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PROGRAMMA 



Unindustria aderisce come ogni anno alla Settimana della Cultura d’Impresa, l’iniziativa a carattere nazionale, promossa da 

Confindustria, che offre al pubblico un articolato calendario di iniziative per sottolineare l’impegno delle aziende e delle 

associazioni nella valorizzazione dei saperi e delle competenze di cui le imprese sono portavoce indiscusse.

La XVI edizione è dedicata al tema “I linguaggi della crescita: cultura, impresa, territorio”. I linguaggi della crescita economica, 

infatti, sono fra loro molto diversi. 

Ogni impresa li esprime secondo la propria esperienza, la propria relazione con il territorio, la propria predisposizione 

all’intraprendere. La cultura industriale rappresenta il fil rouge unificante di queste numerose e particolari esperienze.

Le attività che Unindustria ha promosso e organizzato per l’edizione 2017 sono la testimonianza di quanto le imprese offrano 

quotidianamente al territorio, crescendo insieme ad esso e producendo non solo valore economico, ma nuovi e positivi paradigmi 

sociali ed identitari.

Tutta la nostra regione sarà teatro di eventi originali per offrire un viaggio attraverso le realtà che sono protagoniste dello 

sviluppo ed anche motori di conoscenza, creatività e innovazione.

Troverete la descrizione degli eventi previsti nel Programma illustrato nelle pagine che seguono.

Ringrazio le aziende e tutti gli altri enti che hanno collaborato alle nostre iniziative che considero, per dirla con le parole di 

Dick Thaler, un elemento di spinta gentile per consolidare ed accelerare cambiamento e ripresa economica nel Lazio.

www.un-industria.it
Filippo Tortoriello

Presidente Unindustria



Unindustria Frosinone - Unindustria Sezione Tessile 
Abbigliamento Moda e Accessori - Accademia Belle 
Arti di Frosinone
Luce nell’Arte, temi creativi tra moda e 
arte contemporanea

10 novembre 2017

Ore 17:00 - 19:00
Accademia di Belle Arti Frosinone
Palazzo Tiravanti
Viale Giuseppe Mazzini - Frosinone

Per info
Stefania Petriglia - Emanuela Magnante
tel.077817721 - 0775817219
Email: 
stefania.petriglia@un-industria.it
emanuela.magnante@un-industria.it

Unindustria Frosinone e la Sezione Tessile Abbigliamento Moda e Accessori di 
Unindustria hanno scelto l’Accademia di Belle Arti di Frosinone per promuove-
re la Cultura d’Impresa e i suoi valori. 
Dopo i saluti istituzionali, si potranno ammirare, accanto alle opere d’arte  del 
Museo di Arte Contemporanea presente all’interno dell’Accademia, le istalla-
zioni di abiti della Maison Gattinoni. Inoltre saranno aperti i laboratori, nei 
quali gli studenti si impegneranno a realizzare degli abiti con i tessuti forniti 
dalle aziende Klopman International e Tebro.
La giornata terminerà con una kermesse suggestiva, con giochi di luci, che  
pone l’accento sul binomio arte e moda  dal titolo “Avanguardia, creazioni in 
movimento”, Tableau vivant ideata da Stefano Dominella.

 
L'ingresso è libero, previa conferma di partecipazione



Cantina Villa Gianna
Incontriamoci in Cantina
...storie di viticoltori pontini

11 novembre 2017

Ore 10:00 - 18:00
Cantina Villa Gianna
Via Petrimerco, 1- Borgo S. Michele (LT)

Per info
tel.0773250034
Email: 
info@villagianna.it

L'ingresso è libero, previa conferma di partecipazione, fino ad 
esaurimento disponibilità

Tre generazioni di viticoltori in una azienda circondata dalle bellezze naturali 
delle Isole Pontine, tra il Parco Naturale del Circeo e la Riviera di Ulisse. Qui 
la passione si mescola all’esperienza, alla tradizione, all’ambiente e al futuro. 
Un’apertura speciale dell’azienda per la Settimana della Cultura d’Impresa 
che propone un  itinerario insolito per raccontare storie di vitigni e di vini unici 
e sorprendenti nei luoghi di origine. Infine per i visitatori un percorso senso-
riale alla scoperta di prodotti di qualità sempre all’insegna della tradizione. 



