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L’editoriale

Malgrado La Terra compia il suo naturale percorso intorno al sole sempre
nello stesso periodo di tempo, tutti quanti abbiamo invece la sensazione che
il “nostro” tempo, quello della nostra vita, della nostra quotidianità, della

nostra esistenza nella società moderna sia invece sempre più ristretto,  più strango-
lante, spesso del tutto insufficiente per permetterci di fare quello che vorremmo fare.
Come si dice: “Il tempo è tiranno”. E lo sanno bene i piccoli e medi imprenditori quan-
to sia prezioso anche un solo minuto delle loro frenetiche giornate e quanto sia fonda-
mentale  e complesso organizzarsi oculatamente.
È proprio al tempo che abbiamo voluto dedicare la copertina di questa ultima edizio-
ne del 2008, rappresentandolo con il naturale scorrere delle stagioni nella vita di un
albero. Vedendo quel disegno mi viene spontanea una considerazione: mentre l’albero
non ha certo bisogno di saper gestire il proprio tempo perché è la natura che gli im-
pone i suoi “naturali” ritmi, l’uomo, al contrario, ha la facoltà e la libertà di decidere
come meglio impiegarlo. Ma è davvero così nella realtà o, invece, anche noi siamo sem-
plicemente degli alberi a cui madre natura (o madre tecnologia) impone i suoi ritmi?
La tecnologia ci ha messo a disposizione straordinari strumenti per renderci la vita
meno faticosa; le nuove invenzioni hanno permesso di velocizzare qualsiasi azione
umana; il continuo miglioramento dei  processi lavorativi ci consente oggi di produr-
re in un’ora quello che una volta richiedeva un mese; nello stesso giorno possiamo tran-
quillamente fare colazione a New York, cenare a Parigi e andare a trascorrere la not-
te a Milano… Sì, ma sempre più di corsa, facendo il check-in all’ultimo minuto o sal-
tando sul treno (ad alta velocità) senza aver avuto il tempo di obliterare il biglietto.
Persino in vacanza gestiamo il tempo come se dovessimo ottimizzarlo ad un risultato.
Cosa dire delle enormi schiere di jogger che animano le spiagge estive alle prime luci
dell’alba?
Fagocitiamo il tempo e forse anche un po’ la nostra vita.
Ecco, senza voler apparire un sostenitore della slow life credo che questo frenetico mo-
dello esistenziale, questo stress dilagante, questi ritmi così poco naturali, questa nostra
incapacità di goderci davvero i vantaggi che la tecnologia ci offre richieda una rifles-
sione un po’ più profonda. Forse, anche la terribile crisi finanziaria americana che sta
coinvolgendo l’intero sistema economico mondiale muove da un errata valutazione dei
bisogni , dall’esigenza di avere molto di più di quello che realmente ci serve, indebi-
tandoci sino al collo (vedi mutui sub-prime) per possedere un piano di casa in più, sen-
za averne alcuna reale esigenza, spinti forse soltanto da una filosofia del fare e dell’a-
vere che ha perso qualsiasi razionalità.
Forse, è giunto il tempo di  … innovare i nostri criteri di valutazione dei bisogni.
E innovare significa cambiare indirizzo imparando dagli errori del passato.
In una società dove la velocità sembra essere il valore aggiunto di ogni cosa è venuto
forse il momento di rallentare un poco, almeno per avere il tempo di capire dove vo-
gliamo andare.

Il Direttore

Marco Tenaglia
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Una contrazione di quasi 10 punti per
produzione e ordini a fronte di un ca-
lo del 13% del fatturato per il primo

semestre di quest’anno. Sono questi i dati sulla
situazione congiunturale delle piccole e medie
imprese che emergono dall’indagine semestra-
le Confapi-Unicredit condotta su un campione
di 2.059 pmi associate alla confederazione
della piccola e media industria. 

Un livello molto simile a quello del secondo
semestre del 2003 quando, però, ordini e fat-
turato erano in calo sia nei confronti del mer-
cato Ue che extra Ue. Rispetto ad allora la do-
manda domestica presenta un saldo positivo.
Segno che le pmi oggi hanno come riferimen-
to soprattutto il mercato domestico, mentre il
processo di internazionalizzazione non è an-
cora particolarmente radicato. Ciò è dovuto
anche da una serie di shock negativi quali: pri-
ma l’apprezzamento dell’euro e l’aumento dei
prezzi delle materie prime, poi la turbolenza
dei mercati finanziari e il raffreddamento del-
l’economia globale. È chiaro che in queste cir-
costanze le imprese abbiano avuto maggiori
difficoltà ad orientarsi e a pianificare l’attività. 

In ogni caso peggiorano le aspettative per il
futuro con un saldo relativo all’utile lordo in
calo del 14,2%, facendo registrare un livello
mai toccato dal primo semestre del 2005. La
novità di questa indagine è che mentre in pas-
sato, soprattutto nelle fasi di difficoltà, almeno
un gruppo di imprese riusciva a trovare le stra-
tegie giuste per restare competitivo, ora anche
le aziende migliori subiscono gli effetti dell’at-
tuale situazione congiunturale.

A soffrire di più sono le imprese di piccolis-
sime dimensioni, ovvero quelle fino a 5 dipen-
denti, che registrano saldi negativi sia in termi-
ni di produzione che di ordini ma incontrano
difficoltà anche rispetto al fatturato. In peggio-
ramento persino la condizione delle imprese

tra i 10 e i 20 dipendenti, mentre andamenti
meno negativi si registrano nelle aziende fino a
99 addetti. Tra i settori più colpiti figurano
quelli di pelli, cuoio, calzature, trasporti, gom-
ma, plastica e costruzioni. Mentre a tenere so-
no soprattutto l’agroalimentare  e il tessile-ab-
bigliamento, in recupero rispetto al passato più
recente. L’agroalimentare mostra una maggior
tenuta in termini di ordini, fatturato ed occu-
pazione, il cui saldo addirittura cresce. Il tessi-
le-abbigliamento, dopo un saldo di -1,2% per
produzione e -5,1% in termini di ordini del-
l’indagine precedente, recupera parzialmente,
portandosi all’8,1% per la produzione e
all’1,3% per gli ordini. Rimane però negativo il
saldo del fatturato. 

Non bisogna dimenticare che l’indagine si
riferisce al primo semestre 2008 e che quindi si
può ipotizzare, per le ultime settimane, un pro-
babile  peggioramento della situazione descrit-
ta dallo studio, a causa della tremenda crisi
che ha scosso l’economia globale e ha portato
ad un ulteriore restrizione del credito per le im-
prese. «Ancora una volta dobbiamo constatare
come i movimenti erratici dei mercati finanzia-
ri possano modificare nell’arco di pochi mesi
le condizioni di competitività che le imprese
hanno costruito con programmi di investimen-
to su base pluriennale», afferma Paolo Galassi,
presidente di Confapi. «È necessario che le mi-
sure di salvaguardia del sistema bancario,
adottate dal nostro e da altri governi, vengano
calate in una logica di lungo periodo, in cui
l’obiettivo prioritario  deve essere  quello di
conseguire una definitiva stabilizzazione del
ciclo finanziario e porre nuovamente al centro
delle politiche di sviluppo l’economia reale,
non quella drogata dalla finanza creativa. Ciò
non significa  ripristinare aiuti di Stato,  di cui
beneficiano le imprese di maggiore dimensio-
ne, né di adottare logiche settoriali, che mal si

LA CRISI SI FA SENTIRE 
Istituzioni e PMI

In calo ordini, fatturato e fiducia nelle PMI

a cura di
Ufficio Stampa Confapi



INNOVARE • 4 • 2008 7

conciliano con la diffusione orizzontale della
crisi. Gli interventi devono essere finalizzati a
sostenere la piccola e media industria manifat-
turiera che produce e investe in tecnologie, in-

novazione e nuove fabbriche. Per questo ser-
vono defiscalizzazioni degli utili reinvestiti,
abolizione dell’Irap e riforma in senso “merito-
cratico” del sistema degli incentivi pubblici». ■

La crisi si fa sentire

Tab.1 Giudizi sulla situazione corrente dell’economia

Fonte: UniCredit Research & Strategy su dati Confapi
(*) i valori sono espressi in saldi, che consistono nel rapporto tra la differenza tra le risposte 
indicanti aumento rispetto a quelle indicanti diminuzione e il totale delle risposte.

Tab. 2 Giudizi sulla situazione attesa dell’economia 

Fonte: UniCredit Research & Strategy su dati Confapi

Tab. 3 Andamento dell’accesso al credito e forme di finanziamento

Fonte: UniCredit Research & Strategy su dati Confapi

Tab. 4 Andamento dell’utile lordo per settore 

Fonte: UniCredit Research & Strategy 

su dati Confapi



L’Algeria è senza dubbio un Paese ricco di
opportunità d’affari per le piccole e medie
imprese italiane, anzitutto per la vicinan-

za geografica con il nostro Paese, ma anche
per il crescente sviluppo economico che lo
Stato nordafricano sta conoscendo negli ultimi
anni.

Il quadro macroeconomico del Paese appa-
re, infatti, solido e continua ad essere caratte-
rizzato, soprattutto in termini finanziari, da in-
dicatori positivi. Nella politica di rilancio del-
l’economia, intrapresa dal governo per supera-
re l’arretratezza di alcune zone del Paese, bi-
sogna altresì considerare la privatizzazione di
oltre 1000 imprese pubbliche, l’avvio di nego-
ziati per l’ingresso nell’Organizzazione Mon-
diale del Commercio e la collaborazione con
la Comunità Europea concretizzatasi nella fir-
ma di un accordo associativo nel 2005, che ha
dato vita ad un’area di libero scambio, caratte-
rizzata dalla progressiva riduzione delle barrie-
re tariffarie, condizione indispensabile per uno
sviluppo effettivo del commercio internaziona-

le. Proprio con riguardo al commercio interna-
zionale, va osservato che sia le esportazioni
che le importazioni hanno conosciuto, negli
ultimi anni, un notevole incremento; queste ul-
time riguardano soprattutto i beni strumentali,
industriali e agricoli, ma anche le materie pri-
me, i prodotti semilavorati e quelli energetici.
Alcuni dati testimoniano con chiarezza l’esi-
stenza di un legame privilegiato dell’Italia con
l’Algeria. Il nostro Paese, infatti, si colloca al
secondo posto sia come “cliente” (al primo po-
sto ci sono gli Stati Uniti) che come fornitore
(al primo posto, naturalmente, la Francia). Ap-
pare rilevante, altresì, il ruolo dell’Italia nel set-
tore degli investimenti esteri diretti: secondo
alcuni dati della Banca centrale d’Algeria, nel
2006, il nostro Paese si è collocato al sesto po-
sto dopo la Gran Bretagna, con 62 milioni di
dollari investiti, mostrando un tasso di crescita
più elevato rispetto al passato.

Confapi ha immediatamente intuito il poten-
ziale offerto da questo Paese e, considerato
l’interesse del Sistema per l’area dell’Africa

8 INNOVARE • 4 • 2008

LA PARTECIPAZIONE
DI CONFAPI AL COMITATO
MISTO ITALO-ALGERINO

a cura di
CONFAPI

Istituzioni e PMI
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mediterranea e, più
specificamente, per il
mercato algerino, ha
avviato delle interes-
santi iniziative. Va
soprattutto ricordata,
a questo proposito, la
partecipazione della
Confederazione al
Comitato misto italo-
algerino, costituito
sulla base del Memo-
randum di intesa sul-
la cooperazione e
collaborazione fra le
piccole e medie im-
prese, firmato, nel di-
cembre 2006, dall’I-
talia e dall’Algeria. Il
Comitato ha tra i vari obiettivi quello di fornire
un adeguato sostegno istituzionale ai centri di
supporto per le piccole e medie imprese, di or-
ganizzare seminari, in Italia e in Algeria, e di
rafforzare il partenariato nell’ambito dei servizi
pubblici attraverso la collaborazione tra l’uffi-
cio ICE di Algeri e le istituzioni locali. 

Confapi partecipa al Comitato attraverso un
proprio rappresentante e ha, in tale sede, ma-
nifestato la propria disponibilità ad organizza-
re seminari sul tema dei consorzi export, con-
siderata anche l’attività di Confapi Export - la
Federazione dei consorzi export aderenti a
Confapi - e a realizzare  programmi di forma-
zione attraverso la realizzazione di stages di
giovani studenti algerini in Italia, presso le im-
prese associate. 

Il Comitato si è riunito l’ultima volta lo scor-
so 2 luglio; nel corso di tale incontro sono
stati esaminati numerosi progetti, proposti da
aziende locali interessate a realizzare forme
di collaborazione con le imprese italiane. Si
è deciso, inoltre, di realizzare una missione
di imprenditori algerini in Italia, finalizzata
all’organizzazione di incontri bilaterali tra le
imprese interessate ai suddetti progetti. In ta-
le occasione  si organizzerà anche una visita
ai distretti industriali, identificati sulla base
dei settori di interesse individuati nei proget-
ti. Si è anche deciso che l’ICE di Algeri darà
avvio ad uno studio per verificare le disponi-
bilità di budget per la creazione di un istitu-

to italo-algerino per la promozione dell’im-
prenditoria.

L’auspicio della Confederazione è di raffor-
zare ulteriormente i legami con questo merca-
to e di coinvolgere le aziende del sistema negli
eventi che saranno realizzati nel corso del
2009. A tal proposito, pare opportuno menzio-
nare che l'azienda algerina SOMEMI si è mo-
strata interessata a sviluppare rapporti d'affari
con le nostre imprese. L'azienda, che opera
nella produzione di pezzi meccanici e attrez-
zature di precisione, con un'elevata specializ-
zazione nella subfornitura e nella manutenzio-
ne industriale, è alla ricerca di fornitori e di
partners italiani per joint venture (per ulteriori
e maggiori dettagli sulle richieste di questa
azienda è possibile contattare l’ufficio relazio-
ni internazionali – 06.690151). ■

Comitato italo-Algerino

INNOVARE • 4 • 2008



10 INNOVARE • 4 • 2008

Dal 6 al 9 ottobre
2008 si è svolta a
Bruxelles la sesta

edizione di Open Days,
evento organizzato dal Co-
mitato delle Regioni (CoR),
dalla Direzione generale po-
litica regionale della Com-
missione Europea, dalle re-
gioni e dalle città partner. Si
tratta del più grande appun-
tamento annuale in cui si riu-
niscono i protagonisti attivi
della politica regionale, sia a
livello locale che europeo. A
Bruxelles sono confluiti circa
5000 esperti da 217 regioni e città.

I quattro temi portanti dell’edizione 2008 so-
no: ricerca e innovazione, sviluppo sostenibile e
cambiamento climatico, cooperazione regiona-
le e futuro della politica di coesione. I seminari
e  workshop che si sono svolti a Bruxelles du-
rante gli Open Days sono stati dedicati alle pri-
me esperienze d’attuazione dei programmi del-
la politica di coesione 2007-2013.

Ricordiamo che l’italia è il terzo principale
beneficiario in Europa, dopo Polonia e Spagna,
dei Fondi Europei della Politica di Coesione:
l’UE destinerà al nostro paese nel periodo 2007-
2013 quasi 28 miliardi di aiuti, cui verranno ag-
giunti 31,4 miliardi di cofinanziamento nazio-
nale. A livello macro l’Italia ha destinato  il
34,9% delle risorse (20,7 miliardi) a progetti le-
gati a ricerca e innovazione, il 32% alla tutela
dell’ambiente e al clima, il 13,9% alle reti di tra-
sporto e tlc, il 7,3% all’istruzione e il 6,7% al-
l’energia. Le risorse saranno quindi concentrate
su aree strategiche, evitando la dispersione dei
fondi in mille rivoli. La fetta più consistente dei
fondi se la spartiscono le regioni dell’obiettivo

convergenza (Puglia, Campania, Calabria, Sici-
lia e Basilicata) con 43,6 miliardi, mentre tutte le
altre si divideranno i rimanenti 15,8 miliardi.

Investor’s Cafè è un’area dove responsabili
politici, esperti di sviluppo regionale, ma anche
rappresentanti del mondo delle banche, delle
aziende e della società civile si sono incontrati e,
in modo informale, hanno esplorato idee proget-
tuali e sviluppato contatti multilaterali. L’iniziati-
va è  stata organizzata con il contributi di EU-
ROCHAMBRES, BUSINESSEUROPE (organizza-
zione che conta più di 20 milioni di aziende in
Europa), UEAPME (Associazione Europea delle
piccole e medie industrie e dell’artigianato alla
quale aderisce CONFAPI, che rappresenta più di
12 milioni di imprese). Nell’ambito dell’Inve-
stor’s Cafè, UEAPME ha coordinato  il seminario
“Come le PMI possono diventare attori primari
nella politica di coesione”.  UEAPME  crede fer-
mamente che le politiche di coesione possano
modificare interamente la strategia a livello eu-
ropeo, nazionale e locale ed avere un forte im-
patto su PMI e microimprese. L’intervento di API-
LOMBARDA si è focalizzato su una priorità del-

L’EUROPA DELLE REGIONI
OPEN DAYS 2008

Istituzioni e PMI
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le politiche regionali: l’innovazione. La Regione
Lombardia, nella programmazione 2000-2006,
ha dedicato l’asse 1 allo Sviluppo della COMPE-
TITIVITÀ. Attraverso l’Asse 1, 3260 imprese han-
no potuto beneficiare di finanziamenti per l’am-
modernamento e l’innovazione oltre che per la
creazione di nuove attività.

PRIORITÀ ALL’INNOVAZIONE
L’intervento di Luisa Minoli 

relatrice di APILOMBARDA al convegno
1- L’impatto delle politiche re-
gionali sulle PMI
Gli strumenti della politica re-
gionale a supporto della com-
petitività hanno un impatto
positivo su PMI, micro e im-
prese artigiane quando sono
concepiti e condivisi con gli attori locali, evi-
tando così una duplicazione di misure che crea-
no confusione nei beneficiari. La Regione Lom-
bardia, per esempio, insieme a Unioncamere
Lombardia ha progettato e implementato, con il
coinvolgimento delle associazioni,  l’Accordo di
Programma che alloca 206 milioni di euro in tre
anni. Il programma applica il principio di sussi-
diarietà e partnership, identificando nella com-
petitività la vera sfida per le imprese. Gli assi
principali del programma sono: innovazione,
mercati internazionali oltre a misure specifiche
a sostegno delle micro-imprese e imprese arti-
giane. 

2- Accesso all’innovazione
PMI, micro e imprese artigiane hanno bisogno
di supporto per implementare l’innovazione, ag-
giornare le competenze dei lavoratori, analizza-
re nuove tecnologie, prepare un business plan
degli investimenti. Risultati consistenti sono sta-
ti raggiunti in Regione Lombardia tramite dei
bandi che prevedono azioni di accompagna-
mento e un consulente/temporary manager che
assiste le piccole e micro-imprese su innovazio-
ne e mercati internazionali. Le micro e piccole
imprese possono difficilmente sostenere un’ana-
lisi a medio-lungo periodo, che è prerequisito
fondamentale per preparare un piano di svilup-
po di successo che includa anche gli investi-
menti strutturali richiesti per implementare il
piano.
Il consulente assiste l’impresa a:

- identificare le trasformazioni tecnologiche che
influenzeranno il settore nel medio-lungo perio-
do (3-5 anni);
- presentare alle imprese gli scenari futuri per tec-
nologie ICT, nuovi materiali, gestione logistica;
- gestire i nuovi mercati, scegliere il proprio po-
sizionamento, knowledge management.
I bandi devono inoltre stare al passo con i re-
pentini cambiamenti del mercato e l’evoluzione
delle aziende, oltre a includere nuove filiere di
produzione. 

3- Il ruolo delle associazioni intermediarie e il
concetto di governance 
La nostra associazione, APILOMBARDA, parte-
cipa ai comitati di programma organizzati da
Regione Lombardia sulla formazione professio-
nale, l’innovazione e i mercati internazionali.
Per il Fondo Sociale Europeo 2000-2006 la Re-
gione Lombardia ha stabilito un contatto diretto
tra l’offerta e i bisogni formativi, coivolgendo le
associazioni datoriali nelle attività di program-
mazione. In questo modo i bisogni formativi
delle aziende sono completamente soddisfatti.
Il coinvolgimento attivo delle associazioni di
imprese ha portato allo sviluppo di nuove tec-
nologie, supporto all’innovazione tecnologica e
organizzativa. Proponiamo di finanziare le asso-
ciazioni per realizzare azioni di accompagna-
mento e stimolazione focalizzate sui programmi
di ricerca e innovazione dell’Unione Europea.
I requisiti per aderire a un progetto di ricerca
non sono di facile approccio per una piccola e
media impresa. Le associazioni potrebbero svol-
gere un ruolo cruciale nell’informare le imprese,
aiutarle a tradurre problemi e soluzioni tecnolo-
giche in proposte di ricerca, trovare potenziali
partner. E’ fondamentale inoltre creare una si-
nergia tra la rete dei National Contact Point, En-
terprise Europe Network e associazioni di mi-
cro, piccole imprese e imprese artigiane, al fine
di sviluppare un’efficace sistema di comunica-
zione. In questo modo le comunicazioni  relati-
ve ai bandi europei (VII Programma Quadro e
Piano Integrato per la Crescita e l’Occupazione)
arriverebbero in modo capillare alle piccole im-
prese che difficilmente beneficiano dei Pro-
grammi Europei di Ricerca.

4 – Le difficoltà incontrate
Per quanto riguarda lo Small Business Act le no-

Open Days 2008
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stre priorità sono:
a) Semplificazione nella creazione e trasmissio-
ne d’impresa (riduzione dei carichi amministra-
tivi per le PMI, adozione del principio “uno per
tutti” ad esempio nella richiesta di informazioni
statistiche alle PMI, una sola autorizzazione am-
bientale, contrastare la competizione sleale o
abuso della posizione dominante, imprenditoria
femminile). 
b) Gare d’appalto, bandi a misura di PMI, spor-
tello unico basato sulla qualificazione delle reti
di servizi per le PMI.
c) Innovazione e mercati internazionali, facilita-
re l’accesso al credito per investimenti nell’am-
bito ambientale, migliorare l’efficienza energeti-
ca, ridurre l’impatto ambientale, favorire le pro-
duzioni eco-sostenibili, i cluster, la partecipazio-
ne delle PMI al VII Programma Quadro; pro-
muovere le  task force per accedere ai mercati in-
ternazionali, contrastare la contraffazione ecc.).
d) Ruolo delle PMI nello sviluppo sostenibile dei
centri urbani e minori  (impatto della grande di-
stribuzione, impatto dei processi di liberalizza-
zione causati da direttive europee su servizi
economici e di pubblico interesse, in particola-
re mercato dell’energia e dell’efficienza energe-
tica, telecomunicazioni e servizi ICT).

Luisa Minoli’s speech  
(APILOMBARDA speaker)

1- The benefits for SMEs from the Regional Policy 
The instruments of regional policy to support
competitiveness find a positive impact on
SMEs, micro and craft enterprises when they
are conceived and shared with local players,
thus avoiding a duplication of measures that
create confusion  in beneficiaries.
Lombardy Region, for example, together with
Unioncamere della Lombardia and the in-
volvement of intermediary associations has de-
signed and implemented a Framework Pro-
gramme that allocates 206 million euros in 3
years. The programme applies the principles of
subsidiarity and partnership and identifies the
competitiveness as the real challenge for com-
panies. The main axes of the programme are:
innovation, international market as well as spe-
cific measures to support craft and micro en-
terprises.

2- Access to innovation 
Small/micro and craft enterprises need support
to implement innovation, upgrade skills, analyse
the new technologies, set up a business plan of
investments.  Consistent results were achieved
in Lombardy Region through calls that foresee
accompanying measures, an advisor/ temporary
manager that gives consultancy to small and mi-
cro enterprises on innovation and international
markets.
It is known that small and micro enterprises can
hardly support a medium-long term analysis,
that is essential to prepare a  successful re-
search/innovation plan, comprising structural
investments needed to start the plan. The advi-
sor assists the enterprises to;
-identify the technological transformations that
will affect the sector in the medium-long term
(3-5 years)
-present to enterprises future scenarios in terms
of ICT technologies, new materials, logistic
management, 
-choose new market management and conse-
quently new market position, business knowl-
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edge management. The calls for proposals
have to reflect the change of market and the
evolution of companies, including new pro-
duction chains. Priorities are to continue ad-
ministrative simplification, otherwise SMEs
need additional 100 days per annum of labour
more to fulfil red tape procedures.

3- The role of the intermediary association
and the notion of governance 
Our Association, APILOMBARDA, participates
to programming committees organised by
Lombardy Region on professional training, in-
novation and international market.
Regarding FSE 2000-2006, Lombardy Region
has set up a direct link between offer and
training needs, involving the intermediary as-
sociations in the programming activities. In
this way company needs, in term of training,
were completely satisfied. The active involve-
ment of associations of enterprises resulted in
development of new technologies, support to
technological and organisational innovation.
We propose to finance associations to carry

out accompaniment and stimulation actions
focused on research and innovation pro-
grammes of the European Union.
The requirements to join a research project are
not easy to fulfil for a small enterprise. The as-
sociations could play a crucial role in inform-
ing their associated companies; help them
translate problems and technological solutions
into research proposal, find potential partners.
It is also fundamental to create a synergy be-
tween the network of National Contacts
Points, Enterprise Europe Network and associ-
ations of small, micro and crafts enterprises, in
order to create an efficacious communication
system. In this way the news regarding EU call
of proposals (i.e. VII Framework Programme,
CIP) will reach the small and micro enterpris-
es that hardly take benefit from EU Research
Programmes.

