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in collaborazione con

messe frankfurt
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.

On account of the developments pertaining to the spread of COVID-19, and out of a sense of respect for and responsibility
towards the country, our trade fair visitors, exhibitors and partners. Messe Frankfurt Italia took the decision to postpone
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SPS Italia, which will take place in Parma on 28-30 September 2020.
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messe frankfurt
SPS Italia si sposta
a settembre
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.
L'obiettivo di SPS Italia è di rappresentare la prima occasione di incontro per
l'industria e per il manifatturiero in Italia, in un momento di ritrovata sicurezza. Una panoramica completa delle innovazioni e delle tecnologie digitali sarà
indispensabile per rispondere a nuove
esigenze produttive e di business in un
nuovo clima di ripresa.

Un contributo concreto a supporto di
un centro di eccellenza nazionale nella
ricerca e cura di malattie altamente
contagiose e pericolose, punto di riferimento per l'attuale emergenza legata
al Covid-19. L'iniziativa è promossa sui
principali canali di comunicazione della
manifestazione.

Aiutiamo insieme l'Italia
a superare quest'emergenza
I dettagli sulla possibilità di contribuire alla raccolta fondi con una donazione sul conto bancario ASST Fatebenefratelli Sacco sono pubblicati
sul sito della manifestazione
www.spsitalia.it.•
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to September
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SPS Italia, the leading trade show ín
Italy for the industrial automation and
digitization sector, will therefore open
its doors to the manufacturing world in
September, when, with the support of
all its partners, it will dedicate itself to
helping the sector reboot its production,
trade and business activities.
The aim of SPS Italia is to represent the
first opportunity for Italian manufacturing
industry to meet in a time of renewed
confidence. An exhaustive overview of
innovations and digital technologies will

be essential to respond to new production
and business needs, in a new climate of
recovery.

Parma, 28-30 settembre 20200
We love our customer,
we love our future
"We love our customer" is the spirit we
have been following in 10 years of trade
show, together with our customers and
partners. Today we complete it with "We
love our future'.
SPS Italia will contribute and encourage
its audience to donate to Sacco's
Hospital, one of the front-line facilities
in the fight against Covid-19 and also an

estabilished Institution for research in the
field of infectious disease.

Make the difference
SPS Italia community is large, a little
effort by everyone will make a big
difference.
Details about the possibility of a donation
are online on www.spsitalia.it/en.•
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We love our customer,
we love our future
"We love our customer" è lo spirito con
cui da 10 anni la fiera per l'automazione
e il digitale lavora insieme ai suoi espositori e partner. Oggi questo motto si completa con "We love our future", attraverso
il sostegno alla raccolta fondi dell'ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano.

WE LOVE OUR CUSTOMER,
WE LOVE OUR FUTURE

