Visita del Club Dirigenti Tecnici dell’UI-Torino al
Centro LINKS Foundation
ABSTRACT EVENTO

IL CDT inizia il 2020 con una interessante visita ad un importante Centro di Ricerca, la LINKS
Foundation che sorge in area Politecnico, adiacente alle OGR di Torino.
Questa visita rappresenta una grande occasione per i ns Soci e Ospiti e per le PMI che fanno
parte del CDT, in quanto la conoscenza di questa realtà del ns territorio può aiutare ad aprire
nuove visioni rispetto alle attività correnti delle ns piccole imprese; rispetto a questo, si
possono presentare opportunità di collaborazione, tra le stesse e LINKS, tese a rinnovare le
gamme prodotti con funzioni innovative provenienti dalle nuove tecnologie come, a titolo di
esempio, le comunicazioni wireless, l’Internet delle cose (IoT), l’Analisi dei dati, l’Intelligenza
Artificiale (AI), la navigazione satellitare, la sicurezza informatica e comunque l’innovazione a
tutto campo, che può rendere più competitiva la ns Impresa nel mercato globale.
Di seguito tutte le indicazioni relative all’evento.

Logistica

(ved. rif. www.linksfoundation.it )

Sede LINKS Foundation, Direzione-Uffici-Laboratori
 Entrata da C.so Castelfidardo, 34d
 Entrata da Via P. C. Boggio, 61
 Data: 20 gennaio 2020 – ore 16,00

Qui di seguito gli Allegati:
 Agenda della visita
 Nota di profilo Centro LINKS

Agenda della visita

rif. orari
- Ritrovo c/o Reception del Centro LINKS-registrazione Ospiti

h. 15,45

-

h. 16,00

Saluti di Benvenuto
Presentazione LINKS Foundation
Breve Presentazione del Club CDT
Visita dei Laboratori LINKS *
Q&A
Conclusioni e Saluti
Eventuale drink conviviale

h. 16,30
h. 18,00

*
La visita dei Laboratori riguarderà i seguenti settori di attività, facenti capo ad
altrettanti Laboratori specifici:
1.
2.
3.
4.
5.

Settore Comunicazioni: wireless technologies e fotonica (fibra ottica)
IoT e tecnologie relative ai Droni
High Performance Computing e Antenna Design
Navigazione satellitare
Data Science e Big Data: vari livelli di Data Analysis
6. Mobilità urbana

Note della visita
-

Riferimento di visita Vice Direttore Edoardo Calia
CDT comunicherà la lista dei partecipanti entro alcuni gg prima del 20
gennaio 2020
I partecipanti CDT registreranno il proprio nominativo al loro arrivo, alla
reception LINKS

Breve profilo del Centro Links Foundation
LINKS è un importante Centro di Ricerca di Torino il cui acronimo significa: Leading
Innoation & Knowledge for Society.
La Fondazione è situata all’interno della Cittadella Politecnica che é il nuovo polo di
espansione dell’attività didattica, di ricerca e di trasferimento tecnologico del
Politecnico di Torino.
Links Foundation rappresenta un anello di congiunzione fra il mondo accademico e
quello di imprese, startup e istituzioni, nel ruolo di centro di ricerca di riferimento da
un lato per le imprese e le organizzazioni che vogliono crescere e aumentare la
propria competitività e dall’altro per gli studenti di talento interessati a sviluppare le
proprie competenze in un ambiente giovane e stimolante.
IL Centro studia e sviluppa tecnologie di ultima generazione e processi innovativi
applicati a casi reali con un approccio imprenditoriale multidisciplinare e di problem
solving, per affrontare e vincere le sfide poste dalla trasformazione digitale e dal suo
impatto sull’ambiente e sulla società. La digitalizzazione sta cambiando
profondamente il mondo in cui viviamo, sia nella vita professionale che in quella
privata, e LINKS si pone l’obiettivo di combinare tecnologia e conoscenza per
garantire un futuro di maggiore coinvolgimento vs tutti e verso la società in genere.
LINKS opera su vari domini di interesse:













Logistic & Transport
Industry 4.0
Culture Heritage
Space
IoT
Automotive
Circular Economy
Business Modelling
Digital Well Being
Energy
Agritech
Finance & Insurance

Il Centro opera sia a livello nazionale che internazionale e la ricerca si avvale per circa
il 70% di finanziamenti legati a progetti europei e regionali e per il rimanente 30% di
collaborazioni con le imprese.
Soci Fondatori di Links Foundation sono Compagnia di San Paolo e il Politecnico di
Torino.

