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Circ. n. 382/XIX Sess. 2019 
 

Ai i Presidenti degli Ordini  
degli Ingegneri 

LORO SEDI 
 

Ai Presidenti delle 
Federazioni/Consulte degli 
Ordini degli Ingegneri 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: partecipazione dell’ingegneria italiana alla Fiera SPS IPC Drives 
– 29 Maggio - Parma 

 
Cari Presidenti, 
il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, anche quest’anno, con il Comitato 

Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3i), promuove e partecipa insieme alla 
Federazione degli Ordini dell’Emilia Romagna (FEDINGER) e alla Consulta degli 
Ordini Lombardi (CROIL), storici organizzatori e promotori, alla Fiera delle 
Tecnologie per l'Automazione e Sistemi Digitali - SPS IPC Drives 
(www.spsitalia.it), in programma a Parma dal 28 al 30 maggio. 

La fiera SPS rappresenta uno dei più importanti eventi europei del settore 
ed organizzata del gruppo internazionale Messe Frankfurt GmbH. All’ultima 
edizione del 2018 hanno partecipato oltre 35.000 visitatori provenienti da 20 
paesi e più di 800 espositori. 

Anche quest’anno, il CNI e gli Ordini degli Ingegneri italiani parteciperanno 
attivamente alla manifestazione organizzando un convegno per fare il punto sulla 
trasformazione digitale nei settori del Food & Packaging e sulle opportunità che 
il settore offre per lo sviluppo dei territori e del Paese. 

Il convegno prevede una serie di interventi istituzionali ed accademici, 
nonché testimonianze aziendali focalizzate sull’importanza strategica della 
Trasformazione Digitale e delle opportunità che il comparto digitale offre per lo 
sviluppo dei territori e del Paese, che si terrà il giorno 29 maggio 2019 alle ore 
10.00 presso la Fiera di Parma, come da programma allegato. 

Al convegno parteciperanno: 
• Stefano Bonaccini – Governatore Regione Emilia Romagna 
• Dario Galli – Sottosegretario allo Sviluppo Economico (MISE) 
• Stefano Bossi – Presidente Filiera Digital di Confindustria Emilia Area Centro 
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• Roberto Catelli – Vice Presidente Unione Parmense degli Industriali 
• Armando Zambrano – Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 
• Susanna Dondi - Presidente Ordine Ingegneri Parma 
• Giovanni Luppi - Grandi Salumifici Italiani 
• Osvaldo Bosetti - Goglio Packaging Systems Group SpA 
• Carlo Alberto Carnevale Maffè - Professore alla SDA Bocconi School of 

Management 
 

Saranno inoltre in programma altri importanti eventi formativi organizzati 
nell’ambito della Fiera SPS. 

La partecipazione a tutti gli eventi formativi e l’ingresso alla Fiera sono 
gratuiti. 

Per l’ingesso alla Fiera SPS è necessario stampare il titolo di accesso, da 
effettuarsi tramite accreditamento gratuito sul sito della manifestazione 
www.spsitalia.it 

Per ciascun evento formativo è richiesta l’iscrizione preventiva, che dovrà 
essere effettuata sulla piattaforma software www.iscrizioneformazione.it 

 
In considerazione della rilevanza dell’iniziativa e della visibilità che essa 

avrà per l’ingegneria italiana, si invitano gli Ordini territoriali a partecipare e a 
darne ampia diffusione a tutti gli iscritti. 
 
Luogo:   Fiere di Parma - Fiera SPS IPC Drives - -  dal 28 al 30 Maggio 2019 
 info su Fiera SPS IPC Drives Italia 2019:  www.spsitalia.it 
 
Ordine Territoriale di riferimento: Ordine degli Ingegneri della Provincia d 
PARMA Via Garibaldi, 2 - 43121 Parma | T. 0521.206097 
 
 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 
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