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Aneddoti del Ferrarizer | n. 70 Al Pacino e Rambo » Al Pacino venne contattato, assieme ad altri attori di fama come De Niro, per interpretare il ruolo NOTIZIE FLASH

Ex Machina, Powered by Porsche Italia | Vincono

“I Soci”
Posted by lingegnere  in Auto & Moto  gen, 30 2015

Alcuni giorni fa nella splendida cornice di Roncade (TV) è stato eletto il vincitore della

prima edizione di Ex Machina powered by Porsche Italia, il progetto che la famosa casa

automobilistica tedesca ha voluto dedicare ai giovani per la generazione di soluzioni

innovative in ambito aziendale.

Ex Machina è un progetto onorevole, uno di quelli che fanno bene al nostro paese nel

quale si uniscono eccellenze per creare altre eccellenze. Da un lato H-Farm, incubatore

veneto riconosciuto nel mondo per la qualità dei propri servizi, dall’altro Porsche Italia,

azienda di eccellenza e alla costante ricerca di ulteriore eccellenza sia nel capitale umano e

sia nel prodotto. Non a caso, proprio in tema di perfezione, veniva esposta all’interno del

campus, la Porsche 918 Spyder, il modello maggiormente rappresentativo della tecnologia

tedesca che raggiunge e supera primati di molti competitor.

Il progetto Ex Machina ha preso concretamente il via nel mese di ottobre, quando si è

svolto l’hackathon all’interno di H-FARM (altro partner del progetto), una maratona di oltre

24 ore durante la quale i giovani partecipanti hanno elaborato idee su tre temi identificati

da Porsche Consulting: “mass customization”, “net promoter score“ e “reti d’impresa”.

Dopodiché, superata una prima fase di selezioni, sono rimasti in gara 10 team finalisti –

composti ciascuno da tre giovani di età compresa tra 21 e i 35 anni – che hanno trascorso

tre mesi nel Campus di H-FARM, partecipando a un programma di accelerazione intensivo
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loro dedicato e durante il quale hanno sviluppato nel dettaglio i progetti pensati nei mesi

precedenti.

Ad aggiudicarsi il primo posto, il team “I Soci”- costituito da Susanna Del Colle e Alessandro

e Michele Leghissa – con il progetto Texturization, Mediante l’utilizzo di display non

emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, I Soci si prefiggono l’obiettivo di sostituire

materiali naturali quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così una illimitata

personalizzazione one-to-one, pur mantenendo un unico prodotto all’origine che

garantirebbe così un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display

dialogheranno con gli smartphone e verranno sfruttati anche nel marketing di prossimità

con tecnologie iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS

I progetti sono stati valutati secondo diversi criteri di giudizio: il grado di innovatività,

l’aderenza al brief fornito, la qualità dell’approccio strategico, il grado di fattibilità, la

scalabilità, la qualità completezza dell’esposizione, la qualità complessiva, il livello di

partecipazione del gruppo e il livello di collaborazione all’interno del gruppo.

Secondo classificato, il progetto Ex-Lab (presentato da Gabriele Garofalo di Verona, Alessio

Patron di Treviso e Giovanni Fontana di Verona), mentre al terzo gradino troviamo il

progetto Plustomization, proposto dal milanese Andrea Roberto Botta, dal padovano

Andrea Forapani e dalla veronese Chiara Tubini.

Non si sa quanto questi progetti possano avere una immediata applicazione perché, come

veniva sottolineato durante la conferenza stampa, non sempre è facile poi trovare

un’applicazione pratica concreta ed immediata perché, nonostante tutto le grandi aziende

hanno sempre bisogno dei loro tempi ma intanto alcune idee sono già state acquistate

dalle aziende partners del progetto.

Piuttosto soddisfatto dei risultati raggiunti, Pietro Innocenti, direttore generale di Porsche

Italia: “Abbiamo creato un format completamente nuovo, al quale hanno aderito diversi

nostri clienti che rappresentano realtà eccellenti dell’imprenditoria italiana e che, come noi,

hanno sentito l’esigenza di agire concretamente rispetto al problema del futuro delle

giovani generazioni”. Dal suo canto, Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche

Consulting S.r.l., dichiara: “Sono convinto che il progetto ‘Ex Machina’ rappresenti la forte

volontà della buona industria di ripartire, di tornare a crescere attraverso l’innovazione e

gli investimenti sui giovani, lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura negativa e il

pessimismo e puntando alla prosperità dell’Italia”.

Non possiamo che ringraziare Porsche Italia e le aziende promotrici per il contributo dato.
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Porsche, innovazione non solo nell’auto:
Ex Machina premia le start up dei giovani
Si è concluso a Treviso il Talent voluto dalla casa di Stoccarda che presso gli specialisti
di H‐farm. Dieci team di 3 ragazzi ciascuno hanno realizzato progetti innovativi che
verranno sviluppati presso aziende partner.

Tweet Condividi 1

TREVISO - Risparmiare sui costi di produzione, accorciare le
distanze tra ricerca e impresa, escogitare nuove forme di
marketing. Sono tre obiettivi perseguiti dalla gran partedelle
aziende. Ma chi è in grado di occuparsene senza spendere troppo,
valorizzando al massimo innovazione e sistemi digitali? I giovani.
Sì, proprio loro, quelli provenienti dall’esercito di disoccupati
(44% è la percentuale dei giovani senza lavoro in Italia) desiderosi
di essere valutati esclusivamente per il merito e di essere quindi
ammessi a percepire un reddito in base alle loro effettive
capacità.

La risposta arriva dal Nord Est, ovvero da Roncade
(Treviso), dove opera H-Farm, incubatore d’impresa in attività da
dieci anni (con sedi anche a Londra, Seattle, Mumbai), che ha
gestito il programma Ex Machina-powered by Porsche”,
sostenuto da alcune aziende prestigiose, in testa la filiazione
italiana della casa automobilistica tedesca, e da Porsche
Consulting, società di consulenza manageriale controllata al
100% da Porsche AG.

Lanciato lo scorso 24 settembre 2014, Ex Machina è
partito il mese successivo con una maratona di oltre 24 ore
durante la quale i giovani partecipanti hanno elaborato idee su
temi indicati da Porsche Consulting. Dopo una prima fase di
selezione, sono rimasti in gara dieci team, composti ciascuno da
tre giovani di età compresa tra 21 e 35 anni. I ragazzi hanno
trascorso tre mesi nel campus di H-Farm, durante i quali hanno
sviluppato nel dettaglio i progetti e il business plan. Al traguardo
del 16 gennaio 2015, una giuria di esperti ha premiato i migliori e
la casa d’aste Maison Bibelot ha assegnato, al costo di 5000 euro
ciascuna, alcune licenze di utilizzo dei progetti ad aziende come
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la stessa Porsche e Ferragamo.

La giuria che ha premiato le migliori start up è stata
formata da Pietro Innocenti (Porsche Italia), Josef Nierling
(Porsche Consulting), Andrea Casadei (H-FARM), Tomaso Carraro
(Carraro), Stefano Consoli (Pulitori ed Affini), Marco de Pascalis
(Amaranto Investment), Ferruccio Ferragamo (Salvatore
Ferragamo), Matteo Galimberti (Flexform), Elisa Menuzzo (Came),
Emilio Mezzanotte (Brembo) e Manfredi Ucelli di Nemi (Bonfiglioli
Motoriduttori Spa).

Nove i criteri di giudizio dei giurati: aderenza alla breve
illustrazione fornita, qualità e completezza dell’esposizione,
grado di innovazione, grado di fattibilità, qualità dell’approccio
strategico, possibilità di incrementare i ricavi senza dover
sostenere costi aggiuntivi, qualità complessiva, livello di
partecipazione del gruppo e, per ultimo, grado di collaborazione
all’interno del team.

Alla fine è stato premiato il team “I Soci”, composto da due
gemelli friulani di 26 anni e da una ragazza veneta di 25,
cimentatisi in un progetto mirato a ridurre i costi di produzione
di oggetti d’arredamento, presumibilmente utile anche per
personalizzare gli arredi interni delle auto. Al secondo posto il
progetto Ex Lab, mirato a ridurre la distanza tra ricerca e impresa;
al terzo Plustamitation, che ottimizza il tempo compreso tra
l’ordine di un bene e la consegna al cliente.

Ma tutte le idee in gara si sono dimostrate meritevoli di
attenzione: tra le tante merita una segnalazione quella del Team
Made it, che ha sperimentato un sistema in grado di misurare le
emozioni del potenziale cliente di fronte all’oggetto in vendita. Il
progetto, attraverso lo studio e la catalogazione a campione degli
impulsi che il corpo trasmette, mira a materializzare l’emozione
provata, a condividerla e conservarla in quella che si definisce
“emotional memory”.

I laboratori di H-Farm (casette in legno immerse nel
verde, all’interno delle quali l’unico rumore proviene dal
ticchettio delle tastiere dei computer) si sono rivelati insomma
una vera e propria fabbrica di idee, nessuna banale, tutte ad
altissimo contenuto di innovazione, in molti casi “avanti” anche
nel linguaggio utilizzato per descriverle.

Secondo Pietro Innocenti, numero 1 di Porsche Italia,
“molte aziende hanno mostrato interesse anche per i progetti
esclusi dal podio, ma hanno chiesto più tempo per approfondirne
i contenuti e valutare la possibilità di acquisirli”. Lo ha
confermato Riccardo Donadon, numero 1 di H-Farm e autentico
guru del settore, avendo fatto della valorizzazione del talento
giovanile il suo credo e il suo business. Ogni anno arrivano nel
suo “incubatore” privato (ma con una quota di partecipazione del
4% della Regione Veneto attraverso la Veneto Sviluppo) centinaia
di ragazzi, e tutti vengono messi in condizione di giocarsi la
propria partita.

“Noi – spiega Donadon – finanziamo le startup
selezionate, mettiamo a disposizione le strutture, i computer, la
foresteria e creiamo le condizioni per mettere i ragazzi in
contatto con il mondo del lavoro”. In nove anni sono stati
investiti 15,4 milioni in 54 nuove aziende, che hanno creato 350
posti di lavoro e generato un fatturato aggregato di oltre 30
milioni di euro.

La tecnologia digitale è al centro di tutto o quasi. Per
questo dal 2014 H-Farm ha aperto campus estivi anche per
bambini dai 6 ai 14 anni dedicati all’apprendimento “scolastico”
del digitale. “Il mondo cambia in fretta – dicono i responsabili dei
corsi - e noi prepariamo i bambini di oggi ad affrontare le sfide di
domani”. I più piccoli imparano attraverso il gioco, i più grandi
vengono coinvolti in veri e propri stage di formazione. Poi ci sono
le full immersion più avanzate, come questa del progetto Ex
Machina sostenuto dalla Porsche e da altri partner di grande
prestigio, tutti consapevoli del fatto che ogni business, ormai, è
un digital business. Questa è la sfida del futuro. Anzi, del
presente.

I vincitori del concorso Ex Machina by Porsche si
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chiamano Alessandro e Michele Leghissa. Gemelli di Udine, hanno
26 anni, uno ha studiato design industriale, l’altro è perito
elettrotecnico. Con l’amica Susanna Del Colle, 25 anni, di
Venezia, laurea magistrale in economia e gestione aziendale (“per
noi è come una terza sorella”) hanno formato, come detto, il team
denominato “I Soci” che in tre mesi di lavoro ha messo a punto
Texturization, sistema che rende possibile personalizzare e
modificare l’arredamento di qualsiasi luogo, utilizzando un solo
prodotto, a tutto vantaggio dei costi di produzione. Il sistema
prevede la possibilità di creare superfici curve e irregolari dotate
di display non emissivi a colori, in grado di essere programmate
attraverso normali dispositivi smartphone e di dialogare con le
tecnologie del marketing di prossimità (iBeacon, Bluetooth 4.0,
modulo GPS). Con questo sistema le superfici assumono
colorazioni che imitano perfettamente materiali come il legno, il
carbonio o la pietra. In tal modo sarà possibile personalizzare
all’infinito oggetti senza doverli riprodurre.

Già pronti gli slogan per promuovere il progetto. Secondo
la ragazza del team, Susanna, si può promuovere Texturization
con parole di questo tipo: “Un unico prodotto, infiniti stili. II tuo”.
Per Michele, Texturization esprime qualcosa in più: “In un mondo
estremamente consumistico, con una personalizzazione di tale
livello si può ancora sentire un prodotto come proprio”. Per
Alessandro il progetto significa invece “il piacere di poter
cambiare idea. Quando vuoi”.

L’idea seconda classificata, Ex Lab, è stata sviluppata dai
veronesi Gabriele Garofalo e Giovanni Fontana, entrambi 24enni,
il primo laureando magistrale in sviluppo economico
dell’impresa, il secondo in architettura, e dal trevigiano Alessio
Patron (35 anni, già laureato in economia e commercio). I tre
ragazzi l’hanno messa a punto con l’obiettivo di accorciare le
distanze tra ricerca e impresa. Come? Utilizzando piattaforme
digitali allargate e di nuova concezione. “Ex Lab – spiegano – è
uno strumento di connessione che permette di mettere in
contatto le aziende con il mondo della ricerca per trovare
soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle imprese nella fase
creativa e di ricerca e sviluppo”.

E’ in pratica una piattaforma on line gestita da un
soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la
comunicazione e l’incontro tra domanda e offerta. Le aziende
partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, piccole,
medie) e operanti in vari settori. Per quanto riguarda il “lato
ricerca” possono partecipare le università, i consorzi e anche gli
enti nazionali.

L’utilità del progetto emerge dalle parole dei tre ragazzi.
Secondo Garofalo, Patron e Fontana, “in una situazione come
quella attuale, di stagnazione o di misera ripresa economica, noi
vogliamo dare un contributo affinché le aziende e il settore della
ricerca uniscano le forze per creare innovazione e per dare un
impulso positivo alla formazione di quel valore che ritorni nella
società sotto forma di migliore qualità della vita. L’innovazione è
la chiave di crescita di lungo periodo e noi vogliamo coinvolgere i
principali attori di questo processo: il mondo della ricerca, che
con le sue competenze pone le basi del futuro, e le imprese, che
con le loro risorse realizzano quel futuro”.

Sul terzo gradino del podio è finito Plustamitation, frutto
del lavoro di una squadra costituita dal milanese Andrea Roberto
Botta, 29 anni, dal padovano Andrea Forapani, 27, entrambi già
laureati in architettura, e dalla veronese Chiara Tubini, 24 anni,
laureanda magistrale in marketing e comunicazione d’impresa. I
tre hanno trovato il modo di dare un valore al periodo che
intercorre tra l’acquisto di un prodotto e l’effettiva consegna al
cliente: una sorta di marketing dell’attesa che ha stimolato una
azienda importante come Porsche Italia, dimostratasi tanto
interessata al progetto da acquisirlo immediatamente, al costo di
5000 euro, nell’asta organizzata dagli specialisti di maison
Bibelot per conto di H-Farm.

“I nostri clienti saranno aziende del mondo del lusso –
dicono i tre ragazzi - con una produzione customizzata e con
tempi di attesa abbastanza lunghi, dalle sei settimane in su. Con
questo progetto intendiamo sfruttare il problema della lunga
attesa, che in particolare nel mondo dell’automotive e della moda
è preponderante. Tutti dicono che otto settimane sono troppe.
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Vogliamo quindi soddisfare il desiderio del consumatore di
sentirsi esclusivo utilizzando il tempo a disposizione per creare
un rapporto che ci permetta di informare sull’eccellenza del
processo produttivo. I clienti dei nostri clienti – spiegano i tre
ragazzi - sono, dal lato moda, donne di 20-45 anni, molto
benestanti, appassionate del settore, in carriera; dal lato
automotive, invece, uomini di 35-60 anni, benestanti,
appassionati di auto e lifestyle, che comprano vetture premium
per status e in seconda battuta per le prestazioni. L’attesa
imposta loro dal momento dell’acquisto alla consegna del bene è
secondo noi un momento fertile per informare su tutto ciò che
sta alle spalle del prodotto”.

Nella tavola rotonda conclusiva, il moderatore Alessandro
Barbano, direttore del Mattino, ha sottolineato come “iniziative di
questo tipo generino fiducia in un momento difficile per il Paese.
E’ importante – ha sottolineato Barbano – che questi giovani
abbiano la possibilità di esprimere intelligenza e creatività,
mettendo la loro passione e il loro ingegno al servizio
dell’innovazione. Una innovazione in alcuni casi talmente spinta
da far sentire inadeguati noi osservatori, per certi versi costretti a
inseguire cose che stanno già più avanti della realtà che
quotidianamente raccontiamo”.

Anche Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche
Consulting, ha manifestato grande soddisfazione. “Siamo
orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo
progetto, che ha visto la partecipazione di tanti giovani talentuosi
e di eccellenti imprese del nostro Paese. Sono convinto – ha
aggiunto il manager - che il progetto Ex Machina rappresenti la
forte volontà della buona industria di ripartire, di tornare a
crescere attraverso l’innovazione e gli investimenti sui giovani,
lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura negativa e il
pessimismo e puntando alla prosperità dell’Italia”.

Una prospettiva condivisa dal N. 1 di Porsche Italia,
Pietro Innocenti, il quale ha ricordato i successi della Casa
tedesca, ottenuti perseguendo politiche attive e lungimiranti.
“Vista l’eccellenza tecnologica dei nostri prodotti ed i successi
commerciali che storicamente ci premiano, potremmo limitarci a
gestire l’ordinaria amministrazione. Invece – ha sottolineato
Innocenti – con iniziative come questa migliora la nostra
accettabilità sociale, dimostriamo con i fatti che un marchio
premium come Porsche può dire la sua per attivare energie e
seminare per il futuro. Possiamo farlo producendo e
commercializzando auto in grado di conciliare le alte prestazioni
con una stupefacente compatibilità ambientale, e sostenendo
iniziative come questa. Questo vuol dire essere moderni e vivere
in sintonia con il mondo in cui operiamo”.

Da Ex Machina arriva dunque un segnale per tutto il
Paese: un gruppo di privati, con H-Farm e Porsche in testa, ha
dimostrato che in Italia si possono creare le condizioni per
premiare il merito, sostenere l’innovazione e dare opportunità
concrete ai giovani di talento. Se anche lo Stato scendesse in
campo migliorando il rapporto tra scuola e impresa e sostenendo
ricerca e innovazione, cambierebbero certi numeri sulla
disoccupazione e sull’economia in genere: questo il messaggio
scaturito al termine di Ex Machina e condiviso nella tavola
rotonda conclusiva, che ha coinvolto partecipanti, promotori e
sostenitori. Un messaggio che riguarda i giovani di tutto il Paese,
compresi quelli del Centro-Sud, anche se in minoranza in un
contesto dominato da ragazzi del Nord, e in particolare del Nord
Est. Ciò detto, contaminazione culturale e creatività hanno messo
insieme ragazzi di diversa provenienza: non sono mancate, nei
team finalisti, presenze laziali, campane, calabresi, siciliane,
rivelatesi in grado di elaborare proposte comuni molto
interessanti.

Ex Machina non finisce qui, continuerà nel 2015. Il
numero uno di Porsche Italia, Pietro Innocenti, ha rivelato che
l’edizione 2014 “non rimarrà un’esperienza isolata, ma sarà
riproposta nei prossimi mesi”. E' allo studio dunque una seconda
edizione, nella quale verranno introdotte alcune modifiche
pensate per rendere il concorso ancora più appetibile e utile per
rilanciare il lavoro giovanile e l’innovazione nelle aziende.
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Porsche, innovazione non solo nell’auto:
Ex Machina premia le start up dei giovani
Si è concluso a Treviso il Talent voluto dalla casa di Stoccarda che presso gli specialisti
di H‐farm. Dieci team di 3 ragazzi ciascuno hanno realizzato progetti innovativi che
verranno sviluppati presso aziende partner.

Tweet Condividi 1

TREVISO - Risparmiare sui costi di produzione, accorciare le
distanze tra ricerca e impresa, escogitare nuove forme di
marketing. Sono tre obiettivi perseguiti dalla gran partedelle
aziende. Ma chi è in grado di occuparsene senza spendere troppo,
valorizzando al massimo innovazione e sistemi digitali? I giovani.
Sì, proprio loro, quelli provenienti dall’esercito di disoccupati
(44% è la percentuale dei giovani senza lavoro in Italia) desiderosi
di essere valutati esclusivamente per il merito e di essere quindi
ammessi a percepire un reddito in base alle loro effettive
capacità.

La risposta arriva dal Nord Est, ovvero da Roncade
(Treviso), dove opera H-Farm, incubatore d’impresa in attività da
dieci anni (con sedi anche a Londra, Seattle, Mumbai), che ha
gestito il programma Ex Machina-powered by Porsche”,
sostenuto da alcune aziende prestigiose, in testa la filiazione
italiana della casa automobilistica tedesca, e da Porsche
Consulting, società di consulenza manageriale controllata al
100% da Porsche AG.

Lanciato lo scorso 24 settembre 2014, Ex Machina è
partito il mese successivo con una maratona di oltre 24 ore
durante la quale i giovani partecipanti hanno elaborato idee su
temi indicati da Porsche Consulting. Dopo una prima fase di
selezione, sono rimasti in gara dieci team, composti ciascuno da
tre giovani di età compresa tra 21 e 35 anni. I ragazzi hanno
trascorso tre mesi nel campus di H-Farm, durante i quali hanno
sviluppato nel dettaglio i progetti e il business plan. Al traguardo
del 16 gennaio 2015, una giuria di esperti ha premiato i migliori e
la casa d’aste Maison Bibelot ha assegnato, al costo di 5000 euro
ciascuna, alcune licenze di utilizzo dei progetti ad aziende come
la stessa Porsche e Ferragamo.

La giuria che ha premiato le migliori start up è stata
formata da Pietro Innocenti (Porsche Italia), Josef Nierling
(Porsche Consulting), Andrea Casadei (H-FARM), Tomaso Carraro

CERCA UN ARTICOLO

Sezione

Parola chiave

    CERCA

SEGUICI su facebook

Il Mattino

Il Mattino piace a 611.504 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piaceMi piace

TUTTOMERCATO

PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SOCIETÀ SPORT TECNOLOGIA MOTORI SALUTE VIAGGI CASA WEB TV

HOME COSTRUTTORI GALLERY NEWS ANTEPRIME PROVE ECONOMIA SPECIALI DUE RUOTE

0ConsigliaConsiglia

Guard rail sicuro: il crash test di Autovie

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

28-01-2015



(Carraro), Stefano Consoli (Pulitori ed Affini), Marco de Pascalis
(Amaranto Investment), Ferruccio Ferragamo (Salvatore
Ferragamo), Matteo Galimberti (Flexform), Elisa Menuzzo (Came),
Emilio Mezzanotte (Brembo) e Manfredi Ucelli di Nemi (Bonfiglioli
Motoriduttori Spa).

Nove i criteri di giudizio dei giurati: aderenza alla breve
illustrazione fornita, qualità e completezza dell’esposizione,
grado di innovazione, grado di fattibilità, qualità dell’approccio
strategico, possibilità di incrementare i ricavi senza dover
sostenere costi aggiuntivi, qualità complessiva, livello di
partecipazione del gruppo e, per ultimo, grado di collaborazione
all’interno del team.

Alla fine è stato premiato il team “I Soci”, composto da due
gemelli friulani di 26 anni e da una ragazza veneta di 25,
cimentatisi in un progetto mirato a ridurre i costi di produzione
di oggetti d’arredamento, presumibilmente utile anche per
personalizzare gli arredi interni delle auto. Al secondo posto il
progetto Ex Lab, mirato a ridurre la distanza tra ricerca e impresa;
al terzo Plustamitation, che ottimizza il tempo compreso tra
l’ordine di un bene e la consegna al cliente.

Ma tutte le idee in gara si sono dimostrate meritevoli di
attenzione: tra le tante merita una segnalazione quella del Team
Made it, che ha sperimentato un sistema in grado di misurare le
emozioni del potenziale cliente di fronte all’oggetto in vendita. Il
progetto, attraverso lo studio e la catalogazione a campione degli
impulsi che il corpo trasmette, mira a materializzare l’emozione
provata, a condividerla e conservarla in quella che si definisce
“emotional memory”.

I laboratori di H-Farm (casette in legno immerse nel
verde, all’interno delle quali l’unico rumore proviene dal
ticchettio delle tastiere dei computer) si sono rivelati insomma
una vera e propria fabbrica di idee, nessuna banale, tutte ad
altissimo contenuto di innovazione, in molti casi “avanti” anche
nel linguaggio utilizzato per descriverle.

Secondo Pietro Innocenti, numero 1 di Porsche Italia,
“molte aziende hanno mostrato interesse anche per i progetti
esclusi dal podio, ma hanno chiesto più tempo per approfondirne
i contenuti e valutare la possibilità di acquisirli”. Lo ha
confermato Riccardo Donadon, numero 1 di H-Farm e autentico
guru del settore, avendo fatto della valorizzazione del talento
giovanile il suo credo e il suo business. Ogni anno arrivano nel
suo “incubatore” privato (ma con una quota di partecipazione del
4% della Regione Veneto attraverso la Veneto Sviluppo) centinaia
di ragazzi, e tutti vengono messi in condizione di giocarsi la
propria partita.

“Noi – spiega Donadon – finanziamo le startup
selezionate, mettiamo a disposizione le strutture, i computer, la
foresteria e creiamo le condizioni per mettere i ragazzi in
contatto con il mondo del lavoro”. In nove anni sono stati
investiti 15,4 milioni in 54 nuove aziende, che hanno creato 350
posti di lavoro e generato un fatturato aggregato di oltre 30
milioni di euro.

La tecnologia digitale è al centro di tutto o quasi. Per
questo dal 2014 H-Farm ha aperto campus estivi anche per
bambini dai 6 ai 14 anni dedicati all’apprendimento “scolastico”
del digitale. “Il mondo cambia in fretta – dicono i responsabili dei
corsi - e noi prepariamo i bambini di oggi ad affrontare le sfide di
domani”. I più piccoli imparano attraverso il gioco, i più grandi
vengono coinvolti in veri e propri stage di formazione. Poi ci sono
le full immersion più avanzate, come questa del progetto Ex
Machina sostenuto dalla Porsche e da altri partner di grande
prestigio, tutti consapevoli del fatto che ogni business, ormai, è
un digital business. Questa è la sfida del futuro. Anzi, del
presente.

I vincitori del concorso Ex Machina by Porsche si
chiamano Alessandro e Michele Leghissa. Gemelli di Udine, hanno
26 anni, uno ha studiato design industriale, l’altro è perito
elettrotecnico. Con l’amica Susanna Del Colle, 25 anni, di
Venezia, laurea magistrale in economia e gestione aziendale (“per
noi è come una terza sorella”) hanno formato, come detto, il team
denominato “I Soci” che in tre mesi di lavoro ha messo a punto

NOVITA'

Guidi un'auto non tua per più di 30
giorni?
Il tuo nome va fatto registrare sul
libretto
ROMA - A partire da lunedì 3 novembre scatta
l’obbligo di registrare...

MOTORSPORT

Prima vittoria della McLaren di Alonso:
anche la Honda potrà sviluppare il
motore
PARIGI - La Honda potrà sviluppare parzialmente
il suo motore durante il...

LE ULTIME PROVE

Soul elettrica, bandiera
dell'efficienza Kia:
stile intrigante e un
pieno di tecnologia

Audi alza il tono: in
attesa della piccola Q1
ecco la nuova Q3 anche
in versione RS

Audi A1, la piccola
premium alza il tono:
ora ci sono anche i
motori a tre cilindri

Discovery Sport, la nuova
era Land Rover:
una famiglia versatile
affianca il lusso Range

Suzuki Vitara, un grande
ritorno:
il piccolo fuoristrada
diventa Suv

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

28-01-2015



Texturization, sistema che rende possibile personalizzare e
modificare l’arredamento di qualsiasi luogo, utilizzando un solo
prodotto, a tutto vantaggio dei costi di produzione. Il sistema
prevede la possibilità di creare superfici curve e irregolari dotate
di display non emissivi a colori, in grado di essere programmate
attraverso normali dispositivi smartphone e di dialogare con le
tecnologie del marketing di prossimità (iBeacon, Bluetooth 4.0,
modulo GPS). Con questo sistema le superfici assumono
colorazioni che imitano perfettamente materiali come il legno, il
carbonio o la pietra. In tal modo sarà possibile personalizzare
all’infinito oggetti senza doverli riprodurre.

Già pronti gli slogan per promuovere il progetto. Secondo
la ragazza del team, Susanna, si può promuovere Texturization
con parole di questo tipo: “Un unico prodotto, infiniti stili. II tuo”.
Per Michele, Texturization esprime qualcosa in più: “In un mondo
estremamente consumistico, con una personalizzazione di tale
livello si può ancora sentire un prodotto come proprio”. Per
Alessandro il progetto significa invece “il piacere di poter
cambiare idea. Quando vuoi”.

L’idea seconda classificata, Ex Lab, è stata sviluppata dai
veronesi Gabriele Garofalo e Giovanni Fontana, entrambi 24enni,
il primo laureando magistrale in sviluppo economico
dell’impresa, il secondo in architettura, e dal trevigiano Alessio
Patron (35 anni, già laureato in economia e commercio). I tre
ragazzi l’hanno messa a punto con l’obiettivo di accorciare le
distanze tra ricerca e impresa. Come? Utilizzando piattaforme
digitali allargate e di nuova concezione. “Ex Lab – spiegano – è
uno strumento di connessione che permette di mettere in
contatto le aziende con il mondo della ricerca per trovare
soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle imprese nella fase
creativa e di ricerca e sviluppo”.

E’ in pratica una piattaforma on line gestita da un
soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la
comunicazione e l’incontro tra domanda e offerta. Le aziende
partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, piccole,
medie) e operanti in vari settori. Per quanto riguarda il “lato
ricerca” possono partecipare le università, i consorzi e anche gli
enti nazionali.

L’utilità del progetto emerge dalle parole dei tre ragazzi.
Secondo Garofalo, Patron e Fontana, “in una situazione come
quella attuale, di stagnazione o di misera ripresa economica, noi
vogliamo dare un contributo affinché le aziende e il settore della
ricerca uniscano le forze per creare innovazione e per dare un
impulso positivo alla formazione di quel valore che ritorni nella
società sotto forma di migliore qualità della vita. L’innovazione è
la chiave di crescita di lungo periodo e noi vogliamo coinvolgere i
principali attori di questo processo: il mondo della ricerca, che
con le sue competenze pone le basi del futuro, e le imprese, che
con le loro risorse realizzano quel futuro”.

Sul terzo gradino del podio è finito Plustamitation, frutto
del lavoro di una squadra costituita dal milanese Andrea Roberto
Botta, 29 anni, dal padovano Andrea Forapani, 27, entrambi già
laureati in architettura, e dalla veronese Chiara Tubini, 24 anni,
laureanda magistrale in marketing e comunicazione d’impresa. I
tre hanno trovato il modo di dare un valore al periodo che
intercorre tra l’acquisto di un prodotto e l’effettiva consegna al
cliente: una sorta di marketing dell’attesa che ha stimolato una
azienda importante come Porsche Italia, dimostratasi tanto
interessata al progetto da acquisirlo immediatamente, al costo di
5000 euro, nell’asta organizzata dagli specialisti di maison
Bibelot per conto di H-Farm.

“I nostri clienti saranno aziende del mondo del lusso –
dicono i tre ragazzi - con una produzione customizzata e con
tempi di attesa abbastanza lunghi, dalle sei settimane in su. Con
questo progetto intendiamo sfruttare il problema della lunga
attesa, che in particolare nel mondo dell’automotive e della moda
è preponderante. Tutti dicono che otto settimane sono troppe.
Vogliamo quindi soddisfare il desiderio del consumatore di
sentirsi esclusivo utilizzando il tempo a disposizione per creare
un rapporto che ci permetta di informare sull’eccellenza del
processo produttivo. I clienti dei nostri clienti – spiegano i tre
ragazzi - sono, dal lato moda, donne di 20-45 anni, molto
benestanti, appassionate del settore, in carriera; dal lato
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automotive, invece, uomini di 35-60 anni, benestanti,
appassionati di auto e lifestyle, che comprano vetture premium
per status e in seconda battuta per le prestazioni. L’attesa
imposta loro dal momento dell’acquisto alla consegna del bene è
secondo noi un momento fertile per informare su tutto ciò che
sta alle spalle del prodotto”.

Nella tavola rotonda conclusiva, il moderatore Alessandro
Barbano, direttore del Mattino, ha sottolineato come “iniziative di
questo tipo generino fiducia in un momento difficile per il Paese.
E’ importante – ha sottolineato Barbano – che questi giovani
abbiano la possibilità di esprimere intelligenza e creatività,
mettendo la loro passione e il loro ingegno al servizio
dell’innovazione. Una innovazione in alcuni casi talmente spinta
da far sentire inadeguati noi osservatori, per certi versi costretti a
inseguire cose che stanno già più avanti della realtà che
quotidianamente raccontiamo”.

Anche Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche
Consulting, ha manifestato grande soddisfazione. “Siamo
orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo
progetto, che ha visto la partecipazione di tanti giovani talentuosi
e di eccellenti imprese del nostro Paese. Sono convinto – ha
aggiunto il manager - che il progetto Ex Machina rappresenti la
forte volontà della buona industria di ripartire, di tornare a
crescere attraverso l’innovazione e gli investimenti sui giovani,
lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura negativa e il
pessimismo e puntando alla prosperità dell’Italia”.

Una prospettiva condivisa dal N. 1 di Porsche Italia,
Pietro Innocenti, il quale ha ricordato i successi della Casa
tedesca, ottenuti perseguendo politiche attive e lungimiranti.
“Vista l’eccellenza tecnologica dei nostri prodotti ed i successi
commerciali che storicamente ci premiano, potremmo limitarci a
gestire l’ordinaria amministrazione. Invece – ha sottolineato
Innocenti – con iniziative come questa migliora la nostra
accettabilità sociale, dimostriamo con i fatti che un marchio
premium come Porsche può dire la sua per attivare energie e
seminare per il futuro. Possiamo farlo producendo e
commercializzando auto in grado di conciliare le alte prestazioni
con una stupefacente compatibilità ambientale, e sostenendo
iniziative come questa. Questo vuol dire essere moderni e vivere
in sintonia con il mondo in cui operiamo”.

