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Per esserti davvero vicino nel migliorare i tuoi
processi produttivi.

L'anno 2020 si è da poco concluso ed è stato un anno impegnativo, dove abbiamo
cercato di trovare nuove opportunità per continuare a stare al tuo fianco: nella ricerca di
diverse modalità di relazione, nella proposta di soluzioni innovative per
l’interconnettività produttiva e, nell’ambito della formazione, nelle proposte di
Webinar utili ad approfondire tematiche legate al mondo dell’avvitatura e non solo.

Nello specifico, i Webinar formativi, raccontati direttamente dalle voci di chi lavora in
Fiam e di Partner specialisti, hanno rappresentato un aiuto concreto per te e la
competitività della tua azienda.

Quelli che hanno registrato il maggior numero di ascolti sono stati:

Automazione dell’avvitatura
Scelta degli elementi filettati in base al sistema di avvitatura e i componenti
Lay out ergonomici per la postazione di lavoro
Sistemi per avvitare elettrici vs pneumatici
Casi applicativi per i motori pneumatici
Avvitare con il controllo della coppia/angolo ad assorbimento di corrente.

RIASSUMIAMO LE PROPOSTE FORMATIVE 2020 CON I NUMERI:

https://enews.fiamgroup.com/t/r-e-juhdtjlt-l-r/
http://fiamutensilipneumaticispa.forwardtomyfriend.com/r-l-2AD73FFF-juhdtjlt-l-y
https://enews.fiamgroup.com/t/r-l-juhdtjlt-l-t/
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• 25 Webinar
• Più di 400 partecipanti
• Oltre 300 aziende
• 30 ore di formazione totale
• 10 diversi temi trattati
• 4 lingue: un servizio a valenza internazionale
tenuto in italiano, francese, spagnolo ed inglese
• 2 aziende partners coinvolte: per offrire
contenuti di valore correlati all’avvitatura
direttamente con gli specialisti di settore

IL CALENDARIO PER L'ANNO 2021 È IN PROGRAMMAZIONE E SARÀ
DAVVERO SU MISURA.

Riguarderà quattro tematiche, quelle
maggiormente apprezzate e richieste da coloro
che hanno già partecipato ai nostri Webinar:

1. Interconnetività ed ergonomia
2. Service: strumenti e modalità
3. Controlli in process
4. Automazione dell'avvitatura.

Potrai scegliere anche tu quelle che più si
avvicinano alle tue esigenze partecipando al
sondaggio cliccando direttamente qui oppure
scrivendoci un tuo suggerimento
a info@fiamgroup.com.

PARTECIPA AL SONDAGGIO:I PRIMI 3 CHE RISPONDERANNO AVRANNO
UN VOUCHER GRATUITO PER PRENDERE PARTE AL CORSO DI
OFFICINA SNELLA

OFFICINA SNELLA: LA FABBRICA ESPERIENZIALE CHE INSEGNA
COME MIGLIORARE I PROCESSI PRODUTTIVI

Da anni siamo sponsor di Officina Snella,
la scuola esperienziale che ti permette di
mettere in pratica da subito i principi della Lean
Production e Lean Organization.

Il corso gratuito che ti offriamo è fruibile anche da
un tuo collaboratore.

VISITA IL SITO DI OFFICINA SNELLA
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Clicca qui
se non vuoi più ricevere

questa enews.

Visitate il nostro sito www.fiamgroup.com
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