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UN NUOVO PUNTO DI INCONTRO
DEDICATO ALL’ISPIRAZIONE
E ALL’INNOVAZIONE
FIERAMILANO RHO
Corso Italia
di fronte ai padiglioni 9-11

ITALIANO

25 SETTEMBRE 2018
09.30

LINEAPELLE INNOVATION SQUARE: ISPIRARE, INNOVARE

www.fashioninnovation.it

11.30

MODA E BIOTECNOLOGIE
14.30

IL FUTURO DEI MATERIALI, I MATERIALI DEL FUTURO

26 SETTEMBRE 2018
09.30

LA BIOMIMETICA E IL MONDO DELLA MODA
11.30

MATERIALI E FUNZIONI
14.30

SOSTENIBILITÀ E CIRCOLARITÀ NELL’INDUSTRIA DELLA MODA

27 SETTEMBRE 2018
09.30

DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA 4.0
11.30

CAPACITÀ E COMPETENZE DEL FUTURO

LINEAPELLE INNOVATION SQUARE

INCONTRO
40 relatori da 11 Paesi, istituti di R&S
specializzati e società all’avanguardia
si incontrano nello stesso luogo
per un determinato periodo di tempo,
per favorire discussioni
e potenziali collaborazioni.

ISPIRAZIONE

CONCRETEZZA

Conoscenze innovative e idee
originali. L’obiettivo di LINEAPELLE
INNOVATION SQUARE è stimolare
la creatività attraverso la scienza
e la tecnologia.

LINEAPELLE INNOVATION SQUARE
vuole permettere e favorire
progetti in materia
di Ricerca, Sviluppo e trasferimento
di tecnologie.

VISIONE
Una nuova dimensione della fiera:
fare ricerche in tutto il mondo e
proporre novità e conoscenze inedite,
oltre i limiti consueti.

INNOVAZIONE
Nuovi materiali, nuovi processi
e nuove tecnologie a qualsiasi livello
di sviluppo, dai prototipi
di laboratorio alle soluzioni
interamente industrializzate.

10.00

25 SETTEMBRE 2018

09.30

GRAZIANO BALDUCCI

Presidente - SSIP - Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (Italia)

L’importanza dell’innovazione nella lavorazione della pelle

La Stazione Sperimentale è il centro italiano di ricerca per la pelle.
Graziano analizzerà i vari percorsi di ricerca, attuali e futuri, individuati
all’interno del suo istituto e del settore in generale.
10.10

FIORENZO OMENETTO

Frank C. Doble Professor of Engineering, Tufts University, Boston Dean
for Research, School of Engineering, Tufts U. Director, Silklab (Stati Uniti
d’America)

L’estetica dell’innovazione

Fiorenzo descriverà i valori intrinseci che collegano scienza, arte
e qualsiasi forma di innovazione nei mercati e negli ambienti in
relazione all’estetica del prodotto e alle sue performance tecniche.
10.30

LIVIO VALENTI
09.30

GIANNI RUSSO

Presidente - UNIC Concerie Italiane (Italia)

Benvenuto

Co-fondatore e VP Policy, Strategy and Operations della start-up Vaxess
Technologies, Inc. – Harvard Innovation Lab (Stati Uniti d’America)

Ispirazione, contaminazione, imprenditorialità: una storia
di successo dall’Harvard Innovation Lab

Livio, inserito da Forbes nella prestigiosa classifica dei “30 Under 30
Top Innovators”, proporrà delle riflessioni sull’innovazione, facendo
direttamente riferimento alla sua storia personale e condividendo i
suoi principali risultati.

09.35

10.45

FULVIA BACCHI

SKYLAR TIBBITS

Direttore Generale - Lineapelle (Italia)

Apertura lavori

Co-Director MIT Self Assembly Lab (Stati Uniti d’America)

Tecnologie dei materiali programmabili per produzioni innovative

Fulvia presenterà l’evento delineandone la logica di fondo e il
programma.

Skylar condividerà con il pubblico le ultime ricerche svolte dal suo
laboratorio nell’ambito delle tecnologie di autoassemblaggio e dei
materiali programmabili.

09.40

11.00

FEDERICO BRUGNOLI

FINE

Curatore Lineapelle Innovation Square (Italia)

Lineapelle Innovation Square: analizzare, ispirare, innovare

Federico illustrerà il ruolo di Innovation Square nel mondo della
moda e del design, in continua evoluzione. Approfondirà i concetti e le
discipline che saranno affrontati nei tre giorni di evento.

