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Tecnomec di Arnad cresce e
punta sulla formazione

ECONOMIA | 07 novembre 2019, 16:11

Percorsi di innovazione tecnologica di processo Si è
tenuta lunedì 04 novembre 2019 la conferenza stampa
di chiusura del Piano formativo “TECNOMEC 4.0:
Percorsi di innovazione tecnologica di processo”
presentato da Tecnomec S.r.l. sull’Avviso 5/2017 di
Fondimpresa

La necessità di rimanere al passo con i tempi, per non essere tagliati fuori da un
mercato sempre più competitivo e concorrenziale, ha spinto Tecnomec, a seguito
dell’acquisizione di un’importante commessa relativa al telaio del tetto della Ford
Fiesta, ad introdurre tre importanti soluzioni innovative.

Per la realizzazione di questo importante progetto Tecnomec si è avvalsa della
partnership di Fondazione Links (organismo di ricerca) e di Innovazione
Apprendimento Lavoro Piemonte e della collaborazione del Politecnico di Torino.

La necessità di rimanere al passo con i tempi, per non essere tagliati fuori da un
mercato sempre più competitivo e concorrenziale, ha spinto Tecnomec, a seguito
dell’acquisizione di un’importante commessa relativa al telaio del tetto della Ford
Fiesta, ad introdurre tre importanti soluzioni innovative.

Nell’ordine: l’implementazione di una soluzione di stampaggio in linea necessaria
a gestire un flusso continuo indipendente dalle produzioni orarie differenti tra le
varie operazioni, la messa a punto di un processo di saldatura su isola robotizzata
ad elevata complessità tecnologica con controllo a PLC e l’introduzione di processi
e tecnologie ispirati alla metodologia Lean (Lean Thinking e Lean Production).

Tali soluzioni innovative hanno richiesto di andare ad integrare le competenze
tecniche e metodologiche del personale dell’Azienda. A tal fine sono state
intraprese 11 azioni formative che hanno coinvolto 52 collaboratori (sui 70
attualmente in forza all’ Azienda) per un monte complessivo di 512 ore
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attualmente in forza all  Azienda) per un monte complessivo di 512 ore.

“Non è stato facile intrecciare le esigenze produttive ed organizzative con le oltre
500 ore di formazione che hanno coinvolto le persone della nostra Azienda.” – ha
dichiarato Alberto Vuillermoz di Tecnomec - “lo abbiamo fatto perché crediamo

che solo attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle
risorse umane ci si possa garantire quella flessibilità
oggi necessaria per adeguarsi ai continui cambiamenti
sociali, culturali e tecnologici”.

“Iniziamo a vedere i primi frutti del progetto, che ha
interessato l’Azienda per oltre un anno e mezzo, in
termini di incremento produttivo, qualità dei
manufatti e contenimento dei costi” – ha invece
dichiarato Luca Nicod, direttore di stabilimento di
Tecnomec.

I lavori sono stati aperti dal Presidente di Fondimpresa
Valle d’Aosta Alfredo Lingeri che si è detto soddisfatto
e positivo “Fondimpresa Valle d’Aosta negli ultimi anni
ha visto crescere il numero delle proprie adesioni,
contando ad oggi 848 aziende. Stiamo cercando ogni
giorno di informare gli imprenditori di quali sono i
benefici che possono trarre dall’adesione a
Fondimpresa e direi che oggi, il caso Tecnomec, ne è la
concreta rappresentazione”.

Sono poi intervenuti il Vicepresidente Fausto Renna,
l’Assessore Affari europei, Politiche del Lavoro,
Inclusione sociale e Trasporti della Regione Autonoma
Valle d’Aosta Luigi Bertschy e il Vicepresidente della
Regione Autonoma Valle d’Aosta e Assessore alle
Finanze, Attività produttive e Artigianato, Renzo
Testolin.

