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MANIFATTURA 4.0 
PER L’EVOLUZIONE DELLE PMI 

 

Mercoledì 15 giugno 2016 
 

Ore 17.00 – 19.30 
Sede Provinciale CNA Bologna 

Viale A. Moro 22, Bologna -  Sala Conferenze 
 
 
CNA dedica un convegno alla 4° rivoluzione industriale per presentare ai propri associati, 
piccole e medie imprese e imprese artigiane, le tecnologie applicabili nei vari settori per 
entrare nel futuro che è iniziato e da cui le aziende di minori dimensioni non devono 
sentirsi escluse. 
 
L’evento, organizzato da CNA Bologna ed Asspect (Associazione per la promozione della 
cultura tecnica, www.asspect.it), darà il quadro di scenario delle tendenze in atto a livello 
internazionale, europeo e nazionale, evidenziando le opportunità per le imprese che si 
doteranno delle nuove tecnologie e le minacce per chi resisterà al cambiamento. 
 
Attraverso la presentazione di casi concreti di applicazione nei vari possibili settori della 
manifattura, non solo industriale ma anche artigianale, saranno passate in rassegna le 
soluzioni tecnologiche che sostanziano il concetto di Manifattura 4.0 e che abilitano la 
transizione della produzione italiana nel mondo delle imprese digitali e connesse.  
 
Si raccoglieranno dai partecipanti al convegno indicazioni circa il fabbisogno di 
approfondimento sulle tematiche trattate. 
 

  



Programma: 
 
17.00 

 
CNA al fianco delle proprie imprese per affrontare la sfida 
Lorenzina Falchieri, Presidente Unione Produzione CNA Bologna 
 

 
17.15 

 
I mattoni fondamentali della Smart Factory 
Mario Salmon, Presidente ASSPECT 
 

 
17.45 

 
Il cuore digitale della nuova era produttiva 
Franco Boccia, ASSPECT 
 

 
18.10 

 
Le tecnologie abilitanti: quali sono ed esempi concreti di applicazione 

 Virtualizzazione della realtà – Enzo Ansaloni, PIXEL ENGINE COMPANY 

 Stampa 3D – Gianluca Monti, JUNO DESIGN 

 Robotica e celle automatiche – Marco Catalano, ATLEM & VALTEC 

 Realtà aumentata – Mauro Aleotti, EOSTECH 

 IoT e gestione dei dati – David Pazzaglia, CEDAC SOFTWARE 
 
19.00 

 
Question time 

 
19.30 

 
Chiusura dei lavori 

 


