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clinato sui principali focus della manifestazione: automazione,
robotica, digitale e additive manufacturing. I risultati saranno
presentati in fiera e i migliori progetti premiati con un Award.
In un'area esterna posizionata
tra i padiglioni 3 e 5, saranno presentate soluzioni per l'ambiente lavorativo, finalizzate allo sviluppo
della mobilità sostenibile, all'utilizzo di energie rinnovabili per la riduzione di consumi e sprechi, quali
per esempio AMR (Automated Mobile Robot), AGV, impianti di ricarica, soluzioni ad elevata efficienza
energetica, veicoli aziendali elettrici, soluzioni di logistica sostenibili.
Su un altro fronte della sostenibilità, quello sociale, continua l'impegno della fiera, che, già da qualche mese, ha messo in campo il
progetto "She SPS Italia, do you?"
finalizzato a valorizzare il contributo delle donne, a promuovere
la diversità, l'apertura al talento e
la spinta alla visione femminile. Un
Cali for Paper raccoglierà le memorie inerenti le tematiche dell'ern-

SPS Italia 2022:
persone,tecnologie, prospettive
no il padiglione 8, con spazi dimostrativi, progetti speciali e arene
per lo svolgimento dei convegni
scientifici, workshop formativi e
tavole rotonde.
Si concretizza l'ampliamento
di District 4.0 con una nuova area
dedicata all'additive manufacturing: dalla produzione allo sviluppo prodotto, dai materiali alle soluzioni per la manifattura additiva, dalla prototipazione alla digitalizzazione e ai servizi.
Fil rouge di questa edizione
è la sostenibilità in ambito industriale, attorno alla quale ruotano
diverse iniziative. Primo fra tutte,
un nuovo 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, Porsche Consulting e de-

Cresce District 4.0
II 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'an-

SPS Italia 2022:
people, technologies, and prospects
SPS Italia is preparing a new edition,from 24to 26 May, in Parma, with a
10% increase in registrations, which demonstrates the confidence and desire
to be there and meet with the automation and digitalindustry sector and
the Italian manufacturing fabric. This year's event has the claim "People,
Technologies, Perspectives'; related elements of the exhibition project that
looks at the various aspects ofinnovation, including sustainabilit}, skills and
technology as an element ofinclusion and opportunity for new generations.
District 4.0 growsThe layout ofthe 2022 edition confirms exhibition hails 3,
S and 6 and District 4.0, between 4 and 7, to which Pavilion 8 will be added
from this year, with demonstration spaces, special projects and arenas for
scientific conferences, training workshops and round tables.
The expansion of District 4.0 takes place with a new area dedicated to
additive manufacturing:from production to product development from
materials to solutions for additive manufacturing, from prototyping to
digitalisation and services. The leitmotifof this edition is sustainability in
the industrial sphere, around which various initiatives revolve. First and

foremost, a new observatory to assess
the degree of diffusion and orientation
towards sustainable solutions for
industry, created in collaboration
with ANIE Energia, +CIM4.0, Made
Competence Center 14.0, Porsche
Consulting and focused on the main
focuses ofthe event: automation,
robotics, digital and additive
manufacturing. The results will be
presented at the exhibition and the
best projects will receive an Award.
In an outdoor area located
between Halls 3and 5,solutions
for the working environment will be
presented aimed at the development
ofsustainable mability; the use
of renewable energy to reduce
consumption and waste, such as AMR
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SPS Italia prepara una nuova
edizione, dal 24 al 26 maggio, a
Parma, con una crescita del 10%
nelle adesioni, che dimostra fiducia, voglia di esserci e di incontrarsi da parte del settore dell'automazione e digitale per l'industria e del tessuto manifatturiero italiano. La manifestazione si
presenta quest'anno con il claim
"Persone, Tecnologie, Prospettive", elementi connessi del progetto fieristico che guarda ai diversi aspetti dell'innovazione, tra
i quali la sostenibilità, le competenze e la tecnologia come elemento di inclusione e opportunità per le nuove generazioni.
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(Automated Mobile Robot), AGVs, recharging systems, energy-efficient
solutions, electric company vehicles and sustainable logistics solutions.
(?n another front ofsustainability, the social one, the commitment of the
fair continues, which, for some months now, has been implementing the
"She SPS Italia, do you?"project aimed at enhancing the contribution of
women,promoting diversity, openness to talent and the drive for female
vision. A Cali for Paper will collect memoirs on the themes of empowerment,
socio!sustainability, female entrepreneurship, The most significant papers,
selected by ajury, will be presented at conferences during the fair.
Round tables and meeting with the territory
Starting in March, thejourney towards SPS Italia will be based on four
round tables. A comparison between the production realities ofthe
territory and the most important technology suppliers.
"Productivity, efficiency and flexibility: the role of advanced autornation to
powerment, della sostenibilità sociale, dell'imprenditoria femminile.
Le relazioni più significative, selezionate da una giuria, saranno presentate nei convegni in fiera.

