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Si rinnova il successo per la Seconda edizione del Workshop Nazionale Scientifico ed Industriale “Digital Product 
Development Strategies e il Design to Cost” che si è tenuto Venerdì 26 Ottobre 2018 presso l’Università Politecnica 
delle Marche – Facoltà di Ingegneria, con il patrocinio di Biesse, dell’Università e-Campus e di Hyperlean. 

Con la presenza di 30 voci autorevoli e più di 130 partecipanti del panorama universitario ed industriale, tra Cost 
Engineering, Responsabili Supply Chain, Direttori Acquisti e Direttori Tecnici, la giornata si è svolta all’insegna della 
condivisione di case histories sulla tematica di gestione dei costi applicata in diversi ambiti (dal settore Oil&Gas e 
Militare fino al settore Machinery, Automazione e Automotive).   

La prima parte della giornata si è aperta con l’introduzione del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, che ha 

apportato un’analisi dell’odierna situazione del nostro panorama economico ed industriale. 

I lavori sono poi continuati con un susseguirsi di interventi podium moderati dal Prof. Michele Germani dell’Università 

Politecnica delle Marche e dal Prof. Roberto Raffaeli dell’Università Telematica e-Campus. 

Sono intervenuti in primis per parlare di Design to Cost Strategies, McKinsey Company per poi proseguire con 

importanti realtà del nostro panorama italiano: Ferrero S.p.A., Gruppo Loccioni, BHGE. 

Si è poi tenuta la prima tavola rotonda della giornata moderata dall’Ing.Giulio Lo Presti di BHGE nella quale si è voluto 

affrontare in maniera più specifica il tema della Product Cost Estimation, con gli interventi di Sacmi Imola S.C., 

Leonardo Company, FOM Industrie S.r.l., Gruppo Loccioni, IMA S.p.A.   

Si è voluto fare un punto sulla regione Marche, che sta investendo su impresa 4.0 e sulle tecniche dello sviluppo 

aziendale futuro, tenendo presente che il volano della nostra regione è il settore manufatturiero. Si sta cercando di 

indirizzare lo sviluppo delle aree calde della nostra zona sempre più verso la domotica e la meccatronica, in modo che 

questa contaminazione con l'hi-tech crei un percorso tra tecnologia ed occupazione. 

 



 

Con l’intervento di realtà come McKinsey&Company e del Consigliere Economico e Finanziario dell’ambasciata italiana 

presso la Repubblica Popolare Cinese, abbiamo avuto modo di avere un panorama economico più ampio e prendere 

coscienza delle politiche di sviluppo industriale (ad esempio -La nuova via della seta con made in China 2025-) e le 

opportunità che si stanno prospettando per l’Italia all’estero. 

La seconda tavola rotonda, incentrata sull’approfondimento del Design to Cost Strategies, è stata moderata dalla 

Prof.ssa Margherita Peruzzini dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e ha visto la presenza di IMI Plc, 

Cavanna, BHGE ed Hyperlean. Quest’ultima ha fornito un’anteprima sul nuovo prodotto” LeanDESIGNER”, un software 

dedicato all’ufficio progettazione per valutazioni su Design to Manufactory e Design to Cost che permetterà al 

progettista di identificare eventuali problematiche costruttive e capire il range di costo del progetto suggerendo 

modifiche in ottica di ottimizzazione dei costi. 

Dalle varie testimonianze dei relatori e dalla discussione che ne è scaturita in aula, il workshop è riuscito nel suo 

intento di condividere le esperienze delle varie aziende prese in esame, evidenziando in tutte un trend di maggiore 

attenzione ai costi anche grazie all’ausilio di prodotti come LeanCOST. 

La tematica del Design to Cost si fonda sulla conoscenza dei processi e dei dati.  

Servono quindi metodi e strumenti per uniformare le soluzioni progettuali, utilizzando Il modello CAD 3D che deve 

diventare progressivamente un vero prototipo virtuale del prodotto in cui è possibile trovare non solo tutte le 

informazioni geometriche, ma anche tutti dati per la sua produzione e gestione.  

La gestione dei costi richiede una forte collaborazione fra le varie funzioni aziendali fino ad andare oltre il confine 

dell’azienda stessa ed includere l’intera Supply Chain. Diverse aziende hanno evidenziato che con l’utilizzo del 

software LeanCOST tutto il processo viene facilitato in quanto esso permette l’accesso alla conoscenza del costo a più 

persone di diversi settori interni all’azienda, smaltendo e velocizzando questo processo che storicamente rimane 

accessibile solo da determinati settori aziendali portando al sovraccarico di questi ultimi. 

Essenziale coinvolgere i progettisti per avere una chiara idea dell’impatto della loro attività sui costi e di come poter 

rispettare il target cost assegnato. Tenendo sempre alta l’attenzione verso il Product Cost in modo tale che le aziende 

potenzino gli investimenti relativi alla riduzione dei costi del Lead Time. 

La tecnologia diventa, oggi più che mai, il motore dell’impresa moderna che ha bisogno di strumenti innovativi per 

ottimizzare l’uso delle proprie risorse interne. Per questo motivo, le aziende stanno ponendo una sempre maggiore 

attenzione alla fase di progettazione per evitare rischi pericolosi come costose riprogettazioni o ritardi nel rilascio dei 

prodotti. 

Anche quest’anno la necessità di avere strumenti informatici in azienda che coadiuvino alla creazione di un costo 

oggettivo è risultata essere la chiave di volta del futuro delle aziende, per poter rispondere ad un mercato sempre più 

esigente e competitivo.  

Fondamentale quindi snellire questo processo attrezzandosi adeguatamente con strumenti di costificazione 

all’avanguardia che permettano di acquisire un vantaggio competitivo sul mercato attraverso un processo di decision-

making sempre più efficiente. 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!  