16 novembre 2017

Ore 10:00 - 14:00
Cimina Dolciaria Srl
Loc. Vico Matrino, 4 - Capranica (VT)

Per info
cell. 3313996836
Email: 
elena.iubei@ciminadolciaria.it

Nel Lazio, ed  in particolare nella Tuscia, è concentrato uno dei principali poli di 
produzione, trasformazione e commercializzazione italiani di nocciole. Cimina Dol-
ciaria srl di Capranica, con la sua particolare attività produttiva, unisce il gusto della 
nocciola “Tonda gentile romana” al cioccolato, per valorizzare ancor più questo frut-
to. Una tradizione ricca di storia quella tramandata da Cimina Dolciaria, capace di 
far arrivare fino ai giorni nostri un metodo di produzione del cioccolato unico nel suo 
genere. In questo ambito, il sistema di valori di Cimina Dolciaria si concentra quindi 
su tre caposaldi che guidano l’attività ed il lavoro aziendali: tradizione, ricerca e 
passione. Tutto ciò ha portato anche ad introdurre in azienda continue innovazioni 
di processo e di prodotto, dal confezionamento ai macchinari per la lavorazione di 
ultimissima generazione, che consentono di ottenere prodotti di “qualità 2.0”.  La 
giornata intende quindi testimoniare l’identità e la pratica dei valori aziendali preve-
dendo un’interessante visita guidata, dal laboratorio dove prendono forma i prodotti 
allo stabilimento di raccolta, lavorazione e stoccaggio delle nocciole. In parallelo 
sono previsti momenti di testimonianza aziendale e l’intervento di una tecnologa 
alimentare che illustrerà le proprietà nutritive e organolettiche del cioccolato e della 
nocciola. E’ prevista inoltre una degustazione di prodotti dell’azienda e di alcuni 
dolci realizzati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero con le materie prime fornite 
dall’azienda.

L'ingresso è libero, previa conferma di partecipazione

Cimina Dolciaria Srl
La fabbrica del cioccolato: qualità 2.0



Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
Comunicazione ed heritage del Made in Italy. 
Cultura e culture d’imprese dal passato al futuro

17 novembre 2017

Ore 14:00 - 17:30
Sapienza Università di Roma
Dip. di Comunicazione e Ricerca Sociale 
Aula “M. Wolf” piano I area Direzione
Via Salaria, 113 - Roma

Per info
Email: 
francescaiannarilli@gmail.com

La tavola rotonda inaugura la seconda edizione del Corso di Formazione in 
Valorizzazione e Comunicazione dell’Heritage per le Imprese e le Organizza-
zioni, promosso dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale in col-
laborazione con l’associazione Museimpresa e la Soprintendenza Archivistica 
e Bibliografica del Lazio.
L’incontro sarà animato da esperti e rappresentanti del mondo istituzionale, 
aziendale e associativo, chiamati a portare la propria testimonianza nel tripli-
ce campo della comunicazione, dell’archivistica e della museologia per le or-
ganizzazioni e le imprese del Made in Italy impegnate a valorizzare il proprio 
heritage e patrimonio culturale. Fra gli interventi, è prevista la partecipazione 
di rappresentanti degli enti promotori e dei partner istituzionali dell’iniziativa 
(Unindustria, Istituto Nazionale di Sociologia Rurale – INSOR, Osservatorio 
Monografie d’Impresa – OMI, agenzia BAICR).

L'ingresso è libero, previa conferma di partecipazione, fino ad 
esaurimento posti



Telpress Italia SpA
Art’in Fabbrica

17-24 novembre 2017

Ore 10:00 - 17:00
Telpress Italia - Stabilimento Rieti
Via maestro del Lavoro, 1b - Rieti

Per info
tel. 3925525029
Email: 
ilaria.nucci@telpress.it

L'ingresso è libero

Mostra di opere d’arte di giovani artisti locali a tema e tecnica liberi. L’espo-
sizione, che avrà la durata di una settimana, si svolge all’interno dell’azienda 
e negli spazi di comune aggregazione (mensa, produzione, aule formative, 
sale d’attesa, ricevimento) dove trovano collocazione opere di pittura, scultura 
e fotografia artistica di autori del territorio che possano essere fruibili sia ai 
dipendenti dell’azienda stessa, sia ai visitatori e più in generale al pubblico. 
Possibilità di visite guidate della mostra a cura di affermati artisti, in occasione 
della visita aperta agli Istituti scolastici, a corredo dell’iniziativa. 



