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«La produzione industriale
deve cambiare mentalità»
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L’esperto
L’espertoSUPSI
SUPSIEmanuele
EmanueleCarpanzano
Carpanzanospiega
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lenuove
nuovesfide
sfideper
perle
leaziende
aziende
«Non
«Nonèèpiù
piùeconomicamente
economicamentesostenibile
sostenibileililtrasporto
trasportodi
digrandi
grandistock
stockdi
dimerci»
merci»

❚❘❙❚❘❙Come
Comeinsegna
insegnalalafiaba
fiabadidiCenerentola,
Cenerentola,c’è
c’è
solo
soloun
unpiede
piedeinintutto
tuttoililregno
regnocapace
capacedidiinindossare
dossareperfettamente
perfettamentelalascarpina
scarpinadidicristalcristallo.lo.Anche
Anchenella
nellarealtà
realtàdiditutti
tuttii giorni
i giornitrovare
trovare
lalascarpa
scarpagiusta
giustaper
peri nostri
i nostripiedi
piediè èaltrettanaltrettantotocomplesso,
complesso,specialmente
specialmentesesel’unico
l’unicocritecriterio
rioper
perorientarsi
orientarsinella
nellascelta
sceltaè èquello
quellodel
del
numero
numerodella
dellacalzatura.
calzatura.Purtroppo
Purtropponon
nonesiesistono
stonostandard
standarduniversali
universalididitaglia
tagliaadottati
adottati
dai
daiproduttori
produttoriininmodo
modouniforme.
uniforme.ViVisarete
sarete
accorti,
accorti,infatti,
infatti,che
chelolostesso
stessonumero
numerodidiun
un
dato
datomarchio
marchio– –ad
adesempio
esempioilil4040– –calza
calzadidiversamente
versamenterispetto
rispettoad
adun
unaltro
altromodello
modello
della
dellastessa
stessataglia.
taglia.EEsesequesto
questovale
valesempre
sempre
tra
tramarchi
marchidiversi,
diversi,tale
taleproblema
problemasisirisconriscontra
traspesso
spessotra
tramodelli
modellidifferenti
differentidel
delmedesimedesimo
moproduttore.
produttore.Ad
Adoggi,
oggi,quindi,
quindi,l’unico
l’unico
modo
mododidiacquistare
acquistarecon
concertezza
certezzaun
unpaio
paiodidi
scarpe
scarpeperfettamente
perfettamentecalzanti
calzantiresta
restaquello
quello
didirecarsi
recarsiininnegozio
negozioe,e,con
conpazienza,
pazienza,provaprovarerelelediverse
diversetaglie
tagliedel
delmodello
modellodesiderato,
desiderato,
sperando
sperandoche
cheililnegoziante
negoziantedisponga
dispongainin
magazzino
magazzinodel
delnumero
numerogiusto.
giusto.
Per
Perevolversi
evolversisia
siasusuInternet
Internetsia
sianella
nellatraditradizionale
zionaleforma
formadidivendita
venditaalaldettaglio,
dettaglio,ililsetsettore
torecalzaturiero
calzaturieronecessita
necessitaun’innovazione
un’innovazione
che
chefornisca
forniscariferimenti
riferimentipiù
piùprecisi
precisiaiaiclienti
clienti
per
perorientarli
orientarliall’acquisto
all’acquistodelle
dellescarpe
scarpegiuste
giuste
per
perloro.
loro.EEaaquesto
questopensa
pensaRightShoes.
RightShoes.

DA
DASAPERE
SAPERE
ILILMODELLO
MODELLO
TRADIZIONALE
TRADIZIONALE
La
La strategia
strategia didi produzione
produzione
tradizionale
tradizionale adottata
adottata dalla
dalla
gran
gran parte
parte delle
delle aziende
aziende anancora
coraoggi
oggièèquella
quelladidirealizzarealizzarereililmaggior
maggiornumero
numeropossibipossibilele didi merci
merci indifferenziate
indifferenziate
(ovvero
(ovvero non
non personalizzate)
personalizzate)
mantenendo
mantenendo i i costi
costi sempre
sempre
più
più bassi,
bassi, nella
nella speranza
speranza didi
incontrare
incontrare i i gusti
gusti dei
dei consuconsumatori.
matori.InInaltre
altreparole,
parole,ililsucsuccesso
cesso delle
delle aziende
aziende sisi basa
basa
più
piùsulla
sullaquantità
quantitàeesul
sulcontecontenimento
nimento dei
dei costi
costi che
che sulla
sulla
qualità
qualità ee sulla
sulla piena
piena soddisoddisfazione
sfazionedel
delconsumatore.
consumatore.

C’è
C’èun
unenorme
enormeproblema
problemache
cheaffligge
affliggeleleaziende
aziendeoggi
oggieeche
chenon
nonèèfacilmente
facilmenteririscontrabile
scontrabileaaprima
primavista.
vista.Non
Nonèècausato
causatodallo
dallospread,
spread,dai
daidebiti
debitipubblici
pubblicioodal
dal
franco
francoforte.
forte.ÈÈinvece
inveceradicato
radicatonelle
nellenostre
nostrefabbriche.
fabbriche.Stiamo
Stiamoparlando
parlandodel
delmodo
modo
in
incui
cuileleaziende
aziendeproducono
produconolelemerci,
merci,seguendo
seguendoun
unmodello
modellodi
diproduzione
produzioneinduindustriale
strialeormai
ormaivecchio
vecchioeeincapace
incapacedi
diintercettare
intercettarelelenuove
nuoveesigenze
esigenzedella
dellaclientela
clientela
globale.
