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DI COSA MI OCCUPO?
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ADACI CHI SIAMO

Fondata nel 1968 è dalle sue origini riferimento culturale e professionale per chi opera 
negli approvvigionamenti, facility management gestione materiali, logistica, supply 
management funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza 
strategica nelle decisioni d’acquisto aziendali.

6 sedi territoriali
Oltre 1200 soci che rappresentano Aziende e società leader di mercato

I vantaggi di far parte di Adaci sono molteplici, contatti internazionali e networking,
formazione, partecipazione a progetti, servizi riservati, visibilità per accrescere le proprie

competenze, network e professionalità



Supply chain resilience



Estratto intervista di Emanuele Bompan scrittore, consulente, 
giornalista ambientale uno dei massimi esperti di economia 
circolare.

Qual è il ruolo della tecnologia in questa trasformazione? 
La circolarità, a suo parere, è più sbilanciata verso un ritorno 
alle usanze dell’epoca pre-consumismo o verso un utilizzo 
intensivo delle nuove tecnologie?

Come in tutte le buone ricette di cucina, la quantità giusta di un 
ingrediente come la tecnologia è quanto basta. 
Servono soprattutto le tecnologie digitali, quelle che 
smaterializzano i processi, permettono di modellizzare 
l’economia circolare e di ottimizzare le risorse, l’energia, la 
logistica. 
Serve tecnologia software, più che tanta tecnologia hardware. 
Ma serve, ancora prima, tanto design. 
Se noi progettiamo bene prodotti e processi, potremo 
impiegare innanzitutto meno materiali, ma anche meno 
tecnologie, invece di eccedere nel loro utilizzo.

Link intervista
https://it.businessinsider.com/circular-cities-emanuele-
bompan-economia-circolare-milano-e-trento/



World of market and production change in the future

McKinsey’s Private Markets Annual Review
https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-

insights/mckinseys-private-markets-annual-review

Investitori con oltre Usd 110000 miliardi di dollari di asset, richiedono report ambientali 
standardizzati a CDP, piattaforma globale senza scopo di lucro.

Le società impegnate in questo progetto pilota operano sia nei mercati sviluppati 
che in quelli emergenti e coprono un'ampia gamma di settori tra cui Oil & Gas, Finance, 

Renewable Energy, Tech, Healthcare e Manufacturing
https://www.cdp.net/en.



Challenge of chip



Challenge of chip running towards innovation chip plastic

Chip plastic-based primo microprocessore al mondo basato su ARM a 32 bit completamente 
operativo su un substrato di plastica flessibile, economico, che consente piegamenti e 
torsioni mantenendo integra la sua funzionalità.
Meno potenti dei moderni microprocessori, chip come PlasticARM sono ideali per casi d’uso 
in cui il costo, l’ingombro e la flessibilità dell’elettronica sono le priorità principali, aprendo 
alla possibilità di integrare miliardi di microprocessori molto economici, ultrasottili e 
aderenti.
Gli obiettivi di ARM andrebbero al di là dell'utilizzo nell'elettronica di consumo. 
La compagnia pensa di poter inserire chip PlasticARM all'interno degli imballaggi per 
alimenti.
Fra le possibilità al vaglio, anche quella di riuscire a sviluppare chip su bendaggi medici, per 
consentire il monitoraggio dei pazienti da remoto



Challenge of recycling

Volvo remanufacturing used parts come back to life again link 
https://youtu.be/fPDzQmWXJro



Challenge of metals



Circular economy design reasons

Settembre 2020 la Commissione Europea
ha pubblicato un report sulla criticità che

hanno diverse materie prime per la 
sicurezza e sostenibilità.

Purtroppo i paesi detentori di miniere e 
concessioni sono anche quelli con criticità

commerciali e politiche con altri paesi.



Circularity Approach and S.W.A.T. analysis Osterwalder

Modellazione aziendale e 
lo sviluppo del business 

model canvas file excel su 
richiesta



INNOVAZIONE e REDESIGN DALL’INTEGRAZIONE alla COOPERATION

Dalla Ford con attività di proprietà integrate 
verticalmente dalla miniera per la materia prima fino

all’automobile assemblata ( ai tempi di Ford e Sloan ).

Alla collaborazione su piattaforme
fra case automobilistiche o per 
gruppi e sottogruppi da fornitori

esterni ( cloud supplier ).

