Forum Internazionale di Meccatronica, 19-20 settembre 2018, Bolzano

Mettere in rete tecnologie,
imprese e regioni
www.mechatronikforum.net

Gentili Signore e Signori,
l’innovazione nasce dal connettere in modo intelligente ciò che già esiste, al fine di creare qualcosa di nuovo, mai esistito prima: questo vale sia per la messa in rete di macchinari nell’Industria 4.0, sia per le imprese
che creano valore collaborando tra loro e per il networking tra ecosistemi regionali dell’innovazione.
Come gestire in modo più efficiente ed efficace queste connessioni? Al Forum Internazionale di Meccatronica 2018, che quest’anno si svolge per la prima volta in Alto Adige, ne discuteranno illustri rappresentanti del
mondo della politica, della ricerca e dell’economia. L’evento è organizzato da IDM Alto Adige in collaborazione con i partner di Baviera, Alta Austria, Svizzera e le due regioni partner nell’Euregio: il Tirolo e il Trentino.
Nel corso di questo evento saranno presentati e messi in relazione tra loro i settori della meccanica, delle
tecnologie agrarie, dell’automotive e dell’IT. Eventi di brokeraggio faranno incontrare imprese ed esperti,
mentre con le visite ad aziende altoatesine all’avanguardia e le presentazioni di progetti modello si potrà
gettare uno sguardo sull’economia dell’Alto Adige. Inoltre durante il forum dei relatori di alto profilo approfondiranno i molteplici aspetti della meccatronica. L’evento serale organizzato da IDM Alto Adige e dalla rete
“Automotive Excellence Südtirol” sarà un’occasione per confrontarsi e stabilire nuovi contatti.
Auguriamo a tutti una proficua partecipazione all’evento e un piacevole soggiorno in Alto Adige.
Arno Kompatscher
Presidente della Provincia di Bolzano e Presidente dell’Euregio
Hansi Pichler
Presidente di IDM Alto Adige

mercoledì 19 settembre 2018
Evento di brokeraggio

Visite alle aziende

ore 09:30

Arrivo dei partecipanti e registrazione

ore 10:00

Evento di brokeraggio “La meccatronica come base per l’Industria 4.0 e l’intelligenza artificiale”
Esperti del settore saranno a disposizione per colloqui individuali in cui discutere le vostre idee
imprenditoriali per delle possibili cooperazioni. Iscrizione e definizione del profilo professionale:
mechatronikforum2018.b2match.io
L’evento di brokeraggio rientra nell’ambito dei progetti UE Enterprise Europe Network,
Care4Tech e 3DCentral.

ore 12:30

Pranzo e registrazione

ore 13:30

Partenza dal NOI Techpark dei gruppi partecipanti alle visite guidate
(è richiesta la prenotazione anticipata)
L’Industria 4.0 nella pratica
GKN Driveline, GKN Sinter Metals e Intercable, Brunico
Analisi automatizzata della qualità del legno
Microtec, Bressanone
La meccatronica nella lavorazione della frutta
Zipperle, Merano
Visita al cantiere della Galleria di Base del Brennero
BBT Infopoint Fortezza e cantiere di Mules

Evento serale

ore 19:00

Rientro a Bolzano

ore 20:00

Evento serale organizzato da IDM Alto Adige e dalla rete “Automotive Excellence Südtirol”
Flying buffet e networking a Castel Flavon a Bolzano (dress code: casual)

giovedì 20 settembre 2018
Forum Internazionale
di Meccatronica

ore 08:30

Arrivo e registrazione

ore 09:00

Saluti
Arno Kompatscher, Presidente della Provincia di Bolzano e Presidente dell’Euregio
Alfred Aberer, Segretario Generale della Camera di commercio di Bolzano
Federico Giudiceandrea, Vicepresidente di IDM Alto Adige, Presidente di Assoimprenditori Alto Adige

Moderatore: Alex Ploner

La collaborazione dell’IT nei processi di business automatizzati
L’importanza del networking come motore per creare valore aggiunto
Otto Schell, Direttore del Diplomatic Council Otto Schell Institute for Digital Transformation
		
Transformation Advisor PDAGroup Innsbruck/Austria
L’intelligenza artificiale per le sfide globali
Ing. Andrea Simoni, Segretario Generale della Fondazione Bruno Kessler
ore 09:30

