SISTEMI&IMPRESA
Management e tecnologie per le imprese del futuro

PRESENTANO IL CONVEGNO

BRESCIA

5 febbraio 2019
08:45 – 17:00
Villa Fenaroli Palace Hotel Brescia
Via Giuseppe Mazzini, 14 - 25086 - Rezzato (BS)
#fabbricafuturo

PARTNER

SPONSOR

ESPOSITORI

PARTNER SCIENTI FICO

CON I L PATROCINIO DI

02

MEDIA PARTNER

IL CONVEGNO
FabbricaFuturo nasce nel 2012 come progetto di comunicazione multicanale rivolto a tutti gli attori del mercato
manifatturiero con l’obiettivo di mettere a confronto le idee, raccontare i casi di eccellenza e proporre soluzioni concrete
per l’azienda manifatturiera italiana di domani.
FabbricaFuturo vuole aggregare, con una partecipazione attiva, accademici, manager di azienda, imprenditori, Associazioni
datoriali e sindacali, consulenti e rappresentanti del mondo dell’offerta per il mercato manifatturiero.
Il progetto si articola attraverso diversi mezzi: un ricco programma convegnistico, articoli di approfondimenti sulla rivista
Sistemi&Impresa, il web-magazine www.fabbricafuturo.it, una collana di libri.

L

e aziende manifatturiere sono la spina dorsale
dell’economia italiana e i recenti interventi di
politica industriale come il «piano nazionale
industria 4.0» le pongono di nuovo al centro
dell’attenzione alimentando un rinnovato e

significativo dinamismo del settore. Tuttavia ci sono
nuove e vecchie criticità che impongono agli attori
del settore riflessioni serie sul proprio futuro: gli
investimenti tecnologici verso la «fabbrica intelligente»,
la questione del lavoro e delle nuove competenze; gli
scenari politici nazionali ed internazionali sempre più
complessi e conflittuali; la domanda di prodotti sempre
più «liquida»; la questione della creazione del Valore e
del mantenimento della marginalità.

Chiara Lupi
Direttore editoriale
ESTE

LA MODERATRICE
Chiara Lupi ha collaborato per un decennio con
quotidiani

e

testate

focalizzati

sull’innovazione

tecnologica e il governo digitale.
Nel 2006 sceglie di diventare imprenditrice partecipando
all’acquisizione

della

ESTE,

casa

editrice

storica

specializzata in edizioni dedicate all’organizzazione
aziendale, che pubblica le riviste Sistemi&Impresa,
Sviluppo&Organizzazione e Persone&Conoscenze.
Dirige la rivista Sistemi&Impresa e governa i contenuti
del progetto multicanale FabbricaFuturo sin dalla sua
nascita nel 2012. Si occupa anche di lavoro femminile
e la sua rubrica Dirigenti disperate pubblicata su
Persone&Conoscenze ha ispirato diverse pubblicazioni
sul tema e un blog, dirigentidisperate.it. Nel 2013
insieme con Gianfranco Rebora e Renato Boniardi
ha pubblicato

il libro “Leadership e organizzazione.

Riflessioni tratte dalle esperienze di ‘altri’ manager”.
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L’AGENDA
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08.45

Accredito partecipanti

09.15

Apertura lavori e benvenuto
Chiara Lupi, direttore editoriale – ESTE
Douglas Sivieri, presidente – APINDUSTRIA BRESCIA

09.25

Smart data for smart enterprises
Marco Perona, direttore scientifico – LABORATORIO RISE
e docente ordinario – UNIVERSITÀ DI BRESCIA

09.45

Da Industria 4.0 a Impresa 4.0: Un modello per l’azienda italiana
Michele Dalmazzoni, collaboration & industry digitalization leader – CISCO

10.05

BellaFactory, un modello operativo world class nella IV era industriale
Gabriele Caragnano, partner EMEA operations leader – PwC

10.25

Progetto Industria 4.0: un caso di perfetta integrazione tra impianti
per ottimizzare i processi produttivi
Alessandro Marini, consulente - DERGA CONSULTING
e partner - STUDIO QUANTRA

10.45

La gestione del ciclo di vita degli asset industriali come opportunità
per lo sviluppo di nuovi servizi
Sergio Cavalieri, professore ordinario di operations management
UNIVERSITÀ DI BERGAMO