Da Ex Machina arriva dunque un segnale per tutto il
Paese: un gruppo di privati, con H-Farm e Porsche in testa, ha
dimostrato che in Italia si possono creare le condizioni per
premiare il merito, sostenere l’innovazione e dare opportunità
concrete ai giovani di talento. Se anche lo Stato scendesse in
campo migliorando il rapporto tra scuola e impresa e sostenendo
ricerca e innovazione, cambierebbero certi numeri sulla
disoccupazione e sull’economia in genere: questo il messaggio
scaturito al termine di Ex Machina e condiviso nella tavola
rotonda conclusiva, che ha coinvolto partecipanti, promotori e
sostenitori. Un messaggio che riguarda i giovani di tutto il Paese,
compresi quelli del Centro-Sud, anche se in minoranza in un
contesto dominato da ragazzi del Nord, e in particolare del Nord
Est. Ciò detto, contaminazione culturale e creatività hanno messo
insieme ragazzi di diversa provenienza: non sono mancate, nei
team finalisti, presenze laziali, campane, calabresi, siciliane,
rivelatesi in grado di elaborare proposte comuni molto
interessanti.

Ex Machina non finisce qui, continuerà nel 2015. Il
numero uno di Porsche Italia, Pietro Innocenti, ha rivelato che
l’edizione 2014 “non rimarrà un’esperienza isolata, ma sarà
riproposta nei prossimi mesi”. E' allo studio dunque una seconda
edizione, nella quale verranno introdotte alcune modifiche
pensate per rendere il concorso ancora più appetibile e utile per
rilanciare il lavoro giovanile e l’innovazione nelle aziende.
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Porsche, innovazione non solo nell’auto:
Ex Machina premia le start up dei giovani
Si è concluso a Treviso il Talent voluto dalla casa di Stoccarda che presso gli specialisti
di H‐farm. Dieci team di 3 ragazzi ciascuno hanno realizzato progetti innovativi che
verranno sviluppati presso aziende partner.
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TREVISO - Risparmiare sui costi di produzione, accorciare le
distanze tra ricerca e impresa, escogitare nuove forme di
marketing. Sono tre obiettivi perseguiti dalla gran partedelle
aziende. Ma chi è in grado di occuparsene senza spendere troppo,
valorizzando al massimo innovazione e sistemi digitali? I giovani.
Sì, proprio loro, quelli provenienti dall’esercito di disoccupati
(44% è la percentuale dei giovani senza lavoro in Italia) desiderosi
di essere valutati esclusivamente per il merito e di essere quindi
ammessi a percepire un reddito in base alle loro effettive
capacità.

La risposta arriva dal Nord Est, ovvero da Roncade
(Treviso), dove opera H-Farm, incubatore d’impresa in attività da
dieci anni (con sedi anche a Londra, Seattle, Mumbai), che ha
gestito il programma Ex Machina-powered by Porsche”,
sostenuto da alcune aziende prestigiose, in testa la filiazione
italiana della casa automobilistica tedesca, e da Porsche
Consulting, società di consulenza manageriale controllata al
100% da Porsche AG.

Lanciato lo scorso 24 settembre 2014, Ex Machina è
partito il mese successivo con una maratona di oltre 24 ore
durante la quale i giovani partecipanti hanno elaborato idee su
temi indicati da Porsche Consulting. Dopo una prima fase di
selezione, sono rimasti in gara dieci team, composti ciascuno da
tre giovani di età compresa tra 21 e 35 anni. I ragazzi hanno
trascorso tre mesi nel campus di H-Farm, durante i quali hanno
sviluppato nel dettaglio i progetti e il business plan. Al traguardo
del 16 gennaio 2015, una giuria di esperti ha premiato i migliori e
la casa d’aste Maison Bibelot ha assegnato, al costo di 5000 euro
ciascuna, alcune licenze di utilizzo dei progetti ad aziende come
la stessa Porsche e Ferragamo.
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Porsche, show al salone di
Los Angeles:
arrivano le GTS della 911 e
della Cayenne

La giuria che ha premiato le migliori start up è stata
formata da Pietro Innocenti (Porsche Italia), Josef Nierling
(Porsche Consulting), Andrea Casadei (H-FARM), Tomaso Carraro
(Carraro), Stefano Consoli (Pulitori ed Affini), Marco de Pascalis
(Amaranto Investment), Ferruccio Ferragamo (Salvatore
Ferragamo), Matteo Galimberti (Flexform), Elisa Menuzzo (Came),
Emilio Mezzanotte (Brembo) e Manfredi Ucelli di Nemi (Bonfiglioli
Motoriduttori Spa).

Nove i criteri di giudizio dei giurati: aderenza alla breve
illustrazione fornita, qualità e completezza dell’esposizione,
grado di innovazione, grado di fattibilità, qualità dell’approccio
strategico, possibilità di incrementare i ricavi senza dover
sostenere costi aggiuntivi, qualità complessiva, livello di
partecipazione del gruppo e, per ultimo, grado di collaborazione
all’interno del team.

Alla fine è stato premiato il team “I Soci”, composto da due
gemelli friulani di 26 anni e da una ragazza veneta di 25,
cimentatisi in un progetto mirato a ridurre i costi di produzione
di oggetti d’arredamento, presumibilmente utile anche per
personalizzare gli arredi interni delle auto. Al secondo posto il
progetto Ex Lab, mirato a ridurre la distanza tra ricerca e impresa;
al terzo Plustamitation, che ottimizza il tempo compreso tra
l’ordine di un bene e la consegna al cliente.

Ma tutte le idee in gara si sono dimostrate meritevoli di
attenzione: tra le tante merita una segnalazione quella del Team
Made it, che ha sperimentato un sistema in grado di misurare le
emozioni del potenziale cliente di fronte all’oggetto in vendita. Il
progetto, attraverso lo studio e la catalogazione a campione degli
impulsi che il corpo trasmette, mira a materializzare l’emozione
provata, a condividerla e conservarla in quella che si definisce
“emotional memory”.

I laboratori di H-Farm (casette in legno immerse nel
verde, all’interno delle quali l’unico rumore proviene dal
ticchettio delle tastiere dei computer) si sono rivelati insomma
una vera e propria fabbrica di idee, nessuna banale, tutte ad
altissimo contenuto di innovazione, in molti casi “avanti” anche
nel linguaggio utilizzato per descriverle.

Secondo Pietro Innocenti, numero 1 di Porsche Italia,
“molte aziende hanno mostrato interesse anche per i progetti
esclusi dal podio, ma hanno chiesto più tempo per approfondirne
i contenuti e valutare la possibilità di acquisirli”. Lo ha
confermato Riccardo Donadon, numero 1 di H-Farm e autentico
guru del settore, avendo fatto della valorizzazione del talento
giovanile il suo credo e il suo business. Ogni anno arrivano nel
suo “incubatore” privato (ma con una quota di partecipazione del
4% della Regione Veneto attraverso la Veneto Sviluppo) centinaia
di ragazzi, e tutti vengono messi in condizione di giocarsi la
propria partita.

“Noi – spiega Donadon – finanziamo le startup
selezionate, mettiamo a disposizione le strutture, i computer, la
foresteria e creiamo le condizioni per mettere i ragazzi in
contatto con il mondo del lavoro”. In nove anni sono stati
investiti 15,4 milioni in 54 nuove aziende, che hanno creato 350
posti di lavoro e generato un fatturato aggregato di oltre 30
milioni di euro.

La tecnologia digitale è al centro di tutto o quasi. Per
questo dal 2014 H-Farm ha aperto campus estivi anche per
bambini dai 6 ai 14 anni dedicati all’apprendimento “scolastico”
del digitale. “Il mondo cambia in fretta – dicono i responsabili dei
corsi - e noi prepariamo i bambini di oggi ad affrontare le sfide di
domani”. I più piccoli imparano attraverso il gioco, i più grandi
vengono coinvolti in veri e propri stage di formazione. Poi ci sono
le full immersion più avanzate, come questa del progetto Ex
Machina sostenuto dalla Porsche e da altri partner di grande
prestigio, tutti consapevoli del fatto che ogni business, ormai, è
un digital business. Questa è la sfida del futuro. Anzi, del
presente.

I vincitori del concorso Ex Machina by Porsche si
chiamano Alessandro e Michele Leghissa. Gemelli di Udine, hanno
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26 anni, uno ha studiato design industriale, l’altro è perito
elettrotecnico. Con l’amica Susanna Del Colle, 25 anni, di
Venezia, laurea magistrale in economia e gestione aziendale (“per
noi è come una terza sorella”) hanno formato, come detto, il team
denominato “I Soci” che in tre mesi di lavoro ha messo a punto
Texturization, sistema che rende possibile personalizzare e
modificare l’arredamento di qualsiasi luogo, utilizzando un solo
prodotto, a tutto vantaggio dei costi di produzione. Il sistema
prevede la possibilità di creare superfici curve e irregolari dotate
di display non emissivi a colori, in grado di essere programmate
attraverso normali dispositivi smartphone e di dialogare con le
tecnologie del marketing di prossimità (iBeacon, Bluetooth 4.0,
modulo GPS). Con questo sistema le superfici assumono
colorazioni che imitano perfettamente materiali come il legno, il
carbonio o la pietra. In tal modo sarà possibile personalizzare
all’infinito oggetti senza doverli riprodurre.

Già pronti gli slogan per promuovere il progetto. Secondo
la ragazza del team, Susanna, si può promuovere Texturization
con parole di questo tipo: “Un unico prodotto, infiniti stili. II tuo”.
Per Michele, Texturization esprime qualcosa in più: “In un mondo
estremamente consumistico, con una personalizzazione di tale
livello si può ancora sentire un prodotto come proprio”. Per
Alessandro il progetto significa invece “il piacere di poter
cambiare idea. Quando vuoi”.

L’idea seconda classificata, Ex Lab, è stata sviluppata dai
veronesi Gabriele Garofalo e Giovanni Fontana, entrambi 24enni,
il primo laureando magistrale in sviluppo economico
dell’impresa, il secondo in architettura, e dal trevigiano Alessio
Patron (35 anni, già laureato in economia e commercio). I tre
ragazzi l’hanno messa a punto con l’obiettivo di accorciare le
distanze tra ricerca e impresa. Come? Utilizzando piattaforme
digitali allargate e di nuova concezione. “Ex Lab – spiegano – è
uno strumento di connessione che permette di mettere in
contatto le aziende con il mondo della ricerca per trovare
soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle imprese nella fase
creativa e di ricerca e sviluppo”.

E’ in pratica una piattaforma on line gestita da un
soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la
comunicazione e l’incontro tra domanda e offerta. Le aziende
partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, piccole,
medie) e operanti in vari settori. Per quanto riguarda il “lato
ricerca” possono partecipare le università, i consorzi e anche gli
enti nazionali.

L’utilità del progetto emerge dalle parole dei tre ragazzi.
Secondo Garofalo, Patron e Fontana, “in una situazione come
quella attuale, di stagnazione o di misera ripresa economica, noi
vogliamo dare un contributo affinché le aziende e il settore della
ricerca uniscano le forze per creare innovazione e per dare un
impulso positivo alla formazione di quel valore che ritorni nella
società sotto forma di migliore qualità della vita. L’innovazione è
la chiave di crescita di lungo periodo e noi vogliamo coinvolgere i
principali attori di questo processo: il mondo della ricerca, che
con le sue competenze pone le basi del futuro, e le imprese, che
con le loro risorse realizzano quel futuro”.

Sul terzo gradino del podio è finito Plustamitation, frutto
del lavoro di una squadra costituita dal milanese Andrea Roberto
Botta, 29 anni, dal padovano Andrea Forapani, 27, entrambi già
laureati in architettura, e dalla veronese Chiara Tubini, 24 anni,
laureanda magistrale in marketing e comunicazione d’impresa. I
tre hanno trovato il modo di dare un valore al periodo che
intercorre tra l’acquisto di un prodotto e l’effettiva consegna al
cliente: una sorta di marketing dell’attesa che ha stimolato una
azienda importante come Porsche Italia, dimostratasi tanto
interessata al progetto da acquisirlo immediatamente, al costo di
5000 euro, nell’asta organizzata dagli specialisti di maison
Bibelot per conto di H-Farm.

“I nostri clienti saranno aziende del mondo del lusso –
dicono i tre ragazzi - con una produzione customizzata e con
tempi di attesa abbastanza lunghi, dalle sei settimane in su. Con
questo progetto intendiamo sfruttare il problema della lunga
attesa, che in particolare nel mondo dell’automotive e della moda
è preponderante. Tutti dicono che otto settimane sono troppe.
Vogliamo quindi soddisfare il desiderio del consumatore di
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sentirsi esclusivo utilizzando il tempo a disposizione per creare
un rapporto che ci permetta di informare sull’eccellenza del
processo produttivo. I clienti dei nostri clienti – spiegano i tre
ragazzi - sono, dal lato moda, donne di 20-45 anni, molto
benestanti, appassionate del settore, in carriera; dal lato
automotive, invece, uomini di 35-60 anni, benestanti,
appassionati di auto e lifestyle, che comprano vetture premium
per status e in seconda battuta per le prestazioni. L’attesa
imposta loro dal momento dell’acquisto alla consegna del bene è
secondo noi un momento fertile per informare su tutto ciò che
sta alle spalle del prodotto”.

Nella tavola rotonda conclusiva, il moderatore Alessandro
Barbano, direttore del Mattino, ha sottolineato come “iniziative di
questo tipo generino fiducia in un momento difficile per il Paese.
E’ importante – ha sottolineato Barbano – che questi giovani
abbiano la possibilità di esprimere intelligenza e creatività,
mettendo la loro passione e il loro ingegno al servizio
dell’innovazione. Una innovazione in alcuni casi talmente spinta
da far sentire inadeguati noi osservatori, per certi versi costretti a
inseguire cose che stanno già più avanti della realtà che
quotidianamente raccontiamo”.

Anche Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche
Consulting, ha manifestato grande soddisfazione. “Siamo
orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo
progetto, che ha visto la partecipazione di tanti giovani talentuosi
e di eccellenti imprese del nostro Paese. Sono convinto – ha
aggiunto il manager - che il progetto Ex Machina rappresenti la
forte volontà della buona industria di ripartire, di tornare a
crescere attraverso l’innovazione e gli investimenti sui giovani,
lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura negativa e il
pessimismo e puntando alla prosperità dell’Italia”.

Una prospettiva condivisa dal N. 1 di Porsche Italia,
Pietro Innocenti, il quale ha ricordato i successi della Casa
tedesca, ottenuti perseguendo politiche attive e lungimiranti.
“Vista l’eccellenza tecnologica dei nostri prodotti ed i successi
commerciali che storicamente ci premiano, potremmo limitarci a
gestire l’ordinaria amministrazione. Invece – ha sottolineato
Innocenti – con iniziative come questa migliora la nostra
accettabilità sociale, dimostriamo con i fatti che un marchio
premium come Porsche può dire la sua per attivare energie e
seminare per il futuro. Possiamo farlo producendo e
commercializzando auto in grado di conciliare le alte prestazioni
con una stupefacente compatibilità ambientale, e sostenendo
iniziative come questa. Questo vuol dire essere moderni e vivere
in sintonia con il mondo in cui operiamo”.

Da Ex Machina arriva dunque un segnale per tutto il
Paese: un gruppo di privati, con H-Farm e Porsche in testa, ha
dimostrato che in Italia si possono creare le condizioni per
premiare il merito, sostenere l’innovazione e dare opportunità
concrete ai giovani di talento. Se anche lo Stato scendesse in
campo migliorando il rapporto tra scuola e impresa e sostenendo
ricerca e innovazione, cambierebbero certi numeri sulla
disoccupazione e sull’economia in genere: questo il messaggio
scaturito al termine di Ex Machina e condiviso nella tavola
rotonda conclusiva, che ha coinvolto partecipanti, promotori e
sostenitori. Un messaggio che riguarda i giovani di tutto il Paese,
compresi quelli del Centro-Sud, anche se in minoranza in un
contesto dominato da ragazzi del Nord, e in particolare del Nord
Est. Ciò detto, contaminazione culturale e creatività hanno messo
insieme ragazzi di diversa provenienza: non sono mancate, nei
team finalisti, presenze laziali, campane, calabresi, siciliane,
rivelatesi in grado di elaborare proposte comuni molto
interessanti.

Ex Machina non finisce qui, continuerà nel 2015. Il
numero uno di Porsche Italia, Pietro Innocenti, ha rivelato che
l’edizione 2014 “non rimarrà un’esperienza isolata, ma sarà
riproposta nei prossimi mesi”. E' allo studio dunque una seconda
edizione, nella quale verranno introdotte alcune modifiche
pensate per rendere il concorso ancora più appetibile e utile per
rilanciare il lavoro giovanile e l’innovazione nelle aziende.
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Porsche, innovazione non solo nell’auto: Ex Machina premia le start up
dei giovani

Corriere Adriatico 8 ore fa   

INOLTRE

ALTRO DA CORRIERE ADRIATICO

TREVISO ‐ Risparmiare sui costi di produzione, accorciare le distanze tra ricerca
e impresa, escogitare nuove forme di marketing. Sono tre obiettivi perseguiti
dalla gran parte delle aziende. Ma chi è in grado di occuparsene senza
spendere troppo, valorizzando al massimo innovazione e sistemi digitali? I
giovani. Sì, proprio loro, quelli provenienti dall’esercito di disoccupati ﴾44% è la
percentuale dei giovani senza lavoro in Italia﴿ desiderosi di essere valutati
esclusivamente per il merito e di essere quindi ammessi a percepire un reddito
in base alle loro effettive capacità.

La risposta arriva dal Nord Est, ovvero da Roncade ﴾Treviso﴿, dove opera H‐
Farm, incubatore d’impresa in attività da dieci anni ﴾con sedi anche a Londra,
Seattle, Mumbai﴿, che ha gestito il programma Ex Machina‐powered by
Porsche”, sostenuto da alcune aziende prestigiose, in testa la filiazione italiana
della casa automobilistica tedesca, e da Porsche Consulting, società di
consulenza manageriale controllata al 100% da Porsche AG.

Lanciato lo scorso 24 settembre 2014, Ex Machina è partito il mese successivo
con una maratona di oltre 24 ore durante la quale i giovani partecipanti hanno
elaborato idee su temi indicati da Porsche Consulting. Dopo una prima fase di
selezione, sono rimasti in gara dieci team, composti ciascuno da tre giovani di
età compresa tra 21 e 35 anni. I ragazzi hanno trascorso tre mesi nel campus
di H‐Farm, durante i quali hanno sviluppato nel dettaglio i progetti e il
business plan. Al traguardo del 16 gennaio 2015, una giuria di esperti ha
premiato i migliori e la casa d’aste Maison Bibelot ha assegnato, al costo di
5000 euro ciascuna, alcune licenze di utilizzo dei progetti ad aziende come la
stessa Porsche e Ferragamo.

La giuria che ha premiato le migliori start up è stata formata da Pietro
Innocenti ﴾Porsche Italia﴿, Josef Nierling ﴾Porsche Consulting﴿, Andrea Casadei
﴾H‐FARM﴿, Tomaso Carraro ﴾Carraro﴿, Stefano Consoli ﴾Pulitori ed Affini﴿, Marco
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CORRIERE ADRIATICO

ALTRO IN NOTIZIE

de Pascalis ﴾Amaranto Investment﴿, Ferruccio Ferragamo ﴾Salvatore
Ferragamo﴿, Matteo Galimberti ﴾Flexform﴿, Elisa Menuzzo ﴾Came﴿, Emilio
Mezzanotte ﴾Brembo﴿ e Manfredi Ucelli di Nemi ﴾Bonfiglioli Motoriduttori Spa﴿.

Nove i criteri di giudizio dei giurati: aderenza alla breve illustrazione fornita,
qualità e completezza dell’esposizione, grado di innovazione, grado di
fattibilità, qualità dell’approccio strategico, possibilità di incrementare i ricavi
senza dover sostenere costi aggiuntivi, qualità complessiva, livello di
partecipazione del gruppo e, per ultimo, grado di collaborazione all’interno del
team.

Alla fine è stato premiato il team “I Soci”, composto da due gemelli friulani di
26 anni e da una ragazza veneta di 25, cimentatisi in un progetto mirato a
ridurre i costi di produzione di oggetti d’arredamento, presumibilmente utile
anche per personalizzare gli arredi interni delle auto. Al secondo posto il
progetto Ex Lab, mirato a ridurre la distanza tra ricerca e impresa; al terzo
Plustamitation, che ottimizza il tempo compreso tra l’ordine di un bene e la
consegna al cliente.

Ma tutte le idee in gara si sono dimostrate meritevoli di attenzione: tra le tante
merita una segnalazione quella del Team Made it, che ha sperimentato un
sistema in grado di misurare le emozioni del potenziale cliente di fronte
all’oggetto in vendita. Il progetto, attraverso lo studio e la catalogazione a
campione degli impulsi che il corpo trasmette, mira a materializzare l’emozione
provata, a condividerla e conservarla in quella che si definisce “emotional
memory”.

I laboratori di H‐Farm ﴾casette in legno immerse nel verde, all’interno delle
quali l’unico rumore proviene dal ticchettio delle tastiere dei computer﴿ si sono
rivelati insomma una vera e propria fabbrica di idee, nessuna banale, tutte ad
altissimo contenuto di innovazione, in molti casi “avanti” anche nel linguaggio
utilizzato per descriverle.

Secondo Pietro Innocenti, numero 1 di Porsche Italia, “molte aziende hanno
mostrato interesse anche per i progetti esclusi dal podio, ma hanno chiesto
più tempo per approfondirne i contenuti e valutare la possibilità di acquisirli”.
Lo ha confermato Riccardo Donadon, numero 1 di H‐Farm e autentico guru
del settore, avendo fatto della valorizzazione del talento giovanile il suo credo
e il suo business. Ogni anno arrivano nel suo “incubatore” privato ﴾ma con una
quota di partecipazione del 4% della Regione Veneto attraverso la Veneto
Sviluppo﴿ centinaia di ragazzi, e tutti vengono messi in condizione di giocarsi la
propria partita.

“Noi – spiega Donadon – finanziamo le startup selezionate, mettiamo a
disposizione le strutture, i computer, la foresteria e creiamo le condizioni per
mettere i ragazzi in contatto con il mondo del lavoro”. In nove anni sono stati
investiti 15,4 milioni in 54 nuove aziende, che hanno creato 350 posti di lavoro
e generato un fatturato aggregato di oltre 30 milioni di euro.

La tecnologia digitale è al centro di tutto o quasi. Per questo dal 2014 H‐Farm
ha aperto campus estivi anche per bambini dai 6 ai 14 anni dedicati
all’apprendimento “scolastico” del digitale. “Il mondo cambia in fretta – dicono
i responsabili dei corsi ‐ e noi prepariamo i bambini di oggi ad affrontare le
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sfide di domani”. I più piccoli imparano attraverso il gioco, i più grandi
vengono coinvolti in veri e propri stage di formazione. Poi ci sono le full
immersion più avanzate, come questa del progetto Ex Machina sostenuto dalla
Porsche e da altri partner di grande prestigio, tutti consapevoli del fatto che
ogni business, ormai, è un digital business. Questa è la sfida del futuro. Anzi,
del presente.

I vincitori del concorso Ex Machina by Porsche si chiamano Alessandro e
Michele Leghissa. Gemelli di Udine, hanno 26 anni, uno ha studiato design
industriale, l’altro è perito elettrotecnico. Con l’amica Susanna Del Colle, 25
anni, di Venezia, laurea magistrale in economia e gestione aziendale ﴾“per noi è
come una terza sorella”﴿ hanno formato, come detto, il team denominato “I
Soci” che in tre mesi di lavoro ha messo a punto Texturization, sistema che
rende possibile personalizzare e modificare l’arredamento di qualsiasi luogo,
utilizzando un solo prodotto, a tutto vantaggio dei costi di produzione. Il
sistema prevede la possibilità di creare superfici curve e irregolari dotate di
display non emissivi a colori, in grado di essere programmate attraverso
normali dispositivi smartphone e di dialogare con le tecnologie del marketing
di prossimità ﴾iBeacon, Bluetooth 4.0, modulo GPS﴿. Con questo sistema le
superfici assumono colorazioni che imitano perfettamente materiali come il
legno, il carbonio o la pietra. In tal modo sarà possibile personalizzare
all’infinito oggetti senza doverli riprodurre.

Già pronti gli slogan per promuovere il progetto. Secondo la ragazza del team,
Susanna, si può promuovere Texturization con parole di questo tipo: “Un unico
prodotto, infiniti stili. II tuo”. Per Michele, Texturization esprime qualcosa in più:
“In un mondo estremamente consumistico, con una personalizzazione di tale
livello si può ancora sentire un prodotto come proprio”. Per Alessandro il
progetto significa invece “il piacere di poter cambiare idea. Quando vuoi”.

L’idea seconda classificata, Ex Lab, è stata sviluppata dai veronesi Gabriele
Garofalo e Giovanni Fontana, entrambi 24enni, il primo laureando magistrale in
sviluppo economico dell’impresa, il secondo in architettura, e dal trevigiano
Alessio Patron ﴾35 anni, già laureato in economia e commercio﴿. I tre ragazzi
l’hanno messa a punto con l’obiettivo di accorciare le distanze tra ricerca e
impresa. Come? Utilizzando piattaforme digitali allargate e di nuova
concezione. “Ex Lab – spiegano – è uno strumento di connessione che
permette di mettere in contatto le aziende con il mondo della ricerca per
trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle imprese nella fase
creativa e di ricerca e sviluppo”.

E’ in pratica una piattaforma on line gestita da un soggetto terzo che si
interpone tra i due player facilitando la comunicazione e l’incontro tra
domanda e offerta. Le aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni
﴾grandi, piccole, medie﴿ e operanti in vari settori. Per quanto riguarda il “lato
ricerca” possono partecipare le università, i consorzi e anche gli enti nazionali.

L’utilità del progetto emerge dalle parole dei tre ragazzi. Secondo Garofalo,
Patron e Fontana, “in una situazione come quella attuale, di stagnazione o di
misera ripresa economica, noi vogliamo dare un contributo affinché le aziende
e il settore della ricerca uniscano le forze per creare innovazione e per dare un
impulso positivo alla formazione di quel valore che ritorni nella società sotto
forma di migliore qualità della vita. L’innovazione è la chiave di crescita di
lungo periodo e noi vogliamo coinvolgere i principali attori di questo
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processo: il mondo della ricerca, che con le sue competenze pone le basi del
futuro, e le imprese, che con le loro risorse realizzano quel futuro”.

Sul terzo gradino del podio è finito Plustamitation, frutto del lavoro di una
squadra costituita dal milanese Andrea Roberto Botta, 29 anni, dal padovano
Andrea Forapani, 27, entrambi già laureati in architettura, e dalla veronese
Chiara Tubini, 24 anni, laureanda magistrale in marketing e comunicazione
d’impresa. I tre hanno trovato il modo di dare un valore al periodo che
intercorre tra l’acquisto di un prodotto e l’effettiva consegna al cliente: una
sorta di marketing dell’attesa che ha stimolato una azienda importante come
Porsche Italia, dimostratasi tanto interessata al progetto da acquisirlo
immediatamente, al costo di 5000 euro, nell’asta organizzata dagli specialisti di
maison Bibelot per conto di H‐Farm.

“I nostri clienti saranno aziende del mondo del lusso – dicono i tre ragazzi ‐
con una produzione customizzata e con tempi di attesa abbastanza lunghi,
dalle sei settimane in su. Con questo progetto intendiamo sfruttare il
problema della lunga attesa, che in particolare nel mondo dell’automotive e
della moda è preponderante. Tutti dicono che otto settimane sono troppe.
Vogliamo quindi soddisfare il desiderio del consumatore di sentirsi esclusivo
utilizzando il tempo a disposizione per creare un rapporto che ci permetta di
informare sull’eccellenza del processo produttivo. I clienti dei nostri clienti –
spiegano i tre ragazzi ‐ sono, dal lato moda, donne di 20‐45 anni, molto
benestanti, appassionate del settore, in carriera; dal lato automotive, invece,
uomini di 35‐60 anni, benestanti, appassionati di auto e lifestyle, che
comprano vetture premium per status e in seconda battuta per le prestazioni.
L’attesa imposta loro dal momento dell’acquisto alla consegna del bene è
secondo noi un momento fertile per informare su tutto ciò che sta alle spalle
del prodotto”.

Nella tavola rotonda conclusiva, il moderatore Alessandro Barbano, direttore
del Mattino, ha sottolineato come “iniziative di questo tipo generino fiducia in
un momento difficile per il Paese. E’ importante – ha sottolineato Barbano –
che questi giovani abbiano la possibilità di esprimere intelligenza e creatività,
mettendo la loro passione e il loro ingegno al servizio dell’innovazione. Una
innovazione in alcuni casi talmente spinta da far sentire inadeguati noi
osservatori, per certi versi costretti a inseguire cose che stanno già più avanti
della realtà che quotidianamente raccontiamo”.

Anche Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche Consulting, ha
manifestato grande soddisfazione. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla
realizzazione di questo progetto, che ha visto la partecipazione di tanti giovani
talentuosi e di eccellenti imprese del nostro Paese. Sono convinto – ha
aggiunto il manager ‐ che il progetto Ex Machina rappresenti la forte volontà
della buona industria di ripartire, di tornare a crescere attraverso l’innovazione
e gli investimenti sui giovani, lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura
negativa e il pessimismo e puntando alla prosperità dell’Italia”.

Una prospettiva condivisa dal N. 1 di Porsche Italia, Pietro Innocenti, il quale ha
ricordato i successi della Casa tedesca, ottenuti perseguendo politiche attive e
lungimiranti. “Vista l’eccellenza tecnologica dei nostri prodotti ed i successi
commerciali che storicamente ci premiano, potremmo limitarci a gestire
l’ordinaria amministrazione. Invece – ha sottolineato Innocenti – con iniziative
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come questa migliora la nostra accettabilità sociale, dimostriamo con i fatti che
un marchio premium come Porsche può dire la sua per attivare energie e
seminare per il futuro. Possiamo farlo producendo e commercializzando auto
in grado di conciliare le alte prestazioni con una stupefacente compatibilità
ambientale, e sostenendo iniziative come questa. Questo vuol dire essere
moderni e vivere in sintonia con il mondo in cui operiamo”.

Da Ex Machina arriva dunque un segnale
per tutto il Paese: un gruppo di privati,
con H‐Farm e Porsche in testa, ha
dimostrato che in Italia si possono creare
le condizioni per premiare il merito,
sostenere l’innovazione e dare
opportunità concrete ai giovani di talento.
Se anche lo Stato scendesse in campo
migliorando il rapporto tra scuola e
impresa e sostenendo ricerca e
innovazione, cambierebbero certi numeri
sulla disoccupazione e sull’economia in

genere: questo il messaggio scaturito al termine di Ex Machina e condiviso
nella tavola rotonda conclusiva, che ha coinvolto partecipanti, promotori e
sostenitori. Un messaggio che riguarda i giovani di tutto il Paese, compresi
quelli del Centro‐Sud, anche se in minoranza in un contesto dominato da
ragazzi del Nord, e in particolare del Nord Est. Ciò detto, contaminazione
culturale e creatività hanno messo insieme ragazzi di diversa provenienza: non
sono mancate, nei team finalisti, presenze laziali, campane, calabresi, siciliane,
rivelatesi in grado di elaborare proposte comuni molto interessanti.

Ex Machina non finisce qui, continuerà nel 2015. Il numero uno di Porsche
Italia, Pietro Innocenti, ha rivelato che l’edizione 2014 “non rimarrà
un’esperienza isolata, ma sarà riproposta nei prossimi mesi”. E' allo studio
dunque una seconda edizione, nella quale verranno introdotte alcune
modifiche pensate per rendere il concorso ancora più appetibile e utile per
rilanciare il lavoro giovanile e l’innovazione nelle aziende.
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Porsche, innovazione non solo nell’auto:
Ex Machina premia le start up dei giovani
Si è concluso a Treviso il Talent voluto dalla casa di Stoccarda che presso gli specialisti
di H‐farm. Dieci team di 3 ragazzi ciascuno hanno realizzato progetti innovativi che
verranno sviluppati presso aziende partner.

ALTRI ARTICOLI...
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TREVISO - Risparmiare sui costi di produzione, accorciare le
distanze tra ricerca e impresa, escogitare nuove forme di
marketing. Sono tre obiettivi perseguiti dalla gran partedelle
aziende. Ma chi è in grado di occuparsene senza spendere troppo,
valorizzando al massimo innovazione e sistemi digitali? I giovani.
Sì, proprio loro, quelli provenienti dall’esercito di disoccupati
(44% è la percentuale dei giovani senza lavoro in Italia) desiderosi
di essere valutati esclusivamente per il merito e di essere quindi
ammessi a percepire un reddito in base alle loro effettive
capacità.

La risposta arriva dal Nord Est, ovvero da Roncade
(Treviso), dove opera H-Farm, incubatore d’impresa in attività da
dieci anni (con sedi anche a Londra, Seattle, Mumbai), che ha
gestito il programma Ex Machina-powered by Porsche”,
sostenuto da alcune aziende prestigiose, in testa la filiazione
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Alonso pronto per la 24 Ore
di Le Mans:
c'è già un accordo con la
Porsche

Porsche, infinita 911 Carrera:
arriva
la GTS in 4 versioni, il boxer
va a 430 cv

Porsche, show al salone di
Los Angeles:
arrivano le GTS della 911 e
della Cayenne

italiana della casa automobilistica tedesca, e da Porsche
Consulting, società di consulenza manageriale controllata al
100% da Porsche AG.

