
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017 5

IMPRESE IN LINEA CON L'INDUSTRIA 4.0. ATTESO UN INCREMENTO DEL 20% DEL FATTURATO SOFTWARE

Azeta, nasce una nuova divisione

INNOVAZIONE L'INIZIATIVA DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA E DELLE AZIENDE DELL'UNICT

Presenze in azienda e sharing:
per la gestione bastano due app
Sono le idee di tre giovani premiate dalle imprese parmigiane Sygest e Infor

Antonella Del Gesso

II Tradurre le idee di giovani ta-
lenti in applicazioni utili per im-
prese? Una sfida vinta grazie a
«Mob App Award».

L’iniziativa, nata dalla collabo-
razione tra il Dipartimento di In-
gegneria e Architettura dell’Uni -
versità di Parma e la sezione in-
formatica dell’Unione Parmense
Industriali, ha infatti consentito
lo sviluppo di un sistema per la
gestione di flotte di veicoli per lo
sharing del viaggio casa-lavoro e
di una modalità per l’autentica -
zione mediante QR code delle pre-
senze in azienda.

«Il progetto, indirizzato a con-
solidare il legame tra Ateneo e ter-
ritorio, è nato con lo scopo di pre-
miare lo sviluppo di specifiche
App per dispositivi mobili su te-
matiche di interesse industriale,
ed è stato attivato grazie al con-
tributo tecnico ed economico di
due aziende del settore Ict», spie-
ga Riccardo Raheli, presidente del
corso di Laurea in Ingegneria, in-
formatica, elettronica e telecomu-
nicazioni, nel corso della cerimo-
nia di premiazione nella sede di-
dattica di Ingegneria. In partico-
lare per il 2017 i premi sono stati
due, ognuno da 1500 euro. Il pri-
mo è stato elargito dall’azienda
Infor, iscritta al Gruppo imprese
artigiane di Parma, per lo svilup- App vincenti La premiazione dei ragazzi alla facoltà di Ingegneria.

po di una app per la gestione di
flotte di veicoli per lo sharing del
viaggio casa-lavoro con meccani-
smi di premialità e gaming.

«E' una sinergia importante tra
la nostra azienda e l’università sul-
la quale stiamo investendo tanto e
continueremo a farlo. Oggi più che
mai, in piena trasformazione di-
gitale, le nostre aziende hanno bi-
sogno di menti fresche e idee in-
novative che le portino verso l’in -
dustry 4.0» afferma il presidente
di Infor Fabrizio Montali nel pre-
miare, insieme al direttore tecnico
Aldo Musci, il giovane Federico
Mastrini per lo sviluppo della app,
che ha già incassato premi impor-
tanti da associazioni di Fleet Ma-

nagement e si trova già installata
negli uffici di alcune aziende.

Il secondo premio è stato invece
finanziato dall’azienda Sygest,
iscritta a Unict, per lo sviluppo di
una app per l’autenticazione me-
diante QR code, la gestione e la
tracciabilità delle presenze in
azienda.

«Abbiamo voluto dare la possi-
bilità agli studenti di mettersi in
gioco, nell’ambito di un rapporto di
collaborazione con l’Ateneo in atto
da tempo. Investire sui giovani è
importante e nel settore informa-
tico ci sono tanti talenti che vanno
valorizzati», sottolinea Elisabetta
Mutti responsabile amministrati-
vo dell’azienda che, insieme al col-
lega Luca Davoli, ha consegnato il
riconoscimento agli sviluppatori
della app, Vittorio Bernuzzi e Ma-
nuel Costanza. E’ poi Roberto Bu-
ratti dell’Unione parmense degli
industriali a ricordare che «il pre-
mio ha due obiettivi: modulare l’of -
ferta formativa sulle vere esigenza
del mercato del lavoro e attivare un
processo di open innovation».
Contenti del premio, ma soprat-
tutto della qualità del progetto, i
ragazzi autori delle applicazioni:
«Un’esperienza importante per-
ché ci ha dato l’opportunità di dare
concretezza alle nostre idee e di
entrare a contatto con il mondo del
lavoro in cui ci inseriremo».u
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9 176 punti base

CHI SCENDE
CORTE DEI CONTI diminuisce
il contenzioso: -10%

CHI SALE
AUTO Ai suv oltre il 28%

del mercato a giugno (+23,6%)

PROGETTO DALLA VOLONTA' DI CONTINUARE L'ATTIVITA', NASCE UNA NUOVA COOPERATIVA

Methis, la sfida di 25 ex lavoratori della Coopsette
II E’ nata la cooperativa Methis
OfficeLab, che associa una parte
dei lavoratori della divisione
Methis di Coopsette, entrata in
liquidazione coatta amministra-
tiva il 30 ottobre 2015.

