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hot chamber.
11 piano superiore ospita gli
uffici per la direzione tecnica,
in tutto 62 postazioni, 6 sale
riunioni di diversa capienza e
spazi per stagisti, tiroc
collaboratori esterni.
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Tempismo
perfetto

amuando

Data

Ultimato e inaugurato il 5 maggio
il nuovo polo tecnico Emak di
Bagnolo in Piano

creano ambienti accoglienti e
all'avanguardia,dove le normali
workstation sono sostituite da
macchine virtuali che garantiscono massima flessibilità e accesso ai dati indipendentemente
dal posto fisico.
La struttura si sviluppa su due
piani per complessivi 5.000 metri quadri. Al piano terra ha sede
la Scuola Service per i corsi di
formazione teorici e pratici rivolti a rivenditori e centri di riparazione, alla quale si accede
da una luminosa sala dove sono
esposte le macchine che hanno
fatto la storia di Emak. Sempre
a pian terreno sono collocati gli
uffici dei test engineer con 16
postazioni e accesso diretto al
nuovo laboratorio
Il nuovo polo tecnico di Emak si sviluppa su due sperimentale con 24
piani per complessivi 5 mila metri quadri.
sale prova,il doppio
rispetto alla struttura
precedente. Il laboratorio è composto
da una sala specifica
per i test di sicurezza
secondo la direttiva
macchine, due sale
prova specifiche per
lo sviluppo dei prodotti a batteria, una
dust chamber, una
cold chamber e una

si dice il tempio... Appena prima
1 lockdown Emak,
costruttore di macchine per giardinaggio, agricoltura, attività
forestali e industria con sede a
Bagnolo in Piano (RE), ha terminato la realizzazione del suo
nuovo Polo Tecnico,che ha così
potuto inaugurare il 5 maggio.
Si tratta di una struttura open
space realizzata con l'obiettivo
di creare una maggiore interazione tra le varie funzioni aziendali,
favorendo la crescita dei rapporti professionali ed interpersonali,
lo scambio di idee e il confronto
fra le diverse aree interessate nel
processo di sviluppo dei nuovi
prodotti. Giochi di luci e cromie

122223

Trimestre in
egativo

.
Ritaglio

Emak_2014

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

