
 

                                                                                                                 

       

 

 

Comunicato stampa 27 marzo 2020 

We love our customer, we love our future 
 

"We love our customer" è lo spirito con cui da 10 anni la fiera per 

l’automazione e il digitale lavora insieme ai suoi espositori e 

partner. Oggi questo motto si completa con "We love our future", 

attraverso il sostegno alla raccolta fondi dell’ASST 

Fatebenefratelli Sacco di Milano. 

 

SPS Italia sostiene l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano. Un contributo 

concreto a supporto di un centro di eccellenza nazionale nella ricerca e 

cura di malattie altamente contagiose e pericolose, punto di riferimento per 

l'attuale emergenza legata al Covid-19. 

 

 
 

Contribuite alla raccolta fondi con una donazione sul conto bancario ASST 

Fatebenefratelli Sacco. 

 

Destinatario: ASST Fatebenefratelli Sacco 

IBAN: IT 57 W 03111 01603 000000009130 

codice SWIFT : BLOPIT22 

Causale: "sostegno economico per emergenza Covid-19 - sps italia" 

seguito da nome, cognome e codice fiscale del benefattore 

Banca: UBI BANCA Via della Moscova, 33 - 20121 MILANO ABI: 03111 - 

CAB: 01603 C/C: 000000009130 
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Per le erogazioni di denaro superiori ai 10.000 Euro, per tutti gli atti di liberalità in beni, 

servizi e opere, a sostegno della ASST si prega di voler indirizzare la propria intenzione di 

donare e le eventuali finalità della elargizione a direzione.generale@asst-fbf-sacco.it  

 

L’iniziativa è promossa sui principali canali di comunicazione della 

manifestazione. Aiutiamo insieme l’Italia a superare quest’emergenza. 

 

spsitalia.it/weloveourfuture  
 
Informazioni essenziali 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 più di 2.600 collaboratori dislocati in 

circa 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 733* milioni di euro. Lavoriamo in stretta 

collaborazione con i vari settori fieristici e supportiamo in maniera efficiente gli interessi dei nostri 

clienti con le nostre aree di business “Fairs & Events”, “Locations” e “Services”. Uno dei principali 

punti di forza del nostro Gruppo aziendale è la sua rete di distribuzione globale che copre in 

maniera capillare tutte le regioni del mondo. La nostra 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.  

Per maggiori informazioni: www.messefrankfurt.com 

* cifre provvisorie del 2019 
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