
FINIX:  
la tua guida  
per la digital 
transformation

Nasce il mensile digitale
L’inaspettata e improvvisa pandemia iniziata nel 2020, ci ha costretti a so-
spendere le pubblicazioni del mensile cartaceo pubblicato da maggio 2016. 
Con questo numero, riprendiamo la pubblicazione del mensile ma in for-
mato digitale linkabile. La pandemia ha cambiato il nostro modo di vivere 
e lavorare e anche le aziende devono ripresentarsi al mercato per cercare 
di attirare nuovi potenziali clienti. Affronteremo molti temi che ruotano in-
torno al digitale e siamo disponibili a svilupparne altri ascoltando anche i 
suggerimenti di chi si occupa di marketing e comunicazione. Siamo convinti 
che, oggi più che mai, le aziende devono trovare dei partner anche negli 
editori uscendo dagli schemi classici e cercando una attiva collaborazione 
per sfruttare al meglio i mezzi messi a disposizione.

•	 Primo Piano
•	 Healthcare
•	 Smart Mobility
•	 Automazione e Robotica
•	 IT/Office
•	 Industria 4.0
•	 Sostenibilità
•	 Energy e Utilities
•	 Protagonisti del Mercato
•	 Aziende e Mercati
•	 Personal Style
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La Commissione propone 
oggi nuove norme che 
disciplinano chi può acce-

dere ai dati generati nell’UE in 
tutti i settori economici e utiliz-
zarli. La legge sui dati garantirà 

equità nell’ambiente digitale, 
stimolerà un mercato dei dati 
competitivo, creerà opportunità 
per l’innovazione basata sui dati 
e renderà i dati più accessibili 
per tutti. Porterà a servizi nuovi 

e innovativi e a prezzi più com-
petitivi per i servizi post-vendita 
e le riparazioni di oggetti con-
nessi. Si tratta dell’ultimo ele-
mento costitutivo orizzontale in 
linea con gli obiettivi digitali per 
il 2030.
Margrethe Vestager, Vicepre-
sidente esecutiva per Un’Euro-
pa pronta per l’era digitale, ha 
dichiarato: “Vogliamo dare ai 
consumatori e alle imprese un 
controllo ancora maggiore su ciò 
che può essere fatto con i loro 
dati, chiarendo chi può accedere 
ai dati e a quali condizioni. È un 
principio digitale fondamentale 
che contribuirà a creare un’eco-
nomia basata sui dati solida ed 
equa e guiderà la trasformazione 
digitale entro il 2030.” 
I dati sono un bene non rivale, 
allo stesso modo dell’illumi-
nazione stradale o di una vista 

panoramica: molte persone 
possono accedervi contempo-
raneamente e possono essere 
consumati ripetutamente senza 
che ciò incida sulla loro qualità 
o ne esaurisca la disponibilità. 
Il volume dei dati è in costante 
crescita: se nel 2018 sono sta-
ti generati 33 zettabyte, per il 
2025 sono previsti 175 zettab-
yte. Si tratta di un potenziale 
non sfruttato, l’80 % dei dati 
industriali non viene mai utiliz-
zato. La legge sui dati affronta 
le questioni giuridiche, econo-
miche e tecniche che portano al 
sottoutilizzo dei dati. Le nuove 
norme metteranno una mag-
giore quantità di dati a diposi-
zione per il riutilizzo e dovreb-
bero creare 270 miliardi di € di 
PIL aggiuntivo entro il 2028.

La strategia per i dati della  
Commissione Europea ruolo chiave 
nella trasformazione digitale

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva  
per un’Europa pronta per l’era digitale
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L’Unione europea avvia 
un’azione nei confron-
ti della Cina in sede di 

Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) per le re-
strizioni imposte alle imprese 
dell’UE che adiscono un tribu-
nale straniero per proteggere 
e utilizzare i loro brevetti.
La Cina impone gravi restri-
zioni alle imprese dell’UE che 
godono di diritti su tecnologie 
chiave (come il 3G, il 4G e il 
5G), in quanto limita le possi-
bilità che queste imprese han-
no di proteggere tali diritti da 

un uso illegale o non adegua-
tamente compensato dei loro 
brevetti, ad esempio da parte 
dei fabbricanti cinesi di telefo-
ni cellulari. I titolari di brevetti 
che si rivolgono comunque a 
tribunali al di fuori della Cina 
sono spesso soggetti a pe-
santi ammende in Cina e, in 
sostanza, a pressioni affinché 
accettino diritti di licenza più 
bassi rispetto alle tariffe di 
mercato. Questa politica cine-
se è estremamente dannosa 
per l’innovazione e la crescita 
in Europa e, di fatto, priva le 
imprese tecnologiche europee 
della possibilità di esercitare e 

far rispettare i diritti che con-
feriscono loro un vantaggio 
tecnologico. Dall’agosto 2020 
i tribunali cinesi emettono de-
cisioni – note come “anti-suit 
injunction”, ossia inibitorie vol-
te a vietare le azioni in giudizio 
– per esercitare pressioni sulle 
imprese dell’UE che detengo-
no brevetti ad alta tecnologia 
e impedire loro di proteggere 
legittimamente le loro tec-
nologie. I tribunali cinesi ri-
corrono anche alla minaccia 
di pesanti ammende per dis-
suadere le imprese europee 
dall’adire tribunali stranieri. 
L’UE ha sollevato la questione 

con la Cina in varie occasioni 
nel tentativo di trovare una 
soluzione, ma senza successo. 
Poiché secondo l’UE i provve-
dimenti cinesi sono incompa-
tibili con l’accordo dell’OMC 
sugli aspetti dei diritti di pro-
prietà intellettuale attinenti 
al commercio (TRIPS), l’UE ha 
avanzato richiesta di consulta-
zioni in sede di OMC. Se non 
condurranno a una soluzione 
soddisfacente entro 60 giorni, 
l’UE potrà chiedere all’OMC di 
istituire un panel che decida in 
merito alla questione.

Azione dell’UE nei confronti della Cina  
a difesa del settore dell’alta tecnologia



È quanto prevede il decre-
to firmato dal ministro 
dello sviluppo economi-

co Giancarlo Giorgetti che di-
sciplina i finanziamenti garantiti 
dal programma d’investimento 
europeo React-Eu e dai fondi 
di coesione. Il regime di aiuti 
prevede di sostenere con 678 
milioni di euro gli investimenti 
delle piccole e medie imprese 
italiane nella realizzazione di 
progetti innovativi legati a tec-
nologie 4.0, economia circolare 
e risparmio energetico “Da mi-
nistro dello sviluppo economico 
è mio dovere tutelare le imprese 
italiane, individuando tutte le 
risorse e gli strumenti necessari 
per sostenere gli investimenti in 
progetti innovativi che mirano 
anche a ridurre l’impatto ener-
getico sui processi produttivi. E’ 

questa un’altra importante linea 
d’azione da perseguire per fron-
teggiare, in un’ottica di medio e 
lungo periodo, il caro bollette”, 
dichiara Giorgetti. “La capacità 
del nostro sistema imprendito-
riale di rimanere competitivo sui 
mercati - aggiunge il ministro 
- passa infatti dall’ammoderna-

mento degli impianti attraverso 
l’utilizzo di nuove tecnologie che, 
oltre a incrementare la produtti-
vità e migliorare la sostenibilità 
ambientale, devono favorire svi-
luppo e occupazione”. Circa 250 
milioni gli investimenti da rea-
lizzare nelle regioni del Centro 
- Nord (Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, 
Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, 
Umbria e Province Autonome 
di Bolzano e di Trento), mentre 
circa 428 milioni sono previsti 
per quelli nelle regioni del Mez-
zogiorno (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sicilia e Sardegna). Di 
queste risorse, una quota pari 
al 25% è destinata ai progetti 
proposti dalle micro e piccole 
imprese. Le agevolazioni ver-
ranno concesse utilizzando le 
possibilità offerte dal Tempo-
rary framework comunitario. 
Le PMI interessate potran-
no presentare domanda nei 
termini e nelle modalità che 
verranno definite con un suc-
cessivo provvedimento mini-
steriale.

