
1

Data

Pagina

Foglio

02-03-2020
3D Sole/2

11S

• WARRANT INNOVATION LAB / L'azienda di Warrant Hub  aiuta le imprese a coniugare digital transformation e sviluppo sostenibile

All'inseguimento di una sostenibilità digitale
Dopo il Green Deal europeo crescita, innovazione e rispetto per l'ambiente devono procedere di pari passo

Tl futuro non è più quello di
luna volta. Il Green Deal pro-
posto dalla Commissione Eu-
ropea per dimezzare le emis-
sioni entro il 2030 e azzerarle
nel 2050 cambia in maniera
significativa la prospettiva di
ciascuno di noi, dal momento
che diventare il primo conti-
nente a impatto climatico zero
costituisce contemporanea-
mente la sfida e l'opportunità
più grande del nostro tempo.
La via della sostenibilità non è
più dunque un'alternativa etica
alla crescita, quanto un percor-
so obbligato di cambiamento
tale per cui lo sfruttamento
delle risorse, la direzione degli
investimenti, i cambiamenti
istituzionali e l'orientamen-
to dello sviluppo tecnologico
devono essere coerenti con i
bisogni futuri oltre che con
gli attuali. Chi saprà agire per
primo e più rapidamente sarà
anche in grado di cogliere le
opportunità offerte da que-
sta transizione ecologica. In
questa visione tipicamente
di open innovation, l'appli-
cazione di nuove tecnologie
in chiave ambientale diventa

2050r 1
Anno in cui la UE

vuole raggiungere la
neutralità climatica

un elemento imprescindibile
di competitività, soprattut-
to di fronte ad una crescente
quota di consumatori sempre
più attenti agli impatti delle
proprie abitudini di acqui-
sto o di comportamento. Lo
ha intuito il Governo, che nel
nuovo credito d'imposta 2020
ha previsto delle importanti
maggiorazioni sulle aliquote
per quelle imprese che inno-
veranno in maniera "digital"
o ̀ green; lo ha riconfermato
la Commissione Europea nella
prossima programmazione di
fondi per la ricerca Horizon
Europe. Gli obiettivi dunque
sono chiari, il mercato è in cre-
scita e gli strumenti finanziari
agevolativi sono disponibili.
Cosa manca allora alle nostre
imprese? Spesso manca solo il
primo passo, ovvero il punto di
partenza. Quali prodotti cam-
biare? Quali processi aziendali
implementare? Da dove partia-
mo? Dal momento che la tec-
nologia digitale è sempre più
disponibile e l'orientamento
alla sostenibilità molto più che
un flebile orientamento, forse è
giunto il momento di chiedersi

Florenzo Belle/li, AD di Warrant Hub

come la "digital trasformation"
già avviata dal piano Industria
4.0 possa essere indirizzata in
chiave green
Warrant Innovation Lab è l'a-
zienda di Warrant Hub - Ti-
nexta Group specializzata nei
percorsi di innovazione tec-
nologica delle aziende clienti
per incrementarne la compe-
titività, i livelli di efficienza e
flessibilità, mediante l'indivi-
duazione delle soluzioni tec-
nologiche più adeguate per il
miglioramento dei processi
esistenti e lo sviluppo di nuo-
vi prodotti e servizi. La sfida
di Warrant Innovation Lab è
dunque quella di coniugare le
migliori soluzioni digital con
le crescenti necessità azienda-
li di uno sviluppo sostenibile.
Gli esempi sono molteplici.
L'innovazione digitale consen-
te la tracciabilità e sostenibilità
del settore agroalimentare,
ma anche nella distribuzione,
grazie all'efficientamento del-
le attività di carico e scarico
merce. Le più recenti soluzio-
ni avanzate di modellazione
3D e di simulazione del com-
portamento delle macchine

utensili aumentano la flessi-
bilità del processo produttivo
e semplificano i task assegnati
all'operatore, i cui standard
di sicurezza sono aumentati
dall'introduzione di sensori
per il monitoraggio di posi-
zione e di rilevamento dopo
eventuali cadute. La digitaliz-
zazione applicata alla gestione
delle reti idriche consente di
individuare perdite ed otti-
mizzare i flussi, mentre nel
settore ceramico consente di
limitare l'utilizzo di chemicals
nella fase di decoro delle pia-
strelle. Celenco potrebbe con-
tinuare, ma è più importante
fissare il punto di partenza. Il
primo passo è sempre la presa
di coscienza che le tecnologie
stanno evolvendo in maniera
rapida e per questo motivo
deve cambiare rapidamente
anche il processo di innova-
zione aziendale. Le aziende
dovranno superare la sindro-
me del "not invented here" ed
aprirsi a quelle novità speri-
mentate altrove, proprio come
le tecnologie digitali, ma che
potranno essere determinanti
nel processo di crescita soste-
nibile a cui sono chiamate.

AII Insequimel to ni unnsostPniLl rt3 digìtale

LAI in soccorso della diagnostica oncologica

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
5
8
7

Quotidiano

Warrant Hub


