6 padiglioni di automazione e digitale

Parcheggio
Espositori

Parcheggio
Visitatori

Padiglione 4
Al pad 3

Pad. 4: Automazione avanzata e Robot&Co.
Demo Automazione Avanzata







B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BALLUFF AUTOMATION
BECKHOFF AUTOMATION
FESTO
HEIDENHAIN ITALIANA
IFM ELECTRONIC








OMRON ELECTRONICS
PHOENIX CONTACT
RITTAL
SEW-EURODRIVE
SICK
SIEMENS

Demo Robot&Co.
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In via di definizione
 COMAU
 UNIVERSAL ROBOT
 FANUC

Tutti i progetti legati all’area Know How
4.0, compreso il Digital District, saranno
supportati da una pubblicazione dedicata
edita da Fiera Milano Media.
Non saranno richiesti materiali specifici
alle aziende coinvolte ma solo i loghi.
Le Demo saranno raccontate dal
Professor Giambattista Gruosso sulla
base delle informazioni raccolte.

Al pad 5

Al pad 3
Digital
Arena

Al pad 5

Al pad 3

Padiglione DD: Digital e Industrial software
Digitalizzazione, innovazione di processo e di prodotto, uso delle tecnologie abilitanti sia del mondo
dell’elettronica che dell’information technology (IT) accompagnano SPS Italia nel percorso con l’industria
italiana.
Il nuovo padiglione sarà dedicato al mondo Digital, Industrial Software, Cybersecurity dove saranno
presenti demo funzionanti che integrano realizzate tra player dell’automazione e quelli Digital sempre più
presenti nell’industria manifatturiera. La Digital Arena sarà il luogo di approfondimenti di mercato e
networking.
I player di mercato che hanno aderito al progetto SPS Italia 2018 sono:
















ABB
Altair
AlteaUP
Anie Gruppo Software
Bonfiglioli
Bosch
C.SI.CO
Camozzi Digital
Cisco Italia
Endian
Esisoftware
Hilscher
IBM
Lenze Italia
Microsoft
















Mitsubishi
Oracle
Porsche Consulting
Techsol
Rold
Reweb
Rockwell Automation
SAP
Siemens
STMircoelectronics
Sygest
Var Group
Vision
Wago

PROGRAMMA WORKSHOP DIGITAL ARENA:

• Tutti i giorni dalle 10.30 alle 11 Gruppo Software Anie:
Focus Industrial Software
• Tutti i giorni dalle 12 alle 13 Cyber Hour: Focus sulla
Cyber Security
• Workshop aziendali si alterneranno nelle tre giornate di
fiera con focus sulla Digital Trasformation

Porsche Contest

SPS Italia e Porsche Consulting lanciano il "Porsche Consulting Digital Transformation
Contest": un'occasione per promuovere un network virtuoso di aziende in grado di condividere
ecosistemi tecnologici a supporto delle decisioni strategiche.
- 2 categorie: grandi aziende e PMI

- In palio: visita benchmark alla casa madre di Porsche in Germania
consulenza strategica del valore di € 20.000,00 offera da Porsche Consulting
visita ad SPS IPC Drives Norimberga, offerta da Messe Frankfurt Italia
- Scadenza per partecipare: 27

aprile 2018

•
•
•

Baden-Württemberg
Pavilion
Hessen Pavilion
German Pavilion

Vip Restaurant &
Lounge

Novità: Connettività in fiera
Fiere Parma ci ha confermato il miglioramento dell’infrastruttura, aumentando significativamente la
connettività in fiera.

Per non compromettere la stabilità dell’infrastruttura è necessario attenersi scrupolosamente alle
indicazioni fornite in fase di settaggio dei propri dispositivi. Il consiglio è sempre quello di
confrontarsi in anticipo con il SATE di riferimento condividendo i progetti che andrete a realizzare
con i dettagli degli Hardware impiegati. Per fare ciò basta scaricare il modulo B2 dall’area
espositori, compilarlo e inviarlo al SATE.
In generale è bene ricordare che il modulo B2 prescrive quanto segue:
• Utilizzare il minor numero possibile di router per ciascuno stand espositivo (es. uno nel pad.5 e
uno nel pad.4)
• Configurare i dispositivi e l’apparecchio in a/c mode a 5Ghz, altrimenti utilizzare
il canale 2.4Ghz b/g in modalità automatica. I canali b/g sono spesso saturi e necessitano di p
articolare attenzione in fase di scelta e configurazione, dando priorità al canale 1, 6 , 11.
• Regolare la potenza di output wi‐fi al minimo indispensabile e comunque senza eccedere gli –
80dBm al limite dello stand
• Il “channel bonding” è vietato
• L’SSID deve contenere il numero del padiglione e dello stand ed eventualmente la ditta (es. 5B
30 ‐ ovvero Pad.5 Stand B 30)
• La connessione deve essere criptata e non aperta, utilizzando WPA, WPA2 o similari

Digital Hub

Al pad 5

Al pad 5

Al pad 5

Al pad 5

Padiglione 7

Università - Start Up

Progetto IDEA

Al pad 4
Arena

Ingresso
Ovest

Associazioni- Sportelli info
4.0- Stampa Tecnica

4.It
Area
Demo
Salette

Focus Costumer 2018: 4.it, dal saper fare al machine learning
Il progetto “Know How 4.it: dal saper fare al machine
Learning” è un’iniziativa nata dalla collaborazione di SPS Italia
e AIDAM, nell’ambito del percorso espositivo Digital
Transformation che sarà ospitato nei padiglioni 4 e 7 il prossimo
maggio.
Il progetto ha lo scopo di mettere in mostra le soluzioni di
integrazione tecnologica implementate dalle aziende
italiane costruttrici di macchine e linee automatiche per
l’assemblaggio.
Le aziende aderenti all’iniziativa avranno a disposizione un’area
per presentare le loro DEMO nel pad.7 e allo stesso tempo
avere un’opportunità di fare cultura e networking.
ll progetto sarà accompagnato da uno studio di settore
(osservatorio) coordinato dal prof. Gruosso del Politecnico
di Milano, i cui risultati saranno presentati in un evento
dedicato il prossimo 8 maggio.
Sono già con noi: ABL automazione, Automac, Cosberg,
Images-s e Vision.

