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  Dati edizione 2011 di SPS IPC Drives sono di spinta per il 2012
  

I dati SPS IPC Drives - edizione 2011 hanno mostrato l'enorme successo dell'evento con il 96%
dei visitatori che ha già ammesso di avere in previsione la visita per l'edizione 2012 e il 99% che
sponsorizza e raccomanda la partecipazione ai suoi colleghi. Un terzo dei visitatori rappresenta
per lo più grandi gruppi con organici che superano i 1000 dipendenti.
      Un luogo di incontro per gli espositori raggiungere i priori target group
Il 92% dei 56.321 visitatori registrati all'evento 2011 hanno dichiarato l'elevata utilità di incontri e
dialoghi con espositori durante la fiera per la selezione di prodotti e soluzioni per il proprio
business. Il 40.6% dei visitatori ricopre ruoli nell'ingegnerizzazione e nella progettazione, il
14,1% occupa delle posizioni di executive management mentre il 9,8% svolge ruoli nell'ambito
produttivo.
Il numero dei visitatori esteri (il 21.1 % del totale) è aumentato notevolmente durante l'edizione
2011 raggiungendo quota 11.864. Provengono principalmente dalla maggiori area di sviluppo
del mercato delll'automazione industriale in Europa; in totale i visitatori provengono da 84 paesi
in tutto il mondo.
SPS si riconferma l'evento più importante per il settore automazione in Europa
L'aumento dell'8% del numero di espositori insieme al notevole incremento del 10,5% dello
spazio fino 104.000 mq, riflette l'alta considerazione della mostra all'interno del settore.
La percentuale di espositori internazionali è chiaramente aumentato ancora una volta rispetto
allo scorso anno (+20%). Il 27% del totale dei 1.429 espositori provengono dall'estero (38
paesi).
Conference – lo strumento per condividere il know-how
349 è il numero dei delegati delle conferenze, cresciuto notevolmente (16%) rispetto all'anno
scorso. Gli utenti hanno segnalato come specifiche tematiche hanno riscosso notevole
successo grazie a speciali sessioni per l'utente. La conferenza è la piattaforma ideale per lo
scambio di nuove idee e soluzioni, che spesso possono essere fondamentali per ottenere un
vantaggio competitivo.
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