
La \fabbrica\ di Tag
Così le piccole imprese sono entrate
nel mondo della produzione digitale
Uno spazio in cui medie e
piccole imprese possono
ottimizzare i loro processi
produttivi. È tutto questo
la prima
esper veneta
inaugurata ieri in città e
nata dalla collaborazione
tra Talent Garden e
I-Center, l'hub
dell'innovazione fondato
da Tag Padova.
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Ecco la esperenziale
un mondo digitale per le imprese
•Il di Padovaha presentato •Trasformazione dei processi edei prodotti
un laboratorio dedicato alla produzione del futuro da sperimentare sul posto con percorsi innovativi

L'INIZIATIVA

PADOVAUno spazio dove le me-
die e piccole imprese possono
ottimizzare i loro processi
produttivi.

of spazi di co-
working, processi Lean, IoT,
industria 4.0: sono queste le
caratteristiche della prima
fabbrica esperienziale del Ve-
neto, inaugurata ieri in via Sa-
velli 30 e nata dalla collabora-
zione tra Talent Garden Pado-
va e I-Center, l'hub dell'inno-
vazione dedicato alle piccole e
medie imprese fondato da
Tag Padova, t2i trasferimento
tecnologico e innovazione e
Considi con l'obiettivo di ac-

compagnare le PMI italiane
nel percorso di trasformazio-
ne digitale.

L'OBIETTIVO
La nuova fabbrica esperien-

ziale è un luogo per approfon-
dire temi legati a digitale, or-
ganizzazione Lean e tecnolo-
gie 4.0, dedicato a potenziare
la creatività, a promuovere
l'innovazione e ad affrontare
la sfida della Quarta rivoluzio-
ne industriale, permettendo a
piccole e medie imprese e in-
novatori di confrontarsi sui
nuovi scenari e le traiettorie
di sviluppo di e

Due i laboratori
a servizio di piccole e medie
imprese, startupper e frequen-
tatori degli spazi di cowor-
king che saranno ospitati nel-
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ILCO-FONDATORE
DEL\TAG\:«UNOSPAZIO
CHEANCORAMANCAVA
ALVENETO,RIFERIMENTO
PERAZIENDEESTARTUP»
la nuova fabbrica esperienzia-
le. è un labora-
torio di apprendimento che
permette di simulare il percor-
so di Lean Transformation,
che un'azienda manifatturie-
ra svolge nell'arco di 12/24 me-
si per rendere robusti eaffida-
bili tutti i processi produttivi e
logistici della fabbrica e dei
propri stabilimenti, attraver-
so strumenti e metodologie
propri del Toyota Production
System. Il laboratorio dà la
possibilità di sperimentare la
trasformazione della

in una fabbrica intel-
ligente che fa parlare tra loro
prodotti, macchine, impianti
e le persone coinvolte nei sin-
goli processi di fabbrica e di
ufficio in una vera fac-

applicando le tecnolo-
gie innovative che costituisco-
no i paradigmi dell'Industry

4.0. In pratica un imprendito-
re ha la possibilità, nell'arco
di due giorni, di razionalizza-

re tutti processi di produzione
della sua azienda.

NUOVEIDEE
Il laboratorio Proof of Con-

cept (POC), sviluppato da t2i
trasferimento tecnologico e
innovazione in collaborazio-
ne con STMicroelectronics, of-
fre invece un approccio inno-
vativo alla sperimentazione
del digitale per le PMI del ter-
ritorio, offrendo l'opportunità
di ideare e sperimentare nuo-
ve idee nel campo dell'Inter-
net of Things, ambito in cui
STMicroelectronics è leader
globale per i semiconduttori e
la sensoristica avanzata. Il la-
boratorio permette di accele-
rare i tempi di sviluppo di pro-
getti che utilizzano l'elettroni-
ca per portare innovazione
nei campi più diversi,
dall'agricoltura, alla cura del-
la persona, dall'arredo all'ab-
bigliamento, dall'auto allo
sport e al fitness, oltre al vasto

campo dell'automazione in-
dustriale e dell'Industria 4.0.
Contestualmente Tag Padova,
inserito nella più grande rete
europea di spazi di cowor-
king, raddoppia lo spazio e le
scrivanie per gli \abitanti\ (i
giovani che decidono di utiliz-
zare gli spazi condivisi) e si ar-
ricchisce di un nuovo spazio
eventi, che comprende la fab-
brica esperienziale e che di-
venta la nuova sede del pro-
getto I-Center, l'hub dell'inno-
vazione fondato nel 2018 da
Tag Padova, t2i trasferimento
tecnologico e innovazione e
Considi, con l'obiettivo di por-
tare, attraverso un'offerta di
servizi innovativi, nuove com-
petenze digitali e le migliori

tecnologie all'interno delle
aziende.

L'ANALISI
«Oggi Tag Padova cresce an-

cora, dando vita a uno spazio
dell'innovazione che ancora

mancava in Veneto - ha spie-
gato ieri Gianni Potti, Co-foun-
der di Talent Garden Padova -
Un punto di riferimento per
quanti credono nell'innova-
zione che punta a integrare
piccole medie imprese, start
up e innovatori, creando un
grande ecosistema dell'inno-
vazione. Con questo spazio vo-
gliamo lanciare il guanto di
sfida ai tanti giovani che popo-
lano il mondo Tag e la visione
del coworking». Ad oggi Ta-
lent Garden può contate su 50
soci, 50 imprenditori coinvol-
ti e 200 postazioni da mettere
a disposizione degli startup-
per. Il capitale sociale, poi, è
passato da 200 mila a 300 mi-
la euro. «La cosa fondamenta-
le - ha detto, invece, Fabio
Cappellozza presidente di
Considi - È che, finalmente, in
questi processi vengono coin-
volte anche le piccole e medie
imprese».

Alberto Rodighiero
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FUTUROEPRESENTEUn momento della presentazione della del Talent Garden di Padova, pensato per le piccole e medie imprese
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