Fare Cultura 4.0
Un’area espositiva e di networking dedicata ad approfondimenti, workshop e premiazioni per gli
ingegneri del futuro.
FORMAZIONE 4.0

Università, Politecnici
e Istituti Tecnici

SPS Eng.els
Digital Innovation Hub
Workshop & Talks
Ordine degli Ingegneri di
Milano Contest IDEA
Academy
Iniziative formative di espositori
Iniziative formative di associazioni

SPS Eng.els
Gli studenti, che frequentano corsi di automazione e
ingegneria, provengono da:
4 Università degli Studi dell’Aquila
3 Politecnico di Milano
2 Università di Napoli
1 Università di Siena
Seguiranno un percorso ad hoc tra i padiglioni espositivi della fiera, nell’ottica di
approfondire tre filoni tematici: Automazione, Digitale e Robotica.
Agli studenti sarà chiesto di rielaborare gli input ricevuti in fiera e preparare una breve
presentazione che ripercorra la loro esperienza.
I migliori contributi, valutati da un comitato editoriale, verranno pubblicati nel corso dei
mesi seguenti sul portale SPS Real Time e premiati in occasione di un successivo
evento di SPS Italia.

Lezioni in fiera
Si rinnova l’interesse degli Istituti Superiori, i corsi di Formazione e le Università di venire in visita a
SPS Italia.
Come negli anni passati ogni scuola realizzerà percorsi ad hoc con i propri insegnanti in base alle
disponibilità espresse dalle aziende.

Gli Istituti finora coinvolti sono 37:
Istituto
APRO Formazione S.c. a r.l.

Indirizzo
Alba (CN)

Istituto

Indirizzo

IS A. Sobrero

Casale Monf. (AL)

Don Bosco di San Donà di Piave C.F.P. CNOS FAP San Donà di Piave (VE)

Istituto A. Avogadro

Torino

Enaip Lombardia

Dalmine (BG)

Istituto E. Breda + ITS Lombardia Meccatronica

Sesto San Giovanni (MI)

Fondazione A. Cuccovillo -BariITS Meccanica-Meccatronica-Energia

Bari

Istituto Istruzione Superiore A. CESARIS

Casalpusterlengo (LO)

Fondazione ITS

San Paolo d'Argon (BG)

Istituto Statale di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi

Pavullo nel Frignano (MO)

Fondazione Jac Jobs Academy

San Paolo d'Argon (BG)

Istituto Superiore Carlo Anti

Villafranca (VR)

Futura Soc Cons

San Giovanni in Persiceto (BO) ITIS Alba

Alba (CN)

I.T.T. Chilesotti

Thiene (VI)

Itis Don G. Morosini M.O.V.M.

Ferentino (FR)

ITIS Marconi

Jesi (AN)

IFTS Meccanica
IIS A. Volta

Sassuolo (MO)

ITIS Meccatronici

IIS G. Vallauri

Fossano (CN)

ITIS PININFARINA

Moncalieri (TO)

IIS J.TORRIANI

Cremona

Lucca

IIS L. Nobili

Reggio Emilia

IIS PASCAL

Manerbio (BS)

ITS indusrtriale E. Fermi
ITS MAKER - Istituto Superiore Meccanica, Meccatronica,
Motoristica e Packaging dell’Emilia Romagna
ITT Fedi Fermi

IIS RITA LEVI MONTALCINI

Acqui Terme (AL)

ITT San Zeno

Verona

ITTS Carlo Grassi di Torino

Torino

IIS Volta di Sassuolo
IISS Ettore Majorana

Seriate (BG)

IISS V. Bachelet

Gravina in Puglia (BA)

Bologna
Pistoia

Università Bologna
Bologna
SUPSI Istituto Sistemi e Tecnologie per la Produzione SostenibileSvizzera
ISTePS
MASIEO
Torino

Lezioni in fiera
Inoltre abbiamo invitato:
• Politecnico di Milano
• Università di Bolzano
• Università di Brescia
• Università de L'Aquila
Saranno presenti gli studenti che hanno aderito al progetto Build your Future di
Siemens in collaborazione con Adecco e i finalisti delle Olimpiadi della Robotica 2018
organizzate dal MIUR.
Gli studenti entreranno dall’Ingresso Sud, dove potranno visitare il percorso Know How
4.0, proseguendo poi verso il Pad.7, in cui troveranno la mostra convegno Fare
Cultura 4.0 e il progetto Welcome to Automation organizzato da Balluff. La loro visita
proseguirà quindi negli altri padiglioni, in cui potranno seguire delle vere e proprie
lezioni presso gli stand delle aziende che aderiranno al progetto.

Tappe di avvicinamento Aspettando SPS Italia 2018

8 febbraio 2018 | Oltre l’industria 4.0: nuove tecnologie e
logistica al servizio di Agrifood&Beauty

28 febbraio 2018 | Food processing 4.0: le tecnologie
abilitanti raccontate dai protagonisti del settore

104 partecipanti alla tavola rotonda
Focus su Agrifood & Cosmesi
Con la partecipazione di Hekatè Cosmetics, Omnicos, Parmalat

168 partecipanti alla tavola rotonda
Focus su Food Processing
Con la partecipazione di Bauli, Caseificio Elda, Gruppo Epta,
Rigoni di Asiago

Tappe di avvicinamento Aspettando SPS Italia 2018

28 marzo 2018 | Qualità e industria 4.0: esperienze
territoriali in ambito Pharma e Carta

18 aprile 2018 | Automazione 4.0 e trasformazione digitale:
opportunità ed esperienze del territorio pugliese

