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«
«

L’iniziativa

Industria4.0,nascelaprimafabbrica«esperienziale»
firmatainVenetodaTalentGardenPadovaeI-Center
PADOVA Dalla teoria alla pratica, per toccare
l’innovazione con mano. Succedenel nuovo
spazio inaugurato ieri a Padovada Talent
Garden e I-Center, l’hub dell’innovazione per
le Pmi che vedeanche la partecipazione di t2i
e Considi: un coworking con 50 postazioni,
uno spazio per eventi da 200 posti e la prima
«fabbrica esperienziale» del Veneto,dove
imprese e startup potranno sperimentare
processi Lean e tecnologie 4.0 in due sezioni.
La prima è il laboratorio «Gear Factory», che
offre strumenti e metodologie del Toyota
Production System per simulare in due
giorni il percorso di Lean Transformation
compiuto in un paio d’anni da un’azienda
manifatturiera; la seconda è il laboratorio
Proof of Concept (Poc), sviluppato da t2i in
collaborazione con STMicroelectronics, che
consente di sviluppare e sperimentare nuove
idee nel campo dell’Internet delle cose per
progetti dall’agricoltura alla cura della

persona, dall’arredo all’abbigliamento e dallo
sport al fitness. «In Venetosi parla tanto di
innovazione, ma noi la facciamo veramente afferma Gianni Potti, co-fondatore di Talent
Garden Padova-. Il nuovo spazio sarà un
punto di riferimento per una communità di
circa cento imprese». «Il focus non saràsolo
sull’Industria 4.0, ma sul modo con cui
portare il 4.0 alle Pmi - spiega Fabio
Cappellozza, presidente di Considi -. Le
grandi aziende stanno già applicando i
dettami del 4.0, noi vogliamo insistere sulle
altre per accelerare il processo». Nel mirino
ci sono anche i bandi europei: «La nuova
programmazione Horizon sta per partire ricorda Roberto Santolamazza,direttore
generale di t2i e responsabile di I-Center -.
L’Uemetterà sul piatto più di cento miliardi,
e il focus sarà su digitale e sostenibilità».
Alessandro Macciò
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Battistrada

Una delle macchine innovative a disposizione a Padova
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