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Secondo il rapporto Clusit 2020, citato in questo numero nell’arti-
colo di Silvia Santoro, nel primo semestre del 2020 si è registrato il 
7% di attacchi informatici in più rispetto allo scorso anno.

Come spiega Morten Lehn, general manager di Kaspersky in Italia 
intervistato da Silvia Giannangeli, si tratta di attacchi che possono 
fermare gli impianti di un’azienda anche per giorni, causando per-
dite sensibili. Parlando delle possibili soluzioni, Lehn introduce la 
Cyber Immunity, che si basa sul principio del security-by-design, ov-
vero della realizzazione di software e servizi digitali che prevedono 
meccanismi di protezione sin dalla loro progettazione.

Anche se in Italia ancora non sono state introdotte sanzioni legate 
ad esso, il Cybersecurity Act è un segnale importante in questa di-
rezione. Il regolamento UE emanato nel 2019, descritto in questa 
edizione da Enrica Priolo e Gabriele Bonadio, avvocati esperti in 
diritto delle nuove tecnologie, mira proprio a regolare prodotti e 
servizi digitali, che si dovranno dotare di una certificazione di sicu-
rezza. Ma è anche possibile operare direttamente sui dati sensibili, 
per proteggerli.

In queste pagine, Marco Pedicini, docente di crittografia all’Univer-
sità di Roma Tre, racconta che è possibile rendere inaccessibili a 
eventuali intrusi e agli stessi provider i dati che affidiamo ai servizi 
cloud, anche mentre li utilizziamo per addestrare modelli di intel-
ligenza artificiale, che a loro volta possono restituire risultati cifrati 
e protetti. 

Con il diffondersi dello smart working, un contributo importante 
può comunque essere dato da tutto il personale aziendale. In un 
articolo di Salvatore Lo Bue e Roberto Triolo vengono descritte le 
novità sul credito di imposta per la formazione 4.0, che aiuta le im-
prese a formare i propri dipendenti anche sui delicati temi della 
sicurezza informatica, elemento trasversale e sempre più impre-
scindibile dei processi di innovazione aziendale.

Direttrice responsabile
Martina Miliani
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SMART WORKING 
E SICUREZZA

INFORMATICA
Lavorare da remoto espone il patrimonio informativo aziendale a nuovi 

rischi: tecnologia e strumenti sono un fattore abilitante per raggiungere 

buoni livelli di sicurezza, ma è fondamentale la consapevolezza dei 

dipendenti in tema di protezione dei dati.

econdo l’ultimo report Cyber Risk 
Index (CRI) elaborato dal leader 
globale di cybersecurity Trend 

Micro, in collaborazione con il Ponemon 
Institute, le aziende italiane sono consi-
derate a "rischio elevato". Il CRI indica 
il rischio di attacco cyber o di violazioni 
che corrono le aziende situate in una 
certa area.

Le imprese che si trovano in un paese a 
rischio elevato come l’Italia, hanno un’al-
ta possibilità di subire una compromis-
sione di dati, una scarsa visibilità delle 
minacce all'interno delle reti e la man-
canza di una procedura di gestione e re-
azione agli incidenti.
 
È vero che l’Italia, così come l’Europa, 
non sono le regioni in cui le aziende 
sono più vulnerabili. Sono infatti gli Stati 
Uniti il paese a maggior rischio, mentre 
la regione più virtuosa è quella asiatica. 
Ma già la Germania e il Regno Unito sono 
paesi considerati più virtuosi. 

Al contrario di quel che si potrebbe pen-
sare, l’emergenza coronavirus non ha 
ridotto l’attività dei cyber-criminali, ma 
l’ha intensificata. Il rapporto Clusit 2020, 
stilato dall’Associazione Italiana per la 
Sicurezza Informatica mette in luce una 
situazione molto delicata per quanto 

riguarda la cyber security in Italia, regi-
strando, nel primo semestre del 2020, 
un aumento del 7% di attacchi rispetto 
allo stesso periodo di analisi relativo 
all’anno scorso, correlando tale aumento 
alla pandemia. 

Il ricorso allo smart working, imposto 
dall’emergenza e l’impiego forzato ed 
estemporaneo di strumenti e modalità 
operative prima poco utilizzate o cono-
sciute ha creato nuove opportunità per 
i cybercriminali. Tra le sfide che ogni 
azienda deve o dovrà affrontare, prima-
ria importanza assumono l’adozione del 
cloud e la definizione di un piano concre-
to di security.

La protezione degli investimenti, della 
proprietà intellettuale, dei propri asset 
e dei dati aziendali può essere raggiun-
ta soltanto attraverso un percorso con-
tinuativo che va adeguato e migliorato 
nel tempo. Più è forte la spinta innova-
tiva e la dinamicità dell’azienda, mag-
giore è il legame tra cloud e security. 

/ Silvia Santoro
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Lavorare in cloud: perché?

Il cloud computing è una soluzione che 
consente ai lavoratori di un’azienda di 
accedere a determinati programmi e 
software aziendali in rete. L’utilizzo di 
questi software è molto semplice: tramite 
il proprio account si può accedere al pro-
gramma di cui si ha bisogno in rete, senza 
la necessità di installare e salvare sul di-
spositivo i file e l’applicazione. 

Il cloud computing è una tecnologia abba-
stanza recente, che consente alle aziende 
di noleggiare alcuni elementi hardware e 
software rivolgendosi a specifici provider. 

I servizi di cloud computing si dividono in 
4 settori:

SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)
I servizi SaaS prevedono l’utilizzo di 
software già pronti personalizzabili in 

base alle esigenze aziendali. 

PLATFORM AS A SERVICE (PAAS)
I servizi PaaS invece consentono di usare 
delle piattaforme virtuali all’interno delle 

quali installare le proprie applicazioni.

DATA AS A SERVICE (DAAS)
Nel modello DaaS si affida a terzi la ge-
stione dei dati, affinché siano disponibili 
all’interno dei propri sistemi, senza preoc-
cuparsi delle modalità di conservazione e 

gestione degli stessi.

INFRASTRUCTURE AS A SERVICE 
(IAAS)

Nei servizi IaaS sono inclusi soltanto ser-
ver, strumenti di sicurezza e l’impiego di 

data center esterni. 

Queste modalità di servizi sono molto 
flessibili e si adattano a ogni tipo di bu-
siness e azienda di qualsiasi dimensione. 

Ecco che allora un dipendente da casa 
può accedere al gestionale, un esperto 
di marketing può utilizzare piattaforme 
di creazione e analisi di contenuti, e così 
via. Anche pagamenti, risorse e persona-
le possono essere gestiti in cloud, natu-
ralmente proteggendo la connessione 
con strumenti digitali altrettanto utili, 
come ad esempio le VPN (Virtual Private 
Network). Questo cambiamento ha spin-
to moltissime aziende a investire in nuo-
ve soluzioni tecnologiche, prima fra tutte 
il cloud computing.

Lo smart working, grazie all’impiego del-
le nuove tecnologie, ha però fornito un 
assist al cyber crime che, sfruttando le 
vulnerabilità dei nuovi strumenti, ha col-
to l’occasione per capitalizzare i propri 
profitti illeciti con campagne di phishing, 
malspam e attacchi informatici.

Purtroppo, l’aumento esponenziale 
dell’impiego di piattaforme tecnologiche 
di videoconferenze e desktop da remoto, 
senza azioni utili a colmare quelle lacune 

già in essere, ha finito con l’avere riper-
cussioni negative anche sulla sicurezza 
informatica. Ogni organizzazione che 
estenda il perimetro e gli ambiti di azio-
ne della propria infrastruttura di rete, 
aumentando, di fatto, la propria poten-
ziale superficie di attacco, deve assoluta-
mente continuare a garantire un livello di 
protezione paragonabile a quello di una 
rete aziendale estesa localmente e non in 
modo distribuito. 

Lavorare in smart working non significa 
solo spostarsi dal proprio ufficio e ga-
rantire una continuità lavorativa da casa 
o in un altro luogo fisico. Lo smart wor-
king è un cambio radicale di approccio al 
lavoro, che va sostenuto e implementato 
attraverso l’uso di piattaforme di cyber 
security adeguate. Infatti, se non esiste 
un piano per garantire la sicurezza infor-
matica dei dati e dei documenti aziendali 
scambiati in rete, lo smart working po-
trebbe comportare rischi significativi per 
l'azienda e i dipendenti.

Lo smart working o lavoro agile, modalità di lavoro che permette di svolgere i 
propri compiti e mansioni a distanza, da casa o da un altro luogo che non sia 
la postazione di lavoro fissa, ha visto una larga diffusione anche in Italia, in 
seguito alle misure restrittive applicate a causa della pandemia di COVID-19.

Lo smart working è reso possibile dalle innovazioni tecnologiche che 
permettono lo svolgimento del lavoro a distanza. Internet, smartphone e app 
innovative assumono un ruolo fondamentale consentendo la condivisione e 
il controllo di dati e progetti. Tra queste innovazioni, un grande aiuto è dato 
anche dal cloud computing, tecnologia che ha registrato una crescita del 20% 
nell’ultimo periodo.

Lo smart 
working 
e il cloud 
computing
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RETI E DISPOSITIVI 
PIÙ VULNERABILI

Il primo rischio legato allo smart working 
e alla sicurezza informatica aziendale 
è l’espansione del network di lavoro. Il 
lavoro da remoto comporta l’utilizzo di 
reti domestiche, hotspot pubblici, uso 
di dispositivi mobili che sono più vulne-
rabili agli attacchi di rete, e quindi poco 
controllabili dal punto di vista della sicu-

rezza.

SOFTWARE E STRUMENTI DI 
CONDIVISIONE NON SICURI

Il secondo rischio deriva dall’uso fre-
quente delle aziende di strumenti e 
software gratuiti per la gestione e l’otti-
mizzazione delle attività interne, senza 
considerare il loro livello di sicurezza in-
formatica. Anche nei casi in cui si utilizza-
no software professionali, è importante 
ricorrere a sistemi di sicurezza che siano 
in grado di proteggere i dati e documenti 
aziendali garantendo alti livelli di cyber-

security all’azienda.

La logica del BYOD

Ad aumentare i rischi di cyber attacchi all’azienda è il cosiddetto 
Bring Your Own Device (BYOD), ossia l’uso di dispositivi perso-
nali. Una conferma a questo assunto arriva da un’altra ricerca 
di Trend Micro, "Head in the Clouds". I ricercatori hanno rilevato 
che il 37% dei dipendenti italiani utilizza dispositivi personali per 
accedere ai documenti aziendali, spesso via cloud. 
Questi device sono però meno sicuri di quelli corporate e sono 
esposti anche alle vulnerabilità dei gadget smart connessi alla 
stessa rete domestica. Inoltre, il 32% dei dipendenti italiani (36% 
a livello globale) non utilizza una password per proteggere il pro-
prio dispositivo. 

Come commenta Alessio Pennasilico, leader dell’area Cybersecu-
rity in P4I – Partners4Innovation e Practice -, “attualmente molte 
aziende stanno adottando metodologie di lavoro agile in emergenza. 
Ma quando si abilitano le persone a lavorare fuori dall’ufficio rischio 
di compromettere la sicurezza di tutte le informazioni gestite”. 

Eppure, lavorare in smart working in modo sicuro è possibile 
se si utilizza “il giusto mix di strumenti, istruzioni e formazione”: 
“È fondamentale - continua Pennasilico - il ruolo dell’utente e la 
sua consapevolezza poiché, attraverso i propri comportamenti, 
può rappresentare al tempo stesso una fonte di rischio e l’elemento 
chiave di un’efficace strategia di mitigazione. Dobbiamo passare da 
una gestione emergenziale, che molti si sono trovati ad affrontare 
nelle settimane passate, ad una gestione ordinaria, che - conclu-
de - tenga conto di ogni variabile, cybersecurity compresa, in modo 
strutturale”.

Articolo >> Smart working e sicurezza informatica di Silvia Santoro

Quali sono 
i rischi 
dello smart 
working?
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Proteggere i dati personali, soprattutto quelli relativi all’impresa, è di vitale importanza 
quando si lavora da remoto. Quali sono i tool e le tecnologie da utilizzare per garantire 
la massima sicurezza quando si lavora in modalità smart working?

Gli strumenti 
di sicurezza 
informatica 
per lo smart 
working

UTILIZZARE LA VPN 

La maggior parte delle società utilizza 
una VPN per consentire l’accesso a In-
ternet con il computer aziendale. VPN è 
l’acronimo di Virtual Private Network ed 
è una sorta di tunnel privato all’interno 
di una rete pubblica nel quale è possibile 
far passare i dati tra PC e il server azien-
dale. Quando si lavora in smart working 
diventa fondamentale utilizzare una VPN 
prima di connettersi alla rete. In questo 
modo gli hacker non hanno possibilità di 

rubare i dati.

ANTIVIRUS 

Può sembrare banale dirlo, ma avere un 
antivirus installato sul PC è fondamentale 
per proteggersi da qualsiasi tipo di perico-
lo che potrebbe infettare il computer. Un 
antivirus e un antimalware sono la prima 
cosa da installare su un dispositivo azien-
dale. Ne esistono tantissimi gratuiti, ma è 
preferibile acquistare una suite di sicurez-

za professionale.

CRITTOGRAFIA E SISTEMI
DI AUTENTICAZIONE 

Proteggere i dati aziendali con sistemi 
crittografici assicura una maggiore prote-
zione in caso di fuga di informazioni. La 
crittografia ossia la conversione dei dati 
da un formato leggibile in un formato co-
dificato che può essere letto o elaborato 
solo dopo che è stato decrittato, permet-
te di aggiungere un ulteriore “livello” di 
protezione a tutti i dati presenti sui com-
puter e server aziendali. Altra tecnologia 
che si rivela utile per proteggere l’accesso 
al PC è l’autenticazione biometrica. Un PC 
sbloccato dal riconoscimento facciale o 
dalle impronte digitali renderà più com-

plicato il lavoro dell'hacker.

AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI

Questo tipo di autenticazione prevede 
l'uso di token o codici, in aggiunta alla 
password. Dall’account di posta elettroni-
ca a quello del PC, il consiglio è di attivare 
l’autenticazione a due vie. Si tratta di un 
sistema informatico che aggiunge un ul-
teriore step quando si accede a un profilo 

online da un nuovo dispositivo. 
Oltre alla password è necessario aggiun-
gere un codice che viene inviato tramite 
e-mail o sullo smartphone o, in modo che 
l’unica persona che conosce la password 

sia l’utente.

BACKUP AUTOMATICO

 Quali che siano le forme di protezione 
messe in atto non si può escludere che i 
dati possano andare persi sia in modo ac-
cidentale, per smarrimento o rottura del 
dispositivo, sia a causa di attacchi malevo-
li, ad esempio un ransomware, o malware, 
sistema diffuso che blocca l'accesso ai dati 
cifrandoli per poter chiedere un riscatto. 
In tutti questi casi il backup automatico 
garantisce la possibilità di recuperare i dati 

aziendali.

UTILIZZO DI DISPOSITIVI 
AZIENDALI 

Sarebbe, auspicabile che l’attività lavo-
rativa in modalità agile avvenisse esclu-
sivamente attraverso dispositivi forniti 
dall’azienda secondo una politica che ne 
impedisca un utilizzo diverso da quello 
lavorativo e che contestualmente salva-
guardi da possibili incidenti di sicurezza 
e/o violazioni della privacy, soprattutto 
in considerazione del fatto che le reti e i 
sistemi usati a domicilio dai dipendenti 
per lavoro rappresentano, essi stessi, po-
tenziali crepe per la sicurezza informatica 

aziendale.

ADEGUATE CONFIGURAZIONI 
HARDENING. 

Chiusura di porte I/O, disabilitazione di 
privilegi amministrativi, disinstallazione di 
programmi non necessari, limitazione e 
controllo navigazione, posta elettronica e 
accessi, mirate a minimizzare l’impatto di 
possibili attacchi informatici che potreb-
bero sfruttare determinate vulnerabilità 

degli stessi dispositivi.

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | MARZO 2021
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Articolo >> Smart working e sicurezza informatica di Silvia Santoro

>>

Oltre a questi strumenti è necessario adottare an-
che alcune pratiche (best practice) per evitare di 
mettere a rischio i dati aziendali quando si lavora in 
smart working. Se non si seguono alcuni importan-
ti precauzioni o accorgimenti, chiunque, potrebbe 
introdurre accidentalmente un virus in un sistema 
altrimenti sicuro. Fondamentale in tal senso è la 
responsabilizzazione dei collaboratori non soltanto 
nel rispetto di obiettivi professionali e di produttivi-
tà, ma anche di tutela del patrimonio informativo, 
un asset altrimenti difficilmente presidiabile in ma-
niera efficace dall’organizzazione.

È importante, aumentare la consapevolezza dei la-
voratori sui rischi associati alle loro mansioni e sulle 
precauzioni necessarie da adottare per la protezio-
ne dei dati durante lo smart working. 

Le attività di formazione e sensibilizzazione devono 
includere sia le regole specifiche previste dall’orga-
nizzazione, sia le misure di buon senso da seguire 
quando si utilizzano gli strumenti informatici: non 
utilizzare USB non identificate, evitare siti web pe-
ricolosi, ignorare link di dubbia natura e email di 
dubbia provenienza, oltre ad utilizzare password 
complesse, gestibili da un password manager.

Consigli su 
come lavorare 
in sicurezza 
con lo smart 
working

Al fine di innalzare la protezione risulta quindi 
quanto mai indispensabile adottare un adegua-
to programma di security awareness modulato 
anche tramite formazione a distanza, newsletter 
o intranet aziendali per fornire competenze basi-
lari, opportune linee guida per la prevenzione e 
regole di comportamento utili per evitare danni in 
termini di privacy, sicurezza, business continuity e 
reputazione.

Lo smart working sarà, con molta probabilità, de-
stinato ad essere una soluzione utilizzata dalle 
aziende e organizzazioni anche nel post emergen-
za, soprattutto per i vantaggi concernenti la pro-
duttività, la flessibilità e il risparmio in termini di 
costi e spazi. Il periodo che stiamo attraversando 
può fornire un’opportunità a tutte le aziende per 
migliorare partendo dalle criticità vissute. Solo in 
questo modo sarà possibile regolamentare e ge-
stire lo smart working, garantendo sistemi di sicu-
rezza elevati che evitino l’insorgere di rischi relativi 
ai dati personali e aziendali. 

È infine fondamentale monitorare continuamente 
e costantemente l’efficienza delle tecnologie utiliz-
zate. 
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Nell’ambito della tornitura e fresatura fino ad oggi il sistema 
più utilizzato è stato il “portapinza” integrale, ma i nuovi trend 
di mercato vedono una crescente necessità di poter cambiare 
sovente l’attacco in modo da avere una maggior flessibilità ed 
essere più reattivi alle esigenze di settore. 

L’azienda Alberti Umberto ha studiato un particolare sistema 
di cambio rapido modulare – già peraltro apprezzato dai suoi 
clienti sulla serie dei motorizzati - che si è rivelato eccezionale 
anche per le teste angolari. 

“Smart Change” è un sistema facile e innovativo, 
compatto nel design e veloce da utilizzare, che, 
grazie ad un triplo contatto, riesce a garantire 
una maggior rigidità e permette una miglior 
precisione durante la lavorazione. 

Il sistema è stato progettato sfruttando una conicità molto bassa 
che va in appoggio con interferenza ad un piano, garantendo 
un accoppiamento estremamente preciso e di grande rigidità. La 
ghiera di bloccaggio (brevettata), blocca e sblocca il sistema con 
espulsione della cartuccia con un angolo di soli 60°, per un totale 
di circa 18 secondi per l’intera operazione. 

Il sistema Smart Change 
di Alberti è una filosofia di 

programmazione del lavoro, 
di gestione e flessibilità 

degli utensili che si svolge in 
tempo ridotto, garantendo un 
notevole risparmio di tempo 

di attrezzaggio, unito alla 
riduzione drastica di errori sui 
pezzi dovuti alla sostituzione 

degli utensili.

Be "SMART"
/ Alberti Umberto s.r.l.
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Il bloccaggio della cartuccia viene garantito da due piani inclinati: uno ricavato 
sulla cartuccia, l’altro ricavato sulla ghiera formando il terzo piano di contatto. 
Questo ultimo, quando viene bloccata la cartuccia, aumenta la forza di bloccag-
gio, formando il triplo contatto, caratteristica esclusiva di Alberti. 

L’innesto della cartuccia nella sua sede è monodirezionale, cioè può essere 
inserita solo in un'unica posizione, e per la registrazione degli utensili, vengono 
forniti dei calibri di azzeramento, i quali posizionati su una macchina di preset-
taggio, rendono estremamente facile tale operazione. 

Rispetto alla concorrenza, lo Smart Change di Alberti ha una grande preci-
sione di accoppiamento e di ripetibilità, è compatto, rigido e ha una notevole 
gamma di cartucce a disposizione del cliente per bloccare una grande vastità 
di utensili (ER, portafresa, weldon e quelli per calettamento), disponibili in varie 
dimensioni. Le cartucce sono intercambiabili tra di loro possono essere facil-
mente presettate fuori macchina in tempo mascherato accorciando notevol-
mente i tempi di attrezzamento macchina. Un apposito adattatore universale 
da posizionare sul preset viene fornito in dotazione. Le cartucce sono inoltre 
dotate di codice QR particolarmente utile per chi utilizza già un sistema di tool 
ID per l’identificazione e la gestione utensile in modo automatico. 

Con questo sistema quindi l’azienda saronnese 
completa il suo parco prodotti, inserendo così nel mercato 
un prodotto altamente qualificato degno del nome Alberti.

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | MARZO 2021
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HOSTING: 
SOLUZIONI IN CLOUD 
E ON PREMISES A 
CONFRONTO
L’adozione delle tecnologie Cloud nelle aziende ha subìto, negli ultimi anni, una forte crescita: secondo 
i dati offerti dall’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano, l’impiego del Cloud nelle PMI 
per il 2020 è aumentato del 42% rispetto all’anno precedente.
Sono sempre più quindi le aziende che passano da un modello On premises all’hosting in Cloud:
le ragioni di questa scelta sono molteplici, in questo articolo cercheremo di fare luce sulle 
considerazioni che le imprese fanno (o dovrebbero fare) prima di adottarne una piuttosto che un'altra.

/ SAEP Informatica s.r.l.
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Hosting On premises

Fino ai primi anni 2000, l'installazione ed esecuzione dei pro-
grammi direttamente su macchine locali site presso gli edifici 
aziendali ha rappresentato la norma in materia gestione del 
software aziendale.
Il vantaggio principale relativo alla gestione dell'hardware On 
premises è legato al possesso del software e dei dati che tran-
sitano sulle macchine: le informazioni sono salvate su server di 
proprietà e rimangono tutte esclusivamente in possesso dell’im-
presa.

Questi aspetti ovviamente si riflettono sui costi connessi all’ado-
zione di un sistema On premises: il costo vivo delle licenze (ma 
anche e soprattutto dell’hardware, della sua installazione, manu-
tenzione e aggiornamento) hanno un impatto significativo sulle 
considerazioni economiche nella scelta tra Cloud e On premises.
A questo si aggiunge che l’adozione di un server On premises 
solitamente richiede l’impiego di personale IT qualificato, per la 
gestione quotidiana e gli eventuali interventi richiesti in caso di 
guasto di una macchina.

Hosting Cloud

Rispetto alle soluzioni On Premises, l’adozione di sistemi di Cloud 
computing permette agli utenti che non dispongono dell’hardware 
adatto (o degli investimenti iniziali richiesti per dotarsi di un server 
aziendale) di usufruire comunque del software necessario, attraver-
so l’erogazione dello stesso in modalità SaaS (Software as a Service).
In questo caso, il fornitore del servizio hosta il programma presso un 
datacenter, offrendo la possibilità agli utenti di accedervi connetten-
dosi tramite Internet: ciò permette di utilizzare il software ovunque ci 
si trovi, a condizione che si disponga di una connessione sufficiente-
mente stabile. Manutenzione e aggiornamento sono a carico del for-
nitore del servizi: per l’utente finale questo si traduce in un risparmio 
di tempi e risorse, in quanto il software viene reso immediatamente 
disponibile e accessibile, oltre che costantemente aggiornato.

Il Cloud, rispetto a una soluzione On premises, rappresenta una so-
luzione più versatile ed economica: richiede un certo grado di fidu-
cia nel proprio fornitore di servizi Cloud, questo perchè di fatto i dati 
aziendali transitano sui loro server, esponendoli al rischio di una ge-
stione impropria (oltre alla possibilità di incorrere in problematiche 
legate a una non compliance in materia di dati sensibili).

Come evidenziato precedentemente, nella scelta tra Cloud e On 
premises sussistono differenze fondamentali: non esiste una 
scelta più corretta rispetto a un altra, esistono però ragioni diver-
se per cui un’impresa potrebbe propendere per una o per l’altra. 

Gli aspetti più critici da considerare quando ci si trova a dover 
decidere tra una soluzione in Cloud oppure On premises sono 
principalmente legati ai costi, alle risorse disponibili e alle esi-
genze aziendali. Spesso le soluzioni Cloud vengono preferite, a 
causa della maggiore versatilità e dell’indipendenza tra i siste-

mi impiegati, in quanto la maggior parte funzionano attraverso 
browser Web. 

I sistemi On premises, d’altro canto, vengono preferiti in contesti 
che hanno esigenze specifiche per la protezione dei dati (si pensi 
ad esempio il settore bancario), dove la gestione dei dati in locale 
costituisce un livello di sicurezza maggiore rispetto all’hosting in 
Cloud. È bene sottolineare però come i nuovi sistemi di protezio-
ne (Business Continuity e virtualizzazione in primis) conferiscano 
oggi al Cloud un buon grado di sicurezza dei dati. 

ON PREMISES CLOUD

Costi e installazione

Scalabilità della soluzione

Pagamento una tantum della licenza; 
l’impresa è responsabile di installazione e setup.

Aggiornamenti software

Manutenzione

Hardware richiesto

Sicurezza e protezione dei dati

La fornitura del servizio avviene tramite 
abbonamento, i costi iniziali sono contenuti.

L’impresa deve aggiornare l’hardware ogniqualvolta 
venga richiesto da nuove necessità emergenti.

Nuove configurazioni possono essere rilasciate 
e installate in maniera semplice ed immediata.

L’IT è responsabile dell’installazione degli aggiorna-
menti ogniqualvolta questi vengano resi disponibili.

Il fornitore di servizi rilascia gli aggiornamenti quando 
disponibili, i quali vengono installati 

dal Cloud provider.

L’impresa deve occuparsi della manutenzione 
della soluzione attraverso le proprie risorse 

interne/esterne.

Della manutenzione si occupa il fornitore del servizio, 
il quale è ritenuto responsabile della piena erogazione 

dello stesso.

L’azienda deve assicurare che l’hardware sia adatto 
al corretto funzionamento del software (e dei suc-

cessivi aggiornamenti).

È richiesta solo una connessione internet stabile per 
il funzionamento del software, che viene erogato in 

modalità SaaS.

Tutti i dati rimangono sulle macchine di proprietà 
dell’impresa, la quale ne ha il pieno controllo. I rischi 
legati ad attacchi informatici sono più contenuti, in 

quanto le informazioni non si trovano sul Web

Il fornitore dei servizi ha l’obbligo di mettere in sicu-
rezza i dati (si pensi al GDPR), impedendo l’accesso 
a terzi. Rispetto a una soluzione On premises, i dati 

sono esposti a un rischio maggiore.

Conclusioni
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DRYSANIFOG

Ambienti Sani e Sicuri

www.cea-airtech.it info@cea-airtech.it

Capacità di penetrazione diffusa 
in tutto l’ambiente trattato

Sistema di sanificazione a Nebbia 
Secca mediante Presidio Medico.

Non produce umidità o condensa 
residua sulle superfici
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ELETTRONICA

LOCALI SANI 
PER LAVORO IN 
SICUREZZA

Nuove tecnologie 
di filtrazione e 
sanificazione

L’AMBIENTE DI LAVORO

L’emergenza conseguente alla pandemia COVID-19 ha imposto a tutto il mondo l’esigenza 
di adottare misure di prevenzione della diffusione della carica virale. Tale problema ha 
investito in modo pesante tutti gli ambienti confinati, ed in particolare i luoghi di lavoro 
dove le persone trascorrono molte ore della loro giornata. 

Un ulteriore elemento di sensibilizzazione al problema è derivato dalla conversione in 
Legge n°40 del 5 giugno 2020, del Decreto-legge 8 aprile 2020,n°23, che nello specifico 
articolo 29 bis cita gli “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio 
da COVID-19”. Le figure professionali, che abitualmente si occupano della tematica della 
sicurezza del lavoro si sono trovati di fronte alla adozione di prodotti e tecnologie, di cui 
non avevano conoscenza compiuta e per molti versi, in conseguenza di una forte richiesta 
che ha creato mancanza di disponibilità, di non facile reperibilità.

Partendo dalle rilevanze medico scientifiche, è stato dimostrato che la carica virale, esplica 
la sua azione attraverso due vie: la prima attraverso le microparticelle espulse tramite la 
respirazione che rimangono in aerodispersione, la seconda attraverso le stesse particelle 
che tendono a depositarsi su tutte le superfici degli ambienti.

/ Cea s.r.l. - Elio De Fusto
Presidente Cea s.r.l.
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L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L’ingegnerizzazione di sistemi in grado di dare una risposta performan-
te per entrambe le situazioni citate, nasce da un’esperienza maturata 
da tempo, e che ha visto la messa a punto di due tecnologie altamente 
innovative.

Sanificazione con Nebbia Secca

Attraverso un impianto specificatamente progettato, in grado di genera-
re nebbia secca con particelle della dimensione massima di due micron e 
tempi di saturazione tempi brevissimi, è possibile veicolare un formulato 
a base di Didecil Dimetil Ammonio quaternario (Principio indicato dall’I-
stituto Superiore della Sanità, nelle Linee Guida del Rapporto sulle Rac-
comandazioni dei disinfettanti per superfici, come sostanza ammessa) 
Presidio Medico registrato presso il Ministero della Sanità. L’effetto del 
principio nebbiogeno ha dimostrato una efficacia che si esplica su tutte 
le superfici degli ambienti, in particolare in tutti quegli spazi di impossi-
bile raggiungibilità (soffitti, angoli nascosti, superfici coperte, maniglie, 
serramenti), comprovato da test eseguiti da un laboratorio di microbio-
logia accreditato. 

Filtrazione Fotocatalitica

Dall’esperienza di CEA AIRTECH, nello sviluppo di sistemi di filtrazione 
fotocatalitica nell’ambito delle cabine ascensore, sono stati sviluppati 
sistemi di filtrazione per ambienti di lavoro. La tecnologia si basa sull’u-
so di Honeycomb ceramici, funzionalizzati con nano precursori a base 
di biossido di titanio in grado di attivare meccanismi di degradazione 
della carica virale, dei batteri e delle sostanze inquinanti, per mezzo del-
la fotocatalisi indotta dalla luce. Il sistema basato su due brevetti mon-
diali costituisce una prerogativa unica al mondo rispetto a tutto quanto 
esistente, utilizzando una luce visibile generata da led specificatamente 
prodotti. I test condotti hanno certificato la capacità di abbattimento in 
tempi brevi del COVID-19, oltreché di diverse famiglie di batteri e spore. 
Il cuore del sistema grazie alla sua modularità ha permesso la proget-
tazione di elementi con portate variabili ed in grado di rispondere alle 
esigenze di tutti i locali aziendali.

