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COMUNICATO STAMPA

TECNOLOGIE DIGITALI PER LA COMPETITIVITÀ: SE NE PARLA A CASERTA

Messe Frankfurt Italia, insieme ad ANIE Automazione, organizza il 29 marzo 2017 a
Caserta al Belvedere San Leucio, un'intera giornata di incontri e confronti con aziende
del territorio. Si racconteranno storie di digitalizzazione di processi industriali, di reti e
di città. La Tavola Rotonda 'Automazione 4.0: i distretti campani si raccontano' aprirà
i lavori della giornata che proseguiranno nel pomeriggio con il secondo appuntamento
'Reti e città del futuro'.
Tavola Rotonda: Automazione 4.0. I distretti campani si raccontano
Il rilancio del manifatturiero in Italia passa attraverso i distretti e le regioni, per questo
SPS IPC Drives Italia www.spsitalia.it, la fiera dell'automazione industriale in
programma a Parma dal 23 al 25 maggio ha voluto organizzare delle tavole rotonde
itineranti per entrare in diretto contatto con le aziende del territorio e poter
condividere esperienze e storie di successo. La divulgazione delle informazioni sulla
realizzazione di progetti coerenti con le linee guida del Piano Industria 4.0 del
Governo è di vitale importanza per creare un circolo virtuoso che veda sempre più
realtà locali tra i protagonisti. Indipendentemente dal tipo di aziende, che come
sappiamo in Italia sono prevalentemente di piccole-medie dimensioni, SPS Italia vuole
portare alla ribalta le case history più interessanti e mettere a confronto fornitori e
utilizzatori di automazione industriale. Aziende produttrici locali, Novartis, Coca-Cola
Hellenic e Voiello (Gruppo Barilla) per citarne solo alcune, presenteranno le loro
esperienze confrontandosi con rappresentanti di ABB, Balluff Automation, Camozzi,
Heidenhain Italiana, Lenze Italia, Mitsubishi Electric Europe, Phoenix Contact,
Schmersal Italia, Schneider Electric, Sick, Yaskawa Italia e SAP. Un solo minimo
comun denominatore: l'Automazione, sempre più protagonista in un anno che vedrà
nuovi importanti investimenti nel settore manifatturiero grazie al Piano Calenda del
Ministero dello Sviluppo Economico. Partecipare a questa tavola rotonda significa
poter scoprire nuove opportunità tecnologiche, e condividere nuovi piani di

investimenti con un unico obiettivo: rilanciare la leadership italiana nel
manifatturiero.
Tavola Rotonda: Reti e città del futuro
Il percorso di avvicinamento alla prossima edizione di Forum Telecontrollo a ottobre
a Verona - www.forumtelecontrollo.it - prosegue con una nuova occasione di
dibattito sul tema della digitalizzazione dei processi in ambito reti e città con la Tavola
Rotonda “Reti e città del futuro: trasformazione digitale e IoT nelle Smart
Community e Industry”.
L’approccio ‘intelligente’, il miglior utilizzo delle risorse e l’impiego delle moderne
tecnologie dell’Industry of Things che caratterizzeranno sempre più le reti e le città
del futuro, costituiranno il fil rouge del convegno.
L’evento sarà anche l’occasione per coinvolgere le realtà aziendali del territorio che si
confronteranno con imprese in grado di dare risposte con le più innovative soluzioni
per la supervisione, il controllo e l’automazione delle reti, delle città e dell’industria.
Al tavolo Beckhoff, ID&A, Intesis, PCVue, Riello, Schneider, Siemens, ABB, Rockwell
Automation e WIT affronteranno nel dibattito tematiche legate all’evoluzione IoT e
alla digitalizzazione 4.0 anticipando così i temi che caratterizzeranno la 15° edizione
del Forum Telecontrollo.
Informazioni per i giornalisti
Messe Frankfurt è uno degli enti fieristici leader internazionali, con un fatturato di oltre 640* milioni di euro e un organico
di 2.364* collaboratori. Il Gruppo Messe Frankfurt vanta una rete mondiale composta da 30 società affiliate e 55 Sales
Partner internazionali. Grazie a questa rete Messe Frankfurt è presente in 175 Paesi. In circa 50 poli fieristici del mondo
si svolgono manifestazioni “made by Messe Frankfurt”. Nel 2016, sotto il tetto di Messe Frankfurt, si sono tenute
138*fiere, di cui più della metà all’estero.I 592.127 metri quadrati di superficie base di cui dispone Messe Frankfurt sono
occupati da dieci padiglioni. Inoltre la Società fieristica gestisce due centri congressi. La storica Festhalle è una delle sedi
più amate in Germania per svolgere eventi di ogni tipo. Messe Frankfurt è in mano pubblica: la Città di Francoforte
detiene il 60 percento ed il Land Assia il 40 percento. Ulteriori informazioni sono disponibili al
sito: www.messefrankfurt.com
ANIE Automazione con i suoi Gruppi rappresenta, sostiene e tutela le aziende operanti nei seguenti comparti:
Azionamenti Elettrici, Controllo di processo, HMI IPC e SCADA, PLC e I/O distribuiti, Meccatronica, Misura e Controllo, Software
industriale, Telecontrollo Supervisione e Automazione delle Reti, Telematica applicata a Traffico e Trasporti, UPS. . ANIE

Automazione è una delle 14 associazioni di ANIE Confindustria, che con oltre 1.200 aziende associate e 410.000
occupati, rappresenta il settore più strategico e avanzato tra i comparti industriali italiani, con un fatturato aggregato
di 54 miliardi di euro (di cui 29 miliardi di esportazioni). Le aziende aderenti ad ANIE Confindustria investono in Ricerca
e Sviluppo il 4% del fatturato, rappresentando più del 30% dell’intero investimento in R&S effettuato dal settore privato
in Italia. Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti: www.anie.it - www.anieautomazione.it
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