URL :http://www.tecnalimentaria.it

tecnalimentaria.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

24 marzo 2017 - 15:32

> Versione online

WITHOUT INNOVATION

SUCCESSIS

FRAGILE
IPC Drives Italia a Parma dal 23 al 25
maggio
- Mar 24 2017

By TecnAlimentarla

E
SHARE

Dalla

alla produzione
, passando
Italia tutte
a SPS IPC Drives

tecnologia

progettazione:

per il comparto

tecnologie

Con una previsione
'

padiglioni

finale

ipc drives
sps
ITALIA

italiano

del + 15%% la fiera , riconosciuta
, si prepara

industriale

per la
le nuove

alla settima

come il riferimento
che si svilupperà

edizione

mcT

industriale

la seconda

in ottica

applicazioni

Alimentare

in
su 4

modo

l industria
'

'

cosi toccare

potranno

'

con mano

e comprendere

le dinamiche

2017

di

di produrre.

Nella stessa area i principali
manifatturiero

4 .0: 28 demo funzionanti
del progetto
know-how
di
nel panorama dell automazione
più all avanguardia

edizione

4 . 0 delle aziende

. I visitatori

nuovo

, che hanno

del digitale , indispensabili

player

riconosciuto

e organizzeranno

la migliore
piattaforma
di lavoro , seminari e incontri incentrati

tavoli

del

per lo sviluppo

SPS Italia

Fiera sulle Ptastiche e
Gomma N . in Asia

per l incontro con
su soluzioni e
'

2017 5 16 -19
Guangzhou Cina

risposte digital in chiave 4 .0: Cisco Italia , Winext , Sap , Hewelett Packard Enterprise , Intel ,
Oracle , Cadland - Dassault , Reply , Antos , Fancy Pixel , Prisma , Tesar , Vision , Webratio ,
Orchestra

realizzato

l offerta

il padiglione

'

in collaborazione

alla prove sul proprio

potranno

trovare

grado

, sia dal punto

'

sulla quarta rivoluzione
la situazione , dando
disegnare
sulle tematiche

categorie

Pronto

25 .27 giugno 2017
Johannesburg Sudafrica

4.

0"

e PwC per le realtà che vorranno
a Industria 4 . 0 . In quest'
area infatti

di vista fiscale e normativo

consigli
ritenute

. Passando

e software

utili su come muoversi

,

CHINA

2017

12 -14 lugllo 2017
Shanghai -China

da domande
Irtfcengexhibltions

, gli esperti sapranno

e organizzando

NG

tavoli

di

India

.

9th Edition

ID2017
EX

e non solo di prodotti

, che si caratterizza

di componenti
e sistemi
e alla divulgazione
delle stesse

ulteriormente

l offerta
'

merceologiche

Data , Cyber-security

Food

più interessanti.

fornitori

tecnologie
amplia

di adeguamento

"

informativo

3, 5 e 6

Fiera di soluzioni
principali

uno sportello

a incentivi , finanziamenti

generali

Padiglioni

4 ospiterà

Industria
4 . 0 sia dal
risposte ai loro dubbi in merito al Piano Governativo
tecnico , sulle tecnologie che possono essere implementate
usufruendo

dell iper-ammortamento

in fiera

ITALIA

con ANIE Automazione

mettersi

di vista

drives

, Icm .S . Gemalto.

, Eurek , Esisoftware

Per completare

lavoro

2017

Milano

4

Qui troveremo

punto

19 aprile

espositivi.

Padiglione

questo

manifatturiero

di crescita

per l automazione

Italia

LITECH

Twitter

per la presenza

di tutti I

e per l attenzione
alle nuove
per l automazione
nei vari settori industriali , quest'
anno SPS Italia
'

con tre interi

AMBIENTE
LAVORO
CONVENTIONNAZIONALE

'

13. 14 settembre 2017

Modena

padiglioni
espositivi e l aggiunta di nuove
Meccatronica , Industrial
IoT , Big
legate alle tecnologie disruptive:

, applicazioni

robotiche , software

'

di progettazione

e simulazione.

