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Triveneto, Considi entra nell’ecosistema
per l’innovazione del Competence Center
Smact
  17 Febbraio 2022  Innovation Post   1 Views    0 Commenti   Considi, smact, Smact

Innovation Ecosystem

CERCA NEL SITO

Digital 360 chiude il 2021 con una
crescita del 56%
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Intelligenza Artificiale, monitoraggio dei consumi, controllo di qualità ed
efficienza di operatori e impianti. Considi, società specializzzata nell’Operation &
Innovation Management, porta le sue competenze 4.0 all’interno di Smact
Innovation Ecosystem, il programma di partnership lanciato dal Competence
Center del Nordest che vuole rispondere alla necessità di molte imprese di essere
traghettate e supportate in processi di transizione digitale.

Il progetto nasce da un accordo di collaborazione di durata triennale
recentemente siglato da Considi e dal Competence Center. L’adesione al
programma consentirà alla società vicentina di far parte di una più ampia rete di
imprese innovative e di collaborare con Smact nell’ambito della ricerca applicata,
anche in vista della partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali ed
europei.

L’ecosistema dell’innovazione lanciato da Smact nei primi mesi del 2021
continua così a crescere raccogliendo nuove adesioni, con l’obiettivo di mettere a
sistema le eccellenze 4.0 e creare meccanismi virtuosi di “contaminazione” tra
provider di tecnologie, end user, atenei e centri di ricerca.

“Siamo orgogliosi di intraprendere questo nuovo percorso al fianco di Smact, che
ci permetterà di attuare un progetto innovativo di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale sui temi di Industria 4.0. Il nostro obiettivo principale è quello di far
capire i numerosi benefici concreti di queste soluzioni tecnologiche in termini di
efficienza, velocità e funzionalità dei processi”, spiega Gianni Dal Pozzo, AD di
Considi.

In base all’accordo, Considi affiancherà il Centro di Competenza nel sostegno allo
sviluppo dell’ecosistema di innovazione sul territorio attraverso servizi di natura
tecnologica, infrastrutturale, informativa e attività di ricerca, e attraverso
l’utilizzo degli spazi (fisici e virtuali) messi a disposizione da Smact. In
particolare, Considi realizzerà una linea di produzione realmente operativa che
fungerà anche da vetrina per presentare le soluzioni tecnologiche implementate
e che sarà ospitata all’interno della nuova Live Demo di Smact dedicata
all’agrifood che nascerà a Padova.

SOSTENIBILITA’

Coinvolgendo imprese, funzioni
procurement e player finanziari,
Open-es consente alle aziende di
misurarsi sulle performance ESG e
favorisce il miglioramento attraverso
la collaborazione e il confronto.

Continua a leggere

MASS CUSTOMIZATION

Le aziende manifatturiere hanno
trovato nell'innovazione digitale un
importante alleato per rispondere alle
sfide poste dalla pandemia e ai trend
che si sono consolidati. Ma come si
coniugano tendenze come quella
della mass customization con sfide
come quella della sostenibilità? E che
cosa si intende con
"personalizzazione sostenibile"? Ne
abbiamo parlato con Maria Rosaria
Giordano, Digital Journey and
Inbound Marketing Specialist e
Franco Zannella, Innovation
Technology Manager di Sew-
Eurodrive Italia
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“Con questo programma di partnership abbiamo creato l’ambiente in cui
innovatori che provengono dalla ricerca e dalle imprese di tutte le dimensioni
possono moltiplicare le loro relazioni e mettere a sistema le loro eccellenze”
dichiara Matteo Faggin, direttore generale di Smact. “L’ingresso di Considi
contribuisce a far crescere la community e a dare slancio all’intero ecosistema,
grazie al suo contributo in capacità operativa all’insegna della trasformazione
digitale dei processi di produzione, portando anche casi di applicazione concreta
dentro la nostra Live Demo di Padova di prossima apertura”.

Smact Innovation Ecosystem
Lo Smact Innovation Ecosystem è un programma di partnership che si articola su
tre livelli a integrazione crescente: Cloud, Edge e Core.

I membri dell’ecosistema sono end user, provider di soluzioni tecnologiche e
atenei/centri di ricerca. Aderendo all’Ecosystem di Smact i partner possono
usufruire di diversi benefici concreti tra i quali: contatti con tutte le università e
centri di ricerca del Triveneto, accesso a corsi di formazione di primo livello,
eventi di networking, supporto nella partecipazione a bandi, accesso a
competenze specifiche in determinate verticali. Ma potranno anche esporre le
loro soluzioni tecnologiche nelle Live Demo di Smact, dimostratori 4.0 diffusi nei
territori (ne stanno nascendo in 5 location del Nordest) che permetteranno di
vedere e toccare con mano il potenziale della digital transformation.

Si rinnova il prossimo 10 marzo
l'appuntamento con l'Industry 4.0 360
Summit. Il titolo dell'edizione 2022 è:
"Industria 4.0: Produttività,
sostenibilità e tecnologie abilitanti nel
solco del PNRR - Sfide, opportunità e
incentivi che danno forma al futuro
della manifattura italiana". A sessioni
con focus sulle tecnologie abilitanti
(Industrial IoT, Robotica, Cloud,
Additive ecc.) si affiancheranno delle
sessioni di analisi incentrate su
approfondimenti tematici trasversali:
Manifattura circolare e ESG, Nuovi
modelli di business – Servitization,
Formazione, competenze e
occupazione. Non mancheranno
anche momenti di approfondimento
sulle opportunità offerte dal PNRR e
dal piano Transizione 4.0.
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PNRR

L’economia italiana
nel 2021 rimbalza e fa
+6,5% di Pil, la
crescita più alta dal
1976

Industry 4.0 360
Summit: produttività,
sostenibilità e
tecnologie abilitanti
nel solco del PNRR

Filippo Girardi è il
nuovo presidente
della Federazione
Anie: “Il 2022 sarà un
anno decisivo per il
futuro del Paese”

C A R I C A  A L T R I ▼

PIANO TRANSIZIONE 4.0 2023-
2025
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