
 

26 GIUGNO 2018 
ANCONA - Ego Hotel 

AGENDA DELLA GIORNATA – aggiornata al 15/06/2018 

9.00 Accredito partecipanti 
 
9.30  Apertura lavori e benvenuto 

Chiara Lupi, direttore editoriale – ESTE  
 

9.40  Scenari e strategie industriali nelle Marche. Economia, tecnologia e organizzazione produttiva 
Il sistema produttivo (nazionale e) regionale è in fase di profonda riorganizzazione, con imprese in 
forte crescita, e a forte carica innovativa, accanto a produttori in ritardo nelle risposte strategiche e 
nelle scelte tecnologiche. L’impatto della globalizzazione, delle crisi e del prepotente ingresso del 
paradigma digitale influenzano marcatamente non solo le attività più strettamente produttive delle 
imprese, ma anche i loro modelli di business e la migrazione del valore lungo la catena manifatturiera 
e commerciale. L’intervento offre un breve aggiornamento congiunturale dell’industria 
manifatturiera marchigiana e propone alcune linee di analisi evolutive del sistema produttivo, anche 
con riferimento ai risultati preliminari di indagini sull’adozione delle tecnologie digitali nelle imprese 
marchigiane. 
Marco Cucculelli, professore di economia applicata – UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 
10.10 La digital innovation di iGuzzini: dai prodotti smart alla fabbrica connessa 

Nata per la produzione di lampade di arredo nel 1959, iGuzzini si è poi evoluta diventando una 
comunità internazionale al servizio dell’architettura e dello sviluppo della cultura della luce. Fin 
dall’inizio degli Anni 2000 ha saputo interpretare l’innovazione adattando la produzione alle nuove 
necessità del mercato. Gli stabilimenti di iGuzzini sono stati strutturati in ottica smart grazie agli 
strumenti cyberfisici che favoriscono l’interoperabilità tra macchine e persone. L’innovazione 
digitale ha poi permesso la realizzazione di prodotti e soluzioni intelligenti abilitati dalla tecnologia 
IoT. La digitalizzazione ha imposto la massima attenzione sulle competenze delle persone di 
iGuzzini: l’azienda ha introdotto il World Class Manufacturing coinvolgendo tutti i dipendenti 
nell’ottica del miglioramento continuo. 
Francesco Ghergo, operations director – iGUZZINI 
 

10.35 Da Industria 4.0 a Impresa 4.0: Un modello per l’azienda italiana 
Industria 4.0 vuol dire digitalizzare il settore manifatturiero per aumentare la produttività e la 
competitività delle aziende italiane nello scenario internazionale. Oltre ai nuovi modi di produrre 
(produrre meglio e con meno sprechi), la digitalizzazione riguarda l’intero ciclo del valore, di cui la 
produzione è solo un aspetto. Le tecnologie abilitano l’innovazione ma serve un integratore capace 
di includere altri ambiti dell’architettura organizzativa e produttiva, un integratore che conosca a 
fondo i processi industriali e le regole che li governano. 
Marco Bubani, direttore innovazione – VEM SISTEMI 
Matteo Masi, PSS Industry 4.0 – CISCO 

 
11.00 Intervento da definire 
 



11.25 Coffee break 
 
12.00 I(ntelligent)ERP ai tempi della Trasformazione Digitale 

Analizziamo l’evoluzione dell’ERP, che diventa I(ntelligent)-ERP, secondo 4 dimensioni: disponibilità 
e presentazione del dato, possibilità di apertura al mondo non ERP, funzionalità verticali con 
estensioni eventuali e, infine, l’applicazione di Intelligenza Artificiale. Considerazioni finali sullo stato 
di implementazione degli I-ERP nell’impresa digitale. 
Bruno Pagani, sales director – INFOR  

 
12.25 Cultura digitale, grandi sfide e nuove opportunità: il percorso di Valmex verso la fabbrica 4.0 

A partire da una crescente necessità del mercato, che richiede la tracciabilità dell'intera catena 
logistica, nel gennaio 2017 Valmex inizia ad esplorare le tecnologie a disposizione per abilitare i primi 
meccanismi di fabbrica intelligente. In pochi mesi nasce un progetto Industria 4.0 che realizza la 
completa interconnessione di una intera linea di business, con la collaborazione di clienti e fornitori, 
e con la nascita delle competenze interne indispensabili a supportare il cambiamento. Una volta 
ottenuto il modello standard dei processi produttivi, da esportare sulle altre linee di business, 
l'attenzione del management si sposta sui processi organizzativi: i flussi di dati provenienti dalla 
catena logistica diventano informazioni, e vengono attivati ulteriori progetti di innovazione 
tecnologica e di formazione del personale, verso una trasformazione digitale "di sistema", che 
diventa un obiettivo finalmente raggiungibile 
Stefano Zannini, responsabile IT – VALMEX GROUP 

