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Rinnovato interesse per Intralogistica Italia

La sempre più ricca oﬀerta di tecnologie meccaniche e digitali, u li alla conne vità, alla comunicazione ed all’automazione nei processi industriali ha
contribuito a me ere l'intralogis ca ed il magazzino al centro delle a vità produ ve e della ricca trama di interconnessioni oﬀerte dalle opportunità di
Industry 4.0. Il se ore della logis ca interna ha assunto quindi un ruolo cruciale e la seconda edizione di Intralogis ca Italia, in programma nel 2018, ha già
iniziato a raccogliere le prime adesioni da parte delle aziende che già avevano partecipato nel 2015. Il successo o enuto da questa inizia va, a un anno e
mezzo dall’evento, rappresenta un’importante conferma dell’efficacia di questa autorevole vetrina internazionale.
Tra le aziende fedeli alla manifestazione dedicata alle soluzioni più innova ve ed ai sistemi integra des na a movimentazione industriale, ges one del
magazzino, stoccaggio dei materiali e picking vi sono Automha (il cui AutoSatMover ha ricevuto nel 2015 la Menzione d’Onore dall’associazione ADI
Compasso D’Oro), INCAS, Interroll, SSI Schaefer Systems, Tellure RotaA e VIPA. Hanno quindi aderito aziende specializzate nella proge azione e nella
realizzazione di sistemi integra per la supply chain, produ ori di componen per i sistemi logis ci, di stoccaggio e movimentazione. Ma ques sono solo
alcuni dei tan se ori merceologici di Intralogis ca Italia, manifestazione che si contraddis ngue per la completezza dell’oﬀerta, dai carrelli elevatori ai
mezzi di sollevamento, dai sistemi di magazzinaggio, trasporto con nuo e di pesatura, alle scaﬀalature industriali, agli accessori, ﬁno ai servizi di
engineering per la logis ca e di consulenza, sistemi e so ware, servizi logis ci per il trasporto e l’organizzazione del traﬃco. Il target di aziende
potenzialmente interessate a partecipare all’evento è quindi molto vasto. Un’opportunità resa ancora più appe bile dalla tariﬀa Early Bird che consente di
iscriversi a prezzi par colarmente vantaggiosi entro il 31 Marzo 2017. Le aziende che aderiranno entro questa data, oltre all’importante sconto, godranno di
un’assegnazione prioritaria della posizione dello stand.
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Case History

"El nòs Shopping,
la nòsa Haulotte"
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Marco Berardelli (DKV) parla di risultati e di programmi

CHI SIAMO | PUBBLICITA' | CONTATTI | LAVORA CON NOI | DISCLAIMER | MAPPA DEL SITO
Edito da Media Consultants S.r.l. | Web Designer Web Master: Laura Cerbara

converted by Web2PDFConvert.com

