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Le misure restrittive adottate per combattere la diffusione del contagio da Covid-19 hanno
coinvolto, come è noto, anche le fiere. Le imprese hanno dovuto così rinunciare a
un’occasione di incontro importante per lo sviluppo del proprio business, sia nei confronti dei
clienti che nei rapporti B2B.

fieristici. Nello specifico, il Sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto ha incontrato Donald
Wich e Francesca Selva, rispettivamente Amministratore Delegato e VP Marketing & Events di
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Messe Frankfurt Italia (che organizza SPS Italia, la fiera dedicata all’automazione rinviata a

Da oggi l'informazione di Innovation

settembre), oltre a Sandro Nocchi, direttore di Firenze Fiera e Anna Paola Concia,

Post è disponibile anche in Podcast!

coordinatrice del Comitato Organizzatore di Fiera Didacta Italia.

Ascolta tutte le novità sugli incentivi e
le politiche per Industria 4.0 - Impresa

“Le imprese italiane sono fortemente integrate nelle filiere del valore e i loro prodotti sono

4.0

Il lockdown delle

passo fondamentale per la ripartenza della nostra economia”, ha dichiarato Scalfarotto.
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Un tema, questo, che il Governo ha iniziato ad affrontare attraverso degli incontri con gli enti
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Garantire la sicurezza durante le fiere

Il lockdown delle attività …

Come è noto, le restrizioni sugli spostamenti hanno coinvolto anche il mondo degli eventi. In

Industria 4.0, le attestazi…

particolare, le grandi manifestazioni sono state sospese. Ma il contesto della fiera, sottolinea
il Sottosegretario, è unico e diverso, perché in gran parte caratterizzato da eventi B2B,

Macchine utensili, Carbo…

“destinati cioè non a un pubblico indistinto ma soltanto agli addetti ai lavori”. Secondo
L'industria meccanica cos…

Scalfarotto “questo mette le fiere in condizione di predisporre agevolmente una serie di
misure per poter programmare e scaglionare la partecipazione, assicurare il

Coronavirus, il Manifattu…

distanziamento delle persone e degli stand e distribuire a tutti i partecipanti – espositori e
buyer – adeguati strumenti di protezione individuale”.
Misure e precauzioni a cui gli enti fieristici stanno già lavorando, in modo da poter garantire

Industria 4.0

eventi in cui la sicurezza sia garantita in ogni aspetto.
Come ricorda in una nota Messe Frankfurt Italia, “il Gruppo adotterà ogni misura necessaria
in modo che, superata l’emergenza sanitaria, le fiere potranno tornare ad essere luoghi
sicuri e contribuire alla ripartenza, offrendo nuovo slancio alle aziende italiane e ai prodotti
Made in Italy sui mercati internazionali”.
Durante l’incontro con gli organizzatori, il Sottosegretario agli Esteri si è preso l’impegno di
evidenziare le richieste del settore all’interno della maggioranza di Governo, in modo da
“garantirne la ripartenza nel tempo più breve possibile”.

Dal sensore al cloud, dal dato
all'informazione. È la strada che
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bisogna seguire se si vuole sfruttare al
massimo il potenziale offerto dai
sistemi manifatturieri. A questo tema,
declinazione concreta della digital
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transformation in chiave industriale,
EFA Automazione dedica un percorso
di formazione in cinque webinar
gratuiti a partire dal prossimo 30
aprile.
Continua a leggere
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 Leggi anche...
Fiere, la Hannover Messe 2020 non
si farà
 26 Marzo 2020

La Hannover Messe quest’anno non si farà.

Industrial IoT

L’edizione 2020 della fiera, inizialmente
prevista ad aprile e già rinviata a metà luglio
a causa dell’epidemia da Coronavirus, è
stata definitivamente cancellata.

Un’area dedicata alla logistica alla
prossima BI-MU
 11 Novembre 2019

Nella prossima edizione BI-MU avrà una
parte interamente dedicata alla logistica,
grazie alla collaborazione con Intralogistica
Italia.

Come modernizzare un impianto
produttivo? L’Industrial IoT rende i
processi industriali più efficienti e
interconnessi: grazie alle tecnologie
abilitanti previste dal paradigma
dell'Industria 4.0 è possibile porre le
basi per creare una vera Smart
Factory...

Coronavirus, anche la Hannover
Messe è stata rinviata: si terrà dal
13 al 17 luglio
 4 Marzo 2020

Continua a leggere

Incentivi

A causa dei recenti sviluppi globali

sanitaria avrebbero creato problemi all’accesso per chi proviene da zone a rischio e chi ha

Emilia
Romagna,
bando da 5
milioni per lo
sviluppo di
soluzioni di contrasto al Covid-19

avuto contatti con questi ultimi.

 23 Aprile 2020

Hannover Messe 2020 è stata posticipata. Si
terrà dal 13 al 17 luglio. Una decisione presa
per permettere a tutti di partecipare alla kermesse, visto che in aprile le misure di sicurezza
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PMI, come
chiedere a
Invitalia la
sospensione
delle rate dei
finanziamenti agevolati
 22 Aprile 2020

Liquidità, dalle
Camere di
commercio 9
milioni di euro
per le imprese
lombarde: ecco il bando
FAICRedito
 22 Aprile 2020
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