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RICERCA APPLICATA, 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO, 
CONSULENZA 
E FORMAZIONE, 
FINANZIAMENTO 
PROGETTI,
SUPPORTO START-UP 
E SPIN-OFF

AZIENDA

COMPANY

TECHNOLOGY 
TRANSFER 
APPLIED RESEARCH 
EDUCATION AND 
CONSULTANCY 
PROJECTS FUNDING

CSMT, which stands for 
Multi-sector Technology 
Services Centre, aims 
to deliver business skills 
and innovative solutions 
to its partners, to provide 
knowledge & solve 
problems, and to supply 
proposals from the world 
of research as innovation 
provider.
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L’obiettivo di CSMT, acronimo di Centro Servizi 
Multisettoriale Tecnologico, è erogare alle aziende 
pubbliche e private competenze e soluzioni innovative 
per risolvere le problematiche di conoscenza e sviluppo  
(knowledge provider & problem solving partner)  
e fornire proposte raccolte dal mondo della ricerca  
a livello mondiale (innovation provider).
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The Multi-sector 
Technology Services 
Centre is the reference 
for the enterprises who 
want to convert an 
innovative idea into  
a concrete application.

The Service Centre is
the bridge between 
innovation and 
enterprise. With its 
pragmatic and typically 
oriented approach to 
industrial needs, it makes 
innovation really 
possible, transforming it 
into applicable, 

operational, measurable 
and profitable results.

CSMT deals with the 
transfer of technology  
or application within  
the industrial production 
processes or product 
development. 
CSMT advises and 
assists the creation of 
start-up, new business  
or spin-off, as well

It favours the 
development processes 
of the most varied 
products, improving 

operational 
performances, making 
products more 
sustainable in 
accordance with the 
environment and 
resource optimization

CSMT guides companies 
towards industrial 
excellence through 
competence centres 
dedicated to: supply 
chain management, lean 
management, operations 
management, service 
management, digital 
innovation and 

information systems.  
A path based on Lean 
Management, namely  
the ‘lean’ management  
of enterprise, agile but 
effective

CSMT supports the 
access to funding 
programmes and 
subsidised financing, 
through a systematic 
monitoring of funding 
opportunities at regional, 
National and European 
level. It finds appropriate 
technical and scientific 
resources to support the 

DI COSA SI OCCUPA

o di un’applicazione all’interno dei processi  
di produzione industriale o di sviluppo di un 
prodotto. Assiste e accompagna anche la nascita 
di start-up e di nuove imprese o spin-off

attraverso il miglioramento delle prestazioni 
operative rende i prodotti più sostenibili nell’ottica 
del rispetto dell’ambiente e dell’ottimizzazione 
delle risorse

attraverso centri di competenza dedicati alle aree: 
supply chain management, lean management, 
gestione delle operations, service management, 
innovazione digitale e sistemi informativi.  
Un percorso basato sul Lean Management,  
ovvero la gestione di impresa in modo ‘snello’,  
agile ma efficace

Il Centro Servizi Multisettoriale Tecnologico è il punto  
di riferimento per le aziende che vogliono tradurre 
un’idea innovativa in un’applicazione concreta.

Il Centro Servizi è ponte tra innovazione e impresa.  
Il suo approccio pragmatico e tipicamente orientato
verso le esigenze delle aziende rende realmente possibile
l’innovazione, trasformandola in risultati applicabili,
operativi, misurabili e remunerativi a vantaggio delle 
imprese, delle aziende pubbliche e del territorio.

CSMT si occupa  
del trasferimento  
di una tecnologia  

Favorisce i processi  
di sviluppo dei più 
disparati prodotti

CSMT guida  
le aziende verso 
l’eccellenza industriale
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attraverso un monitoraggio sistematico delle 
opportunità di finanziamento a livello regionale, 
nazionale ed europeo. Individua risorse tecniche 
e scientifiche adeguate a sostenere lo sviluppo 
operativo di un progetto d’innovazione

 
per le tecnologie Profibus e Profinet,  
bus di campo leader nel mondo. È inoltre Centro  
di Training accreditato presso Profinet International 
(PITC), fornisce formazione di qualità certificata, 
servizi di assistenza tecnica per il problem solving 
delle reti, prodotti e software dedicati

grazie alla possibilità di collaborare con un numero 
rilevante di docenti universitari, consulenti, dirigenti 
che operano con le aziende e privilegiano una 
formazione pratica, una comunicazione diretta  
e un metodo didattico facilmente comprensibile

diventando un interlocutore unico, responsabile  
del coordinamento delle risorse tecniche e finanziarie  
di un progetto di innovazione. Grazie alle sue relazioni 
con le più qualificate competenze internazionali nel 
mondo della ricerca, CSMT coordina e gestisce 
direttamente: operazioni di ricerca applicata, azioni 
di trasferimento tecnologico, attività di studio 
progettuale e prototipazione relative a nuovi prodotti, 
nuovi processi e/o metodologie. L’alta formazione  
ed i servizi per la ricerca e gestione di finanziamenti  
dei progetti completano l’offerta di CSMT. 
CSMT ha sede all’interno del Polo Universitario 
Bresciano ed ospita al suo interno partner tecnologici 
con cui collabora

CSMT è Primo Centro 
di Competenza Italiano 
(PICC) ufficialmente 
accreditato presso  
PI–Profibus e Profinet 
International

Offre una formazione  
ai più alti livelli 

Attinge alle migliori 
risorse, agli esperti 
e specialisti di un 
processo o di una 
applicazione 

CSMT offre servizi  
in materia di supporto 
all’accesso a programmi  
di finanziamento  
e di finanza agevolata 

operational development 
of innovative projects

The First Italian 
Competence Centre 
(PICC) officially 
accredited by  
PI–PROFIBUS and 
PROFINET International 
for PROFIBUS and 
PROFINET technologies, 
world leader field bus. 
CSMT is also a Training 
Centre accredited by 
Profinet International 
(PITC), that provides 
higher education in 
certified quality, 

technical assistance for 
networks, products and 
dedicated softwares

CSMT offers education  
at the highest levels with 
the ability to work with  
a large number of 
academics, consultants, 
executives who work with 
companies and prefer 
practical training, direct 
communication and an 
easily understandable 
teaching method

It draws on the best 
resources, experts and 

specialists of a process  
or application, becoming 
a single point of contact, 
responsible for the 
coordination of the 
technical and financial 
resources of innovative 
projects.
Thanks to its relations 
with the most qualified 
international skills in 
research, CSMT directly 
coordinates and 
manages: applied 
research operations, 
technology transfer 
actions, the design study 
and prototyping of new 

products, new processes 
and/or methodologies. 
The advanced training 
and services for research 
and management of 
projects funding 
complete the CSMT 
range of services. CSMT 
is located inside the 
campus of the University 
of Brescia, and hosts 
inside its technology 
partners
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CSMT si avvale di professionisti, collaboratori interni, 
ricercatori e dottorandi che si affiancano allo staff  
nelle attività di ricerca, consulenza e formazione.  
Molti altri esperti provenienti dal mondo accademico,  
da quello dei settori della ricerca scientifica e 
tecnologica e/o direttamente dall’esperienza industriale, 
rappresentano un ampio bacino fonte di quel know-how 
scientifico ed esperienziale che il Centro Servizi  
coordina ed orienta quotidianamente verso le imprese 
che investono in innovazione e sviluppo.  

CSMT può contare inoltre su un Comitato Scientifico 
composto da professionisti e specialisti di alto livello  
e nota esperienza nei settori d’intervento della società, 
che hanno la funzione consultiva d’indirizzo strategico  
ed operativo per sostenere la crescita e l’evoluzione  
dei servizi offerti al mercato.

Dal 2015 è attiva con la società Ximeng (Ningbo – Cina) 
un’iniziativa di cooperazione per il reciproco 
trasferimento tecnologico denominata CSMT CHINA.

RISORSE OPERATIVE

CSMT Management 
employs professionals, 
internal staff, researchers 
and doctoral candidates 
that join the staff in 
research, consultancy 
and training. Many other 
experts from Academia, 
from the scientific and 
technological research 
fields and/or directly 
from the industry 
represent the wide 
source of the scientific 
know-how and expertise 
that the Centre daily 
coordinates and directs 
to the companies that 

OPERATIONAL RESOURCES

invest in innovation  
and development.

