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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 dei principali fornitori di tecnologia
Mi piace 0

Tweet

Salva

Condividi

Pubblicato il 29 maggio 2020

In questi dieci anni di esperienza fieristica SPS
Italia si è trasformata abbracciando 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 che si
intende rappresentare. “Stare al passo ai tempi
del Covid-19 richiede uno sforzo di fiducia,
lungimiranza e immaginazione. Siamo
convinti che questo sia solo un momento, che
l’esperienza fisica di incontro e di business in
fiera non possa essere sostituita né possa esaurirsi, ma abbiamo subito messo in campo le nostre
forze per rimanere al fianco della community che da anni ci segue” afferma Donald Wich,
Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia.
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Così è nato il calendario di appuntamenti digitali We love talking, su alcune tematiche chiave
per il manifatturiero, che vuole dare continuità agli incontri diffusi sul territorio che l’emergenza
sanitaria ha costretto a interrompere. “A partire dall’11 giugno affronteremo tematiche di
interesse per i nostri visitatori come robotica, smart factory e controllo da remoto, manutenzione
predittiva, efficienza e sostenibilità, sicurezza, artificial intelligence e cloud, additive manufacturing
e pharma 4.0. Il tutto con relatori autorevoli, presentazioni di case history e soluzioni per
l’industria” continua Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe Frankfurt Italia.
“Dialoghi digitali tra tecnologia e innovazione”, giovedì 11 giugno alle 14.30, è il primo di questi
appuntamenti che vedrà l’alternarnsi dei punti di vista sullo scenario attuale di Fabrizio Scovenna,
Presidente Anie Automazione; Marco Taisch, Presidente Made Competence Center I4.0; Marco
Bentivogli, Segretario Generale FIM Cisl e Giulio Xhaet, Partner Newton. A seguire una tavola
rotonda con alcuni rappresentanti delle aree del District 4.0 di SPS Italia: automazione avanzata,
robotica e meccatronica, digital&software, additive manufacturing.
Con We love talking, nell’ambito di un progetto virtuale più ampio di accompagnamento e
sostegno alla fiera, l’identità digitale di SPS Italia si arricchisce mantenendo intatto lo spirito che
contraddistingue la manifestazione, quello di una stretta collaborazione e condivisione con
espositori e partner.
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. Questo contenitore, pensato e
concretamente intrapreso 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.
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Trilogia di webinar gratuiti sull’innovazione agroalimentare
IFM electronic organizza tre appuntamenti live dedicati al settore agroalimentare; una
vera e propria “trilogia” per scoprire nel dettaglio i punti di forza delle soluzioni ifm che
renderanno gli impianti dei player del food&beverage più efficienti, efficaci...

In questi dieci anni di esperienza
fieristica SPS Italia si è
trasformata abbracciando ogni...

Supporto finanziario per i
partner HPE nel postCovid-19

Innovazione e continuità del business, il cloud convince
Maggiore è il livello di maturità nell’uso del cloud, migliori sono i risultati per il business.
Soprattutto in uno scenario di emergenza come l’attuale. Sempre più aziende si stanno
infatti rendendo conto che i servizi cloud non...

Hewlett Packard Enterprise ha
reso note le iniziative attraverso
le quali intende supportare la...

Due nuovi appuntamenti con la formazione di Mobile Industrial Robots
Trilogia di webinar gratuiti
sull’innovazione
agroalimentare

Continua la formazione firmata Mobile Industrial Robots. L’azienda ha organizzato altri
due appuntamenti online con il formato del webinar, dando l’opportunità agli operatori di
poter scoprire le funzionalità dei suoi robot. Il primo, che si terrà mercoledì...

IFM electronic organizza tre
appuntamenti live dedicati al
settore agroalimentare; una
vera e propria...

In arrivo altri due Automation Talks di B&R su tecnologie Track e OPC
UA su TSN
Proseguono con successo i webinar firmati B&R: dopo i primi due eventi digitali ‘Le tue
macchine si meritano il nostro valore aggiunto!’ e ‘Visione, semplicemente integrata’, che
hanno raccolto un importante numero di partecipanti, si rinnova l’appuntamento...

Toccare con mano l’innovazione: accesso realtime a tecnici specializzati,
presentazioni, video
Il 12 maggio Rockwell Automation ha ospitato il primo di una serie di appuntamenti
gratuiti online denominati VirtualConnect. L’evento, che ha sfruttato le straordinarie
funzionalità di una piattaforma web innovativa e interattiva, ha offerto, in termini di...

Continuano i webinar di Mobile Industrial Robots
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SECO ha appena rilasciato
Udoo Bolt Gear
UDOO BOLT GEAR è l’ultima
release della famiglia di prodotti
UDOO di SECO. Dal...

Da Num un nuovo
software per macchine da
taglio CNC

Prosegue la serie di webinar di Mobile Industrial Robots. Il prossimo, che si terrà giovedì
14 Maggio dalle ore 11 alle ore 12, in lingua inglese, è dedicato ai tool e le piattaforme
robotizzate. Sarà un’esplorazione del...

Gli specialisti CNC NUM hanno
lanciato un nuovo pacchetto
software HMI (Human-Machine
Interface) con...

Phoenix Contact amplia i servizi digitali in Italia a supporto di partner e
clienti

CleverLevel PL20: più
semplice, più affidabile e
più intelligente

Per affrontare le sfide della digitalizzazione in questo momento difficile, Phoenix Contact
ha implementato nuovi servizi digitali, rendendo disponibili una serie di webinar gratuiti e
Conny, la nuova assistente virtuale che consente di prenotare in autonomia un...

La famiglia CleverLevel di
Baumer offre ora ancora più
possibilità di rilevare il livello...

Print4All cambia pelle: appuntamento in live streaming il 24 giugno
Quando il futuro ci coglie di sorpresa dobbiamo saper reagire prontamente,
reinventandoci con tutte le opportunità del presente: è con questo spirito che si presenta
l’edizione 2020 della Print4All Conference, appuntamento annuale di incontro della
community del...

Webinar Mobile Industria Robots giovedì 7 maggio
Mobile Industria Robots (MiR) ha organizzato un nuovo webinar per presentare i moduli
top per i suoi robot, e il software a valore aggiunto, giovedì 7 maggio dalle 11 alle 12, in
lingua inglese. Presentate da Olivier...

I nuovi appuntamenti con i webinar AVM
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La grande richiesta di iscrizioni sia da parte degli utenti privati che delle aziende ha fatto
sì che anche i webinar organizzati la scorsa settimana siano andati completamente
esauriti. Per questo motivo AVM ha deciso di replicare...
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