
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 
Raffaella Rapisardi - Responsabile eventi
raffaella.rapisardi@este.it
Tel: 02.91434400 - Diretto: 02.91434405

PER AGGIORNAMENTI: www.este.it 

PRESENTANO IL CONVEGNO

A Modalità di partecipazione
A Vuoi iscriverti al convegno?
A Panel relatori

LINK UTILI

IL TEMA

Le aziende manifatturiere sono la spina dorsale dell’economia italiana e i recenti interventi di politica industriale come il «piano nazionale 
industria 4.0» le pongono di nuovo al centro dell’attenzione alimentando un rinnovato e significativo dinamismo del settore. Tuttavia ci sono nuove e vecchie 
criticità che impongono agli attori del settore riflessioni serie sul proprio futuro: gli investimenti tecnologici verso la «fabbrica intelligente», la 
questione del lavoro e delle nuove competenze; gli scenari politici nazionali ed internazionali sempre più complessi e conflittuali; la domanda 
di prodotti sempre più «liquida»; la questione della creazione del Valore e del mantenimento della marginalità.

LA FORMULA

Il convegno si sviluppa dalle 9.00 alle 16.30 e prevede una sessione plenaria la mattina, dedicata a scenari e trend del manifatturiero italiano e 
laboratori di approfondimento nel pomeriggio a cura dei Partner
Il convegno prevede l’attività di Business Matching: appuntamenti prefissati dalla segreteria organizzativa della durata di 15/20 minuti ciascuno che 
si svolgono durante la giornata.

TUTTE LE TAPPE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’accesso ai convegni prevede il pagamento di una quota di 
€150,00+iva ed include la documentazione dell’evento (slide dei 
Relatori) e i servizi di ristoro.
L’accesso è gratuito solo per gli imprenditori e i manager 
di aziende manifatturiere selezionati e invitati dalla rivista 
Sistemi&Impresa.

TARGET DI RIFERIMENTO

Imprenditori e direzione generale, Responsabili delle direzioni 
tecniche (produzione, operations, logistica, ricerca e sviluppo, 
IT) e Responsabili Organizzazioni e HR di aziende operanti nel 
settore manifatturiero e nel territorio di riferimento con un 
numero di addetti maggiore di 100. 

ALCUNI RELATORI

Ruggero Arpiani
manager, solution consultant, southern Europe – INFOR

Patrick Beriotto
CMO – WARRANT HUB – TINEXTA GROUP 

Daniele Bertoni
direttore organizzazione & vice direttore generale – FABBRICA 
D'ARMI PIETRO BERETTA

Gabriele Caragnano
partner EMEA operations leader – PwC

Fausto Casartelli
direttore innovazione – DERGA CONSULTING

Sergio Cavalieri
professore ordinario di operations management – UNIVERSITÀ DI 
BERGAMO

Fabio Chiesa
corporate organization manager – SMILAB – GRUPPO SMI 

Gianni Dal Pozzo
amministratore delegato – CONSIDI

Michele Dalmazzoni
collaboration & industry digitalization leader – CISCO

Dorika Franchini
presidente – SPACE WORK

Dario Marzoni
amministratore delegato – I3 e VP sales & marketing – PARALLAKSIS

Giovanni Miragliotta
docente di impianti industriali e advanced supply chain planning – 
POLITECNICO DI MILANO e direttore dell’osservatorio Italiano 
sullo smart manufacturing, sull’internet of things e sul NFC & mobile 
payment – SCHOOL OF MANAGEMENT, POLITECNICO DI MILANO

Marco Perona
direttore scientifico – LABORATORIO RISE e docente ordinario – 
UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Nicola Saccani
ricercatore – UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Francesca Selva
vice president marketing & events – MESSE FRANKFURT ITALIA

Douglas Sivieri
presidente – APINDUSTRIA BRESCIA 

Marco Taisch
professore ordinario di advanced & sustainable manufacturing 
– POLITECNICO DI MILANO - School of Management 
Manufacturing Group

Luigi Torlai
direttore HR – DUCATI MOTOR HOLDING

PARTNER SCIENTIFICO

ESPOSITORI

MEDIA PARTNER

SPONSOR

SISTEMI&IMPRESA
Management e tecnologie per le imprese del futuro

BRESCIA
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5
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2019

BOLOGNA
Giovedì

16 
Maggio 
2019
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Giovedì
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2019
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2019

TORINO
Martedì

8 
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2019

BARI
Giovedì

7
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2019

CON IL  PATROCINIO DI

BRESCIA
5 febbraio 2019 09:00 – 16:30
Villa Fenaroli Palace Hotel Brescia
#fabbricafuturo 

PARTECIPAZIONE GRATUITA RISERVATA AGLI INVITATI DI

UTILIZZA IL CODICE COUPON FFBS19MP5 all’atto dell’iscrizione online

mailto: raffaella.rapisardi@este.it
www.este.it
https://www.este.it/eventi-per-data/661-fabbrica-futuro-brescia-2019.html#modalita-di-partecipazione
https://www.este.it/eventi-per-data/661-fabbrica-futuro-brescia-2019.html#partecipa
https://www.este.it/eventi-per-data/661-fabbrica-futuro-brescia-2019.html#relatori


Nome Cognome

Qualifica Ente/Società 

P. IVA 

Codice SDI PEC

Numero Dipendenti Fatturato

Via Cap

Città Provincia 

Tel. 

Fax

Cellulare 

E-mail

Dati di fatturazione (se diversi da quelli sopra inseriti):

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, autorizzo ESTE, le società sponsor e le società eventualmente incaricate della segreteria organizzativa a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle proprie iniziative, quali l’invio 

di informazioni e offerte commerciali, la conduzione di ricerche di mercato e l’elaborazione di statistiche commerciali.

Data Firma 

BRESCIA, 5 FEBBRAIO 2019
Da inviare al n. di fax:02.91434424 

o all’e-mail: raffaella.rapisardi@este.it

MODULO DI ADESIONE

coordinate bancarie: GRUPPO UBI BANCA - IT12D 03111 01667 000000018176 intestato a ESTE SRL

	 Sono in posesso di un codice coupon (inserire codice)

	 Desidero pagare la quota di Euro 150+iva per accedere al Convegno.


