CREIAMO NUOVI MODELLI
DI COLLABORAZIONE E
IMPLEMENTIAMO SERVIZI
IT PER IL RISPARMIO
ENERGETICO DELLE ATTIVITÀ
DELLE PMI
“Lavoriamo insieme – troviamo soluzioni pratiche”

Ambiente di collaborazione – Living
Lab
Se anche voi lavorate nel settore della logistica e dei
trasporti allora saprete che il settore oggi si trova ad
affrontare numerose sfide come i cambiamenti climatici
e l’inquinamento atmosferico, il rumore, la congestione
e l’usura delle infrastrutture che da sempre comportano
l’aumento dei costi di carburante, tasse sui veicoli, oneri
per le infrastrutture, tasse di assicurazione e spese
amministrative. E tutto questo incide negativamente sulla
redditività dell’azienda.
Al fine di trasformare alcune di queste sfide in opportunità
concrete, il progetto CO-EFFICIENT crea un ambiente
di lavoro di Living Lab in cui le PMI sono in grado di
comunicare i loro problemi / bisogni e lavorare insieme alle
organizzazioni di R&S e le altre parti interessate a trovare e
testare nuove soluzioni di innovazione.
Se ritieni che stiamo affrontando i tuoi stessi problemi il
nostro Living Lab potrebbe essere proprio la soluzione che
stai cercando. Non esitare a contattare il nostro partner
regionale per ricevere maggiori informazioni.

eServices Living Lab

eServices Living Lab è uno dei due Living Lab creati
nell’ambito del progetto per realizzare e testare servizi
informatici, nei seguenti tre macro ambiti:
1. Pianificazione dei Trasporti, aggregando la domanda di
trasporto, su base giornaliera;
2. Programmazione della produzione, per trovare la
migliore configurazione di rete in grado di soddisfare gli
ordini dei clienti e, tra le altre cose, ridurre al minimo la
distanza totale percorsa dai veicoli;
3. Dematerializzazione dei documenti, per l’estrazione
automatica dei dati e la loro trasformazione automatica
in formati elettronici per favorire l’interoperabilità tra i
sistemi informatici.
Il Living Lab è composto da PMI con le loro filiere e catene
di fornitura, istituti di R&S e le organizzazioni di categoria.

I risultati attesi e i benefici per gli
utenti finali
Le PMI in qualità di “end user” potranno:
• sperimentare e utilizzare i prodotti e servizi offerti in
base ai loro interessi specifici e intenzioni;
• ricevere feedback dai Living Lab;
• collaborare e condividere esperienze con gli altri
soggetti interessati.
I risultati attesi più importanti saranno:
• Dimostrazione del concetto, cioè comprendere quali
risparmi energetici rilevanti possono essere ottenuti
collaborando con i partner e beneficiando di soluzioni
software su misura;
• La scelta ottimale, cioè la conoscenza di una gamma di
casi pilota, per mostrare sia buone che cattive pratiche
di utilizzo dei servizi;
• Disponibilità gratuita di una suite di servizi IT customizzati
e resi accessibili alle PMI in diverse regioni.

CO-EFFICIENT in breve

Le PMI, in particolare nel settore manifatturiero, mediamente
non hanno ancora raggiunto un grado di efficienza adeguato.
Per esempio la quota dei costi energetici nei loro prodotti e
servizi è troppo alta e colpisce la loro competitività. Questo
può essere attribuito al fatto che le PMI non dispongono di
risorse sufficienti per la ricerca e l’innovazione che invece
è risaputo aiutare notevolmente le aziende a migliorare la
loro efficienza energetica. Anche quando esistono le nuove
tecnologie e sono disponibili, l’attuazione a livello delle PMI
è ancora debole.
Vi è evidente necessità di creare nuovi modelli per sostenere
le PMI per aumentare la loro capacità di innovazione e
permettere loro di applicare nuove soluzioni per i problemi
esistenti.
CO-EFFICIENT avvierà i due “Living Lab” a livello
transnazionale per aiutare le PMI, con capacità limitate in
R&S, ad avere un rapporto continuativo con gli enti di R&S,
dai quali ricevere supporto nel percorso di innovazione.

La partnership di progetto:

CO-EFFICIENT consiste di un forte partenariato composto da
enti universitari, enti di sviluppo, istituti di ricerca o fondazioni
per la ricerca, enti a supporto delle PMI.
Logo e informazioni di contatto dei partner
University of Maribor, (Slovenia): www.um.si;
Regional Development Agency Mura (Slovenia): web.rra-mura.com
Institute for Transport and Logistic (Italy): www.fondazioneitl.org
CNA Modena (Italy): www.mo.cna.it
SATA (Italy): www.satanet.it
Valenciaport Foundation (Spain): www.fundacion.valenciaport.com
CIERVAL (Spain): www.cierval.es
AFT (France): www.aﬅ-iﬅim.com
Regional Development Agency Slavonia and Baranja (Croatia):
www.slavonija.hr
Centre for Entrepreneurship Osijek (Croatia): www.czposijek.hr

