Tu

Università degli Studi di Milano • Polo Didattico e di Ricerca di Crema

Workshop: «Informatica per i processi di impresa»
Venerdì 7 ottobre, presso
l'Università degli Studi di Milano si è tenuto il secondo workshop dei quattro previsti dalla
road map «Università-Impresa»
del Comune di Crema e voluta
da Acsu, Cremaricerche e
dall'università stessa, intitolato
«Informatica per i processi di
impresa». L'incontro è stato coordinato dal professor Ernesto
Damiani il quale ha illustrato
come uno dei più importanti
fattori di competitivita per le
piccole e medie imprese italiane riguardi la capacità di progettare, monitorare e gestire i
processi aziendali, utilizzando
tecnologie avanzate e integrando servizi e sotto-processi forniti da terze parti.
Il laboratorio SESAR del Dipartimento di Tecnologie
dell'Informazione, che opera
presso il Polo di Crema dell'Uni-

versità degli Studi di Milano (http://sesar.dti.unimi.it), è un centro di ricerche attivo a livello
europeo e nazionale sul tema
dell'ingegneria dei processi di
business, dei servizi, della gestione della conoscenza e delle
risorse umane. Le finalità del
laboratorio comprendono il trasferimento tecnologico verso il
mondo delle imprese.
La giornata su «INFORMATICA PER I PROCESSI DI IMPRESA» ha presentato progetti, linee di sviluppo e competenze concrete sui temi dell'ingegneria dei processi aziendali
e della conoscenza d'impresa.
L'obiettivo era rilevare opportunità di collaborazione tra Università e comunità delle imprese, con particolare attenzione
al ruolo che può giocare l'approccio open-source all'interno
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di reti di collaborazione. L'incontro è iniziato con il saluto
dell'assessore del Comune di
Crema, Laura Zanibelli, che
ha voluto porre l'accento
sull'importanza di questo ciclo
di incontri volti a far incontrare
mondo imprenditoriale e mondo universitario, stavolta fecalizzandosi sulla capacità dell'informatica nel migliorare i processi d'impresa, garantendo
alle aziende una migliore gestione delle risorse e un abbattimento deciso dei costi.
Il workshop è stato diviso in
due parti. La prima parte ha
avuto l'obiettivo di affrontare la
tematica da un punto di vista
più generale, intitolata "Ingegneria dei processi aziendali",
che ha visto l'intervento di tre
aziende. Stefano Scamuzzo di
Bi Initiative, Enginering Group

si è fecalizzato sul concetto di
Open Source. Francesco Vanini di Opera 21 ha dimostrato
come l'informatica può aiutare i
migliorare i processi logistici,
portando ad esempio l'ottimazione della gestione del magazzino di un'azienda cliente.
Massimiliano Bellino di Max-

well Industries ha illustrato il
progetto MyGECO, volto al
monitoraggio dei consumi
energia industriali, aprendo al
contempo scenari futuri di
energia condivisa tra industrie
e città. La seconda parte, moderata da Paolo Ceravolo, si è
occupata della gestione dell'or-

ganizzazione e delle risorse
umane. Gregorio Piccoletti ha
mostrato l'operato dell'azienda
Zucchetti, produttrice di software, che ha trasformato negli
anni 2000 la gestione tradizionale dell'human resources, facendo affidamento al web 2.0
che garantisce una maggiore
efficienza nel lavoro dell'ufficio
del personale. Ferronato di Soluta.net ha spiegato i rapporti
tra CEO e IT e al miglioramento
dei rapporti di lavoro tra questi
due corpi aziendali grazie
all'implementazione del BPM.
Via teleconferenza hanno partecipato anche i professori
Giorleo e Miranda dell'Università di Salerno i quali hanno
presentato la piattaforma IWT,
un'attività didattica online volta
a creare un percorso formativo
basato sulla conoscenza
dell'utente.

