Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

SEMINARIO CEI

Tecnologie abilitanti “Impresa 4.0”
Il Seminario Tecnologie abilitanti “Impresa 4.0” mira a individuare e proporre ai partecipanti gli aspetti e le tecnologie abilitanti sotto il profilo tecnico e
normativo dell’Impresa 4.0, partendo dai principi di “Industria 4.0”.
Cosa sono l’Industria 4.0 e l’Impresa 4.0? Quali le tecnologie che consentono a un’impresa moderna di qualificarsi come “impresa del futuro”, e quali le
tecnologie ritenute abilitanti in quest’ottica futuristica?
Il Seminario risponderà a queste domande, affrontando a tutto tondo una problematica oggi di estrema attualità, portando i partecipanti, attraverso i
vari interventi, a conoscere queste tecnologie, con particolare riferimento agli aspetti normativi. Di particolare interesse gli interventi che presenteranno
rispettivamente i dispositivi per la comunicazione multidirezionale e quelli per il monitoraggio e controllo dell’energia, e il ruolo dell’infrastruttura di rete
per la gestione dei dati.

14.30 Registrazione dei partecipanti
14.45
Saluti iniziali ed apertura dei lavori
Sig. Luigi Fuso
Direttore vendite Electra SpA
15.00
Tecnologie abilitanti per Impresa 4.0
Ing. Domenico Trisciuoglio
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano
15.30
Focus sulle tecnologie abilitanti per
Impresa 4.0. Il ruolo del distributore
specializzato nella loro diffusione
Ing. Andrea Giacco
Gruppo Megawatt
16.15
Il ruolo fondamentale dell’infrastruttura
di rete per la gestione dei Big data and
Analytics in Impresa 4.0.
Ing. Sibilla Marangoni
Schneider Electric Italia

17.00
L’importanza dei dispositivi attivi per la
comunicazione multidirezionale in
Impresa 4.0.
Ing. Angelo Candian
Siemens Italia
17.45
Monitoraggio e controllo dell’energia in
Impresa 4.0 grazie agli interruttori connessi
in profinet con funzioni di misura.
P.I. Sergio Rescigno
Siemens Italia
18.30
Dibattito e conclusione dei lavori

INFORMAZIONI

PROGRAMMA

In questo processo di accrescimento culturale, risulta determinante quindi il ruolo del CEI come ente normatore, e quello del distributore quale elemento
imprescindibile per la diffusione di queste tecnologie.

SALERNO

18 SETTEMBRE 2018
ore 14.30
ELECTRA SPA

Via Firmio Leonzio, 10
(Z. l . Loc. Fuorni)

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile
iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando
la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri
Convegni entro il 17/09/2018
tel. 02 21006.203
e-mail: relazioniesterne3@ceinorme.it
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