UNA SCELTA RESPONSABILE

Adottare soluzioni adeguate, non costituisce l’unico punto a cui l’impren-
ditore è chiamato, essendo peraltro una prerogativa che appartiene al 
suo modo quotidiano di agire, ma il punto a cui sinergicamente unire 
validità scientifica dei sistemi adottati, supporto documentale di terzi 
accreditati, facilità di gestione dei sistemi, economicità dell’utilizzo degli 
stessi in funzione di un utilizzo che per essere efficace deve per forza di 
cose essere ripetitivo e metodico. I sistemi di CEA AIRTECH, essendo stati 
progettati da chi questa esperienza la vive in prima persona, rispondono 
appieno a tutti questi requisiti. 

TELEFONO: +39 02.935.506.26
EMAIL: info@cealift.it
www.cealift.it

http://www.cealift.it


Le aziende ogni giorno producono una quantità considerevole 
di documenti e tenere traccia di tutte le informazioni può es-
sere un compito particolarmente complesso. In mancanza di 
un software di gestione documentale i collaboratori vengono 
travolti da dati e numeri e sono costretti a dedicare del tempo 
prezioso per cercare il materiale necessario allo svolgimento del 
lavoro quotidiano.

M-Files, la piattaforma agile di digitalizzazione dei processi, 
aiuta le aziende a risolvere i problemi legati alla gestione dei do-
cumenti e aiuta le persone a trovare e utilizzare le informazioni 
in modo più efficace.

Nel corso dell’articolo verranno descritti i quattro benefici prin-
cipali che M-Files può apportare alle aziende indipendentemen-
te dal settore di appartenenza:

Maggiore conformità

Un’azienda, a seconda del settore in cui opera, deve rispettare 
una serie di requisiti di conformità. Se la tecnologia adottata non 
è conforme alle normative richieste neanche l’azienda potrà es-
serlo. M-Files può essere d’aiuto perché dimostra la conformità 
alle normative in modo efficace e allo stesso tempo migliora la 
visibilità e il controllo delle informazioni.

Con M-Files infatti tutti i documenti sono tracciabili e si possono 
comprendere i processi di business e i flussi informativi azienda-
li: questo permette alle aziende di adottare un approccio basato 
sul rischio e di garantire una maggiore sicurezza dei documenti.

Maggiore sicurezza dei documenti 

Il secondo vantaggio offerto da M-Files riguarda la sicurezza dei 
documenti. Il software di gestione documentale mette a disposi-
zione un unico archivio e un unico punto di gestione delle infor-
mazioni, indipendentemente da dove queste siano state create, 
rendendo i dati più protetti e meno accessibili agli hackers.

Se al contrario le informazioni vengono salvate su unità cloud 
personali, su archivi locali o vengono condivise in cartelle in rete 
diventa difficile non solo sapere dove si trova un documento ma 
anche e soprattutto proteggerlo.

1

2

SOFTWARE DI GESTIONE DOCUMENTALE:

I 4 VANTAGGI DI 
M-FILES
Un modo innovativo 
ed efficace per gestire 
i processi aziendali

/ Euroged s.r.l.
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Inoltre, per ridurre al minimo il rischio di errore umano, con 
M-Files è possibile controllare la visibilità dei dati e attraverso 
l’impostazione di autorizzazioni e permessi si possono nascon-
dere i documenti sensibili pur mantenendo un unico luogo di 
archiviazione. 

Maggiore efficienza nelle ricerche 

Il terzo vantaggio offerto da M-Files riguarda la ricerca dei docu-
menti. In media un collaboratore impiega 10 minuti per trovare 
il documento necessario per iniziare il lavoro. 

Se moltiplichiamo questo tempo per il numero totale dei dipen-
denti e per il numero di documenti di cui ogni collaboratore po-
trebbe avere bisogno ogni giorno ci rendiamo conto della gran-
dezza del problema. Con M-Files, invece, è possibile connettere i 
silos ad un ambiente di lavoro unificato e ritrovare per la stessa 
ricerca tutte le fonti aziendali. Non è quindi importante sapere 
dove si trova un documento, ma è importante sapere cosa si sta 
cercando. Inoltre, M-Files fornisce la versione corretta di un do-
cumento in ogni momento preservando le versioni precedenti in 
maniera automatica.

Maggiore collaborazione interna

Infine, il quarto vantaggio principale riguarda la collaborazione: 
M-Files non solo supporta la collaborazione interna, ma la mi-
gliora perché spesso i progetti di successo sono proprio quelli 
svolti da più persone che cooperano e condividono reciproca-
mente le informazioni. Ad oggi però molti dipendenti condivi-
dono file personali e utilizzano sistemi di sincronizzazione per il 
salvataggio e la condivisione di informazioni riservate.

Inoltre, un documento, durante il suo ciclo di vita, viene copiato 
e salvato in media 19 volte: diventa difficile e frustrante trovare 
l’ultima versione per procedere con il lavoro.

Per garantire un maggiore controllo e per rendere più efficiente 
la collaborazione M-Files offre ai collaboratori la possibilità di ac-
cedere alle stesse versioni dei documenti contemporaneamen-
te, consultabili anche su tablet o mobile, e di attivare notifiche 
via mail ogni volta in cui un file viene modificato.

Per concludere M-Files è in grado di migliorare 
le prestazioni aziendali offrendo una 

piattaforma di gestione documentale di ultima 
generazione capace di impattare positivamente 

sulla conformità aziendale, sulle modalità di 
ricerca, sulla sicurezza dei documenti e sulla 

collaborazione interna.  

3

4

Inquadra il qr code 
o visita il sito

Visita al sito web

PER SAPERNE DI PIÙ

mega-soft.it
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1. Legge 205 del 27 dicembre 2017.

2. Così come definite dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

È stata una delle misure meno utilizzate del precedente piano nazionale 
Industria 4.0. Eppure il governo punta ancora a sostenerla, tanto che 
nel nuovo pacchetto di incentivi statali per la trasformazione tecnologi-
ca delle imprese, ribattezzato Piano Transizione 4.0, il credito d'imposta 
per la formazione 4.0 continua a trovare ampio spazio. Anzi, per il 2021 
la possibilità di ottenere agevolazioni è persino aumentata con l'amplia-
mento dei costi ammissibili. Crescerà di pari passo anche il suo impiego 
tra le aziende? Lo vedremo nei prossimi mesi. Intanto cerchiamo di fare 
chiarezza sul funzionamento.

Le attività abilitanti

Il credito d'imposta “Formazione 4.0” è stato introdotto dalla legge di 
Stabilità 20181. Si tratta di un bonus riservato alle imprese che hanno 
effettuato spese in attività di formazione per acquisire o consolidare le 
conoscenze previste dal piano nazionale Industria 4.0, come, ad esem-
pio, Industrial Internet of Things, realtà aumentata, robotica avanzata e 
collaborativa, manifattura additiva, cloud e fog computing, cyber secu-
rity e big data analytics. 

Tali attività devono essere applicate in uno o più dei seguenti ambiti 
aziendali: vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di pro-
duzione. Sono escluse, invece, le attività di formazione ordinaria o perio-
dica organizzate dalle imprese per uniformarsi alla normativa vigente in 
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente 
e ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

I soggetti beneficiari

Definiti gli ambiti che devono obbligatoriamente essere oggetto di for-
mazione, vediamo quali sono i soggetti che possono beneficiare del 
credito d'imposta.

È la stessa legge di Stabilità 2018 ad indicarlo: possono accedere all'a-
gevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, 
dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile e dal 
sistema di determinazione del reddito adottati ai fini fiscali. Il decreto 
ministeriale del 4 maggio 2018 ha ulteriormente definito il parterre dei 
possibili beneficiari, includendo le imprese residenti nel territorio del-
lo Stato, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, gli enti non 
commerciali che esercitano attività commerciali. Un range molto ampio 
e inclusivo ma con qualche decisa eccezione: non possono richiedere 
l'accesso al beneficio le cosiddette “imprese in difficoltà”2. 

Tra queste, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza con-
tinuità aziendale o altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le 
imprese destinatarie di sanzioni interdittive3 e quelle che non risultano 
in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli 
obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a fa-
vore dei lavoratori.

IoT, realtà aumentata, robotica, 
cloud e fog computing, cyber 
security, big data: 
il credito d'imposta per la 
formazione 4.0, potenziato 
dalla nuova legge di Bilancio, 
sostiene le imprese che 
investono nella formazione del 
personale in materie rilevanti 
per la loro trasformazione 
tecnologica e digitale. 
Un'agevolazione fiscale 
importante ma ancora poco 
conosciuta e utilizzata.

>>
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L'agevolazione

Così come stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico, la mi-
sura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella forma-
zione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie 
rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Introdotta in via sperimentale nel 2018, l’agevolazione è stata 
prorogata con la legge di bilancio 2019 e rimodulata in base 
alla dimensione aziendale. La legge di bilancio 2020 ha abolito 
l’obbligo della stipula di un contratto collettivo aziendale o ter-
ritoriale di secondo livello. L'agevolazione fiscale consiste in un 
credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione 
mediante F24 e spettante in misura pari al:

Tutti i costi ammissibili

Con la legge di bilancio 20214 è stata prorogata la possibilità di 
fruizione del credito d'imposta “Formazione 4.0” per il biennio 
2021-2022. La novità più rilevante è il potenziamento della misu-
ra, con l'ampliamento dei costi considerati ammissibili5:

• spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipa-
zione alla formazione; 

• costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla forma-
zione direttamente connessi al progetto di formazione, quali 
le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza di-
retta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle at-
trezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il 
progetto di formazione;

• costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di forma-
zione;

• spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e 
le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, 
spese generali) per le ore in cui hanno seguito la formazione.

Il credito d'imposta per la Formazione 4.0 è una misura che me-
rita sicuramente di essere più conosciuta e utilizzata, anche alla 
luce delle recenti novità. 

Consente infatti alle imprese di recuperare risorse impiegate 
nelle attività di formazione del personale nell'apprendimento 
dei processi di digitalizzazione e sviluppo tecnologico. Processi 
ai quali nessuna azienda può ormai sottrarsi se vuole rimanere 
competitiva sul mercato e proiettarsi verso il futuro. Una sfida 
che deve senza dubbio passare da continui investimenti in co-
noscenza e sapere. 

50%

30%

per le piccole imprese 
(limite di 300 mila euro);

per le grandi imprese 
(limite di 250 mila euro);

per le medie imprese
(limite di 250 mila euro);

per tutte le imprese, nel caso in 
cui i destinatari della formazio-
ne rientrino nelle categorie dei 
lavoratori dipendenti svantag-

giati o molto svantaggiati.

40%

60%

4. Legge 178 del 30 dicembre 2020.

5. Previsti dal Reg. UE n.651/2014.
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PHOTO

Le PMI di produzione, distribuzione e servizi, da oggi hanno strumenti 
in più per affrontare le sfide del mercato, grazie alla sinergia tra 
Giemme Informatica, SORMA ed il Gruppo Centro Paghe

www.giemmeinformatica.it

L’ innovazione tecnologica 
al servizio delle imprese

www.sorma.com www.centropaghe.it



SAM-ERP2 - L’ERP di Centro Software già pronto per Industry 4.0

Un software ERP di seconda generazione completamente integrato e già pre-
disposto per il collegamento con gli impianti produttivi non solo rappresenta 
la spina dorsale informatica indispensabile per digitalizzare l’impresa, ma 
migliora immediatamente efficienza e produttività consentendo una maggio-
re velocità di esecuzione di tutte le funzioni aziendali ed un miglior controllo 
delle stesse.

L’approccio a Industry 4.0 di SAM-ERP2

In perfetta coerenza con i principi della LEAN Manufacturing, che prevedono 
la massima integrazione dei processi e la progressiva eliminazione di tutte le 
attività che provocano sprechi e ritardi, sono state progressivamente inserite 
all’interno di SAM-ERP2 anche tutte le funzioni che storicamente venivano ge-
stite da software dipartimentali, fogli elettronici, o addirittura in modo cartaceo, 
e che provocavano interruzioni dei flussi e non condivisione delle informazioni.

RIVOLUZIONE 
O EVOLUZIONE?
GESTIONE DELL’AZIENDA, INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E INDUSTRY 4.0

È possibile un processo di 
trasformazione in “smart factory” 

graduale e progressivo?
Certamente sì, ma sono necessari 

modelli organizzativi e sistemi 
informatici che favoriscano lo 
snellimento delle procedure e 

l’ottimizzazione di tutti i flussi,
 interni ed esterni all’impresa.

/ ISC s.r.l. - Informatica Service Center
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La società

In un mercato in continua e vorticosa evoluzione, se 

un’azienda riesce ad affermarsi per oltre 40 anni non vi 

riesce per caso.

 

Operiamo dal 1972 nel settore informatico con lo 

scopo di fornire soluzioni software e hardware valide, 

tecnologicamente aggiornate e soprattutto a “misura 

d’uomo”. La filosofia è sempre quella di fornire alle 

aziende una progettazione software impeccabile e una 

consulenza informatica professionale e mirata, sempre!

Offriamo servizi informatici, software aziendale standard 

e personalizzato, vendita e locazione apparecchiature.

I nostri prodotti

SAM Erp2

SAM-ERP2 non è un semplice “ERP” (Enterprise Resource 

Planning), ma un ERP MULTI-LINGUA di ultima generazione che, 

oltre a gestire in modo automatizzato tutti i processi interni, 

comunica e interagisce in tempo reale anche con la filiera 

produttiva e commerciale, in qualsiasi parte del mondo.

Gestione del personale

La nostra proposta software è unica, integrata, ma modulare, 

mirata alla riduzione dei costi. Software gestionali destinati alle 

aziende ed agli studi di consulenza. Una proposta basata anche 

su tecnologia web, fruibile oltre che in acquisto di licenza d’uso 

anche in service lasciando al cliente la proprietà del dato.

Informatica Service Center S.r.l.  
Via Perazzi, 9 – 28100 Novara

info@informatica-online.com

www.informatica-online.com

Software gestionale per aziende progettato con precisione e passione. 

Sviluppo software gestionale di alto livello e personalizzabile.  

Assistenza veloce, mirata e professionale.

Al vostro servizio  
50 anni di esperienza  
nello sviluppo di  
software gestionali



Questa filosofia ha permesso di antici-
pare la progressiva digitalizzazione dei 
processi e dimostrare che Industry 4.0 si 
può raggiungere agevolmente e in modo 
graduale semplicemente applicando le 
nuove tecnologie in un ambiente già 
predisposto.

Sono state quindi integrate in SAM-ERP2 
anche alcune funzioni e dispositivi tec-
nologici che consentono un dialogo di-
retto con gli impianti di produzione.

Il Software S-C4 e le tipologie 
di connessione

Per linee e impianti di produzione “In-
dustry 4.0 Oriented” il dialogo con il 
software S-C4 avviene normalmente 
tramite lo standard di comunicazione 
OPC-UA. Nello specifico è sempre possi-
bile codificare almeno le seguenti azioni: 
Inizio-Fine Avviamento, Inizio-Fine La-
vorazione, Inizio-Fine Allarme, Quantità 
Ottenuta, Quantità Scartata, Controllo 
Qualità.

Per Linee e impianti di produzione non 
di ultima generazione ma dotate di al-
meno un PLC non è in genere disponibile 
la pubblicazione di alcuna informazione 
o dato, per cui è necessario interfacciar-
si direttamente con il PLC tramite driver 
software specifici aggiuntivi o installan-
do la scheda Black Box C4.

Per Linee e impianti di produzione di 
vecchia generazione non dotate di PLC 
Il colloquio avviene comumque normal-
mente installando la scheda BB-C4. 

La scheda Black Box C4

La scheda elettronica Black-Box C4, pro-
gettata e sviluppata da Centro Software, 
è uno degli strumenti che consentono 
il dialogo in tempo reale fra gli impianti 
industriali di produzione e il software di 
gestione aziendale, SAM ERP2.

Il dispositivo, programmabile via 
software e collegabile direttamente al 
modulo MES (Manufacturing Execution 
System) per il controllo in tempo reale 
della produzione, consente il monito-

raggio e la gestione dei segnali elettrici 
provenienti dai vari impianti industriali: 
conta-pezzi, misuratori, sensori, ecc.

Tramite la medesima scheda il sistema 
SAM ERP2 può interagire con le informa-
zioni che arrivano direttamente dagli im-
pianti, eseguire di conseguenza funzioni 
prestabilite e attivare, anche attraverso 
la scheda stessa, altri dispositivi.

Attraverso la scheda il sistema può ad 
esempio accendere le lampade di una 
torre posta a bordo macchina che, in 
funzione del colore, identifica lo stato 
della macchina/cella (allarme, lavorazio-
ne, pausa, manutenzione, collaudo, …), 
oppure può semplicemente comandare 
una lampada attivata dal piano di cam-
pionamento del modulo Qualità per 
avvisare l’operatore quando deve effet-
tuare il rilevamento delle misure.

 La scheda BB-C4 riceve e raccoglie i dati 
direttamente dai sensori, ed è quindi in 
grado di interfacciare le macchine indi-
pendentemente dal modello di PLC che 
le controlla e dai relativi protocolli. Que-
sto consente di interconnettere tutte le 
macchine della fabbrica, anche quelle 
di non ultima generazione, che rappre-
sentano ancora quasi il 90% dell’instal-
lato. 
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Con la seconda generazione alla guida 
dell’azienda, la vocazione e la passione 
sono state affiancate da un processo di 
modernizzazione attraverso investimenti 
importanti nell’area della digitalizzazione 
con l’obiettivo di migliorare sempre più 
le performance e l’efficienza dei servizi 
offerti ai clienti, che ad oggi sono distribu-
iti in svariati settori industriali: macchina 
utensile, aeronautica, robotica, mecca-
tronica, packaging, imbottigliamento, 
comparto meccano tessile, medicale, 
impiantistica e elettronica industriale. La 
struttura conta su 50 collaboratori ed un 
ampio parco macchine di tornitura, fresa-
tura, rettifica e controllo qualità.

Oggi i flussi di lavoro strutturati e moni-
torati, unitamente a strumenti tecnologi-
ci di controllo, rappresentano la ricerca 
di eccellenza in ogni lavorazione, in gra-
do di soddisfare le richieste più esigenti. 
Qualità verificata dal reparto di controllo 
qualità, dotato di macchine di misura 3D, 
che assicurano elevati standard in termi-
ni di precisione dei componenti mecca-
nici realizzati nel rispetto dei requisiti 
attesi. Il processo produttivo comprende 
anche controlli millesimali manuali, ef-
fettuati con strumenti dedicati: altimetri, 
calibri, micrometri e comparatori, per 
ridurre, se non azzerare, i margini di er-
rore nelle lavorazioni.

Certificata UNI ISO 9001:2015, l’azien-
da ha fatto dell’innovazione tecnologica 
un proprio tratto distintivo, ritenendolo 
strategico per due aspetti: il primo come 
cultura legata alle nuove generazioni e 
alla continuità futura, il secondo legato 
alle proprie lavorazioni.

All’innovazione sono collegate infatti le 
possibilità di ottimizzare tempi e costi, 
aspetto fondamentale in un’organizza-
zione dinamica come lo è da sempre 
LAM. Per questo motivo all’interno dell’a-
zienda i sistemi tecnologici sono diven-
tati un supporto imprescindibile a cui gli 
addetti si appoggiano per svolgere il loro 
lavoro nel modo corretto, con facilità nel 
reperire le informazioni necessarie, nel 
rispetto dei tempi prestabiliti.

A supporto di questa ricerca di eccellen-
za l’azienda ha intrapreso da un paio di 
anni un percorso di sviluppo, in accordo 
con quanto previsto da Industria 4.0.

Un iter tuttora in atto, finalizzato all’ot-
tenimento di un progressivo e globale 

L’INNOVAZIONE 
DIGITALE DI LAM

/ LAM s.r.l.

LAM s.r.l. è un’azienda di meccanica di precisione che 
realizza componentistica integrata con oltre 40 anni 

di storia. L'evoluzione ad alto valore aggiunto della 
digitalizzazione dei processi ha contribuito alla crescita 

dell’azienda al suo interno verso l’esterno a beneficio di un 
panel di clientela in costante aumento.
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miglioramento dell’organizzazione e di 
tutti i processi produttivi, con un duplice 
risvolto: uno legato agli incentivi, oppor-
tunità che ha permesso di ammortizzare 
costi e favorire investimenti; l’altro più 
strutturale, inteso come naturale evo-
luzione di principi di ottimizzazione in 
termini di velocità, qualità, trasferimen-
to tecnologico e circolarità delle com-
petenze. Un passo obbligato, nonché 
evoluzione necessaria ai fini della più 
elevata competitività che LAM, come 
confermano anche i vertici aziendali, 
avrebbe compiuto in ogni caso.

Numerosi sono stati gli interventi strut-
turali effettuati a partire dall’acquisizio-
ne di un sistema gestionale ora a pieno 
regime negli uffici e in produzione per 
la gestione di ordini e commesse fino 
all’acquisizione di nuovi macchinari per 
potenziare la capacità produttiva.

Ad oggi, il sistema consente allo staff di 
disporre di tutti i dati disponibili in tem-
po reale e di poter predisporre analisi 
mirate. Tali analisi permettono di capire 

in modo oggettivo se le strategie ope-
rative messe in atto vengano eseguite 
correttamente permettendo, laddove 
non vengano rispettati determinati para-
metri, interventi puntuali ed efficaci. Un 
nuovo modello di fabbrica questo che 
permette l’ottimizzazione delle risorse, 
una visione sempre aggiornata di tutti i 
reparti produttivi e il rispetto dei tempi 
di consegna.

Altrettanto importante è stato il collega-
mento di alcune delle macchine nei vari 
reparti in modalità 4.0 con rilevazione 
dati automatica. Connessione necessa-
ria laddove LAM gestisce autonomamen-
te le poche produzioni di serie e quindi la 
contabilizzazione diventa fondamentale 
in modalità totalmente automatizzata. 

Un percorso di sviluppo non ancora con-
cluso, visti i numerosi interventi pianifi-
cati. Tra i prossimi step ci sarà infatti la 
tracciabilità dei materiali automatizzata, 
il collegamento dei controlli qualità in-
tegrati con le commesse produttive, la 
gestione del magazzino.

Un’evoluzione ad alto valore aggiunto 
della digitalizzazione dei processi, che 
contribuisce alla crescita dell’azienda al 
suo interno verso l’esterno. A beneficiar-
ne è un panel di clienti in costante au-
mento, al quale LAM si rivolge mettendo 
a disposizione tecnologie, competenze, 
esperienza senza compromessi e pro-
getti futuri di sviluppo in cui credere tra 
cui la certificazione ISO 9100 e la costru-
zione di una nuova sede produttiva più 
moderna. 

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | MARZO 2021
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NeXT fornisce soluzioni software in ambito Industria 4.0 e In-
telligenza Artificiale. Nasce nel 2011 e il tema della digitaliz-
zazione è stato sempre molto caro, tanto da assurgere a vera e 
propria MISSION aziendale. Quello che fece NeXT da subito, fu 
proprio un’operazione di digitalizzazione dei principi della Lean 
production e degli strumenti ad essa collegati. Oggi, in piena 
Industria 4.0, gli strumenti si sono affinati, ma è rimasta quasi 
intatta la mission: accanto al termine “Digitalizzazione” ci ab-
biamo affiancato l’aggettivo “totale”.

Il Cloud, l’IoT i Big data, hanno abbattuto molti limiti, consenten-
do di ripensare completamente il presente ed effettuare salti 
di paradigma prima difficilmente concepibili. E soprattutto ab-
biamo maturato una convinzione: che questa operazione di 
digitalizzazione totale, sia anche un ‘operazione green’, cioè 
necessaria per la sostenibilità ambientale.

La digitalizzazione per la 
creazione di un environment 4.0

L’obiettivo di qualsiasi azienda è quella di 
essere efficiente ed eliminare gli spre-
chi. E qui inizia il nostro lavoro.

Il campo da gioco delle soluzioni NeXT è 
piuttosto ampio, avendo a che fare con 
diverse multinazionali, alcune delle quali 
appartenenti al mondo WCM, una meto-
dologia orientata in maniera aggressiva 
verso l’azzeramento di ogni spreco, che 
viene tradotto sempre in costi. Iniziamo 
dall’Early Equipment Management: ha 
l’obiettivo di mettere in funzione un nuo-
vo impianto di produzione nei tempi sta-
biliti, ottimizzando i costi e garantendo le 
richieste qualitative. Consente inoltre di 

evitare ritardi nella fase di avviamento 
delle attrezzature, di garantire un inizio 
stabile e rapido della produzione, di ri-
durre il Life Cycle Cost e di progettare 
le attrezzature in modo da garantire una 
facile manutenzione e ispezione.

Ora “scendiamo in campo”, nel processo 
produttivo e acquisiamo e analizziamo i 
dati che provengono da sensori, centra-
line e PLC. In questa fase, i KPI fonda-
mentali sono il numero di fermi mac-
china, la velocità del flusso produttivo 
e il numero di pezzi difettosi. Questi 
KPI sono alla base dell’OEE (Overall Ef-
fectiveness Equipment), una sorta di 
numero magico che ti fa sapere quanto 
sei efficiente. Conoscere questo numero, 
senza conoscere le cause principali delle 

DIGITALIZZAZIONE 
TOTALE: MISSION 
POSSIBLE
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S O F T W A R E  S O L U T I O N S

F O R  D I G I T A L  P R O J E C T S  A N D  S M A R T  F A C T O R Y

L’obiettivo delle nostre soluzioni è il
miglioramento continuo delle
performances produttive.

I driver delle nostre soluzioni sono
principalmente due:
- i dati, che indicano la direzione per il
miglioramento continuo
- l'uomo, il quale utilizza le interfacce e
deve essere in grado di interpretare
correttamente i dati acquisiti

Soluzioni Industria 4.0

Soluzioni di Intelligenza Artificiale

Monitoraggio impianti (OEE)

Early Equipment Management

Manutenzioni (WCM)

Controllo qualità

Logistica

Tracciabilità

Supporto operatori

Sicurezza

Automazione e robotica

Software 
solution from 
the future

MONITORAGGIO IMPIANTI
Efficienza [OEE & Andon] 

Consumi energetici

CONTROLLO QUALITÀ
Controllo statistico di processo

Analisi vibrazionale

SUPPORTO OPERATORI
Visual SOP
Pick to light

MANUTENZIONE
Machine Ledger 4.0

 

LOGISTICA
Kanban

Warehouse Management Systems

SICUREZZA
Modulo S-EWO

PROCESSI AZIENDALI
Early Equipment Management

TRACCIABILITà
Tracciabilità di prodotto e processo

AUTOMAZIONE E ROBOTICA
Movimentazione Robot & AGV

LA FABBRICA DIGITALE 
CON IMPROVE 4.0

CONTATTI:

: A.I. inside!
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componenti che contribuiscono a generare quel 
numero, serve a poco. Serve quindi conoscere 
i dettagli delle cause che generano quel numero: 
perché le macchine si fermano? Perché il processo 
non è performante? Perché abbiamo molti scarti? 

Grazie alla digitalizzazione, possiamo generare in-
terfacce di facile comprensione, visuali e arricchite 
da grafici che hanno un unico scopo: supportare 
il momento decisionale orientato al migliora-
mento continuo.Una volta in possesso dei dati 
dell’OEE, possiamo comunicare con altri processi, 
come quello delle manutenzioni, in particolare con 
la piattaforma web-based Machine Ledger 4.0.

Incrociando i dati del ML 4.0 e dell’OEE possiamo 
accedere ad altri importanti KPI: l’MTBF (Mean 
Time Before Failure) e l’MTTR (Mean Time To Re-
pair). Il digitale offre la possibilità di acquisire i dati 
di migliaia di variabili, di settarne le soglie e verifi-
care i fuori controllo. Questa possibilità ha molte-
plici spendibilità: per il controllo qualità, attraverso 
la soluzione del Controllo Statistico di Processo 
(SPC), ma anche per un tipo di manutenzione, sem-
pre gestita dal Machine Ledger 4.0: la Conditional 
Based Maintenance (basata su machine learning), 
un tipo di manutenzione che consente di prevenire 
il momento del guasto.

NeXT offre ulteriori soluzioni volte a migliorare la 
performance del processo, altra KPI dell’OEE: par-
liamo di soluzioni che aiutano a velocizzare il lavoro 
dell’operatore, come ad esempio il Pick to light o 
il Visual SOP; oppure a gestire le missioni di robot 
e AGV. 

Un processo produttivo ottimizzato, è un processo 
in cui non si accumulano scorte inutili. Per questo 
è fondamentale dotarsi di un Kanban digitale, che 
riesca a comunicare con l’OEE in maniera da ap-
provvigionare puntualmente le scorte; poi il nostro 
sistema di WMS (Warehouse Management Sy-
stem) consentirà di gestire al meglio il magazzino.

Infine, anche digitalizzare il sistema di archiviazione 
degli infortuni e delle loro cause è uno strumento 
fondamentale per prevenire ed evitare inciden-
ti futuri. Per questo sono stati sviluppati i Modu-
li S-EWO digitali, di derivazione, anche questi, dal 
WCM.

Digitalizzazione: quanto si risparmia?

Ecco, abbiamo concluso una sorta di viaggio, all’in-
terno della fabbrica digitale di oggi, toccando tutti i 
momenti chiave della storia di un prodotto e quindi 
di un’azienda. Il processo di digitalizzazione è un as-
set strategico, prima di tutto perché porta un con-
creto ritorno economico, ottimizzando efficienza 
ed eliminando gli sprechi.

Volendo quantificare, alla luce dei risultati ottenuti 
dai nostri clienti, registriamo un +20% di produtti-
vità grazie all’implementazione del nostro sistema 
OEE. Tra i KPI che migliorano di più risalta quello dei 
fermi macchina, grazie all’utilizzo del Machine Led-
ger 4.0 (risparmiate il 70% di ore uomo utilizzate 
dall’operatore per gestire un normale file Excel) che 
abbatte fortemente il rischio di fermi inattesi. 

Articolo >> Digitalizzazione totale: mission possible di NeXT
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2021 
 ODISSEA NEL 

MONDO DELLA 
REVISIONE

L’ultimo anno e mezzo ha visto 
imprenditori saltare per aria senza 

sapere come mantenere e prolungare 
la vita del proprio transfer perché 

focalizzati a restare in piedi

Partiamo dal presupposto che 2001 Odissea nello Spazio di Stan-
ley Kubrick è una delle cento pellicole meglio riuscite di tutta la 
storia del cinema. Nel 1968 ci si era immaginati un futuro non poi 
così lontano, esplorando tematiche dense come la natura umana, 
il suo destino, il ruolo della conoscenza e della tecnica. 

Poi questo fantomatico futuro è diventato  
il nostro presente 

Se il film di Kubrick è considerato un capolavoro della storia del ci-
nema perché ai tempi aveva costituito una svolta epocale, anche al 
di fuori del genere fantascientifico, il presente che stiamo vivendo è 
altrettanto “fantascientifico” anche se non lo definirei certo un “ca-
polavoro”.

