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Company 4.0: yeh rehi Sme.UP 4
Innovation
Eik kapre done wali machine, eik 1950 ki matti ke bartan bnane wali chak our eik poorana tarasoo. Sme.UP, jadeed
karobar ki mushkilat hall karne wala eik group hai, is ke nehe showroom se parda uth ghea hai: Sme.UP 4
Innovation. Eik 200 ekar ki “bolti jaggah” Erbusco ke via Iseo 43 mein, jhan pe eik har eik company mustaqbil ko
.chuu skti hai, digital innovation our 4.0. ke sath
Showroom mein bhot sari positions available hain: green house mein IoT tecnologie se faslo ko monitor kiya ja sakta
hai ,kapre done wali machine mein pehle se hi test kiye ja skte hai ke koi kharabi to nhi hai, Work Station CAD se 3D
mein project tyar kiye ja skte hain our eik 1940 ka Berkel taraso, jo bare collectionist ki bhot talash ki jane wali cheez
hai, jo ke nehe artificial tareeqe Omron se zamanat deta hai ke wasan karne mein koi ghalti nhi payi jaye ghi, our eik
matti ke bartan bnane ke liye 1950 ka pare ka chak, is mein b Sme.UP system lgaye ghee hain our is wajay se eik
.ghareloo cheez se yeh “Industry 4.0” ki nehi machine ban ghei hain
Eik esi dunia jis mein tecnichal tareeqo ne taraqqi ki hai lekin in sab mein kal ke karobar ke liye eik ehm hissa
“integration” ka hai. Sme.UP 4 ka sab se ehm cheez hi Software our Hardware ko mila ke chalane mein hai, har
.kaam mein .<> yeh kaha hai Mauro Santfilippo, R&D Manager Gruppo SME.UP 4 ne
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Fatturazione elettronica: un mese dopo l’entrata in vigore Sme.UP risponde alle preoccupazioni – RadioVera
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Fatturazione elettronica: un mese dopo l’entrata in
vigore Sme.UP risponde alle preoccupazioni
�
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� 0 Commenti

Dall’1 gennaio 2019 è scattata la grande rivoluzione della fatturazione elettronica. Un obbligo che coinvolge
il 56% delle partite Iva e circa 2,8 milioni di imprese e che, secondo le stime del MEF, dovrebbe permettere
un recupero di gettito Iva pari a circa 1,97 miliardi di euro. Ma le di�coltà non mancano, a partire
dall’eccessiva burocrazia e dai tempi lunghi di alcune operazioni. Sme.UP, Gruppo IT specializzato nella
risoluzione delle complessità del business moderno, ha raccolto le principali preoccupazioni delle aziende a
un mese dall’entrata in vigore della normativa suddividendole in quattro macroaree.
Propensione al cambiamento – Secondo l’esperta Simona Bonomi, Product Manager AFC e Fatturazione
elettronica Gruppo Sme.UP, ad avere più problemi nell’a�rontare la fatturazione elettronica sono le aziende
meno strutturate e meno orientate al cambiamento. «La normativa pu� essere potenzialmente e�cace e
utile, ma bisogna investire nei processi che ne rendono più semplice la gestione. Dunque, competenze e
strumenti adeguati. Non tutte le aziende hanno compreso quanto sia importante adottare una nuova cultura
in merito» – evidenzia Bonomi.

Tempi di risposta – Il Sistema di Interscambio (Sdl) spesso ha tempi di risposta superiori ai 5 giorni previsti,
generando così problematiche di varia natura nelle imprese. Le risposte fornite, inoltre, non sempre sono
puntuali. «Un’eccessiva genericità nelle risposte fa sì che le imprese non sappiano quale aspetto della
procedura eseguita sia andata a buon ne e quale, invece, sia stata ritenuto insu�ciente. Per questo, sarebbe
utile avere un intermediario capace di mediare simili situazioni» – conferma Bonomi.

Vuoti normativi – Sono diversi i punti su cui l’Agenzia delle Entrate non ha dato chiarimenti circostanziati.
«Molte aziende si chiedono come dover gestire gli omaggi o dove dover riportare le informazioni generiche
che prima venivano indicate nella fattura cartacea e che invece nella fattura elettronica non hanno una
collocazione speci ca. Dubbi a cui si uniscono quelli legati all’e�ettiva datazione della fattura e che, nella
quotidianità, possono rallentare notevolmente l’attività di un’azienda» – continua l’esperta.

Conservazione sostitutiva – In ne, tra i macrotemi che più turbano i contribuenti c’è quello della
conservazione elettronica sostitutiva che riguarda, per ora, solo le fatture elettroniche e non anche i registri
contabili e scali, ma che presto dovrà essere a�rontato nella sua interezza.

Per accompagnare le imprese nella gestione di questo cambiamento epocale, Gruppo Sme.UP ha creato un
portale con “Questions & Answers” e video-tutorial dedicati per capire, ad esempio, come e�ettuare il
conteggio e il versamento dell’imposta di bollo, come gestire la mancata consegna della fattura, quali
documenti generare e conservare per operazioni verso soggetti esteri e molto altro.
Inoltre, ha messo a disposizione delle aziende un servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di
invio e ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica
Amministrazione. Un sistema che consente anche di archiviare le fatture XML in un’unica piattaforma
integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di rmarle e trasmetterle gestendo le ricevute/noti che. Con il
servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e inviare noti che di accettazione/ri uto, portare
in conservazione a norma le fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi e
noti che del SdI, da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo notevolmente gli archivi cartacei, avendo
sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando una modalità di business sempre più integrata,
smart ed e�ciente.

«Siamo convinti – conclude Bonomi – che mai come in questa fase sia fondamentale il tema delle competenze.
Per questo, abbiamo tenuto dei corsi con oltre 700 rappresentanti di aziende per trasferire loro il nostro know
how e con l’avvio della fatturazione abbiamo risposto sul nostro sito alle domande più frequenti
(https://www.smeup.com/faq-fatturazione-elettronica/) con dei video tutorial per coloro che hanno necessità
di più su una tematica che rappresenta, concretamente, un primo, decisivo, cambiamento culturale,
amministrativo e scale per le aziende italiane».

Brescia è Campagna Amica: domenica 3 febbraio il primo appuntamento in Piazza Vittoria

“La torre delle favole” con “La regina delle nevi” interpretata da Sonia Maria Luce Possentini
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Fatturazione elettronica: video tutorial Sme.UP - QuiBrescia

Fatturazione elettronica: video tutorial
Sme.UP
di Petitlord - 04 Febbraio 2019 - 17:41
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Fatturazione elettronica: Le preoccupazioni delle imprese - BitMat

Le preoccupazioni delle imprese dopo un mese di
fatturazione elettronica
Da Redazione BitMAT - 04/02/2019

Eccessiva burocrazia e tempi lunghi di alcune operazioni sono le principali criticità evidenziate dalle organizzazioni italiane

L’obbligo di fatturazione elettronica è ormai in vigore dal 1° gennaio. Si tratta di un obbligo che coinvolge il 56% delle partite Iva e circa 2,8
milioni di imprese e che, secondo le stime del MEF, dovrebbe permettere un recupero di gettito Iva pari a circa 1,97 miliardi di euro.
Ma le difficoltà non mancano, a partire dall’eccessiva burocrazia e dai tempi lunghi di alcune operazioni. Sme.UP, Gruppo IT specializzato
nella risoluzione delle complessità del business moderno, ha raccolto le principali preoccupazioni delle aziende a un mese dall’entrata in
vigore della normativa suddividendole in quattro macroaree.
Propensione al cambiamento – Secondo l’esperta Simona Bonomi, Product Manager AFC e Fatturazione elettronica Gruppo Sme.UP, ad
avere più problemi nell’affrontare la fatturazione elettronica sono le aziende meno strutturate e meno orientate al cambiamento. “La
normativa può essere potenzialmente efficace e utile, ma bisogna investire nei processi che ne rendono più semplice la gestione. Dunque,
competenze e strumenti adeguati. Non tutte le aziende hanno compreso quanto sia importante adottare una nuova cultura in merito.”
Tempi di risposta – Il Sistema di Interscambio (Sdl) spesso ha tempi di risposta superiori ai 5 giorni previsti, generando così
problematiche di varia natura nelle imprese. Le risposte fornite, inoltre, non sempre sono puntuali. “Un’eccessiva genericità nelle risposte fa
sì che le imprese non sappiano quale aspetto della procedura eseguita sia andata a buon fine e quale, invece, sia stata ritenuto insufficiente.
Per questo, sarebbe utile avere un intermediario capace di mediare simili situazioni – conferma Bonomi.
Vuoti normativi – Sono diversi i punti su cui l’Agenzia delle Entrate non ha dato chiarimenti circostanziati. “Molte aziende si chiedono come
dover gestire gli omaggi o dove dover riportare le informazioni generiche che prima venivano indicate nella fattura cartacea e che invece
nella fattura elettronica non hanno una collocazione specifica. Dubbi a cui si uniscono quelli legati all’effettiva datazione della fattura e che,
nella quotidianità, possono rallentare notevolmente l’attività di un’azienda – continua l’esperta.
Conservazione sostitutiva – Infine, tra i macrotemi che più turbano i contribuenti c’è quello della conservazione elettronica sostitutiva che
riguarda, per ora, solo le fatture elettroniche e non anche i registri contabili e fiscali, ma che presto dovrà essere affrontato nella sua
interezza.
Per accompagnare le imprese nella gestione di questo cambiamento epocale, Gruppo Sme.UP ha creato un portale con “Questions &
Answers” e video-tutorial dedicati per capire, ad esempio, come effettuare il conteggio e il versamento dell’imposta di bollo, come gestire la
mancata consegna della fattura, quali documenti generare e conservare per operazioni verso soggetti esteri e molto altro.
Inoltre, ha messo a disposizione delle aziende un servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in
modalità digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica Amministrazione. Un sistema che consente anche di archiviare le fatture XML
in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e trasmetterle gestendo le ricevute/notifiche. Con il
servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e inviare notifiche di accettazione/rifiuto, portare in conservazione a norma le fatture,
ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi e notifiche del SdI, da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo
notevolmente gli archivi cartacei, avendo sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando una modalità di business sempre più
integrata, smart ed efficiente.
“Siamo convinti – conclude Bonomi – che mai come in questa fase sia fondamentale il tema delle competenze. Per questo, abbiamo tenuto
dei corsi con oltre 700 rappresentanti di aziende per trasferire loro il nostro know how e con l’avvio della fatturazione abbiamo risposto sul
nostro sito alle domande più frequenti (https://www.smeup.com/faq-fatturazione-elettronica/) con dei video tutorial per coloro che hanno
necessità di più su una tematica che rappresenta, concretamente, un primo, decisivo, cambiamento culturale, amministrativo e fiscale per le
aziende italiane.”

Redazione BitMAT
https://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti
dell'lnformation & Communication Technology.
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«FABBRICA 4.0: L’INNOVAZIONE NON HA ETA’», Sme.UP e Bosch Rexroth insieme a MECSPE 2019
22 Marzo 2019 da

Redaclem

Sme.UP, Gruppo specializzato in Soluzioni Software e di Architetture IT per la risoluzione delle complessità del business moderno, partecipa a MECSPE 2019, la ﬁera di
riferimento per l’industria manifatturiera.
MECSPE nasce come luogo d’innovazione e riferimento della manifattura 4.0 italiana e internazionale promossa da Senaf, che nella prossima edizione in programma a
Fiere di Parma, dal 28 al 30 marzo, offrirà la panoramica più completa e aggiornata sui più importanti trend del mercato. Al centro dell’edizione 2019: la trasformazione
del business in un’ottica 4.0, ambito in cui Sme.UP è in prima linea da sempre.
Il Gruppo presieduto da Silvano Lancini è presente a MECSPE presso lo stand Bosch Rexroth (pad 6, stand C059) che si presenta a Parma per la prima volta con le sue
soluzioni di Smart Production, collocate nelle tre aree espositive #ProductionMonitoring, #ConnectedFlexibility e #TurnkeySolutions.
In particolare, Sme.UP presenta in ﬁera insieme a Bosch Rexroth un tornio industriale risalente agli anni ‘20, equipaggiato con il moderno hardware targato Rexroth. Il
tornio ha prestato servizio per oltre 40 anni prima di essere messo da parte in un magazzino e successivamente recuperato e restaurato. Oggi, questo strumento è
l’esempio perfetto di come anche i vecchi impianti possano accedere a pieno diritto alla dimensione Industry 4.0. Il primo passo è sensorizzarli, il secondo è connetterli al
cloud.
Ciò che rende speciale il tornio, in particolare, è il fatto che i sensori e la tecnologia a esso applicati siano connessi al servizio cloud del Gruppo Sme.UP. Grazie all’IoT e
al cloud, i dati rilevati, utilissimi a descrivere non solo il modus operandi di una certa attività, ma l’intero processo di business, possono essere consultati ovunque: non
solo da un pc, ma anche da un tablet o da uno smartphone. E una volta ricevuti e analizzati i dati, è possibile modiﬁcare e migliorare il proprio modello di business. Il
tutto, potendo contare sempre sulla massima sicurezza nella gestione dei dati. Il servizio offerto da Sme.UP, infatti, permette la raccolta, l’analisi, la storicizzazione e la
visualizzazione di tutti quei dati che oggi sono diventati tanto importanti quanto strategici per un’azienda e questo senza che il cliente debba farsi carico della gestione di
complesse infrastrutture e della loro manutenzione. Oggi, inoltre, il tornio può essere gestito anche attraverso l’utilizzo di comandi vocali. Grazie al voice processing,
infatti, possiamo non soltanto avviarlo, fermarlo o rallentarlo, ma anche conoscere lo stato della cupola di sicurezza.
Il tornio reso ‘intelligente’ dalle soluzioni avanzate di IoT dimostra la perfetta sinergia delle due aziende e le grandi potenzialità di questo tipo di applicazioni nell’ambito
del brownﬁeld. Con l’intervento del Gruppo Sme.UP, infatti, il tornio è oggi una macchina della quale è possibile monitorare il funzionamento in tempo reale, con
assoluta precisione. Ma il segreto dell’Internet of Things è il software. Ed è proprio sul software IoT Gateway V2 che le due realtà, Sme.UP e BoschRexroth stanno
collaborando, portando a un nuovo livello l’integrazione di macchine ed impianti grazie a nuovi hardware, a nuove funzionalità e al device management.
Il nuovo hardware, nello speciﬁco, consente concezioni adattabili e scalabili per una o più macchine ed è utilizzabile sia su macchine preesistenti, sia direttamente presso
l’OEM. I dati sono la chiave per ottimizzare la Overall Equipment Efﬁciency (OEE): con IoT Gateway, le aziende fanno dunque un passo in avanti verso l’obiettivo di
interconnettere tutte le macchine e gli impianti, rendendo meglio visibili i processi. I sensori possono poi essere collegati e integrati velocemente con altri impianti. E
un’ulteriore novità è il Device Portal, sviluppato in collaborazione con Bosch Connected Industry, che consente ad OEM, fornitori di servizi ed utenti ﬁnali di gestire a
distanza in modo efﬁciente istanze distribuite IoT Gateway ed effettuare manutenzione da remoto; il tutto con l’integrazione in Management System preesistenti.
Il Gruppo Sme.UP è presente all’estero in termini di assistenza sul territorio delle aziende italiane che hanno scelto la strada dell’internazionalizzazione. Questo signiﬁca
che è possibile implementare progetti anche in altri Paesi e/o seguire i clienti all’estero, sviluppando soluzioni di Industria 4.0 anche nei loro stabilimenti nel mondo.

