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Focus Italia 4.0

■ CHRISTÒS GIOIELLI / Quando le idee sono generate da passione e creatività

■ INRIM / Lo scorso 14 novembre si è tenuto il meeting “Misure, Imprese, Futuro”

Altissima qualità e design

Misure per un’Italia 4.0

Alla base del progetto, la collaborazione con "Anime Randagie"

In risalto il bando “V-IR - Voucher Infrastrutture di Ricerca”

"O

“O

gni creazione è il racconto di una favola vissuta ad occhi aperti".
Christòs trova la sua genesi
nel sogno di due amici, Fabio
Crocè e Giuseppe Parisi, legati dalla convinzione che ogni
idea generata da passione e
creatività, può e deve diventare organicità e tattilità. In altri
termini, deve trasformarsi in
un gioiello d'arte!
"Era il 2017 quando ci affacciammo al mercato mondiale
del gioiello, sfruttando tutte le
abilità necessarie a garanzia di
un prodotto di altissima qualità e design - racconta Fabio
Crocè -. L'eccellenza conquistata dall'uso magistrale delle
tecnologie, l'utilizzo di materiali
di pregio, che guardano soprattutto al made in Italy, contraddistinguono l'aura del 'progetto'
Christòs che col tempo è diventato un progetto d'amore".
Oggi, infatti, con l'acquisto di
un gioiello firmato Christòs,
ogni cliente può contribuire alla
realizzazione di una sala operatoria e di degenza presso l'oasi
"Anime Randagie" di Bovalino,
in provincia di Reggio Calabria,
e a una campagna di sterilizzazione sul territorio nazionale.

In piedi,
da
sinistra,
Giuseppe
Parisi e
Fabio
Crocè

Christòs ha creato una linea di
gioielli in argento 925‰, tutti
realizzati a mano da abili artigiani e disponibili in diverse
varianti.
"Siamo convinti che il business, come anche la creatività
e la ricerca del bello, possano
essere messe a disposizione del
miglioramento delle condizioni
di vita dei meno fortunati - sottolinea Parisi -. Crediamo in un
mondo inteso sempre più come
un contenitore comune, in cui
ogni cosa interagisce con l'al-

tra e dove le conseguenze delle
azioni riverberano sull'intera
collettività".
Da sempre Christòs ha a cuore
che una parte degli utili d'azienda sia devoluta a cause a favore
delle fasce più deboli.
"Riteniamo che la fiducia
dei nostri clienti nasca non
solo dall'approccio qualitativo con la 'materia trattata' conclude Crocè -, ma anche
da quello con gli esseri e le
cose, senza mai tralasciare
l'aspetto umano!".
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ggi è la prima volta
che INRiM ospita
un evento completamente
dedicato alle imprese”: così
il direttore scientifico Maria Luisa Rastello ha aperto
lo scorso 14 novembre il
meeting “Misure, Imprese,
Futuro”, organizzato dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino.
La giornata intendeva promuovere il bando “V-IR Voucher Infrastrutture di
Ricerca” della Regione Piemonte che prevede l’erogazione di contributi alle PMI
per usufruire di servizi specialistici per l’innovazione.
L’incontro ha permesso,
anche, di presentare alle
imprese le attività e i laboratori dell’Istituto, da sempre anello di congiunzione
tra il mondo della ricerca e
quello produttivo.
L’industria 4.0 richiede misure sempre più precise e
campioni affidabili, per i
quali l’attività di ricerca di
INRiM è cruciale: oltre a
sviluppare e disseminare
i campioni di riferimento nazionali delle unità di
misura, fornisce alle im-

Veduta del campus INRiM

prese servizi di taratura e
prova e di consulenza tecnico-scientifica. Il bando
V-IR permette alle imprese
di investire in “qualcosa di
più e di diverso dai servizi di taratura”, ha aggiunto
Rastello. Come ha spiegato
l'assessore regionale Matteo
Marnati, V-IR rappresenta,
insieme ad altri tre bandi
attivi al momento, un’opportunità per essere competitivi nel contesto europeo.
Studio delle superfici, sicurezza alimentare, metrologia
dell’appearance: sono solo
alcuni dei settori, illustrati
da Paolo Roccato, in cui la
metrologia trova applicazio-

ne. Davide Calonico ha descritto le applicazioni della
metrologia all’industria 4.0
e all’aerospazio e ha presentato il progetto PiQuET
sullo sviluppo di tecnologie
quantistiche. I temi di efficienza e risparmio energetico sono stati invece affrontati da Mauro Zucca che ne
ha raccontato le ricadute in
termini di “smart lighting”
e veicoli elettrici. Tanti gli
ospiti e gli imprenditori che
hanno poi visitato i laboratori dell’Istituto, guidati dai
ricercatori, un modo per
continuare il confronto e
per vedere da vicino l’attività di ricerca.