Auditorium Cappella Guinigi, Lucca

Spazio Murat, Piazza del Ferrarese – Bari

Con la partecipazione di Kedrion, Angelini, Eli Lilly,

Con la partecipazione di CNH Industrial, Gruppo Casillo, MBL

Johnson&Johnson; Fabio Perini, Lucart, A.Celli Paper

Solution, Nextome, Masmec

Tavole Rotonde SPS IPC Drives Italia 2018

22 maggio

Automazione industriale innovativa per vocazione: le sfide del futuro per uomo e
tecnologia
Modera Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC
Saluti di benvenuto
Wolfgang Marzin, President and Chief Executive Officer Messe Frankfurt GmbH
Thomas Schäfer, Ministro della Finanza dell‘Assia
Presentazione dei dati di settore
Fabrizio Scovenna, Presidente ANIE Automazione
Con la partecipazione di:
David Orban, chapter ambassador di Singularity Milan
Sonia Bonfiglioli, Presidente e Amministratore Delegato Bonfiglioli
Josef Nierling, CEO Porsche Consulting

Tavole Rotonde SPS IPC Drives Italia 2018

23 maggio

Robotica tradizionale e collaborativa insieme alle tecnologie
dell’automazione sono uno dei pilastri dell'industria 4.0.
Proprio al futuro dell'integrazione cooperativa tra macchine e uomini è
dedicata la tavola rotonda su tecnologie, paradigmi e trend.

Robot & Co: la collaborazione nell’industria 4.0.
La tavola rotonda è aperta a tutte le aziende che
partecipano con demo di robotica.
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24 maggio
Digital&IIOT: il ruolo delle tecnologie digitali
nell’innovazione di processo e di prodotto.
 SAP
 ORACLE
 IBM

Siamo in contatto con:
 COMAU
 UNIVERSAL ROBOT

Al centro della tavola rotonda le tecnologie del digitale e dell’IoT
per la fabbrica intelligente, le sfide della digitalizzazione delle
imprese, l’integrazione con le tecnologie dell’automazione, la
standardizzazione e le potenzialità dell’IoT nel contesto industriale.

 MICROSOFT
 ST MICROELECTRONICS

Fil Rouge: Food&Beverage, Beauty&Pharma, Packaging, Automotive

Convegni Scientifici SPS IPC Drives Italia 2018
Ai Convegni Scientifici
sarà legato il premio

SPS Award
«Roberto Maietti»

Convegni Scientifici SPS Italia 2018
L’UOMO AL CENTRO DELLA TECNOLOGIA

22 maggio, Intelligenza artificiale: visione e connettività per la Digital Transformation

I clienti delle

Machine Learning | Visione | Sensori | Industrial IoT | BigData Analytics | Cloud Computing | aziende aderenti
saranno i
Veicoli Autonomi Industriali | Integrazione IT/OT | Sicurezza | Safety |
protagonisti
dell’incontro.

23 maggio, Le sfide dell’automazione: efficienza e flessibilità

Meccatronica | Robotica e Robotica Collaborativa | Simulazione | Controllo distribuito | Motion Control |
Manutenzione Predittiva | Efficienza energetica | Nuove professionalità |

Iniziative in Fiera
PARMA VISION NIGHT - 21 MAGGIO 2018, dalle ore 20.00
Continua la collaborazione tra SPS Italia e EMVA per
l’organizzazione della terza Parma Vision Night. Una serata
speciale dedicata al settore machine vision in Italia, un momento
di networking corredato dal gusto e dalla tradizione parmense. La
cena si terrà presso un ristorante in centro città e sarà l’occasione
per presentare il nuovo forum dedicato al settore realizzato in
collaborazione con ANIE e AIDAM.

MAIFEST - 22 MAGGIO 2018, dalle ore 18.30
Un momento di networking per voi e i vostri clienti
Quest’anno la Maifest si allarga: una festa in grande con musica dal vivo, padiglione 7
In occasione della Maifest verranno consegnati i premi di:
SPS – Scientific Paper Symposium Award «Roberto Maietti»
Le memorie che otterranno il punteggio più alto concorreranno ad aggiudicarsi il premio SPS
Award.
FESTE PRIVATE - 23 MAGGIO 2018, dalle ore 18.00 alle ore 22.00
Per tutti gli espositori che vogliono organizzare evento extra orario in stand, il 23 maggio diamo loro
questa possibilità. Il modulo per la richiesta orario supplementare a pagamento (€ 150/h per guardia
privata) è disponibile in area espositori sul sito.

Energy Point
All’interno del Digital District verrà realizzato un Energy Point, un punto di ricarica energetica
dove fare una pausa durante la giornata di visita in fiera.
Rigoni di Asiago è nostro partner in questa iniziativa e ai possessori di SPS Friends Card e
VIP Card verrà distribuito uno dei prodotti messi a disposizione.

Sempre in quest’area è in via di definizione un ulteriore punto ristoro con una proposta
personalizzata di prodotti, utilizzabile da tutti e a pagamento.

Sponsorizzazioni
Ancora disponibili le seguenti opzioni di visibilità:
SPOT SU VIDEOWALL € 1.800 cad.
Passaggio di uno spot da 10” sul Videowall posizionato sopra ai tornelli dell’Ingresso Sud.
Passaggi garantiti: 3 volte ogni 10' e 18 volte ogni ora. Lo schermo non è dotato di audio.
CARTELLONISTICA SU PERCORSO ESTERNO € 3.000 cad.
Personalizzazione di totem monofacciale - 3mt (b) x 2mt (h), adiacente alla moquette esterna.
(Posizione tra Ingresso Ovest e Pad. 6 o tra Pad. 4 e Pad. 3)
LOGO SU PIANTA GUIDA € 1.500 cad.
Disponibili: 3 nel pad. 3 + 4 nel pad. 6
Logo posizionato sul proprio stand all’interno della pianta guida a disposizione di tutti i visitatori.
AFFITTO SALE € 1.000 intera giornata / € 600 mezza giornata
Disponibilità nei giorni 22 e 24 maggio
Per vostri eventi pubblici o privati, dotazioni audio/video incluse.
BANNER SULLA APP DI SPS Italia € 3.000 cad.
Disponibili ancora 2
A ogni apertura ne viene visualizzato 1 random a piè di pagina.
BANNER SU HOMEPAGE WWW.SPSITALIA.IT € 1.100 cad.
Posizionato sul margine destro per 3 mesi (marzo-aprile-maggio)

Sponsorizzazioni
BOTTIGLIETTE DI ACQUA DISTRIBUITE AGLI INGRESSI € 6.000 cad.
Disponibili ancora 2
Personalizzazione di bottigliette d’acqua a disposizione dei visitatori presso gli ingressi.
TORRE AGLI INGRESSI € 5.000 cad.
Disponibili: 2 ingresso Ovest
Realizzazione di una torre promozionale posizionata agli ingressi.
OMBRELLI DISTRIBUITI AGLI INGRESSI € 4.000 cad.
Disponibili ancora 2
Distribuzione di ombrelli personalizzati. SPS Italia metterà a disposizione dello sponsor il
contenitore
porta ombrelli.

