
Il workshop si terrà a Piacenza presso il 
Laboratorio MUSP in via Tirotti n. 9 (Uscita Piacenza 
Sud).

La partecipazione è libera.

Per informazioni contattare:
Sabrina Anselmi info@musp.it
Serena Costa  serena.costa@musp.it

via Tirotti, 9 - loc. Le Mose - 29100 Piacenza
Latitudine 45° 02’ 32’’ N - Longitudine 09° 45’ 06’’ O

Tel. 0523 623190  Fax 0523 645268

CONVEGNO 

“NUOVI MODELLI DI 

BUSINESS NEL SETTORE 

DEI BENI STRUMENTALI”

Le prospettive dell’integrazione 

tra il prodotto e il servizio

    Martedì 6 Marzo 2012
    ore 09:00
    MUSP, via Tirotti n. 9 
    PIACENZA

I soci MUSP



Programma del pomeriggio

13:30  TERZA SESSIONE: Applicazioni
  
 13:30 Opinione di un utilizzatore finale
  Paolo Bellomia - DEMA Spa

 13:50 Il ruolo dei noleggiatori
  Franco De Michelis - Assodimi - Assonolo
   
 14:10 Il ruolo delle politiche 
  Leda Bologni - Aster
  Enrico Annacondia - UCIMU - Sistemi per 
  Produrre
 
 14:50 Il ruolo degli intermediari finanziari
  Roberto Toniutti - GE Capital
  Enrico Duranti - ICCREA Banca Impresa
  
  Coordina: Mario Salmon
   
15:30  Tavola rotonda: quale New Business 
  Model per il futuro?
 
16:30   Chiusura dei lavori

Cos’è un “Nuovo Modello di Business”? 
 

Il Laboratorio MUSP di Piacenza ha avviato gli studi 
sui Nuovi Modelli di Business nel settore delle 
macchine utensili. La necessità di essere competitivi 
nel mercato globale e il veloce mutamento delle 
esigenze di investimento e consumo portano ad 
interrogarsi sulle potenzialità intrinseche in un nuovo 
modello di business in questo settore, intermedio in 
molte filiere produttive.
 

Nei nuovi modelli di business l’uso del bene si basa su 
un contratto alternativo alla compravendita integrato 
da servizi ad alto contenuto di conoscenza e/o valore 
aggiunto per l’utilizzatore finale (ad es. noleggio con 
servizi, pay per use, pay per unit, pay for availability, 
wet leasing, buyback, Build Operate Transfer …).
 

L’evento allargherà il dibattito alle imprese, 
approfondendo le potenzialità delle nuove forme di 
business e accoglierà i contributi di rappresentanti 
aziendali di settore ed esponenti del mondo 
accademico e finanziario, anche in ottica 
internazionale.

Programma della mattina

09:00  Registrazione dei partecipanti
  
09:15  Saluti e benvenuto
  Michele Monno - Direttore MUSP
  Rappresentati delle Amministrazioni locali -  
  Comune/Provincia Piacenza
  
09:30  Introduzione al convegno: le motivazioni  
  e gli studi condotti dal laboratorio MUSP
  Francesco Timpano - Università Cattolica 
  del Sacro Cuore 

09:50  PRIMA SESSIONE
  Scenari, stato dell’arte e frontiere dei 
  Nuovi Modelli di Business (NMB)
  
  Giacomo Copani - ITIA-CNR
  Andrea Cocchi - Newcastle University 
  Business School
  Marcus Schroeter - Fraunhofer ISI
  Christian Kowalkowski - Hanken School of 
  Economics Helsinki 

  Coordina: Giacomo Copani   
 

11:20  Coffee break 

11:40  SECONDA SESSIONE
  Tecnologia
    
  Strategie e modalità operative nei NMB
  Paolo Butti - COMAU Service 
  
  Impiego delle Nuove Tecnologie nei 
  NMB: il Telemonitoraggio
  Giuseppe Capoferri - Gulliver Srl

  Coordina: Michele Monno

12:20  Pausa pranzo con visita al laboratorio 
 

Modulo di iscrizione
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLGS 30 giugno 
2003, n.196
Con la presente, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 
1996 n. 675 e successive modifiche e di quanto disposto dal 
DLGS del 30 giugno 2003, n. 196 recante le disposizioni      
concernenti la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” (di seguito “Legge”). 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verrano gestiti 
da MUSP ai fini della sua partecipazione all’evento pubblico e 
verranno raccolti in una banca dati nel rispetto della Legge. La 
informiamo inoltre che il trattamento dei Suoi dati personali 
avverrà con strumenti idonei a garantirne la riservatezza e potrà 
avvenire anche attraverso sistemi automatizzati.
La informiamo, infine, che in relazione ai suddetti trattamenti 
Lei potrà esercitare i diritti previsti dalla Legge.
Il diniego del consenso al trattamento dei suoi dati personali da 
parte di MUSP per le finalità connesse alla sua partecipazione al 
Convegno, potrà impedire la sua partecipazione al Convegno.
Titolare e responsabile del trattamento dei suoi dati personali è   
pertanto:
Consorzio MUSP
via Tirotti, 9 - loc. Le Mose
29100 Piacenza
tel. 0523 623190
email info@musp.it

Inviare a:
Sabrina Anselmi
fax 0523 645268 - info@musp.it

..............................................................................
nome e cognome

..............................................................................
azienda

..............................................................................
funzione aziendale

..............................................................................
indirizzo

..............................................................................
città          prov.

..............................................................................
telefono/fax

..............................................................................
e-mail


	Invito Esterno
	Invito Interno

