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L’INIZIATIVA LANCIATA DALLA SEI CONSULTING DI BRESCIA PER SUPPORTARE LE IMPRESE NELLA RIVOLUZIONE

«Sfida 4.0», decolla l’hub
per far vincere le Pmi
D
i «Industria 4.0» si parla da tempo e, visto che
se ne parla solo, mentre
sono numerose le difficoltà che le piccole e medie imprese si trovano ad affrontare per
intraprendere la strada dell’innovazione, la società di consulenza
direzionale e strategica SEI Consulting di Brescia, guidata da Ivan
Losio e Alberto Mazzoleni, si è
messa in gioco e ha deciso di proporre qualcosa di concreto.
Così è nato il progetto «Sfida 4.0»:
un hub tecnologico dove sperimentare la quarta rivoluzione industriale sul campo. L’obiettivo
sarà ovviamente dimostrativo ma
consentirà di illustrare come integrare tecnologie anche di fornitori differenti su una Pmi già funzionante.
In pratica un capannone di mille
metri quadrati, a Flero, allestito con macchinari, tecnologie e
software per produrre raccordi
pneumatici, ma soprattutto per
produrre formazione. La mission
del progetto risiede proprio nello
sviluppo delle nuove competenze,
hard skill e soft skill, che consentiranno alle persone di gestire le
imprese di domani.
Sì, perché lo scopo è creare una
«fabbrica-didattica» - così definita da Ivan Losio - dove vedere
e capire come favorire la trasfor-

mazione digitale delle piccole e
medie aziende.
L’hub intende ospitare, tra gli altri,
progetti di alternanza scuola-lavoro oltre che workshop esperien-

ziali come quelli sull’applicazione
della lean e della digitalizzazione
della fabbrica dedicati alle imprese. Inoltre, in prospettive, l’hub
vorrebbe diventare un punto di

riferimento sul territorio per lo
sviluppo di nuove idee nel campo
della meccatronica.
«Si tratta di un progetto molto
ambizioso – spiega Ivan Losio
- nel quale stiamo coinvolgendo numerosi partner industriali
e fornitori di tecnologie abilitanti
del 4.0. Ad oggi sono impegnati
con noi numerosi partner: Lonati,
Metal Work, Alma, Tiesse Robot,
Allmag, Giustacchini Printing, Regola, Arxivar, UTP Vision, Stain,
RFID Global, ISE, Tilak, Sintesia.
Ciascuno di essi sta portando nel
progetto le tecnologie più avanzate, mettendo a disposizione
macchinari, attrezzature e know
how». Losio, inoltre, ha dichiarato la volontà di attrarre ulteriori
partner che possano portare un
contributo di innovazione ulteriore, oltre a lasciare aperto il progetto anche alla partnership con
le istituzioni.
L’evento del 21 aprile scorso ha
inaugurato «Sfida 4.0, rendendo
concreto l’obiettivo di vedere e
toccare con mano due tecnologie
digitali di produttori italiani.
L’obiettivo? Ambizioso, ma realistico: costruire una realtà che
faccia comprendere chiaramente
come saranno le nuove fabbriche.
Ma serve il contributo di molti e
del supporto di nuovi partner interessati alla nuova sfida.

IN UN IMMOBILE DI MILLE METRI QUADRATI NEL COMUNE DELL’HINTERLAND PRENDE FORMA L’INNOVAZIONE

LO STRUMENTO PROPOSTO IN RETE ALLE AZIENDE

E con «Road to 4.0»
la soluzione operativa

L

a SEI Consulting di Brescia ha introdotto la possibilità di scaricare, direttamente dal proprio sito,
strumenti gratuiti che forniscono
alle imprese un supporto concreto
ed operativo.
Dopo il successo del modello
excel con cui costruire il rendiconto finanziario in conformità
con la recente riforma contabile e
con cui calcolare i principali indici
di bilancio, ancora disponibile sul
sito, SEI Consulting ha introdotto un nuovo strumento che dà la
possibilità di ottenere la mappa
per guidare la propria azienda
verso l’innovazione digitale: si
tratta di «Road to 4.0».
L’obiettivo è scoprire, prima, a che

punto del processo di innovazione l’azienda interessata a confrontarsi con la nuova sfida già
si trova; poi, comprendere quale
direzione prendere per iniziare o
continuare al meglio il percorso.
Attraverso la compilazione di un
form gratuito composto da poche
domande chiave, disponibile nella
sezione strumenti del sito, lo staff
di SEI Consulting sarà in grado di
elaborare un feedback in cui verrà individuato l’attuale posizionamento dell’azienda e verranno
fornite le indicazioni per proseguire la strada del 4.0.
Un nuovo supporto, dunque, per
il sistema produttivo del territorio
chiamato a confrontarsi con una
partita rivolta al futuro.

