
 
 
 
 

In collaborazione con                         Sponsorizzato da                                                           Con il patrocinio di 

     convegno 
 

Da Industria 4.0 a Impresa 4.0:  
digitalizzazione, sicurezza e competenze 

 
 giovedì 22 marzo 2018  

9.00 - 17.00 
 

sede UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
viale Fulvio Testi 128, Cinisello Balsamo MI 

 
Industria 4.0  offre alle aziende del settore meccanico una serie di opportunità, che devono essere colte utilizzando un 
approccio diverso da quello tradizionale.  
È infatti necessario agire non solo sugli aspetti tecnologici, ma anche su quelli organizzativi e manageriali,   
rivoluzionando il  proprio modello di business, per acquisire nuove e fondamentali competenze. 
Questo nuovo approccio deve tenere conto di una serie di aspetti che, se trascurati, potrebbero compromettere la 
creazione di valore dell’azienda e dei suoi partner, quali 
 

 la sicurezza fisica e digitale; 
 la proprietà dei dati; 
 le normative e le leggi che tutelano il know-how; 
 la formazione del personale; 
 la certificazione; 
 l’assicurazione contro i rischi. 

 
Per supportare le aziende nella transizione verso “l’Impresa 4.0”, nel corso dell’evento saranno affrontate queste 
tematiche, operando su 3 livelli: 
 

1. Come dovrebbe ragionare un'azienda che approccia la filosofia dell’Impresa 4.0 
2. Competenze e abilitatori per l'Impresa 4.0 
3. Strumenti a disposizione per implementare l'Impresa 4.0 

Programma  

 
  9.30 Registrazione e welcome coffee  
10.00 Apertura dei lavori – Francesco Jovane (chairman) 
10.10  Benvenuto istituzionale UCIMU  
10.20  Benvenuto istituzionale ANIMA  
10.30 Aspetti di implementazione delle tecnologie digitali – Luca Manuelli, Ansaldo Energia 
10.50 Digitalizzazione e strumenti per l’integrazione: l’esperienza di una big company – Eva Virtute, Toyota Material 

Handling  
11.10 Normazione della digitalizzazione – Ruggero Lensi, UNI 
11.30 La Cybersecurity nella fabbrica digitale: le norme ISO 27001 – Domenico Squillace e Fabio Guasconi, 

UNINFO  
11.50 Aspetti di sicurezza dei macchinari nella fabbrica digitale – Federico Dosio 
12.10 Gli aspetti legali della digitalizzazione: contrattualistica e proprietà delle informazioni – Francesca Rimoldi, 

Studio ISL 
12.30 Testimonianza aziendale su Cybersecurity – Francesco Teodonno, IBM Italy 
 

12.50 Sandwich lunch & networking 
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13.30 Il credito di imposta per ricerca & sviluppo: nuova linfa vitale per le PMI – Nicola Bozzelli ed Elena Romagnoli, 

Noverim  
13.50 Formazione 4.0 – Davide Della Bella, ECOLE 
14.10 I Digital hub a supporto della transizione digitale – Valentina Carlini, CONFINDUSTRIA 
14.30 La Banca a supporto dell’Impresa 4.0 – Giovanni Chiri, Intesa SanPaolo 
14.50 Cyber Risk: le soluzioni assicurative per il trasferimento del rischio nella fabbrica digitale – Niccolò Magnani 

MARSH 
15.10 Esperienze di trasformazione digitale manufacturing – Gabriele Caragnano, PWC 
15.30 La certificazione nella fabbrica digitale – Paolo Gianoglio, ICIM 
15.50 Come individuare le proprie potenzialità e le proprie carenze: un approccio a check list – Alfonso Fuggetta e 

Nadia Scandelli, CEFRIEL  
16.10 Il punto di vista del MiSE – Stefano Firpo e Marco Calabrò, MISE (invitati) 
16.30 Conclusioni – Francesco Jovane 
16.40 Dibattito e domande  
 
Per partecipare  
 

 iscriversi su Eventbrite  
oppure 

 compilare la seguente scheda e inviarla a tech.dept@ucimu.it 
 

Scheda di partecipazione 

 

L' impresa      

conferma l'adesione per 

 

signor          

qualifica       

email           

Timbro e firma dell'impresa       Data   
 

Informativa Privacy per il trattamento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della presente scheda di partecipazione 
Finalità del trattamento: a) finalità amministrativo - contabile legata alla registrazione al Workshop UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ANIMA e A.S.A. Srl b) trattamento dei dati 
personali forniti ai sensi del D. Lgs. 196/03 art 130 co IV ossia utilizzo delle coordinate di posta elettronica fornite per inviarLe, attraverso servizio mailing list, delle 
newsletter informative e promozionali di attività fieristiche (servizio analogo) delle società del Gruppo UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE c) per attività di marketing diretto 
e per attività promozionali in genere da parte del Titolare del trattamento e altre società del gruppo. Modalità del trattamento:  Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata 
e/o manuale, i dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Ambito di comunicazione e diffusione: I 
dati trattati non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati, anche all’estero nei limiti di quanto previsto dall’art. 42, 43 e 44 lett b) del D. lgs. 196/03, a società collegate a 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ANIMA e A.S.A. Srl, a soggetti coinvolti nella programmazione, progettazione, promozione, commercializzazione ed esecuzione dei 
Convegni, a Terzi nell’ambito di rapporti di consulenza e/o assistenza e ad Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o su richiesta, a Società del Gruppo 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ANIMA e A.S.A. Srl. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento di dati 
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Elenco aggiornato dei Responsabili nominati è disponibile presso la sede di UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, ANIMA e A.S.A. Srl. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto: Il conferimento dei dati personali per le finalità a) è necessario per perfezionare 
la registrazione ai Convegni, in mancanza, il Titolare non potrà procedere alla registrazione. Il conferimento dei dati per la finalità b) è facoltativo e lei potrà opporsi in 
qualunque momento, in maniera agevole e gratuita, a tale trattamento. Il consenso al trattamento dei dati per la finalità c) è facoltativo e in mancanza il Titolare non potrà 
trattare i suoi dati per tale finalità senza pregiudizio per la registrazione al convegno. Diritti dell’interessato: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE,  viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo (Milano), 
inviando una mail all’indirizzo tech.dept@ucimu.it; ANIMA e A.S.A. Srl, Via Angelo Scarsellini 13, 20161 Milano (Milano), inviando una mail all’indirizzo privacy@anima.it. 
 
Ho letto l’informativa privacy sopra riportata e acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing (finalità c). 

□ sì, acconsento   □ no, non acconsento 
 
 

Firma    

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-da-industria-40-a-impresa-40-digitalizzazione-sicurezza-e-competenze-43543643209
mailto:tech.dept@ucimu.it
mailto:tech.dept@ucimu.it
mailto:privacy@anima.it