globale.Per
Perpermettere
permetterealle
alleaziende
aziendedi
disuperare
superarequesto
questoproblema
problemaconcreto
concreto(che
(che
influenza
influenzaanche
ancheiiprofitti
profittidelle
delleaziende,
aziende,ililmercato
mercatodel
dellavoro,
lavoro,iiprezzi
prezzieelalaqualità
qualità
dei
dei beni)
beni) servono
servono nuove
nuove tecnologie
tecnologie ee nuove
nuove competenze
competenzeche
chesolo
sololalaricerca
ricerca
scientifica
scientificapuò
puòideare
ideareeesviluppare.
sviluppare.Siamo
Siamoandati
andatiquindi
quindiaaparlare
parlarecon
conEmanuele
Emanuele
Carpanzano,
Carpanzano,direttore
direttoredell’Istituto
dell’Istitutodi
disistemi
sistemieetecnologie
tecnologieper
perlalaproduzione
produzionesosostenibile
stenibile(ISTePS)
(ISTePS)della
dellaSUPSI,
SUPSI,per
percapire
capiremeglio
meglioquali
qualisono
sonoiiproblemi,
problemi,quali
qualilele
risposte
rispostedisponibili
disponibilieequelle
quelleche
chesisistanno
stannostudiando.
studiando.
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❚❘❙
❚❘❙Dottor
DottorCarpanzano,
Carpanzano,quali
qualisono
sonooggi
oggilele
maggiori
maggiori sfide
sfide che
che lele aziende
aziende devono
devono
fronteggiare?
fronteggiare?
«Gli
«Gliultimi
ultimianni
annisono
sonostati
staticaratterizzati
caratterizzati
da
da alcuni
alcuni fenomeni
fenomeni storici
storici decisivi.
decisivi. La
La
globalizzazione
globalizzazione ha
ha redistribuito
redistribuito lala ricricchezza
chezza nel
nel mondo,
mondo, facendo
facendo crescere
crescere lala
capacità
capacitàdi
dispesa
spesadi
dimilioni
milionidi
dinuovi
nuoviconconsumatori.
sumatori. Globalizzazione
Globalizzazione significa
significa ananche
chediffusione
diffusionedelle
delleconoscenze:
conoscenze:èèvero
vero
che
che cici sono
sono milioni
milioni di
di nuovi
nuovi potenziali
potenziali
clienti
clientiper
perlelenostre
nostreaziende,
aziende,ma
maleleloro
loro
esigenze
esigenze crescono,
crescono, desiderano
desiderano beni
beni ee
servizi
serviziqualitativamente
qualitativamentesempre
sempremigliori
migliori
eerispondenti
rispondentialle
alleloro
lorospecifiche
specificheesigenesigenze.
ze. Inoltre
Inoltre sisi èè diffusa
diffusa l’attenzione
l’attenzione dei
dei
consumatori
consumatoririspetto
rispettoaiaitemi
temidella
dellasalute
salute
ee della
della sostenibilità
sostenibilità ambientale.
ambientale. Le
Le
aziende
aziende devono
devono fare
fare ii conti
conti con
con questi
questi
fattori
fattori che
che stanno
stannomodificando
modificandoprofonprofondamente
damentelaladomanda.
domanda.Per
Perquesto,
questo,occoroccorre
re superare
superare ilil tradizionale
tradizionale modello
modello di
di
produzione
produzione(vedi
(vedibox
boxaadestra,
destra,ndr.),
ndr.),che
che
risulta
risultasempre
semprepiù
piùinadeguato
inadeguatoaiaigrandi
grandi
cambiamenti
cambiamentiin
inatto».
atto».
ÈÈpossibile
possibilepensare
pensareaaun
unmodello
modellodi
diproproduzione
duzionediverso
diversoda
daquello
quellotradizionale?
tradizionale?
«Nuovi
«Nuovimodelli
modellidi
diproduzione,
produzione,distribudistribuzione
zioneeeconsumo
consumosono
sonopossibili
possibilieesaranno
saranno
vincenti
vincentinei
neiprossimi
prossimianni.
anni.IlIlmodello
modellodi
di
riferimento
riferimento per
per rispondere
rispondere alle
alle nuove
nuove
esigenze
esigenze èè quello
quello della
della produzione
produzione di
di
merci
merci on
on demand,
demand, vale
vale aa dire
dire che
che lele
aziende
aziende realizzano
realizzano solo
solo beni
beni altamente
altamente
personalizzabili
personalizzabili secondo
secondo lele specifiche
specifiche
necessità
necessitàdel
delconsumatore
consumatorefinale.
finale.Questo
Questo
èèililmodello
modellodi
diproduzione
produzioneideale,
ideale,poiché
poiché
riduce
riduce ii rischi
rischi economici
economici ee gli
gli sprechi,
sprechi,
accorciando
accorciandoiitempi
tempilunghi
lunghidel
delciclo
cicloproproduzione-consumo
duzione-consumo del
del processo
processo induindustriale
strialetradizionale
tradizionaledi
dimassa.
massa.Oggi
Oggistiamo
stiamo
già
già assistendo
assistendo aa un
un passaggio
passaggio graduale
graduale
verso
verso modelli
modelli di
di business
business più
più flessibili,
flessibili,
ma
malalastrada
stradaèèancora
ancoralunga.
lunga.IlIlcompito
compito
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della
dellaricerca
ricercaèèquello
quellodi
dicreare
creareooripensare
ripensare
lalatecnologia
tecnologianecessaria
necessariaper
pertrasformare
trasformare
ililmodello
modellodi
dibusiness
businessdelle
delleimprese,
imprese,ofoffrendo
frendoaaqueste
questeultime
ultimegli
glistrumenti
strumentiindiindispensabili
spensabiliper
peradeguarsi
adeguarsiaiaicambiamenti
cambiamenti
del
delmercato,
mercato,attraverso
attraversonuovi
nuoviprodotti
prodottiee
servizi
servizied
edattraverso
attraversonuovi
nuoviprocessi
processiproproduttivi
duttivieecatene
catenedel
delvalore».
valore».
