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Comunicato stampa  10 giugno 2021 

Trasformazione digitale: la via per il 

recovery dell’industria italiana 
 

Ne parlano le aziende del Gruppo Software Industriale di ANIE 

Automazione. Venerdì 18 giugno su SPS Italia Contact Place. 

 

Il settore manifatturiero ha avuto negli ultimi anni un’evoluzione 

sorprendente a seguito di un radicale cambio di filosofia produttiva legato 

al paradigma dell’Industria 4.0. Ad abilitare questo cambiamento sono 

state le tecnologie, in particolare le tecnologie digitali tra le quali il software 

ricopre un ruolo di grande rilevanza.  

 

Venerdì 18 giugno alle 9.30, la tavola rotonda “Trasformazione digitale: la 

via per il recovery dell’industria italiana”, affronterà il tema della digital 

transformation e delle opportunità legate ai sistemi informativi in un 

momento particolare che vede anche l’industria italiana uscire dalla crisi 

mondiale del 2020.  

 

L’evento online, promosso da ANIE Automazione e organizzato da Messe 

Frankfurt Italia, raccoglierà le testimonianze delle aziende del Gruppo 

Software Industriale in due sessioni tecnologiche dedicate rispettivamente 

alla digitalizzazione dei prodotti e delle infrastrutture e alla digitalizzazione 

dei processi operativi con approfondimenti su smart manufacturing, 

sostenibilità, servitizzazione, industrial cyber security. 

 

Partecipano all’incontro: Alleantia, Engineering Ingegneria Informatica, 

Miraitek4.0, Oracle, Orchestra, Rockwell Automation, Schneider 

Electric, ServiTecno, Siemens, Stormshield, TeamViewer, Techsol, 

Var Group, Wonderware. 

 

Vedi il programma completo e registrati gratuitamente online  

 

La tavola rotonda fa parte del percorso di avvicinamento a Forum Software 

Industriale, l’evento che ANIE Automazione Gruppo Software Industriale e 

Messe Frankfurt Italia organizzano dal 2019 come momento di confronto 

sulle tecnologie del software, layer abilitante per l’implementazione della 

trasformazione digitale delle imprese. 

 

Per maggiori informazioni: 

www.forumsoftwareindustriale.it 
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Informazioni essenziali su ANIE Automazione 

ANIE Automazione con i suoi Gruppi rappresenta, sostiene e tutela le aziende operanti nei 

seguenti comparti: Automazione di processo, Azionamenti Elettrici, HMI IPC e SCADA, PLC-I/O, 

Meccatronica, Misura e Controllo, Software Industriale, Telecontrollo, Digitalizzazione Reti e 

Applicazioni Distribuite, Telematica applicata a Traffico e Trasporti. Federazione ANIE, con 

1.500 aziende associate e circa 500.000 occupati, rappresenta il settore più strategico e 

avanzato tra i comparti industriali italiani, con un fatturato aggregato a fine 2019 di 84 miliardi di 

euro. 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.anie.it. 
 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, 

congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Il Gruppo aziendale vanta un organico di 

circa 2500* collaboratori in 30 società affiliate. Nel 2020, la Società fieristica ha conseguito un 

fatturato annuo di circa 250* milioni di euro, dopo aver raggiunto, nel 2019, un fatturato di 738 

milioni di euro. Anche durante il difficile periodo della pandemia da coronavirus siamo collegati a 

livello internazionale con i nostri settori di attività e supportiamo in maniera efficiente gli interessi 

commerciali dei nostri clienti nell’ambito dei segmenti “Fairs & Events”, “Locations” e “Services”. 

Tratto distintivo unico del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di distribuzione globale, che 

copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo 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. Stiamo ampliando le 

nostre competenze digitali con nuovi modelli di business. La gamma dei 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 

*cifre provvisorie 2020 
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