Lanciato dalla Com-
missione europea il 
secondo ciclo di in-

viti a presentare proposte 
nell’ambito del programma 
Europa digitale che fa se-
guito alladozione dei pro-
grammi di lavoro e al primo 
ciclo di inviti pubblicati nel 
novembre 2021. Gli inviti 
sono aperti alle imprese, alle 
organizzazioni e alle ammi-
nistrazioni pubbliche degli 
Stati membri dell’UE e dei 
paesi EFTA/SEE, nonché alle 
entità di altri paesi associati 
al programma. Questo finan-

ziamento comporterà un in-
vestimento di oltre 249 mi-
lioni di euro in diversi settori: 
spazi di dati, infrastrutture 
europee di blockchain, corsi 
di formazione sulle compe-
tenze digitali avanzate, so-
luzioni digitali per migliori 
servizi pubblici, progetti pi-
lota sull’uso dell’intelligenza 
artificiale (IA) per combatte-
re la criminalità e strutture 
di test dell’IA. Queste ultime 
sperimenteranno l’IA per la 
produzione, l’alimentazio-
ne, la salute e le comunità 
intelligenti. Inoltre, un in-

vestimento di 43 milioni di 
euro in sovvenzioni sosterrà 
la cibersicurezza nel settore 
sanitario e la realizzazione di 
una rete di centri per aiutare 
gli Stati membri ad attuare 
la pertinente legislazione 
dell’UE in materia di ciber-
sicurezza. Il termine per la 
presentazione delle offerte 
è fissato al 17 maggio 2022. 
Maggiori informazioni sul-
le domande di sovvenzione 
nell’ambito di questa serie di 
inviti a presentare proposte 
sono disponibili QUI

678 mln di € a PMI per progetti 4.0, 
economia circolare, risparmio  
energetico

Giancarlo Giorgetti Ministro dello Sviluppo Economico

Europa digitale: 292 milioni  
di euro nelle tecnologie  
digitali e nella cibersicurezza

EIC-Pathfinder
Sostegno alla ricerca 
su tecnologie emer-
genti e rivoluzionarie
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Il Consiglio Europeo per l’innovazio-

ne (EIC) ha pubblicato il bando EIC 

Pathfinder Open 2022 per lo svilup-

po di tecnologie innovative emergenti. Il 

bando finanzia progetti in qualsiasi cam-

po della scienza o della tecnologia, basa-

ti su una ricerca interdisciplinare ad alto 

rischio e alto potenziale. La disponibilità 

di bilancio è pari a 183 milioni di euro. Il 

termine per la presentazione delle pro-

poste scade il 3 maggio.

Consultare il bando

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
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Sono poco meno di 
458mila i contratti 
programmati dalle im-

prese nel mese di gennaio e 
saliranno a circa 1,2 milioni 
nel trimestre gennaio-marzo. 
Rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, si registra 
un incremento delle entrate 
previste (+112mila su gennaio 
2021 e +265mila in confronto 
al trimestre gennaio-marzo 
2021). Positivo anche il con-
fronto rispetto a dicembre 
2021, con 104mila contratti 
in più (+29,4%), per tutti i set-
tori economici tranne che per 

il turismo dove pesano le cre-
scenti incertezze legate all’an-
damento dell’epidemia nelle 
ultime settimane. A delineare 
questo scenario è il Bollettino 
del Sistema informativo Excel-
sior, realizzato da Unionca-
mere e Anpal1.
L’industria, nonostante le dif-
ficoltà legate ai rincari dell’e-
nergia e di molte materie pri-
me, prosegue nella tendenza 
espansiva già registrata nel 
corso dell’anno appena con-
cluso e programma per il mese 
di gennaio 150mila entrate. 
Sono alla ricerca di personale 

soprattutto le imprese delle 
costruzioni (46mila entrate), 
seguite dalle imprese della 
meccatronica con 26mila en-
trate e da quelle metallurgiche 
e dei prodotti in metallo che 
prevedono 22mila entrate. Nel 
complesso i settori del terzia-
rio totalizzano 307mila entra-
te: in testa i servizi alle im-
prese2 (142mila assunzioni), 
seguiti dal commercio (62mila 
entrate) e dai servizi alle per-
sone (56mila). La nuova onda-
ta pandemica fa sentire i suoi 
effetti negativi soprattutto 
sull’intera filiera turistica dove 
le imprese hanno previsto per 
il momento un calo del 14,6% 
nell’attivazione dei contratti 
rispetto a dicembre.
E’ ancora presto per capire 
cosa sia successo con la pan-
demia, ma un fatto fa ben 
sperare anche riguardo al ri-
lancio dell’economia italiana: 
l’Italia innovativa, quella 
che fa ricerca e produce 
brevetti a livello europeo, 
sta crescendo. Sono 4.465 le 
domande di brevetto italia-

ne pubblicate dall’European 
Patent Office (EPO) nel 2020, 
secondo l’analisi effettuata da 
Unioncamere–Dintec, il 5,3% 
in più dell’anno precedente. 
Dal 2008 le invenzioni italia-
ne protette a livello europeo 
sono state quasi 52mila e per 
quasi l’80% si devono a sog-
getti (imprese, enti di ricerca e 
persone fisiche) residenti nelle 
regioni settentrionali.
“I dati sui brevetti italiani in Eu-
ropa – sottolinea il presidente 
di Unioncamere, Andrea Prete 
(nella foto) – dimostrano che il 
nostro Paese ha una capacità 
di innovazione importante non 
solo nei settori ad alta intensi-
tà di conoscenza ma anche in 
quelli tipici dell’Italian style”.

Unioncamere: prosegue la ripresa per 
l’industria, cresce l’Italia dei brevetti
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1  Le previsioni del mese di gennaio si 
basano sulle interviste realizzate su 
un campione di 89.500 imprese. Le 
interviste sono state raccolte nel pe-
riodo 16 novembre 2021 – 1 dicembre 
2021.

2  Comprende servizi informatici e delle 
telecomunicazioni, servizi avanzati di 
supporto alle imprese, servizi operativi 
di supporto alle imprese, servizi finan-
ziari e assicurativi, servizi di trasporto, 
logistica e magazzinaggio e servizi dei 
media e delle comunicazioni.
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“Il nostro servizio sanitario na-
zionale anche durante il Covid, 
soprattutto durante il Covid, si è 
dimostrato come uno strumen-
to potentissimo e importantissi-
mo di tutela di salute del nostro 
paese, delle nostre comunità 
e anche degli individui, quindi 
partendo dai principi dobbiamo 

ovviamente attualizzarli e mi-
gliorarli, introdurre la tecnolo-
gia, l’innovazione ma anche la 
visione futura di cosa vogliamo 
fare. Il Covid ci ha mostrato che 
non c’è ricchezza se non c’è sa-
lute, non c’è crescita senza salu-
te e salute vuol dire certamente 
patologie che dobbiamo poter 
gestire, cronicità che dobbiamo 
gestire al meglio e vuol dire an-
che prevenzione”. 
Fiducia nel futuro e nelle gene-
razioni future da coinvolgere in 
quella che definisce “una nuo-
va progettazione sociale del 
nostro Paese”. 
“Il PNRR sta creando delle infra-
strutture, e non mi riferisco solo 
alle case di comunità ma anche 
alle reti informatiche, alle dorsa-

