Confronto e condivisione di esperienze eccellenti di innovazione tecnologica attraverso l’utilizzo di nuovi materiali in collaborazione
con AlmaCube e Fondazione Bologna Business School - Villa Guastavillani, Via degli Scalini 18, Bologna
Non abbiamo
tempo di
innovare

Non ci sono
potenziali
fornitori vicino

Costerebbe
troppo

Sono affermazioni che sentiamo tutti i giorni quando affrontiamo temi di concezione e sviluppo prodotto all’interno di un ufficio
tecnico. Il quotidiano e l’urgente tolgono tempo all’importante. Per giustificare questo comportamento creiamo un alibi perfetto: non
abbiamo tempo!
Con questo BarCamp vogliamo creare un’opportunità di confronto con aziende e persone che hanno sviluppato e testato con
successo nuovi materiali, tema centrale per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica. Il BarCamp è un incontro finalizzato alla
condivisione e all’apprendimento in un ambiente libero, una non-conferenza collaborativa.

Non-conferenze
 Smart Technology & Smart Materials: l’electrospinning e nanofibre
Rosario Squartrito e Juri Belcari, Ricercatori Nextema Srl
 Applicazioni industriali assistite da plasma atmosferico per il packaging e il biomedicale
Matteo Gherardi e Vittorio Colombo, Fondatori AlmaPlasma Srl
 La stampa 3D: il mondo RI-fatto a fette
Elena Bassoli, Ricercatrice, Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari» Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 I nanocompositi: sono le piccole cose a fare la differenza
Paola Fabbri, Professore Associato di Scienza e Tecnologia dei Materiali, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e
dei Materiali dell‘Alma Mater Università di Bologna
 La svolta dell’Additive Manufacturing: Tecnologie e materiali per ogni settore industriale.
Simone Azzellini e Marco Caldarola, consulenti nell’introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi 3DZ Group
 Contaminazione e innovazione per abbattere le barriere del mercato
Alberto Giovanni Gerli, Arianna spa - sistemi di illuminazione a LED a riflessione totale

in collaborazione con

AlmaCube e Fondazione Bologna Business School

Programma
15.00 Benvenuto e introduzione
Prof. Rosa Grimaldi, Direttore Scientifico Executive Master in Technologyand InnovationManagement,
Fondazione Bologna Business School
15.15 Presentazione di AlmaCube
Fabrizio Bugamelli, AD Alma Cube Srl
15.30 Le regole del BarCamp
Massimo Piva, Senior Consultant Bonfiglioli Consulting
16.00 Prima sessione
17.00 Seconda sessione
18.00 Conclusioni

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi è sufficiente inviare la scheda compilata via fax al n. 051.2987055, via email a acollina@bcsoa.it o compilare il
form on-line su www.bcsoa.it entro il 17 settembre. Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria organizzativa
allo 051.2987011.
1° PARTECIPANTE
FUNZIONE

EMAIL
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Ai sensi della legge n. 196/2003, qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni barri la casella riportata qui a fianco

PROV.


Bonfiglioli Consulting è una delle prime società italiane di consulenza di direzione ed
organizzazione aziendale. Forte dei suoi 40 anni di esperienza, svolge la propria
attività a livello nazionale ed internazionale attraverso Cordence Worldwide,
avvalendosi di uno staff di 50 persone e di una Lean Factory School® all’avanguardia.
Gli oltre 140 casi di successo, la rendono leader riconosciuto nelle applicazioni di Lean
Thinking e Lean World Class®, sia in ambito manifatturiero che nei servizi, con
interventi mirati nelle aree Processi, Innovazione e Sostenibilità.
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