Appuntamento - 28/06/2019

INNOVARE PER COMPETERE. Come cambia il modello di business
grazie alla trasformazione digitale - Venerdì 28 giugno ore 9.30.
Il DIH Piemonte insieme a Unione Industriale di Torino e Skillab propongono un
convegno dedicato alla trasformazione del modello di business nell'era del
digitalizzazione. Venerdì 28 giugno 2019 ore 9.30 presso il Centro Congressi Unione
Industriale di Torino.
La trasformazione digitale, oltre a ottimizzare i processi organizzativi e produttivi dell’azienda, permette di
ripensare il modello di business, cambiando l’approccio al mercato. Attraverso l’interconnessione dei dispositivi,
l’enorme mole di dati disponibili e gli strumenti di progettazione e simulazione hanno cambiato drasticamente il
rapporto tra cliente e fornitore. L’obiettivo di questo convegno è analizzare i principali trend di cambiamento,
quali ad esempio, servitizzazione, allungamento della catena del valore, riduzione del time to market, tracciabilità
estesa come valore aggiunto al prodotto. Il Digital Innovation Hub insieme all'Unione Industriale di Torino e a
Skillab portano a convegno PMI, casi studio ed esperti per analizzare gli aspetti positivi e negativi di queste
trasformazioni, nell’industria e nella società.

PROGRAMMA
Benvenuto e apertura dei lavori:
Massimiliano Cipolletta - Presidente Digital Innovation Hub Piemonte
Capacità di innovazione e crescita nelle aziende del Piemonte:: Emilio Paolucci - Politecnico di Torino
Nuovi modelli di business: Fabrizio Conicella BioPmed Cluster – Bioindustry Park
Come il territorio piemontese reagisce alla sfida della trasformazione digitale: Giuseppe Berta - Università
Bocconi
L'impatto occupazionale della digital transformation in Piemonte: Giorgio Vernoni – IRES Piemonte
Testimonianza aziendale 1: Giuseppe Testa - Sales Director Lenze Italia
Testimonianza aziendale 3: Alessandro Massola - Center of Competence Manager Schaeffler Italia
Un’esperienza di innovazione nel mondo automotive: Antonino Germanotta - Innovation Consultant OLSA
Group
Il ruolo della formazione: Riccardo Rosi - AD Skillab e Unimpiego Confindustria
Modera Filippo Astone, giornalista di Radio 24 e direttore di Industriaitaliana.it
In allegato il programma.
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