Sviluppo Economico
e del Territorio
di Castel San Pietro Terme
Incontri con il Sindaco

Fausto Tinti

Innovazione per start-up e PMI.
Servizi di Innovami
e Fablab per imprese 4.0

giovedì 16 marzo 2017
dalle ore 18,00 alle ore 20,00

Golf Club Le Fonti a.s.d.

Viale Terme, 1800 • 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

L’industria 4.0: la quarta rivoluzione industriale.
Un processo che porterà alla produzione industriale
del tutto automatizzata e interconnessa.
Come possiamo portare ad una transizione più veloce
verso il digitale sperimentando e facendo impresa?

PROGRAMMA
• ore 17,30 - 18,00 Registrazione
• ore 18,00 Saluti di apertura
Fausto Tinti, Sindaco di Castel San Pietro
• ore 18,10 Il Fablab Imola. Ideare e sviluppare un nuovo prodotto in
modo veloce ed efficace. Opportunità e Servizi per le imprese
Marco Martelli, Fablab Imola - Presidente
• ore 18,20 Testing e ottimizzazione di un PLC in meno tempo e meno
costi: simulatore macchina per la semina
Davide Raspanti - Progettista 3D
• ore 18,30 Ottimizzare la progettazione e realizzazione di prodotti
meccanici e meccatronici grazie alla fabbricazione digitale
Luca Raspanti - Tecnico di Ingegneria Clinica
• ore 18,40 Provare un nuovo concetto: Disability Mouse
Domenico Nocera - Fablab Imola
• ore 18,50 Q&A
• ore 19,00 Innovami e la nuova imprenditorialità innovativa e digitale
Paola Perini, Innovami - Coordinatrice
• ore 19,15 Famosa: una start up che innova in agricoltura con il digitale
Mirko Mattarozzi, Fa.Mo.Sa - Consigliere delegato
• ore 19,30 Smart Domotics: Efficienza energetica 4.0
Raffaele Borgini, Smart Domotics - Presidente
• ore 19,45 Q&A
• ore 20,00 Chiusura dei lavori
A seguire aperitivo

INNOVAMI
INNOVAMI è un centro per l’Innovazione e incubatore d’impresa
con sede a Imola. Sviluppa nuove realtà aziendali che arricchiscano il territorio attraverso
idee ad alto contenuto innovativo e tecnologico. Dal 2009 è riconosciuto dalla Regione
Emilia-Romagna come associazione senza scopo di lucro e facilita il contatto fra imprese e
ricerca. Promossa e sostenuta dal Con.Ami (Consorzio Azienda Multiservizi intercomunale,
23 Comuni soci nell’area imolese-romagnola), ha accompagnato la nascita e l’incubazione
di 26 imprese di cui attive 22, con un’occupazione complessiva di più di 180 persone.
Presenti sul territorio 14. Nel tempo ha valutato circa 324 business plan.

FABLAB IMOLA
Il Fablab è un Laboratorio di fabbricazione aperto al territorio dove vengono
messe a disposizione attrezzature quali Stampanti 3D, Taglio laser, Frese CNC, Scanner 3D.
Una Biblioteca Tecnologica per cittadini, scuole, università, liberi professionisti ed aziende.
Un luogo dove dare spazio allo sviluppo concreto di idee, immaginare nuovi prodotti, far
nascere progetti e imparare.
Informazioni e adesioni Servizio Promozione del Territorio - Turismo
tel. 051.6954112 / 214 - ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it

