


PARTECIPA ANCHE TU AL
WÜRTH EXPERIENCE DAY
UN’ESPERIENZA DIGITALE INEDITA E RICCA DI
CONTENUTI PER ESPLORARE IL MONDO WÜRTH,
I SUOI PRODOTTI, SERVIZI E VALORI.



Presenta e modera ANNA ZANGERLE
Bolzanina di origine e appassionata di comunicazione, corona
il suo sogno nel 2019 diventando una giornalista professionista
con l’emittente televisiva RTTR. 

Oggi collabora con Rai Südtirol e conduce diversi eventi,
in particolare show, concerti, presentazioni, premiazioni e dibattiti.

COME ISCRIVERSI
Per registrarti accedi al link

www.wuerthexperienceday.it
o scansiona il QRCode e

compila l’iscrizione.

Rimani aggiornato sui contenuti extra che trovi sul portale dedicato.
Ti aspettiamo!

http://www.wuerthexperienceday.it


ANDREA
PONTREMOLI
Amministratore Delegato e Socio di Dallara Automo-
bili dal 2007. Entrato in IBM nel 1980 come sem-
plice tecnico di manutenzione percorre la carriera 
professionale fi no ad essere nominato nel 2004 Pre-
sidente e Amministratore Delegato IBM Italia. Dal 
2017 è Presidente di Motorvehicle University of Emi-
lia Romagna (MUNER), un’associazione fortemente 
promossa dalla Regione Emilia-Romagna, creata 
grazie ad una connessione sinergica tra università e 
le aziende della motor valley italiana.



ANDREA
PONTREMOLI

EMANUELE
SABATINO
L’Alchimista dei motori, cresciuto a pane e pistoni, è colui che 
studia l’evoluzione dei motori e la racconta sui social.
Per chi non lo conoscesse, EmaMotorsport è oggi un fenomeno 
social, con una pagina dedicata alla meccanica artigianale dei 
motori che in poco più di un anno è arrivata ad oltre 160.000 
likee successivamente esplosa. Nella collaborazione armonica 
tra ingranaggi e potenza dei motori Emanuele coniuga la sua 
passione e trova il suo modo di vivere.
Per Ema essere meccanico non è solo aggiustare, ma è creare, 
riportare all’effi  cienza, dare una risposta ad una domanda.

La sua curiosità e la voglia di mettersi in gioco
accompagnano i suoi follower in questo
mondo di passione, aneddoti incredibili,
storie delle auto e tanto motore.



VUOI APPROFONDIRE ALCUNI TE  MI DEL MONDO WÜRTH?
NON PERDERE I WEBINAR DELLA  SETTIMANA SUCCESSIVA

VIRTUAL TOUR
• Visita guidata Logistica Capena
• Visita alla struttura di Dallara (museo)
• Visita guidata Museo Art Forum Würth

• Progetto RIW
Ricezione interattiva Würth per concessionarie ed offi  cine

• Umidità di risalità 
La gestione dell’umidità di risalita. La proposta Würth

• Impelast
Come realizzare un’impermeabilizzazione continua in modo semplice e sicuro 

• Costuzione e posa del serramento
Dalla co-progettazione alla costruzione ed installazione del serramento

• Zebra Solar
Sistema di staff aggio per pannelli fotovoltaici.

• Modyf
Abbigliamento e scarpe da lavoro - prodotti e personalizzazioni

• Linea Vita
Il vantaggio di scegliere il sistema Würth Robust

• Carpenteria
Concetto di edifi cio multipiano in legno, come realizzarlo e cosa serve per realizzarlo 

• Protettivi
Il vantaggio del loro uso per  ridurre i consumi e la manutenzione del mezzo

• Oleodinamica
Ridurre i costi gestendo internamente il processo

• Ancoraggio del carico
Sicurezza sulla strada e sul trasporto delle merci, rispetto normativa europea

• WOW e Würth Equipment
Sistemi di diagnosi ed arredamento pesante per offi  cine

PRODOTTI - SISTEMI - SERVIZI



VUOI APPROFONDIRE ALCUNI TE  MI DEL MONDO WÜRTH?
NON PERDERE I WEBINAR DELLA  SETTIMANA SUCCESSIVA

INNOVAZIONE SISTEMI LOGISTICI
• Holobusiness
il futuro della manutenzione remota

• WÜDOMO
La domotica di Würth

• WÜDESTO
Il sistema per progettare, stupire, realizzare arredi su misura

• Würth Technical Software
II portale per i progettisti

• Pandoratech
Applicazione per la manutenzione dell’auto

• Azienda Digitale
Perchè digitalizzare e da dove cominciare

• Sistemi Orsy
La gestione degli articoli C richiede un grande sforzo e tante risorse. Con le soluzioni 
Orsy cerchiamo di rendere questo compito facile, organizzato, con un processo
semplice e con strumenti che lo rendono diretto, immediato e privo di errori

• Sistemi Kanban
La gestione della bulloneria nella produzione è fondamentale per dare continuità
al processo produttivo. Evitare rotture di stock, rendere il magazzino snello ed
effi  ciente, gestire il controllo delle scorte e il riordino senza intoppi sono gli obiettivi 
della gestione Kanban Würth

• Sistemi di distribuzione automatizzata
La distribuzione dei DPI e degli articoli di consumo è un’attività che può essere
gestita dai distributori, lasciando le nostre risorse umane impegnate in attività a
maggior valore aggiunto. Controllo dei consumi e riduzione degli sprechi,
abilitazioni personalizzate al ritiro dei prodotti, tracciabilità e reportistiche
ad hoc, prelievo disponibile 24/24 sono le funzionalità più importanti delle
diverse soluzioni che siamo in grado di proporvi

• OrsyMobil
Allestimento veicoli commerciali




