
                

 
 

16 aprile 2019 alle 9:30 
Facoltà di Ingegneria – Università Politecnica delle Marche 

Via Brecce Bianche 12 
60131 Ancona (AN) 

Italia 

 

Ancona e l’Università delle Marche capitali  

della trasformazione digitale  

L’evento dedicato a Digital Transformation e sistemi per la sicurezza aziendale si terrà il 16 aprile ad 

Ancona presso la Facoltà di Ingegneria – Università Politecnica delle Marche 

 
Forlì (FC), 11 aprile 2019 – “The factory of tomorrow. Today – Connettersi per innovarsi” è la nuova tappa 
dell’Open Innovation Tour organizzata da VEM sistemi insieme all’Ordine degli ingegneri della provincia 
di Ancona per il prossimo 16 aprile presso la Facoltà di Ingegneria – Università Politecnica delle Marche e 
sarà dedicata ai fattori chiave per intraprendere con successo la strada della Digital Industry. 
 
L’evento, con il patrocinio dell’Università Politecnica delle Marche, vede accanto a VEM sistemi la 
collaborazione del colosso delle tecnologie informatiche Cisco e lo specialista globale nella gestione 
dell’energia Schneider Electric.  
La trasformazione digitale gioca oggi un ruolo chiave di abilitatore del cambiamento e acceleratore di 
competitività per qualunque impresa sia decisa a migliorare i propri processi di business. Grazie 
all’impulso di Industria 4.0, il settore manifatturiero è oggi il segmento più interessato e dinamico perché 
può ottenere immediato riscontro di come la digital transformation dei processi porti ad aumentare tre 
fattori decisamente competitivi come efficacia, efficienza e riduzione dei costi di transizione. 
L’incontro è anche occasione per riflettere su come la digitalizzazione esponga però, le aziende a nuovi 
rischi di cybercrime, obbligandole così a rivedere il modello di protezione esistente. 
 
Il programma prevede un intervento da parte di Regione Marche, seguito dagli interventi tecnologici di 
Marco Bubani, Direttore Innovazione di VEM sistemi, Michele Dalmazzoni, Collaboration & Industry 
Digitisation Leader Cisco, Vincenzo Spagnoletti, Director of Datacenter Sales Schneider Electric.  Infine i 
professori Marco Baldi e Luca Spalazzi dell’Università Politecnica delle Marche presenteranno il lab 
UNIVPM e il lavoro che svolge nell’ambito della Cybersecurity per l’Industria 4.0.  
 
L’agenda completa è disponibile qui di seguito: 
 

AGENDA | 16 APRILE 2019  

  
9.30   Arrivo 
10.00 Benvenuto Dirigente Regione Marche 



10.20 Digital Industrialization 
Marco Bubani, Direttore Innovazione VEM sistemi 
10.35 Cisco: la via italiana al 4.0 
Michele Dalmazzoni, Collaboration & Industry Digitisation Leader Cisco 
11.00 Coffee break 
11.20 Il ruolo del Data Center di prossimità nell’Industria Connessa 
Vincenzo Spagnoletti, Director of Datacenter Sales Schneider Electric 
11.40 Cybersecurity per l’Industria 4.0: il lab UNIVPM 
Professore Marco Baldi, Università Politecnica delle Marche 
Professore Luca Spalazzi Università Politecnica delle Marche 
12.10 La fabbrica connessa: casi concreti 
Marco Bubani, Direttore Innovazione VEM sistemi 
12.30 Q&A 
12.45 Lunch 
 
La possibilità di partecipare all’evento è gratuita e aperta a tutti gli studenti dell’Università Politecnica 
delle Marche, ai clienti e partner di VEM sistemi previa registrazione e fino a esaurimento posti. 
Per partecipare all’evento è possibile registrarsi qui. 
 

 
 
 

https://vem.com/eventi/the-factory-of-tomorrow/

