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A Firenze il Forum nazionale del telecontrollo

Firenze Fiera
tratta
l'integrazione
con Pitti

Efficienza delle reti dei servizi pubblici, mobilità
sostenibile, città intelligenti, cloud, realtà aumentata e
virtuale, 5G, sicurezza informatica, intelligenza artificiale:
sono questi i temi centrali del Forum Telecontrollo 2019,
promosso da Anie Automazione e organizzato a Firenze
da Messe Frankfurt. Dopo monitoraggio, controllo,
ottimizzazione, secondo quanto emerge dalla giornata di lavori in Fortezza da Basso la
prossima sfida per il settore è quella della guida autonoma.
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«Le tecnologie sono mature: i tempi sono quelli della cultura», ha detto Marco Vecchio,
segretario di Anie Automazione (Confindustria), secondo cui «l'Italia è fatta di tante
aziende piccole, ad esempio nella parte della distribuzione dell'elettricità: ci vuole il
tempo necessario perché tutti capiscano che bisognerà farlo. Le basi ci sono, è una
questione di comprensione da parte di chi amministra e gestisce le reti per andare in
questa direzione».
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In apertura della giornata fiorentina, il presidente della Camera di Commercio di Firenze
Leonardo Bassilichi ha sottolineato la necessità di lavorare di più in questo ambito:
«Firenze - ha detto - è tra le città più smart d'Italia: è vero, le classifiche lo dicono, noi
facciamo di tutto perché sia così, ma è lontanissima dall'essere una città smart, l'ideale
non è quello che vediamo tutti i giorni a Firenze». E il sistema camerale, ha ricordato
Bassilichi, «mette a disposizione strumenti, cultura, risorse, per aiutare i territori a
sviluppare quel pezzo di cultura, e aiutare le imprese».
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