li informatiche, sono dei presup-
posti importantissimi per creare 
contesti dove possiamo vivere 
meglio. Quello che ci aspetta è 
una progettazione sociale, una 
progettazione urbanistica e del 
territorio ed è una grande sfida 
del nostro Paese, che ci aspetta 
come generazione e da passare 
come testimone ai nostri figli 
e a quelli più giovani che sono 
chiamati a partecipare. Quel-
la ci aspetta è insomma una 
sfida rifondativa, di progetta-
zione, di rafforzamento delle 
nostre strutture, di innovazione 
tecnologica e di snellimento di 
tutta una serie di procedure, di 
capacità di coordinamento. Se 
riusciremo a fare questo sarà 
una grande opportunità per svi-

luppare i nostri sistemi per fare 
in modo che la qualità della vita 
e anche la ricchezza del nostro 
paese e delle future generazioni 
possa mantenersi”. 
Poi Silvio Brusaferro ha conclu-
so: “La nostra generazione ha 
una grande mission: portare a 
bordo da subito i nostri giova-
ni facendoli decidere insieme a 
noi, facendoli progettare quello 
che sarà il loro mondo insieme 
a noi e in questa progettazione 
certamente l’innovazione per la 
salute è un elemento importan-
te e lo sarà soprattutto anche 
per il futuro, per la nostra salu-
te, il benessere, ma anche per la 
crescita economica o dell’intera 
ricchezza del nostro paese e del-
le nostre comunità”.

Affidea, uno dei principali 
fornitori di servizi avanza-
ti di imaging diagnostico, 

ambulatoriale e di cura del can-
cro in Europa, con oltre 300 cen-
tri medici in 15 Paesi, si è rivolta 
a Oracle Fusion Cloud Human 
Capital Management (HCM) per 
passare a un modello operativo 
di HR veramente digitale, sem-
plificando la gestione e la valo-
rizzazione delle proprie risorse 
umane: tutto questo nell’ottica 
di supportare la crescita e con-
sentire ai propri dipendenti e 
consulenti – esperti sanitari e 
medici - di avere più tempo per 
concentrarsi sulla cura dei pa-

zienti. Affidea si avvale di oltre 
9 000 professionisti con una 
gamma diversificata di compe-
tenze cliniche, che servono oltre 
10 milioni di pazienti all’anno 
e gestiscono una flotta di oltre 
1400 macchine diagnostiche. 
L’azienda era alla ricerca di una 
soluzione che unificasse i siste-
mi HR nelle varie aree geografi-
che e linee di business, fornendo 
un’unica fonte di informazioni a 
dipendenti, collaboratori e pro-
fessionisti affiliati alla propria 
rete. L’implementazione del si-
stema HCM globale costituisce 
una parte importante della più 
ampia strategia digitale dell’a-

zienda, che è quella di aggiorna-
re e semplificare i suoi sistemi 
con processi standardizzati e 
automatizzati, per avere migliori 
capacità analitiche, informazioni 
di dettaglio sulle prestazioni, e  

ridurre le attività manuali della 
direzione HR, con un impatto 
positivo sul tempo impiegato 
dal team per le varie mansioni. 

Affidea digitalizza la gestione delle risorse 
umane con Oracle Fusion Cloud 
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Silvio Brusaferro

Presidente dell’Istituto Superiore 
di Sanità nell’intervento alla Win-
ter School 2022 di Pollenzo, dal 
titolo “Oltre la logica dei silos per 
un’offerta integrata di salute”, orga-
nizzata da Motore Sanità, sessione 
“IL RUOLO FUTURO DEGLI 
ENTI REGOLATORI E DELLE 
ISTITUZIONI NAZIONALI”

5

Brusaferro, ISS:  
“La progettazione sociale 
del nostro Paese  
è la grande vera sfida  
che ci aspetta”

HEALTCARE
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ElectReon che sviluppa tec-
nologia di ricarica a induzione 
su strada di veicoli elettrici per 
trasporto pubblico e commer-
ciale, ha annunciato il lancio 
del progetto “Arena del fu-
turo” presso Brescia, in cui 
ha integrato la sua tecnologia 
“senza spina” per la ricarica 
di un bus IVECO e della nuo-
va auto passeggeri Fiat Nuova 
500 di Stellantis durante la 
guida. Questo progetto dimo-
stra la possibilità di ricarica 
senza contatto per una gam-
ma di veicoli elettrici mentre 
si spostano sulle autostrade 
come possibile percorso ver-
so la decarbonizzazione di si-
stemi di trasporto su lunghe 
distanze utilizzando appositi 
corridoi.
Sono state già completate 

la costruzione e l’attuazione 
tecnica dell’anello di 1.050 
metri dotato delle bobine di 
carica di ElectReon installate 
sotto l’asfalto e che utilizza 
una potenza elettrica di 1 MW. 
A partire da oggi, l’“Arena del 
futuro” mostra la tecnologia di 
ricarica a induzione dei veicoli 
elettrici sviluppata da Elec-
tReon come fattore abilitante 
di una soluzione concreta, im-
mediata alla decarbonizzazio-
ne del settore della mobilità. 
Questa tecnologia, velociz-
zerà la transizione a sistemi 
di trasporto completamente 
elettrici, sostenibili per offrire 
una risposta diretta ai requisiti 
globali riguardanti la riduzione 
delle emissioni dei gas causa 
dell’effetto serra e a politi-
che di protezione ambientale 
avanzate.
I primi veicoli a circolare nel-

l’“Arena del futuro”, una Fiat 
Nuova 500 e un bus IVECO, 
sono stati dotati dell’appo-
sito dispositivo ElectReon (il 
“ricevitore”) che trasferisce 
direttamente e simultanea-
mente l’energia necessaria sia 
per la carica che per la guida, 
e hanno già completato vari 

chilometri di carica dinamica 
(mentre sono in moto) lungo 
l’anello di 1.050 metri, mentre 
nel corso del progetto conti-
nueranno collaudi, calibrazioni 
e sperimentazioni. La tecno-
logia di ElectReon può essere 
adattata a qualsiasi veicolo 
elettrico.

Il nuovo EY Electric Vehi-
cle Country Readiness 
Index, che classifica i 10 

principali mercati automobili-
stici nell’ambito della mobilità 
elettrica a livello globale iden-
tifica tre nazioni leader nella 
svolta elettrica, Cina, Svezia 
e Germania, che si posizio-
nano davanti a Regno Unito, 
Corea del Sud e Stati Uniti 
che aspirano a posizioni di le-
adership. Tra le ultime posizio-
ni si annoverano nell’ordine il 
Giappone, il Canada, l’Italia 
quest’ultima in 9° posizione e 
infine l’India. Secondo le stime 
previsionali, le vendite di veico-
li elettrici in Cina, Europa e Sta-

ti Uniti entro il 2033 dovreb-
bero superare le vendite di tutti 
gli altri propulsori. Il ranking 
italiano, al 9° posto nell’Indice 
EY, mostra come alcuni fattori 
non sono ancora maturi, rispet-
to a ciò che accade nei Paesi ad 
oggi trainanti, dove è presente 
una filiera industriale già in 
stadio avanzato di conversione 
all’elettrico, che accompagna 
questo mercato in crescita con 
infrastrutture adeguate. A gio-
care un ruolo fondamentale è 
l’obiettivo fissato sull’elimina-
zione graduale di veicoli con 
motore a combustione interna 
(ICE) previsto entro il 2040.
L’Indice EY, evidenzia come il 
consumatore italiano sia pron-
to per il passaggio alla mobi-

lità elettrica dell’automobile 
(BEV e PHEV) come prossima 
scelta, motivato principalmen-
te dagli incentivi governativi 
monetari e non monetari e da 
una crescente consapevolezza 
ambientale. Se infatti si parte 
dal dato sulle vendite di auto 
in Italia, queste sono diminui-
te del 28% su base annua nel 
2020, a fronte della crescita 
del 232% della vendita dei 
veicoli elettrici, nello stesso 
anno (BEV e PHEV).
Rispetto alla mobilità soste-
nibile, Il 54% del campione 
intervistato1, in procinto di 
cambiare auto entro i prossimi 
tre anni, si orienterebbe verso 
modelli ad alimentazione ibri-
da (43%) o elettrica (11%). 

