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Città del futuro e gestione delle loro reti: questi i
temi al centro della discussione che sta
animando in queste ore la 13a edizione del
Forum Telecontrollo, la mostra-convegno
dedicata a “Competitività e Sostenibilità –
Progetti e tecnologie al servizio delle reti di
pubblica utilità”. La manifestazione organizzata
da ANIE Automazione, aderente ad ANIE
Confindustria, presenta circa settanta case
history di successo nella gestione
dell’energia, dell’acqua e nell’impiego
dell’ICT, fornite da altrettante aziende, tutte
incentrate sull’uso del telecontrollo e delle più moderne innovazioni tecnologiche al servizio del
risparmio e dell’efficienza energetica.
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“Si tratta di quel movimento tecnologico, culturale e sociale che sta rivoluzionando la gestione
delle città del futuro – ha affermato Claudio Andrea Gemme, Presidente di ANIE Confindustria –
L’obiettivo è poter gestire al meglio le reti e le città in un’ottica ‘smart’, improntata all’efficienza, alla
sostenibilità e alla generazione di nuovi servizi per l’utenza. Una vera e propria scommessa,
soprattutto nel nostro Paese, caratterizzato da un’enorme diffusione di impianti obsoleti. Solo una
manutenzione intelligente può raggiungere questo obiettivo, a cui devono concorrere tutti i
protagonisti di questa grande trasformazione in atto verso la concretizzazione di Smart City e
Smart Community: industria, territori, imprese di gestione delle reti e amministratori locali, pubblico
e privato in sinergia. I comparti rappresentati da ANIE Confindustria definiscono un tessuto
industriale complesso e articolato, che deve porsi, anche in una dimensione locale, quale
interlocutore privilegiato in questa rincorsa al futuro delle nostre città. Le nostre imprese sempre di
più devono valorizzare il territorio in cui operano, sfruttando le potenzialità e le eccellenze offerte
dal sistema imprenditoriale locale”.
“Bologna, la città che ci ospita, rappresenta un esempio virtuoso nella corsa verso l’attuazione
della Smart Community, che in Italia è appena cominciata – ha proseguito il Presidente Gemme –
Con il secondo posto assoluto, avanti di 30 punti rispetto alla terza, la città si è guadagnata un
primato confermato solo pochi giorni fa dall’ICity Rate 2013, il Rapporto annuale realizzato da
Forum PA che si focalizza su 103 Comuni capoluogo e circa 100 indicatori aggiornati. Appare
quindi ancora più significativo parlare di queste tematiche cruciali avendo davanti agli occhi un
esempio tangibile di quello che una città “intelligente” può rappresentare. E questo anche in vista
dei circa cinque miliardi di finanziamento per l’innovazione previsti nei prossimi sette anni per le
nostre città. Ora più che mai occorre che la tecnologia dia il suo sostegno e il suo appoggio
logistico nella progettazione delle azioni migliori su cui investire con questi finanziamenti, per poter
sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato”.
Le tecnologie del telecontrollo, strumento chiave per il risparmio e l’efficienza energetica, rientrano
nel comparto Automazione e Misura, che ha rappresentato nel 2012 un giro d’affari totale di 3,5
miliardi di euro, con una flessione del fatturato rispetto all’anno precedente del 7%. Bene le
esportazioni, che hanno espresso un tasso di crescita del 2,8%. Il comparto ha risentito del
ridimensionamento della domanda espressa dai settori industriali a valle, in particolare quello dei
costruttori di macchine. Le variazioni percentuali del primo semestre 2013 rispetto allo stesso
periodo del 2012 fanno comunque ben sperare: si registra sì una flessione del giro d’affari
complessivo, ma piuttosto contenuta, che si attesta a – 1,1%. Il ritorno a un percorso di sviluppo
del settore non potrà che essere legato al rafforzamento della ripresa nei mercati esteri, di cui
potranno beneficiare sia le esportazioni dirette che quelle indirette.
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Workshop sulla realtà aumentata in Emilia Romagna
Da diverso tempo si parla di Realtà Aumentata (Augmented Reality) come nuova frontiera
della tecnologia digitale, anche se spesso in modo vago e futuribile. Già oggi sono
disponibili applicazioni realmente utilizzabili in vari ambiti: dalla comunicazione al...

Forum Telecontrollo, seconda giornata all’insegna delle applicazioni innovative
Seconda giornata del Forum Telecontrollo di ANIE Automazione. In mattinata la sessione dedicata alle
applicazioni innovative, mentre nel pomeriggio tavola rotonda “Confronto tra industria e territorio: la ricerca
di un modello di business sostenibile per l’evoluzione verso...

