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Get new technology first

Ecco il futuro: benvenuto alla
fiera leader mondiale dell’industria.
Noi diamo valore
alle vostre idee!

Dr. Jochen Köckler,
Presidente del CdA di Deutsche Messe

Marc Siemering,
Senior Vice President HANNOVER MESSE

HANNOVER MESSE va a gonfie vele. Ed è grazie alla capacità di innovazione dei suoi espositori che si è imposta come fiera leader mondiale
dell’industria negli ultimi settant’anni. Noi siamo sempre pronti a
valorizzare le vostre idee: per rispondere ai progressi tecnologici, alle
trasformazioni del mercato, alle nuove esigenze dei clienti. Per questo
nel 2018 i nostri brands Industrial Automation e MDA convergono in
IAMD. E l’evento leader dell’intralogistica e del supply chain management CeMAT è parallelo ad HANNOVER MESSE. Tutto questo significa:
networking, know-how globale e innumerevoli nuove opportunità di
business – approfittatene!

2

3

Industria 4.0
Cobots

Dove va
l’industria?
Integrated
Energy
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Predictive
Maintenance
Machine
Learning

Smart Supply
Costruzione leggera
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30%
dall’
estero

225.000
visitatori
qualificati

>500
innovative
soluzioni per
Industria 4.0

Le vostre soluzioni
per la fabbrica digitale.
Industria 4.0
HANNOVER MESSE e Industria 4.0
– in tutto il mondo questi due
concetti sono un tutt’uno. Anche
nel 2018 integrazione, digitalizzazione e connessione delle tecnologie industriali saranno il tema di
richiamo per i vostri clienti.
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Integrated
Energy
Presentate le vostre soluzioni per
il mercato energetico del futuro
– per la produzione e trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione
intelligente e la mobilità, per
l’energetica edile.

Cobots
Hannover è punto
d’incontro della community
globale della robotica, che
qui trova i suoi componenti e
presenta le sue nuove stars:
robots altamente sensibili,
capaci di stretta collaborazione con l’uomo

Manutenzione
predittiva
Un enorme mercato – e un tema
forte della nuova IAMD: sensori
intelligenti collegati in rete e tools
di analisi per tempi più brevi di
fermo e settaggio. I costi scendono,
la produttività sale

Smart Supply
Produzione in rete, partnerships
per lo sviluppo, costruzione leggera.
Con quali soluzioni intelligenti aiutate l’industria a realizzare prodotti
e processi più efficienti?

Costruzione
leggera
Riducendo consumo di risorse
e valori di CO2, nuovi processi
e materiali accrescono resa
ed efficienza, rivoluzionando
l’industria globale. Che sa bene
dove trovare queste soluzioni:
ad Hannover!
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Sfruttate le sinergie
di un network davvero unico.
Tutte le tecnologie in una sola location
HANNOVER MESSE è unica nel suo genere. È la sola manifestazione
che riunisce così tanti settori in contemporanea. La sola che presenta tutte le tecnologie industriali ed energetiche lungo l’intera catena
del valore. Le sinergie attivate da questa formula integrata fanno
di HANNOVER MESSE il punto d’incontro globale per decision makers
e utilizzatori.
Le fiere del 2018
■ IAMD – Integrated Automation, Motion & Drives. I brands di
successo Industrial Automation e MDA convergono in una
grande fiera internazionale dedicata ad automazione integrata, IT industriale, tecnica dell’azionamento e fluidodinamica
- interamente connessa e annuale.

5,6 milioni
di contatti d’affari

■ Digital Factory – Fiera internazionale dei processi integrati e
delle soluzioni di sistema. Soluzioni software per la catena
industriale dei processi. Per mostrare dal vivo come meccanica, produzione e IT si fondono nella fabbrica del futuro.
■ Energy – Fiera internazionale dei sistemi energetici integrati
e della mobilità. Piattaforma unica a livello mondiale dei temi
e delle tecnologie connessi all’energia in tutta la loro portata
– in contemporanea e nella stessa location.

>140.000
top decision makers
internazionali

■ Industrial Supply – Fiera internazionale delle soluzioni
innovative di subfornitura e della costruzione leggera.
Hotspot delle soluzioni di subfornitura innovative e intelligenti, e della costruzione leggera. Con materiali e processi a
confronto diretto!
■ Research & Technology – Fiera internazionale della ricerca,
dello sviluppo e del transfer tecnologico.
Incontro internazionale al vertice per il settore R&S.
HANNOVER MESSE offre alla ricerca orientata all’industria
nuovi potenziali applicativi e cooperativi.
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>70
nazioni
partecipanti
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Sistemi energetici
integrati

Cogenerazione

Automazzione

Cosa portiamo
avanti insieme?
Produzione
intelligente
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Supplyy Chain
Man
nagemen

Logist

Fabbrica
digitale
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Due fiere diventano una:
Integrated Automation,
Motion & Drives.
Industrial Automation + MDA = IAMD
Il ritmo della digitalizzazione richiede il coraggio di cambiare – sia
all’industria sia alla sua fiera leader mondiale. HANNOVER MESSE
dimostra questa capacità di innovazione anno dopo anno. Nel 2018,
per dare visibilità alla fusione in atto tra le tecnologie, faremo convergere i nostri brands di successo Industrial Automation e Motion Drive
& Automation (MDA) in una nuova fiera: Integrated Automation,
Motion & Drives (IAMD). Dedicata ad automazione integrata, IT
industriale, tecnica dell’azionamento e fluidodinamica, la nuova fiera
presenterà l’intera offerta di soluzioni di sistema per tecnologie e
processi di produzione intelligenti. Ogni anno!

