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Mitsubishi
Electric: a SPS
Italia un “district”
per l’automazione
industriale
In occasione di SPS
Italia, Mitsubishi
Electric, al padiglione 6,
stand G20/E20, offrirà
al visitatore una
panoramica completa di
tutte le anime che
caratterizz...

Tra gli stand di SPS Italia si è respirato il via vai degli oltre 36.500 visitatori e
l’entusiasmo del mondo industriale – ben 802 espositori – di nuovo riunito a Parma. La
fiera, svoltasi dal 24 al 26 maggio, ha proposto un itinerario nell’automazione e nel
digitale per l’industria, con il meglio delle tecnologie presenti nei padiglioni e nel
District 4.0. Il tutto con un’attenzione speciale alla sostenibilità, tema al centro del
nuovo osservatorio presentato nella tavola rotonda di apertura.
“Siamo ripartiti con la giusta energia ed è stato emozionante vedere l’evento rimettersi
in moto e vivere il fermento dei giorni di fiera. Questa edizione ha ripagato appieno le
attese”: nelle parole di Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt
Italia, c’è la soddisfazione per la manifestazione appena conclusa.
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Greta Moretto, Marketing, Communication & Domestic Events Director, e Daniele Lopizzo,
Show Director coordineranno le prossime edizioni di SPS Italia.
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“La 10° edizione di SPS Italia è stata un grande successo! La voglia di incontrarsi dopo
tanto tempo di isolamento era molta e il numero dei visitatori ne è stata la riprova”,
commenta Marco Vecchio, Segretario di ANIE Automazione.
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OSSERVATORIO

“Interessante vedere tante novità tecnologiche presentate in un comparto che
conferma un’evoluzione costante, guidata dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità
ambientale. La nostra associazione ha potuto presentare diverse nuove iniziative e
auspichiamo che i dati positivi di settore presentati in fiera possano concretizzarsi
anche nel 2022”, aggiunge Vecchio.
L’evento è stato accompagnato anche da un annuncio importante attinente il team
organizzativo. Dalla prossima edizione, infatti, il progetto, da sempre coordinato da
Francesca Selva, Vice President Marketing & Events di Messe Frankfurt Italia, vedrà una
nuova regia a quattro mani.
Una formula che Messe Frankfurt ha già collaudato strutturando un management in
grado di guidare e coordinare tutte le attività che accompagneranno le prossime
edizioni; la continuità di un progetto di successo sarà garantita da Greta Moretto,
Marketing, Communication & Domestic Events Director, e Daniele Lopizzo, Show
Director.
“Sono molto felice di ereditare un progetto di successo”, dichiara Greta Moretto, “dopo
averlo visto nascere e aver collaborato in tutti questi anni per la costruzione di un
network che oggi costituisce un punto di riferimento per il mondo dell’industria. Con il
passaggio di testimone, l’obiettivo sarà quello di dare continuità all’appuntamento e
alle iniziative di settore, rinnovando la preziosa collaborazione con partner e aziende
che insieme a noi rendono SPS il riferimento per l’industria in Italia”.

La nuova pompa
per il vuoto di
Gimatic
All’ampia gamma di
soluzioni proposte da
Gimatic nell’ambito
dell’automazione, si
aggiunge EJ-XPRO, un
nuovo generatore per il
vuoto a controllo
elettronico che...

“Ringrazio per l’opportunità”, aggiunge Daniele Lopizzo, “con l’impegno di garantire
alle aziende espositrici la consueta collaborazione, supporto e intesa che ci hanno
consentito di raggiungere insieme risultati e successi. Vorrei infine aggiungere, a nome
di entrambi, un ringraziamento a Francesca per l’esperienza condivisa”.

“Un sentito ringraziamento a Francesca per aver saputo far crescere di anno in anno il
progetto di SPS Italia, trasmettendo entusiasmo al gruppo di lavoro, di cui Daniele e
Greta fanno parte. A loro il mio augurio per questo nuovo importante incarico”,
conclude Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia.
Un ringraziamento a Francesca anche da tutto lo staff di Open Factory Eidizioni s.r.l. per
l’intensa ed appassionante collaborazione avuta in questi anni, un arrivederci a presto e
un augurio a Greta e Michele di proseguire con la stessa passione.
La prossima edizione di SPS Italia è fissata a Parma dal 23 al 25 maggio 2023.

Massima pulibilità
e igiene, Elesa ha
la soluzione: la
linea Hygienic
Design
Elesa propone
componenti studiati
nelle geometrie, nella
scelta dei materiali e
nelle finiture
superficiali per
rispondere alle esigenze
di settori soggetti a n...
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“L’esperienza di SPS Italia”, dice Francesca Selva, “mi ha sorpresa di anno in anno per
tutte le persone che ho incontrato, per i progetti condivisi, per tutto ciò che ho
imparato non solo in termini di 4.0. Grazie a Messe Frankfurt per la fiducia accordatami
e auguro a Greta e Daniele di non perdere la passione per questo bellissimo lavoro”.
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Robotic
Depalletizer di
ABB riduce la
complessità e
aumenta
l’efficienza nella
logistica

802 espositori e 36.500 visitatori hanno animato l’edizione 2022 di SPS Italia.
L’appuntamento è nel 2023 dal 23 al 25 maggio a Parma.
Tags:
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Se vuoi rimanere aggiornato su
Manifestazioni
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

“


Ambiente

La soluzione Robotic
Depalletizer di ABB è
indirizzata a svariate
attività logistiche per
ridurre i lavori pesanti
di sollevamento
manuale e aumentare
sensibilm...
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Ottimi numeri e

Andrea Bendin dell’ITIS

prospettive per l’edizione

Fermi di Modena miglior
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NOTIZIE CORRELATE

HSD alla Holz-Handwerk con la passione di
sempre e la tecnologia del futuro

Tutto pronto per la terza edizione di WMD 2022

 30/05/2022

 27/05/2022



Yamazaki Mazak,
un maggio di
eventi per il
mondo laser
In quale misura le
nuove tecnologie si
sposano con la realtà
produttiva italiana?
Lamiera 2022 e l’Open
House Laser sono i due
appuntamenti Mazak
per evidenziare il valore
delle soluzioni proposte
dall’azienda.

TOP TREND
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