
 

ABSTRACT CONFERENZA 

   CONFERENZA PMI n° 11 

il Club Dirigenti Tecnici, conferma il ritorno alle Conferenze PMI in presenza, della serie “le 
PMI si raccontano”, eventi che hanno lo scopo di avvicinare le piccole Aziende e stimolare 
conoscenza, networking e sinergie, favorendo così occasioni di scambi e collaborazioni tra le 
PMI, per meglio rapportarsi anche vs le grandi imprese. 

L’evento è programmato per mercoledì 13 Luglio 2022 e si terrà in presenza c/o la Sede dello 
Skillab dell’UI-Torino in Corso Stati Uniti 38, con inizio alle 18,00; oltre alla presentazione delle 
3 Aziende PMI invitate si potrà assistere anche alla presentazione dell’UI-Torino da 
parte dell’ing. Guido Ceresole che illustrerà la nuova funzione introdotta 
recentemente in ambito Unione Industriali, riguardante “l’Area Tecnologie, 
Innovazione e Ricerca”, proprio per supportare meglio le Aziende in un percorso 
innovativo. 

Conosceremo le seguenti Imprese: 

LABORMET DUE – ALEKTOR CAPITAL – PRIMECONCEPT 

Seguirà la presentazione di UI – Ing. Guido Ceresole. 

Un team di Imprese, tutte del ns territorio, che rappresentano tre diversi settori di attività, come 
da brevi profili a seguire, tutti estremamente di attualità perché legati a quegli sviluppi innovativi 
che meglio si prospettano per il futuro e la crescita delle imprese. 
 
Le prenotazioni a partecipare dovranno attenersi ad un concetto di numero chiuso, limitato ad 
un nr. max di 40 posti, raggiunto il quale dovremo chiudere alla possibilità di accettare altre 
persone. 

Prego prenotarsi prima possibile via mail alla Segreteria CDT entro e non oltre la data di 
venerdì 8 luglio:  clubcdt@ui.torino.it  

 Di seguito tutte le indicazioni relative all’evento. 

Logistica   (ved. rif. www.skillab.it ) 

Sede della Conferenza: Skillab - Centro Formativo Risorse Umane UI-Torino 
Sala Spagna / 1° Piano 
 Entrata da C.so Stati Uniti, 38 - Torino 
 Data: 13 Luglio 2022 – ore 18,00 inizio evento (con preghiera di arrivare 15’ 

prima per la registrazione e la sistemazione in Sala) 

 
Programma: 
 Dopo breve introduzione Presidente CDT, Presentazioni in sequenza con slot da circa 20min. 
 Labormet Due, Alektor Capital, Prime Concept, UI-G. Ceresole 
 L’Evento terminerà con “Aperitivo Conviviale” di networking c/o il Circolo UI-Torino 
 
  
Segue Abstract Conferenza con Note di Profilo delle 3 PMI 



 

 
 
 
Profili delle PMI 
 

 
 
LABORMET DUE Srl è una delle più solide strutture commerciali presenti nel Nord Italia nel 
settore della strumentazione scientifica per il laboratorio ed il controllo qualità.  

L’attività principale è la commercializzazione degli strumenti, e dei relativi prodotti di consumo, 
per il controllo dei materiali metallici , polimerici , ceramici e compositi . Un ulteriore 
opportunità commerciale viene offerta dal servizio di tomografia industriale.  

La duplice attività di Labormet Due, come fornitore di strumentazione per laboratori di 
controllo qualità, caratterizzazione dei materiali e metrologia o service di tomografia 
industriale, ha permesso all’azienda di maturare una profonda esperienza e professionalità nel 
campo delle forniture ai principali gruppi industriali Italiani ed anche stranieri.  

Questo consente di rispondere alle esigenze dei clienti con soluzioni mirate, finalizzate a 
risolvere i problemi legati al controllo dei materiale in entrata, al controllo di produzione e, più 
in generale, ai processi di miglioramento della qualità.  

Le certificazioni ISO 9001 ed EN 9100 ottenute negli anni consolidano il continuo processo di 
miglioramento della nostra azienda.  

Presenterà l’ing. Riccardo Girelli 

 
 

 
 
 
La società nasce a Torino nel 2018 unendo le esperienze professionali maturate in 5 continenti 

dai diversi partners con la mission di fornire un servizio di alto livello alle PMI che desiderano 

espandersi all’estero dal punto di vista commerciale/industriale/societario: in particolar modo 

con Il suo partner basato a Chongqing (Cina) offre anche servizi pre e post integrazione con 

imprese locali. 

 



 

 

I componenti del team hanno una solida base ingegneristico-economica che è andata via via 

arricchendosi attraverso percorsi formativi post-laurea (MBA) offerti da Business School di 

primaria importanza in Europa/America/Asia e vantano un’esperienza professionale media pro-

capite di circa 30 anni. 

Alektor Capital oggi segue con successo operazioni di ristrutturazioni/acquisizioni/vendite e, forte 

della sua presenza sul territorio italiano e su quello cinese (attraverso il partner locale), sviluppa 

attività di business development da e verso questo paese. 

Presenterà l’ing. Alberto Bonetta 

 

 

Primeconcept, l’impresa nata 15 anni fa a Torino all’insegna dell’innovazione, è stata la prima 
azienda italiana ad utilizzare la tecnologia del deep learning applicata alla visione industriale, a 
partire dal 2015. Oggi propone soluzioni di visione artificiale su misura e una serie di 
applicazioni pacchettizzate per l’implementazione di sistemi, lungo le linee di produzione 
industriale. Dall’automazione dei controlli qualità alla gestione dei processi produttivi con 
l’intelligenza artificiale, Primeconcept è il partner competente e affidabile per la trasformazione 
digitale dell’industria manifatturiera. Un asset valoriale che tutto il team di Primeconcept  si 
impegna a garantire per rendere migliore l’efficienza dei processi produttivi dei clienti, 
ampliandone la competitività. 
 
La collaborazione tra Primeconcept e il cliente parte dall’ascolto e dall’individuazione condivisa 
delle diverse esigenze, per concretizzarsi in soluzioni su misura “chiavi in mano”, collaudate e 
garantite nei risultati. 
Questo percorso di affidabilità deriva da anni di expertise e di applicazioni per differenti settori 
di mercato, che ha portato un perfezionamento continuo delle competenze specialistiche nella 
visione artificiale, maturate sul campo, nel cuore dei reparti di produzione.  
Oltre alle applicazioni su misura, Primeconcept propone tre soluzioni speciali:  PrimeCoPilot, in 
grado di digitalizzare i processi, oggettivare le azioni, prevenire gli errori e armonizzare uomo 
e macchina; PrimeCoMate, creato per oggettivare la qualità, distinguere nei prodotti la 
difettosità dalla naturale variabilità, liberare l'uomo dalle mansioni alienanti; 
PrimeCoBuilder, il nuovo framework progettato per semplificare lo sviluppo e rendere ogni 
applicazione software di visione artificiale più efficiente che mai. 

PRIMECONCEPT – deep vision solutions 

Machine vision designed for Industry 5.0 

La flessibilità nell’innovazione, la certezza dei risultati. 

Presenterà l’ing. Paolo Rossi 


