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Nel 2019 POWTECH lancia il nuovo laboratorio di idee
“Networking Campus”
Al POWTECH 2019 sarà per la prima volta ai blocchi di partenza il
Networking Campus: il giovane laboratorio di idee del POWTECH
dedicato alle tecnologie e ai mercati del domani. Il Networking Campus
sarà polo d’incontro comunicativo e piattaforma di discussione per
giovani ricercatori, start-up e progettisti. Ne costituirà il cuore un palco
per conferenze aperto a tutti, dove i partecipanti coinvolgeranno e
saranno coinvolti in un programma interattivo secondo il formato
barcamp. Nel corso di brevi relazioni, workshop e discussioni,
proponendo un poster scientifico o con uno stand all’esposizione
table-top che l’accompagna: tutti i partecipanti forniranno uno sguardo
al futuro della moderna tecnologia delle particelle e dei materiali sfusi.
“Al Networking Campus si incontrerà, a partire dal 2019, la ‘generazione
futuro’. Le soluzioni innovative per le industrie di processo appartengono al
DNA del POWTECH. Con il Networking Campus creiamo ora il missing link
tra la tecnologia dei processi e le tecnologie disruptive del futuro che,
attualmente, stanno rivoluzionando in modo massiccio l’industria e la vita
quotidiana!”, spiega Beate Fischer, responsabile del POWTECH.
Dire la propria, fare brainstorming, pensare e disegnare il futuro!
Sul palco dedicato alle conferenze, moderato da un conduttore, potrà salire
chiunque: espositori, partecipanti al Networking Campus e visitatori. Il
programma sarà compilato giorno per giorno: fino al check-in e all’inizio del
barcamp, ossia del ciclo di conferenze, qualsiasi interessato potrà iscrivere i
suoi interventi, workshop o brevi presentazioni interattive. Imperativo
dichiarato saranno appunto l’interattività e lo scambio.

Per quanto concerne i contenuti il Networking Campus si concentrerà sui
“Future Markets” e le “Future Technologies” e ci saranno barcamp sui
seguenti sei temi:
Future Markets (mercati del futuro)
 Stoccaggio e trasformazione dell’energia
 Economia circolare
 Additive manufactoring
Future Technologies (tecnologie del futuro)
 Digitalizzazione / trasformazione digitale nel campo dei materiali sfusi
 Uomo e cobot
 Virtual, augmented, mixed reality: opportunità e limiti nella gestione
dei materiali sfusi
Le start-up e gli istituti di ricerca possono prenotare da subito un table-top
nell’exhibition area del Networking Campus iscrivendosi alla pagina
www.powtech.de/networking-campus. La rapidità paga: infatti i posti sono
strettamente limitati! Tutti i partecipanti al POWTECH possono inoltre
presentare già le loro idee per interventi e relazioni.
Completeranno il Networking Campus una job board completa di “interview
room” per colloqui ad hoc (candidature) e il ProcessNet Café di Dechema e
VDI-GVC. Allacciare contatti, approfondire le conoscenze e una gran
passione per i temi del futuro: sarà questo che caratterizzerà il Networking
Campus.
Tecnologia e sapere in sei padiglioni
Altri due forum specialistici provvederanno al POWTECH a saziare gli esperti
di polveri e materiali sfusi affamati di sapere. Nel padiglione 2 l’Expertenforum
(forum degli esperti) sarà il palco per il programma tecnico dedicato al food
e al chimico. Nel padiglione 3 gli specialisti del farmaceutico si incontreranno
al forum Pharma.Manufacturing.Excellence dove ci sarà ad attenderli un programma di conferenze internazionali di altissimo livello curato dall’Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik - APV (Gruppo di
lavoro per la tecnologia dei processi farmaceutici). Nel 2019, in parallelo al
POWTECH, si svolgerà altresì il congresso internazionale sulla tecnologia
delle particelle PARTEC, al quale si attendono oltre 500 partecipanti. Ne è
ente promotore la VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen – VDI-GVC (Società per la tecnica dei processi e l’ingegneria chimica).
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Attualmente il POWTECH stesso vanta già più di 23.000 metri quadri di
superficie espositiva prenotata. Nei sei padiglioni il pubblico potrà vivere da
vicino le ultime tecnologie dei processi e ammirare live centinaia di impianti
in funzione sul posto. Il Salone Leader Internazionale della Tecnologia dei
Processi Meccanici, l’Analisi e l’Handling di Polveri e Materiali Sfusi si terrà
dal 9 all’11 aprile 2019 a Norimberga. La manifestazione è il luogo d’incontro
per eccellenza degli esperti appartenenti alle industrie che lavorano polveri
e materiali sfusi, da quella alimentare, farmaceutica e chimica a quella
mineraria, estrattiva, del vetro, della ceramica e del recycling.
Per maggiori informazioni sul POWTECH: www.powtech.de
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:


IPB China
International Powder & Bulk Solids Processing Conference &
Exhibition, dal 16 al 18 ottobre 2019 a Shanghai, Cina



POWTECH India
India’s Leading Technology Expo for Processing, Analysis and
Handling of Powder & Bulk Solids, ottobre 2020 a Mumbai, India
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