4 - The difficulties encountered 
As for the European Small Business Act our
priorities are:
Simplification in establishment and transmis-
sion of enterprise (reduction of administrative
charges for SMEs, adoption of principle “one
for all” i.e. in the request of statistical informa-
tion to SMEs, one environmental authorisa-
tion, contrast to unfair competition or abuse of
dominant position, woman entrepreneurship)
Public procurement, call for tenders tailored
for SMEs, one-stop-shop based on qualifica-
tion of service networks for SMEs
Innovation and international market (facilitate
access to credit for investments for environ-
mental and eco-efficiency scopes, i.e. increase
energy efficiency  eco-efficiency,  reduce en-
vironmental impact – improve eco-sustainable
production chains, clusters, participation of
SMEs to VII FP. European Institute of Tech-
nologies, sectoral task force to enter  interna-
tional markets, contrast counterfeit ..)
SMEs for a sustainable development of urban
and minor centres (impact of large-scale retail
trade, impact of liberalisation processes
caused by EU directives on economic services
of general interests, with a particular focus on
energy market and energy efficiency, telecom-
munications and ICT services
Labour market, training and instruction ad-
dressed to entrepreneurship. ■
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Growing The Innovation Economy -
The Changing Role of the Angel Inve-
stor è questo il tema del convegno

che si è svolto il 12 settembre presso la
UMass-Boston College of Management e orga-
nizzato dall’ I/ACT, l’ Italy/America Chamber
of Commerce & Technology of New England,
in collaborazione con l’ IReR, l’Istituto Regio-
nale di Ricerca della Lombardia.

L’obiettivo era quello di permettere l’incon-
tro di alcune iniziative imprenditoriali lombar-
de ad alto contenuto innovativo e tecnologico,
selezionate attraverso una fase di scouting cu-
rata dalla stessa I/ACT e da IRER e commissio-
nata a DPixel, con potenziali investito-
ri locali presenti nello Stato del Massa-
chusetts. Per questa via, verificare la
fattibilità del progetto di ricerca che
l’I/ACT e Lombardia stanno portando
avanti in merito alla “Realizzazione di
un Fondo di Venture Capital congiunto
Regione Lombardia - New England per
la costituzione e finanziamento di nuo-
ve imprese ad alto contenuto di cono-
scenza”.

Un progetto che potrebbe certamen-
te costituire un’opportunità per le im-
prese italiane ed in particolare per il si-
stema lombardo. Boston rappresenta,
infatti, il secondo hub mondiale di ven-
ture capital dopo la Silicon Valley. Il si-
stema dei finanziamenti dell’innovazio-
ne made in USA è, inoltre, molto consi-
stente, specialmente se confrontato con
il nostro: più di 250mila angel inve-
stors, nel corso del 2007, hanno finan-
ziato oltre 37mila aziende, investendo
complessivamente circa 27 miliardi di
dollari. 

Un’operazione che ha portato alla
nascita di circa 200mila nuovi posti di

lavoro. Numero destinato sicuramente ad au-
mentare, alla luce delle promesse emerse in
seno al convegno, evento principale dell’inte-
ra missione, che ha visto la partecipazione an-
che di diverse personalità pubbliche del mon-
do universitario e dell’amministrazione del
Massachusetts, tra cui Daniel Bosley – Chair –
Joint Committee on Economic Development
and Emerging Technologies.

Quest’ultimo si è pubblicamente dichiarato
molto interessato all’iniziativa, che ha il meri-
to indiscusso di valorizzare e sviluppare
know-how lombardo, mantenendo la pro-
prietà intellettuale legata al territorio e apren-
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do nuovi canali commerciali e di collabora-
zione di ricerca presso il New England, per
non parlare della “strategy exit” comune alle
giovani società americane. Si è inoltre ipotiz-
zato che tale fondo di investimento possa ave-
re una composizione sia pubblica (Stato Mas-
sachusetts e Regione Lombardia) che privata
(investitori privati del Massachusetts e della
Lombardia). Lo stesso Bosley , infine, si è reso
disponibile a venire a Milano a gennaio 2009,
in visita ufficiale, allo scopo di definire opera-
tivamente la prosecuzione congiunta del pro-
getto.

Lo stesso entusiasmo è stato ugualmente
condiviso da tutti gli altri partecipanti al con-
vegno: per la Regione Lombardia Umberto De
Julio, membro del Comitato Tecnico Scientifi-
co della Regione, Nicola Signorelli, Ricercato-
re IReR, e Guido Corsi, Emmeplus spa; per
l’Ufficio Consolare Italiano a Boston, il Con-
sole Generale, Liborio Stellino; per l’I/ACT
Italy/America Chamber of Commerce & Tech-
nology of New England, Gianfranco Zaccai,
Presidente I/ACT, Carmecita Bua, Segretario

Generale I/ACT e Antonio Domenico Ialeggio,
Responsabile Italiano I/ACT; per gli imprendi-
tori,  Gioacchino La Vecchia (Fondatore di
CrowdEngineering),  Enrico Bonito (CFO di
im3D), Massimo Cosenza (Fondatore di Smar-
tRm), e Giovanna Bo (Fondatrice di Achtoons);
mentre per i Business Angels italiani, Gianluca
Dettori, DPixel, Filippo Santoro, DPixel e
Massimo Scandroglio.

Tante personalità accomunate dal positivo
convincimento sull’intero progetto. Ciò non
solo per la possibilità, apparsa concreta, di at-
trarre investimenti dall’estero in Lombardia,
ma anche per l’opportunità di importare cul-
tura ed esperienza da un territorio  all’avan-
guardia a livello mondiale nel finanziamento e
nel supporto all’innovazione.

Il passo successivo è naturalmente reperire
espressioni di interesse formali a partecipare
all’iniziativa, attraverso investimenti, da parte
di investitori privati statunitensi e italiani. In
tal modo definire gli aspetti tecnici circa la co-
stituzione del fondo congiunto.

Ma è necessario tenere presente un ulterio-
re valore aggiunto, che è parte
del progetto di ricerca dell’
I/ACT: la realizzazione di un
incubatore o “accelerator” di
aziende Italiane all’interno
della Università Pubblica di
Boston (UMASS Boston). Ciò è
estremamente importante per
continuare a mantenere le re-
lazioni istituzionali sul territo-
rio e per offrire  alle realtà im-
prenditoriali italiane uno sboc-
co importante e una “strategy
exit” non facilmente raggiun-
gibile nel mercato finanziario
di provenienza.

Un risultato che verrà con-
cretizzato in breve tempo: a
partire da gennaio 2009, infat-
ti, l’incubatore di nuova con-
cezione, con contatti preferen-
ziali, investitori e centri di ri-
cerca, ospiterà alcune aziende
italiane con contratto plurien-
nale, per la piena soddisfazio-
ne dell’intero comparto indu-
striale. ■

Growing The Innovation Economy
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Quando a Dicembre 2007 l’amico
Bruno Carapella, Direttore del Pro-
getto F.I.O.R.I. (Formazione Inter-

vento Organizzativo per la Ricerca e l’Inno-
vazione) mi ha chiesto di assumere la respon-
sabilità del modulo “Management del Trasfe-
rimento di Tecnologie (MTT)”, rivolto ad alcu-
ne Università meridionali, ho subito accettato
perché ho condiviso l’attualità di un nuovo
ruolo dell’Università italiana da aggiungere ai
due ruoli tradizionali, cioè la ricerca e l’alta
formazione. Questo nuovo ruolo si sintetizza
nel diffondere e trasferire le conoscenze, pro-
dotte in tutte le sue attività di ricerca, alle or-
ganizzazioni esterne, per esempio alle impre-
se locali o alle istituzioni pubbliche o private,
che per raggiungere i loro obbiettivi ne hanno
bisogno. Il Progetto F.I.O.R.I., promosso da
RSO (Ricerca, Sviluppo e Organizzazione),
dalla Fondazione CRUI (Conferenza dei Ret-
tori delle Università Italiane) e dalla Città del-
la Scienza di Napoli, è un progetto di forma-
zione rivolto a strutture pubbliche meridiona-
li, come le Università, i Centri di Ricerca e le
Accademie meridionali, ed è stato finanziato
dal MUR. I partecipanti sono stati suddivisi
nelle seguenti aree di competenza organizza-
te in un proprio percorso formativo specifico:
Coordinamento tecnico-scientifico, Project
management, Gestione operativa delle attività
di ricerca, Management dei servizi interni,
Management delle relazioni esterne e Mana-
gement del Trasferimento di Tecnologie. De-

stinatario del percorso formativo è stato il per-
sonale delle strutture pubbliche citate, impe-
gnato in Programmi, Progetti e/o azioni di
RS&T e di conseguente trasferimento di tec-
nologie. Il Progetto si è concluso con un Con-
vegno presso l’Università La Sapienza di Ro-
ma il 15 Ottobre scorso. La ragione principa-
le per cui ho accettato con molto interesse la
proposta di Bruno Carapella di progettare e
poi organizzare la formazione per il modulo
MTT, è legata al fatto che ho passato tutta la
mia vita non solo nell’Università, ma anche in
stretta collaborazione con molte organizza-
zioni esterne alle Università, di cui per anni
ho cercato di comprendere i bisogni di cono-
scenza. Negli anni ottanta ho fondato una So-
cietà che ha offerto servizi di trasferimento di
tecnologia alle imprese; negli anni novanta
ho promosso e gestito il Parco Scientifico e
Tecnologico della Calabria (CALPARK), e do-
po questa esperienza sono entrato nel mondo
delle Organizzazioni Intermedie, fino a di-
ventare Presidente dell’Associazione dei Par-
chi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI) fi-
no al febbraio del 2006. Da tutte queste espe-
rienze ho imparato che il processo di trasferi-
mento delle conoscenze, cioè della tecnolo-
gia, dai luoghi dove si produce ai luoghi do-
ve potrebbe essere utilizzata non è affatto un
processo facile ed automatico.

In tutti questi anni ho conosciuto alcuni
colleghi universitari che a livello personale
hanno cercato, spesso con successo, di crea-
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re condizioni ottimali per trasferire al territo-
rio quella conoscenza che è stata il risultato
delle loro attività di ricerca. Ma di una cosa
sono certo: solo negli ultimi anni e solo in
maniera episodica l’Università comincia a

muovere i primi passi e con molta fatica nel-
la direzione giusta. 

Ho accettato quindi il coinvolgimento nel
Progetto F.I.O.R.I. e a Dicembre 2007 ho pre-
parato un modulo formativo per la docenza

Progetto F.I.O.R.I.

Fig. 1 – Le sei funzioni dell’Ufficio
di Trasferimento di Tecnologie
(ILO) di una Università
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sul tema di come le Università in Italia si do-
vrebbero organizzare per meglio trasferire le
conoscenze da loro prodotte per un più rapi-
do ed efficace sviluppo locale. Ho quindi ero-
gato questo materiale nel Progetto F.I.O.R.I.
con l’aiuto di alcuni miei collaboratori: Ro-
berto Francese, Elisabetta Pedicini, Rossella
Ragoldi, Angelo Riviezzo e Ilenia Torello.
Questa docenza è stata ripetuta per una gior-
nata di 8 ore in ciascuna delle 30 Classi di va-
rie Università meridionali precedentemente
selezionate dagli organizzatori del Progetto
F.I.O.R.I.. 

I partecipanti di queste 30 Classi proveni-
vano dalle Università di Bari, Cagliari, Cata-
nia,  Cosenza, Foggia, Lecce, Messina, Napo-
li, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Saler-
no e Sassari. Quasi tutte le Università hanno
organizzato più di una Classe.

Abbiamo usato lo stesso materiale didattico
in tutte le Classi, in molte delle quali si sono
aperti interessanti dibattiti su alcuni argomen-
ti specifici relativi a come organizzare con
maggiore dettaglio le funzioni, da me propo-
ste, dell’Ufficio di Trasferimento di Tecnologie
di una moderna Università, che si sono rive-
lati di grande interesse e che ho accolto e
adottato.

Finita la fase di docenza ho ricevuto la pro-
posta di impostare e coordinare il lavoro atti-
vo di una selezione di 8 Classi, che avevano
già ricevuto la docenza, ma che avevano in
aggiunta il compito di stendere un Rapporto
sul tema del “Management del Trasferimento
di Tecnologia” relativamente alla propria Uni-
versità. Questa proposta mi è sembrata anco-
ra più interessante perché avrebbe stimolato il
coinvolgimento attivo dei partecipanti, per-
tanto ho svolto altri incontri per ciascuna del-
le 8 Classi, con due interventi, il primo di una
giornata di 8 ore per l’impostazione del Rap-
porto e poi dopo un mese, o mese e mezzo,
un incontro finale di 4 ore per valutare il la-
voro svolto dai partecipanti. Tra l’incontro di
impostazione e l’incontro finale di valutazio-
ne due mie collaboratrici, Elisabetta Pedicini
e Ilenia Torello, hanno sostenuto i lavori di re-
dazione del Rapporto via internet.

I partecipanti delle 8 classi sono dipenden-
ti delle Università di:  Cagliari, Catania, Fog-
gia (due Classi), Napoli, Reggio Calabria, Sa-

lerno, e Sassari, Palermo e dell’Università del
Sannio. Quindi i partecipanti, dipendenti di 9
Università meridionali, si sono impegnati nel-
la stesura di un Rapporto sulla propria Uni-
versità. Di fatto ciascuna classe ha condiviso
con me l’obiettivo di centrare tale Rapporto
sui seguenti punti: 

1) quando nella propria Università sono
iniziate le prime attività di trasferimento di
tecnologie; 

2) quale è lo stato attuale dei servizi di tra-
sferimento di tecnologie; 

3) cosa si potrebbe fare per realizzare un
migliore e più efficace processo di trasferi-
mento di tecnologie.

Sul piano dei contenuti vorrei limitarmi a
dire che i 9 Rapporti fanno riferimento alla
struttura, riportata in Fig. 1, che rappresenta il
mio convincimento su come le Università Ita-
liane dovrebbero attrezzare il loro Ufficio per
il Trasferimento di Tecnologie, partendo da
una approfondita conoscenza dei diversi bi-
sogni degli attori presenti sul territorio, costi-
tuiti prevalentemente da micro e piccole im-
prese, per meglio organizzare un efficace of-
ferta di servizi per il trasferimento di tecnolo-
gie. Ovviamente fin dall’inizio sia io che i
partecipanti delle 8 Classi coinvolte abbiamo
capito che il loro lavoro, certamente provoca-
to dalla mia docenza, non sarebbe stato un
elaborato esaustivo e conclusivo sul tema, ma
un importante ed efficace strumento per pro-
muovere ed allargare il dibattito su questo te-
ma di grande attualità.

Debbo dire con grande soddisfazione che i
gruppi di partecipanti relativi alle 9 Università
coinvolte hanno fatto, a mio giudizio, un otti-
mo lavoro, tanto che durante uno dei nume-
rosi incontri con questi gruppi mi è venuta l’i-
dea di tentare la pubblicazione dei loro Rap-
porti in un testo che fosse la testimonianza
del lavoro fatto.  Mi piace qui ricordare che
ho trovato i partecipanti alle 8 Classi fin dal-
l’inizio entusiasti di questa idea, che spero si
possa realizzare quanto prima. ■

Eugenio Corti 

*Professore fuori ruolo di Gestione dell’Innovazione e
Sviluppo Imprenditoriale, Università del Sannio, Bene-
vento. Da gennaio 2008 Amministratore Delegato del
Consorzio Europeo “European Center for Space Applica-
tions (ECSA)” e membro del Comitato Scentifico di IN-
NOVARE.
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Lo sviluppo continuo di nuovi prodotti è
ormai diventato un fattore di primaria im-
portanza per competere con successo sui

mercati globali e, in questo contesto, la creati-
vità e la capacità di incontrare i gusti e le esi-
genze dei consumatori sono da sempre segno
distintivo delle aziende italiane, che iniziano
ora ad intercettare una domanda parzialmente
inespressa e quindi scarsamente servita: quella
islamica dei prodotti halal.

Il termine halal, che in arabo significa per-
messo, attiene a tutto ciò che il Creatore ha fat-
to lecito; mentre il suo opposto, haram (illeci-
to, non permesso), a tutto ciò da cui il consu-
matore di fede islamica si deve astenere. Un
concetto, quello dell’halal, che rappresenta
per ogni Musulmano non la semplice indica-
zione di un comportamento da tenere, ma un
completo stile di vita.

Le implicazioni commerciali sono facilmen-
te intuibili ed estremamente interessanti se
considerate insieme a qualche dato. I fedeli di
religione islamica sono oltre 1,5 miliardi nel
mondo, con prevalente concentrazione nei
paesi dell’Africa settentrionale, del Medio ed
Estremo Oriente. Nondimeno nei paesi euro-
pei, anche in conseguenza dei fenomeni mi-
gratori, la presenza musulmana è numerica-
mente rilevante ed in costante crescita. Le sti-
me parlano, infatti, di 6 milioni in Francia, 3
milioni in Germania, 1 milione e mezzo in Ita-
lia ecc, per arrivare complessivamente a circa
20 milioni di musulmani in Europa. Un merca-
to non proprio di nicchia, che necessita però di
un’attenta preparazione prima di essere affron-
tato. La commercializzazione e l’esportazione
di prodotti - pur di consolidato successo nei
mercati italiani o europei - non può prescinde-
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re, infatti, dalla conoscenza approfondita dei
gusti e delle esigenze di una così vasta e coesa
comunità.

La religione gioca, nei paesi di fede islami-
ca, un ruolo decisivo nella conduzione del bu-
siness, tanto sui processi e sulle scelte delle
aziende, quanto sulle decisioni di acquisto dei
consumatori. 

Rispetto delle istanze religiose, coerenza
con le tradizioni, con le regole e con le usan-
ze del proprio Paese: se i mercati definiti “isla-
mici“ mostrano in realtà notevoli differenze in
relazione alla zona geografica considerata, ta-
le coerenza rimane una qualità del prodotto
che fa la differenza per il consumatore musul-
mano, ovunque egli risieda.

Per le imprese che vogliono competere in
questa arena è necessario quindi, in primo luo-
go, svolgere un’attività di ricerca e sviluppo te-
sa ad innovare, pur se in modo incrementale, i
prodotti ed i processi produttivi, con l’obiettivo
di rendere i beni pienamente rispondenti ai
dettami della Shariah, la legge islamica che de-
riva dal Corano e dal Sunnah (la vita, le azioni
e gli insegnamenti del profeta Maometto).

In secondo luogo, è necessario sviluppare
un’azione di marketing (strategico ed operati-
vo) ad-hoc, avente come fine non solo quello
di informare il consumatore che il prodotto ed
il processo produttivo sono halal, ma anche
quello di predisporre modalità di comunica-
zione pubblicitaria rispettose tanto della reli-
gione quanto delle tradizioni e delle sensibilità
dei diversi Paesi.

Ad oggi le aziende italiane sensibili al
marketing islamico sono quasi esclusivamente
quelle del settore alimentare, sia per necessità
che per lungimiranza. Da una parte, infatti,
una vasta gamma di prodotti (generi alimenta-
ri, in particolare la carne, ma anche integra-
tori, farmaceutici, cosmetici, prodotti
per la cura della persona) necessita
per essere venduta in alcuni Paesi di
una certificazione religiosa, HALAL,
rilasciata da un organismo musul-
mano autorizzato. Dall’altra, anche
dove tale certificazione non è obbliga-
toria, essa rappresenta una garanzia di
qualità ulteriore nonché un valido strumento di
incremento delle vendite.

Tuttavia l’ambito dell’halal scavalca i confi-

ni dell’alimentare, per toccare i più svariati set-
tori: dai giocattoli all’abbigliamento, dall’auto
all’editoria, dalla finanza islamica al turismo,
dalla chimica alla telefonia.

Un trend in crescita continua ed esponen-
ziale, a cui non sono insensibili né la GDO, né
i maggiori gruppi internazionali. Tesco, Car-
refour, Sainsbury’s, Nestlè, Harrod’s sono solo
alcuni dei tanti colossi che cavalcano il merca-
to. Mentre gli economisti ci dicono che il con-
sumatore musulmano spende il 14 % in più, ri-
spetto al consumatore medio, del proprio bud-
get in generi alimentari, Credit Suisse nella sua
newsletter stima un tasso di crescita dell’isla-
mic banking del “15-20 per cento, il più rapi-
do di tutto il settore internazionale della finan-
za”.

Le enormi opportunità offerte da questo
mercato attirano un numero crescente di im-
prese, ma non cadere in errori di valutazione e
passi falsi non è facile in un contesto comples-
so come quello descritto.

Ritenendo quest’ambito di estrema impor-
tanza ed attualità, l’Unità di studi su Tecnolo-
gia, Innovazione e Sostenibilità (Uni.T.I.S.) del-
l’Università Carlo Cattaneo – LIUC
www.liuc.it/unitis ha costituito un gruppo di la-
voro per sviluppare iniziative di ricerca, studi e
formazione sul tema dei prodotti halal e, più in
generale, sull’innovazione e il marketing per i
mercati islamici, con l’obiettivo di costituire un
punto di riferimento per le imprese italiane.

Si avvale per questo progetto della collabo-
razione di AnnaMaria Tiozzo, export manager
ed esperta di marketing islamico e certificazio-
ni religiose, che abbiamo intervistato sul tema.

Dottoressa Tiozzo, abbiamo già parlato del-
le grandi opportunità offerte dal mercato dei

prodotti halal. Ma le imprese italiane co-
me si posizionano su questo merca-

to?
«Eccezion fatta per alcuni ri-

stretti settori dell’industria ali-
mentare, in qualche modo co-
stretti ad affrontare il tema della

certificazione halal da anni (si pen-
si che un quinto dei macelli naziona-

li è in deroga, quindi attrezzato per la macella-
zione rituale), le aziende italiane, così come
quelle europee, hanno iniziato ad occuparsene

Mercati islamici

INNOVARE • 4 • 2008



22 INNOVARE • 4 • 2008

con molto ritardo rispetto a quelle asiatiche ed
americane

Questione di numeri, ma anche di un cer-
to timore che il consumatore italiano potesse
equivocare le campagne di innovazione e di
marketing islamico.

Non mancano però esempi di aziende na-
zionali che hanno scommesso con largo anti-
cipo su questo mercato. 

Si pensi a prodotti come i jeans Al Quds,
studiati per le esigenze di preghiera del con-
sumatore musulmano, allo yogurt acido El
Shawia che accompagna ormai gran parte del
kebab venduto in Italia, ai primi menu islami-
ci di Autogrill, alla nascita dei primi prodotti
bancari islamici ad opera di banche italiane e
così via.»

Quali sono le opportunità per le aziende
italiane ed in quali settori?

«L’halal non è una moda o una filosofia,
ma uno stile di vita per il consumatore mu-
sulmano. Se l’alimentare rimane uno dei set-
tori maggiormente interessati dal fenomeno, è
pur vero che nella arena commerciale tutte le
merci ed i servizi, i mercati, le transazioni,
ecc. cadono sotto il giudizio di halal ed ha-
ram. Questi parametri non si limitano alle
merci di qualunque tipo, ma includono anche
la protezione dell’ambiente, gli investimenti
etici, il trattamento degli animali e la corret-
tezza nelle transazioni commerciali.

Si comprende perciò quale portata abbia il
fenomeno e quante possano essere le oppor-
tunità da cogliere.»

Quali sono i mercati islamici più interes-
santi per le aziende italiane?

«La capacità di acquisto degli abitanti dei
paesi del Golfo è nota a tutti ma il bacino di
utenza a livello mondiale è di oltre 1,5 mi-
liardi di persone.

Non bisogna però fare l’errore di trascura-
re il mercato interno; parliamo, infatti, di un
segmento di mercato composto da più di un
milione di consumatori in Italia. Si pensi a
quante azioni di marketing o di innovazione
di prodotto vengono approntate per segmenti
numericamente di gran lunga inferiori.»

Quali sono, in estrema sintesi, le sfide più

rilevanti dal punto di vista del marketing e
della comunicazione? 

«Posso riassumerle, esprimendo un mio
personale punto di vista, nella frase “vendere
all’Islam, non vendere l’Islam”. In altre paro-
le, interpretare i gusti e le esigenze del con-
sumatore islamico senza cadere negli eccessi.
Numerosi gli esempi di flop clamorosi di pro-
dotti creati appositamente per questi mercati,
che hanno poi pagato la disinformazione,
l’asservilismo, la comunicazione di valori eti-
ci non condivisi o solamente comunicati nel-
la maniera sbagliata. Errori non necessaria-
mente commessi da aziende medio – piccole:
Coca cola, Mc Donald’s, Nike, tra le tante, ne
hanno fatto le spese.

Il prodotto halal non è poi necessariamen-
te un prodotto creato esclusivamente per un
target musulmano. 

Prendo come esempio una multinazionale
come Nestlè. Nel comunicare l’ottenimento
della certificazione halal di alcuni suoi pro-
dotti, titola il messaggio pubblicitario: “peace
of mind for non-muslim too” alludendo al fat-
to che tale certificazione costituisce una ulte-
riore garanzia di qualità e serietà del prodot-
to per tutti. 

Così anche Ayam Dindings, industria male-
se nel settore del pollame, sotto alle foto dei
suoi prodotti appone le seguenti certificazio-
ni: ispezione veterinaria, ISO 9001, HACCP e
certificato halal. 

Vi è poi da affrontare la sfida della presen-
tazione e della distribuzione: è necessario su-
perare il vecchio concetto del prodotto etnico
relegato in piccoli negozi rionali o in scaffali
dedicati ed un po’ nascosti. 

Il consumatore islamico chiede il rispetto
delle sue istanze religiose, ma senza rinuncia-
re all’estetica, alla qualità, alla sicurezza.» ■

V. Lazzarotti - R. Manzini - E. Pizzurno

*AnnaMaria Tiozzo si occupa di marketing islamico e

certificazione religiosa dei prodotti, ricerca di canali di-

stributivi o /e vendita diretta nei paesi di fede islamica,

pubbliche relazioni.

