
SPONSOR

Invitano al convegno

OLTRE L’INDUSTRIA 4.0
Novità fiscali e tecnologiche per le 

PMI manifatturiere: come affrontare la sfida?

BRESCIA, 22 febbraio 2018
Ore 16.00/19.30

Villa Fenaroli – Via Giuseppe Mazzini, 14 – Rezzato (BS)
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Tema

Moderatore

LA SFIDA DELL’IMPRESA 4.0 NON SI PUÒ PIÙ RIMANDARE

Le aziende che vogliono rimanere agganciate alla ripresa del mercato italiano ed 
europeo devono affrontare concretamente il problema di come implementare 
le tecnologie 4.0 nei loro processi. Il convegno è l’occasione per analizzare 
opportunità e soluzioni per le PMI manifatturiere che vogliono intraprendere la 
strada della digitalizzazione.
Esponenti di rilievo del mondo bancario, imprenditoriale ed associativo si 
confronteranno su esperienze, competenze e visioni necessarie per accogliere il nuovo 
paradigma, interrogandosi sui rispettivi ruoli. Seguirà un focus sulle nuove misure fiscali 
a sostegno dell’Impresa 4.0 e la presentazione di alcuni case history di successo.

Dario Colombo, caporedattore – ESTE 

Dario Colombo, laureato in Scienze della Comunicazione e Sociologia presso l’U-
niversità degli Studi di Milano, è caporedattore della casa editrice Este. Giornalista 
professionista, ha maturato esperienze lavorative all’ufficio centrale del quotidiano 
online Lettera43.it dove si è occupato di Economia e Politica, e nell’ufficio stampa 
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
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Agenda
16.00 Apertura accredito partecipanti e welcome coffee

16.30 Benvenuto e apertura lavori a cura di
 Dario Colombo, caporedattore – ESTE
 Paolo Gares, presidente – ASIMPRE
 Federico Ghidini, presidente – GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA 

LOMBARDIA

16.50 Banche e Imprese a confronto. Insieme per affrontare la sfida
 Alessandro Azzi, presidente – FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BANCHE DI 

CREDITO COOPERATIVO
 Gianluigi Viscardi, presidente – DIGITAL INNOVATION HUB LOMBARDIA

17.20 Novità fiscali a supporto dell’Impresa 4.0
 Obiettivo dell’intervento è illustrare le misure fiscali a supporto degli investimenti per 

la crescita 4.0. Verranno presentate le opportunità fiscali previste dal Piano Calenda 
cui possono accedere le aziende che decidono di intraprendere la trasformazione in 
chiave 4.0

 Michele Bonelli, ceo – VENDOR

17.40 PMI verso l’Industria 4.0: Soluzioni tecnologiche e opportunità
 Durante l’intervento Marco Taisch, Professione Ordinario del Politecnico di Milano e 

il team Microsoft si confronteranno su opportunità e possibili soluzioni tecnologiche 
per le imprese che decidono di digitalizzare i processi produttivi. Particolare attenzione 
verrà riservata alle PMI manifatturiere, illustrando lo stato dell’arte e possibili applicazioni 
tecnologiche.

 Marco Taisch, professore di sistemi di produzione avanzati – POLITECNICO DI 
MILANO – SCHOOL OF MANAGEMENT MANUFACTURING GROUP

 Romeo Pruno, industry advisor – MICROSOFT

18.20 Case History
 Obiettivo dell’intervento è presentare come alcune aziende abbiano intrapreso con 

successo la transizione digitale. I relatori si confronteranno sulle soluzioni implementate, 
illustrando le problematiche affrontate e i vantaggi ottenuti dall’adozione delle 
tecnologie 4.0.

 Paolo Foglio, system integrator – CNH INDUSTRIAL
 Matteo Trivini Bellini, responsabile commerciale – FESTA LOGISTICS

19.00 Dibattito & Conclusioni

19.30 Chiusura e aperitivo finale
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Alessandro Azzi, presidente – FEDERAZIONE LOMBARDA DELLE BANCHE DI 
CREDITO COOPERATIVO

Alessandro Azzi è nato nel 1950 a Montichiari, dove ha la residenza. Avvocato libero 
professionista.
È presidente della Banca di Credito Cooperativo “Del Garda”, con sede a Montichiari, 
dal 1985, ininterrottamente.
È presidente della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, con 
sede a Milano, dal 1991, ininterrottamente.
È presidente della Fondazione Tertio Millennio, onlus del Credito Cooperativo, dal 
2000, ininterrottamente.
È presidente dell’EBIS, Ente Bresciano per l’Istruzione Superiore, dal 2016.
È stato presidente di Federcasse, Federazione Italiana del Credito Cooperativo, dal 
1991 al 2016, ininterrottamente.
È stato consigliere e componente del Consiglio di Presidenza della Confederazione 
Cooperative Italiane dal 1991 al 2016, ininterrottamente.
È stato componente del Comitato Esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana dal 
1992 al 2016, ininterrottamente.
È stato Vice Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana dal 2008 al 2010.
È stato presidente del Comitato Ristretto Piccole Banche dell’Associazione Bancaria 
Italiana dal 2012 al 2016.
È stato presidente di ICCREA Holding (dal 1995 al 1997; dal 2001 al 2003).
È stato presidente del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Coope-
rativo.
È stato presidente del Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.
È’ membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.
Nel 2011 è stato nominato, dal Presidente della Repubblica, “Cavaliere del lavoro”.

