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Industria 4.0: da Impresa competitiva 
a ultraimpresa surpetitiva

Scenari e dinamiche 4.0 della nuova eccellenza sociale del mercato

Attualmente 4 tra le 12 principali economie del mondo provengono da mercati emergenti ed 
entro 10 anni saliranno a 7 su 12 ovvero il 60% dell’economia globale subirà uno shifting

La popolazione occidentale, euro mediterranea e giapponese invecchia progressivamente 
con una maggiore capacità media di acquisto e una maggiore longevità degli over 65; 
conseguentemente chiudono in queste aree numerose istituzioni scolastiche mentre si 
aprono grandi spazi alla Life Time Learning e alla formazione continua

Il 90% del data flow esistente oggi è stato creato negli ultimi 2 anni

Nel 2030 avremo un numero di device collegati in rete 7 volte superiore ad oggi

Attualmente solo lo 0,5 % dei big data e delle info digitali sono analizzate (Società della 
conoscenza?)

Se consideriamo i social media esistenti come territori con propri abitanti virtuali possiamo 
affermare che rappresentano una nazione multiculturale, multietnica e multi-religiosa 
seconda di poco nel numero solo alla Cina

Nel decennio 2020/2030 la domanda globale di cibo e nutrizione incrementerà del 35%

Gli investimenti in tecnologia delle rinnovabili e dell’acqua nella prossima decade (a causa 
di una esplosione della domanda di qualità della vita) rappresenteranno un fattore 4 volte 
superiore a quello della costruzione di nuove strade e autostrade.

Docente Esperto Europeo e Giornalista Scientifico della Stampa Estera
Presidente Dipartimento UCEE di Bruxelles per la Reputazione e i suoi Fenomeni Sociali ed Economici

L’ERA DELLA SURPETIZIONE 2020 - 2030



Circa il 25% dei modelli di business attuali saranno sostituiti da nuovi business model 
(innovazione di processo negoziale)

Il settore che si aggiudicherà la maggior crescita nel prossimo decennio non sarà il 
manifatturiero ma il terziario, specie quello tecnologicamente avanzato.

Il mercato nei prossimi 10 anni si trasformerà progressivamente e definitivamente in globale. 
Ogni impresa sarà sotto costante competizione multilaterale e geo-diffusa. 1 miliardo e 200 
milioni di nuova classe media sorgerà nel pianeta. Con potere d’acquisto duraturo e massa 
critica di consumo disponibile.

La nuova Classe media mondiale ha 5 parole d’ordine per la negoziazione e l’acquisto di beni 
durevoli e prodotti/servizi di consumo: 
a) Eccellenza tracciabile dell’offerta; 
b) Reputazione e trasparenza dell’offerta; 
c) Qualità e veridicità dell’informazione e pubblicità di prodotto;
d) Innovazione tecnologica con vantaggi visibili in ogni offerta; 
e) Experience Related Branding la capacità di ogni offerta di raccontare una propria storia e
proporre un’esperienza unica.

Il Content Providing e lo Story Telling diventeranno i Critical Success Factors
di una nuova Economia della Narrazione Etica e Trasparente della Brand Image e della Brand 
Reputation, dove il Consum-Attore entrerà in gioco.

Imperativo di continua innovazione e ricerca, di Prodotto-Processo-Mercato industriale,
con progressiva e massiccia automazione e robotizzazione della pipe line

Incremento sensibile di applicazioni per Intelligenza artificiale e machine learning

Rischi incrementali di Cybersecurity e Reputation

Crescente rilevanza del Big Data Management e degli analytics

Esordio prepotente degli strumenti di misurazione scientifica delle performance aziendali
(performetrica industriale)

AVANZAMENTO TECNOLOGICOL’ERA DELLA SURPETIZIONE 2020 - 2030



Se in passato era accettabile, oggi non approcciare i Big Data Analytics equivale a 
perdere opportunità, in casi estremi equivale ad essere esclusi da nuovi mercati o 

addirittura da quelli in cui già si opera.