CSMT also counts on 
a Scientific Committee 
composed of professionals 
and high-level specialists 
and renowned expertise 
in the company’s focus 
areas, which have the 
strategic and operational 
advisory role to support 
the growth and evolution 
of services offered to the 
market.

Since 2015 a cooperation 
iniziative named CSMT 
CHINA for the mutual 
technological transfer 
was established with the 
company Ximeng based 
in Ningbo, China.
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CERTIFICAZIONI, 
ACCREDITAMENTI  
E CLUSTER

CSMT Gestione Scarl applica un 
Sistema di Gestione per la Qualità 
conforme ai requisiti della norma:  
UNI EN ISO 9001:2008 per  
i seguenti servizi: progettazione  
ed erogazione di servizi di ricerca  
e di supporto alla ricerca industriale  
e consulenza aziendale, progettazione 
ed erogazione di corsi di formazione, 
erogazione di seminari e convegni 
(Settori EA 35-37)

CSMT è Centro di Competenza 
Italiano accreditato presso PI–Profibus  
e Profinet International (PICC)  
e Centro di Training accreditato  
presso PI–Profibus e Profinet 
International (PITC).

Centro di ricerca e innovazione  
QuESTIO (Quality Evaluation in 
Science and Technology for Innovation 
Opportunity); CSMT è Centro di 
Ricerca e Innovazione appartenente 
al sistema QuESTIO, uno strumento 
ideato da Regione Lombardia 
per promuovere l’ecosistema 
dell’innovazione inteso come insieme 
di soggetti diversi, attivi nel campo 
della ricerca e innovazione.  
La registrazione in QuESTIO è 
qualificante per la partecipazione 
ai bandi e alle varie forme di 
finanziamento della Regione 
Lombardia.

CSMT è membro di diversi Cluster 
Tecnologici Lombardi (CTL)  
tra cui il Cluster Lombardo della 
Mobilità e AFIL (Associazione Fabbrica 
Intelligente Lombardia).

CSMT applies a Quality 
Management System 
compliant with the 
requirements of the 
standard: UNI EN ISO 
9001: 2008 for the 
following services: design 
and delivery of research 
and support services to 
industrial and business 
consulting, design and 
provision of training 
courses, provision of 
seminars and 
conferences (Sectors EA 
35-37.

CERTIFICATIONS, ACCREDITATIONS AND CLUSTER

Research and Innovation 
QuESTIO Centre (Quality 
Evaluation in Science and 
Technology for Innovation 
Opportunity), CSMT is 
Research and Innovation 
Centre belonging to the 
QuESTIO system, a tool 
devised by the Lombardy 
Region to promote the 
innovation ecosystem, 
that is a set of different 
subjects, active in 
research and innovation. 
QuESTIO membership is 
qualifying for 
participating in tenders 
and different funds of the 
Lombardy Region.

CSMT is member of 
various Technological 
Lombardy Clusters (CTL) 
as the Mobility Lombardy 
Cluster and AFIL (Smart 
Lombardy Factories 
Association).

CSMT is the Italian 
competence Centre 
(Centro di Competenza 
Italiano) accredited by 
PI–PROFIBUS and 
PROFINET International 
(PICC) and is a Training 
Centre accredited by 
PI–PROFIBUS and 
PROFINET International 
(PITC).

   
   

   
  A

zie
nda certificata     

UNI EN ISO 9001
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STORIA E STRUTTURA 
SOCIETARIA

CSMT è una società consortile di diritto privato, no profit, 
fondata nel 2007. Tra i principali soci compaiono:  
Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, 
Università degli Studi di Brescia, Associazione Industriale 
Bresciana (AIB), il Comune di Brescia, Apindustria 
Brescia, alcune delle più importanti imprese e banche  
di riferimento del territorio.

L’Università di Brescia ricopre un ruolo primario nella 
struttura di CSMT, che costituisce quindi un prezioso 
tramite tra il mondo accademico e quello industriale. 

Dalla fine del 2014 l’azienda ha assunto una nuova  
governance condivisa con quella di AQM Srl, azienda 
storica attiva nei servizi tecnici alle imprese per il  
miglioramento dei prodotti e dei processi industriali,  
ed ha avviato un profondo rinnovamento alla base 
dell’assetto attuale.

Imprese 
Private
26,57%

Provincia  
di Brescia
18%

Camera  
di commercio  
di Brescia 
17%

Università  
degli Studi  
di Brescia
17%

Comune  
di Brescia
6%

Apindustria 
Brescia
0,68%

Banche
4%

Associazione  
Industriale  
Bresciana AIB
10,75% 

CSMT
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D. Lgs. 231/2001: 
CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE 
CSMT dal 2012 è conforme al D.Lgs. 231/2001 sulla 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti avendo 
adottato un Codice Etico ed un Modello di Organizzazione e 
Gestione, oggi integrati col sistema di Gestione della Qualità. 
Ha, inoltre, nominato l’Organismo di Vigilanza Monocratico.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
CSMT Gestione scarl ha natura di persona giuridica privata ma 
con prevalente capitale pubblico (società controllate da enti 
territoriali e locali ai sensi dell’art. 2359 c.c.) e per tale ragione 
ha adottato ed applicato i dettami della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  
e dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
BOARD OF DIRECTORS 
– Riccardo Trichilo,  

Presidente  
(Fabbrica D’Armi Pietro Beretta Spa)

– Uggero De Miranda,  
Consigliere  
(ORI Martin Spa) 

– Alessandra Flammini, 
Consigliere  
(Università Degli Studi  
Di Brescia–DII)

– Paolo Streparava,  
Consigliere  
(Streparava Spa)

– Rodolfo Faglia,  
Consigliere  
(Università Degli Studi  
Di Brescia–DIMI)

ORGANO DI CONTROLLO
STATUTORY AUDITOR
– Antonio Passantino 
 

L’attività di CSMT è sviluppata attraverso risorse operative interne e collaboratori 
esterni (professionisti ed esperti industriali, ricercatori e dottorandi) che 
affiancano quotidianamente lo staff nelle attività di ricerca e di consulenza. 
È presente un Comitato Tecnico-Scientifico composto da rappresentanti 
di università, centri di ricerca e aziende; sul sito istituzionale è disponibile 
l’aggiornamento dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico e lo staff. 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
THE SUPERVISORY BOARD 
D.Lgs. 231/2001
– Elisabetta Felloni

RESPONSABILE 
DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE (R.P.C.)
CORRUPTION PREVENTION MANAGER
– Alberto Bonetti

The activity of the 
company is developed 
through internal and 
external experts from 
public and private 
reasearch centers who 
daily work together with 
CSMT staff.
A Scientifical and 
Technical Committee 
is supporting the 
company; it is composed 
by outstanding experts 
from Universities, 
Research Centers and 
Private Companies (see 
the website for the actual 
composition of the 
committee).

Legislative Decree 231/2001: 
CODE OF ETHICS AND MODEL OF 
ORGANIZATION AND MANAGEMENT 
Since 2012, CSMT is in accordance with 
the Legislative Decree no. 231/2001 on 
the administrative liability of companies 
and institutions having adopted a Code of 
Ethics and a Model of Organization and 
Management, now integrated with the 
Quality Management System.  
A Single Supervisory Board has also been 
appointed.

ANTICORRUPTION AND TRANSPARENCY 
CSMT Gestione scarl is a private legal 
entity but with majority of public capital 
(companies controlled by local and 
regional authorities in accordance with 
art. 2359 c.c.) and for that reason it 
adopted and applied the principles of the 
Law of 6 November 2012,  
n. 190 “Measures for the prevention and 
repression of corruption and illegality in 
the public administration” and of A.N.A.C. 
(National Anti-Corruption Authority).