VIP Restaurant & Lounge

Vip Restaurant
& Lounge

Le modalità di accesso al VIP Restaurant restano invariate rispetto alle edizioni passate.
Il Vip Restaurant sarà aperto dalle 12,30 alle 14,30 – l’area Lounge seguirà gli orari di apertura della fiera.
Come per le passate edizioni sarà possibile riservare tavoli e area riservata spazi facendone richiesta a
isabella.contrafatto@italy.messefrankfurt.com
Vi ricordiamo che il costo del pranzo a buffet è di € 33,00 a persona da saldare in loco anche con POS.
Riconfermiamo il servizio catering a cura di Party Ricevimenti – Camst di Bologna

Inviti SPS Friends Card
SPS Friends Card, disponibile in versione cartacea e online, è il programma dedicato ai
vostri clienti che offre i seguenti vantaggi:
•
•
•
•

Sosta gratuita in area riservata – Ingresso Sud (fino esaurimento posti)
Invito alla Maifest il 22 Maggio dalle h. 18:30
Accesso alla VIP Visitors Lounge nel Pad. 6
Energy Break: una pausa energetica nell’Energy Point

Novità 2018: Friends Card codificate.
Ad ogni registrazione corrisponde un codice
univoco

Inviti VIP (ex End User)
Il programma, organizzato in collaborazione e con il supporto dei nostri partner, è
volto ad accrescere il numero di visitatori VIP e dedica loro un trattamento
esclusivo:
•
•
•
•
•

Sosta gratuita in area riservata di fronte all’Ingresso Sud
Special guest alla VIP Visitors Lounge
Pranzo offerto presso il VIP Restaurant
Invito alla Maifest il 22 Maggio dalle h. 18:30
Energy Break offerto all’Energy Point

Anche la card avrà un codice univoco per la
registrazione e gli inviti cartacei saranno distribuiti a un
database altamente profilato composto da circa 3.000
nominativi

Ogni espositore potrà invitare 20 suoi contatti direttamente dalla sezione dedicata presente
nell’area riservata del nostro sito www.spsitalia.it
L’invitato riceverà un’email (con indicazione dell’azienda invitante) contenente un codice univoco
tramite il quale potrà registrarsi alla nostra biglietteria e usufruire dei vantaggi esclusivi.

Biglietti SPS Friends Card e VIP
Il biglietto di ingresso che il visitatore riceve a seguito delle registrazione con inserimento del
codice è valido anche per la sosta gratuita in area riservata (ingresso SUD)

VISITATORI – Inviti OVER 300
Una vantaggiosa proposta di ospitalità per tutti coloro che necessitano
di due giorni per visitare la fiera:
•
•
•
•
•

Sosta gratuita in area riservata – Ingresso Sud (fino esaurimento posti)
Cena a buffet in occasione della Maifest il 22 Maggio dalle h. 18:30
Pranzo presso il VIP Restaurant al Pad. 6
Energy Break: una pausa energetica nell’Energy Point
Convenzione con hotel

Per attivare la promozione è necessario
prenotare l’hotel e comunicare l’avvenuta
prenotazione a
sara.perere@italy.messefrankfurt.com

Il programma OVER 300 è incluso anche nel Progetto Distributori e nelle SPS Friends Card.

VISITATORI – Inviti Distributori
Un programma dedicato ai distributori e ai loro clienti per
invitarli a visitare la fiera, mettendo a loro disposizione un
autobus gratuito e i vantaggi della SPS Friends Card.

 Esposizione nei punti vendita del materiale grafico promozionale contenente le SPS Friends Card
 Raccolta adesioni per visitare SPS Italia con autobus gratuito.
FME parteciperà al progetto distributori e ci supporterà nella promozione della fiera

Deadline
Attività

Deadline

Riferimento

Iscrizione casa rappresentata

16 marzo

Katiuscia Mordenti

Call for paper per
Tavole Rotonde

20 marzo

Greta Moretto

Informazioni (titoli e relatori)
Convegni Scientifici

31 marzo

Greta Moretto

Informazioni per Seminari e Workshop

31 marzo

Greta Moretto

Richiesta stand preallestiti

6 aprile

Daila Gazzotti

App: personalizzazione campo note e
login aggiuntivi

6 aprile

Presentazione progetti allestimento
(superiori a 3 mt di altezza)

6 aprile

Federico Pirotti (Fiere Parma)

Invio modulistica dei servizi

6 aprile

uffici sate (Fiere Parma)

Alessia De Laurentis

Attenzione! Cataloghi espositori non ufficiali
Si rende noto che le seguenti società:
Expo Guide (Messico)
Construct Data Publisher (Slovakia)
Event Fair (Slovakia)
International Fairs Directory (Messico)
International Fairs Directory (Uruguay)
Attingono al catalogo espositori pubblicato sul nostro sito per inviare lettere precompilate e
busta di ritorno già affrancata con richiesta di aggiornamento dei dati aziendali degli espositori.
L’obiettivo è il pagamento annuo di somme di danaro anche superiori a 1.200 € a fronte di
inserzioni pubblicitarie su cataloghi virtuali.
La pratica in questione è già stata censurata dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato) con provvedimento pubblicato nel Bollettino n. 40 del 14 ottobre 2013.
MESSE FRANKFURT ITALIA è del tutto estranea a questo tipo di iniziative ed ha già
provveduto a diffidare i soggetti sopra indicati.
L'inserimento nel catalogo online di SPS IPC Drives Italia è gratuito per tutti gli espositori e
concordato direttamente con la segreteria organizzativa.

