Fabio Massimo Marchetti
Var Group - Head of Digital Industries e membro CDA di alcune aziende del gruppo
Var Industries – Amministratore delegato
ANIE Automazione - Vice Presidente con delega alla digitalizzazione
ANIE Automazione - Presidente Gruppo Software Industriale
Osservatorio Indutria 4.0 (Politecnico di Milano) – membro

Profilo
Esperto di sistemi ed architetture innovative per la gestione della produzione, per il monitoraggio delle
performance produttive, per la tracciabilità dei prodotti ed il controllo dei processi esecutivi. La sua esperienza
si estende ai nuovi paradigmi di Industria 4.0 e comprende l’utilizzo delle nuove tecnologie, come l’IoT, per
supportare le Aziende in progetti operativi e nella definizione di nuovi modelli di business che fanno leva sugli
stessi. E’ stato coideatore dell’ architettura Internet of Factory ™ .
Docente per alcuni Master sui temi Industria 4.0, big data e analytics nel mondo industriale.
Esperto di Business Development e Marketing per i settori delle tecnologie avanzate. In questo contesto
supporta le start up tecnologiche nella costruzione del modello di go to market e nella implementazione dello
stesso.
E’ stato coordinatore e gestore di diversi progetti di ricerca industriale finanziati sia in ambito Europeo,
Nazionale e Regionale.

• Industry 4.0 e IoT
• Manufacturing
• Automazione
• Energy

Aree di competenza
• Start up
• Innovation advisory
• Research & Development Projects
• Project Management

Titoli e pubblicazioni
• Coautore dell’ eBook Automation Story
• Coautore dell’ eBook Digital Enterprise (Automation Story)
• Guest Author del libro «Come usare al meglio Internet delle cose»
• Autore di diverse pubblicazioni in ambito ICT per i processi
industriali e nuove tecnologie
• WPs: Software industriale, Modello ROI, AI nell’industria
Varie
• Vice Presidente ANIE Automazione con delega alla digitalizzazione
• Presidente gruppo Software Industriale di ANIE Automazione
• Membro Osservatorio Industria 4.0 Politecnico Milano
• Membro Rotary - Monza Villa Reale
• Sommelier (non associato)
• Appassionato di: moto, golf, tennis, sci, musica classica
Precedenti incarichi
• Sysdata – Cap gemini industria (bu manager)
• Italtel Telesis (R&D manager)
• CNR PFT2 (coordinatore progetti)
• Speed Automazione, Speed GPG, ….. (CEO)
• Advisor