CSMT is a consortium 
company, under private 
law, non-profit 
organization, founded 
in 2007. The main 
shareholders are: the 
Province of Brescia, the 
Chamber of Commerce 
of Brescia, the University 
of Brescia, the Industrial 
Association of Brescia 
(AIB), the City of Brescia, 
Apindustria Brescia, 
some of the most 
important enterprises 
and major local banks.
The primary role of the 
University of Brescia 
is essential. CSMT is 

COMPANY HISTORY AND CORPORATE STRUCTURE

therefore a precious 
connection between the 
academia and industry.
Since the end of 2014, 
CSMT has hired a new 
shared governance from 
AQM Srl, the historical 
company of technical 
services for the 
improvement of 
enterprises products 
and industrial processes, 
and it started a profound 
renewal of the current 
structural setting.
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SIX SPECIALIZED 
COMPETENCE CENTRES 
FOR COMPANIES’ 
INNOVATION, 
SKILLS DEVELOPMENT, 
RESOURCE AND 
INDUSTRIAL 
EXCELLENCE

SEI CENTRI  
DI COMPETENZA  
SPECIALIZZATI  
PER ACCOMPAGNARE  
LE IMPRESE VERSO  
L’INNOVAZIONE,  
LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE,  
LA CRESCITA  
DELLE RISORSE
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CENTRI DI COMPETENZA

Progetti Finanziati
Project funding

Servizi per la gestione
e il finanziamento dell’innovazione
Services for innovation funding 
and management

Innovazione Gestionale 
e Lean Management
Innovation and 
lean management

Supporta le imprese  
nel percorso verso  
l’eccellenza industriale
Support companies 
towards industrial excellence

Ricerca Applicata  
e Sostenibilità  
del Prodotto 
Applied research
and sustainability
of the product

Risponde ai bisogni complessi 
d’innovazione tecnologica, 
offrendo alle imprese supporto
per sviluppare progetti di ricerca
Meets the complex needs of 
technological innovation, offering 
support to companies in order 
to develop research projects
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Alta Formazione 
Specializzata
Higher education 
and training 
of specialists

Divulgare, formare  
e assistere sulle tecnologie
Profibus e Profinet
Disseminate, train 
and assist on technologies
Profibus and Profinet

Risponde nel modo
più corretto ed efficace
alle esigenze formative
delle imprese
Responds correctly and 
effectively to the training 
needs of companies

Profibus 
e Profinet
Profibus 
and Profinet

Pressocolata
Die casting

Fornisce consulenza
e formazione in materia
di pressocolata 
e tecniche affini
Offers consultancy 
and education in die casting 
and related techniques





RICERCA  
APPLICATA 
E SOSTENIBILITÀ 
DEL PRODOTTO
 
Diamo forma  
alle idee

APPLIED 
RESEARCH 
AND PRODUCT 
SUSTAINABILITY
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OBIETTIVI

IL CENTRO È IN GRADO  
DI RISPONDERE  
A BISOGNI COMPLESSI 
D’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

GOALS

THE CENTRE MEETS 
THE COMPLEX NEEDS 
OF TECHNOLOGICAL 
INNOVATION

Operating in different 
industrial sectors, 
the Centre can meet 
the complex needs 
of innovation offering 
companies the support to 
develop applied research 
projects and technology 
transfer in order to 
improve and innovate 
products, materials  
and processes.

The Centre guides 
the development 
aiming at a greater 
technical, economic 
and environmental 
sustainability.
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Operando in ambiti industriali differenti, offre alle 
imprese supporto per sviluppare progetti di ricerca 
applicata e trasferimento tecnologico al fine di migliorare 
ed innovare prodotti, materiali e processi. 

Il Centro orienta lo sviluppo perseguendo l’obiettivo  
di una maggiore sostenibilità tecnica, economica  
ed ambientale.
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SERVIZI ALLE AZIENDE

Il Centro individua e supporta le aziende in tutte le fasi  
dello sviluppo di un progetto di ricerca applicata  
ed innovazione, dall’individuazione dell’idea innovativa  
fino all’industrializzazione del prodotto.

Questo processo si concretizza attraverso una serie 
di fasi ed attività gestite con tecniche di project 
management.
Le competenze di cui dispone abbracciano  
le seguenti aree tematiche: 

Meccanica

Metallurgia (leghe ferrose e non ferrose)

Materie plastiche ed elastomeri

Materiali innovativi (compositi, nanomateriali, ceramiche,
polimeri, ecc.)

Coating e trattamenti superficiali

Elettronica

Software

CSMT identifies and 
supports companies  
in every step of 
development of an 
applied research project 
and innovation,  
from the identification 
of the innovative idea  
to the industrialisation 
of the product. 

This process is realized 
through a series of 
phases and activities 
managed with project 
management techniques.

CSMT’s competences 
involve the following 
areas:
– Mechanics
– Metallurgy (ferrous and 

non-ferrous alloys)
– Plastics and elastomers
– Innovative materials 

(composites, 
nanomaterials, 
ceramics, polimers, 
etc.)

– Coating and surface 
treatments

– Hardware
– Software

SERVICES FOR COMPANIES
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All’interno di queste aree tematiche CSMT può  
eseguire diverse attività, tra cui: studi di fattibilità, 
caratterizzazione di materiali e superfici, studi 
indirizzati all’incremento delle prestazioni dei prodotti, 
ideazione e sviluppo di nuove architetture Hardware  
e Software, reengineering di prodotti, studi per 
l’alleggerimento di componenti in ambito automotive 
simulazioni ed analisi FEM, simulazioni termo 
fluidodinamiche, simulazioni di riempimento stampi, 
realizzazione di dimostratori di concetto e di prototipi 
meccanici ed elettronici, sviluppo di software e 
firmware, validazione di metodi di progettazione. 

CSMT è in grado anche di realizzare le prove 
ed i test necessari alla validazione dei prototipi 
realizzati nell’ambito dei progetti di Ricerca 
e Trasferimento Tecnologico avvalendosi 
di attrezzature e laboratori dell’Università  
degli Studi di Brescia e di AQM Srl.

Il Centro permette alle imprese di effettuare prove, 
caratterizzazioni ed analisi difettologiche di materiali 
metallici, di materie plastiche, di materiali ceramici,  
di materiali compositi e trattamenti superficiali, 
consentendo la risoluzione di svariati problemi legati  
al prodotto e all’ottimizzazione del processo produttivo.

CSMT organizza presso la propria sede  
o direttamente presso le aziende corsi di formazione 
teorico-pratici per tecnici altamente specializzati  
nel settore del coating, delle materie plastiche,  
della progettazione meccanica, della progettazione 
elettronica, dell’ingegneria del software, del design, 
della produzione ed industrializzazione di componenti 
pressocolati in lega di alluminio, zinco, magnesio  
e rame. 

Inside these thematic 
areas CSMT performs 
various activities, 
including: feasibility 
studies, characterization 
of materials and 
surfaces, feasibility 
studies for increasing 
product performance, 
design and development 
of new hardware and 
software, re-engineering 
of products, studies for 
the relief of components 
in the automotive 
field, simulation 
and FEM analysis, 
thermo fluid-dynamic 

simulations, mould filling 
simulations, creation of 
demonstrators of concept 
and mechanical and 
electronic prototypes, 
development of software 
and firmware, validation 
of design methods.
CSMT also provides 
necessary tests to 
validate the prototypes 
as part of the Research 
and Technology Transfer 
projects making use 
of equipment and 
laboratories of the 
University of Brescia 
and AQM. 

The Centre allows 
companies to carry 
out tests, faults 
characterization and 
analysis of metallic 
materials, plastics, 
ceramic materials, 
composite and surface 
treatments, allowing 
the resolution of various 
problems related to 
the product and the 
optimization of the 
production process.

CSMT organizes 
internally or at 
the customer site 
theoretical and practical 
training for highly 
skilled technicians in 
the coating industry, 
plastics, mechanical 
design, electronic design, 
software engineering, 
design, production 
and industrialisation of 
die-casted components 
in aluminum, zinc, 
magnesium and copper 
alloys.
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FASI DI SVILUPPO

The development of  
a project of applied 
research and  
technology transfer  
is organised, generally, 
around the following 
steps:
– Identification and 

evaluation of the 
innovative idea

– Analysis of the state 
of the art and patent 
researches

– Feasibility studies 
of innovative 
technological solutions

– Concept design
– Detailed design

– Realisation of concept 
demonstrators  
and prototypes

– Testing and laboratory 
tests

– Validation of the 
concept design  
and planning

– Support the 
industrialisation  
of the product

– Specialized training 
on technologies and 
processes

– Project management  
of the project

Lo sviluppo di un progetto di ricerca applicata  
e trasferimento tecnologico si articola,  
generalmente, attraverso i seguenti passi:

Individuazione e valutazione dell’idea innovativa

Analisi dello stato dell’arte e ricerche brevettuali

Studi di fattibilità relativi alle soluzioni  
tecnologiche innovative

Design concept

Progettazione di dettaglio

Realizzazione di dimostratori di concetto e di prototipi

Testing e prove di laboratorio

Validazione del design concept e della progettazione

Supporto all’industrializzazione del prodotto

Formazione specialistica su tecnologie e processi

Project management del progetto

DEVELOPMENT PHASES
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Queste attività vengono svolte applicando  
tecniche di project management al fine  
di garantire il raggiungimento degli obiettivi  
di progetto nei tempi e nei costi prestabiliti.

