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prima edizione - Convegno esposizione
23-24 ottobre dalle ore 9:00  alle ore 18.00
c/o Kilometro Rosso
Centro delle Professioni - Via Stezzano, 87 - Bergamo

CATALOGO 
GENERALE

PROGRAMMA

RELATORI

START UP CONTEST

START UP CONTEST
La competizione è dedicata a tecnologie e progetti innovativi 

e ha l’obiettivo di o�rire spunti a tutte le realtà attente alle 
tematiche sulla tecnologia.

Organizzato da Con il patrocinio di

Consiglio Provinciale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro

di Bergamo

In collaborazione con

Patrocinio della Provincia di
BergamoPatrocinio del Comune di

Bergamo

INDUSTRIA 4.0 - SFIDE ED OPPORTUNITÀ
Italia ed economia 4.0 • Attualità e futuro: Il cammino della meccatronica verso nuove 
tecnologie • Piano Nazionale Industria 4.0

INDUSTRIA 4.0 - I SISTEMI INTELLIGENTI
Realtà aumentata e Factory 4.0 • La progettazione nell’ Industria 4.0
Big Data Analytics • Buying power sharing & cost management • 
Cybersecurity: prevenire si può, curare anche!

HR NELL’INDUSTRY 4.0
Talenti 4.0 • Age Management • Smart Working • Formazione con AimSafe

MONDO I.C.T.
Cyber Security • Privacy • Criptovalute  •  Cyber risk
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Organizzato da

N&M Management srl 
web: www.nemmanagement.it 

email: segreteria@nemmanagement.it

MQ
m a g a z i n e q u a l i t a

.it

Strategic media partner
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l’editoriale
L’industria 4.0 rappresenta il futuro delle nostre imprese in un  
mercato sempre più globalizzato, nel quale l’innovazione tecnologica è  
strettamente correlata alla qualità dell’organizzazione e al suo  
posizionamento in uno scenario fortemente competitivo. 
Una sfida che nasce dalla quarta rivoluzione industriale e da una tendenza  
all’automazione in grado di migliorare le condizioni di lavoro e  
aumentare la produttività degli impianti. Primo paese a farsi portavoce 
di un modello di industria 4.0 la Germania, dove gli incentivi da parte 
del governo hanno permesso di investire in uno sviluppo tecnologico 
avanzato, contribuendo alla crescita di un paese che oggi è leader nella 
trasformazione industriale. 
Non si può nascondere il forte ritardo del modello italiano rispetto al 
sistema industriale tedesco sul fronte della rivoluzione tecnologica.  
È mancato negli anni un ecosistema capace di favorire l’innovazione, 
questo anche a causa della frammentazione di piccole e medie imprese e 
di una scarsa efficienza dell’architettura digitale. È anche vero, però, che 
il governo ha recentemente posto al centro della propria agenda il tema 
della digitalizzazione delle imprese, prevedendo cospicui investimenti e 
incentivi fiscali che danno anche al tessuto imprenditoriale italiano ampi 
margini di crescita. 
Oggi, infatti, sono già parecchie le imprese italiane, soprattutto  
multinazionali, che hanno deciso di intraprendere un percorso di  
crescita in un’ottica 4.0, con la consapevolezza che un approccio  
industriale digitale rappresenti un’opportunità per migliorare  
produttività, efficienza e competitività, con importanti effetti a  
lungo termine sui propri livelli di performance. La tecnologia ha  
rivoluzionato anche le nostre abitudini quotidiane: oggi acquistiamo capi  
d’abbigliamento su una delle tante piattaforme e-commerce stando  
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comodamente seduti sul divano di casa nostra oppure visitiamo un  
museo con l’aiuto di una App che ci guida virtualmente alla  
scoperta delle più famose opere d’arte. La digitalizzazione ha toccato ogni  
aspetto della nostra quotidianità e le imprese non possono  
permettersi di rimanere indietro rispetto ad un’evoluzione tecnologica  
con un raggio d’azione così ampio. Sottrarsi al cambiamento digitale  
significa perdere un’occasione per migliorare la propria impresa e l’intero 
paradigma industriale, significa rimanere fossilizzati in un vecchio  
modello di business destinato a scomparire, significa rifiutare di  
confrontarsi con altre realtà e di accettare le sfide che il mondo ci  
presenta ogni giorno.

Geom. Enzo Fabio Lauricella
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'
'

Accredited certification body  
of management systems 
 
Accredited certifications   

Non-accredited certifications of specific fields 
 

! Certification strengthens your credibility in a local  
and an international collaboration.  

