
 

 
 

 

 

 

25 ottobre 2017 

COMUNICATO STAMPA 

 

La trasformazione digitale al centro dell’edizione 2017 di Forum Telecontrollo, che si conferma 
punto di riferimento del settore. 
La mostra-convegno registra la partecipazione di oltre 780 operatori qualificati del settore pubblico e 
privato. 

 
 
Nell’era della digital transformation anche il settore del telecontrollo non può sottrarsi al cambiamento in 
atto. A Verona, nelle sale del suggestivo Palazzo della Gran Guardia, sono state presentate le 60 memorie 
che hanno messo in luce tutti i vantaggi e le opportunità derivate dall’applicazione e dall’utilizzo delle più 
innovative tecnologie oggi disponibili. 
L'importante affluenza alle sessioni tecnologiche e scientifiche ha decretato il successo dell'evento. 
Imprese, utility e università si sono avvicendate sul palco per presentare le soluzioni più all’avanguardia che 
caratterizzeranno le reti, città e imprese del futuro. 
 
“Siamo molto soddisfatti dei risultati di questa edizione”, dichiara Donald Wich, Amministratore Delegato di 
Messe Frankfurt Italia, “e orgogliosi di offrire, in qualità di organizzatori il nostro contributo per promuovere 
lo sviluppo di questo settore in continua evoluzione e maturazione”. 
 
“Oltre al grande successo di pubblico anche questa edizione del Forum ha primeggiato per i contenuti 
proposti dalle aziende - spiega Fabrizio Scovenna, Presidente di ANIE Automazione - Le sessioni tecnologiche 
sono state ricche di spunti innovativi nelle tre aree Industria, Città e Reti. Di alto livello poi le tavole rotonde 
dove le principali utilities hanno dibattuto del futuro del sistema elettrico e del sistema idrico integrato.” 
 
“Anche quest’anno con l’ANIE Automazione Award – afferma Marco Vecchio Segretario di ANIE Automazione 
– abbiamo premiato alcune tra le memorie migliori e, in particolare, abbiamo voluto assegnare il 
riconoscimento principale a chi è riuscito a coniugare l’innovazione tecnologica con il ruolo dell’uomo che 
rimane centrale nella progettazione di un sistema complesso come il Telecontrollo.” 
 



 

 
 

 

Informazioni per i giornalisti  

Messe Frankfurt è Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, congressi ed eventi dotato di un 
proprio polo fieristico. Con più di 2.300 collaboratori dislocati in circa 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 647 milioni di euro. Messe Frankfurt 
ricorre a una profonda interconnessione con i vari settori e a una rete di distribuzione internazionale per servire in maniera efficiente gli interessi 
commerciali dei suoi clienti. Un’ampia gamma di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente 
elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro manifestazione. Il ventaglio di servizi offerti spazia dall’affitto del 
polo fieristico all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing al personale e alla ristorazione. La sede principale della Società è a Francoforte sul 
Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento. Ulteriori informazioni sono disponibili al 
sito: www.messefrankfurt.com  | www.congressfrankfurt.de | www.festhalle.de 

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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