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Due giorni di incontro e di confronto 
tra attori italiani e francesi fornitori di 
soluzioni ICT (PMI e start-up innovative, 
laboratori di ricerca) e gli utenti 
finali (imprese, P.A., cittadini). Il tema 
portante è la Sostenibilità, declinata 
sui temi della Mobilità, del Turismo e 
dei Beni Culturali, dell’Ambiente e dell’e-
Government.

Attraverso conferenze, workshop, 
incontri B2B e l’expo di prototipi e 
dimostratori, il Forum è l’occasione 
per condividere la visione del futuro e 
promuovere prodotti e servizi innovativi 
alla presenza di partner qualificati, 
per discutere le esigenze della macro-
regione Alpi-Mediterraneo, un’area 
ricca di eccellenze tecnologiche che 
comprende Piemonte, Liguria, Valle 
d’Aosta, Rhône-Alpes e Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Conferenze

Workshop

Project Lab

Incontri con le scuole

B2B session

Deux jours de rencontre et de confron-
tation entre joueurs français et italiens 
(grandes entreprises, PME et start-ups 
innovantes, laboratoires de recherche), 
fournisseurs de solutions TIC et utilisa-
teurs finaux (grands clients, PA, collecti-
vité) sur la question de la mobilité, de l’E 
& M-Tourism, de l’Environnement et de 
l’e-Government.

Grâce à des conférences, des ateliers, 
des rencontres B2B et une expo gratuite 
pour les entreprises, ce Forum est l’occa-
sion de partager leur vision, de promouvoir 
les produits et les services en présence  
d’interlocuteurs qualifiés pour discuter 
des besoins du territoire de l’Eurorégion 
Alpes-Méditerranée, une région riche en 
excellences technologiques qui comprend 
Piémont, Ligurie, Val d’Aoste, Rhône-Alpes 
et PACA.

Conférences

Workshop

Project Lab

Rencontres avec les écoles

Sessions B2B

OCOVA AlpMedNet Forum
dove la tecnologia è opportunità
là où la technologie est une opportunité

IVREA 5-6 Dicembre 2013



PROGRAMMA 

PROGRAMMA DEL 5 DICEMBRE
PROGRAMME 5 DÉCEMBRE

TEATRO GIACOSA
9.00 Accoglienza dei partecipanti Accueil des participants

9.30 Saluti di benvenuto Salutations de bienvenue
 Carlo DELLA PEPA, Sindaco di Ivrea 

9.45 Un anno di iniziative con OCOVA AlpMedNet
 Une année d’action avec Ocova AlpMedNet
 Cristina COLUCCI, Fondazione Torino Wireless
 Daniele CAVIGLIA, Università di Genova
 Yann BIDAULT, YB Solution

10.15 ICT trends: verso un ecosistema aperto che aggrega università, grandi imprese, PMI e territori
 Les tendances des TIC: vers un écosystème ouvert avec les universités, les grandes 

entreprises, les PME et les territoires
 Gabriele ELIA, Telecom Italia, Innovazione, Research & Prototyping

10.45 Horizon 2020 e COSME: opportunità per le piccole e medie imprese
 Horizon 2020, COSME: opportunités pour les petites et moyennes entreprises
 Paolo GUAZZOTTI, Enterprise Europe Network Piemonte

11.15 Workshop MOBILITA’ SOSTENIBILE E AMBIENTE
 Workshop MOBILITÉ  DURABLE ET ENVIRONNEMENT
 Interventi:
 Piattaforme GIS dinamiche per servizi mobile 

Guido COLOMBO, CEO bMooble
 Mobility trends: i casi della Provincia di Torino e del Piano Urbano di Cuneo 

Maurizio ARNONE, Logistics and Transport Research Unit, SITI - Istituto Superiore  
sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione

 Turismo sostenibile e accessibile: il progetto Royal E-Bike Tour e le destinazioni accessibili 
Paola LAMBORGHINI, Turismo Torino e Provincia

 Nuovi strumenti a supporto del monitoraggio e della gestione tempestiva delle emergenze 
Daniele CAVIGLIA, Università di Genova - DITEN

13.00 Lunch

14.00 Workshop TURISMO SOSTENIBILE E PATRIMONIO CULTURALE
 Workshop TOURISME DURABLE ET PATRIMOINE CULTUREL
 Interventi:
 Ivrea Smart e il “Progetto dei tre territori” 

Enrico CAPIRONE, Comune di Ivrea



 Scanner 3D e Realtà aumentata per il Cultural Heritage 
Carlo BATTINI, DICCA Università di Genova 
Andrea CARIDI, Darts Engineering

 Verso flussi turistici più intelligenti 
Sara LEVI SACERDOTTI, SITI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione

 L’ecosistema turistico digitale 
Paolo CONTA, Laser Informatica e Servizi

 Il progetto “Arte del Visitatore”: nuove tecnologie a supporto della fruizione del prodotto culturale 
Francesco DE BIASE, Dirigente Servizio Arti Contemporanee della Città di Torino