Lanciato lo scorso 24 settembre 2014, Ex Machina è
partito il mese successivo con una maratona di oltre 24 ore
durante la quale i giovani partecipanti hanno elaborato idee su
temi indicati da Porsche Consulting. Dopo una prima fase di
selezione, sono rimasti in gara dieci team, composti ciascuno da
tre giovani di età compresa tra 21 e 35 anni. I ragazzi hanno
trascorso tre mesi nel campus di H-Farm, durante i quali hanno
sviluppato nel dettaglio i progetti e il business plan. Al traguardo
del 16 gennaio 2015, una giuria di esperti ha premiato i migliori e
la casa d’aste Maison Bibelot ha assegnato, al costo di 5000 euro
ciascuna, alcune licenze di utilizzo dei progetti ad aziende come
la stessa Porsche e Ferragamo.

La giuria che ha premiato le migliori start up è stata
formata da Pietro Innocenti (Porsche Italia), Josef Nierling
(Porsche Consulting), Andrea Casadei (H-FARM), Tomaso Carraro
(Carraro), Stefano Consoli (Pulitori ed Affini), Marco de Pascalis
(Amaranto Investment), Ferruccio Ferragamo (Salvatore
Ferragamo), Matteo Galimberti (Flexform), Elisa Menuzzo (Came),
Emilio Mezzanotte (Brembo) e Manfredi Ucelli di Nemi (Bonfiglioli
Motoriduttori Spa).

Nove i criteri di giudizio dei giurati: aderenza alla breve
illustrazione fornita, qualità e completezza dell’esposizione,
grado di innovazione, grado di fattibilità, qualità dell’approccio
strategico, possibilità di incrementare i ricavi senza dover
sostenere costi aggiuntivi, qualità complessiva, livello di
partecipazione del gruppo e, per ultimo, grado di collaborazione
all’interno del team.

Alla fine è stato premiato il team “I Soci”, composto da due
gemelli friulani di 26 anni e da una ragazza veneta di 25,
cimentatisi in un progetto mirato a ridurre i costi di produzione
di oggetti d’arredamento, presumibilmente utile anche per
personalizzare gli arredi interni delle auto. Al secondo posto il
progetto Ex Lab, mirato a ridurre la distanza tra ricerca e impresa;
al terzo Plustamitation, che ottimizza il tempo compreso tra
l’ordine di un bene e la consegna al cliente.

Ma tutte le idee in gara si sono dimostrate meritevoli di
attenzione: tra le tante merita una segnalazione quella del Team
Made it, che ha sperimentato un sistema in grado di misurare le
emozioni del potenziale cliente di fronte all’oggetto in vendita. Il
progetto, attraverso lo studio e la catalogazione a campione degli
impulsi che il corpo trasmette, mira a materializzare l’emozione
provata, a condividerla e conservarla in quella che si definisce
“emotional memory”.

I laboratori di H-Farm (casette in legno immerse nel
verde, all’interno delle quali l’unico rumore proviene dal
ticchettio delle tastiere dei computer) si sono rivelati insomma
una vera e propria fabbrica di idee, nessuna banale, tutte ad
altissimo contenuto di innovazione, in molti casi “avanti” anche
nel linguaggio utilizzato per descriverle.

Secondo Pietro Innocenti, numero 1 di Porsche Italia,
“molte aziende hanno mostrato interesse anche per i progetti
esclusi dal podio, ma hanno chiesto più tempo per approfondirne
i contenuti e valutare la possibilità di acquisirli”. Lo ha
confermato Riccardo Donadon, numero 1 di H-Farm e autentico
guru del settore, avendo fatto della valorizzazione del talento
giovanile il suo credo e il suo business. Ogni anno arrivano nel
suo “incubatore” privato (ma con una quota di partecipazione del
4% della Regione Veneto attraverso la Veneto Sviluppo) centinaia
di ragazzi, e tutti vengono messi in condizione di giocarsi la
propria partita.

“Noi – spiega Donadon – finanziamo le startup
selezionate, mettiamo a disposizione le strutture, i computer, la
foresteria e creiamo le condizioni per mettere i ragazzi in
contatto con il mondo del lavoro”. In nove anni sono stati
investiti 15,4 milioni in 54 nuove aziende, che hanno creato 350
posti di lavoro e generato un fatturato aggregato di oltre 30
milioni di euro.

NOVITA'
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La tecnologia digitale è al centro di tutto o quasi. Per
questo dal 2014 H-Farm ha aperto campus estivi anche per
bambini dai 6 ai 14 anni dedicati all’apprendimento “scolastico”
del digitale. “Il mondo cambia in fretta – dicono i responsabili dei
corsi - e noi prepariamo i bambini di oggi ad affrontare le sfide di
domani”. I più piccoli imparano attraverso il gioco, i più grandi
vengono coinvolti in veri e propri stage di formazione. Poi ci sono
le full immersion più avanzate, come questa del progetto Ex
Machina sostenuto dalla Porsche e da altri partner di grande
prestigio, tutti consapevoli del fatto che ogni business, ormai, è
un digital business. Questa è la sfida del futuro. Anzi, del
presente.

I vincitori del concorso Ex Machina by Porsche si
chiamano Alessandro e Michele Leghissa. Gemelli di Udine, hanno
26 anni, uno ha studiato design industriale, l’altro è perito
elettrotecnico. Con l’amica Susanna Del Colle, 25 anni, di
Venezia, laurea magistrale in economia e gestione aziendale (“per
noi è come una terza sorella”) hanno formato, come detto, il team
denominato “I Soci” che in tre mesi di lavoro ha messo a punto
Texturization, sistema che rende possibile personalizzare e
modificare l’arredamento di qualsiasi luogo, utilizzando un solo
prodotto, a tutto vantaggio dei costi di produzione. Il sistema
prevede la possibilità di creare superfici curve e irregolari dotate
di display non emissivi a colori, in grado di essere programmate
attraverso normali dispositivi smartphone e di dialogare con le
tecnologie del marketing di prossimità (iBeacon, Bluetooth 4.0,
modulo GPS). Con questo sistema le superfici assumono
colorazioni che imitano perfettamente materiali come il legno, il
carbonio o la pietra. In tal modo sarà possibile personalizzare
all’infinito oggetti senza doverli riprodurre.

Già pronti gli slogan per promuovere il progetto. Secondo
la ragazza del team, Susanna, si può promuovere Texturization
con parole di questo tipo: “Un unico prodotto, infiniti stili. II tuo”.
Per Michele, Texturization esprime qualcosa in più: “In un mondo
estremamente consumistico, con una personalizzazione di tale
livello si può ancora sentire un prodotto come proprio”. Per
Alessandro il progetto significa invece “il piacere di poter
cambiare idea. Quando vuoi”.

L’idea seconda classificata, Ex Lab, è stata sviluppata dai
veronesi Gabriele Garofalo e Giovanni Fontana, entrambi 24enni,
il primo laureando magistrale in sviluppo economico
dell’impresa, il secondo in architettura, e dal trevigiano Alessio
Patron (35 anni, già laureato in economia e commercio). I tre
ragazzi l’hanno messa a punto con l’obiettivo di accorciare le
distanze tra ricerca e impresa. Come? Utilizzando piattaforme
digitali allargate e di nuova concezione. “Ex Lab – spiegano – è
uno strumento di connessione che permette di mettere in
contatto le aziende con il mondo della ricerca per trovare
soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle imprese nella fase
creativa e di ricerca e sviluppo”.

E’ in pratica una piattaforma on line gestita da un
soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la
comunicazione e l’incontro tra domanda e offerta. Le aziende
partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, piccole,
medie) e operanti in vari settori. Per quanto riguarda il “lato
ricerca” possono partecipare le università, i consorzi e anche gli
enti nazionali.

L’utilità del progetto emerge dalle parole dei tre ragazzi.
Secondo Garofalo, Patron e Fontana, “in una situazione come
quella attuale, di stagnazione o di misera ripresa economica, noi
vogliamo dare un contributo affinché le aziende e il settore della
ricerca uniscano le forze per creare innovazione e per dare un
impulso positivo alla formazione di quel valore che ritorni nella
società sotto forma di migliore qualità della vita. L’innovazione è
la chiave di crescita di lungo periodo e noi vogliamo coinvolgere i
principali attori di questo processo: il mondo della ricerca, che
con le sue competenze pone le basi del futuro, e le imprese, che
con le loro risorse realizzano quel futuro”.

Sul terzo gradino del podio è finito Plustamitation, frutto
del lavoro di una squadra costituita dal milanese Andrea Roberto
Botta, 29 anni, dal padovano Andrea Forapani, 27, entrambi già
laureati in architettura, e dalla veronese Chiara Tubini, 24 anni,
laureanda magistrale in marketing e comunicazione d’impresa. I
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tre hanno trovato il modo di dare un valore al periodo che
intercorre tra l’acquisto di un prodotto e l’effettiva consegna al
cliente: una sorta di marketing dell’attesa che ha stimolato una
azienda importante come Porsche Italia, dimostratasi tanto
interessata al progetto da acquisirlo immediatamente, al costo di
5000 euro, nell’asta organizzata dagli specialisti di maison
Bibelot per conto di H-Farm.

“I nostri clienti saranno aziende del mondo del lusso –
dicono i tre ragazzi - con una produzione customizzata e con
tempi di attesa abbastanza lunghi, dalle sei settimane in su. Con
questo progetto intendiamo sfruttare il problema della lunga
attesa, che in particolare nel mondo dell’automotive e della moda
è preponderante. Tutti dicono che otto settimane sono troppe.
Vogliamo quindi soddisfare il desiderio del consumatore di
sentirsi esclusivo utilizzando il tempo a disposizione per creare
un rapporto che ci permetta di informare sull’eccellenza del
processo produttivo. I clienti dei nostri clienti – spiegano i tre
ragazzi - sono, dal lato moda, donne di 20-45 anni, molto
benestanti, appassionate del settore, in carriera; dal lato
automotive, invece, uomini di 35-60 anni, benestanti,
appassionati di auto e lifestyle, che comprano vetture premium
per status e in seconda battuta per le prestazioni. L’attesa
imposta loro dal momento dell’acquisto alla consegna del bene è
secondo noi un momento fertile per informare su tutto ciò che
sta alle spalle del prodotto”.

Nella tavola rotonda conclusiva, il moderatore Alessandro
Barbano, direttore del Mattino, ha sottolineato come “iniziative di
questo tipo generino fiducia in un momento difficile per il Paese.
E’ importante – ha sottolineato Barbano – che questi giovani
abbiano la possibilità di esprimere intelligenza e creatività,
mettendo la loro passione e il loro ingegno al servizio
dell’innovazione. Una innovazione in alcuni casi talmente spinta
da far sentire inadeguati noi osservatori, per certi versi costretti a
inseguire cose che stanno già più avanti della realtà che
quotidianamente raccontiamo”.

Anche Josef Nierling, amministratore delegato di Porsche
Consulting, ha manifestato grande soddisfazione. “Siamo
orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo
progetto, che ha visto la partecipazione di tanti giovani talentuosi
e di eccellenti imprese del nostro Paese. Sono convinto – ha
aggiunto il manager - che il progetto Ex Machina rappresenti la
forte volontà della buona industria di ripartire, di tornare a
crescere attraverso l’innovazione e gli investimenti sui giovani,
lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura negativa e il
pessimismo e puntando alla prosperità dell’Italia”.

Una prospettiva condivisa dal N. 1 di Porsche Italia,
Pietro Innocenti, il quale ha ricordato i successi della Casa
tedesca, ottenuti perseguendo politiche attive e lungimiranti.
“Vista l’eccellenza tecnologica dei nostri prodotti ed i successi
commerciali che storicamente ci premiano, potremmo limitarci a
gestire l’ordinaria amministrazione. Invece – ha sottolineato
Innocenti – con iniziative come questa migliora la nostra
accettabilità sociale, dimostriamo con i fatti che un marchio
premium come Porsche può dire la sua per attivare energie e
seminare per il futuro. Possiamo farlo producendo e
commercializzando auto in grado di conciliare le alte prestazioni
con una stupefacente compatibilità ambientale, e sostenendo
iniziative come questa. Questo vuol dire essere moderni e vivere
in sintonia con il mondo in cui operiamo”.

Da Ex Machina arriva dunque un segnale per tutto il
Paese: un gruppo di privati, con H-Farm e Porsche in testa, ha
dimostrato che in Italia si possono creare le condizioni per
premiare il merito, sostenere l’innovazione e dare opportunità
concrete ai giovani di talento. Se anche lo Stato scendesse in
campo migliorando il rapporto tra scuola e impresa e sostenendo
ricerca e innovazione, cambierebbero certi numeri sulla
disoccupazione e sull’economia in genere: questo il messaggio
scaturito al termine di Ex Machina e condiviso nella tavola
rotonda conclusiva, che ha coinvolto partecipanti, promotori e
sostenitori. Un messaggio che riguarda i giovani di tutto il Paese,
compresi quelli del Centro-Sud, anche se in minoranza in un
contesto dominato da ragazzi del Nord, e in particolare del Nord
Est. Ciò detto, contaminazione culturale e creatività hanno messo
insieme ragazzi di diversa provenienza: non sono mancate, nei
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team finalisti, presenze laziali, campane, calabresi, siciliane,
rivelatesi in grado di elaborare proposte comuni molto
interessanti.

Ex Machina non finisce qui, continuerà nel 2015. Il
numero uno di Porsche Italia, Pietro Innocenti, ha rivelato che
l’edizione 2014 “non rimarrà un’esperienza isolata, ma sarà
riproposta nei prossimi mesi”. E' allo studio dunque una seconda
edizione, nella quale verranno introdotte alcune modifiche
pensate per rendere il concorso ancora più appetibile e utile per
rilanciare il lavoro giovanile e l’innovazione nelle aziende.
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impegnativi test invernali, e in attes... Woking, 19 ‐ Dopo essere stata sottoposta ad una serie di impegnativi test
Asta 275 GTB del 1966: 9,4 milioni di dollari  Maranello, 19 ‐ Una Ferrari 275 GTB del 1966, vincitrice

l’anno successivo della 24 Ore di Le Ma... Maranello, 19 ‐ Una Ferrari 275 GTB del 1966, vincitrice l’anno successivo
Mazda produrrà 140 mila unità in Messico nel 2015  Città del Messico, 19 ‐ Mazda può ritenersi

soddisfatta dell’andamento produttivo nel nuovo impi... Città del Messico, 19 ‐ Mazda può ritenersi soddisfatta
Evoque NW8: terza edizione della serie Inspired by Britain  Montreal, 19 ‐ Land Rover completa il

cerchio delle edizioni speciali della serie Inspired by Br... Montreal, 19 ‐ Land Rover completa il cerchio delle
Smart fortwo anche con cambio twinamic  Roma, 19 ‐ La nuova generazione della smart fortwo sarà

presto disponibile anche con la trasmiss... Roma, 19 ‐ La nuova generazione della smart fortwo sarà presto
Opel Karl a Ginevra: 3 cilindri per emissioni di 99 g/km  Rüsselsheim, 19 ‐ La nuova Opel Karl 5 porte 5

posti sarà esposta in anteprima mondiale al Salon... Rüsselsheim, 19 ‐ La nuova Opel Karl 5 porte 5 posti sarà esposta
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Il team “I Soci” vince contest giovanile Porsche  Padova, 19 ‐ Il team “I Soci” ha vinto la prima edizione di Ex

Machina powered by Porsche Italia... Padova, 19 ‐ Il team “I Soci” ha vinto la prima edizione di Ex Machina powered by
Asta 275 GTB del 1966: 9,4 milioni di dollari  Maranello, 19 ‐ Una Ferrari 275 GTB del 1966, vincitrice

l’anno successivo della 24 Ore di Le Ma... Maranello, 19 ‐ Una Ferrari 275 GTB del 1966, vincitrice l’anno successivo
La Stella di GLE Coupé nel nuovo Jurassic  Roma, 19 ‐ Si chiama Jurassic World ed è il 4° capitolo della

saga cinematografica Jurassic Park... Roma, 19 ‐ Si chiama Jurassic World ed è il 4° capitolo della saga
The Power of X: Fiat 500X con Dynamo oggi a Roma in piazza del Popolo, il 28 a Londra  Roma, 9 ‐ Si

svolgerà oggi alle 16.30 in piazza del Popolo a Roma l’evento di lancio di The Powe... Roma, 9 ‐ Si svolgerà oggi alle
MINI si allea con Pitti Immagine  San Donato M.se, 22 ‐ MINI ha siglato una partnership con Pitti

Immagine a conferma della sua in... San Donato M.se, 22 ‐ MINI ha siglato una partnership con Pitti Immagine a
Shopping natalizio romano con la Leaf  Roma, 22 ‐ Fino a domani, in piazza San Silvestro a Roma, le

elettriche 100% Nissan Leaf accompa... Roma, 22 ‐ Fino a domani, in piazza San Silvestro a Roma, le elettriche 100%
La mitica Vespa, sempre al passo coi tempi, diventa “social”  Milano, 19 ‐ Vespa, lo scooter più famoso

del mondo, sulla cresta dell’onda da quasi settant’ann... Milano, 19 ‐ Vespa, lo scooter più famoso del mondo, sulla
BMW Motorrad e Roland Sands Design insieme per la R nine T  Milano, 19 ‐ BMW R nineT è apparsa fin

dal suo lancio una base perfetta da cui partire per inter... Milano, 19 ‐ BMW R nineT è apparsa fin dal suo lancio una
Nuova EcoSport partner di MasterChef Italia  Roma, 19 ‐ Ford Italia è partner della quarta edizione di

MasterChef Italia scattata ieri sul ca... Roma, 19 ‐ Ford Italia è partner della quarta edizione di MasterChef Italia
In 4.500 hanno testato le nuove fortwo e forfour al Motor Show  Roma, 19 ‐ Circa 4.500 appassionati

hanno provato le nuove smart fortwo e forfour in occasione d... Roma, 19 ‐ Circa 4.500 appassionati hanno provato

Il team “I Soci” vince contest giovanile Porsche
Padova, 19 ‐ Il team “I Soci” ha vinto la

prima edizione di Ex Machina powered by
Porsche Italia, contest dedicato ai giovani

per soluzioni innovative in ambito aziendale.
I l  team s i  è  impos to  con  i l  p roget to
Texturization.
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porsche 919 hybrid (6)

Ex-Machina by Porsche: dare valore alle idee
rimette in moto il Paese

AutoMoto – 15 ore fa

Treviso - Il sistema scolastico italiano è afflitto ormai da diverso tempo da una cronica mancanza di
rinnovamento. Il mondo cambia alla velocità della luce, sulla spinta della rivoluzione informatica,
onnipresente ed inarrestabile, mentre la scuola sembra sempre più sorda ai richiami dell'innovazione. Rimane
ingessata nella sua imperturabile immoblità perché manca la reale volontà di rinnovarsi, di cambiare e di
rimettersi al passo coi tempi. Il risultato è che i programmi scolastici sono sempre più lontani dalla
realtà, pensati da uomini di una generazione passata e ormai lontana, per un'epoca che non esiste più
mentre oggi tutto è cambiato.

Porsche e H-Farm: insieme per il futuro italiano

È partendo anche da questa amara consapevolezza che 10 anni fa è nata H-Farm, un'interessantissima
realtà imprenditoriale che ha saputo diventare il principale incubatore di startup italiano. Giovani – e non solo -
provenienti da tutta Italia bussano alla porta di H-Farm con un'idea. Non serve nient'altro per provarci, solo
un'idea. Se verrà selezionata poi H-Farm si occuperà di tutto il resto, dal finanziamento, alla formazione fino
al supporto pratico, al vitto e all'alloggio, fornendo tutti gli strumenti necessari per la realizzazione vera e
propria del progetto, che alla fine si trasformerà in una nuova App per dospositivi mobile, in un innovativo
servizio via Internet o perché no in un video o in un portale di e-commerce particolare.  

Ad H-Farm i ragazzi lavorano in strutture di legno e vetro, realizzate
in aperta campagna

La sfida

Ma dalla stessa, amara, consapevolezza è partita anche Porsche
Italia, che ha scelto di dare vita al progetto Ex-Machina, nato
proprio in collaborazione con H-Farm. Un progetto finanziato con
200.000 euro direttamente da Porsche e pensato per andare alla
ricerca di giovani talenti con l'obiettivo di valorizzare un'idea per
trasformarla in un progetto reale. Tutto è cominciato il weekend del 4
e 5 ottobre con un “hackathon”, una maratona di oltre 24 ore che si è
svolta all'interno di H-Farm dove i giovani sfidanti hanno elaborato
idee su tre temi identificati da Porsche Consulting (“mass customization”, “net promoter score“ e “reti
d’impresa”).

 

La fase di selezione ha visto sfidarsi 10 team, ciascuno dei quali composto da tre giovani di età compresa
tra 18 e 35 anni, che hanno trascorso nel Campus di H-Farm i mesi successivi per prendere parte al
programma di accelerazione intensivo a loro dedicato (13 Ottobre 2014 - 16 Gennaio 2015) e durante il quale
hanno sviluppato nel dettaglio i progetti e il business plan illustrati oggi alle Aziende partner e alla Giuria.

La qualità dei progetti presentati si è rivelata eccellente ed è stata difficile l’opera di valutazione da parte della
giuria”

 

Una giuria composta oltre che da Pietro Innocenti, Direttore di Porsche Italia, anche dai rappresentanti delle
altre aziende partner che hanno preso parte al progetto, dimostratndo grande sensibilità ai temi della ricerca
e sviluppo, ma anche concreta considerazione per il futuro dei giovani. A fianco di  Josef Nierling di
Porsche Consulting sedeva Andrea Casadei di H-Farm, affiancato da Tomaso Carraro (Carraro), Stefano
Consoli (Pulitori ed Affini), Marco de Pascalis (Amaranto Investment), Ferruccio Ferragamo (Salvatore
Ferragamo), Matteo Galimberti (Flexform), Elisa Menuzzo (Came), Emilio Mezzanotte (Brembo) e
Manfredi Ucelli di Nemi (Bonfiglioli Motoriduttori spa).

SOLO SU YAHOO

SAVIANO: "Ma come, a Roma
c'è la mafia?"

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

PIOVE - Panariello e
Branciamore, intervista
imperdibile (con battutaccia
su Carlo Conti)

  TweetTweet
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porsche ex machina (3)

 

Bella o no @porsche #918spyder?

A photo posted by Redazione Automoto.it (@automoto_it) on

Jan 16, 2015 at 7:33am PST

Il team "I soci" hanno vinto la prima edizione di Ex Machina powered
by Porsche Italia

Vincono "I Soci"

La qualità dei progetti presentati si è rivelata eccellente e, come i
promotori si aspettavano, è stata difficile l’opera di valutazione da
parte della giuria che comunque è stata messa nelle condizioni di
procedere ad una oggettiva valutazione finale (certificata da un notaio)
grazie a nove criteri di giudizio: il grado di innovatività, l’aderenza al
brief fornito, la qualità dell’approccio strategico, il grado di fattibilità,
la scalabilità, la qualità completezza dell’esposizione, la qualità
complessiva, il livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il
livello di collaborazione all’interno del gruppo.

 

In base alla somma dei punteggi ottenuti il team "I Soci" composto da Susanna Del Colle e i fratelli gemelli
Alessandro e Michele Leghissa si è classificato al primo posto, vincendo la prima edizione di Ex Machina
powered by Porsche Italia. Mediante l’utilizzo di display non emissivi a colori, flessibili e di forma
irregolare, “I Soci” si sono prefissi l’obiettivo di sostituire materiali naturali quali il legno, il carbonio e la pietra,
consentendo così una illimitata personalizzazione one-to-one, pur mantenendo un unico prodotto all’origine
che garantirebbe così un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display dialogheranno con
gli smartphone e verranno sfruttati anche nel marketing di prossimità con tecnologie iBeacon, Bluetooth 4.0 e
modulo GPS.

“Abbiamo trovato la strada per presentarci al mondo dei giovani in una veste nuova”

 

Completano il podio il progetto Ex-Lab, secondo classificato, presentato da Gabriele Garofalo di Verona,
Alessio Patron di Treviso e Giovanni Fontana di Verona e il progetto “Plustomization”, terzo classificato,
proposto dal milanese Andrea Roberto Botta, dal padovano Andrea Forapani e dalla veronese Chiara Tubini.
Come promesso prima della cerimonia di premiazione, dove era presente anche Riccardo Donadon, socio
fondatore di H-Farm, si è svolta, a porte chiuse, un’asta battuta dalla casa d’aste Maison Bibelot, durante la
quale è stata data l’opportunità alle Aziende partner di acquisire la licenza di utilizzo dei progetti sviluppati
dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. 

 

Innocenti, Porsche: «Agiamo in maniera concreta per il
futuro dei giovani in Italia»

«Siamo molto soddisfatti: i progetti presentati dai 10
team finalisti hanno riscosso molto interesse e
troveranno sicuramente un’applicazione. Inoltre abbiamo
creato un format completamente nuovo – ha detto Pietro
Innocenti, Direttore Generale di Porsche Italia - al quale
hanno aderito diversi nostri clienti che rappresentano
realtà eccellenti dell’imprenditoria italiana e che, come
noi, hanno sentito l’esigenza di agire concretamente
rispetto al problema del futuro delle giovani generazioni.
Per noi è stato inoltre un piacere misurarci in questa
nuova esperienza avvalendoci di partner qualificati
come Porsche Consulting ed H-Farm, con i quali
abbiamo trovato la strada per presentarci al mondo dei
giovani in una veste nuova, che è stata positivamente
recepita e che sono sicuro avrà altri sviluppi nel
prossimo futuro». È lo stesso Innocenti infatti a
confermare che «Ci sarà senza dubbio una nuova
edizione di Ex Machina». La Casa tedesca alza quindi
la posta in gioco annunciando una nuova sfida, che con
ogni probabilità si terrà già a partire dal prossimo anno.

 

Josef Nierling, Amministratore Delegato
di Porsche Consulting srl, al termine della cerimonia di premiazione ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di aver
contribuito alla realizzazione di questo progetto, che ha visto la partecipazione di tanti giovani talentuosi e di
eccellenti imprese del nostro Paese. Sono convinto che il progetto “Ex Machina” rappresenti la forte volontà
della buona industria di ripartire, di tornare a crescere attraverso l’innovazione e gli investimenti sui giovani,
lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura negativa e il pessimismo e puntando alla prosperità dell’Italia».

 

In collaborazione con Automoto.it
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ROMA - La prima edizione di Ex Machina, l'iniziativa promossa da Porsche Italia in
collaborazione con H-Farm per valorizzare le start-up italiane più innovative, si è conclusa con il
successo del team 'I Soci' che hanno presentato il programma 'Texturization'. Il progetto di
Susanna Del Colle e Alessandro e Michele Leghissa prede la sostituzione di materiali naturali,
come legno, carbonio e pietra con dei display non emissivi a colori, flessibili e di forma
irregolare. In questo modo diventa possibile personalizzare e modificare l'arredamento di
qualsiasi luogo, utilizzando un solo prodotto, a tutto vantaggio dei costi di produzione. Questi
particolari display, inoltre, possono dialogare con gli smartphone e con le tecnologie del
marketing di prossimità: iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.

"I progetti presentati dai dieci team finalisti hanno riscosso molto interesse e troveranno
sicuramente un'applicazione.

Inoltre abbiamo creato un format completamente nuovo - ha commentato Pietro Innocenti,
Direttore Generale di Porsche Italia - al quale hanno aderito diversi nostri clienti che
rappresentano realtà eccellenti dell'imprenditoria italiana".

I progetti sono stati valutati secondo nove criteri di giudizio: il grado di innovatività, l'aderenza al
brief fornito, la qualità dell'approccio strategico, il grado di fattibilità, la scalabilità, la qualità
completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il livello di partecipazione del gruppo e il
livello di collaborazione all'interno del gruppo. Il progetto Ex-Lab presentato da Gabriele
Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana, si è classificato al secondo posto, mentre
'Plustomization', terzo classificato, è stato proposto da Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani

Concluso Ex-Machina, 'talent' Porsche
per startup innovative
Dai dieci team finalisti tante idee interessanti per il mercato

Redazione ANSA  ROMA  19 GENNAIO 2015 14:06
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COMMENTI

e da Chiara Tubini. Prima della cerimonia di premiazione, infine, si è svolta un'asta a porte
chiuse battuta dalla casa d'aste Maison Bibelot, durante la quale è stata data l'opportunità alle
aziende partner di acquisire la licenza di utilizzo dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli
stessi un valore economico.
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Smart, Fortwo 70 ora con
cambio doppia frizione
twinamic

2 volte

Pronta Light Cocoon con
scheletro 3D 'vestito' di tessuto

Ultima Settimana+ Suggeriti
7073 volte

Al Salone di Detroit stampata in
3D auto in diretta

6196 volte

Alfa Romeo 4C Spider, lo stile
italiano sbarca in Usa

5868 volte

A Detroit tornano suv e truck,
vecchio amore Usa

4998 volte

Fca, con nuova berlina e suv
pronto il rilancio dell'Alfa

3948 volte

Land Rover leader Italia nei
premium Suv, supera Bmw e
Audi

3347 volte

Pronta Light Cocoon con
scheletro 3D 'vestito' di tessuto

3273 volte

Arriverà nel 2016 il crossover
sportivo Jaguar F-Pace

Ultima Settimana+ Letti isocial
ANSA Motori A Ginevra la
Light Cocoon con scheletro
3D 'vestito' di tessuto
Modello rivoluzionario che
Edag presenterà al Salone
http://bit.ly/1yfYHz5
19.01.2015 at 12:15

Lina Cavaliere piace

ANSA Motori Papa
Francesco viaggia comodo,
da Fiat Idea passa a Vw
Touran
Da auto di segmento B e C
nelle Filippine passa a
monovolume
http://bit.ly/1BDsMtN
16.01.2015 at 20:21

7 people mi piace

9 commenti

Marco Swan Che notizie !!
16.01.2015 at 20:33

Andrea Cozzi Va che faccia. Avrà fatto a pugni con
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Ad H-Farm i ragazzi lavorano in
strutture di legno e vetro, realizzate
in aperta campagna

 Foto Gallery (10 foto) »

Notizie correlate

Porsche finanzia le startup con il
progetto Ex Machina

Home » News » Ex-Machina by Porsche: dare valore alle idee rimette in moto il Paese

PARTNERSHIP

Ex-Machina by Porsche: dare valore alle idee rimette in moto il Paese 
Porsche è andata alla ricerca di giovani talenti con il progetto Ex-Machina. Una sfida
pensata per valorizzare un'idea e trasformarla in un progetto reale, al servizio delle aziende.
Ecco i vincitori
Tutto su: Tecnologia | Aziende

Treviso - Il sistema scolastico italiano è

afflitto ormai da diverso tempo da una

cronica mancanza di

rinnovamento. Il mondo cambia alla

velocità della luce, sulla spinta della

rivoluzione informatica, onnipresente ed

inarrestabile, mentre la scuola sembra

sempre più sorda ai richiami

dell'innovazione. Rimane ingessata nella

sua imperturabile immoblità perché

manca la reale volontà di rinnovarsi, di

cambiare e di rimettersi al passo coi

tempi. Il risultato è che i programmi

scolastici sono sempre più lontani

dalla realtà, pensati da uomini di una

generazione passata e ormai lontana, per

un'epoca che non esiste più mentre oggi

tutto è cambiato.

Porsche e H-Farm: insieme per
il futuro italiano
È partendo anche da questa amara

consapevolezza che 10 anni fa è nata H-

Farm, un'interessantissima realtà

imprenditoriale che ha saputo diventare

il principale incubatore di startup

italiano. Giovani – e non solo -

provenienti da tutta Italia bussano alla porta di H-Farm con un'idea.

Non serve nient'altro per provarci, solo un'idea. Se verrà selezionata

poi H-Farm si occuperà di tutto il resto, dal finanziamento, alla

formazione fino al supporto pratico, al vitto e all'alloggio, fornendo

tutti gli strumenti necessari per la realizzazione vera e propria del

progetto, che alla fine si trasformerà in una nuova App per dospositivi mobile, in un innovativo servizio

via Internet o perché no in un video o in un portale di e-commerce particolare.  

La sfida
Ma dalla stessa, amara, consapevolezza è partita anche Porsche

Italia, che ha scelto di dare vita al progetto Ex-Machina, nato

proprio in collaborazione con H-Farm. Un progetto finanziato con

200.000 euro direttamente da Porsche e pensato per andare alla

ricerca di giovani talenti con l'obiettivo di valorizzare un'idea per

trasformarla in un progetto reale. Tutto è cominciato il weekend del 4

e 5 ottobre con un “hackathon”, una maratona di oltre 24 ore che si è

svolta all'interno di H-Farm dove i giovani sfidanti hanno elaborato

idee su tre temi identificati da Porsche Consulting (“mass

customization”, “net promoter score“ e “reti d’impresa”).

 

La fase di selezione ha visto sfidarsi 10 team, ciascuno dei quali composto da tre giovani di età compresa

tra 18 e 35 anni, che hanno trascorso nel Campus di H-Farm i mesi successivi per prendere parte al

programma di accelerazione intensivo a loro dedicato (13 Ottobre 2014 - 16 Gennaio 2015) e durante il
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Il team "I soci" hanno vinto la prima
edizione di Ex Machina powered by
Porsche Italia

La qualità dei progetti
presentati si è rivelata
eccellente ed è stata difficile
l’opera di valutazione da parte
della giuria”

“Abbiamo trovato la strada per
presentarci al mondo dei
giovani in una veste nuova”

Bella o no @porsche #918spyder?

A photo posted by Redazione Automoto.it (@automoto_it) on

Jan 16, 2015 at 7:33am PST

quale hanno sviluppato nel dettaglio i progetti e il business plan illustrati oggi alle Aziende partner e alla

Giuria.