11.05

Manufacturing Digital Disruption: Cloud, Intelligenza Artificiale
e molto altro ancora
Ruggero Arpiani, manager, solution Consultant, southern Europe
INFOR

11.30

Coffee break

12.00

Dal PDM alla “Gestione del non gestito” attraverso il PLM e l’ILM
Dario Marzoni, amministratore delegato – I3
e VP sales & marketing – PARALLAKSIS

12.20

Incentivi a sostegno degli investimenti 2019/2020:
le novità della legge di bilancio 2019
Patrick Beriotto, CMO – WARRANT HUB – TINEXTA GROUP

12.40

Tavola rotonda “La trasformazione del manifatturiero italiano:
tecnologie, competenze, modelli organizzativi”.
Modera:
Marco Taisch, presidente – MADE Competence Center e professore
ordinario di advanced & sustainable manufacturing – POLITECNICO
DI MILANO - School of Management Manufacturing Group

Partecipano:
- Daniele Bertoni, direttore organizzazione & vice direttore generale – FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA
- Dorika Franchini, presidente – SPACE WORK
- Piero Millevoi, motion control general manager – SIEMENS ITALIA
- Luigi Torlai, direttore HR – DUCATI MOTOR HOLDING

13.30

Pranzo a buffet

14.30

Industrial IoT ed intelligenza artificiale: quali direzioni di sviluppo
Giovanni Miragliotta, docente di impianti industriali e advanced supply chain planning – POLITECNICO
DI MILANO e direttore dell’osservatorio Italiano sullo smart manufacturing, sull’internet of things e sul
NFC & mobile payment – SCHOOL OF MANAGEMENT, POLITECNICO DI MILANO

14.50 Creare l’allineamento tra i processi e le tecnologie

Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato – CONSIDI

15.10

Soluzioni digitali per lo sviluppo delle Pmi italiane: una piattaforma pronta all’uso
Andrea Gozzi, business development manager per l’industrial software, divisione digital factory
SIEMENS ITALIA

15.30

Sensorizzazione integrata di un’azienda a ciclo chiuso
Gino Mainardi, direttore ricerca avanzata – COBO

15.50

L’importanza del sistema per l’evoluzione 4.0 del secondo Paese manifatturiero d’Europa
Daniele Lopizzo, show director – SPS IPC DRIVES ITALIA

16.20

Digital twin
Gianluca Oberti, ottimizzazione processi in ottica lean manufacturing e industry 4.0 – GRUPPO SMI

16.40

Chiusura dei lavori ed assegnazione, tra i presenti, di un carnet del valore di 1.000€ + Iva da spendere
nell’anno 2019 per la partecipazione ai Seminari ESTE

PER APPROFONDIMENTI SUI RELATORI
SCANNERIZZA IL QR CODE
O VISITA LA PAGINA DEDICATA
SUL SITO WWW.ESTE.IT
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IL PARTNER
Siemens è una multinazionale che si distingue da oltre 170 anni per eccellenza tecnologica,
innovazione, qualità, affidabilità e presenza internazionale. Attiva in tutto il mondo, si focalizza
nelle aree dell’elettrificazione, automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti player
a livello globale di tecnologie per l’uso efficiente dell’energia, Siemens è fornitore leader
di soluzioni per la generazione e trasmissione di energia e pioniere nelle infrastrutture,
automazione e soluzioni software per l’industria. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens Healthineers AG, la Società è tra le
prime al mondo anche nel mercato delle apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –,
della diagnostica di laboratorio e IT in ambito clinico. Presente in Italia dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro
Paese con centri di competenza su software industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo (TAC) per l’Industria 4.0 e due
stabilimenti produttivi. Con le proprie attività contribuisce a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e digitalizzato.
www.siemens.com

