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2. Note dell’editore
Gentile lettore,

quale rispondiamo alle domande più frequenti che sono

la fine di ogni anno e l’inizio di quello nuovo rappresentano

sorte dal confronto con le PMI sia prima che durante il loro

sempre un’occasione per riflettere.

coinvolgimento nei Living Lab.

Senza alcun dubbio il 2014 è stato un anno impegnativo

Oltre alla partecipazione ai Living Lab, noi offriamo alle

che ha richiesto tutto l’impegno e le competenze possibili

PMI partner di progetto un altro strumento di distinzione

da parte delle figure del business ed in particolare dalle

- Energy Management Awareness Certificate – per il cui

PMI. Se ci fossero persone, rete e il supporto istituzionale a

riconoscimento non è necessaria la partecipazione ad un

cui Lei potrebbe rivolgersi per chiedere assistenza e aiuto,

Living Lab. Per ottenere tale certificato infatti è sufficiente

probabilmente il Suo compito sarebbe più facile. La nostra

l’impegno e l’interesse verso l’efficienza energetica

speranza è che il network CO-EFFICIENT abbia reso il suo

della propria azienda. Può trovare ulteriori informazioni

lavoro più semplice, efficiente e più “verde”.

sul percorso di riconoscimento di questa importante

Riteniamo che tutto questo sia stato possibile se Lei ha

certificazione proseguendo la lettura di questa Newsletter.

preso parte ad uno dei nostri Living Lab attivi in Slovenia,

Sembra inoltre che la recessione che ha colpito l’Europa

Francia, Spagna, Italia e Croazia. Il coinvolgimento di

stia allentando finalmente la presa

diversi stakeholder finalizzato alla

creazione di nuovi

facilitare lo sviluppo delle vostre imprese. È ancora in

legami e di soluzioni innovative e alla risoluzione di

tempo a partecipare al nostro progetto che continuerà a

problemi, insieme all’applicazione di soluzioni software

fornire assistenza ai partner e a rafforzare il legame tra il

per l’ottimizzazione del business è uno dei punti chiave

settore della ricerca e quello produttivo.

del nostro progetto transnazionale. In questa newsletter

Se necessita di ulteriori informazioni sulle argomenti finora

può trovare tutto ciò che è stato trattato sui casi di studio,

trattati può entrare in contatto diretto con uno qualsiasi tra i

partecipanti e soluzioni dei Living Lab.

nostri partner, i cui contatti sono presenti al sito web http://

Come potrà vedere, i Living Lab si differenziano tra di loro per

coefficient-project.eu/home/contact.

e questo può solo

la composizione dei partecipanti, per i problemi considerati
e per le soluzioni emerse. Il punto fermo di ogni Living Lab è

Nada Kožul

rappresentato dall’adozione di questo approccio innovativo

Regional Development Agency of Slavonia and Baranja

utilizzato come strumento per accrescere la competitività e
per trovare soluzioni ai problemi della vita reale.
Se volesse ulteriori informazioni su cosa siano i Living
Lab, può andare alla sezione FAQ della Newsletter, nella
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3. I Living Lab per gli e-services
– i punti di vista delle PMI – FAQ
Nelle precedenti edizioni della nostra Newsletter (che
possono essere scaricate dal sito http://coefficient-project.
eu/downloads/dissemination) abbiamo presentato e discusso
in dettaglio i concetti e le metodologie dei Living Lab oramai
conclusi e di quelli attualmente in corso. In questa edizione
vogliamo focalizzare l’attenzione in particolare sul “mondo
reale” e sull’attuazione dei concetti risultati dai Living Lab in
ognuno dei Paesi membri.

c) Quali sono i vantaggi nella partecipazione attiva di un Living
Lab? Cosa avviene alla fine del progetto?
Gli innovatori possono ottenere le prime indicazioni del
grado di accettazione delle loro nuove soluzioni da parte dei
potenziali utenti. Questo consente loro di migliorare il prodotto
o il servizio finale prima dell’uscita sul mercato. Gli utilizzatori
possono ottenere le soluzioni che rispondono al meglio alle
loro esigenze e possono trarne i benefici dal loro utilizzo a
lungo termine.

Abbiamo notato che, nel tentativo di coinvolgimento alla
partecipazione ai nostri Living Lab, ci vengono rivolte da parte
delle PMI domande molto spesso simili tra loro e per questo
motivo abbiamo deciso di raccoglierle in questa edizione
della Newsletter e di dare a ciascuna di esse una risposta.
Ci auguriamo che questa sezione possa risolvere ogni suo
dubbio per quanto riguarda i concetti, i benefici e i ruoli
all’interno dei Living Lab .

d) Quanto dura la fase di testing ?
La durata della fase di testing dipende fortemente dal grado
di innovazione, dai tempi di commercializzazione e dal suo
grado di sviluppo nelle fasi iniziali dei test. Grazie alla sua
facilità di approccio, il testing dovrebbe cominciare durante
le fasi iniziale individuate dalle attività di progettazione e di
sviluppo, garantendo così un miglioramento immediato delle
soluzioni proposte.

