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Stato federato dell‘Assia
Porta per l‘Europa – e per il mondo

• Principale regione per l’alta tecnologia in Europa

• Infrastrutture di prima classe

• Centro leader per i servizi finanziari in Europa continentale

•  I sistemi legali e amministrativi efficienti forniscono un 
ambiente d’investimento sicuro

• Partenariato sociale stabile

•  Produttività del lavoro più alta tra gli stati federati 
tedeschi

•  Procedure di ammissione e approvazioni affidabili e 
rapide

• Professionisti altamente addestrati

Stato federato dell‘Assia
Porta per l‘Europa – e per il mondo

La porta
per l’Europa -
510 milioni di  

consumatori con un  
grande potere  

d’acquisto  
in Europa

Polo europeo  
per il traffico dati -

DE-CIX - il più grande 
Internet Exchange  
Point del mondo  

a Francoforte

Polo di trasporto  
europeo -

Tutti i centri d’affari  
europei a meno di  

3 ore di volo

Il settore dell’automazione svolge un ruolo chiave sulla strada che porta 
all’industria 4.0. Fornisce sistemi che mettono in rete macchine e impianti  
nelle fabbriche intelligenti - non solo tra loro, ma anche con fornitori e  
clienti. La domanda di questi sistemi è elevata e l’Assia ha delle soluzioni 
innovative da offrire al riguardo, essendo una sede tradizionalmente forte 
nel campo dell’ingegneria meccanica, della tecnologia dell‘informazione e 
dell’elettrotecnica. Convincetevene in prima persona venendo a trovarci  
nel padiglione 3, stand D064.

Vi aspettiamo a braccia aperte.

Tarek Al-Wazir
Ministro dell‘Assia per l‘Economia, l‘Energia,  
i Trasporti e lo Sviluppo del Territorio 
 

Assia - un luogo fortemente innovativo  
con un elevato potenziale di crescita

SPS IPC Drives Italia
Fiera internazionale dell‘automazione elettrica

22 – 24 maggio 2018  

Parma, Italia 
Padiglione Assia: padiglione 3, stand D064 

Ministero dell‘Assia per l‘Economia, l‘Energia,  
i Trasporti e lo Sviluppo del Territorio

#spsitalia

#hessen_international 
L‘Assia è rappresentata dal

Ministero dell‘Assia per l‘Economia, l‘Energia, 
i Trasporti e lo Sviluppo del Territorio

www.wirtschaft.hessen.de

Informazioni per gli investitori

www.invest-in-hessen.com

Organizzato da

Hessen Trade & Invest GmbH

www.hessen-trade-and-invest.com

In cooperazione con il

Gruppo di lavoro delle camere di commercio 
e artigianato dell‘Assia c/o Camera di com-
mercio e artigianato di Offenbach am Main

www.offenbach.ihk.de



Profili aziendali

Tecnologia di comando personalizzata dal 1947.
Oggi, con tre stabilimenti produttivi cechi e con VSM Antriebs-
technik GmbH quale sede di vendita tedesca, siamo riconosciuti 
sul mercato quali esperti in fatto di potenti macchine elettriche.
Grazie alle nostre strutture di sviluppo, produzione e prova siamo 
in grado di offrire un programma completo composto da varie 
soluzioni individuali:

• Servomotori
• Servomotori raffreddati ad acqua
• Attuatori lineari
• Comandi diretti
• Motori sincroni
• Generatori a magneti permanenti

VSM Antriebstechnik GmbH

VSM Antriebstechnik GmbH  |  Wiesenstr. 6  |  64347 Griesheim  |  Germania  |  info@vues.biz  

www.vues.biz

La CRETEC GmbH è un centro per gli ingegneri creativi, i disegna-
tori di prodotti innovativi e gli specialisti di hardware e software IT. 
Fondata nel 1990, ha il proprio core business nello sviluppo, nella 
progettazione e nella produzione di prodotti per le tecnologie colle-
gate in rete e per l’elaborazione delle immagini multidimensionali,  

 
oltre che nei prodotti per la stampa 3D. Consulenza, pianificazione 
progettuale e implementazione di soluzioni per l’industria 4.0, si-
ste mi ID, sistemi di verifica di codici e sistemi di visione. ID PHASER, 
VISION TUBE, SmartCam PREDATOR

CRETEC GmbH

CRETEC GmbH  |  Burgstraße 25  |  63546 Hammersbach  |  Germania  |  mail@cretec.gmbh

www.cretec.gmbh

Deutschmann Automation, specialista nella comunicazione di dati 
industriali, è un’azienda tedesca con sede nei pressi di Franco-
forte. L’azienda progetta e produce componenti di rete per gli 
ambienti dell’industria 4.0. Varie serie di Field Bus, gateway per 
l’Ethernet industriale e soluzioni integrate sono offerti con il  

 
marchio UNIGATE®.
I prodotti Deutschmann supportano i sistemi di comunicazione 
standard come PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, CANopen, 
DeviceNet, EtherNet/IP, Powerlink, Modbus-RTU, Modbus TCP/IP.