! Certification contributes to professionalization of every 
company. 

! Certification represents higher responsibility for quality  
and for other aspects of a mutual cooperation. 

! Certification supports companies to constant growth. 
! Certification motivates to following legislation rules  

and other obligations. 
! Certification undertakes us to full responsibility towards our 

clients to keep impartiality and independence. 

EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015 | OHSAS 18001:2007 | EN ISO 50001:2011  
ISO/IEC 27001:2013 |  EN ISO 3834 | EU 333/2011 | ISO/IEC 20000-1:2011 |  
 

Inspection body 
 
Technological inspections and acceptances 
 Expediting 

Customer audits 

AUDISO a.s. | o�ce: Kosmakova 28, 615 00 Brno, CZ | info@audiso.cz | www.audiso.cz
MP Auditing srl | o�ce: Via Michele Kerbaker, 61 – 80129 – Napoli, IT | info@mpauditing.com | www.mpauditing.com



7

23 e 24 OTTOBRE 201723 e 24 OTTOBRE 2017

chi siamo
N&M Management è un’agenzia che organizza con successo congressi, 
meeting ed eventi sociali, culturali e sportivi, oltre ad essere una fashion 
agency.

Le nostre risorse umane sono sempre propositive verso le  
esigenze di tutti i clienti ed offrono  la collaborazione di un gruppo di  
professionisti altamente qualificati e costantemente orientati alla loro  
piena soddisfazione, assicurando risposte su misura per ogni tipologia di  
evento, e la capacità di risolvere eventuali problemi con rapidità e  
scioltezza.

N&M Management, forte della propria divisione tecnologica, è anche 
un’agenzia di comunicazione in grado di creare marketing stategico,  
focalizzandosi sulla progressiva espansione del brand del cliente con 
creazione e sviluppo del logo, immagine coordinata e packaging,  
realizzare campagne pubblicitarie ad hoc, video promozionali, siti web, 
applicazioni per smartphone e device e tutti i servizi di Web Marketing 
Agency.

N&M Management, è anche un’opportunità di franchising , infatti oltre 
alla sua sede di Bergamo è possibile trovarla anche a Napoli.

Per conoscerci meglio visita www.nemmanagement.it
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l’evento
INDUSTRIA 4.0: LA RIVOLUZIONE PARTE DA OGGI
Il futuro di ogni impresa dipende dalla capacità di sapersi  
adattare alle sfide di un mondo sempre più “digitale” e in continua  
evoluzione. In un solo concetto: industria 4.0, un’opportunità che ogni   
azienda dovrebbe cogliere, un percorso che non può che produrre effetti 
positivi sull’efficienza, sul processo, sui prodotti e sulle persone stesse. 
Il convegno, al quale parteciperanno anche importanti rappresentanti  
istituzionali e di governo, si rivolge ad un ampio pubblico di  
interlocutori e coinvolgerà diversi settori quali Logistica, Manifatturiero, 
mondo ICT e Risorse Umane. 
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l’obiettivo
L’obiettivo del convegno è di fare il punto sul tema INDUSTRIA 
4.0 e su tutto ciò che riguarda lo sviluppo di tecnologie innovative  
finalizzate ad ottenere una maggiore flessibilità e velocità di  
produzione, una riduzione dei tempi di set-up e una migliore qualità. 

Attraverso casi di best practice e il supporto di esperti qualificati,  
verranno forniti strumenti e suggerimenti concreti volti a migliorare la  
qualità dell’organizzazione delle imprese che decideranno di  
intraprendere un percorso 4.0. La “fabbrica intelligente”  
rappresenterà il paradigma tramite il quale le economie avanzate  
potranno competere nel mercato globalizzato, grazie alla  
coniugazione di nuovi modelli organizzativi e produttivi con le  
tecnologie più innovative.

Un’attenzione particolare sarà rivolta al Piano Nazionale Industria 
4.0 in relazione agli incentivi economici e fiscali per le imprese con  
l’iperammortamento del 250%. Verranno trattati inoltre  temi quali 
la Cyber Security, dalla protezione al salvataggio dei dati, e le Risorse  
Umane, che negli ultimi anni si stanno sempre più avvicinando alle  
novità del mondo 4.0 attraverso innovativi strumenti di welfare  
aziendale.    
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# 1 Sensori e Wireless - maggio 
# 2 Pharma, Life Science, Food & Beverage - settembre
# 3 Packaging - novembre