Nella pratica, sono diversi gli obiettivi aziendali che è possibile raggiungere grazie 
ai Big Data. Le imprese che hanno già messo in atto progetti di data analysis e data 

management lo hanno fatto per raggiungere questi obiettivi:

migliorare l’engagement con il cliente
incrementare le vendite
ridurre il time to market

ampliare l’offerta di nuovi prodotti e servizi
ottimizzare l’offerta attuale al fine di aumentare i margini

ridurre i costi
identificare nuovi mercati

Ma perché i Big Data sono così importanti per il business? La risposta è nei numeri. 
Il mercato degli Analytics non consce crisi e si attesta a un valore complessivo di 
1.393 miliardi di euro. Secondo un’indagine dell’Osservatorio Big Data Analytics & 
Business Intelligence, la gestione dei Big Data si conferma poi ai vertici tra le priorità di 
investimento di CIO e Innovation Manager italiani.

L’interesse verso i Big Data Analytics e le scelte d’investimento sono ovviamente 
differenti a seconda della dimensione delle organizzazioni prese in esame. Con riferimento 
alle grandi aziende, sono due le tendenze prevalenti. Da un lato le imprese più innovative, 
che hanno già avviato progetti, stanno raccogliendo i frutti dei primi investimenti e 
spingono ora su tecnologie sempre più evolute.

Dall’altro, le aziende “ritardatarie” corrono ai ripari, rinnovando processi e architetture 
in ottica Big Data. Discorso diverso per le PMI che, complice un ritardo sia culturale che 
tecnologico, procedono piuttosto a rilento.

Di Big Data Analytics se ne fa un gran parlare, in ogni ambito. Abbiamo detto più volte che 
i dati sono il nuovo petrolio e che saper estrarre valore da questa crescente mole di dati 
che invade il nostro quotidiano è la vera chiave competitiva per grandi aziende e PMI.

L’UTILIZZO DEI BIG DATALA RILEVANZA DEI BIG DATA



Il successo del piano Industria / Impresa 4.0 dipenderà dall’ampiezza con cui ogni singolo 
imprenditore utilizzerà le misure messe a disposizione.

Per aiutare concretamente e immediatamente le imprese a codificare gli enormi vantaggi 
di questo particolare momento storico è nato l’incubatore Industriafuturo 4.0, Associazione 
Culturale d’Impresa, che riunisce aziende consulenti di assoluta eccellenza con l’obiettivo di 
informare educare e accompagnare le imprese nel percorso di evoluzione attraverso soluzioni 
che generano liquidità.

ACCOMPAGNIAMO LE AZIENDE NELL’ERA 4.0



Industriafuturo 4.0:
17 maggio 2018

Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del 
Senato della Repubblica in Roma 

V° edizione del Premio Eccellenza Italiana



Se ancora oggi ci sono, tra le aziende italiane, cosi tanti casi difficili e di non successo, forse 
è ora di progettarne l’organizzazione da capo a piedi.
Attualmente il contesto economico nel quale l’economia opera cambia con rapidità tale da 
mettere a dura prova la capacità di adattamento delle società.

Il rischio è che il mondo cambi prima dell’impresa.
Deve invece accadere il contrario: Flessibilità, Adattabilità e Innovazione rappresentano 
infatti, importanti fattori per il successo di Start Up, PMI e Grandi Aziende.

Il perché molte imprese non raggiungono il successo atteso ha una spiegazione:
Stanno indossando un abito di una taglia sbagliata, cioè hanno adottato un modello 
organizzativo vecchio e non appropriato.

SUCCESSO O FALLIMENTO?



UX – User Experience e Big Data Analysis.

Giordano Apostoli
Fondatore Akòmi e Dvision  

Akòmi - agenzia di comunicazione
akòmi è stata fondata nel 2007 da professionisti che erano già attivi da alcuni anni in
diversi ambiti della progettazione visiva e del design. Nel tempo l’attività della società si è 
specializzata in progetti di comunicazione inerenti diversi settori, fra i quali i più ricorrenti 
sono: musica, home video, food, promozione territoriale, real estate e consulenza finanziaria/
assicurativa.

Dvision - startup innovativa
Dvision è la startup innovativa che opera nell’ambito dei Big Data Analytics.
Nata nell’ambito di uno specifico progetto di Real Estate per la rigenerazione e
reimmissione sul mercato di patrimoni distressed, Dvision ha poi ampliato e diversificato
il suo campo d’azione con lo sviluppo di software nell’ambito assicurativo.

Mappare i processi aziendali, i competitor e il loro posizionamento nel web, monitorare 
gli utenti che si rapportano agli strumenti di comunicazione digitale aziendale, 
individuare il target, definire le “personas” e i segmenti di pubblico.



consulenza strategica, ideazione creativa di campagne pubblicitarie, naming e logo
design, corporate identity, fotografia e riprese video, grafica per stampati vari, web

marketing, progettazione e realizzazione di siti web, gestione social e web reputation.