 

Una giuria composta oltre che da

Pietro Innocenti, Direttore di

Porsche Italia, anche dai

rappresentanti delle altre aziende

partner che hanno preso parte al

progetto, dimostratndo grande

sensibilità ai temi della ricerca e

sviluppo, ma anche concreta

considerazione per il futuro dei

giovani. A fianco di  Josef Nierling di Porsche Consulting sedeva Andrea Casadei di H-Farm, affiancato

da Tomaso Carraro (Carraro), Stefano Consoli (Pulitori ed Affini), Marco de Pascalis (Amaranto

Investment), Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), Matteo Galimberti (Flexform), Elisa

Menuzzo (Came), Emilio Mezzanotte (Brembo) e Manfredi Ucelli di Nemi (Bonfiglioli Motoriduttori

spa).

Vincono "I Soci"
La qualità dei progetti presentati si è rivelata eccellente e, come i

promotori si aspettavano, è stata difficile l’opera di valutazione da

parte della giuria che comunque è stata messa nelle condizioni di

procedere ad una oggettiva valutazione finale (certificata da un

notaio) grazie a nove criteri di giudizio: il grado di innovatività,

l’aderenza al brief fornito, la qualità dell’approccio strategico, il grado

di fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell’esposizione, la

qualità complessiva, il livello di partecipazione del gruppo e, per

ultimo, il livello di collaborazione all’interno del gruppo.

 

In base alla somma dei punteggi ottenuti il team "I Soci" composto

da Susanna Del Colle e i fratelli gemelli Alessandro e Michele Leghissa si è classificato al primo posto,

vincendo la prima edizione di Ex Machina powered by Porsche Italia. Mediante l’utilizzo di display non

emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, “I Soci” si sono prefissi l’obiettivo di sostituire

materiali naturali quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così una illimitata personalizzazione

one-to-one, pur mantenendo un unico prodotto all’origine che garantirebbe così un risparmio

considerevole nei costi di produzione. Questi display dialogheranno con gli smartphone e verranno

sfruttati anche nel marketing di prossimità con tecnologie iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.

 

Completano il podio il progetto

Ex-Lab, secondo classificato,

presentato da Gabriele Garofalo di

Verona, Alessio Patron di Treviso e

Giovanni Fontana di Verona e il

progetto “Plustomization”, terzo

classificato, proposto dal milanese Andrea Roberto Botta, dal padovano Andrea Forapani e dalla veronese

Chiara Tubini. Come promesso prima della cerimonia di premiazione, dove era presente anche Riccardo

Donadon, socio fondatore di H-Farm, si è svolta, a porte chiuse, un’asta battuta dalla casa d’aste Maison

Bibelot, durante la quale è stata data l’opportunità alle Aziende partner di acquisire la licenza di

utilizzo dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. 

 
Innocenti, Porsche: «Agiamo in
maniera concreta per il futuro dei
giovani in Italia»
«Siamo molto soddisfatti: i progetti

presentati dai 10 team finalisti hanno

riscosso molto interesse e troveranno

sicuramente un’applicazione. Inoltre

abbiamo creato un format completamente

nuovo – ha detto Pietro Innocenti,

Direttore Generale di Porsche Italia - al

quale hanno aderito diversi nostri clienti

che rappresentano realtà eccellenti

dell’imprenditoria italiana e che, come noi,

hanno sentito l’esigenza di agire

concretamente rispetto al problema del

futuro delle giovani generazioni. Per noi è

stato inoltre un piacere misurarci in questa

nuova esperienza avvalendoci di partner

qualificati come Porsche Consulting ed H-

Toyota Land Cruiser V8
DA 80.800 A 90.800 Euro
| Listini | Nuove | Usate

ULTIME NOTIZIE DA MOTO.IT
Leggi tutte le notizie di moto

Supercross. Anaheim II, le foto più belle
Spettacolare secondo appuntamento ad Anaheim. Ecco gli
scatti più belli che raccontano la gara dentro e fuori dalla pista

Maurizio Gissi
Biografia di Maurizio Gissi

» Barracuda: specchi retrovisori A-Version
» Casco integrale Kappa KV21 Toledo
» LS2: casco jet Bishop OFF586
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Farm, con i quali abbiamo trovato la strada

per presentarci al mondo dei giovani in una veste nuova, che è stata positivamente recepita e che sono

sicuro avrà altri sviluppi nel prossimo futuro». È lo stesso Innocenti infatti a confermare che «Ci sarà

senza dubbio una nuova edizione di Ex Machina». La Casa tedesca alza quindi la posta in gioco

annunciando una nuova sfida, che con ogni probabilità si terrà già a partire dal prossimo anno.

 

Josef Nierling, Amministratore Delegato di Porsche Consulting srl, al termine della cerimonia di

premiazione ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto, che

ha visto la partecipazione di tanti giovani talentuosi e di eccellenti imprese del nostro Paese. Sono

convinto che il progetto “Ex Machina” rappresenti la forte volontà della buona industria di ripartire, di

tornare a crescere attraverso l’innovazione e gli investimenti sui giovani, lasciandosi quindi alle spalle la

congiuntura negativa e il pessimismo e puntando alla prosperità dell’Italia».

 

 

19/01/2015

Matteo Valenti
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 Redazione Contatti

Home  Fashion & Lifestyle  AutoMotoStar  “Ex Machina powered by Porsche Italia”, a “I Soci” la prima edizione

“Ex Machina powered by Porsche Italia”, a “I
Soci” la prima edizione

gen 19, 2015Fashion & Lifestyle AutoMotoStar 0 13

Il team “I Soci”, composto da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele Leghissa, è il vincitore

della prima edizione di “Ex Machina powered by Porsche Italia” con il progetto Texturization.

L’iniziativa “Ex Machina” è nata a giugno 2014 con l’obiettivo di creare uno spazio di opportunità

per giovani desiderosi di dimostrare il proprio talento sviluppando nuove idee basate sulle

tecnologie digitali all’interno di H-Farm, il principale incubatore di start-up italiano. Tre i temi su cui

i ragazzi dovevano lavorare: “mass customization”, ovvero come coniugare efficienza

industriale e personalizzazione tipica dell’artigianato; “net promoter score”, per trasformare un

cliente soddisfatto in un ambasciatore della marca; “reti d’impresa”, soluzioni per superare i

limiti dimensionali aziendali mantenendo la flessibilità.

Dopo una prima fase di selezione, 10 team finalisti composti ciascuno da tre giovani hanno avuto

la possibilità di lavorare nel campus di H-Farm, partecipando così al programma di

accelerazione intensivo dedicato alle startup, dove insieme a mentor e a tutor dedicati hanno

sviluppato i propri progetti.

Mediante l’utilizzo di display non emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, i vincitori del

L’iniziativa “Ex Machina” è nata a giugno 2014 con l'obiettivo di creare uno spazio di opportunità
per giovani desiderosi di dimostrare il proprio talento sviluppando nuove idee basate sulle
tecnologie digitali all’interno di H-Farm, il principale incubatore di start-up italiano.
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programma, “I Soci”, si sono prefissi l’obiettivo di sostituire materiali naturali quali il legno, il

carbonio e la pietra consentendo così una illimitata personalizzazione one-to-one, pur

mantenendo un unico prodotto all’origine che garantirebbe così un risparmio considerevole nei

costi di produzione. Questi display dialogheranno con gli smartphone e verranno sfruttati

anche nel marketing di prossimità con tecnologie iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.

Come i promotori si aspettavano, è stata difficile la valutazione da parte della Giuria, che

comunque è stata messa nelle condizioni di procedere ad una oggettiva valutazione finale

(certificata da un notaio) grazie a nove criteri di giudizio: il grado di innovatività, l’aderenza al

brief fornito, la qualità dell’approccio strategico, il grado di fattibilità, la scalabilità, la qualità

completezza dell’esposizione, la qualità complessiva, il livello di partecipazione del gruppo e, per

ultimo, il livello di collaborazione all’interno del gruppo.

“Siamo molto soddisfatti: i progetti
presentati dai 10 team hanno riscosso molto

interesse e troveranno sicuramente
un’applicazione. Inoltre abbiamo creato un

format completamente nuovo al quale hanno
aderito diversi nostri clienti che
rappresentano realtà eccellenti

dell’imprenditoria italiana”, Pietro Innocenti,
direttore generale di Porsche Italia.
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“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla
realizzazione di questo progetto che ha visto
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convinto che “Ex Machina” rappresenti la
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Josef Nierling, amministratore delegato di

Porsche Consulting.
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MOTORI INVIAVERSIONE STAMPABILE

Porsche, così nasce un sogno. Al via la
start-up di "Ex Machina"

"Un sogno", a sentire i primi commenti. Certo, ad oggi pensare di riuscire a raggiungere i
propri obiettivi nel mondo del lavoro, effettivamente, spesso ha dell'incredibile, e i giovani
a spasso non sono che la prova di questa realtà. Porsche Italia ha promosso Ex Machina
anche per questo: l'idea era di concedere spazio a quei tanti talenti desiderosi di
mostrare ciò che valgono, dunque, senza alcuna ambizione a produrre posti di lavoro ma
con l'aspirazione di creare stimoli per il futuro. Pietro Innocenti, Direttore Generale
Porsche Italia, commenta: "La situazione economica va presa di petto e ci dobbiamo
rimboccare le maniche. Abbiamo approcciato ad Ex Machina proprio con questo
obiettivo. Partendo dal nuovo abbiamo puntato molto sulla forte accettazione del nostro
brand, sperando poi che si crei un sistema che possa essere apprezzato e riprodotto per
altre prospettive e per altre strutture simili". 

Dopo 3 mesi in cui notte e giorno i ragazzi hanno sviluppato la propria idea e sono entrati
a far parte del programma di accelerazione intensiva di H-Farm, solo un team di questi è
salito sul podio. "I Soci", costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele
Leghissa, con il progetto "Texturization", avvieranno la propria start-up grazie al supporto
di Porsche Consulting in un consolidamento nelle aziende. "Il ritiro in una dimensione
dove circolano soltanto idee del proprio progetto porta ad una trasformazione della
persona, ad una crescita, ad una coscienza delle proprie potenzialità: una
contaminazione che dal sostegno allo stimolo non può che aiutare  -  afferma un
fondatore di H-Farm  -  in tutto ciò poi è indispensabile anche il dialogo con delle imprese
eccellenti per decollare...", conclude.
Da Pietro Innocenti (Porsche Italia), a Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), a
Matteo Galimberti (Flexform), a Emilio Mezzanotte (Brembo), molti sono i giurati che nel
mondo aziendale sono stati chiamati a votare. Nove i criteri su cui esprimersi: il grado di
innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità dell'approccio strategico, il grado di
fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il
livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione all'interno del
team. 

"I soci", arrivati al primo posto, con il loro progetto proporranno l'utilizzo di display non
emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, con cui sostituiranno materiali naturali
quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così sia un'illimitata personalizzazione
one-to-one che un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e saranno sfruttati anche nel marketing con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS. A completare il podio, poi il progetto "Ex-Lab",
presentato da Gabriele Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana e il progetto
"Plustomization" di Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara Tubini. 

Nella giornata della premiazione si è svolta anche l'asta battuta dalla casa d'aste Maison
Bibelo, durante la quale le Aziende partner hanno potuto acquisire la licenza di utilizzo

Marca Modello
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Torna alla Homepage di Motori >

dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. Decine i
complimenti e i consigli dati ai ragazzi in erba: "Il mercato non è mai stabile" dicono
molti CEO, "Puntate a diventare re e non a diventare ricchi", consigliano.

"Il merito è un ingrediente fondamentale anche per il rilancio importante di un'impresa  - 
commenta Pietro Innocenti - I ragazzi hanno avuto la possibilità di essere aiutati ed
esposti ad alcune aziende, un valore aggiunto, una cosa molto rara in Italia. Abbiamo
appurato delle enormi potenzialità in loro. Speriamo ora anche in una prossima edizione",
conclude.

 

(19 gennaio 2015)
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MOTORI VERSIONE STAMPABILE

Porsche, così nasce un sogno. Al via la
start-up di "Ex Machina"

"Un sogno", a sentire i primi commenti. Certo, ad oggi pensare di riuscire a raggiungere i
propri obiettivi nel mondo del lavoro, effettivamente, spesso ha dell'incredibile, e i giovani
a spasso non sono che la prova di questa realtà. Porsche Italia ha promosso Ex Machina
anche per questo: l'idea era di concedere spazio a quei tanti talenti desiderosi di
mostrare ciò che valgono, dunque, senza alcuna ambizione a produrre posti di lavoro ma
con l'aspirazione di creare stimoli per il futuro. Pietro Innocenti, Direttore Generale
Porsche Italia, commenta: "La situazione economica va presa di petto e ci dobbiamo
rimboccare le maniche. Abbiamo approcciato ad Ex Machina proprio con questo
obiettivo. Partendo dal nuovo abbiamo puntato molto sulla forte accettazione del nostro
brand, sperando poi che si crei un sistema che possa essere apprezzato e riprodotto per
altre prospettive e per altre strutture simili". 

Dopo 3 mesi in cui notte e giorno i ragazzi hanno sviluppato la propria idea e sono entrati
a far parte del programma di accelerazione intensiva di H-Farm, solo un team di questi è
salito sul podio. "I Soci", costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele
Leghissa, con il progetto "Texturization", avvieranno la propria start-up grazie al supporto
di Porsche Consulting in un consolidamento nelle aziende. "Il ritiro in una dimensione
dove circolano soltanto idee del proprio progetto porta ad una trasformazione della
persona, ad una crescita, ad una coscienza delle proprie potenzialità: una
contaminazione che dal sostegno allo stimolo non può che aiutare  -  afferma un
fondatore di H-Farm  -  in tutto ciò poi è indispensabile anche il dialogo con delle imprese
eccellenti per decollare...", conclude.
Da Pietro Innocenti (Porsche Italia), a Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), a
Matteo Galimberti (Flexform), a Emilio Mezzanotte (Brembo), molti sono i giurati che nel
mondo aziendale sono stati chiamati a votare. Nove i criteri su cui esprimersi: il grado di
innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità dell'approccio strategico, il grado di
fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il
livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione all'interno del
team. 

"I soci", arrivati al primo posto, con il loro progetto proporranno l'utilizzo di display non
emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, con cui sostituiranno materiali naturali
quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così sia un'illimitata personalizzazione
one-to-one che un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e saranno sfruttati anche nel marketing con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS. A completare il podio, poi il progetto "Ex-Lab",
presentato da Gabriele Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana e il progetto
"Plustomization" di Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara Tubini. 

Nella giornata della premiazione si è svolta anche l'asta battuta dalla casa d'aste Maison
Bibelo, durante la quale le Aziende partner hanno potuto acquisire la licenza di utilizzo
dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. Decine i
complimenti e i consigli dati ai ragazzi in erba: "Il mercato non è mai stabile" dicono
molti CEO, "Puntate a diventare re e non a diventare ricchi", consigliano.

"Il merito è un ingrediente fondamentale anche per il rilancio importante di un'impresa  - 
commenta Pietro Innocenti - I ragazzi hanno avuto la possibilità di essere aiutati ed
esposti ad alcune aziende, un valore aggiunto, una cosa molto rara in Italia. Abbiamo
appurato delle enormi potenzialità in loro. Speriamo ora anche in una prossima edizione",
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conclude.
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consumare poco inquinare meno - LifeStyle

co2motori - Un'idea di Ferdinando Sarno

Home page Le Prove In arrivo Mercato e dintorni Lo Sapete che?

lunedì 19 gennaio 2015

“Ex Machina powered by Porsche Italia, il team "I Soci"
vince la prima edizione

  

Si è concluso oggi il contest dedicato ai giovani per la generazione di soluzioni
innovative in ambito aziendale. 30 ragazzi provenienti da diverse regioni italiane,
divisi in 10 team, hanno lavorato intensamente 3 mesi per sviluppare creatività
applicata al business. Il team “I Soci” costituito da Susanna Del Colle e
Alessandro e Michele Leghissa con il progetto Texturization è il vincitore della
prima edizione di Ex Machina powered by Porsche Italia.

  

Mediante l’utilizzo di display non emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, “I
Soci” si sono prefissi l’obiettivo di sostituire materiali naturali quali il legno, il
carbonio e la pietra, consentendo così una illimitata personalizzazione one‐to‐one,
pur mantenendo un unico prodotto all’origine che garantirebbe così un risparmio
considerevole nei costi di produzione. Questi display dialogheranno con gli
smartphone e verranno sfruttati anche nel marketing di prossimità con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.

Presentata ufficialmente a Rotterdam
l’11 e 12 giugno scorsi, incomincia a
farsi notare sulle strade italiane (il
lancio è iniziato a settembre): segno
che la nuova Aygo piace e che non
passa inosservata.

Prova su strada - Lets' Aygo

La 3 porte è davvero bella. I prezzi
partono da 12.100 euro. Consegne:
gennaio 2015

Nuova Opel Corsa (test drive)

Più MINIMALIST di così...

Test drive nuova MINI Cooper S

La Audi A3 3 porte è disponibile in tre
linee di allestimento: Attraction,
Ambition e Ambiente.

Nuova A3: niente male il 1.8 TFSI
da 180 CV
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"Siamo molto soddisfatti: i progetti presentati dai 10 team finalisti hanno riscosso
molto interesse e troveranno sicuramente un’applicazione. Inoltre abbiamo creato
un format completamente nuovo – ha detto Pietro Innocenti, Direttore Generale
di Porsche Italia ‐ al quale hanno aderito diversi nostri clienti che rappresentano
realtà eccellenti dell’imprenditoria italiana e che, come noi, hanno sentito l’esigenza
di agire concretamente rispetto al problema del futuro delle giovani generazioni. Per
noi è stato inoltre un piacere misurarci in questa nuova esperienza avvalendoci di
partner qualificati come Porsche Consulting ed H‐FARM, con i quali abbiamo trovato
la strada per presentarci al mondo dei giovani in una veste nuova, che è stata
positivamente recepita e che sono sicuro avrà altri sviluppi nel prossimo futuro”.

Ecco, in breve, le tappe fondamentali di Ex Machina. Maggio – Giugno 2014 ideazione
e perfezionamento del progetto, adesione dei partner, imprenditori tradizionalmente
inclini alla ricerca e sviluppo ed accomunati dalla passione per Porsche, quali:
Amaranto Investment S.p.a., Bonfiglioli Riduttori S.p.a., Brembo S.p.a., Came
S.p.a., Carraro S.p.a., Flexform, Pulitori e Affini S.p.a. e Salvatore Ferragamo
S.p.a. Dopo la presentazione alla stampa del 24 Settembre 2014, nel mese di Ottobre
si è svolto l’ “hackathon” all’interno di H‐FARM, una maratona di oltre 24 ore
durante la quale i giovani partecipanti hanno elaborato idee su tre temi identificati
da Porsche Consulting. I tre temi erano: “mass customization”, “net promoter score“
e “reti d’impresa”. Dopo una prima fase di selezione sono rimasti in gara 10 team
finalisti, composti ciascuno da tre giovani di età compresa tra 21 e i 35 anni, che
hanno trascorso tre mesi nel Campus di H‐FARM partecipando ad un programma di
accelerazione intensivo loro dedicato e durante il quale hanno sviluppato nel
dettaglio i progetti e il business plan illustrati oggi alle Aziende partner e alla Giuria.
Giuria composta da: Pietro Innocenti (Porsche Italia), Josef Nierling (Porsche
Consulting), Andrea Casadei (H‐FARM), Tomaso Carraro (Carraro), Stefano Consoli
(Pulitori ed Affini), Marco de Pascalis (Amaranto Investment), Ferruccio Ferragamo
(Salvatore Ferragamo), Matteo Galimberti (Flexform), Elisa Menuzzo (Came), Emilio
Mezzanotte (Brembo) e Manfredi Ucelli di Nemi (Bonfiglioli Motoriduttori spa).

Eccellente la qualità dei progetti presentati e quindi, come i promotori si
aspettavano, è stata difficile l’opera di valutazione da parte della Giuria che
comunque è stata messa nelle condizioni di procedere ad una oggettiva valutazione
finale (certificata da un notaio) grazie a nove criteri di giudizio: il grado di
innovatività, l’aderenza al brief fornito, la qualità dell’approccio strategico, il grado di
fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell’esposizione, la qualità complessiva,
il livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione
all’interno del gruppo.

In base alla somma dei punteggi ottenuti, come citato in apertura del comunicato, il
team "I Soci" composto da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele Leghissa si è
classificato al primo posto. Completano il podio il progetto Ex‐Lab, secondo
classificato, presentato da Gabriele Garofalo di Verona, Alessio Patron di Treviso e
Giovanni Fontana di Verona e il progetto “Plustomization”, terzo classificato,
proposto dal milanese Andrea Roberto Botta, dal padovano Andrea Forapani e dalla
veronese Chiara Tubini.

Prima della cerimonia di premiazione, avvenuta nel contesto dell’incontro con la
stampa, si è svolta, a porte chiuse, un’asta battuta dalla casa d’aste Maison Bibelot,
durante la quale è stata data l’opportunità alle Aziende partner di acquisire la licenza
di utilizzo dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore
economico.

Josef Nierling, Amministratore Delegato di Porsche Consulting srl, al termine
della cerimonia di premiazione ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito
alla realizzazione di questo progetto, che ha visto la partecipazione di tanti giovani

A settembre le emissioni di CO2
provenienti dall’uso di benzina e
gasolio per autotrazione sono
aumentate di 344.360 tonnellate,
che corrispondono al 4,3% in più,
rispetto allo stesso mese del 2013.
Tale incremento deriva per la
maggior parte dalla crescita delle
emissioni derivate dall’uso di
gasolio (+325.208 tonnellate) e
solo in piccola parte dall’aumento
delle emissioni da benzina
(+19.152 tonnellate). Il dato
positivo di settembre segna
un’inversione di tendenza rispetto
ai mesi precedenti del 2014, mesi
in cui le emissioni erano
costantemente diminuite. Il totale
dei primi nove mesi del 2014, però,
vede ancora le emissioni di CO2
derivate dall’uso di benzina e
gasolio per autotrazione in
diminuzione rispetto allo stesso
periodo del 2013 (‐1,5%). Questi
dati emergono da un’elaborazione
del Centro Ricerche Continental
Autocarro su dati del Ministero
dello Sviluppo Economico.
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Reazioni: 

talentuosi e di eccellenti imprese del nostro Paese. Sono convinto che il progetto “Ex
Machina” rappresenti la forte volontà della buona industria di ripartire, di tornare a
crescere attraverso l’innovazione e gli investimenti sui giovani, lasciandosi quindi
alle spalle la congiuntura negativa e il pessimismo e puntando alla prosperità
dell’Italia”.

EX Machina powered by Porsche Italia: http://exmachina.porscheitalia.com
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MOTORI INVIAVERSIONE STAMPABILE

Porsche, così nasce un sogno. Al via la
start-up di "Ex Machina"

"Un sogno", a sentire i primi commenti. Certo, ad oggi pensare di riuscire a raggiungere i
propri obiettivi nel mondo del lavoro, effettivamente, spesso ha dell'incredibile, e i giovani
a spasso non sono che la prova di questa realtà. Porsche Italia ha promosso Ex Machina
anche per questo: l'idea era di concedere spazio a quei tanti talenti desiderosi di
mostrare ciò che valgono, dunque, senza alcuna ambizione a produrre posti di lavoro ma
con l'aspirazione di creare stimoli per il futuro. Pietro Innocenti, Direttore Generale
Porsche Italia, commenta: "La situazione economica va presa di petto e ci dobbiamo
rimboccare le maniche. Abbiamo approcciato ad Ex Machina proprio con questo
obiettivo. Partendo dal nuovo abbiamo puntato molto sulla forte accettazione del nostro
brand, sperando poi che si crei un sistema che possa essere apprezzato e riprodotto per
altre prospettive e per altre strutture simili". 

Dopo 3 mesi in cui notte e giorno i ragazzi hanno sviluppato la propria idea e sono entrati
a far parte del programma di accelerazione intensiva di H-Farm, solo un team di questi è
salito sul podio. "I Soci", costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele
Leghissa, con il progetto "Texturization", avvieranno la propria start-up grazie al supporto
di Porsche Consulting in un consolidamento nelle aziende. "Il ritiro in una dimensione
dove circolano soltanto idee del proprio progetto porta ad una trasformazione della
persona, ad una crescita, ad una coscienza delle proprie potenzialità: una
contaminazione che dal sostegno allo stimolo non può che aiutare  -  afferma un
fondatore di H-Farm  -  in tutto ciò poi è indispensabile anche il dialogo con delle imprese
eccellenti per decollare...", conclude.
Da Pietro Innocenti (Porsche Italia), a Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), a
Matteo Galimberti (Flexform), a Emilio Mezzanotte (Brembo), molti sono i giurati che nel
mondo aziendale sono stati chiamati a votare. Nove i criteri su cui esprimersi: il grado di
innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità dell'approccio strategico, il grado di
fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il
livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione all'interno del
team. 

"I soci", arrivati al primo posto, con il loro progetto proporranno l'utilizzo di display non
emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, con cui sostituiranno materiali naturali
quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così sia un'illimitata personalizzazione
one-to-one che un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e saranno sfruttati anche nel marketing con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS. A completare il podio, poi il progetto "Ex-Lab",
presentato da Gabriele Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana e il progetto
"Plustomization" di Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara Tubini. 

Nella giornata della premiazione si è svolta anche l'asta battuta dalla casa d'aste Maison
Bibelo, durante la quale le Aziende partner hanno potuto acquisire la licenza di utilizzo
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dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. Decine i
complimenti e i consigli dati ai ragazzi in erba: "Il mercato non è mai stabile" dicono
molti CEO, "Puntate a diventare re e non a diventare ricchi", consigliano.

"Il merito è un ingrediente fondamentale anche per il rilancio importante di un'impresa  - 
commenta Pietro Innocenti - I ragazzi hanno avuto la possibilità di essere aiutati ed
esposti ad alcune aziende, un valore aggiunto, una cosa molto rara in Italia. Abbiamo
appurato delle enormi potenzialità in loro. Speriamo ora anche in una prossima edizione",
conclude.

 

(19 gennaio 2015)
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MOTORI VERSIONE STAMPABILE

Porsche, così nasce un sogno. Al via la
start-up di "Ex Machina"

"Un sogno", a sentire i primi commenti. Certo, ad oggi pensare di riuscire a raggiungere i
propri obiettivi nel mondo del lavoro, effettivamente, spesso ha dell'incredibile, e i giovani
a spasso non sono che la prova di questa realtà. Porsche Italia ha promosso Ex Machina
anche per questo: l'idea era di concedere spazio a quei tanti talenti desiderosi di
mostrare ciò che valgono, dunque, senza alcuna ambizione a produrre posti di lavoro ma
con l'aspirazione di creare stimoli per il futuro. Pietro Innocenti, Direttore Generale
Porsche Italia, commenta: "La situazione economica va presa di petto e ci dobbiamo
rimboccare le maniche. Abbiamo approcciato ad Ex Machina proprio con questo
obiettivo. Partendo dal nuovo abbiamo puntato molto sulla forte accettazione del nostro
brand, sperando poi che si crei un sistema che possa essere apprezzato e riprodotto per
altre prospettive e per altre strutture simili". 

Dopo 3 mesi in cui notte e giorno i ragazzi hanno sviluppato la propria idea e sono entrati
a far parte del programma di accelerazione intensiva di H-Farm, solo un team di questi è
salito sul podio. "I Soci", costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele
Leghissa, con il progetto "Texturization", avvieranno la propria start-up grazie al supporto
di Porsche Consulting in un consolidamento nelle aziende. "Il ritiro in una dimensione
dove circolano soltanto idee del proprio progetto porta ad una trasformazione della
persona, ad una crescita, ad una coscienza delle proprie potenzialità: una
contaminazione che dal sostegno allo stimolo non può che aiutare  -  afferma un
fondatore di H-Farm  -  in tutto ciò poi è indispensabile anche il dialogo con delle imprese
eccellenti per decollare...", conclude.
Da Pietro Innocenti (Porsche Italia), a Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), a
Matteo Galimberti (Flexform), a Emilio Mezzanotte (Brembo), molti sono i giurati che nel
mondo aziendale sono stati chiamati a votare. Nove i criteri su cui esprimersi: il grado di
innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità dell'approccio strategico, il grado di
fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il
livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione all'interno del
team. 

"I soci", arrivati al primo posto, con il loro progetto proporranno l'utilizzo di display non
emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, con cui sostituiranno materiali naturali
quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così sia un'illimitata personalizzazione
one-to-one che un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e saranno sfruttati anche nel marketing con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS. A completare il podio, poi il progetto "Ex-Lab",
presentato da Gabriele Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana e il progetto
"Plustomization" di Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara Tubini. 

Nella giornata della premiazione si è svolta anche l'asta battuta dalla casa d'aste Maison
Bibelo, durante la quale le Aziende partner hanno potuto acquisire la licenza di utilizzo
dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. Decine i
complimenti e i consigli dati ai ragazzi in erba: "Il mercato non è mai stabile" dicono
molti CEO, "Puntate a diventare re e non a diventare ricchi", consigliano.

"Il merito è un ingrediente fondamentale anche per il rilancio importante di un'impresa  - 
commenta Pietro Innocenti - I ragazzi hanno avuto la possibilità di essere aiutati ed
esposti ad alcune aziende, un valore aggiunto, una cosa molto rara in Italia. Abbiamo
appurato delle enormi potenzialità in loro. Speriamo ora anche in una prossima edizione",
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conclude.
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Ex Machina: Motori
e startup con
Porsche e Hfarm
Che cosa si ottiene mescolando due
elementi così – apparentemente –
distanti come l’etereo mondo delle
startup e la solidità dell’industria
automobilistica?
19.1.15 - Helder Monaco

Ex Machina è un’iniziativa di Porsche in associazione con il
noto incubatore Hfarm, si tratta di un contest di startup
iniziato a settembre 2014 e conclusosi in questi giorni.
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Ex Machina è stata anche un’occasione per Porsche di
mostrare gli ultimi gioielli ingegneristici della sua scuderia: la
linea di auto ad alimentazione ibrida.
Può suonar strano, ma adesso ibrido non è più solo una
questione da utilitaria cittadina, come si ipotizzava un po’
di anni fa: oggi l’ingegneria ha messo a punto batterie che
possono assicurarci un bel po’ di chilometri di autonomia,
quindi diventa interessante anche per la gamma più alta.

Altro mito che Porsche sta sfatando riguarda le prestazioni:
l’elettrico ha il vantaggio di passare da 0 a 100 a velocità warp,
in più dà una sensazione al volante che non farà rimpiangere il
motore a scoppio neanche ai conservatori più accannati.
L’ibrido ha la caratteristica che quando parte è più silenzioso di
un felino, se le auto non avessero tutta quella presenza non ti
accorgeresti nemmeno se te ne scappasse una sotto il naso.

Se le macchine sono state silenziosissime, i ragazzi delle
startup di Ex Machina sono stati tutt’altro che zitti: gli
speech appasionati dei loro progetti hanno animato la serra
dove si svolgeva il gran finale del contest.
Sì, una serra. Dovete sapere che Hfarm è una fattoria di nome
e di fatto: si trova in mezzo al verde e ai campi di una sperduta
zona rurale, là dove non osano le aquile (e nemmeno le
corriere).
Praticamente se rimani in mezzo agli orti di Hfarm per un po’
tempo, c’è la possibilità che ti innafino per farti cresce più
rigoglioso -in effetti è quello che fanno con le startup.

30 team in gara, 3 finalisti, un vincitore ma, a differenza di
altre competizioni, i patron dell’evento hanno sottolineato che
tutte le idee sono valide e hanno un futuro: si tratta solo
di andare avanti e premere l’acceleratore dell’innovazione.
Il team “I soci” ha vinto il primo posto con il progetto
Texturization, su monitor che potranno assumere forme
diverse dal canonico rettangolo.
Questi display dialogheranno con gli smartphone e verranno
sfruttati anche nel marketing di prossimità con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.

Dopo la premiazione c’è stato un dibattito sulla situazione
italiana fra imprenditoria, istruzione e politica: la direzione più
preponderante, complice il background veneto della location, è
“ci arrangiamo noi senza aspettare la manna dal cielo”.
Speriamo che nascano altre iniziative simili dove big
dell’industria tradizionale alimentino l’innovazione delle
startup.
Porsche ha già dichiarato che ci sarà un Ex Machina 2, quindi
scaldate i motori… Anzi, i progetti.
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Si è concluso il contest dedicato ai giovani per la generazione di soluzioni

innovative in ambito aziendale. 30 ragazzi provenienti da diverse regioni italiane,

divisi in 10 team, hanno lavorato intensamente 3 mesi per sviluppare creatività

applicata al business.

Il nostro “fiuto” per la tecnologia non si sbagliava: ci era piaciuto il progetto de “I

Soci” e la loro idea ci sembrava interessante per il settore automobilistico, per la

personalizzazione degli interni delle autovetture. E proprio il team “I Soci”,

costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele Leghissa, con il progetto

“Texturization” è il vincitore della prima edizione di Ex Machina powered by

Porsche Italia.

Mediante l’utilizzo di display non emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, “I

Soci” si sono prefissi l’obiettivo di sostituire materiali naturali quali il legno, il

carbonio e la pietra, consentendo così una illimitata personalizzazione one-to-one,

pur mantenendo un unico prodotto all’origine che garantirebbe così un risparmio

considerevole nei costi di produzione. Questi display dialogheranno con gli
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smartphone e verranno sfruttati anche nel marketing di prossimità con tecnologie

iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.

Eccellente la qualità dei progetti presentati e quindi, come i promotori si

aspettavano, è stata difficile l’opera di valutazione da parte della Giuria che

comunque è stata messa nelle condizioni di procedere ad una oggettiva

valutazione finale (certificata da un notaio) grazie a nove criteri di giudizio: il grado

di innovatività, l’aderenza al brief fornito, la qualità dell’approccio strategico, il

grado di fattibilità, la scalabilità, la qualità e completezza dell’esposizione, la qualità

complessiva, il livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di

collaborazione all’interno del gruppo.

