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Si è conclusa le quattordicesima edizione del
Forum Telecontrollo (2930 settembre 2015).
Oltre 760 professionisti hanno partecipato
all’evento ospitato nella cornice d’eccezione
dell’Hangar Bicocca, simbolo della storia
industriale milanese, di innovazione e
riqualificazione degli spazi.
Sul palcoscenico del Forum Telecontrollo 67
memorie presentate hanno raccontato soluzioni
per la supervisione, il controllo e l’automazione
delle reti, delle città e dell’industria.
“Questa edizione del Forum Telecontrollo”,
dichiara Giuliano Busetto, Presidente ANIE
Automazione,“ha segnato un ulteriore passo
avanti nell’evoluzione del settore che continua a
dimostrarsi pieno di vitalità e innovazione e
capace di generare interesse nella Smart
Community di città, industria e reti a cui ormai è
indissolubilmente connesso”.
Il Forum è stata un’occasione privilegiata di
confronto tra i maggiori player nazionali e
internazionali che hanno dibattuto di uso
efficiente e sostenibile delle risorse, sicurezza delle informazioni, ottimizzazione delle prestazioni
e dei servizi, innovazione tecnologica, reti, industrie e città intelligenti. Stiamo parlando di settori
tecnologici articolarmente dinamici nel panorama industriale italiano e che, oltre a essere
determinante per il PIL e l’occupazione, contribuiscono a creare un modello virtuoso di
sostenibilità ambientale e sociale. Le tecnologie più innovative dell’automazione, dell’elettronica,
della meccatronica e del telecontrollo industriale si integrano qui con la tradizione e la qualità
italiana per dare vita ad una nuova rivoluzione industriale, quella dell’Internet delle cose e dei
servizi, verso scenari sempre più efficienti, flessibili e smart. In un anno importante come questo,
Milano diventa capitale non solo della moda e del food, ma anche del made in Italy tecnologico.
L’edizione 2015 è stata caratterizzata dalle iniziative di incoming organizzata dall’area
Internazionalizzazione di Federazione ANIE e da ICE, agenzia per l’internazionalizzazione del
Made in Italy, che ha ospitato a Milano rappresentanti delle Utility dei settori energia e acqua
provenienti da Albania, Bosnia, Croazia, Malta, Marocco, Montenegro e Serbia. Abbiamo voluto
inserire l’incoming nella cornice del Forum Telecontrollo per agevolare i contatti fra le imprese
italiane e gli operatori esteri attivi in settori chiave come quelli delle infrastrutture. “Tengo in
particolar modo a sottolineare il successo dell’iniziativa legata all’incoming delle Utility straniere”
sostiene Antonio De Bellis, Presidente Gruppo Telecontrollo. “Credo che con questo approccio
potremo dare un serio contributo alla diffusione del knowhow italiano anche fuori dai nostri
confini e fare una preziosa operazione di internazionalizzazione delle nostre aziende sia nel
settore elettrico sia nel settore idrico”.
“Il Forum Telecontrollo ha dimostrato anche per questa edizione l’efficacia di questa formula che
mescola in maniera equilibrata le capacità organizzative di Messe Frankfurt Italia e la qualità dei
contenuti proposti dalle imprese di ANIE Automazione. Credo si sia fissato un nuovo livello di
riferimento per manifestazioni di questo tipo”, conclude Donald Wich Amministratore Delegato di
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Messe Frankfurt Italia, partner di ANIE Automazione nell’organizzazione del Forum per la
seconda edizione consecutiva.
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Profibus & Profinet: benvenuti al Sud
Ultima occasione di incontro per l’anno 2015 per tutti gli addetti ai lavori che desiderano
vivere una giornata all’insegna degli ultimi sviluppi tecnologici e delle applicazioni più
innovative nell’ambito della comunicazione industriale: il prossimo Profibus & Profinet...

Si conclude oggi Forum Telecontrollo 2015: guarda il video
Si è tenuto quest’anno all’interno dell’Hangar Bicocca, lo spazio che Pirelli a Milano ha
dedicato all’arte contemporanea, dove si trova la nota installazione de “I Sette Palazzi
Celesti” di Anselm Kiefer, la 14a edizione di Forum Telecontrollo, l’evento di...

Sicurezza informatica industriale: mercato in costante crescita
L’afflusso delle soluzioni IT nell’ambito delle tecnologie operative evidenzia il bisogno di
sicurezza “by design” piuttosto che sicurezza “by default”. Sebbene le tradizionali
industrie manifatturiere non siano state progettate pensando alla sicurezza, la
proliferazione di reti e...

Due settimane a Forum Telecontrollo. Scopri il programma!
Mancano ormai due sole settimane all’appuntamento “clou” di questo settembre 2015: il
Forum Telecontrollo, che aprirà i battenti il 29 settembre all’Hangar Bicocca (Milano) e
per due giorni proporrà un fitto programma di convegni sulle soluzioni per...

Schneider Electric partecipa a Forum Telecontrollo
Schneider Electric partecipa il 29 e 30 settembre prossimi all’edizione 2015 di Forum
Telecontrollo, che si terrà a Milano presso l’Hangar Bicocca. L’azienda, che è top partner
dell’evento, avrà un’area espositiva dedicata al suo approccio innovativo Smart...

CC-Link IE e CC-Link: nuovo record di sistemi installati
L’impronta globale di CC-Link IE e CC-Link, le principali tecnologie aperte per reti di
automazione industriale, ha mantenuto il suo tasso di crescita annuale medio a due
cifre: il numero totale di dispositivi installati in tutto il...

Da Telit una soluzione di connettività pan-europea per l’IoT
Telit ha introdotto una tariffa di roaming unificata per tutti gli operatori con copertura
pan-europea e performance migliorate. Le sue caratteristiche includono il roaming in
tutta Europa, Russia e Turchia. Inoltre, i servizi a valore aggiunto offerti...

Eliminare il bit stuffing nelle reti CAN
La tecnica usata per la codifica del segnale nelle reti CAN prevede l’inserimento di stuff
bit. Purtroppo tale scelta peggiora l’accuratezza con cui è possibile coordinare le attività
in un sistema di controllo distribuito in tempo reale...

TECO’15, un bilancio positivo
Presso la sede del Gruppo24Ore si è svolto il 16 e il 17 giugno TECO’15. Nel corso delle
due intense giornate una considerevole partecipazione di pubblico ha potuto seguire le
tre sessioni convegnistiche parallele con testimonianze tecniche,...

ITEday 2015: intervista a Giuseppe Testa di Anie Automazione
A ITEDay 2015 la Redazione di Automazione Oggi ha intervistato Giuseppe Testa,
rappresentante di Anie Automazione. Guarda il video.
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IEF-Industrial Ethernet
Forum, ecco l’agenda!
Venerdì 9 ottobre all’IBM Forum
di Segrate si terrà la mostraconvegno IEF – Industrial
Ethernet Forum,...

Le novità di Heidenhain a
EMO 2015
L’accuratezza nella produzione
significa lavorazioni più efficienti
con elevata sicurezza di
processo. Alla EMO...