25 SETTEMBRE 2018

11.30

La moda, il design, l’automotive da sempre utilizzano molti materiali di origine
biologica (la pelle è un esempio rappresentativo), ognuno dei quali con proprietà
estetiche specifiche. Oggi tecnologie di frontiera iniziano a essere in grado di
riprodurli. Si aprono quindi nuove opportunità.
Gli interventi dei relatori approfondiranno le possibilità offerte dalle moderne
biotecnologie della moda.
Spiegheranno come si può immaginare un materiale nuovo ed istruire cellule e
organismi a costruirlo.
Saranno illustrati alcuni esempi concreti di applicazioni prototipali ed industriali:
materiali collagenici fatti da cellule e da batteri e seta di ragno realizzata da lieviti.
11.30

PAOLO NETTI

Direttore Università degli Studi di Napoli – Istituto Italiano di Tecnologia
(Italia)

Dalla struttura alle proprietà, dalle proprietà alla struttura
11.50

ANTHONY COVINGTON

Professore emerito presso il Leather Science Institute of Creative
Leather Technology, University of Northampton (Regno Unito)

Biomateriali collagenici
12.10

SUSAN SCHOFER

VP Business Development - Modern Meadow (Stati Uniti d’America)

Nuovi materiali a base di collagene

12.30

HENDRIK BARGEL

Scientific Manager Tao Keylab Fiber Processing (Germania)

Seta di ragno et similia: proteine per materiali ad alte
prestazioni
12.50

IDEE, DISCUSSIONI, DOMANDE, RISPOSTE
13.30

FINE

25 SETTEMBRE 2018

14.30

Come dovranno essere i materiali per rispondere alle evoluzioni del consumatore di
domani? Per anticiparle? Per introdurne di nuove? Le vere novità del futuro saranno
ancora legate all’estetica di ciò che esiste oggi o al modo di immaginare, concepire,
fabbricare e commercializzare nuovi materiali? Nuovi servizi?
Le più recenti ricerche dicono che in futuro i materiali dovranno essere programmabili,
autoriparabili, intelligenti, interattivi, sostenibili, riciclabili, trasformabili e che i loro
processi produttivi potrebbero radicalmente cambiare.
Le presentazioni forniranno sia un’ampia panoramica di ciò che sta accadendo,
sia esempi concreti e mirati: dalla scienza dei materiali, all’arte al design semiautonomo.
14.30

LUIGI DE NARDO

Professore di Scienza e Tecnologia dei Materiali - Politecnico di Milano
(Italia)

Scienze dei materiali e moda
14.50

MICOL COSTI

Director of Library and Materials Research - Material ConneXion Italia
Srl (Italia)

Soluzioni materiali e tecnologie avanzate: tendenze e
stimoli dell’innovazione
15.10

HANNAH CROFT

Director e Designer - MUUNA (Regno Unito)

La moda alchemica: la sintesi della materia amalgamata

15.30

ASSA ASHUACH

Fondatore e Director - Assa Studio (Regno Unito)

L’apprendimento durante la crescita: lo sviluppo del nuovo
metodo di design semi-autonomo STEM 45°
15.50

IDEE, DISCUSSIONI, DOMANDE, RISPOSTE
16.30

FINE

26 SETTEMBRE 2018

09.30

“Copiare la natura per realizzare un mondo migliore”: questa è una delle innumerevoli
definizioni di biomimetica, una disciplina che studia in maniera approfondita i processi
biologici e biomeccanici e i materiali della natura per impiegarli come fonte di ispirazione
per migliorare le tecnologie e le attività umane. L’assunto centrale si basa sull’idea che
la natura abbia già risolto molti dei problemi che stiamo affrontando. Ad esempio, in
natura possiamo trovare: superfici ultra-idrofobiche, tessuti autoriparanti, generatori di
elettricità organici, materiali in grado di rispondere alle temperature esterne. Animali,
piante e microbi sono forse degli ingegneri navigati? I relatori illustreranno con esempi
alcuni approcci biomimetici e processi biogenici in cui la biologia, l’ingegneria dei
materiali e il design di materiali si incontrano, non solo nel campo della moda.
09.30

MICHAEL MAYER

Cattedra Biophysics - Adolphe Merkle Institute University of Fribourg
(Svizzera)

La produzione di elettricità dell’anguilla elettrica: un
esempio di bioispirazione
09.50

