Workshop 15: L’integrazione dei servizi per l’ambiente
fra consolidamento e ricerca
Data/Orario
10/05/2019
14:30 - 16:30

In collaborazione con PROGETTO 5.0 Smart
Engineering Network

Luogo: Sala 2: Palazzo Rasponi - Piano Nobile (1° Piano)
Categoria:
Workshop

L’assetto organizzativo a “rete”, voluto tra esperti, garantisce elevati standard di eﬃcienza e competitività, nonché la
gestione di progetti importanti e di grandi dimensioni. Il Progetto 5.0 presenta la sua visione di gruppo nato dalla
collaborazione fra le società costituenti e la relazione con centri di ricerca accreditati e certiﬁcati per il trasferimento
tecnologico, con numerose Università sul territorio nazionale ed estero, al ﬁne di coniugare la cultura accademica con quella
di impresa, valore aggiunto in molte scelte aziendali.
Il workshop presenta le metodologie e le esperienze di lavoro presentando alcuni “case histories”:
SGI Ingegneria – Il Progetto 5.0 – ing. Mario Sunseri
Consorzio Innovazione Industriale – La consulenza tecnica innovativa in ambito Green Economy – ing. Vincenzo
Francesco Minutolo
CRS Laghi – Credito di Imposta per attività di ricerca e sviluppo. Industria 4.0 – dott. Sirio Cividino
Q-Aid Assessment & Certiﬁcation – Certiﬁcazione di sistema prodotto e persone- Direttore generale Stefano Fantini
Arianna Ambiente – Casi studio: La produzione di aggregati artiﬁciali – Società DIMA srl; Prodotti chimici di prima
scelta dal recupero di riﬁuti industriali – Società SANIMET SPA. – dott. Giancarlo Farina
Paolo Bertolotti: Testimonianza di un Brand Ambientale – il caso IVAR S.p.A

Link all'evento:
https://www.labelab.it/ravenna2019/programma/workshop-15-lintegrazione-dei-servizi-per-lambiente-fra-consolidamento-e-ricerca/

Cos’è Ravenna2019 – Fare i conti con l’ambiente
è una delle manifestazioni “green” più originali del panorama italiano, con un format che miscela contenuti dall’alto valore tecnico-scientiﬁco calati all’interno di
un “palcoscenico” particolare come il centro storico di un delle principali città d’arte italiane. Eﬃcace e originale è anche lo sviluppo "dal basso" dell'iniziativa,
con il coinvolgimento di tutti gli attori (istituzioni, associazioni di categoria, imprese, ecc) attraverso la regia di labelab, team di professionisti specializzato nel
settore dei riﬁuti, dell’acqua, dell’energia. Info e approfondimenti: https://www.labelab.it/ravenna2019/
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