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in collaborazione con

messe frankfurt
Con We Love Talking (spsitalia.it/appuntamenti-digitali), SPS Italia propone un palinsesto di eventi da giugno
a ottobre. Gli incontri affronteranno le tematiche chiave della smart production a beneficio delle realtà
produttive del nostro Paese, con il supporto dei competence center, delle istituzioni e deí principali fornitori
di tecnologia.
With We Love Talking (spsitalia.it/appuntamenti-digitali), SPS Italia offers a schedule of events from June to October.
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The meetings will address the key issues of smart production for the benefit of Italian manufacturing companies, with the
support of competence centers, institutions and major technology providers.
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Al via gli appuntamenti digitali
sull'evoluzione tecnologica
In dieci anni di esperienza fieristica SPS Italia si è trasformata proponendo ogni anno
nuovi progetti. Ha seguito il continuo divenire
dell'industria cercando di sviluppare l'attitudine richiesta alle fiere, cioè guardare avanti
ed essere innovativi almeno quanto il settore
rappresentato.
È nato così il calendario di appuntamenti digitali 'We love talking' che verteranno su tematiche chiave per l'industria manifatturiera:
un'iniziativa pensata per dare continuità agli
incontri diffusi sul territorio che l'emergenza
sanitaria ha costretto a interrompere.
Tra le tematiche affrontate vi sono robotica,
smart factory e controllo da remoto, manutenzione predittiva, efficienza e sostenibilità, sicurezza, artificial intelligence e cloud,

additive manufacturing e pharma 4.0. II tutto con relatori autorevoli, presentazioni di
case history e soluzioni per l'industria.

Questo contenitore, pensato per sostenere
espositori e visitatori in un momento in cui è
necessario accorciare le distanze ma rimanere in contatto, sarà disponibile da settembre 2020. Un progetto continuativo e permanente, che vivrà di particolari momenti di
ascolto - i Digital Days - in concomitanza degli eventi Messe Frankfurt Italia.•

Tutti gli appuntamenti digitali

Una piattaforma di matchmaking
L'impegno di SPS Italia si è concentrato in
questi mesi anche su un altro fronte, quello
della realizzazione di una piattaforma di matchmaking per supportare l'intera filiera fino
alla riapertura. "SPS Italia Contact Place"
sarà un luogo virtuale per lo scambio di contenuti e di contatti per tutta la community di
SPS Italia, ma anche per gli altri eventi rivolti
all'industria organizzati da Messe Frankfurt
Italia. Un ambiente digitale che funzionerà
come amplificatore delle opportunità che si
possono creare in fiera, per consolidare le relazioni in una dimensione digitale che non
esclude, ma anzi integra la visita agli stand.

11 giugno: Dialoghi digitali tra tecnologia e
innovazione
18 giugno: La continua evoluzione della robotica industriale
2 luglio: L'industria del futuro? Efficiente e
sostenibile
16 luglio: Tecnologie abilitanti per la smart
factory
10 settembre: Perché è importante scegliere
la manutenzione predittiva?
17 settembre: La forma del futuro. Le tecnologie additive per modellare l'industria del
domani
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Digital Appointments on

presenting case histories, industrial success

technological evolution at the start!

cases and so on.

available from September 2020: the project
will be continuous and will live of particular

has evolved proposing new projects every

A matchmaking platform

conjunction with the Messe Frankfurt Italia

year. It has followed the continuous evolution

SPS Italia's commitment in recent months

events.•

of the industry trying to develop the right

has also focused on another front, that

In ten years of trade fair experience SPS Italia

moments of listening - the Digital Days - in

of creating a matchmaking platform to
support the entire supply chain until the

represents.

re-opening.

Hence the calendar of digital appointments

"SPS italia Contact Piace" will be a virtual

'We love talking' that will focus on key

piace for the exchange of content and

issues for the manufacturing industry: an

contacts for the entire SPS italia community,

initiative designed to give continuity to the

but also for the other industry events

meetings spread throughout the territory

organized by Messe Frankfurt Italia: a digital

that the health emergency has forced to

environment that will act as amplifier for

interrupt.

business opportunities in order to consolidate

Among the topics addressed are robotics,

relations in a digital dimension that does not

smart factory and remote control, predictive

exclude, but rather integrates visits to real fair

maintenance, efficiency and sustainability,

booths.

security, artificial intelligence and cloud,

This container, designed to support exhibitors

additive manufacturing and pharma 4.0.

and visitors at a time when you need to

These topics will be explored by experts by

shorten distances but stay in touch, will be

Aii digitai appointments
- June 11t": Digital dialogues between
technology and innovation
- June 18t6:The continuous evolution of
industrial robotics
- July 2"d: The industry of the future? Efficient
and sustainable
- July 161°: Enabling technologies for the
smart factory
- September 10tb: Why is it important to
choose predictive maintenance?
- September 17t": The shape ofthe future.
Additive technologies to shape tomorrow's
industry
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approach to trade fairs, i.e. to look ahead
and be at least as innovative as the sector it

