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Grande successo per la seconda edizione autunnale di IOTHINGS, l’evento italiano della Digital
Transformation of Things, svolto a Roma il 21 e 22 Novembre
Roma, 23 novembre 2018. 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.
Nella esclusiva e scenografica location del Salone delle Fontane si sono dati appuntamento oltre un migliaio
di partecipanti che hanno incontrato nei convegni, nell'area expo e nei business meeting 59 aziende sponsor,
espositori e partner provenienti da tutta Europa e 89 speaker nelle 14 sessioni di conferenza.
Nel corso della sessione IOTHINGS si sono delineate le principali direzioni di sviluppo della Digital
Transformation of Things, dall’Industry 4.0 alla creazione di una vera Smart City, con un focus particolare
anche sul ruolo dell’Open Innovation e dell’uso dei Big Data per l’efficientamento dei processi industriali e
decisionali.
Alla realizzazione del programma hanno contribuito in qualità di “Knowledge Partner” alcune importanti
organizzazioni nazionali e internazionali, tra le quali citiamo: FASI.biz, Kantar, Open Gate Italia, Studio
Legale Sarzana & Associati.
Durante la sessione EMBEDDED IOT, invece, l’accento è stato posto sui trend tecnologici e di mercato
prevalenti per la componentistica fondante delle tecnologie 4.0, dalle soluzioni Cloud alle reti LPWAN e
NB-IoT, all’architettura EDGE.
Anche quest’anno è tornato il convegno ITALIA5G, primo evento italiano dedicato all’adozione delle nuove
reti di comunicazione, che ha visto presenti le istituzioni e gli operatori più rappresentativi per definire lo
sviluppo della tecnologia 5G e del relativo ecosistema di imprese anche alla luce degli importanti risultati
della recente gara sulle frequenze.
Le sessioni Blockchain Now, dedicate alla nascente Internet of Trust e alle sue molteplici applicazioni,
hanno posto particolare attenzione alla tecnologia ma anche alla regolamentazione e agli aspetti legali.
Durante la sessione CX Now si sono analizzate le grandi sfide (im)poste dalla Digital Trasformation nella
relazione con clienti sempre più evoluti e alla ricerca di esperienze coinvolgenti, agevoli, coordinate sui
servizi di mobilità e trasporto. Durante questa sessione è stata presentata la nuova iniziativa IoMOBILITY
che vede l’utente e non più il veicolo al centro della mobilità e che Innovability proporrà dal 2019 nelle tre
tappe tematiche di Milano, Torino, Roma.
Infine, l’area espositiva e l’area meeting sono state animate dalla presenza di importanti player
internazionali e di aziende specializzate rappresentative della completa filiera IoT, nelle componenti
hardware, software e servizi integrati.

Tra gli speaker presenti nelle sessioni citiamo alcuni rappresentanti istituzionali e associativi:
Alessio Beltrame, Direttore Organizzazione e Pianificazione, Fondazione Ugo Bordoni
Andrea Benso, Co-Fondatore Laboratorio Smart City, Forum Innovazione Roma Capitale
Giacomo Bianchi, Rappresentante, Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente
Vittorio Calaprice, Rappresentanza in Italia, Commissione Europea
Luigi Campitelli, Open Innovation Hubs – Operations Director, Lazio Innova
Bruno Conte, Presidente, Connected Health Now Aps
Gianluca De Candia, Direttore Generale, ASSILEA
Stefano De Francisci, Direzione centrale per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ISTAT
Raffaele De Peppe, Board Member, 5G Infrastructure Association
Giovanni Gasbarrone, Segretario Regionale, CIU Lazio e Presidente Commissione Telecomunicazioni,
Ordine degli Ingegneri di Roma
Simone Marchetti, Rappresentante WG Software Industriale, ANIE Automazione
Alberto Mina, International Relations and Strategies Senior Advisor, AREXPO
Roberto Olivieri, Presidente, AssoESCO
Maurizio Pimpinella, Presidente, APSP – Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento
Gianni Potti, Presidente, CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
Livia Rosu, Marketing Chair & Board Member, Home Grid Forum
Camilla Sebastiani, Direttore Generale Sviluppo dei Servizi Digitali e della Rete, AGCOM
Giuseppe Settanni, Invitalia
Paolo Sigismondi, Membro del Consiglio Direttivo, ANFOV
Francesco Tufarelli, Dir. Generale Uff. Autonomie Regionali Dip. Aff. Regionali, Presidenza del Consiglio
Questa prima edizione autunnale è stata realizzata con il supporto dei nostri sponsor ed espositori: 1NCE,
Open Fiber, ZTE, Arbor Technology, Digimax, ESRI Italia, Jampel, Mc’Tronic, Melchioni, Mouser Electronics,
Nettrotter, Palo Alto Networks, PWM Semiconductors, Seco, Sielte, Sierra Wireless, Sirti, Sphinx, ublox,
Unidata, Varta, Via Technologies, W2W Solutions e con i contributi scientifici degli Innovation, Knowledge
e Networking Partner: Andip, Anfov, Angif, ANIE Automazione, A.P.S.P., ASSILEA, ASSOESCo,
ASSOSICUREZZA, Blockchain Education Network, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Connected
Health Now, Digital Meet, ELIS, FASI, GEOsmartcampus, Ise, L’Aquila Digital Challenge, IOT Analytics,
Kantar, Lazio Innova, Neapoli’s Culture Forum,Netonets, Open Gate Italia, Pierduino, Sarzana & PArtners.
Main media partner dell’edizione 2018 è Digital Voce il mensile business dedicato all’innovazione digitale.
I prossimi appuntamenti sono il 3-4 aprile 2019 con IOTHINGS Milan e a novembre 2019 con IOTHINGS
Rome.
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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.

