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Il 2019 sarà l’anno della
Fabbrica italiana.
Senza una forte cultura manifatturiera, la sola trasformazione digitale delle Fabbriche non può
portare un risultato significativo in
termini di progresso tecnologico.
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La produzione rende note anche
le peculiarità del nostro territorio
a cui è strettamente connesso il
ciclo manifatturiero.

INSIDE FACTORY 4.0
Territorio, imprenditori, Industry Leader
saranno coinvolti in Inside Factory 4.0
per unire competenze analogiche e digitali, per accrescere la conoscenza delle
eccellenze industriali e condividere le
sﬁde che la trasformazione ci impone.

Inside Factory 4.0 è un viaggio personalizzato attraverso l’industria che può essere rivolto a piccoli e grandi gruppi;
un’esperienza a 360 gradi nelle aziende
che decidono di aprire le porte per condividere l’eccellenza dei metodi di produzione.
Business International organizza tra il Inside Factory 4.0 consentirà di riunire
2019 e il 2020 una Roadmap nelle Fab- la community degli Industry Leader Itabriche più evolute del Paese entrando liani e avrà quale tappa ﬁnale l’evento
dentro il fulcro degli investimenti in te- “CONNECTED MANUFACTURING FORUM
cnologia di produzione, automazione e 2019” che si svolgerà a Milano il prosconnessione.
simo 13 e 14 novembre.

IL PERCORSO SI STRUTTURA IN

3
Visite
in Fabbrica

2
Tavole Rotonde
(Benchmarking Table)

Il Direttore di Fabbrica illustrerà il
sito di produzione e le evoluzioni
tecnologiche dello stabilimento.
Gli incontri saranno anche occasioni di networking per tutti gli
executive manager che si occupano di produzione, qualità, ricerca e sviluppo e operations.
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Incontri a porte chiuse con un
tutor dedicato – in cui Responsabili di Produzione, Direttori di Stabilimento, Responsabili di Qualità,
Direttori Ricerca e Sviluppo racconteranno la loro expertise in
ambito 4.0, confrontandosi sull’avanzamento dei processi.

INSIDE FACTORY 4.0

Visite

Le visite saranno riservate ad un numero selezionato e ristretto di manager che verranno accompagnati in azienda
da un esperto di processo che, insieme al Direttore di
Fabbrica, condurrà la discussione e stimolerà l’approfondimento tematico sulle innovazioni e sulle tecnologie abilitanti.
Ogni visita avrà una durata di circa 4/6 ore.
A conclusione del percorso, è previsto un lunch networking con una particolare cura delle relazioni con gli ospiti
invitati.
I Partner del progetto avranno un’ampia visibilità anche
attraverso i seguenti servizi:
•
attività di branding con il nome e logo della
propria azienda su tutto il materiale on e oﬀ line di
Business International - Fiera Milano Media;
•
interazione e networking con i partecipanti
delle visite;
•
registration list degli eventi.

Tavole
Rotonde

Le Tavole Rotonde avranno vari focus tematici e si svolgeranno prevalentemente a Milano in ristoranti/hotel di
prestigio. Saranno eventi di networking esclusivi, riservati
a 10-15 Direttori negli ambiti Produzione, Qualità, Ricerca
e Sviluppo.
Gli Industry Leader racconteranno le sﬁde che sono chiamati ad aﬀrontare e le minacce che devono considerare.
Le Tavole Rotonde saranno condotte da un chairman Innovation Manager/Tutor per creare relazione di valore tra
i partecipanti e i partner dell’iniziativa.

www.businessinternational.it

POSSIBILE ROADMAP DI VISITE ALLE FABBRICHE

Ansaldo Energia
Genova | 8 Maggio 2019

Avio Aero |
data da deﬁnire 2020

Lamborghini
Sant’Agata Bolognese |
Giugno 2019

Maserati
Modena |
data da deﬁnire 2020

Dallara
Parma | Settembre 2019

Ancorotti Cosmetics
Crema | Dicembre 2019

Ducati
Bologna | data da deﬁnire 2020
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FCA
Torino | data da deﬁnire 2019

COME SI ADERISCE AL PROGETTO
INSIDE FACTORY 4.0
Per il Partner che aderisce alla Roadmap (per il
2019/2020: visite guidate + Tavole Rotonde + Convegno Connected Manufacturing Forum 2019) Business
International - Fiera Milano Media strutturerà un progetto di comunicazione Integrata rivolto ai Manager
della:
•
•
•
•

Produzione
Ricerca e Sviluppo
Qualità
Operations

...su tutti i canali di comunicazione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

g.pelagatti@businessinternational.it

06 845411
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