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MERCATO IT / I numeri dell’innovazione tecnologica secondo l’Osservatorio Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di Milano

L’industria italiana alla prova della tecnologia 4.0
Le innovazioni più diffuse: Industrial Iot, Analytics e Cloud Manufacturing. La più vivace: Advanced Human Machine Interface

L

a quarta rivoluzione industriale è ormai in atto
e il digitale sta trasformando
il modo di lavorare. L’industria 4.0 è la principale protagonista di questo cambiamento e in essa l’elemento
fondamentale è l’applicazione della tecnologia IoT, Internet of Things, ai processi
di produzione su scala globale. L’Internet delle Cose,
l’insieme di tecnologie che
consentono di collegare alla
rete ogni tipo di oggetto reale, sta determinando un mutamento nell’organizzazione
aziendale a tutti i livelli di
produzione.
Secondo l’Osservatorio Industria 4.0 della School of
Management del Politecnico
di Milano, nell’anno 2017 il
mercato relativo alla nuova
rivoluzione è cresciuto in
Italia del 30%, raggiungendo un valore complessivo
di 2,3-2,4 miliardi di euro.
Anche per l’anno corrente le
attese sono buone e si prevede un ulteriore incremento
del 25-30%. Ogni impresa
ha già adottato in media 3,7
soluzioni sull’onda del cam-

biamento, 900 totali su un
campione di 236 imprese,
ma non tramontano ancora
del tutto gli investimenti in
tecnologie digitali “tradizionali”, che hanno fatto registrare un indotto di circa
400 milioni di euro.

Le industrie italiane si stanno sempre più avvicinando
al mondo 4.0: tra le nuove
tecnologie, la più diffusa
è l’Industrial IoT, in riferimento alla sola componentistica atta a connettere
i macchinari alla rete, che

tocca un valore di circa 1,4
miliardi di euro (coprendo
il 60% del mercato e segnando +30% rispetto all’anno precedente). Industrial
Analytics arriva a 410 milioni di euro, 20% del mercato
e +25%, e Cloud Manufac-

turing a 200 milioni, ovvero
il 10% del mercato e +35%,
mentre la prima per crescita
annua è l’Advanced Human
Machine Interface, +50%,
sebbene raccolga un valore
complessivo piuttosto contenuto (30 milioni di euro).
Buoni sono anche i dati relativi all’impatto del Piano
Nazionale Industria 4.0. Sul
campione considerato, il
92% delle aziende dichiara
di conoscere le misure del
Piano e la metà sostiene di
aver già usufruito di forme
di iper e super ammortamento per il rinnovo dei
propri asset. Il 30% delle
imprese ritiene di sentirsi
preparata ad affrontare le
sfide del 4.0, ma per esserlo
sono necessarie cinque competenze: applicazione della lean manufacturing 4.0,
gestione della supply chain
digitale, cyber-security, manutenzione smart e relazione persona/macchina.
L’Osservatorio Industria 4.0
ha altresì censito 215 startup
finanziate a livello internazionale che hanno ricevuto
incentivi a svilupparsi per

+30% per l’Industria
4.0 che vale
2,3 miliardi di euro

un valore di circa 2,5 miliardi di dollari, secondo un
trend annuale di crescita a
livello globale del 15-20%.
L’Italia ospita 24 startup, ma
qui i finanziamenti si attestano sotto la media continentale, arrivando a 500
mila dollari.
Le nuove tecnologie sono il
fondamento dell’industria
4.0, non il punto di arrivo,
ed è dunque più che mai
necessario conoscerle per
applicarle, rinnovando processi produttivi e modelli
organizzativi per un miglioramento continuo, coinvolgendo anche le direzioni
HR, per costituire un mondo lavorativo solido e sostenibile non solo dal punto di
vista economico, ma anche
sociale e umano.
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2 Industria 4.0
PIANO NAZIONALE / Al centro scuola digitale e alternanza scuola/lavoro

Obiettivo formazione 4.0
L’attenzione ora si concentra sulla creazione di competenze

L

e tecnologie del panorama industriale delineato
dalla quarta rivoluzione sono
molteplici e differenziate. L’intelligenza umana è affiancata
sempre più dall’azione di robot interconnessi, le stampanti 3D e i software di sviluppo
digitali sono in grado di dare
forma ai pensieri quasi in
tempo reale, la realtà aumentata diventa supporto per i
processi produttivi. A rendere efficiente il nuovo sistema
contribuiscono l’integrazione
lungo la catena di valore tra
fornitore e consumatore e
la capacità di comunicare in
maniera multidirezionale tra
processi e prodotti finiti.
Temi quali la cyber security e i big data, inoltre, sono
altrettanto cardinali nella
conversione verso un mondo
industriale all’avanguardia,
in cui si dovrà far fronte alla
gestione di una mole di dati

in crescita. I benefici dell’applicazione pratica della realtà 4.0 sono molteplici: una
maggiore flessibilità, una più
elevata velocità di passaggio
dal prototipo alla serie grazie
alle tecnologie innovative,
un’aumentata produttività e
una migliore qualità, che si
traducono in minori scarti e
inferiori tempi di set-up, ma
soprattutto in una maggiore
competitività del prodotto.
Gli attori del cambiamento
non sono solamente le aziende, ma anche gli stessi Governi e l’istruzione. In Italia,
infatti, i centri di ricerca, il
mondo imprenditoriale, le
organizzazioni sindacali, i Politecnici di Bari, di Milano e
di Torino, ma anche la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa,
promuovono studi innovativi
e lo sviluppo di nuove competenze.
Il Piano nazionale Industria
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4.0 relativo al triennio 20172020 prevede investimenti
chiave e una formazione mirata, con l’implementazione
del Piano Nazionale Scuola
Digitale e la focalizzazione
dell’alternanza scuola-lavoro
su percorsi coerenti con le tematiche dell’industria in evoluzione, l’incremento di dottorati di ricerca nel medesimo
ambito e la specializzazione
di corsi universitari, master e
master executive in partnership con player industriali e
tecnologici. Le bisettrici, in
particolare, si orientano su
quattro linee principali: la creazione di competenze per la
manifattura 4.0, mediante laboratori, atelier creativi e corsi
di tecnologia; la promozione
di laboratori territoriali; lo
sviluppo di 25 curriculum con
focus sul digitale e sulle tematiche I4.0; la formazione in
pensiero computazionale alla
scuola primaria. Anche negli istituti tecnici superiori si
opererà per ampliare l’offerta
formativa aprendola alle novità del settore, per ottenere, nel
tempo, un adeguamento continuo delle competenze attraverso fondi interprofessionali.

JABIL / Il suo punto di forza è una struttura fortemente digitalizzata e integrata lungo tutta la catena di fornitura

Il partner per il business globale
Nel Blue Sky Innovation Center allo studio le tendenze 4.0, IoT e mobilità elettrica

O

gni azienda dovrebbe
essere in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti in situazioni in cui le
richieste dei clienti mutano, le
condizioni politiche variano
o le catene di fornitura vengono a mancare. Per fare ciò
ogni azienda si deve appoggiare a partner di fiducia che
siano in grado di prevedere
ed essere pronti a reagire a
simili cambiamenti avendo il
controllo e la flessibilità per
spostare le produzioni dove e
quando sia necessario. In un
contesto come quello sopra
descritto Jabil si pone come il
partner ideale, grazie alla sua
struttura fortemente digitalizzata e integrata lungo tutta la
catena di fornitura: dall’ideazione del prodotto al fine vita,
combinando innovazione sia
nei prodotti sia nei processi e
orchestrando risorse nei siti a
livello mondiale. Tale impronta digitale globale permette
a Jabil di garantire agilità nel
supportare il cliente a gestire il
proprio business globalmente.
Jabil sta trasformando il proprio ecosistema produttivo
attraverso la connessione di

Il Blue Sky Innovation Center

macchine, processi e sistemi
così da offrire un ulteriore
livello di agilità e velocità di
esecuzione. Abbracciando industria 4.0, cloud computing
e additive manufacturing,
combinati con decenni di
esperienza, eccellenza operativa e rigore ingegneristico,
Jabil è in grado di supportare
i propri clienti a migliorare
ulteriormente i loro processi
di progettazione, produzione
e distribuzione.
Il ruolo guida della trasformazione in Jabil è rappresentato
dalla propria rete di additive

manufacturing: la rapida evoluzione di tale ambito tecnologico non sta solo cambiando
il modo in cui si realizzano i
prodotti, sta rivoluzionando
anche i luoghi dove i prodotti
vengono costruiti, mediante
l’invio di pacchetti dati e non
di materiali, permettendo di
portare le produzioni in prossimità del punto di utilizzo
finale oltre a incrementare il
livello di personalizzazione.
Tale realtà, integrandosi in
maniera trasparente con la
piattaforma di gestione intelligente della catena di fornitura,

permette l’allineamento globale di disponibilità materiali,
macchine, processi e ordini
cliente.
Macchine smart, connesse,
inserite nell’ecosistema di
industria 4.0, sono la chiave
per evolvere compiutamente
verso la manifattura digitale.
I sistemi di produzione stanno introducendo sensoristica,
in continua evoluzione, che
permette di misurare un gran
numero di metriche quali
qualità dei materiali, dimensioni, estetica, peso e condizioni ambientali. Le metriche,
combinate con le tecnologie
di trasmissione dati sia cablate
che senza fili, permettono l’evoluzione di una infrastruttu-

ra che connette in tempo reale
siti decentralizzati garantendo
un coordinamento efficace
delle attività di fornitura, logistica e gestione del ciclo di vita
del prodotto.
Clemente Cillo, Country Manager di Jabil Italia, individua
tre percorsi principali lungo
la direzione della trasformazione verso la manifattura
digitale: “La produzione su
richiesta sta rimpiazzando il
paradigma della produzione
per il magazzino - dichiara
Clemente Cillo - Sempre di
più le richieste dei clienti in
termini di personalizzazione del prodotto finale stanno
spingendo verso una logica di
produzione on-demand, senza che ciò possa influenzare in
maniera significativa i tempi
di consegna”. Inoltre, prosegue
il manager, “I cicli di vita dei
prodotti si stanno riducendo
grazie a tendenze quali la consegna in un giorno, processi di
produzione sempre più agili e
avanzati, influenza dei social
media, competizione globale.
Infine, le dimensioni e i costi

Interno dello stabilimento Jabil a Marcianise, Caserta

dei componenti elettronici
sono in continua diminuzione: le capacità di elaborazione stanno progressivamente
venendo integrate ovunque,
creando oggetti sempre più
piccoli e leggeri senza che
vengano penalizzate le prestazioni e il consumo di energia”. Jabil quindi non rimane a
guardare. Il sito produttivo di
Jabil, localizzato a Marcianise
(Caserta), è in fase di avanzata implementazione di alcune
delle piattaforme più evolute
in ambito di manifattura digitale. A completare il quadro
è stata poi organizzata all’interno del Blue Sky Innovation
Center, di recente inaugurazione, un’area di studio delle
principali tendenze in ambito
industria 4.0 / IoT e mobilità
elettrica in collaborazione con
il Centro di Servizi Metrologici Avanzati (Cesma) dell’Università Federico II di Napoli
e con il Polo per la Mobilità
Sostenibile (Pomos) dell’Università Sapienza di Roma. La
manifattura digitale sta permettendo all’utilizzatore finale un miglioramento nell’accesso ai beni e servizi mai
visto prima. Per tale ragione
i partner di Jabil si affidano
sempre di più alle soluzioni
che il Gruppo è in grado di
offrire al fine di portare i loro
prodotti sul mercato sempre
più rapidamente riducendo i
costi e, non da ultimo, incrementando la qualità di quanto offerto. Per informazioni:
www.jabilitaly.com.
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COMPAGNIA DI SAN PAOLO / Guidata da Francesco Profumo, la fondazione ex bancaria nata a Torino nel 1563 oggi un patrimonio di circa 7 miliardi di euro

Istruzione, innovazione e sviluppo sociale
Questi sono i cardini per la crescita del Paese su cui la Compagnia ha deciso di investire con il Piano Strategico 2017-2020

Al via “Torino fa scuola”

S

La sede della Compagnia di San Paolo

E

conomia che stenta a decollare, alti tassi di disoccupazione, con particolare
riferimento ai giovani tra i 18
e i 30 anni, degiovanimento
della popolazione con un rapporto di due a uno tra anziani
(over 65) e giovani (under 14)
e disabitudine a confrontarsi
creativamente, intellettualmente e organizzativamente
con il futuro, sono alcuni dei
fattori che caratterizzano il
Nordovest Italia, territorio su
cui si focalizza l’azione della Compagnia di San Paolo,
fondazione ex bancaria nata
a Torino nel 1563 e che oggi
conta 90 dipendenti e un patrimonio di circa 7 miliardi di
euro.
È guardando a questa fotografia che la Compagnia di San
Paolo ha sviluppato la propria
strategia di intervento per il
quadriennio 2017- 2020, che
vede presidente Francesco
Profumo. Lo ha fatto partendo da tre convinzioni di
fondo. La prima è che l’Italia
necessiti un cambio di passo
concreto. La seconda è che,
nonostante i rischi di declino,
esistano anche opportunità di
crescita, collegate alla diffusione dell’industria 4.0, all’introduzione di una nuova idea
di sistema turistico-culturale,
e alla diffusione di una solida cultura di impresa nel
nonprofit. La terza convinzio-

ne è che, in un contesto in cui
la finanza pubblica è soggetta
a stretti vincoli e, all’emergere
di nuovi bisogni, la domanda
sociale tradizionale non diminuisce, il processo di ripartenza non potrà essere basato
solo sulla spesa pubblica.
Per questi motivi nel Piano
Strategico 2017-2020 la Compagnia di San Paolo ha deciso
di concentrare le proprie risorse su tre elementi che considera essenziali per la crescita del Paese. Il primo è quello
dell’istruzione, elemento su
cui si basa la politica dei paesi lungimiranti. Tra i primi
progetti annunciati e portati
avanti in questo primo semestre dell’anno vi è “Riconnes-

sioni: educazione al futuro”,
“che ha l’obiettivo di portare
una didattica con contenuti
e metodi innovativi in tutte
le scuole primarie e secondarie di primo grado, partendo
da Torino, ma soprattutto di
formare una nuova generazione di insegnanti e di cittadini consapevoli della propria
identità digitale, in grado di
usare il web come strumento
di inclusione, condivisione e
integrazione”, sottolinea Profumo.
Il secondo aspetto è quello
dell’innovazione,
considerata a tre livelli: sociale, con
particolare attenzione al tema dell’immigrazione e delle
politiche del lavoro, culturale,

