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La macchina organizzativa della seconda edizione di Intralogistica Italia, che si terrà
dal 29 maggio al 1 giugno 2018 nei padiglioni di Fiera MilanoRho si è messa in
moto. La manifestazione, che nella prima edizione del 2015 ha registrato 16.000
visitatori profilati da 103 Paesi con un grado di soddisfazione degli espositori pari al
92%, è dedicata alle soluzioni più innovative e ai sistemi integrati
destinati alla movimentazione industriale, alla gestione del magazzino,
allo stoccaggio dei materiali e al picking.

INTRALOGISTICA ITALIA è un appuntamento triennale, organizzato dalla filiale
italiana di Deutsche Messe AG, in collaborazione con Ipack Ima Srl, ed è parte del
network internazionale CeMAT, il salone leader mondiale dell’intralogistica. Una
novità di questa edizione, che accresce la garanzia sui contenuti della
manifestazione fieristica e sul programma convegnistico che verrà presentato
durante l'evento, consiste nell’accordo di partnership con l’associazione di
categoria Aisem (Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e
Movimentazione), federata ad ANIMA (Federazione delle Associazioni nazionali), che,
in seno a Confindustria, rappresenta le aziende dell'Industria Meccanica. Questo
accordo 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.

INTRALOGISTICA ITALIA si colloca all’interno di un nuovo appuntamento
espositivo, “The Innovation Alliance”, che occuperà l’intero quartiere fieristico,
e che unisce cinque manifestazioni, dedicate ad altrettanti settori dei beni
strumentali. Lo scopo di questo format consiste nel proporre una sinergia tra
differenti mondi produttivi, interconnessi da una forte logica di filiera e che punta a
dare valore ad un immenso patrimonio di conoscenza e di innovazione. Il progetto è
pensato per moltiplicare occasioni di contatto e di sviluppo, mettendo a disposizione
dei visitatori un'offerta varia e integrata, grazie alla trasversalità di una proposta
ricca e stimolante, che garantirà un flusso di visitatori ancora più ampio dell’edizione
precedente. Infatti, in contemporanea con Intralogistica Italia, si svolgeranno altre 4
manifestazioni:  IpackIma: dedicata alle tecnologie per il processing e il
packaging  MeatTech: dedicata a processing e packaging per l'industria della
carne  Plast: dedicata alle tecnologie per l'industria delle materie plastiche e della
gomma  Print4All: dedicata a printing, converting e stampa industriale.
La catena intralogistica spazia dal ricevimento delle materie prime alla consegna del
prodotto finito al cliente. Il suo vasto campo d’azione abbraccia l’organizzazione,
l’implementazione e il controllo del flusso e dello stoccaggio di materiali e merci, e
delle relative informazioni, all’interno di un’azienda.

INTRALOGISTICA ITALIA rappresenta un'opportunità per le aziende che puntano
sull'innovazione tecnologica dei prodotti, sul piano strategico delle scelte e sulle
competenze in azienda. Un plus della fiera è la sua rappresentatività dell'intero
panorama di prodotti, sistemi ed impianti per la movimentazione, il sollevamento e
lo stoccaggio di materiali e merci in azienda, nonché nei centri di distribuzione. La
manifestazione si contraddistingue poi per l'eterogeneità dei prodotti offerti, 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. Il settore dell’intralogistica ha bisogno
di soluzioni che permettano di essere altamente flessibili, trasparenti,
veloci ed efficienti, nell’ottica di assecondare le esigenze dei clienti che
già oggi si aspettano consegne praticamente immediate a costi sempre
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Deposito farmaceutico inedito per
Logistica Uno
06/09/2016

Regione Veneto ha concesso al 3PL
l’autorizzazione per l’attività di deposito
all’ingrosso di medicinali nel suo polo
logistico di Oppeano (Verona).

read more..

Fa tappa a Roma il roadshow di
Toyota sulla sicurezza
06/09/2016

L'evento dal titolo “Think Safety Think
Toyota – Soluzioni per la sicurezza nei
magazzini” si terrà il 13/9 presso lo
stabilimento Würth.

read more..

CEVA Holdings LLC rende noti i
risultati finanziari fino al 30/6
06/09/2016

Nonostante siano presenti condizioni di
mercato difficili, il gruppo rileva una
crescita dei volumi Air e Ocean superiore
al mercato e una ripresa della crescita
della Contract Logistics.

read more..

Via alla macchina organizzativa di
Intralogistica Italia
06/09/2016

La seconda edizione della manifestazione
si terrà dal 29 maggio al 1 giugno 2018
nei padiglioni di Fiera MilanoRho.

read more..

più letti
eCommerce, tutti i dati in un
webinar del Politecnico
02/01/2015

Lo organizza il 12 gennaio la
professoressa Valetina Pontiggia,
ricercatrice dell’osservatorio eCommerce
B2c; effettuerà approfondimenti e
confronti sullo stato attuale e sulle
prospettive di crescita del settore.

read more..
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più contenuti. Un’attesa, questa, che è possibile soddisfare solo con nuove
soluzioni di “Industrie 4.0” e che richiede una stretta e intelligente integrazione tra
produzione e logistica. “Industrie 4.0” identifica i cambiamenti profondi dovuti alla
quarta rivoluzione industriale, quella strettamente connessa alle nuove tecnologie
digitali, che stanno generando una produzione con processi totalmente
automatizzati e interconnessi.

Aumento pedaggi autostradali, è
ora di cambiare verso
02/01/2015

E' quanto sostiene Cinzia Franchini,
presidente CNAFita, secondo la quale gli
autotrasportatori sono stanchi delle
promesse non mantenute dal ministero
dei Trasporti, giudicandolo asservito alle
logiche di lobbisti e poteri forti.

read more..
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Eco Performance Award, iscrizioni
fino al 31 gennaio
02/01/2015
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Il riconoscimento premia le imprese del
settore dell'autotrasporto che hanno
adottato una strategia globale di
sostenibilità, attraverso progetti in
ambito economico, ecologico e sociale.
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Commercio con l'estero, risultati in
discesa

Testo

02/01/2015

Secondo le prime stime Istat nel mese di
ottobre rispetto al precedente mese di
settembre sia le esportazioni verso i
Paesi extraUe che le importazioni sono
calate dell'1,2%.

read more..
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