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CHI SIAMO COSA FACCIAMO 

• Daniele Montani 

• https://www.syde.technology 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUALI TECNOLOGIE 
ABILITANTI O SERVIZI 
AVANZATI 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU PERCORSI DI 
INTEGRAZIONE “INDUSTRIA/IMPRESA 4.0” 
Accompagnamento su percorsi di integrazione comprensivi, dove 

richiesto, di perizia tecnica in relazione al paradigma 

“Industria/Impresa 4.0” (le attività di perizia saranno eseguite da 

professionisti iscritti all’albo e fatturate da Syde S.r.l.). 

 

 

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Applicabile ad aziende di qualunque dimensione che operino nel 

campo industriale manifatturiero e che utilizzino o vogliano 

implementare tecnologie legate al paradigma “Industria/Impresa 

4.0”. 

• Additive Manufacturing 

• Advanced 

manufacturing solutions 

• Horizontal and vertical 

integration 

• Accompagnamento su 

percorsi di integrazione 

paradigma Impresa 4.0” 

• Sviluppo prodotti e 

processi innovativi 

• Rilievo e scansione 3D 

• Prototipazione, 

produzione additiva 

(stampa 3D) 

 

QUALI AGEVOLAZIONI PER I 
SOCI CNA 

• Servizi di Accompagnamento 

su percorsi di integrazione 

“Industria/Impresa 4.0” 

check up iniziale gratuito 

presso la sede dell’impresa. 

• Altri servizi e tecnologie 

abilitanti, la cui tariffa non è 

riconducibile ad una somma 

univoca, sconto pari al 10%. 

BENEFICI 
Necessità legale per la verifica, ad esempio, della conformità alle 

norme previste dalla legge delle macchine per l’industria. 

Alta integrazione ed automazione dei processi produttivi secondo 

il paradigma “Industria/Impresa 4.0” 

 

SERVIZIO DI SVILUPPO PRODOTTI E PROCESSI INNOVATIVI 
Sviluppo di prodotti e processi innovativi (From Idea to Shelf) in 

diverse aree. 

 

Area Engineering & Design - Valutazione e validazione 

preliminare idee di prodotto/processo innovative; Forecasting 

tecnologico; Ricerca ed analisi brevettuale; Design industriale; 

Progettazione meccanica ed elettromeccanica; 

Industrializzazione, definizione attrezzature, specifiche di 

produzione e tecnologie; Redazione fascicoli tecnici, analisi 

normative e direttive; Piani energetici ed interventi per l’efficienza 

energetica. 

 

Area Consulting & Finance - Impostazione piani di sviluppo con 

budget di prodotto/azienda; Specifiche produzione, tecnologie 

BEP e BP – prodotto/azienda. 

 

Area Value for Innovation - Start-Up - Cofinanziamento a seguito di 

valutazione in contropartita di “Royalties” o “Equity” a sviluppo di 

prodotti/aziende. 

 

https://www.syde.technology/
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A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Area Engineering & Design – Consulting & Finance Applicabile ad 

aziende di qualunque dimensione che vogliano investire in nuove 

tecnologie e processi e che operino, in modo particolare ma non 

esclusivo, nel campo manifatturiero. 

 

Area Value for Innovation - Start-Up. Applicabile ad aziende di 

qualunque dimensione ed a persone fisiche che abbiano 

intenzione di avviare un’impresa innovativa in compartecipazione 

e con Syde S.r.l. e con il suo supporto tecnico, di sviluppo 

prodotto/servizio e consulenziale in generale. 

 

BENEFICI 
 

Grazie alla ventennale esperienza nel campo dell’innovazione di 

prodotto e processo al servizio dell’azienda cliente o della 

persona fisica che voglia investire nell’innovazione, il progetto 

innovativo di prodotto/servizio è curato insieme al cliente nelle 

singole fasi o nel suo complesso dall’ideazione e progettazione 

alla vendita finale, seguendo il principio di sviluppo “From Idea to 

Shelf”, incluse dunque le fasi di prototipazione, testing, assistenza 

per la richiesta di eventuali agevolazioni ed analisi del mercato di 

riferimento.  

 

In modo particolare, si presta attività di supporto e consulenza per 

la progettazione e la realizzazione di macchine o parti di macchine 

con particolare riferimento relativamente al programma “Value 

for Innovation” a macchine speciali, macchine a controllo 

numerico, agricole, food e device medicali, inclusi gli aspetti 

finanziari dei piani di sviluppo.  
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 SERVIZIO DI RILIEVO E SCANSIONE 3D 
Servizi di rilievo e scansione 3D mediante scanner laser, ricostruzione e 

gestione dati (reverse engineering) analisi dimensionali, 

virtualizzazione. 

