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“We love our customer” è lo spirito con cui da
10 anni SPS Italia, 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. 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.
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La fiera invita a contribuire alla raccolta fondi con una donazione sul conto bancario
ASST Fatebenefratelli Sacco.
Destinatario: ASST Fatebenefratelli Sacco
IBAN: IT 57 W 03111 01603 000000009130
codice SWIFT : BLOPIT22
Causale: “sostegno economico per emergenza Covid-19 – sps italia” seguito da nome, cognome e
codice fiscale del benefattore
Banca: UBI BANCA Via della Moscova, 33 – 20121 MILANO ABI: 03111 – CAB: 01603 C/C:
000000009130
Per le erogazioni di denaro superiori ai 10.000 Euro, per tutti gli atti di liberalità in beni, servizi e
opere, a sostegno della ASST si prega di voler indirizzare la propria intenzione di donare e le
eventuali finalità della elargizione a direzione.generale@asst-fbf-sacco.it
L’iniziativa è promossa sui principali canali di comunicazione della manifestazione. Aiutiamo
insieme l’Italia a superare quest’emergenza.
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ABB rende disponibili gratuitamente i suoi servizi digitali
In risposta alla pandemia di Covid-19, la divisione Robotics & Discrete Automation di ABB
offrirà i principali servizi software gratuitamente. In questo modo la società si impegna ad
aiutare clienti e partner a mantenere attive le linee...
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We Iove our customer, we
love our future
PTC rilascia Onshape in modo gratuito per gli studenti STEM

“We love our customer” è lo
spirito con cui da 10 anni SPS
Italia,...

PTC ha deciso di offrire licenze gratuite del suo software di progettazione Onshape agli
studenti delle scuole superiori, degli istituti tecnici e delle istituzioni accademiche che, in
molti paesi del mondo, hanno dovuto sospendere le lezioni a causa dell’emergenza...

Consentita l’apertura di
negozi di prodotti
elettronici nei pre-festivi e
festivi

Il Gruppo NSA lancia il servizio NSA Contactless
Il Gruppo NSA, mediatore creditizio italiano, lancia il servizio NSA Contactless Financing
che consente alle imprese di accedere a un finanziamento completamente da casa,
senza doversi recare in banca o incontrare fisicamente un consulente di NSA. Tra...

Le più recenti Domande e
Risposte Frequenti (FAQ)
pubblicate dal Governo hanno
fornito ulteriori...

Tele diagnostica gratuita via web per seguire i malati a distanza
ABB rende disponibili
gratuitamente i suoi
servizi digitali

Zucchetti, software house italiana che produce soluzioni software e servizi innovativi per
aziende e professionisti, ha sviluppato una soluzione web di tele diagnostica, utile nella
cura e nell’assistenza a distanza dei pazienti. Il progetto è stato realizzato...

In risposta alla pandemia di
Covid-19, la divisione Robotics &
Discrete Automation di ABB...

Covid-19: BLS aumenta produzione di mascherine
BLS, azienda con stabilimento a Cormano (MI), specializzata al 100% nella produzione di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ha raddoppiato la capacità produttiva e
dedicato 3 linee, attive 24X7, interamente alla produzione di mascherine FFP2 e FFP3...

Ospedale temporaneo a Fieramilanocity
I team tecnici di Fiera Milano e i suoi partner stanno contribuendo alla costruzione di un
ospedale temporaneo in due padiglioni dell’ex Fiera cittadina. Vogliamo ringraziare i
nostri colleghi e tutte le persone che stanno lavorando incessantemente...

Mitsubishi Electric dona 100.000 Euro agli ospedali Papa Giovanni XXIII
di Bergamo e San Gerardo di Monza
Mitsubishi Electric mette a disposizione della lotta al virus Covid-19 la cifra di 100.000
Euro, che ha suddiviso in egual misura tra l’ospedale San Gerardo di Monza e l’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo (tramite l’associazione CESVI),...

Smart working, sei mesi di chat e videoconferenze gratuite con Wildix
Sono numerosi player del settore ITC che hanno aderito all’iniziativa di “solidarietà
digitale” promossa dal Governo, e in particolare dalla ministra dell’Innovazione Paola
Pisano, in seguito all’emergenza coronavirus. Anche la multinazionale italiana Wildix,
specializzata in soluzioni di...

La stampa 3D in aiuto ai reparti di rianimazione per la tutela degli
operatori sanitari
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Azionamenti per estrusori
Nord per l’industria della
plastica
I riduttori industriali ad alte
prestazioni
Maxxdrive di Nord Drivesystems
assicurano l’azionamento
richiesto per gli estrusori.
Quale...

PTC rilascia Onshape in
modo gratuito per gli
studenti STEM
PTC ha deciso di offrire licenze
gratuite del suo software di
progettazione Onshape agli
studenti delle...

Si amplia la gamma Digital
Inverter di condizionatori
Toshiba
Toshiba ha ampliato con la taglia
da 3,5 HP la famiglia Digital
Inverter della...

Formazione…con un click: Siemens lancia un’iniziativa digitale per le
scuole
“Quando abbiamo capito che l’emergenza coronavirus stava creando difficoltà ai docenti
delle scuole con cui collaboriamo da tempo, abbiamo unito le forze. I colleghi che sono
coinvolti nei progetti di formazione come docenti hanno risposto alla chiamata...
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La stampa 3D sta giocando un ruolo importante nella creazione di componenti di
emergenza per la cura dei pazienti affetti da Covid 19 e per la tutela degli operatori
sanitari in prima linea negli ospedali. Elmec 3D,...

