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Ormai è passato quasi un
anno dall’inizio “ufficia-
le” della crisi, ma gli im-

prenditori fanno ancora i conti
con i suoi effetti  più destabiliz-
zanti. La maggioranza di loro de-
nuncia cali di ordini e fatturato

che si aggirano tra il 30 e i 70% e anche l’accesso al
credito è diventato più difficile per un imprenditore su
tre. Questa situazione di sofferenza crea scompensi al-
l’intero Sistema Italia, perché la nostra economia si
fonda sulla piccola e media impresa. Si pensi che nel
nostro Paese le aziende manifatturiere che superano i
500 addetti sono poco più di 500, a fronte di un tes-
suto industriale composto da oltre 640 mila imprese.
Le pmi costituiscono quindi più del 99% dell’industria
nazionale, con una superiorità numerica che non può
essere trascurata. 
Il clima è di emergenza, soprattutto per ciò che ri-
guarda l’occupazione. Già nei primi quattro mesi del-
l’anno abbiamo superato il monte ore di cassa inte-
grazione di tutto il 2008 e il trend non accenna a di-
minuire, anzi. Senza contare che la cassa integrazione
così com’è rappresenta un palliativo che offre però po-
che prospettive. Sarebbe saggio impiegare le ore di Cig
in formazione. Infatti, lasciando il personale a casa
senza permettergli di accrescere il suo bagaglio profes-
sionale e culturale si rischia  tra qualche tempo, a cri-
si passata, di non essere più in grado di aggredire il
mercato. Perché crescita tecnologica e l’innovazione
passano necessariamente dalla formazione. 
Purtroppo, se non cambia qualcosa nelle prossime set-
timane è probabile che molte imprese saranno costret-
te a ricorrere a licenziamenti. Una nostra ricerca tra
gli associati Confapi rileva che dai 150 ai 400 mila la-
voratori rischiano la disoccupazione. La strada quin-
di resta in salita. Il 2009 metterà a dura prova la so-
lidità delle pmi italiane, e anche sul fronte occupazio-
nale resterà lo stato di allerta.  Anche se  nelle ultime
settimane c’è stato qualche tiepido segnale di stabiliz-
zazione, per uscire dal periodo buio si dovrà aspettare
ancora. 
Il problema comunque non è tanto quando finirà la
fase nera, ma soprattutto come ne uscirà il tessuto
produttivo nazionale e se saremo in grado di ritorna-
re alla competitività di un tempo, integrandoci coi

nuovi scenari di mercato che si apriranno nell’era po-
st crisi.
Finora si è pensato a salvare le banche e le grandi
aziende. Quando toccherà alle piccole e medie imprese?
Di sicuro non saranno le parole rassicuranti a sal-
varle. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: dal  Go-
verno devono arrivare provvedimenti semplici, che dia-
no una boccata di ossigeno immediata alle imprese,
prima che sia davvero troppo tardi. Non si deve trat-
tare di aiuti a pioggia, devono essere legati al merito e
riservati a quelle aziende che si sforzano di mantene-
re la manodopera e la produzione in Italia. Gli im-
prenditori non chiedono soldi, vogliono solo conservare
i loro. Tra le misure auspicabili, avevamo proposto ai
tavoli istituzionali l’esonero dell’acconto fiscale che le
aziende sono tenute a pagare nel mese di giugno per-
ché è davvero assurdo che le imprese in crisi si trovino
a finanziare lo Stato. Ma  bisogna intervenire anche
sugli anticipi d’Iva, che chiediamo di versare per cas-
sa fino a 50 milioni di ricavi, e non più in acconto. In-
fine, urge un provvedimento che obblighi la Pubblica
Amministrazione a saldare le fatture delle aziende in
tempi ragionevoli.
Serve una veloce inversione di rotta, perché la crisi non
ammette ritardi. E l’Europa è già un passo avanti ri-
spetto a noi.  La Spagna ad esempio, nonostante si
preveda un calo del Pil inferiore al nostro, attuerà
quello che Confapi reclama in Italia da tempo: politi-
che di sostegno concreto per le piccole e medie imprese,
legate ad un principio di premialità. Aiuti non per
tutti, quindi, ma solo a chi si impegna a non licenzia-
re. Ma anche la Francia farà un passo importante a
favore delle imprese, sopprimendo la tassa professiona-
le (l’Irap francese). 
Ora tocca a noi. La crisi ha permesso a tutto il mon-
do politico ed economico  di riconoscere il valore stra-
tegico della pmi per la solidità di una nazione. È  tem-
po che questa consapevolezza si tramuti in un suppor-
to concreto, nella vera volontà  di proteggere il patri-
monio economico e sociale di cui le piccole e medie im-
prese sono il volto, la voce e la speranza . 
Altrimenti la ripresa rappresenterà soltanto un’altra
occasione persa.

Paolo Galassi
Presidente Confapi

L’editoriale
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Ha toccato tre città (Ottawa, Toronto e
Montreal) e due Regioni (Ontario e
Quebec) la missione istituzionale che

il presidente della Regione Lombardia, Rober-
to Formigoni, accompagnato dagli assessori
Romano Colozzi (Risorse, Finanze e Rapporti
istituzionali) e Massimo Buscemi (Reti, Servizi
di Pubblica Utilità e Sviluppo sostenibile) e dal
delegato per lo Sviluppo delle Relazioni Inter-
nazionali, Robi Ronza, ha guidato in Canada
da domenica 10 a venerdì 15 maggio. API-
LOMBARDA non ha voluto mancare, nella sua
veste istituzionale/economica, partecipando
alla missione con la responsabile dell’interna-
zionalizzazione.

Una settimana intensa ricca di incontri isti-
tuzionali, che confermano gli ottimi rapporti
che già da anni intercorrono con lo Stato Nord
Americano. Formigoni a Toronto ha incontrato
il premier dell’Ontario, Dalton Mc Guinty, i
ministri del Commercio Internazionale, Sandra
Pupatello, della Ricerca, John Wilkinson.

A Montreal, invece, il Presidente lombardo
si confronta con il premier del Quebec, Jean
Charest e il sindaco della città, Gerald Trem-
blay. 

I temi all’ordine del giorno: le biotecnolo-
gie, la biomedicina, il bioalimentare, la ricerca
e lo sviluppo, l’ambiente, la casa, l’aeronauti-
ca, l’Ict, le energie e le tecnologie d’avanguar-
dia. 

Settori strategici sia per Lombardia sia per
Ontario  e sui quali 15 importanti imprese lom-
barde hanno deciso di scommettere, parteci-
pando alla missione per approfondire la co -
noscenza del mercato canadese e verificare sul
campo nuove possibilità di investimenti. 

Il biotech riveste nell’Ontario un ruolo stra-
tegico. Matt Buist, manager del Business Deve-
lopment Medical & Bioterchnology, ha presen-
tato alla delegazione lombarda il cluster medi-
cale dell’Ontario, che è fra i primi 10 al mon-
do, con un fatturato che supera i 4 miliardi di
dollari.

La Regione ha tessuto intese soprattutto per
quel che riguarda le eccellenze in settori spe-
cifici. Innanzitutto in campo scientifico, colla-
borazioni tra le università e istituti di ricerca.
Alcune sono già in atto, altre ne arriveranno. 

Vi è un’attenzione eccezionale per gli aspet-
ti legati alla ricerca e innovazione da parte dei
governi dell’Ontario, del Quebec e del gover-
no federale. “L’Ontario investe 3 milioni di
dollari al giorno nella ricerca biotech e life-
sciences e  il 40% proviene da investimenti pri-
vati - spiega Giorgo Colombo dell’Istituto di
Chimica del Riconoscimento Molecolare del
CNR -. È possibile richiedere finanziamenti per
temi di frontiera, come genomica strutturale,
cellule staminali, non immediatamente trasferi-
bili al mercato. L’investimento in argomenti
“rischiosi” può portare grandi vantaggi com-
merciali e occupazionali, come dimostrato dal

MISSIONE IN CANADA
Istituzioni e PMI

Un ponte tra Regione Lombardia e le province dell’Ontario 
e Quebec. Apilombarda fra i protagonisti della delegazione

a cura di
Luisa
Minoli 

Lombardy business delegation visits Canada

A strong business delegation headed by Lombardy’s president Formigo-
ni visited Toronto, Ottawa and Montreal from 10 to 15 May.
Formigoni met senior politicians and business leaders and was keynote
speaker at the 7th annual Italian Chamber of Commerce of Toronto Bu-
siness Excellence Awards (BEA). He met   Toronto Mayor David Miller
and Ontario Premier Dalton McGuinty to discuss building closer relation-
ships 
At the workshop held at the Ontario Investment and Trade Centre on
11th May Sandra Pupatello, Minister of international trade and invest-
ment,  noted that Lombardy and Ontario bear strikingly similarities. On-
tario is one of North America’s foremost centers for business, industry
and innovation. 
President Formigoni visited Canada to explore and strengthen the natu-
ral alliances between Ontario, Quebec and Lombardy in sectors of com-
mon interest, i.e. biotechnologies, biomedical, research and development,
aerospace, ICT, energy and high tech technologies. Toronto’s biotech clu-
ster is the largest in Canada, fourth largest in North America and among
the top 10 in the world
The economic delegation comprised both large and small and medium
enterprises, which represent the exellence of Lomabady territory. The de-
legation came to Canada to explore investment potential and business
opportunities. ■

Abstract
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caso degli USA: 1 dollaro investito in ricerca
ne genera 3”.

Poi vi sono i settori tradizionali, non meno
importanti, nei quali la Lombardia  può mette-
re in gioco eccellenze, ad esempio nel campo
del design, dell’abbigliamento, dell’arreda-
mento, della meccanica e della meccanica fi-
ne. 

Non ultimo Expo 2015 definito dal presi-
dente Formigoni “una sfida”. Usa questa paro-
la il Presidente della Regione Lombardia per
descrivere l’Expo del 2015 agli imprenditori
canadesi che hanno partecipato al seminario
tenutosi all’Ontario Trade Center di Toronto,
per capire come anche il Canada potrà essere
parte attiva della manifestazione.

Alla  missione hanno partecipato sia le gran-
di che le piccole imprese, che rappresentano la
spina dorsale  del tessuto produttivo lombardo.
Piccole imprese che hanno già rapporti conso-
lidati con il Canada e altre che vogliono aprire
un nuovo mercato come la TEMA AVIO sas di
Somma Lombardo, specializzata nella costru-
zione di motori per movimentare comandi ae-
ronautici, pezzi su misura progettati e realizza-
ti con i costruttori di aeromobili. Il sig. Cunati,
titolare  di Tema, è soddisfatto degli incontri
avuti “abbiamo avviato dei contatti sia con le
piccole che grandi aziende che da soli non
avremmo avviato; queste missioni che unisco-

no politica e economia sono per noi piccole
imprese un buon traino per andare a approc-
ciare nuovi mercati”.

Alesamonti è già presente sul mercato cana-
dese, ha partecipato alla missione per presen-
tare una nuova macchina, che sarà sviluppata
e validata nel progetto di ricerca europeo
SOMMACT di cui ALESAMONTI è coordinato-
re.  La macchina sarà in grado di lavorare pez-
zi meccanici complessi, prodotti in piccoli lot-
ti, e di misurarli direttamente in macchina. In
questo modo è possibile verificare la confor-
mità dei pezzi finiti alle specifiche tecniche,
senza spostare il pezzo e senza utilizzare mac-
chine di misura, garantendo sempre la riferibi-
lità delle misure effettuate ai campioni nazio-
nali o internazionali. 

Aziende virtuose  che si avvicinano alla ri-
cerca di frontiera. Entrambe le imprese appar-
tengono ad APILOMBARDA che, come affer-
ma il segretario regionale Fabio Ramaioli: “ha
partecipato alla missione economico e istitu-
zionale, in quanto rappresenta un volano per
le imprese del sistema. Le collaborazioni in
ambito economico e scientifico che Regione
Lombardia ha attivato con le province dell’On-
tario e Quebec, motori trainanti del Canada,
creeranno un humus fertile per il business del-
le nostre PMI”. ■

Luisa Minoli

Missione in Canada

Da sinistra: Romano Colozzi, Roberto Formigoni, Dalton Mc Guinty, Sandra Pupatello.



Per aiutare tutti i lavoratori
lombardi colpiti dalla crisi
economica, Regione Lom-

bardia ha siglato con il Ministero
del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali e con le Parti
Sociali lombarde importanti ac-
cordi che estendono il sistema
degli ammortizzatori sociali ai
datori di lavoro che non possono
ricorrere alla cassa integrazione
e alle categorie di lavoratori su-
bordinati a tempo indeterminato
o determinato, inclusi interinali e
apprendisti, finora senza tutele.
Questi lavoratori potranno fruire
di ammortizzatori sociali in de-
roga accompagnati dalla dote la-
voro ammortizzatori sociali. 

Abbiamo chiesto a Gianni
Rossoni, vice Presidente della
Giunta regionale e assessore al-
l’Istruzione, Formazione e Lavo-
ro, di spiegarci le iniziative mes-
se in campo dal Pirellone.

Le piccole e medie imprese
rappresentano il cuore dell’eco-
nomia lombarda, ma oggi soffro-
no più di altri gli effetti della crisi economica
mondiale. Come Regione Lombardia intervie-
ne in loro favore?

«Fin dai primi segni del trasferimento della

crisi finanziaria sull’economia reale Regione
Lombardia si è mossa con decisione in una du-
plice direzione: sostenere i lavoratori, perché
nessuno sia lasciato solo nel momento del bi-

8 INNOVARE • 2 • 2009

Istituzioni e PMI

CRISI ECONOMICA 
DALLA LOMBARDIA UNA DOTE

PER CHI È IN DIFFICOLTÀ
La Regione si è mossa con decisione in una duplice direzione:

sostenere i lavoratori, perché nessuno sia lasciato solo nel
momento del bisogno, e consolidare il tessuto produttivo

Gianni Rossoni, vice Presidente della
Giunta regionale lombarda e assessore

all’Istruzione, Formazione e Lavoro
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sogno, e consolidare il tessuto produttivo, an-
che attraverso forme di facilitazione per l’ac-
cesso al credito per garantire liquidità e soprat-
tutto per investire su innovazione e ricerca, for-
mazione e qualità al fine di tornare a crescere
in tempi rapidi.  Anche nel varare i nuovi am-
mortizzatori sociali in deroga, perciò, abbiamo
scelto una logica di investimento, perché l’in-
tervento pubblico potesse raggiungere il risul-
tato di sostenere il lavoratore che perde l’oc-
cupazione e insieme accrescere il capitale
umano regionale, vera risorsa dell’individuo e
della società».

Quali sono le maggiori novità introdotte
dall’accordo sugli ammortizzatori sociali in
deroga sottoscritto dalla Lombardia col gover-
no e con le parti sociali?

«Il primo grande risultato è l’allargamento
della platea dei beneficiari: grazie al miliardo e
mezzo di euro dell’Accordo potranno accede-
re a forme di tutela del reddito categorie di la-
voratori, tipologie di imprese e settori produtti-
vi prima esclusi. Infatti, sono coinvolti tutti i la-
voratori dipendenti, compresi apprendisti e in-
terinali. Ma la novità più interessante, in pro-
spettiva, è la modalità d’intervento scelta: l’in-
tegrazione finanziaria tra risorse statali e Fondo
Sociale Europeo permette di introdurre una ve-
ra integrazione tra politiche passive e politiche
attive per il lavoro. I lavoratori non ricevono
solo un sostegno al reddito, ma sono accom-

pagnati in un percorso personalizzato di riqua-
lificazione, attraverso brevi corsi formativi e in-
terventi per la ricollocazione, in sintonia con le
esigenze individuali, dell’azienda e del tessuto
economico».

Quanti lavoratori beneficeranno dell’accor-
do e come potranno concretamente accedere
alle risorse messe a loro disposizione?

«Possiamo stimare un totale di 80mila lavo-
ratori che accederanno alle diverse forme di
intervento previste: cassa integrazione, mobi-
lità e indennità equivalente. I primi 70 milioni
di euro sono già attivi dal 4 giugno scorso e
l’accordo quadro sottoscritto dalla Regione
con le parti sociali prevede una procedura
semplificata di accesso. Infatti, sono stati con-
cordati alcuni accordi standard che, se sotto-
scritti da azienda e sindacati, permettono di
saltare l’esame congiunto presso la Provincia o
Arifl, passando direttamente alla fase istrutto-
ria. I lavoratori ricevono così il contributo eco-
nomico e, attraverso la dote ammortizzatori
sociali, le politiche attive: ciascuno è libero di
scegliere l’operatore di servizi per il lavoro che
preferisce tra quelli accreditati da Regione
Lombardia e concorda con lui un piano di In-
tervento personalizzato, ma la partecipazione
al percorso è obbligatoria. Sostegno al reddito
e politiche attive risultano così strutturalmente
legate, nella consapevolezza che la miglior
forma di tutela è il lavoro». ■

Regione Lombardia

INNOVARE • 2 • 2009
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Itemi del Programma Cooperazione del Setti-
mo Programma Quadro di Ricerca dell’U-
nione Europea, coinvolti nella manovra di ri-

presa economica saranno Nanosciences, na-
notechnologies, materials & new production
technologies (NMP), Information & communi-
cation technologies (ICT), Energy, Environ-
ment (including Climate Change) e Transport
(including aeronautics).

All’iniziativa “Factories of the Future” ver-
ranno destinati 1.2 miliardi di € in 4 anni e
coinvolgerà i settori NMP e ICT con l’obiettivo
di sviluppare tecnologie atte a supportare il set-
tore manifatturiero europeo nello sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili. Il budget totale
del 2010 destinato all’iniziativa sarà di 95 mi-
lioni di €, di cui 60 mln di € collocati nel work

programme 2010 di NMP e 35 nella 5 call del
WP  ICT. L’iniziativa “Energy-efficient Buil-
dings” verterà invece sul settore delle costru-
zioni e sullo sviluppo di edifici efficienti dal
punto di vista energetico. I temi interessati sa-
ranno NMP, Energy, ICT ed Environment con
un budget destinato di 1 miliardo di € in 4 an-
ni. Ad NMP sarà garantito il contributo mag-
giore nel 2010: 30 mln di €, ICT e Energy po-
tranno usufruire sempre per il 2010 rispettiva-
mente di 15 mln di €, mentre ad ambiente sa-
ranno destinati 5 mln di €.

Infine l’iniziativa “green car”, che disporrà
di 1 miliardo di € sino al 2013, sarà orientata
alla necessità di implementare auto elettriche
ed ibride più efficienti e sostenibili.

Il piano di ripresa coinvolgerà tutti i 5 temi
delle PPPs (Public Private Partnership) iniziati-
ve, destinando per il 2010 45+23 milioni di €
a Trasporti, 10 ad NMP, 20 ad ICT e 5 rispetti-
vamente a Energia ed Ambiente. I primi passi
per attuare le nuove PPPs sono già stati com-
piuti. Di particolare interesse è l’incontro svol-
tosi a Bruxelles lo scorso 30 Marzo durante il
quale il Commissario Europeo per la Scienza e
la Ricerca Janez Potocnik e i rappresentanti del
mondo dell’industria si sono confrontati per di-
scutere delle priorità di ricerca delle PPPs in-
cluse nel Piano di Ripresa. Inoltre sono stati
creati appositi gruppi di lavoro composti dalle
leadership private, ad-hoc industrial advisory
groups, per facilitare il dialogo strategico tra la
Commissione e l’industria.

Il bilancio previsto per il finanziamento di
queste iniziative specifiche sarà composto da
un contributo del 50% della Commissione Eu-

IL PIANO EUROPEO PER 
LA RIPRESA ECONOMICA 

Istituzioni e PMI

a cura di
Serena Borgna, Anna Lucia Pinto   

APRE

Ricerca & Sviluppo Tecnologico: una maggiore collaborazione
pubblico-privata per far fronte alla crisi economica

European Economic Recovery Plan

The recovery package, adopted by the European Commission on 26 No-
vember 2008 and
endorsed by the European Council on 11-12 December 2008, proposes
actions to develop clean
technologies for cars, construction and manufacture sector.
the Commission proposes to launch 3 major partnerships between the
public and private sectors to 
boost research efforts in three large industrial sectors - automotive, con-
struction and manufacturing - which have been particularly affected by
the economic downturn and where innovation can significantly contribu-
te towards a more green and sustainable economy.
The Commission and the industrial partners work intensively together to
develop the implementation plans for the three partnerships:
1. "Factories of the Future" initiative for the manufacturing sector (€1.2
billion for R&D);
2. "Energy-efficient Buildings" initiative for the construction sector (€1
billion for R&D); and
3. "Green Cars" initiative for the automotive sector worth a total of €5
billion, of which €1 billion is for research activities.
The Commission foresees to provide a contribution of 50% to the total
R&D budget from the budget of the 7th Framework Programme, with
matching investment coming from the private sector. ■

Abstract



ropea, proveniente dal 7 ° Programma Quadro
e da corrispondenti investimenti provenienti
dal settore privato. 

Per consentire che la ricerca sui temi priori-
tari sia avviata il più presto possibile, i primi
bandi per finanziare i progetti di ricerca saran-
no pubblicati nel mese di luglio, con scadenze
a fine anno, di modo che le attività di ricerca
inizino nella primavera 2010. Si tratta di joint
cross-thematic calls inserite all’interno dei pro-
grammi di lavoro 2010 del VII Programma
Quadro di R&S che saranno raggruppati nel-

l’Annesso V del programma Cooperazione
2010. L’esperienza acquisita con le prime
azioni saranno utilizzati per sviluppare la stra-
tegia di lungo termine e ulteriori strumenti per
la collaborazione tra i partner pubblici e priva-
ti, in particolare nuove e attive Joint Under-
taking Initiatives, iniziative portavoce degli in-
teressi dell’industria europea.

La commissione ha inoltre previsto una gior-
nata informativa a Bruxelles il prossimo 13 Lu-
glio 2009, durante il quale interverrà anche
parte del mondo industriale. ■

Ripresa economica







Iritardi di pagamento della pubblica ammini-
strazione provocano serie difficoltà finanzia-
rie alle imprese, già aggravate dall’attuale

crisi economica, offrendo un motivo in più di
instabilità. Le imprese, non incassando i propri
crediti alla scadenza, non riescono a ottimiz-
zare i flussi di cassa per far fronte alle esigenze
di liquidità. 
A questo extra onere si devono aggiungere i
costi, difficilmente quantificabili, delle risorse
umane impegnate nel sollecito dei pagamenti.
Tale situazione finisce col gravare interamente
sul bilancio delle imprese,
mettendo a rischio la loro
attività in un momento al-
quanto delicato e penaliz-
zando ulteriormente il si-
stema economico. 
Tutta questa situazione è
molto onerosa per le impre-
se e ad essere penalizzate
sono soprattutto le pmi.

