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Sales Manager 
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Chi Siamo 

A.T. Marmo Service / BIOKAVITUS 

• Biokavitus™ nasce nel 2010, quale nuova impresa del 
gruppo Metal Work, dedicata alla sostenibilità 
ecologica in ambito industriale e civile 

• Biokavitus™ persegue una migliore produttività e 
un’ottimizzazione dei costi d’esercizio, 
contemporaneamente alla salvaguardia dell’ambiente 



Serie Phoenix 

• Phoenix impiega il principio fisico della cavitazione e 
la tecnologia brevettata Biokavitus™ per rigenerare 
liquidi ed emulsioni comunemente impiegati in tutti i 
settori industriali 

• Biokavitus™ ha scelto di fondare la propria missione 
aziendale sulla sostenibilità. Grazie alla tecnologia 
Biokavitus™ è oggi possibile per molte aziende: 
rigenerare e riutilizzare liquidi ed emulsioni, ridurre il 
consumo d’acqua, ridurre il consumo di energia 
elettrica, ridurre il riscaldamento dell’acqua di 
lavaggio, ridurre lo smaltimento di rifiuti 

 

A.T. Marmo Service / BIOKAVITUS 



Cosa offriamo 

• Biokavitus™ si offre come partner per realizzazioni e  
soluzioni custom per rigenerare emulsioni e liquidi 
specifici, oltre che per la disoleazione e filtrazione. 

• Biokavitus™ ottimizza i costi di produzione e riduce lo 
smaltimento di rifiuti 

• Biokavitus™ valorizza l’importanza della sostenibilità 
perseguendo una sana ed etica crescita d’impresa. 

A.T. Marmo Service / BIOKAVITUS 



Cosa Cerchiamo 

• Biokavitus™ è attualmente ben introdotta in ambienti 
industriali caratterizzati da lavorazioni meccaniche e/o 
trattamento metalli. 

• Biokavitus™ è alla ricerca di partner per sviluppare ed 
introdurre la tecnologia in ambienti industriali e civili 
dove la rigenerazione delle acque ed il loro riutilizzo è 
di fondamentale importanza. 

• Ambiti tecnologici e mercati interessanti sono: 
alimentare, benessere, acque reflue, zootecnia etc. 

 

A.T. Marmo Service / BIOKAVITUS 



Biokavitus Srl 

Via Antonio Segni 7 

25062 Concesio (Bs) 

Marco Tamburini 

+39.338.6402860 

www.biokavitus.com 

Contatti 



ALTAIR ENGINEERING 
 

Software per l'ingegneria e 
servizi di consulenza globali e 
multidisciplinari per 
supportare l'intero ciclo di 
sviluppo del prodotto. 
 

 

 

Speaker: 

Gavino Boringhieri 
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Chi Siamo 

ALTAIR ENGINEERING 

• Altair è stata fondata nel 1985, ha sede a Troy, 

Michigan; attualmente conta più di 2'000 

dipendenti suddivisi in 22 paesi nel mondo. 

• Leader nello sviluppo di software per l'ingegneria 

con le suites HyperWorks® per la simulazione, 

solidThinking® per il design e HiQube® per la BI. 

• Servizi di consulenza e soluzioni multi-disciplinari 

per supportare l'intero ciclo di sviluppo del 

prodotto. 

• Modellazione di sistemi per il concept design e la 

realizzazione di logiche di controllo. 



Cosa facciamo 

ENERGY INTELLIGENCE 

• Trattare larghe basi di dati di cui a priori non si 
conoscono le correlazioni con i parametri 
energetici. 

• Elaborare consumi, costi e KPI specifici del 
processo o del settore. 

• Modellazione e simulazione 

• Sviluppi in corso in ambito building management 
e manufacturing 

 

ALTAIR ENGINEERING 



Cosa offriamo 

Analisi dati evoluta 

• Costi e consumi parametrizzati con i KPI 

• Correlazione tra dati energetici e non (economici, 
gestionali, di benessere…) 

• Analisi di tipo what-if? 

• Logiche di controllo e retroazioni 

• Simulazione di interventi di innovazione 
tecnologica 

ALTAIR ENGINEERING 



Cosa Cerchiamo 

Ambienti/settori in cui applicare i principi 
dell’energy intelligence 

• Aziende interessate all'ottimizzazione energetica. 

• Partnership con utenti evoluti, integratori di 
sistemi, esperti di processo, energy manager. 

• Partnership per partecipare a bandi di 
finanziamento   

ALTAIR ENGINEERING 



Environment Park – Via Livorno 60, 
Torino 

Gavino Boringhieri 

+39 – 348 264 5864 

www.altair.com 

Contatti 



asjaGen 
 

opera nel settore 
dell’efficienza e del 
risparmio energetico 
attraverso la produzione e 
commercializzazione di 
microcogeneratori 
 

 

Speaker: 

Davide Mescia 

Senior R&D Engineer 
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Chi Siamo 

asjaGen 

asjaGen è una società del Gruppo Asja leader in Italia nel settore delle 

rinnovabili e presente sul mercato dal 1995. 

Dal 1995 Asja progetta, costruisce e gestisce impianti all’avanguardia 

che generano energia da fonti rinnovabili (biogas, biomassa, fotovoltaico 

e eolico), riducendo le emissioni di gas serra (CO2) che provocano cambi 

climatici. 

Con asjaGen, Asja entra nel mondo dell’efficienza energetica e della 

microcogenerazione, certa che il futuro sia sempre più legato al 

risparmio energetico e alla cogenerazione diffusa. 



Cosa facciamo 

asjaGen 

asjaGen produce e commercializza il TOTEM®, un cogeneratore 

innovativo, 100% italiano, diretto erede del primo micro cogeneratore 

al mondo brevettato dal Centro Ricerche Fiat nel 1977. Il TOTEM è 

prodotto utilizzando le più sofisticate tecnologie di Fiat Group 

Automobiles, Magneti Marelli e  FPT Industrial. 

Assimilabile come aspetto e ingombro a una caldaia, è composto da un 

motore a combustione interna ottimizzato per funzionare a metano, 

accoppiato ad un alternatore per la produzione dell’energia elettrica; il 

calore altrimenti disperso dal motore viene recuperato dai gas di scarico, 

dall’acqua di raffreddamento e dall’olio di lubrificazione, tramite un 

sistema di scambiatori di calore appositamente progettato e brevettato 

da asjaGen.  



