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(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Luca Manuelli, attuale Chief digital officer di Ansaldo Energia, è il
nuovo presidente del Cluster Fabbrica Intelligente (Cfi), l'associazione riconosciuta dal MIUR che
unisce oltre 300 soggetti, tra imprese, università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali e
stakeholder del manufacturing avanzato. "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", afferma Manuelli, figura chiave della trasformazione digitale di
Ansaldo Energia, selezionato come primo 'Lighthouse Plant' del Piano Industria 4.0 del Mise. La
sesta Assemblea generale ordinaria del Cluster Fabbrica Intelligente si è svolta oggi a Mecspe,
appuntamento di riferimento del manifatturiero 4.0, confermando Tullio Tolio (PoliMi) come
presidente del Comitato tecnico scientifico (Cts) e nominando come membri del Cts, Gianluigi
Viscardi (per due mandati alla guida del Cluster), Marco Taisch (Politecnico Milano), Sauro Longhi
(Università politecnica Marche) e Paolo Calefati (Prima Industrie).(ANSA).
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Luca Manuelli, attuale Chief Digital Officer di Ansaldo Energia 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
oggi 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.”
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,

ANSALDO ENERGIA WEB

8

ANSA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 29/03/2019

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.
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Luca Manuelli nuovo
presidente del Cluster Fabbrica
Intelligente
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Il Chief Digital Officer di Ansaldo Energia alla guida
dell’associazione che raccoglie oltre 300 tra imprese,
università e centri di ricerca. Obiettivo: promuovere lo smart
manufacturing

Argomenti trattati
Approfondimenti
A

Ansaldo Energia

F

fabbrica intelligente

L

luca manuelli

29 Mar 2019

Articoli correlati
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IL PROGETTO

L

25 milioni di dollari
per il non-profit
"intelligente"
uca Manuelli, attuale Chief Digital Officer di Ansaldo Energia 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 6° Assemblea
generale ordinaria del Cluster Fabbrica Intelligente si è svolta oggi a Mecspe, il

17 Gen 2019
ECONOMIA 4.0

Fabbrica intelligente
e Agrifood, il bando
del Mise entra nel
vivo
11 Gen 2019

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
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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 – dice Luca Manuelli – 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.”

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.
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Imprese: Luca Manuelli nuovo presidente del
Cluster Fabbrica Intelligente
Roma, 29 mar. (AdnKronos) - Luca Manuelli, attuale Chief Digital Officer di Ansaldo Energia è stato
nominato nuovo Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente (Cfi), l’associazione riconosciuta dal Miur

aiTV

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 oggi 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", sottolinea 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

Quando De Luca diceva:
"Isoardi? Impegnativa. Per
Salvini meglio Rosy Bindi"

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", conclude.
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Luca Manuelli (Ansaldo
Energia) nominato presidente
del cluster Fabbrica
intelligente
L'associazione, riconosciuta dal Miur, unisce oltre 300 membri del manufacturing avanzato
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Luca Manuelli, attuale Chief digital officer di Ansaldo Energia, 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.
Tullio Tolio confermato presidente del comitato tecnico scientifico (Cts). Membri del
Cts anche 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 – dichiara Manuelli – 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,
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del Mise. Tra le attività legate all’innovazione tecnologica è membro del Cda del
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esperti coordinato dal Mise, che ha supportato il lancio e l’implementazione del
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Luca Manuelli, attuale Chief Digital Officer di Ansaldo Energia 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
oggi 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.”
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,
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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.
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Roma, 29 mar. (AdnKronos) - Luca Manuelli, attuale Chief Digital Officer di Ansaldo
Energia è stato nominato nuovo Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente (Cfi),
l’associazione riconosciuta dal Miur che unisce oltre 300 tra imprese di grandi e mediopiccole dimensioni, università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali e

RUBRICHE

stakeholder del manufacturing avanzato. La 6a Assemblea generale ordinaria del Cluster
Fabbrica Intelligente si è svolta oggi a Mecspe, il principale evento di riferimento del

ROMA CAPITALE

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", sottolinea Luca Manuelli, Presidente
neoeletto del Cluster Fabbrica Intelligente.

Cuore Domani, medici e
pazienti insieme nella
Stracittadina
GOSSIP

"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", conclude.
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Luca Manuelli, attuale Chief Digital Officer di Ansaldo Energia 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
oggi 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.”
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,
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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.
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Imprese: Luca Manuelli nuovo
presidente del Cluster Fabbrica
Intelligente
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9 Settembre 0034



Roma, 29 mar. (AdnKronos) - Luca Manuelli, attuale Chief Digital Of cer di
Ansaldo Energia è stato nominato nuovo Presidente del Cluster Fabbrica
Intelligente (C ), 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 oggi a
Mecspe, il principale evento di riferimento del manifatturiero 4.0 (Fiere di Parma,

Verona, Luca Zaia contro il M5s:
"Non mi sembra che parlare di
famiglia sia Medioevo"

28-30 marzo), confermando Tullio Tolio come Presidente del Comitato Tecnico
Scienti co (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", sottolinea 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 ducia le s de

Banche, Giuseppe Conte: "Sulla
commissione nessun veto, non
intendo sostituirmi al
Parlamento"

dell’economia globale creando valore per il complessivo sistema economico",
conclude.
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Luca Manuelli Presidente del Cluster
Fabbrica Intelligente
Genova - Luca Manuelli, attuale Chief Digital Officer
di Ansaldo Energia 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 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

IN EVIDENZA

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».
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 &

Auto, ma quanto ci costi? Quanto
spendiamo e come risparmiare sulla
nostra quattro ruote