La Giuria era composta da: Pietro Innocenti (Porsche Italia), Josef Nierling

(Porsche Consulting), Andrea Casadei (H-FARM), Tomaso Carraro (Carraro),

Stefano Consoli (Pulitori ed Affini), Marco de Pascalis (Amaranto Investment),

Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), Matteo Galimberti (Flexform), Elisa

Menuzzo (Came), Emilio Mezzanotte (Brembo) e Manfredi Ucelli di Nemi (Bonfiglioli

Motoriduttori spa).

In base alla somma dei punteggi ottenuti, il team “I Soci” composto da Susanna

Del Colle e Alessandro e Michele Leghissa si è classificato al primo posto.

Completano il podio il progetto “Ex-Lab”, secondo classificato, presentato da

Gabriele Garofalo di Verona, Alessio Patron di Treviso e Giovanni Fontana di

Verona e il progetto “Plustomization”, terzo classificato, proposto dal milanese

Andrea Roberto Botta, dal padovano Andrea Forapani e dalla veronese Chiara

Tubini.

Prima della cerimonia di premiazione, avvenuta nel contesto dell’incontro con la

stampa, si è svolta, a porte chiuse, un’asta battuta dalla casa d’aste Maison

Bibelot, durante la quale è stata data l’opportunità alle Aziende partner di

acquisire la licenza di utilizzo dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli

stessi un valore economico.

“Siamo molto soddisfatti: i progetti presentati dai 10 team finalisti hanno riscosso

molto interesse e troveranno sicuramente un’applicazione. Inoltre abbiamo creato

un format completamente nuovo – ha detto Pietro Innocenti, Direttore Generale di

Porsche Italia – al quale hanno aderito diversi nostri clienti che rappresentano

realtà eccellenti dell’imprenditoria italiana e che, come noi, hanno sentito

l’esigenza di agire concretamente rispetto al problema del futuro delle giovani

generazioni. Per noi è stato inoltre un piacere misurarci in questa nuova

esperienza avvalendoci di partner qualificati come Porsche Consulting ed H-

FARM, con i quali abbiamo trovato la strada per presentarci al mondo dei giovani

in una veste nuova, che è stata positivamente recepita e che sono sicuro avrà altri

sviluppi nel prossimo futuro”.

Josef Nierling, Amministratore Delegato di Porsche Consulting srl, al termine della

cerimonia di premiazione ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla
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realizzazione di questo progetto, che ha visto la partecipazione di tanti giovani

talentuosi e di eccellenti imprese del nostro Paese. Sono convinto che il progetto

“Ex Machina” rappresenti la forte volontà della buona industria di ripartire, di

tornare a crescere attraverso l’innovazione e gli investimenti sui giovani,

lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura negativa e il pessimismo e puntando

alla prosperità dell’Italia”.

EX Machina powered by Porsche Italia: http://exmachina.porscheitalia.com
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Si è concluso il contest dedicato ai giovani per la generazione di soluzioni

innovative in ambito aziendale. 30 ragazzi provenienti da diverse regioni italiane,

divisi in 10 team, hanno lavorato intensamente 3 mesi per sviluppare creatività

applicata al business.

Il nostro “fiuto” per la tecnologia non si sbagliava: ci era piaciuto il progetto de “I

Soci” e la loro idea ci sembrava interessante per il settore automobilistico, per la

personalizzazione degli interni delle autovetture. E proprio il team “I Soci”,

costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele Leghissa, con il progetto

“Texturization” è il vincitore della prima edizione di Ex Machina powered by

Porsche Italia.

Mediante l’utilizzo di display non emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, “I

Soci” si sono prefissi l’obiettivo di sostituire materiali naturali quali il legno, il

carbonio e la pietra, consentendo così una illimitata personalizzazione one-to-one,

pur mantenendo un unico prodotto all’origine che garantirebbe così un risparmio

considerevole nei costi di produzione. Questi display dialogheranno con gli
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smartphone e verranno sfruttati anche nel marketing di prossimità con tecnologie

iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.

Eccellente la qualità dei progetti presentati e quindi, come i promotori si

aspettavano, è stata difficile l’opera di valutazione da parte della Giuria che

comunque è stata messa nelle condizioni di procedere ad una oggettiva

valutazione finale (certificata da un notaio) grazie a nove criteri di giudizio: il grado

di innovatività, l’aderenza al brief fornito, la qualità dell’approccio strategico, il

grado di fattibilità, la scalabilità, la qualità e completezza dell’esposizione, la qualità

complessiva, il livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di

collaborazione all’interno del gruppo.

La Giuria era composta da: Pietro Innocenti (Porsche Italia), Josef Nierling

(Porsche Consulting), Andrea Casadei (H-FARM), Tomaso Carraro (Carraro),

Stefano Consoli (Pulitori ed Affini), Marco de Pascalis (Amaranto Investment),

Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), Matteo Galimberti (Flexform), Elisa

Menuzzo (Came), Emilio Mezzanotte (Brembo) e Manfredi Ucelli di Nemi (Bonfiglioli

Motoriduttori spa).

In base alla somma dei punteggi ottenuti, il team “I Soci” composto da Susanna

Del Colle e Alessandro e Michele Leghissa si è classificato al primo posto.

Completano il podio il progetto “Ex-Lab”, secondo classificato, presentato da

Gabriele Garofalo di Verona, Alessio Patron di Treviso e Giovanni Fontana di

Verona e il progetto “Plustomization”, terzo classificato, proposto dal milanese

Andrea Roberto Botta, dal padovano Andrea Forapani e dalla veronese Chiara

Tubini.

Prima della cerimonia di premiazione, avvenuta nel contesto dell’incontro con la

stampa, si è svolta, a porte chiuse, un’asta battuta dalla casa d’aste Maison

Bibelot, durante la quale è stata data l’opportunità alle Aziende partner di

acquisire la licenza di utilizzo dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli

stessi un valore economico.

“Siamo molto soddisfatti: i progetti presentati dai 10 team finalisti hanno riscosso

molto interesse e troveranno sicuramente un’applicazione. Inoltre abbiamo creato

un format completamente nuovo – ha detto Pietro Innocenti, Direttore Generale di

Porsche Italia – al quale hanno aderito diversi nostri clienti che rappresentano

realtà eccellenti dell’imprenditoria italiana e che, come noi, hanno sentito

l’esigenza di agire concretamente rispetto al problema del futuro delle giovani

generazioni. Per noi è stato inoltre un piacere misurarci in questa nuova

esperienza avvalendoci di partner qualificati come Porsche Consulting ed H-

FARM, con i quali abbiamo trovato la strada per presentarci al mondo dei giovani

in una veste nuova, che è stata positivamente recepita e che sono sicuro avrà altri

sviluppi nel prossimo futuro”.

Josef Nierling, Amministratore Delegato di Porsche Consulting srl, al termine della

cerimonia di premiazione ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla
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realizzazione di questo progetto, che ha visto la partecipazione di tanti giovani

talentuosi e di eccellenti imprese del nostro Paese. Sono convinto che il progetto

“Ex Machina” rappresenti la forte volontà della buona industria di ripartire, di

tornare a crescere attraverso l’innovazione e gli investimenti sui giovani,

lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura negativa e il pessimismo e puntando

alla prosperità dell’Italia”.

EX Machina powered by Porsche Italia: http://exmachina.porscheitalia.com
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AutoMoto – 3 ore fa

Treviso - Il sistema scolastico italiano è afflitto ormai da diverso

tempo da una cronica mancanza di rinnovamento. Il

mondo cambia alla velocità della luce, sulla spinta della

rivoluzione informatica, onnipresente ed inarrestabile, mentre la

scuola sembra sempre più sorda ai richiami dell'innovazione.

Rimane ingessata nella sua imperturabile immoblità perché

manca la reale volontà di rinnovarsi, di cambiare e di rimettersi al

passo coi tempi. Il risultato è che i programmi scolastici sono

sempre più lontani dalla realtà, pensati da uomini di una

generazione passata e ormai lontana, per un'epoca che non esiste

più mentre oggi tutto è cambiato.

Porsche e H-Farm: insieme per il futuro italiano

È partendo anche da questa amara consapevolezza che 10 anni fa

è nata H-Farm, un'interessantissima realtà imprenditoriale che

ha saputo diventare il principale incubatore di startup italiano.

Giovani – e non solo - provenienti da tutta Italia bussano alla

porta di H-Farm con un'idea. Non serve nient'altro per provarci,

solo un'idea. Se verrà selezionata poi H-Farm si occuperà di tutto

il resto, dal finanziamento, alla formazione fino al supporto

pratico, al vitto e all'alloggio, fornendo tutti gli strumenti

necessari per la realizzazione vera e propria del progetto, che alla

fine si trasformerà in una nuova App per dospositivi mobile, in un

innovativo servizio via Internet o perché no in un video o in un

portale di e-commerce particolare.  

NOME PREZZO VAR. % ORA

Ftse Mib 19.537,75 +1,47% 16:16 CET

Eurostoxx
50

3.232,11 0,93% 16:01 CET

Ftse 100 6.593,52 0,66% 16:02 CET

Dax 10.267,07 0,98% 16:02 CET

Dow Jones 17.511,57 +1,10%
16 gen
22:30 CET

Nikkei 225 17.014,29 0,89% 07:00 CET
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Ex-Machina by Porsche: dare valore

alle idee rimette in moto il Paese

Ex-Machina by Porsche: dare valore
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Ex-Machina by Porsche: dare valore

alle idee rimette in moto il Paese

porsche 919 hybrid (6)

Ad H-Farm i ragazzi lavorano in strutture di legno e vetro, realizzate in aperta campagna

La sfida

Ma dalla stessa, amara, consapevolezza è partita anche Porsche Italia, che ha scelto di dare vita al

progetto Ex-Machina, nato proprio in collaborazione con H-Farm. Un progetto finanziato con

200.000 euro direttamente da Porsche e pensato per andare alla ricerca di giovani talenti con

l'obiettivo di valorizzare un'idea per trasformarla in un progetto reale. Tutto è cominciato il

weekend del 4 e 5 ottobre con un “hackathon”, una maratona di oltre 24 ore che si è svolta

all'interno di H-Farm dove i giovani sfidanti hanno elaborato idee su tre temi identificati da Porsche

Consulting (“mass customization”, “net promoter score“ e “reti d’impresa”).

 

La fase di selezione ha visto sfidarsi 10 team, ciascuno dei quali composto da tre giovani di età

compresa tra 18 e 35 anni, che hanno trascorso nel Campus di H-Farm i mesi successivi per

prendere parte al programma di accelerazione intensivo a loro dedicato (13 Ottobre 2014 - 16

Gennaio 2015) e durante il quale hanno sviluppato nel dettaglio i progetti e il business plan illustrati

oggi alle Aziende partner e alla Giuria.

La qualità dei progetti presentati si è rivelata eccellente ed è stata difficile l’opera di valutazione da

parte della giuria”

 

Una giuria composta oltre che da Pietro Innocenti, Direttore di Porsche Italia, anche dai

rappresentanti delle altre aziende partner che hanno preso parte al progetto, dimostratndo grande

sensibilità ai temi della ricerca e sviluppo, ma anche concreta considerazione per il futuro dei

giovani. A fianco di  Josef Nierling di Porsche Consulting sedeva Andrea Casadei di H-Farm,

affiancato da Tomaso Carraro (Carraro), Stefano Consoli (Pulitori ed Affini), Marco de Pascalis
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minuti fa
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(Amaranto Investment), Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), Matteo Galimberti

(Flexform), Elisa Menuzzo (Came), Emilio Mezzanotte (Brembo) e Manfredi Ucelli di Nemi

(Bonfiglioli Motoriduttori spa).

porsche ex machina (3)

Il team "I soci" hanno vinto la prima edizione di Ex Machina powered by Porsche Italia

Vincono "I Soci"

La qualità dei progetti presentati si è rivelata eccellente e, come i promotori si aspettavano, è

stata difficile l’opera di valutazione da parte della giuria che comunque è stata messa nelle

condizioni di procedere ad una oggettiva valutazione finale (certificata da un notaio) grazie a nove

criteri di giudizio: il grado di innovatività, l’aderenza al brief fornito, la qualità dell’approccio

strategico, il grado di fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell’esposizione, la qualità

complessiva, il livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione

all’interno del gruppo.

 

In base alla somma dei punteggi ottenuti il team "I Soci" composto da Susanna Del Colle e i fratelli

gemelli Alessandro e Michele Leghissa si è classificato al primo posto, vincendo la prima edizione di

Ex Machina powered by Porsche Italia. Mediante l’utilizzo di display non emissivi a colori,

flessibili e di forma irregolare, “I Soci” si sono prefissi l’obiettivo di sostituire materiali naturali

quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così una illimitata personalizzazione one-to-one,

pur mantenendo un unico prodotto all’origine che garantirebbe così un risparmio considerevole nei

costi di produzione. Questi display dialogheranno con gli smartphone e verranno sfruttati anche nel

marketing di prossimità con tecnologie iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.

“Abbiamo trovato la strada per presentarci al mondo dei giovani in una veste nuova”

 

Completano il podio il progetto Ex-Lab, secondo classificato, presentato da Gabriele Garofalo di

Verona, Alessio Patron di Treviso e Giovanni Fontana di Verona e il progetto “Plustomization”,

terzo classificato, proposto dal milanese Andrea Roberto Botta, dal padovano Andrea Forapani e

dalla veronese Chiara Tubini. Come promesso prima della cerimonia di premiazione, dove era

presente anche Riccardo Donadon, socio fondatore di H-Farm, si è svolta, a porte chiuse, un’asta

battuta dalla casa d’aste Maison Bibelot, durante la quale è stata data l’opportunità alle Aziende

partner di acquisire la licenza di utilizzo dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi

un valore economico.

porsche 919 hybrid (3)

La "madrina" della premiazione è stata la 918 Spyder

Innocenti, Porsche: «Agiamo in maniera concreta per il futuro dei giovani in Italia»

«Siamo molto soddisfatti: i progetti presentati dai 10 team finalisti hanno riscosso molto interesse e

troveranno sicuramente un’applicazione. Inoltre abbiamo creato un format completamente nuovo

– ha detto Pietro Innocenti, Direttore Generale di Porsche Italia - al quale hanno aderito diversi

nostri clienti che rappresentano realtà eccellenti dell’imprenditoria italiana e che, come noi, hanno

sentito l’esigenza di agire concretamente rispetto al problema del futuro delle giovani generazioni.

Per noi è stato inoltre un piacere misurarci in questa nuova esperienza avvalendoci di partner
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Al momento non sono disponibili commenti

qualificati come Porsche Consulting ed H-Farm, con i quali abbiamo trovato la strada per

presentarci al mondo dei giovani in una veste nuova, che è stata positivamente recepita e che sono

sicuro avrà altri sviluppi nel prossimo futuro». È lo stesso Innocenti infatti a confermare che «Ci

sarà senza dubbio una nuova edizione di Ex Machina». La Casa tedesca alza quindi la posta

in gioco annunciando una nuova sfida, che con ogni probabilità si terrà già a partire dal prossimo

anno.

 

Josef Nierling, Amministratore Delegato di Porsche Consulting srl, al termine della

cerimonia di premiazione ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di

questo progetto, che ha visto la partecipazione di tanti giovani talentuosi e di eccellenti imprese del

nostro Paese. Sono convinto che il progetto “Ex Machina” rappresenti la forte volontà della buona

industria di ripartire, di tornare a crescere attraverso l’innovazione e gli investimenti sui giovani,

lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura negativa e il pessimismo e puntando alla prosperità

dell’Italia».

In collaborazione con Automoto.it
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Ex‐Machina by Porsche: dare valore alle idee per rimettere in moto il
Paese

Automoto.it Matteo Valenti   

INOLTRE

ALTRO DA AUTOMOTO.IT

© Moto.it  porsche ex machina ﴾3﴿

Treviso ‐ Il sistema scolastico italiano è afflitto ormai da diverso tempo da una
cronica mancanza di rinnovamento. Il mondo cambia alla velocità della luce,
sulla spinta della rivoluzione informatica, onnipresente ed inarrestabile, mentre
la scuola sembra sempre più sorda ai richiami dell'innovazione. Rimane
ingessata nella sua imperturabile immoblità perché manca la reale volontà di
rinnovarsi, di cambiare e di rimettersi al passo coi tempi. Il risultato è che i
programmi scolastici sono sempre più lontani dalla realtà, pensati da
uomini di una generazione passata e ormai lontana, per un'epoca che non
esiste più mentre oggi tutto è cambiato.

Porsche e H‐Farm: insieme per il futuro italiano

È partendo anche da questa amara consapevolezza che 10 anni fa è nata H‐
Farm, un'interessantissima realtà imprenditoriale che ha saputo diventare il
principale incubatore di startup italiano. Giovani – e non solo ‐ provenienti da
tutta Italia bussano alla porta di H‐Farm con un'idea. Non serve nient'altro per
provarci, solo un'idea. Se verrà selezionata poi H‐Farm si occuperà di tutto il
resto, dal finanziamento, alla formazione fino al supporto pratico, al vitto e
all'alloggio, fornendo tutti gli strumenti necessari per la realizzazione vera e
propria del progetto, che alla fine si trasformerà in una nuova App per
dospositivi mobile, in un innovativo servizio via Internet o perché no in un
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AUTOMOTO.IT

ALTRO IN NOTIZIE

video o in un portale di e‐commerce particolare.  

Ad H‐Farm i ragazzi lavorano in strutture di legno e vetro, realizzate in aperta
campagna

La sfida

Ma dalla stessa, amara, consapevolezza è partita anche Porsche Italia, che ha
scelto di dare vita al progetto Ex‐Machina, nato proprio in collaborazione con
H‐Farm. Un progetto finanziato con 200.000 euro direttamente da Porsche e
pensato per andare alla ricerca di giovani talenti con l'obiettivo di valorizzare
un'idea per trasformarla in un progetto reale. Tutto è cominciato il weekend
del 4 e 5 ottobre con un “hackathon”, una maratona di oltre 24 ore che si è
svolta all'interno di H‐Farm dove i giovani sfidanti hanno elaborato idee su tre
temi identificati da Porsche Consulting ﴾“mass customization”, “net promoter
score“ e “reti d’impresa”﴿.

La fase di selezione ha visto sfidarsi 10 team, ciascuno dei quali composto da
tre giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, che hanno trascorso nel Campus
di H‐Farm i mesi successivi per prendere parte al programma di accelerazione
intensivo a loro dedicato ﴾13 Ottobre 2014 ‐ 16 Gennaio 2015﴿ e durante il
quale hanno sviluppato nel dettaglio i progetti e il business plan illustrati oggi
alle Aziende partner e alla Giuria.

La qualità dei progetti presentati si è rivelata eccellente ed è stata difficile
l’opera di valutazione da parte della giuria”

Una giuria composta oltre che da Pietro Innocenti, Direttore di Porsche Italia,
anche dai rappresentanti delle altre aziende partner che hanno preso parte al
progetto, dimostratndo grande sensibilità ai temi della ricerca e sviluppo, ma
anche concreta considerazione per il futuro dei giovani. A fianco di  Josef
Nierling di Porsche Consulting sedeva Andrea Casadei di H‐Farm, affiancato
da Tomaso Carraro ﴾Carraro﴿, Stefano Consoli ﴾Pulitori ed Affini﴿, Marco de
Pascalis ﴾Amaranto Investment﴿, Ferruccio Ferragamo ﴾Salvatore
Ferragamo﴿, Matteo Galimberti ﴾Flexform﴿, Elisa Menuzzo ﴾Came﴿, Emilio
Mezzanotte ﴾Brembo﴿ e Manfredi Ucelli di Nemi ﴾Bonfiglioli
Motoriduttorispa﴿.

Il team "I soci" hanno vinto la prima edizione di Ex Machina powered by
Porsche Italia

Vincono "I Soci"

La qualità dei progetti presentati si è rivelata eccellente e, come i promotori
si aspettavano, è stata difficile l’opera di valutazione da parte della giuria che
comunque è stata messa nelle condizioni di procedere ad una oggettiva
valutazione finale ﴾certificata da un notaio﴿ grazie a nove criteri di giudizio: il
grado di innovatività, l’aderenza al brief fornito, la qualità dell’approccio
strategico, il grado di fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza
dell’esposizione, la qualità complessiva, il livello di partecipazione del gruppo
e, per ultimo, il livello di collaborazione all’interno del gruppo.

In base alla somma dei punteggi ottenuti il team "I Soci" composto da
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Susanna Del Colle e i fratelli gemelli Alessandro e Michele Leghissa si è
classificato al primo posto, vincendo la prima edizione di Ex Machina powered
by Porsche Italia. Mediante l’utilizzo di display non emissivi a colori, flessibili
e di forma irregolare, “I Soci” si sono prefissi l’obiettivo di sostituire materiali
naturali quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così una illimitata
personalizzazione one‐to‐one, pur mantenendo un unico prodotto all’origine
che garantirebbe così un risparmio considerevole nei costi di produzione.
Questi display dialogheranno con gli smartphone e verranno sfruttati anche
nel marketing di prossimità con tecnologie iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo
GPS.

“Abbiamo trovato la strada per presentarci al mondo dei giovani in una veste
nuova”

Completano il podio il progetto Ex‐Lab, secondo classificato, presentato da
Gabriele Garofalo di Verona, Alessio Patron di Treviso e Giovanni Fontana di
Verona e il progetto “Plustomization”, terzo classificato, proposto dal milanese
Andrea Roberto Botta, dal padovano Andrea Forapani e dalla veronese Chiara
Tubini. Come promesso prima della cerimonia di premiazione, dove era
presente anche Riccardo Donadon, socio fondatore di H‐Farm, si è svolta, a
porte chiuse, un’asta battuta dalla casa d’aste Maison Bibelot, durante la quale
è stata data l’opportunità alle Aziende partner di acquisire la licenza di
utilizzo dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore
economico.

La "madrina" della premiazione è stata la 918 Spyder

Innocenti, Porsche: «Agiamo in maniera concreta per il futuro dei giovani in
Italia»

«Siamo molto soddisfatti: i progetti presentati dai 10 team finalisti hanno
riscosso molto interesse e troveranno sicuramente un’applicazione. Inoltre
abbiamo creato un format completamente nuovo – ha detto Pietro
Innocenti, Direttore Generale di Porsche Italia ‐ al quale hanno aderito diversi
nostri clienti che rappresentano realtà eccellenti dell’imprenditoria italiana e
che, come noi, hanno sentito l’esigenza di agire concretamente rispetto al
problema del futuro delle giovani generazioni. Per noi è stato inoltre un
piacere misurarci in questa nuova esperienza avvalendoci di partner qualificati
come Porsche Consulting ed H‐Farm, con i quali abbiamo trovato la strada per
presentarci al mondo dei giovani in una veste nuova, che è stata positivamente
recepita e che sono sicuro avrà altri sviluppi nel prossimo futuro». È lo stesso
Innocenti infatti a confermare che «Ci sarà senza dubbio una nuova
edizione di Ex Machina». La Casa tedesca alza quindi la posta in gioco
annunciando una nuova sfida, che con ogni probabilità si terrà già a partire dal
prossimo anno.

Josef Nierling, Amministratore Delegato di Porsche Consulting srl, al
termine della cerimonia di premiazione ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di aver
contribuito alla realizzazione di questo progetto, che ha visto la partecipazione
di tanti giovani talentuosi e di eccellenti imprese del nostro Paese. Sono
convinto che il progetto “Ex Machina” rappresenti la forte volontà della buona
industria di ripartire, di tornare a crescere attraverso l’innovazione e gli
investimenti sui giovani, lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura negativa e
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Porsche, così nasce un sogno. Al via la
start-up di "Ex Machina"

"Un sogno", a sentire i primi commenti. Certo, ad oggi pensare di riuscire a raggiungere i
propri obiettivi nel mondo del lavoro, effettivamente, spesso ha dell'incredibile, e i giovani
a spasso non sono che la prova di questa realtà. Porsche Italia ha promosso Ex Machina
anche per questo: l'idea era di concedere spazio a quei tanti talenti desiderosi di
mostrare ciò che valgono, dunque, senza alcuna ambizione a produrre posti di lavoro ma
con l'aspirazione di creare stimoli per il futuro. Pietro Innocenti, Direttore Generale
Porsche Italia, commenta: "La situazione economica va presa di petto e ci dobbiamo
rimboccare le maniche. Abbiamo approcciato ad Ex Machina proprio con questo
obiettivo. Partendo dal nuovo abbiamo puntato molto sulla forte accettazione del nostro
brand, sperando poi che si crei un sistema che possa essere apprezzato e riprodotto per
altre prospettive e per altre strutture simili". 

Dopo 3 mesi in cui notte e giorno i ragazzi hanno sviluppato la propria idea e sono entrati
a far parte del programma di accelerazione intensiva di H-Farm, solo un team di questi è
salito sul podio. "I Soci", costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele
Leghissa, con il progetto "Texturization", avvieranno la propria start-up grazie al supporto
di Porsche Consulting in un consolidamento nelle aziende. "Il ritiro in una dimensione
dove circolano soltanto idee del proprio progetto porta ad una trasformazione della
persona, ad una crescita, ad una coscienza delle proprie potenzialità: una
contaminazione che dal sostegno allo stimolo non può che aiutare  -  afferma un
fondatore di H-Farm  -  in tutto ciò poi è indispensabile anche il dialogo con delle imprese
eccellenti per decollare...", conclude.
Da Pietro Innocenti (Porsche Italia), a Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), a
Matteo Galimberti (Flexform), a Emilio Mezzanotte (Brembo), molti sono i giurati che nel
mondo aziendale sono stati chiamati a votare. Nove i criteri su cui esprimersi: il grado di
innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità dell'approccio strategico, il grado di
fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il
livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione all'interno del
team. 

"I soci", arrivati al primo posto, con il loro progetto proporranno l'utilizzo di display non
emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, con cui sostituiranno materiali naturali
quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così sia un'illimitata personalizzazione
one-to-one che un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e saranno sfruttati anche nel marketing con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS. A completare il podio, poi il progetto "Ex-Lab",
presentato da Gabriele Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana e il progetto
"Plustomization" di Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara Tubini. 

Nella giornata della premiazione si è svolta anche l'asta battuta dalla casa d'aste Maison
Bibelo, durante la quale le Aziende partner hanno potuto acquisire la licenza di utilizzo
dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. Decine i
complimenti e i consigli dati ai ragazzi in erba: "Il mercato non è mai stabile" dicono
molti CEO, "Puntate a diventare re e non a diventare ricchi", consigliano.

"Il merito è un ingrediente fondamentale anche per il rilancio importante di un'impresa  - 
commenta Pietro Innocenti - I ragazzi hanno avuto la possibilità di essere aiutati ed
esposti ad alcune aziende, un valore aggiunto, una cosa molto rara in Italia. Abbiamo
appurato delle enormi potenzialità in loro. Speriamo ora anche in una prossima edizione",

Marca Modello
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MOTORI VERSIONE STAMPABILE

Porsche, così nasce un sogno. Al via la
start-up di "Ex Machina"

"Un sogno", a sentire i primi commenti. Certo, ad oggi pensare di riuscire a raggiungere i
propri obiettivi nel mondo del lavoro, effettivamente, spesso ha dell'incredibile, e i giovani
a spasso non sono che la prova di questa realtà. Porsche Italia ha promosso Ex Machina
anche per questo: l'idea era di concedere spazio a quei tanti talenti desiderosi di
mostrare ciò che valgono, dunque, senza alcuna ambizione a produrre posti di lavoro ma
con l'aspirazione di creare stimoli per il futuro. Pietro Innocenti, Direttore Generale
Porsche Italia, commenta: "La situazione economica va presa di petto e ci dobbiamo
rimboccare le maniche. Abbiamo approcciato ad Ex Machina proprio con questo
obiettivo. Partendo dal nuovo abbiamo puntato molto sulla forte accettazione del nostro
brand, sperando poi che si crei un sistema che possa essere apprezzato e riprodotto per
altre prospettive e per altre strutture simili". 

Dopo 3 mesi in cui notte e giorno i ragazzi hanno sviluppato la propria idea e sono entrati
a far parte del programma di accelerazione intensiva di H-Farm, solo un team di questi è
salito sul podio. "I Soci", costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele
Leghissa, con il progetto "Texturization", avvieranno la propria start-up grazie al supporto
di Porsche Consulting in un consolidamento nelle aziende. "Il ritiro in una dimensione
dove circolano soltanto idee del proprio progetto porta ad una trasformazione della
persona, ad una crescita, ad una coscienza delle proprie potenzialità: una
contaminazione che dal sostegno allo stimolo non può che aiutare  -  afferma un
fondatore di H-Farm  -  in tutto ciò poi è indispensabile anche il dialogo con delle imprese
eccellenti per decollare...", conclude.
Da Pietro Innocenti (Porsche Italia), a Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), a
Matteo Galimberti (Flexform), a Emilio Mezzanotte (Brembo), molti sono i giurati che nel
mondo aziendale sono stati chiamati a votare. Nove i criteri su cui esprimersi: il grado di
innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità dell'approccio strategico, il grado di
fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il
livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione all'interno del
team. 

"I soci", arrivati al primo posto, con il loro progetto proporranno l'utilizzo di display non
emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, con cui sostituiranno materiali naturali
quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così sia un'illimitata personalizzazione
one-to-one che un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e saranno sfruttati anche nel marketing con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS. A completare il podio, poi il progetto "Ex-Lab",
presentato da Gabriele Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana e il progetto
"Plustomization" di Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara Tubini. 

Nella giornata della premiazione si è svolta anche l'asta battuta dalla casa d'aste Maison
Bibelo, durante la quale le Aziende partner hanno potuto acquisire la licenza di utilizzo
dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. Decine i
complimenti e i consigli dati ai ragazzi in erba: "Il mercato non è mai stabile" dicono
molti CEO, "Puntate a diventare re e non a diventare ricchi", consigliano.

"Il merito è un ingrediente fondamentale anche per il rilancio importante di un'impresa  - 
commenta Pietro Innocenti - I ragazzi hanno avuto la possibilità di essere aiutati ed
esposti ad alcune aziende, un valore aggiunto, una cosa molto rara in Italia. Abbiamo
appurato delle enormi potenzialità in loro. Speriamo ora anche in una prossima edizione",

Marca Modello
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0 commenti

Porsche "Ex Machina", vince l'idea del team
"I Soci"
Tre giovani friulani si aggiudicano il premio in denaro della Casa tedesca per finanziare il progetto
di startup

1Mi piaceMi piace  Tweet

E' un costruttore di vetture, certo, ma Porsche non è solo questo. La casa tedesca - in questo

caso Porsche Italia - crede anche nei giovani, fonte fondamentale del nostro futuro sotto tutti i

punti di vista. Proprio per questo motivo ha deciso di finanziare "Ex Machina", un progetto in

collaborazione con il più importante incubatore italiano di start up, H-Farm, nato per dare supporto

materiale alle migliori idee idee nate nel campus veneto e che ha trovato compimento il 16

gennaio con la proclamazione dei vincitori del contest.
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Texturization votato come miglior progetto di start up

30 i ragazzi che si sono sfidati negli ultimi tre mesi dopo una prima fase di selezione chiamata

Hackaton, ma solo tre di essi sono risultati il gruppo di lavoro vincente. Il team de "I Soci", formato

da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele Leghissa, è stato proclamato vincitore e

premiato nel campus a pochi chiometri da Venezia per l'ideazione di Texturization, un progetto

che prevede di poter sostituire materiali naturali come legno, carbonio e pietra grazie all'utilizzo di

display non emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, consentendo così un'illimitata

personalizzazione one-to-one, pur mantenendo un unico prodotto all'origine che garantirebbe

un risparmio considerevole nei costi di produzione.

Una giuria di alto livello per decidere i vincitori

Il progetto del gruppo proveniente dal Friuli Venezia Giulia è stato proclamato vincitore da una

competente giuria, composta da altri finanziatori del progetto "Ex Machina" quali Pietro Innocenti

(Porsche Italia); Josef Nierling (Porsche Consulting, ramo del gruppo Porsche legato alla

consulenza aziendale); Andrea Casadei (H-FARM); Tommaso Carraro (Carraro); Stefano Consoli

(Pulitori ed Affini); Marco de Pascalis (Amaranto Investments); Ferruccio Ferragamo (Salvatore

Ferragamo); Matteo Galimberti (Flexform); Elisa Menuzzo (Came); Emilio Mezzanotte (Brembo) e

Manfredi Ucelli di Nemi (Bonfiglioli Motoriduttori spa). Nove sono stati i criteri di valutazione seguiti

dai giudici per poter decretare il miglior lavoro trimestrale svolto all'interno del campus H-farm: il

grado di innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità e l'approccio strategico, il grado di

fattibilità, la scalabilità, la qualità e la completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il livello

di preparazione del gruppo e il livello di collaborazione all'interno del gruppo.

Porsche, non solo automobili

Dopo la proclamazione del team vincitore della prima edizione del contest, Pietro Innocenti,

direttore generale di Porsche Italia, non ha nascosto la sua soddisfazione per i progetti presentati

per questo contest, in cui la casa tedesca ha deciso di investire per aiutare giovani promettenti a

creare e sviluppare le proprie idee nel campo del lavoro: "Siamo molto soddisfatti. I progetti

presentati dai 10 team finalisti hanno riscosso molto interesse e troveranno sicuramente

un'applicazione. Inoltre abbiamo creato un format completamente nuovo al quale hanno aderito

diversi nostri clienti che rappresentano realtà eccellenti dell'imprenditoria italiana e che, come noi,

hanno sentito l'esigenza di agire concretamente rispetto al problema del futuro e delle giovani

generazioni. Per noi è stato inoltre un piacere misurarci in questa nuova esperienza con Porsche

Consulting e H-Farm, con cui abbiamo trovato il modo per presentarci al mondo dei giovani in

una veste nuova e che è stata recepita positivamente".

Porsche Italia garantisce: allo studio "Ex Machina 2.0"

Nella conferenza stampa post premiazione, Innocenti ha ammesso che "Ex Machina" non rimarrà

un progetto legato a un solo trimestre, ma sarà riproposto nei prossimi mesi. E' infatti allo studio

un secondo format dal medesimo nome a cui le aziende promotrici e H-Farm stanno pensando.

