Torino, 12 marzo 2019

Progetto SMART-SPACE
Workshop per PMI – Evento IIoT – Torino Incontra – Sala Sella
CSP Innovazione nelle ICT

SMART SPACE
Innovazione digitale per rispondere alle sfide
sociali e economiche dell’area alpina
Il progetto SMART-SPACE si rivolge ai cluster,
alle Piccole e Medie Imprese dei settori
tradizionali (meccanica, tessile, chimica e
del legno) ed a tutti gli attori innovativi per
rafforzare la domanda delle tecnologie
digitali e le procedure di eco-innovazione
per processi e prodotti dello Spazio Alpino,
aumentando la competitività e il potenziale
per l’innovazione nelle imprese
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PARTNERSHIP E AREE

2 partner
5 osservatori
2 aree

3 partner
3 osservatori
3 aree

4 partner
4 osservatori
3 aree

2 partner
4 osservatori
2 aree

1 partner
1 osservatori
1 area
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STRUTTURA SMART-SPACE

ANALISI

Applicazione

• Analisi/stato
dell’arte
• SWOT
• Conoscenza

• Strumenti e
servizi
• Contenuti
formativi
• Metodologie

Conoscenza
e gestione
• Intermediari
• Piccole e medie
imprese
• Stakeholder

Follow UP
• AS Strategia
• AS DIH
• AS partnership
strategica
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SMART-SPACE DESTINATARI

Policy makers e stakeholder dell’innovazione
integrano processi di innovazione del
manifatturiero avanzato all’interno del sistema
industriale AS con un modello condiviso di crescita
sostenibile
2. Intermediari pubblici e Privati accrescono le loro
competenze per assistere le piccole e medie
imprese dei settori tradizionali per concludere i
processi di innovazione smart
3. Piccole e medie imprese dei settori industriali
tradizionali sono assistite nell’applicazione della
tecnologia digitale e servizi a valore aggiunto per
migliorare i loro prodotti e il loro modello aziendale
1.
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IMPATTO SULLE STRATEGIE REGIONALI

SMART SPACE
STRATEGIA

AS PARTNERSHIP
STRATEGICA

Autorità
Regionali

Trasformazione
industriale nello
Spazio Alpino

AS DIH and ALTRI
STRUMENTI
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LA PIATTAFORMA

E’ disponibile una piccola guida di accesso alla piattaforma
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T3.1 CAPACITY BUILDING ACTIONS ADDRESSED TO
INTERMEDIARIES AND CLUSTERS

Pilota per Intermediari e
Cluster (Piemonte)
40 ore Formazione in collaborazione
con Università di Torino, Politecnico
e Polo Mesap + Study Visit Novembre – Marzo 2019
• Participanti: Camere di Commercio,
gestori dei cluster
• Settori: meccatronica, tessile,
chimica, food (MESAP,
Textile,Cgreen, AgriFood)
•
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T3.4 PILOT ACTION ADDRESSED TO
POLICY MAKERS: AIM AND CONTENT

Approccio comune per il processo di
innovazione digitale nello Spazio Alpino:
allestire l'hub digitale Alpine Space
• Eventi nazionali in 5 paesi
• Workshop regionali
• Workshop transnazionale, laboratori di
co-creazione a livello di spazio alpino:
potrebbero essere laboratori online, in
collegamento con le linee guida per i
responsabili delle politiche sviluppati
nel WP2
•
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T3.3 PILOT ACTION ADDRESSED TO SMES
TO SUPPORT DIGITALISATION PROCESSES

Pilota per PMI in Piemonte
•

•
•
•

•

Workshop e incontri 1:1 (presentazione di tecnologie, storie di
successo, strumenti di finanziamento, mappatura delle
competenze, metodologia di coaching ...)
Matching fra PMI tradizionali e offerta digitale
Supporto e coaching delle PMI (piattaforma SMART-SPACE con
toolkit)
Cooperazioni transnazionali: esperti digitali da liste transnazionali;
creazione di catena del valore e reti transnazionali
25 PMI coinvolte
Siamo a disposizione per fornire consulenza gratuita alla
prima definizione di idee progettuali
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WORKSHOP PMI
Due Workshop rivolti alle PMI sul tema dell’Industrial IoT e del Cloud Computing,
organizzati in collaborazione con la CCIAA di Torino

QUANDO

12/03/2019 – Industrial Internet of Things (IIoT): tecnologie e sfide

11/04/2019 – Il ruolo del Cloud nel processo di digitalizzazione
industriale

DOVE

Torino presso Torino Incontri - Sala Sella

PERCHE’ PARTECIPARE

• Momento di approfondimento tecnologico e di inquadramento delle soluzioni calate
in contesti applicativi
• Interazione/confronto con CSP, quale tutor tecnologico nel co-sviluppo di nuove idee
progettuali
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MATCHING

A valle dei workshop, sarà organizzato un evento di
matching volto a far incontrare PMI tradizionali
con PMI portatrici di esperienze concrete di
digitalizzazione del proprio processo produttivo

QUANDO

A valle dei rispettivi workshop in base alla disponibilità delle aziende, in una data da definire
DOVE

Torino in sede da definire in base alla numerosità dei partecipanti
PERCHE’ PARTECIPARE

• Un momento di incontro costruttivo e di confronto con chi ha già fatto il passaggio di
‘trasformazione digitale’
• Un’occasione per prendere contatti e spunti da altre realtà aziendali presenti sul territorio
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OPEN CALL 4 EXPERTS TRANSNAZIONALE

OBIETTIVO
Coinvolgere un grande gruppo di esperti interessati a promuovere la collaborazione a sostegno
processi di digitalizzazione nelle PMI in tutte le regioni coinvolte dal progetto SMART SPACE.
A CHI SI RIVOLGE
• Esperti ambito I4.0 afferenti all’intero spazio alpino e alla regione del Baden-Württemberg
• Preferenza data a esperti di istituzioni con focus accademico e afferenti a PMI di eccellenza
COME PARTECIPARE
• Inviare le candidature il più presto possibile e non oltre il 1.4.2019 compilando un form disponibile
https://www.csp.it/en/2019/01/30/smart-space-transnational-open-call-for-experts/
PERCHE’ PARTECIPARE
• Gli esperti trarranno beneficio dal mentoring e dalle opportunità di collaborazione con le PMI
afferenti allo spazio alpino basate anche sulle capacità di rinumerazione dei partner.
BENEFICI PER LE PMI
• Le PMI trarranno beneficio dal mentoring e dalla collaborazione di questi esperti, identificati a
partire dal mondo accademico ma anche afferenti ad aziende di eccellenza nei settori tecnologici
dell’I4.0
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AGENDA
Programma 12 Marzo 2019 – ore 9.30-12.30
Industrial IoT
SMART SPACE Workshop
9.30 I servizi della Camera di commercio di Torino per l’innovazione e la digitalizzazione di impresa
Paolo Veneruso - Camera di commercio di Torino
9.50 Smart Manufacturing for Alpine Space SME’s: il progetto SMART-Space
S. Sella– CSP Innovazione nelle ICT
10.15 Industrial Internet of Things (IIoT): tecnologie e sfide
Paolo Mollo – CSP Innovazione nelle ICT
11.00 coffee break
11.30 Scenari applicativi in contesti produttivi
Paolo Mollo introduce le imprese invitate
Giuseppe Miretti – MECT srl
Amos Ronzino, Sanja Ovuka – Enerbrain srl
12.15 Spazio domande
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Q&A
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