Il punto di incontro IoT e Industry 4.0 in Italia
Lanciata la nuova iniziativa che attua importanti sinergie, appuntamento a
Milano l’11 e 12 ottobre 2023
Milano, 4 novembre 2022. Dbinformation e Innovability hanno lanciato oggi un nuovo evento
congiunto, il primo nel panorama nazionale che andrà a unire sinergicamente le componenti
dell’intera filiera della “Digital Transformation of Things“, a partire dai fornitori di prodotti e
soluzioni IoT / OT per arrivare alle aziende utenti manifatturiere che oggi – nella loro eterogeneità
e resilienza - costituiscono uno dei principali motori di sviluppo economico del Paese.
Un appuntamento che nasce dall’esperienza dei due partner con le rispettive iniziative consolidate
da anni: l’evento IOTHINGS e la testata THE NEXT FACTORY, entrambi leader nei rispettivi settori
che insieme offriranno al mercato un appuntamento annuale esclusivo.
IOTHINGS dal 2002 è l’evento B2B italiano più importante nell’ambito delle tecnologie IoT, che
mostra lo stato dell’arte delle tecnologie e delle applicazioni realizzate ad oggi e offre uno sguardo
ai modelli di business e alle sfide future che attendono gli operatori italiani ed esteri. IOTHINGS si è
svolto annualmente in 2 edizioni a Milano e a Roma, raggiungendo target di pubblico differenti:
PMI, imprese, industria a Milano; infrastrutture, istituzioni, PA centrale, authority regolatorie a
Roma.
THE NEXT FACTORY è una pubblicazione che affronta le problematiche legate all’innovazione
tecnologica nel settore manifatturiero, quali le tecnologie di produzione innovative, le nuove
metodologie di organizzazione della produzione, l’importanza sempre più pressante del dato e
della sua gestione, l’interesse sempre più forte verso l’IoT, Industry 4.0, il dialogo e lo scambio dei
dati tra i sistemi di produzione, la robotica e l’automazione in generale.
Alla due giorni troveranno ampio spazio conferenze ed esposizione, certo, ma ci saranno anche
demo live, incontri, tanto networking e la cerimonia di premiazione dei prestigiosi IOTHINGS
AWARDS che nel 2023 amplieranno le categorie dedicate alla smart factory.
Un’iniziativa 100% B2B che rende possibile ai partecipanti entrare in contatto con tutti i
protagonisti della filiera IoT e dell’Industria 4.0 per un confronto e uno scambio utile allo sviluppo
del business e delle conoscenze.
Tanti i temi di interesse in agenda, dalla Cybersecurity alla Internet of Energy – oggi più che mai
attuale – dalla connettività e scambio dati nelle aziende manifatturiere all’automazione dei
processi produttivi, i convegni offriranno un ampio ventaglio di scelta alternando sessioni plenarie
e sessioni tematiche. Un programma intenso che sarà caratterizzato dall’autorevolezza degli

interventi, cui contribuiranno aziende e istituzioni, così come dalla ricchezza di case histories, con
l’obiettivo di soddisfare a tutto tondo le esigenze informative dei partecipanti.

“ Con IOTHINGS THE NEXT FACTORY, - sottolinea Roberto Briglia , Presidente di DBInformation che
pubblica la rivista The Next Factory - si offre un momento unico di incontro e formazione a tutta la
filiera dell’IoT e del mondo legato a Industria 4.0. La qualità dei relatori e la presenza delle
principali aziende operanti nel settore rappresentano una garanzia di approfondimento sulle
principali tematiche e un momento di contatto e confronto di altissimo livello.“
“IOTHINGS THE NEXT FACTORY è la naturale evoluzione di un evento consolidato, IOTHINGS, che fin
dalla prima edizione del 2002 con il nome M2M Forum è stato pioniere e un «must» nel settore delle
tecnologie ICT – ha affermato Gianluigi Ferri, CEO di Innovability. ” Il programma ricco e articolato
che la manifestazione propone ha nell’innovazione il suo filo conduttore, consentendo di cogliere
interrelazioni sempre più strette tra le varie aree di pervasività dell’IoT e soprattutto creando
concrete occasioni di business per gli operatori che vi partecipano”.
Per maggiori informazioni: www.iotnf.it
Informazioni su DBInformation

DBInformation è una società che fornisce servizi multimediali e multipiattaforma (digitali e
cartacei) alle aziende di svariati settori industriali (meccanica, plastica, vetro, tecnologie
innovative, edilizia, automotive, elettrotecnica, elettronica, software, installazione, food, ed altri
ancora). I servizi offerti sono concentrati ne: la comunicazione, la gestione delle informazioni,
l’analisi dei dati, gli eventi, il direct marketing, il rapporto diretto con gli utenti e/o con le catene
distributive, la formazione. 19 le riviste pubblicate.
www.dbinformation.it

Informazioni su INNOVABILITY

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle
tecnologie digitali “disruptive” come Internet of Things, Artificial Intelligence, Robotics, Wearable e
AR/VR e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che
offrono occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking tra aziende,
istituzioni e mercati.
www.innovability.it
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