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

Italiani all’estero: i dati del report
“Il Mercato del Lavoro 2018” e i
paesi preferiti per trasferirsi

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.
Sabato 30 marzo 2019 alle 18:40:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIDEOGALLERY

ANSALDO ENERGIA WEB

22

GENOVAPOST.COM
Link al Sito Web
HOME

PRIMO PIANO

CRONACA

POLITICA

ECONOMIA

CULTURA

SPORT

GENOA

Data pubblicazione: 30/03/2019

SAMPDORIA

Bruciano i boschi di Cogoleto
VIDEOGALLERY

Grande incendio boschivo nella
notte a Cogoleto

VIDEOGALLERY

Escursionista cade e si fa male a
una gamba
VIDEOGALLERY

Lavatrice in fiamme in piazza
Manin

ANSALDO ENERGIA WEB

23

GENOVAPOST.COM
Link al Sito Web

ANSALDO ENERGIA WEB

Data pubblicazione: 30/03/2019

24

GENOVAPOST.COM
Link al Sito Web

ANSALDO ENERGIA WEB

Data pubblicazione: 30/03/2019

25

GENOVAPOST.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 30/03/2019

Per la tua pubblicità su Genova Post sfoglia la brochure
Privacy e Cookie Policy

ANSALDO ENERGIA WEB

26

DIGITALVOICE.IT
Link al Sito Web
TENDENZE

Data pubblicazione: 01/04/2019


Luca Manuelli è il nuovo Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente  1 Aprile 2019

art

PRIMO PIANO

AZIENDE

PA

FINANZA

DIGITAL JOB

REPORTS

CONTATTI

Luca Manuelli è il nuovo Presidente del Cluster
Fabbrica Intelligente
PRIMO PIANO

 1 Aprile 2019  digitalvoice

 cluster fabbrica intelligente 2

Luca Manuelli 1

Per visualizzare gli articoli cliccare sul
logo dell'azienda

Luca Manuelli, attuale Chief Digital Officer di Ansaldo Energia, è il nuovo Presidente
del Cluster Fabbrica Intelligente,che unisce oltre 300 tra imprese di grandi e mediopiccole dimensioni, università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali e
stakeholder del manufacturing avanzato.

search here

A nominare Luca Manuelli è stata l’Assemblea generale ordinaria del cluster che ha,
inoltre, confermato Tullio Tolio alla presidenza del Comitato Tecnico Scientifico
“Essere il nuovo Presidente di una squadra che ha saputo raggiungere risultati così
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Luca Manuelli, attuale Chief Digital Officer di Ansaldo Energia 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 oggi
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.”
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.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei
comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente
indicati nel titolo del testo.
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(AGENPARL) – mar 02 aprile 2019 2 APRILE 2019
Â
SVILUPPO ECONOMICO: REGIONE LIGURIA PROTAGONISTA DELLâ INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 AL MECSPE DI PARMA.
COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO PER SOSTENERE Lâ EVOLUZIONE DIGITALE NELLE IMPRESE
E CREARE UN ECOSISTEMA COLLABORATIVO CAPACE DI CREARE OCCUPAZIONE E SVILUPPO
Â
GENOVA. Ã stato il â Tunnel dellâ Innovazioneâ , realizzato dal Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente dove
Regione Liguria Ã tra le sette regioni di punta, lâ elemento di spicco della
diciottesima edizione del Mecspe di Parma, lâ evento di riferimento della manifattura 4.0 che si Ã svolto dal 28 al 30
marzo.
Lâ evento di rilievo nazionale ed internazionale, inserito nel percorso a supporto della via italiana per lâ industria 4.0 e
avviato da Mecspe e Senaf nel 2017 con i Laboratori di Fabbrica Digitale,
ogni anno interagisce con i territori e i soggetti strategici del Paese per raccontare e spiegare la grande trasformazione 4.0
dellâ industria.
Il â Tunnel dellâ innovazioneâ Ã uno spazio polisensoriale e immersivo dedicato al futuro della fabbrica smart, realizzato
in tandem con il Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente,
in cui sono riuniti oltre 300 soci tra imprese, universitÃ , centri di ricerca e le 7 regioni fondatrici tra cui la Regione Liguria
che dal 2012 ha sostenuto lâ attivitÃ dei Cluster Fabbrica, Trasporti, CittÃ intelligenti estesa nel 2015, ad Economia del mare
e Bioeconomia. Sin dal principio hanno fatto parte della componente regionale del Cluster Fabbrica Intelligente il Distretto
Sistemi Intelligenti Integrati e UniversitÃ degli Studi di Genova.
Il tunnel dellâ innovazione di Mecspe ha ospitato i quattro lighthouse plant (impianti faro a valere sul Piano Nazionale
Industria 4.0), sviluppati da Ansaldo Energia (con il co nanziamento del
Ministero dello Sviluppo Economico e di Regione Liguria), ABB Italia, Tenova/ORI Martin e Hitachi Rail Italy. I progetti
impianto faro selezionati dal Cluster Fabbrica Intelligente, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico,
rappresentano esempi virtuosi
di un â saper fare innovazioneâ in un ecosistema collaborativo che coinvolge i territori delle regioni, il sistema paese con
una prospettiva internazionale.
A Mecspe Regione Liguria, con lâ assessorato allo Sviluppo Economico, ha partecipato allâ incontro con la delegazione
statunitense sui temi di manifattura avanzata e allâ Assemblea Generale e conferenza
sulla Ricerca ed Innovazione per la Fabbrica Intelligente.
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La Regione Liguria Ã riuscita ad avere il primo Light House Plant dâ Italia, come uno dei risultati determinati dal
posizionamento strategico regionale operato dal 2015 ad oggi, quel sistema e
quelle condizioni di Distretti e Poli Tecnologici che hanno consentito un ef cace presidio e posizionamento della Regione
a favore delle realtÃ del territorio, giocando un ruolo a livello nazionale, ulteriormente rafforzato dalla costituzione del
Centro di
Competenza Start 4.0 sulla sicurezza delle infrastrutture critiche.
A seguito delle iniziative di successo che sono state realizzate sul territorio regionale ligure, Ã stato costituito il Digital
Innovation Hub Liguria (nellâ ambito del Piano Nazionale Impresa
4.0) con il compito di orientamento e indirizzo per quanto concerne lâ evoluzione digitale delle imprese del territorio. Il
Direttore del DIH Liguria Guido Conforti ha illustrato in particolare lâ approccio seguito, che Ã volto a sostenere la
trasformazione
digitale dei settori produttivi caratterizzanti il territorio regionale e delle liere di fornitura delle grandi imprese. Un primo
esempio in questo senso Ã il progetto AENet 4.0, sviluppato in partnership con Ansaldo Energia che Ã stato valutato da
Con ndustria
come best practice da estendere a livello nazionale.
A conclusione di questo percorso strategico di successo, il neoeletto Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale
Fabbrica Intelligente, Luca Manuelli di Ansaldo Energia, ha sottolineato il
fatto che un ligure come Presidente del Cluster sia un chiaro segnale che un territorio, pur provato dalla immane tragedia
del ponte Morandi, ha la capacitÃ di guardare avanti e di proporsi come la â BaSilicon Valleyâ italiana, forte di un
ecosistema collaborativo
pubblico-privato in grado di favorire uno sviluppo basato sui paradigmi dellâ Open Innovation.
Â
NNNN
Â
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Luca Manuelli è il nuovo Presidente
del Cluster Fabbrica Intelligente
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nb 2 aprile 2019

