
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 19 aprile 2016 

 
 

POWTECH 2016: inizio dinamico del salone leader 
mondiale della tecnologia dei processi meccanici  
 

Dal 19 al 21 aprile il POWTECH 2016 accoglie di nuovo a Norimberga 

esperti di polveri, materiali sfusi e produzione dell'intero globo. Nel 

2016 il Salone Leader Mondiale della Tecnologia dei Processi Meccanici, 

l'Analitica e l'Handling di Polveri e Materiali Sfusi prende il via con un 

leggero aumento di superficie espositiva, confermando altresì la 

propria posizione di piazza mercato cui non si può rinunciare e di 

piattaforma di conoscenze globale. 891 espositori da 31 paesi  

presentano macchine e sistemi indispensabili per la produzione di 

quasi tutti i beni di consumo, tra questi: mulini, miscelatori, tecniche 

di trasporto e tecniche di stoccaggio. All'evento di tre giornate si 

attendono pressoché 16.000 visitatori professionali. L'area speciale di 

nuovo allestimento "Generation Zukunft" (Generazione futuro) mette 

in rete tecnici specializzati, università e industria.  
 

Al POWTECH tutto è incentrato sui processi dinamici: dalla frantumazione, la 

macinazione, la filtrazione e la separazione fino alla miscelazione, l'agglome-

razione e la formatura. L'ampia varietà di prodotti e soluzioni offerta dagli 

espositori sarà accompagnata da un ricco programma collaterale con nume-

rose conferenze e congressi. "Anche nel 2016 sarà un piacere vivere nei 

nostri padiglioni la singolare atmosfera tipica del POWTECH", conferma 

Beate Fischer, responsabile del POWTECH alla NürnbergMesse. "Soltanto 

qui gli esperti di processi hanno l'occasione di vedere in prima persona, 

spesso addirittura in funzionamento, migliaia di macchine e di prodotti in un 

unico luogo. L'attività che regna nei padiglioni è, di conseguenza, vivace e 

dinamica. Per quanto concerne gli espositori la partecipazione 2016 ci rende 

molto soddisfatti e promette che al POWTECH non rimarrà inesaudito 

alcun desiderio in materia"  
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Toccare dal vivo l'evoluzione della tecnica  

A testimonianza della forza innovativa dell'industria meccanica e dei mate-

riali sfusi l'attuale catalogo degli espositori del POWTECH registra oltre 180 

première di prodotto. Tra i principali campi di innovazione si contano i temi 

della sicurezza e dell'igiene, di una produzione più efficiente nella gestione 

dell'energia e delle risorse, nonché della misurazione e dell'automazione. Le 

tematiche di spicco in campo farmaceutico: continuous production, serializ-

zazione e processi produttivi di nuova concezione come il 3D printing.  

 

"Generation Zukunft": tecnici specializzati e idee per il domani  

Al POWTECH 2016 si avrà per la prima volta l'esordio comune di università, 

istituti di istruzione superiore e strutture analoghe in un'area speciale appo-

sitamente creata allo scopo. Sotto il motto "Generation Zukunft" (Generazione 

futuro) 15 istituti informano sulle possibilità di interconnessione tra ricerca e 

industria. Nel contempo questo spazio rappresenta il luogo perfetto per un 

match-making informale tra aziende e giovani leve del settore. D'aiuto sarà 

qui una borsa del lavoro continuamente attualizzata. Ogni giorno, a partire 

dalle ore 16.00, il Deutscher Schüttgut-Industrieverband DSIV (Associazione 

industriale tedesca dei materiali sfusi) organizza inoltre un "chill-out" in 

atmosfera studentesca.  

 

Parere di esperti per le sfide poste alla propria azienda  

Un vasto programma collaterale fatto di conferenze, dimostrazioni e congres-

si fa del POWTECH una piattaforma di conoscenze centrale per il comparto. 

La community dei materiali sfusi e dei processi s'incontrerà a tre forum spe-

cialistici per un proficuo scambio di sapere: il forum tecnologico "Tecnologie-

forum" propone relazioni concentrate sull'handling dei materiali sfusi, al 

forum degli esperti "Expertenforum" si parlerà di automazione di processi, 

tecnica di misura delle particelle e analisi delle stesse, mentre il Forum 

Pharma.Manufacturing.Excellence ha in agenda temi legati alla produzione 

farmaceutica. Il secondo giorno di fiera sarà tutto all'insegna della protezione 

antideflagrante: si riunirà infatti l'IND EX Safety Congress, seguito da un 

guided tour sul tema. Nell'area esterna si terranno inoltre ogni giorno esplo-

sioni dal vivo con la presenza di un moderatore.  

 

Tecnica dei processi per tutti i settori  

Nel 2016 la TechnoPharm (un tempo svoltasi in parallelo) è stata, per la 

prima volta, integrata completamente nel POWTECH. Al posto di una piccola 

manifestazione separata dedicata al farmaceutico, con il POWTECH l'ente 

organizzatore NürnbergMesse e gli enti promotori APV e VDI presentano  

ora un salone che abbraccia tutti gli ambiti applicativi della tecnologia dei  

processi meccanici. 
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In questo modo il POWTECH copre tutti i settori che, nella loro produzione, 

utilizzano processi meccanici. Tra questi: l'industria alimentare e dei mangi-

mi, quella chimica, farmaceutica e cosmetica, quella ceramica e del vetro, 

quella edile, mineraria ed estrattiva, nonché quella del recycling. 

 

Novità dalla tecnologia delle particelle  

Ospite in contemporanea al Centro Esposizioni Norimberga: il PARTEC 

(Congresso internazionale sulla tecnologia delle particelle). Ingegneri e 

scienziati di spicco s'incontrano qui per uno scambio sugli ultimi sviluppi nei 

processi di formazione delle particelle, di agglomerazione e di rivestimento, 

nonché sui metodi di misurazione e su svariate applicazioni industriali per 

particelle. 

 

POWTECH 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 

mondiale e per nuove relazioni d'affari in ogni angolo della terra. Oltre al 

Salone Leader Mondiale POWTECH a Norimberga, nel 2016 si terranno i 

seguenti eventi del POWTECH World:  

 

 POWTECH Brasil  

Conference and Exhibition for Processing, Analysis and Handling of 

Powder and Bulk Solids, dal 10 al 12 maggio a São Paulo 

 

 POWDER & BULK SOLIDS INDIA  

International Conference & Exhibition on Storing, Handling and 

Processing Bulk Solids and Powder, dal 13 al 15 ottobre a Mumbai 

 

 IPB China  

International Powder & Bulk Solids Processing Conference & 

Exhibition, dal 19 al 21 ottobre a Shanghai 
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