
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA Febbraio 2017 

 
 

POWTECH 2017: 
il centro della tecnologia dei processi meccanici 
 

 Eccellente numero di prenotazioni a sei mesi dall’apertura del 

salone 

 Più offerte pharma con un ampio programma di conferenze 

 Anniversario: 20° POWTECH di Norimberga 
 

Esperti di materiali sfusi, tecnici dei processi meccanici, ingegneri e 

operatori di macchinari di tutto il mondo si incontreranno a settembre 

al POWTECH di Norimberga: per tre giornate nei sei padiglioni del 

salone i visitatori potranno provare gli ultimissimi impianti e sistemi 

per tutti i processi meccanici, da quelli per l’agglomerazione a quelli 

per la frantumazione. Ad integrazione delle presentazioni dei quasi 

900 espositori attesi non mancheranno come di consueto fori 

specialistici, visite guidate e conferenze. Novità 2017: l’area speciale 

dedicata alla competenza farmaceutica concentrata nel campo delle 

sostanze solide nel padiglione 3A. Il POWTECH 2017 si terrà dal 26 al 

28 settembre al Centro Esposizioni Norimberga. 
 

Ogni 18 mesi il POWTECH riunisce le innovazioni a livello globale nel 

campo della tecnologia dei processi meccanici, dell’analitica e dell’handling 

di polveri e materiali sfusi. I progettisti e gli operatori degli impianti di quasi 

tutti i settori, tra cui quello chimico, farmaceutico, alimentare, edilizio, degli 

scavi, del riciclaggio dei rifiuti e della ceramica si danno qui appuntamento 

per aggiornarsi sugli ultimissimi sviluppi e valutare i processi meccanici 

d’avanguardia. Al momento, a più di sei mesi dall’apertura del salone, oltre 

l’85% della superficie espositiva del 2016 risulta già occupata.  
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“L’ottima percentuale di prenotazioni evidenzia ancora una volta 

l’importanza del salone come piattaforma numero 1 della tecnologia dei 

processi meccanici”, sottolinea Beate Fischer, responsabile della 

POWTECH alla NürnbergMesse. “Il settore influenza in modo decisivo i 

trend attuali dell’industria e a settembre mostrerà gli ultimissimi sviluppi. Le 

prenotazioni promettono, inoltre, un’elevata internazionalità e molti oggetti 

d’esposizione spesso davvero impressionanti!” 

 

L’high-tech incontra il know-how 

Il POWTECH è il salone giusto per chi desidera approfondire le proprie 

conoscenze o aggiornarsi rapidamente nel settore delle tecnologie di 

polveri, granulati e materiali sfusi. I due fori specialistici offrono continui 

workshop e conferenze sui temi attuali del comparto. I professionisti dei 

materiali sfusi si incontrano all’Expertenforum (Forum degli Esperti) del 

padiglione 2, dove potranno assistere alle presentazioni compatte delle 

migliori pratiche di produttori e utilizzatori leader. Gli utilizzatori del settore 

pharma sono invece di casa al forum specializzato 

“Pharma.Manufacturing.Excellence” nel padiglione 3A dove potranno fare 

tesoro di utili consigli per le proprie sfide. 

 

Anche nel 2017 nell’area esterna del POWTECH se ne vedranno delle 

belle: al grido “Signore e signori, siete pregati di proteggervi le orecchie!” gli 

esperti dimostreranno con esplosioni controllate dal vivo l’efficacia dei 

nuovissimi dispositivi di protezione antideflagrante. Università e istituti 

tecnici superiori invece si presenteranno nell’area Generazione Futuro. 

Un’altra area speciale riunirà invece le start-up e le giovani imprese dei 

processi meccanici. Altro punto d’incontro dove fare networking sarà anche 

il “Process.net-Cafe”. 

 

Novità 2017: di più per il pharma 

Più di metà degli espositori del POWTECH offe soluzioni da applicare nella 

produzione farmaceutica. Il 2017 vedrà per la prima volta anche l’area 

speciale “Fokus Pharma Feststoffe” (Focus sulle sostanze solide 

farmaceutiche). Questo spazio nel salone 3A riunirà le tecnologie e i 

prodotti necessari nella produzione di sostanze solide farmaceutiche. Gli 

oggetti esposti saranno focalizzati sui processi di frantumazione, 

classificazione e preparazione di sostanze sensibili e terranno conto dei 

processi collaterali quali le tecnologie di misurazione e comando e l’analisi 

delle particelle. L’area speciale confinerà direttamente con il forum 

specializzato Pharma.Manufacturing.Excellence dove si terranno le 

conferenze sul tema. L’Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische 
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Verfahrenstechnik (APV - Gruppo di lavoro per la tecnologia dei processi 

farmaceutici) ha in programma in parallelo alla mostra speciale una nuova 

conferenza specializzata sul tema delle sostanze solide farmaceutiche. 

 

Portare avanti il successo 

Il POWTECH 2016 ha dato il benvenuto a Norimberga a oltre 16.000 

visitatori professionali. Sono state 891 le aziende e le istituzioni di 31 paesi 

che si sono presentate e si sono dichiarate estremamente soddisfatte del 

salone: nell’ambito di un sondaggio rappresentativo, oltre il 93% degli 

espositori ha dichiarato di essere riuscito a raggiungere i gruppi target 

desiderati ed il 92% è riuscito a intrecciare nuovi rapporti commerciali. Nel 

2017 si terrà a Norimberga la 20° edizione del POWTECH. Anche in 

occasione dell’anniversario il salone tratterà la tecnologia dei processi 

meccanici da tutti i suoi punti di vista. Le tematiche attuali del settore sono 

la personalizzazione della produzione, la digitalizzazione e l’aumento 

dell’efficienza degli impianti esistenti. 

 

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 di Norimberga, hanno luogo anche i 

seguenti eventi del POWTECH World: 

 

 FCE Pharma 

International Exhibition of Technology for the Pharmaceutical 

Industry in America latina, dal 23 al 25 maggio 2017, San Paolo, 

Brasile 

 

 IPB China 

International Powder&Bulk Solids Processing Conference & 

Exhibition, dal 16 al 18 ottobre 2017, Shanghai, Cina 

 

 POWDER & BULK SOLIDS INDIA 

International Conference & Exhibition on Storing, Handling and 

Processing Bulk Solids and Powder, dall’11 al 13 ottobre 2018, 

Mumbai, India 

 

Documenti per l’iscrizione e altri info sul POWTECH alla pagina: 

www.powtech.de  
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Referente per gli espositori 

Stefanie Leege 

T +49 9 1186 06-82 31 

powtech@nuernbergmesse.de 

 

Addetti stampa e media 

Benno Wagner, Christina Freund 

T +49 9 11 86 06-83 55 

christina.freund@nuernbergmesse.de 

 

Tutti i comunicati stampa, le informazioni e le fotografie sono disponibili su: 

www.powtech.de/press 


