www.industryevolution.it

ORGANIZZATO DA

CON IL PATROCINIO DI

clicca qui

COMUNICAZIONE
UFFICIO STAMPA

IL 4.0 SI STA EVOLVENDO
ll quadro che si delineerà nell’Italia industriale di oggi
porta a guardare al futuro,per questo l’industry 4.0 si sta
evolvendo verso il 5.0.
L’ obiettivo del nostro convegno è quello di far quel passo in più verso il futuro, che sarà sempre più flessibile e
veloce, grazie alle nuove tecnologie come la robotica, che
eliminerà il bisogno di mani umane.
Questo determinerà la nascita di nuove tipologie di tecnici che rivoluzioneranno lo sviluppo del prodotto, sfruttando la piena integrazione tra uomo e robot, in uno
scenario in cui non vi sarà più la distinzione tra mondo
virtuale e fisico.
Per poter cogliere i benefici dell’attuale rivoluzione 4.0 e
accompagnare efficacemente la trasformazione verso
il 5.0 sono cinque le linee d’azione prioritarie, a partire
dal ruolo strategico di guida dell’Hr nel percorso di digital
transformation journey dell’azienda.
Poi la diffusione di modalità di lavoro smart, grazie anche
device mobili e piattaforme Vpn ad accesso remoto.
A seguire la creazione di un ambiente di lavoro digital
friendly e aperto alle esigenze dei dipendenti, l’aggiornamento continuo delle competenze digitali del personale
e l’attrazione di talenti digitali in azienda.

PROGRAM INDUSTRY
Il PROGRAMMA affronterà vari argomenti legati al
mondo dello sviluppo tecnico e scientifico, per accompagnare le imprese verso una nuova tipologia di
sviluppo del processo lavorativo.
Al convegno verranno affrontati vari argomenti Partendo dagli incentivi per il Piano Industria 4.0 e passando alla gestione dei dati digitali con la cyber security.
Non vogliamo però dimenticare la risorsa più importante di questa rivoluzione che è l’HR; fondamentale
la formazione nel settore delle tecnologie 4.0.

VISITA L’AZIENDA DEL FUTURO!
I primi 15 iscritti al convegno avranno la possibilità
di visitare la ROLDsmartfab, azienda lombarda che
si rilancia col digitale e utilizza dispositivi wearable tra
i lavoratori e pensa al futuro nel suo smartlab.
La prima declinazione dell’IoT in questa azienda è stata
l’introduzione nel plant pilota di SmartFab, la piattaforma “ready to use”, in grado di connettere essere
umano, macchina e informazioni; nata in collaborazione con Samsung, consente a tutti il più ampio
accesso a Industria 4.0 con costi contenuti.

LOCATION 5.0
Piazza di Sopra 4 - 37017 Colà VR
Il “Parco Termale del Garda” è una “SPA naturale” di 13 ettari immersa tra piante rare e alberi secolari e dove si trovano laghi termali,
piscine, idromassaggi e fontane. L’Acqua Termale calda scaturisce da due falde a 200 e 160 mt. profondità .
All’interno del Parco Termale è presente un Hotel di lusso – “Villa dei Cedri” – una villa del XVIII secolo con eleganti stanze tutte
provviste di vasca idromassaggio con Acqua Termale.

EVENT PROGRAM

Moderatore

Fabrizio Calvo

9:00

Registrazione Partecipanti

9:30

Saluti istituzionali

9:40

Approcci e Processi - dalle parole ai fatti, declinazioni possibili dell’Innovazione vera

interventi

relatore

10:00

Mariaraffaella Napolitano Presidente di N&M Management

Dr.ssa Silvia Bernardini, Managing Partner at Umanìa Srl

Impresa 4.0: incentivi del Piano Industria 4.0 e l’approccio competitivo in ottica di rischi ed
opportunità
Presentazione del quadro degli strumenti finanziari e dei contributi a fondo perduto a supporto degli investimenti e dei processi di
ricerca e innovazione delle imprese e requisiti tecnici della Legge di riferimento, strumenti di lettura delle opportunità e proposta del
percorso sostenibile per la crescita competitiva dell’impresa.
relatore

10:30

Dott. Paolo Calveri co-founder di LABORATORIO INDUSTRY 4.0

La tattica del manufacturing outsourcing: innovare attraverso i modelli organizzativi !
Il progetto HIVE, partner per aziende che vogliono liberare energie per dedicarsi alla crescita, all’innovazione 4.0, allo sviluppo
finanziario ed essere responsive al mercato
relatore

10:50

Logistica e Occupazione
L’impatto dell’automazione sull’occupazione nella filiera logistica. Spunti e riflessioni.
relatore

11:10

Giovanni Foppa – Chief Executive Officer di HIVE SRL

Simona Benedetti | Project Development Manager - RE-LOG

Strumenti innovativi al servizio dei sistemi di gestione
Il 2018 è l’anno dei sistemi di gestione: dopo la pubblicazione della 45001, fino al 15 settembre vedremo le aziende, che ancora non hanno
provveduto, impegnate nella transizione verso la 9001 e 14001 versione 2015. In questo contesto, lo staff di AimSafe è impegnato a progettare e sviluppare strumenti che possano aiutare le organizzazioni nell’implementare e mantenere i propri sistemi di gestione. Le parole d’ordine
sono: immediatezza, innovazione e condivisione.

Edy Incoletti - Responsabile progetto AimSafe

relatore

11:30

Coffe break

12:00

“Data is the new Oil” - Rischi e Opportunità
relatore

12:20

Trasferimento del rischio cyber ad assicurazione. Metodologia e coperture
da definire
relatore

12:40

13:30

Dr. Paolo Cantaluppi, Amministratore Delegato ADLER GROUP

Without a clue: dalla tracciabilità alle potenzialità preditive, storie di possibili algoritmi.
relatore

13:10

Ing. Simone Lazzaris, Datacenter Product Manager di QCOM, esperto in Cybersecurity

Ruben Villa di CTO at Sky Walker Srl, Angelo Rondi CEO at Umanìa Srl

Modelli digitali e geometrie parametriche per la prefigurazione dello spazio urbano
relatore

Prof. ing. Fabio Bianconi, Responsabile del Laboratorio Internazionale di Ricerca sul Paesaggio
(LabLandscape) Università degli Studi di Perugia

“Anche se non lo sai parlano di te”
relatore

Livia Gervasoni e Alba Fierro - KIK SRL

CHIUSURA LAVORI

14:00
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