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■  MISE / Pubblicato In Gazzetta Uffi  ciale il decreto attuativo sul voucher per l’Innovation Manager

Stanziati incentivi per la crescita
Agevolate le consulenze sulla trasformazione tecnologica e digitale

È stato pubblicato in Gaz-
zetta Uffi  ciale il decreto 

del ministero dello Sviluppo 
Economico recante disposi-
zioni applicative del contribu-
to a fondo perduto a benefi cio 
delle Pmi e delle reti d’impre-
sa, per l’acquisto di consulen-
ze specialistiche in materia 
di processi di trasformazione 
tecnologica e digitale.
In dettaglio, il “Voucher per 
l’Innovation Manager” è uno 
strumento agevolativo fi na-
lizzato a favorire la crescita 
di competenze manageriali 
delle Pmi, che potranno av-
valersi in azienda di fi gure 
in grado di implementare le 
tecnologie abilitanti previste 
dal Piano Nazionale Impresa 
4.0, nonché di ammodernare 
gli assetti gestionali e organiz-
zativi dell’impresa, compreso 
l’accesso ai mercati fi nanziari 
e dei capitali.
La misura, prevista nella leg-
ge di bilancio 2019, mette a 
disposizione circa 75 milio-
ni di euro per gli anni 2019, 
2020 e 2021.
L’incentivo a fondo perduto 
(il cosiddetto “voucher”) è 
pari a 40.000 euro per le mi-
cro e piccole imprese nel limi-
te del 50% della spesa; 25.000 
euro per le medie imprese nel 
limite del 30% della spesa; 

80.000 euro per le reti d’im-
presa nel limite del 50% delle 
spese sostenute. 
Con successivi provvedimen-
ti, il Mise si impegna a fornire 
indicazioni sulle modalità e i 
termini per l’iscrizione all’e-
lenco dei manager abilitati a 
fornire le consulenze, e per la 
presentazione delle domande 
di agevolazione da parte del-
le Pmi e delle reti d’impresa. 
L’obiettivo è quello di essere 
pienamente operativi entro il 
mese di settembre.
Potranno accedere al con-
tribuito le Pmi e le micro 
imprese con sede legale e/o 
un’unità locale attiva in Ita-
lia, regolarmente iscritte al 
Registro delle Imprese della 
Camera di commercio ter-
ritorialmente competente, 
indipendentemente dalla 
forma giuridica e dal regime 
contabile e fi scale adottato; 
devono inoltre non essere 
destinatarie di sanzioni in-
terdittive e in regola con il 
versamento dei contributi 
previdenziali. Le aziende 
non devono essere sotto-
poste a nessuna procedura 
concorsuale, non trovarsi in 
stato di fallimento, di liqui-
dazione anche volontaria, di 
amministrazione controllata, 
di concordato preventivo o 

in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la nor-
mativa vigente. Non devono 
aver ricevuto e successiva-
mente non rimborsato o de-
positato in un conto bloccato 
aiuti sui quali pende un ordi-
ne di recupero.
Si considerano ammissibili al 
contributo le spese sostenute 
a fronte di prestazioni di con-
sulenza specialistica rese da 
un manager dell’innovazione 
qualifi cato, indipendente e 
inserito temporaneamente, 

con un contratto di consu-
lenza di durata non inferiore 
a nove mesi, nella struttura 
organizzativa dell’impresa o 
della rete.
La consulenza deve esse-
re fi nalizzata a indirizzare e 
supportare i processi di in-
novazione, trasformazione 
tecnologica e digitale delle 
imprese e delle reti attraver-
so l’applicazione di una o più 
delle tecnologie abilitanti pre-
viste dal Piano nazionale im-
presa 4.0 (www.mise.gov.it)
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi  ciale il Decreto attuativo 
che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fi scali per gli 

investimenti in startup e Pmi innovative, eff ettuati sia da persone 
fi siche che da società.
Il provvedimento, da una parte potenzia gli incentivi fi scali per gli 
investimenti in capitale di rischio nelle startup innovative (si passa 
ad una aliquota unica del 30%, eliminando quelle precedentemen-
te in vigore, che variavano da un minimo del 19 al 27%), dall’altra 
estende gli incentivi a tutte le Pmi innovative.
Le Pmi innovative sono società di capitali con meno di 250 addetti 
e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, così come sta-
bilito della defi nizione europea, e che rispettano almeno due dei 
seguenti requisiti:
 - hanno sostenuto spese in ricerca e sviluppo per una quota pari 
ad almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore della pro-
duzione;
 - la forza lavoro è costituita per almeno 1/3 da titolari di laurea 
magistrale o per almeno 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ri-
cercatori;
- sono titolari di una privativa industriale o di un soft ware regi-
strato.
Gli incentivi fi scali agli investimenti in startup e Pmi innovative 
consistono:
- per le persone fi siche, in una detrazione dall’imposta sul reddito 
(Irpef) pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento 
massimo di 1 milione di euro;
- per le società di capitali in una deduzione dall’ammontare impo-
nibile a fi ni Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fi ssata a 
1,8 milioni di euro.
Sono pertanto agevolabili gli investimenti eff ettuati a partire dal 1° 
gennaio 2017 diretti verso startup e Pmi innovative, regolarmente 
iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese.
Per garantire piena conformità con la legislazione europea in ma-
teria di aiuti di Stato, le modalità di fruizione dell’incentivo per le 
Pmi innovative prevedono alcune diff erenze rispetto a quanto pre-
visto per le startup, in particolare per le imprese attive sul mercato 
da più di sette e dieci anni.

■  MEF / Pubblicato In Gazzetta il decreto per gli Incentivi a startup e Pmi

Sostegno all’innovazione
Sono incluse sia le persone fi siche che le società
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Al fi anco delle imprese e del 
territorio, punto di con-

nessione tra le ricerca che si svi-
luppa nell’ambito dell’Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia e 
il sistema industriale, sportello 
sempre aperto del Tecnopolo di 
Modena e della Rete Regionale 
dell’Alta Tecnologia dell’Emi-
lia-Romagna. Fondazione De-
mocenter è come l’ecosistema 
all’interno del quale si muove da 
anni e cioè in continua trasfor-
mazione.
“Il nostro è un lavoro complesso 
da realizzare, ma molto sempli-
ce da spiegare - rileva Roberto 
Zani, dall’inizio dell’anno Pre-
sidente di Democenter- dobbia-
mo prendere il meglio dell’in-
novazione e off rirlo alle imprese 
nel modo più diretto e allo stes-
so tempo dobbiamo trovare le 
risorse affi  nché questo processo 
possa svilupparsi nel più breve 
tempo possibile”.
La velocità, infatti, è oggi uno 
dei fattori determinanti nei pro-
cessi di innovazione, insieme 
alla capacità di cogliere i segnali 
che arrivano contemporanea-
mente dal mondo della scienza 
e da quello dell’impresa: segnali 
reciproci, che vanno interpre-
tati e trasformati in indicazioni 

di ricerca e quindi in soluzioni 
possibili. La trasformazione di-
gitale, l’Intelligenza artifi ciale e 
l’industria 4.0, oggi più che mai, 
sono gli scenari di innovazione 
frutto dell’incontro di specifi che 
esigenze degli attori in campo.
“Per questo -sottolinea Barbara 
Bulgarelli, Direttore di Demo-
center- la nostra sede di Mi-
randola, il Tecnopolo “Mario 
Veronesi”, si sta orientando a 
sviluppare progetti sempre più 
rivolti alla nuova frontiera della 
medicina personalizzata e dei 
dispositivi medici basati sulle 
cellule staminali. Allo stesso 
modo, in ambito automotive, 
siamo al centro dei processi che 
vedono imprese e università, 
Unimore in particolare, impe-
gnate a sviluppare ed applicare 
le tecnologie più avanzate re-
lative a intelligenza artifi ciale e 
guida autonoma.”

Nei prossimi mesi, Fondazio-
ne Democenter seguirà diversi 
progetti di innovazione spinta 
in ambito biotech e automotive, 
progetti fi nanziati dalla Regio-
ne Emilia-Romagna su tutto il 
territorio, con particolare at-
tenzione alle aree più colpite dal 
terremoto del 2012. Proseguirà 
senza pause anche il lavoro re-
lativo alla creazione e al soste-
gno di nuove startup. Saranno 
intensifi casti i programmi di 
Manufacturing Experience per 
la trasformazione digitale delle 
imprese.

RS Components, distri-
butore multicanale 

globale di prodotti di elet-
tronica, automazione e ma-
nutenzione, è in prima linea 
su industria 4.0.
Grazie alle sue due anime 
- elettronica e industriale 
- è presente lungo tutto il 
ciclo di vita del prodotto, e 
questo le consente di pro-
muovere la digitalizzazione 
dell’intera filiera produt-
tiva, dalla progettazione 
all’ingegnerizzazione, dalla 
gestione della produzione 
sino alla consegna.
"Oggi RS Components gio-
ca un ruolo proattivo nell’e-
cosistema 4.0 - dichiara 
l'a.d. Diego Comella -, un 
ambito che vede protago-
nisti vari soggetti, come le 
università, i centri di ri-
cerca, i player di settore e 
le aziende testimonial, fino 

ai Digital Innovation Hub e 
ai più recenti Competence 
Center, tra gli ultimi nati 
nell’ambito del Piano Na-
zionale Industria 4.0".
L’expertise maturata nel 
supportare le aziende del 
manufacturing - ma anche 
in altri mercati - consente 
a RS non solo di fornire il 
più vasto catalogo di com-
ponenti per fabbrica 4.0 e 
industrial Iot, ma anche di 
mettere a disposizione dei 
clienti un approccio con-
sulenziale a 360° in tema di 
automazione.
"Si tratta di un approccio 

reso possibile dalla voca-
zione all’innovazione di RS 
- sottolinea Comella -, che 
si esplicita nella continua 
ricerca di aziende partner 
che possano rispondere al 
meglio alle esigenze della 
clientela e nella creazione 
di un profondo rapporto di 
collaborazione con alcuni 
dei brand rappresentati; da 
tempo collaboriamo con i 
marchi più rappresentativi 
in ambito industria 4.0 al 
fine di supportare i clienti 
con prodotti, conoscenza 
tecnica e un servizio imbat-
tibile, aiutandoli a miglio-
rare i processi produttivi". 
L’azienda punta inoltre sulla 
sostenibilità per far sì che i 
prodotti giunti alla fine del 
loro ciclo di vita possano 
essere riutilizzati, in un'ot-
tica di economia circolare.
"Siamo una digital company 
che ha adottato modelli 
di business unici, anche a 
supporto del Made in Italy 
- conclude l'a.d. -. La digi-
talizzazione dei processi di 
vendita ha infatti un ritorno 
positivo sulle Pmi, che RS 
promuove attraverso le pro-
prie piattaforme digitali".

■  RS COMPONENTS ITALIA / La migliore esperienza di acquisto possibile

Una digital company in ascesa
In prima linea su industria 4.0 per supportare le aziende

■  FONDAZIONE DEMOCENTER / le nuove frontiere della medicina e dell’automotive

Connessi all’innovazione
La ricerca industriale di Fondazione Democenter al centro dei processi
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■  POLITECNICO DI BARI  DMMM / Dipartimento di Meccanica Matematica e Management. Eccellenza in Ingegneria Meccanica e Gestionale e nelle Scienze Matematiche

Alta formazione e Ricerca sui temi Industria 4.0
Riconosciuto “Dipartimento di Eccellenza” per il quinquennio 2018-2022, ha ottenuto un fi nanziamento di oltre 9 milioni di euro

Il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management 

(DMMM) del Politecnico di 
Bari svolge attività di alta for-
mazione, di ricerca di eccellenza 
e di trasferimento tecnologico 
nelle aree dell’Ingegneria Mec-
canica, dell’Ingegneria Gestio-
nale e delle Scienze Matema-
tiche. Nel 2018 Il DMMM ha 
ricevuto dal Miur il prestigioso 
riconoscimento “Dipartimento 
di Eccellenza” per il quinquen-
nio 2018-2022, ottenendo un 
fi nanziamento di oltre 9 milio-
ni di euro per lo sviluppo di un 
progetto integrato di alta for-
mazione e ricerca sul tema delle 
Tecnologie Abilitanti dell’Indu-
stria 4.0. 
In questo ambito, Il DMMM già 
da alcuni anni propone nei corsi 
di laurea magistrale in Ingegne-
ria Meccanica e in Ingegneria 

Gestionale, due specializzazioni 
curriculari rispettivamente su 
“Fabbrica intelligente” e “Inno-
vazione digitale”. Off re, inoltre, 
in collaborazione con il Distret-
to Tecnologico Aerospaziale, il 
master universitario di II livello 

in “Additive Manufacturing” 
per la formazione di specialisti 
sui temi della pianifi cazione, 
progettazione e gestione della 
produzione e manutenzione 
con tecnologie additive. 
Il DMMM partecipa attivamen-

te al Competence Center Medi-
Tech, consorzio che coinvolge 8 
università delle regioni Campa-
nia e Puglia e oltre 100 imprese 
del territorio, fi nalizzato a favo-
rire il trasferimento di soluzioni 
tecnologiche e l’innovazione in 
ambito 4.0. Il MediTech dispo-
ne di un fi nanziamento di 24 
milioni di euro e svolgerà attivi-
tà di orientamento, formazione 
alle imprese e di attuazione di 
progetti di innovazione, ricerca 
industriale e sviluppo speri-
mentale. Il tema distintivo del 
centro riguarderà l’integrazione 
verticale delle fi liere produttive 
e l’integrazione orizzontale di 
sistema nei settori aerospazio, 
automotive, ferroviario, cantie-
ristica navale, agroalimentare, 
energia, Ict.
Con riferimento allo sviluppo 
delle Tecnologie Abilitanti I4.0, 
i gruppi di ricerca del DMMM 
sono prevalentemente attivi in 5 
ambiti: Advanced-Manufactu-
ring Solutions, Additive Manu-
facturing, Augmented Reality, 
Simulation e  Horizontal/Verti-
cal Integration.
Il DMMM è inoltre impegna-
to in progetti di ricerca sullo 
sviluppo sostenibile, fi nalizzati 
alla formulazione di modelli 
che supportino gli attori eco-
nomici nella realizzazione degli 
obiettivi economico-fi nanziari, 
ambientali e sociali. Particolare 
enfasi è riservata alle strategie di 
sviluppo dei prodotti green, ai 
modelli di stakeholder engage-
ment per l'analisi delle perfor-
mance di sostenibilità e il sustai-
nability reporting, agli approcci 
per la simbiosi industriale e alla 
logistica sostenibile.
L’attività di formazione e ricerca 
del DMMM è coadiuvata da in-
novativi laboratori didattici e di 
ricerca, tra i quali si evidenziano 
le quattro reti di laboratori di 
ricerca regionali - Trasforma, 
Tisma, Emilia, Microtronic -  e 
il Cemec. Di particolare rilievo, 
inoltre, sono i laboratori pub-
blico-privati realizzati in colla-
borazione con aziende di ele-
vato profi lo tecnologico: Bosch 
Tecnologie Diesel, Centro Studi 
Componenti per Veicoli (Cvit), 
Ge-Avio, Arol.

