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WWOORRKKSSHHOOPP  GGRRAATTUUIITTOO   

AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  44..00  
Gentile Imprenditore, 

 nell’ottica dell’accrescimento delle conoscenze imprenditoriali relative alle nuove tecnologie 

digitali afferenti al cosiddetto Artigianato 4.0, Confartigianato Imprese Pordenone, proseguendo nella 

campagna informativa a riguardo, offre la possibilità ai propri Associati di partecipare al workshop 

gratuito:  

“CAPACITÀ DI INTEGRARE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI CON 

TECNOLOGIE E METODI TRADIZIONALI IMPIEGATI DALLE PMI ARTIGIANE” 

che si terrà il giorno 

Giovedì 22 Febbraio alle ore 18.00 

presso la sede di Via Dell’Artigliere 8, a Pordenone 
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Il seminario è organizzato da Confartigianato Imprese Pordenone e Confartigianato Trieste, 

nell’ambito del progetto “Labs.4.SMEs - Digital Labs 4.0 per accelerare l’innovazione nelle piccole e 

medie imprese”, realizzato con il sostegno del Fondo europeo per lo sviluppo Regionale e  Interreg 

V-A Italia-Austria 2014-2020. 

 

Durante il workshop, che vedrà la 

presenza di relatori esperti sul 

tema dell’Industria 4.0, saranno 

fornite informazioni sulle tecniche 

e sugli strumenti a supporto delle 

imprese (quali ad esempio 

stampanti 3D, plotter laser, frese 

CNC, ecc) ed illustrati esempi 

pratici di innovazioni di prodotto e 

processo, realizzate appunto 

attraverso tecnologie 4.0. 

L’obiettivo è quello di comunicare alle imprese i vantaggi operativi delle nuove tecnologie e di 

stimolare la collaborazione tra PMI ed esperti nell’ambito dell’Industria 4.0. 

 

In coda al seminario verranno inoltre presentati due nuovi percorsi formativi in materia di 

modellazione 3D e CNC-CAM, in partenza presso Confartigianato Imprese Pordenone, dei quali 

alleghiamo specifica informativa. 

 

Si invitano le imprese interessate ad inviare la scheda di adesione in allegato entro venerdì 16 

Febbraio 2018 all’indirizzo e-mail formazione@confartigianato.pordenone.it 

 

 
 
 

Per informazioni e delucidazioni: 

 

Jody Bortoluzzi 

Tel. 0434 509 261 

e-mail: j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it 

 

Francesca Secco (Confartigianato Trieste) 

Tel. 040 373 5214  

e-mail: francesca.secco@artigianits.it 

 

Air Bicycle - Telaio creato con la stampa 3D - Progetto dell’University of Technology di Delft (Olanda) in collaborazione con l’azienda MX3D 
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