À!
NOVIT

Vetrina delle soluzioni intelligenti interconnesse
La nuova IAMD sarà il banco di prova delle soluzioni interconnesse.
Lo dimostrerà chiaramente la manutenzione predittiva. Tema unificatore di IAMD è “Industria 4.0” – tema che esperti di alto profilo approfondiranno nell’omonimo Forum.
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Mettete in moto
la svolta energetica.

>97.000
visitatori qualificati

>11.000
dal settore
delle
rinnovabili

Energy
Nella cornice della fiera dei sistemi
energetici integrati e della mobilità, il
settore energetico presenta le sue
soluzioni per l’industria – e viceversa.
Solo a Energy sono riunite tutte le
tecnologie per la gestione dell’energia
– dalla produzione e trasmissione allo
stoccaggio, alla distribuzione intelligente, all’energetica edile, alla mobilità. Lo
slogan “Integrated Energy” lo dice
chiaramente: qui l’obiettivo è l’interazione.
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Centrali elettriche virtuali
L’unione tra centrali di cogenerazione termoelettrica, impianti a
biogas, eolici e fotovoltaici è la chiave dell’approvvigionamento
energetico del futuro. Con sistemi di controllo digitali, le centrali
virtuali distribuiranno secondo il fabbisogno energia prodotta in
modo decentrato, addebitandola direttamente.

Energetica edile
Soluzioni energetiche per l’architettura, la costruzione,
la dotazione tecnica degli edifici e il Facility Management occupano sempre più spazio a Energy. Ora al
tema dell’automazione degli edifici viene assegnata
un’area espositiva a sé.

Smart Grids
Parco tematico per hardware, software e progetti per l’automazione di rete. Direttori di produzione e dirigenti d’azienda, energy
manager e fornitori di energia, gestori di centrali e di reti si
daranno convegno nel cuore della fiera leader mondiale dell’industria per dare intelligenza alla rete elettrica.

Integrated Energy Plaza
Interessanti showcases allestite al centro del padiglione
27 aiuteranno a capire il sistema energetico integrato
del futuro. Un programma di eventi multimediali
presenterà gli ultimissimi componenti intelligenti e ne
illustrerà l’azione congiunta
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Industria 4.0 incontra

>4.000
Innovazioni
logistiche

Logistica 4.0

>1 milione
di contatti
d’affari

À –
NOVIT nni
ue a
ogni d arà in
Ts
CeMA o con
el
SE !
parall
R M ES
E
V
O
HANN

&

16

Unione di fiere per la digitalizzazione
Quanto più avanza la digitalizzazione della
catena produttiva, tanto meno è possibile
pensare a una intralogistica disgiunta. La
nostra risposta? Dal 2018 le fiere più importanti dei due settori – CeMAT e HANNOVER
MESSE – si terranno ogni due anni parallelamente.

Il futuro connesso della Supply Chain
In produzione e in magazzino si utilizzano robots per
alleggerire il lavoro degli addetti. I carrelli trasportatori, comandabili tramite wearables, si spostano
autonomamente dal magazzino all’unità produttiva.

Soluzioni omnichannel e crosschannel
Sistemi di gestione del magazzino, contenitori intelligenti, sistemi di trasporto autonomi, soluzioni omnichannel e crosschannel… Con HANNOVER MESSE,
CeMAT dimostrerà ogni due anni che cosa si può fare
quando Logistica 4.0 e Industria 4.0 si incontrano.
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Paese Partner

HERMES
AWARD

Global Business
& Markets

WoMenPower

Quali altri vantaggi
per voi?
Tec2You
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Young
Tech
Enterprises
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Per il vostro successo globale
parliamo molte lingue.
Cina
Events worldwide
I mercati in crescita richiedono piattaforme di
business efficienti. Noi le creiamo. Con oltre 100
tra fiere e congressi a Toronto, Chicago, Shanghai,
Istanbul e in molte altre metropoli del mondo,
HANNOVER MESSE è tra i maggiori mediatori di
contatti dell’industria globale. Rivolgetevi a noi –
saremo lieti di consigliarvi in merito alla vostra
presenza sullo scenario mondiale.

