Nata nel 1987 Modula ha introdotto sul mercato il suo primo magazzino verticale automatico a cassetti.
Da allora ha sviluppato una serie di soluzioni per lo stoccaggio automatizzato, ideali per ogni tipologia di ambiente
industriale e studiate per le più svariate tipologie di prodotto.
Modula produce soluzioni di intra-logistica di picking e stoccaggio automatizzate progettate per ottimizzare lo spazio e
migliorare le operazioni di prelievo e stoccaggio.
Modula vi invita a partecipare all’incontro:

L’AUTOMAZIONE DI MAGAZZINO IN UN’AZIENDA TESSILE
Un magazzino verticale automatico in un’azienda tessile è un investimento utile e intelligente
che può essere facilmente effettuato anche grazie agli incentivi fiscali previsti del piano
nazionale industria 4.0.
Adottare questo tipo di soluzione significa dare
certamente un nuovo slancio alla vostra
logistica ma rappresenta anche un passo
importante: ecco perché occorre conoscere a
fondo il prodotto, le applicazioni, i vantaggi e le
performances.
Per questo motivo abbiamo deciso di aprire le
porte della nostra nuova sede produttiva l’8 di
febbraio 2019. Nel corso della giornata
consulenti esterni e tutta la rete vendita del
team Modula saranno a vostra completa
disposizione per qualsiasi tipo informazione.

Chi parteciperà avrà la possibilità di:
• Capire se un magazzino automatico è la soluzione ideale
per la propria azienda;
• Capire come funziona un magazzino e come si integra
nel flusso logistico;
• Capire come altre aziende del settore hanno risolto
problemi simili scegliendo Modula;
• Toccare con mano i Modula e capire nel dettaglio il loro
funzionamento;
• Visitare gli stabilimenti produttivi attraverso un tour
guidato, entrando così in contatto con un vero esempio
di Smart Factory.

La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso proprio per facilitare l’interattività e il confronto diretto tra
partecipanti, relatori e team Modula.

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 8:45
presso MODULA SPA
Via San Lorenzo 41 - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE)
Programma:
• 8:45 Registrazione partecipanti
• 9:10 Sessione plenaria di apertura
• 9:30 Introduzione alla Logistica e al Supply Chain Management - Le applicazioni di un magazzino verticale
• 10:00 Gli incentivi fiscali per la Fabbrica 4.0
• 10:30 Coffee break
• 11:00 Un progetto Industria 4.0: l’esempio di Modula - Tour degli stabilimenti produttivi
• 12:45 Chi ha scelto Modula si racconta
• 13:45 Lunch break & networking time
• 14:30 tavoli interattivi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi inviando un’e-mail all’indirizzo:
associatiperassociati@confindustriaemilia.it entro il prossimo 7 Febbraio

