
Totale di progetto: 501.411€, per acquisto di beni materiali.
 Project budget: 501.411€, tangible assets
Contributo Regione Toscana 124.486,00€ 
Tuscany Region Grant on POR FESR 2014-2020: 124.486,00€
Riqualificazione impianti produttivi con costruzione nuove formaci fusorie e sostituzione compressore di 
impianto per un risparmio energetico complessivo degli impianti a regime del 22%.
Product plant re-development, new furnaces construction and plant compressor replacement, total energy 
saving target 22%
Obiettivi - Reduction targets: 

% tep/anno risparmiate 22.9% - % toe/year saved 22.9%

% CO2 eq. Risparmiata 14.5% -  % CO2 eq. saved 14.5%

Risultati conseguiti - Results:

% tep/anno risparmiate 28.5% - % toe/year saved 28.5%

% CO2 eq. Risparmiata 30.1% -  % CO2 eq. saved 30.1%

Progetto IVV Il Soffio del futuro

Bando N.2: Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi POR FESR 2014-2020
Call N°2: Energy efficiency in production processes POR FESR 2014-2020



 

 

 

 

 

 

 

Progetto IVV 3.0 

Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020 

Intervento cofinanziato nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – BANDO 3: PROGETTI DI 

INNOVAZIONE DELLE PMI FASE 2 

Sintesi del progetto: 

DURATA DEL PROGETTO  DAL          07/16                              AL 06/17      

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE : 

Syde srl 

La realizzazione del progetto ha permesso di continuare il percorso intrapreso proseguendo 

nell’implementazione delle procedure di virtualizzazione, inizialmente adottate “sperimentalmente” solo nelle 

funzioni R&D e Progettazione, verso tutto il sistema azienda, con una riorganizzazione gestionale volta 

all’implementazione completa delle metodologie studiate, oltre che l’approccio a nuove tematiche sul tema 

energia ed efficienza di processo in particolare con: 

- Strumenti gestionali dei flussi aziendali legati al prodotto , sia lato cliente che lato subfornitura e 

produzione, tali da permettere di gestire le nuove più efficaci modalità di proposta sul mercato 

Essendo un unico il sistema in sviluppo non esistono sistemi e strumenti adatti e dedicati, è stato costruito un 

percorso dedicato e specifico. 

- Organizzazione e procedure per l’estensione delle procedure virtuali “3D related” a tutte le funzioni 

aziendali, non solo R&D e Progettazione ma anche Marketing, Commerciale, Acquisti, Qualità, Produzione 

- Energy Management ed efficienza energetica , legata non solo alla gestione degli impianti ma anche 

allo sviluppo di soluzioni che impiegano nano/micro materiali per la colorazione del vetro in “feeder” l’ultimo 

http://www.syde.technology/


canale a monte della formatura, con conseguente aumento sia dell’efficacia che dell’efficienza delle 

produzioni. 

Si recupera efficienza con fornaci di grandi dimensioni caratterizzate però dalla produzione di vetro “sempre 

uguale” , per rendere il processo più vantaggioso deve essere studiato un processo che permetta la 

customizzazione del vetro per i “piccoli lotti cliente” nell’ultima parte di lavorazione, con l’impiego di 

nanomateriali capaci di modificare colore e caratteristiche del vetro. 

Soluzioni con l’impiego di nano/micro materiali, esistenti solo in forma “standard” e non adatte alle produzioni 

IVV, sono state studiate e testate per valutare il possibile impiego con una soluzione dedicata, 

conseguentemente è stato definito un percorso per la completa gestione efficiente degli impianti(Energy 

management). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Progetto IVV Tailored Glass 

Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020 

Intervento cofinanziato nell’ambito del POR FESR 2014-2020 Asse 1/POR CREO FESR 2007- 2013 

Linea 1.3b/PRSE 2012-2015 Linea 1.b 

Sintesi del progetto: 

DURATA DEL PROGETTO  DAL          05/15                              AL 07/16 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO  B23    

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE : 

Syde srl 

1- Analisi e definizione specifiche e vincoli 
2- Analisi infrastrutture sw e hw presso la subfornitura, identificazione standard impiegati 
3- Definizione standard per scambio dati in ipotesi, test con modelli di virtualizzazione con scambio 

dati presso i clienti/fornitori, verifica e feedback-loop.Definizione del percorso di implementazione 
Tema srl 

4- Analisi delle attività eseguite attualmente da IVV per la gestione del processo di produttivo nelle 
parti che sono relative all’integrazione tra produzione interna e lavorazioni esterne 

5- Analisi dei fabbisogni informativi e del livello di informatizzazione delle imprese che operano nella 
filiera 

6- Progettazione della nuova gestione del processo produttivo basato sul progressivo abbandono del 
sistema cartaceo e sull’adozione di un sistema di scambio informazioni digitalizzato attraverso la 
fissazione di uno standard di filiera; la studio del sistema dovrà coinvolgere anche le aziende più 
significative che saranno attori della variazione del processo 

7- Progettazione delle macro funzioni informatiche necessarie per la realizzazione delle innovazioni 
previs 

http://www.syde.technology/
http://www.temasistemi.it/


8- Assessment degli skill presenti e progettazione delle attività di formazione eventualmente 
necessarie per permettere un coretto utilizzo delle nuove modalità operative da parte di tutti gli 
interessati 

 

RISULTATI PRODOTTI 

 

Syde srl 

1- Elenco vincoli e specifiche 
2- Elenco infrastrutture sw, hw e standard impiegati  
3- Relazione risultati, elenco soluzioni validate 

Oltre la definizione di vincoli e specifiche, in forma di elenco, i risultati sono stati implementati in forma di 

standard per scambio dati in ipotesi, test con modelli di virtualizzazione con scambio dati presso i 

clienti/fornitori, verifica e feedback-loop. 

 

Tema srl 

4- Descrizione processo attuale di gestione filiera subfornitura  
5- Descrizione, elenco fabbisogni informativi di filiera 
6- Descrizione e schemi nuova gestione processo  
7- Descrizione ed elenco macro funzioni informatiche  
8- Elenco azioni, stima del rapporto costo / beneficio derivante dall’adozione della nuova struttura di 

processo 
Le analisi e la progettazione della gestione nel suo complesso si è concretizzata nella realizzazione di uno 

standard gestionale/informatico implementato presso l’Azienda e nella definizione dei passi di formazione 

per l’utilizzo corretto delle nuove modalità operative agli interessati. 
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