
Agemont SpA – l’Agenzia per lo Sviluppo Economico 

della Montagna della Regione Friuli Venezia Giulia, 

nell’ambito del Progetto “Diffusione dell’Innovazio-

ne” Docup Obiettivo 2 2000-2006 Azione 2.4.1., rea-

lizza una serie di iniziative volte ad accrescere la cul-

tura dell’innovazione ed incentivare il trasferimento 

tecnologico alle imprese, integrare e collegare più 

strettamente il sistema della ricerca con le esigenze 

e dinamiche di sviluppo presenti sul territorio.

A tal fine, in collaborazione con il Centro Ricerche 

ENEA di Frascati, Agemont presenta una conferenza 

tecnico-scientifica dal tema “Cibernetica e Automa-

zione” il cui fine ultimo è quello di “operare il tra-

sferimento all’industria di tecnologie orientate alla 

generazione di sistemi di controllo innovativi per 

macchine di trasformazione e manipolazione”. 

La conferenza rappresenterà un momento di discus-

sione per quanto riguarda le nuove frontiere dell’au-

tomazione industriale. Verranno illustrate, sia dal 

punto di vista teorico che applicativo, le più recenti 

ed avanzate conquiste tecnologiche nel campo del-

l’emulazione a mezzo sistemi ed apparati elettroni-

ci, di molteplici prerogative e funzioni dell’attività 

mentale umana in ambito produttivo industriale. 

In particolare, la conferenza si incentrerà sull’olo-

controllo emulativo, ovvero il risultato di un’attivi-

tà di ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale 

attraverso l’ideazione di un modello di architettura 

parallela delle macchine, che tende ad avvicinarsi 

maggiormente al funzionamento delle macchine bio-

logiche. La conferenza si concluderà con la presen-

tazione delle linee guida del Programma Congiunto 

Eurostars quale supporto finanziario per attività di 

R&D a favore delle pmi.
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Programma 

16.00 Registrazione partecipanti
 
16.10 Indirizzi di saluto e introduzione
 
	 Alberto	F.	De	Toni
 Presidente Agemont SpA

16.30 Cibernetica e automazione: 
generazione di sistemi di controllo 
innovativi per macchine 
di trasformazione e manipolazione 

	
	 Armando	Guidoni
 Centro Ricerche ENEA
 Frascati Roma

18.00 Studio, progettazione e realizzazione 
 della macchina e del processo per 
 la produzione degli “stent” 
 endocoronarici 
	
	 Roberto	Mondini
 I.B.S. Intenational Biomedical System SpA 
 Trieste

18.20 Programma Congiunto Eurostars: 
supporto finanziario per attività 
di R&D per le PMI

	 Luigi	Lombardi
 EUREKA  National Project Coordinator
 Ministero dell’Università e della Ricerca
 Roma

18.40 Dibattito e Conclusione Lavori

segue aperitivo



Docup	Obiettivo	2	2000-2006	Azione	2.4.1	“Diffusione	dell’innovazione”

Per	Informazioni
Agemont S.p.A.
Via Jacopo Linussio, 1
33020 Amaro UD - Italy
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e-mail:agemont@agemont.it
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San Pietro al Natisone

D
es

ig
n

: I
n

te
rl

ac
ed

  -
 S

ta
m

p
a:

 S
el

ek
ta

Agemont SpA società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
da parte di Friulia SpA con sede in Trieste Via Locchi n°19,Italia

SCHEDA		DI		ADESIONE

nome

cognome

società/ente

tipo di attività

indirizzo

cap - comune - provincia

tel. / fax

e-mail

Al fine di una migliore organizzazione dei lavori, Vi chiediamo gentilmente di 
inviare la presente scheda di adesione via e-mail o fax a : 

Agemont	S.p.A.	–	Via	Jacopo	Linussio,	1
	33020	Amaro	–	UD	–	ITALY

Tel.	+39	0433	486111	–	Fax	+39	0433	486500	
	e-mail:	agemont@agemont.it

Si	prega	di	presentarsi	alla	conferenza	muniti	della	presente	scheda

PRIVACY: Con la compilazione del presente modulo, ad ogni effetto di legge, ed in particola-
re ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro di aver preso visione ed 
esaminato con attenzione l’informativa (vedi: www.agemont.it – sezione download) sotto-
postami da Agemont S.p.A., contenente le finalità e modalità del trattamento, la natura ob-
bligatoria e facoltativa della comunicazione dei dati personali e le conseguenze del rifiuto 
a rispondere, la comunicazione a terzi degli stessi dati, ed infine i diritti di cui all’art. 7 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E’ AGEMONT SPA.
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Sede	Del	Convegno

Sala Multimediale

c/o Centro di Innovazione Tecnologica

Agemont S.p.A.

Via Jacopo Linussio, 1

33020 Amaro UD – Italy

www.agemont.it