GLI SPONSOR
Cisco Italia ha avviato, nel gennaio 2016, il piano Digitaliani, un impegno che l’azienda ha voluto prendere
in collaborazione con il Governo, per accelerare la digitalizzazione nel nostro paese, affrontando gli snodi
chiave per la sua trasformazione digitale: le competenze, lo sviluppo dell’ecosistema di innovazione,
la digitalizzazione nei settori produttivi chiave del Made in Italy e nella Pubblica Amministrazione, la
trasformazione per le infrastrutture strategiche quali possono essere trasporti e utility. L’azienda sta
lavorando concretamente in ciascuno di questi ambiti, per affiancare imprese, governi e persone in un nuovo scenario che emerge con forza
dall’evoluzione delle tecnologie: la trasformazione digitale.
E’ uno scenario in cui l’interconnessione di persone, processi, dati e oggetti che già oggi conosciamo raggiungerà livelli senza precedenti,
aprendo possibilità inesplorate di innovazione e trasformazione dei processi aziendali, delle comunità in cui viviamo, dell’educazione,
degli strumenti per affrontare le sfide economiche, sociali ed ambientali. Ciò è possibile grazie all’avvento di Reti sempre più intelligenti,
aperte e capaci di assorbire la complessità tecnologica generata dall’interconnessione di decine miliardi di elementi – garantendo allo
stesso tempo sicurezza, flessibilità e accesso.
Cisco lavora concretamente per fa sì che le aziende italiane trovino un loro percorso specifico verso la digitalizzazione – inclusa quella
dei processi produttivi – che tenga conto, senza però aderirvi passivamente, dei modelli che hanno avuto successo in altri paesi. Grazie
al digitale, le aziende italiane di ogni dimensione hanno l’opportunità di proiettare la loro eccellenza su mercati più ampi e anche
l’eccellenza artigianale può recuperare spazi importanti in un mondo in cui la produzione su piccola scala e la personalizzazione sono
ulteriormente facilitate dalla tecnologia.
www.cisco.com

CONSIDI è una società di consulenza direzionale fondata nel 1980 che da anni affianca le
aziende nei processi di cambiamento, nell’ambito dell’Operation & Innovation Management.
Grazie alla competenza maturata su questi temi, il marchio CONSIDI è diventato un importante
punto di riferimento per le aziende manifatturiere e di servizi che intendono applicare il Toyota
Production System ovvero la Lean Organization. Considi è infatti tra le prime società in Italia a comprendere l’importanza del pensiero
organizzativo “snello”, affianca imprenditori e manager nell’organizzazione efficace ed efficiente
La mission dell’azienda è portare i clienti ad un aumento di competitività, agendo su due importanti fronti:
•

la capacità di saper fare bene le cose, (concetto che i giapponesi traducono con il termine monozukuri), attraverso una costante
attenzione alla qualità, ai tempi e ai costi;

•

la capacità di far crescere e plasmare le persone dell’azienda (concetto che i giapponesi traducono con il termine hitozukuri).

Considi è TPS Preferred Partner di Toyota Academy e Partner esclusivo per l’Europa di Toyota Engineering Corporation. Di recente è entrata
nel network dei Partner Equity Markets di Borsa Italiana e di Intesa Sanpaolo Forvalue.
www.considi.it
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Derga Consulting supporta ogni giorno le Aziende nel processo di trasformazione digitale
proponendo le soluzioni e le applicazioni più adatte, basate sulla tecnologia SAP di ultima
generazione.
Il continuo aggiornamento dei propri consulenti e la vocazione innovativa della propria offerta
hanno reso Derga uno dei principali partner SAP in Italia, con un’esperienza internazionale maturata in oltre 20 anni di progetti realizzati in
tutte le principali industry. Le opportunità offerte dal Manufacturing 4.0 e dall’Internet of Things, dall’Artificial Intelligence e dalla Predictive
Analysis, sono alla portata di tutte le aziende grazie a Derga.
Attraverso le proprie soluzioni, Derga contribuisce a sostenere il business nella gestione dei processi e a supportare l’area tecnologica
aziendale: decisioni real-time, best-practice, modelli dati semplificati e ridotto TCO sono i motivi per cui numerose aziende italiane hanno già
scelto le soluzioni SAP e i servizi Derga Consulting per la loro crescita.
www.derga.it

Infor è leader mondiale nei prodotti software cloud per le aziende che operano in specifici mercati verticali.
Infor sviluppa suite specifiche di settore disponibili nel cloud e implementa in modo efficace tecnologie
che mettono la user experience al primo posto, sfruttano la scienza dei dati e si integrano facilmente nei
sistemi esistenti.Oltre 68.000 organizzazioni in tutto il mondo si affidano a Infor per affrontare i cambiamenti
dirompenti del mercato e realizzare la trasformazione digitale dell’intera azienda.
www.infor.com

