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AGENDA
h. 15.30 Connessione al webinar secondo indicazioni dell’invito a gotowebinar
h. 15.30 Saluti di apertura
h. 15.40 Interventi:
Roberto Montanari: Cofondatore di RE:Lab srl e Responsabile dell’area R&D
Gian Franco Grinzato: Director of Sales – Southern Europe Rightware
Alberto Bonamico: Business Development Director EMEA Immersion Corporation
h. 16.50 Questions & Answers – Domande ai relatori e conclusione

MODERA: Enrica Deregibus, HMI Senior Specialist User Experience, HMI and
Ergonomics. Advanced HMI & Customer Experience/UX ‐ Advanced Vehicle Features
& Performance ‐AT&PDP C.R.F
La partecipazione al webinar è gratuita.L'attività rientra nell'ambito del Progetto
Speciale Valorizzazione del territorio piemontese nell’ambito dei settori Beni
Industriali – Focus Automotive / Mobilità.

I RELATORI:
Roberto Montanari è co‐fondatore e responsabile ricerca e sviluppo di RE:Lab
(www.re‐lab.it), una società di oltre 90 persone che dal 2005 si occupa di
progettazione, sviluppo e validazione di sistemi interattivi e interfacce utente per il
settore dei trasporti, l’ambito industriale, l’ICT e l'elettronica di consumo. Roberto
Montanari è Professore Straordinario di Interaction Design presso l'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa (Napoli) e Direttore tecnico‐scientifico del Centro di
Ricerca Scienza Nuova (www.centroscienzanuova.it) presso lo stesso Ateneo, una struttura che ha come
obiettivo l'integrazione tra le scienze umane e le nuove tecnologie. È stato visiting professor presso la
Design School della Loughborough University (UK) e visiting scholar presso il MIT Media Lab. Roberto
Montanari ha una lunga esperienza in progetti finalizzati alla creazione di interfacce utente in grado di
conciliare la prospettiva umana e le frontiere più avanzate dello sviluppo tecnologico. Ha all'attivo 5
brevetti, 15 pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate e oltre 80 pubblicazioni in conferenze.
Alberto Bonamico è responsabile per le attività di business development in EMEA per
Immersion (www.immersion.com), una società californiana fondata nel 1993 per la
ricerca nel campo allora sperimentale della tecnologia sensoriale ed iniziando
cambiare il modo in cui le persone interagivano con i loro dispositivi attraverso la
tecnologia di feedback tattile, o "tecnologia tattile" che è ora presente in oltre 3
miliardi di dispositivi in tutto il mondo. Alberto Bonamico è un veterano del wireless
cellulare con 20 anni di esperienza nel settore automobilistico, mobile ed embedded
avendo lavorato per aziende come ARM, CSR e TTPCom, acquisite da Motorola nel 2006. Ha trascorso
diversi anni in RealVNC creando il concetto di screen mirroring in automotive basato sullo standard
MirrorLink™ ed ha svolto recentemente un ruolo chiave per NTT a supporto della nuova piattaforma
globale di connettività IOT del gruppo FCA in Europa.
Gian Franco Grinzato è direttore commerciale Sud Europa di Rightware (www.rightware.com), azienda
finlandese nata nel 2009 e oggi tra i principali attori mondiali nel settore del software per la realizzazione di
HMI. Kanzi è utilizzato in tutte le fasi del ciclo di sviluppo di cluster di strumentazione,
head‐up display e sistemi di infotainment, garantendo al costruttore un completo
controllo sulla esperienza utente e sulla brand identity. Gian Franco Grinzato ha oltre
25 anni di esperienza nell’ICT. A partire da un solido background tecnico che lo ho
portato a gestire complessi progetti di sviluppo applicativo e di ricerca, ha quindi
collaborato con numerose start‐up alla implementazione delle attività commerciali in
ambiti diversi come la security, le app mobile e l’automotive. Con una visione ampia
delle dinamiche dei mercati e la passione per le tecnologie avanzate, contribuisce alla crescita
internazionale di Rightware dal 2016.
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