Comunicato stampa N. 19

INTRALOGISTICA ITALIA: Innovazione e tendenze
per la Logistica interna a Milano
Milano, 22 maggio 2018 – Tra pochi giorni nel quartiere di Fiera Milano a
Rho si apriranno le porte di INTRALOGISTICA ITALIA, l’unico evento in
Italia interamente dedicato alla logistica interna, capace di attrarre le
aziende promotrici del futuro, dando spazio al Retail e coniugando
diversi attori di un settore in continua evoluzione.
In programma dal 29 maggio al 1 giugno 2018, presso i padiglioni 6
e 10 di Fiera Milano Rho, potrà essere visitata da tutti gli operatori
presenti anche alle manifestazioni concomitanti (Ipack-Ima, Plast e
Print4All).
Un solo biglietto di ingresso per 5 manifestazioni! { HYPERLINK
"http://intralogistica-italia.com/pre-registrazione/" }
INTRALOGISTICA ITALIA, organizzata dalla filiale italiana di Deutsche
Messe AG, proprietaria del quartiere fieristico di Hannover, che ospita
ogni anno in Germania la più importante manifestazione internazionale
dell’Industria 4.0, rappresenta una grande opportunità per le aziende
che anche in Italia puntano in modo strategico sull'innovazione
tecnologica dei prodotti e sulle competenze del personale impiegato.
La manifestazione si contraddistingue per la molteplice offerta dei
prodotti finalizzati alla gestione della logistica interna all’azienda, dai
carrelli elevatori ai mezzi di sollevamento, dai sistemi di magazzinaggio,
trasporto continuo e di pesatura, alle scaffalature industriali, agli
accessori, fino ai servizi di engineering per la logistica e di consulenza,

sistemi e software, servizi logistici per il trasporto e l’organizzazione del
traffico.
Guarda la lista completa degli espositori di INTRALOGISTICA ITALIA
sul catalogo online cliccando qui: { HYPERLINK "http://intralogisticaitalia.com/catalogo-espositori-2018/" } e in fiera dove verrà distribuita
gratuitamente alla Reception dei padiglioni 6-10 la pocket guide.
Quest’anno ogni giorno verranno organizzati sullo Spazio Galileo (Pad.
10) convegni, workshop e incontri altamente professionali con relatori
qualificati di aziende leader ed esperti del mondo della ricerca e della
stampa.
Saranno numerose per gli operatori del settore in visita a
INTRALOGISTICA ITALIA le tematiche di interesse, scelte dall’Advisory
panel, il comitato a cui aderiscono esperti del mondo industriale,
accademico e istituzionale.
Ne citiamo solo alcuni: AISEM, ANIMA, AUTOMHA, BENNET, BYD,
CANDY, COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA, CROWN, DHL,
FERRERO, F.LLI BERETTA, GRUPPO FCA, INCAS, IPER LA
GRANDE I, LEROY MERLIN, LINDE, LIUC BUSINESS SCHOOL di
Castellanza, MICROSOFT, POLITECNICO DI MILANO, RITE-HITE,
SHARP.
Scopri tutti gli eventi cliccando qui: { HYPERLINK "http://intralogisticaitalia.com/eventi-in-fiera/" }
INTRALOGISTICA ITALIA è pronta. Vi aspettiamo!
Per raggiungere il quartiere visitare la pagina Travel & Accomodation {
HYPERLINK "http://intralogistica-italia.com/travel-accomodation/" }
Per info e approfondimenti visitare il sito { HYPERLINK
"http://intralogistica-italia.com/" }
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Note:
INTRALOGISTICA ITALIA - International Trade Fair Materials Handling, Intralogistics and Logistics - è l’unica
manifestazione con un’offerta completa dedicata alle soluzioni più innovative e ai sistemi integrati destinati alla
movimentazione industriale, alla gestione del magazzino, allo stoccaggio dei materiali e al picking.
Categorie merceologiche:
Movimentazione meccanica
Tecnologia di magazzinaggio, apparecchiature per officina
Loading technology
Sistemi completi per logistica, tecnologia della movimentazione materiali
Organizzazione del traffico
Intralogistica, sistemi e software
Servizi logistici per il trasporto
Servizi logistici, soluzioni di outsourcing
Settore dell’immobiliare logistico
INTRALOGISTICA ITALIA aderisce a The Innovation Alliance, a Fiera Milano dal 29 maggio al 1 giugno 2018. Per la
prima volta insieme, IPACK-IMA, MEAT-TECH, PLAST, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA ITALIA metteranno a
disposizione degli operatori di tutti i settori industriali una vetrina delle eccellenze tecnologiche italiane e internazionali di
differenti mondi produttivi, unite da una forte logica di filiera. In un solo contesto un’offerta completa, che va dal
processing al packaging, dalla lavorazione delle materie plastiche e della gomma alla stampa industriale, commerciale e
della personalizzazione grafica di imballaggi ed etichette, fino alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci.
Aisem - Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione – In Aisem confluiscono 8
tipologie merceologiche, suddivise in 4 sezioni, che fanno capo ai comparti “sollevamento e trasporto” e “carrelli
industriali semoventi”. Il primo comparto occupa in Italia 10.300 addetti per un fatturato di 2,7 miliardi di euro con una
quota export/fatturato del 32%, mentre il comparto carrelli industriali occupa 4.180 unità con un fatturato di 1,36 miliardi di
euro e una quota export/fatturato del 32%.
ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine – è l'organizzazione
industriale di categoria che, in seno a Confindustria, rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, un settore che
occupa 210.000 addetti per un fatturato di 44 miliardi di euro e una quota export/fatturato del 59% (dati riferiti al preconsuntivo 2015). I macrosettori rappresentati da ANIMA sono: macchine ed impianti per la produzione di energia e per
l’industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali; logistica e movimentazione delle merci; tecnologie ed
attrezzature per prodotti alimentari; tecnologie e prodotti per l’industria; impianti, macchine prodotti per l’edilizia; macchine
e impianti per la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente; costruzioni metalliche in genere.
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