DesignIndustry
magazine

4.0

NASCE LA R IVI STA 
PE R PROG ETTAR E LA 

S MART FACTORY

# Wireless
SOLUZIONI DI CONNETTIVITÀ
 WIRELESS A SUPPORTO 
DELL’INDUSTRIAL IOT

P R O D U C T I O N  |  E N E R GY  |  AU T O M O T I V E  |  P R O C E S S  |  PA C K A G I N G
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DesignIndustry
magazine

4.0 # SENSORI
Come “Industry 
4.0” influenza la 
tecnologia

IOT
IOT E CLOUD PER 
MACCHINE CONNESSE

SECURITY
COME PROTEGGERE 
LE MACCHINE

ROBOTICA
ROBOT A TUTTO CAMPO

INDUSTRY 4.0 MAGGIO 1.indb   1 15/05/17   15:45

www.quine.it
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patrocini

associazioni

in collaborazione con

Consiglio Provinciale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro

di Bergamo

Patrocinio del Comune
 di Bergamo

Patrocinio della Provincia
 di Bergamo
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media partner

MQ
m a g a z i n e q u a l i t a

.it

focus

Nei giorni successivi al convegno, BergamoTV realizzerà un servizio speciale 
dedicato all’evento
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relatori e testimonial

Geom. Fabio Lauricella
Consulente Tecnico Ambientale
Forgem e Consulente tecnico
AppxApp

Dott. Giovanni Foppa
Founder Morgan & Ford

Dott. Alessandro Sorte
Assessore alle Infrastrutture e 
Mobilità della Regione 
Lombardia

Dott.ssa Mariaraffaella 
Napolitano
Presidente Applogistics e 
N&M Management

Dott. Stefano Lorenzi
Consulente del lavoro, tributarista 
e Giurista d’impresa titolare Studio 
Lorenzi & Associati.

Dott. Jan Blechta
Presidente Audiso 

Dott. Patrick Beriotto 
Head of Partnerships - Warrant 
Group

Ing. Claudio Provetti
Presidente Federazione CISQ e  
membro del BoD di IQNet
Co-Founder LaboratorioIndustry 4.0
Advisor per 4SPC

Dott. Stefano Ierace 
Chief Operating Officer
Consorzio Intellimech 

Ing. Maurizio Mor
Ingegnere Meccanico presso 
PoliBrixia

Federico Canuti
CMO e membro del board 
Glassup

Dott.ssa Silvia Pederzolli
Senior Business Consultant 
& Project Manager di 
Attiva Res e COMEuro

Dott. Fabrizio Calvo
Addetto stampa di 
Federmanager Bergamo

23 ottobre

Moderatore dell’evento
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relatori e testimonial

Dott. Claudio Baldassari
Studio SCL, Presidente del 
collegio di Mantova

Dott. Matteo Vallin
Management Consultant & 
Managing director IntraPro

Dott. Gianluca Davascio
Responsabile sviluppo e 
coordinamento progetti speciali 
SEB – Salute e Benessere

Dott. Luca Caratti
Consulente del Lavoro e  
titolare Studio Caratti

Dott.ssa Laura Colombo
CEO ETAss 
Official Linkedin EMEA Talent 
Partner

Dott. Angelo Moscatelli
Direttore Risorse Umane di Iperal

Dott. Alessandro Gallo
Digital Transformation  
Manager di Linkedin

Dott. Edy Incoletti 
Responsabile progetto AimSafe

On. Angelo Senaldi
Commissione attività produttive, 
Commercio e Turismo del 
Parlamento Italiano.

Dott. Fulvio Sperduto 
Presidente Delegazione 
Lombardia dell’Associazione 
Italiana Formatori

Dott. Fabio Rosito
Responsabile sviluppo scientifico  
AimSafe

Ing. Simone Lazzaris
Responsabile Servizi  
Datacenter di Qcom

24 ottobre
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Avv. Livio Garavaldi
Strategist, Lawyer, Business 
Consultant

Dott. Paolo Cantaluppi
Amministratore Delegato Adler 
Group

Dott. Marco Rossi
Head of Sales & Marketing  
DAS Difesa Legale

Dott.ssa Manuela Filì
Consulente Privacy App per App

relatori e testimonial

Philip Colangelo 
Founder and general partner della TETIS 
TLC (Teach, Learn Communicate) 
Consulenze linguistiche.

