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Sps Italia, test 
digitale per le 
imprese: Parma 
vetrina mondiale

Dal 28 al 30 maggio la nona edizione del principale appuntamento in Italia per l’automazione. Sei padiglioni 

al completo con oltre 850 espositori: risultati triplicati 

ABBONATI A 22 maggio 2019

Dal 28 al 30 maggio andrà di scena presso la fiera di Parma la nona edizione di Sps Italia, il principale appuntamento in Italia per 

l’automazione industriale.

Al centro della tre giorni ci saranno la robotica e la digitalizzazione, probabilmente i due trend più importanti in atto nell’industria 

manifatturiera. Il cuore della fiera sarà il District 4.0, un percorso dedicato all’industria 4.0 suddiviso in quattro aree tematiche: 

Automazione avanzata, Digital&software, Competence academy e Robotica&meccatronica. All’interno di ogni area espositiva il visitatore 

troverà demo funzionanti e soluzioni meccatroniche articolate che integreranno diverse componenti It e Ot: partendo da una case history 

reale, metteranno in mostra le potenzialità di una tecnologia.

Non mancherà poi il tema della trasformazione digitale, che è ormai protagonista di Sps già da alcune edizioni. La trasformazione digitale 

è una grande sfida per tutte le imprese che mirano all’efficienza operativa, alla riduzione dei costi e in generale ad una maggiore 

competitività e crescita, per questo motivo in fiera il visitatore avrà modo di confrontarsi con i principali player del mondo digitale, con 

fornitori di software industriale e con installazioni di casi reali presenti sul mercato.

risultati triplicati «Anche quest’anno la fiera è in crescita. Abbiamo sei padiglioni al completo con oltre 850 espositori. La manifestazione 

negli anni ha triplicato i propri risultati diventando il contesto ideale per la contaminazione di competenze ed esperienze di innovazione — 

spiega Donald Wich, amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia — Nei padiglioni 3, 5 e 6 ci sarà tutto il meglio delle tecnologie per 

l’automazione e soluzioni software al servizio della digitalizzazione della fabbrica, prodotti e applicazioni innovative. Nei padiglioni 4, 7 e 

4.1 invece il percorso dedicato alla Digital Transformation del manifatturiero, denominato District 4.0, che metterà in mostra progetti legati 

alle aree di rinnovamento attraverso le nuove tecnologie e la digitalizzazione dei processi».

La fiera Sps dedicherà inoltre grande spazio alla formazione, una tema la cui importanza cresce di pari passo con la complessità delle 

tecnologie impiegate in fabbrica. Serve infatti a poco investire grandi capitali nelle macchine se non si ha il personale in grado di farle 

funzionare al meglio.

Messe Frankfurt ha così deciso di organizzare eventi dedicati alla formazione e alle competenze non solo in fiera ma anche nel percorso 

di avvicinamento all’appuntamento.

A Parma ci saranno la Competence academy (all’interno del District 4.0), che è stata sviluppata insieme a università, centri di ricerca, 

istituzioni, Digital innovation hub e Competence center, e molte altre iniziative per una formazione attiva, a partire dal progetto in 

collaborazione con Fondazione Cariplo che vede il coinvolgimento dei 76 istituti tecnici del “Progetto SI” che si distinguono per la qualità 

dei laboratori grazie all’intervento di importanti aziende sponsor del settore dell’automazione.

Nelle settimane passate, invece, il tour “di avvicinamento” a Sps che ha toccato Cernobbio con un incontro per la filiera del tessile, Milano 

con focus su Pharma 4.0, Bologna con una Tavola Rotonda sulle macchine per il Packaging e infine Torino per discutere di Automotive e 

Aerospace, ha dedicato ampio spazio agli studenti degli istituti tecnici e degli Its. – m.fr.
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ASTE GIUDIZIARIE

Zola Predosa via Rigosa, 8/A - 525000 

Vendite giudiziarie in Emilia Romagna

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna 

a Parma
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L'autunno di Tanzi: “Parmalat? Dovevo essere più furbo”
DI ETTORE LIVINI E FRANCESCO NANI

Amazon svela i robot (italiani) che sostituiscono gli umani e preparano i pacchi 

DI TIZIANO TONIUTTI

Parma, Riccardo La Rosa è il pizzaiolo campione del mondo

We will rock you: standing ovation al teatro Regio di Parma - Foto
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NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »
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PUBBLICARE UN LIBRO: DAL WEB ALLE LIBRERIE

Come vendere un libro su 
Amazon e da Feltrinelli
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