Parallaksis è una realtà relativamente giovane nell’ambito dell’ILM (Information
Lifecycle Management ) e delle Business Platform: nata nel 2006 come società di
diritto americano ma con forte DNA italiano sia nella proprietà che nella definizione
e nello sviluppo del prodotto, nel 2015 è stata incorporata come business unit
nella neo costituita i3 srl ; ha concepito e sviluppato un framework collaborativo,
denominato Collaboration Desktop, in grado di coprire diversi aspetti relativi al PLM ampliando inizialmente il raggio d’azione dalla gestione
del ciclo di vita del Prodotto a quello del Progetto e del Processo.L’idea di mettere a disposizione del mercato una soluzione collaborativa
facilmente configurabile in grado di soddisfare le principali esigenze delle aziende di media dimensione, riducendo i costi dei servizi e delle
licenze, è alla base del progetto software di Parallaksis. In pochi anni il prodotto ha avuto una rapida evoluzione tecnologica e di contenuti,
grazie anche al contributo dei tanti partner che hanno investito nello sviluppo di moduli applicativi basati su Collaboration Desktop: una
soluzione completamente open, capace di accelerare drasticamente i tempi di messa in esercizio e di collegamento con i tanti strumenti
aziendali facilmente integrabili con Collaboration Desktop.Le indicate tematiche di PLM si sono ampliate alla gestione del ciclo di vita del
dato informativo – ILM ( Information Lifecycle Management ) – e più in generale alla capacità di gestire ciò che spesso non è gestito in
modalità controllata.I mercati ai quali Parallaksis si rivolge sono: aerospace, automotive, food, machinery per i quali mette a disposizione sia
il framework da configurare in base alle proprie esigenze, sia uno o più moduli easy-to start attinenti ai seguenti temi:
•

Business Platform

•

ILM, PLM and PDM solution

•

Project Management

•

Safety Supply Chain – OHSAS - RoHS – Carbon foot print

•

Maintenance and Repair Operation

•

Continuing Airworthiness Management Organization | Maintenance Operation

•

Social Business collaboration

•

Specification and requirements management

•

Document Management – archiviazione sostitutiva e firma digitale – normativa fatturaPA.

Parallaksis propone un insieme di tecnologie unite a nuovi strumenti e sistemi, che rappresentano la terza generazione per le soluzioni di
ILM e PLM ed un nuovo approccio alla gestione dei sistemi e processi tecnici aziendali.
www.parallaksis.com

07

L’obiettivo di PwC è quello di creare fiducia nella società e risolvere problematiche importanti.
PwC è un network presente in 158 Paesi con oltre 250.000 professionisti, di cui circa 5.500 in Italia in 23 città,
impegnati a garantire la qualità dei servizi fiscali, legali, di revisione contabile e di consulenza.
I servizi di PwC sono condivisi a livello globale ed esprimono al meglio la qualità di principi basati su una
profonda conoscenza dei diversi settori di mercato e sull’utilizzo delle tecnologie più avanzate.
PwC è “industry focused” ed è pertanto in grado di fornire servizi multidisciplinari ai diversi settori di mercato,
riuniti in otto gruppi principali: Servizi Finanziari - Prodotti Industriali - Beni di Consumo e Servizi - Tecnologia,
Telecomunicazioni e Intrattenimento - Energia, Servizi e Risorse - Private Equity e Fondi di Investimento - Pubblica Amministrazione - Sanità.
www.pwc.com

Space Work dal 2000 si occupa di Consulenza nell’ambito delle Risorse Umane Sviluppo organizzativo
affianca le organizzazioni nei momenti di cambiamento, sia a fronte di sviluppi aziendali che di ripianificazione/
riqualificazione del personale. Il perseguimento degli obiettivi strategici, del benessere dell’Azienda e dei suoi
collaboratori, implica che questa approfondisca la conoscenza del suo patrimonio di Risorse Umane, per poterlo
valorizzare. Formazione del Personale e coaching: Formazione manageriale, commerciale, sul comportamento
organizzativo, coaching con metodologie attive, utilizzando laboratori sui casi reali e strumenti di accelerazione
dell’apprendimento quali il teatro, la musica, lo sport e l’avventura. Ricerca e Selezione di Personale / Executive search Impiegati, Quadri,
Dirigenti, Temporary manager da inserire presso piccole medie grandi Aziende, Enti Pubblici e Privati. SPACE WORK è autorizzata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’esercizio dell’attività di Ricerca e selezione del Personale. Consulenza nell’ambito
dell’Organizzazione di eventi per migliorare l’engagement si occupa dell’organizzazione di un evento, dall’ideazione e la progettazione alla
produzione globale dello stesso.
www.spacework.it

