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Sebbene il conteggio del tempo non sia altro che una sem-
plice convenzione creata dall’uomo per regolamentare e
dare un ordine alla propria esistenza, il passaggio da un

decennio a un altro, da un secolo a un altro o, ancor di più, da un
millennio a un altro ha da sempre assunto un valore particolare per
coloro che ne hanno vissuto il “trapasso”.
Così è stato per l’avvento dell’anno duemila, giunto con lo spaurac-
chio del millenium bug e di altre più o meno apocalittiche profezie
dimostratesi (per nostra fortuna!) del tutto infondate, ma che ugualmente ce lo fanno
ricordare come qualcosa di più di una semplice data.
Ed eccoci qui nel 2009 a festeggiare un’altra data: il 10° anno di vita di INNOVARE.
10 anni sono soltanto un piccolo traguardo, ma rappresentano un lasso di tempo si-
gnificativo, se considerato in un’epoca nella quale le trasformazioni e i cambiamenti
sociali, economici e persino climatici avvengono in tempi decisamente più rapidi ri-
spetto al passato.
10 anni, quindi, che valgono molto di più, specie per il mondo dell’innovazione tecno-
logica che più di ogni altro è sottoposto ad una accelerazione esponenziale.
Non vogliamo però soffermarci su quello che abbiamo fatto sino ad oggi,  ma prefe-
riamo guardare avanti, al futuro e a quello che sarà il mondo della comunicazione nei
prossimi dieci anni.
Prima di tutto dobbiamo e vogliamo guardare alla “rete”, al nuovo linguaggio globa-
le, a questo straordinario strumento destinato sempre di più nel futuro a modificare
le nostre abitudini e il nostro modo di interagire con il resto del mondo.
Vogliamo coinvolgere i giovani, comprendere le nuove tendenze e gli interessi delle nuo-
ve generazioni che rappresentano il futuro dell’innovazione.
Vogliamo continuare a dare voce alla ricerca e spazio alle PMI che hanno capacità
INNOVATIVA e che sanno utilizzare la comunicazione per darsi visibilità e per
creare e diffondere conoscenza e cultura.
Ci auguriamo che il nostro lavoro possa contribuire a dare maggiore identità e rap-
presentanza alle Pmi e vogliamo infine ringraziare CONFAPI, e le sue organizzazio-
ni territoriali, per il prezioso sostegno e la fattiva collaborazione.

Il Direttore

L’editoriale
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Ipiccoli e medi imprenditori sono oggi tra i pri-
mi a subire le conseguenze più immediate
della recessione economica in atto.
In passato si tendeva a dare un supporto ge-

nerale ai sistemi produttivi, mentre il trend per il
futuro è focalizzato sugli obiettivi strategici del-
la competitività. Si avverte la necessità di stimo-
lare la partecipazione delle PMI in forma aggre-
gata per aggredire maggiormente i MERCATI
INTERNAZIONALI.

Attraverso il ruolo delle associazioni di rap-
presentanza delle PMI risulta più semplice pro-
muovere azioni mirate a informare sui program-
mi di supporto all’agevolazione da parte degli
enti istituzionali ai vari livelli (UE, Governi na-
zionali, Regione, Sistema Camerale ecc.); svi-
luppare un efficace sistema di comunicazione
per agevolare l’aggregazione; stringere rapporti
con rappresentanze analoghe all’estero (impor-
tante ruolo ad esempio di UEAPME - Associazio-
ne europea piccole e medie imprese); supporta-
re direttamente le PMI nella partecipazione dei
bandi a sostegno dell’internazionalizzazione.

Apilombarda, direttamente ed attraverso le
sedi provinciali che hanno il contatto con le im-
prese del nostro sistema, collabora attivamente
con Regione Lombardia e Sistema Camerale per
la definizione e la reale operatività di nuovi stru-
menti di penetrazione internazionale o di attrat-
tività del nostro territorio, quali:

bando micro/macro, finalizzato a supportare
e a favorire  la presenza all’estero  del sistema
imprenditoriale lombardo, il consolidamento
nel territorio di attività di ricerca e sviluppo e la
collaborazione non delocalizzativa con le im-
prese straniere;

voucher multiservizi: un bando che sostiene
la competitività delle aziende lombarde, attra-
verso l’assegnazione di voucher che agevolino
l’accesso delle imprese a diverse tipologie di
servizi;

fondo di rotazione per l’internazionalizza-
zione che attraverso la concessione di interven-
ti finanziari a sostegno delle Piccole e Medie Im-
prese lombarde favorisce la realizzazione di
programmi di investimento all’estero;   

programmi di formazione temporary mana-
ger (formazione soprattutto per le piccole azien-
de che vogliono approcciare il mercato estero).

In questo momento di difficoltà economi-
co/congiunturale è necessario aggregarsi anche
per INNOVARE. 

Da qui il lavoro che tante nostre associazioni
territoriali stanno portando avanti, nel tentativo
di fare emergere nuovi sistemi produttivi (meto-
dologie di networking, filiere energetiche, bio-
medicale, ecc.), attraverso il progetto DRIADE -
Distretti Regionali per l’Innovazione, l’Attratti-
vità e il Dinamismo dell’Economia locale, un
programma, in sintonia con le politiche regio-
nali a supporto dei distretti e dei meta-distretti,
che si pone l’obiettivo di sperimentare azioni te-
se a favorire e sostenere l’emersione di diverse e
nuove forme di aggregazione, di sistemi produt-
tivi locali, di filiere o piattaforme tecnologiche,
come fattori rilevanti nella dinamica realtà eco-
nomica lombarda. ■

INTERNAZIONALIZZARSI
E INNOVARE

Istituzioni e PMI

a cura di
APILOMBARDA





La Commissione europea sta organizzan-
do, dal 6 al 14 maggio 2009, la Prima set-
timana europea delle PMI, un progetto

“contenitore” per una serie di eventi realizzati
nei territori dell’Unione e finalizzati a rafforza-
re lo spirito imprenditoriale e a promuovere le
politiche dell’Unione e degli Stati membri a fa-
vore delle PMI. Nell’ambito della Settimana
europea saranno realizzati conferenze, semi-
nari, percorsi formativi, fiere ed eventi on-line
finalizzati alla promozione dello spirito im-
prenditoriale, ad informare gli imprenditori sul-
le possibili forme di assistenza alle imprese, a
livello europeo e nazionale, e ad aiutarle ad
elaborare nuove idee e nuove strategie.

Nell’ambito di questa iniziativa, sono stati
istituti dei Comitati nazionali (in Italia fa capo
al Ministero dello Sviluppo economico), che
hanno avuto il compito di esaminare una serie
di eventi proposti dai singoli organizzatori, al
fine di pubblicarli sull’apposito portale della
Commissione europea. La Commissione euro-
pea ha, infatti, messo a disposizione degli or-
ganizzatori degli eventi un marchio e del ma-
teriale promozionale e di comunicazione,
creando un apposito sito.

In Italia sono numerose le iniziative organiz-
zate (circa 70) da parte di autorità statali, re-
gionali, locali ed organizzazioni imprendito-
riali, tra cui anche quelle di alcune Api del si-
stema. Presso l’Api di Varese, per esempio, si
terrà un Seminario per illustrare gli strumenti
europei a supporto della crescita e competiti-

vità della PMI, compreso il progetto Erasmus
per i giovani imprenditori.  L’Api di Udine sta
invece organizzando tre seminari, uno sulla re-
sponsabilità sociale di impresa, una tematica
oggetto di interesse non solo da parte delle isti-
tuzioni comunitarie, ma anche nazionali; un
altro sull’I.V.A. nelle operazioni comunitarie e
un terzo sulle nuove opportunità di lavoro per
le piccole e medie industrie nello spazio adria-
tico-danubiano. 

Anche l’Api di Verona parteciperà alla “Set-
timana”, organizzando una Conferenza, con
giornata aperta alle aziende, per presentare
l’approccio all’internazionalizzazione delle
PMI vinicole attraverso l’utilizzo della rete e
dei nuovi canali di comunicazione web. Infi-
ne, l’Api di Perugia parteciperà alla “Settima-
na”, organizzando un seminario dal titolo “Co-
struire bio e abitare sostenibile nel bacino del
mediterraneo”, che sarà un’importante occa-
sione di confronto e di approfondimento volta
a promuovere un modello abitativo ambiental-
mente compatibile e sostenibile dal punto di
vista energetico, basato sulle esigenze proprie
del clima mediterraneo.

Si ritiene senza dubbio positiva l’iniziativa
della Commissione (benché non sia stato pos-
sibile lo stanziamento di fondi), che testimonia
una sempre maggiore sensibilità delle istituzio-
ni comunitarie nei confronti del mondo delle
piccole e medie imprese, come lo dimostra an-
che l’adozione, lo scorso giugno, da parte del-
la Commissione dello Small Business Act.  ■
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LA SETTIMANA EUROPEA
DELLE PMI

a cura di
Confapi

Un’occasione per le piccole e medie imprese italiane
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Si scrive MOV.ENT, si
legge Move forward
entrepreneurship. In

italiano potremmo dire più
semplicemente “Diventa
imprenditore!” Stiamo par-
lando di uno dei 22 progetti
in tutta Europa finanziati
nell’ambito del Programma
Comunitario “Erasmus per
giovani imprenditori”, teso a
favorire la creazione di nuo-
ve imprese. Come? Consen-
tendo a chi intende costitui-
re un’impresa o dare forma
ad un’idea imprenditoriale –
i cosiddetti “imprenditori nascenti” - di ap-
prendere competenze di “conduzione d’impre-
sa” (amministrative, gestionali e tecniche) pres-
so aziende consolidate di un altro Stato dell’U-
nione Europea. Rientrano nella definizione di
imprenditori nascenti:

- gli studenti universitari e/o neolaureati in
possesso di un’idea imprenditoriale;

- i lavoratori specializzati, anche con titoli
diversi dalla laurea, che sulla base delle com-
petenze tecnico professionali maturate nella
loro esperienza lavorativa intendono avviare
un’attività imprenditoriale in proprio, in parti-
colare nelle attività di subfornitura di prodotti o
componenti per aziende esistenti, sviluppando
idee progettuali di miglioramento di tecnologie
o prodotti esistenti;

- le persone che hanno già sperimentato at-
tività imprenditoriali ma senza successo.

Così descritto, il progetto MOV.ENT sembra
lontanissimo dalla possibilità di avvantaggiare
in qualche modo il tessuto imprenditoriale
emiliano-romagnolo. Non è così. Ogni meda-
glia ha due facce. Se c’è un imprenditore na-
scente che ha l’opportunità di essere “ospitato”
in un’azienda affermata, c’è un imprenditore
senior di un’impresa solidamente avviata che
ha l’opportunità di conoscere e affiancare un
giovane con un’idea da sviluppare. I numeri
sono solo indicativi: non parliamo di una sola

MOV.ENT
Istituzioni e PMI

a cura di
Elisa Ferretti

Comunicazione Centro Servizi P.M.I.

Nuovi impulsi per le imprese dell’Emilia Romagna

Centro Servizi P.M.I.
Centro Servizi P.M.I. è l’ente di formazione e consulenza delle Asso-

ciazioni Piccole e Medie Industrie dell’Emilia Romagna (sistema Confa-

pi) con sedi a Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Forlì-Cesena,

Ravenna e Rimini.

Dal 1982 eroga formazione e consulenza ad aziende, privati e giova-

ni che devono entrare nel mondo del lavoro, al fine di sostenere la

competitività dell’economia locale attraverso lo sviluppo e la crescita

del sistema della piccola e media impresa e di contribuire alla valo-

rizzazione sociale e professionale delle persone.

Oggi Centro Servizi P.M.I. occupa più di 70 persone, distribuite nelle

diverse sedi. ■

Per informazioni: 
Centro Servizi P.M.I. 

Ufficio regionale Progetti Comunitari

Rossella Brindani, Responsabile

Elena Casiraghi

Tel. 0522 267711 

rossellabrindani@cspmi.it - elenacasiraghi@cspmi.it

Reggio Emilia, 19/02/09. Convegno di presentazione ufficiale del
progetto MOV.ENT. Da sinistra, Michela Santi (Dir. API Reggio
Emilia), Sonia Masini (Pres. Prov. Reggio Emilia), Raffaele Leoni (Dir.
Generale Centro Servizi PMI)
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idea e di un solo imprenditore. Gli abbina-
menti realizzabili sono ben quaranta. Ma per
una volta non sono i numeri a contare! Conta-
no la relazione, lo scambio, il business… e pri-
ma di tutto le idee! È nell’idea che i nostri im-
prenditori devono trovare il vantaggio primo di
questo progetto. L’idea può essere quella di un
prodotto/servizio complementare, oppure del-
l’apertura di una filiale nel Paese europeo di
provenienza dell’imprenditore nascente, oppu-
re un progetto di sub-fornitura, oppure l’ipote-
si di un partenariato creativo tra settori diver-
si… Senza idea, non c’è abbinamento di suc-
cesso. Ma se c’è una buona idea da qualche
parte in Europa, l’imprenditore emiliano-ro-
magnolo esperto può raccoglierla e insieme
all’ideatore trasformarla in business.

Come si trova e come si valuta l’idea? 
Il progetto MOV.ENT ruota attorno ad un da-

tabase europeo (visionabile su www.erasmus-
entrepreneurs.eu) in cui si stanno raccoglien-
do – e si raccoglieranno fino a dicembre 2009
- le idee di imprenditori nascenti di tutta Euro-
pa. Nel database, queste idee imprenditoriali
hanno naturalmente un nome e un cognome,
un Paese d’origine, e sono descritte tramite un
business plan. E hanno anche un Paese di de-
stinazione preferenziale. Perché l’Italia, e an-
cor più l’Emilia Romagna, siano collettori di
molte nuove idee, che possano dare respiro al-
l’economia e nuovo impulso alle nostre impre-
se, è importante che le aziende della regione
utilizzino a loro volta il database per comuni-
care il proprio interesse a valutare nuove op-
portunità di business (in quali settori, con qua-
li Paesi europei) e quindi offrire la propria di-
sponibilità ad ospitare un imprenditore na-
scente portatore di una nuova idea imprendito-
riale. Ed è proprio grazie al database di proget-
to www.erasmus-entrepreneurs.eu che potran-
no essere realizzati 40 abbinamenti di succes-
so. Tanto più i dati inseriti saranno dettagliati,
tanto più saranno alte le probabilità di avviare
relazioni produttive e attività redditizie. Agli
organismi intermediari come Centro Servizi
P.M.I. è demandato il compito di interpretare le
richieste delle imprese ospitanti e valutare la
coerenza dei business plan degli imprenditori
nascenti con tali richieste, al fine di favorire il
successo degli abbinamenti. Il progetto
MOV.ENT prevede che l’azienda possa ospita-

re l’imprenditore nascente fino a tre mesi, non
necessariamente consecutivi, e mette a dispo-
sizione un contributo mensile a copertura dei
costi che si generano (viaggio, vitto, alloggio).
L’importante è che l’esperienza si concluda en-
tro giugno 2010. Saranno imprenditore na-
scente e impresa senior a valutare come orga-
nizzare il tempo a propria disposizione: incon-
tri a più riprese dovrebbero favorire la valuta-
zione del business plan, la raccolta di dati nuo-
vi e di informazioni più approfondite ad inte-
grazione dell’idea iniziale, l’elaborazione di
un piano di sviluppo preciso, la realizzazione
di alcuni step del piano. Le imprese dell’Emilia
Romagna interessate possono rivolgersi a Cen-
tro Servizi P.M.I., società di formazione e con-
sulenza delle Associazioni Piccole e Medie In-
dustrie dell’Emilia Romagna (sistema Confapi).
Centro Servizi P.M.I. è infatti capofila del pro-
getto MOV.ENT e opera in partenariato con
Gesellschaft fur Soziale Unternehmensbera-
tung - Gsub di Berlino (Germania) e con la Ca-
mera di Commercio e dell’Industria di Bacau
(Romania). ■

MOV.ENT
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In un momento come l’attuale, con una re-
cessione che rischia di trasformarsi in de-
pressione e con tutti gli indici economici in

rapido ribasso, il valore dell’intervento e del fi-
nanziamento in opere pubbliche potrebbe co-
stituire una valida via d’uscita per  tentare di ri-
lanciare lo sviluppo e salvaguardare l’occupa-
zione. Il rischio però, al di là delle limitate ri-
sorse che il nostro enorme debito ci impone, è
quello di non essere nella condizione di indi-
viduare le reali priorità in grado di ottimizzare
i finanziamenti  impegnati. Infatti principal-
mente nel caso dei “mega-progetti”,  l’incre-
mento dei costi tra la progettazione/ideazione
delle infrastrutture cinematiche  e la loro con-
creta realizzazione, varia da un più 20/30 %
per le opere stradali ad un 40/50 % per quelle
ferroviarie; se a questo si aggiunge poi che i

vari governi succedutisi negli ultimi anni, si so-
no sempre rifiutati di selezionare gli interventi
sulla base di accurate valutazioni (analisi
SWOT) sui costi e i vantaggi sociali in ricadu-
ta, si comprendono i rischi che il Paese può
correre. Sarebbe auspicabile che queste valu-
tazioni di priorità, legate all’importanza degli
interventi e alla loro ricaduta economica com-
plessiva, venissero affidate a soggetti terzi e
possibilmente a livello internazionale, per otte-
nere parametri  individuativi oggettivi e stan-
dardizzabili, in grado di rendere trasparenti i
processi di selezione e scelta e superare la lo-
gica dei finanziamenti a ”a pioggia” e per di
più parziali (finanziamenti incompleti che si li-
mitano solo ad avviare i cantieri!!).

Ad esempio, prima di finanziamenti  diretti
su nuove infrastrutture cinematiche (autostrade

e terze o quarte corsie,
ferrovie ad alta velocità
e/o capacità) andrebbero
estese il più possibile tut-
te quelle modalità di tra-
sporto ancora poco uti-
lizzate che potrebbero in
poco tempo garantire ri-
torni economici signifi-
cativi e ricadute ambien-
tali di elevato valore: in
primo luogo lo sviluppo
del trasporto combinato.
Trasporto combinato si-
gnifica “autostrade del
mare”  (TIR su traghetto)
ed” autostrada viaggian-
te” (TIR su linee ferrovia-
rie) ; tutti interventi che
riducono notevolmente
l’impatto ambientale e
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Le  idee prioritarie per
scegliere strategie vincenti

in tempi di crisi
a cura di
Luigi

Pastore 

Economia e Mercato
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paesaggistico, oltre a produrre risparmi ed otti-
mizzazione di risorse con tempistiche più con-
tenute. Risulta per altro evidente che la pro-
grammazione generale degli interventi, non
può essere solo un lungo elenco di voci di spe-
sa, ma  dovrebbe invece determinare un con-
creto pert applicativo che oltre a richiedere
una precisa e definita valutazione delle tempi-
stiche, correlate alle singole attività di inter-
vento, stabilisca con certezza il ritorno dei fi-
nanziamenti erogati. I grandi piani che atten-
gono alle “grandi opere” richiedono, per gene-
rare ricadute positive, finanziamenti  ingenti e
per di più con tempistiche dilatate e debbono
essere focalizzati su quattro direttrici priorita-
rie : infrastrutture cinematiche in grado di com-
pletare ed integrare la rete dei trasporti, energie
rinnovabili e risparmio, network  a banda larga
e sistema sanitario. E’ il tempo però il parame-
tro più significativo se si vuole realmente supe-
rare l’ostacolo che la recessione interpone sul
nostro cammino di sviluppo e crescita sosteni-
bile ed al contempo concretamente sostenere
il reddito e l’occupazione. La recessione infat-
ti richiede risposte rapide e vincenti per con-
trastare la caduta occupazionale  e la riduzio-
ne dei salari e dei consumi; tempi rapidi e cer-
ti  che mal si conciliano però con le grandi in-
frastrutture e con gli interventi che andrebbero
invece previsti su un arco temporale più am-
pio.

In effetti  valutando i dati emersi in uno stu-
dio del Dipartimento per le politiche dello svi-
luppo  del Ministero dello Sviluppo Economi-
co, si evidenziano tempistiche a dir meno sor-
prendenti.

Occorrono  mediamente circa undici anni
per completare opere infrastrutturali, nel setto-
re dei trasporti, che implicano importi superio-
ri ai cinquanta milioni di euro e oltre sette an-
ni per interventi su infrastrutture con valori tra
i dieci e i cinquanta milioni di euro.

Tutto questo per ciò che riguarda i tempi
complessivi, sorprende però che richiedano fi-
no a quasi cinque anni i soli tempi di progetta-
zione ed appalto; se poi si tiene conto che la
trasformazione di un programma di spesa in un
reale cantiere ha i tempi lunghi sopra indicati,
si comprende l’inutilità dell’impiego delle
grandi opere come strumento idoneo a contra-
stare fasi di recessione e sviluppo della do-

manda aggregata. Non potranno quindi essere
gli interventi infrastrutturali in grandi opere la
leva per avviare una rapida fase anticiclica e
per sostenere salari e occupazione. Questo
compito dovrà essere assegnato  alle manuten-
zioni e alle piccole azioni di intervento, le so-
le in grado di mobilitare risorse in tempi brevi
e al contempo garantire la piena fruibilità del-
le infrastrutture esistenti, innalzandone il livel-
lo di servizio.

In effetti interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria su strade, scuole, ospedali
ed acquedotti, potrebbero oltre che mettere in
sicurezza infrastrutture spesso fatiscenti ed ot-
timizzare le risorse impegnate anche dagli Enti
Locali, accelerare i finanziamenti e moderniz-
zare il Paese.

I piccoli interventi di manutenzione inoltre
determinano per il sistema anche un altro si-
gnificativo beneficio; è risaputo che il moltipli-
catore dell’occupazione nel comparto delle
grandi opere è decisamente limitato, molto più
basso che nel settore dell’edilizia civile, resi-
denziale e terziaria.

Infatti le grandi opere sono caratterizzate da
una limitata intensità di lavoro, un alta inten-
sità di capitale e spesso sono tributarie di tec-
nologie e macchinari di produzione estera,
nell’edilizia convenzionale invece è alta l’in-
tensità del lavoro e bassa invece quella del ca-
pitale e delle tecnologie.

Quindi le grandi opere, a fronte di ingenti
investimenti con lunghi tempi di ritorno e dai
dubbi effetti sul sistema Paese, non sono ido-
nee ad invertire rapidamente un ciclo econo-
mico recessivo. Pertanto per ogni valore unita-
rio investito in mega progetti, si attivano meno
occupazione aggiuntiva, meno domanda inter-
na aggregata e minori opportunità di sviluppo
equilibrato, rispetto ad analoghi valori investiti
in ristrutturazione, ottimizzazione e risparmi
energetici di scuole, ospedali, edifici pubbli-
ci,strade, ponti, acquedotti, fognature, canali e
dighe. Una classe dirigente responsabile do-
vrebbe, di conseguenza, superare la sindrome
del “nastro tagliato” che offre molta visibilità,
ma poco affidabilità su tempi e ricadute e con-
centrarsi su quegli interventi manutentivi, inte-
grati e correlati ai grandi progetti, in grado da
subito di favorire condizioni di inversione del
ciclo economico recessivo. ■

Strategie vincenti
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Alla Fondazione Politecnico di Milano
l’innovazione e il trasferimento tecno-
logico si fondono pienamente con le

aree d’azione precipue del private equity. Que-
sto binomio vincente sulle azioni di sviluppo
creativo dell’alta finanza e dell’ICT con nume-
rosi altri settori d’importanza strategica per l’e-
conomia reale del nostro Paese e della Regio-
ne Lombardia in particolare, risponde al nome
di Giampio Bracchi, presidente sia della Fon-
dazione che di AIFI – Associazione Italiana di
Private Equity e Venture Capital, ma anche as-
sociazione italiana dei finanziatori istituzionali
(riprendendo l’acronimo nominalistico).

Gli assets delle due istituzioni hanno trova-
to un esempio di presentazione congiunta in
occasione del recente convegno tenutosi sul
tema “Il private equity, le azioni di sviluppo e i
mercati di Borsa Italiana per favorire la cresci-
ta delle imprese”, in occasione del quale pro-
prio Bracchi ha dichiarato che “il private
equity rappresenta un’opportunità di sviluppo
per le imprese”. Proseguendo con la citazione
del numero uno della struttura no profit, si può
dire che “la ragione per la quale ci presentia-
mo come un elemento attrattivo per il venture
capital sta nella stessa natura delle attività che
svolgiamo. 

Da anni operiamo a favore del trasferimento
dei risultati dell’innovazione tecnologica verso
il sistema produttivo. In particolare, grazie alla
gestione dell’Acceleratore d’Impresa, la nostra
attività si concentra sulla valorizzazione im-

prenditoriale di nuove aziende ad alto conte-
nuto tecnologico”.

E proprio dell’attivazione di numerose
start-up all’avanguardia tecno-
logica si occupa la
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Fondazione Politecnico con l’Acceleratore del-
lo stesso ateneo, nato nel 2000 per sostenere lo
sviluppo dell’imprenditoria innovativa, un “la-
boratorio” che segna un track record di più di
50 imprese create, 25 aziende incubate di cui
7 spin-off universitari sotto il coordinamento di
Tommaso Minola.

Sia il numero delle start-up che quello degli
spin-off è in costante “progressione lineare”
dal 2001 ad oggi. 

L’informatica risulta l’area dominante d’a-
zione delle start-up col 61% delle imprese di
nuova generazione, seguita da telecomunica-
zioni, energia e disegno industriale (7%), aero-
nautica, elettronica, biomedicina, ambiente,
logistica e risorse umane (3%). Sul fronte degli
spin-off, il 54% si occupano di ICT, l’8% di tra-
sporti, licensing, energia e optoelettronica,
mentre il 7% di chimica e biomedicina.

Fra gli studiosi più qualificati si segnalano
Chiara Francalanci (professore associato di siste-
mi informativi) ed Eugenio Capra (docente a
contratto di Corporate Information Systems). L’i-
stituzione promuove infatti progetti di ricerca e
innovazione a livello inter na zionale che coin-
volgono università e imprese  nel campo del-
l’Information and Communication Technology.
Tra le applicazioni verticali in cui l’ICT viene
utilizzata come strumento vale la pena sottoli-
neare quelle sanitarie (area in cui è operativa la
stessa Francalanci in ambito knowledge mana-
gement) e quelle in ambiente Open Source &
Pubblica Amministrazione e Open Source &
PMI di Capra.

