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L'associazione delle pmi con l'università cura la partecipazione modenese al progetto europe o

Confapi lancia «Facit Sme»
Software per monitorare e gestire le attività d'impresa
Si chiama Facit-Sme e ha l'obiettivo di realizzare un sistema di gestione per le piccole e medie imprese finalizzato ad aumentare la qualità e l'eccellenza operativa . I l
progetto, che viene finanziato dalla comunità europea, è
un esempio di collaborazione tra università e imprese a
favore della ricerca ed è caratterizzato dalla partecipazione di diversi partner europei .
L'avvio del progetto, del
valore di oltre 2 milioni di eu ro, è partito ufficialmente
nella sede di Confapi pmi Mo dena lo scorso 15 gennaio, do ve «il gruppo di lavoro europeo - spiega Cristiano Benas sati, presidente di Qonsult ,
azienda aderente al progett o
- ha pianificato e organizzato
il progetto che vedrà il gruppo stesso impegnato nei pros simi tre anni nella definizioni e realizzazione della piatta forma».
Il gruppo di lavoro europeo, dunque, vede la parteci pazione di un laboratorio di
ricerca europeo con sede a
Berlino, un laboratorio di ricerca e l'università spagnola, un partner ungherese e
ovviamente il gruppo italiano composto dall'Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, Confapi pmi Modena con Unimatica e tre so -

cietà, la Qonsult di Formigine, la Team Software di Cognento e la Joinet di Bologna . Da precisare che i diritti del software andranno proprio a Team Software, Qonsult e Confapi pmi Modena .
Facit-Sme è una piattaforma SaaS (software as a service) attraverso la quale le imprese avranno la possibilità
di utilizzare lo strumento monitorando le attività di progettazione e la realizzazione
di loro progetti. La piattaforma, pertanto, permetterà di
erogare, con l'uso di internet, un servizio per la gestione delle fasi di sviluppo d i
un progetto ICT, monitorando evoluzione, costi e avanzamento dei progetti o delle
proprie commesse .
«La piattaforma - prosegue
Benassati - si avvale degli
studi e delle ricerche di laboratori di ricerca universitari
e privati, con i quali sarà possibile realizzare questo applicativo il quale, per la prima
volta in Italia, attraverso le
tecnologie più evolute, consentirà all'imprenditore di
monitorare i processi e non
solo, gestirà e documenterà

l'avanzamento e la realizzazione dei progetti dall'analis i
iniziale all'utilizzo di componenti destinati alla realizzazione del prodotto finito».
«Piattaforme di questo genere - commenta invec e
Gianfranco Notari, presidente di Team Software - richiedono importanti investimen-

ti nell'ordine delle centinai a
di migliaia di euro, mentr e
attraverso Facit-Sme si pro porrà il costo di un canon e
proporzionato all'effettiv o
utilizzo» . «E significativa e
di grande valore la collaborazione tra il mondo universitario e quello imprenditoriale aggiunge Sonia Bergamaschi, docente alla Facoltà d i
Ingegneria dell'Università d i
Modena e Reggio Emilia - Abbiamo messo a disposizione
delle piccole imprese i nostr i
laboratori e le nostre competenze e crediamo che queste
sinergie siano positive per il
mondo universitario e per il
territorio» . (felicia buonomo)
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