«Colui che non capisce le
regole della IoT, non capirà il
suo futuro.»
Otto Schell

ore 10:30

Pausa caffè / networking / mostra collaterale / visite guidate al NOI Techpark

ore 11:15

Sviluppo agile e produzione flessibile
Riconoscere, coinvolgere e far crescere le startup come elemento della gestione dell’innovazione
Franz Linner, Senior Vice President Supplier Support NAFTA, BMW Group
KUKA Smart Production – concetto di produzione e IoT Tools
Dr. Johann Härtl, Head of Competence Center, KUKA Division Automotive

ore 12:15

Pausa pranzo / networking / mostra collaterale / visite guidate al NOI Techpark

È prevista la traduzione simultanea in lingua tedesca, italiana e inglese.

giovedì 20 settembre 2018

ore 13:30

ore 15:30
«L’intelligenza artificiale ha
grandi potenziali sia per le
produzioni e servizi industriali che per i processi di
montaggio. Ignorare questi
vantaggi comporterebbe
non solo enormi costi
opportunità ma anche, nel
lungo periodo, un evidente
calo della competitività.»
Benjamin Schwärzler

ore 16:00

La meccatronica per il futuro
Verso sistemi flessibili di intelligenza artificiale per le PMI
Prof. Dr. Ing. Dominik Matt, Direttore del centro di ricerca Fraunhofer Italia
Sensori senza batteria: futuro e digitalizzazione
Prof. Dr. Ing. Thomas Ußmüller, Istituto di Meccatronica, Università di Innsbruck
Interfacce aptiche per l’interazione uomo-macchina
Prof. Dr. Ing. Angelika Peer, robotica e automazione, Libera Università di Bolzano
Assistenza robotica intelligente per le PMI
Christian Daschner, CEO di db-matik
Pausa caffè / networking / mostra collaterale / visite guidate al NOI Techpark

Startup
L’intelligenza artificiale nella produzione
Benjamin Schwärzler, fondatore e CEO di Tablet Solutions e vincitore del concorso Startup 2017
del Forum Internazionale di Meccatronica
Intervento del vincitore del concorso Startup 2018 del Forum Internazionale di Meccatronica
La startup vincitrice verrà scelta dai partecipanti all’evento.

ore 16:30

Management 4.0 – verso una nuova era gestionale
Prof. Dr. Kurt Matzler, management strategico, Libera Università di Bolzano
Dr. Franz Bailom, fondatore e CEO di in-manas

ore 17:00

Conclusione dell’evento e saluti finali

È prevista la traduzione simultanea in lingua tedesca, italiana e inglese.

Informazioni generali
mercoledì 19 settembre 2018

giovedì 20 settembre 2018

Evento di brokeraggio (partecipazione gratuita)
iscrizione e definizione del profilo professionale:
mechatronikforum2018.b2match.io
NOI Techpark, via A. Volta 13A, 39100 Bolzano

Forum Internazionale di Meccatronica
NOI Techpark, via A. Volta 13A, 39100 Bolzano
possibilità di parcheggio in loco
GPS: 46.479033, 11.332705

Visite guidate alle aziende (è richiesta la prenotazione anticipata)
» GKN Driveline
GKN Sinter Metals
Intercable
via dei Campi della Rienza 8, 39031 Brunico
» Microtec
via Julius Durst 98, 39042 Bressanone
» Hans Zipperle AG
via Max Valier 3, 39012 Merano
» Infopoint Galleria di Base del Brennero
via Brennero, 30945 Fortezza

Evento serale
organizzato da IDM Alto Adige
e dalla rete “Automotive Excellence Südtirol”
Castel Flavon, via Castel Flavon 48, 39100 Bolzano
dress code: casual

Informazioni e iscrizioni
Costi di partecipazione IFM incl. pasti e transfer:
prezzo standard: 350 € + IVA
prezzo partner: 290 € + IVA
Contatto
Johannes Brunner
IDM Alto Adige
Ecosystem Automotive
automotive@idm-suedtirol.com
T +39 0471 094 212
Iscrizione online
www.mechatronikforum.net
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In collaborazione con

Forum Internazionale di Meccatronica, 19-20 settembre 2018, Bolzano

Organizzatore 2018
IDM Alto Adige
NOI Techpark
via A. Volta, 13A
39100 Bolzano
automotive@idm-suedtirol.com
www.idm-suedtirol.com
Iscrizione online
www.mechatronikforum.net
mechatronikforum2018.b2match.io

Co-organizzatori

Patrocinio

