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Tag, ecco i nuovi spazi
All’interno la prima
fabbrica esperienziale
Unalineadi produzionedigitalecon robotcollaborativi
Potti:«Diecinuovisoci tra imprenditoriecategorie»
RiccardoSandre

PADOVA. Circa mille metri
quadri per una communità
pronta a crescere fino a rag-
giungere le 100 aziende, uno
spazio eventi daoltre 200 po-
sti euna fabbrica esperienzia-
le, la prima del Veneto, capa-
ce di offrire alle Pmi l’oppor-
tunità di testare sul campo le
innovazioni del 4.0 e della
sensoristica.

LA SVOLTA

Queste le novità del nuovo
Talent Garden di Padova che
ieri nel tardo pomeriggio ha
inaugurato i suoi nuovi spazi
di via Savelli 30, nel cuore di
quell’area di Padova Uno che
si candida a diventare polo
dei servizi digitali per l’inte-
ro Nordest. «Proprio in que-
sti giorni abbiamo aperto un
nuovo aumento di capitale

per il Tag di Padova» spiega
Gianni Potti cofondatore del-
la società. «Circa una decina
di nuovi imprenditori ed as-
sociazioni di categoria “se-
nior” si aggiungeranno così
agli oltre 40 socidel Tag men-
tre lestartup della nostra scu-

deria si avviano acrescere ar-
rivando aoltre 50. Un model-
lo di sinergia tra imprese
strutturate e giovani talenti
che è una delle strade più
fruttuose per dare slancio ad
entrambe».

L’OFFERTA

Nella sua nuova sede il Tag
ospiterà anche I-Center, il
progetto nato dalla collabo-
razione con T2i, società per il
trasferimento tecnologico
nata a Treviso e ora punto di
riferimento regionale del set-
tore e Considi realtà del vi-
centino attiva nella consulen-
za enell’innovazione dei pro-

cessidi produzione che appli-
ca il modello Toyota alle esi-
genze di un tessuto economi-
co dove le Pmi sono oltre il
90% delle imprese del territo-
rio. In poche decine di metri
quadri una intera linea di pro-
duzione ad alta intensità di
manodopera vede l’applica-
zione della sensoristica forni-
ta dal colossoStmicroelectro-
nics e l’introduzione di robot
collaborativi. Un laboratorio
di formazione che permette
a imprenditori e manager di
testare diverse modalità di ef-

ficientamento dei processi.

I COMMENTI

«La corsa al superammorta-
mento» hanno detto Gianni
Dal Pozzo eFabio Cappelloz-
za, rispettivamente a.d. epre-
sidente di Considi «è stata
una risorsa per chi aveva le
competenze ma pure una di-
gitalizzazione degli sprechi

per chi non era pronto. Con
I-Center ci proponiamo di of-
frire ai decisori nuovi stru-
menti conoscitivi che li ren-
dano pronti a fare investi-
menti mirati alle proprie esi-
genze. Puntiamo alle Pmi
perché sono il nerbo della no-
stra economia eanello strate-
gico d congiunzione tra pro-
duzione econsumo».

I-CENTER

Partner che ha reso possibile
lo sviluppo di I-Center, Ro-
berto Santolamazza, diretto-

re di T2i, pone l’accento sulla
formazione come elemento
strategico di sviluppo. «Le
tecnologie oramai non sono
uno scoglio» spiega. «Lanuo-
va sfida sono le competenze:
le Pmi, in Italia come all’este-
ro, sono indietro in un proces-
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La lineadiproduzione consensoristica chepermette di testare l’efficientamento dei processi

sostrategico che, come dimo-
stra proprio I-Center, non ne-
cessità di investimenti enor-
mi per produrre efficienze.
Bastano pochi accorgimenti
per quel revamping digitale
che può essereuno strumen-
to importantissimo». —

GianniPotti
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