Industry 4.0: una rivoluzione tutta da vivere!
Dopo la macchina a vapore (1.0), la catena di montaggio (2.0), l’introduzione dell’elettronica per la
produzione (3.0), oggi prodotti e servizi si realizzano grazie a macchine intelligenti e interconnesse. Si parla
di Industry 4.0 dal 2011, quindi l’altro ieri.
Big Data, realtà aumentata, condivisione in cloud, robot collaborativi, software per il supporto dei
processi aziendali sono alcuni degli elementi che caratterizzano la neonata era produttiva che
rappresenterà il nuovo modo di lavorare e produrre dei prossimi anni.
Nell’Industry 4.0 il Governo americano sta investendo 0,5 Mld di dollari, la Francia 10 Mld, la
Germania 1 Mld. L’Italia ha strutturato un piano pluriennale (2017-2020) di investimento per un valore di
circa 24 Mld di Euro grazie a importanti agevolazioni fiscali.
Insieme ai nostri ospiti, cercheremo di rispondere ad alcune domande sistemiche: quali saranno gli
effetti di questa quarta rivoluzione per le imprese e per le persone che ci lavorano? Come ridisegnare i
processi aziendali e la relazione con gli stakeholder, come rileggere i rapporti umani, la loro formazione e il
loro sviluppo?
Il seminario vuole essere occasione per informare del Piano Nazionale Industria 4.0 riportando le
più significative tappe di questo piano pluriennale, che coinvolgerà tutto il sistema economico nazionale ed
internazionale. Parleremo di agevolazioni fiscali e delle opportunità di crescita che questo progetto ha per
le imprese italiane, puntando il dito in particolare sulla conoscenza di prodotti informativi avanzati in grado
di migliorare i processi produttivi, rispettando i parametri di qualità richiesti anche dalla nuova ISO 90012015.

Programma
14.00 Registrazione dei partecipanti
14.30 Il percorso di realizzazione di Industria 4.0: metriche a supporto del management
E. Monsellato - Proxyma
15.00 Analizzare i processi aziendali tramite simulazione dinamica
Prof. A. Di Leva – Università degli Studi di Torino
15.30 Dai “big data” alle informazioni: le tecniche di analisi Six Sigma
Ing. R. Barbieri – Accademia Italiana del Sei Sigma
16.00 Coffee Break
16.20 Modellazione della Value Chain di un intero stabilimento industriale
Dott. A. Tomasin - Proxyma
16.50 La gestione sistemica del cambiamento: strategie, organizzazione e cultura
Dott. G. Granchi – Granchi&Partners
17.20 Testimonianze aziendali
17.45 Question time
18:15 Chiusura lavori
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INFORMAZIONI GENERALI
Il meeting si terrà a

Milano, 22 maggio 2017
dalle ore 14:00 alle ore 18:15
presso

Michelangelo Hotel
Piazza Luigi Savoia, 6
20124 Milano
Clicca qui per maggiori informazioni

REGISTRAZIONE
La partecipazione è GRATUITA ed è aperta a più persone previa REGISTRAZIONE.
Per registrarsi è sufficiente compilare il seguente modulo e inviarlo via mail a proxyma@proxyma.it
oppure registrarsi on-line qui!

Si, parteciperò al meeting
Industry 4.0: una rivoluzione tutta da vivere!


Milano - 22 MAGGIO 2017

Nome e Cognome
Azienda
Indirizzo
Città
Telefono/Cell.
Email


Prov.

C.A.P.

No, non parteciperò ma gradirei ricevere ulteriori informazioni

N.B.: D. Lgs. 196/03: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Vi informiamo
che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da registrazioni o elenchi e servizi di pubblico dominio,
pubblicati anche via web o per autorizzazione dei possessori. Secondo quanto previsto dall'art.13 della legge, in
qualsiasi momento, potrete richiedere la rimozione del vostro indirizzo dal nostro database scrivendo a
info@proxyma.it


autorizzo

 non autorizzo
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