


Città Studi Biella, in collaborazione con il Digital Innovation Hub del Piemonte, Digital 

Media Industries, Novareckon, Proteo Engineering e il centro di competenza 
InNovāRē presenta: 


DIGITAL TRANSFORMATION:  
INCONTRI RAVVICINATI CON IL MONDO 4.0 

(4 appuntamenti con esperti per approfondire le sfide e le opportunità) 

La Digital Transformation è il tema centrale per lo sviluppo e l’innovazione in tutti i processi produttivi, 
tanto nel mondo dei servizi che in quello delle manifatture e produzioni industriali. 

Sono ancora molte le opportunità offerte dalle norme sul credito di imposta e sui super ammortamenti, 
mentre la tecnologia avanza a ritmi sempre più serrati.

In un contesto di profondo cambiamento proponiamo 4 incontri sui temi della Digital Transformation. 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

martedì 16 ottobre 2018 - Digital Transformation 
Un incontro per inquadrare e capire il fenomeno e le sue caratteristiche. L’obiettivo è di recuperare una 
visione generale ed introdurre gli incontri successivi, con una particolare attenzione alle opportunità offerte 
dalle normative vigenti. 


martedì 6 novembre 2018 - IIoT e Manutenzione Predittiva 
Industrial Internet of Things, ovvero l’internet delle cose per l’industria. Nuovi sistemi di gestione e di 
comunicazione e, sopratutto, macchine in grado di fare sempre di più e di “predire” le necessità di 
intervento e manutenzione, anche attraverso sistemi “in linea”. 


martedì 27 novembre 2018 - Omnichannel Marketing  
La tecnologia ha cambiato il marketing fino dalle sue fondamenta, ridefinendone i confini, le logiche, i 
processi. Molti i vantaggi e le opportunità, ma anche la necessità di gestire la complessità attraverso 
metodologie di progetto efficaci ed efficienti. 


martedì 11 dicembre 2018 - Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Deep Learning 
L’intelligenza artificiale è una realtà di mercato, presente nella vita di tutti i giorni. Gli strumenti di sviluppo 
presenti oggi sul mercato consentono un accesso diffuso a queste tecnologie per una molteplicità di 
applicazioni. Scopriamo i punti di riferimento di queste opportunità.


GLI INCONTRI SI TERRANNO A CITTA’ STUDI BIELLA 
SALA SEMINARI - ORE 16 
Corso G. Pella 2B - Biella 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

Registrazione e informazioni su www.innovare.guru 

http://www.innovare.guru