Il 20% del campione mostra 
apertura verso nuove formule 
di possesso (ad esempio Noleg-
gio a Lungo Termine) e nuove 
modalità di acquisto proposte 
dalle case automobilistiche. 
Tra i motivi addotti a sostegno 
della predilezione, da parte dei 
consumatori di ibrido o elet-
trico, spiccano lo stile di vita 
attento all’ambiente (43%), 
la possibilità di accedere nel 
centro della città e nelle ZTL 
(35%), oltre al il minor costo 
chilometrico/di manutenzione 
(33%) e agli incentivi econo-
mici all’acquisto (30%).

Ricarica wireless “senza spina”  
nel progetto “Arena del futuro”

Boom di vendite di veicoli elettrici 
nel 2020 in Italia (+232%)

Mensile Anno VII n.1 febbraio 2022

1 Ricerca EY-Swg di settembre 2021 su 
un campione di 1.006 cittadini italiani 
maggiorenni

“Arena del Fururo a Brescia (Photo: Business Wire)”
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Corso di robotica nasce 
dalla collaborazione tra 
Hoepli e ABB ponendosi 

non solo come possibile testo 
curricolare per l’insegnamen-
to della robotica nelle scuole 
secondarie di secondo grado, 
ma anche come supporto di-
dattico sinergico e indispen-
sabile per i diversi progetti di 
formazione o di attestazione 
delle competenze promossi da 
ABB. Con un linguaggio sem-
plice e diretto, il testo fornisce 

le competenze fondamentali 
per a rontare la pro- gramma-
zione di soluzioni robotizzate, 
impiegando strumenti di si-
mulazione a supporto. Le brevi 
sezioni teoriche forniscono le 
conoscenze di base per com-
prendere pienamente le azioni 
svolte nelle schede pratiche. 
Queste ultime sono sviluppate 
attraverso la piattaforma di si-
mulazione ABB Robot- Studio, 
strumento intuitivo, completo 
e di facile fruizione.
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Formare gli studenti di 
oggi a diventare i futuri 
ingegneri italiani è l’o-

biettivo di ABB considerando 
che l ‘automazione robotica è 
destinata a svolgere un ruolo 
da protagonista nelle fabbri-
che del futuro. Il progetto 
Educational di ABB divisio-
ne robotica ha trovato molti 
consensi negli Istituti secon-
dari di secondo grado. Sono 
oltre 100 gli Istituti che hanno 
ritenuto interessante introdur-
re nei propri percorsi forma-
tivi corsi teorici/pratici, per 
insegnare ai propri studenti a 
progettare isole robotizzate e 
programmare robot industriali 
e collaborativi. Le competenze 
acquisite nei corsi, daranno 
sicuramente più possibilità di 
entrare nel mondo del lavoro 
che diventa sempre più digita-
lizzato ed automatizzato.
I neo-diplomati potrebbero 
affrontare subito il mondo del 
lavoro presso aziende in cui 
vengono utilizzati i robot ABB, 
oppure decidere di proseguire 
gli studi presso l’Università o 
ITS. Anche la collaborazione 

tra ABB e gli ITS è sempre più 
attiva per organizzare percor-
si formativi di robotica sem-
pre più professionalizzanti 
per gli studenti che hanno già 
acquisito le competenze di 
base.
Presso l’Istituto ITT G. Mar-
coni di Rovereto, ad esempio, 
sono stati installati due robot 
ABB (un robot collaborativo 
YuMi® e un robot industria-
le IRB 120) robot, che sono 
a disposizione anche di altri 
Istituti della zona. Utilizzando 
i robot e il software di simu-
lazione RobotStudio (fornito 
gratuitamente da ABB), gli 
studenti possono imparare 
a programmarli e progettare 
isole robotizzate.
Per un progetto di esame dello 
scorso anno presso l’ITT Mar-
coni, gli studenti dovevano re-

alizzare un progetto completo, 
utilizzando il robot per costru-
ire una piccola torcia partendo 
da vari componenti. Gli stu-
denti hanno dovuto combina-
re molti aspetti di ingegneria 
robotica, dalla progettazione 
e comunicazione web, fino alla 
programmazione dei movi-
menti del robot. Tutti gli stu-
denti hanno superato l’esame 
e ora stanno frequentando 
corsi universitari di ingegneria 
elettronica.
Come ulteriore supporto alle 
scuole, ABB ha realizzato due 
libri di testo per istruire gli stu-
denti, “Corso di robotica li-
vello base” e “Corso di robo-
tica livello avanzato” in cui si 
affrontano concetti di robotica 
teorica e pratica utilizzando il 
software Robotstudio. L’idea 
di realizzare i libri è nata dalla 

collaborazione con il Prof. Lo-
ris Latassa, docente dell’Isti-
tuto Majorana di Seriate, rac-
conta Maurizio Lepori (nella 
foto d’apertura), School Edu-
cation Coordinator di ABB 
Robotics: “spiegare i concetti 
di robotica con esempi pratici, 
grazie all’uso di RobotStudio, 
è stata la chiave per coinvol-
gere gli studenti senza spa-
ventarli con argomenti troppo 
difficili e solo teorici.” 
ABB sta lavorando attivando 
vari progetti per aiutare gli 
studenti di scuole, college e 
università in tutto il mondo a 
capire i vantaggi che i robot 
possono offrire in ogni ambito, 
dall’ingegneria alla manifattu-
ra, dall’architettura al design 
di prodotti. Dotando i giovani 
delle competenze e dell’e-
sperienza necessarie per pro-
grammare e utilizzare i robot, 
ABB punta a creare opportu-
nità di lavoro per il futuro, 
riducendo al tempo stesso 
l’impatto ambientale grazie a 
livelli superiori di efficienza e 
produttività.

A scuola di robotica  
con il progetto Educational di ABB

CORSO DI ROBOTICA
Percorsi teorico-pratici di robotica industriale e collaborativa 
Autori: Cerri Fabrizio, Lepori Maurizio, Latassa Loris, Pini Fabio 

Acquistabile su 
https://www.hoepli.it/libro/
corso-di-robotica-volume-a-base/9788836003389.html

AUTOMAZIONE E ROBOTICA

https://www.hoepli.it/libro/ corso-di-robotica-volume-a-base/9788836003389.html
https://www.hoepli.it/libro/ corso-di-robotica-volume-a-base/9788836003389.html
https://www.hoepli.it/libro/ corso-di-robotica-volume-a-base/9788836003389.html
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FUJITSU Workstation 
CELSIUS H5511, mo-
dello entry-level mo-
bile, progettato per ri-
spondere alle necessità 
di professionisti come 
architetti, ingegneri, 
designer, creatori di 
contenuti , i cosiddetti 
“power user”, che han-
no bisogno di essere 
produttivi tutto il giorno 
e del perfetto equilibrio 
tra potenza, prestazioni 
e mobilità, corredato 
dalle migliori funziona-
lità disponibili per la sicurezza.
Un’unità dotata all’interno 
di una potenza elevata, an-
che se all’apparenza questa 
workstation sembra leggera 
e dal profilo sottile, si adatta 
con notevole facilità alle diffe-
renti condizioni e situazioni di 
lavoro in cui viene a trovarsi. 
Questa workstation mobile è 
perfetta per gli utenti in cerca 
di alti livelli di prestazioni e 
flessibilità garantiti, indipen-
dentemente da dove si scelga 
di lavorare.

