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Nel padiglione 8 cisaranno
le arene, proseguimento
dell'area espositiva, con un
ricco palinsesto di incontri
istituzionali,workshop e convegni scientifici.
La tavola rotonda. A cominciare dalla tavola rotonda
dal
inaugurale
titolo
"Automazione e Digitale per
una manifattura resiliente e
sostenibile" che aprirà la manifestazione il 24 maggio alle
9.30 nell'arena Arena 4.Technology, con la presentazione
dei dati di mercato di Arnie Automazione e dei risultati del
nuovo osservatorio sulla sostenibilità lanciato da SPSItalia.
Saranno inoltre proclamati
i vincitori degli Award 2022:
Roberto Maetti, Sostenibilitàperl'Industria,She SPS Italia, Do you?
Job opportunities. Nel padiglione 7sarà possibilevisionare tutti gli annunci di lavoro
degliespositoripresentiin fiera nel corner interattivo dedicato, adiacente alle arene.
Si tratta di un'interessante
opportunità per aziende e
candidati che potranno consultare le offerte e inviare il
proprio curriculum.

A Parma
■ Da martedì a giovedìipadiglioni della Fiera di Panna
ospiteranno la decima edizione diSPSItalia,lafiera dell'automazione e del digitale per
l'Ìndustria.
I padiglioni.La visitain fiera si

articolerà su sei padiglioni
espositivi.
Nelle hall3,5 e61e tecnologie di ultima generazione per
la fabbrica 4.0 saranno presentate da circa 800espositori.
All'interno dei padiglioni4,
7 e8raddoppierà l'area di District 4.0, il percorso con demo dimostrative, nato otto
anni fa e in costante amplia-

mento,per mostrare lepotenzialità di quattro ambiti chiave per il settore industriale:
Automazione Avanzata,Digital & Software, Robotica e
Meccatronicae da questa edizione Additive Manufacturing, con un nuovo spazio
supportato da Formnext, la
manifestazione più importante al mondo per le tecnologie additive,
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L'appuntamento.SPS Italia è pronta ad accogliere a Parma espositori e visitatori dal 24 al 26 maggio

Il nuovofocus5G.Nell'areaDigital& Software di District4.0
troverà spazio una nuova tematica,quella delle infrastrutture per la comunicazione
nellafabbrica4.0 conia partecipazione dei più importanti
attori del comparto 5G.
L'ultimo giorno di fiera, il
26 maggio dalle 14.30 Arena
4.Technology, l'argomento
verrà affrontato nella tavola
rotonda "5G e mondo industriale: matrimonio necessario",organizzata conicontributo scientifico dell'Osservatorio5G& Beyond delPolitecnico di Milano. //

