
vi invita alla giornata di approfondimento

Industry 4.0 e Operational Excellence
un binomio vincente per il futuro del settore farmaceutico italiano

Con il patrocinio di

Giovedì 30 marzo 2017  

Museo del Patrimonio Industriale

Via della Beverara, 123 - Bologna

ISPE sostiene, con esperienze e confronti, la costruzione di un futuro eccellente per le imprese

italiane del farmaco.

Il convegno pone le basi sugli incontri ISPE degli anni passati dedicati all’ Eccellenza Operativa e

si innesta sul nuovo tema dell’Industry 4.0, con l’obiettivo di condividere le opportunità che la

nuova linfa del mondo digitale può portare al comparto farmaceutico. Nuove tecnologie

dunque, ma soprattutto nuovi paradigmi che, per portare risultati, devono ancora e sempre far

leva su organizzazioni snelle ed aperte al cambiamento. Un’ occasione di aggiornamento e

confronto imperdibile per tutta la comunità italiana del Life Science.



9.15 Registrazione e caffè di benvenuto

9.45 ‘Saluto da parte di Unindustria Bologna’ Alberto Vacchi, Presidente

10.00 ‘Benvenuto da parte di  ISPE Italia’ Teresa Minero, Presidente ISPE Italy Affiliate

10.15 ‘Benvenuto Associazioni Patrocinanti’: AFTI Valter Gianesello, Presidente;
AUSED Andrea Provini, Presidente; PDA Representative

10.25 ‘Introduzione alla Giornata di Studio’ Teresa Minero, Chairman

10.40 ‘Industry 4.0: new perspectives of the operational excellence’
Prof. Giambattista Gruosso, Politecnico di Milano

11.10 Pausa caffè

11.30 ‘ISPE Good Practice Guide on Operation Management’
ISPE GPG Leaders: Giuseppe Ravizzini, Recordati - Group Engineering & Maintenance 
Manager; Marzio Mercuri, Polpharma - Technical Operations Director

12.10 ‘Il Digitale: approccio olistico come elemento differenziante per il farma’   
Roberto Teruzzi, Recordati Group - Executive Vice President Group Industrial 
Operations

12.30 Q&A

12.45 Sponsor time

13.00 Pausa pranzo

14.00 Sponsor time

14.20 ‘Il Digitale per l’Eccellenza: esperienze e percorsi’
Gian Mauro Brozzi, Lilly - M&Q I.T. /Process Automation Director Sesto Fiorentino and 
Global Data Integration and Analytics

14.40 ‘L’evoluzione Digitale per l’industria farmaceutica’  
Dario Giusti, Zambon - Industrial Business Operations Director

15:00 ‘Le agevolazioni per Industry 4.0 e Innovazione’ 
Fiorenzo Bellelli, Warrant Group - Presidente 

15.15 Q&A

15.30 Pausa caffè

15.45 ‘How to navigate digitalization of the Pharma Manufacturing sector’
Francesco Minà, Johnson& Johnson Pharma Manufacturing Platform - Execution
Systems Director

16.05 ‘L’eccellenza Operativa per preparare il futuro’ 
Enzo De Santis, Patheon - Global Operational Excellence Director 

16.25-17.00 Q&A e conclusioni
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Note:

Nella quota di iscrizione “Non Soci ISPE” è inclusa la quota associativa ISPE valida per un
anno a partire dalla data dell’evento.

*Young Professionals sono tutti coloro che hanno non più di 4 anni di esperienza
lavorativa.

Tutti i soci ISPE hanno diritto a prezzi agevolati per le ISPE guidelines, per gli eventi ISPE,
anche internazionali, e abbonamento gratuito alla rivista Pharmaceutical Engineering.

Soci ISPE: 350€ 
Non Soci ISPE: 600€ incluso iscrizione ISPE 

Accademici/Y0ung Professionals*: 400€ incluso iscrizione ISPE

La Segreteria provvederà ad inviare lettera pro-forma con le indicazioni per il versamento da effettuarsi a
mezzo di bonifico bancario.

Eventuali annullamenti devono essere comunicati almeno 5 giorni prima dell’evento. Il mancato rispetto
di tale termine comporta l’addebito dell’intera quota di iscrizione. È, comunque, consentita la
sostituzione dell’iscritto con un’altra persona, dallo stesso indicata.

ISPE è un’associazione no profit e pertanto non è tenuta alla gestione dell’IVA; i costi indicati sono al
netto, e non viene emessa fattura ma, a fronte del pagamento, verrà inviata una ricevuta.

Good Practice Guide 

Operations Management 

in formato elettronico 

Prezzo SPECIALE scontato per i soci 95€

Solo per questo evento!

Modalità di iscrizione



Scheda di partecipazione

Industry 4.0 e Operational Excellence
Giovedì 30 marzo 2017  

Museo del Patrimonio Industriale - Via della Beverara, 123 - Bologna

Da inviare entro il 22 marzo 2017 all’indirizzo e-mail: segreteria@ispeitaly.it

Cognome ___________________________________________________________

Nome ______________________________________________________________

Azienda/Ente __________________________________________________

Ruolo __________________________________________________

N° di iscrizione ISPE   __________________________________________________

Tariffa di partecipazione:  ____________________________ Euro______________

GPG Operation Management ISPE _____________________ Euro_____________

Città     ____________________________________ CAP ______________________

Via      _______________________________ N° _____________________________

Tel      __________________ Fax _________________________________________

e-mail   _____________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo ISPE a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione di 

tutte le proprie attività istituzionali, ivi compresa la comunicazione, l’informazione e la 

promozione.

Desidero partecipare alla visita guidata offerta  dal Museo del Patrimonio 

Industriale nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo ore 17.00 (durata 1 h)

Data   ________________Firma ___________________________________


