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Il 12 aprile a Torino la tavola rotonda “Automotive e Manifattura 4.0:
connubio vincente del territorio piemontese”

Il rilancio del manifatturiero in Italia passa attraverso i distretti e le
regioni, per questo SPS IPC Drives Italia, la fiera di riferimento per il
settore dell’automazione industriale che si terrà a Parma dal 23 al 25
maggio, ha voluto organizzare delle tavole rotonde itineranti per entrare
in diretto contatto con le aziende del territorio e condividere esperienze e
storie di successo.
La realtà piemontese è di primaria importanza nel panorama industriale
italiano, grazie alla sua vocazione all'automotive e alla manifattura
questa regione storicamente spicca per capacità imprenditoriale e per
una profonda conoscenza dell'automazione.
Diffondere cultura 4.0 è fondamentale per creare un circolo virtuoso che
veda sempre più protagoniste del rilancio industriale le realtà locali. Per
questo motivo SPS Italia vuol portare alla ribalta le case history più
interessanti e mettere a confronto fornitori e utilizzatori.
Il 12 aprile al CNH Industrial Village di Torino aziende produttrici locali,
tra cui FCA, Ferrero e Martini & Rossi, presenteranno le loro esperienze
insieme a Hewlett Packard Enterprise e Oracle e ai rappresentanti
dell’automazione in Italia: Balluff Automation, Beckhoff Automation, B&R
Automazione Industriale, Festo, Heidenhain Italiana, IFM Electronic,
Lenze Italia, Omron Electronics, Pilz Italia, Rittal, Rockwell Automation,
Schunk Intec, Sew-Eurodrive, Sick, Siemens.
Insieme saranno i protagonisti delle tavole rotonde che si svilupperanno
durante l’intera mattinata: l'occasione per parlare di Automazione e
investimenti in un anno che sta vedendo nuovi importanti sviluppi nel
settore manifatturiero grazie al Piano Nazionale Calenda.
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Partecipare a questa tavola rotonda significa poter scoprire nuove
opportunità tecnologiche, e condividere nuovi piani di investimenti con
un unico obiettivo: rilanciare la leadership italiana nel manifatturiero.
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino riconosce 3 crediti
formativi professionali per la partecipazione all’evento.
La partecipazione è gratuita. E’ possibile consultare il programma
completo della giornata e registrarsi online su www.spsitalia.it.

Informazioni su Messe Frankfurt
Informazioni essenziali su Messe Frankfurt Messe Frankfurt è uno degli enti fieristici leader
internazionali, con un fatturato di oltre 640* milioni di euro e un organico di 2.364*
collaboratori. Il Gruppo Messe Frankfurt vanta una rete mondiale composta da 30 società
affiliate e 55 Sales Partner internazionali. Grazie a questa rete Messe Frankfurt è presente in
175 Paesi. In circa 50 poli fieristici del mondo si svolgono manifestazioni “made by Messe
Frankfurt”. Nel 2016, sotto il tetto di Messe Frankfurt, si sono tenute 138* fiere, di cui più della
metà all’estero. I 592.127 metri quadrati di superficie base di cui dispone Messe Frankfurt
sono occupati da dieci padiglioni. Inoltre la Società fieristica gestisce due centri congressi. La
storica Festhalle è una delle sedi più amate in Germania per svolgere eventi di ogni tipo.
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 del 2016

Informazioni su Mesago
Mesago Messe Frankfurt GmbH, fondata nel 1982 con sede a Stoccarda, è organizzatore di
fiere, congressi e seminari tematici orientati alla tecnologia. L’azienda appartiene al Messe
Frankfurt Group. Mesago opera a livello internazionale, indipendentemente dalla sede
espositiva, e con 130 dipendenti organizza ogni anno fiere e congressi per più di 3.300
espositori e oltre 110.000 visitatori professionali. Numerose associazioni, case editrici, istituti
scientifici e università sono strettamente collegati con gli eventi Mesago come promotori, coorganizzatori e partner ideali. Mesago comprende tre aziende: Mesago Messe Frankfurt
GmbH, Mesago Messemanagement GmbH e Mesago PCIM GmbH. www.mesago.com
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