
Pentaconsulting ti invita a Industry Big Event

2019

Quali i percorsi di trasformazione possibili per le aziende in uno

scenario caratterizzato da forti discontinuità tecnologiche e di

mercato? Che fare per continuare a competere? Quali risultati sono

stati già ottenuti?

 

Le risposte si possono ottenere e discutere direttamente a IBE 2019. Un

contesto unico per tutti coloro che vogliono avere indicazioni e orientamenti per

comprendere come trarre vantaggio dai nuovi scenari imposti dalle tecnologie

digitali.

Iscriviti

 

Outcome Economy, gli Quali competenze per la
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AIdAM: pensare digitale per continuare a competere

Di fronte a uno scenario in

grande trasformazione come e

cosa cambia nel mondo delle

imprese che operano

nell’assemblaggio e nella

meccatronica? Abbiamo

chiesto a Michele Viscardi,

Presidente di AIdAM e

Direttore dello Sviluppo

Business di Cosberg, quali

sono le sfide con cui il comparto manifatturiero si sta confrontando e quali le

prospettive per una sostenibilità di lungo termine. 
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“stregoni” del nuovo

mercato

Cambiano i modelli di business e

il modo di operare delle aziende. Per

chi non è disposto ad allinearsi

all’Outcome Economy si prospetta

una lenta ma progressiva

emarginazione dal mercato. Chi

sono i nuovi potenziali leader?

Quali le caratteristiche del

fornitore di successo?

Scopri di più >

trasformazione digitale?

Fuggetta, Cefriel: "Alle aziende

impegnate nella trasformazione

digitale non servono “Jack of all

trades, master of none”, ovvero

persone che sanno di tutto un po’,

ma persone con competenze

specifiche avanzate che abbiano

apertura mentale e

predisposizione al dialogo.

Scopri di più >

Lo Smart Building di

Beckhoff Automation

Beckhoff sarà presente a Smart

Building Expo 2019 con un

sistema di controllo dell’edificio

universale e scalabile basato su

un’unica piattaforma PC-based.

Comunicazione IoT, analisi dei dati 

e creazione rapida di interfacce

utente.

Scopri di più >

L’Industrial IOT per

un’impresa real time

Come reinterpretare la gestione del

ciclo di vita del prodotto

attraverso una logica di

progettazione “data driven”

propedeutica all'Outcome Economy.

Vantaggi e benefici di modelli di

business “as a service” basati sul

prodotto connesso.

Scopri di più >
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