
TORINO
04 ottobre 2018 – 9.00/17.30 

NH COLLECTION TORINO PIAZZA CARLINA - Piazza Carlo Emanuele II, 15

presentano

I CONTENUTI

Il grande evento dedicato a tutti gli attori del mercato manifatturiero, che ha l’obiettivo di mettere a con-

fronto idee, raccontare i casi di eccellenza e proporre soluzioni concrete per le aziende manifatturiere italiane.

Durante l’incontro, attraverso il contributo di accademici, manager di azienda, imprenditori, associazioni 

datoriali e sindacali, consulenti e rappresentanti del mondo dell’offerta, saranno presentati strumenti e 
soluzioni per governare un cambiamento tecnologico e organizzativo con un focus dedicato a:

- tecnologie per ottimizzare i processi produttivi 
- modelli organizzativi

- sviluppo delle competenze

Il convegno si sviluppa dalle 9.00 alle 17.00 in sessione plenaria, dedicata a scenari e trend del manifatturiero 
italiano.
Il convegno prevede l’attività di Business Matching: appuntamenti prefissati dalla segreteria organizzativa della 
durata di 15/20 minuti ciascuno che si svolgono durante la giornata

 Modalità di partecipazione

 Vuoi iscriverti al convegno

 Per maggiori approfondimenti sul panel relatori

Per informazioni contattare: 
Raffaella Rapisardi – Responsabile eventi – raffaella.rapisardi@este.it – Tel: 02.91434405 

• Ariano Arboletti, industry X.0-design&engineering lead ICEG (Italy, Central and Eastern Europe and Greece) – ACCENTURE

• Paolo Bertolino, segretario generale – UNIONCAMERE PIEMONTE

• Fausto Casartelli, direttore innovazione – DERGA CONSULTING

• Michele Dalmazzoni, collaboration & industry digitization leader – CISCO

• Manuele Dechaud, IT manager & operation manager – BOERO BARTOLOMEO

• Franco Deregibus, direttore – DIGITAL INNOVATION HUB PIEMONTE

• Paolo Dondo, responsabile tecnico – MESAP

• Giorgia Garola, vice presidente – SCAM

• Antonio Lioy, professore ordinario di cybersecurity – POLITECNICO DI TORINO

• Enrico Macii, professore ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni – POLITECNICO DI TORINO

• Paola Malabaila, amministratore delegato – MALABAILA & ARDUINO

• Luciano Malgaroli, direttore generale – A&T

• Elio Piccolo, docente di informatica e intelligenza artificiale – POLITECNICO DI TORINO

• Barbara Pralio, technology manager – TORINO WIRELESS

• Gianmarco Regaldi, plant production manager – PONTI

• Antonio Sansone, segretario generale – FIM - CISL PIEMONTE

• Giorgio Vernoni, ricercatore – CENTRO EINAUDI TORINO
Aggiornamento al 7/08/2018
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