21/9/2018

A Corato “Storie di Innovazione”: le aziende si raccontano

coratoviva.it

A Corato “Storie di Innovazione”: le aziende si raccontano
Il racconto dei Pionieri di “Industry 4.0”
CORATO - MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018

 10.13
ADVERTISEMENT

Renault KADJAR

Take the alternative road

Ti aspettiamo in
concessionaria

SCOPRI L'OFFERTA

https://www.coratoviva.it/notizie/a-corato-storie-di-innovazione-le-aziende-si-raccontano/

›

1/6

21/9/2018

A Corato “Storie di Innovazione”: le aziende si raccontano

Il 20 settembre un evento dedicato agli imprenditori del territorio promosso da MBL Solutions e
SUD Sistemi nel quale quattro aziende che hanno con successo innovato i propri processi
produttivi (Cemab, Dai Optical, Il Pastaio Maffei e Palsider) racconteranno concretamente come la
scelta di innovare abbia contribuito ad accrescere l'e cienza e la produttività.
Innovazione e "Impresa 4.0" sono tra i temi più attuali del mondo imprenditoriale e delle Pmi, spinti
al cambiamento da una serie di condizioni favorevoli tutte protese a rendere più competitivi ed
e cienti i processi produttivi delle aziende.
Ma non sempre lo scenario "4.0" è stato recepito pienamente dagli imprenditori, spesso addirittura
spaventati da un nuovo modello verso il quale ritengono inconsciamente di non possedere quelle
competenze necessarie ad affrontare in maniera strutturata ed e cace un cambiamento radicale
del proprio modo di produrre.
A Corato il 20 settembre si parlerà di innovazione raccontata dalla voce di imprenditori che hanno
investito con successo in processi 4.0. "Storie di Innovazione" è il titolo dell'appuntamento
organizzato da MBL Solutions, azienda di Corato attiva nel settore della meccatronica, robotica
industriale e Smart Industrial Technologies (Smit 4.0), nuove tecnologie e so sticate applicazioni
industriali mediante l'utilizzo di robot collaborativi di ultima generazione, e SUD Sistemi, azienda
barese attiva nell'offerta di processi di innovazione organizzativa e nella adozione di soluzioni
software a supporto della gestione aziendale.
L'evento (ore 15.00 c/o la sede di MBL Solutions a Corato in Via Gravina 156 con partecipazione su
invito) nasce dall'esigenza di comunicare agli imprenditori del territorio con esempi pratici come
alcune aziende abbiano recepito le opportunità dettate da Industria 4.0, ora Impresa 4.0, nel
proprio processo produttivo attraverso l'integrazione di robotica, sistemi di automazione e di
applicativi software tutti tra loro interconnessi.
Quattro le Case History che saranno portate all'attenzione dei partecipanti che riguarderanno
aziende operanti in diversi settori produttivi: il settore del legno con la CEMAB, quello oftalmico
con DAI OPTICAL, quello pastario con IL PASTAIO MAFFEI, e quello metalmeccanico con
PALSIDER.
Una importante testimonianza, inoltre, sarà offerta dalla presenza di Nicola Intini e Corrado
Laforgia, due manager di successo fra gli autori del libro "La Fabbrica connessa", un'analisi del
nuovo paradigma industriale che, attraverso esempi concreti e testimonianze dirette, si inserisce
nel ricco dibattito in corso su Impresa 4.0 per contribuire alla de nizione di uno scenario di medio
termine che accompagni le imprese italiane nella transizione tecnologica, consentendo loro di
affermare la competitività del Sistema Paese.
«Riteniamo questo appuntamento – spiegano gli organizzatori – un momento importante di
informazione e formazione per gli imprenditori del nostro territorio, che hanno ancora l'opportunità
di usufruire no al 31 dicembre di quest'anno del piano di iper e super ammortamento "Impresa
4.0" messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per favorire le opportunità
legate alla quarta rivoluzione industriale».
PROGRAMMA (20 settembre):
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