Caratteristiche 
CELSIUS H5511 ha un profilo 
slim inferiore a 20,8mm, pesa 
meno di 2kg e offre tutte le 

prestazioni che ci si aspettano 
da una workstation costruita 
all’insegna della leggerezza. 
Basato sui nuovi processori 
Intel® CoreTM (i5 e i7) di 11’ 
generazione e sulla scheda 
grafica professionale NVIDIA® 
T500, questo dispositivo è 
perfetto per workflow come 
CAD bidimensionale, CAD 3D 
entry-level, progettazione 
grafica, visualizzazione ed edi-
ting di immagini e video. Il di-
splay da 15,6” Full High Defi-
nition, declinato nelle versioni 
da 500cd/100% RGB e 300cd, 
produce eccellenti livelli di 
contrasto, una luminosità su-
periore e una ampia gamma 
di colori per la resa vivace di 

qualsiasi immagine.

Connettività  
e alimentazione 
Gli utenti sempre in movimen-
to, per i quali la connettività e 
l’autonomia di un’intera gior-
nata sono elementi essenziali, 
possono godere dell’eccellen-
te connettività e delle porte 
full-size del sistema, oltre che 
dell’operatività ininterrotta 
che permette di lavorare tut-
to il giorno senza bisogno di 
cavi di alimentazione, grazie 
alla formidabile batteria da 
69,7Wh. Per la ricarica si pos-
sono usare le comode porte 
USB-C Intel Thunderbolt 4.

Sicurezza
La workstation combina un’ec-
cezionale user experience con 
robuste funzionalità di sicu-
rezza, comprendenti tre dif-
ferenti opzioni biometriche 
per il login. Gli utenti possono 
infatti accedere al sistema e 

alle sue applicazioni in modo 
rapido e sicuro ricorrendo a 

Windows Hello con rico-
noscimento del volto tramite 
videocamera, al sensore di im-
pronte digitali o alla tecnolo-
gia opzionale Fujitsu PalmSe-
cure™ che legge il reticolo di 
vene della mano, diverso da 
un individuo all’altro. A prote-
zione della loro privacy, infine, 
gli utenti possono bloccare fa-
cilmente la webcam integrata 
con il copriobiettivo manuale 
Privacy Camera Shutter.

Disponibilità e prezzi
Il nuovo modello FUJITSU Wor-
kstation CELSIUS H5511 è già 
disponibile in Italia su ordina-
zione presso FINIX Technology 
Solutions. I prezzi variano a se-
conda della configurazione.

Fujitsu CELSIUS H5511, nuova 
workstation, ideale per gli utenti 
che necessitano della flessibilità  
per lavorare ovunque 

La potenza è garantita 

dai processori Intel® CoreTM  

di 11a generazione 

e dalla scheda grafica  

NVIDIA® T500

https://www.fujitsu.com/global/products/computing/pc/workstations/celsius-h5511/
https://www.fujitsu.com/global/products/computing/pc/workstations/celsius-h5511/
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Il rinnovamento tecnologi-
co delle imprese italiane, 
in linea con il Piano Tran-

sizione 4.0, sarà tanto veloce 
ed efficace quanto sarà acce-
lerato il processo di upskilling 
e reskilling delle competenze. 
Il Competence Industry Manu-
facturing 4.0 lo ha compreso 
da tempo lanciando già nel 
2019 la prima Academy de-
dicata al trasferimento di co-
noscenze, abilità e capacità 
tecniche legate all’industria 
4.0 e finalizzata a preparare 
manager tecnici e imprendi-
tori nel guidare e gestire la 
digital transformation.
La II edizione della CIM4.0 
Academy ha visto coinvolti 
25 partecipanti, prevalente-

mente di età compresa tra 
i 28 e i 55 anni, provenien-
ti sia da grandi industrie sia 
da piccole e medie imprese 
italiane. A ciascuno di loro è 
stato assegnato un tutor che 
li ha accompagnati e guidati 
in un percorso immersivo ca-
ratterizzato da 350 ore, sud-

divise tra aula, con docenti 
universitari, senior specialist 
e technical fellow, attività la-
boratoriali, grazie al centro di 
alta tecnologia del CIM4.0 e 
gestione di casi reali.
Oggi i 25 protagonisti della II 
edizione, ottenendo il diplo-
ma di Industry 4.0 Innovation 
Leader, certificato anche dalla 
Scuola Master e Formazione 
Permanente del Politecnico di 
Torino, sono in grado, grazie 
all’approccio multidisciplina-
re e ad un’efficacie coopera-
zione sistemica tra industria 
e accademia, di generare un 
reale valore aggiunto nel pro-
cesso di trasformazione tec-
nologico-culturale del mondo 
impresa, necessario per ac-

crescere credibilità e compe-
titività internazionale.
Tra i neo diplomati ci sono 
figure executive, senior e 
giovani manager, alcuni pro-
fessionisti in fase di ricolloca-
mento: proprio per consentire 
una partecipazione eteroge-
nea all’Academy, il cui unico 
scopo è quello supportare 
l’industria, soprattutto il tes-
suto PMI, nel trasferimento 
di competenze e conoscenze 
trasversali sulle tecnologie 
4.0, il CIM4.0, grazie al soste-
gno di Federmanager, ha scel-
to di offrire 5 borse di studio 
contribuendo in parte a finan-
ziare l’intero percorso.

CIM4.0 Academy, in due anni 
di attività 50 manager diplomati 

Luca Iuliano Presidente di CIM4.0

Fincons Group, società inter-
nazionale di IT business con-
sulting e system integration 
con 39 anni di storia e oltre 
2000 dipendenti in EMEA e 
negli USA, annuncia la partner-
ship con Wideverse, la socie-
tà spin-off del Politecnico di 
Bari specializzata in soluzioni 
tecnologiche di AV/VR, AI e 
Recommender Systems e nel-
la realizzazione di prodotti per 

l’industria 4.0.
Le due aziende in partnership, 
si presentano al mercato con 
una soluzione innovativa 
denominata “Scotty Expert” 
che offre il miglior know-how 
e le più avanzate competenze 
nell’industria manifatturiera. 
Un software rivoluzionario che 
permette il collegamento de-
gli operatori onsite con esper-
ti da remoto, migliorando le 
prestazioni grazie alla realtà 
aumentata, comunicazioni vi-

deo in real-time e ologrammi 
di dati contestuali. Il software 
è completamente compatibile 
con tutti i dispositivi indossabili 
e mobili e coinvolge gli utenti 
finali con le migliori e innova-
tive esperienze AR, in grado 
di soddisfare tutti i requisiti di 
settore.
Scotty Expert garanti-
sce l’accesso alla remote 
knowledge, minimizza i 
tempi di fermo macchina 
e riduce i costi di trasferta. 

Può essere implementata in 
diversi campi di applicazione, 
a partire dalla formazione dei 
team di lavoro con modelli 3D 
ed esperienze multimediali 
che consentono il pieno coin-
volgimento degli operatori nel 
processo di coaching, fino alle 
attività di manutenzione con la 
possibilità di condurre opera-
zioni remote-onsite grazie ad 
ambienti 3D condivisi, compre-
si i proof of concept studiati su 
scenari comuni.

