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GLI INDUSTRIALI IN ASSEMBLEA: I PREMIATI

Cristiano Costa, Alessandro Ratini, Marco Antonio Baeli, Domenico Cicchetti, Matteo Moretti, Renato Antocorotti, Francesco Buzzella, Umberto Cabini, Giovanni Brugnoli, Valter Galbignani, Giuliano Poletti,
Matteo Galbignani, Manuela Bonetti, Daniele Cremonesi, Francesco Bosisio, Cristiano Colleoni, Vincenzo Bettinelli, Mario Zanetti, Massimo Raffaele, Stefano ed Anna Agostino (foto Marinoni)

INNOVAZIONE 4.0
Sono da podio 14 imprese
già proiettate nel futuro
Riconoscimenti ad Acm, Barilla, Bettinelli, B&P Recycling, Fra-Bo, Impea, Maus Italia
Salumificio San Michele, Seri-Art, Ancorotti, Eurofins, Lumson, Omnicos e Regi
Daniele Cremonesi

Matteo Galbignani

Stefano Agostino

Massimo Raffaele
Cristiano Costa, Alessandro Ratini, Marco Antonio Baeli, Domenico Cicchetti, Matteo Moretti, Renato Ancorotti, Francesco Buzzella e Cabini
n VAIANO CREMASCO L’assemblea di ieri si è conclusa con la
tradizionale consegna dei premi
di Confindustria Cremona all’innovazione; premi che da
quest’anno rappresentano un
riconoscimento agli investimenti in chiave industria 4.0.
Queste le imprese ‘sul podio’ e
l’ambito dei loro investimenti.

Vincenzo Bettinelli

ACM
Lavorazione di imballaggi flessibili, settore plastica: ha investito in macchinari ed impianti
per il miglioramento del ciclo
produttivo; con particolare riferimento a magazzini verticali,
termoformatrice e software applicativi per l’innovazione. Ha
ritirato il premio Massimo Raffaele.
BARILLA
Prodotti alimentari da forno,
rappresentata da Massimo Zanetti: si è attrezzata per condividere e storicizzare eventi ed informazioni in chiave ‘s mar t ’,
tramite tecnologie digitali normalmente utilizzare nel quotidiano.

Francesco Bosisio

BETTINELLI
Sistemi a comma per attuatori di
movimenti complessi, ha ritirato il premio Vincenzo Bettinelli:

FRA-BO
Raccorderie in rame ed altri materiali, ha ritirato il premio Manuela Bonetti: nuovo reparto attrezzato con impianti e macchinari interconnessi ed integrati in
grado di realizzare raccordi a
pressare con specifici profili, riducendo i costi di produzione,
migliorando l’impatto ambientale e riducendo i tempi del ciclo.

Manuela Bonetti
infrastrutture digitali finalizzate all’accelerazione dei processi
decisionali, piattaforme di processo basate sul business intelligence e dotae di sistemi di connettività.
B&P RECYCLING
Rigenerazione di materie plastiche e produzione di granuli in
polietilene, ha ritirato il premio
Cristiano Colleoni: sistema informatizzato per la gestione
della postazione pesa del prodotto finito in transito dalla produzione al magazzino.

IMPEA
Parti di carrozzeria e carpenteria leggera nel settore della
meccanizzazione agricola e del
movimento terra, ha ritirato il
riconoscimento Francesco Bosisio: aumento della produttività e delle performance del centro di lavoro Taglio Laser 3D, e
miglioramento delle competenze.
M.A.U.S ITALIA
Utensili e macchinari per la costruzione e manutenzione di
scambiatori di calore: macchinari Cnc ed interconnessione;
ricerca e sviluppo per creare
macchine uniche che possano
introdurre innovazione, sicurezza, qualità e automazione.
SALUMIFICIO SAN MICHELE
Lavorazione carni e produzione

prosciutti crudi, rappresentanta
da Daniele Cremonesi: automazione del processo di salagione
dei prosciutti crudi, tramite l’utilizzo di robot interconnessi
con le linee di lavorazione.
SERI-ART
Serigrafia industriale specializzata, hanno ritirato il premio
Valter e Matteo Galbignani: interconnessione fra stampante e
fresa da taglio di alta precisione,
creando così un processo di lavoro continuo e costante capace
di valutare i tempi dell’int er a
commessa.

Cristiano Colleoni

ANCOROTTI COSMETICS
EUROFINS BIOLAB, LUMSON
OMNICOS GROUP E REGI
Cosmetica: hanno ritirato il premio Renato Ancorotti, Marco
Antonio Baeli, Matteo Moretti,
Mar co e Domenico Cicchetti,
Alessandro Ratini e Cristiano
Costa. Motivazione: hanno investito nella realizzazione del
progetto AD-Com, puntando
sulla generazione di un processo
produttivo ottimizzato, caratterizzato da alta efficienza e tracciabilità lungo tutta la catena di
filiera; con ricadute positive
sulla gestione, la dotazione tecnologica e il capitale umano.
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Mario Zanetti