Login & area espositori

Login espositore
L’account dell’area espositori è legato alla e-mail del referente indicato nella
domanda di adesione

Una volta inserito a sistema, il referente riceve username e password.
Importante: è importante che la mail referente sia effettivamente letta e
monitorata. E’ fondamentale non condividere la login con terze parti.

Area espositori: accesso
www.spsitalia.it/areaespositori

Nota bene: il box «Area espositori» sul margine destro della pagina è
raggiungibile da qualsiasi pagina della sezione «Espositori» (menù in
alto del sito).

Informazioni: pass espositori

PASS ESPOSITORE:
I pass per l’ingresso degli espositori da quest'anno saranno nominali e saranno
disponibili nell'area riservata in formato pdf a partire da aprile. Il numero delle
tessere a disposizione è conteggiato in base ai mq richiesti (vedi tabella).
Ricordiamo di stampare e portare con sè il pass che darà diritto ad accedere alla
manifestazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Informazioni: pass parcheggio

PARCHEGGIO ESTERNO
All’espositore verrà rilasciato un numero di pass parcheggio in base al numero dei mq confermati
(vedi tabella):
PARCHEGGIO INTERNO
Ogni espositore avrà diritto a 1 pass per il parcheggio all’interno del quartiere fieristico nelle aree
adiacenti ai padiglioni 3-5-6.
È possibile richiedere pass aggiuntivi per i parcheggi interni al costo di 120,00 € + iva cad. tramite
l’invio al SATE del modulo G1 scaricabile dall’area riservata.
L’Espositore è responsabile del corretto uso di questi documenti ed è altresì responsabile del
comportamento di quanti li utilizzano.
CONSEGNA TESSERE PER I PARCHEGGI
Tutte le tessere per i parcheggi possono essere ritirate lunedì 21 maggio dalle ore 10.00 presso gli
uffici della segreteria organizzativa nel pad 7.

Novità: Prodotto in Evidenza

Novità 2018
E’ possibile inserire a catalogo un
Prodotto in Evidenza, associato ad
una determinata Categoria
Merceologica.
Il Prodotto in Evidenza è inserito
sul profilo dell’azienda e arricchisce
l’informazione verso il visitatore.

Area espositori: struttura menù
Bacheca avvisi
Menù Appuntamenti di
Automazione
Menù Catalogo Online
Corpo centrale della pagina:
• Informazioni, pass, moduli
richiesta servizi
• Promuovi la tua azienda:
appuntamenti di automazione,
catalogo online.
• Inviti Friends Card & VIP
• Strumenti di Marketing
• App

Bacheca avvisi & completamento profilo

Bacheca avvisi: informazioni su nuovi strumenti a disposizioni e/o avvisi
automatici.

Completamento profilo: segnalazione automatico sullo
stato di completamento del profilo. Si considera 100%
se:
• Sono state compilate le categorie merceologiche
• E’ stato caricato il logo nel profilo
• E’ stato completato il profilo
• E’ stato caricato un comunicato stampa

Area espositori: novità & aspetti importanti
Categorie merceologiche: abbiamo mantenuto quanto compilato nel
2017. E’ sempre possibile modificare/raffinare la selezione.
Profilo: anche qui abbiamo mantenuto i dati 2017, suggeriamo di
verificarli/aggiornarli il prima possibile.

n.b. I dati inseriti costituiscono la base per le
funzioni di ricerca sia sul sito che sull’app.

La correttezza dei dati inseriti è la migliore
garanzia della visibilità dell’azienda verso i
visitatori.

Inviti Friends Card & Vip

La persona invitata riceve un
codice Friends Card o VIP da
inserire direttamente nella
biglietteria.

n.b. Non è possibile inserire due
volte lo stesso indirizzo e-mail.

In alternativa al form, è possibile
richiedere i singoli codici e usarli
autonomamente.

Promozione della tua azienda

Appuntamenti di Automazione: possibilità di promuovere i vostri eventi organizzati
durante tutto l'anno sull'applicazione per smartphone SPS Italia e sul sito.

Catalogo Online: vetrina della vostra presenza in fiera. Compilate il vostro profilo
aziendale, associare le categorie merceologiche, inserire comunicati stampa ed
appuntamenti relativi a SPS IPC Drives Italia 2018 (funzioni disponibili a breve).
Un Click Un Nome: invita i tuoi contatti a registrarsi a SPS Italia tramite un link
monitorato. A fine manifestazione vi consegneremo i nominativi completi dei
partecipanti registrati attraverso il vostro link.

Area espositori - Strumenti di marketing
•
•
•
•
•
•

Loghi e banner SPS IPC Drives Italia 2018
Brochure visitatori
Cartolina Digital Transformation Contest
Cartolina personalizzata SPS Italia - Digital District
Inviti Friends Card
Inviti VIP

Progetto «Un click Un nome»
Per attivare il link
•
Richiedete il vostro link a: visitatori@spsitalia.it
•
Abbinate il link personalizzato a banner, DEM o
qualsiasi altro materiale online che inviti alla
registrazione a SPS Italia

Pass espositore
Come per la scorsa edizione, i pass espositore saranno scaricabili
direttamente in area espositori.
I pass non saranno inviati via e-mail.
Il referente dell’azienda potrà generare e
scaricare ogni singolo pass, oppure un file
Excel con link a tutti i pass generati.

Monitoreremo l’utilizzo della funzione e vi
segnaleremo se i pass non sono stati
correttamente inviati.

Appuntamenti di Automazione

SPS Italia vi offre la possibilità di
comunicare i vostri eventi durante
tutto l’anno sull’applicazione SPS
Italia e sul sito.