support the competitiveness of Italian
manufacturing"- held on 3 March in
Milan, Made Competence Center.
"From data management to the
production ofstructured information:
the strategie importance ofDigital
in thejourney towards the intelligent
factory" e held on 24 March in Fiorano
Modenese, Florim Gallery.
"Tavola Rotonda Pharma 4.0"in
collaboration with ISPE Italia - Milan,
Made Competence Center on 13 Apri!
"Robots and Additive Manufacturing
for customised and flexible production
in today's industry"(4 May).

Beviale Moscow 2022
sospesa a tempo indeterminato

Tavole rotonde
e incontro con il territorio

Beviale Moscow, la prima fiera
olistica per il mercato russo delle
bevande, è stata sospesa a tempo indeterminato alla luce degli eventi attuali. Non avrà luogo,
come previsto, dal 29 al 31 marzo
2022, nel padiglione 57 del centro
eventi VDNH di Mosca. Alla sua sesta edizione, Beviale Moscow era
sulla buona strada per costruire
sui successi precedenti: si erano
registrati circa 100 espositori ed

Inizia da marzo il percorso
di avvicinamento a SPS Italia in
quattro tavole rotonde. Un confronto tra le realtà produttive del
territorio e i più importanti fornitori di tecnologie.
"Produttività, efficienza e
flessibilità: il ruolo dell'automazione avanzata a supporto della competitività della manifattura italiana" — tenuta il 3 marzo a
Milano, Made Competence Center.
"Dalla gestione del dato alla
produzione di informazioni strutturate: l'importanza strategica del Digitale nel viaggio verso la fabbrica
intelligente" — tenuta il 24 marzo a
Fiorano Modenese, Florim Gallery_
"Tavola Rotonda Pharma 4.0"
in collaborazione con ISPE Italia Milano, Made Competence Center
il 13 aprile.
"Robot e Additive Manufacturing per produzioni personalizzate e flessibili nell'industria di
oggi"(4 maggio).

erano attesi circa 5.000 visitatori, due terzi dei quali dalla Russia.
Le fiere sono da sempre sinonimo di scambio pacifico di beni,
servizi e idee tra nazioni diverse.
Al contrario, la pace è un prerequisito fondamentale per lo svolgimento delle fiere nei rispettivi
Paesi. A causa del conflitto armato e delle sanzioni che ne derivano, attualmente la fiera è sospesa
per un periodo indefinito.

Beviate Moscow, the first holistic trade fair for the Russian beverage
market, is being suspended indefinitely in light ofcurrent events.!t will
not take piace, as planned, from March 29 to 31, 2022, in Pavilion 57 of
the VDNI!event center in Moscow. In its sixth edition, Beviale Moscow was
well on its way to building on previous successes. Around 100 exhibitors
had registered for Beviale Moscow 2022 and some 5,000 visitors were
expected, around two-thirds of them from Russia. Trade fairs have always
stood for the peaceful exchange ofgoods, services, and ideas between
different nations. Conversely, peace is a basic prerequisite for trade fairs
to take piace in the respective countries. Due to the armed conflict and the
resulting sanctions, it is suspended for an indefinite period.
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Beviale Moscow 2022 suspended indefinitely

