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Pharma 4.0: processi eccellenti e tecnologie abilitanti per il futuro
del farmaceutico italiano
La seconda tavola rotonda itinerante del percorso di avvicinamento
a SPS Italia si svolge a Milano (sede Gruppo 24Ore), martedì 26
febbraio.
Appuntamenti itineranti nei distretti e nelle regioni per entrare in diretto
contatto con le aziende, le istituzioni del territorio e condividere
esperienze di innovazione: sono quelli organizzati da Messe Frankfurt
Italia nel corso dell’anno in un percorso di avvicinamento alla
manifestazione SPS Italia, dedicata all’industria digitale, intelligente e
flessibile.
Dopo un focus sul settore tessile la seconda tappa, a Milano il 26
febbraio dal titolo “Pharma 4.0: processi eccellenti e tecnologie
abilitanti per il futuro del farmaceutico italiano”, si concentrerà sulla
declinazione della Impresa 4.0 nel settore farmaceutico. In questa
iniziativa l’organizzazione di Messe Frankfurt Italia gode del supporto
della Affiliata Italiana di ISPE, la più grande associazione globale no
profit dedicata ai professionisti del farmaceutico e delle scienze della
vita, con una visione orientata alla stretta interazione tra le tecnologie
abilitanti del 4.0 e il movimento “Operational Excellence”. Dalla
collaborazione nasce l’iniziativa che riserva ai primi 20 profili registrati
all’evento, rappresentanti di aziende finali del comparto farmaceutico,
l’iscrizione gratuita all’associazione.
La giornata riunirà gli operatori del comparto, coinvolgendo la
Accademia, le aziende Farmaceutiche, i fornitori di tecnologie Digitali e
di Automazione, al fine di creare una piattaforma di know-how e
networking per tutta la filiera. Secondo il format che caratterizza il
calendario 2019, la mattinata offrirà un confronto tra “visione” e
applicazioni concrete di 4.0 nel pharma, mentre il pomeriggio ospiterà gli
studenti per sessioni di formazione, parola chiave anche della prossima
edizione di SPS Italia, al fine di condividere le competenze a cui il

Messe Frankfurt Italia
Corso Sempione 68
21054 Milano
Italia

pharma di domani non potrà rinunciare.
Aspettando SPS Italia 2019, le altre tavole rotonde
Bologna, 20 marzo - Fondazione Golinelli
“Packaging 4.0: l'efficienza produttiva al servizio della mass
customization”
Torino, 10 aprile - CNH Industrial Village
“Non solo robotica: l'evoluzione delle tecnologie e delle competenze nei
settori Automotive e Aerospace”
www.spsitalia.it
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 oltre 2.500* collaboratori dislocati in 30
sedi consegue un fatturato annuo di circa 715* milioni di euro. Messe Frankfurt ricorre a una
profonda interconnessione con i vari settori e a una rete di distribuzione internazionale per servire in
maniera efficiente gli interessi commerciali dei suoi clienti. Un’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.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: www.messefrankfurt.com
*cifre provvisorie 2018
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