
ORDINE INGEGNERI DI MODENA 

Commissione Industria 4.0 

Riunione del 27 Settembre 2022 

Ordine del giorno:  

1) Nuovo Consiglio dell'Ordine e nuovo Consigliere Referente; 

2) Proposta Nuovo/i Coordinatori di Commissione; 

3) Prossimi eventi; 

4) Varie ed eventuali. 

Presenti:    

Ing. Felicani Paolo (Coordinatore Commissione) 

Ing. Ronco Johanna (Consigliere Referente) 

Ing. Marchi Marco 

Ing. Milazzo Salvatore 

Ing. Torricelli Massimo 

La Riunione ha inizio alle ore 18.35.   

Si seguono i punti all’ordine del giorno: 

1. Nuovo Consiglio dell'Ordine e nuovo Consigliere Referente; 

Ing. Ronco illustra brevemente in merito al nuovo consiglio, alle cariche e riferisce che sarà la nostra consigliera 
referente. 

2. Proposta Nuovo/i Coordinatori di Commissione; 

Essendo l'unica candidatura a coordinatore quella di Ing. Felicani, viene confermato coordinatore. 

3. Prossimi eventi; 

Il coordinatore elenca i prossimi eventi in calendario: 

• Convegno “INDUSTRIA 5.0 E UMANESIMO 5.0 – IL PUNTO DI VISTA DELL’INGEGNERE” – Modena, 1 ottobre 
2022 nell'ambito di Modena Smart Life Festival 2022 - Relatori Ing. Ronco e Ing. Felicani 

• Seminario sulle criptovalute e il metaverso in fase di completamento nella sua organizzazione. 
 

4. Varie ed eventuali. 

Ing. Milazzo propone di creare una gestione documentale sulla materia. Il coordinatore fa presente che una discussione 
sulla richiesta/proposta di creazione forum/portale a tema Industria 4.0 per condivisione problematiche, interpretazioni 
e pareri in materia è stata affrontata diversi anni fa ma poi non è stata portata a termine. 

I partecipanti condividono l’idea di una piattaforma forum/portale con tema Industria 4.0 con cui condividere 
problematiche, scambiarsi opinioni e pareri in materia di facile e semplice utilizzo che possa essere anche uno storico 
di documenti, circolari ecc ecc. Il coordinatore rimanda la discussione alla prossima riunione della commissione.  

Ing. Ronco chiede opinione sulla modalità degli eventi se preferibili in presenza o in webinar. L’indicazione che si 
percepisce è di privilegiare gli incontri in presenza, quando possibile. 

Il coordinatore chiede se possano essere di interesse tematiche relative alla Transizione Digitale e al PNRR. I partecipanti 
esprimono parere favorevole. 

Alle ore 19.10 la riunione termina. Il coordinatore dà appuntamento alla prossima riunione prevista per metà Ottobre 
2022. 

  

Il Coordinatore               Il Consigliere Referente 

              Ing. Paolo Felicani                  Ing. Johanna Ronco 

 