Official interpreter of the event



16

23 e 24 OTTOBRE 201723 e 24 OTTOBRE 2017



17

23 e 24 OTTOBRE 201723 e 24 OTTOBRE 2017

programma
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Saluti istituzionali 
Dott.ssa Mariaraffaella Napolitano, Presidente di Applogistics e N&M Management
Geom. Fabio Lauricella, Consulente Tecnico Ambientale Forgem e Consulente  
Tecnico AppxApp
Dott. Alessandro Sorte, Assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia 
Dott. Stefano Lorenzi, Consulente  del lavoro, tributarista e Giurista d’impresa  
titolare Studio Lorenzi & Associati.

INDUSTRIA 4.0 - SFIDE ED OPPORTUNITÀSALA 3.0 - 9:00-13:00

10:00 Apertura Lavori: Piano nazionale Industria 4.0
Iperammortamento e Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, incentivi a  
supporto dei progetti di sviluppo aziendale: caratteristiche, novità e casi  
applicativi.
Relatore: Dott. Patrick Beriotto, Head of Partnerships - Warrant Group

09:30

09:00 Registrazione Partecipanti

09:45 Saluti del Main Sponsor: Accredited certification symbolizes trust
New challenges given by industrial development represent searching 
of the fixed point and assurance that stated goal can be effectively  
accomplished. Not only quality point of view has been monitored recently but  
environmental and safety aspects have been kept as well.
Certification body AUDISO a.s. No S3156 is accredited by the Czech  
Accreditation Institute for following scope of accreditation:
Certification of QMS including Welding, Roads and scrap Metal  
Management, Occupational health and safety management systems,  
Environmental management systems, Information security  
management systems, Information technology — Service management,  
Energy Management Systems.
Relatore: Dott. Jan Blechta, Presidente di Audiso
Speaker: Jakub Cepelak
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11:30 La progettazione nell’ Industria 4.0
Relatore: Ing. Maurizio Mor, Ingegnere Meccanico di PoliBrixia

Italia ed economia 4.0
Opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale; avvertenze e  
precauzioni d’uso!  
L’Industry 4.0  sta funzionando come fantastico elemento di  
catalizzazione d’attenzione degli imprenditori, soprattutto perché si è  
compreso bene che ci sono opportunità derivanti dalla legge di  
Bilancio 2017 per ottenere degli interessanti sgravi fiscali per investimenti 
innovativi ad elevato contenuto trasformativo che utilizzino le tecnologie 
digitali e una serie di beni strumentali in chiave 4.0.
Relatore: Ing. Claudio Provetti,Presidente Federazione CISQ, membro del BoD di  
IQNet, Co-Founder Laboratorio Industry 4.0 e Advisor per 4SPC

10:30

11:00 Attualità e futuro: Il cammino della meccatronica verso nuove  
tecnologie
Relatore: Dott. Stefano Ierace, Chief Operating Officer Consorzio Intellimech

Realtà aumentata e Factory 4.0: le scelte di GlassUp e possibili aree di 
applicazione 
GlassUp è una startup italiana produttrice di “smartglass”: occhiali  
intelligenti basata sulla tecnologia della realtà aumentata.
È oggi ipotizzabile una reale applicabilità di tali tecnologie alle esigenze delle 
aziende? 
L’approccio di GlassUp vede comunque una tecnologia che deve avere come 
focus l’uomo: le scelte di GlassUp e la testimonianza di applicazioni dal  
campo.
Relatore: Federico Canuti, CMO e membro del board Glassup

INDUSTRIA 4.0 - I SISTEMI INTELLIGENTISALA 3.0 - 14:00-18:00

14:30

13:00 pausa pranzo

programma
23 oTToBRe
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Best practice nell’uso del cloud come base per risolvere un  
problema pratico delle aziende certificate
La verifica della conformità legislativa: il cloud ha aperto nuove strade  
legate alla condivisione dei dati e degli strumenti. Vediamo, in un’applicazione  
pratica, come queste potenzialità hanno determinato la realizzazione di uno  
strumento di lavoro per le aziende certificate.
Relatore: Dott. Fabio Rosito, responsabile sviluppo scientifico AimSafe

17:00

18:00 Chiusura Lavori primo giorno.