Economicamente
Economicamente lele aziende
aziende avranno
avranno
vantaggi
vantaggi nell’abbandonare
nell’abbandonare ilil vecchio
vecchio
paradigma
paradigmaproduttivo?
produttivo?
«Oggi
«Ogginon
nonèèpiù
piùeconomicamente
economicamentesostesostenibile
nibileper
permolte
molteaziende
aziendefar
farpassare
passaremolti
molti
mesi,
mesi,spesso
spessooltre
oltreun
unanno,
anno,tra
traililmomenmomento
toin
incui
cuisisieffettuano
effettuanogli
gliinvestimenti
investimentiper
per
produrre
produrreeeililmomento
momentodel
delritorno
ritornoeconoeconomico,
mico,ossia
ossiaquando
quandoi icommercianti
commerciantipagapagano
nol’azienda
l’aziendacon
coni iproventi
proventidelle
dellevendite
vendite
finali
finaliaiaiconsumatori.
consumatori.La
Lacrisi
crisifinanziaria
finanziaria
attuale,
attuale,di
difatto,
fatto,riduce
riducesempre
semprepiù
piùlelepospossibilità
sibilitàper
perleleimprese
impresedi
difarsi
farsifinanziare
finanziare
dalle
dalle banche,
banche, esponendo
esponendoquindi
quindileleimimprese
presestesse
stesseaarischi
rischidi
diliquidità
liquiditàtalvolta
talvolta
insostenibili.
insostenibili.Anche
Ancheper
peri icommercianti
commerciantii i
rischi
rischisono
sonosempre
sempredi
dipiù:
più:questi
questiacquiacquistano
stanololostock
stockdi
diproduzione
produzionedalle
dalleazienaziende,
de,consapevoli
consapevoliche
chedifficilmente
difficilmenteriusciriusciranno
rannoaavenderlo
venderlointeramente.
interamente.Per
Perrecurecuperare
perare i i mancati
mancati introiti,
introiti,gli
glistessi
stessisono
sono
costretti
costrettiad
adaumentare
aumentarei iprezzi,
prezzi,alimenalimentando
tandocosì
cosìuna
unaspirale
spiralenegativa:
negativa:aaprezzi
prezzi
più
piùalti
altirischiano
rischianodi
divendere
venderemeno
menomerce,
merce,
incrementando
incrementandoancor
ancorpiù
piùililvolume
volumed’ind’in-

Cosa
Cosa funziona
funziona

IlIl modello
modello didi
riferimento
riferimento per
per
rispondere
rispondere alle
alle
nuove
nuove esigenze
esigenze
èè quello
quello deldell’«on
l’«on demand»
demand»

venduto.
venduto.Di
Diconseguenza
conseguenzaanche
anchei iconsuconsumatori
matorisono
sonodanneggiati,
danneggiati,ininquanto
quantovedovedono
noridursi
ridursiquantità
quantitàeequalità
qualitàdell’offerta,
dell’offerta,aa
fronte
frontedidiun
unaumento
aumentodei
deiprezzi.
prezzi.L’innoL’innovazione
vazionedei
deiprocessi
processiindustriali
industrialièèquindi
quindi
un’esigenza
un’esigenzadel
delsettore
settoreproduttivo
produttivoeedella
della
distribuzione
distribuzione per
per adeguarsi
adeguarsi aiai cambiacambiamenti
mentistrutturali
strutturalidel
delnostro
nostrosistema
sistemaecoeconomico
nomicoeealle
alleesigenze
esigenzedei
deiconsumatori,
consumatori,
ovvero
ovverodiditutti
tuttinoi,
noi,che
chevogliamo
vogliamosempre
sempre
più
piùprodotti
prodotticonfortevoli,
confortevoli,sicuri,
sicuri,salubri
salubriee
sostenibili».
sostenibili».
Quali
Qualisono
sonoi ipunti
puntichiave
chiavedel
delmodello
modellodidi
produzione
produzionedel
delfuturo?
futuro?
«Come
«Comerichiesto
richiestodal
dalmercato,
mercato,lalaproduproduzione
zionedovrà
dovràessere
essereveloce
veloceeedeterminata
determinata
sempre
semprepiù
piùdalle
dallepreferenze
preferenzedei
deiclienti.
clienti.
Le
Le aziende
aziende quindi
quindi dovranno
dovranno ridurre
ridurre ilil
tempo
tempoche
cheintercorre
intercorretra
tral’ideazione
l’ideazionedel
del
prodotto
prodottoeelalasua
suavendita,
vendita,svolgendo
svolgendol’inl’intero
teroprocesso
processoininpochi
pochigiorni
giorniinvece
inveceche
che
in
inmesi.
mesi.Questo
Questorichiederà
richiederàun’interazioun’interazione
nesempre
semprepiù
piùstretta
strettaeecontinuativa
continuativatra
trai i
clienti
clientieelelefigure
figurechiave
chiavedella
dellacatena
catenadidi
produzione
produzione(manager,
(manager,designer,
designer,catena
catenadidi
montaggio,
montaggio,distributori,
distributori,logistica).
