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SPS Italia si sposta: si terrà a Parma dal 28 al 30
settembre 2020
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A causa degli sviluppi legati alla diffusione del
Covid-19, per il rispetto e il senso di
responsabilità verso il Paese, i visitatori,
gli espositori e i collaboratori della fiera, Messe
Frankfurt Italia ha deciso di posticipare SPS
Italia, che si svolgerà a Parma dal 28 al 30
settembre 2020.
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La fiera di riferimento in Italia per l’automazione
e il digitale per l’industria dà appuntamento a
tutto il mondo manifatturiero a
settembre, mettendosi al servizio della
ripartenza delle attività produttive, commerciali e sociali con il massimo impegno e con il supporto
di tutti i partner.
In questo particolare momento ancora più forte è il legame e la collaborazione con SPS
Norimberga. La sinergia tra le due piattaforme, nei due principali mercati europei
dell’automazione, può rappresentare una spinta importante per l’intera filiera.
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Interventi straordinari a sostegno delle aziende da parte di Confidi
Systema!
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Il Consiglio di Amministrazione di Confidi Systema! ha approvato la bozza di Bilancio
dell’esercizio 2019 che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci che si
terrà entro i termini statutari con modalità di convocazione in teleconferenza. I risultati –
in linea con...