Ha un suo ufficio in Italia ed uno a Sanàa, Yemen, do-

ve passa circa sei mesi l’anno e da dove si sposta nei Pae-

si del Medio Oriente e del Nord Africa.
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Se siete tra coloro che ritengono inutile
depositare brevetti di invenzione in Ita-
lia perché “in Italia si può brevettare an-

che l’acqua calda” (e anche i brevetti su idee
davvero innovative finiscono per valere poco
o niente), è ora di ricredersi.

Perplessità di questo tipo potevano avere
un qualche fondamento in passato, quando in
effetti le domande italiane di brevetto erano
sottoposte solo ad un esame formale, ma non
veniva verificato se esse fossero veramente in
possesso dei necessari requisiti di legge, in
particolare in termini di novità e attività in-
ventiva (cioè se esse avessero ad oggetto una
vera invenzione, e non qualcosa di assoluta-
mente banale o già di comune conoscenza).
Da qui l’etichetta di “brevetto debole” attri-
buita al brevetto italiano in quanto non esa-
minato, e le conseguenti difficoltà a fare poi
valere i propri diritti.

Per disporre di un brevetto “forte” in Italia
non rimaneva che passare attraverso un bre-
vetto europeo; la procedura di brevettazione
europea, condotta di fronte all’Ufficio Euro-
peo dei Brevetti (EPO), prevede infatti il rila-
scio dei brevetti solo a seguito di una ricerca
di novità e di un conseguente esame sostan-
ziale delle domande; si tratta però di una pro-
cedura relativamente lunga e costosa, con co-
sti elevati già al momento del deposito inizia-
le, quando generalmente non si ha ancora
un’idea precisa dell’effettiva validità dell’in-
venzione, né della sua importanza industria-
le/commerciale. Adesso le cose cambiano:
tutte le nuove domande italiane di brevetto

per invenzione industriale depositate a partire
dal 1° luglio 2008 sono infatti oggetto di una
ricerca di novità, condotta per conto dell’Uf-
ficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) dall’E-
PO, nonché di un esame di validità svolto
dall’UIBM sulla base delle risultanze della ri-
cerca.  La nuova procedura riguarda solo i
brevetti di invenzione (non i modelli di utilità
o le domande di registrazione per modello o
disegno) e solo i cosiddetti “primi depositi”
(domande depositate in Italia che non riven-
dicano una priorità precedente, cioè non so-
no state depositate prima in altro paese estero
e poi estese in Italia). 

In sostanza, l’EPO emetterà, in modo del
tutto analogo a quanto già avviene per le do-
mande europee, un rapporto di ricerca (un
elenco di documenti anteriori che presentano
elementi di similarità con l’invenzione ricer-
cata e possono quindi pregiudicarne la bre-
vettabilità), nonché una opinione scritta di
brevettabilità. Da notare che il costo della ri-
cerca (l’EPO svolge questo servizio a paga-
mento) è sostenuto dall’UIBM utilizzando
quanto incassato attraverso il pagamento del-
le tasse annuali di mantenimento in vita dei
brevetti, e non viene quindi pagato diretta-
mente dal Richiedente al momento del depo-
sito della domanda di brevetto. I costi a cari-
co del Richiedente sono limitati all’espleta-
mento di alcune formalità necessarie a con-
sentire l’esecuzione della ricerca: in partico-
lare, il Richiedente deve presentare (conte-
stualmente al deposito della domanda di bre-
vetto, oppure entro un termine di due mesi

Il brevetto italiano 
per invenzione industriale

“si rafforza” (e costa poco)
a cura di

Daniele Cernuzzi* 

La ricerca di novità riqualifica il brevetto nazionale

Economia e Mercato



dalla data di deposito) una traduzione delle
rivendicazioni (la parte della domanda di bre-
vetto che definisce l’ambito di tutela richie-
sto, cioè definisce in termini tecnico-giuridici
l’invenzione di cui si chiede tutela) in una
delle tre lingue ufficiali dell’EPO (inglese,
francese e tedesco); in caso di mancato depo-
sito di tale traduzione, la domanda di brevet-
to è soggetta ad una tassa a copertura delle
spese di traduzione che in tal caso è affidata
all’UIBM. Siccome poi la ricerca è condotta
sull’oggetto delle rivendicazioni, è prevista
una tassa supplementare per ogni rivendica-
zione oltre la decima. Per essere certi che la
ricerca sia correttamente svolta, nonché per
evitare possibili ritardi o disguidi nella prepa-
razione della traduzione da parte dell’UIBM,
è certamente consigliabile provvedere alla
traduzione (che tra l’altro potrà anche essere
successivamente utilizzata in caso di esten-
sione all’estero della domanda di brevetto ita-
liana). I dettagli operativi della procedura non
sono ancora pienamente definiti, soprattutto
per quanto riguarda la conduzione dell’esame
da parte dell’UIBM. L’EPO si è impegnato a
consegnare il rapporto di ricerca con relativa
opinione di brevettabilità (redatta in inglese)
all’UIBM entro 9 mesi dalla data di deposito;
l’UIBM deve poi trasmettere la domanda con
sollecitudine al Richiedente; non è prevista
una traduzione dell’opinione in lingua italia-
na. A quel punto, il Richiedente potrà già di
propria iniziativa, visti i risultati della ricerca
e l’opinione di brevettabilità, modificare vo-
lontariamente le rivendicazioni della doman-

da di brevetto per cercare di renderle brevet-
tabili e limitare eventuali obiezioni da parte
dell’UIBM nel corso dell’esame, che si svol-
gerà con modalità in via di definizione ma, si
prevede, analoghe a quelle adottate dall’EPO
per l’esame delle domande europee. 

In definitiva, la nuova procedura offre ai
Richiedenti italiani una importante opportu-
nità, che merita certamente di essere colta an-
che da chi ha sempre nutrito dubbi sull’effi-
cacia del nostro sistema brevettuale: deposi-
tando una domanda di brevetto italiana si ot-
terrà infatti, a costi estremamente contenuti,
una indicazione affidabile e certificata sull’ef-
fettiva validità e sull’effettivo ambito di prote-
zione della propria domanda di brevetto; in
questo modo, si potrà decidere a ragion ve-
duta sulla opportunità di proseguire la proce-
dura di brevettazione o abbandonare la do-
manda, sulla opportunità di agire contro
eventuali contraffattori, sull’eventuale esten-
sione estera della domanda.

Il brevetto italiano sarà rilasciato a seguito
di esame sostanziale dei requisiti di brevetta-
bilità e quindi potrà essere considerato “for-
te”, anche in sede giudiziaria, assicurando
adeguata certezza della tutelabilità dell’in-
venzione rispetto ai concorrenti sul mercato.

Ciò rafforzerà non solo la validità e l’effi-
cacia dei brevetti, ma anche la loro conve-
nienza, favorendo il ricorso alla protezione
delle innovazioni da parte delle imprese ita-
liane. ■

*Studio Torta Srl - Milano - www.studiotorta.it
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Ologrammi, codici ottici di scrittura,
marker biologici, etichette termore-
traibili, microincisioni, dispositivi a

radio frequenza RFID e microchip elettronici.
Sono sempre più sofisticate le tecnologie alle
quali un’azienda può ricorrere per evitare che
i propri prodotti vengano copiati e per control-
lare il percorso che compiono per
arrivare al cliente. Ed è sempre più
importante per l’impresa investire
in queste tecnologie anticontraffa-
zione per immettere sul mercato
beni  a prova di imitazione, per i
quali poter garantire in ogni mo-
mento l’autenticità e la tracciabi-
lità. Di fronte al dilagare del feno-
meno della contraffazione - con il
corollario di abusi di marchi e pro-
dotti, violazioni dei diritti di pro-
prietà industriale e di sfruttamento
commerciale - la messa in atto di
tecniche “anticopia” non è più so-
lo una cautela adottata al momen-
to della vendita, ma sta ormai di-
ventando parte integrante delle
strategie aziendali. 

É un investimento necessario per
prevenire i danni derivanti dalla
circolazione di merci contraffatte
che riproducono marchi identici a
quello registrato dall’azienda - co-
me il falso orologio - o di merci
usurpative che riproducono prodot-
ti coperti da copyright - come gli

audiovideo e i software – e per prevenire i dan-
ni derivanti dalla modifica dei percorsi distri-
butivi con produzioni destinate dalle scelte di
marketing aziendali a certe aree geografiche e
dirottate su altri mercati. 

I danni per le imprese
Se nel caso dei falsi di oggetti di

alta moda venduti da ambulanti
non è detto che si configuri un
grave danno economico diretto
per la griffe, perché probabil-
mente chi compra oggetti di
questo tipo non potrebbe per-
mettersi di acquistare gli origi-
nali, in genere la vendita di
prodotti contraffatti riduce la
vendita del prodotto originale
da parte dell’azienda. Questa
perdita di fatturato è tanto più
grave in un mercato in contra-
zione, come è quello che si
profila per il 2009, dove di tut-
to c’è bisogno tranne che di
vedersi sottrarre quote di mer-
cato da chi smercia illegalmen-
te prodotti simili a quelli della
propria azienda. 

Alla riduzione delle vendite,
si aggiunge il danno d’immagi-
ne e di reputazione, come è ac-
caduto ad aziende che si sono
viste rispedire dai consumatori
prodotti considerati difettosi e

Perché e come 
non farsi copiare

La Camera di Commercio di Milano dichiara guerra alla contraffazione 

In collaborazione con Alintec, un progetto speciale per dare un servizio
gratuito sulle tecnologie anticontraffazione a 30 imprese milanesi

Economia e Mercato

a cura di
Giulia Galimberti



che invece si sono poi rivelati delle
imitazioni. Gli investimenti e la fa-
tica destinata alla costruzione
del brand e alla comunica-
zione vengono quindi fa-
cilmente e rapidamente
vanificati dalla com-
mercializzazione di
falsi. 

Ancor più gravi i
danni che possono de-
rivare all’azienda dal-
la circolazione di
imitazioni che non
garantiscono la si-
curezza di prodotti
quali medicinali, ali-
menti, bevande, siga-
rette, giocattoli, cosmetici, apparecchiature
elettriche ad uso domestico, utensili, ricambi
per automobili, per aerei e per i beni strumen-
tali in genere. Il contraffattore non si preoccu-
pa di garantire la qualità e la perfetta integra-
zione dei componenti nel prodotto, ma solo di
immettere il bene sul mercato sfruttando l’i-
dentità e l’affidabilità del costruttore, il quale,
in caso di controversie sulla responsabilità di
un bene che non rispetta gli standard di sicu-
rezza, dovrà essere pronto a provare che il
prodotto venduto, o parte di esso, non era au-
tentico.

Contraffazione: un mercato in continuo sviluppo
La necessità di cercare e adottare soluzioni

anticontraffazione riguarda molti settori, da
quelli ad alto tasso di creatività come il tessile-
moda-abbigliamento ai settori dell’industria
farmaceutica, dell’automotive o delle strumen-
tazioni ad alta tecnologia. L’International
Authentication Association stima che la con-
traffazione riguardi il 5% dell’industria degli
orologi, il 6% dell’industria farmaceutica (con
incidenze pressoché nulle nei paesi occidenta-
li e superiori al 50% in quelli in via di svilup-
po), il 10% della profumeria, il 20% di tessile,
moda e abbigliamento, il 25% dell’audiovideo
e il 35% del software. Percentuali significative
vengono raggiunte anche nel mercato delle
parti di ricambio, sia per quanto riguarda il set-
tore automobilistico che quello aeronautico,
dove si stima che circa il 2% dei 26 milioni di

parti di ricambio installate
ogni anno sia falso.

E la lotta alla contraffa-
zione è tanto più ur-

gente in Italia, Pae-
se che si qualifica
in cima alle clas-
sifiche della con-

traffazione sia
come produt-
tore sia come
consumatore

di merce “ta-
roccata”. Nel
2007 il 16%
degli italiani

ha acquistato alme-
no un prodotto contraffatto e il giro d’af-

fari della contraffazione è stimato attorno ai 7
miliardi di euro (fonte Confcommercio e Ac-
centure, Corriere della Sera, 8 ottobre 2008).
Negli ultimi anni il mercato della contraffazio-
ne si è sviluppato in modo considerevole an-
che per l’ausilio delle tecnologie informatiche
e digitali che rendono più facile la riproduzio-
ne di marchi e forme, per gli effetti della glo-
balizzazione che avvicina i mercati e, non ul-
timo, per la diffusione del commercio elettro-
nico che rende più facile le transazione insie-
me ai possibili abusi dovuti alla distanza fra
venditore e acquirente. Secondo una stima del-
la Camera di Commercio Internazionale di Gi-
nevra, il totale mondiale delle vendite di pro-
dotti contraffatti potrebbe raggiungere i 650
miliardi di dollari l’anno (B. Berman, Business
Horizons, 2008). Nel solo 2005 il valore dei
prodotti contraffatti che hanno attraversato
qualche frontiera doganale tra la produzione e
il consumo è stato calcolato pari a 200 miliar-
di di dollari (OCSE – “The economic impact of
counterfeiting and piracy”, Executive sum-
mery, 04 june 2007).  Un mercato sommerso e
parallelo, basato sul lavoro nero e legato spes-
so ai traffici della criminalità organizzata che
vede nella contraffazione una possibilità per ri-
ciclare denaro sporco e una fonte di guadagno
per attività illecite.

Combattere la contraffazione 
con tecnologie appropriate

Le strategie anticontraffazione passano dagli
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interventi dello Stato a tutela del mercato, del
Made in Italy, dell’intera società civile minac-
ciata dal connubio contraffazione-criminalità e
dalla diffusione di una cultura anticontraffazio-
ne all’azienda stessa che nell’innovare i pro-
dotti e la distribuzione pensa anche a come
proteggerli. L’azienda che vuole valutare come
combattere la contraffazione, si trova a dover
affrontare due tipi di problemi tra loro forte-
mente interconnessi: si tratta infatti di garantire
sia l’autenticità e l’integrità del prodotto, sia la
liceità della distribuzione. Dal punto di vista
tecnologico nel primo caso la soluzione gene-
ralmente adottata consiste nell’apporre sul pro-
dotto una qualche sorta di “marchio”, sempli-
ce o più complesso ma difficile da copiare e ri-
produrre, in maniera tale che, in qualsiasi mo-
mento, la verifica da parte di un soggetto (di-
stributore, dettagliante, consumatore) delle ca-
ratteristiche di tale “marchio” possa garantire
l’autenticità del prodotto così “marchiato”.
Questo ha fatto nascere due tipi di problemi:
da un lato, la sempre maggiore capacità dei
contraffattori di accedere alle tecnologie ha
portato ad una sorta di escalation tecnologica
che ha reso le tecnologie anticontraffazione
sempre più complesse, anche se non necessa-
riamente sempre più sicure. Dall’altro, l’im-

possibilità in molti casi di porre il “marchio”
direttamente sul prodotto e quindi di doverlo
porre sul packaging esterno, ha reso necessaria
la messa a punto di soluzioni cosiddette tam-
per evident, in grado di segnalare la manomis-
sione della confezione. Si tratta di un problema
che investe molti settori, ma in particolare
quello farmaceutico, data l’evidente difficoltà,
ad esempio, di porre un marchio su ogni sin-
gola pillola. 

Per monitorare i percorsi di distribuzione, è
necessario rendere possibile il controllo del
prodotto lungo tutta la catena distributiva, dal
momento dell’uscita dalla fabbrica sino al mo-
mento dell’acquisto da parte del consumatore
finale. Si tratta quindi essenzialmente di un
problema logistico, solitamente denominato
track & trace, a cui lo sviluppo delle soluzioni
basate su tag a radiofrequenza (RFID) fornisce
una risposta importante: la difficoltà, in questo
caso, sta nel trovare soluzioni di protezione dei
dati inseriti nei tag, in modo da impedire la sot-
trazione dei dati stessi o accessi illeciti lungo la
catena di distribuzione.

Queste diverse soluzioni differiscono per
grado di protezione, complessità, costi.   

Decidere quale soluzione adottare è un pro-
blema complesso, la cui risoluzione dipende
dal singolo prodotto, dai bisogni dell’impresa e
dal suo posizionamento sul mercato. I parame-
tri che vanno considerati e inquadrati in cia-
scun caso specifico sono essenzialmente: le
caratteristiche della singola soluzione tecnolo-
gica, le caratteristiche della catena di fornitura,
le caratteristiche del prodotto, il crimine che si
vuole combattere, le caratteristiche richieste al
sistema di protezione, gli eventuali aspetti le-
gali o obblighi normativi.  

Affrontare un problema come la contraffa-
zione può essere decisamente complesso an-
che per una grande impresa che sia in grado di
dedicare risorse e competenze all’analisi dei
diversi punti e può rivelarsi un problema insor-
montabile per imprese di piccole dimensioni
con risorse umane limitate. Per queste ultime è
consigliabile ricorrere a strutture esterne, in
grado di garantire la necessaria competenza
sulle diverse tecnologie e, al contempo, la ne-
cessaria indipendenza dai fornitori delle tecno-
logie stesse. ■

Giulia Galimberti

Perchè e come non farsi copiare

Il progetto speciale Tecnologie Anticontraffazione 
della Camera di Commercio di Milano e  Alintec 

In aiuto delle micro, piccole e medie imprese che vogliono combatte-

re la contraffazione, è scesa in campo la Camera di Commercio di Mi-

lano che, in collaborazione con la società di trasferimento tecnologico

Alintec (www.alintec.it), offre alle imprese un servizio qualificato e per-

sonalizzato. Il servizio, che consiste nello studio e valutazione dell'uti-

lizzo di soluzioni e tecnologie efficaci per combattere la contraffazione

dei prodotti e garantire così ai propri clienti l’autenticità e il valore del

bene fornito, è previsto per 30 aziende milanesi selezionate all’interno

del progetto speciale “Tecnologie Anticontraffazione”. Possono fare do-

manda (informazioni su www.mi.camcom.it o su www.alintec.it) tutte le

micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa nel-

la Provincia di Milano. Il servizio è di fatto gratuito: non prevede in-

fatti costi diretti per le imprese, ma solamente un impegno sulle mo-

dalità del regime “de minimis”.

A tutte le imprese richiedenti verrà dato un report sulle principali tec-

nologie anticontraffazione. Per le 30 aziende selezionate verrà prepa-

rato un rapporto personalizzato sullo stato dell’arte delle tecnologie an-

ticontraffazione relative al settore. Per 15 delle 30 aziende verrà iden-

tificata la tecnologia più adatta e compatibile con il prodotto e il ci-

clo produttivo della singola azienda. Infine per 5 imprese verrà mes-

so a punto un percorso personalizzato per l’individuazione e adozione

di tecnologie anticontraffazione con ricerca e accompagnamento verso

partner che sviluppino tali tecnologie. ■
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Lo scenario competitivo, nel quale le imprese sono sempre più frequentemente chiamate ad
operare, è toccato da cambiamenti pervasivi e di struttura che richiedono grandi capacità
di adattamento. Uno dei fattori che caratterizza queste fasi è l’internazionalizzazione dei

mercati. Apimilano ha pertanto verificato la situazione attuale con un’indagine su un campione
di 100 aziende. La composizione per attività economica riflette la natura del mondo associato
ad Apimilano, che è formato in prevalenza da imprese metalmeccaniche, infatti a questo setto-
re appartiene il 47,9% del totale.

L’indagine ha esattamente il duplice obiettivo di indagare le scelte strategiche delle imprese
per quanto riguarda la loro operatività all’estero e di andare a fondo nel comprendere le esigen-
ze delle aziende in relazione ai mercati internazionali.

Scelte strategiche e supporto  all’internazionalizzazione
Delle 100 imprese intervistate, solo il 30% lavora esclusivamente sul mercato domestico,

mentre il 70% internazionalizza la sua attività, percentuale che comprende gli approvvigiona-
menti così come le vendite all’estero. Da qualche anno questo dato appare in progressiva cre-
scita e conferma come gli imprenditori si stanno convincendo del fatto che l’internazionalizza-
zione non è più solo un’opzione strategica per pochi, ma piuttosto un elemento necessario in
ogni buona formula imprenditoriale. 

Dall’analisi risulta un’internazionalizzazione ancora molto «leggera» in quanto a modalità di
presenza sui mercati esteri: l’esportazione è il tipo di attività prevalente (96%), anche se un nu-
mero considerevole di imprese (il 48%) effettua attività di importazione.  Sono invece meno nu-
merose quelle che effettuano accordi di distribuzione con soggetti terzi locali (18%), accordi di
subfornitura (4%) e trasferimento di tecnologie (4%). investimenti diretti all’estero, che rappre-
sentano il 6,7% del campione. Poche, infine, le attività di Joint Venture (2%) e nulli quelli di
Franchising e gli investimenti diretti all’estero. L’assenza di tali attività suggerisce che perman-
gono forse ancora problemi di natura strutturale. Infatti, questo tipo di strategie necessita per sua
natura di una strutturazione più complessa dell’organizzazione produttiva e distributiva.

L’area a cui si rivolgono maggiormente le
PMI milanesi è l’Europa (38%) e in particolare è
privilegiata la Germania (50%).

INDAGINE
SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

a cura di
Susanna Migliore

Ufficio Studi Apimilano

Economia e Mercato



Le imprese che
invece non interna-
zionalizzano dichia-
rano di avere dei
vincoli principal-
mente legati alla na-
tura stessa del pro-
dotto (38%), alla dif-
ficoltà di individua-
re il management in
loco (38%) e per
un’esplicita scelta
aziendale (33%).

Il 19% rivendica insufficiente assisten-
za da parte delle agenzie pubbliche pre-
poste (ICE, SACE, SIMEST, UIC, altro), il
14% difficoltà di natura culturale (lingui-
stica) o conoscitiva (reperimento infor-
mazioni), la mancata protezione di mar-
chi e brevetti e impedimenti di natura fi-
nanziaria. Oltre ai legittimi timori rispet-
to alle possibili difficoltà di gestione e
controllo (5%) e alla evidente scarsità
delle infrastrutture e alla difficoltà nei
collegamenti sul territorio (5%), è parti-
colarmente rilevante notare che nessuna
delle imprese intervistate segnala l’esi-
stenza di vincoli normativi e impedimenti di natura amministrativa/burocratica all’internaziona-
lizzazione. In effetti, rispetto all’operatività all’estero, dalle risposte alla nostra indagine trapela
la necessità di servizi che diano modo di creare un network di relazioni con clienti e fornitori,
piuttosto che esigenze di natura strettamente bancaria e finanziaria. Infatti, alla domanda rivolta
a tutte le imprese, indipendentemente da quale sia il loro mercato di riferimento, si scopre che
nel 44% dei casi, la ricerca di clienti è il servizio ritenuto più utile, insieme alle informazioni sul
mercato estero in cui l’azienda ha intenzione di internazionalizzare la sua attività (28%) e alla
ricerca di partners commerciali e/o industriali (28%).

Viceversa, è inferio-
re, anche se non del
tutto indifferente, il
numero di imprese
che segnala l’esigenza
di “predisposizione ai
servizi bancari per le
PMI” (7%) e quelle
che indicano “consu-
lenza in materia finan-
ziaria e assicurativa”
(3%). Questi servizi
sono dunque percepiti
come necessari, ma
non sembrano rappre-
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sentare la priorità dal punto di vista delle scelte di internazionalizzazione. Questo non significa,
tuttavia, che il ruolo delle banche nell’internazionalizzazione delle imprese sia percepito come
secondario, dal momento che il 14% di esse segnala di utilizzare nei rapporti con i mercati este-
ri le istituzioni bancarie, oltre agli enti e fiere (32%), alle camere di commercio italiane (26%) e
le associazioni di categoria (16%).

Tra i prodotti più utilizzati per l’at-
tività di internazionalizzazione tro-
viamo il canale on line per bonifici
(66%) e incassi (46%). e consulta-
zioni dei conti esteri (23,23%) sono
i più comuni.

Le imprese indicano, tuttavia, di
avere già utilizzato o di essere inte-
ressate anche ad altre tipologie di
servizi, più genericamente finaliz-
zate alla creazione di una cultura
internazionale o che favoriscano
l’incontro con controparti estere.
Vengono infatti sfruttati in maniera
considerevole gli incontri di aggior-
namento per addetti commerciali

(22%) e operatori o amministrativi (18%) e l’assistenza e consulenza all’interno delle Fiere.
Inoltre le imprese mostrano di essere interessate, in prospettiva, ad informazioni sulle oppor-
tunità di investimento in paesi esteri (4%) e di assistenza nell’individuazioni di controparti
commerciali (4%).

Nel complesso, dunque, dall’in-
dagine risulta che le imprese che
non vanno all’estero sembrano, es-
sere guidate da scelte inerenti alla
loro struttura produttiva, piuttosto
che non da ostacoli esterni. Tuttavia,
quelle che sono presenti all’estero
già da tempo esprimono in prevalen-
za un interesse a confermare la loro
strategia ampliando le loro attività a
livello internazionale. Al fine di rea-
lizzare una presenza estera più robu-
sta le PMI devono dunque osare an-
cora di più sul fronte degli investi-
menti. A patto, ovviamente, di trova-
re le risorse finanziarie, le compe-
tenze e lo spirito imprenditoriale ne-
cessari per portare avanti le loro im-
prese in mercati internazionali.

È dunque un’internazionalizzazione alla portata di molti, anche delle imprese più piccole, ma
allo stesso tempo con elementi di fragilità. Per la sua struttura leggera, infatti, rischia di condi-
zionare il successo delle nostre imprese dalle politiche di approvvigionamento e commerciali dei
partner esteri che presidiano di fatto i mercati locali. È quindi auspicabile che col tempo questo
tipo di internazionalizzazione possa evolvere verso forme più solide, che diano maggiore forza
alle nostre imprese sui mercati finali. ■

Susanna Migliore

Internazionalizzazione
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Associazioni di categoria, un rischio o
un’opportunità? Solo pochi anni fa
questa domanda sarebbe stata impen-

sabile o l’originale battuta di un individuo in
cerca di discussioni strumentali.