Tesla da sottoscocca posteriore con decine elementi stampati in acciaio e alluminio poi 
saldati ( model 3 ) a solo 2 parti ( model Y ) ottenute in pressofusione di lega alluminio 
tramite multi-directional unibody casting machine for a vehicle frame and associated 

methods ( brevetto Tesla ) per ridurre tempi di costruzione, costi operativi, costi di 
produzione, costi operativi della fabbrica, costi e quantità attrezzature.



Supply Chain Circularity Approach



DALL’IDEA ABBATTERE I MURI DELLE TECNOLOGIE CONOSCIUTE



MORE WITH LESS DAIKIN e le TERRE RARE

Daikin eliminerà quasi completamente l'uso delle terre rare nei suoi condizionatori d'aria entro il 
2025 per evitare l'aumento dei costi e potenziali problemi di approvvigionamento poiché la Cina 
controlla gran parte della fornitura mondiale di materiali. 
La crescente domanda di terre rare utilizzate nei veicoli elettrici e nelle turbine eoliche ha 
alimentato i timori di un aumento dei prezzi, oltre ai rischi geopolitici  sulle forniture. 
Daikin è coinvolta nell'intero processo di costruzione dei condizionatori d'aria, compreso lo 
sviluppo dei motori. 
I suoi condizionatori d'aria utilizzano 6 milioni di motori ogni anno e i magneti di questi motori 
contengono terre rare come disprosio e neodimio per migliorare la resistenza al calore e le 
prestazioni. 
L'azienda ha scoperto un modo per ridurre l'utilizzo di terre rare di almeno il 95%. 
E ha prospettive di eliminare completamente la necessità di terre rare mantenendo le prestazioni 
del motore migliorando il controllo degli inverter. 
Alcuni prodotti che lancerà nell'anno fiscale 2022 utilizzeranno motori privi di terre rare. 
Manterrà il costo dei motori privi di terre rare uguale o inferiore a quello dei prodotti esistenti. 



Ciò aiuterà la società a stabilizzare gli utili poiché i costi di produzione saranno immuni alle 
oscillazioni dei prezzi delle terre rare. 
La domanda globale di magneti al neodimio utilizzati nei motori aumenterà del 60% dal livello del 
2020 a 90.000 tonnellate nel 2030, per Daikin. 
Si prevede che l'uso di terre rare nelle turbine eoliche, nelle apparecchiature di telecomunicazione 
e nelle automobili stimolerà la domanda. 
La Cina ha sostanzialmente interrotto le esportazioni di terre rare in Giappone quando nel 2010 
sono esplose le tensioni sulla nazionalizzazione giapponese delle isole Senkaku, che la Cina 
rivendica come Diaoyu, nel Mar Cinese Orientale. 
Ciò ha spinto le società giapponesi a condurre ricerche sui modi per evitare l'uso di terre rare e 
hanno fatto passi da gigante rispetto ai rivali statunitensi ed europei. 

MORE WITH LESS DAIKIN e le TERRE RARE

Prima applicazione pratica al 
mondo di un motore di 
condizionamento dell'aria 
di piccole dimensioni che riduce 
significativamente l'uso delle terre 
rare, e aiuta ad alleviare le criticità 
uso delle terre rare ( Fonte Daikin ). 



PROGETTAZIONE ed ACQUISTO IL DILEMMA su COSA e COME – DEMING CYCLE

Obiettivi progetto quindici giorni per passare dal disegno 3D al prototipo funzionale da utilizzare 
per test, ma realizzato con tecnologia, materiale trattato simile a quello che sarà di produzione a 

costi contenuti.

Chi è Deming https://it.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming.



SOLUZIONI A CRITICITA’ E PROBLEMI COMPLESSI

Athena nuovi prodotti e tecnologie “environmental friendly” ed eco-sostenibili 
per il recupero di acque marine e non solo contaminate, per la tutela e 
salvaguardia ambientale. 
Link http://www.athenagreensolutions.com

Innova con WaterCheck che utilizzando big data, AI, blockchain e IOT 
consentono di essere la piattaforma innovativa sul mercato per la 
digitalizzazione delle reti idriche cittadine. 
Permette di rappresentare la rete su una mappa digitale di Google, di 
individuare disservizi e malfunzionamenti in tempo reale e di ridurre gli 
sprechi idrici, permette un’efficace gestione del monitoraggio, una 
manutenzione predittiva e la sensibilizzazione dei consumi a supporto di 
utenti ed enti gestori Link http://www.innovame.it