Additive Manufacturing

Il DMMM dispone dei laboratori di prototipazione rapida e Reverse Engineering, giun-
zioni e lavorazioni con tecnologie laser, Additive Manufacturing con polveri metalliche, 
caratterizzazione termo-fi sica di polimeri post-formati, che svolgono attività di ricerca, 
alta formazione e trasferimento tecnologico. 
Il DMMM è parte del Ciram, Consorzio interuniversitario di ricerca per l’Additive Manu-
facturing a cui partecipano 9 università italiane. 
Il Dipartimento partecipa al PON SIADD, che si propone di incrementare la qualità e 
la sostenibilità manifatturiera di alcuni processi di Additive Manufacturing di materiali 
metallici e delle tecnologie Automated Fiber Placement e Continuous Fiber Fabrication 
per la fabbricazione di materiali compositi nella produzione industriale di componenti e 
strutture a geometria complessa. 
La possibilità di utilizzare l’Additive Manufacturing per costruire e/o riparare parti com-
plesse è legata all’esecuzione di un design ad hoc del componente da realizzare. I ricercatori 
del Laboratorio di meccanica sperimentale si occupano, già dal 2007, oltre che della fase 
di progetto, anche della defi nizione delle prestazioni meccaniche della parte realizzata, 
mediante misure di tensioni residue e test statici/di fatica, eff ettuando il controllo dimen-
sionale con tecniche ottiche interferometriche.
Il DMMM è inoltre impegnato in attività di ricerca e alta formazione inerenti l’innovazio-
ne dei processi organizzativi e strategici connessi con la digitalizzazione del manufacturing 
e lo sviluppo di nuovi modelli di business derivanti dall’adozione delle tecnologia digitali 
anche in ottica circolare. In tale ambito, il DMMM è in prima linea nella realizzazione del 
progetto Digilab, un programma innovativo di formazione fi nanziato dal Miur e apparte-
nente al network di 16 Contamination Lab Universitari italiani.

Fabbrica Intelligente

Con riferimento ai temi della Fabbrica Intelligente, il 
DMMM è impegnato in attività di ricerca che mirano al 
collegamento tra le tecnologie digitali di Industria 4.0 e 
la produzione intelligente di energia utilizzando le tecni-
che di combustione pulita, nonché i sistemi di accumu-
lo dell’energia oltre alle fonti rinnovabili (eolica, solare e 
biomasse). Su queste tematiche il DMMM ha sviluppato 
progetti di ricerca PON congiunti con il Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica ed Informazione e facility sperimen-
tali (Prince, Lab-zero, Mel) presso l’area “Nuove Offi  cine 
Scianatico”.
I ricercatori del DMMM sono anche impegnati in un 
progetto di ricerca fi nalizzato alla realizzazione di una 
macchina intelligente in grado di “controllare se stessa”. 
Mediante sensori basati su emissioni acustiche è possibi-
le, implementando moderni approcci di pattern recogni-
tion, clusterizzare le numerose informazioni registrate sul 
funzionamento della macchina, rilevare le anomalie ed 
eff ettuare un intervento ad hoc, evitando fermi macchina 
programmati.
Il DMMM partecipa, inoltre, al PON Flet4.0, progetto 
che intende defi nire un nuovo approccio metodologico al 
processo manutentivo all’esterno della fabbrica, al fi ne di 
fornire agli operatori nuovi strumenti basati su tecnologie 
di Realtà Aumentata e IoT, così da massimizzare l’effi  -
cienza dei sistemi.

Macchina e Operatore 4.0

La metafora I4.0 consente nuovi tipi di interazioni tra 
operatori e macchine che trasformeranno la natura del 
lavoro da attività indipendenti automatizzate e umane 
verso una simbiosi di automazione umana.
A tale scopo i ricercatori del gruppo di Collective Intelli-
gence del DMMM stanno sviluppando sistemi di robot 
autonomi dotati di intelligenza collettiva, in grado di 
interagire con l’ambiente e con le attività umane in uno 
spazio condiviso, per la soluzione di problemi a elevata 
complessità. In tale ambito è attivo un accordo di colla-
borazione con Bosch-Cvit per lo sviluppo di un sistema 
soft ware e hardware di robot collaborativi.
Il DMMM svolge anche attività di ricerca nell’ambito della 
Realtà Aumentata, sviluppando interfacce avanzate atte a 
supportare gli operatori con metafore innovative di fruizio-
ne dati. In particolare, è impegnato in attività di ricerca e 
sviluppo sperimentale (progetto GreenMill4.0) di soluzioni 
innovative, che vanno dalla visualizzazione di parametri 
funzionali e allarmi, fi no all’assistenza alla manutenzione 
e assemblaggio, utilizzando una gestione on demand delle 
informazioni tecniche e della manualistica. 
Il DMMM off re, inoltre, il primo e unico insegnamento 
universitario in Italia intitolato “Realtà Aumentata per 
l’Industria” all’interno del curriculum “Fabbrica Intelli-
gente” del corso di laurea in Ingegneria Meccanica Magi-
strale, volto alla creazione di nuove professionalità e alla 
promozione di best practice per la crescita occupazionale. 
Tra le attività di trasferimento tecnologico del Diparti-
mento è da segnalare il progetto di ricerca con Magna 
PT del valore di 200 milioni di euro, per l’adeguamento 
della fabbrica agli standard di Industria 4.0, attraverso lo 
sviluppo di un sistema di macchine automatizzate e in-
terconnesse per la produzione di trasmissioni meccaniche 
per autoveicoli.

Spettri di 

emissione 

acustiche 

registrati 

dai sensori 

per rilevare 

l'insorgenza 

del danno, 

classifi carne 

la tipologia 

e pianifi care 

l'intervento 

più 

opportuno

Interazione uomo-macchina in realtà 

aumentata 

Sistema di deposizione laser di polveri 

metalliche a cinque assi sviluppato nel 

DMMM, in grado di lavorare geometrie 

molto complesse (fi nanziamento del PON 

TEMA)
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■  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"  DII / Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini”

Al primo posto per l'innovazione industriale
Il gruppo di ricerca della prof.ssa Francesca Nanni ha vinto il premio Airi "Oscar Masi" edizione 2019

Il gruppo di ricerca coordi-
nato dalla prof.ssa France-

sca Nanni, docente presso il 
Dipartimento di Ingegneria 
dell’Impresa (DII) dell'univer-
sità degli studi di Roma "Tor 
Vergata", e composto da Ma-
rianna Rinaldi (ingegnere ae-
rospaziale, PhD in ingegneria 
della progettazione e produ-
zione industriale), Mario Bra-
gaglia (ingegnere meccanico, 
PhD in ingegneria industria-
le), Fabio Franceschetti (in-
gegnere meccatronico trien-
nale e ingegnere gestionale) 
e Lucia Pigliaru (ingegnere 
aerospaziale presso ESA-E-
STEC, studente di dottorato in 
ingegneria della progettazione 
e produzione industriale al 
DII), ha vinto il Premio "Oscar 
Masi" dell'Airi (Associazione 
italiana ricerca industriale) 
per la categoria Enti Pubblici 
di Ricerca e Università. 
Il Premio Oscar Masi per l’in-
novazione industriale, istituito 
dall’Airi nel 1984 per onorare 
la memoria del prof. Oscar 
Masi, viene assegnato, ogni 
anno, da una giuria composta 

da rappresentanti Airi, Mise, 
Miur e da esperti esterni qua-
lifi cati, ai soci Airi che si sono 
contraddistinti per recenti 
innovazioni di prodotto, di 
processo o di sistema che di-
mostrino particolari caratteri-
stiche di creatività, innovativi-
tà e tecnologia avanzata.
L’innovazione vincitrice dal 
titolo “Materiali nanocompo-
siti multifunzionali a matrice 
polimerica per l’additive layer 
manufacturing” si inserisce, 
appunto, nell’innovativo setto-

re dei compositi multifunzio-
nali per additive layer manu-
facturing.
"Lo sviluppo di componen-
ti intelligenti, detti smart 
components, rappresenta un 
settore di grande interesse 
nell’ambito dell’innovazione 
di prodotto in Industria 4.0 
- spiega Francesca Nanni -. 
Tali componenti vengono re-
alizzati coniugando materiali 
fortemente innovativi con 
tecniche di processo avanzate, 
quali la manifattura 3D. In tale 

scenario si inquadra la ricerca 
premiata, che vede la realizza-
zione di materiali compositi 
a matrice polimerica multi-
funzionali, ovvero in grado di 
svolgere più funzioni oltre alla 
primaria funzione strutturale. 
Elemento distintivo è l’impie-
go, quale matrice polimerica, 
di tecnopolimeri, ovvero ma-
teriali termoplastici con ele-
vate prestazioni meccaniche e 
termiche, che sono, tra l’altro, 
tra i pochi polimeri ad essere 
ammessi in applicazioni spa-
ziali".
La ricerca condotta presenta 
un alto potenziale di trasferi-
mento tecnologico in diversi 
settori ingegneristici, quali 
quello aeronautico, aerospa-
ziale e dell’automotive, in cui 
l’abbattimento del peso è uno 
dei target principali, in ottica 
di risparmio di carburante e 
sostenibilità ambientale.  
Durante lo svolgimento di 
questa ricerca sono stati rea-
lizzati materiali autodiagno-
sticanti (ovvero in grado di 
svolgere contemporaneamen-
te funzioni strutturali e di 

sensore dello stato del compo-
nente stesso), materiali elettri-
camente conduttori (sia per ri-
spondere alle richieste di ESD 
che per realizzare strutture 
conduttive con minori cablag-
gi interni), materiali termi-
camente conduttori ma non 
elettricamente conduttori (per 
garantire isolamento elettrico 
insieme a una discreta  dis-

sipazione termica), materiali 
self-healing (in grado cioè di 
consentire, entro certi limiti, 
la capacità di autoriparazione 
in caso di danno). “La possi-
bilità di stampare 3d questi 
materiali - commenta la prof.
ssa Nanni -, sebbene i processi 
non siano ancora del tutto ot-
timizzati, contribuisce a esal-
tarne le proprietà, consenten-
do di posizionare il materiale 
desiderato solo dove necessa-
rio e sfruttando l’opportunità 
di design innovativi”. 
Il gruppo di ricerca di Scien-
za e Tecnologia dei Materiali, 
coordinato dalla prof. Fran-
cesca Nanni, è attivo da anni 
nel campo della ricerca di 
base, applicata e industriale, 
sia nell’ambito di progetti fi -
nanziati da enti pubblici sia 
mediante contratti e/o con-
venzioni ed è caratterizzato da 
una spiccata interdisciplina-
rietà essendo formato da chi-
mici, scienziati dei materiali e 
ingegneri e supporta da sem-
pre le aziende nell’ambito della 
ricerca, dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico. 