Warrant Hub (già Warrant Group) società di Tinexta Group, con sede a
Correggio (RE), è operativa sul mercato dal 1995, vanta oltre 200 professionisti
e più di 4000 imprese clienti: sua missione è quella di favorire e supportare i
processi di innovazione e sviluppo delle imprese di ogni settore, individuando
opportunità di finanza, in particolare agevolata, e fornendo consulenza.Le aree di competenza e servizio di Warrant sono:
•

Finanza Agevolata (regionale, nazionale, incentivi fiscali)

•

Finanziamenti Europei

•

Finanza d’Impresa

•

Consulenza per l’innovazione e la trasformazione digitale (tramite la società controllata Warrant Innovation Lab)

•

Diagnosi Energetiche – Recupero delle accise – Agevolazioni in ambito energetico

•

D. Lgs 231/2001 (modelli organizzativi)

Da novembre 2017 Warrant è società controllata di Tinexta Group che opera su tutto il territorio nazionale offrendo alle imprese servizi
diversificati attraverso 3 Business Unit strategiche: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services.
info@warranthub.it
www.warrantgroup.it
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GLI ESPOSITORI
EFESO Consulting coniuga le competenze strategiche, di eccellenza operativa e di “change management”
in unico team integrato. Da quasi 40 anni affianchiamo molti dei maggiori gruppi aziendali mondiali in tutti
i mercati, sia maturi che emergenti. Aiutiamo i nostri clienti a progredire nel modo più efficace ed efficiente
possibile, combinando miglioramento continuo, trasformazione e “breakthrough”. EFESO ha una forte presenza a livello globale: 450
consulenti di 30 nazionalità diverse, siamo presenti direttamente con 26 uffici in tutto il mondo e supportiamo i clienti ovunque richiesto.
Il respiro internazionale e le radicate realtà locali assicurano al cliente di accedere a competenze specialistiche a tutti i livelli. Un approccio
creativo per individuare alternative strategiche, generare innovazione, recuperare competitività: miglioriamo i risultati di oggi per assicurare
i risultati di domani.
www.efeso.com
Gruppo Formula S.p.A. è uno dei maggiori system integrator italiani nel campo del software
gestionale per la media e grande impresa, da oltre 45 anni. Proponiamo Soluzioni di Gestione dei
principali processi aziendali. Con un fatturato di 25 milioni di euro, più di 200 dipendenti e 7 sedi in
Italia, offriamo al mercato soluzioni quali: Software ERP, Controllo del business, Bilancio consolidato, Gestione credito, Tesoreria e Gestione
documentale. Cultura di servizio, aggiornamento costante dell’offerta, conoscenza del mercato, esperienza maturata gestendo nel tempo oltre
2.500 clienti, permettono a Formula di selezionare i prodotti più adeguati per soddisfare le esigenze dei clienti. Formula propone sul mercato
italiano Sage X3, il software gestionale per la media impresa prodotto da Sage, multinazionale inglese terzo player al mondo nel campo del
software gestionale, che conta più di 3 milioni di clienti in 100 paesi e un fatturato di 1.8 miliardi di sterline. A livello italiano, Sage X3 è stato
adottato da più di 500 aziende che avevano la necessità di gestire processi legati alle vendite, alla produzione, al CRM oppure necessità in
ambito finance, acquisti e logistica. Formula cura la localizzazione italiana di Sage X3, lavorando costantemente per rendere Sage X3 una
soluzione italiana sempre conforme a gestire le peculiarità fiscali, contabili, normative italiane e anche le specificità dei processi operativi.
www.formula.it
Noovle Srl è un’azienda di consulenza tecnologica, un system integrator specializzato nella fornitura di
progetti cloud complessi. L’azienda è attiva su tutto il territorio nazionale ed è presente in Europa, con uffici
a Bratislava, Lugano, Parigi e Malta. L’azienda opera principalmente in tre ambiti - Smart Working, Digital
Marketing e Machine Learning/Big Data - con l’obiettivo di rendere facile e agevole l’integrazione di tecnologie complesse e progettare soluzioni
che generino efficienza e dinamismo in molti settori industriali, con una esperienza specifica in ambito Manifatturiero, Bancario / Assicurativo,
Retail e Pubblica Amministrazione. Noovle è il principale partner italiano ed europeo di Google Cloud e si posiziona tra i migliori partner nel
mondo. Grazie a consolidate partnership strategiche e tecnologiche con i principali produttori IT - tra cui, Google Cloud, Salesforce, Gigya SAP Customer Data Cloud, Liferay – Noovle realizza importanti progetti di innovazione digitale integrando le diverse tecnologie con i sistemi
più diversi e offrendo un supporto che accompagna le aziende dalla progettazione al change management.
www.noovle.com
SEEBURGER è un fornitore IT globale di soluzioni di Business Integration, che ottimizzano i processi aziendali e
favoriscono la trasformazione digitale.