Nel 2011, esplorando il nascente mondo delle riprese aeree con droni a controllo
remoto, abbiamo dato vita al progetto IMMAGINARIA, diventando uno dei primi

operatori riconosciuti ENAC.

Con la nascita della startup innovativa forniamo, in ambito Real Estate, servizi di analisi
socio-demografiche, sentiment analysis, individuazione e profilazione del target di
riferimento; l’attività si svolge anche tramite l’utilizzo di piattaforme proprietarie, 

realizzate sia per la valutazione e il recupero di patrimoni distressed/NPL, che per la
gestione di vendite immobiliari più tradizionali.

Per il mondo assicurativo abbiamo sviluppato la piattaforma Prevision Family, che
consente ad Agenti, Broker e Compagnie di verificare adeguatezza e appropriatezza

dei propri clienti durante il processo di consulenza, alla luce della nuova normativa IDD.

La User eXperience è l’insieme di sensazioni, emozioni e ricordi che 
una persona prova nel relazionarsi con un prodotto o un servizio.

Che sia positiva o negativa, determina un cambiamento di 
atteggiamento, di affezione e dell’uso del prodotto/servizio.

Perché sia positiva, il servizio deve aiutare la persona a raggiungere i 
propri obiettivi e superare eventuali ostacoli.

Il design centrato sull’utente ci permette di far emergere le tipologie 
di persona a cui vogliamo rivolgerci, i loro bisogni, aspettative, paure e 
il contesto in cui si muovono.

Con questa base è possibile progettare in maniera solida e efficace 
tutti i materiali di comunicazione e scegliere la giusta strada.

LE NOSTRE ATTIVITÀPERCHÉ PARLARE DI UX?



A CHI CI RIVOLGIAMO CASE HISTORY

La nostra esperienza maturata attraverso analisi e studi ci ha portato 
ad una specializzazione significativa nei settori:

• Banche, Sgr, Fondi

• Compagnie assicurative

• Responsabili marketing o comunicazione di imprese 
medie o medio-grandi

• Imprese che vogliono strutturare al loro interno attività    
di promozione per il brand o per un riposizionamento

• Imprese che vogliono generare leads per far crescere il 
proprio business

HEALTH:
realizzazione di workshop dedicati e messa in atto delle strategie per

incrementare il fatturato e generare nuove acquisizioni di punti vendita per una 
catena di parafarmacie e farmacie, in concomitanza con la due diligence effettuata 

da un fondo internazionale per verificare le potenzialità del gruppo.

REAL ESTATE:
analisi del patrimonio distressed esistente, selezione dei beni più

interessanti sulla base di analisi socio-demografiche, sentiment analysis del 
territorio, mappatura e profilazione del pubblico potenzialmente intercettabile e 

attuazione di campagne combinate online (web marketing) o offline (multicanale 
sul territorio).

MUSIC:
progetto grafico per un concerto “fuori dagli schemi” promosso da un’istituzione 
nell’ambito della musica classica, che ha avuto risalto a livello nazionale per il suo 

carattere contemporaneo e per la sua fruizione di piazza.

INSURANCE:
generazione leads per una compagnia assicurativa leader nel panorama 

internazionale attraverso analisi del funnel per le sottoscrizioni online, 
individuazione delle proto-personas, test di usabilità e ottimizzazione delle 

campagne online sul nuovo pubblico profilato.

FOOD: 
riposizionamento di un’azienda che opera nel settore Food/Events, grazie alla User 

Experience, analisi delle personas, analisi delle heatmap, del comportamento utenti, 
e nuovi metodi di vendita attraverso video immersivi e visori VR360.



“Un Approccio agile alla digitalizzazione 
dei processi di fabbrica”

Intelligenza artificiale, IOT industriale, realtà aumentata, gli strumenti dell’industria 
4.0 applicati in maniera modulare e progressiva al processo manifatturiero italiano.

Alessio Bernesco Làvore
CEO & Partner Ultrafab

Ultrafab è un’azienda formata da un team di persone con esperienza ormai ventennale nel 
campo del software industriale, della progettazione elettronica e dell’automazione industriale. 
Gestiamo l’intero processo di ideazione, progettazione, prototipazione, sviluppo ed 
industrializzazione di prodotti nel mondo del IoT.