Inoltre, il peggioramento
dei tempi di attesa è tale
che in molti casi si è in una
fase successiva a quella del semplice ritardo,
ossia quella dell’insorgenza delle insolvenze.
Ma ora le insolvenze e i mancati pagamenti
per inadempimento non riguardano solo l’Ita-
lia, ma si registrano ovunque: USA, Gran Bre-
tagna, Germania, Svizzera, Olanda, Finlandia
e anche nei mercati emergenti. 

Nessun paese, infatti, neppure fra quelli che
prima della crisi avevano mostrato una dina-
mica di crescita, è stato risparmiato dalle se-
gnalazioni di morosità ricevute in questi ultimi
mesi.

Alla luce dell’attuale situazione, Confapi

Milano ha deciso di esaminare il fenomeno dei
ritardi di pagamento della PA nell’area milane-
se ed individuarne le cause.

I risultati dell’indagine
L’indagine, realizzata dall’Ufficio Studi di

Confapi Milano presso le imprese associate, of-
fre un quadro preoccupante circa il ritardo me-
dio nei pagamenti da parte degli enti appaltan-
ti. Spesso i tempi d’attesa delle imprese si dila-
tano paurosamente a causa delle inefficienze
della Pubblica Amministrazione.

Quello dei ritardi nei pagamenti da parte
della PA è un problema generalizzato a molti
enti appaltanti. Il 33% delle aziende rispon-
denti indica che le situazioni di ritardo si veri-
ficano con i Comuni, i Ministeri e le Asl. Il 10%
con le Province e il 5% con le Regioni e con
l’Anas (il gestore della rete stradale ed auto-
stradale italiana). Da notare che ben il 38% de-
gli interpellati sottolineano che anche altri enti
sono soliti adempiere ai propri obblighi con-
trattuali nei confronti delle imprese con ritar-
do. 

Fra i soggetti menzionati troviamo gli Ospe-
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dali, l’Agenzia delle Entrate, le Questure, le
aziende pubbliche di trasporti, i teatri, l’ARPA
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Am-
biente) e le Università.

Per ritardo medio si intende il tempo, suc-
cessivo all’esecuzione dei lavori, necessario
per veder soddisfatto il proprio credito e, du-
rante il quale, le imprese continuano a soppor-
tare i costi derivanti dalla loro necessaria espo-
sizione nei confronti del sistema bancario.

Il 38% delle imprese, che hanno partecipa-
to all’indagine, evidenzia tempi medi di ritar-
do nei pagamenti superiori ai sei mesi. Il 24%
indica ritardi inferiori ai due mesi, per il 19%
si allungano fra i due e i quattro e per solo il

5% i tempi medi di ritardo va dai quattro ai
sei mesi.

I dati meno incoraggianti che emergono dai
questionari somministrati alle imprese sono
quelli relativi alle punte di ritardo. Il 48%, qua-
si la metà del campione, subisce ritardi nei pa-
gamenti da parte delle Pubbliche Amministra-
zioni superiori all’anno. Per il 29% le punte
massime raggiungono i sei mesi, mentre per il
36% i ritardi vanno da sei mesi ad un anno.

È importante, inoltre, osservare la percezione
delle imprese sull’andamento nel tempo del fe-
nomeno. Più della metà dei rispondenti, il 57%,
ha riscontrato un allungamento dei tempi medi
di pagamento negli ultimi tre anni, mentre la
percentuale delle imprese che vedono un ac-
corciamento dei tempi nei propri rapporti con la
Pubblica Amministrazione è pari al 10%. Per il
24% invece i tempi rimangono invariati. Infine,
per il 67% degli imprenditori milanesi la princi-
pale causa di ritardo nei pagamenti della PA è
imputabile all’eccessiva burocrazia che caratte-
rizza tutte le procedure amministrative. Segue a
ruota il 52% che attribuisce la cause alla poca
razionalizzazione del personale. Il 24% sottoli-
nea che è proprio la carenza di finanziamenti a
causare i ritardi, mancanza che coinvolge vari
livelli (comuni e provincia) o che di riflesso ri-
guarda i mancati stanziamenti da parte dei mi-
nisteri e delle regioni. Molto più basse le per-
centuali ottenute dalle elevate spese di gestione
dell’apparato pubblico (10%), dall’arretratezza
del sistema informativo e informatico e dal bas-
so numero delle procedure di autocertificazione
(per entrambe 5%). ■

* Fonte: Indagine congiunturale
Servizio Studi Confapi Milano

Ritardi di pagamento delle PA

INNOVARE • 2 • 2009

*

*

*

*



Perché un cliente dovrebbe scegliere voi e
non un vostro concorrente? In altre paro-
le, quali unicità offrite al mercato?

Cosa vi differenzia dalla concorren-
za? Esprimere il proprio valore
e renderlo percepibile al
mercato è, ai fini
competitivi,
un tema di
cruciale importanza. Si
tratta di dare visibilità alla
propria realtà aziendale at-

traverso un piano di azioni mirato e coerente
che, opportunamente, dovrebbe affondare le

proprie radici nella cosiddetta “visione di si-
stema”. Parliamo di un metodo che con-

sente di ragionare contemporaneamente
sul prodotto, il servizio e la comuni-

cazione, considerando e combi-
nando simultaneamente le esi-

genze di tutti gli attori di mer-
cato (azienda, distributore,

consumatore, ecc.). Ciò
al fine di permettere

all’impresa di intraprendere un per-
corso evolutivo coerente, evitando la

dispersione di tempo ed energie in atti-
vità non consone ai propri fini.

Fondamentale è la definizione di obiet-
tivi chiari e, in questo campo, le ambizioni

delle aziende sono molteplici. Tra le più get-
tonate troviamo il desiderio di incrementare il

proprio fatturato (ma ancor più di evitarne i
cali), di mantenere o raggiun-
gere la leadership in un de-
terminato settore, di presidia-
re nuovi territori. Ma anche
la razionalizzazione della
propria offerta di prodotti e/o
servizi piuttosto che la ricer-
ca di nuove aree di opportu-

nità o, anche, il rilancio di un’azienda vitale
che nel corso degli anni ha perso un po’ di
smalto.

Le strade per raggiungere tali obiettivi sono
molteplici e quasi sempre soggettive. Ogni
azienda ha, infatti, una storia unica, all’interno
della quale si annida, molto più che sovente,
un’opportunità di crescita. Potenzialità più o
meno visibili che spesso si celano agli occhi di
chi le vive quotidianamente da anni. In ogni
caso, qualsiasi sia il percorso adottato, i risul-
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tati dipendono anche dalla prima citata visione
di sistema o, per usare un’altra espressione,
dalla trasversalità dell’azione. Con questo si in-
tende una uniformità di messaggio che deve ri-
flettersi in ogni ambito dell’impresa, coinvol-
gendo armoniosamente il prodotto, il servizio,
la comunicazione interna ed esterna, il punto
vendita, il corner espositivo, lo stand, ecc. È  la
trasversalità a costituire uno dei pilastri che
concorrono a sostenere la credibilità del mes-
saggio. È, infatti, sufficiente un’unica contrad-
dizione a minarne l’attendibilità. Dunque, coe-
sione e coerenza sono le parole chiave al fine
di incanalare l’energia verso un unico obietti-
vo, evitando la dispersione di sforzi temporali
ed economici.

Il raggiungimento di un’unitarietà di mes-
saggio e di linguaggio richiede, inevitabilmen-
te, una riflessione intorno alla propria identità.
Si tratta di un approfondimento che prevede
una fase prettamente interna nella quale sono
messi a fuoco la missione, la visione, i valori,
la storia e l’esperienza di un’impresa, per poi
aprirsi verso l’esterno, immergendosi nel con-

testo competitivo, analizzando la concorrenza
e il quadro distributivo, il target e le attitudini
di consumo e di fruizione. Il tutto in un’ottica
prospettica e dinamica perché il mercato è in
continua evoluzione.

Un’identità univocamente definita costitui-
sce, già da sola, per un’impresa un ottimo pun-
to di partenza. E, per dare forza a questo prin-
cipio, possiamo immaginare un’analogia tra
azienda e persona fisica. Pensiamo, ad esem-
pio, alle persone a noi vicine focalizzandoci
sui tratti della loro personalità. Ecco, se questa
persona la conosciamo bene, siamo sempre in
grado di anticipare cosa aspettarci da lei,
quando crederle e quando no. Per un’azienda
il meccanismo è il medesimo. Un’azienda con
una personalità forte suscita nel mercato una
percezione di sé ben definita, che non lascia
spazio ad ambiguità. E, a ben guardare, la no-
stra esperienza quotidiana conferma questa
teoria. Non è raro, infatti, il caso in cui siamo
perfettamente in grado di associare automati-
camente un prodotto, un servizio o una cam-
pagna pubblicitaria a una determinata marca. È

Innovare comunicando
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un’associazione permessa dal linguaggio della
marca stessa, attraverso, ad esempio, i colori,
le forme e i tratti distintivi della propria offerta.
Ma non solo. Definire univocamente l’identità
aiuta a mettere a fuoco i macro temi di comu-
nicazione, ovvero le linee guida di sviluppo
nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi canali di
comunicazione e di distribuzione, perché essi
sono esattamente i mezzi con cui un’azienda
comunica con il mercato. Diviene altresì natu-
rale pensare in quali nuovi territori la propria
offerta di prodotti e servizi è credibile, permet-
tendo quindi l’identificazione di linee di svi-
luppo sostenibili capaci di iniettare nuove
energie all’impresa. La riflessione circa la pro-
pria identità fornisce delle prime e parziali ri-
sposte alla domanda iniziale: “perché noi e
non un nostro concorrente?”. Infatti, garanten-
do una personalità alla propria azienda si è in
grado di stringere il cerchio intorno a chi ci si
rivolge, con quali unicità e, addirittura, è pos-
sibile risalire a cosa supporta la scelta raziona-
le dei consumatori/fruitori rispetto alla propria
offerta di prodotti e servizi. E non è tutto. La
scelta non è, infatti, determinata solo dalla ra-
zionalità. Nel mercato c’è anche una forte
componente irrazionale quindi, oltre a deter-
minare cosa supporta la scelta razionale dei
consumatori/fruitori, è necessario anche inda-
gare cosa ne supporta la scelta dal punto di vi-
sta irrazionale. È in questo delicato passaggio
che si inserisce la marca, componente fonda-
mentale nella relazione tra azienda e cliente.
La marca è quella entità che impregna il valo-
re di un’impresa di elementi immateriali. Non
è una novità, infatti, sottolineare come la forza
di un’impresa oggi dipenda maggiormente dal-
l’insieme degli elementi intangibili più che dal-
le manifestazioni tangibili della propria offerta.

Nella quasi totalità dei casi, un’azienda rie-
sce ad arricchire il proprio valore di elementi
intangibili semplicemente dando voce alla
propria storia e alla propria esperienza, comu-
nicandosi armoniosamente, riuscendo così ad
aumentare il valore percepito del proprio siste-
ma di offerta e, di conseguenza, incrementan-
do le proprie opportunità commerciali, instau-
rando una relazione duratura con il cliente. La
marca, esattamente così come è descritta, di-
viene componente imprescindibile del busi-
ness. Ciò significa che ogni volta che si ragio-

na sul business è essenziale analizzare la que-
stione anche dal punto di vista della marca e
viceversa.

Ulteriore responsabilità dell’impresa è capi-
re le condizioni di scenario, i grandi rischi, le
grandi opportunità. E qui entra in gioco tutta la
visione imprenditoriale, ovvero la capacità di
saper guardare lontano, di cogliere i segnali di
sviluppo trasformandoli in risultati concreti.
Lavorare sugli scenari significa individuare dei
“mondi possibili” nei quali sono anticipate le
tendenze di un mercato in continua evoluzio-
ne. Significa elaborare attivamente i trend, sof-
fermandosi sulle parole chiave di domani, uti-
lizzando l’innovazione come driver per l’iden-
tificazione di percorsi evolutivi compatibili
con lo spirito aziendale. Navigare in scenari
avanzati richiede propensione visionaria. È da
tenere presente che si lavora in mercati sempre
più evoluti ed esigenti. Innovare richiede, in-
vece e a volte, solo la capacità di sapersi guar-
dare attorno. L’innovazione, infatti, può com-
piersi riuscendo ad importare, e nel caso adat-
tare, nel proprio business concept di servizio,
comunicazione o distribuzione già collaudati
in altri settori.

All’interno dello scenario prende dunque
forma la direttrice di sviluppo dell’impresa par-
tendo dalla quale è possibile, sin da subito,
gettare le fondamenta di un’azienda competiti-
va, attraverso progetti mirati che sfruttano a
pieno ed in modo sinergico tutti gli strumenti a
disposizione. Come distinguersi dunque dalla
concorrenza? Innanzitutto affermando e comu-
nicando la propria unicità, traslandola anche
nel proprio rapporto con il mercato, suscitando
adesione. Per questo è importante riconoscere
e incontrare i modelli comunicativi e relazio-
nali del mercato odierno e di domani, un mer-
cato trasparente, fatto di consumatori abituati a
spaziare con estrema naturalezza da un canale
informativo ad un altro. Sono consumatori che
frequentano le fiere, partecipano agli eventi,
provano i prodotti, li cercano su internet, con-
frontano i prezzi, ne parlano scambiandosi pa-
reri ed esperienze. È un mercato esigente e pre-
parato che richiede, e a cui bisogna trasmette-
re, dei messaggi univoci ma anche, e soprat-
tutto, ricchi di significati. ■

Isabella Zonca
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Da diverso tempo, la letteratura accade-
mica e la pratica delle imprese concor-
dano nel ritenere che, di fronte alle

sempre più impegnative sfide dell’innovazione,
la cosiddetta “open innovation” (ossia la cre-
scente tendenza delle imprese a creare un si-
stema di collaborazioni con l’esterno per scam-
biare e/o condividere tecnologie e competenze
al fine di sviluppare innovazione tecnologica)
possa offrire opportunità molto interessanti in
termini di risultati ottenibili. Cosa si intenda
però concretamente per open innovation è
spesso ancora un po’ vago, soprattutto perché
davvero svariati sono i modi con i quali è pos-
sibile porre in essere una collaborazione. Si
pensi solo, ad esempio, alla varietà dei soggetti
che sono potenzialmente disponibili per condi-
videre conoscenze e competenze: fornitori,
clienti, università, istituzioni pubbliche e persi-
no aziende concorrenti. In merito, sorgono al-
lora spontanei i seguenti quesiti: quale o quali
tipologie di partner scegliere? Che vantaggi si
hanno a selezionarne alcuni o, al contrario, a
coinvolgerne molti? Al tempo stesso, quali sono
i “costi” della collaborazione? 

In modo analogo, anche il processo di inno-
vazione in sé offre spunti per collaborare in
modo vario, date le diverse fasi in cui esso è
normalmente suddiviso (si veda la figura 1): la
generazione dell’idea (in cui si concepisce il
prodotto o processo innovativo); la sperimen-
tazione (in cui si elabora l’idea innovativa e la
si conduce allo stadio di “prototipo” di inno-
vazione); la progettazione (che trasforma l’idea
rielaborata e sperimentata in un progetto indu-
striale); la produzione (attraverso la quale si
predispone la “fabbrica”); la commercializza-

zione (che definisce le azioni di vendita e le at-
tività di servizio post vendita). Simili sono in-
fatti gli interrogativi che si generano: in quale o
quali fasi collaborare? Che vantaggi/costi si
hanno a focalizzare la collaborazione su una o
poche fasi o, al contrario, a condividere l’inte-
ro processo?

Queste sono solo alcune delle possibili do-
mande alle quali, in una recente indagine, l’U-
niversità Carlo Cattaneo – LIUC ha cercato di
dare risposta. In particolare, si è tentato di fare
luce sul fenomeno dell’ open innovation, con-
siderando: 1. il numero/tipo di soggetti con i
quali l’impresa collabora (cioè la varietà di
partner); 2. il numero/tipo di fasi del processo
di innovazione sui quali l’azienda si apre a
contributi esterni (cioè la varietà di fasi in col-
laborazione) come due variabili in grado di de-
scrivere le diverse modalità con le quali un’a-
zienda possa aprirsi a collaborazioni con l’e-
sterno. Ciò al fine di individuare innanzitutto i
diversi approcci di “apertura” eventualmente
esistenti e poi di studiarli a fondo per com-
prenderne i fattori strategici, organizzativi e
manageriali che definiscano il contesto più
adatto per la loro implementazione. Il fine ulti-
mo è anche quello di trarre qualche indicazio-
ne normativa, cioè qualche suggerimento per
imprenditori e manager in merito a come sce-
gliere fra i differenti modi di collaborare per
perseguire l’innovazione.

Prima di descrivere più nel dettaglio l’inda-
gine empirica e come si caratterizzano i mo-
delli di open innovation da essa emersi, è tut-
tavia opportuno tratteggiare almeno brevemen-
te il significato delle due variabili scelte per
rappresentare il grado di apertura del processo

a cura di
Valentina Lazzarotti* 

Differenti approcci di open
innovation, quali implicazioni
organizzative e manageriali?
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di innovazione di un’azienda: in particolare, è
importante riflettere su quali siano i vantaggi e,
per contro, le principali criticità connesse a dif-
ferenti gradi di apertura.

Tanti o pochi partner?
Il grado di apertura di una collaborazione di-

pende innanzitutto dal numero/tipo di partner
che partecipano ad essa. Nelle collaborazioni
totalmente aperte, note con il termine crowd-
sourcing, qualsivoglia soggetto (fornitore, clien-
te, università, studente, istituzione pubblica,
centro di ricerca e persino azienda concorren-
te) può partecipare al network. In tale contesto,
un’azienda rende una propria problematica
pubblica e cerca supporto da parte di un eleva-
to numero di problem solver. All’estremo op-
posto, le collaborazioni chiuse sono come club
privati: in tal caso, l’azienda condivide la pro-
pria problematica con pochi partner (general-
mente fornitori e clienti) che essa stessa sele-
ziona nella convinzione che simili soggetti pos-
seggano le capacità e le risorse cruciali al fine
di fornire soluzioni innovative. Il principale
vantaggio del primo tipo di network consiste
nel fatto che l’alta varietà di partner coinvolti ha
la potenzialità di fornire un grande numero di
idee ad alto contenuto creativo. Non è neppu-
re necessario conoscere in anticipo i potenziali
partecipanti che possono tra l’altro provenire
da disparati ambiti settoriali. D’altra parte, i
network aperti hanno i loro svantaggi: prima di
tutto, può essere molto co-
stoso (ed, in particolare, più
costoso rispetto a quanto
avvenga in collaborazioni
più chiuse) esaminare nu-
merose soluzioni innovati-
ve e, fra di esse, seleziona-
re quella ritenuta migliore.
Inoltre, al crescere del nu-
mero dei partecipanti, la
probabilità che la soluzione
di uno specifico parteci-
pante venga selezionata si
riduce. Ciò sembra scorag-
giare soprattutto i partner
potenzialmente migliori
che, in quanto non certi di
essere scelti, non sono di-
sposti ad effettuare gli inve-

stimenti necessari ad avviare la collaborazione.
Altre possibili criticità connesse all’elevata va-
rietà di partner sono relative al rischio partico-
larmente accentuato di comportamenti oppor-
tunistici che possono determinare problemi di
appropriazione indebita dell’innovazione, così
come, più in generale, un maggior fabbisogno
di coordinamento e controllo (sui comporta-
menti e sui risultati), generando elevati costi or-
ganizzativi.

Tante o poche fasi aperte a contributi esterni?
Il grado di apertura di una collaborazione

dipende anche dal numero/tipo di fasi del pro-
cesso di innovazione per le quali un’azienda
cerca supporto esterno (si veda la figura 1). L’a-
pertura cioè aumenta muovendosi dalla colla-
borazione su una o poche fasi (ad esempio, la
generazione dell’idea) alla condivisione di
contributi sul ciclo di innovazione nel suo
complesso. In realtà, come è posto in evidenza
in figura, la collaborazione è da intendersi in
un duplice senso, con contributi dall’esterno
verso l’interno e anche viceversa. In modo si-
mile all’incremento della varietà dei partner,
anche all’aumentare delle fasi sulle quali si
collabora è ragionevole attendersi analoghi
trade-off: da un lato, sicuramente vantaggi in
termini di creatività e accesso a più ampie fon-
ti di conoscenza, dall’altro svantaggi in termini
di costi organizzativi per coordinamento e
controllo.

Differenti approcci di Open Innovation
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Fig. 1 Le fasi e l’apertura
del processo di innovazione 
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L’analisi empirica: i quattro approcci 
e le loro implicazioni organizzative e manageriali

L’indagine in oggetto ha coinvolto dapprima
cinquantasette imprese operanti nell’area di
Varese ed Alto Milanese in svariati settori e con
differenti dimensioni (si veda la tabella 1 pag.
24). Soggetto intervistato è l’imprenditore e/o il
responsabile Ricerca & Sviluppo, se esistente.
Le domande ad essi rivolte hanno focalizzato
l’attenzione fondamentalmente su quattro
aree: la strategia dell’impresa, le caratteristiche
del processo di innovazione, l’organizzazione
e gestione delle attività innovative, la propen-
sione a collaborare (in termini di numero/tipo
partner e numero/tipo fasi).      

Questa prima fase della ricerca ha permesso
di percepire una varietà di comportamenti in
termini di approcci alla collaborazione, in par-
ticolare consentendo di classificare le imprese,
sulla base delle due variabili studiate, in quat-
tro tipologie definibili come segue e rappre-
sentati nella figura 2:
1) gli open innovator, aperti alle collaborazio-

ni in varie fasi del processo di innovazione
e con una molteplicità di soggetti diversi;

2) i collaboratori specialisti, aperti alle colla-
borazioni con una molteplicità di soggetti
esterni, ma solo su alcune specifiche fasi del
processo di innovazione;

3) i collaboratori integrati, aperti alle collabo-
razioni su varie fasi del processo di innova-
zione, ma con un insieme molto ristretto di

tipologie di partner;
4) i closed innovator, poco aperti alle collabo-

razioni nei processi di innovazione.  
La distribuzione percentuale delle imprese

fra i quattro approcci è riportata in tabella 2
(pag. 24), dove appare evidente che: 
-  i due modelli “estremi” (open e closed) so-

no più diffusi anche se tutti i modelli sono
realmente esistenti;

-  né il settore d’attività né la dimensione
d’impresa sembrano nettamente prevalere
in un approccio piuttosto che in un altro. 

Dalla prima fase della ricerca è emersa an-
che la convinzione di come fosse necessario
approfondire la comprensione dei diversi mo-
delli di collaborazione emersi tramite un’in-
dagine dedicata. 

Per capire davvero a fondo come differenti
approcci possano funzionare nella realtà, lo
studio si è infatti poi focalizzato su un nume-
ro più ristretto di imprese, che hanno permes-
so di comprendere quali fattori strategici, or-
ganizzativi e manageriali definiscano il con-
testo più adatto per l’implementazione dei
suddetti approcci. 