Cosa offriamo 

asjaGen 

Ricettivo: alberghi, villaggi turistici, campeggi 

Benessere : piscine, SPA, stabilimenti termali 

Ristorazione: ristoranti, mense 

Healthcare: piccoli ospedali, case di riposo 

Abitativo: condomini, residence, ville 

Pubblico: scuole, caserme, uffici 

Agroalimentare: caseifici, pastifici, aziende agricole 

Distribuzione: supermercati, shopping center 

Cogenerare l’energia ove essa è necessaria, oltre ad 

essere una scelta eco-sostenibile, è soprattutto una 

scelta economicamente vantaggiosa: il costo del kWh 

elettrico risulta infatti inferiore a quello acquistato da 

rete. 

 

 



Cosa Cerchiamo: 

asjaGen 

Installatori 

Architetti / progettisti 

Distributori di 

materiale elettrico e 

termosanitario 

ESCO / Energy  

Service Company 

Amministratori  

di condominio 

 

Distributori di  

gas e GPL 



Via  Ivrea 74, 10098,  
Rivoli (TO)  

Davide Mescia 

+39 3357312379 

www.asjagen.com  

Contatti 



bioops srl 

 
Controllo e inibizione  
delle crescite microbiche 
per gestire in modo 
innovativo gli impatti 
ambientali   
 

 

Speaker:  

Luca Carpen 

Amministratore Unico 
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Chi Siamo 

bioops 

• Bioops è una start up innovativa 

cleantech 

• bioops opera in stretto contatto 

con l’Università di Torino 

• Usa molto i contratti di 

consulenza e le collaborazioni a 

progetto  

• Gli apporti e le risorse sono: 

chimici, biologi e biotecnologi 

• In futuro stabilizzando il 

business si prevede 

l’assunzione a tempo 

indeterminato di dipendenti 

qualificati 

 

 



Cosa facciamo 

bioops 

MISCELE INNOVATIVE PER  

GESTIRE GLI IMPATTI  AMBIENTALI 

REALIZZAZIONE DI SPECIFICI MIX PER 

RIMUOVERE EMULSIONI, OLI E 

INGENERALE SOSTANZE IMBRATTANTI 

E ANCHE PER OTTIMIZZARE LA 

GESTIONE DEI RIFIUTI. QUESTE 

MISCELE SONO BIODEGRADABILI AL 

100%, AD ALTISSIMA PERCENTUALE DI 

SOSTANZE NATURALI IN GRADO 

ANCHE DI ATTIVARE O INIBIRE LA 

CRESCITA MICROBICA SECONDO 

NECESSITÀ 

OTTIMIZZAZIONE DI 

PROCESSI INDUSTRIALI 

DISPOSITIVI IN GRADO DI 

BIODEGRADARE  ACQUE 

INQUINATE 

TRASFORMAZIONE DI 

MATERIALI DI SCARTO 

DETERGENTI A BASSO 

IMPATTO PER IMPIEGHI 

SPECIFICI 



Cosa offriamo 

bioops 

• Approccio innovativo alle biotecnologie 

applicate alla gestione degli impatti e dei 

materiali di scarto 

• Competenze che coprono i più svariati ambiti 

tecnologici: agroalimentare, industriale, rifiuti ai 

fini di eventuali processi di ottimizzazione 

gestionale a livello operativo 

• Competenze e protocolli sperimentali innovativi 

per le bonifiche ambientali 

• Un team multidisciplinare per la gestione degli 

impatti 

 



Cosa Cerchiamo 

• Partnership per la gestione di impatti ambientali 
nell’ambito di chi sviluppa tecnologie per il 
settore agroindustriale 

• Possibilità di integrazione delle nostre 
competenze in progetti di integrazione di filiera 
per il comparto produttivo e manifatturiero in 
generale 

• Disponibilità a integrare con le nostre 
competenze tecnologie già predisposte per il 
miglioramento dell’efficienza delle stesse  

bioops 



Bioops srl  

Via Quarello 15 A 

10135 Torino 

Luca Carpen 

334 77 77 115 

www.bioops.it 

Contatti 

bioops 



CAPETTI ELETTRONICA S.R.L. 
 

Progettazione e Produzione di 
Strumentazione Wireless per il 
Monitoraggio Energetico 
 

 

 

Speaker:  

Andrea Piede 

Sales & Marketing 
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Chi Siamo 

CAPETTI ELETTRONICA S.R.L. 

• Azienda di progettazione e produzione elettronica custom 

• 37 addetti di cui 13 in R&D 

• UNI EN ISO 9001   

• Storico core business: Elettronica OEM 

• Nuovo settore business: WSN per 

• Monitoraggio Energetico 

• Monitoraggio Ambientale 

• Monitoraggio Strutturale 



Cosa facciamo 

Spesso la consapevolezza del consumo energetico dell’ azienda, struttura o impianto 

produttivo si limita alla lettura delle bollette e delle fatture energetiche periodiche. 
 

Il sistema WINECAP™ WDLS (Wireless Data Logging System) diventa uno strumento 

fondamentale per l’analisi del corretto fabbisogno energetico partendo dal singolo 

macchinario fino all’ intero complesso industriale. 
 

Identificare i dati strategici (temperature, consumi, stati, ecc.) e monitorarne in continuo il 

loro andamento permette di intervenire in modo preventivo e attuare strategie di 

RISPARMIO / EFFICIENTAMENTO anche volte all’ottenimento di  «CERTIFICATI 

BIANCHI». 

CAPETTI ELETTRONICA S.R.L. 



Cosa offriamo 

• Progettazione/Produzione Elettronica Custom 

• WSN (Wireless Sensor Network) Sensoristica 
customizzata «ad hoc» per specifiche applicazioni 
(Monitoraggio Energetico, Smart Metering, Smart 
City, IoT, M2M, ecc.) 

• Gateway WSN e protocolli standard e ad hoc per 
integrazione in Sistemi di Building Automation e 
Domotica e di acquisizione dati per applicazioni in 
campo: Energetico, Ambientale, Strutturale, 
Museale, ecc. 

CAPETTI ELETTRONICA S.R.L. 



Cosa Cerchiamo 

• Aziende interessate a completare e valorizzare  la 
propria offerta con l’integrazione di elettronica 
dedicata.  

• Aziende interessate a mantenere/incrementare le 
proprie quote di mercato nei settori della Building 
Automation, Internet of Things, M2M, ecc., 
attraverso l’integrazione di reti WSN con 
sensoristica  customizzata. 

CAPETTI ELETTRONICA S.R.L. 



CAPETTI ELETTRONICA S.R.L. 