Francesca Nanni, PhD in 

Ingegneria dei Materiali, 

docente di Scienza e 

Tecnologia dei Materiali, 

presso la macroarea di 

Ingegneria dell'Università 

di Roma Tor Vergata, 

Dipartimento di Ingegneria 

dell'Impresa

Il gruppo di ricerca dopo la premiazione. Da sinistra, 

Fabio Franceschetti, Mario Bragaglia, Francesca Nanni e 

Marianna Rinaldi

Maria 

Grazia Cerè, 

consigliere 

delegato CHL 

e Federico 

Germondani 

AD di Airtime

■ GRUPPO CHL / Un “Centro commerciale virtuale che punta alla qualità”

L’innovazione tecnologica nel Dna
L’azienda fi orentina nel 1993 lancia il primo sito di e-commerce italiano e da allora è in continua evoluzione

Una storia lunga venticin-
que anni e sempre con-

traddistinta da un unico fi lo 
conduttore: la tecnologia alla 
base dei progetti.
Il Gruppo CHL nasce a Firen-
ze nel 1993 ed è stato l’apri-
pista italiano del commercio 
elettronico con l’assemblag-
gio di computer e la successi-
va rivendita in rete.
Nel tempo l’azienda si è evo-
luta ed oggi ha sviluppato un 
“Centro commerciale vir-
tuale” in grado di esaltare il 
prodotto attraverso strumenti 
informatici di ultima genera-
zione e di facile utilizzo. Ecco 
allora che nel market place 
dell’azienda fi orentina vie-
ne dato risalto alla qualità, al 
particolare, a quel prodotto di 
nicchia che, vuoi per l’unicità 
o per il pregio realizzativo, dif-
fi cilmente troverebbe spazio 
negli “scaff ali” dei grandi su-
permarket del web. Insomma, 
CHL realizza l’abito cucito su 
misura e mette in risalto l’ar-
tigianato, il manifatturiero, 
il Made in Italy. Fin qui nulla 
di nuovo, si dirà una decisio-

ne dettata dalla “potenza” dei 
colossi del web o dalle scelte 
imprenditoriali, ma il Gruppo 
ha fatto molto più. L’innova-
zione tecnologica applicata 
dall’azienda nel proprio “Cen-
tro commerciale virtuale” con-
sente al venditore di inserire 
prodotti, gestire scorte, tempi 
di consegna, fatture, scontrini, 
il tutto con un semplice click. 
Stessa cosa vale anche per il 
compratore che con un tocco, 
nel tablet, smartphone o pc, 
acquista in sicurezza e decide 
anche come pagare, se a vista 
o a rate, se con i classici siste-
mi di carte oppure anche con 
il proprio conto telefonico. 

Anche per l’assistenza clienti 
è stata chiamata in causa la 
tecnologia. In base all’area di 
navigazione il sistema infor-
matico individua la tipologia 
della richiesta e la veicola al 
personale, interamente italia-
no, addetto all’assistenza. E 
non fi nisce qui. Per dare ancor 
più appeal al market place, 
CHL ha stretto recentemente 
un accordo per l’acquisto del 
sito www.price4u.it,  che ha a 
catalogo oltre ventimila arti-
coli di tendenza ed è forte di 
convenzioni con Enti, Asso-
ciazioni, grandi aziende, Uni-
versità. Insomma, milioni di 
utenti che inserendo un codice 

univoco hanno la possibilità di 
fare shopping alle condizioni 
più vantaggiose del web.
Ma CHL vuol dire anche tec-
nologia applicata ai servizi. 
L’azienda, in virtù di accordi di 
fornitura in esclusiva con par-
tner commerciali del settore 
energetico, ha contribuito alla 
realizzazione di un sistema di 
“bolletta unica personalizza-
bile” per l’erogazione di servizi 
multi-utility in prepagato, no-
vità per il mercato. Un evoluto 

soft ware è in grado di erogare 
luce, gas e banda telefonica in 
tempo reale ed è l’utente fi nale, 
sia questo privato o azienda, 
che all’istante, con un sem-
plice click sceglie i consumi 
pagando per ciò che eff ettiva-
mente necessita.
CHL è anche telecomunicazio-
ni internazionali. Attraverso la 
partecipata Terra, il Gruppo 
ha recentemente acquisito la 
società polacca Airtime, la ro-
mena Prime Exchange, l’irlan-

dese Rubelite che, unitamente 
alla già controllata Nexta con 
sede a Londra, gestiscono la 
compravendita di traffi  co te-
lefonico e servizi dati a livello 
internazionale.
Con la copertura territoriale 
e commerciale di gran parte 
dell’Europa, da Sud ad Est 
fi no a Nord, entro l’autun-
no verrà lanciato un nuovo 
brand che si candida a diven-
tare un punto di riferimento 
continentale per il mondo 
delle telecomunicazioni, in 
grado di competere con i più 
blasonati operatori interna-
zionali. Anche qui la tecno-
logia la farà da padrona. Con 
i nuovi sistemi informatici 
sviluppati dal Gruppo, infatti, 
sarà possibile erogare servizi 
di telecomunicazioni in tutto 
il mondo, interconnettendosi 
con gli operatori territoriali 
selezionati dal sistema in base 
alle caratteristiche di forni-
tura e alle esigenze del Paese 
in questione. Il tutto, sempre 
per garantire la maggior com-
petitività internazionale ed il 
miglior servizio reso.
Il Gruppo CHL, quotato al 
primo mercato di Borsa ita-
liana dal 2000, oggi conta 
circa trentamila azionisti che 
seguono con interesse le evo-
luzioni industriali che negli 
ultimi due anni hanno por-
tato ad una profonda svolta 
e prevede di chiudere il 2019 
con ricavi superiori ai 120 mi-
lioni di euro.Home page del market place www.chl.it)
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■  UNIVERSITÀ DI SALERNO  DIIN / Grande vocazione all'innovazione, al trasferimento tecnologico e alla diff usione e valorizzazione dei prodotti della ricerca

Un punto di riferimento per il territorio
Pilastro della ricerca è l’Additive Manufacturing, ovvero la stampa 3D, un concetto di produzione davvero rivoluzionario

Il Dipartimento di Ingegne-
ria Industriale dell'Univer-

sità degli Studi di Salerno na-
sce nel 2011 dalla confl uenza 
in un unico dipartimento di 
docenti e ricercatori dei setto-
ri dell'Ingegneria Industriale 
provenienti dai Dipartimenti 
di Ingegneria Meccanica, In-
gegneria Chimica, Ingegneria 
dell'Informazione e Ingegne-
ria Elettrica e di Ingegneria 
Civile. 
Attualmente il Dipartimen-
to è diretto dal prof. Roberto 
Pantani ed è composto da ol-
tre 70 membri tra personale 
docente e ricercatore. I labo-
ratori, in possesso di certifi ca-
zione Uni En Iso 9001-2000, 
dispongono di strumenti ana-
litici avanzati e impianti pilo-
ta per lo studio dei materiali e 
dei nanomateriali, l'analisi di 
processo, la sperimentazione 
di nuove tecnologie e mate-
riali, lo sviluppo di tecnologie 
per l'industria alimentare, la 
caratterizzazione elettroma-
gnetica dei sistemi elettrici ed 
elettronici, la progettazione 
e realizzazione di sistemi di 
metrologia intelligente (smart 
metering), l'automazione dei 
sistemi distribuiti, lo studio 
e la caratterizzazione degli 
impianti elettrici e dei siste-
mi di generazione da fonte 
rinnovabile, con la possibilità 
di realizzare prototipi per svi-
luppare progetti di ricerca di 
rilevante interesse nazionale, 
europeo e internazionale.
Il contesto di esperienza mul-
tidisciplinare e trasversale è 
quindi ideale per la ricerca 
applicata nel campo di una te-
matica tanto complessa e tanto 
attuale quale l’Industria 4.0, in 
cui la produzione automatiz-
zata e interconnessa si fonda 
sull’effi  cace impiego di sistemi 
di fabbricazione avanzati, sen-
soristica e digitalizzazione. 
In questo scenario, in conti-
nua e pressante evoluzione, 
un pilastro è l’Additive Manu-
facturing o, più comunemente 
detta, stampa 3D, un concetto 
di produzione rivoluzionario, 
basato sull’aggiunta progressi-
va di materiale in contrappo-
sizione netta con le tecniche 
tradizionali che lavorano per 
asportazione e sono quindi 
penalizzate dalla generazione 
di enormi quantità di sfrido.
Nell’ambito del Diparti-
mento, le attività di ricerca 
sull’Additive Manufacturing 
sono svolte dal gruppo Teseo 
aff erente al settore scientifi co 
disciplinare di Tecnologie e 
Sistemi di Lavorazione. Re-
sponsabile del Gruppo è la 
prof.ssa Fabrizia Caiazzo: “Le 
aziende che mostrano inte-
resse verso la stampa 3D e la 
ricerca applicata che svolgia-

mo presso i nostri laboratori - 
spiega la professoressa - sono 
in numero crescente in quan-
to è molto sentita l’esigenza 
di innovare i processi nella 
direzione della sostenibilità. 
In questo senso, la stampa 
3D permette l’utilizzo intelli-
gente di materiali ed energia 
riducendo scarti e sfridi. In 
secondo luogo, grazie alla 
stampa 3D è possibile ripro-
gettare e realizzare compo-

nenti di forma complessa che 
le tecnologie tradizionali non 
sono in grado di produrre”. 
Queste motivazioni spiegano 
l’altissima frequenza con cui la 
stampa 3D ricorre come paro-
la chiave strategica nelle pub-
blicazioni scientifi che e nei 
progetti di ricerca fi nanziati 
sia dal Miur che dal Mise.
“L’Unione Europea - prose-
gue la professoressa - fi nanzia 
la ricerca sulla fabbricazione 

additiva già dal 1980, epoca 
in cui le tecnologie additive 
si trovavano ancora in stadio 
embrionale. Solo tra il 2007 e 
il 2013 l’Unione ha stanziato 
oltre 160 milioni di euro nel 
quadro EU FP7 a cui ha fatto 
seguito Horizon 2020 che ha 
conservato l’attenzione verso 
la stampa 3D”.
Il Dipartimento ha una posi-
zione strategica: “Le attività 
di ricerca che svolgiamo nel 
campo dell’Additive Manu-
facturing - rimarca la profes-
soressa - si basano su un’e-
sperienza di quasi 10 anni. 
La partecipazione a progetti 
di ricerca ha consentito l’ac-
quisizione di attrezzature 
allocate presso il campus di 
Fisciano dell’Ateneo, quali si-
stemi con laser di alta poten-
za, sistemi prototipali per la 
stampa 3D sia a deposizione 
diretta di metallo, sia a letto 
di polvere metallica e attrez-
zature per la caratterizzazione 
meccanica e strutturale. Sia-
mo quindi in grado di rispon-
dere opportunamente alle ri-
chieste di collaborazione che 
il Dipartimento riceve da par-
te delle aziende  nazionali”.

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università 

degli Studi di Salerno

La prof.ssa Fabrizia Caiazzo illustra a un convegno 

scientifi co alcuni esempi di stampa 3D di metalli

Riparazione di componenti: il progetto LabRep

Si tende talvolta a riferirsi alla 
stampa 3D nella sola accezione di 
fabbricazione di componenti: “In re-
altà - sottolinea la prof.ssa Fabrizia 
Caiazzo - attualmente le tecnologie 
additive sono utilizzate con successo 
per il ripristino dimensionale e, più 
in generale, per la riparazione dei 
componenti metallici, soprattutto nei 
settori automotive ed aerospazio”. 
Si tratta infatti di due campi cru-
ciali in cui l’alto valore aggiunto dei 
componenti giustifi ca la riparazione 
rispetto alla realizzazione ex novo, 
“anche perché - spiega la professores-
sa - spesso questi componenti sono 
realizzati in leghe metalliche ad alto 
costo che devono garantire altissime 
prestazioni, per cui sono necessarie 
procedure adeguate e uno studio accurato dei parametri ottimi di processo”. 
In quest’ambito, il gruppo di ricerca collabora a diversi progetti a valenza nazionale 
ed europea. Tra questi, il progetto LabRep, acronimo di Laboratorio sul Repair, chiuso 
nel 2014, ha puntato a creare un sistema nazionale di competenze per il recupero di 
sofi sticati componenti aeronautici e aeroderivativi. 
“Il progetto - riassume la professoressa, che ne è stata coordinatrice per l’unità di 
lavoro dell’Università degli Studi di Salerno - è una testimonianza esemplare della 
stretta collaborazione tra settore industriale e accademico, perché la ricerca applicata 
deve partire da richieste e problematiche concrete espresse dall’industria, dopodiché 
l’esperienza e l’approccio scientifi co, tipicamente accademici, devono guidare la ri-
cerca della soluzione. In questo progetto si è anche studiata e validata la fattibilità e 
quindi l’ottimizzazione dei processi per il recupero di parti in leghe leggere come le le-
ghe di alluminio mediante l’utilizzo di tecnologie additive. Oggi molte delle soluzioni 
sperimentate nei laboratori universitari e validate con riferimento a norme specifi che 
per l’aerospazio sono state trasferite alle aziende che le utilizzano in produzione”.

