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SPS Digital Days: l’identità virtuale di SPS Italia
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Conto alla rovescia per gli SPS Digital Days (28-30 settembre): l'industria italiana si incontra
quest'anno in forma virtuale ma sempre decisa a puntare su tecnologia e innovazione
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Mancano pochi giorni a SPS Digital Days
(online, 28-30 settembre), la versione ‘Covid19’ della manifestazione principe per l’industria
italiana, SPS Italia, abituata a incontrarsi ogni
maggio, ‘fisicamente’ – è d’obbligo dirlo oggi,
sebbene fino a ieri lo dessimo per scontato –
sotto il cielo di Parma.

Per la tua pubblicità »

Costretta a reinventarsi sull’onda degli eventi, in
realtà SPS Italia mantiene salda la propria identità poiché, come ha detto Donald Wich,
Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia, intervistato da Automazione Oggi, il Covid-19
costringendoci a rinunciare alla fisicità, ci ha portati a rivalutare il ruolo e l’importanza del contatto,
rivendicando una volta per tutte, contro chi già in tempi non sospetti denunciava l’obsolescenza
del settore, il ruolo insostituibile delle fiere quali punti di incontro, scambio di idee e crogiolo di
relazioni, snodo vitale del business e dell’innovazione.
“Il Covid-19 ha avuto e sta tuttora avendo un impatto non indifferente sul settore fieristico che,
nonostante stia molto soffrendo in questi mesi, ha dimostrato di saper essere flessibile e resiliente
ideando prodotti digitali e virtuali che stanno riscuotendo un successo quasi inaspettato. D’altra
parte, la situazione contingente ha fatto emergere il reale bisogno di contatto fisico che tutti
condividiamo, a conferma che il modello fieristico diciamo ‘tradizionale’, basato sulla fisicità, lungi
dall’essere tramontato, anche se ‘in pausa’ è pronto a ripartire non appena l’emergenza sarà
risolta”.
E il modello fieristico ‘classico’ non potrà che uscire rafforzato da questa pandemia, sotto il segno
della multicanalità: l’evento fisico sarà infatti affiancato da soluzioni digitali e virtuali che, lungi dal
sostituirlo, rimarranno a suo completamento, ampliandone durata e impatto. Per questo Messe
Frankfurt Italia si è impegnata in questi mesi con rinnovata decisione nello sviluppo di una
piattaforma digitale, che già era parte dei suoi progetti per il futuro: l’emergenza sanitaria non ha
fatto altro che accelerare un processo già in atto.
Ha ribadito infatti Francesca Selva, Vice President marketing and event di Messe Frankfurt Italia,
ai microfoni di Automazione Oggi: “Di fronte alla necessità di ripensare gli eventi, abbiamo deciso
di accelerare lo sviluppo di SPS Contact Place, la piattaforma di digitalizzazione della
manifestazione, che resterà attiva anche dopo la fine dell’emergenza, come punto di incontro
virtuale dell’industria italiana, a sostegno degli eventi fisici, con l’obiettivo da noi sempre
perseguito di far durare SPS Italia 365 giorni all’anno. La piattaforma, che conta già oltre 1.500
iscritto, ospita a oggi 400 aziende che hanno caricato oltre 1.300 presentazioni di prodotti e
soluzioni e centinaia di video on demand. Ci saranno poi momenti di incontro online, per esempio
con specialisti del settore, oppure forum e tavole rotonde, che si alterneranno agli eventi ‘veri’ per
dare alla nostra community, a espositori e visitatori, tutta la visibilità di cui hanno bisogno.

