
 
 

 

 

 

Anche HP Italy protagonista a PLC Forum Web Edition  

La giornata digitale in programma il 24 febbraio 

 
Dopo il successo della seconda edizione di SAVE Web Edition dello scorso ottobre - appuntamento 

online dell’evento verticale di riferimento per le soluzioni e applicazioni di Strumentazione, Automazione 

e Sensoristica che ha visto la partecipazione di oltre 1.400 operatori - per il 2021 si prospetta un 

calendario denso di appuntamenti dedicati all’automazione industriale: a cominciare dalla giornata PLC 

Forum Web Edition, in programma il 24 febbraio. 

 

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

230.000 utenti registrati e 900.000 pagine/mese, divenuto negli anni punto di riferimento per 

informazione, aggiornamento e aiuto sui problemi legati al mondo PLC, Scada, Impiantistica, 

automazione, sicurezza, ecc. 

Il PLC, controllore logico programmabile, pilastro dell’automazione industriale, in questi anni ha dovuto 

adattarsi a importanti cambiamenti collegati alle richieste dell’Industria 4.0, e oggi il PLC può essere 

considerato il processore centrale per tutte le decisioni in tempo reale del processo di produzione, ed 

è uno dei protagonisti, il veterano, della “Smart Factory”.  

 

E tra i protagonisti di PLC Forum Web Edition ricordiamo HP Italy, filiale collegata alla “garage 

company” che ha fatto la storia delle multinazionali americane, presente in Italia da oltre 50 anni, con 

sede nell’Innovation Center di Cernusco sul Naviglio (Milano), HP Italy progetta e sviluppa personal 

computer (PC), dispositivi mobili, stampanti e relativi materiali di consumo, nonché soluzioni di stampa 

3D. 

 

La partecipazione di HP Italy a PLC Forum Web Edition conferma la crescente attenzione per 

l’evento, importante occasione per tutti i professionisti del settore che vogliono aggiornarsi sulle 

tematiche più calde del momento, grazie ai tanti momenti formativi live, sviluppare business e 

networking nello spazio virtuale, con le nuove modalità di interazione diretta in modo di da non perdere 

lo spirito della mostra B2B.  

 

PLC Forum Web Edition, a partecipazione gratuita, è organizzato da EIOM e può contare sul 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 programma della giornata sarà presto disponibile sul sito dell’evento 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

