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PNRR, digitalizzazione, sostenibilità 
 

 

Il 16 novembre a Milano un incontro per fare il punto sui piani e le 

attività di rilancio del manifatturiero italiano.  

 

L’industria italiana sta vivendo un momento di grandi mutamenti legati 

all’affermarsi di nuovi modelli di business che derivano dalla transizione 

digitale e, in particolare, dall’affermarsi del modello Industry 4.0. A questo 

fenomeno strutturale si aggiungono, in uscita dalla grande pandemia del 

2020, il rilancio dell’economia globale e le risorse messe a disposizione 

con Next Generation EU, il più grande piano di investimenti mai adottato 

dalla Comunità Europea. Il nostro Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, finanziando la Transizione 4.0, potrà generare un importante 

volano economico in grado di dare una forte accelerazione al settore 

industriale.  

 

La tematica verrà affrontata nel corso della tavola rotonda “PNRR, 

digitalizzazione, sostenibilità. Pronti, partenza, via!” promossa dal Gruppo 

Software Industriale di ANIE Automazione con il supporto organizzativo di 

Messe Frankfurt Italia. L’evento, in presenza, si terrà nel pomeriggio di 

martedì 16 novembre presso MADE Competence Center Industria 4.0 di 

Milano. 

 

Vedi il programma e registrati online  

 

Software industriale, ruolo di primo piano nella transizione digitale 

Dalla progettazione di linee e prodotti, alle fasi di ingegnerizzazione e di 

produzione con il concetto di virtualizzazione, nelle applicazioni cloud e 

IIoT, per i temi della cyber sicurezza e della manutenzione predittiva, nelle 

soluzioni di intelligenza artificiale e, in generale, nella gestione della filiera, 

il software industriale rappresenta l’elemento cardine attorno al quale ruota 

tutto il processo innovativo nell’industria. 

Il comparto del software industriale è pronto alla ripartenza e a dirigere i 

suoi sforzi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci pone l’Industry 4.0, 

coniugando innovazione e sostenibilità, fattore centrale nella strategia di 

business dell’impresa. 
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Le aziende sono consce dei rischi e delle responsabilità legate alle nuove 

opportunità, ma sono anche consapevoli di vivere un momento forse unico 

e irripetibile in termini di possibilità, con la certezza di possedere le basi 

tecnologiche giuste per affrontare il cambiamento. 

 

Nuovo White Paper 

In occasione dell’evento verrà presentato il nuovo White Paper del Gruppo 

Software Industriale, redatto in collaborazione con il Politecnico di Milano. 

Il documento, “La centralità dell’uomo nell’era della transizione digitale”, 

verte sulla necessità di affiancare all’innovazione tecnologica anche una 

profonda innovazione organizzativa dell’impresa mettendo in luce come il 

vero valore di Industria 4.0 risieda proprio nella capacità di aumentare le 

competenze delle persone, potenziando il lavoro degli operatori ed 

eliminando le attività a scarso valore aggiunto. 

 

 

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 
 

 
Informazioni essenziali su ANIE Automazione 

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

seguenti comparti: 5G, Automazione di processo, Azionamenti Elettrici, HMI IPC e SCADA, 

OPC UA, 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 di 

84 miliardi di euro. Le aziende aderenti ad ANIE 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 

Il Gruppo Messe Frankfurt è il più grande ente fieristico al mondo specializzato 

nell’organizzazione di fiere, congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Il Gruppo 

aziendale vanta un organico di circa 2.450 collaboratori e collaboratrici nella sede principale di 

Francoforte e nelle 29 società affiliate in tutto il mondo. Nel 2020, la Società fieristica ha 

conseguito un fatturato annuo di circa 257 milioni di euro, dopo aver raggiunto, nel 2019, un 

fatturato di 736 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”, 

http://www.forumsoftwareindustriale.it/
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“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 
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