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DALmondo

> IMPRESE <

BUON COMPLEANNO!
Lunedì 13 giugno ricorre l’85° anniversario della fondazione di
SEW-Eurodrive. Tutto ha inizio con la geniale intuizione di Albert
Obermoser: il suo motoriduttore, progettato nel 1928 rivoluziona infatti la tecnica degli azionamenti. Oggi SEW-Eurodrive è un’azienda
con oltre 16.000 dipendenti e offre progresso tecnologico in tutto il
mondo, grazie alla presenza in 47 paesi: 15 impianti di produzione
e 77 Drive Technology Center che sono costantemente impegnati
a soddisfare ogni specifica esigenza dei mercati locali. La capacità
di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione ha
svolto un ruolo chiave nel continuo rafforzamento della leadership
dell’azienda. I numerosi riconoscimenti che SEW-Eurodrive ha ricevuto nel corso degli anni sono il risultato visibile di questo processo. Festeggiamo dunque con entusiasmo l’anniversario dell’azienda
che da 85 anni “muove il mondo” al servizio del successo duraturo
dei suoi clienti con qualità, concretezza, competenza e passione!
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> EVENTI <

L’imprenditore dell’anno
È partita la XX° edizione del Premio “L’imprenditore dell’anno®”, prestigioso
riconoscimento promosso da EY, leader mondiale nei servizi professionali, con
la partecipazione di Azimut Wealth Management in qualità di main sponsor.
Fino al 24 giugno sarà possibile proporre la propria candidatura. Il Premio
celebra gli imprenditori che meglio hanno saputo cogliere le opportunità
del mercato sviluppando valore per la propria azienda, contribuendo in modo
significativo al progresso innovativo e alla crescita dell’economia italiana. Anche per questa edizione, l’imprenditore italiano che si aggiudicherà il titolo
di Vincitore nazionale avrà la possibilità di competere per l’assegnazione del
titolo “World Entrepreneur of The Year”, che verrà assegnato durante una cerimonia a Montecarlo nel mese di giugno 2017. Per iscriversi e avere maggiori
informazioni www.ey.com/it/eoy.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)

> SICUREZZA <

A salvaguardia
delle imprese
Wibu-Systems ha ulteriormente ampliato la versatilità che caratterizza la
propria tecnologia di punta e si è unita a TCG-Trusted Computing Group per
offrire, mediante CodeMeter, una piattaforma per la distribuzione sicura del
software e proporre a tutti gli utilizzatori di TPM-Trusted Platform Module
una concreta opportunità di monetizzare il proprio business. All’interno di
questo quadro, Wibu-Systems ha espanso, ancora una volta, la gamma di dispositivi hardware per l’archiviazione sicura di licenze e chiavi crittografiche,
includendo i TPM. CodeMeter si caratterizza per un’ineguagliabile integrazione multilivello che abbraccia le piattaforme hardware (PC, dispositivi mobili,
sistemi embedded, PLC e microcontrollori), gli elementi hardware (chiavi di
protezione, carte di memoria, TPM, cloud e contenitori software), e i sistemi
operativi utilizzati in ambito office e industriale.
(www.tecnelab.it, sezione News/Attualità)
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