
In Fiera

Smact, idee
da coltivare:
«Investiti
2,8 milioni»
Dall'idea alla realizzazione.
Questo accadrà all'interno del
padiglione 7 della Fiera che
ospita Smacr, il compctence
center dedicato all'alimenta-
re. L'imprenditore prenota un
appuntamento e si affida a
tecnici e ricercatori che Io aiu-
tano a mettere in pratica ciò
che ha in mente e, se necessa-
rio, formano i suoi dipenden-
ti.lnvestiti 2,8 milioni.
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Stasaci, ecco l'industria 4.0
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Smact, ecco l'industria 4.0
►Inaugurato in Fiera il Competence Center, dove >La Live Demo ospita una serra al piano terra,
si possono sperimentare le tecnologie alimentari in alto un coworking e lo spazio per presentazioni

INNOVAZIONE
PADOVA Dall'idea alla realizza-
zione. Questo accadrà all'in-
terno del patd gItc,nc ï della
Fiera clic ospita Srnact, il coni
ltetcnec_ center dedicato a I I',ali-
tncntare. L'imprenditore pre-
nota un appuntamento c si af-
fida .a tecnici e ricercatori che
lo aiutano a mettere in pratica
ciò che ha in mente c, se ne-
cessario. Icarmanca i suoi di-
pendenti. La Livc Demo di
Sm nel (.' stata inaugurata ieri
mattina ed e attesa dal 201$,
quando si era costituita la so-
etietà con 40 enti pubblici e
privati. «La spesa ì` stata di 2,8
milioni di curo spiega Mat-
te() Faf.;gin, direttore generale
di Snpaact due milioni dalla
Camera dì commercio. il resto
dal ministero dello Sviluppo
etae`tnrü ïco e da partner priva-

ti. Contiamo di fatturare un
paio di milioni»,  Smact si sno-
da su tre plani: la serra al pia-
no tetra, in alto ilcoworkiaage
tino spazio per le presentazio-
ni, ciì sotto è dove avviene ìa
magia. C'e la cucina 4.0 pro-
gettata da Considi con una li-
nea dedicata ,alla vesrccattura
e l'impianto di produzione del
pane fornito da Sottnriva. Infj-
ne, il burrificio progettato dal
Groppo Della d'offrila, che sa-
rà gestito dalla cooperativa
Worl< Crossing.

CONTRO GLI SPRECHI
L idee è che l'imprendito-

re provi le tecnologie qui per
poi poi aule nella sua aziende
- riferisce Fabrizio Dughiero,
presidente del consiglio di ge-
stione del Competence Gemer
pensiamo agli sprechi, tutti

gli sprechi nella produzione
del cibo sono anche sprechi

ener.,ctrc•i. L. un impianto di
questo tipo che gestisce i dati
con algorilmi di intelligenza
alti lì cinte li riduce. Si possono
fare previsioni, c'è solo da
sbizzarrirsi c on la fantasia-.

La presentazione della Live
Denau siér si, olia alvic:uc>Cen-
tro congressi. »li n esempio
straordinario di capacita di fa-
re sintesi tra imprese E'inmulo
accademico dice l' ts cssore
rc>gímt=le allo Sviluppo ccono-
mico, Roberto Marcato qui
non si parla pii] di tr r,tcri-
nento tecnologico ma di ve>ta,
e propria fusione tecnologica
fra mondo dei lavoro e delle
imprese. Questo c. un modello
venete .assolutamcnte vineen-
tc-.t>n gioiello lulati definito il
sindaco Sergio Giordani, ,ora
tutte le piccole elaledie impre-
se avranno la possibilita di

sperimentare l'industria 4,0*k,
Senza dimenticare, sottoli-

nea la reitricc Daniela Mapel-
li. “clue abbiamo atti traversato
due anni di pandemia. E eo-
naa.tn+tuc siamo riusciti a por-
tai c  casa il risultato in breve
tempo». Un luogo ideale. ag-
giunge il presidente di Assin-
flustria Venetocentro Leopol-
do Destro. -e in naezzo tra il la-
boratorio io scientifico universi-
tario e le linee di prex:lt.rrionC
delle aziende-, Ne esistono ot-
to in Italia al momento di
Competence rettici: ntcr:-Nel Tpnr-r-
c'è una voce, dei valore com-
plessivo di 350 milioni di cu-
ro, dedicata alla creazione di
50 ccnuri_ tra cui gli ti giù esi-
stenti. sui;olineca Annaa Ascaa
nt, 4(1ttoSetT,ret~rriGa al rîlrnrste-
rodello Sviluppo economico -
Da questi otto ci aspettiamo
che siano un punto di riferi-
mento».

Silvia Moranduzzo

tG. RIPROOV2E.VJE R4SERVAiG

2 / 2
Pagina

Foglio

06-05-2022
1+13

www.ecostampa.it

1
6
7
9
2
3

Quotidiano


