
 

 

 

 

Arriva il nuovo Tech Talk: simulare per innovare     
Continuano gli appuntamenti online di PMI Network   
 
Il primo Tech Talk del Progetto PMI Network è stato davvero un successo. 26 aziende, 
per un totale di 66 partecipanti, si sono riunite on line per ascoltare il prof. Mario 

Guagliano, docente di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine presso il 
Politecnico di Milano, che ha parlato di manifattura additiva dei materiali metallici e il 
suo utilizzo industriale. La formula proposta di evento a distanza ha funzionato al di là di 
ogni aspettativa, il seminario è stato seguito con interesse e i partecipanti sono intervenuti 
portando la loro esperienza e ponendo diverse domande al relatore. 
 
Continuano quindi con entusiasmo gli appuntamenti virtuali di PMI Network e il 
prossimo da segnarsi in agenda è programmato per giovedì 16 aprile alle ore 11:00. In 
cattedra questa volta ci sarà Simone Cinquemani, docente del Dipartimento di 
Meccanica del Politecnico di Milano, con il Tech Talk “La simulazione come 
strumento per l’innovazione”. La simulazione in ambiente controllato permette di 
riprodurre un modello virtuale di uno strumento o di un sistema complesso reali. Tale 
modello diventa un ottimo supporto in fase di progettazione, permette di prevedere il 
comportamento dello strumento o sistema prima di renderlo operativo e consente di 
testare il progetto in più fasi intermedie, in diverse condizioni di utilizzo e di verificare il 
risultato ottenuto. Simulare in ambiente digitale consente di conoscere a fondo il modello 
da realizzare aumentandone efficienza e potenzialità senza prolungare i tempi di 
realizzazione. Il seminario introdurrà il tema della simulazione nelle sue differenti forme, 
partendo dagli strumenti più consolidati di modellazione numerica, fino a descrivere gli 
aspetti principali e le potenzialità della digitalizzazione di sistemi complessi. L’iniziativa è 
rivolta ai tecnici e professionisti del settore che hanno interesse a comprendere meglio e 
approfondire le potenzialità delle tecniche di simulazione per lo sviluppo della loro 
attività.    
 
E’ previsto per la fine del mese di aprile il Tech Talk successivo curato dal capofila 
svizzero di Progetto SUPSI - Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. Il 
seminario tratterà il tema "La misura degli impatti ambientali per prodotti e 
processi più sostenibili" e il relatore per l’occasione sarà Alessandro Fontana, 
docente del Dipartimento tecnologie innovative di SUPSI. 
 
Oltre ai Tech Talk su temi di innovazione specifici utili alle Piccole e Medie Imprese, il 
panel di eventi virtuali a cui lo staff di PMI Network sta lavorando prevedrà appuntamenti 
su tematiche trasversali e connesse all’emergenza COVID-19. 
 
Le iscrizioni al seminario del 16 aprile alle ore 11:00 “La simulazione come 
strumento per l’innovazione” sono aperte:  

https://www.pmi-network.eu/events/la-simulazione-come-strumento-per-

linnovazione/  

NOTIZIE PER LA 
STAMPA 

Lecco, 9 aprile 2020 
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