
APPUNTAMENTI SIEMENS SPS IPC DRIVES
Dove
 Digital Factory SIEMENS Spa
 Invito Fiera SPS IPC DRIVE TECNOLOGY 2017

• Siemens  è  lieta  di  invitarla  alla  prossima  edizione  della  fiera  SPS Italia  2017
presso il Padiglione  5 - Stand F020-G024 

• Siemens Italia conferma ancora una volta la sua partecipazione da protagonista
alla manifestazione dedicata alle tecnologie per l’automazione nel mondo dell’industria –
SPS IPC Drives Italia 2017 – con un’area espositiva di circa 600 mq  dove presentare il
suo  ampio  portfolio,  perfettamente  integrato  per  tutte  le  fasi  del  workflow  produttivo,
grazie alla combinazione di automazione, software industriale e Information Technology.

La fiera, che si terrà a PARMA dal 23 al 25 Maggio 2017, è fra le più importanti fiere al
mondo per l'industria dell’ automazione e dei componenti per l’industria di processo.
Personale  tecnico  qualificato  sarà  presente  presso  il  nostro  stand  per  rispondere  in
dettaglio a tutte le curiosità inerenti alle nostre famiglie di prodotti SIMATIC, SIMOTION,
SINAMICS e SIMOTICS. 
L'utilizzo dei prodotti  e delle soluzioni  Siemens permette di realizzare impianti  ad alta
efficienza  energetica  con  un  considerevole  aumento  della  produttività  e  rapidità  di
risposta alle nuove esigenze del mercato. 

Di seguito il link per visualizzare i prodotti e le novità di Siemens presenti:
http://www.spsitalia.it/94/id_804/siemens-spa.html

Quartiere Fieristico di Parma
Viale delle Esposizioni 393A
43126 Parma
ITALIA
Quando
dal 23 al 25 maggio 2017
dalle ore 09.30 alle 
ore 18.00
Registrazione online:
 
Per poter visitare la fiera è obbligatoria la registrazione online che potrete effettuare
cliccando direttamente al link sottostante.
 https://tickets.spsitalia.it/registration/check-email
Contatto
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare:
Fabio Ricci

Agente Siemens S.p.A. - Industry Sector IA DT
cell. +39.348 8873200

ricci@kontattore.it

SPS IPC Drives Italia
SPS/IPC/DRIVES ITALIA manifestazione di riferimento dell'automazione industriale per il
panorama Italiano avrà luogo dal 23 al 25 maggio 2017 presso il Quartiere Fieristico di 
Parma. 



SEMINARI TECNICI SIEMENS AC&E
• Seminari SPS 2017 SIEMENS ITALIA 23/24/25 .05.2017

•  

•
•
• Gentile cliente,

•   

• nell'ottica di continuare ad essere sempre più vicini ai nostri clienti e fornire un 

supporto anche su temi specifici e non sempre di facile trattazione, abbiamo programmato 

tre sessioni formative durante la prossima fiera SPS di Parma (23-25 maggio 2017). 

• Previa registrazione, potrete assistere alle presentazioni tenute dalla società 

SIEMENS in collaborazione con SPS FIERE DI PARMA, sui seguenti temi:  

• MARTEDI 23 Maggio:  Dettaglio evento

• Appuntamenti digitali > Tavole Rotonde

• 23 maggio 2017, dalle 10:30 alle 11:00, Sala Area Esterna Pad.5-7

•
• Digital Breakfast - Learning with Siemens | Integrazione delle reti industriali e IT, 

Cyber Security: le basi della fabbrica digitale

• A. Candian, F. Lorenzo

• Siemens Italia

•
• MERCOLEDI 24 Maggio: Dettaglio evento

•
• Appuntamenti digitali > Tavole Rotonde

• 24 maggio 2017, dalle 10:30 alle 11:00, Sala Area Esterna Pad.5-7

•
• Digital Breakfast - Learning with Siemens | L’evoluzione digitale della filiera 

industriale italiana

• R. Zuffada, I. Lavatelli

• Siemens Italia

•
•
• GIOVEDI 25 Maggio: Dettaglio evento

•
• Appuntamenti digitali > Tavole Rotonde

• 25 maggio 2017, dalle 10:30 alle 11:00, Sala Area Esterna Pad.5-7

•
• Digital Breakfast - Learning with Siemens | IIoT: Internet of Things, tecnologie Cloud

e Big Data in ambito industriale

• P. De Leo, M. Pellegrino

• Siemens Italia

•
•
•
•
La disponibilità di posti per ciascuna sessione è limitata, per cui chiediamo di inviare 

eventualmente la Vs. cortese richiesta di partecipazione a ricci@kontattore.it

dei nominativi delle persone interessate, indicando  a quale sessione intendono 

partecipare.  

•
• Siemens Spa   



SEMINARI TECNICI SIEMENS AC&E

•

• Riceverete un'e-mail di conferma, con indicazioni dell'aula dove si svolgeranno i 

seminari, a seguito dell'avvenuta registrazione iscrizione.  

•
• Siemens Spa  DF CP
Fabio Ricci

Agente Siemens S.p.A. - Industry Sector IA DT
cell. +39.348 8873200

ATTENZIONE: PER ISCRIVERSI UTILIZZARE IL SEGUENTE INDIRIZZO e-mail:
ricci@kontattore.it



Siemens ti aspetta a SPS Italia, Parma: Padiglione  5 - Stand F020-
G024
come ben sapete, dal 23 al 25 maggio, si svolgerà a Parma la fiera SPS. 
Per l’edizione di quest’anno è stata prevista una grande partecipazione 
attiva del personale Siemens nello Stand al fine di rendere ottimale la 
buona riuscita della fiera e soddisfacente la visita da parte dei clienti.
 
A tal proposito vi chiediamo di:
·         segnalarci il giorno in cui voi sarete in fiera
·         confermarci la vostra adesione per poterVi accogliere al meglio. Ci 
servirebbe sapere quali referenti aziendali(Uffici tecnici, acquisti, 
Logistica) confermano la visita in fiera ed in quale giorno. Vi prego di 
farmi avere queste informazioni appena possibile.
 
Servizio stand: quest’anno, insieme a PM/tecnici sempre presenti in 
fiera, si è deciso che sarà data massima disponibilità per le presentazioni 
delle novità sostanziali sia di prodotto che di software, compresa la 
piattaforma Mindsphere Azure, che potete in anteprima visualizzare in 
rete (You tube) al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=PEANAw2D0cQ

 

Vi informiamo che previa Vs. cortese richiesta, è possibile 
effettuare una prenotazione per poter effettuare a numero chiuso 
la visita guidata da parte di nostri tecnici e commerciali, alle 
principali novità di prodotto presenti nello stand.
In particolare:
NUOVA SERIE DI PULSANTI 3SU SIRIUS ACT
NUOVA SERIE DI PARTENZE MOTORE SIRIUS GR.S2
NUOVA SERIE DI INTERRUTTORI SCATOLATI 3VA
NUOVA SERIE DI MODULI DI SICUREZZA PROGRAMMABILI 3SK2

Per effettuare la prenotazione, solo entro il 22/05/2017 prego 
contattare:
Fabio Ricci

Agente Siemens S.p.A. - Industry Sector IA DT
cell. +39.348 8873200

ricci@kontattore.it

Digital Factory - Process Industries and Drive