logistica).Le
Letectecnologie
nologieutilizzate
utilizzatenegli
negliimpianti
impiantiproduttiproduttiviviper
perrealizzare
realizzarelelemerci
mercidovranno
dovrannoessere
essere
anch’esse
anch’essepiù
piùflessibili,
flessibili,per
peradeguarsi
adeguarsirarapidamente
pidamentealle
allerichieste
richiestedei
deiclienti.
clienti.AnAnche
chelalafiliera
filieradovrà
dovràessere
esserepiù
piùveloce
veloceeeinintegrata
tegratacon
conl’attività
l’attivitàdidiproduzione.
produzione.La
Lalologistica,
gistica,didiconseguenza,
conseguenza,dovrà
dovràessere
essereottiottimizzata
mizzataper
perintegrarsi
integrarsiaaun
unapproccio
approcciobabasato
sato su
su vendita
vendita ee produzione
produzione “on
“on dedemand”
mand”eenon
nonpiù
piùsul
sultrasporto
trasportodidigrandi
grandi
stock
stock didi merci
merci dalla
dalla fabbrica
fabbrica aiai punti
punti
vendita
venditasparsi
sparsiper
perililmondo.
mondo.SiSitratta
trattaperperciò
ciòdidiun
uncambio
cambiodidiparadigma
paradigmae,e,come
come
tale,
tale,riguarda
riguardaogni
ognisingolo
singoloaspetto
aspettodell’atdell’attività
tivitàproduttiva
produttivaindustriale
industrialeeedella
dellarelatirelativa
vafiliera».
filiera».
Quali
Qualiobiettivi
obiettivisisiprefigge
prefiggel’attività
l’attivitàdidiriricerca
cercadell’ISTePS?
dell’ISTePS?
«Il
«Ilnostro
nostroIstituto
Istitutosisioccupa
occupadidiricerca
ricercaee
sviluppo
sviluppo integrata
integrata sull’intero
sull’intero sistema
sistema
produttivo,
produttivo,ripensandone
ripensandonetutti
tuttigli
gliaspetti
aspetti
in
in una
una chiave
chiave più
più vicina
vicina alle
alle esigenze
esigenze
dell’uomo.
dell’uomo. Non
Non cici limitiamo,
limitiamo, quindi,
quindi, aa
sviluppare
sviluppareuna
unasola
solatecnologia
tecnologiaooaainnoinnovare
vareun
unsingolo
singoloaspetto
aspettodell’attività
dell’attivitàproproduttiva.
duttiva.Gli
Gliobiettivi
obiettiviche
cheabbiamo
abbiamosono
sonodidi
ampio
ampiorespiro
respiroeelegati
legatialla
allasoddisfazione
soddisfazione
dell’uomo
dell’uomoin
intermini
terminididibenessere,
benessere,sicusicurezza
rezzaeesalute
saluteattraverso
attraversonuovi
nuoviprodotti
prodottiee
servizi
servizied
edalla
allasostenibilità
sostenibilitàininsenso
sensolato,
lato,
ovvero
ovveroeconomica,
economica,sociale
socialeed
edambientale
ambientale
attraverso
attraverso nuovi
nuovi processi
processi ee modelli
modelli didi
impresa».
impresa».
Le
Leinnovazioni
innovazioniproposte
propostedal
dalvostro
vostroIstiIstituto
tutotrovano
trovanoriscontri
riscontripratici
praticisul
sulterritoterritorio?
rio?

LE
LECONSEGUENZE?
CONSEGUENZE?
QUANTITÀ
QUANTITÀECCESSIVE
ECCESSIVE
Questo
Questo approccio
approccioalla
allaproduproduzione
zionebasato
basatosu
sueconomie
economiedidi
scala
scalaporta
portaleleaziende
aziendeaagenegenerare
rare quantità
quantità eccessive
eccessive didi
merci
merciche
chespesso
spessonon
nonvengovengono
no comprate
comprate dal
dal consumatoconsumatorerefinale,
finale,oggi
oggisempre
semprepiù
piùconconsapevole
sapevole ed
ed esigente.
esigente. IlIl
problema
problema dell’invenduto
dell’invenduto ha
ha
raggiunto
raggiuntoininalcuni
alcunisettori
settoriun
un
livello
livellopatologico.
patologico.Nel
Nelsettore
settore
della
dellamoda
modaad
adesempio
esempiosisististima
maun
uninvenduto
invendutocomplessivo
complessivo
del
del25-30%
25-30%arrivando
arrivandoanche
ancheaa
picchi
picchi del
del 50%
50% per
per specifici
specifici
prodotti.
prodotti. Questo
Questo significa
significa
mandare
mandareletteralmente
letteralmentealalmamacero
cero metà
metà delle
delle risorse
risorse ecoeconomiche
nomiche ee naturali
naturali utilizzate
utilizzate
dalle
dalle aziende
aziende per
per produrre
produrre
beni
benieeservizi
serviziche
chenon
nonsono
sonoinin
realtà
realtà richiesti
richiesti dal
dal mercato,
mercato,
duplicando
duplicando i i costi
costi aa carico
carico
delle
delleimprese
impresestesse.
stesse.
LA
LAFILIERA:
FILIERA:UN
UNPERCORSO
PERCORSO
LUNGO
LUNGOEETORTUOSO
TORTUOSO
Nel
Nelmodello
modellodidiproduzione
produzionedidi
massa
massatradizionale,
tradizionale,ililprodotprodottotopassa
passanumerosi
numerosistadi
stadiche
che
richiedono
richiedonograndi
grandiinvestimeninvestimenti.ti.L’azienda
L’aziendadapprima
dapprimasostiesostiene
nei icosti
costiper
perl’ideazione
l’ideazioneeelala
realizzazione
realizzazione delle
delle merci.
merci.