Comunicati Simili:
1. hyperMILL a MECSPE 2009
2. Per la prima volta a MECSPE i robot mobili di MiR: versatili e ideali per la fabbrica connessa e la logistica 4.0
3. Le soluzioni di Norblast al MECSPE di Parma
4. Mobile Industrial Robots (MiR) partecipa a MECSPE 2019 a Parma
Inserito in Aziende, Eventi |

Nessun Commento »

Lascia un commento
Nome
E-Mail (non sarà pubblicata)
Sito web

Nota bene: I commenti saranno soggetti a moderazione.

https://www.comunicati-stampa.biz/2019/03/fabbrica-4-0-linnovazione-non-ha-eta-sme-up-e-bosch-rexroth-insieme-a-mecspe-2019/

Pag. 741/1

«FABBRICA 4.0:
L’INNOVAZIONE NON HA
ETA’»
Sme.UP e Bosch Rexroth insieme a
MECSPE 2019 | In mostra in fiera un
tornio industriale anni '20 restaurato e
trasformato in una perfetta macchina 4.0
28/03/2019
Parma , (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed
eventi) Sme.UP, Gruppo specializzato in Soluzioni
Software e di Architetture IT per la risoluzione delle
complessità del business moderno, partecipa a MECSPE
2019, la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera.
MECSPE nasce come luogo d’innovazione e riferimento
della manifattura 4.0 italiana e internazionale promossa
da Senaf, che nella prossima edizione in programma a
Fiere di Parma, dal 28 al 30 marzo, offrirà la panoramica
più completa e aggiornata sui più importanti trend del
mercato. Al centro dell’edizione 2019: la trasformazione
del business in un’ottica 4.0, ambito in cui Sme.UP è in
prima linea da sempre.
Il Gruppo presieduto da Silvano Lancini è presente a
MECSPE presso lo stand Bosch Rexroth (pad 6, stand
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C059) che si presenta a Parma per la prima volta con le
sue soluzioni di Smart Production, collocate nelle tre aree
espositive #ProductionMonitoring, #ConnectedFlexibility
e #TurnkeySolutions.
In particolare, Sme.UP presenta in fiera insieme a Bosch
Rexroth un tornio industriale risalente agli anni ‘20,
equipaggiato con il moderno hardware targato Rexroth. Il
tornio ha prestato servizio per oltre 40 anni prima di
essere messo da parte in un magazzino e
successivamente recuperato e restaurato. Oggi, questo
strumento è l’esempio perfetto di come anche i vecchi
impianti possano accedere a pieno diritto alla dimensione
Industry 4.0. Il primo passo è sensorizzarli, il secondo è
connetterli al cloud.

Ciò che rende speciale il tornio, in particolare, è il fatto
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che i sensori e la tecnologia a esso applicati siano
connessi al servizio cloud del Gruppo Sme.UP. Grazie
all’IoT e al cloud, i dati rilevati, utilissimi a descrivere non
solo il modus operandi di una certa attività, ma l’intero
processo di business, possono essere consultati
ovunque: non solo da un pc, ma anche da un tablet o da
uno smartphone. E una volta ricevuti e analizzati i dati, è
possibile modificare e migliorare il proprio modello di
business. Il tutto, potendo contare sempre sulla massima
sicurezza nella gestione dei dati. Il servizio offerto da
Sme.UP, infatti, permette la raccolta, l’analisi, la
storicizzazione e la visualizzazione di tutti quei dati che
oggi sono diventati tanto importanti quanto strategici per
un’azienda e questo senza che il cliente debba farsi
carico della gestione di complesse infrastrutture e della
loro manutenzione. Oggi, inoltre, il tornio può essere
gestito anche attraverso l’utilizzo di comandi vocali.
Grazie al voice processing, infatti, possiamo non soltanto
avviarlo, fermarlo o rallentarlo, ma anche conoscere lo
stato della cupola di sicurezza.
Il tornio reso ‘intelligente’ dalle soluzioni avanzate di IoT
dimostra la perfetta sinergia delle due aziende e le grandi
potenzialità di questo tipo di applicazioni nell’ambito del
brownfield. Con l’intervento del Gruppo Sme.UP, infatti, il
tornio è oggi una macchina della quale è possibile
monitorare il funzionamento in tempo reale, con assoluta
precisione. Ma il segreto dell’Internet of Things è il
software. Ed è proprio sul software IoT Gateway V2 che le
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due realtà, Sme.UP e BoschRexroth stanno collaborando,
portando a un nuovo livello l’integrazione di macchine ed
impianti grazie a nuovi hardware, a nuove funzionalità e al
device management.
Il nuovo hardware, nello specifico, consente concezioni
adattabili e scalabili per una o più macchine ed è
utilizzabile sia su macchine preesistenti, sia direttamente
presso l’OEM. I dati sono la chiave per ottimizzare la
Overall Equipment Efficiency (OEE): con IoT Gateway, le
aziende fanno dunque un passo in avanti verso l’obiettivo
di interconnettere tutte le macchine e gli impianti,
rendendo meglio visibili i processi. I sensori possono poi
essere collegati e integrati velocemente con altri impianti.
E un’ulteriore novità è il Device Portal, sviluppato in
collaborazione con Bosch Connected Industry, che
consente ad OEM, fornitori di servizi ed utenti finali di
gestire a distanza in modo efficiente istanze distribuite
IoT Gateway ed effettuare manutenzione da remoto; il
tutto con l’integrazione in Management System
preesistenti.
Il Gruppo Sme.UP è presente all’estero in termini di
assistenza sul territorio delle aziende italiane che hanno
scelto la strada dell’internazionalizzazione. Questo
significa che è possibile implementare progetti anche in
altri Paesi e/o seguire i clienti all’estero, sviluppando
soluzioni di Industria 4.0 anche nei loro stabilimenti nel
mondo.
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Sme.UP, Gruppo specializzato in Soluzioni Software e di Architetture IT per la
risoluzione delle complessità del business moderno, partecipa a MECSPE
2019, la era di riferimento per l’industria manifatturiera.
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dell’edizione 2019: la trasformazione del business in un’ottica 4.0, ambito in
cui Sme.UP è in prima linea da sempre.
Il Gruppo presieduto da Silvano Lancini è presente a MECSPE presso lo stand Bosch Rexroth (pad 6, stand C059) che si
presenta a Parma per la prima volta con le sue soluzioni di Smart Production, collocate nelle tre aree espositive
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impianti possano accedere a pieno diritto alla dimensione Industry 4.0. Il primo passo è sensorizzarli, il secondo è connetterli
al cloud.
Ciò che rende speciale il tornio, in particolare, è il fatto che i sensori e la tecnologia a esso applicati siano connessi al servizio
cloud del Gruppo Sme.UP. Grazie all’IoT e al cloud, i dati rilevati, utilissimi a descrivere non solo il modus operandi di una certa
attività, ma l’intero processo di business, possono essere consultati ovunque: non solo da un pc, ma anche da un tablet o da
uno smartphone. E una volta ricevuti e analizzati i dati, è possibile modi care e migliorare il proprio modello di business. Il
tutto, potendo contare sempre sulla massima sicurezza nella gestione dei dati. Il servizio o�erto da Sme.UP, infatti, permette
la raccolta, l’analisi, la storicizzazione e la visualizzazione di tutti quei dati che oggi sono diventati tanto importanti quanto
strategici per un’azienda e questo senza che il cliente debba farsi carico della gestione di complesse infrastrutture e della loro
manutenzione. Oggi, inoltre, il tornio può essere gestito anche attraverso l’utilizzo di comandi vocali. Grazie al voice
processing, infatti, possiamo non soltanto avviarlo, fermarlo o rallentarlo, ma anche conoscere lo stato della cupola di
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di questo tipo di applicazioni nell’ambito del brown eld. Con l’intervento del Gruppo Sme.UP, infatti, il tornio è oggi una
macchina della quale è possibile monitorare il funzionamento in tempo reale, con assoluta precisione. Ma il segreto
dell’Internet of Things è il software. Ed è proprio sul software IoT Gateway V2 che le due realtà, Sme.UP e BoschRexroth
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manutenzione da remoto; il tutto con l’integrazione in Management System preesistenti.
Il Gruppo Sme.UP è presente all’estero in termini di assistenza sul territorio delle aziende italiane che hanno scelto la strada
dell’internazionalizzazione. Questo signi ca che è possibile implementare progetti anche in altri Paesi e/o seguire i clienti
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«fabbrica 4.0: l’innovazione non ha eta’», sme.up e bosch
rexroth insieme a mecspe 2019
In mostra in fiera un tornio industriale anni '20 restaurato e trasformato in una perfetta macchina 4.0
federica
22 marzo 2019 17:30

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione
di ParmaToday

S

me.UP, Gruppo specializzato in Soluzioni Software e di Architetture IT per la risoluzione delle complessità del business moderno, partecipa a MECSPE 2019, la fiera di
riferimento per l’industria manifatturiera. MECSPE nasce come luogo d’innovazione e riferimento della manifattura 4.0 italiana e internazionale promossa da Senaf, che nella
prossima edizione in programma a Fiere di Parma, dal 28 al 30 marzo, offrirà la panoramica più completa e aggiornata sui più importanti trend del mercato. Al centro
dell’edizione 2019: la trasformazione del business in un’ottica 4.0, ambito in cui Sme.UP è in prima linea da sempre. Il Gruppo presieduto da Silvano Lancini è presente a MECSPE
presso lo stand Bosch Rexroth (pad 6, stand C059) che si presenta a Parma per la prima volta con le sue soluzioni di Smart Production, collocate nelle tre aree espositive
#ProductionMonitoring, #ConnectedFlexibility e #TurnkeySolutions. In particolare, Sme.UP presenta in fiera insieme a Bosch Rexroth un tornio industriale risalente agli anni ‘20,
equipaggiato con il moderno hardware targato Rexroth. Il tornio ha prestato servizio per oltre 40 anni prima di essere messo da parte in un magazzino e successivamente recuperato e
restaurato. Oggi, questo strumento è l’esempio perfetto di come anche i vecchi impianti possano accedere a pieno diritto alla dimensione Industry 4.0. Il primo passo è sensorizzarli, il
secondo è connetterli al cloud. Ciò che rende speciale il tornio, in particolare, è il fatto che i sensori e la tecnologia a esso applicati siano connessi al servizio cloud del Gruppo Sme.UP.
Grazie all’IoT e al cloud, i dati rilevati, utilissimi a descrivere non solo il modus operandi di una certa attività, ma l’intero processo di business, possono essere consultati ovunque: non
solo da un pc, ma anche da un tablet o da uno smartphone. E una volta ricevuti e analizzati i dati, è possibile modificare e migliorare il proprio modello di business. Il tutto, potendo
contare sempre sulla massima sicurezza nella gestione dei dati. Il servizio offerto da Sme.UP, infatti, permette la raccolta, l’analisi, la storicizzazione e la visualizzazione di tutti quei dati
che oggi sono diventati tanto importanti quanto strategici per un’azienda e questo senza che il cliente debba farsi carico della gestione di complesse infrastrutture e della loro
manutenzione. Oggi, inoltre, il tornio può essere gestito anche attraverso l’utilizzo di comandi vocali. Grazie al voice processing, infatti, possiamo non soltanto avviarlo, fermarlo o
rallentarlo, ma anche conoscere lo stato della cupola di sicurezza. Il tornio reso ‘intelligente’ dalle soluzioni avanzate di IoT dimostra la perfetta sinergia delle due aziende e le grandi
potenzialità di questo tipo di applicazioni nell’ambito del brownfield. Con l’intervento del Gruppo Sme.UP, infatti, il tornio è oggi una macchina della quale è possibile monitorare il
funzionamento in tempo reale, con assoluta precisione. Ma il segreto dell’Internet of Things è il software. Ed è proprio sul software IoT Gateway V2 che le due realtà, Sme.UP e
BoschRexroth stanno collaborando, portando a un nuovo livello l’integrazione di macchine ed impianti grazie a nuovi hardware, a nuove funzionalità e al device management. Il nuovo
hardware, nello specifico, consente concezioni adattabili e scalabili per una o più macchine ed è utilizzabile sia su macchine preesistenti, sia direttamente presso l’OEM. I dati sono la
chiave per ottimizzare la Overall Equipment Efficiency (OEE): con IoT Gateway, le aziende fanno dunque un passo in avanti verso l’obiettivo di interconnettere tutte le macchine e gli
impianti, rendendo meglio visibili i processi. I sensori possono poi essere collegati e integrati velocemente con altri impianti. E un’ulteriore novità è il Device Portal, sviluppato in
collaborazione con Bosch Connected Industry, che consente ad OEM, fornitori di servizi ed utenti finali di gestire a distanza in modo efficiente istanze distribuite IoT Gateway ed
effettuare manutenzione da remoto; il tutto con l’integrazione in Management System preesistenti. Il Gruppo Sme.UP è presente all’estero in termini di assistenza sul territorio delle
aziende italiane che hanno scelto la strada dell’internazionalizzazione. Questo significa che è possibile implementare progetti anche in altri Paesi e/o seguire i clienti all’estero,
sviluppando soluzioni di Industria 4.0 anche nei loro stabilimenti nel mondo.
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«Fabbrica 4.0: l’innovazione non ha età»
Sme.UP e Bosch Rexroth insieme a MECSPE 2019 | In mostra in era un tornio industriale anni '20
restaurato e trasformato in una perfetta macchina 4.0
da Stefano Scibilia - 25 marzo 2019

Sme.UP, Gruppo specializzato in Soluzioni Software e di Architetture IT per la risoluzione delle
complessità del business moderno, partecipa a MECSPE 2019, la fiera di riferimento per
l’industria manifatturiera.
MECSPE nasce come luogo d’innovazione e riferimento della manifattura 4.0 italiana e
internazionale promossa da Senaf, che nella prossima edizione in programma a Fiere di Parma,
dal 28 al 30 marzo, offrirà la panoramica più completa e aggiornata sui più importanti trend del
mercato. Al centro dell’edizione 2019: la trasformazione del business in un’ottica 4.0, ambito in
cui Sme.UP è in prima linea da sempre.
Il Gruppo presieduto da Silvano Lancini è presente a MECSPE presso lo stand Bosch Rexroth (pad
6, stand C059) che si presenta a Parma per la prima volta con le sue soluzioni di Smart
Production, collocate nelle tre aree espositive #ProductionMonitoring, #ConnectedFlexibility e
#TurnkeySolutions.
In particolare, Sme.UP presenta in fiera insieme a Bosch Rexroth un tornio industriale risalente
agli anni ‘20, equipaggiato con il moderno hardware targato Rexroth. Il tornio ha prestato
servizio per oltre 40 anni prima di essere messo da parte in un magazzino e successivamente
recuperato e restaurato. Oggi, questo strumento è l’esempio perfetto di come anche i vecchi
impianti possano accedere a pieno diritto alla dimensione Industry 4.0. Il primo passo è
sensorizzarli, il secondo è connetterli al cloud.
Ciò che rende speciale il tornio, in particolare, è il fatto che i sensori e la tecnologia a esso
applicati siano connessi al servizio cloud del Gruppo Sme.UP. Grazie all’IoT e al cloud, i dati
rilevati, utilissimi a descrivere non solo il modus operandi di una certa attività, ma l’intero
processo di business, possono essere consultati ovunque: non solo da un pc, ma anche da un
tablet o da uno smartphone. E una volta ricevuti e analizzati i dati, è possibile modificare e
migliorare il proprio modello di business. Il tutto, potendo contare sempre sulla massima
sicurezza nella gestione dei dati. Il servizio offerto da Sme.UP, infatti, permette la raccolta,
l’analisi, la storicizzazione e la visualizzazione di tutti quei dati che oggi sono diventati tanto
importanti quanto strategici per un’azienda e questo senza che il cliente debba farsi carico della
gestione di complesse infrastrutture e della loro manutenzione. Oggi, inoltre, il tornio può essere
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gestito anche attraverso l’utilizzo di comandi vocali. Grazie al voice processing, infatti, possiamo
non soltanto avviarlo, fermarlo o rallentarlo, ma anche conoscere lo stato della cupola di
sicurezza.
Il tornio reso ‘intelligente’ dalle soluzioni avanzate di IoT dimostra la perfetta sinergia delle due
aziende e le grandi potenzialità di questo tipo di applicazioni nell’ambito del brownfield. Con
l’intervento del Gruppo Sme.UP, infatti, il tornio è oggi una macchina della quale è possibile
monitorare il funzionamento in tempo reale, con assoluta precisione. Ma il segreto dell’Internet of
Things è il software. Ed è proprio sul software IoT Gateway V2 che le due realtà, Sme.UP e
BoschRexroth stanno collaborando, portando a un nuovo livello l’integrazione di macchine ed
impianti grazie a nuovi hardware, a nuove funzionalità e al device management.
Il nuovo hardware, nello specifico, consente concezioni adattabili e scalabili per una o più
macchine ed è utilizzabile sia su macchine preesistenti, sia direttamente presso l’OEM. I dati sono
la chiave per ottimizzare la Overall Equipment Efficiency (OEE): con IoT Gateway, le aziende
fanno dunque un passo in avanti verso l’obiettivo di interconnettere tutte le macchine e gli
impianti, rendendo meglio visibili i processi. I sensori possono poi essere collegati e integrati
velocemente con altri impianti. E un’ulteriore novità è il Device Portal, sviluppato in
collaborazione con Bosch Connected Industry, che consente ad OEM, fornitori di servizi ed utenti
finali di gestire a distanza in modo efficiente istanze distribuite IoT Gateway ed effettuare
manutenzione da remoto; il tutto con l’integrazione in Management System preesistenti.
Il Gruppo Sme.UP è presente all’estero in termini di assistenza sul territorio delle aziende italiane
che hanno scelto la strada dell’internazionalizzazione. Questo significa che è possibile
implementare progetti anche in altri Paesi e/o seguire i clienti all’estero, sviluppando soluzioni di
Industria 4.0 anche nei loro stabilimenti nel mondo.

