
La manifestazione, pensata per offrire una  visione sulla quarta rivoluzione industriale 
con convegni, focus di approfondimento,  workshop tecnici.

 
Nell'area espositiva le aziende di settore  presentano soluzioni tecnologiche e  prodotti 

all'avanguardia.

PRIMa edizione
Convegno-esposizione

1 dicembre dalle ore 9:00  alle ore 18.00

c/o Kilometro Rosso
Centro delle Professioni - Via Stezzano, 87 - Bergamo

PERCHÉ INDUSTRIA ALIMENTARE 4.0?

La tecnologia, più precisamente la digitalizzazione,  nella produzione industriale ha innescato un'ampia 
trasformazione nell'automazione tanto che molti esperti ne parlano come di una quarta rivoluzione industriale. 
Se nel settore alimentare gli impianti sono controllati ancora oggi a livello centrale, nel prossimo futuro si avrà 
via via una massiccia presenza di sistemi cyber�sici che prenderanno il controllo dell’organizzazione della pro-
duzione. Dopo la meccanizzazione con la forza motrice del vapore, la produzione continua su catene di mon-
taggio e la digitalizzazione, stiamo difatti per assistere alla quarta rivoluzione industriale: l'industria 4.0.

Organizzato da

INDUSTRIA ALIMENTARE 4.0

Con il patrocinio di

EVENTO GRATUITO CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIACOME 
REGISTRARSI http://www.nemmanagement.it/2017/10/12/industria-alimentare-4-0-iscrizione/LINK

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione con rilascio di crediti formativi
 per RSPP e ASPP

INDUSTRIA 4.0. AGEVOLAZIONI FISCALI E FONDI 
EUROPEI ALLE IMPRESE

TRADIZIONE ED INNOVAZIONE MADE IN ITALY

PACK IV GAMMA 
MIGLIORARE LA QUALITÀ E “SHELF-LIFE” DEI 

PRODOTTI “FRESH-CUT”

REALTÀ AUMENTATA E VISIONE
ARTIFICIALE

LE RICHIESTE DEI MERCATI GLOBALI E DELLE 
FILIERE BRC, IFS, FSMA

FOOD DEFENCE E BUSINESS CONTINUITY

NO EMERGENCY DISASTER

CLICKFOOD

I TEMI TRATTATI

AGRICOLTURA 4.0 - LE NUOVE TECNOLOGIE 
APPLICATE ALL’ALIMENTAZIONE

FOCUS

In collaborazione con Main Sponsor



Per rendere la produzione più e�ciente possibile e di conseguenza più immediate e veloce, le macchine e i prodotti devono comunicare tra loro grazie 
all’Industrial Internet. La fabbrica del futuro sarà intelligente e in rete. Le macchine, insieme ai componenti in lavorazione si trasformeranno in sistemi 
cyber�sici che, grazie a sensori, attivatori e piccoli gestori di alta tecnologia, organizzano autonomamente la produzione, aumentando considerevolmente il 

benessere dell’azienda.

Sponsor Bronze

Sponsor Silver

Media Partner

MQ
m a g a z i n e q u a l i t a

.it

Comunicazione 
e ufficio stampa

Partner Tecnici

Basic Sponsor

Gold Sponsor

Testimonial

SuppliersAssociazioni

Partner Scientifici

BRESCIA

s o c i e t à  e l a b o r a z i o n e  d a t i

CIDIEMME
SERVIZI S.r. l .


