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L’innovazione tecnologica è a SPS e Formnext 2019!

Le prospettive per l'edizione del 30esimo
anniversario della SPS sono nuovamente

10 luglio 2019

intelligente e digitale. Sono circa 1.650 i

Controllore e HMI multi-touch in
un unico dispositivo

fornitori di automazione attesi come

della fiera specialistica per l'automazione

dal 26 al 28 novembre 2019. Saranno

Packaging sostenibile, sempre più
importante per il lusso

presentati prodotti e soluzioni nonché tecnologie di tendenza del futuro per
globali provenivano dall'Italia.

Sidel presenta X-LITE Still e
combina leggerezza e
performance

La digitalizzazione sta diventando sempre più importante anche nel settore

28 giugno 2019

Confindustria ANIE, l’industria
tecnologica continua a fare da
traino

FOLLOW US

l'automazione industriale. Durante l'evento dello scorso anno, 1.454 visitatori dei 65.700

8 luglio 2019

Nasce l’Osservatorio Intralogistica

I PORTALI COLLEGATI

espositori da tutto il mondo a Norimberga

8 luglio 2019

1 luglio 2019

LE RIVISTE

SPS, sempre più digitale

molto positive e confermano l'importanza

Smart Vision Forum, soddisfazione
per la prima edizione

VIDEO

Presentate le edizioni 2019 di SPS e Formnext: le due piattaforme tedesche si confermano
appuntamenti di riferimento per il mondo dell’automazione e dell’additive manufacturing a
livello mondiale, con numeri in crescita. Nel prossimo mese di novembre, Norimberga e
Francoforte saranno il centro dell’innovazione tecnologica per tutti i settori industriali.

PACKPACT, fare rete per
sviluppare il business

5 luglio 2019

EVENTI

dell'automazione. Gli espositori espongono quindi i loro approcci alla soluzione
direttamente in loco, nonché vari prodotti ed esempi di applicazioni per la
trasformazione digitale. Questo è completato da speciali spazi espositivi tematici e da
conferenze nei forum fieristici.
Per allacciarsi allo sviluppo di quest’argomento nell’ambito dell’automazione, per la
seconda volta si svolgerà un hackathon dell'automazione con il motto "Idee digitali per
un'automazione intelligente". A questo scopo dovranno essere programmate soluzioni
software utili e creative per il settore dell'automazione.
Anche quest'anno i tour guidati propongono ai visitatori nazionali ed esteri la visita di
espositori innovativi sui singoli argomenti e gli stand collettivi e forum completano

28 giugno 2019

l’offerta della fiera.

Acimga, fatturato in crescita e
record per l’export

Dall'inizio del 2019, infine, SPS IPC Drives porta un nuovo nome: SPS – Smart
Production Solutions. Il nome tradizionale della fiera rimasto invariato per 30 anni è

27 giugno 2019

cambiato, ma il concetto collaudato e l’orientamento tematico non cambiano e

Nuovo presidente per Amaplast

proseguiranno.

Innovation Center, il nuovo centro
di eccellenza di Gerosa

Cresce Formnext 2019

27 giugno 2019

La fiera di riferimento a livello mondiale per Additive Manufacturing e la moderna

25 giugno 2019

produzione industriale continua a crescere un ritmo record: già a luglio si sono

Cosmopack North America
presenta la prima Factory

registrati 657 espositori e Formnext, quattro mesi prima dell'inizio della fiera, supera il
totale dell'anno precedente.

25 giugno 2019

245 aziende di 29 nazioni per la prima volta presenteranno i loro prodotti e servizi a

Plastigraf: la bioplastica dov’è
possibile, la plastica dov’è
indispensabile

Formnext, dal 19 al 22 novembre 2019 a Francoforte. Un buon 65% proviene dall'estero

More >
VIDEO
L'imballaggio flessibile
secondo HP
RIFLETTORI SU

Bretagna, Francia, Italia e Paesi Bassi.
Formnext registra una forte crescita lungo l'intera catena del processo. Tra i nuovi
espositori si annoverano aziende attive a livello internazionale come 3M Advanced
Materials, Covestro, Evonik, Mitsubishi, Thyssenkrupp Materials o Xerox, che a
Formnext presenteranno le loro soluzioni per Additive Manufacturing. Inoltre, oltre alle
tradizionali medie imprese, sono rappresentate numerose aziende giovani e innovative
provenienti da tutto il mondo.
Durante Formnext 2019 si terrà la serie di seminari Discover3Dprinting, pensata per
tutti coloro che considerano l’impiego dell’AM nel proprio processo produttivo.
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con la rappresentanza prevalente di aziende dalla Cina, dal paese partner USA, Gran
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La crescita dinamica di Formnext avviene in un settore che da anni cresce a due cifre e
nel frattempo ha raggiunto un volume di oltre 10 miliardi di euro. Anche per i prossimi
anni gli esperti di mercato e del settore prevedono ancora una crescita elevata

FOCUS TEMATICI

Sostenibilità
Packaging design
Private label

all’incirca del 20% l’anno.
Negli ultimi anni l'Italia a Formnext ha assunto un significato sempre più importante,
per questo motivo il numero di espositori italiani nel 2019 è nuovamente aumentato
drasticamente. A luglio si erano già registrati 29 espositori italiani che corrisponde ad
un aumento di quasi il 30%. Questo denota un forte sviluppo della produzione additiva
in tutta Italia.
Con gli Stati Uniti, infine, per la prima volta a Formnext nel 2019 sarà rappresentato un
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