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A SPS Italia una mostra dedicata al settore agricolo
Parma, SPS Italia: la fiera dell’automazione industriale ospita le più
moderne e tecnologiche macchine agricole.
Le applicazioni nel campo dell’automazione industriale sono
praticamente infinite perché riguardano tutte le realtà produttive che
utilizzano macchine di controllo e processo elettronico/meccanico.
Verticalità riconosciuta da una recente ricerca firmata McKinsey. Su tutti
spicca nella ricerca il settore agricolo, il più evoluto a livello di
automazione.
Un comparto che si sta evolvendo verso nuove soluzioni in grado di
ottimizzare processi, performance, analisi dati e che costituisce un
mercato importante per i produttori di componenti di automazione.
L’area “FARM 4.0”, nell’area esterna di SPS Italia, è la vetrina delle più
moderne e tecnologiche macchine agricole. Una mostra che vuole
esplorare le opportunità tecnologiche del momento e offrire al pubblico
una visione della nuova agricoltura per la società di domani, all’insegna
del digitale, con un alto tasso di innovazione e in grado di garantire
maggior produttività e minore impatto ambientale: priorità inserite anche
nel piano Industria 4.0 del Governo che nel giro di pochi anni vorrebbe
incentivare la competitività delle aziende italiane.
Alcuni tra i maggiori costruttori di trattori a livello nazionale e
internazionale esporranno le macchine complesse più
avanguardistiche, esempi di automazione molto dettagliata e tecnologie
di successo.
Impostazioni che stanno trasformando il mondo dell'agricoltura così
come la conosciamo: LANDINI/MC CORMICK, CASE IH, NEW
HOLLAND, BCS, FENDT, VALTRA, KUBOTA, MERLO, MANITOU.
Nel corso di una tavola rotonda di approfondimento, nel palinsesto
convegnistico il 24 maggio, verrà presentato l’Osservatorio “Mappatura
della diffusione delle tecnologie Fluid Power e macchine movimento
terra”, realizzato in collaborazione con PoliMi e Assofluid.
www.spsitalia.it
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Informazioni su Messe Frankfurt
Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere,
congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con 2.400 collaboratori dislocati in 30
sedi consegue un fatturato annuo di oltre 640 milioni di euro. Messe Frankfurt ricorre a una
profonda interconnessione con i vari settori e a una rete di distribuzione internazionale per
servire in maniera efficiente gli interessi commerciali dei suoi clienti. Un’ampia gamma di
servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente
elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro
manifestazione. Il ventaglio di servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento
degli stand, dai servizi di marketing, al personale e alla ristorazione. La sede principale della
Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60
percento, e il Land Assia con il 40 percento.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: www.messefrankfurt.com

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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