16:00 pausa CaffÈ

16:30

15:00

15:30

6 SIGMA e LEAN
Da Big Data a Analytics: il valore dei dati per il miglioramento dei processi 
aziendali.
Relatore: Dott.ssa Silvia Pederzolli, Senior Business Consultant & Project Manager 
di Attiva Res e COMEuro

Buying power sharing & cost management
Relatore: Dott. Giovanni Foppa, Founder Morgan & Ford

Cybersecurity: prevenire si può, curare anche!
Saranno analizzate le caratteristiche dei sistemi informatici e dei flussi di 
comunicazione nell’Industry 4.0 con la finalità di individuare la superficie 
d’attacco, le sue vulnerabilità nonché le modalità per contrastarle.
Relatore: Ing. Simone Lazzaris, Responsabile Servizi Datacenter di Qcom
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silver sponsor

associazionipartner tecnici

testimonial
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10:00

programma
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09:00

10:30

HR NELL’INDUSTRIA 4.0SALA 3.0 - 09:00-13:30

Gestione dei requisiti formativi delle aziende
I nuovi orizzonti nell’industria rendono ancora più importante la gestione 
della formazione dei propri operatori. Questo può essere reso più semplice 
con l’utilizzo di strumenti che assistano le risorse umane nella mappatura 
delle competenze necessarie e di quelle possedute. Vediamo come AimSafe 
opera in questo modo e le ricadute operative di uno strumento condiviso 
di lavoro che sfrutta le potenzialità della connettività.
Relatore: Dott. Edy Incoletti, responsabile progetto AimSafe

Registrazione partecipanti

09:30 Saluti istituzionali
On. Angelo Senaldi, Commissione attività produttive, Commercio e Turismo 
del Parlamento Italiano
Dott.ssa Mariaraffaella Napolitano, Presidente di Applogistics e N&M  
Management
Dott. Stefano Lorenzi, Consulete  del lavoro, tributarista e Giurista d’impresa  
titolare Studio Lorenzi & Associati.

Logistica e Occupazione
L’impatto dell’automazione sull’occupazione nella filiera logistica. Spunti e 
riflessioni.
Relatore: Dott. Matteo Vallin, Management Consultant & Managing director  
IntraPro
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12:00

11:00

12:30

13:00

Talenti 4.0
The new war for talent: farsi scegliere dai millenials e trattenere i top  
performers. 
Employee advocacy, Social Media e Welfare Aziendale nell’era 4.0. 
Profili dei Millenials: Nuove competenze e valori. 
Aspettative lavorative: Ambienti, culture, modalità. 
L’azienda e i Millenials: La sfida dell’attrattività.
Relatore: Dott.ssa Laura Colombo, CEO ETAss - Official Linkedin EMEA Talent Partner
Testimonial: Angelo Moscatelli, Direttore Risorse Umane di Iperal
Testimonial: Alessandro Gallo, Digital Transformation Manager di Linkedin

Smart Working
Il lavoratore svolge la prestazione in “modalità di lavoro agile” quando 
questa avviene entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro.
Relatore: Dott. Luca Caratti, Consulente del Lavoro e titolare Studio Caratti

pausa pranzo

Age Management
Come rendere i luoghi di lavoro economicamente e socialmente  
sostenibili in uno scenario di continue trasformazioni.
Relatore: Dott. Gianluca Davascio, Responsabile sviluppo e coordinamento progetti 
speciali SEB – Salute e Benessere
Relatore: Dott. Claudio Baldassari, studio SCL e Presidente Consiglio Provinciale 
Ordine Consulenti Lavoro di Mantova
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14:15

15:15

Nuovo Regolamento Europeo n.679 del 2016
Nel Maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione  
Europea il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Relatore: Dott.ssa Manuela Filì, Consulente Privacy App per App srl

Criptovalute: opportunità e sfide
Relatore: Avv. Livio Garavaldi, Strategist, Lawyer e Business Consultant

15:45 pausa CaffÈ

MONDO I.C.T. e CONTEST START-UPSALA 3.0 - 14:00-18:30

14:45 Le soluzioni offerte dalla tutela legale nell’ambito dei rischi cyber delle 
imprese.
Danno patrimoniale-lucro cessante, danno emergente.
Il trasferimento assicurativo come corretta salvaguardia della prevenzione 
aziendale
Relatore: Dott. Paolo Cantaluppi, Amministratore Delegato Adler Group Srl
Relatore: Dott. Marco Rossi, Head of Sales & Marketing DAS Difesa Legale

14:00 Il Formatore 4.0
Relatore: Dott. Fulvio Sperduto, Presidente Delegazione Lombardia dell’Associazione 
Italiana Formatori
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17:00 start-up contest - Presentazione prima Start-up

17:15 start-up contest - Presentazione seconda Start-up

17:30 start-up contest - Presentazione terza Start-up

17:45 start-up contest - Premiazione Start-up

18:00 Chiusura Lavori.

