
Fare cultura a distanza sulla Visione
La prima edizione di Smart Vision 
Forum, inaugurata a Bologna nel 
giugno 2019, è stata una scommessa. 
In un momento storico nel quale i 
Sistemi di Visione stanno acquistando 
un ruolo sempre più essenziale e gli 
ambiti di applicazione si moltiplicano, 
ci pareva, infatti, impossibile che in 
Italia non esistesse ancora un evento 
a loro esclusivamente dedicato. È 
nato così, tra le aziende di AIdAM 
e ANIE Automazione, l’obiettivo di 
un confronto aperto tra fornitori, 
integratori ed end-user, che non 
fosse, tuttavia, solo un evento 
commerciale, ma prima di tutto 
un’occasione per fare il punto su un 
settore in piena espansione e dalle 
enormi e solo parzialmente esplorate 
potenzialità. 
I risultati non ci hanno smentiti. 
La risposta entusiastica e quel 
primo bilancio positivo sono 
bastati a convincerci che c’era 
voglia di approfondire e spazio 
per trasformare la scommessa in 
appuntamento annuale. Tuttavia, 
è proprio il caso di dirlo, il 2020 non 
è stato amico di fiere, convegni 
e incontri. Tra incertezze, rinvii e 
ripensamenti, ci ha costretti a 
ridimensionare in corsa le nostre 
ambizioni. Eppure a un evento 
che ci aveva regalato così tante 
soddisfazioni non volevamo proprio 
rinunciare.
Dalla nostra testardaggine, dunque, 
è nata l’idea di una tavola rotonda 
digitale, che ci consentisse di fare 
cultura a distanza, sfruttando la 
tecnologia per continuare a parlare 
di Sistemi di Visione. Una tappa 
intermedia tra la prima e la seconda 
edizione, con caratteristiche diverse 
rispetto al Forum dello scorso anno, 

ma improntata sugli stessi principi di 
condivisione. Tre momenti di dialogo 
moderati dal giornalista Riccardo 
Oldani per esplorare il punto di vista 
di integratori e fornitori di tecnologie 
su alcune delle tematiche più 
attuali per l’intero settore: controllo 
di qualità avanzato, controllo 
metrologico, sinergie tecnologiche, 
semplificazione di utilizzo, 
standardizzazione e innovazione.
Piccoli spunti per una riflessione molto 
più ampia, da riprendere nel 2021. 

Creating culture on
Vision remotely
The first edition of the Smart Vision Forum, 

launched in Bologna in June 2019, was a 

gamble. At a time when Vision Systems 

are playing an increasingly essential 

role and the fields of application are 

multiplying, we thought it was impossible 

that an event exclusively dedicated to 

these systems did not yet exist in Italy. This 

is how companies belonging to AIdAM 

and ANIE Automazione conceived the 

objective of an open discussion between 

suppliers, integrators and end-users, which 

should not, however, be just a commercial 

event, but first and foremost an 

opportunity to take stock of a flourishing 

sector with an enormous and only partially 

explored potential. 

The results did not disprove us. 

The enthusiastic response and that 

first positive balance were enough to 

convince us that there was a desire to 

deepen the discussion and that there 

was room to transform the gamble into 

an annual event. However, it must be said 

that 2020 has not been a good year for 

trade shows, conventions and meetings. 

With uncertainties, postponements and 

second thoughts, it forced us to scale 

down our ambitions. Yet we really did not 

want to give up on an event which had 

given us so much satisfaction.

Our determination therefore led to the 

idea of a digital round table, which would 

allow us to create culture remotely, using 

technology to continue talking about 

Vision Systems. An intermediate stage 

between the first and second edition, 

with different characteristics compared 

to last year’s Forum, but based on the 

same principles of sharing. Three moments 

of dialogue moderated by journalist 

Riccardo Oldani to explore the point 

of view of integrators and technology 

suppliers on some of the hottest 

topics for the entire sector: advanced 

quality control, metrological control, 

technological synergies, simplification of 

use, standardisation and innovation.

Just a few suggestions for a much broader 

debate, to be resumed in 2021.
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