Relatori

Michele Bonelli, ceo – VENDOR

Michele Bonelli inizia la sua esperienza manageriale nel settore delle energie rinnova-
bili, ricoprendo ruoli di responsabilità nel settore commerciale e sviluppo del business 
per una delle principali realtà europee presenti sul mercato. Nel 2009, entra a far parte 
del mondo associativo del Credito Cooperativo, ricoprendo diversi incarichi nei Giovani 
Soci, fino a divenire Coordinatore Nazionale e Portavoce del Movimento che conta 
150.000 membri su tutto il territorio Nazionale, ruolo che ricopre tutt’ora. Nel 2011, 
subentra con i partner Claudio Pinelli e Manuela Angeloni nella compagine sociale di 
Vendor srl e ad oggi, con Manuela, Claudio e Massimo Paini, guida un team di oltre 50 
professionisti. Vendor srl, con sede a Castiglione delle Stiviere (MN) propone soluzioni 
di efficienza per l’impresa declinati negli aspetti energetici, finanziari e digitali.
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Relatori

Paolo Gares, Paolo Gares – ASIMPRE

Presidente di Asimpre (Associazione Imprese Rezzatesi). È stato membro del consiglio 
direttivo dei Giovani Imprenditori di Associazione Industriale Bresciana (AIB). Ha 
una formazione tecnica ingegneristica con grande attenzione agli aspetti relazionali. 
Con una forte esperienza maturata a 360° nell’ambito della PMI metalmeccanica è 
amministratore presso Nuova Ruote Dentate srl.

Federico Ghidini, presidente – GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA 
LOMBARDIA

Federico Ghidini imprenditore dal 2011 al 2015 è stato Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria Brescia e Vicepresidente dell’ Associazione Industriale 
Bresciana (AIB). Da settembre 2015 è Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria Lombardia.

Romeo Pruno, industry advisor – MICROSOFT

Romeo Pruno ricopre in Microsoft Services il ruolo di Industry Advisor. Focalizzato 
sul settore manufatturiero, la sua missione è quella di abilitare le aziende clienti 
nell’adottare in maniera rapida nuove tecnologie all’interno dei principali processi 
aziendali. L’obiettivo è lavorare a stretto contatto con i clienti nel creare valore conti-
nuo sia dal punto di vista di efficienza (ottimizzazione costi, incremento margini) ed 
efficacia (nuovi modelli di business a supporto della generazione di nuovi ricavi).

Paolo Foglio, system integrator – CNH INDUSTRIAL

In IVECO dal 1989. Responsabile progetto del primo multiplex di bordo per veicoli 
IVECO ed ideatore del processo di programmazione per mezzo di ECUSET delle 
centraline elettroniche. Attualmente responsabile dell’ente SYSTEMS nell’area di 
EMEA Manufacturing Operations CV.Responsabilta’ ed interessi principali: Business 
to Shopfloor integration, architetture Just Plug-In per lo shopfloor, sistemi innovativi 
per la produzione.
Membro EUCAR (European Council for Automotive Research) del gruppo di 
Manufacturing Affordability and Competiveness.
Membro dell’Advisory Board dell’ Osservatorio Digitale Industry 4.0 del Politecnico 
di Milano.
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Relatori

Matteo Trivini Bellini, responsabile commerciale – FESTA LOGISTICS

Sales Manager di Festa Trasporti dopo una lunga esperienza nell’ambito commerciale. 
Attento al processo di internazionalizzazione e di sviluppo delle attività logistica, con 
particolare riferimento alla gestione del processo di crescita all’interno dell’azienda.

Gianluigi Viscardi, presidente – DIGITAL INNOVATION HUB LOMBARDIA

Nato a Bonate Sotto (BG) nel 1952.
È Presidente del CDA di Cosberg Spa, fondata con i fratelli nel 1982, azienda che 
produce macchine speciali e sistemi per l’assemblaggio per i più svariati settori 
dell’industria, con impiego delle più innovative tecnologie e conoscenze nell’ambito 
della meccatronica, robotica e sistemi di visione.
Attivamente impegnato nel mondo associazionistico, ricopre importanti ruoli 
all’interno di Confindustria, (Vice Presidente di Piccola Industria Nazionale con delega 
all’innovazione e Presidente Piccola Industria di Confindustria Lombardia) e in altre 
associazioni (Intellimech, Digital Innovation Hub Lombardia, Ucimu, AIDAM ecc.)
È inoltre Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente.