La nuova realtà imprenditoria-
le prende il via con 25 soci e ha
l’obiettivo di salvaguardare pro-
fessionalità e competenze ma-
turate in anni di esperienza, va-
lorizzando un processo manifat-
turiero in cui la cultura del de-
sign e la capacità di intercettare
nuovi fabbisogni, divengono ele-
menti imprescindibili di svilup-

po. Dei 25 soci della nuova coo-
perativa una buona parte pro-
vengono dalla divisione Methis,
e alcuni da altre aree aziendali di
Coopsette.

Il capitale sociale è costituito
dai soci lavoratori che hanno uti-
lizzato l’anticipo Naspi per circa
400mila euro, a cui si è aggiunto
l’intervento dei soci finanziatori
istituzionali Coopfond, Cfi e
Boorea Emilia Ovest con altri
500mila euro. Il presidente della
cooperativa è Paolo Bolondi, già
lavoratore di Coopsette.

La nuova cooperativa nasce dal-

la volontà dei lavoratori di Methis
di dare continuità all’attività del-
l’azienda: una scelta impegnati-
va, coraggiosa ma attentamente
valutata. «L’operazione – spiega
il presidente di Legacoop Emilia
Ovest Andrea Volta – ha anche
visto un grande sostegno da parte
della nostra organizzazione, a
partire dagli uffici che hanno sup-
portato con impegno e professio-
nalità tutti i passaggi. Va poi sot-
tolineato l’attenzione degli stru-
menti finanziari di Legacoop, che
intervengono in maniera rilevan-
te nel capitale sociale».ur.eco.

COSTRUZIONI JOINT VENTURE IN AUSTRALIA

Pizzarotti-Roberts, un'intesa
sbocciata a Monte delle Vigne
nn Una partnership internazionale importante, basata sulla con-
divisione di principi e strategie. Tutto merito del made in Parma.
Sì perché davanti a un calice di vino Rosso di Monte delle Vigne,
nel ristorante stellato Parizzi, è nato l'accordo tra la società
Pizzarotti e l'australiana Rf Holding: una joint venture che prende
il nome delle due famiglie alla guida delle rispettive società di
costruzioni (Roberts Pizzarotti). Il «simpatico» incontro è rac-
contato in un articolo pubblicato su AFR, una rivista finanziaria
australiana, dove la qualità e lo stile di Parma vengono messi in
evidenza, attraverso le parole di Andrew Roberts (nella foto, a
destra, con Paolo e Michele Pizzarotti) oltre ai contenuti di un
accordo commerciale rilevante. L'articolo racconta della visita di
Roberts al quartier generale della Pizzarotti e si sofferma sulla
produzione di vini avviata dalla famiglia parmigiana. E poi i
passaggi che hanno portato alla joint venture, gli obiettivi con-
divisi e la consapevolezza di mettere a disposizione del mercato
australiano un mix di esperienza, conoscenza del territorio e
competenze acquisite lavorando su infrastrutture di rilievo in
tutto il mondo.

L’azienda ha creato
una divisione software
a supporto
della lean manufacturing
II Azeta compie un altro passo
avanti nel percorso di crescita
aziendale. Nata per focalizzarsi
sulla vendita e assistenza di so-
luzioni per ufficio, l’azienda ha
realizzato la sua prima «rivolu-
zione» nel Duemila, quando
scelse di investire nello sviluppo
di software a proprio marchio da
affiancare a ciò che già distri-
buiva. Da allora, i gestionali a
firma Azeta sono cresciuti,
creando nuovo valore attraverso
soluzioni integrabili fra loro ed
applicabili anche su device mo-
bili.

Questo know-how, acquisito
negli anni, oggi diventa la base
su cui creare una nuova divisio-
ne dedicata allo sviluppo di pro-
dotti a supporto della lean ma-

nufacturing. «Nel 2016 il cliente
GGP di Castelfranco Veneto, lea-
der nei trattori da giardino, ci
chiese di mettere a punto un sof-
tware per digitalizzare il proces-
so di gestione della qualità su
una linea di produzione – spiega
Luca Bertolini, titolare della
Azeta –. Gestendo i processi già
in ottica lean, aveva la necessità
di ridurre gli sprechi. Occorreva
quindi risolvere i casi di non con-
formità del prodotto diretta-
mente in linea, prima di passare
alla successiva fase di lavorazio-
ne». Azeta ha interpretato que-
sta come un’occasione di cresci-
ta: ha focalizzato risorse nello
studio del processo di produzio-
ne ed ha definito step e check list
di controllo e di rilavorazione,
che sono stati poi digitalizzati e
guidano oggi gli operatori sulla
catena di montaggio attraverso
interfacce molto semplici.