L’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di
Milano è, invece, l’incubatore dell’ Ateneo,
che offre alle start-up le infrastrutture e i servi-
zi necessari alla loro crescita. Nel luglio 2008
l’Acceleratore ha deciso di avviare le attività di

un nuovo incubatore dedicato alle Clean Te-
chnologies, per offrire supporto alle idee
imprenditoriali che promettono di intro-
durre innovazioni significative nella ri-
sposta ai problemi energetici e ambien-
tali.  Dal gennaio 2009 l’Acceleratore
fa inoltre parte del progetto, coordina-
to dal Comune di Milano, “Milano
Crea Impresa –  La rete degli Incuba-
tori della Città di Milano”, nato per
sostenere lo sviluppo degli incubatori
e la crescita imprenditoriale nei setto-
ri ad elevata tecnologia.

L’Acceleratore conta oggi quattro
sedi - Milano Gran Sasso, Milano Bo-
visa, Como e Lecco. Oltre all’ICT e al
Clean Teach, le aziende incubate ope-
rano nel settore della bioingegneria.
Nel 2008 le persone impiegate erano

oltre 160. Si prevede che nel 2009 il fat-
turato complessivo delle aziende rag-

giunga i 15 milioni di Euro.
Uno dei principali compiti dell’Accele-

ratore d’Impresa è lo scouting all’interno e
all’esterno dell’ateneo, alla ricerca d’idee im-

prenditoriali. Sul fronte dei servizi l’Accelera-
tore offre:

- consulenza per la creazione d’impresa e
sostegno alla stesura di business plan finalizza-
ti all’incubazione; 

- attività di formazione rivolta a chi intende

Acceleratore d’impresa
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avviare iniziative imprenditoriali basate sullo
sviluppo di nuove tecnologie e ai neo impren-
ditori ospitati presso l’Acceleratore;

- definizione di strategie di sviluppo impren-
ditoriale e di avvicinamento al mercato;

- creazione di un network di Business Angel,
Venture Capitalist, investitori industriali e altri
investitori;

- coinvolgimento di manager e professionisti
per attività di tutoring ai neo-imprenditori;

- supporto all’internazionalizzazione.
L’Acceleratore organizza incontri e attività

di diffusione rivolti a studenti, dottorandi, lau-
reati, ricercatori del Politecnico di Milano e al
grande pubblico per far conoscere e incentiva-
re la cultura d’impresa.

Schede di aziende ospitate presso l’Acceleratore
d’Impresa del Politecnico di Milano

Parallel
Parallel Trading Systems, società nata in

partnership con Quadrics Ltd ed E4 Computer
Engineering , sviluppa sistemi software di ana-
lisi finanziaria introducendo il calcolo paralle-
lo, una volta limitato ai soli ambiti scientifici e
accademici, nei settori critici dell’industria fi-
nanziaria. 

Integra competenze internazionali a livello
industriale e accademico nel campo del front-
office finanziario.

La mission dell’azienda è: migliorare la ge-
stione del rischio dei patrimoni gestiti e l’effi-
cienza dei mercati mobiliari globali.

Per la prima volta viene introdotto il calco-
lo scientifico parallelo in un contesto real-ti-
me. 

La tecnologia, in corso di brevettazione ne-
gli Stati Uniti e in Europa, permette la gestio-
ne di un portafoglio di dimensione non limita-
ta a priori, con la connessione simultanea a
tutti i mercati elettronici mondiali per indivi-
duare e sfruttare immediatamente le opportu-
nità da essi offerte e gestire in tempo reale la
propria esposizione al rischio di perdite. Que-
sta start-up si è aggiudicata la Start Cup Mila-
no-Lombardia 2008, la business plan compe-
tition che premia a livello regionale le miglio-
ri idee imprenditoriali ad alto contenuto tec-
nologico e si è classificata terza al Premio Na-
zionale per l’innovazione 2008, la finalissima

delle business plan competition universitarie
italiane.

Nanosurfaces SrL
ll principale campo di attività di NanoSur-

faces S.r.L. riguarda l’applicazione e la valo-
rizzazione industriale dei risultati della ricer-
ca avanzata nel campo dei trattamenti di mo-
difica superficiale del titanio e delle sue leghe
per migliorarne le proprietà meccaniche,
estetiche, di biocompatibilità e di osteointe-
grazione. 

Nanosurfaces si occupa anche di tratta-
menti di superfici basati su ossido di titanio
nanostrutturato con proprietà fotocatalitiche,
antibatteriche e idrofilitiche. Spin-off del Poli-
tecnico di Milano, NanoSurfaces è partecipa-
ta al 76% da SAMO S.p.a. di Cadriano di Gra-
narolo Emilia (BO), società che opera nel
comparto biomedicale delle protesi ortopedi-
che e che da anni si rapporta per la sua atti-
vità di ricerca e sviluppo al Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica
“Giulio Natta” del Politecnico di Milano.

Idrogen2 SrL
Idrogen2 sviluppa nuove soluzioni basate

sull’impiego dell’Idrogeno al fine di abbassa-
re le emissioni di CO2. L’azienda nasce nel
luglio del 2007 avvalendosi di una pregressa
esperienza pluriennale nella progettazione e
commercializzazione di elettrolizzatori per la
produzione d’idrogeno, e la consulenza per il
risparmio energetico e il miglioramento del-
l’efficienza dei processi produttivi.

L’azienda produce generatori di Idrogeno
al top della gamma e partecipa a programmi
di ricerca a livello europeo. Idrogen2 sta svi-
luppando un generatore di idrogeno da elet-
trolisi dell’acqua, economico e producibile su
larga scala, nonché diverse soluzioni per la
miscelazione dell’idrogeno prodotto on-site
al metano. 

Questa azienda si è classificata seconda al
round italiano della Global Social Venture
Competition, la business plan competition in-
ternazionale che intende favorire la nascita e
lo sviluppo d’imprese a forte rilevanza socia-
le e in marzo parteciperà alla semifinale eu-
ropea a Londra. ■

Enrico Minora

Acceleratore d’impresa
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Recenti ricerche1 indicano che le imprese
italiane che internazionalizzano presen-
tano una maggiore solidità sul piano fi-

nanziario. Rispetto alla media delle PMI nazio-
nali, le aziende internazionalizzate sono note-
volmente più patrimonializzate, hanno mag-
giori investimenti in attivo fisso, le loro passi-
vità finanziarie sono prevalentemente di medio
lungo periodo e coprono tutti gli investimenti
in circolante e parte di quelli in attivo fisso. Ciò
dimostrerebbe che esiste una relazione diretta
tra efficacia della visione imprenditoriale,
apertura verso altri mercati e culture e prospe-
rità dell’impresa.

Le statistiche sull’attività di M&A mostrano
inoltre che molte aziende italiane hanno deci-
so di internazionalizzarsi mediante l’acquisi-
zione di concorrenti o di distributori stranieri.
La tavola 1, in effetti, indica che nel 2007 ben
116 operazioni di M&A, una ogni cinque coin-
volgenti imprese italiane, sono state acquisi-
zioni di società estere.

Di solito, il proprietario di una società pre-
tende che il potenziale acquirente gli ricono-

sca un avviamento: per quale motivo un im-
prenditore sarebbe quindi interessato a formu-
lare un’offerta accettabile?

Perché le operazioni d’acquisizione consen-
tono, assumendosi una certa dose di rischio ed
investendo molti soldi, energie e reputazione,
di realizzare un salto dimensionale e di posi-
zionamento strategico in tempi brevi, con una
netta differenza rispetto al più tradizionale ap-
proccio interno, che prevede investimenti più
scaglionati e meno evidenti, a fronte della rea-
lizzazione in tempi dilatati di obiettivi solita-
mente meno ambiziosi. E ciò è enfatizzato se
l’acquisizione permette di entrare da protago-
nisti in un Paese estero nel quale la costruzio-
ne autonoma di una presenza diretta rilevante
potrebbe risultare impossibile. In questi tempi
di dollaro debole, inoltre, una PMI italiana può
anche approfittare della congiuntura valutaria
per realizzare a prezzi interessanti un’opera-
zione in Paesi dove è possibile approvvigio-
narsi di materie prime o semilavorati (es. India
o Sudamerica) o dove ci sia un ampio mercato
interno (Stati Uniti in primis).

I passaggi per realizzare un’acquisizione all’estero
L’M&A ha un ruolo strategico per i processi

di internazionalizzazione se è condotto salva-
guardando la relazione rischio/rendimento
complessiva. In altri termini, le acquisizioni di
successo possono essere assimilate alla cucina:
solo trovando la ricetta ideale si ottiene un
piatto gustoso. È così che il prezzo che si potrà
pagare dipenderà da quanto è integrabile il
modello di business della società estera e dal-
la conferma dei dati finanziari storici (in parti-
colare EBITDA, profittabilità e PFN), tutti ele-

a cura di
Guidalberto Gagliardi* 

Quando conviene
comprare un 

concorrente straniero
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menti che, nel complesso, serviranno per de-
terminare la sostenibilità del business plan del-
l’acquisizione. Le analisi discriminanti per il
successo della transazione riguardano quindi
aree complesse e richiedono un approccio
multidisciplinare. Avremo, difatti:

- una serie di analisi finanziarie e strategiche
volte a comprendere la congruità del prezzo
ed a confermare l’assenza di eccessive diffe-
renze nella gestione dell’impresa target;

- un’analisi giuridico-fiscale mirante ad
escludere la presenza di contenziosi rilevanti;

- complesse analisi organizzative e di pro-
cesso che dovranno chiarire gli aspetti orga-
nizzativi e di governance del target, nonché le
opportunità e le modalità d’integrazione e di
coordinamento dell’operazione.

Un’operazione di successo si svilupperà
lungo le fasi descritte nella tavola 22.

Per giungere alla stima del rischio Paese e
del rischio operativo sarà necessario condurre
una Business Due Diligence, mentre la Finan-
cial Due Diligence unita con lo studio delle
transazioni comparabili locali dovrebbe con-
sentire di valutare il ritorno atteso dell’opera-
zione: come notato altrove3, l’interazione tra
questi tipi di due diligence (e quelle che ri-
guardano le altre discipline rilevanti, ad esem-
pio i temi giuslavoristici) sarà fondamentale,
nel caso di proseguo delle trattative, per forni-
re elementi per negoziare, strutturare l’opera-
zione, redigere i contratti e gestire il subentro
nel controllo del target. L’evidenza empirica
mostra che l’integrazione post deal è un mo-
mento critico per il successo dell’intero proget-
to e per ottenere l’effettivo dispiegarsi delle si-
nergie attese. Ne consegue che il potenziale

acquirente dovrebbe disporre di un solido mo-
dello di previsione economica-finanziaria che
agevoli la stima delle probabili sinergie, che
serva da traccia per lo sviluppo del piano ope-
rativo d’integrazione e che permetta, accanto
alla valutazione del target mediante il metodo
dei multipli di mercato, di realizzare una stima
del prezzo massimo sostenibile mediante la
tecnica dell’attualizzazione dei flussi di cassa
attesi (o DCF, discounted cash flows).

Il ruolo dei consulenti
La complessità delle attività necessarie a

realizzare un’acquisizione di successo all’este-
ro richiede l’impiego di professionisti esperti
che si possano dedicare a tempo pieno all’o-
perazione per un lungo periodo (da un raro mi-
nimo di tre mesi sino alla più frequente durata
annuale). I consulenti, avendo esperienza spe-

cifica nell’M&A, possono inoltre
contribuire a razionalizzare ed acce-
lerare il processo di ricerca e valuta-
zione del target, nonché a mantene-
re elevata la tensione costruttiva sino
alla positiva conclusione dei nego-
ziati. Per queste ragioni nel 64% dei
casi le società acquirenti ricorrono
all’aiuto di consulenti4, come inte-
grazione fondamentale delle risorse
interne. Il contributo di specialisti in
analisi, valutazioni e negoziazioni è
ancor più importante quando l’ac-
quisizione ha carattere transnaziona-

le e ci sono perciò particolari necessità di com-
prendere culture e modelli di governance po-
tenzialmente alieni rispetto alla nostra espe-
rienza quotidiana. Ultimo ma non meno im-
portante, la remunerazione del consulente di
M&A (magari collegato ad un network interna-
zionale che abbia una presenza nel Paese d’in-
teresse) è principalmente legata al buon esito
dell’operazione, con ciò portando ad un so-
stanziale allineamento del suo interesse con
quello del cliente. ■

*Equity Factory S.A. - gg@equityfactory.ch

Note:
1 Leonardo L. Etro, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
ITALIANE: IL RUOLO CRUCIALE DELLA FINANZA, intervento
presso lo M&A Forum di Borsa Italiana, Milano 18 Gennaio 2008.
2 Leonardo L. Etro, op.cit.
3 AA.VV., MANUALE DELLA DUE DILIGENCE, Il Sole 24 Ore, Mi-
lano 2004.
4 Survey di IR TOP presentata allo M&A Forum di Borsa Italiana,
Milano 18 Gennaio 2008.
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Prima che voi finiate di leggere questa pa-
gina, globalmente, più di 46 imprese
avranno cessato la loro attività e almeno

5 avranno dichiarato bancarotta. Entro la fine
della giornata, più di 2131 aziende seguiranno

la stessa sorte (fonte: Small Business Admini-
stration, www.sbaonline.sba.gov). In un attimo
le aziende dichiarano scarsi risultati finanziari,
seguiti da tagli e infiniti sforzi per ristruttura-
zioni su ristrutturazioni, finché diventano di-
sorganizzate e irriconoscibili. Ecco una cosa su
cui riflettere: nonostante l’intensità dell’inno-
vazione, il tasso di successo non migliora per
niente; la ricerca continua a mostrarci che ogni
volta che diamo inizio ad un’attività imprendi-
toriale, ce ne sono circa 5 che falliscono. Al
momento c’è un enorme abisso tra il concepi-
mento delle idee e il conseguimento dei risul-
tati. Allora, perché così tante idee falliscono?
Perché così tante cattive idee riescono ad arri-
vare in produzione? Perché l’innovazione non
garantisce il successo e perché imprenditori
brillanti e determinati si perdono lungo la stra-
da? La fiamma delle idee rischia di bruciare il
business. Che cosa sta succedendo? Quello
che fa crollare il business oggi sono il nostro
pensiero (o meglio la sua mancanza) e le no-
stre abitudini. Il patrimonio più sorprendente e
potente del business, la mente umana, non è
stato equipaggiato o abituato a pensare per il
business. I risultati che si ottengono negli affa-
ri derivano direttamente dalla scelta delle atti-
vità cui dedicare tempo e attenzione. A un cer-
to punto, avendo scelte illimitate e tempo limi-
tato, decidete di fare qualcosa e di accantona-
re qualcos’altro; la vostra efficacia operativa
spesso dipende sia da quello che dovreste fare,
che da quello che fate e non dovreste fare. In
definitiva, le vostre decisioni sono guidate dal
vostro pensiero. Il pensiero è il nucleo del bu-
siness, è ciò che mette in moto tutto il resto.

«Se volete cambiare i vostri risultati, dovete
prima cambiare il vostro modo di pensare»,
dichiara Massimo Dal Soglio (www.lmcoa-

COME MASSIMIZZARE
I RISULTATI

Perché le aziende si rivolgono al Performance Coach
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ching.it), uno dei maggiori esperti italiani di
Perfomance Coaching per imprenditori e pro-
fessionisti. «In ogni caso, molti si limitano a fa-
re (senza pensare) rispondendo al bisogno del
momento, accontentandosi delle loro vecchie
e confortevoli routine o “fanno il loro lavoro”,
mentre altri, quelli che hanno e vogliono dav-
vero successo, ottengono risultati prodigiosi
rendendo il loro pensiero più disciplinato, ri-
goroso, creativo e sensato. Il problema oggi
non è quello di avere idee innovative, ma di li-
berarsi di quelle vecchie. Ci vengono sempre
più richiesti da imprenditori e professionisti
percorsi di auto sviluppo professionale e per-
sonale per acquisire nuovi processi di ragiona-
mento ed essere più flessibili in alcuni aspetti
del business, che sono troppo rigidi e bloccati,
per ritrovare l’ordine in un processo operativo
che spesso è caotico. Le nostre proposte di
Perfomance Coaching non forniscono le rispo-
ste “giuste”, ma il modo in cui ottenerle; sono
la risposta al grande quesito di come fare ad
essere sempre efficacemente operativi sul lavo-
ro. Il mio obiettivo è permettere a tutti di rag-
giungere risultati personali, di gruppo e di bu-
siness più importanti. I grandi cambiamenti
spesso vengono iniziati da gente comune che
fa cose straordinarie, giorno dopo giorno e non
una volta sola o due. Se, anche voi, vivrete se-
condo queste

regole (e il nostro suggerimento è di viverle
con passione), diventeranno istintive, naturali
e svilupperete un istinto affaristico o un sesto
senso più allineato ai tempi odierni, per rico-
noscere quello che funzionerà molto prima di
investire tempo, persone e denaro per scoprir-
lo sul campo. Quando vivrete secondo queste
regole, anche chi vi circonda si adatterà alle
vostre intuizioni e i vostri risultati e l’ambiente
in cui lavorerete cambieranno. Sia che voi sia-
te parte dello staff, sia che voi siate un mana-
ger di prim’ordine, un direttore senior o un
promettente direttore generale, avrete gli stru-
menti per diventare indispensabili per la vostra
azienda e per raggiungere i risultati da essa ri-
chiesti. Non è una magia, ma una dura scuola
di vita che richiede impegno, determinazione
e fede nelle proprie capacità. Richiede sacrifi-
cio e perseveranza, perché nulla è regalato, ma
tutto è conquistato. E una volta acquisito non si
dimentica più, entra a far parte della nostra vi-
ta, nel quotidiano, lo trasforma e ci trasforma.
Dona la consapevolezza che la responsabilità
della nostra vita è, appunto, nostra. Sembra
molto ma è ciò che l’oggi richiede!». ■
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Un aspetto critico delle fasi di diffusione
dell’innovazione all’interno di un’im-
presa così come sul mercato è costi-

tuito dall’articolato complesso di fenomeni che
di fatto ostacolano la penetrazione dell’inno-
vazione stessa e l’attivazione di processi di
cambiamento. A fronte di un processo di tra-
sformazione, le resistenze emergono talvolta
anche attraverso atteggiamenti e comporta-
menti “dis-funzionali” oppure con espressioni
e manifestazioni alterate causate da resistenze
represse. Tutto questo rende molto difficile ca-
pire la reale natura e consistenza di questi fe-
nomeni che si manifestano come sintomi di
problematiche molto più complesse. Queste
condizioni spesso conducono a quei fenome-
ni, piuttosto frequenti, di “resistenze inesplica-
bili” o “resistenze intrattabili” ovvero casi in
cui non esiste un’apparente ragione di rigetto
dell’innovazione: tutti sono d’accordo sui be-
nefici dell’innovazione, ma il processo innova-
tivo non si avvia o l’innovazione non viene
adottata. Ciò avviene perché le resistenze al-
l’innovazione fanno leva anche su aspettative,
percezioni, comportamenti, valori e priorità
dalla cui analisi e valutazione possono scaturi-
re gli interventi di: a) persuasione (modificare
le percezioni e le convinzioni degli indivi-
dui/gruppi che resistono); b) negoziazione
(modificare le priorità, generare incentivi o ri-
muovere dis-incentivi) e c) attenuazione (ren-
dere accettabile o irrilevante la resistenza).

Molto spesso uno dei fattori più importanti
che sottostanno all’attuazione ed al successo
di tali approcci è costituito dalla “fiducia”. Si
tratta di un elemento complesso che detiene
un notevole valore ai fini della diffusione del-
l’innovazione, del trasferimento tecnologico e

l’attivazione di processi innovativi in primo
luogo perché l’innovazione stessa si lega ad un
certo alone di incertezza (non si sa se l’inno-
vazione funzionerà, se si rivelerà più costosa
del previsto, se risponderà pienamente alle
aspettative, se serve veramente, ecc…): in so-
stanza la fiducia costituisce il primo trampoli-
no di lancio che permette di superare i fisiolo-
gici livelli di avversione al rischio connessi al-
l’adozione dell’innovazione. 

Che cos’è la fiducia
La fiducia agisce come una forma di nego-

ziazione del rischio ovvero uno strumento per
negoziare ciò che è ignoto in modo tale che il
rischio venga in qualche modo condiviso gra-
zie ad un gioco di aspettative reciproche. La
“fiducia” deve essere innanzitutto tenuta di-
stinta dall’”affidabilità”: quando si dice ad
esempio che “io mi fido di quell’esperto” in
realtà intendo dire che io mi affido alle sue
competenze la cui affidabilità viene da me per-
cepita ad esempio perché lo conosco oppure
per il diploma che vedo affisso nel suo studio.
L’affidabilità si fonda su un certo volume di co-
noscenze che i soggetti hanno a disposizione
nel creare un sistema di relazioni. La fiducia
invece presuppone una carenza di informazio-
ni: la fiducia genera un sistema in cui non vi
sono elementi per avere l’affidabilità ed i com-
portamenti non sono prevedibili. Quando allo-
ra non vi è modo di conoscere ciò che appare
ignoto, allora è necessaria la fiducia. La lette-
ratura in materia evidenzia come la prolifera-
zione di contratti e la presenza di un numero
notevole di clausole possa essere identificata
come un indice di mancanza di fiducia. La fi-
ducia non scatta automaticamente, ma deve

L’innovazione 
e il Valore della Fiducia

Dove nascono le idee

a cura di
Carmelo Cannarella – Valeria Piccioni*



essere sviluppata ed alimentata e, paradossal-
mente, questa operazione ha un “costo”. Mag-
giore è la sfiducia, più elevati saranno i costi in
termini di ricostruzione dei margini della fidu-
cia, senza parlare poi degli
elevati margini di insucces-
so dell’intera operazione di
ricostruzione della fiducia
causati dall’effetto delle pre-
cedenti esperienze negative.
Per far crescere la fiducia e
mantenere i livelli raggiunti
ci vuole poi molto tempo ed
i rischi di insuccesso posso-
no essere molto elevati. I co-
sti del fallimento sono multi-
dimensionali perché la sfi-
ducia non si propaga solo
nelle relazioni coinvolte, ma
può contagiare facilmente
livelli relazionali anche molto distanti tramite
processi a catena ed il passaparola. Dalla sfi-
ducia possono anche generarsi delle azioni di
“vendetta” che si collocano alla base delle
contro-reazioni che possono mobilitare ener-
gie molto potenti ed incontrollate. In sostanza,
quando si è persa la fiducia, per rigenerarla bi-
sogna affrontare un’impresa notevolmente fati-
cosa con dei costi e degli sforzi molto elevati
(figura 1). La figura 1 descrive un concetto piut-
tosto ovvio, ma dovrebbe sempre essere tenuta
in mente quando si vuole intraprendere un
processo innovativo sia sul mercato che all’in-
terno di un’impresa viste le sue implicazioni
per il successo stesso dell’iniziativa. 

Gli ambienti della Fiducia
L’azione di questo fattore chiave determina

la creazione, sviluppo ed evoluzione di un cor-
relato ambiente della fiducia costituito da tre
livelli problematici. Ad un primo livello vi so-
no l’identificazione e quantificazione del ruolo
di alcune chiavi della fiducia come ad es. pre-
cedenti esperienze positive e negative degli
operatori/utilizzatori di innovazioni simili e le
opinioni e visioni fornite da altri (passaparola
negativo e positivo). Molta attenzione deve es-
sere attribuita in particolare al passaparola sia
negativo (PPN) che positivo (PPP) nel
ridurre/amplificare l’intensità della fiducia. La
ricerca ha ormai ampiamente dimostrato come

il PPN sia più influente del PPP e si diffonda
con una velocità maggiore rispetto al flusso di
informazioni derivante dal contatto diretto con
un’innovazione.

Se ad esempio un’impresa fallisce nel soddi-
sfare le aspettative e gli standard del cliente,
non solo l’agente tenderà ad ignorare i prodot-
ti/servizi dell’impresa (ad es. future innovazio-
ni), ma si genererà un alone di sfiducia la cui
informazione verrà passata ai vicini dell’agen-
te; un senso diffuso di scontento e di sfiducia si
colloca alla base del PPN e il PPN solleva a
sua volta una nuvola di scontento e di sfiducia.
Un aumento della resistenza e della sfiducia si
verifica quindi istantaneamente prima ancora
di qualsiasi esposizione di nuovi agenti alle
successive innovazioni. Se l’agente prova del-
le esperienze negative con un’impresa la sua
scontentezza è immediatamente trasmessa a
tutti i suoi vicini che non hanno adottato l’in-
novazione perché la propagazione del PPN ha
bisogno soltanto di una semplice conversazio-
ne, mentre la sperimentazione di un’innova-
zione è un processo inevitabilmente più lento.
Per questo il successo di un processo innovati-
vo richiede un mantenimento costante o incre-
menti nei livelli di fiducia attraverso la sua ca-
pacità di rispettare le aspettative, alimentando
dei PPP ed impedendo la creazione e diffusio-
ne di PPN. 

Un secondo livello si lega al concetto di re-
putazione come prima fonte di informazione
utile a stabilire il grado secondo cui similari
opzioni future verranno effettuate (erosione,
consolidamento della reputazione): dal rappor-

23

Valore della Fiducia

INNOVARE • 1 • 2009

Fig. 1 I costi della Fiducia
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to fra fiducia e reputazione si determinano tre
gradi di fiducia (tabella 1).

Questi gradi di fiducia contribuiscono a de-
terminare l’approccio nei confronti dell’inno-
vazione quando viene inizialmente proposta:
ad es. in caso di informazioni tecniche scarse
o troppo complesse la fiducia personale e col-
lettiva può compensare una potenziale caren-
za di fiducia “tecnica” o una sindrome di diffi-
denza generale nei confronti dell’innovazione. 

Un terzo livello interessa la quantificazione
del senso di fiducia generale percepito nel
contesto operativo che può notevolmente in-
fluenzare la cultura diffusa della fiducia. Se i
soggetti percepiscono ad es. un senso di restri-
zione, un senso di parzialità, problemi di di-
scriminazione, mancanza di neutralità, ecc.,
tutto questo alimenterà un ambiente a basso li-
vello di fiducia generale che peserà notevol-
mente sulle mentalità, le prassi, le abitudini
rendendo difficile la penetrazione dell’innova-
zione per la marcata presenza di sfiducia e dif-
fidenza. Al contrario un contesto ad alto livel-
lo di fiducia permetterà la creazione di un am-
biente più favorevole al cambiamento e all’in-
novazione. 

