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Frutto dell'unione
fra organizzazione
tedesca e creatività
italiana, SPS
Italia 2017 è stata
un'occasione unica
per fare cultura
dell'innovazione.
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novembre: Formnext
a Francoforte e SPS
di Norimberga
tore a valle dei costruttori
pr mi clienti
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di macchine,
di componenti
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con il 60% deI mercato.
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Il mercato

dell'automazione

in Italia
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Esportazioni italiane verso la Germania per il comparto automazione
Dati

in

milioni
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