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Organizzato da Messe 
Frankfurt, Sps/Ipc/Dri-

ves Italia 2012 è un evento 
“solution to users”, che guar-
da al futuro per continuare 
a migliorare e in cui sono 
messi a disposizione del vi-
sitatore tutti i prodotti e le 
soluzioni più all’avanguardia 
del settore. 
Numerose le iniziative che 
coinvolgeranno i protagoni-

sti dell’edizione 2012 e che 
permetteranno di realizza-
re un contatto diretto tra i 
principali attori del mondo 
dell’automazione industriale. 
Infatti, oltre alla presenza di 
fornitori, produttori, stampa 
tecnica, associazioni di cate-
goria, gli operatori potranno 
contare sulla presenza di so-
cietà di formazione-consu-
lenza, system integrator, enti 

di certificazione e università. 
E proprio in questa ottica di 
specializzazione e di integra-
zione di know-how vanno 
anche i tre “Progetti Specia-
li”: CertiSearch, System Inte-
grator on demand e Linking 
University.
“CertiSearch” è un’area in-
teramente dedicata a enti di 
ricerca, enti di certificazio-
ne e società di consulenza 

nell’ambito normativo: tut-
te figure chiave, insomma, 
per lo sviluppo del mercato 
dell’automazione. La finalità 
è la valorizzazione della ricer-
ca per l’innovazione e della 
certificazione per garantire 
la compatibilità dei prodotti 
con le direttive internaziona-
li. In quest’ottica, da un lato 
gli enti di ricerca e gli spin-off 
presenteranno progetti, tec-
nologie e prospettive future; 
dall’altro gli enti di certifica-
zione offriranno una panora-
mica completa e aggiornata 
delle direttive e normative in-
ternazionali e delle modalità 
di certificazione dei prodotti 
e dei macchinari. Tra i par-
tecipanti: Cei (Comitato elet-
tronico italiano) di Milano, 
il Consorzio Liam di Vigno-
la (Modena), il Ctai Srl Tüv 
Rheinland Milano, Festo Cte 
di Assago (Milano), Intertek 
Italia Srl di Gessate (Milano), 
Istituto Superiore Mario Bo-
ella di Torino, Material Con-
nexion di Milano, Pilz Italia 
di Novedrate (Como), Sike 
(Milano), Solving Efeso Srl 
(Milano), Tüv Italia.
“System Integrator on de-
mand” è, invece, l’area esposi-
tiva riservata agli integratori, 
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Certificazione, ricerca e system integrator

ovvero a quelle società che 
operano da trait d’union tra 
i fornitori di prodotti e tec-
nologie e gli utilizzatori fina-
li. Saranno presenti oltre 30 
società che operano a stretto 
contatto con i principali espo-
sitori di Sps/Ipc/Drives Italia 
e che porteranno in fiera la 
loro competenza applicativa. 
Il system integrator è una fi-
gura chiave in un mercato 
così complesso e dinamico 
come quello dell’automazio-
ne industriale; per questo, 
l’area permetterà al visitatore 
di “toccare con mano” le ap-
plicazioni più significative e 
all’avanguardia dei principali 
settori industriali.
L’area “Linking University” 
è dedicata alle università ita-
liane che parteciperanno con 
una dozzina di facoltà di In-
gegneria per presentare lo sta-

to dell’arte della ricerca in Ita-
lia e per promuovere progetti 
congiunti imprese-università. 
È la naturale vocazione di 
Sps/Ipc/Drives Italia a por-
si come un evento “solution 
to users” che porta il mon-
do universitario ad avere un 
ruolo significativo all’interno 
dell’appuntamento parmense, 
uscendo dalle logiche di fiera 
di prodotto per rispondere 
alla necessità del mercato di 
incontrare soluzioni concre-
te. La ricerca e l’innovazione 
diventano dunque tassello 
complementare di un evento 
di rilievo come Sps per il set-
tore dell’automazione indu-
striale, nel cui ambito proprio 
il mondo accademico gioca 
un ruolo fondamentale. 
Progetti, programmi, prodot-
ti e prototipi: per le diverse 
facoltà coinvolte, Sps diventa 
una piattaforma d’incontro e 
di mutua conoscenza che mi-
ra a convogliare allo stesso ta-
volo i rappresentanti dell’uni-
versità e quelli dell’industria. 
Le realtà formative coinvolte 
in Linking University 2012 
sono: Associazione Italiana 
Gmee (Gruppo misure elet-
triche ed elettroniche) di Mi-
lano, Università degli studi di 
Udine, Università degli studi 
di Brescia, Università degli 
studi di Parma, Politecnico 
di Milano, Università Carlo 
Cattaneo - Liuc Castellanza, 
Università degli studi di Bo-
logna, Università degli studi 
dell’Aquila, Università degli 
studi di Genova, Università 
degli studi di Modena e Reg-
gio Emilia.

Ecco i cardini dei tre “Progetti Speciali” di Sps/Ipc/Drives Italia 2012

Incontro del Comitato scientifico di Sps/Ipc/Drives Italia, il 7 marzo scorso
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