STRADA STRATTA, 57 

10090 CASTIGLIONE TORINESE 
(TO) 

ANDREA PIEDE  

338 6727884 

WWW.CAPETTI.IT 

Contatti 



Consulman SpA 
 

Consulenza operativa, assistenza 
tecnica e formazione per le aziende 
industriali e dei servizi, in materia 
di: 

• Organizzazione 

• Produzione 

• Logistica 

• Innovazione e cambiamento 

 

Speaker: Gianni Arolfo  

Referente per i progetti 
Ricerca & Sviluppo 
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Chi Siamo 

CONSULMAN SPA 

• Consulman è costituita da un gruppo di 4 società con 5 sedi 

in Italia (Torino, Milano, Padova, Frosinone, Pescara) e una 

in Polonia (Katowice), da uno staff di 30 dipendenti e 150 

consulenti. 

• Consulman offre servizi di assistenza e contributi 

specialistici a supporto dell’innovazione tecnologica e 

organizzativa di Grandi Aziende e PMI. 

• Consulman è tra le società leader nazionali nell’utilizzo dei 

fondi interprofessionali (14 Mln di euro storici, + 3 Mln di 

euro attualmente in esercizio). 

 

 



Cosa facciamo 

• Esperienza: attenzione alle tematiche green (partner 

COBAT) e  consulenti su ISO 14001 

• Competenza: conoscenza specialistica approfondita sui 

temi del manufacturing in settori diversificati (automotive, 

aerospazio, logistica, meccanica di precisione, 

agroalimentare) 

• Innovazione: sviluppo di progetti innovativi nel settore della 

Factory of the Future anche attraverso iniziative EU (H2020, 

FI-PPP) e regionali (POR  Piemonte, Lazio e Veneto)  

• Focus: individuazione dei profili professionali per le imprese 

smart & green del futuro 

CONSULMAN SPA 



Cosa offriamo 

• Stiamo sviluppando un nuovo strumento di interpretazione 

delle prescrizioni normative aziendali basato su tecniche di 

lettura semantica 

• Un sistema innovativo che, partendo dai bisogni aziendali 

sulle tematiche green, sarà in grado di fornire elementi utili 

per scelte coerenti con il quadro normativo di riferimento e 

con le prescrizioni interne ed esterne (ad es. SGQ 9001 e 

14001) 

• Il sistema sarà basato su un motore di lettura ed 

interpretazione semantica in grado di “leggere e 

interpretare” non solo testi tradizionali ma anche contenuti 

presenti sul web 

CONSULMAN SPA 



Cosa Cerchiamo 

• PMI orientate a processi Smart & Green disponibili a 

sperimentare strumenti innovativi di supporto alle decisioni 

aziendali  

• Partner tecnici in grado di supportare lo sviluppo e il 

trasferimento del sistema in altri contesti produttivi e di offrire 

contributi tecnologici  

• Collegamenti a network B2B di secondo livello (clienti o 

fornitori dei partners) che possano essere interessati allo 

strumento 

CONSULMAN SPA 



CONSULMAN S.p.A. 
Corso Orbassano, 336 
10137 Torino 
Tel. 011-3081711 
Fax 011-306717 

GIANNI AROLFO 
g.arolfo@consulman.it 

329-9023086 

www.consulman.it 

Contatti 

CONSULMAN SPA 



E++ Srl 
 

Tecnologie per l’energia, 
in particolare fonti 
rinnovabili ed efficienza 
energetica.  

Sistemi di metering per 
aziende ed enti pubblici. 
 

 

 

Speaker: 

Andrea Averame 

CEO 
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Chi Siamo 

E++ Srl 

E++ è un’azienda Italiana esperta in tecnologie per l’energia, 
focalizzata su fonti rinnovabili ed efficienza energetica.  

Offre soluzioni “chiavi in mano”, basate sull’esperienza di centinaia di 
impianti già realizzati, dalle piccole alle medie potenze.  

Prodotti: 

+ Impianti idroelettrici  

+ Impianti fotovoltaici 

+ Impianti per utenze isolate 

 

Servizi:  

+ Green Design, Energy Modelling e supporto alle certificazioni 
LEED. 

+ EnergyCloud: piattaforma per l’efficienza energetica. 

 
 



Cosa facciamo 

E++ Srl 

La piattaforma web per l'efficienza energetica: 

raccoglie, analizza e controlla i consumi per 

rendere efficaci e calcolabili gli interventi di 

ottimizzazione energetica. 



Cosa offriamo 

• Competenza specifica nel settore della 
sensoristica e del trattamento dati riferito ai 
consumi elettrici e termici. 

• Conoscenza approfondita dei sistemi di 
certificazione (ISO). 

• Competenza nel settore dell’integrazione 
tecnologica. 

E++ Srl 



Cosa Cerchiamo 

• Sensoristica innovativa 

• Sistemi di simulazione / forecasting dei consumi 
energetici 

• Utility che svolgono energy services 

E++ Srl 



Via Fratelli Ceirano, 9 

CUNEO (CN) 

Andrea Averame 

335 7684841 

www.eplusplus.net 

Contatti 

E++ Srl 



FRESIA ALLUMINIO SpA 
 

Azienda leader nella 
progettazione e 
commercializzazione di sistemi 
per serramenti in alluminio 
ecosostenibili e ad alta efficienza 
energetica 
 

 

 

Massimiliano Fadin 

Responsabile Comunicazione 
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Chi Siamo e quali sono i nostri punti di forza 

Fresia Alluminio SpA 

• Da oltre 40 anni leader nel settore dei 
sistemi per serramenti in alluminio 

• Continua innovazione di prodotto 

• Consulenza tecnica gratuita a progettisti, 
imprese di costruzione ed Enti Pubblici 

• Prodotti per l’edilizia sostenibile 

 

 

 



Cosa facciamo - I prodotti della Gamma NEO 

Fresia Alluminio SpA 

• PLANET NEO 62: 
serramenti a battente 

• PLANET NEO 72: 
serramenti a battente 
ad altre prestazioni 

• SLIDE NEO 106: 
sistema scorrevole 

• SIRIO NEO 50: 
facciata continua a 
montanti e traversi 



Cosa offriamo 

• Partner altamente specializzati con ufficio tecnico dedicato 
allo sviluppo di progetti di ricerca e integrazione delle 
Smart Cities 

• Sistemi compliant con i protocolli di sostenibilità LEED® e 
ITACA su cui è stata effettuata l’analisi del ciclo di vita (LCA) 
e con certificazione internazionale di prodotto EPD® 

• Prodotti conformi ai requisiti minimi ambientali richiesti dal 
GPP della Pubblica Amministrazione 

• Disponibilità a partecipare alle rete di impresa della filiera 
delle costruzioni 

Fresia Alluminio SpA 



Cosa Cerchiamo 

• Imprese di costruzione 

• Pubblica Amministrazione che applichino GPP 

• Real Estate 

Fresia Alluminio SpA 



SEDE LEGALE: 

Via Reiss Romoli, 267 - Torino  

 

