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Conto alla rovescia per Samu
Digital Days
La cultura digitale per l’industria a SamuExpo in
fiera a Pordenone dal 6 all'8 febbraio

03 febbraio 2020

Samu Digital Days è la novità dell’edizione 2020 di SamuExpo a Pordenone Fiere:
tre giorni di appuntamenti e incontri dedicati alla divulgazione della cultura
digitale aziendale e all’innovazione. Un vero e proprio forum che raccoglie a
Pordenone diversi relatori, scelti fra le eccellenze italiane, che si alterneranno ogni
mattina e pomeriggio dell’expo del 6, 7, 8 febbraio.

In un mondo che cambia rapidamente, soprattutto nel mondo digital
dell’industria, rimanere al passo è strategico a tutti i livelli aziendali, per questo
motivo SamuExpo ha voluto espandere il concetto espositivo classico con un
“evento nell’evento” dalla forte connotazione divulgativa e formativa.

Tanti gli argomenti trattati durante Samu Digital Days, tutti strategici nell’ottica di
rivoluzione digitale e innovazione aziendale per l’industria italiana. Workshop,
presentazioni e talkshow con uno stile smart e un taglio easy nella conduzione,
ma ricchi di contenuti e professionalità negli argomenti. Una vera e propria arena
costruita all’interno del padiglione 10 di Pordenone Fiere farà da palcoscenico
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per le personalità invitate a portare il loro sapere agli industriali e artigiani italiani
durante i tre giorni di SamuExpo.

Samu Digital Days è un ulteriore balzo in avanti per una delle manifestazioni
fieristiche B2B leader in Italia e strategica in Europa, che porta ancora una volta
SamuExpo ad essere all’avanguardia fra le fiere del settore industriale e
metalmeccanico. Fra gli argomenti di #SDD2020 ci saranno: cyber security,
contrasto al cybercrime e protezione dei segreti industriali, social media e
reputazione online, reti di comunicazione sicure, gestione della proprietà
intellettuale, digital transformation e industry innovation, lean thinking, solo per
citarne alcuni. Da segnalare lo speciale evento “ITClubFvg Session” nel
pomeriggio del secondo giorno con 5 talk curati dall’associazione degli IT
manager friulani e con la partecipazione della Polizia di Stato compartimento
Polizia Postale e delle Comunicazioni Friuli Venezia Giulia.

Diversi i relatori, scelti fra le eccellenze locali e nazionali: Max Furia (LinkedIn
Specialist, Milano), Flavius Florin Harabor (Telegram Specialist, Venezia), Max
Guadagnoli (Social Strategist, Roma), Giuseppe Panarello (Commissario Capo
Tecnico Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Friuli Venezia
Giulia), Marco Cozzi (Cybersecurity Manager Hypo Alpe Adria Bank, Udine),
Alberto Dalla Francesca (IT Manager OMIS Group, Vicenza), Cristiano Di Paolo (IT
Manager Gruppo Pittini, Udine), Arianna Gobbo (Lean Manager Alpac, Vicenza),
Dario Bon (CEO Progetto Nachste, Udine), David D’Agostini (Avvocato e Docente
Universitario, Udine), Luigi Gregori (Digital Transformation Expert, Udine).
Presentatore e moderatore sarà Gabriele Gobbo, conduttore del programma
FvgTech.

All’ideazione e organizzazione di Samu Digital Days, oltre a Pordenone Fiere,
partecipano anche MacPremium digital solutions company, IT Club Fvg, il
programma tv FvgTech. Fra le collaborazioni troviamo Digital Security Festival,
TechDay, FvgTech Magazine e Friuli Innovazione.

Per incrementare la parte formativa, informativa e di potenziamento delle soft-
skills ogni sessione sarà seguita da momenti di Questions & answers con i relatori
a disposizione del pubblico per rispondere alle domande e dipanare eventuali
dubbi.

Tutte le informazioni sulle sessioni, il programma degli eventi, la lista dei relatori e
la registrazione per l’ingresso gratuito sono disponibili sul sito dedicato
www.samudigitaldays.it
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Pordenone, 6-8 febbraio 2020

Conto alla rovescia per SamuExpo
Aprono il 6 febbraio a Pordenone i cancelli dell’evento del Nordest dedicato a metalmeccanica,
lavorazioni plastiche e subfornitura.

Sono 650 gli espositori presenti quest’anno a SamuExpo, evento di

riferimento per il Nordest nella metalmeccanica, lavorazioni plastiche e

subfornitura, in programma alla Fiera di Pordenone dal 6 all’8 febbraio

2020. La manifestazione occuperà 10 padiglioni, con oltre 32.000 metri

quadrati di superficie espositiva suddivisi tra quattro saloni tecnici:

SamuMetal, SamuPlast, Subtech e Fabbrica 4.0.

