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ALBARELLA Incontri domani e il 31 luglio prossimo, con la seconda edizione di Business Academy

Per gli imprenditori del futuro
Doppio, importante appuntamento di formazione sull'Isola, grazie ad Auxiell ed Unox
ALBARELLA (ROSOLINA) 
Favorire l'incontro trai
giovani e il mondo del la
voro. Questo lo sopo fon
damentale della seconda
edizione della Business
Academy, organizzata da
Auxiell, che propone an
cora due incontri fra im
prenditori e giovani
all'Isola di Albarella il 17 e
il 31 luglio.
"Continua ad Albarella 
spiega la presentazione
dell'iniziativa  il ciclo di
incontri della Business
Academy Albarella,
un 'iniziativa organizzata
da Auxiell, società specia
lizzata nella trasformazio
ne dei processi produttivi
attraverso il Lean System,
in collaborazione con l'As 
sociazione Comunione di
Albarella e Isola di Alba
rella". Dopo il primo ap
puntamento di venerdì
scorso, incentrato sul te
ma delle persone nella ri
partenza dopo il periodo
del Covid, nel secondo in

contro di domani, venerdì
17 luglio, si parlerà di "In 
novazione dei modelli di
business"insieme a Nico
la Michelon, Ceo di Unox,
società di Cadoneghe, lea
der nella produzione di
forni professionali intelli
genti ad alte prestazioni e
facili da usare.
"Unox  prosegue la pre
sentazione dell'evento 
da sempre pioniera nel
suo campo, ha già prodot
to molte rivoluzioni tec
nologiche e si contraddi
stingue da sempre per la
sua capacità di innovazio
ne. In questi ultimi anni
sono molteplici i prodotti
creati da Unox, nati dalla
capacità di intercettare le
necessità dei propri clienti
unita a tecnologie di ulti
ma generazione come
quelle dell'intelligenza ar
tificiale. In questa occa
sione i giovani avranno
l'opportunità di incontra
re l'imprenditore di suc
cesso, che racconterà la

propria esperienza, ri
spondendo alle domande
e alle curiosità dei ragaz
zi".
L'incontro si terrà nella
sala ristorante del Golf
Hotel dalle 19 alle 20.30.
Per partecipare è necessa
rio prenotarsi scrivendo a
info@albarella.it.
"Fondata nel 2005  prose
gue la nota stampa  Au
xiell è una società di con
sulenza con sede a Padova
specializzata nella Com
plete Lean Transforma
tion, ovvero nel supporta
re le aziende nell'incre 
mentare le proprie perfor
mance e la redditività, eli
minando gli sprechi in
tutti i processi attraverso
il Lean System. Nata
dall'esperienza maturata
in Unox, società leader
nei forni professionali che
ha attuato tra i primi la
trasformazione del siste
ma produttivo, Auxiell
oggi è attiva nei più sva
riati settori industriali

AUXIELL

italiani ed esteri (automo
tive, climatizzazione,
elettronica, macchine per
l'agricoltura, elettrodo
mestici, legno, ascensori
stica e molti altri), nei ser
vizi, ma anche nella pub
blica amministrazione e
nella sanità. Conta più di
30 consulenti, ha al suo
attivo centinaia di clienti
e opera in Italia, Messico
(dove ha una propria filia
le), Usa, Brasile, Cina, Ro
mania e altri Paesi
dell'Ue".
"Nel corso degli ultimi an
ni auxiell si è contraddi
stinta non solo come pun
to di riferimento per la
lean transformation di
processi operativi, di ven
dita e sviluppo, ma anche
come vera eccellenza nelle
tematiche relative agli
ambiti strategy deplo
yment e avviando collabo
razioni con i massimi
esperti mondiali sulle te
matiche in questione".
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Albarella Alcune immagini degli incontri organizzati da Auxiell e Unox nella splendida
cornice di villa Ca' Tiepolo
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