Il presidente
Francesco Profumo

Il Competence Center Piemontese
La struttura si propone come polo integrato di riferimento per il
processo di trasformazione del sistema produttivo italiano

I

l nuovo Competence Center Piemontese
(Ccp) mira a contribuire in modo decisivo, a livello locale e nazionale, all’accelerazione del processo di trasformazione di
una porzione rilevante del nostro sistema
produttivo, proponendosi come polo integrato di riferimento per ciò che riguarda
la diffusione di competenze e buone pra-

tiche, anche con azioni di formazione ed
esperienze sul campo, in settori tecnologici e ambiti industriali propri del territorio
piemontese, ma assai diffusi anche in altre
regioni italiane. Il Ccp sarà collocato in
un’area di oltre 4.000 mq, con una disponibilità complessiva di circa 12.000 mq,
resa disponibile dal Politecnico presso la

con riferimento a musei e ai
grandi attrattori, e tecnologica, con Torino al centro, quale
polo dell’innovazione. Il terzo elemento imprescindibile
è quello dello sviluppo delle
persone e del territorio, con
un focus particolare sul tema
del lavoro.
Da agenzia ad agente, in estrema sintesi è questa la sfida che
la Compagnia di San Paolo ha
deciso di affrontare. “In questo contesto - dichiara Profumo - la Compagnia deve
proporsi oggi come agente di
sviluppo in grado di disegnare politiche e dinamiche migliorative della qualità della
vita dei cittadini, attraverso le
risorse del suo patrimonio, la
loro buona gestione, e con un
utilizzo efficace ed efficiente
degli strumenti di cui è dotata”. La funzione di agente di
sviluppo risiede nella capacità
della struttura di ricevere e
valutare ogni anno circa 3.200
proposte. Da queste vengono
selezionati e sviluppati in
media 800 progetti. Un lavoro che viene svolto dalle aree
operative della Compagnia
secondo una logica di competenza e che è sempre finalizzato a sostenere e sviluppare
l’espressione del territorio.
Nell’attuale quadro economico e sociale, questo approccio
potrebbe non bastare. Per innalzare la propria capacità di

propria sede del Lingotto. L’edificio, realizzato originariamente per scopi industriali
(ex stabilimento Fiat), è strutturalmente
idoneo a ospitare grandi macchinari, anche grazie alla presenza di rampe elicoidali per l’accesso ai piani superiori, di cavedi
di media tensione e di impianti tecnici di
servizio. Oltre al Ccp, la sede del Lingotto
ospiterà altre iniziative collegate alle attività del centro, dando così origine a un
polo integrato multi-funzionale e multidisciplinare, unico in Italia, dedicato alle
problematiche della manifattura avanzata ad alto valore aggiunto.

i chiama “Torino fa scuola”, il concorso di architettura
promosso dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Agnelli in collaborazione con Città di Torino e Fondazione per la scuola di Torino. Un progetto che ha dato il
via alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nelle scuole medie torinesi Enrico Fermi, nel quartiere Lingotto, e Giovanni Pascoli, nel quartiere Cit Turin.
A oggi “Torino fa scuola” si pone l’obiettivo non solo di riqualificare profondamente le due scuole torinesi, ma anche
di proporre un modello di ammodernamento del patrimonio
edilizio scolastico ripetibile in tutto il Paese. Anche per questa
ragione la scelta delle due scuole torinesi da rinnovare era
caduta sulla Fermi e la Pascoli, due strutture che hanno caratteristiche comuni a molti edifici scolastici italiani.
“Torino fa scuola” ha accompagnato le dirigenti, gli insegnanti e le famiglie delle due scuole in un percorso di vera
e propria elaborazione culturale. Nel corso di tutto l’anno
scolastico 2015/2016, un architetto e un pedagogista (Sandy Attia e Beate Weyland per la Fermi; Luisa Ingaramo e
Mario Castoldi per la Pascoli) hanno lavorato con le due
scuole alla costruzione del concetto pedagogico, un documento che ha rappresentato il punto di partenza per ripensare gli spazi. La conclusione dei lavori, che prendono avvio
ora, è prevista entro l’inizio dell’anno scolastico 2019/20.

La sede dell’Istituto Superiore Mario Boella

sviluppo e l’impatto delle proprie azioni, la Compagnia di
San Paolo ha individuato sei
vettori moltiplicativi da applicare in maniera trasversale
alle cinque aree operative: politiche sociali; ricerca e sanità;
arte, attività e beni culturali;
filantropia e territorio; innovazione culturale.
“I vettori moltiplicativi - spiega Profumo - sono dei processi con funzioni specifiche
che devono integrarsi tra loro
per potenziare le azioni della
Compagnia e la loro portata”. Il primo e l’ultimo vettore
moltiplicativo corrispondono
al data management e alla misurazione di impatto. In linea
con l’orientamento all’innovazione che dovrebbe permeare
l’azione di ciascuna fondazione, la Compagnia punta a fare
proprio un approccio evidence-based e data-driven, volto
a misurare, valutare e governare la propria azione, anche
in un’ottica di condivisione
delle best practice.

La finanza di impatto sta
operando per sostenere contemporaneamente processi
di sviluppo, di innovazione e
di inclusione sociale, mentre
dall’altro lato capacity building e fund raising entrano
in gioco per sostenere lo sviluppo organizzativo e delle
competenze dei partner della
Compagnia, per ampliare la
sostenibilità dei loro progetti
e la dimensione dei risultati.
Con la stessa logica la Compagnia metterà a disposizione le proprie competenze in
termini di comunicazione
strategica per favorire dinamiche di apprendimento e la
diffusione di pratiche virtuose nei contesti di azione. La
forte collaborazione con la
pubblica amministrazione e
le istituzioni sarà sviluppata
anche grazie a nuovi processi amministrativi: indirizzi
chiari, trasparenza e totale
disponibilità al dialogo, come stile di lavoro con gli stakeholder pubblici.
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RS COMPONENTS / Fornisce supporto tecnico di alto livello e strumenti di progettazione all’avanguardia

le aziende verso i prodotti e
le soluzioni migliori per le
proprie esigenze, sia che si
tratti dell’implementazione
di un nuovo progetto che di
un upgrade degli impianti.
“In RS siamo concentrati
nel supportare le aziende a
effettuare questa transazione verso l’Industria 4.0 nel
modo più efficace possibile.
Il primo passo è stato ampliare il nostro portafoglio
con prodotti IoT, stringendo partnership con fornitori strategici, per offrire una
scelta il più ampia e completa
possibile. In secondo luogo
forniamo un supporto tecnico di alto livello e mettiamo a disposizione strumenti
gratuiti di progettazione,
come DesignSpark, poiché il
nostro obiettivo è essere non
solo un fornitore ma anche
un partner che possa supportare il cliente a concretizzare
i propri progetti”, commenta
Diego Comella, head of commercial Italia.
A livello mondiale nel 2016
erano già 6,4 miliardi gli oggetti connessi e il 73% delle
aziende aveva già investito
nell’IIoT. Tuttavia, specialmente in Italia, il modo in
cui questa tecnologia viene
introdotta e applicata varia
molto tra le diverse aziende:
la maggior parte infatti non
riesce a percorrere la strada
dell’innovazione. La sfida che
i produttori si trovano ad affrontare è quella di provare a
utilizzare questa nuova tec-

IoT: il distributore strategico
L’azienda è in grado di comprendere e soddisfare ogni esigenza dei propri partner

L’

Industria 4.0 è un concetto noto con diversi
nomi, Industrial Internet of
Things (IIoT), fabbrica del
futuro, quarta rivoluzione
industriale, ma tutti sono
incentrati sugli stessi principi, ossia il modo in cui le
aziende, e in particolar modo i produttori, impiegano
la tecnologia per cambiare
o migliorare il modo in cui
operano.
In termini pratici, l’Industria
4.0 ha portato a un cambiamento nel modo in cui interagiamo con macchine e
dispositivi. L’Industria 4.0 è
un punto chiave per le opportunità commerciali e l’abilità
di misurare e capire l’ambiente che ci circonda e legarla
nell’Ai cambierà completamente il nostro mondo. Solo
ora stiamo iniziando a vedere
quale sarà il futuro delle macchine, e come la tecnologia
sta diventando sempre più
importante nelle nostre vite.
Tutte le imprese sono coinvolte in questo cambiamento e RS Components, come
distributore di componenti e
sistemi IoT, ha una profonda

Il magazzino di RS Components a Nuneaton, Regno Unito

visione d’insieme del mercato. Grazie al rapporto con
i propri fornitori e clienti,
RS sa che i produttori sono
consapevoli dei vantaggi derivanti da una maggiore connettività e di come essa possa
aiutarli a migliorare le loro
operazioni, ma che tuttavia
esistono degli ostacoli complessi da superare a causa delle difficoltà di aggiornamento

degli impianti e dei sistemi
produttivi.
Il ruolo che assume oggi il
settore della distribuzione è
sempre più importante, poiché le aziende hanno bisogno
non solo di accedere a un’ampia gamma di prodotti, da
diversi canali e mantenendo
al contempo un’esperienza
coerente e di qualità, ma anche di un supporto tecnico

e un interlocutore umano
che possa comprendere e
soddisfare le loro esigenze.
L’IoT sta infatti guidando la
domanda per l’upgrade degli
impianti nel settore dell’automazione e controllo per le
aziende che vogliono entrare
nel mondo delle smart factory. A questo punto tocca
ai distributori assumere un
ruolo di guida e indirizzare

BERGAMO SVILUPPO / Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Bergamo assiste le imprese a innovarsi digitalmente

Imprese e digitale, un aiuto dal Pid
Attivo da gennaio, il servizio di Bergamo Sviluppo organizza assessment, attività formative e seminariali

P

er favorire l’innovazione
e la digitalizzazione delle
imprese e del sistema economico italiano le Camere
di Commercio, in linea con
quanto definito nel Piano
Nazionale Impresa 4.0, hanno dato vita a un network
di punti informativi e di
assistenza alle imprese sui
processi di digitalizzazione,
i Pid - Punti Impresa Digitale, con l’obiettivo di svolgere
un ruolo determinante nella
diffusione del digitale in tutti
i settori economici. Il Pid di
Bergamo è stato presentato a
dicembre 2017 e da gennaio è
attivo nella sede di Bergamo
Sviluppo, l’Azienda Speciale
della Camera di Commercio, per favorire lo sviluppo
digitale delle imprese bergamasche. “In questo modo
- dichiara il presidente della
Camera di Commercio di
Bergamo Paolo Malvestiti
- anche le Camere di Commercio stanno contribuendo
a creare un ecosistema di
innovazione per sostenere
quella che viene definita la
quarta rivoluzione industriale. In questo sistema aperto,

La sede della Camera di Commercio e di Bergamo Sviluppo

imprese e start-up, Governo
e istituzioni, stanno lavorando a stretto contatto, in
un rapporto di condivisione
e di scambio continui, per
permettere al nostro Paese
di recuperare nei confronti
di altri Paesi sia in termini di
competitività sia di crescita.
La nostra Camera di Commercio ha affidato la gestione
del Pid all’Azienda Speciale
Bergamo Sviluppo, che da
tempo si occupa del tema
dell’innovazione grazie alle
collaborazioni con vari enti e

centri di ricerca attivi a livello non solo locale”. “Compito
del Punto Impresa Digitale spiega il segretario generale
della Camera di Commercio di Bergamo Maria Paola
Esposito - è favorire, grazie a
servizi dedicati e all’organizzazione di una serie di attività formative, la diffusione
della cultura digitale tra le
imprese di qualsiasi dimensione e settore economico.
Infatti solo facendo conoscere le possibili soluzioni offerte dal digitale e dalle tecno-

logie 4.0, possiamo puntare a
innalzare la consapevolezza
delle nostre imprese su questi temi. Peraltro l’utilizzo di
servizi e processi digitali non
è certo una novità per le Camere di Commercio: da anni
proponiamo alle imprese l’uso di firme digitali, Cns, Pec e
fatture Pa”.
“Come Punto Impresa Digitale - prosegue il direttore di
Bergamo Sviluppo Cristiano
Arrigoni - proponiamo sia
seminari tematici e tecnologici sia un servizio di map-

patura della propria maturità digitale. Da dicembre a
oggi sono stati organizzati
11 seminari, di cui 4 tematici
dedicati ai cambiamenti 4.0
in agricoltura, commercio,
artigianato e industria, e 7
tecnologici, che hanno approfondito temi che andavano dal sistema degli incentivi
disponibili per l’innovazione
digitale, alle realtà virtuale
e aumentata, dalla stampa
3d alla cyber security fino ai
big data. Vi hanno partecipato oltre 430 tra imprese e

I DUE LIVELLI DI ASSESSMENT DIGITALE PER LE IMPRESE

ASSESSMENT GUIDATO

SELFI 4.0

VALUTAZIONE CON IL SUPPORTO
DEL DIGITAL PROMOTER

AUTOVALUTAZIONE ON LINE
ACCEDI AL PORTALE
NAZIONALE
REGISTRATI E RICEVI L’E-MAIL
CON IL LINK DI ACCESSO
www.puntoimpresadigitale.camcom.it

AUTOCOMPILA
IL QUESTIONARIO
(CI VOGLIONO 30 MINUTI CA.)

SCARICA IL TUO
REPORT DIGITALE
VI TROVERAI
INDICAZIONI SULLE
SOLUZIONI TECNOLOGICHE
PER LA TUA IMPRESA

CONTATTA IL PID

1
2
3

PER FISSARE UN
APPUNTAMENTO
CON IL DIGITAL
PROMOTER

REALIZZA L’ASSESSMENT
GUIDATO CON GLI ESPERTI PID
NEL GIORNO FSSATO
(DURATA 2 ORE CA.)

