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Fondata un‘organizzazione mondiale di utenti
per la piattaforma aperta IoT MindSphere
 “MindSphere World” lanciata con 19 membri fondatori
 La community promuove l’adozione globale dell'ecosistema MindSphere
 Le aziende industriali tedesche si posizionano congiuntamente come leader
dell'innovazione nelle soluzioni cloud industriali

Lavorando mano nella mano con 18 aziende partner, Siemens AG sta lanciando
“MindSphere World”, un’organizzazione mondiale di utenti per il sistema operativo
IoT aperto basato su cloud MindSphere. Il suo scopo è espandere la portata globale
dell'ecosistema basato su MindSphere. L'organizzazione è inoltre progettata per
offrire supporto ai propri membri nello sviluppo e miglioramento delle soluzioni IoT
sulla piattaforma MindSphere e nello sfruttamento di nuovi mercati nell'economia
digitale. Ciò includerà suggerimenti sui requisiti del sistema operativo IoT
MindSphere da parte dell'industria e consigli su come stabilire regole uniformi per
l'utilizzo dei dati. Un altro ruolo dell'organizzazione sarà promuovere la scienza, la
ricerca e l'insegnamento nell'ambiente MindSphere.

“La fondazione di MindSphere World rappresenta un altro importante passo in
avanti nella promozione dell'ecosistema che circonda MindSphere come una
piattaforma IoT aperta. L'ampia competenza e l'offerta di tutti i partner MindSphere
World apriranno un potenziale di digitalizzazione totalmente nuovo per gli utenti di
tutto il mondo,” ha dichiarato il Membro del Consiglio di Amministrazione di Siemens
AG Klaus Helmrich.

Jan Mrosik, Presidente del Consiglio di Amministrazione di MindSphere World e
CEO della divisione Digital Factory di Siemens, ha aggiunto: “Mettendo insieme una
comunità mondiale composta da aziende industriali e IT di tutte le dimensioni,
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provenienti da tutti i settori industriali e dalle startup, miriamo a stabilire e
promuovere un ecosistema basato su MindSphere. Con questo obiettivo in mente, i
membri dell'Associazione si uniranno per formare MindSphere World - inizialmente
in Germania e poi si estenderanno all'arena internazionale.”

I membri dell'organizzazione si incontrano in comitati per trattare questioni come i
requisiti imposti a MindSphere dall'industria, i concetti di governance dei dati e il
lavoro di pubbliche relazioni dell'Associazione. “La struttura aperta di MindSphere
ha molti vantaggi per noi utenti, in particolare attraverso la connessione
indipendente dal produttore di macchine e impianti, e lo sviluppo di app. Nell'ambito
di MindSphere World, ora possiamo parlare anche con altri utenti dei modi in cui le
tecnologie dirompenti stanno cambiando il volto dell'economia in generale e del
potenziale aziendale che potrebbe essere utilizzato per le soluzioni basate sull'IoT,”
ha dichiarato Bruno Geiger, membro del consiglio di amministrazione di MindSphere
World e COO / CTO di Eisenmann.

“Poiché lo sviluppo degli standard gioca un ruolo decisivo quando si tratta di stabilire
un ecosistema mondiale, i membri di MindSphere World lavoreranno insieme per
elaborare raccomandazioni sugli standard in relazione alle app basate su
MindSphere. Elaboreremo anche soluzioni suggerite per consentire l'interoperabilità
tra diverse soluzioni basate su MindSphere,” ha dichiarato Andreas Oroszi, membro
del Consiglio di Amministrazione di MindSphere World e Senior Vice President
Digital Business di Festo.

“Come utenti, ci troviamo tutti di fronte a sfide simili: tra queste la governance dei
dati, in altre parole la gestione dell'accessibilità, dell'usabilità e dell'elaborazione dei
dati, nonché l'architettura delle app e l'uso omogeneo dei componenti MindSphere.
D'ora in poi, saremo in grado di svolgere un ruolo nel plasmare questi sviluppi e
proporre le specifiche aspettative che inseriamo in MindSphere,” ha dichiarato
Michael Haag, membro dell'Advisory Board di MindSphere World e Senior Vice
President R & D di Kuka.

I membri fondatori di "MindSphere World" insieme a Siemens AG includono:
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ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG



Chiron Group SE



Eisenmann SE



Festo AG & Co. KG



Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH



Grob-Werke GmbH & Co. KG



Heitec AG



Index-Werke GmbH & Co. KG.



J. Schmalz GmbH



Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG



Kolbus GmbH & Co. KG



Kuka Aktiengesellschaft



FFG Europe & Americas (MAG IAS GmbH)



Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG



Rittal GmbH & Co. KG



Sick AG



Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG



Michael Weinig AG

L'incontro inaugurale di MindSphere World si è svolto nell'innovativo ambiente di
sviluppo e di lavoro di recente apertura "MindSphere OpenSpace", una parte della
nuova filiale di Factory Berlin. Su uno spazio di uffici di oltre 13.000 metri quadrati,
Factory Berlin - un'iniziativa sostenuta dal governo tedesco, da Siemens e da altre
aziende - riunisce aziende tecnologiche consolidate insieme a sviluppatori e startup. L'obiettivo principale del nuovo campus di avvio è Internet of Things. Alla soglia
dell'era della digitalizzazione, il "MindSphere OpenSpace" crea le condizioni ideali
per i membri di MindSphere World ed altri utenti come le startup per portare avanti
lo sviluppo di app e servizi digitali e per attirare nuovi mercati.

Questo press release è disponibile all’indirizzo www.mindsphereworld.com
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Dr. David Petry, Siemens AG,
Telefono: +49 (9131) 7-26616; E-mail: david.petry@siemens.com

Informazioni su MindSphere World:
"MindSphere World" è stata fondata come associazione di 19 membri in una riunione inaugurale il 23
gennaio 2018. Fino all'iscrizione nel registro delle associazioni, l'organizzazione opererà sotto il nome
di "MindSphere World Verein i. Gr"
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