
 

 

 

 

 

 

 

Per un utilizzo strategico delle tecnologie 4.0 occorre maturare una adeguata consapevolezza e cultura 

organizzativa. Solo tramite una visione globale del cambiamento si potranno scegliere le tecnologie 

potenzialmente più adatte per creare maggior leva di valore ed evitare investimenti a basso ritorno. 

ApiTech, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco, organizza un seminario rivolto a titolari 

d’azienda, responsabili degli uffici tecnici e professionisti, in cui si discuterà delle possibilità di introdurre 

innovazioni tecnologiche in tema 4.0, ove l’intervento generi valore. Questo seminario si incentra sulla 

valutazione strategica dell’introduzione di tecnologie tramite approcci realizzativi verticali (strategia-

organizzazione-cultura-tecnologia) e orizzontali (macchine-uomo-virtuale). 

 

 
APPROCCIO STRATEGICO VERSO L’INDUSTRIA 4.0 

E LA DIGITALIZZAZIONE 

  
Tecnologie abilitanti e implementazione mirata per le PMI  

 

Giovedì 28 Novembre 2019, ore 14.00  

Api Lecco – Via Pergola n.73 

PROGRAMMA 

 

Ore 14.00  Registrazione partecipanti 

 

Ore 14.15  Saluti e apertura lavori a cura di Api Lecco e ApiTech 

Mauro Gattinoni (Direttore Api Lecco), Ileana Malavasi (Responsabile per l’innovazione 

ApiTech), Carlo Antonini (Referente Scientifico ApiTech – Università Milano-Bicocca), 

IreneTagliaro (Responsabile area Ricerca e Innovazione) 

 

Ore 14.30  Dove inizia la trasformazione? Pratiche manageriali e fattori organizzativi per 

l’Industria 4.0 e la digitalizzazione. 

Elena Pessot (CNR-STIIMA) 

 

Ore 15.15  Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, tecnologie abilitanti per la Fabbrica 4.0.    

                    Marco Sacco (CNR-STIIMA) 

 

Ore 16.15  Strategia e Smart Factory: come la digital transformation permette di cogliere le 

nuove opportunità di business (il caso Festo Automation). 

  Luca Gelmetti (Festo Consulting Italia) 

 

Ore 17.00  Interconnessione ed integrazione: le chiavi di volta per dell’Industria 4.0.  

Casi significativi nella realtà produttiva lombarda. 

  Nadir Milani (Ordine Ingegneri di Lecco) 

 

Ore 17.30 Domande e confronto 

Ore 17.45 Chiusura lavori 

 

Relatori 

Dr. Elena Pessot, Ricercatrice presso il CNR, segue progetti di ricerca sugli impatti della trasformazione digitale e 

Industry 4.0 sulle organizzazioni, sia a livello operativo che manageriale. 

Dr. Marco Sacco, Primo Ricercatore presso il CNR e Presidente dell’associazione Europea di Realtà Virtuale e 

Aumentata. Attivo nel campo AR/VR dal 1994. 

Dr. Luca Gelmetti, Esperto di Strategia e Organizzazione con oltre 25 anni di esperienza in aziende di consulenza. 

Oggi Industry 4.0 e Digital transformation practice manager presso Festo Consulting. 

Dr. Nadir Milani, Titolare dello studio di ingegneria 3OGRES s.r.l.; referente Impresa 4.0 della commissione ICT 

dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco; consulente aziendale per le certificazioni Industria 4.0 degli impianti evoluti. 

 

 

 

 

 

Evento realizzato in collaborazione con 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

www.api.lecco.it / Mail: segreteria@api.lecco.it / Tel. 0341.282822 Per Ingegneri www.ordinglc.it- corsi e convegni 

  

Il presente incontro formativo darà diritto ai partecipanti Ingegneri a n.3 CFP ai sensi del regolamento per 

l’aggiornamento professionale (tutti gli iscritti).  

http://www.api.lecco.it/
http://www.ordinglc.it-/