Qtool quando design e tecnologie additive consentono di produrre 
stampi per metalli e polimeri con maggiori performance – minori costi e 
maggiore durata ( temperatura localizzata controllata ) 
Link http://www.qtoolsrl.it



SOLUZIONI A CRITICITA’ E PROBLEMI COMPLESSI DI COSTO e CARATTERISTICHE 



Allungare il ciclo di vita con la modularità componenti intercambiabili genera 
minori waste, abbassa i costi di produzione – stock e del carbon footprint

Gogoro ( società di Taiwan )

DESIGN MODULAR PLATFORM THE REASON WHY



Recycle – remanufacture – recover made in Italy examples

Greenrail

La tecnologia sviluppata da Greenrail consente di produrre traverse ferroviarie con materia 
prima utilizzando una miscela di gomma ottenuta da pneumatici fuori uso e plastica da rifiuto 

urbano ( infografica materiale utilizzato da riuso per km. di traverse )

Airlite ( disclaimer progetto che valutai personalmente nel 2015 )

La pittura Airlite è rivestimento efficace nella eliminazione dei batteri, nella riduzione di 
inquinanti come NOx, SOx, NH3, CO e nell’abbassamento della temperatura superficiale.
Composto al 40% di materie prime ottenute da materiali riciclati di alta qualità, vernice in 

polvere a cui, aggiungendo dell’acqua che contiene biossido di titanio in grado di attivarsi a 
contatto con la luce, trasforma agenti inquinanti come ossidi di azoto, zolfo, benzene, 

formaldeide e monossido di carbonio in molecole di sale



Carbonio per elementi 
strutturali o fibre naturali 

alternative

Lightweight natural fibre
composites for high performance 
motorsport body parts with:

Up to 30% lighter with maintained 
performance
Improved safety without sharp 
shattering
Up to 30% more cost efficient
Up to 40 % lighter than standard 
parts
Cost neutral
Decreased eco footprint – less 
material, less waste, more 
sustainable material

I risultati nell’utilizzo delle fibre
naturali del produttore europeo nei
compositi rispetto al carbonio.

Alternativa da valutare in 
progettazione ed acquisto



Anodizzazione
Rivestimenti ceramici
Deposizione a spruzzo alla fiamma
Deposizione a spruzzo per 
combustione
High Velocity Oxygen Fuel (HVOF)
Spruzzatura al plasma
K-Tech
Nanotecnologie
Pressatura isostatica a caldo

Tecnologie per l’ingegneria delle superfici

Qualificare prodotti di base meno 
pregiati con vantaggi nelle scelte di 

materiali utilizzabili 



DIGITAL TECHNICAL PREDICTIVE ASSISTANCE

Avery Dennison ha lanciato un tag RFID UHF incorporato, AD Maxdura Tire
Tag, che consentirà ai produttori di pneumatici di accedere facilmente a una 
serie di informazioni dettagliate. 
Durante il processo di vulcanizzazione, l'etichetta viene attaccata 
direttamente al pneumatico e consente di tracciare e rintracciare il prodotto 
attraverso la catena logistica di un'azienda. 
Il tag consentirà a produttori e fornitori di eseguire controlli delle scorte in 
modo rapido ed efficiente, oltre a ridurre gli errori che possono verificarsi 
nel processo di montaggio. 

Dalla manutenzione a rottura alla 
manutenzione predittiva per anticipare 
eventi dirusptive e costi totali non previsti 
per fermi produttivi o per danni 
collaterali ( difficilmente quantificabili ).



Co-innovazione

Per nuovo progetto disco freno Cliente aveva come obiettivi:

Diminuzione masse in movimento
Aumento efficienza termodinamica
Riduzione items e fornitori
Abbattimento costi totali
Riduzione time to market
Aumento valore intrinseco innovazione prodotto da trasmettere all’utilizzatore finale

Il progetto prevedeva 3 parti ( 2 in ghisa e 1 alluminio ) da assemblare con la tecnica 
dell’incollaggio per poi procedere alle operazioni di lavorazione meccanica e finitura.
Gli obiettivi risultavano poco perseguibili anche se si fosse deciso di cercare il fornitore con il 
pricing più basso in low cost countries. 

Scelta:

Un’attenta analisi e valutazione sulle varie opzioni ha consentito di riprogettare il pezzo in 
monoblocco con utilizzo di un solo materiale ( alluminio ) e unico fornitore che sarà 
capocommessa.
Utilizzo pastiglie specifiche per dischi alluminio così da eliminare il trattamento superficiale. 
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