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Anitec-Assinform, Eleonora Faina è il nuovo
Direttore Generale


14 Settembre 2020

Valentina Repetto

CERCA NEL SITO
Eleonora Faina è il nuovo Direttore Generale di Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria delle
imprese di Information & Communication Technology (ICT) e dell’elettronica di consumo operanti in
Italia.
Trentottenne, laureata in scienze politiche, un Master of Science “Antitrust e Regolazione delle Public
Utilities”, da oltre 15 anni si occupa di politiche pubbliche e affari istituzionali per associazioni di
categoria e imprese di settori regolati.
Nel suo percorso professionale ha maturato una solida esperienza nell’attività di advocacy e lobby,
lavorando a stretto contatto con le Istituzioni a ogni livello (Parlamento, Governo, Autorità di
regolazione, enti locali). Inoltre, grazie a oltre 9 anni nel sistema confindustriale (2008-2017), ha
acquisito competenze specifiche nell’attività di policy making in particolare in materia di infrastrutture,
appalti pubblici, politiche industriali e digitalizzazione.
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LEAN & DIGITAL TRANSFORMATION

Fino a luglio 2019 è stata Senior Manager Institutional Affairs presso Italiana petroli S.p.A.. e da agosto
2019 è stata Responsabile delle politiche industriali di FederlegnoArredo.
Con la nomina della dottoressa Faina, l’associazione presieduta da Marco Gay intende rafforzare il

Nasce "Lean & Digital Transformation", il

proprio contributo alla definizione delle politiche e azioni – nazionali ed europee – in materia di

servizio di Bureau Veritas Italia sviluppato

digitalizzazione del Paese, sviluppo delle nuove competenze e delle infrastrutture ICT, che oggi più che

con Acquaforte per supportare le aziende

mai rivestono un ruolo chiave per il rilancio e la crescita della nostra economia.

attraverso un approccio integrato che
poggia le fondamenta sull'ottimizzazione
dei processi aziendali in logica Lean,
nuove tecnologie.
Continua a leggere

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA IN VIDEO
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Francesco Giuffrè è stato confermato Vice Direttore Generale dell’Associazione.
SMART MANUFACTURING

Da qualche anno ormai il processo di
globalizzazione dei mercati ha stimolato
maggiormente la competitività,
convogliando l'attenzione di imprenditori,
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tecnici e addetti ai lavori verso il concetto di
Smart Factory. La fabbrica intelligente è una
diretta conseguenza della realizzazione
della Smart Manufacturing. Ma non
lasciamoci spaventare dai paroloni!

Valentina Repetto

Andiamo invece nel dettaglio per capire

Appassionata di tecnologia ma con un amore incondizionato verso la natura, si dedica

creazione di una fabbrica intelligente!

alla fotografia e al video editing. Curiosa e esploratrice verso tutto ciò che la circonda.

come poterci avvicinare sempre di più alla
Continua a leggere

Laureata in Scienze e Tecnologie Multimediali, indirizzo comunicazione.
PODCAST 1 – POLITICHE E INCENTIVI



Leggi anche...

Da oggi l'informazione di Innovation Post è
disponibile anche in Podcast! Ascolta tutte
le novità sugli incentivi e le politiche per
Industria 4.0 - Impresa 4.0
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prerequisito per inserire efficacemente le
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Che cosa sono i PIR, piani
individuali di risparmio, e
perché sono importanti per
sostenere l’innovazione
delle PMI


Iperammortamento,
ancora segnali positivi dal
mercato delle macchine
utensili


6 Luglio 2017 AGGIORN. 16 Maggio 2019

Il Covid-19 colpisce le
attività industriali, a marzo
la produzione cala del
16,6%
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Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

PODCAST 2 – TECNOLOGIE ABILITANTI
Ascolta il nostro Podcast sulle tecnologie
abilitanti per l'Industria 4.0!

Sito web

The player is loading ...

Codice CAPTCHA
*

Pubblica il commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

SCADA – MES – HMI

Dal 15 al 17 settembre l'edizione 2020 in
digitale dell'Ignition Community
Conference. Distribuita in Italia da EFA
Automazione, la piattaforma software
industriale Ignition sarà al centro
dell'attenzione dell'evento per gli
imminenti annunci che sono attesi con il
rilascio della versione 8.1. EFA Automazione
sarà protagonista con la presentazione di
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alcune case study e webinar on demand
Continua a leggere

POLITICHE PER L’INDUSTRIA
LEGGI TUTTI ▶

Recovery Fund,
il Ministero dello Sviluppo
Economico chiede 60 miliardi
per il piano Transizione 4.0
Recovery Plan: Patuanelli
anticipa i progetti del
Ministero dello Sviluppo
Economico per rilanciare
l’industria
Digitalizzazione,
innovazione e competitività
del sistema produttivo: i
pilastri del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
Patuanelli: “Ecco come
saranno investite le risorse
del Recovery Fund per le
imprese”
CARICA ALTRI ▼