RICEVI IL TUO
REPORT DIGITALE
OTTERRAI
UNA FOTOGRAFIA DETTAGLIATA
SUI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
DELLA TUA IMPRESA

Diego Comella, head of
commercial Italia di RS
Components

nologia in modo retrospettivo sulle apparecchiature
esistenti e in molti casi i macchinari e sistemi IT non sono
compatibili con l’IIoT nella
loro forma attuale. In Italia il
Piano Industria 4.0 di Carlo
Calenda ha ridato ossigeno
a un settore che, seppur lontano dai livelli pre-crisi del
2010, sta mostrando segnali
importanti di ripresa: a fine
2017 infatti il valore prodotto dal settore industriale si è
attestato (secondo il Centro
Studi di Confindustria) intorno ai 872 miliardi facendo
così segnare un incremento
pari a 37 miliardi. Gli investimenti fissi lordi nel solo
2017 sono aumentati di 80
miliardi segnale di una rinnovata fiducia da parte delle
imprese. Il 2018 ha confermato le previsioni, ed è atteso
un ulteriore incremento del
25-30% del mercato entro la
fine dell’anno.

professionisti; nuove attività
formative verranno proposte
in autunno. Ma le imprese e
i professionisti hanno anche
la possibilità di mappare la
propria maturità digitale attraverso un’attività di assessment, che può essere di tipo
autonomo, il SelfI4.0, che si
effettua online tramite test,
collegandosi e registrandosi al portale nazionale Pid
(www.puntoimpresadigitale.
camcom.it, sezione Digital assessment), o di tipo
guidato, mediante incontri
personalizzati da prenotare. Il nostro sportello Pid ha
calendarizzato, per tutto il
2018, una serie di date nelle
nostre sedi di Bergamo e al
Point di Dalmine per aiutare
le imprese e i professionisti
locali a individuare le aree
prioritarie di intervento in
tema digitale. Al servizio si
accede prenotando un appuntamento gratuitp dal sito
di Bergamo Sviluppo (www.
bergamosviluppo.it,
area
Sviluppo e innovazione/Pid Punto Impresa Digitale)”.
“Si tratta di attività e servizi tutti gratuiti - conclude il
presidente di Bergamo Sviluppo Angelo Carrara - e gli
esperti del Pid forniscono
anche informazioni sulle
modalità per realizzare investimenti nel digitale grazie ai
fondi che la nostra Camera
di Commercio ha messo a
disposizione delle imprese locali attraverso il nuovo
Bando voucher digitali I4.0”.
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CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI / Ha preso il via a giugno l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0”

Diffondere la cultura digitale nelle Mpmi
ell’ambito del progetto Punto Impresa Digitale - Pid, è stata
lanciata l’iniziativa ‘Bando
voucher digitali I4.0’ per
l’anno 2017/2018 - annuncia
Simonetta Oddo Casano,
direttrice del Centro Servizi
Promozionali per le Imprese, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di
Cagliari alla quale è stata affidata la gestione e realizzazione del Pid -. L’obiettivo è
quello di promuovere la diffusione della cultura e della
pratica digitale nelle micro,
piccole e medie imprese, di
tutti i settori economici, attraverso la diffusione della
‘cultura digitale’ tra le Mpmi
della circoscrizione territoriale camerale, l’innalzamento della consapevolezza
delle imprese sulle soluzioni
possibili offerte dal digitale e
sui loro benefici, il sostegno
economico alle iniziative
di digitalizzazione in ottica
Impresa 4.0, implementate
dalle aziende del territorio in
parallelo con i servizi offerti
dai Pid”.
La realizzazione dei Punti

Impresa Digitale rappresenta
oggi una risposta concreta a
quanto previsto dal “Piano
Nazionale Industria 4.0-Investimenti, produttività ed
innovazione” che ha introdotto anche in Italia una
strategia sul tema della quarta rivoluzione industriale dopo quanto avviato negli Stati
Uniti, in Germania e molti
altri paesi, europei e non.
“Il ministero dello Sviluppo
Economico aveva richiesto
alle Camere di Commercio
di compiere un intervento a favore di tutti i settori
economici (dall’agricoltura,
all’industria, all’artigianato,
al terziario di mercato, ai
servizi) e delle imprese anche
di più piccola dimensione,
incluse quelle individuali e i
professionisti - dichiara la direttrice -. I Pid costituiscono
quindi un network di punti
informativi e di assistenza
alle imprese sui processi di
digitalizzazione. La capillare
presenza sul territorio del Sistema Camerale ha consentito infatti di realizzare con
facilità una rete di prossimità
in grado di diffondere effica-

La sede della Camera di Commercio di Cagliari
Foto: Elisabetta Messina

“N

Foto: Elisabetta Messina

Il tutto gestito dai Pid, un network di punti informativi e assistenza alle imprese del territorio

La sala riunioni

cemente iniziative e servizi
volti alla digitalizzazione
delle imprese”.
Il “bando voucher digitali
I4.0” (2017/2018) è rivolto
alle micro piccole e medie
imprese iscritte alla Camera
di Commercio di Cagliari.
Le risorse disponibili ammontano complessivamente
a 90.000 euro.
L’obiettivo è promuovere l’utilizzo da parte delle Mpmi
di servizi di formazione e
consulenza, finalizzati all’introduzione delle tecnologie
digitali, in attuazione della
strategia del Piano Nazionale
Impresa 4.0.
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 compresi nel bando includono
la pianificazione o progettazione dei relativi interventi
e, nello specifico, soluzioni
per la manifattura avanzata
e additiva, soluzioni tecnologiche per la navigazione
immersiva, realtà aumentata,
realtà virtuale e ricostruzioni
3D, simulazione, integrazione verticale e orizzontale,
Industrial Internet e IoT,
cloud, cybersicurezza e bu-

IGOR / Nata nel 1935 e da sempre della famiglia Leonardi, l’azienda esporta con successo il Gorgonzola Dop in 32 Paesi del mondo

Avanguardia e rispetto della tradizione
Latte dai pascoli di Piemonte e Lombardia, lavorazioni in logica 4.0, controlli e cura ad personam delle relazioni

P

er competere sui mercati
internazionali è importante investire negli impianti
produttivi. Così è stato fatto
da Igor, leader nella produzione del Gorgonzola Dop,
definita “export oriented”:
l’azienda, infatti, vende direttamente in 32 Paesi, ha
il 45% di quota sul mercato
globale e realizza oltre confine la metà dei propri ricavi.
Igor è un’azienda nata nel
1935 e gestita, fin da allora,
dalla famiglia Leonardi che
da tre generazioni produce
e porta sulle tavole di tutto il
mondo un Gorgonzola Dop,
sintesi perfetta tra l’antica e
sapiente arte casearia e la più
moderna innovazione tecnologica.
Igor oggi è un gruppo d’imprese composto dal moderno stabilimento di Cameri,
headquarter di Igor Srl; da
due caseifici artigianali, Pal
a Prato Sesia e Clin a Cameriano, dove viene prodotto il
top di gamma del gorgonzola
Igor, il Gran Riserva Leonardi; da un’azienda che si occupa solo di stagionatura del
gorgonzola, la Ballarini Spa.

La famiglia Leonardi, da tre generazioni alla guida di Igor

L’headquarter Igor di Cameri
è uno stabilimento moderno
che, con il quinto ampliamento da poco terminato, si
estende su una superficie di

Lo stabilimento
occupa una
superﬁcie di 50
mila metri quadri,
unico in Europa
con due impianti
produttivi
di ultima
generazione

50 mila metri quadri ed è l’unico caseificio in Europa che
sarà fornito di due impianti
produttivi
all’avanguardia
tecnologica.

Igor aderisce inoltre al Piano
nazionale Industria 4.0, rivolto alle imprese che vogliono cogliere digitalizzazione,
efficientamento, automazione e remotizzazione di tutte
le funzioni legate ai processi
e, per questo, Igor rappresenta uno dei più moderni ed efficienti sistemi produttivi del
formaggio Gorgonzola.
Grazie alla nuova tecnologia,
i macchinari potranno dialogare anche in remoto con
i costruttori e saranno dotati
di sensori di nuova generazione in grado anche di riconoscere la tipologia di latte in
arrivo dalle 250 aziende agricole (tra Piemonte e Lombardia), analizzando le caratteristiche del prodotto per poi

utilizzarlo nella modalità più
corretta in funzione dell’utilizzo e destinazione.
I macchinari, connessi attraverso i sistemi Siemens,
saranno anche in grado di
riparametrarsi in tempi rapidi per modificare le ricette da avviare in produzione,
migliorando così la produttività, la duttilità e precisione per ottenere qualità premium.
Oggi Igor, nel rispetto della
tradizione e dell’utilizzo di
ingredienti genuini, vanta
una produzione all’avanguardia con una linea totalmente
automatizzata sulla quale
bastano due persone a turno
per gestire il processo. “Dai
pascoli di Piemonte e Lombardia proviene il latte che,
seguendo le specifiche volute da Igor per ottenere una
materia prima di alta qualità,
arriva ogni giorno fresco al
reparto di ricevimento dello
stabilimento; il latte è subito
controllato e nel caso ci fossero problemi, si attiva un
alert che ci permette di avere il massimo controllo sulla
filiera. Infatti, prima che il

siness continuity, big data
e analytics. Sono comprese
anche soluzioni tecnologiche
digitali di filiera finalizzate
all’ottimizzazione della gestione della supply chain e
della gestione delle relazioni
con i diversi attori, nonché
software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della
logistica.
Comprende inoltre l’utilizzo
di altre tecnologie digitali,
limitatamente ai servizi di
consulenza: sistemi di ecommerce, sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica,
sistemi Edi, geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store
customer experience, system
integration applicata all’automazione dei processi.
“Ci auguriamo un’ampia adesione al bando da parte delle
imprese del nostro territorio
- conclude Simonetta Oddo
Casano -. Si tratta infatti di
un’opportunità da cogliere
nell’ambito della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’adozione di
nuove soluzioni tecnologiche
per l’innovazione dei processi produttivi”.
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica entro il 21/09/2018. È
previsto inoltre un secondo
bando per il 2019.
Per maggiori informazioni
visitare il sito Internet www.
ca.camcom.it.

latte entri nel processo produttivo, serve attendere il via
libera del laboratorio; se non
ci sono problemi, basta che
l’operatore prema un tasto
perché il processo prosegua
(gli addetti all’esterno devono limitarsi solo a collegare
la cisterna ai sistemi aziendali), altrimenti la materia prima non è neppure scaricata.
A conferma dell’attenzione
per la qualità”, prosegue il
Ceo, Fabio Leonardi. “Conserviamo i singoli campioni
di latte provenienti dai diversi allevamenti; in questo
modo possiamo segnalare ai
produttori le indicazioni per
modificare la materia prima
partendo dall’alimentazione”.
E il rapporto con i fornitori è
gestito direttamente da Leonardi, che si prende cura del
prodotto fin dall’inizio della
filiera. Ogni ora, inoltre, viene stampato un report sulla
qualità del latte e quotidianamente, alle ore 17, il capo
azienda riceve il resoconto
generale con il quale può
eventualmente
procedere
con le richieste agli allevatori. “Il latte che utilizziamo per i nostri prodotti ha
caratteristiche precise ed è
un aspetto che curo personalmente, perché i fornitori
vogliono dialogare direttamente con me”, spiega. Ma
non solo: “Faccio ancora io
i contratti con i contadini ammette orgoglioso - perché
il latte rappresenta il 97% del
prodotto finale”.
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Innovazione e digitalizzazione in logica 4.0
Al ﬁanco delle imprese per analisi, consulenze, piani investimento e certiﬁcazioni
Industria 4.0 è una grande occasione per tutti gli imprenditori. E lo è
soprattutto per le PMI che vogliono
aumentare la propria competitività. Industria 4.0, che ha assunto ora
il nome di Impresa 4.0, presenta il
grande vantaggio di agevolare ﬁscalmente i propri interventi in innovazione. Questi interventi devono risultare
coerenti con le scelte strategiche
dell’azienda e con le direzioni impresse dal management. Ma devono
anche riﬂettersi sui collaboratori e
sui dipendenti, per poter sfruttare
al meglio economicamente e ﬁnanziariamente le opportunità offerte da
superammortamento, iperammortamento e credito d’imposta.
Risulta perciò essenziale costruire
un percorso strutturato, con il contributo di diverse competenze, per
evitare di vaniﬁcare le occasioni di
sostengo alle imprese. Per questo, un gruppo di professionisti in
vari ambiti e aziende ha dato vita
a Servizi 4.0, iniziativa che intende
guidare l’impresa in un percorso di
innovazione e digitalizzazione, al ﬁne di migliorarne la competitività e
consentirle di cogliere le opportunità offerte dalle agevolazioni ﬁscali
legate a Industria/Impresa 4.0.
Più in dettaglio, Servizi 4.0 è in grado
di assistere le imprese nelle attività
di analisi del piano investimenti per
usufruire di agevolazioni applicabili
su investimenti già realizzati e per

ottimizzare e rendere ﬁscalmente
agevolabili gli investimenti futuri
indirizzati a una maggiore competitività. Inoltre, Servizi 4.0 può
attestare che le caratteristiche del
Bene e dell’azienda siano conformi
ai requisiti della normativa, tramite
la redazione dell’analisi tecnica e il
rilascio della perizia giurata richiesta dalla legge. A chi realizza Beni,
Servizi 4.0 offre consulenza nella
Certiﬁcazione di Prodotto, cioè nella
stesura del documento che descrive
la rispondenza del Bene strumenta-

le e/o immateriale ai requisiti tecnici secondo lo schema e i dettami
degli allegati della legge “Industria
4.0”. Tale certiﬁcazione costituisce
un passo nel percorso di trasformazione digitale utile per il cliente, al
quale il produttore riesce a garantire
una solida base per l’eventuale veriﬁca tecnico-formale. Tutte le aziende
che investono in innovazione possono
Beneﬁciare ﬁno al 2020 di un’importante e automatica misura agevolativa di tipo ﬁscale, il Credito d’Imposta
per Ricerca & Sviluppo, che permette

di recuperare il 50% di quanto investito e opportunamente rendicontato.
Servizi 4.0 offre l’aiuto relativo alla
corretta emersione e valorizzazione
delle attività di Ricerca & Sviluppo
svolte dalle aziende.
La dotazione software è un elemento
essenziale per un’azienda che voglia cogliere l’opportunità presentata da Industria/Impresa 4.0, sia per
rispondere ai requisiti di legge per
l’ottenimento delle agevolazioni ﬁscali, sia per aumentare la propria
competitività. Che si tratti di CRM,
di ERP, di Business Intelligence, di
Intelligenza Artiﬁciale o di MES (Manifacturing Execution System), i professionisti del team Sevizi 4.0 sono
in grado di elaborare una soluzione
tagliata su misura per ogni esigenza
aziendale. In ambito GDPR, Servizi
4.0 offre poi supporto nelle veriﬁche
di conformità e negli eventuali passi
da compiere per essere conformi ai
principi del regolamento. Servizi 4.0
presta anche assistenza in tema di
Sicurezza Informatica/Cybersecurity nella protezione dei dati e nella
custodia del patrimonio informativo, tutelandolo con apposite polizze
assicurative. La nuova rivoluzione
digitale cambia la maniera in cui l’azienda lavora. È quindi fondamentale
aver una chiara strategia evolutiva e
la capacità di analizzare con precisione i dati aziendali per pianiﬁcare
correttamente tale cambiamento. Ed

