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Dal 22 al 24 maggio avrà luogo l'ottava edizione
di SPS IPC Drives Italia, progetto che si conferma
un vero e proprio
dedicato a formazione, innovazione e processi
di digitalizzazione per la nuova manifattura italiana
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intelligenza artificiale.
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Digital Transformation
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in Italia.

È sorprendente

la capacità
che
questa manifestazione
ha di adattarsi ai trend tecnologici

e di mer-

cato a ogni nuova edizione e sulla
base dell'andamento
positivo delle
adesioni ci sentiamo di annunciare
una previsione di crescita finale del
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zione con il compito di fare emergere il proprio punto di vista rispetto
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alle tecnologie più innovative
sentate in fiera.
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Con queste parole Donald Wich,
Amministratore
Delegato di Messe

network virtuoso di aziende in grado
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