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Perché si parla di 
Tecnologie Matematiche



I risultati della Ricerca Matematica 
applicati a problemi o bisogni 
industriali concreti per portare 
benefici tangibili alle imprese ed 
aiutarle a raggiungere i loro obiettivi.

Tecnologie 
Matematiche

Definizione



Modellistica

Simulazione

Ottimizzazione

Tecnologie 
Matematiche



PREVISIONE ANDAMENTO PREZZI ENERGIA 
ELETTRICA E GAS



“Supportare le aziende ad individuare il momento migliore per 
rinegoziare i contratti di fornitura e valutare l’alternativa più 

conveniente sul mercato”

Collaborazione facilitata da 
Sportello Matematico per

Energika



   

   
Dallo studio è stato sviluppato un software user-friendly 

che, integrato con gli attuali strumenti aziendali, fornisce un 
valido strumento di supporto alle decisioni per l'attivazione 

di contratti di fornitura di energia e gas, con relativa 
indicazione del tipo di rischio, e per la previsione dei costi di 

contratti indicizzati.

Energika



Testimonianza di successo
https://youtu.be/PsrVQSjRZGE

Sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni
Vantaggio competitivo rispetto agli altri player del settore

Fidelizzazione della clientela esistente.

Energika

https://youtu.be/PsrVQSjRZGE


by Haldane Martin, https://www.flickr.com/photos/haldanemartin/18006812770/ 

GESTIONE SCORTE Credits: Image by Kai_Vogel on Pixabay

Forecasting Methods and Optimization Models for the Inventory Management of Perishable Products: the Case of 
“La Centrale del Latte di Vicenza SpA” Luca Bertazzi, Francesca Maggioni

https://www.flickr.com/photos/haldanemartin/


“Necessaria un’ottimizzazione delle scorte di 
magazzino, inizialmente sull’area yogurt, basata su 

un’affidabile previsione delle vendite”

Collaborazione facilitata da 
Sportello Matematico per

 Centrale del Latte di Vicenza

Forecasting Methods and Optimization Models for the Inventory Management of Perishable Products: the Case of 
“La Centrale del Latte di Vicenza SpA” Luca Bertazzi, Francesca Maggioni



Il software implementato produce per i diversi codici 
prodotto un’attendibile ipotesi di vendita per un 

periodo futuro di sei settimane

Ottimizza inoltre i processi di approvvigionamento di 
materiali di packaging e materie prime, partendo dalla 

situazione in giacenza e ai lotti minimi di acquisto 
oltre che ai lead time di consegna

Forecasting Methods and Optimization Models for the Inventory Management of Perishable Products: the Case of 
“La Centrale del Latte di Vicenza SpA” Luca Bertazzi, Francesca Maggioni

Centrale del Latte di Vicenza



Da 31 a 30 i giorni di scorta sulle marmellate
Azzeramento delle rotture di stock

Testimonianza di successo
https://youtu.be/NaSglc28agY

Centrale del Latte di Vicenza

https://youtu.be/NaSglc28agY


MANUTENZIONE PREDITTIVA



“Prevedere trend di deterioramento 
di sistemi automatici di stoccaggio per 

l’archiviazione di merce”

 Collaborazione facilitata da 
Sportello Matematico 

ed attualmente in fase di sviluppo



PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DI NUOVI 
FORNI INDUSTRIALI PER IL SETTORE SIDERURGICO



“L’impresa, parte di un gruppo industriale 
siderurgico, aveva l’esigenza di dotarsi di un 

software di simulazione 
basato su un rigoroso modello matematico 

come supporto alla progettazione e al 
dimensionamento dei forni”

 Collaborazione facilitata da 
Sportello Matematico 



Ulteriori Casi e Testimonianze di Successo di 
collaborazioni sviluppate da Partner del progetto 

Sportello Matematico
sono consultabili alla seguente pagina

www.sportellomatematico.it/SMII/casi-di-successo/

https://www.sportellomatematico.it/SMII/casi-di-successo/


Presentiamo ora un Caso di Successo delle Scienze e 
Tecnologie Matematiche applicate al settore 
manifatturiero, frutto di una ricerca in letteratura a cura 
dello Sportello Matematico per l’Innovazione e le Imprese. 

Lo Sportello Matematico non rivendica la paternità 
dell’esempio e cita sempre le fonti da cui ha ripreso le 
informazioni.



CUTTING AND REUSE



“Ottimizzare la produzione di cinghie dentate per 
il settore automotive: aumentare il controllo 

qualità, ridurre gli sfridi”

DAYCO Europe srl

C. ARBIB, F. MARINELLI, F. Rossi and F. Di Iorio, “Cutting and Reuse: An Application from Automobile Component 

Manufacturing”, 2002, Operations Research, vol 50, issue 6



Benefici per l’azienda

Un modello matematico
che ha automatizzato diverse fasi della produzione

Identificare le parti danneggiate;
  Ridurre gli scarti del 48%;

  Ridurre i costi totali del 58%.

C. ARBIB, F. MARINELLI, F. Rossi and F. Di Iorio, “Cutting and Reuse: An Application from Automobile Component 

Manufacturing”, 2002, Operations Research, vol 50, issue 6

DAYCO Europe srl



Il contatto Ricerca/Impresa



Chesbrough, H. (2003), “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology“, Harvard Business School Press.

Open Innovation

https://www.youtube.com/watch?v=A8Bp-WEndww


Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay

Consulenti 

Consumatori

Brevetti/
Know-How

imprenditori/
tecnici

https://pixabay.com/it/users/Peggy_Marco-1553824/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1015308
https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1015308


Lo Sportello Matematico per 
l’Innovazione e le Imprese



Lo Sportello Matematico per l’Innovazione e le Imprese è un 
progetto dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma).

COMITATO DI INDIRIZZO



Il Traduttore Tecnologico

Industria & PMI

Utilizzatori di MSO 

Centri di Ricerca  

Creatori e fornitori di 
innovazione in MSO  

Traduttori 
Tecnologici 

 Solver Brokers 



50 centri di 
eccellenza 
tra Dipartimenti 
universitari, 
Istituti, Centri di 
ricerca pubblici e 
privati, spin-off, ... 

https://www.sportellomatematico.it/SMII/partner/
https://www.sportellomatematico.it/SMII/partner/
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Supervisione ed 
analisi ex-post



Contatti

Sito web

www.sportellomatematico.it 

Questionario per Imprese

www.sportellomatematico.it/imprese

Form di contatto

https://www.sportellomatematico.it/SMII/contatti/

Sportello Matematico per 
l’Innovazione e le Imprese

http://www.sportellomatematico.it
http://www.sportellomatematico.it/imprese
https://www.sportellomatematico.it/SMII/contatti/


Grazie

 06 4993 7359 / 69

m.ceseri@sportellomatematico.it

Dr. Maurizio Ceseri
Istituto per le Applicazioni del Calcolo 
(IAC-CNR)
Via dei Taurini 19, 00185, Roma


