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SPSIPC Drives Italia
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il progetto2018
L'ottava edizione di SPS IPC Drives Italia, in programma dal
22 al 24 maggio a Parma, mette in campo un progetto che la
conferma il
in Italia. Per tre giorni in fiera si
lavorerà sulla formazione, sull'innovazione
e sui processi di
digitalizzazione per la nuova manifattura italiana.
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