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I SERVIZI A VALORE RISERVATI AGLI ASSOCIATI Assintel 

Candidatura di una propria referenza al Premio Innovazione 
SMAU, il riconoscimento che SMAU assegna alle migliori realtà 
che realizzano progetti di innovazione. 
La candidatura comporta la realizzazione di un’intervista a cura di 
un giornalista dell’Osservatorio SMAU. I contenuti dell’intervista 
saranno pubblicati sul sito smau.it nella sezione Casi di 
Successo, condivisi sui canali social ufficiali dell’evento e utilizzati 
nell’attività di media relation di SMAU con le redazioni economiche 
dei quotidiani nazionali e locali. 
Al termine dell’evento il caso di successo rimarrà on line sul 
sito smau.it nell’archivio dedicato a disposizione di giornalisti e 
imprese. 

Il cliente sarà inoltre protagonista di una sessione SMAU Live 
Show per raccontare in prima persona la propria esperienza di 
innovazione. Lo SMAU Live Show è un format di 50 minuti che 
si svolge durante l’evento e che prevede la presentazione dei 
casi di successo vincitori del Premio Innovazione SMAU ad un 
pubblico di imprese di analogo settore e con la moderazione 
di autorevoli giornalisti con l’obiettivo di presentare attori della 
domanda e dell’offerta di innovazione e stimolare la necessaria 
contaminazione tra i diversi protagonisti dell’ecosistema su 
differenti tematiche verticali tra le quali: Industria 4.0, Agrifood, 

Commercio e Turismo, Smart Communities e Sanità.
Inoltre, una selezione delle startup e imprese innovative 
partecipanti a Smau si presenta al pubblico in sala attraverso 
la formula dello speed pitching, 90 secondi a disposizione per 
illustrare le proprie soluzioni dedicate alle imprese del settore 
oggetto dell’incontro.
Le sessioni Smau Live Show sono trasmesse anche in streaming 
live sui canali Smau per amplificare l’audience raggiungibile 
durante l’evento e nei mesi a seguire (nelle tappe del Roadshow 
Smau 2017 la partecipazione media è stata di 150 utenti per 
sessione durante i giorni di evento e ha raggiunto 350 utenti nelle 
settimane immediatamente successive).
Al termine della sessione live, si prevede un momento di 
networking tra i partecipanti per consentire un ulteriore 
approfondimento della conoscenza tra i diversi player 
dell’innovazione coinvolti e per stringere la mano ad altre 
aziende strutturate del territorio, propense all’avvio di processi di 
trasformazione digitale.

Il programma degli Smau Live Show viene divulgato all’interno 
delle newsletter quotidiane inviate al database di oltre 250.000 
potenziali visitatori iscritti alla piattaforma Smau, promosso in 
collaborazione con le associazioni di riferimento locali per i diversi 

ambiti di attività, dalle territoriali di Confindustria e Confcommercio 
alle ANCI (Associazioni Nazionali Comuni Italia), ecc. e pubblicato 
all’interno della pianta guida dell’evento distribuita a tutti i visitatori 
all’ingresso del padiglione.

Seguirà la premiazione che si svolgerà presso la Vip Lounge per 
fidelizzare il cliente coinvolto come caso di successo, amplificare 
la visibilità della propria offerta e stringere la mano ad altre 
aziende strutturate del territorio, propense all’avvio di processi di 
trasformazione digitale.

Clicca per guardare un esempio di Smau Live Show:

Industria 4.0, per innovare processi di 
produzione, prodotti, marketing e rete 
commerciale

Open Innovation: un approccio collaborativo 
mette a valore le sinergie tra aziende e startup

servizio A

https://www.smau.it/milano17/schedules/open-innovation-un-approccio-collaborativo-mette-a-valore-le-sinergie-tra-aziende-e-start-up/
https://www.smau.it/milano17/schedules/open-innovation-un-approccio-collaborativo-mette-a-valore-le-sinergie-tra-aziende-e-start-up/
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Per la corretta visibilità dell’iniziativa presso i giornalisti ed 
operatori media economici e di settore presenti in Fiera nei giorni 
di manifestazione, Smau mette a disposizione le proprie attività 
di media relation e PR mediante coordinamento con la vostra 
struttura per tutte le attività di comunicazione: dalla veicolazione 
dei vostri comunicati stampa nella Press Area online alle occasioni 
redazionali con i media partner dell’evento e di visibilità con i 
giornalisti coinvolti nella manifestazione. 