■ COMUNE DI MONZA / La tecnologia per portare la città nel futuro

Nuovi Infopoint per un turismo più smart
Il sindaco Allevi: “C’è grande interesse nazionale e internazionale nei confronti della nostra città”

M

onza è sempre più a misura di turista: non si
tratta di un semplice slogan ma
della realtà dei fatti, confermata anche da recenti studi che
danno il ranking turistico della
città in crescita esponenziale. Lo
sforzo maggiore messo in campo dal Comune di Monza va
nella direzione dell’innovazione
tecnologica quale leva indispensabile per offrire strumenti sempre più agili, aggiornati, comodi
e fruibili per chi sceglie di visitare e conoscere meglio la terza
città della Lombardia.

Arengario di Monza

Un buon punto di partenza è il
portale www.turismo.monza.it,
gestito dal Comune, che contiene le informazioni utili e necessarie per quanti si avvicinano
per la prima volta al capoluogo
brianzolo.
E poi, seguendo le indicazioni
fornite da Regione Lombardia
con un bando ad hoc, Monza
sta completando la riqualificazione delle due strutture cittadine di informazione e accoglienza turistica, che appartengono a
pieno titolo alla rete degli Infopoint turistici regionali: uno si

Infopoint Monza Stazione

trova a Monza Stazione e l’altro
in piazza Carducci.
“Finalmente offriremo un servizio all’altezza di una città da
120.000 abitanti, ricca di storia,
natura e cultura che è ormai
pienamente attrezzata per accogliere flussi turistici importanti.
Flussi impensabili prima del
2015 e del grande volano che
Expo ha rappresentato anche
per il nostro territorio” hanno
affermato il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore al Turismo Massimiliano Longo.
L’Infopoint Monza Stazione

è stato oggetto di un vero e
proprio restyling degli spazi
interni: riaperto al pubblico
poche settimane fa è stato completamente modernizzato per
quanto attiene agli elementi di
arredo e agli strumenti tecnologici e informativi a servizio del
turista. La scelta di iniziare da
qui non è stata casuale: l'arrivo
a Monza con il treno, specialmente da mete vicine ed importanti come Milano, rappresenta
una delle principali porte di accesso alla città. Così l’opportunità di trovare nel giardino an-

tistante la biglietteria, un punto
strategico per conoscere le peculiarità della città, si rivela un
vantaggio non da poco. Oltre
alla bellezza architettonica della
struttura - la cui costruzione risale ai primi anni del XX secolo,
con nicchie quadrate superiori
che si sviluppano lungo tutto
il perimetro dell’edificio - il visitatore può così apprezzare le
peculiarità distintive della città
già concedendosi qualche minuto di sosta all’Infopoint: il
bancone al pubblico propone
quanto visualizzato sul monitor
dell’operatore direttamente sulla superficie del desk, offrendo
così la consultazione guidata
delle informazioni turistiche.
Disponibili anche i tablet per ricerche online in autonomia e le
scaffalature con il touch screen
che visualizza i contenuti inseriti nell’Ecosistema Digitale Turistico EDT. A completamento
della dotazione tecnologica il
videowall incassato nell’arredo
che consente la consultazione
dei materiali promozionali cartacei: tutti strumenti utili affinchè il turista possa partire alla

scoperta di Monza.
Entro Natale verrà inaugurato anche il secondo Infopoint,
dopo lo spostamento dell’attuale da Piazza Carducci alla più
centrale Piazza Trento e Trieste
grazie alla riqualificazione di
due locali della Biblioteca Civica. Una nuova parete curvilinea
di circa 7 metri di lunghezza
ed estesa in altezza con una sequenza di monitor videowall
sarà l’elemento principale verso
cui convergerà lo sguardo appena entrati all’interno degli spazi
dell’Infopoint. Un tavolo multimediale integrato con un monitor touch screen consentirà la
consultazione simultanea di più
utenti. Il progetto è stato redatto, per gli aspetti edili-impiantistici, dall’ingegnere-architetto
Giuseppe Pisani e dall’architetto
Carlo Crespi; per il disegno degli arredi e l’allestimento tecnologico dall’architetto Magda G.
Berrocal.
Anche grazie a questi interventi
Monza si presenta rinnovata e
pronta ad accogliere i visitatori
che vorranno scoprire le bellezze di questa città ricca di fascino.

