OPEN - LAB
STRATEGIA 4.0
LA SFIDA DELL’IMPRESA TRA DIGITALE E
SOSTENIBILITA’
GIOVEDÌ 17 OTTOBRE
La digital transformation sta progressivamente cambiando usi e costumi nella vita sociale ed
entra anche nell’impresa rinnovando i processi e i sistemi di produzione e porta nuove regole di
comunicazione e di servizio.
La trasformazione promossa dal modello Industria 4.0 è una sfida chiave per le aziende e
un’opportunità reale da saper cogliere per poter apprezzare benefici concreti e continui nel tempo
perché permette di far conseguire alle aziende maggior flessibilità, velocità, produttività, qualità,
riduzione degli sprechi, maggiore competitività dei prodotti.
Il cambiamento interessa però tutta la gestione dell’azienda. Adottare un approccio di industria
4.0 infatti non vuol dire solo introdurre tecnologie innovative per interconnettere tutte le
componenti produttive e le filiere, ma ripensare i modelli di business e di conseguenza preparare
i collaboratori in azienda alla trasformazione in atto che si ripercuote anche sui modelli
organizzativi del lavoro. Si tratta ancora una volta di una rivoluzione anche culturale.
Il confronto con gli esperti e la testimonianza delle aziende ci potrà orientare per capire quale
percorso intraprendere per la transizione a questo approccio.

SEDE DEL CORSO
CONFINDUSTRIA LECCO-SONDRIO
VIA CAPRERA, 4 - LECCO
L’appuntamento è il secondo degli incontri “OPEN LAB” previsti dal progetto SMART, pensati per
offrire strumenti operativi e per condividere esperienze e competenze, al fine di valorizzare
l’impegno e i benefici legati alla responsabilità sociale per le imprese e per la nostra comunità.
PARTECIPAZIONE GRATUITA previa ISCRIZIONE ON LINE.
Per ulteriori informazioni: info@progettosmart.com

PROGRAMMA
Ore 9,00
Accoglienza e registrazione
Ore 9,30
Apertura
Confindustria Lecco - Sondrio
Ore 9,45
Il Progetto Interreg SMART
Confindustria Como
Ore 10,00
Industry 4.0: La sfida dell’innovazione e delle competenze
Giacomo Tavola – Docente e responsabile scientifico del Laboratorio Industry 4.0 presso
Bovisa, Dipartimento di Ingegneria gestionale Politecnico di Milano
Ore 11,00
Pausa caffè
Ore 11,30
Sostenibilità 4.0: digitalizzazione al servizio dell'impresa sostenibile
Alessandro Fontana – Docente ricercatore Dipartimento tecnologie innovative - Istituto sistemi
e tecnologie per la produzione sostenibile SUPSI
Ore 12,15
Testimonianze aziendali
Roberto Brenna, titolare Tintoria Filati Portichetto Srl e Carlo Romani, Control Systems
Engineer R&D Department Synesis Scarl
Federico Perego, titolare Permedica Spa
Ore 12,45
Dibattito e conclusioni
Ore 13,00
Light Lunch

