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Si è tenuta oggi a Milano presso l’Hangar
Bicocca la tavola rotonda “Telecontrollo: il
successo dell’innovazione Made in Italy”,
evento di presentazione del Forum
Telecontrollo, mostraconvegno itinerante
organizzata da Anie Automazione in
collaborazione con Messe Frankfurt Italia, che
si terrà nella stessa sede il 29 e 30 settembre
di quest’anno.
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Nell’anno dell’Expo, Milano sarà un
palcoscenico privilegiato dal quale presentare
l’eccellenza delle tecnologie dell’automazione e
controllo che, integrandosi con la tradizione e la
qualità del Made in Italy, è diventata uno strumento cardine per un uso sostenibile e sicuro delle
risorse, elementi fondamentali per erogare servizi di qualità e garantire l’ottimizzazione delle
prestazioni di Reti, Industria e Città in un’ottica sempre più “smart”.
Le tecnologie e applicazioni del telecontrollo sono diventate nel tempo elementi fondamentali che
hanno contribuito non solo all’ottimizzazione delle prestazioni delle infrastrutture energetiche
e idriche del Paese, ma anche alla prevenzione e riduzione dei danni causati da un uso non
sostenibile delle risorse, mantenendo adeguati standard di sicurezza e affidabilità e creando nuovi
servizi a valore aggiunto che contribuiscono allo sviluppo sostenibile di città e industrie.
Nel corso della tavolta rotonda, Giuliano Busetto, Presidente di Anie Automazione, ha
dichiarato: “Il comparto dell’automazione industriale svolge un importante ruolo di traino per
l’economia italiana essendo da anni anticiclico rispetto alle altre componenti industriali. Nel 2014 il
settore è cresciuto sensibilmente e prevediamo che nel 2015 i trend saranno ancora più
positivi (prevediamo un +6%). Non è una sorpresa perché è dal 2013 che il settore mostra segni
di grande dinamicità. In tale contesto il Forum Telecontrollo, da oltre vent’anni, propone al
mercato lo stato dell’arte delle soluzioni tecnologiche pensate per la supervisione, il monitoraggio
e l’automazione delle reti di pubblica utilità ed è diventato un momento d’incontro imprescindibile
per tutti gli attori della filiera”
Quest’anno il Forum Telecontrollo proporrà in particolare una ricca sessione di convegni
incentrata sugli ambiti applicativi della tecnologia che abbiamo classificato come Reti, Città e
Industria. Sono previste alcune importanti novità rispetto alle passate edizioni come
l’internazionalizzazione dell’evento e la possibilità di una sessione b2b organizzata durante il
convegno.
Alla tavola rotonda ha preso parte anche Franco Bolelli, filosofo pop, convinto della necessità
di aprire le frontiere, creare e innovare per migliorare la nostra esistenza, per evolvere verso un
futuro migliore. “Negli ultimi anni lo scenario tecnologico ha cambiato in maniera rapida e
significativa le nostre abitudini quotidiane. L’evoluzione, che è storicamente stato un processo
lento, corre oggi a una velocità senza precedenti. L’evoluzione rende possibili soluzioni innovative
per problemi apparentemente irrisolvibili proponendo un cambio di prospettiva. La rapidità
dell’evoluzione oggi apre le porte al tramonto del pensiero critico e l’innovazione è la
manifestazione più naturale della nostra spinta all’evoluzione”.
Presente anche Stefano Boeri, noto architetto milanese, ideatore del Bosco verticale nel
quartiere Isola a Milano, due grattacieli di 100 e 80 metri le cui facciate accolgono una biodiversità
floristica di oltre 11.000 tra alberi, arbusti e essenze vegetali, esempio di una visione della città
che sceglie di crescere rigenerandosi, contribuendo a un significativo risparmio energetico e ad
un uso sostenibile delle risorse.
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“Il ripensamento delle aree urbane e delle reti che le interconnettono è una priorità d’intervento
non solo nazionale ma europea e anche mondiale” conclude Donald Wich, Amministratore
Delegato di Messe Frankfurt Italia. “Con il Forum Telecontrollo vogliamo fare qualcosa per la
connotazione che questi temi assumono in Italia, informando, creando networking e rilanciando
il Made in Italy con uno sguardo critico ai Paesi vicini e lontani. La concomitanza con l’Expo è un
simbolo perfetto per quello che l’evento rappresenta, un buon auspicio per entrambi gli
appuntamenti”.
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Le novità di Auma all’Offshore Mediterranean Conference 2015
Il Gruppo Auma partecipa alla XII edizione della Offshore Mediterranean Conference &
Exhibition – OMC 2015, in programma a Ravenna dal 25 al 27 marzo. Nell’ambito della
parte congressuale, Auma parteciperà al workshop “Advanced proven technologies
increase...

