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Apre con record di espositori, oltre 800,
registrando una crescita complessiva del 10%
l’ottava edizione di #SPS IPC Drives Italia, fiera
annuale organizzata da Messe Frankfurt Italia
che riunisce a Parma fornitori e produttori del
mondo dell’automazione e del digitale per
l’industria.
Nei padiglioni 3, 5 e 6 sono in mostra le soluzioni
e i prodotti dell’intero panorama di automazione
e digitale declinate sulle categorie
merceologiche: sistemi e componenti di
azionamento, componenti elettromeccanici e
dispositivi periferici, sensori, tecnologia di
controllo, IPC, software industriale, tecnologia di interfacciamento, dispositivi di commutazione in
bassa tensione, dispositivi di interfaccia uomo macchina, comunicazione industriale, formazione e
consulenza, system integrator. Tra le prime realtà a parlare di Industria 4.0 in Italia, iniziando un
vero e proprio percorso di educazione per il settore manifatturiero del territorio con eventi itineranti
prima e dopo la fiera che coinvolgono industrie produttive locali e fornitori di tecnologie, SPS Italia è
stata scelta anche dai big player del digitale come vetrina per presentare la propria offerta per la
digitalizzazione e l’industria connessa, ampliandosi così verso i mondi della robotica collaborativa:
IIoT e m2m, big data e analytic, realtà aumentata, intelligenza artificiale e cyber security. SPS Italia,
Parma dal 22 al 24 maggio 2018.
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Asso uid, Assiot e Gisi per una nuova rappresentanza
Assiot, Asso uid e Gisi organizzano due incontri il 30 e 31 maggio per discutere e
costruire congiuntamente un nuovo modello di rappresentanza di settore. Gli incontri,
organizzati da Assiot, associazione italiana costruttori organi di trasmissione e
ingranaggi, Asso uid,...

Campus innovazione ABB nella sede austriaca di B&R
ABB investirà 100 milioni di euro per realizzare un campus globale di innovazione e
formazione in automazione industriale presso la sede B&R a Eggelsberg, in Alta Austria. Il
campus sarà dedicato allo sviluppo di tecnologie per la...
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