DIREZIONE
MG/FC/fb
Prot. n. 1372 – Circ. n. 249

Udine, 21 novembre 2017

OGGETTO: Club Innovazione ed Energia. Industria 4.0 oltre le tecnologie abilitanti Come ripartire dai modelli di business, dall'organizzazione e dalle
persone

Il Club Innovazione ed Energia di Confindustria Udine è un incontro di persone che vogliono
condividere e confrontarsi su problemi e soluzioni legate all’analisi comparativa dei processi
di trasformazione industriali ed organizzativi, favorendo lo sviluppo delle attività di ricerca e
trasferimento tecnologico. Il Club sviluppa una serie di iniziative rivolte a implementare,
sostenere e orientare le competenze specifiche delle aziende sui temi dell’innovazione, in
special modo ma non esclusivamente sul tema della quarta rivoluzione industriale e della
digitalizzazione dell’impresa.
La terza riunione del Club dal titolo “Industria 4.0 oltre le tecnologie abilitanti: come
ripartire dai modelli di business, dall'organizzazione e dalle persone” si terrà presso la
sede dell’Associazione a Udine in Largo Carlo Melzi 2
martedì 28 novembre 2017 con inizio alle ore 16.00
In questa riunione si valuterà come l’introduzione di nuove tecnologie digitali all’interno delle
imprese Italiane sono condizione necessaria ma non sufficiente per la piena
concretizzazione del paradigma 4.0. Paradigma che le imprese hanno il dovere di affrontare
con approccio olistico, avendo l’umiltà di mettere in discussione l’attuale modo di fare
business, con la consapevolezza che la rivoluzione dovrà partire dalle fondamenta, e cioè
dall’organizzazione interna, dai processi, dalle persone.
Programma
15.45 Registrazione partecipanti
16.00 Inizio dei lavori
- Saluti introduttivi di Dino Feragotto Vice Presidente di Confindustria Udine
- Il futuro del business? Appartiene a chi saprà creare connessione e fiducia
Fabio Candussio Docente di Sistemi Informativi Aziendali e Gestione della Produzione,
Università degli Studi di Udine
- How Digital Business Redefines the Value of Technology
Bianca F. Granetto - Research Vice President, Gartner Inc.
- DIGI&MET - from Equipment to Service. Keywords for the Future of Co-operation
Between Automation and Steel Manufacturing
Marco Ometto - Executive Vice President, Danieli Automation S.p.A.
- La cultura organizzativa e l’individuazione degli strumenti verso la digitalizzazione: la
formazione di tutto il personale
Roberto Mascali - Area Relazioni Esterne e Rapporti Associativi, Umana S.p.A
17.30 Domande e risposte

L’incontro è gratuito per le sole aziende associate; per le imprese non associate la
partecipazione è possibile al costo di 100,00 € + Iva (in tal caso contattare i nostri uffici al n.
0432 276202 per le modalità di pagamento). È richiesta l’iscrizione on-line entro lunedì 27
novembre p.v. sul sito www.confindustria.ud.it/convegni/ .
Con i migliori saluti.

-

All.

_______________________________
A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
Loro Sedi

