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LABORATORIO MECSPE – LA VIA ITALIANA ALLA
FABBRICA INTELLIGENTE

Università FEDERICO II – FACOLTA’ DI
INGEGNERIA
– AULA MAGNA LEOPOLDO MASSIMILLA

Piazzale Tecchio 80 – 80134 Napoli
19 novembre 2019 – ore 15.00

Gli appuntamenti con i Laboratori MECSPE: la via italiana alla Fabbrica Intelligente continuano e ad ospitare la tappa
antecedente la prima edizione di MECSPE BARI– 28/30 novembre 2019 (www.mecspebari.it (http://www.mecspebari.it)) sarà la
città di Napoli con un focus sull’aerospazio. Questo nuovo roadshow offrirà numerose testimonianze di imprenditori e opinion
leader, che racconteranno la propria esperienza nel processo di trasformazione in atto delle nuove fabbriche e si
confronteranno in un talk sul futuro competitivo del manufacturing made in Italy facendo il punto sullo Stato dell’Arte in seguito
al precedente appuntamento avvenuto nel 2018. Al dibattito sarà affiancata la presentazione di dati territoriali
dell’Osservatorio MECSPE focus Campania, con le analisi congiunturali e previsionali delle PMI appartenenti al mondo della
meccanica specializzata, dei materiali e della meccatronica. L’indagine sarà l’occasione per esaminare l’approccio delle imprese e
verso le tematiche dell’industria 4.0 e delle nuove tecnologie (conoscenza, investimenti e formazione), ma anche per
approfondire le prospettive sul cambiamento sociale, sull’importanza degli spazi all’interno della fabbrica, sulla nascita delle
nuove figure professionali e sul ruolo dell’uomo in questa nuova fabbrica intelligente.

Registrati (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-mecspe-la-via-italiana-
alla-fabbrica-intelligente-aerospazio-75988446489)
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In collaborazione con

Patrocinato da

Programma

 Iniziative speciali – edizione 2019 (https://www.mecspe.com/it/iniziative-speciali/)

Programma dell’evento
H 14.30 Registrazione e accrediti

H 15.00 Apertura lavori

Presentazione Osservatorio MECSPE focus Campania

 

Presentazioni Case 4.0 e Panel Talk

Introduzione : Luigi Carrino – Presidente Distretto Aerospazionale della Campania

Davide Cascone – Additive Manufacturing Senior R&D Engineer – 3DNA srl

Fabio De Felice – Presidente – Protom Group

Giancarlo Presutti – Direttore Commerciale Small & Medium Enterprise – IBM Italia

Gioacchino Ficano – Direttore – Pomigliano Avio Aero
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In collaborazione con:

Sponsored by:

Senaf srl

Via Eritrea 21/A
20157 | Milano | Italia

 +39 023320391

 +39 02332039610

Progetto e Direzione

(http://www.senaf.it/)

(http://www.tecnichenuove.com)

Social Network

H 17.30 Fine lavori e aperitivo di networking

*Programma indicativo aggiornato al 30/10/19

Registrati (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-mecspe-la-via-italiana-
alla-fabbrica-intelligente-aerospazio-75988446489)

(https://www.hexagonmi.com/it-
IT)

(http://www.mikrontool.com) (https://www.abctools.it/) (http
 

http://www.senaf.it/
http://www.tecnichenuove.com/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-mecspe-la-via-italiana-alla-fabbrica-intelligente-aerospazio-75988446489
https://www.hexagonmi.com/it-IT
http://www.mikrontool.com/
https://www.abctools.it/
https://e-repair.it/it/