Questo sarà molto simile alla prima edizione, ma avrà alcune modifiche pensate per renderlo

ancora più appetibile e utile per rilanciare i giovani talenti italiani in un settore oggi in crisi come

quello del lavoro, oltre a voler attirare nuovi partner e investitori per questo progetto.

Autore: Giacomo Rauli

Tag: Curiosità , Porsche , iniziative speciali , auto europee , sponsorizzazioni
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Porsche, così nasce un sogno. Al via la
start-up di "Ex Machina"

"Un sogno", a sentire i primi commenti. Certo, ad oggi pensare di riuscire a raggiungere i
propri obiettivi nel mondo del lavoro, effettivamente, spesso ha dell'incredibile, e i giovani
a spasso non sono che la prova di questa realtà. Porsche Italia ha promosso Ex Machina
anche per questo: l'idea era di concedere spazio a quei tanti talenti desiderosi di
mostrare ciò che valgono, dunque, senza alcuna ambizione a produrre posti di lavoro ma
con l'aspirazione di creare stimoli per il futuro. Pietro Innocenti, Direttore Generale
Porsche Italia, commenta: "La situazione economica va presa di petto e ci dobbiamo
rimboccare le maniche. Abbiamo approcciato ad Ex Machina proprio con questo
obiettivo. Partendo dal nuovo abbiamo puntato molto sulla forte accettazione del nostro
brand, sperando poi che si crei un sistema che possa essere apprezzato e riprodotto per
altre prospettive e per altre strutture simili". 

Dopo 3 mesi in cui notte e giorno i ragazzi hanno sviluppato la propria idea e sono entrati
a far parte del programma di accelerazione intensiva di H-Farm, solo un team di questi è
salito sul podio. "I Soci", costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele
Leghissa, con il progetto "Texturization", avvieranno la propria start-up grazie al supporto
di Porsche Consulting in un consolidamento nelle aziende. "Il ritiro in una dimensione
dove circolano soltanto idee del proprio progetto porta ad una trasformazione della
persona, ad una crescita, ad una coscienza delle proprie potenzialità: una
contaminazione che dal sostegno allo stimolo non può che aiutare  -  afferma un
fondatore di H-Farm  -  in tutto ciò poi è indispensabile anche il dialogo con delle imprese
eccellenti per decollare...", conclude.
Da Pietro Innocenti (Porsche Italia), a Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), a
Matteo Galimberti (Flexform), a Emilio Mezzanotte (Brembo), molti sono i giurati che nel
mondo aziendale sono stati chiamati a votare. Nove i criteri su cui esprimersi: il grado di
innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità dell'approccio strategico, il grado di
fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il
livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione all'interno del
team. 

"I soci", arrivati al primo posto, con il loro progetto proporranno l'utilizzo di display non
emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, con cui sostituiranno materiali naturali
quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così sia un'illimitata personalizzazione
one-to-one che un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e saranno sfruttati anche nel marketing con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS. A completare il podio, poi il progetto "Ex-Lab",
presentato da Gabriele Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana e il progetto
"Plustomization" di Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara Tubini. 

Nella giornata della premiazione si è svolta anche l'asta battuta dalla casa d'aste Maison
Bibelo, durante la quale le Aziende partner hanno potuto acquisire la licenza di utilizzo
dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. Decine i
complimenti e i consigli dati ai ragazzi in erba: "Il mercato non è mai stabile" dicono
molti CEO, "Puntate a diventare re e non a diventare ricchi", consigliano.

Marca Modello
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"Il merito è un ingrediente fondamentale anche per il rilancio importante di un'impresa  - 
commenta Pietro Innocenti - I ragazzi hanno avuto la possibilità di essere aiutati ed
esposti ad alcune aziende, un valore aggiunto, una cosa molto rara in Italia. Abbiamo
appurato delle enormi potenzialità in loro. Speriamo ora anche in una prossima edizione",
conclude.
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Porsche, così nasce un sogno. Al via la
start-up di "Ex Machina"

"Un sogno", a sentire i primi commenti. Certo, ad oggi pensare di riuscire a raggiungere i
propri obiettivi nel mondo del lavoro, effettivamente, spesso ha dell'incredibile, e i giovani
a spasso non sono che la prova di questa realtà. Porsche Italia ha promosso Ex Machina
anche per questo: l'idea era di concedere spazio a quei tanti talenti desiderosi di
mostrare ciò che valgono, dunque, senza alcuna ambizione a produrre posti di lavoro ma
con l'aspirazione di creare stimoli per il futuro. Pietro Innocenti, Direttore Generale
Porsche Italia, commenta: "La situazione economica va presa di petto e ci dobbiamo
rimboccare le maniche. Abbiamo approcciato ad Ex Machina proprio con questo
obiettivo. Partendo dal nuovo abbiamo puntato molto sulla forte accettazione del nostro
brand, sperando poi che si crei un sistema che possa essere apprezzato e riprodotto per
altre prospettive e per altre strutture simili". 

Dopo 3 mesi in cui notte e giorno i ragazzi hanno sviluppato la propria idea e sono entrati
a far parte del programma di accelerazione intensiva di H-Farm, solo un team di questi è
salito sul podio. "I Soci", costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele
Leghissa, con il progetto "Texturization", avvieranno la propria start-up grazie al supporto
di Porsche Consulting in un consolidamento nelle aziende. "Il ritiro in una dimensione
dove circolano soltanto idee del proprio progetto porta ad una trasformazione della
persona, ad una crescita, ad una coscienza delle proprie potenzialità: una
contaminazione che dal sostegno allo stimolo non può che aiutare  -  afferma un
fondatore di H-Farm  -  in tutto ciò poi è indispensabile anche il dialogo con delle imprese
eccellenti per decollare...", conclude.
Da Pietro Innocenti (Porsche Italia), a Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), a
Matteo Galimberti (Flexform), a Emilio Mezzanotte (Brembo), molti sono i giurati che nel
mondo aziendale sono stati chiamati a votare. Nove i criteri su cui esprimersi: il grado di
innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità dell'approccio strategico, il grado di
fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il
livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione all'interno del
team. 

"I soci", arrivati al primo posto, con il loro progetto proporranno l'utilizzo di display non
emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, con cui sostituiranno materiali naturali
quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così sia un'illimitata personalizzazione
one-to-one che un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e saranno sfruttati anche nel marketing con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS. A completare il podio, poi il progetto "Ex-Lab",
presentato da Gabriele Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana e il progetto
"Plustomization" di Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara Tubini. 

Nella giornata della premiazione si è svolta anche l'asta battuta dalla casa d'aste Maison
Bibelo, durante la quale le Aziende partner hanno potuto acquisire la licenza di utilizzo
dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. Decine i
complimenti e i consigli dati ai ragazzi in erba: "Il mercato non è mai stabile" dicono
molti CEO, "Puntate a diventare re e non a diventare ricchi", consigliano.

"Il merito è un ingrediente fondamentale anche per il rilancio importante di un'impresa  - 
commenta Pietro Innocenti - I ragazzi hanno avuto la possibilità di essere aiutati ed
esposti ad alcune aziende, un valore aggiunto, una cosa molto rara in Italia. Abbiamo
appurato delle enormi potenzialità in loro. Speriamo ora anche in una prossima edizione",
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Primo classificato un team del nord: in squadra,
una donna, due fratelli e un'idea geniale 
di ILARIA SALZANO

"Un sogno", a sentire i primi commenti. Certo, ad oggi pensare di
riuscire a raggiungere i propri obiettivi nel mondo del lavoro,
effettivamente, spesso ha dell'incredibile, e i giovani a spasso non
sono che la prova di questa realtà. Porsche Italia ha promosso Ex
Machina anche per questo: l'idea era di concedere spazio a quei tanti
talenti desiderosi di mostrare ciò che valgono, dunque, senza alcuna
ambizione a produrre posti di lavoro ma con l'aspirazione di creare
stimoli per il futuro. Pietro Innocenti, Direttore Generale Porsche Italia,
commenta: "La situazione economica va presa di petto e ci dobbiamo
rimboccare le maniche. Abbiamo approcciato ad Ex Machina proprio
con questo obiettivo. Partendo dal nuovo abbiamo puntato molto sulla
forte accettazione del nostro brand, sperando poi che si crei un
sistema che possa essere apprezzato e riprodotto per altre prospettive
e per altre strutture simili". 
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Dopo 3 mesi in cui notte e giorno i ragazzi hanno sviluppato la propria
idea e sono entrati a far parte del programma di accelerazione
intensiva di H-Farm, solo un team di questi è salito sul podio. "I Soci",
costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele Leghissa, con
il progetto "Texturization", avvieranno la propria start-up grazie al
supporto di Porsche Consulting in un consolidamento nelle aziende. "Il
ritiro in una dimensione dove circolano soltanto idee del proprio
progetto porta ad una trasformazione della persona, ad una crescita,
ad una coscienza delle proprie potenzialità: una

contaminazione che dal sostegno allo stimolo non può che aiutare  - 
afferma un fondatore di H-Farm  -  in tutto ciò poi è indispensabile

anche il dialogo con delle imprese eccellenti per decollare...", conclude.
Da Pietro Innocenti (Porsche Italia), a Ferruccio Ferragamo (Salvatore
Ferragamo), a Matteo Galimberti (Flexform), a Emilio Mezzanotte
(Brembo), molti sono i giurati che nel mondo aziendale sono stati
chiamati a votare. Nove i criteri su cui esprimersi: il grado di
innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità dell'approccio
strategico, il grado di fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza
dell'esposizione, la qualità complessiva, il livello di partecipazione del
gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione all'interno del team. 

"I soci", arrivati al primo posto, con il loro progetto proporranno l'utilizzo
di display non emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, con cui
sostituiranno materiali naturali quali il legno, il carbonio e la pietra,
consentendo così sia un'illimitata personalizzazione one-to-one che un
risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e saranno sfruttati anche nel
marketing con tecnologie iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS. A
completare il podio, poi il progetto "Ex-Lab", presentato da Gabriele
Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana e il progetto
"Plustomization" di Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara
Tubini. 

Nella giornata della premiazione si è svolta anche l'asta battuta dalla
casa d'aste Maison Bibelo, durante la quale le Aziende partner hanno
potuto acquisire la licenza di utilizzo dei progetti sviluppati dai team,
attribuendo agli stessi un valore economico. Decine i complimenti e i
consigli dati ai ragazzi in erba: "Il mercato non è mai stabile" dicono
molti CEO, "Puntate a diventare re e non a diventare ricchi",
consigliano.

"Il merito è un ingrediente fondamentale anche per il rilancio importante
di un'impresa  -  commenta Pietro Innocenti - I ragazzi hanno avuto la
possibilità di essere aiutati ed esposti ad alcune aziende, un valore
aggiunto, una cosa molto rara in Italia. Abbiamo appurato delle enormi
potenzialità in loro. Speriamo ora anche in una prossima edizione",
conclude.
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Audi Q5 Acquistiamo Automobili
qualsiasi marca e modello benzina
e diesel Usato anno 2012
Fuoristrada / SUV 555 km Acquisto
auto in 30 minuti con. . .

LOMBARDIA, MILANO, VILLA
CORTESE
Offro - Varie Motori
Vendo Capodanno da 28 00 euro
con buffet Cenone da 49 00 euro
servizio transfer limousine da 290
00 euro andata e ritorno ristorante
esclusivo con. . ....

ABRUZZO, TERAMO,
MARTINSICURO
Hotel
Family & Sport Hotel al mare in
Abruzzo a Villa Rosa di
Martinsicuro un piccolo centro
balneare ideale per vacanze in
famiglia. Il Residence Hotel. . ....

Rally pericoloso, il sindaco lo
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Elettronica e tecnologia
risvegliano l’automobile
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MOTORI VERSIONE STAMPABILE

Porsche, così nasce un sogno. Al via la
start-up di "Ex Machina"

"Un sogno", a sentire i primi commenti. Certo, ad oggi pensare di riuscire a raggiungere i
propri obiettivi nel mondo del lavoro, effettivamente, spesso ha dell'incredibile, e i giovani
a spasso non sono che la prova di questa realtà. Porsche Italia ha promosso Ex Machina
anche per questo: l'idea era di concedere spazio a quei tanti talenti desiderosi di
mostrare ciò che valgono, dunque, senza alcuna ambizione a produrre posti di lavoro ma
con l'aspirazione di creare stimoli per il futuro. Pietro Innocenti, Direttore Generale
Porsche Italia, commenta: "La situazione economica va presa di petto e ci dobbiamo
rimboccare le maniche. Abbiamo approcciato ad Ex Machina proprio con questo
obiettivo. Partendo dal nuovo abbiamo puntato molto sulla forte accettazione del nostro
brand, sperando poi che si crei un sistema che possa essere apprezzato e riprodotto per
altre prospettive e per altre strutture simili". 

Dopo 3 mesi in cui notte e giorno i ragazzi hanno sviluppato la propria idea e sono entrati
a far parte del programma di accelerazione intensiva di H-Farm, solo un team di questi è
salito sul podio. "I Soci", costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele
Leghissa, con il progetto "Texturization", avvieranno la propria start-up grazie al supporto
di Porsche Consulting in un consolidamento nelle aziende. "Il ritiro in una dimensione
dove circolano soltanto idee del proprio progetto porta ad una trasformazione della
persona, ad una crescita, ad una coscienza delle proprie potenzialità: una
contaminazione che dal sostegno allo stimolo non può che aiutare  -  afferma un
fondatore di H-Farm  -  in tutto ciò poi è indispensabile anche il dialogo con delle imprese
eccellenti per decollare...", conclude.
Da Pietro Innocenti (Porsche Italia), a Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), a
Matteo Galimberti (Flexform), a Emilio Mezzanotte (Brembo), molti sono i giurati che nel
mondo aziendale sono stati chiamati a votare. Nove i criteri su cui esprimersi: il grado di
innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità dell'approccio strategico, il grado di
fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il
livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione all'interno del
team. 

"I soci", arrivati al primo posto, con il loro progetto proporranno l'utilizzo di display non
emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, con cui sostituiranno materiali naturali
quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così sia un'illimitata personalizzazione
one-to-one che un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e saranno sfruttati anche nel marketing con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS. A completare il podio, poi il progetto "Ex-Lab",
presentato da Gabriele Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana e il progetto
"Plustomization" di Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara Tubini. 

Nella giornata della premiazione si è svolta anche l'asta battuta dalla casa d'aste Maison
Bibelo, durante la quale le Aziende partner hanno potuto acquisire la licenza di utilizzo
dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. Decine i
complimenti e i consigli dati ai ragazzi in erba: "Il mercato non è mai stabile" dicono
molti CEO, "Puntate a diventare re e non a diventare ricchi", consigliano.

"Il merito è un ingrediente fondamentale anche per il rilancio importante di un'impresa  - 
commenta Pietro Innocenti - I ragazzi hanno avuto la possibilità di essere aiutati ed
esposti ad alcune aziende, un valore aggiunto, una cosa molto rara in Italia. Abbiamo
appurato delle enormi potenzialità in loro. Speriamo ora anche in una prossima edizione",

Marca Modello
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MOTORI INVIAVERSIONE STAMPABILE

Porsche, così nasce un sogno. Al via la
start-up di "Ex Machina"

"Un sogno", a sentire i primi commenti. Certo, ad oggi pensare di riuscire a raggiungere i
propri obiettivi nel mondo del lavoro, effettivamente, spesso ha dell'incredibile, e i giovani
a spasso non sono che la prova di questa realtà. Porsche Italia ha promosso Ex Machina
anche per questo: l'idea era di concedere spazio a quei tanti talenti desiderosi di
mostrare ciò che valgono, dunque, senza alcuna ambizione a produrre posti di lavoro ma
con l'aspirazione di creare stimoli per il futuro. Pietro Innocenti, Direttore Generale
Porsche Italia, commenta: "La situazione economica va presa di petto e ci dobbiamo
rimboccare le maniche. Abbiamo approcciato ad Ex Machina proprio con questo
obiettivo. Partendo dal nuovo abbiamo puntato molto sulla forte accettazione del nostro
brand, sperando poi che si crei un sistema che possa essere apprezzato e riprodotto per
altre prospettive e per altre strutture simili". 

Dopo 3 mesi in cui notte e giorno i ragazzi hanno sviluppato la propria idea e sono entrati
a far parte del programma di accelerazione intensiva di H-Farm, solo un team di questi è
salito sul podio. "I Soci", costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele
Leghissa, con il progetto "Texturization", avvieranno la propria start-up grazie al supporto
di Porsche Consulting in un consolidamento nelle aziende. "Il ritiro in una dimensione
dove circolano soltanto idee del proprio progetto porta ad una trasformazione della
persona, ad una crescita, ad una coscienza delle proprie potenzialità: una
contaminazione che dal sostegno allo stimolo non può che aiutare  -  afferma un
fondatore di H-Farm  -  in tutto ciò poi è indispensabile anche il dialogo con delle imprese
eccellenti per decollare...", conclude.
Da Pietro Innocenti (Porsche Italia), a Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), a
Matteo Galimberti (Flexform), a Emilio Mezzanotte (Brembo), molti sono i giurati che nel
mondo aziendale sono stati chiamati a votare. Nove i criteri su cui esprimersi: il grado di
innovatività, l'aderenza al brief fornito, la qualità dell'approccio strategico, il grado di
fattibilità, la scalabilità, la qualità completezza dell'esposizione, la qualità complessiva, il
livello di partecipazione del gruppo e, per ultimo, il livello di collaborazione all'interno del
team. 

"I soci", arrivati al primo posto, con il loro progetto proporranno l'utilizzo di display non
emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, con cui sostituiranno materiali naturali
quali il legno, il carbonio e la pietra, consentendo così sia un'illimitata personalizzazione
one-to-one che un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e saranno sfruttati anche nel marketing con tecnologie
iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS. A completare il podio, poi il progetto "Ex-Lab",
presentato da Gabriele Garofalo, Alessio Patron e Giovanni Fontana e il progetto
"Plustomization" di Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara Tubini. 

Nella giornata della premiazione si è svolta anche l'asta battuta dalla casa d'aste Maison
Bibelo, durante la quale le Aziende partner hanno potuto acquisire la licenza di utilizzo
dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore economico. Decine i
complimenti e i consigli dati ai ragazzi in erba: "Il mercato non è mai stabile" dicono
molti CEO, "Puntate a diventare re e non a diventare ricchi", consigliano.

"Il merito è un ingrediente fondamentale anche per il rilancio importante di un'impresa  - 
commenta Pietro Innocenti - I ragazzi hanno avuto la possibilità di essere aiutati ed
esposti ad alcune aziende, un valore aggiunto, una cosa molto rara in Italia. Abbiamo
appurato delle enormi potenzialità in loro. Speriamo ora anche in una prossima edizione",

Marca Modello
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Pannelli Solari - Prezzi
Oggi costano oltre il 70% in meno. Scopri perchè !

Concluso 'talent' Porsche per startup
Dai dieci team finalisti tante idee interessanti per il mercato

postato 2 ore fa da ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - La prima
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successo del team 'I Soci' che hanno

presentato il programma

'Texturization'. Il progetto di Susanna

Del Colle e Alessandro e Michele

Leghissa, selezionato tra dieci finalisti,

prede la sostituzione di materiali
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colori, flessibili e di forma irregolare.
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0 Piace a 2 persone. Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.

Mi piaceMi piace

Si è concluso “Ex Machina”
Un progetto promosso da Porsche Italia
di Andrea Villa

Commenti

Nell'arco di pochi mesi dieci gruppi, ognuno dei quali composto da tre persone di età compresa tra i 21 ed i 35
anni, si sono dati sfida nella creazione di un progetto che possa facilitare le aziende abbattendo i costi, che nel
nostro paese paiono sempre più elevati, aumentando al contempo l'efficienza. Porsche ha dato una dimostrazione
di come l'Italia sia fucina di talenti ed idee vincenti grazie ad un programma ben definito e quantomai esauriente in
termini preparatori e lavorativi.

I tre gruppi vincitori del progetto "Ex Machina"

Si è conclusa venerdì 16 gennaio la prima edizione di “Ex Machina”, un progetto promosso da Porsche Italia che

ha visto la partecipazione di diversi gruppi di giovani alla ricerca di un’idea innovativa nell’ambito del digitale.

Partner principale è stata senza dubbio H-Farm, ossia il principale Venture Incubator Italiano, nato per supportare
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le aziende in ottica digitale. La prima fase è stata infatti quella di selezionare le dieci migliori idee provenienti da

tutta Italia per essere presentate alla stampa. Il mese di ottobre è stato il più impegnativo a causa

dell’“hackathon”  all’interno di H-FARM,  una maratona di oltre 24 ore durante la quale i giovani partecipanti hanno

elaborato idee su tre temi identificati da Porsche Consulting. I tre temi erano: “mass customization”, “net

promoter score“ e “reti d’impresa”.  Da qui i top 10 hanno seguito un percorso all’interno di H-FARM di tipo

intensivo durante il quale hanno sviluppato nel dettaglio i progetti e il business plan per poter presentarli alla giuria.

Dopo una lunga consultazione tra i giurati Pietro Innocenti (Porsche Italia), Josef Nierling (Porsche Consulting),

Andrea Casadei (H-FARM), Tomaso Carraro (Carraro), Stefano Consoli (Pulitori ed Affini),  Marco de Pascalis

(Amaranto Investment), Ferruccio Ferragamo (Salvatore Ferragamo), Matteo Galimberti (Flexform), Elisa Menuzzo

(Came), Emilio Mezzanotte (Brembo) e Manfredi Ucelli di Nemi (Bonfiglioli Motoriduttori spa) sono stati decretati i

tre migliori progetti dei dieci portati avanti da ogni team.

A vincere il primo premio è stato il team “I Soci”, costituito dalla veneziana Susanna Del Colle e dai friulani (Udine)

Alessandro e Michele Leghissa. Il loro progetto si chiama Texturization: mediante l’utilizzo di display non

emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, l’obbiettivo è quello di sostituire materiali naturali quali legno,

carbonio e pietra, consentendo così un’illimitata personalizzazione one-to-one, mantenendo al contempo un unico

prodotto all’origine che garantirebbe così un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display

dialogheranno con gli smartphone e verranno sfruttati anche nel marketing di prossimità con tecnologie iBeacon,

Bluetooth 4.0 e modulo GPS. Ecco cosa hanno detto i fondatori di questo progetto al riguardo: «Un unico

prodotto. Infiniti stili. II tuo» ha detto Susanna mentre Michele aggiunge: «In un mondo estremamente

consumistico, con una personalizzazione di tale livello, si può ancora sentire un prodotto come proprio.» Per

Alessandro infine il progetto significa «Il piacere di poter cambiare idea. Quando vuoi.»

«Siamo molto soddisfatti: i progetti presentati dai 10 team finalisti hanno riscosso molto interesse e troveranno

sicuramente un’applicazione. Inoltre abbiamo creato un format completamente nuovo – ha detto Pietro

Innocenti, Direttore Generale di Porsche Italia – al quale hanno aderito diversi nostri clienti che rappresentano

realtà eccellenti dell’imprenditoria italiana e che, come noi, hanno sentito l’esigenza  di agire concretamente

rispetto al problema del futuro delle giovani generazioni. Per noi è stato inoltre un piacere misurarci in questa

nuova esperienza avvalendoci di partner qualificati come Porsche Consulting ed H-FARM, con i quali abbiamo

trovato la strada per presentarci al mondo dei giovani in una veste nuova, che è stata positivamente recepita e che

sono sicuro avrà altri sviluppi nel prossimo futuro.»

Secondo e terzo posto rispettivamente per il progetto Ex Lab (Gabriele Garofalo, Alessio Patron e Giovanni

Fontana) e +Plustomization (Andrea Roberto Botta, Andrea Forapani e Chiara Turpini). La giuria ha tenuto a

precisare come la qualità di ogni singolo lavoro si sia rivelata ottima e che alla fine soltanto chi ha saputo lavorare

al meglio su ognuno dei tre temi proposti all’inizio ha potuto ottenere un punteggio tale da svettare sopra la

concorrenza. Prima della cerimonia di premiazione, avvenuta nel contesto dell’incontro con la stampa, si è  svolta,

a porte chiuse, un’asta battuta dalla casa d’aste Maison Bibelot, durante la quale è stata data l’opportunità alle

Aziende partner di acquisire la licenza di utilizzo dei progetti sviluppati dai team, attribuendo agli stessi un valore

economico.

Josef Nierling, Amministratore Delegato di Porsche Consulting Srl, al termine della cerimonia di

premiazione ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto, che ha visto

la partecipazione di tanti giovani talentuosi e di eccellenti imprese del nostro Paese. Sono convinto che il progetto

“Ex Machina” rappresenti la forte volontà della buona industria di ripartire, di tornare a crescere attraverso

l’innovazione e gli investimenti sui giovani, lasciandosi quindi alle spalle la congiuntura negativa e il pessimismo e

puntando alla prosperità dell’Italia.»

 

Andrea Villa

17th gennaio, 2015

Tag:ex machina, ex machina progetto, H-FARM, porsche, porsche italia
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“Texturization” l’idea vincente

Il team “I Soci” costituito da Susanna Del Colle e Alessandro e Michele Leghissa con il progetto

Texturization è il vincitore della prima edizione di Ex Machina powered by Porsche Italia.

Mediante l’utilizzo di display non emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, “I Soci” si sono

prefissi l’obiettivo di sostituire materiali naturali quali il legno, il carbonio e la pietra,

consentendo così una illimitata personalizzazione one-to-one, pur mantenendo un unico

prodotto all’origine che garantirebbe così un risparmio considerevole nei costi di produzione.

Questi display dialogheranno con gli smartphone e verranno sfruttati anche nel marketing di

prossimità con tecnologie iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.

“Siamo molto soddisfatti: i progetti presentati dai 10 team finalisti hanno riscosso molto

interesse e troveranno sicuramente un’applicazione. Inoltre abbiamo creato un format

completamente nuovo – ha detto Pietro Innocenti, Direttore Generale di Porsche Italia - al

quale hanno aderito diversi nostri clienti che rappresentano realtà eccellenti dell’imprenditoria

italiana e che, come noi, hanno sentito l’esigenza di agire concretamente rispetto al problema

del futuro delle giovani generazioni. Per noi è stato inoltre un piacere misurarci in questa nuova

esperienza avvalendoci di partner qualificati come Porsche Consulting ed H-FARM, con i quali

abbiamo trovato la strada per presentarci al mondo dei giovani in una veste nuova, che è stata

positivamente recepita e che sono sicuro avrà altri sviluppi nel prossimo futuro”.
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“Ex Machina” è un’iniziativa ideata da Porsche Italia alla ricerca delle idee più

brillanti in campo imprenditoriale. Il progetto, in partnership con H-FARM, il

principale “Venture Incubator” italiano, e Porsche Consulting, società leader nei

servizi di consulenza gestionale, si rivolge ai nostri giovani di età compresa tra 18

e 35 anni che hanno talento ed energie da investire nel futuro del nostro Paese.

Si è voluto creare uno spazio di opportunità per chi desidera dimostrare il proprio

talento e l’obiettivo è generare fiducia nei giovani, sostenere la cultura del merito e

creare valore aggiunto per i partecipanti e per le aziende partner di questa

iniziativa.

Le aziende sono state selezionate sulla base di due semplici criteri: essere italiane

ed essere “guidate” da un cliente Porsche. Hanno già aderito ad “Ex Machina”

imprenditori di assoluto rilievo, tradizionalmente inclini alla ricerca e sviluppo ed

accomunati dalla passione per Porsche. Insomma giovani talenti e aziende italiane

insieme per sviluppare creatività applicata al business.

“Ex Machina” ha preso il via il 4 Ottobre scorso con l‘hackathon che si è svolta

all’interno di H-FARM, una maratona di oltre 24 ore durante la quale i giovani che

hanno deciso di partecipare si sono sfidati, sviluppando nuove idee basate sulle
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tecnologie digitali. Hanno elaborato idee su tre temi identificati da Porsche

Consulting:

“mass customization” ovvero come coniugare efficienza industriale e

personalizzazione tipica dell’artigianato

“net promoter score” per trasformare un cliente soddisfatto in un

ambasciatore della Marca

“reti d’impresa” soluzioni per superare i limiti dimensionali aziendali

mantenendo la flessibilità.

Dopo una prima fase di selezione, i 10 team finalisti, composti ciascuno da tre

giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, ora hanno la possibilità di trascorrere il

periodo successivo nel Campus di H-FARM, partecipando così al programma di

accelerazione intensivo dedicato alle start-up che, partito il 13 Ottobre, terminerà il

16 Gennaio 2015. I giovani talenti hanno aule, strumenti, mentor e tutor dedicati

per sviluppare nel dettaglio i progetti e mettere a punto la propria business-idea

che presenteranno alle Aziende e alla giuria a chiusura del programma.

Il 16 gennaio si terrà un’asta nella sede di H-FARM, durante la quale le aziende

partner, compresa Porsche Italia, potranno aggiudicarsi il progetto più consono e

strumentale al proprio business. Sempre lo stesso giorno la Giuria, composta da

rappresentanti di Porsche, di Porsche Consulting, di H-FARM, e delle aziende

partner selezionerà alla presenza di un Notaio, i tre Progetti vincitori tra tutti quelli

presentati.

Noi che amiamo la tecnologia siamo stati incuriositi da un progetto che potrebbe

rivelarsi interessante per il settore automobilistico, per la personalizzazione degli

interni delle autovetture.

L’idea porta la firma del team “I soci”, costituito dalla veneziana Susanna Del

Colle e dai friulani Alessandro e Michele Leghissa. Il loro progetto si chiama

Texturization.

Mediante l’utilizzo di display non emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, “I

soci” si prefiggono l’obiettivo di sostituire materiali naturali quali il legno, il carbonio

e la pietra, consentendo così una illimitata personalizzazione one-to-one, pur

mantenendo un unico prodotto all’origine che garantirebbe così un risparmio

considerevole nei costi di produzione. Questi display dialogheranno con gli

smartphone e verranno sfruttati anche nel marketing di prossimità con tecnologie

iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.

“Ex Machina – hanno detto “I soci” – è una situazione molto interessante

che ci sta offrendo una vera opportunità di metterci in gioco, cercando di
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Storie: Porsche

proporre nuove idee.

Stiamo cercando di realizzare un’alternativa alle classiche modalità di

personalizzazione di interni auto, accessori di abbigliamento e arredamento

di lusso. Stiamo disegnando l’interfaccia di quella che sarà la nostra

proposta finale”.

Ciascun membro ha poi voluto definire il proprio progetto sotto forma di slogan.

Così si è espressa ad esempio, Susanna: “Un unico prodotto. Infiniti stili. II tuo”.

Per Michele, Texturization esprime qualcosa in più: “ In un mondo estremamente

consumistico, con una personalizzazione di tale livello, si può ancora sentire un

prodotto come proprio”. Per Alessandro il progetto significa: “Il piacere di poter

cambiare idea. Quando vuoi”.

Ovviamente un grosso in bocca al lupo a loro e a tutti gli altri team in gara!

Se volete saperne di più su Ex Machina: http://exmachina.porscheitalia.com

Nicola Villani
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“Ex Machina” è un’iniziativa ideata da Porsche Italia alla ricerca delle idee più

brillanti in campo imprenditoriale. Il progetto, in partnership con H-FARM, il

principale “Venture Incubator” italiano, e Porsche Consulting, società leader nei

servizi di consulenza gestionale, si rivolge ai nostri giovani di età compresa tra 18

e 35 anni che hanno talento ed energie da investire nel futuro del nostro Paese.

Si è voluto creare uno spazio di opportunità per chi desidera dimostrare il proprio

talento e l’obiettivo è generare fiducia nei giovani, sostenere la cultura del merito e

creare valore aggiunto per i partecipanti e per le aziende partner di questa

iniziativa.

Le aziende sono state selezionate sulla base di due semplici criteri: essere italiane

ed essere “guidate” da un cliente Porsche. Hanno già aderito ad “Ex Machina”

imprenditori di assoluto rilievo, tradizionalmente inclini alla ricerca e sviluppo ed

accomunati dalla passione per Porsche. Insomma giovani talenti e aziende italiane

insieme per sviluppare creatività applicata al business.

“Ex Machina” ha preso il via il 4 Ottobre scorso con l‘hackathon che si è svolta

all’interno di H-FARM, una maratona di oltre 24 ore durante la quale i giovani che

hanno deciso di partecipare si sono sfidati, sviluppando nuove idee basate sulle
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tecnologie digitali. Hanno elaborato idee su tre temi identificati da Porsche

Consulting:

“mass customization” ovvero come coniugare efficienza industriale e

personalizzazione tipica dell’artigianato

“net promoter score” per trasformare un cliente soddisfatto in un ambasciatore

della Marca

“reti d’impresa” soluzioni per superare i limiti dimensionali aziendali mantenendo la

flessibilità.

Dopo una prima fase di selezione, i 10 team finalisti, composti ciascuno da tre

giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, ora hanno la possibilità di trascorrere il

periodo successivo nel Campus di H-FARM, partecipando così al programma di

accelerazione intensivo dedicato alle start-up che, partito il 13 Ottobre, terminerà il

16 Gennaio 2015. I giovani talenti hanno aule, strumenti, mentor e tutor dedicati

per sviluppare nel dettaglio i progetti e mettere a punto la propria business-idea

che presenteranno alle Aziende e alla giuria a chiusura del programma.

Il 16 gennaio si terrà un’asta nella sede di H-FARM, durante la quale le aziende

partner, compresa Porsche Italia, potranno aggiudicarsi il progetto più consono e

strumentale al proprio business. Sempre lo stesso giorno la Giuria, composta da

rappresentanti di Porsche, di Porsche Consulting, di H-FARM, e delle aziende

partner selezionerà alla presenza di un Notaio, i tre Progetti vincitori tra tutti quelli

presentati.

