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SPS Italia va a settembre

‹

PC/ABS con riciclato per
l’auto

›
 LEGGI ANCHE
Timori per la tenuta del settore
aerospaziale

Parma, 28-30 settembre 2020

SPS Italia va a settembre
Rinviata a dopo l'estate anche la fiera dell'automazione per l'industria
intelligente, digitale e flessibile in programma a Parma.
Si aggiunge alla lunga lista di
manifestazioni rinviate a causa

Rifiuti e Covid-19, siglato protocollo
per sicurezza lavoratori
Covid-19, Plastpol posticipata ad
ottobre
Snam si attiva e trova 500 respiratori

dell’epidemia di coronavirus
(Covid-19) anche SPS Italia -

Covid-19, il Maine rinvia bando agli
shopper

Smart Production Solutions, fiera
dell'automazione per l'industria

Potenziato il credito d’imposta sulla
pubblicità

intelligente, digitale e flessibile.
Messe Frankfurt Italia, che
organizza l’evento, ha deciso di rinviare la decima edizione a settembre, dal 28 al 30,
sempre nel comprensorio fieristico di Parma, "mettendosi al servizio della ripartenza delle
attività produttive, commerciali e sociali con il massimo impegno e con il supporto di tutti i
partner”. "In questo particolare momento - aggiungono gli organizzatori - ancora più forte è il
legame e la collaborazione con SPS Norimberga. La sinergia tra le due piattaforme, nei

 DALLE AZIENDE
Franplast al K2019
Franplast sempre attiva sul campo

due principali mercati europei dell’automazione, può rappresentare una spinta importante
per l’intera filiera".

Plast.Ex Plastic Excellence:
stampaggio scientifico a bordo-linea
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Nuovi compound Franplast
Franplast e la salvaguardia
dell'ambiente

Polimero LDPE
ROCALEN RPE
200
0,68 €/Kg

Polimero TPC
KEYFLEX BT
1033D
1,25 €/Kg

Cessione assets GSI in Cina e negli
USA
Franplast investe nel 2K

 SCHEDE AZIENDE
Piovan S.p.A.

 altri comunicati aziende 

158415

Motore di scambio di risorse plastiche

Polimero PP
HF955MO
1,48 €/Kg

