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Gentili Signore ed egregi Signori, 

 
abbiamo pensato di ripetere l’esperienza delle Happy Hours Tecniche dopo l’ottimo successo di quelle 
organizzate nel 2013. Ogni giovedì veniva presentato un argomento d’interesse per tutte le aziende del 
distretto medicale mirandolese. In pratica, 15 brevi seminari di alto livello professionale, della durata non 
superiore ad un’ora, con aperitivo finale. Il concetto di questi seminari, non sfacciatamente commerciali, era 
e sarà: “esiste questo problema e noi vi aiutiamo risolverlo”. 
Gli eventi del 2014 si svolgeranno, tra le ore 18 e le 19,30 con aperitivo finale, presso la saletta della 
FENICE in via Pico a Mirandola (Galleria). Il calendario è il seguente:  
 

No Data Titolo presentazione A cura di: manifestaz. 
D’interesse 

Scadenza 
iscrizioni 

1 18.09.14 LEAN MANUFACTURING: un’opportunità per ridurre gli sprechi e 
crescere. Cos’è? Quali benefici? Quali tecniche? 

BPR 
  11.09.14 

2 25.09.14 Rischi ed opportunità nella gestione strategica degli assets immateriali 
aziendali 

System 
Consulting  18.09.14 

3 02.10.14 La gestione delle normative per la compliance, come fattore 
competitivo nel biomedicale 

DASSAULT 
Systéme  25.09.14 

4 16.10.14 INDUSTRIAL DESIGN: Progettazione interdisciplinare per competere 
sui mercati 

MICIELI design 
workshop  09.10.14 

5 23.10.14 Il miglioramento di Efficienza e Competitività, con le risorse aziendali, è 
FACILE. Mantenerlo è DIFFICILE CG20  16.10.14 

6 30.10.14 LA SPERIMENTAZIONE CLINICA sui Dispositivi Medici: obbligo o 
opportunità? LATIS  23.10.14 

7 06.11.14 AUTOMAZIONE: la robotica in camera bianca 
 BPR  30.10.14 

8 20.11.14 Le applicazioni del POLIURETANO TERMOPLASTICO nei dispositivi 
medici 

BASF 
  13.11.14 

9 27.11.14 NUOVO LOCTITE 4902: adesivo flessibile ed istantaneo per 
applicazioni medicali HENKEL  20.11.14 

10 04.12.14 ENGEL: stampaggio di componenti medicali in Camera Bianca 
 

ENGEL 
  27.11.14 

11 18.12.14 Ottimizzare la gestione dei FILTRI ARIA per il massimo risparmio 
energetico 

CAMFIL 
  11.12.14 

 

La partecipazione è completamente gratuita, ma vi preghiamo di manifestare il vostro interesse, 
contrassegnando con una X gli spazi relativi agli incontri a cui vorrete partecipare. 
 

Nome e cognome: ………………………………………………..  firma …………………………… 
 

Azienda …………………………..   indirizzo ………………………………………………………… 
 

Telefono………………..  e-mail  ………………………………………… attestato di partecipaz.?  
 

Il modulo compilato dovrà essere inviato per Fax (0535 27612) o e-mail (papoggioli@gmail.com) almeno 
entro le date di scadenza dei singoli eventi.   
 

Vi chiediamo vivamente di comunicarci la Vostra eventuale impossibilità a partecipare dopo l’avvenuta 
iscrizione. 
 

Cordiali saluti 
 

Paolo Poggioli 
Mobimed 
 
 
                              


