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Workshop: Innovation Methods and matchmaking opportunities
Bwcon GmbH (Baden-Württemberg: Connected e.V.) è
una società attiva dal 1997. E’ composta da circa 600
membri. Il suo obiettivo principale è di prevedere le
tecnologie chiave al fine di rafforzare lo sviluppo
economico dell’intera Regione.
Bwcon è maggiormente focalizzata sull’ Information e
Communication Technologies (ICT). Tra le sue attività
principali si riscontrano la partecipazione a progetti
pubblici finanziati sia a livello regionale/nazionale
che europeo tramite Networking, Innovation
Academy e Business Development.
L’obiettivo è di supportare le aziende high-tech
del Baden-Württemberg, dalla loro fase
embrionale fino al raggiungimento di una propria
collocazione nel mercato. Esse possono essere sia
potenziali membri che membri effettivi.
Bwcon e Fraunhofer IAO hanno attive diverse
collaborazioni: sono entrambi membri di “Allianz Industrie
4.0” del Baden-Württemberg e collaborano al progetto
“100 Corte Industrie 4.0 ”.

Il workshop aveva l’obiettivo di introdurre metodi e
strumenti d’innovazione per le aziende presenti, fare
networking ed organizzare una matching session
conclusiva. Erano presenti aziende (start-up e non),
del Baden-Württemberg ed esterne.
Innovation Academy - tools e metodi:

Il Design Thinking (DT) è un metodo di progettazione
usato in fase d’ideazione e di sviluppo che può avere
molteplici applicazioni; è un processo di
progettazione iterativa incentrato sull’uomo . Il DT è
particolarmente utile nel caso di problemi
scarsamente o per nulla definiti.
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Caso studio: Assistant Robots-Cobot e H2020

“L

aboratori

or ientati
4.0:

Zukunftsprojekt Industrie 4.0.
Il progetto 4.0 detto anche 4°
Rivoluzione Industriale è caratterizzato
dall’applicazione
delle
“Tecnologie
abilitanti”, che in sintesi sono 9, definite
da Boston Consulting come Advanced
Manufactoring Solutions e sono: Robot
Collaborativi
(Cobot);
Additive
Manifacturing; Augmented Reality;
Simulation;
Horizontal-Vertical
Integration; Industrial Internet; Cloud;
Cyber Security e BIG DATA Analitycs.
Concretizzato alla fine del 2013, il
progetto per l'industria del futuro,
prevede investimenti su infrastrutture,
scuole, sistemi energetici, enti di ricerca
e aziende per ammodernare il sistema
produttivo e riportare la manifattura
tedesca ai vertici mondiali e competitiva
a livello globale. In Fraunhofer IAO ed
IPA c’è un processo/laboratorio continuo
di Idee per rendere Digital Friendly,
SMART, innovativo, e dotato di nuove
tecnologie, l’industria ed il Welfare 4.0.
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tematiche

manifatturiera
Advanced

e

di

Robot

Il Mese in Pillole
• Fraunhofer IAO e IPA, Start-up
relative alla Robotica e net-working
tematico.
• Laboratori aperti, piattaforme e
Stakeholder:
ARENA2036
e
FutureWork
Lab
Robotica
&
Automation Open Lab, ecc.
• Caso applicativo: proposta Europea
Horizon 2020, 2018-2020 Health,
Demographic Change and Wellbeing.
Tipo d’azione europea RIA.

What’s Next?
• Prossimo caso studio: Future Work
Lab “aree e spazi“ adattivi per
l‘Industria 4.0 in Germania.
• Tools e metodi: Agile, Maturity Index,
Custumer Journey.
• Seminari
ed
approfondimenti
Innovation Technology Management.

