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COMMISSIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA
Riunione del __________30/04/2019_____________________

COMPONENTI

Ing. Aldo ARDITI
Ing. Luca ARMANNI
Ing. Roberto BOSIO
Ing. Paolo BRIVIO
Ing. Piergiuseppe CASSONE
Ing. Alessandro CERONI
Ing. Claudio DAMINI
Ing. Enrico ESPINOSA
Ing. Bruno FERRARI

PRESENZA

X
X

COMPONENTI

PRESENZA

Ing. Eliseo GALLI
Ing. Livio IZZO
Ing. Daniele LIBERO CONDOTTO
Ing. Davide MARCHETTI
Ing. Cristina MARSETTI
Ing. Ivan PESENTI
Ing. Enzo PREVITALI
Ing. Rudi SAVI
Ing. Luigi Cristiano STROPPA

Argomenti all’Ordine del Giorno:
1. definire e proporre attività per Bergamo Scienza: Intelligenza artificiale; altro
realizzabile);
2. casi di successo I 4.0 (individuazione di un caso e analisi dei CSF economici, culturali,
competitivi);
3. Visita Tecnica Despe (stato dell'arte);
4. esplorare l’innovazione tecnologica e gestionale nella pianificazione di progetto,
produttiva, organizzativa al fine di individuare, proporre e organizzare eventi
formativi sul tema;
5. esplorare l’ innovazione tecnologica e gestionale introdotta dalle "nuove" metodologie
(panoramica sulle nuove metodologie dal 6 sigma, just in time ecc al fine di
individuare, proporre e organizzare eventi formativi sul tema;
6. Formalizzazione eventi formativi;
.. varie ed eventuali.

Resoconto:
Accorpando tra loro i punti 2, 4, 5 e 6, sono emerse le seguenti proposte formative per gli ingegneri per il
2019:
- visita al TAC di Piacenza: azienda modello proposta da Siemens sul modello Industria 4.0;
- corso tenuto dalla commissione sulla gestione della produzione e aziendale con sistema informativo MES
(Manufacturing Execution System);
- corso tenuto dalla commissione introduttivo alla nuova Norma ISO 56002 sulla gestione dell’innovazione.
Vista la scarsità dei partecipanti si rinvia al prossimo incontro l’eventuale discussione dei punti 1 e 3
all’ordine del giorno.
Si fissa il prossimo evento per il giorno 4 giugno 2019 compatibilmente con la disponibilità di aule libere
presso l’ordine.
Firma
__________Roberto Bosio______________

N.B.: il presente verbale va inviato alla segreteria dell’Ordine per email.

aggiornato al 18/02/2020

