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L’innovazione da Guglielmo Marconi all’Impresa digitale. 
Ovvero: come realizzare vera innovazione in un'Impresa 4.0…. la tua!

E’ il momento di integrare tecnologie e competenze per  
disegnare e realizzare processi innovativi.  

E’ il momento di pensare all’Impresa 4.0!

Per Industria 4.0 è tempo dei primi bilanci.  

Il fine del piano era chiaro e semplice: costruire due pilastri, gli investimenti in tecnologia e 
le competenze per governarli, per dare nuova spinta ad un tessuto produttivo stagnante.  

A dodici mesi dalla sua presentazione ufficiale possiamo dire che senza dubbio il primo pilastro 
ha funzionato, mentre rispetto al secondo poco o nulla si è mosso.  

Infatti a fronte di una ripresa degli investimenti in tecnologia, dimostrata dalla crescita degli 
ordinativi e di un incremento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo, il capitolo sulle 
competenze è rimasto al palo. 

Senza visione progettuale e senza nuove forme di organizzazione e di processi il rischio 
è quello di vanificare gli investimenti fatti, o di utilizzarli unicamente come un semplice 
rinnovamento del parco macchine o di ammortamento degli investimenti.  

Al contrario, la combinazione tra investimenti in tecnologia e competenze in grado di 
governarli può essere la grande occasione per invertire la rotta della produttività e della 
competitività.  

La Quarta rivoluzione industriale, che non è certo la sola automazione dei processi produttivi 
(che esiste da anni nelle moderne fabbriche), ma l’interazione costante (grazie a sensori e 

piattaforme interconnesse sulla rete internet) tra ricerca, progettazione, produzione, servizi 
e consumi, potrà incidere sulla produzione e sulle logiche della domanda molto più che i 
vecchi processi (automatizzati o meno) industriali e di utilizzo dei beni.
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PROGRAMMA  
    
Ore 17:00  Benvenuto e visita al Museo Guglielmo Marconi 

   Prof. Gabriele Falciasecca  
   Presidente della Fondazione Guglielmo Marconi  

Ore 17:30  Apertura  

   Dottor Ernesto Di Giacomo 
   Vice Direttore Regionale Mercato Imprese - BNL   

   Modera: Rag. Silvana Sassi 
   Esaprofessional Network   

Ore 17:40  Portare l’esperienza delle grandi Imprese nella PMI 

   Come ho automatizzato e digitalizzato la fabbrica 
   Dottor Giuseppe Narducci  
   IMPRENDITORE 

Ore 18:00  La nuova rivoluzione industriale e l’innovazione 

   Evitare di automatizzare gli sprechi, ma rivedere i      
   processi aziendali per scoprirne le potenzialità 
   Dottor Nicola Mezzetti - Innovation Strategist 
   Esaprofessional Network 

Ore 18:20  L’Information Technology entra in azione 

   Come si realizza concretamente una Fabbrica 4.0 con il   
   supporto al processo produttivo 
   Ing. Gerardo Fabrizio/D.ssa Alessandra Broccoli 
   MACRO GROUP SRL 

Ore 18:40  E il sostegno all’innovazione? 

   Le soluzioni BNL per l’Impresa 4.0 
   Dottor Ernesto Di Giacomo 
   Vice Direttore Regionale Mercato Imprese - BNL  

Ore 19:00  Confronto 

Ore 19:15  Chiusura 

   Dottor Ernesto Di Giacomo 
   Vice Direttore Regionale Mercato Imprese - BNL 

Ore  19:30  Buffet
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