A seguito degli interventi istituzionali sono intervenuti
i tecnici, Luca Nicod, direttore di stabilimento di
Tecnomec, che ha svelato nel dettaglio i contenuti del
Piano formativo, Paolo Minetola, Professore del
Politecnico di Torino, sulle tendenze evolutive nel
settore auto motive e nelle tecnologie di produzione e l’Ing. Maurizio Molinaro
della Fondazione Links, sulle applicazioni dell’ICT al settore manifatturiero nello
scenario di industria 4.0.   

 red. eco.

Ti potrebbero interessare anche:

Black Friday, consumatori attratti dallo shopping
online e dagli acquisti impulsivi
(h. 17:00)

mercoledì 06 novembre

Aperto il bando a sostegno delle
forme associative per sviluppo
della Filiera Legno
(h. 10:56)

Nuovo servizio dell'Unité Monte
Emilius per riscossione tassa
soggiorno
(h. 10:20)

martedì 05 novembre

Le zanne delle lobby sulle società
nuova università e ospedale
(h. 23:54)

Sciopero dei benzinai domani e
giovedì: si rischia il caos ai
distributori
(h. 17:00)

Leggi le ultime di: ECONOMIA

Cambia mutuo con UBI…
UBI Banca

La micromobilità nel…
MoDo

Due premi…
Prestigioso riconoscimento al
sommelier professionista
valdostano Rino Billia, che…

Investendo 200€ in…
Vici Marketing

La Nuova Fiamma di…
Hitparade

Le lettere di Rollandin…
"A tali lettere non può
annettersi l'effetto di
trasferimento del rischio…

