
MANUFACTURING FORUM 
I nuovi orizzonti della Manifattura e dell’Industria 4.0 
 

13 MARZO 2017 dalle 14:00 alle 18:30 
14 MARZO 2017 dalle 09:00 alle 16:00 

SEDE GRUPPO 24 ORE  

Via Monte Rosa, 91 Milano 

Sito web: http://eventi.ilsole24ore.com/manufacturing-forum 

Iscrizione qui: http://eventi.ilsole24ore.com/register/user/18001003 

PRESENTAZIONE 
Il piano Industria 4.0 recentemente promosso dal Governo lancia una sfida ambiziosa per l’industria manifatturiera 
italiana. 
Utilizzare le tecnologie digitali per valorizzare l’artigianalità propria del tessuto imprenditoriale italiano è la 
premessa per un nuovo rinascimento industriale. 
Ma a che punto è la digitalizzazione della manifattura Made in Italy anche rispetto ad altri paesi europei? Quale 
supporto può dare la finanza all’industria 4.0 per stimolare crescita e competitività delle imprese?  
L’evento analizzerà, anche attraverso alcuni specifici focus settoriali, come tutti gli attori della filiera possono fare 
sistema per realizzare la fabbrica intelligente. 

PROGRAMMA  

13/03/2017 

14:00 

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

14:30 

Apertura dei lavori 

14:50 

Tavola Rotonda 
Una nuova stagione per la manifattura Made in Italy: verso la filiera “senza confini” 

Normative e modelli europei ed extraeuropei a confronto, possibili alleanze strategiche 
 
Piano Nazionale Industria 4.0: a che punto siamo? 
Intervista a:  
Carlo Calenda Ministro dello Sviluppo Economico 
16:15 

Tavola Rotonda 
La finanza per l’Industria 4.0 per restituire competitività al sistema Italia 



17:00 

Tavola Rotonda 
Smart manufacturing: il percorso verso la fabbrica intelligente 

Le tecnologie “abilitanti” per la fabbrica 4.0, infrastrutture, competenze 
18:30 

Chiusura dei lavori 

14/03/2017 

09:00 

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

09:30 

Apertura dei lavori 

09:40 

FOCUS INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
Tavola Rotonda 
Fare sistema per affermare la competitività e l’internazionalizzazione della manifattura made in Italy.  
Il ruolo strategico delle fiere di settore 

10:30 

FOCUS LOGISTICA E DISTRIBUZIONE  

11:30 

FOCUS EDILIZIA 4.0 
 
Tavola Rotonda 
Smart Building, una nuova generazione per la filiera edilizia  

Innovazione e trasformazione digitale in ottica di sostenibilità ambientale, risparmio, efficienza energetica, 
sicurezza, nuovi modelli di progettazione  
13:00 

Lunch 

14:00 

FOCUS AUTOMOTIVE 
 
Tavola Rotonda 
La rivoluzione digitale nell’ industria automobilistica 

15:00 

FOCUS MECCATRONICA 
 



Tavola Rotonda 
La robotica collaborativa: proposte e soluzioni per massimizzare la catena del valore  

16:00 

Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 