Per la prima volta nella storia infatti, l’umanità sta vivendo una pan-
demia su scala mondiale in cui abbiamo visto la popolazione spac-
cata a metà tra “allarmisti” e “minimizzatori”, tra “moriremo tutti” 
e “il COVID-19 non esiste”, tra “monolite” e “uomini-scimmia” e chi 
più ne ha, più ne metta... Facciamo i conti con una nuova certezza: 
sta circolando un virus che l’uomo non ha mai incontrato e che ha 
completamente stravolto le nostre vite sotto ogni punto di vista.
Soprattutto all’inizio abbiamo visto che la Sanità non sarebbe sta-

ta in grado di sopportare il numero di ospedalizzati che avrebbe 
causato il virus se fosse stato lasciato libero di circolare. Di conse-
guenza sono state adottate misure estreme, coercitive, che non si 
sono certo allineate alla problematica economica degli imprendi-
tori e dei lavoratori. 

Abbiamo iniziato a saltare il cappuccio con la brioche e la cena 
fuori, poi il cinema ed il teatro, poi la corsetta e la passeggiata 
fino a restare prigionieri nelle nostre quattro mura domestiche, 
spaventati da un mostro invisibile lì fuori ad attenderci. Ci siamo 
accorti che quello che ci sembrava noioso prima, una volta reclusi, 
ci sembrava il paradiso.

Lo scorso anno, per la prima volta nella mia vita, mi stavo pre-
parando a vivere un momento di festa e condivisione, Pasqua 
appunto, senza festeggiare e senza condividere nulla in realtà. 
Nessun pranzo in grande era in programma. Nessun preparativo 
in corso. Camminavo per casa nella speranza di incappare in qual-
che attività che necessitasse la mia immediata attenzione.

Speravo di notare una mensola da riorganizzare, i cavi del terzo 
cassetto da districare, i francobolli degli ultimi tre anni da catalo-
gare... Passo davanti alla libreria e vedo un libro che non ho mai 
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finito di leggere. “Non era male” mi dico. Mi è sempre piaciuto 
leggere anche se non sono una divoratrice di libri. A quel punto, 
tra i cavi aggrovigliati da un decennio e una mensola piena di chin-
caglierie, scelgo di dare una chance a quel libro.

Abbiamo vissuto per mesi in una bolla fatta di 
un silenzio assordante. 

Non ci siamo però lasciati prendere dallo sconforto. Non poteva-
mo permettercelo allora così come non possiamo permettercelo 
adesso. Non possiamo farci bloccare dalla paura. Il nostro paese 
andrà avanti perché siamo noi a volerlo!

Sei un industriale e ti senti come un pugile 
all’angolo dopo un primo round in cui ti hanno 
massacrato, sei ferito, sudato, dolorante, ma 
sei sopravvissuto, sei vivo! Hai un minuto per 
fiatare, recuperare le energie e studiare una 
strategia per andare avanti. Io non mi fermo mai, 
rimugino, ragiono, sperimento, testo e trovo!

Quindi, sai cosa ti dico? In un momento come questo, l'ultima 
cosa che dobbiamo fare è fermarci ed essere inermi. In questo 
momento, io capisco la paura che hai! Però, ti svelo un segreto: è 
proprio questo il momento in cui bisogna bere un sorso d’acqua 
e partire con il secondo round, è adesso che bisogna investire!
Investire?? Si, ho detto “investire”! Perché se ci fermiamo adesso 
non ci riprendiamo più! Se non ti rialzi ora, non ti rialzi più! Vuoi get-
tare la spugna adesso? Nessuno si ricorda di Rocky Balboa perché 
ha mollato durante l’incontro con Apollo Creed. Si ricordano tutti 
di Rocky perché è riuscito a resistere contro il Campione per tutti i 
quindici round, impresa mai riuscita prima a nessuno! Ecco perché!

I prossimi mesi saranno sicuramente periodi di relativa calma 
che diventano la situazione ottimale ed indispensabile per poter 
prepararsi e per far fronte alla ripresa del mercato. Non pensare 
che la situazione orrenda che stiamo vivendo sarà eterna. Come 
è arrivata, se ne va. Sarai pronto? Fino a pochissimo tempo fa il 
mondo là fuori funzionava come abbiamo imparato a conoscerlo.

Ora è il momento di avere la soluzione  
che meriti davvero!

Anche perché, come me, anche tu ti fai un mazzo da mattina a 
sera, non esistono sabati o domeniche e non è giusto che quan-
do tutto questo schifo finirà, tu non abbia i mezzi per stare al 
passo con la ripresa. Se hai davanti ai tuoi occhi un transfer che 
lavora incessantemente ore e ore per tutti i giorni dell’anno e 
sta per saltare in aria (perché lo sai che sta saltando in aria, stai 
solo pregando che non avvenga), la strada migliore per te è tro-
vare uno specialista che intervenga immediatamente prima di 
mettere mano al defibrillatore e tentare la rianimazione quando 
è troppo tardi. In più, perché non farlo ora che è tutto più cal-
mo? Se è un periodo in cui non c’è una piena produzione, perché 
presumibilmente le commesse sono anche ridotte e le macchine 
non stanno producendo a regime, è il momento migliore per fer-
marle! Vuoi sapere come? Semplice! Ho ideato un metodo sicuro 
per chi ha un transfer come te.

Il tutto si basa sul concetto specifico di: intervenire in tempo, re-
visionare in tempo, consegnare in tempo, garantito 24 mesi. 
Dammi un minuto e ti spiego meglio!

Vuoi sapere perché sono io la soluzione che stai cercando? Perché 
il mondo è pieno di cantinari e di improvvisati! Io sono una profes-
sionista! Passo a spiegare:

Interveniamo in tempo perchè: entro 24 ore dalla tua chiama-
ta arriviamo con lo specialista per evitare ulteriori danni al transfer.
Revisioniamo in tempo perchè: con il Metodo TDM e le sue 
5 fasi tutte le falle del transfer saltano fuori e vengono cancellate 
dal sistema con velocità per rimontarci sopra una macchina com-
pletamente nuova.
Consegniamo in tempo perchè: hai in azienda il tuo transfer 
entro 6 mesi, revisionato come nuovo.
Garantito 24 mesi perchè: per evitarti grattacapi o pezze 
dove non è tua responsabilità mettere. Alla cura del tuo transfer 
ci penso io. E se salta in aria per una nostra causa, non tiri fuori 
un euro.

In un mercato veloce e liquido come quello di ieri e, in un’ottica 
di grande ripresa come quella di domani, essere rapidi nella pro-
duzione e nella consegna è fondamentale. Anche perché quando 
prendi una commessa il tuo cliente ti dice: “Questi pezzi mi ser-
vono per ieri”. Ed ecco che fai partire a cannone il tuo transfer 
giorno e notte per sfornare pezzi. Lavori così da sempre, senza 
preoccuparti molto che prima o poi il tuo transfer ha bisogno di 
una pausa. Adesso la pausa è forzata! Perché non sfruttarla allo-
ra? Perché non ottimizzare e concedere adesso quel pit stop di cui 
il tuo transfer ha tanto bisogno?? 

Adesso la responsabilità è solo tua 

per sapere come agire prima di strapparti 

i capelli per un fermo macchina.

Prima di girare pagina, scarica il BONUS 
che ho preparato per te >>

Scarica il bonus

BONUS - I 5 MODI PER CAPIRE CHE IL TUO 
TRANSFER STA SALTANDO PER ARIA

Clicca su "Scarica il bonus" oppure inquadra il QRCode 
con il tuo smartphone.
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Morten Lehn 
General Manager Italy 

di Kaspersky



Intervista a
Morten Lehn

Iniziamo da quello che è sotto agli occhi di tut-
ti: leggiamo ormai quasi ogni giorno notizie 
su data breach e richieste di riscatto che coin-
volgono aziende o enti pubblici. La cyber (in) 
security non sembra certo diminuire. Che cosa 
registrate dal vostro osservatorio?
Come può immaginare, noi vediamo molto di 
più di quello che si legge sui giornali e che arriva 
al grande pubblico. Siamo molto contenti che 
questo fenomeno, grazie anche agli obblighi di 
notifica introdotti dalla normativa recente, sia 
sempre più conosciuto. Questo aiuta a costruire 
un livello di awareness rispetto alle minacce in-
formatiche che fino ad oggi ha fatto fatica ad af-
fermarsi. Dal nostro punto di vista noi vediamo 
un numero di attacchi crescente, in media nel 
2020 se ne sono registrati il 5% in più rispetto al 
2019. Ogni giorno affrontiamo circa 360.000 at-
tacchi. Un numero impressionante, se ci pensa. 

Già. Come li affrontate?
Ci basiamo ovviamente sull’automazione: ma-
chine learning applicata sui nostri database di 
attacchi registrati in passato. Questo ci consente 
di trovare delle soluzioni nella grande maggio-
ranza dei casi. Quando questo non basta, met-
tiamo al lavoro in nostri ricercatori.

Nel settore privato, il target principale dei cri-
minali informatici sembra essersi concentrato 
in passato in ambito finanziario. Sarà ancora 
così in futuro? 
Ovviamente il settore finanziario è un ambito in 

cui da tanto tempo è maturata la consapevolez-
za di quanto siano importanti i rischi connessi 
alla cybersecurity e il settore ha negli anni co-
struito le risorse e le competenze necessarie ad 
affrontare questi rischi. Non è purtroppo così 
nel caso dell’industria, dove la conoscenza del 
fenomeno è molto più acerba, ma dove si stan-
no concentrando e si concentreranno in futuro 
sempre di più le minacce.

IoT e connettività delle reti industriali hanno 
giocato un ruolo, immagino.
L’ambiente “fabbrica” è stato tradizionalmente 
un sistema “chiuso”. Oggi non è più così per-
ché le nuove tecnologie hanno reso la fabbrica 
connessa. Il mondo della produzione e degli im-
pianti si è “aperto”, tuttavia, senza al contempo 
compiere i passi base in tema di cybersecurity 
per rendere questa apertura sicura. Non è ov-
viamente sempre così, ma molto spesso la con-
nettività degli impianti non si è accompagnata 
all’aggiornamento nei sistemi informatici, per 
cui non sono stati adottati i necessari patch ai 
sistemi per renderli meno soggetti ad ingressi 
esterni ostili. Si pensi solo ai sistemi SCADA ("Su-
pervisory Control And Data Acquisition", cioè 
"controllo di supervisione e acquisizione dati" 
nda), molto spesso datati e diversi anche all’in-
terno della stessa azienda: ogni stabilimento ha 
il proprio SCADA e questo provoca, soprattutto 
in caso di produzioni su impianti in diversi paesi 
esteri, una grande varietà di approcci e una dife-
sa più difficile. 

Morten Lehn, norvegese 
di nascita, a luglio 2014 è 
stato nominato General 
Manager Italy di Kaspersky, 
divenendo il punto di 
riferimento dell’azienda 
per il mercato italiano.
Kaspersky Lab è una 
multinazionale russa che si 
occupa di cybersecurity ed 
è produttrice di uno dei più 
diffusi antivirus al mondo. 
Lehn spiega come i cyber 
attacchi alle industrie 
possano fermare impianti 
per giorni. Fondamentale, 
in questo senso è la 
prevenzione, attraverso 
il raggiungimento della 
cosiddetta Cyber Immunity.

PREVENIRE GLI 
ATTACCHI CON LA

/ Silvia Giannangeli
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In questo contesto, pensando alle PMI, 
quali sono le sfide? 
Sfide molto importanti. In generale, il mondo PMI 
ha una fragilità maggiore rispetto alle grandi azien-
de, e spesso è oggetto di attacchi che rendono im-
possibile il recupero dei dati. E questo per le azien-
de significa ripartire da zero. 
Parlando di filiere di fornitura, sarebbe Importan-
tissimo avere uno standard di sicurezza condiviso 
lungo l’intera supply chain. Vediamo infatti spesso 
che i target dei cyber attack sono proprio i supplier, 
i fornitori lungo la filiera. Per queste aziende, in lar-
ga prevalenza PMI, i problemi sono di fatto gli stessi 
rispetto ai capifila, ma le risorse a disposizione, an-
che in termini di competenze, sono molto inferiori. 
In poche parole, i rischi lungo la catena di fornitura 
sono molto elevati e non sempre concentrati nella 
grande azienda capofila. Serve proteggere l’intera 
catena, per salvaguardare i dati. 

Che cosa dovrebbero fare le aziende?
Da un lato la difficoltà del mondo industriale è 
comprensibile: è difficile fermare o rallentare un 
impianto che funziona per consentire interventi 
finalizzati ad aumentarne la sicurezza informatica. 
Tuttavia, nella situazione attuale i cyber criminal 
trovano ingressi purtroppo “facili” su impianti e 
critical infrastructure. Lo scorso anno abbiamo vi-
sto un aumento importante di casi di attacco agli 
ambienti di produzione, impianti e industria. Siamo 
spesso dovuti intervenire “sul campo” impiegando 
i primi due giorni dal fermo impianto solo per ca-
pire come organizzare l’intervento, perché di fatto 
l’azienda è nella maggior parte dei casi priva di un 
piano di intervento a fronte di attacchi informatici. 
E così si perdono i giorni più importanti per mini-
mizzare i danni dell’attacco stesso.
Purtroppo è un mondo complesso, e spesso la si-
curezza dell’ambiente fabbrica è scavalcata da al-
tre priorità. Lo scorso anno ad esempio la priorità 
numero uno è stata lo smart working: anche qui in 
pochissimo tempo le aziende hanno dovuto mette-
re in piedi un sistema che consentisse alle persone 
di lavorare da remoto senza che vi fosse un piano 
per farlo in sicurezza.

Avete avuto evidenza di cambi nel modo di ope-
rare dei cyber-criminali, collegato al fenomeno 
dello smart e remote working?
Sì, il mondo è cambiato in pochi mesi. L’urgenza di 
lavorare da remoto ha fatto sì che si utilizzassero 
connessioni non sicure. In Kaspersky abbiamo vi-
sto crescere di quattro volte in un anno gli attacchi 
ai protocolli di connessione. Solo in Italia abbiamo 
registrato quasi 200 milioni di attacchi nel 2020.
In un certo senso, lo spazio che l’azienda oggi deve 
proteggere è più ampio: non si deve proteggere 
solo la propria rete, ma anche le connessioni alla 
propria rete. E certamente le aziende non erano 
attrezzate per questo. 
Trovare soluzioni adeguate alla sicurezza in regi-
me di remote working resterà una priorità anche 
dopo la fine della pandemia, secondo noi. L’orga-
nizzazione delle aziende andrà verso forme ibride 
di lavoro, con un mix di lavoro onsite ed online, che 
chiederà investimenti specifici nella sicurezza delle 
infrastrutture IT.

Ci saranno secondo lei settori o segmenti mag-
giormente esposti ai cyber risk, oltre a questo? Avete insomma dei 
“sorvegliati speciali”?
Certamente, come abbiamo già detto, l’ambiente della produzione, 
l’industria. Gli attacchi a questo settore sono destinati a crescere in 
maniera importante. Guardando ad altri settori, purtroppo abbiamo 
visto e ci attendiamo in futuro un’intensificazione di attacchi al mon-
do sanitario e farmaceutico. Si sono verificati odiosi attacchi ad ospe-
dali che sono riusciti a fermarne alcune attività ed hanno provocato 
molti danni, e verso le aziende farmaceutiche che stanno sviluppan-
do vaccini e cure per la pandemia. 
Certamente un settore sempre molto “caldo” resta quello dei servizi 
finanziari online, dove non serve purtroppo essere criminali esperti 
per sferrare attacchi di successo ai danni dei consumatori e delle fa-
miglie. 

Il mercato della cybersecurity è atteso crescere da oggi al 2027 di 
circa il 10% all’anno. Una crescita importante, ma certo non di-
sruptive. È corretto secondo lei affermare che sebbene la sicurezza 
resti ai primi posti nell’agenda dei CEO, l’investimento in soluzioni 
per aumentarne il livello non è proporzionale? 
Innanzitutto bisogna fare un distinguo. È vero che il mercato della 
cybersecurity cresce in media del 10%. Ma questo numero medio 
nasconde differenze anche importanti in segmenti diversi. In parti-
colare, le aree più tradizionali e le fasce basse del mercato, come ad 
esempio il segmento dei firewall, cresce a ritmo contenuto perché 
ormai tutti (spero!) li hanno adottati. 
Tutte le aree nuove, come ad esempio - guardando in Kaspersky - le 
vendite dei nuovi servizi di sicurezza, raddoppiano ogni anno. Pur-
troppo è vero che i budget destinati alla cybersecurity non sono an-
cora sufficienti a proteggere in maniera adeguata molte realtà. Una 
forte spinta sarà certamente offerta dalla normativa: le regole sulla 
compliance spingeranno sempre di più CEO e amministratori a inve-
stire in sicurezza.

La sicurezza 
resterà una 
priorità anche 
dopo la pandemia.
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Il vostro CEO Eugene Kaspersky da tempo parla di Cyber Immunity: 
ci spiega cosa si intende?
Segnaliamo da molti anni la necessità di investire in risorse focalizzate 
per la cybersecurity. E da molto tempo portiamo avanti il concetto di 
un mondo “immune”, ovvero protetto by design dai rischi di sicurezza 
informatica. Un concetto che si applica molto bene ad esempio ai dispo-
sitivi IoT, in ambito industriale e non. 
L’idea è piuttosto semplice: costruire sistemi operativi per dispositivi IoT 
che rendano così difficile attaccarli, che il costo di ciascun attacco si riveli 
in ultima analisi troppo elevato rispetto ai ricavi che potrebbero deri-
varne per i responsabili degli attacchi. In sostanza, 
si tratta di rendere gli attacchi non convenienti per 
chi li sferra. È una sfida che ci vede a fianco ed in si-
nergia con i fornitori di dispositivi IoT, naturalmen-
te. Kaspersky ha attivato molte partnership con tali 
fornitori, in campo non solo industriale. 
Un settore molto importante è quello dei trasporti. 
Un esempio: il mondo delle connected car, in cui 
integriamo i nostri componenti per renderne sicuri 
i dispositivi. Questa è una sfida molto importante 
soprattutto in vista dell’arrivo del 5G che compor-
terà un massiccio aumento dei rischi in tutti gli am-
biti in cui si utilizzino dispositivi IoT. 

Un vaccino quindi, più che una medicina, come 
contro i virus?
Possiamo dire così. Purtroppo per le persone è 
molto più complicato. Per le macchine è certamen-
te più facile. 

Security
by-design
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Tra i servizi che la CARRO LUIGI s.r.l., da oltre quarant’anni, è in grado 
di offrire figurano:

• consulenza nella progettazione e nello sviluppo del design con pre-
ventivi, analisi di fattibilità, prototipazione e ricerca di soluzioni;

• costruzione di stampi di alta precisione per stampaggio con tecno-
polimeri, compresa la manutenzione, la modifica e lo studio di miglio-
rie, le lavorazioni meccaniche;

• stampaggio a iniezione conto terzi di articoli tecnici con la consulenza, 
la produzione di lotti campione, il co-stampaggio di materiali diversi, il 
sovrastampaggio, la realizzazione di particolari con elevati standard di 
estetica e precisione con macchine Babyplast per articoli di dimensioni 
millesimali; 

• personalizzazione degli articoli con loghi, collaudo, controllo qualità 
con macchine di misura ottica 3D, certificazione e dichiarazione di con-
formità.

UN SOGNO 
STAMPATO NEL 
CUORE CHE APRE 
AL FUTURO

La Carro Luigi s.r.l., situata in provincia di Brescia, fin dalla 
sua fondazione nel 1977, si è dedicata alla progettazione e 
costruzione di stampi ad iniezione per termoplastici. Dopo 
due generazioni, oggi come allora, l’obiettivo dell’azienda 
è fornire la propria esperienza conoscitiva e tecnica per 
lo sviluppo del prodotto: dall’idea fino al prodotto finito.

Nell’Ottobre 2018 l’Azienda ha aperto un nuovo stabi-
limento di circa 2.000 metri quadrati, dedicato al nuovo 
reparto stampaggio ad alte prestazioni con tecnologia in-
dustriale 4.0 e dotato delle ultime tecnologie e metodiche 
di lavoro, per fornire ai clienti il miglior servizio possibile.

Nel 2019, lo spirito aziendale di rinnovamento e migliora-
mento continuo ha portato all’installazione della camera 
bianca secondo le norme ISO 8, un altro modo per essere 
sempre al fianco del cliente garantendo un servizio com-
pleto e di alta qualità.

CARRO LUIGI s.r.l. da sempre, offre di più del normale stampo per 
materie plastiche. Questa realtà bresciana è sinonimo di ricerca, 
costante dialogo, attenzione al particolare, tecnica e tecnologia 
all’avanguardia per offrire al cliente il prodotto desiderato.

/ CARRO LUIGI s.r.l.
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1977-2020

43 
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CARRO LUIGI s.r.l.

w w w . c a r r o l u i g i . i t

The ideal partner to realize 
a product from your idea

Design and mould-making for injection

Prototyping

Injection of technical parts

Injection of medical devices in cleanroom

Certified ISO 9001 and 13 485

Carro Luigi s.r.l. - Rudiano (BS) - ITALY



L’ufficio tecnico, dotato di sistemi CAD/CAM di ultima generazione, 
consente di realizzare stampi di particolari anche complessi e in tempi 
piuttosto brevi. 

L’officina meccanica, dialogando direttamente con lo staff tecnico tra-
mite la messa in rete dei macchinari a controllo numerico, è in grado di 
realizzare stampi fino a 1000 x 500 mm, per qualsiasi pressa verticale 
ed orizzontale, sia tipo standard o speciale.
 
Nel reparto specializzato vengono realizzari stampi ad iniezione di 
ogni tipo, tra cui:

• stampi pilota per verifica iniziale;
• stampi per presse modello Baby-plast/Boy;
• stampi multicavità a camera calda;
• stampi con svitamento sia meccanico che oleodinamico;
• stampi per costampaggio e sovrastampaggio. 

L’ufficio interno di gestione e controllo qualità si avvale di macchine 
di misura ottica 3D ed è qualificato per l’autocertificazione con proce-
dure conformi alle norme ISO con conseguente emissione di apposita 
Dichiarazione di Conformità. Ogni articolo è soggetto a controllo qualità, 
suddiviso ed etichettato come conforme/non conforme. 

Nel reparto stampaggio, cuore pulsante dell’azienda, lo stampo viene 
testato ed avviato alla produzione.

Numerosi sono i materiali termoplastici disponibili per ottenere gran-
di risultati e prodotti personalizzati in base alle richieste del cliente: 
ABS con fibre di vetro, PC, PA6, PA66, PA12, PP, POM, PMMA, PETG, PP, 
PPS, PPSU, PS, SAN, PE/HD, LD, PVC e gomma sintetica.

L’esperienza e la flessibilità ci permettono di spaziare in 
vari settori produttivi: dal medicale al tecnico-sportivo, 
dal casalingo al componente elettrico. 

Grande attenzione è volta alla piccola-media impre-
sa, dove i problemi devono essere risolti da un unico 
interlocutore in grado di soddisfare tutte le richieste, 
dalla progettazione alla realizzazione fino all’assisten-
za post-vendita, passando per la manutenzione pro-
grammata.

Accettazione, imballaggio e spedizione personalizzati 
sono la preparazione a quella che viene considerata 
la fase conclusiva di ogni ordine. Ogni prodotto viene 
collocato su pallet, confezionato, etichettato in ogni sua 
parte e consegnato secondo procedure di tracciabilità 
e monitoraggio del prodotto. 
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NUOVI TERMOSTATI 
KTO/KTS 111

• Connessioni sicure tramite terminali Push-in
• Cablaggio semplice e veloce
• Risposte rapide per una migliore protezione dei componenti
• Aperture di ventilazione migliorate
• Installabile fino a 5000 m. di altitudine

THERMAL MANAGEMENT STEGO

STEGO:Pionieri e leader dell'innovazione nella gestione termica.
Il nostro spirito innovativo è la forza trainante per lo sviluppo delle nostre soluzioni 
per la gestione termica. I sistemi STEGO di controllo temperatura ed umidità sono 
gli originali “Made in Germany” e sono riconosciuti come il punto di riferimento 
nel mercato 

CONTATTACI
Anche per scoprire la piattaforma IIoT 

che semplifica l’industria 4.0!

STEGO Italia
Via Marie Curie, 27 - 10073 Ciriè (To)
Telefono: +39 011.4593287     Mail: info@stego.it     
www.stego.it     www.stego-connect.com

NUOVO



LA PIATTAFORMA 
FACILE PER 

L'INDUSTRIA 4.0

STEGO CONNECT è la soluzione IIoT 
che utilizza la tecnologia IO-Link per 
consentire alle aziende di procedere 

rapidamente con l’automazione. 
Non aspettare:

STEGO CONNECT è l'ultimo contributo per l’industria 4.0. Il nuovo Softwa-
re-as-a-service fornisce un facile accesso alla rete, ai sensori e agli attuatori di 
controllo basati sul protocollo IO-Link; la memorizzazione dei dati e la funzio-
nalità del software sono organizzate centralmente nel cloud STEGO CONNECT, 
inoltre, dashboard, avvisi e flusso di lavoro liberamente configurabili offrono 
agli utenti il pieno controllo dei loro progetti di digitalizzazione.

La soluzione basata su IIoT promette di ridurre gli ostacoli iniziali nei singoli 
progetti di digitalizzazione, in particolare per le PMI. STEGO utilizza la tecnolo-
gia IO-Link per raggiungere questo obiettivo. STEGO CONNECT fornisce il suo 
edge computing integrato per uno scambio di dati veloce e senza interruzioni 
con il cloud, una caratteristica fondamentale per evitare problemi dovuti a con-
nessioni instabili.

STEGO CONNECT semplifica il collegamento in rete di dispositivi fisici con il 
mondo virtuale, consente di raccogliere dati preziosi e controllare la funzionali-
tà dei dispositivi collegati, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, inoltre, of-
fre agli addetti l’opportunità di agire indipendentemente dalla loro posizione.

Indirizzo: Via Marie Curie 27 - 10073 Ciriè (TO) 
Telefono: 011.4593287 - Mail: info@stego.it
Web: www.stego.it - Blog: www.stegoblog.it

Plug & Connect!

/ STEGO Italia
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STEGO CONNECT
Benvenuti nell’industria 4.0 

Non è mai stato così facile integrare dispositivi intelligenti, 
come sensori e attuatori, nel tuo IIoT! La telemetria di STEGO 
CONNECT ti fornisce una panoramica di alto livello ed il controllo 
centralizzato di tutti i dispositivi consente di risparmiare tempo 
e denaro e offre enormi possibilità di adattamento.

Scopri quanto è facile per la tua azienda fare un enorme passo avanti verso 
l’industria 4.0, grazie al monitoraggio e all’accesso remoto!

EDGEBOX SCE 074
Collega il reale con il mondo virtuale

L’EdgeBox SCE 074 è sia il computer edge che il gateway per la 
piattaforma STEGO CONNECT IIoT. Tramite una soluzione end-to-
end, è possibile connettere i dispositivi di campo digitali al cloud 
utilizzando il protocollo IO-Link. Consente l’identificazione automatica 
del master IO-Link e dei dispositivi IO-Link ad esso collegati.

SENSORE INTELLIGENTE CSS 014
Per una vasta gamma di applicazioni

• Interfaccia digitale;
• facile fissaggio con clip e / o viti;
• connessione rapida con connettore a innesto M12;
• alta precisione;
• ampio intervallo di misurazione;
• segnali di misura: temperatura, umidità, eventi, diagnosi, dati 

del dispositivo ;

Il sensore intelligente e compatto CSS 014 monitora elettronica-
mente temperatura ed umidità e converte i dati misurati in un 
segnale analogico o digitale IO-Link. È adatto ad installazioni per 
interno ed esterno quadro, anche in condizioni ambientali difficili. 
Per un ulteriore risparmio il SENSOR HUB SHC 071 quadruplica la 
capacità di una porta sull’IO-Link Master, registranod i dati misura-
ti dai sensori STEGO esterni non IO-Link trasmettendoli tramite il 
master IO-Link a una unità di controllo di livello superiore. 
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Da oltre 40 anni, all’avanguardia 
tecnologica degli impianti di 

movimentazione interna

Studio, progettazione e 

costruzione di sistemi 

di movimentazione adatti 

ad ogni esigenza.

Dall’esperienza quarantennale del 
suo fondatore, il Signor Albertino 
Macchi, nel mondo del trasporto/
movimentazione, Bimac s.r.l. 
fornisce impianti di trasporto 
completi che assicurano alta qualità, 
partendo dallo studio di fattibilità col 
cliente, passando per la progettazione 
e costruzione, a finire con la posa 
e il collaudo degli stessi.

Nell’arco degli anni la società ha 
focalizzato il suo mercato in svariati 
settori:

BIMAC
/ Bimac s.r.l.
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Il settore automotive ed in 
particolare sistemi integrati di 
movimentazione ruote in lega.

Con asservimento automatico a forni 
di trattamento, linee di lavorazione 
automatica, sistemi di controllo 
della tipologia ruote, sistemi di 
carico automatico linee bilanciatura, 
sabbiatura e verniciatura; smistamento 
ruote finite per imballo e spedizione. 

Il settore meccanico.

Per asservimento linee di produzione con 
sistemi di carico automatico per linee di 
taglio e foratura con banco di accumulo 
e smistamento per grossi profilati. 
Trasportatori a tapparelle metalliche e 
sistemi a catena per trasferimento in 
automatico dei pezzi in passaggio. Sistemi 
di alimentazione automatica tramite 
ribaltatori, sollevamento pesi sfusi con 
portate sino a 3000 kg. 

Il settore della gomma, 
plastica e derivati. 

Per integrazione dei vari passaggi 
sulle linee di produzione con nastri 
per alte temperature completi di 
metaldetector, taglierina automatica, 
sistemi di scarto prodotto inquinato. 
Nastri brandeggianti, nastri modulari, 
caricatori automatici.

01  Trasportatore a bacinella.

01

02  Taglierina ad inseguimento.

03  Nastro modulare.

04  Scaricatori ortogonali.

05  Linea di smistamento.

06  Banco di orientamento.

07  Caricatore a skip.

08  Trasportatore a tapparelle.

09  Carico automatico a 90°.

02

03

04

05

06

07

08

09
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STUDIO ARMONI & ASSOCIATI

Lo Studio Armoni & Associati 
è uno studio internazionale
costituito nel 1989.

Lo studio Armoni raggruppa le competenze 
di un team poliedrico e multidisciplinare 
specializzato in cyber security, data protection, 
compliance e intelligenza artificiale. 

Il nostro obiettivo è quello di trasformare la 
consulenza normativa e strategica in un vantaggio 
competitivo per i clienti.

Cybersecurity – Data Protection – Compliance – Intelligenza Artificiale

www.studioarmoni.com 

info@studioarmoni.com

+39 338.3305774

Strada Mondino 9/11 – 10090 
Castiglione Torinese (TO)

Consulenza ICT e Normativa Data Protection 

e Consulenza Privacy



L’azienda fornisce, da oltre 30 anni, applicativi ad oltre 4000 
Istituti Scolastici in tutta Italia, in sicurezza e affidabilità.

ARGO SOFTWARE 
SI PRENDE CURA 
DELLA SCUOLA

/ ARGO Software s.r.l.