Una
Unavolta
voltaprodotto
prodottoililmateriamateriale,
le, i i distributori
distributori aiutano
aiutano l’al’azienda
zienda aa vendere
vendere i i beni
beni aiai
commercianti.
commercianti. Questi,
Questi,aa loro
loro
volta,
volta, sisi impegnano
impegnano aa rivenrivenderli
derliaiaiclienti
clientifinali.
finali.Gli
Gliintroiti
introiti
delle
delle vendite
vendite del
del prodotto
prodotto alal
consumatore
consumatore finale
finale servono
servono
aiai commercianti
commercianti per
per pagare
pagare
lelemerci
merciall’azienda
all’aziendaproduttriproduttrice.
ce.La
Lalunghezza
lunghezzadel
delprocesprocesso
soproduttivo
produttivoeedella
dellafiliera
filiera(il(il
tempo
tempoche
chesepara
separaililmomenmomentotoinincui
cuiililprodotto
prodottoviene
vienecrecreato
atoda
daquello
quelloinincui
cuièèsul
sulmermercato,
cato, aa disposizione
disposizione dei
dei
consumatori)
consumatori)fafasìsìche
chei iproprodotti
dottiche
chearrivano
arrivanosul
sulmercamercatotomesi
mesidopo
dopoessere
esserestati
statididisegnati
segnati ee progettati
progettati dalle
dalle
aziende
aziendepossano
possanorisultare
risultaregià
già
obsoleti
obsoleti oo inin ritardo
ritardo rispetto
rispetto
alalmutamento
mutamentodei
deigusti
gustidella
della
clientela.
clientela. Inoltre
Inoltre lala lentezza
lentezza
del
delprocesso
processocomporta
comportarischi
rischi
economici
economici notevoli
notevoli per
per tutte
tutte
leleparti
particoinvolte
coinvoltenel
nelprocediprocedimento,
mento,ininprimis
primisper
peri iprodutproduttori
toristessi.
stessi.
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Scarpe
Scarpe Individuare
Individuare
la
la taglia
taglia giusta
giusta
con
con un
un algoritmo
algoritmo

il Ticino
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Con
Conl’aiuto
l’aiutodidiun’applicazione
un’applicazione
Sviluppato
Sviluppatodall’ISTePS
dall’ISTePSe edall’azienda
dall’aziendaticineticineseseUnique
UniqueTrend
TrendDevelopment
DevelopmentSA
SA(UTD)
(UTD)e e
finanziato
finanziatoda
dainvestitori
investitoriprivati
privati(per
(perun
untotatotaleledidioltre
oltre1,2
1,2milioni
milionididifranchi)
franchi)e eda
dacontricontributi
butidella
dellaConfederazione
Confederazione(270
(270mila
milafranfranchi),
chi),ililprogetto
progettoRightShoes
RightShoesmira
miraaasuperare
superare
questo
questoproblema
problematecnico
tecnicoe epratico.
pratico.UTD
UTDrerealizza
alizzaper
perimportanti
importantimarchi
marchidel
delsettore
settorelele
forme
forme(le
(lestrutture
strutture«grezze»,
«grezze»,i imodelli)
modelli)didi
scarpe
scarpeininmodo
modocompletamente
completamenteautomatizautomatizzato,
zato,eliminando
eliminandocosì
cosìl’aleatorietà
l’aleatorietàgenerata
generata
dall’intervento
dall’interventoartigianale
artigianalenella
nellarealizzaziorealizzazione
nedidialcune
alcuneparti
partidelle
delleforme
formestesse.
stesse.InIn
questo
questomodo
modoleletaglie
tagliedelle
delleforme
formerealizzate
realizzate
da
daUTD
UTDsono
sonotra
traloro
loroesatte:
esatte:ad
adun
unnumero
numero
corrisponde
corrispondeuna
unaed
eduna
unasola
solaforma,
forma,con
conlele
medesime
medesimedimensioni.
dimensioni.
Nell’ambito
Nell’ambitodel
delprogetto
progettol’azienda
l’aziendamette
mettea a
disposizione
disposizioneililsuo
suoampio
ampiodatabase
databasedidicorricorrispondenze
spondenzetra
trataglie
taglieed
edeffettiva
effettivaforma
formadei
dei
diversi
diversimodelli
modellididiscarpa
scarparealizzati
realizzatidai
dainunumerosi
merosi brand
brand clienti
clienti didi UTD.
UTD. L’istituto
L’istituto
ISTePS
ISTePSha
hacreato
creatolalatecnologia
tecnologiaper
perrealizzare
realizzare
lalascansione
scansionedei
deipiedi,
piedi,sia
siaattraverso
attraversoapposiapposititistrumenti
strumentiper
perilil«foot
«footscanner»
scanner»posti
postidiretdirettamente
tamenteininnegozi
negoziconvenzionati,
convenzionati,sia
siaattraattraverso
verso un’applicazione
un’applicazione gratuita
gratuita per
per
smartphone
smartphonecon
conlalaquale
qualei iclienti
clientipossono
possono
realizzare
realizzarelalascansione
scansionetridimensionale
tridimensionaledel
del
proprio
propriopiede
piedestandosene
standosenecomodamente
comodamentea a
casa,
casa,ininpochi
pochiistanti
istantieecon
confacilità.
facilità.