Marco Taisch, professore di sistemi di produzione avanzati – POLITECNICO DI 
MILANO – SCHOOL OF MANAGEMENT MANUFACTURING GROUP

Marco Taisch è professore ordinario presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale, dove insegna Sistemi di Produzione Automatizzati e Operations 
Management. Delegato del Rettore per il Placement, è stato direttore dell’Executive 
MBA e dell’International MBA della School of Management del Politecnico di Milano.
È stato chairman del Working Group on Advances in Production Systems Management 
(APMS) dell’International Federation for Information processing (IFIP), ed è membro 
dell’International Federation for Automatic Control (IFAC), senior member dell’Institute 
of Industrial Engineer (IIE) e di diverse society dell’IEEE.
È membro del comitato editoriale dell’International Journal of Production Planning & 
Control pubblicata da Taylor & Francis e del Journal of Sustainable Manufacturing & 
Renewable Energy.
I suoi interessi di ricerca fanno riferimento alla gestione delle operations e alla supply 
chain management, con un focus particolare su progettazione e gestione di sistemi di 
produzione intelligenti, sostenibilità ed efficienza energetica nel manifatturiero e nei 
servizi industriali. Ha pubblicato quattro libri e più di 130 lavori su riviste internazionali 
e atti di conferenze. Ha partecipato a più di 15 progetti di ricerca internazionali.
Dal 2002 si è particolarmente dedicato per la Commissione Europea allo studio 
dei trend tecnologici svolgendo per la Commissione Europea alcune roadmap 
tecnologiche e degli studi di technology foresight sui sistemi produttivi. In questo 
ambito, fa parte dell’Industrial Research Advisory Group della European Factory of the 
future research Association (EFFRA).
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Note



EDITORIA E CONVEGNISTICA PER FARE E GESTIRE L’IMPRESA 
Con una ricca offerta di strumenti di comunicazione ESTE si propone di accrescere e diffondere la 
cultura d’impresa. Un luogo privilegiato di incontro e confronto tra mondo della consulenza, delle 
imprese e dell’università.

Grazie al patrimonio di contributi e relazioni con gli ambienti professionali e accademici, ESTE ha dato 
vita a una comunità di imprenditori e manager che ad oggi conta oltre 90.000 membri.

 RIVISTE
Sistemi&Impresa approfondisce tematiche di innovazione, tecnologica e manageriale. La rivista evi-
denzia come la tecnologia può diventare strumento abilitante per l’innovazione organizzativa e motore 
di sviluppo delle nostre imprese italiane, con una focalizzazione specifica nel settore manifatturiero.

Sviluppo&Organizzazione rappresenta lo spazio di dibattito più autorevole tra la teoria  
dell’organizzazione aziendale e la sua effettiva implementazione in azienda. Uno strumento per chi in azien-
da governa le strategie di crescita e sviluppo attraverso l’organizzazione del lavoro e delle risorse umane.

Persone&Conoscenze offre spunti di riflessione e strumenti operativi per tutti i profili che operano 
all’interno della direzione del personale. Si rivolge a tutti coloro che gestiscono gruppi di persone nelle 
organizzazioni, dall’imprenditore al direttore generale fino a tutti i responsabili di funzione.

Libri e Manuali – La produzione editoriale di ESTE si completa con la pubblicazione di libri e manua-
li. Il catalogo comprende volumi che affrontano temi legati al mondo manageriale e manuali dedicati 
ad approfondimenti specifici.

 INCONTRI
ESTE organizza su tutto il territorio nazionale eventi con diversi formati: convegni, seminari e tavole 
rotonde. I punti di forza dell’attività convegnistica proposta dalla casa editrice sono il patrimonio di 
contenuti culturali e il pubblico degli abbonati alle riviste, cuore dei contatti del database ESTE.
ESTE si occupa, oltre che dell’elaborazione dei contenuti, anche di tutti gli aspetti promoziona-
li (studio, produzione e veicolazione degli inviti, progetto grafico del materiale di comunicazione, 
spazio internet dedicato per promozione e raccolta delle iscrizioni), operativi e della gestione dei 
rapporti con la location che ospita l’incontro.

 SERVIZI MARKETING E WEB
ESTE offre servizi di email marketing, bannering e social media marketing per le aziende che 
desiderano avviare attività di lead generation rivolgendosi a un target di contatti business profilati e 
qualificati. ESTE è inoltre presente nel mondo social.

ESTE Srl - Via Vassallo, 31 - 20125 Milano - Tel. 02.91434400 - Fax 02.91434424 - info@este.it - www.este.it

L’evento è stato organizzato in collaborazione con

&SVILUPPOORGANIZZAZIONE SISTEMI&IMPRESA
Management e tecnologie per le imprese del futuro