Dopo l’esito positivo della fase
di test, il nuovo prodotto è stato
presentato al mercato a marzo

2017 nell’ambito di Mecspe.
«Siamo orgogliosi di aver saputo
realizzare un prodotto ingegne-
ristico complesso “tradotto” pe -
rò in uno strumento semplice,
connesso al sistema gestionale e
in grado di agevolare il lavoro
dell’uomo» precisa Bertolini.

Un risultato in linea con l’in -
dustria 4.0 che farà varcare al-
l’azienda i confini nazionali:
Azeta ha infatti ricevuto l’inca -
rico di realizzare il software an-
che per la consociata cinese della
GGP e dovrà esportare nel Paese
Asiatico il nuovo prodotto. Le
attese sono buone: il successo di
mercato di questa nuova divi-
sione consentirà di accrescere
del 20% il fatturato legato alla
produzione di software, apren-
do nuovi scenari di sviluppo per
l’azienda che ha chiuso il 2016 a
quota 2,2 milioni di euro di fat-
turato con 22 dipendenti, molti
dei quali ormai dedicati allo svi-
luppo del software.ur.eco.
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Azeta Foto di gruppo dei dipendenti.
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Le agevolazioni
per l’i n n ova z i o n e
nn Con la frequenza a questo
corso, in partenza il prossimo 18
luglio, si vuole dare la possibilità
di avere un approfondimento fi-
scale. Il percorso formativo è ri-
volto a Direttori e Impiegati am-
ministrativi e ha una durata di
14 ore. Info: Lucia Tancredi, tan-
credi@cisita.parma.it

KPI Produzione
e Logistica
nn Il corso, che si terrà il 26 lu-
glio, si propone di trasmettere
gli strumenti necessari per ge-
stire con approccio critico i pro-
cessi aziendali. L’obiettivo èfar
conoscere che cosa sono gli in-
dicatori di prestazione (KPI) del-
le funzioni produttive e logisti-
che, quale l’importanza di una
loro corretta implementazione e
lettura allo scopo di migliorare la
redditività ed identificare le inef-
ficienze interne. Info: Lucia Tan-
credi, tancredi@cisita.parma.it

Project manager
per l'alimentare
nn Il corso «Project manager di
macchine e impianti per l’indu -
stria alimentare» intende formare
esperti in grado di gestire l’intero
ciclo di una commessa nel set-

tore dell’impiantistica alimentare,
con riferimento alle novità intro-
dotte dai processi caratteristici
della fabbrica digitale. Si tratta
diuna formazione manageriale
subito spendibile nelle aziende
del territorio. Ti puoi iscrivere se:
hai la residenza o il domicilio in
Emilia-Romagna; l’eventuale
esperienza lavorativa che hai
maturato non è coerente rispetto
ai contenuti del percorso; sei in
possesso di uno dei seguenti ti-
toli di studio/qualificazione:a) ti-
tolo di studio o di qualificazione
professionale coerente ai conte-
nuti del percorso, di livello Eqf
almeno pari al V (Diploma Its) o
superiore (Laurea universitaria
preferibilmente in Ingegneria
meccanica o Elettronica o Gestio-
nale o in Scienze e tecnologie
alimentari oppure Qualifica regio-
nale di approfondimento tecni-
co-specialistico). b) titolo di istru-
zione/formazione di livello Egf
pari al IV (preferibilmente diplo-
ma di istituti tecnici-settore tec-
nologico, indirizzi meccani-
ca-meccatronica-energia; elettro-
nica ed elettrotecnica; agraria,
agroalimentare e agroindustria)
in grado di documentare la fre-
quenza di un percorso di studi
terziario tra quelli citati al punto
a). Il corso è gratuito perché è
cofinanziato dal Fondo sociale
europeo PO 2014-2020 e dalla Re-
gione. Scadenza iscrizioni: 15 set-
tembre 2017. Info: Francesco
Bianchi, bianchi@cisita.parma.it

« D i s e g n a t o re
Meccanico»
nn Prepara figure tecniche in gra-
do di realizzare lo sviluppo di det-
taglio di un prodotto meccanico,
individuandone lecomponenti co-
struttive e le relative soluzioni tec-
nologiche di produzione. Si tratta
di un profilo richiesto dalle azien-
de del territorio e subito spen-
dibile. Il corso gratuito è cofinan-
ziato dal Fondo sociale europeo
PO 2014-2020 e dalla Regione Emi-
lia-Romagna. Scadenza iscrizioni:
15 settembre 2017. Info: Alessan-
dra Pistilli, pistilli@cisita.parma.itMethis OfficeLab La «squadra» della neonata cooperativa.

I ragazzi
«Un'esperienza
importante,
ci fa conoscere
il mondo del lavoro»

2,2 milioni
IL FATTURATO
della società Azeta
realizzato
lo scorso anno

22
I DIPENDENTI
dell'azienda, molti dei quali
ormai dedicati allo
sviluppo del software


