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PRESENTAZIONE

Gli incentivi fiscali collegati al tema Impresa 
4.0 spingono molte aziende manifatturiere a 
migliorare l’automazione dei processi produttivi 
rinnovando il parco macchine e i sistemi di 
controllo. Il lavoro delle macchine va pianificato, 
controllato, gestito e soprattutto sincronizzato col 
lavoro delle persone che operano nei reparti e con 
l’approvvigionamento di componenti di acquisto 
e/o conto lavoro necessari alle lavorazioni di 
fabbrica.

Per fare Impresa 4.0 è quindi fondamentale 
l’integrazione tra l’automazione dei processi 
(le macchine), i sistemi di pianificazione degli 
approvvigionamenti e della produzione (Sistema 
gestionale ERP – Enterprise Resource Planning) e 
le applicazioni di reparto finalizzate alla rilevazione 
tempestiva e consuntiva degli avanzamenti delle 
lavorazioni, in termini di quantità e tempi (sistemi 
MES – Manufactory Execution System).

Nel corso del nostro evento approfondiremo 
come questi tre sistemi, ERP-MES-Macchine, 
possano contribuire, se integrati, all’automazione 
e al controllo delle risorse di fabbrica fornendo nel 
contempo le informazioni necessarie all’azienda 
per valutare e migliorare la propria efficienza 
produttiva, elemento strategico per rimanere 
competitivi sul mercato internazionale.

La trasformazione digitale è stata individuata 
come prioritario driver di sviluppo nazionale 
ed europeo e importanti risorse saranno rese 
disponibili a sostegno degli investimenti.  Vedremo 
anche assieme quali solo le misure più rilevanti 
a disposizione delle aziende per reperire i fondi 
necessari all’attuazione del percorso di Transizione 
4.0 e pianificare al meglio gli investimenti.

15.00 Introduzione e saluti
Dott. Enrico Chinellato - Responsabile Area 
Fisco, Legale e Previdenza 

L’automazione ed il controllo dei 
processi di produzione del sistema 
Impresa 4.0
Ing. Roberto De Pieri - Consulente 
Simpresa.

Il ruolo del ERP aziendale integrato 
con strumenti MES 
Dott. Lorenzo Marchese - Sistemi S.p.A.

Esempi applicati di sistemi MES
Dott. Gianluca Simionato  - Phase S.r.l.

Incentivi fiscali e sostegni economici 
per le aziende che investono nella 
transizione 4.0 
Dott. Davide Vedelago  - Scuadra

Domande e risposte

16.30 Conclusioni

Partner dell’evento

Evento gratuito 
organizzato da

In collaborazione 
con 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5541342217291039756

