VERBALE INCONTRO DI LAVORO
DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA 4.0
Il giorno 13/11/2019 alle ore 18.30 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona,
sito in Via Santa Teresa 12, Verona, si è riunita la Commissione Industria 4.0

Presenti:
•

Francesco Marcheluzzo, Roberto Fabris, Claudio Tomazzoli, Alberto Menegolli, Claudio
Checcozzo, Valerio Zanoni.

Trattazione
1. Il Consiglio dell’Ordine ha in programma di organizzare una rassegna di eventi dal titolo: “I ponti
della comunicazione” sia in senso fisico, per collegare due sponde, che metaforico con nuove
tecnologie e nuove forme di comunicazione. La commissione all’unanimità approva di dare un
contributo e propone di inserire un intervento su “Industria 4.0 come ponte per trasferire le
richieste del mercato alla produzione”.
2. Riguardo alla formazione la commissione all’unanimità approva di proporre al Consiglio di inserire
un corso di Risk Management e uno di Cybersecurity per Industria 4.0 in cui i corsi saranno tenuti
da docenti qualificati.
3. Si è parlato della opportunità di un dialogo con l’Università di Verona per collaborare sull’utilizzo
dell’impianto sperimentale Industria 4.0 che stanno allestendo di fianco alla sede dell’Ordine. Il
protocollo d’intesa, da concertarsi tra le parti, potrebbe prevedere una sinergia dove l’Ordine può
fornire all’Università le esigenze reali e gli esempi concreti delle aziende per definire un percorso di
studi adeguato. La commissione all’unanimità approva di instaurare un dialogo con l’università con
referente Claudio Tomazzoli.
4. Si è parlato delle proposte inserite nella Finanziaria 2020 in particolare per le aziende in perdita e le
aziende agricole;
5. Si sono affrontati alcuni problemi legati alle perizie come la determinazione del costo orario nel
caso che il bene sia stato fatto in economia, l’invio dell’analisi tecnica e come inserire
correttamente il software di interconnessione ove possibile.
Incarichi affidati e scadenze previste
Chiedere al consiglio il benestare per un dialogo con l’Università su Industria 4.0 con referente Claudio
Tomazzoli. (Alberto Valli)
Preparare le proposte dettagliate per i corsi di Risk Management e Cybersecurity per Industria 4.0
(Francesco Marcheluzzo).
Partecipare al primo incontro per organizzare la rassegna “I ponti della comunicazione” del giorno 18
novembre c.m. alle ore 18:30 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona. (Francesco
Marcheluzzo e Alberto Valli)
Verona 14/11/2019

Il Coordinatore della Commissione Industria 4.0
Ing. Francesco Marcheluzzo

