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3D WebEPL
Nuovo progetto
di trasferimento
dell’innovazione alle
piccole e medie imprese
Nell’ambito del programma
settoriale Leonardo da Vinci,
inserito nel più ampio programma
per l’apprendimento permanente
2007-2013, è stato finanziato il
progetto 3DWebEPL (3D Web-based
learning and training in the field of
the Enterprise Product Lifecycle).
Il progetto è stato presentato
dal Politecnico di Torino nella
misura progetti multilaterali di
trasferimento dell’innovazione, che

consente di finanziare proposte
volte ad adattare e integrare i
risultati ed i contenuti innovativi
elaborati nell’ambito di precedenti
esperienze Leonardo da Vinci. In
questo caso l’obiettivo del progetto
consiste nell’adattamento ed il
trasferimento al settore industriale
di una metodologia formativa
sviluppata nel precedente progetto
Leonardo WEBD (Web-based
learning and training engineering
biomedical design) che era
stato scelto, insieme ad altri tre
progetti italiani, come finalista
del premio Leonardo Award 2004
insieme ad altri 31 in tutta Europa

(Maastricht, dicembre 2004). La
gestione scientifica e finanziaria del
progetto è affidata al Politecnico
di Torino, Dipartimento di Sistemi

Nomine
Fausto Pacinelli è il nuovo Direttore Generale di RDS Software
Nel suo nuovo ruolo il manager affiancherà il Presidente della società nella definizione delle strategie e degli obiettivi dell’ azienda
e nel rafforzamento del posizionamento di RDS Software sul mercato italiano del software per l’impresa. Fausto Pacinelli, 53 anni,
di cui 23 trascorsi in società di consulenza internazionali e imprese del settore tecnologico, è stato nominato Direttore Generale
di RDS Software. Nel nuovo ruolo il manager, in sinergia con il board di RDS Software, si occuperà della definizione delle strategie,
concentrandosi sullo sviluppo della rete commerciale, delle alleanze e sull’implementazione delle attività marketing. Dopo aver iniziato
la propria carriera ricoprendo ruoli tecnici e commerciali, nel 1992 Pacinelli è approdato in SAS
S.r.l con il ruolo di Direttore Commerciale contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione
dell’azienda fino all’acquisizione della stessa da parte di Gruppo Formula, la più grande
società italiana di software. Entrato nella filiale italiana della multinazionale SAP nel 1996,
è stato tra i promotori dell’apertura della filiale di Bologna.
Dopo un’esperienza in Itelligence S.r.l, società VAR di SAP, nel 2001 il manager ha
assunto la carica di Amministratore Unico di NetSales S.r.l, società commerciale socia al
50% con InfoArtea del gruppo IMA del var SAP Consorzio Infodomino. In questo stesso
periodo ha contribuito alla creazione di Prototipo, società di servizio della SACMI Imola e di
AREAPARTNERS del gruppo COMER di Reggio Emilia, attualmente INFRACOM Divisione
ERP. Con trascorsi anche nella società di consulenza internazionale KPMG con il ruolo
di Business Development Manager, Pacinelli è diventato nel 2004 vicepresidente
di Smart Solutions S.r.l. supportando lo sviluppo dell’azienda, la creazione
di Smart Group, fatto confluire successivamente nella società “Solo
in Rete”. Negli ultimi 2 anni, prima dell’approdo in RDS Software
ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato per la gestione
e il controllo di progetti speciali di EMCON, società di consulenza
direzionale e strategica.
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di Produzione ed Economia
dell’Azienda. Gli altri partner del
progetto sono il Consorzio Scuola
Comunità Impresa (CSCI) di Novara,
la Fondazione Novara Sviluppo,
la società rumena Romanian
Inventors Forum (FIR), l’Universidad
Politécnica de Madrid e la Gazi
University di Ankara.
La proposta, finanziata con un
budget di 400.000 Euro, prevede
il trasferimento della metodologia
di formazione e addestramento
a distanza verso il settore dello
sviluppo di prodotto, con particolare
attenzione all’utilizzo degli
strumenti di visualizzazione 2D e 3D,
Mock-up virtuale digitale, CAD, CAE,
CAM, PLM. II progetto ha anche
l’obiettivo ambizioso di realizzare
una formazione continua e
riqualificante di tecnici e progettisti
del settore industriale, consentendo
di disporre di uno strumento
formativo flessibile, potente e di
basso costo atto a soddisfare le
richieste di aggiornamento e di
formazione continua delle imprese
(soprattutto PMI). Per ulteriori
informazioni, consultare il sito:
http://webd.polito.it/3dwebepl

