
MILANO
7 febbraio 2018 – 8.45/17.00 – Enterprise Hotel

presentano

I CONTENUTI

LA FORMULA

Il grande evento dedicato a tutti gli attori del mercato manifatturiero, che ha l’obiettivo di mettere a 
confronto idee, raccontare i casi di eccellenza e proporre soluzioni concrete per le aziende manifat-
turiere italiane.
Durante l’incontro, attraverso il contributo di accademici, manager di azienda, imprenditori, as-
sociazioni datoriali e sindacali, consulenti e rappresentanti del mondo dell’offerta, saranno 
presentati strumenti e soluzioni per governare un cambiamento tecnologico e organizzativo con un 
focus dedicato a:
- tecnologie per ottimizzare i processi produttivi 
- modelli organizzativi
- sviluppo delle competenze

SISTEMI&IMPRESA
Management e tecnologie per le imprese del futuro

Sessione plenaria dalle 9.00 alle 15.00 e laboratori di approfondimento pomeridiani a cura di Partner e Sponsor

LINK UTILI
✪ Modalità di partecipazione 
✪ Vuoi iscriverti al convegno?
✪ Per maggiori informazioni sull’agenda
✪ Per maggiori approfondimenti sul panel relatori
✪ Come raggiungerci

Per informazioni contattare: 
Raffaella Rapisardi – Responsabile eventi – raffaella.rapisardi@este.it – Tel: 02.91434405 

• Paolo Barbatelli, chief innovation officer & board member – GRUPPO ROLD
• Ivan Basso, ICT manager – FLUID-O-TECH
• Marco Bentivogli, segretario generale – FIM CISL
• Patrick Beriotto, direttore marketing e comunicazione – WARRANT GROUP
• Luca Luigi Manuelli, chief digital officer – ANSALDO ENERGIA
• Matteo Masi, PSS indutry 4.0 –  CISCO
• Mario Polino, security researcher – POLITECNICO DI MILANO
• Marco Taisch, professore di sistemi di produzione avanzati – POLITECNICO DI MILANO
• Carlo Vercellis, full professor, machine learning – POLITECNICO DI MILANO

Aggiornamento al 22/01/2018

CON IL CONTRIBUTO DI

https://www.este.it/eventi-per-data/558-fabbrica-futuro-milano-2018.html#modalita-di-partecipazione
https://www.este.it/eventi-per-data/558-fabbrica-futuro-milano-2018.html#partecipa
https://www.este.it/eventi-per-data/558-fabbrica-futuro-milano-2018.html#programma
https://www.este.it/eventi-per-data/558-fabbrica-futuro-milano-2018.html#relatori
https://www.este.it/eventi-per-data/558-fabbrica-futuro-milano-2018.html#location


MILANO, 7 febbraio 2018 – Enterprise Hotel

Da inviare al n. di fax 02.91434424 o all’e-mail raffaella.rapisardi@este.it
 Per iscriversi correttamente È NECESSARIO compilare tutti i campi

MODULO DI ADESIONE 

	Sono in posesso di un codice coupon (inserire codice)

	 Io o la mia azienda siamo abbonati alla rivista Sistemi&Impresa
 Indicare p. iva o cod. abbonamento

	Non sono abbonato e desidero pagare la quota di Euro 160+iva per accedere al Convegno.

	Non sono abbonato e desidero abbonarmi per un anno alla rivista Sistemi&Impresa al costo di Euro 160. 

Pagherò tramite:  Bonifico  Carta di credito/Paypal

Nome

Cognome

Qualifica

Ente/Società

Numero Dipendenti Fatturato

Via  Cap

Città  Provincia 

Tel. Fax

Cellulare E-mail

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, autorizzo Este, le società sponsor e le società eventualmente incaricate della segreteria organizzativa a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle 
proprie iniziative, quali l’invio di informazioni e offerte commerciali, la conduzione di ricerche di mercato e l’elaborazione di statistiche commerciali.

Data Firma 

Per informazioni contattare: 
Raffaella Rapisardi – Responsabile eventi – raffaella.rapisardi@este.it – Tel: 02.91434405 