Oggi invece in uno scenario velocemente e
drammaticamente mutato la provocazione, in-
sita nella domanda, è di straordinaria attualità;
proprio perchè alla crisi del modello, si è som-
mata anche una crisi di appartenenza.

Infatti sono state le molteplici trasformazio-
ni che hanno caratterizzato gli ultimi anni a
porre in evidenza l’obbligo di una risposta
esaustiva.

Tutti i cambiamenti di mercato debbono im-
porre ai vertici aziendali o associativi l’esigen-
za di una verifica  dei processi organizzativi e
delle modalità gestionali con le quali si realiz-
zano ed erogano i prodotti e/o i servizi ai clien-
ti acquisiti o ai potenziali.

Questo perchè, diversalmente dal tradizio-
nale mercato “fordista” dove la centralità di
ogni processo era il prodotto/servizio proposto,
con la massimizzazione delle vendite e del
profitto; nei mercati postmoderni, come gli at-
tuali, il focus di ogni percorso non può che es-
sere il cliente, la sua soddisfazione duratura
che si trasforma in fidelizzazione ripetitiva de-
gli acquisti ed infine in una reale partnership
sia relazionale che di transazione.

Oggi chi utilizza un prodotto/servizio, an-
che se al centro delle attenzioni di chi lo con-
tatta, non può più essere solo il terminale di un
processo che lo vede spettatore estraneo ed in-
consapevole consumatore, ma un cliente che
interagisce ed è egli stesso un ”attore” protago-
nista in grado di proporre ed ottenere soluzio-
ni che incrementino con continità il suo livello
di soddisfazione nella fruizione del pro dot -
to/servizio acquistato.

Non è più
sufficiente quindi
solo l’ascolto, di per sè gia
molto complesso da realizzarsi, delle esi-
genze espresse o esprimibili (il marketing tradi-
zionale), ma occorre un vero ribaltamento di
paradigma, con la necessità di far partecipare il
cliente a ciò che si realizza per soddisfarlo.

Infatti non basta più sottolineare le caratteri-
stiche di ciò che si propone, occorre invece sa-
per individuare i vantaggi per i clienti/associa-
ti, perchè solo dei reali vantaggi possono gene-
rare dei duraturi benefici per loro.

Di conseguenza un approccio innovativo al
tema dell’associazionismo, deve saper supera-
re metodologie tradizionali ed individuare idee
e proposte che sappiano far leva sulla capacità
di relazionarsi, in modo creativo, con gli asso-
ciati clienti, per stimolarne la partecipazione e
di conseguenza la “propositività”.

È questa la condizione per dare futuro alle

Associazioni di categoria,
un rischio o un’opportunità?

Dove nascono le idee

a cura di
Luigi

Pastore 



Associazioni che debbono interrogarsi sul co-
me far accrescere la presenza e partecipazione
degli iscritti per ottenere da loro contributi si-
gnificativi per elaborare soluzioni win/win.

Da quanto esposto discenderanno poi gli as-
setti organizzativi e gestionali con i quali pen-
sare di soddisfare gli associati/clienti, attraver-
so i servizi realizzati con il loro determinante
contributo, in modo da fidelizzarli e rafforzare
le ragioni di una scelta consapevole dello

“stare insieme”.
Le Associazioni di categoria non
possono più limitarsi ad un ruolo

passivo di rappresentanza, di
identità collettiva, di espres-

sione di appartenenza, di di-
fesa di interessi, non deb-
bono saper proporre ed
erogare solo servizi ec-
cellenti, ormai condizio-
ni necessarie, ma debbo-
no essere in grado anche
di aumentare l’entusia-

smo e il desiderio di parte-
cipazione e condivisione

che sono oggi la premessa
fondamentale per individuare

e mantenere posizioni competi-
tive vincenti.
Infatti così come l’azienda ha come

imperativo categorico la necessità di ac-
crescere la catena del valore, anche l’associa-
tivismo delle organizzazioni  deve essere in
grado di determinare un incremento nella ca-
tena del valore per l’associato/cliente.

Valore che non può che essere il risultato di
un prodotto/servizio proposto in tempi accetta-
bili e contratti, di grande affidabilità (qualità e
sicurezza), di prezzo equilibrato e supportato
da ulteriori fattori immateriali specifici e mira-
ti.

Il modo migliore per ottenere questo risulta-
to è coinvolgere, collaborativamente, gli asso-
ciati, individuando occasioni continue di con-
tatto profittevole, per aiutarli a comprendere le
trasformazioni in atto e renderli coprotagonisti
nelle progettazioni e soluzioni individuate per
governare i processi in essere.

Tutto questo implica nuove idee per sottoli-
neare ancora e rendere coerenti le ragioni del-
lo stare insieme, con una forte enfasi sui valori

condivisi, sui processi operativi e gestionali da
individuare e trasferire sia agli associati che al-
l’associazione e sull’adozione del confronto e
del dialogo costante come paradigma.

L’utilizzo del marketing relazionale, con la
corretta organizzazione di un percorso “one to
one” e la conseguente strategia attuativa verso
l’impiego del marketing postcontestuale, pos-
sono contribuire alla costruzione di un percor-
so che deve passare dai saperi confinali e con-
testuali, legati a tradizione ed esperienza, alla
loro integrazione con i saperi strutturati, legati
a competenze incrementali, tipici dell’action
learnig e delle learning organization.

Pertanto la costruzione di associazioni eco-
nomiche territoriali di successo che sono gli in-
cubatori di organizzazioni di successo, passa
attraverso l’impiego di innovativi strumenti di
confronto/coinvolgimento in grado di accre-
scere la coesione ed un equilibrato rapporto
con la tradizione e il “saper produrre e vivere”
del territorio stesso.

Quindi la corrispondenza biunivoca Asso-
ciazione/associati, che operano cooperativa-
mente, deve saper produrre “innovazioni
continuative” sia di prodotto/servizio, sia di
processo organizzativo, sia di sviluppo di
mercato.

Questo è il vero significato di una “gover-
nance consonante” che ha come risultato la
creazione e crescita di leadership idonee ad af-
frontare sfide competitive globali sempre più
difficili.

Per questa ragione la ricerca dovrà articolar-
si sulla verifica di originali modalità manage-
riali che potranno emergere dal confronto sul:

- Sistema dei valori condivisi e sua declina-
zione nel radicamento territoriale.

- Sensibilità relazionale finalizzata alla reci-
proca soddisfazione.

- Strategie gestionali da attuare insieme.
- Strutture organizzative prescelte.
- Soluzioni processuali adattabili ed interat-

tive.
- Saperi strutturati e da incrementare. 
- Stili gestionali odottabili.
- Squadre vincenti da costruire congiunta-

mente.
Per valorizzare al meglio quanto evidenzia-

to si dovrà porre una particolare attenzione ai
“soft skill” ovvero alla capacità psico-interatti-
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va di adattamento ai differenti contesti merca-
to/ambiente competitivo che richiedono saperi
che vanno oltre le competenze specifiche, tec-
nologiche, manageriali ed esperienziali che si
limitano al semplice, se pur necessario, appor-
to quantitativo, ma costituiscono invece il
network di relazioni e contatti, spesso intangi-
bili, che facilitano condizioni di sviluppo e
progresso.

Infatti le nuove sfide che le Associazioni di
categoria si trovano ad affrontare debbono
sempre più tener conto di fattori endogeni che
condizionano gli associati stessi, sempre più
restii a vedere in chi oggi li rappresenta la sola
soluzione ai loro problemi.

Tra gli elementi che tendono ad impedire la
reale creazione di un corretto netwok associa-
zioni-associati i più significativi sono:

- i dubbi sulla prosecuzione delle esternaliz-
zazioni  di parti della catena del valore;

- il ruolo crescente della filiera fornitore, tra-
sformastore, cliente;

- la rapidissima diffusione delle nuove tec-
nologie;

- l’incorporazione continua di servizi ag-
giuntivi rispetto a ciò che si propone;

- l’integrazione crescente tra economia di
scala e quelle di scopo;

- l’accrescimento dei fattori esterni di condi-
zionamento delle organizzazioni.

Di conseguenza l’individuazione comune di
“driver” che sappiano guidare i percorsi, deve

essere un’attività ad alto valore che deve avere
la forza di declinare processi continui e non
semplici tentativi, sia nella ricerca degli scopi
dello stare uniti che dell’appartenenza associa-
tiva.

Ecco infine un suggerimento su un decalogo
di fattori di successo per le Associazioni:

- Integrazione coordinata tra persone, servi-
zi erogati, entusiasmo e marketing postconte-
stuale.

- Analisi continua del mercato e degli asso-
ciati per individuare nuove opportunità. 

- Investimenti massici in ICT per ottimizzare
il processo erogativo dell’offerta.

- Costante coinvolgimento e collaborazio-
ne dei clienti per il pieno utilizzo di quanto
offerto.

- Aumentare l’impiego del marketing relazio-
nale per incrementare fiducia ed emozionalità.

- Individuazione di percorsi formativi e pie-
no utilizzo dell’empowerment verso il cliente
interno.

- Comunicare correttamente l’immagine As-
sociativa e costruire la branding.

- Monitorare con continuità la soddisfazione
e la fidelizzazione degli associati/clienti.

- Gestire in modo sincrono la domanda e
l’offerta con una politica attenta delle quote as-
sociative.

- Valutare attentamente il flusso informativo
da e verso la clientela associata. ■

Luigi Pastore 
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La multinazionale svedese SKF, attiva da
tempo nei sistemi meccatronici di con-
trollo veicolo, ha raggiunto un livello di

eccellenza tecnologica riconosciuta su scala
globale. 
A livello di produzione, è stata avviata in Ita-
lia la prima linea per la fabbricazione del si-
stema di Freno di Stazionamento Elettronico
per trattori e macchine agricole.

Comandare “via filo” uno sterzo, un im-
pianto frenante, la propulsione di un velivolo:
è questa l’ultima frontiera dei sistemi evoluti a
servizio dell’industria del trasporto (off-hi-
ghway, ma anche aereo o marino). Una fron-
tiera che è già stata varcata da alcune tra le
aziende più innovative, come nel caso di SKF.

I motivi per cui i sistemi by-wire rappre-
sentano un salto evolutivo sono molti: offrono
inedite possibilità di configurazione e perso-
nalizzazione; eliminano in tutto o in parte i
sistemi meccanici o idraulici complessi e co-
stosi; e, non ultimo, aiutano in modo deter-

minante a contenere i consumi,
con un risparmio per gli uti-

lizzatori e un beneficio
per l’ambiente.

SKF da molti anni lavo-
ra in questo campo, svi-
luppando soluzioni all’a-

vanguardia. È il caso della Filo (prima) e del-
la Novanta (poi), veicoli prototipali che, gra-
zie alle soluzioni meccatroniche, sono privi
del piantone di sterzo e dei pedali e si guida-
no con una cloche che trasmette i principali
comandi ad attuatori elettro-meccanici. O del
throttle-by-wire, che serve per controllare la
spinta di un aereo durante il volo: sistemi im-
piegati dalle case costruttrici di velivoli com-
merciali per mantenere la spinta e la velocità
entro valori predefiniti durante l’intero volo,
con evidenti risparmi di combustibile.

A questi esempi se ne è recentemente ag-
giunto uno, di matrice interamente italiana,
che interessa il mondo delle macchine agri-
cole. 

Ne abbiamo parlato con Gianluca Oberto,
Business Unit Manager, e con Fortunato Pe-
pe, Product Development Manager entrambi
appartenenti alla Drive-By-Wire Business
Unit di SKF Industrie Spa.

Ing. Oberto, da cosa nasce l’interesse per
il by-wire?

«Come sempre è il mercato, cioè gli utiliz-
zatori, a dettare legge. In particolare nel set-
tore off-highway, il mercato esercita forti pres-
sioni sui costruttori di veicoli nella ricerca di
soluzioni che consentano di ridurre i costi
globali di esercizio e di aumentare contem-

poraneamente l’af -
fidabilità e la produtti-

vità dei veicoli
stessi. C’è anche

una crescente
attenzione al-
l’ergonomia e
al comfort del
g u i d a t o r e ,
quindi ad avere

controlli più precisi in un am-

La rivoluzione dello “sterzo”
Innovazioni & Tecnologie

a cura di
Gianmaria Vernetti*

Sempre più By-Wire
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biente di lavoro più sicuro. Tutti questi fattori
presuppongono l’esistenza di componenti in-
novativi e competitivi – oltre che più affidabi-
li – frutto di tecnologie ben sperimentate, in
grado di assicurare ai veicoli prestazioni di al-
ta qualità.»

Come si posiziona SKF rispetto a queste
esigenze?

«Come gruppo abbiamo svolto un ruolo
pionieristico. È dalla fine degli anni Settanta
che lavoriamo nel campo della meccatronica:
risalgono a quell’epoca i primi sensori ed at-
tuatori per l’industria e i componenti per veli-
voli commerciali (come l’Airbus A320). In Ita-
lia, in particolare, abbiamo una consolidata
tradizione nel campo del drive-by-wire, tradi-
zione che, dopo anni di ricerche, studi e svi-
luppo, abbiamo recentemente messo a frutto
con l’avvio di una seconda linea di produzio-
ne dopo quella delle unità di comando sterzo
(vd. box a pag. 40).»

Qual è la vostra strategia futura?
«Il valore aggiunto che intendiamo offrire

riguarda le “smart functions” proprie dei più
evoluti sistemi meccatronici.

In concreto, parlando ad esempio di steer-
by-wire, mi riferisco a funzionalità evolute
come la programmabilità del feed-back dato
dal volante o gli arresti di fine corsa “virtuali”.
Quando poi il veicolo diventa uno strumento
di lavoro, come nel caso delle macchine agri-
cole, queste smart functions impattano diret-
tamente sulla produttività e, indirettamente,
sui costi di esercizio (riducendo i consumi). In
generale, il nostro obiettivo è fornire tanto
agli OEM quanto agli utilizzatori finali delle
valide ragioni per adottare i sistemi by-wire; e
mi pare che ci stiamo riuscendo, come dimo-
stra l’adozione dell’Electronic Parking Brake
da parte di alcuni dei principali costruttori al
mondo di trattori.»

Ing. Pepe, come funziona l’EPB di SKF per
le macchine agricole?

«Il nostro sistema è
un Electronic Parking
Brake, quindi un fre-

no di stazionamento
elettro-attuato, brevet-
tato e realizzato su uno
schema che definirei

“classico”: un motori-
no elettrico,

Sistemi By-Wire
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alloggiato all’interno di un housing, che tira e
rilascia il cavo bowden (collegato al sistema
frenante del veicolo) su input di una centralina
elettronica dotata di diverse interfacce, tra cui
il CAN. I plus del sistema sono anzitutto di ti-
po tecnico: la forza erogata è costante e pari a
4000N; è in grado di sostenere 150.000 cicli
apply/release; opera tra -40 e +85° C; è water-
proof (con classe IP67); il tutto con un peso di
poco più di 3 kg. E questi plus si riflettono sul-
le funzionalità offerte a OEM e utenti.»

A che cosa si riferisce?
«Per i costruttori, i vantaggi sono evidenti.

Prima di tutto, laddove viene adottato un si-
stema Continuous Variable Transmission
(CVT), la scelta di un electronic parking brake
diventa quasi obbligata; con le ruote scolle-
gate meccanicamente dal motore quando il
veicolo è spento, la meccatronica diventa la
soluzione ottimale. Lo stesso discorso vale
anche per le trasmissioni Power-shift dotate di
frizioni normalmente aperte. Inoltre, un freno
di questo tipo può essere posizionato quasi
ovunque sul veicolo, lasciando ampia libertà
ai progettisti, ed è di installazione estrema-
mente semplice, facilitando le operazioni di
assemblaggio in linea. Infine, rende possibile
eliminare l’idraulica a servizio dei sistemi fre-
nanti tradizionali: con il parking brake SKF ci
sono meno elementi, tubi e raccordi e, di
conseguenza, meno “occasioni di guasto” per
il veicolo.»

E rispetto agli utenti finali?
«Chi impiega una macchina agricola oggi

ricerca principalmente affidabilità, risparmio
e comfort. Con la nostra soluzione, trova an-
zitutto un sistema frenante in grado di assi-

sterlo al meglio in ogni condizione di guida:
quando il trattore si ferma, entra automatica-
mente in funzione, e viene rilasciato quanto il
conducente aziona di nuovo l’acceleratore
(molto utile in particolare negli arresti in pen-
denza); si attiva automaticamente quando
viene spento il motore o il conducente si alza
dal sedile (funzioni disattivabili a piacere); la
registrazione avviene in modo automatico e
continuo sulla base del grado di usura, arri-
vando a segnalare quando è necessario l’in-
tervento.»

Che cosa offre dal punto di vista del ri-
sparmio energetico?

«I sistemi frenanti tradizionali sono molto
“tirati”: questo comporta uno spazio tra i di-
schi limitato, che incide sui consumi. La mec-
catronica permette di ottimizzare questo spa-
zio, recuperando 5-10 cavalli di potenza in
più quindi minor consumo di combustibile.
L’eventuale eliminazione del sistema idrauli-
co comporta un risparmio di liquidi frenanti
(con benefici anche dal punto di vista del-
l’impatto ambientale). Sul comfort, infine, il
non dover far entrare nella cabina di guida il
cavo del freno a mano, riduce sensibilmente
la rumorosità nell’abitacolo e ne facilita il
condizionamento. Oltre che permettere di eli-
minare la leva del parking brake, un vincolo
in meno nel disegno di postazioni di guida
sempre più razionali ed ergonomiche.»

In definitiva, la meccatronica sembra la
soluzione ideale per il mondo dei trattori…

«Certamente, ma non è il solo… Un setto-
re dalle grandi potenzialità di impiego è quel-
lo nautico, in particolare yacht, motoscafi e
rimorchiatori. Si tratta di un segmento conser-
vatore, eppure è ideale per le applicazioni
meccatroniche; il minore ricorso all’idraulica
nelle imbarcazioni permette infatti di conte-
nere i consumi e garantire più facilmente il
buono stato di salute dei sistemi. Il fatto che i
comandi by-wire trovino campi di applicazio-
ne così vari e differenti (dagli aerei alle navi,
passando per le macchine agricole) è la di-
mostrazione della versatilità di queste solu-
zioni. E, come SKF, siamo in prima linea per
fornirle al mercato.» ■

Gianmaria Vernetti

*DGTmedia

Sistemi By-Wire

Una linea di produzione dedicata
Presso lo stabilmento di Airasca (To) è in funzione, da settembre 2008, la linea di pro-

duzione dedicata all’Electronic Parking Brake. Un progetto all’avanguardia, nato dagli

sforzi e dal lavoro di squadra della Piattaforma Meccatronica SKF. La catena produtti-

va prevede nove stazioni; ognuna è caratterizzata da un’analisi attenta dei singoli com-

ponenti e del lavoro eseguito nelle stazioni precedenti, per assicurare un altissimo stan-

dard di qualità e sicurezza. In fase di assemblaggio, se viene riscontrato un malfunzio-

namento o un montaggio non conforme alle specifiche, l’unità viene inviata a una sta-

zione dedicata, dove il problema viene analizzato e se possibile risolto.

La nuova linea ha iniziato l’attività producendo Electronic Parking Brake per due azien-

de leader nella produzione di trattori. Le potenzialità produttive sono di parecchie de-

cine di migliaia di pezzi all’anno, per essere fin d’ora pronti a rispondere alle future ri-

chieste del mercato. Ogni EPB, con l’installazione del software e i test finali, viene cor-

redato di un codice univoco, che permetterà in ogni momento (all’OEM e a SKF) di co-

noscere la destinazione del sistema. ■
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Nei laboratori
del Campus
Point del Poli-

tecnico di Milano - Po-
lo di Lecco la ricerca è
diventata impresa: qui,
infatti, le alte compe-
tenze sviluppate nel
campo della sensoristi-
ca dal dipartimento In-
daco, si sono concre-
tizzate nello spin-off Sxt Srl, attivo nel campo
della telemedicina.

Il dipartimento Indaco (Industrial Design,
Arti, Comunicazione, Moda) ospita infatti il
laboratorio SensibiLab - Sensori e Sistemi Bio-
medicali – che opera principalmente nel cam-
po dello sviluppo di tecnologie, metodologie
innovative e modelli di raccolta dati, analisi e
simulazione dell’interazione uomo-macchi-
na-ambiente. 

In particolare, il laboratorio si occupa dello
sviluppo e dell’applicazione di Wearable Sen-
sors e relative metodologie per il rilievo non in-
trusivo dei segnali biologici associati al compor-
tamento spontaneo del soggetto.

Dal know-how tecnologico-metodologico
sviluppato presso Sensibilab sono nate due tipo-
logie diverse di attività:  lo sviluppo di idee e
progetti all’interno delle attività di ricerca del la-
boratorio e la creazione di un’impresa spin-off
del Politecnico di Milano, in grado di supporta-
re l’Ateneo in tali iniziative e stimolare nuova
imprenditorialità nei giovani ricercatori. L’ini-
ziativa imprenditoriale si caratterizza per pro-
pensione allo sviluppo tecnologico e metodolo-
gico e si posiziona in un settore di mercato,
l’ambito dell’assistenza sanitaria personale, ca-
ratterizzato da ottime prospettive di crescita. 

SXT Srl - Sistemi per telemedicina - nasce co-

me spin off del Politec-
nico di Milano nel giu-
gno 2006, anno in cui
vince il bando “per il
sostegno all’innovazio-
ne tecnologica delle
PMI della Provincia di
Lecco per lo sviluppo
di nuove iniziative im-
prenditoriali nell’area
lecchese” proponendo

la produzione industriale  delle più recenti in-
novazioni nell’ambito delle tecnologie biomedi-
che indossabili.

La società, che ha sede presso l’Acceleratore
di Impresa del Polo di Lecco nel centro di ricer-
ca Campus Point, si basa sulla partecipazione di
giovani ricercatori e si colloca in un settore di
mercato dal grande potenziale di crescita, in un
contesto competitivo e dinamico. L’impresa si
occupa infatti di progettazione e realizzazione
elettronica e di software per sistemi biomedica-
li avanzati, con particolare riferimento a poli-
grafi indossabili e portatili in grado di trasmette-
re dati a un computer o a un palmare attraverso
connessioni wireless o cablate. 

A seconda della configurazione richiesta dal
cliente, il dispositivo sarà in grado di acquisire e
processare una pluralità di segnali tra cui:

- Elettrocardiogramma (ECG);
- Elettroencefalogramma (EEG); 
- Saturazione dell’ossigeno nel sangue (Sp02);
- Attività respiratoria; 
- Temperatura corporea; 
- Gittata cardiaca (Cardiac Output);
- Movimento fisico;
- Attività elettrodermica (EDA, GSR);

La differenziazione rispetto a sistemi appa-
rentemente analoghi è principalmente dovuta

Quando la ricerca 
diventa impresa

a cura di
Giuseppe Andreoni

Dipartimento INDACO - Politecnico di Milano

Innovazioni & Tecnologie
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alle caratteristiche tecniche implementate che
permettono specifici vantaggi d’uso. La base
tecnologica di questi vantaggi è un sistema elet-
tronico basato su una piattaforma unica per tut-
ti i dispositivi, caratterizzata da flessibilità e
adattabilità alle richieste delle particolari appli-
cazioni. L’implementazione di soluzioni circui-
tali innovative permette inoltre l’acquisizione
efficiente e stabile del segnale proveniente dai
vari sensori, il real-time processing del segnale a
bordo del dispositivo, la riduzione dei consumi
con conseguente minore peso del dispositivo
e/o maggiore autonomia d’uso.

Un primo modello di strumenti si prefigura
come un poligrafo multifunzione indossabile e
utilizzabile ai fini di indagine clinica e non.
Questo modello permette un cambiamento del
paradigma di monitoraggio giornaliero, permet-
tendo una più elastica e facile valutazione extra-
ambulatoriale e una più affidabile gestione e va-
lutazione delle indagini dal punto di vista fun-
zionale e psico-fisico in ambito medico-sportivo
e riabilitativo. Il modello proposto misura in
continuo e simultaneamente vari parametri in
modo da permettere con un singolo strumento
una copertura assistenziale vasta, applicabile a
una pluralità di patologie, o una valutazione
ampia delle condizioni fisiche di un atleta. 

I potenziali clienti sono sia strutture sanitarie
e assistenziali, sia centri sportivi. Gli utenti fina-
li saranno coloro ai quali viene richiesto un sup-
porto di monitoraggio ai fini di valutare il de-
corso post-ospedaliero o la riabilitazione, sia in
casa sia in centri specializzati (ospedali, RSA e
ASL ad esempio), o in ambito domestico, lavo-
rativo e sportivo per fini diversi (valutazione fun-
zionale, assistenza domiciliare, test farmaceuti-
ci, ecc.)

Il secondo modello di strumento propone un
dispositivo a costo ridotto e con prestazioni mi-
rate alle necessità del cliente, tipicamente il mo-
nitoraggio di due parametri di interesse. 

In questo caso i target dell’azione commer-
ciale e di marketing sono simili ai precedenti:
strutture assistenziali, centri di medicina sporti-
va, centri di telemonitoraggio e strutture di soc-
corso quali la Protezione Civile, corpo di poli-
zia, vigili del fuoco e altri soggetti che operano
in contesti particolari dove il monitoraggio può

dare supporto e van-
taggi ad azioni di
soccorso.  

La differenza
è data dal livello
di prestazioni e di
prezzo per ottimizza-
re l’azione sul mercato.
Il progetto di impresa è in-
fatti creativo per la sua capacità di coniugare
prodotti tecnologici di alto livello, innovativi ri-
spetto ai prodotti di cui il mercato dispone, ca-
ratterizzati da una notevole richiesta e un’utilità
sociale rilevati negli ambienti interessati (medi-
co, tecnologico ed assistenziale).

