
Impresa 4.0 Upgrade o rivoluzione? 
Andrea Di Benedetto - Presidente Polo Tecnologico Navacchio  
 
Impresa 4.0: le tecnologie abilitanti, le imprese, i Poli Tecnologici.  
Paolo Alderigi – Business Development Polo Tecnologico Navacchio 
 
Soluzioni per l'Industria 4.0: come acquisire i dati per ottimizzare i 
processi. 
Daniele Mazzei - TOI Things On Internet 
 
Wi-Ref l'innovativo sistema per il controllo remoto degli impianti 
frigoriferi e di condizionamento. 
Emiliano Baglioni - Baglioni srl 
 
L'approccio predittivo basato sui dati: le risposte di domani, oggi. 
Nevio Dubbini - Miningful Studio 
 
Impresa 4.0 : nuovi modelli organizzativi per nuovi modelli di business. 
Giacomo Brucciani - Performat 
 
  
 

 9.30 Registrazioni - avvio lavori 14.00 Ripresa lavori  
L'importanza dei dati per lo sviluppo del business.  

Alessio Semoli - Ceo Prana Ventures 
 
 

Opportunità finanziarie e agevolazioni  fiscali 
verso impresa 4.0. 

 
Silvia Marchini - Servizi di supporto alle aziende 

Polo Tecnologico Navacchio 
 

Monica Forconi - Coordinatore Incubatore 
Polo Tecnologico Navacchio 

 

15.30 Incontri one-to-one 

per informazioni tel. 050/754130 
comunicazione@polotecnologico.it

Incontri su prenotazione 
durante il networking lunch

Accetta la sfida 
di Impresa 4.0

Scopri come 
far crescere il tuo business

Giovedì 30 gennaio 9.30 
Incubatore 

 

13.00 Networking Lunch

Formazione rivolta agli imprenditori suddivisi per settore sulle 
tecnologie abilitanti di Industria 4.0, coniugando nuovi modelli 

organizzativi e produttivi con le tecnologie più innovative.

evento riservato a imprenditori e amministratori 

Il Progetto Revtech 4.0 nasce dall’esigenza 
di rispondere alla richiesta delle imprese di tutti i 
settori di sviluppare il loro business alla luce 
della nuova strategia Industria 4.0 in modo da 
tenere il passo con le aziende dei Paesi 
concorrenti. 
 Formazione consulenziale rivolta ai singoli imprenditori 

 che dopo la fase di breve formazione vogliono 
attuare  un proprio piano di sviluppo specifico per le proprie aziende  

 

Il modello d'intervento si snoda su tre livelli

Informazione alle imprese toscane sulle opportunità offerte dalla 
Strategia Industria 4.0 per lo sviluppo del mercato 

di riferimento attraverso seminari territoriali rivolti agli inprenditori 
per diffondere una cultura di riferimento da tutti condivisa.
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Polo Tecnologico Navacchio