Un’importante modalità operativa è quella  
di sviluppare le cosiddette Calls per il trasferimento 
tecnologico, vere e proprie azioni di sollecitazione 
proattiva nei confronti delle aziende del territorio 
interessate a recepire e sperimentare soluzioni 
innovative messe a disposizione dal network  
creato da CSMT con i centri di ricerca nazionali  
ed internazionali con cui sono stati definiti specifici 
accordi di collaborazione per il trasferimento 
tecnologico.

Tramite le Calls è possibile anche affrontare progetti  
di ricerca condivisi fra aziende che hanno interessi 
comuni su applicazioni o soluzioni innovative, 
ottenendo in questo modo un’interessante riduzione  
dei costi e dei tempi di sviluppo del progetto.

These activities are 
carried out applying 
project management 
techniques in order to 
ensure the achievement 
of project objectives 
in predetermined time 
and costs.

An important operational 
mode is to develop 
“Calls” for technology 
transfer, real promotional 
and proactive actions for 
involving local companies 
in implementing and 
testing innovative 
solutions provided by the 
network of CSMT in 
agreement with national 
and International 
research centres for 
technology transfer.

The “Calls” also allow 
to deal with research 
projects between 
companies that share 
common interests on 
applications or innovative 
solutions, thus obtaining 
an interesting costs and 
time reduction of the 
project development.





INNOVAZIONE 
GESTIONALE 
E LEAN 
MANAGEMENT
 
Il percorso 
verso l’eccellenza

INNOVATION 
AND LEAN 
MANAGEMENT
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OBIETTIVI

IL CENTRO  
DI COMPETENZA 
INNOVAZIONE 
GESTIONALE  
E LEAN MANAGEMENT 
SUPPORTA LE IMPRESE 
NEL PERCORSO 
VERSO L’ECCELLENZA 
INDUSTRIALE 
GOALS

THE COMPETENCE 
CENTRE ON 
INNOVATION 
MANAGEMENT AND 
LEAN MANAGEMENT 
SUPPORTS COMPANIES 
ON THE ROADMAP 
TOWARDS INDUSTRIAL 
EXCELLENCE

The know-how provided 
by the innovation and 
lean management centre 
is applied to the following 
fields: mechanical 
processing, metallurgy, 
food, defense, 
automotive, medical, 
textile, trade, transport, 
information systems 
management, home 
appliances, electronics, 
and assets.
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Il know how maturato dal centro Innovazione Gestionale 
e Lean Management viene applicato nei comparti: 
lavorazioni meccaniche, metallurgia, alimentare, difesa, 
automotive, medicale, tessile, commercio, trasporti, 
sistemi informativi gestionali, elettrodomestico, 
elettronica, beni strumentali.
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SERVIZI ALLE AZIENDE

Le attività di ricerca applicata, consulenza  
e formazione per lo sviluppo pre-competitivo  
delle aziende riguardano le aree:

Controllo  
dei costi

Supply chain 
management

Progettazione 
dei sistemi 
produttivi

Service 
management

Innovazione 
digitale e sistemi 
informativi

Gestione  
delle operations

Riduzione dei tempi di lavorazione e assemblaggio, 
riduzione dei fermi macchina, riduzione dei tempi  
di attraversamento, riduzione dei difetti di prodotto  
e stabilizzazione dei processi produttivi

Definizione della strategia di prodotto/servizio, 
dimensionamento dei sistemi di distribuzione delle 
parti di ricambio, indagini di customer satisfaction

Analisi di rispondenza dei software gestionali 
alle esigenze aziendali, supporto nelle software 
selection, progettazione di modelli di business 
intelligence, personalizzazioni software 
implementate da un soggetto terzo

Dimensionamento della capacità produttiva 
macchina e uomo di qualsiasi sistema produttivo, 
progettazione dei layout

Sviluppo e implementazione di modelli di contabilità 
industriale, preventivazione e controllo di gestione

Progettazione e dimensionamento della rete 
di fornitura e/o distribuzione tra più aziende, 
dimensionamento delle scorte di magazzino, 
valutazioni aziendali della capacità di fornitura
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The applied research 
services, the counseling 
and training for 
pre-competitive 
development of 
companies cover  
these areas:
– Management  

of operations 
Reduction of 
processing and 
assembly run times, 
reduction of downtime 
and lead times, 
reduction of product 
defects and 
stabilization of 
production processes

– Service management 
Definition of the product/
service strategy, design  
of spare parts distribution 
systems, customer 
satisfaction surveys

– Digital innovation and 
information systems 
Analysis of compliance 
management software 
with business needs, 
support in the software 
selection, design  
of business intelligence 
models, software 
customizations 
implemented by a third 
party

– Production system 
design 
Studying of the layout 
design and sizing of  
the productive capacity 
of the machine and  
of man of any 
production system

– Cost control 
Development and 
implementation of cost 
accounting models, 
budgeting and 
management control

– Supply chain 
management  
Design and 
dimensioning of the 

supply network and/or 
distribution among 
several companies, 
sizing of stocks, 
company evaluation  
of capacity to supply

SERVICES FOR COMPANIES
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FASI DI SVILUPPO

The company succeeds 
when initiates a process 
that makes it:
– Profitable, because it 

immediately generates 
profit statement

– Customer oriented, 
since it places the 
customer at the centre 
of its activities, creating 
a relationship of mutual 
and long-term trust 

– Innovative, because 
it pursues continuous 
improvement, 
developing solutions 
for itself and for the 
market

– Competitive, with  
a clear strategic vision 
based on customer 
needs

– Digital, its processes 
and products 
are based on the 
latest information 
technologies

– Healthy, attentive  
to the physical and 
mental well-being  
of employees

– Sustainable, creating 
long-term economic, 
environmental and 
social benefits.

The first step towards 
excellence is the study 
of current or starting 
conditions of the 
company. The Innovation 
and Lean Management 
centre developed and 
consolidated corporate 
evaluation methodologies 
and thematic CHECK-
UP: relatively quickly 
interventions, low cost 
and with immediate 
results, applicable to 
all sizes and business 
sectors. Each CHECK-
UP produces a clear 
account of what should 

L’azienda è eccellente quando avvia un percorso 
che la rende:

Profittevole, ovvero genera profitti di conto economico 
nell’immediato

Orientata al cliente, poiché pone il cliente al centro  
delle proprie attività creando un rapporto di reciproca  
e duratura fiducia

Innovativa, cioè persegue il miglioramento continuo 
sviluppando soluzioni per sé e per il mercato

Competitiva, ovvero ha una chiara visione strategica 
basata sulle necessità dei clienti

Digitale, cioè basa i propri processi e prodotti  
sulle più aggiornate tecnologie dell’informazione

Sana, cioè attenta al benessere fisico e mentale  
dei dipendenti

Sostenibile, ovvero crea benefici economici, ambientali  
e sociali di lungo termine

be the roadmap of 
improvement.

The next step is the 
delivery of research and 
consultancy projects 
strictly according to 
the party’s requests, in 
order not only to reach 
the results, but also to 
transfer technology and 
skills, in a synergistic 
cooperation with client, 
as uniquely expected at 
CSMT.

DEVELOPMENT PHASES



Innovazione Gestionale e Lean Management31

Il primo passo verso l’eccellenza è lo studio  
delle condizioni attuali o di partenza dell’azienda. 
Il centro Innovazione Gestionale e Lean 
Management ha sviluppato e consolidato 
metodologie di assessment aziendali e CHECK-UP 
tematici: interventi relativamente brevi, a basso 
costo e di risultato immediato, applicabili ad aziende 
di ogni dimensione e settore.  
Il CHECK-UP produce un resoconto chiaro su quale 
debba essere il percorso di miglioramento.

