URL :http://packagingspace.net

packagingspace.net

PAESE :Italia
TYPE :Web International

27 febbraio 2017 - 10:34

> Versione online

PACKAGING
SPA

16-19

PRODUTTORI

SERVO
SPECIFIC!

INDUSTRIEE
DISTRIBUZIONE

TRASA

LUROPC 2017

ENTI E
ASSOCIAZIONI

EVENTI

VIDEO

NEWSLETTER

Confrontotra eccellenzedel manifatturiero
marchigiano
Le eccellenzeMade in Italy marchigiane sisono espresse nel corso della tavola rotonda
Le4 A del Made in Italy nel distretto marchigiano: abbigliamento, arredamento,

LE RIVISTE

alimentare e automazione . Un incontro organizzato ad Ancona da MesseFrankfurt Italia
nell ambito del percorso itineranteche avvicina a SPS IPC Drives Italia.
'

IMBALLAGGIO
Per la ripresa del manifatturiero
necessario puntaresugli asset strategici
che sono nel dna della regione:
alimentare arredamento e
abbigliamento . I tre comparti
More

VIDEO61(

rappresentano untotale di oltre 9.800
imprese nelle Marche ( 29%%deltotale
delle esportazioni), unite ad una
indubbia capacità imprenditoriale e ad

ENORAMA

una profonda conoscenza
'

Veditulti i video

VIDEO chines

dell automazione elettrica che impegna,
con riguardo alla produzione di

I PORTALI

macchinari speciali per impieghi
industriali, quasi300 imprese.
Nelsuo interventoMichele De Vita, Segretario GeneraleCameradi CommercioAncona, ha
preannunciato l arrivo di un bando con voucher di 300 mila euro per le startup innovative,

:QUAARIAner

'

Vedi

i video

'

sottolineando che l ente sta proseguendo il cammino di adozione delle procedure
informatizzate etelematizzate per rendere più agevole e veloce il rapporto con l utenza.
'

I FOCUS

Massimiliano Santini, presidente Marchet, Azienda Speciale delta cameradi commercio di
'

Ancona per l intemazionalizzazionedellePMI, ha dichiarato: Gli imprenditori
vista
la grande adesione, sembra abbiano
opportunità come occasionedi confrontosu
'

'

come l automazionee l industria 4.0 possano sostenere
del manifalturiero La
declinazione di questopassaggio nella nostra regime pub essere applicata ai settoridel
Made in Italy che ci contraddistinguono. L internazionalizzazione altro volano peril

drives

'

rendo
ZOOM TEMATICI

dell economia. Nonostante

di riforma del sistema delle Cameredi

Commercioitaliane, l Azienda Speciale continuerà a svolgere con il massimo impegno,
l attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenzaalle
'
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edizione
Parma , 23-25 mania

2017

preparazione ai mercati internazionali.
Francesca Selva,Vice President Marketingand EventsMesseFrankfurt Italia, ha aperto i
lavori presentando le novità della prossima edizionedi SPS Italia fiera di riferimento per
automazione industriale in Italia . Alta settima
ancora in crescita.
Siamo mollo soddisfatti delta rispostapositiva rispetto all ampliamento
'

'
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abbiamo nuoveaziende e
Report eventi
Casehistory

del digitate. Con i nostn'

appuntamenti
come quello di Ancona, volgiamo conoscere e farci conoscere dallerealtà
italiane
salito quindi sul palcoGabriele Caragnano, Partner PwC, che ha
presentato l iniziativa dello sportello per Industria4 .0 che sarà a disposizione dei visitatori

FORUM

20

7

itinerant'

'

in fiera. Qui sarà possibile fare una verifica rapidasulla base di una checklist per
controllare se il proprio investimento idoneo ad accedere agli incentivi fiscali previsti.
Aperti successivamente gli interventi sulle tecnologie.
AUTOMAZIONE E ALIMENTARE
Andrea Ceccantini, direttore della logistica

azienda marchigiana che si occupadi
lavorazionedelle carni di pollo ha raccontato come la sua aziendahaaffrontato
l impegnativo percorso di automazione della logistica di magazzino sottolineandone i
'

FORGRAF

vantaggi: menocosti, più ricavi, più marginee payback veloce.
AUTOMAZIONE E ABBIGLIAMENTO
'

A seguire Simone Mengarelli analista tempi e metodidi Lardini. L azienda, che produce
abbigliamento , ha effettuato significativi investimenti per l ammodernamento dei propri
sistemi in tutti i reparti per ridurre frammentazione , i tempi anon valore e gli errori. stata
migliorata l informatizzazione e l automazione del magazzino con losviluppo dei

GOGLIO

'

E'

'

'

'
'

software esistenti , l integrazione dellelavorazioni manuali , l aggiornamento giacenze in
tempo reale, l invio automatico dei dati in tempo reale. Realizzato anche un sistema di
'
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AUTOMAZIONE E ARREDAMENTO
Gian MarcoScavolinidella Scavoliniha raccontatocome la Casa marchigianasi sempre
mossa in controtendenza effettuando investimenti sia in un sistema informatico integrato
per gestire produzione, ordini e magazzini, sia in automazionehardware per la logistica e
la produzione.

DIGITALI
STAMPANTI
PER LA MARCATURA
INDUSTRIALE

Infine Alberto Carrotta, Automation manager di Biesse Group aziendacostruttrice di
macchine per la lavorazione del legno e altri materiali. Larealtà risponde alle esigenze
dei clienti proponendo soluzioni avanzate dal 1996. Oggi per le stesse esigenze
(miglioramento del servizio e riduzione dei costi) utilizza tecnologie innovative come ad
esempio il cloud. Cosi le informazioni sulle macchine non restano più confinate in locale,
ma diventano accessibili semplicemente da remoto.
key note speech dei rappresentati delle eccellenze del territorio sono stati intervallati da
tre Panelmoderati da RobertoMaietti, Strategic AdvisorSPS IPC DrivesItalia , coni
protagonisti di alcuni rappresentanti di aziendefomilrici di soluzioni di automazione:
Automazione Industriale, BoschRexroth, IFMElectronice Lenze Cisco, ESA
B&R

Automation, MitsubishiElectric e SAP FESTO, Rittal, SchunkIntec eYaskawa Italia.
Prossima

tappa a Caserta ,
raccontano

Enti e associazioni:

29 marzo:

Automazione

4. 0 : distretti campani
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