a) Cos’è un Living Lab
Un Living Lab è una organizzazione informale rivolta
all’innovazione che vede il coinvolgimento di innovatori e di
potenziali utilizzatori dell’innovazione. Esso fornisce (a) agli
innovatori di fare affidamento sulla valutazione rapida da
parte dell’utente delle soluzioni proposte e (b) agli utilizzatori
di contribuire attivamente alla definizione e all’attuazione dei
processi di innovazione.

e) È possibile utilizzare gratuitamente gli strumenti e-Service
una volta che il progetto sarà concluso?
Per i partecipati di un Living Lab, l’utilizzo dell’e-service è
gratuito anche in seguito al completamento del progetto. È
senza dubbio importante definire le condizioni dell’utilizzo
di questi strumenti all’interno delle regioni del consorzio
del progetto. Infatti la fase di progettazione software e di
distribuzione devono essere remunerate attraverso il modello
“pay-per-use” per facilitare una rapida diffusione ad una più
ampia gamma di potenziali utenti.

b) Quali sono i doveri dei membri di un Living Lab
Gli innovatori devono coinvolgere il più possibile gli utenti finali
nella fase di definizione, progettazione, verifica e validazione
delle nuove soluzioni. Gli utilizzatori devono partecipare
attivamente alla fase di discussione, di implementazione e di
valutazione delle soluzioni proposte, presentando inoltre il loro
contributo esprimendo le proprie opinioni e raccomandazioni
sui Living Lab
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f) Quale tipo di informazioni dell’Azienda dovranno essere
fornite e chi potrà averne accesso ?

j) Verranno presi in considerazione eventuali suggerimenti
per il miglioramento degli e-Service? Quanto tempo sarebbe
necessario per la loro attuazione?

Tutti gli e-Service richiedono l’inserimento dei dati necessari
al fine di raggiungere il migliore risultato possibile. In generale
il tipo di informazione richiesta dagli e-Service riguarda i dati
operativi dell’azienda (cataloghi, ordini, trasporti, ecc..) e
ovviamente risultano accessibili solo alle rispettive Aziende.

Sia per i nuovi e-Service, che per quelli provenienti dai
precedenti progetti o già di proprietà di SATA, si possono
valutare, se richiesti, eventuali miglioramenti o estensioni. I
tempi e i costi previsti verrebbero definiti dagli sviluppatori
sulla base delle specifiche richieste.

g) Potete garantire la privacy dei dati forniti alle applicazioni
web?

k) Esiste uno standard di preparazione dei dati?

L’accesso alle informazioni fornite è consentito attraverso
l’utilizzo di credenziali personali ed è protetto da eventuali
accessi non autorizzati. La sicurezza delle informazioni
è a sua volta garantita dal fatto che la pubblicazione degli
e-Service avviene su macchine di proprietà di Data center e di
Server farm qualificati.

Le informazioni fornite dai clienti devono essere definite per
semantica e sintassi e costituiscono la base di dati degli
e-Service, la cui definizione non è uno standard pubblico. I
clienti possono introdurre i dati attraverso il form specifico
dell’e-Service e visualizzarlo attraverso l’interfaccia utente.
l) I dati possono essere semplicemente importati ex-novo? Se
no, come è possibile sincronizzare il nostro legacy system?

h) È possibile l’utilizzo offline degli e-Services?
Gli E-Services possono essere installati sui server di proprietà
degli utenti. Però al fine di garantire il miglior utilizzo dei
software, a causa della natura complessa dei loro utilizzatori
(clienti, reti globali, fornitori e vettori), l’accesso agli E-Service
è consentito solo online.

L’immissione iniziale negli e-Service di dati può essere
condotta in maniera massiccia sia attraverso la preparazione
di nuovi dataset in un format predefinito, sia attraverso
l’interfacciamento del legacy system dell’Azienda con la
piattaforma degli e-Service. Quest’ultima soluzione richiede
una piccola estensione funzionale per ogni sistema legacy da
interfacciare.

i) È possibile l’utilizzo degli e-Services su più dispositivi
all’interno di una stessa Azienda?
La versione attuale degli e-Services è accessibile da più utenti
all’interno di una stessa azienda attraverso, genericamente,
l’utilizzo di personal computer. L’estensione ad altri dispositivi
elettronici, come tablet o smart phone, richiede uno impegno
maggiore per la progettazione software di interfacce adeguate.
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4. Presentazione dei Living Lab
(Slovenia, Croazia, Italia, Francia, Spagna)
Come anticipato nell’introduzione di questa newsletter, i
progetti pilota dei Living Lab prevedono il coinvolgimento di
più stakeholder finalizzato a creare servizi e prodotti innovativi
da utilizzare nel business reale. In questa sezione verranno
presentati i Living Lab e-Service relativi ai progetti pilota di
ogni Paese partecipante, con una breve descrizione delle PMI
coinvolte, delle loro esigenze e dei risultati attesi dal progetto
pilota.

