Ciaocomo.it

URL :http://www.ciaocomo.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

30 gennaio 2019 - 09:46

> Versione online

Una tavola rotonda sui prodotti tessili a Villa
Erba

Il Centro Espositivo e Congressuale Villa Erba ospita per la prima volta, mercoledì 30 gennaio,
l’evento “Industria 4.0: trasformazione digitale dei processi di sviluppo dei prodotti tessili. Sfide e
opportunità.” – organizzato da Messe Frankfurt Italia con il supporto di TexClubTec e Acimit,
dedicato all’evoluzione digitale nel settore tessile.
Il rilancio del manifatturiero italiano passa attraverso i distretti e le regioni e per questo SPS
Italia, la fiera per l’industria digitale, intelligente e flessibile organizza tavole rotonde itineranti
per entrare in diretto contatto con le aziende, le istituzioni del territorio e condividere esperienze
di innovazione.
Il distretto comasco grazie alla sua capacità imprenditoriale da sempre dimostra una costante
attenzione al legame fra produzione automatizzata e creatività umana. L’incontro rappresenta
un’occasione di approfondimento sullo stato dell’arte delle tecnologie in ottica 4.0 in un contesto
interessato dalla crescente digitalizzazione, da prodotti di eccellenza e da un’elevata propensione
all’export internazionale.
La giornata riunirà gli operatori del comparto, coinvolgendo aziende e fornitori di automazione e
del comparto tessile, creando una piattaforma di networking per la filiera. Tanti i relatori presenti,
talenti e protagonisti dell’industria del futuro. Tra questi: Cristian Locatelli, General Manager
Marzoli, Nicola Lorenzi, Industrial Director Itema, Marco Brenna, Responsabile Reparto Ink Jet
Stamperia di Lipomo, Alberto Paccanelli, CEO Martinelli Ginetto Group, Consigliere SMI,
Fulvio Alvisi, Founder Alvisi e Alvisi e membro del CdA di Villa Erba Spa, Davide Giustina,
CEO Up Solutions – ComoNExT, Nicolò Nicolosi, Head of Education di Festo CTE.
La sessione al mattino offrirà un approfondimento per i professionisti del settore, mentre quella
pomeridiana offrirà focus specifici sull’innovazione nel settore tessile. Sempre nel pomeriggio
saranno ospitati gruppi di studenti per sessioni di formazione, parola chiave della prossima
edizione di SPS Italia. Parteciperanno gli istituti: Paolo Carcano di Como, Luigi Ripamonti di
Como, Tam di Biella, Quintino Sella di Biella e Centrocot di Busto Arsizio.
L’evento è patrocinato da Sistema Moda Italia, Unindustria Como, AICTC, Camera di
Commercio di Como, Punto Impresa Digitale Como, Po.in.tex-Polo Innovazione Tessile, Città
Studi Biella. È previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali (3 CFP) per i Periti
Industriali.
Per informazioni e accreditamento:
https://www.spsitalia.it/it/programma-cernobbio-2019
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