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Parma

dal 24 al 26 maggio 2022 si svolgerà SPS Italia - Smart Production Solutions, la fiera per l'industria intelligente, digitale e
flessibile, riconosciuta come punto di riferimento per il comparto
manifatturiero italiano. Nata nel 2011, SPS Italia è l'appuntamento annuale per confrontarsi sui temi più sfidanti dell'industria di domani.
Persone, tecnologie, prospettive
Confermati per la prossima edizione i padiglioni espositivi 3, 5 e 6, e il District 4.0: un'area complessiva di 3 padiglioni che ospiterà spazi dimostrativi, progetti speciali e Arene per lo svolgimento dei convegni scientifici,
workshop formativi e tavole rotonde. L'area District 4.0 sarà baricentrica e
potenziata per dare maggior spazio alle demo più innovative e alle iniziative speciali legate ai 4 principali segmenti che rappresentano le tecnologie
abilitanti in mostra a SPS Italia: Automazione Avanzata - Un hub esplorativo e applicativo dell'industria intelligente con macchine funzionanti e dimostrative dei processi produttivi che integrano i prodotti più innovativi e
sostenibili degli espositori della fiera. Digital&Software - Le aziende leader
specializzate in software e sistemi per l'industria, cybersecurity, condition
monitoring, analisi dei big data, blockchain, Al, IIoT, cloud industriale, realtà aumentata. In questo contesto troverà spazio un nuovo focus, quello
dedicato alle infrastrutture per la comunicazione nella fabbrica 4.0: nuovi
casi d'uso del 5G nell'industria manifatturiera. Robotica e Meccatronica Robot industriali e collaborativi, esoscheletri, componenti e sistemi di visione artificiale. Un'area dimostrativa dedicata a soluzioni meccatroniche
perla progettazione e gestione delle macchine e demo di robotica per una
produzione più rapida ed efficiente. Additive Manufacturing - Uno spazio
dedicato alla produzione intelligente del futuro, additive manufacturing
e stampa 3D industriale: dalla produzione allo sviluppo prodotto, dai materiali alle soluzioni per la manifattura additiva, dalla prototipazione alla
digitalizzazione, ai servizi. Il progetto è supportato da Formnext, la fiera di
riferimento per l'additive manufacturing del gruppo Messe Frankfurt. Un
nuovo fil rouge, quello della sostenibilità industriale e tecnologie abilitanti,
sarà trattato trasversalmente rispetto ai diversi settori applicativi.

SPS Italia torna a Parma, 24-26 maggio 2022.
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Tavole Rotonde Aspettando SPS Italia
24 febbraio Bi-Rex Competente Center, Bologna - Automazione avanzata "Produttività, efficienza e flessibilità: il ruolo dell'automazione avanzata a supporto della competitività della manifattura italiana".
24 marzo Florim Gallery, Fiorano Modenese - Digital&Software "Dalla
gestione del dato alla produzione di informazioni strutturate: l'importanza strategica del Digitale nel viaggio verso la fabbrica intelligente".
28 aprile Torino - Robotica & Meccatronica/Additive Manufacturing "Robot e Additive Manufacturing per produzioni personalizzate e flessibili
nell'Industria di oggi".
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Aspettando la prossima edizione in presenza la community dell'automazione si è incontrata sulla piattaforma SPS Italia Contact Place, che
continua a rappresentare un riscontro digitale delle migliori tecnologie
innovative per l'industria dove poter scoprire prodotti e soluzioni, entrare in contatto con gli esperti e rivivere gli eventi on demand.
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