


Una chiave di lettura per tracciare gli 
scenari contemporanei e comprendere 
i principi che influenzano le leggi di 
mercato ed i metodi della meccanica.

Anticipare gli sviluppi futuri ed 
ottimizzare la specializzazione settoriale 
grazie ad una analisi critica delle 
evoluzioni.

Interpretare la cultura meccanica 
attraverso uno studio dei mutamenti 
delle innovazioni tecnologiche e della 
relazione tra imprese nello scenario 
tecnico, normativo e strutturale .

Questa visione della meccanica a 
360° e la cooperazione tra partner 
tecnologici ed istituzionali rendono 
possibile il primo EXPO, dal carattere 
innovativo e deciso, che definisce 
i nuovi strumenti competitivi per un 
progresso tecnologico esclusivo.

Un programma ricco di contributi 
eccellenti che si evolvono da una 
conversazione concreta e costruttiva 
ad un EXPO che permette di toccare 
con mano i risultati di collaborazioni 
straordinarie.



Programma

Venerdì 20 maggio dalle 15.00 alle 18.00 

Interpretare i mutamenti:
transizione tecnologica e
strategie evolutive
Prof. Enzo Rullani, Professore di 
Economia della Conoscenza 

Mutamento del tessuto industriale 
italiano nel settore della meccanica
Dott. Sandro Bonomi
Presidente, ANIMA

Nuovi strumenti di rete
per crescere ed innovare
Ing. Antonello Giannangeli
Direttore Matching, CDO

Interpretare i mutamenti tecnologici
per organizzare la produzione
e progettare nuove idee
Dott. Ugo Ghilardi
Amministratore Delegato, DMG Italia

I cambiamenti nello scenario finanziario 
Dott. Federico Cappa
Direttore Generale, Consorzio IRI

Fare meccanica attraverso i mutamenti
Discussione aperta



Azienda  ____________________________________

Via  ________________________________________

CAP / Località  _____________________ Pr ______

Tel. ____________________ Fax  ________________  

E-mail  _____________________________________

Ho ricevuto questo invito da: __________________

n. ________ partecipanti al convegno

n. ________ ospiti alla cena presso il
             DMG EXPO Garden Lounge

Nominativo  _________________________________

Nominativo  _________________________________

Firma _______________________________________

Rsvp via fax 035 6228 210 o email eventi@dmgitalia.com

Acconsento al trattamento dei dati  in base al D.lgs n. 196/2003

BERGAMO

BREMBATE
DI SOPRA

SeriateCurno

Uscita A4 
Dalmine

Uscita A4 
Seriate

Direz. Milano

Direz. Brescia

Mapello

Villa
d’Almè

Direz. 
Lecco

Ponte
S.Pietro

Accoglienza ore 14,30
DMG EXPO
Area Convegni c/o:
DMG Italia Srl
Via Donizetti 138
Brembate di Sopra (BG)

Il convegno e la cena sono gentilmente offerti da:


