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OVERVIEW SU BI-REX
Chi siamo
BI-REX è uno degli 8 Competence Center nazionali istituiti dal Ministero dello
Sviluppo Economico nel quadro del piano governativo Industria 4.0.
Il nostro Consorzio pubblico-privato, nato nel 2018 e con sede a Bologna,
riunisce in partenariato 57 player tra Università, Centri di Ricerca e Imprese di
eccellenza e ha un focus specializzato sul tema Big

Data.

La nostra Mission
▪ Supportare le aziende nei loro processi di digitalizzazione e innovazione e

nell’adozione delle tecnologie abilitanti in ottica Industria 4.0;
▪ Raccogliere il know-how della rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna,

con una road map nazionale ed internazionale.

IL CONSORZIO BI-REX
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L’attivazione di progetti di
innovazione, ricerca
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sperimentale pubblicoprivata co-finanziati tramite
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modello di open innovation
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LE NOSTRE ATTIVITA’ FORMATIVE
Le attività formative giocano un ruolo chiave per il nostro consorzio e con I
nostri webinar intendiamo:
▪

assistere le imprese in questo momento così
delicato e complesso, rispondendo alle loro
richieste e necessità e favorendo i necessari
processi di ripresa;

▪

dare il via ad un percorso formativo strutturato e
di ampio respiro;

▪ fornire

alle aziende l’opportuna advisory
tecnologica e gli strumenti utili per l’adozione delle
tecnologie abilitanti Industria 4.0.

L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI
In BI-REX sono presenti tutti gli elementi del processo di TT I4.0

ORIENTAMENTO
• Creare competenze
• Introdurre
tecnologie
• Attivare nuovi
servizi/prodotti

• Avvicinare
• Comprendere
• Pianificare

• Sperimentare
• Trasferire
• Implementare
• Accompagnare
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INNOVAZIONE

COGNITIVE VISUAL INSPECTION:
UTILITA’ E VANTAGGI PER LE AZIENDE
▪

L’ispezione visiva permette di accertare lo stato dei vari componenti degli
impianti produttivi aziendali, nell’ambito di interventi manutentivi
programmati.

▪

Tale tecnologia trova applicazione in diversi settori (automotive, packaging,
sicurezza sul lavoro, ecc.) e si integra perfettamente con l’Industria 4.0,
essendo in grado di fornire sistemi avanzati di raccolta dati e gestire
correttamente la pianificazione dei processi produttivi.

▪

Si tratta di un utile ed efficace strumento di monitoraggio e analisi, in grado
di velocizzare ed ottimizzare la produzione, garantendo standard
manifatturieri elevati e di grande qualità.

I NOSTRI CONTATTI
Via Paolo Nanni Costa, 20
40133 – Bologna, Italia
+39.051.0923250
info@bi-rex.it
www.bi-rex.it
www.linkedin.com/company/birexcompetence-center/
www.facebook.com/BiRexCompetence
Center/