CONSORZIO DAFNE / Da 27 anni al servizio della filiera farmaceutica e coinvolge 500 organizzazioni

Pionieri dell’ordine elettronico
In vigore dai primi mesi del 2019, per il Consorzio è realtà dal 1991 in diversi comparti

U

n consorzio al servizio
della filiera farmaceutica da 27 anni e che continua a pensare in termini di
innovazione e ampliamento
di opportunità, già pronto a
supportare gli interlocutori di riferimento rispetto a
due importanti e prossime
sfide: la fattura elettronica
obbligatoria dal 1° gennaio
2019 e l’ordine elettronico.
Si presenta così il Consorzio
Dafne, da marzo guidato dal
trentacinquenne consigliere
delegato Daniele Marazzi,
che ha raccolto il testimone
di Rodolfo Caloni, anima e
guida dell’ente fin dalla fondazione.
Realtà no profit, il Consorzio è stato costituito nel 1991
da aziende farmaceutiche e
distributori intermedi del
farmaco. Attualmente la sua
comunità coinvolge 500 organizzazioni: 114 aziende di
produzione, 59 distributori
intermedi, 41 depositari e
oltre 300 strutture sanitarie
collegate. “Nel 2017 abbiamo
gestito 3 milioni di documenti, tutti legati all’interscambio in formato elettro-

di cui 395.000 sono ordini ospedalieri

Esclusi gli ordini ospedalieri, sono circa 300.000 gli altri documenti (conferme d’ordine,
prebolla e notiﬁca ricevimento merce) scambiati elettronicamente nel corso del 2017

nico strutturato standard e
riguardanti il Ciclo dell’Ordine: ordini, Ddt, fatture”. Una
mole di lavoro destinata ad
aumentare con l’obbligo per
tutte le strutture sanitarie
pubbliche di avvalersi esclusivamente dell’ordine elettronico a partire verosimilmente
dal secondo trimestre del
2019 e comunque con data
che sarà definita dalla pubblicazione del decreto del Mef,
atteso entro luglio. “In questo

momento - spiega Marazzi
- gestiamo gli ordini di 300
strutture pubbliche nei confronti di aziende farmaceutiche e distributori, ma la nostra funzione è destinata ad
ampliarsi significativamente.
Infatti, con l’avvio dell’ordine
elettronico tutte le strutture
pubbliche italiane saranno
obbligate a operare attraverso
il Nso, il Nodo Smistamento
Ordini del ministero delle Finanze, dal quale noi trarremo

gli ordini che sono destinati a
tutti i nostri consorziati”. La
seconda fase di questo processo prevedrà di chiudere
tutto il ciclo dell’ordine delle
strutture pubbliche attraverso il Nso. “Un processo che
noi già gestiamo nella sua interezza dal 1991 per il retail
e dal 2005 anche per il comparto ospedaliero”, prosegue
il consigliere delegato.
La fattura e l’ordine elettronico rappresentano un’op-

è proprio in quest’ambito che Servizi
4.0 offre consulenza strategica e supporto tramite Business Intelligence.
Servizi 4.0 assiste inoltre le aziende
nell’organizzazione di piani formativi
ad hoc per Industria 4.0. Servizi 4.0 si
propone come partner per rispondere a ogni singola esigenza aziendale
e proporre la soluzione più appropriata.
SERVIZI 4.0
c/o Polo Tecnologico “A. Galvani”
Via Roveredo 20/B
33170 Pordenone
Tel. 0434 504411
Cell. 347 9645275
c/o Securbee srl
Viale Palmanova 327/2
33100 Udine
Cell. 380 392 0475
info@servizi40.it
www.servizi40.it

portunità di grande impatto
e innovazione, una “svolta
digitale” per la quale il Consorzio Dafne è già pronto.
“Le sperimentazioni per la
gestione degli ordini attraverso il Nso sono già in corso - conferma il consigliere
delegato - e ci vedono pienamente impegnati. La direzione è tracciata con chiarezza e
determinazione. Guardare al
futuro con energia ed entusiasmo, precorrendo i tempi
grazie al mix di competenze
distintive e costante impegno, è da sempre nel Dna del
nostro Consorzio”, prosegue
Marazzi.
Lo dimostra, del resto, l’ulteriore fronte innovativo in
cui il Consorzio è attualmente impegnato, ovvero
l’attivazione della nuova
piattaforma ConDafne che
sarà pienamente operativa
dal 1° gennaio 2019. “Già da
settembre 2018, però, sarà
attivato il processo di migrazione che coinvolgerà tutti gli
attori dell’ecosistema - precisa il consigliere delegato - La
nostra infrastruttura tecnologica è stata profondamente rinnovata anche grazie
al nuovo partner tecnologico, Intesa (Gruppo Ibm).
È stata così realizzata una
piattaforma che consentirà
all’ecosistema di cogliere con
rapidità ed efficacia tutte le
opportunità dell’innovazione
digitale”.
Sul sito del Consorzio Dafne
è possibile visualizzare al-

Daniele Marazzi,
consigliere delegato
del Consorzio Dafne

cune delle nuove soluzioni
disponibili grazie alla rinnovata piattaforma: tra quelle
di particolare interesse c’è il
servizio di fatturazione elettronica - tra privati e verso
la Pubblica amministrazione - e quello di conservazione digitale a norma per tutti
gli altri documenti del ciclo
dell’ordine.
Quella che sta interessando
l’ecosistema della salute nel
suo complesso “è una digital
revolution che non va temuta
o arginata - afferma convinto
Marazzi - al contrario, è
da abbracciare e affrontare con consapevolezza, per
governarla con l’obiettivo di
coglierne appieno tutti i benefici, minimizzando i costi.
Il Consorzio ha tutte le caratteristiche - conclude - per
essere partner di riferimento
nell’accompagnare, stimolare
e supportare il mondo della
salute in questa trasformazione digitale”.
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MT CONSULTING / Offre consulenza alle aziende per l’innovazione dei mezzi produttivi per l’Industria 4.0

Investire nel futuro è possibile
L’esempio di Braulio, una fabbrica all’avanguardia tra le montagne in Valtellina

A

livello normativo, il piano nazionale Industria
4.0 sta riscuotendo un grande successo fra le imprese
che intendono cogliere le opportunità legata alla quarta
rivoluzione industriale.
“Molte aziende hanno compiuto un passo gigantesco
in avanti. Grazie agli incentivi messi a disposizione dal
Governo, hanno innovato
il proprio processo produttivo implementando, per
esempio, sistemi da remoto
per il telecontrollo delle fabbriche, per l’attivazione dei
dispositivi e per il controllo
complessivo dell’azienda dice Miriam Tirinzoni di MT
Consulting -. Uno sviluppo
che si deve sia alla volontà
delle Pmi italiane di rinnovare il parco mezzi e la dotazione tecnologica, sia alla
presenza di incentivi vantaggiosi, come la legge Sabatini,
che concede un contributo a
fondo perduto superiore se
l’azienda dimostra di aver investito in tecnologia, e anche
l’iperammortamento,
che
consiste in un vantaggio fiscale molto importante, pari

La fabbrica Braulio di Bormio

a due volte e mezzo il valore
dell’investimento effettuato”.
Ma cosa si intende per iperammortamento? Quali sono
le finalità del provvedimento? “Si tratta di un’agevolazione al 250% riservata agli
investimenti tecnologici legati a progetti di Industria
4.0 - spiega Miriam Tirinzoni -. Il costo di acquisizione è
quindi maggiorato del 250%

rispetto al valore base pari
a 100. Nello specifico, l’iperammortamento 250% 2017
consente di ammortizzare
un valore maggiore relativo
al costo di acquisto di beni
materiali e strumentali nuovi (ovvero non utilizzati in
precedenza né dal venditore
né da altri soggetti), legati a
progetti di implementazione
e di sviluppo di fabbriche

intelligenti tecnologiche e
digitali. In tale ambito, i beneficiari dell’ammortamento sono tutte le imprese che
dimostrano di aver realizzato una fabbrica innovativa
e futuribile. In provincia di
Sondrio, per esempio, sperduta tra le montagne, sorge
una realtà imprenditoriale
unica sia per la qualità che
per il pregio del prodotto: il

UNIVERSITÀ DI TRENTO - DII / Il Dipartimento di Ingegneria Industriale è ai vertici a livello nazionale

Competitivo in ricerca e attrazione
Tra i dipartimenti di eccellenza del Miur, ha ricevuto in dote 6,6 milioni di euro

C

ompetitivo, capace di
attrarre finanziamenti e
con una ricerca scientifica di
altissima qualità. È il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) dell’Università di Trento, tra i primi a
livello nazionale nell’ultimo
ranking dei dipartimenti di
eccellenza del Miur nell’area Ingegneria Industriale
e dell’Informazione. Come
tale, il DII è tra i pochi dipartimenti destinatari dei
6,6 milioni di euro stanziati
dalla legge di Stabilità 2016
per incentivare e promuovere attività di ricerca e di alta
formazione di tipo interdisciplinare che si pongono
alla base della quarta rivoluzione industriale. Fondi
che andranno a integrare
le attività già messe in atto
dal dipartimento - capace
di attrarre, nel solo 2017,
2,9 milioni di euro, di cui
circa due terzi provenienti
da progetti europei e circa
un terzo frutto di contratti
stipulati con aziende - per
svolgere un ruolo da protagonista nell’innovazione
industriale. Da tempo ha

basati su materiali multifunzionali”, con l’obiettivo di
creare una nuova classe di
tecnologie indossabili basata
su strutture deformabili, realizzate con materiali smart e
dotate di attuatori e sensori
integrati per campi applicativi quali l’active ageing, la
riabilitazione, la protezione
civile e lo sport. “I nuovi dispositivi - spiega il direttore
del DII Dario Petri - saranno
realmente indossabili, uti-

noto amaro Braulio. Dopo il
recente ‘matrimonio’ con il
Gruppo Campari, l’azienda,
che appartiene alla famiglia
Peloni, ha implementato un
progetto, grazie anche al supporto di MT Consulting, per
la creazione di una fabbrica
intelligente e del futuro. Tutti
i processi, dall’infusione alla cottura alla stagionatura,
sono gestiti ora da remoto
mediante pc o tablet. Per una
zona alpina e periferica come
la nostra, si tratta di un caso
eclatante, che ha comportato un esborso economico
decisamente importante e il
rinnovamento di un’intera
fabbrica”.
Fin dal debutto, la mission
di MT Consulting è stata
quella di sviluppare progetti innovativi per le aziende,
lavorando a fianco di realtà
imprenditorialii situate prevalentemente in Lombardia.
In linea con quanto emerge
dal rapporto del Mise 2017,
Miriam Tirinzoni ritiene
che, al di là della diffusione
del fenomeno, “è interessante approfondire, in un’ottica
imprenditoriale, quali siano
gli effetti prevalenti attesi
dagli interventi verso l’Industria 4.0, ovvero gli obiettivi
dichiarati dell’investimento. Le interpretazioni prevalenti, e gli obiettivi posti
dalle azioni imprenditoriali
in atto, evidenziano in primo luogo gli incrementi di
competitività ottenibili da
una maggiore efficienza pro-

lizzeranno componenti elettromeccanici e sensori meccanicamente
deformabili,
adattabili e capaci di introdurre un’interazione naturale con l’utilizzatore. Saranno
energeticamente autonomi
grazie a nuovi sistemi per la
gestione e la cattura dell’energia dall’ambiente; avranno dispositivi attivi in grado
di esercitare forze controllate (wearable robots o esoscheletri soft) per agevolare
le attività motorie o sopperire un deficit dell’utilizzatore.
Le nuove tecnologie - prosegue il direttore - integreranno sistemi derivati dai più
recenti sviluppi nell’ambito
dei sensori embedded flessibili, degli attuatori di tipo
elettro/termo-attivo e dei
componenti funzionali deformabili ed elastici”.

Il Centro BioTech del DII promuove e coordina progetti di
ricerca nell’ambito della biomedicina e delle tecnologie per
la salute, svolgendo una funzione di trasferimento fra la
ricerca di base e le applicazioni cliniche

avviato infatti progetti che
si inseriscono a pieno titolo nell’ambito dell’Industria
4.0, oltre a sviluppare una
didattica di qualità che conta
un corso di laurea triennale
in Ingegneria Industriale,
corsi di laurea magistrale (in
lingua inglese) in Mechatronics Engineering e Materials
and Production Engineering
e un dottorato di ricerca in
Materials,
Mechatronics
and Systems Engineering.