Un
Uncomplesso
complessoalgoritmo,
algoritmo,infine,
infine,permette
permette
didiidentificare
identificareililmatching
matchingperfetto
perfettoed
edinin
tempo
temporeale
realetra
tralalascansione
scansionetridimensiotridimensionale
naledelle
delleforme
formedella
dellacalzature
calzaturenel
neldatadatabase
baseeelalascansione
scansionedel
delpiede,
piede,individuanindividuan-

«La
«Lafinalità
finalitàdella
dellanostra
nostraricerca
ricercaèèquella
quelladidi
supportare
supportarelalacrescita
crescitadelle
delleaziende
aziendelocali
locali
attraverso
attraversol’innovazione
l’innovazionedei
deiloro
loroprodotti
prodotti
eeprocessi
processieedel
delcapitale
capitaleumano
umanoimpegnaimpegnatotonei
neisistemi
sistemididiproduzione.
produzione.InIntale
taleconcontesto
testoililnuovo
nuovoIstituto
Istitutosisiavvantaggia
avvantaggiadei
dei
percorsi
percorsigià
giàrealizzati
realizzatiininpassato
passatoall’interall’interno
nodella
dellaSUPSI
SUPSIeedel
delDTI
DTIsu
suquesti
questiargoargomenti,
menti,che
chehanno
hannogià
giàvisto
vistonumerose
numeroseriricadute
cadutesulle
sulleaziende
aziendelocali.
locali.Oggi
Oggilavorialavoriamo
mocon
condiverse
diverseaziende
aziendepresenti
presentisul
sulterriterritorio
torioininprogetti
progettididiricerca
ricercaad
adampio
ampiorespirespiroroquali
qualiquelli
quellieuropei
europeied
edindustriali
industrialicocome
me ad
adesempio
esempioquelli
quellisupportati
supportatidalla
dalla
KTI.
KTI.Collaboriamo
Collaboriamocon
conaziende
aziendediditutti
tuttii i
tipi:
tipi:aatitolo
titoloesemplificativo
esemplificativoposso
possocitare
citare
Globotics
Globoticsnella
nellarobotica,
robotica,Guess
Guessnella
nellamomoda,
da,Schindler
Schindlernegli
negliascensori,
ascensori,Precicast
Precicast
nel
nelsettore
settoredegli
deglistampi,
stampi,Veragouth
Veragouthnel
nel
settore
settoreabitativo
abitativoeecosì
cosìvia.
via.Solitamente,
Solitamente,inin
questi
questi casi,
casi, riceviamo
riceviamo richieste
richieste dalle
dalle
aziende
aziendeche
chesisirivolgono
rivolgonoaanoi
noiper
perotteneottenerereililsupporto
supportotecnico-scientifico
tecnico-scientificonecesnecessario
sarioaainnovare
innovarei iloro
loroprocessi
processiproduttivi
produttivi
eei iprodotti,
prodotti,parzialmente
parzialmenteoointegralmenintegralmente,
te,con
conprogetti
progettiben
bendefiniti
definitida
darealizzare
realizzare
inintempi
tempibrevi,
brevi,solitamente
solitamenteentro
entro12-24
12-24
mesi
mesialalmassimo».
massimo».

do
dolalataglia
tagliagiusta
giustaper
perogni
ognimodello
modellodispodisponibile
nibilenella
nellabanca
bancadati.
dati.
Interazioni
Interazioniinedite
inedite
Risolvendo
Risolvendol’annoso
l’annosoproblema
problemadell’asimdell’asimmetria
metriatra
traleletaglie
tagliedelle
dellescarpe
scarpee elalaloro
loroefeffettiva
fettivadimensione,
dimensione,ililprogetto
progettoRightShoes
RightShoes
offre
offrenuove
nuoveprospettive
prospettivedidibusiness
businessnel
nelsetsettore
torecalzaturiero,
calzaturiero,modificando
modificandoililmodo
modoinin
cui
cuiaziende,
aziende,clienti
clientie ecommercianti
commerciantiinterainteragiscono
gisconotra
traloro.
loro.Considerando
Considerandoililsolo
solosegsegmento
mentoonline,
online,RightShoes
RightShoesconsentirà
consentiràalal
cliente
clientedidiacquistare
acquistarescarpe
scarpedella
dellataglia
tagliacorcorretta,
retta,aumentando
aumentandoililgrado
gradodidisoddisfazione
soddisfazione
dell’acquisto
dell’acquistoonline
onlinedidicalzature
calzaturee eabbattenabbattendo
doililnumero
numerodei
deiprodotti
prodottiresi
resiall’azienda.
all’azienda.
Questo
Questodato
datoè èuno
unotra
trai più
i piùsensibili
sensibiliconsiconsiderando
derandoche,
che,ad
adoggi,
oggi,più
piùdel
del35%
35%degli
degliacacquisti
quistivia
viaInternet
Internetdidiscarpe
scarpesisiconclude
concludecon
con
lalarestituzione
restituzionedidiqueste
questeall’azienda
all’aziendadadaparte
parte
del
delcliente
cliente(che
(cheè ètuttavia
tuttaviatenuto
tenutoa apagare
pagarelele
spese
spesedidispedizione).
spedizione).
