
 

 

 

 

Progetto Interreg PMI Network 
Ecco i prossimi eventi  
 
Nel mese di marzo saranno due i Tech Talk online proposti nell’ambito di PMI Network, 
progetto Interreg volto a incrementare la competitività delle piccole e medie imprese 
transfrontaliere. Il primo si terrà martedì 09 marzo alle ore 11:00 e vedrà 
protagonista un naso elettronico, best practice di ricerca applicata ed esempio della 
collaborazione tra università e impresa. Venere Ferraro ricercatrice del 
Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, illustrerà ai partecipanti la 
tecnologia di Electronic Nose Device, un dispositivo indossabile, discreto e leggero 
che, grazie al monitoraggio continuo della qualità dell’aria, invia segnali di allerta 
all’operatore in ambienti di lavoro potenzialmente nocivi quali, ad esempio, gli impianti 
di verniciatura. Sofisticati sensori in grado di fiutare composti organici volatili (VOC) e 
anidride carbonica e che avvisano l’operatore in tempo reale dell’eventuale pericolo: luce 
verde se non sussiste alcun pericolo, luce gialla e leggera vibrazione avvertono l’operatore 
che il livello del VOC aumenta e che deve indossare la maschera protettiva, luce rossa e 
forti vibrazioni informano che la concentrazione degli inquinanti nell’aria ha raggiunto 
valori pericolosi per la salute umana.  
 
Tutt’altro argomento per il secondo appuntamento in programma promosso da ApiTech, 
e realizzato in collaborazione con Deloitte. Giovedì 11 marzo alle ore 16:00, Luca 
Moretto e Santo Rizzo, rispettivamente Direttore e socio di Deloitte condurranno il 
Tech Talk “Chiudere il bilancio 2020: come vincere la sfida”. Il seminario si 
rivolge a titolari di azienda e personale amministrativo che si trovano di fronte alla 
chiusura di un esercizio senza precedenti. L’incontro si pone l’obiettivo di offrire spunti 
utili ponendo attenzione alla valutazione della prospettiva della continuità aziendale, 
all’informativa di bilancio come strumento di comunicazione con gli stakeholders 
aziendali, alle previsioni di liquidità, di business e recuperabilità degli asset. Infine si 
passerà alle valutazioni riguardanti i fondi rettificativi dell’attivo e all’applicazione della 
recente normativa relativa sia alla rivalutazione dei beni aziendali sia all’iscrizione degli 
ammortamenti.  
 
Per iscriversi agli eventi vista la Cooperation Platform di PMI Network 
https://www.pmi-network.eu/eventi/  
 
I partner di PMI Network: 
Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco (capofila Italia) 
SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (capofila Svizzera) 
Fondazione Politecnico di Milano 
Camera di Commercio Como-Lecco 
Confartigianato Imprese Lombardia 
Confartigianato Imprese Lecco 
A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco 
AITI - Associazione Industrie Ticinesi 

NOTIZIE PER LA 
STAMPA 
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