
ReStartSMEs has received funding from the European 
Innovation Council and SMEs Executive Agency 
(EISMEA), under grant agreement No. 1011037910

Hack4reSTART Torino
Manufacturing SMEs challenges meet technology

23-24 Febbraio 2023
Presso la Fiera A&T Automation & Testing 

Oval Lingotto Fiere 

Via G. Mattè Trucco 70, Torino

Tavoli di lavoro per risolvere sfide tecnologiche

industriali, e incontri 1:1 con esperti tecnologici 

e con partner e fornitori di tecnologie digitali. 
Agenda

Giorno1: 23/02

15.00 – Welcome coffee e accoglienza

15.20 – Hack4ReStart: le sfide industriali incontrano le 

tecnologie digitali

Silvana Sanfeliu Giaimo, Fondazione Piemonte Innova

15.40 – Vision and trends

2023 predictions: ICS cyberthreats

Marco Di Costanzo, Security researcher at Kaspersky | 

Cyber Strategy Initiative Board Member

Cybersecurity nel mondo manifatturiero

Edoardo Calia, Fondazione LINKS

16.30

– Visita guidata alla Fiera A&T

Cybersecurity, risparmio energetico, sensori 

intelligenti, customer experience: esploriamo insieme 

le molte facce della digitalizzazione

– Incontri individuali con esperti tecnologici

Sviluppo e condivisione di Roadmap tecnologiche in 

base alle sfide della singola azienda

Circe Serra Vallmitjana, EURECAT

Daniel Blanco, EURECAT

17:30 - Networking cocktail

10:00 – Welcome coffee e accoglienza

10:30 – Tavoli tematici: soluzioni per la trasformazione 

digitale del settore manufatturiero

• Industrial IoT per utilizzi in ambienti critici

• Sistemi termici per l'uso efficiente dell'energia

• Sistemi di sensori digitali utili a misurare l'impatto 

ambientale dell'impresa

• Utilizzo dei sensori e IA per l'efficientamento dei flussi di 

aria ed acqua ad alta pressione

• Ottimizzazione dei processi di ingegneria termica tramite 

tecnologie digitali

• Cybersecurity per la prevenzione, individuazione di 

minacce, contrasto e ripristino

• Il ruolo delle imprese manifatturiere nelle Comunità 

energetiche

• Human-centered big data

12:30 – Networking Lunch

14:00 – Restituzione dei risultati dei tavoli e opportunità

di finanziamento

Ola Sawicka Green, Funding Box

Andreea Timaru, Fondazione Piemonte Innova

15:00 – Matchmaking

Trova i tuoi partner e fornitori di tecnologie digitali

17.00 – Fine lavori

REGISTRATI
ONLINE

Giorno2: 24/02

https://www.aetevent.com/FONDAZIONE-PIEMONTE-INNOVA-expo-aet2023
https://www.aetevent.com/FONDAZIONE-PIEMONTE-INNOVA-expo-aet2023
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