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•Anipla, fondata nel 1956, è l’associazione nazionale 
(senza fini di lucro) di  riferimento per gli operatori che 
lavorano nel settore dell’automazione industriale.



ANIPLA: Missione
• 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’obiettivo è perseguito tramite l’organizzazione di:
•Giornate di Studio e Workshop;
•Convegni (Nazionale e Mono-tematici);
•Corsi di aggiornamento professionale;
•Visite guidate a impianti produttivi;
• …..



ANIPLA: Chi sono i soci?
• Esistono 4 tipologie di soci:

• soci individuali;
• soci juniores (studenti);
• soci collettivi (soci industriali);
• soci sostenitori (soci industriali).

• I settori industriali di appartenza sono i più svariati:
• industria (alimentare, automotive, chimica/petrolchimica, 

farmaceutica, utilities ..);
• società di ingegneria;
• società di servizi;
• studio professionale;
• system integrator;
• pubblica amministrazione;
• università/istituto di ricerca pubblico;
• ….



ANIPLA: Perché Associarsi?
• Cinque buoni motivi:

1. realizzare un continuo aggiornamento professionale partecipando alle 
iniziative dell’associazione;

2. ricevere gratuitamente “Automazione e 
Strumentazione” (l’organo ufficiale Anipla);

3. ricevere regolarmente le informazioni relative alle 
iniziative organizzate da Anipla e dalle 
Associazioni con cui Anipla ha stretto rapporti di 
collaborazione (Aidic, Aiman, Ais-Isa, Clusit, Clui, 
Gisi …);

4. partecipare alle iniziative Anipla usufruendo di quote di iscrizione 
scontate; per Juniores corsi Mathworks gratuiti

5. usufruire di facilitazioni sull’acquisto di pubblicazioni 
(Assofluid, Gisi, M.e.B.S.: gorilla.it), di servizi (Best 
Western Hotel) e di associazioni incrociate (Aidic, Clui-
Exera, IEEE, Ucima …).



MultiPhysiXLab

MPXLab è un organismo di ricerca privato, senza scopo di 
lucro, con finalità principale la ricerca industriale e lo 
sviluppo sperimentale, insieme alla diffusione dei risultati 
ottenuti, ai sensi della Legge Europea n. 2006/C323/01, 
lettera d) del paragrafo 2.2 .
Tutti gli utili di MPXLab sono interamente reinvestiti nelle 
attività di ricerca e nella diffusione dei loro risultati. 



I nostri valori
Per noi di MPXLab la ricerca applicata in settori ad alta 
tecnologia non è solo un modo per esprimere le nostre 
competenze professionali, ma anche per collaborare e 
costruire un mondo migliore.
Crediamo che disporre di servizi di ricerca trasparenti, 
flessibili e creati senza fini di lucro sia un passo 
irrinunciabile in una società che non vuole solo sviluppare 
la sua economia ma anche la sua civiltà. 
Crediamo che in futuro sia determinante creare sinergie tra 
aziende private ad alto contenuto tecnologico e centri di 
ricerca universitari.



La nostra mission
La missione del nostro organismo di ricerca e' diffondere la 
cultura dell'innovazione nel tessuto imprenditoriale italiano 
condividendo la nostra esperienza con i nostri partner 
anche in un'ottica di internazionalizzazione dei prodotti 
innovativi del nostro paese.



A Chi si rivolge ?

PMI italiane che credono nella ricerca come canale 
di promozione della propria esistenza.
Enti universitari e Spinoff che intendono promuovere 
nuovi prodotti e nuove tecnologie sul mercato.
Aziende medie e grandi alla ricerca di contenuti 
innovativi per poter salvaguardare e possibilmente 
sviluppare la propria posizione sul mercato.



MPXLab

Oltre alle sedi  e laboratori dei soci in numerose città (Milano, 
Bergamo, Padova, ecc.) disponiamo di un laboratorio di Computer 
Vision ed una struttura dedicata a seminari e workshop al Kilometro 
Rosso (Dalmine).


