Un’occasione per discutere di innovazione
digitale e big data con i professionisti dei
settori chiave dello sviluppo italiano
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Un’opportunità per imparare dai successi
dei grandi gruppi industriali e per incontrare
startup innovative

Agenda
09:00 - 12:45

9:00 — 9:30

WELCOME COFFEE

9:30 — 10:00

Inizio dei Lavori
Intervengono Giulia Baccarin, CEO di MIPU ed Emil Abirascid, direttore di
Startupbusiness.

10:00 — 10:30

La digitalizzazione dei processi manutentivi in Coop Alleanza 3.0
Relatore: Raffaele Robbiano, Responsabile Servizi Tecnici per Coop Alleanza 3.0.

MIPU Social Good Accelerator
propone un evento che vuole da
una parte riunire i principali attori
della scena industriale italiana e
dall’altra essere palcoscenico per
la presentazione di realtà aziendali
virtuose.
Una mattinata per innovatori, con
un focus preciso: la rivoluzione
digitale dell’industria italiana.

10:30 — 11:00

Le analisi energetiche entrano nelle case: connessioni b2c e analitiche
avanzate. Il caso di HERA
Relatore: Direttore Tecnico di HERA.

11:00 — 11:30

Razionalizzare le energie in aeroporto con i modelli predittivi per
l’energia
Relatore: Lorenzo Gusman, COO Aeroporto di Torino.

11:30 — 12:00

La fabbrica predittiva: come i nuovi paradigmi manutentivi cambiano il
modo di gestire gli Asset
Relatore: da confermare.

12:00 — 12:45

Dibattito finale: come realizzare l'azienda intelligente. un approccio
sistematico all'open innovation
Intervengono Luca Canepa, Managing Director di Ban-Up, Stefano Martinato,
General Manager di Openplan, Emil Abirascid, Direttore di Startupbusiness,
Giovanni Presti, CEO Inspiring Software, Riccardo De Biasi, Direttore Tecnico
Auchan, Carmine Sommese, resp. Open Innovation BNL.

Partecipano
LE STARTUP
MIPU è un giovane e dinamico incubatore di impresa situato sul Lago di Garda che ama definirsi
“Social Good Accelerator” e che sta trasformando Salò in un centro di innovazione industriale nei
settori dell’energia, dell’ingegneria di manutenzione, e delle tecnologie per la sostenibilità. Tutte
le nostre startup, legate dal fil rouge della modellistica predittiva, sono in attivo e in grado di
vantare un network internazionale.

®

Inspiring Software offre Soluzioni per l’Efficienza energetica delle aziende, per evitare sprechi
energetici e inefficienze economico gestionali.
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TEA fornisce soluzioni software e servizi di consulenza per il monitoraggio e controllo dei consumi
energetici in azienda.
I-Care Italia nasce nel 2008 come riferimento italiano per la manutenzione predittiva e proattiva
degli impianti industriali. Oltre alle tecniche di diagnostica predittiva dei malfunzionamenti, offre
servizi di gestione della manutenzione.
MIOT sviluppa soluzioni applicabili in ambito Energy e Mantenance, IT e Automation, Statistics e
Big Data attraverso la piattaforma software Rebecca, e l’hardware Davide.
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REGISTRATI ALL'EVENTO
clicca qui!
Per avere maggiori informazioni,
contattaci al numero 0365/520098 e
chiedi di Giulia Rinchetti.
È Giulia l’incaricata dell’evento, che saprà
accoglierti e aiutarti in ogni tua necessità.

