In collaborazione con

La nuova rivoluzione industriale 4.0
accomuna Italia (con Impresa 4.0) e
Cina (con Made in China 2025) in una
nuova
era
di
opportunità
di
cooperazione e business “io vinco tu
vinci” (win‐win)
che possono e devono essere colte dalla
Provincia di Brescia, che con le sue
eccellenze industriali è la 1° Provincia in
Europa specializzata nell'industria della
lavorazione
dei
metalli,
nell'
automazione, e nella produzione di
macchine utensili.

Il futuro della cooperazione
tra imprese italiane e imprese
cinesi
nell'era
della
4°
rivoluzione
industriale
scenari:
prospettive
e
opportunità concrete per una
collaborazione vincente.

Media & Partner

Difatti il
‐ 58,4% delle imprese manifatturiere
italiane si trova nella Provincia di Brescia
‐ 68,1% della manodopera specializzata
del settore metallurgico e lavorazioni
meccaniche è nella Provincia di Brescia.
Venerdì 18 maggio 2018
ore 10:00‐13:00
Sala Conferenze CENTRO FIERA
Via Brescia 129, Montichiari (BS)

Verso la COOPERAZIONE WIN ‐WIN
Il rapporto tra imprese manifatturiere
lombarde e la Cina, grazie a Made in
China 2025, sta vivendo una nuova fase
di espansione, trainata anche da
investimenti diretti cinesi nelle imprese
italiane e da una migliore cooperazione
industriale e commerciale tra italiani e
cinesi. Partecipa al convegno e scopri
come far parte della nuova era !

.
www.ﬁerabie.com/it

Evento organizzato e promosso da MB
Consulting e da Associazione Italy‐China Link
per la cooperazione tra Eccellenze Italiane e
Eccellenze Cinesi

PROGRAMMA
Ore 09:45 – Registrazione partecipanti
Ore 10:00 ‐ Introduce e modera
Rita Fatiguso: Giornalista corrispondente da
Beijing Il Sole 24 Ore
Ore 10:15 Saluti Istituzionali
Mario Fraccaro: Sindaco Comune di Montichiari
Carlo Capria: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alessandro Mattinzoli: Assessore allo Sviluppo
Economico Regione Lombardia
Andrea Ratti: Vice Presidente Provincia di Brescia
Marinella Loddo: Direttrice ICE – Uﬃcio di Milano
Raﬀaele Gareri: Direttore Innovazione Provincia di
Brescia

La 4° rivoluzione industriale
ITALIA “Impresa 4.0”
Piano Nazionale 4.0 è la risposta italiana alla serie
di azioni di digitalizzazione industriale attuate
dall’Europa con la “Strategia europea: Mercato
unico digitale (Digital Single Market)”.
Sono numerose le iniziative del governo
incentivanti, che si pongono l’obiettivo di ottenere,
grazie agli investimenti delle imprese in innovazioni
tecnologiche, maggior ﬂessibilità, velocità,
produttività
e
competitività,
diminuendo
contemporaneamente tempi di set‐up, errori, fermi
macchina e scarti.
Attraverso Impresa 4.0 le imprese possono
aﬀrontare
con
più
successo
la
sﬁda
dell’internazionalizzazione anche in mercati
complessi ma molto proﬁttevoli, come la Cina.
MADE in CHINA 2025
Progetto del Governo cinese che punta a
trasformare la “fabbrica del mondo” cinese in una
fucina di innovazione, di produzioni automatizzate
ad alto valore aggiunto e di tecnologie produttive
avanzate unitamente a Belt & Road Initiative ‐ il
gigantesco piano di investimenti cinesi per creare
un’area di cooperazione politica ed economica tra
Cina, Europa ed Africa Orientale.

Ore 10:45 – Made in China 2025 scenari e
opportunità
Zhang Gang: General Manager CCPIT CCOIC China
Council for the Promotion of International Trade –
China Council of International Commerce e
Segretario Generale AICI Associazione Imprese
Cinesi in Italia
Ore 11:30 – Incentivi 4.0
Monica Bordonali: CEO MB Consulting S.r.l.
Ore 11:45 – ASSOCAMUNA verso la Cina
Roberto Mazzola: Presidente Associazione
Industriale Assocamuna
Ore 12:00 – Italia‐Cina: la cooperazione vincente
Maria Moreni: Presidente Associazione Italy‐China
Link per la cooperazione tra Eccellenze Italiane ed
Eccellenze Cinesi
Ore 12:15 – Testimonianze di successo
Sono previste 2 brevi testimonianze di imprese cinesi
in Italia che hanno in corso una cooperazione
industriale e 4.0 con imprese italiane.

Temi trattati
Nel corso del seminario verranno
presentati:
‐ cooperazione attuale tra imprese cinesi
e italiane in Italia e Lombardia: dati e
novità;
‐ prospettive presenti e future Italia ‐Cina;
‐ opportunità di business e cooperazione
win win;
‐ direttrici chiave del Piano nazionale
“Impresa 4.0” che anche nel 2018
propone strumenti per consolidare gli
investimenti in innovazione e potenziare
gli investimenti in capitale umano e del
Progetto Made in China 2025
‐ la collaborazione “io vinco, tu vinci”

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita ed è
ﬁno ad esaurimento posti.
Per registrarsi inviare una email a

info@studiombc.com
Uﬃcio Stampa
Top Eventi +39 030 0974956
info@ﬁerabie.com