Il processo di innovazione tecnologica della
società è “market driven”, per creare know-how
rivolto alle specifiche esigenze di misurazione
dei parametri corporei con strumenti indossabi-
li, relative a:
- la sicurezza ed il supporto alle azioni di soc-

corso;
- i bisogni generati da una popolazione che in-

vecchia; 
- i bisogni di una società che cerca il benessere

e/o un sano modo di invecchiare anche attra-
verso l’attività sportiva; 

- il supporto ai disabili.
Il livello di tecnologia raggiunto permette l’u-

tilizzo di una sensoristica inserita in accessori di
utilizzo quotidiano e quindi non intrusiva verso
il soggetto. In questa direzione sono in corso
collaborazioni con società operanti nel campo
tessile per lo sviluppo industriale di magliette
sensorizzate in risposta all’elevato interesse di-
mostrato dal mercato specialmente in campi co-
me quello sportivo-riabilitativo.

Ricerca & impresa
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Oltre a fornire prodotti specifici per la teleas-
sistenza e il monitoraggio in generale, sarà an-
che proposta una gamma di ausili per l’assisten-
za ai disabili, in particolare per la comunicazio-
ne attraverso il computer o dispositivi similari.
Inizialmente sarà proposta una piattaforma a
basso costo per la connessione e la gestione di
sensori di diversa natura sviluppati in laborato-
rio o già disponibili sul mercato. 

Questo tipo di mercato vede solitamente co-
me controparte le associazioni per disabili,
comportando una dinamica commerciale sui
generis, che consente comunque di creare oc-
casioni, opportunità e facilitazioni nella direzio-
ne di finanziamenti per lo sviluppo di tecnolo-
gia a forte sfondo sociale.  

Il futuro dell’assistenza sanitaria si basa su
nuovi dispositivi in grado di garantire diagnosi e
terapie sempre più accurate e personalizzate,
fruibili in ogni luogo.

Ricoveri ospedalieri più brevi e migliore assi-
stenza territoriale rappresentano il trend di svi-
luppo per i servizi sanitari nazionali. Ciò può es-
sere realizzato attraverso tecnologie orientate al
monitoraggio di pazienti a fini preventivi, di fol-
low-up e di supporto alla riabilitazione che si
possano integrare con la rete di comunicazione
mobile già diffusa. 

In questo contesto le reti di sensori indossabi-
li rappresentano una proposta vincente.

Inizialmente, l’interesse verso i sistemi wea-
rable per la salute trae origine dalla necessità di
garantire e di estendere i servizi medico-sanitari
fuori dall’ospedale e monitorare lo stato di salu-
te per un periodo di tempo sufficientemente lun-
go.  I Sistemi Biomedicali Indossabili (SBI) pos-
sono essere definiti come sistemi integrati su
piattaforme applicabili al corpo come indumen-
ti o dispositivi che possano offrire soluzioni di
monitoraggio continuo attraverso la misura non
invasiva di parametri biomedici, biochimici e fi-
sici. Gli SBI rappresentano quindi una piattafor-
ma ideale per il monitoraggio multi-parametrico
non intrusivo e costante dello stato di salute re-
moto per la prevenzione primaria e secondaria,
la diagnosi precoce e la gestione di alcune pa-
tologie (ad esempio cardiovascolari e/o respira-
torie), ma anche come supporto per l’assistenza
a persone anziane o disabili. 

All’interno dell’attuale panorama socio-sani-
tario caratterizzato dalla domanda di continuità
di cura, gli SBI permettono il monitoraggio dei
pazienti per lunghi periodi di tempo, senza con-
dizionare le normali attività quotidiane, creando
un profilo sanitario dell’utente estremamente
importante nel processo di prevenzione, dia-
gnosi precoce e gestione della patologia. Pro-
gettare SBI è una attività complessa e multidisci-
plinare.

Dal punto di vista tecnologico, requisiti fon-
damentali sono l’elevata resistenza ai disturbi,
una appropriata velocità di risposta del sistema,
soprattutto quando l’informazione deve costitui-
re il feedback di una regolazione complessa, e
una elevata autonomia energetica.

A ciò possono essere aggiunti, la scelta del
supporto fisico per la trasmissione e la registra-
zione dei dati e gli aspetti tecnologici di sicu-
rezza e garanzia per le informazioni sensibili.

Altri aspetti squisitamente tecnologici sono la
realizzazione di circuiti innovativi, la miniatu-
rizzazione dell’elettronica e la sua realizzazione
su supporti flessibili. Nel complesso mondo dei
sistemi di telemonitoraggio, uno dei temi di ri-
cerca più interessanti e sviluppati, in ambito so-
prattutto internazionale nel settore biomedico, è
quello degli smart textiles, ovvero dei tessuti in-
telligenti e sensorizzati, prodotti per diverse ap-
plicazioni, tra cui il wearable computing e, ap-
punto, il tele monitoraggio. ■

Giuseppe Andreoni

Ricerca & impresa

Il progetto Campus Point

È nato dalla volontà di costruire un luogo per lo sviluppo del sapere innovativo, un sog-
getto urbano perfettamente vivibile e distintivo, con una propria identità fisica, inserito in
un contesto cittadino ben definito. L’obiettivo finale dell’iter progettuale è stato quello di
dare una risposta all’esigenza di realizzare un spazio fisico, una sorta di “contenitore abi-
tabile” atto a ospitare laboratori di ricerca, ottimizzando i tempi di costruzione e ricer-
cando un design innovativo per un edificio a carattere temporaneo.
Dentro Campus Point convivono strutture e funzioni che rappresentano il modo di esse-
re e di operare di un centro di ricerca:
- Laboratori scientifici dotati di strumentazione all’avanguardia.
- Centri di competenza che offrono consulenza, mettendo a disposizione professionalità
e conoscenze tematiche specialistiche.
- Centri di coordinamento sui progetti strategici di Ateneo attivati a Lecco, PROMETEO
(Protezione Pubblica: Metodi e Tecnologie Operative) e TECNOPOLIS (Tecnologie a Sup-
porto della Disabilità)
- Spin off, società nate per portare sul mercato prodotti e servizi realizzati  grazie agli esi-
ti della ricerca del Politecnico.
La presenza di queste ultime nella compagine produttiva di un paese è una risorsa pre-
ziosissima per mantenere alto il livello di competitività nel mercato globale, dove paesi
ad alto potenziale produttivo e basso costo del lavoro rendono insostenibile la concor-
renza in ambiti industriali LowTech. L’innovazione tecnologica, di cui le imprese spin-off
sono il frutto e il motore, è la conditio sine qua non per sostenere uno sviluppo industriale
competitivo basato sull’eccellenza dei prodotti nei mercati di riferimento.
Inoltre, la capacità di dialogo tra le imprese spin-off e l’industria permette un processo di
trasferimento di innovazione tecnologica impensabile attraverso i canali istituzionali del-
le università. Lo status iniziale di queste imprese, spesso di piccole dimensioni e di ca-
rattere territoriale consente loro di avere ripercussioni positive anche in ambito locale, sti-
molando l’innovazione nelle PMI e creando una richiesta di lavoro altamente qualifica-
to anche al di fuori dei consueti circuiti dell’innovazione tecnologica. ■
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Spesso per molti è iniziata in uno scanti-
nato o in un piccolo spazio nel garage…
Già, perché le idee, quelle tecnologiche

e di innovazione, il più delle volte prendono
vita così: pochi soldi, tanta speranza e tutto an-
cora da dimostrare e inventare. Poi però, al-
meno nel nostro caso, le cose prendono il ver-
so giusto e, se l’idea è vincente e qualcuno cre-
de in te, allora da una semplice intuizione na-
scono aziende con milioni di euro di fatturato,
che danno lavoro a numerose persone e che
lasciano il segno… nel mondo!

Ed è andata proprio così per due ‘incubati’
del Polo Scientifico Tecnologico Lombardo:
Imin Holding e Pca Tecnologies. Due realtà

con prodotti completamente differenti ma che
hanno in comune un’unica ‘nutrice’ che li ha
accompagnati nello sviluppo e nella crescita,
fino all’indipendenza.

Imin Holding e il network cellulare
Imin nasce nel 2003 da un’idea di Gaetano

Rizzi, pilota di velivoli civili. L’intuizione è
semplice ma rivoluzionaria: creare ‘IADI’, il
primo motore di ricerca basato sulla tecnologia
cellulare. Al tempo si contava un dipendente
in una stanza di casa. Nei due anni successivi
Gaetano Rizzi sviluppa i primi brevetti e viene
a conoscenza dell’esistenza di un incubatore
dedicato all’innovazione tecnologica. 

“Sono venuto a contatto
con Pstl grazie ad amici a
cui avevo parlato dei miei
progetti e sapevano che sta-
vo cercando una sede più
consona per sviluppare le
mie idee - spiega Rizzi - era
una soluzione abbastanza
economica per iniziare così
ho presentato tutti i docu-
menti. Il Polo ha dato fidu-
cia al mio business plan e
abbiamo aperto il primo uf-
ficio a Busto Arsizio  (VA)
nel 2005”.

Dal 2005 al 2008 Imin è
diventata una Holding ed è
entrata a far parte di un gros-
so gruppo di soci per sup-

Dal Polo Scientifico 
Tecnologico Lombardo 

aziende di respiro internazionale
a cura di

Aurora Lo Schiavo*

Imin e Pca lasciano l’incubatore pronte 
per la sfida ai mercati internazionali

Innovazioni & Tecnologie
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portare l’espansione del-
l’azienda. I brevetti sono
diventati 12 (uno nazio-
nale e dieci internazio-
nali) e ha sviluppato tre
sistemi super-tecnologi-
ci, LINX, SOS CARD e
IADI.  

LINX (Label Yields up
No Xeno) è un sistema
brevettato che fornisce
in tempo reale la possi-
bilità di certificare l’au-
tenticità dei prodotti uti-
lizzando un telefono cel-
lulare tramite l’invio di
un sms ad un numero
dedicato, dando la pos-
sibilità di controllare l’o-
riginalità dei prodotti anche prima di effettuare
l’acquisto. Anch’esso utilizza la tecnologia ap-
plicata alla telefonia mobile.

SOS CARD è un sistema integrato che, attra-
verso la rete di telefonia mobile e una scheda
SIM fornisce una serie di informazioni utili per
il soccorso medico o l’assistenza ad anziani e
bambini. La Card è una SIM personalizzata
completa di dati e foto di riconoscimento del
titolare. L’utente o il soccorritore, inserendo la
SIM in un telefono mobile, può attivare uno dei
menù a scelta, ad esempio soccorso medico,
(gli altri sono smarrimento – carta sanitaria –
traffico telefonico) e viene automaticamente
trasmesso alla centrale operativa di emergenza
del paese in cui ci si trova un segnale che de-
termina la posizione dell’utente e che mette in
contatto con il pronto soccorso, inviando la
scheda e tutte le informazioni sanitarie del sog-
getto per prestare al meglio le cure.

IADI (Immediate Advisor Data Information)
è un sistema informativo, a disposizione di tut-
ti gli utenti di qualsiasi gestore di telefonia mo-
bile, che fornisce, attraverso un semplice sms,
informazioni relative a carburanti (prezzi e di-
stributori), alberghi, ristoranti e bar… Basta in-
viare un sms con una sintassi molto semplice
per ottenere informazioni in modo immediato
senza doversi collegare a internet. IADI è in
grado di dialogare in tutte le lingue del mondo.

Primo tra tutti è il servizio IADI Fuel: il nuo-
vo sistema (attivo da novembre 2007 - ma ha

avviato il servizio già dall’inizio del 2006!) che
permette ai consumatori di scegliere la miglio-
re soluzione per il rifornimento di carburante.

Oggi IADI ha 2 milioni e mezzo di soggetti
attivi nel network e sarà il sistema dell’expo
2015. La società sta siglando importanti accor-
di con aziende estere, ad esempio con Nuance
(in America) - proprietario dell’85% del merca-
to mobile negli Usa - per sviluppare nuove ap-
plicazioni e interfacce uomo-macchina.

“Sono particolarmente orgoglioso dell’ac-
cordo con Nuance - continua Rizzi - sia per lo
spessore dell’azienda (fattura 800 milioni di
dollari l’anno) che per l’esclusiva che ci ha
concesso; per cui il software di Nuance con-
terrà IADI e permetterà di dare comandi voca-
li ai pc, sviluppando una nuova interfaccia uo-
mo-macchina”.

Imin conta attualmente circa 30 dipendenti
- età media tra i 20 e 30 anni - e oltre 3.000
agenti in italia e alla rete vendita che è in svi-
luppo in molti paesi come: Albania, Spagna,
Sud Africa, Uk, America e Germania.

La struttura societaria attualmente è una Spa
che sta acquisendo nuovi soci per permettere
l’espansione dell’attività in tutto il mondo. 

Al Polo Scientifico Tecnologico Lombardo
l’attività di Imin si è ampliata, evoluta, trasfor-
mata. Nei 160 mq di uffici messi a disposizio-
ne dall’incubatore IADI è maturato ed ora è
pronto per camminare con le sue gambe: per
esigenze di spazio e per ‘vecchiaia’ Imin deve

Aziende di respiro internazionale
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ora traslocare. “Resteremo nel tessuto urbano
della città di Busto Arsizio per la vicinanza con
l’aeroporto di Malpensa - conclude Rizzi -, ma
l’idea e la testa di Imin restano  al Polo Scien-
tifico Tecnologico. Siamo dispiaciuti di andare
via, ma il legame non si spezza”.

Pca Tecnologies e le Puzze Tossiche
Simile a Imin è l’evoluzione di PCA Tecno-

logies. Nata nel 2000 da un’idea di Fernando
Crivelli, PCA intende sfruttare la strumentazio-
ne presente sul mercato (sensori con cui i soci
già lavoravano) per soddisfare un’esigenza sul-
le emissioni odorigene!

“Nessuno mai aveva affrontato il problema
delle cosiddette puzze - spiega Crivelli - all’i-
nizio fu una vera sfida far capire il progetto.
Avevamo un piccolo ufficio in provincia di Pa-

via ed eravamo in due a lavorare all’i-
dea”.

Poi nel 2002, attraverso il passaparo-
la, PCA entra a contatto con il Polo
Scientifico Tecnologico Lombardo. 

L’idea e il business plan convincono
l’incubatore e l’attività si trasferisce a
Busto Arsizio. L’evoluzione dello stru-
mento e la filosofia dell’azienda cresco-
no e si sviluppano nei 34 mq di uffici
del PSTL.

Nasce prima il ‘naso elettronico’ poi
lo GDA2. In termini tecnici si tratta di
‘analizzatori sensoriali’. 

Il primo è un apparecchio in grado di
rilevare e riconoscere puzze e profumi.
Il ‘naso’, funziona mediante una stru-
mentazione oggettiva che sfrutta la reat-
tività di sensori a semiconduttori (MOS)
capaci di rilevare la quasi totalità delle
sostanze volatili responsabili di un ‘odo-
re’, lavorando a diverse temperature (tra
i 150° e i  500°).

Il naso esegue lo stesso processo di ri-
conoscimento degli odori eseguito dal
cervello umano, senza però incorrere
nella soggettività. Il monitoraggio di
un’area dove, ad esempio, i cittadini la-
mentano emissioni odorigene viene ese-
guito rispetto ad uno standard di am-
biente inodore, ogni variazione registra-
ta dal macchinario viene classificata co-
me ‘puzza’. Spesso si tratta di misura-

zioni di lungo periodo (mesi o anni) in cui lo
strumento può individuare la provenienza del-
l’odore ma anche l’intensità, la durata e la va-
riazione della qualità dell’aria rispetto ad uno
standard.

PCA lavora sia per clienti privati, che infa-
stiditi da odori molesti vogliono scoprire la
fonte di emissione per intervenire, sia per enti
locali e sopranazionali di controllo come il
CNR, sia infine per aziende private che voglia-
no ‘controllare’ emissioni o profumi. Il naso in-
fatti funziona anche per il monitoraggio senso-
riale degli aromi, che devono corrispondere a
certe caratteristiche, oppure per il controllo
qualità dei prodotti alimentari.

“Abbiamo a disposizione tre strumenti per il
monitoraggio e circa 40 sono installati in tutta
Italia - spiega Fernando Crivelli -; da Gallarate

Aziende di respiro internazionale
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alla Sicilia misuriamo odori e puzze di discari-
che, impianti di trattamento rifiuti, di compo-
staggio, di depurazione e di aziende chimiche
e aree industriali”. 

GDA2 è il fratello evoluto del naso elettro-
nico che consente non solo di sentire le puzze,
ma anche di analizzare e misurare l’intensità
dei gas tossici presenti nell’aria e di indivi-
duarli nel giro di pochi secondi. Gas nervini,
agenti chimici e composti volatili vengono ri-
levati dall’apparecchio, in uso spesso alle for-
ze dell’ordine e a corpi speciali. 

“Ricordo il disastro ferroviario di Avio (Tren-
to) di qualche anno fa - racconta Crivelli -
avrebbe potuto trasformarsi in un  disastro eco-
logico. Allora tutte le indagini ambientali non
rilevarono la presenza nell’aria di vapori di
metilene-difenil-isocianato una sostanza chi-
mica e tossica trasportata dal convoglio coin-
volto nell’incidente. Se inalata, anche in dosi
modeste, la sostanza avrebbe potuto provoca-
re irritazioni e all’aumentare della concentra-
zione causare problemi gravi per la salute
umana. Allora non fu usato lo GDA2, ma fu il
caso ad aiutare i superstiti e i soccorritori.

La mancata diffusione dell’inquinante fu do-
vuta alle basse temperature di quei giorni, per-
ciò il materiale invece di diffondersi nell’aria -
succede solo ad una temperatura superiore ai
20°C - si solidificò impedendo anche l’even-
tuale dispersione nel sottosuolo e nelle falde”.

Oltre 1.500 sono le aziende a rischio in Ita-
lia che trattano prodotti pericolosi e circa 140
si trovano in Lombardia.

I mercati di riferimento attuali dell’azienda
sono l’Italia in primis, ma anche tutti i paesi del
mediterraneo come Malta, Slovenia, Croazia,
Libia, ecc. Oggi il numero dei collaboratori è
cresciuto da due a quindici persone, tra tecni-
ci e rete commerciale.

Per questioni di spazio e di ‘età dell’azien-
da’ l’incubatore di imprese del Polo Scientifico
Tecnologico Lombardo si prepara all’uscita di
PCA, che tuttavia non si allontanerà dalla Lom-
bardia. La nuova sede verrà infatti trasferita a
Parabiago all’interno di una struttura privata.
“Lasciamo spazio a chi ne ha più bisogno di
noi”, conclude Crivelli. “Questo è un luogo
dove le aziende devono far maturare le idee e
avviarsi, noi siamo già arrivati ad una fase suc-
cessiva”.

E così il PSTL, che vede nascere e crescere
le aziende in un fermento di idee e novità, può
essere orgoglioso di aver dato spazio e di aver
puntato su progetti che ora possono volare al-
to. “In generale, l’esperienza condotta è di
grande interesse - commenta M.Cristina Porta,
Direttore di PSTL SpA -, dall’inaugurazione de-
gli spazi di incubazione di impresa ad oggi
PSTL SpA ha accompagnato l’avvio di 36 im-
prese, che hanno a loro volta creato nuove
competenze e posti di lavoro (circa 230), valo-
rizzando il tessuto economico locale. L’attività
di incubazione prosegue, PSTL è sempre di-
sponibile alla valutazione di progetti di impre-
sa da accogliere nell’incubatore”.

Anche grazie a questa attività di accompa-
gnamento allo sviluppo di impresa, l’Unione
Europea ha rinnovato a PSTL SpA il riconosci-
mento di “BIC Varese” quale attore dello svi-
luppo locale. ■

Aurora Lo Schiavo

*Imaginor Srl - Ufficio stampa Polo Scientifico

Tecnologico Lombardo 
www.imaginor.it
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Il laboratorio di ricerca altamente qualificato
IRIDE srl ha brevettato una innovativa sonda
geotermica. Il brevetto riguarda lo studio di

nuove tecnologie costruttive al fine di realizza-
re un prototipo di sonda geotermica. Lo studio
è stato principalmente legato alla definizione
di una sonda geotermica di tipo verticale. In
particolare la sonda geotermica studiata è del
tipo comprendente un condotto di mandata ed
un condotto di ritorno per un fluido di lavoro
che scambia calore con l’esterno. Tale sonda,
in modo noto, è inserita all’interno del terreno
ed è collegata all’esterno con una pompa di
calore in grado di riscaldare o raffrescare uno
spazio abitativo nella  stagione, rispettivamen-
te, invernale o estiva. Lo stato dell’arte in ma-
teria di sonde geotermiche indica che tali son-
de verticali vengono installate all’interno di fo-
ri praticati nel terreno. Una volta calata la son-
da nel foro, questo viene riempito con mate-
riale cementizio, del tipo bentonite, che, a so-
lidificazione avvenuta, si espande, permetten-
do di ancorare stabilmente la sonda al terreno.
Tale soluzione non è comunque scevra di in-
convenienti. Infatti la sonda, che può  raggiun-
gere anche i 100 m di lunghezza, risulta diffi-
cilmente estraibile dal foro, perciò, oltre a non
essere più riutilizzabile in un altro impianto
geotermico, in caso di dismissione del prece-
dente, conduce anche ad un forte impatto am-
bientale, limitando in questo modo i benefici
derivanti dall’impiego di energia pulita del sot-
tosuolo. Inoltre, va anche detto che la bentoni-
te è un materiale isolante e che, se da un lato
limita le dispersioni termiche che avvengono
lungo i condotti della sonda, dall’altro costrin-
ge a dimensionare sonde con lunghezze di ol-
tre 100m per poter consentire gli scambi ter-
mici richiesti tra il terreno ed il liquido di lavo-

ro e far giungere alla pompa di calore un liqui-
do avente una temperatura sostanzialmente
costante. Scopo del presente brevetto  è quello
di rendere più efficace lo scambio termico che
avviene tra la sonda geotermica ed il terreno,
in modo tale da diminuire la lunghezza totale
della sonda, unitamente al fatto di bloccare
stabilmente la sonda all’interno del foro prati-
cato nel terreno. Ulteriore obiettivo del brevet-
to è quello di permettere, in modo semplice,
l’estrazione della sonda una volta che l’im-
pianto geotermico per cui veniva impiegata
viene dismesso, in modo tale da diminuire
l’impatto ambientale che deriva dall’installa-
zione di questo tipo di sonde verticali, nonché
di permetterne il riutilizzo in un altro impianto
geotermico. Ancora, scopo del presente bre-
vetto è quello di facilitare il flusso del liquido
di lavoro che scorre all’interno dei condotti
della sonda, con una conseguente diminuzio-
ne dell’energia necessaria per l’alimentazione
della pompa che muove il fluido di lavoro.

Studio del materiale termoconduttore
Lo studio del materiale termoconduttore è

essenziale per ottenere una miscela ad elevato
scambio termico. Il materiale termoconduttore
studiato è una miscela che comprende un ma-
teriale solido termoconduttore ed un liquido
termoconduttore. In particolare, il materiale
solido è in forma granulare, con una granulo-
metria compresa tra 8 e 0,02 mm, ed è scelta
tra sabbia di roccia conduttiva, sabbia basalti-
ca, sabbia granitica o sabbia metallica o altro
simile. 

Invece il liquido termoconduttore è scelto
tra acqua o miscele in percentuale variabili di
acqua ed altri liquidi termoconduttori. I com-
ponenti della miscela di materiale termocon-

Sonda geotermica ad alta
efficienza energetica

a cura di
Luciano Blois - Michele Caponi - Cristiano Blois*
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duttore sono in una concentrazione superiore
al 20% di liquido termoconduttore, preferibil-
mente comunque fino alla saturazione del ma-
teriale solido conduttore. Infatti, una volta che
il foro è riempito con la sabbia, è possibile ver-
sare al suo interno il liquido termoconduttore
fino a completo riempimento di questo, vale a
dire al di là della capacità di assorbimento da
parte della sabbia di tutto il liquido termocon-
duttore versato nel foro. E’ comunque in forma
alternativa scopo del brevetto effettuare degli
studi sul materiale termoconduttore  non soli-
do, vale a dire in forma liquida o viscosa. Nel
caso di materiale termoconduttore in forma li-
quida questo può essere scelto tra acqua e gli-
cole etilenico, un fluido refrigerante o una mi-
scela in percentuale variabili di acqua ed altri
liquidi termoconduttori altro simile. Ulterior-
mente, nel caso in cui la sonda sia realizzata in
un terreno non roccioso, e quindi non partico-
larmente stabile, può anche comprendere una
camicia perimetrale esterna che racchiude al
suo interno almeno un condotto di mandata e
almeno un condotto di ritorno, e che è riempi-
ta, almeno parzialmente, con detto materiale
termoconduttore. Ulteriormente, sempre in ac-
cordo a tale seconda forma realizzativa dell’in-
venzione, la camicia di contenimento può pre-
sentare, almeno in corrispondenza di una sua
porzione, microfori o, in modo equivalente,
microfessure. 

Ciò si rivela essere particolarmente efficace
nel caso di presenza di falda sotterranea. Infat-
ti, in questo caso, l’acqua di falda risulta esse-
re il liquido termoconduttore. Sempre nel caso
di presenza di falda, la granulometria del ma-
teriale solido termoconduttore può essere scel-
ta maggiore, fino in prossimità del livello della
falda, ad esempio da 6 a 2mm, ed inferiore al
di sopra  della falda, ad esempio da 2 a 0,06
mm. In questo modo l’acqua di falda che pe-
netra attraverso i microfori, o le microfessure,
della camicia, è in grado di risalire per effetto
capillare verso l’alto fino a saturare il materia-
le solido termoconduttore sovrastante. Al fine
di studiare la migliore composizione chimico-
fisica della miscela del materiale termocondut-
tore è  stato necessario effettuare studi termo-
dinamici per ottenere la migliore efficienza
energetica, al fine di ridurre la potenza richie-
sta alla pompa di calore. 