16:30 start-up contest - Presentazione libro “START-UP” Le straordinarie 
capacità di un’idea. Esperienze e riflessioni tratte da fatti reali.
Relatore: Dott. Santo La Rosa, Corporate Adviser presso Bluenext
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silver sponsor

testimonial
comunicazione e uff icio stampa

bronze sponsor

partner tecnici

special partner

basic sponsor

testimonial
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In collaborazione con
• Consiglio Provinciale 

dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro  di Bergamo

• CDO Bergamo

Associazioni
• COMEuro
• Aif - Associazione  Italiana Formatori
• Assoprev
• La Passione di Yara Onlus

Main Sponsor
• Audiso

Media Partner
• Quine Busines Publisher
• MQ Magazinequalità
• Netweek

Comunicazione e ufficio Stampa
• N&M Management

Gold Sponsor
• MGR Antincendio

Silver Sponsor
• Qcom
• Mediolanum Private Banking
• AimSafe
• Puratos
• Siding
• SEB - Salute e Benessere
• BLog

Bronze  Sponsor
• EcoConcept
• 11th Dimension Energicamente
• Sistemi&Consulenze
• Vetrocar
• Das Difesa Legale
• Adler Group
• Ecogeo
• Novagas
• M.P. Auditing
• MPA Automazione
• PD Tecnology

Patrocini
• Comune di Bergamo
• Airi
• Provincia di Bergamo
• Assosoftware

sponsor
Partner Tecnici
• Forgem
• ETAss

Suppliers
• Tipografia Testa

Special Partner
• Linkedin

Basic Sponsor
• Cattaneo Soluzioni Meccaniche
• G&B Logistica Express
• Lasa2
• ReLog
• IntraPro
• CBR Consulenze
• Studio Ambiente & Sicurezza
• Oliver Weber
• Rol
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Testimonial
• Attivares
• Morgan & Ford
• Iperal
• Studio Caratti
• Polibrixia
• Smilab 
• Laboratorio Industry 4.0
• Elma Calblaggi
• Europence
• AppxApp

sponsor

testimonial

basic sponsor

www.rol-logistics.com

• Glussup
• Warrant Group
• Intellimech
• MacPresse Europa
• Europerf
• San Patrignano
• Studio Mo.Ni.
• Sinergie Per Aziende
• A&G Chemical Production
• Studio SCL Baldassari
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partner tecnici

Un gruppo di imprenditori con decennale esperienza e con 
la passione per la logistica ha dato vita a questa realtà.
Il modo di operare, la trasparenza, la correttezza, la  
dinamicità e la professionalità ha permesso in pochissimo 
tempo di raggiungere eccellenti risultati come la “massima 
soddisfazione del cliente” e un’impeccabile ottimizzazione 
logistica.

BLOG SRL
Sede Legale:
Strada provinciale, 58
24044 - Dalmine (BG)
mail: info@blogsrl.eu 
Tel: 035 19960517
web: www.blogsrl.eu

silver sponsor

FORGEM offre un servizio competente, professionale e 
completo che aiuta le aziende, sia pubbliche che private, 
ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla legge, con 
il minimo dispendio di tempo, alla migliore condizione  
qualità-prezzo.
FORGEM, consolidata realtà di consulenza aziendale a  
livello nazionale, progetta ed eroga corsi di formazione ed 
aggiornamento sulle tematiche della Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro in ottemperanza alla normativa vigente e 
secondo quanto previsto dagli organi di vigilanza.

FORGEM
Strada Prov. per Grassobbio 115 n. 2
24052 Azzano San Paolo (BG)
Tel/Fax. 035 317109
mail: segreteria@forgem.it
mail: forgem.srl@sicurezzapostale.it
web: www.forgem.it

ETAss è un’organizzazione specializzata nello sviluppo delle 
risorse umane fondata a Seregno (MB) nel 1996 ed attiva su 
tutto il territorio nazionale.
ETAss realizza progetti afferenti alle seguenti aree:  
Ricerca e innovazione; Selezione e orientamento; Formazione  
superiore e work experience; Formazione continua e  
permanente; Consulenza; Servizi per l’accesso alla finanza 
agevolata; Comunicazione; Sviluppo e sostegno per le pari 
opportunità.

ETASS
Via Augusto Mariani, 15/17 
20831 Seregno MB
Tel/Fax. 0362.231.231/0362.221.566
mail: info@etass.it
web: www.etass.it
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silver sponsor
AimSafe è il primo software dedicato a sistemi di  
gestione e sicurezza sul lavoro che consente di condividere le  
informazioni tra aziende, consulenti e enti di formazione.

