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TT-I4.0
Think Tank

sulla quarta rivoluzione industriale
IoT – Intelligenza Artificiale – Realtà Virtuale –
Cloud Computing – Big Data – Additive
Manufacturing: come utilizzare tecnologie 
abilitanti per una nuova rivoluzione industriale 

• Quali opportunità e quali sfide, ma anche 
quali rischi si celano dietro il programma del 
ministro Calenda per il miglioramento della 
competitività industriale in Italia? Convegni e 
presentazioni mostrano soluzioni e 
tecnologie, ma quali reali impatti possono 
avere sulle imprese? Si modificherà nel 
prossimo futuro il modello di business?

• Non un convegno, ma un incontro di 
confronto e pensiero su come affrontare la 
quarta rivoluzione industriale.

• Consulenti, esperti informatici e provider di 
tecnologie a disposizione delle aziende 
manifatturiere per suggerire soluzioni e 
applicazioni delle tecnologie digitali che 
risolvano i problemi «veri» delle aziende o 
favoriscano lo sviluppo di nuovi business

26 settembre ore 14.30

c/o Alfacod srl Via Cicogna, 83, 40068 San Lazzaro di Savena BO

Con la partecipazione di:

Per iscrizioni inviare mail a info@noeconsulting.it
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TT-I4.0
• Contesto: le aziende (in particolare le PMI) sono confuse e 

spaventate dal grande battage pubblicitario sull’argomento. Molti 
percepiscono la necessità di adeguare i propri processi e prodotti, 
ma non sanno come fare:

• Per «ignoranza»: non conoscono le tecnologie e le 
possibilità che queste offrono

• Per «paura»: dei costi e dell’impegno necessario 

• Obiettivo dell’incontro: confrontarsi con i partecipanti per 
capire quali vantaggi si possono cogliere dall’adozione di 
tecnologie abilitanti, a patto che vengano inseriti in un vero e 
proprio progetto di cambiamento organizzativo e gestionale.

La presenza di alcuni provider di soluzioni tecnologiche e la 
presentazione delle loro esperienze vuole essere di stimolo a 
ripensare i propri processi di business e all’adozione di tali 
tecnologie.
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Agenda TT-I4.0
• Obiettivo dell’incontro: 

Ora Chi Intervento Osservazioni/contenuti

14.30 – 15.00 Reception Accoglienza e 

registrazione

Non prevediamo badge, se pochi partecipanti, 

distribuzione brochure degli Speaker

15.00 – 15.15 Paolo Sganzerla 

MPS

Gianluca Spada

OPTA

Avvio dei lavori Introduzione, presentazione dei partecipanti, 

spiegazione del «format» dell’evento ed invito a 

partecipazione attiva anche durante le presentazioni.

15.15 – 15.30 Paolo Sganzerla 

MPS

Gianluca Spada

OPTA

I4.0: la visione di 

NoE e gli impatti 

sulle aziende

4° rivoluzione industriale: rivoluzione tecnologica o 

organizzativa? 

I rischi che corrono le aziende: siamo pronti per la 4°

rivoluzione industriale?

Le carenze di informazioni e le poche esperienze 

disponibili: quali possibilità sono offerte dalle nuove 

tecnologie

15.30 – 15.50 Aldo Campi 

Stoorm5

Presentazione 

piattaforma IoT

Vantaggi dell'utilizzo di strumenti IoT per migliorare i 

processi aziendali con case study di applicazioni e 

servizi

15.50 – 16.10 Cohaerentia Presentazione 

sensori

L’uso delle fibre ottiche come sensori per la 

misurazione industriale
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Agenda TT-I4.0
Ora Chi Intervento Osservazioni/contenuti

16.10 – 16.30 Martina Stefanon 

AMS

Machine Analytics  

Platform

Un caso di service innovation in ambito industriale 

guidata da IoT

16.30 – 16.50 Alfacod Real Time Location 

Systems

La geolocalizzazione in tempo reale di mezzi, persone

e assets aziendali

16.50 – 17.10 Niccolò Giannelli

Stratasys

3D Printing La stampa 3D cambia le regole del gioco: più velocità 

e massima personalizzazione

17.10 – 17.30 GOTOUCHVR Presentazione Virtual 

Reality

La Realtà Virtuale: dove e come può essere impiegata

17.30 -18.00 Tutti Round Table guidata Forzare i partecipanti ad esporre il loro dubbi, ma

soprattutto i loro bisogni/esigenze, chiedendo ad

ognuno di indicare su Post It fino ad un max di 3

«needs aziendali».

Al termine gli speaker commentano indicando come le

nuove tecnologie digitali possono risolvere i problemi

delle aziende

18.00 – 18.10 Sganzerla MPS

Spada OPTA

Chiusura Invito ai partecipanti a realizzare un Digital Check Up

in azienda o a sperimentare un "pilota"

18.10 – 19.00 Aperitivo Networking
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