INDUSTRIA 4.0 – WORK DIFFERENT?
In collaborazione con

AGENDA

Martedì 11 Aprile 2017 - Rimini

14:00 Registrazione Dei Partecipanti
14:30 Saluti e introduzione ai lavori
Ing. Stefano Di Giulio Amministratore Delegato - Argologica
Ing. Roberto Dradi Dir. Commerciale – Argo Logica

14:40 Capiamo l’ “industria 4.0”
Dott. Filippo Vasta , consulente esperto di analisi quantitative
Dai Layers dell’automazione industriale, sensori, attuatori, ERP, DW/BI, alla necessità dell’integrazione End to
End delle competenze e conoscenze del Manager moderno.
Algoritmi avanzati di Prediction / Classification e Optimization con esempi di casi concreti.

15:00 I nuovi scenari culturali : digital hub e distruption industriale
Ing. Guelfo Tagliavini Pres. Comm.ne Industria 4.0 - Federmanager
Industria 4.0 e nuovi scenari culturali: il ruolo degli innovation digital hub come interfaccia territoriale con le
PMI e centri di indirizzo e valutazione dello stato delle realtà industriali del territorio. Supporto alle aziende
per l’utilizzo degli strumenti previsti dal piano e per modificare la loro “pelle”.
Iper/Super ammortamento per facilitare l’ingresso dei manager in grado di supportare e orientare l’azienda.

15:30 Innovare con Sage X3: pensare al processo e non al sensore
Dott.ssa Luisa Ferrari Product Manager Sage X3 – Formula
L'Innovazione Digitale ha cambiato il nostro modo di pensare, di relazionarci, di informarci. Analizzeremo
come le novità della tecnologia di Sage X3 permettono l’innovazione dei processi aziendali offrendo un
contributo
in
termini
di
efficienza
,
integrazione
e
flessibilità.
Inoltre saranno presentati alcuni esempi concreti di gestione del processo aziendale che hanno aiutato i
managers all’innovazione della propria attività in relazione alle nuove tendenze di business .

16:15 Pausa Caffè
16:30 Come cambiano i processi con Industria 4.0
Dott.ssa Luisa Ferrari Product Manager Sage X3 – Formula
Analizzeremo come possono cambiare i processi gestionali con l’introduzione dell’ Industria 4.0 affinché il
cambiamento sia portatore di valore. Presenteremo esempi di applicazione con Sage x3 per un concreto
miglioramento
nella
gestione
dei
processi
aziendali
integrati.

17:15 Le nuove sfide del work different
Ing. Guelfo Tagliavini Pres. Comm.ne Industria 4.0 - Federmanager
Tema smart working

17:30 Q&A e Conclusione Lavori
Luogo dell’evento: Confindustria Romagna sede Rimini

Piazza Cavour 4 - Rimini

Iniziativa realizzata nell’ambito del servizio

“SINERGIE – Dagli Associati per gi Associati”

Registrazione inviando un’email a alessandra.bartolini@argologica.com