Il caso dell’e-commerce
Uno degli esempi più

eclatanti del delicato
rapporto fra innovazione
e fiducia è rappresentato
dal settore dell’e-com-
merce. Da questo esem-
pio possono infatti deri-
vare molti spunti di ri-
flessione circa questo si-
stema di relazioni. I fat-
tori principali che influi-
scono sul grado di fidu-
cia nell’e-commerce so-
no legati a rischi di sicu-
rezza, questioni connes-

se alla privacy, mancanza di affidabilità. Appa-
re evidente quindi che chi opera nell’e-com-

merce è chiamato ad af-
frontare un doppio pro-
blema di fiducia: da un
lato deve creare e raffor-
zare il grado di fiducia
nei rapporti con i clienti e
dall’altro individuare tec-
nologie innovative capa-

ci di assicurare un livello adeguato di affidabi-
lità nelle transazioni commerciali. Si determi-
nano in pratica due versanti che si sostengono
a vicenda: la messa a punto di interfaccia web
affidabili serve per incrementare non solo l’af-
fidabilità delle operazioni, ma anche la fiducia
percepita tramite queste stesse operazioni che
alimentano la fiducia nell’impresa. È evidente
che, dato che la fiducia è difficile da costruire
e facile da perdere, la creazione della fiducia
iniziale costituisce il momento più delicato so-
prattutto per quelle imprese che non detengo-
no un marchio “off-line”. La caratteristica pe-
culiare dell’e-commerce consiste nel fatto che
in questo ambito la fiducia deve svilupparsi
lungo un sistema basato su un rapporto a di-
stanza in presenza di poche informazioni. La
ricerca ha individuato alcune “chiavi critiche”
dell’e-commerce capaci di influenzare il com-
portamento dei consumatori. Sulla base di una
piccola indagine che abbiamo condotto in pro-
posito è stato possibile attribuire un peso a
queste chiavi da cui è emerso in modo chiaro
il ruolo cruciale, nell’opinione degli intervista-
ti, svolto proprio dalla fiducia (figura 2). 

Valore della Fiducia

g
Grado di Fiducia Descrizione

fiducia personale deriva dalla conoscenza diretta di una persona specifica all’interno dell’organizzazione fondata

sulla reputazione individuale e norme informali

fiducia collettiva deriva dalla conoscenza diretta di un gruppo di individui nell’organizzazione fondata sulla

reputazione di gruppo e convenzioni condivise

fiducia

istituzionale

deriva dalla conoscenza diretta/indiretta dell’organizzazione considerata come una fonte anonima

di informazione fondata su norme definite, regole, ruoli e procedure

Tabella 1 I gradi della fiducia

Fig. 2 Chiavi critiche dell’e-commerce (siti web) e relativa importanza (%)
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In particolare, utilizzando i modelli descritti
in letteratura, abbiamo poi scomposto il fattore
“fiducia” in alcune componenti determinando-
ne l’importanza secondo le opinioni degli in-
tervistati (figura 3). 

È evidente che l’e-commerce rappresenta un
caso particolare; emergono tuttavia alcuni mec-
canismi che similarmente operano anche in
contesti tradizionali o all’interno dei processi di
trasferimento tecnologico e di diffusione dell’in-
novazione. Basta pensare al ruolo cruciale svol-
to da elementi come la comunicazione o le in-
terazioni capaci di determinare i livelli di fidu-
cia e credibilità e compensare i differenti gradi
di fiducia influenzando allo stesso modo i biso-
gni di innovazione (o le modalità della loro
espressione), le percezioni o i comportamenti. 

Conclusioni 
Una delle cause critiche di ostacolo alla dif-

fusione dell’innovazione è certamente la man-
canza di fiducia capace di determinare “risposte
fredde” e notevoli costi economici e non eco-
nomici: osservazioni empiriche hanno chiara-
mente dimostrato che maggiori sono i livelli di
sfiducia più alti sono i costi collegati in termini
di tempo, ricostruzione della fiducia e margini
di fallimento con fenomeni di propagazione
della sfiducia, grazie al PPN, che riguardano li-
velli relazionali anche molto lontani. La fiducia
è quindi un catalizzatore che permette alle per-
sone di interagire spontaneamente e attribuisce
fluidità ai rapporti economici così come ai pro-
cessi di diffusione dell’innovazione: di conse-
guenza la mancanza di fiducia agisce come del-
la sabbia dentro un ingranaggio. Al fine di ri-
guadagnare fiducia per iniettare prodotti/proces-

si innovativi fra gli operatori in organizzazioni a
basso livello di fiducia o all’interno di segmenti
di mercato diffidenti, è indispensabile che gli
approcci operativi ed i metodi adottati siano
esaminati criticamente nelle loro potenzialità di

determinare, con l’ado-
zione dell’innovazione,
certe visioni ed opinioni
negli utilizzatori finali.
Ciò implica che la diffu-
sione in modo realistico
di innovazione deve pre-
supporre la consapevo-
lezza delle caratteristiche
del contesto di riferimen-
to ovvero un network di
pre-esistenti mentalità,
comportamenti, attitudi-
ni, approcci e prassi pre-

senti negli individui. Da questa considerazione
abbastanza ovvia si deve tuttavia concludere
che i processi innovativi non si sviluppano in
una realtà in condizioni “ground zero” e che
quindi ogni processo innovativo si fonda su
quelli che lo hanno preceduto i quali quindi
creano le precondizioni per quelli successivi.
Precedenti metodi produttivi e di gestione, mo-
dalità di comunicazione, pattern strategici o si-
nergie non presuppongono solamente forme di
know how tacito/esplicito, ma anche equilibri e
relazioni fondati sulla fiducia. L’innovazione ed
il cambiamento, per le loro connotazioni (incer-
tezza, rischio), apportano inevitabilmente delle
alterazioni in questi equilibri, fatto che richiede
che la fiducia sia continuamente alimentata sul-
la base della credibilità e di un “consenso”. Ta-
le consenso dovrebbe essere supportato ad
esempio da specifici percorsi e strategie comu-
nicative capaci di coinvolgere sia il versante
“pratico” dell’innovazione (ovvero quello relati-
vo agli scopi, qualità tecniche, costi, ecc.) sia
quello “emotivo” (ovvero quello relativo a visio-
ni, opinioni, impressioni, ecc.) al fine di stimo-
lare la fiducia nell’innovazione e nel cambia-
mento, aumentare il coinvolgimento delle risor-
se umane, incrementare la sensibilità ai proble-
mi e ridurre i tempi di adattamento. ■

C. Cannarella, V. Piccioni

*Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di
Metodologie Chimiche (IMC), Gruppo di Studio sullo 

Sviluppo ed i Processi Innovativi (GSSPI)

Fig. 3 Componenti della fiducia nell’e-commerce e importanza relativa (%)
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Pegaso Systems è una PMI ad elevata tec-
nologia, fondata nel 2005 da scienziati e
tecnici, con sede a Genova, specializza-

ta in sistemi di monitoraggio strutturale in con-
tinuo. Dal suo inizio, Pegaso Systems ha foca-
lizzato le proprie attività su soluzioni integrate
finalizzate all’incremento della sicurezza in
ambiente navale.  L’applicazione di tale idea è
legata allo sviluppo di un sistema integrato ba-
sato su una rete distribuita di sensori di tensio-
ne a fibra ottica, in grado di monitorare in ma-
niera coordinata lo stato di tensione delle strut-
ture dello scafo e di fornire in tempo reale
informazioni sullo stato di salute delle struttu-
re.

L’azienda collabora strettamente con Smar-
tec, azienda svizzera sviluppatrice dei sensori
a fibra ottica, basati su reticolo di Bragg, con-
sentendo di avere per il proprio sistema le so-

luzioni tecnologicamente più avanzate e di
maggiore efficacia per la specifica applicazio-
ne in oggetto.  Questa collaborazione è sfocia-
ta nel primo sistema integrato di monitoraggio
installato su una petroliera da 80000 tonnella-
te, costituito da una rete di oltre 80 sensori, in
grado di fornire in tempo reale informazioni
sullo stato di salute della nave.  Nel 2007 Pe-
gaso Systems ha intrapreso un programma di
collaborazione con D’Appolonia focalizzato
sullo sviluppo di sistemi di acquisizione e pro-
cesso dei dati in grado di integrarsi maggior-
mente con il sistema nave.  Insieme a questi
due partner industriali, e in particolare grazie
all’esperienza di D’Appolonia nella gestione di
programmi di ricerca internazionali e all’affi-
dabilità del proprio network di eccellenza a li-
vello Europeo, Pegaso Systems ha messo a
punto un Progetto cooperativo focalizzato sul-
l’integrazione del sistema con sistemi di calco-
lo agli elementi finiti, sviluppo di sistemi di in-
terfaccia e ottimizzazione dei risultati per un
post-processo finalizzato alla massimizzazione
dell’efficacia della manutenzione della nave.
Otto partner ne fanno parte, coprendo le ne-
cessità di ricerca e sviluppo previste.  Il Proget-
to, nominato MOSES (Innovative continuum
multiplex optical sensors hull stress monitoring
system, supporting shipping safety and enhan-
cing the control capability over structural ship
integrity), è stato accettato per ricevere finan-
ziamento dalla Commissione Europea all’inter-
no del Settimo Programma Quadro della ricer-
ca, ed è ufficialmente iniziato nell’Ottobre
2008 (contratto 222083).

Approccio del Progetto
Nel periodo dal 1994 al 2002 sono state re-

gistrate in tutto il mondo più di 4500 perdite di

PEGASO SYSTEMS

a cura di
Giuseppe Tassara, Andrea Ferrari, Nicolò Olivieri*

Un caso di una PMI ad elevata tecnologia nel settore navale

Pegaso Systems

Pegaso Systems, a high tech SME company founded in 2005 by scien-
tists and technicians based in Genoa, is focussed on continuous struc-
tural monitoring systems applied in the naval sector.  Pegaso Systems
developed the idea of increasing the safety in shipping thanks to the
use of optical sensors to detect the stress acting on the hull structu-
re.  A network of multiplexed sensors providing monitoring response in
real time enables to increase the safety level, through real-time aler-
ting of any uneven load distribution (due to load, sea state or failure
principle within the structure).  With the support of D’Appolonia, this
idea has been exploited to access European Commission research fun-
ding through the FP7 Cooperative initiative.  MOSES Project (Innovative
continuum multiplex optical sensors hull stress monitoring system, sup-
porting shipping safety and enhancing the control capability over struc-
tural ship integrity) has been funded (Grant Agreement 222083), and
has started in October 2008, enabling a international consortium of 8
partners to cooperate together finalizing into concrete applications the
challenging objectives of the Project.
The Project Objectives involve Ship Clustering, Sensors Development, FEM
Structural Calculations and Data Conditioning, to grant the applicability
of Pegaso Systems idea to the widest types of ships.  Sensor fusion
approach is adopted to integrate strain gauges, accelerometers and in-
clinometers in a common optical-fibre based architecture, capable of pro-
viding instantaneous information concerning the static and dynamic sta-
tus of the ship. ■
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navi: oltre il 30% degli incidenti
sono stati causati da problemi strut-
turali.

Lo stress dello scafo dovuto ad
una non omogenea distribuzione
del carico, o causato dalle onde e
dalle avverse condizioni atmosferi-
che costituiscono una fonte prima-
ria di rischio per tutti i tipi di gran-
di navi.  Navi Bulk carriers, petro-
liere e chimichiere, portacontai-
ners, gasiere e RoRo sono tipi par-
ticolarmente soggetti a questo tipo
di rischi.

Attraverso una accurata suddivi-
sione in clusters dei tipi di navi, ul-
teriormente frammentata in sotto-
classi e dettagliata con opzioni
(e.g. ice class, strutture particolari o
asimmetriche) il progetto MOSES
propone inoltre di fornire una ri-
sposta di primo livello sul tipo di
sistema da installare, la disposizione di massi-
ma dei sensori e il costo indicativo al livello di
sensorizzazione proposta.

Il concetto alla base del progetto MOSES è
di applicare un sistema di sensori in fibra otti-
ca basati su reticolo di Bragg operanti tramite
una sorgente di luce laser centralizzata, distri-
buiti nelle posizioni più critiche dello scafo,
per consentire il controllo in tempo reale delle
tensioni in tutta l’estensione dello scafo. Inol-
tre, grazie alla definizione dei legami struttura-
li e alla simulazione statica e dinamica della
nave, è possibile sfruttare le informazioni pun-
tuali per estrapolare il comportamento dell’in-
tero scafo. 

Si calcola quindi il momento flettente e tor-
cente o il taglio per l’intera nave, e grazie a
queste informazioni si può stimare l’efficacia
del processo di caricazione, la ripartizione dei
carichi nelle stive, e rilevare in tempo reale
ogni possibile rischio derivante dal supera-
mento dei limiti di resistenza strutturale.

Una successiva analisi delle informazioni
raccolte dalla rete di sensori consente di rile-
vare l’affaticamento dell’intera struttura, e
quindi di provvedere informazioni, in manie-
ra differita, sull’affidabilità del sistema nave,
consentendo al contempo di focalizzare le at-
tività di manutenzione.

Gli obiettivi del progetto riguardano una di-
visione delle navi in cluster, lo sviluppo di sen-
sori, lo sviluppo di calcoli strutturali FEM e
condizionamento dei dati, in modo da garanti-
re l’applicabilità alla più ampia varietà di navi.
Il concetto di fusione dei sensori è adottato per
integrare estensimetri, accelerometri e inclino-
metri in una comune architettura basata su fi-
bre ottiche, in grado di fornire informazioni
istantanee relative allo stato dinamico della na-
ve. I sensori devono dimostrare di rispettare i
severi requisiti dell’ambiente di lavoro, in ter-
mini di robustezza, affidabilità, precisione, in-
sensibilità alle interferenze elettromagnetiche e
capacità di connessione multiplex. 

I benefici attesi sono associati ad un aumen-
to immediato di sicurezza della nave dove so-

no installati, durante il carico e in con-
dizioni di navigazione, la riduzione
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delle perdite di vite umane, l’estensione della
vita in servizio della nave, il mantenimento di-
retto e mirato a superare i danni rilevati dal si-
stema di monitoraggio.

I sensori
Nel corso del progetto MOSES le attività di

ricerca saranno inoltre rivolte allo sviluppo ad-
dizionale di sensori customizzati all’applica-
zione in campo navale, dalla migliore affidabi-
lità e resistenza agli agenti con cui entrano in
contatto.  Sensori specifici oltre che per il mo-
nitoraggio della tensione meccanica riguarde-
ranno la misura di accelerazione e inclinazio-
ne, sempre basati sulla diffrazione del segnale
ottico generato da una sorgente laser con fibre
ottiche, sfruttando il reticolo di Bragg (FBG),
per rilevare la deformazione, l’accelerazione
nelle tre dimensioni dello spazio e gli angoli di
rollio, inclinazione e imbardata.  Nello specifi-

co, le seguenti caratteristiche sono attese dal
sistema di sensori: 

- una sensibilità del segnale in ordine di 10
a 50 microstrain, con una sensibilità di cali-
brazione da -2500 a 2500 microstrain; sensibi-
lità angolare nell’ordine di 0,1 gradi (misura
statica) e 0,5 gradi (misura in condizioni dina-
miche), e sensibilità di accelerazione non infe-
riore a 10-4 g; 

- frequenza di acquisizione di almeno 0.5
Hz, in grado di fornire dati sull’intera rete di
sensori in tempo reale e garantire quindi una
banca dati di adeguato dettaglio per le analisi
sull’affaticamento della struttura da effettuare
in differita;

- connessione rigida alla struttura della na-
ve, consentendone la rimozione senza dan-
neggiamento di cavi e sensori; 

- compensazione dei sensori in temperatura,
che consenta l’affidabilità del segnale contro le
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variazioni termiche che porterebbero ad una
deriva del segnale; 

- metodi di applicazione che consentano
un’operatività sicura della nave, adeguata pro-
tezione da eventuali danni derivanti dal nor-
male funzionamento e condizioni di carico e
zavorra; 

- connessioni multiplex in fibra ottica, al fi-
ne di consentire ad un’unica sorgente laser di
alimentare l’intera rete di sensori, garantendo
al contempo affidabilità di funzionamento ed
economia dell’intero sistema; 

- integrazione reciproca della risposta dei
sensori (approccio cosiddetto Sensor Fusion),
che consente un’effettiva sinergia dei dati for-
niti al sistema di analisi e la valutazione di pa-
rametri complessi come l’insorgenza della fati-
ca strutturale, l’assottigliamento di alcune par-
ti dello scafo o la derivazione di valori pensio-
nali globali (taglio, momento flettente e torcen-

te sull’intera nave), grazie ad un’adeguata pro-
grammazione del software di gestione dei dati.

Supporto normativo e di classificazione
Un importante ulteriore sviluppo del proget-

to è associato al contributo del Registro Italia-
no Navale RINA, attraverso il quale viene ga-
rantito il coinvolgimento degli altri membri
dell’IACS (Associazione Internazionale delle
Società di Classificazione): American Bureau
of Standards, Lloyd Register e Det Norske Veri-
tas, per la standardizzazione dei requisiti di un
sistema di monitoraggio avanzato dello scafo,
tenuti in considerazione i risultati del presente
lavoro. In tale ambito vengono inoltre coinvol-
ti gli utilizzatori finali del sistema: gli armatori
e le società di navigazione, per la valutazione
dei risparmi nell’esercizio della nave che pos-
sono essere raggiunti con l’applicazione del si-
stema multisensoriale e l’incremento di sicu-

rezza che ne deriva. Questi ri-
sparmi sono legati alla riduzione
e programmazione delle attività
di cantiere, e alla riduzione dei ri-
schi di danni strutturali allo scafo
a causa di guasti o situazioni im-
previste non rilevate in tempo.

Le prestazioni del sistema, e la
sua applicabilità pratica ai diversi
tipi di navi, saranno verificate e
convalidate rispetto alle esigenze
e alle specifiche delle normative
di classificazione nelle diverse
notazioni. 

L’idea, che vuole essere rag-
giunta mediante questo progetto
di ricerca, è quella di realizzare
un sistema in grado di fornire una
soluzione ad elevato valore ag-
giunto nel rispetto dei requisiti
dei diversi sistemi di classificazio-
ne. L’approccio seguito e i risulta-
ti della ricerca consentono di pre-
vedere che, grazie al nuovo para-
digma nello standard di sicurezza
raggiungibile, sarà inoltre possibi-
le stabilire linee guida per futuri
standard di classificazione MON-
HULL e STAR-HULL.

L’evoluzione della notazione
di classe MON-HULL nella più ri-
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gorosa STAR-HULL, insieme alla possibilità di
estendere ad altre classi l’implementazione
della presente classe, sarà valutata.

Conclusioni
Il progetto MOSES, co-finanziato dalla Co-

munità Europea all’interno dell’iniziativa “Re-
search for the benefit of SMEs” del settimo pro-
gramma quadro, ha permesso a Pegaso Sy-
stems, con il supporto di D’Appolonia, di supe-
rare le limitazioni tecnologiche verso una im-
plementazione industriale del proprio prodotto,
attraverso un consorzio di 8 partner, che inclu-

de il Registro Navale Italiano, il dipartimento di
Ingegneria Navale della National Technological
University of Athens, oltre a D’Appolonia e le
PMI europee Smartec (CH) e HENER Henryka
Weber (PL), per l’installazione a bordo di due
sistemi di monitoraggio: uno su un rimorchiato-
re della compagnia Estone PKL e uno su una
nave bulk carrier della compagnia di naviga-
zione italiana Premuda. ■

G. Tassara, A. Ferrari, N. Olivieri

*D’Appolonia Spa, Pegaso System
andrea.ferrari@dappolonia.it
nicolo.olivieri@dappolonia.it

giuseppe.tassara@pegasosystem.com
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La diminuzione delle riserve di petrolio, i
valori limite per i gas di scarico sempre
più restrittivi, le ripercussioni che il loro

consumo ha sul sistema globale hanno ribadi-
to la necessità di studiare nuove tecnologie di
trazione per il futuro.

Linde Material Handling sta lavorando da
tempo allo sviluppo di veicoli il più possibile
ecologici ed economici, in grado di sfruttare
fonti di energie alternative.

Nel 2007 infatti era stato lanciato il Linde
PureMotion: una serie di attività e di innova-
zioni tecniche messe a punto dall’azienda per
la tutela dell’operatore. In seguito, in occasio-
ne della fiera CeMAT 2008, questo programma
era stato approfondito fino a diventare una
strategia di gestione con lo scopo di garantire
un beneficio sostenibile in termini di maggior
efficienza economica, una migliore ergonomia
e una maggiore protezione ambientale. 

Come ha sottolineato Theodor Maurer,
membro del Management Board di Linde Ma-
terial Handling: “Essere leader implica per l’a-
zienda una grande responsabilità verso la so-
cietà, l’ambiente e i propri clienti, e richiede
una continua eccellenza in termini di presta-
zioni. Il nostro obiettivo resta quello di svilup-
pare  veicoli in grado di soddisfare i criteri di

sostenibilità: esemplari che da un punto di vi-
sta tecnico siano eccellenti per efficienza e tu-
tela ambientale”.

Ad oggi si stanno studiando diverse tecnolo-
gie che permettano di risparmiare carburante e
quindi abbiano un minore impatto ambientale:
fuel cells, carrelli ibridi e motori a idrogeno. I
primi esempi concreti di motori a idrogeno so-
no stati presentati nel 2008 . 

Carrello elevatore con motore a idrogeno
Il carrello - con una portata di 3 t - è già ope-

rativo e ha dimostrato di non avere nulla da in-
vidiare, in termini di potenza e prestazioni, nei
confronti di uguali prodotti alimentati con car-
buranti tradizionali. Peraltro il veicolo non
produce emissioni, poiché il motore ad idroge-
no trasforma il carburante in vapore acqueo. Il
nuovo carrello confrontato con i modelli equi-
valenti con motorizzazione convenzionale dif-
ferisce esteticamente per il serbatoio per l’idro-
geno e il sistema di intercooler montati poste-
riormente. Il serbatoio carburante viene mon-
tato sul contrappeso, all’interno della parte po-
steriore della protezione conducente. Per sosti-
tuire la pompa di pressione, il serbatoio viene
ribaltato su dei binari in modo da poter sosti-
tuire la cartuccia lateralmente. La cartuccia è
composta da un sottile contenitore interno in
alluminio ricoperto da fibre di carbonio e di re-
sina epossidica. Può tenere circa 26 litri di
idrogeno, che viene iniettato nella pompa alla
pressione di 350 bar. Questo equivale a 2.3 li-
tri di carburante diesel.  Il motore ad iniezione
diretta turbo compresso, con una capacità del
pistone di 2.0 litri e una potenza di 43 kW (a
2600 giri/min), costruito da Volkswagen Indu-
strial Engines, non è visibile dall’esterno. L’i-
drogeno immagazzinato nella pompa di pres-
sione viene soffiato direttamente nella camera
di combustione del motore, così da consentire
al carburante di bruciare in modo efficace. Il
compressore raggiunge un’elevata coppia (160
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Nm) a basse velocità di rotazione (1000 RPM). 
L’idrogeno viene attualmente considerato co-
me la fonte di energia più pulita, poiché emet-
te sostanzialmente vapore acqueo durante la
conversione in energia elettrica. Un ulteriore
vantaggio è l’illimitata disponibilità di idroge-
no. Se l’idrogeno viene prodotto tramite l’elet-
trolisi con fonti di energia rinnovabili quali l’e-
nergia idroelettrica, l’energia eolica o fotovol-
taica, allora il concetto di ciclo di energia sen-
za emissioni può diventare realtà. 

Il trattore con motore a celle a combustibile
Il trattore a celle a combustibile presentato

da Linde Material Handling alla fiera CeMAT
2008 è il secondo veicolo con questo tipo di
motorizzazione. 

Diversamente dal carrello elevatore, il trat-
tore è un prototipo “maturo” per piccole serie.
Nei prossimi sette anni, Linde MH ha pianifi-
cato di inserire 50 carrelli industriali con tec-
nologia ad idrogeno per un test sul campo.
L’intenzione è quella di testare i veicoli su più
turni per un periodo di 800 ore di esercizio
presso alcuni clienti selezionati. Con un totale
di oltre 20.000 ore di lavoro, si hanno a dispo-
sizione sufficienti dati relativi al service e si
possono effettuare misurazioni relative all’usu-
ra ed al consumo di energia. Il Governo Tede-
sco sta supportando questi collaudi sul campo
con fondi derivanti dal  “National Investment
Programme for Hydrogen and Fuel-Cell Tech-
nology“ (programma nazionale di investimenti
per l’idrogeno e le celle a combustibile) messi
a disposizione nel 2006. Secondo Udo Herr-
mann, Responsabile del Reparto Pre-sviluppo
presso Linde Material Handling, lo scopo dei
test pratici che verranno effettuati fino al 2015
è quello di coinvolgere i clienti già nelle prime
fasi; questo permetterà all’azienda di racco-
gliere importanti esperienze già dalla fase pro-
totipo in modo da poter poi inglobare i risulta-
ti nei futuri processi di sviluppo e di preparare
la strada per la produzione in serie. “Possiamo
effettuare tests ed ottimizzazioni nelle condi-
zioni reali di lavoro quotidiano“, dice Herr-
mann. 

I vantaggi della tecnologia celle a combusti-
bile si traducono in efficienza a zero emissio-
ni. La separazione delle molecole di idrogeno
rilascia energia elettrica, con la sola produzio-

ne di acqua. Le celle a combustibile lavorano
in modo pulito, silenzioso ed estremamente ef-
ficiente.

Le celle ad idrogeno offrono un grande po-
tenziale per le future trasmissioni ad idrogeno,
poichè vengono alimentate da una riserva di
fonti di energia inesauribile “verde”, come il
sole, l’acqua, il vento o le biomasse, come pu-
re l’idrogeno prodotto industrialmente. 

Il principio delle celle a combustibile è mol-
to semplice dato che sfrutta il flusso di cariche
elettriche che si generano tra due elettrodi ali-
mentati da idrogeno e ossigeno. I due elemen-
ti vengono separati da uno strato di membrana
elettrolitica di polimeri, ma se questi vengono
collegati con un conduttore elettrico, si genera
corrente elettrica. La corrente prodotta tramite
questa reazione alimenta un motore elettrico
che aziona il trattore. Poiché, grazie a questa
tecnologia, le emissioni vengono ridotte a ze-
ro, le celle ad idrogeno sono anche adatte al-
l’uso nell’industria alimentare. Inoltre, non c’è
la necessità di caricare le batterie per molte
ore; sono necessari solamente cinque minuti
per riempire i serbatoi con gas pressurizzato
(idrogeno a 350 bar), che può essere imma-
gazzinato per lungo tempo. La soluzione a cel-
le a combustibile elimina persino rischi alla si-
curezza dovuti all’utilizzo di acidi della batte-
ria.

