
BRESCIA. L’acciaio di Ori Mar-
tin è sempre più digitale. Il
gruppo siderurgico bresciano
hadatempoimboccatala stra-
dadell’innovazionetecnologi-
ca, puntando con particolare
decisione sulla valorizzazione
deidati, specialmentenellafa-
se di produzione.

Non certo un percorso age-
vole vista la complessità del
business di Ori Martin: ogni

anno il gruppo produce infatti
700mila tonnellate di acciai
speciali, con un fatturato con-
solidatichenel2019hasupera-
toi600milionidieuro.Mapro-
prio le dimensioni aziendali e
la grande mole di lavoro han-
no reso la digitalizzazione una
necessità, implementata con
talecapacitàdafarsìcheilpro-
getto dell’acciaieria bresciana
fosse inserito tra i
quattro «Li-
ghthouse» sele-
zionati dal Mini-
sterodelloSvilup-
po economico.

La strategia. «Per
perseguire la rac-
colta dati centra-
lizzata e insieme ridurre le
emissioni attraverso l’utilizzo
del digitale - spiega Roberto
de Miranda, membro del Co-
mitato esecutivo di Ori Mar-
tin durante un webinar orga-
nizzato dalla Stain, azienda
che sviluppa software per la
raccolta e gestione dei dati di
produzione -, ci si siamo resi

conto essere necessario avere
sulcampo sistemiche lavoras-
sero alla perfezione. Da qui
l’esigenza di avere un Mes
sempre più performante e di
affidarci perciò a Stain, prima
in una sola azienda e poi an-
che nelle altre del gruppo».

Come si diceva già in prece-
denza l’implementazione
non è stata priva di ostacoli:
«Abbiamo dovuto operare un
vero e proprio change mana-
gement e rimodellare l’orga-
nizzazionedi fabbrica -, sotto-
linea De Miranda -, formando
e coinvolgendo innanzitutto
gli operatori». E lo sforzo ha
decisamente pagato, con i ri-
sultati che sono andati ben ol-
tre le attese.

Il punto. Se inizialmente l’in-
stallazione del Mes sviluppa-
to dall’azienda guidata da
Claudio Morbi era stato pen-
satoprincipalmente per elimi-
nare la carta dall’ambiente di
produzione, per tracciare in
tempo reale il prodotto e per
controllareiconsumi, glieffet-
ti benefici della raccolta dati
si sono estesi anche in altri
ambiti. Grazie al Mes Stain e
«controllando solo ciò che si
misura», come rimarcato dal
responsabile dei Sistemi digi-
tali di Ori Martin Antonio Lu-
carelli, i dati hanno facilitato
la disponibilità automatica di
tutte le funzioni e informazio-
ni aziendali sui prodotti, sui
processi, sulla qualità e gli or-
dini di produzione.

L’intelligenza artificiale.A ciò
si aggiunge l’alimentazione
con dati puliti ed affidabili dei
software di intelligenza artifi-
ciale e machine learning per
la manutenzione predittiva,
strumenti fondamentali per
agire in modo scientifico.
«Con la condivisione del dato
c’è poi una definizione più
chiara degli obiettivi - aggiun-
ge De Miranda -, con i reparti
che si parlano si parlano più
facilmente tra di loro, moti-
vando al contempo maggior-
mente il personale».

E se tutto ciò
haavvicinato an-
cor di più Ori
Martin all’idea
di «cyber acciaie-
ria», ha anche
giovato enorme-
mente verso
l'esterno.In mer-
cati internazio-

nali sempre più competitivi e
avanzati le skill digitali di
un’azienda sono un prerequi-
sitofondamentaleperqualsia-
si possibile partnership. Ori
Martin ha perciò accettato la
sfida della digitalizzazione, fa-
cendo del dato una materia
prima sulla quale lavorare e
tramite la quale produrre. //

Big data e digitale
La Ori Martin
è diventata una
cyberacciaieria

Il progetto intrapreso
dal gruppo bresciano
con Stain è stato
selezionato dal Mise

RobertoDeMiranda.
«Con la condivisionedei dati c’è
poiunadefinizionepiù chiara
degli obiettivi, con i reparti che si
parlanopiù facilmente tradi
loro,motivandoal contempo
maggiormente il personale»

BRESCIA. Tip-Tamburi invest-
ment partners investe su talen-
to e innovazione mettendo a di-
sposizione 10 borse di studio
per il master in User experience
design e il master in Digital
marketing di Talent garden in-
novationschool, la scuola inter-
nazionaleper la crescita profes-
sionale di Talent garden, la più
grande piattaforma per l’inno-
vazione e la formazione digitale
in Italia.

