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11IL GIORNALE

DI VICENZA
LA START UP PARTECIPATA DA CONSIDI

Uno scorcio della sede di Considi ,+ Grisignano rliZocen

Vaccini, Prorob
offre la piattaforma
a gestione digitale
«Tempi ridotti e gestione precisa»
È già utilizzata dall'Ulss di Verona

«Velocizzare la campa-
gna vaccinale grazie alla tec-
nologia 4.0 oggi è possibile».
Così viene presentatala solu-
zione innovativa inventata
da Prorob, start-up padova-
na della scuderia di Start Cu-
be, incubatore d'impresa del
Pst Galileo Visionary Di-
strict, e fondata da tre ricer-
catori in ingegneria mecca-
Ironica. Prorob dal 2019 fa
parte del gruppo di aziende
partecipate dalla vicentina
Considi di Grisignano di Zoc-
co (affianca le imprese in I La-
lia e all'estero a incrementa-
re la competitività applican-
do i principi del Sistema
Toyota/Lean).
«Grazie alle conoscenze ac-

quisite nel mondo della ricer-
ca accademica e alla loro ap-
plicazione in ambito indu-
striale - spiega una nota -
Prorob ha ideato Vax-logi-
stics, la prima piattaforma
digitale interamente proget-
taLa perla gestione delle dosi
vaccinali». Gli obiettivi pri-
mari sono due: da una parte
la pianificazione delle som-
ministrazioni in base alla di-
sponibilità di dosi, dall'altra
il sostegno nella gestione del-
la logistica di distribuzione
ai centri vaccinali.
«La tecnologia - spiega la

nota - viene utilizzata per ge-
stire le dosi di vaccino nella
provincia di Verona da parte
dell'Azienda Ulss 9 Scalige-
ra, dove in media vengono
somministrate quotidiana-
mente più di 3 mila dosi in 5
principali Centri vaccinali
per la popolazione e oltre
100 centri di somministra-
zione minori tra ospedali, ca-
se di riposo, medici di fami-
glia e farmacie. La piattafor-
ma permette di sapere in

ogni momento dove si trova-
no le dosi giacenti, per ogni
centro vaccinale e di pianifi-
care il numero di posti dispo-
nibili da mettere in prenota-
zione nei centri vaccinali,
considerando sia le dosi pre-
senti in magazzino, sia le con-
segne previste. E, soprattut-
to, permette di ottenere tut-
te queste informazioni con
un click attraverso un'inter-
faccia semplice e intuitiva».
Fabio Oscari, ceo di Pro-

rob: «La progettazione della
piattaforma è s lata comples-
sa, sia per l'incertezza e l'alto
numero di imprevisti a cui la
campagna vaccinale è stata
soggetta, sia per le tempisLi-
che stringenti. Nonostante
ciò, è stata una sfida estrema-
mente avvincente e siamo
soddisfatti dei risvolti pratici
della nostra tecnologia: la
piattaforma sta ottenendo
grandi risultati in termini di
risparmio di tempo e preci-
sione delle operazioni».
«Siamo orgogliosi di essere

partner di una realtà così
all'avanguardia nell'ambito
delle tecnologie innovative,
che hanno ricadute concrete
sulla vita della collettività. In-
dustria 4.0, infatti, non è sta-
ta solo una rivoluzione indu-
striale, ma è stata a tutti gli
effetti una rivoluzione cultu-
rale e sociale, che incide sul-
la nostra quotidianità», di-
chiara Gianni Dal Pozzo, am-
ministratore delegato di
Considi. «La piattaforma di
Prorob ne è la prova: grazie
all'applicazione della tecno-
logia 4.0, è possibile gestire
con maggiore efficacia ed ef-
ficienza la complessità della
campagna vaccinale, un te-
ma che ci riguarda tutti da
vicino».
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