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Il convegno intende presentare le prospettive di sviluppo dell’Asset
Management nel panorama italiano e la conseguente evoluzione
richiesta alla funzione Manutenzione per contribuire efficacemente
alla gestione degli asset nel loro ciclo di vita. La discussione vedrà la
partecipazione di professionisti provenienti da diversi settori, dagli
impianti produttivi ai gestori di servizi a rete, con lo scopo di dare una
visione di insieme delle opportunità e delle sfide da affrontare nel
prossimo futuro.

Durante il convegno è prevista la cerimonia di conferimento dei
diplomi della XII e XIII edizione del Master in Gestione degli Asset
Industriali e della Manutenzione, promosso congiuntamente da MIP
Politecnico di Milano Graduate School of Business e da SdM, School of
Management dell’Università degli studi di Bergamo.

Con il patrocinio di:

Iscrizioni
entro il 27 maggio 2019,
fino ad esaurimento posti

https://www.som.polimi.it/event/convegno-asset-management-290519/
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15.30 Accredito partecipanti

15.45 Saluti ABB e Introduzione ai lavori
16.00 «La cultura della manutenzione nelle aziende italiane: lezioni

apprese nelle ricerche del TeSeM in un decennio»
Marco Macchi e Irene Roda, Politecnico di Milano

16.15 Intervento ex allievo MeGMI: Antonio Cascelli, Istituito
Poligrafico e Zecca dello Stato

16.30 Keynote lecture: Ajith Parlikad, Cambridge University
17.00 Tavola rotonda «Prevenire e non reagire: come creare cultura

manutentiva nel nostro paese»
modera Sergio Cavalieri, Università degli studi di Bergamo
partecipano: Luigi Di Pede - ABB, Luca Manuelli – Ansaldo
Energia – Federico Mauri, A2A

18.00 Cerimonia di conferimento dei diplomi del master MeGMI
Prof. Edoardo Della Torre, Direttore SdM, Università degli
studi di Bergamo
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Come raggiungerci

ABB S.p.A.
Via Pescaria 5, Bergamo

La partecipazione è gratuita,
previa iscrizione tramite il seguente 

link
entro il 27 maggio 2019,
fino ad esaurimento posti.

Come iscriversi

Vi ricordiamo che durante l’evento verranno 
effettuati foto e video.
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