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Invito
confronTi-economia
Il Ticino economico
nel confronto
interregionale

Luogo
Auditorium BancaStato
Sede Centrale
Viale H. Guisan 5
Casella Postale
6501 Bellinzona
Contatto
confronTi
Via C. Maderno 24
CP 4361
CH-6904 Lugano
Tel: +41 58 666 46 79
Fax: +41 58 666 46 62
confronti@usi.ch
www.confronti.ch
Iscrizioni
Direttamente on-line a www.confronti.ch
oppure via fax allo +41 58 666 46 62
tramite cartolina

24 novembre 2016
Auditorium BancaStato,
Bellinzona

Con il sostegno di

In collaborazione con

2016

Organizzazione

Che cos’è confronTi
confronTi propone annualmente due occasioni di incontro,
riflessione e discussione sulla dinamica economica cantonale
(congiunturale e strutturale) in un confronto interregionale,
nazionale e transfrontaliero, e si inserisce nell’ambito delle
attività promosse dall’Istituto di Ricerche Economiche (IRE)
per supportare validamente l’economia e il territorio ticinese.
confronTi-turismo – legato alle tematiche trattate dall’Osservatorio del turismo – e confronTi-economia – focalizzato sui
temi approfonditi dall’Osservatorio delle politiche economiche
– sono due distinti appuntamenti strettamente legati fra di
loro e alle tematiche di approfondimento dell’IRE.
confronTi-economia
Il Ticino alla prova dell’industria 4.0:
sfide e opportunità della digitalizzazione
Dall’inizio del ventunesimo secolo la nostra società sta
vivendo una vera e propria rivoluzione digitale, ad un ritmo
spesso incalzante. Concetti quali “‘Internet of Things” o
“E-commerce” sono sempre più diffusi. Tale trasformazione
non ha lasciato indenne il settore industriale, tanto che si è
spesso parlato di “quarta rivoluzione industriale” o “industria 4.0”. Questi termini stanno ad indicare il cambiamento
dovuto alla sempre maggiore integrazione delle tecnologie
digitali nei processi industriali manifatturieri, con conseguente
modifica di prodotti e metodologie produttive.
confronTi-economia 2016 vuole dunque approfondire questa
tematica attraverso il coinvolgimento di studiosi, rappresentanti e attori di realtà produttive locali, insieme ai quali si
discuteranno lo stato attuale e le prospettive per il nostro
cantone in relazione alla digitalizzazione dell’economia.
Il programma prevede una prima finestra dedicata a presentazioni da parte di relatori IRE-USI e di altre Università impegnate nello studio della cosiddetta “smart industry”, cercando di
individuarne opportunità e sfide. Nella seconda parte, invece,
si darà spazio al dibattito con una tavola rotonda composta da
accademici e da operatori istituzionali ed economici.

Programma
08.00

Accoglienza

08.30 Benvenuto e introduzione
		 Prof. Rico Maggi, Direttore IRE
			
08.35 Saluto On. Christian Vitta, Consigliere di Stato
		
e Direttore del Dipartimento delle finanze e
		 dell’economia
08.45
		
		

Industria 4.0: tecnologia, impresa e società
Prof. Giampaolo Vitali, Ricercatore IRCRES-CNR
e segretario GEI

09.15
		
		
		

Il Ticino come location imprenditoriale:
specializzazioni e peculiarità
Federica Rossi, Responsabile Osservatorio delle
Politiche economiche, IRE-USI

09.35
		
		
		
		

Sfide e opportunità nel mercato del lavoro
Moreno Baruffini, Responsabile Osservatorio
del Mercato del lavoro, IRE-USI; Davide Arioldi,
Ricercatore Osservatorio delle Politiche
economiche, IRE-USI		

10.00

Pausa caffè

10.30
		
		
		
		
		
		
		

Tavola rotonda: Il Ticino alla prova
dell’industria 4.0
Giorgio Calderari (Presidente Farma Industria
Ticino), Stefano Modenini (Direttore AITI),
Gianni Minetti (Presidente Paradox Engineering),
Antonio Turroni (Senior Advisor di The Boston
Consulting Group), Giampaolo Vitali 		
(Ricercatore IRCRES-CNR e segretario GEI).

12.30
		

Conclusioni
Prof. Rico Maggi, Direttore IRE

12.45

Aperitivo

2016

