CC-Link sponsorizza un importante summit del settore manifatturiero europeo
Data l'incertezza economica che persiste in Europa, il problema della competitività acquista una priorità
maggiore del solito nelle menti dei dirigenti. Per affrontare questa sfida in prima linea, CLPA (CC-Link Partner
Association) è Platinum Sponsor del summit EMS (European Manufacturing Strategies) di quest'anno. Tramite
il summit, CLPA intende dimostrare le opportunità per una maggiore competitività offerte dalle tecnologie di
rete aperte CC-Link.
Il summit EMS (ems-summit.com), che si terrà a Düsseldorf tra il 29 e il 31 ottobre, è ormai all'ottava edizione
consecutiva ed è diventato un appuntamento da non perdere per i dirigenti dei più diversi settori manifatturieri.
Focalizzato sull'accrescimento della produttività e la convenienza dei costi per mettere a prova di futuro le strategie
produttive, il suo obiettivo dichiarato è ridefinire la competitività globale. Mentre alcuni potrebbero ignorare queste
tematiche come vuote parole di moda, i partecipanti hanno chiaramente un approccio diverso, dato che l'evento attira
solitamente moltissimi dirigenti del massimo livello che avrebbero molte altre cose da fare.
"L'indicatore chiave dell'importanza di questo evento è la posizione dei partecipanti. Si tratta tipicamente di vicepresidenti, direttori, capi dipartimento e altri ruoli di grande responsabilità. Ne sono ulteriore evidenza le aziende di cui
sono funzionari: si tratta solitamente di aziende presenti in tutto il mondo con fatturati nell'ordine dei miliardi di Euro" dice
John Browett, Direttore Generale di CLPA. Continua: "Si tratta esattamente del tipo di persone che hanno bisogno di
comprendere i vantaggi chiave offerti da CLPA e i suoi partner per migliorare la produttività delle loro aziende. Questa è
una delle principali ragioni per cui abbiamo deciso di sponsorizzare l'evento."
Uno dei punti salienti del summit è un pranzo di gala (manufacturing-awards.com) durante il quale verranno nominate e
premiate le aziende più importanti in diverse categorie, che avranno così la possibilità di vedere riconosciuti i propri sforzi
davanti ai loro pari. CLPA ha sponsorizzato l'assegnazione del riconoscimento "Factory of the Future" (fabbrica del
futuro), che mira a premiare le aziende che hanno implementato procedure avanzate di produzione per garantirsi la
competitività anche per il futuro.
John Browett commenta: "CC-Link è stata riconosciuta in tutto il mondo per le sue prestazioni EthernetGigabit di
altissimo livello, mai raggiunte da nessun'altra tecnologia concorrente. Ofre esattamente il tipo di vantaggi per la
produttività che il summit EMS intende promuovere per i partecipanti. È quindi chiaro che qualsiasi fabbrica del futuro
potrebbe trarre grandi vantaggi dalle tecnologie come CC-Link IE (Industrial Ethernet), di conseguenza la nostra
decisione di sponsorizzare tale riconoscimento è stata spontanea."
La parte finale e più critica del summit è un esteso programma di workshop e seminari che si terranno nell'arco dei tre
giorni. Consentono ai partecipanti di esplorare con flessibilità un'ampia gamma di soluzioni. Anche CLPA contribuisce a
questo processo, gestendo un workshop sul tema della gestione energetica. Ancora John Browett: "Nonostante CC-Link
si sia fatto un nome grazie alle sue caratteristiche a favore della produttività, vogliamo che i partecipanti vengano a
conoscenza di alcuni degli altri benefici che questa tecnologia può offrire a un'azienda. La gestione energetica è un tema
critico per gran parte delle aziende, e CC-Link offre diverse opzioni per affrontare questa problematica.
Browett conclude: "Con una base installata globale di circa 9.000.000 nodi, oltre 1.200 prodotti da più di 250 produttori e
più di 1.700 aziende partner, CC-Link rappresenta in tutto il mondo una dellepiù diffuse reti aperte. Vogliamo che questa
comunità di importanti dirigenti del settore manifatturiero abbia ben compreso le possibilità offerte da CC-Link quando
torneranno a casa."

Informazioni su CLPA
CLPA (CC-Link Partner Association) è un'organizzazione internazionale i cui membri sono oltre 1.700 aziende in tutto il
mondo. L'obiettivo comune dei partner è la promozione dello sviluppo tecnologico e dell'adozione della famiglia di
tecnologie aperte di rete CC-Link. Sono ormai disponibili più di 1.200 prodotti, offerti da oltre 250 fabbricanti. CC-Link è
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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.
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