15.30 OCOVA AlpMedNet: un percorso di formazione e B2B
 OCOVA AlpMedNet: formation et B2B
 Interventi:
 Il percorso Formativo 2014 di OCOVA AlpMedNet per le PMI e le Pubbliche Amministrazioni 

Anna FORLENZA, C.IA.C Formazione
 Tecniche di vendita e di acquisto di prodotti e soluzioni tecnologicamente avanzati 

Giovanni PIFFERO, Fondazione Torino Wireless

16.30 Non è cosa, è come. Ce n’est pas quoi, mais comment.
 Lucio BRAGAGNOLO, giornalista e blogger
 Le conseguenze della consumerizzazione della tecnologia sulle aspettative dei contribuenti  

e sugli impegni che deve assumersi la Pubblica Amministrazione.
 
17.00  Workshop E-GOVERNMENT
 Workshop E-GOUVERNEMENT
 Interventi:
 Un approccio federato alla trasformazione degli enti: integrare territorio, sistemi  

e organizzazione per una PA più efficiente 
Luigi ZANELLA, Sinergis-Dedagroup Ict Network

 L’Accademia del riordino territoriale: un laboratorio nazionale 
Raffaello GRAZZINI, Responsabile Business Unit K4D - Knowledge for Development - FORUM PA

 PiemonteFacile: servizi e soluzioni Smart per cittadini e professionisti 
Marco PEROTTO, Responsabile Commerciale Enti Locali, CSI Piemonte 
Giuliana BONELLO, Responsabile Demand Management, CSI Piemonte

18.30 Conclusioni Conclusions
 Fabrizio GEA, Presidente Confindustria Canavese

18.45 Networking Cocktail 

Open bar durante tutta la giornata. Open bar toute la journée.

Project Lab: nelle due giornate del Forum, area demo
 con esposizione di prototipi e prodotti tecnologici.

Project Lab: pendant les deux journées du Forum, 
zone de démonstration de prototypes et de produits technologiques.



PROGRAMMA DEL 6 DICEMBRE
PROGRAMME 6 DÉCEMBRE

TEATRO GIACOSA
Giornata di apertura dedicata alle scuole e ai cittadini 
Journée d’ouverture dédiée aux écoles et aux citoyens

9.15 Accoglienza partecipanti Accueil des participants

9.30  Introduzione lavori Introduction aux travaux

9.45 Conferenza. L’esame Invisibile Conférence. L’examen Invisible
 Lucio BRAGAGNOLO, giornalista e blogger
 Le discipline che non si insegnano a scuola, ma che aiutano a imparare meglio,  

con un occhio alle esperienze didattiche compiute negli altri paesi del mondo.

10.30 Conferenza. La scuola e l’innovazione Conférence. L’école et l’innovation
 Stefano PISU, Fondazione Torino Wireless
 Innovazione: che cos’è, come si definisce e perché è così importante? 
 Attraverso un percorso ricco di esempi e dialogando con i ragazzi, arriveremo a comprendere  

e conoscere meglio questo argomento.

11.00 Conferenza. educ@TIon Conférence. educ@TIon
 Giovanni NASSI, TILab – Service Platform Innovation
 Un’esperienza di apprendimento digitale nelle scuole italiane: una soluzione per la didattica 

digitale realizzata su cloud e utilizzabile tramite qualsiasi dispositivo connesso a internet. 
Conclude l’intervento una breve dimostrazione di strumenti e applicazioni integrate  
nella soluzione educ@TIon.

11.30 Visita all’area demo con esposizione e dimostrazione di prototipi e prodotti tecnologici
 Visite de la “zone de démonstration” avec exposition et démonstration de prototypes et de 

produits technologiques 

SALA SANTA MARTA
Sessione B2B dedicata alle aziende 
Session B2B dédiée aux entreprises

9.30 Elevator Pitch
 Le imprese ICT si presentano alle PA e alle imprese del territorio: 5 minuti per mettere in 

evidenza prodotti, soluzioni, punti di forza e competenze.

11.00 Incontri One-to-One Rencontres One-to-One. Le PA e le imprese in sala richiedono gli appunta-
menti individuali alle imprese speaker per sviluppare opportunità di business e di partnership.

13.30 Chiusura lavori Clôture du Forum

Open bar durante tutta la mattinata. Open bar toute la matinée.
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Iscriviti e scopri le opportunità di OCOVA
Inscrivez-vous et découvrez les possibilités de OCOVA

info +39 011 1950 1401
www.ocova.eu

organizzato da

in collaborazione con

con il contributo di

Città di Ivrea

IVREA

Sala Santa Marta
Piazza Santa Marta

Teatro Giacosa
Piazza del Teatro

C.IA.C. “Ferdinando Prat”
Via S.Arborio Varmondo 5