• Valutazione dei rischi
• Sistemi di gestione
• Formazione
• Scadenzario adempimenti
• Lavorare in mobilità
• Non conformità
• Pianificazione corsi
• Idoneità tecnico professionale
• Amministratori di condominio
• Associazioni di categoria

AIMSAFE
mail: info@aimsafe.it
web: www.aimsafe.it

Puratos è un gruppo internazionale con una gamma  
completa di prodotti innovativi e personale esperto che  
opera nei settori della panificazione, pasticceria e cioccolato.  
Siamo operativi in tutto il mondo con sedi e laboratori in più 
di 100 paesi, dove spesso produciamo direttamente in loco.

I nostri principali clienti sono artigiani, industrie,  
commercianti e servizi ristorazione. Il nostro obiettivo 
è quello di essere “partner affidabile per l’innovazione”  
ovunque siamo nel mondo, così da aiutare i nostri clienti 
a fornire cibo nutriente e gustoso per le comunità in cui  
vivono. 

PURATOS
Via Lumière Fratelli, 37/A 
43122 - Parma (PR) Italia
Tel: +39 0521 16021
mail: info@puratos.it 
web: www.puratos.it 

SERVIZI IT PER AZIENDE E PROFESSIONISTI
Qualità e competenza: un lavoro di squadra, anzi di Client 
Unit!
Quello che ci rende unici è la nostra organizzazione, che 
mette al tuo servizio una Client Unit dedicata, composta da 
persone altamente specializzate e competenti.

Per iniziativa di Fiorenzo e Fabio Erri nasce  
Interactive Network Srl, società progenitrice di Qcom:  
quando in Italia gli utenti web erano meno di 1 milione, noi già ci  
occupavamo di internet

QCOM SPA
Via Roggia Vignola, 9
24047 Treviglio (BG)
Tel: 0363 47905 Fax: 0363 419424 
mail: info@qcom.it 
web: www.qcom.it
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silver sponsor
Quando creammo Mediolanum Private Banking, la  
Divisione di Banca Mediolanum dedicata ai Clienti di 
alto profilo, sapevamo di iniziare una sfida importante. Si  
trattava di mettere in campo la nostra esperienza, i nostri 
valori e i nostri servizi portandoli all’eccellenza. Nacque 
così una realtà fatta di professionisti di altissimo livello,  
uniti da un grande obiettivo: la centralità del Cliente e la sua  
completa soddisfazione attraverso un rapporto privilegiato 
ed esclusivo. Oggi, guardando la strada percorsa e i risultati 
ottenuti, possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo. Medio-
lanum Private Banking si è affermata come una delle realtà 
più significative nella consulenza finanziaria di alto livello.

MEDIOLANUM PRIVATE BANKING
Palazzo Archimede
Via Ludovico il Moro, 14
20080 Basiglio Milano 3

Seb Salute e Benessere è una Società di Mutuo Soccorso nata 
allo scopo di svolgere attività di solidarietà esclusivamente 
per i soci e tra i soci, in tutte le forme e modalità consentite 
dalla legge e nel rispetto dei principi della mutualità, dello 
sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per 
i diritti e per l’organizzazione dell’auto-aiuto tra i cittadini.

Seb non ha scopo di lucro e il suo fine è quello di erogare ai 
suoi Associati servizi di assistenza previdenziale economica 
e sanitaria, ad integrazione delle prestazioni previste dalle 
vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria.

SEB SALUTE E BENESSERE
Sede Operativa:
Via Valenza, 5 - 20144 Milano (MI) 
Sede Legale: Via Bertoloni, 49 - 00197 
Roma (RM) 
mail: info@saluteebenesseresms.it
Tel: 0141-1702033

 

 

 

 

 

 

 

 

La SIDING, esplica servizi di ingegneria nell’ambito  
delle infrastrutture civili e industriali. È in grado di  
fornire un servizio completo e altamente specializzato, sia 
nella fase di progettazione che di realizzazione e quindi 
di collaudo delle principali opere infrastrutturali, nonché 
nel settore della qualità, della sicurezza e dell’ambiente. 
L’azienda ha come obiettivo quello di supportare la  
committente nello svolgimento di attività di ingegneria  
specialistica e gestione progetto, sia in Italia che all’estero. 
Grazie alla vasta esperienza, maturata nell’ambito delle 
grandi opere, fornisce modelli organizzativi integrati per la 
soluzione del fabbisogno delle committenze.

SIDING
Via Fucino, 6 
00199 ROMA
Tel: +39 06.97658685
mail: info@siding-ingegneria.it
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ECOCONCEPT S.R.L.
Via A. Maj, 16
24121 Bergamo (BG)

Tel: +39 035 0868388
mail: segreteria@eco-concept.it
web: www.eco-concept.it

11THE DIMENSION S.R.L.
Via del Donatore Avis Aido, 3
24052 Azzano San Paolo (BG)

Tel: +39 035 044 96 00
mail: info@11thdimensionsrl.com
web: www.11thdimensionsrl.com

SISTEMI & CONSULENZE
Via De Barberi, 108
58100 Grosseto

Tel: + 39 0564 078336
mail: info@sistemieconsulenze.it
web: www.sistemieconsulenze.it

VETROCAR & BUS S.P.A.
Via del Perlar, 35
37135 Verona (VR)

Tel: +39 045 581978
mail: info@vetrocar.it
web: www.vetrocar.it

bronze sponsor
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D.A.S. S.P.A. - ASSICURAZIONI DIFESA PERSONALE
Via Enrico Fermi, 9/B
37135 Verona (VR)

Tel: +39  045 8372611
mail: dasdifesalegale@pec.das.it
web: www.das.it

ADLER GROUP S.R.L.
Via Golosine, 2
37135 Verona (VR)

Tel: +39  045 820 2309
mail: info@adler-assicurazioni.it
web: www.adler-assicurazioni.it

ECOGEO S.R.L.
Via F.lli Calvi, 2 
24122 Bergamo (BG)

Tel: +39  035 271155
mail: info@ecogeo.net
web: www.ecogeo.net

GRUPPO NOVAGAS S.R.L.
via Galvani, 20
24061 Albano Sant’Alessandro (BG)

Tel: +39  035 300996
mail: info@grupponovagas.it
web: grupponovagas.com

bronze sponsor
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MP AUDITING S.R.L.
Via Michele Kerbaker, 61
80129 - Napoli (NA)

Tel: +39  081 5781365
mail: info@mpauditing.com
web: www.mpauditing.com

MPA AUTOMAZIONE S.R.L.
Via Gorizia, 3 
24127 Bergamo (BG)

Tel: +39  035 258942
mail: info@mpaautomazione.com
web: www.mpaautomazione.com

PD TECNOLOGY
Via Giorgio e Guido Paglia, 22
24122 – Bergamo (BG)

Tel: +39  035 0400400
mail: info@pdtechnology.it
web: www.pdtechnology.it

TIPOGRAFIA TESTA
Via Dott. C. Mazza, 28
24061 - Albano S.A. (BG)

Tel: +39  035 581030
mail: info@tipografiatesta.it
web: www.tipografiatesta.it

bronze sponsor
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Questo libro, scritto in forma di racconto 
da un affermato imprenditore, fornisce utili  
consigli ai giovani imprenditori e a chi vuole  
creare una Start-up in Italia, ripercorrendo le diverse  
esperienze lavorative, le strategie  
organizzative e di marketing per arrivare a realizzare  
un’impresa di successo - a livello nazionale - in uno dei  
settori più dinamici e selettivi, nel quale si deve 
costantemente reinventare il proprio modello di 
business per restare competitivi. Gli aneddoti, 
tratti dalla storia di una nota società informatica  
italiana, sono scritti in forma di business case, per 
consentire di trarne utili spunti di riflessione. 
Il libro, inoltre, colma una lacuna nel segmento dei 
libri di management, sovente caratterizzati da un  
taglio accademico, pensati per realtà di medie 
e grandi dimensioni e non sempre attenti alle  
peculiarità del mercato italiano. Questo è un racconto 
di grandi individualità e grandi valori: meritocrazia,  
qualità, affidabilità. Parole che un uomo e il suo team  
hanno saputo tradurre in realtà, partendo da una 
terra difficile in tempi difficili.

START-UP
Le straordinarie capacità di un’idea.

Santo La Rosa è tra i pionieri e uno dei nomi più rispettati dell’informatica distribuita in Italia.
Imprenditore da trentacinque anni, nel 1986 è stato socio fondatore di Sistemidata S.p.A., che si è 
rapidamente affermata come uno dei principali player italiani di soluzioni informatiche gestionali e 
fiscali, della quale è rimasto amministratore fino al 2015. Ha attivamente collaborato alla nascita di realtà 
come BLUENEXTGROUP S.r.l. e BLUENEXT S.r.l. – nata dalla fusione di SISTEMIDATA S.p.A. con 
ITALSTUDIO S.p.A. –, delle quali è consigliere speciale di direzione. 
Santo La Rosa e’ autore del libro “Strat-up. Le straordinarie capacita’ di un’idea”. –  Esperienze e riflessioni tratti da fatti reali.
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