4.1 Progetto pilota sloveno
4.1.1. Partecipanti
Le attività del progetto Pilota della Slovenia sono articolate
in diverse fasi. In principio sono state organizzati diversi
workshop dai quali, grazie alla dibattito tra le aziende
coinvolte, sono stati ottenuti importanti feedback per il
prosieguo del lavoro. Nella seconda fase le attività sono state
ri-focalizzate su aree geografiche più ristrette, per permettere
un’ottimale consolidamento della filiera dei trasporti. Al fine
della validazione dei software e per identificare le opportunità
di sviluppo della filiera dei trasporti e della logistica sono state
coinvolte aziende di medio/piccola dimensione della zona
industriale di Tezno (Maribor). Le informazioni sulle attività
di trasporto sono state raccolte da 7 compagnie orientate
alla produzione e 2 ai trasporti. Pur operando in diversi
settori, le compagnie intervistate presentavano le seguenti
caratteristiche comuni:

stata inoltre coinvolta, con il ruolo di responsabile del R&D,
la società 3Projekt che ha fornito supporto per le attività
legate ai Living Lab. Il pilota ha visto anche la partecipazione
della Camera di Commercio e dell’Industria della Slovenia
- Associazione Trasporti e Comunicazione, che si sta
occupando della diffusione e della promozione delle attività e
dei risultati dei Living Lab.
4.1.2. Identificazione dei problemi
In questo periodo all’interno del progetto pilota sloveno sono in
fase di sviluppo le attività legate al testing sul consolidamento
dei trasporti e sull’ottimizzazione della logistica. Attraverso
l’organizzazione di workshop e il dibattito con le compagnie
e le associazioni di riferimento, è stata resa possibile
l’identificazione delle specifiche necessità delle PMI, dei vettori
e degli spedizionieri sloveni. Una delle difficoltà principali
individuate risiede nella frammentazione delle spedizioni,
in particolare per le PMI, che spesso risultano suddivise in
spedizioni parziali, che di frequente vengono effettuate con
i veicoli in conto proprio. Ovviamente queste condizioni
comportano un costo dei trasporti molto alto e non sempre
viene investito del tempo per cercare soluzioni di riduzione
ed ottimizzazione dei costi. Questo è particolarmente vero
per le PMI impegnate nella produzione dove le attività
complementari sono messe da parte a favore del business

• Ambito territoriale;
• Flotte di spedizionieri di piccole dimensioni;
• Volontà di ottimizzare le attività di trasporto.
Le PMI coinvolte operano in diversi settori di filiere indutriali
che comprendono la produzione automotive e di componenti
metallici (BNM, Fortis, Ksentin), prodotti plastici (Plana),
servizi di pulizia e ingrosso di lubrificanti industriali (Kemol),
tribology and aerosol e non-aerosol (Ma-Eco Chem), prodotti
per la cura personale, detersivi ed ammorbidenti (Serena) e
fornitori di servizi di trasporto (Tomaž Denk s.p., Fa-Maik). È
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core aziendale. È emerso inoltre che la condivisione dei dati
riguardanti la catena logistica è vista con diffidenza, perché
si pensa che possa essere un vantaggio competitivo per le
altre imprese. Le compagnie non sono spesso consapevoli,
o talvolta interessate, sul fatto che la cooperazione possa
rappresentare un valido strumento per il raggiungimento di
una più alta efficienza energetica e per la diminuzione dei
costi di trasporto. Tutte queste questioni sono attualmente
trattate dal progetto pilota sloveno.

controllo tecnico (Kontrolbiro).

4.1.3. Risultati del progetto attesi

L’Agricultural Equipment Cluster rappresenterà l’ associazione
di PMI che include varie aziende che da tempo producono
attrezzature professionali come impianti agricoli e macchine
per l’agricoltura. Inoltre l’International Centre for Sustainable
Development of Energy, Water and Environment Systems
(SDEWES Centre), organizzazione non governativa senza
scopo di lucro, verrà coinvolto come esperto nel settore della
sostenibilità.

All’intero del cluster la Facoltà di Ingegneria Meccanica e
Architettura Navale dell’Università di Zagabria si occuperà
della componente ricerca e sviluppo. Tale facoltà può vantare
una collaborazione di lunga data con diversi rami dell’industria
ed i membri del Dipartimento di Energia, Ingegneria Energetica
ed Ecologia sono alcuni tra i massimi esperti nel campo
dell’efficienza energetica e dei trasporti. Nella loro esperienza
hanno già trattato il tema dell’integrazione dei settori trasporti
e energia.

