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C
’è un nuovo mo-
dello di sviluppo,
in Puglia, che ha

tutte le carte in regola
per diventare un siste-
ma basato sulla forma-
zione. Modelli strategici
legati all’eccellen-
za della produzio-
ne, la competitivi-
tà su scala globa-
le, l’ottimizzazio-
ne dei costi ri-
spetto ai risultati,
hanno in questo
momento l’op-
portunità di com-
piere un passag-
gio decisivo. Dalla
singola iniziativa di im-
prenditori lungimiranti,
si passa alla condivisio-
ne in rete delle migliori
competenze sul con-
trollo dei processi pro-
duttivi d’avanguardia.
E’ il passaggio de-
cisivo di un con-
vegno tenutosi lu-
nedì 7 aprile scor-
so nella sede ba-
rese della
C o n f i n d u s t r i a
delle province di
Bari e di Barletta-
Andria-Trani. Il
tema dell’incon-
tro, organizzato in
forma di forum
tra operatori di varie re-
altà, è stato infatti il
ruolo del PLM, metodi-
ca innovativa per la ge-
stione integrata delle
informazioni, i processi
e le risorse a supporto
dell’intero ciclo azien-
dale per la produzione
di beni e servizi. Al di-
battito erano presenti

manager d’imprese ,
docenti universitari e
delle scuole superiori,
dirigenti scolastici e
studenti. Sul ruolo della
formazione certificata,
come strumento per la

diffusione ed imple-
mentazione delle tec-
nologie innovative, è in-
tervenuta la professo-
ressa Lucia Scattarelli,
presidente dell’Its,
Istituto tecnico superio-
re “Cuccovillo”, di Bari.

L’Its barese, infatti, sarà
il primo ATP sul territo-
rio, ovvero Authorized
Trainer Partner di PTC,
azienda leader su scala
mondiale nel settore
della progettazione e
gestione di prodotti. Per
la Scuola Speciale di
Tecnologia “Cuccovillo”,

già impegnato nei corsi
di alta formazione in
Meccatronica, si tratta
di una nuova fase di
operatività, sempre a
stretto contatto ed in
collaborazione con le

realtà industriali
del territorio.
«Grazie ad una
collaborazione
con Ptc e Softech,
siamo adesso in
grado di formare
figure professio-
nali in linea con le
tecnologie PLM –
spiega la profes-
soressa Scattarelli

– che potremo veicolare
a vari livelli all’interno
del percorso formativo
ordinario, nonché co-
me ulteriore specializ-
zazione post diploma e,
soprattutto, come op-
portunità di formazione

per il territorio».
L’obiettivo finale è
diventare un cen-
tro di riferimento
per le imprese,
con un’offerta di
servizi dedicati al
mondo produtti-
vo.
«Apriamo gli oriz-
zonti della forma-
zione certificata
ai laureati e ai

manager d’azienda»,
aggiunge la professo-
ressa Scattarelli.
I temi decisivi sono di
stretta attualità. «I pro-
dotti economici diven-
tano sempre più econo-
mici, mentre quelli co-
stosi diventano via via
ancora più costosi» ha

detto al convegno in
Confindustria Andrea
Pontremoli, Ceo e gene-
ral manager della
Dallara, azienda impe-
gnata nella costruzione
di auto da corsa e nota
per aver vinto il Gran
Premio di Indianapolis.
«Per essere competitivi,
bisogna riuscire ad in-
serirsi tra questi due
estremi – ha aggiunto
Pontremoli, particolar-
mente apprezzato dal
pubblico, facendo più
in generale un’analisi
sulla velocità di reazio-
ne e, meglio ancora di
anticipazione dei cam-
biamenti, come vero
fattore di successo per
le imprese.
Presenti al dibattito in
Confindustria, tra gli al-
tri, il presidente degli
industriali di Bari e Bat,
Michele Vinci, anche
nella veste di presidente
e fondatore di Masmec
Spa, azienda che è riu-
scita a mettere in cam-
po ottime strategie di
PLM. Da segnalare an-

che l’intervento
di Stefano Rinaldi, ge-
neral manager di Ptc,
sul ruolo dell’innova-
zione per ottenere
vantaggi competitivi
nei processi e di

Lorenzo Lafronza, re-
sponsabile progettazio-
ne di MasterLab, area
ricerca e sviluppo di
Master, con una relazio-
ne sulla gestione del
processo di sviluppo

prodotto con le soluzio-
ni PLM di Ptc. Nel setto-
re industriale alle prese
con l’ennesima rivolu-
zione, il mondo della
formazione è pronto a
fare la sua parte.

