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Pronto 4.0 - Industria Informa Innova Investi
Parma, SPS Italia: un punto informativo sul Piano del Governo
Industria 4.0.
Tutti i benefici del Piano Calenda spiegati gratuitamente alle aziende in
fiera: se avete dubbi, SPS Italia (Parma, 23-25 maggio) è il posto dove
risolverli!
Con gli esperti ANIE Automazione e PwC, SPS Italia mette a
disposizione un punto informativo per supportare la digital transformation
delle aziende italiane: lo sportello informativo „Pronto 4.0“, nel
padiglione 4, è a disposizione per le realtà che vogliono mettersi alla
prova sul proprio grado di adeguamento a Industria 4.0.
In quest’area si trovano risposte in merito al Piano Governativo
Industria 4.0 sia dal punto di vista tecnico, sulle tecnologie che possono
essere implementate usufruendo dell’iper-ammortamento, sia dal punto
di vista fiscale e normativo.
Passando da domande generali sulla quarta rivoluzione a incentivi,
finanziamenti e software, gli esperti sapranno disegnare la situazione,
dando consigli utili su come muoversi e organizzando tavoli di lavoro in
fiera sulle tematiche ritenute più interessanti.
Come partecipare? L'accesso al punto informativo è gratuito e valido per
tutti i visitatori della fiera. E‘ possibile passare allo sportello „Pronto 4.0“
nel padiglione 4 direttamente in fiera o prenotare la consulenza gratuita
online: www.spsitalia.it/1902/pronto-40.html.
www.spsitalia.it
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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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