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SPS Italia, nuova identità digitale e
appuntamento ‘fisico’ al 2021
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E’ online il quarto
numero di ‘Italia 4.0’

12/06/2020

Ideato nel 2016 il Piano
Nazionale Industria 4.0
negli anni ha seguito
l’evolversi
dell’implementazione
nel nostro Paese delle
tecnologie abilitanti,…

Si è tenuto giovedì 11 giugno con grande riscontro
e partecipazione il primo degli eventi online di
SPS Italia. Con l’occasione è stato anche
annunciato che il tradizionale appuntamento con
la manifestazione dedicata all’automazione
digitale viene definitivamente spostato al 2021.
Il posticipo è stato deciso in accordo con espositori
e partner, guidato innanzitutto dalla priorità di
organizzare un evento nella totale sicurezza di
tutti i partecipanti.
SPS Italia si completa però al contempo di una
nuova identità digitale, per accompagnare espositori e visitatori verso la prossima edizione.
Negli ultimi mesi l’impegno si è infatti concentrato nella realizzazione di una piattaforma di
matchmaking per supportare la filiera fino alla riapertura. Ne nasce ‘SPS Italia Contact
P l a c e’, un luogo virtuale per lo scambio di contenuti e di contatti per il settore che 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 avrebbero dovuto essere i giorni di
fiera, inaugurerà la piattaforma e trasporterà la community dell’automazione in una dimensione
digitale.

Al contempo proseguono gli appuntamenti digitali ‘We love talking’, con il secondo incontro
che si terrà il 18 giugno alle ore 14.30 sul tema della ‘Continua evoluzione della robotica
industriale‘ in risposta alle immediate necessità del manifatturiero.
Qui di seguito il calendario completo degli appuntamenti digitali We love talking:
• 18 giugno – La continua evoluzione della robotica industrialeProgramma e registrazione sono
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Visita virtuale all’innovazione digitale nel
motion Festo
158415

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. SPS Italia Contact Place fungerà quindi da h u b
dell’automazione industriale attivo 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.
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disponibili online: https://www.spsitalia.it/it/continua-evoluzione-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
Registrazione e aggiornamenti su: spsitalia.it/digitaldays.

Robot mobili autonomi MiR, automazione
sicura negli ospedali
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