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Lucca
Tanti auguri a Rosalia

Tutto Lucca

SAN VITO

“Quartieri social“ al traguardo
Biblioteca e spazi per i giovani
Sono terminati a San Vito i lavori allo Spazio civico di via Giorgini. L’intervento, parte dei progetti Quartieri Social, è consistito nel recupero in chiave moderna del fabbricato esistente che
prima ospitava il distretto socio-sanitario. Il nuovo Spazio civico sarà restituito alla comunità oggi alle 17. Ospiterà diversi
servizi, tutti rivolti ai cittadini di
San Vito: ci saranno fra l’altro la
biblioteca del quartiere, uno
sportello di mediazione condominiale, uno spazio dedicato ai
giovani e alle attività ludico-ricreative del quartiere, come feste e sagre locali. Le funzioni e i
servizi del nuovo spazio a disposizione della cittadinanza di San
Vito sono oggetto di un percorso di condivisione con le realtà
associative della comunità sanvitese che in questi anni, grazie

al lavoro fatto dal tavolo “Asola
e bottone”, hanno animato e tenuta viva l’attenzione su questo
progetto. Lo Spazio civico sarà
gestito dal settore sociale del
Comune di Lucca attraverso
una coprogettazione con la Fondazione Casa Lucca e grazie al
progetto Co-mix finanziato con
fondi ministeriali e della Fondazione Cassa di Risparmio.
L’edificio di via Giorgini, realizzato dando grande importanza
alla bioclimatica e facendo propri i suggerimenti scaturiti dalle
fasi di partecipazione con i cittadini e le associazioni di quartiere, è composto al piano terra da
un ampio salone d’ingresso, servizi igienici fruibili anche da persone con disabilità, un primo
spazio polivalente per i ragazzi
e uno dedicato ai bambini, due
uffici e un magazzino.

Un compleanno speciale quello di Rosalia Papalini di
Lucca che oggi compie gli anni e festeggia con la sua
famiglia. Auguri dal marito Raffaele e dai figli Gabriele
e Chiaraelisa

IMPRESA 4.0

RIDE BENE CHI RIDE QUI

Dai dati alle informazioni
Mercoledì il webinar
targato Lunet di Lucense

Bando per talenti della risata
Domande entro il 30 maggio

“Dai dati alle informazioni. Benefici e vantaggi dei processi
produttivi in azienda”: questo il
titolo del prossimo webinar che
Lunet, unità operativa di Lucense, organizza nell’ambito delle
attività del Distretto Tecnologico Cartario Innopaper. Un’occasione per rispondere direttamente alle necessità delle tante
imprese del territorio che si trovano a districarsi tra le novità
tecnologiche dettate dal processo di transizione digitale in
atto. L’incontro, online e gratuito, si terrà mercoledì 27 aprile,
dalle 11.30 alle 13, e arricchisce
il ciclo di webinar avviato nel
2021 con lo scopo di agevolare
il percorso di innovazione tecnologica delle imprese. Il tutto sotto la guida di Lucense, ente dotato di competenze e infrastrutture indispensabili per lo sviluppo di applicazioni IT per l’Impresa 4.0. I temi principali del prossimo appuntamento riguardano
i vantaggi dell’interconnessione e dell’integrazione dei dati
provenienti da un macchinario
o da un impianto con il sistema
informativo dell’azienda, proponendo anche soluzioni software
per il monitoraggio e l’analisi
dei dati stessi. Saranno inoltre illustrate le tecnologie hardware
e software per l’acquisizione
dei dati, non solo dai nuovi impianti ma anche da quelli preesistenti, ed evidenziate le opportunità, in termini di incentivi e
agevolazioni, a sostegno delle
imprese che intendono investire in tecnologie 4.0.

Corso gratuito per aspiranti
comici nell’ambito
del Festival della Risata

GIOVANISI

I VOSTRI AUGURI

A Palazzo Ducale tappa finale
del tour regionale “Siete Presente“

Oggi Arianna
festeggia 40 anni
«Buon compleanno»

Si concluderà martedì il tour di
“Siete Presente”, percorso di
partecipazione promosso dalla
presidenza della Regione e Giovanisì per chiamare gli studenti
al confronto su edilizia scolastica e trasporti. La tappa finale,
l’undicesima, si svolgerà al Palazzo Ducale, Sala del Trono.
Dalle 10 alle 12.30 rappresentanti istituzionali eletti nei consigli
di istituto, nelle consulte provin-

