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Accordo di Ricerca, Sviluppo & Innovazione nell’ambito del manifatturiero cosmetico avanzato
MISSION

Concepire le aziende cosmetiche in chiave Industry 4.0, attraverso una trasformazione digitale basata su un approccio human-centric manufacturing.

AUMENTARE LA
COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA
COSMETICA LOMBARDA

Investimento: € 9,4 mil

Contributo: € 4,5 mil

Periodo: 01.10.2016 –
30.04.2021

OBIETTIVI
dell’ACCORDO

INVESTIRE NELLE CLUSTER
FRAMEWORK CONDITIONS
ATTIVARE L’OSSERVATORIO PER
L’AVANZAMENTO DEL
MANIFATTURIERO COSMETICO

6
2
114
27

ACCRESCERE LA
CONSAPEVOLEZZA

7

UNIVERSITA’
PERSONE
RICERCATORI

Obiettivi
realizzativi

16
Tematiche
di ricerca e
innovazione

39

50
Portale web:
www.ad-com.net

AZIENDE

43

DONNE

UNDER 35

Azioni
di ricerca e
innovazione

OBIETTIVI REALIZZATIVI CANDIDATI A PROGETTO
OBIETTIVI REALIZZATIVI

ATTIVITA’

Mappatura
dei processi aziendali
in chiave Industry 4.0

Ricerca collaborativa
università & aziende

2

Ruolo del
capitale umano

Analisi degli skills presenti e
necessari nel contesto di
Industry 4.0

3

Efficienza
dei processi
produttivi

1

4

Sistemi informativi
integrati per la filiera
cosmetica

5

Specific advanced
cosmetic
manufacturing

6

Cluster
Framework
conditions

7

Management
di progetto

Ricerca collaborativa
università & aziende

Ricerca e innovazione
sviluppati singolarmente
dalle aziende partners

RISULTATI
1 Tematiche di ricerca

2 azioni di ricerca collaborativa
1 Tematiche di ricerca
5 azioni di ricerca e innovazione

8 Tematiche di ricerca
16 azioni di ricerca collaborativa

6 Aziende coinvolte
15 azioni di ricerca e innovazione

• Sviluppo di un Osservatorio:
•
•
•

•
•
•

Progettazione dell’agenda strategica e del modello gestionale
Lavoro di sinergia e messa in luce delle condizioni di Cluster
Collaborazione in reti internazionali

Sviluppo della visione strategica e convalida degli output
Gestione e monitoraggio delle attività di R&S&I
Piano di dissemination

Stato dell’arte dei processi
produttivi aziendali e della
relativa filiera
Preparazione dei contesti
organizzativi aziendali, ideali per
l’implementazione di nuovi modelli e
ricerche
Nuove soluzioni per l’efficienza
produttiva attraverso algoritmi e
simulazioni real time; ottimizzazione
del magazzino, pianificazione,
schedulazione e turnistica del
personale; sviluppo di nuovi sistemi
informativi per una visione integrata
della filiera
Sviluppo di specifiche tecnologie
smart, strettamente connesse alle
peculiarità del processo produttivo e
logistico della cosmesi

Definizione delle condizioni di
struttura necessarie per la completa
fioritura dell’Osservatorio
Raggiungimento dei risultati nei
tempi e modi previsti, con attenzione
all’integrazione degli ambiti di
intervento dell'Accordo

ATTIVITÀ DI RICERCA COLLABORATIVA UNIVERSITÀ & AZIENDE
Pianificazione della produzione e scheduling
Dipartimento
di Informatica

T: 3.1

Movimentazione, trasporti e ottimizzazione dei flussi di merci
tra magazzini automatici e reparti produttivi

Turnistica del personale

Dipartimento
di Ingegneria
Gestionale

Analisi e studio di dati provenienti dal campo,
per l’attivazione di strumenti di Industry 4.0 in grado di prendere decisioni real time

T: 4.2

Processi produttivi, pianificazione e scheduling della produzione (a partire dalla mappatura aziendale)

T: 1.1

Analisi dei dati e modelli descrittivi e predittivi

Dipartimento
di Elettronica,
Informazione
e
Bioingegneria

Sviluppo di modelli dinamici continui per la simulazione, il controllo e l’ottimizzazione di processo
Analisi e proposte di miglioramenti alla strumentazione

T: 3.2

Sviluppo di modelli dinamici a eventi, per lo studio di sistemi di automazione di macchina e di linea

T: 1.1

TEMATICHE DI RICERCA

ATTIVITÀ DI RICERCA COLLABORATIVA UNIVERSITÀ & AZIENDE

Mappatura dei processi aziendali

Azienda in collab.
con DIG

Ottimizzazione dei
flussi movimentati nel magazzino

Azienda in collab. con DIG

Azienda in collaborazione
con DIG

Azienda in collab. con DIG

Azienda in collaborazione
con DIG

Azienda in collaborazione con UNIMI
Azienda in collaborazione con UNIMI

Ottimizzazione della
pianificazione e schedulazione

T: 3.1

Azienda in collaborazione con UNIMI
Azienda in collaborazione con UNIMI

Ottimizzazione della
turnistica del personale

UNIMI a beneficio di tutte le aziende
Azienda in collaborazione con UNIMI

Creazione di un tool di
simulazione real-time dei processi

UNIMI a beneficio di tutte le aziende
2016

2017

T: 3.2

Analisi dell’efficienza e
dell’impatto della ristrutturazione
sul business plan
Simulazioni su tecnologie
specifiche di processo cosmetico

