
INDUSTRY 4.0 E PROJECT MANAGEMENT

UN BINOMIO ESPONENZIALE

Il Project Management come strumento per 
il successo dei progetti di Industry 4.0

presso Fresenius HemoCare Italia S.r.l
Via San Pietro, 1 41037 Mirandola (MO) – Italy Tel. 0535 45411 

Martedì 30 Maggio 2017 Ore 13:45

Industria  4.0  non  è  solo  finanziamenti  ed  agevolazioni  per  le  imprese:  è  soprattutto
innovazione;  un'innovazione  necessaria  non  solo  all’incremento  del  business  e  dei
margini,  ma  necessaria  alla  sopravvivenza,  alla  competitività,  alla  connettività  e  alla
comunicazione, elementi imprescindibili per rimanere sul mercato. 

Con questo  evento  la  Commissione Industria  Dipendenti dell’Ordine  degli  Ingegneri
della Provincia di Modena continua il ciclo di incontri sul tema Industry 4.0 affrontando la
materia con il Patrocinio del Project Management Institute.

Nell'incontro parleremo di  come la  metodologia del  Project  Management sia  uno degli
strumenti imprescindibili per la riuscita efficace dei progetti di Industry 4.0, progetti per cui
è fondamentale il rispetto dei tempi, dei budget e della qualità che assieme all’innovazione
sono risultati tipici del Project Management.

Nel  corso  dell’Evento  si  alterneranno  professionalità  provenienti  da  diverse  realtà
industriali  e  dal  mondo della  consulenza  tecnica  e  manageriale  per  illustrarci  come il
Project Management sia in grado di declinare progetti di successo in ambito Industry 4.0
elevandone le potenzialità e l’efficacia in modo esponenziale. 

L’evento sarà ospitato all’interno della cornice di Fresenius Hemocare che ci illustrerà il
loro approccio innovativo al tema del project management nell’industry 4.0.

http://www.fresenius-kabi.it/Pages/it-fresenius_hemocare_italia.aspx


Agenda

13:45 Registrazione Partecipanti

14:15 Benvenuto
-  Francesco Blumetti  – Commissione Ingegneri  Industria e Dipendenti  dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Modena 
- Claudia Miani – Deputy Director PMI Branch Emilia Romagna

14:30 Fresenius hemocare: presentazione aziendale
- Alberto Bortoli – General Manager Fresenius Hemocare Italia

15:00 An Example of Visual Six Sigma for Automation With JMP® Scripting
- Laura Zambianchi, Sara Bergonzini – Fresenius Hemocare Italia
L’azienda ha pubblicato un articolo sull'argomento, dal titolo "From scraps to interface in 
six weeks”. Medical device manufacturer Fresenius develops a tool for a complete, real-
time picture of what’s happening on the shop floor." disponibile al seguente link: 
https://www.jmp.com/en_us/jmp-foreword.html 

15:30 La visione dell’Industry 4.0
- Bernard Konzet – Amministratore Delegato Blulink

16:00 Pausa Caffè con Networking

16:30 La sicurezza delle macchine in ambito Industry 4.0
- Ernesto Cappelletti – Responsabile Tecnico Quadra s.r.l.

17:00 La rivoluzione 4.0 di System
- Andrea Annovi – Chief technical officer - System spa

17:30 Industry 4.0 e Project Management nel business Lifescience e MedTech
- Andrea Gianvanni – Project & Proposal Manager Spami (Stevanato)

18:00 Chiusura Lavori e saluto ai partecipanti
- Carlo Montecchi – Consigliere referente Commissione Industria Dipendenti e Tesoriere
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena
- Patricia Gamberini – Director PMI Branch Emilia Romagna

https://www.jmp.com/en_us/jmp-foreword.html


Per le iscrizioni:

E’ necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione sul sito dell'Ordine degli Ingegneri: 
www.iscrizioneformazione.it

La partecipazione all’evento è gratuita per tutti: Ingegneri iscritti all'Ordine e non, soci del 
PMI-NIC e simpatizzanti, e per tutti gli altri ospiti. 

Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro il 25 Maggio 2017, i posti sono 
limitati.

Per i non iscritti agli Ordini degli Ingegneri è necessaria comunque la compilazione 
dei form di iscrizione previa registrazione sul sito www.iscrizioneformazione.it 
selezionando la categoria alla quale si appartiene, nel caso non si appartenga ad alcuna 
categoria presente selezionare “Altro Professionista”. 

Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni. 

In caso di necessità si prega di contattare la segreteria dell’Associazione: 059223831 – 
associazione@ing.mo.it

La partecipazione dà diritto all’acquisizione di:

- 3 PDU per tutte le certificazioni PMI (2 PDU Technical + 1 PDU Strategic and Business
Management)

- 4 CFP per gli ingegneri previa registrazione sul sito dell’Ordine.

L’evento esclusivo è limitato a 36 partecipanti si prega di confermare la partecipazione 
solo se si ha la certezza di essere presenti per non togliere posto a chi non riuscirà ad 
iscriversi prima dell’esaurimento posti

mailto:associazione@ing.mo.it
http://www.iscrizioneformazione.it/
http://www.iscrizioneformazione.it/


Il  PMI-Northern Italy Chapter  (PMI-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati
alle tematiche del project management dell’Italia centro-settentrionale. 
Conta Project Managers provenienti da tutte le aree applicative, dei quali oltre la metà

certificati PMP® (Project Management Professional). 

Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI®), la più importante 
associazione professionale per il project management, fondata nel 1969 negli Stati Uniti e 
che vanta certificati PMP® in più di 204 Nazioni.

Il Branch Emilia Romagna (ERO) si propone 4 obiettivi principali:
 collaborare con le aziende e scuole del territorio 
 approfondire temi selezionati dai soci e volontari 
 condividere  argomenti legati alla professione, e anche di momenti conviviali
 supportare la creazione di “business di successo” 

Fresenius Kabi is a global healthcare company that specializes in lifesaving medicines 
and technologies for infusion, transfusion and clinical nutrition. Our products and services 
are used to help care for critically and chronically ill patients.
Our responsibility as a healthcare company goes beyond our business operations. 
Responsible and sustainable management is an integral part of our culture and our daily 
business.
In order to be perceived as a reliable partner of integrity by patients, customers, suppliers, 
government agencies, and the general public in the healthcare system, it is important that 
we fulfill our legal and ethical responsibilities as a company.
We comply with the REACH regulation for the protection of human health and the 
environment and have summarized our expectations towards our suppliers and business 
partners in a Suppliers Code of Conduct   and a Business Partner Code of Conduct.

La Commissione Industria Dipendenti dell’Ordine degli  Ingegneri di Modena è un
organismo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena formato da iscritti che con
la loro attività di volontariato e con la collaborazione di aziende ed enti di altissimo livello,
si propongono di divulgare la cultura ingegneristica a tutti i livelli, indipendentemente dal
settore  di  appartenenza,  con  eventi  tecnico  culturali  a  servizio  degli  iscritti  e  della
comunità.

https://www.fresenius-kabi.com/responsibilities/business-partner-code-of-conduct
https://www.fresenius-kabi.com/responsibilities/suppliers-code-of-conduct
https://www.fresenius-kabi.com/responsibilities/reach

