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PERCORSO
Fase operativa con POLITO per l’analisi delle dif-
ferenti tecnologie e soluzioni che si stanno impo-
nendo sul mercato e, per ciascuna di esse, l’indi-
viduazione delle peculiarità in merito a collaudo e 
validazione

Attività congiunta con Intesa San Paolo e Deloitte 
per l’individuazione di potenziali nuovi attori chia-
ve, in particolare tramite accesso alle banche dati 
brevettuali ed allo scouting di tecnologie emer-
genti e per una ricognizione sui vari stakeholder 
dello specifico settore

In contemporanea, assessment orientato al mi-
glioramento delle capacità di gestione dell’innova-
zione all’interno dell’Azienda, al fine di garantire la 
piena valorizzazione di quanto raccolto e messo a 
punto nelle altre fasi

OBIETTIVO
Identificare con buon anticipo il trend tecnologi-
co e le problematiche specifiche di collaudo del 
settore dei motori elettrici per autotrazione, oggi 
in rapidissima crescita ed in cerca di un proprio 
orientamento definitivo, con l’obiettivo ultimo di 
specializzare competenze interne e definire una 
nuova linea di strumenti atti a soddisfare le esi-
genze di collaudo che i grandi produttori presto 
dovranno affrontare.

IL FUTURO DEL COLLAUDO
nel settore dei Motori elettrici per autotrazione
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RISULTATI
L’Azienda ha potuto verificare la propria capa-
cità interna di innovare e di gestire l’innovazio-
ne, arrivando anche a consolidare una piena 
consapevolezza dei propri punti di eccellenza 
e, dall’altra parte, mettendo a punto piani per 
specifici miglioramenti.

Nel contempo si è rafforzato il network con 
importanti attori che, partendo dal territorio, 
hanno una dimensione ed un approccio inter-
nazionale, network sul quale l’Azienda potrà 
continuare a collaborare in occasione di tutte 
le sue future attività.

Le attività tecniche presso POLITO, ancora 
in corso, costituiranno la base di partenza per 
una nuova generazione di macchine sulla qua-
le l’Azienda scommetterà per posizionarsi su 
un mercato nuovo ed in forte espansione.


