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Cosa c’è alla base del suc-
cesso di “Flessibilità 

Produttiva”, il metodo idea-
to da Maurizio Porta che ha 
trasformato Porta Solutions, 
azienda che, dopo es-
sersi lasciata alle spalle 
un periodo di crisi, sta 
conoscendo un vero e 
proprio rilancio? “Vin-
cere la sfida di produrre 
solo il venduto in modo 
rapido e competitivo è 
stato alla base dello svi-
luppo di questo metodo”, 
spiega Maurizio Porta, 
amministratore delega-
to. “Vedere il magazzino 
come uno spreco, come 
inefficienza aziendale, 
e trasformarlo in cash 
liquido sul conto corren-
te è stata la scintilla che 
ha fatto scattare l’idea. 
Grazie a questi due pen-
sieri ho creato il metodo 
‘Flessibilità Produttiva’ 
che punta a produrre solo il 
venduto, senza fare magazzi-
no, in modo semplice, per ave-
re altresì più liquidità sul con-
to in banca. Non solo, dunque, 
una ‘macchina utensile’, ma 
- continua Porta - un meto-
do che va a soddisfare i sogni 

dell’utilizzatore che sempre 
più si trova davanti un mer-
cato all’apparenza impazzito, 
che chiede quantità non più 

nell’ordine di migliaia o mi-
lioni di pezzi, ma lotti da 500 
a 5.000 pezzi e consegne rapi-
de. Ecco che allora, nel 2005, 
nasce la prima generazione 

di Multicenter dove si vedo-
no racchiuse in una macchi-
na queste caratteristiche. Nel 
2009, in piena crisi mondiale, 
il macchinario prende piede 

perché rapido nell’adat-
tarsi ai cambiamenti 
di mercato, che richie-
dono componenti che 
stiano all’interno di 250 
mm di cubo con lotti 
da 500 a 5.000 pezzi 
in vari materiali. Oggi 
questa macchina è alla 
terza versione prodotta 
in serie e ha conquista-
to non solo il mercato 
nazionale, ma anche 
internazionale e ci vede 
competere con concor-
renti giapponesi e tede-
schi come nel caso di 
Harley- Davidson, dove 
il nostro metodo è usci-
to vincitore dal con-
fronto perché non si 
tratta solo di una mac-

china utensile, ma di un 
nuovo modo di rispondere 

al mercato”. Per saperne di 
più, è possibile ottenere il libro 
gratuitamente inserendo il co-
dice 24ORE nei commenti su: 
www.libroflessibilitaproduttiva. 
com.

Come trasformare il proprio magazzino in liquidità

La flessibilità racchiusa in un metodo
PORTA SOLUTIONS / Ideato da Maurizio Porta, in download gratuito

Come affrontano il tema 
della quarta rivoluzione 

industriale i settori della mo-
da e del lusso? Imprenditori, 
digital marketing manager, 
eCommerce manager e di-
rettori It di importanti brand 
del settore fashion & luxury 
si confronteranno proprio su 
Industria 4.0 e innovazione 
digitale il 25 maggio pros-
simo ad Altavilla Vicentina 
(Vi), presso l’aula magna del-
la fondazione Cuoa Business 
School, in occasione della 
sesta edizione di FashionA-
bleWorld. I professionisti 
potranno condividere espe-
rienze, progetti e best prac-
tice per cogliere a pieno le 
opportunità della quarta ri-
voluzione industriale: da qui 
anche il nome dell’edizione 
2017 dell’evento, “Fashion 
Revolution: la quarta rivo-
luzione industriale tra Indu-
stry 4.0, economia digitale 
e modelli Agile”. Gli orga-
nizzatori sono Venistar 
Spa e la rivista Fashion. 
L’obiettivo è proprio quel-
lo di offrire spunti concreti 
ai manager che hanno col-
to la necessità del cambia-
mento, promuovendo la 

conoscenza dell’innovazione 
digitale e offrendo supporto 
all’azione. Piano Nazionale 
Industria 4.0, innovazione 
digitale e strategie Agile co-
stituiranno il fil rouge degli 
interventi delle sessioni ple-
narie di approfondimento, 
che vedranno la partecipa-
zione di importanti partner 
nazionali e internazionali, 
tra cui Oracle, Infor; Vendor 
Srl, Digital Enterprise Lab 
(Fondazione Cà Foscari di 
Venezia), Blu Fashion Model, 
Enigen e Warda. Ecco alcuni 
degli argomenti in program-
ma: il digitale nella moda, 
opportunità fiscali del Piano 
Industria 4.0, strategie per 
l’azienda Agile, artificial in-
telligence, machine learning 
e cloud, soluzioni per gover-

nare il media caos, evoluzione 
della brand experience. Tra i 
prestigiosi relatori ci saranno 
Marco Cappellari, docente 
di marketing e retailing del 
dipartimento di Scienze Eco-
nomiche e Aziendali “Marco 
Fanno” dell’Università di Pa-
dova, nonché direttore scien-
tifico del master in Retail 
Management e Marketing di 
Cuoa Business School, Marc 
Sonderman, Ceo ed editor 
in chief della rivista Fashion 
quale moderatore, gli ospiti 
delle aziende citate. Conclu-
derà l’evento l’intervista ad 
Alberto Cisolla, ex capitano 
della Nazionale Italiana Vol-
ley sul tema della collabo-
razione e del team building. 
Tutti i dettagli sul sito www.
fashionableworld.org. 

Programmato il 25 maggio ad Altavilla Vicentina (Vi)

I trend per la moda e luxury 4.0
FASHIONABLE WORLD / Evento organizzato da Venistar e la rivista Fashion

Il libro 
di Maurizio Porta