UNA SUITE COMPLETA

La suite Argo Software soddisfa l’esigenza delle Istituzioni scola-
stiche di una gestione efficiente di tutte le aree di competenza: la 
didattica e le comunicazioni scuola-famiglia, la gestione del perso-
nale scolastico, l’area contabile, la gestione documentale e tutto 
quello che rientra nell’attività lavorativa quotidiana della scuola.

Un importante punto di forza degli applicativi Argo Software con-
siste nella forte interoperabilità che si realizza nello scambio di 
informazioni tra i vari prodotti della suite, consentendo agli ope-
ratori un’ottimizzazione del proprio tempo e una migliore perfor-
mance lavorativa. Fanno parte delle proposte: l'applicativo Alun-
ni, che si occupa della gestione amministrativa e didattica degli 
studenti; Personale Web strumento indispensabile per elaborare 

tutte le informazioni legate alla gestione giuridica del personale; 
Bilancio, con il quale svolgere in modo completo e affidabile tutte 
le incombenze legate all'amministrazione finanziaria delle scuole. 

A questi si aggiungono Gecodoc, realizzato per la gestione docu-
mentale sul cloud e per l'invio in conservazione dei documenti 
informatici verso Conservatori accreditati e DidUP che consente 
al docente una compilazione rapida, anche da tablet e smartpho-
ne, di tutte le informazioni appartenenti ai tradizionali registri di 
classe e del professore, oltre a rendere disponibili ai genitori e 
studenti, da web e tramite l'apposita app didUP Famiglia, i voti, le 
assenze, i compiti e molte altre informazioni.
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PER UNA SCUOLA ALL'AVANGUARDIA. DA SEMPRE.

Argo Software utilizza le tecnologie più avanzate e progetta i propri applicativi per 
offrire alla scuola la migliore gestione di tutte le aree di competenza: dalla didattica al 
registro elettronico, alle comunicazioni scuola-famiglia, dalla gestione del personale 
scolastico all’area contabile, fino alla gestione documentale e tutto quello che rientra 
nell’attività lavorativa quotidiana della scuola. Importante punto di forza della suite 
Argo è lo scambio di informazioni tra i vari prodotti, che permette agli utenti 
l’ottimizzazione del proprio tempo e una migliore efficienza lavorativa.



UN SISTEMA INNOVATIVO 

La scelta della Argo Software di spostare negli anni tutta la pro-
duzione sul web è stata fondamentale perché ha permesso di 
svolgere un ruolo importante a supporto delle scuole italiane.

Per l'erogazione dei servizi in modalità SaaS (Software as a Ser-
vice), Argo Software, già iscritta nell'elenco dei fornitori di servizi 
SaaS qualificati AgID secondo la circolare n. 3 del 09 aprile 2018, 
è dotata di una infrastruttura, che utilizza le tecnologie più avan-
zate disponibili sul mercato. Questa scelta ha apportato notevoli 
vantaggi in termini di affidabilità e scalabilità, permettendo inol-
tre di adattare dinamicamente l’infrastruttura al carico di lavoro.

Le informazioni crittografate contenute nei database server e le 
copie di backup sono ospitate presso la piattaforma cloud AWS 
(Amazon Web Services) che è strutturata in "regioni", costituite 
da più "zone di disponibilità", fisicamente separate e ridondanti 
fra loro.

LA SICUREZZA IN PRIMO PIANO 

In tema di sicurezza, a garanzia della 
massima confidenzialità dei dati dei no-
stri clienti e nel pieno rispetto delle nor-
mative vigenti, tale infrastruttura viene 
regolarmente sottoposta a rigorosi test di 
penetration testing e vulnerability asses-
sment effettuati da aziende specializzate.

La sicurezza degli applicativi web di Argo 
è inoltre garantita dalla gestione delle 
infrastrutture che la nostra azienda ha 
scelto di non delegare a terzi, ma af-
fidarle a un nutrito staff di sistemisti e 
programmatori, interno all’azienda, alta-
mente specializzato e pronto a interveni-
re 7 giorni su 7.

QUALITÀ A 360°

La parola d'ordine in 30 anni di attività è stata "qualità a 360 
gradi": dalle persone ai processi, fino alle tecnologie.

Argo Software opera rispettando i più elevati standard del set-
tore, introducendo e mantenendo un Sistema di Gestione che 
risponde alle seguenti norme internazionali: Sistema di gestione 
Qualità (UNI EN ISO 9001:2015), Sistema di gestione per la Si-
curezza delle Informazioni (UNI CEI ISO/IEC 27001:2018), Linee 
guida per i controlli di sicurezza delle informazioni per i servizi 
in Cloud (ISO/IEC 27017:2015) e Li-nee guida per la protezio-
ne dei dati personali trattati nei servizi cloud pubblici (ISO/IEC 
27018:2019).

UNA RISORSA PER 
LA SCUOLA ITALIANA 

A seguito di tale impegno di risorse, 
finanziare e umane, Argo Software 
continua ad offrire alle scuole i ser-
vizi più sicuri, affidabili ed efficienti, 
oltre alla tradizionale completezza 
e semplicità d’uso dei propri appli-
cativi che hanno permesso ad Argo 
Software di raggiungere un grande 
successo e un’ampia diffusione dei 
suoi prodotti. 
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System Electronics raccoglie nuove sfide nella creazione di soluzioni per l’automazione industriale. L’ampia gamma di 
IPC, monitor Copilot, sistemi EtherCAT e CANopen, azionamenti per pilotaggio di motori passo-passo ed elettronica 
per stampa digitale industriale, rappresentano l’offerta progettata dal centro R&D e costruita dal nuovo reparto di 
Electronic Manufacturing. System Electronics si evolve e si potenzia grazie a una nuova avveniristica sede, dotata di 
attrezzature ipertecnologiche con linee SMT di ultima generazione, forni per saldatura Vapor Phase, ispezione ottica 
3D, Xray tomografico e camera anecoica, per una capacità complessiva di 230.000 cph. System Electronics è pronta 
a fronteggiare le prossime dimensioni del contract manufacturing, del design e co-design industriale. 

Shaping the Future of Electronic Manufacturing

Visita il sito www.system-electronics.it per scoprire i nostri ambiti di applicazione.

   INFOMOBILITY      AEROSPACE       AUTOMOTIVE           LOGISTICS           CERAMICS             AVIATION  
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Arrivati al terzo millennio con 
macchine veloci, sicure e precise, 
cosa si può chiedere ancora 
all’Automazione?

Oggi l’Automazione ha ancora molta strada da fare, guidata non solo dalla 
Quarta Rivoluzione Industriale, ma anche da temi sociali, macrotrend, esigenze 
di mercato e modelli di business. La flessibilità è di certo uno dei temi chiave 
di Industry 4.0 che si declina in due macro aree: la flessibilità dell’impianto 
in sé, ovvero la possibilità di riconfigurare, ampliare e integrare l’impianto in 
modo rapido e conveniente e la flessibilità della produzione che consiste nella 
capacità dell’impianto di produrre un mix di prodotti diversi in modo efficiente 
anche in piccole quantità. 

La storia dell’Automazione si perde nella notte dei 
tempi, qualcuno vede nella Macchina di Erone di 
Alessandria (quasi 2000 anni fa) il primo esempio 
documentato di meccanismo automatico in grado 
di compiere un’operazione definita.

Anche se l’esigenza è sempre la stessa, ovvero ave-
re uno strumento che moltiplica le facoltà umane 
scaricando il lavoratore di attività faticose, ripetitive 
e pericolose, chiaramente gli strumenti e le tecnolo-
gie impiegate sono radicalmente mutate nei secoli.

Dopo aver perseguito l’obbiettivo della produttività 
fino a metà del secolo scorso (dimensione, potenza 
e velocità degli impianti), l’Automazione si è focaliz-
zata su nuovi driver come la qualità (in termini di 
precisione e stabilità del processo), manutenibilità 
(standardizzazione dei componenti) e sicurezza.

FARE AUTOMAZIONE 
NEGLI ANNI 20 
(DEL TERZO MILLENNIO)

/ Adgenera s.r.l.
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Il driver di questa tendenza è senza dubbio il mer-
cato che richiede prodotti sempre più diversificati 
e con un time-to-market brevissimo.

Altra sfida dell’Automazione moderna è la soste-
nibilità, in termini di minimo impiego di risorse ed 
eliminazione degli sprechi. L’impianto oggi deve 
essere green, deve utilizzare l’energia in modo 
efficiente - solo il minimo indispensabile - e deve 
impiegare le migliori tecniche per la riduzione dei 
prodotti di scarto, consentendo una produzione a 
basso impatto, possibilmente anche in modo mi-
surabile e certificato.

I dati sono un altro tema di massimo interesse nei 
nuovi paradigmi dell’Automazione e il background 
di questa tendenza è semplice: un impianto pro-
duce gigabyte o terabyte di dati ogni ora, oggi esi-
ste la tecnologia per trasmetterli, memorizzarli ed 
elaborarli e, dunque, perché non farlo?

I dati – in un certo senso – sono gratis, vengono 
generati in continuazione e non utilizzarne le po-
tenzialità equivale a lasciare un rubinetto dell’ac-
qua aperto inutilmente. Grandi quantità di dati, 
opportunamente aggregati, oggi costituiscono la 
base dei sistemi di manutenzione predittiva e l’in-
put principale degli algoritmi di machine learning 
impiegati per l’ottimizzazione della produzione.

Nella lista dei topic su cui si concentra la ricerca c’è 
anche la collaborazione tra l’uomo e la macchina e 
– più in generale – la valorizzazione dell’elemento 
umano attraverso nuove forme di interfaccia e in-
terazione, come la realtà aumentata, gli esosche-
letri e i cobot.

Nell’impianto moderno l’uomo ha compiti di livello sempre più elevato e le sue 
capacità cognitive devono essere valorizzate e impiegate nel modo più efficien-
te, superando il tradizionale paradigma dell’operatore che si adatta ai tempi 
della macchina e abbracciando la filosofia inversa in cui la macchina aumenta 
e amplifica le capacità umane.

Solo prendendo in considerazione questi (e altri) aspetti è possibile progettare 
e implementare soluzioni di Automazione moderne e competitive, capaci di 
soddisfare le sfide di un mercato sempre più esigente. 

Qui entra in gioco Adgenera, realtà multidisciplinare attiva in nume-
rosi settori in cui la complessità del contesto e l’applicazione della 
tecnologia sono sfidanti. I Professionisti di Adgenera hanno un’espe-
rienza eterogenea, profonda e completa in moltissimi campi e sono 
chiamati quotidianamente a impiegare metodologie e strumenti 
avanzati per trovare soluzioni efficaci.

Le sinergie interne di Adgenera tra le linee di business generano una grande 
valore per il Cliente che trova in noi un partner “completo”, in grado di operare 
su sistemi legacy, di integrare componenti HW e SW di commercio e di proget-
tare “dal foglio bianco” se ce n’è bisogno.

Altro importante punto chiave è la flessibilità nell’offerta: l’abitudine a lavorare 
in settori e contesti diversi rende Adgenera estremamente orientata alla solu-
zione, capace di adattare il proprio metodo di lavoro alle esigenze di progetto.
Un esempio? Diverse volte ci siamo occupati di miglioramento e ottimizzazione 
di impianti esistenti. C’è un tesoro nascosto negli impianti di tutto il mondo: si 
tratta della potenzialità dell’impianto inespressa e spesso agiamo proprio su 
quella.

La maggior parte degli impianti ha una resa operativa molto inferiore a quella 
nominale. Le ragioni, spesso estremamente complesse, coinvolgono l’ergono-
mia, il mancato utilizzo delle informazioni, la debolezza della modellazione e 
l’impiego di algoritmi troppo semplificati. 

58

Articolo >> Fare automazione negli anni 20 (del terzo millennio) di Adgenera s.r.l.



& Advanced 
Intelligent Point Of Sales

FOR RETAIL & OPTICAL STORES

PER IL CLIENTE

iPos è un gestionale di 
vendita innovativo, in 

grado di rendere semplici 
le complessità delle 

vendite dei giorni nostri. 

In un mondo interconnesso per la completa soddisfazione del cliente 

è necessario che anche il software in uso sui propri punti vendita lo sia. 

Grazie alla sua semplicità di utilizzo e alla possibilità di integrarsi con vari 

sistemi del mondo retail, iPos è in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza 

soddisfando le necessità del piccolo negozio e della grande catena.

PER LA SEDE

• Dispositivi mobili integrati

• Gestione personalizzazione ordini

• Campagne promozionali mirate

• Comunicazione diretta

• Sostiene nuovi modelli di business

• Informazioni e visibilità dei dati in 

tempo reale di tutta la rete

• Gestione promozionale centralizzata, 

per cluster o mirate per negozio

• Gestione degli stock di punto vendita

PER IL NEGOZIO

• Facile e intuitivo da utilizzare

• Vendita veloce e efficiente

• Informazioni coerenti e trasparenti

• Nuovi strumenti per il servizio Clienti 

in negozio

Visita il sito web dedicato alla soluzione IPoS www.ipossoftware.com 
e contattaci per avere una dimostrazione del nostro software.

BBC Technologies srl
Tel: +39 051 0826005
E-mail: info@bbctech.it
www.bbc-tech.com



Come la crittografia 
si è resa indispensabile

/ Martina Miliani
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Da quando hanno iniziato ad adottare lo smart working, molte 
aziende si sono infatti scontrate con l’esigenza di dover rendere 
accessibili i propri dati dalle postazioni in remoto dei propri di-
pendenti. Molti hanno fatto quindi ricorso al cloud computing, 
che comprende servizi on-demand di tecnologie IT rese accessi-
bili all’utente attraverso internet.

Potenza di calcolo, spazio per lo storage e banda larga, hanno 
portato alla diffusione del paradigma "software as a service" nel 
quale si può far rientrare l'offerta di ogni genere di applicazio-
ne delle tecnologie informatiche. Ed è proprio questo il genere 
di tecnologie messe a disposizione dai fornitori cloud. Con l’au-
mentare dell’utilizzo di questi servizi, però, è aumentato anche 
il numero di attacchi informatici che hanno colto impreparati 
molti utenti, arrecando talvolta danni economici considerevoli.

Possiamo assicurare i 
nostri dati in un sistema 
di cloud computing? 
La cybersecurity utilizza i metodi sviluppati nell’ambito della crit-
tografia, che pervade ogni aspetto delle comunicazioni. La critto-
grafia limita l’accesso ai dati applicando un algoritmo matematico 
che dipende da una chiave segreta e che trasforma il dato messo 
in sicurezza. Solo chi conosce il valore di questa chiave può leg-
gere i dati in chiaro. I sistemi di crittografia con cui entriamo più 
a contatto quotidianamente sono forse i cosiddetti sistemi end-
to-end. Sistemi di questo tipo proteggono i dati durante il tragitto 
che compiono per essere trasferiti da un dispositivo ad un altro.

I casi di applicazione più evidenti sono forse le note app di mes-
saggistica Whatsapp e Telegram, che li hanno adottati di recente: i 
nostri messaggi possono essere letti sul dispositivo di chi scrive e 
sul dispositivo di chi legge ma restano crittografati nel corso della 
loro trasmissione.

La crittografia end-to-end non protegge però da attacchi che com-
promettono uno dei due dispositivi: poiché una volta a destinazio-
ne il dato è accessibile, per ovvi motivi, visto che il messaggio deve 
essere letto dal legittimo destinatario. 

Nei servizi cloud però la situazione è molto diversa. Qui il dato 
deve solo essere ospitato nel cloud storage e il fornitore del servi-
zio non ha nessuna necessità di leggere il dato in chiaro. Pertanto 

il dato andrebbe protetto sia durante la trasmissione che durante 
tutto il tempo che si trova ospitato nei data-center dei fornitori del 
servizio. Una situazione molto comune, però,consiste nel proteg-
gere la comunicazione durante il trasferimento, ma una volta a 
destinazione il dato arriva al fornitore di servizio in chiaro. A quel 
punto è il fornitore che lo “gestisce in sicurezza” cifrando nuova-
mente il dato con una chiave in suo possesso al fine di proteggerlo 
da eventuali attacchi informatici. 

Ma può accadere che i dati non possano essere condivisi nean-
che con i fornitori del cloud, perché sensibili. 

“Prendiamo le cartelle cliniche di un ospedale. Contengono dati che 
sono spesso oggetto di analisi, compiute per effettuare diagnosi o 
per predire chi è più soggetto a malattie di un certo tipo. Si tratta di 
dati sensibili sotto la tutela dell’istituzione sanitaria, che per motivi 
di privacy non possono essere condivisi” spiega Marco Pedicini, in-
formatico teorico e docente di algoritmi per la crittografia all’U-
niversità di Roma Tre. “In questo caso - continua Pedicini - i dati 
non vanno solo protetti dagli attacchi informatici, ma si deve evitare 
che gli stessi fornitori dei servizi cloud possano accedervi, o, peggio 
ancora, possano cedere questi dati a terze parti”. 

È qui che la crittografia può offrire soluzioni, come la Homomor-
phic Encryption. Occorrono infatti tecniche che non si limitino 
soltanto a cifrare il dato prima che venga caricato in rete, perché 
queste soluzioni vanno bene solo quando “il cloud serve come 
mero deposito di dati. Se vogliamo approfittare di altri servizi del 
cloud, come quelli di elaborazione, è necessario allora accedere ai 
dati decrittati” spiega ancora Pedicini. 

“Esiste però la Homomorphic Encryption - continua il docente - una 
particolare proprietà di alcuni sistemi di crittografia che permette 
elaborazioni direttamente sul dato cifrato, restituendo il risultato 
protetto dalla stessa chiave ”. 

Questa proprietà consente di compiere i processi di data analy-
sis in modo che il dato rimanga sempre inaccessibile, sia ad 
eventuali intrusi che agli stessi gestori del cloud, ma allo stesso 
tempo consenta le elaborazioni sul dato come se fosse in chiaro. 
Prendiamo ad esempio, un rilevatore di impronte digitali posi-
zionato in un remoto tornello, che regola l’ingresso e l’uscita dei 
dipendenti. Il rilevatore può inviare l’immagine cifrata di un’im-
pronta ad un servizio cloud che ospita l’archivio cifrato delle 
impronte dei dipendenti, che contiene cioè dati sensibili. Senza 
aver bisogno di decifrare né il database né l’immagine, si può 
omomorficamente riconoscere l’impronta e restituire al tornello 
il risultato cifrato, quindi inaccessibile a ogni eventuale curioso 
compreso all’algoritmo che lo ha calcolato.

Il cloud computing è uno strumento 
ormai diventato imprescindibile 
per molte aziende.
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“Si tratta di una semplificazione - precisa Pedicini - ma il concetto 
può essere esteso ad ogni software che prende i dati dai nostri di-
spositivi personali e li archivia per poter offrire un servizio, come ad 
esempio l’applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale”.

Un’altra tecnica spesso utilizzata è quella di anonimizzare i dati 
sensibili. Secondo Pedicini, però, le tipologie di anonimizzazione 
cui si ricorre più spesso sono piuttosto deboli: “Mentre in Europa 
il GDPR non pone vincoli precisi sulle tecniche di anonimizzazione 
che si possono applicare ai dati, negli Stati Uniti alcuni questi metodi 
sono stati vietati. A partire dal censimento 2020 il Census Bureau 
USA sarà di fatto costretto ad usare tecniche di Differential Privacy”.

L’organismo che si occupa del censimento, infatti, oltre a dover 
garantire che non rivelerà l’identità di chi partecipa al questio-
nario, non dovrà permettere di rivelare le caratteristiche di un 
singolo individuo anche se ne mantiene segreta l’identità. È stato 
infatti provato come a partire da microdati statistici raccolti dal 
censimento, sia possibile ricostruire i record dei singoli cittadi-
ni. La Differential Privacy permette di evitare il problema della 
ricostruzione dell’identità a partire dal dato statistico, perché 
questo valore è indipendente dalla presenza dei singoli record 
nel database.

Dallo scorso ottobre Pedicini è anche coordinatore di Crifri-
sCloud, una delle attività legate a De Componendis Cifris, un’i-
niziativa a livello nazionale che dal 2017 unisce vari docenti che 
si occupano di crittografia. “La crittografia è un settore interdisci-
plinare ed è una realtà piuttosto frammentata a livello accademi-
co: la nostra iniziativa - spiega Pedicini - coinvolge esperti con vari 
profili accademici, tra cui ingegneri, matematici, informatici e fisici, 
ricercatori di enti di ricerca e molte realtà industriali coinvolte nei 
processi ICT”. 

La De Cifris, sotto la direzione dell’Acting Director, il professore 
Massimiliano Sala dell’Università di Trento, si muove in moltis-
sime direzioni: ad esempio un’altra attività prende il nome di 
PQCifris, dove PQ sta per Post Quantum. 

Cosa accomuna 
fisica quantistica 
e crittografia?
“L’applicazione del principio di indeterminazione di Heisenberg, ad 
esempio” spiega il docente. Si tratta di uno dei più noti principi 
della fisica, per cui lo stato di un corpo è alterato nel momento 
in cui un osservatore esterno effettua la misurazione di uno dei 
parametri che ne definiscono lo configurazione, per questo la 
conoscenza completa dello stato in cui si trova un sistema fisico 
secondo Heisenberg è impossibile. 

“Se applicato all’informazione - aggiunge - questo principio ci con-
sente di rilevare l’accesso alle entità fisiche che trasportano l’infor-
mazione, meccanismo alla base di protocolli per lo scambio sicuro 
di chiavi crittografiche che si chiamano algoritmi QKD - Quantum 
Key Distribution”. Il termine quantum interviene anche con un’al-
tra accezione. Vi sono infatti alcuni attacchi ai sistemi crittogra-
fici che potrebbero essere portati con successo utilizzando le 
peculiarità dei computer quantistici. Per questo sono allo studio 
algoritmi di crittografia post-quantistica, ovvero in grado di re-
sistere anche agli attacchi basati su quantum computing, una 
tecnologia che possiede una potenza di calcolo molto superiore 
a quella dei computer ordinari. 

All’interno della De Cifris c’è anche chi si occupa di blockchain. 
Noto protocollo crittografico, la blockchain è un registro di infor-
mazioni gestito in modo distribuito da vari computer connessi in 
una rete peer-to-peer. CifrisChain ha già promosso due eventi a 
Roma, ed è intervenuta a Milano, dove si è parlato dell’applica-
zione della blockchain al settore della moda, per limitare le con-
traffazioni. In uno degli incontri a Roma, Crea, il Consiglio per la 
Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, ha invece 
parlato della propria collaborazione con Microsoft per l’applica-
zione di questa tecnologia alla filiera di lavorazione del legname. 

“La De Cifris - conclude Pedicini - è nata dal bisogno di creare una 
visione comune sul mondo della crittografia a livello nazionale, oggi 
che la crittografia si è resa ancora più necessaria ed è chiaramente 
uno dei tasselli fondamentali per garantire la coerenza dell’infra-
struttura informatica che viene utilizzata ad ogni livello”.

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Matematica (Logica Matematica e Informatica Teorica) 
presso l'Università di Parigi 7 nel 1998. È stato ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR). A partire dai lavori nella sua tesi di dottorato, ha sviluppato idee nell’ambito 
dell’Informatica Teorica (TCS) e i suoi interessi includono le applicazioni della logica all’informatica 
come in crittografia, sicurezza, calcolo parallelo e distribuito, metodi computazionali per la 
biologia dei sistemi, teoria dei numeri computazionale e, più recentemente, nel calcolo quantistico.

Marco Pedicini
professore associato di Informatica 
presso il Dipartimento di Matematica 
e Fisica dell'Università Roma Tre.
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Molle di compressione,

... molle di trazione,

... molle di torsione

... da catalogo o prodotti
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service@federnshop.com

individualmente.

... ed elementi di fissaggio

De Componendis Cifris è in stretto contatto col mondo delle imprese. All’inter-
no della De Cifris vi è un Advisory Board, formato da aziende ed enti interessati 
alla crittografia.

I membri del board instaurano una relazione continuativa con il mondo ac-
cademico crittografico, in particolare con le sedi universitarie italiane che 
propongono all'interno delle loro offerte formative dei percorsi orientati alla 
crittografia e alle sue applicazioni.

I membri del Board interagiscono con le sedi nei modi seguenti:

• incontrano i docenti e suggeriscono competenze, che sarebbe utile gli 
studenti avessero, per entrare in modo agevole nel mondo del lavoro; 

• offrono tirocini retribuiti ai laureandi/neolaureati che possono mettere in 
pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di studio crittografico; 

• discutono con i docenti l'istituzione di corsi specializzati per la formazio-
ne del personale aziendale; 

• finanziano borse di studio destinate agli studenti meritevoli. 

 
Ad oggi sono tre le Università Italiane che forniscono all'interno della loro 
offerta didattica un percorso di laurea magistrale altamente specializzato:

• il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di 
Perugia, che offre all'interno del Corso di Laurea Magistrale in Matematica 
il curriculum: Matematica per la Crittografia; 

• il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli Studi Roma 
Tre, che offre all'interno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Compu-
tazionali, nel curriculum Gestione e Protezione dei Dati offre un percorso 
formativo in: Crittografia e Sicurezza dell'Informazione; 

• il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Trento, che 
offre all'interno del Corso di Laurea Magistrale in Matematica il curriculum: 
Cryptography. 

Un ponte tra la ricerca 
e le imprese
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Chi siamo

Con oltre vent’anni di attività, Finishing Group, attraverso il proprio marchio 
Euromask®, è leader nella produzione e distribuzione globale di sistemi pro-
fessionali di mascheratura per tutti i trattamenti superficiali: verniciatura a pol-
vere e a liquido, rivestimenti elettrostatici, verniciatura per immersione liquida 
e platinatura, trattamenti galvanici, anodizzazione, ossidazione, nichelatura, 
zincatura ecc.

L’azienda offre un’ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare le più va-
rie esigenze: nastri, bollini, tappi, cappucci, fustellati e stampati speciali, tubi 
e corde, oltre ad una selezione di ganci in acciaio. La disponibilità di più di 60 
milioni di pezzi a magazzino consente ad Euromask® di evadere l’85% degli 
ordini in 24/48 ore.

Ai numerosi articoli già presenti a catalogo, si aggiunge la possibilità di realiz-
zare prodotti fuori standard che rispondano ad esigenze particolari: basandosi 
sull’attento studio della superficie da proteggere e/o sulla minuziosa analisi 
dei disegni forniti dal cliente, i nostri tecnici elaborano la soluzione più adatta 
al problema.

La campionatura, peraltro, presenta costi estremamente contenuti per il clien-
te, al quale viene richiesto solo un piccolo contributo, e viene approntata in 
tempi brevi: 3-4 giorni per gli adesivi (e produzione in dieci), una settimana 
(lavorativa) per gli stampati (produzione in 4).

Esperienza e ricerca continua 
al fianco dei trattamenti 
superficiali.

EUROMASK®: SISTEMI 
PROFESSIONALI DI 
MASCHERATURA

Euromask® in Italia e nel mondo

L’azienda, alle porte di Milano, ha sede in 
Lainate, dove si trovano gli uffici, l’ampio 
magazzino ed il reparto di produzione.
Attraverso una fitta rete di agenti e 
rivenditori sparsi lungo l’intera Penisola, 
da nord a sud, distribuiamo capillarmente 
i nostri prodotti in tutta Italia.
Per quanto riguarda il mercato estero, 
siamo fisicamente presenti, attraverso 
società partecipate, in cinque Paesi: 
Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna 
e Messico.

Grazie, poi, al continuo sviluppo della rete 
commerciale ed al dinamismo che è alla 
base della nostra crescita progressiva, i 
prodotti Euromask® sono oggi disponibili 
in ogni parte del globo.

/ Finishing Group s.r.l.
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Vediamo ora, un pò più nel dettaglio, 
le principali soluzioni offerte da Euro-
mask®:

Nastri e bollini

Nastri adesivi e bollini resistenti a tempe-
rature elevate (oltre 200 °C), disponibili 
in molteplici materiali quali, ad esempio, 
PET, poliimmide, tessuto di fibra di vetro, 
carta, alluminio ecc. In grado di aderire 
perfettamente alla superficie da proteg-
gere, una volta rimossi lasciano la super-
ficie pulita e priva di residui. Realizzabili 
in varie forme e dimensioni. La scelta del 
nastro varia a seconda del trattamento al 
quale dovrà essere sottoposta la superfi-
cie che necessita di protezione, nonché 
alle caratteristiche della stessa. 
Di seguito alcuni esempi:
• nastro verde, particolarmente indicato 

per rivestimenti a polvere ed applicazioni 
di anodizzazione;

• nastro in poliimmide, dall’ottima resisten-
za chimica, in grado di proteggere le su-
perfici durante i processi di rivestimento 
elettrostatico per immersione liquida;

• nastro in tessuto di fibra di vetro, resisten-
te alla sabbiatura ad alta pressione, all’a-
brasione ed ai solventi;

• nastro fine line, consigliato per lavorazio-
ni complesse ed adatto all’applicazione su 
superfici curve grazie alla sua conforma-
bilità.

Tappi e cappucci

Tappi e cappucci in silicone (resistenti fino 
a 315 °C) ed EPDM (177 °C), indicati per la 
protezione di fori e perni filettati.
Disponibili in varie forme e dimensioni, 
possono essere riutilizzati per applicazioni 
successive alla prima.
La scelta della soluzione più adatta varia a 
seconda delle temperature raggiunte dal 
trattamento che si intende effettuare e del 
diametro e tipologia del foro e/o perno.

Tubi e corde

Tubi e corde, pieni e cavi, in silicone (315 
°C) e schiuma di silicone (220 °C).
Indicati per rivestimenti in polvere e ri-
vestimenti elettrostatici per immersione 
liquida.

Fustellati speciali

Fustellati speciali, realizzati appositamen-
te per soddisfare particolari esigenze ma-
nifestate dal cliente.
Lo studio del prototipo si basa sul dise-
gno 2D/3D o direttamente sul pezzo for-
nito dal cliente, al quale viene poi inviata, 
nel giro di 3 giorni, la campionatura adesi-
va messa a punto dai nostri tecnici.

Stampati speciali

Grazie all’esperienza pluriennale dei no-
stri tecnici ed all’utilizzo della tecnologia 
di stampa 3D, siamo in grado di proporre 
tappi e cappucci ad hoc per ogni esigenza.
Il prototipo viene inviato al cliente nell’ar-
co di 5 giorni (3 per le geometrie meno 
complesse), consentendogli di testarlo 
all’interno del proprio processo come 
fosse il pezzo finito: ciò è possibile grazie 
alla particolare miscela messa a punto da 
Euromask® dopo anni di tentativi e speri-
mentazioni, la quale riproduce in maniera 
pressoché identica le proprietà e le carat-
teristiche del silicone con cui vengono poi 
realizzati gli articoli definitivi.
A fronte di un riscontro positivo, si proce-
de con l’immediata messa in produzione.

Sagome speciali da taglio piano

Tra i più recenti investimenti dell’azien-
da, da segnalare un macchinario in gra-
do di effettuare lavorazioni standard ed 
a disegno su lastre da 2 a 15mm di spes-
sore in silicone, EPDM, schiume a varia 
densità e materiali accoppiati. Rapidità 
di campionatura e produzione in 2/3 
giorni in funzione della complessità delle 
sagome. Le forme realizzate soddisfano 
sia esigenze di trattamenti a polvere che 
a liquido. 
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ANNI DI 
INNOVAZIONI 
TECNOLOGICHE

L’azienda italiana D’Andrea s.p.a., con sede a Lainate (MI), 
attiva nella produzione di accessori ad alta precisione, 
festeggia i 70 anni di attività. Un traguardo che l’azienda 
vuole festeggiare con tutti coloro che, clienti, fornitori e 
dipendenti, hanno condiviso questo lungo cammino.

