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Il ruolo dell’automazione a Expo 2015

A pochi giorni dall’inizio della 14ma edizione del “Forum Telecontrollo 2015. Reti di pubblica utilità“, che si
terrà il 29 e 30 settembre prossimi all’HangarBicocca di Milano, i protagonisti della manifestazione svelano
in anteprima alcuni dei temi che verranno trattati.

Risponde Donald Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia

 

Siamo a poca distanza dalla chiusura di Expo, quanto l’industria dell’automazione è stata capace di
cogliere l’opportunità di visibilità internazionale data dall’Esposizione Universale? 
Nell’industria alimentare e nel comparto energetico l’automazione occupa un ruolo strategico e a Expo
2015, il cui tema centrale è “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, è sicuramente in primo piano. Moltissime
le piattaforme tecnologiche innovative messe in mostra nei padiglioni, esempi reali di ciò che può nascere
dall’Internet of Everything sia nel campo energetico, per un uso intelligente ed ecologico della tecnologia e
dell’energia, sia in quello agroalimentare, per il miglioramento della tracciabilità e rintracciabilità delle
produzioni, secondo regole e standard internazionali in materia di sicurezza, qualità e origine degli
alimenti. A Expo 2015 abbiamo il piacere di vedere in primo piano anche aziende espositrici di SPS IPC
Drives Italia e Forum Telecontrollo come ABB, sponsor ufficiale di EXPO 2015 per l’Automazione e la
Robotica, protagonista del “Future Food District” con i suoi robot in grado di interagire con il consumatore
in un ideale Supermercato del Futuro, e Siemens, con Enel per la tecnologia Smart Grid a Expo 2015, con un
esempio di alta innovazione per il controllo e la gestione intelligente dell’energia. Anche nel padiglione
tedesco “Fields of Ideas” la Germania presenta nuove e sorprendenti soluzioni sul tema dell’alimentazione
del futuro e attraverso il motto “Be active!” invita i visitatori a partecipare attivamente in prima persona.

Expo ha davvero reso Milano la “smart community più collegata del mondo” come lei aveva auspicato
qualche mese fa durante la conferenza del Forum Telecontrollo all’HangarBicocca?
Si, Expo è una “città nella città” che fa di Milano un esempio sulla scena mondiale delle potenzialità delle
tecnologie nel costruire le comunità del futuro. Il sito è stato pensato e costruito come una Smart City del
futuro e rappresenta un modello di innovazione possibile grazie alle soluzioni concrete proposte dai Paesi
per rispondere alle sfide decisive per il pianeta, e al termine dei lavori lascerà un’importante eredità e una
ricchezza per il nostro territorio.

Nessun commento
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