Abbiamo sviluppato una piattaforma che permette di collegare le macchine di produzione al 
resto dell’azienda.

Al suo interno contiene un apparato hardware, la Box, che collegata a macchine di nuova e vecchia 
generazione le rende in grado di comunicare con il resto del sistema.

La parte software di Bishop riceve i dati raccolti dalle Box, li archivia, li organizza, li mostra e li condivide 
con gli altri sistemi eventualmente presenti in azienda, come gestionali, MES, etc.

Fornisce una serie immediata di strumenti per verificare lo stato della produzione: monitoraggio dei 
parametri funzionali, avanzamento della produzione, fermi macchina, interventi.

Se l’azienda ha già un gestionale che include la parte di produzione, Bishop può interfacciarsi con questo 
per prendere i dati di commessa e aggiornarli.

Se invece l’azienda ha un gestionale amministrativo, vengono inclusi gli strumenti base per permettere di 
fare avanzamento di produzione e gestione di commessa.

La Box di Bishop è un apparato che permette di aggiungere nuove capacità e servizi a macchine sia 
nuove che di vecchia concezione, rendendole più smart e interconnesse. Permette inoltre di aggiungere 
apparati come lettori di barcode, schermi touch e sensori su macchine non originariamente predisposte.

Nel 2018 Ultrafab ha installato con successo il sistema in aziende manifatturiere di media e piccola 
dimensione, avviando progetti di raccolta dati per l’efficientamento di produzione, avanzamento di 
commessa, controllo dei parametri di qualità, rendicontazione dei consumi, gestione dei fermi macchina e 
delle segnalazioni di guasto.

Dove richiesto vine fornita la parte di interconnessione necessaria per soddisfare i requisiti di Industria 
4.0 ed ottenere l’iperammortamento.

Bishop fornisce in un unico prodotto la soluzione completa per la digitalizzazione della fabbrica e per 
soddisfare i requisiti operativi di Industria 4.0.

INTERCONNESSIONE MACCHINE 
E INTELLIGENZA DATI PER LE PMI



Un unico prodotto per la digitalizzazione della fabbrica e per soddisfare i requisiti operativi di 
Industria 4.0 anche per macchinari di origine differente.

Sfruttare una soluzione particolarmente efficace in ragione della velocità di installazione, 
della scalabilità dimensionale e economica del sistema e in grado di seguire il percorso di 
sviluppo e installazione desiderato dall’azienda.

Una piattaforma opensource integrabile con servizi specifici di terze parti

Approccio “agile”: individuazione di area test limitata (1-3 macchine)

Affiancamento agli strumenti tradizionali, utilizzo quotidiano, applicazione progressiva e 
immediata delle soluzioni

Avere un fornitore unico della soluzione e sua implementazione in azienda
Tempi rapidi di ritorno informativo ed economico:

Una soluzione economicamente competitiva

PLUS DELLA NOSTRA SOLUZIONE

Collegamento a PLC e macchine
Visualizzazione dati in tempo reale

Allarmi
Realtà aumentata
Accesso in mobilità

Analisi dei dati
Reportistica e dashboard
Collegamento con ERP/Gestionali

DA SUBITO:
Controllo remoto 
delle macchine 
(stati, fermi, errori di 
attrezzaggio, tempi)

NEL MEDIO PERIODO:
Data Analysis e 
Business Inteligence 
(analisi tempi, comparazione 
prodotti\lavorazioni, 
costificazione della produzione)

NEL LUNGO PERIODO:
Big Data e integrazione 
con i gestionali 
(preventivazione puntuale, 
riduzione down time, 
redditività reali,)



PRODUZIONE CAVI SPECIALI (BS): 
rilevazione dei tempi e costi di produzione, caricamento automatico dei parametri di 

configurazione sulle macchine.

ARTICOLI PER CASALINGHI (BS): 
rilevazione consumi acqua/detergenti su macchine di lavaggio, per calcolo costi. 

Avanzamento commesse su più centri di lavoro separati. Invio automatico 
dei programmi di lavoro a macchine CNC.

ZINCATURA INDUSTRIALE (FI): 
rilevazione dati di produzione su macchine multi vasca, con possibilità di controllare 

contemporaneamente più commesse. 
Avanzamento commessa e imputazione rilavorazioni.