Unindustria - Comitato Piccola Industria
PMI DAY 2017

17 novembre 2017

Ore 10:00 - 13:00
Sedi produttive di PMI del Lazio 
che hanno aderito all’iniziativa

Per info
tel.0684499.322
Pamela Morasca
Email: pamela.morasca@un-industria.it

Un’iniziativa organizzata dal Comitato Piccola Industria di Unindustria per 
contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese 
ed il loro impegno quotidiano a favore della crescita, mediante un momento 
di esperienza diretta in azienda da parte di studenti di scuole medie superiori.
Per gli studenti la partecipazione al PMI DAY è un’importante occasione di 
contatto con il mondo del lavoro e rappresenta un modo per iniziare ad imma-
ginare un futuro possibile, magari proprio in una piccola impresa.

La partecipazione è libera, previ accordi, fino ad esaurimento 
disponibilità



17 novembre 2017

Ore 11:00 - 17:00
Art Forum Würth di Capena
Viale della Buona Fortuna snc - Loc. Scorano
Capena (RM)

Per info
tel. 0690103259 cell. 3316605914
Email: 
analaura.cordoba@wuerth.it

La filosofia Würth si basa sul rispetto di valori fondamentali quali l’attenzione 
per l’innovazione e la qualità. In questo ambito, il sostegno e la promozione 
della cultura costituiscono un importante valore aggiunto della filosofia azien-
dale. E’ un significativo tassello che si aggiunge alla mappa dell’impegno e 
della responsabilità sociale. 
La giornata nella sede di Capena coniugherà quindi cultura e mondo del lavo-
ro. Sarà infatti possibile visitare il Centro logistico che utilizza tecnologie d’a-
vanguardia e gli spazi espositivi dell’Art Forum Würth Capena, dove è in cor-
so la mostra “Da Klimt a Hausner a Wurm – L’arte austriaca nella Collezione 
Würth), che consente di ripercorre circa un secolo di storia dell’arte austriaca.
Le attività della giornata saranno costituite da differenti momenti che propor-
ranno: visite guidate al Centro logistico; attività didattiche per le famiglie con 
bambini e laboratori per ragazzi; attività divulgative dell’impegno culturale 
mediante visite guidate alle mostre attualmente in corso all’Art Forum (Museo 
d’Arte Contemporanea); illustrazione delle modalità di azione e dei risultati 
dell’impegno aziendale nel sociale. 

L'ingresso è libero, previa conferma di partecipazione

Würth Srl
Porte aperte alla cultura d’impresa.  
Una giornata tra tecnologia e cultura nella 
sede Würth di Capena



Zanchi.net Srl
Il giro del mondo in un caffè

20-24 novembre 2017

Ore 10:00 - 17:00
Caffè Italia
Via San Sebastiano, 130 - Fiano Romano (RM)

Per info
cell.3391209219
Email: 
info@caffeitalia.coffee

L'ingresso è libero

L’azienda apre ad una visita guidata  attraverso i cinque sensi. Vedere, tocca-
re, odorare e assaporare le migliori miscele al mondo in un percorso guidato 
da esperti del settore per imparare a conoscere i caffè più pregiati e ad ap-
prezzarne qualità e caratteristiche. Tutto in una tazzina. Nel contempo anche 
l’occasione per spiegare che l’imprenditorialità ha a che fare con caratteristi-
che peculiari della persona. Una “vocazione naturale” che porta a sviluppare 
i propri progetti con grande impegno e capacità. E una vocazione è qualcosa 
di individuale che implica sensibilità e creatività, qualità che possono rivelarsi 
in molti campi. Un’occasione dunque anche per “vedere” applicate altrimenti 
queste qualità è la mostra di opere d’arte realizzate esclusivamente da impren-
ditori, esposte all’interno dello stabilimento di produzione e nell’area dedicata 
alle degustazioni delle miscele.





