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Appuntamento a Napoli per la tavola rotonda di avvicinamento alla
prossima edizione di Forum Software Industriale.
Si svolgerà martedì 8 ottobre presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II - San Giovanni a Teduccio la tavola rotonda “Software
Industriale 4.0: il motore della crescita” promossa dal Gruppo Software
Industriale di ANIE Automazione e organizzata da Messe Frankfurt
Italia.
Dopo la prima edizione di Forum Software Industriale, a inizio anno a
Milano, l’incontro intende promuovere una nuova opportunità di
confronto, questa volta nel Mezzogiorno, per discutere i benefici
derivanti dalle infrastrutture IT in un bacino importante, caratterizzato da
una presenza capillare di imprese manifatturiere.
Tappa di avvicinamento al Forum, in programma a febbraio 2020, il
convegno tratterà quattro tematiche principali: smart manufacturing,
virtual manufacturing e smart product, sicurezza informatica.
Interverranno i fornitori di tecnologia specializzati in software industriale,
riconosciuto come fattore abilitante nel processo di digitalizzazione delle
imprese, in un contesto favorito dagli incentivi del piano Impresa 4.0.
Sono state inoltre invitate alcune aziende del territorio.
Hanno già aderito: ABB, Engineering, HPE, Miraitek, Oracle, Rockwell
Automation, Schneider Electric, Servitecno, Siemens PLM Software,
Techsol, Var Group.
Marco Vecchio, Segretario di ANIE Automazione:
“Intelligenza artificiale e collaborazione uomo-macchina, il valore dei dati
nell’integrazione dei sistemi di fabbrica e la necessità, sempre più
stringente, di proteggerli dai cyber attacchi: questi sono solo alcuni dei
temi che saranno affrontati durante l’evento. Evento che vuole
rappresentare un’occasione di confronto con le realtà manifatturiere del
Sud Italia e di stimolo all’adozione di queste tecnologie, motore della
crescita del comparto”.
Donald Wich, Amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia:
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“la nostra realtà è legata a questo territorio dove hanno sede numerose
aziende presenti alle fiere internazionali del gruppo. Il rafforzamento del
comparto manifatturiero passa per l’innovazione ed è essenziale per lo
sviluppo di un tessuto imprenditoriale forte in quest’area d’Italia ad alto
potenziale. Vi aspettiamo a questo importante appuntamento che
riprenderà a Napoli l’approfondimento sul software industriale, una delle
tematiche di maggior interesse e attualità per i professionisti che da
vicino seguono la digital transformation”
L’evento è patrocinato da: Unioni Industriali Napoli, Comune di Napoli,
Punti Impresa Digitale, Confindustria Salerno, Campania DIH.
Aggiornamenti e registrazioni: forumsoftwareindustriale.it
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 e I/O distribuiti,
Meccatronica, Misura e Controllo, Software industriale, Telecontrollo Supervisione e Automazione
delle Reti, Telematica applicata a Traffico e Trasporti, UPS. ANIE Confindustria, con 1.400 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 2018 di 80 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.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. Con più di 2.500 collaboratori dislocati in circa 30 sedi
consegue un fatturato annuo di circa 718 milioni di euro. Lavoriamo in stretta collaborazione con i vari
settori fieristici e supportiamo in maniera efficiente gli interessi dei nostri clienti con le nostre aree di
business “Fairs & Events”, “Locations” e “Services”. Uno dei principali punti di forza del nostro Gruppo
aziendale è la sua rete di distribuzione globale che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo.
La nostra 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. Per maggiori informazioni: www.messefrankfurt.com
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