Proprio quest’ultimo sarà
potenziato - grazie ai fondi
del Miur - nelle dimensioni internazionale e interdisciplinare per aumentarne
l’attrattività e rafforzare la
rete di collaborazioni scientifiche inerenti i temi di ricerca sulla quarta rivoluzione industriale.
In questo ambito il DII sta
sviluppando il progetto ingegneristico “Sistemi meccatronici flessibili e indossabili

Nel Laboratorio Processing sono localizzate attrezzature
e strumentazioni per la preparazione, la produzione e
il trattamento di vetri tradizionali e innovativi, materiali
ceramici, materiali metallici, materiali polimerici e compositi

Miriam Tirinzoni

duttiva (ottimizzazione dei
costi, riduzione degli errori, maggiore flessibilità alle
variazioni della domanda,
ecc.). I vantaggi, tuttavia,
si allargano anche a fattori
non di mero costo, con la
possibilità di ottenere economie di varietà e di personalizzazione dei prodotti e di
introdursi in nuovi mercati”.
Caratterizzata da una struttura snella ed efficiente, MT
Consulting è in grado di offrire servizi qualitativamente
elevati. “Offriamo sempre un
check up gratuito sullo stato
dell’organizzazione aziendale e sul funzionamento del
sistema di gestione interno. Operando direttamente
presso l’azienda, riusciamo a
verificare il ciclo produttivo
e ad analizzarlo in ogni sua
parte al fine di proporre la
migliore agevolazione disponibile, anche in un’ottica di
razionalizzazione degli investimenti”.

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale - nel quale
sono attivi anche i progetti
“Nuovi materiali e strutture
per l’attuazione e controllo
di Robot”, “Studio delle emissioni inquinanti da sistemi
frenanti in autoveicoli: progetti in corso e sviluppi futuri”, “Manipolazione di materiali mediante campi elettrici
o elettromagnetici” e “Stampa 3D di materiali inorganici
o metallici” - sta lavorando
su ulteriori due programmi
indirizzati al campo dell’assistenza sanitaria.
“Regenera: designing and
fabricating a vertebra and intervertebral disc regenerative
prosthesis, a platform for bone tissue engineering” punta
a sviluppare tecnologie e materiali per generare una piattaforma per la progettazione
e la fabbricazione di protesi
biomediche completamente
integrabili e capaci di rigenerare i tessuti; il progetto è focalizzato sulla sostituzione di
un disco vertebrale mediante
procedure di chirurgia minimamente invasiva.
“Flexible sensors for soft
robotics” mira invece allo
sviluppo di sensori flessibili
per robotica soft; l’obiettivo
è contribuire allo sviluppo di
applicazioni per una nuova
generazione di “robot morbidi”, capaci di grandi deformazioni elastiche, di interagire in sicurezza con l’uomo
e di possedere la versatilità
degli organismi naturali.
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POLITECNICO DI TORINO / Il progetto prenderà il via il prossimo autunno e coinvolge l’Università di Torino e 24 grandi imprese

Un trampolino verso la smart factory
È il Competence Center Piemontese che sorgerà nella sede del Lingotto e sarà affiancato da altri siti satellite

N

el prossimo autunno,
nell’ambito di un’iniziativa del ministero dello
Sviluppo Economico, con la
partecipazione di 24 grandi
imprese
(4D-Engineering,
Agilent Technologies, AizoOn Consulting, Altran Italia,
Cemas Elettra, Consoft Sistemi, Eni, Fca, Fev Italia, GE
Avio, GM Global Propulsion
Systems, Illogic, Iren, Italdesign, Leonardo, Michelin Italiana, Merlo, Prima Industrie,
Reply, Siemens, Skf, STMicroelectronics, Thales Alenia
Space, Tim), Politecnico di
Torino e Università di Torino,
nascerà il Competence Center
Piemontese. Il centro sarà collocato nella sede del Lingotto
del Politecnico di Torino, a cui
si affiancheranno altri siti satellite, presso vari partner.
Il Competence Center Piemontese rappresenterà uno
strumento di supporto all’orientamento, alla formazione,
all’innovazione e allo sviluppo
tecnologico, per affrontare le
tematiche inerenti la “smart
factory”: “smart production”,
nuove tecnologie produttive per la collaborazione tra

operatori, macchine e strumentazione; “smart services”,
infrastrutture informatiche e
tecniche per l’integrazione di
sistemi e/o aziende, fornitori
e clienti, con le strutture esterne; “smart energy”, sistemi che
riducono gli sprechi di energia

secondo i paradigmi tipici
dell’energia sostenibile; “smart
business”, modelli di business
e strutture organizzative del
lavoro utili per realizzare le
nuove modalità produttive.
Al fine di portare queste tematiche al livello di maturazione

necessario per il trasferimento
tecnologico (da livelli di maturazione tecnologica - TRL
- superiori a 4, quindi con
almeno da prototipi validati
in laboratori) e di concepire
nuove linee produttive per le
fabbriche del futuro, il Com-

Servizi per le imprese
messi a disposizione
dal Competence
Center Piemontese

petence Center Piemontese
si rivolgerà a grandi imprese
attive nello sviluppo di tecnologie per la manifattura
avanzata o che operano in
filiere come leader e in grado
di indirizzare i programmi di
R&S e a Pmi intenzionate a
esplorare la fattibilità tecnica
ed economica di processi o
servizi innovativi di supporto
per le attività produttive.
All’interno del Competence
Center Piemontese le imprese potranno usufruire di
linee dimostrative focalizzate
su Additive Manufacturing e
laser-based manufacturing,
smart grid, smart meters ed
efficientamento energetico,
industrial IoT, piattaforme
HW-SW, sensoristica, cloud e
connectivity, intelligenza artificiale, data analytics e cybersecurity.
Le linee dimostrative fungeranno da aggregatori di tecnologie in ambiti industriali
quali manifattura avanzata
intelligente, automotive e aerospazio, accumunati dalla
necessità di un’adeguata formazione del personale, sulla
base dei principi e delle pra-

UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI / Due i progetti europei su cui sta lavorando il dipartimento di Ingegneria

Uomo-macchina, opportunità e sviluppi
È la sfida di Labor e Refills a conferma del ruolo complementare e necessario della robotica

N

on è vero che i robot ruberanno il lavoro all’uomo, semmai lo miglioreranno, prendendosi in carico le
attività più pesanti, scomode
e noiose e lasciando all’umano la parte più creativa e relazionale.
Proprio su questo concetto sta
scommettendo il dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli che sta lavorando a due
progetti europei (H2020) che
hanno come principale obiettivo l’ottimizzazione dell’interazione uomo-macchina
in alcuni ambiti lavorativi.

Labor (www.labor-project.eu)
e Refills (www.refills-project.
eu) sono i due progetti su cui
il dipartimento, a cui fanno
capo tutte le aree dell’Ingegneria, sta investendo le sue
competenze.
“Il progetto Labor - spiega
Ciro Natale, responsabile
scientifico - rientra nell’ambito di CleanSky2, JU e ha come
Topic Manager Leonardo Aircraft. L’obiettivo che si pone
è l’automatizzazione di alcuni
processi di assemblaggio relativi ai pannelli di fusoliera in
carboresina dei velivoli regionali del futuro. Le novità che

Labor mira ad automatizzare i processi di assemblaggio dei
pannelli di fusoliera in carboresina dei velivoli regionali

Il progetto Reﬁlls è rivolto alla logistica nella Gdo

interessano nello specifico il
nostro dipartimento riguardano il tracciamento della
presenza dell’uomo attraverso
tecniche di fusione sensoriale ai fini della sicurezza e il
lavoro sull’ergonomia della
postazione di lavoro. L’obiettivo cioè è di far svolgere alle
macchine le operazioni più
scomode e rischiose per la salute umana aumentando allo
stesso tempo la produttività”.
Il progetto Labor, che vede

come partner scientifici 2
atenei italiani, l’Università di
Salerno e l’Università Vanvitelli, è coordinato dall’azienda
italiana Loccioni e durerà in
tutto 3 anni (da marzo 2018 a
marzo 2021).
Anche il progetto Refills ha
le stesse finalità ma in ambito totalmente diverso. Qui si
parla di processi logistici nei
supermercati e nei grandi
centri di distribuzione (come ad esempio dm-drogerie

markt, l’end-user del progetto). “Il concetto alla base
- spiega Giuseppe De Maria,
responsabile scientifico - è lo
stesso per entrambi i progetti e riguarda l’introduzione
di soluzioni robotiche per
migliorare alcuni processi
produttivi nonché la stabilizzazione di una convivenza
ottimale uomo-macchina nei
diversi ambienti lavorativi.
Attualmente un commesso di
un supermercato spende circa
il 50% del suo tempo nella sistemazione dei prodotti negli
scaffali. Un’attività che, oltre
a essere frustrante e noiosa,
rappresenta anche una quota
assai elevata dei costi logistici. Questo progetto, partito
nel gennaio del 2017 e che
durerà 42 mesi, vuole sgravare i commessi da questa
attività e lasciare loro la parte
più relazionale del lavoro: il
rapporto con i consumatori,
le informazioni e i consigli
sui prodotti, a vantaggio dei
clienti che potranno usufruire di un servizio sicuramente
più accurato, competente e
‘umano’”.
Il progetto, che ha come

9

tiche del World Class Manufacturing.
Per le imprese a basso indice I4.0 sarà valutato lo stato
dell’arte tecnologico e digitale
per avviare servizi di orientamento e alfabetizzazione. Le
imprese già esperte nelle pratiche I4.0 potranno usufruire
delle linee dimostrative per
la realizzazione di progetti di
sviluppo e innovazione, assieme ai servizi di formazione
agli addetti.
I progetti di sviluppo e innovazione potranno articolarsi in tre fasi: Innovazione
(ad alto Trl), ossia sviluppo
dell’idea per verificare sperimentalmente la possibile industrializzazione (Trl da 5 a 6,
con validazione in ambiente
industriale); maturazione tecnologica (ricerca industriale
ad alto Trl), quindi sviluppo
dell’idea per ottimizzare la
linea produttiva (Trl da 6 a 8,
con validazione nelle condizioni operative); finalizzazione (sviluppo sperimentale ad
alto Trl), ossia verifica tecnico-economica dell’idea per
confermare l’applicabilità (Trl
da 8 a 9, con collaudo nelle
condizioni operative).
Oltre ai servizi tecnologici,
il Competence Center Piemontese mette a disposizione
anche società di consulenza
esperte di ristrutturazioni
aziendali e soggetti finanziari
che supporteranno le aziende
che intendano avviare nuovi
prodotti o processi innovativi,
attraverso adeguati strumenti.

partner scientifici l’Università Vanvitelli, l’Università di
Napoli Federico II e l’Università tedesca di Brema e 3
partner industriali Kuka, Intel e Swisslog, ha 3 principali
obiettivi:
la realizzazione e l’aggiornamento continuo di un inventario dei prodotti grazie all’attività dei robot che, girando
continuamente tra gli scaffali,
potranno segnalare tutto ciò
che c’è e ciò che manca; la ricerca, da parte del robot, dello
scaffale giusto nel quale sistemare il prodotto che sarà trasportato dallo stesso robot. Al
commesso non rimarrà dunque che sistemarlo nell’apposito spazio; l’intera attività
svolta totalmente dal robot.
Quest’ultima fase è la più
difficile da realizzare perché
comporta un lavoro di precisione da parte della macchina
che richiede molto più tempo
per essere perfezionato.
Ci vorranno almeno due anni di sperimentazione prima
dell’immissione sul mercato.
Ma ci si arriverà. “Certo conclude De Maria - questo
significa rivoluzionare il comparto della grande distribuzione, formando anche i lavoratori a svolgere mansioni
diverse. A quel punto la scelta
ricadrà sul datore di lavoro
che dovrà decidere se seguire
la scia della trasformazione
tecnologica o se, invece, rimanere fermo alla ormai superata concezione del lavoro
manuale”.
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA / Nuove competenze, nuovi corsi di laurea e dottorati

Alta formazione per Industry 4.0
Per i supertecnici di domani focus su robotica, IoT e automazione industriale

O

ggi l’industria manifatturiera cerca un numero sempre crescente di
nuove risorse per sviluppare
l’innovazione interna ai ritmi
richiesti dal mercato globale.
Ne consegue un’impellente
e imprescindibile necessità
delle imprese di nuove competenze tecniche e ingegneristiche, spesso non adeguatamente supportata dal sistema
formativo e della ricerca. Per
rispondere a tale emergenza,
l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia ha
messo in campo delle nuove
iniziative di Alta Formazione, finalizzate ad accompagnare il sistema industriale
verso l’efficace implementazione delle logiche proprie di
Industry 4.0.
Il dipartimento di Scienze
e Metodi dell’Ingegneria di
Reggio Emilia, per esempio,
ha affiancato al consolidato
percorso di laurea in Ingegneria Meccatronica un percorso
di laurea professionalizzante
in meccatronica mirato a formare i supertecnici del futuro.
Il dipartimento di ingegneria
“Enzo Ferrari” ha attivato,

all’interno del percorso di
laurea magistrale in Ingegnera Meccanica un curriculum
specificamente dedicato a Industry 4.0 dove Robotica Industriale, Internet-of-Things
e Automazione Industriale
occupano una posizione di
centrale interesse.
La formazione per la “quarta rivoluzione industriale”
vede inoltre la proposta della laurea magistrale Muner

(Motorvehicle University of
Emilia-Romagna, motorvehicleuniversity.com), progettata
dalle 10 principali aziende
del settore automotive dell’Emilia Romagna (Automobili
Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, HaasF1Team, Hpe
Coxa, Magneti Marelli, Maserati, Pagani, Scuderia Toro
Rosso) con le Università della
Regione. Qui le più famose aziende automobilistiche

del mondo mettono il loro
know-how e le tecnologie più
innovative al servizio degli
studenti che vogliono diventare i nuovi professionisti nel
settore automobilistico e sono
disposti a progettare veicoli
stradali e da corsa, sistemi di
propulsione più efficienti e sostenibili, soluzioni intelligenti
e impianti di produzione nel
perseguimento di Industry
4.0. Uno dei profili che nasce

