
IVIOVET I Il Centro d'iniziativa su Motori , Veicoli e Tecnologie compie 4 anni

I! knowhow ella mobilità
Aziende, università e istituzioni a confronto in ottobre

Edi
nel quarto anno

dadi vita Movet , il. Centro
d'Iniziativa su Motori, Veicoli,
Tecnologie costituito in To-
scana da importanti aziende
del settore automotive (tra le
quali cinque multinazionali),
dipartimenti delle Universi-
tà di Firenze e di Pisa e della
Università telematica G. Mar-
coni e Centri di servizi alle
imprese.
Movet opera per diffondere e
valorizzare competenze scien-
tifiche, tecniche , organizzative
e manageriali e promuovere
l'innovazione e la competitivi-
tà dell'industria automotive e
dei settori correlati. Quattro, o
meglio 4.0, è anche la cifra di
riferimento dell'azione di Mo-
vet nel 2017 . Stiamo assisten-
do a un fiorire di eventi volti a
far conoscere i programmi di
incentivazione del governo e
delle regioni a sostegno della
"fabbrica intelligente" e per
la diffusione del paradigma
tecnologico noto come Indu-
stria 4.0, ma poco ancora si
vede sul versante più stretta-
mente operativo e industriale.
'È una lacuna - dice Giuseppe
Pozzana, presidente dell'asso-
ciazione - sulla quale Movet

Movet ha
sedé presso il
Cerfitt, il Polo

Tecnologico di
Pontedera (Pl) L,-, ' 1_I!t

vuole intervenire affrontando
il tema con un programma di
lavoro industry-based, centra-
to sulle aziende e sul confron-
to diretto con le loro esigenze':
Tra maggio e luglio presso gli
impianti toscani di tre del-
le principali multinazionali
della componentistica auto-
motive si svolgeranno altret-
tanti workshop organizzati
da Movet, nel corso dei quali
i temi rilevanti individuati
dalle tre stesse aziende (Co-
robotica; Logistica e gestione
forniture; Comunicazione
multidirezionale tra processi
produttivi e prodotti) saranno
esaminati in un confronto con
esperti universitari, techno-
logy provider, aziende corre-

late. Saranno così enucleate,
in relazione alle concrete ed
effettive necessità dell'azienda
ospitante, criticità, possibili
soluzioni, impatto organizza-
tivo e gestionale generato dal
passaggio al paradigma tecno-
logico Industria 4.0.
In ottobre, in una prestigiosa
location toscana, si svolge-
rà una conferenza tecnico-
scientifica nel corso della qua-
le i risultati dei vari workshop
verranno portati a sintesi e
confronto pubblico con im-
portanti esponenti dell'indu-
stria, dell'università e delle
istituzioni per poi passare alla
loro implementazione.
Per ulteriori informazioni:
www.movet.org.


	page 1