Dopo il successo dei corsi in Meccatronica, nuova sfida per l’Its Cuccovillo

A scuola di modelli produttivi
Il PLM diventa obiettivo strategico nel settore della formazione

S P E C I A L E
a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

Quali sono le priorità delle imprese, in tem-
pi di continua trasformazione del mercato e
di concorrenza sempre più globale? Tra i
tanti aspetti inte-
ressanti emersi
dal forum sul Plm
di lunedì scorso, ci
sono anche una
serie di temi sui
quali le aziende
hanno chiesto di
concentrarsi, nei
prossimi 12 mesi.
Obiettivi strategici
che l’Its Cuccovillo
ha intenzione di
intercettare, orga-
nizzando wor-
kshop e corsi brevi mirati, a cominciare dal
“Time to market”, ovvero il tempo che in-
tercorre dall’ideazione di un prodotto alla
sua effettiva commercializzazione. Dalle
prime fasi delle analisi di mercato, a quelli
di fattibilità di un progetto, alla successiva

ingegnerizzazione, poi creazione di un pro-
totipo, produzione in larga scala e infine
immissione sul mercato. Nel campo

delle nuove tecno-
logie è di fonda-
mentale importan-
za abbassare il ti-
me to market, per
imporsi sul merca-
to prima dei con-
correnti. Così co-
m’è fondamentale
la riduzione dei co-
sti dello sviluppo
prodotto, altro te-
ma inserito nel
progetto dei wor-
kshop dell’Its

Cuccovillo, insieme alle tecniche per mi-
gliorare la qualità dei prodotti, accelerare o
incrementare l’innovazione, rispondere a
requisiti e normative, aumentare le compe-
tenze. In ultima analisi, ritorna imprescindi-
bile il tema portante della formazione.

Una serie di workshop sulle priorità dei prossimi dodici mesi

Gli obiettivi prioritari delle imprese

FORMAZIONE

L’Its “Antonio Cuccovillo” di Bari, istituto
tecnico superiore per la Meccanica e la
Meccatronica, è il primo esperimento nel
suo genere in Puglia. Fortemente voluto
dalla Regione, sostenuto da una rete di im-
prese ed enti, rappresenta oggi il ponte di
collegamento, che prima mancava, tra il
mondo della formazione e quello delle
aziende. L’estate scorsa l’Its Cuccovillo ha
terminato il primo corso biennale, mentre
contemporaneamente già partivano le sele-
zioni per 2 corsi della 3^ Biennalità (altre 2
corsi, infatti sono partiti a novembre 2012)
in fase di svolgimento. Si tratta di percorsi
innovativi ed impegnativi per gli studenti,
con 800 ore di stage sul campo, durante le
quali un numero predeterminato di allievi, a
suo tempo selezionati per motivazione e
competenze di base, fanno esperienza di-
retta presso grandi aziende tra le più quali-
ficate e tecnologicamente avanzate del ter-

ritorio. I corsi di formazione, destinati ai di-
plomati e alternativi alla laurea di primo li-
vello, sono in linea con le direttive del mini-
stero per l’Istruzione, l’Università e la
Ricerca scientifica. Le figure di riferimento
sono gli engineers, tecnici ad alta specializ-
zazione nei settori più avanzati e trainanti
del sistema produttivo, contesti di lavoro in
cui è richiesto un rapporto particolarmente
attivo tra la ricerca, l’innovazione tecnologia
e le aziende. Programmi didattici e conte-
nuti degli stage vengono concordati dall’Its
in sinergia con le aziende partner del pro-
getto, in modo da offrire agli studenti l’op-
portunità di apprendere nozioni e compe-
tenze in linea con il mondo produttivo. Per
le aziende, viceversa, è un’ottima opportu-
nità di investimento in giovani risorse uma-
ne da formare sul campo. L’Istituto tecnico
superiore Cuccovillo ha sede a Bari in via
Divisione Acqui.

Giovani talenti a misura d’impresa
L’Istituto tecnico superiore barese è la fucina dei nuovi engineers

Andrea Pontremoli, Ceo e General manager di Dallara Automobili

Stefano Rinaldi, General manager di Ptc

Gli studenti sono interessati al dibattito sulle nuove tecnologie

e modelli di sviluppo
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