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Premessa. 
Nell’ industria la realizzazione di un’idea passa attraverso una sequenza di fasi cosi 
riassumibili: 
 

1) una fase ideativa e creativa in cui si declina una esigenza di mercato in un’idea o prodotto 

atto a soddisfare tale esigenza  

2) una fase di analisi della fattibilità della stessa in cui lo sforzo fondamentale è capire in che 

modo,  con che tecnologie ed a che costi tale idea possa essere concretizzata.  

3) una fase di concretizzazione dell’idea, ovvero un processo che porta a definire in dettaglio 

le modalità con cui tale idea verrà concretizzata  

4) ed in fine di messa a punto in cui si tarano i processi produttivi al fine di garantire il livello di 

qualità attesa del prodotto  

In ogni una di queste fasi è importante che le conoscenze siano il quanto più possibile 
integrate  per permette di arrivare allo scopo con la maggiore efficacia possibile. 
Non sempre per altro esistono all’interno delle Aziende conoscenze cosi specifiche da 
poter permettere un rapido ed efficace processo decisionale che porti dall’idea, 
conoscenza e bagaglio peculiare delle Aziende, alla realizzazione e messa in produzione 
dei prodotti. Le evoluzioni tecnologiche, in particolare nell’ambito dei materiali, dei 
componenti elettronici e della loro reperibilità ed utilizzo,  le opportunità di mercato frutto 
della globalizzazione che permettono di pensare un prodotto e concepirne la sua 
realizzazione e produzione o la sola industrializzazione in mercati diversi non sempre 
possono essere riassunti e contemplati in un’unica realtà Aziendale. 
In tali casi è opportuno individuare una rete di conoscenze\competenze all’esterno 
dell’Azienda. 
 
Il Caso specifico. 
 
Nel caso specifico, si è partiti  da una esigenza di rinnovamento tecnologico di un prodotto 
già presente da tempo sul mercato,  al quale si dovevano agganciare esigenze di 
rinnovamento tecnologiche e di design. 
Le competenze da coinvolgere in questo progetto erano sostanzialmente di tre tipi. La 
prima sul  carattere funzionale del prodotto, la seconda per la parte di progettazione 
elettronica e la terza relativa alla parte di competenze su metodologie costruttive utilizzanti 
tecnologie di stampaggio termoplastico. 
Ovviamente le tre competenze devono costantemente essere mediate per ricercare la 
sintesi tra esigenze funzionali, problemi di fattibilità e costi.  
 
 Il contributo della Zymbo. 
 
La collaborazione con la ditta Zymbo è stata intrapresa in quanto si aveva la necessità di 
delegare più fasi operative del processo di sviluppo. In tal senso ci siamo avvalsi del 
supporto di Zymbo per la definizione preliminare delle soluzioni tecnologiche e costruttive, 
identificando velocemente sia un livello di possibile costo del prodotto che del potenziale 
investimento in stampi.  Questo ha permesso di validare velocemente il progetto per 
passare alla fase esecutiva.  
Durante la fase più esecutiva la collaborazione ci ha permesso di concentrare l’attenzione 
sulle problematiche funzionali del prodotto, della sua integrazione con i componenti 
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elettronici, ignorando gli aspetti più specifici della costruzione dello stampo. Spessori, 
sformi, finiture superficiali e tipologie di materiali da stampare relazionate alle 
problematiche sulla scelta dei materiali più adatti alla costruzione dello stampo sono tutti 
aspetti in qualche modo condivisi ma fondamentalmente guidati dall’esperienza di Zymbo. 
La collaborazione nella fase più operativa ha portato anche alla assegnazione del 
processo di progettazione meccanica e disegno dei singoli pezzi pervisti. In questo caso 
fondamentale è stata la capacità di interagire fra progettazione meccanica ed elettronica 
del particolare.  
Una volta arrivate a quella che doveva essere la parte delle prime verifiche funzionali, la 
possibilità di attingere a prototipazioni rapide, condivise con Zymbo, ci  ha permesso di 
testare preliminarmente il comportamento dell’assieme.    
Una ulteriore fase in cui la consulenza ha portato alla ottimizzazione delle scelte è stata la 
fase di bilanciamento fra costo di investimento sullo stampo e costo di stampaggio. La 
conoscenza delle dinamiche di costo dello stampaggio plastico aggiunta alla conoscenza 
dei costi legata alla complessità dello stampo ha permesso di bilanciare in modo coerente 
le scelte da farsi con gli obiettivi di volume attesi. Il problema in questo caso consisteva 
nell’individuare la soluzione migliore tra  numero di stampi da prevedere, numero di 
impronte del singolo stampo o addirittura possibilità di ricavare due particolari diversi dal 
medesimo stampo mediante parzializzazione dei canali di iniezione.   
Il progetto al momento è ancora in fase di realizzazione. Contiamo nella esperienza di 
Zymbo per tutti quegli aspetti che ci dovranno portare al collaudo finale e avviamento degli 
stampi. La struttura Zymbo mette quindi a disposizione un collaudato meccanismo di 
aggiustamento o modifica di eventuali punti o particolari  che in fase finale richiedessero 
un piccolo intervento, anche in relazione alle specifiche esigenze dello stampatore. 
 
Considerazioni. 
 
Come già detto il passaggio dall’idea alla sua realizzazione ha toccato diverse 
competenze e diverse fasi. L’aver trovato la sintesi di tante competenze in un struttura 
come la Zymbo ha sicuramente dato efficacia a tutto il processo. 
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