RightShoes
RightShoesè èun’opportunità
un’opportunitàanche
ancheper
peri i
commercianti.
commercianti.I Iclienti,
clienti,infatti,
infatti,potranno
potranno
recarsi
recarsi inin negozi
negozi convenzionati
convenzionati con
con
RightShoes
RightShoesper
pervedere
vedere«dal
«dalvivo»
vivo»lelescarpe
scarpee e
ordinarle
ordinarledella
dellataglia
tagliagiusta
giustaservendosi
servendosidella
della
tecnologia
tecnologiaper
perlalascansione
scansionedel
delpiede.
piede.I detI dettaglianti
tagliantipotranno
potrannoevitare
evitaredidiacquistare
acquistarenonotevoli
tevolistock
stockdidicalzature
calzaturenelle
nellediverse
diversetaglie,
taglie,
limitando
limitandodidiconseguenza
conseguenzaililvolume
volumedidimermerceceinvenduta
invendutae eottimizzando
ottimizzandolalagestione
gestione
degli
deglispazi
spazie edelle
dellescorte.
scorte.Ciò
Ciòpermetterà
permetterà
notevoli
notevolirisparmi
risparmiaiainegozianti,
negozianti,pur
purgarangarantendo
tendoaiailoro
loroclienti
clientilalapossibilità
possibilitàdiditoccare
toccare
e eosservare
osservaredidipersona
personalelecalzature,
calzature,offrendo
offrendo
un’esperienza
un’esperienzacomunque
comunquepiù
piùarticolata
articolatari-rispetto
spetto a a quella
quella esclusivamente
esclusivamente virtuale
virtuale
dell’acquisto
dell’acquistoonline.
online.
Non
Nonmeno
menorilevanti
rilevantisono
sonoi vantaggi
i vantaggididicui
cui
potranno
potrannousufruire
usufruireleleaziende.
aziende.L’increL’incremento
mentodegli
degliacquisti
acquistionline
onlinee euna
unaminore
minore
percentuale
percentualedidiresi
resiconsentiranno
consentirannouna
unamimigliore
glioregestione
gestionedel
delmagazzino
magazzinoe edelle
dellescorscortetealle
alleimprese.
imprese.Inoltre
InoltreRightShoes
RightShoesfavorifavorisce
sceun
unprogressivo
progressivocambiamento
cambiamentodidiparaparadigma
digmadei
deiprocessi
processididiproduzione,
produzione,consenconsentendo
tendodidideterminare
determinarelelequantità
quantitàe elalatipotipologia
logiadidiprodotti
prodottirealizzati
realizzatiininfunzione
funzionedella
della
domanda
domandaeffettiva
effettivadei
deiclienti
clientie enon
nondidiquelquellala«attesa».
«attesa».
La
Lascansione
scansionedel
delpiede
piedeinin3D
3D
Un
Unnumero
numerocrescente
crescentedidiproduttori
produttorididicalzacalzature
turee edidisiti
sitiweb
webspecializzati
specializzatistanno
stannocollacollaborando
borandocon
conUTD
UTDalalfine
finedidifare
fareparte
partedel
del
database
databasediditaglie
taglie«codificato»
«codificato»che
checostituicostituisce
sceuno
unodei
deidue
duepilastri
pilastrididiRightShoes.
RightShoes.InIntaltal
modo
modoanche
anchequesti
questimarchi
marchipotranno
potrannousuusufruire
fruiredelle
delleopportunità
opportunitàgenerate
generatedal
dalproprogetto
gettoe,e,alalcontempo,
contempo,i clienti
i clientiavranno
avrannoa adidisposizione
sposizionelalataglia
tagliagiusta
giustaper
perloro
loroanche
anchedidi
modelli
modellie emarchi
marchinon
nonancora
ancoradisponibili
disponibili
nella
nellabanca
bancadati
datidel
delprogetto.
progetto.Negli
Negliultimi
ultimi
mesi,
mesi,inoltre,
inoltre,stanno
stannoaumentando
aumentandoi negozi
i negozi
interessati
interessatia adotarsi
dotarsidella
dellatecnologia
tecnologiaper
perlala
scansione
scansione3D
3Ddel
delpiede.
piede.

DUE
DUE PROGETTI
PROGETTI EUROPEI
EUROPEI
❚❘❙❚❘❙Oltre
Oltreaiaiprogetti
progettilegati
legatialalterritorio,
territorio,l’Istituto
l’Istituto
didisistemi
sistemieetecnologie
tecnologieper
perlalaproduzione
produzionesosostenibile
stenibile(ISTePS)
(ISTePS)lavora
lavoraanche
ancheaaquelli
quellivoluti
voluti
eefinanziati
finanziatidall’Unione
dall’Unioneeuropea.
europea.L’ISTePS
L’ISTePSèè
oggi
oggipartner
partnerdidiben
bendieci
dieciprogetti
progettieuropei,
europei,gegeneralmente
neralmentedididurata
duratapluriennale
pluriennale(3(3anni).
anni).La
La
finalità
finalitàgenerale
generaledidiquesti
questiprogetti
progettièèdidifare
fareriricerca
cercaeesviluppo,
sviluppo,integrando
integrandonuove
nuovecompecompetenze
tenzescientifiche
scientificheeecreando
creandoinnovazioni
innovazionitectecnologiche
nologichenell’attività
nell’attivitàindustriale
industrialedidispecifici
specifici
settori
settoricon
conriferimento
riferimentoaanuovi
nuoviprocessi,
processi,proprodotti
dottieemodelli
modellididibusiness.
business.Di
Diseguito
seguitosegnasegnaliamo
liamodue
dueprogetti
progettididiricerca
ricercaeuropei
europeiche
chevevedono
donolalapartecipazione
partecipazioneattiva
attivadell’ISTePS
dell’ISTePSmimirati
ratiad
adinnovare
innovareprodotti
prodottieeservizi
serviziper
perililconsuconsumatore
matorefinale
finaleeelelerelative
relativetecnologie
tecnologiedidiproduproduzione.
zione.
