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Sostenuta dalla passione per la carta stampata, per la comunicazione e le tecnologie della rete, 
Open Factory Edizioni s.r.l., attraverso tutti gli strumenti editoriali disponibili (cartacei, web, multime-
diali) si propone di dare vita a nuovi spazi di informazione e approfondimento, quali efficaci strumenti 
di informazione e confronto per un mondo che cambia.

La creatività e la valorizzazione del talento indirizzano le nostre scelte, mentre l’attenzione e la 
cura riservati ai processi editoriali, così come alle strategie di promozione, guidano il lavoro di Open 
Factory Edizioni fin dai suoi esordi, nel 2011; fabbrica aperta alla sperimentazione, laboratorio di idee 
pronto a intraprendere nuove vie grazie a una forte interazione di progettualità fra tutti i soggetti coin-
volti (i lettori, gli inserzionisti, le redazioni, il comitato scientifico), l’editrice valorizza il suo profilo 
originario, portando a maturazione la volontà di promuovere esperienze culturali per i diversi settori 
di riferimento.

Innovation is our business. 
Born to inform

Driven by a passion for press, communications and Web technologies, Open Factory Edizioni s.r.l., 
leveraging all available channels (paper, web, multimedia), aims at creating a new space for 
information and in-depth analysis, providing effective tools for information and discussion in a 
changing world.

Creativity and talent promotion are the key drivers of our decisions, while attention and care 
for publishing processes and promotion strategies have always guided Open Factory Edizioni’s work 
from its origins in 2011. As a factory open to innovation, a laboratory of ideas ready to explore new 
directions through close interaction among all stakeholders (readers, advertisers, editorial staff, 
scientific committee), the publishing company sticks to its original mission, pursuing the promotion of 
cultural experiences in different target industries.

L’innovazione
è il nostro business.
Nati per informare





Cronaca dell’innovazione
dedicata al mondo dell’automazione industriale.

Tecnologie, prodotti, soluzioni, risorse
per la fabbrica intelligente

Stories of innovation from the world
of industrial automation.

Technology, products, solutions and resources
for the smart factory



ÈUREKA!, in controtendenza con i tagli e i ridimensionamenti che caratterizzano il mondo dell’edi-
toria, è la prima rivista italiana che si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere l’innovazione tecnologica 
e la ricerca dedicate al mondo dell’automazione.

ÈUREKA! affronta in modo analitico le problematiche tecnologiche, le soluzioni, i sistemi relativi al pa-
norama dell’Automazione, Strumentazione, Elettronica, ICT, sviluppando in modo approfondito le tematiche 
emergenti di Industria 4.0 e delle Key Enabling Technologies, secondo la definizione della Commissione Euro-
pea, o “tecnologie abilitanti”, fondamentali per la crescita e l’occupazione, poiché sviluppano nuove soluzioni 
o apportano miglioramenti a quelle già esistenti attraverso esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il siste-
ma produttivo. Ci riferiamo alla Meccatronica, all’Intelligenza Artificiale e alla Robotica (collaborativa e non), 
all’Internet of Things (IoT), ai Big Data, al Cloud computing, alla Sicurezza, alla Produzione Additiva, alla Realtà 
aumentata, ai Sistemi di virtualizzazione e Simulazione di prodotto, alle Nanotecnologie, all’Efficienza energeti-
ca, all’Ecodesign, ai Materiali intelligenti e all’Analisi degli aspetti legati alle competenze manageriali.

ÈUREKA! nasce dalla consapevolezza di dover incoraggiare tutte le strade che portano alla digita-
lizzazione, che permea ogni fase del processo produttivo delle fabbriche intelligenti, rende interconnesso 
l’intero ciclo e ridefinisce la catena del valore e i modelli di business, trasformando l’integrazione fra nuove 
tecniche e ricerca in opportunità di crescita, vera sfida per le aziende, ma anche per un Paese che cambia.

ÈUREKA! interpreta la necessità di ripensare le modalità di trasmissione del sapere scientifico con 
lo scopo primario di fornire diverse chiavi di lettura del mondo dell’innovazione applicata all’industria.

ÈUREKA! coinvolge l’avanguardia tecnologica e le aziende nella creazione di un giusto equilibrio tra 
i valori della cultura e quelli del fare, nel tentativo di conciliare conoscenza e intelligenza pratica, compe-
tenze e individualità creative e valore sociale dell’intraprendere.

ÈUREKA!, against the current downsizing trend in the media landscape, is the first Italian 
magazine created to promote technological innovation and research in the world of automation.

ÈUREKA! is dedicated to technology, solutions and systems related to the fields of automation, 
instrumentation, electronics and ICT, with an in-depth analysis of the emerging topics of Industry 4.0 and 
Key Enabling Technologies, according to the definition of the European Commission, essential drivers for 
growth and employment, as they develop new solutions or improve the existing technology through research 
initiatives that can relaunch the production system. We are talking about Mechatronics, Artificial Intelligence 
and Robotics (collaborative and traditional), the Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud Computing, Safety 
& Security, Additive Manufacturing, Augmented Reality, Product Virtualization and Simulation Systems, 
Nanotechnology, Energy Efficiency, Ecodesign, Smart Materials and the Analysis of Managing Skills.

ÈUREKA! has been created to present and support all the initiatives that lead to digitization, a 
process that pervades each phase of the manufacturing cycle in smart factory, that interconnects the 
entire cycle and that redefines the value chain and the business models, transforming the integration 
of new technology and research into growth opportunities, the real challenge for companies and for a 
changing country.

ÈUREKA! communicates the need to revisit the methods and vehicles for the transmission of 
scientific knowledge, with the primary purpose of providing different keys to understand industry-
applied innovation.

ÈUREKA! involves the leading edge of technology and companies into the identification of the 
right balance between the values of culture and action, in order to match knowledge and practical 
intelligence, individual skills and creativity and the social value of entrepreneurship.