La seconda fase dello studio ha dunque
coinvolto dodici imprese, selezionate secon-
do i seguenti criteri: 
-  tre casi per ciascuno approccio di collabo-

razione;
-  le imprese, che adottano un certo approc-

cio, sono caratterizzate da dimensio-
ne e settore d’attività differente l’una
dall’altra;
-  le imprese analizzate considerano
le proprie collaborazioni “di succes-
so”, cioè gli obiettivi stabiliti per esse
sono stati generalmente raggiunti.

Grazie a questa seconda fase di
analisi, è stato possibile delineare me-
glio i quattro modi per collaborare
comprendendone il relativo contesto
strategico, organizzativo e manageria-
le e dunque le condizioni per la loro
applicabilità.
1) L’open innovator è caratterizzato,
da un punto di vista strategico, da
un’elevata tensione verso la leader-
ship tecnologica e l’internazionaliz-

Fig. 2 I quattro approcci alle collaborazioni  
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zazione delle attività, anche quelle di Ri-
cerca e Sviluppo. 
Per massimizzare la creatività e l’opportu-
nità di condividere competenze e gli eleva-
ti rischi tecnici e commerciali, tale tipo di
innovatore è disposto ad impiegare notevo-
li risorse, sia in termini di spese in percen-
tuale del fatturato per le attività innovative,
sia in termini di costi organizzativi per ge-
stire la complessità derivante dalla varietà
di fasi e soggetti coinvolti. 
Anche internamente la complessità è ele-
vata e richiede uno stile manageriale parte-
cipativo in quanto differenti funzioni (in-
sieme alla Ricerca e Sviluppo, anche la
produzione e il marketing) sono coinvolte
nel processo di innovazione. 
Per gestire l’apertura e supportare le colla-
borazioni è necessario persino definire
ruoli organizzativi ad hoc (il cosiddetto
“champion” o facilitatore della collabora-
zione), così come porre in essere sofistica-
ti meccanismi operativi (pianificazione e
controllo delle attività e dei risultati deri-
vanti dalla collaborazione). Conseguente-
mente, il livello delle competenze manage-
riali richieste è elevato.

2) Rispetto all’open innovator, il collaborato-
re specialista è caratterizzato da una simile
attenzione all’eccellenza tecnologica, ma
con un più basso livello di internazionaliz-
zazione. 
Inoltre anche altri fattori sono considerati
critici per il successo competitivo, quali il
livello di servizio, la qualità, la varietà dei
prodotti. 
Le collaborazioni sono considerate un’in-
teressante opportunità che però implicano
rischi significativi e richiedono molte risor-
se. 
Di conseguenza, le relazioni si concentra-
no su poche fasi del processo di innova-
zione allo scopo di massimizzare i benefi-
ci in termini di acquisizione competenze e,
al tempo stesso, limitarne i costi. In ogni
caso, la gestione di numerosi partner ri-
chiede l’uso di meccanismi operativi strut-
turati e competenze manageriali di buon li-
vello.

3) Il collaboratore integrato ha invece altre
priorità strategiche rispetto all’eccellenza

tecnologica. La tempestività, la qualità, il
livello di servizio, il marchio appaiono fra
i fattori più rilevanti e inducono a collabo-
rare in modo selettivo con pochi partner,
generalmente clienti e fornitori, che tutta-
via vengono coinvolti nell’intero processo
di innovazione. Qui i meccanismi manage-
riali di supporto non sono così rilevanti e
nemmeno specifici ruoli organizzativi sono
necessari dato che la relazione con clienti
e fornitori è di  norma basata su una “fidu-
cia” di lungo periodo.   

4) Per il closed innovator l’innovazione è
qualcosa che deve avvenire fondamental-
mente all’interno dell’azienda per evitare
costi e rischi troppo rilevanti. Ad alimenta-
re tale innovazione sono destinate risorse
monetarie e strumenti manageriali abba-
stanza sofisticati. Ciò non significa evitare
qualsivoglia collaborazione, piuttosto i
rapporti sono limitati a poche fasi e pochi
partner, ben conosciuti e apprezzati da
lungo tempo.            

Conclusioni: quale modello scegliere?
La tabella 3 (pag. 24) cerca di sintetizzare i

principali aspetti emersi dagli studi di caso,
proponendo una specie di mappa che forni-
sca gli elementi determinanti per scegliere fra
i differenti approcci alla collaborazione. Il
messaggio fondamentale consiste nell’osser-
vare come nessuno dei modelli sia in assolu-
to migliore degli altri. Piuttosto, il buon fun-
zionamento di un certo approccio dipende
dalla coerenza con il contesto strategico, or-
ganizzativo e manageriale di riferimento e, in
particolare, dai costi che ciascuna impresa è
disposta a sostenere in vista di possibili bene-
fici. Per effettuare concretamente la propria
scelta, ciascuna impresa è dunque chiamata a
riflettere sul proprio contesto di riferimento e
a valutare l’importanza dei diversi trade-off.
Si noti come (fra i due modelli “estremi”,
open e closed, che sicuramente massimizza-
no alcuni vantaggi, ma anche alcuni limiti), le
soluzioni “intermedie” di collaboratore spe-
cialista e integrato possano forse apparire in-
teressanti alla luce di un ragionevole bilan-
ciamento fra costi e benefici. ■

Valentina Lazzarotti

* Università Carlo Cattaneo - LIUC
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Tabella 1. Le imprese intervistate

Tabella 2.  Distribuzione delle imprese

Tabella 3.  Il contesto dei quattro approcci: caratteristiche strategiche, organizzative e manageriali

Alcuni link a siti interessanti sull’open innovation e un recente evento sul tema:
http://openinnovation.haas.berkeley.edu - http://www.openinnovation.eu  - http://conference.ispim.org
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Di fronte alle previsioni nere e alle pri-
me difficoltà delle imprese, la maggior
parte tende a reagire in modo tradizio-

nale, con la contrazione dei costi e la riduzio-
ne del personale. 

Naturalmente è comprensibile come nelle
aziende si sia portati a eliminare ogni impegno
che non sembri imprescindibile ma, ciò che
apparentemente è un sollievo per le casse
aziendali, si risolve spesso in un impoverimen-
to a medio termine.

Sebbene ci sia chi punta soprattutto su scel-
te conservatrici, non manca chi, pur adottando
una logica “Lean”, progetti nuovi approcci: re-
visione dello stile manageriale, ristrutturazioni
aziendali, ottimizzazione dei ritorni dagli inve-
stimenti, innovazione di processo mediante
l’INTEGRAZIONE di tutte le aree funzionali af-
finché il Valore incrementale venga trasferito al
Cliente.

La competitività tra le imprese si gioca su
scelte strategiche ed azioni tattiche che orien-
tano i comportamenti dell’organizzazione e
dell’individuo verso la soddisfazione delle
aspettative della clientela.

Le imprese hanno dunque sviluppato nuove
capacità chiave. L’eccellenza in ogni istante di
contatto con il cliente, nel quotidiano dell’or-
ganizzazione, riuscendo a portare una cultura
market oriented in Azienda.

Tutto questo si traduce nella gestione del ci-
clo di vita  dei prodotti/servizi, nell’ottimizza-
zione del Capitale Umano, nella programma-
zione e controllo delle vendite, nella Cura del
Cliente, nell’ottimizzazione e monitoraggio di
tutte le Performance aziendali. 

Questo processo riguarda le micro e le pic-
cole imprese come le medie e le grandi.

Nuova funzione strategica del marketing
Serve dunque un processo strutturato ed or-

ganizzato mirato allo sviluppo di creatività e
capacità di cambiare e di rigenerare idee, pro-
cessi e prodotti. In tale percorso l’uomo è più
che mai la componente destinata a fare la dif-
ferenza in ogni azienda e, il Marketing, il pro-
cesso chiamato a nuove Responsabilità.

I tempi sono cambiati ma, ancora oggi, ciò
che si trova aprendo un manuale di marketing
non sembra appropria to per le piccole e medie
imprese, non sembra tagliato su misura. 

Il  marketing non è solo una disciplina spe-
cialistica applicata in azienda da coloro che la-
vorano in questa funzione aziendale, è neces-
sario rapportare le attività di marketing con le
altre funzioni aziendali: amministrazione per
ovvi motivi di budget, ma anche produzione,
logistica… Ma è soprattutto necessario abbat-
tere una prima barriera storica, quella che si in-
staura tra la funzione di marketing e quella del-
le vendite, per una più efficace e profittevole
gestione del Prospect. La cura del Cliente,
però, non si esaurisce alla vendita, deve prose-
guire in tutto il ciclo di vita del cliente, sino al
post-vendita. Deve, soprattutto, avvenire nei
momenti critici: quando si verificano gli inso-
luti. Avviare dunque piani convergenti con il
credit management, in quanto il sollecito dei
pagamenti e il recupero dei  crediti non può
prescindere dalle politiche di marketing e cu-
stomer satisfaction. 

Insomma il Marketing deve orientare giorno
dopo giorno le azioni e i comportamenti del-
l’intera organizzazione e dell’individuo verso
un unico scopo: la soddisfazione delle aspetta-
tive dei clienti, meglio di quanto sappiano fare
i concorrenti attuali e futuri.

Fonti della differenziazione della catena del valore
Per questo l’impresa moderna ha bisogno di

un marketing che conduca tutte le risorse del-
l’azienda alla elaborazione e condivisione di

NON SOLO TAGLI,
MA NUOVE STRATEGIE

Economia e Mercato

a cura di
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strategie innovative e competitive per il miglio-
ramento dell’esperienza del cliente.

Queste considerazioni suggeriscono la ne-
cessità di impostare un processo attraverso il
quale:
1) Effettuare la Pianificazione Strategica con

cadenza periodica, per perseguire lo scopo
di saper cogliere le opportunità presenti nel
mercato obiettivo, avendo cura di costruire
il consenso interno sulla nuova strategia.

2) Monitorare e Controllare la gestione opera-
tiva misurando le Performance Aziendali.

3) Puntare con grandissima determinazione al-
l’eccellenza delle Risorse Umane, in quanto
ciò rappresenta il fattore competitivo più im-
portante nelle moderne economie dei paesi
più sviluppati.

4) Continuare a investire in formazione. Au-
mentare la cultura “Market Oriented” in
Azienda

5) Conoscere il Cliente. Il cliente medio è in
via d’estinzione, cultura partecipativa, Of-
ferta in eccesso, Mercati Trasparenti, Crisi
del brand: ora più che mai è necessario
studiare le aspettative dei clienti, come
percepiscono il valore e, come stanno rea-

gendo alla crisi. 
6) La gestione di tutto il Ciclo di Vita del Clien-

te, avendone cura nella fase iniziale di ac-
quisizione, vendita e post vendita, garanten-
do al Cliente un’unica interfaccia coerente
con le politiche di marketing e customer sa-
tisfaction dell’azienda.

Il posizionamento competitivo: istruzioni per l’uso
La concorrenza ha determinato il passaggio

da un sistema “tolemaico” (L’Azienda al centro
e i clienti che le ruotano intorno) a un sistema
“copernicano” (il cliente al centro e le Aziende
intorno a contenderselo).

In un mondo in cui il business evolve alla
velocità della luce, in cui la globalizzazione
avanza, la società è in movimento, con fram-
mentazione dell’offerta, intensità della concor-
renza su innovazione, prezzi, overload infor-
mativo, i fattori critici di successo si giocano
sempre più su fattori intangibili (risorse umane,
canali di vendita, esperienza, know-how, bre-
vetti, sistemi informativi, capitale tecnologico
ecc.) capaci di creare affinità affettiva ed espe-
rienze che creino con i propri clienti legami
duraturi. L’esame del posizionamento dell’A-
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zienda nei confronti dei Fattori Critici di Suc-
cesso è una valida leva per costruire solide
strategie di miglioramento interno.

Il successo competitivo è uno degli elemen-
ti che determinano il successo reddituale. 

Ai primi segnali di crisi dei consumi le
aziende non competitive sono destinate a usci-
re dal mercato. Il successo corrente di tali im-
prese, infatti, è basato su fattori esterni, quali
l’andamento della domanda e non invece su
una formula imprenditoriale, su scelte strategi-
che internamente valide. Approntare una stra-
tegia significa pianificare come sfruttare i pun-
ti di forza dell’impresa nei confronti della con-
correnza. I fattori critici di successo, sono Aree
di Eccellenza, un buon posizionamento rispet-
to ad essi determina una buona capacità com-
petitiva. Per verificare nel dettaglio i risultati
aziendali, per prima cosa, l’approccio propo-
sto mira a misurare il posizionamento rispetto
alle forze competitive e ai fattori critici di suc-
cesso. Generalmente l’analisi viene svolta tra-
mite una mappa a due dimensioni, utile per
mostrare graficamente la concorrenza in un
settore. La prima dimensione della Mappa è
costituita dal posizionamento competi-
tivo nei confronti dei Fattori Critici di
Successo. I passaggi necessari sono:
- Definizione dei fattori di successo, ri-

feriti ai processi gestiti da ciascuna
funzione aziendale (Produzione:Time
to market, Standard Qualitativi, Engi-
neering di processo; Logistica: Tempi
di consegna…; Risorse Umane: Com-
petenze Manageriali, Motivazione
Forza Lavoro…; Marketing: Ampiez-
za Gamma, Innovazione di Prodotto,
Design, Notorietà del Brand, Capillarità Rete
distributiva, Differenziazione Canali, Com-
petenza e Professionalità Rete di Vendita…;
Servizio: Assistenza, Garanzia, Tempestività
Risposte, Professionalità Personale di contat-
to…); 

- ponderazione dei fattori di successo (in modo
che la somma delle percentuali dei singoli

fattori sia pari a 100);
- assegnazione di un punteggio riferito all’Im-

presa e ai competitors (non è rilevante la sca-
la in quanto lo scopo dell’analisi è quello di
operare dei confronti) ad ogni fattore critico
di successo;

-  moltiplicazione di ciascun peso per ciascun
punteggio e sommatoria dei prodotti ottenuti;

- costruzione degli “indici di concorrenzialità”
ottenuti ponendo uguale a 100 la sommato-
ria più alta e rapportando ad essa le somma-
torie delle altre Aziende.
L’altra dimensione della mappa è costituita

dalla quota di mercato, da considerarsi un ri-
sultato della capacità competitiva piuttosto che
la causa. Il confronto si può attuare ponendo
uguale a 100 la quota di mercato più elevata e
rapportando ad essa i valori delle altre azien-
de. Si costruisce la mappa dei posizionamenti
e delle quote, individuando le zone di correla-
zione perfetta e quelle di correlazione incoe-
rente tra concorrenzialità e quote.

La collocazione delle Imprese dovrebbe es-
sere dispersa nelle zone lungo la “bisettrice
della perfetta correlazione”.

L’analisi delle correlazioni e delle discre-
panze può costituire anche uno spunto di ri-
flessione sulla capacità della azienda di tradur-
re il proprio vantaggio competitivo in perfor-
mances di mercato soddisfacenti o sul perico-
lo di non poterle sostenere nel tempo. ■

Barbara Moreno

*Sales Maker srl - www.salesmaker.it 

La piccola/media azienda deve capitalizzare la conoscenza del cliente I Responsabili commerciali  o i singoli venditore hanno una cono-
scenza del proprio mercato che spesso è tale che, se adeguatamente organizzata e sistematizzata, fornisce una analisi più che affidabile e
adeguata, senza dover ricorrere a strutturate e costose Indagini di Mercato. E’ disponibile sul sito www.salesmaker.it, alla pagina POSI-
ZIONAMENTO NEI CONFRONTI DEI FATTORI CRITICI DI SUCCESSO un modello che consente di individuare sinteticamente il posi-
zionamento competitivo nei confronti dei Fattori Critici di Successo. Compilando il form verrà inviata GRATUITAMENTE la Mappa delle
Priorità di Intervento, che indica su quali driver è necessario operare per orientare l’intera organizzazione al mercato e valorizzare la pro-
fittabilità dei propri investimenti.
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Può sembrare paradossale che su una rivi-
sta che si chiama Innovare, si affermi che
la soluzione alla gran parte dei problemi

che affliggono il nostro Paese, non discenda so-
lo dall’innovazione, quanto piuttosto dalla con-
servazione immaginifica.

Nelle righe seguenti cercherò di argomentare
in modo adeguato le mie opinioni, con l’obiet-
tivo di trasformarle in dati di fatto che possano
rappresentare un significativo punto
di partenza per ogni futura discussio-
ne e confronto.

L’avvio del processo dal quale trar-
re spunto per costruire un percorso
argomentativo coerente, non può che
essere l’attuale grave difficoltà econo-
mico-finanziaria che attanaglia il
mondo intero.

Infatti la crisi alla quale stiamo as-
sistendo non è solo congiunturale e
conseguente ad un temporaneo arre-
starsi della crescita; è invece, a mio
avviso, il vero appannarsi di un si-
stema economico globale che sta
trascinandosi dietro la fine di
uno stile di vita, di un com-
plesso di valori e di un mo-
dello di relazioni sociali
fondato sulla competitività
esasperata( individualismo privo
di individualità), sull’avidità, sull’as-
senza di etica, sugli squilibri tra gene-
razione di ricchezza e livelli di con-
sumo, sul differenziale tra produzione
e distribuzione del reddito, sul debito
e sullo spreco dissennato delle risor-
se. 

Da questa crisi non si potrà quindi
uscire con il tradizionale binomio cre-
scita indiscriminata-coesione sociale,
basata sul passato modello rivisitato,

ma occorrerà cambiare paradigma e presentarsi
di fronte a consumatori sempre più esigenti ed
insoddisfatti, con prodotti e servizi, realizzati in
modo differente e più “rispettoso” ed in grado di
offrire non solo qualità superiore, ma anche va-
lore, confort, design, affidabilità, gratificazione,
benessere, bellezza e sostenibilità ambientale e
sociale.

Per ottenere risultati che invertano il prece-

Inventività 
una soluzione per l’Italia
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dente percorso e consentano un nuovo accu-
mulo di ricchezza reale e non cartaceo/finan-
ziaria, a livello globale, si dovranno favorire po-
litiche dei redditi che equiparino in modo equo
impegno lavorativo e produttività e siano in gra-
do di ridurre la forbice sociale e le crescenti di-
suguaglianze che il modello di globalizzazione
finanziaria ha creato.

Non più solo consumo continuativo ed indi-
vidualizzato pertanto, ma soddisfazione, gratifi-
cazione e soprattutto “fruizione delle emozio-
nalità”, in un contesto di mercato che dovrà fa-
re i conti con un ambito sociale molto più pre-
parato e disposto all’acquisto principalmente di
ciò che può contribuire a migliorare la qualità
della vita, delle relazioni interpersonali e di co-
munità, all’interno di un rinnovato desiderio di
collettività e di partecipazione attiva anche alla
realizzazione di ciò che si consumerà.

Per questa ragione
le aziende dovranno
dedicarsi alla ricerca e
realizzazione di  “beni
frendly”, in grado di
soddisfare le nuove
aspettative di consu-

matori più consa-
pevoli e preparati
che vogliono più

equità e veder cresce-
re non più solo i con-

sumi individuali,
ma anche le esi-
genze e le
aspettative col-

lettive, non solo di
transazione, ma prio-
ritariamente di rela-
zione, in un contesto
dove sia possibile pro-
grammare e coordina-
re la dinamica conflit-
tuale di consumi pub-
blici e privati, in un
nuovo scenario di in-
clusione.

Nei mercati aperti e
saturi, di conseguen-
za, stanno prevalendo
quei Paesi e territori
che sono in grado di

accrescere la competitività con la ricerca e lo
sviluppo di nuovi materiali,  manufatti, servizi
ed applicazioni, semplificate e qualificate, facili
da utilizzare, belle e gradevoli da possedere e
da godere in un contorno sociale allargato.

Tutto questo sembrerebbe essere una “cam-
pana a morte” per il nostro Paese che in tutte le
statistiche manifesta un cronico ritardo in tutti
quei settori nei quali prevalgono la ricerca, l’in-
novazione, l’ITC e la creatività applicata.

Per poter fare innovazione metodologica e
continuativa, infatti, occorre un grande mercato
in sviluppo, essere un Paese giovane e competi-
tivo, avere sistemi scolastici e formativi di ec-
cellenza, saper attrarre capitali, disporre di un
tessuto produttivo, distributivo e logistico, fatto
di grandi aziende, con risorse e strutture dedica-
te alla ricerca e sviluppo e/o un rilevante appa-
rato militare/industriale.

Noi purtroppo siamo un Paese di anziani
collaborativi e consociativi che premia chi nel-
la dinamica sociale e scolastica ha “relazioni fa-
milistiche”, con un sistema infrastrutturale supe-
rato e caotico e con un apparato produttivo fat-
to soprattutto, al di là di alcune migliaia di me-
die aziende che hanno le loro radici nei distret-
ti, di micro e piccole imprese che “tentano”,
non “fanno rete”, non ricevono cross-fertilitation
e raramente si focalizzano su progetti dedicati.

Socialmente alimentiamo disillusione, diso-
rientamento e disgregazione che traggono spun-
to dal nostro passato, dal tradizionalismo e dal
conservatorismo trasformista, dalla rendita e dal
conformismo; non c’è devianza e rottura che so-
no sinonimo di creatività ed innovazione e ma-
nifestano una ribellione nel rapporto
unicità/pluralità, necessità/probabilità, conti-
nuità/cesura e globalità/incrementalità.

Ecco pertanto che ci rimane un’unica via che
transita e non può che attingere all’immagina-
zione ed al rapporto rischio/opportunità; in Ita-
lia non ci resta che far affidamento sull’inventi-
vità che è recupero della nostra storia migliore,
gusto per la tradizione/conservazione e trasferi-
mento di saperi confinali, elaborati, modificati
ed organizzati nel futuro.

Inventività che si alimenta di immaginazione
e creatività soggettiva e punta a realizzare pro-
dotti di prezzo non elevato, ma ad alto valore e
larga diffusione, reinterpretando (come negli an-
ni cinquanta) alcuni manufatti avanzati che altri
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realizzano, inserendo in essi però quel plus di
design, bellezza, funzionalità e gusto che sa ren-
derli inimitabili e desiderabili. 

Il nostro apparato produttivo deve essere in
grado  non solo di ridurre gli occupati nelle fun-
zioni routinarie (saper fare) ed aumentare gli ad-
detti nelle nuove attività strategiche: dal sapere
di più, al saper comunicare, al saper far fare che
implicano design, network di commercializza-
zione, valorizzazione di una cultura e di un bel-
lo diffuso, ma anche, vista la dimensione ridotta
delle imprese, di integrare i processi per con-
trarre tempi ed ottimizzare le risorse.

Ricorrendo alle teorizzazioni di Richard Flo-
rida che dichiara che per affermare la creatività
occorrono le tre T di tolleranza, tecnologia e ta-
lento, delle quali Noi italiani non saremmo ric-
chi,  possiamo parafrasarle sostenendo invece
che per far crescere l’inventività occorrono le tre
T di territorio, tipicità e tenacia che sono una ca-
ratteristica distintiva del Nostro Paese. 