Con particolare riferimento al caso di successo, saranno attivate 
specifiche azioni di PR con le redazioni economiche locali già 
prima dell’appuntamento, al fine di dare la più ampia diffusione ai 
contenuti trattati durante la manifestazione.

 
Guarda un estratto della rassegna stampa sui casi premiati 
da Smau:

https://grafica2.smau.it/file/
EstrattoRassegnaStampaCasidiSuccesso.pdf

Innovazione
(NON SOLO TRADIZIONI)

Il lavoro
come riscatto
morale
nei «discorsi
per il Natale»
di Olivetti

La copertina
«Discorsi per il Natale»
Adriano Olivetti
Edizioni di Comunità
55 pagine
8 euro

I Il progetto di riforma sociale in
senso comunitario proposto da
AdrianoOlivetti è, ancoraoggi, ri-

conosciuto come modello di soste-
nibilità all’avanguardia. Giustizia,
accoglienza, responsabilità, pro-
gresso e innovazione - i valori fon-
danti dell’olivettismo - sono «que-
stioni ancora irrisolte alle quali è ur-
gente, oggi forse più che allora, dare
una risposta».
Con questo obiettivo la Fondazione
Adriano Olivetti promuove iniziati-
ve e attività culturali «dirette a rea-
lizzare il benessere, l’istruzione e
l’educazione dei cittadini» e la pub-
blicazione delle opere di Adriano
Olivetti per i tipidelleEdizionidiCo-
munità, da cui sono appena usciti i
Discorsi per il Natale. Paladino del

lavoro come riscatto morale e spiri-
tuale, Olivetti ha sempre combattu-
to la disoccupazione - «malattia
mortale» dell’umanità - e, convinto
che «il progresso di tutto il paese è
condizione del nostro progresso»,
ha sempre auspicato - non solo a pa-
role - la redenzione del Mezzogior-
no.
Nei discorsi di Natale pronunciati
tra il 1949 e il 1955 comunica ai suoi
dipendenti un’incrollabile fiducia
nell’avvenire - «una corsa continua
verso il progresso» - senza dimenti-
care che «la luce di un’epoca nuova
per un ordine più giusto e più uma-
no si accende comeuna fiamma che
ci è stata consegnata e che bisogna
alimentare e proteggere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sensori e robot
La pasta di Moccia

diventa 4.0

L a Pasta 4.0 èmade inGragnano e
conserva tutte le caratteristichee
i sapori dell’eccellenza tradizio-

nale. Unica differenza? Il pastaio è ar-
mato di smartphone e di robottini che
si «preoccupano» del packaging. La
«Fabbricadella Pasta»diGragnanoha
trasformato la propria storica realtà in
un pastificio 4.0 in grado di coniugare
l’artigianalità della produzione di pa-
sta di alta qualità con le più moderne
tecnologie: un software sviluppato in-
ternamente consente di controllare e
modulare la produzione, mentre una
rete di sensori monitora temperatura
e umidità. Rilevate in tempo reale an-
che laqualitàdegli ingredienti, le con-
dizioni dell’impasto e le sue reazioni
al mutare delle condizioni esterne.
Una realtà che per questo è stata tra i
vincitori del premio Innovazione di
SmauNapoli 2017, quinta edizionedel
roadshowche si è tenuto aNapoli, alla
Mostra d’Oltremare il 14 e il 15 dicem-
bre scorsi mettendo in contatto 50 re-
altà tra startup Pmi innovative, e di-
stretti ad alta tecnologia. Un’alta tec-
nologia chesi inserisce in tutti i settori
più tradizionali. Anche nell’agrifood
come racconta Antonino Moccia, il
pastaiode«LaFabbricadella Pasta»di
Gragnano: «Per fare un prodotto di
qualità ci vuole tanta passione e amo-
re. E attenzione.Daqualcheannoperò
abbiamo aggiunto anche robot antro-
pomorfi e sensori».
Tre i tipi di innovazione de «La Fab-
brica della Pasta» di Gragnano. Il pri-
mo riguarda il formato: «In unpastifi-
cio l’innovazione si vede anche dalla
ricerca di sapori nuovi - racconta An-

