
TECNOLOGIE 4.0 
CONOSCERE LE SOLUZIONI PER 
COGLIERE LE OPPORTUNITÀ

Nell’ambito del proprio servizio PID – Punto Impresa 
Digitale - la Camera di Commercio di Novara organizza 5 
giornate di formazione intensiva sulle tecnologie abilitanti 
dell’Industria 4.0, allo scopo di sviluppare la conoscenza 
e la consapevolezza sulle nuove soluzioni rese possibili e 
sulle criticità e benefici della loro introduzione.

È richiesto ai partecipanti l’impegno per l’intera giornata, 
nell’ambito della quale i vari temi verranno affrontati 
dai relatori con trattazione frontale, case history ed 
esercizi. È anche possibile segnalare in anticipo quesiti 
o problematiche relative agli specifici argomenti perché 
vengano affrontate nel corso degli incontri, trasmettendole 
entro due giorni dalla data di svolgimento alla segreteria.

Gli incontri sono rivolti alle imprese novaresi in regola con il 
diritto annuale e destinati a imprenditori, manager, direttori 
tecnici, progettisti, tecnici specializzati e figure amministrative.

Camera di Commercio di Novara
Servizio PID - Punto Impresa Digitale
Via degli Avogadro 4, 28100 Novara
0321/338.292 - servizi.imprese@no.camcom.it
www.no.camcom.gov.it/PID

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
ore 09/13 - 14/18

Camera di Commercio di Novara
in via degli Avogadro 4, 28100 Novara
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mercoledì 20/06 
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 

Personali (GDPR) n.2016/679

giovedì 28/06 
Cyber-Security: asset critici aziendali a rischio

mercoledì 04/07
Digital Printing e sistemi di produzione additiva 

mercoledì 11/07
Robotica ed Intelligenza Artificiale 

mercoledì 18/07
Nuovi modelli e servizi di manutenzione preventiva 

tramite IoT e Big Data Analytics

Docenze a cura di IFOA
Dettaglio del programma alla pagina seguente

Attività propedeutica! 
È consigliato in vista della partecipazione di 
compilare il Self Assessment SELFI4.0 per 
ricevere un report utile a valutare il proprio 
stato di digitalizzazione.
www.puntoimpresadigitale.camcom.it 

DENOMINAZIONE IMPRESA

CODICE FISCALE IMPRESA

NOME E COGNOME PARTECIPANTE

RUOLO/FUNZIONE IN AZIENDA

TELEFONO

EMAIL

A QUALE SEMINARIO VUOLE ISCRIVERSI?

  1) mercoledì 20/06, ore 09/13-14/18

 2) giovedì 28/06, ore 09/13-14/18

  3) mercoledì 04/07, ore 09/13-14/18

  4) mercoledì 11/07, ore 09/13-14/18

  5) mercoledì 18/07, ore 09/13-14/18

Il modulo dovrà essere inviato compilato a:
servizi.imprese@no.camcom.it

i posti sono limitati e la partecipazione gratuita, previa 
iscrizione entro due giorni prima di ciascun incontro.

MODULO DI ISCRIZIONE

Norme per la tutela della privacy: ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD), si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Novara, con sede in via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara; email: affari.generali@no.camcom.it; PEC: affari.generali@no.legalmail.camcom.it; tel. 0321.338211 (centralino). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere Piemonte, via Cavour n. 17 – 10123 Torino; email: rpd2@pie.
camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it; tel. 011.5669255. La Camera di Commercio di Novara tratta i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati personali conferiti attraverso la compilazione del presente modulo sono quelli minimi necessari all’iscrizione al percorso formativo e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di Commercio di 
Novara, a ciò preposti e istruiti, e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’iscrizione al percorso formativo; il mancato conferimento preclude la partecipazione allo stesso. I dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato. Possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lang=it
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REGOLAMENTO EUROPEO 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (GDPR) N.2016/679

CYBER-SECURITY: 
ASSET CRITICI AZIENDALI 

A RISCHIO

DIGITAL PRINTING E SISTEMI DI 
PRODUZIONE ADDITIVA

ROBOTICA ED 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

NUOVI MODELLI E SERVIZI DI 
MANUTENZIONE PREVENTIVA 

TRAMITE IOT E BIG DATA ANALYTICS

Quali sono le caratteristiche del 
GDPR e - in funzione del ruolo e 
della responsabilità che ognuno ha 
in azienda - quali i concetti che non 
possono essere ignorati?

