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meeting 
“Innovaging”

focus:

programma

I Punti di Impresa Digitale delle Camere 
di Commercio di Ancona e Fermo e l'Università Politecnica 
delle Marche organizzano una serie di laboratori informativi 
e di networking gratuiti sull'applicazione delle nuove 
tecnologie digitali 4.0 nei principali settori economici 
(agroalimentare, edilizia, commercio, turismo). 
Attraverso best practices e l'intervento di esperti 
di settore, momenti di analisi, confronto e incontro
con i potenziali attori e fornitori di servizi 
e tecnologie, si cercherà di fornire alle imprese 
le conoscenze di base e gli strumenti operativi necessari 
per avviare percorsi di innovazione tecnologica 
e implementare nuovi modelli di business, organizzativi 
e produttivi, in ottica “Impresa 4.0”.

DESTINATARI

Il laboratorio si rivolge alle imprese del settore edile, 
impiantistica, domotica e silver age, ai potenziali fornitori
di servizi e tecnologie 4.0 e a tutti gli altri soggetti 
interessati (DIH, Fab Lab, incubatori, centri tecnologici, 
architetti, enti).

ABITARE 4.0

09:30 Registrazione e inizio lavori
10:00 Saluti istituzionali

Interventi:

› Lo scenario delle tecnologie 4.0 e applicazioni 
nel settore edile e abitativo
Stefano Lenci (Univpm)
Ennio Gambi (Univpm)
Carlo De Mattia (architetto e maker)

› Best practices: Automa Srl - Grottini Srl - Inim Spa - 
Mac Srl - Videx Spa

› Finanziamenti regionali disponibili
Patrizia Sopranzi (Regione Marche)

› Il Cluster e-Living e i laboratori sulle traiettorie
Marta Rossini (Cluster Marche)

Networking tra i partecipanti

12:00 Conclusione dei lavori

A seguire i partecipanti potranno visitare gli stand 
delle 30 start up e delle altre aziende espositrici 
all’interno della fiera “innovaging”.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
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Camera di Commercio di Ancona 
T. 071 58 98 336-220

4.0

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-abitare-40-46755749706

