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DI BRESCIA

Automazione
industriale: torna
l'Hannover Messe
e fa il tutto esaurito

Edizione 2021 in modalità
digitale: sono comunque
1.700 gli espositori tra
cui sei aziende bresciane

ORE
Anita Lariana Ronchi

BRESCIA. Ci sono anche sei
espositori bresciani ad Efan-
nover Messe 2021, che riparte
inversione completa mente di-
gitale. Sono CatnozziAutoma-
tion, Drima di Montichiari, Eu-
roswitch di Sale Marasino, Ga-
brieli-Automatic Turnery di
Vestone, Gefran di Provaglio
d'Iseo e Teseo di Desenzano
del Garda.
La fiera internazio na le d ed i-

cata all'industria e all'innova-
zioneha aperto i battenti ieri e
li chiuderà venerdì 16 aprile.
Si tratta della prima edizione

della manifestazione, che ha
cadenza biennale e si svolge
abitualmente nel quartiere fie-
ristico di Hannover, in Germa-
nia, dallo scoppio della pande-
mia (l'edizione 2020 era stata
prima rinviata poi cancellata
a causa delle re-
strizioni anti-Ca-
vid),

L'appuntamento.
L'inconsueta ve-
ste non ha però di-
minuito l'attrazio-
ne verso quello che è ritenuto
il più importante appunta-
mento a livello europeo per il
mondo dell'industria e
dell'automazione, come con-
fermato dalla numerosa ade-
sione: 1.700 aziende espositri-
ci, di cui più di 100 italiane.
Tra queste, le sei bresciane,

La kermesse
che chiuderà
il 16 aprile
si svolgerà in tre
spazi virtuali

che parteciperanno a cinque
giornate di conferenze, incon-
tri virtuali con espositori e spa-
zi di networking facilitati
dall'intelligenza artificiale. Ci
sarà CainºzzlAutomation, lea-
der nella progettazione e pro-
duzione di componenti per il
controllo del movimento e dei
fluidi, e di sistemi e tecnologie
per l'automazione industria-
le, il settore dei trasporti e del
lite science. La inonteclarense
Dritnaè specializzata nella tor-
neria in lastra e lavorazione
della lamiera con un parco
macchine interconnesse per
la tornitura Cnc e il taglio laser

2D.
Per Euroswitch,

che dal 1978 pro-
getta e realizza sen-
sori per svariati set-
tori industriali, si
tratta di una pre-
senza consolidata:

l'azienda salese esibirà l'ulti-
ma gamma di prodotti
Io-Link, che integrano il proto-
collo di comunicazione seria-
le per l'industria smart. Ga-
brieli-Automatic Tuniery da
quasi 60 anni, a Vestone, effet-
tua lavorazioni di tornitura e
lavorazioni meccaniche su di-

Dall'archivio. L'Hannover Messe è una delle manifestazioni più seguite

segno del cliente, garantendo
elevati standard di qualità e
precisione. Presente anche la
multinazionaleGefran, quota-
ta dal 1998 alla Borsa Valori di
Milano ed entrata dal 2001 nel
listino Star, che opera nel set-
tore dei componenti perl'au-
tomazione e dei sistemi per il
controllo dei processi indu-
striali. Teseo di Desenzano è
stata la prima azienda a svilup-
pare un sistema modulare in
alluminio per la distribuzione
di aria compressa e altri gas
tecnici ed oggi installa i suoi si-
stemi di distribuzione dell'ali-
mentazione dei fluidi in tutto
il mondo.

II programma. La piattaforma
di Hannover2021 offre un pro-

gramma molto ricco, articola-
to in tre spazi virtuali: l'area
Expo. dove accedere a live stre-
aming e tour negli stand digi-
tali degli espositori; lo spazio
Conferente, che propone
eventi dedicati a temi vari, dal-
la politica economica alle in-
novazioni tecnologiche e il
Networking, in cui, fare ma-
tching con espositori e relato-
ri tramite un semplice clic.
Mercoledì 14 aprile è previ-

stala 12es ima edizione del l'in-
novation World Cup Award,
durante la quale verranno an-
nuticiati i top innovator per
l'internet ofThings. I visitato-
ri possono prenotare il loro tic-
ket (costo 19,95 euro) sulla
piattaforma stessa della fiera
(www.hannoverniesse. de). II
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