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Siamo alle soglie di una nuova era industriale. 
 
Internet delle cose sta completamente rivoluzionando l’industria 
produttiva.
 
“Nella nuova Industria 4.0 si sta passando dalla produzione 
centralizzata e quella decentralizzata, i macchinari 
comunicano tra loro per ottimizzare i processi e migliorare 
i prodotti, le tecnologie informatiche semplificano i flussi tra 
reparti e funzioni, agevolando il lavoro del management, 
anche nei rapporti con fornitori, clienti e distributori.” 
 
Il futuro sta diventando realtà, proprio ora. 
 
Non lasciare che la tua attività diventi obsoleta, come lo 
furono le locomotive a vapore o le pellicole fotografiche. 
In pochi anni, il mondo cambiò totalmente. Ora la 
trasformazione sara’ ancora più veloce ed affascinante. Un 
mondo di possibilità mai nemmeno sognate ci attende. 
 
Preparati ad entrare nel FUTURO. Adesso! 
 
Noi siamo pronti! 
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Un sistema evoluto, realizzato 
per il complesso mondo della 
progettazione e realizzazione 
di STAMPI.  
W O R K M A N A G E R  è 
stato progettato per 
ridurre al massimo gli 
sprechi e le tempist iche 
ed ottenere l’ottimizzazione 
della produttività e della 
produzione, nell’ambito del 
settore ad alta precisione e 
tecnologia della produzione 
di stampi. 

Molto spesso la liquidità 
necessaria all’azienda 

per rimanere competitivi 
e al passo con le nuove 
tecnologie, si trova proprio 
NELL’AZIENDA stessa.

Un sistema avanzato ed 
innovativo - di comprovata 
efficacia - che ti consentirà 
di ridurre tempi, costi e 
sprechi, organizzando e 
coordinando al meglio il 
tuo staff e recuperando 
la liquidità necessaria 
al tuo sempre più vitale 
aggiornamento  tecnologico. 
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Graphite opera da oltre 
vent’anni in tutto il territorio 
nazionale. 

Si  compone di un numeroso  
s ta f f  specia l izzato nel la
information technology. 

Segue con la massima cura le 
diverse esigenze della propria 
clientela, offrendo soluzioni 
diverse e personalizzate. 

Ha ideato e creato dei 
prodotti UNICI - attualmente 
in commercio - che offrono 
risultati di ottimizzazione e 
miglioramento continuo. 

Soluzioni che evolvono 
l’efficienza a nuovi livelli 
operativi. 

www.graphite.it

CON NOI, IL 
FUTURO PER 
DAVVERO


