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RITTAL & EPLAN | Forum Meccatronica – The Integrated Value
Chain
Firenze – Stazione Leopolda
5 novembre 2019, a partire dalle ore 9:30
Pioltello, 24 ottobre 2019 – Rittal, fornitore mondiale leader in soluzioni per armadi di
comando, distribuzione di corrente, sistemi di climatizzazione, infrastrutture IT e Software &
Service, rinnova la propria partecipazione alla sesta edizione del Forum Meccatronica che si
terrà il prossimo 5 novembre 2019 presso la Stazione Leopolda di Firenze.
Nel corso della mostra-convegno, ideata dal Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione e
realizzata in collaborazione con Messe Frankfurt Italia, si susseguiranno diverse sessioni
convegnistiche che avranno come tema centrale la Maturità digitale e nuovi traguardi
tecnologici nell’industria manifatturiera italiana.
In particolare, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la Sala Boboli, Alberto Gironi
(Responsabile Rittal Automation Systems) e Giovanni Di Pumpo (Direttore Vendite di Eplan
Italia) interverranno con un approfondimento dal titolo “Processi produttivi digitalizzati,
integrati e interconnessi per una Smart Production 4.0” e la presentazione del Case Study
Righi Group.
“Con Rittal ed Eplan parliamo spesso di Value Chain e di ottimizzazione dei processi
ingegneristici perché le esigenze dei clienti sono cambiate e proprio loro richiedono soluzioni
sempre più digitalizzate e innovative, che consentano di creare in azienda una Catena del
Valore integrata, distribuendo l’investimento nel corso degli anni” – dichiara Alberto Gironi,
Responsabile Rittal Automation Systems.
Grazie all’engineering integrato, infatti, è possibile automatizzare tutto il processo produttivo
di lavoro rendendolo digitalizzato e interconnesso, per una Smart Production 4.0. Con l’utilizzo
dei prodotti Rittal ed Eplan, tutti i processi di realizzazione del quadro elettrico destinato al
controllo delle macchine e degli impianti industriali diventano oggi completamente
automatizzati.
I centri di lavoro della linea Rittal Automation Systems, sono perfettamente integrati con i
software di progettazione e produzione Eplan, rendendo così i processi più semplici, veloci e
precisi.
“Implementare nella propria azienda la Catena del Valore significa aumentare la qualità e la
produttività, assicurandosi un successo aziendale e una forte competitività sul mercato” –
conclude Giovanni Di Pumpo, Direttore Vendite di Eplan Italia.
***
Per maggiori informazioni sul programma del Forum Meccatronica, consulta questa
pagina. Per registrarsi all’evento, clicca qui.
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Rittal
Rittal, con sede ad Herborn in Germania, è un fornitore mondiale leader in soluzioni per armadi di comando,
distribuzione di corrente, sistemi di climatizzazione, infrastrutture IT, Software & Service. I sistemi Rittal sono
impiegati in oltre il 90% dei settori industriali internazionali tra i quali ingegneria meccanica e impiantistica, food &
beverage, Information Technology e telecomunicazioni.
L’ampia gamma di prodotti del leader mondiale di mercato include armadi configurabili i cui dati sono disponibili
durante l’intero processo di produzione. Le soluzioni di raffreddamento intelligenti di Rittal con un consumo
energetico e di CO2 ridotti fino al 75%, possono comunicare con l’ambiente di produzione e consentire
manutenzione e servizi in modo predittivo. Le soluzioni IT innovative dai rack ai Data Center modulari fino alle
soluzioni
Edge
e
Hyperscale
Computing
fanno
tutte
parte
del
portfolio
prodotti.
Eplan e Cideon, fornitori leader di software, completano la catena del valore fornendo soluzioni ingegneristiche
interdisciplinari, mentre Rittal Automation Systems offre sistemi di automazione per l’ingegneria dei quadri di
comando.
Fondata nel 1961 a Herborn (Germania), Rittal è la più grande società del Friedhelm Loh Group, presente nel
mondo con 18 siti produttivi e 80 filiali. L’intero Gruppo si avvale di 12.000 collaboratori e nell’anno fiscale 2018 ha
conseguito un fatturato di circa 2,6 miliardi di Euro.
Nel 2018, l’azienda a conduzione familiare è stata nominata dal Top Employers Institute, uno dei principali datori di
lavoro della Germania, per il decimo anno consecutivo. Nell’ambito di un’indagine su scala nazionale la rivista
Focus Money ha riconosciuto, per la terza volta nel 2018, il gruppo Friedhelm Loh come uno dei migliori centri
formazione professionale a livello nazionale.
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