Sede del dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” in Via Vivarelli 10, Modena

proprio con specifico riferimento all’industria 4.0 per
il settore automotive è quello dell’Advanced Sportscar
Manufacturing dedicato alla
progettazione e gestione dei
sistemi necessari a produrre
veicoli ad alte prestazioni.
Il dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari” è attivo anche
nell’ambito delle attività di Life Long Learning per valorizzare le competenze e formare
personale aziendale attraverso l’organizzazione di corsi
di formazione ad hoc costruiti insieme alle aziende. Nella
proposta formativa legata alla
ricerca di frontiera in ambito
Industry 4.0 non mancano
inoltre i dottorati di ricerca,
caratterizzati da una forte
propensione all’internazionalizzazione e alla innovazione

Soluzione robotizzata collaborativa
(progetto europeo Symplexity)

scientifica nell’ambito della
meccanica, dell’automotive,
dell’elettronica, dell’Ict, della
meccatronica, della robotica
mobile e cooperativa e dei
materiali avanzati, anche con
riferimento alle tecnologie di
additive manufacturing, che
rappresentano uno dei pilastri di Industry 4.0. Particolare rilievo ha l’iniziativa legata
alla creazione della Scuola di
Dottorato E4E (Engineering
for Economics – Economics
for Engineering), che coinvolge anche il dipartimento
di Economia “Marco Biagi”
di Modena: l’obiettivo è selezionare e formare, attraverso
un metodo di lavoro interdisciplinare e comparato fortemente orientato alla applicazione pratica dei risultati,
giovani ricercatori destinati
principalmente a operare in
imprese italiane e straniere.
L’offerta formativa è sostenuta
e integrata con le numerose
attività dei laboratori di ricerca universitari, all’interno dei
quali si persegue l’eccellenza
scientifica a livello internazionale. I risultati ottenuti
e le competenze maturate
vengono messe al servizio
dell’Industria, così che il sistema manifatturiero nazionale
possa mantenersi ai massimi
livelli in campo tecnologico e
possa crescere ulteriormente,
anche grazie al lavoro svolto
nell’ambito dei numerosi progetti europei ai quali l’ateneo
di Modena e Reggio Emilia
partecipa con successo.

UNIVERSITÀ DI PADOVA / Il progetto dei dipartimenti di Ingegneria Industriale e Neuroscienze

La matematica salva il cervello
Nasce il nuovo casco capace di proteggere il cranio da traumi e microurti

G

li elementi di protezione
personali - dai caschi ai
guanti, per fare due esempi resi molto più sicuri, perché
progettati a partire da modelli matematici complessi
che “rappresentano” fedelmente il corpo umano.
È, detta in estrema sintesi, la
sfida cui sta rispondendo il
dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università di
Padova impegnato, insieme
al dipartimento di Neuroscienze dell’ateneo patavino
e alla Fondazione Cariparo,
in un progetto triennale per
ora incentrato in particolare sui caschi del futuro. Una
scommessa che prosegue un
impegno decennale del dipartimento di Ingegneria nel-

Simulazione di impatto
con il modello Thums
di Toyota

lo studio e la progettazione di
dispositivi per la sicurezza
indossabili e il cui nuovo filone di ricerca è destinato a
sovvertire il paradigma su cui
attualmente si basano i processi produttivi delle aziende.
“L’enfasi delle imprese oggi è
posta sul fatto che il proprio
prodotto riesca a superare i
test di sicurezza previsti dalle
normative di riferimento nelle diverse aree del mondo, ma
non è detto, però, che questi
test garantiscano effettivamente la sicurezza necessaria
a proteggere la parte del cor-

po umano interessata”, spiega
il professor Ugo Galvanetto,
ordinario di Strutture aerospaziali e coordinatore del
nuovo progetto, che si compone di due aspetti fondamentali. “Il primo riguarda
lo sviluppo di modelli matematici complessi in grado
di rappresentare fedelmente
il corpo umano a partire dai
referti della diagnostica per
immagini che ci vengono dati
dai medici del dipartimento
di Neuroscienze - spiega il
docente -. Da queste ricostruiamo il modello biomec-

canico della parte del corpo
umano che ci interessa e su
questo modello progettiamo
il dispositivo di protezione”.
Nel caso specifico, ora gli
sforzi sono concentrati sulla
produzione di caschi e la parte del corpo umano di cui si
stanno costruendo i modelli
matematici è “la testa, includendo in ciò il cranio, elemento strutturale, e il cervello, organo interno. A partire
dalle immagini che abbiamo
a disposizione, stiamo sviluppando modelli matematici
“medi”, che possano cioè essere rappresentativi delle caratteristiche della testa di un
gran numero di persone”.
In ambiente virtuale, poi,
“simuliamo degli incidenti
in cui sia interessata la testa.
Verifichiamo i danni che tali
impatti provocano sul cervello e il grado di riduzione
delle conseguenze che si ha,
invece, indossando il casco
che è stato progettato a partire dai modelli matematici.
L’ambiente virtuale ci consente di lavorare sui modelli
fino a raggiungere risultati
ottimali”. Il secondo aspetto

Al centro Ugo Galvanetto con i collaboratori Mirco
Zaccariotto, sx, e Siamak Farajzadeh Khosroshahi, dx

del progetto, naturalmente
interconnesso con il primo,
è la “progettazione e produzione di una schiuma del
tutto innovativa, un prodotto
generato da polimeri e realizzato con la stampante 3D,
che costituirà la parte interna
dei caschi. L’obiettivo della
progettazione di tale materiale - evidenzia il professor
Galvanetto - è ottimizzare la
dissipazione dell’energia al
momento dell’impatto”.
Se la parte rigida ed esterna
del casco è pensata infatti per
difendere la testa dagli oggetti acuminati, è il materiale interno dell’imbottitura che ha
un ruolo fondamentale nel
difendere il cranio, e soprattutto il cervello, dai traumi.
Il progetto, in sostanza, “accoppia i modelli dei caschi
con quelli del corpo umano
e sviluppa poi una parte più
ingegneristica che riguarda la

progettazione del nuovo materiale artificiale per l’imbottitura del casco”. Un impianto
i cui sviluppi futuri potranno
portare addirittura a una imbottitura del casco fatta su
misura, a vantaggio sicuramente del comfort e probabilmente anche della sicurezza. Un aspetto, inoltre, che si
ritiene significativo, conclude
il professor Galvanetto, è che
“questa tipologia di caschi è
pensata non solo per salvare
la vita, ma anche per difendere il cervello dai micro traumi
che di solito nell’immediato
non generano conseguenze
apprezzabili, per esempio nei
giocatori di football americano o nei pugili o in chi svolge
un’attività, anche domestica,
che possa causare urti alla testa. L’evidenza scientifica dimostra invece che tali microtraumi possono generare una
demenza senile anticipata”.
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UNIVERSITÀ DI GENOVA / Capofila di progetti di ricerca e formazione e partner strutturale di iniziative centrate sull’innovazione digitale

Il ruolo strategico dell’ateneo nell’era 4.0
Tra i prossimi obiettivi, la ricerca applicata alla sicurezza per la protezione di infrastrutture strategiche

U

n territorio che nel suo
complesso ha compreso
appieno la portata dell’era
4.0 e sta cercando di fare sistema affinché gli attori istituzionali e produttivi parlino un linguaggio condiviso
e sappiano mettere a fattor
comune conoscenze, competenze ed energie indirizzandole su obiettivi di crescita
per l’intera regione.
È questa l’immagine che rimanda da qualche tempo la
Liguria e in questo scenario
una parte strategica la sta
avendo l’Università di Genova, in alcuni casi capofila di
progetti puntuali di ricerca e
di formazione, in altri partner strutturale di iniziative
incentrate
sull’innovazione digitale e sui molteplici
aspetti in cui si declina l’Industria 4.0.
In prima linea, racconta il
prorettore delegato alla Ricerca e Trasferimento tecnologico, il professor Michele
Piana, “insieme con l’Università di Genova ci sono il
Cnr, l’Istituto italiano di tecnologia, grandi industrie,
start up e spin off, Regione

Il laboratorio di robotica

Liguria e Comune di Genova, tutti soggetti che singolarmente e nel loro insieme
rappresentano una voce significativa nell’ambito del
4.0”.
Lo dimostra, tra l’altro, il
fatto che in Liguria è stato
attivato uno degli 8 Centri di
competenza a livello italiano
previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0 varato nella
scorsa legislatura dall’allora
ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda. A
Genova tale Centro si chiama “Start 4.0”, ha come capofila il Cnr, vi partecipano
l’Istituto Italiano di Tecnolo-

Fase di una esercitazione in laboratorio

gia, 40 imprese del territorio
e, naturalmente, l’Università
di Genova. “In tale contesto
- spiega il prorettore Piana stiamo per siglare un accordo di programma che prevede un impegno dell’ateneo
nella formazione attorno ai
temi del 4.0 e nella ricerca
applicata alla sicurezza per
la protezione di infrastrutture strategiche”. Il che comporterà, per esempio, studi,
progettazioni e realizzazioni
di sistemi per il porto e per
il campus universitario di
Savona.
Ad avvalorare il valore del
know-how che l’Università

di Genova può portare alle trasformazioni in atto in
questo momento storico ci
sono anche i risultati evidenziati dall’ultimo rapporto Nevtal diffuso la scorsa
Primavera. In esso si attesta
che “l’Università di Genova
è al terzo posto, dopo Cnr
e Politecnico di Torino, tra
gli enti pubblici di ricerca
per numero di spin-off e
molti di questi sono legati a
Industria 4.0”. L’Università
di Genova è anche associata
al Digital innovation hub di
Confindustria Liguria e in
questi giorni è in via di definizione il ruolo strategico

dell’ateneo, che si occuperà
“dell’assessment industriale e
della formazione di manager
e imprenditori attorno ai temi dell’Industria 4.0”.
Un altro fronte su cui l’ateneo sta investendo energie è
quello dell’Italian innovation
hub Genova, una realtà nata
nel 2016 per iniziativa della
Fondazione Ricerca e Imprenditorialità Genova per
favorire la trasformazione
delle start up in imprese consolidate. “Con loro - puntualizza il professor Piana
- abbiamo realizzato un Data
Base con diverse tipologie
di informazioni indirizzate

ACIMGA / L’Associazione rappresenta i costruttori italiani di macchine per l’industria grafica, cartotecnica e converting

È una nuova sﬁda culturale e gestionale
Da gennaio il progetto per supportare le aziende del settore è entrato nel pieno della fase operativa

D

al 1947, Acimga, l’Associazione che rappresenta i costruttori italiani
di macchine per l’industria
grafica, cartotecnica e per il
converting, è il punto di riferimento del settore in Italia
e all’estero. È inserita in un
network nazionale e internazionale, sostenuto da Confindustria, Federmacchine,
Federazione Carta e Grafica,
Tavolo della Filiera, Istituto
Italiano Imballaggio, Eumaprint, GlobalPrint, volto a
garantire una molteplicità di
servizi agli associati e un’adeguata promozione dell’industria di settore.
“Il cambiamento al quale
sono chiamate le imprese
nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0 è di portata epocale - dice Andrea
Briganti, direttore di Acimga
- Proprio in questo contesto,
la Federazione Carta e Grafica, composta da Acimga,
Assocarta e Assografici, ha
promosso un proprio Progetto 4.0 di Federazione, realizzato allo scopo di sensibilizzare le aziende del settore
non solo sulle opportunità

fiscali offerte dal Piano nazionale Industria 4.0., ma
soprattutto sulla sfida culturale e gestionale imposta dal
cambiamento, con l’obiettivo di supportare le aziende
stesse nei processi necessari
all’applicazione dei principi
che caratterizzano il contesto
competitivo 4.0”.
Da gennaio il progetto è entrato nella fase operativa. “La
prima parte si è conclusa con
successo e ha visto emergere
la mediana di settore, registrando la partecipazione di
aziende del comparto tecnologia, stampa e carta - rivela
Briganti, che coordina l’Area
Tecnologia e Innovazione
della Federazione - È bene
ricordare che tutte le imprese
che volessero aderire al progetto hanno tempo fino al 31
dicembre 2018”.
Il progetto Industry 4.0 ha
infatti dato il via all’implementazione di un “check up
aziendale”, il cui modulo è
stato realizzato da Sda Bocconi seguendo gli input di
un comitato scientifico di
Federazione. È stato quindi
verificato e testato da alcu-

Aldo Peretti, presidente di Acimga
e Ceo di Uteco

ne aziende dei tre comparti
coinvolti (carta, grafica e
macchine per la stampa) al
fine di misurare la “maturità
4.0” delle aziende interessate
al progetto.
“Tale analisi si prefigge l’obiettivo di fornire un’indicazione sull’attuale stato
dell’arte dell’Industry 4.0
nelle aziende di ciascun seg-

Andrea Briganti,
direttore di Acimga

mento (Assocarta, Assografici, Acimga) - spiega Briganti
- allo scopo di individuare
eventuali percorsi di miglioramento e di approfondimento successivo”.
La compilazione del check
up è quindi utile ai fini della
creazione del perimetro “Industry 4.0” relativo a ciascun
segmento, ma può servire a

ogni azienda per valutarsi,
posizionarsi e quindi individuare quali possano essere le
azioni da intraprendere per
avvicinarsi maggiormente al
nuovo modello produttivo,
sia in termini di efficienza e
di efficacia operativa sia in
termini adozione di nuove
tecnologie e di loro effettiva
implementazione in azienda.
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specificatamente alle start
up”. Un analogo obiettivo
ha l’Hub2Work voluto dal
Comune di Genova, con cui
l’ateneo sta collaborando.
Da ultimo, ma non certo
ultimo quanto a scommessa
e impegno, è imminente il
varo del progetto che vede
in cordata la Regione e l’Università di Genova “per la
costruzione di un Data Lake per le informazioni del
sistema sanitario regionale
 sintetizza il prorettore - In
sostanza, si tratta di un Centro dati biomedicale che riuscirà a migliorare l’interconnessione fra i Data Base del
sistema sanitario regionale
e a sviluppare know how in
termini di analisi e gestione
dei dati biomedicali”. Un’operazione tecnica che potrà
avere delle significative ricadute, però, anche nell’ambito
della ricerca. “Notoriamente
la Liguria è la regione con
la popolazione più vecchia
d’Europa - ricorda il prorettore - Una banca dati relativa a 1,6 milione di abitanti
- sufficientemente ampia da
un punto di vista statistico,
ma anche contenuta per una
facile gestione - potrà fornire uno specchio fedele dei
problemi sanitari, clinici e di
ricerca che dovrà affrontare
l’Unione nel prossimo ventennio”.
Sono parte del progetto anche il Cnr, l’Istituto italiano
di tecnologia e gli ospedali
della regione.