COMPETENCE CENTER
L’industria italiana e le sfide
della trasformazione digitale,
Taisch: “Il trasferimento
tecnologico deve diventare
più veloce”
Tre giorni sulle Dolomiti con
Smact per conoscere tutti i
vantaggi di Industria 4.0
European Digital Innovation
Hub, ecco come nasceranno i
poli che supporteranno
l’innovazione delle imprese
CARICA ALTRI ▼
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OPINIONI

LEGGI TUTTI ▶

Migliorare la catena di
approvvigionamento in
azienda con la supply chain
4.0
Cinque piccole modifiche per
potenziare l’efficienza degli
impianti
Il 5G è un “obiettivo
necessario e urgente”:
l’appello di Bentivogli,
Floridi, Giovannini & Co.

Iperammortamento, ecco la
lista completa dei beni
incentivati
Decreto liquidità, ecco il
modulo per richiedere i
prestiti fino a 25.000 euro
Decreto liquidità, i prestiti
fino a 25.000 euro per le PMI
crescono fino 30.000 euro e la
durata passa a 10 anni
Decreto Rilancio in Gazzetta:
ecco le principali misure per
imprese e lavoratori
Decreto Liquidità, ecco il
nuovo modulo per richiedere i
prestiti fino a 30.000 euro e
con durata massima di 10 anni
Anitec-Assinform, Eleonora
Faina è il nuovo Direttore
Generale
Recovery Fund, il Ministero
dello Sviluppo Economico
chiede 60 miliardi per il piano
Transizione 4.0
Dalla Regione Lombardia fino
a 15.000 euro per la
partecipazione delle PMI alle
fiere
Robotica collaborativa, via al
corso di Universal Robots e
Experis Academy
Le imprese nei prossimi 4
anni cercheranno quasi 2
milioni di laureati e
diplomati, ma in 4 casi su 10
senza trovarli
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EVENTI

LEGGI TUTTI ▶

Dalla Regione Lombardia fino
a 15.000 euro per la
partecipazione delle PMI alle
fiere
A settembre si parla di Safety
e Security: i nuovi
appuntamenti della Phoenix
Contact Academy
Arriva un nuovo webcast sulla
progettazione di sistemi
configurabili con software
per l’Industria 4.0

INNOVATION BOOKS

LEGGI TUTTI ▶

Meno tasse per chi fa
innovazione: la ricetta (di
Calenda) per guarire l’Italia
dai ‘mostri’
Security e Compliance per
l’Internet of Things: gestire
la complessità e i rischi
Crisi economica, Industria 4.0
e ripartenza: 4 letture (e
visioni) per andare oltre le
difficoltà
Sostenibilità digitale e altre
scelte fondamentali per il
futuro delle persone e del
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Pianeta

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE!

RICEVI LE NOTIFICHE
Iscriviti per essere avvisato quando viene
pubblicato un nuovo articolo

PARLIAMO DI…

CHI SIAMO

5g abb additive manufacturing AI automazione automotive B&R
blockchain cloud cobot competence

center competenze

confindustria coronavirus Covid 19 cyber

security

cybersecurity digitalizzazione Digital Transformation

formazione impresa 4.0 incentivi industria
industry 4.0 innovazione

4.0

intelligenza artificiale iot

iperammortamento istat lavoro legge di bilancio mise
Occupazione pmi politecnico

di milano robot Robotica

Rockwell Automation schneider electric sensori sicurezza

Siemens sps italia 2019 superammortamento ucimu

Innovation Post è una
testata giornalistica di
informazione e
approfondimento dedicata
alle politiche e alle
tecnologie per
l’innovazione nel settore
manifatturiero. E' diretta da
Franco Canna e realizzata da
giornalisti di consolidata
esperienza nel settore delle
tecnologie. Reg. n. 5/2017
Tribunale di Monza
Continua a leggere...

Innovation Post è una testata giornalistica fondata il 28 settembre 2016.
Registrazione n. 5/2017 del 22/09/2017 - elenco periodici del Tribunale di Monza
Proprietario, editore e direttore responsabile: Franco Canna.
Redazione: Via Remigi, 1 – Cinisello Balsamo.
Fornitore dell’hosting: ServerPlan.
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Innovation Post è il canale
giusto per comunicare al
mercato il vostro marchio e
la vostra proposta
tecnologica dedicata
all’industria manifatturiera.
Maggiori informazioni

La riproduzione integrale
dei contenuti pubblicati su
Innovation Post è proibita
salvo esplicita
autorizzazione scritta. La
riproduzione parziale (non
oltre il 50% del contenuto) è
consentita a condizione di
citare e linkare la fonte.
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