
 

 

Community Days 2021 

 
1° DIH World Community day pugliese di MEDISDIH 

16 Aprile 2021 
 

I “Community Days” sono eventi aperti progettati nell'ambito del progetto europeo H2020 dal titolo DIH-World 
per facilitare la diffusione della conoscenza e il networking tra gli attori locali dell'innovazione di tutti i Digital 
Innovation Hubs (DIHs) coinvolti nel progetto DIH-World. Il progetto prevede che una volta all'anno tutti i DIH 
del progetto DIH-World, come MEDISDIH, organizzino un Community Day adattandolo al proprio specifico 
contesto locale al fine di migliorare la propria presenza sul territorio e meglio entrare in contatto con le imprese 
locali, in particolare le PMI, principali destinatarie dei servizi dei DIH. 
Il 1° DIH World Community day pugliese di MEDISDIH vuole raggiungere le PMI e le pubbliche amministrazioni 
locali (PA) per dare loro un'idea tangibile di come i servizi in ambito Industria 4.0 dei DIH a supporto della 
digitalizzazione della struttura organizzativa delle PMI possano risultare cruciali per le loro funzioni aziendali 
indipendentemente dalla dimensione di impresa e dallo specifico mercato. In questo ambito MEDISDIH può 
coinvolgere il suo intero ecosistema dell’innovazione comprendente i propri Soci pubblici e privati (imprese e 
centri di ricerca) così come i suoi associati: Distretti Tecnologici Regionali, Centri di Competenza e PA. 

 

Agenda 
10.00 Apertura lavori – Digitalizzare la struttura organizzativa delle PMI e delle PA pugliesi 

(Moderatore: Dott.ssa Annamaria Monterisi – ARTI Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione 
Puglia) 

 
10.15 Video introduttivo – DIH World Project and Community days 

(Relatore: Dr David Brunelleschi - PWC) 
 

10.30 Keynote – Il settore Automotive come precursore del modello organizzativo I4.0: lezioni apprese e ispirazioni 
(Relatore: Dott. Mario Ricco, MEDISDIH Director, former FIAT manager) 

 
11.00 Il Digital Innovation Hub della Puglia – MEDISDIH 

• Panoramica dei servizi offerti da MEDISDIH (Relatore: Prof. Michele Ruta – Politecnico di Bari) 
• Progetti che coinvolgono l'ecosistema dell'innovazione: l'esempio del progetto C-LAB (Relatore: Dott.ssa Roberta 

Memeo, Grifo multimedia S.r.l.)  
 

11.30 L’esempio regionale - Come MEDISDIH ha supportato MASMEC SpA nell'integrazione della digitalizzazione nei 
suoi prodotti e nella diversificazione del suo core business 

(Relatore: Ing. Piero Larizza, R&D Manager MASMEC SpA) 
 

11.50 L’esempio internazionale – L’esperienza del HUB CIIRC di Praga 
(Relatore: Dott.ssa Alena Buresova Czech Institute of Informatics, Robotics, and CyberneticsCzech Technical 
University in Prague) 

 
12.10 Dichiarazioni di chiusura e conclusioni 

(MEDISDIH) 
 
12.30 Q&A 
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