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Padova, 21 marzo 2019  

 

“PREMI DI LAUREA LEONARDO” A PALAZZO BARBERINI 

RICCARDO MOCELLIN DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA È UNO DEI VINCITORI 
 

Ieri, mercoledì 20 marzo, a Palazzo Barberini (Roma), alla presenza del Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Ministro per lo Sviluppo Economico 

Luigi Di Maio, del Presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini, del Presidente di Confindustria 

Vincenzo Boccia e del Presidente dell’ICE Carlo Ferro si è tenuta la cerimonia della “Giornata Qualità 

Italia” – Premi Leonardo 2018”. Durante l’evento sono stati assegnati, dal Comitato Leonardo - Italian 

Quality Committee, i riconoscimenti per le migliori tesi di laurea a livello nazionale sull'impatto 

dell’Industria 4.0 sugli aspetti organizzativi aziendali. I premi del Comitato Leonardo annualmente 

valorizzano le tesi di laurea più innovative nei settori di eccellenza del Made in Italy. 

Uno dei premiati è Riccardo Mocellin dottorando in Ingegneria Gestionale al Dipartimento di 

Tecnica e Gestione dei sistemi industriali dell’Università degli Studi di Padova la cui tesi dal titolo 

“Lean e Industry 4.0: implicazioni, sinergie e criticità” ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nazionale. 

 

«Ho focalizzato il lavoro di tesi su come il Lean, approccio manageriale nato in Giappone dalla 

Toyota volto alla sistematica eliminazione degli sprechi e al miglioramento continuo, potrebbe evolvere 

considerando le opportunità offerte delle nuove tecnologie riconducibili all’Industry 4.0. Lo studio analizza 8 

Riccardo Mocellin è il secondo da destra. 
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casi studio di aziende italiane di medie e grandi dimensioni che da anni applicano i principi della filosofia 

Lean e sono impegnate ora in iniziative di Industry 4.0 - dice Riccardo Mocellin -  È emerso come tra Lean 

e Industry 4.0 vi sia un legame sinergico: le moderne tecnologie possono supportare le tecniche Lean volte 

alla riduzione degli sprechi, portando l'azienda ad un miglioramento delle prestazioni operative attraverso lo 

snellimento dei processi interni ed esterni. Strumenti quali Big Data, Cloud e Smart Product consentono di 

supportare un principio fondamentale del Lean, ossia offrire valore al cliente grazie ad una attenta analisi dei 

suoi bisogni. Ancora, il miglioramento della tracciabilità e della visibilità sulle attività della filiera concesso 

dalle moderne tecnologie di block chain facilita la sincronizzazione dei processi. Lo studio propone inoltre 

una roadmap volta a supportare le aziende Lean che decidono di intraprendere un percorso verso la 

digitalizzazione, che suggerisce di partire innanzitutto da un’analisi dei processi aziendali interni, ricordando 

che le nuove tecnologie non possono risolvere i problemi collegati ad una cattiva organizzazione, né possono 

essere implementati come progetti isolati. È altrettanto interessante comunque notare che alcune 

contraddizioni appaiono evidenti quando si parla di Lean e Industry 4.0. La filosofia Lean - conclude 

Mocellin -  mette al centro le persone in quanto mira a ottenere il miglioramento continuo dei processi 

attraverso lo sviluppo del ragionamento scientifico degli operatori e dei manager. È in corso invece un 

dibattito sul valore del ruolo dell’uomo nell’Industry 4.0 e su come un operatore possa contribuire a 

migliorare un processo fortemente tecnologico, come richiederebbe l’approccio Industry 4.0». 

«Riccardo ha dimostrato una notevole capacità critica, riconoscendo e argomentando, sulla base 

dell’esperienza di un gruppo di aziende fortemente innovative, che le tecnologie Industry 4.0 sono solo un 

facilitatore del cambiamento e che quindi da sole non sono sufficienti. Vanno integrate con una precisa 

visione e un modello organizzativo e manageriale che miri allo snellimento dei processi» ha affermato la 

sua relatrice Prof.ssa Pamela Danese. 

 

Riccardo Mocellin è nato il 28 luglio 1994 a Bassano del Grappa (VI). Diploma al Liceo scientifico 

G.B. Brocchi, laureato in Ingegneria dell'Informazione ed Organizzazione d'Impresa all'Università degli 

Studi di Trento, laurea magistrale a pieni voti in Ingegneria Gestionale all’Università degli Studi di Padova. 

Al momento, come dottorando di ricerca in Ingegneria Gestionale, si occupa di tematiche relative a Industry 

4.0 e Supply Chain Management, con particolare focus su Blockchain. Nel tempo libero compone musica per 

pianoforte e gestisce una partnership con YouTube. Si occupa inoltre  della distribuzione digitale delle sue 

canzoni tramite canali quali iTunes e Spotify. 

 

In allegato la foto dei premiati (sito https://www.quirinale.it/ricerca/Foto) 
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