
 

 

 

 

 

 

INNOVAZIONE 
 

Comunicazione INN/16222    del 1/12/2022  a cura di Barbara Calzi 

 

Seminario 
“Dal dato all’informazione: manutenzione digitale nella smart 

factory” 

 
Martedì 17 gennaio 2023 / Ore 15 

 
presso Confindustria Romagna sede di Forlì (Via Punta di Ferro n. 2/a) oppure on line 

 
 

 

Confindustria Romagna promuove il: 

 

Seminario 

“Dal dato all’informazione: manutenzione digitale nella smart 

factory” 
 

che si terrà il 

17 gennaio 2023 alle ore 15:00 – 16:30 

presso Confindustria Romagna sede di Forlì (Via Punta di Ferro n. 2/a) 

oppure on line 

 

organizzato da Meta, in collaborazione con il Digital Innovation Hub Emilia Romagna 

e Schneider Electric. 

 

Una delle possibilità più interessanti per il settore manufatturiero è offerta dalla 

manutenzione predittiva, che nell'era della trasformazione digitale e dei big data sta 

contribuendo a rendere resiliente l'Industria 4.0. 

  

Parliamo di elaborare ingenti quantità di dati raccolti dal campo per passare dalle 

classiche logiche di manutenzione correttiva o reattiva, in cui si interviene solo a 

seguito di un malfunzionamento, a favore di metodologie che tengono sotto 

controllo gli impianti durante il loro funzionamento, generando effetti positivi a 

cascata; dalla riduzione dei tempi di fermo, al miglioramento della produttività, fino 

a estendere la vita degli asset, riducendo i costi degli interventi e aumentando la 

sicurezza degli operatori. 

  

Durante l'incontro vedremo sistemi di asset management, di realtà aumentata e in 

che modo utilizzare l'IoT per connettere le apparecchiature industriali, anche se 

datate, a sensoristica di nuova generazione per monitorare i parametri di 

funzionamento principali. 

 

Apertura dei lavori 

• Barbara Calzi - Coordinatrice Servizio Innovazione Confindustria Romagna 

• Alice Vitali – EcoStruxure Technology Advisor Schneider Electric 

 

Relatore 

• Michele Massalini – Digital Service Sales Expert Schneider Electric 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modalità di adesione 

 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per le 

aziende associate. 

 

Si informa che la partecipazione al seminario sarà in presenza e a distanza. 

 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il 

seguente link entro e non oltre il prossimo 16 gennaio specificando nel 

modulo di iscrizione la modalità di partecipazione (on line o in presenza).  

 

Le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento il giorno 

prima del seminario. 

 

Per informazioni segreteria organizzativa vbombardi@confindustriaromagna.it.  

 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona.  

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Assoservizi Romagna Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione a distanza 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

• Apple macOS – necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

 

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

 

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera 

più nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Innovazione (Ref. Barbara Calzi bcalzi@confindustriaromagna.it – 0543727701). 

 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/1961/CD0610240556719D50A5661360AECCED/
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