ATTUATORI E VALVOLE DI CONTROLLO DI FLUSSO (BS): 
interfacciamento macchine moderne con centri di lavoro di vecchia generazione per 

l’avanzamento della commessa. 
Integrazione di sistemi di collaudo esterni con i dati di commessa.

STAMPAGGIO GOMMA (MI): 
rilevazione dati macchina presse, numero di cicli di lavoro effettuati, 

rendicontazione pezzi prodotti e non conformità. Collegamento con il gestionale 
aziendale per la chiusura automatica delle commesse di lavoro.

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (BS): 
collegamento estrusori lineari per la rilevazione automatica delle quantità prodotte 

e l’aggiornamento delle commesse di lavoro. Collegamento con il gestionale 
aziendale per la verifica dei costi di produzione.

PRODUZIONE QUADRI BT E MT (AL): 
applicazioni a bordo macchina per la condivisione della documentazione tecnica, 

segnalazione non conformità e richiesta interventi tecnici.

CASE HISTORYPROFILO CLIENTI

La nostra esperienza maturata attraverso analisi e studi ci ha portato ad una specializzazione 
significativa nei settori:

• PMI settore manifatturiero IN GENERALE
• macchine acquistate e revampate
• esigenza di una soluzione scalabile a crescere sull’area produttiva
• aziende senza sistemi di programmazione della programmazione (MES)
• aziende con procedure non digitalizzate complesse
• aziende con impianti datati ma ancora efficaci
• aziende con impianti estremamente eterogenei
• settori merceologici di elezione:
• carpenterie
• lavorazioni meccaniche
• industria della gomma
• trattamenti chimici e trattamenti superficiali
• cosmetica
• automotive
• nautica
• casalinghi
• stampaggio
• verniciature
• cavistica
• produzione e installazione macchinari



Bonus ricerca e sviluppo 2015-2020

Patent Box
Start Up e PMI innovative
Iperammortamento e Superammortamento
Nuova Sabatini

Trasformiamo tutti gli investimenti passati e  futuri in un programma di innovazione, 
cogliendo le opportunità del Piano Nazionale Industria 4.0  e recuperando crediti 
d’imposta dalle risorse destinate a Ricerca & Sviluppo.

Sergio Maffei
Commercialista Studio Maffei Marraccini & Associati 
Presidente INPRES Italia

INPRES Italia nasce per volontà ed esperienza in materia tecnica, fiscale,  legale e strategica 
di 4 realtà: FinQuattro, Audirevi S.p.a, Finply Srl, MSG Consulting Srl
Il comitato tecnico scientifico è composto da fiscalisti, ingegneri, analisti, professori 
universitari che uniscono esperienze trasversali al fine di comporre un abito sartoriale 
sinonimo di garanzie e qualità.



INPRES Italia nasce per volontà ed esperienza in materia tecnica, fiscale,  legale e strategica di 4 realtà:

INPRES Italia Istituto Nazionale per Ricerca e Sviluppo 

Finply Srl è una giovane società di professionisti esperti di 
sistemi di ottimizzazione aziendali. Il network di professionisti è 
composto da commercialisti, consulenti del lavoro, revisori.

Audirevi S.p.a è una società Italiana indipendente iscritta 
all’Albo Speciale Consob e al Registro dei Revisori Contabili. 
Parte del network internazionale Nexia e si occupa di revisione e 
organizzazione contabile.

FinQuattro nasce nel 1998 dalla volontà dello studio di 
commercialisti Maffei & Marraccini e associati esperti in 
consulenza fiscale, amministrativa e tributaria.

MSG Consulting Srl è una società di consulenza nata per 
favorire la crescita e lo sviluppo in chiave 4.0. Il team è 
composto da professionisti sinergici nel campo dell’innovazione, 
generazione di saving, marketing e comunicazione strategica.

Visione Taylor Made
INPRES Istituto Nazionale Per Ricerca e Sviluppo 
nasce come boutique sartoriale nel campo della 

Ricerca e Sviluppo.

La Nostra Mission
Curare un cliente con la stessa differenza che 

esiste tra il possedere un abito confezionato e un 
abito creato su misura: 

Personalizzazione, cura maniacale e qualità.

Il Nostro Modello
Generare liquidità a costo zero

Compenso Success FEE:
Solo a risultato ottenuto e certificato



RIFERIMENTI LEGALI E NORMATIVI

I 5 criteri per identificare ricerca & sviluppo

Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 

31 dicembre 2020, senza alcun limite in relazione a: 

• Forma giuridica; 

• Settore produttivo (anche agricoltura); 

• Dimensioni (es. in termini di fatturato); 

• Regime contabile. 

