ore 9.00
Registrazione dei partecipanti
PROGRAMMA PRIVATO:

Assemblea Ordinaria

Convegno Nazionale
2016
INDUSTRY 4.0:
la rivoluzione nell’impresa futura
Opportunità o problema per le aziende
manifatturiere.

ore 9.30
Assemblea ordinaria
Sig. Angelo Belladelli – Tesoriere dell’ANCCEM
Lettura e commento del bilancio 2015.
Presentazione del bilancio preventivo 2016
Approvazione dell’Assemblea.
PROGRAMMA PUBBLICO:
ore 09.45
Sig. Angelo Cortesi - Presidente dell’ANCCEM
Benvenuto ai partecipanti
Relazione del Presidente
ore 10.20
Prof. Sergio Cavalieri
"E’ una nuova rivoluzione industriale? Opportunità,
criticità, e soluzioni per le aziende manifatturiere"
ore 11.10
Coffee Break

VERONA
2 Torri Hotel
Piazza S. Anastasia 4 - Tel +39 045 595044

ore 11.30
Ing. Stefano Scaglia – Presidente di AFIL
"La fabbrica intelligente: esperienze e attività in corso"
ore 12.20
Dott. Massimo Folador
“La fabbrica cambia e si rinnova e l’imprenditore?”
ore 13.15
Chiusura dei lavori - Saluto finale del Presidente
dell’ANCCEM agli intervenuti.
ore 13.30
Colazione di lavoro

venerdì 13 maggio 2016
ore 9.00
Quota di partecipazione:
1° iscritto:
€ 100
dal 2° iscritto:
€ 075

Profilo dei relatori

Prof. Sergio Cavalieri
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione dell'Università degli studi di Bergamo, è
Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, Innovazione e
Valorizzazione della Ricerca. E' attualmente membro del direttivo di AFIL
(Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia), Direttore del Master in
Gestione della manutenzione industriale e già Membro del Technical
Development Steering Committee del Supply Chain Council. E' stato
coordinatore scientifico del progetto di ricerca 'Bergamo 2.(035) - un'idea di
città in un mondo nuovo - Le nuove possibilità degli sviluppi urbani' promosso
dall'Università degli Studi di Bergamo con il supporto di Fondazione
Italcementi.
Tra le sue pubblicazioni si segnalano "Orientare al Successo la Supply
Chain", pubblicato da ISEDI, e "Riprogettare il Servizio Post-Vendita", edito da Hoepli

Ing. Dtefano Scaglia
Amministratore delegato Gruppo Scaglia, un gruppo che oggi conta 5 aziende
con circa 800 dipendenti. Indeva è Azienda leader nel mercato mondiale dei
manipolatori industriali e veicoli autoguidati.
Già Vice Presidente Confindustria Bergamo per education e innovazione
Promotore e Consigliere del consorzio di ricerca Intellimech
Presidente Cluster AFIL che ha come finalità promuovere e agevolare la
ricerca e l’innovazione sulle tecnologie e pratiche abilitanti per il settore
manifatturiero per sostenere e sviluppare la leadership e la competitività del
sistema produttivo lombardo.

Dott. Massimo Folador
Laureato in Scienze politiche all’Università Cattolica di Milano ha sviluppato
una carriera manageriale all’interno di alcune aziende tra cui il “Gruppo
editoriale Rizzoli”. Dal 2001 si occupa di consulenza aziendale e di
formazione al fianco di alcune fra le principali aziende italiane, tra le quali il
“Gruppo ENI”, “Poste Italiane”, “Banche di Credito Cooperativo”, “Eurospin”,
“Dolce&Gabbana”, “Confartigianato”. Nel 2006 fonda e diventa presidente
dell’Associazione Culturale “Verso il cenobio” che organizza a livello
nazionale seminari ed eventi in collaborazione con importanti comunità
monastiche italiane. Dal 2009 è direttore dell’Unità di studi sull’Etica, centro di
ricerca della Libera Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza che si
pone come obiettivo la ricerca, lo studio e, nel contempo, la capacità di
divenire luogo capace di idee e progetti, innovazione e scelte. Per la stessa
Università tiene docenze sui temi riguardanti la “Responsabilità Sociale
d’Impresa”. Dal 2011 è socio e amministratore di Askesis Srl.

