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TORNA IN SCENA,FINALMENTE
IN PRESENZA,SPS ITALIA 2022,
LA FIERA DI RIFERIMENTO PER
L'INDUSTRIA INTELLIGENTE IN
PROGRAMMA A PARMA DAL
24 AL 26 MAGGIO 2022.IN
QUESTE PAGINE,OLTRE A UNA
PRESENTAZIONE COMPLETA DELLA
MANIFESTAZIONE,ALCUNE DELLE
NOVITÀ PIÙ INTERESSANTI DA
VEDERE IN FIERA,IN UN PERCORSO
IMMAGINARIO AD ALTO TASSO DI
INNOVAZIONE TRA PRODOTTI E
SOLUZIONI INTELLIGENTI.
diSimonaRecanadni

SPS ITALIA 2022
SOTTO I RIFLETTORI
R
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gerà nuovamente in presenza, nei padiglioni
3,5e6e District 4.0, tra ìI4eil7,ai quali si
aggiunge da quest'anno anche il padiglione
8 con spazi dimostrativi, progetti speciali e arene per lo svolgimento dei convegni
scientifici, dei workshop formativi e delle ta-

vole rotonde. Gli spazi espositivi di SPS Italia
accoglieranno il meglio delle tecnologie per
l'automazione e le soluzioni digitali al servizio della trasformazione dell'industria in
ottica 4.0. In particolare, nel percorso dimostrativo District 4.0, le soluzioni esposte
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sconosciuta come punto di riferimento per il settore del manifatturiero italiano torna finalmente sotto
i riflettori del mondo industriale SPS Italia, la
fiera dedicata all'industria intelligente, digitale, flessibile. L'attesissimo evento si svol-
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hanno il compito di comprovare tutte le potenzialità delle tecnologie nelle aree tematiche Digital&Software, Robotica e Meccatronica, Additive Manufacturing, Automazione
Avanzata."Persone,Tecnologia,Prospettive"
è il claim scelto per l'edizione di quest'anno:
elementi connessi del progetto fieristico, che
affronta i differenti aspetti dell'innovazione
con un occhio di riguardo alla sostenibilità
e alle competenze, con la tecnologia che si
pone come elemento di inclusione e di opportunità per le nuove generazioni.
in mostra a SPS Italia 2022. Per accompagnare virtualmente i visitatori durante
la manifestazione, oltre a un articolo di
presentazione della fiera, The Next Fartory ha deciso di preparare una rassegna

che raggruppa alcune delle novità più interessanti che sarà possibile visitare durante SPS Italia in un percorso immaginario ad alto tasso di innovazione, Pronti al
viaggio?
■
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NOVITÀ IN RASSEGNA
Oltre ai nuovi trend e ai temi più sfidanti
dell'industria di domani, saranno moltissime le novità di prodotto e le soluzioni

I Industria 4,0 I Tecnologie Innovative I Automazione I

www.thenextfactory.it

35