ADDFactor
ADDFactor
Recentemente
Recentementeavviato,
avviato,ADDFactor
ADDFactorèèun
unproprogetto
gettoeuropeo
europeoche
chesisipropone
proponedidiintrodurre
introdurre
tecnologie
tecnologieadditive
additive(quali
(qualilelestampanti
stampanti3D)
3D)nei
nei
processi
processididiproduzione
produzionedidicalzature
calzatureortopediortopediche,
che,sportive
sportiveeefashion.
fashion.L’idea
L’ideaèèquella
quelladidipropro-
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durre
durrealcuni
alcunicomponenti
componentispecifici
specificidelle
dellecalzacalzature,
ture,coniugando
coniugandoaspetti
aspettiestetici
esteticie efunzionali
funzionali
ininmodo
mododa
daapportare
apportaremigliorie
miglioriesul
sulpiano
pianopopodologico
dologicoeeortopedico,
ortopedico,senza
senzasnaturare
snaturareilildedesign
signcreato
creatodagli
daglistilisti.
stilisti.
Ad
Adesempio,
esempio,lalatradizionale
tradizionaleproduzione
produzionedidi
tacchi
tacchisisilimita
limitaaarealizzare
realizzaregliglioggetti
oggettidisegnadisegnati,ti,senza
senzatener
tenerconto
contodella
dellaqualità
qualitàdei
deimateriamaterialilieedei
deicriteri
criteriortopedico-sanitari
ortopedico-sanitariadeguati.
adeguati.
Con
Conl’uso
l’usodiditecnologie
tecnologieadditive
additivesarà
saràinvece
invece
possibile
possibilerendere
rendereililtacco
taccopiù
piùidoneo
idoneoalla
allasalusalutetefemminile,
femminile,riducendo
riducendoi rischi
i rischialle
allearticolaarticolazioni
zionieealalpiede
piedespesso
spessocausati
causatidall’uso
dall’usodidi
scarpe
scarpeaatacco
taccoalto
altonon
nonsalubri.
salubri.

OCCHIO
OCCHIOAIAITACCHI
TACCHIADDFactor
ADDFactorèèun
unprogetto
progettoche
cherende
rendeilil
tacco
(Foto
taccopiù
piùidoneo
idoneoalla
allasalute
salutefemminile.
femminile.
(FotoKey)
Key)

My
MyWear
Wear
L’innovazione
L’innovazionedei
deiprocessi
processiproduttivi
produttiviaiuta
aiuta– –
inintanti
tanticasi
casi– –anche
anchead
adinnovare
innovarel’oggetto
l’oggetto
stesso
della
produzione.
È
il
caso
del
progetto
stesso della produzione. È il caso del progetto
My
MyWear,
Wear,lalacui
cuirealizzazione
realizzazioneè èstata
stataaffidata
affidataalal
Dipartimento
Dipartimento tecnologie
tecnologie innovative
innovative (DTI)
(DTI)
della
dellaSUPSI
SUPSIeead
adaltri
altrinove
novepartner
partnereuropei,
europei,tra
tra
cui
cuiaziende
aziendeeealtri
altricentri
centrididiricerca.
ricerca.IlIlprogetto
progetto
sisipone
ponel’obiettivo
l’obiettivodidirealizzare
realizzarevestiti
vestitie escarpe
scarpe

didinuova
nuovagenerazione
generazioneper
perlolosport
sporte eper
peril illavolavororoche
cherispondano
rispondanoalle
alleesigenze
esigenzedidiun
unsegsegmento
mentodidiconsumatori
consumatoriininespansione
espansionee ealalmomomento
mentopoco
pococonsiderato
consideratodai
daiproduttori,
produttori,ovveovveroroquello
quellodegli
deglianziani,
anziani,dei
deidisabili,
disabili,dei
deidiabediabetici
ticie edelle
dellepersone
personeche
chesoffrono
soffronodidiobesità.
obesità.
Tale
Taleobiettivo
obiettivosarà
saràraggiunto
raggiuntograzie
grazieallo
allosvisviluppo
luppodidinuovi
nuoviprocessi
processitecnologici
tecnologiciiningrado
grado
didirealizzare
realizzareprodotti
prodottiche
chesiano
sianoallo
allostesso
stesso
tempo
temposalutari,
salutari,sicuri,
sicuri,confortevoli
confortevolie e«green».
«green».
InInparticolare,
particolare,dal
dalpunto
puntodidivista
vistadei
deiprocessi
processi
didiproduzione,
produzione,l’innovazione
l’innovazioneconsisterà
consisterànello
nello
sviluppo
sviluppodidiuna
unapiattaforma
piattaformaintegrata
integratadididati
dati
sui
suiconsumatori,
consumatori,nell’adozione
nell’adozionedidinuovi
nuovisistesistemi
mie eprocessi
processididiproduzione,
produzione,nell’uso
nell’usodidimatemateriali
rialibiodegradabili
biodegradabilie ediditecnologie
tecnologieper
perililmomonitoraggio
nitoraggiodidiparametri
parametribiomedici,
biomedici,come
comebatbattito
titocardiaco,
cardiaco,glicemia
glicemiae erespirazione.
respirazione.IlIlproprocesso
cessodidipersonalizzazione
personalizzazionedel
delprodotto
prodottopartipartiràràdal
dalriconoscimento
riconoscimentodelle
dellecaratteristiche
caratteristiche
peculiari
peculiari del
del consumatore
consumatore per
per realizzare
realizzare
prodotti
prodottie eservizi
serviziad
adalto
altovalore
valoreaggiunto,
aggiunto,
mantenendo
mantenendobassi
bassii costi
i costiededi tempi
i tempididirealizrealizzazione.
zazione.
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