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Protagonista delle comunicazioni industriali aperte - il consorzio 
CLPA supera i 4000 associati  

CLPA (CC-Link Partner Association) ha superato un'importante pietra miliare nel 
suo percorso mirato alla promozione e lo sviluppo delle tecnologie aperte per le 
comunicazioni industriali “state-of-the-art”. Il consorzio conta ormai oltre 4.000 
membri in tutto il mondo, il che ne fa una delle principali organizzazioni di questo 
tipo. Evidenzia, inoltre, il livello di accettazione raggiunto a livello globale dalle 
tecnologie CC-Link per reti di automazione aperte, nonché la loro ampia 
diffusione tra le più importanti aziende manifatturiere.  

Dai timidi inizi oltre 20 anni fa, CLPA ha recentemente registrato crescite annuali a 
doppia cifra, grazie all'aumento esponenziale del numero di aziende che riconoscono 
i vantaggi dell'Industrial Ethernet con larghezza di banda Gigabit. Questa crescita è 
stata ulteriormente favorita da CC-Link IE TSN, la prima tecnologia per reti aperte a 
combinare larghezza di banda Gigabit con lo standard TSN (Time Sensitive 
Networking). Il risultato è che in tutto il mondo operano ormai oltre 30 milioni di 
dispositivi basati sulle tecnologie CLPA.  

Il fieldbus originario di CLPA, CC-Link, è stato sviluppato dal leader globale 
dell'automazione Mitsubishi Electric. Dopo la trasformazione in tecnologia aperta nel 
2000, CLPA ha continuato a coinvolgere altre aziende tecnologiche leader a livello 
globale, come Analog Devices, Balluff, Cisco, Cognex e Molex, convincendole ad 
unirsi a Mitsubishi Electric nel consiglio di amministrazione del consorzio. 

CLPA ha una reputazione consolidata per quanto riguarda l'innovazione, con vantaggi 
assoluti come la prima rete Industrial Ethernet aperta con larghezza di banda gigabit 
al mondo, CC-Link IE, ed ora con CC-Link IE TSN. Questo ha portato le reti CLPA ad 
essere scelte da importanti aziende manifatturiere in un'ampia gamma di settori: 
automotive, semiconduttori, elettronica di consumo e food & beverage, per citarne solo 
alcuni. 

Ma non è solo il numero di partner a crescere esponenzialmente. Anche la quantità di 
aziende che ha aggiunto al proprio portafoglio prodotti compatibili con CLPA continua 
a crescere. Attualmente sono disponibili 2.400 prodotti da 360 aziende provenienti da 
tutto il mondo. 

CLPA ha recentemente festeggiato il proprio 20o anniversario, senza per questo aver 
rallentato in alcun modo il passo col quale continua a proporre innovazione. Oltre al 
TSN, ha recentemente annunciato la pubblicazione di linee guida per la sicurezza e il 
supporto alle reti wireless. Ha dimostrato quindi di voler restare un affidabile partner 
anche per il futuro, mentre la diffusione di Industry 4.0 nel settore manifatturiero 
continua a crescere. 

John Browett, General Manager di CLPA-Europe, commenta: "In soli 20 anni dalla 
nostra fondazione abbiamo goduto di una crescita straordinaria. Siamo passati da soli 
6 membri fondatori a oltre 4000 associati, con 10 membri nel consiglio di 
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amministrazione, che fanno di noi un'associazione forte e influente. Mentre il numero 
dei nostri associati cresce così come la nostra base installata, il nostro entusiasmo 
nell'aiutare le aziende in tutto il mondo a creare sistemi ad alta interconnessione resta 
immutato, per ottimizzare e potenziare la produttività."  

- FINE - 

Didascalia: CLPA conta ormai oltre 4.000 membri in tutto il mondo, un numero che 
ne fa una delle principali organizzazioni di questo tipo. (©istock/marchmeena29) 

Parole chiave: CLPA, CC-Link Partner Association, crescita globale, automazione 
industriale, Smart Factory, Industry 4.0, leader industriali, novità aziendali 
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Informazioni su CC-Link Partner Association (CLPA) 

CLPA è un'organizzazione internazionale fondata nel 2000 che ora sta celebrando il 
suo ventesimo anniversario. Negli ultimi 20 anni, CLPA si è occupata dello sviluppo 
tecnologico e della promozione della famiglia CC-Link di reti aperte di automazione. 
La tecnologia chiave di CLPA è CC-Link IE TSN, la prima rete Ethernet Gigabit aperta 
al mondo a combinare la larghezza di banda Gigabit con il protocollo TSN (Time 
Sensitive Networking), il che la rende la soluzione leader per le applicazioni Industry 
4.0. Attualmente, CLPA ha pressoché 3.800 aziende associate in tutto il mondo, con 
più di 2000 prodotti compatibili disponibili da oltre 300 produttori. In tutto il mondo 
vengono utilizzati circa 30 milioni di prodotti basati sulla tecnologia CLPA. 

Le immagini distribuite con questo comunicato stampa possono essere usate 
esclusivamente per accompagnare questa copia e sono soggette a copyright. 
Contattare DMA Europa per ottenere una licenza per ulteriori utilizzi delle immagini. 

 

 

Seguiteci online: 
Website: eu.cc-link.org/it 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/cc-link-partner-association-europe 

Twitter: twitter.com/cc_linknewsit 

YouTube: youtube.com/user/CLPAEurope 

 

Visitate il sito web della DMA Europa per il testo completo nel formato PDF, le 

associate immagini ad alta risoluzione e i file video: Website 

 

Contatto redazionale: DMA Europa Ltd. : Anne-Marie Howe 

Tel: +44 (0)1562 751436  Fax: +44 (0)1562 748315  

Web: www.dmaeuropa.com  

Email: anne-marie@dmaeuropa.com 

Indirizzo: Europa Building, Arthur Drive, Hoo Farm Industrial Estate, Kidderminster, 

Worcestershire, DY11 7RA, UK 
 
Contatto lettore: CLPA-Europe :  John Browett 

Tel: +44 (0) 7768 338708  Fax: +49 2102 532 9740  

Web: eu.cc-link.org/it  

https://eu.cc-link.org/it
https://www.linkedin.com/company/cc-link-partner-association-europe/
https://twitter.com/CC_LinkNewsIT
https://www.youtube.com/user/CLPAEurope
http://www.dmaeuropa.com/tabid/1201/ItemId/7002/default.aspx?Uid=b5EZDLJdqU2ICcQLxjJbfA&ref=6440
http://www.dmaeuropa.com/
mailto:anne-marie@dmaeuropa.com
http://eu.cc-link.org/it
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Email: john.browett@eu.cc-link.org 

Indirizzo: Postfach 10 12 17, 40832 Ratingen, Germany.  

CLPAUS034 Whitepaper announcement 
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