
BARI
Martedì, 24 ottobre 2017 – 8.45/17.00
Nicolaus Hotel Bari – Via Cardinale Agostino Ciasca 27

presentano

I CONTENUTI

Giunto al quinto anno di vita, FabbricaFuturo è un progetto convegnistico rivolto a tutti gli atto-
ri del mercato manifatturiero, di qualsiasi settore, che ha l’obiettivo di raccontare gli scenari fu-
turi del mercato manifatturiero italiano ed i casi di eccellenza, mettere a confronto idee, 
e proporre soluzioni concrete per accompagnare le nostre aziende manifatturiere in un percorso di 
crescita e sviluppo.

Contributi di accademici, imprenditori, manager e rappresentanti del mondo dell’offerta 
presenteranno scenari macroeconomici, tecnologie abilitanti e casi concreti di innovazione.

LA FORMULA
Ogni convegno si sviluppa in due momenti:
- Mattina: sessione plenaria dedicata all’analisi dello scenario competitivo e delle tecnologie che 
abilitano la cre scita e lo sviluppo delle medie aziende manifatturiere italiane.
- Pomeriggio: sessioni parallele dedicate ai seguenti temi
• dall’automazione allo smart manufacturing
• supply chain management
• progettare i prodotti del futuro
• competenze e processi di lavoro

SISTEMI&IMPRESA
Management e tecnologie per le imprese del futuro

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
Vito Albino, commissario straordinario dell’agenzia 
regionale per la tecnologia e l’innovazione
REGIONE PUGLIA
Alessandro Altobelli, responsabile di produzione 
ECEPLAST
Antonio Braia, amministratore delegato – BRECAV
Davide Cascella, innovation manager
CASILLO GROUP
Pasquale Casillo, imprenditore – CASILLO GROUP
Angelo Corallo, professore associato  
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Daniele Del Genio, imprenditore e ingegnere 
gestionale – CALCEVIVA
Ilaria Giannoccaro, professore associato di ingegneria 
economico gestionale – POLITECNICO DI BARI

Mariangela Lazoi, ricercatrice
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Vito Sandro Leccese, professore ordinario di 
diritto del lavoro – UNIVERSITÀ DI BARI
Gian Luca Lombardi, innovation manager – CANEPA
Muffak Mohanna, direttore business unit 
segnalamento – MERMEC
Vito Palumbo, brand manager – ANTINORI 
Pierpaolo Pontrandolfo, ordinario di ingegneria 
economico gestionale – POLITECNICO DI BARI
Fabio Santeramo, docente di economia e politica 
agroambientale – UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Barbara Scozzi, professoressa associata in 
ingegneria economico-gestionale
POLITECNICO DI BARI

PARTNER

MEDIA PARTNER

Aggiornamento Partner al 5/10/2017

https://www.este.it/eventi-per-data/443-fabbrica-futuro-bari-2017.html#modalita-di-partecipazione
https://www.este.it/eventi-per-data/443-fabbrica-futuro-bari-2017.html
https://www.este.it/eventi-per-data/443-fabbrica-futuro-bari-2017.html#relatori
https://www.este.it/eventi-per-data/443-fabbrica-futuro-bari-2017.html#location


BARI, 24 ottobre 2017 
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 P.IVA 

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
	SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
	PROGETTARE I PRODOTTI DEL FUTURO
	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

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