App

App: per gli espositori
«Exhibitors area»: strumento di gestione contatti allo stand integrato nell’app
SPS Italia. Tramite la funzione è possibile:
• Fare una scansione del QR Code sul biglietto visitatore o sul pass
espositore e acquisirne i dati.
• Inserire ed editare direttamente nell’app delle note (generiche o
personalizzate) sul contatto, allegare foto.
• Esportare i contatti salvati in formato CSV compatibile.
N.B. L’accesso alla exhibitor area è legato alla login espositore. Tutti gli
accessi tramite la stessa login condividono lo stesso «database» contatti.

www.spsitalia.it/app
Per smarthone & tablet iOS e Android

App: accesso alla exhibitor area

Exhibitor area: acquisizione contatti, lista, dettaglio

Exhibitor area: novità 2018
Novità:
• Funzionamento off-line: l’acquisizione contatti
funziona anche in assenza di connettività.
La sincronizzazione dei dati prosegue in
background non appena la connessione torna
disponibile.
• Sincronizzazione contatti tra i device della
stessa azienda «on demand»:

La lista dei contatti non viene caricata
interamente ad ogni accesso, ma solo su
richiesta dell’utente.

Exhibitor area: export contatti
•

Il file viene inviato all’indirizzo e-mail del
referente aziendale.

•

Ad ogni esportazione viene inviato il totale
dei contatti salvati da tutti i dispositivi che
condividono la login espositore, con tutte le
informazioni raccolte più data e ora di
acquisizione.

•

E’ possibile esportare il file contatto in
qualsiasi momento.

Sicurezza: il file viene spedito solo
all’indirizzo del referente, ma
chiunque è in possesso della login
espositore può visualizzare i contatti
nell’app!

Exhibitor area: note standard e personalizzate
Il campo note personalizzato
sostituisce quello generico.
Numero massimo di domande: 10

Tipologia di domande:
• Selezione a tendina (una sola
risposta possibile)
• Risposta multipla
Per le domande a tendina o risposta
multipla è possibile inserire sino a 15
risposte possibili.
Le risposte alle domande sono di
default neutre: non si valorizzano in
assenza di compilazione.

Social media

Social media
SPS Italia è presente sui maggiori social network. Il calendario editoriale
copre tutti gli aggiornamenti relativi alla fiera e alle manifestazioni collegate.
Portiamo avanti campagne pubblicitarie volte ai visitatori e download
dell’app.
Per sfruttare anche i social media come occasione di visibilità invitiamo a:
• Utilizzare l’hashtag #spsitalia su Twitter e Instagram
• Taggare la pagina «SPS Italia» su Facebook
• Partecipare al gruppo SPS Italia su LinkedIn
…e naturalmente mettere «mi piace» e condividere i nostri post:)

www.realtime.spsitalia.it
•

Design responsive e aggiornamenti in tempo reale

•

Categorie tematiche e sponsorizzazioni

•

Invio mensile di newsletter con le migliori notizie del mese oltre 77.000 contatti

I numeri > 16.000 utenti attivi sul sito dalla sua creazione.

Opportunità per gli espositori su realtime.spsitalia.it:
 Pubblicazione articoli: novità, interviste, progetti, formazione, case history o altro che non sia
presentazione di un prodotto
 Sponsorizzazione Banner
 Pubblicazione Eventi
Invio dei materiali e informazioni  ambra.fredella@italy.messefrankfurt.com

Opportunità realtime.spsitalia.it

Diamo spazio ai vostri
eventi organizzati nel
corso dell’anno o in fiera,
chiedendovi di distribuire
la brochure della fiera in
occasione dell’evento
pubblicato.

Case history, novità
dalle aziende,
approfondimenti
tecnologici, dati di
settore, curiosità,
progetti degli
espositori.

Banner laterale
home page: 3
posizioni a
rotazione.

Advertising - Stampa tecnica/specializzata
Come per gli scorsi anni la pianificazione è completa e siamo presenti su tutte le principali
testate tecniche.

Tra le testate pianificate:
EUREKA
TECN'E'
LineaEDP.it; Itismagazine.it
Attualità elettrotecnica
Industria del mobile
AMMONITORE
Rivista Innovare
ELETTRIFICAZIONE
Ais Isa Itay Section
POWER TECHNOLOGY
SITO EDITORIALE DELFINO.IT
AcquAgenda, GasAgenda e watergas.it
TecnoPlast
RECOVER
l'Industria Meccanica
www.industriameccanica.it
Opificium
La Chimica e L’Industria
Il chimico Italiano

ITALIA 4.0
CDA
Installatore Italiano
ICP
GIE
Plast
The Next Factory
CMI
I Quaderni dell'Aria Compressa
News Impresa
InMotion
Assemblaggio
IEN ITALIA
Manutenzione T&M
Automazione & Strumentazione
Il Distributore industriale
Progettare
Embedded
RMO

ICF
Tecnologie Alimentari
La Plastica Oggi e Domani
La Subfornitura
silicon.it
Datamanager.it, Techvideotv.it,
Trademanager.it
ID Industry Design
GIORNALE INGEGNERE
Industria Italiana
Commercio Italia
Automazione Integrata
Automazione Industriale
E&A Oggi
Fieldbus&Networks
INNOVATION POST

Abbiamo integrato il media plan SPS 2017 con nuove testate e quotidiani locali per la
comunicazione delle Tavole Rotonde sul territorio (Piacenza, Verona, Lucca, Bari), ampliando il
database giornalisti.

Progetti: le rubriche SPS Italia
•

Automazione Oggi FILO DIRETTO SPS ITALIA

•

Industria Meccanica SPS ITALIA HUB

•

Progettare INTERVISTE AL COMITATO SCIENTIFICO SPS ITALIA

•

Industry Design 4.0 SPECIALE SPS ITALIA

•

M&A INDUSTRY AUTOMATION SPS ITALIA

•

Eureka A U T O M A T I O N L A B

•

TECN’E’ CULTURA 4.0

•

In Motion LE PAROLE DI SPS ITALIA

Progetti
Class CNBC (507, SKY)
•
•

Rappresentanti Messe Frankfurt Italia/Partner puntate del format TV “Italia 4.0”, con
definizione congiunta dei temi e dei casi da affrontare, billboard apertura e chiusura puntata
Pubblicazioni e adv su http://quattropuntozero.info/