Stefano Scibilia

www.italynews.it/leditoriale-di-stefano-scibilia/2019/03/25/fabbrica-4-0-linnovazione-non-ha-eta-73090.html
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Sme.UP acquista il 100% di Soluzioni EDP
di Petitlord - 26 Marzo 2019 - 11:53

Pag. 84

�

�

�

�

�

Pag. 85

ACCEDIISCRIVITI

AGGIORNATO ALLE 13:27 - 21 FEBBRAIO

EVENTI

NEWSLETTER

LEGGI IL QUOTIDIANO

SCOPRI DI PIÙ

Sme.Up entra con il 30% in Sinte.sys

Grazie all'operazione il gruppo bresciano si insedia anche in Friuli Venezia Giulia

03 APRILE 2019

UDINE - Sme.Up, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, ha acquisito il 30% delle quote di Sinte.sys
Srl, Software house di Udine oggi Software Partner di ACG-TeamSystem e Business Partner di Ibm.
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Sme.Up entra con il 30% in Sinte.sys

Grazie all'operazione il gruppo bresciano si insedia anche in Friuli Venezia Giulia

03 APRILE 2019

UDINE - Sme.Up, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, ha acquisito il 30% delle quote di Sinte.sys
Srl, Software house di Udine oggi Software Partner di ACG-TeamSystem e Business Partner di Ibm.
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IL Gruppo Sme.UP acquista SINTE.SYS
Da Redazione BitMAT - 04/04/2019

Continua la politica di acquisizioni del Gruppo Sme.UP. Siglato l’accordo per l’ingresso in SINTE.SYS,
Software house di Udine

IL Gruppo Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business
moderno, acquisisce il 30% delle quote di SINTE.SYS Srl, Software house di Udine oggi
Software Partner di ACG-TeamSystem e Business Partner di IBM. Un importante incontro con una
realtà di professionisti del settore, dimostrata da anni di attività con referenze positive.
Azienda specializzata con personale certificato, SINTE.SYS Srl ha maturato nel corso degli anni
un Know-How capace di fornire soluzioni e applicazioni personalizzate nell’ambito gestionale
dell’amministrazione, della distribuzione e della produzione. Il lavoro a stretto contatto con il
cliente favorisce il raggiungimento della valorizzazione dell’offerta, anche attraverso lo sviluppo
di software di qualità per le piattaforme gestite.
Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 13 sedi tra Milano, Torino, Reggio
Emilia, Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 446 collaboratori e più di 1500 clienti
si propone di essere leader nel mondo delle soluzioni applicative per le imprese, potendosi
avvalere di soluzioni proprie di categoria ERP sviluppate all’interno di un laboratorio di 40
persone.
L’accordo non è una ordinaria operazione societaria; l’acquisizione del 30% di SiNTE.SYS Srl
risponde all’esigenza, per Sme.UP, di puntare sia sulla qualità dell’offerta sia sull’affidabilità e
sulla competenza dei partner.

SIA

LE DICHIARAZIONI DI SME.UP E SINTE.SYS
«Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione che ci permette di far crescere la nostra famiglia.
L’acquisizione infatti risponde alla scelta attuata negli anni da parte del gruppo di affiliarsi ad
organizzazioni già presenti sul territorio locale, continuando così a crescere grazie a questa nuova
filiale in Friuli Venezia e di procedere nella giusta direzione rispetto all’ambito organizzativo
aziendale», come espresso da Roberto Magni, M&A Manager del Gruppo Sme.UP.
«La partecipazione di Sme.UP, nel capitale di Sinte.Sys, aumenterà ulteriormente il valore della
nostra offerta, aumentando senza dubbio la qualità delle soluzioni e dei prodotti fino ad oggi
offerti, andando cosi a migliorare il servizio ai nostri clienti. In un mercato sempre più veloce,
unire le forze, valorizzare la la qualità dell’offering proposto al mercato ed ampliare il perimetro
di azione sono sicuramente gli ingredienti migliori per imporsi e vincere le nuove sfide del futuro»
ha commentato Giorgio Peres, storico azionario del Gruppo.
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Il gruppo sme.up cresce in friuli venezia giulia con sinte.sys
Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, acquisisce il 30% delle quote di SINTE.SYS
Srl, Software house di Udine oggi Software Partner di ACG-TeamSystem e Business Partner di IBM. Un importante incontro con una
realtà di professionisti del settore, dimostrata da anni di attività con referenze positive.
Azienda specializzata con personale certiﬁcato, SINTE.SYS Srl ha maturato nel corso degli anni un Know-How capace di fornire
soluzioni e applicazioni nell’ambito gestionale dell’amministrazione, della distribuzione e della produzione. Il lavoro a stretto contatto
con il cliente favorisce il raggiungimento della valorizzazione dell’offerta, anche attraverso lo sviluppo di software di qualità per le
piattaforme gestite.
Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 13 sedi tra Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e
Padova, con oltre 446 collaboratori e più di 1500 clienti si propone di essere leader nel mondo delle soluzioni applicative per le imprese,
potendosi avvalere di soluzioni proprie di categoria ERP sviluppate all’interno di un laboratorio di 40 persone.
«Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione che ci permette di far crescere la nostra famiglia. L’acquisizione infatti risponde alla
scelta attuata negli anni da parte del gruppo di afﬁliarsi ad organizzazioni già presenti sul territorio locale, continuando così a crescere
grazie a questa nuova ﬁliale in Friuli Venezia Giulia e di procedere nella giusta direzione rispetto all’ambito organizzativo aziendale»,
come espresso da Roberto Magni, M&A Manager del Gruppo Sme.UP.
«La partecipazione di Sme.UP nel capitale di Sinte.Sys, rafforzerà ulteriormente il valore della nostra offerta, aumentando la qualità
delle soluzioni e dei prodotti, andando così a migliorare il servizio ai nostri clienti. In un mercato sempre più veloce, unire le forze,
valorizzare la qualità dell’offering proposto ed ampliare il perimetro di azione sono sicuramente gli ingredienti migliori per imporsi e
vincere le sﬁde del futuro» ha commentato Giorgio Peres, Presidente e CEO di Sinte.sys.
Per Sme.UP l’ accordo non è una ordinaria operazione societaria; l’acquisizione del 30% di SINTE.SYS Srl risponde all’esigenza
di puntare sia sulla qualità dell’offerta sia sull’afﬁdabilità e sulla competenza dei partner.
Comunicato di
Tags: udine

Redaclem | Pubblicato Martedì, 09-Apr-2019 | Categoria: Aziende

Pag. 90

Pag. 91

Forum (https://www.intopic.it/forum/)

Blogs (https://www.intopic.it/blogs/)

Accedi (https://www.intopic.it/user/cp/login.php)

Pubblica (https://www.intopic.it/blogs/publish.php)

Registrati (https://www.intopic.it/user/cp/register.php)

Segnala un sito (https://www.intopic.it/user/feedback.php?t=3)

Cerca ...

�

��
(https://www.intopic.it/)

Home (https://www.intopic.it/)

il nostro archivio contiene
una notizia!
notizie
(https://www.intopic.it/ nd.php)
� Trova30,000,000

cronaca (https://www.intopic.it/varie/cronaca/)

economia (https://www.intopic.it/economia/)
sport (https://www.intopic.it/sport/)
motori (https://www.intopic.it/auto/)

italia (https://www.intopic.it/italia/)

estero (https://www.intopic.it/estero/)

tecnologia (https://www.intopic.it/tecnologia/)

salute (https://www.intopic.it/salute/)
tv (https://www.intopic.it/televisione/)

Altri

�

HOME (HTTPS://WWW.INTOPIC.IT/) � BLOGS (HTTPS://WWW.INTOPIC.IT/BLOGS/) � IL BLOG DI REDACLEM
(HTTPS://WWW.INTOPIC.IT/BLOGS/REDACLEM/) � ARTICOLO

L 'AUTORE
Redaclem

IL GRUPPO SME.UP CRESCE IN FRIULI VENEZIA
GIULIA CON SINTE.SYS
Pubblicata da: Redaclem (https://www.intopic.it/pro les/redaclem/) Martedì, 9 Aprile 2019 | 1 lettura

(https://www.intopic.it/pro les/
Seguito da 1 persona
Segui
(https://www.intopic.it/pro les/redaclem/)
(https://www.intopic.it/user/cp/myfollows.ph
dofollow=56589403) Redaclem

Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del
business moderno, acquisisce il 30% delle quote di SINTE.SYS Srl, Software
house di Udine oggi Software Partner di ACG-TeamSystem e Business
Partner di IBM. Un importante incontro con una realtà di professionisti del
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settore, dimostrata da anni di attività con referenze positive.
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Azienda specializzata con personale certi cato, SINTE.SYS Srl ha maturato
nel corso degli anni un Know-How capace di fornire soluzioni e applicazioni
nell’ambito gestionale dell’amministrazione, della distribuzione e della
produzione. Il lavoro a stretto contatto con il cliente favorisce il raggiungimento della valorizzazione dell’o�erta, anche
attraverso lo sviluppo di software di qualità per le piattaforme gestite.
Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 13 sedi tra Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecco, Cuneo, Brescia,
Vicenza e Padova, con oltre 446 collaboratori e più di 1500 clienti si propone di essere leader nel mondo delle soluzioni
applicative per le imprese, potendosi avvalere di soluzioni proprie di categoria ERP sviluppate all’interno di un laboratorio di
40 persone.
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«Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione che ci permette di far crescere la nostra famiglia. L’acquisizione infatti
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«La partecipazione di Sme.UP nel capitale di Sinte.Sys, ra�orzerà ulteriormente il valore della nostra o�erta, aumentando la
qualità delle soluzioni e dei prodotti, andando così a migliorare il servizio ai nostri clienti. In un mercato sempre più veloce,
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Sme.UP acquisisce il 30% delle quote di SINTE.SYS Srl, Software
house di Udine oggi Software Partner di ACG-TeamSystem e Business
Partner di IBM. Un importante incontro con una realtà di professionisti del
settore,
dimostrata da anni di attività con referenze positive.
Azienda specializzata con personale certificato, SINTE.SYS Srl ha
maturato nel corso degli anni un Know-How capace di fornire soluzioni e
applicazioni personalizzate nell’ambito gestionale dell’amministrazione,
della distribuzione e della produzione. Il lavoro a stretto contatto con il
cliente favorisce il raggiungimento della valorizzazione dell’offerta, anche
attraverso lo sviluppo di software di qualità per le piattaforme gestite.
Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 13 sedi tra
Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova,
con oltre 446 collaboratori e più di 1500 clienti si propone di essere leader
nel mondo delle soluzioni applicative per le imprese, potendosi avvalere di
soluzioni proprie di categoria ERP sviluppate all’interno di un laboratorio di
40 persone.
«Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione che ci permette di far
crescere la nostra famiglia. L’acquisizione infatti risponde alla scelta attuata
negli anni da parte del gruppo di affiliarsi ad organizzazioni già presenti sul
territorio locale, continuando così a crescere grazie a questa nuova filiale in
Friuli Venezia e di procedere nella giusta direzione rispetto all’ambito
organizzativo aziendale», come espresso da Roberto Magni, M&A
Manager del Gruppo Sme.UP.
«La partecipazione di Sme.UP, nel capitale di Sinte.Sys, aumenterà
ulteriormente il valore della nostra offerta, aumentando senza dubbio la
qualità delle soluzioni e dei prodotti fino ad oggi offerti, andando cosi a
migliorare il servizio ai nostri clienti. In un mercato sempre più veloce, unire
le forze, valorizzare la la qualità dell’offering proposto al mercato ed
ampliare il perimetro di azione sono sicuramente gli ingredienti migliori per
imporsi e vincere le nuove sfide del futuro» ha commentato Giorgio Peres,
storico azionario del Gruppo.
L’accordo non è una ordinaria operazione societaria; l’acquisizione del 30%
di SiNTE.SYS Srl risponde all’esigenza, per Sme.UP, di puntare sia sulla
qualità dell’offerta sia sull’affidabilità e sulla competenza dei partner.
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Gruppo Sme.UP: architetture IT, know-how dirompente al
servizio delle aziende
Di Antonino Ca o - 6 Maggio 2019

Mauro Sanfilippo e Dario Vemagi ci illustrano l’operato del Gruppo che mostra le sue applicazioni nello showroom
di Erbusco (BS) per toccare con mano la digital transformation

IL

Gruppo Sme.UP lavora per realizzare progetti innovativi per aziende dei più vari campi e settori.
Attiva nel mondo delle soluzioni IT sia software che hardware, ha le competenze per ideare, disegnare
e offrire piattaforme che sfruttano le nuove tecnologie per giungere a risultati di business concreti. Il

grado di innovazione di Sme.UP è tale da avere un intero laboratorio dedicato a ricerca e sviluppo. Quando
Sme.UP tratta iniziative cosiddette “disrupting”, infatti, lo fa attraverso il suo laboratorio di sviluppo, Sme.UP
LAB, – come ci spiega Mauro Sanfilippo, R&D manager del Gruppo Sme.UP e fautore del progetto
Sme.UP4Innovation. «Il ruolo del laboratorio è di fare da ponte tra le richieste dei clienti e la realizzazione
concreta, con la lungimiranza e il know-how peculiare per prendere elementi grezzi, metterli assieme, e creare
valore di business per il business. Di fatto, siamo il mezzo con cui le persone trasformano il loro “sogno” IT in
realtà».

L’IMPRESA ESTESA E SMART
Nell’era moderna, dove sono tanti (forse troppi) i player attivi in settori omogenei, cosa differenzia l’operato di
Sme.UP LAB? «La chiave – risponde Sanfilippo – è nella realizzazione del concetto “intelligent and extended
enterprise”. La prima parte, quella relativa all’intelligenza, comprende la possibilità di sviluppare software
personalizzati, cuciti su misura, che pescano le informazioni più importanti per l’asset di un’azienda,
coordinandoli con uno strumento di gestione avanzato. Quello che cambia con l’AI è la maggiore velocità e
ottimizzazione che gli algoritmi riescono a produrre, un vantaggio sostanziale per le imprese che vogliono capirci
di più dai propri flussi di business». Per quanto riguarda la parte “extended”, il senso è quello di poter attuare,
tramite i tool di Sme.UP, un ampliamento dei database da cui attingere in fase di ottenimento del dato. «Una
tematica che si delinea su due versanti, in ingresso e in uscita. Il primo afferma l’opportunità di raccogliere
informazioni da funzionalità esterne al gestionale, ossia da altri servizi supportati da Google, AWS o altri vendor.
Il secondo realizza la capacità di estendere le feature del software verso le piattaforme esterne, adattandosi al
mondo circostante».

