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Voglia di incontrarsi, di ritrovare quell’aria di ‘casa’ che mancava ormai da ben due anni, da quel
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2020 in cui la pandemia ha bloccato manifestazioni ed eventi in presenza. Questo il ‘mood’ della –
oserei dire, finalmente! – decima edizione di SPS Italia, in presenza, a Parma. Tre giorni di ‘full
immersion’ nel mondo dell’automazione e delle tecnologie per il manifatturiero, con convegni,
tavole rotonde, presentazioni seguite da un pubblico attento e partecipe, forse come mai prima.
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LA DECIMA EDIZIONE DI SPS ITALIA DALLA VOCE DI DONALD WICH

SPS Italia 2022, lo spirito della ripartenza nell…
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Una decima edizione dove il ‘fil rouge’ si è tinto di verde, quello della sostenibilità, con tante
aziende impegnate nell’efficientamento di prodotti e processi, nella decarbonizzazione delle attività
produttive, nel raggiungimento di obiettivi in linea con quelli dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
GUARDA TUTTE LE VIDEO INTERVISTE DI AUTOMAZIONE OGGI
PER CONOSCERE I PROGETTI SOSTENIBILI DELLE AZIENDE
E c’è la voglia, quasi la nostalgia, di una ‘normalità’ che sappiamo non potrà mai essere come
prima. Una normalità che vada al di là, almeno per tre giorni, del dramma della guerra, della
mancanza di materie prime, del caro energia, delle difficoltà di approvvigionamento, del fallimento
di quella globalizzazione di cui un po’ tutti siamo figli e di cui la pandemia ha messo in luce le
debolezze intrinseche. Come? Guardando avanti, al futuro, andando un passo oltre proprio grazie
alla tecnologia. Proprio come sta facendo la stessa fiera. Francesca Selva ha infatti annunciato di
voler lasciare il testimone. E allora… largo ai giovani! Ecco cosa ci hanno detto.
GUARDA LA VIDEO INTERVISTA A FRANCESCA SELVA

Cosa svela Francesca Selva nell'intervista ad…

QUI IL PASSAGGIO DI TESTIMONE
a Greta Moretto, marketing and communication domestic event director di Messe Frankfurt Italia,
e Daniele Lopizzo, show director SPS Italia.

A chi passa il testimone?
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