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Applicabile ad aziende di qualunque dimensione e di disparati settori. 

 

 BENEFICI 
I benefici apportati variano a seconda del settore di appartenenza 

dell’azienda.  

 

A puro titolo esemplificativo, ma non esclusivo, si evidenziano infatti: 

- Il commercio elettronico, il quale, grazie alla scansione 3D e alla 

virtualizzazione dei prodotti, ha la possibilità di offrire al 

potenziale cliente un’esperienza interattiva grazie alla creazione 

di un catalogo virtuale. 

- Musei e altri enti che operano nel mondo culturale, che grazie alle 

tecnologie di scansione 3D e di stampa additiva possono 

arricchire l’esperienza dell’utenza all’interno del museo. 

- Il campo manifatturiero, che può sfruttare i servizi di rilievo e 

scansione 3D per la riproduzione in serie di determinate forme o 

oggetti. 

 

 

SERVIZIO DI PROTOTIPAZIONE, PRODUZIONE ADDIVITA (STAMPA 
3D) / TECNOLOGIA DI ADDITIVE MANUFACTURING 
Somministrazione di servizi di prototipazione, produzione additiva 

(stampa 3D) mediante attività di modellazione 3D e utilizzo di tecnologie 

per la produzione additiva. 

 

A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Applicabile ad aziende di qualunque dimensione e di disparati settori. 

 

 

BENEFICI 
Anche in questo caso i benefici apportati variano a seconda del settore 

di appartenenza dell’azienda.  

 

A puro titolo esemplificativo, ma non esclusivo, si evidenziano infatti: 
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- Il campo manifatturiero, grazie alla possibilità di stampa di 

prototipi utili a testare un prodotto prima che esso entri nella 

produzione in serie. 

- Il settore dell’arte, culturale e museale e dell’artigianato. 

ADVANCED MANUFACTURING SOLUTIONS 
Advanced manufacturing solutions: tecnologia che permette la 

costruzione di sistemi avanzati di produzione, vale a dire sistemi 

interconnessi e modulari che prevedono l’ambito della robotica 

collaborativa.  

 

 A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Applicabile ad aziende di qualunque dimensione che operino nel 

campo industriale manifatturiero e che utilizzino o vogliano 

implementare tecnologie proprie del paradigma “Industria/Impresa 

4.0”. 

 

 
 BENEFICI 

Nell’ambito del campo industriale manifatturiero, applicare la 

tecnologia cosiddetta Advanced manufacturing solutions significa 

velocizzare ed ottimizzare il processo di produzione grazie a una 

comunicazione immediata dei dati e a una semplice e veloce 

programmazione. 

 

 

 

 

  

 HORIZONTAL AND VERTICAL INTEGRATION 
Horizontal and vertical integration: tecnologia che prevede la 

comunicazione immediata di informazioni in modo automatico e 

digitale, non solo tra vari soggetti interni situati ai vari livelli del ciclo 

produttivo (integrazione verticale), ma anche con soggetti esterni quali 

fornitori o distributori (integrazione orizzontale).  

  

 A QUALI IMPRESE SI APPLICA 
Applicabile ad aziende di qualunque dimensione che operino, 

principalmente ma non in forma esclusiva, nel campo industriale 

manifatturiero e che utilizzino o vogliano implementare tecnologie del 

paradigma “Industria/Impresa 4.0”. 

 

 



 

 

5 

 

 BENEFICI 
La condivisione di dati tra i vari livelli interni di un’azienda (ad 

esempio tra le linee di produzione e il management), così come quella 

tra un’azienda e il proprio fornitore permettono l’ottimizzazione dei 

tempi di produzione e la riduzione del rischio di errore.  

 

A puro scopo esemplificativo:  

 

• La condivisione immediata dei dati performativi sui reparti di 

produzione in un’azienda manifatturiera può, ad esempio, 

permettere all’area management un’azione preventiva 

sull’ottimizzazione delle varie risorse umane. (Vertical 

integration) 

• La condivisione immediata dei dati relativi alle scorte di 

magazzino di un’azienda manifatturiera con il proprio fornitore 

può, ad esempio, velocizzare il processo di rifornimento delle 

materie prime, ottimizzando in questo modo il layout di 

produzione.  

 

 

  
 


