
 

 
 

Cordiali saluti 
 

 
Cordiali saluti 

 
Caro Socio, 

siamo lieti di comunicarti l’organizzazione con il supporto tecnico di STOORM5  
https://www.stoorm5.com/  e 3U VISION https://www.3uvision.com/, con la partecipazione 
di FEDERMANAGER VENETO   

 

 

INDUSTRIA 4.0: APPLICAZIONI DI I.O.T. PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE   
Moderatore: M. Padovani Associazione Meccanica  
Relatori:  

- Ing. Aldo Campi: Chief Executive Officer a Stoorm5 Bologna 

- Andrea Uzzo: Chief Executive Officer a 3U Vision 

                 Martedì  23 Marzo  2021  Ore 18:00 – 19:00 
 

 
 

L’incontro vuole presentare la potenzialità della digitalizzazione del settore industriale nei reparti produttivi 
di Piccole e Medie imprese, che sempre di più sta diventando alla portata delle PMI. 
L’Industry 4.0 ha abbattuto la barriera che separava i sistemi MES dei grandi gruppi industriali da sistemi 4.0 
più snelli ed economici utili per controllare la produzione di plant di medie e piccole aziende. 
Oggi, qualsiasi azienda può accedere a strumenti digitali che permettano di migliorare e ottimizzare l’attività 
lavorativa delle figure fondamentali in ogni sistema produttivo: gli operatori di produzione si focalizzano sul 
mantenimento della velocità pianificata delle linee e il raggiungimento degli obiettivi di produzione e i 
responsabili di produzione devono analizzare i problemi riscontrati sulle linee di produzione e pianificare 
miglioramenti produttivi, per prevenire i cali di produzione. 
 
La partecipazione è aperta anche ai non Soci previa iscrizione al webinar: per l'iscrizione 
 

Per collegarsi alla trasmissione su Google Meet cliccare sul link:  
Gli iscritti riceveranno ulteriori istruzioni e link per la partecipazione entro le ore 13:00 del 23 marzo. 

Programma: 
▪ 18:00 Welcome F. Monari; M. Toso  

▪ Introduzione alla Giornata 

▪ La digitalizzazione delle macchine in 

produzione con applicazioni sia su 

macchine nuove che esistenti. 

▪ Vantaggi e Difficoltà nell’introduzione 

di sistemi digitali 

▪ Presentazioni di case study  

▪ 18:45 – Questions & Answers 

▪ 19:00 Termine 

 

  

▪  
▪ 18:45 – Questions & Answers 
▪ 19 Termine  

Clicca Qui 

 Collegati 
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