I passi successivi sono l’erogazione di progetti  
di ricerca e consulenza sviluppati in stretta aderenza 
alle esigenze dell’interlocutore, in cui l’obiettivo  
non è solo la consegna del risultato, ma anche  
il trasferimento tecnologico e delle competenze, 
instaurando una collaborazione sinergica con 
l’impresa cliente applicabile solo in un centro  
di ricerca come CSMT.

L’azienda eccellente passa attraverso le famose 
metodologie Lean, ovvero, la gestione di fabbrica 
e uffici in modo ‘snello’, agile ma efficace ed 
efficiente. Il centro Innovazione Gestionale e Lean 
Management ha attiva la community LEAN HOUSE, 
un’iniziativa di aggregazione di aziende volta a 
promuovere la cultura e le pratiche Lean sul 
territorio. Tra le risorse a disposizione è annoverato 
anche il Dojo (in Giapponese “luogo jo dove si segue 
la via do”), un ambiente di oltre 130 mq che 
concretizza una vera e propria palestra manageriale 
dove effettuare simulazioni su casi industriali 
realistici, con pezzi, macchinari e linee reali, 
toccando con mano il Lean nei programmi di training 
e nello sviluppo di casi applicativi.

Tendere verso l’eccellenza significa anche investire 
sulla formazione. Il centro Innovazione Gestionale 
e Lean Management ha ideato un ricco catalogo 
di corsi e percorsi di formazione, erogati da esperti 
e tecnici qualificati. Un costante monitoraggio delle 
esigenze dei clienti permette di fornire programmi  
di formazione continuamente aggiornati, sia 
standard sia ad hoc. I corsi possiedono una forte 
connotazione pratica: il contenuto teorico, rigoroso  
e completo, è sempre accompagnato da numerosi 
casi reali, best practice, esercitazioni pratiche  
o Lean Game. Saper fare, non solo sapere.

Iniziativa del Centro è il master tecnico di alta 
formazione MaXE – Manager per l’Eccellenza – 
creato per formare e allenare figure manageriali 
all’approccio pratico ai sette valori dell’eccellenza: 
profittevole, orientata al cliente, innovativa, 
competitiva, digitale, sana e sostenibile.

The excellent company 
passes through 
the famous Lean 
methodologies, namely, 
the management  
of factory and 
offices ‘lean’, agile 
but effective and 
efficient. The Innovation 
Management and Lean 
Management centre 
enabled the community 
LEAN HOUSE, where 
companies gather to 
promote the culture and 
Lean practices. Among 
the available resources, 
here is located the Dojo  

(in Japanese “place (jo) 
where one follows the 
road (do)”), with a real 
managerial gym in more 
than 130 square metres, 
where simulations of 
realistic industrial cases 
are available, with real 
parts, machineries, 
lines, and Lean training 
programmes.

Striving towards 
excellence also means 
investing in training.  
The innovation 
management and lean 
management centre 

developed an extensive 
catalogue of courses  
and training 
programmes, delivered 
by expert and qualified 
technicians, which 
constantly monitor 
clients’ needs, update 
both standard and 
customized education. 
Each Course presents 
a main strong practical 
approach, next to a 
complete, rigorous,  
and theoretical content, 
numerous real cases, 
best practices, practical 
exercises or Lean Games.  

Know-how, not only 
general knowledge.

Initiative of the Centre 
is the higher education 
technical master MaXE – 
Manager for Excellence 
– offering the opportunity 
to educate and train the 
managerial positions  
with a practical approach 
to the seven values of  
the excellence: profitable, 
client oriented,
innovative, competitive,
digital, healthy and 
sustainable.





PROGETTI
FINANZIATI

Linfa
per la vostra 
crescita

PROJECT 
FUNDING
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LA MISSIONE 
DEL CENTRO  
PROGETTI FINANZIATI  
È OFFRIRE ALLE 
IMPRESE SERVIZI 
PER LA GESTIONE  
E IL FINANZIAMENTO 
DELL’INNOVAZIONE 

OBIETTIVI

GOALS

THE MISSION OF THE 
PROJECT FUNDING 
CENTRE (CENTRO 
PROGETTI FINANZIATI) IS 
TO OFFER COMPANIES 
BOTH MANAGEMENT 
AND FINANCING 
INNOVATION SERVICES

The Centre offers to 
companies services for 
the management and 
financing of innovation 
through the support in 
the preparation of the 
necessary technical 
and administrative 
documentation and 
in project development, 
for customers who want 
to take part in funding 
programmes.

The Centre carries out 
also project management 
and economic-financial 
reporting where CSMT 
is a partner; it provides 
reporting support 
to customers-driven 
projects, companies or 
institutions funded by 
regional, national or 
European programmes.

The purpose of this 
Centre is crucial not 
only for start-up that 
must begin with the 
best guidelines from 
the very start, but also 
for all those companies 
that, even if are already 
operating, must become 
more productive and 
competitive.
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Il Centro offre alle imprese servizi per la gestione 
e il finanziamento dell’innovazione. Supporta nella 
predisposizione della documentazione tecnica e 
amministrativa necessaria e nello sviluppo del progetto 
per clienti intenzionati a partecipare a programmi  
di finanziamento.

Il Centro svolge anche attività di Project Management  
e di rendicontazione economico-finanziaria per i progetti 
a cui CSMT partecipa come partner; fornisce inoltre 
supporto di rendicontazione a progetti, direttamente 
avviati e gestiti dai clienti, aziende o enti e finanziati  
da programmi regionali, nazionali o europei.

L’obiettivo di questo Centro è rilevante non solo per  
le start-up, che devono iniziare il loro percorso 
professionale sotto le migliori linee-guida, ma anche 
per tutte quelle imprese che pur essendo già operative, 
hanno bisogno di diventare più produttive e competitive.
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SERVIZI ALLE AZIENDE

Il Centro fornisce un monitoraggio sistematico  
delle opportunità di finanziamento a livello regionale, 
nazionale ed europeo, ponendosi a fianco delle aziende  
e offrendo diversi servizi:

Connessione tra impresa e ricerca

Studio ed elaborazione di progetti d’innovazione  
ad hoc per ogni singola azienda

Individuazione dei canali di finanziamento dello sviluppo 
imprenditoriale

Gestione e monitoraggio dei progetti

Creazione di network di ricerca

Diffusione delle migliori pratiche possibili 
per accompagnare le imprese verso lo sviluppo

The phases of financing 
project management 
include:
– Early communication 

and information about 
the emerging funding 
opportunities 

– Evaluation of the 
technical skills 
required by the funding 
programme and by  
the project

– Drawing up of the 
application for funding 
and the relevant 
technical project

The Centre provides  
a systematic monitoring 
of funding opportunities 
at regional, national  
and European level,  
at companies’ side, with 
different services:
– Connection between 

company and research
– Study and elaboration 

of customized 
innovation projects

– Identification of 
business development 
financing channels

– Management and 
monitoring of projects

– Creation of research 
networks

– Dissemination of  
the best practices  
to assist companies  
in development

– Research of actors 
and partners, in 
the European and 
International networks

– Management of the 
project implementation

– Financial reporting

SERVICES FOR COMPANIES DEVELOPMENT PHASES
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Le tipiche fasi di gestione relative ad un progetto  
di finanziamento includono:

Tempestiva comunicazione e informazione sulle 
opportunità di finanziamento concrete ed emergenti

Valutazione delle competenze tecniche richieste  
dal programma di finanziamento e dal progetto

Stesura della domanda di finanziamento e del relativo 
progetto tecnico

Ricerca di attori e partner, anche all’interno di network 
europei e internazionali

Gestione della fase d’implementazione progettuale

Rendicontazione economica

FASI DI SVILUPPO





DIE CASTING

PRESSOCOLATA

Plasmiamo  
le compentenze 
in pressocolata
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OBIETTIVI

IL CENTRO DI 
COMPETENZA  
FORNISCE CONSULENZA  
E FORMAZIONE 
IN MATERIA DI 
PRESSOCOLATA  
E TECNICHE AFFINI

GOALS

THE COMPETENCE 
CENTRE PROVIDES 
CONSULTING AND 
TRAINING IN THE FIELD 
OF DIE CASTING AND 
RELATED TECHNIQUES

Over the years, CSMT 
developed technical 
expertise in die casting 
also thanks to the 
presence of a real 
high pressure foundry 
department where 
a 550-ton press 
operates, melting 
furnaces, and all the 
facilities expected by 
a complete island.