Luca Manuelli, attuale Chief Digital Officer di
Ansaldo Energia, è il nuovo Presidente
del Cluster Fabbrica Intelligente (CFI),
l’associazione riconosciuta dal Miur che unisce

4/2019

3/2019

2/2019

1/2019

oltre 300 tra imprese di grandi e medio-piccole
dimensioni, università e centri di ricerca,
associazioni imprenditoriali e stakeholder del
manufacturing avanzato.
Durante il MECSPE (Fiere di Parma, 28-30 marzo)
si è svolta la sesta assemblea generale ordinaria del Cluster Fabbrica Intelligente che ha

Edicola Web

confermato Tullio Tolio come Presidente del Comitato Tecnico Scientifico(CTS), nominando
come membri del CTS Gianluigi Viscardi, per due mandati alla guida del CFI, Marco Taisch,
Automazione Integrata nei social

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.”

Una carriera professionale all’insegna dell’innovazione
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.
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Fa inoltre parte dell’Osservatorio Nazionale per la CyberSecurity, Resilienza e Business
Continuity dei Sistemi Elettrici e dell’Advisory Board dell’Osservatorio Industria 4.0 del Polimi.
In precedenza, Manuelli 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.
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Cluster Fabbrica Intelligente: Viscardi
passa il testimone a Luca Manuelli

BGmeteo
Bergamo

Manuelli, l'attuale Chief Digital Of cer di Ansaldo Energia, è il nuovo
presidente del Cluster Fabbrica Intelligente -associazione che raccoglie oltre
300 tra imprese, università e centri di ricerca- guidata per due mandati da
Gianluigi Viscardi, ceo della Cosberg di Terno d'Isola
di r.e. - 02 aprile 2019 - 6:34
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Arriva la pioggia: il clou tra
mercoledì e giovedì
 Commenta

Gianluigi Viscardi, ceo della Cosberg di Terno d’Isola passa il testimone a
Luca Manuelli.
L’attuale Chief Digital Of cer di Ansaldo Energia, che ha guidato l’azienda
nel percorso per diventare la prima Lighthouse Plant del Piano Industria
4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico è il nuovo presidente del
Cluster Fabbrica Intelligente, 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.
Per due mandati a guidare il CFI è stato Viscardi, imprenditore
bergamasco, fondatore e presidente di Cosberg, azienda che sviluppa e
produce macchine per l’automazione dei progetti di montaggio, nonché
presidente del Digital Innovation Hub Lombardia e membro del consiglio
direttivo degli analoghi organismi di Umbria e Calabria.
Durante il suo primo mandato Viscardi ha dato un forte contributo alla
visibilità del Cluster, rappresentando l’associazione in numerosi eventi
nazionali e internazionali. Di particolare importanza la partecipazione a
una missione in Cina, promossa dal Ministero dell’Università e della
Ricerca per mostrare le best practice del Cluster agli interlocutori cinesi.
La mission del CFI guidata da Viscardi è stata quella di sviluppare e attuare
una strategia basata sulla ricerca e sull’innovazione in grado di
consolidare e incrementare i vantaggi competitivi nazionali e, al
contempo, di indirizzare la trasformazione del settore manifatturiero
italiano verso nuovi sistemi di prodotto, processi/tecnologie, sistemi
produttivi, coerentemente con le agende strategiche dell’Unione Europea
per la ricerca e l’innovazione.
A designare Manuelli è stata la sesta Assemblea generale ordinaria del
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cluster che si è svolta a MECSPE, il principale evento di riferimento del
manifatturiero 4.0 (Fiere di Parma). L’assemblea ha, inoltre, confermato
Tullio Tolio alla presidenza del Comitato Tecnico Scienti co e ha
nominato, come membri del Comitato, il presidente uscente Gianluigi
Viscardi (Cosberg), Marco Taisch (Politecnico di Milano), Sauro Longhi
(Università Politecnica delle Marche) e Paolo Calefati (Prima Industrie).
© Riproduzione riservata
 ansaldo energia  cosberg  gianluigi viscardi  luca manuelli.
 manuelli
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La Liguria nel “Tunnel dell’Innovazione”
 2019-04  Redazione Corsara

