Innovazione e sostenibilità: il punto di vista
dell'Associazione Poliefun
P. Gronchi
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Interesse nell’innovazione
oggi
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GREEN DEAL

La sostenibilità
e la comunità europea
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L’innovazione più recente
Benché la pandemia stia continuando a rallentare i piani aziendali e l’operatività della propria organizzazione,
la maggior parte delle aziende riferisce che l’organizzazione ha trovato una nuova normalità.
Il 98% dei dirigenti ritiene che, per definire la strategia a lungo termine della propria organizzazione, sia ormai
preferibile basarsi sui progressi tecnologici piuttosto che sui trend economici, politici e sociali
Il metaverso
Tra non molto agiremo nel metaverso, sviluppando i propri ambienti virtuali interni per consentire ai
BERNARD MONINOT

dipendenti di lavorare e interagire da qualsiasi luogo (ologrammi) e di collaborare in modi nuovi.
Operare all’intersezione tra molti nuovi mondi: realtà fisiche e virtuali che forniranno servizi in
ambienti creati da altre aziende.
Con il proliferare di così tante opportunità in questi nuovi mondi, le aziende avranno bisogno di una
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strategia operativa che consenta di servire nel modo migliore sia i clienti finali sia i partner a tutti i
livelli.

I quattro trend tecnologici per il 2022
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Accenture
#Technology Vision 2022

AI nel trattamento delle
superfici

Sensori
(IoT; Industria 4.0)
Digitalizzazione
Dati e trattamento dati
Intelligenza artificiale
Realtà virtuale
Metaverso (comunicazione, sperimentazione etc.)
Produttività, Risparmio energetico,
Innovazione continua facile e accessibile
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Alla base è irrinunciabile una solida cultura tecnico-scientifica

1. Gli investimenti ESG sono al centro della scena
2. La sostenibilità diventa la “nuova normalità”
Evoluzione della
sostenibilità
oggi

2. Transizione a un'economia circolare
4. La positività climatica sostituisce lo zero netto
5. L'energia rinnovabile è accessibile
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6. Le aziende sono obbligate per legge a essere
trasparenti sui loro rischi climatici

La sostenibilità. Il TST2021
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281 iscrizioni
22 relatori
12 settori aziendali
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Che tipo di circolarità è attuabile nel nostro settore?
Entro quali confini un’industria di TS ha spazio per adeguarsi ad un modo di produrre circolare?

La circolarità

La circolarità in questo settore risente della posizione ancillare e trasversale dello stadio
del TS in ogni ciclo produttivo.
Il rivestimento o il film qualunque esso sia, oppure il solo trattamento superficiale per via termica o chimica,
non ha rilevanza ai fini della metodologia di attuazione della circolarità per un manufatto.
Il TS non determina più alcunché nel ciclo produttivo circolare: contano solo i materiali del manufatto.
Un film non è riciclabile, un manufatto composto di materiali e film superficiale vale solo per i materiali.

TS di un manufatto
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MPS

Circolarità che riguarda i materiali di cui l’auto è
composta non il rivestimento con il suo colore e
gli altri componenti.

I
Enabling product circularity with product-service systems
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I
Enabling product circularity with product-service systems
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I
Enabling product circularity with product-service systems
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II

Azioni di una grande multinazionale per l’ambiente e la circolarità

1. Sostenibilità delle risorse

2. Prodotto come servizio

POWDER COATINGS

POWDER COATINGS

1. Resine PE da sorgente rinnovabile (100%)

1. Partnership con il Cliente

2. Additivi (Cere) da sorgente

2. Collaborazione per corretto uso :

3. Additivi (Cere) da materiali riciclati

minimizzare dispendio energetico e scarti

4. Cariche minerali (naturali)

3. Ottimizzazione rese applicative (95%-98%)

5. Pigmenti inorganici (naturali)

4. Controllo spessori applicati presso cliente

6. Consumo energetico contenuto sulla
produzione e distribuzione (regionale)
7. Energia da fonti rinnovabili
8. Diminuzione consumo energetico per produrre

(“Optimeasure”)
5. Assistenza Tecnica
6. Distribuzione su scala nazionale –
regionale (limitata estensione dei transiti)

(KW / Kg)
9. Consumi idrici estremamente ridotti

T. Rossini- AKZO
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II

T. Rossini- AKZO
3. Piattaforme di condivisione

4. Estensione del ciclo di vita

POWDER COATINGS

POWDER COATINGS

1. Documentazione Tecnica aggiornata
(TDS)
2. Documentazione HSE aggiornata
(MSDS)
3. Technical helpdesk
4. Siti dedicati e facilmente accessibili al
cliente