Leggi anche: Windows 10 richiederà 32 GB di spazio sull’hard-disk
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Dario Vemagi, chief infrastructure, cloud & security officer Gruppo Sme.UP

UN SALTO NEL FUTURO
Per rendere meglio l’idea di ciò che oggi Sme.UP può fare, è nato a Erbusco, in provincia di Brescia, un hub
tecnologico, lo Showroom Sme.UP, dove sono raccolti vari esperimenti sul campo. Tra questi, una coltivazione
idroponica e una acquaponica, che chiariscono le idee sulla necessità di dover modellare i propri bisogni
sull’ambiente già preesistente, senza doverlo cambiare per forza. Poi la manutenzione predittiva, il MES, la
raccolta dati da macchinari con parecchi decenni sulle spalle, la progettazione 3D e la gestione degli accessi. A
livello operativo Sme.UP è divisa in due linee di business: software applicativi e infrastruttura cloud & security.

Di quest’ultima si occupa Dario Vemagi, chief infrastructure, cloud & security officer Gruppo Sme.UP:
«Tipicamente il cliente che si rivolge al Gruppo Sme.UP per trovare una soluzione, sia essa con datacenter in
azienda o presso di noi, ha diversi interlocutori verticali. Il nostro ruolo è quello di utilizzare le competenze per
diventare un mediatore tra lui e gli altri partner. Mettere a concerto varie tecnologie è una competenza specifica
e Sme.UP può dar seguito a esigenze differenti, accompagnando le aziende nel percorso. Se fino a cinque anni fa
fornivamo essenzialmente software e hardware corredate da servizi, oggi i clienti ci chiedono sempre di più
soluzioni complete. In questa modalità di fruizione il cloud fa la parte del leone; non pensiamo solo alla posta
elettronica (o meglio ai sistemi di collaborazione aziendale), ma a servizi completi che possono spaziare dalle
soluzioni ERP tradizionali a sistemi innovativi e completi». Una visione olistica, che ha permesso alla divisione
Infrastruttura Cloud e Security di Sme.UP di crescere di oltre il 50% negli ultimi 4 anni, con oltre 16 milioni di
fatturato nel 2018, il 35% del totale del Gruppo.

Leggi anche: Microsoft vuole portare le app Android su Windows
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Sme.UP partecipa a “Made in Steel” e presenta il software per il
settore metal
Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, partecipa a Made in Steel, il più importante
evento del sud Europa dedicato all'intera ﬁliera dell'acciaio. Lo fa presentando nello stand 05 – padiglione 24 – dal 14 al 16 maggio 2019
il suo Sme.UP Metal, il gestionale dedicato al settore siderurgico e metallurgico.
Disomogeneità nei sistemi, assenza di supporti informatici estesi a tutta l’azienda e di comunicazione tra area commerciale e produttiva,
migliore stoccaggio delle materie prime e gestione più efﬁciente della spedizione dei prodotti ﬁniti. Sono queste le esigenze più sentite
dalle aziende che operano nel mondo dell’acciaio, in particolare, e del Metal in generale. Bisogni a cui il Gruppo Sme.UP ha risposto con
un software che consente di mappare e controllare il processo produttivo dai materiali di base ai prodotti ﬁniti.
Sme.UP Metal supporta tutti i processi delle commesse di produzione (taglio, estrusione, traﬁlatura ecc.). La codiﬁca dei prodotti è
guidata da un conﬁguratore che consente di analizzare le caratteristiche degli articoli, di veriﬁcare le disponibilità di giacenza e a
magazzino, di effettuare interrogazioni statistiche e di generare in maniera automatica l’anagraﬁca degli articoli. Non solo: Sme.UP Metal
memorizza in una scheda Prodotto-Ente (cliente o fornitore) le informazioni tecniche e commerciali sui prodotti richiesti periodicamente,
agevolando così l’attività operativa soprattutto nella fase di inserimento delle conferme ordine.
Tali strumenti, propri del mondo degli ERP, sono stati modellati per aderire al meglio alle esigenze del settore siderurgico e
metallurgico. Si parla quindi di Demand planning per prevedere la domanda di fabbisogno su base storica, di MRP per la pianiﬁcazione,
di schedulatore BCD (best can do) per programmare i consigli di produzione, di MES per controllare il processo produttivo. Il tutto, con
l’obiettivo di garantire la massima tracciabilità, la gestione del magazzino con radio frequenza e le più efﬁcienti modalità di spedizione e
gestione dei trasporti.
Inoltre, l’ERP consente più libertà anche nella composizione del prezzo e nell’attribuzione del conto di ricavo che potrà essere
calcolato in maniera speciﬁca per ciascuna componente. Un lotto di qualità identiﬁca le caratteristiche dei prodotti e raccoglie le
informazioni rilevate durante il processo di produzione. In base a questi dati, l’Ufﬁcio Qualità procede con l’emissione o meno delle
conformità e la Logistica autorizza l’uso di tali prodotti per la produzione o la disponibilità per la spedizione.
«Sme.UP Metal è uno strumento nato dall’esperienza accumulata dal Gruppo Sme.UP per rispondere alle esigenze di PMI e grandi
aziende del settore Siderurgico-Metallurgico. Siamo per questo entusiasti di partecipare a Made in Steel, ﬁera di riferimento nel mondo
dell’acciaio, per presentare il nostro gestionale in un’ottica di potenziamento del business. Riteniamo infatti fondamentale creare una
relazione umana diretta con i potenziali clienti, costruendo con loro un rapporto di assoluta ﬁducia. Per noi è infatti cruciale ascoltare le
loro necessità e capire in che modo possono essere interessati ai nostri servizi e al nostro prodotto, raccogliendo così indicazioni per
migliorare ulteriormente ciò che facciamo, orientando la nostra visione del mercato in un’ottica di crescita continua» - dichiara Franco
Sala, specialista settore Metal del Gruppo Sme.UP.
Comunicato di
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Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business
moderno, partecipa a Made in Steel, il più importante evento del sud Europa
dedicato all'intera liera dell'acciaio. Lo fa presentando nello stand 05 – padiglione
24 – dal 14 al 16 maggio 2019 il suo Sme.UP Metal, il gestionale dedicato al settore
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produttiva, migliore stoccaggio delle materie prime e gestione più e�ciente della spedizione dei prodotti niti. Sono queste le
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esigenze più sentite dalle aziende che operano nel mondo dell’acciaio, in particolare, e del Metal in generale. Bisogni a cui il
Gruppo Sme.UP ha risposto con un software che consente di mappare e controllare il processo produttivo dai materiali di
base ai prodotti niti.
Sme.UP Metal supporta tutti i processi delle commesse di produzione (taglio, estrusione, tra latura ecc.). La codi ca dei
prodotti è guidata da un con guratore che consente di analizzare le caratteristiche degli articoli, di veri care le disponibilità di
giacenza e a magazzino, di e�ettuare interrogazioni statistiche e di generare in maniera automatica l’anagra ca degli articoli.
Non solo: Sme.UP Metal memorizza in una scheda Prodotto-Ente (cliente o fornitore) le informazioni tecniche e commerciali
sui prodotti richiesti periodicamente, agevolando così l’attività operativa soprattutto nella fase di inserimento delle conferme
ordine.
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Tali strumenti, propri del mondo degli ERP, sono stati modellati per aderire al meglio alle esigenze del settore siderurgico e
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piani cazione, di schedulatore BCD (best can do) per programmare i consigli di produzione, di MES per controllare il processo
produttivo. Il tutto, con l’obiettivo di garantire la massima tracciabilità, la gestione del magazzino con radio frequenza e le più
e�cienti modalità di spedizione e gestione dei trasporti.
Inoltre, l’ERP consente più libertà anche nella composizione del prezzo e nell’attribuzione del conto di ricavo che potrà essere
calcolato in maniera speci ca per ciascuna componente. Un lotto di qualità identi ca le caratteristiche dei prodotti e raccoglie
le informazioni rilevate durante il processo di produzione. In base a questi dati, l’U�cio �ualità procede con l’emissione o
meno delle conformità e la Logistica autorizza l’uso di tali prodotti per la produzione o la disponibilità per la spedizione.
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«Sme.UP Metal è uno strumento nato dall’esperienza accumulata dal Gruppo Sme.UP per rispondere alle esigenze di PMI e
grandi aziende del settore Siderurgico-Metallurgico. Siamo per questo entusiasti di partecipare a Made in Steel, era di
riferimento nel mondo dell’acciaio, per presentare il nostro gestionale in un’ottica di potenziamento del business. Riteniamo
infatti fondamentale creare una relazione umana diretta con i potenziali clienti, costruendo con loro un rapporto di assoluta
ducia. Per noi è infatti cruciale ascoltare le loro necessità e capire in che modo possono essere interessati ai nostri servizi e al
nostro prodotto, raccogliendo così indicazioni per migliorare ulteriormente ciò che facciamo, orientando la nostra visione del
mercato in un’ottica di crescita continua» - dichiara Franco Sala, specialista settore Metal del Gruppo Sme.UP.
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SME.UP PARTECIPA A “MADE IN STEEL” E PRESENTA
IL SOFTWARE PER IL SETTORE METAL
Al più importante evento dedicato alla filiera dell'acciaio, Sme.UP
presenta il suo gestionale Sme.UP Metal
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Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business
moderno, partecipa a Made in Steel, il più importante evento del sud Europa
dedicato all'intera filiera dell'acciaio. Lo fa presentando nello stand 05 – padiglione
24 – dal 14 al 16 maggio 2019 il suo Sme.UP Metal, il gestionale dedicato al
settore siderurgico e metallurgico.
Disomogeneità nei sistemi, assenza di supporti informatici estesi a tutta l'azienda e
di comunicazione tra area commerciale e produttiva, migliore stoccaggio delle
materie prime e gestione più efficiente della spedizione dei prodotti finiti. Sono
queste le esigenze più sentite dalle aziende che operano nel mondo dell'acciaio, in
particolare, e del Metal in generale. Bisogni a cui il Gruppo Sme.UP ha risposto
con un software che consente di mappare e controllare il processo produttivo dai
materiali di base ai prodotti finiti.
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Sme.UP Metal supporta tutti i processi delle commesse di produzione (taglio,
estrusione, trafilatura ecc.). La codifica dei prodotti è guidata da un configuratore
che consente di analizzare le caratteristiche degli articoli, di verificare le
disponibilità di giacenza e a magazzino, di effettuare interrogazioni statistiche e di
generare in maniera automatica l'anagrafica degli articoli. Non solo: Sme.UP Metal
memorizza in una scheda Prodotto-Ente (cliente o fornitore) le informazioni
tecniche e commerciali sui prodotti richiesti periodicamente, agevolando così
l'attività operativa soprattutto nella fase di inserimento delle conferme ordine.
Tali strumenti, propri del mondo degli ERP, sono stati modellati per aderire al
meglio alle esigenze del settore siderurgico e metallurgico. Si parla quindi di
Demand planning per prevedere la domanda di fabbisogno su base storica, di
MRP per la pianificazione, di schedulatore BCD (best can do) per programmare i
consigli di produzione, di MES per controllare il processo produttivo. Il tutto, con
l'obiettivo di garantire la massima tracciabilità, la gestione del magazzino con radio
frequenza e le più efficienti modalità di spedizione e gestione dei trasporti.
Inoltre, l'ERP consente più libertà anche nella composizione del prezzo e
nell'attribuzione del conto di ricavo che potrà essere calcolato in maniera specifica
per ciascuna componente. Un lotto di qualità identifica le caratteristiche dei prodotti
e raccoglie le informazioni rilevate durante il processo di produzione. In base a
questi dati, l'Ufficio Qualità procede con l'emissione o meno delle conformità e la
Logistica autorizza l'uso di tali prodotti per la produzione o la disponibilità per la
spedizione.
«Sme.UP Metal è uno strumento nato dall'esperienza accumulata dal Gruppo
Sme.UP per rispondere alle esigenze di PMI e grandi aziende del settore
Siderurgico-Metallurgico. Siamo per questo entusiasti di partecipare a Made in
Steel, fiera di riferimento nel mondo dell'acciaio, per presentare il nostro gestionale
in un'ottica di potenziamento del business. Riteniamo infatti fondamentale creare
una relazione umana diretta con i potenziali clienti, costruendo con loro un
rapporto di assoluta fiducia. Per noi è infatti cruciale ascoltare le loro necessità e
capire in che modo possono essere interessati ai nostri servizi e al nostro prodotto,
raccogliendo così indicazioni per migliorare ulteriormente ciò che facciamo,
orientando la nostra visione del mercato in un'ottica di crescita continua» - dichiara
Franco Sala, specialista settore Metal del Gruppo Sme.UP.
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L’oro e i dati: corsa, rischi e
opportunità per le aziende
NUOVE FRONTIERE

