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Comunicato stampa 5 dicembre 2022 

Forum Software Industriale.  

Si è conclusa la terza edizione 
 

Nel secondo Paese manifatturiero d’Europa, il futuro dalle imprese 

passa dalle tecnologie digitali. 

 

Si è svolta il 30 novembre a Milano la terza edizione di Forum Software 

Industriale, l’appuntamento promosso da ANIE Automazione Gruppo 

Software Industriale e organizzato da Messe Frankfurt Italia, con oltre 150 

partecipanti. 

 

In evidenza il ruolo di primo piano delle tecnologie digitali per conseguire 

efficacia e flessibilità nei processi produttivi e affrontare in modo strategico 

le sfide più attuali che attraversano il mondo industriale. 

 

Andrea Bianchi, Presidente ANIE Automazione:  

“Promuovendo eventi di approfondimento e confronto come il Forum 

Software, Anie Automazione si pone l’obiettivo di accompagnare le 

aziende verso una trasformazione digitale estesa, percorso necessario se 

si vuole davvero fare uno scatto in avanti verso un futuro che, in realtà, è 

già presente. Questa giornata, in particolare, ha evidenziato come, in uno 

scenario complesso e incerto come quello attuale, le imprese possano fare 

leva sulla trasformazione digitale per evolversi e porre le basi di quella che 

viene chiamata “Industria 5.0”. I tre fattori principali che la guidano - la 

centralità dell’uomo, la sostenibilità e la resilienza - aprono nuove e sfidanti 

prospettive per il mondo produttivo”. 

 

Fabio Massimo Marchetti, Vice Presidente ANIE Automazione e 

Presidente WG Software Industriale 

“Penso che sia stata un bella edizione del Forum Software Industriale 

dove abbiamo trattato temi al centro del percorso di digitalizzazione delle 

imprese industriali. Tante proposte effettive, ma un’unica voce ad indicare 

la necessità di proseguire nel percorso di digitalizzazione. Le tecnologie, 

gli approcci innovativi e le competenze per realizzare tale percorso ci 

sono: ora serve passare da un approccio tattico, limitato nel breve periodo 

e rivolto ad aspetti più pragmatici e operativi, ad un approccio strategico, 

per una visione complessiva di più lungo periodo”. 

 

Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia:  

“Forum Software Industriale rappresenta un importante momento di 

confronto sulla trasformazione digitale, che richiede innanzitutto il continuo 
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sviluppo del capitale umano e delle figure professionali. Siamo felici di 

essere partecipi di questo interessante progetto, mettendo la nostra 

competenza organizzativa al servizio di un incontro di formazione e 

orientamento verso l’innovazione e le nuove tecnologie.” 

 

Dopo la plenaria di apertura, la giornata è proseguita con due momenti di 

confronto e dibattito con il contributo delle aziende partner. Al mattino si è 

tenuta la Tavola Rotonda “Digitale e Industria – Focus sui processi” che ha 

visto come keynote speaker Giovanni Miragliotta, Professore Associato e 

Senior Director Osservatori Digital Innovation, School of Management, 

Politecnico di Milano. 

 

La Tavola Rotonda “Digitale e Industria – Prodotti intelligenti e sicurezza 

informatica” svoltasi nel pomeriggio è stata introdotta dall’intervento 

dell’Ammiraglio Andrea Billet, Direttore Servizio di Certificazione e 

Vigilanza – Agenzia Nazionale di Cybersecurity. 

 

“A fronte delle grandi opportunità presentate da infrastrutture digitalmente 

integrate, aumentano i rischi connessi al proliferare di vulnerabilità e 

all'aumento di esposizione dei singoli sistemi. Su questi temi l'Agenzia ha 

avviato progetti e fissato obiettivi, in un'ottica di medio e lungo termine, 

mirati alla creazione di un ecosistema di sicurezza, garantito da 

formazione delle risorse umane, certificazione delle soluzioni tecniche ed 

elaborazione di standard sostenibili, che agevoli la competitività 

complessiva del Sistema Paese". 

 

Scarica le presentazioni degli interventi  

 

Ulteriori informazioni: forumsoftwareindustriale.it 

 

 
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 

https://forumsoftwareindustriale.it/edizione-2022/programma-2022/
http://www.forumsoftwareindustriale.it/
http://www.anie.it/
http://www.anieautomazione.anie.it/


 

 

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 
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