5. Recupero e riciclo
POWDER COATINGS

1. Resine PE a catena Fluorurata

1. Scarti polvere produzione : a recupero

2. Prodotti vernicianti super-durabili e iperdurabili (10 anni Florida Test)

2. Scarti polvere utilizzatori (clienti) :

3. Cicli anti-corrosivi multi-strato ad alta
durabilità (15 – 25 anni)
4. Prodotti Funzionali e protettivi (Epoxy)
ad alto spessore
5. PV solidi (in polvere) utilizzabili per lungo
tempo, no shelf-life definita

recupero,

termo-valorizzazione (%

organico) discarica
3. Riciclaggio Alluminio verniciato
4. Resa processo produttivo (AN Como 2020)
: 99,0%

5. Technical updates

5. No VOC

6. Reports e suggerimenti di Assistenza

6. Resa applicativa (verniciatura) : 95% - 98%

Tecnica
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Per una formazione sulla sostenibilità legata al settore dei trattamenti superficiali
COMITATO ORGANIZZATORE
Ing. Giampaolo Barbarossa / Prof. Paolo Gronchi / D.I.
Cesare Montesano
COMITATO SCIENTIFICO
PhD Martina Montinaro (Industria – DFV)
Ing. Giampaolo Barbarossa (Associazione – AITAL)
D.I. Cesare Montesano (Consulente industriale di settore)
Prof. Paolo Gronchi (Politecnico di Milano)
Prof. Antonio Licciulli (Università del Salento)
Prof. Stefano Rossi (Università di Trento)
Prof. Stefano Turri (Politecnico di Milano)
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ISM = FORMAZIONE = INFORMAZIONE > SOSTENIBILITÀ E CIRCOLARITÀ
PROGETTO: Tavola rotonda: 5 luglio 2022 ore 15
TEMA: “Decarbonizzazione at a glance “
I protagonisti di questo progetto sono: Università, Associazioni, Aziende, Studenti ed i
Relatori/ Docenti dell’Industrial Short Master.
Lo scopo è: trattare i temi o progetti che ognuno sta affrontando nel proprio ambito per
raggiungere l’ambizioso obbiettivo di zero emissioni nel 2050, in modo
tecnico/scientifico, sempre nel rispetto dei propri vincoli (proprietà industriali,
riservatezze).
Così facendo, intendiamo creare un momento d’incontro che apertamente e
liberamente permetta alle varie componenti di incrementare il flusso di informazioni dal
mondo industriale, dei tecnici e dei professionisti in modo pragmatico ed utile per tutti.
Al mondo industriale ed alle Associazioni, chiediamo come si stanno muovendo verso
l’era della decarbonizzazione.
Il fine è consentire alle aziende la comunicazione ed il confronto reciproco delle
direzioni che stanno perseguendo per raggiungere gli obiettivi di economia circolare e,
in modo particolare, la riduzione delle emissioni di CO2 e le criticità riscontrate.
Al mondo universitario, chiediamo altresì di esprimere, punti di vista, tecnologie e
progetti avanzati che possano influenzare, determinandole, le azioni sostenibili
Verrà dato il massimo risalto sui media delle Associazioni collegate a tutte le Aziende,
Università, Ricercatori, docenti dell’Industrial Short Master che partecipano
contribuendo al progetto.
STRUTTURA E CALENDARIO
Partecipazione: solo online
Durata: 2 ore
Interventi 7-10 min. per ciascun relatore
Discussione finale di 30 min.: aperta a tutti i partecipanti, coordinati da un moderatore

Gruppi di lavoro di PoliEFUN
Definizione del gruppo di Lavoro.
Un Gruppo di Lavoro (GdL) è costituito da persone/aziende accumunate da
interessi tecnici o scientifici, che, entrando nel gruppo e, partecipandovi,
possono portarvi valore aggiunto e contribuirvi con l’esperienza della propria
attività aziendale.

11/05/2022
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Attività del GdL.
Un GdL ha il compito di organizzare eventi centrati sulle attività del gruppo
stesso e dia spazio alle voci che meglio rappresentano il tema del Gruppo,
eventualmente anche con la presenza di eventuali altri Partners
(preferibilmente Aziende Associate ma senza escludere a priori aziende non
Associate, qualora la loro presenza desse ulteriori importanti contributi
scientifico/tecnici all’attività del gruppo).

Gruppi di lavoro di PoliEFUN
IMPIANTI &PROCESSI
Coordinatore: Alessandro Di Lucrezia-GEICO
AMBIENTE&SOSTENIBILITA’
Coordinatore: Stefano Turri- CMIC
INGEGNERIA DELLE SUPERFICI
Coordinatore: Maurizio Vedani- Dip. Meccanica
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Grazie per l’attenzione !
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