Vuoi fare pubblicità su questo sito?
Per iniziare bisogna partire dalla fine. A conclusione dell'incontro
organizzato dalla Ibs Consulting di Alberto Bertolotti e dalla Smae, la
Scuola di Alta Formazione dell'università di Brescia, il direttore di
quest'ultima Mario Mazzoleni ha salutato il pubblico aprendo la porta
agli sviluppi dei prossimi anni.
«Oggi si è parlato di dati e di come questi costituiscano in qualche modo
il nuovo oro - le sue parole -. Come successo però con l'oro in passato,
questa opportunità di miglioramento si accompagna a criticità, persino
scontri, e per quanto già molto sia stato fatto nel campo dei dati non
dobbiamo dimenticarci che siamo solo al principio del percorso, con
enormi potenzialità ancora da sviluppare».
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Effettivamente ci rende conto di quanto ampio possa essere il campo di
applicazione e l'utilizzo dei dati semplicemente guardandosi attorno
«venendo a conoscenza di progetti imprevedibili, che vanno anche al
di là della nostra immaginazione - ha confermato Bertolotti, ceo e
fondatore di Ibs Consulting, società di consulenza finanziaria e gestionale
specializzata nel campo della finanza agevolata -. Ciònonostante esiste
ancora un gap da colmare che appare evidente nel momento in cui si
guarda all'interno delle nostre medie imprese, nelle quali spesso manca
ancora la figura del cfo».
Durante il faccia nella sede di corso Mameli della Statale, che rientra
nell'ambito del progetto Impresa 4.0 del Giornale di Brescia,
imprenditori e specialisti del dato hanno mostrato perchè sia necessario
porre immediatamente rimedio a tale lacuna, sia che ci si muova
nell'orizzonte manifatturiero sia che il proprio business sia quello dei
servizi. Il fintech automatizza processi. «Il fintech per esempio è in grado
di fornire servizi automatizzando processi e analisi in precedenza svolti
manualmente - ha spiegato il direttore generale di Italia Fintech Marta
Ghiglioni -. Tale approccio al mondo della finanza è cresciuto molto nel
mondo soprattutto in Asia, dove è addirittura possibile pagare l'elemosina
attraverso un qr code, e in Europa si sta cercando di creare ecosistema».
In questo contesto l'Italia assume un ruolo del tutto peculiare a causa del
proprio contesto economico formato prevalentemente da Pmi. «Non si
pensi però che la trasformazione digitale sia un gioco, oggi qui è un
fattore di emergenza e competitivo - ha detto il fondatore e ceo di
Neosperience spa Luigi Linotto, alla guida di una società specializzata
(quotata da qualche mese all’Aim con performance sorprendenti) nel
fornire servizi basati sull'analisi dei dati al fine di aumentare l'engagement
coi clienti e il brand di un'azienda-. Senza dati per esempio non ci si può
affacciare sui mercati internazionali».
Lo sa bene Mario Bonomi, direttore di stabilimento della Rubinetterie
https://www.giornaledibrescia.it/rubriche/impresa-4-0/l-oro-e-i-dati-corsa-rischi-e-opportunità-per-le-aziende-1.3370411
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Bresciane Bonomi spa, così come Mario Savarese, managing director
della Copan Wasp. «Grazie ai dati riusciamo ad effettuare ogni anno 350
mila analisi di campioni - ha spiegato Savarese, alla guida di un
laboratorio di microbiologia completamente automatizzato e digitalizzato
-. Grazie ad esse e alloro fungibilità non è impossibile già ora parlare di
medicina predittiva, con algoritmi in grado di sapere esattamente quando
e se una persona starà male. Per la mobilità o per le città si parla già di
una rivoluzione in vista, non vedo perchè lo stesso non possa essere
esteso all'organizzazione sanitaria».
Per fare ciò risulta però quanto mai centrale il ruolo delle persone. Se è
vero che l'automatizzazione e la precisione fornite dai dati eliminano
totalmente la necessità di un intervento umano in determinate fasi di
processo «il rapporto tra imprenditori, tra lavoratori, tra collaboratori
assume una nuove centralità», conferma Linotto. Ciò vale quando si parla
di possibili accordi commerciali, e su questo Neosperience punta decisa
attraverso la sua piattaforma cloud, così come quando ci si ritrova a
dover lavorare in team verso un obiettivo comune.
«Per approcciarsi al mercato globale l'ibridazione di competenze e
culture è un fattore di successo - ha confermato Savarese -. Bisogna
uscire dall'ottica che il miglioramento passa unicamente dalla
trasformazione del prodotto. Bisogna investire nelle persone, cercando di
attrarre talenti da tutto il mondo». E in questo gioco non si può
sbagliare. «L'ondata forte di digitalizzazione innescata dai piani
governativi 4.0 ha infatti comportato grandi spese in tecnologia - le
parole dell'Industrial Iot manager del gruppo Sme.Up Stefano Bosotti -,
ma molti hanno fatto questo passo solo per ricevere la "patacca" dell'iper
ammortamento».
Ora che il dato c'è bisogna avere la capacità di saperlo usare così
come di difenderlo se necessario e sotto questo punto di vista la
soluzione è una e una sola. Le aziende devono avere al loro interno
https://www.giornaledibrescia.it/rubriche/impresa-4-0/l-oro-e-i-dati-corsa-rischi-e-opportunità-per-le-aziende-1.3370411
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persone in grado di saper dialogare con le macchine e di prendere dalle
stesse ciò che serve realmente per un sviluppo redditivo e sostenibile.
«La formazione ha infatti assunto un ruolo ancora più decisivo - ha
evidenziato Bonomi -, un investimento fondamentale, se non addirittura il
prioritario, per il benessere del business».
Così facendo algoritmi ed uomini potranno andare a braccetto nel futuro,
i primi al servizio dei secondi, per costruire un futuro che ancora oggi è
ben lontano dall'esistere. L'immaginazione corre oltre il tempo.
«Crediamo nelle potenzialità dell'algoritmo ma ci dimentichiamo che i
primi a servire siamo noi stessi - ha concluso Mazzoleni -. Abbiamo
appena iniziato a scavare nella miniera dei dati e per farlo ci serve
l'intelligenza umana».
Leggi qui il GdB in edicola oggi
Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una
selezione delle principali notizie
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Banco, luci e ombre
sulle armi: «Ora
confermiamo il 2018»

Christian Saviane, Aldo Rebecchi, Emanuele Paniz e Elisabetta Piasenti
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Stampa
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Tutto Schermo

Un 2019 finora a luci e ombre. È il quadro delineato dai dati che
riassumono l’attività del Banco Nazionale di Prova di Gardone
Valtrompia. Da un lato, nel periodo gennaio-luglio, spicca la
crescita del 12,64% per le armi lunghe da caccia e sportive,
dall’altro il calo del 17,41% delle armi corte sportive e comuni. In
totale le verifiche ammontano a 461.870: il 4,38% in più su base
annua. «LE LUCI rispecchiano la produzione classica valtrumplina,
le ombre sono legate all’incertezza estera», ha spiegato il presidente
del Banco di Prova, Aldo Rebecchi, invitando a una «doverosa
cautela» fino a dicembre. «La flessione registrata a luglio non ci fa
ben sperare, l’obiettivo è confermare l’andamento del 2018», ha
aggiunto Emanuele Paniz, direttore dell’ente, affiancato dalla
responsabile dell’amministrazione del personale Elisabetta
Piasenti. Il mese appena concluso ha registrato un -5,95%, con
70.199 armi provate a fronte di 74.639 di un anno prima. Il
traguardo è di arrivare alla fine dell’esercizio con 750 mila «pezzi»
testati, rispettando il trend medio degli ultimi tre esercizi dopo aver
sfiorato il milione nel 2014. «Un dato che permette di mantenere
un equilibrio economico, anche se negli ultimi 20 anni l’incremento
tariffario è stato solo del 14% contro un aumento Istat del 38%. In
termini reali il costo del servizio del Banco è diminuito, intendiamo
proseguire su questa strada», ha ribadito Rebecchi annunciando la
conclusione della partita sindacale e il rinnovo dell’integrativo
valido fino al 30 giugno 2021: una trattativa, durata oltre due anni,
segnata anche da qualche sciopero dei dipendenti (sono 74),
conclusa con «soddisfazione reciproca ottemperando alle richieste
di aumento salariale con costi minimi per l’azienda». Tra le
maggiori «conquiste» l’aumento di 10 euro del superminimo
collettivo (raggiungendo i 30 euro dopo un primo incremento di 20
euro nel 2017) per 14 mensilità, una integrazione, ai 200 euro
previsti dal contratto nazionale di lavoro, di 50 euro per la quota
welfare; ed ancora, un ticket elettronico del valore di 7 euro in
sostituzione al servizio mensa e spendibile negli esercizi
commerciali che lo permettono e un aumento delle ore di permesso
per le Rsu. È STATO DEFINITO, inoltre, un nuovo Premio di
risultato, aggiornato rispetto al precedente «per migliorare la
produttività e la competitività aziendale e coinvolgere pienamente i
dipendenti sull’andamento effettivo della società», hanno
sottolineato i vertici del Banco. Un PdR che terrà conto di tre
parametri: produttività, tempi di evasione delle armi giacenti
(stabiliti a 3 giorni) e soddisfazione dei clienti del laboratorio
balistico. Un’area sempre più importante per il bilancio dell’ente,
considerato che vale il 10% al fatturato. Un passo in avanti che
trova riscontro anche nel nuovo sito del Banco di Prova (sviluppato
da Christian Saviane di Sme.Up) dell’ente, attivo dalla fine del
prossimo mese e dall’obiettivo futuro di creare un’applicazione
mobile per i sistemi operativi iOS e Android. • © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Marta Giansanti
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La rivoluzione del sapere: dal 13 settembre torna il festival Rinascimento Culturale
Due parole che sono già un manifesto: torna in Franciacorta il festival Rinascimento Culturale. Diciotto appuntamenti, dal 13 settembre al 29 ottobre, che in meno di due mesi
proveranno ad immaginare e costruire un futuro migliore attraverso la cultura.
Ideato e promosso dall’omonima associazione, sotto la direzione artistica di Alberto Albertini e quella organizzativa di Fabio Piovanelli, il festival Rinascimento Culturale diventa
un punto di riferimento sempre più importante in questi anni complessi e di trasformazione, tagliando il traguardo delle sei edizioni.
La rassegna farà tappa a Palazzolo, Erbusco, Travagliato, Gussago, Adro e Capriolo.
L’obiettivo rimane quello di sempre: proporre nuove idee, visioni e prospettive, ospitando i protagonisti più illustri della contemporaneità: Umberto Galimberti, Vito
Mancuso, Donald Sassoon, Benedetta Craveri, Massimo Campanini, Riccardo Rao, Andrea Gamberini, Emanuele Severino, Alessandro Barbero, Telmo Pievani, Guido Tonelli,
Roberto Natalini, Patrizio Roversi e Pierluigi Rossi, Maria Pia Veladiano, Simone Facchinetti e Giuseppe De Rita sono gli ospiti attesi quest’anno.“Il nome di Rinascimento è
ormai consolidato – spiega Albertini – continuiamo con lo stesso spirito, suggerire una rinascita e dare nuove prospettive attraverso la cultura, cultura intesa in senso ampio. Ed è
questa, forse, la caratteristica peculiare del nostro festival: contaminare i campi del sapere, intrecciandoli e creando corrispondenze tra i diversi settori come la Filosoﬁa, la Teologia, la
Scienza, la Storia, l’Arte e la Matematica, la Letteratura, la Sociologia e, perché no, anche la Nutrizione. I relatori quest’anno sono tutti di alto livello. Mi vengono in mente:
Tonelli, con le sue ricerche sul bosone di Higgs, Pievani è uno dei più grandi darwinisti al mondo, Barbero uno storico che non ha bisogno di presentazioni. E Severino, ﬁlosofo
contemporaneo che recentemente abbiamo scoperto veniva letto e seguito da Heidegger”.

A Erbusco e Travagliato gli incontri con la Storia
Rinascimento Culturale prende il via venerdì 13 settembre presso la Chiesa Parrocchiale di Villa Pedergnano (frazione di Erbusco) con il ﬁlosofo Umberto Galimberti, grande amico
del festival, nell’incontro dal titolo “In dialogo con i nostri pregiudizi”. Alla Pieve di Via Castello invece il venerdì successivo, il 20 settembre, è attesa Benedetta Craveri, critica
letteraria e scrittrice, che “fa tappa” nell’Ancien Regime francese con un incontro su “Gli ultimi libertini. Maestri d’arte e ﬁgli dei lumi alla ﬁne dell’antico regime”. Seguendo il ﬁlo
rosso, sabato 21 settembre al teatro comunale spazio alla “Nascita della cultura di massa e la sua globalizzazione” con Donald Sassoon, storico britannico allievo di Eric Hobsbawm.
Il Medioevo sarà il protagonista dei successivi tre appuntamenti: martedì 24 settembre alla Pieve è atteso Riccardo Rao con “I paesaggi dell’Italia medievale”, giovedì 26
settembre presso la Cantina Derbusco Cives è in programma l’incontro con Andrea Gamberini dal titolo “Inferni medievali: la rappresentazione pittorica dell’aldilà”, per ﬁnire
venerdì 27 settembre con Alessandro Barbero presso la chiesa parrocchiale S.M. Assunta con “Le rivolte popolari nel Medioevo: storia di una rivolta contadina”. Lo stesso
Alessandro Barbero, sarà poi presente il giorno successivo, sabato 28 settembre, a Travagliato presso la chiesa parrocchiale di Piazza Libertà con un secondo incontro sulle rivolte
popolari nel Medioevo ma con gli occhi puntati questa volta sulla rivolta operaia.

Palazzolo sull’Oglio e Adro, le piazze del Pensiero
A completare gli appuntamenti di Rinascimento Culturale del mese di settembre ci saranno a Palazzolo, martedì 17 settembre il teologo Vito Mancuso, presso l’auditorium San
Fedele, con “L’eresia di Spinoza” accompagnato dall’esposizione delle opere artistiche di Marco Pedrali e Stefania Marini. Venerdì 20 settembre ad Adro (ore 11 Istituto
Madonna della Neve) invece con Massimo Campanini spazio a “Il pensiero islamico contemporaneo: dalla rinascita ottocentesca allo scontro con la modernità”. Da non perdere
inﬁne l’appuntamento con il ﬁlosofo Emanuele Severino, a Palazzolo per domenica 29 settembre presso l’auditorium di San Fedele con “Nomos”.

La Scienza fa tappa a Capriolo
Il mese di ottobre si apre giovedì 3 a Capriolo con Telmo Pievani, nell’incontro dal titolo “Riscrivere il DNA: il futuro è arrivato”, seguito da Guido Tonelli, martedì 8 ottobre,
sempre presso l’auditorium BCC, con “Genesi: il grande racconto delle origini”. Il matematico del CNR Roberto Natalini è atteso invece giovedì 10 ottobre con “L’unione fa la
forza”. Tutti gli incontri sono in programma presso l’auditorium BCC del Basso Sebino. Ma Rinascimento Culturale quest’anno parla anche di Nutrizione e Salute nell’incontro
“La buona salute” del Dottor Pierluigi Rossi e Patrizio Roversi a Palazzolo sull’Oglio martedì 15.

Arte e Sociologia a Gussago
Gussago inﬁne sarà teatro di tre appuntamenti sull’Arte e la Sociologia: mercoledì 16 ottobre il sociologo Giuseppe De Rita presso la Chiesa di San Lorenzo è atteso in
“Cambiamento o sviluppo: un conﬂitto implicito”. Maria Pia Veladiano, scrittrice e insegnante, invece sarà presente venerdì 18 ottobre presso la Sala Civica Togni con “Parole di
Scuola”. Stessa location anche per l’incontro con lo storico dell’arte Simone Facchinetti, venerdì 25 ottobre che parlerà di “Storie e segreti del mercato dell’arte”.

Rinascimento Culturale e il territorio: un dialogo felice
Diverse le collaborazioni che il festival tesse anche quest’anno con il territorio. A partire dall’appuntamento all’interno dell’iniziativa “Un libro per piacere” organizzata dal
Sistema Bibliotecario Sud-Ovest Bresciano. A Coccaglio il 29 ottobre con Stefano Ardito, tra i più importanti scrittori e giornalisti sulla montagna, in dialogo con Paolo Festa in
“La montagna e la storia” presso l’auditorium S. Giovanni Battista in Castello. Confermata anche la collaborazione con la Rassegna della Microeditoria di Chiari in programma l’8, 9
e 10 novembre prossimo, con due laboratori sui Mestieri del Libro targati Rinascimento Culturale, in compagnia dell’editor Chiara Belliti, e con il direttore didattico della Scuola
Holden e scrittore Martino Gozzi.
Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 20,45 (ad eccezione dell’incontro di venerdì 20 settembre con Massimo Campanini, ﬁssato alle ore 11 presso l’Istituto
Madonna della Neve di Adro).
L’ingresso è libero e gratuito.
Su richiesta viene rilasciato un attestato di partecipazione per studenti e insegnanti.
***
Il festival Rinascimento Culturale è patrocinato dai comuni di Palazzolo, Gussago, Erbusco e Travagliato e da Franciacorta, Associazione di Comuni Terra della Franciacorta,
Gruppo Alpini Travagliato, Pro Loco Erbusco, Forum Associazione Turismo Sociale, ACLI Brescia, Confcooperative,
Organizzato e promosso in collaborazione con: Un libro per piacere!, Rassegna della Microeditoria, Istituto Madonna della Neve, associazione Verso l’Altro.
L’associazione Rinascimento Culturale ringrazia: SAEF, T&T telecomunicazioni, Fonderia Marini, BCC Basso Sebino, CONAD, ProGest Consulting, Conast, Credito Cooperativo
di Brescia, Antares Vision, Filmar, Fraternità Impronta, Sme.UP, Agemoco Brescia, DiRete, GF Consulting, EcoVos, La Bottega Informatica, Key Projects, Aliprandi, Cascina Carretto,
INRETE.IT, Consorzio Acrobati, Cooperativa di Bessimo Onlus, Gaia coop. Sociale, Il Calabrone, La Nuvola, Infrastrutture Sociali, Il Vomere, La Scotta, ASP scs Onlus, Alpe del
Garda, Mistral, Cascina Clarabella e Impronta.
4 Settembre 2019
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Oltre 150 utenti in Europa partecipano a “IBM i Security Tour
2019”
Ottimizzazione
15 ottobre 2019

MILANO, 15 ottobre 2019. Helpsystems ha completato un nuovo tour in Europa con il più importante evento
dedicato alla sicurezza della piattaforma IBM i: l’ “IBM i Security Tour 2019”.
Tenuto da Robin Tatam, rinomato docente, esperto in IBM i Security e IBM Champion, l'evento si è svolto ad
Amsterdam, Londra, Madrid, Milano e Parigi, nelle prime due settimane di ottobre. All'evento hanno
partecipato anche Juan Manuel Alcudia, IBM Systems Lab Services for POWER e Presidente di COMMON Iberia;
Nicoletta Bernasconi, IBM i Product Manager di IBM Italia; Philippe Bourgeois, IT Specialist di IBM France.
Si tratta di un evento organizzato da Helpsystems in collaborazione con i suoi partner locali, in particolare per
l’Italia Soluzioni EDP Gruppo Sme.UP e WSS Italia, che si rivolge a professionisti IT che utilizzano server Power
Systems, e che pone l'accento sulla sicurezza informatica, la conformità e la prevenzione delle minacce. A inizio
2019, l'evento aveva già avuto luogo in diverse città degli Stati Uniti, ma anche a Buenos Aires (Argentina) e in
altre città, riunendo più di 800 utilizzatori IBM i in più di 25 città.

