SOSTENIBILITÀ E DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI INDUSTRIALI: Incontro
con Tenova / Gruppo Techint
Nuove date: 1/2 Luglio 2020

Sostenibilità e Digitalizzazione dei processi industriali
Incontro con TENOVA / Gruppo Techint
EVENTO RIMODULATO - format virtuale
Nuove date: 1/2 LUGLIO
Ceipiemonte organizza una giornata di approfondimento con Tenova, società del Gruppo Techint, player di
primario livello nel settore degli impianti, forniture e servizi per l'industria metallurgica e mineraria, che oggi conta su
una forza lavoro di oltre 2.500 professionisti situati in 19 Paesi nei 5 continenti. L'incontro sarà anche l'occasione per
Tenova di conoscere l'offerta di selezionate PMI piemontesi operanti sui temi della digitalizzazione e sostenibilità dei
processi produttivi, con le quali studiare rapporti di collaborazione e partnership.
I temi della sostenibilità ambientale e dell'Industria 4.0 ricoprono un ruolo fondamentale nell'attuale panorama
mondiale. Nello scenario industriale, il rapporto tra sostenibilità e innovazione si fa più stretto grazie
all’interconnessione dei processi produttivi, nei quali efficienza energetica e ambientale stanno diventando
caratteristiche distintive di processi industriali virtuosi.
Anche per gli impianti siderurgici i requisiti di sostenibilità e tecnologia si stanno sviluppando molto rapidamente e i
grandi operatori del settore stanno affrontando sfide significative per decarbonizzare e ridurre l'impatto ambientale
delle proprie attività.
Per raggiungere gli obiettivi più rapidamente è necessario unire le forze con le PMI per garantire efficienza
nell'innovazione di prodotti e tecnologie, uso sostenibile delle risorse e riduzione degli sprechi, incorporando anche
soluzioni che provengono da industrie non tradizionalmente correlate con la siderurgia (cross fertilization).
L'incontro, inizialmente organizzato in data 28.02, viene riproposto nelle nuove date dell'1 e 2 luglio.
Nuovo Programma
Presentazione di Tenova, 1 Luglio, ore 14.00 / 14.30
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Paolo Argenta – Executive VP Tenova
Sustenovability: innovative, reliable and sustainable solutions in the metals and mining industries
Enrico Filippi & Enrico Dellepiane– Directors automation, Tenova
L’ottimizzazione di design e forniture attraverso la collaborazione con piccole realtà del territorio piemontese –
casi di successo
La presentazione avverrà sulla piattaforma Gotowebinar, accessibile al link:
https://register.gotowebinar.com/register/1503085579252327436
La partecipazione al webinar di presentazione è aperta a tutte le imprese interessate, previa registrazione al
link sopra indicato.
Incontri di netwoking e di scouting tecnologico tra referenti Tenova e aziende piemontesi
1 Luglio, ore 14.30 / 18.00
2 Luglio, ore 14.30 / 18.00
La partecipazione ai momenti di approfondimento, organizzati sulla base delle competenze tecnologiche, è riservata
alle imprese già selezionate a fine febbraio.
Gli incontri avverrano tramite piattaforma GotoMeeting a orari stabiliti.
Il team di progetto contatterà le aziende selezionate per definire gli slot orari.
Lingua di lavoro: italiano

DESTINATARI
Imprese piemontesi con prodotti o tecnologie innovative in ambito
- raccolta e analisi dati
- manutenzione predittiva
- monitoraggio e controllo avanzato di apparecchiature
- riconoscimento immagini e software connessi ad uso tecnologico
- filtrazione industriale / depurazione fumi
- IOT per equipaggiamenti siderurgici
- sistemi di misurazione di parametri ambientali
- material handling e impianti
- acustica industriale
L’iniziativa, gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell’ambito dei PIF Chimica Verde/Cleantech
e Meccatronica, rientra nei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019 finanziati grazie ai fondi POR FESR 20142020.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’iniziativa è gratuita per tutte le imprese piemontesi, previa adesione online.
La presentazione è aperta a tutte le imprese interessate, mentre gli incontri di approfondimento e di networking sono
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riservati ad imprese selezionate dai referenti di Tenova.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su 'Partecipa' e seguire le indicazioni.
Scadenza adesioni: 26 giugno
Per Informazioni:
Ceipiemonte s.c.p.a.
Via Nizza 262/int. 56 - 10126 Torino
Rif. Enrica Demichelis, Osjon Osja
Tel. +39 011 6700.684/557 Fax +39 011 6965456
Cell. 3357444398
Email: enrica.demichelis@centroestero.org; cleantech@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 01.07.2020 / 02.07.2020
Orario: 14:00 - 18:00
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 45
Posti disponibili: 0
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 16.06.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 30.06.2020
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Cleantech
Enrica Demichelis
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Tel. +39 011 6700684 Fax +39 011 6965456
Cell. 3357444398
Email enrica.demichelis@centroestero.org;
cleantech@centroestero.org
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