
 
 

 

 

 

Grande successo per la prima PLC Forum Web Edition  

Oltre 500 operatori alla giornata digitale del 24 febbraio 

 
Si è chiusa con un un grande successo la prima edizione della giornata PLC Forum Web Edition 

dedicata all’automazione industriale e al mondo PLC, svoltasi lo scorso 24 febbraio all’interno di SAVE 

Web Edition - appuntamento online dell’evento verticale di riferimento per le soluzioni e 

applicazioni di Strumentazione, Automazione e Sensoristica. 

 

L’evento online, collegato a PLCForum.it - il più importante forum tecnico italiano, che raggruppa oggi 

230.000 utenti registrati e 900.000 pagine/mese, ha visto la partecipazione di ben 547 operatori 

professionali ed è entrato nel merito dei vari sistemi di controllo, supervisione industriale, 

comunicazione, sicurezza e così via, oltre che nelle soluzioni che (grazie anche a Industria 4.0) 

influenzeranno e modificheranno in futuro il modo di gestire informazioni e impianti. 

Il tema del “Presente e futuro dei sistemi di controllo e supervisione per l’automazione degli 

impianti” si è sviluppato nel convegno mattutino in cui esperti, primari istituti, associazioni, fornitori e 

aziende del settore hanno portato il loro contribuito in merito ai pilastri dell’automazione industriale e ai 

nuovi di modelli di produttività e interconnessione dettati da Industria 4.0 e dalla Digital 

Transformation. 

 

La giornata è poi proseguita nel pomeriggio con le sessioni tecnico applicative, sempre live e allo stesso 

modo sempre molto frequentate. Le aziende partecipanti hanno potuto offrire approfondimenti anche 

con white paper, articoli, video che i visitatori hanno potuto consultare e scaricare sfruttando lo spazio 

virtuale dell’evento, con i partecipanti che hanno avuto la possibilità di interagire con gli espositori anche 

tramite un’opportuna piattaforma di Business Matching, per sviluppare collaborazioni e avviare progetti. 

Tra i partecipanti ai webinar ricordiamo l’Università di Bologna, Anipla, Rockwell Automation, 

Servitecno, Factory 41, HP Italy, Siemens, l’Università di Genova, Seneca. 

 

PLC Forum Web Edition, a partecipazione gratuita, è organizzato da EIOM con il supporto e la 

collaborazione delle più importanti associazioni e istituzioni del settore, tra cui ricordiamo ANIPLA 

(Associazione Nazionale per l’Automazione), che ne cura gli aspetti scientifici, G.I.S.I. (Associazione 

Imprese Italiane di Strumentazione), PLC Forum (la principale associazione italiana online per la 

promozione dell’automazione). 

 

Il prossimo appuntamento con SAVE Web Edition è per il 14 e 15 aprile con due giornate dedicate 

all’alimentare e al 4.0, il programma dell’evento sarà presto disponibile sul sito ufficiale da cui gli 

operatori interessati potranno preregistrarsi per partecipare gratuitamente alla giornata online.  

 
PLC Forum Web Edition è un evento progettato da EIOM 

Per info: www.exposave.com/webedition/PLC_Forum – 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it 

http://www.exposave.com/webedition/PLC_Forum