La soluzione innovativa  
“Scotty Expert” per l’industria 4.0

9INDUSTRIA 4.0

https://www.draytek-corp.it/_WP01_/
https://www.draytek-corp.it/_WP01_/
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A Torino, per la prima vol-
ta in Italia, grazie al pro-
getto “Sperimentazio-

ne Italia”, si testerà una flotta 
di veicoli su un percorso di 5 
km.L’autorizzazione è il risul-
tato della collaborazione tra 
il Dipartimento per la trasfor-
mazione digitale, il Ministero 
dello Sviluppo Economico e il 
Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili. 
L’autorizzazione alla speri-
mentazione è stata ottenuta 
dal Gruppo Torinese Traspor-
ti (GTT) e avviene all’interno 
del progetto SHOW, finanziato 
dal programma europeo Hori-
zon2020, che mira a suppor-

tare la transizione verso un 
trasporto urbano a guida auto-
noma efficace e sostenibile. La 
sperimentazione si compone 
di due fasi: La prima, chiama-
ta “pre-demo”, e che l’azienda 
prevede di realizzare tra marzo 
e aprile 2022, sarà senza pas-
seggeri a bordo degli shuttle 
autonomi e sarà fondamen-
tale per testare il veicolo nel 
traffico reale, oltre a prevedere 
attività di formazione per gli 
operatori di bordo. La secon-
da fase, prevista a partire da 
maggio 2022, darà il via alla 
vera e propria sperimentazio-
ne, di cui potranno beneficiare 
i cittadini del Comune di Tori-
no per un periodo di 5 mesi. 
La sperimentazione sarà effet-

tuata con due navette a guida 
autonoma, lungo un percorso 
di circa 5 km nella zona dei 
presidi ospedalieri della Città 
della Salute e della Scienza. I 
cittadini potranno prenotare 
il servizio di trasporto gratu-

ito tramite un’apposita app. 
Sulla base della domanda del 
servizio, le navette prenderan-
no i passeggeri alle fermate e 
agli orari richiesti. La mappa 
del percorso è visualizzabile in 
maniera interattiva.

Il sondaggio, di YouGov rea-
lizzato per la Fondazione Eu-
ropea per il Clima (European 

Climate Foundation), ha inter-
vistato le persone in Italia che 
intendono affittare o acquistare 
un immobile nei prossimi 5 anni. 
Il sondaggio mostra che: Il 95% 
degli intervistati ha detto che è 
importante comprare o affittare 
una proprietà che sia efficiente 
dal punto di vista energetico ma 
il 65% degli intervistati afferma 
che non ci sono molte proprietà 

efficienti disponibili sul mercato. 
Gli intervistati hanno detto che 
avere una casa ad alta efficien-
za energetica è un vantaggio 
per l’ambiente (44%) e riduce 
le bollette energetiche (43%). 
L’85% degli intervistati soster-
rebbe una politica che richiede 
che tutte le nuove abitazioni si-
ano ad alta efficienza energetica 
e con sistemi di riscaldamento 
puliti (cioè non alimentati da 
combustibili fossili o biomas-
se non sostenibili). Il 72% ha 
detto di essere a favore di una 
politica che introduca standard 

minimi di prestazione energeti-
ca per gli edifici. Gli intervistati 
a favore ritengono che tale po-
litica aiuterà a combattere il 
cambiamento climatico (66%) 
e protegge da possibili rincari in 
bolletta (61%). L’88% ha detto 
che gli Attestati di Prestazione 
Energetica - un documento che 
sintetizza la prestazione ener-
getica di un immobile - sono 
utili. Questo è importante, in 
quanto il 54% degli intervistati 
ha detto che trova poca o nessu-
na informazione sull’efficienza 
energetica degli edifici da poter 

esaminare. Il sondaggio è stato 
pubblicato solo poche settima-
ne dopo la presentazione della 
nuova Direttiva Ue sull’efficien-
za energetica degli edifici. La 
proposta include l’introduzio-
ne di nuovi standard minimi di 
prestazione energetica a livello 
dell’UE, che richiederebbero di 
riqualificare entro il 2033 gli 
edifici con i maggiori consumi 
energetici (cioè con classe ener-
getica F e G). 
Inoltre, la direttiva propone che 
a partire dal 2030 tutti i nuovi 
edifici debbano essere a emis-
sioni zero, cioè consumare poca 
energia ed essere alimentati da 
fonti rinnovabili. Bruxelles pro-
pone lo stop a incentivi per le 
caldaie a gas dal 2027 e l’elimi-
nazione dei combustibili fossili 
nel riscaldamento entro il 2040. 
Il Parlamento europeo e i gover-
ni nazionali dell’UE inizieranno 
presto i negoziati sul testo pri-
ma che diventi legge. 

Autorizzata la sperimentazione  
di navette a guida autonoma su 
strada verso un trasporto sostenibile

Sondaggio: Gli italiani vogliono  
affittare e comprare case efficienti  
dal punto di vista energetico, 
sono a favore di regolamenti  
per edifici più sostenibili

SOSTENIBILITA’
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Il settore energetico è re-
sponsabile di circa tre quarti 
delle emissioni di CO2 glo-

bali: la fine della dipendenza 
dai combustibili fossili è il pre-
requisito per raggiungere gli 
obiettivi di transizione energe-
tica entro il 2050, come emer-
so dal COP26 che identifica 
nelle fonti di energia rinnova-
bili la chiave per la decarboniz-
zazione.
In particolare, ad oggi, il solare 
è leader tra le rinnovabili, con 
una crescita record in Europa 
di capacità fotovoltaica instal-
lata di 137.2 GW nel 2020, 
e un potenziale enorme nei 
prossimi anni.
Ricerca e innovazione in nuo-
vi materiali e nuove forme di 
generazione di energia solare 

rappresentano quindi i pilastri 
fondamentali per una reale 
transizione energetica. 
Il gruppo Pvsquared2 (foto 
di gruppo) ) diretto dalla pro-
fessoressa Giulia Grancini 
(al centro della foto)) dell’U-
n2iversità di Pavia lavora in 

questa direzione sviluppando 
una tecnologia fotovoltaica ri-
voluzionaria basata su vernici 
a perovskite ibrida. Si tratta di 
inchiostri stampabili, facil-
mente integrabili mediante 
processi a basso costo e a ri-
dotto contenuto energetico, 

in un fotovoltaico innova-
tivo, flessibile, economico 
e sostenibile. Una soluzione 
che apre la strada allo svilup-
po di nuove tecnologie a basso 
CapEx e facilmente scalabili.
E’ di recente dimostrazione, in 
particolare, in collaborazione 
con la Yana Vaynzof dell’Uni-
versità Tecnica di Dresda, un 
nuovo metodo di deposizione 
di tali inchiostri che ha por-
tato alla realizzazione di cel-
le fotovoltaiche a perovskite 
(cosiddette in configurazione 
pin) con valori di di efficien-
za record al mondo (circa il 
24%).
Lo studio è stato pubblicato 
nella prestigiosa rivista del 
gruppo Science in Science 
Advances, uscito il 1 dicembre 
2021. 

Il Consiglio di Amministrazio-
ne di A2A, ha esaminato e 
approvato l’aggiornamento 

del Piano Industriale 2021-
2030 che rafforza con ulteriori 
2 miliardi di investimenti il pia-
no precedente di 18 miliardi (11 
per la transazione energetica), 
l’impegno verso la decarboniz-

zazione, in anticipo rispetto agli 
obiettivi previsti da COP26. Il 
Piano pone le basi per raggiun-
gere l’azzeramento delle emis-
sioni dirette e indirette (sia sco-
pe 1 sia scope 2) generate dal 
Gruppo al 2040 e rafforza i bu-
siness che possono contribuire 
alla transizione ecologica del 
Paese. Economia circolare e 
transizione energetica si con-
fermano i due pilastri del Piano 
che racchiudono le azioni con-
crete del Gruppo, a cui contri-
buiscono tutte le Business Unit 
(Energia, Ambiente e Smart 
Infrastructures). “Il primo anno 

del Piano Industriale 2021-
2030 è stato significativamen-
te superiore alle aspettative sia 
da un punto di vista di risultati 
industriali che economici, con 
un impegno quotidiano nel per-
seguimento degli obiettivi ESG 
che ci siamo dati. Facendo leva 
su una forte capacità di crescita 
dimostrata da tutte le business 
unit del Gruppo, abbiamo deci-
so di aumentare ulteriormente 
gli investimenti destinando 18 
miliardi alla transizione eco-
logica” commenta Renato 
Mazzoncini, Amministratore 
Delegato di A2A “L’aggior-

namento del Piano prevede di 
anticipare di 10 anni l’obiettivo 
comune di emissioni zero, am-
pliare ulteriormente la nostra 
presenza in Italia e stabilire 
nuovi e ancora più ambiziosi 
target di business. Puntiamo 
a essere protagonisti del pro-
cesso di decarbonizzazione 
del Paese, grazie alla nostra 
capacità di poter garantire sia 
energia elettrica rinnovabile sia 
molecole sostenibili come idro-
geno e biometano, in linea con 
quanto previsto dalle direttive 
europee”. 