 
12.50 "Intelligently connecting people, things and business”: la tecnologia al servizio della 

trasformazione digitale 
“Intelligently connecting people, things and business”. È questo l’obiettivo verso cui la tecnologia si 
sta dirigendo: connettere persone ed oggetti in maniera intelligente per aiutare le aziende ad 
accelerare il proprio percorso di trasformazione digitale ed essere sempre più vicini alle esigenze dei 
propri clienti. Il sistema SAP si è arricchito di nuovi strumenti a supporto dei processi produttivi che 
estendono le funzionalità tradizionali a vantaggio di progetti estesi di automazione industriale, analisi 
predittiva ed intelligenza artificiale all’interno di contesti di forte integrazione. Il tutto a favore della 
riduzione del time-to-market, dell’ottimizzazione dei costi di manutenzione, di inventario e di “non 
qualità”, del miglioramento della produttività, degli OEE e dei forecast. Operazioni in real time ed 
una distribuzione delle informazioni più efficace rappresentano solo alcuni degli obiettivi che le 
nuove tecnologie permettono di raggiungere. Gli strumenti SAP e le esperienze di Derga sono in 
grado di abilitare lo sviluppo di progetti di integrazione logistica, di Industry 4.0, l’apertura di nuovi 
scenari di business e la fidelizzazione dei propri Clienti. 
Fausto Casartelli, direttore innovazione – DERGA CONSULTING  

 
13.15 Robotica collaborativa: una soluzione a basso impatto per l’automazione delle PMI 

I cobot rappresentano l’attuale frontiera della robotica industriale: essi sono in grado di condividere 
gli stessi spazi di lavoro con gli operatori umani, consentendo di superare la classica dicotomia uomo-
macchina. Pertanto questa tecnologia può rappresentare una via graduale e dal “volto umano” per 
una automazione dei processi produttivi delle PMI. 
Massimo Callegari, dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche – UNIVERSITÀ 
POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

13.35 Pranzo a buffet 
 
14.35  Il ruolo dei Cluster Tecnologici Nazionali e Regionali nella manifattura del futuro 

Coinvolgendo con logica sempre inclusiva tutti gli attori principali della ricerca industriale, della 
formazione e del trasferimento tecnologico nel manifatturiero, i Cluster tecnologici rappresentano i 
protagonisti per una definizione condivisa delle priorità di ricerca nazionale nei confronti dei Ministeri 
di riferimento e delle Regioni stesse, agendo, cioè, come catalizzatori di risorse per rispondere alle 
esigenze del territorio e del mercato, coordinare e rafforzare il collegamento tra il mondo della 



ricerca e quello delle imprese. Questo per consentire alla ricerca italiana un maggior coinvolgimento 
nei grandi programmi europei, con un’attenzione generale verso l’internazionalizzazione e alle 
potenziali ricadute socio-economiche e industriali per il Paese. Nel corso dell’intervento saranno 
presentate alcune iniziative operative svolte per il raggiungimento degli obiettivi del Cluster Fabbrica 
Intelligente e Marche Manufacturing. 
Filippo Gabrielli, direttore – OCG–MARCHE MANUFACTURING e già professore di tecnologie e 
sistemi di fabbricazione – UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

15.00 Tavola rotonda: “Evoluzione della manifattura nelle Marche: le opportunità di crescita tra 
innovazione tecnologica, sviluppo delle competenze e nuove relazioni nell’impresa” 

Partecipano: 
➢ Rosaria Ercoli, presidente – FONDAZIONE CLUSTER MARCHE 
➢ Elisabetta Fantacuzzi, titolare, responsabile ricerca, sviluppo e qualità – FAICOM 
➢ Simone Gagliardi, responsabile sviluppo Industria 4.0 – BENELLI ARMI 
➢ Gianluca Pallotta, responsabile sistemi di gestione qualità e sicurezza sul lavoro – LUBE 

INDUSTRIES 
➢ Sandro Paradisi, imprenditore e titolare – PARADISI 
➢ Mauro Parrini, COO – SIMONELLI GROUP/NUOVA SIMONELLI 
➢ Stefano Zannini, amministratore – ZANNINI  

 
16.00  Fabbrica connessa e Lean transformation: la centralità dell’uomo come punto chiave 

dell’innovazione 
Unire tecnologia, processi e uomo è la sfida di Acciai Speciali Terni, cambiare pelle a 130 anni di storia 
passa dall’uso di una matita e dalla consapevolezza che solo la piena conoscenza dei processi può 
evitare la digitalizzazione degli sprechi una volta che si passi alle nuove tecnologie 
Paolo Zanella, head of operational excellence – ACCIAI SPECIALI TERNI 

 

16.25 – 17.30 LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO A CURA DI DERGA CONSULTING 

Semplicità ed efficienza nelle fabbriche del futuro 

Il contesto attuale richiede risposte sempre più rapide e prodotti in grado di soddisfare le esigenze 

crescenti dei clienti. Attraverso una tavola rotonda, si affronteranno i temi di maggiore attualità che 

si incontrano nelle aziende orientate ad intraprendere un percorso di “Fabbrica 4.0”: dal PLM e 

gestione dei dati tecnici in un contesto integrato alla configurazione di prodotto con modelli semplici 

di autoapprendimento, dalla gestione integrata dei fornitori alla qualità del prodotto e l’efficienza 

produttiva in un modello predittivo, dal forecast a capacità finita allo scheduling della produzione 

passando per la semplicità e l’efficienza delle soluzioni Derga. 

Fausto Casartelli, direttore innovazione – DERGA CONSULTING 

 

 

 

 

 

 

 


