
 

 

 

Bologna, mercoledì 19 marzo 2014 - Savoia Hotel Regency 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

 

 362 iscritti - 233 aziende rappresentate - 221 presenti  
 

Sponsor ed Espositori 

 

 

 

 



 

 
 

Lo scorso 19 Marzo si è svolto a Bologna il Convegno “FabbricaFuturo – idee e strumenti per l’impresa 

manifatturiera del domani”. Organizzato da Este e giunto alla sua seconda edizione bolognese, 

l’appuntamento si conferma anche quest’anno l’evento di riferimento per le imprese italiane 

manifatturiere. 

L’obiettivo del Convegno è stato quello di creare un’occasione di incontro e aggiornamento fondata sul 

confronto fra le teorie accademiche, le migliori pratiche aziendali e le competenze degli esperti fornitori. 

Durante la mattinata i contributi hanno approfondito le coordinate di scenario e i trend dello specifico 

settore manifatturiero, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della vita del settore manufacturing: la 

progettazione e la gestione del ciclo di vita del prodotto, la produzione, la gestione della supply chain, i 

servizi, le tecnologie e l’organizzazione.  

Fra i temi all’ordine del giorno: STAMPA 3D, PLM, SCM, URBAN MANUFACTURING, INTERNET OF THINGS. 

 

Il Convegno si è sviluppato nell’arco di una giornata dalle 9.00 alle 17.30, con una sessione plenaria la 

mattina e sessioni parallele nel pomeriggio organizzate per tematiche di settore (fashion, food, macchine 

utensili e packaging, automotive). I relatori del Convegno provengono da aziende manifatturiere di 

primaria importanza e dalle aziende Sponsor dell’evento: alcuni fra i principali fornitori di prodotti, servizi e 

soluzioni per le imprese manifatturiere (Dassault Systemes, Holonix, Infor, Nuovamacut, Pro.file, Siemens 

Industry Software).  

 

A queste testimonianze in rappresentanza della domanda e dell’offerta, si sono affiancate quelle del 

mondo accademico: docenti provenienti dai principali atenei italiani (Politecnico di Milano, Università degli 

Studi di Bergamo, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Parma) e dalle fila del comitato 

scientifico del progetto Fabbrica Futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra le aziende che hanno portato un contributo al Convegno:  

 

SESSIONE PLENARIA MATTUTINA 

 Scuderia Ferrari – Carpigiani Group – Dab Group 
 

SESSIONE 
FASHION 

SESSIONE 
AUTOMOTIVE 

SESSIONE 
MACCHINE UTENS. 

SESSIONE 
PACKAGING 

SESSIONE FOOD 
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DATI QUANTITATIVI RIFERITI AI VISITATORI DEL CONVEGNO 

I seguenti numeri sono da intendersi al netto del personale delle 

aziende sponsor e dell’organizzazione:  

 

362 iscritti;  

233 aziende rappresentate;  

221 presenti effettivi; 

61% la redemption tra iscritti e partecipanti effettivi. 

 

Delle organizzazioni partecipanti al convegno l’83% (194) è 

costituito da Spa e Srl di medie e grandi dimensioni.  

 

Di seguito alcuni nomi di aziende registrate al Convegno:  Aeffe 

Fashion Group, Aepi Industrie, Airoldi, Assa Abloy, Barilla Fratelli, 

Bauli, Bonfiglioli Trasmital, Bonvini Costruzioni Meccaniche, 

Brevini, Bugnion, Camozzi, Casappa, Cefla, CNH Italia, Conserve 

Italia, Elettronica Santerno, Elringklinger Italia, Emilceramica, 

Faber, Fiocchi Munizioni, Fornari, Goglio, Greiner, Gruppo Loccioni, 

La Perla GM, Linde Material Handling Italia, Luceplan, Magneti 

Marelli, Magnetti Building, Manifatture del Nord, Marbo Italia, Marex, 

mengozzi, Monnalisa, Montenegro, OCME, Oilsafe, OMR Automotive, Parmalat, Piovan, Pucci, Sacmi 

Packaging, Saeco International Group, Salvagnini Italia, Selco, Selle Royal, SIPA, SKF Industrie, Toschi, 

Varcolor, Varvel, Voith Turbo, Wavin Italia, Zambelli, Zambon Company, Zanasi, Zocca Officine Meccaniche, 

Zuegg. 