Caratteristiche geometriche della sonda
Lo studio della geometria della sonda, è fun-

zione del tipo di materiale termoconduttore e
della possibilità di ottenere un sistema mecca-
nico modulare. La sonda può comprendere, in
corrispondenza delle estremità del primo con-
dotto di mandata e del secondo condotto di ri-
torno, mezzi di collegamento temporaneo con
un elemento terminale, superiore o inferiore.
Tali mezzi di collegamento comprendono ,
una flangia saldata alla estremità del primo e
del secondo condotto. Solitamente le sonde
commerciali sono realizzate in un unico corpo
(tubi in polietilene) cementati con bentonite e
quindi a perdere. Il sistema meccanico ideato
tiene in conto del tipo di materiale termocon-
duttore e facilitare il flusso di quest’ultimo al fi-
ne di favorire lo scambio termico e quindi ri-
durre l’energia richiesta dalla pompa di calore.
Inoltre,  la flangia è realizzata in modo da  as-
sociare alla sonda una ulteriore sonda di lun-
ghezza prestabilita (sistema modulare). In que-
sto modo la sonda non è più realizzata in un
unico corpo, come avviene normalmente nelle
sonde di arte nota, ma è installata a moduli, il
cui numero dipende dalla profondità del foro
praticato nel terreno e dalla lunghezza di cia-
scun modulo. La flangia, inoltre, comprende
una pluralità di passaggi per detta miscela di
materiale termoconduttore, i quali sono predi-
sposti in corrispondenza della porzione peri-
metrale della flangia stessa. In questo modo,
nel caso di installazione di più sonde verticali,
l’una al di sopra dell’altra, la miscela di mate-
riale termoconduttore passerebbe attraverso i
succitati passaggi fino alla sonda più in profon-
dità. Le flange hanno dimensioni trasversali
leggermente inferiori o al più coincidenti con
le dimensioni trasversali della camicia in modo
tale da agevolare comunque il passaggio della
miscela di materiale termoconduttore. Un altro
aspetto di notevole interesse è lo studio dell’e-
lemento terminale inferiore che  comprende
una pluralità di setti radiali per convogliare il
fluido di lavoro uscente dal condotto di man-
data al condotto di ritorno. La sonda può pre-
sentare un primo condotto centrale ed una plu-
ralità di secondi condotti disposti radialmente
rispetto a quello centrale, in modo tale da au-
mentare, a parità di lunghezza di una generica
sonda, la superficie di scambio termico con la

Sonda geotermica
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miscela di materiale termoconduttore. Il primo
condotto, il secondo condotto, nonché la ca-
micia, possono essere realizzati in un materia-
le metallico scelto tra acciaio, acciaio zincato,

ghisa, rame, alluminio e sue leghe, ottone o al-
tro materiale da costruzione. 

Infatti, in questo modo aumenta considere-
volmente lo scambio termico con la miscela di
materiale termoconduttore, e dunque con il
terreno, aumentando l’efficienza della sonda
stessa. Nelle figure è rappresentata una sonda
geotermica  installata  all’interno di un foro
praticato nel terreno, e che comprende un pri-
mo condotto  di mandata ed un secondo con-
dotto di ritorno collegati fluidicamente tra loro
per trasportare un liquido di lavoro, del tipo,
acqua e glicole etilenico o altro simile, atto a
scambiare calore con il fluido della pompa di
calore posta in corrispondenza  del piano di
campagna. ■

L. Blois - M. Caponi - C. Blois

*Università Telematica Guglielmo Marconi
Laboratorio di Ricerca Altamente Qualificato IRIDE S.r.l.
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L’innovazione nel tempo e nel-
lo spazio. Piccole curiosità sul-
le scoperte che hanno rivolu-
zionato il mondo.

A cura di

Paolo Giorgetti

Nikolai Dimitrievic Kondratieff, importante eco-
nomista russo vissuto fino all’alba della secon-
da guerra mondiale, elaborò una teoria per cer-

care di comprendere il motivo delle oscillazioni dell’e-
conomia. Similmente alle evoluzioni nel corso di mil-
lenni dei mutamenti climatici, Kondratieff descrisse la
storia economica a partire dalla fine del 1700, come un
susseguirsi di onde di cambiamento. Onde lunghe del-
la durata approssimativa di 50/60 anni, increspate da
treni d’onda medi (7-10 anni) e corti (3-4 anni). Onde
legate a periodi di sfruttamento di nuove tecnologie, a
periodi di maturazione ed invecchiamento delle stesse e
a fasi di ricerca di tecnologie sostitutive. Così la mac-
china a vapore ed il cotone, l’acciaio e le ferrovie, l’e-
lettronica e la chimica, la petrolchimica e l’automobile
e, più recentemente l’informatica, sono stati i principali
motori dell’economia nei vari cicli lunghi.

Ogni ciclo, secondo Kondratieff, è scomponibile in
quattro fasi a cui corrispondono comportamenti ed
umori psicologici diversi. Tali fasi sono la crescita, la re-
cessione primaria, la stabilità e la depressione seconda-
ria. La prima fase dura generalmente 25-30 anni ed è
definita da una importante crescita economica accom-
pagnata da inflazione, da un aumento delle occupazio-
ni e dei salari, da nuovi bisogni e prodotti, dal migliora-
mento delle tecnologie. La seconda (4-5 anni) segna il
primo rallentamento; si assiste ad una maggiore distri-
buzione dei beni prodotti e ad una saturazione del mer-
cato. Nella terza (7-10 anni) si fanno strada nuove idee
e prodotti ma in settori limitati. Questo trascina, in un
clima di euforia, una nuova crescita dei consumi. Au-

menta così l’indebitamento e si crea un terreno fertile
alle bolle speculative. La quarta fase (10-15 anni) vede
un limitato periodo di collasso (esplosione a cascata
delle bolle speculative) seguito da una lunga contra-
zione economica.

Stando alla teoria, l’inizio del ciclo attuale è da por-
si negli anni ‘50. A partire dal dopo guerra i progressi
tecnologici fanno fare balzi enormi all’economia per
un trentennio; gli anni Novanta segnano il primo ral-
lentamento e l’era della tecnologia informatica e l’en-
tusiasmo della new economy ci trasporta nella terza
fase. L’esplosione delle bolle speculative ci danno
conferma di esser infine giunti all’inizio del lungo pe-
riodo di stagnazione e contrazione economica.

…
Qualsiasi teoria o spiegazione razionale vogliamo

dare alla situazione attuale, la realtà è che gli scon-
quassi economici di questi mesi ci hanno trovato im-
preparati. Quasi fosse un inverno anomalo (speriamo
non una piccola era glaciale), le nostre aziende stanno
incassando duri colpi. Nell’attesa del ritorno del bel
tempo, osserviamo il progressivo contrarsi dei mercati
e i pochi e maldestri tentativi di difesa delle nostre
classi dirigenti.  La situazione è molto delicata e sicu-
ramente provocherà importanti cambiamenti, per cer-
ti aspetti fra l’altro sicuramente benefici, nella struttura
della nostra società e nel tessuto industriale stesso. Al-
l’arrivo della ‘primavera economica’ si creeranno in-
fatti in modo naturale nuovi spazi e opportunità per
chi avrà la forza e le capacità di saperli cogliere. Si
apriranno nuovi sviluppi in direzioni impensate e di
nuovo ricomincerà il ciclo. 

Kondratieff ad esempio, negli anni quaranta, aveva
individuato come possibile futuro motore economico i
settori legati alla salute ed alla qualità della vita. 

Chissà…
Nell’attesa, come spesso accade, è l’osservazione

della natura che può darci una mano. Se smettiamo di
pensare alla nostre realtà industriali come singoli indi-
vidui e iniziamo a ragionare per sistemi, ci possiamo
accorgere che esistono logiche di gruppo che possono
essere di importanza ‘vitale’ per il superamento dei pe-
riodi di difficoltà. Mi riferisco alle colonie di pinguini
reali o agli sciami di api ad esempio (o a chissà quan-
ti altre specie di animali), e al loro stare vicini. Il lento
movimento ed il calore di ognuno sarebbero del tutto
inutili al superamento dell’inverno, se presi singolar-
mente, ma al contarrio, in “comunità” sostengono la
sopravvivenza dell’intero gruppo. Logiche efficaci,
provate e dimostrabili che però faticano a trovare ri-
scontro nel comportamento delle nostre aziende. Sia-

TEMPO DA … 
GALLINE
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mo tutti presi dal raggiungimento di obiettivi personali,
dal taglio delle spese, dalla riduzione dei costi di ricer-
ca, dal posticipare il pagamento ai fornitori e quant’al-
tro da non accorgerci che senza il tessuto industriale che
ci sostiene, e che singolarmente alimentiamo, non po-
tremmo che fallire. Varrebbe la pena condividere, ognu-
no con la propria filiera produttiva, ognuno con i propri
partner industriali, ma anche con i propri competitors
un piano comune, una distribuzione capillare delle ri-

sorse per far si che al momento della ripresa il tessuto
industriale sia ancora presente.

Forse, per fare questo un ruolo importante lo gio-
cheranno le associazioni di categoria, se saranno in
grado di comprendere e gestire il complesso cambia-
mento in corso; forse, un valido strumento di divulga-
zione ed aggregazione potrebbe essere la rivista che
state sfogliando... di sicuro c’è che anche le galline,
quando fa freddo, si proteggono stando vicine! ■

Tempo da ... galline
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UN ASTEROIDE VISTO DA METEOSAT-8 

In certi periodi dell'anno la notte è possibile osservare le co-
siddette "stelle cadenti", che per brevi istanti lasciano una
traccia luminosa nel cielo o addirittura lo illuminano come

un fulmine. Sappiamo che non sono stelle, ma piccoli asteroi-
di che, entrando in contatto con l'atmosfera terrestre, si sur-
riscaldano nella loro caduta provocata dall'attrazione terre-
stre, fino ad evaporare emettendo un forte signale luminoso.

L'evento è rapidissimo, per cui possiamo considerare una
vera fortuna averlo ripreso da un satellite meteorologico.

Il programma europeo METEOSAT di satelliti meteorologi-
ci comprende un servizio operazionale che copre l'intero glo-
bo terrestre visto da circa 36.000 km di altitudine e che for-
nisce una serie di immagini ogni 15' e un altro satellite che os-
serva solo un terzo del globo con una frequenza di 5' (Rapid
Scan). E proprio grazie a quest'ultimo che abbiamo potuto
avere un'immagine di un asteriode che si disintegra entrando
nell'atmosfera terrestre. 

L'asteriode 2008 TC3 cade sul Sudan
Martedì 7 ottobre alle 02:45:47 UTC (04:45:47 ora italiana)

l'asteriode 2008 TC3 è entrato nell'atmosfera alla velocità di
12.8 km/s al di sopra del Sudan settentrionale, traformandosi
in una palla di fuoco.  L'intenso calore sprigionato ha genera-
to una notevole quantità di energia e luce disintegrando l'a-
steriode a decine di km  sopra la superficie terrestre.

Un evento preannunciato
Il 2008 TC3 era stato scoperto il giorno precedente, 6 otto-

bre, dagli astronomi del telescopio Mt. Lemmon in Arizona,
che tengono i cieli in permanente osservazione per identifica-

a cura di
Paolo Ambrosetti*
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re gli oggetti in prossimità della terra,
nell'ambito del progetto Catalina Sky
Survey. Secondo le loro osservazioni,
degli asteroidi di queste dimensioni
entrano nell'atmosfera  solo poche
volte all'anno. Questa è però la prima
volta che un simile oggetto sia stato
avvistato prima di disintegrarsi all'im-
patto con l'atmosfera. Anche l'ora
d'impatto era stata calcolata con gran-
de precisione, con la decelerazione
massima prevista per  le 02:45:54
UTC, ossia soli 7 secondi dopo l'osser-

vazione effettiva. L'asteriode era en-
trato nell'atmosfera circa mezzo mi-
nuto prima. Un meteorologo del servi-
zio meteorologico olandese KMNI
aveva informato mezz'ora prima il pi-
lota del volo KLM diretto in questa re-
gione del possibile evento. Al momen-
to e nel luogo indicati, l'equipaggio
dell'aereo ha avvistato un bagliore,
quando si trovava a circa  1'400 km a
sudovest dell'impatto.

*Ufficio Federale di Metereologia 
e Climatologia - MeteoSvizzera
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Attualmente il mondo dei materiali com-
positi polimerici è quasi esclusivamente
basato su componenti di derivazione

petrolifera.  Questo fatto rappresenta un forte
problema, sia perchè le risorse fossili mondiali
non sono rinnovabili, sia a causa della crescen-
te domanda di materie plastiche per scopi inge-
gneristici. Come risposta concreta all’aumento
della domanda di materiali da costruzione da
parte dell’industria in quasi tutti i settori tecno-
logici, occorre stabilire processi alternativi alle
tecnologie tradizionali basati sullo sfruttamento
di risorse rinnovabili, al fine di ridurre i rischi
correlati all’esaurimento delle riserve di petro-
lio.  Contemporaneamente potranno essere ri-
solte le relative questioni ecologiche che deri-
vano dalla catena di estrazione e processo di
materiali fossili combustibili, e verranno anche
alleggerite le pressioni politiche su scala globa-
le legate a tale dipendenza.

Tutto ciò sarà possibile a condizione che le
nuove tecnologie rinnovabili garantiscano stan-

dard di qualità comparabili con i materiali at-
tualmente disponibili.

Un consorzio di 19 partner, rappresentanti
l’eccellenza della ricerca in ambito materialisti-
co e nello sfruttamento delle risorse naturali ha
proposto un sistema innovativo alla Comissione
Europea allo scopo di ridurre il peso sulle risor-
se fossili e di introdurre un nuovo paradigma di
materiali ad elevato valore aggiunto.  Il progetto
di ricerca che ne è risultato, denominato
“WOODY”, Innovative advanced WOODbased
Composite Materials and Components, è stato
accettato per finanziamento dal direttorato DG
RESEARCH nell’ambito NMP (Nanomateriali e
Processi innovativi) del Settimo Programma
Quadro della Ricerca Europea, e partirà ufficial-
mente in data 1 gennaio 2009. L’obiettivo del
progetto WOODY è quello di sviluppare nuove
strutture composite a partire da materiali deriva-
ti del legno; ossia fibre di cellulosa e resine ot-
tenute da materie prime naturali.  Sono inoltre
oggetto della ricerca i relativi processi di proget-
tazione e fabbricazione di componenti compo-
siti avanzati, laminati e pannelli sandwich.

I nanomateriali saranno sfruttati nel Progetto
sia per rafforzare le fibre sia come additivi per
apportare funzionalità innovative per compositi
strutturali.

Approccio del Progetto
L’idea che sta alla base del progetto WOODY

è legata alle potenzialità meccaniche di prodot-
ti derivati dal processo del legno, in grado di co-
stituire le diverse parti dei materiali compositi:
fibra, matrice per pannelli laminati, e il core in
pannelli sandwich. Si sfruttano in particolare la
resistenza meccanica a trazione della fibra di
cellulosa nella sua forma nanometrica (whisker

PROJECT
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WOODY Project
Advanced wood-based composite materials

Currently the world of polymeric composite materials is almost exclusi-
vely based on fossil derived components.  This fact represents a strong
issue, as the non-renewable global oil resources are being exploited year
after year, also as a consequence of the ever growing demand for pla-
stics engineering materials.  As a concrete answer to the increasing vo-
lumes of building and construction materials processed and transformed
by industry in almost all sectors, renewable resources need to be mas-
sively exploited in order to reduce the depletion of oil reservoirs, and
the associated ecological issues deriving, provided they can grant qua-
lity standards comparable with the currently available materials.  The
WOODY Project goal is to develop new composite structures from re-
newable materials; namely wood derived cellulose fibres and resins ob-
tained from natural raw materials, as well as the related manufacturing
processes for advanced composite components.  Nanomaterials will be
exploited in the Project both as reinforcing nano-fibres and as additives
to bring novel, desired functionalities to structural composites.  The fo-
cus of the WOODY Project is therefore on renewable materials applied
as structural composites, namely laminates and sandwich panels. ■

Abstract

Materiali innovativi
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di cellulosa), il cui processo è supportato da in-
novazioni basate su enzimi e trattamenti che
combinano trasferimenti di energia meccanica e
termica al substrato.  Per il materiale della ma-
trice si è scelto un polimero derivante dall’alcol
furilico, la cui stabilità chimica è garanzia di re-
sistenza meccanica, forte adesione con gli ele-
menti di rinforzo e stabilità a contatto con gli
agenti chimici.  Additivi di origine naturale inol-
tre saranno oggetto dello studio, in modo da in-
crementare le prestazioni del prodotto finito nel-
l’ottica di ottenere resistenza al fuoco, colore e
finitura superficiale tali da renderlo competitivo
qualitativamente rispetto a prodotti tradizionali
presenti sul mercato, e direttamente applicabile
anche in ambiti che richiedono prestazioni
estreme.   

Fibre
L’estrazione di whisker di cellulosa si basa su

due diverse strade: trattamento enzimatico tra-
mite CDB (Cellulose Binding Domain), e tratta-
menti meccano-chimici.  Il processo di scale-up
industriale sarà basato su un processo di fusione
ricombinante, sempre sfruttando enzimi CBD,
per ottenere funzionalizzazione dei whisker con
proteine (come fibrina, cheratina) o costituenti
inorganici (ceramici) per conferire al materiale
le proprietà richieste.

Per garantire applicabilità in diversi domini,
si è scelto di potenziare il processo di filatura e
tessitura a partire da whisker di cellulosa, o di
sfruttare gli stessi come microrinforzi orientati in
maniera planare o spaziale (2D o 3D) all’inter-
no delle stesse matrici.

Si riconoscono alla forma nanostrutturata di
un materiale semplice come la cellulosa ottime
capacità meccaniche, comparabili in termini
specifici alla fibra di carbonio, ed inoltre buone
proprietà di adesione superficiale con matrici di
origine naturale.  Nel caso questo non fosse
completamente verificato per particolari com-

posizioni della matrice, verranno applicati ade-
guati processi per l’attivazione superficiale, ba-
sati su tecnologie al plasma o primer chimici in
grado di funzionalizzare la superficie delle fibre.

In Figura 1 è rappresentata la struttura gerar-
chica del legno: dalla mesostruttura (sono visi-
bili gli anelli di crescita annuali) alla microstrut-
tura, fino alle nano-fibre, di cui si sfruttano le ec-
cezionali proprietà meccaniche.

Matrice
L’applicazione di una matrice ad elevate pre-

stazioni e compatibile con le fibre che costitui-
scono il rinforzo è fondamentale per assicurare
al materiale composito proprietà meccaniche
che ne consentano l’applicazione in prodotti
tecnici di qualità.  Un materiale derivato da po-
limeri dell’alcol furilico sarà utilizzato come re-
sina termoindurente per costituire la matrice del
laminato e il core dei pannelli. La sua estrazio-
ne e composizione sono selezionate al fine di
consentire un legame stabile con la fase conti-
nua per prodotti laminati a matrice, secondo la
formulazione delle fibre.  Inoltre verrà definita
una composizione adeguata alla formazione di
schiume stabili; verranno valutate schiume di ti-
po sintattico o rinforzate con whisker di cellulo-
sa. Formulazioni di additivi a partire da mate-
riali di derivazione naturale, saranno studiate
per consentire l’ottenimento delle proprietà di
interesse: legami interfase, stabilità dimensiona-
le, solidità di colorazione, capacità di resistenza
alla fiamma, resistenza del materiale all’umidità
o ad altri agenti chimici.

Core
Lo stesso materiale sviluppato per la matrice

può essere applicato per il core di pannelli
sandwich, trasformato in schiuma eventualmen-
te rinforzata e caricata di opportuni additivi.  Ta-
le approccio consente di avere una forte leva
sulla ricerca svolta per la matrice e di trasferire i
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Figura 1 - Struttura gerarchica del legno: a) Microstruttura (anelli annuali), b) Cellule del legno, 
c) Fibre separate di cellulosa, d) Microfibrille isolate di cellulosa, e) Nanowhisker isolati di cellulosa 
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risultati in un ambito differente, massimizzando
quindi il potenziale del lavoro svolto.

Composite Thinking
Il punto focale dell’approccio del progetto

WOODY è legato alla progettazione “Composi-
te Thinking”: dal radicale rinnovamento degli
elementi di costruzione di base (lastre, pilastri,
travi) si introduce sin dalla fase di progettazione
il concetto di struttura funzionale, sviluppando
strutture complesse pre-assemblate sulla base
delle applicazioni specifiche e destinazione dei
prodotti. In Figura 2 è rappresentata schematica-
mente la strada che il materiale derivato dal le-
gno percorre per diventare fibra, matrice e core,
ed infine per trasformarsi in materiale composi-
to.  Nella Figura 3 è rappresentata la catena del
valore, per il materiale di origine naturale, pro-
cessato in maniera chimica, meccanica o enzi-

matica, per formare intermedi, semilavorati ed
infine il prodotto finale. La catena del valore
esemplifica questo approccio: l’idea del prodot-
to finito, la sua forma e le sollecitazioni che que-
sto dovrà sopportare siano già note e tenute in
considerazione nel momento in cui si produco-
no i materiali intermedi.  Il design della produ-
zione del prodotto finito è quindi basato sulle
sue caratteristiche, vengono ridotti il numero di
step di processo e gli interventi necessari per la
sua trasformazione.  Prodotti basati su lastre, pro-
filati e barre sono sostituiti da gusci e piastre sa-
gomate, parti modulari preassemblate, eventual-
mente in cui le utenze sono inserite durante i
passaggi di produzione, a vantaggio della com-
pattezza e resistenza del prodotto, della qualità
complessiva, della sua facilità costruttiva e infine
del costo di produzione.

Conclusioni
Il progetto WOODY, co-finanziato

dalla Comunità Europea all’interno del-
l’iniziativa NMP del settimo Programma
Quadro della ricerca Europea, raduna
un consorzio di 19 partner. Fra i princi-
pali centri di ricerca D’Appolonia, VTT
(FI) l’Università di Copenhagen (DE),
l’Università di Lulea (SW) e l’università
di Gerusalemme (IL).  Inoltre numerose
PMI, fra cui APC Composite (SW) e
AP&M (PT), eXtreme Materials (I) e Mar-
bo (I), coprono la catena del valore dei
materiali compositi, in modo da trasfor-
mare i risultati della ricerca in prodotti.
Spicca per il suo ruolo di moltiplicatore
dei risultati della ricerca EUCIA, l’asso-
ciazione Europea dei produttori di ma-
teriali compositi, ad assicurare una vasta
ed ampia penetrazione dei risultati nel
tessuto produttivo Europeo, operando
quindi per un rapido incremento della
produzione di prodotti basati su mate-
riale composito ad elevate prestazioni
derivato dal legno, per una rapida diffu-
sione e il supporto normativo necessario
all’accettazione di tali compositi per ap-
plicazioni specifiche. ■

A. Ferrari - N. Olivieri

D’Appolonia Spa
andrea.ferrari@dappolonia.it
nicolo.olivieri@dappolonia.it
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La tendenza dominante in tema di arredo
esterno è l’estensione del vivere in-door ol-
tre i confini del costruito, sia privato che

pubblico, che genera un continuum tra interno
ed esterno in grado di determinare una nuova
cultura dell’abitare. Negli ultimi anni è cresciu-
ta l’esigenza di recuperare il contatto con il ver-
de e di riqualificare gli spazi all’aperto dedicati
al tempo libero e allo sport, soprattutto nei con-
testi urbani, riconoscendo l’importanza della
qualità dell’aria e gli effetti benefici del sole per
il benessere e la salute degli individui. Le sepa-
razioni nette tra dentro e fuori vanno progressi-

vamente sfumando a favore di un ambiente più
fluido, in cui spazi e funzioni interagiscono per
offrire, attraverso l’intervento del design, nuove
soluzioni progettuali per nuovi scenari abitativi
dinamici e creativi. Terrazzi, verande e giardini
diventano luoghi di ibridazione tra in-door e
out-door in cui gli arredi possono essere usati in-
differentemente per interno o per esterno, dan-
do origine a una tipologia di oggetti d’uso ver-
satile e flessibile, in cui la scelta del materiale
diventa determinante per un design innovativo e
sostenibile.   

Il mondo dell’out-door è sicuramente all’a-

Indagine sui requisiti
performanti dei materiali

per l’out-doora cura di
Annalisa
Dominoni

Politecnico 
di Milano

Materiali innovativi
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vanguardia nella ricerca di solu-
zioni per materiali performanti,
molto spesso associate al tessile
tecnico, che si traducono in spe-
rimentazioni strutturali, formali
ed estetiche di prodotti in grado
di generare spin-off e applicazio-
ni in settori molto diversi. La do-
manda nel mercato è sempre più
competente e le scelte di acquisto
avvengono alla luce di consape-
voli analisi degli articoli e delle
informazioni messe a disposizio-
ne dall’industria, che è in grado
di proporre soluzioni sempre più
ricercate ed evolute dal punto di
vista tecnologico, tecnico ed estetico.

Escludendo a priori i sistemi di illuminazione
generale per esterno, che richiederebbero un’a-
nalisi specifica e approfondita non pertinente al-
l’argomento che qui si vuole trattare, le tipologie
dell’arredo out-door sono diverse e si possono
dividere in aree di attività, che prevedono pro-
dotti strutturali e d’uso anche molto distanti tra
loro, ma che convergono nella ricerca di nuove
forme e prestazioni che coinvolgono, in prima
linea, il mondo del tessile tecnico innovativo.

Le attività di transito e di sosta nei centri ur-
bani richiedono servizi mirati a facilitare i flussi
di persone e di mezzi di trasporto e a rendere
piacevoli le soste, e si configurano in una serie
di prodotti che comprendono elementi di arredo
urbano e attrezzature stradali.                                  