CON I SERVIZI E LE CONSULENZE DELLA «SEI»

processi
Nuova fabbrica digitale Migliorare
e uffici: le armi in più
il progetto parte da Flero
S
L
a nuova iniziativa all’insegna delle moderne tecnologie ha trovato un suo
spazio fisico. Lo testimonia
l’incontro inaugurale, dello scorso
21 aprile, del progetto «Sfida 4.0»,
l’hub tecnologico promosso dalla
SEI Consulting di Brescia che ha
sede in un immobile di mille metri
quadrati in territorio di Flero.
La fabbrica 4.0 ha così aperto in
anteprima le proprie porte alle Pmi
che intendono intraprendere la via
dell’innovazione. L’appuntamento,
il primo di una serie, si inserisce
nel ciclo di incontri del «Tour delle
tecnologie abilitanti» che intende
iniziare a dare concretezza al tema
del 4.0, mostrando le soluzioni
tecnologiche già disponibili sul
mercato e le relative applicazioni
concrete al mondo delle imprese.
L’incontro - nella foto i protagonisti della giornata - è stato aperto
da Cesare Tagliapietra, partner
della società di consulenza. «SEI
Consulting, grazie alle competenze maturate in oltre dieci anni
di supporto alle Pmi del territorio,
si propone nel panorama del 4.0
come integratore di sistema, cioè
come soggetto in grado di supportare l’azienda nel definire gli
obiettivi di innovazione, orientare
le scelte di investimento in soluzioni tecnologiche eccellenti ed
accessibili, mettere l’innovazione

APERTE
LE PORTE
ALLE REALTÀ
INTERESSATE
ALLE NUOVE
TECNOLOGIE

a servizio del miglioramento dei
processi. Il tutto affiancando il
sistema azienda e l’organizzazione nell’affrontare in modo attivo
il cambiamento - ha spiegato -.
L’orientamento alla gestione per
obiettivi, al miglioramento continuo e all’analisi dei dati ci guida
nella gestione di progetti complessi quali la trasformazione digitale delle aziende».
Le prime due tecnologie presen-

tate sono state Tilak srl, società
bresciana per la quale è intervenuto il fondatore Vittorio Taglietti, e
Regola srl, società di ICT di Torino
rappresentata da Roberto Belliero. Tilak, all’interno di «Sfida 4.0»,
porta soluzioni di interconnessione ed integrazione sistemi-macchina, Regola soluzioni di realtà
virtuale ed aumentata tramite una
piattaforma per creare e gestire
le procedure aziendali in ambito
produzione, manutenzioni e formazione.
L’incontro è stato fortemente basato sulla concretezza, i partner
hanno inizialmente fornito una
spiegazione teorica delle tecnologie impiegate e ne hanno spiegato
il possibile utilizzo; successivamente, attraverso tavoli di lavoro,
hanno mostrato i loro strumenti
concretamente in azione per farne
realmente comprendere le applicazioni.
Il primo appuntamento del tour ha
riscontrato numerose adesioni e
l’interesse di molti, rendendo ottimistiche le prospettive per «Sfida
4.0», che è solo all’inizio del suo
percorso formativo per le imprese.
Il tour si propone nei prossimi incontri di far conoscere tutte le
tecnologie promosse dai partner
tecnologici dell’iniziativa lanciata
da SEI Consulting e spostarsi nelle
province vicine a Brescia.

viluppare in azienda la
cultura lean del miglioramento continuo dei processi (dalla produzione,
alla logistica, agli uffici) rappresenta un percorso che va guidato
dal management. I vertici devono
comunicare scopi e obiettivi, promuovere un ambiente di relazioni aperto, il lavoro di gruppo e il
coinvolgimento delle persone nel
rispetto delle professionalità.
LEAN THINKING. Il lean thinking non solo è alla base del miglioramento continuo dell’organizzazione (kaizen), in cui viene
incoraggiata l’inventiva e in cui si
crea terreno fertile per accogliere e sviluppare l’innovazione, ma
favorisce anche percorsi continui
di crescita professionale delle risorse umane. Questo consente di
preparare l’organizzazione a innestare in modo quanto più efficace
le nuove tecnologie. L’applicazione e l’integrazione in azienda delle
tecnologie abilitanti della quarta
rivoluzione industriale necessita,
da un lato, di persone adeguatamente formate per guidare il cambiamento - ad esempio per la definizione e messa in gerarchia degli
investimenti o l’analisi dei Big data
–, dall’altro di processi organizzati
per poter beneficiare al massimo
dell’integrazione della nuova tecnologia.
LEAN OFFICE. Per anni il tema
dell’efficienza e del controllo dei
costi è stato relegato alle attività di
produzione ma i «muda» (termine

giapponese che indica gli sprechi)
spesso risiedono anche nei servizi «a complemento», erogati dalle
aziende unitamente ai prodotti, o
nei servizi centrali quali l’amministrazione, il controlling, la gestione
delle risorse umane, gli acquisti, il
back-office commerciale, l’ufficio
tecnico. Un esempio concreto è
la mole di carta che ancora riempie gli uffici e passa da un faldone
all’altro; o, ancora, la difficoltà per
molte imprese nel produrre informazioni: difficoltà a creare report
per la direzione, stesura di report
superflui, lentezza nel generare
le informazioni. L’introduzione a
supporto dei processi di tecnologie 4.0 di raccolta, elaborazione
e analisi dei dati e dei flussi documentali può massimizzare l’efficacia della riorganizzazione.
AFFIANCAMENTO. Sei Consulting affianca le imprese nel miglioramento dei processi e degli
uffici, formando anche le risorse
interne. «Abbiamo ideato formule di formazione esperienziale: la
Lean Bike Factory, focalizzata su
assemblaggi e logistica, e ora il
nuovo Sushi Restaurant, sui temi
di Lean Office, che aiuta a riflettere sull’ottimizzazione dei flussi informativi e documentali mediante
la simulazione di un ristorante
- spiega Ivan Losio -: tutto questo coinvolgendo direttamente le
risorse nel percorso per semplificare il lavoro. Ne derivano meno
errori, meno stress e, quindi, più
efficienza».

