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Rinviato: Sps Italia si terrà dal 28 al 30 settembre 2020

Rinviato: Sps Italia si terrà dal 28 al 30 settembre
2020
SPS ITALIA -LA FIERA DELL'AUTOMAZIONE, PER L'INDUSTRIA INTELLIGENTE, DIGITALE E FLESSIBILE SI SPOSTA A SETTEMBRE TRA
LE NOVITÀ DELLA DECIMA EDIZIONE LE TECNOLOGIE ADDITIVE.

 19 Marzo 2020  Redazione

 Attualità, Eventi

Sps Italia, la fiera di riferimento in Italia per l’automazione e il digitale per l’industria dà appuntamento a tutto il mondo
manifatturiero a settembre, mettendosi al servizio della ripartenza delle attività produttive, commerciali e sociali con il
massimo impegno e con il supporto di tutti i partner. Nata nel 2011, la Fiera è l’appuntamento annuale per confrontarsi sui

A causa degli sviluppi legati alla diffusione del Covid-19, per il rispetto e il senso di responsabilità verso il Paese, i visitatori,
gli espositori e i collaboratori della fiera, Messe Frankfurt Italia ha deciso di posticipare SPS Italia, che si svolgerà a Parma
dal 28 al 30 settembre 2020.
Nata nel 2011, la Fiera è l’appuntamento annuale per confrontarsi sui temi più sfidanti dell’industria di domani,
riconosciuto come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano.
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In questo particolare momento ancora più forte è il legame e la collaborazione con SPS Norimberga. La sinergia tra le due
piattaforme, nei due principali mercati europei dell’automazione, può rappresentare una spinta importante per l’intera
filiera.

Informazioni su Redazione  918 Articoli
La redazione di ElettricoMagazine è composta da esperti di settore e technical writers che
approfondiscono i temi legati all'integrazione impiantistica e connessa, l'energia, il comfort e la
sostenibilità.
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