Un approccio "Think Additive"

Un approccio moderno e multidisciplinare alla pro-
duzione è il design for additive manufacturing che 
rappresenta l’evoluzione del già consolidato design for 
manufacturing. La progettazione meccanica si è evolu-
ta in funzione della potenzialità peculiari off erte dalla 
stampa 3D, consentendo di realizzare oggetti di forma 
complessa, impossibili con le tecniche sottrattive.
Vittorio Alfi eri, ricercatore del gruppo Teseo del Dipar-
timento di Ingegneria Industriale, chiarisce: “Partiamo 
dal presupposto che oggi la stampa 3D non è economica-
mente competitiva rispetto alle tecniche tradizionali se 
i componenti non vengono reingegnerizzati. Per fare un 
esempio, allo stato attuale gli stampi sono ottenuti con 
tecnologie sottrattive. La riprogettazione, con l’aggiunta 
di canali conformali di raff reddamento appositamente 
dimensionati, consente di conservarne la funzionalità e 
migliorarne le prestazioni. In questo caso la stampa 3D 
diventa l’unica tecnologia possibile”.
Reingegnerizzare un componente meccanico può com-
portare non solo la modifi ca della sua forma, ma anche 
un alleggerimento spinto, attraverso strutture interne 
trabecolari oppure a nido d’ape: “Chiaramente il redesi-
gn non deve in alcun modo invalidare le prestazioni del 
componente - continua Alfi eri -, perciò l’approccio che 
impieghiamo è sempre multidisciplinare, si basa su ve-
rifi che di resistenza in fase preliminare e su verifi che di 
fabbricabilità in funzione del materiale. A valle della re-
alizzazione del componente sono necessari i collaudi per 
la verifi ca del rispetto delle tolleranze e della resistenza”.
L’approccio è già condiviso in campo industriale: “Ci sono 
case automobilistiche che, grazie alla stampa 3D, stanno 
realizzando pinze dei freni alleggerite, squadre di Formu-
la 1 che realizzano componenti dei motori risparmiando 
peso, industrie aeronautiche multinazionali che nell’arco 
di due anni sono passate da una produzione additiva di 
poche unità a centinaia. La curva dell’innovazione, in 
questo settore, è ripida più che altrove”.

Esempi di componenti metallici alleggeriti con 

approccio "think additive"

Sistema prototipale per la riparazione di 

componenti metallici aeronautici
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■  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  DIBRIS / Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi

Una laurea per l'industria del futuro
Istituita dieci anni fa, la Laurea Magistrale in Ingegneria Robotica è valida in Italia e in Europa

Lo European Master on Ad-
vanced Robotics - EMARO 

- è una straordinaria opportuni-
tà off erta ai giovani per diventa-
re professionisti e ricercatori in 
Robotica, Intelligenza Artifi cia-
le e nei settori dell’Industria 4.0. 
Questo è ciò che rappresenta 
il percorso di Laurea Magi-
strale avviato più di dieci anni 
fa dall’università di Genova, 
attraverso il Dipartimento di 
Informatica, Bioingegneria, 
Robotica e Ingegneria dei Siste-
mi - DIBRIS, in collaborazione 
con l'Ėcole Centrale de Nantes, 
il Politecnico di Varsavia, l’Uni-
versità Keio di Tokyo, l’univer-
sità Jiao Tong di Shanghai, e da 
quattro anni anche l’università 
Jaume I della Catalogna.
In sostanza, la Laurea Magi-
strale in Ingegneria Robotica, 
nata nell’anno accademico 
2009-2010, è una laurea inter-
nazionale che ha il valore del 
doppio diploma in Italia e nei 
Paesi partner dell’iniziativa. 
EMARO è un progetto euro-
peo volto a creare percorsi di 
formazione non solo innovati-
vi, ma anche e soprattutto ine-

diti, per rispondere alle esigen-
ze di un mercato produttivo in 
continua evoluzione.
La Laurea Magistrale ha lezio-
ni completamente in inglese e 
prevede obbligatoriamente che 
uno dei due anni sia vissuto 
all’estero, in uno dei Paesi par-
tner del progetto, e la sua orga-
nizzazione impone un ritmo di 
studio piuttosto serrato.
“Il percorso è diviso in seme-
stri, al termine di ciascuno 
dei quali c’è un'unica sessione 
di esame e l’ultimo semestre 
è interamente dedicato alla 
tesi di laurea sviluppata per la 

gran parte in laboratorio o in 
azienda. Anche in questo caso 
la sessione di laurea è unica, 
alla fi ne del semestre”, spiega il 
prof. Renato Zaccaria, che ha 
servito come coordinatore del 
percorso italiano della Laurea 
Magistrale fi n dalla sua nascita.
L’Unione Europea ha fi nanzia-
to parte di costi fi n dalla na-
scita del percorso, per ben due 
periodi di cinque anni conse-
cutivi, il che rappresenta forse 
un unicum a livello europeo. 
Il fi nanziamento è servito a 
mettere a disposizione diverse 
borse di studio che sono sta-

te aggiudicate esclusivamente 
per merito. “Ormai la capacità 
attrattiva di questo percorso 
formativo - prosegue il prof. 
Zaccaria - è tale che da qualche 
anno è frequentata anche da 
studenti senza borsa di studio, 
da brillanti giovani provenienti 
dall’Italia e dall’estero, anche da 
realtà molto lontane, come il 
Sudamerica o l’India". 
“Negli anni, questo ha creato 
un ambiente multi-culturale, 
una vera e propria comunità di 
studenti e alunni, che di anno 
in anno passa il testimone alle 
generazioni successive”, ag-

giunge il prof. Fulvio Mastro-
giovanni, nuovo coordinatore 
della laurea da pochi mesi.
Il successo di questo percorso 
è stato tale che l’università di 
Genova da tre anni ha deciso 
di avviare un percorso analogo 
nei contenuti ma strutturato 
interamente in Italia, senza cioè 
l’obbligatorietà della permanen-
za di un anno all’estero, in cui 
gli studenti possono comunque 
recarsi attraverso la mobilità 
Erasmus. "Tuttavia gli studenti 
di questo percorso locale hanno 
benefi ci simili a quelli della lau-
rea internazionale e seguono gli 

stessi ritmi incalzanti - spiegano 
Mastrogiovanni e Zaccaria -, di-
mostrando di apprezzare i tem-
pi cadenzati con cui è struttura-
to il lavoro”. Insieme, gli studenti 
formano una sorta di comunità 
internazionale all’interno dell’a-
teneo, tanto che si è arrivati a un 
vero e proprio boom di iscritti 
per un percorso così specifi co.
“La modalità didattica ha un 
approccio di laboratorio e di 
sperimentazione molto spinta 
- racconta il nuovo coordina-
tore -. Di fatto, l’intero secondo 
anno è trascorso nei laboratori 
dell’università o presso aziende 
per lo sviluppo della tesi”.
Il nuovo concetto di fabbrica 
nel paradigma dell’Industria 4.0 
prevede infatti un alto tasso di 
digitalizzazione, e al contempo 
una maggiore attenzione al be-
nessere dell’operatore di fabbri-
ca, e soprattutto all’interazione 
che questo ha con la tecnologia, 
i macchinari, e ovviamente i ro-
bot dell’impianto.  La Robotica 
e l’Intelligenza Artifi ciale forni-
scono competenze imprescindi-
bili per supportare questa nuova 
idea di progettazione.

■  PA DIGITALE S.P.A. / Servizi SaaS per gli operatori ICT e la “digital trasformation” dei clienti aziende e professionisti

Cloud e pay per use: una proposta innovativa
WebTec: la piattaforma di servizi digitali, da gestire in totale autonomia tecnica e commerciale

PA Digitale S.p.A. ha ap-
pena festeggiato il de-

cennale: la società nasce nel 
2009 dalla volontà di Fabri-
zio Toninelli (Amministra-
tore Unico) di rispondere 
alle necessità di innovazione 
della Pubblica Amministra-
zione e alla spinta di accele-
razione verso il digitale. Con 
un know how di oltre 30 anni 
di attività nel settore infor-
matico (ai vertici di una delle 
maggiori realtà nazionali), 
Toninelli ha guidato la so-
cietà sul mercato – della PA 
prima, poi in quello privato 
dei servizi tecnologici per gli 
operatori ICT che si rivolgo-
no ad aziende, professionisti, 
associazioni ecc. – dove si 
è distinta per la capacità di 
erogare servizi applicativi in 
modalità cloud in grado di 

portare vera innovazione.
PA Digitale è diventata così 
attore primario per il digi-
tale nella PA con il sistema 
gestionale URBI Smart 2020, 
web nativo, naturalmente 
ideato quindi per viaggiare 
in cloud.
Ma il percorso verso la digi-
talizzazione (disegnato dal 
CAD D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
al quale punta l’Agenda Di-
gitale Europea 2020) inve-
ste tutti, non solo gli enti 
pubblici: l’efficienza, l’effi-
cacia e la velocità nei pro-
cessi sono imperativi per 
tutto il sistema paese, anche 
per il mondo privato dove 
l’innovazione tecnologica e 
dei processi diventa pertan-
to strumento indispensabile 
del cambiamento.
Per questo, PA Digitale ha 

deciso di ampliare il proprio 
orizzonte riferendosi diret-
tamente agli operatori ICT 
- soft ware house e rivendi-
tori di qualsiasi gestionale 
per aziende e commerciali-
sti - che per mission devono 
portare innovazione e digi-
talizzazione. Lo scopo è far 
assaporare sin da subito ai 
clienti del Canale ICT, tutte 
le opportunità off erte dal di-
gitale, superando le proble-
matiche che il cambiamento 
porta con sé, senza compli-
cazioni e investimenti.
Con il sistema WebTec di PA 
Digitale, l’operatore ICT ha 
a disposizione tutte le com-
ponenti tecnologiche per 
erogare servizi per il digi-
tale: attraverso un pannello 
di comando, accessibile via 
web, può attivare nuove fun-

zioni/servizi con un sempli-
ce click fino a costituire un 
intero sistema informativo 
per il cliente, in totale li-
bertà e autonomia non solo 
nell’attivazione dei servizi 
ma anche nella definizione 
della propria offerta (pri-
cing e listino).
Punto di forza di WebTec è la 
sua integrazione con le solu-
zioni off erte dagli operatori 
che sono così in grado sia di 
erogare nuovi servizi che di 
mantenere quelli già off erti. 
Ne è stata esempio la fattura-
zione elettronica: l’intero ci-
clo di vita della fattura, dalla 
fi rma digitale, all’invio fi no 
alla ricezione, è stato integra-
to con le soluzioni già in uso, 
senza la necessità di sostitu-
ire le applicazioni gestionali 
contabili dei clienti.

Tra i servizi proposti dalla 
piattaforma WebTec (di cui fa 
parte la soluzione per la fat-
tura elettronica Invoice Ma-
nager) si segnalano: gestione 
documentale, conservazione 
digitale a norma (PA Digitale 
è conservatore di documenti 
informatici ai sensi dell’art. 
29 c.5 del CAD), organizza-
zione digitale dello studio/
azienda, gestione PEC, web 
mail, fi rma digitale, gestio-
ne pratiche, libro unico del 
lavoro, agenda mobile, con-
divisione dati con clienti, 
gestione corrispondenza, ge-
stione del credito…

PA Digitale garantisce inoltre 
un supporto importante an-
che nella gestione del cliente: 
il sistema off re un’utile ren-
dicontazione mensile auto-
matica dei consumi eff ettuati 
nonché la piattaforma point 
& click che, attraverso un cli-
ck, permette di digitalizzare 
anche la contrattualistica col 
cliente sostituendo la modu-
listica cartacea di più diffi  cile 
e ingombrante gestione.
La proposta di PA Digitale 
è assolutamente innovativa 
e scardinante tutti i principi 
maturati in questi decenni 
di informatica: secondo una 
politica commerciale con 
pagamento “a consumo” dei 
servizi utilizzati dal cliente, 
il Canale mediante la stes-
sa piattaforma, liberamente 
compone la propria off erta, 
adottando il proprio pricing.
Oltre a non temere confronti 
tecnologici e funzionali, PA 
Digitale garantisce quindi 
una formula di business a co-
sti contenuti e innumerevoli 
vantaggi sia per il Canale 
ICT che per il cliente fi nale.

