Industria 4.0. Una grande occasione
per il Project Management
20 Ottobre 2017 ore 13:30 – 17:30
Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico
di Milano, Via Lambruschini 4/B 20156 Milano

Industria 4.0
è una nuova
era per il
mondo
industriale.
Alla sua base
c’è l’obiettivo
di migliorare
la competitività delle organizzazioni mediante la capacità di
adattamento e flessibilità, a fronte di nuove e dinamiche esigenze
dei clienti.
Non è semplicemente una nuova tecnologia, anche se sono state
selezionate nove tecnologie abilitanti che ne stanno alla base.
E’ un nuovo approccio ed una nuova sfida.
Il convengo vuole introdurre i partecipanti a Industria 4.0,
analizzare casi di successo nell'applicazione e discutere il ruolo del
project, program e portfolio management a supporto.

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita per
soci PMI-NIC, studenti, docenti ed invitati
Politecnico di Milano e Festo Consulting. Per tutti
gli altri la quota di partecipazione è di 15 €
(inclusa IVA)

La sede del Politecnico di
Milano Campus Bovisa può
essere raggiunta con breve
tragitto a piedi (600 m)
dalle stazioni del treno
Milano Bovisa e Milano
Villapizzone.
Oppure fermata autobus 82
Milano Bovisa.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di
3 PDU (STR) Strategic per tutte le certificazioni PMI®

Iscrizioni sul sito PMI-NIC, Sezione eventi:
http://www.pmi-nic.org

Unisciti al gruppo Branch Lombardia

https://www.linkedin.com/groups/8526658

Agenda dell’evento:
13:30-14:00 Registrazioni ed accoglienza
14:00-14:30 Saluti ed introduzione Branch Lombardia, School
of Management Politecnico di Milano e Festo
Consulting
Danilo Bornati, Mauro Mancini, Luca Gelmetti
14:30-15:20 I4.0: la grande occasione per l’Italia. Spunti dalla
ricerca condotta dall'Osservatorio Industria 4.0,
promosso dalla School of Management del
Politecnico di Milano.
Sessione di domande e risposte.
Giovanni Miragliotta (School of Management
Politecnico di Milano)
15:20-16:10 Come impostare una strategia prodotto e processo
4.0, l’esperienza Festo.
Luca Gelmetti (Festo Consulting)
16:10-16:30 Break
16:30-17:20 Panel Industria 4.0 e Project Management –
Domande dai partecipanti e dal moderatore
Dario Morandotti (PMI-NIC, moderatore)
Giovanni Miragliotta (SoM Politecnico di Milano)
Luca Gelmetti (Festo Consulting)
17:20-17:30 Chiusura
Graziella D’Amico (PMI-NIC)

Tema PMI-NIC: Innovazione
Filone PMI-NIC: Business Strategy
Target PMI-NIC: Cultural

Il Project Management Institute (PMI®) è la più importante associazione
professionale di Project Management mondiale. Il PMI Northern Italy
Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle
tematiche del Project management dell’Italia centro-settentrionale. Il
Branch Lombardia contribuisce attraverso:
•
collaborazione con le aziende e scuole del territorio
•
eventi di approfondimento temi selezionati dai soci e volontari
•
Progetti di sperimentazione di nuove forme di condivisione e
accrescimento professionale

CONTATTI: branch-lom@pmi-nic.org
Dario Morandotti
Dario.morandotti@pmi-nic.org

Graziella D’Amico
graziella.damico@pmi-nic.org

La School of Management del Politecnico di
Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici
attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel
campo dell’economia, del management e
dell’industrial engineering, che il Politecnico porta
avanti attraverso le sue diverse strutture interne e
consortili.
La School of Management ha ricevuto, nel 2007, il
prestigioso accreditamento EQUIS.
Dal 2009 è nella classifica del Financial Times delle
migliori Business School d’Europa.
Nel Marzo 2013 ha ottenuto il prestigioso
accreditamento internazionale da AMBA (Association
of MBAs) per i programmi MBA e Executive MBA

