Mensile

Data
Pagina
Foglio

04-2022
25
1

Qualche anticipazione e le molte novità della prossima edizione di SPS Italia,
che torna in presenza a Parma dal 24 al 26 maggio
Ilaria De Poli

SPS Italia 2022.
Persone, tecnobg le,
prospettive
PS Italia (www.spsitalia.it) sta preparando la nuova, attesa, edizione 2022, in
programma a Parma dal 24 al 26 maggio,

District 4.0 sarà l'area dell'additive manufacturing,
che offrirà uno spaccato dell'intero settore, dalla
produzione allo sviluppo prodotto, dai materiali alle

che registra già una crescita del 10% nelle
adesioni. Un fatto che dimostra la 'voglia
di esserci' e di incontrarsi di tutto il settore dell'automazione e del digitale per l'industria, nonché delle imprese che formano il tessuto manifatturiero italiano. Il
claim sarà 'Persone,tecnologie, prospettive',elementi
chiave del progetto fieristico che guarda ai diversi
aspetti dell'innovazione, la sostenibilità in primis, ma
anche le competenze e la tecnologia come elemento
di inclusione e opportunità per i giovani.
II layout dell'edizione 2022 prevede l'occupazione
dei padiglioni 3, 5 e 6, con lo spazio District 4.0 tra il
padiglione 4 e il 7 e un padiglione 8 dedicato a progetti speciali e arene per lo svolgimento di convegni, workshop e tavole rotonde. District 4.0 proporrà
un percorso nelle tecnologie abilitanti di SPS Italia:
Automazione avanzata, Robotica e meccatronica,
Additive manufacturing e Digital&software, area
quest'ultima dove troverà spazio il focus dedicato
alle infrastrutture per la comunicazione nella fabbrica 4.0, con casi d'uso del 5G. Ampliamento di

soluzioni, dalla prototipazione alla digitalizzazione,
per arrivare ai servizi. II progetto, novità dell'edizione
2022, è supportato da Formnext (https://formnext.
mesago.com/events/en.html),fiera di riferimento per
le tecnologie additive del gruppo Messe Frankfurt.
Fil rouge dell'edizione 2022 sarà Ia sostenibilità in
campo industriale, con Ia realizzazione di un osservatorio per valutare il grado di diffusione e orientamento
alle soluzioni sostenibili per l'industria, realizzato in
collaborazione con Anie Energia, Cim4.0, Made Competence Center 14.0 e Porsche Consulting. I risultati saranno presentati in fiera e i migliori progetti premiati
con un Award. All'interno di District 4.0 uno sportello
informativo coordinato da Anie Energia fornirà consulenza sulla trasformazione ecologica nell'industria,
mentre in un'area tra i padiglioni 3 e 5 saranno presentate soluzioni per l'ambiente lavorativo finalizzate
allo sviluppo della mobilità sostenibile e all'utilizzo
delle rinnovabili perla riduzione di consumi e sprechi.
Sul fronte della sostenibilità sociale, invece, continua
l'impegno della fiera con il progetto'She SPS Italia, do
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you?', finalizzato a valorizzare il contributo delle donne,a promuovere la diversità e i talenti.
Infine, da marzo ha preso il via il percorso
di avvicinamento a SPS Italia con quattro
tavole rotonde, la prima sul tema della
'Automazione Avanzata'.
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