Fabrizio Toninelli, AU PA 

Digitale S.p.A.
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■  UNIVERSITÀ DI PADOVA  DII / Promuovere l'innovazione e la competitività attraverso l'eccellenza nella ricerca

Quando il vetro diventa un progetto "fun"
Recuperando i vetri di scarto si ottengono nuovi prodotti da utilizzare nel settore dell’edilizia

La conversione di rifi uti 
inorganici - quali scorie 

metallurgiche, ceneri (da in-
cenerimento di rifi uti solidi 
urbani o da combustione di 
carbone), scarti dell’industria 
mineraria -, in un vetro chi-
micamente stabile (ovvero in 
grado di mantenere indefi ni-
tamente gli inquinanti nella 
sua struttura), a sua volta 
utilizzato come materia pri-
ma per nuovi prodotti per 
l’edilizia, è una strategia rico-
nosciuta per la tutela dell'am-
biente. Tuttavia, i costi e il 
consumo energetico impedi-
scono una reale aff ermazione 
industriale della tecnologia. 
Molti sforzi sono dedicati, 
presso il Dipartimento di In-
gegneria Industriale (gruppo 
di ricerca “Ceramici Avan-
zati e Vetri”), alla riduzione 
di tempi e temperature di 
processo, specialmente per la 
conversione di vetri da rifi uti 
in vetroceramiche (vetri par-
zialmente cristallizzati), utili 
come alternativa alle pietre 
naturali, e in vetroschiume, 
per isolamento termico e 

acustico. Attenzione è posta, 
inoltre, a processi più soste-
nibili, basati sulla sinterizza-
zione.
"Oltre a vetri dalla fusione di 
miscele di rifi uti, ci interes-
sano tutti i 'vetri di scarto', 
ovvero i vetri diffi  cilmente 
riutilizzabili nel ciclo pro-
duttivo degli articoli origina-
ri - spiega Enrico Bernardo, 
docente di Scienza e Tecno-
logia dei Materiali -. Polveri 
di vetro possono essere infatti 
'sinterizzate', ovvero riunite 
tra loro a temperature mo-
derate (inferiori a 1.000 °C), 
inglobando direttamente altri 
rifi uti industriali o additivi". 
Nel caso delle vetroschiume, 
la sinterizzazione del vetro è 
accompagnata da rilascio di 
gas, da parte di additivi, con 
una forte espansione. "La 
nostra sfi da consiste nell’e-
liminazione degli additivi 
- dichiara Enrico Bernardo 
-. Rifi uti ricchi in ossidi di 
ferro possono infatti porta-
re a rilascio di ossigeno, da 
reazioni di riduzione. In ag-
giunta, vetri di scarti (da soli 

o in miscela con altri 
rifi uti inorganici) pos-
sono essere convertiti 
in materiali cellulari 
anche senza agenti 
espandenti operanti 
durante la sinterizza-
zione". 
Schiume possono es-
sere ottenute a freddo, 
per intensa agitazio-
ne meccanica di so-
spensioni di polveri 
di vetro in soluzioni 
acquose alcaline, con 
l’aiuto di tensioattivi: la gran-
de porosità (>80%) è conser-
vata grazie alla formazione di 
gel alla superfi cie delle stesse 
particelle di vetro; la sinteriz-
zazione a 700-900 °C è utile al 
solo consolidamento. 
La fi g. 1 mostra la microstrut-
tura di una schiuma ottenuta 
secondo l’ultimo processo, 
dalla miscelazione di vetro 
silico-sodico calcico di scarto 
e ceneri volanti dalla com-
bustione di carbone: “La sin-
terizzazione in azoto, a soli 
800 °C, - aggiunge Enrico 
Bernardo -, consente l’otteni-

mento di schiume utili, oltre 
che per l’isolamento termico 
e acustico, per le insolite pro-
prietà catalitiche, elettriche e 
magnetiche”.
Le investigazioni sul recupe-
ro di rifi uti industriali sono 
alla base di numerose colla-
borazioni sia all’interno del 
Dipartimento di Ingegneria 
Industriale (il prof. Ber-
nardo collabora con il prof. 
Daniele Desideri, docente di 
elettrotecnica, nello svilup-
po e nella caratterizzazione 
di materiali con le suddette 
proprietà elettriche e ma-

gnetiche, nel progetto di Di-
partimento “MaVeRIF”) sia 
in diversi progetti europei. 
In particolare si segnalano i 
progetti “New-MINE” (www.
new-mine.eu), dedicato allo 
studio e allo sfruttamen-
to di materiali da discarica 
come risorse per nuovi pro-
dotti, e “FunGlass” (www.
funglass.eu), dedicato allo 
sviluppo di un centro di ri-
cerca di eccellenza sul vetro 
presso l’università di Trencin 
(Slovacchia). L’Università 
di Padova, insieme ad altri 
prestigiosi istituti (Universi-

tà di Erlangen, Università di 
Jena e Consejo Superior de 
Investigaciones Cientifi cas 
di Madrid), supporta il pro-
getto FunGlass contribuendo 
alla formazione di giovani 
ricercatori e allo svolgimen-
to di ricerche collaborative, 
comprendenti le esperienze 
di tutti i partner. In questo 
ambito, l’attivazione alcalina 
è sfruttata, a partire da vetri 
di composizione selezionata, 
anche per la realizzazione di 
schiume vetroceramiche per 
applicazioni biomedicali, il-
lustrate dalla fi g. 2.

■  ITS CUCCOVILLO / Esperienza concreta nell’ambito Meccanico-Meccatronico-Sistema Casa

Connettore tra Formazione ed Imprese!
La Digitalizzazione ossessiva che sta permeando tutto, sta ridisegnando il mondo del lavoro e delle competenze del futuro. (smart factory)

Gli ITS, strutture snelle per 
rispondere con effi  cacia, 

rapidità e fl essibilità a specifi ci 
bisogni di competenze altamen-
te specialistiche, e in continua 
evoluzione, diventano i necessa-
ri e strategici vettori verso Indu-
stria 4.0. 
Accade anche al SUD, noto alla 
cronaca per crisi economica, 
problemi di gestione del Terri-
torio, disoccupazione giovanile, 
ma ancora vivo e con grande vo-
glia di vincere la propria scom-
messa sulla crescita, puntando 
diritto verso l’innovazione.  
E’ questa l’esperienza concreta 
che l’ITS “Cuccovillo”, operante 
nell’ambito Meccanico-Mec-
catronico-Sistema Casa, può 
raccontare. Sin dal 2014, ha 
raccolto la sfi da di riorientare 
tutta la propria programmazio-
ne nell’ottica di una formazione 
sempre più focalizzata a coniu-
gare un binomio cruciale per il 
Mezzogiorno: il bisogno delle 
imprese di giovani, con solide 
competenze in tema di fabbrica 
intelligente e propensione all’in-
novazione; e il bisogno dei gio-
vani, di essere allenati a metodi 

che valorizzino la loro capacità 
di apprendere sul campo, di 
essere creativi ed originali, con 
sempre nuove soluzioni.
Il costante dialogo con le im-
prese è il solido strumento di 
lavoro dell’ITS Cuccovillo per 
una collaborazione concreta, 
reale e stabile (dalle più piccole 
alle multinazionali): insieme si 
analizzano i fabbisogni, si deli-
neano i profi li, si progettano a 
quattro mani i relativi percorsi. 
Con alcune grandi realtà, que-
sto approccio si concretizza in 
specifi ci Accordi Quadro per 
realizzare percorsi dedicati; è la 
vera chiave di volta per trasfor-
mare le imprese del Territorio 
in realtà dinamiche e proattive 
di un network sinergico e strut-
turato a concreto supporto della 
crescita dei giovani e del tessuto 
produttivo.
Dal 2014, si sono susseguiti gli 
accordi con Bosch, Natuzzi, 
Gruppo Maldarizzi, Masmec, 
Aziende del Settore Ferroviario 
(Alstom, Mermec, Ferrotram-
viaria ed altre), Magneti Marelli, 
Datalogic.
Ma il forte ruolo di connettore 

tra formazione ed impresa si 
amplifi ca con l’introduzione in 
Italia del nuovo paradigma della 
Fabbrica Intelligente
La progettazione dei moduli 
specialistici, nell’ambito di tutti i 
percorsi erogati, viene ripensata 
nell’ottica Industry 4.0. incre-
mentando ogni anno il livello di 
specializzazione ed innovazione 
su tali tematiche.
Convegni, workshop e atti-
vità formative per imprese 
e scuole sono realizzate per 
diff ondere sul territorio (e 
non solo) i nuovi paradigmi 
dell’Industria 4.0, molti dei 
quali realizzati all’interno del-

la “Palestra dell’Innovazione”, 
una palestra trasformata in 
un grande contenitore di la-
boratori tematici, realizzati 
insieme ad aziende partner, 
per avvicinare studenti ed 
imprese del Territorio ai temi 
dell’innovazione. 
Con Bosch Bari, l’ITS Cucco-
villo ha ricevuto il Premio di 
Eccellenza Duale 2018, per il 
progetto ITSxBosch, ispirato 
al sistema duale tedesco e per 
il quale i ragazzi hanno rice-
vuto, primi in Italia, la Certi-
fi cazione Duale rilasciata da 
Dual Concept e l’Ambasciata 
Italo-Tedesca.

Ma lo sguardo è sempre rivol-
to al futuro. Nel 2019, saranno 
off erti nuovi corsi fortemente 
innovativi; come quelli con 
l’Acquedotto Pugliese e che in-
tendono sviluppare, nelle sedi 
di Bari e Brindisi, due percorsi 
paralleli per preparare il Fon-
taniere Meccatronico 4.0. Una 
collaborazione che proseguirà 
negli anni, individuando sem-
pre nuove fi gure mirate ad au-
mentare sempre più le compe-
tenze dei nuovi tecnici.
Un lungo impegno profuso, fi no 
ad oggi, con grande determina-
zione, per connettere tra loro il 
mondo della formazione con 

quello dell’industria e dell’in-
novazione, ricollegando mon-
di che spesso hanno viaggiato 
paralleli senza eff ettivamente 
incontrarsi. Questa connessio-
ne rappresenta il fondamento 
dell’azione dell’ITS Cuccovillo: 
condividere visioni e valori con 
i partners industriali. 
Da qui nasce l’ultimo progetto 
che prevede la realizzazione, 
all’interno del MECSPE 2019 
di Bari, della Piazza della For-
mazione, ovvero uno spazio 
dove l’ITS e le aziende Partner 
potranno raccontare la propria 
collaborazione e le opportunità 
per il Territorio.
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■ PIO PROX SRL / L’applicazione non ha eguali sul mercato: ha funzioni che partono dal confronto dei prezzi e arriva fi no a un guadagno reale per l’utente

Una fantastica app: la usi e guadagni. Gratis
Yousho è un’idea innovativa che nasce dalla mente di un imprenditore salernitano

■ INRIM / Nuove sfi de per la scienza delle misure nell’era della digitalizzazione e dei sensori smart

La metrologia a sostegno di un’Infrastruttura 4.0
Dall’INRIM la risposta alle esigenze di qualità dei dati espresse dall’industria 4.0

Una forte propensione agli 
aff ari che l’ha portato a 

diventare franchisee di riferi-
mento di importanti brand di 
importanza nazionale e inter-
nazionale. Un imprenditore, Pio 
Cancro, che è riuscito a creare 
insieme al supporto della moglie 
Mariateresa, al fratello Dome-
nico e al padre Ciro, un’azienda 
che presidia con diverse attività 
il centro-sud Italia. Uniti non 
solo dal DNA ma anche dalla 
forte voglia di crescere, sono alla 
continua ricerca di nuove atti-
vità e progetti, alcuni dei quali 
caratterizzati dall'applicazione 

di tecnologie innovative. Pro-
prio come nel 2016 quando nac-
que un ambizioso progetto, Pio 
Alert, il cui obiettivo era quello 
di sviluppare il commercio lo-
cale con strumenti e tecnologie 
legati al digitale. Oggi, grazie al 
frutto della loro abilità di gestio-
ne economica, hanno potuto 
dare alla luce uno strumento che 
consente di rendere alla portata 
di tutti una straordinaria atti-
vità che oggi è un privilegio di 
pochi: guadagnare on-line. Tale 
strumento si chiama Yousho e 
ha semplifi cato (in certi casi ad-
dirittura abbattuto) le barriere 

all’entrata nel mondo dei profi t-
ti su internet. Un mondo che è 
sconosciuto ai più perché rite-
nuto pieno di ostacoli, nella con-
vinzione che richieda un impe-
gno economico e di tempo non 
per tutti. Quindi cos’è Yousho? 
È un’app che permette di con-
frontare i prezzi tra le più gran-
di piattaforme di e-commerce. 
Questo, per l’utente, rappresenta 
un grande risparmio in termini 
di tempo. Ma non è tutto, anche 
perché, come anticipato, lo sco-
po del progetto va oltre, volendo 
far ottenere un guadagno onli-
ne. Infatti, già dalla sua instal-

lazione gratuita, l’app permette 
agli utenti di avere una sezione 
chiamata “Salvadanaio” che 
raccoglie i crediti derivanti dalle 
ricerche e da varie altre azioni 
che l’utente compie all’interno 
della piattaforma. Questi credi-
ti possono poi essere convertiti 
in buoni Amazon, il che rap-
presenta un ulteriore risparmio 
per gli acquisti su questa che è 
una delle piattaforme più usate 
nel mondo. Ma non fi nisce qui: 
Yousho va oltre. Già l’opportuni-
tà di trovarsi all’improvviso un 
buono Amazon perché abbia-
mo fatto azioni che abitualmen-

te faremmo anche gratis (come 
confrontare prezzi) è qualcosa 
di meraviglioso. Il team di You-
sho, però, ha fatto un passo in 
più verso il cliente: questi Euro 
infatti possono avere un altro 
utilizzo altrettanto meraviglio-
so: negli aggiornamenti succes-
sivi, gli utenti possono trovare 
anche la possibilità di convertire 
i loro crediti in donazioni a enti 
benefi ci di loro scelta. Spiega, 
infatti, l’imprenditore Pio Can-
cro, fondatore della società PIO 
PROX: “Gli e-commerce hanno 
sconvolto il tessuto economico 
locale di molte realtà e, fi n dalla 
fondazione della società dietro 
al progetto YOUSHO, lo sco-
po è stato quello di porre più o 
meno rimedio alle mancate en-
trate di queste comunità. Con 
YOUSHO si punta dunque a far 
sì che, dei miliardi di fatturato 
delle piattaforme e-commerce, 
ne rimanga una parte in mano 
agli attori dell’economia locale”. 
Yousho vuole chiamare a sé tutte 
quelle persone che vogliono far 
lavorare la tecnologia al proprio 
posto e per questo ha coniato un 
nuovo termine: Yousher, cioè 

chi ha deciso di esplorare, col-
legare e sfruttare le varie oppor-
tunità di guadagno on-line. Per 
diventare Yousher è suffi  ciente 
installare l’app e sbloccarla. È 
nata da qui una sfi da social: per 
poter iniziare ad accumulare 
crediti gratuitamente è necessa-
rio essere in possesso di un co-
dice di sblocco rintracciabile nei 
canali di riferimento cercando 
uno di questi hashtag: #sbloc-
calapp #yousho e #yousherpro. 
Proprio quest’ultimo hashtag ci 
presenta una nuova fi gura: lo 
Yousher Pro, cioè le persone 
che hanno raggiunto un livello 
avanzato nell’universo Yousho 
e sono in possesso dei codici di 
sblocco. Sarà quindi suffi  ciente 
ricercare gli hashtag e contatta-
re una di queste persone. Con 
Yousho, un utente consapevo-
le ha nel suo smartphone uno 
strumento in grado di generare 
link che gli permetteranno di 
guadagnare dai propri consigli 
di acquisto, senza doversi pre-
occupare di tutte le questioni e 
conoscenze tecniche che que-
sta semplice azione richiedeva 
fi no a ieri.

