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“We Love Talking”, doppio appuntamento per la filiera
dell’imballaggio. Il secondo incontro il 15 luglio su SPS Italia
Contact Place

www.spsitalia.it

Un nuovo evento digitale per parlare di packaging. Il prossimo incontro “We
Love Talking” di SPS Italia, l’ultimo prima della pausa estiva, continua il focus
tematico sulle tecnologie abilitanti nel campo dell’imballaggio. La
digitalizzazione dei processi produttivi resta un percorso da intraprendere per
conseguire obiettivi di flessibilità, sicurezza e sostenibilità. Un ambito che
necessità di investimenti in soluzioni intelligenti e connesse a favore della
competitività del comparto sul piano internazionale. I provider di tecnologie per
l’industria si incontrano giovedì 15 luglio alle 14:30 per discutere di innovazione
e nuove opportunità.
Partecipano:
 Davide Nardelli, CEO Advanced Technologies
 Giampaolo Gherardi, Sales Manager Italy, M&R BU Bonfiglioli
 Michele Repaci, Segment Manager Packaging Bosch Rexroth
 Nicola Pegoretti, Sales supervisor OEM/Italy South Cognex
International
 Alessandro Orpelli, Sales Director Easysnap Technology
 Filippo Truffelli, Sector Manager F&B e Packaging Murrelektronik
 Silvano Casaro, Programmazione e Tracciabilità Produzione Rigoni di
Asiago
 Marco Oneglio, SIM Strategy Industry Manager Consumer Goods Sick
 Tommaso Valle, Responsabile del Packaging Team Siemens
 Niccolò Giannelli, Senior Manufacturing Application and Account
Manager EMEA Stratasys
Vedi il programma completo e registrati gratuitamente online
Partner dell’evento MADE Competence Center I4.0
We love talking è su SPS Italia Contact Place
“We love talking” è un’iniziativa promossa da SPS Italia per rispondere al
bisogno di relazione e condivisione del manifatturiero. Il calendario di eventi si
svolge su Contact Place, la piattaforma delle tecnologie innovative per
l’industria e di scambio di soluzioni, contenuti e contatti.
La registrazione, gratuita, permette di partecipare agli incontri digitali, rivederli
on-demand ed entrare in contatto con la community di SPS Italia.

contactplace.spsitalia.it

daniela.calvenzani@italy.messefrankfurt.com
ambra.fredella@italy.messefrankfurt.com

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt
Il Gruppo Messe Frankfurt è il più grande ente fieristico al mondo specializzato
nell’organizzazione di fiere, congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Il Gruppo
aziendale vanta un organico di circa 2.450 collaboratori e collaboratrici nella sede principale
di Francoforte e nelle 29 società affiliate in tutto il mondo. Nel 2020, la Società fieristica ha
conseguito un fatturato annuo di circa 257 milioni di euro, dopo aver raggiunto, nel 2019, un
fatturato di 736 milioni di euro. Anche durante il difficile periodo della pandemia da
coronavirus siamo collegati a livello internazionale con i nostri settori di attività e supportiamo
in maniera efficiente gli interessi commerciali dei nostri clienti nell’ambito dei segmenti “Fairs
& Events”, “Locations” e “Services”. Tratto distintivo unico del Gruppo Messe Frankfurt è la
sua rete di distribuzione globale, che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo
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. Stiamo ampliando le nostre competenze digitali con
nuovi modelli di business. La gamma dei 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

