Centro di Competenza sui Processi Gestionali

Gestione avanzata degli utensili:
opportunità e beneﬁci per utilizzatori e produttori
Le tecnologie digitali a supporto di nuove soluzioni prodotto-servizio

21 Ottobre 2014 - Ore 15.00
CSMT - Centro di Competenza sui Processi Gestionali
Via Branze 45 – Brescia
PROGRAMMA

TEMA DELL’EVENTO

15.00

Registrazione e welcome coffee

15.15

Introduzione ai lavori

L’evento permetterà di approfondire, attraverso un
inquadramento concettuale ed un caso applicativo di
successo come:
• un servizio a valore aggiunto possa migliorare le
performance di efﬁcacia ed efﬁcienza dei processi
produttivi
• la collaborazione tra fornitori di macchinari, utensili e
clienti possa generare beneﬁci per l’intera ﬁliera
• l’internet of things ed altre tecnologie digitali possano
abilitare lo sviluppo di nuovi modelli di business orientati
al servizio
• i fornitori di componenti possano ampliare il proprio
business, muovendosi dal prodotto a nuove soluzioni
prodotto-servizio.

Federico Adrodegari, Università di Brescia

15.30

Tecnologie digitali e servitizzazione: una
rivoluzione in corso
Massimo Zanardini, Università di Brescia

16.00

Migliorare la gestione degli utensili
attraverso le nuove tecnologie e l’internet of
things
Sergio Paganelli, Amministratore Delegato,
Balluff Automation srl

16.30

Implementare la gestione avanzata degli
utensili su macchine preinstallate: il caso
Thermoplay
Ivan Verpilio, marketing manager, Mazak Italia

17.00

Tavola rotonda

18.00

Conclusioni e chiusura lavori

ASAP SMF:
È un’iniziativa a carattere scientiﬁco e culturale che
riunisce integratori di sistema, produttori di beni ﬁnali
e di componenti e gli altri attori coinvolti nelle attività
di vendita e post-vendita, con l’obiettivo di sviluppare e
diffondere conoscenze innovative sul service management
e sull’offerta di soluzioni di prodotto-servizio

INCONTRO RIVOLTO A: Imprenditori e manager (ricerca e sviluppo, ingegneria, produzione, marketing e post vendita)

In collaborazione con:

Con il supporto e la partecipazione di:

INFORMAZIONI PER ISCRIZIONI

CONTATTI

Iscriviti all’evento ASAP SMF: http://www.csmt.it/eventi/?id=21
La partecipazione è gratuita per tutti gli associati ASAP e per le aziende di produzione operanti
nel settore dei beni strumentali. Per i dettagli, consultate la pagina di iscrizione.

www.asapsmf.org
machinery@asapsmf.org

