
Industria 4.0 
un viaggio nell’industria di domani

Martedì 
22 novembre 2016 
ore 16.00 - 18.00
Villa Favorita
via Zuccarini, 15 
Ancona

2016
Villa Favorita - via Zuccarini 15 - 60131 Ancona 
tel. 071 2137011 - fax 071 2901017 - informa@istao.it
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16.00 Saluto introduttivo 
 pietro marcolini Presidente ISTAO 

 
16.15 Relatori
 Manuela Bora Assessora Industria e Internazionalizzazione 

Regione Marche

 Sergio Terzi Docente, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
Politecnico di Milano
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istao.it/industria-4-0
La partecipazione all’incontro è gratuita. Informazioni dettagliate e modalità di adesione:

Il Piano per l’Industria 4.0 ha come obiettivo quello di creare le 
condizioni che permettono alle aziende italiane di costruire il 
proprio percorso evolutivo, prendendo in considerazione tutti i 
fattori chiave per realizzare il cambiamento. Il piano potenzia gli 
strumenti per facilitare gli investimenti non solo in tecnologia 
ma anche in ricerca e trasferimento tecnologico tra centri 
di ricerca e aziende. Il valore chiave del piano è la diffusione 
di competenze a tutti i livelli, dalla scuola, all’università, al 
mercato, mettendo al centro le persone e le loro competenze 
affinché l’industria italiana possa crescere attraverso il digitale, 
con effetti positivi sull’economia e sulla società.
Il seminario si propone di affrontare il tema delle Marche 4.0 
declinando il Piano per le piccole e medie imprese marchigiane 
come opportunità di crescita,  sviluppo e competitività. 

SERGIO TERZI
Professore Associato, docente di 
Industrial Technologies e Product 
Lifecycle Management,Politecnico 
di Milano, Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale, 

Manufacturing Group.
Autore di oltre 120 pubblicazioni internazionali 
in ambito di ingegneria industriale, responsabile 
di progetti di ricerca internazionale a livello 
europeo, dal 2015 è co-direttore dell’Osservatorio 
Industria 4.0 della School of Management del 
Politecnico di Milano. E’ inoltre direttore della 
MIP Management Academy, l’area di formazione 
executive open della Graduate School of Business 
del Politecnico di Milano.

 

MANUELA BORA
Eletta consigliera regionale 
alle elezioni di maggio 2015, è 
Assessora nella Giunta regionale 
Marche. 
Da settembre 2015 coordina la XI 

commissione Attività Produttive della Conferenza 
delle Regioni. È inoltre membro del CoR 
(Committee of the Regions, organo dell’Unione 
Europea con sede a Bruxelles); Vice Presidente 
Commissione Governance del CPLRE (Congresso 
dei Poteri Locali e Regionali d’Europa); Membro 
effettivo del Congresso dei poteri locali e 
regionali; Organo consultivo del Consiglio 
d’Europa per la promozione dell’autonomia locale; 
Ambasciatrice del Patto dei Sindaci nell’ambito 
del contrasto dei cambiamenti climatici attraverso 
lo sviluppo e la diffusione dell’energia sostenibile; 
Membro del  comitato permanente di promozione 
del turismo in Italia presso il Ministero dei beni 
culturali e del turismo; Membro supplente nella 
delegazione Italiana del Comitato Europeo delle 
Regioni.

http://istao.it/governance-economica
http://istao.it/industria-4-0