Deutschmann Automation GmbH & Co, KG wwww.deutschmann.com

Sensori di forza e coppia - standard e personalizzati.
Oltre ai dispositivi standard, la gamma di prodotti include anche 
una varietà di soluzioni personalizzate, che possono essere adat-
tate alle esigenze del cliente in fatto di dimensioni e di segnale 
di uscita elettrico.  I sensori di forza e coppia sono robusti e 

affidabili. I dispositivi sono usati generalmente 
per le finalità della sicurezza o della garanzia di 
qualità. Questo è il motivo per cui sono spesso 
parte di sistemi di interruzione del carico o di 
monitoraggio dei processi.

Primosensor GmbH 

Primosensor GmbH  |  Lagerstr. 11  |  64807 Dieburg  |  Germania  |  info@primosensor.de

Primosensor

www.primosensor.de

La PROEMION GmbH di Fulda è riconosciuta a livello internazio-
nale per le sue soluzioni telematiche sofisticate e affidabili. Questi 
prodotti innovativi consentono la trasmissione globale, la distribu-
zione e la gestione di dati di tutti i tipi. La gamma - in costante evo-
luzione fin dalla fondazione, avvenuta nel 1987 - comprende oggi  

 
prodotti standard ad alte prestazioni e soluzioni personalizzate. Le 
soluzioni PROEMION forniscono una comprensione cruciale degli 
affari aziendali - disponibile semplicemente in tutto il mondo da 
qualsiasi dispositivo con accesso a Internet.

PROEMION GmbH 

PROEMION GmbH  | Donaustr. 14  |  36043 Fulda  |  Germania  |  info@proemion.com

www.proemion.com

MB connect line GmbH www.mbconnectline.com

MB connect line GmbH  |  Winnettener Str. 6  |  91550 Dinkelsbühl  |  Germania  |  info@mbconnectline.com

MB connect line, quale azienda di medie dimensioni indipen-
dente, è pionieristica in fatto di soluzioni per la comunicazione 
professionale tramite Internet. L’attenzione si concentra su una 
connessione sicura di macchine e impianti per la manutenzione 
remota, la raccolta di dati e la comunicazione M2M.

 
Fornisce soluzioni convincenti 
non solo per la loro funzionalità, ma anche per la loro  
forte sicurezza dei dati - in grado di resistere agli accessi  
non autorizzati, alla manipolazione e allo spionaggio.

Deutschmann Automation GmbH & Co, KG  |  Carl-Zeiss-Straße 8  |  65520 Bad Camberg  |  Germania  |  info@deutschmann.de

Beck IPC GmbH www.beck-ipc.com

Beck IPC GmbH è lo specialista per eccellenza dell‘Internet 
industriale delle cose. La Beck IPC si è concentrata sin dal  
principio sulla comunicazione. 
Sin dalla fondazione nel 1992, i nostri clienti apprezzano le 
sinergie che siamo in grado di offrire con i nostri prodotti e 

servizi. Dal sistema embedded 
con Real Time Linux ai gateway 
di comunicazione per tutti i comuni sistemi SPS, Glas Touch e 
Lowcost HMI, fino allo sviluppo degli ordini: tutto viene offerto 
da un unico fornitore.

Beck IPC GmbH  |  Nauborner Straße 184  |  35578 Wetzlar  |  Germania  |  info@beck-ipc.com 

VACUUMSCHMELZE GmbH&Co.KG www.vacuumschmelze.com

VACUUMSCHMELZE GmbH&Co.KG  |  Grüner Weg 37  |  63450 Hanau  |  Germania  |  info@vacuumschmelze.com

VAC fornisce materiali magnetici personalizzati, pezzi, nuclei, 
componenti e magneti in terre rare per varie applicazioni, ad 
esempio per il settore automobilistico: sistemi rotore-statore 
realizzati in CoFe per motori elettrici ad alte prestazioni.  Attuatori 
magnetici, nuclei e trasformatori per sistemi di iniezione di benzi-
na e gasolio. Magneti in terre rare e materiali cristallini e pezzi per 
varie applicazioni in sensori e motori. Bobine d’arresto, bobine 
d’arresto di modo comune, nuclei e trasformatori per le nuove 
architetture della rete di bordo. Energia: sensori di corrente diffe-
renziale e di corrente per gli inverter fotovoltaici. Nuclei e bobine 

d’arresto di modo comune per gli 
inverter fotovoltaici. Trasformatori 
di corrente e nuclei per i misuratori 
di Wh elettronici. Sensori di corrente differenziale e trasformatori 
di potenza per le soluzioni di carica dei veicoli elettrici. Industria: 
sensori di corrente, nuclei, bobine d’arresto di modo comune, ma-
gneti permanenti, materiali magnetici e trasformatori di comando 
per l’efficienza energetica. Comandi industriali aerospaziali: 
sistemi rotore-statore CoFe e magneti permanenti per motori e 
alternatori ad alte prestazioni.


