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12 gennaio 2016 
 
 

L’automazione industriale bolognese e la subfornitura 
 

Abbiamo il piacere di invitarLa 
giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 17.30  

 
 

presso il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna  
in Via della Beverara 123 – 40131 Bologna 

 
 
 
Interverranno: 
 
Prof.ssa Vera Negri Zamagni 
Università di Bologna 
 
Maurizio Marchesini 
Marchesini Group 
 
Stefano Sarti 
Meccanica Sarti 
 
Matteo Lepore 
Assessore Economia e Promozione della città, Turismo, Relazioni Internazionali, Agenda Digitale 
della Città di Bologna 
 
Concluse 
Dott. Filippo Taddei 
Responsabile Economico PD 
 
Modera 
Dott. Andrea Giuricin 
Docente Dell’Università Bicocca di Milano e Research Fellow Dell’istituto Bruno Leoni 
 
 
Partendo dall’articolo dedicato alla subfornitura di Andrea Cinotti e Roberto Curti pubblicato nel 
numero speciale di ScuolaOfficina 2015, rivista redatta dal Museo del Patrimonio Industriale, si 
approfondirà  il tema dell’automazione industriale bolognese grazie ad un confronto tra il punto 
di vista  delle grandi aziende e quello delle aziende della subfornitura.  
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Verrà analizzata l’evoluzione di tale rapporto e la capacità di queste piccole aziende di diventare 
fornitrici di  macchine complete. La relazione tra queste due realtà nella nostra area produttiva è  
di grande importanza, le grandi imprese non possono infatti vivere senza il know how 
specializzato dei piccoli e viceversa. Le difficoltà però sono molteplici: dalla mancanza del credito 
per le piccole aziende, alla tecnologia che cambia molto velocemente, alla mancanza di 
manodopera specializzata e di accordi importanti su formazione e cambio generazionale.  
 
 
La Sua presenza all’evento sarà molto gradita.  
 
 
R.S.V.P.  
 
 
Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale 
Letizia Pezzella 
l.pezzella@amicidelmuseo.org 
tel. 051 6343262 
mobile 3888717313 
www.amicidelmuseo.org 
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