PARTITO DEMOCRATICO DELLA LOMBARDIA

DELEGAZIONE ITALIANA DEL GRUPPO DELL'ALLEANZA
PROGRESSISTA DEI SOCIALISTI E DEMOCRATICI AL
PARLAMENTO EUROPEO

«Industria 4.0». Quale modello per il tessuto industriale italiano
Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.
Lunedì 19 settembre– ore 10,00 - 13,00
Palazzo Pirelli – Via Fabio Filzi, 22, Milano
Sala del Gonfalone
Il Partito Democratico lombardo e la Delegazione italiana del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e
Democratici al Parlamento Europeo organizzano un convegno su “Industria 4.0”, l’indagine conoscitiva della
commissione Attività produttive della Camera sulla “quarta rivoluzione industriale”
Industria 4.0 è il termine che più frequentemente di altri (smart manifacturing, industria del futuro, industria
digitale, manifattura avanzata, industria intelligente, etc…) viene utilizzato per indicare una serie di rapide
trasformazioni tecnologiche nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi e prodotti. In particolare,
descrive l’organizzazione di processi produttivi basati sulla tecnologia e su dispositivi che comunicano tra di loro.
Con il concetto di “Industria 4.0” si intende oggi un paradigma industriale emergente, che probabilmente
determinerà una rivoluzione industriale paragonabile a quelle che si sono succedute negli ultimi tre secoli. Nel caso
della “quarta rivoluzione industriale” non si ha una singola e rivoluzionaria tecnologia abilitante (es. il vapore o
l’elettrificazione) ma, piuttosto, un insieme di tecnologie abilitanti che vengono ad aggregarsi grazie ad internet in
modo sistemico – e in parte imprevedibile – in nuovi paradigmi produttivi. Questi paradigmi sottenderanno
innovazioni di natura assai diversa, anche a seconda del settore: di processo, organizzative, di prodotto, e di modello
di business. Pertanto, stiamo parlando di una rivoluzione in divenire.
Siete invitati a discuterne con noi.
Programma:
Ore 10:00
Enrico Brambilla – Capogruppo PD al Consiglio
Regionale Lombardia
Vinicio Peluffo – Deputato, X Commissione Camera
Attività Produttive
Introduzione e presentazione del convegno
Ore 10:15
Mauro Parolini – Assessore allo Sviluppo Economico
della Regione Lombardia
Saluti

Ore 10:30
Ne discutono:
Lorenzo Basso – Deputato, X Commissione Camera
Attività Produttive, Relatore dell’indagine.
Patrizia Toia – Eurodeputato, Vicepresidente della
Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia
Luca De Biase – Giornalista, Editor di Nòva24,
supplemento del Sole-24Ore dedicato a scienza e
tecnologia
Alfonso Fuggetta – CEO di CEFRIEL - Politecnico di
Milano
Ore 12:45
Alessandro Alfieri – Segretario PD Lombardia
Angelo Senaldi – Deputato, X Commissione Camera
Attività Produttive
Conclusioni

Nel corso della discussione interverranno rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni di categoria.

