
Aggiornamento al 5/12/2017

Le tecnologie digitali offrono a tutte le aziende, in particolare a quelle manifatturiere, una 
straordinaria opportunità di innovazione in grado di aumentare la reattività dell’organizza-
zione. Le imprese sono chiamate a raccogliere questa sfida. Per diventare un’Industria 
4.0 serve disegnare il proprio percorso concreto di digitalizzazione da affrontare per 
gradi: i punti di partenza per impostare una Digital Roadmap sono diversi e ogni azienda 
può scegliere da quale punto iniziare il percorso.
Il Roadshow è l’occasione per conoscere percorsi concreti di digitalizzazione e per 
confrontarsi con aziende che sono già diventate 4.0. I temi della digitalizzazione sono 
affrontati da esperti di digitalizzazione attraverso un linguaggio semplice e chiaro in grado di 
trasmettere i benefici generati dalla tecnologia per tutta l’organizzazione.
Sulla base delle scelte dei partecipanti, seguiranno nel pomeriggio delle sessioni tematiche 
e personalizzate con gli esperti di CISCO sui seguenti temi: Cybersecurity, Lavoro collabo-
rativo, Fabbrica connessa, Macchine connesse e Logistica intelligente.

Industria 4.0:
casi e percorsi concreti

per creare la tua impresa digitale

Invito al Convegno

MEDIA PARTNER

Organizzato da In collaborazione con

FIRENZE
Martedì, 12 dicembre 2017 – Ore 9.45 – 16.30

Grand Hotel Mediterraneo – Lungarno del Tempio, 44

Patrick Beriotto, direttore relazioni esterne – WARRANT GROUP
Michele Dalmazzoni, collaboration & industry digitization leader – CISCO
Matteo Masi, PSS industry 4.0 – CISCO
Nicola Fadda, program manager ICT del progetto #digitalSaras – SARAS
Stefano Faresi, production and quality manager – LA MARZOCCO
Alessandro Zucca, digital platform manager – SARLUX (GRUPPO SARAS)
Conduce Dario Colombo, caporedattore – ESTE

NE PARLEREMO CON

LINK UTILI
✪ Per visualizzare l’agenda
✪ Per iscriversi on line
✪ Come raggiungerci

https://www.este.it/eventi-per-data/540-industria-4-0-casi-e-percorsi-concreti-per-creare-la-tua-impresa-digitale-firenze-2017.html#programma
https://www.este.it/eventi-per-data/540-industria-4-0-casi-e-percorsi-concreti-per-creare-la-tua-impresa-digitale-firenze-2017.html#modalita-di-partecipazione
https://www.este.it/eventi-per-data/540-industria-4-0-casi-e-percorsi-concreti-per-creare-la-tua-impresa-digitale-firenze-2017.html#location


Nome Cognome

Qualifica Ente/Società

Numero dipendenti  Fatturato  P.IVA

Via    CAP

Città    Prov.

Telefono  Fax

Cellulare E-mail

Barrare con una X il tema di maggiore interesse che vorrebbe affrontare nella sessione pomeridiana:

 CYBERSECURITY  LAVORO COLLABORATIVO

 FABBRICA CONNESSA   MACCHINE CONNESSE   

 LOGISTICA INTELLIGENTE

Data Firma
Ai sensi degli artt. 13/23 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.

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

FIRENZE, 12 DICEMBRE
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Per iscriversi È NECESSARIO compilare il modulo sottostante
in tutti i campi ed inviarlo al n. di fax 02.91434424 

o all’e-mail raffaella.rapisardi@este.it
La segreteria si riserva la facoltà di convalidare le richieste

di iscrizione ricevute

MODULO DI ADESIONE 


