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“We love our customer, we love
our future” con SPS Italia per
l’ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano


SPS Italia 2020







Fluidi da taglio
FUCHS per
lavorare nuovi
materiali per
l’industria
aerospaziale
Costi del carburante e
necessità di contrarre le
emissioni di CO2
inducono i costruttori a
ridurre il peso degli
aeromobili, grazie a
nuovi materiali che
richie...
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“We love our customer” è lo spirito con cui da 10 anni la fiera per l’automazione e il
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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.
SPS Italia , organizzata da Messe Frankfurt Italia, sostiene l’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.
Per contribuire alla raccolta fondi con una donazione, usare come destinatario bancario
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-fbfsacco.it.
L’iniziativa è promossa sui principali canali di comunicazione della manifestazione.
aiutiamo insieme l’Italia a superare quest’emergenza.
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Roboze stampa in 3D

Il robot che sanifica gli

centinaia di valvole per i

ambienti è proposto da
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Chiamata all’azione di CECIMO alle aziende

automatica rinviata: le nuove date? 8-11 dicembre

manifatturiere per aiutare gli ospedali bisognosi

2020, sempre a Monaco di Baviera
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La collaborazione
digitale, secondo
PTC, è un’arma
vincente per
combattere le
nuove sfide
Tra gli obiettivi che PTC
si pone vi è quello di
rendere la cooperazione
digitale una tecnologia
alla portata di tutti,
affinché l’impatto
generato da eventuali...
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