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ComoNext in missione a EMO
Anche la consulenza legale è 4.0
Innovazione. Rete di dieci comasche alla fiera delle macchine utensili
Lo studio Legnani Legal: «Assistenza su nuovi contratti e privacy»
LEA BORELLI

Raccogliere dati ed ela-
borarli per rendere il processo
produttivo più efficiente: come
applicare le nuove tecnologie a
macchinari tradizionali per po-
tenziarli senza dimenticare filato
giuridico legale.
ComoNext stapartecipando a

EMO Milano 2021, la mostra in-
ternazionale dell'industria co-
struttrice di macchine utensili,
robot, automazione, tecnologie
digitali e additive, in scena aFiera-
milano Rho fino a sabato 9 otto-
bre. Dieci le aziende dell'Innova-
tion Hub di Lomazzo che hanno
deciso di partecipare insieme al-
l'evento all'interno di un padiglio-
ne dedicato e dal titolo evocativo
"The innovation storm", per di-
mostrare come l'innovazione non
può essere limitata alla singola
macchina, nemmeno lapiùavan-
zata, ma deve essere riferita all'in-
tero sistema di produzione e oltre.

L'allestimento
L'allestimento prevede unaparte
centrale composta da macchinari
di uso comune attorno ai quali
esplodono le diverse tecnologie
implementate dalle aziende co-
masche: sensoristica, software,
raccolta e comunicazione dati,
che possono potenziarne l'effi-
cienza.

All'interno del padiglione di
EMO Milano 20211a Legnani Le-
gal porta alcuni esempi di "legal

Oscar Legnani e Beatrice Pirovano di Legnani Legal

formazioni anche personali, noi
la sosteniamo elarendiamo con-
forme con il GDPR».

Laserrazione
Trai nuovi temi fondamentali la
servitizzazione, l'azienda che non
vende più un prodotto ma un ser-
vizio: «Vengono affiancati servizi
aggiuntivi alla vendita di un pro-
dotto o addirittura viene sostitui-
talavendita con un servizio, non
vendo più il forno ma un servizio
di cottura. Cambiando il modello
aziendale occorre adeguare la
contrattualistica che regola le re-
lazioni tra gli attori del mercato
sempre più legati da servizi inter-
connessi». La consulenza legale è
anche preventiva: «Forniamo una
panoramica di quelle che sono le
soluzioni e i modelli che in parte,
occupandoci diquestitemi, abbia-
mo giàtrovato.Facciamo un po' da
orientamento nel percorso stes-
so».
Un nuovo modello diconsulen-

tech", servizi giuridici, legaliein- gnaniLegal: «Ci occupiamo della za legale che permette a L egnani
formativi erogati con la tecnologia contrattualisticalegataallenuove Legal, essendo incubata all'inter-
e di "legal design" un approccio tecnologieesiamopartneranche nodell'Innovation Hub diComo-
multidisciplinare che utilizza gli dei più recenti modelli di partner- Next, di essere presente ai tavoli
strumenti del design nel mondo ship e company collaboration». diricerca e sviluppo: «Abbiamo il
legale per rendere qualsiasi infor- Tre gli ambiti principali: le colla- grande vantaggio di comprendere
mazione,proceduraoregolamen- borazionitraorganizzazionipiù le nuove tecnologie da quando
to più chiaro e comprensibile. innovative verso la ricerca e lo vengono progettate e riusciamo

L'innesto di nuove tecnologie sviluppo, la contrattualistica, il ad affrontare le diverse tematiche
all'interno di un'impresa può GDPR,ilGeneralDataProtection giuridichementre stanno nascen-
comportare una riorganizzazione Regulation, il regolamento gene- do e non a interrogarci sul proble-
aziendale ma non solo come spie- rale sulla protezione dei dati: «La maquando arrivano sulmercato».
ga Oscar Legnani fondatore Le- sensoristica intercetta tante in- ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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