Un primo ambito applicativo non può che es-
sere quello che punta sul “bello”, infatti la qua-
lità estetica e la sua fruibilità sono oggi e lo sa-
ranno ancora di più domani, il vero “plus” al
quale ricorrere  per risvegliare l’interesse di con-
sumatori distratti da angosce e paure; non più
quindi tanti prodotti anonimi e banali, a riempi-
re case, vite senza immaginazione e luoghi
pubblici degradati e maltenuti, ma pochi manu-
fatti, belli e sfavillanti che si condividono anche
socialmente (oggetti, edifici, piazze,luoghi pub-
blici e paesaggi) con gratificazioni individuali e
benefici collettivi.

Nell’economia della conoscenza è sorpren-
dente che in troppi si dimentichino che la co-
noscenza si alimenta con l’apprendimento e che
soprattutto l’apprendimento sequenziale ha a
che fare con esperienza e tradizione, tutte ri-
sorse delle quali il Nostro Paese non è certo
privo e che possono essere l’opportunità per
creare il nostro specifico nuovo modello di
progresso e crescita, fondato sulla filiera del
“Made in Italy” che integra con le tecnologie,
la tradizione, i migliori e l’intero apparato eco-
nomico. Se facciamo riferimento alle tre T ita-
liche, il territorio con la sua unicità e tipicità,
frutto della tenacia che ebbero i nostri antena-
ti nel plasmarlo e nel tramandarcelo è il più si-
gnificativo esempio di inventività conservativa;
è infatti sul territorio che ruota una delle prin-

cipali opportunità di crescita del futuro : il tu-
rismo !! Il turismo,  la gestione del tempo libe-
ro e l’edonismo che vede nella cura di se stes-
si e nel benessere diffuso degli aspetti portanti,
sono attività ad alto valore che per il Nostro
Paese significano anche allargare il discorso al
“Made in Italy”, al savoir-vivre, alla gastrono-
mia, alla moda, al design ed alla realizzazione
di tutti i macchinari legati a quelle produzioni
(le quattro A di Marco Fortis : Alimentare, Ab-
bigliamento, Arredo ed Attrezzature meccani-
che).

Al turismo si lega la tipicità, ovvero la parti-
colare ed unica bellezza del nostro paesaggio
e dei nostri beni artistici e culturali; così ab-
bondanti, ma spesso troppo trascurati, poco
valorizzati, privi di un sistema di governance,
non integrati in infrastrutture tecnologiche e
gestiti in modo poco professionale ed occasio-
nale (ecco la ragione del fatto che pur posse-
dendo quasi i due terzi del patrimonio artistico
mondiale, negli ultimi anni abbiamo perso ol-
tre sette milioni di viaggiatori e stiamo scivo-
lando sempre più in basso nella classifica dei
paesi più attrattivi e visitati). Conservazione e
recupero però non debbono significare stati-
cità ed immobilismo, riproposizione ripetitiva
di manufatti, prodotti e processi tecnologica-
mente superati, ma al contrario interazione e
trasferimento di saperi che con l’impegno im-
maginifico e l’ingegno di centinaia di migliaia
di artigiani e lavoratori della conoscenza, deb-
bono essere il punto di ripartenza di una nuo-
va inventività che ha le sue fondamenta nelle
cinque A di: Attrattività, Accessibilità, Acco-
glienza, Antiquarialità ed Aggregazione nel ter-
ritorio e del paesaggio.E‘ questa pertanto la sfi-
da che ci attende, fare del nostro passato e del-
la nostra storia il volano del nostro futuro, con
l’impiego dell’inventività che sa  giustapporre
ed integrare all’interno della nostra tradizione
di bello, buono, fruibile e gradevole, quanto di
innovativo altri sanno realizzare strutturalmen-
te, su componenti, prodotti ed attività che noi
sappiamo immaginare meglio e collocare al-
l’interno di percorsi dove recupero, conserva-
zione ed inventività si integrano e divengono il
punto di forza per poter cogliere le nuove op-
portunità di uno sviluppo equilibrato, etico e
sostenibile. ■

Luigi Pastore

Inventività
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Stazione Sperimentale per la Seta ha av-
viato nel maggio del 2008, con il contri-
buto finanziario di Regione Lombardia, il

progetto PRO.TE.A.M. (Promozione Tessuti At-
tivi per la Moda): l’obiettivo delle attività è aiu-
tare le imprese tessili lombarde ad individuare
possibilità di innovazione e sviluppo di pro-
dotti e processi nel settore dei tessili funziona-
lizzati. 

All’interno del progetto una parte molto im-
portante è rivestita dalla collaborazione con
D’Appolonia S.p.A., azienda di ingegneria che
fa dell’innovazione il suo core business.

Questa collaborazione ha come oggetto la
realizzazione di una serie di scouting tecnolo-
gici, cioè ha lo scopo di individuare le innova-
zioni di prodotto e processo già presenti sul
mercato delle tecnologie in modo da fornire
delle opportunità di sviluppo rapidamente
concretizzabili da parte delle aziende del com-
parto tessile.

Allo scopo di dare spunti di interesse al
maggior numero di aziende tessili possibili, il
primo di questi scouting tecnologici è stato

svolto analizzando il mercato dell’innovazione
ad ampio raggio senza focalizzarsi su un unico
materiale e/o tecnologia e ricercando soluzio-
ni tecniche innovative utilizzabili nei differen-
ti ambiti in cui opera la maggior parte delle
aziende tessili quali tessile moda, tessile arredo
casa e tessile arredo contract. All’interno del-
l’ambito tessile moda-abbigliamento sono stati
inclusi il tessile per capi di abbigliamento e
quello per accessori, ma anche quello per ab-
bigliamento protettivo. Negli ambiti arredo ca-
sa e contract sono stati considerati i rivesti-
menti per gli imbottiti (divani e poltrone), i tes-
sili per tovaglie o lenzuola e anche quelli per i
rivestimenti d’arredo (moquette, carta da para-
ti, pannelli d’arredo).

Individuati gli ambiti di interesse è stato poi
necessario definire quali fossero i driver di
maggior interesse per ogni ambito, cioè quali
fossero, per il tessile moda, arredo casa e arre-
do contract, i fattori guida per cui individuare
le possibili opportunità di sviluppo. La scelta di
questi driver è stata effettuata con logica ma in
maniera soggettiva con lo scopo di definire
quali siano, per ogni ambito, i fattori che pos-
sano, più di altri, guidare le scelte di un im-
prenditore (Fig. 1).

Alcuni dei driver individuati si sovrappon-
gono nei diversi ambiti considerati; è infatti im-
possibile affermare che il lato estetico di un
tessuto sia esclusivo interesse di chi produce
abiti o stoffe per rivestimenti di poltrone e di-
vani, oppure che il comfort non sia un fattore
fondamentale per chi produce maglieria intima
o lenzuola. 

Un altro fattore guida di sicuro interesse per

Funzionalizzazione dei tessuti
un’opportunità per le aziende

a cura di
Antonio Alessandrino*, Andrea Ferrari** 

Innovazioni & Tecnologie

Fabric functionalization: concrete 
opportunity for the enterprises

The "Stazione Sperimentale per la Seta", research centre specialized in
textiles, has started PROTEAM Project, oriented to the effective support
to enterprises in Lombardia region for developing innovative products and
processes in the sector of functional textiles.  Some activities have been
developed in close contact with D’Appolonia, engineering consulting com-
pany from Genoa, for the development of a series of Technology Scou-
ting projects.  The cooperation has been oriented to organize the fra-
mework of the knowledge and the perspectives for innovation, and to
effectively identify concrete opportunities for the most sensitive of the
fields addressed, enabling to maximize the perspectives for the majority
of the enterprises involved. ■
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qualsiasi azienda tessile è si-
curamente la possibilità di
avere una tecnologia o un
trattamento in grado di com-
battere il fenomeno della
contraffazione.

I driver per gli ambiti arre-
do risultano essere comple-
tamente sovrapposti, ma dif-
ferente è la declinazione di
tali driver. Per l’ambito arre-
do casa, ad esempio, i fatto-
ri fashion e comfort sono si-
curamente i fattori fonda-
mentali, mentre per l’arredo
contract fattori quali resistenza e efficienza
energetica risultano sicuramente più interes-
santi.

L’articolo riassume i risultati della collabora-
zione tra Stazione Sperimentale per la Seta
(Antonio Alessandrino, Francesca Isella, Ilaria
Donelli) e D’Appolonia Spa (Guido Chiappa,
Andrea Ferrari, Andrea Pestarino, Nicolò Oli-
vieri).

Risultati dello Scouting
Individuati gli ambiti e i driver di interesse è

stata fatta una classificazione delle funzionalità
su due livelli (famiglia-funzione) creando una
“mappa delle funzioni dei materiali” (Tab. 1)
che potesse aiutare nell’associare ai diversi
ambiti le funzionalità che meglio rispondesse-
ro ai driver precedentemente definiti.

Questa mappa individua delle classi di ca-
ratteristiche (meccaniche, termiche, ottiche,
…) che contraddistinguono il comportamento
di un materiale. All’interno di queste classi so-
no poi state definite
delle proprietà spe-
cifiche tra cui indi-
viduare quelle di
maggior interesse
per la ricerca di tec-
nologie e di innova-
zioni scopo dello
scouting tecnologi-
co.

L’ implementa-
zione delle funzio-
nalità individuate
con gli ambiti ed i

relativi driver definiti in precedenza è la base
di partenza per identificare possibilità di svi-
luppo e fornire nuovi spunti di interesse speci-
fico.

Questo primo scouting tecnologico ha quin-
di lo scopo sia di individuare alcune possibili
innovazioni di processo e/o prodotto già pre-
senti sul mercato incrociando ambiti, driver e
funzionalità, sia di permettere riflessioni su
particolari argomenti di esclusivo interesse del
singolo imprenditore che possano poi essere
analizzati con scouting tecnologici approfon-
diti ed esclusivi.

Conclusa la fase preliminare, in cui sono
stati definiti i parametri generali entro cui svol-
gere la prima ricerca, sono state effettuate le fa-
si più operative orientate verso i contenuti
Scientifici e Industriali.

Questi due studi hanno permesso sia di
identificare brevetti e innovazioni scientifiche
già presenti sul mercato dell’innovazione, ma
anche di capire le linee di ricerca su cui si so-
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Fig. 1: principali driver per i
diversi ambiti individuati
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no indirizzate Industria, Istituti di Ri-
cerca ed Università negli ultimi anni
fornendo, di conseguenza, informazio-
ni sulle potenzialità di sviluppo di de-
terminati mercati e sulle opportunità
per le piccole e medie imprese di inse-
rirsi all’interno di quei mercati. Si ri-
portano a titolo di esempio in Fig. 2 e
3 i trend di attività brevettuale per il
settore della resistenza al fuoco e della lumi-
nescenza, due settori, per ambiti diversi, di
estremo interesse per applicazioni sia tecniche
che fashion.

Sia per la resistenza al fuoco sia per la lumi-
nescenza, il numero di brevetti depositati ha
mostrato un andamento in forte crescita, indi-
cando un interesse industriale crescente, e la
disponibilità di nuove tecnologie (Fig. 4 alcune
applicazioni moda).

Applicazioni di filati e tessuti innovativi re-
sistenti agli UV, aromatizzati con profumi o
agenti anti-zanzara, antibatterici e funzionaliz-
zati in altro modo sono stati individuate in mo-
do analogo agli esempi sopra riportati. 

Opportunità per le PMI
È stata effettuata un’analisi sui dati raccolti

sulle pubblicazioni scientifiche e sui brevetti re-

gistrati, ricavando alcune considerazioni sulle
potenzialità del mercato e le opportunità per le
piccole medie imprese di inserirsi. Le deduzioni
ricavate dai dati raccolti tengono in considera-
zione il numero e la dimensione dei competitor
operanti nel determinato mercato, la spinta al-
l’innovazione di tali competitor e la possibilità
di sviluppare nuovi prodotti/processi attingendo
conoscenza da Università e Centri di Ricerca.
Per poter meglio rappresentare i dati relativi al-
la ricerca scientifica ed industriale e le deduzio-
ni su potenzialità ed opportunità dei mercati
delle singole funzionalità, sono state introdotte
delle valutazioni numeriche per i diversi aspetti
(Tab. 2).   I grafici nelle Fig. 5 e 6 seguenti met-
tono a confronto le diverse funzionalizzazio-
ni/proprietà dei tessuti o dei prodotti tessili, in
modo da fornire una panoramica che riguarda
la ricerca e la potenzialità del mercato, per il
settore abbigliamento: Sull’asse X viene riporta-
ta la valutazione della ricerca industriale, come
descritto in precedenza (legata all’analisi bre-
vettuale effettuata).  Sull’asse Y viene riportata la
valutazione della ricerca scientifica (legata alle
pubblicazioni scientifiche).  La dimensione del-
le bolle rappresenta infine le opportunità di
mercato. I grafici nelle fig. 7 e 8 mettono a con-
fronto le diverse funzionalizzazioni/proprietà
dei tessuti o dei prodotti tessili presenti sul mer-
cato: Sull’asse X vengono riportate le diverse
funzionalizzazioni, sull’asse Y viene riportata la
valutazione delle opportunità di mercato.  La di-
mensione delle bolle fornisce un’indicazione
sulle opportunità di settore per le PMI: la bolla
piccola indica un mercato dominato da multi-
nazionali, la bolla grande un mercato ove i
player di riferimento sono PMI.

Esaminando i dati riportati nelle figure prece-
denti è possibile evidenziare come per le fun-
zioni che presentano un elevato livello della ri-
cerca industriale, anche il mercato potenziale è
generalmente elevato. Eccezioni a ciò sono rap-

Fig. 2: resistenza al fuoco: numero di
applicazioni per anno all’interno della
letteratura brevettuale

Fig. 3: luminescenza: numero di applicazioni per
anno all’interno della letteratura brevettuale

Fig. 4: alcuni prodotti
luminescenti recentemente

presentati da diverse aziende

Progetto PRO.TE.AM.
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presentate, ad esem-
pio, da aromatizza-
zione nell’ambito
moda, da elettrocon-
duttività nell’ambito
arredo casa, da im-
permeabilità nell’ar-
redo contract. Esisto-
no poi casi in cui il
rapporto tra ricerca
industriale e poten-
zialità del mercato

non è biunivoco, cioè a mercati ad alto po-
tenziale non corrisponde sempre un alto
interesse da parte della ricerca industriale
come, ad esmpio, per i filati e i tessuti resi-
stenti agli UV per applicazioni in ambito
arredo sia casa sia contract.  La ricerca
scientifica normalmente si sviluppa insie-
me a quella industriale ma, anche in que-
sto caso, esistono delle eccezioni in cui ad
un forte interesse da parte del mondo
scientifico non corrisponde un altrettanto
marcato interesse industriale (resistenza ai
raggi UV, riciclabilità, biodegradabilità) e
viceversa (assorbimento acustico, resisten-
za all’abrasione). Le valutazioni sulle op-
portunità per le piccole medie imprese so-

no state effettuate considerando il numero di
concorrenti che operano nei diversi ambiti
per le differenti funzionalità mostrando co-
sì che per alcune funzionalità, più che per
altre, i mercati sono occupati da molti pic-
coli operatori lasciando quindi maggior
possibilità di ingresso rispetto ad altri mer-
cati in cui la presenza di concorrenti di
grosse dimensioni creerebbe difficoltà di
ingresso da parte di una PMI. Come già
detto in precedenza, questo tipo di analisi
è stata realizzata sulla base delle informa-
zioni precedentemente illustrate senza che
venissero considerate attente analisi econo-
mico-finanziarie che dovranno essere svol-
te qualora una o più PMI mostrino interes-
se per uno specifico argomento in modo da
accompagnare, a delle informazioni di ca-
rattere tecnologico, anche informazioni
dettagliate sulle reali opportunità dello spe-
cifico mercato di interesse. ■

A. Alessandrino, A. Ferrari 

*Stazione Sperimentale per la Seta, **D’Appolonia Spa

Tab. 2: scala di valori per la valutazione quantitativa dei differenti aspetti considerati

Fig. 5 e Fig. 6: Trend di ricerca industriale e scientifica, e
opportunità di mercato per il settore abbigliamento

Fig. 7 e Fig. 8: Trend di ricerca industriale e scientifica, e
opportunità di mercato per il settore arredo

Progetto PRO.TE.A.M.
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L’energia oscura, o dark energy, è uno dei
misteri ancora poco, o per nulla spiegati,
dell’astronomia classica. Essa costituisce

circa il 75% dell’Universo, nel senso che il li-
vello di contribuzione che essa dà allo svolgi-
mento del moto universale e delle stelle e de-
gli astri costituisce sostanzialmente tre quarti
della realtà esistente. Una possibile spiegazio-
ne della natura ambivalente che assume l’am-
biente rispetto a questa forza oscura delle Ga-
lassie conosciute risulta da un’interpretazione
geniale del moto del Web nel cosmo. Per Web
s’intende infatti la rete in senso assoluto che
accorpa gli strati della cosmologia classica nel
senso di renderla più innovativa con l’interpre-
tazione dell’Universo come un multi-verso, va-
le a dire come un Universo a strati intrecciati
in cui le variabili spazio-temporali sono di tipo
organico e bi-laterali come poste su un ipoteti-
co piano cartesiano. Trascurando infatti tutte le
situazioni possibili di ulteriori dimensioni (e
nell’innovativa teoria del multi-verso ve ne so-
no 11 in tutto, quindi 9 in più delle 2 classiche
della tradizionale Teoria della Relatività), si
può dire che le due tipologie di Web evidente-
mente utili in tale logica siano il classico e
sempre in vigore Web 2.0 (Web  collaborativo
e in parte semantico) insieme al Web 3.0 (Web
semantico in senso più innovativo, cioè evolu-

to, essendo basato sul significato più proprio
della parola). Concretamente si può dire che il
Web 2 e il Web 3 siano la “legge dei numeri”
e le basi-assi della cosmologia del multi-verso,
nel senso che il Web 2 (semantico) rappresen-
ta proprio la doppia dimensione spazio-tempo-
rale, mentre il Web 3 (semantico in senso più
proprio) può vedere elevato a doppia potenza
il valore 3 (che andrà così elevato al quadrato)
portando a 9 il valore delle altre dimensioni,
per un totale di 11 (dimensioni) in totale.

In effetti il concetto il Web semantico, che
coniuga così le due dimensioni spiegate, quel-
la classica e quella innovativa, si ricollega al
valore geniale e intuitivo che ha la semantica
(parola) nella spiegazione degli eventi cosmici.
La parola è in essenza comunicazione e pro-
prio essa è alla base degli eventi che vengono
riprodotti dal cosmo nella mente umana, il suo
più utile e tangibile interprete nel senso che es-
sa stessa è quella che rende comprensibile il
nesso compiuto dell’Universo nella teoria del
multi-verso. La teoria del Web come spiega-
zione dell’energia cosmica è anche una buona
spiegazione della tanto e sempre discussa teo-
ria delle stringhe, che si fonda sul concetto di
stringa come elemento e fattore di collegamen-
to; e proprio il Web costituisce il punto più ele-
vato dell’ICT, una scienza che si basa proprio

WEB UNIVERSE
Ecco come l’ICT
rende sicure le
missioni spaziali di
nuova generazione

Innovazioni & Tecnologie
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sul fattore della comunicazione, cioè in ultima
istanza un elemento di collegamento.

In tal senso l’acronimo Web può essere
scomposto come win electronic base (base
elettronica per il successo), nel senso che l’ICT
tende a generare combinazioni comunicative
di tipo win-win, o anche web2-web3.

Volendo dare un’interpretazione etica alla
teoria del cosmo complesso del multi-verso e
della teoria delle stringhe congiunti, si può ri-
prendere il fatto che la semantica del Web Uni-
verse (o anche Universo Web) sia fondata in ul-
tima istanza sulla Parola, vale a dire (come si
sostiene nel libro sacro della Genesi) sia nella
comunicazione (e quindi di nuovo nell’ICT co-
me applicazione biunivoca del Web) che nel-
l’azione delle Galassie, che sono pure un
network interrelato come, ad esempio, i Local
Area Network (LAN) in Internet. Il valore mo-
rale di questo si riscontra anche nel fatto che la
comunicazione genera tutta l’energia stabilen-
do interrelazione di valori congiunti, grazie al-
la tradizionale collaborazione del Web 2.0. In
tale ottica veniamo alla realizzazione dei pre-
supposti per avere delle missioni spaziali di
nuova generazione più sicure ed efficaci, cioè
produttive: in sostanza delle e-mission, cioè
delle missioni efficaci, elettroniche e, dato che
siamo cittadini dell’Unione, europee. Non a
caso nella combinazione lessicale Web Uni-
verse ci sono le tre lettere “e” di efficienza, ef-
ficacia ed economicità, le tre variabili cruciali
nell’economia e gestione della missione aero-
spaziale del futuro…

Le missioni spaziali del futuro
Il primo concetto di fondo è quello della

missione aerospaziale senza più energia oscu-
ra, cioè il fattore che rende l’esplorazione spa-
ziale misteriosa e più pericolosa. Come ero-
derne il margine di rischio e insuccesso, quin-
di? Col criterio della no-more-dark-energy (non
più energia oscura), vale a dire abbattendo tut-
to il valore astro-statistico dell’energia oscura
nella missione: il 75%, producendo dei calco-
li matematici in tal senso. Eccone la progressi-
va computazione:

Web2*3 = 6Web

Essendo il Web un tutto esteso all’Universo

nel Web Universe, rimarrà al posto del termine
Web il valore 100%, per cui si abbatterà così il
6% dell’energia oscura.

Procediamo coi calcoli algebrici nell’esclu-
sione della quota restante di dark energy nel-
l’Universo, vale a dire il 69% (= 75% - 6%): il
Web semantico gioca sul Web 2 e Web 3 in
progressione lineare di valori algebrici della re-
te universale del Web Universe. Il valore 6 è
dato dalla moltiplicazione fra i due, che sono
similari e quindi sempre in forma di elevazio-
ne a quadrato (come nella Teoria della Relati-
vità con due ipotetici assi cartesiani per Web2
e Web3 nella costante progressione lineare di
valori numerici) mentre il 9 viene dall’eleva-
zione a potenza quadrata del Web3, in rappor-
to al quale il Web2 viene regresso in potenza
dopo la precedente progressione.

Abbiamo così isolato il fattore dark energy
dalla missione, realizzando una situazione di
tipo ottimale nell’esplorazione spaziale.

La parte più importante dell’esplorazione di-
venta quella della piattaforma logistica dell’ini-
ziativa di studio dello spazio, con in aggiunta
un equilibrio istituzionale da non trascurare
per valorizzare anche gli aspetti sociali e gli
impatti concreti sui potenziali beneficiari del
progetto di navigazione nell’Universo Web: i
cittadini.

