ORDINE INGEGNERI DI MODENA
Commissione Industria 4.0
Riunione del 05 dicembre 2018
Ordine del giorno:
1) Resoconto incontro dei Coordinatori delle Commissioni del 21 novembre 2018.
2) Resoconto attività 2018.
3) Definizione programma attività 2019.
4) Varie ed eventuali.

Presenti:
Felicani Paolo

(Coordinatore Commissione)

Montefusco Gianluca
Piombini Davide
Tassoni Andrea
Zanotti Andrea

(Consigliere Referente)

La Riunione ha inizio alle ore 18.40.
Il coordinatore della commissione anticipa l’ordine di trattazione dei punti all’odg.
Punto 1)
Si riferisce dell’incontro del 21/11/2018 tra coordinatori informando che sono stati organizzati tanti
eventi tra cui diversi rilascianti certificazione, della Carta dei Servizi dell’ordine come biglietto da
visita per fare capire i servizi che svolge l’ordine, le commissioni di lavoro al fine di cercare di
incentivare le iscrizioni. Viene illustrata la partecipazione dell’ordine al Motorshow 2019.
Punto 2)
Si ricordano gli eventi organizzati dalla commissione nell’anno 2018:
Febbraio: seminario Perizia Industria 4.0
Ottobre / Novembre: Cyber security (2 seminari)

Dicembre: GDPR
Al di là del primo seminario sulla perizia che ha avuto quasi 200 partecipanti anche gli altri hanno
avuto una buona partecipazione.
Punto 3)
Riprendendo il questionario che fu fatto girare tempo fa e considerando anche le richieste dei
partecipanti è emerso che sarebbe opportuno mettere in programma per il prossimo anno i seguenti
seminari:
-

Responsabilità legale perizia e assicurazione

-

Approccio perizia e verifiche tecniche. Esempi.

-

Tecnologie Abilitanti, IOT, Building Automation, ecc ecc

Punto 4)
Idea di creare un gruppo WhatsApp per agevolare le comunicazioni tra i membri e anche come
supporto per coloro che fanno perizie in caso di dubbi, casi “border-line”, come strumento per poter
commentare o discutere circolari e norme e in generale per tutte le problematiche di comune interesse.
Argomento parcelle che vedremo di trattare nel 2019.
Si è accennato alle perizie per il credito di imposta ricerca e sviluppo. Il tutto marginalmente in quanto
nel 2019 dovrebbero terminare.
Cert’Ing per la certificazione delle competenze. Argomento che merita approfondimento da capire
meglio e discutere.
Nuove figure professionali che possono essere richieste da questi processi di innovazione.
Infine dopo due anni e una volta che sapremo se ci saranno novità sulle nuove normative nella Legge
di Bilancio 2019 magari potrebbe essere opportuno ricontattare le varie Associazioni di Categoria.
Ore 19.40 la riunione finisce

Il Coordinatore
Ing. Paolo Felicani

