29 Giugno 2022 Castello di San Basilio • Pisticci (MT)
Industria Smart: verso un nuova stagione
economica e di sviluppo per le imprese.

• Qualità, organizzazione, obiettivi e digital transformation, transizione 4.0
Ing. Ezio Baratta

Forum Industria Smart è un incontro di discussione su temi principalmente
economici organizzato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di
Matera. Un confronto sullo scenario economico lucano e sul futuro delle imprese
e delle Istituzioni attraverso modelli ed esperienze del territorio.

• Il ruolo degli investimenti infrastrutturali per la zes e per il Mediterraneo
e i modelli per favorirne lo sviluppo
Avv. Floriana Gallucci - Commissario ZES Jonica Interr. Puglia e Basilicata

16.30 - 18.30 Forum
Saluti Istituzionali
Gen. Vito Bardi
Presidente della Regione Basilicata
Introduce i lavori

• Il ruolo centrale delle aree industriali per la competitività e la creazione
di valore nel Sud Italia e nel Mezzogiorno
Avv. Rocco Fuina
Amministratore Unico Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera

• Opportunità del modello 231/01 per l’organizzazione di enti e imprese e
in vista dei Bandi PNRR, un approccio formale e sostanziale
Dott. Avv. Giampaolo Carretta
• Sicurezza sul lavoro e L.81, la chiave per lo sviluppo delle imprese
Ing. Rocco Luigi Sassone

• Un nuovo modello di Lean Management per le imprese
Ing. Roberto Ronzani – Istituto Lean Management
• Il ruolo delle energie rinnovabili e della sostenibilità.
Ing. Angela Lancellotti
• Gli strumenti di incentivazione a favore dello sviluppo industriale. Le
opportunità del PNRR e delle misure regionale
Ing. Giuseppina Lo Vecchio – Direzione Generale per lo sviluppo
economico, il lavoro e i servizi alla comunità - Regione Basilicata
• Caso studio: L’organizzazione di un big player

Modera

Michele Marolla - editorialista economico E-Polis Bari
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16.00 - 16.30 Registrazione partecipanti

• La valorizzazione delle risorse in azienda: come individuare e gestire
comportamenti, motivazione e potenziale in azienda
Dott.ssa Nadia Cristofoli - Assessment Solution - ADECCO

