AUTOMAZIONE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA: IL WEBINAR DELLA CCI BULGARIA
SOFIA\ aise\ - All’interno del progetto “Chamber Mentoring for International Growth – Stay Export“, un’iniziativa promossa da
Unioncamere nell’ambito del Fondo Intercamerale di Intervento 2019/2020 e realizzata in collaborazione con Assocamerestero,
la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria organizza il primo dei tre webinar gratuiti dal titolo “L'automazione nell'industria
manifatturiera in Bulgaria: industry security e industry collaboration" che si svolgerà il prossimo 9 ottobre alle ore 11.00 (ore
italiane) e ore 12.00 (ore bulgare) tramite la piattaforma zoom. L’evento, che sarà tenuto in lingua italiana con traduzione
simultanea in lingua bulgara, ha come obiettivo principale quello di proporre un percorso informativo dedicato all’automazione
industriale ed ai vantaggi della digitalizzazione in Bulgaria, fornendo una visione delle logiche che devono governare la
gestione della security in un contesto Industry 4.0 in Bulgaria e presentando le opportunità esistenti sul mercato locale con
intervento di casi aziendali attestanti la capacità di gestire con maggiore flessibilità le linee di produzione, la maggior parte delle
problematiche in modalità real-time, anche da remoto, attraverso la Industry Automation, accanto ad illustrare le possibilità di
gestire un accesso sicuro e controllato al luogo di lavoro e di disporre di sistemi di aggregazione e di networking in grado di
proteggere tanto le reti quanto i controller di fabbrica.Il webinar vedrà la partecipazione in qualità di relatore dell’Ing. Ivo
Russev, CEO e General Manager di Beside Ltd, appartenente al gruppo italiano Benincà – Technology to Open, specializzata
nella building automation, che per oltre 40 anni di idee messe in pratica, di esperienza, di occasioni d’incontro, e grazie alla
qualità costruttiva ed al livello tecnologico, ha fatto evolvere il concetto di automazione, introducendolo in nuove dimensioni e
ampliandone gli orizzonti. Il gruppo Beninca è la realizzazione di un sogno iniziato nel 1979, anno di fondazione dell'azienda
Benincà, produttrice di automatismi per porte e cancelli a uso residenziale e industriale. Il nome Benincà negli anni è diventato
un brand internazionale, un vero protagonista dell'italianità nel mondo, grazie alla realizzazione di prodotti di elevata qualità e
affidabilità, tecnologicamente avanzati, innovativi ed eleganti nel design, distribuiti in tutto il mondo anche attraverso le
filiali.Questo primo webinar settoriale si inserisce all'interno del progetto "Chamber Mentoring for International Growth – Stay
Export", un'iniziativa promossa da Unioncamere a valere sul Fondo Intercamerale di Intervento 2019/2020 e realizzata in
collaborazione con Assocamerestero ed il sistema camerale italiano avente lo scopo di fornire a tutte le aziende export oriented
un'articolata assistenza per orientarsi sui principali mercati di riferimento dell'Italia, colpiti dall'emergenza e, a loro volta, in una
fase critica di ripresa o ridefinizione delle relazioni di affari con l'Italia."Chamber Mentoring for International Growth – Stay
Export" rappresenta, inoltre, il prosieguo della prima annualità del progetto "Chamber Mentoring for International Growthnetwork internazionale di manager a disposizione delle PMI", a cui la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria aveva aderito
in passato e svolto con successo le azioni progettuali, e una risposta all'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 che ha
reso necessario sospendere le attività originariamente programmate e ridefinirle in base anche alle forti conseguenze
economiche che stanno impattando sulle PMI.Programma11.00 Indirizzi di saluto con Marco Montecchi, Presidente della
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria; 11.05 Apertura dei lavori e moderazione, con Rosa Cusmano, Segretario Generale
della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria; 11.15-11.45 Presentazione "L'automazione nell'industria manifatturiera in
Bulgaria: industry security e industry collaboration", con Ivo Russev, General Manager Beside Ltd. - Gruppo Beninca Technology to Open; 11.45 - 12.00, domande e risposte. (aise)