SamuMetal, Salone delle macchine e utensili per la lavorazione dei

metalli, è l’evento storico con il quale ha preso il via la manifestazione,

giunto quest'anno alla sua ventesima edizione. Dedicato al mondo delle lavorazioni plastiche è SamuPlast, dove esporranno

aziende che operano nel settore delle macchine di trasformazione e ausiliarie, trattamenti termici, verniciatura, utensili, accessori

e materie prime. SubTech, invece, è focalizzato sulla subfornitura metalmeccanica, mentre Fabbrica 4.0, l’ultimo arrivato, è

dedicato al mondo Industry 4.0: robot, stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali, realtà aumentata, macchine

interconnesse per l’ottimizzazione dei processi, integrazione verticale e orizzontale.

A completare la proposta per visitatori ed espositori un programma di eventi ospitati in un’area del padiglione 5 e in un’arena

allestita nel padiglione 10, dove è in programma la prima edizione dei Samu Digital Days (#SDD2020) con relatori invitati ad

affrontare i temi della divulgazione della cultura digitale aziendale e dell’innovazione, fra workshop, presentazioni e talkshow.

Fra gli argomenti dei SamuDigitalDays gli organizzatori segnalano: cyber security e protezione dei segreti industriali; digital

transformation e industry innovation; social media; lean manufacturing e management; digitalizzazione dei processi; reputazione

online e protezione intellettuale.

La manifestazione è organizzata da Pordenone Fiere in collaborazione con Comet (Cluster della Metalmeccanica del Friuli

Venezia Giulia), Confartigianato Veneto, Confindustria Alto Adriatico e Camera di Commercio di Pordenone e Udine.

Per informazioni: SamuExpo
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stoccaggio, la miscelazione e il trasporto di materie prime in
polvere e granulo per il settore plastico, alimentare e
chimico.

Via Gasdotto, 25 - 36078 Valdagno (VI)
Tel: 0445/951375 - Fax: 0445/953964
Web: www.gpdipiazzon.it - Email: info@gpdipiazzon.it

BIO-FED Branch of AKRO-PLASTIC GmbH

BIO-FED, con sede all’interno del BioCampus Cologne di Colonia, è un’azienda specializzata in
compound biopolimerici innovativi dalle molteplici applicazioni e con una lunga esperienza nello
sviluppo, compoundazione e commercializzazione di materie plastiche biodegradabili e/o biobased con
il marchio M·VERA®.

Nattermannallee, 1 - 50829 (K)
Tel: +49 221.8888.9400 - Fax: +49 221.8888.9499
Web: bio-fed.com/it/ - Email: info@bio-fed.com

Lean Plastic Center - SGC Grecu Consulting Partners Srl

Il Lean Plastic ® Center opera per il
recupero di produttività/prestazioni e
strategie (produttive/trasformazione,
manageriali e imprenditoriali)
dell'industria del settore gomma-
Viale Buonarroti, 10 - 28100 Novara (NO)
Tel: 0321 398648 - Fax: 0321 398650
Web: www.leanplastic.it - Email: info@grecuconsulting.com

PlasticFinder srl

PlasticFinder è una innovativa piattaforma web per lo scambio di polimeri, additivi e masterbatch - in
particolare slow moving, seconde scelte e materia prima inutilizzata – dedicata a produttori,
distributori e trasformatori che possono re-immettere sul mercato le loro materie prime e trovare
quelle di cui hanno bisogno.

Via F. de Sanctis, 74 - 20141 Milano (MI)
Tel: +39 02.21118692
Web: www.plasticfinder.it/ - Email: info@plasticfinder.it

CONTENUTI SPONSORIZZATI

A Moba Eurotubi la Tubicom di Lucca
Già in programma interventi di ammodernamento tecnologico e
logistico dello stabilimento toscano. Del nuovo progetto
imprenditoriale fa parte anche il produttore di cartoncino riciclato
Industria Cartaria Pieretti del Gruppo Cartiera dell’Adda.

Be Manager in a Lean Way: approccio
Lean gestionale alla managerialità
Il tempo che le aziende del settore gomma plastica hanno a
disposizione per le attività produttive è sempre più “ristretto”, con
una richiesta di competenze sempre più elevata. Ecco che diventa
cruciale la figura del Manager Lean, capace di gestire ogni aspetto
dell’organizzazione.
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