
 

 

                                                      
 

 

 

 

 

      
    ORGANIZZA 

 

   02 Dicembre ore 16:30 – 18.30 
      in modalità FAD sincrona tramite piattaforma GOTOWEBINAR 

 

           SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

“Transizione 4.0: come un’opportunità 

diventa un pericolo, se……” 
 

A quasi cinque anni dall’introduzione delle agevolazioni di Industria 4.0, gli ingegneri dell’informazione tracciano 

un bilancio sull’esperienza reale: tra soluzioni di successo e gravi errori, che comportano sanzioni per le aziende 

che non hanno rispettato le procedure corrette. 

PROGRAMMA DELL’EVENTO                      

16.15 - SALUTI ISTITUZIONALI  

16.30 SIMONE FRANCESCO FEDELI - Ingegnere gestionale – CEO VeSTA – CMO IOTALAB 
“Nessuno tocchi Galileo! Come gli innovation manager si stanno organizzando a livello nazionale per la tutela 
anche legale della categoria e la creazione di nuove opportunità per i clienti, mitigando il rischio paese." 
 
16.50 SERGIO BOTTA – Ingegnere dell'Informazione - CMO B SIDE ITALIA 

“Cosa c’è dopo la Perizia 4.0?”: Il legislatore e gli organi di controllo richiedono espressamente che l’azienda che 

fruisce dei benefici debba garantire il mantenimento dei requisiti previsti per tutto il periodo di fruizione dei 

benefici stessi.  

Ma l’azienda è continua evoluzione e cambia costantemente. Come e quando verificare il mantenimento dei 

requisiti? Quali sono le variazioni sostanziali e quelle non sostanziali? Come gestire documentalmente tali 

cambiamenti rispetto alla situazione espressa nella prima Perizia 4.0? 

 

17.10 LEOPOLDO ZANINI - Ingegnere dell'Informazione - CEO di IOTALAB  

“Non vendiamo più i nostri prodotti, vendiamo servizi”: Iotalab presenta il modello di intervento presso un 

Gruppo Industriale Bresciano, che ha sfruttato la tecnologia come fattore abilitante per rivoluzionare il proprio 

business model: dalla vendita di attrezzature a trasformazione in offerta di servizio. Un sistema virtuoso per la 

condivisione di risparmi documentati. 

 

17.30 STEFANO BERDINI - Ingegnere dell'Informazione – CEO di OPERA srl 
 

17.50 CLAUDIO VERDUCCI - Ingegnere dell'Informazione – OPERA srl 
“Fashion e automazione, ma bisogna formare le persone”: La transizione 4.0 in azienda non riguarda solo la 
tecnologia ma anche i processi e soprattutto le persone. Per “trasformare” occorre cambiare e per cambiare è 
necessario “formare”. Un caso aziendale di un importante azienda del settore fashion che ha introdotto un’isola 
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robotizzata ad alta automazione in un ambito manifatturiero dalle componenti artigianali, è diventato un caso 
di successo grazie ad un intervento congiunto di formazione alle risorse prima, durante e dopo l’installazione e 
la completa implementazione 

Al termine degli interventi è prevista una sessione di confronto con i relatori, che rimarranno a disposizione dei 

partecipanti 

 

 
Modalità d’iscrizione: Per iscriversi al seminario cliccare il seguente link: 
https://forms.gle/5DKvjL3ntJAxgvQA6    ENTRO IL 30/11/2022  
 
Numero posti max: 200 
  
Evento Gratuito  
 

Crediti Formativi: La partecipazione al seminario prevede l’assegnazione di n° 2 Crediti Formativi 

per gli iscritti all'Albo degli Ingegneri  

 

https://forms.gle/5DKvjL3ntJAxgvQA6