Il trattore P250, presentato e provato in fiera
dispone di una potenza continua di 10 kW e di
una Potenza massima di 30 kW, con un vol-
taggio di 80 V ed una forza di traino di 5000
N. Il trattore è stato sviluppato in collaborazio-
ne con esperti partners (tra cui Linde gas) e sarà
in grado di affrontare le sfide quotidiane che
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impone la società moderna, contribuendo alla
protezione dell’ambiente grazie alla significati-
va riduzione del consumo di carburante. 

Ma tutto questo rappresenta il futuro!
Infatti non è ancora sicuro quando sarà pos-

sibile lanciare sul mercato una linea completa
di carrelli ad idrogeno prodotti in serie. Proba-
bilmente, come ha ipotizzato Linde, potranno
essere utilizzati realmente solo tra qualche an-
no, nel frattempo l’unica valida alternativa ai
carburanti tradizionali è il metano.

Carrelli elevatori a metano
In termini ambientali il gas metano è consi-

derevolmente più favorevole rispetto al diesel.
A causa della sua composizione - elevato idro-
geno e basso carbone - brucia in modo pulito.
Emissioni di monossido di carbonio, anidride
solforosa, fuliggini e polveri vengono presso-
ché eliminate. Ciò rende i carrelli elevatori a
metano adatti ad operare anche in capannoni
ed aree chiuse.  I carrelli CNG (compressed na-
tural gas) confrontati con i carrelli diesel han-
no dei valori di emissioni incredibilmente più
bassi: 50% in meno di monossido di carbonio,
80% in meno di idrocarburi reagenti, 70% in
meno di ossido di azoto, 98% in meno di par-
ticolato e fuliggine. Questa coscienza ambien-
tale ripaga a vari livelli. Per esempio, in molte
nazioni, i veicoli con motorizzazione a gas
metano usufruiscono di una tassazione inferio-
re. I carrelli a metano della Serie 39X Linde af-
fiancano, all’avanzata tecnologia utilizzata per
la trasmissione idrostatica, all’ergonomia, all’e-
strema sicurezza, uno dei migliori carburanti
per motori del nostro tempo, bilanciando la

spesa necessaria all’impianto di rifornimento a
partire già da piccole flotte di carrelli.

In funzione delle dimensioni, i carrelli ven-
gono equipaggiati con uno o due serbatoi da
75 lt., che garantiscono un’operatività di 4/7
ore. I comandi ed i componenti vengono abbi-
nati in fabbrica per il miglior funzionamento
del gas metano. La regolazione della qualità
del gas naturale avviene automaticamente.

Peculiarità importante dei carrelli a metano
Linde è quella di essere gli unici al mondo ad
essere prodotti direttamente di serie con questo
tipo di alimentazione: non necessitano pertan-
to di trasformazioni a posteriori. L’omologazio-
ne diretta del carrello da parte della Casa Ma-
dre, con conseguente certificazione e garan-
zia, assicura al cliente finale maggiore sicurez-
za ed affidabilità e riduce notevolmente i tem-
pi di consegna.  

Negli ultimi dieci anni il prezzo del petrolio
si è quasi triplicato. Ecco perché Linde sta la-
vorando ad un’ulteriore riduzione dei costi di
esercizio per le nuove generazioni di carrelli
elevatori realizzando macchine sempre più af-
fidabili e potenti. Il carrello a metano è una
conferma.

Mentre nessuno conosce per certo che cosa
può riservare il futuro, una cosa è certa: il me-
tano (CNG) è un’alternativa ai carburanti tradi-
zionali anche per i carrelli elevatori. Rifornen-
do con gas naturale si acquista una nuova in-
dipendenza. Con i costi energetici sempre in
crescita e normative legate all’ambiente sem-
pre più restrittive, i carrelli elevatori a metano
(CNG) offrono prospettive interessanti per otte-
nere vantaggi competitivi. Inoltre, non per ulti-
ma, la possibilità di anticipare il futuro, garan-
tendo profitto per l’azienda e per l’ambiente.

Linde MH ha una lunga tradizione nei con-
fronti dei benefici sostenibili. Nel 1959, esatta-
mente 50 anni fa, la compagnia ha posto una
pietra miliare nella tecnologia dei carrelli ele-
vatori con la prima trasmissione idrostatica e il
sistema a doppio pedale. Innovazioni alle qua-
li sono seguiti miglioramenti significativi per
ergonomia, efficienza energetica, prestazioni
e, non per ultimo, per la tutela ambientale gra-
zie alla riduzione dei consumi e ai bassi livelli
delle emissioni. ■

A. Zanzi
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László József Bíró nacque nel 1899 a Budapest,
dove cominciò a lavorare presto come giornali-
sta. Un giorno osservò come l’inchiostro usato

nelle tipografie dei giornali seccasse velocemente, la-
sciando la carta asciutta e senza sbavature.

All’epoca per scrivere si usavano le penne stilogra-
fiche, che spesso macchiavano il foglio, in quanto il
loro inchiostro asciugava molto lentamente. Bíró cercò
allora di usare per le penne stilografiche l’inchiostro
dei giornali, che però, a causa della sua viscosità, non
riusciva a passare attraverso i condotti del pennino.

Osservando un gruppo di bambini che giocavano a
biglie, vide che quando una biglia passava attraverso
una pozzanghera lasciava dietro di sè una scia. Insie-
me al fratello Georg, chimico, cominciò allora a lavo-
rare a una penna con una biglia che, rotolando, si im-
pregnasse di inchiostro e lo stendesse sul foglio, la-
sciando un tratto in grado di asciugarsi subito e senza
sbavare. Nel 1938 brevettò la sua invenzione a Parigi,
ma la penna ancora non funzionava.

Nel 1943 si trasferì in Argentina, dove ottenne un
nuovo brevetto, questa volta funzionante, e fondò la
Biro Pens of Argentina, che cominciò subito a vendere
la sua Stratopen Birome. L’aviazione inglese, ritenendo
che queste nuove penne fossero più adatte delle stilo-
grafiche per scrivere ad alta quota, ne comprò i diritti.

Nel frattempo Bíró si stava preparando a vendere la
penna a sfera negli Stati Uniti, ma la protezione che
garantiva il suo brevetto non era sufficiente per ave-
re l’esclusiva; un uomo d’affari statunitense, Milton
Reynolds, copiò la penna di Bíró e realizzò la Rey-
nolds Pocket, la prima penna a sfera venduta sul mer-
cato americano.

Nel 1959 il barone Marcel Bich, interessato ai ri-
svolti commerciali di una penna di questo tipo, ne
comprò tutti i diritto da Bíró, facendola diventare
presto il prodotto principale della Bic, l’azienda di
sua proprietà, con il nome di Bic Crystal. Il barone di-
venne ricchissimo, mentre Bíró rimase in condizioni
economiche modeste. Ma sarà per sempre ricordato
come colui che inventò la penna a sfera, che ancora
oggi porta il suo nome. In Argentina, il Paese nel qua-
le visse tutta la vita, il 29 settembre, il giorno del suo
compleanno, è stato indetto in suo onore il “giorno
degli inventori”. ■

Fonte: 
Cianci, Antonio. Eureka!. 
Novara, De Agostini, 2009.
www.antoniocianci.com

CHI HA
INVENTATO
LA PENNA A SFERA?
1938

Bíró brevetta un pri-
mo modello di pen-
na a sfera, ma non
funziona

1943

Trasferitosi in Argenti-
na, brevetta un mo-
dello funzionante

1953

Marcel Bich acquista i
diritti del brevetto di Bíró
e produce la prima pen-
na a sfera usa-e-getta

L’innovazione nel tempo e nel-
lo spazio. Piccole curiosità sul-
le scoperte che hanno rivolu-
zionato il mondo.

A cura di

Antonio Cianci
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Reagire alla crisi si può, anche iniziando
a scommettere sulla preparazione e la
crescita professionale dei lavoratori. Qui

entra in gioco il Fapi, il fondo interprofessiona-
le costituito da Confapi e da Cgil – Cisl – Uil
con l’obiettivo di sostenere la formazione per-
manente e continua rivolta ai lavoratori dipen-
denti delle pmi. 

Come è noto i fondi paritetici interprofessio-
nali per la formazione continua, avviati sulla
base degli accordi tra le parti sociali del 1993
e degli anni seguenti, rispondono all’esigenza
di rafforzare la quantità e la qualità della for-
mazione per i lavoratori e le imprese sulla ba-
se dell’assunto che organismi gestiti diretta-
mente dalle parti sociali possano conseguire
interventi più coerenti con i bisogni dei lavora-
tori e delle imprese.

I Fondi rappresentano uno dei punti di ap-
prodo di una storica esperienza di contratta-
zione. Sono infatti decenni che la contrat-
tazione si misura con la formazione, inte-
sa come diritto dei lavoratori al migliora-
mento dei propri livelli di istruzione e
come interesse condiviso delle imprese
e dei loro addetti allo sviluppo delle
competenze professionali. Con i Fon-
di, anche se con le difficoltà per i vin-
coli posti dal regime di risorse pub-
bliche in cui si trovano a operare, la
gestione diretta delle parti sociali,
come già avviene in paesi dell’U-
nione Europea, punta soprattutto,
secondo il sindacato, a realizza-
re una forma di contrattazione
della formazione, non più episo-
dica e svincolata dai bisogni rea-
li dei territori e dei sistemi pro-
duttivi, superando definitiva-
mente il carattere essenzialmen-
te legato all’offerta formativa per

approdare ad una intesa fra tra le parti, con l’o-
biettivo di integrare la formazione nel quadro
più ampio delle politiche industriali per lo svi-
luppo e l’occupazione. 

E’ importante segnalare anche che i  Fondi
sono impegnati ad avviare una
profonda innovazione del
modello pedagogico
sin qui seguito,
sulla base di
un orienta-

La ricetta scaccia crisi
delle Pmi

Innovare con la formazione

a cura di
Ufficio Stampa Confapi
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mento complessivo che è quello del long life
learning. 

«L’unico vincolo di Fapi è quello dettato
dalle legge, relativo alla tipologia degli utenti
ammessi a fare formazione: possiamo finanzia-
re solo le nostre aziende associate che presen-
tano per i loro dipendenti progetti di formazio-
ne», commenta Paolo Galassi, Presidente di
Fapi e Confapi. «I progetti possono essere di
qualsiasi tipo: corsi per operai, impiegati, qua-
dri, dirigenti, per tutti i dipendenti. I contenuti
dell’attività formativa, i programmi dei corsi in-
somma, li decidono liberamente le aziende.
Vorrei sottolineare che la nostra filosofia è pro-
prio quella di finanziare attività formative “bot-
tom up”, cioè richieste di formazione che par-
tono dalle stesse imprese».

Dopo circa quattro anni di intervento effetti-
vo, le iniziative di formazione continua regi-
strano un significativo sviluppo quantitativo
con il potenziamento della loro operatività. La
diffusione sul territorio si è rafforzata e un buon
numero di imprese, soprattutto di piccola e

piccolissima dimensione, hanno aderito
ai fondi. 

Diversi territori, in particolare
quelli del Mezzogiorno, fino ad
ora rimasti ai margini, sono sta-
ti maggiormente coinvolti, an-
che se in quantità ancora insuf-
ficienti. Pur rimanendo da anni
costante il monte risorse com-

plessivo destinato in Italia alla
formazione continua, costituito dal
Fondo sociale europeo, da alcune

leggi nazionali, tra cui la legge
236/93 consente, attraverso ri-
sorse assegnate prevalente-
mente alle Regioni, di finan-
ziare piani formativi azien-
dali, settoriali, territoriali, in-

dividuali.
Negli ultimi

anni circa 300
milioni di euro
l’anno sono de-
stinati al soste-
gno della For-
mazione conti-
nua dei lavora-
tori dipendenti,

cioè di coloro per i quali le imprese versano il
contributo dello 0,30% . 

Nel biennio 2004-2006 i fondi hanno ap-
provato circa 2.400 piani formativi coinvol-
gendo più di 18.500 imprese e quasi 350.000
lavoratori. In termini assoluti i lavoratori po-
tenzialmente interessati sono aumentati di cir-
ca un milione di unità e sono pari alla metà del
totale dei dipendenti del settore privato. Più
del 42% delle imprese private ha aderito a uno
dei fondi esistenti. Pur con la cautela dettata
dal fatto che la banca dati dell’Inps, dove ven-
gono registrate le adesioni delle imprese, regi-
stra numerose imprecisioni, i dati relativi alle
adesioni ai fondi evidenziano pertanto una
crescita significativa pari a circa il 25% di im-
prese in più con un aumento di circa il 18% di
lavoratori. 

Resta comunque ancora da verificare piena-
mente se gli interventi dei fondi abbiano, me-
glio di altri, risposto ai bisogni reali dei lavora-
tori e delle imprese. 

Forse perché è troppo presto, ma anche per-
ché vanno realizzate attività di valutazione
qualitativa. Questo della valutazione di ciò
che si realizza è, nel nostro Paese, un campo
fortemente deficitario e non solo nell’ambito
della formazione e dell’istruzione. 

Dai dati disponibili in generale che riguar-
dano in modo specifico il Fapi emergono alcu-
ne delle debolezze già conosciute del nostro
sistema formativo: i lavoratori con qualifiche
alte rispetto a quelli con qualifiche basse, gli
uomini rispetto alle donne e i lavoratori di età
intermedia rispetto a quelli con più di 45 anni,
sono quelli che più partecipano alle attività,
sono quelli più coinvolti nella formazione. Il
percorso dei fondi è appena all’inizio e si pre-
senta come una difficile scommessa.

Nello specifico gli sforzi del FAPI sono ri-
volti ad una intensa azione formativa struttura-
ta e pianificata .

Nel corso del 2009 il FAPI, infatti, impe-
gnerà  somme pari a 22,5 milioni di euro circa
rivolte alle pmi.

Un primo bando per un importo di  6,5 mi-
lioni di euro sarà emanato prima dell’estate
mentre, un secondo bando per 16 milioni di
euro verrà pubblicato in due tranche rispettiva-
mente entro l’estate ed entro l’autunno.

Le risorse saranno destinate per 12 milioni

Ricetta scaccia crisi
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di euro per sostenere la formazione con una
premialità per le aziende in crisi, mentre altri 5
milioni   saranno rivolti alle grandi imprese, al-
le micro imprese, ai lavoratori extracomunita-
rii e agli interventi cofinanziati dalle Regioni.
Si tratta in sostanza di un insieme di interventi
che possono generare un processo virtuoso di
sostegno alle pmi per la qualificazione delle ri-
sorse umane.

«I dati sulla formazione contenuti nell’ulti-
mo Rapporto Fapi, documentano chiaramente
quanto la formazione sia determinante per il
successo dell’impresa», aggiunge Paolo Galas-
si. «Negli ultimi anni Confapi, attraverso il Fa-
pi, si è impegnata attivamente per trasmettere
agli imprenditori la consapevolezza di quanto
sia strategico creare occasioni di formazione
partendo però dalle vere esigenze dell’impre-
sa, e i numeri ci hanno dato ragione: negli ul-
timi cinque anni il numero dei lavoratori che
ha usufruito dei corsi Fapi è più che raddop-
piato ed il trend è in costante aumento. Segno
che di formazione le piccole e medie industrie
hanno bisogno. Perciò è necessario destinare
maggiori risorse alla formazione, che rappre-
senta una variabile determinante per la com-
petitività delle aziende e del Sistema-Italia».

Rapporto Fapi: I numeri della formazione
Maschio, diplomato, tra i 35 e i 44 anni. È

questo l’identikit del lavoratore medio della
piccola e media industria italiana che ha inve-
stito parte delle sue ore lavorative in formazio-
ne, come emerge dal Rapporto del Fapi, il Fon-
do di formazione della PMI di Confapi e delle
associazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Il Rap-
porto è stato realizzato prendendo in conside-
razione i piani formativi finanziati con gli avvi-
si 1/2005 e 1-2-3/2006 le cui attività si sono
concluse entro la fine del 2007. I dati della

partecipazione regionale ai progetti di forma-
zione denotano una vivacità crescente anche
nelle regioni del Centro e del Sud, come il La-
zio e la Puglia, accanto alla predominanza del-
le regioni del Nord.

I principali risultati
I piani presentati sono stati 1.131, il 63% dei

quali sono stati inoltrati da Emilia Romagna,
Lombardia e Piemonte. I progetti di formazio-
ne invece sono stati 5.464, pari a 4,8 progetti
per piano. È la Lombardia, la regione che ha
presentato più progetti (1.536), seguita dall’E-
milia Romagna (1.070) e Piemonte (886).

Le aziende e gli studenti
5.366 aziende, nel periodo preso in esame,

hanno approfittato delle opportunità formative
del FAPI. L’80% sono società di capitali, com-
prese, per il 70%, nella fascia di addetti 1-49,
e per il 28% in quella fino a 249 dipendenti.
Anche in questo caso sono aziende perlopiù
lombarde, emiliane e piemontesi, soprattutto
del settore meccanico metallurgico.

Gli allievi formati, nel periodo preso in esa-
me, sono stati 22.368, di questi il 3% è stra-
niero. Il 27% degli allievi sono Lombardi, il
22% emiliano-romagnoli e il 15% piemontesi.
In relazione al sesso, quasi il 70% degli stu-
denti è maschio, ma vi sono regioni dove la
presenza femminile è schiacciante come il
Trentino Alto Adige col 66%. A parte il Trenti-
no, la regione con la maggiore partecipazione
femminile è il Piemonte col 42,1%.

In relazione al titolo di studio, 1 allievo su 2
è diplomato, il 14% ha un diploma di laurea. 

I corsi di formazione
Informatica (14,4%), lingue (12,4%) e sicu-

rezza sul luogo di lavoro (10,1%) sono stati i
corsi che hanno incontrato il favore più ampio
delle imprese, seguiti da amministrazione e ge-
stione aziendale (9%), Qualità (8%) e abilità
personali (7,3%).  In ordine alla finalità, il 45%
sono corsi di specializzazione, il 32% di ri-
qualificazione professionale e il 20% di man-
tenimento dei livelli occupazionali. La durata
media dell’attività formativa, infine, è stata per
il 66% dei corsi pari 25-96 ore (il 36% da 25 a
48 ore e il 30% da 49 a 96 ore). ■

Ufficio Stampa Confapi
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TABELLA – LA CLASSIFICA REGIONALE
Lavoratori che hanno partecipato tra il 2005 e il 2007 ai corsi di formazione del Fapi

1. Lombardia 26,8%

2. Emilia Romagna 22,0%

3. Piemonte 14,9%

4. Lazio 5,9%

5. Puglia 4,4%

6. Friuli Venezia Giulia 4,3%

7. Toscana 3,6%

8. Sardegna 3,3%

9. Umbria 2,4%

10. Marche 2,1%

11. Veneto 2,1%

12. Sicilia 1,9%

13. Basilicata 1,7%

14. Calabria 1,4%

15. Campania 1,3%

16. Liguria 0,8%

17. Abruzzo 0,8%

18. Trentino Alto Adige 0,3%
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La figura dell’Energy Manager appare per
la prima volta nella Legge 308/82 con la
denominazione di Funzionario Responsa-

bile per la Conservazione dell’Energia, da no-
minarsi per le industrie con consumi oltre i
10.000 tep o più di 1.000 dipendenti, e trova
completa definizione con l’art. 19 della  Legge
10/91 che richiede l’obbligo di nomina per:

- settore industriale con consumi annui in
fonti primarie pari a 10.000 tep;

- settori civile, terziario e trasporti con con-
sumi annui in fonti primarie pari a 1.000 tep.

Nella norma si definisce la figura del Re-
sponsabile per la conservazione e l’Uso Razio-
nale dell’Energia (RURE) ed i suoi compiti prin-
cipali, così riassumibili: 

- predisposizione dei bilanci energetici;
- supporto al decisore riguardo le scelte da

effettuare al fine dell’uso efficiente dell’energia
mediante individuazione di azioni, interventi e
procedure.

Viene assegnato all’ENEA il ruolo di formare
e aggiornare gli Energy Manager.

La nomina del RURE è obbligatoria con san-
zioni a carico degli inadempienti tuttavia, in
analogia ad altri articoli della Legge 10, si ri-
scontra una scarsa applicazione.

Non sono previsti requisiti tecnici per rico-
prire il ruolo, il nominativo designato deve es-
sere comunicato entro il 30.04 di ogni anno al
Ministero Sviluppo Economico attraverso la
Federazione Italiana uso Razionale Energia (FI-
RE).

L’elenco nominativi redatto dal Ministero
dello Sviluppo Economico del 2007 contava
2.070 responsabili, così ripartiti:

- 860 nei settori energia, agricoltura ed In-
dustria;

- 836 nel settore residenziale, servizi e Pub-
blica Amministrazione;

- 374 nel settore dei Trasporti.
Come già precisato non esiste ad oggi per le

aziende alcun albo professionale al quale fare
riferimento per la scelta dell’EM, la legge ita-
liana non richiede in modo esplicito alcun tipo
di qualifica legale o autorizzazioni preventive
allo svolgimento del ruolo. Tale paradossale si-
tuazione è in palese controtendenza rispetto
alle logiche che spingono le aziende verso la
certificazione della qualità e delle professiona-
lità operanti nella stessa.

Il futuro delinea per la professione sviluppi
legati alla certificazione indipendente delle
proprie competenze, il Decreto legislativo
115/08 identifica infatti (art. 16) la figura del-
l’Esperto in Gestione dell’Energia come sog-
getto che ha le conoscenze, l’esperienza e la
capacità necessarie per gestire l’uso dell’ener-
gia in modo efficiente,  prevedendo una pro-
cedura di certificazione volontaria, allo scopo
di incrementarne qualità e competenza.

Le figure professionali dell’EM e dell’EGE
non coincideranno per forza, il primo potrà de-

IL RUOLO DELL'ENERGY
MANAGER NELLE PMI

a cura di
Alessandro

Giuliani* 
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Energy Manager

The Energy Manager definition borns in 1992 and his nomination beco-
mes necessary from 1991 for the industries with power consumption
over 10.000 tep (equivalent petroleum tons), and for the others subjects
over 1.000 tep.
Main EM responsibilities:
- Analyze the energy balance
- Identify actions, services and practices for the efficient use of energy
The EM is not necessarily a technician, everyone could be charged for,
even if this is in contrast with the company policy oriented to Quality
Certification.
The DL 115/08 introduces the EGE (expert energy manger) role. By a
free will certificate the EGE will increase his own competence.
EM tasks
- Identify energetic use and negotiate with energy contractors
- Technical, economic and normative evaluation about energy investments
EM role with small and medium companies
Definition of SGE (energy system management) as a part of the com-
pany mechanism. SGE operates with different professionalism to reach
an integration between energy saving and company strategies. The EM
becomes a vehicle for company marketing. ■
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cidere se certificare o meno le proprie compe-
tenze in modo volontario assumendo le carat-
teristiche del secondo. Sarà scelta dell’azienda
quella di richiedere la qualifica professionale
di EGE al proprio EM, nell’ottica di una valuta-
zione globale legata alla qualità aziendale.

Compiti dell’ Energy Manager
Non si può oggettivamente limitare il cam-

po di azione di un Energy Manager alle com-
petenze assegnate dall’art. 19 della Legge
10/91, in sintesi le principali attività dovranno
comprendere:

- conoscenza di consumi energetici e dei
flussi relativi alla propria realtà e la loro ripar-
tizione;

- conoscenza specifica del mercato dell’e-
nergia allo scopo di ottenere le migliori condi-
zioni;

- capacità di operare valutazioni tecniche ed
economiche relative agli investimenti;

- l’aggiornamento professionale costante
delle competenze tecniche e gestionali;

- la capacità di valorizzare il proprio opera-
to e di trasformarlo  in iniziative concrete di ra-
zionalizzazione energetica;

- saper utilizzare le leggi e normative am-
bientali come “veicoli” di opportunità per l’u-
tilizzo delle fonti rinnovabili.

Il ruolo dell’Energy Manager nelle PMI
In generale le aziende mostrano scarso inte-

resse verso le questioni energetiche, limitando-
si a contrattare in forma consorziale o autono-
ma il costo dell’energia. Detta attività è sicura-
mente primaria e fondamentale ma non può
esaurire da sola il programma di risparmio
energetico di un’azienda, che trarrebbe benefi-
ci a medio termine mediante l’adozione di una
politica energetica adeguata.

Risulta così fondamentale per l’Energy Ma-
nager sviluppare un approccio moderno, basa-
to su conoscenze interdisciplinari che racchiu-
dano capacità di comunicazione, oltre che
competenze tecniche, economico-gestionali
supportate dalla conoscenza delle specifiche
normative.

Il Decreto 115/08 definisce per le aziende
un Sistema di Gestione dell’Energia come la
parte del sistema di gestione aziendale che ri-
comprende la struttura organizzativa, la piani-

Energy Manager
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ficazione, la responsabilità, le procedure, i
processi e le risorse per sviluppare, implemen-
tare, migliorare, ottenere, misurare e mantene-
re la politica energetica aziendale, di fatto l’EM
diviene parte di un meccanismo più ampio che
pone come centrale e strategica per le PMI la
politica energetica. Da rilevare, inoltre, che il
DM 21.12.2007 estende la possibilità di pre-
sentare progetti per l’ottenimento di certificati
bianchi anche a quei soggetti tenuti alla nomi-
na del RURE che la abbiano effettuata e comu-
nicata. 

La pluralità delle competenze e la creazione
ed integrazione nei meccanismi aziendali del
Sistema Gestione Energia, unitamente a mec-

canismi indotti dalla certificazione di qualità
ISO 14001 e/o EMAS favoriscono la formazio-
ne di team composti da esperti, operanti all’in-
terno dell’azienda o in outsourcing in maniera
tale da garantire flessibilità e multidisciplina-
rietà.

L’evoluzione dell’energy management  am-
plia l’ambito operativo dal risparmio di energia
integrandolo con valutazioni inerenti gli im-
patti ambientali. È dovere insito nel ruolo di
EM quello di considerare prioritari interventi
che contemplino l’uso delle fonti rinnovabili,
la micro generazione e la cogenerazione con-
siderando le problematiche ambientali come
opportunità per l’azienda di dimostrarsi sensi-
bile e moderna. 