 

Massimiliano Fadin  

333.68.90.786 

massimiliano.fadin@fresialluminio.it 

 

www.fresialluminio.it 

Contatti 

Fresia Alluminio SpA 



Smart&Green con la  

Internet of Things 
 

 

 

 

 

 

Speaker: 
   Antonio Conati Barbaro       Paolo Roccia 

   Chairman & CEO        Amministratore  

   Alleantia        GFO Europe 

CORPORATE MEETING 



21.10.2014 Smart & Green Factory 51 

Chi siamo: produciamo soluzioni ‘a scaffale’ per 

monitoraggio e controllo di edifici e impianti industriali 

120+ impianti controllati      2,800+ devices connessi     400,000+ ore di funzionamento 

- Controllo consumi energetici 

- Monitoraggio Impianti CED 

- Energie rinnovabili 

- Controllo impianti industriali ‘SCADA Light’ 

- Monitoraggio quadri elettrici industriali 

- Termoregolazione 

(multinazionale industriale) 

(multinazionale food) 



Q: how can I manage energy cost in my production 

process? 

 

• Step 1: Learning. General energy usage control 

and on selected ‘high end’ machines. 

• Step 2: Expanding energy control on other 

machines and review production model. 

• Step 3: Optimizing machines usage continuosly 

with energy consumption 

 

A ‘packaged’ expandable IoT Platform provides 

incremental information from multiple sources. 

Cosa facciamo - Caso d’uso ‘Smart&Green’:  

Energy Management in PMI Manufatturiera 

21.10.2014 Smart & Green Factory 52 



21.10.2014 

Cosa offriamo: soluzioni ‘chiavi in mano’ per 

manutenzione e controllo di macchine 

Vertical IoT 

Applications 

µgate 

Appliance 

Alleantia Cloud-Gate 

Enterprise 

Systems 

Social 

Media 

Alleantia  

Gateways 

Machines 

µgate 

Appliance 

Smart & Green Factory 53 

1. Allarmistica 

2. Diagnostica 

3. Manutenzione preventiva 

4. Business Intelligence 

5. Pay per Use 

6. Nuovi servizi (es. suggerimenti) 



Cosa Cerchiamo (1): Partner Commerciali e Tecnologici 
Partner Commerciali 

• System integrators / Software vendors 

• Focus principale: manufacturing / industriale 

• CRM – ERP – Asset Management – Business Analytics – soluzioni verticali 

• Energia e Automazione Industriale 

Partner Tecnologici 

• Produttori di sensoristica e componentistica industriale in cerca di soluzioni ‘cloud IoT’ da integrare 

21.10.2014 Smart & Green Factory 54 

Cosa Cerchiamo (2): End Users 
• Costruttori di Macchine 

• Manutentori di Macchine 

• Fornitori Service 

• Energy Manager e ESCO 

• Assicurazioni 



Referente aziendale: Paolo Roccia – 
roccia@gfoeurope.it -  +39.348.89.14.903 

Tel. +39 011 348.95.50 

Website: WWW.GFOEUROPE.IT 

Per la distribuzione dei 

prodotti sul territorio 

collabora con: 

21.10.2014 Smart & Green Factory 55 

Fax: +39 011 348.95.11 

email: info@gfoeurope.it 

GFO Europe:  C.so Un. Sovietica 

529/bis int. 4  - 10135 Torino  
  @Alleantiasrl 

info@alleantia.com 

www.facebook.com/Alleantia 

Antonio Conati Barbaro 

+393294298399 

WWW.ALLEANTIA.COM 



 

GRAPE nasce nel 2011 ad 
Alba.  

 

Offre analisi innovative al 
servizio dell’enologia e della 
viticoltura.  
 

 

 

Speaker: 

Simona Campolongo  

Presidente 
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GRAPE E INNUVA 
 

PROGETTI PER IL RECUPERO DEGLI SCARTI VITIVINICOLI 



GRAPE : MANAGEMENT TEAM 

Chiara Pagliarani 

Plant biotechnologist, 

specialized in molecular 

physiology 

Simona Campolongo 

Industrial biotechnologist 

specialized in molecular 

microbiology 

Fabrizio Torchio 

Oenologist, specialized 

in analytical methods 

 

3 SECTORS: 

VITICULTURE 

OENOLOGY 

MICROBIOLOGY& 

BIOTECH 



WHAT WE DO AND HOW 

RESEARCH AND DEVELOPMENT 

OF INNOVATIVE TECHNIQUES 

APPLIED TO VITICULTURE  AND 

OENOLOGY 

SPECIALIZED TEAM 

UP TO DATE METHODS 

MULTIDISCIPLINARY APPROACHES 

DEDICATED CUSTOMER SERVICES 
 

• Analysis of secondary metabolites in musts and wines, characterization of grape 

polyphenols 

•  Selection of autochthonous yeasts 

•  Molecular diagnosis of grapevine phytoplasmas and viruses 

•  Valorization of winery-by product (INNUVA ASSOCIATION)  

 

 

 



We look for:  

• Other companies involved or interested in winery-by 
product to consolidate current business and explore 
new possibilities 

• New projects and ideas to be developed in co-design 

• Expansion of our business to other countries 
competing on international market 

 



WHERE TO FIND US 

• SIMONA CAMPOLONGO  

• e-mail: simona.campolongo@grapesrl.it 

• website: www.grapesrl.it 

• Facebook page: 

https://www.facebook.com/pages/Grape/119778751468536?fref=ts 

 

Ampelion – 1st floor 

C.so Enotria 2C - ALBA (CN) 

 

mailto:info@grapesrl.it
http://www.grapesrl.it/
https://www.facebook.com/pages/Grape/119778751468536?fref=ts


ITT Italia srl 
Motion Technologies 

 

designs and manufactures braking  

technologies and shock absorbers for  

the automotive and rail markets. 

 

 

Speaker: 

Diego Pellerej 

R&D Department 

Lab Manager 
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Chi Siamo 

ITT Italia srl 

Motion Technologies  as a part of ITT 
Corporation 

2500 employees (worldwide) 

1000 Barge(CN), 110 R&D 

More than 90mln/y pads in Barge 

ITT produces and supplies brake pads and 
friction technologies for all categories of cars 
and commercial vehicles, both light and 
heavy, to major transportation 
manufacturers around  the world 

 



Cosa facciamo 

• Steel Backing Plates; 

• Friction Material (abrasives, 
lubricants, fibers.. held 
together by thermoset 
resin); 

+1100 raw materials; 

4 different heat treatments; 

+1000 test methods (chemical, 
physical, performances…) 

 

 

 

ITT Italia srl 



Cosa offriamo 

Knowledge & Instrumentations 

• Pilot-shop (Mixer, Press, Ovens,…)  

• Chemical Lab (SEM, FT-IR, TGA, ICP-OES..) 