1. Nuovo - Criterio di novità per l’impresa

2. Creativo - Criterio di creatività

3. Risultato non sicuro - Criterio di incertezza

4. Sistematico - Criterio di Sistematicità

5. Trasferibile - Criterio di Trasferibilità

IL METODO INPRES

Business Canvas

• Prima conoscenza azienda
• Compilazione Canvas (presente – passato – futuro)
• Avvio Iter stima di fattibilità

Stima di Fattibilità
• Analisi documenti e bilanci
• Mandato a procedere
• Compenso Success Fee (zero costi)

Analisi Tecnica
• Intervista tecnica
• Elaborazione relazione
• Creazione Dossier personalizzato

Consegna Progetto
• Consegna dossier
• Certificazione Credito d’Imposta
• Garanzie assicurative



La nostra esperienza maturata attraverso analisi e studi ci ha portato ad una specializzazione 
significativa nei settori:

• Aziende produttive con spiccata vocazione ad innovare prodotti, servizi e processi
• Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo
• Fabbricazione di Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
• Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
• Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
• Robotica e automazione
• Industria Manifatturiera
• Industria Tessile
• Industria Chimica
• Industria lavorazione legno, carta e stampa
• Ricerca molecolare per cura malattie rare

AZIENDA DI SERVIZI DELLE TELECOMUNICAZIONI
Azienda che ha valutato attentamente la r&s nella propria realtà, Sfrutta  il credito 

di imposta r&s dal 2015 Beneficio driver 2018 pari a 145.000 euro

IT PER LA GESTIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI AZIENDALI 
Beneficio driver 2018 pari a 215.000 euro Azienda che sfrutta il credito di imposta 

r&s dal 2015 in accordo con il Collegio Sindacale

RUBINETTERIA (BS) -  FT € 5.000.000
Credito 2015: € 57.000
Credito 2016: € 62.000 
Credito 2017: € 99.000

CENTRALINE ELETTRONICHE (BG) -  FT € 800.000
Credito stimato 2015: € 48.000
Credito stimato 2016: € 55.000 

Credito certificato 2017: € 95.000

RUBINETTERIA (BS) -  FT € 6.900.000
Credito 2016: € 15.000

Credito 2018: € 120.000 
Credito 2017: € 75.000

CASE HISTORYPROFILO CLIENTI



Gestione intelligente dell’energia

Liquidità da un risparmio sui costi energetici precedentemente dovuti ad una scarsa
power quality (costi per personale improduttivo, materie prime perse, danni da 
malfunzionamento macchinari), Risparmio sui consumi totali di energia (saving 
energetico) Vantaggi fiscali (Iperammortamento)

Angelo Grande
Responsabile Enersolve / Ortea
Fondatore Industriafuturo 4.0

Enersolve è una divisione di ORTEA SpA. Fondata nel 1969, ORTEA SpA ha 50 anni di esperienza 
sia in Italia che nei mercati internazionali. I continui investimenti in ricerca e sviluppo hanno 
fatto di ORTEA una Società con un elevato grado di competitività e tecnologicamente
all’avanguardia.



Dal nostro punto di connessione alla rete, l’energia che preleviamo (pur nell’ambito delle 
prescrizioni normative) può non essere ottimale al nostro utilizzo.
Acquistiamo l’energia senza poterne negoziare la qualità che ci serve. 
Possiamo solo tentare di pagarla un po’ meno.
Diventa fondamentale una gestione intelligente dell’energia.
I due conseguenti vantaggi sono:

1) Power Quality

2) Saving Energetico

Costi per personale improduttivo a causa dell’interruzione 
improvvisa del ciclo di produzione.

Costi per materie prime irrimediabilmente perse.

Costi per lavoro non svolto o andato comunque perso.

Costi per lavoro necessario affinché si possano, 
anche solo parzialmente, annullare gli effetti negativi 

dell’abbassamento improvviso della qualità della tensione 
(ad esempio straordinari versati al personale trattenuto 

più a lungo nella sede di lavoro).

Costi per danni e/o malfunzionamento dei macchinari 
(riparazione dei medesimi, noleggio

temporaneo di nuovi).

Penalità causate da conseguenti inadempienze 
contrattuali.

Sanzioni per danni all’ambiente.