Tanti auguri ad Arianna (nella
foto) che festeggia oggi il suo
compleanno.
«In questa splendida giornata, ti
auguro tutto il meglio che la vita
ha da offrire.
Buon compleanno amore mio».
Per i 40 anni di Arianna ecco il
messaggio da parte di suo marito Matteo e dei bimbi Gioele e
Diletta.

ciali e nel Parlamento regionale
degli studenti dialogheranno
con i funzionari della Regione e
della Provincia che racconteranno gli interventi programmati
sui territori, grazie anche ai fondi del Pnrr. Insieme a Bernard Dika, consigliere del presidente
Giani,interverrà l’assessore Stefano Baccelli, il presidente della
Provincia Luca Menesini e i vari
referenti tecnici.

Giovani comici cercansi, che
abbiano voglia di esibirsi e soprattutto di migliorare la propria tecnica. Si prepara la nuova
edizione del Festival della Risata, che a giugno porterà di nuovo il sorriso nella città di Lucca,
organizzato dall’associazione
culturale E&E - Events and Executive di Erika Citti e Elisa D’Ago-

stino, con il sostegno del Comune e della Fondazione Cassa di
Risparmio. Come primo atto,
apre il bando per partecipare al
workshop “Ride bene chi ride…
qui”: un corso che si rivolge ai
comici, emergenti o aspiranti,
di tutta Italia, senza limiti di età,
che hanno in comune la passione per la comicità e la voglia di
migliorarsi. Il corso è gratuito (richiesti 45 euro per le spese di
segreteria) e si svolgerà in presenza a Luccadal 10 al 12 giugno 2022 per 24 ore. Domande
entro il 30 maggio.

SOLIDARIETA’

CGIL E CISL

La Provincia parteciperà
alla Marcia della Pace
Perugia-Assisi

Il sindaco è preoccupato
per le sorti di BML
e dei suoi lavoratori

La Provincia sarà a Assisi, assieme a tanti altri enti locali e associazioni, per la Marcia della Pace 2022, in programma domenica. In questi giorni con un decreto deliberativo firmato dal presidente Luca Menesini, infatti, la
Provincia ha aderito al ‘Comitato promotore della Marcia Perugia-Assisi e della Fraternità’ che
a distanza di 61 anni dalla prima
edizione segnerà tra l’altro anche l’inizio della II Settimana Civica attraverso il motto “Protagonisti. Non spettatori”.

Il sindaco ha ricevuto ieri mattina a Palazzo Orsetti una delegazione sindacale Fisac Cigl e First Cisl in rappresentanza dei lavoratori della Banca Del Monte
spa il cui passaggio di proprietà
prefigura un vero e proprio accorpamento con la scomparsa
dell’identità dell’istituto erede
dell’antico Monte di pietà fondato nel 1489. Il sindaco ha espresso grande preoccupazione e invoca un salvataggio per il mantenimento della specificità ancorata al territorio e la salvaguardia dell’occupazione.
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IN AZIENDA

Dai dati alle informazioni, un webinar sui
processi produttivi in azienda
Appuntamento mercoledì 27 aprile con l'incontro targato Lucense
di Redazione - 21 Aprile 2022 - 10:58

Annuncio
rimosso.
Dettagli

Ascolta questo articolo ora...

Dai dati alle informazioni. Benefici e vantaggi dei processi produttivi in azienda:
questo il titolo del prossimo webinar che Lunet, unità operativa di Lucense,
organizza nell’ambito delle attività del Distretto tecnologico cartario Innopaper.
Un’occasione per rispondere direttamente alle necessità delle tante imprese del
territorio che si trovano a districarsi tra le novità tecnologiche dettate dal
processo di transizione digitale in atto.

