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Stampa 
Milano, 17 febbraio 2020 

L’ecosistema Mindsphere è al Forum Software 

Industriale 

 

L’ecosistema aperto per lo sviluppo di soluzioni Cloud e IoT industriali basato su MindSphere sarà 

in scena negli spazi espositivi del Forum Software Industriale, la mostra-convegno che si terrà il 18 

Febbraio a Milano presso la Sala Cavallerizze del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 

Leonardo Da Vinci. 

 

Tra gli espositori sono presenti Engineering SpA, Miraitek, Rittal, 40Factory e Siemens, aziende 

membri di Mindsphere World, l’associazione internazionale degli utilizzatori e promotori 

dell’ecosistema MindSphere. Durante l’evento si parlerà dell’evoluzione delle piattoforme cloud per 

l’Industrial IoT, il cambiamento verso la “servitization”, l’utilizzo dei dati per la lean manufacturing, 

la progettazione basata sul “digital twin”, i data analytics e la cybersecurity.  

 

La testimonianza concreta passerà dall’intervento realizzato da 40Factory e MFL GROUP dal 

titolo “Cloud, dati & ecosistema: la nuova partnership digitale tra cliente e fornitore”. Un 

esempio di come le competenze software e le competenze ingegneristiche realizzano una 

applicazione MindSphere per creare nuovi servizi digitali a valore aggiunto per gli impianti 

industriali. 

 

Il Forum Software Industriale, giunto alla seconda edizione, è organizzato da Messe Frankfurt Italia 

e promosso dal Gruppo Software di Anie Automazione. L’evento vuole offrire, in un’area espositiva 

dedicata e in un palinsesto convegnistico ad alto contenuto tecnologico, la visione dei fornitori sul 

futuro delle applicazioni software per l’industria italiana. 
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MindSphere è il sistema operativo aperto di Siemens, cloud-based, dedicato all’Internet of Things. Consente di 

collegare i tuoi macchinari e le tue infrastrutture fisiche al mondo digitale. MindSphere ti permette di trasformare in valore 

i big data provenienti da milioni di dispositivi intelligenti, offrendo indicazioni sfruttabili per migliorare tutte le fasi del tuo 

business. 

 

MindSphere World Italia 

L’associazione MindSphere World, fondata nel 2018 da aziende leader del settore industriale, promuove il sistema 

operativo per l’Internet of Things (IoT) aperto e basato su cloud, che trasforma i dati prodotti dalle imprese in conoscenza 

e informazioni. 

Una rete dei saperi per un apprendimento reciproco: la condivisione delle proprie conoscenze consente a utilizzatori e 

sviluppatori di MindSphere di ottenere i massimi vantaggi comuni. 

Avvalendosi di MindSphere World le aziende industriali più disparate possono mettere in rete il proprio know-how per 

condividerlo e connettersi alla scienza e alla ricerca. Questo consente di promuovere le soluzioni IoT basate su 

MindSphere. 
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