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PROGRAMMA (ore 14:00 – 18:00) 
  
Registrazione e saluti 

INDUSTRIA 4.0 - L'impatto digitale sull’azienda  
 Definizione e origine di Industria 4.0 

 Cosa si può fare per arrivarci, le famose 4 mosse 

 Connessione dati: Internet of Things, Cloud computing, Machine to machine 

 Analisi dati: Analytics, Big data, Data mining, Machine learning 

 Rapporto Uomo-Macchina: nuove interfacce e operatività, nuovi strumenti 

 Collegamento Digitale-Reale: dove finalmente i dati elaborati danno origine ai beni materiali. 

 Casi reali: esempi di implementazione Industria 4.0 e vantaggi acquisiti 

 Conclusioni: sviluppi futuri, domande. 
 

Tecnologie abilitanti e documentazione tecnica 
 I tempi tecnici per espletare tutti i passaggi burocratici e portare a regime il sistema 

 Requisiti tecnici legislativi previsti dagli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 

 Documentazione tecnica da produrre per l’ottenimento del vantaggio fiscale 

 Documentazione tecnica necessaria per la redazione della relazione tecnica 

 Cenni sulla conformità dei macchinari alle disposizioni in materia di sicurezza 

 Cenni sulle modalità di interconnessione e integrazione con il sistema di gestione aziendale 
 

Piano Nazionale Industria 4.0 - quali agevolazioni per le aziende  
 Piano Nazionale Industria 4.0: super ammortamento e iperammortamento, Nuova Sabatini, 

Credito Imposta Ricerca e Sviluppo 

 La risposta delle aziende italiane al Piano Industria 4.0 

 Finanza agevolata per le aziende: Bando Isi Inail 2017 e Bando a Sostegno degli Investimenti 
della Regione Emilia Romagna 2018 

 

COSTO 

L’incontro ha un costo di € 45 + iva. È previsto uno sconto del 20% sul secondo/terzo (…) partecipante della stessa organizzazione  
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi all’incontro è sufficiente compilare l’apposito FORM o inviare una mail a vpanettieri@ecocertificazioni.eu indicando: nome, cognome, mail, 
ragione sociale, indirizzo e p.iva e dati per eventuale richiesta di C.F. Ingegneri / aggiornamento RSPP. 
 

SEDE 

Il Seminario si terrà presso:  
c/o ECO Certificazioni  - Via Mengolina 33 - 48018 Faenza RA 

CREA 
Gabriele Ghinassi 

ECO CERTIFICAZIONI  
Nadia Perticaroli 

ESCLAMATIVA 
Jonathan Santini 

L’INDUSTRIA SI FA IN 4.0 

https://goo.gl/forms/6uHIzvLx7VQlC6G72
mailto:vpanettieri@ecocertificazioni.eu?subject=Iscrizione%20Seminario