Il miglior modo di navigare sul Web è dato
dai motori di ricerca spaziale di parole univer-
sali, vale a dire in primo luogo da Internet.
Concretamente questo significa che la rete ci
porta nello spazio in modo tradizionale e an-
che fisico, nel senso che la piattaforma terre-
stre per l’organizzazione della missione spa-
ziale dovrà essere dotata di computer evoluti e
super-potenti come, ad esempio, il computer
quantistico. In effetti per avere delle missioni
spaziali di lunga durata e con elevato grado di
autonomia dalla piattaforma terrestre, organiz-
zazioni come ad esempio NASA (Agenzia Spa-
ziale Nord-Americana) ed ESA (Agenzia Spa-
ziale Europea) dovranno dotarsi di calcolatori
dei dati della missione di tipo moderno e con
una piattaforma integrata terra-spazio. L’inte-
grazione della missione potrà venire dall’im-
piego di strumenti e interfacce di tipo logistico
e digitale, per cui si può arrivare a dire che
l’organizzazione della missione dipenderà dal-

Web Universe

39INNOVARE • 2 • 2009



40 INNOVARE • 2 • 2009

la logistica (da logos, cioè ordine) digitale inte-
grata della piattaforma terrestre.

La logica diventerà quindi quella per cui
l’ontologia (dizionario o codice di comunica-
zione interno alla missione in voga fra gli astro-
nauti) della missione stessa sarà legata a un’on-
tologia (semantica) evoluta, cioè quello della
logistica digitale universale. Concretamente
questo significa che il super-computer quanti-
stico del Web potrà gestire tutti i dati della mis-
sione fungendo da interprete delle potenziali
situazioni di crisi e di gestione dell’eventuale
insuccesso derivante dalla persistenza di mate-
ria oscura nell’Universo, vale a dire il 21% del-
la consistenza stessa del cosmo (a fronte del
4% di materia visibile, che potrà costituire il
materiale tangibile della navicella e del mate-
riale in essa impiegato e utilizzato anche a ter-
ra in ossequio al principio del risparmio eco-
nomico).

Sicurezza dell’esplorazione (e-security 
della missione) in ambiente Web 5.0

La cognizione europea di sicurezza (E-secu-
rity) spaziale in cooperazione con quella nord-
americana (dato che il Web è stato inventato
appunto negli Stati Uniti) riguarda appunto la
gestione dei dati intermedi (datawarehousing
infra-missione) e finali (database generale del
computer di sostegno del processo di naviga-
zione) per l’elaborazione delle operazioni di
riuscita dell’iniziativa.

Concretamente questo significa che l’elabo-
razione di parole in forma d’informazioni si ri-
collegherà alla celebre teoria del bit quantisti-
co (c.d. quantic bit, cioè qbit), dato che la teo-
ria del supercomputer quantistico dell’Univer-
so si ricollega proprio alla cultura della bit ge-
neration (generazione fondata sui bit, cioè sul-
le unità informative del Web). La teoria del
computer quantistico è stata elaborata da Seth
Lloyd, professore di ingegneria quanto-mecca-
nica al Massachusetts Institute of Technology
di Boston, un noto istituto universitario che
svolge studi per il Governo USA in tema di tec-
nologia e robotica.

Vediamo quindi come abbattere il 21% di
residuo di rischio nella missione spaziale di
nuova generazione in modo da renderla sicura
in misura totale. I parametri di analisi sono
sempre quelli del Web2 e del Web3, vale a di-

re il substrato del Web collaborativo e del Web
semantico come assi delle ascisse del mainfra-
me (computer centrale o anche cornice princi-
pale) quantistico della missione. In tal modo si
può avere una situazione di regolazione delle
variabili infra-missione in modo da rendere la
stessa navigazione iper-sicura. Infatti il valore 2
del coefficiente di rischio del 21% verrà co-
perto dal Web2, mentre il coefficiente 1 varrà
lo stesso per effetto della seguente operazione
lineare di abbattimento dei valori (Web3 –
Web2 = Web [3 – 2]) nel senso che il Web3 co-
stituisce un progresso rispetto al Web2 e la sot-
trazione del secondo rispetto al primo dà il va-
lore aggiunto relativo della rete semantica uni-
versale, vale a dire configura lo stesso progres-
so dell’Universo Web.

Per convertire i due tipi di Web in conside-
razione in un valore dello stesso Web che dia
un valore aggiunto ancor più sostanziale ed ef-
fettivo, oltre che di nuova generazione e, quin-
di, del futuro, alla missione al di là della teoria
del Web 4.0, vale a dire il Web dell’ubiquità
(che costituisce una nuova frontiera di studio
dell’ICT) potremo calcolare che:

Web2 + Web3 = Web (2+3) = Web5

Introducendo così il Web5, che potrà com-
mutarsi nel Web 5.0, quest’ultimo potrà defi-
nirsi come Web Universale. E la cooperazio-
ne universale 5.0 fra ESA e NASA si configu-
rerà universalmente riconosciuta come una
rete universale per l’esplorazione spaziale in-
novativa.

La copertura del valore 4% residuo della
materia dell’Universo, dato dalla materia visi-
bile, sarà data dallo stesso Web4, che realizza
quindi una continuità di visione esplorativa in-
terpretativa dal Web 2.0 al Web 3.0, fino al
Web 4.0 e, infine, il Web 5.0. E il fatto di pren-
dere fra i perni del calcolo commutativo pro-
prio il Web dell’ubiquità, che rappresenta in
ultima istanza la sua facoltà di essere presente
in tutti i luoghi, avremo che le missioni spazia-
li del futuro si potranno effettuare praticamen-
te ovunque nell’Universo utilizzando materiali
leggeri (come il software) sul piano terrestre. ■

Enrico Minora

*AICA – Associazione Italiana per 
l’Informatica e il Calcolo Automatico

Web Universe
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Vorrei nel presente articolo affermare il
vero significato del termine innovazio-
ne, in modo che appaia chiaro che la

realizzazione di opportuni progetti d’innova-

zione sono l’unico strumento in possesso di
una qualunque impresa, che opera in un qua-
lunque settore industriale o dei servizi, per au-
mentare l’appetibilità della sua offerta (prodot-

ti o servizi) nel mercato in
cui ha deciso di operare, di-
ventando più competitiva e
quindi crescendo e svilup-
pandosi. 

Il termine innovazione è
ormai un termine molto dif-
fuso. Ogni giorno, sui quoti-
diani, leggiamo articoli dove
si cita tale termine, come
anche ascoltando alcuni
programmi alla Televisione.
Molti lo usano, ma ognuno
gli attribuisce un significato
più o meno diverso. Per cer-
care di definire in modo più
preciso il suo significato è
opportuno fare riferimento
al rapporto di una qualun-
que impresa con il suo mer-
cato, cosa quasi scontata
perché infatti tutte le impre-
se, di qualunque dimensio-
ne e di qualunque settore in-
dustriale o dei servizi, devo-
no fare i conti giorno per
giorno con il proprio merca-
to. 

Infatti si dice qualche vol-
ta che è il mercato che co-
manda, che è dal mercato
che ogni impresa trae imme-
diata soddisfazione o anche
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improvvisa sofferenza. E’ infatti dall’analisi del-
l’andamento del mercato che il gruppo diri-
gente percepisce che c’è qualcosa che non va;
infatti se l’impresa realizza dei prodotti o servi-
zi (P/S), che risultano sufficientemente appeti-
bili per i potenziali clienti, allora l’impresa per-
cepisce una sufficiente soddisfazione, perché
riesce a vendere in maniera apprezzabile la
sua offerta. Una sufficiente vendita dei propri
P/S ovviamente genera una soddisfazione eco-
nomica, infatti è ragionevole pensare che le ri-
sorse finanziarie, accumulate in un dato inter-
vallo temporale come conseguenza delle suffi-
cienti vendite, siano maggiori o al minimo
uguali al costo cumulato per le necessarie for-
niture e per la produzione dei P/S in un prece-
dente intervallo di tempo. Pertanto è ovvio che
il gruppo dirigente dovrebbe cercare di mante-
nere nel tempo questo soddisfacente stato di
buona salute dell’impresa con la sola gestione
delle attività correnti e ripetitive.

Supponiamo, invece, che non si verifichi
una sufficiente soddisfazione economica,
cioè i P/S che l’impresa offre non vengono
percepiti dai potenziali clienti di sufficiente
appetibilità come era accaduto nel recente
passato, quindi non c’è scelta, il gruppo diri-
gente deve decidere di rendere un po’ più ap-
petibili i propri P/S rispetto a quelli della con-
correnza, mediante l’attivazione di una ge-
stione non-corrente o non-ripetitiva, che po-
trebbe essere pilotata da una opportuna se-
quenza di domande.

E’ ragionevole pensare che in primo luogo il
gruppo dirigente dovrebbe cercare di capire
quali potrebbero essere le cause di questa con-
trazione delle vendite, ponendosi la seguente
domanda: “Quali sono le cause di questa con-
trazione delle vendite dei nostri prodotti, che
ci hanno causato questa sofferenza? (domanda
N° 1)”. Se il gruppo dirigente sa rispondere a
questa domanda può tentare di andare avanti,
ma se non sa rispondere positivamente si deve
fermare e dovrebbe cercare aiuto all’esterno
della sua azienda.

Supponiamo che sappia rispondere positiva-
mente, cioè supponiamo che il gruppo dirigen-
te ritenga di aver individuato le possibili cause,
ma a questo punto, prima di fare ogni altra co-
sa, deve porsi una seconda domanda: “Quali
nuove possibili situazioni della nostra azienda

potrebbero diminuire le cause individuate, che
hanno generato la sofferenza percepita come
conseguenza della riduzione delle vendite dei
nostri prodotti? (domanda N° 2)”. Ancora una
volta se sa rispondere positivamente può anda-
re avanti, ma se non sa rispondere si deve fer-
mare e cercare all’esterno un aiuto. 

Supponiamo, ancora una volta, che sappia
darsi una risposta convincente, per cui si deve
porre una terza domanda: “Abbiamo nella no-
stra azienda le competenze tecniche, organiz-
zative e manageriali, che una volta mobilitate
siano in grado di realizzare concretamente la
situazione positiva selezionata tra le soluzioni
possibili, e nell’ipotesi che ci manchino delle
specifiche competenze, sappiamo come pro-
curarle? (domanda N° 3)”. Se il gruppo diri-
gente, dopo aver chiesto ad alcuni collabora-
tori di preparare uno Studio di Fattibilità con
l’individuazione dei bisogni di competenze
tecniche, organizzative e manageriali, sa ri-
spondere positivamente a questa terza doman-
da può andare avanti, ma se per caso non sa ri-
spondere ancora una volta è costretto a fer-
marsi e sperare di trovare qualche esperto
esterno che lo possa mettere sulla strada.

Supponiamo che per la terza volta il gruppo
dirigente sappia rispondere alla relativa do-
manda con una risposta positiva, per cui si de-
ve porre una quarta domanda: “Certamente
per realizzare questa nuova situazione positi-
va, utilizzando le competenze interne all’im-
presa, dovremo sostenere i necessari costi, per-
tanto l’impresa possiede la necessaria quantità
di risorsa finanziaria per coprire i futuri costi, o
nell’ipotesi che non basti la quantità di risorsa
finanziaria già posseduta, sappiamo come pro-
curare il resto di cui abbiamo bisogno? (do-
manda N° 4)”. Se il gruppo dirigente dopo aver
chiesto ad alcuni collaboratori di preparare
uno Studio di Fattibilità dei costi necessari e
dei bisogni finanziari, risponde positivamente,
allora può andare avanti, altrimenti ancora una
volta deve ricorrere a competenze esterne. 

In altre parole il gruppo dirigente può deci-
dere di realizzare quella nuova situazione, che
dallo Studio di Fattibilità tecnico, organizzati-
vo, manageriale e finanziario, una volta che
sarà realizzata molto probabilmente le vendite
si svilupperanno, e quindi molto probabilmen-
te le cause della sofferenza si attenueranno.
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Come detto all’inizio queste quattro do-
mande sono assolutamente generali per qua-
lunque impresa in qualunque settore, e non
esiste un percorso diverso per innescare il de-
siderato processo di sviluppo. 

E’ interessante notare che l’impresa sotto
esame potrebbe anche essere un’impresa di
successo che già vende bene, ma il suo gruppo
dirigente si potrebbe porre l’obiettivo di accre-
scere l’attuale successo, e quindi in aggiunta
alle azioni ripetitive, che già vanno molto be-
ne, potrebbe pensare di aggiungere azioni,
scelte, attività finalizzate a raggiungere un
obiettivo di maggiore successo. 

Nell’ipotesi che il gruppo dirigente non sap-
pia rispondere positivamente ad una delle
quattro domande qui sopra individuate, come
abbiamo visto il processo si interrompe e il
gruppo dirigente ha la necessità di rivolgersi ad
esperti esterni per andare avanti. E’ proprio su
questo punto che la dimensione dell’impresa
gioca un ruolo fondamentale. Infatti se l’impre-
sa è di grandi o medie dimensioni il suo grup-
po dirigente si può rivolgere ad una società di
consulenza, che a fronte di una retribuzione
sufficientemente alta gli studia tutto il processo
e di fatto gli fornisce l’opportuno studio di fat-
tibilità tecnico, organizzativo, gestionale e fi-
nanziario dell’innovazione da realizzare. Inol-
tre gli può anche offrire risorse umane con spe-
cifiche competenze carenti nell’impresa.

In generale questa scelta è proibitiva per una
qualunque piccola impresa e per moltissime
medie imprese. Pertanto la percentuale della
loro mortalità è molto più alta rispetto a quella
di una grande impresa.

La sequenza delle quattro domande mette
in evidenza alcuni punti molto interessanti, in-
fatti tale sequenza altro non è se non lo sche-
ma di un opportuno studio di fattibilità del-
l’innovazione ipotizzata. Mentre la sequenza
logica di scelte ed azioni che, utilizzando con-
cretamente la necessaria risorsa umana con
competenza per realizzare effettivamente gli
obiettivi individuati, e la risorsa finanziaria per
sostenere tutti i costi per raggiungere tale pre-
fissato obiettivo strategico di maggiore svilup-
po, e se tale obiettivo è stato raggiunto, si chia-
ma progetto d’innovazione. 

Con il termine innovazione si intende quin-
di un opportuno insieme omogeneo di azioni,

attività, cambiamenti, scelte, comportamenti,
ecc., finalizzati a raggiungere un obiettivo
percepito come desiderabile, realistico e, so-
prattutto, positivo.

Infatti, il risultato deve essere fortemente vo-
luto dal gruppo dirigente, che ha deciso di fa-
re innovazione, tanto da giustificare l’investi-
mento economico necessario per sostenere tut-
ti i costi e contemporaneamente giustificare
l’accettazione di un rischio calcolato (deside-
rato); deve essere un risultato che potrà essere
effettivamente realizzato (realistico) e, soprat-
tutto deve garantire all’impresa un migliora-
mento della condizione economica e sociale
(positivo). Ma deve essere compreso che anche
se lo studio di fattibilità del progetto d’innova-
zione si conclude con un giudizio positivo, i ri-
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sultati concreti finali non sono mai certi. 
Dalla definizione di innovazione emerge

chiaramente che l’innovazione non è un bene
economico, infatti non può essere acquistata o
trasferita come se fosse un bene. L’innovazione
è un insieme di azioni e di comportamenti,
spesso molto complessi, che, se tutto va bene,
il gruppo dirigente con i suoi diretti collabora-
tori imparano poco alla volta a realizzare. Nel-
le imprese di successo è un modus vivendi
quasi continuo. Parlare di innovazione e di
competitività è relativamente semplice, ma
realizzare effettivamente un’innovazione è ter-
ribilmente complicato e difficile, e solo poche
imprese imparano come si realizza una oppor-
tuna innovazione quando l’impresa ne ha bi-
sogno.

Per realizzare una opportuna innovazione
una qualunque impresa, che opera in un qua-
lunque settore industriale e dei servizi, ha ne-
cessario bisogno di possedere in quantità e
qualità sufficienti le seguenti due  risorse:

<> risorse umane con competenza,
<>  risorsa finanziaria.
Tutte le altre risorse (le risorse materiali e

strumentali, le risorse ambientali, le risorse di
specifiche conoscenze, ecc.) sono facilmente
acquisibili se l’impresa possiede in quantità e
qualità sufficiente le due risorse necessarie qui
sopra indicate.

Le risorse umane, cioè tutti i collaboratori
sia interni ed anche esterni all’impresa in esa-
me, che il gruppo dirigente è riuscito a rag-
gruppare, possono essere viste sia dal punto di
vista quantitativo, per il quale vale la regola
della somma: dieci addetti più dieci addetti
fanno venti addetti, sia dal punto di vista qua-
litativo, per il quale non vale la suddetta rego-
la: dieci addetti poco competitivi, di scarsa
professionalità, non sono equivalenti ad un ad-
detto molto competente. Di qui l’importanza
della competenza della singola risorsa umana
coinvolta nel progetto d’innovazione, che è la
capacità d’uso di un opportuno insieme di co-
noscenze, in precedenza acquisite.

Ma l’opportuno uso di un insieme di cono-
scenze necessarie non si impara solo con l’e-
sperienza di lavoro, ma è anche necessario che
la singola risorsa umana abbia delle opportune
caratteristiche personali, possedute fin dalla
nascita, che di fatto possono essere modificate
dagli ambienti in cui è cresciuta ed è maturata
(p.e. la famiglia, la scuola, gli amici, il lavoro,
ecc.). Pertanto un’impresa che intende svilup-
parsi, e lo può fare solo realizzando innova-
zioni, deve anche saper selezionare il gruppo
delle sue risorse umane, coinvolte di volta in
volta nella realizzazione delle necessarie inno-
vazioni. La seconda delle due risorse necessa-
rie per poter realizzare una qualunque innova-
zione, cioè la risorsa finanziaria, deve essere
intesa come la quantità di moneta che l’impre-
sa deve possedere per coprire tutti i necessari
costi da sostenere per l’avvio, la gestione e la
conclusione del progetto d’innovazione. Si
tratta in sintesi di effettuare un opportuno inve-
stimento. Pertanto la prima componente che
rende positivo l’obiettivo dell’innovazione de-
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cisa da una qualunque impresa, è di tipo eco-
nomico. Infatti la decisione strategica del grup-
po dirigente è quella di assumere in primo luo-
go il rischio di un investimento con la speran-
za di rientrare al più presto possibile di tale in-
vestimento gestendo l’incremento delle vendi-
te, che è stato ipotizzato nell’obiettivo positivo
del progetto d’innovazione. Ciò significa che
dall’operazione di “gestione con successo di
un progetto d’innovazione” deve scaturire per
l’impresa un adeguato utile e quindi un conse-
guente profitto. Questo obiettivo può essere
raggiunto solo se le modifiche apportate all’of-
ferta di P/S comportano un aumento delle ven-
dite, ma per essere più precisi potremmo dire
che una qualunque offerta di P/S sarà più ap-
petibile come conseguenza di una delle due
seguenti situazioni o di entrambe: 
1) Sono state migliorate le caratteristiche di

prestazione del P/S selezionato, quelle che
appaiono al potenziale acquirente e che ne
determinano il grado della sua appetibilità,
mediante il confronto con le stesse caratteri-
stiche dei P/S concorrenti (progetto d’inno-
vazione di prodotto).

2) E’ stato abbassato il prezzo unitario del pro-
prio P/S selezionato. Ma per poter abbassare
il prezzo unitario, è necessario abbassare il
costo unitario in modo da non andare in pe-

ricolosa perdita, rendendo di fatto più effi-
ciente, a parità di tutti gli altri fattori, l’orga-
nizzazione e il processo produttivo dell’a-
zienda (progetto d’innovazione di processo).
Un qualunque progetto di innovazione (di

prodotto o di processo) è sempre caratterizzato
da una prima fase in cui si effettuano gli investi-
menti previsti per la realizzazione del progetto
d’innovazione e una fase successiva in cui il
gruppo dirigente dell’impresa in questione spe-
ra che si verifichi un sufficiente ritorno degli in-
vestimenti effettuati. Ricordando infatti che il
profitto (P) di una qualunque impresa in un fis-
sato intervallo di tempo è la differenza tra i rica-
vi cumulati da un certo istante di tempo in poi
(R), determinati dalla vendita dei suoi P/S nel
mercato, e i costi totali cumulati (CT) nello stes-
so intervallo di tempo. Possiamo affermare che
per fare più utile una qualunque impresa può
agire o sui ricavi aumentandoli, a parità dei co-
sti totali (progetto d’innovazione di prodotto),
oppure diminuendo i costi totali a parità dei ri-
cavi (progetto d’innovazione di processo). ■

Eugenio Corti

* Professore fuori ruolo di Gestione dell’Innovazione e Im-
prenditorialità all’Università del Sannio (Benevento), Re-
sponsabile della Formazione e dell’Internazionalizzazione
della Società CE.S.I.TT. sas, e Responsabile Scientifico e per
l’Internazionalizzazione della Geosystems Group srl., en-
trambe a Benevento,  e Amministratore Delegato del Con-
sorzio Europeo ECSA – Busto Arsizio (VA) e Benevento.
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Di ritorno dopo una decennale esperienza di la-
voro in una fonderia francese, nel 1919 Alfon-
so Bialetti fondò a Crusinallo, paesino del Pie-

monte, una propria officina, che chiamò Alfonso Bia-
letti & C. Fonderia in Conchiglia.

Dapprima vendeva semilavorati per le industrie, ma
presto indirizzò l’attività verso la realizzazione di pro-
dotti finiti, con una particolare attenzione per la com-
ponente estetica.

Nel 1933 creò l’oggetto che gli avrebbe cambiato la
vita. Grazie anche alla sua capacità di trattare l’allu-
minio - fu tra i primi in Italia a impiegare la tecnica
della fusione a conghiglia - ideò la moka, che non so-
lo rivoluzionò il modo di fare il caffè, ma fece nascere
nelle famiglie italiane un vero e proprio “rito”.

La moka era formata da un bollitore da riempire di
acqua, da un filtro a imbuto nel quale versare il caffè
in polvere, e da una parte superiore, munita di una sor-
ta di caminetto, che raccoglieva il caffè liquido. Dal
bollitore l’acqua saliva, spinta dal vapore, fino a pas-
sare nell’imbuto con la polvere di caffè, per poi salire
nel caminetto e fuoriuscire.

L’alluminio, essendo un materiale poroso, si rivelò
perfetto allo scopo, e consentì di ottenere una miscela
dall’aroma particolarmente ricco. Alfonso Bialetti rea-
lizzò la sua invenzione in stile art decò, la sua passio-
ne, con forma ottagonale e proporzioni estramamente
equilibrate.

