MAGSISTEM: QUANDO L’INNOVAZIONE PARLA CAMPANO
INAUGURATA LA PRIMA EDIZIONE DI SMAU CAMPANIA: DUE GIORNI DI INNOVAZIONE CON LE ECCELLENZE REGIONALI
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Magsistem, che da oltre 20 anni offre servizi
logistici che puntano ad aumentare le occasioni di business dei propri clienti, è stata scelta
tra 90 casi di successo per l'innovatività dei
suoi servizi. Questo a dimostrazione dei continui investimenti in ambito di ricerca e innovazione. Gestione integrata degli indicatori di
performance e controllo cloud-based del
parco attrezzature i fiori all'occhiello dell'offerta strategica dell’azienda. Un premio che dà
particolare soddisfazione alla direzione che da
sempre crede alla ricerca come volano per il
successo aziendale.

I cluster tecnologici nazionali nascono in relazione ad una specifica esigenza del programma “Horizon 2020” con l’obiettivo di aggregare
specifici distretti tecnologici attivi nelle diverse
Regioni, mettendo a fattor comune le eccellenze ivi maturate e facilitando, al tempo stesso, il
processo di “smart specialization” delle Regioni
italiane ed europee.

Tra i progetti in corso, in sviluppo nei prossimi
anni, l'implementazione di un TMS per l'ottimizzazione della distribuzione sino all'ultimo
miglio e lo studio di celle di refrigerazione passive per la movimentazione e trasporto dei
prodotti deperibili.
Appuntamento rimandato all’anno prossimo
per nuove sfide e nuovi traguardi!

