
GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2016  ore 15.00 - 17.00
FABBRICA 4.0: COME L’INTERNET OF THINGS STA TRASFORMANDO IL MODO DI COMPETERE. 
LE CONSEGUENZE SULLA CATENA DEL VALORE
Fernando Alberti, Direttore Institute for Entrepreneurship and Competitiveness - LIUC

Quello che si chiama oggi “Fabbrica 4.0” è un fenomeno complesso, nel quale la dimensione fisi-
ca dell’impresa (produzione, progettazione, logistica,...) incontra il mondo digitale con l’obiettivo 
di migliorare le opportunità di business delle imprese in termini di nuovi prodotti, mercati, servizi.
La tecnologia è però solo un fattore abilitante e l’Internet of Things, con la sua promessa di connes-
sione diffusa e disponibilità di quantità di dati senza precedenti, offre opportunità di innovare la 
catena del valore delle imprese con la creazione di nuovi servizi per i clienti, una più efficiente ge-
stione della supply chain e degli asset, il miglioramento dei sistemi di produzione e di manutenzio-
ne. Tutto ciò unito a una necessaria “cultura digitale”, centrata sulle persone e le loro competenze. 
Sono questi alcuni dei temi che svilupperemo nel confronto con due autorevoli testimoni aziendali 
durante il terzo appuntamento del ciclo di incontri promosso dall’Unione Industriali e dalla LIUC – 
Università Cattaneo.

14.30 Registrazione partecipanti

15.00 Benvenuto e introduzione ai lavori
 Federico Visconti, Rettore LIUC - Università Cattaneo

 Marco De Battista, Coordinatore Aree Economiche Unione degli Industriali della  
 Provincia di Varese
15.10 Fabbrica 4.0: come l’Internet of Things sta trasformando il modo di competere. 
 Le conseguenze sulla catena del valore  
 Fernando Alberti, Direttore Institute for Entrepreneurship and Competitiveness - LIUC
 I Testimonial raccontano la loro esperienza
15.40 Un’esperienza di Fabbrica 4.0: trasformare la manutenzione con l’Internet of Things

Francesco Mari, Vice President Business Innovation - Internet of Things - SAP
16.00 Un’esperienza di Fabbrica 4.0: prodotti connessi e nuovi servizi, l’esperienza Goglio
 Luciano Sottile, General Manager Machinery  Division - Goglio Spa
16.20 Il Coordinatore intervista i Testimonial e apre il dibattito
17.00 Chiusura Lavori

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ON-LINE: www.univa.va.it
oppure contattare l’Area Innovazione e Qualità dell’Unione Industriali - Tel. 0332.251000 (int. 262)

Gli incontri si terranno alla LIUC - Università Cattaneo - piazza Soldini 5 - Castellanza (VA) 

Fabbrica 4.0: la manifattura ai tempi di Internet

Le  FRONTIERE
dell’INNOVAZIONE