Nel 1946 il figlio Renato, rilevata l’attività paterna,
decise di organizzare un’intensa campagna pubblici-
taria per far conoscere la moka. Le città furono lette-
ralmente invase dai manifesti, così come i quotidiani
e le riviste; poi, con l’arrivo degli anni Cinquanta e
con il diffondersi della televisione, Renato Bialetti de-
cise di investire tutto sul nuovo canale di comunica-
zione di massa.

Dalla matita di Paul Campani, fumettista e cartoo-
nist di Carosello, nacque nel 1953 l’ormai famosissi-
mo Omino con i Baffi, tuttora icona del marchio Bia-
letti: un signore con due grossi mustacchi neri e con
l’indice destro alzato, quasi proprio a chiedere un
caffè, che rappresenta la bonaria caricatura di Alfon-
so Bialetti.

Carosello vide la presenza fissa di questo simpati-
co ometto per diversi anni, e l’investimento fu piena-
mente ripagato: a oggi sono stati venduti oltre tre-
cento milioni di moka, e secondo le stime una caf-
fettiera Bialetti è presente in circa il 90% delle fami-
glie italiane. ■

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

CHI HA
INVENTATO
LA MOKA?
1933

Bialetti inventa la
Moka Express e la
produce nella sua
azienda

1946

Il figlio Renato organiz-
za pubblicità in televi-
sione e sui giornali  per
promuovere la moka

1953

Paul Campani disegna
l’Omino con i Baffi, cari-
catura di Alfonso Bialetti

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

A cura di

Antonio Cianci



➤



Formazione e innovazione camminano as-
sieme. La formazione è un elemento fon-
damentale per  realizzare percorsi real-

mente innovativi. La formazione è un asset ne-
cessario della politica industriale.

Quante volte abbiamo sentito ripetere, e ab-
biamo ripetuto noi stessi, in mille convegni, ta-
vole rotonde, saggi e articoli questi concetti? E
quante volte, per converso, ci è capitato di leg-
gere preoccupate analisi sulla scarsissima pro-
pensione delle imprese italiane a fare formazio-
ne? Quante volte ci è toccato registrare triste-
mente i soliti record negativi dell’Italia, sempre
agli ultimi posti in Europa nel campo della for-
mazione professionale e continua?

Eppure le piccole imprese italiane continua-
no ad esprimere non di rado esempi di succes-
so e di performance talvolta impensabili quanto
a creatività, innovazione di prodotto e di pro-
cesso, capacità di penetrazione sui mercati
mondiali. E allora? Come si spiega questa appa-
rente contraddizione? Forse la formazione non è
poi così determinante per il successo dell’im-
presa? Forse il segreto della piccola impresa ita-
liana sta tutto e solo nella genialità creativa del-
l’imprenditore e nella qualità e nell’impegno dei
lavoratori? Naturalmente non è così: la verità è
più complessa e articolata. In realtà gli impren-
ditori fanno da sempre formazione in azienda,
ma è una formazione autofinanziata, spesso in-
visibile, quasi sempre al di fuori dei sistemi tra-
dizionali della formazione professionale. E’ una
formazione che non rientra nelle statistiche, che
finisce per percorrere binari paralleli e incomu-
nicanti rispetto a quelli della formazione finan-
ziata: quest’ultima viene vissuta spesso come
marginale, aggiuntiva, poco significativa, quasi
una fastidiosa incombenza, un’attività di routine
che mal si intreccia con il core-business azien-
dale. “Bisogna” fare i corsi di inglese, di infor-
matica, i corsi per la sicurezza e la salute: e dun-

que facciamoli pure, tanto poi, comunque, il la-
voro è un altro paio di maniche, è roba seria.

Come per la ricerca e sviluppo, come per l’in-
novazione. C’è un mondo virtuale, scientifico,
accademico, che non dialoga con l’impresa e
con la sua vita reale.

Evidentemente la radice del problema è
profonda. Risiede da un lato nella scarsa pro-
pensione delle piccole imprese italiane a “fare
sistema”, a misurarsi con realtà, meccanismi,
ambienti e tecniche che travalicano le quattro
mura dell’azienda. E dall’altro dalla rigidità e
dalla tentazione di autoreferenzialità che carat-
terizzano i “professionisti” della formazione: en-
ti e associazioni, strutture pubbliche e private,
preoccupati spesso più di organizzare l’offerta
che di ascoltare la domanda.

Ed ecco il paradosso, apparentemente irrisol-
vibile: in Italia si fa poca formazione, bisogna
farne di più; ma la formazione, così come è or-
ganizzata oggi non serve quasi a nulla, è un far-
dello, serve a finanziare i formatori più che i la-
voratori e gli imprenditori.

Probabilmente è dalla consapevolezza di
questa contraddizione di fondo che nasce l’e-
sperienza dei Fondi paritetici interprofessionali
per la formazione continua.

*  *  *
Ma cosa sono, e come nascono i Fondi? Fac-

ciamo un piccolo passo indietro. Forse pochissi-
mi sanno che dal 1978, quindi da più di
trent’anni, tutte le imprese italiane, grandi e pic-
cole versano ogni mese, con i contributi dovuti
all’INPS, una percentuale dello 0,30% del sala-
rio di ogni dipendente ai sensi dell’art. 25, quar-
to comma, della legge 845-78 a titolo di contri-
buto obbligatorio per la disoccupazione invo-
lontaria. Negli anni questi versamenti sono an-
dati a costituire una dotazione di risorse che è
stata destinata principalmente alle Regioni ita-
liane per il finanziamento della formazione con-

Formazione e
innovazione nelle PMI

Innovare con la formazione

50 INNOVARE • 2 • 2009

a cura di
Giorgio
Tamaro* 



INNOVARE • 2 • 2009 51

tinua. Con la legge 388 del 2000, il governo ita-
liano ha introdotto la possibilità di costituire in
maniera paritetica tra le parti sociali rappresen-
tative delle organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori, i Fondi interprofessionali ai quali
le aziende, liberamente, possono devolvere il
contributo dello 0,30% che fino a quel momen-
to era stato obbligatoriamente versato all’INPS.
Le aziende che non usufruiscono di tale possi-
bilità continuano comunque a versare lo 0,30%
all’INPS. Le aziende che optano per il versa-
mento ai Fondi paritetici hanno invece l’oppor-
tunità di finalizzare in maniera più mirata i pro-
pri contributi affidandoli alla gestione di struttu-
re gestite direttamente dalle rispettive organiz-
zazioni di rappresentanza. L’adesione ai Fondi,
quindi, non costa nulla, è del tutto gratuita, e
questo è un primo importante elemento di ri-
flessione sul quale non ci si sofferma mai a suf-
ficienza, e che dovrebbe costituire motivo suffi-
ciente per tutte le imprese italiane per spingerle
ad aderire ai Fondi. La Confapi, la confedera-
zione italiana delle piccole e medie imprese, as-
sieme a CGIL, CISL e UIL, ha costituito il suo
Fondo, il FAPI, a cavallo tra il 2002 e il 2003. Il
Fondo ha iniziato a operare di fatto nel 2004, e
ha tagliato quest’anno il traguardo dei cinque
anni di vita. Oggi Fapi è uno dei più importanti
fondi per la formazione continua esistenti in Ita-
lia. Con i suoi oltre 520.000 lavoratori iscritti,
che rappresentano circa 45.000 piccole e medie
imprese, con i suoi quasi 30 milioni di Euro di
fatturato annuo, destinati pressoché integral-
mente al finanziamento di corsi di formazione
per i lavoratori occupati nelle imprese italiane,
Fapi è ormai una realtà importante nel panora-
ma della formazione professionale in Italia. 

Alcuni dati, per comprendere le dimensioni
del fenomeno. In questi cinque anni il FAPI ha
messo a disposizione del sistema delle PMI che
fa riferimento a Confapi oltre 75 Milioni di Eu-
ro di finanziamenti attraverso l’emissione di ol-
tre 10 bandi o “Avvisi”, spendendo sempre tutte
le risorse disponibili. Sono stati formati circa
45.000 lavoratori. Ancora: il differenziale tra ri-
sorse impegnate e risorse spese è stato meno del
10 per cento; vale a dire che solo in una per-
centuale più che fisiologica – e comunque di
molto inferiore alle consuete percentuali della
formazione finanziata – i piani formativi finan-
ziati dal Fapi non sono stati portati a termine.

Parallelamente, sono aumentati costantemente,
e continuano ad aumentare, i lavoratori e le
aziende iscritte al Fondo.

Di più: a partire dall’Avviso 1-2005 la do-
manda espressa dalle aziende iscritte ha sempre
superato l’offerta. Di fatto, ogni qual volta il Fa-
pi mette a disposizione delle aziende associate
un certo quantitativo di risorse finanziarie, le
domande di finanziamento che pervengono so-
no sempre e comunque eccedenti rispetto al
plafond disponibile, spesso di molto eccedenti,
anche il doppio e qualche volta tre volte tanto le
risorse disponibili. Questo sta evidentemente a
significare che l’offerta del Fondo formazione
PMI è molto apprezzata dal sistema delle picco-
le e medie imprese italiane.

*  *  *
Sullo scorcio dell’anno 2008 Fapi ha presen-

tato, nel corso di un convegno pubblico tenuto-
si a Roma, che ha visto la partecipazione di cen-
tinaia di aziende, lavoratori del settore, operato-
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ri della formazione ed esperti e con la presenza
dei massimi vertici del Ministero del Lavoro, il
Primo Rapporto Fapi: una analisi dei risultati
della formazione finanziata dal Fondo Forma-
zione di Confapi-CGIL-CISL-UIL che ha preso in
considerazione i quattro Avvisi emanati nel cor-
so degli anni 2005 e 2006.

Come ha sottolineato, con soddisfazione, il
presidente di Confapi Paolo Galassi, che è an-
che presidente del Fondo, la lettura dei dati del
Rapporto conferma che il Fondo Formazione
PMI è sulla strada giusta, e soprattutto che il suo
“prodotto” ha centrato le aspettative del sistema
delle piccole e medie imprese in materia di for-
mazione.

In estrema sintesi, questi i principali elemen-
ti che emergono dalla lettura del Rapporto:
1) La percentuale dei Piani ammessi a finanzia-

mento rispetto al totale dei Piani presentati
aumenta dal 60 per cento del primo Avviso
2005 all’ 85 per cento dell’ultimo Avviso
2006: questo vuol dire che aumenta la qua-
lità dei progetti che vengono presentati dalle
aziende e dagli enti attuatori: il “sistema” for-
mativo di Confapi sta imparando a lavorare
meglio.

2) La distribuzione territoriale delle attività con-
tinua però a presentare un certo squilibrio,
che è uno squilibrio “storico” del sistema di
Confapi: Lombardia, Piemonte ed Emilia Ro-
magna fanno registrare percentuali variabili
tra i due terzi e tre quarti dell’intero sistema:
il 60 per cento dei Piani presentati in tutta Ita-
lia, ma soprattutto il 70 per cento dei Piani
realizzati. Come dire che le nostre tre regioni
“storiche” dimostrano maggiore iniziativa ma
soprattutto maggiore efficienza realizzativa
rispetto al resto d’Italia. Questo deve farci ri-
flettere circa la necessità di aumentare l’effi-
cienza e l’efficacia del sistema nelle altre re-
gioni del nord, del centro e del sud.

3) Delle circa 5000 aziende coinvolte nei quat-
tro Avvisi, circa il 40 per cento hanno più di
50 addetti.  Questo testimonia una certa vi-
vacità nell’accesso alla formazione da parte
delle aziende di media dimensione e con-
ferma peraltro la difficoltà di accesso al
mondo della formazione da parte delle
aziende piccole e piccolissime: fenomeno
tutto italiano, che non riguarda solo il Fapi.

4) Le performance più interessanti si sono regi-

strate con l’Avviso 3-2006, l’ultimo in ordi-
ne di tempo tra quelli esaminati: il doppio di
piani presentati e di piani realizzati rispetto
agli altri Avvisi, una domanda fortemente
eccedente rispetto alle risorse disponibili.
L’Avviso 3-2006 è stato il primo Avviso a
consentire la presentazione delle domande
quasi “a sportello”: con ben cinque scaden-
ze successive. Questo conferma che la mag-
giore flessibilità nei tempi e nelle procedure
è gradita alle aziende, perché va incontro al-
le loro esigenze di programmazione.
In questi numeri e in queste considerazioni

risiede una prima risposta ai dubbi e alle con-
traddizioni che ci siamo posti all’inizio della
nostra riflessione.

Il Fondo Fapi sta dimostrando, con i numeri
e con i fatti, di poter costituire una prima ri-
sposta al problema della scarsa propensione
delle piccole imprese italiane a usufruire della
formazione continua finanziata.

Attraverso i corsi di formazione finanziati
dal Fapi, le nostre imprese hanno la possibilità
di accrescere la propria competitività sui mer-
cati internazionali e i lavoratori di migliorare
significativamente le proprie competenze e le
proprie prospettive di occupabilità.

Tutto questo, naturalmente, a condizione
che la domanda di formazione “mirata” sia
espressa effettivamente dall’impresa. La filoso-
fia di Fapi è proprio quella di finanziare attività
formative, come si suol dire, “bottom up”, cioè
richieste di formazione che partono dal basso,
dalle stesse imprese, nella convinzione che la
migliore formazione continua sia quella che
nasce direttamente dai fabbisogni delle azien-
de e dei lavoratori. In uno sforzo costante di
continuo miglioramento della propria offerta, il
Fapi tende a favorire sempre e comunque la
qualità della domanda di formazione presenta-
ta dalle aziende. L’intento è quello di premiare
le domande di finanziamento che presentano
progetti innovativi, legati alla ricerca e allo svi-
luppo, alla innovazione di processo e di pro-
dotto, alla diffusione della sicurezza sul posto
di lavoro. La sfida al sistema delle piccole e
medie imprese è lanciata: siamo certi che verrà
raccolta. ■

Giorgio Tamaro

Direttore Generale

FAPI - Fondo Formazione PMI
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Sarà la nuova società, Genport Srl, spin-off
del Politecnico di Milano, il leader della
generazione elettrica portatile a “impatto

zero”. Partner industriali del progetto sono Ele-
master Spa, società che opera nelle tecnologie
elettroniche che ospiterà l’avvio delle attività
produttive e realizzerà l’elettronica dei prodot-
ti, SAATIgroup Spa, società che produce tessu-
ti tecnici industriali e che contribuisce con al-
cuni componenti innovativi nel settore delle
celle a combustibile e Genbee Srl, società co-
stituita dal management che porta  il know
how tecnico scientifico. Centrale il ruolo di
Mediocreval Spa che ha investito in Genport
per favorire l’industrializzazione in settori ad
alta tecnologia in Valtellina.

Scopo della società sono la progettazione,
fabbricazione e commercializzazione di celle
a combustibile portatili, cioè di sistemi, a im-
patto ambientale zero  per la generazione por-
tatile di energia elettrica da impiegare come
carica batterie, unità ausiliarie di potenza e
gruppi di continuità in tutte quelle circostanze
in cui occorra fornire elevata densità di energia
per utenze non raggiunte dalla rete elettrica.  

La costituzione di Genport rappresenta un
progetto ambizioso e complesso per le molte-
plici aspettative che genera e rappresenta un
esempio unico di partnership tra ricerca, indu-
stria e finanza dimostrando che anche in Italia
queste esperienze sono possibili.  La imprese
che partecipano all’iniziativa sono interessate
allo sviluppo di nuovi prodotti che consentano
di aumentare l’area di attività e di mercato, la
banca è interessata a finanziare con lo stru-
mento della partecipazione una società high
tech che porti sul suo territorio prospettive di
rilancio industriale, il Politecnico vuole pro-

porre un suo ruolo di promotore di ricadute
economiche e industriali come conseguenze
delle sue attività di ricerca, le persone fisiche
che partecipano all’iniziativa hanno la voca-
zione degli imprenditori. Il business plan è am-
bizioso, ma siamo sicuri che nei prossimi anni
Genport saprà rispondere alle aspettative e le
celle a combustibile che verranno prodotte e
immesse sul mercato dimostreranno che la co-
ralità degli attori e delle finalità è stata la com-
binazione vincente.

I sistemi per la generazione portatile 
con celle a combustibile Genport

Le celle a combustibile polimeriche
(PEMFC) sono dispositivi elettrochimici che
convertono l’energia chimica contenuta nell’i-
drogeno e nell’ossigeno dell’aria in energia
elettrica. Schematicamente una cella a combu-
stibile è costituita da un elettrolita in contatto
con due elettrodi, il catodo e l’anodo, in cui
avvengono le reazioni elettrochimiche. Il com-
bustibile, l’idrogeno, è continuamente alimen-
tato all’anodo che rappresenta l’elettrodo ne-
gativo, mentre l’ossigeno, il comburente, viene
alimentato al catodo, l’elettrodo positivo. La
reazione elettrochimica di ossidazione dell’i-
drogeno e riduzione dell’ossigeno avviene agli
elettrodi che sono costituiti, a loro volta, da un
catalizzatore che ha la proprietà di far avveni-
re la reazione.

La reazione complessiva che avviene nella
cella a combustibile, costituisce il processo in-
verso dell’elettrolisi: idrogeno e ossigeno si ri-
combinano a dare acqua con produzione di
corrente elettrica continua. Ogni singola cella
può produrre una certa tensione di valore però
non troppo elevato.

Energia portatile
con “Genport”

a cura di
Paolo Fracas*- Stefania Giussani**

Ambiente ed Energia

L’azienda lecchese Elemaster partner di Politecnico di Milano, Saati
Group e Genbee in un progetto sostenuto dal Credito Valtellinese
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Le singole celle vengono perciò impilate in
serie costituendo il cosiddetto stack in modo
da ricavare una tensione complessiva del valo-
re desiderato. Per collegare tra di loro più cel-
le si intercala tra una cella e l’altra una struttu-
ra, detta piatto bipolare, che funziona da col-
lettore di corrente. Il piatto bipolare mette in
stretto contatto la superficie del catodo di una
cella con l’anodo della cella successiva e inol-
tre permette un flusso omogeneo di idrogeno
all’anodo e di ossigeno al catodo.

Già nell’anno 1839 vennero posate le fon-
damenta dell’odierna tecnologia delle celle a
combustibile. Fu l’avvocato e fisico gallese Sir
William Robert Grove a costruire il primo pro-
totipo funzionante, ma la sua scoperta non eb-
be seguito tra i suoi contemporanei e il tema “
Celle a combustibile” venne abbandonato. So-
lo negli anni Cinquanta fu ripreso poiché la
tecnica spaziale e militare necessitava di fonti
energetiche compatte ed efficienti, meno pe-
santi ed ingombranti delle batterie. A differen-

za delle batterie, che so-
no sistemi chiusi, nella
cella a combustibile i gas
reagenti, sono continua-
mente alimentati e que-
sto consente di produrre
in modo continuativo l’e-
nergia elettrica richiesta.
Un altro importante van-
taggio rispetto alle batte-
rie è la qualità della po-
tenza prodotta che nelle
cella a combustibile ri-

mane costante nel tempo, migliorando così la
vita degli apparati elettrici.

Questa tecnologia, applicata alla generazio-
ne portatile offre molteplici vantaggi: elevata
densità di energia, buona qualità della potenza
erogata, autonomie elevate, assenza di emis-
sioni acustiche e termiche, impatto ambientale
zero grazie all’utilizzo dell’idrogeno che rea-
gendo con l’ossigeno dell’aria, produce come
sottoprodotto solo vapore acqueo.

Nel prossimo futuro i generatori portatili a
cella a combustibile poli-
merica potranno essere
impiegati come Carica
Batterie, Unità Ausiliarie
di Potenza e Gruppi di
Continuità in alternativa
ai gruppi diesel tradizio-
nali e/o ai parchi di bat-
terie.

La crescente diffusio-
ne di apparati elettrome-
dicali portatili per l’assi-
stenza domiciliare o di
emergenza in contesti
isolati stimola lo svilup-
po di nuovi dispositivi di

generazione leggeri, affidabili e di maggiore
autonomia. Nella nautica sistemi silenziosi a
impatto zero renderanno più emozionante l’e-
sperienza della navigazione a vela. Nel settore
della protezione civile e militare il generatore
elettrico da campo richiede affidabilità, silen-
ziosità e semplificazione logistica. Queste solo
alcune delle possibili future applicazioni dei
generatori portatili a celle con tecnologia Pro-
ton Exchange Membrane (PEMFC) che, abbi-
nata ad un’efficiente sistema di accumulo del-

Genport
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l’idrogeno in sicurezza, coniuga tutte queste
esigenze in un dispositivo di volume e peso li-
mitato generante energia pulita.

In questo stimolante scenario si inserisce
GENPORT srl, spin-off del Politecnico di Mila-
no, nato nel 2009 per sviluppare, realizzare e
commercializzare soluzioni per la generazione
portatile basate sulla tecnologia delle celle a
combustibile polimeriche. In stretta collabora-
zione con i Corporate Partners Politecnico di
Milano, Elemaster, SAATI, Credito Valtellinese,
GENPORT ha avviato il design di una serie di
generatori di potenza da 25 a 1000 Watt alta-
mente innovativa, concepita per essere una
sorgente di energia costante, ad alta densità, af-
fidabile, leggera, a impatto zero, che non rila-
scia emissioni termiche e in grado di operare
anche in condizioni ambientali estreme.

Il generatore della serie 25, per esempio, è
un sistema indossabile di peso poco più di 1 kg
e autonomia da 8 ore con una singola cartuc-
cia, ed è il generatore Fuel Cell più compatto e
leggero del suo genere. È in grado di operare in
qualsiasi contesto e condizione ambientale.

GENPORT ha realizzato un laboratorio del-
l’idrogeno presso il Dipartimento di Chimica,
Materiali e di Ingegneria Chimica “Giulio Nat-
ta”, dove effettua prove di funzionamento dei
propri nuovi stack e sperimenta le prestazioni
e la durata di nuovi materiali e configurazioni
di componenti nelle più svariate condizioni di
funzionamento.

Come risultato di questa attività, Genport ha
in corso la realizzazione di un generatore por-
tatile PEMFC di taglia 300 W che potrà essere
impiegato come Carica Batterie, Unità Ausilia-
rie di Potenza o come Gruppo di Continuità in
tutte i contesti isolati non raggiunti dalla rete
elettrica.

I generatori a celle a combustibile GEN-
PORT possono essere integrati a sistemi di ge-
nerazione da rinnovabile quali pannelli foto-
voltaici. Questi sistemi innovativi ibridi non ri-
lasciano emissioni inquinanti, sono silenziosi,
non richiedono approvvigionamenti di combu-
stibile, necessitano di limitati interventi di ma-
nutenzione, erogano l’energia richiesta dai ca-
richi con continuità anche nel caso di diminu-
zioni significative di rendimento del sistema
foto-voltaico o in caso di esaurimento della ca-
pacità delle batterie di accumulo o di non fun-
zionamento del sistema di energia primaria fo-
tovoltaica. 

Con questa soluzione, il gruppo di conti-
nuità tradizionale diesel, poco affidabile, ru-
moroso, inquinante, che richiede una periodi-
ca manutenzione e l’approvvigionamento pe-
riodico di combustibile non è più necessario. 

