
 

COMUNICATO STAMPA 20160229 
 

Cinisello Balsamo il 26 maggio 2016 diventa Capitale della Robotica,  
della Sensoristica e dell’Intelligenza Artificiale in saldatura 

“Feel Weld! 2”,  
in arrivo le prime iscrizioni 
Solo 100 i posti disponibili! 

  La manifestazione si svolge con il Patrocinio di UCIMU e SIRI  
e la sponsorizzazione di Siad M.I., TiesseRobot e Roboteco.  

 
 

Genova - Mentre continua a buon ritmo l’organizzazione della seconda edizione di “Feel 
Weld! / Sviluppi ed indirizzi per Robotica, Sensoristica ed Intelligenza Artificiale 
applicati alla saldatura”, stanno arrivando alla Segreteria della manifestazione le prime  
adesioni di funzionari italiani e stranieri interessati all’argomento trattato. 
L’Istituto Italiano della Saldatura ricorda che la giornata è in programma a Cinisello Bal-
samo presso la sede UCIMU per il giorno 26 maggio 2016. 
Ormai definito il programma tecnico, che è di assoluto valore, con memorie originali rea-
lizzate da Politecnico di Bari, Roboteco, Pemamek, Dimec Università di Genova, Siad 
Macchine Impianti, TiesseRobot, Comau, ABB, Iveco DVD, ServoRobot ed IIS SERVI-
CE.  
Per gli interessati il programma si può scaricare in forma completa (autori, titoli delle re-
lazioni) dal sito www.iis.it.   
Il referente tecnico-scientifico della manifestazione, l’ing. Elisabetta Sciaccaluga 
(elisabetta.sciaccaluga@iis.it, 010.8341.515) è a disposizione per ogni chiarimento ne-
cessario. 
Ricordiamo che le società  Roboteco, Siad M.I. e TiesseRobot hanno confermato la 
sponsorizzazione all’appuntamento, che ha ottenuto il Patrocinio di UCIMU Sistemi per 
Produrre e SIRI.  
Inoltre, durante “Feel Weld!” è prevista anche una piccola esposizione cartacea (tavoli e 
roll-up) di aziende leader del settore; per l’esposizione sono disponibili soltanto 2 posta-
zioni.  
                                                                                                                                                                             
Ecco i riferimenti per avere informazioni piu dettagliate sulla manifestazione:  
Rosario Russo 
Responsabile Manifestazioni Tecniche IIS (rosario.russo@iis.it / 010.8341.476),  
Elisabetta Sciaccaluga 
Responsabile Tecnico “Feel Weld! 2” (elisabetta.sciaccaluga@iis.it / 010.8341.515), 
Franco Ricciardi 
Responsabile Sponsorizzazioni (franco.ricciardi@iis.it / 010.8341.389),  
Cinzia Presti 
Referente Sponsorizzazioni (cinzia.presti@iis.it / 010.8341.392),  
Ivana Limardo 
Segreteria Organizzativa, informazioni e iscrizioni (ivana.limardo@iis.it / 010.8341.373) 

 
Con preghiera di pubblicazione / divulgazione. 

Grazie per l’attenzione. Nel caso di pubblicazione chiediamo  
gentilmente di essere informati (ufficiostampa@iis.it) 

 


