
BOLOGNA
14 marzo 2017 – 8.45/17.00 – Savoia Hotel Regency

presentano

I CONTENUTI

Giunto al quinto anno di vita, FabbricaFuturo è un progetto rivolto a tutti gli attori del mercato 
manifatturiero, di qualsiasi settore, che ha l’obiettivo di mettere a confronto idee, raccontare i casi di 
eccellenza e proporre soluzioni concrete per accompagnare le nostre aziende manifatturiere in un percorso 
verso la digitalizzazione. Il Piano Industria 4.0 dà indicazioni concrete ma serve una chiave di lettura che 
aiuti le aziende a comprenderne le opportunità.

Il progetto gravita attorno ad una importante attività convegnistica ed è supportato da articoli di ap-
profondimento della rivista Sistemi&Impresa e da un sito web dedicato (www.fabbricafuturo.it) che vuole 
aggregare, con una partecipazione attiva, accademici, manager di azienda, imprenditori, consulenti e rap-
presentanti del mondo dell’offerta per il mercato manifatturiero.

LA FORMULA
Ogni convegno si sviluppa in due momenti:
- Mattina: sessione plenaria dedicata all’analisi dello scenario competitivo e delle tecnologie abilitanti
- Pomeriggio: sessioni parallele dedicate ai seguenti temi
• dall’automazione allo smart manufacturing
• l’iot nel manufacturing
• supply chain management
• progettare i prodotti del futuro
• finanziare l’innovazione
• competenze e processi di lavoro

SISTEMI&IMPRESA
Management e tecnologie per le imprese del futuro

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



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

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

CON IL CONTRIBUTO DI:
Cesare Azzali, direttore generale – UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI
Arnaldo Bollani, direttore commerciale e business development – MECMATICA
Andrea Bna, vice president e CFO – OPTO ENGINEERING
Luca Calanca, direttore acquisti – EMMEGI GROUP
Jacopo Cassina, ceo – HOLONIX
Michele Dalmazzoni, leader industry 4.0 – CISCO
Emanuele Dovere, research group on industrial engineering, logistics and service operations - department of management, 
information and production engineering – UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Nicola Emanuele, consigliere – AIFI
Luciano Fratocchi, professore associato, dipartimento di ingegneria industriale – UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Michelangelo Frigo, sales manager – CITRIX
Cetti Galante, amministratore delegato – INTOO
Antonella Marsala, dirigente project manager – ITALIALAVORO
Luciano Martello, executive manager engineering and production – CAMEO
Matteo Masi, PSS industry 4.0 – CISCO
Roberto Montanari, professore di impianti industriali al dipartimento di ingegneria industriale – UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PARMA
Giorgio Prodi, docente di economia e management – UNIVERSITÀ DI FERRARA
Alberto Regattieri, professore ordinario di manutenzione dei sistemi di produzione – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Antonio Rizzi, professore ordinario di logistica e supply chain management al dipartimento di Ingegneria Industriale 
UNIVERSITÀ DI PARMA
Sergio Spiller, segretario nazionale – FEMCA CISL
Marco Taisch, professore di sistemi di produzione avanzati POLITECNICO DI MILANO
Giuseppe Zelano, group industrial director – COMER INDUSTRIES

PARTNER

SPONSOR

MEDIA PARTNER

Aggiornamento al 21/2/2017

Consulting

http://www.este.it/eventi-per-data/440-fabbrica-futuro-bologna-2017.html#modalita-di-partecipazione
http://www.este.it/eventi-per-data/440-fabbrica-futuro-bologna-2017.html#introduzione
http://www.este.it/eventi-per-data/440-fabbrica-futuro-bologna-2017.html#relatori
http://www.este.it/eventi-per-data/440-fabbrica-futuro-bologna-2017.html#location


BOLOGNA, 14 MARZO 2017 – Savoia Hotel Regency
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 150+iva per accedere al Convegno.
	Non sono abbonato e desidero abbonarmi per un anno alla rivista Sistemi&Impresa al costo di Euro 150. 

Pagherò tramite:  Bonifico  Carta di credito/Paypal

Nome

Cognome

Qualifica

Ente/Società

Numero Dipendenti Fatturato

Via  Cap

Città  Provincia 

Tel. Fax

Cellulare E-mail

Barrare con una X la sessione pomeridiana di suo interesse
(indicare una sola scelta)
	DALL’AUTOMAZIONE ALLO SMART MANUFACTURING
	L’IOT NEL MANUFACTURING
	SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
	PROGETTARE I PRODOTTI DEL FUTURO
	FINANZIARE L’INNOVAZIONE
	COMPETENZE E PROCESSI DI LAVORO 

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 

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

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