Il design per i luoghi di sosta comprende in-
vece i sistemi di seduta, le strutture di protezio-
ne e di attesa dei mezzi pubblici e quelle d’ar-
redo e decoro, come le fioriere e le fontane, ma
anche i servizi igienici mobili.

Le attività ricreative all’aperto comprendono
servizi ed equipaggiamenti per il gioco, lo sport
e il relax, da praticare all’interno di giardini, pi-
scine, impianti sportivi e parchi attrezzati, urba-
ni ed extraurbani, ma anche sulle rive, sulle
spiagge e in acqua. 

Le attività e i servizi dedicati all’accoglienza
in spazi esterni prevedono strutture leggere e
flessibili per gli spazi aperti che dovranno acco-
gliere una grande affluenza di persone, come
per esempio, concerti, manifestazioni sportive,
fiere ed esposizioni, e per gli spazi out-door che
appartengono ad esercizi pubblici, come bar, ri-

storanti e strutture alberghiere.
Le attività sportive agonistiche ed estreme in-

tegrano equipaggiamenti a differenti scale che
sono da considerarsi veri e propri oggetti di de-
sign, dedicati a potenziare le prestazioni umane
e allo stesso tempo a garantire la sicurezza di
chi esegue la performance in ambienti esterni ed
estremi. Dalla vela alle corse in canoa, dallo sci
allo skate, dal surf alla bicicletta i prodotti si
estendono ai mezzi di trasporto, che consento-
no la performance sportiva, fino alle strutture di
soccorso,  agli accessori  e all’abbigliamento
protettivo.

Le attività quotidiane e ricreative negli spazi
privati oltre i confini domestici riguardano le
strutture e gli arredi out-door per la casa, intesa
come luogo privilegiato dove ricercare funzio-
nalità, comfort e qualità, ma anche come spazio
sociale in grado di rispecchiare la sensibilità
estetica di chi la abita e di evocare emozioni. 

Prodotti per terrazzi e giardini, come fioriere
e fontane, convivono integrandosi a sedute, di-
vani, poltrone, sedie, tavoli ma anche ad acces-
sori, con l’obiettivo di rispondere a una esigen-
za di fruibilità che sfuma i confini tra interno ed
esterno domestico. È da sottolineare in quest’a-
rea lo sviluppo di una tendenza molto forte che
coinvolge il mercato degli yacht di lusso, e di
conseguenza gli equipaggiamenti e gli arredi
per l’out-door. Ricerca particolarmente interes-
sante perché integra l’innovazione tecnologica,
legata alle performance sportive ed elitarie del-
le barche a vela e a motore di ultima generazio-
ne, con il gusto per la tradizione, che si traduce
in dettagli preziosi e nella cura dei particolari.

Materiali per l’out-door
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Esplorare la realtà del design contemporaneo
attraverso il punto di vista di fibre e strutture tes-
sili permette di evidenziare come il materiale sia
uno dei fattori determinanti del progetto. La pro-
gressiva evoluzione delle caratteristiche fisiche
e meccaniche dei filati dimostra come la mate-
ria tessile sia la più plasmabile e in grado di mo-
dificare i requisiti strutturali a secondo delle ne-
cessità e degli obiettivi del designer, offrendo so-
luzioni a problemi nei campi dell’ingegneria,
dell’architettura e dei prodotti industriali e con-
tribuendo ad ispirare nuovi progetti e scenari
evolutivi. Negli ultimi anni le innovazione nel
campo del tessile tecnico hanno consentito ai
designer e agli ingegneri di riesaminare le qua-
lità e le performance delle strutture tradizionali
tessili come la tessitura, il taglio, l’intreccio e il
ricamo. Ripercorrendo la storia e lo sviluppo
delle fibre d’avanguardia appare evidente come
molte siano basate su antiche tecniche, alcune
ispirate alle strutture naturali, che continuano ad
essere usate insieme alle innovazioni per la
creazione di nuovi prodotti. Le caratteristiche
distintive dei materiali tessili per prodotti out-

door uniscono diverse performance direttamen-
te correlate all’uso in ambienti esterni, che pre-
suppongono requisiti molto importanti in grado
di incidere sulle prestazioni, e quindi sul buon
esito delle attività, in alcuni casi considerate
estreme ed estremamente complesse. Vediamo
le più significative.

La ricerca tessile più avanzata è una combi-
nazione di tecnologia e tradizione che privilegia
qualità di leggerezza e flessibilità, requisiti che
caratterizzano i migliori esempi di design con-
temporaneo. 

Ci sono poi altre caratteristiche comuni ai
prodotti di design out-door che riguardano la
forza e la resistenza meccanica, tra i requisiti più
sorprendenti delle nuove fibre. 

La velocità è un requisito richiesto da tutti gli
equipaggiamenti sportivi che consentono alte
prestazioni agonistiche e che è in grado di co-
niugare in una combinazione vincente, forza e
resistenza meccanica con la leggerezza struttu-
rale. La sicurezza è un altro requisito importan-
te che richiede attenzione e che si esprime at-
traverso caratteristiche di resistenza a tagli ed
abrasioni, di protezione dagli agenti atmosferici,
specialmente per quanto riguarda le forti escur-
sioni termiche di caldo e freddo, dall’inquina-
mento, dall’azione dei raggi del sole e dell’ac-
qua, dalla salsedine, ma anche da contamina-
zioni biologiche e chimiche.

Il comfort è un requisito trasversale che pre-
suppone caratteristiche legate alle qualità esteti-
che e alla piacevolezza d’uso, fondamentali per
prodotti di design ricchi di valore aggiunto e mi-
rati a incrementare la qualità della vita.

Un altro requisito trasversale al progetto è la
sostenibilità ambientale, che presuppone una
grande attenzione all’intero ciclo di vita dei pro-
dotti industriali, dalla produzione delle materie
prime, all’energia impiegata per i processi pro-
duttivi fino alla programmazione della raccolta
degli scarti di lavorazione e il riutilizzo degli
elementi che hanno esaurito la loro funzione.

Inoltre, nella ricerca e nella sperimentazione
di nuovi prodotti, il tessile innovativo sembra es-
sere il materiale più adatto ad integrare tecnolo-
gia digitale e sensoristica all’interno di fibre e
trame, per favorire la comunicazione e per in-
crementare le performance attraverso la raccol-
ta di dati e l’elaborazione di informazioni. ■

Annalisa Dominoni
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Sono stati premiati al Piccolo Teatro di
Milano, il 27 novembre scorso,  i vinci-
tori del Premio Nazionale per l’Innova-

zione 2008, la sfida tra le migliori idee d’im-
presa ad alto contenuto tecnologico organiz-
zato dalla Fondazione Politecnico di Milano e
dall’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di
Milano. In gara 57 idee e 198 aspiranti im-
prenditori provenienti da 42 atenei italiani
aderenti al PNI Cube – l’associazione che riu-
nisce gli incubatori e le business plan compe-
tition universitarie (Start Cup) con l’obiettivo
di stimolare la nascita di nuove imprese ad al-
to contenuto di conoscenza. 

Inizialmente erano 657 le idee di impresa
raccolte su tutto il territorio nazionale, per un
totale di 1.875 aspiranti imprenditori. Dei 341
business plan consegnati solo 57 sono stati
ammessi alla finalissima milanese, dove si so-
no presentati 198 partecipanti, di cui 50 don-
ne. 

Al primo classificato 60.000 euro offerti da
Vodafone Italia, partner strategico dell’iniziati-
va, utili ad avviare la propria impresa; 30.000
al secondo e 20.000 al terzo. 

Ma veniamo ai vincitori di questa edizione
2008: il 1°premio è stato assegnato a EPoS:
Electronic Power SinteringStart-Cup, progetto
proveniente dalla Start cup Torino Piemonte;
il 2° è stato vinto dal progetto GHOST,  pro-
veniente dalla Start Cup Trieste, mentre il ter-
zo è andato al progetto Parallel Trading Sy-
stem alla Start Cup Milano Lombardia.

Premio speciale per la migliore idea im-
prenditoriale di donna, voluto dalla Fondazio-
ne Politecnico di Milano e consegnato dal suo
Presidente Giampio Bracchi per valorizzare

la presenza femminile nel mondo industriale,
è stato consegnato alle componenti del grup-
po NanoWebFun, della Start-Cup Veneto. Il
premio porterà una di loro nella Silicon Valley.
Sempre alla start-Cup del Veneto, ma questa
volta al progetto Cleanlight, è stato consegna-
to il Premio per l’innovazione extra-ordinaria:
risposte alle sfide del pianeta, di Siemens Ita-
lia. I partecipanti  avranno la possibilità di
essere ospitati presso il centro di ricerca del

quartier generale del Gruppo Siemens in Ger-
mania per presentare in prima persona il pro-
prio progetto e conoscere da vicino come e
dove nascono le innovazioni di una grande
realtà multinazionale.

“Il Premio Nazionale per l’Innovazione –
ha dichiarato Gianni Lorenzoni, Presidente
del PNI Cube – conferma, con l’edizione mi-
lanese, di essere un’iniziativa di trasferimento
tecnologico capace di coinvolgere un cre-
scente numero di università, idee d’impresa e
giovani laureati o ricercatori. Le prospettive
future del PNI sono quelle di rafforzare i con-
tatti tra le start-up e il mercato attraverso un
maggiore coinvolgimento sia degli investitori
in capitale di rischio sia delle grandi imprese
italiane. L’obiettivo è quello di creare una re-
lazione di coaching ove, oltre i potenziali be-
nefici di business, la start-up possa fruire di
supporto manageriale e di networking offerto
da queste organizzazioni.”

“La Fondazione Politecnico di Milano – ha
commentato il suo Presidente Giampio Brac-
chi – è lieta di ospitare un evento importante,
che dà fiducia alle nuove generazioni di im-
prenditori che per la prima volta si affacciano
sul mercato. In una situazione difficile, come

Proclamati i vincitori 
del Premio Nazionale 

per l’Innovazione
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quella attuale, dove la
congiuntura economica
non è delle più favorevoli,
è fondamentale lanciare
messaggi e proporre
esem pi positivi, che punti-
no al rinnovamento di un
tessuto produttivo, come
quello italiano, ancora ca-
ratterizzato da produzio-
ne e tecnologia tradizio-
nali, ed esposto alla con-
correnza dei paesi emer-
genti.  Nel nostro paese
nascono ogni anno decine
di migliaia di nuove im-
prese, ma per lo più in set-
tori non innovativi. 

A differenza di quanto
avviene in modo più diffu-
so all’estero - Regno Uni-
to, Francia e Germania -
da noi il venture capital è
ancora debole. Se l’uni-
versità sta cercando di fa-
re la sua parte per coltiva-
re i talenti, di riflesso ser-
vono nuovi fondi destinati
a investimenti in giovani
aziende tecnologiche, che
siano anche accompagna-
ti da risorse pubbliche e
agevolazioni fiscali utili
per incentivare gli investi-
tori. Iniziative come que-
sta sono importanti per
diffondere consapevolez-
za e far conoscere esempi
concreti presso l’intera
comunità per creare una
rete solida a livello nazio-
nale e internazionale ca-
pace di velocizzare il
cambiamento.” 

“Vodafone Italia sostiene il PNI per il se-
condo anno consecutivo perché crede ferma-
mente che attraverso la ricerca universitaria  e
gli incubatori si possa creare valore imprendi-
toriale – ha aggiunto Pietro Guindani, Presi-
dente di Vodafone Italia – Il PNI é come una
pista per il decollo delle nuove idee d’impre-

sa ed è un modello
che ha dimostrato
di funzionare bene
visto che oggi so-
no presenti sul
mercato oltre 250
imprese di alta
tecnologia nate
grazie a questo
Premio, di cui 35
partecipate da ca-
pitali di altre indu-
strie e 22 da fondi
di venture capital
e business angels.
La stessa Vodafo-
ne, che nell’ambi-
to dell’Ingegneria
di Rete ha un di-
partimento che si
occupa di ricerca-
re giovani a ziende
innovative, già og-
gi collabora con
due start-up nate
negli incubatori
universitari di Mi-
lano e Torino. Sia-
mo convinti, quin-
di, che grandi
aziende come Vo-
dafone possano a -
vere un ruolo im-
portante nel facili-
tare l’incontro sul
mercato tra la ri-
chiesta crescente
di servizi innovati-
vi e le molte solu-
zioni offerte da
queste giovani im-
prese nate in am-
bito universitario.”

Numerosi i rappresentanti delle istituzioni
presenti al Premio, tra gli altri il Capo Dipar-
timento per la Competitività del Ministero per
lo Sviluppo Economico Massimo Goti,  il Sin-
daco di Milano Letizia Moratti, il Governato-
re della Regione Lombardia Roberto Formi-
goni e Filippo Penati, Presidente della Provin-
cia di Milano. ■

Premio Nazionale per l’Innovazione
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Aumenta l’of-
ferta espositi-
va e allo stes-

so tempo si arricchi-
sce quella di nuovi
contenuti: EnerSolar+,
il settore interamente
dedicato al solare e al
mondo delle energie
rinnovabili che nasce
nell’ambito di Ener-
Motive 2009, si sta af-
fermando con succes-
so nel panorama fieri-
stico e presenta alcu-
ne novità.

All’interno del pa-
diglione 3 del moder-
no centro espositivo
fieramilano dedicato
a EnerSolar+, si svi-
lupperà l’area tematica Solar Parking: un’area
dimostrativa dedicata esclusivamente alle ap-
plicazioni di sistemi fotovoltaici in campo
parking; dalle coperture di strutture per par-
cheggi auto, ai parchimetri: in mostra, le solu-
zioni più innovative che uniscono progettazio-
ne, design, risparmio energetico alla nuova
tecnologia solare.

Si chiama invece EnerSolar+ Award il Pre-
mio rivolto a tutti gli espositori EnerSolar+, che
selezionerà i prodotti più innovativi in termini
di tecnologia, fruibilità e design.

Tutti i prodotti e le applicazioni partecipanti
al concorso - che non devono essere stati posti
sul mercato in data anteriore al 1° gennaio

2008 – verranno ammessi alla valutazione di
una prestigiosa Giuria Internazionale da parte
di uno specifico Comitato Tecnico composto
da autorevoli esperti del settore. La prima sele-
zione individuerà un numero massimo di 30
prodotti, da cui verranno scelti i 7 prodotti del-
la Top Selection, esposti e premiati direttamen-
te in fiera. 

EnerSolar+ si conferma dunque come un
imperdibile appuntamento di visibilità e pro-
mozione. Beneficiando inoltre della consolida-
ta presenza di operatori specializzati nella pro-
gettazione e installazione, consulenza, inge-
gneria, EnerSolar+ è un’occasione per entrare
in contatto con le più autorevoli realtà a livel-
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Dal 27 al 30 maggio 2009 
a Fieramilano

Il nuovo settore
di EnerMotive
dedicato al solare 
e alle energie rinnovabili
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lo internazionale nelle tecnologie, soluzioni e
servizi per applicazioni in ambito civile e in-
dustriale. 

L’internazionalità del target dei visitatori è
supportata e promossa, infatti, attraverso una
completa campagna pubblicitaria unitamente
a presentazioni all’estero mirate che si stanno
susseguendo proprio in questi mesi. Si sono già
svolte presentazioni stampa a Ljubljana, Zaga-
bria, Casablanca, Algeri. Prossime tappe: Bu-
carest, Sofia... in un continuo road show pro-
mozionale.

Riguardo all’offerta espositiva, con un fo-
cus sul fotovoltaico e sul solare termico, Ener-
Solar+ metterà in mostra anche tutte le più
avanzate soluzioni relative alla produzione di
energia da fonti rinnovabili: energia eolica,
idroelettrica, geotermica, biomasse, biogas e
biocombustibili liquidi, idrogeno e celle a
combustibile, cogenerazione e generazione
distribuita. 

EnerSolar+ coglierà la contiguità e tutte le si-
nergie possibili con il Festival Internazionale
dell’Ambiente, iniziativa promossa da Camera
di Commercio di Milano, Provincia di Milano,
Comune di Milano, Regione Lombardia, Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e coordinata da Fiera Milano sulla

via dell’Expo 2015. Il Festival vuole promuo-
vere la riflessione scientifica e politica sulle sfi-
de più urgenti in materia di clima e ambiente,
mobilità, energia ed edilizia.

EnerSolar+, che avrà dal 2010 cadenza an-
nuale, è sostenuto da una partnership tra Fiera
Milano Tech e Artenergy Publishing, azienda
leader in Italia nella promozione delle energie
rinnovabili, del risparmio energetico e della
lotta ai cambiamenti climatici che svolgerà an-
che attività di segreteria tecnico-commerciale.

EnerSolar+ è patrocinata da APER/FAST (As-
sociazione Produttori Energia da Fonti Rinno-
vabili), ASSISTAL (Associazione Nazionale Co-
struttori Impianti), ASSOSOLARE (Associazio-
ne dell’Industria Solare Fotovoltaica), Camera
di Commercio Industria e Artigianato, CEI (Co-
mitato Elettrotecnico Italiano), CTI (Comitato
Termotecnico Italiano), GIFI/ANIE (Gruppo Im-
prese Fotovoltaiche Italiane), FAST (Federazio-
ne delle Associazioni Scientifiche e Tecniche),
H2IT/FAST (Associazione italiana idrogeno e
celle a combustibile), IMQ, ISES ITALIA (sezio-
ne di International Solar Energy Society), KYO-
TO CLUB, LEGAMBIENTE, UNIONE PETROLI-
FERA.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel
sito www.enersolarplus.com ■

EnerSolar+
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Fervono i lavori per l’edizione 2009 di
MECSPE, la fiera internazionale della
meccanica specializzata che si terrà a

Parma dal 19 al 21 marzo 2009, che que-
st’anno ospiterà anche la nuova iniziativa
“Piazza del Veicolo da Competizione – dal-
l’engineering alla finitura”: un’area intera-
mente dedicata a rappresentare l’eccellenza
raggiunta dall’industria italiana in questo par-
ticolare comparto. 
Un’iniziativa nata dalla collaborazione di Se-
naf, la società che organizza la manifestazio-
ne, con il supporto strategico di “Assomoto-
racing” - Associazione culturale storia e tec-
nica del motorismo da competizione - che
rappresenta un appuntamento di particolare
importanza per tutti gli operatori della mec-
canica. Il settore dei veicoli da competizione
si distingue infatti per l’elevata attività di “ri-
cerca e sviluppo” e per gli alti contenuti di in-
novazione, che trovano spesso applicazione,
in un’ottica di “trasferimento tecnologico”,
anche in altri comparti, dal biomedicale al-
l’industria tecnologica delle macchine ali-
mentari.

La Piazza del Veicolo da Competizione
rappresenta un’iniziativa culturale di primo
piano che grazie al contributo di Assomotora-
cing si caratterizza per l’alto livello qualitati-
vo delle aziende coinvolte, selezionate scien-
tificamente secondo rigorosi criteri di eccel-
lenza e alto tasso di innovazione. 

Indiscussi protagonisti della Piazza saranno
proprio alcuni veicoli da competizione, rea-
lizzati dai più importanti costruttori del setto-
re, che verranno esposti al centro dell’area e
accompagnati, con un proprio spazio esposi-

tivo, da tutte le realtà produttive che hanno
fattivamente contribuito alla loro realizzazio-
ne. Saranno presenti quindi tutte le realtà che
compongono la filiera: aziende che si occu-
pano di prototipazione rapida, reverse engi-
neering processi di finitura (su nanosuperfici,
shot peening), produttori di leghe di titanio,
cobalto, super leghe, materiali a matrice me-
tallica e polimerica, ceramica.

«Ci è sembrato importante che Assomoto-
racing fosse presente all’appuntamento con
MECSPE perché rappresenta una fiera di pri-
maria importanza per l’intero comparto della
meccanica specializzata», dichiara Alfonso
Galvani, Presidente di Assomotoracing.
«Inoltre trovandosi in una posizione geografi-
ca strategica per la filiera della subfornitura
delle auto e delle moto da competizione in
Italia, MECSPE è soprattutto un’occasione per
promuovere il confronto e l’incontro tra di-
verse realtà, favorendo il procedere dell’inno-
vazione».

«Lavorare in team e collaborare con più
partner sono asset sempre più strategici per
ottenere risultati efficienti soprattutto in tempi
di crisi», dichiara Emilio Bianchi, Direttore di
Senaf. «Per questo abbiamo deciso di struttu-
rare anche la Piazza del Veicolo da competi-
zione in modo da mostrare e dimostrare ai vi-
sitatori come solo dalla cooperazione tra
aziende con specializzazioni tra loro comple-
mentari e dall’esportazione delle innovazioni
tecnologiche da un settore all’altro, si realiz-
zino circoli virtuosi in grado di portare a ri-
sultati d’eccellenza».

Tutte le informazioni sulla fiera su
www.mecspe.com, tel. 02 3320391. ■

Protagonista della Piazza del Veicolo da
Competizione la subfornitura “high tech” a Parma

dal 19 al 21 marzo 2009

Eventi

L’innovazione “corre” 
a MECSPE
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La Camera di Commercio Francese in Italia
(CFCII) e la Camera di Commercio di Mi-
lano (CCIAA), l’Assolombarda e La Mai-

son de la Region Languedoc-Roussillon di Mi-
lano, con la collaborazione del Centro Comune
di Ricerca (Joint Research Centre - JRC) della
Commissione Europea, hanno organizzato lo
scorso 23 ottobre a Milano un seminario pro-
mozionale dal titolo: “Le energie rinnovabili,
una nuova sfida e nuove opportunità di con-
fronto”.

L’evento, inserito nell’ambito del semestre di
Presidenza Europea della Francia, nasce dall’at-
tiva collaborazione e dalla volontà degli enti
sopracitati di dare impulso al settore delle ener-
gie rinnovabili, stimolando nuove opportunità
di confronto e dialogo tra imprese, istituzioni
ed associazioni a livello europeo. 

Nel corso della giornata eminenti esponenti
del mondo politico-istituzionale ed aziendale
hanno dato vita ad un seminario promozionale,

articolato in diversi momenti di confronto e
scambio, che rappresenta una preziosa occa-
sione per analizzare le politiche e le azioni
svolte, in ambito locale ed internazionale, in
merito al tema delle energie rinnovabili.

Nella conferenza i ricercatori si  sono espres-
si  sullo stato di avanzamento della scienza in
questi settori ed i referenti istituzionali di Re-
gione Lombardia e Regione Languedoc-Rous-
sillon hanno illustrato le azioni intraprese per
supportare i progressi della scienza a vantaggio
dei cittadini. A seguito della conferenza si è
svolta una tavola rotonda in cui aziende fran-
cesi ed italiane hanno portato delle testimo-
nianze legate alla proprie attività. Nel pomerig-
gio sono state  presentate le opportunità d’affa-
ri e di sviluppo per le imprese nella regione
francese della Languedoc-Roussillon. Al termi-
ne di questa prima fase dei lavori le imprese
lombarde e francesi hanno avuto incontri B2B
focalizzati sulle energie rinnovabili. ■

Eventi

Le energie rinnovabili, 
una nuova sfida e nuove
opportunità di confronto

Tavola rotonda organizzata nell’ambito
del Semestre di Presidenza Francese dell’Unione Europea
in collaborazione con il Comitato del Semestre Francese

del Centro Comune di Ricerca di Ispra (CCR)
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Microfound: inaugurata
nuova sede produttiva 

a Barco di Bibbiano
Microfound srl, fonderia di precisione a

cera persa della famiglia Bigliardi, ha
inaugurato la nuova sede produttiva

in via Giovanni Pascoli 6 a Barco di Bibbiano
(Reggio Emilia) - ampliando lo storico stabili-
mento di ben 2.200 mq - che ora si sviluppa su
una superficie coperta a 3.500 mq. Nell’azien-
da - che registra un fatturato di 5,5 milioni di eu-
ro e dove lavorano 35 dipendenti - si è svolta lo
scorso weekend una grande festa alla quale
hanno preso parte - oltre al sindaco di Bibbiano
Sandro Venturelli, la Presidente di API Reggio
Emilia Cristina Carbognani e Paolo Ponzini, Di-
rettore nazionale di Assofond - quasi 400 perso-
ne tra clienti, fornitori e dipendenti.

Il personale Microfound, organizzato in grup-
pi, ha accompagnato gli ospiti nella visita dei
vari reparti produttivi operativi, per mostrare
l’attività della microfusione in tutte le fasi di pro-
cesso. Gianni Bigliardi, fondatore e Presidente
di Microfound, nel discorso celebrativo ha det-
to: «Ora posso orgogliosamente affermare che le
certezze con cui sono partito mi hanno dato ra-
gione: l’entusiasmo è il nostro motore, la spinta
che ha motivato tutta la struttura a fare di Mi-
crofound un’azienda competitiva, solida, tra le
più importanti del suo settore. Oggi, grazie al
potenziamento tecnologico e strategico, abbia-
mo accelerato il nostro sviluppo e stiamo diven-

tando una piccola grande realtà pronta e attrez-
zata per affrontare le sfide del futuro».