Il successo dei prodotti ad 
alta tecnologia dipende da 

rigorosi controlli di qualità, 
nei quali le misurazioni han-
no spesso un ruolo chiave. Per 
questo, l’Europa investe oltre 
80 miliardi di Euro all’anno 
in prove e misurazioni. Stime 
recenti indicano che per ogni 
euro speso in attività di misu-
ra quasi tre euro sono genera-
ti in termini di benefi ci diretti 
verso il settore manifatturie-
ro, senza contare le ricadute 
sociali indirette su sicurezza 
e ambiente. In Italia le MPMI 
del settore manifatturiero co-
stituiscono l’80 % dell’occupa-
zione nell’industria.
L’Italia rappresenta la secon-
da economia, dopo la Germa-
nia, per attivo manifatturiero 
con i Paesi extra-UE ed è uno 
dei soli cinque Paesi del G-20 
ad avere un surplus struttura-
le negli scambi commerciali 
dei prodotti manufatti. 
Gli scambi commerciali tra 
nazioni richiedono misura-
zioni confrontabili e stan-
dard uniformi su scala glo-
bale. Fornirli è compito della 

metrologia - la scienza delle 
misure - e degli istituti metro-
logici primari, come, in Italia, 
l’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica (INRIM).
L’industria ha a disposizione 
un consolidato insieme di 
strumenti (norme tecniche, 
certifi cazioni, campioni di 
misura) atti a favorire la ridu-
zione delle barriere tecniche e 
l’equa competizione, tuttavia 
i processi di digitalizzazione 
avanzata stanno rapidamente 
cambiando lo scenario. 
Con la diff usione dell’Internet 
of Th ings industriale (IIoT), 
dove i sensori diventano 

smart e interconnessi e i dati 
vengono impiegati per infe-
renze statistiche e manuten-
zione predittiva in sistemi ad 
apprendimento automatico, è 
essenziale garantire la qualità 
e la sicurezza di dati, degli al-
goritmi e delle procedure ma-
tematiche e statistiche – tutti 
elementi fondamentali dell’e-
spansione digitale.
La metrologia - uno dei tre 
pilastri dell’Infrastruttura 
nazionale di qualità, insieme 
alla normazione e all’accredi-
tamento – non solo sviluppa 
metodi di analisi e misure di 
precisione, ma ha il compito 

di convalidare i dati ottenuti 
attraverso la riferibilità delle 
misure al Sistema Internazio-
nale delle unità di misura (SI).
Per rispondere alle sfi de che 
provengono dalla società e 
dal mondo dell’impresa – la 
metrologia è tecnologia abi-
litante per sua natura oriz-
zontale – l’INRIM è da tem-
po impegnato nella ricerca 
scientifi ca e tecnologica in 
campi che spaziano dalle 
costanti fondamentali della 
fi sica alla metrologia per le 
nanoscienze, alle applicazioni 
per l’energia e l’ambiente. 
Realizza e dissemina per l’I-
talia i campioni delle unità 
di misura del Sistema Inter-
nazionale, ponendo le basi 
scientifi che e tecnologiche 
per misurazioni precise, uni-
formi ed affi  dabili. Con que-
sto impegno l’INRIM ha svi-
luppato e off re alle imprese, in 
particolare alle MPMI, servizi 
tecnologici per misurazioni, 
tarature e prove, oltre a forni-
re le basi tecnico-scientifi che 
all'accreditamento dei labora-
tori e il supporto tecnico alle 

autorità di sorveglianza del 
mercato.
Le esigenze prioritarie che 
emergono dalla sfi da digitale 
sono la sicurezza e la qualità 
dei dati. Dal punto di vista 
metrologico, questa esigenza 
si declina in ricerca tecnolo-
gica per la trasformazione di-
gitale dei servizi e la realizza-
zione di un’Infrastruttura di 
qualità 4.0 che assicuri la rife-
ribilità e la taratura di sensori 
smart, il fondamento metro-
logico al trattamento dei dati 
e dell’incertezza di misura in 
reti complesse e – in un non 
lontano futuro – nei sistemi 
per l’automazione e nel ma-
chine learning.
L’INRIM ha importanti col-
laborazioni con gli omologhi 

istituti europei e interna-
zionali, con collaborazioni 
scientifi che e partenariati in 
progetti di ricerca, per svilup-
pare, in un quadro unitario, la 
metrologia del futuro. 
Con un forte impegno a raf-
forzare il proprio ruolo, in un 
percorso di crescita strategica 
al servizio del Paese, l’INRIM 
sta investendo in risorse uma-
ne e infrastrutture di ricerca, 
pur nella consapevolezza che 
solo un intervento forte delle 
Istituzioni e del Governo con-
sentirà di allineare la dimen-
sione della metrologia nazio-
nale a quella dei grandi Paesi 
europei, creando le condizio-
ni per sostenere la crescita 
tecnologica di un moderno 
Paese manifatturiero.

Nanomanipolazione 

di un singolo 

fi lo di silicio nel 

laboratorio di 

nanofabbricazione 

"Nanofacility 

Piemonte" presso 

l'INRIM.
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Bari “Aldo Moro” 

Osservazione 

al microscopio 

elettronico 

di particelle 

metalliche 

depositate 

mediante 

cold spray 

su materiale 

composito 

avanzato

Esempio di confi gurazione di rete in bassa tensione e analisi di carico. In blu, le linee con 

minor carico, in rosso le linee con maggior carico

■  UNIVERSITÀ DI SALERNO  DIIN / Competenze didattiche e scientifi che nei settori di punta dell’ingegneria

Un'offerta culturale molto ampia
Il Dipartimento è in prima linea nelle attività di ricerca coordinate inerenti alle tecnologie 4.0

■  UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO / Uno studio di frontiera mira a ottimizzare la distribuzione energetica lungo l’infrastruttura del paese e a ristrutturarla

L’Intelligenza Artifi ciale nella rete elettrica
Le sfi de raccolte dal gruppo di ricerca KDDE - Knowledge Discovery and Data Engineering - Dipartimento di Informatica

L'evoluzione del sistema 
produttivo e dei servizi 

è sempre più marcata dal-
la connotazione ormai nota 
come 4.0, termine legato a 
nuovi modelli tecnologici e 
di business che passano attra-
verso ben defi nite tecnologie 
abilitanti o tecnologie intel-
ligenti. L’obiettivo preposto è 
il miglioramento del sistema 
impresa, sempre più intesa 
come smart factory, mediante 
un radicale ricorso a inno-
vative piattaforme informa-
tiche e processi produttivi 
innovativi, la cui implemen-
tazione passa attraverso fasi 
di ricerca di base e applicata. 
In questo contesto si posizio-
nano in maniera signifi cativa 
le attività del Dipartimen-
to di Ingegneria Industria-
le (DIIn) dell’università di 
Salerno, costituito nel 2011 
e strutturato in modo da of-
frire agli Studenti e al terri-
torio competenze didattiche 
e scientifi che legate ai settori 
di punta dell’Ingegneria Mec-
canica e Gestionale, Chimica 
e Alimentare ed Ingegneria 

Elettronica. Tali ambiti ca-
ratterizzano l’ampia off erta 
culturale del Dipartimento, 
costantemente aggiornata per 
essere al passo con un conte-
sto produttivo e occupazio-
nale in continua evoluzione 
(nove corsi di studio, un ma-
ster e un corso di dottorato di 
ricerca sviluppato sui tre cur-
ricula scientifi ci caratteristici 
delle macro-aree scientifi che 
del Dipartimento).
La progettualità e l’attiva par-
tecipazione dei docenti del 
DIIn a network di eccellenza 
è evidenziata dalle attività di 
ricerca coordinate dagli stessi 
e inerenti alle tecnologie 4.0. 
L’implementazione di sistemi 
più effi  cienti e sostenibili dal 
punto di vista energetico-am-
bientale è uno degli obiettivi 
del progetto di ricerca di inte-
resse nazionale (Prin) Cosmec 
(Cold Spray of Metal-to-Com-
posite), coordinato dal prof. 
Pierpaolo Carlone e fi naliz-
zato allo sviluppo di processi 
integrati di lavorazione, basati 
su sistemi interconnessi e col-
laborativi ad alta performance 

(advanced manufacturing so-
lution), per la realizzazione di 
elementi leggeri multi-mate-
riale mediante additive manu-
facturing e deposizione a fred-
do di particelle metalliche su 
materiali compositi avanzati 
funzionalizzati. La realizzazio-
ne del progetto fornirà nuove 
soluzioni tecnologiche al mer-
cato di riferimento, in partico-
lare all’industria dei trasporti.
L’impiego di tecniche di visio-
ne artifi ciale e ricostruzione 
3D per l’esecuzione automati-
ca di misure affi  dabili in con-
dizioni dinamiche, fi nalizzato 
all’integrazione tra i diversi 

elementi presenti nella pro-
duzione industriale sono il 
focus del progetto Prin 3Dy-
namic4.0 (3D Dynamic Ima-
ge-Based Measurements in 
Industry 4-0), guidato dalla 
prof.ssa Consolatina Liguori. 
L’accuratezza delle misure 3D 
è fondamentale, infatti, per lo 
sviluppo del "gemello digita-
le", ossia un modello virtuale 
di un processo, prodotto o 
servizio, che consente l'analisi 
dei dati e il monitoraggio dei 
sistemi in tempo reale.
La sostenibilità, perseguita 
mediante tecnologie avan-
zate, è al centro dei progetti 

Panacea (A technology PlA-
tform for the sustainable re-
covery and advanced use of 
NAnostructured CEllulose 
from Agri-food residues), 
coordinato dal prof. Fran-
cesco Donsì e Mi-Flower 
(MultIFunctional poLymer 
cOmposites based on groWn 
matERials), supervisionato 
dalla prof.ssa Giuliana Gor-
rasi. Il primo è basato sul 
concetto di bioraffi  neria, e 
prevede la combinazione di 
processi fi sici, chimici ed en-
zimatici, per la produzione 
sostenibile di nanocellulosa 
a diversi livelli di purezza e 
organizzazione gerarchica, 
da utilizzarsi in materiali na-
nobiocompositi avanzati.
Il secondo, in linea con la 
tematica nanotecnologie e 
materiali intelligenti di In-
dustria 4.0, mira a formulare 
e realizzare una nuova classe 
di materiali per imballaggi 
alimentari attivi utilizzando 
polimeri biodegradabili o da 
fonti rinnovabili e nano-con-
tainers di origine naturale 
contenenti molecole presenti 

nelle liste positive dell’Eu e 
oli essenziali, la cui attività 
antimicrobica estenderà la 
shelf-life degli alimenti.

