Data

TECNALIMENTARIA.IT

06-04-2020

Pagina
Foglio

1/2

LUNEDÌ, 6 APRILE, 2020

HOME

MAGAZINES & DIGITAL EDITIONS

RUSSIAN EDITION

ARABIC EDITION

TECNALIMENTARIA FOOD INDUSTRY

ASIATIC EDITION

AMERICAS EDITION

TECNALIMENTARIA BEVERAGE INDUSTRY
EXHIBITIONS

PET FOOD TECHNOLOGY

TECNA PLASTICS & RUBBER
Home

TecnAlimentaria Beverage Industry

SPS Italia si sposta a settembre

TECNALIMENTARIA BEVERAGE INDUSTRY

SPS Italia si sposta a settembre
Apr 6, 2020

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 dal 28 al 30 settembre 2020, sempre a
Parma.
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.
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.

SPS Italia deferred until September
SPS Italia, the leading trade show in Italy for the industrial automation and
digitization sector, will open its doors from 28 to 30 September
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, trade fair visitors, exhibitors
and partners, Messe Frankfurt Italia has taken a decision to postpone SPS Italia, which will

SPS Italia, the leading trade show in 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
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now take place in Parma on 28-30 September 2020.
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production, trade and business activities.
At this particular moment in time, our close bonds of partnership and cooperation with
SPS Nuremberg have become stronger than ever. Achieving synergies between our two
platforms, one in each of the two major European markets for smart production systems,
has the potential to give a significant impetus to the entire supply chain.
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