tonino -Tutti conoscono lenostrecac-
cavelle, grandi, gustose e dietro le
quali, vi confesso, ci sono giorni e
giorni di lavoro con un’essiccazione
chedeve essere adir pocoperfetta. Poi
ci sono gli accostamenti e così produ-
ciamo una pasta con i limoni di Sor-
rento e una con il caffè, in accordo con
la Kimbo, e tante altre novità». Inoltre
c’è la parte più tecnologica. Utilizzan-
do soluzioni informatiche Zucchetti e
integrandole con l’esperienza e il lavo-
rodella famiglia, i fratelliMoccia sono
riusciti a innovare la parte di confezio-
namento introducendo tecnologie ro-
botiche antropomorfe.
Il tutto conservando la forza lavoro
che adesso controlla momento per
momento tutti i passaggi. «La lavora-
zione restaquella classicama la tecno-
logia ottimizza il controllo qualità.

Una serie di sensori verifica le condi-
zioni di salute, per così dire, della pa-
sta. Un esempio: basta una corrente
d’aria fredda per rovinare una produ-
zione. E fino a qualche anno fa il pa-
staio doveva prepararsi a lunghe not-
tate di controllo. Oggi invece i sensori
verificano tutto e mandano in tempo
realeunalert sulmio smartphonecosì
che io possa correre solo quando ne-
cessario».
Prosegue: «E poi c’è il packaging, più
automatizzato realizzato dai nostri ro-
bot che applicano anche le etichette.
Fino a circa un anno fa i nostri dipen-
denti si occupavano del packaging in
maniera manuale. Lavoro tedioso e
stancante. Ora interagiscono con i ro-
bot e ne verificano il lavoro e il funzio-
namento perché sia tutto perfetto».
«L’agrifood è un settore strategico
dell’economia italiana e campana e
dell’innovazione -commenta Pieran-
tonioMacola, presidente di Smau che
ha premiato La Fabbrica della Pasta di
Gragnano - e nel nostro tentativo di
mettere in contatto innovatori con il
resto del proprio settore. Infatti ora
racconteremo il Pastificio 4.0 di Gra-
gnano nel resto delle nostre manife-
stazioni come caso di successo».
Il pastaio così conclude: «Moccianon
è solo vincitore di un premio ma di-
venta Hub dell’innovazione nel setto-
re agrifood. Importantissimo perché
se si vuole veramente fare innovazio-
ne si devono andare a toccare i settori
all’apparenza più tradizionali e allo
stesso tempo quelli che fanno l’Italia,
e inquestocaso laCampania,una real-
tà estremamente competitiva sulmer-
cato globale. Competitività che può
solo crescere grazie al 4.0».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

● La kermesse
Il 14 e il 15 dicembre scorso a Smau
Napoli sono stati assegnati i Premi
Innovazione. Tra i vincitori c’è stata
anche «La Fabbrica della Pasta» di
Gragnano che ha integrato la propria
produzione con sensori, software
all’avanguardia e robot antropomorfi.
Un’innovazione che si può ritrovare
anche nel Dna dell’azienda.
Basti pensare che nel 1976 Mario
Moccia acquistò un pastificio in crisi,
dedicandosi alla costruzione del
nuovo stabilimento più funzionale,
al rilancio della pasta e del suo
marchio oltre che al restauro totale
dell’edificio.

di Paola Cacace

Chi è
L’azienda «La Fabbrica
della Pasta» di Gragnano
è gestita dai fratelli
Moccia. Antonino Moccia
(foto)è il pastaio
del gruppo che conta
70 dipendenti dirett
i e altrettanti stagionali.
Il suo business è
al 70% con l’estero.