Un’ulteriore soluzione, estremamente com-
patta per l’impiego portatile di un generatore
GENPORT è tramite alimentazione con picco-
le cartucce ad idrogeno compresso (200 bar) o
meglio ancora contenenti idruri metallici o
chimici che sono sistemi di accumulo di idro-
geno ad alta densità di energia. In questo caso
l’unità portatile può generare potenza per di-
verse ore in modo altrettanto silenzioso e sen-
za emissioni inquinanti per l’ambiente. ■

P. Fracas - S. Giussani 

*Ad Genport, **Api Lecco

Genport
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Il ritmo della vita moderna ha notevolmente
ridotto l’apporto di energia solare diretta al
nostro corpo. Viviamo in edifici chiusi, tra

l’asfalto, non camminiamo più a diretto contat-
to con la terra, le radiazioni solari che assor-
biamo sono alquanto inferiori a quelle minime
necessarie per l’armonia ed il benessere gene-
rale del nostro corpo.

Innumerevoli studi scientifici hanno dimo-
strato che tutti i raggi solari, ed in particolare i
raggi infrarossi, ad una precisa lunghezza
d’onda, hanno proprietà benefiche e terapeuti-
che: essi sono in grado di penetrare gli strati
cutanei e sottocutanei e di aumentare la tem-
peratura del corpo fino a 5 gradi °C, migliora-
re la circolazione sanguigna e linfatica, ridurre
la stanchezza e alleviare lo stress.

Nel cuore della zona industriale Settimese,
una piccola ma solida ditta di prodotti chimici
innovativi per la rifinizione tessile, a seguito di
un approfondito studio sul funzionamento dei
raggi infrarossi, ha messo a punto una inven-
zione particolare la Membrana SOLAR’RES™,
la membrana che REStituisce i raggi infrarossi
SOLARI.

La membrana SOLAR’RES™ si presenta co-
me un sottilissimo film color bronzo costituito
da una matrice polimerica che incorpora una
ceramica in grado di emettere continuamente
raggi appartenenti al lontano infrarosso, con
una emissività prossima al 100%.

Come l’atmosfera riceve i raggi del sole e li
trattiene scaldando la terra, anche la membra-
na quando è a contatto con il corpo riesce a
trattenere i raggi benefici del sole e a non di-
sperdere le onde riemesse dal corpo umano e
dalla ceramica stessa.

I ricercatori torinesi hanno strutturato lo stu-
dio basandosi su quattro assunzioni:

1) Il corpo umano è costituito da circa il
70% di acqua e da molecole organiche ed
inorganiche.

2) L’acqua e le proteine costituenti il corpo
umano assorbono con facilità le onde nel lon-

tano infrarosso.
3) Penetrando nei tessuti viventi, i raggi ap-

partenenti al lontano infrarosso attivano le mo-
lecole d’acqua producendo movimenti di tipo
rotatorio ed un aumento globale della tempe-
ratura corporea.

4) Il corpo umano trattiene le onde da cui è
irradiato e ne emette di nuove come una lam-
padina con l’unica differenza che non emette
nel visibile, ma nell’infrarosso.

Quando l’energia emessa dal corpo si som-
ma a quella solare  e ai raggi emessi dalla ce-
ramica contenuta nella membrana, le energie
si accumulano e creano un irraggiamento che
entra  profondamente nel corpo migliorando la
circolazione sanguigna, la temperatura, l’ossi-
genazione e dunque la resistenza alla fatica, la
ripresa muscolare, la riduzione dei crampi, e
permette performance fisiche migliori.

La vera novità della membrana è il migliora-
mento dell’equilibrio. 

L’aumento del flusso sanguigno e la maggior
reattività muscolare influiscono sulla stabilità
posturale: chi indossa SOLAR’RES ha una mag-
gior stabilità ed un minor potenziale di caduta.

A conferma delle proprietà della membrana
sono concluse e in atto esperimenti e prove
tecniche sia in laboratorio sia sul campo, coor-
dinate da equipe mediche che hanno dato vita
al brevetto.

Un campione di 50 pazienti di 6 diversi isti-
tuti geriatrici francesi è stato sottoposto al TEST
DI TINETTI il  più diffuso e noto “Test di equi-
librio e del cammino volto alla valutazione del
rischio di cadute”.

Il test consiste nel sottoporre il paziente ad
una serie di manovre standardizzate, registran-
do la reazione mentre esegue azioni seduto su
una sedia e durante la deambulazione, minore
è il punteggio ottenuto migliore è la stabilità
del soggetto. I risultati del TEST, completato su
un campione  eterogeneo di uomini e donne,
confermano che si ha un miglioramento della
stabilità quasi sul 100% dei soggetti che indos-

Membrana SOLAR’RES
Materiali innovativi

La membrana dell’equilibrio
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sano un gilet che nasconde
la membrana SOLAR’RES.  

Il laboratorio di biomec-
canica dell’università di
Mulhouse ha effettuato un
lavoro scientifico  sulla sta-
bilità posturale su un cam-
pione di ragazzi e ragazze.
Possiamo affermare che
quando una persona si tro-
va ferma e in piedi, il suo
corpo è tuttavia sempre in
lieve oscillazione attorno
ad un centro di equilibrio.
Si tratta di piccoli movi-
menti correttivi che permet-
tono di restare in piedi. Il la-
voro svolto a Mulhouse è
stato quello di quantificare l’entità di queste
oscillazioni utilizzando un sensore collegato
ad un PC in grado di captare sia il verso che
l’entità dei minimi movimenti. Il lavoro svolto
su persone sane e giovani ha permesso di con-
fermare un miglioramento della stabilità in pre-
senza della membrana.

La visualizzazione della microcircolazione
è fatta con un microscopio che permette di ve-
dere sul video del computer il flusso sangui-
gno. È sufficiente avere indosso la membrana
per visualizzare un sensibile aumento della ve-
locità della circolazione capillare. 

In campo medicale la ricerca continua, la
membrana ha un potere potenziale anche per
combattere quei tumori per i quali si prevede
una cura basata sull’aumento della temperatu-
ra puntuale. 

Alcuni ospedali del Piemonte sono coinvol-
ti in una fase sperimentale i cui risultati si at-
tendo non prima di due anni. Più semplice-
mente in campo medico i risultati si vedono
anche con un maggior difesa immunitaria ed
una più rapida cicatrizzazione delle ferite.  

L’invenzione presentata nel 2007 e nel 2008
al SALONE DELL’INVENZIONE DI STRA-
SBURGO ha al proprio attivo diversi riconosci-
menti: Primo Premio della Società Francese
della Medicina dello Sport nel 2008, Primo
Premio per l’Invenzione nel 2008. 

Il principio di funzionamento della matrice
SOLAR’RES, che può essere  utilizzata in ac-
coppiatura, stampa e spalmatura ai tessuti in

tutti i capi di abbigliamento per essere indos-
sata quotidianamente, è un po’ questa.

La membrana, se associata ai diversi sup-
porti (tessuti naturali, tessuti sintetici, lana, non
wowen), permette di ottenere mani morbidissi-
me che racchiudono tutte le  caratteristiche in-
novative.

Lo scopo dell’invenzione era di introdurre
un nuovo prodotto nel mondo del tessile senza
perdere le tipiche caratteristiche ormai proprie
dell’alta tecnologia, e dunque la membrana
mantiene alta traspirabilità al vapore acqueo e
impermeabilità all’aria. La sottile lama d’aria
imprigionata tra il corpo e la membrana rima-
ne asciutta e calda e permette alla ceramica di
sviluppare tutti i benefici effetti. Una membra-
na impermeabile, traspirante, facilmente lavo-
rabile con tutte le caratteristiche di  protezione
e conforto proprie di SOLAR’RES.  L’abbiglia-
mento per lo sport, la caccia, il ciclismo, lo sci,
l’intimo sempre alla ricerca di nuove tecnolo-
gie hanno un nuovo alleato la MEMBRANA
SOLAR’RES. La membrana che REStituisce i
raggi del SOLe, aumenta la RESistenza alla fa-
tica e aiuta a REStare in equilibrio. Insomma in
tempi di crisi, la old school dell’imprenditoria
Settimese insegna che quando tutto sembra de-
cadere inesorabilmente è invece il momento
giusto per inventare e tornare a credere nel fu-
turo.

La scienza per rilanciare il suo credo delle
origini, ovvero essere al servizio delle dell’uo-
mo, riparte anche da Settimo. ■

www.rescomsrl.it

Membrana SOLAR’RES
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Più espositori da più Paesi, più contenu-
ti e più visitatori: ecco il bilancio posi-
tivo di un evento che, ruotando attorno

all’energia sostenibile, affronta i vari aspetti
di uno sviluppo rispettoso dell’ambiente.

14.383 visitatori (+12,8%) da tutta Italia e
da vari Paesi esteri hanno preso d’assalto gli
stand delle 351 aziende presenti (+15%) di
cui quasi 1 su 4 proveniente dall’estero
(22%, raddoppiato rispetto al 2008) con pro-
dotti da ben 20 Paesi (+60%).

Stand sempre più curati hanno testimonia-
to la crescente fiducia da parte degli esposi-
tori nella manifestazione, che ha ospitato di-
verse aree dimostrative: Acquaethica (rispar-
mio idrico), Ecocasa (edilizia ecosostenibile),
Domotica (automazione al servizio del ri-
sparmio energetico) per citarne solo alcune.
Enti pubblici, istituzioni ed associazioni han-
no completato l’evento con un’offerta cultu-
rale ampia e approfondita e si sono incontra-
ti con industria ed utenza in questo laborato-
rio interattivo.

Grande interesse ha suscitato il nutrito
programma convegnistico, con ben 40 con-
vegni ed incontri nazionali ed internazionali
tra i quali gli Energethica Congress, durante i
quali si sono affrontati nuovi temi legati all’e-
nergia e alla sostenibilità. 

Il 4° Energethica Congress inaugurale di
giovedì 5 marzo si è concentrato sui Porti
Verdi e sul trasferimento del trasporto merci
su rotaia (intermodalità) quale contributo es-
senziale al trasporto sostenibile. Secondo
l’On. Mino Giachino, Sottosegretario ai Tra-
sporti e alle Infrastrutture, presente al conve-
gno in qualità di relatore, si tratta di “sbloc-
care il Paese, rilanciare le infrastrutture e l’in-
termodalità”: traguardi che possono essere
raggiunti solo “mettendosi tutti attorno a un
tavolo, per favorire un progetto comune di ri-
lancio e permettere al Paese di tornare a cre-

scere”. Il portavoce del Ufficio Federale Sviz-
zero per il Trasporto, Davide Demicheli, pun-
ta proprio in quella direzione: la Svizzera
- per salvaguardare un ecosistema alpino
piuttosto fragile - ha predisposto varie infra-
strutture per consentire il flusso delle merci
attraverso le alpi su ferrovia e vede con sod-
disfazione la rivalutazione da parte dell’Italia
del traffico merce su ferro per l’allacciamen-
to ai paesi del nord-europa con intermoda-
lità. Genova ne diventa così il porto naturale
della Svizzera per merce proveniente dal Me-
diterraneo.

Il 5° Energethica Congress di venerdì 6
marzo ha focalizzato l’attenzione sulla con-
tabilizzazione del calore nei condomini co-
me punto di partenza per premiare gli atteg-
giamenti virtuosi dei singoli inquilini, onde
innescare la riqualificazione energetica del-
l’edificio nel suo insieme. Questo tema tocca
il 70% degli italiani che, abitando in condo-
minio, spesso non possono direttamente in-
fluire sul costo del riscaldamento né interve-
nire tecnicamente sull’impianto centralizza-
to,  beneficiando così solo in minima parte
del risparmio generato dalle loro azioni re-
sponsabili. Energethica® ha varato un’appo-
sita campagna di sconti per gli amministrato-
ri che hanno approfittato del Salone per apri-
re una trattativa con le aziende aderenti e do-
teranno i condomini di loro competenza di
sistemi di contabilizzazione del calore.

Non è stato da meno il successo riscosso
dalla giornata dedicata al tema dell’energia
nucleare, focus del 6° Energethica Congress
di sabato 7 marzo, dove ai numerosi parteci-
panti sono stati forniti dati e numeri spesso
lasciati in secondo piano: secondo Nicola
Armaroli, primo ricercatore presso il CNR di
Bologna e membro del Comitato Promotore
www.energiaperilfuturo.it, il nucleare non
risolverebbe due gravi problemi: la dipen-

Energethica® 2009
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denza energetica dall’estero del nostro Pae-
se, “visto che tutti i produttori di uranio so-
no al di fuori dell’Unione Europea”, e il pro-
gressivo esaurimento delle risorse petrolife-
re, “perché con gli attuali consumi, anche
l’uranio si esaurirà in 70 anni; se si tornasse
al nucleare” continua Armaroli “si produr-
rebbe solo il 4% dell’energia che serve in
Italia. E fra una decina d’anni”. Sul fronte
occupazionale Giuseppe Onufrio, direttore
di Greenpeace Italia, afferma che “l’occupa-
zione prodotta dall’indotto creato dalle fon-
ti energetiche rinnovabili è 10 volte superio-
re a quella del nucleare.” Tenendo in conto
le potenzialità delle misure di risparmio
energetico (l’UE parla del 30% entro l’ipote-
tica fine dei lavori di costruzione delle cen-
trali) e della crescita dell’apporto delle rin-
novabili (oltre il 40% complessivamente so-
lo nell’ultimo anno con 60.000 posti di la-
voro creati!) viene da pensare che quel 4%
di apporto complessivo e di sola elettricità
presto potrebbe risultare insignificante ri-
spetto al rischio che comporta per le prossi-
me 10.000 generazioni...

Il quarto Salone dell’energia rinnovabile e
sostenibile è stato anche una piattaforma di
lancio di nuovi progetti: sarà in fatti presen-
tato in occasione del prossimo Salone Inter-
nazionale della Nautica di Genova il proget-
to “Nautica ad idrogeno” che si sperimen-
terà per la prima volta a livello mondiale
proprio in Liguria: questo infatti l’accordo
raggiunto tra H2U-Università dell’Idrogeno
di Bari e l’Assessorato all’Ambiente della Re-
gione Liguria al Salone Energethica® di Ge-
nova.

È stato presentato in anteprima il progetto
Lisalab, di cui Energethica® è tra i fondatori
e che prevede la messa in rete di una serie di
soggetti pubblici ed associazioni di catego-
ria liguri per trovare aziende desiderose di
sottoporsi ad uno screening relativo alle loro
attuali performance nella sostenibilità. Que-
sto permetterà a diversi istituti (tra cui DIP-
ARCH dell’Università di Genova, Legam-
biente, Muvita e C&PS) di elaborare un pia-
no di consulenza specifico che dovrà essere
messo in atto dalle stesse aziende. Successi-
vamente, verranno effettuati nuovi rileva-

menti per verificare se tali misure abbiano
concretamente contribuito a riqualificare il
territorio e dato nuove opportunità economi-
che alle imprese aderenti. Energethica® ha
pensato anche ai giovani, che influenzeran-
no il futuro con le loro decisioni, preparan-
do insieme a Legambiente un’offerta dedica-
ta: diversi laboratori didattici della durata di
un’ora ciascuno hanno visto la partecipazio-
ne di scuole primarie e secondarie da varie
regioni d’Italia. 

Anche gli studenti universitari e di scuole
superiori hanno seguito le lezioni tenute in
fiera. “Bel segnale! Significa che i giovani
non sono poi così disattenti come si crede -
sottolinea Edgar Mäder, Presidente di Emtrad
srl, Organizzatore del Salone - intravedono
nelle soluzioni proposte il loro futuro, e so-
prattutto hanno la possibilità di confrontarsi
con il mercato reale mettendo a frutto ciò
che hanno imparato a scuola. Siamo molto
soddisfatti dei risultati raggiunti, è un chiaro
segno che questo settore con un’economia
reale e benefici distribuiti viene visto come
una possibile via d’uscita dalla crisi”, ha
commentato ancora l’Organizzatore Edgar
Mäder. “Oltre all’aumento del numero degli
espositori, c’è stato un salto di qualità, se-
gnalato dagli espositori stessi, per quanto ri-
guarda i visitatori: molto più qualificati, oltre
che numerosi. E molti più stranieri rispetto
allo scorso anno”.

Un successo, quello della quarta edizione
di Energethica®,che spinge gli organizzatori
a guardare già al futuro: “Arricchiremo an-
cora il circuito dell’energia sostenibile, cer-
cando di essere presenti sul territorio anche
durante l’anno, con altri interventi congres-
suali oltre a quelli programmati durante il
Salone” conclude Edgar Mäder, che promet-
te di aumentare anche gli spazi dedicati al-
l’acqua, “perché la prossima emergenza sarà
legata proprio all’acqua dolce”, e l’attenzio-
ne nei confronti dei contabilizzatori di calo-
re, “perché è monitorando i comportamenti
dei singoli che possiamo scoprire dove in-
tervenire e come favorire ulteriormente gli
atteggiamenti virtuosi”. La prossima edizio-
ne del Salone Energethica Genova si svolgeà
dal 4 al 6 marzo 2010. ■
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Si è svolta presso il Centro Convegni Le
Robinie di Solbiate Olona, l’Assemblea
Generale dell’Associazione delle Piccole

e Medie Industrie Varesine. Al centro dell’in-
contro gli strumenti dell’Unione Europea a
supporto delle PMI. Sono intervenute numero-
se personalità del mondo economico e politico
provinciale  e nazionale.

L’Associazione delle PMI Varesine ha prova-
to, nella sua assemblea annuale, a guardare ol-
tre la crisi per mezzo delle opportunità offerte
dall’Unione Europea. 

La gravità del momento è più che nota, ma
lo scopo della giornata, è stato quello di ridare
fiducia agli imprenditori.

Nasce Confapi Varese
Nel corso della parte privata dell’Assemblea

Generale, è stata approvato il nuovo statuto
dell’associazione che prevede un nuovo no-
me: da Api a Confapi Varese.

Il Presidente Colombo ha spiegato: ”La vo-
lontà è di favorire un coordinamento delle di-

verse aree territoriali e riuscire ad avere un vo-
ce forte e unica, ai tavoli istituzionali”.

La relazione di Franco Colombo
Presidente Confapi Varese
Nella prima settimana europea delle PMI,

che si è svolta  dal 6 al 14 maggio 2009, per
promuovere lo spirito imprenditoriale in tutta
l’Europa e per informare gli imprenditori sul
supporto a loro favore a livello europeo, na-
zionale e locale, si è inserito l’evento varesino.

Franco colombo, Presidente di Confapi Va-
rese, ha spiegato: ”Ci fa piacere che l’Europa si
interessi alle PMI”. Intanto l’Italia ha perso di-
verse opportunità a causa delle non conoscen-
za degli strumenti a disposizione. “Stiamo per
restituire dieci miliardi di euro non utilizzati.
Uno spreco assurdo. Stesso discorso anche per
il corridoio 5”.

Per quanto riguarda uno dei temi fonda-
mentali come il credito alle imprese, il Presi-
dente Colombo  ha voluto chiarire ”Non ci in-
teressano dei finanziamenti a pioggia, ma le
banche non devono ridurre il credito. L’inte-
resse di tutti è il bene del Paese. Dobbiamo rin-
graziare Camera di Commercio e Provincia.
Peccato per il milione di euro da loro stanzia-
to per CONFIDUCIA che dovrebbe incremen-
tare le garanzie delle aziende, tristemente an-
cora non operativo”.

Ai lavori dell’Assemblea, dove ha fatto da
moderatore il direttore di Prealpina Giancarlo
Angeleri, hanno preso parte il presidente na-
zionale di Confapi Paolo Galassi, il Presidente
della Provincia Dario Galli, Cristiana Muscar-
dini Vice presidente della Commissione per il
Commercio internazionale del Parlamento eu-
ropeo, Patrizia Toia componente della Com-

Assemblea generale
Confapi Varese
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missione per l’industria del Parlamento Euro-
peo, Ugo Palaoro candidato al P.E. per la Lega
Nord.

L’intervento di Paolo Galassi
Presidente nazionale CONFAPI
Paolo Galassi, Presidente nazionale Confa-

pi, ha incontrato gli imprenditori varesini du-
rante i lavori dell’assemblea  e non ha manca-
to di raccogliere il consenso dei presenti du-
rante il suo intervento. L’analisi del Presidente
Galassi è stata chiara: ”Solo con  la ripresa de-
gli USA potremo ripartire anche noi. In Italia
servono provvedimenti urgenti. Certo , bisogna
tenere sotto controllo il bilancio dello Stato,
ma ricordiamo che il manifatturiero delle PMI
non genera evasione e non porta precariato”.

Poi Galassi rivolge un chiaro invito al Go-
verno: ”Lasciateci i nostri soldi. In secondo
luogo le banche devono dare liquidità alle im-
prese senza togliere loro risorse. Abbiamo
chiesto il posticipo del pagamento dell’Iva. Gli
imprenditori anticipano tutte le tasse in base a
redditi presunti, ma purtroppo i pagamenti ar-
rivano in ritardo. L’Italia  deve decidere se cre-
de ancora nel manifatturiero”.

Le opportunità dall’Europa
Monica Galvanin, Vicepresidente UEAPME,

ha evidenziato il ruolo di Confapi in UEAPME
l’Associazione di rappresentanza delle PMI a
livello comunitario.

Le PMI possono portare avanti i loro interes-
si nei processi politici tanto a livello regionale
che nazionale ed europeo, se la loro rappre-
sentanza è efficace. 

D’altra parte, però, è molto più difficile or-
ganizzare un vasto gruppo di piccole imprese
che un piccolo gruppo di grandi.

Di conseguenza le rappresentanze della
grande industria sono di norma molto più forti

di quelle delle PMI. Per compensare questo
squilibrio molte nazioni hanno creato speciali
norme (associazione obbligatoria, accesso pri-
vilegiato alle informazioni, diritti esclusivi,
pubblico supporto ecc.). 

Per diventare un partner riconosciuto nel
processo politico, è inoltre necessario che
un’organizzazione possa parlare a nome del-
l’intera economia o di importanti parti di essa
e non soltanto per interessi specifici.

UEAPME è sulla strada migliore per intra-
prendere questo ruolo. 

Matteo Fornara, Rappresentanza della Com-
missione Europea a Milano, ha spiegato il ruo-
lo delle PMI: motore della crescita europea.

“In Europa esistono 23 milioni di PMI, di
queste 5 milioni sono italiane. In questi anni
l’Unione Europea, tramite la Commissione, ha
svolto un ruolo di coordinamento ed ha deli-
neato un percorso ben preciso:

2000: Carta Europea per le piccole imprese
(2001: SME Envoy)

2005/07: Politica Moderna per le  PMI &
Valutazione intermedia

2008: “Small Business Act” per l’Europa.
Un esempio in corso, è il piano d’azione del

Commissario Verheugen, per ridurre del 25%
gli obblighi amministrativi per le PMI entro il
2012.

