PIANO EDITORIALE 2022

aggiornamento al 18/07/22

•

In stampa
18 marzo
In uscita
25 marzo

•

Digital tracking dei processi produttivi: le nuove tecnologie
per la tracciabilità di fabbrica
La servitizzazione nelle PMI: una sfida tecnologica e organizzativa

SPECIALE: L’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la produzione

INCHIESTA: Dal Lean al Lean agile: il percorso verso l’impresa duale

•
•
•

L’evoluzione dell’interfaccia uomo-macchina e prospettive
per l’organizzazione del lavoro in fabbrica
Nuove competenze per nuovi lavori
Accrescere la sicurezza in fabbrica e il valore dell’ergonomia:
esempi di successo

SPECIALE: Cloud economy

INCHIESTA: Reti neurali e analisi predittive: chi decide in fabbrica?

Lean manufacturing ed evoluzione dei processi di apprendimento
Verso la fabbrica inclusiva
La imprese familiari come modello di gestione della complessità

SPECIALE: IoT, Realtà aumentata e Digital twin per migliorare i servizi
INCHIESTA: Organizzare il lavoro nelle nuove fabbriche

SETTEMBRE
In stampa
13 settembre
In uscita
20 settembre

OTTOBRE
In stampa
11 ottobre
In uscita
18 ottobre

Partecipare per aumentare benessere e produttività

La rivoluzione 5G e il suo impatto sulla Logistica
Economia dei servizi e Green economy

•
•

Come trovarle, formarle, trattenerle

SPECIALE: PLM, ERP, MES: come gestire le informazioni in produzione

•

INCHIESTA: Quali competenze per l’operatore del futuro?

Il passaggio dal prodotto al servizio
Le aziende italiane che ce l’hanno fatta
Manutenzione industriale: metodi avanzati per l’estrazione della conoscenza

•

SPECIALE: Progettare e proteggere le filiere

MARZO

APRILE
MAGGIO
In stampa
10 maggio
In uscita
17 maggio

Global Value Chain: la crisi delle forniture nel periodo post pandemia
Convergenza tra digitalizzazione ed economia circolare

•

•
•

•

GENNAIO
FEBBRAIO
In stampa
9 febbraio
In uscita
16 febbraio

SPECIALE: Tecnologie per la sostenibilità

INCHIESTA: Service strategy: crescere nell’economia dei servizi

NOVEMBRE
In stampa
15 novembre
In uscita
22 novembre

INCHIESTA: Obiettivo sostenibilità: lo sviluppo dei valori ESG in azienda

In stampa
13 giugno
In uscita
20 giugno

•
•

Metodi innovativi per la progettazione sostenibile
Robotica collaborativa ed evoluzione della produzione: ricerche
e casi applicativi

SPECIALE: Gestione documentale

INCHIESTA: Equilibri geopolitici e nuove disruption

Come evolve la gestione dei flussi delle merci

LUGLIO
AGOSTO
In stampa
20 luglio
In uscita
22 agosto

•
•

Building information modelling: come ottimizzare la pianificazione
Sensoristica e IoT applicate all’Agrifood

SPECIALE: Cybersecurity

Blockchain e utilizzi in Manifattura
Realtà Virtuale e nuove applicazioni in produzione

•
•

GIUGNO

SPECIALE: Workforce management

INCHIESTA: Gestire il passaggio generazionale nelle PMI

DICEMBRE
In stampa
12 dicembre
In uscita
19 dicembre

VUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO?
SCRIVI A DICOLAMIA@ESTE.IT

