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Osservatorio MECSPE focus Emilia Romagna: le
PMI della meccanica e subfornitura promuovono il
Piano Industria 4.0
Modena 2000
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Secondo la fotografia dell'Osservatorio MECSPE con focus su
Emilia-Romagna, presentato oggi a Modena da Senaf in
occasione della quarta tappa dei "LABORATORI MECSPE
FABBRICA DIGITALE, La via italiana per l'industria 4.0", ben il 75%
degli ...
Leggi la notizia

salvatore.marturano RT @Raffaelatonnel1:
@launellGb Tutti le merde in Emilia Romagna di
nascondono chissà xke
Persone: direttore marco biagi
Organizzazioni: osservatorio mecspe industria
Prodotti: unità tempo
Luoghi: emilia romagna modena
Tags: pmi meccanica
Termini e condizioni d'uso - Contattaci
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Editoria: eletto consiglio Odg Emilia-Romagna
Al termine del ballottaggio di domenica è stato
eletto il nuovo consiglio dell'Ordine dei giornalisti
dell'Emilia-Romagna. Secondo i risultati definitivi
(ma non ufficiali) pubblicati sul sito, fanno parte del
consiglio regionale i professionisti Antonio Boschi
(148 voti), Silvestro Ramunno (147), Giovanni ...

Persone: michelangelo bucci

Parma Repubblica - 6 ore fa

Tags: turno pubblicisti

Organizzazioni:
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Immigrazione, calano gli stranieri residenti in Emilia-Romagna
Organizzazioni: osservatorio
Prodotti: immigrazione rapporto
Luoghi: emilia romagna italia
Tags: residenti regione

Sesto Potere - 6 ore fa

Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila
Altre città

Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 10 ottobre
Luoghi: emilia romagna
Tags: sollevamento nebbie

Bologna 2000 - 6 ore fa

Emilia Romagna: presto trasferimento personale Cpi a nuova Agenzia lavoro
E' in arrivo una soluzione per i lavoratori dei centri per l'impiego dell'Emilia
Romagna, occupati ora nelle Province, che saranno trasferiti nella nuova Agenzia
per il lavoro. Il passaggio, spiega una nota della Regione Emilia Romagna, 'nel
quadro delle norme regionali per ...
SiciliaInformazioni.com - 6 ore fa

Osservatorio MECSPE
focus Emilia Romagna:
le PMI della meccanica
e subfornitura
promuovono il Piano
Industria 4.0
Modena 2000 - 9 ore fa
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Al via il nuovo Piano socio-sanitario della Regione Emilia-Romagna
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Poco nuvoloso in mattinata per nubi stratificate,
ampie schiarite nel pomeriggio con modesti
addensamenti ad evoluzione diurna sui rilievi.
Deboli foschie mattutine in sollevamento che
localmente ...
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(Sesto Potere) Bologna 9 ottobre 2017 Per il
secondo anno consecutivo, 2015 e 2016, cala il
numero degli stranieri residenti in
Emilia-Romagna: circa 3.600 in meno all'anno. Con
oltre 531 mila residenti di altra nazionalità presenti
a gennaio 2017 (531.028), la regione si conferma
comunque quella con la più alta incidenza di ...
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(reuters)

Nei giorni caldi per la definizione
della prossima legge di Bilancio,
che stando alle aspettative dovrà
rivedere alcuni incentivi di
Industria 4.0 per liberare altre
risorse su lavoro e povertà, le
Piccole e medie imprese della
meccanica e subfornitura lasciano
un quadro positivo sull'esperienza
del Piano. A un anno di distanza il
66% delle imprese (quindi due su
tre) giudica positivamente o
discretamente gli effetti sul settore
e il 46,1% continuerebbe a
investire al di là degli incentivi.

Il sondaggio è stato condotto dall'Osservatorio MECSPE e presentato a Modena
da Senaf, in occasione della quarta tappa dei "LABORATORI MECSPE
FABBRICA DIGITALE, La via italiana per l'industria 4.0". Tra le iniziative previste
si attribuisce grande rilevanza all'iper-ammortamento per i macchinari funzionali
alla digitalizzazione (69,7%), al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
(57,4%), al miglioramento delle infrastrutture digitali abilitanti (54,6%) e alla defiscalizzazione dei premi di produzione (51,1%). I piccoli chiedono comunque
che la programmazione sia pluriennale e ci sia un maggiore focus sulla loro
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La ricerca definisce il clima che si respira presso le Pmi come "una
consapevolezza positiva, anche tirando le somme sul proprio percorso verso
l'innovazione e la valutazione della propria posizione aziendale in rapporto al
processo di Industria 4.0: quasi la metà degli intervistati (43,7%) si sente in linea
con le competenze richieste, mentre il 19% ritiene di stare precedendo le azioni
dei competitor. Percezione che si estende anche ai benefici che la tecnologia
sta apportando al personale: secondo il 67,6% degli imprenditori, questa è in
grado di migliorare la qualità del lavoro", ma resta la spaccatura su come i
dipendenti stessi possano vedere l'avanzata del Tech: il 49,3% è convinto che i
dipendenti la vedano come un'opportunità anziché una minaccia.

industria 4.0
09 Ottobre 2017
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