Leading the Digital Transformation of Things
Grande successo per IOTHINGS 2017: che si conferma l’evento leader
per chi sviluppa e guida la Digital Transformation of Things
Milano, 18 Maggio 2017 - #iothingsmilan (www.iothingsmilan.com) è il nuovo evento internazionale,
organizzato da #Innovability, totalmente dedicato all’#IoT e alla emergente Digital Transformation of
Things che si è svolto il 16 e 17 Maggio a Milano.
IOTHINGS nasce dall’esperienza di M2M FORUM (www.m2mforum.it), il primo evento per il mondo della
comunicazione Machine-to-Machine (#M2M) e l’Internet of Things che si è svolto annualmente sin dal 2002
diventando l’appuntamento leader in Italia.
Oltre 1800 partecipanti, di cui 82 aziende tra sponsor, partner ed espositori, provenienti da 15 paesi del
mondo. Un pubblico eterogeno, sia italiano, sia internazionale che ha partecipato ai 19 eventi a calendario
per ascoltare i 124 speaker coinvolti e apprezzare la qualità e l’aggiornamento degli argomenti proposti nelle
varie sessioni della manifestazione.
IOTHINGS 2017 nel suo nutrito programma di conferenze ha offerto una panoramica delle soluzioni
tecnologiche IoT più innovative, concentrando l’attenzione su IoT Analytics, Machine Learning, IoT
Cybersecurity ma anche tecnologie per reti wireless come LPWAN e NB-IoT.
Particolare attenzione è stata data alle soluzioni per Industry 4.0 e Smart Building ma si segnala che
IOTHINGS 2017 è stata la prima conferenza italiana che ha offerto una sessione dedicata alle tecnologie
Internet of Things per lo Smart Farming.
IOTHINGS 2017 ha lanciato due nuove aree: IOENERGY e EMBEDDED IOT. IOENERGY è il primo evento
italiano su Internet of Energy che al suo interno ha ospitato anche la seconda edizione di ESCO TECH
Forum, organizzato in collaborazione con ASSOESCo. EMBEDDED IOT è invece la nuova area che si rivolge
ai R&D manager, progettisti elettronici e agli sviluppatori HW e firmware.
Un’altra novità di IOTHINGS 2017 è il primo Chief IoT Officer Summit: un esclusivo meeting a cui hanno
partecipato circa 40 aziende utenti e dedicato a questa nuova figura che guiderà la Digital Transformation
of Things nelle imprese. IOTHINGS vuol essere il punto di incontro per i nuovi Chief IoT Officer che nelle
aziende utenti sono responsabili di progetti e servizi di digital transformation con prevalente integrazione
delle “cose”.
Infine IOTHINGS ha organizzato un momento dedicato all’Open Innovation nell’IoT che ha visto 13 startup
italiane ed estere presentarsi ad un panel di grandi aziende, PMI e investitori nazionali e internazionali.
IOTHINGS è anche partner di IOT/WT Innovation World Cup, un importante importante concorso
internazionale che premia le migliori applicazioni e soluzioni IoT e che anche quest’anno ha tenuto il kickoff
di lancio dell’edizione 2017/2018 durante l’evento.

Infine ringraziamo i numerosi sponsor, espositori e partner per aver contribuito al successo di questo
evento e vi diamo appuntamento il 22 e 23 Novembre 2017 con la prima edizione a Roma, dedicata alle
applicazioni IoT per reti, infrastrutture e sicurezza del territorio e all’arrivo del 5G.
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Informazioni su INNOVABILITY
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, Robotics, Wearable 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.