“La Buona Sicurezza impedisce lo sfruttamento e l'abuso di dati e di tecnologia su cui si basa il funzionamento
della società. E con l'adozione di nuove tecnologie nel tempo (si pensi a BYOD, cloud, ecc.), anche le minacce e
gli aggressori si evolvono. Questo ciclo infinito dimostra che il lavoro della Sicurezza non finisce mai e che
nessuna piattaforma è infallibile. “ ha aggiunto Robin Tatam in merito alla rilevanza della sicurezza informatica
attuale.
Con questa iniziativa, Helpsystems continua a rafforzare il suo impegno per aiutare le imprese utilizzatrici di
IBM i a rafforzare la loro sicurezza e operare in modo più efficiente.

NOTIZIE RECENTI
NOTIZIE

Oltre 150 utenti in
Europa partecipano
a “IBM i Security
Tour 2019”
15 ottobre 2019
MILANO, 15 ottobre 2019 . Helpsystems
ha completato un nuovo tour in Europa
con il più importante evento dedicato alla
sicurezza della piattaforma IBM i: l’ “IBM i
Security Tour 2019”.
Tenuto da Robin...
NOTIZIE

A proposito di Helpsystems
Helpsystems. Ogni giorno, più di 10.000 aziende in tutto il mondo si affidano a soluzioni e prodotti
Helpsystems per monitorare e automatizzare i loro processi, crittografare e proteggere i loro dati, e gestire
l'accesso del loro personale alle informazioni. Con le sue offerte di software e di servizio, Helpsystems rende più
facile per i dipartimenti IT tenere il passo con i loro obiettivi di business.

A proposito de Soluzioni EDP
Soluzioni EDP opera nel settore dell'Information Technology dal 1982, realizzando progetti per la gestione
d'Impresa basati sull'utilizzo di prodotti, servizi e tecnologie all'avanguardia. Dal 2019 è entrata a far parte del
Gruppo Sme.UP. Soluzioni EDP è Premier Business Partner IBM, Silver Partner Microsoft e gestisce un nutrito
team commerciale, marketing e tecnico composto da programmatori, analisti e consulenti applicativi, distribuiti
su diverse Business Unit. Grazie all'esperienza maturata negli anni e con i numerosi clienti di settore e ambiti
diversificati, offre un supporto completo e su misura: dall’analisi alla progettazione, allo sviluppo, installazione e
assistenza con supporto sia da remoto che presso il cliente.

HelpSystems
Annuncia il
Supporto per PeSIT,
Uno dei Protocolli
Piú Diffusi in Europa
per il Trasferimento
Sicuro di File (MFT)
21 maggio 2019
HelpSystems ha annunciato oggi che
GoAnywhere, la sua soluzione di Managed
File Transfer (MFT), offre ora il supporto
per PeSIT, il protocollo che permette il
trasferimento sicuro e automatico dei file
in Europa.

SOLUZIONI EDP Gruppo Sme.UP, Viale G. Garibaldi 51/53 Vercelli | 0161 56924 | www.soluzioniedp.it |
info@soluzioniedp.it

A proposito di WSS Italia Srl.
WSS Italia Srl, Worldwide Software Solution Italia, da vent’anni presente sul mercato ICT, fornisce soluzioni e
servizi innovativi nell’ambito dell’Information Technology. Nata nel 1999, la società è riuscita negli anni a
crescere e consolidarsi: in questo percorso di continuo miglioramento, il conseguimento nel dicembre 2015
della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 ha costituito una tappa decisiva. All’interno della propria
offerta software per gli utilizzatori di sistemi Power i, i principali ambiti di applicazione riguardano la Sicurezza
(trasferimento dei file, anonimizzazione dei dati, gestione degli accessi…), la Modernizzazione
(DevOps, Application Orchestration, interfaccia grafica…) e la Business Continuity (Data Replication, HA,
Monitoring & Performance…).
WSS Italia SrL, Via Giulio Ceradini, 12 | 20129 Milano | 02 70009046 | www.wssitalia.it | info@wssitalia.it
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Guala Dispensing e Soluzioni EDP- Gruppo Sme.UP, una
storia ventennale ricca di successi
Di Antonino Ca o - 22 Ottobre 2019

La partnership tra le due aziende va avanti dal 1998 e ha disegnato l’evoluzione digitale del leader dei materiali in plastica
Guala Dispensing, nata nel 1997 a seguito dello scorporo di Guala Cloures, è leader nello stampaggio di imballaggi in plastica, in particolare
dispenser per paste dentifrice e creme e nebulizzatori destinati ai mercati dell’household, automotive, personal care e pet care. Oggi conta
circa 700 persone impiegate nelle sedi in Italia, Cina, Messico e, prossimamente, Romania, un fatturato consolidato di 110 milioni di euro
per il 2018 e un budget di 117 milioni per l’anno 2019.
Nell’ottica di migliorare i propri processi, Guala Dispensing ha cominciato a collaborare con Soluzioni EDP – Gruppo Sme.UP, già dal lontano
1998, come ci racconta Enrico Amisano, IT Manager System Developer della compagnia. «Soluzioni EDP è un business partner storico
di IBM che già conoscevo, avendoci lavorato come cliente in altre aziende in precedenza. La scelta del partner era dovuta a una serie di
motivi, tra cui la conoscenza dell’applicazione ERP ACG sin dalla sua nascita, la capacità di sviluppare verticalizzazioni e personalizzazioni
all’ERP, la comprensione sia della parte hardware che del sistema operativo del System i di IBM e delle sue notevoli evoluzioni nel tempo, la
presenza sul territorio con disponibilità dei tecnici in zona, la serie di prodotti propri di Soluzioni EDP- Gruppo Sme.UP o di terze parti sul
System i e la possibilità di interfacciarsi con sistemi Windows così da sviluppare prodotti verticali a lato del System i».
In ottica di trasformazione digitale, la collaborazione ha soddisfatto varie esigenze, che vanno dalla realizzazione e verticalizzazione sull’ERP
ACG alla manutenzione e rinnovamento della parte tecnologica del Power Systems. «Ma non solo» prosegue Amisano. «Anche il supporto e
l’installazione di soluzioni innovative come l’adozione di Linux su piattaforma Power, che permette di supportare l’ERP ACG ora in formato
grafico. Da ciò, la trasformazione di Power Systems da semplice “macchina contabile” come era pensata storicamente, a sistema integrato
entrato a far parte dei processi in aree diverse del business, tra cui la produzione ma pure il funzionamento di software Soluzioni EDPGruppo Sme.UP, dalle stampe grafiche all’archiviazione documentale del ciclo attivo e passivo».

Leggi anche: Visual Software acquisisce Global Automotive

Una simile strada, percorsa assieme per decenni, non si è certo interrotta qua. Guala Dispensing ha pensato bene di proseguire il cammino
su piattaforma IBM avendo ben in mente la robustezza e la scalabilità della soluzione ma anche la garanzia, da parte di Big Blue, dei
continui investimenti per sostenere l’evoluzione tecnologica nel corso del tempo. «Ad esempio» spiega Enrico Amisano «il processore Power
ha avuto grandissimi sviluppi anche di recente e ne avrà ancora per anni. Oltre a ciò non possiamo dimenticare la sicurezza intrinseca e la
completezza del sistema operativo IBM i – molte funzionalità, altrove, sono da implementare e integrare separatamente, in IBM i sono parte
del sistema operativo stesso. E poi la possibilità di fare coesistere nella stessa macchina più sistemi operativi completamente diversi nello
stesso momento e la tranquillità data dal fatto che i cambi tecnologici dei processori e delle versioni del sistema operativo avvenuti negli
anni non hanno minimamente intaccato la parte applicativa: un’applicazione usata quotidianamente continua a funzionare nonostante lo
switch dell’hardware e l’aggiornamento del software di base. Ad oggi ritengo che la macchina nel suo complesso sia la più open esistente; il
che ci permette di beneficiare di molti aspetti, un catalogo di applicazioni open source mai visto prima».
“L’ultimo progetto portato a termine con Soluzioni EDP – Gruppo Sme.UP riguarda la continuità operativa. – continua Amisano – Questo
progetto dà la garanzia che in caso di guasto o incidente del Power Systems principale vengano messe in atto una serie di procedure per cui
la macchina di backup che è sempre attiva entri in funzione al posto della macchina principale per assicurare l’immediata continuità del
lavoro. Tutto questo è garantito da un sistema software di replica dei dati che avviene in tempo reale tra macchina Live e macchina di
backup, sempre Power System. Facendo un System test reale, abbiamo visto che i tempi di switch tra macchina Live e macchina di backup
sono stati di circa mezz’ora“.

Leggi anche: Trasformazione digitale? C’è Konica Minolta
Quale futuro per Guala Dispensing e Soluzioni EDP – Gruppo Sme.UP? «Abbiamo in programma di sviluppare un progetto di monitoring del
sistema in modo da ottenere in tempo reale gli avvisi per tutte le situazioni critiche segnalate da IBM i per 24 ore al giorno. Questo
consentirebbe al sistema di diventare proattivo, così da intervenire tempestivamente se non in anticipo e affrontare le situazioni anomale»
conclude Amisano.
Soluzioni EDP opera nel settore dell’Information Technology, realizzando progetti per la gestione d’impresa basati sull’utilizzo di prodotti,
servizi e tecnologie all’avanguardia, è presente sul territorio piemontese dal 1982, con oltre 500 aziende clienti. Dal 2019 è entrata a far
parte del Gruppo Sme.UP, importante realtà del settore IT. E’ Gold Business Partner IBM e partner di Helpsystems leader nelle soluzioni di
Monitoraggio e Sicurezza per IBM i.
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Sme.UP in mostra al PMI Day
“Industriamoci” 2019
di Petitlord - 12 Novembre 2019 - 10:40
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Sme.UP in mostra al PMI Day "Industriamoci" 2019
QuiBrescia.it

1

12-11-2019

Nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 novembre , 91
aziende apriranno le porte a 40 scuole partecipanti . Tra queste
Sme.UP , gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità
del business moderno attraverso software ...
Leggi la notizia
Organizzazioni: sme day "industriamoci
Luoghi: brescia
Tags: pmi iniziativa
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Sme.UP in mostra al PMI Day
“Industriamoci” 2019
di Petitlord - 12 Novembre 2019 - 10:40
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Sme.UP al PMI Day “Industriamoci”
2019
Il Gruppo di Erbusco aderisce all’iniziativa dedicata
alle scuole
12/11/2019
Brescia, (informazione.it - comunicati stampa - fiere ed eventi)
Giunto al traguardo della decima edizione, torna il PMI Day
“Industriamoci” 2019, l’iniziativa promossa dalla Piccola Industria di AIB
in collaborazione con Confagricoltura Brescia. Nelle giornate di giovedì
14, venerdì 15 e sabato 16 novembre, 91 aziende apriranno le porte
a 40 scuole partecipanti.
Tra queste Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle
complessità del business moderno attraverso software strategici e
infrastrutture proattive nel settore IT che dal 2014 aderisce a questa
iniziativa che permette ai giovani studenti bresciani di conoscere da
vicino il mondo delle imprese, integrando lo studio teorico alla concreta
realtà del territorio.
Durante le giornate di giovedì 14 e venerdì 15, Sme.UP mostrerà a
insegnanti e studenti concretamente le proprie attività, illustrando il
lavoro svolto quotidianamente all’interno dell’azienda. In questa
edizione, Sme.UP darà il benvenuto alle scolaresche con una visita
personalizzata nella struttura: a partecipare 10 classi provenienti da
4 istituti superiori della provincia bresciana. In particolare, dopo un
saluto del Presidente Silvano Lancini, Sme.UP LAB, il laboratorio di
sviluppo del Gruppo Sme.UP, presenterà il Progetto
Sme.UP4Innovation, lo showroom che mette in mostra il futuro: uno
spazio espositivo con diverse postazioni in cui oggetti analogici prendono
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vita e dove è chiaramente rappresentato che l’integrazione tra Hardware
e Software è possibile anche nei contesti più disparati.
Grazie alla sua propensione all’innovazione, Sme.UP è in grado di
applicare le proprie competenze alle attività e ai settori più disparati,
come il monitoraggio delle coltivazioni idroponiche o la lavatrice in cui è
possibile testare anticipatamente eventuali guasti e anomalie, passando
per la Work Station CAD in cui si può progettare in 3D e per una bilancia
Berkel degli anni ’40, che con nuovi sistemi di visione artificiali Omron,
garantisce attività di misurazione e controllo prive di errori, fino al tornio
Mercurio degli anni ’20 del secolo scorso che, sensorizzato e integrato
con i sistemi di Sme.UP, da macchina analogica diventa perfettamente
adatto al nuovo contesto di “Industry 4.0. E il Gruppo non si ferma certo
qui: nel 2020, infatti, lo showroom verrà ulteriormente ampliato per
riprodurre un modello di fabbrica reale in cui simulare i processi
industriali.
A seguire sarà presentato il modulo Industrial IoT che permette la
raccolta, l’integrazione e la visualizzazione dei dati di campo per l’analisi
dei processi e la gestione dei dispositivi connessi: perché i dati sono
importanti? Come cambieranno la nostra vita? Senza dimenticare il
concetto di privacy. L’intervento sarà propedeutico alla visita
allo Showroom: un’occasione per i ragazzi per guardare con i loro occhi
e comprendere il percorso che i dati compiono in situazioni concrete e le
ripercussioni che essi hanno per il business.
Con l’adesione al PMI Day, il Gruppo Sme.UP conferma l’obiettivo
di coinvolgere il territorio nelle proprie attività a partire dai più
giovani, nella convinzione che le nuove leve debbano integrarsi, dai
banchi di scuola, al mondo delle imprese e alla tecnologia, elemento
imprescindibile per un’azienda come Sme.UP.
«Siamo lieti di tornare, per il sesto anno, al PMI Day – spiega Silvano
Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP. Crediamo tantissimo nei
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giovani talenti e vorremmo che i giovani laureati bresciani guardassero a
noi prima di rivolgere le proprie speranze ad aziende presenti in altri
territori o all’estero. Per questo con grande piacere accogliamo questi
studenti desiderosi di comprendere le dinamiche imprenditoriali e
l’impegno che ogni collaboratore di Sme.UP dedica quotidianamente alle
proprie attività. Come ogni anno il confronto sarà sicuramente
sorprendente!»