L’integrazione aziendale riduce i costi operativi, aumenta la trasparenza dei processi di supply chain,
massimizzando l’efficacia del sistema ERP.
Con oltre 30 anni di esperienza nel settore ed 11 filiali in Europa, Asia e Nord America, SEEBURGER è considerata, dagli analisti di settore, tra i principali
fornitori di integrazione e soddisfa migliaia di clienti in oltre 50 paesi ed in 15 settori. SEEBURGER offre soluzioni B2B/EDI, MFT, EAI/API ed E-Invoicing.
I clienti possono scegliere tra un servizio Cloud, un'installazione on-premise o una soluzione di integrazione ibrida.
La soluzione Cloud E-Invoicing SEEBURGER supporta tutti gli standard internazionali, inclusa la FatturaPA, rispettando le normative di oltre 55
paesi. I nostri datacenter sono certificati ISO 27001.
Grazie alle soluzioni SEEBURGER anche la tua azienda potrà fare il salto digitale in maniera semplice, rapida e sicura raggiungendo una completa
digitalizzazione dei processi di business ed una piena integrazione dei trading partners.
La Business Integration Suite di SEEBURGER diviene il motore della tua Digital Transformation, grazie alla presenza di un’unica piattaforma
centrale, flessibile e scalabile, per tutte le attività di integrazione. Le nostre soluzioni soddisfano tutte le esigenza di cambiamento digitale per
aziende di qualsiasi dimensione e settore.
www.seeburger.com
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IL MEDIAPARTNER
SPS Italia, la fiera per l’industria intelligente, digitale e flessibile
Fiera annuale organizzata da Messe Frankfurt Italia, SPS IPC Drives Italia riunisce fornitori
e produttori del mondo dell’automazione industriale mettendo in mostra l'intera gamma
di prodotti del settore, dai componenti elettrici ai sistemi completi, incluse soluzioni e
applicazioni di automazione integrata. Nata nel 2011, la manifestazione è cresciuta di anno
in anno affermandosi come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano e principale piattaforma di incontro con l’industria.
Tra le prime realtà in Italia a parlare di Industria 4.0 in Italia, iniziando un vero e proprio percorso di educazione per le il settore manifatturiero
del territorio con eventi itineranti prima e dopo la fiera, coinvolgendo industrie produttive locali e fornitori di tecnologie, SPS Italia offre una
proposta sempre più completa nel panorama dell’automazione industriale, declinata in quattordici categorie merceologiche.
La nona edizione inaugurerà a Parma dal 28 al 30 maggio 2019. Ma prima di Parma sono previste quattro tappe di avvicinamento: tavole
rotonde itineranti in programma a Cernobbio il 30 gennaio, Milano il 26 febbraio, Bologna il 20 marzo e Torino il 10 aprile, dedicate a specifici
settori applicativi di approfondimento (tessile, pharma, packaging&food, robotica&automotive). Il format di questi incontri è costituito da una
prima parte tecnica dedicata alle case history e alle tecnologie specifiche del comparto industriale che caratterizza il territorio, e una seconda
dedicata alla formazione, con il coinvolgimento degli studenti impegnati sui rispettivi settori di approfondimento. Ogni giornata è organizzata
in collaborazione con uno o più partner associativi.
Formazione e District_4.0
Un tema, quello della formazione, che si concretizzerà in fiera all’interno del percorso District_4.0, dedicato alla trasformazione e evoluzione
di quattro aree fondamentali del settore industriale con casi applicativi di automazione avanzata, robotica e meccatronica, digitale e academy.
Per ognuna di queste aree industriali è previsto il coinvolgimento di un partner accademico, per rafforzare il concetto di formazione, anche
con momenti didattici in aula.
Convegni Scientifici
Agorà di confronto e di informazione la fiera risulta di particolare interesse anche per il programma formativo e convegnistico. SPS Italia ha
infatti l’opportunità di avvalersi del contributo di un Comitato Scientifico fatto di università, esperti di settore, responsabili di automazione,
utilizzatori finali e costruttori di macchine provenienti da alcune delle maggiori realtà produttive italiane che, con incontri periodici, mette a
punto i temi dei convegni scientifici della fiera.
L’attenzione per la prossima edizione è stata posta su automazione avanzata (l'evoluzione dei linguaggi di programmazione, l'integrazione
tra robotica e PLC, le reti real-time, le normative per l'integrazione delle macchine e la modellistica sono alcuni dei temi sui quali si
focalizzerà il "call for paper" che sarà lanciato a breve); Digitale (advanced analytics, cloud, big data, intelligenza artificiale, cyber security e
realtà aumentata); meccatronica (nuovi ausili ergonomici per gli operatori, sistemi di trasporto a carrelli indipendenti, nuovi motori ad alta
efficienza e componentistica intelligente).
www.spsitalia.it
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VENEZIA

