Newsletter del 13 settembre 2018
PID INNOVATION DAY: UN'OCCASIONE PER LE IMPRESE
PER FAR CRESCERE IL PROPRIO BUSINESS
Il PID, Punto Impresa Digitale di Bergamo Sviluppo organizza il PID INNOVATION DAY, il grande evento
dedicato all’innovazione digitale e rivolto alle piccole e medie imprese bergamasche.
Venerdì 28 settembre, dalle 10 alle 18, negli spazi del POINT di Dalmine (in via Pasubio 5/ang. via
Einstein), le imprese e i liberi professionisti del territorio potranno incontrare esperti e partecipare ad
eventi per approfondire la conoscenza delle trasformazioni digitali e tecnologiche che possono rendere
più competitiva la propria attività.
Una giornata interattiva e ricca di attività, a posti limitati, alle quali sarà possibile partecipare
gratuitamente previa prenotazione online a questo link:
•

•

•

•

INCONTRI INDIVIDUALI, con esperti di 6 diversi ambiti tecnologici, che forniranno indicazioni utili
a verificare le potenzialità del progetto di innovazione digitale ideato dall’impresa. Gli interessati
devono registrarsi a uno o più incontri individuali, della durata di 45 minuti ciascuno, scegliendo
tra i seguenti ambiti: automazione di processo, big data analytics, cyber security, manifattura
additiva, realtà virtuale, software e applicazioni per servizi.
4 WORKSHOP TECNOLOGICI, 2 in programma alla mattina e 2 al pomeriggio, che approfondiranno
gli strumenti, le metodologie e alcune case history sui temi della meccatronica e
dell’automazione dei processi aziendali:
o ore 10-11: “Impresa 4.0 e innovazione: tra propaganda e realtà”
o ore 11-12: “Le tecnologie abilitanti l’IoT: casi concreti in ambito industriale e
consumer”
o ore 14-15: “From data to value: la rivoluzione dei dati”
o ore 15-16: “Sistemi di visione: principali caratteristiche e scenari applicativi”
VISITA GUIDATA al nuovo Experience Center allestito al POINT. Dalle 15 alle 15.30 gli interessati
potranno vivere un training esperienziale di Impresa 4.0 visitando una fabbrica “labour
intensive” e un'impresa "service intensive" che adottano percorsi di Lean transformation. Posti
disponibili per la visita: 25.
SPORTELLO ASSESSMENT per valutare il livello di maturità digitale della propria impresa/attività.
Gli interessati potranno:
o prenotare online un appuntamento per un assessment guidato (ZOOM 4.0) effettuato da
esperti qualificati, che forniranno indicazioni sui percorsi di digitalizzazione che ogni
impresa può intraprendere
o effettuare in autonomia un’autovalutazione del proprio livello di maturità digitale (SELFI
4.0) utilizzando le postazioni messe a disposizione durante l’evento; basterà rivolgersi al
personale di Bergamo Sviluppo presente.

Prenota qui il tuo posto alle attività della giornata
Per ulteriori informazioni contatta il PID - Punto Impresa Digitale allo 035.3888011 (email:
pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it).
www.bergamosviluppo.it - www.facebook.com/bergamosviluppo
www.incubatore.bergamo.it - www.facebook.com/incubatore.bergamo
www.youtube.com/user/IncubatoreBergamo/
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