Workshop
SMART MANUFACTURING NELLO SPAZIO ALPINO: IIoT e Cloud Computing
12 Marzo - 11 Aprile 2019 - 9.30-12.30
Centro Congressi Torino Incontra Via Nino Costa, 8 – Torino - Sala Sella
Il progetto europeo SMART-SPACE intende rafforzare la cooperazione all’interno del sistema di innovazione dello
Spazio Alpino per promuovere soluzioni intelligenti digitali nei settori industriali tradizionali, previsti nelle varie
strategie regionali. Il progetto attua in ogni regione partecipante un pilota destinato a intermediari, camere di
commercio e policy maker, finalizzati a definire una strategia per il settore manifatturiero nello Spazio Alpino ed
istituirà un partenariato strategico alpino.
CSP Innovazione nelle ICT, partner del progetto, è lieto di invitarLa ai due workshop rivolti alle PMI sul tema
dell’Industrial IoT e del Cloud Computing, organizzati in collaborazione con il Punto Impresa Digitale – PID della
Camera di commercio di Torino, in data 12 Marzo e 11 Aprile 2019. Durante i workshop Paolo Mollo e
Ferdinando Ricchiuti, Business Manager di CSP forniranno un inquadramento sullo stato dell’arte delle
tecnologie IIoT e Cloud Computing e presenteranno selezionati casi di studio in collaborazione con aziende
partner.
CSP fornirà un supporto su questi temi alle aziende interessate e attraverso un successivo workshop finalizzato
all’incontro fra PMI già digitalizzate e tradizionali, supporterà la collaborazione per nuovi progetti.
Per approfondimenti: http://www.alpine-space.eu/projects/smart-space/en/home
Per iscrizioni:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-smart-manufacturing-nello-spazio-alpino-iiot-e-cloudcomputing56409891504

Per informazioni e adesioni: smartspace@csp.it

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
E. Pantò – 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
12.15 Spazio domande

Programma 11 Aprile 2019 - ore 9.30-12.30
Cloud Computing in un contesto produttivo
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
E. Pantò – CSP Innovazione nelle ICT
10.15 Il ruolo del Cloud nel processo di digitalizzazione industriale
Ferdinando Ricchiuti – CSP Innovazione nelle ICT
11.00 coffee break
11.30 Scenari applicativi in contesti produttivi
Ferdinando Ricchiuti introduce le imprese invitate
12.15 Spazio domande

