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Nel lontano 1977 tre 
neolaureati e un tec-

nico esperto fondarono 
Nier Ingegneria per af-
frontare il sentito proble-
ma della crisi energetica. 
Negli anni ‘80 passarono 
alle tematiche ambientali, 
e in quelli ‘90 ai sistemi di 
gestione e analisi di pro-
cesso: “Il nuovo millennio 
- spiega il responsabile per 
la ricerca e l’innovazione 
Cristian Vercilli - ricco di 
novità e incertezze ci ave-
va portato ad affrontare 
le urgenze del villaggio 
globale. È in quel periodo 
che diventiamo una spa, 
dotandoci di una struttura 
più robusta. La stretta della 
crisi, poi, ci ha fatti torna-
re allo spunto iniziale: essere 
utili con la nostra ricerca, gra-
zie all’innovazione,  facendo 
rete”. Proprio dall’incontro 
con nuovi partner nacque Nsi 
(Nier Soluzioni Informatiche): 
“La sfida del ‘chiavi in mano’ è 
all’origine della partecipazione 
ai consorzi Tecnion (architet-
tura e ingegneria integrata) e 
Cometa (consulenza ad enti 
ed imprese)”. Lo sguardo at-
tento e curioso degli ottanta 
qualificati professionisti di 
Nier Ingegneria analizza i 

Lo scorso gennaio è ini-
ziato il progetto Co-Ef-

ficient, finanziato dai pro-
grammi europei Med e Ipa 
con circa 2 milioni di euro, 
al quale partecipano partner 
da Italia, Francia, Slovenia, 
Croazia e Spagna. Al proget-
to aderisce anche Sata (www.
satanet.it), piccola software 
house di Modena, chiamata 
a definire nuove modalità 
immateriali di scambio di 
documenti all’interno di reti 
e catene logistiche di picco-
le-medie imprese per assi-
curare la massima efficienza 
energetica delle attività ge-
stionali. La rilevanza di que-
sto tema e di altri connessi 

Tra le iniziative, la prima banca dati meteorologica italiana Documenti digitali: dalla carta al pdf, al dato strutturato

Soluzioni per l’ambiente e non solo   Accelerare la dematerializzazione 

processi, gli impianti e le in-
frastrutture delle organizza-
zioni di cui sono partner (enti 
centrali, comuni, aziende sa-
nitarie, multi-utility, piccole e 
medie imprese e grandi realtà 
nazionali e multinazionali) 
per capirne a fondo le esigenze 
e risolverne, in modo persona-
lizzato, i bisogni: “Nell’ambito 
del progetto sistema Genera 
di Olos, per esempio, abbiamo 
quantificato l’incremento, su 
base annua, della producibili-
tà di un impianto fotovoltaico 

con la dematerializzazione 
dei documenti, è conferma-
ta dai risultati di una recente 
ricerca dell’Osservatorio del 
Politecnico di Milano sulla 
fatturazione elettronica e la 
dematerializzazione, di cui 
Sata è sponsor. 
In Italia si potrebbero eli-
minare ogni anno fino a 45 
miliardi di documenti car-
tacei per un totale di 600 
miliardi di fogli di carta, e 
la completa digitalizzazione 
produrrebbe un risparmio 
di oltre 200 miliardi di eu-
ro l’anno, di cui 40 presso la 
pubblica amministrazione. 
Sata si occupa da 5 anni del 
problema mettendo a punto 

grazie all’effetto combinato 
della presenza del verde e 
della bagnatura dei modu-
li, poiché l’aumento della 
temperatura per l’elevata 
radiazione solare, com-
porta un abbassamento 
del rendimento - prose-
gue Vercilli -. Nel progetto 
Et-idea, in ambito Life+, 
abbiamo implementato la 
prima banca dati meteoro-
logica italiana (su base ora-
ria) per 600 località italiane 
che consente lo studio della 
diffusione degli inquinanti 
e diverse valutazioni  ener-
getiche”. Collaborando con 
Fusion for Energy, che de-
ve realizzare il più grande 
reattore nucleare a fusione 
calda, Nier Ingegneria ha 

sviluppato una metodologia 
che prevede gli eventi nega-
tivi che possono influenzare 
un progetto, identificando in 
anticipo le contromisure più 
efficaci per prevenirli o per 
mitigarne le conseguenze. 
Infine il progetto Ssaapp ha 
portato allo sviluppo di un 
sistema informatico che con-
sente di identificare i compo-
nenti che risultano “critici” e 
di ottimizzare le prestazioni di 
affidabilità in relazione ai costi 
di esercizio e manutenzione.

una tecnologia di Intelligent 
Data Capture innovativa, 
che estrae in modo quasi 
automatico i contenuti dai 
pdf (vettoriali e da scanner), 
in primo luogo fatture, e li 
converte nel formato e nella 
lingua del sistema informa-
tivo o del circuito di desti-
nazione. Fra questi merita-
no di essere citati i formati 
di Sap, Osra e Ipsoa, lo stan-
dard CbI2 del sistema ban-
cario e quello del Sistema 
d’interscambio (Sdi), defini-
to per la Pubblica ammini-
strazione. La percentuale di 
successo dell’estrazione ot-
tenuta con questa tecnologia 
è fra le più alte mai misurate 
e l’intervento umano è stret-
tamente limitato alla risolu-
zione di ambiguità residue 
nei contenuti di immagini 
da scanner. 
Ciò consente di superare 
il maggiore ostacolo alla 
dematerializzazione: i do-
cumenti di business, specie 
presso le piccole-medie im-
prese, continuano a essere 
generati in formati dispara-
ti, spesso ancora su carta, da 
una pluralità di sistemi in-
formativi che costa troppo 
modificare o sostituire per 
adeguarli agli standard.
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