
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA  Giugno 2020 

 

 

Il salone POWTECH lancia nel 2020 la Special Edition a 
Norimberga  

 

Tenendo in considerazione gli effetti globali della crisi COVID-19 e 

attraverso un intenso dialogo con espositori e visitatori, il POWTECH 

ha stabilito le premesse per l'evento di riferimento del comparto delle 

polveri, dei materiali sfusi e della meccanica: per l'edizione di 

quest'anno, dal 30 settembre all'1 ottobre 2020, Norimberga lancia con 

il "POWTECH Special Edition" un modello di manifestazione 

concentrato e accattivante, con un formato alternativo, adeguato alle 

condizioni quadro attuali. L'ente organizzatore NürnbergMesse 

implementa con coerenza i risultati di un sondaggio condotto fra 

espositori e visitatori consentendo quindi al comparto di usufruire in 

questo stesso anno di una piattaforma per dialogare e fare business.  

 

"Sia i visitatori sia gli espositori del POWTECH desiderano che entro 

quest'anno – nonostante o proprio per via di tutte le turbolenze – vi sia una 

piattaforma per un dialogo comune", è così che Beate Fischer, direttrice del 

POWTECH presso NürnbergMesse, riassume i risultati di un sondaggio 

condotto fra tutti gli espositori iscritti e i visitatori del POWTECH 2019. "Al 

tempo stesso si è visto che quest'anno non vi sono le basi per lo svolgimento 

di un POWTECH come grande salone internazionale. Con il programma 

della POWTECH Special Edition teniamo conto di queste due tendenze. 

Creiamo una manifestazione concentrata con un chiaro focus sulle 

presentazioni specialistiche e sul dialogo mirato. La POWTECH Special 

Edition riesce a coniugare la sicurezza necessaria e il valore di utilità 

desiderato!" 
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POWTECH Special Edition: forum specializzati ed esposizione 

Il cuore della POWTECH Special Edition sono i forum specializzati che, nel 

rispetto di tutte le disposizioni per la sicurezza, sono realizzati in due 

padiglioni. Per visitatori dei comparti Pharma e Food, il primo punto di 

riferimento è il Life Sciences Forum. In cooperazione con la 

Arbeitsgemeinschaft für pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V. (APV, 

Associazione Internazionale per la Tecnologia Farmaceutica), vi hanno 

luogo conferenze di alto profilo su innovazioni nel campo delle tecnologie dei 

processi rilevanti per la produzione di farmaci e alimenti. Un ulteriore forum 

specialistico offre conferenze su problematiche e soluzioni del comparto 

POWTECH, come la chimica, il recycling e edilizia-pietre-terre, oltre che sulle 

tendenze comuni. Le conferenze vengono registrate per il pubblico online. 

Gli speaker internazionali possono collegarsi ai padiglioni della fiera in 

digitale.  

 

Parallelamente, la mostra specializzata offre a tutti gli espositori la possibilità 

di presentare le loro innovazioni in maniera efficiente e accattivante. È a loro 

disposizione un tipo di stand fieristico fisso che è dotato, secondo un modello 

unico, di tutti gli standard di igiene e sicurezza occorrenti e che può essere 

prenotato "chiavi in mano" a condizioni interessanti. Inoltre la POWTECH 

Special Edition offre spazio e luoghi di incontro a sufficienza per 

consultazioni specialistiche in condizioni di sicurezza ideali.  

 

Offerte digitali si affiancano alla POWTECH Special Edition  

Per creare un ponte con il loro pubblico di esperti internazionali anche in 

tempi di restrizioni di viaggio, gli organizzatori del POWTECH intensificano i 

servizi online del salone parallelamente alla preparazione dell'evento a 

Norimberga. Già da aprile si svolge la serie di webinar POWTECH Virtual 

Talks. Sarà disponibile online anche parte del programma specialistico della 

POWTECH Special Edition. "Con la POWTECH Special Edition, con le 

nostre offerte online su www.powtech.de e non da ultimo con gli eventi 

internazionali del POWTECH World, anche in questi tempi difficili 

adempiamo alla nostra missione di 'Piattaforma di dialogo numero 1' per la 

community delle polveri e dei materiali sfusi creando una rete fra sapere, 

tecnologia ed esperti", conclude Beate Fischer.  
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Iscrizione e Save the Date 2022 

Gli espositori interessati possono iscriversi subito alla POWTECH Special 

Edition su www.powtech.de/en/special-edition. Il prossimo POWTECH ha 

luogo regolarmente insieme al congresso sulla tecnologia delle particelle 

PARTEC 2022 dal 26 al 28 aprile 2022 al Centro Esposizioni Norimberga.  

 

Tecnologia dei processi meccanici nel mondo 

Il POWTECH World è un network globale di saloni e conferenze dedicati alla 

tecnologia dei processi meccanici. Le manifestazioni di POWTECH World 

costituiscono la piattaforma ideale per lo scambio globale di conoscenze e per 

nuovi rapporti d'affari a livello planetario. Altri prossimi eventi di POWTECH 

World: 

 

• IPB China 

International Powder & Bulk Solids Processing Conference & 

Exhibition, 29 – 31 ottobre 2020, Shanghai, Cina 

 

• POWTECH India 

India’s Leading Technology Expo for Processing, Analysis and 

Handling of Powder & Bulk Solids, 11 – 12 febbraio 2021, Mumbai, 

India 

 

Partnership Beyond Business 

In un periodo turbolento, dalla dinamica imprevedibile, NürnbergMesse offre 

a tutti i vostri clienti e partecipanti ai saloni tutta la sicurezza per poter 

pianificare e tutta la trasparenza possibile in queste condizioni. Con il motto 

#PartnershipBeyondBusiness, tutti i nostri canali di comunicazione sono 

aperti per domande e suggerimenti di espositori, visitatori e persone 

interessate. Contatti e informazioni aggiornate sullo stato della fiera presso:  

https://www.powtech.de/partnership  

 

Referenti stampa e media 

Benno Wagner, Christina Freund 

T +49 9 11 86 06-83 55 

christina.freund@nuernbergmesse.de  

 

Trovate tutti i comunicati stampa con ulteriori informazioni e fotografie su: 

www.powtech.de/en/news 

 

Seguiteci anche su Twitter: www.twitter.com/powtech  
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