USA
Turchia
Istanbul
■ ICCI
■ WIN EURASIA

Canada
Toronto
■ ComVac CANADA
■ IAMD CANADA
■ parts2clean CANADA
■ SOLAR CANADA
Montreal
■ CanWEA

20

Chicago
■ ComVac USA
■ IAMD USA
■ Industrial Supply USA
■ SurfaceTechnology USA

Las Vegas
■ Hydrogen +
Fuel Cells NORTH
AMERICA

Shanghai
■ ComVac ASIA
■ Industrial
Automation Show (IAS)
■ Industrial Supply ASIA
■ PTC/MDA ASIA

Pechino
■ IAMD BEIJING
Shenzhen
■ IAMD SHENZHEN

Per altre informazioni sulle nostre fiere
worldwide:
www.hannovermesse.de/en/worldwide

21

Con una partnership si è connessi
a tutto il mondo.

il 60%
delle aziende
proviene
dall’estero

Messico – Paese Partner 2018
¡Bienvenidos a Hannover!
Il primo Paese Partner latino-americano di
HANNOVER MESSE è una delle economie mondiali
più in crescita. Nella graduatoria dei Paesi esportatori è al 13esimo posto, tra i Paesi importatori al
12esimo. Ad Hannover il Messico proporrà nuovi
temi tecnologici, opportunità di investimento,
strategie di sviluppo innovative, progetti di
ricerca.

Global Business & Markets
Piattaforma del commercio estero
Con il suo mix di fronte espositivo,
conferenze business di alto livello,
workshops e Investment Lounge,
Global Business & Markets è l’ambito
ideale per promuovere marketing
territoriale, interpellare investitori e
aprirsi ai mercati esteri. Nell’industria
non c’è piattaforma migliore per il
commercio estero!
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Alle vostre idee migliori
noi riserviamo un palco.
Young Tech Enterprises
Il nuovo hub – dal 2016 calamita di pubblico ad HANNOVER
MESSE – mette in contatto giovani aziende con potenziali
investitori, clienti e partner. Big players dell’industria cercano
qui idee creative che assicurino loro una posizione al vertice
della concorrenza globale.
HERMES AWARD
HANNOVER MESSE premia le innovazioni industriali da 14 anni.
Ogni espositore può iscriversi all’HERMES AWARD. La giuria
prende in esame soluzioni già testate in ambito industriale ma
proposte per la prima volta all’interno di una fiera.
Tec2You
Quale lavoro si adatta a me? Molti studenti brancolano ancora
nel buio in cerca di questa risposta. Indicate loro la strada ad
HANNOVER MESSE. Tec2You, l’iniziativa per gli studenti con
interessi orientati alla tecnologia, può mettervi in contatto
con le vostre future nuove leve!
job and career
Non trovate personale qualificato? Venite ad Hannover. Job and
career, centro di recruitment e qualificazione, è uno dei luoghi
di networking più rinomati per l’industria. Spazi di training,
keynotes e un jobwall multimediale vi aiuteranno a trovare i
giovani talenti che cercate.
WoMenPower
Il venerdì è previsto un variegato pacchetto di workshops,
conferenze e presentazioni: 1.400 partecipanti, per lo più
donne, tratteranno temi di politica del lavoro nell’ambito
del congresso sulle prospettive professionali.
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Interconnessione

Date forma con noi

Per superare i confini
tra tecnologie e tra
settori

al futuro dell’industria.
Cinque fiere leader, tutte le tecnologie chiave e tutti i megatrends
dell’industria in una sola location – solo HANNOVER MESSE vi
offre tutto questo. Aggiungendo anche CeMAT, evento leader per
l’intralogistica e il supply chain management. Una piattaforma di
business unica al mondo vi aspetta nel mese di aprile 2018.

Capacità di
innovazione
Per dare nuovi
impulsi all’industria globale

Transfer di
know-how
Internazionalità
Per accedere a nuovi
mercati mondiali

Per cambiare il
futuro con il confronto delle idee

Fate della fiera leader mondiale dell’industria
la vetrina della vostra azienda. Per presentare
al meglio la vostra offerta, contate sull’assistenza del nostro team: dalla prenotazione
all’allestimento dello stand, dal matchmaking
alla promozione visitatori, al branding.
Utilizzate i nostri servizi per sfruttare tutto
il potenziale di HANNOVER MESSE. Non
lasciatevi sfuggire le innumerevoli opportunità che vi si offrono.

Sarò lieto di aiutarvi
nei preparativi per la fiera!
Emanuel Marra
Tel. +49 511 89-34466
hannovermesse@messe.de

Informazioni, tool di pianificazione e
costi di partecipazione sono disponibili
online all’indirizzo:
www.hannovermesse.de/en/exhibit
Attivatevi subito e iscrivetevi online sul
nostro portale espositori all’indirizzo:
store.hannovermesse.de/en
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Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Germania
Tel. +49 511 89-0
Fax +49 511 89-32626
info@messe.de
www.messe.de
Cercate i nostri referenti nel vostro Paese:
www.messe.de/salespartner_gb
La piantina del quartiere fieristico è disponibile online all‘indirizzo:

Ci trovate anche sui social media:

Situazione al: 10.8.2017

www.hannovermesse.de/en/maps