Genova / Parma. È stato il “Tunnel dell’Innovazione”, realizzato dal Cluster Tecnologico Nazionale
Fabbrica Intelligente dove Regione Liguria è tra le sette regioni di punta, l’elemento di spicco della
diciottesima edizione del Mecspe di Parma, l’evento di riferimento della manifattura 4.0 che si è
svolto dal 28 al 30 marzo. L’evento di rilievo nazionale ed internazionale, inserito nel percorso a
supporto della via italiana per l’industria 4.0 e avviato da Mecspe e Senaf nel 2017 con i Laboratori di
Fabbrica Digitale, ogni anno interagisce con i territori e i soggetti strategici del Paese per raccontare
e spiegare la grande trasformazione 4.0 dell’industria. Il “Tunnel dell’innovazione” è uno spazio

Giovanni Verga: La Lupa

polisensoriale e immersivo dedicato al futuro della fabbrica smart, realizzato in tandem con il

GIOVANNI VERGA – Era alta, magra, aveva

Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente, in cui sono riuniti oltre 300 soci tra imprese,

soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna — e

università, centri di ricerca e le 7 regioni fondatrici tra cui la Regione Liguria che dal 2012 ha

pure non era più giovane — era pallida come

sostenuto l’attività dei Cluster Fabbrica, Trasporti, Città intelligenti estesa nel 2015, ad Economia del

[...]

mare e Bioeconomia. Sin dal principio hanno fatto parte della componente regionale del Cluster
Fabbrica Intelligente il Distretto Sistemi Intelligenti Integrati e Università degli Studi di Genova.

I

l tunnel dell’innovazione di Mecspe ha ospitato i quattro lighthouse plant (impianti faro a
valere sul Piano Nazionale Industria 4.0), sviluppati da Ansaldo Energia (con il
cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico e di Regione Liguria), ABB Italia,
Tenova/ORI Martin e Hitachi Rail Italy. I progetti impianto faro selezionati dal Cluster Fabbrica

Intelligente, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentano esempi virtuosi di un
“saper fare innovazione” in un ecosistema collaborativo che coinvolge i territori delle regioni, il
sistema paese con una prospettiva internazionale. A Mecspe Regione Liguria, con l’assessorato allo
Sviluppo Economico, ha partecipato all’incontro con la delegazione statunitense sui temi di
manifattura avanzata e all’Assemblea Generale e conferenza sulla Ricerca ed Innovazione per la
Fabbrica Intelligente. La Regione Liguria è riuscita ad avere il primo Light House Plant d’Italia, come
uno dei risultati determinati dal posizionamento strategico regionale operato dal 2015 ad oggi, quel
sistema e quelle condizioni di Distretti e Poli Tecnologici che hanno consentito un efficace presidio e

Vinitaly 2019, i vini liguri al
centro della scena
 2019-04

posizionamento della Regione a favore delle realtà del territorio, giocando un ruolo a livello
nazionale, ulteriormente rafforzato dalla costituzione del Centro di Competenza Start 4.0 sulla

IN PROMOZIONE

sicurezza delle infrastrutture critiche.

A seguito delle iniziative di successo che sono state realizzate sul territorio regionale ligure, è stato
costituito il Digital Innovation Hub Liguria (nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0) con il
compito di orientamento e indirizzo per quanto concerne l’evoluzione digitale delle imprese del
territorio. Il Direttore del DIH Liguria Guido Conforti ha illustrato in particolare l’approccio seguito,
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che è volto a sostenere la trasformazione digitale dei settori produttivi caratterizzanti il territorio
regionale e delle filiere di fornitura delle grandi imprese. Un primo esempio in questo senso è il
progetto AENet 4.0, sviluppato in partnership con Ansaldo Energia che è stato valutato da
Confindustria come best practice da estendere a livello nazionale. A conclusione di questo percorso
strategico di successo, il neoeletto Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica
Intelligente, Luca Manuelli di Ansaldo Energia, ha sottolineato il fatto che un ligure come Presidente
del Cluster sia un chiaro segnale che un territorio, pur provato dalla immane tragedia del ponte
Morandi, ha la capacità di guardare avanti e di proporsi come la “BaSilicon Valley” italiana, forte di
un ecosistema collaborativo pubblico-privato in grado di favorire uno sviluppo basato sui paradigmi
dell’Open Innovation.
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Regione: innovazione tecnologica, Liguria protagonista

