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È stato siglato un accordo di partnership tra
Intralogistica Italia e Aisem, in vista della
seconda edizione della manifesstazione
fieristica organizzata dalla filiale italiana di
Deutsche Messe AG che si terrà dal 29 maggio
all’1 giugno 2018, nei padiglioni di Fiera
Milano-Rho, all’interno di un nuovo
appuntamento espositivo “The Innovation
Alliance”, che vede unite cinque manifestazioni
fieristiche dedicate ad altrettanti settori dei beni
strumentali. “The Innovation Alliance“, infatti,
è il format che proporrà una sinergia tra differenti mondi produttivi interconnessi da una forte
logica di filiera, dal processing al packaging, dalla lavorazione della plastica alla stampa
industriale, commerciale e della personalizzazione grafica di imballaggi ed etichette, fino alla
movimentazione e allo stoccaggio della merce pronta al consumo.
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Un’intesa che favorisce la “forza del dialogo” tra associazioni, organizzatori fieristici e Sistema
paese Italia, in una nazione che ha il ruolo di secondo mercato europeo dell’automazione
industriale, con produttori italiani di macchine industriali tra i primi al mondo. Un comparto che vale
19,1 miliardi di euro. Il contributo di Aisem-Anima nasce dall’analogia con i diversi settori della
manifestazione; l’associazione si pone al servizio dei costruttori, appartenenti a quattro comparti
quali sollevamento e trasporto, carrelli industriali semoventi, gru mobili e scaffali industriali.
“Siamo soddisfatti di poter lavorare più da vicino con Hannover Fairs International Gmbh e
Intralogistica Italia perché questo dà maggior propulsione alla vita associativa”, afferma Pietro
Almici, Presidente Aisem. “La prossima edizione ospiterà l’area Aisem di 150mq con lounge
dedicata. CeMAT e Hannover Fairs International Gmbh sono un veicolo importante anche verso
Cina e Russia. Aver raggiunto questo accordo permetterà di sviluppare nuovi canali per
l’internazionalizzazione. Siamo soddisfatti perchè ci permetterà di pubblicare il libro bianco di
Aisem in collaborazione con l’Ufficio studi Anima. Aisem organizzerà una serie di convegni su
tematiche calde per i settori rappresentati durante i giorni di manifestazione e sarà presente con
alcuni esponenti durante il convegno inaugurale. Aisem elaborerà i contenuti condividendoli con la
fiera per lo sviluppo delle tematiche e per il coinvolgimento di aziende e partner istituzionali”.
Il patrocinio di Aisem-Anima prevede tra le varie attività il coinvolgimento dell’associazione
nello sviluppo dell’internazionalizzazione della manifestazione attraverso l’ausilio
dell’agenzia ICE e del Ministero dello Sviluppo Economico. Una sinergia, quella tra l’associazione e
Intralogistica Italia, che favorisce un’ulteriore garanzia sui contenuti della manifestazione fieristica,
sul programma convegnistico che verra presentato durante l’evento e sulle iniziative che si
terranno presso l’Aisem -ANIMA Lounge durante i giorni di fiera. La collaborazione creata da
Intralogistica Italia con l’ausilio di Aisem-Anima e dalle altre quattro manifestazioni presenti in “The
Innovation Alliance” trae forza dalle competenze di due tra i principali organizzatori fieristici
europei, Fiera Milano e Deutsche Messe AG.
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Eurotech: accordo con Predixion Software per l’IoT
Eurotech ha siglato un accordo di commercializzazione congiunta con Predixion Software,
una software house specializzata in sistemi di edge analytics per l’analisi visuale di dati in
tempo reale per l’IoT. La partnership consente a Eurotech e Predixion...

EDSlan e Wildix per la distribuzione delle tecnologie di Unified
Communication e prodotti VoIP
EDSlan ha firmato un accordo di distribuzione con Wildix, che ha ideato e creato il
sistema di Unified Communications più facile da configurare e da utilizzare, mirato alla
riqualificazione della comunicazione aziendale, per ottenere un incremento della...

SAP HANA su Microsoft Azure Cloud
Con SAP HANA su Azure le organizzazioni di tutti i settori saranno in grado di fornire
applicazioni mission-critical e data analytics su scala globale all’insegna della massima
sicurezza e conformità a livello enterprise. La disponibilità di SAP...

TE Connectivity, Pepperl+Fuchs e Software AG insieme per l’Industry 4.0
TE Connectivity, Pepperl+Fuchs e Software AG collaborano alla realizzazione di soluzioni
efficienti per l’ottimizzazione dei processi produttivi interconnessi, per lo smart
monitoring e la manutenzione via cloud. Il progetto, che risponde al nome di Overall
Equipment Effectiveness...

Riello UPS – Ducati Team MotoGP: una partnership lunga 10 anni
Riello UPS rinnova l’accordo di sponsorizzazione con il Ducati Team che partecipa al
Campionato Motomondiale MotoGP 2016, un sodalizio che quest’anno festeggia
l’importante traguardo dei dieci anni; risale infatti alla stagione 2007 l’inizio della
partnership fra l’azienda...

Mitsubishi Electric filiale italiana entra in Fondazione Sodalitas
La filiale italiana di Mitsubishi Electric aderisce alla Fondazione Sodalitas, l’organizzazione
di riferimento in Italia per la Sostenibilità d’Impresa, nata nel 1995 su iniziativa di
Assolombarda e di un primo gruppo di imprese. Oggi, fanno parte di Fondazione
Sodalitas...

ITS, Intelligent Transportation System
Gli ITS (Intelligent Transport o Transportation Systems) nascono dalla convergenza delle
tecnologie ICT (Information and Communication Technology) e dell’automazione con
l’ingegneria dei sistemi di trasporto. Gli ITS possono essere definiti come l’insieme di
procedure, sistemi e tecnologie...

General Electric: accordo con Ansys per ridurre il ciclo di sviluppo dei
prodotti
I clienti di General Electric potranno beneficiare di prodotti innovativi e affidabili
caratterizzati da rischi e tempi di inattività ridotti grazie ad un nuovo accordo con Ansys.
La partnership consente a GE di ampliare ulteriormente l’utilizzo delle...

Accordo fra Siemens PLM Software e Local Motors
Siemens e Local Motors hanno stretto un nuovo accordo di collaborazione per
promuovere il futuro dell’industria manifatturiera ottimizzando lo sviluppo e la
produzione su larga scala di auto realizzate con la stampa 3D. La partnership unisce il...

Hannover Messe e Composites Europe insieme per le costruzioni
leggere
In Germania sono due le manifestazioni fieristiche dedicate al settore delle costruzioni
leggere: Industrial Supply (Hannover Messe) e Composites Europe (Dusseldorf).
Deutsche Messe e Reed Exhibitions – che si occupano di organizzare i due eventi –
hanno...
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