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Mission
ANIPLA si propone di promuovere e divulgare la conoscenza,
lo studio e l’applicazione dell’automazione industriale in tutti i
suoi aspetti scientifici, tecnologici, economici e sociali.
L’associazione, senza fini di lucro, nacque nel 1956 su iniziativa
dell'allora Presidente dell'UNI ing. Carlo Rossi, e di altri studiosi.
Nel corso degli anni sono rimasti immutati lo spirito, la passione e
l’interesse dei suoi Soci, mentre il carattere dell’associazione
stessa si è evoluto.
Sono stati organizzati sempre più convegni, corsi, giornate di
studio, attività formative, promuovendo in maniera concreta la
conoscenza di una materia in continua evoluzione, anche grazie
al mutevole orizzonte, non solo industriale, in cui essa trova
applicazione.

Automazione Industriale
L’automazione industriale è tecnologia ad alto contenuto di
innovazione, ed è abbinata a temi come l’efficienza, la sicurezza
e la sostenibilità. Inoltre, le soluzioni tecniche di automazione
utilizzate da alcune aziende sono spesso punto di riferimento
importante per la qualità e l’innovazione di altre.
Dalla classica catena di produzione manifatturiera agli impianti di
generazione di energia, al controllo processi chimici, alle utilities:
sono innumerevoli gli ambiti dove si applicano i sistemi di
automazione.
Il concetto di “controllo dei sistemi” ha radici antiche e le
soluzioni tecnologiche ideate per attuarlo hanno attraversato
diverse fasi, ma negli ultimi due secoli c’è stata un’accelerazione.

Iniziative
ANIPLA organizza, su iniziativa dei propri associati,
convegni, giornate di studio, workshop, corsi di
formazione, osservatori, visite guidate in impianti
produttivi.
Partecipa inoltre a fiere ed eventi di settore, prende parte a
comitati e gruppi di lavoro, istituisce periodicamente premi
e borse di studio e mette in atto ogni altra iniziativa volta a
favorire la diffusione della cultura di automazione.

Settori operativi
L’automazione è una tecnologia abilitante trasversale per
tutte le aree industriali e non, e coinvolge tutti i protagonisti
del ciclo produttivo, dalle società di ingegneria, dai costruttori
di macchine (OEM) agli utilizzatori finali, dai System
Integrator agli Installatori agli Impiantisti.
Le iniziative di ANIPLA sono focalizzate su metodologie e
tecnologie in tutti i settori (Food & Beverage, Oil&Gas,
Farmaceutico, Building Automation, Chimico, Utilities, ma
anche Automotive, Difesa, Aerospaziale etc.), con attività
specifiche per ogni area del comparto manifatturiero.

Iniziative per gli studenti (1)
ANIPLA è anche un punto di riferimento per i futuri
ingegneri dell’automazione delle Università italiane e dei
futuri tecnici degli ITS.
L’associazione infatti è legata a filo doppio con le Università,
i Centri di ricerca e gli Istituti Tecnici, e per promuovere i
contatti tra gli studenti e le aziende operanti nel settore
dell’automazione organizza incontri presso le Università.

Iniziative per gli studenti (2)
In 7 anni, iniziative di questo genere sono state già finalizzate
nei principali Atenei (Pavia, Brescia, Padova, Udine, Torino,
Genova, Pisa, Parma, Bologna, L’Aquila, Roma).
Analoghe attività vengono organizzate anche in collaborazione
con alcuni Istituti Tecnici (Salesiani Sesto San Giovanni - MI,
ITS Maker Bologna).
I futuri ingegneri mostrano estremo interesse per questa
concreta attività di informazione, non facilmente fruibile se non
da un contatto diretto con il mondo del lavoro come quello reso
possibile da ANIPLA.

Associarsi (1)
Può iscriversi ad ANIPLA chiunque operi nel settore, ma
anche studiosi e persone interessate all’approfondimento
della materia.
Lo Statuto prevede diverse tipologie di soci:
• individuali (persone fisiche)
• collettivi e sostenitori (aziende)
Particolare attenzione è riservata ai giovani under 28
(junior), che: a) hanno diritto a una quota di iscrizione
fortemente ridotta (10€/anno), b) posso partecipare
gratuitamente a tutte le iniziative erogate in modalità digitale
(webinar, seminari di aggiornamento professionale, Giornate
di Studio)

Associarsi (2)
Associarsi ad ANIPLA consente di accedere a una serie di vantaggi, fra i
quali:
• un’offerta completa di iniziative formative organizzate da
ANIPLA o dalle Associazioni con cui essa ha stretto rapporti
di collaborazione (Aidic, Aiman, Ais-Isa, Gisi, Ucimu…);
• quote riservate per la partecipazione alle iniziative ANIPLA
a pagamento
• facilitazioni sull’acquisto di pubblicazioni (Assofluid,
G.I.S.I., Tecniche nuove) e di servizi, e sconti sulle quote
associative di altre associazioni (Aidic)
• la rivista “Automazione e Strumentazione”
• partecipazione gratuita ai corsi organizzati da The
Mathworks (riservato ai soci juniores)

I Prossimi Incontri (digitali) con gli Studenti
22 Febbraio 2021
Opere Sociali Don Bosco (MI), IIS Galilei-Luxemburg (Milano), IIS
L. Geymonat (Tradate, VA) e ITIS Leonardo da Vinci (Parma)

15 Marzo 2021
ITS Maker (Bologna)
25 Marzo 2021
Università di Pisa

14 Aprile 2021
Università di Bologna

29 Aprile 2021
Università di Brescia
19 Maggio 2021
Università dell’Aquila, Unversità di Pavia

INFO
Per ulteriori informazioni sull’associazione e le modalità di
iscrizione, vi invitiamo a contattare la Segreteria di Milano:
Palazzo UCIMU - Viale Fulvio Testi 128
20092 Cinisello B.mo (MI)
Tel. +39 02 39 28 93 41
e-mail: anipla@anipla.it
ANIPLA è sul web:
•
•
•

www.anipla.it
https://www.facebook.com/presidenza.anipla.9
https://www.linkedin.com/in/presidenza-anipla-371932184/

SEGUITECI!