ABB all’Offshore Mediterranean Conference 2015
ABB partecipa alla dodicesima edizione dell’Offshore Mediterranean Conference &
Exhibition (OMC), biennale in programma a Ravenna dal 25 al 27 marzo, con oltre 13.000
operatori ed esperti provenienti da tutto il mondo attesi. Presso l’area espositiva 3/B7...

Disponibile il programma congressi di IVS 2015
Ha ottenuto ottimi risultati la Call for Paper del Congresso internazionale organizzato
nell’ambito di IVS – Industrial Valve Summit, il nuovo evento internazionale dedicato alla
filiera delle valvole industriali, in programma a Bergamo dal 27 al 28...

A Teco’15 la tecnologia “motore di business”
In occasione della tavola rotonda intitolata “La tecnologia motore del tuo business”,
tenutasi il 24 febbraio presso la sede di Anie Automazione a Milano, è stato presentato il
progetto Teco’15 (Milano, 16-17 giugno 2015), l’iniziativa ideata da...

NIDays 2015: una giornata all’insegna dell’innovazione
Ogni anno NIDays, il Forum Tecnologico sulla Progettazione Grafica di Sistemi, riunisce
oltre 600 ingegneri, tecnici, professori e ricercatori in Italia da settori differenti, coinvolge
gli utenti e i Partner di National Instruments per condividere esperienze di...

Torna la Automation University di Rockwell Automation
L’appuntamento con la Automation University di Rockwell Automation è al PalacassaFiere di Parma il 18 e 19 marzo 2015. Oltre ai più di 50 laboratori, dimostrazioni,
presentazioni e a un padiglione espositivo di oltre 1.000 mq con...

In arrivo gli eventi targati Sercos
Sercos International ha preparato un calendario di eventi per tutti i fornitori e gli
utilizzatori di Sercos. La presenza “sul campo” di Sercos vedrà l’associazione impegnata
nel corso del 2015 nella promozione delle tecnologie e del bus...

SPS Italia 2015, cinque mesi al via. Appuntamenti e novità.
Mancano ormai meno di cinque mesi all’appuntamento italiano del 2015 con
l’automazione elettrica: la SPS Italia aprirà i cancelli di Fiere di Parma dal 12 al 14 maggio
2015. Gli organizzatori di Messe Frankfurt prevedono una crescita della...
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Aldo Gebbia nuovo
Presidente del Comitato
Direttivo IPMA Italy
È stato eletto il nuovo Comitato
Direttivo IPMA Italy per il biennio
Marzo 2015-Marzo...

Le soluzioni
elettroidrauliche
integrate Eaton ad
Hannover Messe 2015
Eaton presenterà l’ultima
generazione di soluzioni
elettroidrauliche presso la fiera
Hannover Messe 2015 . Al...

Vision day Cognex: per
saperne di più su visione,
ID e 3D
Sono ripartiti i ‘Vision day’ di
Cognex, un tour che, partito in
marzo, arriverà...

Si è svolta lo scorso novembre a Milano la terza edizione di Fimi, il forum sulla
internazionalizzazione del Made in Italy, organizzato da Messe Frankfurt Italia in
collaborazione con il gruppo Class Editori. Il Forum è stato...
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Siemens, i numeri e le altre novità viste alla SPS 2014
La maestosità della partecipazione di Siemens alla SPS 2014 è testimoniata dallo
spostamento dello stand (se così può ancora chiamarsi un’area grande oltre 3.000 metri
quadrati), che quest’anno ha occupato l’intero padiglione 11 della fiera di Norimberga....

tutti ▶

Report ancora più
semplici con Dream
Report 4.6 R3
Ocean Data Systems, azienda
distribuita in Italia da
ServiTecno, ha recentemente
aggiornato Dream Report...

Azipod D per le navi a
propulsione diesel
elettrica
ABB introduce Azipod D, un
nuovo sistema di propulsione
che consentirà ad una più...

Calibratore portatile di
vibrazioni 9110D con
generazione di certificati
Il calibratore portatile di
vibrazioni 9110D, prodotto da
The Modal Shop, offre
accuratezza e...
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