GRUPPO Sme.UP – Soluzioni Software e Infrastrutture IT
Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione
digitale con i software strategici e le infrastrutture proattive più adatte al
tuo business.
Il Gruppo Sme.UP ha 14 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è
composto da 446 risorse. Con 2100 clienti in Italia e nel mondo, nel
2018 ha registrato ricavi per un totale di 55 milioni di euro.
Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle
competenze delle aziende che ne fanno parte per garantire assistenza
https://www.informazione.it/c/E6A3EC34-C003-491B-A6AA-983C5E5E623C/Sme-UP-al-PMI-Day-Industriamoci-2019
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e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi
integrati, flessibili, evolutivi e adatti alla crescita.
Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che
riguarda:
Software gestionali – ERP
Infrastruttura e Cloud
Software Retail
Business Intelligence e Corporate Performance Management
Software Documentale
Servizi di Digital e Web Marketing
Software HR
Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc)
Industrial IoT
Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso
di sviluppo ed evoluzione delle tecnologie IT a beneficio del continuo
miglioramento dei processi aziendali e dell’incremento di tutto il loro
Business.
Segue il cliente dall’inizio del processo fino al suo completamento,
affiancandolo non solo nell’analisi e nella scelta della soluzione ottimale,
ma anche in tutto ciò che segue la nascita e lo sviluppo di un’idea
innovativa.
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2019, l’iniziativa promossa dalla Piccola Industria di AIB in collaborazione con
Confagricoltura Brescia. Nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16
novembre, 91 aziende apriranno le porte a 40 scuole partecipanti.
Tra queste Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità
del business moderno attraverso software strategici e infrastrutture
proattive nel settore IT che dal 2014 aderisce a questa iniziativa che
permette ai giovani studenti bresciani di conoscere da vicino il mondo delle
imprese, integrando lo studio teorico alla concreta realtà del territorio.
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Durante le giornate di giovedì 14 e venerdì 15, Sme.UP mostrerà a insegnanti e studenti concretamente le proprie attività,
illustrando il lavoro svolto quotidianamente all’interno dell’azienda. In questa edizione, Sme.UP darà il benvenuto alle
scolaresche con una visita personalizzata nella struttura: a partecipare 10 classi provenienti da 4 istituti superiori della
provincia bresciana. In particolare, dopo un saluto del Presidente Silvano Lancini, Sme.UP LAB, il laboratorio di sviluppo del
Gruppo Sme.UP, presenterà il Progetto Sme.UP4Innovation, lo showroom che mette in mostra il futuro: uno spazio espositivo
con diverse postazioni in cui oggetti analogici prendono vita e dove è chiaramente rappresentato che l’integrazione tra
Hardware e Software è possibile anche nei contesti più disparati.
Grazie alla sua propensione all’innovazione, Sme.UP è in grado di applicare le proprie competenze alle attività e ai settori più
disparati, come il monitoraggio delle coltivazioni idroponiche o la lavatrice in cui è possibile testare anticipatamente eventuali
guasti e anomalie, passando per la Work Station CAD in cui si può progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli anni ’40, che
con nuovi sistemi di visione arti�ciali Omron, garantisce attività di misurazione e controllo prive di errori, �no al tornio
Mercurio degli anni ’20 del secolo scorso che, sensorizzato e integrato con i sistemi di Sme.UP, da macchina analogica diventa
perfettamente adatto al nuovo contesto di “Industry 4.0. E il Gruppo non si ferma certo qui: nel 2020, infatti, lo showroom
verrà ulteriormente ampliato per riprodurre un modello di fabbrica reale in cui simulare i processi industriali.
A seguire sarà presentato il modulo Industrial IoT che permette la raccolta, l’integrazione e la visualizzazione dei dati di campo
per l’analisi dei processi e la gestione dei dispositivi connessi: perché i dati sono importanti? Come cambieranno la nostra vita?
Senza dimenticare il concetto di privacy. L’intervento sarà propedeutico alla visita allo Showroom: un’occasione per i ragazzi
per guardare con i loro occhi e comprendere il percorso che i dati compiono in situazioni concrete e le ripercussioni che essi
hanno per il business.
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più giovani, nella convinzione che le nuove leve debbano integrarsi, dai banchi di scuola, al mondo delle imprese e alla
tecnologia, elemento imprescindibile per un’azienda come Sme.UP.
«Siamo lieti di tornare, per il sesto anno, al PMI Day – spiega Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP. Crediamo
tantissimo nei giovani talenti e vorremmo che i giovani laureati bresciani guardassero a noi prima di rivolgere le proprie
speranze ad aziende presenti in altri territori o all’estero. Per questo con grande piacere accogliamo questi studenti desiderosi
di comprendere le dinamiche imprenditoriali e l’impegno che ogni collaboratore di Sme.UP dedica quotidianamente alle
proprie attività. Come ogni anno il confronto sarà sicuramente sorprendente!»
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Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale con i software strategici e le infrastrutture
proattive più adatte al tuo business.
Il Gruppo Sme.UP ha 14 sedi nel nord e centro Italia e il suo sta� è composto da 446 risorse. Con 2100 clienti in Italia e nel
mondo, nel 2018 ha registrato ricavi per un totale di 55 milioni di euro.
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Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze delle aziende che ne fanno parte per garantire
assistenza e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati, �essibili, evolutivi e adatti alla
crescita.
Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda:
Software gestionali – ERP
Infrastruttura e Cloud
Software Retail
Business Intelligence e Corporate Performance Management
Software Documentale
Servizi di Digital e Web Marketing
Software HR
Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc)
Industrial IoT
Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed evoluzione delle tecnologie IT a bene�cio
del continuo miglioramento dei processi aziendali e dell’incremento di tutto il loro Business.
Segue il cliente dall’inizio del processo �no al suo completamento, a�ancandolo non solo nell’analisi e nella scelta della
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Giunto al traguardo della decima edizione, torna il PMI Day “Industriamoci” 2019,
l'iniziativa promossa dalla Piccola Industria di AIB in collaborazione con
Confagricoltura Brescia. Nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16
novembre, 91 aziende apriranno le porte a 40 scuole partecipanti.
Tra queste Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del
business moderno attraverso software strategici e infrastrutture proattive nel
settore IT che dal 2014 aderisce a questa iniziativa che permette ai giovani
studenti bresciani di conoscere da vicino il mondo delle imprese, integrando lo
studio teorico alla concreta realtà del territorio.
Durante le giornate di giovedì 14 e venerdì 15, Sme.UP mostrerà a insegnanti e
studenti concretamente le proprie attività, illustrando il lavoro svolto
quotidianamente all'interno dell'azienda. In questa edizione, Sme.UP darà il
benvenuto alle scolaresche con una visita personalizzata nella struttura: a
partecipare 10 classi provenienti da 4 istituti superiori della provincia bresciana. In
particolare, dopo un saluto del Presidente Silvano Lancini, Sme.UP LAB, il
laboratorio di sviluppo del Gruppo Sme.UP, presenterà il Progetto
Sme.UP4Innovation, lo showroom che mette in mostra il futuro: uno spazio
espositivo con diverse postazioni in cui oggetti analogici prendono vita e dove è
chiaramente rappresentato che l'integrazione tra Hardware e Software è possibile
anche nei contesti più disparati.
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Grazie alla sua propensione all'innovazione, Sme.UP è in grado di applicare le
proprie competenze alle attività e ai settori più disparati, come il monitoraggio delle
coltivazioni idroponiche o la lavatrice in cui è possibile testare anticipatamente
eventuali guasti e anomalie, passando per la Work Station CAD in cui si può
progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli anni '40, che con nuovi sistemi di
visione artificiali Omron, garantisce attività di misurazione e controllo prive di errori,
fino al tornio Mercurio degli anni '20 del secolo scorso che, sensorizzato e integrato METEO
con i sistemi di Sme.UP, da macchina analogica diventa perfettamente adatto al
nuovo contesto di “Industry 4.0. E il Gruppo non si ferma certo qui: nel 2020, infatti,
Lombardia
lo showroom verrà ulteriormente ampliato per riprodurre un modello di fabbrica
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reale in cui simulare i processi industriali.
A seguire sarà presentato il modulo Industrial IoT che permette la raccolta,
l'integrazione e la visualizzazione dei dati di campo per l'analisi dei processi e la
gestione dei dispositivi connessi: perché i dati sono importanti? Come
cambieranno la nostra vita? Senza dimenticare il concetto di privacy. L'intervento
sarà propedeutico alla visita allo Showroom: un'occasione per i ragazzi per
guardare con i loro occhi e comprendere il percorso che i dati compiono in
situazioni concrete e le ripercussioni che essi hanno per il business.
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Con l'adesione al PMI Day, il Gruppo Sme.UP conferma l'obiettivo di coinvolgere il
territorio nelle proprie attività a partire dai più giovani, nella convinzione che le
nuove leve debbano integrarsi, dai banchi di scuola, al mondo delle imprese e alla
tecnologia, elemento imprescindibile per un'azienda come Sme.UP.
«Siamo lieti di tornare, per il sesto anno, al PMI Day – spiega Silvano Lancini,
Presidente del Gruppo Sme.UP. Crediamo tantissimo nei giovani talenti e
vorremmo che i giovani laureati bresciani guardassero a noi prima di rivolgere le
proprie speranze ad aziende presenti in altri territori o all'estero. Per questo con
grande piacere accogliamo questi studenti desiderosi di comprendere le dinamiche
imprenditoriali e l'impegno che ogni collaboratore di Sme.UP dedica
quotidianamente alle proprie attività. Come ogni anno il confronto sarà sicuramente
sorprendente!»
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GRUPPO Sme.UP – Soluzioni Software e Infrastrutture IT
Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale
con i software strategici e le infrastrutture proattive più adatte al tuo business.
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Il Gruppo Sme.UP ha 14 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è composto da
446 risorse. Con 2100 clienti in Italia e nel mondo, nel 2018 ha registrato ricavi per
un totale di 55 milioni di euro.
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Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze
delle aziende che ne fanno parte per garantire assistenza e supporto alle imprese
che intendono costruire sistemi informativi integrati, flessibili, evolutivi e adatti alla
crescita.
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Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda:
Software gestionali – ERP
Infrastruttura e Cloud
Software Retail
Business Intelligence e Corporate Performance Management
Software Documentale
Servizi di Digital e Web Marketing
Software HR
Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc)
Industrial IoT
Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed
evoluzione delle tecnologie IT a beneficio del continuo miglioramento dei processi
aziendali e dell'incremento di tutto il loro Business.
Segue il cliente dall'inizio del processo fino al suo completamento, affiancandolo
non solo nell'analisi e nella scelta della soluzione ottimale, ma anche in tutto ciò
che segue la nascita e lo sviluppo di un'idea innovativa.
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Giunto al traguardo della decima edizione, torna il PMI Day “Industriamoci” 2019, l’iniziativa promossa dalla Piccola Industria di AIB
in collaborazione con Confagricoltura Brescia. Nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 novembre, 91 aziende apriranno
le porte a 40 scuole partecipanti.
Tra queste Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno attraverso software strategici e
infrastrutture proattive nel settore IT che dal 2014 aderisce a questa iniziativa che permette ai giovani studenti bresciani di conoscere
da vicino il mondo delle imprese, integrando lo studio teorico alla concreta realtà del territorio.
Durante le giornate di giovedì 14 e venerdì 15, Sme.UP mostrerà a insegnanti e studenti concretamente le proprie attività,
illustrando il lavoro svolto quotidianamente all’interno dell’azienda. In questa edizione, Sme.UP darà il benvenuto alle
scolaresche con una visita personalizzata nella struttura: a partecipare 10 classi provenienti da 4 istituti superiori della
provincia bresciana. In particolare, dopo un saluto del Presidente Silvano Lancini, Sme.UP LAB, il laboratorio di sviluppo del Gruppo
Sme.UP, presenterà il Progetto Sme.UP4Innovation, lo showroom che mette in mostra il futuro: uno spazio espositivo con diverse
postazioni in cui oggetti analogici prendono vita e dove è chiaramente rappresentato che l’integrazione tra Hardware e Software è
possibile anche nei contesti più disparati.
Grazie alla sua propensione all’innovazione, Sme.UP è in grado di applicare le proprie competenze alle attività e ai settori più
disparati, come il monitoraggio delle coltivazioni idroponiche o la lavatrice in cui è possibile testare anticipatamente eventuali guasti e
anomalie, passando per la Work Station CAD in cui si può progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli anni ’40, che con nuovi
sistemi di visione artificiali Omron, garantisce attività di misurazione e controllo prive di errori, fino al tornio Mercurio degli anni ’20 del
secolo scorso che, sensorizzato e integrato con i sistemi di Sme.UP, da macchina analogica diventa perfettamente adatto al nuovo
contesto di “Industry 4.0. E il Gruppo non si ferma certo qui: nel 2020, infatti, lo showroom verrà ulteriormente ampliato per riprodurre
un modello di fabbrica reale in cui simulare i processi industriali.
A seguire sarà presentato il modulo Industrial IoT che permette la raccolta, l’integrazione e la visualizzazione dei dati di campo per
l’analisi dei processi e la gestione dei dispositivi connessi: perché i dati sono importanti? Come cambieranno la nostra vita? Senza
dimenticare il concetto di privacy. L’intervento sarà propedeutico alla visita allo Showroom: un’occasione per i ragazzi per guardare
con i loro occhi e comprendere il percorso che i dati compiono in situazioni concrete e le ripercussioni che essi hanno per il business.
Con l’adesione al PMI Day, il Gruppo Sme.UP conferma l’obiettivo di coinvolgere il territorio nelle proprie attività a partire dai più
giovani, nella convinzione che le nuove leve debbano integrarsi, dai banchi di scuola, al mondo delle imprese e alla tecnologia,
elemento imprescindibile per un’azienda come Sme.UP.

Pag. 121

«Siamo lieti di tornare, per il sesto anno, al PMI Day – spiega Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP. Crediamo tantissimo

nei giovani talenti e vorremmo che i giovani laureati bresciani guardassero a noi prima di rivolgere le proprie speranze ad aziende
presenti in altri territori o all’estero. Per questo con grande piacere accogliamo questi studenti desiderosi di comprendere le
dinamiche imprenditoriali e l’impegno che ogni collaboratore di Sme.UP dedica quotidianamente alle proprie attività. Come ogni
anno il confronto sarà sicuramente sorprendente!»

