
 

   
 
 
 
 
 

SCHEDA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DI PROGETTO 
Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO/SOGGETTO CAPOFILA:       
 
 
 
 
C.F. / P.IVA DEL BENEFICIARIO/ SOGGETTO CAPOFILA:       
 
 
  



PARTE A – INFORMAZIONI SUL BANDO 
 
INDICARE A QUALE BANDO SI RIFERISCE IL PROGETTO 
Barrare con una crocetta la casella relativa il bando attraverso il quale viene cofinanziato il progetto. 
 
 

 ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 
 

 Azione 1.1.1 - Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l’impiego di ricercatori. 
 

 Azione 1.1.2 - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI. 
 

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (attività 
collaborative di R&S). 
 

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e 
dalle Reti Innovative Regionali. 
 

 Azione 1.4.1 - Bando per l’erogazione di contributi alle start-up innovative. 
 
 

 ASSE 3 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI” 
 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (riposizionamento 
competitivo). 
 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti di investimento per il riposizionamento competitivo dei 
Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese. 
 

 Azione 3.4.1 - Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Reti Innovative 
Regionali e Distretti Industriali. 
 

 Azione 3.4.2. - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle 
PMI. 
  



PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
TITOLO DEL PROGETTO  
      
 
DURATA DEL PROGETTO  
 
Data inizio progetto:       Data fine progetto:       
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Città:       Prov:       
 
ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 
Barrare la presenza di eventuali altri partner di progetto, specificando il nominativo del/i soggetto/i ove 
richiesto. 
 

 ORGANISMI DI RICERCA 
 

 Università       
 Centri di ricerca       
 Centri Innovazione e Trasferimento tecnologico       
 Altro       

 

 IMPRESE 

 
 Piccole e medie imprese 
 Grandi Imprese 
 Altro       

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO  
Descrivere brevemente gli obiettivi originari (max 500 battute) 

      

 
COSTO FINALE DEL PROGETTO  
Indicare il costo finale dell’intero progetto (non solo la quota parte oggetto di finanziamento)  
Euro       
 
RISULTATI DI PROGETTO 
Descrivere i risultati ottenuti dal progetto  
      
  



PARTE C – MAPPATURA DI PROGETTO 
 
COERENZA DEL PROGETTO CON GLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE REGIONALE (RIS3 
VENETO) E INDIVIDUAZIONE DI AMBITI ALTERNATIVI DI POSSIBILE APPLICAZIONE/INTERESSE 
Completare la tabella di sintesi sotto riportata.  
 
AMBITI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 
Obbligatorio per i progetti afferenti a bandi 
dell’Asse 1 

ULTERIORI AMBITI  
Massimo 3 preferenze 

 
 
 

 Smart Agrifood 
 Sustainable Living 
 Smart Manifacturing  
 Creative Industries 

 Aerospazio e Difesa 
 Agrifood 
 Cultural Heritage 
 Blue Growth (Economia del mare) 
 Chimica Verde 
 Design, Creatività e Made in Italy 
 Energia 
 Fabbrica Intelligente 
 Mobilità sostenibile 
 Salute 
 Smart, Secure and Inclusive Communities 
 Tecnologie per gli Ambienti di Vita 

 
DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
Oltre ad Innoveneto.org indicare quale ulteriore strumento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
comunitaria in materia di informazione e comunicazione1 è stato utilizzato per assolvere all’obbligo relativo 
all’ampia diffusione dei risultati del progetto cofinanziato, specificando il titolo/nome dello strumento. 
  

 Evento  
 Seminario/Conferenza 
 Workshop  
 Pubblicazioni  
 Banca dati di libero accesso  
 Software di Open Source o gratuito  
 Altro       

 
 
EVENTUALE SITO WEB DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi 
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 
2000.  
 