• Dyno benches & Car Testing  

 

ITT Italia srl 

Why GREEN? MAC project  

MESAP 2012-2014 

Materiali d’attrito inorganici 

ed a minore impatto 

ambientale 



Cosa Cerchiamo 

• Expertise in material sciences 

• Expertise in innovative process (heating 
treatment, molding…) 

• Partners for cooperative projects 

• …. 

ITT Italia srl 



Itt Italia srl 
Via San Martino, 87 Barge (CN) 

Diego Pellerej 

0175 347 111 

www.itt.com 

Contatti 



kiwinova 
Business line di Kiwifarm Srls 
 

Innovation management e 
planning. 

Affianchiamo le imprese per 
aiutarle a fare innovazione 
informatica e risparmiare 
risorse. 
 

Speaker: 

Alberto Bert 
Amministratore 

CORPORATE MEETING 

 

Non sempre cambiare equivale a 
migliorare, ma per migliorare bisogna 
cambiare. 

Winston Churchill 



Chi Siamo 

KIWINOVA 

• Un team di professionisti specializzati 
nell’innovazione informatica. 

• Un’esperienza pluriennale nella gestione di 
progetti d’innovazione tecnologica. 

• Una mentalità aperta e un’attenzione focalizzata 
sugli obiettivi di business delle imprese. 



Cosa facciamo 

KIWINOVA 

Comparto Obiettivo Innovazione 

Trattamenti 
leghe di 
Alluminio 

Aumento 
produttività 

Riprogettazione software 
planning e tracking 
produzione 

Produzione pasta 
fresca 

Rapidità del ciclo 
ordine-prod.-
consegna 

Integrazione completa 
sistemi informativi 
(gestionale, produzione, …) 

Produzione 
ortofrutticola 

Impiego ottimale 
degli impianti 

Sistema di controllo e 
pianificazione delle colture 

Logistica Riduzione consumo 
carburante 

Integrazione dati da 
gestionale e satellitare 



Cosa offriamo 

• Un’analisi dei tuoi processi aziendali per 
individuare le opportunità di efficientamento – 
gratuita. 

• Progettazione, pianificazione e direzione lavori 
di interventi d’innovazione per l’uso efficiente 
delle risorse. 

• Es. ufficio paperless, cloud, gestione flotte, 
cruscotto dell’energia, automazione registro 
rifiuti, bilancio ambientale realtime, 
minimizzazione degli scarti, efficienza del sistema 
qualità, … 

KIWINOVA 



Cosa Cerchiamo 

• Imprenditori con la lungimiranza ed il coraggio di 
innovare. 

• Due ore del vostro tempo, per lasciarvi 
intervistare e per raccontarci le vostre esigenze e 
i vostri obiettivi. 

• Problemi sfidanti che non siete ancora riusciti a 
risolvere 

• Partner tecnologici qualificati che lavorino 
insieme a noi per realizzare gli obiettivi delle 
imprese. 

KIWINOVA 



Kiwifarm Srls 

Fraz. Rivalta, Ascheri Sottani, 69 

12064 La Morra (Cn) 

Alberto Bert 

348 247 2155 

www.kiwinova.it 

Contatti 



MIDORI 
 

Studiamo e proponiamo 
strumenti innovativi per fornire 
maggior consapevolezza sui 
consumi energetici 
 

 

 

Speaker: 

Christian Camarda 

Amministratore e Responsabile 
R&D 
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Chi Siamo 

MIDORI 

• Midori nasce all’interno dell’Incubatore delle Imprese 

Innovative del Politecnico di Torino ad agosto 2011 

• Amici e colleghi con background derivante dal mondo 

ICT e con l’idea comune che la consapevolezza dei 

consumi e degli sprechi energetici sia il primo 

fondamentale passo nella direzione dell’efficienza 

energetica 

• Vogliamo partecipare attivamente ai profondi 

cambiamenti che stanno attraversando il mondo 

dell’efficienza energetica mettendo a disposizione la 
nostra competenza e la nostra capacità di innovare 



Cosa facciamo 

• Kiui è una piattaforma web che senza alcun punto di misura 
è in grado di stimare il consumo di dispositivi elettrici, 
attraverso un’intervista sulle abitudini d’uso e sulle 
caratteristiche dei dispositivi 

• Kiui è anche in grado di fornire suggerimenti personalizzati 
su come fare efficienza utilizzando in modo migliore i 
dispositivi oppure sostituendoli con quelli più efficienti 

• Stiamo estendendo l’analisi di Kiui anche al consumo di 
energia termica, al dimensionamento di sistemi di 
accumulo e a contesti commerciali e industriali 

 

NOME AZIENDA 



Cosa offriamo 

• Competenze nell’ICT applicata al settore energetico 

• Competenze nell’ambito della modellizzazione di 

sistemi energivori e di generazione energetica da fonti 

rinnovabili  

• Solido know-how sul Non Intrusive Appliances Load 

Monitoring (NIALM): un sistema per ricavare il 

consumo dei dispositivi elettrici in tempo reale 

attraverso un unico punto di misura al contatore 

• Forte propensione all’innovazione e alla ricerca 

applicata, anche attraverso numerose collaborazioni 

con il Politecnico di Torino 

MIDORI 



Cosa Cerchiamo 

• Imprese che vogliano stabilire partnership per la 

partecipazione a bandi europei e regionali  

• Imprese interessate allo sviluppo di soluzioni 

innovative nell’ambito energetico 

• Imprese con molta esperienza nell’aggregazione di 

servizi rivolti a players interessati a soluzioni per 

l’efficientamento energetico 

• Esperienza e competenze nel settore delle fonti 

rinnovabili, dei sistemi di stoccaggio energetico e di 

Near Zero Buildings 

• Produttori e distributori di energia elettrica e gas 

MIDORI 



MIDORI SRL 

C/SO CASTELFIDARDO 30/A 

10129 TORINO 

CHRISTIAN CAMARDA 

3473051112 

WWW.MIDORISRL.EU 

Contatti 
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Chi Siamo 

            NEODELIS 

 Neodelis nasce in Francia e Italia dalla pluriennale esperienza di  

  manager nel import/export di prodotti ad alto valore aggiunto 
 

 I prodotti rispondono a tutte le normative europee anche in materia di  

  sicurezza fotobiometrica 
 

 Il passaggio da dispositivi a fluorescenza o di vecchio tipo a dispositivi a LED 

  richiede comunque una corretta implementazione  
 

 Noi, possiamo lavorare a fianco dei vostri installatori di fiducia in modo  

  da studiare, con chi già conosce nello specifico il vostro impianto, il modo  

  migliore per ottenere dai LED il massimo risparmio e le migliori prestazioni. 
 

