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Economia e lavoro

Gelati, macchine del futuro targate Unife
II progetto con il leader del settore Carpigiani consente alle aziende di realizzare servizi innovativi a supporto della produzione
FERRARA - ovvero macchine intelligenti ca-

paci di produrre una grande mo-
ledi dati relativi al loro funziona-
mento (temperatura, pressione,
etc.). L'analisi in tempo reale di
questi dati da parte dei tecnici
dell'azienda consente di pianifi-
care al meglio le attività di ma-
nutenzione delle macchine, e
quindi intervenire tempestiva-
mente, fino al caso di riuscire a
prevenire i guasti dovuti all'usu-
ra.
«Ma il progetto SBDIO14.0 è an-
dato oltre - sottolinea Tortonesi
- infatti, in aggiunta ai dati di
manutenzione, ha costruito l'ar-
chitettura per la raccolta, l'anali-
si e la gestione dei dati di conte-
sto, come dati di servizi meteo e
dati provenienti dai social. Il ge-
lato, infatti, è un prodotto con-
sumato tendenzialmente in pe-
riodi caldi: conoscere in antici-
po la situazione meteorologica
o la presenza di particolari even-
ti e festival sul territorio, identifi-
cati attraverso i dati forniti dai
social, permette di pianificare al
meglio sia la gestione del ma-
gazzino di ingredienti per il gela-
to, sia i turni del personale, e
consente quindi ai gelatieri di ri-
spondere adeguatamente alle ri-
chieste dei clienti». Il progetto
ha visto la partecipazione di cin-
que laboratori di ricerca indu-
striale della Rete Alta Tecnolo-
gia dell'Emilia-Romagna, che ap-
partengono a tre Atenei e un
Centro di Ricerca, e di sette im-
portanti imprese. Si tratta dei la-
boratori CIRI ICT e CIRI MAM
dell'Università di Bologna, di Me-
chLav dell'Università degli Stu-
di di Ferrara, di AIRI dell'Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia e
del Consorzio T3Lab.

Big data, industria 4.0, servitiz-
zazione: sono alcuni dei termini
della nuova economia di servi-
zio. Una loro applicazione al
mercato delle macchine per il
gelato viene da Sbdioi4.0 Servi-
zi Big Data In e Out, progetto di
ricerca industriale finanziato da
Por Fesr Emilia-Romagna 2014 -
2020 e dal Fondo per lo svilup-
po e la coesione, cui Unife ha
preso parte con il laboratorio
MechLav. Conclusosi a dicem-
bre, il progetto ha sviluppato
una piattaforma che consente
alle aziende di realizzare servizi
Big Data innovativi sia a suppor-
to del processo di produzione
(servizi all'interno della fabbri-
ca, "IN") che dell'assistenza po-
st-vendita (servizi fuori dalla fab-
brica, "OUT"), favorendo l'ado-
zione di nuovi modelli di busi-
ness basati sulla servitizzazio-
ne.
«La servitizzazione - spiega il
professor Mauro Tortonesi,
coordinatore scientifico per il la-
boratorio MechLav (nel riqua-
dro) - è quel processo attraver-
so il quale un'azienda passa dal-
la vendita di un prodotto alla
vendita di un servizio, trasfor-
mando i propri clienti da pro-
prietari di un bene a utilizzatori
di un servizio. In questo senso il
progetto SBDIO14.0, applicato
al caso di studio Carpigiani, lea-
der mondiale nel mercato delle
macchine per il gelato, ha con-
sentito all'azienda l'apertura di
nuovi scenari di business, pas-
sando dalla tradizionale vendita
della macchina da gelato, alla

vendita del servizio di utilizzo e
di assistenza della macchina
stessa». Questo passaggio è sta-
to possibile grazie all'infrastrut-
tura per la gestione di Big Data
realizzata dai ricercatori del la-
boratorio MechLav. Le macchi-
ne da gelato Carpigiani sono a
tutti gli effetti "Smart Product",
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