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Unisciti alla piattaforma principale per le tecnologie  
dei solidi sfusi in Europa

L’evento più importante per l’industria dei materiali approda 
in Italia e vi dà appuntamento in Emilia-Romagna, nel centro 
industriale e agricolo del Paese. I più importanti e noti produttori 
provenienti da tutta Europa presenteranno ai decision-maker 
del settore delle tecnologie dei processi industriali soluzioni per 
la movimentazione, la lavorazione, lo stoccaggio, l’analisi e il 
trasporto dei materiali granulari.

CONTESTO

APPUNTAMENTO EUROPEO

Piorità al business 
Soluzioni concrete da presentare a  
decision-maker e buyer

Investimento minimo -  
grande ritorno 
Due giorni, pacchetto chiavi in 
mano, contatti di qualità

Direttamente nel centro industriale  
del Paese  
Con 35.000 aziende attive nell‘industria  
di processo l‘Emilia-Romagna è una  
regione trainante per l‘economia italiana

Appuntamento europeo 
150 espositori internazionali 
incontrano 4.000 visitatori 
locali

Network europeo  
SOLIDS European Series coinvolge
1.150 espositori
15.000 visitatori professionali

Infrastruttura ottimale 
Parma è situata in una posizione  
strategica ed è agevolmente  
collegata con Nord e Centro Italia 

PARMA

CATEGORIE DI PRODOTTO

Lavorazione di materiali solidi sfusi
 •  Macinazione
 •  Agglomeramento
 •  Raffreddamento ed essicazione
 •  Separazione e filtraggio  
 •  Miscelatura

Gestione materiali
 •  Smistamento e filtraggio
 •  Dosatura e pesatura
 •  Compressori
 •  Sistemi di trasporto
 •  Tecnica di misura e regolazione

Stoccaggio di materiali solidi sfusi
 •  Stoccaggio e imballaggio
 •  Silos e depositi
 •  Scarico
 •  Ingegneria di processo

Trasporto di materiali sfusi e sistemi multimodali
 •  Consegna, logistica, trasporto, scarico e sorveglianza
 •  Marcatura intelligente
 •  Sistemi di codifica e tracking

Servizi
 •  Analisi materiali e test di laboratorio
 •  Controllo qualità

Sicurezza e ambiente
 •  Antincendio e antiesplosione
 •  Sicurezza industriale
 •  Metaldetector e dispositivi di protezione per macchinari
 •  Riciclaggio e smaltimento
 •  Analisi e automazione dei processi
   • Sistemi per l’analisi di processo
   • Sistemi Scada | HMI
   • Sistemi gestionali ERP

PACCHETTI DI PARTECIPAZIONE

I vantaggiosi pacchetti all-inclusive a disposizione degli espositori offrono la  
perfetta combinazione tra presenza in fiera, servizi di marketing e networking.  
Il tuo stand chiavi in mano, per concentrarti sull’aspetto più importante:  
fare business.

I visitatori della manifestazione dedicata alle materie solide sono figure con potere decisionale 
e specialisti dell’industria di processo.

PROFILO VISITATORI

CONTATTACI 
PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI

Industria  
mineraria

Agricoltura e
industria mangimi

Industria  
metallurgica

Chimica e pharma

Industria delle  
materie plastiche

Impiantistica e
costruzione macchine

Industria del  
vetro

Industria 
alimentare



VALERIE BISCHOF
Project manager
+49 (0)89 127 165 - 130
Valerie.Bischof@easyfairs.com

GINEVRA COLOMBO
Project manager
+39 02 39206220
Ginevra.Colombo@easyfairs.com

REFERENTI

Fiere di Parma | padiglione 8
Viale Delle Esposizioni 393a
43126 Parma

QUANDO? DOVE?

Mercoledì | 14 giugno 2023
09:00 – 17:00

Giovedì | 15 giugno 2023
09:00 – 16:00

DIVENTA ESPOSITORE

DISTRETTI INDUSTRIALI

BOLOGNA

PARMA
MODENA

FERRARA

REGGIO EMILIA

CARRARA

MILANO

GENOVA
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Easyfairs Italia S.R.L.
Via Fridtjof Nansen 15
20156 Milano

Organizzatore:


