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La partecipazione è gratuita, 
si prega di confermare la propria presenza 

14:30   Saluti delle Parti Sociali e introduzione al tema a cura del Dott. Enrico Tedaldi 
 Direttore Assoform Romagna e il Sestante Romagna

14:45  Dott. Federico Mioni - Direttore Federmanager Academy
 A che punto sono le principali soluzioni Industry 4.0 in Italia e nel resto del mondo

15:00  Prof.ssa Ing Francesca Nanni  -  Università degli Studi di Tor Vergata
        Dip. Ingegneria dell’Impresa
 Smart Products & Additive Layer Manufacturing: prospettive e sfide nella produzione: 

un laboratorio sinergico creativo su materiali e processi intelligenti applicabili in diversi 
settori produttivi.

 Panoramica sulle frontiere dell’innovazione sui materiali per l’ industria intelligente.
 Le visite in-house: nel cuore del progetto
 Si esporrà la strategia  progettuale delle visite in-house, volte  alla valutazione del 

livello tecnologico acquisito in riferimento agli scenari di Industria 4.0 e della readiness 
dell’azienda rispetto alle possibili innovazioni di prodotto, in modo da potere consigliare 
ed indirizzare l’azienda verso l’innovazione del proprio business

15:45  Dott. Sesto Viticoli – Vice Presidente di AIRI 
 Verso un manifatturiero italiano 4.0 ricerca, tecnologia e non solo
 Come coniugare l’approccio digitale di Industria 4.0 con la ricerca industriale italiana 

al fine di aumentare non solo la produttività e l’efficienza delle aziende, ma anche il 
portafoglio di prodotti innovativi. 

16:30  Aperitivo e networking

Il Piano Industria 4.0 recentemente promosso dal Governo lancia una sfida ambiziosa per l’industria italiana: 
utilizzare le tecnologie digitali per valorizzare il tessuto imprenditoriale italiano è la premessa per un nuovo 
rinascimento industriale.

Il workshop analizzerà le opportunità dell’Industry 4.0 e proporrà alle aziende partecipanti un servizio di 
consulenza e analisi in house. L’intento è accompagnare le aziende nella definizione di un percorso specifico 
per il proprio settore, valutando le opportunità di business legate all’utilizzo di materiali intelligenti. L’evento 
è anche un’occasione di networking per confrontarsi sull’integrazione e sviluppo dell’Industry 4.0
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  Programma

CONFINDUSTRIA
FORLI-CESENA