 Neodelis investe oltre il 50% del suo fatturato in ricerca e sviluppo e nel  

  trasferimento tecnologico da Università e Politecnico 
 

Da un'idea Neodelis è nato il pluripremiato prodotto Ecolumiere di Xaluxi 
 (società dedicata alla R&D del gruppo) eletta nel 2013 Startup dell'anno 

 



Cosa facciamo 

NEODELIS 

1)  Lampadine a incandescenza convenzionali 

2)  Lampadine a incandescenza migliorate 
(classe energetica C)   

3) Lampadine a incandescenza migliorate 
(classe energetica B)  

4) Lampadine fluorescenti compatte 

5) Diodi a emissione di luce (LED) 

… e con la tecnologia Xaluxi ancora il 50% 
in meno rispetto ai normali LED (punto 5)!! 

Risparmio 

Energetico 



Cosa offriamo 

• Esperienza pluriennale sul mercato del lighting 

• Competenza per svolgere studi di efficientamento 
energetico in ambito illuminazione 

• Prodotti di alta gamma per abbattere i costi 
energetici  

NEODELIS 



Cosa Cerchiamo 

 Partner di produzione per migliorare i processi 
produttivi di Ecolumiere 

 Partner con competenza nello sviluppo di edifici a 
basso impatto energetico 

 Particolare interesse alla qualità dei prodotti di 
illuminazione 

 Predisposizione ad promuovere soluzioni 
innovative anche in ambito lighting 

 

NEODELIS 





 
 

dal 1995 propone soluzioni 
di qualità per il 
miglioramento dei processi 
aziendali con skill specifici 
nell’ Asset Management e 
nella gestione della 
manutenzione 
 

Speaker: 

Luisa Spairani 
Amm. Del. 
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Channel Partner 

Coordinare e Ottimizzare la diversità e la 

complessità degli Asset in linea con gli  

obiettivi e le priorità aziendali. 



Cosa facciamo  per la gestione degli Asset e la loro Manutenzione 

Net Surfing 



Cosa facciamo - Il punto di vista della Sostenibilità Energetica e Ambientale 

 

NET SURFING 

• Collegamento delle attività di manutenzione ai consumi 

energetici (Acqua, Aria, Gas, Elettricità Vapore) 

• Indice GAS (Global Asset Sustenaibility) 

• Verifica e controllo dei consumi energetici e delle emissioni di 

CO2 derivate 

• Gestione allarmi 

• Gestione e pianificazione delle azioni 

• Analisi storica degli impatti 

• Integrazione manutenzione con costi  

energetici 

• Pianificazione degli investimenti 

• Procurement Engineering 



Cosa offriamo 

• Una soluzione «Enterprise»  per la gestione, il 

risparmio energetico e l’ ottimizzazione degli 

Asset industriali, civili e pubblici basata su un 

ambiente leader di mercato: Infor EAM 

che può integrare e dare valore a singole 

soluzioni «verticali» 

NET SURFING 

EAM 

Monitoraggio 

energetico 

ISO5001, 

Audit e Diagnosi  

Energetica 

Controllo efficienza  

e ‘salute’ impianti /  

telediagnosi 

Ottimizzazione 

Illuminazione e 

riscaldamento  



Cosa Cerchiamo 

• Partner per sinergie su progetti  presso clienti 

• Soluzioni «verticali» di controllo e ottimizzazione 
degli impianti civili e industriali per personalizzare, 
integrare ed arricchire la nostra proposta di 
Enterprise Asset Management 

• Competenze ingegneristiche orientate alla 
manutenzione e al risparmio energetico specifiche 
per i diversi settori tecnologici e impiantistici 

 

NET SURFING 

Smart Building, Smart City, Public Sector, Facility Management, 

Distribution/Retail, Aerospace&Defence, Automotive, Healthcare, Chemical, 

Construction, Energy, Hospitality, Process & Discrete Manufacturing, Oil&Gas, 

Transportation, Utilities 



NET SURFING Srl 

C.so Vercelli 332P 

10015 Ivrea 

Luisa Spairani 

348 8068751 

www.netsurf.it 

Contatti 



S.B.E. PLAST 
 

Estrusione  e coestrusione di 
tecnopolimeri termoplastici 
rigidi, plastificati, espansi, 
armati con metalli o fibre 
vetro o naturali, adesivizzati, 
piegati a caldo 
 

 

 

Speaker: 

Gabriella Ziliani 

CEO 
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Chi Siamo 

S.B.E. PLAST 

• Azienda giovane e dinamica 

• Esperienza e capacità innovativa 

• Studio, progettazione e 
produzione di profili estrusi con 
alto contenuto tecnologico 

• Materiali utilizzati:  PVC, ABS, 
CPVC, PE,PPE, MYLAR, PA6, PA66 
con fibra vetro, PC, SEBS, TPV 
(elastomeri termoplastici), 
Materiali plastici da riciclo 
urbano, Poliwood, Teflon, 
masterizzazioni 



bioPalo         Palo in resina termoplastica per vigneti 

      bioPalo è un prodotto estremamente innovativo dotato di una 
forte resistenza meccanica agli agenti atmosferici e con un ciclo 
di vita molto lungo. 

      bioPalo offre inoltre un'ottima affinità con le nuove tecniche di 
raccolta meccanizzata grazie alla sua notevole elasticità 
meccanica e, grazie al suo peso ridotto, permette una 
movimentazione semplice e rapida. Grazie alle sue colorazioni 
verde o marrone, bioPalo si mimetizza perfettamente con la 
vegetazione circostante, integrandosi alla perfezione con il 
paesaggio, non alterandone i valori identitari, bensì 
valorizzandoli. 

      bioPalo è un prodotto che sposa appieno il concetto di 
sostenibilità grazie alle sue eccezionali caratteristiche: - non 
contamina il terreno, perchè non è attratto chimicamente - non 
contiene etilene o plastificati liquidi – viene prodotto con 
materiale totalmente derivante dalla filiera del riciclo, ed è a sua 
volta riciclabile al 100% 

S.B.E. PLAST 



Cosa offriamo 

• Le nostre capacità di innovazione 
sui processi e sui prodotti derivanti 
dall’estrusione 

• La rapidità di studio, sviluppo e 
soluzione delle problematiche dei 
clienti con la creazione di nuove 
soluzioni  applicative 

• La nostra continua ricerca di nuovi 
materiali e loro applicazioni con i 
quali poter affrontare le sfide del 
futuro 

 

