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4.0 Passi in fiera
Parma, SPS Italia: il contest per i visitatori in fiera.
Quanto si corre in fiera? Quest’anno lo sapremo, grazie al contest
pensato per tutti i visitatori, in collaborazione con Posytron Engineering
e Innovationpost.
Utilizzando il contapassi nell’app il visitatore saprà quanti passi ha
percorso e quanti ne hanno percorsi tutti gli altri partecipanti tramite la
classifica giornaliera nella app ufficiale della manifestazione.
Partecipare è semplice:
-

scarica l’app;
attiva le notifiche push;
recupera e visualizza il tuo biglietto digitale nella vista
“Registrazione”;
entra in fiera, il contapassi si attiverà automaticamente;
cammina il più possibile.

I visitatori che percorreranno la distanza maggiore saranno premiati,
ogni giorno di fiera alle 17.00 con un simpatico gadget.
L‘app ufficiale, SPS Italia, è disponibile per iOS e Android. Lo strumento
ideale per organizzare la visita e tenersi aggiornati sugli eventi di settore.
Con l'app puoi:
-

registrarti a SPS Italia,
scaricare il biglietto e accedere direttamente alla fiera,
sfogliare il catalogo espositori e il calendario convegnistico in
continuo aggiornamento,
scoprire gli appuntamenti organizzati dalle aziende durante tutto
l'anno.
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Informazioni 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 2.400 collaboratori dislocati in 30
sedi consegue un fatturato annuo di oltre 640 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

Informazioni su Mesago
Mesago Messe Frankfurt GmbH, fondata nel 1982 con sede a Stoccarda, è organizzatore di
fiere, congressi e seminari tematici orientati alla tecnologia. L’azienda appartiene al Messe
Frankfurt Group. Mesago opera a livello internazionale, indipendentemente dalla sede
espositiva, e con 130 dipendenti organizza ogni anno fiere e congressi per più di 3.300
espositori e oltre 110.000 visitatori professionali. Numerose associazioni, case editrici, istituti
scientifici e università sono strettamente collegati con gli eventi Mesago come promotori, coorganizzatori e partner ideali. Mesago comprende tre aziende: Mesago Messe Frankfurt
GmbH, Mesago Messemanagement GmbH e Mesago PCIM GmbH.
www.mesago.com
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