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24 Ottobre 2014 - Technology Forecasting | Treviso
Workshop conclusivo della sperimentazione
Workshop di chiusura del percorso formativo di sensibilizzazione sul tema della previsione
tecnologica.

DATA: 24 Ottobre 2014

ORARIO: 9,00 - 13,00

SEDE: Camera di Commercio di Treviso, Sala Conferenze, Piazza Borsa, Treviso

Venerdì 24 Ottobre si è svolto il workshop di sintesi e presentazione dei risultati del percorso
formativo
su metodi e strumenti per il Technology Forecasting
(
link
),
realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso, a partire da Gennaio 2014
.
In breve, il percorso formativo realizzato ha visto il coinvolgimento di otto aziende e una
dozzina di partecipanti
tra titolari e
responsabili d'azienda e a seguire la
sperimentazione (
laboratorio
) su due progetti pilota aziendali:
PRIMO GRUPPO DI LAVORO: Il quadro delle possibilità evolutivi nei forni domestici;
SECONDO GRUPPO DI LAVORO: Il quadro delle possibilità evolutive degli interni auto.

Il workshop è stato realizzato all'interno della Giornata dell'Economia 2014, organizzata dalla
Camera di Commercio di Treviso e ha avuto un carattere divulgativo sul territorio, per
condividere e disseminare i metodi e i risultati conseguiti nel percorso in aula e nell'attività di
laboratorio pratico.
I referenti scientifici del percorso hanno richiamato il significato e le finalità del forecasting
tecnologico, nonchè il percorso di formazione realizzato.
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Le piccole e medie imprese coinvolte nell'attività di formazione e che hanno preso parte alle
attività di laboratorio sono intervenute riportando l'esperienza realizzata e i risultati conseguiti.
In aggiunta, l'incontro ha visto la partecipanzione di Whirpool: partner del progetto FORMAT-Fo
recast and Roadmapping for Manufacturing Technologies
(
link
), che ha
riportato la visione e la prospettiva di una multinazionale sull'utilizzo in azienda di metodi e
strumenti per il forecasting tecnologico
.
La partecipazione all'iniziativa è stata su invito.

Programma dell'iniziativa pdf .
G. Cascini, Il Technology Forecasting, pdf .
P. Petrali, Technology Forecast activity in Whirlpool pdf .

Per la sintesi della giornata e per le presentazioni aziendali dei due progetti pilota si rimanda
alle pagine del sito della CCIAA di Treviso (
link
) e del portale dell'economia della CCIAA di Treviso (
link
).
Per informazioni e chiarimenti sugli argomenti e i contenuti tecnico scientifici del percorso si
ricordano i contatti del Centro:
mail: info[AT]innovazionesistematica.it;
telefono: 02 2399 9107.
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