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Nell’elegante location

dell’Auditorium San Dionigi di

Vigevano, Pavia, il Rotary Club

Vigevano Mortara ha

organizzato, con grande

successo, un appuntamento

dedicato al mondo della

robotica: Robot – Istruzioni per l’uso. Più di un centinaio di

addetti ai lavori, e professionisti del settore, hanno partecipato

a questo evento, Patrocinato dal Comune di Vigevano e avente

come sponsor Kuka Roboter Italia e Allianz Bank. Un

appuntamento per “toccare con mano” questa nuova, e ormai

quotidiana, realtà che é la robotica.

Una serata di sicuro successo grazie anche alla presenza di

importanti relatori moderati dall’Ing.Sergio Dulio: Bruno

Siciliano dell’Università di Napoli, Giorgio Metta dell’IIT di

Genova, Francesco Seghezzi della Fondazione Adapt e

Gianmarco Veruggio dell’ IEITT di Genova.

Questi, grazie alla loro esperienza, sono riusciti a coinvolgere
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La gerarchia di storage

l’attenzione del pubblico attraverso, le loro esperienze

personali, illustrando come la robotica non é e non sarà solo

una moda del momento ma una vera e propria rivoluzione che

ci cambierà la vita in un futuro non molto lontano.
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