
VERBALE INCONTRO GRUPPO di LAVORO INDUSTRIA 4.0

Il giorno 10/10/2018 alle ore 18:00 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via
Santa Teresa, 12 a Verona si è riunita la Commissione Industria 4.0. 

Presenti:

 Vedi alenco allegato.

Ordine del Giorno:

1. Nomina coordinatore Commissione I4.0

2. Elenco attività aperte

3. Definizione dell'area per la documentazione condivisa

4. Presentazione attività del C3i (Comitato Ingegneri dell'Informazione)

5. Riassunto del corso tenuto al CNI il 24/2/2018 e dei convegni di Parma e Treviso

Trattazione:

 E’ stato nominato coordinatore Francesco Marcheluzzo con il supporto di Alberto Valente.

 Abbiamo discusso perché, nonostante l’accordo con Confindustria, non sono arrivate molte richieste 

di perizie. Valerio Zanoni ha ricordato che ci sono società che si occupano da anni di finanza 

agevolata con i loro commerciali. Per avere una maggiore sinergia con Confindustria bisogna creare 

maggiori relazioni ma anche un centro di competenze sul tema Industria 4.0 all’interno dell’Ordine.

 Sarà richiesto a tutti gli iscritti di esprimere un parere sugli obbiettivi della Commissione: 

1. proseguire il lavoro sulle perizie per affrontare i nuovi decreti che usciranno;

2. individuare e creare delle competenze per affrontare i processi che regolano la fabbrica 4.0;

3. organizzare eventi presso le fiere di Verona e presso le associazioni, come proposto dal CNI.

 Le slide del corso Industria 4.0 a Roma e del convegno Industria 4.0 presso la fiera SPS a Parma  e il

corso all’ordine di Treviso saranno disponibili nel nuovo drive a disposizione solo per coloro che si 

sono iscritti a luglio o che faranno richiesta di iscrizione alla nuova Commissione Industria 4.0. A tal

proposito sarà  mandata una mail per informare gli iscritti al gruppo Google che i loro nominativi 

verranno mantenuti solo se partecipano alla commissione.

Incarichi affidati e scadenze previste:

 Si fissa la prossima riunione per mercoledì 14 novembre 2018 alle 18:00.

Il Coordinatore
Ing. Francesco Marcheluzzo Firma _________________________________

Il Consigliere Referente
Ing. Alberto Valli Firma _________________________________
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