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Da: Associazione Italiana Zincatura <info@aiz.it>
Inviato: mercoledì 22 febbraio 2017 10:41
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Oggetto: La via Italiana all'Industria 4.0 - 21 marzo - Monza

Priorità: Alta

Per il tramite di AIZ, CISCO invita le aziende nostre associate all’evento di seguito riportato che 
speriamo possa essere di vostro interesse. 
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Siamo davanti a una opportunità di innovazione che mai prima d'ora è 
stata cosí concreta, profonda, radicale. L'Industria 4.0 ha bisogno di 
conoscenza, consapevolezza e coraggio. C'è più che mai bisogno di dare 
voce alla via italiana al settore. 
 
Per capire come affrontare questa sfida, desideriamo invitarti al convegno 
"La via Italiana all’Industria 4.0" che si terrà il 21 marzo 2017 dalle ore 
9.30 presso la Villa Reale di Monza - Viale Brianza, 1. 
 
Punti di confronto: 
- prospettive del Piano Nazionale Industria 4.0; 
- nuove possibilità di business derivanti dalle connected factory, 
dall’industry collaboration e dalla security; 
- ecosistema qualificato di partner per accelerare il percorso.  
 
Ci supporteranno la visione e la competenza di relatori esterni: 
- Marco Taisch (Professore Ordinario di Sistemi di Produzione 
Automatizzati e Tecnologie Industriali del Politecnico di Milano), 
- Diego Andreis (Vicepresidente di Federmeccanica). 
 
Ti aspettiamo! 
Cisco Italia 
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Mario Ricciolino 
VIRTUAL SALES ACCOUNT MANAGER 
Sales / Channels 
marricci@cisco.com 

Mobile: +39 3371646479  
Phone: +39 039 629 5705 

Cisco Systems (Italy) S.r.l. 
Torri Bianche-Faggio Bldg Lot H1 
Via Torri Bianche 7 
20871 
Vimercate 
Italy 
Cisco.com 
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