
 
M2M FORUM RACCOGLIE UN ALTRO GRANDE SUCCESSO  

E LANCIA IoX = INTERNET OF PEOPLE AND THINGS 

M2M Forum si conferma la più importante manifestazione europea dedicata alla Machine-to-

Machine communication e all’Internet of Things mentre si prepara per Milano 2015 

 

Milano, 20 maggio 2014. Con oltre 1200 presenze e un +25% di pubblico rispetto all’edizione 2013, M2M 

Forum, svoltosi a Milano-Assago il 20 maggio scorso organizzato da  Innovability (www.innovability.it), 

conferma il suo status di manifestazione leader europea dedicata alla machine-to-machine communication. 

Una posizione rafforzata dall’impostazione sempre più internazionale dell’evento, che ha visto quest’anno i  

partecipanti provenire da 19 Paesi stranieri europei ed extra-europei.  

La stessa proiezione internazionale si riscontra tra sponsor, espositori e partner, che hanno raggiunto il 

totale di 78, di cui il 45% dall’estero, con due collettive da Francia e Svezia, mentre delle 20 istituzioni 

patrocinanti ben 11 erano internazionali. M2M Forum 2014 vede come Main Sponsor: Eurotech,  Oracle, 

SAP, Telecom Italia Digital Solutions, Telit e Vodafone.Sponsor:  Abodata, Cambium Networks, Digitel, 

Endian, Energy@Home, Ericsson, Gemalto, Gestioni Elettroniche, Kerlink , Oberthur, Semtech, Siemens, 

Stmicroeletronics, Thingworx, Tiesse. 

Anche nell’edizione 2014 il punto di forza di M2M è stata la qualità dell’aggiornamento proposto dagli oltre 

120 speaker delle sessioni convegnistiche, che hanno spaziato dall’analisi del mercato e delle sue tendenze 

alle applicazioni M2M per Smart Home e Smart Lighting, realizzate in collaborazione rispettivamente con 

Energy @ Home e il progetto Lumière - ENEA. 

M2M Forum 2014 ha lanciato “IoX”, Internet of People and Things: nuova area tematica per creare un 

ecosistema e ponte tra gli operatori “storici”, player del mondo dell’Elettronica e della Automazione 

Industriale, con i nuovi operatori Web  2.0, Maker e del Crowdesign.  In particolare in IoX viene data 

attenzione al rapporto, molto italiano, tra le Smart Things, la UX - user experience - e il Crowd Design, 

secondo l’idea che “l’oggetto intelligente deve essere anche bello e funzionale e viceversa”.  In questa area 

tematica si segnala la collaborazione scientifica con la rivista Firmware che ha realizzato e moderato una 

sessione di conferenza. 

M2M Forum è anche partner di M2M/IoT Innovation World Cup, il più importante concorso internazionale 

che premia le migliori applicazioni e soluzioni M2M e che ha tenuto il kickoff di lancio dell’edizione 

2014/2015 durante il Forum.  



Da evidenziare infine i 193 business meetings diretti tra domanda e offerta organizzati da EEN-Innovhub 

che confermano il ruolo di “M2Match” quale vera iniziativa di matchmaking internazionale per il mondo 

M2M / IoT. 

In co-location con M2M Forum si è svolta la seconda edizione di M2M+ Industry Summit - tenutasi il 19 e 20 

Maggio - che ha visto quest'anno più di 150 partecipanti provenienti da 16 paesi stranieri tra cui Turchia, 

Olanda, Ungheria, Svezia, Inghilterra, ampliando anche il suo orizzonte internazionale, con la presenza di  

Israele e India. Patrocinato da IPSO, M2M Alliance, SIM Alliance, Weightless e Global Platform, il Summit è 

diventato il momento esclusivo di incontro dei top player M2M a Milano in occasione del Forum. 

“Siamo estremamente soddisfatti dell’edizione 2014 di M2M Forum – commenta Gianluigi Ferri, fondatore 

del Forum e CEO di Innovability. L’evento sta assumendo sempre più il ruolo di punto di riferimento per tutto 

il Sud Europa ma anche per i Paesi Emergenti, i Balcani e i Paesi ex-CSI. Tutto questo sarà confermato dalla 

prossima edizione con iniziative che porteranno altri top player a scegliere definitivamente l’evento e 

Milano, città che ospiterà World Expo 2015, come luogo privilegiato di incontro.” 

Per visionare i contenuti e le relazioni presentate nell’edizione 2014: www.m2mforum.it 

 

Informazioni su INNOVABILITY 

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle 

tecnologie ICT - in particolare wireless – mobile e multimedia - e organizzatore di manifestazioni 

fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che hanno offerto occasioni di dibattito, confronto, 

scambio commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati. Innovability è il partner ideale 

per disegnare, organizzare e realizzare eventi B2B di successo nel settore delle tecnologie ICT e 

multimedia.  
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