S.B.E. PLAST 



Cosa Cerchiamo 

• Potenziali partner  sia in Italia sia all’estero, 
interessati all’applicazione dei bioPali nei 
vigneti, frutteti, orti e nell’agricoltura in 
genere, ovunque necessitino sistemi di 
palificazioni 

• Fonti di finanziamento per la ricerca e 
l’innovazione del prodotto, già in avanzato 
stato di esecuzione e conseguente 
brevettazione 

• Sviluppo di nuovi mercati di sbocco 

S.B.E. PLAST 



VIA ALBERT EINSTEIN N. 9 
10051 AVIGLIANA TORINO 
ITALY 

Tel +39/11/5366403 

GABRIELLA ZILIANI 

329/7394079 

sbeplast.it      biopalo.it 

Contatti 

S.B.E. PLAST 



Tecnolab del Lago 
Maggiore Srl 
 

Istituto di prove, misure e 
ricerche Ing. Michele Setaro 
 

 

Speaker: 

Michele Setaro  

Presidente 
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Tecnolab del Lago Maggiore S.r.l. 

ISTITUTO DI PROVE, MISURE E RICERCHE, ING. MICHELE SETARO 



Chi Siamo 

Tecnolab del Lago Maggiore  

• Tecnolab del Lago Maggiore Srl è un istituto di prove, 
misure e ricerche situato a Verbania (VB).  

• Tecnolab è un laboratorio accreditato ACCREDIA (Lab n° 
0991), riconosciuto da FCC, IC, DVGW, SVGW e IMQ. 

• L’Accreditamento costituisce una garanzia di imparzialità e 
competenza tecnica a beneficio del cliente. 

• Presso Tecnolab si eseguono prove, misure, studi e ricerche 
in quattro principali settori tecnologici: compatibilità 
elettromagnetica e sicurezza elettrica, meccanico, 
materiali ed ambiente.  



Cosa facciamo 

• Supporto all’internazionalizzazione delle imprese;  

• Prove in accordo a Norme e Direttive Europee (per 
una corretta marcatura CE);  

• Assistenza (prove e misure) per i processi di 
certificazione presso Enti Internazionali;  

• Realizzazione di prove e misure in ambiente 
multidisciplinari;  

• Partecipazione a bandi e progetti cofinanziati.  

Tecnolab del Lago Maggiore 



Cosa offriamo 

• Partnership per lo sviluppo di progetti e studi di 
fattibilità nei settori tecnologici precedentemente 
elencati;  

• Customizzazione di procedure di test in funzione di 
specifiche necessità;  

• Attività laboratoriali di testing e misurazione per 
componenti ed apparati secondo Direttive Europee e 
Norme Internazionali;  

• Supporto all’ingegneria di processo e di prodotto.  

Tecnolab del Lago Maggiore 



Cosa Cerchiamo 

• Partner che necessitano di internazionalizzare il loro 
mercato e di innovare i loro prodotti;  

• Partner aziendali per sviluppare nuove idee 
progettuali; 

• Sinergie con Aziende aventi esperienza nei progetti 
europei;  

• Possibilità di supporto tecnico e verifica dei requisiti di 
prodotti destinati alla brevettazione.  

Tecnolab del Lago Maggiore  



Tecnolab del Lago Maggiore Srl  

Via dell’industria 20 – 28924 – 
Verbania (VB) 

Michele Setaro - Presidente 

+39 329 0589949 

www.tecnolab.name 

Contatti 

Tecnolab del Lago Maggiore  

Massimiliano Chiodini - Assistente  

+39 349 8344203 



 
 

TRIGENIA è una Energy Service Company (ESCo) che eroga ad Industrie 

ed Enti,  Servizi Avanzati, volti al miglioramento dell’efficienza energetica dei 

propri processi produttivi 

 

 

 

Speaker:    Dott. MASSIMO CATANIA 

    Ceo & Partner 
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Chi Siamo 

TRIGENIA SRL 

Trigenia è una ESCo (Energy Service Company) attiva dal 2008 e 
accreditata all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 

 

Le ESCo sono Società di Servizi Energetici che realizzano e gestiscono 

per le Aziende Clienti piani di intervento volti al raggiungimento 

dell'efficienza energetica 

 

Opera dal 2011 sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati 

Bianchi) e vanta al suo attivo più di 60 interventi e richieste per oltre 

10.000 Titoli su progetti a consuntivo 

 

È Certificata ai sensi della Normativa UNI EN ISO 9001:2008 e ai sensi 

della Normativa UNI CEI EN 11352:2010 – Fornitura 

di servizi energetici ESCo 

 

Il suo organico vanta la Presenza di un Esperto in Gestione dell’Energia 

(EGE) Certificato dal Secem ai sensi della Norma UNI CEI 11339 

 

 



Cosa facciamo 

Industria della Gomma 

• Progettazione sistema di recupero termico su camini di estrazione dell’aria 

(2013) 

• Ottimizzazione sistema di recupero di calore dal vapore e suo utilizzo per il 

riscaldamento ambiente (2013) 

• Richiesta, ottenimento e vendita di Titoli di Efficienza Energetica (2011-

2014)  

• Diagnosi Energetica dello Stabilimento ai sensi della normativa UNI CEI/TR 

11428 (2014) 

Automotive 

• Richiesta, ottenimento e vendita di Titoli di Efficienza Energetica (2011-

2014) 

• Supporto alla certificazione ISO 50001 

Metalmeccanica di precisione 

• Diagnosi Energetica di Stabilimento ai sensi della normativa UNI CEI/TR 

11428 (2014) 

• Consulenza volta a rendere lo Stabilimento conforme alla certificazione UNI 

CEI EN ISO 50001:2011 –Sistemi di gestione dell’energia (in corso) 

 

TRIGENIA SRL 



Cosa offriamo 

• Consulenza finalizzata alla Riduzione costi energetici: risparmio energetico e lotta 

agli sprechi diventano parole chiave per reinterpretare il tema del risparmio 

economico alla luce delle attuali esigenze di ottimizzazione dei costi di gestione 

aziendali ( Audit, Diagnosi, Studi di fattibilità, Progettazione etc.). 

 

• Certificazione ISO 50001: obiettivo di Trigenia è rendere l’azienda idonea e 

conforme ai requisiti necessari per ottenere la certificazione ai sensi della norma UNI 

CEI EN ISO 50001, il nuovo standard internazionale per la gestione dell'energia.  

 

• Finanza agevolata: il Servizio offre uno screening volto alla ricerca di agevolazioni e 

incentivi per finanziare i progetti, seguito dalla predisposizione di elaborati per la 

presentazione e finale rendicontazione della richiesta di agevolazione all’ente 

erogatore.  