Con un software l’azienda di Gragnano controlla la produzione
«La produzione è quella classica, le tecnologie ottimizzano la qualità»

Un libro, un caso a cura di Monica Mattioli
momatt@iol.it
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I SERVIZI A VALORE RISERVATI AGLI ASSOCIATI Assintel 

servizio C

Partecipazione all’evento “SMAU Unplugged, gli addetti ai 
lavori a tu per tu”, il momento esclusivo riservato ai partner 
di SMAU, vendor, imprese digital, startup, che si svolge “a por-
te chiuse” nella cornice dello Studio TV in chiusura della prima 
giornata di SMAU. Con la partecipazione di Enrico Pagliarini di 
Radio24, lo SMAU Unplugged ha l’obiettivo di stimolare la nascita 
di nuove collaborazioni e arricchire le opportunità di partnership tra 
espositori. L’aperitivo di networking che segue sarà l’occasione 
per prendere contatti e approfondire la conoscenza - a tu per tu - 
tra i partner invitati.

servizio D

Area espositiva preallestita funzionale alla lead generation 
e alle occasioni di networking con il pubblico di imprese, PAL e 
operatori di canale in visita a SMAU. 

Lo spazio fungerà da meeting point dove approfondire con clienti 
e prospect le proprie soluzioni, fornire consulenze personalizzate e 
know how, presentare demo di prodotto.

https://grafica2.smau.it/file/EstrattoRassegnaStampaCasidiSuccesso.pdf
https://grafica2.smau.it/file/EstrattoRassegnaStampaCasidiSuccesso.pdf
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I SERVIZI A VALORE RISERVATI AGLI ASSOCIATI Assintel 

Segnalazione dei servizi offerti alle imprese attraverso lo Startup 
Safari, un programma di tour guidati tra le eccellenze innovative 
presenti a SMAU – startup, incubatori, imprese innovative e big 
player – durante i quali il visitatore potrà scoprire le innovazioni 
più all’avanguardia per il proprio settore, stringere la mano agli 
espositori e comprendere come queste realtà possono supportare la 
trasformazione digitale della propria impresa.

Lo Startup Safari facilita il matching tra domanda e offerta di 
innovazione.

servizio E

Visibilità nel sito smau.it con una pagina dedicata contente 
presentazione delle proprie soluzioni o prodotti rivolti agli specifici 
target di interesse.

Possibilità di consultare in tempo reale, attraverso l’Area Riservata 
Espositori, le anagrafiche profilate dei preiscritti che hanno segnato 
nella propria Agenda Personale di visita l’interesse a visitare lo 
stand attraverso la funzione Segna in Agenda che permette la 
creazione di un database di utenti interessati all’offerta di innova-
zione proposta che possono essere contattati già prima dell’evento 
per attivare un primo collegamento funzionale alla stretta di mano 
in fiera.

servizio F

Verranno forniti illimitati codici invito, inclusi nella quotazione 
complessiva del progetto, per l’ingresso gratuito in manifestazione, 
da veicolare al proprio database per invitarlo all’evento. 

Attraverso la propria Area Riservata sul sito smau.it è possibile 
verificare in tempo reale quante aziende hanno utilizzato il proprio 
codice invito per l’iscrizione all’evento e scaricare il database 
profilato delle anagrafiche.

servizio G
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ProPOSTA ECONOMICA

Servizi inclusi Silver Gold Silver 4 mq Silver 9 mq Gold 4 mq Gold 9 mq
Candidatura di un proprio cliente 
al Premio Innovazione Smau, suo 
coinvolgimento nella sessione Smau 
Live Show,momento di networking e 
premiazione

X

Smau Milano 
4.500+iva

Smau Milano 
6.500+iva

Media Relation X

Smau Unplugged X X

Smau Milano 
3.000+iva

Smau Milano 
4.500+iva

Area espositiva preallestita X X

Startup Safari X X

Visibilità nel sito smau.it Max. 2 max. 4

Inviti elettronici personalizzati X X


