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Grande successo di partecipazione agli “Aperitivo 4.0” di
Federmanager/Asdai Liguria: 2000 presenze totali 

Da ottobre a giugno ai dodici appuntamenti sono intervenuti i manager delle maggiori realtà
industriali genovesi. In autunno al via la nuova stagione 

Genova,  4  luglio  2018. I  dodici  appuntamenti  del  ciclo  “Aperitivo  4.0”,  organizzati  da
Federmanager/Asdai  Liguria  (l’Associazione  Sindacale  Dirigenti  Aziende  Industriali  della
Liguria)  nell'ambito  del  progetto  “Manager  4.0”, hanno fatto registrare un ottimo successo di
pubblico. 

Da  ottobre  a  giugno,  infatti,  si  sono  registrate  quasi  2000  presenze  di  manager  e  dirigenti
d'azienda (circa 800 hanno partecipato ad almeno un appuntamento)  che hanno condiviso le
informazioni e le conoscenze su Industria 4.0. 

Numerosi  i  temi  trattati  nel  corso  degli  appuntamenti:  dall'innovazione  e  la  trasformazione
digitale di un'azienda alla sicurezza e ai crimini informatici, dall'Internet delle cose al cloud,
dal  fog computing alla intelligenza artificiale, dallo smart working alla frontiera robotica, il
tutto sempre con un particolare focus sulle aziende genovesi e liguri. 

«Questi eventi In-Formativi  sono stati  un ottimo esempio di collaborazione attiva tra aziende e
università liguri. Lo scopo di questo progetto, che abbiamo lanciato a marzo 2017, è quello di fare
“squadra” tra i manager delle aziende e i docenti dell’università e istituti di ricerca per affrontare e
vincere  la  sfida  della  trasformazione  digitale.  Stiamo  già  completando  il  programma  per  la
prossima stagione per offrire degli “Aperitivi 4.0” sempre più interessanti e stimolanti, inizieremo in
ottobre  con  Rina  per  proseguire  con  un  appuntamento  ogni  mese»,  ha  detto  l’Ing.  Pierluigi
Curletto, curatore degli eventi e consigliere di Federmanager/Asdai Liguria.

Alla  riuscita  del  ciclo  “Aperitivo  4.0”  hanno  contribuito  le  aziende  del  nostro  territorio  (ABB,
Ansaldo Energia, Aizoon, Netalia, Leonardo, Istituto Italiano Tecnologia, Genova High Tech,
Liguria Digitale, Digital Magics, Altran e Talent Garden)  e i docenti dell'Università di Genova
(Paola Girdinio, Rodolfo Zunino, Alessandro Verri, Davide Anguita, Alessandro Armando,
Raffaele Bolla. Flavio Tonelli, Teresina Torre e Luca Beltrametti). 

ASDAI Liguria (Associazione Sindacale Dirigenti Aziende Industriali Liguria) è l’Associazione, fondata
nel 1945, che fa capo alla Federazione Nazionale (FEDERMANAGER) e che ha come obiettivo la tutela e la
promozione dell’immagine e del ruolo dei dirigenti industriali e dei quadri apicali. L’Associazione si occupa
delle problematiche individuali e collettive della categoria offrendo servizi nei vari settori agli iscritti sia in
servizio che in mobilità o in pensione o che svolgano attività professionale. Attualmente l’Associazione vanta
2000 iscritti in Liguria; Presidente, dal giugno 2013, è l’Ing. Paolo Filauro.
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