VERONIKA KAPSALI

Lettore e Technical Director - London College of Fashion e MMT (Regno
Unito)

I materiali biomimetici nella moda
10.10

JONATHAN BORYEKO

Assistant Professor - Virginia Tech (Stati Uniti d’America)

Regolare l’umidità utilizzando materiali di ispirazione
biologica
10.30

MAURIZIO MONTALTI

Designer, Director R&D Entrepreneur - Mogu Srl - Officina Corpuscoli
(Paesi Bassi/Italia)

Materiali e prodotti miceliari – La creazione di valore
responsabile
10.50

DOMANDE, RISPOSTE, IDEE, DISCUSSIONI
11.20

FINE

26 SETTEMBRE 2018

11.30

Nel mondo della moda, del design e dell’automotive, i materiali hanno storicamente il
ruolo di creare struttura, ricoprire gli oggetti per renderli più accattivanti e confortevoli.
Sarà così anche tra dieci anni? Ci limiteremo ancora a maneggiare, indossare e utilizzare
i materiali, oppure inizieremo a interagire con loro? Oggi, i dispositivi “wereable” sono
diventati realtà. Probabilmente, i materiali funzionalizzati consentiranno a una più ampia
gamma di oggetti di uso comune (tra cui abiti, borse, calzature, sedili di automobili,
arredamento) di percepire le condizioni umane e ambientali e reagire modificando
il proprio comportamento per rispondere alle diverse esigenze. I relatori forniranno
svariati esempi di prototipi, prodotti, nanotecnologie e processi potenzialmente destinati
a favorire la funzionalizzazione dei materiali e un’evoluzione intelligente degli oggetti.
11.30

MARCO DAL LAGO

CEO & Co-Fondatore - CLARA Swiss Tech Sagl (Svizzera)

Sfide e opportunità nell’incontro tra moda e tecnologia

11.50

FRANCISCA ARAN AIS

R&D Coordinator - INESCOP Center for Innovation and Technology
(Spagna)

Processi innovativi per la lavorazione della pelle
12.10

CARLA SILVA

CTO Chief Technology Officer - CeNTI (Portogallo)

Nanotecnologie al servizio di funzionalità innovative nel
settore della pelle
12.30

TIZIANA SARTO

Marketing Manager - Directa Plus (Italia)

Innovazione e ispirazione con Graphene Plus

12.50

IDEE, DISCUSSIONI, DOMANDE, RISPOSTE
13.30

FINE

14.30

26 SETTEMBRE 2018

14.30

VIKRANT PRATAP

Managing Director - Qualus Sustainable Tanning Technologies - Xeros
(Regno Unito)

Ottimizzazione delle risorse nella lavorazione della pelle
14.45

STEFANO SOMMARIVA

Fondatore VP - Purity (Italia)

Responsabilità ed efficienza nello sfruttamento delle
risorse idriche
15.00

ANNA PELLIZZARI

Executive Director - Material ConneXion Italia Srl (Italia)

Materiali ed economia circolare

15.15

THOMAS BECK

Architetto d’Interni e Product Designer - tbSTUDIO (Germania)

La riflessione sul design come un prezzo da pagare per
individuare nuove prospettive sulla circolarità
15.30

MARIA JOSÉ FERREIRA

R&D and Quality Director - CTCP (Portogallo)

Può la digitalizzazione rendere le calzature più sostenibili?
Da molti anni il mondo della moda e del design cerca di impiegare tecnologie
produttive più efficienti, prodotti chimici avanzati, modalità di riciclaggio e
valorizzazione dei residui industriali. Si tratta di un processo in divenire, destinato
a evolvere di continuo.
Allo stesso tempo, la carenza di risorse naturali sta indirizzando il settore in
generale verso un modello di economia circolare, verso prodotti strutturati in
modo da poter essere scomposti e verso il 100% dei materiali che possano essere
riciclabili più di una volta.
In questa sessione, i relatori affronteranno diversi temi: nuove tecnologie per
ottimizzare i consumi idrici e di prodotti chimici nella produzione di pelle, riciclaggio
dell’acqua, modi più innovativi per riutilizzare gli scarti di pelle in materiali ad alto
valore, metodi di monitoraggio dei processi produttivi e delle catene di fornitura.
Saranno inoltre proposti esempi approfonditi di materiali circolari.