Copertura mediatica
• 26 settembre 2017, Ancora – Forum Meccatronica - Mole Vanvitelliana
• 24/25 ottobre 2017, Verona – Forum Telecontrollo - Palazzo della Gran Guardia
• Novembre 2017, Milano – FIMI – Forum Internazionalizzazione Made in Italy
• 30 gennaio 2018, Milano – Evento Cyber-smart Manufacturing – Visconti Palace
• 4 tavole rotonde Piacenza, Verona o Padova, Firenze, Bari
SPS IPC DRIVES 2018
• collegamenti in diretta da SPS Italia 2018
• speciale “Italia 4.0: gli Stati Generali” on air su Class CNBC con n. 4 passaggi
Interviste a cura di BIMAT

Progetti
Industria Italiana
www.industriaitaliana.it
Magazine digitale focalizzato sui temi dell'Industria manifatturiera, dell'Innovazione e della
Digital Transformation, trattati con un approccio che alterna notizie e inchieste con divulgazioni
tecnologiche. In questa chiave, molti articoli sono dedicati al 4.0, e a temi come automazione,
robotica, intelligenza artificiale
Il principale magazine digitale a occuparsi in Italia di questi temi, e l'unico a farlo con un
approccio da giornalismo economico mainstream e non da testata tecnica con una media di 3-6
mila visitatori unici.
Il progetto prevede la copertura su un arco temporale di un anno, dei progetti legati a SPS Italia
e delle attività di Messe Frankfurt Italia con:
•

Pubbliredazionali sito e canali social Industria Italiana, Google News.
Rubrica "Il punto di vista di SPS Italia, case history e copertura Tavole Rotonde

•

Pubblicazione Comunicati Stampa

•

Pubblicità sito con banner, filmati, skin, masthead per un mese

•

Sponsorizzazione Newsletter in forma di invito riservato

Progetti
Innovation Post
www.innovationpost.it
Testata giornalistica di informazione e approfondimento dedicata all’innovazione nel settore
manifatturiero e, in particolare, alle politiche e alle tecnologie per lo Smart Manufacturing. Il portale
offre all’imprenditore del settore manifatturiero informazioni sulle tecnologie sulle quali investire e sugli
strumenti e incentivi a supporto di questi investimenti. Il magazine, che totalizza 35 mila page views
mensili, è diretto da Franco Canna e realizzato da giornalisti di consolidata esperienza nel settore
delle tecnologie.
https://www.innovationpost.it/2017/12/14/sps-italia-2018-automazione-e-digitale-per-lindustria/
https://www.innovationpost.it/2018/03/02/a-lucca-una-giornata-per-parlare-di-carta-e-pharma-4-0/
https://www.innovationpost.it/2018/02/13/food-processing-4-0-seconda-tappa-della-road-map-versosps-italia/
https://www.innovationpost.it/2018/02/28/dai-dati-alle-informazioni-limpatto-della-digitalizzazione-sulfood-processing/
https://www.innovationpost.it/2018/01/19/logistica-cosmetica-e-agrifood-tavola-rotonda-sulla-masscustomization-a-piacenza/
https://www.innovationpost.it/2018/02/01/industria-cyber-security-minacce-opportunita/

Progetti
Il progetto messo a punto con Messe Frankfurt Italia prevede:
la copertura redazionale nell'arco dell'intero anno delle tematiche
tecnologiche oggetto della fiera, degli eventi organizzati sul territorio (alcuni dei
quali moderati da Franco Canna), delle iniziative in fiera, anche tramite interviste
e videointerviste esclusive.
La presenza del banner di SPS Italia sia nella home page sia all'interno di
tutti gli articoli presenti nel sito
La presenza della redazione in fiera con tre giornalisti per dare visibilità alle
novità presentate dagli espositori e alle applicazioni presentate nell'area Know
How 4.0
Media partnership esclusiva per l'SPS Award, il premio alla migliore
presentazione delle sessioni convegnistiche, intitolato da quest'anno alla
memoria di Roberto Maietti
La conduzione della Cyber Hour, nuova iniziativa che ogni giorno dalle 12
alle 13 punterà i fari sul tema della cybersecurity industriale nella Digital Arena

Advertising - Stampa economico/generalista
•
•

Rapporto Industria Meccanica
ADV tabellare intera

•

2 settimane di programmazione radio

•
•

Affari&Finanza - Focus 2 pagine 14 maggio
Coperture redazionali (articolo mezza una pagina):
26 febbraio - 5 marzo - 3 o 9 parile
Annunci pubblicitari Junior Page SPS Italia o progetti:
19 febbraio - 12 marzo - 19 marzo - 26 marzo - 16 aprile - 21 maggio

•

QUOTIDIANI LOCALI – PROMOZIONE TAVOLE ROTONDE TERRITORIO
•

Mezza Pagina ADV: 31 gennaio - 14 febbraio

•
•

Mezza Pagina ADV: 21 marzo - 25 marzo
DEM profilo Business: 20 marzo

•

Mezza Pagina ADV: 11 aprile - 15 aprile

Advertising - Stampa economico/generalista
•
•
•

Osservatorio Fiere - Intervista 22 gennaio
Focus di una pagina su SPS Italia maggio
Maxi Q. ADV SPS Italia maggio

•

Medi Partnership progetto Porsche Consulting:
ADV 1 dicembre + Copertura online
ADV 23 febbraio
ADV 23 marzo + Intervista a J. N.
ADV 27 aprile

•
•
•
•
•

copertura mediatica eventi Italia
Intervista Mngmt Messe Frankfurt
ADV online (banner)
Articoli tematici sui focus della manifestazione
Socializzazione social de Linkiesta.it (Facebook + Twitter)

Advertising - Stampa economico/generalista
•

Copertura txt, foto e filmato:
Tavola Rotonda Verona 28 febbraio 2018
Tavola Rotonda Bari 18 aprile 2018
Conferenza stampa SPS Milano maggio
SPS Italia 2018 Parma

•
•
•
•

2 annunci ADV Mezza Pagina in
programmare
Sezione Cronaca città - publiredazionale
Sezione Economia - publiredazionale
TV Parma: speciale primo piano