Anima per il sociale nei valori d’impresa
Personaggi e Protagonisti: incontri con la 
Storia  Enrico Mattei

20 novembre 2017

Ore 21:00
Teatro Parioli Peppino De Filippo
Via Giosuè Borsi, 20 - Roma

Per info
tel.0684499.319
Email: 
floriana.annunziata@animaperilsociale.it

Dopo il successo dell’anno scorso, torna l’appuntamento teatrale, nell’ambi-
to del format “Protagonisti incontri con la Storia® Colpevole o Innocente?”, 
ideato e curato da Elisa Greco, autrice di format televisivi e teatrali. Dopo la 
figura di Adriano Olivetti, verrà rivisitata, sotto la  forma di un Processo alla 
Storia, la personalità di Enrico Mattei, proseguendo nel racconto della Cultura 
d’impresa e i suoi valori.

L'ingresso è libero, previo acquisto biglietto
Per prenotazioni e acquisto biglietti
Teatro Parioli Peppino De Filippo
tel.068073040 
Email: 
botteghino@teatropariolipeppinodefilippo.it  
www.teatropariolipeppinodefilippo.it

®



Fondazione Lars Magnus Ericsson
Approaching the centenary.
Le radici del futuro: il valore e l’identità di 
un’impresa in Italia

21 novembre 2017

Ore 18:00
Fondazione Lars Magnus Ericsson
Piazza Navona, 114 - Roma

Per info
tel.0672583208
Email: antonio.sfameli@ericsson.com

Un’impresa vive non solo nell’attività quotidiana, ma anche nella memoria di 
coloro che vi operano. Le tradizioni, i valori, il modo di affrontare i problemi non 
sono certo accidentali, ma corrispondono ad una profonda identità che si model-
la continuamente, a cui ognuno da un piccolo contributo. E’ un opera collettiva, 
che sopravvive ai destini individuali, anche se nasce da ognuno di essi. Il Gruppo 
Ericsson è presente in Italia sin dal 1918 quando con l’intervento nel capitale del-
la Fatme, una fabbrica di materiali elettrici e telefonici, dette ulteriore impulso alla 
sua attività insediandosi nella periferia della Capitale. Già allora, tra i più grandi 
produttori mondiali di apparecchiature telefoniche Ericsson ha contribuito signi-
ficativamente alla infrastrutturazione digitale del Paese attraverso un percorso 
fatto non solo di innovative tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
ma anche portando con sé il frutto di oltre cento anni di originale cultura azien-
dale, ricerca, lavoro ed impegno, relazioni con il territorio, con grandi partner 
industriali e con i centri accademici del Paese. L’azienda si approssima ai 100 
anni, ancor giovane, innovativa e piena di energia! Tutto questo verrà raccontato 
ed approfondito in un workshop - patrocinato da Unindustria - con qualificati in-
terventi e testimonianze sulla storia passata e presente, sull’identità di Ericsson e 
e sulla cultura d’impresa in Italia.

L'ingresso è libero, previa conferma di partecipazione, fino ad
esaurimento posti



e sulla cultura d’impresa in Italia.

KOHLER Engines - LOMBARDINI Srl
Tesori d’epoca

21-23 novembre 2017

Ore 9:00 - 17:00 (dal lun. al ven.)
Kohler Engines - Lombardini Srl
Stabilimento di Rieti
Via E. Greco, 8/10 - Rieti

Per info
tel. 0746225203 cell.3391863076
Email: 
antonino.massari@kohler.com

Nel 1933 Adelmo Lombardini, insieme ai suoi fratelli, fonda il primo stabili-
mento iniziando a produrre motori a scoppio e diesel con una precisione nel 
lavoro, che allora si svolgeva manualmente, impeccabile. Nel tempo i motori 
dell’azienda, oggi Lombardini–Kohler Engines, la cui caratteristica principale 
è la versatilità, hanno continuato ad essere il cuore di macchine che muovono 
le imprese e tanti settori dell’economia. Una storia di identità e passione, in-
novazione e duttilità che permane e che, in occasione della Settimana Cultura 
d’impresa, viene mostrata al pubblico con modalità originali nello stabilimen-
to di Rieti. Viene infatti realizzato un percorso itinerante che espone motori, 
auto e moto d’epoca. L’esposizione si estende sia all’interno che all’esterno 
degli spazi aziendali, dove trovano collocazione pezzi rari ed interessanti di 
immutato fascino. Questo format espositivo darà quindi anche la possibilità 
di visitare i reparti di produzione motori dell’azienda. Kohler torna così a far 
apprezzare la bellezza, il gusto per la tecnologia, la storia e la cultura azien-
dali dopo la recente esposizione di tele e sculture in azienda del programma 
interaziendale ”Art’in fabbrica”.