Con l’utilizzo di questi e-Service le aziende partecipanti alla
sperimentazione cercheranno di capire sulla base dei dati
forniti e con simulazioni sul modus operandi circa i trasporti,
se e come ci siano vie per un miglioramento delle prestazioni.
I risultati attesi dalle simulazioni dovrebbero dimostrare che,
attraverso l’utilizzo degli eService, le PMI possono collaborare
e raggiungere una riduzione in termini assoluti del numero
delle spedizioni individuali, che oltre ad una diminuzione
dei costi del trasporto porterebbe alla riduzione del livello
di emissioni, con un conseguente aumento dell’efficienza
energetica. Un altro obiettivo prefissato dal progetto è di
dimostrare che sono realizzabili delle forme di collaborazione
per le attività di trasporto di imprese concorrenti. Il servizio
di ottimizzazione della logistica potrebbe essere la soluzione
migliore in quanto i dati sensibili sui trasporti sarebbero
condivisi solo con l’intermediario (broker) e non verrebbero
diffusi con gli altri partner. I risultati del progetto verrebbero
infine disseminati al fine di accrescere la consapevolezza
sulla possibilità di ridurre i costi dei trasporti delle PMI e di
aumentarne l’efficienza della catena logistica.

4.2.2. Identificazione dei problemi
Molte delle compagnie coinvolte esternalizzano la catena di
distribuzione dei prodotti, in particolare per il mercato estero.
Quelle che invece utilizzano flotte di veicoli di proprietà sono
spesso coinvolti in problemi di natura logistica e di frequente la
capacità totale della flotte utilizzate è sottoutilizzata. L’insieme
di questi fattori porta ad un aumento dei costi di trasporto e ad
un maggior impatto ambientale.
Le società coinvolte nel pilota croato sono inoltre gravate da
procedure contabili e da un notevole quantità documenti di

4.2. Progetto pilota croato
4.2.1. Partecipanti
Il progetto pilota croato vede il coinvolgimento di 7 PMI
occupate in diversi settori tra cui: distribuzione di bevande
(Ka3 Company), produzione di macchinari e processi
di meccanizzazione (Megametal, Hittner, Labinprogres,
Hidraulika), produzione e distribuzione di energia (Agrokor
energija), servizi di consulenza aziendale, salute e sicurezza
sul lavoro, protezione antincendio, tutela ambientale e
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lavoro (fatture e comunicazione con fornitori e clienti) che
si traduce in una grande quantità di carta da stampare e in
rallentamenti nelle procedure, in particolare nei periodi di
maggiore attività. Tra i problemi menzionati vi è anche una
inconsistenza tra i prezzi offerti dai fornitori nei negoziati
iniziali e i prezzi finali delle fatture. Spesso queste differenze
non sono facilmente individuabili dagli impiegati degli uffici
contabili e richiedono il controllo da parte della direzione o del
personale tecnico coinvolti nei negoziati, che si devono fare
carico di questo infruttuoso onere.
4.2.3. Risultati attesi del progetto
Le aziende coinvolte nel progetto pilota croato sono
particolarmente interessate dagli strumenti di estrazione dei
dati, che potrebbero rappresentare una potenziale soluzione
ai problemi identificati. La possibilità di eseguire la scansione
e l’estrazione dei dati dalle fatture, e dagli altri documenti
rilasciati dai fornitori o dai clienti, permette di creare facilmente
un database che contiene le informazioni più importanti.
Questa operazione consente quindi di diminuire il tempo
richiesto per l’elaborazione di tali informazioni e riduce inoltre
la quantità dei documenti da stampare, con un conseguente
risparmio economico. La riduzione delle stampe può essere
il risultato o di una completa abolizione delle operazioni di
stampa o, più semplicemente, di una gestione sistematica
delle informazioni che ottimizzare le operazioni con la stampa
di un unico foglio in cui sono riepilogati i dati più importanti.
Questa procedura, che favorisce anche l’ordine e la “pulizia”
dei documenti, velocizza le operazioni di controllo da parte
degli impiegati degli uffici contabili e non rende più necessario
un intervento da parte della direzione e del personale tecnico.

4.3. Progetto pilota italiano
4.3.1. Partecipanti
Il Living Lab italiano vede il coinvolgimento dei seguenti
soggetti: 31 PMI; ITL (responsabile R&D); CNA (associazione
di piccole medie imprese) e SATA (SW house). Il progetto è
formato da 4 progetti piloti, di cui 2 focalizzati sulla gestione
dei processi logistici, 1 sulla pianificazione e gestione di
processi di produzione distribuiti e 1 sulla dematerializzazione
di documenti. I progetti focalizzati sulla logistica sono formati
da: 1 pilota con Data-Processing (azienda che fornisce
supporto sw per la logistica nel campo sanitario) e P4i
(azienda specializzata nella gestione delle bolle di consegna)
per l’ottimizzazione del trasporto di medicinali e 1 pilota
finalizzato a trovare nuove opportunità di business attraverso
l’ottimizzazione della logistica e del miglioramento del livello
di servizio, che vede il coinvolgimento della CNA e di un
fornitore di servizi logistici (Autotrasporti Auguiari Maurizio). Il
terzo pilota che vede invece il coinvolgimento di tre consorzi,
SOME (Chieti), SICAL (Ragusa) and CEDEM (Modena), ha
lo scopo di sostenere e facilitare le attività di manutenzione e
coordina le PMI che forniscono servizi di manutenzione e sono
disposti ad evolvere verso una fornitura di servizi su scala
globale. Il quarto pilota, dematerializzazione dei documenti,
coinvolge: (a) CNA Servizi, che fornisce servizi di contabilità
per piccole e medie imprese della provincia di Modena che
sono interessate ad evolvere verso una fornitura di servizi su
scala globale, (b) SOLVING, una software house che offre
un ERP cloud-based (NebulaERP) e (c) PMI dell’EmiliaRomagna che sono interessate a scambiarsi documenti in