 

LE SESSIONI PARALLELE 
I partecipanti al Convegno, dopo la pausa pranzo, si sono 

suddivisi fra le cinque sessioni parallele che hanno approfondito 

trend, best practice e peculiarità di settori produttivi specifici: 

fashion, food, macchine utensili e packaging, automotive. 

Anche all’interno delle aule parallele si sono avvicendate 

testimonianze a cura dei rappresentanti di aziende di ciascun 

settore di riferimento, accademici e esponenti delle aziende 

sponsor. 
 

La tabella di seguito riassume la distribuzione dei presenti nelle 

varie sessioni pomeridiane in base alle singole preferenze: 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIONE PRESENTI IN SALA 

FASHION 35 

FOOD 34 

MACCHINE UTENSILI 57 

PACKAGING 24 

AUTOMOTIVE 27 



 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
Il 100% dei visitatori che ha compilato il questionario ha fornito un giudizio compreso fra Buono e 

Ottimo per la composizione del panel di relatori: apprezzate sono la varietà di testimonianze, la ricchezza 

degli argomenti trattati e il buon livello di approfondimento, oltre alla grande competenza riconosciuta agli 

speakers e all’attualità dei temi portati all’ordine del giorno. 

Alcuni partecipanti hanno segnalato la mancanza di un momento di confronto domande/risposte che 

avrebbe potuto arricchire ulteriormente il programma. 

 

LA PROMOZIONE 
La fase di promozione del Convegno è iniziata un mese prima dell’evento ed è stata condotta 

attraverso i seguenti canali: 

 

 Invito cartaceo allegato alla rivista 

Sistemi&Impresa e spedito ad una 

selezione di Responsabili di prima 

linea delle principali aziende 

manifatturiere del centro e nord 

Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mail che comunicavano periodicamente ai potenziali visitatori del Convegno gli aggiornamenti 

relativi al programma della giornata. 

 

 Invito tramite fax, indirizzati ai responsabili delle funzioni Produzione, Logistica, IT, Operations, 

oltre che alla direzione Generale. 

 

 Social network professionale Linkedin - Attraverso il profilo di ESTE Edizioni sono stati comunicati 

gli aggiornamenti dell’agenda della giornata sia alla community di contatti della casa editrice (che 

ad oggi conta oltre 2.300 profili) sia ai membri di Gruppi che per tema d’interesse e target 

risultavano in linea con gli obiettivi del Convegno.   

 

I vari canali di comunicazione hanno diffuso i contenuti riportati sul sito dedicato al ciclo di Convegni 

www.fabbricafuturo.it.  



 

 
 

 

La promozione è stata supportata anche dall’azione delle associazioni Media Partner del Convegno che 

hanno veicolato l’invito al Convegno alla propria rete di soci e contatti. Le realtà coinvolte in qualità di 

Media Partner sono state ASAP-SMF, Consorzio Italiano Scatolifici, ENEA Cross Tec, MegMi Master in 

Gestione della Manutenzione Industriale, MUSP – Consorzio Macchine Utensili e Sistemi di produzione e 

Messe Frankfurt. 

 

TARGET  VISITATORI 
L’evento è stato promosso presso le funzioni di General Management (Imprenditori, Direzione 

generale), Operations (Produzione, Logistica, Progettazione, Ricerca e Sviluppo), It e, in generale, presso le 

funzioni di governance delle Aziende Manifatturiere (Organizzazione, HR, Commerciale, ecc.).  

 

 
 

AREA ESPOSITIVA 
La pausa di un’ora per il pranzo e la pausa caffè della mattina hanno offerto spazio all’incontro, alla 

riflessione e alle relazioni commerciali. Le pause si sono svolte nella zona espositiva: l’area di oltre 200 

metri quadrati ha ospitato i desk delle aziende sponsor e di Nanosoft, che ha preso parte all’iniziativa in 

qualità di Espositore. I servizi di coffee break e pranzo a buffet sono stati sponsorizzati da Canon Business 

Services. Le aziende presenti hanno avuto così modo di entrare in contatto con i visitatori ed avviare con i 

propri prospect un primo contatto commerciale. Il 96% dei partecipanti ha espresso un giudizio compreso 

fra Buono e Ottimo relativo all’organizzazione dell’Area Espositiva.  
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