•

Focus una pagina redazionale in data da programmare

•

Focus una pagina redazionale in data da programmare

data

da

Rassegna Stampa – Locale e Nazionale
Oltre alle testate di stampa tecnica, hanno già parlato di noi:
Affari&Finanza www.spsipcdrives.it/public/allegati/affariefinanza_05_marzo_2018.pdf
Affari&Finanza www.spsipcdrives.it/public/allegati/la_repubblica_affari_e_finanza_26_febbraio_2018.compressed.pdf
L’Arena www.spsipcdrives.it/public/allegati/larena_01_marzo_2018.pdf
L’Arena www.spsipcdrives.it/public/allegati/larena_28_febbraio_2018.pdf
Il Giornale Di Vicenza https://www.spsipcdrives.it/public/allegati/ilgiornaledivicenza_28_02_2018_1.pdf
Brescia Oggi https://www.spsipcdrives.it/public/allegati/bresciaoggi_28_febbraio_2018.pdf
Verona Sera www.spsipcdrives.it/public/allegati/veronasera_02_marzo_2018.pdf
Lucca in diretta www.spsipcdrives.it/public/allegati/luccaindiretta_05_marzo_2018.pdf
La Nazione https://www.spsipcdrives.it/public/allegati/lanazione_06_marzo_2018.pdf
Libertà www.spsipcdrives.it/public/allegati/liberta_11_gennaio_2018.pdf
Il Piacenza www.spsipcdrives.it/public/allegati/ilpiacenza.it_18_gennaio_2018_3.pdf
Messaggeromarittimo https://www.spsipcdrives.it/public/allegati/messaggeromarittimo_05_febbraio_2018
Piacenza24 www.spsipcdrives.it/public/allegati/piacenza24_05_febbraio_2018.pdf;
www.spsipcdrives.it/public/allegati/piacenza24_12_febbraio_2018.pdf
Logistica efficiente www.spsipcdrives.it/public/allegati/logisticaefficiente_06_febbraio_2018.pdf
Gazzetta Marittima www.spsipcdrives.it/public/allegati/lagazzettamarittima_10_febbraio_2018.pdf
Industria italiana www.spsipcdrives.it/public/allegati/industriaitaliana_13_febbraio_2018.pdf
Industria Italiana www.spsipcdrives.it/public/allegati/industriaitaliana_01_febbraio_2018.pdf
Industria Italiana www.spsipcdrives.it/public/allegati/industriaitaliana_06_marzo_2018.pdf
Industria Italiana www.spsipcdrives.it/public/allegati/industriaitaliana_02_marzo_2018.pdf
Avvenire – Cronaca Milano www.spsipcdrives.it/public/allegati/cronacadimilano_18_febbraio_2018.pdf
Quattropuntozero www.spsipcdrives.it/public/allegati/quattropuntozero_22_febbraio_2018.pdf
ANSA www.spsipcdrives.it/public/allegati/ansa_01_marzo_2018.pdf
ANSA www.spsipcdrives.it/public/allegati/ansa_05_marzo_2018.pdf
Il Sole 24Ore www.spsipcdrives.it/public/allegati/il_sole_24_ore_06_febbraio_2018.pdf
Il Sole 24Ore www.spsipcdrives.it/public/allegati/il_sole_24_ore_16_febbraio_2018.pdf
Corriere online www.spsipcdrives.it/public/allegati/corrieredellasera_14_dicembre_2017_1.pdf
Economia del Corriere www.spsipcdrives.it/public/allegati/leconomia_del_corriere_della_sera_10_aprile_2017.pdf
Economia del Corriere (Marzin) http://www.messefrankfurt.it/allegati/corrieredellasera_22012018.pdf

I prossimi appuntamenti 2018
•

19 aprile, Festa Messe Frankfurt Italia: 20 anni!
Milano, Palazzo Bovara

•

8 maggio, Presentazione Osservatorio Costruttori italiani macchine per assemblaggio
Kilometro Rosso, Bergamo

•

10 maggio, Conferenza Stampa SPS Italia 2018
Milano

•

26 settembre 2018, Torino 5°Forum Meccatronica
L’esperienza manifatturiera italiana nel passaggio al 4.0:
tecnologie e competenze

•

24/25 ottobre 2018, Milano E2Forum
Tecnologie in movimento per l’edificio intelligente

SPS IPC Drives Italia 2019

Confermate le date per la prossima edizione:

Parma, 28-29-30 maggio

Contatti
•

Francesca Selva - Vice President Marketing and Events - francesca.selva@italy.messefrankfurt.com

•

Silvia Mantica - Customer Care, Operations e KH4.0- silvia.mantica@italy.messefrankfurt.com

•

Daniele Lopizzo - Show Manager - daniele.lopizzo@italy.messefrankfurt.com

•

Daniela Bonati - Sales&Marketing Pad5, Digital District, Robot e Co. - daniela.bonati@italy.messefrankfurt.com

•

Alessia De Laurentis - Sales&Marketing Pad3, Germa Pavilion, 4.it alessia.de.laurentis@italy.messefrankfurt.com

•

Katiuscia Mordenti - Sales&Marketing Pad6 e Sponsorizzazioni - katiuscia.mordenti@italy.messefrankfurt.com

•

Alessandra Pecora, Sara Perere - Marketing Visitatori – alessandra.pecora@italy.messefrankfurt.com

•

Maria Grazia Spinardi – Ufficio Stampa e Marketing visitatori tavole rotonde Lucca e Bari grazia.spinardi@italy.messefrankfurt.com

•

Isabella Contrafatto, Mariateresa Pirozzi – Organizzazione Tavole Rotonde Lucca e Bari isabella.contrafatto@italy.messefrankfurt.com, mariateresa.pirozzi@italy.messefrankfurt.cm

•

Ambra Fredella - Pianificazione Media, Ufficio Stampa, sps real time - ambra.fredella@italy.messefrankfurt.com

•

Greta Moretto, Ester Maffina - Tavole Rotonde Piacenza e Verona, Convegni e FareCultura4.0 greta.moretto@italy.messefrankfurt.com, ester.maffina@italy.messefrankfurt.com

•

Sara Perere - Segreteria Generale – sara.perere@italy.messefrankfurt.com

•

Giulio Pizzuto, Matteo Finotti - Digital Marketing - giulio.pizzuto@italy.messefrankfurt.com,
matteo.finotti@italy.messefrankfurt.com

Grazie per l’attenzione e
buona SPS Italia a tutti!

