
La manifattura europea è caratterizzata da un sistema produttivo fatto di due grandi insiemi: beni finali (merci) 
e beni strumetali ossia componenti, attrezzature e macchine utensili destinate a produrre altre merci o al 
completamento di ciò che serve a un’impresa che produce.
Il territorio Emiliano Romagnolo e in particolare l’area di Bologna sono patria di un distretto di eccellenza per 
la produzione industriale italiana: la Packaging Valley. La complessità con la quale si trovano a operare le 
grandi aziende leader per progettazione e produzione di beni strumentali, ha permeato il territorio di PMI 
partner fornitrici di componenti, semilavorati e servizi. Di fatto il tessuto imprenditoriale è costituito da una 
grossa rete collaborativa di attori, sinergicamente impegnati nella competizione globale.

Alcuni importanti attori del mercato B2B dei beni strumentali condividono la loro esperienza e illustrano in che 
modo la cultura del Design ha favorito un progresso per l’Impresa. L’obiettivo scientifico del Forum è 
stimolare, attraverso questi interventi, un produttivo confronto tra professionisti, ricercatori e imprese nella 
speranza che si possano innescare processi virtuosi di scambio e relazione. A questo si affianca un non 
meno importante obiettivo didattico: gli studenti del Corso di Laurea in Design del Prodotto Industriale di 
Bologna saranno tutti presenti e coglieranno, in un’unica giornata, una grande opportunità di apprendimento 
e crescita.

Il Forum è pensato per essere un grande tavolo al quale potranno sedersi sempre più imprese, professionisti, 
ricercatori e consulenti, che porteranno avanti il dibattito nelle occasioni di collaborazione e confronto 
parallele. L’unità di ricerca di Design Unibo è impegata da anni nel coltivare queste sinergie e, in occasioni 
simili vuole moltiplicarle, divulgando le buone pratiche e favorendo nuove relazioni.
L’obiettivo è che ciò possa avvenire in modo continuo con eventi futuri concepiti similmente a questo.
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h 9.30 Saluti di benvenuto
Intervengono il Magnifico Rettore Prof. Francesco Ubertini, il Preside della Scuola di Ingegneria e Architettura
Prof. Ezio Mesini e il Coordinatore del CdS in Design del Prodotto Industriale Prof. Flaviano Celaschi..

h 10.00 Paolo Perbellini_Il progetto tra Ingegneria e Design
Fondatore dello studio di progettazione Fishform, vanta una lunga carriera di collaborazione con aziende 
produttrici di beni strumentali. Con il suo lavoro ha conseguito prestigisi riconoscimenti e vinto importanti 
premi di Design internazionali.

h 10.45 Alberto Pellero_Il valore del Design per i beni strumentali
Strategy and Marketing Manager a Kuka Roboter Italia. Una carriera costruita nel settore della robotica, 
prima ad ABB Robotic, oggi è responsabile della Strategia e del Marketing in Italia di un marchio prestigioso 
e conosciuto.

h 11.30 Giuseppe Padula_Strumenti di progettazione avanzata nel Cloud
Giuseppe Padule è docente all’Università degli Studi di San Marino ed al Master in Packaging dell’Università 
di Parma, si occupa di Innovazione Digitale dei processi produttivi e Cloud-Based Manufacturing (CBMf), di 
cui ha sviluppato il primo brevetto italiano per applicazioni industriali e sul quale collabora ai primi progetti 
pilota internazionali.

h 12.00 Xun Xu_CAD data interoperability for collaborative product development
Xun Xu è docente all’Università di Auckland, Nuova Zelanda, si occupa di Intelligent Design e Manufacturing 
Technologies da oltre 30 anni ed è un esperto internazionalmente riconosciuto di smart machining systems 
e cloud manufacturing, su cui ha pubblicato più di 260 lavori di ricerca.

h 12.30 Makio Hasuike_Le scale di complessità del progetto
Architetto e Designer, fonda nel 1968 a Milano uno dei primi studi di Industrial Design. In oltre quarant’anni 
di attività ha sviluppato collaborazioni per svariate aziende italiane e straniere. I suoi progetti hanno ottenuto 
prestigiosi premi e riconoscimenti e continuano ad essere oggetto di mostre ed esposizioni permanenti.

h 14.15 Lorenzo De Bartolomeis_Il Design per la macchina
Lorenzo De Bartolomeis è Designer giovane e poliedrico nella sua carriera ha portato avanti un’importante 
lavoro di studio di interfacce e sistemi comunicativi per macchine industriali. Al fianco di Isao Hosoe si è 
occupato trasversalmente di diffusione della cultura d’innovazione nelle imprese.

h 14.45 Maria Paola Palermi_Il Design come cultura d’impresa
Responsabile della Comunicazione in Loccioni, crea e gestisce l’Identity Lab, un laboratorio multidisciplinare 
per sviluppare creatività, innovazione e cultura d’impresa. Tra i progetti che la vedono coinvolta la Leaf 
Community, 2 Km di futuro® e Play Factory.

h 15.15 Roberto Ugolini_Il Design Italiano e il mercato globale
Ingegnere e Fondatore dello Studio Ugolini Design, già dai primi anni ‘90 lavora con aziende importanti, le 
cui collaborazioni varranno allo studio il Compasso d’Oro nel 2000. Negli anni di professione ha costruito uno 
stretto rapporto con Cina e Corea nella quale è stato anche relatore in riconosciute università.

h 16.00 Tavola rotonda

h 13.15 Pausa Pranzo

h 17.00 Ringraziamenti e Saluti