/ D'Andrea s.p.a.
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D’Andrea nasce a Milano nel 1951, grazie a Marino D’An-
drea che ebbe l’intuizione di sviluppare un prodotto inno-
vativo, la prima testa a sfacciare e alesare con la possibilità 
di regolare in macchina la posizione del tagliente tramite 
una manovella.

Gli anni trascorsi dalla fondazione ad oggi, hanno trasfor-
mato e visto crescere costantemente l’azienda, tuttora 
gestita dalla stessa famiglia di imprenditori, garantendo la 
continuità e la trasmissione di esperienze da una genera-
zione all’altra.

Oggi D’Andrea conta un organico di 120 persone nella sede 
principale di Lainate (MI) dove nasce l'intera produzione 
D'ANDREA, come le teste CNC per sfacciare e alesare, il 
sistema MODULHARD’ di portautensili di alta precisione e 
una vasta gamma di portautensili integrali per applicazioni 
sia da Centro di Lavoro che di Tornitura.

I luoghi di origine, in Molise, sono sempre rimasti nel cuore 
della famiglia D’Andrea che, pur vivendo stabilmente nel 
milanese, vi ha investito sia aprendo un’azienda meccanica 

a Castel del Giudice (IS), dove ope-
rano 30 dipendenti, sia investendo 
in attività sociali di riqualificazione 
del territorio.

In sette decenni, molto è cambiato nell’organizzazione e nella va-
rietà dei prodotti, ma i valori fondanti come etica, trasparenza e 
fiducia sono rimasti i capisaldi che ancora oggi guidano l’evoluzione 
di D’Andrea s.p.a. Come afferma il presidente, Ermanno D’Andrea:

La storia della D’Andrea, è la storia delle 
persone che hanno contribuito allo 

sviluppo dell’azienda per come è oggi. 
Alla base di ogni relazione, c’è stata la 

volontà di stabilire rapporti duraturi con 
tutti i nostri clienti e fornitori; questo 
modo di operare ha contribuito alla 

costruzione della nostra filosofia.

Oggi D’Andrea guarda al futuro con serenità e ambizione, forte 
del fatto che la terza generazione composta dai figli Maria Pina, 
Marino ed Amedeo è attiva nell’azienda da un ventennio, perse-
guendo la visione di essere un punto di riferimento, un’azienda 
innovativa che cresce mantenendo viva la tradizione imprendi-
toriale seguendo i valori che ne scaturiscono.

Con loro, il rinnovamento ha coinvolto alcune figure chiave tra 
manager e responsabili, dando un ulteriore impulso alla voglia 
di innovazione e crescita che guarda alle nuove sfide. Tra que-
ste, D’Andrea è attualmente impegnata ad affrontare la trasfor-
mazione digitale che sta subendo un’accelerazione inaspettata 
dovuta alle difficoltà e limitazioni che la pandemia ha imposto 
nell’operare in maniera tradizionale. 
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Atomos Hyla nasce dalla fusione di tre realtà storiche del panorama italiano: Atomos, Hyla Soft e 
Sintec. Combinando competenze che spaziano dall’ottimizzazione della Supply Chain, all’Esecuzione 
di Fabbrica, all’Automazione Industriale aiutiamo ogni giorno i nostri clienti ad affrontare le sfide 
relative alla digitalizzazione dei sistemi S&OP (previsioni di vendita, ottimizzazione delle scorte, 
pianificazione e programmazione della produzione), MOM (schedulazione di dettaglio, MES) e 
Industria 4.0, attraverso l’aiuto di soluzioni in grado di orchestrare le persone, i processi e 
le tecnologie aziendali. 

www.atomoshyla.com

Il mondo intorno a noi sta cambiando.
Il futuro è oggi!

group
smart manufacturing made easy

a company of
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LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA
SUPPLY CHAIN 
ESTESA
Il potenziale di Digital Twin, Data 
Lake e Intelligenza Artificiale

sedApta, azienda nata all’inizio del 2014 con l’obiettivo di internazio-
nalizzare ed innovare i prodotti Atomos Nicim, è diventata nel tem-
po un player protagonista dell’Industria 4.0. Oggi infatti è un gruppo 
internazionale di circa 330 persone formato dall’unione di aziende 
tecnologiche, con sedi in Italia, Germania, Francia, UK e Brasile, che 
propone una suite di soluzioni integrate per supportare la gestione, 
la supervisione e l’ottimizzazione dei processi lungo l'intera catena 
di fornitura.

Riflessioni sul 2020 appena concluso? Al di là delle considerazioni 
come cittadino su quanto abbiamo vissuto – e stiamo ancora vivendo 
– dice Giorgio Cuttica, Amministratore Delegato e co-fondatore 
di sedApta, tutto il comparto IT ha subito un rallentamento, causa-
to dalla frenata del Manifatturiero tra aprile e giugno. Ci sono stati 
settori – come il Food e il Pharma – che hanno rallentato meno, ma 
altri – come il Fashion e il Manifatturiero discreto – hanno frenato in 
modo evidente. Eppure questo "stop & go" del mercato ha fatto capi-
re alle aziende il bisogno di orientarsi verso una produzione integrata 
e programmata. 

sedApta è nata proprio per integrare produzione e programma-
zione, per orchestrare i processi remoti, e consentire il lavoro an-
che senza la presenza fisica, sempre più complicata da assicurare. 

Dall’obiettivo di ridurre sempre più gli sprechi 
e di gestire produzione e distribuzione 

in funzione dell’effettiva domanda finale, 
nasce la necessità di organizzare le 

moderne supply chain in maniera sempre 
più estesa, flessibile e coordinata tramite 
una trasformazione digitale che consenta 

una crescente integrazione tra azienda, 
fornitori e clienti. sedApta propone soluzioni 

integrate per la pianificazione tattica 
(Sales&Operation Planning), operativa 

(Sales&Operation Execution) e di esecuzione 
(Manufacturing Operations Management).

/ sedApta s.r.l.
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Nel 2020 abbiamo avuto la conferma che 
le nostre scelte fatte in passato sono sta-
te lungimiranti. E anche se al momento gli 
investimenti in IT non sono ancora ripar-
titi, abbiamo la certezza che le aziende li 
stanno valutando.

Fino all’inizio degli anni 2000, la program-
mazione seguiva il metodo waterfall 
basato sulla gestione tradizionale e se-
quenziale, continua Giorgio Cuttica; in oc-
casione della definizione del budget – una 
o due volte l’anno – poi si programmava 
e quindi si produceva. Successivamente, 
pur restando nella stessa metodologia, 
si è deciso di produrre ciò che si poteva 
pianificare (una volta al mese, una volta 
alla settimana, ecc.) con la logica di fare 
magazzino e di avvicinarsi quanto più 
possibile al cliente. 

Oggi la gestione dei processi deve avve-
nire secondo una logica multidimensio-
nale e tutte le funzioni aziendali devo-
no essere coinvolte nella gestione del 
Digital Twin, che simula, in digitale, quan-
to potrà accadere considerando le nume-
rose variabili. È qui che la digitalizzazione 
dimostra tutto il suo potenziale; il Digital 
twin consente a tutte le funzioni, attraver-
so l’integrazione degli strumenti e i sistemi 
di condivisione, di offrire un contributo. 
Quindi, simulando le varie opzioni a dispo-
sizione, si arriva alla decisione migliore.

Non a caso, le nuove figure professionali 
che le aziende stanno "assumendo" sono 
del tutto artificiali. Oltre a proporre e ge-
stire flussi digitali, sedApta offre infatti un 
manager digitale, Elisa, con elevate doti 
computazionali capace di svolgere centi-
naia di simulazioni multidimensionali, di 
scartarne una parte e di selezionare le 
migliori così da consentire ai manager 
di discuterne rapidamente decidendo la 
migliore strategia. Stiamo ovviamente 
parlando di Intelligenza Artificiale (IA). 

Elisa è stata sviluppata con l’omonima 
azienda finlandese, diventata di recente 
partner di sedApta, con un posiziona-
mento molto avanzato proprio sull’IA. 

È un’organizzazione che può contare su 
numerosi Data scientist, che ha investito 
ingenti risorse sullo sviluppo degli algorit-
mi e che ha scelto sedApta per diffonde-
re il paradigma del Data Driven Manu-
facturing. Nel grande Data lake dove si 
mettono i dati possono quindi intervenire 
sia i manager “reali” dell’azienda sia quel-
li virtuali. I dati diventano informazioni 
contestualizzate per consentire al mana-
gement di prendere le decisioni migliori. 

Questi tre aspetti – Digital Twin, Intel-
ligenza Artificiale e tecnologie per la 
collaborazione – sono alla base della 
rivoluzione digitale.

sedApta nel 2021? 

Noi siamo ottimisti e abbiamo deciso di 
investire, prosegue Giorgio Cuttica. 

A gennaio abbiamo aperto sedApta UK 
per avere una filiale nel Regno Unito dopo 
la Brexit, potenziando la nostra struttura 
commerciale. 

Se nel 2020 abbiamo lanciato i progetti 
di algoritmi e di AI, nel 2021 innoveremo 
ulteriormente le nostre soluzioni per la 
gestione integrata della domanda dei 
clienti, dei centri di distribuzione e dei for-
nitori, perchè la pianificazione non può li-
mitarsi alla produzione, ma deve tenere 
in considerazione eventuali perturbazioni 
della Supply Chain estesa. 

Giorgio Cuttica - Amministratore 
Delegato e co-fondatore di sedApta.

Abbiamo scommesso sulla 
ripresa e sulla ripartenza 
del Manufacturing, dove 

digitalizzazione, Digital twin 
e assistenti digitali saranno 

sempre più necessari. 
Per questo investiamo in R&D, 
perchè è sull’innovazione che si 

gioca il futuro.
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A NORMA DI 
sicurezza 

informatica

Dopo l’approvazione della Direttiva 
Network and Information Security (NIS) 
nel 2016, recepita in Italia nel 2018, le isti-
tuzioni europee continuano ad adottare 
misure intese a rafforzare la sicurezza ci-
bernetica nell’Unione europea. 

La principale di queste misure recente-
mente adottate consiste in un regola-
mento volto a creare un quadro europeo 
per la certificazione della sicurezza infor-
matica di prodotti ICT e servizi digitali, e 
a rafforzare il ruolo dell’Agenzia dell’U-
nione europea per la sicurezza delle reti 
e dell’informazione (ENISA): il cosiddetto 
Cybersecurity Act. 

Il regolamento è stato pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale il 7 giugno 2019 ed è entra-
to in vigore il 27 giugno dello stesso anno.
Il Cybersecurity Act costituisce una par-
te fondamentale della nuova strategia 

dell’UE per la sicurezza cibernetica, che 
mira a rafforzare la resilienza dell’Unione 
agli attacchi informatici. 

L’idea è quella di creare un mercato unico 
della sicurezza cibernetica in termini di 
prodotti, servizi e processi, per accresce-
re la fiducia dei consumatori nelle tecno-
logie digitali. Lo strumento normativo in 
questione si affianca, ed è in parte com-
plementare, alla prima normativa in ma-
teria di sicurezza cibernetica introdotta a 
livello dell’Unione, ossia la Direttiva NIS.

Il Cybersecurity Act si compone di due 
parti: nella prima vengono specificati il 
ruolo e il mandato dell’ENISA, mentre nel-
la seconda viene introdotto un sistema 
europeo per la certificazione della sicu-
rezza informatica dei dispositivi connes-
si ad Internet e di altri prodotti e servizi 
digitali. 

/ Avv. Enrica Priolo e 
Avv. Gabriele Bonadio

STORIA DELLA CYBER SECURITY 
NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA
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Trattandosi di un regolamento, una volta 
entrato in vigore, il Cybersecurity Act è 
stato immediatamente applicabile in tut-
ti gli Stati membri, senza che vi sia stata 
necessità di interventi attuativi da parte 
dei legislatori nazionali, salvo per quanto 
riguarda alcune limitate disposizioni, ad 
esempio in materia di sanzioni.

Un primo punto chiave del Cybersecurity 
Act, come detto, riguarda il rafforzamen-
to del ruolo dell’ENISA, garantendole un 
mandato permanente e consentendole 
di svolgere non solo compiti di consulen-
za tecnica, come è stato fino ad ora, ma 
anche attività di supporto alla gestione 
operativa degli incidenti informatici da 
parte degli Stati membri. 
Un altro punto chiave del Cybersecurity 
Act riguarda l’introduzione di un sistema 

europeo di certificazione della sicurezza 
informatica dei prodotti e dei servizi di-
gitali. Ciò anche al fine di facilitare il loro 
scambio all’interno dell’Unione europea e 
di accrescere la fiducia dei consumatori 
nei loro confronti.

Il Cybersecurity Act intende agire in 
questo senso introducendo un quadro 
complessivo di regole che disciplinano 
gli schemi europei di certificazione della 
sicurezza informatica. 

È bene però precisare che il Cybersecurity 
Act non istituisce schemi di certificazione 
direttamente operativi, ma crea piuttosto 
un “quadro” per l’istituzione di schemi 
europei per la certificazione dei prodot-
ti e servizi digitali. La creazione di questi 
schemi di certificazione, da predisporsi 

per specifiche categorie di prodotti e ser-
vizi, comporterà che i certificati rilasciati 
secondo tali schemi saranno validi e rico-
nosciuti in tutti gli Stati membri.

Il Cybersecurity Act costituisce l’ultimo 
passo di un percorso in realtà piuttosto 
lungo in materia di regolamentazione 
della sicurezza informatica.

EVOLUZIONE NORMATIVA 
DELLA CYBERSEC

È nel 2013 che per la prima volta in Italia 
si sono individuati in maniera organica i 
compiti affidati a ciascuna componente 
istituzionale in materia sicurezza infor-
matica.

Sicurezza e difesa cibernetica, meccani-
smi e le procedure da seguire ai fini della 
riduzione della vulnerabilità, della preven-
zione dei rischi, della risposta tempestiva 
alle aggressioni e del ripristino immedia-
to della funzionalità dei sistemi in caso 
di crisi. Erano questi i punti per la prima 
volta regolamentati nel Quadro Strategi-
co Nazionale per la Sicurezza dello Spazio 
Cibernetico e nel Piano Nazionale per la 
Protezione Cibernetica.

Questi due documenti erano sono stati 
approvati a dicembre 2013 in attuazione 
di un’espressa disposizione contenuta 
nel Decreto Monti2, approvato invece nel 
gennaio dello stesso anno. Nello specifi-
co, il Decreto Monti individuava nella Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri il vertice 
dell’architettura nazionale in materia di 
sicurezza cibernetica. 

Presso l’Ufficio del Consigliere Militare 
(UCM) veniva incardinato il Nucleo per la 
Sicurezza Cibernetica (NSC), in funzione di 
prevenzione, preparazione, risposta e ri-
pristino rispetto ad eventuali situazioni di 
crisi cibernetica. Venivano quindi istituiti 
un Computer Emergency Response Team 
(CERT) nazionale all’interno del Ministero 
dello Sviluppo economico e un CERT del-
la Pubblica amministrazione all’interno 
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). 
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Nel 2017 il Decreto Gentiloni3 sostituì in-
teramente le precedenti disposizioni. 
A questo, infatti, seguì una nuova edizio-
ne del Piano Nazionale per la Protezione 
Cibernetica e la Sicurezza Informatica.

Nel nuovo assetto strategico, al Presi-
dente del Consiglio viene espressamen-
te affidata l’alta direzione e la responsa-
bilità della politica generale del governo 
anche nel campo della sicurezza dello 
spazio cibernetico. Il premier coordina 
le politiche dell’informazione per la si-
curezza cibernetica, impartisce le diret-
tive e, sentito il Comitato Interministe-
riale per la Sicurezza della Repubblica 
(CISR), emana le disposizioni necessarie 
per l’organizzazione e il funzionamento 
dell’intero sistema di sicurezza ciberne-
tica nazionale. 

L’NSC infine, rientrerà d’ora in poi 
nell’ambito del Dipartimento Informa-
zioni per la Sicurezza (DIS).

Nel nostro ordinamento, lo sviluppo di 
una normativa in materia di criminalità 
informatica è avvenuto senza un previo 
disegno sistematico, perché condiziona-
to da contingenti necessità di tutela, cui 
il legislatore si è ritrovato via via a far 
fronte, e in primis dall'urgenza di ade-
guarsi ad indicazioni e raccomandazioni 
provenienti dall’Unione Europea. 

Sulla spinta delle Raccomandazioni del 
Consiglio d'Europa il parlamento ap-
provò nel dicembre del 1993, la prima 
legge4 in tema di criminalità informatica, 
che modificava il codice penale introdu-
cendo nuove fattispecie di reato e mo-
dificando quelle esistenti introducendo 
riferimenti ai beni informatici. 

Quasi 15 anni passeranno prima di 
un’ulteriore modifica5, avvenuta nel 
marzo 2008, a seguito della ratifica della 
Convenzione del Consiglio d'Europa sul-
la criminalità informatica, che si tenne a 
Budapest nel novembre 2001.

Con queste due leggi vengono introdotte 
sanzioni se il reato di falso è compiuto an-
che attraverso documenti digitali, e se ci 
si impossessa impropriamente di chiavi e 
credenziali di accesso. Vengono punite le 
intrusioni non autorizzate nei sistemi in-
formatici, la diffusione di virus e la frode 
informatica.

Ma anche in interventi legislativi più re-
centi sono state introdotte modifiche al 
codice penale per consentire la punibilità 
di altre condotte realizzate con il mezzo 
informatico. Si pensi, ad esempio, alle ag-
gravanti dei delitti di addestramento ad 
attività con finalità di terrorismo anche 
internazionale, di istigazione a delinquere 
o di atti persecutori, quando i fatti siano 
commessi attraverso strumenti informa-
tici o telematici. La legislazione speciale, 
infine si occupa di materie come la tutela 
dei dati personali. Tema più che attuale, 
la tutela dei dati personali6 punisce, ad 
esempio, quelle piattaforme che comuni-
cano e diffondono illegalmente i dati per-
sonali dei propri utenti. 

3. D.P.C.M 17 febbraio 2017

4. Legge 23 dicembre 1993, n. 547

5. Legge 18 marzo 2008 n. 48

6. D.Lgs. n. 196 del 2003
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MOdular SAfety Integrate Controller

www.reersafety.it
info@reer.it

Un controllore 
unico: 
modulare, 
espandibile e 
configurabile in grado di 
gestire tutte le funzioni di 
sicurezza di un macchinario 
o di un gruppo di macchinari.



AUTOMAZIONE 
SENZA CONFINI 
CON CLS IMATION

Lo sviluppo delle tecnologie abilitanti alla base dell’Industria 4.0 ha favorito 
la nascita di nuove filosofie di produzione e gestione della supply chain. 

Nell’intralogistica questo concetto si declina nell’integrazione tra nuovi flussi 
e vari centri di lavoro, ovvero le macchine e i terminali di ciascuna 

movimentazione, siano essi magazzini o aree produttive.

Consapevole che automatizzare significa cam-
biare la cultura di un’azienda, CLS accompagna 
il cliente passo dopo passo lungo un percorso di 
innovazione a tutto tondo fornendo soluzioni e 
servizi su misura, modulari e flessibili. 

Azienda italiana dedicata al noleggio, alla vendi-
ta e all’assistenza di carrelli elevatori, mezzi e at-
trezzature per la logistica, con la sua innovativa 
business unit, CLS iMation offre un ampio ven-
taglio di soluzioni automatizzate all’avanguardia 
per rispondere alle nuove sfide dell’intralogistica. 
Operazioni ripetitive, alienanti e a basso valore 
aggiunto possono essere infatti rese più facili e 
convenienti grazie all’automazione. 

/ CGT Logistica sistemi s.p.a.
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Se cerchi l’innovazione per la logistica aziendale ci hai trovato: 
CLS è il system integrator che offre soluzioni automatizzate 
all’avanguardia, servizi di qualità e consulenza professionale 
per l’efficienza e la sicurezza del magazzino e del movimento 
delle merci. Offriamo novità di prodotto legate all’automazione 
e alla digitalizzazione dei processi manutentivi in grado di 
anticipare le esigenze del mercato. L’innovazione siamo noi.

AGILOX: 
AUTOMAZIONE 
SENZA CONFINI



Con un’esperienza di lungo corso che ha quasi raggiunto i 70 
anni di attività sul campo, il team CLS lavora costantemente a 
supporto dei clienti con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei 
processi grazie all’implementazione di soluzioni automatiche 
volte a ottimizzare le tempistiche di lavoro, innalzare gli standard 
di sicurezza, ridurre al minimo gli errori e tracciare il flusso delle 
merci all’interno dei magazzini. 

Soluzioni ad hoc per automatizzare 
qualsiasi fase del processo 

Gli Automation Specialist del team CLS iMation sono in grado di 
individuare la soluzione più adatta per automatizzare ogni fase 
del processo, garantendo al contempo un rapido ritorno dell’in-
vestimento. 

Tra le varie soluzioni offerte da CLS, i veicoli a guida intelli-
gente AGILOX rappresentano l’avanguardia dell’intera gamma 
iMation: una soluzione innovativa che fa dell’autonomia e della 
flessibilità i suoi principali punti di forza in grado di garantire una 
perfetta integrazione con i sistemi di produzione e con gli altri 
macchinari presenti nella catena produttiva. 

Massima libertà di movimento 

Garantita dal sistema di controllo integrato nel veicolo: una 
flotta di Agilox è in grado di comunicare in totale autonomia 
senza necessitare di un sistema di controllo esterno, grazie alla 
reciproca condivisione di informazioni sull'ambiente di lavoro e 
sull'eventuale presenza di ostacoli nelle aree di manovra. I ridotti 
tempi di messa in esercizio e l’assenza di complesse infrastrut-
ture rendono questo sistema facilmente installabile nei sistemi 
informatici aziendali preesistenti.

L’innovazione di Agilox è confermata anche dalla possibile inte-
razione con i COBOT, i robot collaborativi pensati per automa-
tizzare le attività ripetitive a basso valore aggiunto delle fasi di 
produzione e di fine linea.

Automazione e Credito d’imposta 4.0

Investire in automazione significa non soltanto innovare il pro-
prio business incrementando efficienza e ricavi, ma anche recu-
perare parte dell’investimento grazie al Credito d’imposta 4.0 
della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) e del Piano Transi-
zione 4.0, valido per l’acquisto di beni funzionali alla trasforma-
zione tecnologica e digitale delle imprese. 

Le soluzioni a prova di futuro proposte dalla business unit CLS 
iMation, come i dispositivi di sollevamento e manipolazione au-
tomatici, gli AGV e i magazzini automatizzati soddisfano i requi-
siti di interconnessione e integrazione automatica necessari per 
accedere alle agevolazioni fiscali.

Queste soluzioni rispondono infatti a tutte le caratteristiche ne-
cessarie per usufruire delle detrazioni:

• CONTROLLO TRAMITE COMPUTER;
• INTERCONNESSIONE AI SISTEMI INFORMATICI DI FABBRICA 

CON SCAMBIO DI INFORMAZIONI;
• INTEGRAZIONE AUTOMATIZZATA CON IL SISTEMA LOGISTI-

CO DELLA FABBRICA ;
• INTERFACCIA UOMO MACCHINA SEMPLICE E INTUITIVA;
• RISPONDENZA AI PIÙ RECENTI PARAMETRI DI SICUREZZA, 

SALUTE E IGIENE DEL LAVORO;

Qualunque sia il processo, il team di CLS iMation fornisce una 
consulenza professionale e su misura al fine di individuare la mi-
gliore soluzione possibile per innovare il business e supportare 
la trasformazione digitale delle imprese. 
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L’INNOVAZIONE 
DEL LASER NEL 
SECURITY PRINTING

Per la prima volta al mondo Hunkeler.it 
ha applicato con successo le potenzialità del 

laser nella digital printing industry.

MECCANICA

/ Hunkeler.it - Roberta Montella
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www.hunkeler.it

L’innovazione 
non si ferma

Il settore della digital printing industry richiede processi di lavorazione della carta sempre 

più performanti. Hunkeler.it guida l’innovazione nel settore, ideando e costruendo processi 

all’insegna della stampa di sicurezza (security printing). Oltre alla divisione interna di Engineering, 

che investe in Ricerca e Innovazione, Hunkeler.it è dealer esclusivo in Italia dei prodotti e servizi 

delle case madri Hunkeler Ag, Hunkeler Systeme Ag, e di Kern Ag, leader mondiali nei processi 

industriali di riferimento.  

È di questa eccellenza che Hunkeler.it fa parte, investendo ogni giorno nella ricerca di soluzioni 

innovative e personalizzate per il presente e il futuro della Digital Printing Industry. 

Via delle Pescine 198, Le Morelline Due, 57016, Rosignano Marittimo (LI)



Visita il sito
o contattaci al

Guarda il video

PER SAPERNE DI PIÙ

hunkeler.it
+39.0586.426704
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Da cosa nasce l’innovazione?

L’illustre matematico George Cantor affermava 
che: “Le grandi innovazioni avvengono nel momento 
in cui la gente non ha paura di fare qualcosa di diver-
so dal solito”. Quella intraprendenza, generata dal-
la necessità di risolvere un problema, è ciò che ha 
mosso Fausto Sestini, Ceo di Hunkeler.it, ad aver 
applicato, per la prima volta al mondo, un sistema 
che utilizzava una sorgente laser a CO2 nel settore 
della stampa digitale ad alto volume. 

Ma partiamo dal principio. Trent’anni fa nasceva 
Hunkeler.it in qualità di dealer esclusivo dei pro-
dotti e servizi delle case madri Hunkeler AG e Hun-
keler Systeme in Italia, ruolo che detiene tutt’oggi. 
La perfezione tecnologica dei processi industriali 
ha permesso ad Hunkeler AG di guadagnarsi una 
identità privilegiata nel settore, ormai entrata a far 
parte dello slogan dell’azienda: “Excellence in pa-
per processing”, vedendosi di fatto riconosciuta la 
posizione di leader mondiale nel settore.

Nel tempo, forte di un nome così eccellente alle 
spalle, Hunkeler.it si è dimostrata inoltre capace 
di svolgere il ruolo di system intregrator, creando 
congiunzioni innovative tra le linee Hunkeler AG 
e linee più complesse, e costruendo ciò che man-
cava nel processo. L’azienda ha infatti sviluppato 
una divisione interna di Engineering, capace di 
garantire un elevato livello di personalizzazione 
dei prodotti proposti e di integrazione con altri si-
stemi. Le applicazioni dei macchinari Hunkeler AG 
sono numerosissime: riviste, volantini, bollette, ti-
cket restaurant, biglietti, assegni. 

Proprio questi ultimi sono serviti da volano per 
una nuova idea: Hunkeler.it si occupava della mar-
catura dei libretti di assegni per ABI (Associazione 
Bancaria Italiana). C’era bisogno di un modo per 
rendere il foglietto dell’assegno più sicuro e pro-
tetto. In poche parole, bisognava trovare il modo 
di evitare la contraffazione. 

A quel punto nasce l’idea di applicare un sistema 
laser e le sue potenzialità alla macchina, per ga-
rantire un processo e un risultato finale non falsifi-
cabile. È la prima volta che il laser viene concepito 
come strumento per la perforazione su carta nel 
mondo della stampa digitale, finalizzata al security 
printing. 

Così Hunkeler.it contatta El.En s.p.a., tra le più im-
portanti realtà mondiali di prodotti laser. Insieme 
nasce una condivisione di intenti e di progetti. 
Dopo 4 anni di intenso lavoro, vengono depositati 
8 nuovi brevetti a livello mondiale. 

Rotomail Italia s.p.a. è la prima azienda italiana a credere nell’idea: acquista 
la prima macchina Hunkeler.it che taglia e incide sulla carta con un sistema 
laser brevettato e certificato. Successivamente si fa avanti ABI, che approva 
l’innovativo processo di stampa. Il foglietto per l’assegno viene così corredato 
di numeri “bucati” dal laser (microperforazione) attraverso una tecnica perfetta 
e veloce. Ogni foglio è unico e inimitabile. I piccoli fori non si possono riempire 
né replicare. Un sistema anti-contraffazione tra i più sicuri al mondo. 

Visto il grande successo e l’enorme potenzialità, Hunkeler.it ed El.En s.p.a. sup-
portano la ricerca e l’innovazione continuando a creare soluzioni per la sicu-
rezza e l’anti-falsificazione di stampe di qualità. Il macchinario in questione non 
è una semplice marcatrice: si tratta di un vero e proprio impianto, in grado di 
fare qualsiasi tipo di perforazione sulla carta. Attraverso la sublimazione della 
carta, è possibile lavorare a sequenza ogni foglio con applicazioni diverse, in 
maniera dinamica e malleabile. 

Da lì in poi, l’innovazione non si ferma più: grazie al finanziamento di un Bando 
di Ricerca della Regione Toscana, ci sono finalmente gli investimenti necessari 
per sviluppare il modello e perfezionarlo per infinite applicazioni. La macchina 
si evolve: per la prima volta, nel mondo della lavorazione della carta, un solo 
macchinario è in grado di trattare grandi bobine per produzioni di alto volume, 
così come singoli fogli per piccole produzioni. Possiede un sistema di trasporto 
della carta che, senza nessuna modifica, passa da un tipo di lavorazione all’al-
tra (foglio singolo o modulo continuo).

Hunkeler.it si conferma da anni come leader di eccellenza del paper proces-
sing, non solo grazie alle straordinarie produzioni della casa madre Hunkeler 
AG e Hunkeler Systeme, ma anche e soprattutto come fabbrica dalle idee. Inol-
tre, è stata recentemente confermata come dealer esclusivo italiano anche per 
un’altra multinazionale svizzera: la Kern, leader del settore nella produzione 
di sistemi di imbustamento. L’intenzione è anche quella di rilanciare la Kern 
Italia ed affermarsi come punto di riferimento per sistemi industriali di paper 
processing e del packaging machinery. 

“Con grande umiltà, cerchiamo di capire ogni giorno se stiamo andando 
nella giusta direzione”, afferma il CEO Fausto Sestini. “Innovare in 
Hunkeler.it significa anticipare e risolvere le richieste della digital 
printing industry”. 

L’innovazione non si ferma 

Articolo >> L’innovazione del laser nel “security printing” di Hunkeler.it

https://www.youtube.com/watch?v=bKnNImM0hL4
https://youtu.be/iRRkTWKawRg
http://hunkeler.it




IL GRAFENE È A 
CACCIA DI NUOVE 
APPLICAZIONI
Del grafene e delle sue straordinarie 
proprietà si sente parlare ormai da tem-
po: alta conducibilità elettrica e termica, 
trasparenza, resistenza superiore all’ac-
ciaio ed elasticità. Per questo, spesso, 
ci si aspetta una sorta di vetro flessibi-
le ultraresistente da utilizzare ovunque. 
Nella realtà le cose stanno diversamen-
te. Bisogna capire che le molteplici carat-
teristiche del grafene sono vere a livello 
microscopico e il suo utilizzo in grande 
scala non può essere lo stesso. Questo 
non significa che grazie a questo mate-
riale non si possano realizzare nuove 
applicazioni o migliorare prodotti già 
esistenti. 

