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Tavola Rotonda: "La filiera agroalimentare avrà reali vantaggi dalla 
rivoluzione Industria 4.0?"

In evidenza:
Organizzatore Unindustria Bologna
Titolo dell'evento La filiera agroalimentare avrà reali vantaggi dalla 

rivoluzione Industria 4.0?
Quando e dove 16 novembre 2016 ore 16.00 Unindustria 

Bologna (Via San Domenico 4)
Normativa di riferimento -
Scadenza adesione 15 novembre 2016
Modalità di adesione Per la partecipazione in sala, registrazione 

mediante e-mail: marketing@unindustria.bo.it. 
Libero accesso in streaming (Riservato alle 
aziende associate)

Siamo lieti di invitarvi alla Tavola Rotonda dal titolo:

“La filiera agroalimentare avrà reali vantaggi dalla rivoluzione Industria 4.0?”
Mercoledì 16 novembre 2016 ore 16.00
presso la sede di Unindustria Bologna

(Via San Domenico 4 – BO)
“Menù” degli interventi:

• Apertura dei lavori: Maurizio Lenzi (Presidente Associazione Agorà Cibo 
& Arte).

• L’evoluzione  della  filiera  agroalimentare:  Vincenzo  Tassinari (Past 
President  Coop  Italia,  Professore  a  contratto  presso  la  Scuola  di 
Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna)

• Internet delle cose (IoT) sarà in grado nel prossimo quinquennio di 
ridurre i costi ed aumentare la qualità dal produttore al consumatore? 
Aldo Campi (Presidente Stoorm5)

Al  termine  abbiamo  il  piacere  di  invitarvi  ad  un  aperitivo  gentilmente  offerto  da 
Tenute del Cerro e Negrini Salumi.

Confidando  nella  più  ampia  partecipazione  a  tale  incontro,  Vi  invitiamo  a 
confermare  la  vostra  gradita  presenza  alla  dr.ssa  Paola  Guidi 
(p.guidi@unindustria.bo.it - tel.0516317303 – fax 0514155837).
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