Quali sono le tecnologie coinvolte dal 
GDPR?

Quale attività di comunicazione verso 
i clienti occorre prevedere?

Quali sono i rischi a cui la mia 
impresa è esposta?

Quali sono le tecnologie presenti 
in grado di mitigare il rischio senza 
bloccare l’operatività dell’azienda?

Quale livello di investimento devo 
prevedere?

Cosa comporta in termini di costi/
benefici l’introduzione di nuove 
tecniche di produzione e gestione 
integrata dei dati?

Quali servizi è possibile/conveniente 
esternalizzare?

Quali risultati è possibile aspettarsi 
sui processi produttivi della 
manifattura?

Quali informazioni occorrono per 
inserire in modo corretto i robot 
collaborativi in azienda?

Quali robot collaborativi esistono  e a 
cosa sono più adatti?

Quando un robot collaborativo 
può fare la differenza e migliorare 
l’efficienza/efficacia di un processo 
produttivo?

Quali Big Data sono interessanti per 
l’azienda e come scaturiscono dall’IoT 
(Internet of Things)?

Quali tools e metodologie sono 
disponibili per l’analisi dei dati?

Come scegliere il sistema migliore 
di gestione della manutenzione in 
relazione al rapporto costi/benefici?

• Il diritto alla Privacy 
• Struttura del GDPR
• I  Diritti degli Interessati e i Doveri dei 
Titolari del Trattamento
• Governance e Sanzioni
• Trasferimenti di dati verso Paesi terzi
• Confini di Applicabilità
• Rinvii alle Legislazioni Nazionali
• La cultura della Privacy in azienda
• Convergenza tra Security (GDPR) e 
Safety (D.lgs. 81/08)
• Analisi del rischio informatico in 
azienda, mitigazione del rischio, rischio 
residuo
•  Principi di base della sicurezza degli 
archivi fisici e informatici in azienda

• Le principali vulnerabilità e minacce 
presenti nelle soluzioni web
• Elementi per una autovalutazione di 
vulnerabilità / rischi / impatti
• Le implicazioni organizzative e di 
modello di funzionamento in grado di 
indirizzare queste minacce
• Le soluzioni tecnologiche disponibili, 
l’investimento economico richiesto e il 
processo di introduzione raccomandato
• Casi di studio: buone e cattive 
pratiche

• Cambio di paradigma dall’industrial 
design alla digital fabrication
• Progettare nella fabbricazione digitale
• I makers e i fab.lab
• Il design a km zero
• Tecnologie di Fabbricazione Digitale: 
additive, sottrattive-caratteristiche, 
limiti e possibilità
• Tecnologie e materiali per il design: 
taglio laser e fresa computerizzata
• Software opensource di controllo e 
slicing per stampanti FDM
• Materiali di stampa e tecniche di 
finitura degli oggetti stampati
• Analisi e confronto di stampanti FDM 
a basso costo
• Manutenzione e taratura di una 
stampante di tipologia opensource

• Cosa sono e come funzionano i robot 
collaborativi
• Come inserire un robot collaborativo 
in un sistema produttivo in modo 
efficace ed efficiente
• La normativa sulla sicurezza 
legata alla robotica e i limiti della 
collaborazione
• La sicurezza e l’analisi dei rischi
• I tipi di robot collaborativi e i livelli di 
collaborazione
• Analizzare i vantaggi e gli svantaggi 
dei robot collaborativi per poter creare 
la sinergia tra cobot-uomo-automazioni 
tradizionali
• Introdurre i robot collaborativi in 
azienda

• Come funziona IoT e quali dati 
produce
• Come si affrontano i BigData
• La gestione dei dati in tempo reale 
• I concetti base dei Big Data analytics
• Impostare gli Analytics per i dati di 
produzione
• Cosa è il data mining e le sue 
caratteristiche descrittive e predittive
• Sistemi per predire gli eventi in ottica 
di manutenzione
• La manutenzione: guasto, preventiva 
e predittiva
• Costi per mantenere in piedi un 
sistema di manutenzione efficace
• Principi di base della sicurezza degli 
archivi fisici e informatica in azienda
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