CI SIAMO QUASI !!! Da settembre saremo operativi nella nostra nuova sede…

4zeroPlast: Sviluppo di un corso per favorire l’adeguamento del modello di business delle PMI
del settore delle Materie Plastiche all’Industria 4.0
VUOI TRASFORMARE LA TUA AZIENDA IN 4.0?
PREPARATI PERCHÉ L’APP DI 4ZEROPLAST STA ARRIVANDO!!!

Da settembre sarà possibile scaricare la nostra APP e sfruttare di una formazione online
totalmente gratuita sui vantaggi dell’Industria 4.0.
Potrai testare il tuo livello di conoscenze, valutare la tua azienda e formarti in modo
semplice e quando vuoi. Inoltre potrai vedere alcuni esempi di aziende europee leader:
Elettronica Rold Srl (IT), RIBERMOLD-High Precision Molds (PT) e Alcion Packaging
Solutions S.L. (ES)
Per informazioni e prenotazioni invia una email a: info@proplast.it

Il presente progetto è finanziato con il
sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione
(comunicazione)
e
la
Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

Per info progetto: https://www.4zeroplast.eu/it/

PackAlliance: Alleanza europea per la formazione all'innovazione e la
collaborazione verso il packaging del futuro.
PackAlliance intende contribuire a modernizzare i programmi di istruzione superiore migliorando il suo
allineamento con le esigenze del mercato del lavoro nel settore degli imballaggi in plastica

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER PER TENERTI INFORMATO
https://www.packall.eu/

Area SOCI

Per informazioni: maria.scrivani@proplast.it

susana.remotti@proplast.it

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI...

Nella sezione dei Soci, sul nostro sito www.proplast.it, potete trovare la nuova pagina “Parliamo di...”.
Abbiamo voluto creare uno spazio dove dare visibilità ai nostri associati attraverso progetti, attività di ricerca, iniziative a cui
partecipano. Siamo partiti dalle Piattaforme tecnologiche regionali, iniziando a citare 4 imprese associate partner nei progetti
e seguiranno altre puntate in cui si darà spazio ad altre imprese. Abbiamo pensato a questa nuova pagina con l’intento di
dare la possibilità agli associati che vorranno, di condividere le proprie esperienze ed attività di rilievo.
Scriveteci, fateci avere testi, fotografie, articoli: contribuite anche voi a rendere viva questa nuova pagina!
Per informazioni: giorgio.boero@proplast.it