L'ingresso è libero



Ecosystem SpA - Self Garden Srl - Fondazione Bio Campus
Ambiente: una questione di cultura/1

21 novembre 2017

Ore 8:30 - 13:00
IIS “Copernico”
Via Niccolò Copernico, 1-3 - Pomezia (RM)

Per info
tel. 069100638
Email: 
l.verolino@ecosystemspa.com

Ecosystem e Self Garden – in collaborazione con la Fondazione Bio Campus 
di Latina –  organizzano un workshop interaziendale “itinerante” sui temi 
dell’ambiente,  realizzato in due distinte giornate che si svolgono ad Aprilia 
e Pomezia. L’iniziativa è all’insegna della testimonianza e dell’impegno verso 
la sostenibilità ambientale e sociale. Il workshop proporrà temi, esperienze e 
suggestioni per incentivare il dialogo e l’interazione tra tessuto produttivo e 
territorio,  tra imprese e giovani, tra  enti di ricerca e sistema formativo locale. 
Un articolato percorso, anche didattico, volto a testimoniare identità e culture 
imprenditoriali e che vedrà interventi di uomini d’azienda, ricercatori ed ac-
cademici, proiezioni di filmati e video clip, momenti di dibattito e confronto. 
In particolare, Ecosystem racconterà la propria esperienza sulla raccolta ed il 
recupero dei rifiuti urbani nell’ottica di una economia circolare. Self Garden 
illustrerà il processo di compostaggio ed i progetti di ricerca, innovazione e 
sviluppo per l’adeguamento tecnologico dei propri impianti e processi. 

La partecipazione è riservata a studenti e docenti dell’Istituto, 
nonchè agli invitati e testimonials



Self Garden Srl - Ecosystem SpA - Fondazione Bio Campus
Ambiente: una questione di cultura/2

22 novembre 2017

Ore 8:30 - 13:00
ISS “Carlo e Nello Rosselli”
Via Carroceto - Aprilia (LT)

Per info
cell. 3338411623
Email: 
amministrazione@selfgarden.it

Ecosystem e Self Garden – in collaborazione con la Fondazione Bio Campus 
di Latina –  organizzano un workshop interaziendale “itinerante” sui temi 
dell’ambiente,  realizzato in due distinte giornate che si svolgono ad Aprilia 
e Pomezia. L’iniziativa è all’insegna della testimonianza e dell’impegno verso 
la sostenibilità ambientale e sociale. Il workshop proporrà temi, esperienze e 
suggestioni per incentivare il dialogo e l’interazione tra tessuto produttivo e 
territorio,  tra imprese e giovani, tra  enti di ricerca e sistema formativo locale. 
Un articolato percorso, anche didattico, volto a testimoniare identità e culture 
imprenditoriali e che vedrà interventi di uomini d’azienda, ricercatori ed ac-
cademici, proiezioni di filmati e video clip, momenti di dibattito e confronto. 
In particolare, Ecosystem racconterà la propria esperienza sulla raccolta ed il 
recupero dei rifiuti urbani nell’ottica di una economia circolare. Self Garden 
illustrerà il processo di compostaggio ed i progetti di ricerca, innovazione e 
sviluppo per l’adeguamento tecnologico dei propri impianti e processi. 

