
CONTROLLO DELLA 
PRODUZIONE

www.aetevent.com

4 Eventi Specialistici A&T
➔ 4 Tavole Rotonde 
➔ 25 Workshop 
➔ 12 Business Table

10 GIUGNO 2021 ONLINE

Riceverai il link alla piattaforma che sarà attiva dal 9 al 10 giugno 2021

Durante l’evento del 10 giugno TESAR
ti attende per presentarti le sue novità

Dalle 9.30 alle 17.30 SCOPRI DI PIÙ

Dalle 9.30 alle 11.00

Partecipa alla Tavola Rotonda

Digitalizzare la produzione aziendale è ineludibile per le PMI

Come fare le scelte giuste e incrementare la competitività, cogliendo le opportunità del 

Recovery Plan.

Modera:

Riccardo Oldani - Open Factory

Intervengono:

Marco Taisch - MADE I4.0

Duilio Perna - Beckhoff Automation

Alberto Pellero - KUKA Roboter Italia

Massimo Cenci - TESAR

E subito dopo …

segreteria@aetevent.com

Ti invita all’evento specialistico 

Partecipazione gratuita on line: Ti aspettiamo!

http://www.aetevent.com
https://eventispecialistici.aetevent.com/programma-eventi-controllo-produzione
https://eventispecialistici.aetevent.com/evento-additive-manufacturing
https://news.aetevent.com/default.aspx?art=498&u=lb21fOoDmAUIXYGXyirdtQ
https://www.facebook.com/AutomationAndTesting
https://www.linkedin.com/company/a&t---together-to-solve/
https://twitter.com/AeTfiera


AGLI EVENTI ON LINE DI A&T È PIACEVOLE 
PARTECIPARE
Questo invito è riservato ad un target industriale selezionato. I contenuti sono specialistici, gli 
espositori e i loro esperti sono di alta qualità: è un evento a valore aggiunto per tutti.

Dalle 12.00 alle 12.30

Partecipa al Workshop – al termine potrai incontrare i nostri esperti

La digitalizzazione della Fabbrica tra efficienza ed innovazione: il caso di successo di TMC 

Transformers SpA

Tesar porterà il caso di successo di TMC Transformers, azienda del Gruppo Next Technology, 

produttrice di trasformatori a secco di medio e basso voltaggio.

Racconteremo una storia basata sull’innovazione e caratterizzata da un profondo cambiamento che ha 

portato la Fabbrica di TMC verso la digitalizzazione di alcuni dei suoi processi produttivi, raggiungendo 

vantaggi di ottimizzazione, efficienza, riduzione dei tempi di lavorazione e degli scarti.

In particolare ci focalizzeremo sul processo legato alla raccolta dei dati attraverso lo strumento MES 

per il monitoraggio real-time della produzione, supportato dalla gestione della qualità e soprattutto 

dall’analisi dei Dati, elemento strategico per il business di ogni impresa manifatturiera.

CLICCA QUI per iscriverti, Ti aspettiamo!

https://eventispecialistici.aetevent.com/default.aspx?p=MjIwMTs3MDg2

