Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

23-05-2022
9
1

Nell'area fiestistica diParma un appuntamento molto importante

L`industria del futuro tra tecnologia e prospettive

Ambiente
Un'area dedicata
nel nome della sostenibilità
In mostra, in un'area esterna posizionata tra i padiglioni 3 e 5 del polo espositivo, soluzioni sostenibili per l'ambiente lavorativo finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile, all'utilizzo di energie
rinnovabili per la riduzione di consumi e sprechi
per riuscire ad avere dal punto di vista etico anche
un grande senso di responsabilità nei confronti
dell'ambiente.
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Un appuntamento chiave per
capire l'industria del futuro: una fiera che non vuole essere solamente
un momento di confronto, di esposizione, di rapporti commerciali
ma che vuole essere anche tanto
di più: una manifestazione che
vuole tracciare un quadro significativo su quella che sarà l'industria
del prossimo futuro dove le risorse
umano andranno a braccetto con
la robotica e dove i software saranno chiamati e gestire operazioni
sempre più complesse per poter
fare in modo che la produzione
industriale raggiunga standard
qua litativi decisamente elevati. Del
resto è proprio il ruolo dell`uomo.
ad essere cambiato:sempre meno
operativo ma sempre più addentro
dei processi.. è protagonista di un
equilibrio destinato a regnare sovrano in un futuro nemmeno troppo lontano.
Proprio partendo da questa
analisi SPS Italia è la fiera per
l'industria intelligente, digitale e
flessibile, punto di riferimento per
il comparto manifatturiero italiano.
Nata nel 2011, è l'appuntamento
annuale per confrontarsi sui temi
più sfidanti dell'industria di domani, riconosciuto come punto di
riferimento per il comparto manifatturiero italiano
All'interno della struttura fieristica di Parma non mancherà
occasione per approfondire temi
di straordinaria attualità: partendo
appunto dall'automazione industriale vera e propria ci sarà anche spazio per approfondimenti
sula gestione dei dati critici interni
all'industria ma anche rispetti ai
principi del 4.0 che ormai determinano la quasi totalità della produzione industriali.
Tutto questo, che non è poco,
sarà in qualche modo affiacato da convegni e tavole rotonde
che avranno il compito di chiarire,
approfondire e far confrontare in
tempo reale gli attori protagonisti
del nuovo modo di fare industria.
Non solo a livello prettamente nazionale.
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