The collaboration with 
Universities, national and 
international research 
centres, consultants and 
experts in the melting 
process, created a 
perfect research and 
professional consultancy 
network for the 
industry that supports 
companies with the 
innovation of product 
and technologies, 
optimization of the 
production processes and 
reduction of costs.

Firms among the industry 
and all those connected 
with the manufacturing, 
processing, high and low 
pressure die castings 
find here the abilities to 
foster innovation through 
the personalized projects 
development, consulting 
and training.
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CSMT ha sviluppato negli anni competenze tecniche  
in ambito pressocolata anche grazie alla presenza  
di un vero e proprio reparto di fonderia in alta 
pressione dove operano una pressa da 550 ton,  
forni fusori e d’attesa e tutte le attrezzature tipiche  
di un’isola completa. 

La collaborazione con Università, Centri di Ricerca 
nazionali ed internazionali, consulenti ed esperti 
del processo fusorio, hanno permesso di creare un 
perfetto network di ricerca e consulenza specializzata 
per il settore che supporta le aziende nel percorso 
dell’innovazione del prodotto e delle tecnologie, 
nell’ottimizzazione del processo produttivo e nella 
riduzione dei costi.

Le imprese del settore e tutte quelle collegate con 
la lavorazione, trasformazione ed impiego dei getti 
pressocolati o colati in bassa pressione trovano  
nel Centro le capacità per favorire l’innovazione 
attraverso lo sviluppo di progetti ad-hoc, consulenza  
e formazione. 



42 Pressocolata

SERVIZI ALLE AZIENDE

Identification of 
solutions relating to 
the design, production 
and industrialization of 
diecast components in 
aluminum alloy, zinc, 
magnesium and copper.

Individuazione di soluzioni relative alla progettazione,  
al design e alla produzione ed industrializzazione  
di componenti pressocolati in lega di alluminio, zinco, 
magnesio e rame.

Tipiche attività di consulenza o di servizio tecnico  
del Centro sono: 

Studio di riempimento delle cavità degli stampi 

Consulenza per l’ottimizzazione degli stampi 

Verifiche dell’integrità getto collegate alle impostazioni  
di processo (controlli non distruttivi radiografici, 
radioscopici o tomografici, controlli dimensionali, ecc.) 

Typical consulting 
or technical services 
of the Centre are:
– Study of filling of mould 

impression
– Consulting for the 

optimization of the 
moulds

– Tests of jet integrity, 
linked with the 
process settings 
(non-destructive 
tests, radiographic, 
fluoroscopic or 
tomographic, 
dimensional checks, 
etc.)

The training Centre joins 
with AQM the project 
to realize the first die 
casting school in Italy, 
a technical master (not 
academic) which conveys 
extensive and high level 
expertise with skills 
certification.
The die casting centre 
provides customized 
training courses at 
the customer site or 
in classroom, in Italy 
and abroad. Melting 
Knowledge for the 
competitiveness  
of companies.

SERVICES FOR COMPANIES
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L’attività formativa del Centro si caratterizza per  
il progetto avviato in partnership con AQM Srl per 
realizzare la prima Scuola di Pressocolata in Italia, 
un master tecnico (non universitario) che trasferisce 
competenze estese e d’alto livello con certificazione  
delle competenze.  
Il centro Pressocolata offre percorsi di formazione ad hoc 
presso la sede del cliente o in aula, in Italia e all’estero.  
Il sapere fusorio per la competitività delle aziende. 





PROFIBUS 
E PROFINET

Il primo centro 
di competenza 
per le tecnologie 
Profibus e Profinet

PROFIBUS
AND PROFINET
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OBIETTIVI

GOALS

CONSULTANCY, 
SUPPORT AND 
DISCLOSURE 
OF PROFIBUS 
AND PROFINET 
TECHNOLOGIES

The Centre deals with 
consulting, systems 
tests, product sales and 
training on industrial 
communication 
networks with PROFIBUS 
and PROFINET 
technologies, the 
market leader for data 
transmission systems 
between devices that 
are installed in machines 
and equipment (eg. 
Sensors, actuators 
and motors).

In 2004, CSMT with 
the University of Brescia 
became the first Italian 
Competence Center 
(PICC) accredited by 
PI (PROFIBUS and 
PROFINET International) 
for PROFIBUS and 
PROFINET technologies. 
The Competence Centre 
of Brescia is also the 
Training Center (PITC) 
accredited by PI and can 
provide quality certified 
training on the PROFIBUS 
and PROFINET 
technologies. This area 
comprises some courses 

CONSULENZA, 
SUPPORTO E 
DIVULGAZIONE 
DELLE TECNOLOGIE 
PROFIBUS 
E PROFINET

with international 
certificate (Certified 
Engineer Training).
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Il Centro si occupa di consulenza, verifiche 
impianti, vendita prodotti e formazione sulle reti di 
comunicazione industriale con le tecnologie Profibus e 
Profinet, leader di mercato per i sistemi di trasmissione 
dei dati tra i dispositivi che vengono installati in 
macchine e impianti (es. sensori, attuatori, motori).

CSMT con l’Università di Brescia è diventato nel 2004  
il primo Centro di Competenza italiano (PICC) 
accreditato presso PI (Profibus e Profinet International)  
per le tecnologie Profibus e Profinet. Il Centro  
di Competenza di Brescia è anche Centro di Training 
(PITC) accreditato presso PI e può fornire formazione  
di qualità certificata sulle tecnologie Profibus e Profinet. 
Rientrano in questo settore i corsi con certificato valido  
a livello internazionale (Certified Engineer Training).
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SERVIZI ALLE AZIENDE

The Centre has been 
developing for more than 
10 years on-site services 
of audit, troubleshooting 
and verification of the 
networks and plants that 
use Profibus and Profinet 
technologies, to keep 
them efficient and always 
available.

Il Centro ha sviluppato da più di 10 anni servizi  
on site di Audit, Troubleshooting e Verifica  
delle reti e degli impianti che utilizzano le tecnologie 
Profibus e Profinet per mantenerli in efficienza  
e sempre disponibili. 

SERVICES FOR COMPANIES
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CSMT attraverso un ricco catalogo di prodotti, 
disponibili per l’acquisto anche in e-commerce, 
fornisce software di analisi di rete Profibus Profinet 
e prodotti per il troubleshooting di reti Profibus 
e Profinet. Gli esperti del Centro hanno sviluppato 
internamente un programma per l’analisi,  
il monitoraggio e la validazione di reti: il Profinet 
Network Analysis Tool (PNT - PN Tool) concentra  
in un unico programma tutte le funzionalità 
necessarie a chi deve quotidianamente affrontare 
l’analisi del comportamento di reti Profinet, ha 
un’interfaccia semplice ed intuitiva e si utilizza 
tramite la scheda di rete del PC quindi senza obbligo 
di hardware aggiuntivo.

L’audit di verifica degli impianti offre ai clienti 
la possibilità di avere:

–  Rapporto sullo stato della rete Profibus/Profinet 

– Supporto tecnico in caso di anomalie riscontrate 

– La consulenza e la proposta di soluzioni per  
il miglioramento 

Da queste attività si ottengono alcuni 
importanti vantaggi:

– Aumento della disponibilità dell’impianto  
o della macchina

– Possibilità di eseguire test di accettazione 
dell’impianto in maniera indipendente 

– Possibilità di testare l’impianto o la macchina  
prima di avviare la produzione

– Manutenzione predittiva/proattiva e risoluzione  
di guasti manifesti, occulti o sporadici

The Audit of the plants 
offers customers many 
opportunities as:
– The report on the state 

of Profibus and Profinet 
networks

– Technical support 
in case of identified 
anomalies

– Consultancy and 
proposed solutions  
for improvement

From these activities you 
will get some important 
advantages:
– Increased availability  

of the plant or machine
– Ability to independently 

run the plant 
acceptance test

– Ability to test the 
system or machine 
before starting the 
production

– Predictive/proactive 
maintenance and 
resolution of visible, 
hidden or sporadic 
failures.

