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Inaugurata “Sfida Italia 4.0”
La prima fabbrica digitale
BRESCIA - È stata inaugurata alle porte di
Brescia “Sfida Italia
4.0”, la prima fabbrica completamente digitale: dopo mesi di lavoro, un capannone di
1.000 metri quadrati a
Flero è ora diventato
un “hub tecnologico”,
cioè un complesso tecnologico predisposto
per ospitare società,
laboratori e piccoli
imprese. “Sfida Italia
4.0” è stato ideato dalla società di consulenza strategica e manageriale Sei Consulting
in collaborazione con
oltre 30 partner, bresciani e non e occupa
gli spazi di un ex opificio in via Quinzano
23. Il polo sarà capace
di ospitare tre piccole
fabbriche e laboratori e aule in cui aziende, università e privati potranno sperimentare l’applicazione e le

Il polo ospiterà tre piccole fabbriche, laboratori e aule.

logiche dell’industria
4.0. All’interno della digital factory sono
presenti anche settori dedicati alle attività
d’ufficio, all’Iot, ai robot collaborativi e alla stampa 3D. L’intero
complesso è stato creato a partire da un investimento da oltre
2 milioni di euro, di
cui la metà offerti dalla Sei Consulting, promotrice del progetto,

e il resto confluiti dai
24 partner attraverso
la fornitura di tecnologie e dagli 8 sponsor
dell’iniziativa. La fabbrica digitale sarà una
vera e propria azienda scuola specializzata nella produzione di
componenti meccaniche per il trattamento dell’aria compressa,
la cui produzione integra macchinari tradizionali con le tecnolo-

gie proprie dell’Industria 4.0, come la realtà aumentata, che permette di visualizzare virtualmente ogni
prodotto prima ancora di iniziarne il processo di fabbricazione.
Con “Sfida Italia 4.0”
si è voluto dare concretezza al tema del
4.0, mostrando le soluzioni tecnologiche già
disponibili sul mercato - come l’interconnessione tra i macchinari e il controllo dei
processi in tempo reale, anche a distanza - e
le relative applicazioni nelle varie imprese. Lo scopo è quello di
fornire alle realtà produttive un luogo dove
fare formazione pratica e aiutarle nello sviluppo digitale. Dopo
l’inaugurazione ufficiale di ieri, i corsi partiranno a dicembre,
tra circa un mese.

Musica

Good news

Joe Bastianich ospite speciale
All’osteria “I Dù dela Contrada” al Carmine domenica scorsa si è fermato a
pranzo un ospite speciale:
Joe Bastianich, star della
ristorazione noto per Masterchef. Lo chef ha gradito l’ottimo menu e ha elogiato la cucina bresciana.

Trucco e capelli alle carcerate
Sessanta studenti, tra estetiste e acconciatori che frequentano il 4° anno all’Ok
School Academy effettueranno trattamenti di bellezza alle detenute all’interno dell’istituto di pena
di Verziano. La collaborazione inizierà lunedì 20.

Una bresciana a FICO Eataly
FICO Eataly di Bologna è il
più grande parco tematico
al mondo per l’enogastronomia, con chioschi, ristoranti, spazi multimediali
e animali; è stato inaugurato mercoledì 15. Tra le
aziende protagoniste anche Grandi Riso, bresciana.

Dave Monaco tra i 16 finalisti di Sanremo Nuove Proposte

Sposi record: 174 anni in due

C’è anche un bresciano tra i finalisti di Sanremo Nuove
Proposte. Dave Monaco, nato a Brescia il 13 marzo 1996,
è tra le sedici voci che Claudio Baglioni, insieme alla commissione del Festival, ha selezionato per le fasi finali di
Sarà Sanremo. Dave Monaco, ora residente a Siracusa,
avrà un mese di tempo per farsi conoscere e per conquistare uno dei sei posti per la categoria Nuove Proposte
della 68a edizione del Festival. Venerdì 15 dicembre in diretta Rai si esibirà con “L’eternità è di chi sa volare”.

Sposi a 91 e 83 anni, dopo 57 anni di vita insieme.
A organizzare cerimonia
e festeggiamenti, svolti a
Trani, è stata la bresciana
Imma Lascialfari, moglie
del loro primo figlio Nicola, che ha aiutato la suocera a realizzare il suo sogno.