Il software di gestione della distribuzione dei prodotti è stato
riconosciuto da alcune delle imprese come strumento prezioso
per la pianificazione e l’ottimizzazione della logistica esterna.
L’utilizzo collaborativo di questo strumento da parte di diverse
imprese sarà di difficile attuazione a causa della dispersione
geografica delle aziende e dei loro clienti, e della scelta di
molte imprese di esternalizzare i processi di distribuzione.
Nonostante ciò alcune compagnie prevedono enormi benefici
dall’utilizzo del software per la pianificazione e l’ottimizzazione
dello spazio utilizzato nei loro veicoli
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digitale, (d) NUAGE, fornitori di un servizio cloud interessato a
considerare la dematerializzazione dei documenti aziendali;
(e) LIU-JO, azienda del settore della moda interessata alla
dematerializzazione completa dei documenti in entrata e (f)
SMARTEN, una software house specializzata nella gestione
e dell’elaborazione di documenti aziendali interessata ad una
totale dematerializzazione dei documenti.

in cui vi è mancanza di efficienza, con attenzione particolare
all’efficienza energetica.
L’attuazione di tre e-Services in quattro differenti contesti mira
a misurare la loro efficacia di strumenti per la risoluzione dei
problemi identificati. Con particolare attenzione sui progetti
pilota sui trasporti, l’esperimento sulla logistica sanitaria ha
come scopo il raggiungimento di un business redditizio e mirato
al risparmio energetico. Il processo finale del secondo pilota
sulla gestione dei trasporti con il coinvolgimento dei fornitori di
servizi logistici e delle aziende della filiera meccanica prevede
di trovare una soluzione per la sostenibilità e per definire
suggerimenti per replicabilità del modello, per raggiungere un
aumento dell’efficienza energetica nel settore dei trasporti in
altri territori dell’area mediterranea. Tale progetto vuole infatti
valutare le performance AS-IS e proporre uno scenario per un
modello futuro di business applicabile ad altre filiere industriali
dell’Emilia Romagna che presentano simili caratteristiche,
che possano servirsi del servizio di trasporto razionalizzato
ed ottimizzato del settore della manifattura (clienti e fornitori
di terze parti).

4.3.2. Identificazione dei problemi
Nell’ambito del processo pilota sul trasporto, ITL collabora
con le aziende per l’implementazione di un processo a
lungo termine per condividere le conoscenze sul grado di
esternalizzazione dei servizi della logistica (outsourcing per
la logistica) in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di indagare le
possibilità di intervento nelle situazioni in cui vi è mancanza
di efficienza, in particolare quella energetica. Nella pratica,
il primo step ha visto la creazione di un laboratorio con
l’obiettivo di osservare le performance e le esperienze
logistiche all’interno della regione. Tale esperienza è stata
denominata LOG.OUT.LAB (Logistics outsourcing laboratory)
ed è un tassello del Living Lab. Nell’ambito di LOG.OUT.LAB,
ITL ha saputo raccogliere l’interesse di un numero ristretto di
industrie manifatturiere e di fornitori di servizi logistici. Tale
gruppo ristretto sta lavorando sulla valutazione delle attuali
performance per trovare nuove strade per l’innovazione della
logistica.

Per quanto riguarda il progetto pilota sulla dematerializzazione,
il risultato finale atteso è la valutazione della possibilità
di fornire un servizio complesso, come l’interpretazione
semantica dei documenti aziendali PDF, per una varietà di
aziende utilizzatrici finali. Infine, la sperimentazione sulla
pianificazione e gestione di processi di produzione distribuiti
è focalizzata sullo sviluppo delle funzioni di collaborazione di
assistenza informatica al fine di favorire la fornitura di servizi
su scala globale.

Nel secondo progetto pilota nell’ambito dei trasporti, il
problema principale riguarda l’identificazione di un livello di
precisione nella pianificazione dei trasporti che permetta
di raggiungere risparmi misurabili. I problemi individuati nel
progetto pilota sulla dematerializzazione riguardano invece
la presenza di una grande quantità di formati dei documenti
di business. Nel pilota sulla pianificazione e gestione di
processi di produzione distribuiti, le difficoltà principali sono
rappresentate dalla resistenza al cambiamento da parte dalle
società partner di servizi.
4.3.3. Risultati attesi dal processo
Il principale risultato atteso è quello di favorire un processo
a lungo termini di diffusione delle conoscenze, con l’obiettivo
di indagare termine opportunità di intervento per situazioni
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4.4. Progetto pilota francese
4.4.1. Partecipanti
Il Living Lab francese si trova attualmente nella fase di
creazione ma le attività di collaborazione tra i membri del
progetto, anche tra quelli potenziali, sono già avviate.
Il Living Lab, originariamente previsto a Rhône-Alpes, è stato
spostato nella regione di Languedoc-Roussillon, e gli attori
chiave sono già al lavoro.
Sono due le organizzazioni di PMI che hanno aderito al
Living Lab: la FNTR (National Federation of road carriers) e
la UNOSTRA (National Union of the unions of road carriers).
Entrambe le organizzazioni sono molto interessate alla
diffusione del broker Logistico e dalla collaborazione sono già
stati sviluppati due prodotti: un creatore automatico di bolle
di spedizione e un software per la stima di emissioni di CO2.