 

• Certificati Bianchi (TEE): in qualità di Energy Service Company accreditata presso 

l'AEEG, si occupa per conto di privati e aziende del riconoscimento dei certificati 

bianchi e conseguentemente dell'ottenimento degli incentivi. 

 

• Finanziamento Tramite Terzi (FTT): in casi specifici Trigenia investe direttamente in 

un progetto tramite il modello FTT. Trattasi di uno strumento strategico per lo sviluppo 

del settore dell’efficienza energetica che consiste nella fornitura globale, da parte di 

una ESCo, di servizi ed interventi nel campo dell’efficientamento energetico.  

 

 

 

 

 

TRIGENIA SRL 



Cosa Cerchiamo 

• SOGGETTI ENERGIVORI che intendano rinnovare i propri 
impianti e processi    

• SOGGETTI con forti consumi termici di processo (chimica, 
lavorazione plastica, tessile, lavorazione gomma, 
cementifici, agroalimentare…) 

• FORNITORI di TECNOLOGIA con i quali instaurare 
partnership volte a sviluppare progetti di efficienza 
energetica con il modello EPC (Energy Performance 
Contract). 

• MERCATO D’INTERESSE : l’intero territorio nazionale negli 
ambiti su citati 

TRIGENIA SRL 



C.so Vittorio Emanuele II, 71 
10128 Torino 

MASSIMO CATANIA 

+39 011 – 19504763 

www.trigenia.it 

Contatti 

…concepire ora l'energia del 

futuro… 



Il Metodo per la Corretta Gestione dell’Energia attraverso il 
Miglioramento del Rendimento degli Impianti 
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«Oggi tutti parlano di efficienza energetica, ma nessuno sa 
veramente cosa fare». 

Speaker: 

Ing. Pier Luigi ZILIO 

(CEO) 



Chi Siamo 

• Forti di 30 anni di esperienza nella costruzione e gestione di 
impianti, dell’elettromeccanica e della gestione dell’energia, 
abbiamo maturato profondo know-how su quali sono i punti 
nevralgici responsabili dei maggiori consumi. 

• Il nostro punto di forza è sempre stato quello di ascoltare per 
conoscere per anticipare le esigenze della clientela. 

• Il metodo Vision nasce da queste prerogative. 

 



• VISION è un metodo che permette di 
arrivare ad individuare il grado di 
efficienza dei componenti più 
energivori che operano sugli impianti e 
successivamente di simulare condizioni 
migliorative a livello di rendimento, ai 
fini del risparmio energetico, con 
relativo business-plan sulle azioni da 
intraprendere. 

• Il principio si basa su un innovativo 
sistema di misurazione continua sul 
campo attraverso hardware e software 
di proprietà, secondo un metodo 
basato su 4 punti cardine. 

I grandi risultati in termini di risparmio si 
ottengono attraverso costanti e crescenti 
interventi di miglioramento nel tempo. 



Cosa offriamo 

• Competenza, struttura e metodo brevettato 
per una reale e concreta azione nel campo del 
risparmio energetico; 

• Organizzazione solida, snella e versatile. 
Comparto commerciale fortemente motivato; 

• Case-history con riscontri altamente positivi 
per attività già eseguite su diversi clienti tra cui 
PMI e Multinazionali. 



Cosa cerchiamo 

• Rapporti con le associazioni di categoria del 
mondo aziendale; 

• Collaborazioni con i produttori dei principali 
componenti degli impianti utilizzatori che 
vogliano scommettere sul mercato interno 
nazionale; 

• Partnership con strutture che fanno del 
risparmio energetico un concreto e reale 
segmento di attività. 



VIALE DEL FONTANONE, 13/15 

15040 CASTELLETTO MONFERRATO 
(AL) 

ING. ZILIO PIER LUIGI 

plzilio@zilioenergia.com 

www.zilioenergia.com 

Contatti 



ITACAe S.r.l. 
 

Metodologie “best-in-class” 
per la progettazione e l’analisi 
dei prodotti industriali e dei 
processi produttivi. 
 

 

Speaker: 

Federico Valente 

CEO 
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Chi Siamo 

ITACAe S.r.l. 

• ITACAe si è costituita nel 2013, ha sede 

amministrativa ad Asti e sede principale operativa 

in Torino. 

• Lo staff, di consolidata pluriennale esperienza, è 

composto di un coordinatore tecnico, un esperto 

di processo, analisti CAE junior & senior, 

progettisti CAD 

• L’azienda offre servizi di consulenza e supporto 

sulle metodologie “best-in-class” per la 

progettazione e l’analisi dei prodotti industriali e 

dei processi produttivi, per ottimizzare la gestione 

del ciclo di sviluppo del prodotto. 



Cosa facciamo 

• Attività di progettazione CAD ed analisi FEA di 

prodotto e processo. 

• Consulenza e supporto professionali sulla 

progettazione e sull’analisi predittiva. 

• Consulenza e supporto sul miglioramento 

continuo di prodotti e processi nuovi o esistenti. 

• Analisi di sistemi di produzione e di controllo della 

produzione. 

• Sviluppo e implementazione di software, 

database, metodologie, strumenti ingegneristici 

generali e specifici. 
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Cosa offriamo 

• Analisi normative e specifiche, modellazione CAD 3D, analisi 

tolleranze e messe in tavola; preparazione di modelli di 

qualità elevata per analisi FEA (sollecitazioni, rigidezza, 

quasi-statica, dinamica, impatto, buckling, fatica, interazione 

fluido-struttura,…) e problematiche di processo (stampaggio 

lamiera, forgiatura, stampaggio plastica, rullatura, tranciatura, 

assemblaggio,…) 

• Programmi specifici e personalizzati di consulenza e 

supporto professionali (benchmark di SW di calcolo e 

progettazione, piani d’implementazione nuovi strumenti e 

metodologie all’interno degli uffici di progettazione, 

consulenza nelle decisioni su nuovi investimenti). 

• Gestione di progetti per il miglioramento continuo di prodotti e 

processi nuovi o esistenti, supporto sull’implementazione 

della metodologia Sei Sigma per applicazioni industriali. 
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Cosa Cerchiamo 

• Laboratori e officine meccaniche per avviare 

attività sperimentale su prodotto (prove 

meccaniche) e sul processo (prove di 

stampaggio) e fornire un servizio completo di 

analisi e verifiche virtuali e sperimentali  

• Enti di formazione sulla parte teorica delle 

metodologie lean e six sigma per avviare attività 

congiunte di supporto ad aziende manifatturiere 

ed uffici di progettazione 

• Società di sviluppo software per supportare le 

attività interne di  sviluppo tool ingegneristici e 

metodologie di calcolo. 
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