
 

 

 
Progetto “DIGIMEC: una rete per la trasformazione DIGItale della MECcanica” 

(cod. 57/1/37/2016) 

Workshop Focus Group  

I Fab Lab per la digitalizzazione del settore della meccanica e della meccatronica 
2  ̂edizione 

Martedì 6 settembre 2016  
Dalle 17:30 alle 21:30 

c/o Fab Lab Padova – Viale della Navigazione Interna 51/a – Padova 
 

Il workshop, attività prevista dal progetto “Digimec: una rete per la trasformazione digitale della meccanica”, sarà 
un’occasione per discutere e conoscere le potenzialità e i servizi di una FabLab per la meccanica, per visitare un 

FabLab, per conoscere e discutere di buone prassi già realizzate con testimonianze aziendali. 
 

In seguito al workshop, le imprese interessate ad approfondimenti potranno partecipare a percorsi ad hoc di 
formazione e/o consulenza, grazie al finanziamento della Regione Veneto.  

 
Per chi:  Aziende del settore meccanica e meccatronica, referenti/esperti di settore, associazioni di categoria, 

consulenti,  liberi professionisti, esperti di settore  

Posti disponibili: 20 

Per le informazioni e preiscrizioni rivolgersi a: info @ officinedigitalizip.it 

Il Programma 
H. 17.30 INTRODUZIONE AI LAVORI 

H. 17.45 PRESENTAZIONE DELLE AZIENDE PRESENTI 

H. 18.00 Nuove prospettive DI COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E FABLAB DEL TERRITORIO:  
Maker Faire, Fiera delle Auto d’epoca Padova e SMAU Milano 

H. 19.00 CASE STUDIES –COOPERAZIONE TRA FAB LAB E AZIENDE TESTIMONIANZE E PROGETTI  IN CORSO : 
PRESENTAZIONE ARDUINO SPACE SATELLITE  

H. 20.00 BREAK: APERITIVO SNACK 

H. 20.30 I FABLAB COME VALORE AGGIUNTO NELL’INDUSTRIA 4.0: droni, IOT e video storytelling 

H. 21.30 CHIUSURA LAVORI 
 

Relatore: Paolo Moro - Esperto IT descriverà l’IOT. 
 

Il  workshop, organizzato da Ecipa Scarl, società di formazione e servizi di CNA Veneto e CNA Friuli  Venezia Giulia, in 
collaborazione con il partner di progetto I.M. Technologies srl, si  terrà presso la sede di Padova, un contesto in cui imprese, 
innovazione e ricerca si incontrano per garantire un effetto moltiplicatore dell'iniziativa e per offrire alle imprese opportunità e 
strumenti concreti di crescita. 

 
*Il presente progetto cod.57/1/37/2016, selezionato sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, è stato 
autorizzato dalla Regione Veneto con Decreto n.526 del 29/04/2016, nel Quadro Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 