Graphene-XT è un’azienda Bolognese 
che da qualche anno studia e produce 
grafene e rivestimenti a base di grafene. 
Al centro della sua attività c’è la produ-
zione di grafene in una formulazione a 

base acquosa che non utilizza sostanze 
nocive o inquinanti ed è economica al 
tempo stesso. Il prodotto risultante è 
una specie di inchiostro nero che può 
essere applicato su numerosi substra-
ti. Grazie alla sua formulazione è infatti 
possibile ricoprire di grafene diversi ma-
teriali come metalli, legno, ceramiche e 
la maggior parte delle plastiche. Le tecni-
che di deposizione sono molteplici: con 
spray, per immersione, con rotocalco, e 
via discorrendo.

Grazie a queste proprietà la Graphe-
ne-XT ha, ad esempio, sviluppato un film 
polimerico ricoperto di grafene che lo 
rende antistatico. L’idea è quella di so-
stituire le tradizionali buste antistatiche 
che proteggono le apparecchiature elet-
troniche dalle scariche elettrostatiche. 
Le buste reperibili in commercio finora 
sono per lo più realizzate con due poli-

meri diversi accoppiati e all’interno con 
un coating di alluminio che le protegge 
dalla staticità, ma le rende anche im-
possibili da riciclare. Uno studio di LCA 
(Life-Cycle Assessment) sulle nostre bu-
ste in grafene ha dimostrato la loro su-
periore impronta ecologica rispetto alle 
tradizionali.

Un coating di questo tipo non è limitato 
alle pellicole, ma può essere depositato 
su altre superfici con forme irregolari per 
conferire proprietà antistatiche o, più in 
generale, conduttive. Ciò, ad esempio, 
potrebbe permettere la realizzazione 
su superfici con forme particolari che 
funzionerebbero come trackpad: im-
maginate un cruscotto di un’auto senza 
bottoni dove scorrendo verso destra si 
alza il volume o toccando due volte si ac-
cende l’aria condizionata, il tutto su una 
superficie plastica, quindi facilmente ed 
economicamente realizzabile. 

Non dimentichiamo però che la condu-
cibilità raggiungibile non è tale da creare 
circuiti elettrici, in quanto difficilmente si 
possono raggiungere resistenze inferiori 
alla decina di Ohm.
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Alla Graphene-XT 
vengono sviluppate nuove 

applicazioni, ma i vostri 
input potrebbero aiutare 
la realizzazione di nuovi 

prodotti innovativi

Ugualmente si possono realizzare ri-
vestimenti che sfruttino le proprietà di 
conducibilità termica del grafene, per 
dissipare più velocemente il calore evi-
tando pericolosi hotspot o per realizzare 
elementi riscaldanti su superfici di forma 
irregolare o realizzate in materiali isolan-
ti, ad esempio legno o polimeri.

Una delle proprietà meno note del gra-
fene è il suo potere lubrificante. La gra-
fite viene già ampiamente utilizzata per 
questi scopi, tuttavia con la formulazione 
acquosa a base di grafene è più facile ri-
vestire con uno strato sottile di grafene 
diverse superfici, anche con forme alta-
mente irregolari quali, ad esempio, quel-
le degli ingranaggi o delle maglie di una 
catena.

Graphene-XT sta ottimizzando ormai 
da tempo delle formulazioni in grado di 
sfruttare le capacità lubrificanti di questo 
materiale ed è pronta a lanciare i primi 
prodotti sul mercato nel primo semestre 
del 2021.

Conclusione

I ricercatori della Graphene-XT negli anni 
hanno cercato di ottimizzare la produ-
zione del loro “inchiostro” al grafene e 
hanno ipotizzato numerose applicazioni 
di questo materiale, ma come per tutti i 
produttori di grafene, c’è bisogno di in-
put esterni per trovare soluzioni a pro-
blemi in settori diversi da quello chimico 
dove l’esperienza degli addetti ai lavori 
può fare la differenza. 

Nella Graphene-XT c’è una sezione “Lab” 
alla quale è possibile commissionare 
studi di fattibilità per la realizzazione di 
nuovi prodotti e collaborare per lo svi-
luppo di tali idee. 
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LE AZIENDE E IL 

COME SVILUPPARE 
LA CYBER-RESILIENZA

l ricorso forzato allo smart working, 
avvenuto spesso senza un’attenta 

pianificazione, ha portato alla nascita di 
nuove opportunità per il cybercrime favo-
rite anche dal mix tra vulnerabilità insite 
nei nuovi strumenti e paure generate dal-
la pandemia. 

Gli attacchi del cybercrime colpiscono 
prevalentemente aziende ed istituzioni, 
ma non risparmiano neppure i privati at-
traverso l’attacco alle reti casalinghe, di-
venute anch’esse vulnerabili a causa delle 
attività connesse al lavoro agile. Il risulta-
to può tradursi in una compromissione 
delle infrastrutture (reti, server, client, de-
vice mobili, oggetti IoT) che crea disservizi 
e perdita di informazioni riservate. 

Anche se le minacce più rilevanti pro-
vengono, nella maggior parte dei casi, 
da agenti che operano all’esterno del 
perimetro aziendale, non dobbiamo sot-
tovalutare i rischi connessi al cybercrime 
legato al fattore umano: nel compimento 
dei loro crimini informatici, gli hacker non 
sfruttano soltanto eventuali falle dei si-
stemi informativi, ma anche una frequen-
te ingenuità dei dipendenti dell’azienda.

L’incremento del cybercrime in 
Italia: principali target e tecni-
che utilizzate 

La nostra civiltà, sempre più orientata al 
digitale, è esposta oggi, in modo rilevan-
te, a rischi importanti e potenzialmente 

sistemici: nell’emergenza mondiale che 
stiamo attraversando, la cyber security 
assume dunque una rilevanza crescente. 
Negli ultimi due anni, oltre la metà delle 
aziende italiane è stata vittima di un at-
tacco informatico, con gravi conseguen-
ze sulle attività: interruzione dei servizi, 
minaccia all’integrità dei dati o, peggio, la 
loro perdita. 

Secondo il report Cost of Data Breach 
2020, diffuso da IBM, a crescere mag-
giormente sono stati i crimini informatici 
verso le categorie Critical Infrastructures 
(+85%) e Research & Education (+63%); in 
aumento anche gli attacchi nei confronti 
del Government (+5,6%).
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In questo periodo storico monitorare la sicurezza dei propri sistemi 
informatici assume particolare rilevanza. Sviluppare la cosiddetta 
cyber-resilienza, la resistenza a minacce informatiche come 
malware, phishing e social engineering è possibile solo attraverso 
un’adeguata raccolta di informazioni, che può essere compiuta 
nell’ambito del Cyber Risk Assessment. >>

Phishing
Tipo di minaccia informatica attuata tra-
mite invio di una mail «esca», con la qua-
le l’hacker cerca d’ingannare la vittima, 
inducendola a mettere in atto attività 
che potrebbero danneggiare l’azienda 
(ad es. fornire informazioni personali, 
dati finanziari o credenziali di accesso).

Social 
Engineering
Insieme di tecniche utilizzate per indurre 
le persone a comunicare informazioni 
personali (ad es. password o dati ban-
cari) o ad autorizzare l'accesso al pro-
prio pc, al fine di installare illecitamente 
software dannosi e carpire dati sensibili.

l’uomo e la sua sicurezza 
devono costituire la prima 
preoccupazione di ogni 
avventura tecnologica
A. Einstein

Nel corso del 2020, i cyber attacchi sono stati compiuti per lo più utilizzando 
malware che, di fatto, rappresentano quasi il 50% delle tecniche di attacco com-
plessivamente utilizzate. 

Anche le tecniche di phishing e Social Engineering, riscontrate nel 20% dei casi di 
attacco informatico, sono in crescita: la gran parte delle campagne condotte con 
tecniche di phishing ha sfruttato il tema COVID-19, facendo leva su situazioni di 
incertezza e particolare fragilità degli utenti.
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Il costo per le aziende 
e le soluzioni esistenti

I cybercrime possono causare molteplici danni alle aziende sia in 
termini di perdite economiche che di diffusione di dati sensibili, 
oltre che di problemi legati all’immagine e alla reputazione. 

Nel 2020 gli attacchi informatici hanno causato ingenti perdite 
al sistema impresa, se pensiamo che solo il costo medio di un 
breach è pari a circa 2,63 milioni di euro. In base al rapporto 
Clusit 2020, stilato dall’Associazione Italiana per la Sicurezza In-
formatica, i danni più ingenti sono causati dalla compromissione 
di credenziali ed errata configurazione dei server cloud (40%) e 
dall’esposizione di informazioni di identificazione personale dei 
clienti (80%).

Le soluzioni di automazione della sicurezza (es. AI, analytics, ecc.) 
e la prontezza di risposta agli incidenti sono fondamentali per 
ridurre i costi derivanti dalla violazione dei dati. Allo stesso tem-
po, la verifica mediante test specifici sull’efficacia del piano di 
risposta agli incidenti permette un notevole risparmio sul costo 
medio totale di una violazione. 

L’applicazione del Cyber Risk Assessment, ad esempio, permette 
l’identificazione di tutti i possibili rischi a cui una società o un’infra-
struttura IT può essere esposta. Il Cyber Risk Assessment prevede: 

1
2
3

In questo modo è possibile definire un Cyber Security Program 
completo, che preveda interventi mirati e finalizzati al migliora-
mento dei processi aziendali, con l’obiettivo di arginare le minac-
ce cyber; allo stesso tempo, si procede con l’adozione un percor-
so di trasformazione digitale sicuro. 

Grazie al test di Social Engineering è possibile individuare e 
quantificare il livello di rischio associato a scenari di attacco non 
rilevabili con attività di testing classiche, verificando la risposta di 
un’organizzazione aziendale ad un eventuale attacco informati-
co, come la condivisione di informazioni sensibili a soggetti non 
correttamente identificati, l’esposizione ad attacchi di phishing o 
la comprosimissione della postazione di lavoro. Infine, la Custo-
mer Cyber Awareness permette di sensibilizzare il personale alle 
tematiche di cybercrime e istruirlo sui principali tipi di attacchi 
informatici. 

Analisi dei processi IT per definire una loro 
mappatura, con assegnazione del peso, del livello 
di propensione e tolleranza del rischio; 

Analisi degli scenari di rischio con evidenza 
del possibile impatto sui dipartimenti 
aziendali; 

Definizione di una strategia di risposta, con 
l’indicazione di un Action Plan per mitigare 
i rischi individuati.

L’obiettivo fondamentale per le aziende è continuare 
ad operare in maniera efficace nonostante le minacce: 
prevenire i possibili attacchi informatici o, nel caso di 
attacco avvenuto, identificare e contenere una violazione 
dei dati in maniera rapida e veloce, assume una rilevanza 
imprescindibile.

La cyber-resilienza necessita di una threat intelligence 
proattiva, ovvero della raccolta di un significativo numero 
di informazioni con la finalità di individuare ed analizzare 
i rischi cyber. Questo tipo di attività è focalizzata su ogni 
specifico settore di mercato, e consente di instaurare la 
fiducia necessaria per far crescere il business in modo 
sicuro, garantendo adeguati livelli di sicurezza. 
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Chiedi per una demo : scrivi a  info@dune-sistemi.com www.ariannasystem.com

 

Il sistema ARIANNA® della DUNE:
-  fornisce in tempo reale la posizione di chi lo equipaggi;
-  garantisce un'accuratezza superiore ad ogni altro sistema 
   analogo disponibile;
-  è un sistema tascabile autonomo;
-  non usa infrastrutture esterne;
-  è basato su sensori inerziali e nuove tecniche proprietarie 
   di elaborazione.

Sistema Arianna Completo

ARIANNA: 
sistema di localizzazione in assenza di GPS in scenari critici

Molte operazioni critiche (vigili del fuoco, polizia) sono effettuate 
in ambienti in cui il segnale GPS è assente o inaffidabile 
(interni di impianti, aree sotterranee), compromettendo il 
successo delle operazioni e mettendo vite umane a rischio.



LOCALIZZAZIONE
SENZA GNSS: UNA

SFIDA IMPOSSIBILE?
La nuova frontiera per la localizzazione 
e tracciamento di persone in scenari di 

emergenza ed operazioni critiche.

L’ampia disponibilità di dispositivi GNSS 
ha apparentemente risolto il problema 
della localizzazione. A dispetto di ciò, 

molte operazioni critiche (vigili del 
fuoco, polizia, guardie private) sono 

effettuate in ambienti in cui il segnale 
GNSS risulta assente o inaffidabile 

(interni di impianti, aree sotterranee).
La mancanza di questa informazione 

può compromettere le operazioni e 
comportare la perdita di vite.

Il sistema ARIANNA® della DUNE, 
rappresenta, ad oggi, un punto di 
riferimento per la localizzazione 

che non richieda il dispiegamento di 
infrastrutture ad-hoc.

Il problema della localizzazione e tracciamento di beni e persone è sentito negli 
ambiti più disparati: dalla navigazione automobilistica, alla efficienza e sicurezza in 
fabbrica, negli scenari militari tattici, nelle operazioni di polizia e nel contrasto agli 
incendi, fino a settori come la pubblicità e l’intrattenimento.

Ad oggi i dispositivi basati sul GNSS (Global Navigation Satellite System) sembrano 
offrire un servizio a basso costo e globalmente fruibile, ma il GNSS soffre però di 
tre importanti limiti: 1. non ha reali capacità di penetrazione all’interno di edifici 
ed in aree sotterranee; 2. la presenza di riflessioni del segnale sugli edifici circo-
stanti può introdurre errori significativi; 3. il segnale GNSS può essere facilmente 
interferito e reso inutilizzabile, un fattore di grande rilevanza in ambienti tattici o 
di contrasto al terrorismo. L’impossibilità di accedere direttamente alle soluzioni 
GNSS in un gran numero di scenari (e.g. aeroporti, impianti industriali, edifici go-
vernativi) ha creato la domanda di soluzioni alternative, gettando le basi per un 
promettente mercato della “localizzazione indoor”, con un valore previsto di 23.6 
miliardi USD nel 2023, con un tasso medio di crescita annuale pari al 27.9%.

Non è quindi sorprendente che la presenza di un mercato consolidato ed in cresci-
ta abbia spinto aziende ed organizzazioni accademiche verso la ricerca di nuove e 
più accurate soluzioni di “localizzazione indoor” che, ad oggi, si possono raggrup-
pare in due categorie.

/ Dune s.r.l. - Enrico de Marinis
CTO
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Localizzazione basata su infrastrutture

Sfrutta la presenza nell’ambiente di una densa infra-
struttura di supporto alla localizzazione (tipicamente 
marcatori radio RFD, WiFi, UWB, Bluetooth) dispie-
gata ad-hoc in posizioni note a priori. Pro: facilità 
d’uso ed accuratezza stabile nel tempo. Cons: costo 
elevato della infrastruttura e della sua regolare ma-
nutenzione; pianificazione accurata del suo montag-
gio; risulta inapplicabile in scenari privi di soluzioni 
infrastrutturali preesistenti.

Localizzazione autonoma

Si basa esclusivamente su un sensore indossato 
dalla persona da tracciare (tipicamente un sensore 
inerziale micromeccanico) ed un sofisticato sistema 
di elaborazione. Pro: è l’unico approccio possibile 
per aree ignote o in cui non sia possibile dispiegare 
una infrastruttura; costi comparativamente conte-
nuti. Cons: maggiore complessità d’uso e prestazioni 
che degradano rapidamente nel tempo.

La localizzazione basata sulle infrastrutture domi-
na il mercato per ambienti come aeroporti e cen-
tri commerciali; la navigazione autonoma è invece 
la sola applicabile per operazioni di emergenza in 
ambienti ignoti o nei casi in cui aspetti normativi 
proibiscano l’uso di infrastrutture. Nonostante ciò, i 
suoi destinatari (e.g. polizia, vigili del fuoco, agenzie 
di ispezione) hanno mostrato nel passato un certo 
scetticismo verso queste tecnologie, in parte per la 
difficoltà d’uso, ma soprattutto per il rapido degrado 
delle prestazioni di localizzazione. Questi limiti sono 
essenzialmente legati a: 1. mancanza di sensori iner-
ziali miniaturizzati sufficientemente accurati; 2. uso 
di assunti operativi poco realistici; 3.tecniche di ela-
borazione inaccurate e complesse. 

In quasi dieci anni di ricerca e sviluppo, DUNE s.r.l. 
ha introdotto soluzioni innovative per questi fattori 
limitanti, realizzando il sistema ARIANNA® che costi-
tuisce, ad oggi, il miglior compromesso esistente fra 
prestazioni, costo, peso, dimensioni, facilità d’uso, 
scalabilità ed integrabilità con sistemi di terze parti.

ARIANNA®, vincitore di tre progetti della Commis-
sione Europea, è stato modellato sulle specifiche 
esigenze operative delle squadre di pronto interven-
to (civile o militare); garantisce l’accuratezza neces-
saria per tutto l’orizzonte temporale di una missione 
di intervento/ispezione e può rispondere a svariate 
esigenze operative, grazie alla sua architettura stra-
tificata. È attualmente usato da diversi corpi dei vigili 
del fuoco in Asia ed Europa, oltre ad una importante 
Agenzia delle Nazioni Unite per l’ispezione di Infra-
strutture Critiche. 
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Legge di Bilancio 2021: il nuovo Piano Nazionale Transizione 
4.0 ed il servizio di Attestazione della conformità da parte 
dell’Organismo di Certificazione Accreditato

/ Certiquality s.r.l. 
Armando Romaniello - Direttore Marketing, 
Industry Management e Certificazione di Prodotto
Leonardo Froio - Product Manager Industria 4.0

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 
178) ha rinnovato il Piano Nazionale Transizione 4.0 per 
due anni. 

L’obiettivo è sempre quello di supportare e incentiva-
re le imprese che investono in beni strumentali nuovi 
e in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi. I beni oggetto degli incentivi devo-
no essere riconducibili ad alcune famiglie tecnologiche 
quali: le tecnologie per la manifattura additiva (la cosid-
detta stampa 3D), le tecnologie per la digitalizzazione 

dei processi produttivi attraverso la connessione tra si-
stemi fisici e digitali (Robot collaborativi interconnessi), 
le tecnologie per la realtà virtuale e la realtà aumentata, 
le tecnologie per l’Industrial Internet e l’Internet of thin-
gs (IoT), le tecnologie per la simulazione e la virtualizza-
zione digitale di processi e prodotti, le tecnologie per il 
cloud computing, le tecnologie per le analisi complesse 
delle informazioni attraverso l’utilizzo dei BigData, le 
tecnologie per la Cyber security, le tecnologie per l’in-
tegrazione delle informazioni lungo la catena del valore 
dal fornitore al consumatore. 
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Legge di Bilancio 2021: il nuovo Piano Nazionale Transizione 
4.0 ed il servizio di Attestazione della conformità da parte 
dell’Organismo di Certificazione Accreditato

Entrando nel merito dei contenuti della Legge, sono 17 
i commi dell’articolo 1 – dal 1051 al 1067 - relativi a tut-
to il piano Transizione 4.0. Delimitando il commento a 
quelli che trattano nello specifico il credito d’imposta 
per l’acquisto di beni strumentali 4.0 (ovvero quelli ap-
partenenti all’Allegato A e B della Legge 11 dicembre 
2016, n. 232, ovvero quelli per i quali è previsto anche 
l’obbligo di certificazione sotto certe condizioni), elen-
chiamo le principali novità introdotte. 

Il comma 1051 stabilisce i confini temporali del piano 
Transizione 4.0 che trova attuazione anticipata già a 

novembre 2020, precisamente dal 16 novembre, e du-
rerà due anni pieni, il 2021 e il 2022, per avere poi una 
coda di sei mesi fino al 30/06/2023 in caso di ordini 
confermati entro fine 2022. 

Nel dettaglio, ai fini della fruizione del beneficio del 
credito d’imposta, nel novero della fascia dei Beni stru-
mentali materiali nuovi inclusi nell’Allegato A della Leg-
ge 11 dicembre 2016, n. 232, occorre però distinguere il 
periodo dell’investimento ai fini dell’applicazione delle 
aliquote. 
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Fino al 31 dicembre 2021

o entro il 30 giugno 2022 a con-
dizione che entro il 31 dicembre 
2021 il relativo ordine risulti accet-
tato dal venditore e sia avvenuto 
il pagamento di acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione, le aliquote stabilite 
sono le seguenti:

Dal 1° gennaio 2022 al 
31 dicembre 2022

ovvero entro il 30 giugno 2023, a 
condizione che entro il 31 dicembre 
2022 il relativo ordine risulti accet-
tato dal venditore e sia avvenuto 
il pagamento di acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di ac-
quisizione, le aliquote stabilite sono 
le seguenti:

Ai fini della fruizione del beneficio 
del credito d’imposta, nel novero 
della fascia dei Beni strumentali im-
materiali inclusi nell’Allegato B della 
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 l’ali-
quota stabilita è la seguente:

Un’altra novità rilevante la introduce il comma 1059 
stabilendo che il credito d’imposta è utilizzabile 
esclusivamente in compensazione in tre quote annuali 
di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta 
interconnessione dei beni 4.0 (nella superata normativa 
i termini erano di 5 anni).

50%

per investimenti fino a 
2,5 milioni di euro;

per investimenti tra 
2,5 e 10 milioni di euro;

per investimenti superiori 
a 10 milioni di euro fino 
al limite massimo di 20 

milioni di euro.

30% 10%

40%

per investimenti fino a 
2,5 milioni di euro;

per investimenti tra 
2,5 e 10 milioni di euro;

per investimenti superiori 
a 10 milioni di euro fino 
al limite massimo di 20 

milioni di euro.

20%

per investimenti fino ad 
un massimo di 1 milione 

di euro.

Per le imprese che intendano usufruire del beneficio del credito d’im-
posta 4.0, la Legge di Bilancio 2021 ha tuttavia mantenuto alcuni ob-
blighi già previsti dalla normativa precedente. In primis quello di effet-
tuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ma non 
a pena di decadenza del beneficio); viene poi mantenuto l’obbligo di 
indicazione nella fattura di acquisto dei riferimenti alla legge che introduce questa agevolazione e, soprattutto, viene confermato che, al 
fine di accedere alle agevolazioni previste per gli investimenti di cui agli allegati A e B, è necessario produrre una perizia tecnica rilasciata 
da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Questa attestazione deve dare evidenza che i beni possiedono requisiti tecnici tali da includerli negli elenchi di cui allegati A e B e sono 
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della fornitura. 

10%

20%
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Per i beni di costo inferiore a 300 mila euro l’onere documenta-
le può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal 
legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa. Desideriamo ricordare che, qualora nel corso dell’atti-
vità di monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta da parte 
delle autorità competenti dovessero essere riscontrati errori o 
irregolarità, si potrebbe incorrere nelle relative sanzioni ammini-
strative e penali applicabili a seconda delle casistiche.

Il ricorso all’Attestazione di Conformità anche per investimenti 
inferiori a 300 mila euro è non solo possibile, ma caldamente 
consigliato, alla luce delle importanti implicazioni economico/fi-
nanziarie e delle conseguenti responsabilità (anche di carattere 

penale) che sono poste in capo al titolare dell’impresa che effet-
tua gli investimenti. Certiquality – Ente di Certificazione Accre-
ditato Accredia – esegue in qualità di ente terzo indipendente 
l’attività di Verifica della Conformità di terza parte in ottica 4.0, al 
fine di verificare la conformità del bene 4.0 ai requisiti obbligato-
ri previsti per accedere al credito d’imposta. In caso di valutazio-
ne positiva, Certiquality rilascia l’Attestazione di Conformità ed 
emette l’Analisi Tecnica a corredo della stessa, ai fini dell’otteni-
mento del credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 4.0.

Lo scopo dell’Attestazione di Conformità è quello di accertare e at-
testare le caratteristiche tecniche e gestionali del bene e del sistema 
produttivo in cui esso viene inserito, al fine di poterlo definire come 
“bene 4.0”.

L’audit di Attestazione deve confermare principalmente due aspetti:

la sussistenza delle caratteristiche definite nell’allegato A alla 
Legge 232/2016, sia per quanto riguarda quelle obbligatorie, 
sia per la presenza di almeno 2 tra le tre addizionali definite 
nell’Allegato stesso;

la presenza di interconnessione, a livello di flusso informa-
tivo, ai sistemi di gestione della produzione e/o alla rete di 
fornitura.

Il primo aspetto è un requisito applicabile esclusivamente al primo 
elenco dei beni inseriti nell’Allegato A, i cosiddetti «Beni strumentali 
il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gesti-
to tramite opportuni sensori e azionamenti».

In questa categoria, ricadono in linea di massima, tutti gli impianti e 
le macchine in grado di realizzare mediante un opportuno processo 
tecnologico, prodotti (o semilavorati per altre operazioni) prescin-
dendo dallo specifico ciclo tecnologico o materiale trattato. Rien-
trano ad es. anche tutte le macchine dotate di opportune forme di 
controllo numerico, sistemi di moto e sensori di utilizzo di soluzioni 
per il controllo e la misura del processo delle condizioni di lavoro, 
dei parametri di lavorazione ecc.

Per questa tipologia di beni (da 1 a 13 dell’Allegato A – primo elenco) 
deve essere infatti confermata la sussistenza di precise caratteri-
stiche tecniche appartenenti al “bene 4.0”; in tutto sono 5 e sono 
le seguenti:

• controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o 
PLC (Programmable Logic Controller);

• interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con carica-
mento da remoto di istruzioni e/o part program;

• integrazione automatizzata con il sistema logistico della fab-
brica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo 
produttivo;

• interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
• rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene 

del lavoro.

E almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche:

• sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in 
remoto;

• monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parame-
tri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività 
alle derive di processo;

• caratteristiche di integrazione tra macchina fi sica e/o impianto 
con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comporta-
mento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 

Le caratteristiche che devono 
avere i beni per beneficiare 
del credito di imposta

1

2
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Raccolta dati wireless, 
low cost, plug and play

Via Don A. Mazzucotelli, 6 - 24020 Gorle (BG) - ITALY
Telefono: +39 035.32.33.911 
Mail: commerciale@automa.it
www.automa.it

WD è un sistema di PATLITE che 
consente di trasformare una Torretta 
di segnalazione luminosa in una 
sorgente di dati utili per la gestione 
dell’efficienza di macchine ed 
impianti.

AirGriDaCo è il software che Automa 
ha predisposto per supportare la 
distribuzione, in esclusiva per l'Italia, 
dei prodotti WD di PATLITE.

La qualità dei prodotti PATLITE e 
l’affidabilità delle soluzioni software di 
Automa: insieme per un Sistema ... 
Vincente!



Quali sono i fattori critici 
di successo che guidano la 
crescita e il successo degli 
ecosistemi di piattaforme 

tecnologiche?

/ Alessio Campoccia
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La nuova economia sta trasformando il modo in 
cui viviamo, lavoriamo e giochiamo. Uber. Airbnb. 
Amazon. Apple. PayPal. Tutte queste aziende han-
no sconvolto i mercati di riferimento quando sono 
state lanciate. Tutte queste aziende, oggi leader 
nei rispettivi settori di riferimento, hanno sfruttato 
la logica della piattaforma. 

Uber, con un decimo del numero di dipendenti di 
BMW, è valutata dai suoi investitori di private 
equity più di quanto il mercato azionario valuti 
la casa automobilistica tedesca. Airbnb, con i 
suoi 5.000 dipendenti e zero proprietà, vale quasi 
quanto Marriott con la sua rete globale di hotel 
e oltre 200.000 dipendenti. Facebook ha più del 
doppio del valore della Disney, con un decimo dei 
suoi dipendenti. 

Le società di piattaforma possono raggiungere 
una velocità notevole nella creazione di valore 
e sembra anche che abbiano bisogno di molto 
meno personale per farlo. 

Secondo Annabelle Gawer, docente di Digital Eco-
nomy all’Università di Surrey, una piattaforma 
sottende un elemento tecnologico che costituisce 
la base su cui una serie di aziende indipendenti 
possono costituire un "ecosistema di settore”, svi-
luppando una serie di prodotti, tecnologie e ser-
vizi correlati.

La tecnologia utilizzata nell’ambito di una piat-
taforma è sempre collegata all'ottenimento di 
risultati, alla risoluzione di determinati problemi, 
al completamento di precisi compiti utilizzando 
abilità particolari, all'impiego di conoscenze e allo 

Ma qual è il segreto 
del loro successo? 

sfruttamento di risorse. Il concetto di tecnologia 
non si riferisce solo al prodotto in sé, ma è anche 
associato alla conoscenza e alle informazioni lega-
te al suo utilizzo, applicazione e processo di svi-
luppo. Una piattaforma è un modello di business 
che crea valore facilitando gli scambi tra due o più 
gruppi interdipendenti, solitamente consumatori 
e produttori. Per realizzare questi scambi, le piat-
taforme sfruttano e creano reti di utenti e risorse 
ampie e scalabili a cui è possibile accedere su ri-
chiesta.

Gli "ecosistemi di piattaforme" sono dunque 
aziende che costruiscono reti online, che consen-
tono loro di crescere e prosperare oltre i confini 
ristretti dell'azienda stessa. Questi sistemi hanno 
trasformato il nostro modo di pensare ai modelli 
di business e molti dei nostri presupposti di base 
su ciò che crea un business di successo.

I modelli di business delle piattaforme, infatti, bat-
tono ogni volta i modelli di business dei prodotti.
Sulla base dei dati Interbrand 2017, 12 dei 30 mar-
chi globali di maggior valore erano società di piat-
taforme, tra cui Apple, Microsoft, eBay e Amazon. 
Le prime cinque società al mondo per capitalizza-
zione di mercato sono società piattaforma.

I network di successo sono bilaterali, in altre paro-
le, utenti e fornitori interagiscono e si rafforzano 
a vicenda. "Ciascuna parte attrae l'altra, sono en-
trambe al di fuori del nucleo dell'attività e interagi-
scono" afferma Marshall Van Alstyne, ricercatore 
in Digital Economy al MIT. Protagonisti di queste 
interazioni sono ad esempio:

•  autisti e passeggeri di Uber;

•  venditori e acquirenti eBay;

•  sviluppatori e utenti Android;

• produttori e spettatori di video di YouTube;

•  host e affittuari di alloggi Airbnb.
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GLI UTENTI CREANO VALORE

Questa è un'inversione della logica dell'e-
ra industriale, in cui i giganti aziendali 
hanno ottenuto economie di scala dal 
lato dell'offerta. Sono cresciuti, i costi uni-
tari sono diminuiti, hanno ridotto i prezzi 
e battuto la concorrenza. 

Le società di piattaforma con ecosistemi 
di rete ottengono economie di scala dal 
lato della domanda: reti più grandi crea-
no più valore, che attrae gli utenti, i quali 
a loro volta accrescono il valore della rete. 
Il valore cresce in modo più che propor-
zionale rispetto alle dimensioni dell’azien-
da, anche in termini di dipendenti.

Innovano più velocemente perché i loro 
sistemi aperti attraggono idee dagli utenti 
per servire altri utenti. E questi possono 
essere vincenti su tutti i marketplace. Il 
payoff del successo può essere enorme. 

