
Colazione con Carisma

“Internet delle cose” e industria
Come “l’internet delle cose” sta cambiando l’industria in termini di 

efficienza dei processi e modelli di business

in collaborazione con

La quarta rivoluzione industriale, o Industria 4.0, vede nell’«Internet delle cose» (Internet of Things, IoT), uno dei suoi
pilastri principali. Dati, interconnettività e sistema di sistemi sono solo alcuni dei numerosi aspetti legati all’IoT, il quale
vede nell’utilizzo dei dati a supporto dei processi decisionali il suo obiettivo principale. Le domande chiave, tuttavia,
rimangono «Quali sono le possibili applicazioni dell’IoT in ambito industriale?», «Quali sono i requisiti necessari?», e
soprattutto «Come faccio a generare valore attraverso l’IoT?». Il seminario si pone come obiettivo quello di informare i
partecipanti in merito allo stato dell’arte di questa nuova tecnologia, cercando di fornire gli spunti per rispondere alle
precedenti domande e tracciare i possibili scenari di sviluppo futuri.

PROGRAMMA
7.45 Registrazione e colazione di benvenuto 

8:00 Apertura dei lavori
10.00 Conclusione dei lavori

Grand Hotel Primavera, San Marino, 6 Marzo 2019

CARISMA RCT offre servizi di Ricerca, Consulenza e
Formazione per una più efficiente gestione d’impresa.
L’ INTERNATIONAL MANAGeMENT ACADEMY organizza
eventi formativi di alto livello in collaborazione con
prestigiose Università internazionali.

Università di Aalborg
la quarta migliore università al mondo nel ramo
engineering, grazie al caratteristico approccio formativo
basato sul Problem-Based Learning e alla forte
integrazione con il tessuto industriale Danese.

IMPLEMENTARE “L”INTERNET DELLE COSE”
o Progettare un’infrastruttura digitale per supportare 
processi decisionali: come si implementa l’IoT?

VERSO NUOVI MODELLI DI BUSINESS
o Dall’economia circolare alla servitizzazione: come 
l’IoT sta cambiando il modo di fare business?

“L’INTERNET DELLE COSE”: CONCETTI 
CHIAVE
o Dati, interconnettivita’ e smart devices: che 
cos’e’ l’IoT?

CREARE VALORE CON  “L’INTERNET DELLE 
COSE”: CASI APPLICATIVI 
o Migliorare l’efficienza dei processi o 
innovarli: come creare valore con l’IoT?

RELATORE

Ing. Michele Colli,  Ricercatore, 
Trasformazione digitale dell’industria manifatturiera, 

Aalborg University

BENVENUTO A CURA DI

Ing. Marco Busi, AD Carisma RCT e Professore Ass. , 
Industria 4.0 e Smart Production,  

Aalborg University

Carisma RCT Srl , c/o San Marino Innovation
Via Tre Settembre, 99, 47891 Dogana Repubblica di San Marino 
info@carismact.com , +378 0549 963759 


