SPS/IPC/Drives 2013 vede CC-Link in continuo rafforzamento della propria posizione in
Europa con nuovi ingressi nel consiglio di amministrazione e nuovi programmi mirati a
supportarne l'attività in Europa.
CC-Link Partner Association (CLPA) ha importanti sviluppi che potrete scoprire alla fiera SPS IPC Drives 2013
di Norimberga, allo Stand numero 6-122, dal 26 al 28 novembre 2013.
Annuncerà la nomina del primo membro europeo nel suo consiglio di amministrazione e l'espansione del suo
programma di supporto commerciale Porta Aperta per la Cina all'intera Asia.
CC-Link è una tecnologia di rete di automazione aperta utilizzata ampiamente in tutta l'Asia. Consente di utilizzare sulla
stessa rete di controllo i dispositivi di campo di molti diversi produttori. CLPA gestisce lo sviluppo di CC-Link e ne
promuove l'utilizzo in tutto il mondo.
Porta Aperta per l'Asia (G2A) è l'espansione del comprovato programma Porta Aperta per la Cina ad abbracciare
Giappone, Corea, Taiwan e India, nonché altre economie in crescita nella regione. Il programma G2A supporta le
aziende di automazione europee nello sviluppo delle loro attività in Asia attraverso attività promozionali come fiere,
pubblicità, presentazioni commerciali, sviluppo e supporto tecnico per i prodotti CC-Link, e assistenza in loco.
"G2A offre un servizio su misura per ciascun cliente, che riflette le loro necessità e i loro piani di sviluppo," spiega
Browett. "Aiuterà le aziende europee a portare avanti le loro ambizioni commerciali in tutta la regione, ad oggi molto
interessante per l'economia globale, utilizzando la posizione leader sul mercato di CC-Link come tecnologia chiave.
Stiamo inoltre stabilendo forti relazioni con organizzazioni analoghe a CLPA in Europa, mirando a mettere a disposizione
i vantaggi del programma G2A ai loro membri.
Molti membri europei della CLPA hanno già partecipato al programma G2C, tra cui Balluff GmbH, che è appena stata
confermata come la prima azienda europea entrata a far parte del consiglio di amministrazione globale della CLPA.
Balluff è un'azienda di sensori e automazione avente sede in Germania, che produce e distribuisce i propri prodotti in
tutto il mondo. Diventare membro del consiglio di amministrazione CLPA è un impegno notevole, quindi la loro decisione
in questo senso indica chiaramente la crescente importanza della tecnologia per le aziende europee come Balluff e i
suoi clienti.
Jürgen Gutekunst, Vice Presidente Business Unit Networking and Business Unit Systems in Balluff, dice "Entrare a far
parte del consiglio di amministrazione di CLPA ci consentirà di poter contribuire sia al futuro della CLPA sia allo sviluppo
dell'automazione attraverso la connettività."
La tecnologia delle reti di automazione aperte sta diventando sempre più importante a livello globale. Fino a poco tempo
fa, le tecnologie tendevano ad avere una forza regionale, ma gli attori principali si stanno sempre più espandendo in
modo tale da essere rappresentati in modo ottimale nelle tre principali regioni industriali dell'Europa, dell'Asia e del Nord
America. L'ingresso di Balluff nel consiglio di amministratore della CLPA è una chiara indicazione di questa tendenza,
che si prevede continui ancora per un po' di tempo.

Informazioni su CLPA
CLPA (CC-Link Partner Association) è un'organizzazione internazionale i cui membri sono oltre 1.900 aziende in tutto il
mondo. L'obiettivo comune dei partner è la promozione e lo sviluppo tecnologico della famiglia di tecnologie aperte di rete
CC-Link. Sono ormai disponibili più di 1.200 prodotti, offerti da oltre 270 fabbricanti. CC-Link è già il principale protocollo
fieldbus industriale in Asia e sta diventando sempre più diffuso in Europa e in America. La sede europea è in Germania,
con uffici in tutto il continente. I dettagli chiave dell'iniziativa "Porta aperta per la Cina” (G2C) di CLPA sono disponibili
all'URL www.cc-link-g2c.com.
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