Nel settore dell'energia elet-
trica è in atto una vera rivo-

luzione. Si tratta delle nanogrid 
o “isole energetiche”, cioè aree di 
piccola e media dimensione, in 
grado di produrre, accumulare 
e distribuire energia localmente, 
con l’ausilio sia delle più recen-
ti tecnologie di produzione da 
fonti rinnovabili sia delle nuove 
tecnologie di accumulo. All'oc-
correnza, queste reti elettriche di 
estensione ridotta possono opera-
re isolatamente, specialmente in 
aree remote. Tuttavia, nella mag-
gior parte dei casi sono progettate 

per operare sì autonomamente 
ma in connessione con la rete 
elettrica principale, garantendo, 
così, maggiore affi  dabilità di for-
nitura energetica anche in casi di 
blackout. 
I problemi principali da aff ron-
tare sono da un lato l'elevata 
intermittenza delle fonti di ener-
gia rinnovabile che dipendono 
da fattori incontrollabili, quali 
le condizioni meteorologiche, e 
dall’altro l’inadeguatezza della 
struttura della rete di distribuzio-
ne, originariamente pensata per 
il modello centrale - consumato-

re. Ciò pone le basi per lanciare 
delle grandi sfi de, perché occorre 
riuscire a prevedere in anticipo la 
produzione energetica e mettere 
in atto azioni appropriate di ri-
strutturazione dell’infrastruttura.
Queste sfi de sono state raccolte 
dal gruppo di ricerca KDDE - 
Knowledge Discovery and Data 
Engineering - del Dipartimento 
di Informatica dell’Università di 
Bari Aldo Moro, nell'ambito del 
progetto ComESto ("Commu-
nity Energy Storage: Gestione 
Aggregata di Sistemi d'Accumulo 
dell'Energia in Power Cloud"), 

fi nanziato dal Ministero dell'I-
struzione, dell'Università e della 
Ricerca (MIUR). 
L’attività di ricerca del gruppo, 
coordinata dai professori Miche-
langelo Ceci e Donato Malerba, 
consiste proprio nello sviluppo 
di tecniche predittive per la pia-
nifi cazione e l’ottimizzazione 
delle reti di distribuzione. Queste 
tecniche si basano su algoritmi 
di apprendimento automatico 
(machine learning) e tecniche di 
Intelligenza Artifi ciale. Esse con-
sentiranno anche di migliorare 
l'integrazione dell'energia nella 
rete, il bilanciamento del carico 
e la pianifi cazione ottimizzata 
degli interventi strutturali. Infat-
ti, qualsiasi intervento sulla rete 
di distribuzione, sia esso di tipo 
manutentivo che di tipo evolu-
tivo, deve tenere conto non solo 
delle esigenze nel breve periodo, 
derivanti eventualmente da un 
aumento del carico, ma anche di 
esigenze nel medio-lungo perio-
do, dovuti a cambiamenti signi-
fi cativi delle tecnologie utilizzate. 
Esempio lampante è la diff usione 
delle colonnine di ricarica per le 
auto elettriche, che tra pochi anni 

causerà un incremento conside-
revole delle richieste energetiche, 
diffi  cilmente supportabile dalle 
attuali reti di distribuzione. 
In queste ricerche il gruppo 
KDDE metterà a frutto le com-
petenze sviluppate nel progetto 
MAESTRA (Learning from Mas-
sive, Incompletely annotated, and 
Structured Data) fi nanziato dalla 
Commissione Europea, e colla-
borerà con e-distribuzione S.p.A., 
capofi la del progetto ComESto. 
Fra l'altro si studieranno metodi 
di ottimizzazione e pianifi cazione 
intelligenti, in grado di valutare 
numerosi scenari evolutivi della 
rete e di predire l’effi  cienza, al fi ne 
di suggerire interventi sulla rete 
ottimali, non solo nel breve pe-
riodo, ma anche a medio-lungo 
termine. Le tecniche di anomaly 
detection sviluppate dal KDDE, 
opportunamente specializzate al 
contesto energetico, consentiran-
no anche di rilevare e predire pos-
sibili malfuzionamenti o cali di 
effi  cienza della rete, permettendo 
di eff ettuare interventi preventivi 
fi nalizzati all’incremento genera-
le della qualità del servizio. Tutto 
questo con tecniche di big data 

analytics, capaci di processare il 
grande volume di dati prodotto 
dai sensori presenti negli impianti 
di produzione e distribuzione.
Secondo il professor Ceci, «lo svi-
luppo di tecniche predittive e di ot-
timizzazione nel settore energetico 
sarà utile in vari ambiti, quali la 
predizione del carico medio, della 
produzione, del consumo o dell’ac-
cumulo, consentendo una valu-
tazione oculata dell’effi  cacia degli 
interventi evolutivi proposti».
kdde.di.uniba.it 

Smart Operators e 
Sustainability 4.0

La trasformazione di 
problemi in opportunità 

e risorse, mediante l’effi  ca-
ce utilizzo delle tecnologie 
comprese nell’ambito di In-
dustria 4.0, caratterizza le 
tante sfi de del DIIn.
Tra gli obiettivi più ambi-
ziosi vi sono la valorizza-
zione delle materie plastiche 
post-consumo attraverso 
un uso innovativo di na-
noparticelle rendendole 
competitive con le plastiche 
convenzionali di origine 
petrolchimica; l’ottimizza-
zione biomeccanica e tribo-
logica di protesi articolari 
umane e infi ne l’applicazio-
ne di smart operators com-
binati ad algoritmi simu-
lativi per il miglioramento 
delle metodologie produtti-
ve, a ovvio benefi cio della 
qualità della vita.
Gli aspetti suddetti carat-
terizzano i progetti Clean, 
Bionic e SO4SIMS, coordi-
nati a livello locale dai pro-
fessori Paola Scarfato, Ales-
sandro Ruggiero e Salvatore 
Miranda.



10 Tecnologie e Sistemi 4.0
Scenari

Lunedì 29 Luglio 2019

■ DGS / Soluzioni ICT di valore dal 1997

I fattori abilitanti della rivoluzione nella Supply Chain
Importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo e la continua attività di scouting tecnologico sono la formula vincente dell'azienda

Trent’anni fa, persi lungo i 
nostri viaggi, guardavamo 

fuori dalla macchina alla ricer-
ca di punti di riferimento che 
poi individuavamo sulla carti-
na. Scorrevamo le strade sulla 
mappa stropicciata, fi no a rag-
giungere virtualmente la meta 
e, memorizzato il percorso, la 
ripiegavamo con cura ripren-
dendo il viaggio. Oggi comuni-
chiamo la destinazione deside-
rata al sistema di navigazione 
della nostra vettura e partiamo. 
La tecnologia non solo rende 
più facile arrivare a destinazio-
ne ma diviene un fattore abili-
tante nel momento in cui gli 
algoritmi di machine learning 
capiscono che siamo stanchi 
analizzando la nostra guida, 
e quelli di crowdsourcing, va-
lutando i dati di altri utenti, ci 
propongono percorsi alternati-
vi per evitare code. In sostanza 
l’innovazione tecnologica può 
migliorare quello che già fac-
ciamo e off rirci opportunità 
nuove tutte da scoprire.
È lungo le direttrici dell’inno-
vazione che DGS opera dal 
1997 off rendo soluzioni ICT di 

valore ed arrivando a triplicare 
nell’ultimo triennio il proprio 
fatturato, attraverso acquisizio-
ni mirate ed una crescita orga-
nica superiore al 20% anno su 
anno, fi no a sfi orare i 100mln€ 
a fi ne 2018. 
Tali traguardi sono stati rag-
giunti anche grazie agli investi-
menti in Ricerca e Sviluppo ed 
alla continua attività di scou-
ting tecnologico. La capacità di 
progettare, realizzare e gestire 
soluzioni sia in ambito Cyber 
Security che Digital Solutions 
è riconosciuta presso impor-
tanti realtà pubbliche e private. 
Le problematiche aff rontate da 
DGS spaziano dallo sviluppo 
ed implementazione di sistemi 
ERP e CRM alla introduzione 
dell’Intelligenza Artifi ciale nei 

sistemi di Business Intelligen-
ce, dalla sicurezza antifrode 
con tecnologia Blockchain alla 
protezione delle Infrastrutture 
Critiche, dalla trasformazione 
delle architetture tecnologiche 
alla implementazione di piatta-
forme di DevSecOps.
All’inizio del 2019 DGS ha 
lanciato un nuovo e sfi dante 
progetto: la realizzazione della 
prima piattaforma cooperativa 
per la gestione di tutti i processi 
della Supply Chain. Una suite 
capace di guidare le aziende al 
proprio traguardo, come un 
GPS, armonizzando le varie 
funzioni in modo che conver-
gano e collaborino senza ambi-
guità o perdite informative.
Il successo del progetto si ap-
poggia su tre pilastri: l’esperien-

za trentennale nello sviluppo di 
soluzioni soft ware applicate a 
progetti nazionali ed interna-
zionali in tutti i settori mer-
ceologici delle persone a capo 
della practice di Supply Chain 
Management; il riconosciuto 
posizionamento sul mercato 
Fashion/Textile del gruppo 
Porini, entrato di recente a 
far parte del gruppo DGS; la 
solidità della practice Cyber 
Security, capace di certifi care i 
massimi livelli di sicurezza del 
dato informatico, aspetto criti-
co nelle soluzioni cloud based.
Il framework, basato su tecno-
logia cloud Microsoft  Azure, 
fornito in modalita SaaS, con-
sente, con un click, di generare 
simulazioni cooperative, ovvero 
ambienti di lavoro condivisi sui 
quali eff ettuare analisi e modi-
fi che del digital twin dell’intera 
Supply Chain aziendale. La li-
breria algoritmica di ottimizza-
zione matematica, Constraint 
Programming e Deep Learning, 
elabora con logiche best-fi t pro-
poste in funzione del processo 
in uso, che sia demand mana-
gement, planning, production 

scheduling o network design, 
mostrando le informazioni più 
utili ad analizzare i cambiamen-
ti rispetto ad altri scenari o ad 
evidenziare nuove problemati-
che. I dati vengono raccolti da 
qualunque sorgente, anche dal 
network IoT gestito sul cloud o 
attraverso Hub dedicati locali 
(con tecnologia Edge Compu-
ting) dotati di Intelligenza Arti-
fi ciale distribuita.
La soluzione off re una comple-
ta visibilità End to End dell’in-

tera rete produttiva/distributi-
va, dall’ultimo dei fornitori al 
primo dei clienti, incrementan-
do le performance e automa-
tizzando i processi ripetitivi di 
ogni settore merceologico, au-
tomotive, discrete, fashion/tex-
tile, food, pharma, per permet-
tere alle aziende di sfruttare al 
massimo la competenza delle 
proprie persone e fare in modo 
che siano loro il più importante 
fattore abilitante per la crescita.
www.dgsspa.com

Vincenzo Fiengo 

e Salvatore 

Frosina, 

Amministratori 

Delegati di DGS 

S.p.A.

Le funzionalità 

del Framework 

Cooperativo

di DGS

■  UNIONCAMERE CALABRIA / Imprese e Industria 4.0

Focus sulle nuove dinamiche turistiche
Le Camere di commercio calabresi per la promozione del turismo, le strategie e i nuovi strumenti del sistema camerale

Il settore del turismo cresce 
ad un ritmo incessante in un 

mercato dove a guidare le stra-
tegie sono sempre più le aspet-
tative dei clienti fruitori, capaci 
di produrre numeri che eviden-
ziano una evoluzione frenetica 
verso modelli di ospitalità estre-
mamente complessi.
Le componenti dell’off erta e del-
la domanda hanno dinamiche 
in progressione continua, è in-
dispensabile riuscire a fotogra-
farne l’evoluzione.
Nello scenario che si sta deline-
ando a livello mondiale, corre 
l’obbligo da parte delle imprese 
di innovare i propri modelli di 
business mettendo al centro 
delle politiche le aspettative del 
cliente: bisogna anticiparle, ca-
pirle, studiarle e soddisfarle. 
Inoltre, occorre puntare sull’uti-
lizzo combinato di mezzi inno-
vativi così come sulla proposta 
di servizi originali per far sì che 
il turista si senta al centro dell’of-
ferta turistica e possa vivere 
un’esperienza di viaggio unica.  
Per fare business, le imprese tu-
ristiche hanno, dunque, bisogno 
di dati sempre più aggiornati 

e immediatamente disponibili 
la cui reperibilità non è sempre 
semplice soprattutto in termini 
di qualità del dato. Per chi opera 
nel turismo è estremante diffi  ci-
le districarsi in questa comples-
sità e spesso gli operatori del 
turismo lamentano un vuoto di 
informazione in merito alle op-
portunità di business derivanti 
dalla specializzazione di prodot-
to che oggi non può esulare da 
una off erta proposta in una logi-
ca territoriale di rete di imprese.
Diventa, allora, fondamentale 
implementare l’osservazione 
sul settore turistico attraverso 
le nuove opportunità rese di-
sponibili dalla rilevazione delle 

informazioni tramite Big Data. 
Con il termine Big Data si inten-
de “semplicemente” “grandi dati” 
e cioè quella immensa mole di 
dati che costantemente generia-
mo (più o meno consapevolmen-
te) per mezzo delle attività online 
e che rappresentano la risorsa 
principale nell'Industria 4.0. 
Si tratta di dati talmente grandi 
che necessitano di nuovi stru-
menti per essere “governati”. 
Per questo motivo, Unionca-
mere Calabria, guidata dal pre-
sidente Klaus Algieri, e le Ca-
mere di commercio calabresi, 
nell’ambito del progetto di Fon-
do Perequativo 2015-2016 “La 
valorizzazione del patrimonio 

culturale e del turismo” promos-
so dal Sistema nazionale delle 
Camere di commercio, hanno 
contribuito alla realizzazione di 
due strumenti basati su l’A.I. e i 
Big data, una metodologia per 
l’osservazione economica del 
turismo e una piattaforma che 
permette di analizzare la capa-
cità di connessione tra le risorse 
culturali e naturali e il sistema 
turistico territoriale:
• Simoo la “mappa delle op-

portunità”, una piattaforma 
unica, basata su un sistema 
di Intelligenza artifi ciale, che 
coglie e restituisce il rapporto 
tra un attrattore e il sistema 
turistico territoriale, eviden-
zia i punti di forza ma anche 
le carenze di servizi – il “ciò 
che c’è e ciò che manca” - che 
possono trasformarsi in op-
portunità, stimolando la crea-
zione di nuovi servizi e nuove 
attività imprenditoriali oppu-
re orientando scelte di gover-
nance locale. L’uso avveduto 
della Mappa delle opportu-
nità consente alla governance 
e alle imprese di intercettare 
nuove chiavi di sviluppo, nei 

diversi ambiti territoriali; 
• La piattaforma Big data per 

l’osservazione sull’economia 
del turismo, è un vero stru-
mento di intelligence turistica 
territoriale, che si avvale di 
una piattaforma tecnologica 
capace di elaborare e correlare 
dati interni ed esterni tramite 
appositi modelli e strumenti 
di analisi dei big data.