Questo fenomeno è stato molto più evi-
dente nei mercati omofoni, in cui si parla 
principalmente una sola lingua, come in 
Stati Uniti e Cina, piuttosto che nell'Euro-
pa multilingue, dove lo sviluppo di questi 
ecosistemi è stato più lento.

Per i leader d’azienda che desiderano cre-
are reti di questo tipo, l'attenzione deve 
essere posta al di fuori dell'azienda stes-
sa: "Non è possibile scalare gli effetti di 
rete all'interno dell'azienda, per arrivare 
ad orchestrare quel valore" spiega an-
cora Van Alstyne. Su scala sempre mag-
giore, aziende come Amazon, Microsoft, 
Salesforce stanno sfruttando i loro online 
marketplace, piattaforme che aggregano 
beni e servizi tecnologici come una sorta 
di sportello unico per i clienti. 

Questi marketplace includono soluzioni 
tecnologiche che vanno dai prodotti stan-
dard alle applicazioni e ai servizi cloud. 

Il GSuite Marketplace di Google, ad esem-
pio, consente di accedere a centinaia di 
applicazioni basate su cloud di fornitori 
di software indipendenti, che spaziano 
da categorie quali l’Enterprise Resource 
Planning, la logistica, ad applicazioni per 
le risorse umane e soluzioni Customer 
Relationship Management. Inoltre, con 
un semplice click, i clienti possono instal-
lare e personalizzare queste soluzioni e 
appilcarle nelle loro attività. 

Nel 2021, questi centri commerciali 
dell’IT cresceranno in influenza proprio 
in quanto saranno direttamente le busi-
ness lines che si faranno carico del pro-
cesso decisionale ed acquisti legati all’IT.

Da un articolo di Alex Moazed, CEO di Applico, comparso sul blog YEC (Young Entrepreneur Council)
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IN QUESTO SCENARIO IL RUOLO 
DELL’ECOSISTEMA DEI PARTNER RISULTA 
ESSERNE MINACCIATO? 

Dipende. I clienti hanno maggiori possi-
bilità di acquistare rapidamente e como-
damente una certa tecnologia diretta-
mente online, e quindi c'è meno bisogno 
di un intermediario. 

Ma fornitori di soluzioni, Managed Servi-
ce Providers (MSP) e consulenti IT esperti 
stanno cercando di trovare modi per co-
esistere e persino sfruttare questi mar-
ketplace come un'estensione di ciò che 
offrono o raccomandano ai loro clienti.

In un periodo in cui la spesa per servizi IT 
è tenuta sotto controllo, alcune società 
dell’ecosistema dei partner svolgeranno 
saggiamente il ruolo di consulente azien-
dale, aiutando i clienti a esaminare le so-
luzioni di mercato che supporteranno al 
meglio gli obiettivi della loro organizza-
zione. 

Poco importa se il cliente alla fine si pro-
curerà da solo la soluzione. L'obiettivo 
del partner dovrebbe essere quello di 
fornire consulenza aziendale di accom-
pagnamento, personalizzazione delle 
applicazioni, integrazione, sicurezza e 
altri servizi.

I modelli di business di piattaforma sono 
diversi anche in altre accezioni, come ri-
corda Tom Goodwin, dell’agenzia di mar-
keting inglese Zenith:

Tutte queste aziende hanno praticamen-
te un costo di produzione marginale pari 
a zero, il che rende le società di piatta-
forme difficili da valutare con le misure 
tradizionali.

Gli effetti di rete sono più difficili da 
quantificare e le loro strategie differi-
scono dalle aziende produttrici in quasi 
tutte le dimensioni.

Le società di piattaforma orchestrano 
le loro reti e invitano gli utenti a dare il 
proprio contributo. Come ha osservato il 
venture capitalist Marc Andreesen: "Una 
piattaforma è un sistema che può esse-
re adattato a innumerevoli esigenze e 
nicchie che gli sviluppatori originali della 
piattaforma non avrebbero potuto nem-
meno immaginare". 

La maggior parte delle aziende oggi vive 
in ecosistemi: reti di fornitori, distributo-
ri e outsourcer; produttori di prodotti o 
servizi correlati; fornitori di tecnologia; 
e altre organizzazioni che influenzano e 
sono influenzate dalla creazione e dalla 
delivery dell'offerta di una società. 

Nonostante siano sempre più centrali 
per il business moderno, gli ecosistemi 

la più grande compagnia 
di taxi del mondo, Uber, 

non possiede taxi; la più grande società 
di media del mondo, Facebook, non 
crea contenuti; il più grande rivenditore 
al mondo, Alibaba, non ha inventario; 
la più grande azienda di alloggi del 
mondo, Airbnb, non possiede proprietà.

sono ancora poco conosciuti e ancora 
poco gestiti. L'analogia tra le reti azien-
dali e gli ecosistemi biologici può aiutare 
questa comprensione evidenziando vivi-
damente alcuni concetti cardine. 

Le mosse che un'azienda compie in-
fluenzeranno, a vari livelli, la salute della
sua rete aziendale, che a sua volta in-
fluenzerà in ultima analisi le prestazioni 
dell'organizzazione, sia nel bene che nel 
male. Poiché un'azienda, come una sin-
gola specie in un ecosistema biologico, 
alla fine condivide il suo destino con la 
rete nel suo insieme, le aziende intelli-
genti perseguono strategie che andran-
no a vantaggio di tutti. 

Secondo Marco Iansiti e Roy Levinen, au-
tori di “Strategy as Ecology”, la vera sfida 
è quindi promuovere la salute e la stabi-
lità del proprio ecosistema, e, allo stesso 
tempo, determinare il proprio posto in 
esso e sviluppare una strategia che cor-
risponda al proprio ruolo, contribuendo 
così a garantire il benessere della pro-
pria azienda. 
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100 ANNI DI 
INNOVAZIONE
IL MOLLIFICIO 
LUIGI CODEGA

MECCANICA
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Fin dalla sua apertura, il mollificio si è distinto per la sua lun-
gimiranza. Da subito, infatti, il Cavalier Luigi Codega, fondatore 
dell’azienda, ha gestito la produzione ponendo massima atten-
zione ai processi di innovazione. Grazie ai brevetti depositati nel 
corso degli anni, il mollificio è riuscito ad affermarsi come realtà 
capace di offrire soluzioni reali e concrete nel settore della pro-
duzione di materiali metallici. 

Il più grande obiettivo dell’azienda è anticipare le necessità del 
mercato, grazie ad un attento studio delle tendenze e delle inno-
vazioni che interessano anche settori molto diversi dal proprio. 
La consulenza che il Mollificio Luigi Codega offre ai propri clienti 
è il perno sul quale ruota il suo successo e la sua solidità. Grazie 
all’ascolto permanente delle esigenze dei clienti, l’azienda riesce 
ad adattare la propria produzione per offrire prodotti all’avan-
guardia a chi si rivolge ad essa.

Grazie a Fabio Codega, figlio del Cav Luigi Codega, l’aumento 
della gamma dei prodotti e il mantenimento dei livelli qualitativi 
hanno viaggiato di pari passo. 

Ad oggi, infatti le molle in nastro e in filo vengono realizzate con 
diverse tipologie di materiale: acciai al carbonio, acciai legati, 
temprati, prezincati, inossidabili, bronzi e tanti altri. 
Ogni materiale viene collaudato severamente per offrire prodot-
ti testati al 100% e in linea con le richieste dei clienti, sia che si 
tratti di piccole aziende, che di grandi produzioni. 

Il parco macchine del Mollificio Luigi Codega

Gli standard qualitativi di alto livello sono garantiti dal parco 
macchine di cui il mollificio dispone e sul quale investe in ma-
niera continua. Non basta solo progettare molle tecnicamente 
perfette, è la produzione che concretizza un progetto disegnato 
a regola d’arte. 

Ciclicamente il mollificio si aggiorna circa le nuove possibilità 
produttive e si avvale dei marchi più importanti presenti sul 
mercato. Questo permette all’azienda di produrre molle in filo di 
diametro compreso tra 0,10 e 24 mm. 

È proprio questo il segreto della longevità aziendale. 
La continua ricerca dell’ottimizzazione e la consapevolezza che 
l’innovazione tecnologica non è un punto di arrivo, ma un pro-
cesso che non si ferma mai. 

Le tradizioni industriali e familiari sono parte del tessuto economico 
del paese, e il Mollificio Luigi Codega ne fa parte dal 1925 >>. 

/ Mollificio Luigi Codega s.r.l.
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COME VOLANO DEL 
RILANCIO POST-PANDEMIA

INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE

Come indica 
l’etimologia della 
parola crisi, siamo 
ad un punto di svolta 
il cui orientamento 
sarà determinato 
dalle scelte di oggi. 
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L’impraticabilità di un ritorno del busi-
ness ai tempi pre-COVID-19 se da un lato 
accresce l’incertezza del post-pandemia, 
dall’altro può rappresentare un’opportu-
nità. Si tratta infatti di un’occasione per 
rivedere i modelli di business, imparando 
dalle lezioni passate e identificando nuo-
ve opportunità in linea con la visione di 
un’Europa sostenibile, resiliente e digitale 
allineata ai Sustainable Development Go-
als delle Nazioni Unite (UN SDGs). 

Tra le sfide evidenziate dalla pandemia 
troviamo elementi utili per la ripartenza, 
come ad esempio l’impulso dato dal CO-
VID-19 al digitale, evidenziando potenzia-
lità e accelerando un cambiamento cultu-
rale che ci vedeva in ritardo rispetto alla 
media EU. La pandemia ha portato anche 
una maggiore consapevolezza delle con-
seguenze causate dall’azione dell’uomo 
sull’ambiente e dell’urgenza di realizzare 
una transizione ecologica finora procra-
stinata. In particolare, ha messo in luce 
rischi e costi di una mancata azione, an-
che a livello della singola azienda, e l’inef-
ficacia di un approccio miope volto a pre-
servare lo stato attuale del business, che 
considera spesso la sostenibilità come un 
costo e non come un investimento. 

Coniugare innovazione digitale e transi-
zione ecologica aiutando le PMI a identi-
ficare nuove opportunità di business per 
il rilancio post-pandemia è l’obiettivo di 
ecoSurge, un lab di progetti di co-creazio-
ne innovativi focalizzato alla creazione di 
nuove soluzioni digitali Internet of Things 
(IoT) e Artificial Intelligence (AI), integrate 
con nuovi modelli di business attraverso 
una collaborazione tra PMI, gruppi di ri-
cerca e istituzioni. 

La transizione ecologica unita all’innova-
zione digitale può rappresentare il volano 
della ripartenza delle PMI, per le tante 
opportunità di business legate a bisogni 
emergenti. 
 
L’analisi di Eurobarometer del 2020 mo-
stra le PMI italiane in ritardo rispetto alla 
media europea in tema di sostenibilità. 
Per esempio, il 69% delle PMI intervista-

te dichiara di non avere in corso alcuna 
azione verso la transizione sostenibile del 
proprio business e il 31% non prevede 
azioni in futuro, contro il 18% della media 
europea. Questo gap, se non colmato at-
traverso un cambio di passo deciso, por-
terà ad una perdita progressiva di com-
petitività in Europa.

La crisi attuale può rappresentare per le 
PMI un’opportunità per rivedere prodotti, 
servizi e strategie aziendali in un’ottica in-
novativa e competitiva utilizzando le tec-
nologie digitali.  Ad esempio l’analisi dei 
dati e i sistemi di monitoraggio automa-
tici real-time basati su IoT e AI possono 
non solo incrementare la produttività, mi-
gliorare la qualità dei processi produttivi, 
ridurre costi e rischi e utilizzare al meglio 
risorse come energia ed acqua, ma anche 
rafforzare il rapporto con il cliente for-
nendo un’offerta personalizzata. 

L’innovazione digitale, unita a modelli in-
novativi di business, per esempio basati 
su circular economy e strategie win-win, 
può amplificare ulteriormente i benefici 
non solo in termini di valore creato dall’a-
zienda, mitigazione dei rischi e immagine, 
ma anche di ricadute sociali e ambientali 
sulla comunità. 

Chiaramente la definizione e realizzazio-
ne di una strategia integrata “digitale-so-
stenibile” richiede competenze e risorse 
che spesso vanno oltre le capacità di una 
PMI. L’apertura verso forme di collabora-
zione interdisciplinari può rappresenta-
re un elemento chiave per la ripartenza 
aziendale. Alleanze e forme di co-creazio-

ne possono portare ad una riduzione dei 
costi di sviluppo e dei rischi, alla dispo-
nibilità di nuove risorse, e all’espansione 
del proprio network, con la possibilità di 
attrarre a sua volta nuove opportunità di 
business. 

Chiaramente co-creare richiede apertura 
a idee innovative e a punti di vista diversi. 
Questo comporta un cambiamento cultu-
rale e un passaggio dalla modalità com-
petitiva basata su personalismi e spesso 
responsabile di inefficienze e rallenta-
menti nella crescita in tempi di crisi, ad 
una modalità cooperativa fondata su una 
visione e benefici condivisi. Come molti 
casi di successo mostrano, il progetto di 
co-creazione risulta rafforzato quando 
guidato da valori condivisi e da un chiaro 
impatto sociale o ambientale.
 
Innovazione e interdisciplinarità ricopro-
no un ruolo chiave nei progetti collabo-
rativi di ecoSurge, che si avvale di una 
comunità di esperti, ricercatori, impren-
ditori in Europa e negli USA, e affronta 
sfide legate all’agricoltura sostenibile, al 
riutilizzo del packaging per un consumo 
sostenibile, all'assistenza da remoto di 
pazienti cronici, all’efficienza energetica 
e alla gestione dell’acqua. ecoSurge of-
fre inoltre eventi di approfondimento su 
temi legati al digitale per la transizione 
ecologica del post-pandemia e incontri 
tematici tra esperti ed aziende per condi-
videre esperienze, strumenti e ragionare 
insieme intorno alle opportunità da co-
gliere per favorire la ripartenza. 

www.ecosurge.org

/ Daniela Tulone 
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RIVOLUZIONE 
DIGITALE 
TRANSIZIONE 
VERDE: 
OPPORTUNITÀ E NUOVI 
CUSTOMER JOURNEY PER LE PMI.
Nel prossimo futuro il mondo finanziario 
sarà sempre più trainato dalla rivoluzione 
digitale e dalla transizione verde, due dina-
miche potenti e interconnesse che insieme 
determinano quasi il 60% dei 210 miliardi di 
€ messi a disposizione dell’Italia con il Re-
covery Plan. 

Si tratta di driver che stanno ridisegnando 
i customer journey dei servizi alle impre-
se, anche in ambito finanziario, contri-
buendo a creare il percorso verso la credit 
longevity attraverso un supporto continua-
tivo per rispondere in modo nuovo alle ne-
cessità delle PMI.

Nello specifico, le imprese avranno sempre 
più bisogno di essere affiancate in un per-
corso di sviluppo sostenibile che prevede 
anche l’integrazione dei fattori e dei ri-
schi ambientali (E), sociali (S) e di gover-
nance (G) nei propri modelli di business 
per la creazione di valore, anche nell’ottica 
di accesso al credito. 

Uno studio di CRIF su un campione rappre-
sentativo di società di capitali ha evidenziato 
che il 35% delle imprese appartiene a set-
tori eligibili rispetto alla tassonomia UE. 
Inoltre lo score ESG proprietario di CRIF, ba-

sato sul suo vasto patrimonio informativo 
e su circa 130 KPI specifici, ha permesso di 
attribuire un punteggio di adeguatezza 
ESG che nell’83% delle società risulta me-
dio-bassa, con ampi spazi di miglioramento 
che possono essere favoriti da prodotti di 
finanza sostenibile.

Sui temi della digitalizzazione e della soste-
nibilità la capacità di coniugare dati e tecno-
logie innovative è determinante. 

CRIF affianca imprese e player finanziari 
nella creazione di valore attraverso 3 driver 
principali: 

• “SUSTAINABILITY DATA SUITE”: un pa-
trimonio informativo proprietario di dati, 
KPI e informazioni qualitative per cogliere 
le dimensioni ESG delle singole imprese

• PIATTAFORME TECNOLOGICHE AS A 
SERVICE come acceleratori del business 
a beneficio dell’interazione tra player fi-
nanziari, imprese e il loro network

• ECOSISTEMA DI PARTNER NAZIONALI 
E INTERNAZIONALI per disegnare nuo-
vi customer journey digitali e favorire la 
transizione verde delle imprese. 

CRIF METTE A 
DISPOSIZIONE DATI, 
TECNOLOGIE DIGITALI 
E UN ECOSISTEMA 
DI PARTNER PER 
AFFIANCARE PLAYER 
FINANZIARI E IMPRESE 
NELLA CRESCITA 
SOSTENIBILE.

/ Crif

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI: 
INFO@CRIF.COM
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D-KTC Fluid Control vanta oltre vent'anni di 

esperienza nella produzione di filtri, 

indicatori di flusso, sample coolers, pannelli 

di campionamento e attrezzature speciali, 

rispondendo alle molteplici esigenze del 

mercato petrolchimico, chimico, energetico 

e nucleare.

Oggi D-KTC Fluid Control - assieme a 

Armstrong International o Chero Group - si 

pone come leader nel settore di riferimento 

grazie ad una produzione d'eccellenza e 

all'avanguardia nella tecnica.

Via G.Pacini,93 20131 Milano info@d-ktc.it0270 608573

QUALITÀ e 
CERTIFICAZIONI



/Festo s.p.a.

Da sempre Festo punta ad avere un ruolo centrale nell‘Industry 
4.0, ponendo attenzione ai differenti aspetti, come proporre so-
luzioni complete di automazione sempre più all’avanguardia.

Un esempio è la nuova CPX-AP-I, la soluzione di Remote IO che 
garantisce:

1. un elevato numero di dispositivi collegabili; 
2. lunghezze che possono raggiungere i 50m tra un disposi-

tivo e l’altro; 
3. una velocità di scansione della rete pari a 200Mbps. 

Con CPX-AP-I entriamo infatti nel processo di Industrial Trasfor-
mation. Grazie alla comunicazione di sistema Automation Pla-
tform Festo avrete a disposizione una connettività in tempo rea-
le e l’aumento delle prestazioni tramite combinazione delle unità 
di valvole con I/O decentralizzati.

Questa soluzione Festo è in grado di rendere i sistemi remoti 
I/O semplici, convenienti e facili da installare. Con un massimo 
di 500 dispositivi e una lunghezza del cavo fino a 50 m, è possi-
bile collegare linee di produzione ancora più ampie. Inoltre, con 
questa soluzione il tempo di scansione della rete è ridotto a 250 
microsecondi, che permette di avere una sottorete isocrona.

L’uso di protocolli isocroni permette operazioni rapide, per le 
quali la riproducibilità e il tempo reale (Real Time) sono le funzio-
ni più importanti. Attraverso i protocolli isocroni i loop di regola-

zione degli azionamenti possono essere chiusi anche tramite il 
bus di campo.

La flessibilità delle connessioni Bus e la possibilità di risparmia-
re sui Remote I/O sono degli aspetti importanti per le applicazio-
ni attuali e future. Avere il controllo completo dell’architettura 
macchina, sia elettronica sia pneumatica, aumenta il valore ag-
giunto della soluzione.
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Questi sono solo alcuni dei vantaggi che offriamo con la solu-
zione Festo CPX-AP-I, perché le necessità da soddisfare possono 
essere molteplici e differenti; Dalle applicazioni veloci, all’inte-
grazione di pneumatica, alle architetture grandi e complesse, 
tutte esigenze appagabili con un’unica soluzione.

CPX-AP-I fa parte di quelle soluzioni trasversali che interessano 
più settori industriali e può essere impiegata in linee molto gran-
di, con diverse centinaia di utilizzi, oppure in linee ridotte, causa 
spazi e ingombri. 

Il valore aggiunto di questa soluzione di decentralizzazione è la 
sua capacità di interfacciarsi con i protocolli di comunicazio-
ne più diffusi. Questo consente un’architettura macchina, sia 
Remote IO sia pneumatica, già cablata e pronta per essere inte-
grata, a seconda del PLC da voi utilizzato. 

Il design compatto e salvaspazio (IP20, IP65 / 67) è solo uno degli aspetti che rendono interessate CPX-AP-I:

integrazione I/O remota 
facile e scalabile con tutti 

i comuni sistemi host;

manutenzione semplice 
grazie alla riduzione dei 

moduli;

il minor numero di cavi 
consente di risparmiare 
sui costi del materiale e 

sul tempo d'installazione;

retrofit conveniente 
perché comodo 

da integrare nelle 
configurazioni esistenti 

(unità di valvole).
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UN MANAGER 

PER      LA TUA 
IMPRESAOgni imprenditore è certamente con-

sapevole dell’imprescindibile esigenza 
di risolvere con immediatezza le criti-
cità che limitano i risultati economici e 
di mercato, la redditività, la competiti-
vità, l’efficacia commerciale della pro-
pria azienda. Risposte operative efficaci 
sono in genere fortemente limitate dalla 
mancanza di risorse interne, dalla pro-
blematicità di individuare ed introdurre 
competenze manageriali dall’esterno, 
dai costi e dai rischi dell’investimento, 
dall’indeterminatezza di tempi e risultati. 

Anche la generale diffidenza verso la 
consulenza riduce il campo delle opzioni. 
Se da un lato le aziende italiane si trova-
no oggi a fronteggiare sfide e situazioni 
sempre più complesse e critiche per il 
successo del proprio Business, dall’altro 
la consulenza classica si è dimostrata ina-
deguata ad affrontare, gestire e risolvere 
i nodi emersi dalle analisi finanziarie, pro-
duttive, gestionali ed organizzative.
Per dare risposte concrete ed operative 
alle necessità di cambiamento e miglio-
ramento dell’impresa. esiste in realtà una 
figura professionale specifica, il Tempo-
rary Manager (TM), che forte di una con-
solidata esperienza aziendale entra nella 
gestione operativa con ruoli decisionali. A 
differenza del consulente, infatti, vive quo-
tidianamente la realtà aziendale dall’inter-
no, si confronta con lo staff, si rapporta 
con fornitori e clienti, da cui riceve utili 
input per la sua attività.

Il Temporary Management 
in Europa

Da sofisticato servizio di nicchia a soluzio-
ne diffusa, consolidata e abituale. Questa 
è stata l’evoluzione del TM - figura profes-
sionale a cui un’impresa ricorre in caso di 
criticità o per gestire piani di sviluppo - sul 
mercato tedesco e anglosassone, mentre 
è molto meno presente ed utilizzata su 
quello italiano nonostante le prime so-
cietà specializzate esistano già dalla fine 
degli anni Ottanta. Possono essere utili 
alcuni dati d’insieme per inquadrare l’am-
piezza del fenomeno: 

1. Negli ultimi anni il mercato in Germania 
è cresciuto esponenzialmente. Secondo 
un report del 2019 di INMA, Internatio-
nal Network of Interim Manager Asso-
ciation, sumerose società di ricerca e 
selezione hanno ampliato la loro offerta 
con servizi di interim management (de-
finizione internazionale equivalente a 
temporary management) e sono appar-
se circa 300 nuove società indipendenti 
di interim management con un merca-
to stimato attorno al miliardo di euro.  

2. Secondo INMA, in Gran Bretagna la 

dimensione del mercato attuale è 
stimata in circa 500 milioni di sterli-
ne, in cui operano 19 società specia-
lizzate di interim management, con 
oltre 5mila interim manager attivi. 

3. La nascita ufficiale del TM in Italia viene 
fatta risalire alla seconda metà degli anni 
Ottanta in coincidenza con l'intuizione 
pionieristica di due professionisti, An-
gelo Vergani, fondatore e presidente di 
Contract Manager s.r.l. e Albino Collini, 
senior partner della società TIM s.r.l. di 
Milano, che hanno descritto ed applica-
to questo tipo di servizio per le imprese.  

4. Nel 1994 viene realizzata la prima ricer-
ca strutturata sullo stato dell'arte del TM 

/Andrea Donato
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1
in Italia, ideata e coordinata da Maurizio 
Quarta, CEO di Temporary Management 
& Capital Advisors, realizzata su un cam-
pione di 104 aziende e 271 manager. 
Oggi il quadro italiano è molto più artico-
lato: oltre alle società specializzate che 
hanno lanciato l'attività, in Italia operano 
anche società di Head hunting, società 
di consulenza, cooperative di manager, 
manager freelance ed associazioni per 
lo sviluppo del temporary management. 

5. Questa accelerazione del fenomeno è 
stata generata dalla perdurante crisi, 
che ha reso interessante per le aziende 
la possibilità di “affittare” a tempo risor-
se qualificate di alto livello, senza grava-
re sui costi fissi nel lungo periodo. 

È un’attività che richiede la disponibilità di 
uno specialista esperto cui affidare la ge-
stione di un'impresa, di una sua parte o di 
progetti definiti nei loro obiettivi (quantità, 
qualità, costi, ecc.) in una precisa dimen-
sione temporale, legata ad un termine ed 
al raggiungimento di un risultato. Il Tem-
porary Manager è quindi chiamato ad 
assumere diverse tipologie di incarichi e 
responsabilità, quali:

• affiancare l’imprenditore nella revisio-
ne critica del proprio modello aziendale, 
per individuare e condividere un per-
corso graduale, efficace, bilanciato di 
introduzione di nuovi strumenti gestio-
nali, di cambiamenti organizzativi, di 
miglioramenti dei processi;

• governare processi complessi di cam-
biamento strategico e organizzativo in 
aziende in fasi di discontinuità o di evo-
luzione, valorizzando il contesto profes-
sionale e culturale di riferimento al fine 
di perseguire con successo gli obiettivi; 

• occuparsi del coordinamento ed ot-
timizzazione di tutte le attività ope-
rative e progettuali dell’azienda per 
renderle più efficaci e funzionali agli 
obiettivi aziendali;

• seguire la gestione e la conduzione 
operativa dell’azienda cui deve assicu-
rare il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali, intervenendo su procedure, 
processi e metodi entro la cornice defi-
nita dagli amministratori;

• provvedere all’analisi di convenienza 
e fattibilità di investimenti tecnici, ap-
palti e forniture in genere e predisporre 
strumenti idonei per il calcolo di prezzi e 
marginalità;

• sovraintendere al lancio di nuove atti-
vità e prodotti sui mercati esistenti e su 
nuovi mercati, sia nazionali che esteri;

• presidiare situazioni originate da crisi 
aziendali, assicurando l’analisi dei fabbi-
sogni di risorse (tecniche, economiche, 
umane) ed impegnandosi per il rag-
giungimento della stabilità e del rilancio 
aziendale;

• indirizzare la transizione azienda-
le per tutelare l’eventuale passaggio 
generazionale e valorizzare le risorse 
all’interno dell’organizzazione, favo-
rendo un possibile successivo ingres-
so di un nuovo manager permanente;

• impostare e gestire operazioni stra-
ordinarie quali acquisizioni (M&A) e 
ristrutturazioni, e perseguire il riasset-
to economico e finanziario in momenti 
critici per l’azienda. 

Questo elenco è di fatto una check-list di 
attività che ogni PMI può consultare per 
individuare eventuali ambiti di interven-
to necessari, in cui un Temporary Mana-
ger potrebbe rappresentare la risposta 
ottimale alle loro esigenze.

A fianco di queste attività di tipo essen-
zialmente “funzionale”, ci sono poi pre-
stazioni a livello di governance aziendale, 
che prevedono l’assunzione di un ruolo 
di Executive (amministratore, consiglie-
re, direttore generale) per rappresenta-
re una componente terza, autonoma e 
neutrale, con un ruolo equilibratore in 
caso di forti contrasti nella compagine 
sociale, oppure per guidare una fase di 
transizione rischiosa e complicata, per la 
quale non sono disponibili figure interne 
alla governance.

In cosa consiste 

in pratica il Temporary Management?
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Questa figura professionale porta all’azienda – per un periodo 
limitato e predefinito - un ampio bagaglio di esperienze e com-
petenze in molteplici settori della gestione aziendale, sicura-
mente di non facile e rapido reperimento sul mercato, tramite 
un rapporto di collaborazione esterna regolato un contratto 
snello, chiaro, tutelante per ambo le parti. Ma soprattutto senza 
obbligare l’azienda ad un oneroso investimento fisso quale l’as-
sunzione di un manager di alto livello d’inquadramento diretti-
vo, con il rischio di dover poi affrontare alti costi di risoluzione 
del contratto di lavoro se la figura non portasse i risultati attesi.

Il manager temporaneo, in condivisione con l’imprenditore, de-
finisce le linee d'azione interne ed esterne, identifica e seleziona 
le principali opportunità di business, programma e coordina il 
piano di internazionalizzazione - per la promozione e lo svilup-
po sul mercato internazionale dei prodotti/servizi dell'impresa 
-, individuando nuovi mercati, partnership commerciali estere e 
canali di vendita più adeguati.

Inoltre, deve assicurare la gestione dei processi di innovazione 
del business, in termini anche di pensiero manageriale, favoren-
do culturalmente l’introduzione e il consolidamento di idee in-
novative in azienda per lo sviluppo di un vantaggio competitivo 
sul mercato con la conseguente crescita del business. Ancora 
meglio se il professionista può anche vantare competenze e 
preparazione specialistica nel campo delle nuove tecnologie e 
della trasformazione digitale, indicate come fondamentali per 
la competitività sui mercati globali dalle prescrizioni del sistema 
Impresa 4.0. 

È quindi assolutamente necessaria una sensibilità manageriale 
affinata negli anni che consenta di comprendere la natura di 
un'organizzazione, la tipologia dei suoi clienti, reali e potenzia-
li, la coerenza e l'adeguatezza del suo sistema organizzativo in 
correlazione con il suo ambiente ed il mercato di riferimento.

In sintesi, deve saper svolgere tutte le attività finalizzate al cam-
biamento competitivo, all’innovazione di prodotti, processi e 
servizi, ed allo sviluppo del business che implicano il saper valu-
tare un business per realizzarne il potenziale, usando strumenti 
quali il marketing, le vendite, la gestione delle informazioni ed il 
servizio al cliente pre e post vendita.

Finora sono state evidenziati i considerevoli vantaggi e benefici 
che indubbiamente accompagnano la scelta di affidare un inca-
rico prestabilito ad un TMan. Ma come è ovvio, possono presen-
tarsi criticità e controindicazioni che ne sconsigliano il ricorso, 
soprattutto in presenza di evidenti problematiche societarie, 
familiari e generazionali.

Ogni Temporary Manager sa benissimo che per ottenere dei 
risultati occorre in primo luogo il consenso esplicito di tutti i 
soci operativi dell’azienda. Un manager su cui si nutrono forti 
aspettative e cui sono assegnati obiettivi impegnativi non può 
agire concretamente se esistono contrasti e resistenze tra gli 
esponenti aziendali, al punto di rifiutare di occuparsi di casi in 
cui il consenso in seno al consiglio non sia unanime. Inoltre, è 
indispensabile che le deleghe operative siano effettive e che 
l’imprenditore sia consapevole che assumere comportamenti 
delegittimanti nei confronti del manager avranno un’alta proba-
bilità di vanificare sforzi e risorse. 

Nel caso di aziende a conduzione familiare, ad esempio, la fa-
miglia deve avvertire l’esigenza e riconoscere il valore portato 
dal manager temporaneo, le cui competenze classiche (gestione 
del business, gestione delle persone) devono essere completate 
dalla capacità di gestire le relazioni all’interno della famiglia e 
con i singoli rappresentanti (senza dare l’idea di acquiescenza, 
remissività o passività).

