Quotidiano

D Sole

Data
Pagina
Foglio

16-07-2021
20
1

assunzionipochigiornifa,abbiamo prodotto che rappresenta il carbualtre cinque posizioni aperte».Cor- rante principale dello sviluppo,coRipartenze
sa4.0ben visibile nei65o milioni di me testimoniato da Pakerson,
tag con tecnologia Rfid piazzati da azienda calzaturiera neltop digamI nuovi processi
Temera nel mondo,grazie ai quali ma che ha realizzato una linea ad
l'aziendainquadra nel20211apossi- hoc per i clienti del Medio Oriente.
«Anche grazie a loro le vendite
bilità ditornare airicavi pre-Covid.
Luca Orlando
«Dalsingolo esemplare diAlpacao sonoripartite - spiegal'ad Gabriele
il
Brotini - e abbiamo ordini fino a
ngegneri,matematici.E svi- Vigogna - spiega Ceo Arcangelo
oggiè possibile traccia- novembre:se il trend non cambia,
D'Onofrio
i luppatoridisoftware ovviastoria di un maglione di lana afine anno avremo ritrovato i volu`
` mente.Ammesso ditrovar- re la
pregiataeiclientidellussod stanno midel2019».Ancora daconsolidali».Per Fabrizio Berniniil nodo(rechiedendo proprio questo. Chi as- re invece la ripresa di Gi-Ellelativo)è quello della crescita.Con il
Matematici e fisici, ad Emme,produttore dicuoio che ha
sumiamo?
numerouno diZucchettiCentro Sicon ibigdata ovviamente imboccato con decisione la strada
esempio:
stemiafareiconticon un progresso
bravissimi».
della sostenibilità, ottenendo un
esplosivo,un raddoppio dei ricavi sono
Dati che cambiano volto ad primato mondialein terminidicerche ha giàrichiestol'inserimento di
esempio alla logistica del big della tificazione. «Investendo in nuovi
29persone da gennaio,con quasialchespingesui processi impiantie automatizzando il protrettante posizioni aperte da rico- cartaLucart,
«Sfruttandole nuovetecnologie cesso - raccontal'ad TommasoLapi
4.o.
prire.Esito diun percorso che porta - spiega il supply chain manager
riusciti ad aumentare la
il gruppotoscano dell'automazione GiovanniIllibato- gliautistiche en- - siamo
qualità riducendo l'impatto amad operarein più settori,trasoftwa- tranoin aziendasannoesattamente
bientale del prodotto.I clienti? Alre,robottagliaerbaesistemidome- dove devono andare e qualioperacunisono più ricettivisu questitestici di energia, grazie anche alla zionicompiere:pare un paradosso
mi,altri meno.Ma siamo contenti
scelta strategica di aver creato per noi ma in queste operazionila
di averlofatto,per noiè unafilosoun'unitàad hocpergettarelosguar- carta ormai non esiste più».
fia dilavoro che va aldilà delsingodo in avanti. «Quaranta ingegneri Vigneti high tech
lo successo commerciale».
al
laboratorio
che lavorano
delle Tecnologie che approdano anche
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idee -spiegail presidente del grup- nel mondo agricolo e compaiono
po -, provando a pensare a quello sullo smartphone del numero uno
che i clienti vorranno nel futuro e di Banfi,quasil000ettaridivigneti.
ancora non è disponibile sulmerca- «Posso vederein ogniistante umiTra tagliaerba e carta,
to».Percorso diinnovazione che sul dità o temperatura di tuttiiterreni
vini e amplificatori,
territorio non è isolato e che acco- -spiegaEnrico Viglierchio -ela moil racconto delle
munale aziende coinvolte nellatap- le di dati disponibile oggiconsente
imprese
evidenzia
patoscanadiInnovation Days(svol- opportunità nuove, ottimizzando
svolta
digitale
la
ta proprio all'interno di Zucchetti ad esempio irrigazione o trattaCentro Sistemi),realtà di settori e mentiantiparassitari.Anchelaracdimensioni diverse che hannoim- colta può essere georeferenziata,
boccatolastrada delcambiamento. separando sul campo le uve,filare
Spintache portaad esempioanuove perfilare».Percorsiinnovativisvol:-.477-:
assunzioniin Zerynth,spin offdel- tianchein modalità"open",come è
~._
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m~~y~~e
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l'Università diPisa che sviluppa so- il caso di Powersoft,produttore di
Txiurilà
y
i
luzionidigitali peraziende.Integra- sistemi di amplificazione,che gra.......y-..r,-..
~ •
tore dimacchineesistemididimen- zie al proprioincubatore Ideofarm
sioni ridotte,solo 600mila euro di ha già portato nuovi prodotti sul
ricavi lo scorso anno,che tuttavia mercato.«Con cui abbiamo anche
vanno verso il raddoppio nel 2021. vinto commesseinteressanti.L'in«Così come abbiamo raddoppiato novazione - spiega l'ad Luca Lanel2020 — commenta l'ad Gabriele strucci-èla chiave dello sviluppo:in
Montelisciani- perchéin effettil'in- ricerca, anche in un anno difficile
teresse delle aziende sui temi4.o è comeil2o2o,abbiamoinvestito più
1~.
crescente.Einfatti,nonostante due del 7% dei ricavi». Innovazione di
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Tra open innovation
e big data la strada
per correre ancora