La collaborazione tra le imprese che sta nascendo all’interno
dei Living Lab, molto probabilmente resterà salda anche
dopo la conclusione progetto. Questa speranza è frutto
dell’’incontro a cui hanno partecipato AFT, FNTR e UNOSTRA
e ADEME (Agenzia francese per la gestione dell’energia), che
non è ancora ufficialmente entrato ancora nel LL, dove è stata
avviato un confronto molto interessante nel quale sono emersi
diversi punti di vista comuni sulle difficoltà delle PMI francesi.

Il Living Lab francese ha deciso di ampliare i suoi obiettivi,
dedicando l’attenzione sulla diffusione del software di COEFFICIENT per la dematerializzazione dei documenti PDF. Le
attività del Living Lab stanno procedendo al meglio, mirando
al pieno coinvolgimento delle PMI.

Dal punto di vista pratico, il broker logistico dovrebbe fornire
un aiuto alle piccolo imprese per l’ottimizzazione dei trasporti,
favorendo così un conseguente un risparmio in termini di
carburante e di costi e una riduzione delle emissioni di CO2.

4.4.2. Identificazione di problemi
La priorità del progetto pilota francese è di collaborare insieme
alle imprese di trasporto che hanno l’interesse comune nel
superare le criticità riguardanti l’organizzazione dei flussi
delle loro flotte. Infatti la programmazione di una missione di
trasporto, senza un supporto esterno, richiede un tempo molto
è lungo ed un errore nella progettazione è sempre possibile.
Il broker della logistica si offre in questo senso come aiuto
indispensabile per l’impresa. L’obiettivo del pilota è quello
di fornire ai partecipanti del Living Lab la nostra esperienza
e l’aiuto concreto del broker della logistica che dovrebbe
consentire alle PMI di ottenere guadagni notevoli in termini di
tempo impiegato per i rispettivi giri di consegna merci.

4.5. Progetto pilota spagnolo
4.5.1.Partecipanti
Il progetto pilota spagnolo vede il coinvolgimento di 5
compagnie di trasporto e di 1 provider IT che collaboreranno
insieme ai partner di progetto, Valenciaport Foundation e
Cierval, al fine di trovare delle soluzioni che permettano di
aumentare il loro livello di efficienza energetica. Le imprese
partecipanti sono:
• SYRTRANS – Operatore logistico integrato specializzato
nella gestione del trasporto merci e della logistica. Dopo
aver iniziate le attività come vettore specializzato nel
trasporto container, ha ampliato la sua offerta con la
gestione di depositi, fornendo assistenza ai processi di
gestione documentale, ecc..

4.4.3. Risultati attesi del progetto
Il risultato atteso dalle attività del Living Lab è duplice. Da
un lato, si vuole creare una collaborazione permanente ed
efficace nella regione del Languedoc-Roussill; dall’altro si
vogliono fornire alle imprese coinvolte dei vantaggi concreti
nel breve/medio periodo.
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• VILLAFRANCATRANS – Impresa di trasporto specializzata
nel trasporto di bevande in bottiglia e prodotti di pulizia. Ha
iniziato la sua attività nel 1982 ed attualmente opera nel
mercato nazionale ed internazionale.
• GRUPO CHEMA BALLESTER - Chema Ballester è una
compagnia che fornisce servizi logistici per container
marittimi e vanta un’esperienza superiore a 25 anni.
• ESK – Compagnia di trasporto fondata nel 1970 specializzata
nel trasporto di gas liquefatti e criogenici.
• GRUPO TORRES – Operatore di trasporto che vanta
un’esperienza superiore ai 30 anni. Inizialmente operative
nel trasporto di legname, si è specializzata nel settore dei
container refrigerati.
• INFOPORT – Fornitore IT con una vasta gamma di prodotti
e servizi specializzati nelle varie attività delle istituzioni e
delle aziende del settore logistico-portuale.
4.5.2 Identificazione dei problemi
Il progetto pilota spagnolo si occupa di diverse problematiche.
Attualmente, le compagnie di trasporto che operano nel
trasporto stradale di container da/per il porto di Valencia, non
utilizzano strumenti di pianificazione che aiutino il gestore del
traffico nell’ottimizzazione delle risorse, per eseguire gli ordini
di traffico ricevuti. Pertanto, è evidente un certo margine di
miglioramento che può portare ad una ottimale ripartizione delle
risorse e, conseguentemente alla diminuzione del consumo
di carburante, alla riduzione dei costi e ad un aumento del
risparmio energetico. A causa dell’alta specializzazione dal
trasporto container, ogni soluzione che verrà sviluppata dovrà
essere personalizzata sulle esigenze delle singole imprese.
Un altro problema è rappresentato dalla gestione documentale
della catena dei trasporti. Ad oggi molte operazioni di revisione

