
 

                                                                                                                 

       

 

 

Comunicato stampa 19 marzo 2020 

SPS Italia si sposta a settembre 
 

A causa degli sviluppi legati alla diffusione del Covid-19, per il 

rispetto e il senso di responsabilità verso il Paese, i visitatori, gli 

espositori e i collaboratori della fiera, Messe Frankfurt Italia ha 

deciso di posticipare SPS Italia, che si svolgerà a Parma dal 28 al 

30 settembre 2020. 

 

La fiera di riferimento in Italia per l’automazione e il digitale per 

l’industria dà appuntamento a tutto il mondo manifatturiero a settembre, 

mettendosi al servizio della ripartenza delle attività produttive, 

commerciali e sociali con il massimo impegno e con il supporto di tutti i 

partner. 

 
In questo particolare momento ancora più forte è il legame e la 

collaborazione con SPS Norimberga. La sinergia tra le due piattaforme, 

nei due principali mercati europei dell’automazione, può rappresentare una 

spinta importante per l’intera filiera. 
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Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, 

congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con più di 2.600 collaboratori dislocati in 

circa 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 733* milioni di euro. Lavoriamo in stretta 

collaborazione con i vari settori fieristici e supportiamo in maniera efficiente gli interessi dei nostri 

clienti con le nostre aree di business “Fairs & Events”, “Locations” e “Services”. Uno dei principali 

punti di forza del nostro Gruppo aziendale è la sua rete di distribuzione globale che copre in 

maniera capillare tutte le regioni del mondo. La nostra ampia gamma di servizi, onsite e online, 

garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità costantemente elevato e flessibilità nella 

pianificazione, organizzazione e realizzazione della loro manifestazione. Il ventaglio di servizi offerti 

spazia dall’affitto del polo fieristico all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing al personale 

e alla ristorazione. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la 

Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento.  

Per maggiori informazioni: www.messefrankfurt.com 

* cifre provvisorie del 2019 
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