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Industria 4.0, la persona al centro dell’innovazione:  
impresa e sindacato a confronto 

Venerdì 25 novembre, alle ore 16,00,  appuntamento nell’Azienda Pedrollo di San Bonifacio per 
parlare di industria 4.0, innovazione e lavoro, con Anna Maria Furlan, Segretaria Generale della Cisl 
e Giulio Pedrollo, Vice Presidente Confindustria. 

  
Comunicato stampa n°  5 - 2016 del Festival della Dottrina Sociale  

 
Verona – “L’azienda 4.0: con l’innovazione cambia il lavoro e il rapporto tra imprenditori e 
lavoratori” è il titolo dell’incontro che si svolgerà  venerdì 25 novembre alle ore 16,00, nella sede 
dell’Azienda Pedrollo di San Bonifacio, nell’ambito della sesta edizione del Festival della Dottrina 
Sociale di Verona, coordinato da Fondazione Toniolo. Alla tavola rotonda parteciperanno Anna 
Maria Furlan, Segretaria Generale della Cisl e Giulio Pedrollo, Vice Presidente di Confindustria. 
 
Innovazione, interconnessione e automazione. Sono tre punti chiave imprescindibili su cui le 
aziende sono chiamate a scommettere all’alba della quarta rivoluzione industriale. Ma l’emergere 
dell’industria 4.0 rende necessaria una riflessione profonda sul ruolo che la persona avrà in questa 
trasformazione. I principali paesi industrializzati si sono già attivati a supporto dei propri settori 
produttivi in modo da cogliere appieno le opportunità che l’industria 4.0 saprà offrire.  
 
Anche l’Italia ha previsto in tale direzione un “Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020” col quale 
rispondere al cambiamento in atto. Tuttavia è necessario interrogarsi sulle conseguenze che tale 
cambiamento potrà generare, chiedendosi se i robot e l’intelligenza artificiale potranno davvero 
mettere ai margini il lavoratore. Se il progresso tecnologico ridurrà l’occupazione, se la 
digitalizzazione aiuterà a rendere il lavoro più umano, e se, infine, sarà possibile ribadire la 
centralità della persone nel nuovo sistema produttivo. 
Di questo e di molto altro si discuterà venerdì 25 novembre all’azienda Pedrollo, con un confronto 
tra impresa e sindacato. 
 
 

L’intero programma, in costante aggiornamento, è consultabile su: 
http://festival.dottrinasociale.it/ 

Per i giornalisti che intendessero partecipare ecco il link per l’accredito stampa: 
http://festival.dottrinasociale.it/area-stampa/ 
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Info stampa: 

ufficiostampa@dottrinasociale.it 
Coordinamento Ufficio Stampa: 
Lucia Vesentini – 328.4961031 

 
 

Addetti Stampa: 
Andrea Accordini – 339.5888245 
Stefano Bonetti - 348.5873268 
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