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LAPP @ SPS Italia Digital Days: file rouge degli eventi in programma è la 

Smart Factory del futuro 

Dal 28 al 30 settembre LAPP, leader nello sviluppo e produzione di soluzioni 

integrate nella tecnologia di connessione e cablaggio, sarà tra i protagonisti degli 

SPS Italia Digital Days: imprescindibile appuntamento con l’innovazione che, 

quest’anno, accoglie le realtà del mondo dell’automazione in una dimensione 

digitale. La tre giorni “virtuale” prevede momenti esclusivi di formazione e 

networking, volti a condividere e approfondire novità e principali trend, a 

vantaggio della crescita dell’intero comparto. LAPP prenderà parte all’iniziativa 

attraverso interventi di rilievo nel contesto di convegni scientifici e “speech on-

demand”. Gli eventi, infatti, saranno resi disponibili sulla piattaforma SPS Italia 

Contact Place, il nuovo format web-based che sarà inaugurato per l’occasione, 

dove le aziende, oltre ad accedere ai contenuti, avranno la possibilità di entrare in 

contatto tra loro nel corso di tutto l’anno.    

 

In dettaglio, Gaetano Grasso, Head of Product Management and Marketing di 

LAPP esplorerà, in qualità di relatore, le potenzialità e i benefici della corrente 

continua per lo sviluppo dell’Industria 4.0, soprattutto in termini di risparmio 

energetico e di riduzione delle perdite di conversione, nell’ambito del convegno 

scientifico “Robotica e Meccatronica: dall’intelligenza artificiale ai sistemi 

collaborativi”. Saranno prese in considerazione, al contempo, le sfide che la CC 

pone per i componenti e le soluzioni che LAPP, già precursore di un’offerta a 

catalogo di prodotti ad hoc, come il cavo ÖLFLEX® DC 100, è in grado di fornire. 

Per un ulteriore sguardo sulle tecnologie abilitanti del futuro, la Professoressa 

Caren Dripke dell’Institute for Control Engineering of Machine Tools and 

Manufacturing Units dell’Università di Stoccarda, approfondirà il nuovo standard 

UMATI  (Universal Machine Technology Interface), nel corso dell’incontro “Le 

nuove frontiere dell’automazione: l’integrazione tecnologica e la collaborazione tra 

sistemi”.  

Degna di nota, altresì, la sezione “on demand” della piattaforma, dove saranno 

pubblicati interessanti contenuti e insight da parte di esperti del settore. Si 

distingue, in tal senso, l’intervento del LAPPExpert Marco Artoli, Product 

Manager di LAPP con un focus su Industrial Ethernet e sulle nuove sfide per 

l’integrazione nella Smart Factory. Il crescente numero di nodi nella rete, la 
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presenza di classi IP differenti tra macchine e fabbrica e la necessità di protezione 

da possibili attacchi hacker, costituiscono solo alcune delle criticità che le moderne 

infrastrutture sono chiamate ad affrontare. Speciale attenzione sarà, dunque, 

dedicata alla gamma LAPP di switch industriali e, in particolare, al modello 

ETHERLINE® ACCESS NF04T NAT/Firewall, con doppia funzionalità di 

Routing (Layer3) e Switching (Layer2) e firewall integrato. 

Da non perdere, infine, lo speech di Umberto Galli, Local Application 

Engineering E2E Solutions di LAPP, relativo alla famiglia ÖLFLEX® 

CONNECT di cavi precablati per servomotori, sia per trasmissione di potenza che 

dati, declinata in molteplici prodotti e servizi, grazie a cui LAPP è in grado di 

offrire anche soluzioni personalizzate per tutti i settori industriali, co-progettate con 

i Clienti.  

“La rivoluzione digitale in atto diventa driver di un cambiamento culturale che ha 

coinvolto anche l’edizione 2020 di SPS Italia. Con un concept completamente 

rinnovato rispetto al consueto incontro in fiera, i Digital Days si prefigurano come 

un’occasione ricca di interessanti opportunità per i player dell’automazione 

industriale, anche in virtù della creazione di una grande vetrina virtuale, che 

permetterà di entrare in contatto e consolidare ulteriormente le relazioni con i 

principali attori del settore” commenta Gaetano Grasso, Head of Product 

Management and Marketing di LAPP che conclude “Un format che ci 

aspettiamo avrà successo e che potrà assumere tratti sempre più tecnologici, 

diventando punto di riferimento ad integrazione della tradizionale esperienza 

fieristica”.   

Per registrazione agli eventi e aggiornamenti: https://www.spsitalia.it/it/digital-

days-contact-place  

LAPP www.lappitalia.com 

LAPP è leader nella fornitura di prodotti per la tecnologia di connessione e distribuisce cavi 

elettrici, pressacavi, connettori e accessori per un ampio campo di applicazioni industriali, anche in 

ambito Industry 4.0. Integratore di sistemi e soluzioni su misura, vanta, inoltre, un servizio 

qualificato che costituisce il valore aggiunto per il cliente. 

LAPP, azienda a conduzione familiare sin dalla sua fondazione nel 1959, conta a livello mondiale 

oltre 4.600 dipendenti, 25 siti produttivi e oltre 50 filiali commerciali, per un fatturato di 1.222 

milioni di euro nel 2018/2019. 

La sede di Desio ospita un magazzino automatizzato collegato alle sedi logistiche europee del 

gruppo, per un totale di 40.000 referenze sempre disponibili, per consegne rapide e puntuali 

ovunque. LAPP opera in Italia nei seguenti settori: macchine e impianti, ingegneria industriale, 

industria alimentare, energia e mobilità. 

 

https://www.spsitalia.it/it/digital-days-contact-place
https://www.spsitalia.it/it/digital-days-contact-place
http://www.lappitalia.com/
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Facebook: @lappitalia 

Twitter: @lapp_italia  

Youtube: LAPP ITA 

LinkedIn: LAPP ITA 

 

Per ulteriori informazioni: 

Lbdi Communication 

Silvia Vara – email: svara@lbdi.it  

Federica Cosmo – email: fcosmo@lbdi.it 

Ginevra Fossati – email: gfossati@lbdi.it 

Tel. 02/43910069 – Cell. 3662694449 
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