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I alla ricerca
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BOOM DI VENDITE NEGLI USA
II 2015 si è aperto con una significativa crescita degli ordinativi provenienti da USA e
Canada per Nordmeccanica. azienda piacentina leader mondiale nelle macchine per la
produzione di film plastici, che. nel primo trimestre dell'anno, è già in grado di proiettare le vendite in Nord America in crescita del 10-12% rispetto al 2014. "Nel 2014. il Nord
America ha inciso per il 12% su un fatturato complessivo dell'azienda di 100 milioni di
euro, una quota che contiamo di confermare 0 accrescere nel 2015. grazie soprattutto
alla tecnologia solventless, a impatto ambientale zero, e alla metallizzazione", spiega
Antonio Cerciello, presidente di Nordmeccanica. La società continua anche a investire
in America, come dimostra l'apertura del nuovo stabilimento di 1.000 m2 alle porte di
New York, in quanto la vecchia sede di Long Island, aperta nel 2001. si è rivelata insufficiente ai tassi di crescita del mercato americano.
Per saperne di più www.tecnelab.it. sezione News/Attualità.

La "parola" ai motgQj|j hcer
I motori di ricerca aspirano a diventare senpri
intelligenti: se fino a oggi si sono concentrati sulla per
tinenza dei risultati rispetto alla ricerca dell'utente é
sulla selezione delle pagine proposte, in futuro punteranno addirittura a "leggere nel pensiero" dell'utente
arrivando a comprendere ciò che sta cercando anche
se quest'ultimo non lo ha indicato esplicitamente. È '!
questo l'ambito della cosiddetta "ricerca semantica",
che rappresenta una delle principali frontiere degli
studi sui futuri algoritmi dei motori di ricerca. Tra le
poche realtà italiane a poter vantare studi approfonditi in questo ambito figura 4words. la business unit di
Sanmarco Informatica S.p.A. che ha recentemente pre- '
sentato ì primi risultati della propria ricerca el CNR di ì
Roma, in occasione di una conferenza organizzata da ! ~ -r
Senso Comune, un'associazione nazionale finalizzata,"'*
allo studio della linguistica applicata agli strumentf,
inform?Hf"'
. .....^—

ABB ha istituito un premio internazionale per
la ricerca in onore di Hubertus von Gruenberg
che. dopo otto anni, lascia la presidenza del
consiglio di amministrazione del Gruppo. 11
premio ha lo scopo di promuovere la ricerca a
livello mondiale nei principali campi operativi
di ABB: energia e automazione applicata nelle utility nelle industrie, nei trasporti e nelle
infrastrutture. L'ABB Research Award in Honor of Hubertus von Gruenberg" assegna un
importante dottorato in ricerca a chi fa uso
creativo di software, elettronica e/o nuovi materiali per spianare la strada a rivoluzionarie
soluzioni industriali. Il premio consiste in una
borsa di studio di 300.000 dollari per ricerche
post-dottorato ed è aperto a laureati specializzati nei settori dell'energia e dell'automazione. Il premio sarà presentato per la prima
volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.
Per saperne di più www.tecneLab.it.
sezione News/AttuaUtà.