I 5 siti d’incontri in Italia che…
Migliori siti di incontri

Scandalo Bettarini: ecco le 5 belle…
Hitparade

http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/a-domani.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/bonjour-valdotains.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/casa-subito.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/chez-nous.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/cisl-vda-informa.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/confcommercio-vda.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/dai-comuni.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/eccellenze-valdostane.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/etre-citoyen.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/europa.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/i-consigli-di-nonna-luisa.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/il-giardino-di-lilith.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/il-poussa-cafe.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/il-rosso-e-il-nero.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/info-consumatori.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/lavorolavoro.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/le-messager-campagnard.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/lutti.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/maison-loisir.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/meteovip-vda.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/mondo-artigiano.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/montagna-vda.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/oroscopo-5.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/panta-rei.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/salute-in-valle-daosta.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/sos-quattro-zampe.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/speciale-saison-culturelle.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/varie-cronaca.html
http://www.valledaostaglocal.it/sommario/argomenti/zona-franca.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/07/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/igi-group-assorbe-manitalidea.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/07/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/black-friday-consumatori-attratti-dallo-shopping-online-e-dagli-acquisti-impulsivi.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/06/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/aperto-il-bando-a-sostegno-delle-forme-associative-per-sviluppo-della-filiera-legno.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/06/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/nuovo-servizio-dellunite-monte-emilius-per-riscossione-tassa-soggiorno.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/05/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/le-zanne-delle-lobby-sulle-societa-nuova-universita-e-ospedale.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/05/leggi-notizia/argomenti/info-consumatori/articolo/sciopero-dei-benzinai-domani-e-giovedi-si-rischia-il-caos-ai-distributori.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/07/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/black-friday-consumatori-attratti-dallo-shopping-online-e-dagli-acquisti-impulsivi.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/06/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/aperto-il-bando-a-sostegno-delle-forme-associative-per-sviluppo-della-filiera-legno.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/06/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/nuovo-servizio-dellunite-monte-emilius-per-riscossione-tassa-soggiorno.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/05/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/le-zanne-delle-lobby-sulle-societa-nuova-universita-e-ospedale.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/05/leggi-notizia/argomenti/info-consumatori/articolo/sciopero-dei-benzinai-domani-e-giovedi-si-rischia-il-caos-ai-distributori.html
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/07/tutte-le-notizie/argomenti/economia.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=13401__zoneid=384__cb=677590711d__oadest=https%3A%2F%2Fwww.comune.varese.it%2Fdettaglio-comunicati%2F-%2Fjournal_content%2F56_INSTANCE_nhipvmIY25oV%2F10180%2F800815
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cks1WdmnJXfHUIIyugAebhIGADq_hvt9Ykf6u86MKgp2WtY4SEAEgus37GmD9sqmEiBOgAamgi74DyAECqQI0ssswTi-DPqgDAcgDyQSqBMcCT9D--207gRQNem0HiFhet4M4zZbud7eu0TdpF6aukhS5_BP-AF3Bl5jCAZCuuua3EZ4sG4fY9MJqYzl7kZ9JbZXVM9zUbyfcfu34nFh-Vlb-t5ci-Vka9BJLPzbzYW8IEYXJtWGu7B4JHwmNF8TilKTJ-FRs1Ytg617G_FDIxShbB-LDjZJEM5h6c071bUentN20QxRxBuOw_j0uPET38goztzH-6RSM7-0AlpkocSsXYgOsJvy7ayjzmrQzrN7f51dBgJWYyBQTjM1pI0bqz4dq2h3nJobLXNBJAiWrZ9Y_a1rzC_Qh-LybN0PUnNNLeOeRx1XPtfV-EbXqCsAoDFl7VfUgdfKW0Wo6UaDWXzFSKHdP-xZJwoFFV0xcFQI8NPKzmq31c67JGsbYo0FFc_xcowr2u3hfKARA-GI_5Em0JUevId6JoAYCgAf86vZEqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6xCQP3di3XKGr9gAoB2BMC&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6BhvJmrqU2W3n0DVIkTAdw&sig=AOD64_0BpyyyyjfZJ-EMU2DwOLtpRgVXtA&client=ca-pub-6433461509023241&nb=17&adurl=https://it.bodor.com/fiber-laser-cutting-machine/fiber-laser-metal-sheet-cutting-machines/p.html%3Fgp%26379393765081%261008853%26d%26c%26gclid%3DEAIaIQobChMI8efz66ji5QIVDBfgCh0bQgDgEAEYASAAEgLwmfD_BwE
https://track.adform.net/C/?bn=27749739&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1074820752&adid=1078785679&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/10/leggi-notizia/argomenti/eccellenze-valdostane/articolo/due-premi-internazionali-al-sommelier-rino-billia.html?obOrigUrl=true
https://preg.marketingvici.com/aserving/4/1/blg/1/km/REB-3305/index.html?cpl=9182&pxl=1&a=9&adv=1&f=79299&c=1&SerialId=1189110&FormId=2315&p=$section_name$&k=00ba4e9b90626ea3aaf11963dcc9487791&obOrigUrl=true
http://www.hitparades.it/track.php?redirect=/gossip/fedez-e-chiara-ferragni-faranno-sul-serio/&utm_source=outbrain&utm_medium=show&utm_campaign=show&epi=1&obOrigUrl=true
http://www.valledaostaglocal.it/2019/10/02/leggi-notizia/argomenti/cronaca-4/articolo/le-lettere-di-rollandin-alle-banche-non-erano-impegni-di-garanzia-per-anticipazioni-a-casino.html?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://6235.xg4ken.com/media/redir.php?prof=404&camp=3201&affcode=kw34486&k_inner_url_encoded=1&cid=null&url=https%3A%2F%2Fwww.migliori-siti-di-incontri.it%2Flp%2Fou%2F%3Fparam1%3DOU01%26ksid%3D_kenshoo_clickid_%26campaign%3DOU01-DAT-Generic-IT-it-D-0%26adid%3D001085f9d3173bdb013d1964cc76eb13f0%26placement%3D$publisher_name$&outbrainclickid=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
http://www.hitparades.it/track.php?redirect=gossip/scandalo-bettarini-ecco-le-belle-con-cui-ha-tradito-la-ventura/&utm_source=outbrain&utm_medium=show&utm_campaign=show&epi=1&obOrigUrl=true

