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Uso efficiente e sostenibile delle risorse, sicurezza delle informazioni, ottimizzazione delle prestazioni
e dei servizi, innovazione tecnologica: questi i temi al centro della quattordicesima edizione di Forum
Telecontrollo, che si svolgerà il 29 e 30 settembre a Milano, nel pieno delle attività di Expo Milano
2015, nella prestigiosa location dell’HangarBicocca.

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la
Il Forum, suddiviso in diverse sessioni verticali e momenti di confronto plenari, costituisce
navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Policy Cookie
un’occasione consolidata per approfondire i temi tecnologici, le applicazioni e i servizi a valore aggiunto
X
connessi ai sistemi di telecontrollo e automazione e diretti ad incrementare le prestazioni delle reti e
migliorare la qualità della vita della comunità. I principali fruitori dei contenuti del Forum sono i tecnici e
i manager delle aziende di Pubblica Utilità e della Pubblica Amministrazione oltre a tutti coloro che a
vario titolo operano su una filiera che oggi, peraltro, è sempre più articolata a causa dei molteplici
cambiamenti che avvengono a livello di regolamentazione, di convergenza tecnologica e di modelli di
business. Il Forum Telecontrollo si contraddistingue nel panorama convegnistico italiano e rappresenta
una possibilità concreta per chi vuol entrare a far parte di un network di esperti provenienti dalle più
qualificate aziende del settore, Università, Pubblica Amministrazione e Public Utilities.
L’alto livello tecnico delle memorie, le competenze degli operatori, l’esperienza decennale degli
organizzatori fanno di questa manifestazione un’eccellenza tipicamente italiana che si vuole fortemente
valorizzare anche fuori dai confini nazionali. Per questo l’evento e gli atti che ne derivano vengono
promossi all’estero tramite lo strutturato network per l’internazionalizzazione delle aziende di
Federazione ANIE.
I temi del convegno sono legati ad un uso delle risorse più efficiente e rispettoso dell’ambiente in
un’ottica di sviluppo sostenibile, alla sicurezza delle risorse e delle informazioni, alla creazione di valore
aggiunto per l’utenza finale e all’incremento della competitività dei gestori che diventa patrimonio
dell’intero sistema Paese. Il tutto non può ovviamente prescindere dalla capacità di innovazione e dalla
creatività dei fornitori di tecnologia che devono far fronte a una sempre maggiore complessità dei
sistemi da telecontrollare con una mole di dati sempre più importante da dover monitorare e gestire, big
data, in un modello tecnologico e sociale nuovo dato dalla sharing economy basata sull’internet delle
cose e dei servizi e sul cloud computing.

Anche quest’anno si rinnova, secondo tradizione, il concorso ANIE Automazione Award, indetto per
premiare le memorie in grado di valorizzare e qualificare un comparto professionale di primaria
importanza per l’industria e i servizi.
www.forumtelecontrollo.it

     
2

11

Tags: Forum Telecontrollo 2015

Articolo precedente
In Giappone il più grande sistema antirifiuti al
mondo per ripulire gli oceani

Articolo successivo
POWERLINK, open source Industrial Ethernet su
Raspberry Pi 2

Lascia un commento!

Nome richiesto

Email richiesto

Sito Web

Vuoi imparare a programmare i micro Atmel
utilizzando lo stesso IDE di Arduino?
Scopri subito come fare!

Submit
Ricevi un avviso se ci sono nuovi commenti. Oppure iscriviti senza commentare.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI
Arduino, scarica gratis il Corso completo!
91.472 views | posted on 09/09/2011

Trasformiamo un televisore HD in uno Smart TV
basato su Android 4.0
59.989 views | posted on 08/10/2012

Come trovare le coordinate con le celle GSM
29.323 views | posted on 22/09/2011

Corso LabVIEW – Scarica gratis!
21.981 views | posted on 15/05/2011

TiDiGino Contest, Monitor realtime consumi
energia di Michele Mancini
20.344 views | posted on 22/07/2011

3Drag, la nostra stampante 3D
19.910 views | posted on 03/08/2012

Decine di progetti scaricabili gratuitamente
15.899 views | posted on 30/09/2011

Tutorial Google SketchUp per stampante 3D
15.006 views | posted on 06/08/2011

Modifichiamo una lampada IKEA con Arduino
14.204 views | posted on 10/11/2011

TiDiGino Contest, Automazione Giardino con PC e
Arduino di Felice Pascarelli
12.900 views | posted on 30/08/2011

LABVIEW WORLD – NUMERO CORRENTE