Noi che amiamo la tecnologia siamo stati incuriositi da un progetto che potrebbe

rivelarsi interessante per il settore automobilistico, per la personalizzazione degli

interni delle autovetture.

L’idea porta la firma del team “I soci”, costituito dalla veneziana Susanna Del

Colle e dai friulani Alessandro e Michele Leghissa. Il loro progetto si chiama

Texturization.

Mediante l’utilizzo di display non emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, “I

soci” si prefiggono l’obiettivo di sostituire materiali naturali quali il legno, il carbonio

e la pietra, consentendo così una illimitata personalizzazione one-to-one, pur

mantenendo un unico prodotto all’origine che garantirebbe così un risparmio

considerevole nei costi di produzione. Questi display dialogheranno con gli

smartphone e verranno sfruttati anche nel marketing di prossimità con tecnologie

iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.

“Ex Machina – hanno detto “I soci” – è una situazione molto interessante che ci sta
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offrendo una vera opportunità di metterci in gioco, cercando di proporre nuove

idee.

Stiamo cercando di realizzare un’alternativa alle classiche modalità di

personalizzazione di interni auto, accessori di abbigliamento e arredamento di

lusso. Stiamo disegnando l’interfaccia di quella che sarà la nostra proposta finale”.

Ciascun membro ha poi voluto definire il proprio progetto sotto forma di slogan.

Così si è espressa ad esempio, Susanna: “Un unico prodotto. Infiniti stili. II tuo”.

Per Michele, Texturization esprime qualcosa in più: “In un mondo estremamente

consumistico, con una personalizzazione di tale livello, si può ancora sentire un

prodotto come proprio”. Per Alessandro il progetto significa: “Il piacere di poter

cambiare idea. Quando vuoi”.

Ovviamente un grosso in bocca al lupo a loro e a tutti gli altri team in gara!

Se volete saperne di più su Ex Machina: http://exmachina.porscheitalia.com

 

Nicola Villani
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Porsche Ex-Machina, i team al lavoro

Sono 10 i team al lavoro nell'acceleratore intensivo per il progetto "Ex-Machina" voluto da
Porsche Italia in partnership con H-FARM e Porsche Consulting. La casa di Stoccarda ci
aggiorna intanto su tre di loro: Blue Smoke,  Diurnal ed Ex-Lab. Il gruppo Blue Smoke,
composto da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di Ragusa e Niccolò Lunari di
Rovigo, sta operando sul progetto Supplain, una piattaforma social con il doppio scopo:
da un lato quello di dare maggior visibilità all'azienda che lo adotta attraverso una vetrina
digitale di ultima generazione, dall'altro fornire un sistema di gestione fornitori per l'ufficio
acquisti.

Perché queste due anime? "Supplain ha le seguenti core features: supporta i buyers
nello scouting di fornitori tra quelli iscritti alla piattaforma (attraverso l'utilizzo di filtri
mirati). Permette ai fornitori di candidarsi ad un progetto o ad una certa fornitura
rispondendo a parametri definiti dal buyer. I potenziali fornitori sono informati
automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine supporta i buyers
nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di parametri custom oggettivi e soggettivi.
Questi parametri si traducono in un sistema di feedback, visibili nella pagina personale di
ogni fornitore e creano uno strumento utile ai buyers per la scelta di nuove companies
con le quali stringere rapporti duraturi di partnership", come spiegano dal team.

Diurnal è il team composto da Luca Chiarelli e Luca Ferrai, entrambi di Rovigo, con Giulio
Lovetere di Padova. Il progetto che dovranno terminare entro il 16 gennaio 2015 si chiama
Anoobie ed è "una piattaforma di stoccaggio e condivisione di documenti per le reti
d'impresa, le quali possono accedere esclusivamente alle informazioni delle aziende in
rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database, Anoobie si propone quindi come
un innovativo strumento di accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più
affini ad avviare una collaborazione di problem solving". 

Il terzo gruppo in ballo si chiama Ex-Lab ed è composto da Gabriele Garofalo e Giovanni
Fontana di Verona con Alessio Patron di Treviso. Il loro progetto, che si chiama come il
gruppo, "è uno strumento di connessione che permette di mettere in contatto le aziende
con il mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle
imprese nella fase creativa e di ricerca e sviluppo. Il veicolo è una piattaforma online
gestita da un soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la comunicazione
e l'incontro tra domanda e offerta grazie a meccanismi come quello del matching. Le
aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, PMI) e operanti in vari
settori. Per quanto riguarda il "lato ricerca" possono partecipare le università, i consorzi
di ricerca e anche gli enti nazionali. I vantaggi di questa "rete di ricerca e innovazione"
riguardano tutti i player: imprese, gestore della piattaforma e enti di ricerca". Da qui al 16
gennaio li conosceremo tutti.

(30 novembre 2014)

Marca Modello
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Torna alla Homepage di Motori >

Porsche Ex-Machina, i team al lavoro

Sono 10 i team al lavoro nell'acceleratore intensivo per il progetto "Ex-Machina" voluto da
Porsche Italia in partnership con H-FARM e Porsche Consulting. La casa di Stoccarda ci
aggiorna intanto su tre di loro: Blue Smoke,  Diurnal ed Ex-Lab. Il gruppo Blue Smoke,
composto da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di Ragusa e Niccolò Lunari di
Rovigo, sta operando sul progetto Supplain, una piattaforma social con il doppio scopo:
da un lato quello di dare maggior visibilità all'azienda che lo adotta attraverso una vetrina
digitale di ultima generazione, dall'altro fornire un sistema di gestione fornitori per l'ufficio
acquisti.

Perché queste due anime? "Supplain ha le seguenti core features: supporta i buyers
nello scouting di fornitori tra quelli iscritti alla piattaforma (attraverso l'utilizzo di filtri
mirati). Permette ai fornitori di candidarsi ad un progetto o ad una certa fornitura
rispondendo a parametri definiti dal buyer. I potenziali fornitori sono informati
automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine supporta i buyers
nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di parametri custom oggettivi e soggettivi.
Questi parametri si traducono in un sistema di feedback, visibili nella pagina personale di
ogni fornitore e creano uno strumento utile ai buyers per la scelta di nuove companies
con le quali stringere rapporti duraturi di partnership", come spiegano dal team.

Diurnal è il team composto da Luca Chiarelli e Luca Ferrai, entrambi di Rovigo, con Giulio
Lovetere di Padova. Il progetto che dovranno terminare entro il 16 gennaio 2015 si chiama
Anoobie ed è "una piattaforma di stoccaggio e condivisione di documenti per le reti
d'impresa, le quali possono accedere esclusivamente alle informazioni delle aziende in
rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database, Anoobie si propone quindi come
un innovativo strumento di accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più
affini ad avviare una collaborazione di problem solving". 

Il terzo gruppo in ballo si chiama Ex-Lab ed è composto da Gabriele Garofalo e Giovanni
Fontana di Verona con Alessio Patron di Treviso. Il loro progetto, che si chiama come il
gruppo, "è uno strumento di connessione che permette di mettere in contatto le aziende
con il mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle
imprese nella fase creativa e di ricerca e sviluppo. Il veicolo è una piattaforma online
gestita da un soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la comunicazione
e l'incontro tra domanda e offerta grazie a meccanismi come quello del matching. Le
aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, PMI) e operanti in vari
settori. Per quanto riguarda il "lato ricerca" possono partecipare le università, i consorzi
di ricerca e anche gli enti nazionali. I vantaggi di questa "rete di ricerca e innovazione"
riguardano tutti i player: imprese, gestore della piattaforma e enti di ricerca". Da qui al 16
gennaio li conosceremo tutti.

(30 novembre 2014)

Marca Modello
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Torna alla Homepage di Motori >

Porsche Ex-Machina, i team al lavoro

Sono 10 i team al lavoro nell'acceleratore intensivo per il progetto "Ex-Machina" voluto da
Porsche Italia in partnership con H-FARM e Porsche Consulting. La casa di Stoccarda ci
aggiorna intanto su tre di loro: Blue Smoke,  Diurnal ed Ex-Lab. Il gruppo Blue Smoke,
composto da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di Ragusa e Niccolò Lunari di
Rovigo, sta operando sul progetto Supplain, una piattaforma social con il doppio scopo:
da un lato quello di dare maggior visibilità all'azienda che lo adotta attraverso una vetrina
digitale di ultima generazione, dall'altro fornire un sistema di gestione fornitori per l'ufficio
acquisti.

Perché queste due anime? "Supplain ha le seguenti core features: supporta i buyers
nello scouting di fornitori tra quelli iscritti alla piattaforma (attraverso l'utilizzo di filtri
mirati). Permette ai fornitori di candidarsi ad un progetto o ad una certa fornitura
rispondendo a parametri definiti dal buyer. I potenziali fornitori sono informati
automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine supporta i buyers
nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di parametri custom oggettivi e soggettivi.
Questi parametri si traducono in un sistema di feedback, visibili nella pagina personale di
ogni fornitore e creano uno strumento utile ai buyers per la scelta di nuove companies
con le quali stringere rapporti duraturi di partnership", come spiegano dal team.

Diurnal è il team composto da Luca Chiarelli e Luca Ferrai, entrambi di Rovigo, con Giulio
Lovetere di Padova. Il progetto che dovranno terminare entro il 16 gennaio 2015 si chiama
Anoobie ed è "una piattaforma di stoccaggio e condivisione di documenti per le reti
d'impresa, le quali possono accedere esclusivamente alle informazioni delle aziende in
rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database, Anoobie si propone quindi come
un innovativo strumento di accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più
affini ad avviare una collaborazione di problem solving". 

Il terzo gruppo in ballo si chiama Ex-Lab ed è composto da Gabriele Garofalo e Giovanni
Fontana di Verona con Alessio Patron di Treviso. Il loro progetto, che si chiama come il
gruppo, "è uno strumento di connessione che permette di mettere in contatto le aziende
con il mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle
imprese nella fase creativa e di ricerca e sviluppo. Il veicolo è una piattaforma online
gestita da un soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la comunicazione
e l'incontro tra domanda e offerta grazie a meccanismi come quello del matching. Le
aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, PMI) e operanti in vari
settori. Per quanto riguarda il "lato ricerca" possono partecipare le università, i consorzi
di ricerca e anche gli enti nazionali. I vantaggi di questa "rete di ricerca e innovazione"
riguardano tutti i player: imprese, gestore della piattaforma e enti di ricerca". Da qui al 16
gennaio li conosceremo tutti.

(30 novembre 2014)
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MOTORI VERSIONE STAMPABILE

Torna alla Homepage di Motori >

Porsche Ex-Machina, i team al lavoro

Sono 10 i team al lavoro nell'acceleratore intensivo per il progetto "Ex-Machina" voluto da
Porsche Italia in partnership con H-FARM e Porsche Consulting. La casa di Stoccarda ci
aggiorna intanto su tre di loro: Blue Smoke,  Diurnal ed Ex-Lab. Il gruppo Blue Smoke,
composto da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di Ragusa e Niccolò Lunari di
Rovigo, sta operando sul progetto Supplain, una piattaforma social con il doppio scopo:
da un lato quello di dare maggior visibilità all'azienda che lo adotta attraverso una vetrina
digitale di ultima generazione, dall'altro fornire un sistema di gestione fornitori per l'ufficio
acquisti.

Perché queste due anime? "Supplain ha le seguenti core features: supporta i buyers
nello scouting di fornitori tra quelli iscritti alla piattaforma (attraverso l'utilizzo di filtri
mirati). Permette ai fornitori di candidarsi ad un progetto o ad una certa fornitura
rispondendo a parametri definiti dal buyer. I potenziali fornitori sono informati
automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine supporta i buyers
nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di parametri custom oggettivi e soggettivi.
Questi parametri si traducono in un sistema di feedback, visibili nella pagina personale di
ogni fornitore e creano uno strumento utile ai buyers per la scelta di nuove companies
con le quali stringere rapporti duraturi di partnership", come spiegano dal team.

Diurnal è il team composto da Luca Chiarelli e Luca Ferrai, entrambi di Rovigo, con Giulio
Lovetere di Padova. Il progetto che dovranno terminare entro il 16 gennaio 2015 si chiama
Anoobie ed è "una piattaforma di stoccaggio e condivisione di documenti per le reti
d'impresa, le quali possono accedere esclusivamente alle informazioni delle aziende in
rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database, Anoobie si propone quindi come
un innovativo strumento di accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più
affini ad avviare una collaborazione di problem solving". 

Il terzo gruppo in ballo si chiama Ex-Lab ed è composto da Gabriele Garofalo e Giovanni
Fontana di Verona con Alessio Patron di Treviso. Il loro progetto, che si chiama come il
gruppo, "è uno strumento di connessione che permette di mettere in contatto le aziende
con il mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle
imprese nella fase creativa e di ricerca e sviluppo. Il veicolo è una piattaforma online
gestita da un soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la comunicazione
e l'incontro tra domanda e offerta grazie a meccanismi come quello del matching. Le
aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, PMI) e operanti in vari
settori. Per quanto riguarda il "lato ricerca" possono partecipare le università, i consorzi
di ricerca e anche gli enti nazionali. I vantaggi di questa "rete di ricerca e innovazione"
riguardano tutti i player: imprese, gestore della piattaforma e enti di ricerca". Da qui al 16
gennaio li conosceremo tutti.

(30 novembre 2014)

Marca Modello
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MOTORI VERSIONE STAMPABILE

Torna alla Homepage di Motori >

Porsche Ex-Machina, i team al lavoro

Sono 10 i team al lavoro nell'acceleratore intensivo per il progetto "Ex-Machina" voluto da
Porsche Italia in partnership con H-FARM e Porsche Consulting. La casa di Stoccarda ci
aggiorna intanto su tre di loro: Blue Smoke,  Diurnal ed Ex-Lab. Il gruppo Blue Smoke,
composto da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di Ragusa e Niccolò Lunari di
Rovigo, sta operando sul progetto Supplain, una piattaforma social con il doppio scopo:
da un lato quello di dare maggior visibilità all'azienda che lo adotta attraverso una vetrina
digitale di ultima generazione, dall'altro fornire un sistema di gestione fornitori per l'ufficio
acquisti.

Perché queste due anime? "Supplain ha le seguenti core features: supporta i buyers
nello scouting di fornitori tra quelli iscritti alla piattaforma (attraverso l'utilizzo di filtri
mirati). Permette ai fornitori di candidarsi ad un progetto o ad una certa fornitura
rispondendo a parametri definiti dal buyer. I potenziali fornitori sono informati
automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine supporta i buyers
nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di parametri custom oggettivi e soggettivi.
Questi parametri si traducono in un sistema di feedback, visibili nella pagina personale di
ogni fornitore e creano uno strumento utile ai buyers per la scelta di nuove companies
con le quali stringere rapporti duraturi di partnership", come spiegano dal team.

Diurnal è il team composto da Luca Chiarelli e Luca Ferrai, entrambi di Rovigo, con Giulio
Lovetere di Padova. Il progetto che dovranno terminare entro il 16 gennaio 2015 si chiama
Anoobie ed è "una piattaforma di stoccaggio e condivisione di documenti per le reti
d'impresa, le quali possono accedere esclusivamente alle informazioni delle aziende in
rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database, Anoobie si propone quindi come
un innovativo strumento di accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più
affini ad avviare una collaborazione di problem solving". 

Il terzo gruppo in ballo si chiama Ex-Lab ed è composto da Gabriele Garofalo e Giovanni
Fontana di Verona con Alessio Patron di Treviso. Il loro progetto, che si chiama come il
gruppo, "è uno strumento di connessione che permette di mettere in contatto le aziende
con il mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle
imprese nella fase creativa e di ricerca e sviluppo. Il veicolo è una piattaforma online
gestita da un soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la comunicazione
e l'incontro tra domanda e offerta grazie a meccanismi come quello del matching. Le
aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, PMI) e operanti in vari
settori. Per quanto riguarda il "lato ricerca" possono partecipare le università, i consorzi
di ricerca e anche gli enti nazionali. I vantaggi di questa "rete di ricerca e innovazione"
riguardano tutti i player: imprese, gestore della piattaforma e enti di ricerca". Da qui al 16
gennaio li conosceremo tutti.

(30 novembre 2014)

Marca Modello
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MOTORI VERSIONE STAMPABILE

Torna alla Homepage di Motori >

Porsche Ex-Machina, i team al lavoro

Sono 10 i team al lavoro nell'acceleratore intensivo per il progetto "Ex-Machina" voluto da
Porsche Italia in partnership con H-FARM e Porsche Consulting. La casa di Stoccarda ci
aggiorna intanto su tre di loro: Blue Smoke,  Diurnal ed Ex-Lab. Il gruppo Blue Smoke,
composto da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di Ragusa e Niccolò Lunari di
Rovigo, sta operando sul progetto Supplain, una piattaforma social con il doppio scopo:
da un lato quello di dare maggior visibilità all'azienda che lo adotta attraverso una vetrina
digitale di ultima generazione, dall'altro fornire un sistema di gestione fornitori per l'ufficio
acquisti.

Perché queste due anime? "Supplain ha le seguenti core features: supporta i buyers
nello scouting di fornitori tra quelli iscritti alla piattaforma (attraverso l'utilizzo di filtri
mirati). Permette ai fornitori di candidarsi ad un progetto o ad una certa fornitura
rispondendo a parametri definiti dal buyer. I potenziali fornitori sono informati
automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine supporta i buyers
nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di parametri custom oggettivi e soggettivi.
Questi parametri si traducono in un sistema di feedback, visibili nella pagina personale di
ogni fornitore e creano uno strumento utile ai buyers per la scelta di nuove companies
con le quali stringere rapporti duraturi di partnership", come spiegano dal team.

Diurnal è il team composto da Luca Chiarelli e Luca Ferrai, entrambi di Rovigo, con Giulio
Lovetere di Padova. Il progetto che dovranno terminare entro il 16 gennaio 2015 si chiama
Anoobie ed è "una piattaforma di stoccaggio e condivisione di documenti per le reti
d'impresa, le quali possono accedere esclusivamente alle informazioni delle aziende in
rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database, Anoobie si propone quindi come
un innovativo strumento di accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più
affini ad avviare una collaborazione di problem solving". 

Il terzo gruppo in ballo si chiama Ex-Lab ed è composto da Gabriele Garofalo e Giovanni
Fontana di Verona con Alessio Patron di Treviso. Il loro progetto, che si chiama come il
gruppo, "è uno strumento di connessione che permette di mettere in contatto le aziende
con il mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle
imprese nella fase creativa e di ricerca e sviluppo. Il veicolo è una piattaforma online
gestita da un soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la comunicazione
e l'incontro tra domanda e offerta grazie a meccanismi come quello del matching. Le
aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, PMI) e operanti in vari
settori. Per quanto riguarda il "lato ricerca" possono partecipare le università, i consorzi
di ricerca e anche gli enti nazionali. I vantaggi di questa "rete di ricerca e innovazione"
riguardano tutti i player: imprese, gestore della piattaforma e enti di ricerca". Da qui al 16
gennaio li conosceremo tutti.

(30 novembre 2014)

Marca Modello
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CERCA AUTO USATE

PUBBLICA IL TUO ANNUNCIO

ANNUNCI DI MOTORI A NAPOLI

| Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Servizio Clienti | Pubblicità

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006

 

Home Cronaca Sport Foto Video Annunci Aste-Appalti Lavoro Motori Negozi Edizioni

1

Data

Pagina

Foglio

30-11-2014







Domenica 30.11.2014 Ore 20.01

Cerca: Archivio  La Repubblica dal 1984 Cerca

Cerca: Cerca nel Web con Google  Cerca

MOTORI

Foto

LISTINI PREZZI

Auto nuove

Auto usate

Moto nuove

Moto usate

SERVIZI

Svalutazioni

Incentivi

Limitazioni circolazione

Auto: Euro4 & Co.

Moto: Euro3 & Co.

Limiti emissioni

Filtro Anti Particolato

Etilometro

Database veicoli rubati

Guida sicura online

Crash Test

Parco auto circolante

Statistiche incidenti

Assicurazioni

Modulistica

MOTORI INVIAVERSIONE STAMPABILE

Torna alla Homepage di Motori >

Porsche Ex-Machina, i team al lavoro

Sono 10 i team al lavoro nell'acceleratore intensivo per il progetto "Ex-Machina" voluto da
Porsche Italia in partnership con H-FARM e Porsche Consulting. La casa di Stoccarda ci
aggiorna intanto su tre di loro: Blue Smoke,  Diurnal ed Ex-Lab. Il gruppo Blue Smoke,
composto da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di Ragusa e Niccolò Lunari di
Rovigo, sta operando sul progetto Supplain, una piattaforma social con il doppio scopo:
da un lato quello di dare maggior visibilità all'azienda che lo adotta attraverso una vetrina
digitale di ultima generazione, dall'altro fornire un sistema di gestione fornitori per l'ufficio
acquisti.

Perché queste due anime? "Supplain ha le seguenti core features: supporta i buyers
nello scouting di fornitori tra quelli iscritti alla piattaforma (attraverso l'utilizzo di filtri
mirati). Permette ai fornitori di candidarsi ad un progetto o ad una certa fornitura
rispondendo a parametri definiti dal buyer. I potenziali fornitori sono informati
automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine supporta i buyers
nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di parametri custom oggettivi e soggettivi.
Questi parametri si traducono in un sistema di feedback, visibili nella pagina personale di
ogni fornitore e creano uno strumento utile ai buyers per la scelta di nuove companies
con le quali stringere rapporti duraturi di partnership", come spiegano dal team.

Diurnal è il team composto da Luca Chiarelli e Luca Ferrai, entrambi di Rovigo, con Giulio
Lovetere di Padova. Il progetto che dovranno terminare entro il 16 gennaio 2015 si chiama
Anoobie ed è "una piattaforma di stoccaggio e condivisione di documenti per le reti
d'impresa, le quali possono accedere esclusivamente alle informazioni delle aziende in
rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database, Anoobie si propone quindi come
un innovativo strumento di accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più
affini ad avviare una collaborazione di problem solving". 

Il terzo gruppo in ballo si chiama Ex-Lab ed è composto da Gabriele Garofalo e Giovanni
Fontana di Verona con Alessio Patron di Treviso. Il loro progetto, che si chiama come il
gruppo, "è uno strumento di connessione che permette di mettere in contatto le aziende
con il mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle
imprese nella fase creativa e di ricerca e sviluppo. Il veicolo è una piattaforma online
gestita da un soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la comunicazione
e l'incontro tra domanda e offerta grazie a meccanismi come quello del matching. Le
aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, PMI) e operanti in vari
settori. Per quanto riguarda il "lato ricerca" possono partecipare le università, i consorzi
di ricerca e anche gli enti nazionali. I vantaggi di questa "rete di ricerca e innovazione"
riguardano tutti i player: imprese, gestore della piattaforma e enti di ricerca". Da qui al 16
gennaio li conosceremo tutti.

(30 novembre 2014)

Marca Modello
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Porsche Ex-Machina, i team al lavoro

Sono 10 i team al lavoro nell'acceleratore intensivo per il progetto "Ex-Machina" voluto da
Porsche Italia in partnership con H-FARM e Porsche Consulting. La casa di Stoccarda ci
aggiorna intanto su tre di loro: Blue Smoke,  Diurnal ed Ex-Lab. Il gruppo Blue Smoke,
composto da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di Ragusa e Niccolò Lunari di
Rovigo, sta operando sul progetto Supplain, una piattaforma social con il doppio scopo:
da un lato quello di dare maggior visibilità all'azienda che lo adotta attraverso una vetrina
digitale di ultima generazione, dall'altro fornire un sistema di gestione fornitori per l'ufficio
acquisti.

Perché queste due anime? "Supplain ha le seguenti core features: supporta i buyers
nello scouting di fornitori tra quelli iscritti alla piattaforma (attraverso l'utilizzo di filtri
mirati). Permette ai fornitori di candidarsi ad un progetto o ad una certa fornitura
rispondendo a parametri definiti dal buyer. I potenziali fornitori sono informati
automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine supporta i buyers
nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di parametri custom oggettivi e soggettivi.
Questi parametri si traducono in un sistema di feedback, visibili nella pagina personale di
ogni fornitore e creano uno strumento utile ai buyers per la scelta di nuove companies
con le quali stringere rapporti duraturi di partnership", come spiegano dal team.

Diurnal è il team composto da Luca Chiarelli e Luca Ferrai, entrambi di Rovigo, con Giulio
Lovetere di Padova. Il progetto che dovranno terminare entro il 16 gennaio 2015 si chiama
Anoobie ed è "una piattaforma di stoccaggio e condivisione di documenti per le reti
d'impresa, le quali possono accedere esclusivamente alle informazioni delle aziende in
rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database, Anoobie si propone quindi come
un innovativo strumento di accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più
affini ad avviare una collaborazione di problem solving". 

Il terzo gruppo in ballo si chiama Ex-Lab ed è composto da Gabriele Garofalo e Giovanni
Fontana di Verona con Alessio Patron di Treviso. Il loro progetto, che si chiama come il
gruppo, "è uno strumento di connessione che permette di mettere in contatto le aziende
con il mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle
imprese nella fase creativa e di ricerca e sviluppo. Il veicolo è una piattaforma online
gestita da un soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la comunicazione
e l'incontro tra domanda e offerta grazie a meccanismi come quello del matching. Le
aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, PMI) e operanti in vari
settori. Per quanto riguarda il "lato ricerca" possono partecipare le università, i consorzi
di ricerca e anche gli enti nazionali. I vantaggi di questa "rete di ricerca e innovazione"
riguardano tutti i player: imprese, gestore della piattaforma e enti di ricerca". Da qui al 16
gennaio li conosceremo tutti.

(30 novembre 2014)
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La casa di Stoccarda rilascia i primi
aggiornamenti sul progetto di startup dedicato ai
giovani in collaborazione con H-Farm e Porsche
Consulting. Conosciamo intanto 3 dei 10 gruppi
all'opera nell'acceleratore intensivo

Sono 10 i team al lavoro nell'acceleratore intensivo per il progetto "Ex-
Machina" voluto da Porsche Italia in partnership con H-FARM e
Porsche Consulting. La casa di Stoccarda ci aggiorna intanto su tre di
loro: Blue Smoke,  Diurnal ed Ex-Lab. Il gruppo Blue Smoke, composto
da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di Ragusa e Niccolò
Lunari di Rovigo, sta operando sul progetto Supplain, una piattaforma
social con il doppio scopo: da un lato quello di dare maggior visibilità
all'azienda che lo adotta attraverso una vetrina digitale di ultima
generazione, dall'altro fornire un sistema di gestione fornitori per
l'ufficio acquisti.

Perché queste due anime? "Supplain ha le seguenti core features:
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supporta i buyers nello scouting di fornitori tra quelli iscritti alla
piattaforma (attraverso l'utilizzo di filtri mirati). Permette ai fornitori di
candidarsi ad un progetto o ad una certa fornitura rispondendo a
parametri definiti dal buyer. I potenziali fornitori sono informati
automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine
supporta i buyers nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di
parametri custom oggettivi e soggettivi. Questi parametri si traducono
in un sistema di feedback, visibili nella pagina personale di ogni
fornitore e creano uno strumento utile ai buyers per la scelta di nuove
companies con le quali stringere rapporti duraturi di partnership", come
spiegano dal team.

Diurnal è il team composto da Luca Chiarelli e Luca Ferrai, entrambi di
Rovigo, con Giulio

Lovetere di Padova. Il
progetto che dovranno
terminare entro il 16
gennaio 2015 si
chiama Anoobie ed è
"una piattaforma di
stoccaggio e
condivisione di
documenti per le reti
d’impresa, le quali
possono accedere
esclusivamente alle
informazioni delle

aziende in rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database,
Anoobie si propone quindi come un innovativo strumento di
accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più affini ad
avviare una collaborazione di problem solving".

Il terzo gruppo in ballo si chiama Ex-Lab ed è composto da Gabriele
Garofalo e Giovanni Fontana di Verona con Alessio Patron di Treviso. Il
loro progetto, che si chiama come il gruppo, "è uno strumento di
connessione che permette di mettere in contatto le aziende con il
mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai
bisogni delle imprese nella fase creativa e di ricerca e sviluppo. Il
veicolo è una piattaforma online gestita da un soggetto terzo che si
interpone tra i due player facilitando la comunicazione e l’incontro tra
domanda e offerta grazie a meccanismi come quello del matching. Le
aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, PMI)
e operanti in vari settori. Per quanto riguarda il “lato ricerca” possono
partecipare le università, i consorzi di ricerca e anche gli enti nazionali.
I vantaggi di questa "rete di ricerca e innovazione” riguardano tutti i
player: imprese, gestore della piattaforma e enti di ricerca". Da qui al
16 gennaio li conosceremo tutti.
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MARTINSICURO
Hotel
Family & Sport Hotel al mare in
Abruzzo a Villa Rosa di
Martinsicuro un piccolo centro
balneare ideale per vacanze in
famiglia. Il Residence Hotel. . ....

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Nuova Mazda3
Mazda Taste Drive. Goditi il primo assaggio.
Negli showroom Mazda

Super ADSL Family
Con Vodafone parli e navighi senza limiti a
32€/mese.
Scopri l'offerta

Offerta Montascale Encasa
La detrazione al 50% scade il 31/12.Chiedi
un preventivo ora
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Torna alla Homepage di Motori >

Porsche Ex-Machina, i team al lavoro

Sono 10 i team al lavoro nell'acceleratore intensivo per il progetto "Ex-Machina" voluto da
Porsche Italia in partnership con H-FARM e Porsche Consulting. La casa di Stoccarda ci
aggiorna intanto su tre di loro: Blue Smoke,  Diurnal ed Ex-Lab. Il gruppo Blue Smoke,
composto da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di Ragusa e Niccolò Lunari di
Rovigo, sta operando sul progetto Supplain, una piattaforma social con il doppio scopo:
da un lato quello di dare maggior visibilità all'azienda che lo adotta attraverso una vetrina
digitale di ultima generazione, dall'altro fornire un sistema di gestione fornitori per l'ufficio
acquisti.

Perché queste due anime? "Supplain ha le seguenti core features: supporta i buyers
nello scouting di fornitori tra quelli iscritti alla piattaforma (attraverso l'utilizzo di filtri
mirati). Permette ai fornitori di candidarsi ad un progetto o ad una certa fornitura
rispondendo a parametri definiti dal buyer. I potenziali fornitori sono informati
automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine supporta i buyers
nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di parametri custom oggettivi e soggettivi.
Questi parametri si traducono in un sistema di feedback, visibili nella pagina personale di
ogni fornitore e creano uno strumento utile ai buyers per la scelta di nuove companies
con le quali stringere rapporti duraturi di partnership", come spiegano dal team.

Diurnal è il team composto da Luca Chiarelli e Luca Ferrai, entrambi di Rovigo, con Giulio
Lovetere di Padova. Il progetto che dovranno terminare entro il 16 gennaio 2015 si chiama
Anoobie ed è "una piattaforma di stoccaggio e condivisione di documenti per le reti
d'impresa, le quali possono accedere esclusivamente alle informazioni delle aziende in
rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database, Anoobie si propone quindi come
un innovativo strumento di accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più
affini ad avviare una collaborazione di problem solving". 

Il terzo gruppo in ballo si chiama Ex-Lab ed è composto da Gabriele Garofalo e Giovanni
Fontana di Verona con Alessio Patron di Treviso. Il loro progetto, che si chiama come il
gruppo, "è uno strumento di connessione che permette di mettere in contatto le aziende
con il mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle
imprese nella fase creativa e di ricerca e sviluppo. Il veicolo è una piattaforma online
gestita da un soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la comunicazione
e l'incontro tra domanda e offerta grazie a meccanismi come quello del matching. Le
aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, PMI) e operanti in vari
settori. Per quanto riguarda il "lato ricerca" possono partecipare le università, i consorzi
di ricerca e anche gli enti nazionali. I vantaggi di questa "rete di ricerca e innovazione"
riguardano tutti i player: imprese, gestore della piattaforma e enti di ricerca". Da qui al 16
gennaio li conosceremo tutti.
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Porsche Ex-Machina, i team al lavoro

Sono 10 i team al lavoro nell'acceleratore intensivo per il progetto "Ex-Machina" voluto da
Porsche Italia in partnership con H-FARM e Porsche Consulting. La casa di Stoccarda ci
aggiorna intanto su tre di loro: Blue Smoke,  Diurnal ed Ex-Lab. Il gruppo Blue Smoke,
composto da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di Ragusa e Niccolò Lunari di
Rovigo, sta operando sul progetto Supplain, una piattaforma social con il doppio scopo:
da un lato quello di dare maggior visibilità all'azienda che lo adotta attraverso una vetrina
digitale di ultima generazione, dall'altro fornire un sistema di gestione fornitori per l'ufficio
acquisti.

Perché queste due anime? "Supplain ha le seguenti core features: supporta i buyers
nello scouting di fornitori tra quelli iscritti alla piattaforma (attraverso l'utilizzo di filtri
mirati). Permette ai fornitori di candidarsi ad un progetto o ad una certa fornitura
rispondendo a parametri definiti dal buyer. I potenziali fornitori sono informati
automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine supporta i buyers
nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di parametri custom oggettivi e soggettivi.
Questi parametri si traducono in un sistema di feedback, visibili nella pagina personale di
ogni fornitore e creano uno strumento utile ai buyers per la scelta di nuove companies
con le quali stringere rapporti duraturi di partnership", come spiegano dal team.

Diurnal è il team composto da Luca Chiarelli e Luca Ferrai, entrambi di Rovigo, con Giulio
Lovetere di Padova. Il progetto che dovranno terminare entro il 16 gennaio 2015 si chiama
Anoobie ed è "una piattaforma di stoccaggio e condivisione di documenti per le reti
d'impresa, le quali possono accedere esclusivamente alle informazioni delle aziende in
rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database, Anoobie si propone quindi come
un innovativo strumento di accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più
affini ad avviare una collaborazione di problem solving". 

