
 

 

> SEMINARI 

Industria 4.0 
Opportunità, servizi e iniziative per le imprese del territorio 

Obiettivi e destinatari 

“Industria 4.0” è un termine entrato prepotentemente da qualche mese nel dibattito politico ed 
economico, culminato nella recente adozione del “Piano nazionale Industria 4.0” da parte del 
Governo, con un’ingente quantità di risorse messe a disposizione per l’innovazione del sistema 
imprenditoriale italiano. Come sottolineato da molti, questa quarta rivoluzione industriale 
rappresenta un rischio se affrontata senza la dovuta preparazione, ma anche un’opportunità unica 
per il nostro paese per recuperare il gap di produttività perso negli ultimi decenni. 

È quindi necessario mettere a sistema, in tempi rapidi, tutte le iniziative pubbliche e private che 
possano aiutare a definire un modello “4.0” cucito su misura sulle specificità produttive e 
dimensionali delle imprese italiane. Un modello che si proponga come opportunità di convergenza 
tra grandi e piccole imprese, sfruttando sinergicamente i punti di forza di entrambe. 

L’obiettivo dell’incontro è pertanto duplice: 

da un lato far conoscere alle imprese quanto già in atto sul territorio torinese per l’industria 4.0, in 
modo che possano cogliere le opportunità esistenti. Grazie all’intervento di Regione Piemonte, 
associazioni di categoria, atenei, banche e altri attori del territorio sarà possibile per i partecipanti 
avere una panoramica delle importanti iniziative a supporto delle imprese.  

Dall’altro ragionare su un possibile modello di Industria 4.0 adatto alla realtà imprenditoriale 
italiana. 

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare la nuova edizione di “Eccellenze in digitale”, la 
risposta del sistema camerale all’esigenza delle imprese per il supporto sul tema Industria 4.0 e 
più in generale alla digitalizzazione. 

Lunedì 
20 marzo 2017 
dalle 8.45 alle 13.00 
Sala Giolitti 
  

Centro Congressi 

Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 



 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 
 
Programma 
 
 
 
 8.45  Registrazione dei partecipanti 
 
 
 9.00  Saluto di benvenuto 
  Vincenzo Ilotte, Presidente Camera di commercio di Torino 

 
 

9.15 Introduzione ai lavori 
  Guido Cerrato, Dirigente Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato, 
  Camera di commercio di Torino 

 
 
 9.30  Le politiche della Regione Piemonte per Industria 4.0 
  Giuseppina De Santis,  Assessore alle Attività produttive, Energia, Innovazione, Ricerca, 
  Regione Piemonte 
 

 

 9.45  Esperienze e servizi del territorio per la digitalizzazione e Industria 4.0 
  Intervengono: 

  Riccardo Rosi, Vicedirettore Unione Industriale Torino 

  Corrado Alberto, Presidente API Torino 

  Nicola Scarlatelli, Presidente CNA Torino 

  Claudio Rizzolo, Vicepresidente Confartigianato Torino 

Paolo Neirotti, Professore Associato Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale e della Produzione  

  Silvio Aime, Vice Rettore Università degli Studi di Torino 

  Marco Allois, Head of Industry Desks – Industrials Intesa Sanpaolo 

  Stefano Cocchieri, Head of Capital Optimization - UniCredit SpA 
  Laura Morgagni, Direttore Torino Wireless 

  Luciano Malgaroli, A&T - Fiera Internazionale dedicata a Industria 4.0 
   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 

 

 

Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Innovazione e bandi 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6323 / 6340 
progetto.pmidigitale@to.camcom.it 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

www.comune.torino.it/ztlpermessi 

 
 
 11.30 Il Sistema camerale a supporto della digitalizzazione delle imprese ed industria 4.0:  
  il progetto “Eccellenze in digitale 2017” 
  Domenico Mauriello , Unioncamere 
 
 
 11.50 Industria 4.0: opportunità di sviluppo per la MPMI italiana 
  Dibattito con: 
  Luciano Massone, FCA, Head of World Class Manufacturing EMEA & Special Projects V.P.
   
 12.30 Domande dal pubblico e dibattito 
 
Modera la giornata: Guido Cerrato, Dirigente Area Sviluppo del Territorio e Regolazione del 
Mercato della Camera di commercio di Torino 
  
 13.00  Chiusura lavori 
 
 
 

 
 

Note organizzative 

L’incontro si terrà lunedì 20 marzo 2017, dalle 8.45 alle 13, presso il 
Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino. 

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione sulla pagina 
www.to.camcom.it/industria4-0.  

Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito, compilando il 
modulo sulla pagina www.to.camcom.it/user/register. 


