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CeMAT 2018 (23 – 27 aprile): 

Il CeMAT si presenta alla HANNOVER MESSE

– Un forum propone soluzioni logistiche per la produzione

– Il parallelo fronte espositivo presenta prodotti attuali per l‘intralogistica

 

Hannover. “Logistics 4.0 meets Industry 4.0” 

esperti illustreranno – nel corso di 

calendario durante laHANNOVER MESSE

contributo che l’intralogistica può dare alla catena industriale del valore. Tra le aziende 

che proporranno le loro presentazioni 

Connected, BVL, Fraunhofer IML, 

Microsoft, SALT, SAP, SSI Schäfer, STILL o

 

Martedì 25 aprile trend e innovazioni saranno tra l’altro anche al centro dell’attenzione 

dell’Associazione federale tedesca per la logistica 

il flusso dei materiali e la logistica 

presenterà un nuovo studio su ultimissimi 

chain management.(BVL). Il keynote di

Francoforte, proporrà invece una panoramica dello stato dell’arte

sviluppo, spingendosi anche ad anticipare quali

disponibili nel prossimo futuro e come uomini e macchine potra

futura “socially networked industry

 

Uno degli highlight di mercoledì 26 aprile sarà il CEO

GmbH, Klaus-Dieter Rosenbach, 

Comunicato Stampa
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orum propone soluzioni logistiche per la produzione 

espositivo presenta prodotti attuali per l‘intralogistica 

ogistics 4.0 meets Industry 4.0” è lo slogan alla cui insegna alcuni 

nel corso di una serie di conferenze e tavole rotonde in 

HANNOVER MESSE 2017 dal 24 al 28 aprile –l’importante 

l’intralogistica può dare alla catena industriale del valore. Tra le aziende 

proporranno le loro presentazioni figurano nomi importanti del settore quali Bosch 

Connected, BVL, Fraunhofer IML, Grenzebach, IBM, INFORM, Jungheinrich, 

LT, SAP, SSI Schäfer, STILL o TEAM.  

Martedì 25 aprile trend e innovazioni saranno tra l’altro anche al centro dell’attenzione 

dell’Associazione federale tedesca per la logistica (BVL) e dell’Istituto Fraunhofer per 

il flusso dei materiali e la logistica (IML). Thomas Wimmer, Presidente di 

su ultimissimi trend e strategie della logistica edel supply 

. Il keynote di Michael ten Hompel, Direttore dell’IM

Francoforte, proporrà invece una panoramica dello stato dell’arte della ricerca e dello 

spingendosi anche ad anticipare quali nuove tecnologie potranno essere 

disponibili nel prossimo futuro e come uomini e macchine potranno collaborare in 

ndustry”. 

degli highlight di mercoledì 26 aprile sarà il CEO-Talk. Henry Puhl, CEO diSTILL 

Dieter Rosenbach, del CdA di Jungheinrich AG, Johann Soder, 

Comunicato Stampa  
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Direttore Tecnico di SEW Eurodrive, 

di Magazino GmbH, si confronteranno 

produzione e sul ruolo che l’intralogistica vi svolgerà.

 

Da lunedì (24 aprile 2017) a giovedì 

del settore intralogistico terranno loro 

applicativi per i più diversi ambiti della logistica

 

Il programma completo degli appuntamenti, 

online all’indirizzo www.hannovermesse.de/veranstaltung/forum

industrie-4.0/FOR/77874. 

 

HANNOVER MESSE – Get new technology first!

Il più importante evento espositivo mondiale dedicato alla tecnologia per l'industria si 

tiene ogni anno ad Hannover. La prossima edizione è in calendario dal 24 al 28 aprile 

2017. Con il tema conduttore “Integrated Industry

MESSE è hotspot globale per tutti i temi della digitalizzazione della produzione 

(Industria 4.0) e dei sistemi energetici (Integrated Energy) e riuni

tetto sette fiere leader: Industrial Automation, MDA 

Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply e Research & Technology. Paese 

Partner della HANNOVER MESSE 2017 

 

Deutsche Messe AG 

Deutsche Messe AG festeggia nel 2017 il suo 70esimo anniversario. In sette decenni 

l’originaria Exportmesse 1947 è div

beni di investimento allestite sia in Germania sia sui mercati esteri. Con un fatturato 

previsto di 301 milioni di euro nel 2016, l’azienda figura tra i cinque maggiori enti 

fieristici tedeschi. Il suo portafoglio eventi comprende fiere leader internazionali come 