Un Eco-Energy Manager illuminato dovreb-
be guidare l’Azienda verso la certificazione
ambientale e la riduzione dei consumi come
elemento di marketing aziendale. ■

Alessandro Giuliani
*Consulente Energetico

Direttore Tecnico NRG Zero srl
www.nrgzero.it

Energy Manager

GLOSSARIO

Tep = tonnellata equivalente di petrolio, approssimabile a 4.5000 kWh
elettrici e 1.200 mc. gas naturale
Certificato bianco = definizione comune attribuita ai Titoli di Efficien-
za Energetica (TEE), rappresentano un incentivo mediante l’emissione di
titoli acquistabili e rivendibili secondo valori stabiliti dal mercato, riferiti
a risparmi certificati di energia primaria derivanti da  interventi. ■
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In occasione della Giornata Nazionale del
Risparmio Energetico API Reggio Emilia, in
collaborazione con il Consorzio Interenergia

e l’Università di Parma, ha organizzato il con-
vegno dal titolo “Check-up energetico: la stra-
da per risparmiare”.

L’evento è servito per presentare il servizio
nato da un progetto pilota, realizzato in colla-
borazione con l’Università degli Studi di Par-
ma, e iniziato un anno fa presso l’azienda as-
sociata IGR spa di Puianello (RE).

Il check-up consiste nell’analizzare il ciclo
produttivo, le macchine e gli impianti elettrici,
per definire come e dove viene utilizzata l’e-
nergia elettrica e il gas, al fine di eliminare gli
sprechi. 

L’obiettivo è quindi quello di intervenire per

razionalizzare e ridurre i consumi, attraverso la
riorganizzazione del ciclo produttivo, la sosti-
tuzione di macchine obsolete e il ricorso alla
cogenerazione e alle fonti rinnovabili.

Una razionalizzazione che è fondamentale
per ridurre i costi, un tema più che mai sentito
in questo momento di grave congiuntura eco-
nomica per le piccole e medie imprese.

La “cura” si compone di due fasi fondamen-
tali: la diagnosi e l’individuazione degli inter-
venti.

Si inizia raccogliendo e verificando la docu-
mentazione disponibile, le fasi delle attività
produttive, i flussi in ingresso ed in uscita. Si
procede quindi ad un sopralluogo del sito ope-
rativo per l’analisi dei flussi di processo, che
permette di individuare una serie di analisi

specialistiche che verranno
concordate in un primo in-
contro con l’imprenditore. 

In particolare, sofferman-
do l’attenzione sui flussi
energetici, vengono effettua-
te le seguenti analisi.

La prima analisi è relativa
allo studio dei contratti di
fornitura dell’energia elettri-
ca e dei combustibili, e per-
mette di rilevare il profilo di
consumo, il costo sostenuto
e di valutare l’adeguatezza
del contratto. La seconda
analisi, legata al ciclo pro-
duttivo, è finalizzata alla de-
finizione degli input e degli
output e dei flussi di materie

Check up energetico: la strada
per far risparmiare le aziende

a cura di
Valentina Ruozi

API Reggio Emilia

Nuovo servizio di API Reggio Emilia, realizzato 
con Interenergia e l’Università di Parma
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prime, manodopera, energia, combustibili, ac-
qua per definire i centri di costo, gli sprechi e i
margini di recupero delle risorse, anche attra-
verso una differente organizzazione del lavoro. 

Particolare attenzione viene focalizzata sul-
la sostenibilità economica legata alla sostitu-
zione di attrezzature, macchine e impianti ob-
soleti, a bassa efficienza con sistemi ad eleva-
ta efficienza (motori elettrici ad alta efficienza
solo per citare un caso).

La terza analisi, a totale discrezione dell’a-
zienda, si articola nel controllo dell’impianto
elettrico ed è intesa come controllo dello sche-
ma di impianto, verifica dei rifasatori, misura-
zione per reparti o a bordo macchina e rileva-
zione degli sprechi. 

In caso di imprese con ampio utilizzo di cal-
daie, viene poi consigliata un’analisi dell’im-
pianto termico.

I dati ricavati da questo primo controllo,
consentono di passare alla fase successiva, os-
sia all’individuazione degli interventi da appli-
care per risolvere eventuali problemi o sprechi.
Attraverso l’esame di innovazioni tecnologiche
e del rapporto costi/benefici, è possibile defini-
re una scala di priorità aziendali economica-
mente e tecnicamente valutabili.

Le soluzioni apportate da questo ultimo pro-
cesso sono raggruppabili in tre diverse catego-
rie.

La prima, concernente interventi a costo ze-
ro, prevede la rivalutazione di alcune semplici
abitudini ordinarie come ad esempio spegnere
apparecchi ed illuminazioni mentre non sono
in uso e rivedere i set point delle temperature.

Attraverso l’installazione di timer per lo spe-
gnimento automatico delle apparecchiature e
la sostituzione degli impianti di illuminazione
con sistemi ad alta efficienza, si può interveni-
re riducendo gli investimenti di capitale e mi-
nimizzando l’alterazione delle operazioni in-
terne all’azienda.

Al contrario, volendo intervenire in maniera
più incisiva, è possibile investire un capitale
maggiore e rivedere alcune operazioni interne
quali, per esempio, l’aggiunta di variatori di
velocità, l’installazione di elementi per la cor-
rezione dei fattori di potenza, la sostituzione
dei refrigeratori, l’adozione del solare termico
e del fotovoltaico.

In questo costruttivo esperimento, l’Univer-

sità degli Studi di Parma fornisce un contributo
prezioso mettendo a disposizione idee e com-
petenze diverse a seconda delle realtà azien-
dali e delle necessità, garantendo analisi alta-
mente affidabili e totalmente imparziali.

Il progetto pilota è stato sperimentato nel
2008 presso  IGR spa di Puianello, azienda as-
sociata ad API Reggio Emilia.

IGR spa, che occupa 70 dipendenti, è mol-
to attenta alle problematiche ambientali e alla
qualità (ha ottenuto la certificazione UNI EN
ISO 14001) ed ha come attività principale la
cromatura: un processo esotermico che avvie-
ne ad una temperatura costante di 55° e che
necessita di un intervento di riscaldamento ini-
ziale e raffreddamento finale. Durante il pro-
cesso si utilizzano circa 1.650.000 kWh/anno
di energia, 50.000 m3/anno di acqua e 93.500
m3 /anno di gas metano, che richiedono costi
elevati.

L’obiettivo dello studio effettuato da Intere-
nergia e dall’Università è stato quindi quello di
razionalizzare i flussi di queste materie prime
proponendo diverse soluzioni innovative. 

Tra queste il montaggio di una torre evapo-
rativa (per l’abbattimento delle acque reflue
per il raffreddamento), l’installazione di un im-
pianto di riscaldamento a pavimento per l’eli-
minazione del calore delle acque reflue, l’au-
toproduzione di energia elettrica attraverso un
impianto fotovoltaico, la sostituzione dei mo-
tori elettrici delle macchine operatrici con mo-
tori ad alta efficienza e infine l’opzione per un
contratto più favorevole per la fornitura di gas
metano.

Prima di adottare queste misure, l’azienda si
è riservata di valutare le varie soluzioni sia dal
punto di vista tecnico che economico, stilando
una scala di priorità che potesse determinare la
scelta degli investimenti da sostenere.

Proprio alla luce del successo che questo
progetto ha riscosso nell’equilibrio interno di
IGR, API Reggio Emilia ha deciso di estendere
questa proposta alle altre aziende associate,
realizzando un servizio ad hoc per fornire l’op-
portunità di verificare la propria funzionalità
interna e di ottimizzare la propria efficienza ta-
gliando i costi, laddove sia possibile.

La strada per il risparmio è sempre più vici-
na: API, Interenergia e l’Università di Parma la-
vorano insieme per dimostrarlo. ■

Check up energetico
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Il Laboratorio di Ricerca Altamente Qualifi-
cato  IRIDE Srl opera da anni nel settore del-
le energie rinnovabili attraverso attività di

studio, progettazione e ricerca industriale. Tra
le varie iniziative ha progettato centrali foto-
voltaiche di grandi dimensioni (1MWp) affron-
tando con successo tutte le problematiche di
carattere tecnico/economico, pratiche ammini-
strative e lo screening ambientale secondo le
normative regionali vigenti in materia. Più pre-
cisamente, la società IRIDE SRL ha presentato
sia per conto proprio che per conto terzi do-
mande di autorizzazione di impianti da 1
MWp a terra nella regione Puglia e in Calabria.
Parallelamente, il Laboratorio svolge attività di
ricerca industriale nell’ambito delle energie
rinnovabili attraverso la collaborazione di Di-
partimenti Universitari. A titolo esemplificativo
si riporta in sintesi il dimensionamento di una
centrale fotovoltaica da 1 MWp con installa-
zione a terra.

Calcolo dell’energia producibile 
dal sistema fotovoltaico 

Per calcolare l’energia producibile da un si-
stema fotovoltaico statico sulla base dei dati di
radiazione giornaliera media mensile si proce-
de come segue.

Eg = ∑ x Hg x A x Nm x Gm x K
Dove :
Eg = energia totale producibile nell’anno

(Wh/anno);
A = superficie del piano dei moduli ugua-

le alla potenza di picco da installare / densità
di potenza del modulo scelto;

Nm = Giorni del mese;
Gm = Radiazione solare media giornaliera

mensile incidente sul piano dei moduli;
K = Coefficiente di riduzione per eventua-

li ombreggiamenti;
Hg = Rendimento complessivo del sistema.
Hg può essere scomposto come Hmod x

Hbos ovvero come prodotto del rendimento
dei moduli fotovoltaici utilizzati ed il rendi-
mento del resto del sistema (BOS = Balance of
System). Valori tipici di Hbos sono compresi
tra 0,50 e 0,85. Il rendimento dei moduli foto-
voltaici è dichiarato dai produttori o può esse-
re ricavato indirettamente utilizzando i dati
tecnici del pannello scelto.

Generatore fotovoltaico
Il Generatore Fotovoltaico progettato è com-

posto da 4536 moduli fotovoltaici da ”220Wp
Policristallino” con una vita stimata di 20 anni
senza degrado significativo delle prestazioni.
Grazie alla tecnologia ad oggi sviluppata ed
applicata nella produzione di celle fotovoltai-
che altamente performanti, è possibile ottene-
re, alla tensione di lavoro tipica di batteria
(12,5 V), un notevole aumento del rendimento
della corrente erogata (16-17%) per ogni mo-
dulo rispetto alle tecnologie tradizionali. Ogni
modulo fotovoltaico è testato per avere una re-
sistenza all’impatto grandine con grani da 28
mm di diametro, ad una velocità di 23 m/s (84
Km/h) ed una resistenza ad un carico di vento
di 2400 N/m2 (circa 200 Km/h). Grazie alla
realizzazione in silicio cristallino i pannelli fo-
tovoltaici garantiscono un’alta efficienza ed

L’energia fotovoltaica

a cura di
Luciano Blois1, Michele Caponi2, Cristiano Blois2

Ambiente ed Energia

Progetto di una centrale fotovoltaica da 1 MWp
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un’elevata densità di potenza. Il generatore fo-
tovoltaico composto da 324 stringhe è stato
suddiviso funzionalmente in quattordici sotto-
campi facenti capo a 2 inverter trifase. Ogni
stringa è costituita dalla serie di 14 moduli fo-
tovoltaici. 

Le stringhe di ciascun sottocampo sono rag-
gruppate in un quadro di parallelo stringhe
con funzione di:
- sezionamento di ogni stringa; 
- protezione di stringa (diodi di blocco e scari-

catori di sovratensione di classe II con indica-
zione ottica di fuori servizio);

- controllo di isolamento stringa (il generatore
fotovoltaico è un sistema IT);

- monitoraggio di stringa e gruppi di stringhe;
Il numero di quadri di parallelo necessario

per il generatore fotovoltaico è pari a 14; i qua-
dri di parallelo saranno suddivisi in gruppi di 7
(campo fotovoltaico) che saranno collegati ad
un quadro di campo posizionato a valle del-
l’Inverter. 

Quindi il generatore fotovoltaico sarà costi-
tuito da 2 campi fotovoltaici, ciascuno suddivi-
so in 7 sottocampi, e da 2 inverter trifase (uno
per ogni campo fotovoltaico). Il quadro di
campo ha le funzioni:
- sezionamento di ogni quadro di parallelo; 
- protezione della linea in uscita dal quadro di

parallelo (diodi di blocco e scaricatori di so-
vratensione di classe II con indicazione ottica
di fuori servizio);

- controllo di isolamento del quadro di paralle-
lo (il generatore fotovoltaico è un sistema IT);

Il campo fotovoltaico sarà gestito come si-
stema IT, ovvero con nessun polo attivo con-
nesso a terra. 

È prevista la separazione galvanica tra la
parte in corrente continua dell’impianto e la
rete attraverso l’utilizzo di Inverter con trasfor-
matore o con un trasformatore esterno. Facen-
do riferimento ai dati tecnici dei moduli foto-
voltaici utilizzati nella tabella seguente sono ri-
portate le caratteristiche elettriche principali
del generatore fotovoltaico.

Pertanto la potenza nominale complessiva del-
l’impianto di produzione risulta pari a 997 kWp.

Determinazione della potenza convenzionale di
progetto e delle correnti di impiego dei vari circuiti

Dall’esame dei moduli fotovoltaici utilizzati e
dalle stringhe di moduli sono stati ricavati i dati
riportati di seguito; per le varie sezioni, è stata
calcolata la potenza presunta erogata dai genera-
tori fotovoltaici.
- Dati della singola stringa fotovoltaica

La stringa fotovoltaica è costituita da N° 14
pannelli fotovoltaici. Come si deduce dalle carat-
teristiche tecniche dei pannelli fotovolatici propo-
sti, la corrente nominale In = 7,3 A , e la corrente
di corto circuito Icc = 8 A . La tensione nominale
della stringa è pari a Vn = 422,8 V,  e la potenza
di picco Wp = 3080 W. La singola stringa, è stata
collegata ad un quadro di parallelo. Il dimensio-
namento della sezione del cavo di connessione
tra i singoli pannelli e dalla stringa al quadro di
parallelo, è stato effettuato cercando di minimiz-
zare le perdite del circuito in termini di caduta di
tensione. La caduta di tensione considerata è <
del 1%. In particolare, per la connessione delle
singole stringhe, si è ritenuto opportuno prevede-
re un cablaggio libero con connettori dedicati. La
sezione dei cavi usati è di 6 mm²; la stessa sezio-
ne è stata utilizzata per la connessione della sin-
gola stringa al quadro di parallelo. ■

1Università Telematica Guglielmo Marconi
2Laboratorio di Ricerca Altamente Qualificato IRIDE

Info: iridelab@alice.it 

L’energia fotovoltaica

Campo Numero
totale
moduli

Numero di
moduli per
stringa

Numero
di
stringhe

Potenza
di picco
[Wp]

Tensione
nominale
[Vm]

Corrente
nominale
[A]

Corrente
di corto
[A]

1 2268 14 162 498960 422,8 1182,6 1296

2 2268 14 162 498960 422,8 1182,6 1296

Tabella 1 caratteristiche dei campi che costituiscono il generatore fotovoltaico.
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Dalla conferenza delle Nazione Unite
sull’ambiente e lo sviluppo che si è te-
nuto a Rio de Janeiro nel 1992, alla

conferenza di Kyoto di dicembre 1997, l’atten-
zione mondiale si è sempre più focalizzata sul
concetto di SVILUPPO SOSTENIBILE: avanza-
re lungo una strada che non impedisca alle ge-
nerazioni future di realizzare le proprie aspira-
zioni. Per conservare le risorse naturali, pro-
teggere l’ambiente, evitare le minacce alla sta-
bilità del clima mondiale occorre, infatti “un
pensiero globale ed una azione locale”.

A quest’imperativo non può sfuggire l’archi-
tettura e non possono sfuggire anche i nuovi
mercati emergenti.

In questo senso, Dubai e gli UAE hanno in-
trapreso una decisa politica ambientale volta
alla promozione di edilizia eco compatibile e
alla riduzione dell’inquinamento nell’aree ur-
bane, che si sta concretizzando in una serie di
importanti iniziative. Tra queste, la prima ed
una delle più importanti è quella di approntare
un nuovo Regolamento Edilizio Ecologico ba-
sato sulle normative statunitensi LEED. La pre-

parazione del Regolamento è stata affidata alla
Emirates Green Building Council che prevede
una lunga fase di discussione e confronto con
altre realtà americane e straniere, durante la
quale verranno sviluppate interessanti forme di
collaborazione per

NEGLI EMIRATI SOLO
COSTRUZIONI ECO-SOSTENIBILI

Ambiente ed Energia

a cura di
Cristina
Gualdoni 
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affrontare i problemi comuni delle grandi aree
urbane (edilizia verde, uso di energie alternati-
ve, risparmio energetico, riqualificazione delle
periferie, spazi a verde, revisione dei piani re-
golatori ecc.).

Si tratta di una rivoluzione della normativa
locale in cui saranno introdotti principi e tec-
niche di progettazione bioclimatica, nell’ottica
di una decisa riduzione del fabbisogno energe-
tico degli edifici, di un uso di materiali e tec-
nologie costruttive eco-compatibili, di nuove
regole nella progettazione degli spazi aperti e
degli spazi di transizione, a garanzia di una mi-
gliore efficienza energetica e di una migliore
qualità e salubrità degli ambienti costruiti.

Anche le autorità locali hanno preso atto
che l’emergenza ambientale per gli inquinanti
da combustione e l’esaurimento delle fonti fos-
sili di energia impongono un’inversione di ten-
denza e un deciso cambiamento di rotta nella
progettazione degli edifici, soprattutto in una
regione dove sino ad oggi il parco edilizio re-
sidenziale pubblico e privato è ancora lontano
dagli standard qualitativi del mondo occiden-
tale. Sia Dubai che Abu Dhabi hanno assunto
il compito di creare le condizioni di legge e
tecnologiche necessarie a garantire un’edilizia
efficiente dal punto di vista energetico e rispet-
tosa dell’ambiente e di conseguenza, a partire
da quest’anno, i criteri e le specifiche tecniche
di tutte le nuove costruzioni devono rigorosa-
mente seguire standard e normative ecologi-
che. I nuovi mega sviluppi immobiliari lancia-
ti negli scorsi mesi quali Masdar City, Xeritown

e Jumeirah Gardens sono tutti
esempi eclatanti di questo nuo-

vo trend. Ognuno di questi progetti, vere e pro-
prie città all’interno di distretti urbani già esi-
stenti, rappresenta quanto c’è di meglio e di
più ambizioso nell’ambito dello sviluppo eco-
sostenibile. Una progettazione bioclimatica sia
per le nuove costruzioni sia per le ristruttura-
zioni permetterà di ridurre notevolmente an-
che la richiesta di condizionamento estivo del-
l’aria, che rappresenta un segmento di doman-
da di notevoli dimensioni. Inoltre l’applicazio-
ne dei principi bioclimatici negli spazi aperti
tra edifici (scelta dei materiali, ventilazione,
vegetazione, ecc.) permetterà di ridurre il feno-
meno delle isole di calore, caratteristico nelle
aree ad alta densità di edifici.

Rientra in tutto ciò l’accordo decennale si-
glato tra ROIS ed Ecobuild America, uno dei
più affermati eventi fieristici e congressuali
nord americani nel settore dell’edilizia verde e
del risparmio energetico. I diritti acquistati per-
metteranno a ROIS di organizzare a Dubai
dall’ 11 al 13 ottobre del 2009 la prima ECO-
BUILD EMIRATES. ■

Costruzioni eco-sostenibili

ROIS ed Ecobuild America insieme per organizzare
ECOBUILD EMIRATES, 

a Dubai dall’11 al 13 ottobre 2009

Un doppio evento fieristico e congressuale per promuovere edili-
zia eco-sostenibile, energie alternative ed efficienza energetica

La rassegna, che nasce per rispondere alle crescenti esigenze della co-
struzione di nuovi edifici e dell'ammodernamento di quelli esistenti, si
presenta come punto di riferimento professionale non solo per Dubai e
gli UAE, ma per tutto il Golfo. Un’opportunità sia per le aziende espo-
sitrici che potranno entrare in contatto con un pubblico altamente qua-
lificato (progettisti, studi di architettura, imprese di costruzione, develo-
per immobiliari, distributori e grossisti di macchinari, componenti, strut-
ture e sistemi per la bioedilizia), sia per i visitatori che disporranno di
un’ampia rassegna dei prodotti/servizi più innovativi del settore. La pri-
ma edizione di ECOBUILD EMIRATES come si è detto vuole asseconda-
re le nuove e crescenti richieste che provengono dal mercato delle co-
struzioni e dell’impiantistica tecnica. E così i temi della sostenibilità am-
bientale delle costruzioni, il rendimento energetico e le energie alterna-
tive verranno approfonditi attraverso numerose conferenze ed interventi
di esperti del settore provenienti da tutto il mondo. Un’iniziativa tra-
sversale quindi che oltre a dare alta visibilità alle aziende espositrici per-
metterà confronti ed aggiornamenti per i visitatori. La Fiera si rivolge a
società che si occupano di prodotti e servizi inerenti alla bioedilizia, al-
l’isolamento acustico, alle
barriere termiche, alle coibentazioni, alle vetrate a basse emissioni, ai
materiali coibentanti e all’involucro edile, solare termico, solare fotovol-
taico, co-generazione, geotermia, prodotti che utilizzano biomasse, illu-
minazione led e lampadine fluorescenti elettroniche, sistemi domotici.
Oltre alle numerose attività formative si stanno inoltre definendo inizia-
tive nate in collaborazione con importanti associazioni che hanno aderi-
to al progetto. Tra queste si segnala la “Building Smart Alliance” e  l’“In-
ternational Green Energy Council”. Grazie anche al loro contributo, sia-
mo convinti che la manifestazione diverrà in breve tempo il punto d’in-
contro per l’intera filiera delle costruzioni e dell’impiantistica eco com-
patibile non solo per gli UAE, ma per tutta l’area del Golfo Persico. ■
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Hanno aperto una varietà di potenziali
applicazioni industriali nel campo del-
l’edilizia, ma anche nei settori dell’ae-

ronautica, dei trasporti e dell’industria aero-
spaziale. Le schiume metalliche sono una nuo-
va materia cellulare artificiale che verrà sem-
pre più utilizzata nella moderna progettazione
per realizzare strutture ultraleggere che abbia-
no nel contempo adeguata rigidezza, capacità
di assorbire energia di deformazione anche
elevata e impulsiva ed enormi potenzialità nel-
l’attenuazione di rumore e vibrazioni. Questa
nuova classe di materiali  potrà infatti essere
utilizzata nella realizzazione di:

- Pannelli ultraleggeri ad elevata rigidezza
nel settore dell’edilizia e dei trasporti;

- Pannelli infiammabili con migliorate pro-
prietà di isolamento termico e acustico;

- Componenti anti-urto, nel settore dei tra-
sporti;

- Riempimenti di componenti cavi per au-
mentare la rigidezza.

Un materiale dunque di estremo interesse
nato dalla semplice osservazione della natura
che ci circonda.

È nota a tutti gli ingegneri l’espressione del
Professor Michael Ashby, luminare della scien-
za dei materiali contemporanea, secondo il
quale: «Quando la Natura deve costruire gran-
di strutture, generalmente utilizza “materiali
cellulari”, come il legno,  le ossa, il corallo...
Ci deve essere pure una buona ragione per tut-
to ciò». D’altra parte il Professor Ashby, le cui
doti di ingegnere sono universalmente ricono-
sciute, non può smentire la sua formazione na-
turalistica, essendosi laureato in Scienze Natu-
rali, ma è comunque certo che chiunque non
può che rimanere strabiliato e ammirato di
fronte alla Natura che è riuscita a creare strut-

ture di grandi dimensioni in grado di sopporta-
re elevati carichi, riuscendo nel contempo a li-
mitarne il peso.

E’ proprio osservando le opere della Natura
che l’uomo ha pensato di costruire artificial-
mente i cosiddetti “materiali cellulari”, ossia
materiali compositi formati da materiale solido
che costituisce le pareti di celle che a loro vol-
ta contengono gas. Le schiume metalliche ap-
partengono a questa categoria di materiali po-
rosi a matrice metallica, che possono contene-
re pori fino al 90% in volume.

In Figura 1 è rappresentata una immagine di
osso trabecolare, ossia materiale cellulare esi-
stente in natura. Si noti l’analogia morfologica
con la Figura 2, in cui è rappresentata una im-
magine di una schiuma metallica di alluminio,
ossia materiale cellulare artificiale. Entrambe le
immagini sono state realizzate con un micro-
scopio elettronico a scansione.

SCHIUME METALLICHE 
a cura di

Barbara Rivolta
Politecnico di Milano

Materiale innovativo per i settori dell’edilizia
e delle strutture ultraleggere

Materiali innovativi

Figura 1: Immagine di osso trabecolare
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Il primo brevetto riguardante le schiume me-
talliche risale al 1948, quando Sosnik produs-
se per la prima volta schiuma di alluminio, uti-
lizzando come agente schiumante vapori di
mercurio, creando bolle di gas nel bagno liqui-
do. Dopo un successivo periodo di rallenta-
mento nelle ricerche legato alla mancanza di
interessi industriali sull’argomento, gli studi ri-
partirono negli anni ’90, fornendo importanti
risultati sia in termini di miglioramenti delle
proprietà finali del materiale sia di continua ri-
duzione dei costi di produzione.

Le tecnologie di produzione delle schiume
metalliche studiate e applicate nel corso degli
ultimi anni sono diverse. In generale, possono
essere riconducibili a quattro categorie di base,
e cioè elaborazione del metallo allo stato li-
quido; elaborazione in fase solida; elettrode-
posizione e deposizione del metallo sotto for-
ma di vapore. I molteplici processi tecnologici
che fanno capo a queste categorie di base con-
sentono il raggiungimento di porosità diverse
su tipologie di metalli specifici, alcuni dei qua-
li ancora in fase sperimentale.

La più nota delle tecnologie di produzione
è l’insufflaggio di sostanze schiumanti all’inter-
no del bagno metallico liquido: l’agente schiu-
mante si decompone rilasciando nel liquido
una certa quantità di gas che, trattenuto nel ba-
gno durante la solidificazione, conduce alla
formazione delle porosità caratteristiche della
schiuma.

