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‘Industry 4.0’ o ‘Fabbrica in evoluzione’ 

 

ovvero meeting per 

 

 “Cosa sta succedendo per  le nostre industrie ?” 
 

FAV - 14 MARZO 2017  
 

Corsi di 

 

Tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici 

Tecnico per la industrializz. del prodotto e del processo della meccanica 

Tecnico superiore per l’automazione ed il packaging 

Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati 
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Programma. 

 

 

 

- Introduzione – Le epoche industriali. 

 

- Invasione dell’ informatica – Ma non basta. 

 

- Ma che cosa è il 4.0 ? – Le industrie, l’economia e la socialità. 

    

         Brevissimo intervallo.  

                                                

- Industry 4.0 in Italia – Situazioni e Programmi. 

                                                                                                                             

- Allora che deve fare il “quattropuntozerista” ? – Gioie e dolori. 

                 

- Conclusione – State tranquilli: non ci fermeremo. 
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Franco Boccia 

ex dirigente industria, ora ‘quiescente’ - ca. 55 anni lavoro ‘organizzativo’ 
37 anni in industria – 18 anni consulenza/coaching in aziende   

5 anni anche come osservatore, promotore business, organizz. convegni, ecc… 

 
Union Carbide Italia, Telettra, Gruppo Sasib 

CSC Italia, Artsana, Prada, Armani, ITR, Italtel, Diadora, Dolce&Gabbana  
 

Con/per Federmanager, con/per Cineca, con/per Confindustria.  E poi con Asspect. 
 

-------oo0oo ------- 
 
Fortuna di aver vissuto evoluzione ICT in aziende, dalla nascita ai gg. nostri.  

Ed aver utilizzato il suo potenziale in riorganizzare aziende. 
 
Da qualche anno pre-avviso ed osservazione della nuova ‘era digitale’  

e tentativi di comunicazione/promozione della sua importanza. 
-------oo0oo ------- 

 
(Informazioni, testi e immagini  di questo Seminario  

ricevute dal sottoscritto principalmente da Social network e da altri Seminari) 



www.b-it.it  -  f.boccia@b-it.it  
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ASSPECT 

 Associazione Per la promozione della Cultura Tecnica 

PER DIFFONDERE L’INTERESSE NELLE 
DISCIPLINE TECNICO-SCIENTIFICHE.  

ASSPECT 
 opera anche per facilitare  
l’inserimento nelle imprese  

dei tecnici neolaureati e neodiplomati  
e collabora con loro  

nella valutazione delle opportunità  
e delle offerte di impiego. 

via Cavour 1, c/o Studio Margotta - 40033 Casalecchio di Reno (BO)   
 www.asspect.it  -  info@asspect.it 

ASSPECT  
È UNA ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE COSTITUITA  

DA  INGEGNERI  CON UNA VASTA ESPERIENZA INDUSTRIALE. 

PER  MIGLIORARE L’INTERSCAMBIO TRA  IL SISTEMA  
DELL’UNIVERSITÀ  E  L’INDUSTRIA.  

6 F.Boccia - B.IT 


