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il Club Diriigenti Tecnici, anche nel
n 2020,vu
uole continu
uare a realizzare even
nti utili alla
conoscenz
za e relative
e sinergie delle
d
Piccole
e Imprese del
d ns. territorio.
L’evento in
nizialmente
e programm
mato lo scorrso 9 marzo
o 2020, c/o
o lo Skillab dell’UI-Torrino, in
presenza ffisica, lo ab
bbiamo ora ripianificatto in forma Webinar, per
p tenere cconto dei vincoli
v
e dei
protocolli d
di sicurezza
a Covid-19 tuttora in ccorso.
Lo abbiam
mo fissato per lunedì 29 giugno, o
ore 18,00 col
c patrocinio degli Am
mici del Club
b Dirigenti
Informatic
ca e ci avva
arremo della
a Dlite Eve nti, con la loro piattafforma web,, organizzaz
zione e
regia.
Conoscere
emo le segu
uenti Impre
ese:
TRUSTECH - ELEBIT
T - STUDIO CORNAG
GLIA.
di Piccole Im
mprese, de
el ns territo
orio, che ra
appresentano tre dive
ersi settori di attività,,
un team d
tutti estre
emamente di attualittà perché legati a quegli sviluppi innov
vativi che meglio sii
prospettan
no per il futturo.
Rispettivam
mente si oc
ccupano di: micro e nano tecn
nologie – ICT,
I
big da
data e infra
astrutture
e
cloud ne
el mond
do Rail – archite
ettura so
ostenibile,, efficien
nza ener
rgetica e
riqualifica
azioni
DT, sempre
e nell’intentto di rappo
ortarsi concretamente
e verso il tterritorio e mettendo,,
Il Club CD
altresì, a disposizion
ne il proprio bagaglio
o culturale di know-how tecnico
o-scientifico
o, continua
a
enze PMI” per favorirre costante
emente il concetto
c
dii
pertanto la sua Agenda con le “Confere
one in rete””.
“costituzio
P
che deve
d
spessso fare i co
onti con un
n
Questo è essenziale per il ns territorio e per il ns Paese
c
ato da picccole dimensioni, staticità e fortte orientam
mento vs ill
tessuto prroduttivo caratterizza
mercato in
nterno; in questo
q
contesto sono poi arrivatti i dazi USA, la Brexitt e ora il Coronavirus
C
s
che di cerrto, nell’ultimo periodo, non han
nno aiutato
o la promozione dell’iinternazionalizzazione
e
delle ns im
mprese.
stract Confe
erenza.
Segue Abs
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Trustech è na
ata nel 2008 con
c
lo scopo d
di aiutare le imprese nell’in
nnovazione te
ecnologica in particolare
p
nel
campo delle micro e nanottecnologie. Le
e competenze multidisciplinari presenti n
nella società e la rete di
collaborazion
ni e partnership sviluppate negli anni fanno di Trustech un valido in terlocutore pe
er il difficile
percorso di sviluppo
s
di nuo
ove tecnologie
e.
Trustech nas
sce innanzituttto come cataliizzatore dell’in
nnovazione e come zona fra
anca in cui prrivato e
pubblico, imp
presa e accademia si inconttrano e comunicano.
Trustech è in
n grado di sviluppare, proto
otipare e produrre MEMS (M
Micro Electro M
Mechanical System) e nano
dispositivi su
u specifiche de
ei propri clientti sempre tene
endo conto de
elle esigenze d
di business e prestando
attenzione co
ostante e adeguata al ritorn
no degli investimenti.
Trustech è do
otata di un lab
boratorio di ciirca 400 metri quadri in cam
mera pulita cla
000 in cui si
asse 100 e 10
possono eseg
guire le lavora
azioni tipiche dei processi dell’elettronica
d
a del silicio, m
ma anche speriimentare
nuove formulazioni per film
m sottili con sspecifiche prop
prietà chimich
he e fisiche.
edicata vi è an
nche la possib
bilità di integra
are l’elettronic
ca con la chim
mica e la biologia per
In un’area de
sviluppare in
nnovativi sensori.

E
ELEbit viene fo
ondata nel 201
10 da un grup
ppo di esperti per proporre alle imprese ssoluzioni innov
vative in
ambito organiz
zzativo e ICT grazie
g
alle pro
oprie compete
enze e il coinvolgimento di k
key players a livello
nternazionale..
in
D
Dal 2012, ELEb
bit si focalizza
a nella gestion
ne di sistemi complessi,
c
prin
ncipalmente in
n ambito ferro
oviario,
sv
viluppando so
oluzioni altame
ente innovativ
ve che compre
endono: infras
strutture Clou
ud, interfacce IoT HW e SW
T
Treno-Terra-Trreno e gestion
ne di Big Data .
I sistemi di ELE
Ebit ad oggi vengono utilizzzati da alcune tra le più imp
portanti realtà
à a livello euro
opeo, come
S
SNCF Captrain, DB Cargo, IT
TALO, RTC, G
GTT e costrutto
ori come Alsto
om e Hitachi.
N
Nel 2015, in un
n’ottica di ampliamento dellle proprie pottenzialità operrative, ELEbit entra con una
a quota di
m
maggioranza relativa del 46% in LIFT, un
n’azienda ICT facente parte del Consorzio
o MOSAICO, una
u
realtà
p
piemontese che vanta oltre 1.000 risorse e una copertura nazionale ed internazio
onale di rilievo
o.
E
ELEbit ha sede
e a Grugliasco e nel 2019 ha
a aperto una nuova sede operativa a Torrino in Corso Svizzera 185.

