
Organizzazioni Esponenziali e 
Digital Manufacturing 

Modena Hub R-Nord





1965 - Legge di Moore  

“il numero di transistor per chip duplica nell’arco 
temporale di 18 mesi”









Boeing ha prodotto oltre 
20.000 componenti 
realizzati con stampanti 
3D nel 2013



“During the lifetime of an aircraft, parts may be replaced. In 
order to meet demand for replacement parts, aircraft manufacturers 
may keep an inventory of parts on hand. A client may request parts 
from the aircraft manufacturer when a replacement part is desired. 
However, receiving requested parts from the aircraft 
manufacturer may take an undesirable amount of time for a 
client. Some clients may keep an inventory of parts on hand to avoid 
waiting an undesirable amount of time. However, storing an 
inventory of extra parts either at an aircraft manufacturer or at 
a client may use an undesirable amount of resources.” 

Boeing Manager



Le tecnologie dell’informazione 
progrediscono attraverso un processo evolutivo 
esponenziale del tipo “darwiniano”: solo quelle 
che ricevono un feedback positivo e 
risultano più efficaci vengono utilizzate per lo 
stadio successivo.



L’innovazione tecnologica puo’ consistere nel 
combinare le varie tecnologie in modi 
sempre nuovi.  





Il costo delle tecnologie 
dell’informazione si dimezza 
in media ogni 24 mesi a 
parità di prestazioni 

Gli investimenti in 
tecnologia necessari per 
essere competitivi sul 
mercato decrescono 
significativamente fino ad 
azzerarsi in alcuni casi.



Che cosa sono le organizzazioni esponenziali?











Ecosistema digital manufacturing





Digital manufacturing hub
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PARTNER





CHE COS’E’?
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COME FUNZIONA?
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INVITO







Grazie per l’attenzione 

Francesco Baruffi  
f.baruffi@fondazionedemocenter.it

mailto:f.baruffi@fondazionedemocenter.it