Studio e incremento del
livello di automazione

2019

2018

2020

Azienda in collab. con DIG
Azienda in collaborazione con UNIMI

Azienda in collaborazione con DEIB

Azienda in collaborazione con DEIB

Azienda in collaborazione con DEIB

Azienda in collaborazione con DEIB

T: 4.2

Azienda in collaborazione con DEIB

Digitalizzazione della
supply chain

Azienda in collaborazione con DIG
Azienda in collaborazione con DIG

2021

124

PERSONE

51

AZIENDE

24

RICERCATORI

12

RELATORI

Report finale dei risultati raccolti

OR2 Ruolo del capitale umano
Task 2.1 Analisi degli skills presenti
e necessari nel contesto dell’Industry 4.0
T2.2: Nuovi modelli organizzativi

Ecosistema mappato in Kumu
I numeri:
4 aziende partecipanti
1 questionario con 58 partecipanti
1 matrice competenze/settore con 908 soggetti mappati

AD-COM, case study
at WFM – World Manufacturing Forum
Cernobbio, 2019
con un essay dal titolo

“Skills for advanced cosmetic
manufacturing in Italy.”
How an SME value chain invests in multidisciplinary skills
for the cluster of the future.

articolo e intervista
Link Report Skills for the Future of Manufacturing
Link al Report 2019 World Manufacturing Forum

Technical talks
2018-2020

Link to the materials



Nuovi modelli manifatturieri e tendenze industry 4.0, a cura a
cura del Prof. Luca Fumagalli del Dipartimento di Ingegneria
Gestionale del Politecnico di Milano, 19.12.2018.



Ottimizzazione nelle aziende 4.0, a cura del Prof. Giovanni
Righini dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli
Studi di Milano, 22.01.2019



Il ruolo dei modelli di simulazione nell’industry 4.0, a cura del
Prof. Alberto Leva dal Dipartimento di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano,
18.02.2019.
Materiali presentati e informazioni dell’evento sono
disponibili al seguente LINK



Manifattura sostenibile: potenzialità e strumenti, a cura
dell’Ing. Roberto Rocca dal Dipartimento di Ingegneria
Gestionale del Politecnico di Milano, 22.03.2019
Materiali presentati e informazioni dell’evento sono
disponibili al seguente LINK



Ottimizzazione e simulazione di un magazzino 4.0, a cura dei
Dott. Marco Premoli e Dott. Michele Barbato, dal Dipartimento
di Informatica dell’Università degli Studi di Milano, 12.05.2019.
Materiali presentati e informazioni dell’evento sono
disponibili al seguente LINK



Ruolo del Digital Twin nelle industrie manifatturiere, a cura
dell’Ing. Chiara Cimino dal Dipartimento di Elettronica,
Informazione
e
Bioingegneria
del
Politecnico
di
Milano,20.05.2019.
Materiali presentati e informazioni dell’evento sono
disponibili al seguente LINK



Progettazione del layout di un impianto industriale, a
cura dell’Ing. Mattia Belloni del Manufacturing Group del
Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di
Milano, 25.06.2019.
Materiali presentati e informazioni dell’evento sono
disponibili al seguente LINK



Planning e scheduling: applicazione pratica in un contesto
produttivo, a cura dell’ing. Filippo Tabusso, specializzato in
modelli e algoritmi per l’ottimizzazione, 18.07.2019.
Materiali presentati e informazioni dell’evento sono
disponibili al seguente LINK

OR 6: sviluppo delle Cluster Framework Conditions




Promozione della capacità di ricerca e innovazione
Approccio inclusivo e apertura
Riconoscibilità internazionale del sistema cosmetico lombardo

Esempi simili

Rete globale di cluster cosmetici

Wednesday 29 th of July 2020

Changes in Cosmetic Value Chain
In relation to the daily sessions
guided by European Alliance Agaist Coronavirus
together with European Commission
Agenda
 Cosmetic Valley, Justine Hegon
 Beauty Cluster Barcellona, Adrià Martínez Noveleta
 Cosmetica Italia, Matteo Locatelli
 Sustainble & Digital Beauty Observatory,
Politecnico di Milano, Roberto Rocca
Link to the session
Link to the daily conference
Link to the previous session

Collaborazioni interregionali emerse nel 2020-2021
S3P Berry+
Prima partnership europea (Industrial Modernisation) relativa alla valorizzazione delle
risorse naturali rinnovabili. Punta a sviluppare in modo sostenibile il potenziale delle
regioni coinvolte, con ricadute concrete in nuove linee di prodotto legate al patrimonio
di risorse naturali regionali.

S3P Go4Cosmetic
Prima partnership europea (Industrial Modernisation) relativa alla filiera cosmetica
europea, puntando a:
•
Digital Transition
•
Green Transition
•
Awareness and engagement of Consumer and Civil Society
Regione Lombardia è Co-Leader di questa partnership insieme alla Regione Centre-Val
De Loire, dove risiede la Cosmetic Valley.
Il partenariato coinvolge 9 Regioni di 7 Stati Europei.
S3 = Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy)
S3P = Partnership interregionali tra Regioni con S3 affini, per sviluppare progettualità R&I congiunte

Sistema Cosmetico Lombardo

Appuntamenti a Settembre in collaborazione
con l’Associazione Nazionale

Cosmetica Italia
(Settembre 2021)

Sviluppo delle partnership europee
interregionali

S3P Berry+ e
S3P Go4Cosmetic

Fine Ad-Com…
What Next?

STAY
TUNED!

A seguire nuove tappe
e nuove tematiche da affrontare

Prossimi appuntamenti in
collaborazione con

Polo Cosmesi
(26 Maggio e fine Giugno)

Accordo per lo sviluppo del

Sistema Cosmetico
Lombardo
Per maggiori informazioni:
Osservatorio AD-COM
Mail: osservatorio@ad-com.net
Tel. 0373 259639

