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Nuove frontiere della trasformazione digitale 

nella manifattura 
Workshop di lancio 

 

Venerdì 16 febbraio 2018  
dalle 9.00 alle 18.10 

 c/o Confindustria Veneto SIAV Spa 
Via Torino, 151/c – 30172 Mestre (Ve) 

 
Il workshop, a cui interverranno i partner di progetto e le aziende partecipanti, è finalizzato 
a condividere le opportunità e i rischi legati all’evoluzione del sistema manifatturiero verso 
le frontiere della “Digital Transformation”. Da sempre il mercato impone agli imprenditori 
una continua capacità di adattamento, ma la rapida e progressiva trasformazione in chiave 
digitale dell’economia pone all’attenzione un set di sfide capaci di produrre ricadute dalle 
tecnologie produttive all’organizzazione del lavoro e del welfare e, ancora, alla gestione 
del ciclo di vita di prodotto. 

 

 

 
 

 PROGRAMMA 

9:00 Welcome e registrazione 

9:15 Il Progetto  

Le attività previste nel progetto 

Gabriella Bettiol ed Elisabetta De Checchi - Confindustria Veneto Siav Spa 

10.00 Lo Scenario 

Tecnologie abilitanti e modelli di business 

Gianluca Toschi – Fondazione Nordest 

 

10:50 Coffee break 

11:00 

 

 

Soft Skills e Performance Individuali e d’Impresa 

Marco Correggi - IFOA  

Josè Brborich – Consulente e coach aziendale 

13:10 Lunch 

14:00 Le Tecnologie Industria 4.0 – Provet  
Attraverso la piattaforma Provet 4.0 verranno illustrate le Tecnologie Abilitanti (KETs) per 
il Manifatturiero Avanzato divise in sei principali famiglie. 
 
La Cybersecurity 
Una rivoluzione industriale caratterizzata dalla connessione tra oggetti che rende 
necessaria la messa in sicurezza dei sistemi informatici 
 
Tomaso Santi 
 

15:10 Coffee break 
 

15.20  
L’immaginazione 
Potenziali applicazioni delle tecnologie in azienda – Lavoro di gruppo condotto 
dall’Associazione Culturale In Ludis – Attilio Gallo; 

 

17.20 La Riflessione 

Raccolta e analisi partecipata degli spunti e dei principali temi emersi e illustrazione delle 
sperimentazioni realizzate - Università IUSVE 

18.10      Chiusura dei lavori 
 