“Il check up consentirà agli
esperti della Sda Bocconi di
realizzare le guide alla pratica introduzione dei criteri Industry 4.0 nei processi
produttivi delle imprese della
filiera - spiega Briganti - fornendo uno strumento che
permetterà di capire come
definire e riallineare i propri
obiettivi implementando tecnologie e soluzioni in grado
di facilitare la collaborazione
con i digital innovation hub
dislocati sul territorio”.
L’auspicio è che il Piano nazionale Industria 4.0 continui a essere accolto positivamente dalle aziende perché
rappresenta un salto di qualità. “Oggi non è la tecnologia che deve spaventare, ma
l’inadeguatezza delle attuali
competenze e dell’attitudine
con cui talvolta si guarda al
cambiamento - dichiara Aldo
Peretti, presidente di Acimga
e Ceo di Uteco, azienda specializzata nella produzione di
macchine da stampa focalizzate nelle più diverse applicazioni del packaging flessibile
- Non bisogna puntare solo
a ottenere sgravi fiscali, ma
occorre aderire a una rivoluzione culturale che metta
al primo posto l’innovazione
nell’automazione e nei processi industriali. È bene che il
Piano nazionale prosegua nel
2019 e accompagni le aziende negli anni a venire, includendo misure che favoriscano anche la formazione del
personale in un’ottica 4.0”.
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DOC GENERICI / L’azienda produce e commercializza farmaci generici, curando meticolosamente tutta la filiera. Quest’anno è presente al Meeting di Rimini

Qualità ed efﬁcacia a vantaggio della comunità
In Italia i farmaci generici sono ancora poco diffusi, mentre permettono alle famiglie risparmi consistenti e aiutano la ricerca

“A

cquistando Farmaci
generici al posto dei
brand originali gli italiani potrebbero risparmiare
circa un miliardo e mezzo
all’anno”. Parola di Massimo
Sgrafetto, Sales & Marketing
Director di Doc Generici,
azienda che produce e commercializza farmaci generici.
“Il farmaco generico - spiega
- è assolutamente identico
al brand originale ma con
un costo molto più basso.
Trattandosi infatti di brevetti scaduti questi farmaci
non sostengono il costo della ricerca e quindi gravano
di meno sulle tasche degli
italiani”. Purtroppo però nel
nostro Paese la mancanza di
un’informazione adeguata e
di un atteggiamento culturale corretto nei confronti di
questi farmaci ne impedisce
un utilizzo ottimale che potrebbe invece portare vantaggi all’intera collettività.
Per farmaco generico si intende un medicinale che
contiene la stessa quantità di
principio attivo e presenta la
stessa biodisponibilità di un
altro di marca con brevetto
scaduto.
Quando un’azienda produce
un farmaco innovativo, sostenendo i costi di ricerca e
di lancio, la protezione offertagli dal brevetto le permette
di mantenere il monopolio
nella vendita di questo farmaco per un periodo di alcuni anni. È noto, infatti, che
per dimostrare l’efficacia e la
sicurezza terapeutica di un
nuovo farmaco è necessario
sperimentarlo su centinaia o
addirittura migliaia di soggetti. Tale sperimentazione
richiede anni e ha costi elevati. Al termine del periodo
di protezione brevettuale un
farmaco può essere prodotto
da altre aziende farmaceutiche e offerto sul mercato a un
prezzo inferiore.
Il farmaco generico costa
meno rispetto all’originatore
perché sono già stati recuperati, durante il periodo di
monopolio concesso dal brevetto, gli investimenti fatti in
ricerca.
L’azienda che mette in commercio un medicinale generico, infatti, è esentata dalla
dimostrazione dell’efficacia
terapeutica in quanto, se il
principio attivo raggiunge
nel sangue gli stessi livelli
ottenuti dal medicinale originatore (se è cioè bioequivalente a questo), presenta anche la stessa efficacia
terapeutica. Dimostrare la
bioequivalenza rispetto a un
farmaco di efficacia e sicurezza note richiede tempi e
costi molto minori, per cui il
farmaco generico può essere posto in commercio a un
prezzo inferiore. Il generico,

Il farmaco generico è bioequivalente rispetto a quello di marca e costa meno

Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing Director
di Doc Generici

inoltre, produce valore per
l’intero sistema sanitario nazionale, che può reinvestire
le risorse accantonate nell’innovazione farmaceutica.
“In Europa - continua Massimo Sgrafetto - siamo il fanalino di coda per l’utilizzo dei
generici. Ci attestiamo infatti
intorno alla media del 12%
contro l’80% circa dei paesi
più evoluti, e anche più ricchi
dell’Europa del Nord. In genere l’accettazione e l’uso dei
generici è direttamente proporzionale al livello di scolarizzazione e alla ricchezza di
un territorio”.
Per il Sales & Marketing
Director di Doc Generici si
tratta banalmente di cono-

scenza, informazione, cultura della salute. “Bisogna fare
ancora tanta azione di informazione dei cittadini che
hanno il diritto di conoscere
tutte le opportunità di cui
possono usufruire per curarsi nel modo più adeguato
risparmiando il più possibile. Per questo parteciperemo
quest’anno al Meeting di Rimini di fine agosto, un’occasione per entrare in contatto
con tante famiglie e per offrire loro tutti gli strumenti
possibili per fare le scelte più
giuste in termini di prevenzione e cura”.
“La mission di Doc Generici
- dice l’amministratore delegato Gualtiero Pasquarelli - è

chiara e si può riassumere in
pochi, semplici punti: produrre farmaci di alta qualità
a prezzi contenuti, liberare
risorse economiche a vantaggio di tutti, essere costantemente disponibili al dialogo
e alla relazione formativa con
gli operatori sanitari italiani”.
Lo sviluppo dell’attività attraverso la soddisfazione dei
bisogni dei pazienti costituisce l’obiettivo primario di
Doc Generici. Un obiettivo
perseguito attraverso l’offerta
di una partnership solida e
stabile agli operatori sanitari italiani, che si concretizza nella disponibilità di un
ampio listino per gestire le
patologie più comuni, nella
presenza capillare di informatori scientifici del farmaco
sul territorio e in un servizio
molto attento alle esigenze
dei consumatori e dei pazienti. Il concetto di qualità,
quindi, è per l’azienda, nata

nel 1996 in seguito all’approvazione della legge 425 dell’8
agosto dello stesso anno che
sancisce la nascita del farmaco generico, una metodica di
lavoro che si applica dall’inizio della vita di un prodotto
e prosegue per tutto il suo
percorso, con una valutazione costante di tutte le fasi del
processo che lo caratterizzano. Non sono solo i controlli
a garantire la qualità ma scelte mirate che l’azienda porta
avanti quotidianamente. Essere al fianco del farmacista,
nella sua attività di operatore
sanitario sul territorio, e del
medico, nella sua attività di
prescrittore, con prodotti di
qualità, consente all’azienda
di soddisfare un progetto
iniziale che persegue l’eccellenza.
Proprio per perseguire la
qualità Doc Generici, che è
presente con i propri prodotti in tutte le principali

La prevenzione al meeting di Rimini
Nello stand Doc Generici i medici pronti a dare informazioni sulle patologie cardiovascolari con il
paziente virtuale Victor

D

al 19 al 25 agosto Doc
Generici sarà presente
al Meeting di Rimini con uno
stand pieno di novità in linea
con la filosofia aziendale.
“L’obiettivo - dice il professor
Stefano Carugo - che dirige il
reparto di Cardiologia dell’ospedale San Paolo di Milano
e che sarà presente a Rimini,
è quello di diffondere il più
possibile informazioni sulla
prevenzione, soprattutto relativamente alle patologie cardiovascolari e, in particolare,
l’ipertensione, il diabete e la
cardiopatia ischemica”.
Nello stand sarà presente un
avatar, chiamato Victor, che
rappresenterà un paziente virtuale che potrà interagire con

Il professor Stefano Carugo

i medici presenti nello stand
rappresentando anche alcuni
casi clinici appositamente selezionati.
Lo scopo è quello di insegnare
alle persone ad ascoltare il proprio corpo, familiarizzando
con alcune azioni di prevenzione, evitando in questo modo molte brutte sorprese. “Prevenzione è la parola magica
da ricordarsi sempre - dice il
cardiologo - Per questo anche
noi medici stiamo investendo
molto sulla sensibilizzazione
dei pazienti e sulla loro conoscenza della sintomatologia.
Imparare a decifrare i segnali
che il corpo ci invia, senza sottovalutarli mai, è la prima regola per mantenersi in salute”.

Nel Nord Europa l’utilizzo
dei farmaci generici
si attesta all’80%,
in Italia al 12%

aree terapeutiche, sceglie e
utilizza materie prime, impianti produttivi e catene di
distribuzione di comprovata
esperienza garantendo efficacia ed efficienza a tutto il
processo di realizzazione e
diffusione del prodotto sul
mercato. Tale sistema viene
mantenuto sotto controllo
tramite una verifica costante
effettuata da personale altamente qualificato e di elevata
specializzazione.

“La località turistica molto
frequentata, la kermesse, che
prevede incontri, convegni e
iniziative di grande interesse
e che lo scorso anno ha contato 800.000 visitatori, e il
periodo ancora vacanziero,
ci consentiranno di arrivare
a un pubblico folto costituito
soprattutto da famiglie - dice
Massimo Sgrafetto, Sales &
Marketing Director di Doc
Generici - E sono proprio le
famiglie italiane che hanno
bisogno di essere guidate e
informate sia nelle azioni di
prevenzione sia nella scelta
più vantaggiosa per l’acquisto di farmaci. Siamo convinti - conclude il manager
- che i farmaci generici abbiano un alto valore sociale:
offrono alta qualità a prezzi
contenuti, permettendo di
liberare risorse economiche
da reinvestire a vantaggio di
tutta la comunità”.
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CIU / La Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, tutela quadri, ricercatori, professionisti, elevate professionalità, Pmi, Pubblico impiego

Il progresso 4.0 deve essere consapevole
Porta ai tavoli istituzionali in Italia ed Europa con proposte concrete l’istanza di uno sviluppo a favore dell’essere umano

Un momento di un convegno Ciu al Cnel

U

n’opportunità da cogliere,
ma anche da governare
con lungimiranza, affinché la
quarta rivoluzione industriale sia a vantaggio dell’intera
collettività e non a discapito
dell’essere umano.
È, in estrema sintesi, il concetto di fondo che la Ciu - Confederazione italiana di Unione
delle professioni intellettuali
- va portando su tutti i tavoli
istituzionali, italiani ed europei, a cui siede e in tutte
le occasioni di formazione e
di divulgazione alle quali è
chiamata a partecipare o che
essa stessa promuove, al fine
di contribuire a un progresso

consapevole. “Vogliamo davvero essere serviti dai robot antropomorfi quando andiamo a
cena al ristorante o siamo davvero convinti che tutti possano
ri-professionalizzarsi in tempi
rapidi e ad alti livelli per non
restare fuori dal mercato del
lavoro”? Il presidente della Ciu
Tommaso Di Fazio, ingegnere
di professione, esemplifica così
uno scenario che non ha nulla
di avveniristico, ma che è sulla
porta di casa di ciascuno, per
rendere evidente ai più la riflessione e i punti interrogativi
che sono maturati all’interno
della Confederazione e che si
stanno trasformando in altret-

tanti “alert” sottoposti alle rappresentanze delle istituzioni e
del mondo economico, culturale e sociale a livello nazionale ed europeo.
In sostanza, è l’analisi sottesa,
oggi è prevedibile con certezza
il futuro prossimo, anzi imminente, dato dall’imponente
processo di digitalizzazione e
sul quale, ovviamente, non si
intende certo alzare barricate.
Ciò che però è già evidente “è
che l’Industria 4.0 potrà produrre scompensi sociali molto
forti, di cui occorre avere coscienza e che vanno governati,
perché ci saranno”, afferma il
presidente Di Fazio.

