Comunicato stampa

IL NUOVO DPCM FERMA MECSPE 2020. PER LA FIERA E LA
MANIFATTURA ITALIANA I DANNI SONO INGENTI
La più importante Fiera internazionale, punto di riferimento di industria 4.0 e
del settore della meccanica specializzata in piena fase di allestimento
prevedeva oltre 1.350 espositori in 60.000 mq di superficie espositiva

Milano, 26 ottobre 2020 – Per MECSPE è l’ora del conto dei danni provocati dal repentino
cambio di direzione del nuovo DPCM del 25 ottobre, che all’art. 9 vieta l’organizzazione delle
“fiere di qualsiasi genere”.
La Fiera, punto di riferimento delle tecnologie per l’innovazione e industria 4.0 nel settore
della manifattura, inizia oggi a smontare gli stand e a disinstallare i macchinari che
componevano le sue aree dimostrative e che erano già in piena fase di posizionamento.
MECSPE, infatti, prevista a Parma dal 29 al 31 ottobre, era stata confermata dal DPCM del 18
ottobre e aveva già avviato il 24 ottobre le attività per installare circa 60.000 mq di superficie
espositiva in 6 padiglioni, seguendo tutti i protocolli sanitari per accogliere il pubblico in
sicurezza e garantire il pieno rispetto delle norme governative anti pandemiche.

“E’ un duro colpo, sia per la Fiera sia per le aziende del settore che apprezzano da 19 edizioni
MECSPE trovandovi nuove tecnologie, soluzioni per tutte le filiere produttive e formazione
continua, nonché un momento unico per fare scambi commerciali e ordinativi – commenta
Ivo Nardella Presidente di Senaf, Gruppo Tecniche Nuove – Il nuovo DPCM ha contraddetto il
precedente senza tenere conto dei tempi di pianificazione di una manifestazione professionale
come MECSPE che è, e rimane, per il settore della meccanica specializzata una tre giorni di
lavoro imprescindibile per pianificare la ripresa. Il settore della meccanica incide per l’8,1%
sul valore aggiunto dell’intera economia, per il 6,1% sull’occupazione e se pensiamo che solo
in Emilia Romagna, regione in cui si tiene la manifestazione, la filiera della Meccanica
costituisce il 56,5% delle esportazioni, si capiscono meglio i confini dei danni che per il settore
comporta questa decisione. Peraltro ci risulta non siano stati previsti momenti di confronto né
con Confindustria né tantomeno con AEFI. Una fiera che ha un impatto professionale su quasi
90 mila lavoratori tra imprenditori, operai specializzati, tecnici, ingegneri e che traina un
settore strategico per la ripresa del paese, non può e non deve essere messa alla stessa
stregua di una sagra di paese, senza nulla togliere a queste manifestazioni. Ci auguriamo di
essere convocati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri per valutare
l’entità dei danni e vogliamo ringraziare tutte le imprese, le associazioni settoriali e territoriali
che hanno deciso di essere parte di Mecspe, scusandoci enormemente per i disagi che
comporta la decisione annunciata ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte”.

I numeri di MECSPE PARMA 2020
60.000 mq di superficie espositiva, oltre 1.350 aziende presenti, 2.000 mq di GAMIFICATION: LA FABBRICA
SENZA LIMITI, 12 saloni tematici e 77 iniziative speciali. A partire dal 2021, MECSPE proseguirà il proprio
sviluppo internazionale trasferendosi nel quartiere fieristico di BolognaFiere.
I saloni di MECSPE
Macchine e Utensili – Macchine utensili, Attrezzature, Utensili e Software di progettazione; Fabbrica Digitale –
Informatica industriale, IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manufacturing, Tecnologie di identificazione automatica,
Applicazioni, dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’interpretazione e l’interconnessione dei
processi; Logistica – Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione, Material handling, Lean manufacturing, Software
gestionale di magazzino, Supply chain management, Sistemi di Sicurezza, DPI, Terziarizzazione; Subfornitura Meccanica
– Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria metallica, Costruzioni meccaniche, Fasteners, Fonderie, Minuterie,
Lavorazioni del filo metallico, Lavorazioni industriali per conto terzi, Microlavorazioni; Subfornitura Elettronica – Cem
(contract electronics manufacturer), Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service), Pcb (produttori di circuiti stampati),
Studi di Ingegneria e progettazione; Eurostampi, Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi –
Lavorazione materie plastiche, gomma e compositi, Macchine e impianti, Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi,
Stampaggio, Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio, Stampi, Modelli, Componenti normalizzati per stampi, Design, Software
di simulazione e progettazione, Microlavorazioni; Produzione additiva – Stampa 3D, Prototipazione Rapida, Rapid
Manufacturing, Sistemi e servizi per reverse engineering, Tecnologia additiva, Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e
scanner 3D, accessori, Software di simulazione e progettazione; Trattamenti e Finiture – Impianti per il trattamento
delle superfici, Forni, Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio, Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura, Prodotti
e accessori per trattamenti, Trattamenti Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e leghe – Lavorazioni di materiali
non ferrosi (Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leggere), Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali conto terzi,
Tecnologie, Design, Engineering; Automazione e robotica – Automazione e Robotica, Assemblaggio, Montaggio e
manipolazione; Metrologia e controllo qualità – Certificazione e controllo della qualità, Metrologia, Strumenti di misura,
Prove di laboratorio, Taratura, Attrezzature di analisi, Visione; Trasmissioni di potenza oleopneumatiche e
meccaniche – Organi di trasmissione meccanica, Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo del movimento,
Manutenzione, Aria compressa.

Per informazioni, www.mecspe.com
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