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Il Forum Telecontrollo – Reti di pubblica Utilità è
una mostra-convegno itinerante che il Gruppo
Telecontrollo, Supervisione e Automazione delle
Reti di Anie Automazione organizza da oltre
vent’anni con cadenza biennale.
La manifestazione è diventata negli anni l’evento
di riferimento dell’intero comparto anche grazie
all’elevato livello tecnico delle memorie
presentate e dedicate alle più innovative soluzioni per la supervisione, il controllo e
l’automazione delle reti, delle città e dell’industria. Inoltre, nell’area espositiva i visitatori
potranno interagire con le aziende leader del settore e i loro esperti, confrontandosi
sull’evoluzione IoT e la digitalizzazione 4.0.
La mostra-convegno, partendo dalle esperienze e dalle visioni delle imprese tecnologiche che
operano la convergenza digitale, renderà
evidenti i vantaggi di tale approccio e offrirà
l’occasione per un confronto tra l’industria, gli
operatori pubblici e privati e gli stakeholder.
“Forum Telecontrollo rappresenta l’occasione
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tecnologica e manifatturiera vivace, capace di creare un mercato dell’innovazione, prestazioni
sempre migliori e nuovi servizi per i clienti” ha così concluso il presidente.
“Il convegno costituisce un’importante occasione di networking e di confronto tra imprese e
stakeholder: un’arena dove discutere gli indirizzi e le priorità da dare agli investimenti e dove far
convergere le idee per creare nuovi servizi e
nuove opportunità di business, La condivisione
di esperienze e applicazioni sarà tanto
importante quanto la condivisione di idee,
visioni, sperimentazioni, non solo tecnologiche
e applicative, ma anche di modelli di
business”. Ha assicurato Antonio De Bellis,
presidente del Gruppo Telecontrollo di Anie
Automazione.
“Siamo organizzatori di fiere internazionali, ma
negli ultimi anni ci siamo specializzati in eventi legati al settore dell’automazione e IoT industriale. Il
Forum e la collaborazione rinnovata con Anie rappresentano una nuova occasione per vivere
questo settore da un’altra angolazione”, ha dichiarato Donald Wich, amministratore delegato di
Messe Frankfurt Italia.
Il percorso di avvicinamento alla mostra-convegno prevede una tappa a Caserta dove il 29
marzo prossimo, al Belvedere di San Leucio,
si terrà la tavola rotonda “Reti e città del
futuro”.
L’approccio “intelligente”, il miglior utilizzo delle
risorse e l’impiego delle moderne tecnologie
dell’Industry of Things caratterizzeranno
sempre più le reti e le città del futuro,
costituendo quindi il fil rouge del convegno.
L’evento sarà anche l’occasione per
coinvolgere le realtà aziendali del territorio nel dibattito sull’evoluzione IoT e la digitalizzazione 4.0,
anticipando così i temi che caratterizzeranno la 15° edizione del Forum Telecontrollo.
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Il nuovo Laboratorio Safety sorge presso l’Istituto Salesiano San Zeno di Verona ed è
interamente equipaggiato con la tecnologia e le soluzioni integrate di Siemens per la
sicurezza in ambito industriale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione decennale tra...
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2017 di digitalizzazione nel futuro di Siemens: intervista a Federico
Golla
Automazione Oggi ha intervisto Federico Golla, amministratore delegato e presidente di
Siemens Italia, in occasione dell’annuale appuntamento con la stampa presso la sede di
Milano, per la presentazione dei risultati di fine anno 2016. Golla ha illustrato cosa si...

La fabbrica del futuro è il presente di Marcegaglia
Gruppo Marcegaglia, nota a livello mondiale nel campo della trasformazione dell’acciaio,
aggiunge ulteriore valore alla sua eccellenza tutta italiana grazie alla tecnologia Cisco,
attraverso la quale è stato possibile portare automazione sempre più moderna e più
efficace...

Hannover Messe: il lato utile di Industria 4.0
‘Integrated Industry – Creating Value’ questo sarà il tema conduttore della Hannover
Messe di quest’anno che si svolgerà dal 24 al 28 aprile. “Perché la digitalizzazione della
produzione e dell’energia possa avere una diffusione capillare, l’industria deve,...

Osservatorio Information Security & Privacy

PRODOTTI

Cresce la consapevolezza sulla sicurezza informatica, ma le minacce su cloud, big data,
Internet of Things, mobile e social richiedono nuovi modelli di organizzazione: solo il 39%
delle grandi imprese ha un piano di investimento pluriennale, solo...

Big data e diagnostica in un convegno a Pisa
Opus automazione, azienda storica toscana nel campo dell’automazione & software,
organizza il 24 febbraio, presso la Sala Convegni della Stazione Leopolda a Pisa, un
incontro dedicato a come rendere più efficienti i processi produttivi, grazie alle
metodologie...

Il 2017 sarà l’anno degli attacchi IoT: scarica il report di Trend Micro
Il 2017 vedrà una crescita nell’ampiezza e nella profondità degli attacchi e i cybercriminali
diversificheranno le loro tattiche per capitalizzare i cambiamenti nel panorama
tecnologico. Trend Micro ha reso pubbliche le previsioni sulle minacce informatiche che
ci troveremo...

Welcome to Automation: “Ricicla il passato per creare il futuro”
Il progetto è rivolto agli studenti degli istituti superiori ad indirizzo
tecnico/meccanico/elettronico i quali, divisi in gruppi e guidati da un insegnante, hanno
potuto dare libero sfogo alla loro fantasia costruendo un robot in grado di svolgere...
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Robotica per il packaging a ProPak 2017
Con sede ad Adelaide, parte a sud dell’Australia, Hmps è uno dei maggiori fornitori di
automazione del Paese. Sviluppa e produce macchine su misura per soddisfare esigenze
particolari dell’industria, per esempio di confezionamento, organizzazione, pesatura, con
l’uso di...
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