Questo alla fine è il nodo più complicato da sciogliere: poiché 
nelle PMI sono presenti l’imprenditore stesso e, in vari ruoli, altri 
rappresentanti del gruppo familiare, è oggettivamente improba-
bile che sulle scelte strategiche e sulla gestione generale siano 
tutti concordi di delegare a un manager a scadenza poteri ese-
cutivi, estesi e sostanziali. 

Esiste inoltre un’indeterminata “area grigia”, fatta di forti coin-
volgimenti privati e promiscuità tra interessi familiari e interessi 
dell’azienda, che l’imprenditore vuole evitare siano conosciuti o 
addirittura gestiti da manager esterni. 

Altra complicazione risiede nella mancanza di strumenti legisla-
tivi che incoraggino ed incentivino il ricorso al TM da parte delle 
piccole e medie imprese. Al momento esistono poche risorse a 
sostegno di questa attività e sono rappresentati esclusivamente 
da fondi regionali di poche Regioni più avanzate. Per la normati-
va esistente non si può invece attingere a fondi europei oppure 
a fondi interprofessionali, come accade in altre parti d’Europa.

I vantaggi 

del Temporary Management

Le criticità
e gli svantaggi nel ricorso 
al Temporary Manager
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Nel volume "Soluzione Temporary Management" di Maurizio 
Quarta, viene indicata una media compresa tra i 9 e i 12 mesi. Ri-
sultano pochi mandati con una durata iniziale superiore ai 18 mesi, 
ma non è infrequente che un numero elevato di progetti arrivi a 
durate fino a 18-24 mesi per effetto delle opzioni di proroga. 

Limitati, anche se non rari, gli incarichi di corto periodo (sot-
to i 6 mesi), spesso relativi ad operazioni specifiche o stra-
ordinarie. In linea generale, per la maggior parte delle 
esigenze un anno di operatività è un periodo adeguato ad in-
dividuare le aree critiche ed introdurre i cambiamenti organiz-
zativi, di processo, strategici e gestionali che possano essere 
misurati sulla base degli obiettivi concordati con la proprietà. 

Praticamente, valgono i soli accordi contrattualmente assunti 
da ambo le parti e liberamente sottoscritti. È importante sotto-
lineare che il rapporto di collaborazione si basa su una formula 
contrattuale che assicura:

• nessun vincolo di prestazione lavorativa subordinata;
• massima flessibilità di obiettivi, calendario, costi e tempistiche;
• ampia modularità degli interventi e gradualità degli obiettivi;
• impatto sulla struttura esistente modulabile;
• facoltà di sospendere o interrompere il progetto senza compli-

cazioni.

Il rapporto contrattuale può essere sia diretto con un manager 
freelance oppure con una società specializzata di TM.

Perché questa scelta abbia successo, però, è necessario sia ap-
plicata ad una struttura relativamente complessa ed articolata 
su più livelli decisionali, come le aziende familiari medio-grandi 
e le aziende piccole e medie, indifferentemente industriali, com-
merciali e di servizi, con fatturati a partire dai 5-6 milioni e un 
numero adeguato di dipendenti, indicativamente dai 15 in su.

Arriva un momento nella crescita di una azienda in cui diventa 
evidente l’esigenza di un cambio di passo, una svolta, un salto, 
un rilancio. Com’è naturale, il totale coinvolgimento dell’impren-
ditore (e dei suoi familiari) e la pervasività della sua influenza in 
ogni area funzionale si scontrano, ad un certo punto dell’evo-
luzione aziendale, con i limiti della gestione personale-familiare 
quando le dimensioni dell’organizzazione, le sfide di mercato 
oppure uno stato di crisi richiedano invece l’intervento di un ma-
nager esperto.

Ma appare subito evidente il grande problema di come attrarre 
e convincere un manager di alto livello consapevole che in una 
società imprenditoriale comunque le posizioni di vertice saranno 
sempre appannaggio di membri della famiglia, magari con meriti 
e capacità inferiori; di come trattenerlo nel medio e lungo termi-
ne quando la guida dell’azienda rimane comunque prerogativa 
dell’imprenditore e dei suoi familiari; di come tenerlo motivato 
quando è chiamato ad agire come se fosse la sua l’azienda, ma 
senza avere partecipazioni societarie. 

A ciò si aggiunge la considerazione che l’entrata di un top ma-
nager permanente avrebbe certamente già nel medio periodo 
un sensibile impatto sulla struttura dei costi fissi, sull’equilibrio 
con gli altri livelli retributivi, sull’atteggiamento del management 
pre-esistente. Inoltre, esiste il problema delle deleghe e relativi 
poteri: un manager senior chiamato a risolvere problematiche 
di gestione dovrà essere dotato di adeguati margini di mano-
vra, con deleghe operative estese e reali. Altrimenti si rischia di 
dissipare cifre consistenti per ritorni insoddisfacenti e risultati 
inefficaci, e di bruciare una risorsa che da risolutiva diventa de-
motivata e delegittimata.

In un tale contesto, il TM rappresenta di fatto una terza via, ac-
canto alla consulenza e alla dirigenza interna, con cui un’azienda 
può acquisire subito e per un breve periodo risorse di alto livello 
finalizzate a migliorare gestione, performance e strategie. Quindi 
il TM va a soddisfare specifiche esigenze aziendali: coprire un 
vuoto temporaneo nel management, intervenire nel riassetto 
dell’organizzazione, gestire un cambiamento portando innova-
zione, risolvere con soluzioni permanenti carenze gestionali ed 
operative.

L’unico requisito vincolante che assicura il conseguimento degli 
obiettivi del progetto è però il rapporto fiduciario che deve in-
staurarsi tra committente e professionista. È intuitivo che l’acces-
so a dati o informazioni complete, come pure il coinvolgimento 
diretto su decisioni e situazioni da gestire, risulti un fattore deci-
sivo di successo. 

La durata 

di un intervento di 
Temporary Management

I vincoli
per l'azienda

Consigli 

e considerazioni conclusive
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Miglioramento continuo e costante ricerca per creare 
articoli con incidenza di scarto quanto più bassa 

(nel rispetto delle tolleranze). Più di 50 anni di storia, 
4 sedi, più di 60 macchine e quasi 5 milioni di pezzi 

prodotti mensilmente: sono sicuramente dei punti di forza 
che caratterizzano la Torneria Nicoletti. 

Attrezzata per lavorare tutti i tipi di metallo (ottone, 
alluminio, rame, bronzo, acciaio e inox), in un'am-
pia gamma di diametri (da 3 a 150 mm), la Nicoletti 
ha raggiunto livelli di leadership assoluta, affer-
mandosi anche sui mercati internazionali. Ad oggi 
il suo fatturato è realizzato per il 58% dall'export 
in tutta Europa, mentre la restante parte è costi-
tuita dagli ordini che l'azienda riceve dal mercato 
italiano.

La Torneria Nicoletti opera in svariati settori indu-
striali quali: automotive, oleodinamica, movimen-
to terra, edilizia, comandi elettrici, agricoltura, 
impianti per la distribuzione di acqua e gas, ali-
mentare, medicale e petrolifero.

Flessibili e sempre disposti ad aiutare i clienti, Ales-
sio e Luigi Nicoletti mirano sempre più a diversifi-
care il loro target per ampliare il mercato di rife-
rimento e proteggersi da eventuali crisi di settore, 
lavorando sia sul singolo prototipo, sia su commes-
se di grandi volumi, con la stessa efficienza.

La caratteristica principale che distingue questa 
azienda veneta dalla concorrenza è la capacità 
di rispondere a qualsiasi esigenza espressa dai 
clienti, fornendo la massima assistenza di volta in 
volta. I circa 125 dipendenti sono infatti in grado 

/ Torneria Nicoletti s.r.l.
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di trovare soluzioni in tutte le fasi, dal primo con-
tatto, alla produzione, fino al post vendita. Non è 
quindi solo una questione di produzione, ma an-
che di consulenza sin dal primo approccio e dalle 
prime fasi di lavorazione. Ogni pezzo da produrre 
viene sviluppato sulla base del disegno fornito dal 
cliente ed ogni volta viene posta la massima at-
tenzione per trovare il metodo di produzione che 
sia al tempo stesso il più affidabile ed economico. 
Negli ultimi anni la Torneria Nicoletti ha ulterior-
mente differenziato le proprie attività produttive 
aumentando il parco macchine e installando avan-
zati sistemi di tornitura e fresatura.

Grazie a questo ampliamento e rinnovamento del 
parco macchine, l'azienda si è assicurata di sosti-
tuire le macchine decennali con macchine nuove 
e più informatizzate; cercando quindi, quando 
possibile, di eseguire simulazioni CAM prima di 
andare effettivamente in produzione. L'azienda è 
oggi in grado di realizzare lavorazioni di alta preci-
sione grazie all'abbinamento tra CAM e macchine 
di ultima generazione. Inoltre, il CAM ha permesso 
all’azienda di entrare nel mondo delle lavorazioni 
a 5 assi, assumendo così la capacità di lavorare il 
materiale, creando qualsiasi tipo di forma richie-
sta e raggiungendo qualsiasi punto del sistema di 
coordinate. 

Quindi innovazione e capacità di raggiungere tutti 
i limiti della conoscenza nel mondo della tornitura, 
con assoluta precisione e con la volontà di stare al 
passo con i tempi e il miglioramento. Oltre a una 
così grande avanguardia nel mondo della tornitu-
ra, l'azienda sta entrando anche nel mondo della 
fresatura, grazie all'inserimento di nuovi centri di 
lavoro che puntano a raggiungere il 100% di co-
noscenza nel campo dell'asportazione di truciolo. 
Tutto questo fa spiccare l'azienda, proprio per la 
sua continua capacità di innovare e di garantire al 
cliente tipologie di lavorazioni, fino a tempi recenti 
impensabili. 
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MARLEGNO 
PROCESSI EVOLUTI IN 
FABBRICA E CASE IOT

/ Marlegno s.r.l.

L’innovazione è parte del codice genetico di Marlegno, specializzata in bioedilizia prefabbricata in legno. 
Molti sono i temi sui quali l’azienda si confronta implementando processi innovativi e competenze 
evolute, supportate dal lavoro delle persone che a Bolgare, in provincia di Bergamo, lavorano 
all’ingegnerizzazione dei progetti e alla gestione dei cantieri.
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Marlegno s.r.l. · Via delle Industrie, 14 Bolgare (BG) · 035.4423768 · www.marlegno.it · info@marlegno.it 

Garantire a chi abiterà un edificio Marlegno le migliori condizioni di comfort e salubrità è la massima 

espressione dei nostri valori.

Ogni nostra opera racchiude i risultati della ricerca su materiali e tecnologie, i tanti anni di esperienza 

nella ingegnerizzazione e costruzione edifici in legno ecosostenibili e contemporanei.

Non perdere l’occasione di scoprire quanto sia facile migliorare il tuo stile di vita.



Grazie al progetto Level-Up, frutto di un bando di 
ricerca ed innovazione europeo, Marlegno è stata 
selezionata come caso studio internazionale per la 
digitalizzazione dei processi produttivi dimostran-
do come la tecnologia e la modernizzazione dei 
macchinari sia in grado di comportare enormi van-
taggi in termini di qualità produttiva e di efficienta-
mento dei processi. Nell’area produttiva dell’azien-
da è stato installato il nuovo centro di taglio Oikos 
di SCM Group: dotato di sei assi di rotazione at-
torno all’elemento da produrre, è in grado di lavo-
rare con precisione millimetrica su pezzi di grandi 
dimensioni aggiornando in tempo reale i sistemi 
digitali di gestione delle commesse.

Sul fronte dei sistemi costruttivi, l’ultimo nato, AdE-
SA (acronimo di Adeguamento Energetico, Sismico 
ed Architettonico degli edifici esistenti) è il risultato 
del progetto di ricerca condotto da Marlegno, par-
zialmente finanziato dal bando “Smart Living” di 
Regione Lombardia, in partnership con Harpaceas, 
Edilmatic e le Università di Bergamo e Brescia. 

AdESA è un sistema d’involucro 
prefabbricato a secco, progettato 
su misura e sinergico alla morfologia 
del singolo edificio, che può essere 
applicato direttamente sulla 
struttura esistente consentendo 
il retrofit dell’immobile senza 
spostare gli abitanti.

Per il nuovo sistema si stanno già sperimentando 
importanti implementazioni. Sarà infatti possibile 
dotare la struttura prefabbricata di sensori IoT di 
monitoraggio per l’analisi energetica e strutturale 
dell’edificio, per il settaggio di parametri ambienta-
li personalizzati e la programmazione di eventuali 
azioni correttive, nonché per lo scambio di infor-
mazioni con l’utente finale.

Tutto l’impegno dedicato alla ricerca viene trasferito nel campo delle costruzioni 
residenziali. Oltre alla sempre maggiore efficienza nell’utilizzo di energie rinno-
vabili, le abitazioni prefabbricate in legno di Marlegno stanno sperimentando 
dispositivi domotici per la gestione virtuosa e a distanza dei consumi.

La versione più evoluta delle residenze dell’azienda di Bolgare, consente il con-
trollo di tutte le funzioni energivore: dall’illuminazione all’elettricità di ciascun 
dispositivo, anche elettrodomestico. Si può arrivare ad un livello molto avanzato 
di domotizzazione, un sistema semplice e implementabile, che nelle case cam-
pione conferma di poter ottenere la certificazione Passivhaus. E tra le prossime 
sperimentazioni vi è il monitoraggio di un sistema di sensoristica evoluto che 
consenta una gestione “responsive” della casa, personalizzata rispetto le abitu-
dini e le esigenze degli abitanti.

Tra le ultime realizzazioni dell’azienda, una villa unifamiliare a Tradate, in provin-
cia di Varese, progettata dallo studio di architettura e ingegneria EA Project, con 
il supporto degli ingegneri di Marlegno. Esempio virtuoso sia in termini di per-
formance energetiche che di tempi di esecuzione. In sole tre settimane è stata 
montata la struttura in legno; in circa cinque mesi sono state completate tutte 
le finiture in opera, dalla posa degli isolamenti sino ai serramenti e alle finitu-
re interne. Tempi record per una costruzione ad alte performance e durabilità, 
montata a secco secondo i più evoluti standard di prefabbricazione lignea. 
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ESPERIENZE DI 
VERIFICA DEL 
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LA NORMATIVA 

DO-178
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Attività

Skytechnology opera dal 2004, sviluppando prodotti e offrendo 
servizi di consulenza e progettazione chiavi in mano a clienti po-
sizionati nei mercati ad alto contenuto tecnologico: aerospazio, 
difesa, telecomunicazioni, automotive, ferroviario e biomedica-
le. L’azienda è in grado di fornire soluzioni progettuali comple-
te organizzando le sue attività nelle seguenti line operative che 
progettano e sviluppano:

• applicazioni SW per l’utilizzo di sistemi programmabili quali 
computer, centraline, schede elettroniche e sistemi elettronici 
in genere (strumentazione di misura, interfacce ecc.);

• sistemi di test funzionali e automatici per la validazione di si-
stemi elettronici programmabili o meno stimolandole le inter-
facce in tutte le modalità di funzionamento previste dall’ogget-
to sotto esame;

• schede elettroniche analogico-digitali che operano anche ad 
alta velocità e utilizzano sistemi programmabili quali micro-
processori, microcontrollori, FPGA;

• servizi di verifica trasversali (di processo) e verticali (applicati-
vi), volti al controllo della rispondenza e adeguatezza delle va-
rie fasi di sviluppo e del contenuto tecnico associato alle nor-
mative di settore (DO-178, IEC6150, DO-254, EN50128, ecc.) o 
regole interne aziendali.

Esperienze e metodologie di lavoro

Operando in mercati intrinsecamente sensibili alle tematiche di 
sicurezza (aerospazio, automobilistico, ferroviario, biomedicale), 
il processo di sviluppo aziendale è molto improntato al rispetto 
delle linee guida dettate dalle normative di settore; in particolare 
le attività SW e HW svolte in ambito aerospaziale sono a volte 
soggette strettamente alle normative DO-178, DO-254, ECSS.

Per questo motivo l’azienda si è dotata di alcuni tool di V&V pre-
senti sul mercato (VectorCast e Cantata), e delle competenze tec-
niche che hanno permesso di operare su vari progetti di valida-
zione del SW sia con approcci Requirements Based Testing, in cui 
viene verificato con tecniche black box e white box che i moduli 
SW rispettino i requisiti dichiarati, sia con approcci in cui il codice 
sorgente viene validato facendo attenzione alla copertura delle 
condizioni che le normative impongono in funzione del livello di 
sicurezza da raggiungere (es. statement, branch, path, MC/DC, 
coverage …)
Alle attività di validazione sono affiancate quelle di verifica, du-
rante le quali le checklist e le attività di analisi sono applicate ai 
piani di sviluppo e di test e alla documentazione di progetto.È 
inoltre da rimarcare che Skytechnology opera in congiunzione 
con alcuni partner per organizzare corsi rivolti alle aziende in 
merito alle normative DO-178x e DO-254.

Attività di ricerca in ambito metodologico

Nell’ambito di un progressivo ampliamento ed evoluzione dei 
servizi erogati, Skytechnology ha avviato un’attività di ricerca 
orientata a studiare un nuovo approccio per progettare e verifi-
care applicazioni SW, applicabile anche in contesti normati. 
Si vuole studiare e valutare l’efficacia di una metodologia inno-
vativa, tale che i team di progettazione, sviluppo e di test colla-
borino sinergicamente a realizzare applicazioni SW durante tutte 
le fasi di progetto, definendo un approccio basato sui seguenti 
principi:

• scrittura dei test già in fase di progettazione;
• requisiti analizzati e affinati tramite la scrittura dei test SW;
• continuous testing;
• approccio procedurale parallelo tra le varie fasi di sviluppo.

123

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | MARZO 2021



RUBRICA

 Innoviamo arredando
nel rispetto dell'ambiente  

La prima Società Benefit in Italia 
nella produzione di arredi. 

ffrontare la pandemia con il supporto di clienti e for-
nitori, ma soprattutto grazie a un modello di business 
flessibile. In quest’ultimo anno Concepts by Braida, 

azienda di Udine specializzata nella produzione di se-
dute e complementi, ha anche rilanciato nuovi progetti, 
trasformandosi in una Società Benefit, con l’obiettivo 
di impattare positivamente sulla società e sulla biosfera. 
 
Lorenzo, con tuo fratello, Marco Braida, 
sei socio della Concepts by Braida. Di cosa 
si occupa nello specifico la vostra azienda? 

Concepts by Braida è la prima Società Benefit nella pro-
duzione di arredi in Italia ed è specializzata nell'indu-
strializzazione e produzione di sedute e complementi su 
disegno e commessa per il settore alberghiero e navale. 
I nostri referenti sono architetti e progettisti, mentre i 
nostri clienti sono prevalentemente general contractor, 
appaltatori generali che ottimizzano il processo di co-
struzione, e arredatori del settore contract, che riguar-
da l’intero allestimento di una struttura, ed ospitalità.  
Lavoriamo molto bene anche in Scandinavia, grazie an-
che ad alcune specifiche e complesse certificazioni eti-
co/ambientali necessarie per effettuare delle forniture 
alla Pubblica Amministrazione. Io e mio fratello rappre-
sentiamo la seconda generazione di un'attività di fami-
glia che ha origine nel 1959.

Quanto è importante l'innovazione per 
rendere un'azienda competitiva sul mercato 
internazionale?

La nostra è prevalentemente un'innovazione sul model-
lo di business, in quanto abbiamo completamente ribal-
tato l'approccio classico al mercato. Anziché progettare, 
produrre per il magazzino, promuovere degli articoli da 
noi realizzati e perseguire una politica di brand, lavoria-
mo insieme ai progettisti per offrire soluzioni altamente 
personalizzate nello stile, nell'ambiente, nelle caratteri-
stiche tecniche e nel design. Ed è la costante attenzione 
all'evolversi della richiesta, abbinato alla nostra attitudi-
ne personale, che ci ha portato a lanciare un progetto 
di economia circolare e responsabilità sociale nella pro-
duzione di arredi, denominato "Furniture for Future".  
Su questa scia siamo diventati partner di un progetto 
che si occupa di spazi dedicati alla pratica di meditazio-
ne Mindfulness all'interno delle aziende, degli spazi co-
muni e delle abitazioni, chiamato "ZenZone".

In che modo nuove tecnologie o 
digitalizzazione rendono la vostra azienda 
innovativa?

L'aver reso l'azienda estremamente snella, con una 
produzione quasi completamente esternalizzata, ma 

Le aziende a conduzione familiare rappresentano un elemento fondamentale del tessuto economico 
italiano e molte di esse sono riuscite a posizionarsi sui mercati internazionali facendo leva sulla 

capacità di coniugare managerialità, qualità e innovazione. Questa rubrica ci guida alla scoperta di 
alcune eccellenze del nostro tessuto economico andando a raccontare in che modo queste realtà 
hanno affrontato le sfide del mercato valorizzando la propria capacità di innovare e rinnovarsi.  

All’interno di questo viaggio alla scoperta delle imprese familiari più innovative d’Italia, abbiamo 
incontrato Marco e Lorenzo Braida di Concepts by Braida.

L'INNOVAZIONE NEL DNA

A
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Lorenzo Braida e Marco Braida 
di Concepts by Braida.

che parte dalla materia prima (metalli, legno e altri 
materiali) fino alla finitura e/o imbottitura più specia-
le, permette al team di Concepts by Braida di lavorare 
in ufficio, da casa o durante gli spostamenti tra i vari 
terzisti, eliminando anche la necessità di rispettare un 
preciso orario lavorativo. Questo, in una situazione 
di grave difficoltà come ci troviamo ormai da oltre un 
anno, ha permesso all'azienda di proseguire l'attività 
senza ritardi nelle consegne, e addirittura riuscendo a 
realizzare alcuni progetti complessi che per le aziende 
più "tradizionali" non sarebbero stati possibili a causa 
della propria rigidità.

L'implementazione delle tecnologie digitali 
richiede un cambio di passo anche a livello 
di competenze, in che modo state affrontando 
questa sfida?

Stiamo lavorando assiduamente per semplificare e 
automatizzare tutti i processi, dalla fase di co-proget-
tazione con gli architetti fino alla consegna e l'instal-
lazione presso il cliente finale, nonché nella manuten-
zione periodica dei prodotti forniti. Questo ci porterà 
anche a sviluppare ulteriormente dal punto di vista 
tecnologico il progetto "Furniture for Future", grazie 
anche alla collaborazione con un centro di ricerca ita-
liano ed uno estero.

Siete soddisfatti dei risultati raggiunti? 
Cosa ne pensano i vostri clienti?

Il 2020 avrebbe dovuto essere un punto di svol-
ta e di forte crescita per noi, e le premesse c'erano 
tutte: l'avvio della collaborazione con il prestigio-
so Studio Simone Micheli Architectural Hero, la 
conferma dell'arredo per due nuove navi della linea 
Royal Caribbean, la vincita del bando Interregiona-
le Italia-Austria SIAA con il progetto "Furniture for 
Future" e molto altro. Poi, a marzo, la sospensione 
di tutti i lavori, le gravi difficoltà dovute all'emergen-
za COVID-19, la paura di ciò che si stava prospet-
tando all'orizzonte e il pensiero di non farcela. Ma 
sono stati proprio clienti e fornitori ad essere i pri-
mi a fare il tifo per noi, non ci siamo mai sentiti soli 
in questa battaglia e non potevamo quindi ritirarci.  
 
A settembre sono ripartiti molti progetti, e nel 2021 
contiamo di recuperare almeno un po' del terreno 
perso. A ottobre 2020, poi, siamo diventati Società 
Benefit, un impegno preciso che ci siamo presi per un 
futuro di speranza. Sentiamo il desiderio di fare qual-
cosa di buono per l'ambiente, la società e le nuove 
generazioni, sappiamo come farlo nel mondo dell'ar-
redamento e ci impegneremo per realizzarlo. 
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Open Seed nasce nel 2016, per investire e affiancare l’avvio e lo 
sviluppo di startup e progetti innovativi in pre-seed. 

Oggi la società conta 30 soci “mentor”, 15 partecipazioni in star-
tup e diverse collaborazioni con l’ecosistema italiano messe a 
punto attraverso le nuove piattaforme di crowdfunding, le comu-
nità di investimento e altri business angels a livello nazionale.

Dal settembre 2018 Open Seed è iscritta al registro delle imprese 
come Startup Innovativa.

Chi siamo

La mission
Open Seed investe in una selezione dei migliori progetti e delle 
migliori start-up sul tutto il territorio italiano promosse dal Busi-
nessAngels.Network. 

Il veicolo di investimento, costituito nella forma di SRL innovativa 
(Holding di Partecipazione), raccoglie capitale nel mercato e sele-
ziona i progetti su cui investire affiancandoli con le proprie com-
petenze e contatti per favorirne l’incubazione e il successo.

OpenSeed
Tutti possono investire in startup

Open Seed S.r.l. Innovativa

Via Alfieri 11- 50121 Firenze

E-mail: os@openseed.it

Tel: 055.3880058

www.openseed.it

INVESTI

Vuoi entrare a far parte della 
nostra comunità di investitori?

Sostieni la nostra campagna su 
CrowdFundMe.

Inquadra il qr-code o vai sul sito 

www.crowdfundme.it



AB Informatica - PAG. 121
Via Tonale 9/B, 38025 Dimaro Folgarida (TN) - Italia

Adgenera s.r.l. - PAG. 57 - 56/58
Corso Unione Sovietica 612/3D, 10135 Torino (TO) - Italia

Alberti Umberto s.r.l. - PAG. 11 - 12/13
Via Gorizia 37, 21047 Saronno (VA) - Italia

Argo Software s.r.l. - PAG. 53 - 52/54
Zona Industriale III Fase, 97100 Ragusa (RG) - Italia

Automa s.r.l. - PAG. 99
Via Don A. Mazzucotelli 6, 24020 Gorle (BG) - Italia

BBC Technologies s.r.l. - PAG. 59
Via Corradino d'Ascanio 4, 20142 Milano (MI) - Italia

Bimac s.r.l. - PAG. 49-48/50
Via Olona 181/A, 21013 Gallarate (VA) - Italia

Carro Luigi s.r.l. - PAG. 43 - 42/44
Traversa 380 di via lavoro e industria 20, 25030 Rudiano (BS) - Italia

Cea s.r.l. - PAG. 17-18/19
Via Torquato Tasso 21, 20005 Pogliano Milanese (MI) - Italia

Certiquality s.r.l. - PAG. 97 - 94/98
Via Gaetano Giardino 4, 20123 Milano (MI) - Italia

Crif s.p.a.- PAG. 108
Via Mario Fantin 1/3, 40131 Bologna (BO) - Italia

CGT Logistica Sistemi s.p.a. - PAG. 79 - 70/80
Strada Provinciale 121, 20061 Carugate (MI) - Italia

D'Andrea s.p.a. - PAG. 69 - 68/70
Via Garbagnate 71, 20020 Lainate (MI) - Italia

Declar s.r.l. - PAG. 9
Largo Padre Renzo Spadoni snc, 56126 Pisa (PI) - Italia

D-KTC Fluid Control s.r.l. - PAG. 109
Loc. Predaglie, 29013 Carpaneto Piacentino (PC) - Italia

Dune s.r.l. - PAG. 91 - 92/93
Via Tracia 4, 00183 Roma (RO) - Italia 

Elettronica Scalvina s.r.l.  - PAG. 67
Via Cinque Martiri 1, 24029 Vertova (BG) - Italia

Euroged s.r.l. - PAG. 20/21
Via Albenga 59, 10098 Rivoli (TO) - Italia

Festo s.p.a. - PAG. 110/111 
Via Enrico Fermi 36/38, 20090 Assago (MI) - Italia 

Finishing Group s.r.l. - PAG. 65 - 64/66
Viale A. De Gasperi 31, 20045 Lainate (MI) - Italia 

Gutekunst + Co.KG - PAG. 63
Carl-Zeiss-Straße 15, D-72555 Metzingen - Germania

Graphene-XT s.r.l. - PAG. 85 - 86/87
Via D’Azeglio 15, 40123 Bologna (BO) - Italia

Hunkeler.it s.r.l. - PAG. 83-82/84
Via delle Pescine 198, 57016 Rosignano Marittimo (LI) - Italia

ISC s.r.l. - PAG. 27-26/28
Via C.Perazzi 9, 28100 Novara (NO) - Italia

Lam s.r.l. - PAG. 29 - 30/31
Via delle Fabbriche Nuove 21/23, 13856 Vigliano Biellese (BI) - Italia

Marlegno s.r.l. - PAG. 119 - 118/120
Via delle industrie 14, 24060 Bolgare (BG) - Italia

Mollificio Codega s.r.l. - PAG. 104/105
Via Paradiso 3, 23864 Malgrate (LE) - Italia

NeXT s.r.l. - PAG. 33 - 32/34
Via Ancona 55/A, 60030 Castelbellino (AN) - Italia

Edizione #uno | ANNO DUE
INDICE INSERZIONISTI

127

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2020



OpenSeed s.r.l. - PAG. 126
Via Alfieri 11, 50121 Firenze (FI) - Italia

Reer s.p.a. - PAG. 77
Via Carcano 32, 10153 Torino (TO) – Italia

Ransomtax s.r.l. - IV di copertina
Via Privata del Gonfalone 3, 20123 Milano (MI) – Italia

SAEP Informatica s.r.l. - PAG. 16 - 14/15
Via Canturina 69, 22100 Como (CO) - Italia

sedApta s.r.l.- PAG. 71 - 72-73
Via Ravasco 10, 16128 Genova (GE) - Italia

SireLab s.r.l. - PAG. 81
Via Magliotto 2, 17100 Savona (SV) - Italia

Skytechnolgy s.r.l. - PAG. 122/123
Via Gonin 55, 20147 Milano (MI) - Italia

Sorma s.r.l. - PAG. 25
Corso Vinzaglio 4, 10121 Torino (TO) - Italia

STEGO Italia s.r.l. - PAG. 45 - 46/47
Via Marie Curie 27, 10073 Ciriè (TO) - Italia

Studio Armoni & Associati - PAG. 51
Strada Mondino 9/11, 10090 Castiglione Torinese (TO) - Italia

System Ceramics s.p.a. - PAG. 55 
Via Ghiarola Vecchia 73, 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

TDM Group s.n.c. - PAG. 35 - 36/37
Via Molise 6/A ,20831 Seregno (MB) - Italia

Torneria Nicoletti s.r.l. - PAG. 116/117
Via Rovigo 7, 36070 Trissino (VI) - Italia

Per maggiori informazioni

scrivici a info@tinnovamag.com 
o visita il nostro sito web www.tinnovamag.com

Tecnologia & Innovazione s.r.l.s.
Largo Padre R. Spadoni snc, 56126 Pisa
P.IVA 02377420506

Edizione #1 | ANNO 2 >> indice inserzionisti



TECNOLOGIA 
& INNOVAZIONE

Contattaci 
per diventare 
un inserzionista
scrivici a info@tinnovamag.com 
o visita il nostro sito web tinnovamag.com



TECNOLOGIA & INNOVAZIONE  /  NUM
ERO UNO  /  ANNO DUE