INPRODMASH

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.tecnalimentaria.it

tecnalimentaria.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

24 marzo 2017 - 15:32

> Versione online

09-13 , 2017
Anche
tra

anno

quest'

saranno

padiglioni

i padiglioni

5 e 6 , lungo la quale i visitatori
di relax.
godersi momenti

potranno

Nella stessa

zona prenderà

il settore

vedrà
tavola

l Osservatorio
'

movimento

macchine/

Programma

verranno

saranno

Fil Rouge

Il rilancio

del manifatturiero
"

produttivi

24 maggio:

Le aziende

'

"

CONNECTING
COMMUNMES
p ck-

sul settore

di soluzioni

insieme

realizzate

"

ad un cliente:

4 .0

in Italia:

investimenti

tecnologici

e formativi

nella revisione

dei

Automotive

automotive:

applicazioni

delle nuove

tecnologie

abilitanti

"

.

e farmaceutiche:

soluzioni

innovative

scientifici
e

L ingresso in fiera
www spsitalia . it
'

SPS IPC Drives

, secondo
"

e terzo giorno , saranno

Robotic , visione , motion

è gratuito

per gli operatori

Italia , 23-25

of
will

15%%

is forecast

sulle tematiche

"

Industrial

Software

e

"

del settore , previa

registrazione:

May in Parma

manufacturing

edition

industriali

e HoT .

to production
, passing
through
sector will be presented

technology

growth

per settori

.

Servitizzazione"

Italian

con PoliMi e Assofluid

DRiNKTECH
le 2017

Fil Rouge ,
del padiglione 7 . Per le Tavole Rotonde
fornitori e fruitori di automazione
industriale ,

concrete

nel settore

alimentari

'

seventh

e da nuove

dati . L area , FARM 4 . 0 ,

AGING

Food&Pharma

all avanguardia

Convegni

al tavolo

Manifattura

Fil Rouge

25 maggio:

Overall

&

.

La catena del valore

From

PROCESSING
anno

"

posizionate

case history

23 maggio:

for

quest'

in Italia.

mettono

illustrate

processi

in collaborazione

realizzato

terra

che tradizionalmente

"

,

convegnistico

Le sale convegno

"

di ingresso

scelto

di automazione

, analisi

,

a un particolare

McKinsey , è stato

contenuto

Russia

"

Open Lounge

l esposizione
delle più moderne e tecnologiche
macchine agricole e nel corso di una
rotonda di approfondimento
il 24 maggio , verrà
, nel palinsesto convegnistico

presentato

"

da un elevato

processi , performance

"

del ticket

coupon

annualmente

legato

di una ricerca

scientifici

agricolo , caratterizzato
in grado di ottimizzare

soluzioni

, utilizzando

un progetto

forma

settore . Sulla base dei risultati

da una ricca area esterna

collegati

for this benchmark

all the new technologies
design:
at SPS IPC Drives Italia

industrial

automation

event , whose

cover 4 halls

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.tecnalimentaria.it

tecnalimentaria.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

24 marzo 2017 - 15:32

Here

> Versione online

we will find the second

applications
Visitors

of the most

edition

"

of the

advanced

know-how

will be able to see firsthand

4.

and understand

28 demos

project:

0"

of the world

companies

of industrial

the dynamics

of 4 . 0

automation.
this new

characterizing

of producing.

way

The same area will also house the main
of the manufacturing

development

where

platform

to meet

4 . 0 digital solutions
Packard

industry

, Orchestra

ANIE and PwC , available
answers

technical

to their

4.

on the fourth

on the most

and meeting

on

- Dessault , Reply , Antos , Fancy Pixel , Prisma ,
, Icm . S . Gemalto.

information

0"

desk , organized

to try themselves

wanting

about

doubts

will be able to line out

workshops

Pronto

for anyone

the Piano Governativo

, as well as from

the questions

experts

Halls

"

