System LAB settore calzaturiero.
Formazione congiunta parti sociali
datoriali, sindacali e imprese
Formazione congiunta nel settore calzaturiero. Organizzazioni
datoriali e sindacali, imprenditori e lavoratori si confrontano sul
presente e il futuro del settore
Bologna, 10-11 maggio 2017
Savoia Hotel Regency – Via del Pilastro, 2

Programma provvisorio

10 maggio
9,00

Accoglienza

Prima sessione (9,30-13,00). Il settore calzaturiero in Italia e nei distretti
9,30 Introduzione
10,00 Aspetti dello scenario socioeconomico italiano. Luciano Pero, Anpal Servizi, MIP Politecnico
di Milano
10,30 Il settore delle calzature dalla crisi a Industry 4.0. Matteo Scarparo, Responsabile Global
Trade Assocalzaturifici
11,20 Pausa
11,30 La realtà dei distretti: aziende, mercato, prodotti, futuro. Testimonianze dalle realtà
produttive
12,30 Dibattito e confronto tra le esperienze
13,00 Chiusura
Pausa pranzo

Seconda sessione (14,30-18,00). Accompagnare e i cambiamenti del settore. Quali innovazioni
possibili?
14,30 Elementi di un possibile percorso per il settore, Stefano Taurelli, Anpal Servizi
15,00 Lavori di gruppo su tre temi, introdotti da una concreta testimonianza
- Sistemi di produzione, organizzazione del lavoro, robotica
- Sviluppo prodotto e modelli distributivi
- Organizzazione della filiera e della supply chain
17,00 Relazione dei referenti dei gruppi di lavoro
17,30 Confronto in plenaria
18,00 Chiusura

11 maggio
Terza sessione (9,00-13,00). Innovazione
9,30 Il Piano Industria 4.0, Marco Calabrò, Ministero per lo Sviluppo Economico
10,30 Modello metodologico, tecnico ed organizzativo per la creazione di una filiera al servizio
del mercato della competenza nel settore moda, Paolo Pedron, Politecnico Calzaturiero
11,15 Pausa
11,30 Contrattazione di secondo livello e salario di produttività (indicatori, partecipazione,
welfare), Antonella Marsala, Anpal Servizi, Responsabile del progetto EQuIPE2020
12,00 Piste di lavoro per l’innovazione in azienda, nella filiera, nei distretti, Luigi Campagna,
Anpal Servizi, MIP Politecnico di Milano
12,30 Confronto in plenaria e conclusioni
13,00 Chiusura

Il Savoia Hotel Regency è raggiungibile con l’autobus 35 dalla Stazione centrale (direzione Facoltà
di Agraria). La fermata è Bivio Pilastro, di fronte all’hotel. Il tempo di percorrenza è circa 20 minuti.

