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09 Novembre 2012

  

SPS IPC Drives Italia è lieta di invitarla all’appuntamento d’autunno 2012, che si terrà in
occasione di: FIMI

  

Forum Internazionalizzazione Made in Italy

  

Tecnologia, design e fashion alla conquista dei mercati internazionali: quali sono le strategie
vincenti?

  

20 Novembre 2012

  

Sede Sole 24 Ore, via Monte Rosa 91 - Sala Collina Milano

  

 

      

L’evento organizzato da Messe Frankfurt in collaborazione con Il Sole 24 Ore affronterà il
tema dell’internazionalizzazione dell’industria italiana che, in un momento di crisi economica
come quella che oggi colpisce i nostri mercati, necessita di nuove opportunità commerciali.
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In questa prospettiva Messe Frankfurt, ente fieristico leader internazionale, diventa uno
strumento ottimale per le aziende italiane che vogliono appoggiarsi ad una piattaforma affidabile
e sicura per raggiungere l’obiettivo dell’internazionalizzazione.

  

L’evento presenterà testimonianze e case history dei principali protagonisti del sistema
fieristico, imprese e associazioni di settore.

  

Tra gli interventi ci sarà l’esperienza di Gefran, azienda leader nel settore dei componenti per
l’automazione e sistemi per il controllo dei processi industriali ed espositore presso SPS IPC
Drives Italia.

  

Infine il presidente di Anie AssoAutomazione, la principale associazione del settore
automazione, l’Ing. Giuliano Busetto interverrà sul tema delle strategie per
l’internazionalizzazione nei nuovi scenari di mercato.

  

Clicca qui  per consultare il programma e registrarti gratuitamente all’evento.

          Ritorna all'Indice   
      

 

    

09 Novembre 2012

  

Pilz: Nuovo Bollettino Ufficiale relativo alla Direttiva Macchine
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http://www.sps-italia.net/it/inside.asp?p=225
notizie/archivio-2012.html
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Nell'edizione del Bollettino Ufficiale UE 2012/C 256/01, pubblicata il 24 agosto 2012, vengono
elencate alcune nuove Norme armonizzate.

  

Il 24 agosto 2012 la Commissione Europea ha pubblicato un nuovo Bollettino Ufficiale sulla
Direttiva Macchine. Il Bollettino include un elenco aggiornato delle Norme armonizzate secondo
la Direttiva Macchine 2006/42/CE e i relativi riferimenti.

  

Il nuovo elenco sostituisce il precedente 2012/C 159-01 ed è stato pubblicato con il numero
2012/C 256/01.

  

 

  

Download:

  

Bollettino Ufficiale dell'Unione Europea 2012/C 256/01
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