
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA agosto 2018 

 

 

POWTECH 2019: tecnologia dei processi meccanici 
per i megatrend del domani 

 

La prossima edizione del POWTECH si svolgerà dal 9 all’11 aprile 

2019 al Centro Esposizioni Norimberga. Nei sei padiglioni i riflettori 

saranno puntati sulle novità e sui nuovi approcci risolutivi per le 

industrie di processo. Gli esperti in polveri e materiali sfusi di tutto il 

mondo sono chiamati con piacere a esaminare dal vivo le tecnologie 

e le soluzioni degli espositori. Conoscenze fondate e mirate per il 

comparto alimentare, farmaceutico e chimico, quello del vetro e della 

ceramica, nonché quello edile, minerario, estrattivo e del recycling 

saranno fornite in due forum specialistici e in un’apposita area 

interattiva. Qui e nel corso del dialogo tecnico agli stand i visitatori 

riceveranno risposte affidabili su tutte le sfide che si trovano ad 

affrontare. Parallelamente al POWTECH 2019 si terrà il congresso 

internazionale sulla tecnologia delle particelle PARTEC, quest’anno 

sotto il motto “Particles for a better Life”.  

 

Al POWTECH 2019 gli espositori presenteranno sviluppi e perfezionamenti 

sul tema dei processi meccanici, ad esempio la frantumazione, 

l’agglomerazione, la separazione, la vagliatura, la miscelazione, lo 

stoccaggio e la movimentazione. I relativi impianti e macchinari sono 

elementi fondamentali per i processi produttivi di molti settori. “I megatrend 

del momento nell’industria, ad esempio lo stoccaggio dell’energia o la 

produzione additiva, non sono ipotizzabili senza tecnologie meccaniche di 

processo. Tra le altre cose al POWTECH 2019 guarderemo proprio anche 

a questi nuovi scenari applicativi”, prospetta Beate Fischer,  
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responsabile del POWTECH, che trae inoltre un bilancio provvisorio 

positivo dalla fase preparatoria del salone: “Attualmente, a circa otto mesi 

dall’apertura del salone, risulta già occupato oltre l’80 percento della 

superficie espositiva. Invitiamo quindi le aziende che desiderano 

partecipare nel 2019 a contattarci subito”.   

 

Espositori e visitatori dall’intero globo 

Al POWTECH gli operatori incontreranno ancora una volta leader di 

mercato e aziende innovative provenienti da tutto il mondo. Attualmente si 

registrano iscrizioni da 27 paesi e hanno già annunciato la propria 

presenza stand collettivi dal Giappone, dalla Cina e dalla Spagna. In 

occasione dello scorso POWTECH 2017 il 39 percento degli espositori e il 

40 percento dei visitatori hanno raggiunto Norimberga dall’estero. Inoltre il 

congresso PARTEC di fama internazionale attirerà di nuovo in città 

scienziati che si occupano di particelle e ricercatori di università, istituti e 

aziende da ogni angolo del globo. Al congresso, che si svolge ogni tre anni 

parallelamente all’edizione primaverile del POWTECH, si attendono più di 

500 partecipanti. Ente promotore del PARTEC è la VDI-Gesellschaft 

Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen - VDI-GVC (Società per la 

tecnica dei processi e l’ingegneria chimica).  

 

Anteprima: nuova distribuzione spaziale dei padiglioni, ricchissimo 

programma di conferenze 

Al POWTECH 2019 oltre ai consueti padiglioni 1, 2, 3, 4 e 4A si avrà a 

disposizione per l’esposizione anche il padiglione 5. Nel padiglione 2 

l’Expertenforum (forum degli esperti) sarà il palco per le conferenze e il 

programma tecnico dedicati al food e al chimico. Il padiglione 3 ospiterà il 

forum Pharma.Manufacturing.Excellence dove, nomen est omen, sarà tutto 

incentrato sui processi produttivi nel farmaceutico. Le conferenze di questo 

evento saranno curate dall’Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische 

Verfahrenstechnik - APV (Gruppo di lavoro per la tecnologia dei processi 

farmaceutici). Inoltre al POWTECH 2019 i soci APV avranno di nuovo 

accesso all’APV lounge. Ad attendere tutti i visitatori professionali ci 

saranno in più nuovi formati di conferenze interattivi nell’ambito del 

Networking Campus, mentre le quotidiane dimostrazioni di esplosioni dal 

vivo nel parco della fiera attireranno ancora una volta l’attenzione 

sull’importante tema della protezione antideflagrante.  

 

I documenti per l’iscrizione e altre informazioni sul POWTECH sono 

disponibili al sito ww.powtech.de   
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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 del POWTECH 

World sono la piattaforma ideale per uno scambio di conoscenze su scala 

globale e per nuove relazioni d’affari in ogni angolo della terra. Altri 

prossimi eventi del POWTECH World:  

 

 POWTECH India  

India’s Leading Technology Expo for Processing, Analysis and 

Handling of Powder & Bulk Solids, dall’11 al 13 ottobre 2018 a 

Mumbai, India 

 

 IPB China 

International Powder & Bulk Solids Processing Conference & 

Exhibition, dal 17 al 19 ottobre 2018 a Shanghai, Cina 

 

 

Contatto per gli espositori 

Sebastian Schäfer 

T +49 9 11 86 06 82 31 

sebastian.schäfer@nuernbergmesse.de 

 

Contatto per la stampa e i media 

Benno Wagner, Christina Freund 

T +49 9 11 86 06-83 55 

F +49 9 11 86 06-12 83 55 

christina.freund@nuernbergmesse.de  

 

Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e fotografie sono 

disponibili all’indirizzo: 

www.powtech.de/en/news 

 

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

mailto:christina.freund@nuernbergmesse.de