, seminars

workshops

Cisco Italia , Winext , Sap , Hewelett

, Eurek , Esisoftware

of view and as regards

point

hyper-amortization
From

are organized:

, Intel , Oracle , Cadland

Enterprise

In Hall 4 , we will also find the

best

and where

players

and answers

Tesar , Vision , Webratio

of digital technology , crucial to the
; SPS Italia is acknowledged
as the best

players

industry

the technologies

the fiscal and normative

revolution

, incentives

the situation

the

can be implemented

through

of view.

points

and software

, financing

, give advice

with

will find the

4 . 0 , from

Industria
that

in cooperation

. In fact , they

, the

on how to operate , organize

issues.

interesting

3-5-6

Not only products
major

and their

technologies

product

in various
the setting

of disruptive

categories

, robotic

Cybersecurity

with

. This event stands

and automation

diffusion

its offer further

expands

Open

but also solutions
of components

suppliers

industrial
of three

, design

for the presence of
, for its focus on new

sectors:

this year , SPS Italia

new exhibition

Mechatronics

technologies:

applications

out

systems

will

halls and creation

, Industrial

and simulation

all the

of new

IoT , Big Data ,

software.

area

"

"

The halls will be again this year connected with a wide outdoor area Open Lounge ,
between halls 5 and 6 , where visitors provided with an admission ticket will enjoy relax
moments.

In the same area , a special
basing

on the scientific

is characterized

project

will be developed

by high

machines

and during

the workshop

from the cooperation
Observatory
stemming
machines in Italy will be presented.

Conference

rooms

customer

23

May - Fil Rouge

the relaunch

24

"

review

25

will

be presented

May -

on occasion

Manifattura

of the manufacturing
of production

May - Fil Rouge

the value

the

most

advanced

and technological

that will be held on 24 May , the
between

will be in hall 7 ; real case histories

the

on the

sector . This year ,

PoliMi and Assofluid

on ploughing

programme

Conference

"

a particular

of a McKinsey research , this sector will be agriculture , which
automation
and new solutions that can optimize performances

and data analysis . The FARM 4 .0 area will exhibit
agricultural

around

results

chain

on solutions

of the round

tables

"

elaborated
Fil Rouge

"

jointly

with

:

4 .0

sector
"

processes

in Italy:

technological

and training

investments

.

Automotive

in the automotive

sector:

applications

of the new qualifying

"

technologies

.

Food&Pharma

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.tecnalimentaria.it

tecnalimentaria.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

24 marzo 2017 - 15:32

Scientific

> Versione online

conferencces
and

Services"

day will

"

highlight

Industrial

Sofware

and

"

to the

Admission

of the second and third

Robotics , vision , motion and lloT .

"

fair is free for the operators

of the sector

provided

that they

register

on

www .spsitalia .it

SHARE

Twitter

CPR SYSTEM:
economia

le migliori

soluzioni

J'

di

aime

tweet

drinktec

2017 ai blocchi

di partenza

circolare

MORE FROM AUTHOR

drinktec

2017

ai blocchi

di

MECSPE
trend

partenza

2017 , anticipatrice

tecnologici

dei

TECH
punto
mercato

di riferimento

di un

in movimento

EVEN MORE NEWS

.it

Tec
Editrice

POPULAR CATEGORY

0422

+ 39 0422

P. IVA

54

93 05

59 17

e la tecnica

manometrica

36

04072040266
Grasselli:

Contact

chiave

Sri
Keller

Fax

elemento

la versatilità

Edf Trend

Tel . + 39

'

Z .matik:

us:

enecnalimentaria

riconosciuta

.it

competenza
a livello

mondiale
Mar

Informativa

Questo sito o gli strumenti

terzi da questo utilizzati

o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie , consulta

si

. 2017

finalità

illustrate

la cookie policy . Chiudendo questo banner , scorrendo questa pagina , cliccando
maniera , acconsenti all uso dei cookie.
Accetta

nella

cookie

policy

su un link o proseguendo

. Se vuoi saperne di pit
la navigazione

'

Tutti i diritti riservati

in altra

