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Comunicato stampa 3 ottobre 2022 

Digitale e Industria: il futuro è adesso 
 

A Milano, il 30 novembre, torna l’appuntamento con Forum Software 

Industriale. 

 

Un’occasione di incontro con aziende che progettano, sviluppano e 

distribuiscono soluzioni software per l’industria, e con realtà 

specializzate nella fornitura di soluzioni per la sicurezza dei sistemi, 

fornitori di tecnologie OT, integratori di sistemi. 

 

Il momento che stiamo vivendo è estremamente complesso per le imprese 

industriali italiane. Se da un lato viviamo trend positivi - aumento della 

domanda correlata alla crescita dei consumi post pandemia, agevolazioni 

a supporto della creazione della domanda stessa e disponibilità di incentivi 

per la digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione 

(primo tra tutti il PNRR) - dall’altro la crisi energetica, la mancanza di 

materie prime e di componentistica elettronica, l’aumento del costo dei 

trasporti, sono solo alcuni dei fattori che contribuiscono a rendere il quadro 

altamente incerto. 

 

Per le imprese industriali il percorso obbligato è quello della 

digitalizzazione e oggi esistono tutte le componenti necessarie per 

intraprenderlo: le tecnologie sono evolute, esistono gli incentivi per 

agevolare e supportare la trasformazione digitale, i dati derivanti dalle 

interconnessioni cominciano ad essere sufficienti per abilitare in modo 

effettivo i nuovi paradigmi industriali.  

 

Il Forum Software Industriale, attraverso momenti di confronto di alto 

profilo, coinvolgerà i principali attori della digitalizzazione cyber-sicura dei 

processi operativi e dei prodotti delle imprese. Un’occasione, in particolare 

per le PMI italiane, di verificare lo stato dell’arte delle tecnologie e di 

comprendere l’importanza del percorso verso una trasformazione digitale 

estesa. 

 

L’evento, che ANIE Automazione Gruppo Software Industriale e Messe 

Frankfurt Italia organizzano dal 2019 come momento di confronto sulle 

tecnologie del software, si svolgerà a Talent Garden Calabiana di Milano il 

30 novembre. 

 

forumsoftwareindustriale.it 
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Informazioni essenziali su ANIE Automazione 

ANIE Automazione rappresenta, sostiene e tutela le aziende operanti nelle seguenti Aree 

tematiche: Meccatronica e Automazione discreta, Digitalizzazione dei processi e dei prodotti, 

Interconnessione e Controllo, Automazione di processo. Federazione ANIE, con oltre 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 di 76 miliardi di euro (di cui 22 

miliardi di esportazioni) nel 2021. Le aziende aderenti ad ANIE Federazione investono in 

Ricerca e Sviluppo il 5% 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 si annovera tra gli enti fieristici leader mondiali nel campo 

dell’organizzazione di fiere, congressi ed eventi dotati di un proprio polo fieristico. Circa 2.200 

collaboratori e collaboratrici della sede principale di Francoforte e delle 28 società affiliate 

organizzano eventi in tutto il mondo. Nel 2021, il fatturato annuo si è attestato su circa 154 milioni 

di euro e, a causa della pandemia, è stato nettamente inferiore per il secondo anno consecutivo, 

dopo aver chiuso il 2019 con un fatturato consolidato di 736 milioni di euro. Supportiamo in 

maniera efficiente gli interessi commerciali dei nostri clienti nell’ambito dei segmenti “Fairs & 

Events”, “Locations” e “Services”. La sostenibilità rappresenta una colonna portante della nostra 

strategia aziendale e si definisce in un buon equilibrio tra principi ecologici ed economici, 

responsabilità sociale e diversità. Un ulteriore punto di forza di Messe Frankfurt è la sua efficiente 

rete di vendita globale che copre in maniera capillare circa 180 Paesi di tutto il mondo. Un’ampia 

gamma di servizi, on-site 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. Grazie alle nostre competenze digitali sviluppiamo sempre 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 

 
  

http://www.anie.it/
http://www.anieautomazione.anie.it/
http://www.messefrankfurt.com/