Un altro processo di produzione si fonda
sulla sinterizzazione di polveri di metallo. Si
utilizzano polveri di metallo miscelate a polve-

re di agente schiumante; do-
po averle preformate in ac-
cordo alla forma desiderata,
viene effettuato un riscalda-
mento tale da portare il me-
tallo a liquefazione e l’agen-
te schiumante a gassifica-
zione con conseguente for-
mazione di una schiuma li-
quida che, sottoposta a un
successivo raffreddamento,
conduce alla schiuma me-
tallica finale. Il principale
vantaggio di questo proces-

so è la possibilità di produrre pezzi di forme e
dimensioni desiderate, con costi di produzione
contenuti. 

Le schiume metalliche costituiscono di fatto
una nuova classe di materiali sempre più uti-
lizzata nella moderna progettazione in quanto,
rispetto alle schiume polimeriche, presentano
una serie di vantaggi, tra cui maggior rigidez-
za, più facile riciclabilità, maggiore stabilità al-
le elevate temperature, una superiore resisten-
za al fuoco, e assenza di fumi tossici in caso
di incendio. Le schiume metalliche più note
sono quelle costituite dall’alluminio e le sue le-
ghe per le specifiche caratteristiche di bassa
densità del materiali, ma sono state sviluppate
e studiate anche schiume costituite da altri me-
talli, come ad esempio ferro, nichel, rame, zin-
co, titanio e loro leghe. È tuttavia certo che la
forma, le dimensioni e la distribuzione dei po-
ri nelle schiume non sono uniformi e dipendo-
no largamente dal processo di produzione che
non garantisce sempre una accettabile riprodu-
cibilità.

In Figura 3 e 4 sono rappresentati alcuni
esempi di schiume metalliche, così come ap-
paiono all’utilizzatore.

Schiume metalliche

Figura 2 Immagine di schiuma metallica

Figura 3 Aspetto di una schiuma metallica
di acciaio inossidabile. 
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È comunque opportuno precisare che in
molti casi la schiuma metallica viene rivestita
in superficie con una lamiera metallica com-
pletamente densa, che ha lo scopo di miglio-
rarne le proprietà e conferire al prodotto finito
un aspetto tipicamente metallico (esempi in Fi-
gura 5 e 6).

Un altro utilizzo molto noto delle schiume è
come materiale di riempimento per tubi e pro-
fili al fine di aumentarne la rigidezza, senza
provocare un eccessivo incremento di peso (Fi-
gura 7).

Benché le schiume metalliche abbiano po-
tenzialmente un gran numero di applicazioni
industriali, il loro impiego è oggi notevolmen-

te limitato dal fatto che non sono noti tutti i
processi fisici in gioco durante la produzione,
per cui non si riesce a controllare il processo in
modo sufficientemente accurato da avere una
adeguata riproducibilità del prodotto con le
caratteristiche fisiche e meccaniche attese.

Le prestazioni dipendono principalmente
dal tipo di materiale, dalla densità, dal tipo di
celle (dimensione, distribuzione, morfologia),
dal processo di produzione impiegato e dalla
presenza di difetti. Uno dei parametri più im-
portanti è la densità relativa ossia il rapporto
tra la densità del materiale e la densità del me-
tallo che costituisce le pareti delle celle. Le po-
rosità possono essere a loro volta chiuse (ma-
teriale a celle chiuse) oppure aperte, ossia tra
loro comunicanti (materiale a celle aperte).

La natura porosa delle schiume metalliche
condiziona alcune importanti proprietà del
materiale. Vi sono proprietà, come la struttura
cristallina, il coefficiente di dilatazione termica
e la temperatura di fusione, che non dipendo-
no dalla massa volumica. Altre proprietà fisi-
che come la capacità termica, la conduttività
termica ed elettrica, le proprietà acustiche e la
resistenza meccanica risultano fortemente di-

Schiume metalliche

Figura 4 Esempi di
componenti comples-
si realizzati in schiuma
di alluminio.

Figura 5 Esempio di componente AFS (aluminum foam sandwi-
ch), costituito da schiuma di alluminio tra due lamiere di allumi-
nio massivo. La parte superiore è stata parzialmente strappata
per mostrare la qualità del legame tra schiuma e lamiera.

Figura 6 Esempi di
pannelli in schiuma di

alluminio.

Figura 7 Profili prodot-
ti per idroformatura

dopo riempimento con
schiuma metallica di
alluminio per aumen-

tarne la rigidezza.
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pendenti dalla densità relativa del materiale.
In tabella sono riportate le principali pro-

prietà di alcune schiume metalliche commer-
ciali.

Per meglio comprendere il comportamento
meccanico delle schiume metalliche in rela-
zione al comportamento del metallo massivo,
è opportuno riferirsi a un esempio di curva
sforzo-deformazione così come emerge da una
prova di trazione e compressione. Un esempio
tipico è mostrato in Figura 8.

Risulta evidente che il comportamento a tra-
zione è fortemente penalizzato in termini di re-
sistenza meccanica e di deformabilità massima
rispetto allo stesso materiale completamente

denso, per la presenza
di porosità. Quando la
schiuma è sottoposta a
compressione il materia-
le ha un comportamento
differente, mostrando
una elevata deformabi-
lità plastica a sforzi rela-
tivamente bassi. Questo

comportamento è tipico di un materiale che
possiede elevata capacità di assorbire energia,
in quanto la maggior parte di tale energia è ir-
reversibilmente convertita in deformazione
plastica. Allo stesso livello di sforzo lo stesso
materiale completamente denso risulta defor-
mato in un regime elastico-lineare per cui rila-
scerà quasi completamente l’energia assorbita
dopo la rimozione del carico esterno.

Le schiume metalliche rappresentano quindi
una categoria di materiali di estremo inte-
resse per applicazioni specifiche ma la sfi-
da per i prossimi anni è quella di sviluppa-
re processi di produzione più efficienti,
con costi più contenuti e con schiume più
omogenee in termini di  distribuzione del-
la porosità.  

Dal punto di vista della applicazione, è
auspicabile raggiungere una più approfon-
dita conoscenza delle proprietà fisiche e
meccaniche sia statiche che dinamiche,
che incrementerebbero notevolmente l’im-
piego di questi materiali in diversi settori
industriali. ■

Barbara Rivolta

Figura 6: Esempi di
pannelli in schiuma di

alluminio.

Tabella Principale proprietà fisiche e mecca-
niche di alcune schiume metalliche commer-
ciali

Figura 8 Rappresentazione di una tipica curva
sforzo-deformazione quando sottoposta a  tra-
zione e a compressione per una schiuma metal-
lica e per il corrispondente materiale massivo
(cioè completamente denso).

Figura 9 Settori industriali potenzialmente interes-
sati alle schiume metalliche (Fonte: NPL, Me-
talfoam, 2003)

Proprietà Cymat Alulight Alporas ERG Inco
Materiale Al-SiC Al Al Al Ni

Densità relativa 0.02-0.2 01-0.35 0.08-0.1 0.05-0.1 0.03-0.04
Struttura Cella

chiusa
Cella
chiusa

Cella
chiusa

Cella
aperta

Cella
aperta

Modulo di Young E [GPa] 0.02-2.0 1.7-1.2 0.4-1.0 0.06-0.3 0.4-1.0
Modulo di Poisson 0.31-0.34 0.31-0.34 0.31-0.34 0.31-0.34 0.31-0.34

Resistenza a trazione [MPa] 0.05-8.5 2.2-30 1.6-1.9 1.9-3.5 1.0-2.4
Deformazione a rottura [%] 0.6-0.9 0.4-0.8 0.7-0.82 0.8-0.9 0.9-0.94
Tenacità a frattura KIc [MPa

m1/2]
0.03-0.5 0.3-1.6 0.1-0.9 0.1-0.2 0.6-1.0

Conduttività termica [W/ m
K]

0.3-10 3.0-35 3.5-4.5 6.0-11 0.2-0.3

Resistività [10-8  m] 90-3000 20-200 210-250 180-450 300-500
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Solarexpo, la mostra-convegno internazio-
nale su energie rinnovabili e generazione
distribuita che si terrà alla Fiera di Vero-

na dal 7 al 9 maggio, guarda all’innovazione e
all’internazionalizzazione.

L’edizione 2009 di Solarexpo conta su nove
padiglioni contro i sei dello scorso anno e i tre
del 2007, tre ingressi, ottantamila metri quadri
di area espositiva, oltre mille espositori tra di-
retti e marchi rappresentati di cui il 35 per cen-
to esteri provenienti da ventisette Paesi. Ses-
santamila i visitatori qualificati attesi, prevalen-
temente operatori del settore, businessmen,
tecnici, installatori, ricercatori e mondo scien-
tifico.

Solarexpo celebra così il suo decennale con
un evento che si conferma il numero uno in
Italia nel settore delle rinnovabili e tra i primi
tre a livello mondiale.

“Solarexpo ha registrato in tre anni un tasso
di crescita del 200%. Il successo di Solarexpo
è il risultato di dieci anni di impegno, determi-
nazione, serietà e professionalità – spiega Sara
Quotti Tubi, direttore dell’evento -. Caratteristi-
che che ci hanno sempre connotato e che tro-
vano appoggio nei nostri espositori che cresco-
no di anno in anno, perché sanno che a Sola-
rexpo trovano gli interlocutori di riferimento.
L’evento - continua il direttore – è la fiera di ri-
ferimento anche per il visitatore che è coscien-
te di trovare le migliori tecnologie sul mercato
e un programma di convegni di alto profilo tec-
nico ed elevata specializzazione”.

Tra le novità di quest’anno un’area espositi-
va esterna di ottomila metri quadri, caratteriz-
zata da un proprio layout, dove saranno espo-
ste diverse tecnologie del settore rinnovabile
tra cui gli inseguitori solari.

Focus on Solarexpo
A Solarexpo 2009 focus

su tematiche di massima at-
tualità, con in mostra le
migliori tecnologie dei mo-
duli fotovoltaici al silicio
(monocristallino, policristal-
lino e amorfo), i moduli a
film sottile (Cis e CdTe), gli
inverter per impianti con-
nessi in rete e offgrid., oltre
a tutta la componentistica
specializzata per impianti
fotovoltaici e i sistemi di
montaggio rapido e strutture
di supporto. Non manca ov-
viamente anche tutta l’offer-
ta impiantistica, dagli im-
pianti fotovoltaici chiavi in
mano a quelli a inseguimen-
to solare, i tetti e le facciate

Innovazione tecnologica in
mostra a Solarexpo 2009

Eventi
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fotovoltaiche integrate. Presenti anche le mi-
gliori aziende che offrono sistemi fotovoltaici
per ombreggiamento di edifici e pensiline, im-
pianti fotovoltaici ibridi per utenze non con-
nesse in rete e illuminazione fotovoltaica per
strade e giardini.

Sul lato solare termico in mostra collettori
solari termici piani, sottovuoto, non vetrati e ad
aria. Boiler solari, centraline di controllo e mi-
surazione, oltre a tutta la componentistica spe-
cializzata per impianti solari termici. Ma anche
impianti solari a circolazione naturale e forza-
ta chiavi in mano, impianti solari combinati
acqua sanitaria & riscaldamento, oltre a sistemi
integrati gas-solare e biomasse-solare, non ulti-
mi gli impianti di solar cooling e i sistemi a
concentrazione e solare termoelettrico.

Ma Solarexpo non è solo solare. Per la deci-
ma edizione gli organizzatori hanno deciso di
puntare sulle bioenergie con il technology fo-
cus “Bioenergie” dedicato a biomasse, biogas
e biocarburanti. Un’area business specializza-
ta, innovativa e ricercata con in mostra caldaie
a gassificazione a pellet, a cippato e le più tra-
dizionali che utilizzano legna da ardere, unita-
mente a stufe e termocamini a combustione
controllata. Nell’area saranno presenti anche
aziende che offrono tecnologie per minireti e
impianti di teleriscaldamento a biomassa, si-
stemi integrati biomasse-so-
lare, cogenerazione a bio-
masse e impianti per lo sfrut-
tamento energetico di bio-
gas zootecnici e da depura-
zione e discariche.

Di spicco anche il tech-
nology focus “Polygen” de-
dicato alla cogenerazione e
trigenerazione. Un’area in-
novativa e in forte espansio-
ne, in linea con le nuove
tendenze del costruire, sem-
pre più orientate all’efficien-
tamento del “sistema edifi-
cio”. Nell’area Polygen, rea-
lizzata in collaborazione
con Cogena, saranno pre-
senti i più noti marchi di
aziende che offrono impian-
ti di micro e mini cogenera-
zione con motori a gas natu-

rale e biogas o con motori a gasolio, biodiesel
e olio vegetale. Ma anche cogenerazione indu-
striale, generazione d’emergenza e tecnologia
Orc, motori Stirling e motori a vapore. Solarex-
po da sempre punta all’innovazione tecnologi-
ca, per questo non mancheranno le ultime no-
vità per in tema di trigenerazione e refrigera-
zione ad assorbimento.

A Solarexpo non poteva mancare il techno-
logy focus “PV Supply Chaincon in mostra le
tecnologie che costituiscono la filiera del foto-
voltaico, dalle macchine e linee produttive
complete per terminare con i materiali e i con-
sumables.

L’Italian PV Summit
Grandi novità per quanto riguarda i conveg-

ni. Solarexpo apre l’edizione 2009 con
“L’ITALIAN PV SUMMIT. Seizing the opportu-
nities of a record –setting market”, il primo
evento internazionale, in Italia, sul solare foto-
voltaico dedicato agli operatori e alla comu-
nità finanziaria.

“Un evento convegnistico di alta qualità tec-
nico-scientifica e di standing dichiaratamente
internazionale – commenta Luca Zingale, di-
rettore scientifico di Solarexpo -. L’Italian PV
Summit, raccogliendo l’eredità di successo
della consolidata conferenza nazionale di

Solarexpo 2009
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apertura di Solarexpo, fin dalla sua prima edi-
zione si propone con l’autorevolezza dell’e-
vento di riferimento per tutti gli operatori e gli
investitori, nazionali e stranieri, che hanno in-
teresse allo sviluppo del mercato italiano del
fotovoltaico”.

Il programma vedrà la presenza di autorevo-
li esperti internazionali tracciare un quadro
sulle prospettive di sviluppo e sulle dinamiche
del mercato fotovoltaico che, nonostante la
congiuntura economica, continua a mostrare
altissimi tassi di crescita.

Durante l’evento particolare attenzione sarà
dedicata a tutte quelle tipologie di impianto
dove oggi si concentra il maggior interesse di
operatori e investitori: integrazione fotovoltai-
ca in architettura, impianti su edifici industria-
li e installazioni oltre il MW. Non mancherà un
approfondimento sul futuro del conto energia e
sulla capacità del mercato nazionale di rag-
giungere la competitività economica rispetto
alle fonti convenzionali (grid-parity). 

“Il mercato italiano del fotovoltaico - sostie-
ne Luca Zingale – è molto interessante e lo di-
mostra l’ingresso di alcuni fondi di investimen-
to internazionali che hanno ‘fiutato’ il business
non solo nella prospettiva del Conto energia,
ma anche su un’ottica di più lungo raggio le-
gata alla sostenibilità del fotovoltaico intesa
come grid parity”.

Durante la due giorni dell’Italian PV Summit
sul tavolo anche le questioni legate ai permes-
si autorizzativi e alla connessione alla rete elet-
trica, nonché le linee di finanziamento. Un ap-
profondimento sarà quindi dedicato a tale te-
matica e al livello di bancabilità del conto
energia, elemento discriminante per una piani-
ficazione di investimenti sul lungo periodo in
un momento in cui gli istituti bancari stanno li-
mitando l’erogazione di fondi.

I Technology Focus di Greenbuilding
Anche nel 2009 Solarexpo sarà affiancato

da Greenbuilding, la mostra-convegno interna-
zionale dedicata all’efficienza energetica e al-
l’architettura sostenibile, per continuare così
ad offrire la più completa rassegna di prodotti,
tecnologie e soluzioni nell’ambito delle rinno-
vabili e dell’efficienza energetica. A Greeen-
building particolare attenzione sarà dedicata
alle nuove idee per l’abitare, con l’esposizione

di tecnologie per la costruzione di edifici
orientati al risparmio e all’efficienza energetica
tenendo sempre presente il comfort abitativo e
il design. Quest’anno l’evento sarà caratteriz-
zato da quattro technology focus per promuo-
vere una particolare sinergia tra visitatore ed
espositore. Le aree tematiche saranno dedicate
a l’architettura in legno; la luce, illuminazione
ad alta efficienza e illuminazione naturale; il
verde nell’ambiente costruito e la geotermia,
applicazioni nel residenziale e nel produttivo e
terziario. 

Ma Greenbuilding è anche la manifestazio-
ne dedicata all’efficienza energetica e al ciclo
dell’acqua. In mostra anche il settore della
consulenza e dell’aggiornamento professiona-
le, che conta sui più importanti nomi di azien-
de espositrici provenienti dal mondo della pro-
gettazione e riqualificazione, diagnostica ener-
getica e certificazione, oltre che del software e
dell’editoria tecnica.

Next Building
Greenbuilding aprirà la sua terza edizione

con Next Building, l’evento internazionale de-
dicato all’architettura sostenibile, con la parte-
cipazione di Federico Butera, Politecnico di
Milano; Mario Cucinella, MC A; Nikos Fin-
tikakis, UIA - International Union of Architects/
ARES - Architecture & Renewable Energy Sour-
ces International Working Program; Thomas
Herzog, Technische Universität München,
Herzog + Partner; Pirelli RE; Matheos Santa-
mouris, National & Kapodistrian University of
Athens.

Tre le tematiche affrontate durante il conve-
gno: lo sviluppo di un nuovo linguaggio del-
l’architettura, capace di introiettare, metaboliz-
zare e applicare i principi della sostenibilità; lo
sviluppo di una committenza lungimirante e
sensibile alle istanze ambientali e, in fine, lo
sviluppo di politiche che favoriscano la transi-
zione verso un’architettura e un’urbanistica a
basso o nullo impatto ambientale.

Solarexpo e Greenbuilding: 
cresce la nuova economia.

Alcuni convegni di Solarexpo 2009: 
ITALIAN PV SUMMIT - Seizing the oppor-

tunities of a record-setting market
“SOLARTECH IN VERONA” B ROKERAGE

Solarexpo 2009
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EVENT - Incontri diretti tra Aziende, Univer-
sità e Centri di Ricerca - 8 maggio 2009, Ve-
rona -Fiera SOLAREXPO  

IL SOLARE TERMICO NELL’APPLICAZIO-
NE DELLE NORMATIVE EDILIZIE – organizza-
to da Ambiente Italia

IL RAFFRESCAMENTO SOLARE: DALLE
APPLICAZIONI PILOTA AL MERCATO - orga-
nizzato da Ambiente Italia

IL SOLARE TERMICO PER CALORE DI
PROCESSO NELL’INDUSTRIA. Casi di studio
nel comparto alimentare - organizzato da Am-
biente Italia

L’ENERGIA IDROELETTRICA IN ITALIA or-
ganizzato da Federpern

POLYGEN: COGENERAZIONE DIFFUSA E
TRIGENERAZIONE. Rassegna di progetti
esemplari nel terziario e nell’industria - orga-
nizzato da Cogena

FOTOVOLTAICO E CONTO ENERGIA. So-
luzioni impiantistiche e opportunità per af-
frontare la crisi - organizzato da Assistal

NOTIZIE ALLA LUCE DEL SOLE. Più chia-
rezza sul settore dell’energia a favore dei gior-
nalisti e a beneficio di un’informazione mi-
gliore – organizzato da Fire – Federazione Ita-
liana per l’Uso Razionale dell’Energia

IL FOTOVOLTAICO E L’APPLICAZIONE
DEL CONTO ENERGIA. IL REGIME FISCALE
DEL FOTOVOLTAICO. ‘Question time’ fra le
istituzioni e gli operatori – organizzato da Gse

– Gestore dei Servizi Elettrici / Aeeg – Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas / Agenzia delle
Entrate

BIOGAS E BIOMETANO. Il ruolo degli im-
prenditori agricoli, modelli di sviluppo, tecno-
logie – organizzato da Aiel – associazione Ita-
liana Energie Agroforestali

LE ENERGIE RINNOVABILI: MOTORE PER
NUOVE IMPRESE – Organizzato da Galileia

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI:
IL REGIME DELLE DETRAZIONI DEL 55% AL-
LA LUCE DELLE PIÙ RECENTI NOVITÀ NOR-
MATIVE. ‘question time’ con gli operatori pro-
fessionali – Organizzato da ENEA

MINI- E MICRO-EOLICO. Scambio sul po-
sto e incentivazione in conto energia con ta-
riffa onnicomprensiva: le novità normative 

Corsi di formazione
Impianti solari termici di grandi dimen-

sioni & solar cooling
Corso di specializzazione organizzato da Am-
biente Italia e Politecnico di Milano

Progettazione e installazione di sistemi so-
lari fotovoltaici
Corso avanzato organizzato da Kyoto Club

La minicogenerazione: le tecnologie, le au-
torizzazioni, i nuovi incentivi
Corso avanzato organizzato da Kyoto Club

Geotermia e pompe di calore
Corso di formazione professionale organizza-
to da Geotermia.org ■

Solarexpo 2009
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Il sistema, sviluppato da Conergy ed utilizza-
to ampiamente in combinazione con modu-
li senza cornice (laminati), può essere adat-

tato anche ai moduli con telaio, garantendo le
stesse caratteristiche di flessibilità e velocità di
montaggio.

Conergy SolarLinea è un sistema di montag-
gio largamente impiegato con moduli fotovol-
taici senza telaio. 

Tuttavia, la flessibilità di questa struttura può
essere messa al servizio anche di impianti che
utilizzano moduli con cornice. Su richiesta, è
disponibile infatti la versione con barre e gan-
ci appositi per questo tipo di pannelli.

In particolare, le barre e i ganci impiegati
sono analoghi a quelli che compongono il ri-
nomato sistema Conergy per il fissaggio di mo-
duli su tetto (SunTop III): si tratta delle barre te-
lescopiche e dei pratici ganci Quickstone bre-
vettati Conergy. 

Le terminazioni telescopiche consentono di
dimensionare la lunghezza delle barre senza
necessità di tagli, con notevole risparmio di
tempo e di materiale di scarto. I Quickstone
consentono di agganciare i moduli in modo
semplice e veloce tramite un sistema ad inca-
stro e fissaggio con una sola brugola.

Anche nel caso di fissaggio di moduli inte-
laiati, Conergy SolarLinea mantiene quelle pe-
culiarità che lo rendono un sistema ideale per
grandi impianti su terreno.

Provvisto di aste conficcabili direttamente
nel terreno, non necessita di fondamenta in
calcestruzzo e di relative escavazioni,
garantendo così un minimo impatto

ambientale ed un facile ripristino del sito nel
momento della rimozione dell’impianto.

Il sistema è particolarmente adatto a terreni
irregolari, come ad esempio pendii collinari:
le guide di base flessibili e gli adattatori rego-
labili in altezza, infatti, permettono alla struttu-
ra di adattarsi alla conformazione della super-
ficie d’appoggio (pendenza max ± 10°). Tutto
ciò contribuisce ad integrare l’impianto in
modo poco invasivo nell’ambiente circostante. 

SolarLinea è realizzato in alluminio ed ac-
ciaio inossidabile, materiali che garantiscono
elevata resistenza alla corrosione, lunga dura-
ta, minima manutenzione e completa ricicla-
bilità. Il sistema richiede l’utilizzo di pochi
utensili (una brugola e 2 chiavi) e si installa
con estrema velocità grazie all’elevata per-
centuale di componenti pre-configurati e pre-
assemblati. 

Il modello base prevede il montaggio dei
moduli disposti in verticale. È disponibile su ri-
chiesta anche la versione SolarLinea III che,
consentendo di montare 3 moduli laminati so-
vrapposti in orizzontale, permette di installare
potenze maggiori su una determinata area e di
utilizzare un numero inferiore di pali. Con So-
larLinea Conergy ha realizzato, in Italia e in
tutto il mondo, numerose installazioni in abbi-
namento a moduli senza o con telaio. In Italia,
ricordiamo gli impianti di Sogliano Rubicone
(FC) di 299 kWp, con moduli laminati, e di An-
cona (403 kWp), con moduli intelaiati. In Ger-
mania, utilizza il SolarLinea il terzo impianto a
film sottile più grande del mondo: si tratta del-
l’impianto “Trier” da 8,4 MW. ■

Alcune anticipazioni
Sistema di montaggio Conergy SolarLinea:

disponibile anche la versione per moduli con telaio

Eventi
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Cordivari entra nel mondo degli impianti
per lo sfruttamento dell’energia solare
termica ad uso domestico, e lo fa con la

chiarezza e la qualità che da più di 25 anni con-
traddistinguono il marchio di una delle più im-
portanti realtà industriali italiane nel settore
idrotermosanitario. Cordivari propone collettori
vetrati con tubi in rame e piastra captante in ra-
me con trattamento altamente selettivo. Il col-
lettore solare Cordivari è costituito da diversi
elementi:

Struttura a telaio in alluminio anodizzato
Coibentazione, costituita da lana di roccia

posizionata sul fondo e sulle pareti laterali del
collettore. Permette di ridurre le dispersioni di
calore verso l’esterno, consentendo al fluido ter-
movettore di veicolare la maggior quantità pos-
sibile di energia che riceve dalla radiazione so-
lare.

Copertura trasparente, realizzata in vetro so-
lare temperato. La sua funzione è duplice: da un
lato consente di isolare termicamente il colletto-
re, dall’altro permette alla radiazione solare di
entrare nel collettore per cedere la sua energia
al fluido ostacolandone l’uscita grazie all’effetto
serra che si crea.

Piastra captante, costituita da una lastra di ra-
me con rivestimento altamente selettivo, che ha
la funzione di captare l’energia solare assorben-
dola e riscaldandosi. 

Tubi, realizzati in rame e saldati ad ultrasuo-
ni sulla piastra captante. Al loro interno scorre il
fluido termovettore che trasferisce il calore dal-
la piastra captante all’acqua di utilizzo. L’offerta
Cordivari a tal proposito si articola in sistemi ter-
mici solari a circolazione naturale, forzata e per
acqua calda sanitaria e riscaldamento degli am-
bienti.

Negli impianti a circolazione naturale la cir-
colazione del fluido termovettore tra collettori e
bollitori avviene naturalmente ad opera dei mo-
ti convettivi che nascono con il riscaldamento
del fluido. I Sistemi termici solari a circolazione
naturale SUN SOLUTION NATURAL rappre-
sentano il modo più semplice ed economico per
la produzione di acqua calda sanitaria a basso
costo. Affidabili e resistenti, grazie alla loro sem-
plicità e ad una tecnologia matura, permettono

un’ampia flessibilità di installazione nella loro
versione per tetti a falda (TF). Oggi è possibile
avere un notevole risparmio nei consumi ener-
getici e ridurre le emissioni di Co2 in atmosfera.
Affidabili e resistenti, grazie alla loro semplicità
e ad una tecnologia matura, la versione per tet-
ti a falda (TF) permette un’ampia flessibilità di
installazione. Oggi è possibile avere un notevo-
le risparmio nei consumi energetici e ridurre le
emissioni di Co2 in atmosfera.