È importante, pertanto, sup-
portare le imprese e i decisori 
territoriali a orientarsi adottan-
do strumenti che consentano la 
pianifi cazione strategica, consa-
pevoli di come sia complesso, 
per l’impresa, promuovere la 
propria off erta e conoscere le 
altre realtà simili con le quali 
connettersi per amplifi care l’effi  -
cacia delle proprie azioni.
Questi nuovi strumenti di sup-
porto alla qualifi cazione, inno-
vazione, al miglioramento della 
competitività diventano, allora, 
fondamentali per supportare gli 
operatori ad orientarsi al me-
glio nel complesso mondo del 
turismo fatto anche di tutela del 
patrimonio ambientale e sociale 
dei nostri territori oltre che di 

posizionamento strategico del 
proprio business. 
Il potenziale per le imprese tu-
ristiche è, dunque, signifi cativo: 
utilizzare queste piattaforme per 
estrapolare e interpretare il set 
di dati che rappresenta la "trac-
cia del comportamento”, delle 
scelte e persino del sentiment dei 
turisti che visitano i nostri terri-
tori. Si tratta di operazioni basa-
te non solo sui commenti dei tu-
risti lasciati sulle piattaforme di 
recensioni ma anche sull’analisi 
di ulteriori dati, non condizio-
nati, riguardanti abitudini e stili 
di vita, preferenze, fl ussi reali del 
turismo.  Informazioni dal valo-
re inestimabile, per le imprese 
che sapranno sfruttarle.La sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme (CZ)

Alcuni dati di osservazione sul 
comparto economico turistico 

regionale:

- La domanda turistica sceglie le desti-
nazioni calabresi anche in base all’e-
sperienza enogastronomica (38% dei 
turisti); 

- Una volta a destinazione i turisti sono 
curiosi e fanno molte escursioni (98%), 
ma anche attività sportive (30%) e 
shopping (24%);

- Diventa strategico potenziare la pre-
senza sui social e più in generale sulla 
rete, il 25% dei turisti ha usato il web per 
decidere la propria vacanza in Calabria;

- Occorre investire sulla propria capacità 
di engagement, in media sono 2647 like 
a imprese della fi liera turistica regionale.
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■  NEXT / La soft ware house nata nel 2011 Progetta e produce sistemi soft ware focalizzati sul monitoraggio di processi e gestione dei dati

Un passo avanti a tutti nell’Intelligenza artifi ciale
La realtà con sede nelle Marche lavora in maniera effi  cace con multinazionali appartenenti a diversi settori industriali

■  FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA / In prima linea per introdurre e sviluppare il nuovo paradigma industriale nelle aziende

Carta e grafi ca, la fi liera che punta al 4.0
Da settembre parte la fase 2, con il progetto sviluppato con SDA Bocconi, che prevede la formazione per gli associati

Progettare, sviluppare e 
commercializzare sistemi 

soft ware avanzati in ottica di 
business intelligence  per un 
miglioramento continuo re-
almente data driven: nasce da 
questa volontà la mission di 
Next, realtà nata nel 2011, ma 
che rapidamente si è fatta co-
noscere da clienti nazionali e 
internazionali per l’ambizione 
dei propri progetti, l’attenzione, 
la cura e la capacità di venire 
incontro alle loro esigenze in 
maniera chiara e puntigliosa.
Il rapporto con i clienti riceve 
da sempre grande enfasi in 
NeXT: tutto è rigorosamente 
regolato secondo i principi 
della Lean Soft ware Develop-
ment, una fi losofi a organiz-
zativa utile sia internamente 
che per i propri clienti, i quali 
risultano costantemente coin-
volti lungo tutto il fl usso del 
progetto.
Tecnologia avanzata e atten-
zione al cliente hanno porta-
to ad una rapida crescita per 
numero e qualità dei compo-
nenti del team, che ora lavora 
in maniera specifi ca su alcuni 

fronti particolarmente richie-
sti dal mercato nell’ambito 
di quella che ormai è unani-
memente defi nita “Industria 
4.0”:  il monitoraggio delle 
performance, l’eliminazio-
ne degli sprechi, la gestione 
delle manutenzioni, l’utilizzo 
dell’Intelligenza artifi ciale.
“Il tema dell’intelligenza arti-
fi ciale, quale sfi da per il futu-
ro, mi è particolarmente caro: 
lavoriamo in questo ambito 
da quasi 8 anni; una grande 
passione e dedizione ci ha gui-
dato, sin dall’inizio, nel tenta-
tivo di comprendere  a fondo 
ed applicare i metodi defi niti 
da questa aff ascinante scien-
za. Ora è importante far va-
lere il vantaggio che abbiamo 

accumulato. Il nostro stimolo 
maggiore viene dal prestigio 
dei clienti che ci accordano fi -
ducia: è anche grazie a loro che 
riusciamo, a crescere costante-
mente”, spiega Nicola Bergan-
tino, tra i fondatori di NeXT, 
che poi sottolinea il valore 
che l’azienda dà al reparto di 
ricerca e sviluppo, legandolo 
strettamente alla realizzazione 
di progetti concreti.
Industria 4.0 signifi ca Big 
Data, Cloud, Internet of 
Th ing, Integrazione verticale 
e orizzontale. In particolare 
NeXT è apprezzata per la ca-
pacità che ha di estrarre dati e 
sintetizzarli in interfacce user 
friendly (UX design), specifi -
che per diff erenti ruoli azien-
dali e creare connessioni tra 
macchine, linee, ma anche sta-
bilimenti diversi, consentendo 
così un controllo generale da 
parte del top management.
I temi caldi in questo periodo 
sono indubbiamente l’Intel-
ligenza artifi ciale e le manu-
tenzioni: non poteva essere 
diversamente vista la sempre 
più crescente domanda di au-

tomazione.
Per quanto riguarda l’intelli-
genza artifi ciale, NeXT ha rea-
lizzato un progetto per Franke, 
che è attivo nello stabilimento 
Faber di Berbentina a Sas-
soferrato. In questo progetto 
(A.I.O.C.A.P.) l’I.A. è a sup-
porto della soluzione di pro-
blemi di processo e di qualità, 
durante la produzione.
Parlando di manutenzioni, 
NeXT ha seguito i principi 
defi niti dal World Class Ma-
nufacturing, metodologia 
applicata da molti dei propri 
prestigiosi clienti. Il WCM 
distingue tra manutenzione 
autonoma e manutenzione 
professionale. Per la manu-
tenzione autonoma, NeXT ha 
sviluppato, ad esempio, il Mo-
dulo EWO. Attraverso questo 
tool, il responsabile interno 
della manutenzione, può defi -
nire il problema, causa radice, 
soluzione e altri aspetti che 
aiuteranno ad evitare il ripro-
porsi del problema.
Per la manutenzione professio-
nale, NeXT ha di recente svi-
luppato un prodotto davvero 

molto richiesto e sul quale ab-
biamo investito molto in svilup-
po e ricerca: il Machine Ledger. 
Attraverso il ML sarà possibile 
mostrare tutti i componenti e i 
sottocomponenti della macchi-
na, indicare il tipo di manuten-
zione da svolgere per ogni com-
ponente, le tempistiche in cui 
devono essere fatti gli interven-
ti: “Insomma un vero e proprio 
libro mastro per la macchina in 
questione, la punta di diamante 
per la manutenzione, un portale 
che metterà in comunicazione, 
costante e puntuale, fornitore 
e cliente”, conclude Nicola Ber-
gantino.
Da non dimenticare infi ne, 

tutti gli altri prodotti, sempre 
dedicati al Word Class Ma-
nufacturing: da evidenziare il 
modulo S-EWO, riguardante il 
pilastro “Safety”; il Visual SOP, 
che permette di velocizzare 
l’apprendimento del persona-
le e diminuire drasticamente 
gli errori, grazie ad una guida 
multimediale e sincronizzata 
(testo, immagini, video).
Ultimo arrivato, anche questo 
molto richiesto, l’Early Equi-
pment Management (pilastro 
EEM), utile a gestire i pro-
getti attraverso un sistema di 
controllo e di superamento di 
singoli step.
mynext.it

Partirà a settembre la fase 
2 del Progetto Industry 

4.0, la parte applicativa per 
le aziende della fi liera della 
carta e della grafi ca, organiz-
zato dalla Federazione Carta 
e Grafi ca insieme con SDA 
Bocconi. Dopo la realizzazio-
ne della survey “Printing 4.0”, 
a cui hanno partecipato oltre 
100 imprese, e la successiva 
pubblicazione del vademe-
cum “Industry 4.0: Istruzioni 
per l’uso”, con le opportune 
declinazioni di settore, è il 
momento della formazione, 
con due giornate in aula e 
quattro sessioni in remoto. Al 
termine i partecipanti avran-
no la possibilità di accedere 
all’approfondimento e all’as-
sistenza personalizzata in 
azienda.
La Federazione Carta e Gra-
fi ca, costituita nel 2017, vede 
assieme Acimga, che rappre-
senta i comparti delle macchi-
ne per grafi ca e cartotecnica, 
Assocarta, con i produttori 
di carta, cartone e paste per 
carta, e Assografi ci con il 
comparto grafi ca (stampa 

editoriale, pubblicitaria e 
commerciale) e il settore della 
cartotecnica e trasformazio-
ne, con Unione Industriali 
Grafi ci Cartotecnici Milano 
e Comieco quali soci aggre-
gati. Con 24,9 miliardi di fat-
turato, pari all’1,4% del Pil, 
oltre 18.000 aziende e quasi 
172.000 addetti - e la bilan-
cia commerciale in attivo per 
3,6 miliardi di euro -, i settori 
rappresentati dalla Federa-
zione costituiscono una voce 
di rilievo della manifattura 
italiana. Il saldo positivo con 
l’estero, in particolare, è cre-
sciuto del 2,4% nell’ultimo 

anno, pur se con dinamiche 
articolate e diff erenti nei sin-
goli comparti.
La spinta verso l’innovazione 
tecnologica, in particolare at-
traverso lo sviluppo di Indu-
stry 4.0, insieme con l’econo-
mia circolare, la formazione 
e l’internazionalizzazione, è 
uno dei temi portanti della 
nuova presidenza della Fede-
razione, da luglio affi  data a 
Girolamo Marchi. Un impe-
gno che rinnova l’azione spe-
cifi ca di supporto e servizi ai 
propri associati sulla manifat-
tura industriale che si avvale 
della rete, del cloud, dei big 

data e dell’Internet delle cose 
(IoT) per innovare processi e 
prodotti.
“La Federazione Carta e Gra-
fi ca è tra le prime in ambito 
confi ndustriale ad aver imple-
mentato un progetto dedicato 
che tratta le innovazioni di 
Industry 4.0 all’interno di una 
specifi ca fi liera - spiega Carlo 
Emanuele Bona, consigliere 
della Federazione e coordina-
tore del progetto Industry 4.0 
-. Lo stesso nostro modello 
federativo si ispira, a livello 
associativo, alla condivisione 
e allo scambio continuo di in-
formazioni che caratterizzano 
il nuovo paradigma organiz-
zativo. Industria 4.0 signifi ca 
interconnessione, trasferi-
mento di informazioni, inno-
vazione continua del processo 
decisionale e produttivo”.
Nella Federazione, l’operativi-
tà della mission 4.0 è affi  data 
ad Acimga, che presidia un 
settore altamente rappresen-
tativo della meccanica stru-
mentale “made by Italy”, pay 
off  coniato dall’Associazio-
ne, tecnologia e know how 

non solo prodotti, ma anche 
implementati, in ogni parte 
del mondo, con l’imprinting 
italiano. Nel 2018 l’industria 
delle macchine per la stam-
pa, la cartotecnica e il con-
verting è cresciuta del 5,6% 
in fatturato, pari a circa 2,88 
miliardi di euro, con un'eccel-
lente performance sui mercati 
esteri che, grazie a un incre-
mento dell’8%, si attesta sul 
controvalore record di 1,853 
miliardi, facendo dell’Italia il 
secondo esportatore mondia-
le del settore.
“Il piano nazionale Industria 
4.0, della cui elaborazione sia-
mo stati parte attiva - spiega 
Aldo Peretti, consigliere del-
la Federazione Carta e Gra-
fi ca e presidente di Acimga 
-, ci vede in prima linea con 
l’approfondimento, insieme 
con SDA Bocconi, e la rea-
lizzazione di strumenti per le 
imprese con l’obiettivo di sup-
portarle nei processi necessa-
ri all’applicazione dei principi 
che caratterizzano il nuovo 
contesto competitivo. Dall’i-
perammortamento all’imple-

mentazione delle tecnologie 
e procedure 4.0, attraverso 
percorsi formativi, e anche 
approfi ttando degli incentivi 
previsti dal recente Decreto 
Crescita per lo sviluppo dei 
progetti di trasformazione 
tecnologica e digitale: la Fe-
derazione è accanto alle pro-
prie aziende con un Progetto 
4.0 che mette al primo posto 
l'innovazione nell'automazio-
ne e nei processi industriali”.
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di NeXT

Nicola Bergantino (in piedi) 

con alcuni membri dello 

staff NeXT



12 Tecnologie e Sistemi 4.0
Scenari

Lunedì 29 Luglio 2019