dei documenti e della loro introduzione nei sistemi informatici
delle società è effettuata manualmente, con notevoli perdite di
tempo e alte possibilità di commettere errori.
La gestione delle risorse energetiche nelle società di trasporto
è fondamentale al fine di diminuire il consumo di carburante
delle flotte di veicoli. Tuttavia, non esistono processi formali
di supporto alle società per la valutazione degli investimenti
più appropriati per raggiungere risparmi energetici. Le voci di
costo associate al consumo energetico sono probabilmente tra
le più rilevanti per una società di trasporto e, per tale ragione,
qualsiasi miglioramento in questo ambito avrà immediati
ritorni economici e benefici ambientali, come ad esempio la
riduzione delle emissioni di CO2.
4.5.3. Risultati attesi del progetto
Diverse attività saranno svolte al fine di superare i principali
problemi individuati nel pilota spagnolo. Le soluzioni e gli
strumenti software derivanti dal progetto potrebbero ritornare
utili alle società specializzate nel trasporto container.
Nelle fasi iniziali, saranno analizzate le serie storiche
per valutare degli schemi generali che potrebbero venire
utilizzate durante le pianificazioni giornaliere. I risultati
di questa prima analisi saranno a loro volta utilizzati per
stabilire i criteri di ottimizzazione che verranno impiegati
nel software di pianificazione. Si prevede che l’utilizzo degli
strumenti sviluppati migliorerà l’allocazione delle risorse, con
conseguente riduzione di consumo di combustibile e di costi.
L’utilizzo di strumenti per la trasformazione dei documenti in
formato elettronico faciliterà il progressivo utilizzo di procedure
digitali delle gestioni documentali. Questo passaggio sarà
d’importanza fondamentale per le aziende che potranno così
ridurre le quantità di risorse impiegate e il rischio di errori
all’interno di queste procedure.
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L’attuazione di procedure formali per la gestione energetica
promuoverà l’adozione di best practise che permetteranno
alle società di ottenere un risparmio energetico. Il pilota
spagnolo sfrutterà l’esperienza del programma francese
“Objective CO2”, applicando le loro metodologie di successo
alle società coinvolte nel progetto. Lo scopo di questa attività
è duplice. Da un lato, infatti, una migliore conoscenza dei

livelli di emissioni di CO2 e delle opzioni disponibili per ridurre
il consumo di carburante dovrebbe portare a un risparmio
energetico. Dall’altro, un’esperienza di successo del pilota
spagnolo potrebbe costituire il primo passo per l’applicazione
di questo programma ad un maggior numero di aziende
spagnole.

5. Knowledge database
– il tuo portale per trovare opportunità e best practice
Siete una piccola o media impresa in cerca di opportunità di
finanziamento per aumentare l’efficienza energetica e il grado
di innovazione? Siete interessati a conoscere i progressi che
le altre società stanno facendo nel campo dell’ottimizzazione
dei trasporti, all’interno dell’area mediterranea, e che tipo di
progetti hanno attuato? Siete interessati a conoscere maggiori
informazioni sulle soluzioni tecniche che si potrebbe applicare
al vostro istituto/organizzazione/azienda e che vi potrebbero
aiutare a risolvere i problemi di gestione dell’energia?
Risposte a queste ed ad altre domande si possono trovare
nel “CO-EFFICIENT Knowledge Database”, una sezione della
pagina web del progetto che offre un facile accesso ad una
grande quantità di informazioni su: fonti di energia rinnovabili
ed efficienza energetica, trasporti ed ottimizzazione della
produzione, riduzione emissioni di anidride carbonica, ecc..

Il “CO-EFFICIENT Knowledge Database” è suddiviso in
cinque sezioni:
a) Fonti di finanziamento - fornisce informazioni sulla
disponibilità di fonti di finanziamento per l’efficienza
energetica e per le fonti energetiche rinnovabili in Slovenia,
Italia, Spagna, Francia e Croazia;
b) Best practices - presenta i progetti e le soluzioni che si
ritiene possano essere facilmente replicabili per ottenere i
massimi risultati innovativi;
c) Progetti - presenta i progetti di successo provenienti da
paesi che promuovono la green-technology e la greeneconomy;
d) Soluzioni - presenta le soluzioni tecnologiche che possono
essere utilizzate per ridurre il consumo di energia ed
aumentare l’efficienza energetica nelle imprese;
e) “Brokerage tool” - questa sezione, che al momento non è
ancora disponibile, consentirà agli utenti di ottimizzare i
processi di trasporto attraverso le applicazioni software
Potete accedere al “Knowledge Database” dal sito web: http://
coefficient-project.eu/knowledgedatabase/index
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6. Certificazione CO-EFFICIENT per le piccolo
e medie imprese – uno strumento di riconoscimento  
Molte PMI stanno facendo un ottimo lavoro di applicazione,
nelle rispettive produzioni, dei principi di efficienza energetica
e d’introduzione di fonti energetiche rinnovabili. Queste
innovazioni permettono un taglio dei costi e conferisce un
vantaggio competitivo ed è una leva verso azioni di respiro
sociale. D’altra parte molti clienti, all’atto delle decisioni di
acquisto, prestano una grande attenzione alla posizione dei
fornitore di servizi / prodotti rispetto agli standard di sostenibilità
ambientale, tra cui l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili .

