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messe frankfurt
Nel mese di settembre 2020 SPS Italia incontra la community per l'automazione in un contesto digitale.

Dal 28 al 30, verrà inaugurata la piattaforma che trasporterà la community dell'automazione
in una nuova dimensione. Il tradizionale appuntamento nei padiglioni espositivi si svolgerà nel 2021.

SPS Italia will engage with the automation industry in September 2020 through a digital contest. From 28 to 30 a new
platform will be inaugurated, marking a move into a a new dimension. The traditional exhibition with visitor pavilions will take
158415

place in 2021.
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Il :liesse frankfurt
tatti per il settore e vivrà di particolari momenti di ascolto come gli SPS Italia Digital
Days: una tre giorni di formazione e networking in rete che dal 28 al 30 settembre, in
quelli che sarebbero stati i giorni di fiera.
inaugurerà la piattaforma e trasporterà la
community dell'automazione in una dimensione digitale. A garanzia del funzionamento
di questo progetto è il DNA della manifestazione che, grazie ai suoi espositori, offre
una rappresentazione completa dell'automazione industriale, del digitale, della robotica e dell'additive manufacturing.
Registrazione e aggiornamenti su
spsitalia.it/digitaldays.•

Cos'è SPS Italia Contact Place?
PS Italia, la fiera per l'automazione e
il digitale. ritornerà con il tradizionale
appuntamento in fiera nel 2021. L'annuncio del posticipo awiene in accordo con
espositori e partner.
A guidare la scelta di rimandare l'incontro in
fiera, c'è innanzitutto la priorità di organizzare un evento che garantisca la sicurezza del
partecipanti.

S

Per accompagnare espositori e visitatori
verso la prossima edizione,SPS Italia assume una nuova identità digitale. L'impegno
infatti, negli ultimi mesi, si è concentrato
sulla realizzazione di una piattaforma di matchmaking per supportare la filiera fino alla
riapertura.
"SPS Italia Contact Piace" sarà un luogo virtuale per lo scambio di contenuti e di con-

SPS Italia Contact Place è l'hub dell'automazione industriale 365 giorni l'anno. Un
luogo virtuale per scoprire e contattare tutte
le aziende di automazione, amplificatore delle opportunità della fiera, per consolidare le
relazioni in una dimensione digitale che non
esclude, ma anzi integra la visita agli stand.
Attraverso SPS Italia Contact Place sarà possibile accedere a contenuti live e on-demand
di SPS Italia e delle aziende partner.

SPS ITALIA - SMART PRODUCTION SOLUTIONS

participants.
In the meanwhile, to escort exhibitors and
visitors to the next trade fair. SPS Italia
has donned a new digital identity. In recent
months, SPS Italia has focused its energies
on building a new matchmaking platform to
support the industries in our sector until the
reopening of the trade fair.
The new digital venue, or "SPS Italia Contact
Place," is a virtual space where businesses
in our sector can exchange content and

contacts, and benefit from the profile-raising
potential of "SPS Italia Digital Days." a
three-day training and networking session to
be held on 28 - 30 September, when the trade
show was originally scheduled to take place.
SPS Italia Digital Days will inaugurate the
new platform and mark a move into the
digital dimension by manufacturers of smart

production systems.
The success of the project is guaranteed by
the very nature of SPS Italia, which brings
together exhibitors representing the full
gamut of makers of products for industrial
automation. digital production, robotics and
additive manufacturing.
Update and registration spsitalia.it/digitaldays.•

What is SPS Italia Contact Place?
SPS Italia Contact Place is a hub for the industrial automation sector that is open 365 days a year.
It consists of a virtual space where visitors may discover and contact producers of automation
equipment and machinery. It thus expands the opportunities of the fair, and enables participants to
consolidate relationships and contacts using a digital dimension that does not replace but rather
adds to the experience of physically visiting stands at the fair. The SPS Italia Contact Place will
provide live shows and on-demand content from SPS Italia and partner companies.
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PS Italia, the trade fair for manufacturers
of smart production solutions, will return
in its traditional format in 2021.
The postponement of the physical trade show
has been agreed with exhibitors and partners.
The decision to postpone was based above
all on the need to prioritize the safety of
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