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APPUNTAMENTI – A PIACENZA SI PARLA DI
LOGISTICA, COSMETICA E AGRIFOOD
01/02/2018

Energia
RESILIENZA
ENERGETICA

L’8 febbraio a Piacenza, presso l’Urban Center, Padiglione Manfredi, aziende
manifatturiere locali presentano le loro esperienze insieme ai rappresentanti
dell’automazione in Italia. La tavola rotonda, organizzata da Messe Frankfurt
Italia nell’ambito del programma in preparazione di SPS Italia (www.spsitalia.it),
è dedicata alla “mass customization” declinata nelle speci che attività dei
distretti, in un confronto ideale tra nuove esigenze/aspirazioni del consumatore
e tecnologie abilitanti per soddisfarle.
Nell’incontro si parla di logistica, cosmetica e agrifood. Piacenza ha tutte le
carte in regola per essere un terreno di sperimentazione vera e concreta
dell’Impresa 4.0. Partecipare alla tavola rotonda signi ca poter scoprire nuove
opportunità tecnologiche e condividere nuove visioni ed esigenze di mercato in
ottica di Impresa 4.0, con l’obiettivo comune di rafforzare la leadership italiana
nel manifatturiero. Per informazioni e registrazione
https://www.spsitalia.it/2140/oltre-l-industria-40-nuove-tecnologie-e-logistica-alservizio-di-agrifood&beauty.html.
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SCHUNK certi cata

Numerose aziende
italiane non sono
preparate ad affrontare la
minaccia, sempre più
pressante, di interruzioni
dell’alimentazione
elettrica e si trovano,
pertanto, esposte a
notevoli rischi di natura
nanziaria, operativa e di
immagine. È su ciente
citare un dato: il 96% delle
imprese, nello scorso
anno, ha avuto un
problema associato
all’energia. I decision
market energetici
sottolineano, tra l’altro,
come un’interruzione di
una sola giornata è
catastro ca per la propria
attività e come l’entità del
danno aumenti
rapidamente con il
protrarsi dell’interruzione.
È anche per tale ragione
che Centrica Business
Solutions ha effettuato
una ricerca in merito a tali
problematiche
pubblicando un report
che evidenzia come le
aziende italiane prive di
una strategia di resilienza
energetica stiano
rischiando il 18% del
proprio fatturato a causa
di danni e opportunità
perdute.

Mi piace 41

preferiti

Newsletter

Inserisci il tuo indirizzo mail
:: Iscriviti ::
Sponsor

Sondaggio

Il mondo eristico
rappresenta ancora
l’industria e ne è un degno
interprete. Ne abbiamo
scelte, tra le tante, sei, in
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