In particolare, il programma prevede un convegno di apertura su trend di mercato, dove Alessia
Morani del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) fornirà una panoramica di quanto il
Governo sta facendo per sostenere l’industria italiana. Quindi interverranno Fabrizio Scovenna,
presidente di Anie Automazione, Josef Nierling di Porsche Consulting, che presenterà un caso
applicativo legato all’uso dell’intelligenza artificiale, Marco Taisch di MADE, in rappresentanza dei
Competence Center italiani, e due aziende che hanno subito delle trasformazioni positive in
questo periodo di criticità, ovvero Gruppo IMA e Poggipolini.
I Competence Center italiani hanno inoltre scelto la piattaforma per organizzare in questi stessi
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Il primo degli appuntamenti online, con cui inauguriamo SPS Contact Place, è quello degli SPS
Digital Days, i prossimi 28-29-30 settembre, giorni in cui ospiteremo numerosi convegni
scientifici e tecnici dedicati ai temi dell’automazione avanzata, del digital&software, della robotica e
meccatronica, tematiche già usuali di SPS Italia, cui si aggiunge quest’anno anche l’additive
manufacturing.
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giorni una loro tavola rotonda, alla quale saranno tutti presenti; lo stesso vale per Anie
Automazione, che ha organizzato una tavola rotonda con i presidenti di tutti i propri Gruppi di
lavoro per parlare dell’andamento del mercato tecnologico.
Infine, la piattaforma tornerà a vivere il 20-21 ottobre con il Forum Meccatronica e a
novembre per lo Smart Vision Forum, eventi tradizionalmente fisici che verranno però
organizzati virtualmente in attesa di poterci reincontrare di persona a maggio 2021. Vi
aspettiamo!”

Ilaria De Poli @depoli_ilaria
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Agilox amplia la propria linea di
veicoli a guida intelligente
introducendo un nuovo carrello...
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Montature antibatteriche
stampate in 3D

L’export italiano scalda i motori per la ripartenza post Covid-19
Ripartire superando le avversità della pandemia, oltre le chiusure protezionistiche e le
tensioni geopolitiche che hanno segnato gli ultimi anni. Questo l’auspicio per una ripresa
delle esportazioni italiane post lockdown lanciato con “Open (again)”, l’ultimo Rapporto
Export...

L’occhio vuole la sua parte anche
in tempi di Covid-19. Così Elmec
3D, Business...

PRODOTTI

L’automazione B&R si fa in sette: ecco i prossimi sette webinar globali
Ad anticipare la serie di webinar italiani, che ripartiranno il prossimo mese di novembre,
B&R è lieta di presentare gli Automation Talks globali, gli appuntamenti online creati per
aiutare i costruttori di macchine e i produttori finali...

La salute dell’economia lombarda secondo uno studio Assolombarda
Come evidenziato dai dati del Centro Studi di Assolombarda pubblicati su “Genio &
Impresa”, nei mesi estivi si è intensificata l’inversione di tendenza dopo il lockdown. Il
recupero però è lento: la produzione industriale a luglio ha...

Azionamenti e motori brushless: da Genova arriva l’eccellenza firmata
Moog
Moog, azienda nota a livello mondiale nella fornitura di soluzioni ad alte prestazioni per
l’automazione industriale, da sempre si contraddistingue per la sua abilità di lavorare a
stretto contatto con i costruttori di macchine, per fornire il...

L’unione triplica la forza: mascherine in tempi record
In genere si dice che l’unione fa la forza, un antico detto che senza dubbio esprime una
grande verità. In questo caso, tuttavia, possiamo parlare di forza triplicata poiché in
questo progetto sono coinvolte tre realtà e...

tutti

Da Farnell i variatori
Control Techniques
Farnell ha aumentato la sua
gamma di prodotti per
l’automazione industriale per
includere i variatori...

I sensori ottici Omron
garantiscono un mondo
post-Covid touch-free
Omron supporta la riapertura in
sicurezza degli spazi dopo il
lockdown grazie ad un’ampia...

I variatori di velocità
Altivar ottengono
l’etichetta “Efficient
Solution” da Solar Impulse
Schneider Electric ha ottenuto
l’etichetta “Efficient Solution” di
Solar Impulse Foundation per
l’offerta di...

SAP Italia conferma e rafforza il proprio impegno a supporto dell’iniziativa MADE,
Competence Center per l’Industria 4.0, per favorire una maggiore digitalizzazione del
settore manifatturiero italiano, in collaborazione con gli oltre 40 partner sostenitori del
progetto. Nato...

Distanti anche in viaggio
Ermetris ha sviluppato il sistema Covids, una piattaforma per viaggiare su bus, treni e
metro in sicurezza, con un controllo degli accessi in grado di garantire il distanziamento
sociale. Distanti anche in viaggio
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SAP rinnova il suo impegno con MADE, il Competence Center per
l’Industria 4.0