Aumento dei costi assicurativi generali.

SAVING ENERGETICO E POWER QUALITY POWER QUALITY: COSTI PER UNA SCARSA QUALITÀ DELL’ENERGIA

SAVING ENERGETICO (RISPARMIO)

L’ottimizzazione del flusso di energia non solo permette che i carichi lavorino efficientemente 
ma permette un risparmio energetico in funzione della tipologia dell’impianto.

• Controllano e regolano la tensione di alimentazione per rendere massima l’efficienza dei 
carichi riducendo i consumi e limitando gli stress termici e meccanici delle utenze.

• Limitano gli effetti dei picchi di tensione (es. da fulminazioni o sovratensioni di manovra)
evitando stress elettrici e riducendo i guasti delle apparecchiature elettriche.



Il prodotto è essenzialmente composto da un’unità di regolazione e controllo della tensione
gestita elettronicamente.

Lo scopo della macchina è quello di ottenere un’azione combinata di più dispositivi per:

• Massimizzare l’efficienza delle apparecchiature elettriche
• Ridurre il consumo di energia complessivo
• Migliorare l’affidabilità degli apparecchi

Analisi delle criticità impiantistiche esistenti tramite check-up energetico

Migliora l’efficienza dei motori e della maggior parte dei sistemi illuminanti

Abbatte i costi energetici dal 3% al 12%

Riduce i costi di manutenzione e interruzione dei servizi e produzione

Riduce l’energia, con un conseguente risparmio di costi per l’azienda

Riduce i picchi di potenza impegnata (risparmio in bolletta)

Stabilizza e ripulisce la tensione su tutte e tre le fasi

Allunga la vita delle apparecchiature elettroniche

Monitoraggio del Saving in tempo reale con certificazione del risparmio con 
algoritmo di calcolo ENEA, attraverso una piattaforma dedicata 

Fidejussione assicurativa sul piano economico a risultato certificato

Zero Cost : Con il Saving ottenuto mediante nuove tecnologie, si può sopportare 
una rata di noleggio operativo o leasing finanziario al 100% (senza anticipi), 

attraverso un sistema autoliquidante (la rata la pago con il risparmio).

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO VANTAGGI



RSA
Fatturato € 2 mln

Dipendenti 15
Consumi 90.000 Kw/h/anno

Frequenti blocchi ascensori, disagi / costi di manutenzione.
Risparmio 3,5 %

ROI 4.5 annI

GDO IPERMERCATO
Fatturato € 40 mln

Dipendenti 36
Consumi 3.100.000 Kw/h/anno

Risparmio 2,5 %
ROI 2.5 anni

AZIENDA TESSILE
Fatturato € 90 mln

Dipendenti 250
Consumi 1.600.000 Kw/h/anno

Mortalità precoce UPS, fermi produzione
Risparmio 6 % ROI 4.8

LEADER MONDIALE MACCHINE PER CALZIFICI
Fatturato € 250 mln

Dipendenti 1100
Consumi 830.000 Kw/h/anno

Risparmio 7 %
ROI 2 anni

CASE HISTORYPROFILO CLIENTI

La nostra esperienza maturata attraverso analisi e studi ci ha portato ad una 
specializzazione significativa nei settori:

• Aziende produttive, Industrie
• Imprese Agrarie
• Ristorazione Collettiva
• GDO
• Strutture Ricettive
• Trasporti
• Terziario



Ottimizzazione e analisi dei costi

Ottimizzazione e analisi dei costi generali: Energia, telefonia, assicurazioni, manutenzioni, 
mense, parco automezzi, logistica, creando un immediato beneficio economico;

Analisi dei costi di produzione: automazione industriale, componentistica, costi di 
processo industriale, valuee engineering o spese legate ad attività di costificazione di 
nuovi prodotti;

Paolo Giannerini
CEO Pages Italia

Pages italia lavora per ridurre i costi delle aziende. Entriamo in campo come un arbitro 
imparziale e preparato. analizzando sia i costi generali che quelli legati al core business. 
Identificare le aree su cui intervenire, diamo le migliori soluzioni per ottimizzare i costi 
di acquisto e suggeriamo impostazioni organizzative e gestionali che garantiscano il 
mantenimento del risutato nel tempo. Non siamo un costo in più, ma success fee. Il nostro 
compenso è una percentuale dei risparmi ottenuti. Pages Italia riduce i costi e libera liquidità 
per dare più slancio alle aziende.