Una tecnologia fotovoltaica  
rivoluzionaria basata su vernici  
a perovskite ibrida

Mazzoncini A2A  
“Puntiamo a essere protagonisti del processo  
di decarbonizzazione del Paese” 
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FINIX Technology Solu-
tions è il primo Innovative 
Managed-Service Provider 
italiano. La nostra mission, da 
sempre, è supportare le PMI 
nel processo di Trasformazio-
ne Digitale, portando compe-
tenze, expertise e soluzioni nei 
seguenti ambiti: Migrazione 
al cloud; Adozione dell’In-
telligenza Artificiale e Ser-
vizi specialistici.

Migrazione al cloud

Il Cloud - per noi - non è un’al-
ternativa all’infrastruttura IT, 
ma una sua componente fon-
damentale da tenere in consi-
derazione soprattutto nei pe-
riodi in cui si parla di “rinnovo 
tecnologico”. Le combinazioni 
tra on-premise e cloud sono 
infinite, e per ogni cliente e per 
ogni applicazione identifichia-
mo quella corretta, attraverso 
strumenti di analisi consulen-
ziali o basati sull’Intelligenza 
Artificiale. Questa, infatti, è 
il nostro modo di interpreta-
re in Italia le proposte AIOps. 
Il nostro Portfolio è formato 
da hardware, software e da 

varie expertise verticali nella 
migrazione di piattaforme e 
applicazioni “core” aziendali 
come SAP o Microsoft. Grazie 
alla storica collaborazione con 
Fujitsu, di cui siamo il rappre-
sentante esclusivo in Italia, 
possiamo offrire l’intera gam-
ma di server cloud-native del 
gruppo giapponese: PRIME-

FLEX, un hardware di prima 
scelta certificato Azure-Stack, 
SAP, VMWare, e Nutanix; so-
luzioni di storage e di net-
work, e tutte le competenze 
di installazione e gestione 
di Data Center e ambienti di 
cloud-ibrido.

Adozione  
dell’Intelligenza Artificiale

L’introduzione dell’AI all’in-
terno dell’azienda è un proces-
so molto delicato: a differenza 
di altre tecnologie, quest’ul-
tima richiede una profonda 
revisione dell’intero modo di 
operare di ogni struttura, al-
trimenti si rimane a livello 
di gadget di poco interesse. 
FINIX si pone come obiettivo 
quello di supportare i propri 
clienti nel processo di ado-
zione ed elaborazione di 
una strategia data-driven 
adattata alle necessità di 
tempi e costi delle singole 
realtà aziendali. Grazie alla 
FINIX Artificial Intelligence 
Suite (FAIS) abbiamo diversi 
moduli che permettono un’in-
troduzione graduale e consi-
stente dell’intelligenza artifi-
ciale, senza stravolgimenti e 
senza interruzioni delle opera-
zioni quotidiane.

Servizi specialistici

Che si parli di migrazione al 
cloud o di intelligenza Artifi-
ciale, gli esperti FINIX sono in 
grado di fornire supporto e 
assistenza personalizzata, 
in base alle singole esigenze. 
Grazie al proprio ecosistema di 
partner, FINIX è in grado - di-
rettamente o indirettamente 
- di coprire la quasi totalità di 
esigenze dei propri clienti.

FINIX Technology Solutions,  
competenze di business e innova-
zione tecnologica per supportare  
la trasformazione digitale delle 
aziende italiane
Ne parla Giovanni Landi portfolio director di FINIX Technology Solutions

Giovanni Landi portfolio director di FINIX Technology Solutions  

https://www.finix-ts.com/
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“Attrarre sempre più giovani 
talenti al Sud, contribuire alla 
trasformazione digitale del 
Mezzogiorno, offrire un’espe-
rienza formativa di alto profilo. 
In questo contesto s’inserisco-
no i nostri sforzi per consoli-
dare la presenza di Deloitte a 
Napoli e in Campania. In una 
fase delicata come quella at-
tuale bisogna offrire brillanti 
prospettive che facciano da 
acceleratore per competitivi-
tà e crescita, affinché le nuo-
ve generazioni siano pronte di 
fronte alle esigenze del merca-
to del lavoro del futuro”. 
Lo ha dichiarato Alessan-
dro Mercuri, Amministra-
tore Delegato di Deloitte 
Consulting, in occasione 
dell’inaugurazione della nuo-
va sede del network situata 
all’interno dell’area aeropor-
tuale di Capodichino a Napoli, 
a cui ha preso parte anche il 

Sindaco di Napoli, Gaetano 
Manfredi. Allo stato attuale 
presso la sede di Napoli De-
loitte Consulting conta 325 
persone, di cui oltre 100 pro-
venienti da Digita, l’Academy 
promossa dall’Università de-
gli Studi di Napoli Federico II 
in collaborazione con Deloitte 
Digital. Il progetto è di arri-
vare a quota 650 persone 
entro i prossimi tre anni.

“Il nostro Paese – prosegue 
Mercuri – deve accelerare per 
colmare il gap di competenze 
digitali rispetto alle altre prin-
cipali realtà europee. Per farlo 
bisogna puntare sui giovani, 
avvicinarli alle conoscenze 
tecnico-scientifiche e investire 
sulla formazione STEM per non 
rischiare di restare indietro ri-
spetto ai settori strategici del 
prossimo futuro. Con Deloitte 
vogliamo rafforzare quest’im-
pegno e stimolare i nostri ta-
lenti direttamente sul loro ter-
ritorio di appartenenza”.

I due progetti  
di Deloitte a Napoli
Operazione Talenti è un pro-
getto Deloitte, nato dalla 
collaborazione con l’Univer-
sità degli Studi Federico II, e 
consiste nella possibilità di 
iniziare una carriera retribu-
ita in Deloitte frequentando 
in contemporanea un corso 

di laurea triennale. Avvia-
to con dieci studenti e con 
la prospettiva di ad arrivare 
a quota cinquanta per ogni 
anno accademico, per la pri-
ma edizione ha registrato 86 
candidature provenienti da 5 
regioni italiane . DIGITA - la 
Digital Transformation & In-
dustry Innovation Academy è 
nata nel 2013 con l’obiettivo 
di fornire ai giovani in pos-
sesso di una laurea triennale 
le competenze necessarie a 
colmare il gap tra le azien-
de e l’ecosistema digitale 
attraverso un percorso ac-
cademico di alto livello e la 
possibilità di sfruttare sin da 
subito occasioni di contatto 
con il mondo del lavoro. Dal 
2017 ad oggi ha contato 350 
studenti, di cui 100 assunti in 
Deloitte e 50 che saranno as-
sunti entro il mese di luglio. 

Deloitte Consulting inaugura  
la nuova sede di Napoli

Alessandro Mercuri, Amministratore 
Delegato di Deloitte Consulting

Il 2022 segna il 75° anniversario delle 
Relazioni diplomatiche tra Canada e 
Italia e la 10a edizione dell’iniziativa 

dell’Ambasciata del Canada in Italia: il 
Premio Canada-Italia per l’Innovazione. 