L'ingresso è libero, previa conferma di partecipazione



Birra Peroni Srl
Ieri, oggi e domani. La produzione di birra nel 
percorso di visita allo stabilimento Birra Peroni 
di Roma

22 novembre 2017

Ore 10:30 - 13:00
Birra Peroni Srl
Stabilimento di Roma
Via Renato Birolli, 8 - Roma

Per info
tel.0622544.1
Email: 
museo@peroni.it

Birra Peroni apre le porte del proprio stabilimento romano che al proprio 
interno custodisce un vero e proprio “museo diffuso”, ossia segni, oggetti e 
macchinari del passato affiancati ai reparti attuali di produzione della birra. 
Il motto storico “Chiamami Peroni sarò la tua birra” apre il percorso di visita, 
composto da due rami: uno si allunga verso il reparto di imbottigliamento, 
dove sono stati posizionati un orologio marcatempo per la timbratura dei car-
tellini e oggetti legati al confezionamento e alla commercializzazione della 
birra: antiche casse, gabbie metalliche, bottiglie, un favoloso frigorifero anni 
Sessanta, fusti di legno e di alluminio. L’altro ramo porta alla cella lievito, al 
reparto di fermentazione e alla vista dall’alto della sala di filtrazione.
I pezzi storici suddivisi per fase produttiva sono collocati nello spazio corri-
spondente alla loro antica ubicazione. Il filo rosso che li unisce è costituito da 
una serie di pannelli di legno di colore grigio, giallo Peroni (il colore corporate 
fino a tutti gli anni Settanta) e rosso Peroni, che fanno da sfondo ai macchinari. 
Sul muro corre una frase che riassume la vision di Francesco Peroni, il fondato-
re: “Ho fondato la fabbrica di birra che porta il mio nome e che avrà un futuro 
radioso in Italia e nel mondo”.

L’ingresso è libero, previa conferma di partecipazione



Imprese e studenti insieme per il futuro

22 novembre 2017

Ore 14:00 - 18:00
Parlamento Europeo - 
Ufficio d’informazione in Italia

Unione Europea - Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea
Via IV Novembre, 149 - Roma

Per info
Laura Italiano
tel.0684499408
Email: 
laura.italiano@un-industria.it

Favorire la diffusione della cultura d’impresa attraverso il tema dell’alternanza 
scuola-lavoro, fornire modelli ed idee per avviare una sistematica collabora-
zione tra scuola e impresa, dare ai giovani l’opportunità di mettersi in gioco 
ed offrire alle imprese strumenti di miglioramento ed efficienza, per costruire 
insieme le figure lavorative del domani.
Questi gli obiettivi del confronto promosso presso le sedi di rappresentanza 
delle Istituzioni europee dal Gruppo Tecnico ‘Sviluppo del Capitale Umano’ e 
dal Comitato Piccola Industria di Unindustria, in cui Imprese, scuole e Istituzio-
ni si avvicenderanno per mettere a fuoco proposte, criticità e opportunità che 
avvicinino il mondo della scuola e del lavoro per la costruzione di “un’alleanza 
vincente”. Un investimento per tutti.
  

L'ingresso è libero, previa conferma di partecipazione, fino ad 
esaurimento posti

Unindustria - Gruppo Tecnico “Sviluppo del Capitale 
Umano” e Comitato P.I.



Economia circolare & simbiosi industriale
23 novembre 2017

Ore 15:00 - 17:00
RINA Consulting - Centro Sviluppo Materiali
Sala Avancorpo
Via di Castel Romano, 100 - Roma

Per info

cell. 3356682147
Email: 
e.amici@c-s-m.it

A partire da una esperienza consolidata attraverso innumerevoli progetti di svi-
luppo di processi innovativi di produzione dell’acciaio verso l’approccio allo zero 
waste, RINA Consulting-Centro Sviluppo Materiali insieme ad altri protagonisti 
ha da sempre messo a disposizione per l’ambiente e la sostenibilità industriale le 
proprie abilità nella metallurgia, nella chimica-fisica dei materiali e, da più di un 
decennio, nella valorizzazione dei residui industriali. L’applicazione ad un settore 
strategico per valori sociali e di salvaguardia del territorio, quale quello della 
riduzione, recupero, riuso e riciclo dei flussi di materiali ed energie, ha dunque 
consentito di valorizzare ed applicare anche in questo ambito le discipline svi-
luppate precedentemente in specifici ambiti industriali. Con l’allestimento di una 
visita ai propri laboratori e impianti, insieme allo svolgimento di un workshop di 
approfondimento, il CSM accompagnerà in questa giornata i visitatori lungo un 
percorso coinvolgente. Verranno presentati i casi studio di vari parchi industriali 
che hanno già applicato lo scambio di flussi di energie, fluidi e materiali nell’ottica 
della simbiosi industriale. Si visiteranno infine gli impianti sperimentali realizzati 
in questo ambito. 
  