Regione: innovazione tecnologica, Liguria protagonista
02 Apr 2019

Dalla Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo
È stato il “Tunnel dell’Innovazione”, realizzato dal Cluster Tecnologico
Nazionale Fabbrica Intelligente dove Regione Liguria è tra le sette regioni
di punta, l’elemento di spicco della diciottesima edizione del Mecspe di
Parma, l’evento di riferimento della manifattura 4.0 che si è svolto dal 28 al
30 marzo.
L’evento di rilievo nazionale ed internazionale, inserito nel percorso a
supporto della via italiana per l’industria 4.0 e avviato da Mecspe e Senaf
nel 2017 con i Laboratori di Fabbrica Digitale, ogni anno interagisce con i
territori e i soggetti strategici del Paese per raccontare e spiegare la
grande trasformazione 4.0 dell’industria.
Il “Tunnel dell’innovazione” è uno spazio polisensoriale e immersivo
dedicato al futuro della fabbrica smart, realizzato in tandem con il Cluster
Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente, in cui sono riuniti oltre 300
soci tra imprese, università, centri di ricerca e le 7 regioni fondatrici tra cui
la Regione Liguria che dal 2012 ha sostenuto l’attività dei Cluster
Fabbrica, Trasporti, Città intelligenti estesa nel 2015, ad Economia del
mare e Bioeconomia. Sin dal principio hanno fatto parte della componente
regionale del Cluster Fabbrica Intelligente il Distretto Sistemi Intelligenti
Integrati e Università degli Studi di Genova.
Il tunnel dell’innovazione di Mecspe ha ospitato i quattro lighthouse plant
(impianti faro a valere sul Piano Nazionale Industria 4.0), sviluppati da
Ansaldo Energia (con il cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo
Economico e di Regione Liguria), ABB Italia, Tenova/ORI Martin e Hitachi
Rail Italy. I progetti impianto faro selezionati dal Cluster Fabbrica
Intelligente, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico,
rappresentano esempi virtuosi di un “saper fare innovazione” in un
ecosistema collaborativo che coinvolge i territori delle regioni, il sistema
paese con una prospettiva internazionale.

No Banner to display

A Mecspe Regione Liguria, con l’assessorato allo Sviluppo Economico, ha partecipato all’incontro con
la delegazione statunitense sui temi di manifattura avanzata e all’Assemblea Generale e conferenza
sulla Ricerca ed Innovazione per la Fabbrica Intelligente.
La Regione Liguria è riuscita ad avere il primo Light House Plant d’Italia, come uno dei risultati
determinati dal posizionamento strategico regionale operato dal 2015 ad oggi, quel sistema e quelle
condizioni di Distretti e Poli Tecnologici che hanno consentito un efficace presidio e posizionamento
della Regione a favore delle realtà del territorio, giocando un ruolo a livello nazionale, ulteriormente
rafforzato dalla costituzione del Centro di Competenza Start 4.0 sulla sicurezza delle infrastrutture
critiche.
A seguito delle iniziative di successo che sono state realizzate sul territorio regionale ligure, è stato
costituito il Digital Innovation Hub Liguria (nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0) con il compito
di orientamento e indirizzo per quanto concerne l’evoluzione digitale delle imprese del territorio. Il
Direttore del DIH Liguria Guido Conforti ha illustrato in particolare l’approccio seguito, che è volto a
sostenere la trasformazione digitale dei settori produttivi caratterizzanti il territorio regionale e delle
filiere di fornitura delle grandi imprese. Un primo esempio in questo senso è il progetto AENet 4.0,
sviluppato in partnership con Ansaldo Energia che è stato valutato da Confindustria come best
practice da estendere a livello nazionale.
A conclusione di questo percorso strategico di successo, il neoeletto Presidente del Cluster
Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente, Luca Manuelli di Ansaldo Energia, ha sottolineato il fatto
che un ligure come Presidente del Cluster sia un chiaro segnale che un territorio, pur provato dalla
immane tragedia del ponte Morandi, ha la capacità di guardare avanti e di proporsi come la
“BaSilicon Valley” italiana, forte di un ecosistema collaborativo pubblico-privato in grado di favorire
uno sviluppo basato sui paradigmi dell’Open Innovation
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dell’innovazione tecnologica
4.0 al Mecspe di Parma
Da redazione - 3 Aprile 2019 09:50



Condividi su Facebook



Condividi su Twitter





Mi piace 0

tweet

È stato il “Tunnel dell’Innovazione”, realizzato dal Cluster Tecnologico
Nazionale Fabbrica Intelligente dove Regione Liguria è tra le sette regioni di
punta, l’elemento di spicco della diciottesima edizione del Mecspe di Parma,
l’evento di riferimento della manifattura 4.0 che si è svolto dal 28 al 30 marzo.
L’evento di rilievo nazionale e internazionale, inserito nel percorso a supporto della
via italiana per l’industria 4.0 e avviato da Mecspe e Senaf nel 2017 con i Laboratori
di Fabbrica Digitale, ogni anno interagisce con i territori e i soggetti strategici del
Paese per raccontare e spiegare la grande trasformazione 4.0 dell’industria.
Il “Tunnel dell’innovazione” è uno spazio poli-sensoriale e immersivo dedicato al
futuro della fabbrica smart, realizzato in tandem con il Cluster Tecnologico
Nazionale Fabbrica Intelligente, in cui sono riuniti oltre 300 soci tra imprese,
università, centri di ricerca e le 7 regioni fondatrici tra cui la Regione Liguria che dal
2012 ha sostenuto l’attività dei Cluster Fabbrica, Trasporti, Città intelligenti estesa
nel 2015, ad Economia del mare e Bioeconomia. Sin dal principio hanno fatto parte
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della componente regionale del Cluster Fabbrica Intelligente il Distretto Sistemi
Intelligenti Integrati e Università degli Studi di Genova.
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Il tunnel dell’innovazione di Mecspe ha ospitato i quattro lighthouse plant
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(impianti faro a valere sul Piano Nazionale Industria 4.0), sviluppati da Ansaldo
Energia (con il cofinanziamento del ministero dello Sviluppo Economico e di Regione
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Liguria), ABB Italia, Tenova/ORI Martin e Hitachi Rail Italy. I progetti impianto faro
selezionati dal Cluster Fabbrica Intelligente, per conto del Mise, rappresentano
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esempi virtuosi di un “saper fare innovazione” in un ecosistema collaborativo che
coinvolge i territori delle regioni, il sistema paese con una prospettiva
EVENTI IN LIGURIA