GRUPPO Sme.UP – Soluzioni Software e Infrastrutture IT
Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale con i software strategici e le infrastrutture proattive
più adatte al tuo business.
Il Gruppo Sme.UP ha 14 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è composto da 446 risorse. Con 2100 clienti in Italia e nel mondo, nel
2018 ha registrato ricavi per un totale di 55 milioni di euro.
Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze delle aziende che ne fanno parte per garantire
assistenza e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati, flessibili, evolutivi e adatti alla crescita.
Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda:
Software gestionali – ERP
Infrastruttura e Cloud
Software Retail
Business Intelligence e Corporate Performance Management
Software Documentale
Servizi di Digital e Web Marketing
Software HR
Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc)
Industrial IoT
Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed evoluzione delle tecnologie IT a beneficio del
continuo miglioramento dei processi aziendali e dell’incremento di tutto il loro Business.
Segue il cliente dall’inizio del processo fino al suo completamento, affiancandolo non solo nell’analisi e nella scelta della soluzione
ottimale, ma anche in tutto ciò che segue la nascita e lo sviluppo di un’idea innovativa.
� Post Views:21
brescia, confagricoltura brescia, erbusco, GRUPPO Sme.UP, pmi day.
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Pmi Day, gli studenti in
azienda per il futuro

Alla Feralpi Siderurgica di Lonato sono arrivate le classi 2A, 2B e 2M dell’Istituto

Aumenta
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Stampa
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Tutto Schermo

Si conclude oggi la decima edizione del Pmi Day «Industriamoci»,
iniziativa promossa dalla Piccola Industria dell’Aib in
collaborazione con Confagricoltura Brescia. Gli studenti di 40
istituti scolastici della provincia sono stati accolti, da giovedì, da 91
aziende del territorio attive nei comparti industriale, terziario ma
anche del settore primario che hanno dato disponibilità a ospitare
studenti e insegnanti in sede. SONO STATE le singole classi a
scegliere quale realtà visitare. «Nelle due giornate siamo stati
“invasi“ da decine di ragazzi, partecipiamo al Pmi Day fin dalla
prima edizione e lo facciamo sempre con piacere», spiega Clemente
Bugatti, amministratore delegato della Ilcar di Lumezzane. Hanno
visitato l’azienda valtrumplina la 5A dell'Istituto Primo Levi di
Sarezzo e la 1A del Cfp Lonati di Brescia. «Soprattutto quando ci
troviamo di fronte le classi più avanzate, vediamo ragazzi molto
interessati a capire come funziona un’impresa, li facciamo ruotare
nei vari reparti perché capiscano tutto il processo, escano con
un’idea reale e concreta di ciò che siamo», conclude Bugatti. Oltre
alla parte teorica, l’agenzia di comunicazione ed eventi Kore di
Passirano ha creato un piccolo contest. «Abbiamo mostrato agli
studenti cosa facciamo nelle varie aree creative e operative, poi
abbiamo chiesto di dipingere su tela la loro idea di futuro»,
racconta Cristina Volpi, titolare dell’agenzia con Francesca
Tocchella, e vicepresidente della Piccola di Aib. A Passirano sono
state impegnate le classi terze della Fondazione Scuola Cattolica
Valcamonica e dell'IIS Cossali di Orzinuovi. «Durante il confronto
abbiamo ricordato quanto siano importanti nel mondo del lavoro
sia le competenze specifiche ma anche quelle trasversali, le
cosiddette “soft skills”. Crediamo che per i ragazzi questa sia
un’esperienza altamente formativa, spesso arrivano in azienda
senza conoscere nulla del mondo del lavoro, né hanno cognizione
di cosa offra il nostro territorio in termini aziendali», conclude.
Un’altra veterana del Pmi Day è la Sme.Up di Erbusco che, giovedì
e ieri ha registrato un grande afflusso di iscritti di vari istituti e
classi: 3C e 3F, 4C e 4F dell'IIS Marzoli di Palazzolo, 4A e 4G
dell'IISS Meneghini di Edolo, 5G e 4M dell'IISS Falcone di
Palazzolo, e 4A e 4G del Cfp Aib di Ome. «Da tempo puntiamo sui
giovani, per questo crediamo in tutte quelle attività che ci
permettono di raccontare cosa facciamo - sottolinea Silvano
Lancini, presidente del gruppo Sme.Up -. Vogliamo convincerli che,
dopo la laurea, possono avere un futuro glorioso anche vicino a
casa». In particolare, ai ragazzi è stato presentato il progetto
«Sme.UP4Innovation», lo showroom che mette in mostra il futuro:
uno spazio espositivo con diverse postazioni in cui oggetti analogici
prendono vita e dove è rappresentato che l’integrazione tra
hardware e software è possibile anche nei contesti più disparati.
ALL’ESORDIO al Pmi Day è l’azienda agricola Mondini Candido di
Giovanni Grazioli, presidente provinciale dell’Anga-Associazione
giovani imprenditori di Brescia, che ha accolto una terza classe del
Capirola di Ghedi. «Ho spiegato il concetto di impresa agricola,
fatta di innovazione tecnologica, ricerca, investimenti e proiezione
al futuro - spiega -. Tematiche da affrontare in un’ottica di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Mi sono sembrati
interessati, hanno fatto domande, credo sia stata un’esperienza
positiva anche per loro, è stata un’occasione per vedere cosa
facciamo e come». Fra le tante aziende coinvolte dall’iniziativa, alla
Feralpi Siderurgica di Lonato sono arrivate le classi 2A, 2B e 2M
del Cerebotani di Lonato, mentre la Duferdofin di San Zeno
Naviglio ha aperto le porte alla quarta dell'IIS Capirola di Leno.
Space Work in città ha accolto invece i ragazzi dell’IIS Falcone di
Palazzolo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA
Silvana Salvadori
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Ispettorato del Lavoro di Alessandria
Asti: “controlli in agricoltura. In alto
Monferrato trovati 3 lavoratori in nero,
di cui uno con reddito di cittadinanza”
Coldiretti, Orietta Alice è il nuovo

Giovedì l’Università del Piemonte Orientale inaugurerà l’anno
accademico 2019/2020, il ventiduesimo dalla sua fondazione; è
pressoché tutto pronto per la cerimonia che come da tradizione
sarà ospitata dal Teatro Civico di Vercelli (via Monte di Pietà 15) a
partire dalle ore 10:30.
C’è molta attesa per la relazione di apertura del rettore Gian Carlo
Avanzi, che dedicherà ampio spazio al tema della sostenibilità,
parola chiave della cerimonia di quest’anno.
Il tema, già al centro degli Obiettivi 2030 delle Nazioni Unite, è
divenuto essenziale con la disciplina del fabbisogno �nanziario
imposto dalla Legge di Bilancio 2019: l’Upo, che negli ultimi anni
è cresciuta in modo virtuoso e con performance eccellenti,
riconosciute e premiate dallo stesso Ministero, si vedrà costretta
ad autolimitarsi. Occorreranno perciò nuove prospettive di sviluppo sostenibile.

presidente di zona di Novi Ligure
Sabato a Tortona inaugurazione della
nuova sede del Centro Famiglia
Coldiretti, per Carnevale è cibo in
maschera!
Novi Ligure, la giunta Cabella incontra
il coordinatore della Consulta per la
Sanità e la Salute
M5S: “Solvay chiede di aprire un nuovo
reparto a Spinetta: si applichi principio
di precauzione. La salute dei cittadini
prima di tutto”
Cia, l’imprenditore Dario Capogrosso
testimonial davanti al Ministro
Bellanova

L’intervento del Rettore non solo presenterà le iniziative già intraprese – tra cui il Cruscotto di
Monitoraggio, che permetterà una piani�cazione strategica e la appatura dei Processi, che porterà
a un cambiamento organizzativo dell’Ateneo – ma annuncerà i nuovi progetti per il futuro, come
la costituzione di un centro interdipartimentale o l’inserimento di “insegnamenti sostenibili”

Colonnine di ricarica elettrica a Casale
Monferrato: uso del suolo gratuito per
chi vorrà installarne in città

nell’o�erta formativa.
L’intervento del direttore generale Andrea Turolla si svilupperà intorno allo stesso asse e
traccerà, in una prospettiva di medio termine, un ideale percorso di sviluppo qualitativo e

VIDEOAL

quantitativo dell’Ateneo, sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
Al suo intervento seguirà quello della dottoressa Amanda Luisa Guida, rappresentante degli
studenti in Senato Accademico: il suo discorso, dando voce al corpo studentesco dell’Upo, suonerà
come un appello ad adottare politiche il più possibile green e sostenibili, di fronte a un’attualità
che sembra non lasciare più tempo per i rinvii.
La cerimonia proseguirà con la sottoscrizione della Convenzione quadro tra Università e l’Azienda
Ospedaliera di Alessandria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo per il sostegno e lo sviluppo delle
attività didattiche, di ricerca scienti�ca e assistenziali della Scuola di Medicina; la convenzione,

�

che durerà cinque anni e sarà seguita da un Accordo attuativo, sarà �rmata dal Rettore e dal dott.
Giacomo Centini, direttore generale dell’Azienda ospedaliera.
Ciccio Cosenza dopo Alessandria-Lecco
Il tema della sostenibilità sarà ripreso dalla prolusione u�ciale, a�data quest’anno al professor
Maurizio Tira, rettore dell’Università degli Studi di Brescia, dove è ordinario di Tecnica
urbanistica. Il suo intervento, dal titolo “Sostenere lo sviluppo sostenibile per un governo
durevole del territorio”, chiuderà la prima parte della cerimonia.
La seconda parte si aprirà con un momento simbolico, in linea con il tema della giornata:
l’iniziativa di dotare gli studenti dell’Upo di una borraccia, grazie all’intervento del Comitato dei
Club Service Novaresi. Il primo lotto sarà distribuito nelle prossime settimane e sul palco del
Civico, simbolicamente, saranno consegnate le prime borracce a uno studente e a una studentessa
appena immatricolati.
Sarà quindi il momento delle premiazioni. Introdotti dal Coro e dall’Orchestra dell’Università,
diretti da Andrea Mogni ed Emanuele Fresia, cui è a�data la colonna sonora della cerimonia,
s�leranno sul palco i migliori laureati triennali e magistrali dell’anno accademico 2017/2018.
A questi si aggiungeranno quattro premi speciali: il Premio “Francesco Malinverni”, dedicato alla
memoria dell’u�ciale medico novarese, impegnato sul fronte russo durante la Seconda Guerra
Mondiale e catturato dalle truppe sovietiche. Giunto alla nona edizione, il riconoscimento andrà a
un laureato in Medicina e Chirurgia, che si sia particolarmente distinto nelle discipline
internistiche.
È alla nona edizione anche il Premio dedicato alla memoria del professor Giuseppe Dellacasa,
indimenticato docente di Fisica del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica, scomparso
nel 2010; il premio viene assegnato al laureato autore della migliore tesi di laurea magistrale in
campo di ricerca sperimentale.
Il Premio “Michele La Rocca” è invece alla prima edizione ed è istituito da Federmanager Vercelli.
Funzionario, dirigente e condirettore dell’Unione industriale vercellese, Michele La Rocca si
dedicò per molti anni all’Associazione, quasi a tempo pieno negli anni della pensione. Il
riconoscimento andrà al miglior laureato in Giurisprudenza.
Anche il Premio “Gabriele Coppa” è stato istituito quest’anno da Soluzioni EDP Gruppo Sme.UP,
l’azienda leader nel settore dell’Information Technology, che realizza progetti per la gestione
d’impresa basati sull’utilizzo di prodotti, servizi e tecnologie all’avanguardia. Il premio è dedicato
al dott. Gabriele Coppa, alumnus dell’Upo, laureatosi in Economia aziendale, poi specializzatosi
all’Università Cattolica di Milano in Management per l’Impresa. Mancato prematuramente lo
scorso maggio a soli 33 anni, lavorava da pochi anni in Soluzioni EDP Gruppo Sme.UP. Il Premio
andrà al miglior laureato in Informatica.
La carrellata dei premi si concluderà con i riconoscimenti per due docenti dell’Ateneo. Saranno
consegnate le targhe celebrative a Graziella Berta e a Gianni Bona, nominati nei mesi scorsi
dall’ex Ministero Marco Bussetti, rispettivamente Professore Emerito e Professore Onorario
dell’Università del Piemonte Orientale.
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Cerimonia di inaugurazione dell'Università del Piemonte
Orientale
Novara 3 Dicembre 2019
La cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020 dell'Università del Piemonte
Orientale,( il ventiduesimo dalla sua fondazione) avverrà giovedì 5 dicembre alle 10,30 nel Teatro
Civico di Vercelli
Il rettore Gian Carlo Avanzi, nella sua relazione di apertura parlerà diffusamente

del tema della

sostenibilità, poi seguiranno gli interventi del direttore generale Andrea Turolla della dottoressa
Amanda Luisa Guida, rappresentante degli studenti in Senato Accademico.
Il professor Maurizio Tira, rettore dell’Università degli Studi di Brescia, dove è ordinario di Tecnica
urbanistica farà la prolusione ufficiale dal titolo
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“Sostenere lo sviluppo sostenibile per un governo durevole del territorio”.
Prima delle premiazioni è prevista la dotazione agli studenti dell’Upo di una borraccia, grazie
all’intervento del Comitato dei Club Service Novaresi.
A seguire,

il Coro e l’Orchestra dell’Università, diretti da Andrea Mogni ed Emanuele Fresia, cui è

affidata anche la colonna sonora della cerimonia, accompagneranno la sfilata sul palco dei migliori
laureati triennali e magistrali dell’anno accademico 2017/2018.
Sono previsti altresì quattro premi speciali:
il Premio “Francesco Malinverni”, che andrà a un laureato in Medicina e Chirurgia che si sia
particolarmente distinto nelle discipline internistiche;
il Premio dedicato alla memoria del professor Giuseppe Dellacasa, scomparso nel 2010, assegnato al
laureato autore della migliore tesi di laurea magistrale in campo di ricerca sperimentale;
il Premio “Michele La Rocca” istituito da Federmanager Vercelli che andrà al miglior laureato in
Giurisprudenza;
il Premio “Gabriele Coppa” istituito quest’anno da Soluzioni EDP Gruppo Sme.UP che andrà al miglior
laureato in Informatica.
Al termine della consegna dei Premi saranno consegnate le targhe celebrative a due docenti
dell’Ateneo: Graziella Berta e a Gianni Bona, nominati nei mesi scorsi dall’ex Ministero Marco Bussetti,
rispettivamente Professore Emerito e Professore Onorario dell’Università del Piemonte Orientale.
FORNITO DA
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Inaugurato l’anno accademico dell’Upo
5 Dicembre 2019

L’Università del Piemonte Orientale ha celebrato questa mattina, giovedì, l’inaugurazione
dell’anno accademico 2019/2020, il ventiduesimo dalla sua fondazione.
La relazione di apertura del rettore Gian Carlo Avanzi e quella del direttore generale Andrea
Turolla hanno delineato le sfide che attendono l’ateneo nei prossimi anni. Di fronte ai limiti
imposti dal Ministero, ancor più stringenti per università in costante crescita come l’Upo, occorre
«orientarsi verso nuove prospettive di gestione e di sviluppo più sostenibili».
L’Università si prepara all’introduzione di un nuovo Codice etico, all’istituzione di una
Fondazione universitaria, alla creazione del centro interdipartimentale “UPO4Sustainability”,
all’introduzione di insegnamenti sostenibili. Contemporaneamente l’ateneo avvierà nuove
politiche di razionalizzazione e contenimento delle spese e incentiverà le politiche di fundraising
e crowfunding.
La seconda parte della cerimonia è stata introdotta da tre momenti speciali.
Per prima vi è stata la presentazione dell’iniziativa del Comitato dei Club Service Novaresi: tutti
gli studenti immatricolati in questo anno academico saranno dotati di una borraccia Upo,
realizzata dai Club Service di Novara.
È stato poi il momento della sottoscrizione della Convenzione
quadro tra Università e l’Azienda Ospedaliera di Alessandria SS.
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo per il sostegno e lo sviluppo
delle attività didattiche, di ricerca scientifica e assistenziali della
Scuola di Medicina; la convenzione, che durerà cinque anni e
sarà seguita da un Accordo attuativo, è stata firmata dal Rettore e
dal dott. Giacomo Centini, direttore generale dell’Azienda
ospedaliera.
Infine sono stati ricordati Silvia Zucchelli, ricercatrice del Dipartimento di Scienze della Salute, e
Christian Zurlo, tecnico dei laboratori biomedici della Scuola di Medicina, entrambi
prematuramente scomparsi nel corso di quest’anno.
L’ultima parte della cerimonia è stata dedicata alle premiazioni; sul palco del Teatro Civico sono
stati applauditi 19 studenti e 2 professori.
Innanzi tutto i 15 migliori laureati dell’anno accademico 2017/2018: Lara Bigogno, Margherita
Beatrice Borg, Antonio Colasanto, Elisa Grillo, Nelsi Hyka, Marta Massel, Martina Palatella,
Riccardo Perotti, Valentina Piralli, Paolo Rivela, Federica Rosa Brusin, Isabella Scola, Maria
Spoto, Giorgia Stress, Greta Tuttobene.
Sono poi stati consegnati i 4 premi speciali; il premio “Francesco Malinverni” a Iderina Hasballa;
il premio “Giuseppe Dellacasa” ad Andrea Militello; il premio “Michele La Rocca”, istituito da
Federmanager Vercelli, ad Alberto Polla; il premio “Gabriele Coppa”, istituito da Soluzioni EDP
Gruppo Sme.UP, ad Alessandro Salogni.
Infine sono stati premiati, a conclusione della cerimonia, i professori Graziella Berta e Gianni
Bona, insigniti dal Ministero rispettivamente del titolo di Professore Emerito e Professore
Onorario.
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