ITE day – Il laboratorio B&R sull’energy monitoring
“Aprol EnMon – l’energia in punta di dita” è il titolo del laboratorio che B&R presenterà il
10 dicembre 2013 alla mostra convegno ITE – Industrial Technology Efficiency Day 2013
nell’ambito dell’iniziativa laboratori/corsi gratuiti per i visitatori organizzata...
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Forum Telecontrollo, seconda giornata
all’insegna delle applicazioni innovative
Seconda giornata del Forum Telecontrollo di ANIE
Automazione. In mattinata la sessione dedicata
alle...

Dassault Systemes, ricavi in crescita
Corsi gratuiti all’Industrial Technology Efficiency day
In occasione della prossima mostra convegno ITE – Industrial Technology Efficiency Day
dedicata alle tecnologie per l’efficienza (10 dicembre, ATAHotel Expo Fiera di PeroMilano, Via Keplero 12), la redazione delle riviste Automazione Oggi e Fieldbus &
Networks organizza, in...

Seminario tecnico sull’efficienza energetica
RS Components e Fluke organizzano un incontro tecnico ad alto valore dedicato al tema
dell’efficienza energetica, rivolto a gestori e responsabili degli impianti energetici, dal
titolo “Fluke 10 Watt”. Il seminario, completamente gratuito, si terrà il prossimo 24
ottobre dalle ore 9:00...

Dassault Systèmes, azienda che sviluppa software
di progettazione 3D e soluzioni di 3D Digital...

Belden introduce nuovo firmware Wlan
Il noto produttore di soluzioni di trasmissione per
applicazioni mission-critical, Belden, attivo a
livello...
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ABB, acquisizione nel
settore minerario

Il giudizio di Anie sulla Legge di Stabilità

ABB ha acquisito il business dei
motori ad anelli di Alstom, con
sede a...

La Legge di Stabilità approvata dal Consiglio dei Ministri contiene alcune misure che l’industria attendeva e
che aveva chiesto con forza: da un lato la conferma del rifinanziamento degli interventi di manutenzione
straordinaria della rete ferroviaria, che inopportunamente erano...

Workshop sulla realtà
aumentata in Emilia
Romagna

Coiltech premia la bici elettrica senza catena e le bobine
superconduttrici
Tante le novità presentate alla fiera elettromeccanica Coiltech, da poco conclusasi a
Pordenone, organizzata dalla società milanese QUiCKFairs: particolarmente interessanti
l’innovativo prototipo di biciletta elettrica senza catena e le bobine superconduttrici per
motori elettrici, entrambi premiate con...

Da diverso tempo si parla di
Realtà Aumentata (Augmented
Reality) come nuova frontiera
della...

Disponibile gratuitamente la terza edizione della guida Wireless di Anie

Forum Telecontrollo:
sostegno alle città italiane
nella realizzazione della
Smart Community

Anie Automazione ha reso disponibile al pubblico la terza edizione della “Guida per la
tecnologia Wireless”, presentata a maggio 2013 in occasione della fiera SPS IPC Drives
Italia di Parma e disponibile finora solo ai Soci Anie....

Città del futuro e gestione delle
loro reti: questi i temi al centro
della...

Building automation, a fine novembre il Premio KNX Italia
Si terrà venerdì 22 novembre presso le Officine del Volo a Milano, in occasione dell’evento “KNX Day 2013: il
mondo a portata di mano”, la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti del Premio KNX Italia. KNX è un
protocollo dedicato al controllo delle case...
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Da Fluke uno strumento per misurare l’energia
L’Energy Logger trifase Fluke 1730 è uno strumento intuitivo, progettato appositamente
per la registrazione dell’energia. Prima del Fluke 1730, gli unici strumenti disponibili per la
registrazione dell’energia erano logger per usi generali di bassa fascia oppure costosi...
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Da Cypress un controller
tattile a rilevamento
capacitivo
Secondo un’informazione che ci
giunge dal sito Elettronica
Plus, Cypress Semiconductor ha
introdotto CY8CMBR2110, un...
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Rugosimetro solido e
versatile con connettività
Usb estesa
Ametek Taylor Hobson propone
il rugosimetro portatile Surtronic
S-100 Series, robusto, versatile
con grandi...

Microscan Link rende
disponibili Profinet e il
supporto multi-lingue
La connettività Microscan Link
offre a ingegneri ottici,
programmatori e altri utenti un
metodo...
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