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Sps/Ipc/Drives Italia è la � e-
ra sorella di Sps/Ipc/Drives 

di Norimberga, che da oltre 
20 anni è la manifestazione di 
riferimento dell’automazione 
industriale in Germania e in 
Europa. 
La speci� cità di questo evento 
con il focus sull’o� erta di so-
luzioni e non solo di prodotti, 
ne hanno decretato il successo 
presso i tecnici dei costruttori 
di macchine e degli utilizzato-
ri � nali di tutto il mondo. Sps/
Ipc/Drives Italia è speculare 
alla manifestazione tedesca 
ma si rivolge al solo mercato 
italiano. 
L’Italia infatti, con oltre 4 
miliardi di euro, è il secondo 
mercato in Europa, dopo la 
Germania, per l’automazione 
industriale. E l’automazione 
industriale è uno dei pochi 
settori ancora in crescita e 
quindi in assoluta contro-
tendenza con l’andamento 
dell’economia nazionale. Da 
qui, la necessità di o� rire 
un’occasione d’incontro e con-
fronto per tutti gli operatori 
del settore. 
Il mercato dell’automazione è 
cresciuto sia nel 2010 sia nel 
2011 nell’ordine del 20 per 
cento all’anno. Si tratta di un 

settore trainante che, grazie 
all’elevato contenuto d’inno-
vazione, riesce ad essere vin-
cente anche in un contesto 
as� ttico e in contrazione. 
La scelta di Parma deriva dal-
la centralità strategica sia dal 
punto di vista geogra� co, sia 
soprattutto dal punto di vi-
sta industriale di questa cit-
tà. Oltre il 70 per cento delle 
aziende italiane si trovano 
nell’arco di 200 km da Parma 
e, se a questo aggiungiamo 
la facilità d’accesso, il nuovo 
padiglione � eristico, i costi 
nettamente più competitivi, 

ben si comprende la validità 
della scelta di questa location. 
La � era copre l’intera gamma 
dei prodotti dell’automazione. 
Queste le categorie merceolo-
giche presenti: “azionamenti” 
(sistemi e componenti), “com-
ponenti elettromeccanici e 
dispositivi periferici”, “tecno-
logia sensoristica e sensori”, 
“tecnologia di controllo”, “Pc 
industriali - Ipc”, “so� ware in-
dustriale”, “dispositivi elettro-
meccanici e digitali”, “disposi-
tivi di commutazione in bassa 
tensione”, “dispositivi d’inter-
faccia uomo-macchina”, “co-
municazione industriale”, 
“formazione e consulenza”. 
Non mancano gli spazi dedi-
cati all’editoria specializzata e 
alle associazioni di categoria.
Un’area espositiva di oltre 
34.000 metri quadrati e più di 
400 espositori, comprenden-
ti tutti gli attori del settore, 
rappresentano un 30 per cen-
to in più rispetto alla prima 
edizione: un risultato parti-
colarmente positivo, quello 
dell’edizione 2012, dunque, sia 
in termini assoluti sia relativa-
mente al contesto economico 
attuale. L’appuntamento è nel 
quartiere � eristico di Parma 
dal 22 al 24 maggio.

  ■ FOCUS / Al via la “tre giorni” dedicata interamente al settore 

Automazione industriale sotto i rifl ettori
Sps/Ipc/Drives Italia è la � era di riferimento nel nostro 
paese. Appuntamento a Parma dal 22 al 24 maggio

Tante le novità per l’edizione 2012 di Sps/
Ipc/Drives Italia, tra cui l’accordo con Sie-

mens per creare un “Emission free event”, ov-
vero la possibilità di azzerare completamente 
la generazione di CO2 conseguente ai consu-
mi connessi all’appuntamento italiano, siano 
essi conseguenti ai consumi energetici degli 
stand, ai trasporti per raggiungere la � era e 
a qualunque attività che generi emissione di 
anidride carbonica. Il computo totale di CO2 
emessa sarà completamente compensato con 

la  piantumazione di un’area nel nostro Paese 
a cura di Siemens. Confermato inoltre il ricco 
e innovativo programma dei convegni scien-
ti� ci, che tratteranno tematiche di attualità e 
rilevanza scienti� ca, in testa: “Automazione 
nella sicurezza - Safety e Security” (martedì 
22 maggio), “L’e�  cienza in azienda, dalla pro-
gettazione alla business intelligence” (mercole-
dì 23 maggio), “Network communication, la 
rete come strumento di interfaccia e controllo 
nell’industria” (giovedì 24 maggio).

Francesca Selva, exhibition 
director Sps/Ipc/Drives Italia

Emission free e innovazione


