
.

1

Data

Pagina

Foglio

30-11-2019
12IL GIORNALE

DI VICENZA

ROBOT.«C'è un punto di contatto tra i nostri prodotti"sartoriali`e i loro»

Ucimu, Carboniero guida in Cina
il forum sull'alta, tecnologia 4.0
C'è il vicentino Massimo Car-
boniero, presidente naziona-
le di "Ucimu - Sistemi per
produrre", a guidare a Pechi-
no la fr edizione del Forum
bilaterale Cina-Italia sulla
macchina utensile (con Mini-
steri dello sviluppo economi-
co e degli esteri, e Ice-Agen-
zia): a due anni dalla prima,
questa edizione e ospitata
dall'Ambasciata di Italia a Pe-
chino. Il titolo "I taly  meets
China: High Manufactu-
ring" ricorda la stretta con-
nessione con il piano di 

lappo industriale cinese.
L'incontro, in collaborazio-
ne con le cinesi Cmtba e
Cmif, vede accreditati più di
100 ospiti: in progiammaan-
che una tavola rotonda con
li aziende sode di Ucimu per
illustrare speciali applicazio-
ni nei settori automotive, ae-
ronautico, energia, ferrovia-
rio, elettrodomestici, mecca-
nica: tra queste la. Onera di
Carboniero. «Ia manifattura
- sottolinea Carboniero - sta.
andando verso la mass-custo-
mization. I costruttori italía- II presid. Massimo Carboniero

ni sono imbattibili nell'offri-
re prodotti e soluzioni sarto-
riali, tutti perfettamente inte-
grati e dotati di tecnologie di-
gitali secondo l'approccio 4.O
che caratterizza la nostra pro-
duzione. Le imprese cinesi la-
vorano sulla produzione di al-
ta fascia standardizzata, pre-
ferendola alla personalizza-
zione spinta dei prodotti, poi-
ché troppo costosa per strut-
ture di grandi dimensioni. Il
punto di contatto tra Made
in Italo di settore e Made in
China è proprio qui. Noi co-
struttori italiani desideriamo
porci come partner in grado
di completare e valorizzare
l'offerta locale di macchine
utensili e entrando così nella
rete di business già aperta
dai costruttori cinesi». •
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