
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               I N  CO LL AB O RA ZI O NE C ON  

                                                 

 
 

I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE: 

APPLICAZIONI, TECNOLOGIE, FUTURO 
 

Confindustria Toscana Sud, in collaborazione con Banca d’Italia, Confindustria Toscana ed il 

Comitato Piccola Industria, organizzano a livello territoriale il Roadshow Essere Impresa 4.0 allo scopo 

di presentare le azioni del Digital Innovation Hub Toscana, organismo costituito da Confindustria 

Toscana e dalle cinque Associazioni Territoriali regionali, per affiancare le aziende nel percorso di 

digitalizzazione e implementazione delle tecnologie abilitanti 4.0. 
 

Dal 2017, anno di avvio del Piano Nazionale Industria 4.0, sono proseguite costantemente da parte delle 

Associazioni Industriali della Toscana le azioni sia formative che di supporto tecnico operativo per 

accelerare la crescita e la transizione del nostro sistema industriale verso l’innovazione e la 

digitalizzazione. Confindustria Toscana Sud, socia del DIH Toscana, organizza questo Roadshow per 

presentare alle aziende, ai professionisti e operatori del settore, le opportunità e le incentivazioni offerte 

dalle nuove tecnologie digitali attraverso il proprio network DIH o il Centro di Competenza nazionale 

ARTES 4.0 della cui governance lo stesso DIH è partner ufficiale. 
 

Particolare attenzione sarà dedicata ai case history di aziende associate, che illustreranno i loro 

percorsi di avvicinamento alla trasformazione digitale fino alle applicazioni dirette in azienda di 

“tecnologie abilitanti 4.0”; saranno infine approfondite le opportunità offerte da Assoservizi srl, società 

di formazione e consulenza di Confindustria Toscana Sud, utili a fornire gli strumenti più adeguati per 

implementare e/o asseverare le nuove tecnologie su prodotti, processi produttivi e/o logistici.   

 

Di seguito il programma dell’evento. 



 

P R O G R A M M A 
 

 

 

 

ore 14.45: REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

 

ore 15,00: APERTURA LAVORI 
 

  - Arturo Marletta - Direttore Banca d’Italia Filiale di Arezzo 

  - Dario Bonauguri - Presidente Piccola Industria di Confindustria Toscana Sud 

  - Silvia Del Prete - Responsabile Divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale per la 

       Regione Toscana - Banca d’Italia Sede di Firenze 

 

ore 15,20: DOV’È ARRIVATO IL “MONDO DIGITALE” 

 Il ruolo del Digital Innovation Hub Toscana e del Centro di Competenza nazionale “ARTES 4.0”  
 

  -  Fabrizio Bernini – Presidente di Confindustria Toscana Sud - Delegazione Arezzo  

  -  Silvia Ramondetta – Coordinatore Digital Innovation Hub Toscana 

 

ore 15,50: LE TECNOLOGIE ABILITANTI: ESPERIENZE E APPLICAZIONI AZIENDALI  

 

 P. R. INDUSTRIAL S.p.A. 
Le macchine collegate digitalmente e i sistemi per l’assicurazione della Qualità “Impresa 4.0” 

 

 SECO S.p.A 
 Le tecnologie informatiche per i processi produttivi “Impresa 4.0” 
 

 SCHNEIDER ELETRIC S.p.A. 
 La realtà aumentata applicata alla manutenzione e gestione di impianti industriali: simulazione concreta 
 

 VENATOR S.p.A. 
 Casi di realizzazione di tecnologie “Impresa 4.0” in impianti industriali complessi 
 

 ABB S.p.A. 
 Blockchain: descrizione della tecnologia, applicazioni in ambito industriale e sviluppi 
 

 LASCAUX S.r.l. 
 Le soluzioni digitali per il collegamento di macchine e impianti ai sistemi informatici di fabbrica 
 

 ASSOSERVIZI S.r.l. 
 La digitalizzazione dei processi logistici – i servizi “Impresa 4.0” di Confindustria Toscana Sud 

 

ore 18,00: DOMANDE E APPROFONDIMENTI 

 

 Al termine dei lavori seguirà buffet 

 

PER ISCRIVERSI CLICCA QUI. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1SQjCxqdE_PpFIA2fWIy2VKbqPEvOCJ7P6cgnozN1k6U2_g/viewform

