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TEAM 4.0 
ING. UGO GECCHELIN E ING. GIULIANO ROSATI 

Fondato dagli ingegneri Ugo Gecchelin e Giuliano Rosati, specializzati in meccatronica ed elettronica, TEAM 4.0 nasce anche 
dall'esperienza dei due professionisti all'interno delle Commissioni Industriale e ICT dell'Ordine degli Ingegneri, occupandosi in 

particolar modo di Industria e Impresa 4.0 e delle tecnologie abilitanti fin dal 2013, oltre alle altre forme di incentivazione 
TEAM 4 O offre collaborazione alle imprese per tutto ciò che riguarda il passaggio alla nuova era industriale, attraverso: 

- consulenza e affiancamento per la digitalizzazione; 
- analisi tecniche e perizie giurate o attestati di conformità; 

- formazione e divulgazione. 

TEAM 4.0 ha affrontato su tutto il territorio nazionale oltre 200 casi aziendali. I professionisti del team fanno parte del comitato tecnico 
normativo CT 519 di UNI/UNINFO "Tecnologie abilitanti per lndustry 4 O" ed hanno personalmente redatto il Technical Report 

UNI/TR 11749:2019 che specifica i concetti di "interconnessione• ed "integrazione" traducendo le indicazioni, soprattutto "fiscali e 
contabili", delle leggi di bilancio in concetti chiari e applicabili per gli addetti del settore. Gli esperti di TEAM 4.0 hanno pubblicato più 

di 30 articoli sulle riviste online e sono presenti nei Comitati Scientifici delle più importanti fiere del settore 
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LEAN4DIGITAL 
MARCO BELARDI 

Presidente UNINFO CT519 "Tecnologie abilitanti per lndustry 4 O" I Consulente del MiSE - Ministero per lo Sviluppo Economico 

Marco Belardi, ingegnere, riveste molteplici incarichi istituzionali e tecnici in ambito italiano ed internazionale_ 
È presente nel consiglio direttivo di UNINFO di cui presiede il Comitato Tecnico 519 che ha appena pubblicato un importante TR 
in tema di "interconnessione" ed "integrazione" È consulente del Ministero dello Sviluppo Economico alle Politiche Industriali e 

sul Piano Industria -ora Impresa 4_0_ Interviene nei più importanti convegni di settore ed è autore di numerosi articoli. 
È Amministratore Delegato della start up innovativa LEAN4DIGITAL attiva nel sostenere le imprese nella gestione del 

cambiamento, aiutando le stesse a cogliere i vantaggi indotti dall'adozione di tecnologie di frontiera e best practice per il 
miglioramento della performance ed il raggiungimento dell'eccellenza. La consulenza si connota per il carattere estremamente 

operativo e concreto, volto a generare vere e proprie "istruzioni" per il management responsabile del cambiamento_ Semplificare, 
snellire, ottimizzare e migliorare le performance dei processi produttivi, commerciali e di servizio/supporto è un tema strategico 
fondamentale per garantire la massima eccellenza di tutte le attività aziendali_ È oggi essenziale, per le aziende che mirano al 
miglioramento del proprio livello di competitività , rivedere il modello produttivo, applicando le tematiche relative alla gestione 

strategica delle Operations in termini di logiche, metodologie e strumenti per l'ottimizzazione dei processi_ 
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ING. PAOLO FRASSINE 

Commissione Industria Ordine Ingegneri Brescia e CROIL 
Laureato nel 1994 in ingegneria meccanica presso l'università di Brescia, da subito si occupa di sistemi infonnalici per lo sviluppo 
prodotto nei settori aummotive e machinery. Successivamente continua ad occuparsi di sistemi infonnatici per lo sviluppo prodotto 

presso numerosa aziende del settore manifatturiero discreto. 
Direttamente e come azienda di consulenza, negli anni ha aiutato decine di aziende, anche di dimensioni medie e grandi, nella 

transizione dal disegno manuale al disegno CAD, poi nel passaggio dal 2D al 3D, ed ora nella lrasfonnaziona dal CAD 3D verso l'AR 
(Augmented Reality) e I' IOT (lntemetofThings) ottimizzando i processi di gestione del ciclo vita con sistemi PLM (Product Lifecyde 

Management) 
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IBS CONSULTINO 

IBS Consulting da oltre 25 anni accompagna le medie e le grandi imprese nel processo di ottimizzazione finanziaria t\ltraverso i 
tre dipartimenti di finanza agevolata e accesso al credito, pianificazione e controllo di gestione, finanza straordinaria, IBS si 

propone come l'ufficio finanziario a staff delle imprese industriali e manifatturiere 
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TU Cl PIACI 
SARA REBECCHI 

Interconnessione strategica per lo sviluppo economico+ Pro1ect Developement 

Generiamo nuovo business per le Aziende 4 O 
pronte ad innovarsi anche digitalmente e soprattutto pronte a vi ne ere 

Creiamo nuovi canali commerciali, individuiamo e sviluppiamo nuove opportunità di mercato, generiamo nuova reddit ività tramite la 
divulgazione del brand per il riconoscimento della leadership. 

Garantiamo la massima affidabilità nello sviluppo delle relazioni pubbliche nel mercato di competenza, perché la branding reputation 
é indispensabile in questa svolta epocale e tecnologicamente innovativa del sistema economico 
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~ AGILECOM 
~ Su i te 

electronic 
center s.r.l. 

ELECTRONIC CENTER 
LUCIANO BETTINELLI 

CONNETTIAMO IL TUO MONDO con quello delle tue MACCHINE UTENSILI per realizzare i tuoi PROGETTI INDUSTRIA4 O 

AGILECOM SUITE è innovazione tecnologica per la digitalizzazione, l'integrazione automatizzata e l'interconnessione. 

11 migliore strumento per le aziende 4 O che vogliono• 

-AGI LIT À NELLE ATTI\/IT À DI PIANIFICAZIONE E PRODUZIONE 
- TUTTE LE INFORMAZIONI DEL CICLO DI LAVORAZIONE E DI CONTROLLO 

- SEMPLIFICAZIONE E GESTIONE PERSONALIZZATA del SOFTWARE 
- POSSIBILITP: DI INTEGRAZIONE CON MODULI AGGIUNTIVI 
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PER INFO: 

EMAIL: INFO@IPERAMMORTAMENJI.IT 
WEB SITE: HITPS://IPERAMMORTAMENJI.IJ/CONNECTION/ 
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