I sistemi SUN SOLUTION NATURAL TP de-
stinati al montaggio su superfici piane, grazie ai
particolari sistemi di fissaggio consentono di
scegliere, in sede di installazione, l’inclinazione
dei collettori fra un minimo di 26° ed un massi-
mo di 46°, senza dover eseguire tagli o fori nel-
la struttura. 

In questo modo è possibile ottimizzare l’uti-
lizzo in funzione della latitudine e dell’uso cui il
sistema è destinato.

I Sistemi termici solari a circolazione forzata
SUN SOLUTION POWER B1 rappresentano la
soluzione ideale per utenze familiari già dotate
di caldaia istantanea, oppure dove si voglia fa-
vorire l’integrazione tramite resistenza elettrica.
I bollitori a singolo serpentino fisso Bolly1
Polywarm® permettono di sfruttare al meglio
tutti i vantaggi della tecnologia del solare termi-
co, con notevole risparmio energetico. Gli im-
pianti a circolazione forzata SUN SOLUTION
POWER B2 sono la soluzione ideale per utenze
e convivenze di grandi dimensioni, consenten-
do di installare il pannello ed il bollitore a di-
stanza per particolari esigenze estetiche. I bolli-
tori Bolly2 Polywarm® e Bolly2 Doppio Fondo
Polywarm® sono l’ideale complemento di tali
sistemi; inoltre è possibile abbinare altri bollito-
ri dell’ampia gamma presente sul catalogo  Bol-
litori/Solare Termico Cordivari Gli impianti a cir-
colazione forzata SUN SOLUTION HABITAT
consentono di sfruttare l’energia termica prove-
niente dal sole per la produzione di acqua cal-
da sanitaria e coprire il fabbisogno energetico
per il riscaldamento degli ambienti. I bollitori
COMBI ed ECO-COMBI sono l’ideale comple-
mento di tali sistemi, poichè consento l’integra-
zione di diverse fonti energetiche, come caldaie
a condensazione, termocamini, stufe, ecc.  

Sistemi Solari termici Cordivari

Solarexpo 2009
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United Solar Ovonic, lea-
der mondiale nel foto-
voltaico flessibile, parte-

cipa alla decima edizione di So-
larexpo presentando al mercato
italiano PVL-144, il laminato fo-
tovoltaico flessibile più potente
della famiglia UNI-SOLAR PVL.
Presso l’area espositiva, uno
stand di 112 mq, i visitatori po-
tranno scoprire tutti i vantaggi dei
laminati fotovoltaici UNI-SOLAR.
Previsto, inoltre, un momento lu-
dico-didattico con un quiz sul fo-
tovoltaico e la possibilità di vin-
cere un premio speciale, votando
l’installazione UNI-SOLAR BIPV
(Building Integrated Photovol-
taics) più bella.

PVL-144
Con una potenza nominale di 144 Wp, PVL-

144 fa parte della famiglia PVL di laminati fo-
tovoltaici flessibili UNI-SOLAR comprensiva di
quattro diversi modelli. Oltre a PVL-144, l’of-
ferta include i PVL 68, 128 e 136. Come tutti i
laminati fotovoltaici della gamma UNI-SOLAR,
anche PVL-144 si contraddistingue per estrema
facilità nell’installazione senza alcun penetra-
zione del tetto, leggerezza e possibilità di se-
guire le varie forme del tetto, eccellente pro-
duzione di energia ad alte temperature e basso
irraggiamento. Una serie di vantaggi che ren-
dono i laminati fotovoltaici UNI-SOLAR ideali
per l’integrazione architettonica nelle copertu-
re abitative e commerciali/industriali.

I partner United Solar Ovonic
I laminati fotovoltaici flessibili a marchio

UNI-SOLAR sono utilizzati per la realizzazio-
ne di soluzioni BIPV disponibili presso una se-
rie di aziende selezionate partner OEM. Tegola
Canadese, Iscom, Solar Integrated, Alwitra,
Derbigum, Kalzip, Unimetal, Marcegaglia,
Centrosolar, Sunerg, Ondulit, General Mem-
brane e Imper Italia sono i partner United Solar

Ovonic che operano sul territorio nazionale at-
traverso la commercializzazione di quattro di-
verse famiglie di soluzioni BIPV: lamiera sem-
plice, pannello coibentato, guina sintetica o bi-
tumosa e tegola. 

Vantaggi concreti per aziende e clienti finali
Dalla collaborazione con United Solar Ovo-

nic deriva una serie di vantaggi concreti sia per
le aziende partner che per la clientela finale.
Tutti i laminati fotovoltaici UNI-SOLAR della
serie PVL, infatti, sono stati certificati
IEC61646 da due enti indipendenti: Photovol-
taic Testing laboratory dell’Arizona State Uni-
versity e TUEV Rheinland Immisionschuetz
und Energysystem test lab. Esperienza venten-
nale e test condotti da laboratori accreditati as-
sicurano l’eccellenza delle prestazioni dei pro-
dotti UNI-SOLAR. Unici per prevedibilità di
comportamento e bancabilità presso gli istituti,
i laminati fotovoltaici UNI-SOLAR rappresen-
tano una vera e propria garanzia di sicurezza
per il responsabile dell’impianto fotovoltaico.

United Solar Ovonic vi aspetta a Solarexpo 2009
al Padiglione 7, stand D2.1

United Solar Ovonic presenta PVL-144, il laminato
fotovoltaico flessibile più potente di tutta la famiglia PVL

Solarexpo 2009
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Il marchio Aros si è ormai consolidato nel
settore del fotovoltaico grazie alla comple-
ta gamma di inverter Sirio e Solarexpo è

l’occasione giusta per presentare le novità di
prodotto più importanti.

L’impegno dell’azienda ad essere sempre
in linea con le richieste di mercato porta ad
un continuo ampliamento e miglioramento
della gamma con l’introduzione di nuovi in-
verter sempre più flessibili ed affidabili.

Il prodotto di punta, ultimo nato in casa
Aros, è il Sirio 320K, compatto nelle dimen-
sioni ma dalle alte prestazioni, dedicato alle
grandi centrali solari.

Come tutti gli inverter della serie, la nuova
gamma è stata studiata e realizzata per otte-
nere la massima affidabilità: 

il dispositivo MPPT (Maximum Power Point
Tracker) assicura all’inverter il massimo sfrut-
tamento della potenza del generatore fotovol-
taico in qualsiasi condizione di irraggiamento
e temperatura, lo stato di stand-by in caso di
assenza di insolazione contribuisce ad otti-
mizzare il rendimento dell’inverter che si at-
testa ad un valore massimo del 96.3% trasfor-
matore compreso, mentre  l’utilizzo di venti-
latori a velocità controllata consente di au-
mentarne la vita attesa, riducendo i costi do-
vuti alla manutenzione straordinaria.

Scelte progettuali specifiche e l’utilizzo di
componenti di qualità rendono questo inver-
ter eccezionalmente efficiente ed affidabile,
garantendo una produzione di energia ai più
alti livelli. 

Oltre al Sirio 320K Aros presenta anche la
nuova serie SIRIO-HV, che si presta ad appli-
cazioni con range di funzionamento MPPT da
450÷800Vcc, e SIRIO MT-HV, che grazie al-
l’assenza del trasformatore di bassa tensione,
consente il collegamento diretto ad un tra-
sformatore di media, aumentando di conse-
guenza il rendimento complessivo del sistema
di circa il 2%.

Entrambe le versioni, disponibili nei mo-
delli da 30K a 320K, garantiscono le stesse
caratteristiche di affidabilità e qualità delle
versioni standard.

In ambito di comunicazione/supervisione,

nasce invece la nuova String Monitor, casset-
ta di parallelo in grado di monitorare le cor-
renti dei moduli fotovoltaici e diagnosticarne
tempestivamente eventuali anomalie. Il di-
spositivo, dotato di sezionatore generale per
la disconnessione del campo fotovoltaico, è
realizzato in poliestere resistente ai raggi UV
con un grado di protezione IP65, e permette
di collegare fino a 16 stringhe (con una cor-
rente massima di ingresso per singola stringa
di 8A). 

La compatibilità con il software di supervi-
sione SUNVision assicura l’invio di segnala-
zioni ed allarmi in caso di anomalie riscon-
trate sulle correnti in base alle soglie imposta-
te in configurazione. Le soluzioni di comuni-
cazione si completano con una porta RS485
di serie, uno slot per una scheda opzionale
ethernet NetMan Plus PV ed ingressi analogi-
ci per il collegamento di sensori ambientali
(temperatura, irraggiamento e vento).     

Aros vi aspetta con tutte le novita’ 
al padiglione 4 stand F2.1

NOVITA’ AROS

Solarexpo 2009

A proposito di Aros

Aros, azienda che vanta oltre 70 anni di

esperienza, è leader di mercato nei settori

UPS, stabilizzatori ed inverter per impian-

ti fotovoltaici. Continuità e Ricerca rappre-

sentano il core business e il vero motore in

grado di spingere lo staff di 120 persone  a

perseguire i massimi standard produttivi.

Anticipare le domande di mercato, proget-

tare prodotti sofisticati, flessibili, di massi-

ma qualità e di facile uso, oltre all’ottimo

sistema di assistenza e consulenza tecnica

post-vendita, costituiscono gli aspetti della

qualità Aros.Tutto questo è stato attestato

da DNV che ha rilasciato la certificazione

del sistema di qualità (UNI EN ISO

9001/2000). Per ulteriori informazioni sul-

l’azienda e i suoi prodotti visiti il sito:

www.aros.it
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Il 2008 è stato con-
trassegnato da una
straordinaria cresci-

ta globale del mercato
eolico con importanti
trasformazioni come
ad esempio il cambio
della leadership mon-
diale in termini di po-
tenza installata, che è
passata dalla Germa-
nia, agli Stati Uniti.

Imprese e istituzioni
operanti in ambiti ete-
rogenei, sembrano
prendere sempre più
coscienza dei vantaggi
legati all’utilizzo delle
cosiddette energie rin-
novabili, come mezzo,
oltre che per produrre
energia ‘pulita’, per
generare impiego e
profitti.

In questo contesto
dinamico si inserisce
la società Siac, azien-
da tutta italiana del Gruppo Siel.

Il know-how di Siac poggia sulla solida
esperienza nella gestione dell’energia “in sicu-
rezza” maturata da Siel Group in 25 anni di at-
tività, con installazioni in settori strategici che
richiedono affidabilità totale, come finanza, te-
lecomunicazioni, sanità e infrastrutture. Que-
sta esperienza ha permesso a Siac di diventare
uno dei leader mondiali nella produzione di
inverter fotovoltaici.

A Solarexpo oltre a essere presente con i
suoi ormai famosi inverter fotovoltaici della se-
rie Soleil, Siac lancerà due importanti novità in
anteprimo mondiale: la prima è “Wind Wave”,
l’inverter eolico secondo Siac. Il prodotto co-
stituisce il naturale ingresso dell’azienda nel
mercato della produzione di energia eolica, vi-
sto il successo ottenuto nel settore fotovoltaico.
Wind Wave è un inverter compatto tecnologi-
camente innovativo.

I punti di forza di Wind Wave sono la sua ef-

ficienza nella trasfor-
mazione dell’energia,
la possibilità di essere
monitorato in remoto
secondo gli standard di
comunicazione più in-
novativi e diffusi e l’as-
sistenza capillare offer-
ta da Siac su tutto il ter-
ritorio nazionale. La
continuità del servizio
è supportata da una re-
te capillare di assisten-
za e da un set di servizi
che comprende la tele-
gestione degli impianti,
contratti di manuten-
zione pluriennali, con-
sulenze qualificate di
personale specializzato
e il contatto diretto con
l’azienda tramite un
numero verde.

La seconda novità è
costituita da un modulo
all in one da 1 Me-
gawatt, un container

che ingloba: l’arrivo della media tensione(
MT), un’ interfaccia collegamento alla media
tensione (rispondente al CEI 016) un trasforma-
tore di adattamento, un quadro di distribuzio-
ne alternata, contatori (UTF), convertori statici
(inverter) e quadri corrente continua lato cam-
po fotovoltaico. Il modulo è dotato anche di un
sistema di condizionamento necessario per siti
con condizioni climatiche partcolari e di un si-
stema supervisione collegabile via LAN o
GPRS per il monitoraggio in remoto integrabi-
le con il servizio Teleglobalservice offerto di-
rettamente da Siac. 

Il vantaggio consiste nella riduzione dei
tempi di installazione e nella sicurezza dell’o-
peratività dell’impianto, grazie al fatto che il
funzionamento e la compatibilità di ogni com-
ponenete vengono collaudati in fabbrica, ren-
dendo il modulo un vero sistema plug&play.

Siac è presente a Solarexpo PAD. 10 Stand C2.2

Siac: due novità in anteprima mondiale

Solarexpo 2009
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Durante il SolarExpo 2008, DSF presen-
tava orgogliosa la divisione DSF Solar,
una delle poche realtà che portano 20

anni di esperienza nel mondo dell’energia a di-
sposizione della realizzazione di impianti foto-
voltaici chiavi in mano. 

A distanza di un anno, la strategia di merca-
to si è evoluta verso la ricerca di soluzioni sem-
pre più innovative nel campo del risparmio
energetico e, in occasione di SolarExpo 2009,
DSF Energia presenta SolarPower, una nuova
piattaforma che permette di ridurre sensibil-
mente la connessione degli impianti di grandi
dimensioni.

SolarPower alloggia fino a 4 inverter centra-
lizzati, trasformatore e quadro di media tensio-
ne, sala per il telecontrollo dell’impianto e
unità di condizionamento; la struttura viene
completamente realizzata nella sede produtti-
va di Treviso e consegnata cablata e testata in
cantiere, il personale DSF Service provvede al-

la connessione elettrica e alla verifica di fun-
zionamento. 

DSF porta al SolarExpo 2009 un’altra novità
nel campo della produzione di energie rinno-
vabili: la cogenerazione e trigenerazione a
gas, biogas e olio vegetale e una novità nel
campo del risparmio energetico: le lampadine
a LED che permettono di risparmiare fino al
90% dell’energia consumata per l’illuminazio-
ne. 

Una tecnologia che permette, senza inter-
venti strutturali all’impianto elettrico, di otte-
nere un risparmio immediato in bolletta: una
lampadina a LED consuma fino ad un decimo
rispetto ad una lampadina tradizionale e dura
50.000 ore, ovvero più di 20 anni di utilizzo
senza più sostituire lampadine.

Grazie al know how interno, ad oggi DSF è
in grado di analizzare il problema energetico
del cliente e di proporre la soluzione migliore
sia in termini tecnologici che economici.

DSF Tecnologia accende il risparmio energetico

Progettato e realizzato interamente dalla
XGROUP è composto di 24 moduli con
60 celle multi cristalline di elevata effi-

cienza da 230 Wp, anch’essi di produzione
XGROUP, ed ha una potenza totale di picco
pari a 5,52 Kwp. 

Pensato con l’obiettivo di fornire risposte va-
lide all’esigenza di essere affidabile l’Inseguito-
re Solare da 40 m² è realizzato in acciaio di al-
ta qualità particolarmente resistente alle basse
temperature (fino a -25 °C) e trattato con pro-
cessi speciali per la protezione contro la for-
mazione di fenomeni corrosivi. E’ un prodotto
esente da manutenzione per un periodo di cir-
ca 10 anni 

Il prezzo decisamente competitivo per
KWp, pari a circa 4.300 euro (calcolato su un
incremento di potenza minimo del 30% e in-
clusivo di montaggio e fondazione a terreno)
comprende anche l’Inverter e il quadro elettri-

co di controllo, entrambi collocati all’interno
del palo centrale.

Non è invece compreso nel prezzo tutto ciò
che concerne il collegamento in parallelo di
più inseguitori, le pratiche autorizzative e il ne-
cessario per il collegamento alla rete. Attual-
mente la garanzia che offerta è di 10 anni pro-
lungabile fino a 20.

Grazie alla preparazione di componenti
premontati e istruzioni di installazione detta-
gliate, l’inseguitore viene fornito con il criterio
del “chiavi in mano” in modo da rendere pos-
sibile anche l’eventuale installazione autono-
ma da parte del cliente.

La funzione di inseguimento è gestita da un
sistema a logica programmabile PLC di alta
precisione, che in tempo reale calcola la posi-
zione del sole e corregge quella dell’inseguito-
re in modo da ottenere il massimo irraggia-
mento. ■

Inseguitore solare biassiale XG5500

Solarexpo 2009
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La nanotecnologia, termine che fu coniato
nel 1976 da Eric Drexler, è un ramo della
tecnologia che si occupa del controllo

della materia su scala dimensionale nanome-
trica, e della progettazione e realizzazione di
dispositivi in tale scala, i cosiddetti “nano pro-
dotti”.

Il termine indica genericamente la manipo-
lazione della materia a livello atomico e mole-
colare, dove il nanometro è la comune unità di
lunghezza ed è a volte usato per descrivere in
generale altre tecnologie microscopiche.

Un nanometro (nm) è infatti un miliardesi-
mo di metro e corrisponde all’incirca a 10 vol-
te la grandezza dell’atomo dell’idrogeno men-
tre le dimensioni di una proteina semplice so-
no intorno a 10 nm.

Il mondo delle nanotecnologie è quindi
quello compreso tra 1 e 100 nanometri.

Le prospettive rivoluzionarie associate alle
nanotecnologie derivano dal fatto che, a questi
livelli di dimensioni, comportamenti e caratte-
ristiche della materia cambiano drasticamente;
le nanotecnologie rappresentano così un modo
radicalmente nuovo di produrre per ottenere
materiali, strutture e dispositivi con proprietà e

funzionalità grandemente migliorate o del tut-
to nuove. Il carattere abilitante delle nanotec-
nologie fa si che esse trovino applicazione pra-
ticamente in tutti i settori produttivi ed il mer-
cato può raggiungere effettivamente dimensio-
ni veramente enormi. Secondo uno studio di
Lux Research del 2004, quelli per i quali si pre-
vede il maggior volume di mercato da qui al
2015 sono i Materiali, l’Elettronica, la Nano-
medicina, l’Aerospazio e i Processi sostenibili. 

Dal punto di vista strettamente economico,
il settore dell’elettronica ha attualmente la par-
te del leone e, insieme ai materiali, rimarrà al
top anche in futuro. L’impatto delle nanotec-
nologie nel campo della farmaceutica e, più in
generale, della cura della salute oltre che dal
punto di vista economico sarà rilevante anche
dal punto di vista dell’impatto sociale. Altret-
tanto importanti possono essere le ricadute po-
sitive delle nanotecnologie per l’ambiente. Il
loro apporto può essere infatti determinante
per lo sviluppo di processi produttivi più effi-
cienti, meno inquinanti, con minor consumo
di materie prime, per la realizzazione di nuovi
sistemi energetici, o di disinquinamento, in
una parola, le nanotecnologie possono contri-
buire in maniera decisiva alla promozione di
uno sviluppo sostenibile.

In Italia esiste una mostra convegno che dal
2005 si pone l’obiettivo di favorire l’incontro
tra il mondo scientifico e quello imprenditoria-
le nel campo delle nanotecnologie: si tratta na-
noforum, che quest’anno si svolgerà dal 9
all’11 giugno. Il sito internet della manifesta-
zione è www.nanoforum.it.

Nanoforum giunge quest’anno alla sua
quinta edizione, confermandosi come punto
d’incontro d’eccellenza per promuovere le
nuove possibilità offerte dalle nanotecnologie
e favorire i processi di trasferimento tecnologi-
co dal mondo della ricerca a quello imprendi-
toriale. Un’importante occasione per conosce-
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re lo stato dell’arte a livello internazionale e
stabilire contatti con ricercatori italiani e stra-
nieri.

La scelta di organizzare l’evento nel capo-
luogo piemontese è un’occasione per dimo-
strare come le nanotecnologie possono contri-
buire ad una concreta innovazione di prodotto
e di processo, in una regione dove è presente
una solida e affermata realtà industriale.

Fin dalla prima edizione, nanoforum ha
confermato un trend in costante crescita e an-
che quest’anno intende raggiungere nuovi
obiettivi e vincere nuove sfide. Prima tra tutte,
il cambio di location, che dal Politecnico di
Milano si sposta a Torino, precisamente al cen-
tro congressi Torino Incontra. Una scelta, presa
in accordo con il Politecnico di Milano stesso,
che va nella direzione di un avvicinamento ad
un contesto produttivo che il capoluogo pie-
montese rappresenta. 

Il che non significa il venir meno del sup-
porto del Politecnico di Milano (fondamentale
in tutti questi anni), al contrario: l’ateneo ha
confermato il pieno appoggio a nanoforum
2009, in termini tanto culturali quanto strategi-
ci. Ad esso si affiancano le principali Istituzio-
ni scientifiche e industriali del Piemonte, il Mi-
nistero per lo sviluppo economico, la confe-
renza dei rettori delle università italiane e ICE
– istituto per il commercio estero.

E proprio grazie alla preziosa collaborazio-
ne con ICE e con la Camera di Commercio di
Torino, anche quest’anno nanoforum potrà
contare sulla presenza di importanti delegazio-
ni estere, che doneranno alla manifestazione
una dimensione più internazionale, ma soprat-
tutto costituiranno una preziosa occasione per
tutti i visitatori di acquisire nuovi contatti al di
fuori del nostro Paese.

Come di consueto sarà infatti attivo un ser-
vizio 1 to 1, che permetterà ai visitatori di com-
pilare la propria agenda con una serie di in-
contri personali con imprenditori, ricercatori e
manager italiani e stranieri.

Domenico Piazza di Iter, la società organiz-
zatrice, ha dichiarato: 

“Per prima cosa un ringraziamento grandis-
simo al Politecnico di Milano che ci ha per-
messo di avviare un progetto di grande signifi-
cato, dando non soltanto ospitalità ma soste-
gno e conoscenza. Al prof. Ballio e ai Proff.

Bottani e Cigada un grande riconoscimento sia
per quanto hanno fatto, sia per l’attiva parteci-
pazione alla nuova edizione.

Il Piemonte ha una consistente base indu-
striale ed una non facile situazione produttiva,
dovuta anche al contesto internazionale; noi
tutti ci impegneremo al massimo affinché la
quinta edizione di nanoforum possa contribui-
re significativamente all’innovazione del setto-
re industriale certi di poter contare sulla colla-
borazione di tutti i principali centri di eccel-
lenza italiani affinché l’iniziativa sia un suc-
cesso comune. Naturalmente e come sempre i
progetti di Iter pensano all’Italia intera, spo-
standosi per facilitare l’accesso agli imprendi-
tori più lungimiranti. Siamo certi che la pre-
senza sarà significativa non soltanto dal Pie-
monte, ma anche da tutte le altre regioni italia-
ne.” Tra i principali temi che verranno trattati a
nanoforum 2009, per dare un’idea dell’etero-
geneità delle applicazioni del nanotech, se-
gnaliamo: nanomeccanica, energia, nanome-
dicina, tessile, strumentazione, salute , nanodi-
spositivi, beni culturali, agro-alimentare, archi-
tettura & design, auto motive.

Grazie all’ospitalità della Camera di Com-
mercio di Torino e al supporto delle Istituzioni
e degli sponsor, la  partecipazione a nanofo-
rum è completamente gratuita: è sufficiente
iscriversi compilando il form all’indirizzo
www.nanoforum.it/iscrizione. 

Il mondo dell’ultrapiccolo ha davanti a sé
un futuro ultragrande: nanoforum rappresenta
così un importante momento di aggregazione e
apprendimento per tutti coloro che desiderano
farne parte. ■
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La Pugnale S.r.l., da oltre 30 anni, costrui-
sce impianti di surgelazione per prodotti
alimentari.

In questo periodo ha realizzato congelatori
di vario tipo soddisfacendo le esigenze delle
più quotate industrie del settore.

L’azienda ha continuamente incrementato
le caratteristiche e le prestazioni dei suoi im-
pianti, in conformità alle normative in vigore,
aggiornando le costruzioni con moderne tec-
nologie progettuali.

Così facendo ha raggiunto uno standard
qualitativo all’avanguardia in campo mondia-
le.

Pugnale produce: surgelatori lineari, surge-
latori a spirale, surgelatori a vassoi con ciclo
automatico, Spirali di lievitazione, pastorizza-
zione e cottura, surgelatori rotativi per I. Q. F.,
cappe per la protezione dei prodotti da conta-

minazione batterica.
Una delle politiche aziendali, che ha per-

messo alla Pugnale uno sviluppo sempre più in
crescendo, deriva dalla scelta di garantire sem-
pre una pronta assistenza post-vendita per i
suoi clienti.

Un’altra linea politica è quella di non diffon-
dere informazioni riservate sui metodi di pro-
duzione appresi tra cliente e cliente. Per fare
questo la Pugnale S.r.l. tratta con rigorosa riser-
vatezza le eventuali soluzioni esclusive richie-
ste dai vari clienti.

Abbiamo incontrato Cesare Zanini, Diretto-
re Tecnico dell’azienda, che ci ha spiegato:”La
Pugnale è in grado di fornire l’assistenza tecni-
ca in tempi ridottissimi dal ricevimento della
chiamata. L’assistenza tecnica in garanzia è as-
sicurata da un team di esperti, assicurando il ri-
pristino del funzionamento della macchina al

più presto. Per quanto riguarda
l’assistenza fuori garanzia, pos-
siamo mettere a disposizione
dei nostri clienti le seguenti
forme di collaborazione: assi-
stenza su richiesta del cliente
in caso di guasto a macchine
prodotte dalla Pugnale; inter-
venti di manutenzione preven-
tiva programmata effettuati
nell’ambito di un contratto di
assistenza periodica al cliente;
revisione generale della mac-
china da effettuare quando ri-
chiesta e da pianificare in ac-
cordo alle reciproche necessità
e disponibilità; modifiche da
apportare alle macchine per
mutate necessità del cliente”.

La Pugnale esegue periodi-

Un’esperienza trentennale
nel campo 

del food-freezing

Le PMI sanno innovare

a cura di
Matteo Campari

API Varese



camente dimostrazioni prati-
che di funzionamento delle
sue macchine alle quali invita i
clienti desiderosi di effettuare
prove reali con i loro prodotti.