https://www.luccaindiretta.it/in-azienda/2022/04/21/dai-dati-alle-informazioni-un-webinar-sui-processi-produttivi-in-azienda/286632/
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L’incontro, online e gratuito, si terrà mercoledì (27 aprile),
dalle 11,30 alle 13, e arricchisce il ciclo di webinar avviato nel 2021 con lo scopo di
agevolare il percorso di innovazione tecnologica delle imprese. Il tutto sotto la
guida di Lucense, ente dotato di competenze e infrastrutture indispensabili per lo
sviluppo di applicazioni It per l’Impresa 4.0
I temi principali del prossimo
appuntamento riguardano i vantaggi
dell’interconnessione e dell’integrazione
dei dati provenienti da un macchinario o
da un impianto con il sistema informativo
dell’azienda, proponendo anche soluzioni
software per il monitoraggio e l’analisi dei
dati stessi. Saranno inoltre illustrate le
tecnologie hardware e software per
Digitalizzazione Aziendale
l’acquisizione dei dati, non solo dai nuovi
Quin
Visita il sito impianti ma anche da quelli preesistenti,
ed evidenziate le opportunità, in termini
di incentivi e agevolazioni, a sostegno
delle imprese che intendono investire in tecnologie 4.0.
Lucense, alla guida del distretto tecnologico cartario di Regione Toscana
Innopaper a cui aderiscono ad oggi 146 imprese e 22 centri di ricerca, affianca le
imprese nell’elaborazione di progetti strategici di ricerca e sviluppo per
l’innovazione di prodotto e di processo e di sviluppo del mercato, anche
attraverso l’accesso a incentivi e contributi a fondo perduto e nell’ambito di bandi
regionali ed europei.
Dopo l’introduzione di Lorenzo Marchetti (Lunet), Federico Sebastiani (Lucense)
parlerà degli strumenti a sostegno della digitalizzazione delle imprese. A seguire
Francesco Buonocore (Digital Solutions Sales Manager, A.Celli Group) affronterà
il tema della process data acquisition: dall’impianto al cloud in perfetta
sicurezza. Alessandro Pieve (Lunet), invece, mostrerà le soluzioni software per il
monitoraggio, la manutenzione e l’integrazione con i sistemi informativi, mentre
Alberto Masci (Argo Logica) chiuderà il webinar illustrando benefici e vantaggi
dell’integrazione con le macchine/asset.
La partecipazione al webinar è gratuita, con iscrizione obbligatoria a questo link:
(clicca qui).
Per eventuali ulteriori informazioni: 0583493616; info@lucense.it.

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

https://www.luccaindiretta.it/in-azienda/2022/04/21/dai-dati-alle-informazioni-un-webinar-sui-processi-produttivi-in-azienda/286632/
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"Dai dati alle informazioni. Benefici e vantaggi dei processi produttivi in
azienda": questo il titolo del prossimo webinar che Lunet, unità operativa di
Lucense, organizza nell'ambito delle attività del Distretto Tecnologico
Cartario Innopaper. Un'occasione per rispondere direttamente alle necessità
delle tante imprese del territorio che si trovano a districarsi tra le novità
tecnologiche dettate dal processo di transizione digitale in atto.
L'incontro, online e gratuito, si terrà mercoledì 27 aprile, dalle 11.30 alle 13, e
arricchisce il ciclo di webinar avviato nel 2021 con lo scopo di agevolare il
percorso di innovazione tecnologica delle imprese. Il tutto sotto la guida di
Lucense, ente dotato di competenze e infrastrutture indispensabili per lo
sviluppo di applicazioni IT per l'Impresa 4.0
I temi principali del prossimo appuntamento riguardano i vantaggi
dell'interconnessione e dell'integrazione dei dati provenienti da un
macchinario o da un impianto con il sistema informativo dell'azienda,
proponendo anche soluzioni software per il monitoraggio e l'analisi dei dati
stessi. Saranno inoltre illustrate le tecnologie hardware e software per
l'acquisizione dei dati, non solo dai nuovi impianti ma anche da quelli
preesistenti, ed evidenziate le opportunità, in termini di incentivi e
agevolazioni, a sostegno delle imprese che intendono investire in
tecnologie 4.0.
Lucense, alla guida del Distretto Tecnologico Cartario di Regione Toscana
INNOPAPER a cui aderiscono ad oggi 146 imprese e 22 centri di ricerca,
affianca le imprese nell'elaborazione di progetti strategici di ricerca e
sviluppo per l'innovazione di prodotto e di processo e di sviluppo del
mercato, anche attraverso l'accesso a incentivi e contributi a fondo perduto
e nell'ambito di bandi regionali ed europei.
Dopo l'introduzione di Lorenzo Marchetti (Lunet), Federico Sebastiani
(Lucense) parlerà degli strumenti a sostegno della digitalizzazione delle
imprese. A seguire Francesco Buonocore (Digital Solutions Sales Manager,
A.Celli Group) affronterà il tema della Process Data Acquisition: dall'impianto
al cloud in perfetta sicurezza. Alessandro Pieve (Lunet), invece, mostrerà le
soluzioni software per il monitoraggio, la manutenzione e l'integrazione con i
sistemi informativi, mentre Alberto Masci (Argo Logica) chiuderà il webinar
illustrando benefici e vantaggi dell'integrazione con le macchine/asset.
La partecipazione al webinar è gratuita, con iscrizione obbligatoria a questo
link: https://register.gotowebinar.com/register/6422095007903993355
Per eventuali ulteriori informazioni: 0583493616; info@lucense.it.

