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FORUM TELECONTROLLO 2019: LE AREE TEMATICHE (ACQUA,

ENERGIA, CITTA' E INDUSTRIA)

Nuovo format per un evento al passo
coi tempi! Una giornata gratuita di
formazione e informazione su
tecnologie e ambiti applicativi del
Telecontrollo. Firenze, 23 ottobre

Torna nel 2019 con un nuovo format il Forum
Telecontrollo, mostra-convegno itinerante che
il Gruppo Telecontrollo, Automazione e
Supervisione delle Reti di ANIE Automazione
organizza da oltre vent’anni con cadenza
biennale.L’appuntamento è per il 23 ottobre a
Firenze, nella splendida cornice della Fortezza

da Basso, per un confronto su “Telecontrollo Made in Italy. Trasformazione digitale: modelli di
business e competenze”. L’evento è realizzato con la collaborazione organizzativa di Messe
Frankfurt Italia e alternerà a momenti di confronto plenari, sessioni convegnistiche parallele
dedicate a Acqua, Energia, Industria e Città.

 

Le sessioni tematiche

Il convegno si articola in quattro aree tematiche: acqua, energia, città e industria. Svariati i temi
trasversali su cui si concentreranno le presentazioni dei relatori: innanzitutto la sostenibilità delle
risorse ambientali e l’efficienza di gestione; l’adozione dei paradigmi IOT; cyber-security e new
business model.

Altro argomento è legato alle forme di collaborazione tra stakeholder e cliente/fornitore sia con la
finalità di ottimizzare gli asset sia in termini di formazione per sviluppare le nuove competenze
richieste dalla trasformazione digitale.

Infine, la customer experience, dove la figura dell’uomo si pone al centro dell’evoluzione digitale in
corso e ci si concentra sulla ricerca di nuovi servizi a valore aggiunto. Scopri di più

Al fine di agevolare chi volesse presentare una memoria al Forum si riporta uno schema delle
aree tematiche e una sintesi dei principali temi di discussione.

Nel percorso di selezione, saranno privilegiate le presentazioni di casi d’uso sviluppate tra cliente
e fornitore. Il Comitato Scientifico analizzerà i contributi pervenuti e ne valuterà la corrispondenza
ai temi oggetto del Forum e il rispetto del carattere rigorosamente tecnico-formativo del
Convegno.

Acqua
Contesto: ciclo idrico integrato (servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua
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ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue), irrigazione e bonifica
Tematiche: miglior utilizzo delle risorse, efficienza, sicurezza, digitalizzazione dei processi, misura,
regolazione e nuovi mercati, convergenza IT-OT, paradigmi IoT e IOE

Energia
Contesto: reti elettriche di trasmissione edistribuzione, produzionedi energia elettrica, reti
didistribuzione gas
Tematiche: generazione distribuita, micro reti, virtualpower plant, aggregazionedomanda e
produzione,misura, sostenibilità, regolazione e nuovi mercati, sicurezza, digitalizzazione dei
processi, fonti rinnovabili

Industria
Contesto: industria manifatturiera (discretae batch) e di processo
Tematiche: monitoraggio ed efficientamento dei vettori energetici,manutenzione predittiva,
processi produttivi, convergenza IT-OT,sicurezza, Industria 4.0 e smart manufacturing, industrial
cybersecurity, logistica

Città
Contesto: edificio, illuminazione, rifiuti, mobilità e logistica.
Tematiche: smart building, building automation, intelligent transport systems, e-mobility, mobilità
sostenibile, smart port, logistica, monitoraggio ambientale, efficienza energetica e riduzione delle
emissioni, modelli di aggregazione e gestione dei servizi.

 

Il Comitato Scientifico
L’alto livello tecnico delle memorie presentate al Forum Telecontrollo e delle competenze
tecnologiche degli operatori è garantito da un Comitato Scientifico composto da docenti di
alcuni tra i più importanti atenei italiani. La Segreteria dell’Associazione e il Presidente del Gruppo
Telecontrollo coordineranno i lavori del Comitato ma senza diritto di voto. Il Comitato Scientifico
analizzerà i contributi pervenuti e ne valuterà la corrispondenza ai temi oggetto del Forum e il
rispetto del carattere rigorosamente tecnico-formativo del Convegno.
Al Comitato inoltre spetterà il compito di valutare le memorie ricevute ai fini dell’assegnazione
dell’ANIE Automazione Award. Scopri di più

 

Partecipa all'evento
Per essere tra i protagonisti del Forum, ti invitiamo ad aderire in qualità di sponsor e a proporre
una memoria attinente ad una delle aree tematiche dell’evento. Scarica il Call for Paper e
la modulistica necessaria per predisporre l’abstract. Scopri di più
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