– Remote diagnosis  
and maintenance

Through a rich catalogue 
of available products to 
purchase also through 
e-commerce, CSMT 
provides the network 
analysis software Profibus 
and Profinet and products 
for troubleshooting of 
Profibus and Profinet 
networks. The Centre’s 
experts internally 
developed a programme 
for analysing, monitoring 
and validating networks: 
the Profinet Network 
Analysis Tool (PNT - PN 
Tool) concentrates in 
one software all the 
necessary features to 

those who must daily 
deal with analysis of the 
behaviour of PROFINET 
networks, and has a 
simple and intuitive 
interface, available with 
the PC network card 
(no additional hardware 
requirement).
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CERTIFICATI

La formazione affianca l’attività di consulenza  
e verifica impianti, formando personale direttamente 
presso l’impianto. 
 
Questo offre agli utenti l’ulteriore possibilità d’acquisire  
la competenza necessaria per far funzionare l’impianto  
in modo efficiente; ridurre i tempi d’intervento in caso 
di guasto; aumentare l’efficacia della manutenzione 
predittiva; valutare efficacemente le proposte dei 
fornitori.  

CERTIFIED

The training supports 
the consultancy and 
verification systems, 
also directly at the 
customer’s place. 
This gives attendants 
the opportunity of 
acquiring the expertise 
necessary to run the 
plant efficiently; reduces 
response times in case 
of failure; increases 
the effectiveness of 
predictive maintenance; 
effectively evaluates the 
proposals of suppliers.

The accredited Training 
Centre organizes  
(on-site or at the 
customer place) 
certified training 
courses.
A “Certified” course  
is globally recognized, 
standardized by 
PI (PROFIBUS and 
PROFINET International, 
the worldwide 
association of 
manufacturers and users) 
in order to train staff 
and ensure his quality 
through an official final 
exam.

The “CERTIFIED” 
courses with 
certification  
PI–PROFIBUS 
International  
offered throughout  
the year are:
– CPE–Certified 

PROFIBUS Engineer
– CPA–Certified PA 

Module
– CPI–Certified 

PROFIBUS Installer
– CPNE–Certified 

PROFINET Engineer
– CPNI–Certified 

PROFINET Installer

The following training 
courses are also 
provided:
– PROFIBUS base
– PROFIBUS mantainers 

DP/PA
– Advanced PROFINET
– WirelessHART: theory 

and practice
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Il Centro di Training accreditato organizza (in sede  
o presso il cliente) corsi di formazione certificati. 
 
Un corso “Certified” è riconosciuto a livello mondiale, 
standardizzato da PI (Profibus e Profinet International, 
l’associazione mondiale dei produttori e utilizzatori)  
per formare il personale e garantirne la qualità tramite  
un esame finale ufficiale.

I corsi “CERTIFIED” con 
certificato PI–Profibus 
International organizzati 
nell’arco dell’anno sono:

Vengono erogati  
inoltre i seguenti corsi 
di formazione:

CPE–Certified Profibus Engineer 
 
CPA–Certified PA Module 
 
CPI–Certified Profibus Installer 
 
CPNE–Certified Profinet Engineer 
 
CPNI–Certified Profinet Installer 

Profibus base 
 
Profibus manutentori DP/PA 
 
Profinet avanzato 
 
WirelessHART teoria e pratica





ALTA FORMAZIONE 
SPECIALIZZATA

Per garantire 
competitività  
ed efficienza

HIGHER 
EDUCATION, 
TRAINING TO 
SPECIALISTS
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OBIETTIVI 

GOALS

MEETING THE 
TRAINING NEEDS BY 
PROVIDING USERS 
THE TECHNOLOGICAL 
EXPERTISE AND 
SCIENTIFIC 
COMPETENCES

A Centre that converts 
into training plans the 
skills of the different 
fields: Plastic materials, 
Coatings, Die Casting, 
Composites, Advanced 
Materials, Managerial 
Processes, IT systems, 
Lean Manufacturing, 
Profibus and Profinet 
networks.

The approach of the 
Centre is experiential 
thanks to laboratories 
available for training 
initiatives. The Lean 
education is at the ‘Dojo’: 

RISPONDERE ALLE 
ESIGENZE FORMATIVE, 
FORNENDO AGLI 
UTENTI COMPETENZE 
TECNOLOGICHE  
E SCIENTIFICHE

a real gym where to apply 
the fundamentals of lean 
philosophy.

The Centre offers tested 
and improved training 
packages, through 
the daily and direct 
collaboration with 
university professors, 
advisors, leading 
companies in the industry. 
CSMT arranges single and 
multi-company standard 
and personalized courses.

Teachers and consultants 
work with companies and 
foster practical training, 
direct communication and 
easily comprehensible 
teaching methods.
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Un Centro che traduce in piani formativi le competenze  
dei diversi centri in materia di Materiali plastici, Coating, 
Pressocolata, Compositi, Materiali avanzati, Processi 
Gestionali, Sistemi Informatici, Lean Manufacturing, 
reti Profibus e Profinet. 

L’approccio del Centro è esperienziale grazie a laboratori 
disponibili per le iniziative di formazione. In ambito Lean 
viene utilizzato il ‘Dojo’: una vera e propria palestra 
per applicare i fondamenti della filosofia snella. Sono 
presenti inoltre laboratori per il coating, laboratori 
informatici, centro fusorio e CNC di altissima precisione. 

Il Centro dispone di pacchetti formativi collaudati  
e perfezionati attraverso la collaborazione quotidiana  
e diretta con docenti universitari, consulenti selezionati, 
aziende leader nel settore, per offrire corsi standard  
e personalizzabili, mono e pluri-aziendali. 
 
I docenti e i consulenti lavorano con le aziende e 
privilegiano una formazione pratica, una comunicazione 
diretta e un metodo didattico facilmente comprensibile.



56 Alta Formazione Specializzata

L’esperienza maturata attraverso la consulenza  
a stretto contatto con le aziende ha portato CSMT  
a sviluppare per ogni centro di competenza programmi 
formativi sulle diverse aree.

Esperti e tecnici qualificati mettono a disposizione  
il loro sapere monitorando costantemente le esigenze 
delle aziende, sviluppando programmi di formazione  
a catalogo e programmi ad hoc su richiesta di una 
specifica azienda.

AREE FORMATIVE

SERVIZI ALLE AZIENDE

Lean Management 
La didattica del Centro si focalizza 
principalmente nell’area Lean 
Management, attraverso una 
formazione avanzata, con l’obiettivo 
di implementare e consolidare 
autonomamente ed in gruppo le 
tecniche Lean, coordinando progetti 
a forte impatto aziendale attraverso 
l’impiego di strumenti di miglioramento.

Oltre alla formazione di base sui 
principali concetti Lean e sugli 
strumenti per l’identificazione degli 
sprechi e lo snellimento dei flussi, tra  
i corsi erogati ci sono percorsi 6-Sigma, 
Certificazioni Green e Black Belt, 
sviluppo di progetti operativi secondo 
il metodo di problem solving DMAIC, 

The experience gained 
through close consulting 
agreements with 
companies led CSMT 
to develop training 
programs on different 
areas for each Centre 
of competence.
Expert and qualified 
technicians provide their 
knowledge constantly 
monitoring the needs of 
companies, developing 
training programmes at 
the specific request of 
companies.

TRAINING AREAS
Lean management
The training Centre is 
focused mainly in Lean 
Management through 
advanced continuous 
education, with the 
aim to implement and 
consolidate the Lean 
techniques autonomously 
and in group, coordinating 
projects with high business 
impact through the use of 
improving tools.
In addition to basic 
training on key Lean 
concepts and tools for 
the identification of 

waste and streamlining 
flows, among the courses 
provided, there are also 
the following courses: 
6-Sigma, Green and 
Black Belt Certification, 
operational projects 
according to the method 
of problem solving 
DMAIC, statistical 
techniques for data 
analysis and continuous 
improvement techniques.

