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Mercato lavoro: le competenze contano ma serve

un'intelligenza cognitiva

Le aziende hanno fame di competenze Ict. Come

testimoniano i dati dell’ultima edizione

dell'Osservatorio delle Competenze Digitali, i posti

vacanti sono davvero tanti. Oltre 4.500 i profili

richiesti associati a competenze digitali ma

accanto alle tech skills ciò che viene sempre più

richiesto sono le soft skills: capacità comunicative,

predisposizione al lavoro collaborativo, problem solving, proattività, gestione

dello stress.

Iltom: innovazione ed efficienza energetica con

Schneider Electric

L'utilizzo della piattaforma Ecostruxure garantisce

una misurazione e gestione ottimizzata

dell’energia. E' infatti possibile monitorare tutti i

consumi: da quelli dei macchinari produttivi fino ai

sistemi ausiliari. Per il Gruppo Iltom significa

ridurre i costi energetici, migliorare le performance

produttive e ottimizzare la continuità di servizio.

10 ingredienti ad alto contenuto tecnologico per

la smart factory

Tecnologie e ambiti applicativi da guardare con

attenzione nel 2020: rete 5G, droni, wearable,

produzione additiva, edge computing, blockchain,

IIoT, cobot, intelligenza artificiale, computing

quantistico.

Lo use case Siemens Digital Industries Software

per il Beverage

La svedese The Absolut Company, parte del

Gruppo Pernod-Ricard e famosa in tutto il mondo
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per il brand Absolut Vodka, utilizzerà Siemens

Opcenter Execution. Il progetto pilota che

interesserà inizialmente una delle tre fabbriche del

Gruppo aiuterà The Absolut Company a migliorare

la tracciabilità, a gestire gli ordini in modo più

efficiente e a monitorare la produzione in tempo

reale.

Manutenzione predittiva: non più opzione ma

necessità

Utilizzare i dati macchina per migliorare le

prestazioni operative e l'efficienza dei processi. La

disponibilità di tecnologia IoT permette di

ottimizzare le funzionalità di monitoraggio e

manutenzione remote consentendo di ridurre al

minimo i costi e le conseguenze dei tempi di

inattività sia pianificati che non pianificati. Le

aziende che hanno già adottato soluzioni di manutenzione predittiva sono nella

condizione di poter acquisire un vantaggio competitivo.

Come svecchiare il parco macchine con interventi

di retrofitting

Il progetto europeo RECLAIM (RE-manufaCturing

and Refurbishment LArge Industrial equipMent) si

candida per fornire una soluzione a tutte quelle

aziende interessate a una re-ingegnerizzazione del

parco macchine installato. Come? Attraverso

interventi di retrofitting, equipaggiando le

macchine con tecnologia in grado di renderle

digital-ready.

Manifatturiero lombardo, leggera ripresa ma la

stagnazione permane

I dati Assolombarda sulla produzione

manifatturiera della Regione indicano un aumento

(inatteso) tra luglio e settembre 2019, pari a

+1,1% rispetto al trimestre precedente e a +0,9%

su base annua. Questo aumento tendenziale è

sintesi di incrementi diffusi tra classi dimensionali

di impresa: +0,7% le medie, +0,9% le piccole, fino

al più marcato +1,3% delle grandi. È però uno scatto parziale, che non cambia

la fotografia integrale dei primi nove mesi del 2019 che è di stagnazione.

https://newsimpresa.it/business-case/2019/12/efficienza-e-la-flessibilita-in-produzione-lo-use-case-siemens-digital-industries-software-per-il-beverege/
https://newsimpresa.it/business-case/2019/12/efficienza-e-la-flessibilita-in-produzione-lo-use-case-siemens-digital-industries-software-per-il-beverege/
https://newsimpresa.it/in-evidenza/2019/11/manutenzione-predittiva-non-piu-opzione-ma-necessita/
https://newsimpresa.it/in-evidenza/2019/11/manutenzione-predittiva-non-piu-opzione-ma-necessita/
https://newsimpresa.it/in-evidenza/2019/11/come-svecchiare-il-parco-macchine-con-interventi-di-retrofitting/
https://newsimpresa.it/in-evidenza/2019/11/come-svecchiare-il-parco-macchine-con-interventi-di-retrofitting/
https://newsimpresa.it/in-evidenza/2019/11/manifatturiero-lombardo-trimestre-in-ripresa-ma-la-stagnazione-permane/
https://newsimpresa.it/in-evidenza/2019/11/manifatturiero-lombardo-trimestre-in-ripresa-ma-la-stagnazione-permane/


Scopri di più

Scopri di più

Scopri di più

[[account:business]]

[[account:address_1]] [[account:address_2]] - [[account:city]] [[account:postal_code]] - [[account:country]]

Se non desideri più ricevere queste e-mail, fai semplicemente clic sul seguente link Disiscrivimi - Aggiorna le

tue preferenze.

Soluzioni Ansys-Rockwell Automation per

l'industria 4.0

Il digital twin diventa la killer application

dell'automazione 4.0. Grazie all'accordo tra

Rockwell Automation e Ansys le aziende

manifatturiere avranno accesso a una soluzione

completa, ottimizzata e olistica per la gestione

della progettazione, dell’automazione, della

produzione e del ciclo di vita di prodotti ed

ecosistemi industriali. 

2020 tra globalizzazione e nuovo protezionismo

La guerra commerciale inaugurata da Trump ha

sancito la fine della globalizzazione, quanto meno

per come la si è conosciuta nell’ultimo ventennio.

Comunque vada la disputa Usa-Cina, si impone

una tendenziale politica protezionistica. Cambiano

le regole del gioco e i trattati commerciali da

multilaterali diventano bilaterali. All’inizio

dell’anno l’Economist ha introdotto il termine “slowbalisation” ovvero una

globalizzazione senza più propulsione. Ci si è forse accorti che il capitalismo

globale non può durare in eterno senza che esistano istituzioni in grado di

governarlo?

Intelligenza Artificiale? Indispensabile per

favorire la competitività

Secondo lo studio “AI: Built to Scale” realizzato da

Accenture, tre manager italiani su quattro

affermano che è necessario passare dalla

sperimentazione alla piena integrazione

dell’Intelligenza Artificiale (AI) nella propria

strategia aziendale, per poter continuare ad essere

competitivi nei prossimi cinque anni.
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