I certificati possono essere utilizzati dalle aziende per
pubblicizzare le best practices nelle loro attività in materia di
efficienza energetica e utilizzo di fonti di energia rinnovabili .
Se siete interessati a ricevere i certificati o a conoscere ulteriori
informazioni sull’argomento si prega di contattare i nostri uffici
regionali.

Se siete una di queste PMI e desiderate che qualcuno possa
condurre una valutazione indipendente del vostro business nei
campi della formazione (del personale), del monitoraggio dei
consumi di energia, degli investimenti e della manutenzione
, misure per l’efficienza energetica, certificati e trasporto
(quando applicabile), esperti interni a CO-EFFICIENT,
oppure esterni, possono offrirvi la loro assistenza.
Il progetto CO-EFFICIENT offre due tipi di certificazione:

has demonstrated substantial level of energy management awareness and is for its efforts awarded with

ENERGY MANAGEMENT
AWARENESS CERTIFICATE

For the project

a) Certificazione base CO-EFFICIENT– viene assegnata alle
PMI e alle organizzazioni che dimostrano una conoscenza
del settore dell’efficienza energetica. Possono richiedere
tale certificazione, che è gratuita, tutte le piccole-medie
imprese. Per ottenere il riconoscimento è necessaria la
raccolta, che include anche delle interviste, e l’elaborazione
di una serie di dati. La certificazione sarà riconosciuta
a quelle PMI che raggiungeranno una soglia minima di
punteggio.
b) Certificazione avanzata CO-EFFICIENT - viene assegnata
alle piccole e medie imprese che sono membri della
nostri Living Labs, dopo un approfondito audit energetico
condotto sulle loro attività produttive. I certificati sono
gratuiti per le PMI che partecipano al Progetto Living Labs
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Date and place

This certificate has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this certificate are the sole responsibility of CO-EFFICIENT Project and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

has demonstrated substantial level of energy management and is for its efforts awarded with

ENERGY MANAGEMENT
PERFORMANCE CERTIFICATE

For the project

Date and place

This certificate has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this certificate are the sole responsibility of CO-EFFICIENT Project and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
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7. Eventi del progetto
Eventi conclusi

Eventi futuri

16-18 Settembre 2014, i partner del progetto si sono riuniti
in occasione del quarto meeting tenutosi Valencia (Spagna).
Durante il meeting si è tenuto un workshop dal titolo Valencia
Energy and Logistic Efficiency”. Tale workshop, organizzato
dalla Fondazione Valenciaport e che ha visto più di 60
partecipanti, ha trattato una vasta gamma di argomenti tra
i quali: il registro delle emissioni di anidride carbonica delle
organizzazioni spagnole, l’efficienza energetica nel settore dei
trasporti, il processo, i benefici ed il risparmio ottenuti dagli
audit energetici per ridurre l’impronta di carbonio CO2 per i
cluster portuali sostenibili.

Il 28 gennaio 2015 a Lubiana (Slovenia) si terrà un workshop,
organizzato dall’Università di Maribor in collaborazione con
la Camera di Commercio e dell’Industria della Slovenia, nel
quale verranno assegnati i certificati CO-EFFICIENT alle
aziende che hanno superato le valutazioni da parte degli
esperti nei campi dell’efficienza energetica e dell’uso delle
fonti di energia rinnovabili.
Durante il workshop verrà firmato dai partecipanti del Living
Lab un Memorandum of Understanding (MoU).
Dal 25 al 26 Febbraio 2015, i partner del progetto si riuniranno
per il quinto ed ultimo meeting a Osijek (Croazia) per discutere
dello stato avanzamento lavori e in particolare per gli sforzi
ultimi da compiere per il completamento con successo del
progetto
Per tutte le informazioni sul progetto, sulle news e sugli eventi
CO-EFFICIET si prega di visitare il sito web http://coefficientproject.eu/.
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I Partner del 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:
Regional Development Agency Mura (Slovenia): www.rra-mura.si
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.aft-en-ligne.org
Regional Development Agency Slavonia and Baranja (Croatia):
www.slavonija.hr
Centre for Entrepreneurship Osijek (Croatia): www.czposijek.hr
RDA Slavonia and Baranja
A S. Radića 4, 31000 Osijek, Croatia
T +385 31 221 840
F +385 31 221 841
http://coefficient-project.eu/home/contact
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