Il Premio, nato nel 2013, ha proprio l’o-
biettivo di rafforzare i legami tra i  due 

paesi nei campi della Scienza, Tecnolo-
gia, Innovazione e Scienze Sociali. 
É rivolto a esperti, ricercatori, scienzia-
ti, startup, professionisti delle industrie 
creative e innovatori italiani interessati 
a sviluppare e approfondire le proprie 
ricerche con colleghi e omologhi cana-
desi. L’appello alle candidature è con-

centrato su progetti e ricerche in am-
biti prioritari per il Governo del Canada, 
così come per l’Italia, e l’Agenda 2030 
dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile.
Questi i settori prioritari identificati 
quest’anno: Salute mentale,Gestione 
dei rifiuti di plastica, Energia pulita per 
contrastare i cambiamenti climatici, 
Tecnologia quantistica
La data di scadenza per presentare le 
domande è il 1 aprile 2022. I vincitori 
verranno resi noti il 16 maggio 2022. 
Tutte le informazioni e il bando per par-
tecipare sono reperibili ai seguenti link: 

Bando (in inglese e francese) 
Modulo di domanda (in inglese  
e francese) 

Premio Canada-Italia per l’Innovazione

https://bit.ly/3gTNZtP
https://bit.ly/3sMQhAv
https://bit.ly/3gTNZtP
https://bit.ly/3sMQhAv
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Le utility italiane sono più 
attente al rinnovamento 
delle proprie flotte con 

obiettivi green: secondo l’ul-
timo rapporto Top Utility di 
Althesys, il 19,6% dei veicoli 
delle società di servizi am-
bientali è costituito da mezzi a 
basse emissioni. Una percen-
tuale che è cresciuta stabil-
mente nell’arco del triennio, 
per segnare un nuovo record 
nell’ultima edizione. La signi-
ficativa riduzione delle emis-
sioni è il risultato più evidente 
della sempre maggiore elet-

trificazione della mobilità: nel 
2019, per ogni tonnellata di ri-
fiuti raccolti sono stati emessi 
solo 20,8 kg di CO2, contro i 
quasi 22 del 2017. Proprio in 
considerazione della crescen-
te importanza strategica della 
mobilità sostenibile e digitale 
per le utility è stata siglata la 
partnership tra Althesys e Tar-
ga Telematics, tech company 
specializzata nello sviluppo 
di soluzioni digitali nel campo 
della telematica, della smart 
mobility e delle piattaforme 
IoT per operatori di mobilità.

EFMA (European Financial 
Marketing Association) ha 
premiato Artificial Intel-
ligent Sales, il program-
ma di accelerazione delle 
vendite digitali di Intesa 
Sanpaolo come miglior 
innovazione per la cate-
goria Digital Marketing 
& Sales nell’ambito degli 
EFMA-Accenture Banking 
Innovation Awards 2021. 
La Banca ha vinto il con-
fronto all’interno di un pa-
nel composto da 70 ban-
che internazionali, che 
hanno complessivamente 
candidato 800 progetti 
innovativi.

Il programma AI Sales, re-
alizzato in collaborazione 
con Accenture Interactive, 
si avvale dell’intelligenza 
artificiale per garantire 
standard di servizio che 
guardano ai leader com-
merciali del web.
L’obiettivo per Intesa San-
paolo è triplicare entro il 
2023 le vendite digitali. A 
inizio novembre la Banca 
aveva già superato il tra-
guardo simbolo del primo 
milione di conti correnti, 
carte, finanziamenti, sevi-
zi per la salute e prodot-
ti assicurativi acquistati 
tramite app o Internet 
banking.

Il progetto tra le due società ha l’obietti-
vo di accelerare le attività di produzione 
presso lo stabilimento Porsche a Lip-

sia, in Germania. Per la prima volta viene 
implementata una rete privata 5G in uno 
dei centri Porsche, inaugurando così una 
nuova era di produzione da remoto che 
vede protagonista il noto brand di auto. 
La rete 5G standalone (SA) di Ericsson 
opera su uno spettro di frequenze ad uso 
privato, fornendo connettività wireless ad 
alta velocità, latenze ultra-basse ed enor-
mi capacità di gestione dei dati. La rete 
5G dedicata sarà sperimentata nella cella 
tecnologica del reparto carrozzeria della 
Porsche Macan e permetterà il controllo 
delle soluzioni di robotica in tempo reale 
e senza cavi. Il 5G permette anche la tra-

smissione di enormi quantità di dati tra 
altri macchinari presenti nello stabilimen-

to, addetti alla produzione e veicoli, attra-
verso una trasmissione sicura, flessibile e 
affidabile delle informazioni in tempo rea-
le. Asa Tamsons, Head of Business Area 
Technologies and New Businesses di 
Ericsson, commenta: “Ericsson è orgo-
gliosa di lavorare con aziende leader come 
Porsche nelle loro fabbriche intelligenti, e 
di fornire loro le soluzioni 5G e le Private 
Network leader nel mondo. La connettivi-
tà 5G può favorire il prossimo passo nella 
trasformazione digitale della manifattura, 
rendendola più efficiente ed efficace. Le reti 
private di Ericsson abilitano una maggiore 
produttività, sicurezza e flessibilità in una 
varietà di settori, dalla produzione, all’e-
strazione mineraria, al petrolifero e oltre.”

Partnership Althesys  
e Targa Telematics  
per la digitalizzazione  
ed elettrificazione  
delle flotte utility

AI Sales di Intesa 
Sanpaolo la più  
innovativa nelle  
vendite digitali

Progetto di ricerca tra Ericsson  
e Porsche per sfruttare la potenza del 5G

Asa Tamsons, Head of Business Area  
Technologies and New Businesses di Ericsson

AZIENDE & MERCATI   
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Garmin presenta la serie fēnix®7: la 
nuova generazione della gamma am-
miraglia dei prodotti multisport Gar-

min è arrivata per essere indossata da atleti, 
esploratori, alpinisti e da tutti coloro che de-
siderano avere al proprio polso un concen-
trato di tecnologia al servizio delle attività 
outdoor e indoor.
Concepita, disegnata e sviluppata appo-
sitamente per migliorare e monitorare le 
proprie performance giorno dopo giorno, la 
serie fēnix 7 abbina ora l’affidabile selezio-
ne dei menù a 5 pulsanti a una interfaccia 
d’uso touchscreen reattiva e priva di laten-
ze, che consente di fornire una navigazione 
combinata nelle selezioni e la massima in-
terazione con i grafici di tutti i widget. Nuo-
ve e innovative funzionalità per un’analisi 
più approfondita del proprio allenamento 
sono state introdotte, così come è stato 
potenziato il sistema di ricezione satellitare 
con l’implementazione del ricevitore GNSS 
MULTI-BAND, GPS-GALILEO-GLONASS e 
mappatura multi continente precaricata, o 
da scaricare gratuitamente a seconda dei 

modelli. Anche l’estetica mostra interes-
santi novità, senza rinunciare alle linee che 
hanno caratterizzato fēnix negli anni, con un 
design rivisitato a partire dalle protezioni 
Button Guard dei pulsanti con contrafforti 
a rinforzo in metallo: tutto a favore della 
massima precisione nell’individuare il tasto 
START/STOP anche con i guanti. Il restyling 
si completa con l’estensione della lunetta, 
che ora arriva a coprire le anse, offrendo un 
tocco di lucentezza e protezione per un ele-
mento che risulta esposto agli urti.

Kia e-Soul è una elettrica a 0 Emissioni. Design inconfondibile, autonomia eccezionale e sistemi tecnologici innovativi. Cruise 
Control. 7 anni di garanzia, una piattaforma elettrica con batteria da 39 kWh e 64 kWh oltre a due motorizzazioni fra cui scegliere: 
136 CV (100 kW) e 204 CV (150 kW). Autonomia, rispettivamente, fino a 276 e 452 km. 54 minuti per ricaricare… e tanto altro da 
scoprire provandola.

Al polso un concentrato  
di tecnologia al servizio  
delle attività outdoor e indoor

Kia e-Soul emozioni fuori dall’ordinario
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