l’intervento consente di vedere incrementata la marginalità all’interno della 
propria attività core business. il nostro ambito di azione è tipicamente 
il settore della realizzazione di macchianari ed impianti per l’industria, 

con la possibilitàdi estendere l’analisi  anche a settori che prevedono la 
realizzazione di produzione in serie

Le aree di maggiore interesse sono le seguenti:

• Lavorazioni meccaniche a disegno
• Automazione industriale e pneumatica

• Componentistica commerciale core business
• Costi di produzione

• Total Cost of Fluid e costi di processo industriale
• Value Engineering (attività di costificazione di nuovi prodotti o 

macchinari)

 Siamo consapevoli che le aziende possono avere delle partnership 
consolidate in certi ambiti di fornitura. Il nostro processo di analisi può 

essere l’occasione per fare benchmarking e di avere un riscontro oggettivo 
sulle attuali condizioni di mercato.

Pages Italia non è una società di brokeraggio o di intermediazione. Il nostro 
unico compenso è una parte dei risparmi generati a parità di servizio/

prodotto fornito o con miglioramento della qualità. Tali risparmi sarranno 
verificati a consuntivo.

COSTI GENERALI COSTI DIRETTI

• Assicurazioni
• Cancelleria
• Carta e modulistica
• Corrieri
• Energia elettrica e gas
• Macchine da ufficio
• Gestione documentale
• Imballaggi
• Lavoro interinale
• Manutenzione

• Mensa aziendale
• Parco automezzi
• Servizi di pulizia
• Servizi di vigilanza e sicurezza
• Smaltimento rifiuti
• Spese postali
• Telefonia fissa
• Telefonia mobile
• Trasporti e logistica
• Viaggi e biglietteria aerea

Le aree di maggiore interesse sono le seguenti:

... Altre eventuali
Le caratteristiche dell’intervento consentono alle Aziende nostre Clienti di 
poter affrontare il progetto di riduzione dei costi non core business senza alcun 
coinvolgimento pesante della struttura.

Le Aziende possono, sostanzialmente, continuare ad occuparsi delle proprie mansioni 
o perseguire altri obiettivi importanti senza vedere ridotto il tempo a disposizione.

Dopo qualche settimana saremo in grado di presentare il report con i risparmi 
conseguibili



PRODUZIONE CONTENITORI IN PLASTICA E CARPENTERIA IN FERRO
Risparmio telefonia mobile = 40,1% 

ACCESSORI PER L’ARREDAMENTO IN LEGNO
Risparmio servizio di vigilanza = 49,5%

Risparmio gas metano = 15,2% 
 

AZIENDA ESTRUSIONE ALLUMINIO
Risparmio telefonia mobile = 30,1% 

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PULIZIA
Risparmio energia elettrica = 35,1% 

PRODUZIONE COMPONENTI E MOLLE
Risparmio acquisto imballaggi = 11,4% 

PRODUZIONE CONTENITORI
Risparmio premio assicurazioni = 18,5% 

PRODUZIONE SCATOLE IN PLASTICA
Risparmio trasporti = 9,3% 

PRODUZIONE MACCHINARI PER LA PULIZIA 
Risparmio spese postali = 27,6% 

CASE HISTORYPROFILO CLIENTI

Dalla Pmi alla grande azienda. In Italia e all’estero 
(Europa, USA, Sud America, Asia)

CATENA COMMERCIALE NEGOZI DETTAGLIO
Energia Elettrica
Spesa annua:  € 4.000.000
Risparmio:  € 490.000

AZIENDA INDUSTRIALE
Spesa per brevetti e protezione marchi
Spesa annua: € 420.000
Risparmio: € 85.000 
 
PRODUTTORE MACCHINARI
Telefonia
Spesa annua: € 450.000
Risparmio: € 160.000 

GRUPPO INDUSTRIALE ITALIANO 
Viaggi biglietteria aerea hotel
Spesa annua:  € 1.650.000
Risparmio :  € 225.000

CASE HISTORY



ASSOCIAZIONE CULTURALE INDUSTRIAFUTURO 4.0
N°91055880461 Sede Legale: Via Sarzanese Nord 5278 – 55054 Massarosa (LU)

industriafuturo.it

“Non è il pesce più grande che mangia 
quello più piccolo, ma è il pesce più veloce 

a sopravvivere a quello più lento.”


