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Rockwell Automation sarà presente al Forum Software Industriale 2022, 
Digitale e Industria: il Futuro è adesso 

 

L’azienda leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale partecipa con 
soluzioni software innovative e illustra il proprio approccio alla sicurezza informatica 

 
Milano 30 Novembre 2022 
Talent Garden Calabiana  
Via Arcivescovo Calabiana, 6A 

 
Milano, 22 novembre 2022– Un appuntamento imperdibile per Rockwell Automation quello con l’edizione 
2022 del Forum Software Industriale, l’evento organizzato da ANIE Automazione Gruppo Software Industriale 
e Messe Frankfurt Italia che si terrà a Milano il 30 novembre presso Talent Garden Calabiana.  Rockwell 
Automation sarà presente in duplice veste, come azienda leader mondiale nell'automazione industriale e 
nella trasformazione digitale con un esteso portafoglio di piattaforme di software industriale e come provider 
di soluzioni complete per la sicurezza informatica.  
 
Gli scenari di grande effervescenza e di cambiamento che stanno caratterizzano un panorama industriale 
sempre più orientato verso i paradigmi Industry 4.0 e IIoT, pone le aziende nella condizione di dover fare 
scelte strategiche nell’ambito del software industriale. Fino a poco tempo fa, queste valutazioni erano riferite 
esclusivamente alla selezione delle soluzioni più adeguate a rispondere agli obiettivi di transizione digitale. 
Ora, l’introduzione di questi nuovi modelli, impone un’attenzione senza precedenti alla sicurezza informatica 
con l’implementazione di piani per minimizzare i rischi di attacchi informatici.  In tutto ciò anche la scelta del 
partner giusto diventa ancor più strategica. Collaborare con un fornitore che sia in grado di offrire le più 
avanzate piattaforme di software industriale e, al contempo, supportare le aziende in qualità di provider di 
soluzioni per la cybersecurity a tutela di macchine, processi e di salvaguardia della proprietà intellettuale, 
rappresenta un valore aggiunto per ogni tipologia di impresa. 
 
Ed è proprio questo concetto di supporto al cliente a 360 gradi che viene espresso da Rockwell Automation 
con la propria presenza al Forum. 
 

Presso la postazione Alberto Pinzello, Sales Executive IoT & AR di Rockwell Automation, sarà a 

disposizione dei visitatori per illustrare funzionalità e benefici delle più avanzate soluzioni di software 
industriale e, nello specifico di: 
 
FactoryTalk® InnovationSuite con tecnologia PTC, piattaforma completa di software industriale che 
integra funzioni di analisi edge-to-enterprise, machine learning, Industrial Internet of Things (IIoT) e realtà 
aumentata (AR).  

https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://twitter.com/ROKAutomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
http://www.youtube.com/user/ROKAutomation?blend=11&ob=5
https://ir.rockwellautomation.com/rss/PressRelease.aspx
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Plex, piattaforma smart manufacturing cloud-native, single instance SaaS, multiutente, che opera su larga 

scala e comprende sistemi avanzati di gestione della produzione MES – MOM- ERP, controllo qualità, 

gestione e pianificazione della supply chain, Industrial Internet of Things (IoT) e sistemi di analisi per 

collegare persone, sistemi, macchine e supply chain, e favorire precisione, efficienza e agilità. 

 

Fiix sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS) basato sul cloud, supportato 
dall’intelligenza artificiale e disponibile in modalità SaaS. Da un unico punto e con pochi clic, Fiix aiuta le 
aziende a gestire tutte le attività di manutenzione, compresi migliaia di asset, ordini di lavoro e ricambi. 
 
Nel corso della tavola rotonda pomeridiana “Digitale e Industria – Prodotti intelligenti e sicurezza informatica” 
che si terrà dalle ore 14.00 – 16.00 sarà invece Roberto Motta, BDL Network and Security Services, ad 
illustrare l’approccio di Rockwell Automation in tema di cybersecurity.  Grazie a una serie di collaborazioni 
che si sono consolidate nel tempo, oggi, Rockwell Automation è in grado di supportare le aziende con prodotti 
e soluzioni di leader di settore che coprono i vari aspetti di un approccio in profondità per la protezione di 
endpoint e di ambienti OT e tra queste : 
 

 Claroty, con un software proprietario di threat detection di Claroty e accesso sicuro da remoto 
 

 Dragos, specializzata in sistemi di controllo industriali ICS/OT e servizi di risposta agli incidenti e 
di threat intelligence. 

 
 CrowdStrike, con un’offerta di soluzioni e servizi di sicurezza industriali end-to-end protection, di 

individuazione delle minacce, risposta e la risoluzione degli incidenti. 

In questo ecosistema di Rockwell Automation ci sono anche le due aziende acquisite nel 2020, Avnet 
e Oylo, situate in Israele e Spagna e non va dimenticata la storica collaborazione con Cisco. 

Per consultare l’agenda e registrarsi al Forum Software Industriale cliccare qui. 

  
END 

Informazioni su Rockwell Automation 
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella 
trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per 
espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede 
centrale a Milwaukee, Wisconsin, e circa 26.000 dipendenti, Rockwell Automation serve clienti in più di 
100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle imprese 
industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com. 

 

Per informazioni stampa: 

Rockwell Automation  

Laura Scandone  Mariateresa Rubino 

Field Marketing Specialist – Italian Region Communications Consultant 

 Tel. + 39 389 4573163 

Mail: lscandone@ra.rockwell.com Mail mariateresarubinosilvani@gmail.com 

 

https://forumsoftwareindustriale.it/edizione-2022/programma-2022/
http://www.rockwellautomation.com/
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