TT-I4.0

Think Tank
sulla quarta rivoluzione industriale
12 giugno ore 15.30
Milano – Hotel SINA De La Ville Via Hoepli 6

IoT – Intelligenza Artificiale – Realtà Virtuale –
Cloud Computing – Big Data – Additive
Manufacturing: come utilizzare tecnologie
abilitanti per una nuova rivoluzione industriale
•

Quali opportunità e quali sfide, ma anche
quali rischi si celano dietro il programma del
ministro Calenda per il miglioramento della
competitività industriale in Italia? Convegni e
presentazioni mostrano soluzioni e
tecnologie, ma quali reali impatti possono
avere sulle imprese? Si modificherà nel
prossimo futuro il modello di business?

•

Non un convegno, ma un incontro di
confronto e pensiero su come affrontare la
quarta rivoluzione industriale.

•

Consulenti, esperti informatici e provider di
tecnologie a disposizione delle aziende
manifatturiere per suggerire soluzioni e
applicazioni delle tecnologie digitali che
risolvano i problemi «veri» delle aziende o
favoriscano lo sviluppo di nuovi business
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Contesto: le aziende (in particolare le PMI) sono confuse e
spaventate dal grande battage pubblicitario sull’argomento. Molti
percepiscono la necessità di adeguare i propri processi e prodotti,
ma non sanno come fare:
• Per «ignoranza»: non conoscono le tecnologie e le
possibilità che queste offrono
• Per «paura»: dei costi e dell’impegno necessario
Obiettivo dell’incontro: confrontarsi con i partecipanti per
capire quali vantaggi si possono cogliere dall’adozione di
tecnologie abilitanti, a patto che vengano inseriti in un vero e
proprio progetto di cambiamento organizzativo e gestionale.
La presenza di alcuni provider di soluzioni tecnologiche e la
presentazione delle loro esperienze vuole essere di stimolo a
ripensare i propri processi di business e all’adozione di tali
tecnologie.
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