Luogo e data         Firma  
              _________________________ 

 
1 rif. Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 
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	Testo1: ExplAIn 4.0 mira a sviluppare sistemi di supporto alle decisioni basate su tecniche di Machine Learning interpretabili per l’Industria 4.0. Uno dei maggiori scogli per la diffusione di soluzioni basate su Machine Learning in ambito industriale (e non) è infatti la scarsa fiducia nei confronti delle predizioni degli algortimi, specialmente da parte di persone non formate su tali tematiche. Il progetto aveva come obiettivo lo sviluppo di su tecniche di Machine Learning non supervisionate; queste hanno un’enorme rilevanza in ambito industriale abilitando soluzioni per il riconoscimento di anomalie che hanno il vantaggio di non essere basate su ‘etichettature’ del dato da parte di un essere umano, che sono spesso non presenti o poco affidabili in ambiti reali.
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	Testo3: Statwolf Data Science SRL è un’azienda alla costante ricerca di innovazione nei propri prodotti e servizi. A tale scopo, si è avvalsa anche delle opportunità previste dalla DGR n° 805 dell'11/06/2019, con il Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l’impiego di ricercatori - asse 1 “ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, con obiettivo specifico “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”, Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse”.  Grazie a tale bando, ha avviato un progetto di ricerca e sviluppo di un innovativo sistema per il riconoscimento di anomalie, orientato all’Industria 4.0, con caratteristiche di interpretabilità. L'esecuzione del progetto di ricerca e sviluppo ha rispettato i tempi e il budget previsti nella domanda di contributo, e ha permesso di ottenere i risultati di innovazione attesi.    Il Machine Learning (ML) traduce la crescente disponibilità di misure inerenti processi e prodotti, tipica dell’Industria 4.0, nella possibilità di anticipare i guasti, ridurre gli sprechi ed ottimizzare i costi. Tra le metodologie di ML maggiormente diffuse in questo scenario, l’Anomaly Detection (AD) ricopre un ruolo di primo piano. Infatti, spesso rappresenta per le aziende il primo passo della transizione al Digital Manufacturing. Ciò è motivato dal fatto che l’AD non richiede la presenza di un dato storico etichettato, ma permette comunque di aumentare la conoscenza del processo produttivo e può fornire importanti informazioni per l’implementazione di approcci supervisionati più evoluti.    Per quanto performanti, spesso i modelli di AD presentano il limite di essere scatole nere totalmente prive di trasparenza. Questo aspetto può minare la fiducia degli utenti finali nei confronti di queste soluzioni, limitandone l'adozione. Il problema è ancor più sentito nel caso delle PMI, all’interno delle quali spesso mancano competenze di tipo statistico che sono alla base del funzionamento dei modelli di ML. Inoltre, l’interpretabilità dei risultati abilità un’analisi delle cause scatenanti l’anomalia (Root Cause Analysis), che agevola l’identificazione delle azioni correttive più adatte per risolvere efficacemente eventuali problematiche.    Nel progetto ExplAIn 4.0 sono state sviluppate soluzioni interpretabili di Machine Learning (ML), pensate per l’AD nel contesto dell’Industria 4.0. Il ricercatore reclutato, dopo aver esplorato la letteratura scientifica del settore, ha saputo identificare i punti di forza e di debolezza delle soluzioni algoritmiche allo stato dell’arte. Sulla base di questi risultati, il ricercatore ha sviluppato un approccio algoritmico innovativo, in grado di produrre, in maniera agnostica rispetto al metodo di ML sottostante, una spiegazione ‘interpretabile’ delle predizioni, sia a livello globale, sia a livello locale. Tale approccio, chiamato AcME (Accelerated Model Explanation), mima le visualizzazioni del popolare SHAP (basato sulla teoria degli Shapley values), ma consente di calcolare le informazioni in modo computazionalmente molto più efficiente, abilitando analisi on-the-fly che sono tipicamente necessarie nel mondo industriale.  Il ricercatore ha collaborato anche all’integrazione del nuovo approccio all’interno della piattaforma Statwolf. Il risultato è un sistema a supporto delle decisioni cloud-based. Questo prototipo offre funzionalità di riconoscimento delle anomalie e l’interpretazione delle predizioni ottenute dal modello di ML.  Infine, il ricercatore ha avuto un ruolo attivo nelle azioni di divulgazione dei risultati.    Maggiori dettagli sugli aspetti metodologici dell'Anomaly Detection interpretabile sono stati raccolti nel booklet informativo: https://www.statwolf.com/hubfs/Bando_POR/Statwolf_anomaly_detection.pdf   
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