EVENTO TICINO

Smart System
Solutions +

Smart
System
Solutions +

EVENTO AUTUNNALE

15.09.2021 - Ore 9.15 - 16.00
(Iscrizioni a numero chiuso)

SUPSI

Campus Est Lugano -Viganello
Via La Santa 1
CH-6962 Lugano-Viganello

Factory

Con il patrocinio di:

L’incontro si colloca all’interno dei Tech days promossi dal progetto Interreg PMI NETWORK, operazione
co-finanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera

Ricerca e sviluppo, sicurezza, nuove
modalità di raccolta, gestione e analisi
dei dati, impatto sui modelli di business:
questi gli elementi cardine dell’evento.
Focus a 360° sul percorso di innovazione
dei processi produttivi, raccontato
attraverso l’esperienza di alcune
eccellenze ticinesi.
Torniamo a incontrarci!
I promotori di SSS+ sono realtà fortemente radicate in Ticino
che lavorano in maniera congiunta per offrire soluzioni
concrete, integrate e costruite sulle reali necessità di ogni
comparto industriale. Un gruppo aperto a imprese, enti e
istituzioni che vogliano collaborare per sfruttare sinergie
comuni, massimizzare gli sforzi e raggiungere consistenti
obiettivi di crescita e di sviluppo.
L’evento è svolto nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli vigenti in materia di contenimento del
rischio di contagio da COVID-19.

REFERENTE

INTERVENTO

REFERENTE

INTERVENTO

WELCOME

BEXSOL

Il percorso verso la digitalizzazione

SUPSI

Welcome speech, presentazione evento e gruppo
di lavoro. Intro sui temi cruciali per l’Industria 4.0

SECURITY LAB

Cyber security - Difesa dagli attacchi informatici e
obblighi normativi

AITI

Digitalizzazione e Ticino

AFG&PARTNERS

INTERREG

Digitalizzazione e collaborazione transfrontaliera

Le opportunità della digitalizzazione sui modelli
di business

JABIL

Controllo consumi energetici con un approccio
data-driven

SMC

Efficienza energetica

IMERYS

Logistica, sistemi AGV, intralogistica

BSA

Manutenzione predittiva

Mini-break

SAECON

Sicurezza e conformità legale

Lunch 12.30 - 13.30

A seguire, apertura dibattito e tavoli tematici per l’approfondimento dei seguenti argomenti: 1. Cyber Security / Compliance LPD | 2. Manutenzione predittiva | 3. Energy saving | 4. Safety | 5. Modelli di business | 6. Impulso su ricerca e sviluppo.

Per iscrizioni: compilare il form sul sito www.sssplus.ch