internazionale.
A Mecspe, Regione Liguria, con l’assessorato allo Sviluppo Economico, ha
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partecipato all’incontro con la delegazione statunitense sui temi di manifattura
avanzata e all’assemblea generale e conferenza sulla ricerca e innovazione per la
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uno dei risultati determinati dal posizionamento strategico regionale operato dal
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regionale ligure, è stato costituito il Digital Innovation Hub Liguria (nell’ambito del
Piano Nazionale Impresa 4.0) con il compito di orientamento e indirizzo per quanto
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sostenere la trasformazione digitale dei settori produttivi caratterizzanti il territorio
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Morandi, ha la capacità di guardare avanti e di proporsi come la “BaSilicon Valley”


italiana, forte di un ecosistema collaborativo pubblico-privato in grado di favorire
uno sviluppo basato sui paradigmi dell’open innovation.
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Luca Manuelli (nella foto), attuale Chief Digital Officer di Ansaldo Energia, è stato nominato nuovo
Presidente del CFI, Cluster Fabbrica Intelligente, 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 il 29 marzo scorso a MECSPE, confermando Tullio Tolio come Presidente
del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e nominando come membri del Comitato Tecnico Scientifico
Gianluigi Viscardi, per due mandati alla guida del CFI, Marco Taisch, Sauro Longhi e Paolo Calefati.
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“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”.
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.
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Boom di visitatori e record di presenze, ma anche tanti contenuti innovativi in
questa edizione dedicata all’industria manifatturiera 4.0, attenta alle persone,
ai giovani e alla sostenibilità

MILANO – MECSPE segna un altro grande successo. La fiera del manifatturiero 4.0
organizzata da Senaf ed evento di riferimento a livello nazionale e internazionale, si è svolta
a Fiere di Parma dal 28 al 30 marzo, confermandosi anche per il 2019 raccordo sinergico
tra le nuove tecnologie per produrre e le diverse filiere industriali. La diciottesima edizione,
infatti, si è chiusa sabato scorso con numeri sorprendenti: 56.498 visitatori certificati
(+6% rispetto all’edizione 2018), 2.355 aziende presenti e 120.000 mq di superficie
espositiva, a riprova di una manifestazione in continua crescita, in un mercato vivace e
strategico. MECSPE genera in primis una virtuosa opportunità di matching tra gli stessi
espositori dei diversi comparti presenti, fornitori e clienti dell’intera supply chain dell’industria
manifatturiera. Grazie alla sinergia dei 12 saloni tematici e alla contaminazione delle
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competenze, espositori e visitatori hanno vissuto la fiera come un’importante occasione di
business e un proficuo momento di confronto e di aggiornamento sulle tematiche
dell’innovazione, sempre più centrali per la competitività delle imprese Made in Italy.

L’ottimo risultato della fiera è frutto anche dei contenuti ancora più innovativi di questa
edizione, luogo in cui mostrare i sistemi che contribuiscono a disegnare la fabbrica del futuro
e valido momento di dialogo tra le aziende che vogliono essere protagoniste della quarta
rivoluzione industriale. Una trasformazione ben rappresentata dal Tunnel dell’Innovazione,
nato dalla collaborazione con il Cluster Fabbrica Intelligente (CFI), in cui sono stati presentati i
quattro progetti faro di Ansaldo Energia, ABB Italia, Tenova/Ori Martin e Hitachi Rail Italy,
selezionati dal CFI per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

ANSALDO ENERGIA WEB

44

EMILIAROMAGNANEWS24.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 06/04/2019