Si tratta di due tra i percorsi di
studio più richiesti nell’ambito
delle nuove professioni digitali
cherappresentanoil fiore all’oc-
chiello dell’offerta formativa
della Talent Garden Innovation
Schoolche ad oggi ha giàforma-
to oltre 350 studenti in questi
ambiti.Entrambi i Master parti-
ranno nell’ottobre 2021, saran-
no full-time e strutturati in le-
zioni online della durata di 10
settimane alle quali seguirà un
percorso di «career boost» di 3
settimane che accompagnerà
gli studenti per consolidare le
competenze necessarie all’in-
gresso nel mondo del lavoro,

connettendoli - grazie ad attivi-
tà quali mentorship, workshop,
networking ed assessment -
con le migliori aziende e i pro-
fessionisti del digitale che fan-
noparte delnetwork Talent gar-
den,uniconelsuogenere. Attra-
versoil finanziamentodellebor-
se di studio, Tip punta a far ac-
quisire ai giovani le competen-
ze richieste dal mercato del la-
voro, spendibili in vari contesti,
echegrazie allaqualitàdellafor-
mazione offerta possono trova-
re implementazione diretta al
termine degli studi: il 93% degli
studenti che frequentano i ma-
sterdella Talent garden innova-
tionschool trova un’occupazio-
ne entro sei mesi dal termine
dei corsi.

L’User experience designer è
la figura che si occupa degli
utenti della propria azienda:
analizza il loro comportamen-
to, le dinamiche e il contesto in
mododa costruire un’esperien-
za positiva per l’utente finale. Il
Digital marketing specialist è la
figurache sfruttainmaniera tra-
sversale i principali canali di co-
municazione e marketing digi-
tale. Le candidature sono aper-
te ei borsisti saranno seleziona-
tiapartiredal 2luglio.Percandi-
darsi:https://talentgarden.org/
it/innovation-school/online/
ux-design-master-italy/;oppu-
re https://talentgarden.org/it/
innovation-school/online/digi-
tal-marketing-master/. //

BRESCIA. Nasce Aliscargo Airli-
nes, la prima compagnia aerea
italiana,con un’anima brescia-
na e interamente dedicata al
trasporto intercontinentale
delle merci. Aliscargo Airlines
inizialapropria attivitàmetten-
do in linea di volo due Boeing
777-200ER. Le prime rotte col-
legheranno, con più frequenze
settimanali, l’Italia con
Asia-Pacifico e NordAmerica.

Presidente di Aliscargo Airli-

nes è Fulvio Gismondi; ammi-
nistratore delegato è France-
sco Rebaudo; direttore com-
merciale e marketing è Ulrich
Ogiermann. Gli azionisti sono
investitori privati guidati dal
gruppo bresciano che fa capo
ad Alcide Leali (già fondatore
di Air Dolomiti e patron dei Le-
fay Resorts) e il management.
Si tratta di un gruppo di profes-
sionisti con competenza nel
settore aeronautico, che han-
nodato vita a «un progetto fon-
dato su valori quali esperienza,
professionalità, puntualità ed
attenzione, ma soprattutto
con il desiderio di dare un se-
gnale tutto italiano nel settore
del trasporto aereo delle mer-
ci, proprio in questo particola-
re momento, durante il quale
si stanno verificando cambia-

menti radicali nell’ambito so-
cio-economico» si legge in una
nota. «Il trasporto aereo delle
merci nel mondo durante il bi-
ennio 2020-2021, con l’elevata
esigenza di spedizioni urgenti
di materiale sanitario per la
pandemia - ha sottolineato Gi-
smondi - ha registrato un’im-
pennata di volumi efatturati si-
gnificativi rispetto gli esercizi
precedenti. Un trend che si è
rafforzato anche per la conti-
nua e costante espansione
dell’e-commerce. Oggi si sta
sempre più verificando l’esi-
genza di offrire servizi cargo
personalizzati, in base al pro-
dotto e alla destinazione. Ali-
scargo Airlines è pronta a crea-
reunnuovo ponteversoil mon-
do per supportare l’espansio-
ne del Made in Italy». //

La società
siderurgica
produce 700mila
tonnellate di acciai
speciali. Il giro
d’affari annuo
è di 600 milioni

Lacollaborazione.Ori Martin ha intrapreso il percorso di digitalizzazione insieme a Stain
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StefanoMartinelli

Tip (Tamburi) punta
sulla formazione
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Il gruppo mette
a disposizione dieci
borse di studio
per 2 specifici master

Nasce Aliscargo Airlines
e ha un’anima bresciana

Il bresciano.Alcide Leali

Trasporti

Apindustria Confapi Brescia, rappresentata dal presidente
Pierluigi Cordua, ha consegnato a Roberto Saccone,
presidente della Camera di Commercio di Brescia, una targa

come segno di ringraziamento per il suo impegno istituzionale e di
riconoscimento per il determinante contributo personale, della Cciaa
di Brescia e delle società ad essa collegate alla battaglia contro la
pandemia da COVID-19 nella nostra città.

LottaalCovid, il grazie
di Apindustria a Saccone
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