L'ingresso è libero, previa conferma di partecipazione, fino ad 
esaurimento posti

RINA Consulting - Centro Sviluppo Materiali

Le 4 R del nostro futuro: Ridurre, Recuperare, Riusare, Riciclare



Slamp SpA
Black Box 2017

23 novembre 2017

Ore 10:30 - 12:30
Slamp SpA
Via Tre Cannelle 3, Pomezia - (RM)

Per info
tel. 0691623941cell. 3939693432
Email: 
erika.martino@slamp.it
press.office@slamp.it

Slamp – azienda di illuminazione di design fondata nel 1994 a sud di Roma 
– è riconosciuta a livello internazionale per realizzare a mano, e con una tec-
nologia di allestimento unica, lampade di design con tecnopolimeri brevettati. 
L’unicità di ogni prodotto viene raccontata attraverso Black Box, il percorso-
mostra che ogni anno trasforma lo stabilimento produttivo in un’istallazione di 
prodotto esperienziale. Il percorso-mostra guidato quest’anno contestualizza 
ogni prodotto in una città del mondo, direttamente connessa al prodotto stes-
so, alle fasi progettuali o al designer che lo ha realizzato. Al termine del per-
corso guidato, che vedrà la narrazione del Direttore Creativo che ha ideato 
l’esposizione, si assisterà a un momento di assemblaggio manuale di uno dei 
prodotti più iconici del brand. 

L'ingresso è per inviti, previa conferma di partecipazione



TTAURI Soc. Consortile a r.l.
L’etica nella quarta rivoluzione industriale

24 novembre 2017

Ore 16:00
Sala Convegni Complesso di San 
Salvatore in Lauro
Piazza di S. Salvatore in Lauro - Roma

Per info
cell.3338411623
Email:
consorzio.ttauri@gmail.com
fabio.benvenuti@iepeople.com

Il Consorzio TTAURI promuove un interessante evento di natura convegnistica  
unitamente all’Università Sapienza e con il patrocinio Unindustria. La manife-
stazione, denominata “Valore Rete d’Impresa”, è giunta alla sua quarta edi-
zione e rappresenta una stimolante occasione di confronto e crescita per il 
sistema delle imprese. Diversi e qualificati relatori si confronteranno sul tema: 
“L’etica nella quarta rivoluzione industriale”.
Con questa iniziativa, partendo dal concetto di Rete d’Impresa basato su valo-
ri comuni di etica, fiducia, fedeltà e come elemento di crescita anche sociale 
e culturale del territorio, si intendono affrontare i temi legati alla nuova “rivo-
luzione industriale”, quella del cosiddetto 4.0 e dell’applicazione del web per 
la guida dei processi meccanici e industriali. L’evento è diviso in due sessioni, 
riguardanti rispettivamente l’etica del lavoro e gli aspetti tecnici legati all’intro-
duzione del web nei processi industriali.     

L'ingresso è libero, previa conferma di partecipazione



Softlab SpA
La digital trasformation come nuovo paradigma 
organizzativo per le imprese del futuro

12 dicembre 2017

Ore 9:30 - 13:00
Centro studi americani
Via Michelangelo Caetani, 32 - Roma

Per info
cell. 3393144339
Email: 
vincenzo.manfredi@soft.it

Con il termine “digital transformation” si indica un insieme di cambiamenti - in 
prevalenza tecnologici e sociali – che creano nuove connessioni tra persone, 
luoghi e cose. Grazie a questo approccio innovativo, il valore creato dalla 
digital transformation è di fatto al centro dello sviluppo. Softlab organizza un 
interessante convegno in occasione del quale verranno analizzati i contesti 
organizzativi e di governance nelle organizzazioni complesse alla luce degli 
strumenti ,“agenti” della trasformazione digitale, di cui è nota la pervasività.

L’ingresso è libero, previa conferma di partecipazione, fino ad
esaurimento posti


