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LA COLLABORAZIONE Linea di vasocottura su per tecnologica

Considi in Smact spinge
la "Fabbrica Food 4.0"
es Intelligenza artificiale,
monitoraggio dei consumi,
controllo di qualità ed effi-
cienza di operatori e impian-
ti. Un mix di tecnologie 4.0
progettate da Considi, socie-
tàleader nell'Operation & In-
novation Management, di
Grisignano di Zocco prende-
rà vita negli spazi di Smact,
uno degli 8 Competence cen-
ter sui temi di Industria 4.0
nati su impulso del Ministe-
ro dello Sviluppo Economi-
co per favorire la collabora-
zione tra ricerca e impresa.

Giovedì verrà inaugurata
in Fiera a Padova la live de-
mo Smact "From Farm to
Fork", una linea di produzio-
ne realmente operativa. Il
progetto nasce da un accor-
do di collaborazione trienna-
le tra Considi e Competence
center in base al quale Consi-
di affiancherà il Centro nel
sostegno all'innovazione. In
particolare parteciperà alla
realizzazione di una "Fabbri-
ca Food 4.0" di 3 mila mq
aperta al pubblico per pre-
sentare dal vivo le applicazio- Gianni Dal Pozzo Ad di Considi

ni digitali integrate, che sa-
ranno fornite dalla start-up
Prorob, partner tecnologico
della società vicentina.
La "Live Demo" sarà una li-

nea di vasocottura che imple-
menterà tutte le tecnologie
4.0: sistemi di intelligenza
artificiale con videocamere
per il riconoscimento di ali-
menti e temperature, siste-
mi intelligenti per la gestio-
ne del magazzino, lo stam-
paggio delle etichette, il con-
trollo della qualità e dell'effi-
cienza di operatori ed im-
pianti, una rete di informa-
zione per monitorare i profi-
li di consumo e una dash-
board per visualizzare i dati
di sintesi. «Il nostro obietti-
vo - spiega Gianni Dal Poz-
zo, Ad di Considi -, è di far
capire i benefici di queste so-
luzioni tecnologiche».

Le imprese superano
la "maturità digitale"
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