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Dal 20 al 24 novembre si tiene la terza edizione della Genova smart week, ospitata
nella cornice di Palazzo Tursi e Palazzo Tobia Pallavicino (Via Garibaldi). Questi i
temi al centro del meeting.
Martedì 21 novembre
IMPRESA 4.0: politiche e agevolazioni governative, scenario tecnologico, best
practices aziendali e strategie di internazionalizzazione dell’impresa
Mercoledì 22 novembre
URBAN PLATFORM - Innovazione per la trasformazione della città
Piattaforme tecnologiche innovative per lo sviluppo della città sostenibil
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Al via il conto alla rovescia per la terza
”Genova smart week”
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Rastatt, lezione da imparare per le
ferrovie europee
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Per il programma: http://www.genovasmartweek.it/programma-della-settimana/

Lo sbarramento della Rheintalbahn dal
12/8 al 2/10 ha evidenziato carenze della
catena logistica, specie su rotaia, per le
quali le ferrovie svizzere e tedesche
propongono alcune ricette.
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FM Logistic ha ottenuto il marchio
”Happy Trainees”
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Il riconoscimento premia le migliori
aziende nell’accoglienza, formazione e
gestione dei tirocinanti.
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La società ha avviato la collaborazione
con il gestore dell'infrastruttura di
ricarica francese Freshmile Services.
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Migliora il clima di fiducia
dell’industria alimentare, trainato
dalle buone performance
dell'export
22/11/2017

Nei primi otto mesi del 2017 le
esportazioni superato i 26 miliardi di
euro, pari a un +6,5% rispetto allo
stesso periodo del 2016; la variazione è
frutto di un +7,2% delle esportazioni
dell’industria alimentare e un +3,4%
dell'agricoltura.
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più letti
Sistri, la piena operatività fatta
slittare all'anno 2017
08/01/2016

Il doppio binario con anche i vecchi
adempimenti cartacei doveva finire dal
2016, ma il decreto Milleproroghe lo ha
prolungato di un anno.

read more..
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