
AUTOMAZIONE

SVILUPPO

MATERIALI
AVANZATI

SOLUZIONI
GESTIONALI

RICERCA 
APPLICATA

COMPETITIVITÀ

INNOVAZIONE

TECNOLOGIA

SMART FACTORY,
IL FUTURO NEL 
MANIFATTURIERO

18 Novembre 2015 - Jesi, Hotel Federico II

Innovazione di Processo e di Prodotto: 
I nuovi scenari di mercato.



TECNOLOGIA
AUTOMAZIONE

INNOVAZIONE

MATERIALI
AVANZATI

COMPETITIVITÀ

RICERCA 
APPLICATA

SOLUZIONI
GESTIONALI

SVILUPPO

TeamSystem in collaborazione con Meccano Group, Cluster nazionale Fabbrica Intelligente e Cluster 
regionale Marche Manufacturing è lieta di invitarti ad un evento sul territorio destinato ai titolari 
di Azienda, ai dirigenti e figure manageriali, finalizzato ad individuare le nuove leve di business, le 
possibili collaborazioni tra aziende ed i mercati potenziali più dinamici. 

Ti aspettiamo Mercoledì 18 Novembre a partire dalle ore 9.30 
presso Hotel Federico II - Via Ancona, 100 - 60035 Jesi (AN).

Nell’attesa di incontrarti porgiamo i più cordiali saluti.

Innovazione di Processo e di Prodotto: I nuovi scenari di mercato.

Sempre più aziende italiane guardano alla fabbrica intelligente  
come a un nuovo modello di impresa orientato a migliorare efficienza e produttività.
Le aziende si dimostrano sempre più propense ad investire in sistemi affidabili ed intelligenti,  
finalizzati a garantire efficienza, flessibilità e risparmi consistenti, il tutto a vantaggio della competitività.

Convergenza tra automazione e IT, nuove applicazioni e integrazione tra ricerca applicata 
e tecnologie abilitanti quali materiali avanzati, sono elementi distintivi che consentiranno
alle aziende di oggi di presentarsi come realtà vincenti nel prossimo futuro.

L’imprenditore è una delle figure chiave che può intercettare questo processo di rinnovamento 
e di sviluppo che fonda le sue basi nell’innovazione e nelle tecnologie digitali. I principali attori
sul territorio si incontrano per analizzare dati ed indicatori di mercato ed offrire soluzioni 
e spunti di riflessione su come intraprendere corrette politiche aziendali.



 9.30 - 9.40  Saluto ed Introduzione ai temi del Convegno
 
 9.40 - 10.00  La programmazione della Regione Marche 
   su bandi innovazione e ricerca 
   settore manufacturing
   Manuela Bora, 
   Assessora Attivita Produttive Regione Marche

 10.00 - 10.40  Logiche e dinamiche di innovazione in Italia 
   Gianluigi Carlo Viscardi, 
   Presidente Cluster Nazionale Fabbrica Intelligente

   Logiche e dinamiche di innovazione nelle Marche     
   Rosaria Ercoli, 
   Presidente Cluster Regionale Marche Manufacturing   
 
 10.40 - 11.00  Coffee Break

 

 
 11.00 - 11.40  Presentazione bandi nazionali 
   ed europei di ricerca ed innovazione 
   Letizia Urbani, 
   Direttore Generale Meccano S.p.A.
  
   La conformità nei processi produttivi: 
   i processi produttivi visti in ottica 
   di certificazione (videoconference)
   Domenico Pettinato, 
   Amministratore Delegato European Quality Institute S.r.l.
  
 11.40 - 12.40  La soluzione gestionale integrata 
   come elemento distintivo 
   Adel Hasanin, 
   Head of Software Factory for Market TeamSystem
   Fabio Pensalfini, 
   Direttore Sviluppo Clienti Nuovamacut 

 13.00  Aperitivo chiusura lavori

Programma
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