(in ordine rigorosamente alfabetico) 

e Supply Chain Management), 

pavimentazioni), HANNOVER MESSE

(protezione antincendio e anticatastrofe, soccorso e sicurezza), 

BIOTECHNICA  (tecnologia per i laboratori, biotecnologia) e 

lavorazione del legno e tecnica forestale). Il quartiere fierist

SEW Eurodrive, e Frederik Brantner, Amministratore e fondatore 

si confronteranno sugli scenari futuri della logistica per la

produzione e sul ruolo che l’intralogistica vi svolgerà. 

aprile 2017) a giovedì (27 aprile 2017), inoltre, più di 20 note aziende 

del settore intralogistico terranno loro presentazioni su soluzioni, concept ed esempi 

applicativi per i più diversi ambiti della logistica. 

mma completo degli appuntamenti, che si svolgeranno nel padiglioncinoP32

www.hannovermesse.de/veranstaltung/forum-logistics-4.0-meets

Get new technology first!  

importante evento espositivo mondiale dedicato alla tecnologia per l'industria si 

tiene ogni anno ad Hannover. La prossima edizione è in calendario dal 24 al 28 aprile 

2017. Con il tema conduttore “Integrated Industry – Creating Value”, la HANNOVER 

hotspot globale per tutti i temi della digitalizzazione della produzione 

(Industria 4.0) e dei sistemi energetici (Integrated Energy) e riunisce sotto un unico 

tetto sette fiere leader: Industrial Automation, MDA – Motion, Drive & Automation, 

ory, Energy, ComVac, Industrial Supply e Research & Technology. Paese 

Partner della HANNOVER MESSE 2017 è la Polonia.  

Deutsche Messe AG festeggia nel 2017 il suo 70esimo anniversario. In sette decenni 

l’originaria Exportmesse 1947 è diventata un organizzatore leader mondiale di fiere di 

beni di investimento allestite sia in Germania sia sui mercati esteri. Con un fatturato 

previsto di 301 milioni di euro nel 2016, l’azienda figura tra i cinque maggiori enti 

rtafoglio eventi comprende fiere leader internazionali come 

(in ordine rigorosamente alfabetico) CeBIT (business digitale), CeMAT (Intralogistica 

e Supply Chain Management), didacta  (istruzione), DOMOTEX (tappeti e 

HANNOVER MESSE (tecnologie industriali), INTERSCHUTZ

(protezione antincendio e anticatastrofe, soccorso e sicurezza), LABVOLUTION con 

(tecnologia per i laboratori, biotecnologia) e LIGNA  (macchine per la 

lavorazione del legno e tecnica forestale). Il quartiere fieristico di Hannover ospita 
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inoltre con regolarità anche manifestazioni di altri organizzatori che sono fiere leader 

nei settori di loro pertinenza: AGRITECHNICA

(DLG; zootecnia), EMO (VDW; macchine utensili), 

lavorazione della lamiera) e IAA Veicoli commerciali e industriali

logistica, mobilità). Con oltre 1.200 addetti e 62 sales partner, Deutsche Messe è 

presente in più di 100 Paesi. 

 

Totale caratteri (spazi inclusi): 4.3

 

Per ulteriori informazioni contattare

Brigitte Mahnken 

Tel.: +49 511 89-310 24 

E-mail: brigitte.mahnken@messe.de

 

Per altri comunicati stampa e immagini

www.hannovermesse.de/de/presseservice/

 

inoltre con regolarità anche manifestazioni di altri organizzatori che sono fiere leader 

AGRITECHNICA  (DLG; tecnologia agricola) e EuroTier

(VDW; macchine utensili), EuroBLECH  (MackBrooks; 

IAA Veicoli commerciali e industriali  (VDA; trasporto, 

logistica, mobilità). Con oltre 1.200 addetti e 62 sales partner, Deutsche Messe è 

4.310 

ulteriori informazioni contattare: 

brigitte.mahnken@messe.de 

Per altri comunicati stampa e immagini:  

www.hannovermesse.de/de/presseservice/ 
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inoltre con regolarità anche manifestazioni di altri organizzatori che sono fiere leader 

EuroTier  

ckBrooks; 

(VDA; trasporto, 

logistica, mobilità). Con oltre 1.200 addetti e 62 sales partner, Deutsche Messe è 


