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Industry News

SPS IPC Drives Italia si prepara per
l'edizione 2015
i numeri registrati nell'ultima edizione hanno confermato la fiera come
punto di riferimento per l’automazione elettrica in Italia
Pubblicato il Giugno 11, 2014 - (66 view s)
da Elisa Campo

SPS IPC Drives Italia si prepara per
l'edizione 2015

Donald Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia, esprime i suoi
ringraziamenti e la soddisfazione per il successo commentando così i tre giorni di fiera:
"Siamo lieti di poter condividere con voi il gradimento dei membri dell'Advisory Panel, del
Comitato Scientifico e di tutti gli Espositori, e la nostra personale gioia per lo svolgimento
di questa manifestazione che ha incontrato l'attenzione e il plauso di tutti gli operatori del
settore dell'Automazione Industriale. I numeri e la qualità dei visitatori danno la misura di
questo successo: particolarmente elevata la partecipazione da parte degli OEM, ovvero
dei costruttori di macchine che sono importanti utilizzatori di automazione, ma confermata
anche la forte crescita degli End User che, particolarmente motivati dalle Tavole Rotonde
Food&Beverage e Pharma&Beauty, hanno premiato SPS Italia con una folta e partecipata
presenza.
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Desidero anche ringraziare la stampa che ha dedicato molta attenzione a questo evento e
che spero continuerà a farlo vivere insieme a noi nei prossimi mesi. Ricollegandomi
infine a quanto accennato rispetto alle Tavole Rotonde, desidero ringraziare i
rappresentanti delle molte società che hanno dato il loro contributo all'evento portando le
loro dirette esperienze e aspettative ai fini di un rafforzamento e ammodernamento dei
processi produttivi in ottica Industria 4.0." Francesca Selva, Vice President Marketing &
Events, guarda al futuro e afferma: "I primi nuovi spunti per l'edizione 2015 sono arrivati
proprio dal confronto durante i tre giorni di fiera. Grazie all'entusiasmo dei partecipanti alle
Tavole Rotonde per esempio abbiamo pensato di sviluppare ulteriormente alcune
tematiche, come Industria 4.0 e il settore Pharma&Beauty, attraverso alcuni appuntamenti
nel corso dell'anno: delle vere e proprie tappe verso SPS 2015. Siamo già impegnati
inoltre nella scelta del nuovo Fil Rouge, il terzo settore di approfondimento che insieme a
Food&Beverage e Pharma&Beauty verrà sviluppato in una Tavola Rotonda dedicata agli
End User nell'edizione 2015."
"Primo momento di approfondimento dei temi 4.0 - continua Francesca Selva - sarà il
Forum Meccatronica, nato dalla collaborazione con il Gruppo Meccatronica di ANIE
Automazione, che si terrà il 24 settembre presso il Parco Scientifico Tecnologico
Kilometro Rosso a Bergamo. La mostra-convegno si articolerà attorno a due tavole
rotonde dedicate ai costruttori di macchine automatiche e agli utilizzatori finali di
tecnologie meccatroniche. Sarà l'occasione per confrontarsi sui temi della progettazione,
della virtualizzazione, dell'efficienza, della sicurezza e della flessibilità nella produzione.
Hanno già aderito all'iniziativa le più importanti aziende del settore dei fornitori di
componenti e sistemi per l'automazione: ABB, B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE,
BECKHOFF AUTOMATION, BONFIGLIOLI MECHATRONIC RESEARCH, ESA
ELETTRONICA, FESTO, HEIDENHAIN ITALIANA, LAPP, LENZE, OMRON ELECTRONICS,
PANASONIC ELECTRIC WORKS ITALIA, PHOENIX CONTACT, RITTAL, ROCKWELL
AUTOMATION, SEW EURODRIVE, SIEMENS, e WITTENSTEIN."
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In occasione del 15esimo
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Maggio celebrerà IEN Italia
con un' intervista dal
formato innovativo al
team che ha contribuito al
raggiungimento del suo
successo in questi anni. I
contenuti del mese si
focalizzeranno sulla quarta
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per il settore
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e anteprime di prodotti. Inoltre, grande spazio al “Test &
Measurement” con una vasta quantità di prodotti e
applicazioni che appartengono a questo comparto di
industria.Un’altra intervista esclusiva riempirà le pagine del
magazine, quella all’Ing. Giuseppe Pizzato dell’azienda
Pizzato Elettrica. Per scoprire tutto il resto, non vi resta
che sfogliare questo numero.
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