21/04/22, 23:45

Voce di Lucca - IMPRESA 4.0: DAI DATI ALLE INFORMAZIONI: NUOVO WEBINAR TARGATO LUNET

Home

Login

giovedì 21 aprile 2022
Altopascio
e
Montecarlo

Attualità

Lucca
Curiosa

Manifattura
tabacchi

Attualità
& Humor

Auto e
Motori

Bon
Appetit

C.N.A.

Cultura
La
Capannori Comunicati
Degrado Elezioni
l'Altra
Cultura
&
Garfagnana Tradizione
- Porcari
Stampa
lucchese 2022
Stampa
dintorni
Lucchese

Mediavalle
Pescia
Mondo
- Val di
Necrologi - Villa
animale
Lima
Basilica

Politica

Politica
Lucchese

Racconti
Lucchesi

Salute

Satira

Società

Spettacolo

Venti
di
guerra VERSILIA
a
oriente

Scrivi anche tu..

Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

IMPRESA 4.0: DAI DATI ALLE INFORMAZIONI:
WEBINAR TARGATO LUNET

Sport

NUOVO
Login

LUCCA, 21 aprile 2022 - “Dai dati alle informazioni.
Benefici e vantaggi dei processi produttivi in azienda”:
questo il titolo del prossimo webinar che Lunet, unità
operativa di Lucense, organizza nell’ambito delle attività
del Distretto Tecnologico Cartario Innopaper. Un’occasione
per rispondere direttamente alle necessità delle tante
imprese del territorio che si trovano a districarsi tra le
novità tecnologiche dettate dal processo di transizione
digitale in atto.
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L’incontro, online e gratuito, si terrà mercoledì 27 aprile,
dalle 11.30 alle 13, e arricchisce il ciclo di webinar avviato nel 2021 con lo scopo di agevolare il percorso di
innovazione tecnologica delle imprese. Il tutto sotto la guida di Lucense, ente dotato di competenze e
infrastrutture indispensabili per lo sviluppo di applicazioni IT per l’Impresa 4.0
I temi principali del prossimo appuntamento riguardano i vantaggi dell’interconnessione e dell’integrazione
dei dati provenienti da un macchinario o da un impianto con il sistema informativo dell’azienda,
proponendo anche soluzioni software per il monitoraggio e l’analisi dei dati stessi. Saranno inoltre illustrate
le tecnologie hardware e software per l’acquisizione dei dati, non solo dai nuovi impianti ma anche da quelli
preesistenti, ed evidenziate le opportunità, in termini di incentivi e agevolazioni, a sostegno delle imprese
che intendono investire in tecnologie 4.0.
Lucense, alla guida del Distretto Tecnologico Cartario di Regione Toscana INNOPAPER a cui aderiscono ad
oggi 146 imprese e 22 centri di ricerca, affianca le imprese nell’elaborazione di progetti strategici di ricerca
e sviluppo per l’innovazione di prodotto e di processo e di sviluppo del mercato, anche attraverso l’accesso
a incentivi e contributi a fondo perduto e nell’ambito di bandi regionali ed europei.
Dopo l’introduzione di Lorenzo Marchetti (Lunet), Federico Sebastiani (Lucense) parlerà degli strumenti a
sostegno della digitalizzazione delle imprese. A seguire Francesco Buonocore (Digital Solutions Sales
Manager, A.Celli Group) affronterà il tema della Process Data Acquisition: dall’impianto al cloud in perfetta
sicurezza. Alessandro Pieve (Lunet), invece, mostrerà le soluzioni software per il monitoraggio, la
manutenzione e l’integrazione con i sistemi informativi, mentre Alberto Masci (Argo Logica) chiuderà il
webinar illustrando benefici e vantaggi dell’integrazione con le macchine/asset.
La
partecipazione
al
webinar
è
gratuita,
con
iscrizione
obbligatoria
a
questo
link:
https://register.gotowebinar.com/register/6422095007903993355
Per eventuali ulteriori informazioni: 0583493616; info@lucense.it.
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