“

Use cases industria 4.0

Il Machine Learning è sicuramente
una delle tecnologie più interessanti
nel panora ma dell’indus tri a 4.0; la

 Definizione di use-case sul Machine Learning da
implementare nel Future Work Lab

possibilità

 Possibile utilizzo del Machine Learning
riconoscimento automatizzato dell’operatore

v a l o r e a g g i u n t o p e r l e a zi e n d e .

per

il

 Implementazione di features quali l’adattamento
dell’ergonomia del posto di lavoro all’operatore
 Revisione dell’use-case relativo alla riduzione dei tempi di
attrezzaggio grazie alla Stampa 3D
 Presentazione dello use-case ai responsabili del progetto
Future Work Lab
 Individuazione di Technology
realizzazione del prototipo

Provider

per

 Preparazione report per partecipazione alla settimana pilota in Malesia
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dati rappresenta il prossimo step di

Il Mese in Pillole

”

 Definizione dell’use-case di Machine
Learning per il riconoscimento
dell’operatore
 Revisione dell’use-case della stampa
3D per approvazione e realizzazione
del prototipo
 Revisione del
questionario e
preparazione
del
report
per
l’assessment in Malesia
 Partecipazione alla seconda parte del
workshop sui temi dell’innovazione
aziendale

What’s Next?

la

 Revisione e finalizzazione del questionario dell’assessment aziendale

Chiara

analizzare

di

Niccolò

 Definizione, ed applicazione, di
metodi
per
aumentare
la
partecipazione di studenti, aziende e
start up al Future Work Lab
 Workshop di approfondimento sui
temi dell’industria 4.0
 Settimana pilota per assessment
aziendale di Sirim in Malesia

“

Attività di Formazione:
Meeting con esperto
Fraunhofer IPA per i
Living Labs

Innovation and technology
Fonte Immagine: http://www.nhbr.com/May-13-2016/Three-NH-firms-awarded-job-training-grants/

Business Model per Industria 4.0
• Linee guida per l’offerta del Fraunhofer IAO in
termini di BM e relativi servizi alle imprese
• Predisposizione di un modello e di un piano di
attuazione

• Discussione politiche
pregresse Fraunhofer
per i living lab
• Future Work Lab:
"world of ideas" Work
Package
Fonte Immagine: https://germanylandofinnovation.wordpress.com/2016/09/18/future-work-lab-the-fraunhofer-innovation-laboratory-for-work-people-and-technology/

Attività di Networking
•

•

Contatti con dipartimenti e
gruppi di lavoro del Fraunhofer
IAO e IPA
Contatti con aziende del
Baden-Württemberg

Business Model per il Future Work Lab (FWL)
•
•
•

Analisi dei punti di forza e di debolezza del modello di
business del FWL
Discussione con colleghi del Fraunhofer IAO e
Fraunhofer IPA sulle progetti pregressi relativi al FWL
Individuazione delle linee di azione future (breve,
medio e lungo termine)

Fonte Immagine: https://futureworklab.de/de/aktuelles.html

Fonte Immagine: http://www.telcomms.it/prodotti/networking-switch-storage/attachment/subhero-networking/
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I dimostratori devono essere vivi per
poter portare e creare valore.
D e v o n o e s s e r e u n o s p a zi o o r g a n i c o ,
vitale. Uno spa zio dove non solo si
d i f f o n d e l a c o n o s c e n za m a d o v e s i
crea e si condivide. Dove è possibile
anche

testare

ricercatori,

e

imprese,

dove

tutti,

i s t i t u zi o n i

stakeholders, sono coinvol ti.

e

”

Il Mese in Pillole

 Definizione delle linee guida per BM
I4.0 e relativi servizi da offrire
 Meeting con esperto IPA living lab
 Analisi, studio e confronto per BM
del FWL
 Attività di formazione

What’s Next?
 Incontro di discussione per Il modello
di business del Future Work Lab tra
Fraunhofer IAO e Fraunhofer IPA (in
rappresentanza
del
Production
Management team Fraunhofer IAO)
 Predisposizione del modulo sui BM
nell’offerta del FWL
 Attività di formazione

