
Arriva in Italia SOLIDS, la fiera dedicata alle tecnologie
per granuli, polveri e solidi sfusi: dal 14 al 15 giugno a Parma

14 - 15 giugno 2023
Fiere di Parma

Dopo Anversa, Cracovia, Dortmund e Rotterdam, nel 2023 arriverà anche in Italia Solids, la fiera specializzata nelle 
tecnologie di processo e dei solidi sfusi, organizzata da Easyfairs, società specializzata nell’organizzazione di eventi 
internazionali.
L’appuntamento per la prima edizione italiana è per il 14 e 15 giugno presso gli spazi espositivi di Fiere di Parma (Pad.8). 
Un evento che chiama a raccolta i più importanti e noti produttori provenienti da tutta Europa che porteranno in mostra 
tecnologie, soluzioni e tendenze per la manipolazione di polveri, granulati e solidi sfusi, ricoprendo l’intero ciclo del trat-
tamento dei materiali solidi: dalla movimentazione, alla lavorazione, allo stoccaggio, e all’analisi di materiali granulari 
fini e grossolani.
Una fiera professionale trasversale, che si rivolge alle seguenti industrie di riferimento: cosmetica, farmaceutica gomma 
e plastica, chimica, agricoltura e mangimi, alimentare, lavorazione metalli, costruzione macchinari, minerario, vetro.
Gli espositori – 150 quelli attesi per la prima edizione italiana della fiera – esporranno tecnologie inerenti all’intera catena 
del valore dell’industria di processo di polveri, granuli e solidi sfusi:
• Lavorazione materiali (macinazione; agglomeramento; raffreddamento ed essicazione; separazione e filtraggio; 

miscelazione)
• Gestione materiali (smistamento e filtraggio; dosatura e pesatura; compressori; sistemi di trasporto; tecnica di misura 

e regolazione)
• Stoccaggio materiali (stoccaggio e imballaggio; silos e magazzini; carico e scarico)
• Trasporto materiali/ Sistemi multimodali (consegna, logistica, trasporto e controllo; marcatura intelligente; sistemi di 

codifica e tracking)
• Servizi (analisi materiali; test di laboratorio; misurazione online; simulazione; controllo qualità)
• Sicurezza e Ambiente (custodie antideflagranti; filtri antipolvere, attrezzatura antincendio e a prova di esplosione; 

metaldetector e dispositivi di protezione per macchinari; riciclaggio e smaltimento)
• Analisi e Automatizzazione (sistemi per l’analisi di processo; sistemi automatizzati)

I visitatori (operatori professionali delle industrie di trasformazione) potranno toccare con mano queste tecnologie e sco-
prire le tendenze che guideranno l’evoluzione del settore, anche grazie a un programma di panel tematici (ancora in via di 
definizione). Obiettivo dei giorni di manifestazione è stabilire scambi, relazioni e accordi commerciali tra decision-maker 
e aziende leader del settore.

La scelta di Parma per la prima edizione italiana di SOLIDS
SOLIDS continua la sua espansione scegliendo quale nuova sede fieristica Fiere di Parma, una scelta strategica dettata 
dall’importanza che la Regione Emilia-Romagna riveste per l’industria dei processi e dalla peculiarità dei suoi distretti indu-
striali (agroindustria, biomedicale, ceramica, edilizia, gastronomia, packaging).
Di seguito alcune aziende che hanno già confermato la loro presenza: Beccaria, C.E.B. Impianti, ec Group, Emilos, Gimat, 
Hecht Technologie GmbH, Sacchi F.lli, Schrage Rohrkettensystem mbH Conveying Systems, Steinhaus GmbH.

Vi aspettiamo a Fiere di Parma, dal 14 al 15 giugno 2023!

www.solids-parma.it
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