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c.se attenzione 
Alexandro Berra
Nakanishi Italia
Via Morimondo 26
20143 Milano MI

Cinisello Balsamo,  29  settembre 2021 
DA/rf  
(invio email) 

Buongiorno Berra, 

E’ mio piacere informarLa che con il Consiglio Direttivo del 10 settembre, abbiamo ufficializzato il Suo 

ingresso nella nostra associazione. 

SIRI, Associazione Italiana di Robotica e Automazione, attiva dal 1975, sta vivendo un anno ricco di 
impegni importanti che speriamo di poter tornare presto a realizzare “in persona”, non solo via web, in 

modo da consentire scambi e contatti tra i nostri soci, essenziali nella vita di un’associazione. 

Il grande valore di SIRI è infatti negli associati, nella loro competenza ed esperienza, nella loro curiosità 
culturale, nel loro desiderio di incontro e di comunicazione. Essere parte dell'associazione contribuisce 
a aumentare la ricchezza in termini di qualificate e professionali risorse umane e rappresenta un 
esempio avanzato di collaborazione trasversale tra università, industria ed utenza che ha saputo 

introdurre e poi guidare la cultura della robotica in Italia, fin dal suo nascere. 

L’iscrizione a SIRI apre alla vita associativa e alle cariche istituzionali, consente di usufruire dei servizi 
agli associati, offre registrazioni agevolate a eventi organizzati e sponsorizzati dall’associazione, dà 
accesso alle informazioni sul mercato della robotica e permette di ricevere gratuitamente la rivista 
DEFORMAZIONE (organo ufficiale dell’associazione) e altre due riviste edite da PubliTec, a scelta 

dell’associato. 

Il sito (www.robosiri.it) informa delle attività in essere o future dell'associazione, dedica un’area alla 
compagine associativa, dà visibilità ai soci collettivi, quali università, costruttori, integratori e utilizzatori, 

e permette di essere parte attiva dell’associazione. 

Spero di incontrarLa a EMO MILANO 2021. 

Un cordiale benvenuto da parte di tutti noi. 

Il Presidente 
Domenico Appendino
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