
 

 

 

 

Digitalizzazione delle PMI: sfide e opportunità       
Ecco il primo Tech Day di PMI Network    
 
Si chiama Tech Day ed è il nuovo format online pensato dal team di PMI Network per 
accompagnare gli attori del comparto industriale transfrontaliero nel mondo 
dell’innovazione. Docenti e ricercatori del Politecnico di Milano e di SUPSI - Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana - ed esperti del settore saranno in 
diretta web venerdì 26 giugno 2020 dalle ore 11:00 alle ore 15:30 per parlare di 
“Digitalizzazione nelle PMI: tecnologie e nuove opportunità”. Il tema della 
digitalizzazione sta registrando negli ultimi anni una rapida evoluzione diventando, 
specialmente nel mondo delle piccole e media imprese, un elemento imprescindibile per 
mantenere alta la soglia di competitività. Le PMI in Italia rappresentano un settore 
trainante del sistema economico produttivo e proprio per questo motivo è fondamentale 
che conoscano gli strumenti e che abbiano le competenze per affrontare con il corretto 
approccio i processi di digitalizzazione. La trasformazione digitale richiede un 
cambiamento culturale, tecnologico e organizzativo, ma può concretamente essere un 
elemento di propulsione per il proprio business.  
Nel corso del Tech Day i relatori, ciascuno per le proprie competenze, illustreranno come 
la digitalizzazione possa oggi interessare molteplici aree di una realtà aziendale: gestione 
dei processi produttivi, progettazione, logistica, flusso di informazioni e big data, analisi 
dei costi, marketing e rapporti con clienti e fornitori. L’adeguamento e la trasformazione 
di ciascun processo rappresentano una sfida che racchiude notevoli opportunità per le 
aziende. L’iniziativa sarà l’occasione per approfondire le tematiche necessarie per essere 
protagonisti attivi nell’era 4.0.  
L’evento si aprirà con un intervento di introduzione a cura di Andrea Barni di SUPSI, 
responsabile di PMI Network lato Svizzera, mentre la chiusura dei lavori è affidata a 
Marco Tarabini, responsabile scientifico del progetto per il Politecnico di Milano. Il 
Tech Day propone un panel ricco di interventi e prevede la possibilità di interazione tra 
relatori e partecipanti, moderati dal Project Manager di progetto Marta M. Sesana del 
Polo territoriale di Lecco. 
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Programma Tech Day 
 
Modera i lavori:  
Marta M. Sesana, Project Manager PMI Network, Polo territoriale di Lecco  
 

ore 11:00 Introduzione Tech Day prima parte 
Andrea Barni, responsabile lato Svizzera progetto PMI Network, SUPSI 
 

ore 11:10 La digitalizzazione degli acquisti e della Supply Chain per affrontare le nuove sfide 
Federico Caniato, docente presso la School of Management del Politecnico di 
Milano 
 

ore 11:50 Ripensare alle Supply Chain grazie alle piattaforme digitali?  
Alessio Gugliotta, responsabile area ICT di Innova Srl 

  

ore 12:30 Intermezzo Tech Day 
  

ore 13:00 Introduzione Tech Day seconda parte 
Beatrice Saglio, Innovation expert PMI Network, Politecnico di Milano 
 

ore 13:10 Lean Manufacturing e flusso del valore: principi e spunti applicativi  
Marzio Sorlini, docente-ricercatore senior del Dipartimento tecnologie innovative 
di SUPSI 
 

ore 13:50 Big Data & Real Time Analytics 
Andrea Vaccarella, Innovation expert PMI Network, Politecnico di Milano 
 

ore 14:30 Realtà virtuale e aumentata nelle PMI 
Mario Covarrubias, docente del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di 
Milano 
 

ore 15:15 Chiusura  
Marco Tarabini, responsabile scientifico PMI Network, Politecnico di Milano 

 
 
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni al Tech Day consultare la sezione 
eventi della Cooperation Platform www.pmi-network.eu  
 
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 

http://www.pmi-network.eu/
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