“La collaborazione con il Cluster Fabbrica Intelligente ci ha dato modo di raccontare le
aziende faro, quelle che, assecondando le linee di intervento del CFI, sono state individuate
dal Ministero dello Sviluppo Economico come esempio di digitalizzazione e miglioramento dei
processi produttivi nei confronti delle PMI Italiane e dei mercati internazionali. – commenta
Emilio Bianchi, Direttore di Senaf – I risultati di questa edizione ci stimolano a fissare obiettivi
ancora più sfidanti e a raggiungere nuovi traguardi. Ed è per questo che abbiamo pensato ad
un nuovo appuntamento dedicato alla manifattura 4.0. La prima edizione di MECSPE Bari,
che si terrà dal 28 al 30 novembre 2019, all’interno della Nuova Fiera del Levante, mostrerà
il futuro della fabbrica anche al Centro Sud, con l’obiettivo di supportare le imprese del
bacino del Mediterraneo nell’affrontare le nuove sfide della digitalizzazione e nel cogliere le
potenzialità del mercato, con attenzione ai principali settori meccatronica, automotive e
aerospazio”.
Tra i focus al centro della tre giorni espositiva di Parma, in particolare sostenibilità e green
economy, con numerosi workshop e appuntamenti dedicati e il riconoscimento che MECSPE
ha deciso di assegnare alle aziende particolarmente attente alle tematiche ambientali –
attraverso la creazione del percorso “Io faccio di più”. Altro tema cardine quello della
formazione, che ha trovato ampio spazio con 67 tra iniziative speciali e convegni volti ad
avvicinare cultura e conoscenza applicata, e a soddisfare il fabbisogno di competenze
tecniche manifestato dalle imprese. La kermesse, a sostegno di questo, si è proposta anche
come ponte tra il mondo industriale e quello accademico inaugurando “MECSPE Young &
Career”, un’area interamente riservata all’incontro tra aziende espositrici e giovani
diplomati/laureati, per rispondere alle istanze più urgenti espresse dal comparto
manifatturiero italiano, che spesso fatica a reperire personale specializzato anche a causa
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della scarsa attrattività che l’industria esercita sui giovani in cerca di lavoro.
“Da anni MECSPE offre una panoramica completa e aggiornata sul sistema industriale del
futuro, delineando con anticipo trend e nuove sfide – commenta Maruska Sabato, Project
Manager di MECSPE – Oltre a presentare l’evoluzione del manifatturiero, con l’appuntamento
di Parma, ormai riconosciuto anche a livello internazionale, vogliamo offrire il nostro
supporto alle imprese che hanno accettato la sfida della trasformazione digitale e ai giovani
che vogliono inserirsi in questo cambiamento. E lo facciamo attraverso esperienze concrete,
come quelle che i visitatori hanno potuto vivere nell’edizione 2019, a partire dalla nuova area
MECSPE Young & Career, nata per dare risposte alle imprese in cerca di figure professionali
adeguate e di giovani diplomati/laureati, che saranno i professionisti di domani. La
formazione riveste un ruolo importantissimo nell’imprenditoria ed è imprescindibile investire
in capitale umano e capitalizzare le conoscenze, perché è qui che si gioca la sfida della
competitività”.
La 19esima edizione di MECSPE tornerà a Fiere di Parma, dal 26 al 28 marzo 2020,
passando prima dalla Puglia con la prima edizione di MECSPE Bari (Nuova Fiera del Levante,
28-30 novembre 2019), in programma come nuova occasione di confronto per il Centro Sud
e il bacino del Mediterraneo per lo sviluppo delle tematiche di innovazione e 4.0.
I numeri di MECSPE 2019
56.498 visitatori professionali e certificati (*), 120.000 mq di superficie espositiva, 2.355
aziende presenti, 8 padiglioni, 12 saloni tematici, 67 iniziative speciali e convegni. In aggiunta,
dal 28 al 30 novembre 2019 all’interno della Nuova Fiera del Levante, si terrà la prima
edizione di MECSPE Bari, nata con l’obiettivo di diventare l’evento di riferimento del Centro
Sud e del bacino del Mediterraneo per lo sviluppo delle tematiche di innovazione e 4.0.
(*) in fase di certificazione ISFCERT
I saloni di MECSPE
Macchine e Utensili – macchine utensili, utensili e attrezzature; Fabbrica Digitale – tecnologie
informatiche per la gestione di una fabbrica intelligente; Motek Italy – automazione di
fabbrica; Power Drive – Sistemi – Componenti – Meccatronica; Control Italy – metrologia e
controllo qualità; Logistica – sistemi per la gestione della logistica, macchine e attrezzature;
Subfornitura Meccanica – lavorazioni industriali in conto terzi; Subfornitura Elettronica
progettazione, lavorazioni elettroniche e componenti e accessori; Eurostampi, Macchine e
subfornitura plastica, gomma e compositi – stampi e stampaggio; lavorazioni delle materie
plastiche della gomma e dei compositi; Additive Manufacturing – rapid prototiping e 3D
printing; Trattamenti e Finiture – macchine e impianti per il trattamento e la finitura delle
superfici; Materiali non ferrosi e leghe – alluminio, titanio, magnesio, leghe leggere.
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e internazionale, si è svolta a Fiere di Parma dal 28 al 30 marzo, si è chiusa con numeri eclatanti:
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La 19esima edizione di MECSPE tornerà a Fiere di Parma, dal 26 al 28 marzo 2020.
MECSPE genera in primis una virtuosa opportunità di matching tra gli stessi espositori dei diversi
comparti presenti, fornitori e clienti dell’intera supply chain dell’industria manifatturiera.
Con la sinergia dei 12 saloni tematici e alla contaminazione delle competenze, espositori e visitatori
hanno vissuto la fiera come un’occasione di business e un momento di confronto e di
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aggiornamento sulle tematiche dell’innovazione.
Il risultato della fiera è anche frutto anche dei contenuti più innovativi di questa edizione, dedicata a
mostrare i sistemi per la fabbrica del futuro.
La trasformazione in atto è stata iconizzata dal Tunnel dell’Innovazione, nato dalla collaborazione
con il Cluster Fabbrica Intelligente (CFI), in cui sono stati presentati i quattro progetti faro di Ansaldo
Energia, ABB Italia, Tenova/Ori Martin e Hitachi Rail Italy, selezionati dal CFI per conto del Ministero
dello Sviluppo Economico.
Come ha detto il direttore di Senaf, Emilio Bianchi, "I risultati di questa edizione ci stimolano a fissare
obiettivi ancora più sfidanti e a raggiungere nuovi traguardi. Ed è per questo che abbiamo pensato ad
un nuovo appuntamento dedicato alla manifattura 4.0. La prima edizione di MECSPE Bari, che si terrà
dal 28 al 30 novembre 2019, all’interno della Nuova Fiera del Levante, mostrerà il futuro della fabbrica
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anche al Centro Sud, con l’obiettivo di supportare le imprese del bacino del Mediterraneo nell’affrontare
le nuove sfide della digitalizzazione e nel cogliere le potenzialità del mercato, con attenzione ai principali
settori meccatronica, automotive e aerospazio”.
Tra i focus al centro della tre giorni espositiva di Parma, in particolare sostenibilità e green
economy, con numerosi workshop e appuntamenti dedicati e il riconoscimento che MECSPE ha
deciso di assegnare alle aziende particolarmente attente alle tematiche ambientali, attraverso la
creazione del percorso “Io faccio di più”.

