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IXON partecipa al Forum Software Industriale “Digitale e Industria:
il futuro è adesso’’ di ANIE Automazione e Messe Frankfurt

Milano, 18 novembre 2022 - IXON partecipa al Forum organizzato da ANIE
Automazione, a cui aderisce, e Messe Frankfurt “Digitale e Industria: il futuro è
adesso’’.

L’evento si terrà mercoledì 30 novembre a Milano presso il Talent Garden Calabiana e
vedrà la partecipazione dei maggiori esperti nel campo dell’automazione industriale
e della cybersecurity. L’obiettivo è quello di presentare alle aziende novità e
approfondimenti nel campo delle tecnologie applicate all’industria, veicolandone
l'importanza nel percorso verso una trasformazione digitale estesa.

Questa trasformazione è cruciale oggi più che mai, ed è nel titolo dell’evento: il futuro
è adesso. Il settore industriale sta infatti vivendo un momento di forte crescita e, al
tempo stesso, di grandi sfide. L’esperienza degli ultimi anni ha confermato che le
aziende maggiormente disposte a innovare sono le stesse che riescono a essere più
competitive sul mercato, con una significativa differenziazione di prodotti e servizi
proprio grazie alla digitalizzazione.



La forte crescita di servizi digitali dedicati al settore manifatturiero richiede a sua
volta macchinari industriali sempre connessi. Perchè? Come realizzare
un'interconnessione efficiente e sicura dei macchinari industriali?

Paolo Quaglino, Account Manager e IIoT Expert di IXON, approfondirà questi aspetti
nel corso della tavola rotonda “Digitale e Industria – Prodotti intelligenti e sicurezza
informatica” dalle 14.00 alle 16.00 insieme ai maggiori esperti del mondo
dell’automazione industriale.

- FINE -

Informazioni su Paolo Quaglino
Laureato in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Milano, ha maturato un'esperienza
pluriennale  come Application Engineer.
Nella sua funzione di Account Manager & IIoT Expert di IXON Cloud affianca i costruttori di
macchine industriali e system integrator nello sviluppo di progetti Industrial IoT. Questo
comprende l'implementazione della soluzione IXON Cloud (dalla connessione alla
piattaforma in cloud per teleassistenza, condition monitoring, manutenzione preventiva,
predittiva, reportistica, white label ecc.), fino allo sviluppo di personalizzazioni specifiche in
collaborazione con il nostro team di solution engineering.

Informazioni su IXON
IXON è stata fondata nel 2014 per semplificare la connessione cloud, per renderla sicura e
più
accessibile ai costruttori di macchine e agli utilizzatori finali. Situata nei Paesi Bassi, IXON è
ora una delle piattaforme di assistenza remota e IIoT per costruttori di macchine e system
integrator tra le più quotate e semplici da usare.
IXON è attiva in oltre 100 paesi ed è al servizio di decine di migliaia di utenti in tutto il
mondo. IXON fornisce la tecnologia, così i produttori di macchine possono fare ciò che
sanno fare meglio: collaborare con i clienti, fornire servizi e condividere informazioni.
Maggiori informazioni su www.ixon.cloud/it

Note per i redattori
Per domande e informazioni potete contattare
Monica Negri
E-mail: monica.negri@ixon.cloud
Tel.: +39 327 8533378.
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