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24 oTToBre 2018
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Certosa di Pavia
antiCo Borgo della Certosa

Technology 
and InnovaTIon 
conference

Con il contributo di official side event in collaborazione con

In
vI

To

Un momento di approfondimento, di aggregazione e di confronto 
sui temi legati allo sviluppo e all’innovazione di impresa in grado di 
generare sinergia su tutto l’ecosistema locale.
Come affrontare le sfide e le opportunità della nuova rivoluzione 
culturale e industriale legate alla digital transformation.
Una ”Giornata dell’Innovazione pavese” durante la quale si potrà 
assistere a presentazioni di esempi di innovazione industriale e 
digitale del territorio attraverso un percorso espositivo dedicato.

PrograMMa 

09.30 Registrazione partecipanti

10.00 Saluto di benvenuto nicola de cardenaS
 Presidente Confindustria Pavia

 fabio rUgge – Magnifico Rettore Università degli Studi di Pavia

 Contributo video dal World Manufacturing forum

 roberto cIngolanI – Istituto Italiano di Tecnologia
 ”Human Data e nuove tecnologie digitali: uno sguardo al futuro”

 ”la trasformazione digitale e gli investimenti per la crescita”
 ne discutono:
 luigi carrIolI – Seavision Srl
 giuseppe fedegarI – Fedegari Group
 alberto vacchI – IMA Group

 ”le sfide e le opportunità della rivoluzione digitale che 
 accompagna l’Industria 4.0: il nuovo valore aggiunto per 
 le imprese manifatturiere”
 ne discutono:
 giovanni gaIa – Atom Spa
 Tommaso roSSInI – R.T.A Srl
 Mariuccia TeronI – Founder e Chair FacilityLive
 gianluigi vIScardI – Presidente Digital Innovation Hub Lombardia 
 
 Modera: Massimo SIderI, Direttore di Corriere Innovazione

12.45 Networking lunch

14.00 Apertura di luca aMorUSo – Vice Presidente Confindustria Pavia

 fabio BenaSSo – AD e Presidente Accenture Italia
 ”Come l’azienda può creare valore nell’attuale economia digitale”

 Workshop tematici in sessioni parallele

 1. Machine learning e data-driven organizations per il decision Making: 
  i nuovi supporti per il Business nella digital analytics economy; 
  Coordina i lavori: adriano nIgI, Walter gaBeTTa
  Sezione Industria Digitale, Creativa, Culturale di Confindustria Pavia.
 2. digital value chain & Smart factory – come cambia l’impatto sui 
  modelli produttivi;
  Coordina i lavori: giuseppe lInaTI, luca BelTraMIno
  Digital Innovation Hub.
 3. competenze e formazione nella quarta rivoluzione industriale: 
  dall’alternanza scuola-lavoro all’ITS: quale futuro? 
  Coordina i lavori: Marco Salvadeo, Vicepresidente di Confindustria 
  Pavia con delega ”Qualificare le competenze delle persone e accrescere 
  la base associativa”.

Con la partecipazione di:
Microsoft Italia – Randstad Italia – Digital Innovation Hub Lombardia

16.15 Conclusione lavori – franco BoSI Presidente CCIAA di Pavia
 

MaTTIno PoMerIggIo

In uno spazio dedicato saranno allestite una mostra fotografica digitale
sui processi tecnologici e una vetrina di aziende pavesi del settore digital.
Un tour virtuale nei luoghi di lavoro più innovativi del nostro territorio.

Con il patrocinio di
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 nome cognome            

 carica         

 azienda         

 email             

desidero partecipare ad uno dei seguenti Workshop:

data Firma per adesione        

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e sue successive integrazioni, il sottoscritto autorizza il trasferimento dei propri dati personali a Studio 
Congressi s.r.l. – Segreteria Organizzativa allo scopo di poter partecipare al Programma di Aggiornamento in oggetto. I dati inviati saranno utilizzati 
unicamente per gli scopi indicati. 

data Firma per Privacy:         

Scheda 
dI adeSIone 
(rIf. TIc/18)

Machine learning e data-driven 
organizations per il decision 
Making: i nuovi supporti 
per il Business nella digital 
analytics economy; Coordina 
i lavori: Adriano NIGI, Walter 
GABETTA – Sezione Industria 
Digitale, Creativa, Culturale di 
Confindustria Pavia.

digital value chain & Smart 
factory – come cambia 
l’impatto sui modelli 
produttivi; Coordina i lavori: 
Giuseppe LINATI, Luca 
BELTRAMINO – Digital 
Innovation Hub.

competenze e formazione 
nella quarta rivoluzione 
industriale: dall’alternanza 
scuola-lavoro all’ITS: quale 
futuro? Coordina i lavori: Marco 
SALVADEO, Vicepresidente di 
Confindustria Pavia con delega 
“Qualificare le competenze 
delle persone e accrescere la 
base associativa”.

1 2 3

IScrIZIone
L’iscrizione è gratuita ma, per motivi organizzativi, obbligatoria. 
Per iscriversi al convegno è necessario inviare alla Segreteria Organizzativa, 
STUDIO CONGRESSI s.r.l., la Scheda di adesione debitamente compilata in ogni sua 
parte in modo chiaro e leggibile (info@studio-congressi.com) entro il 15.10.2018. 
L’iscrizione potrà essere effettuata anche online, tramite il sito web: 
www.studio-congressi.com (alla sezione ”Calendario Eventi”).
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InforMaZIonI 
generalI 
Sede del convegno
antico Borgo della certosa
V.le Certosa, 42
27012 Certosa di Pavia (PV)
Tel. +39 0382.933666

SegreTerIa organIZZaTIva
STUdIo congreSSI s.r.l.
Viale Libertà, 17 - 27100 Pavia
Tel. 0382 21424 - Fax 0382 303082 
info@studio-congressi.com
www.studio-congressi.com

L’antico Borgo situato sul viale d’accesso 
alla Certosa di Pavia si raggiunge:

da Milano: percorrere la strada provinciale 
Milano-Pavia che si può imboccare:
• da via Chiesa Rossa
• dalla tangenziale > uscita Milano 

Ticinese, direzione Pavia - dall’autostrada 
per Genova > uscita Binasco, direzione Pavia 
Al semaforo di Certosa di Pavia girare a 
sinistra.

da Pavia: percorrere la strada statale per 
Milano e al secondo semaforo di Certosa 
girare a destra. L’ingresso pedonale si trova 
dopo 200 mt, sulla destra. 
Per entrare nel parcheggio privato proseguire 
sul viale per altri 100 metri, poi girare a destra 
e seguire le indicazioni. Dal parcheggio si 
accede direttamente al Borgo.

PARCHEGGIO
PUBBLICO

ORATORIO

Antico Borgo 
della Certosa
Via Case Nuove, 3

27012 Certosa di Pavia PV

Parcheggio

VIALE CERTOSA VIALE CERTOSA
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