
 

PRESENTI 

MARCO LAZZARI, FABIO NAPPI, MICHELE VANZI, VINCENZO TIZZANI, DARIO ZACCARDINI, MAURO LENZI, 
SARA MONESI, ANTONIO LIBARDO, ANTONINO LETTERIELLO. 

 

La riunione è iniziata alle 17:20. Si è iniziato con il resoconto delle aree tematiche (AT). 

Mauro Lenzi ha riassunto le attività dell’AT Industria4.0. In particolare ha descritto gli ambiti in cui l’AT si sta 
muovendo tra cui, Stampa 3D, Robot e Cobot, oltre a presentare l’idea di sito su cui stanno 
(http://www.er40.it/) lavorando che dovrebbe diventare il contenitore più adatto a contenere prodotti 
formativi, eventi, forum etc. Chi ha voglia di registrarsi per poter inserire contributi, in questa fase 
embrionale, chiedere a mauro.lenzi@ordingbo.it di validare l’iscrizione. Si è ragionato sulla possibilità di 
creare un gruppo (redazione) che si occuperà di gestire la piattaforma e popolarla di contenuti. SI 
ACCETTANO VOLENTEROSI. Inoltre si è citato anche lo strumento FIRST 
(https://first.aster.it/_aster_/home). 

Si è ragionato sulla possibilità di sviluppare uno o più eventi per sollecitare il mondo imprenditoriale 
sull’argomento, magari sfruttando il prossimo SMAU, coinvolgendo Confindustria e Federmanager. Ultimo 
argomento dell’AT riguarda il protocollo di intesa sulle perizie tecnico giurate stipulato con Confindustria, 
su cui si è fatto il punto e su cui si è comunque sollecitato ad organizzare almeno un evento per fare il 
punto con i colleghi ingegneri e altri diretti al mondo produttivo e soprattutto ai commercialisti, che in 
molti casi sono il miglior interlocutore delle aziende. Riguardo all’AT Bandi, per il momento ancora non si 
sono mossi passi importanti. Unica breve discussione si è generata parlando dei mercati elettronici e della 
de-regolamentazione che attualmente vige. 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ 
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 
Gli Ing. Liberi Professionisti sembra non possano iscriversi mancando di una P.IVA iscritta alla Camera di 
Comm. 
Tizzani ha preso la parola portando al tavolo la questione sull’Innovation Manager, che potrebbe essere un 
buono spunto per i colleghi ingegneri dell’Informazione per ampliare l’attività lavorativa, in attesa che il 
Ministero chiarisca bene i requisiti di accesso all’albo degli Innovation Manager. 

Sul capitolo corsi di certificazione per Manager, si inserisce Nino Letteriello che ha presentato DAMA come 
realtà utile da far conoscere agli scritti (presentazione in allegato) 

Lo stesso Tizzani ha fatto un riassunto delle altre AT di cui non erano presenti i coordinatori, in particolare 
quella relativa alla Privacy, che ha avuto un gran successo e ha dato visibilità alla commissione. Si è quindi 
fatto accenno alla necessità di partire con l’AreaTematica cybersecurity. 

L’ultimo punto riguarda la necessità di far partire una nuova mail (o sondaggio sfruttando ER40.it) a tutti gli 
iscritti per conoscere le esigenze di formazione e certificazione che potrebbero diventare base per il lavoro 
della Commissione. 

La riunione si è chiusa alle 19.50. 
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