
Oltre i confini
Il convegno è stato
presentato anche in Regione
data la sua valenza
interprovinciale

PONTEDERA IL CONVEGNO AL MUSEO PIAGGIO

Automotive 4.0
Evantra 1000 cavalli
Il futuro è adesso

GLI ORGANIZZATORI Giuseppe Pozzana, Eugenio Leone, Alberto Marinai e Enrico Rebaudo

IL FUTURO passa da Pontedera.
Oggi e domani il Museo Piaggio
ospiterà il convegno Automotive
4.0 organizzato da Movet con il pa-
trocinio del comune di Pontedera.
Fabbrica intelligente, tecnologie
collaborative, big data e competen-
ze digitali, queste le parole d'ordi-
ne di «Paradigma industria 4.0: ap-
plicazioni e implicazioni nel setto-
re automotive». Tra gli ospiti ci sa-
ranno Enrico Pisino, capo del setto-
re Innovation del gruppo FCA e
presidente del Cluster Trasporti
Italia 2020, e Maria Chiara Carroz-
za deputato e ex ministro di Istru-
zione, Università e Ricerca. Una di-
scussione a tutto tondo che coinvol-
gerà esponenti delle associazioni di

categoria imprenditoriali e sindaca-
li, tra cui CNA, e CGIL e Confindu-
stria, presente con il responsabile
nazionale Andrea Bianchi . Perché
Pontedera? «Perché fa parte
dell'area vasta costiera - ha spiega-
to il consigliere delegato Eugenio
Leone - e l'Automotive 4.0 rappre-
senta una grande occasione per va-
lorizzare la sua forte vocazione mo-
toristica ed oggi robotica . Un parti-
colare segmento del convegno sarà
dedicato alla rete nazionale Anci -
Città dei Motori rappresentata nel
programma del convegno dal presi-
dente Massimiliano Morini sinda-
co di Maranello». Le aziende Conti-
nental, Pierburg e Magna Clocure
presenteranno la loro esperienza e

Luca Mazzanti esporrà la nuova
Evantra. Un nuovo significato, in-
somma, e una nuova era per la «Cit-
tà dei motori» che oggi comprende
anche la robotica. Il tema è: i moto-
ri 4.0 potranno essere per questo
territorio, quello che la Vespa è sta-
ta nel dopoguerra, cioè la leva della
ripresa economica? I lavori inizia-
no oggi alle 9 con il saluto del sinda-
co di Pontedera Simone Millozzi e
del presidente di Movet Giuseppe
Pozzana. Alle 16.15 sono attese le
conclusioni della prima giornata
da parte della ex ministra Maria
Chiara Carrozza, a seguire ci sarà lo
spazio dedicato alla rete Anci città
dei motori.
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