In questa cornice, quindi, la
Confederazione italiana di
Unioni delle professioni intellettuali - che rappresenta i quadri del mondo dipendente e le
micro imprese abitualmente
associate a intellettualità declinata in produzione - ha fatto
sua la mission di promuovere
e favorire “uno sviluppo ordinato” all’insegna del 4.0 e di
sollecitare gli attori preposti “a
essere preparati ad affrontare
tensioni sociali per la modifica strutturale del mercato del
lavoro, con la salvaguardia dei
lavoratori più deboli. I quali prosegue il presidente - non
lo sono certo perché meno
capaci, ma magari perché geograficamente o economicamente penalizzati. Si tratta di
evoluzioni che non possono
non essere messe in conto e i
cui costi - sottolinea ancora non possono essere sopportati
solo dalla comunità”. La massimizzazione del profitto, “che
pure è giustificata”, nell’ottica
della Confederazione “non
deve avere conseguenze sociali
pagate esclusivamente dalla
comunità”, ribadisce.
Si tratta di un ragionamento

Tommaso Di Fazio,
presidente Ciu

che è maturato in una realtà,
la Ciu appunto, che “ha in se
stessa la dimensione del 4.0
perché i suoi associati sono
persone che vivono tale trasformazione da posizioni di
responsabilità e di sforzo imprenditoriale - aggiunge Di
Fazio - Le raccomandazioni, pertanto, le poniamo alla
nostra stessa attenzione sia a
quella degli altri soggetti attori
chiamati a interpretare questa
rivoluzione”.
La Ciu, componente del Comitato economico e sociale euro-

NOBENTO / Realizza infissi ad alto valore aggiunto con la tecnologia Termofibra che dona più leggerezza e luminosità

La fabbrica creativa, tecnologica e umana
Non solo tecnologia: il produttore sardo esprime design e valori umani che riversa sulla comunità

V

eloce, ordinata, precisa,
in Sardegna esiste una
perla produttiva completamente automatizzata che non
invidia nulla alle più blasonate e storiche realtà industriali d’oltrealpe. Diamante
italiano di industria 4.0, incubatore di imprese e luogo
di economia circolare nella
produzione di infissi ad alto
valore tecnologico, Nobento
Spa ha saputo evidenziarsi
con grande carattere nell’ultimo biennio, insegnando,
a quanti credessero che il
mondo del serramento non
potesse essere rivoluzionato,
non solo che si può, ma che
si può anche fare la differenza. Sulle note della lean production, tutto si muove con
la stessa armonia e fluidità
delle note scritte su uno spartito, una orchestra di reparti,
flussi di informazioni perfettamente concertate. Smart
factory e digital workplace,
nello stabilimento principale sito nella zona industriale
San Marco vengono prodotti
più di 80 mila pezzi annui e la
logistica gestisce oltre 1.000
container in uscita verso i

poli di distribuzione, viaggiando in tempo mascherato.
Detentrice di una tecnologia
con marchio registrato, il
Termofibra, evoluzione del
know-how consolidato, ha
sviluppato una gamma di
prodotti dalle altissime prestazioni, capaci di permettere
la completa rimozione del
rinforzo in acciaio, recuperando così flessibilità, 40%
di leggerezza in più, il 30%
di luminosità e valori termici ineguagliabili, tutto nella
pressoché carenza di necessità manutentive. Un successo
in cui il design ha giocato
un ruolo fondamentale, nella ricerca dell’armonia delle
forme, del minimalismo, della possibilità di personalizzazioni e total look, insieme
a finiture che garantissero
al cliente una esperienza di
acquisto senza rinunce. Dotata di vetreria e reparto di
verniciatura e sublimazione
interna, come in una fucina,
gli antropomorfi e le macchine, riversate in ben 4 linee di
produzione a 16 teste saldanti, producono con un takt time di 2 minuti, mantenendo

La sede Nobento Spa ad Alghero in Sardegna

incessante il proprio ritmo. E
l’uomo? Garantisce la performance, la qualità, sfruttando
l’automazione
intelligente
e delegando alle macchine
operatività alienanti. Una
azienda viva, fulcro di dinamiche digital twin, IoT e
produzione just in time. La
sfida non si ferma qui però,

tutto trova un senso nel continuo miglioramento, nella
formazione specializzante di
tecnici interni e ragazzi provenienti da scuole superiori
e Università che vengono accolti in Nobento per avvicinarsi alle logiche del mondo
del lavoro e dell’industria di
domani. Ecco che prende co-

sì vita il Noblab, laboratorio
permanente che questo anno
ha accolto più di 90 ragazzi.
Una azienda impegnata in
campagne social aid, vicina
al territorio e alla salute e benessere dei propri lavoratori,
che sostiene con servizi di
mensa aziendale e coffee break durante le sessioni lavora-

peo e del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, anche in qualità di sindacato che
“non è mai stato di protesta
ma sempre di proposta”, è costantemente attiva in un ruolo
“di cerniera tra le azioni governative e i nostri rappresentati”, puntualizza il presidente.
“Suggeriamo l’orientamento
politico-gestionale sulle questioni più stringenti e attuali
delle dinamiche economiche
e occupazionali attraverso dibattiti, tavoli di lavoro e confronti, convegni informativi e
di sensibilizzazione”.
Definita “l’esempio di aggregazione sociale” più avanzato
in Italia, Ciu da quarant’anni,
quale erede socio-politica di
Unionquadri, si è distinta per
essere capace di anticipare
sempre i cambiamenti economici, produttivi e sociali del
mondo delle elevate professionalità e, più in generale, del
mondo dell’occupazione. Una
storia cui non intende abdicare in questo frangente, ma che
anzi la spinge a motivare cambiamenti che siano “a favore
dell’essere umano”, conclude il
presidente.

tive più sostenute. “Possiamo
crescere, il mercato crede in
noi e ci consiglia, la grande
squadra Nobento è forte e
determinata, col sostegno
delle istituzioni non ci fermeremo. Abbiamo in progetto
uno sviluppo triennale, con
la partnership dell’Università
di Sassari, in cui svilupperemo un nuovo concetto di infisso intelligente in grado di
rivoluzionare nuovamente il
mondo del serramento.”
Non si ferma mai l’amministratore di Nobento, Andrea Alessandrini, manager
dell’innovazione esperto di
meccatronica, stimola e ringrazia i suoi ragazzi, i collaboratori, la forza vendite,
tutti insieme coinvolti, senza
i quali questo sogno non sarebbe potuto divenire realtà;
non si ferma Nobento, a fine
anno impegnata in un importante evento in collaborazione con il Comune di Alghero contro la violenza sulle
donne presso il Teatro Civico
della città, con la presenza
di ospiti internazionali per
una raccolta fondi dedicata.
Spiega le sue vele Nobento,
alla conquista di nuovi mercati, praticando eccellenza,
abbattendo confini, applicando nella concertazione
di competenza, esperienza e
passione, quel modo di pensare il lavoro tutto italiano, in
cui il mix di creatività e tecnicismo sa trovare soluzioni
altrimenti impossibili. Il futuro è Nobento.
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MIND THE VALUE / L’azienda è nata nel 2011 da un gruppo di imprenditori con pluriennale know-how in business consulting e system integration

Innovare partendo dagli obiettivi di business
Per ridisegnare la strategia digitale l’azienda mette in azione un approccio integrato secondo la metodologia Go.Disrupt

“S

e di industria 4.0 si parla spesso pensando alle
nuove tecniche go-to-market
sviluppate attraverso l’uso dei
social media e user experience
sempre più elaborate, spesso si
dimentica quale sia la sua natura più complessa, che vuole
l’innovazione e l’integrazione
applicate al servizio di tecniche produttive, gestioni dei
magazzini, logistica, formazione del personale e tutti gli
altri processi che caratterizza-

no l’attività di impresa - afferma Inga Biondi Ivanov, cofondatore Mind The Value - Per
sfruttare appieno le opportunità che la rivoluzione digitale
offre non si può prescindere
dall’interconnessione tra macchine, processi, persone e dati
nell’articolata relazione del fenomeno comunemente chiamato Internet of Everything”.
In questo contesto si inserisce Mind The Value, azienda
meneghina di ispirazione in-

Inga Biondi
Ivanov,
cofondatore di
Mind The Value

ternazionale, creata nel 2011
da un gruppo imprenditoriale
con pluriennale esperienza
nel mondo della consulenza
business e system integration
con sedi a Milano, Sydney, Atlanta e Chisinau. “Mind The
Value nasce con l’intenzione
di supportare la trasformazione delle aziende attraverso
un approccio integrato che
mira a massimizzare l’efficienza e l’efficacia di tutti i processi impattati sia attraverso
la revisione degli stessi e dei
meccanismi organizzativi, sia
attraverso l’implementazione di tecnologie disruptive”,
racconta Massimo Sorrenti,
cofondatore Mind The Value.
Go.Disrupt è la metodologia di digital strategy ideata e
ingegnerizzata da Mind The
Value che ha l’obiettivo di
portare le aziende nel nuovo
contesto industriale tramite
la ristrutturazione dei meccanismi interni e la relazione
degli stessi con l’esterno. “Go.
Disrupt è un’offerta strategica
complessa che promuove l’innovazione digitale veicolata su

diversi livelli - spiega Biondi
Ivanov - Partendo dall’analisi
degli obiettivi di business si
identificano e si prioritizzano gli interventi su processi,
organizzazione e tecnologie
attraverso un approccio integrato alla supply chain e al
marketing aziendale che va
dalle relazioni con i fornitori
a quelle con i clienti e con il
mercato. Il risultato è un programma di trasformazione digitale che dettaglia e tempifica
le iniziative formalizzando le
relazioni e i meccanismi di integrazione”.
Il piano strategico, disegnato
sulle esigenze del cliente, abilita la realizzazione dei benefici
potenziali attraverso la gestione completa del programma
e l’esecuzione diretta di alcune delle iniziative che fanno
parte del know-how di Mind
The Value. “Al fine di ottenere
un risultato integrato ci avvaliamo di team di consulenti
composti da esperti in diversi settori, con un background
universitario economico e ingegneristico - sottolinea Sor-

renti - I nostri collaboratori
garantiscono competenze trasversali su tutte le aree di intervento - supply chain, contabilità, controllo di gestione,
marketing, Ict - assicurando
risultati immediati e prospettive di lungo periodo”.

“Oggi la domanda non è cosa
deve fare l’azienda per diventare digitale, ma cosa succede
se l’azienda non si adatta alle
evoluzioni 4.0. La nostra risposta è semplice: Go Disrupt
or Be Disrupted”, conclude
Inga Biondi Ivanov.

Il connubio tra tecnologie e competenze manageriali
alla base della partnership
Mind The Value e Prysmian Group insieme per potenziare gli obiettivi I4.0 attraverso
la digitalizzazione a supporto dei servizi di installazione e dei processi commerciali

P

rysmian occupa un posto di primo piano nel settore cavi
e sistemi per energia e telecomunicazioni. Presente in più
di 50 paesi con oltre 112 impianti produttivi, vanta un primato inedito nello scenario italiano e internazionale: quello
di un’azienda digitalizzata che mette in relazione la crescita e
le esigenze del business con progetti atti ad armonizzare, facilitare e ottimizzare i processi interni e le procedure al fine di
ottenere un’azienda intelligente. “Gli obiettivi posti dal Gruppo Prysmian - dichiara Giuseppe Zagami, presidente Mind
The Value - si addentrano nell’essenza dell’Industria 4.0 dove
le soluzioni disegnate devono portare risultati immediati e misurabili, rispondere alle esigenze di un’azienda in espansione
che vuole facilitare l’operatività dei dipendenti mentre migliora
l’esperienza dei clienti garantendo al contempo qualità del prodotto, efficienza ed efficacia operativa”.

Giuseppe Zagami e Giovanni Cauteruccio

Link UP: digitalizzazione
a supporto dei servizi
di installazione
“Velocità e disponibilità di
informazioni sono i fattori
cardine per garantire l’affidabilità delle fasi di installazione - spiega Andrea Pirondini,
Coo del Gruppo Prysmian.
La natura dei nostri prodotti prevede montaggio di
componenti di reti elettriche
anche a 4 metri e oltre di
profondità con difficoltà sia
nella fase di esecuzione sia
nella fase di manutenzione.
La precisione, il monitoraggio e la disponibilità di dati
è pertanto fondamentale per
garantire la qualità lungo
l’intera catena di gestione dei
prodotti”.
Per Prysmian Group la sfida
è stata quella di identificare
una soluzione digitale che
permettesse piene funzionalità offline, garantendone
l’utilizzo anche in condizioni avverse come le buche
profonde. “Ma non solo. La
soluzione doveva prevedere
facilità di utilizzo per permettere la produzione di
contenuti multimediali e la
loro trasmissione tramite
piattaforma mobile - specifica Giuseppe Zagami - Per ri-

spondere alla complessità del
business, insieme al cliente,
abbiamo optato quindi per
una fusione tecnologica che
ha utilizzato componenti Sap
UI5 per mettere in relazione dispositivi mobile con la
piattaforma Sap Ecc, al fine
di ottenere reportistica operativa e analisi di efficienza
immediata, facendo leva sulla Hana Cloud Platform per
lavorare anche in assenza di
connessione”.
Il risultato finale è stato lo
sviluppo della prima app
aziendale integrata con l’Erp
distribuita sui dispositivi
mobili, che supporta l’operatività tramite funzionalità interconnesse quali istruzioni
per ogni step di installazione,
lista completa di materiali e
strumenti, informazioni su
eventuali prerequisiti produttivi, tracking tramite
rilievo fotografico, misure e sequenzialità. “Questo
progetto ci ha permesso di
ottenere totale tracciabilità
del processo di installazione, dandoci la possibilità di
controllare, archiviare e analizzare dati tecnici altrimenti
impossibili da recuperare
- conclude Pirondini - Rappresenta un decisivo passo in

Parte del team di Mind The Value

avanti per continuare a soddisfare le esigenze dei nostri
clienti su tutte le dimensioni
di qualità”.
Customer Fast Track: la
digitalizzazione a supporto
del processo commerciale
“L’innovazione alla quale
stiamo andando incontro è
un territorio ibrido dove il
mondo fisico e quello virtuale si intrecciano con l’intento
di ottimizzare e facilitare il
modo di lavorare delle persone e integrare l’azienda
con i propri clienti” - afferma Giovanni Cauteruccio,
responsabile applicativo e
infrastrutture di Prysmian
Group. Questo, infatti, l’obiettivo alla base del progetto
atto a fornire strumenti alla
forza vendita che permettessero di rispondere in tempo
reale alle esigenze dei clienti
in termini di controllo della disponibilità di prodotto, simulazione dei prezzi,
verifica delle esposizioni al
credito, verifica dello stato

ordine delle consegne e altre
funzionalità commerciali. Lo
strumento che è stato sviluppato introduce una doppia
innovazione digitale. “Da un
lato permette una user experience - dice Zagami - simile
alle piattaforme e-commerce
dove l’utente aggiunge l’item
al carrello, cerca prodotti
alternativi come se utilizzasse un motore di ricerca,
riducendo al contempo la
numerosità delle operazioni, i tempi di esecuzione e la
complessità del recupero informazioni, dall’altro utilizza
la stessa tecnologia alla base
delle nuova soluzione Sap
S/4 Hana”.
“Il passaggio a Sap S/4 rappresenta
per
Prysmian
Group una milestone fondamentale per completare la
trasformazione digitale che
abbiamo intrapreso - conclude Stefano Brandinali, Cio di
Prysmian Group - al fine di
rendere il gruppo un nodo
fondamentale in un mondo
sempre più interconnesso”.
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