
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Milano, 10 giugno 2014 
 

 
POWERLINK 
La soluzione industriale standard, real-time, open-source che non richiede 
hardware dedicato. 
 
 
Si svolgerà il prossimo 8 ottobre, presso il Tecnopolo di Reggio Emilia, la prima Convention 
POWERLINK in Italia. 
 
Organizzata da EPSG (Ethernet POWERLINK Standardization Group), associazione indipendente il cui 
obiettivo principale è lo sviluppo della tecnologia POWERLINK, e Messe Frankfurt Italia, sede italiana 
della fiera di Francoforte che vanta nel proprio portfolio oltre 100 manifestazioni riconosciute a 
livello mondiale nei settori beni di consumo, tessile, automotive e logistica, technology&production, 
comunicazione e tempo libero. 
 
Forte di un mercato con eccellenti costruttori di macchine, utenti finali competenti, integratori 
esperti e tanti valevoli fornitori di dispositivi POWERLINK, l’Italia è un ottimo punto di incontro per 
tutti gli attori che hanno già adottato o che sono interessati a questa tecnologia. La Convention sarà 
una splendida occasione di contatto tra le aziende produttrici di prodotti con interfaccia 
POWERLINK con tutti gli utilizzatori italiani. Sarà inoltre un momento di informazione e 
approfondimento tecnico per le aziende interessate a integrare e sfruttare le caratteristiche di 
questo standard di comunicazione. 
 
L’evento si rivolge a un pubblico tecnico, proveniente da aziende che integrano nei loro prodotti o 
che utilizzano bus di campo e che sono interessate alle tecnologie di comunicazione basate su 
Ethernet industriale con capacità real-time. A titolo esemplificativo citiamo: sviluppatori, integratori 
di sistema, responsabili di automazione, direttori tecnici e di stabilimento. 
 
Durante un’intera giornata dedicata a POWERLINK si toccheranno diversi aspetti della tecnologia: 
dai meccanismi di gestione dei dati all’implementazione della tecnologia open-source, alla 
configurazione dei dispositivi in campo. Presentazioni tecniche, riguardanti i diversi aspetti 
implementativi e i vantaggi ottenibili da questa tecnologia, si alterneranno a dimostrazioni pratiche 
e a testimonianze dirette da parte di relatori provenienti dall’industria, che porteranno esempi di 
utilizzo e analizzeranno insieme alla platea casi reali con diverse complessità ed esigenze, illustrando 
poi le soluzioni adottate. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Nell’area espositiva attigua alla sala conferenze sarà inoltre possibile per gli iscritti alla Convention, 
vedere dal vivo la vasta gamma di prodotti con interfaccia POWERLINK disponibili sul mercato, 
proposti direttamente dai diversi produttori di sensori, attuatori, controller, dispositivi di rete, etc. 
La convention ha già raccolto l’adesione dei seguenti sponsor: ABB, B&R, Cognex, Comau, Eaton, 
Festo, Hilscher, HMS, Laumas, MTS Sensor, Nord Drivesystems. 
 
“L'Italia è un ottimo campo di applicazione per POWERLINK” dichiara Stéphane POTIER, Technology 
Marketing Manager EPSG. “Ottimi costruttori di macchine, utenti finali competenti e importanti 
fornitori con una vasta offerta di componenti. C'è ancora un grande potenziale da sfruttare, per 
questo il gruppo Ethernet POWERLINK Standardization Group ha deciso di sostenere lo sviluppo del 
business in Italia. L'evento si concentrerà su un target tecnico proveniente sia dal consorzio EPSG 
(soci e sviluppatori di prodotti) sia dagli utilizzatori della tecnologia POWERLINK. L'idea è di 
coinvolgere tutte le aziende partecipanti, condividendo idee e proposte, con l'obiettivo di 
rispondere al meglio alle esigenze e alle aspettative che ruotano intorno al progetto.” 
 
www.powerlinkconvention.com 
 
 
 
 
Company background 
The Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG) is an independent organization founded in 2003 by leading 
companies from the fields of motion control and automation technology. Its aims are the standardization and further 
development of the POWERLINK protocol first introduced by B&R in 2001. This high-performance real-time 
communication system is an advanced protocol based on the IEEE 802.3 Ethernet standard designed to ensure real-
time data transfer in the microsecond range. The EPSG cooperates with leading standardization organizations such as 
CAN in Automation (CiA) and the IEC. Anton Meindl, business manager of Controls at B&R, is the organization's CEO. 
 

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt  
Messe Frankfurt è uno degli enti fieristici leader internazionali che vanta un fatturato di circa 543* milioni di euro e 
un organico di 2.026* collaboratori. Il Gruppo Messe Frankfurt vanta una rete mondiale composta da 28 società 
affiliate e circa 50 Sales Partner internazionali. Grazie a questa rete Messe Frankfurt è presente in oltre 150 Paesi. In 
più di 30 poli fieristici del mondo si svolgono manifestazioni “made by Messe Frankfurt”. Nel 2013 Messe Frankfurt ha 
organizzato un totale di 114* fiere, di cui oltre la metà all’estero. 578.000 metri quadrati di superficie di cui dispone 
Messe Frankfurt sono attualmente occupati da dieci padiglioni ed un centro congressi ed essi annesso. La Società 
fieristica è in mano pubblica: la Città di Francoforte detiene il 60 percento ed il Land Assia il 40 percento. Ulteriori 
informazioni sono disponibili al sito: www.messefrankfurt.com     
* Cifre provvisorie (2013)   
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