Marco Bigliardi, amministratore delegato e fi-
glio del fondatore, ha aggiunto: «l clienti, uniti
alla professionalità e alla forza di volontà di tut-
to il nostro team, sono gli ingredienti che hanno
saputo far lievitare e crescere, in 15 anni una
realtà come Microfound.  Il nostro tasso di cre-
scita, negli ultimi 5 anni si attesta sul 20% an-
nuo. Abbiamo 290 clienti, spediamo annual-
mente 250 tonnellate d’acciaio, corrispondenti
a 1.200.000 pezzi. Abbiamo profondamente
creduto profondamente in questa attività e i ri-
sultati ottenuti ci hanno incoraggiato ad investi-
re e ad innovare». Cristina Carbognani, Presi-
dente API Reggio Emilia, dal palco ha commen-
tato: «L’inaugurazione della nuova sede produt-
tiva di Microfound, nostra azienda associata da
10 anni, in un momento di difficoltà per le im-
prese come quello che stiamo vivendo in questi
giorni è un segno di speranza. Il passaggio ge-
nerazionale gestito in modo rigoroso qui ha da-
to i frutti: basta vedere infatti come un’azienda
giovane come questa (fondata nel 1992 da
Gianni Bigliardi e nel ’95 passata nelle mani del
figlio Marco, giovane imprenditore consigliere
del nostro Gruppo Giovani) sia riuscita con ca-
parbietà e coraggio a crescere e diventare un’ec-
cellenza nel campo delle microfusioni». ■

Le PMI sanno innovare
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L’API di Reggio Emilia, in
collaborazione con il Dipartimento di
Scienze sociali, cognitive e quantitative

dell’Università di Modena e Reggio Emilia e R&I
di Carpi, e con il contributo della Camera di
Commercio, ha promosso un’indagine per ap-
profondire le strategie di qualificazione seguite
dalle piccole e medie imprese in risposta alle
nuove pressioni competitive ed ai fenomeni di
globalizzazione. 

Partendo dai fattori di scenario quali i pro-
cessi di globalizzazione, l’introduzione dell’eu-
ro e la diffusione delle nuove tecnologie legate
all’applicazione dell’elettronica, la ricerca ha
analizzato le linee guida perseguite dalle impre-
se reggiane – in particolare del comparto metal-
meccanico – nel periodo 2000-2006, utilizzan-
do fonti statistiche e interviste qualitative e
quantitative.

La ricerca ha individuato tre direttrici di tra-
sformazione: riposizionamento dei prodotti e
dei mercati; specializzazione-integrazione delle
funzionalità dei prodotti e qualificazione dei
prodotti.

Il riposizionamento dei prodotti ha riguarda-
to il significativo incremento della quota di pro-
dotti intermedi esportati, con parallela diminu-
zione del peso dei beni strumentali e dei beni di
consumo durevoli. 

Questa dinamica esprime un’evoluzione del-
la specializzazione dell’industria meccanica lo-
cale verso la fornitura di componentistica, la cui
recente e rapida crescita fa presumere la pre-

senza di mag-
giori vantaggi
competitivi sui mer-
cati dei beni intermedi rispetto ai mercati dei be-
ni finali.

Il forte legame della meccanica reggiana col
mercato tedesco e con quello dei principali pae-
si industrializzati nella veste di fornitore di pro-
dotti intermedi, contribuisce ad avvalorare l’ipo-
tesi di una evoluzione della specializzazione di
questo settore accompagnata da un processo di
miglioramento qualitativo dei prodotti. 

Competere sul mercato dei prodotti interme-
di ed essere partner dei principali paesi europei
significa operare su segmenti medio-alti del
mercato, in cui la qualità del prodotto, la diffe-
renziazione della gamma, la flessibilità e il ser-
vizio al cliente assumono una rilevanza fonda-
mentale.

La strategia di specializzazione-integrazione
delle funzionalità dei prodotti si è tradotta in un
progressivo aumento delle prestazioni dei pro-
dotti, così che i prodotti intermedi, non di rado,
sono passati ad essere sistemi integrati dove pri-
ma erano componenti semplici da inserire in
prodotti di altre imprese.

L’indagine sul campo, realizzata attraverso
l’analisi di un campione di PMI, ha consentito di
schematizzare i percorsi seguiti dalle aziende
negli ultimi anni. 

Le strategie sono state orientate verso due di-

Le nuove PMI
Strategie di riposizionamento, qualificazione e specializzazione 

nel sistema produttivo reggiano

ww

TecnologiaAPI Informa

a cura di
Elisabetta Grassi

Comunicazione API Reggio Emilia
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rezioni principali. La prima riguarda il cambia-
mento della gamma dei prodotti attraverso la
realizzazione di prodotti più complessi e com-
pleti. La seconda si riferisce all’avvicinamento al
mercato finale di sbocco attraverso la trasforma-
zione dell’impresa da conto terzi a conto pro-
prio. La strategia di qualificazione dei prodotti
assume caratteristiche molto complesse e diffe-
renziate che le fonti statistiche ufficiali non sono
in grado di cogliere. L’indagine sul campo ha
permesso di far emergere i cambiamenti appor-
tati ai prodotti nell’arco degli ultimi cinque an-
ni, 2002-2007.  I risultati dimostrano il forte im-
pegno delle PMI nell’innovazione e nel miglio-
ramento qualitativo dei prodotti realizzati, attra-
verso l’introduzione di innovazioni sostanziali
dei prodotti preesistenti e di prodotti completa-
mente nuovi. I prodotti incorporano spesso nuo-
ve tecnologie, offrono prestazioni più elevate e
sono personalizzati sulle esigenze del cliente.

Ed è significativo che siano realizzati con livelli
di automazione del processo produttivo più ele-
vati, grazie agli intensi investimenti in nuove
tecnologie di produzione realizzati dalle impre-
se. Il dinamismo e le buone performances delle
piccole e medie industrie reggiane – confermati
anche dall’analisi della redditività delle imprese
– smentiscono così l’opinione molto diffusa, al-
la base del nostro presunto “declino” industria-
le, che per vincere la sfida della qualità siano in-
dispensabili due condizioni: che le imprese ab-
biano grandi dimensioni, per poter realizzare si-
gnificative economie di scala e poter partecipa-
re ai processi di internazionalizzazione, e che
appartengano ai settori definiti “ad alta tecnolo-
gia”. I risultati della ricerca saranno presentati
venerdì 30 maggio 2008, alle ore 17, in occa-
sione dell’Assemblea annuale dell’Associazione
presso la Sala degli Specchi del Teatro Munici-
pale di Reggio Emilia. ■

Le nuove PMI
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Èiniziata con un pensiero commosso,
l’Assemblea di API Como, per la scom-
parsa, proprio pochi giorni prima del Ve-

scovo Emerito di Como Alessandro Maggioli-
ni. “È un enorme vuoto quello che ha creato la
scomparsa di Maggiolini”, ha detto il Presi-
dente di API Como Giambattista Cerutti.  “Per-
ché era da tutti riconosciuto come una grande
guida, dai credenti naturalmente, ma era un
punto di riferimento anche per coloro che non
credevano. Che lo si condividesse o meno. Il
Vescovo Maggiolini apparteneva, infatti, a
quella ristretta cerchia di eletti che non pote-
vano essere ignorati. Ci costringeva a riflette-
re. Le sue erano prese di posizione forti, fi-
nanche scomode, ma certamente caratterizza-
te da una grande onestà intellettuale. Le sue
sferzate, infatti, alla base avevano sempre i
grandi valori di ogni tempo, quei valori che,
come spesso denunciava, stiamo rischiando di
dimenticare - e Cerutti ha ricordato anche l’in-
contro di qualche anno fa con gli imprendito-

ri associati -. Fra i tanti momenti in cui si è re-
so protagonista, sempre nel bene, amiamo ri-
cordarlo in uno particolare. A casa nostra. Nel
novembre del duemila fu ospite di API Como
per un incontro con i nostri imprenditori. Si in-
titolava ‘Valori Umani e Cristiani della Picco-
la e Media Impresa’. Erano centinaia i piccoli
e medi imprenditori che vennero ad ascoltar-
lo. E lo ascoltarono in un silenzio quasi reli-
gioso”. Dopo questo pensiero che ha com-
mosso l’intera platea, sono iniziati i lavori del-
l’Assemblea che intendeva celebrare i ses-
sant’anni di fondazione dell’API di Como. Ed
il discorso del Presidente in effetti è andato su-
bito al novembre di sessant’anni fa, nel 1948,
“quando un gruppo di piccoli imprenditori,
dieci in tutto, vedendo confermata la perce-
zione che la piccola industria aveva esigenze,
problemi e necessità di interventi diversi da
quelli che la grande industria tendeva a farsi
confezionare dal mondo politico, decise di
staccarsi dall’Unione Industriali di cui faceva

parte. Questi imprenditori, con
grande coraggio, crearono una
loro associazione, che verrà
chiamata API – Associazione
Piccole e Medie Industrie della
provincia di Como. Li guidò
per tanti anni Fausto Rusconi,
titolare di un’impresa che pro-
duceva lucernari. Un uomo
dell’800, di solidi principi mo-
rali, il primo presidente, a cui
va il nostro sentito ringrazia-
mento per aver creato quella
che oggi è una realtà viva e at-
tiva”. Un ricordo doveroso,
quello verso i fondatori dell’A-
PI di Como, anche se poi il

Assemblea di API COMO
TecnologiaAPI Informa

a cura di
Stefano Rudilosso

API Como
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Presidente ha voluto rassicura-
re la platea evidenziando che
la serata non sarebbe stata solo
un momento celebrativo, ma
al contrario sarebbe stata “il
momento per guardare avanti.
Ragionare sul futuro, soprattut-
to capire cosa sta accadendo
all’economia internazionale e,
di conseguenza,  all’economia
del nostro territorio.” E le pre-
messe non sono state certo de-
luse, sia da parte del Presiden-
te Cerutti che con la sua rela-
zione ha svolto un’analisi ac-
curata ed approfondita circa le
cause di questa enorme crisi,
sia nel successivo dibattito. Cerutti, infatti,
non si è lasciato scappare l’occasione per ri-
cordare “che questo disastro è stato messo in
moto dalla crisi dei mutui subprime sul mer-
cato americano, che nulla hanno a che fare
con l’economia reale dell’impresa manifattu-
riera, quell’impresa, soprattutto piccola e me-
dia, che da anni sostiene il nostro Paese.
Quella piccola e media impresa definita da
tutti la spina dorsale dell’economia italiana.
Quella che senza clamori, ma con grossi freni
dovuti all’inadeguatezza del sistema italiano,
continua a produrre, ad esportare, a sostenere
il famoso PIL. D’altronde - ha ammonito il Pre-
sidente - le imprese manifatturiere sono l’ulti-
mo baluardo di salvezza e se ben supportate e
incentivate possono davvero essere il futuro.
Se, invece, si continuano a bistrattare le azien-
de, a spremerle, a voler scaricare su di esse gli
errori di altri, è chiaro che precludiamo il fu-
turo delle stesse che poi è il nostro di futuro”.
Naturalmente Cerutti ha voluto anche dissol-
vere immediatamente ogni dubbio: “Nessuno
chiede aiuti di Stato. Anzi, non ci piace nem-
meno molto che questi vengano chiesti dalle
grandi imprese, auto in primis. E, suscita una
certa apprensione sentire coloro che accredi-
tano virtù taumaturgiche all’intervento pubbli-
co. Il ritorno dello Stato in un’economia come
la nostra, che coltiva ancora alcuni pessimi di-
fetti, dovrebbe porre piuttosto qualche interro-
gativo. Comunque se ciò sia corretto o meno
è un dibattito che lasciamo volentieri ad altri.
Quello che vorremmo, invece, è che le azien-

de venissero lasciate lavorare. Gli imprendito-
ri il loro lavoro lo hanno sempre saputo fare.
Dalle crisi sono sempre riusciti ad uscirne, ad-
dirittura arrivando a tramutarle in opportunità.
Opportunità di cambiamento. Attraverso una
parola chiave: innovazione. È questo l’unico
modo che i nostri imprenditori conoscono per
opporsi alla crisi devastante”. Ma Cerutti non
si è fermato ai proclami. Alcune soluzioni le
ha avanzate. “Se vogliamo che l’idea vincente
si tramuti in prodotto - ha evidenziato il Presi-
dente dell’API - è indispensabile che il sistema
creditizio dimostri fiducia nella capacità di in-
novare dei nostri imprenditori. Non vogliamo
arrivare a dire che le banche potrebbero par-
tecipare al rischio dell’innovazione della sin-
gola impresa, sarebbe forse utopistico, anche
se limitarsi alla lettura dei bilanci è sempre ri-
duttivo. Più semplicemente bisognerebbe in-
durre le banche a tornare a prestare denaro al-
le imprese, magari attraverso la concessione
da parte dello Stato di garanzie sulle passività
delle banche per un periodo limitato di tem-
po. Quindi non solo garanzie sui depositi, ma
anche su tutti i debiti a breve e medio termine
delle banche. Sempre in tema di garanzie ve-
diamo come  indispensabile una valorizzazio-
ne dei confidi. Rinegoziandone le dotazioni
associative e diminuendo in essi il ruolo delle
banche a vantaggio di quello delle imprese. È
necessario, come ha consigliato anche il Di-
rettore di LiberoMercato Oscar Giannino sulle
colonne dell’Ordine dell’amico Sallusti, cam-
biare la governance in senso più favorevole al-

Assemblea di API Como
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l’economia reale e a chi vi opera. Sinora, in-
fatti, nei confidi si è pensato a diminuire il ri-
schio bancario, e troppo poco al rischio d’im-
presa”. La relazione di Cerutti si è poi indiriz-
zata verso il Governo, tentando di individuare
quelle manovre che davvero potrebbero dare
respiro alle imprese. “È necessario, a nostro
avviso, che si riducano drasticamente le im-
poste, magari partendo proprio dalla proposta
delle due aliquote che presentò anni fa lo stes-
so Ministro Giulio Tremonti. Così come è in-
dispensabile proseguire con la politica ben av-
viata della detassazione degli straordinari e
dei premi produttività, in modo tale da creare
attese di maggior reddito per chi rischia sul fu-
turo. Altro punto imprescindibile è la realizza-
zione della riforma, ancora pochi giorni fa an-
nunciata dal nostro Premier Berlusconi, in ba-
se alla quale l’IVA debba essere pagata solo al
momento dell’incasso dei denari delle relative
fatture.

Già queste sarebbero vere e proprie bocca-
te d’ossigeno che, in tempi di diminuzione
della liquidità, sono quanto mai salutari. An-
cora, parlando di politiche fiscali, dobbiamo
ricordare che esse sono spesso uno stimolo ad
una efficace politica degli investimenti. Anzi-
ché dirigerle verso forme di incentivo all’ac-
quisto di beni quali gli elettrodomestici e le
autovetture, i cui benefici sarebbero limitati
nel tempo e circoscritti ad alcuni comparti, sa-
rebbe opportuno utilizzarle per incentivare il

trasferimento del ri-
sparmio nella capita-
lizzazione delle PMI
con piani di sviluppo
meritevoli, in un mer-
cato dei capitali effi-
ciente e la cui traspa-
renza sia tale da rassi-
curare gli investitori.
Se poi volessimo spo-
starci su un livello an-
cor più alto, allora vi
dico che dovremmo
costruire un federali-
smo fiscale vero, con
piena libertà fiscale e
di bilancio dei singoli
enti locali, in modo da
metterli in competizio-

ne tra loro: come avviene in Svizzera. Solo in
tal modo potremmo avere servizi di qualità e
costi contenuti”. E la conclusione del Presi-
dente Cerutti è stata ancor più forte delle pre-
messe: “Comunque, per concludere, è questo
il compito dello Stato. Non intervenire nell’e-
conomia, se non fissando le regole del gioco,
ma creare le condizioni ideali affinché le im-
prese possano operare nella più ampia libertà,
di movimento, di innovazione, di reperimento
dei capitali. Insomma, se vogliamo che si esca
dalla crisi con un nuovo rinascimento indu-
striale, dobbiamo, per usare un fortunato tito-
lo di un bell’editoriale del Professor Sapelli a
cui darò subito la parola, riscommettere sul-
l’industria. La piccola e media, aggiungiamo
noi”. Una conclusione, quella di Cerutti che
ha dato il via ad un dibattito in sala e sui quo-
tidiani molto stimolante. 

A questo ha contribuito l’alto livello dei re-
latori che hanno preso la parola dopo l’inter-
vento del Presidente, come Giulio Sapelli, no-
to docente di Storia dell’Economia, Alessan-
dro Sallusti, già direttore di Libero e ora diret-
tore de L’Ordine, Giorgio Gandola direttore de
La Provincia e Claudio Antonelli, redattore di
Libero Mercato. Un dibattito che ha stimolato
ad intervenire anche i numerosi imprenditori
presenti nello splendido Spazio Como, la mo-
derna sala multifunzionale dal design accatti-
vante del Grand Hotel di Como.■

Stefano Rudilosso

Assemblea di API Como
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Sud Africa

Nel corso del seminario che si è svolto
presso la sede di Api Varese, sono stati
illustrati gli strumenti essenziali per af-

frontare il mercato sudafricano, nonché gli
aspetti legali, finanziari e commerciali ad esso
connessi. Il quadro macro-economico e i
settori trainanti in Sud Africa sono stati
presentati da Moloko Leshaba del Conso-
lato Generale del Sud Africa.

Il Case study di successo è stato illustra-
to da Ercole Lucchini Presidente di A – 27
SPA.

L’azienda di Rancio Valcuvia è specia-
lizzata nella produzione di dessert e semi-
freddi.

L’Introduzione e cenni al sistema giuri-
dico e al sistema bancario in Sud Africa
sono stati analizzati da Paolo Manzato
(Manzato & Associati, Studio Legale),
mentre chiarimenti sugli strumenti e tipo-
logie societarie, formalità per la costituzio-
ne sono stati forniti da Pierfrancesco Fasa-
no (Manzato & Associati, Studio Legale).
Infine la protezione della proprietà intel-
lettuale e industriale è stata approfondita
da Thomas Contin (Manzato & Associati,
Studio Legale).

Le imprese varesine hanno rilevanti
rapporti commerciali con il Sud Africa. Le
importazioni ammontano a 20 milioni di
euro e si riferiscono a metalli preziosi,
macchinari e apparecchiature di misura-
zione e controllo. 

Le esportazioni, pari a 60 milioni di eu-
ro, si riferiscono ai settori aviotecnica e
meccanica.

Durante l’incontro con i giornalisti il
Console Leshaba ha spiegato: ”Il Sud Afri-
ca offre nuove opportunità per le imprese
varesine. In particolare ci rivolgiamo alle
piccole e medie imprese, che costituisco-

no anche nel nostro paese, l’ossatura dell’eco-
nomia, in grado di innovare e guidare il merca-
to. L’attuale crisi finanziaria non deve spaventa-
re, prevediamo per il Sud Africa una crescita del
+3% nel 2009”. ■

Le opportunità di business spiegate alle pmi varesine 

a cura di
Matteo Campari 

API Varese

Nella foto dei relatori da sinistra a destra Maurizio Colombo, componente di
Giunta di Presidenza Api Varese; Mariacristina Bussani Responsabile Marketing
Consolato Sud Africa; Moloko Leshaba Console del Sud Africa;  
Franco Colombo – Presidente Api Varese.

La platea degli imprenditori.

TecnologiaAPI Informa
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Valentina Meloni, ar-
chitetto, con il pa-
dre Luigi titolare da

13 anni della Meloni Co-
struzioni Srl, azienda fon-
data nei primi anni ‘60 con
sede in Quartu S.E. e ope-
rante nei diversi settori del-
le opere marittime, edilizia,
carpenteria metallica, pre-
fabbricazione, sollevamenti
e trasporti eccezionali, tec-
nologie avanzate per il sot-
tosuolo, è il nuovo Presi-
dente regionale dell’A-
NIEM, l’Associazione del-
le imprese edili, aderente all’API Sarda.

Nei giorni scorsi è stata eletta con voto una-
nime Presidente dal Consiglio Direttivo dell’A-
NIEM. Insieme alla Presidente Meloni sono
componenti del Consiglio Direttivo Gianfilippo
Mura, Gianluca Atzori, Giuseppe Cau, Giorgio
Congiu, Giulio Cuneo, Alfredo Delogu, Grazia-
no Orani, Giuseppino Bassu, Michele Mulas,
Luisella Cardia, Maurizio Puddu, Francesco Ra-
petti, Simone Argiolas, Giuseppe Addis, Fabrizio
Lo Forte, Francesco Solinas, Alessandro Fois,
Gino Salaris, Paolo Batteta e Giovanni Gavassi-
no.  ANIEM rappresenta oltre 500 imprese, con
circa 8000 addetti, iscritte all’API Sarda, che
operano nei diversi settori dell’edilizia pubblica
e privata, delle costruzioni industriali e civili,
della produzione di manufatti in cemento e di
materiali lapidei.

“Credo che la crisi che imperversa sia evi-
dente - ha dichiarato Valentina Meloni - poichè
interessa tutti i settori. Tuttavia, alla luce dell’e-

sperienza di questi anni di la-
voro imprenditoriale e in API
Sarda, ritengo che ci siano le
condizioni per un concreto ri-
lancio ed una nuova fase
espansiva del sistema produtti-
vo. Occorre da parte delle im-
prese lavorare tanto ed essere
ottimisti. Da parte loro, le Isti-
tuzioni devono invece attuare
politiche espansive che abbia-
no effetti immediati”.

“Il settore dell’edilizia - ha
continuato Meloni - vive una
fase di profonde trasformazio-
ni che stanno caratterizzando

la configurazione del sistema imprenditoriale.
L’attività nel comparto delle opere pubbliche
subisce le contraddizioni dei numerosi provve-
dimenti legislativi che nel loro insieme stanno
rallentando la macchina amministrativa e l’ap-
palto dei nuovi lavori. È fondamentale che per
la ripresa si punti proprio sul nostro settore. Del
resto, l’importanza del comparto per l’economia
regionale dimostrata dal fatto che gli occupati
nelle costruzioni costituiscono oltre il 40% del
totale di quelli dell’intero settore industriale,
contro il 25% della media nazionale”. “Per
quanto riguarda la vita associativa - ha conclu-
so la neo presidente -  dall’esperienza matura-
ta in questi 5 anni in seno ai direttivi ANIEM e
nei primi mesi allâinterno della attuale Giunta
di Presidenza, ritengo che l’obiettivo priorita-
rio sia la realizzazione di concreti  servizi di
sostegno alle imprese associate e la costruzio-
ne di progetti di sviluppo che abbiano al cen-
tro le imprese”. ■

Valentina Meloni
nuovo Presidente

Regionale dell’ANIEM

TecnologiaAPI Informa

a cura di
Gilberto Marras 

Centro Studi e Ricerche API Sarda
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Secondo il quadro di valutazione degli in-
vestimenti industriali europei nella R&S
("Industrial R&D Investment Scoreboard")

che è stato appena pubblicato, le aziende euro-
pee stanno incrementando i loro investimenti in
ricerca e sviluppo (R&S) più velocemente delle
loro controparti in USA e Giappone.  Il quadro
di valutazione viene pubblicato annualmente e
riporta i dati degli investimenti nella R&S delle
1000 aziende europee che maggiormente inve-
stono in R&S e dei 1000 maggiori investitori in
R&S extraeuropei.  Questo ultimo quadro di va-
lutazione rivela che durante l'anno finanziario
2007-2008, tutte le 2000 aziende hanno au-
mentato i loro investimenti nella R&S del 9%, ri-
spetto a un aumento del 10% nell'anno prece-
dente. Le aziende europee hanno costantemen-
te aumentato i loro investimenti nella R&S negli
ultimi cinque anni: nel 2004-2005 le aziende
UE hanno incrementato i loro investimenti nella
R&S di meno di 1%, ma nel 2007-2008 gli in-
vestimenti UE sono cresciuti dell'8,8%.  Per la
prima volta l'aumento di investimenti nella R&S
delle aziende UE ha superato l'incremento
dell'8,6% degli investimenti delle aziende ame-
ricane. Intanto, l'incremento degli investimenti
delle aziende UE ha superato quello dell'indu-
stria giapponese per il terzo anno di fila.  “Ci fa
piacere che, nonostante la leggera caduta a li-
vello mondiale, gli investimenti nella R&S nelle
compagnie UE sia cresciuto”, ha commentato il
commissario europeo per la ricerca e lo svilup-
po Janez Potocnik.  Le aziende ai primi tre po-
sti della lista sono tutte americane. Al primo po-
sto troviamo la Microsoft, che nello scorso anno
ha speso 5,58 Mld EUR per la ricerca, seguita

dalla General Motors (5,54 Mld EUR) e dalla Pfi-
zer (5,53 Mld EUR). La prima azienda europea
che incontriamo nella lista è l'azienda di telefo-
nia mobile finlandese Nokia, che si aggiudica il
quinto posto con un investimento nella R&S di
5,28 Mld EUR. Le uniche altre aziende europee
presenti nella top ten erano i produttori tedeschi
di automobili Volkswagen e Daimler.  In totale,
tra le prime 50 troviamo 18 aziende UE, rispet-
to alle 20 americane e 9 giapponesi.  Il settore
famaceutico e delle biotecnologie rimane il
maggiore investitore nella R&S a livello mon-
diale, rappresentando nel quadro di valutazione
il 19% degli investimenti complessivi nella R&S
da parte delle aziende. L'UE e la svizzera sono
particolarmente ben rappresentate in questo set-
tore, con aziende come Roche, Novartis e Astra-
Zeneca che aumentano i loro investimenti nella
R&S al di sopra del 20%.  Un altro settore im-
portante è quello dell'energia, dove i protagoni-
sti negli ultimi anni hanno notevolmente au-
mentato la loro spesa per R&S. Nell'ambito di
questo settore le aziende impegnate nelle forme
di energia alternative, come quella eolica o so-
lare, mostrano i tassi di crescita più alti. 

Tuttavia, il commissario Potocnik mette in
guardia contro la compiacenza. “Il settore pri-
vato della R&S in Europa rimane a 1% del PIL,
tra segnali che indicano che le aziende europee
investono sempre più nella R&S extraeuropea”,
ha fatto notare. “Pertanto, dobbiamo continuare
nei nostri sforzi per rendere l'Europa un luogo
più attraente per la R&S nelle aziende, attraver-
so la creazione di uno Spazio europeo della ri-
cerca effettivo, per poter raggiungere gli obietti-
vi di Lisbona”. ■

In continuo aumento 
la spesa per R&S delle

aziende europee

PMI, Europa, Ricerca

Servizio Comunitario di Informazione 
in materia di Ricerca e Sviluppo

Ultime notizie da http://cordis.europa.eu/news/
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