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La voglia di incontrarsi resta e SPS Italia risponde con Contact Place. Il complemento digitale
per restare in contatto con il settore, gli esperti e le novità tecnologiche per l’industria
completando, e in un vicino futuro ottimizzando, i risultati dell’evento fisico. SPS Italia
Contact Place inaugura, dal 28 al 30 settembre, con una maratona convegnistica tecnicoscientifica tutta da seguire.
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alleato: il supporto di rafforzate

FOLLOW US

competenze digitali.
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riferimento per l’offerta di tecnologie robotiche, meccatroniche e additive, si prepara al
lancio del proprio “avatar digitale”: SPS Italia Contact Place.

Polyedra, nuova guida prodotti
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Una piattaforma creata dagli organizzatori della fiera, sviluppata e mantenuta
interamente “in casa” per rispondere all’esigenza di ottenere un prodotto customizzato

Cambio al vertice di interpack
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e customizzabile, adattabile, sempre vivo e disponibile tutto l’anno per una customer
experience che non si sarebbe potuta ottenere da una soluzione “in prestito”,
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precostituita e a scadenza.
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per riutilizzare la plastica da
imballaggi
8 settembre 2020

SPS Italia Contact Place
È un insieme di contenuti creati dalle aziende che espongono a SPS Italia: prodotti,
soluzioni, eventi, video on-demand, annunci di lavoro, contatti di esperti di settore o di

Nasce la Gruppo Cerutti Srl

tecnologie. Sono queste le informazioni principali degli oltre 400 profili aziendali già
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completati, che saranno disponibili e gratuitamente consultabili dal 28 settembre.
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È una community fatta dalle aziende, ma anche dagli utenti, che su Contact Place

Macfrut Digital, tutto esaurito alla
"prima" virtuale

possono creare la propria identità digitale completando dati e informazioni, fino a
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collegare il proprio profilo professionale. Quanto più un profilo utente viene completato,
e quindi profilato, tanto più la piattaforma sarà in grado di dare suggerimenti creando un
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matching tra gli interessi indicati e i contenuti disponibili.
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