ANCONA

Giovedì

21

Martedì

5

Febbraio
2019

Martedì

20

Marzo
2019

BRESCIA

TORINO

Giovedì

8

Giugno
2019

BOLOGNA
Giovedì

16

Maggio
2019

Ottobre
2019

FIRENZE

BARI

Giovedì

Giovedì

Luglio
2019

Novembre
2019
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Seminario

SUSTAINABLE PROCUREMENT.
DELIVERING EFFICIENCY,
DELIVERING VALUE.
7 MARZO 2019
13:45 – 18:00

Il seminario include una introduzione generale riguardo ai principi della sostenibilità
ambientale, sociale ed etica, come anche gli aspetti fondamentali per la valutazione,
selezione e scelta di prodotti, servizi e fornitori con criteri legati all’impatto ambientale,
sociale ed etico.
Inoltre i partecipanti hanno l‘opportunità di comprendere gli elementi base per
effettuare le prime semplici iniziative di sostenibilità, come quelli più strutturali per
progettare ed implementare un processo di acquisto sostenibile e di qualificazione
dei fornitori.

IL TARGET
Il Seminario è rivolto a: Imprenditori, Amministratori di Società, Direttori Acquisti,
Buyer, Responsabili RSI, Consulenti.

MILANO
Istituto Piero Pirelli

IL DOCENTE

LUCA GUZZABOCCA
fondatore
e general manager
RIGHT HUB

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Condizioni speciali per gli abbonati alle riviste ESTE!
Tutte le quote di partecipazione sotto riportate sono indicate IVA esclusa

E A R LY B O O K I N G *

€ 200,00

BASIC

€ 250,00

non
abbonati

non
abbonati

€ 150,00

€ 200,00

abbonati ESTE
e Alumni Seminari
ESTE 2018

abbonati ESTE
e Alumni Seminari
ESTE 2018

*la quotazione è valida fino a Giovedì 21 febbraio 2019

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
consulta il sito www.este.it
e contatta Andrea Negroni - Coordinamento e Booking
andrea.negroni@este.it - Tel. 02.91434414

TEAM BOOKING
contattaci per ricevere
quotazioni personalizzate per la
partecipazione di più persone
della stessa azienda.
LA QUOTA COMPRENDE
sempre il materiale didattico
(se previsto) e un coffee break.
Al termine del Seminario
verrà consegnato
un Attestato di Partecipazione.
Per accedere al Seminario
il pagamento dovrà
essere effettuato entro la data
di inizio del Seminario stesso
(7 marzo 2019).

seminari
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OGGI AL DESK ESTE!

ACQUISTA IL VOLUME IN
ANTEPRIMA AL DESK ESTE:
per te gratis le spese di
spedizione!
Il futuro della fabbrica
La via italiana per il rinascimento
della manifattura.
a cura di Chiara Lupi

€ 25,00
L’uscita del volume è prevista per Marzo 2019

<<Il futuro della fabrica>> è un libro della Collana <<Manuali
di Sistemi&Impresa>> ed è una raccolta di articoli accademici
inediti o già pubblicati dalla rivista Sistemi&Impresa dedicati
al tema dell’innovazione tecnologica e organizzativa
dell’industria italiana.

