
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

La digitalizzazione 

dell’impresa e il 

ruolo dell’Ingegnere 
 

 

 

 
 

Mercoledì 31 Ottobre 2019 
 

 

 

Sala della Protomoteca del  Campidoglio  

(Ingresso dal Portico del Vignola) 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti all’ 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola 

con le quote associative. 

 
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine 

www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 
 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere 

scaricato  direttamente dal sito www.mying.it , nella propria 

area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle 

Competenze Professionali. 

La partecipazione  al seminario rilascia n. 3 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia .  

 

I 3 CFP saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione 

all'intera durata dell'evento formativo (dalle ore 14.10 alle ore 

17.30).  
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

data 31 Ottobre 2019 propone ai propri iscritti un 

seminario sul tema della Digitalizzazione 

dell’Impresa e il ruolo dell’Ingegnere. 

 

 Il seminario ha come obiettivo fornire lo stato 

attuale del piano impresa 4.0 e delle novità introdotte 

con l’ultimo decreto del Ministero della sviluppo 

economico. Verrano quindi trattati temi riguardanti 

Iperammortamento, credito d’imposta R&S, accordi 

per l’innovazione e l’innovation Manager. 

L’incontro sarà occasione per presentare le attività 

del DIH Cicero di Unindustria, del Competence 

Center sulla Cyber Security di Roma e dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Roma per la 

digitalizazzione delle imprese. 

 
 

 

 

 
 

Programma 31 Ottobre 2019 
 

Ore 14.00 - 14.10 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

       Ing. Carla Cappiello 
   Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma 
 

Ore 14:10 – 14.20 
Unindustria : La digitalizzazione e Il Digital Innovation 

HUB 

 Ing.Filippo Tortoriello  
Presidente Unindustria 

                        

Ore 14.20 – 14.50 
Il Piano Governativo Impresa 4.0 

Ing. Giorgio Sorial 
        Dirigente MISE 

 

Ore 14.50 – 15.30 

Piano Impresa 4.0 : Ulteriori prospettive di sostegno per la 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 

     Ing.Marco Belardi 
                       Consulente MISE 

  

Ore 15.30 – 15.50 Coffee Break  

 

Ore 15.50 – 16.30 

Il ruolo dell’ingegnere nel processo di digitalizzazione 

Ing.Gabriele Mancuso 
Ordine Ingegneri Roma - Commissione BA e Processi 

Industriali   
   
Ore 16.30-17.00  

Il Competence Center : Cyber 4.0 

Prof.re  Stefano Panzieri 
       Università degli studi Roma 3 

 

Ore 17.00 – 17.30  
Dibattito di valutazione orale 
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