Progetto promozionale di cui all'art.13 Legge Regionale 9/2/2010 n.1 approvato con determina di Giunta Regionale Emilia Romagna n° 2581
del 22/02/2016 “Tra creatività e tradizione: una nuova immagine nella subfornitura meccanica” CUP E43D15002070007

ma n ifat t ura 4 .0
LE NUOVE SFIDE PER LA SUBFORNITURA MECCANICA

30 novembre 2016
ore 17:30

CNA Emilia Romagna Via Rimini 7, Bologna
Sala Ottone Marani

Bologna
Emilia Romagna

L’iniziativa promossa da CNA Bologna e CNA Emilia Romagna si sviluppa nell’ambito del progetto cofinanziato dalla
Regione Emilia Romagna “Tra creatività e tradizione: una
nuova immagine dell’impresa artigiana nella subfornitura
meccanica”.
Al centro del progetto la manifattura meccanica, con particolare attenzione agli effetti di questi anni di prolungata
crisi sulle filiere produttive e agli impatti sulle imprese
artigiane di subfornitura.
Durante il workshop saranno approfonditi gli esiti della
ricerca condotta dall’Università di Modena e Reggio Emilia
sui processi di riorganizzazione attuati nelle principali filiere
del comparto della meccanica dell’Emilia Romagna e sarà
animato un confronto tra esperti di Industria 4.0 e imprese
sulle opportunità e prospettive che questo sistema di organizzazione della produzione può aprire alle piccole imprese e all’artigianato in termini di tecnologie, competenze,
management e mercato e sulle politiche e sistemi necessari
al suo sviluppo.

Programma
Ore 17:30 Registrazione dei partecipanti
Ore 18:00 Apertura dei lavori
Franco Giuliani, Presidente CNA Produzione Emilia Romagna
Daniela Bigarelli, UNIMORE-R&I Srl – La subfornitura meccanica in
Emilia-Romagna fra crisi e riorganizzazione delle filiere.
Quali strategie per competere
Prof.ssa Tatiana Mazali*, DIST - Dipartimento Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino – Artigianato e
competenze artigiane nell’Industria 4.0
Parlano le imprese:
Proiezione del caso di studio di LA.CO. Srl
Davide Sammarchi, LA.CO. Srl
Rappresentante di IMA Spa
Mauro Aleotti, Eostech Srl - Internet of things
Marco Catalano, Atlem&Valtec Srl - Robotica industriale
Daniele Nanetti, Gruppo Sipla PROSGM Srl - Reti e fornitura

Per ricevere informazioni o confermare la propria partecipazione contattare:
Elisa Protti -Tel. 051 2133870 - E.mail: protti@cnainnovazione.net
Sonia Ugolini -Tel. 051 299948 - E.mail: produzione@bo.cna.it

Ore 19:30 Conclusioni
Lorenzina Falchieri, Presidente Unione Produzione di CNA di Bologna

Coordina l’incontro l’Ing. Paolo Di Marco, socio fondatore della società "pd for Consulenza
*Autrice, assieme a Annalisa Magone, del libro: Industria 4.0 – uomini e macchine nella fabbrica del digitale