Il terzo gruppo in ballo si chiama Ex-Lab ed è composto da Gabriele Garofalo e Giovanni
Fontana di Verona con Alessio Patron di Treviso. Il loro progetto, che si chiama come il
gruppo, "è uno strumento di connessione che permette di mettere in contatto le aziende
con il mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle
imprese nella fase creativa e di ricerca e sviluppo. Il veicolo è una piattaforma online
gestita da un soggetto terzo che si interpone tra i due player facilitando la comunicazione
e l'incontro tra domanda e offerta grazie a meccanismi come quello del matching. Le
aziende partecipanti possono essere di varie dimensioni (grandi, PMI) e operanti in vari
settori. Per quanto riguarda il "lato ricerca" possono partecipare le università, i consorzi
di ricerca e anche gli enti nazionali. I vantaggi di questa "rete di ricerca e innovazione"
riguardano tutti i player: imprese, gestore della piattaforma e enti di ricerca". Da qui al 16
gennaio li conosceremo tutti.

(30 novembre 2014)

Marca Modello

Qualsiasi Qualsiasi Cerca

CERCA AUTO USATE

PUBBLICA IL TUO ANNUNCIO

ANNUNCI DI MOTORI A TORINO

| Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Servizio Clienti | Pubblicità

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006

 

Home Cronaca Sport Foto Video Annunci Aste-Appalti Lavoro Motori Negozi Edizioni

1

Data

Pagina

Foglio

30-11-2014



CRONACA ECONOMIA MONDO MOTORI POLITICA CULTURA & SPETTACOLO TECNOLOGIA

TweetTweet 1 0 Submit

Home / Ultim'ora / Porsche Ex-Machina, i team al lavoro

Porsche Ex-Machina, i team al lavoro
Scritto da: Redazione Repubblica.it  in Ultim'ora   12 ore fa   Commenti disabilitati   0 Visualizzazioni

La casa di Stoccarda rilascia i primi aggiornamenti sul progetto di startup dedicato
ai giovani in collaborazione con H-Farm e Porsche Consulting. Conosciamo…
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Ex machina, parlano veneto i team
selezionati da  Porsche e H‐Farm
PER APPROFONDIRE: h‐farm, ex machina, riccardo donadon, maurizio rossi, porsche

×

MESTRE ‐ Nordest sempre protagonista a «Ex Machina», il
progetto che vede la partnership di Porsche Italia, di H‐
Farm e di altre aziende italiane di eccellenza con l'obiettivo
di offrire opportunità a giovani di talento. Anche gli ultimi
team selezionati per il programma di accelerazione
intensivo a loro dedicato, parlano veneto. Andrea Nicolin,
Valeria Maggian (entrambi di Vicenza) e Andrea Vitadello di
Alleghe sono i componenti di “Mouthwalk” che sta
sviluppando il progetto ShoWhereShop, una piattaforma
social che unisce...
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I team di “Ex Machina” al lavoro: ecco altri
quattro progetti
Pubblicato il in Produzione

Sono 10 i team impegnati in H-FARM nel programma di accelerazione intensivo a loro dedicato e
che hanno tempo fino al 16 gennaio per mettere a punto i loro progetti. Conosciamo meglio il
gruppo I soci, Kiwi, Logeat e Made it

Auto d'occasione

20,600€20,600€ 21,900€21,900€

Padova. Continua l’approfondimento sui team di giovani che stanno proseguendo nel corso di
accelerazione intensiva presso H- Farm e che durerà sino al 16 gennaio, data di presentazione dei
progetti e definizione di quelli vincenti.
Il team “I soci” è costituito dalla veneziana Susanna Del Colle, e dai friulani (Udine) Alessandro e
Michele Leghissa. Il loro progetto si chiama Texturization.
Mediante l’utilizzo di display non emissivi a colori, flessibili e di forma irregolare, “I soci” si
prefiggono l’obiettivo di sostituire materiali naturali quali il legno, il carbonio e la pietra,
consentendo così una illimitata personalizzazione one-to-one, pur mantenendo un unico prodotto
all’origine che garantirebbe così un risparmio considerevole nei costi di produzione. Questi display
dialogheranno con gli smartphone e verranno sfruttati anche nel marketing di prossimità con
tecnologie iBeacon, Bluetooth 4.0 e modulo GPS.
“Ex Machina – hanno detto “I soci” – è una situazione molto interessante che ci sta offrendo una
vera opportunità di metterci in gioco, cercando di proporre nuove idee.
Stiamo cercando di realizzare un’alternativa alle classiche modalità di personalizzazione di interni
auto, accessori di abbigliamento e arredamento di lusso. Stiamo disegnando l’interfaccia di quella
che sarà la nostra proposta finale”.
Ciascun membro ha poi voluto definire il proprio progetto sotto forma di slogan. Così si è espressa
ad esempio, Susanna: “Un unico prodotto. Infiniti stili. II tuo”. Per Michele, Texturization esprime
qualcosa in più: “In un mondo estremamente consumistico, con una personalizzazione di tale
livello, si può ancora sentire un prodotto come proprio”. Per Alessandro il progetto significa: “Il
piacere di poter cambiare idea. Quando vuoi”.

Il team “Kiwi” è composto invece dal triestino Edoardo Capaldo e dai veneziani Matteo Comisso, e
Vincenzo Marco Palmieri. “Kiwi” è un team di lavoro dedicato alla creazione del primo assistente
alle vendite virtuale dedicato al fashion retail, in grado di avvicinare nuovi clienti e consigliarli
durante gli acquisti, oltre che essere di supporto al personale addetto in store. Il team ha
intenzione di trasformare i negozi in realtà digitali e social in grado di interagire con i propri
clienti.
Ecco il loro pensiero: “Le lavorazioni procedono bene. Vorremmo esaltare i prodotti, far sì che
possano “conversare con i clienti” raccontando la propria storia e ciò che ha contribuito a renderli
un’eccellenza nel loro settore, puntando l’attenzione sul made in Italy e sul suo valore. È una
piccola evoluzione del progetto con cui eravamo partiti, che si basava principalmente
sull’assistenza ai clienti concentrandosi su offerte e servizi finalizzati all’acquisto. Ovviamente tutte
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le funzionalità di proximity marketing nell’immediata vicinanza del negozio rimangono invariate,
vogliamo infatti sfruttare al meglio le potenzialità dei beacons in quanto a customer acquisition”.

I team members di “Logeat” sono tutti lombardi: Marcello Gamberale Paoletti è di Milano, Bishoi
Sawiris di Brescia e Matteo Sala di Monza. Il gruppo parte dalla considerazione che la tecnologia
RFID, da anni utilizzata dalle aziende nel settore logistico, ha dei difetti quali la mancanza di uno
standard tra i vari paesi e i macchinari necessari per la lettura, Logeat si propone di rendere la
tecnologia NFC (più incentrata sul lato consumer ma dotata di uno standard mondiale e leggibile
da un qualsiasi lettore implementato anche negli smartphone) utile per il settore della logistica.
Sull’esperienza di Ex Machina, i giovani lombardi dicono che “L’ambiente è molto stimolante,
soprattutto per la vicinanza con i ragazzi degli altri gruppi e nonostante fossimo partiti con un’idea
molto precisa, il confronto anche con i responsabili delle aziende, ci ha ora portato a concentrarci
anche sulla parte consumer e post vendita e non solo sulla parte della logistica”.

“Made it” è invece costituito dal romano Filippo Gugliara , da Angelina De Marsico di Viterbo e da
Francesca Pettenati di Modena. Il loro progetto, attraverso lo studio e la catalogazione a campione
degli impulsi che il corpo trasmette, mira a materializzare l’emozione provata, a condividerla e
conservarla in quello che definisce una “emotional memory”. La tecnologia si fa portavoce dell‘
intimità. Attraverso la raccolta di dati, che vengono prelevati dai social network e da altre fonti
digitali come ad esempio i cookie, viene mappato il comportamento degli utenti. Questo il loro
commento sul progetto: “Dimmi e dimenticherò, mostrami e forse ricorderò, coinvolgimi e
comprenderò”. Se è vero che l’emozione è la chiave per capire la motivazione umana non
possiamo che coinvolgere empaticamente il nostro cliente offrendogli un’esperienza sensoriale
unica.

Il progetto “Ex Machina – promosso da Porsche Italia in partenership con H-FARM e Porsche
Consulting è nato con l’obiettivo di creare uno spazio di opportunità per giovani desiderosi di
dimostrare il proprio talento. Insieme con aziende italiane di eccellenza, Porsche Italia intende
quindi contribuire a generare fiducia nei giovani e sostenere la cultura del merito.
Hanno già aderito ad “Ex Machina” imprenditori tradizionalmente inclini alla ricerca e sviluppo ed
accomunati dalla passione per Porsche, quali: Amaranto Investment S.p.a., Bonfiglioli Riduttori
S.p.a., Brembo S.p.a., Came S.p.a., Carraro S.p.a., Flexform, Pulitori e Affini S.p.a. e Salvatore
Ferragamo S.p.a.
Si può seguire EX Machina da questo link: http://exmachina.porscheitalia.com
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“Ex Machina”, i team in piena
accelerazione
Pubblicato il in Varie

Auto d'occasione

22,600€22,600€ 16,900€16,900€

Sono 10 i team impegnati in H-FARM nel programma di accelerazione intensivo a loro dedicato e
che hanno tempo fino al 16 gennaio per mettere a punto i loro progetti. Ecco il primo
approfondimento su tre team al lavoro: Blue Smoke, Diurnal ed Ex-Lab

Padova. Il gruppo Blue Smoke è composto da Valerio Balsamo di Milano, Chiara Francione di
Ragusa e Niccolò Lunari di Rovigo ed il loro progetto si chiama Progetto: Supplain.
Supplain è una piattaforma social che da un lato implementa la visibilità di un’azienda con un
nuovo concept di vetrina digitale e dall’altro supporta l’ufficio acquisti nella gestione dei propri
fornitori. Supplain ha le seguenti core features: supporta i buyers nello scouting di fornitori tra
quelli iscritti alla piattaforma (attraverso l’utilizzo di filtri mirati). Permette ai fornitori di candidarsi
ad un progetto o ad una certa fornitura rispondendo a parametri definiti dal buyer. I potenziali
fornitori sono informati automaticamente dalla piattaforma attraverso un sistema di tags. Infine
supporta i buyers nel monitorare i fornitori esistenti con una serie di parametri custom oggettivi e
soggettivi. Questi parametri si traducono in un sistema di feedback.
Questi ultimi visibili nella pagina personale di ogni fornitore creano uno strumento utile ai buyers
per la scelta di nuove companies con le quali stringere rapporti duraturi di partnership.
Valerio Balsamo, Chiara Francione e Niccolò Lunari hanno così commentato il loro work in
progress: “Dopo esserci confrontati con alcune delle aziende partner, siamo ora in piena fase di
testing della piattaforma che vogliamo implementare. Ci stiamo concentrando sulla selezione dei
contenuti e soprattutto sull’architettura delle informazioni. Nel frattempo stiamo cercando di
approfondire la nostra ricerca intervistando aziende che hanno un rapporto molto complesso con
la gestione dei fornitori”.

Il gruppo Diurnal è composto da Luca Chiarelli, Luca Ferrai (entrambi di Rovigo) e da Giulio
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Lovetere di Padova. Il loro progetto è Anoobie, una piattaforma di stoccaggio e condivisione di
documenti per le reti d’impresa, le quali possono accedere esclusivamente alle informazioni delle
aziende in rete con loro. Ospitando e sfruttando questi database, Anoobie si propone quindi come
un innovativo strumento di accelerazione per il settore R&D, indicando le aziende più affini ad
avviare una collaborazione di problem solving.
Molto diretti nel loro commento: “Abbiamo ormai chiaro il panorama in cui andremo a inserire la
soluzione che vogliamo proporre. Il focus attuale riguarda il tema della sicurezza dei file, dalla
definizione dei ruoli e dei permessi, all’analisi dei sistemi di pagamento. Abbiamo definito i
wireframe della piattaforma che vogliamo sviluppare e procederemo con l’inserimento dei
contenuti che abbiamo individuato come punti focali. Nel frattempo ci prepariamo alla
presentazione finale!”

Il gruppo Ex-Lab , è anche il nome del progetto ed è composto da Gabriele Garofalo di Verona,
Alessio Patron di Treviso e Giovanni Fontana di Verona.
Ex-Lab è uno strumento di connessione che permette di mettere in contatto le aziende con il
mondo della ricerca per trovare soluzioni innovative ed efficaci ai bisogni delle imprese nella fase
creativa e di ricerca e sviluppo. Il veicolo è una piattaforma online gestita da un soggetto terzo che
si interpone tra i due player facilitando la comunicazione e l’incontro tra domanda e offerta grazie
a meccanismi come quello del matching. Le aziende partecipanti possono essere di varie
dimensioni (grandi, PMI) e operanti in vari settori. Per quanto riguarda il “lato ricerca” possono
partecipare le università, i consorzi di ricerca e anche gli enti nazionali. I vantaggi di questa “rete
di ricerca e innovazione” riguardano tutti i player: imprese, gestore della piattaforma e enti di
ricerca.
Garofalo, Patron e Fontana commentano così il loro impegno: ”In una situazione come quella
attuale, di stagnazione o di misera ripresa economica, noi vogliamo dare un contributo affinché le
aziende e il settore della ricerca uniscano le forze per creare innovazione e per dare un impulso
positivo alla formazione di quel valore che ritorni nella società sotto forma di migliore qualità della
vita. L’innovazione è la chiave di crescita di lungo periodo e noi vogliamo coinvolgere i principale
attori di questo processo: il mondo della ricerca che con le sue competenze pone le basi del futuro
e le imprese che con le loro risorse realizzano quel futuro”.
Il progetto “Ex Machina promosso da Porsche Italia in partnership con H-FARM e Porsche
Consulting, società leader nei servizi di consulenza gestionale, è nato con l’obiettivo di creare uno
spazio di opportunità per giovani desiderosi di dimostrare il proprio talento. Insieme con aziende
italiane di eccellenza, Porsche Italia intende quindi contribuire a generare fiducia nei giovani e
sostenere la cultura del merito.

Hanno già aderito ad “Ex Machina” imprenditori tradizionalmente inclini alla ricerca e sviluppo ed
accomunati dalla passione per Porsche, quali: Amaranto Investment S.p.a., Bonfiglioli Riduttori
S.p.a., Brembo S.p.a., Came Cancelli Automatici S.p.a., Carraro S.p.a., Flexform, Pulitori e Affini
S.p.a. e Salvatore Ferragamo S.p.a.

Si può seguire EX Machina da questo link: http://exmachina.porscheitalia.com
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“Ex Machina”, i team al lavoro
Pubblicato il 22 ottobre 2014 in Varie

E‘ in pieno svolgimento il programma di accelerazione intensivo per i team selezionati. Avranno
tempo fino a metà Gennaio per sviluppare i progetti.

Padova. I 30 giovani selezionati e divisi in 10 team come previsto dal regolamento di Ex Machina,
sono già al lavoro nel campus di H – FARM partecipando al programma di accelerazione intensivo
dedicato alle start-up. Rimarranno nel campus sino al 16 gennaio prossimo, fino a quando cioè
non presenteranno i loro progetti.

Ecco le squadre, i temi scelti, chi sono i ragazzi e da dove vengono.

1. I SOCI / Mass Customization: Alessandro Leghissa (UD), Michele Leghissa(UD), Susanna Del Colle
(VE)
2. PLUSTOMIZATION / Mass Customization: Chiara Tubini (VR), Andrea Forapani (PD), Andrea
Roberto Botta (MI)
3. NET WORKS! / Reti d’impresa: Fabrizio Tommasini (VE), Alberto De Nart (BL), Joseph Pothen (PV)
4. DIURNAL / Reti d’impresa: Sawiris Bishoi (BS), Luca Ferrari (RO), Luca Chiarelli (RO)
5. BLUE SMOKE / Reti d’impresa: Valerio Balsamo (MI), Niccolò Lunari (RO), Chiara Francione (RG)
6. EX LAB / Reti d’impresa: Pasquale Simonetti (NA), Alessio Patron (TV), Gabriele Garofalo (VR)
7. KIWI / Net Promoter Score: Matteo Comisso (TS) Edoardo Capaldo (VE), Vincenzo Marco
Palmieri(VE)
8. MADE IT/ Mass Customization: Filippo Gugliara (RM), Gabriele Umberto Carpitella (MI), Francesca
Pettenati (MO)
9. LOGEAT/ Reti d’Impresa: Halim Zaki Sawiris (BS), Marcello Gamberale Paoletti (MI), Matteo Sala
(MB)
10. MOUTHWALK/ Mass Customization: Andrea Nicolin (VI), Valeria Maggian (VI), Giulio Garofalo
(FG).

L’iniziativa EX Machina è stata ideata da Porsche Italia alla ricerca delle idee più brillanti in campo
imprenditoriale, in partnership con H-FARM, il principale “Venture Incubator” italiano, e Porsche
Consulting, società leader nei servizi di consulenza gestionale. L’iniziativa nasce per valorizzare
quei giovani che hanno talento ed energie da investire nel futuro del nostro Paese.

Ricerca Articoli/Foto/Video

Per cercare, scrivere e premere Invio

Traduci

Video Recenti

Rally ACI Como
Video Rally

12° RallyLengend 2014
Video Rally

CIR Rally Due Valli
Video Rally

EuroV8Series Round 6 – Hockenheim
Video Pista

Cronoscalata Monti Iblei
Video Salite & Slalom

Foto Recenti

1° Rally Basso Lazio
Foto Rally

1° Rally Day Colline Matildiche
Foto Rally, Fotogallery Antonio Guidi

 

HOME SALITE / SLALOM RALLY PISTA MOTO VARIE PRODUZIONE VIDEO FOTO MERCATINO LA REDAZIONE

1 / 2

    MOTORZONE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-10-2014



Copyright © 2014 | MotorZone.it

Hanno già aderito ad “Ex Machina” imprenditori tradizionalmente inclini alla ricerca e sviluppo ed
accomunati dalla passione per Porsche, quali: Amaranto Investment S.p.a., Bonfiglioli Riduttori
S.p.a., Brembo S.p.a., Came Cancelli Automatici S.p.a., Carraro S.p.a., Flexform, Pulitori e Affini
S.p.a. e Salvatore Ferragamo S.p.a.

Si può seguire EX Machina da questo link: http://exmachina.porscheitalia.com;
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Tweet

�I giovani sembrano demotivati e quelli che possono fuggono all'estero
in cerca di opportunit� per esprimersi. Allo stesso tempo si � generato
in questi anni anche un sentimento negativo verso le imprese. Con Ex

Machina intendiamo dare il nostro contributo per dimostrare che il

Paese ha invece tante energie positive che, se canalizzate nel modo
giusto, possono fare la differenza�. A parlare di giovani e imprese �
Pietro Innocenti, direttore generale di Porsche Italia: l' azienda ha

deciso di convocare alcuni dei propri clienti, nella fattispecie imprenditori
di successo il cui cognome va spesso associato ad eccellenze del

made in Italy note in tutto il mondo, per creare con loro un progetto a sostegno dei nuovi talenti da un
lato, e delle imprese dall'altro.

Ex Machina � questo � molto altro: realizzato insieme a Porsche Consulting e in partnership con H-
Farm, venture incubator italiano con sede in Veneto, punta a stabilire un ponte tra nuovi talenti e
realt� industriali di rilievo. E ad applicare una creativit� fresca a un business in crescita. Otto
aziende hanno aderito all'iniziativa: Amaranto Investimenti, Bonfiglioli, Brembo, Came, Carraro,

Flexform, Pulitori e Affini, Salvatore Ferragamo. Il mondo della moda e del lusso, ben

rappresentato da Ferragamo, entra a far parte del progetto, puntando ad aggiudicarsi uno dei migliori
progetti le piccole imprese innovative siano fondamentali per tutte quelle aziende tradizionali che
vogliono tentare di innovarsielaborati dai giovani imprenditori che vi partecipano.

La prima scrematura delle start up che hanno partecipato alle selezioni � avvenuta il 4 e il 5 ottobre
nel campus di H-Farm, durante una sorta di bootcamp nel quale � stato chiesto ai partecipanti di
elaborare idee sulla base di tre temi chiave, dalla rete d'impresa alle strategie per coniugare efficienza
industriale e personalizzazione artigianale. Per i 30 finalisti, divisi in dieci squadre, invece, l'avventura
vera e propria � cominciata questa settimana: fino al 16 gennaio 2015 nel campus di Roncade si
terranno i corsi intensivi alla fine dei quali le squadre avranno modo di presentare le proprie idee a una
giuria e alle aziende partner del progetto. �Siamo convinti che �, ha detto Maurizio Rossi, co-
fondatore di H-Farm Ventures. 

Le aziende potranno ottenere i progetti partecipando a un'asta con una base di offerta a 5mila euro. Ai
team, che manterranno i diritti di propriet� intellettuale, andr� il 20% del prezzo d'asta battuto. I
vincitori, che avvieranno una collaborazione reale con le aziende, saranno tre e saranno proclamati il
giorno stesso: al primo andr� un pacchetto di 10 giornate di consulenza offerto da Porsche
Consulting. �Insieme abbiamo costruito un percorso legato all'innovazione digitale – ha detto
Innocenti presentando l'iniziativa – e alla creativit� legata al business: un momento formativo e di
sviluppo che mi auguro servir� a lanciare nuovi talenti e come esempio per altre iniziative simili�.
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Porsche Ex Machina: tempo di hackathon
di Redazione Italia DueMotori.com
Pubblicato il 04 ottobre 2014

E‘ in corso presso la sede di H-FARM, il principale incubatore di start-up italiano,
l‘ “hackathon”, nel quale si stanno sfidando i giovani che hanno aderito ad Ex Machina e che
intendono sviluppare nuove idee basate sulle tecnologie digitali. Durante la maratona di oltre
24 ore i giovani che si sono preregistrati all‘evento elaboreranno idee su tre temi: “mass
customization” ovvero come coniugare efficienza industriale e personalizzazione tipica
dell’artigianato; “net promoter score” per trasformare un cliente soddisfatto in un ambasciatore
della marca; “reti d’impresa”, soluzioni per superare i limiti dimensionali aziendali mantenendo
la flessibilità.

Alla fine, dopo una selezione tra tutti i registrati all‘hackathon, rimarranno solo i 10 team finalisti

composti ciascuno da tre giovani.

 
I 30 giovani selezionati resteranno poi sino al 16 Gennaio nel campus di H-FARM, partecipando
al programma di accelerazione intensivo dedicato alle start-up per sviluppare nel dettaglio i
progetti e preparare la presentazione finale che faranno alle Aziende Partner e alla giuria a
chiusura del programma.
Il progetto “Ex Machina – Powered by Porsche Italia” è nato con l'obiettivo di creare uno spazio
di opportunità per giovani desiderosi di dimostrare il proprio talento. Insieme con aziende
italiane di eccellenza, Porsche Italia intende quindi contribuire a generare fiducia nei giovani e
sostenere la cultura del merito.

Hanno già aderito ad “Ex Machina” imprenditori tradizionalmente inclini alla ricerca e sviluppo
ed accomunati dalla passione per il marchio Porsche, quali: Amaranto Investment S.p.a.,
Bonfiglioli Riduttori S.p.a., Brembo S.p.a., Came Cancelli Automatici S.p.a., Carraro S.p.a.,
Flexform, Pulitori e Affini S.p.a. e Salvatore Ferragamo S.p.a.
Si può seguire EX Machina da questo link:http://exmachina.porscheitalia.com.
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO BASSANO‐VICENZA VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST
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 METEO cerca nel sito  

PADOVA ‐ Si è svolto ieri presso la sede di H‐FARM, il
principale incubatore di start‐up italiano, l‘ “hackathon”,
nel quale si stanno sfidando i giovani che hanno aderito ad
Ex Machina e che intendono sviluppare nuove idee basate
sulle tecnologie digitali.

Durante la maratona di oltre 24 ore i giovani che si sono
preregistrati all‘evento hanno elaborato idee su tre temi:
“mass customization” ovvero come coniugare efficienza
industriale e personalizzazione tipica dell’artigianato; “net
promoter score” per trasformare un cliente soddisfatto in
un ambasciatore della marca; “reti d’impresa”, soluzioni per
superare i limiti dimensionali aziendali mantenendo la
flessibilità. Alla fine, dopo una selezione tra tutti i
registrati all‘hackathon, sno rimasti solo i 10 team finalisti
composti ciascuno da tre giovani.

I 30 giovani selezionati resteranno poi sino al 16 gennaio nel
campus di H‐FARM, partecipando al programma di
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accelerazione intensivo dedicato alle start‐up per
sviluppare nel dettaglio i progetti e preparare la
presentazione finale che faranno alle Aziende Partner e alla
giuria a chiusura del programma.

Il progetto “Ex Machina – Powered by Porsche Italia” è nato
con l'obiettivo di creare uno spazio di opportunità per
giovani desiderosi di dimostrare il proprio talento. Insieme
con aziende italiane di eccellenza, Porsche Italia intende
quindi contribuire a generare fiducia nei giovani e
sostenere la cultura del merito.

Hanno già aderito ad “Ex Machina” imprenditori
tradizionalmente inclini alla ricerca e sviluppo ed
accomunati dalla passione per il marchio Porsche, quali:
Amaranto Investment S.p.a., Bonfiglioli Riduttori S.p.a.,
Brembo S.p.a., Came Cancelli Automatici S.p.a., Carraro
S.p.a., Flexform, Pulitori e Affini S.p.a. e Salvatore
Ferragamo S.p.a.
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Ex Machina, incontri a sorpresa durante
l‘hackathon
Pubblicato il 5 ottobre 2014 in Pista

Matteo Cairoli, il diciottenne in testa alla classifica della Carrera Cup Italia ha fatto visita alla sede
di H-FARM per incontrare i ragazzi impegnati nella maratona creativa

Padova. Matteo Cairoi, il diciottenne leader dellla Carrera Cup Italia, di ritorno dalla trasferta
spagnola cui ha preso parte ad una sfida internazionale tra i migliori giovani che corrono nelle
serie Porsche in tutto il mondo, ha fatto tappa presso la sede di H-FARM a Roncade (TV) dove era in
corso l‘ “hackathon” di Ex Machina.

Matteo Cairoli ha così potuto incontrare i giovani partecipanti alla maratona creativa e raccontare
loro la sua crescita sportiva oltre a testimoniare quanta importanza abbia il Porsche Scholarship
Programme (cui possono accedere solo piloti al di sotto dei 26 anni) per una carriera di qualità
nell’ambito del Motorsport.
L’incontro ha destinato non poca curiosità che ha stimolato numerose domande tra i presenti
prima dello scatto di foto ricordo e una piccola sessione di… autografi.

Un incontro, quello con il diciottenne leader della Carrera Cup Italia, che non ha interrotto
l’impegno dei giovani provenienti da diverse regioni italiane che hanno elaborato idee su tre temi
individuati da Porsche Consulting (partner tecnico di Ex Machina): “mass customization” ovvero
come coniugare efficienza industriale e personalizzazione tipica dell’artigianato; “net promoter
score” per trasformare un cliente soddisfatto in un ambasciatore della marca; “reti d’impresa”,
soluzioni per superare i limiti dimensionali aziendali mantenendo la flessibilità.

Entro la settimana prossima si saprà quali saranno i 30 giovani selezionati che resteranno poi sino
al 16 Gennaio nel campus di H-FARM, partecipando al programma di accelerazione intensivo
dedicato alle start-up per sviluppare nel dettaglio i progetti.

Il progetto “Ex Machina – Powered by Porsche Italia” è nato con l’obiettivo di creare uno spazio di
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opportunità per giovani desiderosi di dimostrare il proprio talento. Insieme con aziende italiane di
eccellenza, Porsche Italia intende quindi contribuire a generare fiducia nei giovani e sostenere la
cultura del merito.

Hanno già aderito ad “Ex Machina” imprenditori tradizionalmente inclini alla ricerca e sviluppo ed
accomunati dalla passione per Porsche, quali: Amaranto Investment S.p.a., Bonfiglioli Riduttori
S.p.a., Brembo S.p.a., Came Cancelli Automatici S.p.a., Carraro S.p.a., Flexform, Pulitori e Affini
S.p.a. e Salvatore Ferragamo S.p.a.

Si può seguire EX Machina da questo link: http://exmachina.porscheitalia.com
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Matteo Cairoli, giovane leader della Carrera Cup Italia, di ritorno dalla trasferta spagnola cui

ha preso parte all’International Scholarship tra i migliori giovani che corrono con le GT3 Cup

in tutto il mondo, ha fatto tappa presso la sede di H-FARM a Roncade (TV) dove era in corso

l‘hackathon di Ex Machina.

Il lombardo ha incontrato i giovani partecipanti alla maratona creativa e ha raccontato loro la

sua crescita sportiva, oltre a testimoniare quanta importanza abbia il Porsche Scholarship

Programme (riservato ai piloti Under 26 anni) per una carriera da professionista nell’ambito del

Motorsport. La presenza del pilota comasco non ha interrotto l’impegno dei giovani provenienti

da diverse regioni italiane che hanno elaborato idee su tre temi individuati da Porsche

Consulting (partner tecnico di Ex Machina): “mass customization” ovvero come coniugare

efficienza industriale e personalizzazione tipica dell’artigianato; “net promoter score” per

trasformare un cliente soddisfatto in un ambasciatore della marca; “reti d’impresa”, soluzioni

per superare i limiti dimensionali aziendali mantenendo la flessibilità.

Entro la settimana prossima si saprà quali saranno i 30 giovani selezionati che resteranno

poi sino al 16 gennaio nel campus di H-FARM, partecipando al programma di accelerazione

intensivo dedicato alle start-up per sviluppare nel dettaglio i progetti. Il progetto “Ex Machina –

Powered by Porsche Italia” è nato con l'obiettivo di creare uno spazio di opportunità per

giovani desiderosi di dimostrare il proprio talento.
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Ex Machina, sfida tra giovani
sulle nuove tecnologie digitali

                  

PADOVA - Si è svolto ieri presso la sede di H-FARM, il
principale incubatore di start-up italiano, l‘ “hackathon”,
nel quale si stanno sfidando i giovani che hanno aderito
ad Ex Machina e che intendono sviluppare nuove idee
basate sulle tecnologie digitali.

Durante la maratona di oltre 24 ore i giovani che si sono
preregistrati all‘evento hanno elaborato idee su tre temi:
“mass customization” ovvero come coniugare efficienza
industriale e personalizzazione tipica dell’artigianato; “net

promoter score” per trasformare un cliente soddisfatto in un ambasciatore della marca; “reti d’impresa”,
soluzioni per superare i limiti dimensionali aziendali mantenendo la flessibilità. Alla fine, dopo una
selezione tra tutti i registrati all‘hackathon, sno rimasti solo i 10 team finalisti composti ciascuno da tre
giovani.

I 30 giovani selezionati resteranno poi sino al 16 gennaio nel campus di H-FARM, partecipando al
programma di accelerazione intensivo dedicato alle start-up per sviluppare nel dettaglio i progetti e
preparare la presentazione finale che faranno alle Aziende Partner e alla giuria a chiusura del
programma.

Il progetto “Ex Machina – Powered by Porsche Italia” è nato con l'obiettivo di creare uno spazio di
opportunità per giovani desiderosi di dimostrare il proprio talento. Insieme con aziende italiane di
eccellenza, Porsche Italia intende quindi contribuire a generare fiducia nei giovani e sostenere la cultura
del merito.

Hanno già aderito ad “Ex Machina” imprenditori tradizionalmente inclini alla ricerca e sviluppo ed
accomunati dalla passione per il marchio Porsche, quali: Amaranto Investment S.p.a., Bonfiglioli Riduttori
S.p.a., Brembo S.p.a., Came Cancelli Automatici S.p.a., Carraro S.p.a., Flexform, Pulitori e Affini S.p.a. e
Salvatore Ferragamo S.p.a.
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Ex Machina è tempo di hackathon
Pubblicato il 4 ottobre 2014 in Varie

E‘ in corso presso la sede di H-FARM la maratona di 24 ore per la scelta dei team che avranno tre
mesi di tempo per sviluppare progetti di nuove start-up

Padova. E‘ in corso presso la sede di H-FARM, il principale incubatore di start-up italiano,
l‘ “hackathon”, nel quale si stanno sfidando i giovani che hanno aderito ad Ex Machina e che
intendono sviluppare nuove idee basate sulle tecnologie digitali.

Durante la maratona di oltre 24 ore i giovani che si sono preregistrati all‘evento elaboreranno idee
su tre temi: “mass customization” ovvero come coniugare efficienza industriale e
personalizzazione tipica dell’artigianato; “net promoter score” per trasformare un cliente
soddisfatto in un ambasciatore della marca; “reti d’impresa”, soluzioni per superare i limiti
dimensionali aziendali mantenendo la flessibilità. Alla fine, dopo una selezione tra tutti i registrati
all‘hackathon, rimarranno solo i 10 team finalisti composti ciascuno da tre giovani.

I 30 giovani selezionati resteranno poi sino al 16 Gennaio nel campus di H-FARM, partecipando al
programma di accelerazione intensivo dedicato alle start-up per sviluppare nel dettaglio i progetti
e preparare la presentazione finale che faranno alle Aziende Partner e alla giuria a chiusura del
programma.
Il progetto “Ex Machina – Powered by Porsche Italia” è nato con l’obiettivo di creare uno spazio di
opportunità per giovani desiderosi di dimostrare il proprio talento. Insieme con aziende italiane di
eccellenza, Porsche Italia intende quindi contribuire a generare fiducia nei giovani e sostenere la
cultura del merito.

Hanno già aderito ad “Ex Machina” imprenditori tradizionalmente inclini alla ricerca e sviluppo ed
accomunati dalla passione per il marchio Porsche, quali: Amaranto Investment S.p.a., Bonfiglioli
Riduttori S.p.a., Brembo S.p.a., Came Cancelli Automatici S.p.a., Carraro S.p.a., Flexform, Pulitori e
Affini S.p.a. e Salvatore Ferragamo S.p.a.

Si può seguire EX Machina da questo link:http://exmachina.porscheitalia.com.
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