Altro tema cardine quello della formazione, che ha trovato ampio spazio con 67 tra iniziative
speciali e convegni volti ad avvicinare cultura e conoscenza applicata, e a soddisfare il fabbisogno di
competenze tecniche manifestato dalle imprese.
La kermesse, a sostegno di questo, si è proposta anche come ponte tra il mondo industriale e quello
accademico inaugurando “MECSPE Young & Career”, un’area interamente riservata all’incontro tra
aziende espositrici e giovani diplomati/laureati, per rispondere alle istanze più urgenti espresse dal
comparto manifatturiero italiano, che spesso fatica a reperire personale specializzato anche a causa
della scarsa attrattività che l’industria esercita sui giovani in cerca di lavoro.
Come ha sottolineato Maruska Sabato, Project
Manager di MECSPE, "Da anni MECSPE offre una
panoramica completa e aggiornata sul sistema
industriale del futuro, delineando con anticipo trend e
nuove sfide. Oltre a presentare l’evoluzione del
manifatturiero, con l’appuntamento di Parma, ormai
riconosciuto anche a livello internazionale, vogliamo
offrire il nostro supporto alle imprese che hanno
accettato la sfida della trasformazione digitale e ai
giovani che vogliono inserirsi in questo cambiamento. E lo facciamo attraverso esperienze concrete, come
quelle che i visitatori hanno potuto vivere nell’edizione 2019, a partire dalla nuova area MECSPE Young &
Career, nata per dare risposte alle imprese in cerca di figure professionali adeguate e di giovani
diplomati/laureati, che saranno i professionisti di domani. La formazione riveste un ruolo
importantissimo nell’imprenditoria ed è imprescindibile investire in capitale umano e capitalizzare le
conoscenze, perché è qui che si gioca la sfida della competitività”.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità tecnologiche
iscriviti alla newsletter gratuita.
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volta l’appuntamento annuale di Senaf a Fiere di
Parma, il MECSPE, che ha registrato 56.498
visitatori, +6% rispetto al 2018, 2.355 aziende
presenti su 120.000 mq di superficie espositiva,
a riprova di una manifestazione in continua
crescita in un mercato vivace e strategico.
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diversi comparti presenti, fornitori e clienti dell’intera supply chain dell’industria manifatturiera.
Grazie alla sinergia dei 12 saloni tematici e alla
contaminazione delle competenze, espositori e
visitatori hanno vissuto la fiera come
un’importante occasione di business e un proficuo
momento di confronto e di aggiornamento sulle
tematiche dell’innovazione, sempre più centrali
per la competitività delle imprese Made in Italy.

La forza dei contenuti
L’ottimo risultato della fiera è frutto anche dei contenuti ancora più innovativi di questa
edizione, luogo in cui mostrare i sistemi che contribuiscono a disegnare la fabbrica del futuro
e valido momento di dialogo tra le aziende che vogliono essere protagoniste della quarta
rivoluzione industriale.
Una trasformazione ben rappresentata dal Tunnel dell’Innovazione, nato dalla
collaborazione con il Cluster Fabbrica Intelligente (CFI), in cui sono stati presentati i
quattro progetti faro di Ansaldo Energia, ABB Italia, Tenova/Ori Martin e Hitachi Rail
Italy, selezionati dal CFI per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

MECSPE Bari, dal 28 al 30 novembre 2019
“La collaborazione con il Cluster Fabbrica Intelligente ci ha dato modo di raccontare le aziende
faro, quelle che, assecondando le linee di intervento del CFI, sono state individuate dal
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Ministero dello Sviluppo Economico come esempio di digitalizzazione e miglioramento dei
processi produttivi nei confronti delle PMI Italiane e dei mercati internazionali. – commenta
Emilio Bianchi, Direttore di Senaf – I risultati di questa edizione ci stimolano a fissare
obiettivi ancora più sfidanti e a raggiungere nuovi traguardi. Ed è per questo che abbiamo
pensato ad un nuovo appuntamento dedicato alla manifattura 4.0. La prima edizione di
MECSPE Bari, che si terrà dal 28 al 30 novembre 2019, all’interno della Nuova Fiera del
Levante, mostrerà il futuro della fabbrica anche al Centro Sud, con l’obiettivo di supportare le
imprese del bacino del Mediterraneo nell’affrontare le nuove sfide della digitalizzazione e nel
cogliere le potenzialità del mercato, con attenzione ai principali settori meccatronica,
automotive e aerospazio”.

I focus della manifestazione
Tra i focus al centro della tre giorni espositiva di Parma, in particolare sostenibilità e green
economy, con numerosi workshop e appuntamenti dedicati e il riconoscimento che MECSPE
ha deciso di assegnare alle aziende particolarmente attente alle tematiche ambientali –
attraverso la creazione del percorso “Io faccio di più”.
Altro tema cardine quello della formazione, che ha trovato ampio spazio con 67 tra iniziative
speciali e convegni volti ad avvicinare cultura e conoscenza applicata, e a soddisfare il
fabbisogno di competenze tecniche manifestato dalle imprese.
La kermesse, a sostegno di questo, si è proposta anche come ponte tra il mondo
industriale e quello accademico inaugurando “MECSPE Young & Career”, un’area
interamente riservata all’incontro tra aziende espositrici e giovani diplomati/laureati, per
rispondere alle istanze più urgenti espresse dal comparto manifatturiero italiano, che spesso
fatica a reperire personale specializzato anche a causa della scarsa attrattività che l’industria
esercita sui giovani in cerca di lavoro.
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