Presso la sede di Cerro Mag-
giore esistono delle macchine
disponibili per eventuali test.
In questo modo, si favorisce la
scelta ottimale e la giusta po-
tenzialità dell’impianto finale,
che meglio si addice alle esi-
genze del cliente.

I progetti per il futuro
Pugnale non vuole rinnega-

re il suo passato di azienda ar-
tigiana, ma desidera incremen-
tare le sue capacità di risposta
rispetto alle esigenze della
clientela. Già il 90% della produzione è costi-
tuita da macchine realizzate ad hoc per i com-
mittenti.

Paolo Mandrini, Direttore Commerciale di
Pugnale Srl, ci ha illustrato i progetti per il fu-
turo:” La sfida che vogliamo affrontare è di es-
sere sempre più in grado di fornire delle rispo-
ste ad alta ingegnerizzazione per i nostri clien-
ti italiani e stranieri. Il nostro percorso si basa
certamente su di un’esperienza trentennale nel
campo del food-freezing, ma anche su due al-
tri fattori competenza ed affidabilità”.

Il management di Pugnale Srl ci ha illustrato

un progetto in via di realizzazione. Si tratta
della definizione di una partnership commer-
ciale con un’azienda belga. Il tutto porterà alla
produzione, da parte dell’azienda di Cerro
Maggiore, di un macchinario per la pastorizza-
zione delle uova. Oggi per eliminare il perico-
lo salmonella occorre cuocere l’uovo, mentre
con questo macchinario si introdurrà una vera
rivoluzione per i consumatori. Infatti si potrà
consumare in maggiore sicurezza un prodotto
ricco di proteine e vitamine.

A breve Pugnale Srl presenterà, anche in Ita-
lia, questo nuovo macchinario. ■

Pugnale srl
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“Ci troviamo in una situazione di crisi, se-
ria e preoccupante, ma non ancora dram-
matica e, soprattutto, siamo lontani da un

punto di non ritorno”. 
Questo in estrema sintesi il commento di

Massimo Paniccia, Presidente dell’Associazio-
ne delle piccole e medie industrie di Udine,
sulla crisi economica che stanno attraversando
le piccole e medie industrie friulane, al pari di
quelle italiane ed europee.

“Teniamo la situazione costantemente mo-
nitorata. Abbiamo da poco concluso un’inda-
gine congiunturale su un ampio e stabile cam-
pione di imprese che si riferisce alla situazione
del dicembre 2008 e alle aspettative per il pri-
mo semestre del 2009. Precedentemente, in
presenza dei primi sinistri scricchiolii dell’au-
tunno 2008 avevamo condotto una specifica
indagine sul rapporto banche-imprese. Dalla
fine di marzo avvieremo un osservatorio stabi-
le con ricognizioni a scadenze serrate, specifi-
camente rivolte a sondare il mutare del quadro
congiunturale e le difficoltà insorgenti. Lo
manterremo operante - prosegue Paniccia - fin-
tanto che la crisi non sia passata e, cioè, pre-
sumibilmente, fino al 2010 inoltrato.

Quanto è affiorato in questi quasi sei mesi
denota, certo, un costante peggioramento, sia
perché appare bloccata la fase espansiva, che
aveva caratterizzato i primi 6-8 mesi del 2008
e anche il 2007, sia perché cresce il ricorso al-
la cassa integrazione e agli altri ammortizzato-
ri sociali e diminuiscono gli ordinativi, sia per-
ché si affacciano forti segni di prolungamenti
di pagamenti e di insolvenze, i cui effetti sono
particolarmente preoccupanti per le imprese
minori, notoriamente poco patrimonializzate.

Ciò nonostante, il grosso delle piccole e medie
industrie friulane, circa un 60%, tiene ancora
botta sul mercato, in taluni casi, addirittura si
espande, accresce l’export e continua a inve-
stire, come verifichiamo giorno per giorno, e
non dimostra invincibili difficoltà né sul ver-
sante del credito, né su quello con clientela e
fornitori. Tutto sommato, le imprese stanno fa-
cendo la loro parte, sia pure con sacrifici, e la
fiducia nella ripresa non è venuta meno, anche
se tutti si attendono tempi ancor più duri. Que-
sto dato psicologico che stiamo epidermica-
mente rilevando anche nei rapporti associativi
e interpersonali è, fra tutti,  il più incoraggian-
te.

Quello che adesso importa è che nel 2009
questo zoccolo resistente non lamenti apprez-
zabili erosioni e si avviino politiche di soste-
gno e di rilancio per quelle imprese che versa-

CRISI E PICCOLE
INDUSTRIE
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Serve gioco di squadra fra gli attori 
della politica, dell'economia e della finanza
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no in difficoltà e la cui crisi, comunque, avreb-
be, alla lunga, effetti deleteri sull’intero tessuto
economico locale. Ciò che, ora, è massima-
mente urgente è che la politica e il sistema
bancario facciano la loro parte, più di quanto,
timidamente, abbiano cominciato a fare. È sì
importantissimo dar corpo agli ammortizzatori
sociali, soprattutto per trattenere i lavoratori
nel circuito produttivo, ma è altrettanto decisi-
vo spezzare la nascente spirale delle insolven-
ze e dei ritardati pagamenti, sia nel sistema pri-
vato sia in quello pubblico. Se dovesse ap-
profondire, le conseguenze sarebbero davvero
drammatiche. E in questo, Regione, i consorzi
di garanzia fidi e le banche hanno un ruolo dai
cui non possono sottrarsi. Invece, sono ancora
bloccati quei 10 milioni di Euro messi a dispo-
sizione per le cogaranzie a favore delle impre-
se.  La stabilizzazione dei rapporti fra imprese
e fra banche e imprese è propedeutica, perché
le politiche di rilancio degli investimenti del
settore pubblico possano dispiegare la loro ef-
ficacia anticiclica o, per meglio dire, anticrisi.
Anche qui occorre far presto. Non si tratta sol-
tanto di risorse impegnate, ma di facilità di ac-
cesso per le piccole e medie imprese locali ai

bandi di gara nonché di rapidità di spesa. Que-
sta dipende in massima parte dalla burocrazia
e da un sistema normativo e regolamentare
gravemente ingessato e inadeguato a fronteg-
giare situazioni di emergenza, qual è la pre-
sente. Bisogna capire che la crisi non riguarda
solo il sistema economico, ma anche il settore
pubblico, che non vorrei - sottolinea il Presi-
dente del sodalizio friulano - si sentisse estra-
neo, perché al riparo degli effetti che colpisco-
no i lavoratori del privato. Anche su questo la
politica deve dare risposte chiare e intervenire
con soluzioni rapide, senza timore di toccare
la suscettibilità degli amministratori pubblici.

In definitiva, il sistema delle piccole e medie
industrie - conclude Paniccia - è indebolito,
ma dimostra ancora un buon grado di solidità
e, soprattutto, guarda ancora avanti con suffi-
ciente fiducia. Ci sarà ancora da soffrire per al-
meno un anno, ma unendo tutti gli sforzi su un
unico obiettivo - conclude Paniccia - ce la fa-
remo e recupereremo, più temprati di prima, la
ricchezza perduta. Ma è indispensabile che di
un tanto tutti si rendano conto e che, se lascia-
to solo a sé stesso, il sistema produttivo alla
lunga potrebbe anche non farcela”. ■

Crisi e piccole industrie
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L’Associazione Piccole e
Medie Industrie della
provincia di Pesaro e

Urbino ha partecipato a Mec
Spe, la fiera di Parma dedica-
ta alla subfornitura della
meccanica, con una colletti-
va di 8 aziende associate. Al-
cune aziende di maggiore
esperienza hanno fatto da
traino per il gruppo, compo-
sto per la maggior parte da
imprenditori alla prima par-
tecipazione in fiera. Ma so-
prattutto l’Associazione, per
l’impulso del presidente Lui-
gino Gambini, ha scelto la li-
nea di fare sistema e legare
gli iscritti attraverso rapporti di collaborazione
che premiano l’appartenenza al mondo Api.

Se ne riparlerà con iniziative che riguarde-
ranno anche altre territoriali, per coinvolgere
consapevolmente  e orgogliosamente nella filie-
ra della meccanica committenti e fornitori iscrit-
ti alle varie Api. Ma intanto il messaggio lancia-
to da ApiPesaro a Mec Spe 2009 ha fatto brec-
cia sui visitatori e sui possibili nuovi clienti, che
non hanno potuto fare a meno di notare la por-
tata innovativa ed evocativa di quel tipo di pre-
senza in fiera. 

Soprattutto in un momento di crisi ApiPesaro
sente la necessità di spingere le imprese all’ag-
gregazione e alla ricerca di committenti, portan-
do in fiera anche aziende di piccola dimensione
che singolarmente non avrebbero la struttura
per partecipare con un proprio stand. Ma l’o-
biettivo è anche quello di ricercare insieme, tra
ditte specializzate in diverse lavorazioni, i nuo-
vi contatti da gestire all’occorrenza tra più
subfornitori, garantendo ciascuna la disponibi-
lità ad agire come capocommessa rispetto alle

altre. Della collettiva hanno fatto parte Gambini
Meccanica srl di Pesaro (organi di trasmissione),
Mvm srl di Lucrezia di Cartoceto (stampaggio
industriale a freddo di metalli), Effegomma srl di
Fermignano (articoli in gomma e gomma-metal-
lo), Metalmeccanica Quattroemme srl di Mom-
baroccio (lavorazione lamiera piana), Compo-
mec srl di Pesaro (gruppi operativi multifunzio-
nali), Permecc snc di Pergola (stampi e progetta-
zione cad-cam), Spam srl di Pesaro (stampi e
stampaggio per materie termoplastiche), Pbf srl
di Fano (stampi e stampaggio lamiere). 

La linea proposta da ApiPesaro è quella di in-
vestire in tecnologia, qualità, certificazione, for-
mazione e quindi anche nelle fiere proprio nei
momenti di crisi, così da essere pronti quando
arriverà la ripresa. Messaggio che sembra essere
stato recepito dagli imprenditori facendo segna-
re un vero e proprio record se si pensa che le 10
aziende pesaresi presenti a Mec Spe 2009, quel-
le della collettiva più altre due che hanno parte-
cipato con un proprio stand, erano tutte iscritte
all’Api. ■
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Al tavolo dei relatori: Giuseppe Os-
soli - Consulente Pro. Gea; Fabio
Ramaioli - Segretario Generale Api-

lombarda; Stefano Gualandris - Consiglie-
re Provinciale, Vice Presidente Commissio-
ne Provinciale Lavoro e Politiche Giovani-
li della Provincia di Varese; il moderatore
Andrea Mentasti; Paolo Giorgetta - Re-
sponsabile ufficio dell’economia e del turi-
smo dei Grigioni; Franco Colombo - Vice
presidente CONFAPI - Presidente API Vare-
se; Gianangelo Bellati - Direttore Unionca-
mere Veneto; Edoardo Panizza - Consulen-
te IBA-S-CH.

API Varese e il Cantone dei Grigioni han-
no organizzato il convegno “PROGETTI
TRANSNAZIONALI, LA GENESI SUL SISTE-
MA IN CORSO DELLA FINANZA GLOBA-
LE”. I lavori si sono svolti presso il Palazzo
delle Stelline a Milano lo scorso 23 marzo.

Al centro del convegno le aree dell’Insu-
bria e le nascenti opportunità di innovazio-
ne e business internazionale per le piccole
e medie industrie.

Le nuove opportunità economiche si
concretizzano per le imprese grazie all’effi-
cienza e alle agevolazioni delle strutture lo-
cali, l’elevato livello della formazione pro-
fessionale con condizioni ottimali del mer-
cato del lavoro ed un sistema fiscale snello.

Nel corso del convegno è stato illustrato
il ruolo dei soggetti intermediari che sup-
portano le piccole e medie industrie nello
sviluppo dei mercati internazionali. Alla ta-
vola rotonda hanno preso parte: Ferdinando
Bettinelli - Presidente Bettinelli S.p.A.; Rena-
to Piatti - Dirigente  DC Dynamic Communi-
cation - Rovereto; Lamberto Vismara - Presi-
dente Computerwide S.p.A.; Donato Quaglia-
rella - Studio Quagliarella & Associati

Il convegno è stato l’occasione per presen-

tare il Consorzio Insubria Export, che è nato
su iniziativa di 11 aziende guidate da Api Va-
rese. Il consorzio riunisce imprese apparte-
nenti a diversi settori produttivi. 

A breve aprirà delle sedi sul territorio della
provincia di Varese. ■

Progetti transnazionali
API Informa

Sinergia tra API Varese e il Canton Grigioni (CH)

a cura di
API Varese
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L’aspettativa di vita è aumentata consid-
erevolmente negli ultimi decenni. Al tem-
po stesso i rischi per la salute causati dalle

malattie cardio vascolari, il cancro, l’obesità e
il diabete crescono in modo esponenziale  e
rappresentano un fattore critico per la salute
nell’unione Europea. La chirurgia rappresenta
un valido rimedio per molte di queste malattie,
tuttavia, ha ricevuto uno scarso riconoscimen-
to nei programmi di ricerca e sviluppo dell’UE.
Occorre fare di più.

Questo è il focus del seminario tenutosi lo
scorso 5 marzo al Parlamento Europeo dal tito-
lo “Innovazione nella chirurgia: una soluzione
per la salute e le sfide sociali dell’Europa.

Il meeting, sponsorizzato dalla europarla-
mentare irlandese Avril Doyle e organizzato
dalla Society for Medical Innovation and Te-
chnology (SMIT), ha visto la partecipazione di
esperti, ricercatori e rappresentanti dei governi
nazionali.

Lo scopo dell’incontro era discutere gli svi-
luppi e individuare possibili modalità  per pro-
muovere il supporto alla Ricerca e Sviluppo
nel campo della chirurgia.

Il Prof. Di Lorenzo*, che rappresentava
SMIT,  ha spiegato che la ricerca e sviluppo in
chirurgia è guidata da un approccio di “merca-
to” con società americane che dominano com-
pletamente il settore. Di conseguenza le azien-
de sviluppano solo strumenti e apparecchiatu-
re che portano profitti. Per questo motivo è im-
portante avere il supporto pubblico per svilup-
pare tecnologie che non sono market driven ,
in particolare quelle per la cura delle malattie
rare. 

Inoltre l’UE e gli stati membri sono entram-
bi nella posizione di “guidare e collaborare”
ma questo cambiamento deve essere accom-
pagnato da  un nuovo schema di finanziamen-
ti e dal supporto dei governi. 

Di Lorenzo ha anche evidenziato il ruolo
che la ricerca chirurgica ha dal punto di vista
economico. 

Certe metodiche per curare malattie come il
diabete possono essere una cura efficace in più
del 50% dei casi con  un alto tasso di succes-
so e un basso costo se paragonate alla terapie
con medicinali da prendere per tutta la vita.

Le tecniche chirurgiche hanno mostrato la
loro efficacia anche nella cura del “Diabe-

Gli esperti chiedono il supporto dell’Europa

INNOVAZIONE
NELLA CHIRURGIA

a cura di
Luisa
Minoli 

Paving the way to increase EU support
for Innovation in surgery

The Society for Medical Innovation calls for appropriate recognition of
R&D in Europe through more funding, public health and educational pro-
grammes in this field.  

This is the main conclusion of the seminar celebrated on 5th March
at the European Parliament entitled “Innovation in surgery: A solution
for European health and societal challenges”. Sponsored by Mrs. Avril
Doyle (MEP) and organised by the Society for Medical Innovation and
Technology (SMIT), this meeting brought together medical experts, re-
searchers, and government officials. The main goal was to discuss the
latest advancements in the field and devise possible ways to boost sup-
port for surgical R&D. 
Prof. Di Lorenzo, representative from SMIT, explained innovation and re-
search in surgery is only driven by a market-based approach with Ame-
rican businesses completely dominating the sector. Companies only de-
velop tools and instruments that may be profitable. For that reason, he
stressed the importance to have public support to develop technologies
that are not marketable, especially those aimed at treating rare disea-
ses. 
In his opinion, the EU and its Member States are “in a position to lead
and collaborate” at the same level but this change has to be initiated
by new funding mechanisms and government support.

The importance of surgical R&D from an economic point of view
was highlighted. Certain procedures to treat diseases such as diabetes
can be an effective cure in more than 50 percent of the cases, a
much higher success rate and less costly option compared to life-long
drug therapies.  
All the participants agreed on the need to have surgery research in-
cluded in future health work programme of the Seventh Framework
Programme which is currently focused on the development of new
drugs. SMIT presented a position paper on the importance of innova-
tion and research for the advancement of surgery. 
This document contains abundant data and detailed explanations about
the contributions of surgery to modern medicine. 
It also includes potential ideas, both political and financial, to increa-
se the level of support to develop new R&D surgery-led projects in
the EU. ■

Abstract

PMI, Europa, Ricerca
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sity”,la combinazione di obesità e diabete. La
chirurgia migliora una malattia implacabile fi-
no ad azzerare il bisogno di qualsiasi cura, in-
sulina e restrizioni alimentari comprese.

Anche il trattamento dell’Alzheimer con l’u-
so della chirurgia è un’area ancora in fase em-
brionale, tuttavia I primi risultati mostrano che
potrebbe essere un campo promettente

Gli esperti della Commissione e Parlamento
Europeo concordano sulla necessità di avere la
ricerca chirurgica tra le priorità del programma
“Salute” del VII Programma Quadro che attual-
mente si focalizza sullo
sviluppo di nuove me-
dicine.

Ad oggi vi sono 25
progetti di R&S (Ricerca
e Sviluppo) nel VII Pro-
gramma Quadro, che
hanno a che fare con la
chirurgia;  la maggior
parte rientrano nel pro-
gramma ICT (Informa-
tion Communication
Technologies) e nano-
tecnologie. 

Come spiegato dal
prof. Di Lorenzo, la chi-
rurgia è stata esclusa
perché non è ricerca di
frontiera come   ad

esempio la genetica e le biotecnologie, ma
l’impatto reale che gli sviluppi in chirurgia
hanno avuto negli ultimi tre decenni si sono
mostrati ancora più efficaci per la vita dei cit-
tadini europei.

Uno degli ostacoli principali al riconosci-
mento della chirurgia, come area prioritaria
nell’ambito del programma “salute”, è stata la
scarsa partecipazione delle associazioni chi-
rurgiche alla definizione delle priorità di ricer-
ca dell’Europa.

Di Lorenzo ha definito i chirurghi  “animali

Innovazione nella chirurgia
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molto strani, molto individualisti” e li ha spro-
nati a diventare più attivi nel fare rete e colla-
borare per un proficuo scambio di idee.

Questo problema è dovuto in parte all’enor-
me frammentazione della disciplina in molte
aree di specializzazione come, chirurgia gene-
rale, cardio vascolare, oftalmologia, ortopedia
ecc. “La chirurgia deve agire con una sola vo-
ce” afferma Di Lorenzo, in tal modo i bisogni
nel campo della ricerca potranno essere ascol-
tati dai governi e forse saranno attivati i dovuti
meccanismi di supporto economico.

Anche nel campo dell’istruzione e forma-
zione occorrono sostanziali cambiamenti e
l’introduzione di meccanismi regolatori.  Ad
esempio la simulazione in chirurgia permette

di raggiungere tre obiettivi: 
innanzi tutto formare nuovi chirurghi e ac-

celerare la curva di apprendimento per ottene-
re la certificazione, valutare ex ante chi è più
dotato per diventare chirurgo e aiutare quindi
a tagliare i costi non necessari per la forma-
zione di chi non è qualificato a operare al li-
vello richiesto. Infine la simulazione può an-
che essere utilizzata per ri-esaminare l’abilità
dei chirurghi, tale prassi  non è utilizzata dalla
maggior parte dei paesi europei. Durante l’in-
contro  la “Society for Medical Innovation and
Technology” ha presentato un documento sul-
l’importanza dell’innovazione e ricerca per gli
sviluppi della chirurgia. Il documento contie-
ne dati esaustivi e dettagliate spiegazioni sui
contributi della chirurgia alla medicina moder-
na. Da sottolineare inoltre le idee, sia politiche
che finanziarie, per migliorare il supporto allo
sviluppo di nuovi progetti di ricerca focalizza-
ti sulla chirurgia. ■

Luisa Minoli

Innovazione nella chirurgia

ALCUNI ESEMPI DI PROGETTI INNOVATIVI
PRESENTATI NEL SEMINARIO

- Progetto Vector: ha l’obiettivo di investigare e svi-
luppare una pillola endoscopica con robot miniatu-
rizzato per diagnostica avanzata e terapia nel trat-
to digestivo dell’uomo. 
- Progetto Ares: vuole sviluppare un nuovo tipo di
tool chirurgico, in grado di entrare nel corpo uma-
no tramite gli orifizi naturali (inserzione, ingestione
o inalazione) or piccole incisioni (iniezioni), e confi-
gurarsi in complesse strutture cinematiche nello spe-
cifico luogo dell’intervento.  
- Progetto Araknes: gamma di robot che potenzia-
no la cinematica nella chirurgia  endoluminale ■

*NICOLA DI LORENZO
2004 Vice coordinaore del programma PHD  roboti-
ca e informatica applicata alla  chirurgia miniinvasi-
va –Roma, Univerisità TOR VERGATA
2006 Professore aggregato, Facoltà di Chirurgia -
–Roma, Univerisità TOR VERGATA
2004 Facoltà di chirurgia mini-invasiva, Facoltà di
Medicina –Roma, Univerisità TOR VERGATA
2005 Facoltà di chirurgia bariatrica, corso nutrizione
umana –Roma, Univerisità TOR VERGATA
Presidente per il 2005 di SMIT (società per l’inno-
vazione medica e la tecnologia)
Membro del Comitato Tecnologico di EAES (European
Assocition for Endoscopic Surgery)
Progetto Europeo VECTOR – Membro del gruppo di
coordinamento medico e tecnologico
Incarico in APRE (Agenzia per la promozione della
ricerca europea) per la ricerca in chirurgia ■
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Auto più pulite

La forza motrice elettrica fu avviata nel 19°
secolo, e da allora gli scienziati si sono im-
pegnati a svilupparla. Il progetto EDISON

(“Veicoli elettrici in un mercato integrato e di-
stribuito utilizzando l’energia sostenibile e open
networks”), lanciato alla fine di febbraio, ha lo
scopo di sviluppare un’infrastruttura intelligente
che renderà possibile l’adozione su larga scala
di veicoli elettrici alimentati da energia sosteni-
bile.  Secondo i partner del progetto, EDISON
sarà determinante per lo sviluppo dell’infrastrut-
tura necessaria per la produzione su larga scala
di auto elettriche in Danimarca. È necessaria
una nuova infrastruttura elettrica migliorata, per-
ché se tutti accidentalmente collegassero le au-
to elettriche alla rete regionale per la ricarica,
potrebbero insorgere gravi problemi.  I ricerca-
tori sottolineano che lo sviluppo dell’infrastrut-
tura permetterebbe ai veicoli elettrici di comu-
nicare in modo intelligente con la rete elettrica.
Ciò significa che si determinerebbero in manie-
ra più efficiente gli orari in cui effettuare la rica-
rica. Le autorità danesi hanno detto che gli ora-
ri di ricarica dipenderanno da immissioni oscil-
lanti di energia nella rete proveniente da fonti
energetiche rinnovabili, “e dalla richiesta cumu-
lativa sulla rete, in ogni momento”.  Un decimo
delle auto danesi potrebbero essere elettriche o
ibride nel prossimo futuro grazie all’introduzio-
ne sul mercato e ai piani di investimento attual-
mente in corso nello stato nordico. Le fonti di
energia rinnovabile producono già il 20% del-
l’energia elettrica del paese, fanno notare gli
esperti.  La riduzione delle emissioni di biossido
di carbonio (CO2) nel campo dei trasporti mas-
simizzando l’uso di energia rinnovabile ha del
potenziale, in particolare poiché i veicoli elettri-
ci dispongono di tecnologie intelligenti per il
controllo della carica e degli addebiti, e garanti-
sce inoltre il sistema energetico generale. 

Nell’ambito di questo studio, i partner svol-
geranno il lavoro in tre fasi: ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione. Secondo quanto
hanno dichiarato, la dimostrazione sarà attuata
sull’isola danese di Bornholm nel Mar Baltico,
che è caratterizzata da un grande parco eolico.

EDISON intende far corrispondere l’energia
elettrica generata tramite energia eolica a
Bornholm con il consumo energetico della rica-
rica di veicoli elettrici. Tramite questo test sul
campo a Bornholm i ricercatori saranno in gra-
do di valutare come funziona la rete elettrica in
seguito all’aumento dei veicoli elettrici. È bene
sottolineare che gli studi si baseranno su una si-
mulazione e non avranno un impatto sulla sicu-
rezza degli approvvigionamenti sull’isola  Il mi-
nistero del clima e dell’energia danese ha detto
che la tecnologia dei veicoli elettrici potrebbe
essere il mezzo per portare l’energia rinnovabi-
le nel campo dei trasporti. “È per questo che
stiamo rendendo possibile l’entrata delle auto
elettriche sul mercato in modo da sostituire il
carburante tradizionale”, ha sottolineato Conie
Hedegaard. “Progetti come EDISON mostrano
come è possibile creare soluzioni sostenibili
nella vita reale”, ha aggiunto.  Il consorzio EDI-
SON è composto dalle aziende di servizio pub-
blico danese DONG Energy e Oestkraft, dall’U-
niversità tecnica di Danimarca, l’associazione
energetica danese, la tedesca Siemens, EURI-
SCO (basata su di una rete europea di inventari
nazionali (National Inventories o NI, che rende
i dati europei sulla biodiversità accessibili in tut-
to il mondo) e il gigante statunitense IBM, che
ha di recente annunciato la sua partecipazione.
Copenhagen sta in parte finanziando il progetto
in ragione dei benefici per l’ambiente che si
possono ottenere dalla tecnologia dei veicoli
elettrici.  

“La Danimarca, paese ospitante della confe-
renza delle Nazioni Unite sui cambiamenti cli-
matici del 2009, nonché il paese più efficiente
in termini energetici dell’UE, sottolinea ulterior-
mente le proprie ambizioni con l’annuncio del
progetto EDISON”, ha spiegato Guido Bartels,
direttore del Global Energy & Utilities Industry
di IBM. “C’è già un ampio consenso sul fatto
che sia l’energia eolica che i veicoli elettrici
hanno un enorme potenziale per l’energia so-
stenibile del futuro. Mettere le due cose insieme
promette di dimostrarsi una combinazione vin-
cente”. ■
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