Lo Studio Corna
aglia nasce a Torino nel 2019 dalla volontà del suo fondatorre di creare una rete dii
proffessionisti co
ompetenti, giovani ed inttraprendenti, capaci di offrire
o
servizzi a 360° nel panorama
a
dell’’architettura e dell’ingegneria, sia ai priv
vati che alle PM
MI.
Lo s
studio si occup
pa di:
- Studio di fattibilità, Progettazione Definitiv
va ed Esecutiv
va
-R
Ristrutturazione di interni ed
d esterni, Resttauro
- Consulenza Immobiliare per Aziende e Priivati
-G
Gestione Patrim
moniale
- In
ngegneria ed Energetica: APE, AQE, Diag
gnosi Energetiiche, UNI1020
00, ENEA,
- Le
egge10, Proge
ettazione Imp
pianti Termici e Riqualificaziioni Energetiche
- Prratiche Catasttali e Permess
si Edilizi
- Sicurezza nei Luoghi
L
di Lavo
oro

- Sicurezza nei Cantieri
C

Profili dei Relatori
Laura Bos
schis

-

(terrà la pre
esentazione di Trustech Srl)
l)

Laureata in Chimica
C
ha lav
vorato come rricercatrice pe
er dieci anni prresso lo CSEL
LT (Centro Stu
udi e
Laboratori Te
elecomunicazioni) nel camp
po dell’optoele
ettronica. E’ Socia CDT dal 2
2019.
In seguito ha
a lavorato perr quattro anni in Agilent Te
echnologies occupandosi, sempre nel campo delle
tecnologie pe
er le telecomu
unicazioni.
Dal 2005 al 2011
2
ha collab
borato con il P
Politecnico di
d Torino per la stesura e g
gestione di pro
ogetti di
ricerca nel ca
ampo delle na
anotecnologie,, specificamen
nte nel campo della sensori stica ambienttale.
Nel 2008 insieme ad altri soci
s
ha fondatto Trustech,, diventandone MD nel 201 1.

Roberto Donato

-



Laureato in Computer
C
Scie
ence and Engiineering (CSE) alla Boston University e S
Socio del CDT dal 2019.
Ottiene un Master
M
in Comp
puter Graphiccs alla Central School of Art & Design di H
Holborn di Lon
ndra.
Successivam
mente collabora
a con più le im
mportanti realtà ICT - Digita
al, IBM e Micrrosoft.
Rientrato in Italia
I
ricopre il ruolo di Tec hnology Advis
sor per TELECOM
Per la società
à TSF (Telecom – Gruppo F
FS) ricopre il ruolo
r
di consulente direzion ale.
Nel 2010 parrtecipa alla fon
ndazione della
a ELEbit.
Ad oggi fa parte
p
del gruppo di lavoro
o europeo di ITEA3 e colla
abora in stre
etto contatto con Centri dii
Ricerca internazionali com
me l’Airbnb Eng
gineering & Data Science

Matteo
o Cornagliia

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

(terrà la p
presentazione
e di ELEbit)

(Terrà la presentazio
one dello Stud
dio Cornaglia)

Maturità Scientifica e poi Laure
ea Magistrale in Architettura c/o Politecnico Torino nell 2013;
Vinc
di Torino e
citore della Bo
orsa di Studio DOUBLE DEG
GREE PROGRAM nel 2011 tra Politecnico d
Pontificia Univers
sidad Catolica de Chile, dov
ve si Laurea in Architettura nel 2013;
Parttecipa dal 201
13 al 2015 com
me Project Ma
anager ad alcu
uni progetti di architettura rresidenziale e
com
mmerciale a Sa
antiago del Cile
Libe
ero Professionista dal 2013,, certificatore energetico, RSPP,
R
specializ
zzato in proge
ettazione impia
anti
term
mici, domotica
a ed efficientamento energe
etico;
Espe
erto di progetttazione archittettonica, riqu
ualificazione del patrimonio edilizio ed inv
vestimenti
imm
mobiliari;
Fondatore dello studio
s
di archittettura ed ing
gegneria STUD
DIO CORNAGL
LIA dal 2019;
Socio CDT dal ma
aggio 2019.