The experiential approach 
that embraces the 
provision of training 
through the use of Lean 

Games, allows practical 
workshops, where the 
learner can directly and 
immediately apply what 
has been learned by the 
teacher (e.g. simulation 
assembly line, 5S 
optimization, SMED, lean 
office game, etc.)

The innovation and lean 
management centre 
coordinates the higher 
education project MaXE- 
Manager for Excellence, 
a training path by CSMT 
Gestione Scarl, AQM Srl 
and the Università degli 

SERVICES FOR COMPANIES

tecniche statistiche per l’analisi dei dati 
e tecniche di miglioramento continuo.

L’approccio esperienziale abbraccia 
l’offerta formativa che grazie all’utilizzo 
di Lean Game, permette esercitazioni 
pratiche in cui il discente può applicare 
direttamente e subito quanto appreso 
dal docente (e.g. simulazione linea 
di assemblaggio, ottimizzazione 5S, 
riduzione attrezzaggio macchinario, 
lean office game, etc.).
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– People development:  
Gestione delle persone, 
comunicazione e motivazione 
personale, organizzazione del lavoro 
in team, gestione del cambiamento

– Lean company:  
Business Process Re-engineering, 
lean office, tecnologie digitali 
abilitanti, Project Management - 
Approcci innovativi Critical Chain 

– Product innovation: 
Miglioramento di prodotto e di 
processo, riduzione della variabilità, 
tecniche 6-sigma e robust design, 
smart factory 

– Sustainability strategy:  
Circular economy, customer 
intimacy, business plan, modello di 
sostenibilità, bilancio di sostenibilità, 
gestione dei vincoli

Studi di Brescia together 
with the Departments  
of Mechanical, Industrial 
and Information 
Engineering. Customized 
for industries, the course 
offers the opportunity 
to train a position in the 
company able to modify 
and improve processes 
and to adapt them to 
the constant changes: 
an evolved organization 
embracing a spherical 
vision of the company 
focused on excellence.

The following are  
the seven subjects  
of the training path
– Lean tools: Basic 

principles, lean tools, 
problem solving, methods 
and time, accounting 
methodologies, 
production planning, 
constraints management 

– QHSE management: 
Integrated management 
systems and external 
regulatory constraints, 
(compliance security 
environment 231); 
organizational models  
for workers’ health

– Risk management: 
types of business risks, 
the valuation models 
and risk management, 
organization oriented 
to the risk mitigation, 
risk communication 
processes

– People development: 
Human Resources 
Management, staff 
communication and 
motivation, working 
in teams, change 
management

– Lean company: Business 
Process Re-engineering, 
lean office, enabling 

digital technologies, 
Project Management 
- Critical Chain 
Innovative Approaches

– Product innovation: 
Process and Product 
Improvement, 
Variability reduction, 
6-sigma techniques  
and robust design, 
smart factory

– Sustainability 
strategy: Circular 
economy, customer 
intimacy, business plan, 
sustainability model 
and report, constraints 
management 

Il centro di Innovazione Gestionale e 
Lean Management coordina il progetto 
di alta formazione MaXE-Manager  
per l’Eccellenza. Un percorso formativo 
di CSMT Gestione Scarl, AQM Srl 
e l’Università degli Studi di Brescia 
con i Dipartimenti di Ingegneria 
Meccanica e Industriale e di Ingegneria 
dell’Informazione. Creato per 
l’industria, il corso offre la possibilità 
di avere in azienda una figura in grado 
di modificare e migliorare i processi 
per adattarli ai mutamenti in corso: 
un’organizzazione evoluta che abbraccia 
una visione sferica dell’azienda 
orientata all’eccellenza.

I sette temi formativi su cui verte  
il percorso formativo sono:
– Lean tools:  

Principi base, tools della lean, 
problem solving, metodi e tempi, 
metodologie di accounting, 
pianificazione della produzione, 
gestione dei vincoli

– QHSE management:  
I sistemi di gestione integrati ed  
i vincoli normativi esterni (compliance 
ambiente sicurezza 231); Modelli  
di benessere organizzativo per  
la salute dei lavoratori

– Risk management: Tipologie di rischi 
aziendali, modelli di valutazione e 
gestione del rischio, organizzazione 
orientata alla mitigazione dei rischi, 
processi comunicativi del rischio
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Progetti Finanziati
Alta formazione specializzata in euro-progettazione 
per l’innovazione nell’industria, nei servizi e nella 
cooperazione allo sviluppo.

Pressocolata 
Collegato a questo centro di competenza vengono 
erogati corsi di formazione costruiti ad hoc per  
la singola azienda su specifiche esigenze.
CSMT organizza la Scuola di Pressocolata–HPDC 
School, un percorso di alta formazione con 
certificazione delle competenze condotto da docenti 
universitari, consulenti ed esperti del settore. 
Le figure professionali certificate al termine  
di questo percorso formativo sono:

– HPDC Technologist
 Tecnologo d’industrializzazione del processo
– HPDC Project Manager  

Tecnologo d’industrializzazione del prodotto
– HPDC Production Manager  

Responsabile della produzione

In partnership con:

 

Materiali avanzati e compositi 
Formazione dedicata ai Materiali Avanzati e 
Compositi caratterizzati da elevatissime prestazioni 
che hanno permesso negli ultimi anni la sostituzione 
dei materiali tradizionali quali i metalli e le materie 
plastiche in molte applicazioni industriali.  
Il progetto è finalizzato a sottoporre queste 
tecnologie alle aziende che vogliono innovare i loro 
prodotti per migliorarne le caratteristiche 
meccaniche, ridurne il peso o anche semplicemente 
per aumentarne il valore estetico.

Energia e ambiente 
Corsi di formazione che permettono di sviluppare  
le capacità definite dalla norma UNI CEI 11339  
“Esperti in Gestione dell’energia, requisiti generali 
per la qualificazione”, preparando il partecipante 
all’esame di certificazione. 

Profibus e Profinet 
CSMT è Centro di Training accreditato per 
erogare i corsi “CERTIFIED” con certificato 
PI–Profibus International, riconosciuto a livello 
mondiale e standardizzato da Profibus International 
(l’associazione mondiale dei produttori e utilizzatori 
Profibus) per formare il personale e garantirne  
la qualità tramite un esame finale ufficiale. 
Il Centro di Training organizza corsi specifici 
di base ed avanzati sulle tecnologie Profibus, 
Profinet e Wireless HART mirati a trasferire agli 
utenti conoscenze base, avanzate o specifiche 
relativamente alla tipologia di attività.

 

Advanced materials  
and composites
The training area of the 
Advanced Materials 
and Composites 
involves extremely high 
performances that 
in recent years have 
allowed the replacement 
of traditional materials 
as metals and plastics 
in many industrial 
applications. This is a 
project aiming to bring 
these technologies to 
companies that want to 
innovate their products 
in order to improve their 

mechanical properties, 
reduce weight or simply 
increase the aesthetic 
value.

Energy and environment
The training courses 
allow to develop the skills 
defined by the UNI CEI 
11339 “Experts in energy 
management, general 
requirements for the 
qualification”, preparing 
the participants for the 
certification exam.

Profibus and Profinet
CSMT is a Training 

Center accredited 
to offer “CERTIFIED” 
courses with certificate 
PI–Profibus International, 
worldwide recognized 
and standardized by 
Profibus International (the 
worldwide association of 
manufacturers and users 
Profibus) to train staff 
and ensure its quality 
through an Official final 
exam.
The training centre 
organises specific 
standard and advanced 
courses on the 
technologies Profibus, 

Profinet and Wireless 
HART, in order to transfer 
standard, advanced  
or specific know-how  
to users.

Project funding
Higher education 
specialised in euro-project 
development for innovation 
in industries, in service 
sector and in international 
cooperation.
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Die casting
Connected to this centre 
of expertise, training 
courses are delivered and 
designed specifically for 
the unique needs of the 
individual company.
CSMT organises the 
School of Die casting–
HPDC School, a path  
of higher education with 
certification of skills by 
academics, consultants 
and industry experts.
The professional roles 
certified at the end of this 
training programme are:

– HPDC Technologist 
Technologist 
of the process 
industrialization

– HPDC Project 
Manager Technologist 
of the process 
industrialization

– HPDC Production 
Manager 
Production manager.

In partnership with  
AQM Srl.
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