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Grande successo per la prima edizione autunnale di IOTHINGS, l’evento italiano della Digital
Transformation of Things, svolto a Roma il 21 e 22 Novembre
Roma, 23 novembre 2017. Si è concluso con un grande successo atteso IOTHINGS Rome, l’edizione autunnale
di #IOTHINGS, l’evento internazionale, organizzato da #Innovability, totalmente dedicato all’IoT e alla
emergente Digital Transformation of Things che si svolge, sin dal 2002, in primavera a Milano.
I numeri confermano il successo: oltre un migliaio di partecipanti che hanno incontrato nei convegni,
nell'area expo e nei business meetings 59 aziende sponsor, espositori e partner provenienti da tutta Europa
e 92 speaker nelle 13 sessioni di conferenza.
Dopo i positivi risultati dell’edizione primaverile, in un mercato come quello del IoT che offre
continuamente novità e nuove opportunità di business era necessario affiancare anche una edizione
autunnale, dando a ciascuna una specializzazione in ambiti applicativi e target di utenti.
Gianluigi Ferri CEO Innovability e creatore di IOTHINGS dichiara: “Sulla spinta del risultato di Milano
abbiamo creato IOTHINGS Rome, che propone un programma sempre attento alle aree tecnologiche più
innovative nell’ambito della digital transformation e alle applicazioni nei mercati verticali come Industria 4.0
ed Energia ma anche orientato ai temi delle infrastrutture digitali e della governance”
Anche ad IOTHINGS Rome si è svolto EMBEDDED IOT: la nuova area lanciata a Milano che si rivolge ai R&D
manager, progettisti elettronici, agli sviluppatori firmware, ecc. che hanno la possibilità di accedere, in un
unico evento, ad un formidabile aggiornamento tecnologico avendo tutta la filiera HW e SW IoT
rappresentata.
Novità esclusiva dell’edizione romana è stato il lancio di ITALIA5G: il primo incontro nazionale che vuol
favorire lo sviluppo di un ecosistema aperto per la realizzazione di progetti innovativi abilitati dalla
tecnologia 5G al fine di accelerare la trasformazione digitale del sistema-paese e lo sviluppo d’impresa e di
occupazione. La mattina – con la sessione 5GNOW - sarà dedicata a fare il punto su tecnologie, modelli di
business e sullo stato delle sperimentazioni in Italia mentre il pomeriggio vedrà la presenza delle istituzioni
e degli operatori per dibattere su come accelerare lo sviluppo delle reti 5G e del relativo ecosistema di
imprese, attraverso una roadmap che parte dai bandi di gara del 2018.
Infine anche IOTHINGS 2017 Rome ha ospitato il Chief IoT Officer Summit, un esclusivo meeting dedicato a
questa nuova figura che sta guidando la Digital Transformation of Things nelle aziende utenti. Una figura
chiave nella “disruption” dei modelli di business e delle modalità organizzative delle aziende anche
utilizzando l’ecosistema delle startup, ben rappresentate all’evento, attraverso programmi di Open
Innovation.
Tra gli speaker presenti nelle sessioni 5G, Smart City e Industry 4.0 possiamo citare alcuni rappresentanti
istituzionali e associativi:

Raffaele De Peppe, Board Member, 5G Infrastructure Association
Mirella Liuzzi, Segretario Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Camera dei Deputati
Flavia Marzano, Assessora, Roma Semplice
Antonio Nicita, Commissario, AGCOM
Gianni Potti, Presidente, CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
Antonio Sassano, Presidente, Fondazione Ugo Bordoni
Benedetta Squittieri, Assessore per l’Agenda Digitale, Comune di Prato
Questa prima edizione autunnale è stata realizzata con il supporto dei nostri sponsor ed espositori:
Advantech, Autentico, BLLT, BluEpyc, Digimax, ESRI Italia, Furturyng, Inware, IQRF Alliance, Maestrale,
Mouser Electronics, Mc’Tronic, Melchioni, Noitel Italia, Pontiradio, Rfid Global, Special-Ind, Software AG,
Soracom, Starday, Tektronix, TPS GO Mobility, Tridium, Unidata, Via Technologies, Wuerth Elektronik Italia,
e con i contributi scientifici degli Innovation, Knowledge e Networking Partner: ANIE Automazione,
ASSOESCo, Beecham Research, BIC Lazio, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, ELIS, FIDA Inform,
G2 Startups, GEOsmartcampus, Key4Biz, Open Gate Italia, Social 4 Social. Main media partner dell’edizione
2017 è Tom’s Hardware, la più popolare e influente testata di tecnologia online al mondo.
Diamo appuntamento a novembre 2018 con la seconda edizione di IOTHINGS Roma che avrà una ampia
focalizzazione su IoT per per le grandi reti energia, mobilità, telecomunicazioni, le infrastrutture critiche, il
monitoraggio, la protezione e la sicurezza del territorio.
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Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie
digitali “disruptive” - in particolare M2M / Internet of Things, AI / Robotics, Wearable, AR/VR e Wireless 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. Nel 2002
Innovability ha creato M2M Forum il primo evento a livello internazionale sulle tecnologie Machine-2Machine (antesignane dell’IoT) che viene ancora organizzato annualmente. Per questo motivo Innovability
ha sviluppato in particolare una profonda e continua conoscenza del mercato M2M/IoT e di tutti i
principali player e stakeholder, sia a livello italiano sia internazionale che permette di offrire alle aziende
anche servizi di marketing, ricerca, consulenza attraverso il proprio ampio database e con la collaborazione

di prestigiosi partner scientifici, associativi e industriali italiani ed esteri.
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