Una sinergia di eventi accompagnano un’edizione di SPS IPC
Drives Italia ancora in crescita, ottime prospettive per il 2015

Una mostra di tecnologia e innovazione, un centro di interesse e
conoscenza di attori, prodotti, soluzioni e soprattutto trend di mercato

Proseguono con ottimi riscontri le adesioni a SPS IPC Drives Italia
2015. Con 50 nuove aziende a bordo, il grafico che raffigura la
crescita di SPS Italia punta ancora verso l’alto, con una previsione
finale del +5%. L'edizione 2015 si prospetta un nuovo successo, il
modo migliore per festeggiare la quinta edizione, primo lustro di
questa fiera. In pochissime edizioni SPS Italia è riuscita ad assumere
un ruolo guida nell'ambito dell'automazione industriale a livello
nazionale e sta ora approcciando con determinazione alcuni mercati
esteri con l'intento di portare visitatori da nazioni limitrofe. Una nuova
sfida che nasce dalla volontà di aprire i confini di questa
manifestazione senza però dimenticare che il focus principale è
rappresentato dai costruttori di macchine e dagli utilizzatori finali
italiani.

Da sottolineare la forte attrattività che stanno rappresentando le tre
Tavole Rotonde in programma per maggio. I settori Automotive,
Pharma&Beauty e Food&Beverage faranno da traino sia per quanto
riguarda gli aspetti applicativi che le novità tecnologiche.
Il tema dominante, trait d’union di tutte le Tavole Rotonde e dei
convegni tecnologici, sarà invece “Inustrie 4.0”. Per introdurre questo
argomento, che seppur di grande interesse e attualità resta ancora
poco esplorato e conosciuto, Messe Frankfurt Italia e ANIE
Automazione organizzano la Tavola Rotonda “Automazione 4.0: il
futuro è già qui?”, che si svolgerà presso la sede milanese
dall’Associazione il 22 gennaio. Saranno presenti alcune aziende
dell’Advisory Panel SPS Italia, leader di settore, OEM e End User
appartenenti al Comitato Scientifico della fiera.

Molte novità anche per ciò che concerne gli eventi collaterali a SPS
Italia. Il successo delle più recenti collaborazioni con ANIE
Automazione conferma l’interesse del pubblico negli ambiti limitrofi
all’automazione, segnale di sete di approfondimenti nei diversi campi
di applicazione, e firma il proseguimento del sodalizio. Già ricco il
calendario di eventi 2015, che dopo SPS Italia continuerà con:
TECO’15 (16-17 giugno Milano, Sede Gruppo 24Ore)
Evento biennale per valorizzare le competenze distintive delle
aziende italiane. Alle conoscenze tecnologiche delle Associazioni
ASSIOT, ASSOFLUID e ANIE AUTOMAZIONE, si aggiunge
l’esperienza che Messe Farnkfurt Italia ha acquisito negli anni con
l’organizzazione di molteplici eventi di settore. Tre sessioni,
“Tecnologica”, “Economica” e “Accademica”, per confrontarsi con tutti
gli attori della filiera su quelle che sono le soluzioni più innovative, i
casi di maggior successo e le esperienze realmente significative su
temi particolarmente sensibili come il miglioramento dei processi, la
flessibilità, l’efficienza, la sicurezza.

Forum Telecontrollo (29-30 settembre Milano, HangarBicocca)
Dopo il successo dell’ultima edizione, a Bologna, il Forum
Telecontrollo torna a Milano, nel pieno delle attività EXPO 2015.
Confermata la squadra Messe Frankfurt e ANIE Automazione
nell’organizzazione dell’appuntamento, pensato per condividere e
approfondire i progressi realizzati nel Telecontrollo, da sempre
un’eccellenza Italiana, dove sviluppo e crescita sono trainati da un
ambiente tecnologico altamente innovativo.

Forum Meccatronica (14 ottobre)
Progetto riuscito anche nel caso di Forum Meccatronica (sempre una
collaborazione ANIE/Messe Frankfurt). Il Forum nasce e cresce
dall’esigenza di portare l’innovazione nelle tecnologie meccatroniche
per l’industria a conoscenza dei fruitori di tali soluzioni sul territorio
nazionale, grazie alle testimonianze dei principali fornitori di
componenti e sistemi meccatronici soci di ANIE Automazione. Per il
carattere itinerante dell’evento, verrà scelta una location con lo scopo
di dare risalto alle problematiche e alle esigenze produttive del
territorio.

APPuntamenti d’automazione
Per stare al passo con tutti gli aggiornamenti e gli appuntamenti in
programma nel mondo dell’automazione, SPS Italia ha messo a
punto una nuova APP. Un mezzo che potrà essere utilizzato da tutti
gli espositori di SPS Italia per segnalare e promuovere i propri eventi
di settore, e dalla stampa che supporta la manifestazione per
comunicare le uscite delle testate specializzate. Tutto questo in un
unico strumento, che va oltre i tre giorni di fiera e diventa il punto di
riferimento per il settore dell'automazione, 365 giorni all’anno.
La APP sarà disponibile da gennaio, con tante nuove funzionalità:
uso off-line; possibilità di registrarsi a SPS Italia direttamente dalla
APP; possibilità di salvare espositori ed eventi preferiti sul calendario
del proprio device; funzioni di catalogo ampliate e migliorate, mappa
cliccabile e ricerca espositori; calendario aggiornato con tutti gli eventi
organizzati dagli espositori di SPS Italia e le uscite delle riviste della
stampa tecnica, durante tutto l’anno.

Aggiornamenti e informazioni su www.spsitalia.it
Informazioni essenziali su Messe Frankfurt
Messe Frankfurt è uno degli enti fieristici leader internazionali, con un
fatturato di 550* milioni di euro ed un organico di oltre 2.200*
collaboratori. Il Gruppo Messe Frankfurt vanta una rete mondiale
composta da 28 società affiliate e circa 50 Sales Partner internazionali.
Grazie a questa rete Messe Frankfurt è presente in oltre 160 Paesi. In
più di 30 poli fieristici del mondo si svolgono manifestazioni "made by
Messe Frankfurt". Nel 2014 Messe Frankfurt ha organizzato un totale di
120* fiere, di cui oltre la metà all'estero. I 578.000 metri quadrati di
superficie di cui dispone Messe Frankfurt sono occupati da dieci
padiglioni. Inoltre la Società fieristica gestisce due centri congressi.
Messe Frankfurt è in mano pubblica: la Città di Francoforte detiene il
60 percento ed il Land Assia il 40 percento.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito:
www.messefrankfurt.com
* cifre provvisorie (2014)

