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I convegni che consentono di ottenere crediti formativi
Parma, SPS Italia: qualità degli incontri premiata dall'ordine degli
Ingegneri, che riconosce Crediti Fromativi.
Agli Ingegneri iscritti ad un Ordine Territoriale che parteciperanno
all'intera sessione dei seguenti convegni verranno riconosciuti Crediti
Formativi Professionali-CFP (registrazione e firma obbligatoria in
entrata e in uscita). Clicca sul titolo dell'evento per consultare il
programma con gli interventi dei relatori.
Convegni Scientifici
Industrial Software e Servitizzazione (3 CFP)
martedì 23 maggio 14:00-17:00

Robotica, Visione, Motion e IIoT (4 CFP)
mercoledì 24 maggio 13:50-17:40

Sessioni convegnistiche Ordini Ingegneri
Ingegneri, Università e aziende del territorio: trinomio vincente per
l'Industria 4.0 (3 CFP)
martedì 23 maggio 14:00-17:00

Strategie e Tecnologie abilitanti 4.0 (3 CFP)
mercoledì 24 maggio 14:00-17:00

Il ruolo strategico dell'Ingegnere nell'Industry 4.0: consulenze di fattibilità
e perizie negli investimenti in iper-ammortamento (3 CFP)
giovedì 25 maggio 10:00-13:00

Il Cloud nell'Automazione Industriale: rischi ed opportunità (3 CFP)
giovedì 25 maggio 14:00-17:00

Seminari CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano
Impianti elettrici ed efficienza energetica: opportunità, obblighi e
tecnologie (3 CFP Ordine degli Ingegneri - 3 CFP Ordine Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati)
martedì 23 maggio 14:00-17:00

Messe Frankfurt Italia S.r.l.
Via Quintino Sella, 5
I-20121 Milano
P. IVA e C.F. IT 12632140153

La normazione tecnica chiave del mercato (3 CFP Ordine degli Ingegneri
- 3 CFP Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati)
mercoledì 24 maggio 14:00 - 17:00

www.spsitalia.it

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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