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MECSPE
Luca Manuelli, nuovo Presidente 
del Cluster Fabbrica Intelligente 
Attuale Chief Digital Officer di Ansaldo Energia, 
Luca Manuelli è stato nominato nuovo Presidente 
del Cluster Fabbrica Intelligente (CFI), l’associazione 
riconosciuta dal MIUR che unisce oltre 300 tra imprese 
di grandi e medio-piccole dimensioni, università e centri 
di ricerca, associazioni imprenditoriali e stakeholder 
del manufacturing avanzato. La 6a Assemblea generale 
ordinaria del Cluster Fabbrica Intelligente si è svolta 
a MECSPE, il principale evento di riferimento del 
manifatturiero 4.0 (Fiere di Parma, 28-30 marzo), confermando 
Tullio Tolio come Presidente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
e nominando come membri del CTS Gianluigi Viscardi, per due 
mandati alla guida del CFI, Marco Taisch, Sauro Longhi e Paolo 
Calefati.
«Essere il nuovo Presidente di una squadra che ha saputo 
raggiungere risultati così positivi è un forte stimolo a dare ulteriore 
impulso alla sviluppo del Cluster Fabbrica Intelligente nella direzione 
della continuità – ha dichiarato Luca Manuelli, Presidente neoeletto 
del Cluster Fabbrica Intelligente – Poter contare sulla leadership e 
la competenza di Gianluigi Viscardi, di Tullio Tolio e di tutti coloro che 
hanno contribuito al raggiungimento di tali traguardi è un importante 
asset in tale direzione. Il Cluster Fabbrica Intelligente è un esempio di 
come il sistema Paese, rappresentato dal mondo della ricerca e dalle 
grandi, medie e piccole imprese, quando fa squadra può affrontare 
con fiducia le sfide dell’economia globale creando valore per il 
complessivo sistema economico.»

Chi è Luca Manuelli
Luca Manuelli, laureato in Economia e Commercio alla LUISS 
con un Master in Business Administration, è dal 2012 in 
Ansaldo Energia dove ricopre il ruolo di Chief Digital Officer 
& SVP Quality, IT and Process Improvement. In tale ruolo 
coordina il processo di definizione e implementazione della 
strategia di trasformazione digitale dei prodotti e dei processi 
di Ansaldo Energia, che ha portato tra l’altro alla selezione 
del sito produttivo di Genova quale primo Lighthouse Plant 

del Piano Industria 4.0 del MISE. Tra le attività legate all’innovazione 
tecnologica è membro del CdA del Centro di Competenza START 4.0, 
focalizzato sulla tecnologia digitale a supporto della sicurezza e 
resilienza delle infrastrutture strategiche; del Comitato degli esperti 
coordinato dal MISE, che ha supportato il lancio e l’implementazione 
del Piano Industria 4.0 e che sta lavorando alla definizione di un 
framework europeo integrato Industry 4.0 nella Trilaterale Germania/
Francia/Italia. Fa inoltre parte dell’Osservatorio Nazionale per la 
Cyber Security, Resilienza e Business Continuity dei Sistemi Elettrici 
e dell’Advisory Board dell’Osservatorio Industria 4.0 del POLIMI. In 
precedenza, ha operato in diversi ruoli e settori nell’ambito del Gruppo 
Finmeccanica (oggi Leonardo) per circa 13 anni, ha gestito una breve 
esperienza imprenditoriale in partnership con il Gruppo Class Editori, 
nella quale ha creato e gestito Webjob, e ha ricoperto diversi ruoli 
manageriali in Indesit Company (4 anni) e nel Gruppo Ferrovie dello 
Stato (7 anni), dopo le prime esperienze professionali come Consulente 
in Studio Ambrosetti e Product Manager in American Express.

Riconoscimenti
WEG premiata “fornitore dell’anno” dal gigante dell’energia Iberdrola  

WEG, produttore di equipaggiamenti 
elettrici, ha ricevuto il Premio al Miglior 
Fornitore di Iberdrola, uno dei maggiori 

produttori di energia elettrica al mondo. L’azienda 
si è infatti imposta come il principale fornitore 
di trasformatori della 
multinazionale spagnola ed 
è stata inoltre riconosciuta 
per la fornitura di altri 
componenti fondamentali, 
tra cui i motori elettrici. 
Ha ritirato il premio Carlos 
Prinz, responsabile della 
divisione trasformatori di 
WEG, che lo ha ricevuto da 
Ignacio Galán, Presidente 
del Gruppo Iberdrola. 

«Per WEG è un onore ricevere questo 
riconoscimento da parte di Iberdrola, che sancisce 
la stretta collaborazione fra le due società e 
l’impegno con cui lavoriamo per realizzare gli 
obiettivi comuni e quelli di tutti i nostri collaboratori 

in modo sostenibile», commenta 
Carlos Prinz. «Questo premio 
costituisce anche una 
certificazione per le nostre 
soluzioni. Iberdrola consegna 
i Premi Globali al Fornitore 

dell’Anno allo scopo di incentivare e riconoscere 
l’eccellenza, lo sviluppo sostenibile, la qualità, 
l’internazionalizzazione, l’innovazione, la creazione 
di posti di lavoro e la prevenzione dei rischi sul 
lavoro, tutti valori che fanno parte della nostra 
identità», conclude Prinz. Durante la cerimonia 
di consegna dei premi il Presidente del Gruppo 
Iberdrola, Ignacio Galán, ha evidenziato che 
insieme ai fornitori “rispondiamo alle importanti 
sfide poste dall’ONU riguardo agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, per il cui raggiungimento 
è fondamentale il ruolo delle imprese, grandi e 
piccole. Secondo il Presidente di Iberdrola, «solo 
dei professionisti competenti, innovativi, efficienti 
e responsabili possono aiutarci a realizzare i nostri 
piani per il futuro. Un futuro che visualizziamo 
come ecologico e digitale.»

Ha ritirato il premio 
Carlos Prinz, responsabile 
della divisione trasformatori 
di WEG, che lo ha ricevuto 
da Ignacio Galán, Presidente 
del Gruppo Iberdrola.

OT_2019_005_INT@008-014.indd   8 15/04/19   12:06


