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A maggio SPS Italia 2022, la fiera dell’automazione
e del digitale per l’Industria
Come manifestazione di riferimento per l’industria e osservatorio privilegiato della trasformazione
digitale, SPS Italia guarda alle dinamiche di mercato e alle nuove prospettive, mantenendo una visione
umano-centrica che connette persone, tecnologie e prospettive. Prospettive che sposano sempre più gli
obiettivi di sviluppo sostenibile che si irradia dall'automazione in fabbrica alla cultura d'impresa alle nuove
generazioni.
di Claudia Costa

11 Marzo 2022

Con oltre il 90% di riconferme dall’ultima edizione e un incremento dell’11% di
espositori, le premesse sono più che incoraggianti per SPS Italia 2022, la fiera di
riferimento organizzata da Messe Frankfurt Italia per l’industria intelligente, digitale e
flessibile, riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero
italiano, che dopo lo stop forzato degli ultimi due anni torna finalmente in presenza,
dal 24 al 26 maggio a Fiere di Parma.
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Il Digital Twin as a Service trova un
alleato in Alleantia



L’Industria 4.0 as a Service: la chiave
per aprire anche alle PMI le porte della
servitizzazione



Manifatturiero 4.0: non indietreggia di
fronte alla crisi pandemica e si prepara
a crescite significative entro la fine
dell’anno



Come manifestazione di riferimento per l’industria e osservatorio privilegiato della
trasformazione digitale, SPS Italia guarda alle dinamiche di mercato e alle nuove
prospettive per l’industria di domani, con una visione “umanocentrica” e quindi
conservando e promuovendo una reale connessione tra Persone, Tecnologie e
Prospettive, i tre pilastri del claim di quest’anno.
A fare da collante, accanto alla possibilità di networking, incontri e talk con i principali
attori del tessuto manifatturiero italiano, in fiera e nel percorso District 4.0 saranno
presenti demo dimostrative dei processi produttivi che integrano i prodotti più
innovativi e sostenibili. E poi, un nuovo fil rouge, quello della sostenibilità industriale e
delle tecnologie digitali a sostegno della trasformazione sostenibile, trattato
trasversalmente rispetto ai diversi settori applicativi.
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I temi portanti del District 4.0
La trasformazione digitale abilita lo sviluppo sostenibile dell’industria
Ma per una sostenibilità in chiave ESG, bisogna puntare sulla
formazione 4.0 e sull’empowerment delle donne
Gli appuntamenti di avvicinamento alla fiera

I temi portanti del District 4.0
Il layout dell’edizione 2022 conferma i padiglioni espositivi 3, 5 e 6 e District 4.0, tra il 4
e il 7, ai quali si aggiunge da quest’anno il padiglione 8, con spazi dimostrativi, progetti
speciali e arene per lo svolgimento dei convegni scientifici, workshop formativi e tavole
rotonde.
Attraverso le demo più innovative District 4.0 proporrà un percorso nelle tecnologie
abilitanti di SPS Italia: Automazione Avanzata, Digital & Software, Robotica e
Meccatronica, Additive Manufacturing. Nell’area Digital & Software troverà spazio un
nuovo focus, quello delle infrastrutture per la comunicazione nella fabbrica 4.0 con
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Le buone premesse trovano conferma anche dai dati registrati dal comparto
dell’automazione industriale, che ha registrato un’ottima ripresa dopo l’andamento
negativo del 2020, recuperando nel 2021 i valori di fatturato e crescendo del 10% sul
2019, questo malgrado il problema dell’approvvigionamento dei componenti e del
caro materiali che incidono negativamente sui margini e sulle consegne.