15.45

ENRICO PURGATO

CEO - The ID Factory Srl (Italia)

La tracciabilità della supply chain come un passo necessario
verso la sostenibilità
16.00

IDEE, DISCUSSIONI, DOMANDE, RISPOSTE
16.40

FINE

MODERATORE

27 SETTEMBRE 2018

09.30

FEDERICO FERRAZZA

Direttore - Wired (Italia)

09.30

EMANUELE CARPANZANO

Director - Department of Innovative Technologies - University of Applied
Sciences and Arts of Southern Switzerland (Svizzera)

Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale
trasformazione digitale del settore

nella

continua

09.45

PAOLO CASSIS

Co-Fondatore e Designer - Caracol Srl (Italia)

Pelle e Smart Industry: come potrebbe cambiare il volto del
design
10.00

TOBIAS STREICH

Director of Business Development - Transparency-One (Stati Uniti
d’America - Francia)

Dalla fonte al consumatore: la digitalizzazione e gli approcci
collaborativi nella supply chain
10.15

FERDINANDO CANNELLA
Ricercatore IIT (Italia)

Robotica e Industria 4.0

Cosa accadrebbe se un giorno i bottali riuscissero a imparare dal loro lavoro e
diventassero esperti nella produzione di pelle? Tra quanto tempo sarà possibile
vedere dei robot collaborare con gli operatori del settore della pelle e della moda?
Per l’industria automobilistica questo è già realtà. In quali nuovi modi saranno
gestite imponenti quantità di dati nelle supply chain globalizzate?
Tutto questo è, e sarà, possibile solo consentendo un collegamento tra macchine
e prodotti e la condivisione di dati e informazioni online (Internet delle cose) fino
ad arrivare alla creazione di sistemi produttivi capaci di reagire e apprendere per
mezzo dell’Intelligenza Artificiale.
I relatori condivideranno le loro esperienze e potenziali visioni future, ma anche
esempi di tecnologie esistenti e sistemi di gestione dei dati in varie fasi di sviluppo.

10.30

FRANCO CAVADINI

Chief Technical Officer - Synesis Consortium (Italia)

Lo sfruttamento dell’Industria 4.0 per un’automazione
sostenibile
10.45

DOMANDE, RISPOSTE, IDEE, DISCUSSIONI
11.20

FINE

11.30

27 SETTEMBRE 2018

11.30

LUTZ WALTER

Director Innovation & Skills - EURATEX (Belgio)

Lo sconvolgimento digitale nel mondo della moda
Competenze digitali per il futuro della moda
11.45

FEDERICO BRUGNOLI

Curatore Lineapelle Innovation Square (Italia)

9 professioni digitali o digitalizzate nel campo della moda

12.00

RITA SOUTO

Director of Training - CTCP (Portogallo)

Nuove competenze nella produzione di calzature
Vestibilità e comfort per il consumatore: Fit2Comfort
12.15

CARMEN ARIAS

Secretary General - CEC (Belgio)

L’evoluzione delle richieste di mercato
Risultati chiave emersi da un’analisi predittiva
12.30

LAURENT ZIBELL

Policy Advisor - TCLF Footwear industriAll-European Trade Union
(Belgio)

Una delle risorse più importanti nel mondo della moda è rappresentata dalla forza
lavoro. Che cosa succederà tra dieci anni? Mentre i tecnici più specializzati e con
maggiore esperienza si stanno avvicinando all’età della pensione, nuovi lavoratori
si stanno inserendo nel settore. Ciò si traduce in opportunità lavorative, ma anche
in esigenze formative. Qual è il modo migliore per formare i nuovi arrivati?
Sono in atto nuove tendenze che potrebbero modificare radicalmente le metodologie
di lavoro e, di conseguenza, le competenze richieste. In particolare, l’innovazione
digitale comporta dei cambiamenti significativi nel mondo della moda. I relatori
presenteranno le previsioni relative alle capacità e alle competenze richieste alla
futura forza lavoro, ma anche le opportunità lavorative per i prossimi anni emerse
da una recentissima analisi avanzata svolta a livello europeo. I partecipanti avranno
la possibilità di discutere e confermare i risultati di un progetto incentrato sulle
competenze digitali (www.digitalTCLF.eu)

Esigenze del settore per l’occupazione futura
Una valutazione quantitativa
12.45

GUSTAVO GONZALES QUIJANO

Secretary General - COTANCE (Belgio)

Creare un punto di incontro tra formazione ed esigenze del
settore
13.00

RISULTATI, CONFERME, IDEE, DISCUSSIONI
13.30

FINE

EXHIBITORS

www.caracolstudio.com
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www.puritytec.com
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