Il piano prevede 1300 atti giuridici elimina-
ti così come 7800 pagine di Gazzetta Ufficia-
le, 2.3 miliardi di euro di risparmio per le im-
prese europee, 21 Piani nazionali di semplifi-
cazione amministrativa approvati”.

Maria Teresa Ciampalini Responsabile Affari
Comunitari di Confapi ha illustrato il program-
ma Erasmus Giovani Imprenditori.

Il programma prevede la realizzazione di
una serie di soggiorni all’estero per la durata di
1 – 6 mesi, durante i quali i Nuovi imprendito-
ri avranno modo di incontrare e conoscere la-
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vorando realtà imprenditoriali di successo.
Al programma posso partecipare giovani e/o

nuovi imprenditori europei che hanno da poco
avviato un’attività (meno tre anni di vita) o che
hanno intenzione di avviarla. Entrambe le ca-
tegorie dovranno dimostrare di essere forte-
mente motivate ad ampliare le proprie cono-
scenze manageriali e a contribuire con il pro-
prio lavoro allo sviluppo dell’impresa che li
ospita.

Il programma, finanziato dall’Unione Euro-
pea, prevede un contributo economico dai
560,00€/mese ai 1.000,00€/mese per i costi re-
lativi al viaggio e soggiorno all’estero. 

Gianpaolo Sarolli Consorzio Simpler ( Servi-
zi per l’innovazione e la competitività delle
imprese in Lombardia e in Emilia Romagna) ha
parlato del VII Programma Quadro.

Il VII Programma Quadro è la principale op-
portunità di finanziamento comunitario per le
imprese europee che intendono svolgere atti-
vità di ricerca e sviluppo.

Il budget è di oltre 50 miliardi di Euro a fon-
do perduto, mentre la durata è di  7 anni (2007
– 2013), in linea con le Prospettive Finanziarie
dell’UE. I soggetti eleggibili sono soggetti giuri-
dici (imprese, università, centri di ricerca, as-
sociazioni imprenditoriali...) con sede nei 27
Stati membri dell’UE, nei Paesi candidati e po-
tenziali candidati o in quelli legati all’UE da
Accordi di Associazione.

Il 7PQ è suddiviso in 4 programmi specifici,
che coprono i principali campi della ricerca:
- cooperazione, il cui obiettivo è promuovere il

progresso della conoscenza e della tecnologia
in 10 aree tematiche che corrispondono a set-
tori prioritari della scienza e della ricerca;

- idee, il cui obiettivo è rafforzare l’eccellenza
della ricerca di base, favorendo la competi-
zione a livello europeo tra ricercatori e grup-
pi di ricerca;

- persone, il cui obiettivo è sostenere lo svilup-
po di carriera e la mobilità dei ricercatori,
contrastando la “fuga dei cervelli”, attraendo
ricercatori in Europa e favorendo gli scambi
università – imprese;

- capacità, il cui obiettivo è valorizzare le ca-
pacità di ricerca necessarie all’Europa per di-
ventare un’economia prospera basata sulla
conoscenza. Ha un focus particolare sulle
PMI.
Tutti i programmi specifici prevedono azioni

a favore delle PMI e sono diretti ad agevolare
la loro partecipazione ai programmi di ricerca:
il 15% del programma cooperazione è riserva-
to alle PMI; il programma persone prevede
azioni specifiche per partenariati e collabora-
zioni a lungo termine tra industria e univer-
sità. Infine il programma capacità prevede
azioni specifiche a favore delle PMI: ricerca
per PMI e  ricerca per gruppi/associazioni di
PMI. ■

Assemblea generale Confapi Varese





66 INNOVARE • 2 • 2009

L’imprenditore Arturo Bedogni, 68
anni, titolare dell’azienda Bear
Plast di Reggio Emilia, festeggia i

50 anni di carriera. 
Tutta la grande famiglia Bear Plast

che conta 40 addetti ha brindato al
proprio fondatore con una grande festa
a Villa Giorgia di Albinea. 

L’azienda progetta e realizza com-
ponenti plastici tecnici con elevati
standard di servizio e qualità, ed è
caratterizzata dalla conduzione fami -
liare: i figli Lorella e Marco si occupa-
no rispettivamente dell’area ammini-
strativa e commerciale. 

Angelo Menozzi, attuale caporeparto di pro-
duzione, che ha condiviso 30 anni di percorso
insieme a Bedogni, lo descrive così a nome di
tutti i colleghi: “Lo caratterizza uno stile colla-
borativo ed informale che lo ha sempre visto al
fianco dei collaboratori con la funzione di
esempio e di stimolo. Questo ha permesso di
alimentare mantenere un clima familiare e di
elevato attaccamento all’azienda”.

Andando a ritroso nella vita di Bedogni si ri-
corda che il padre Guerrino, durante la guerra,
ha lavorato alle Reggiane. Dopo un’infanzia
dura ma serena, si è avviato alla scuola tecni-
ca per la quale ha sviluppato una grande pas-
sione “meccatronica” che lo ha portato a co-
struire la prima radio e la prima televisione da
solo, come la sua prima pressa per stampaggio
di materie plastiche.

Nel 1959 iniziò la sua attività in proprio in-
sieme al socio Massimiliano Miselli, con il
quale fondò una piccola officina meccanica.
Alla prematura scomparsa di Miselli le strade si
divisero e, mentre Claudio prosegue l’attività
paterna che anch’essa celebra il 50° anno di
attività,  Bedogni nel 1975 fondò Bear Plast,
azienda che è cresciuta e si è consolidata, riu-

scendo così ad affrontare anche l’attuale con-
giuntura economica con relativa serenità.  

Bedogni inoltre già negli anni ‘80 fu tra i
fondatori del Centro Europeo di Sviluppo Ap-
plicazioni Plastiche e di Reggio Città degli Stu-
di.

Oggi l’impegno associativo continua attra-
verso il figlio Marco, Vicepresidente dell’Asso-
ciazione Piccole e Medie Industrie (delegato a
Sicurezza, Ambiente, Energia e Responsabilità
Sociale d’impresa), nonché membro del cda di
IFOA.

Il presidente di API, Cristina Carbognani, sa-
luta così il traguardo raggiunto: “Arturo Bedo-
gni e a Bear Plast festeggiano rispettivamente il
50° anno di carriera e il 18° compleanno di fe-
deltà ad API. Negli imprenditori come Bedogni
ritroviamo i valori che hanno fatto forte il no-
stro tessuto imprenditoriale e sociale e che so-
no certa siano il punto di ripartenza per le sfi-
de sempre nuove che ci troveremo ad affronta-
re. Auguriamo a Bedogni di fornire ancora a
lungo il suo importante contributo in azienda
non trascurando però la sue passioni più im-
portanti: la moglie Gabriella, i nipoti ed il ma-
re, che lo vede sempre al timone”. ■

L’imprenditore Arturo Bedogni 
festeggia i 50 anni di carriera

a cura di
API Reggio Emila
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L’automazione industriale sta ricoprendo
spazi sempre più importanti nel comparto
del settore meccanico e sta registrando si-

gnificativi sviluppi.
L’automazione nasce con lo scopo di far

funzionare le macchine e gli impianti senza la
necessità che l’uomo sia sempre presente o co-
munque sia indispensabile al suo funziona-
mento.

L’attività industriale si è andata progressiva-
mente configurando come un sistema sempre
più complesso, che esige il massimo di com-
pattezza e di unità e nello stesso tempo di di-
versificazione e di specializzazione. 

Nel modo industriale l’automazione ha co-
me scopo l’aumento dei ritmi di produzione ed
il miglioramento nella qualità dei prodotti, ol-
tre al controllo della sicurezza della macchina
e soprattutto degli operatori che la sovrinten-
dono.

I vantaggi dell’automazione sono indubbi
specie nell’avviamento, del mantenimento del-
le macchine e degli impianti e soprattutto nel-
la gestione del dialogo con gli strumenti e i si-
stemi informatici introdotti nei processi produt-
tivi, nelle funzioni logistiche, gestionali e pro-
gettuali.

Vi è sempre più la necessità di un interven-
to trasversale, che copra la parte meccanica,
quella elettrotecnica ed elettronica, nella ga-

ranzia del dialogo informatico.
La realtà industriale ha sempre più bisogno

di interventi polifunzionali, per eseguire, con-
trollare ed eventualmente correggere un’intera
funzione e risolvere i problemi di processo o di
sistema che eventualmente si presentano. 

Le competenze devono essere diverse e spe-
cifiche - automazione, energia, informatica,
ambientale - utilissime per ogni impresa pro-
duttiva che intenda migliorare la produttività o
innovare prodotti e processi. 

Il settore dell’automazione è da tempo im-
pegnato a sfruttare al meglio le potenzialità
delle nuove tecnologie informatiche, per risol-
vere soprattutto problemi di progettazione di
sistemi automatici complessi e problemi di ri-
conversione veloce dei processi produttivi. 

Nordest Automazioni è un’azienda che ha
sede in provincia di Udine e che opera da di-
versi anni nella progettazione e realizzazione
di impianti e di automazioni industriali in Italia
e all’estero, realizzando impianti e macchine
che trovano utilizzo nell’industria siderurgica,
nel settore della lavorazione del legno, della
plastica, nel comparto chimico e petrolchimi-
co e nell’alimentare.

L’assistenza tecnica rappresenta per l’azien-
da un importante servizio al cliente finale con
interventi per la risoluzione di problemi tecni-
ci legati al funzionamento, a livello software e
hardware, fino al retrofitting degli impianti,
l’affinamento funzionale e l’istruzione al per-
sonale di produzione.

L’attività di maggiore rilievo è data dalla
progettazione di impianti industriali, dallo svi-
luppo del software per applicazioni industriali,
dalla tracciabilità di prodotto e gestione della
produzione; dalla realizzazione di quadri elet-
trici di automazioni, dalla potenza e distribu-
zione nel montaggio dell’impiantistica elettri-
ca, elettro-strumentale oleodinamica e pneu-
matica, dagli impianti pompe e booster per ac-
que pulite e depurazione.

Nel software PLC – Programmable Logic

Nordest Automazioni
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a cura di
API Udine
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Controller la Nordest
Automazioni sviluppa
il programma dei
maggiori controllori
presenti sul mercato
come Siemens, Vipa,
Rockwell, Hitachi,
Mitsubishi, General
Electric, compresi i si-
stemi a multi proces-
sore, schede assi e di
comunicazione. 

Nei termoregolato-
ri & DCS – Distribu-
ted Control System
garantisce il controllo
di processo, la confi-
gurazione dei sistemi
DCS, dei regolatori e
videografici delle
principali marche
Ascom Yokogawa,
Eurotherm.

L’impiego sempre
crescente delle tecno-
logie informatiche
consente le realizzazione di complesse archi-
tetture gerarchiche di automazione industriale,
tanto è vero che si parla di rappresentazione
piramidale CIM Computer Integrated Manufac-
turing dove ai livelli più bassi sono eseguite le
funzioni di misura a comando, a quelli inter-
medi gli algoritmi di controllo e a quelli più al-
ti le applicazioni di supervisione e trattamento
dell’informazione.

Il livello più basso – misura e comando ri-
ceve ordini dal controllo di base. Il livello im-
mediatamente superiore è relativo alla supervi-
sione ossia al monitoraggio dello stato di salu-
te dell’impianto, alla gestione degli allarmi, al-
la taratura dei loop di controllo; a questo livel-
lo si collocano i sistemi SCADA Supervisiory
Control And Data Acquisition ed i sistemi DCS
Distributed Contro System.

L’azienda crea pannelli-operatori per l’inter-
faccia uomo/macchina locale, con uso di pan-
nelli grafici e di testo, Siemens, Esa e sistemi di
supervisione di macchina tramite pc con pac-
chetto Scada, di supervisione e controllo con
architetture client/server, con controlli remoti e
in telegestione.

La Nordest Auto-
mazioni dispone di
uno staff altamente
specializzato in gra-
do di assicurare la
completa autonomia
nella realizzazione
delle opere, dall’ana-
lisi delle richieste, al-
la progettazione fino
alla realizzazione,
garantendo il suppor-
to tecnico nella fase
di avviamento e du-
rante tutto il ciclo di
assistenza eventual-
mente necessario per
il corretto funziona-
mento dell’impianto
o degli applicativi. La
progettazione mec-
canica è rivolta prin-
cipalmente allo stu-
dio dell’impiantisti-
ca, sviluppo della
progettazione, realiz-

zazione del disegno dei particolari e di insie-
me, mentre quella elettrica si occupa dell’ela-
borazione dei dati di base - Motor & Sensor li-
st, specifiche funzionali, stesura di una bozza
da cui ricavare l’elenco dei materiali, sviluppo
della progettazione, realizzazione degli sche-
mi, la progettazione hardware include sia pro-
getti con PLC che DCS, sia la gestione di mo-
tori AC & DC.

Il settore dei Sistemi di Supervisione preve-
de applicazioni che vanno dalla supervisione
di macchina, eseguita tramite un singolo pc
con pacchetto SCADA, alla supervisione e
controllo d’impianto realizzata con sistemi più
strutturati in architetture Client/Server.

I pacchetti SCADA utilizzati appartengono
ai principali produttori mondiali

Si giunge così alla stesura finale del proget-
to, compreso lo studio di fattibilità e di rilievo
dello stato dell’impianto in caso di rinnova-
mento.  L’azienda è in grado di fornire consu-
lenza, assistenza e installazione per gran parte
della strumentazione da campo industriale, an-
che e soprattutto per ambienti a rischio di
esplosione ATEX. ■

Nordest Automazioni
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Dal 1949 la produzione di ALL- MAG è
stata dedicata alle fusioni in alluminio
e magnesio.

Le più importanti case automobilistiche e
motociclistiche riconoscono la qualità indi-
scussa di quest’azienda varesina. Inoltre  le fu-
sioni ALL-MAG sono utilizzate per la nautica
e l’aviazione. Non ultime si producono  repli-
che  per componenti d’epoca e per restauri.

Le Fonderie ALL-MAG Srl nascono nel 1949
per volontà del perito industriale Cesare Maria
Sala “un uomo carismatico, semplice e gene-
roso”.

Come ci ha raccontato sua figlia, Rosalba

Sala, che nonostante una promettente carriera
da medico anestesista, ha deciso di assumere
la guida dell’azienda.

“Ho deciso di raccogliere una sfida. Una
donna in un ambiente come quello dell’indu-
stria metallurgica non è da tutti i giorni. Ma
non mi sono affatto spaventata. Del resto la le-
zione di mio padre è sempre stata quella di
produrre solo Qualità. Quindi ho detto ai col-
laboratori, Ragazzi si continua come prima.

Per la nostra azienda il rapporto con il clien-
te è un percorso che facciamo insieme. Noi
non vendiamo semplicemente una merce, ma
creiamo un prodotto”.

Il controllo di qualità viene effettuato, me-
diante controlli radiografici statistici o totali,
tramite impianti Gilardoni Minispot 160/5.

La produzione di ALL-MAG, sin dall’inizio
dell’attività, è stata rappresentata da fusioni in
alluminio e magnesio. Le fusioni possono esse-
re ottenute con formatura in sabbia e anime in
shell moulding sia per alluminio che per il ma-
gnesio. In particolare, per le fusioni in allumi-
nio, ALL-MAG è dotata di una linea di produ-
zioni destinata alle conchiglie per gravità con
relative attrezzature meccaniche di apertura e
movimentazione.

I materiali di fusione correntemente utilizza-
ti sono: alluminio – tutte le leghe primarie; ma-
gnesio – leghe ultraleggere come ASTM  B93
M. La produzione di ALL-MAG si indirizza sia
verso le produzioni prototipali in sabbia, con
alta esperienza per il magnesio, che verso le
medie produzioni sempre in sabbia ed in con-
chiglia. Ci ha spiegato ancora Rosalba Sala
“Forniamo un servizio integrato di progetto,
modelleria e lavorazioni delle fusioni ottenute
con vari metodi. La gestione delle collabora-
zioni privilegiate per progetto e lavorazioni
meccaniche può essere gestita in ottica di
Project Management”. ■

Il mito della velocità
diventa reale

Cesare Maria Sala
Fondatore delle Fonderie ALL-MAG

Anche la “Casa del cavallino rampante”
ha riconosciuto la qualità ALL-MAG

a cura di
Matteo Campari

CONFAPI Varese
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Arriva da Ravenna
la grande novità
nel Total Home

En tertainment, destinata
a rivoluzionare le abitu-
dini dei telespettatori ita-
liani: un solo decoder
per ricevere canali satel-
litari e digitale terrestre.

Frutto della progetta-
zione di XDOME, azien-
da ravennate controllata
al 100% da COMEX
Spa, la prima “public
company” italiana nel
mercato dei personal
computer e tra i primi
dieci costruttori italiani,
racchiude tutte le fun-
zionalità home-video in un unico ricevitore.

Per comprendere meglio la portata di questa
innovazione, abbiamo incontrato il presidente
di XDOME, Claudio Zan noni.

“Fino ad oggi, per ricevere il segnale satelli-
tare e quello digitale era necessario utilizzare
due apparecchiature diverse con tutti gli in-
gombri e la poca funzionalità del caso dovuta
anche all’utilizzo di due telecomandi. Con
l’arrivo di XDOME™ HD-1000NC tutto si sem-
plifica e si racchiude in un solo decoder attra-
verso il quale si può accedere a più di 5.000
canali. 

Il nuovo ricevitore di XDOME integra, infat-
ti, in un unico set top box le funzionalità di più
ricevitori digitali offrendo la possibilità di cap-

tare sia il segnale digi-
tale satellitare,  sia
quello terrestre”. 

Ma ciò che rende
realmente esclusivo
l’HD 1000NC è la
compatibilità con l’of-
ferta SKY Italia: per la
prima volta arriva sul
mercato un set top box
che, grazie alla pre-
senza di un lettore
smartcard NDS Video-
guard ufficiale, è certi-
ficato per la ricezione
di tutti i canali SKY,
sempre previa sotto-
scrizione di abbona-
mento con l’emittente. 

“Se a questo aggiungiamo la presenza di un
lettore common interface che lo rende compa-
tibile sia con le offerte del digitale terrestre
(Mediaset e LA7) sia con tutte quelle su piat-
taforma satellitare, attraverso l’utilizzo di CAM
(SmarCAM, Conax, Nagravision, Viaccess
ecc.), possiamo dire che il palinsesto TV di-
sponibile diventa enormemente vasto”. 

Le caratteristiche dell’XDOME™ HD-
1000NC non finiscono qui. 

Il set top box permette infatti di vedere le
trasmissioni scelte in alta definizione attraver-
so l’uscita video digitale HDMI garantendo
così, non solo una possibilità di scelta prati-
camente illimitata ma anche una qualità sen-
za paragoni.

L’HD-1000NC è quindi l’integrazione di tut-
te le funzionalità esistenti per la ricezione di
segnali televisivi in un unico prodotto compat-
to ed elegante. 

Ma, questo non va a scapito della praticità e
della facilità d’uso. 

Basti pensare che tutte le offerte sono con-
trollabili con un solo telecomando in modo
semplice e guidato, risparmiando spazio ed
inutili inconvenienti.

Lo scopo è quello di commercializzare, at-
traverso reti di distribuzione specializzata in
elettronica di consumo, sia il ricevitore satelli-

Un solo ricevitore per tutte
le offerte tv disponibili 

a cura di
Benedetta
Ceccarelli
API Ravenna

Le PMI sanno innovare

An only decoder to receive satellite channels
and digital terrestrial television

This is the extraordinary news of XDOME, a Ravenna interprise 100%
owned by COMEX Spa, the first Italian “public company” in the market
of personal computers. 
For the first time it arrives on the market the HD 1000NC, a top box
set that, thanks to the existence of an official smartcard NDS Video-
guard reader, is certificated for the reception of all SKY channels, after
making a subscription with the transmitter.
The top box set allows to see the chosen transmissions in high defini-
tions by the digital video exit HDMI, garanting the possibility of unli-
mited choice and quality without comparison. ■

Abstract
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tare digitale multifunzionale sia altri prodotti
similari con particolare attenzione al segmento
multimediale e d’intrattenimento. 

Il risultato, ottenuto grazie ad attività di ri-
cerca e progettazione assolutamente uniche e
innovative, è particolarmente importante per-

ché questa giovane impresa ravennate ha rea-
lizzato con successo un duplice obiettivo:
creare un prodotto innovativo e vincente che
contribuisce allo stesso tempo alla crescita del-
l’azienda dando valore aggiunto a tutto il siste-
ma. ■

Un solo ricevitore

1
e
d
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Scheda Tecnica HD-1000NC 

Lettore smart card integrato: NDS Videoguard Ufficiale compatibile con l’offerta SKY Italia*

Slot Common Interface compatibile: Smar Cam, Samsung Cam, per canali a pagamento terrestri, Viaccess, Irde-

to, Conax, Nagravision, Crypotoworks, etc. 

Ricezione : DVB-S, DVB-S2, DVB-T

Compatibilie con impianti: Monofeed, dual feed, motorizzati e SCR UNICABLE dotati di LNB tipo SCR-Unicable

Uscite Video: Digitale HDMI, Component YPBPR, Scart (CVBS, Y/C, RGB), Scart VCR (CVBS, RGB) , Composito RCA 

Uscite Audio: Digitale SPDIF Ottica, Stereo Analogica RCA, Porte di comunicazione, Una porta  USB 

Comandi LNB: 22kHz ± 4kHz Tone, DiSEqC  1.0, 1.2 (USALS)

Standard Video: DVB S, DVB S2, DVB-T

Video decoding: ISO/IEC 13818-2(MPEG2 video) Main and High Profile to High Level, VC-1 Simple , main and Ada-

vanced profile @ Level 3, ISO/IEC 14496-10(MPEG Part 10, H.264/AVC) Main and High Profile to Level 4.1

Definizione Video: 1080i, 720p, 576p, 576i

Formati Video: 4:3, 16:9, Letter box

Audio Decoding: MPEG 1 Layer I, Layer II e Layer III, MPEG 2, Dolby Dogital, Dolby Digital Plus, AAC LC, AAC LC+SBR

Level2, AAC+ Level 2 e Level 4, Window Media Audio(WMA)

Numero canali memorizzabili: 5000 canali (1000 Terrestri, 4000 Satellite)

OSD: Menu grafico animato

Frequenza Ingresso SAT: 950-2150Mhz, livello -25 a -69 dBm, impedenza 75 Ohm, modulazione DVB-S2 - confor-

me alle EN302 307,  DVB-S - conforme alle EN300 421, DVB-S2 : 10~30MBaud e DVB-S : 2~45MBaud

Connettori Ingresso/uscita Satellite: Connettori F LNB IN/OUT(DVBS/DVBS2) 1 Input e 1 Output,  alimentazione

LNB 18.3V/13.3Vdc, Max.500mA, protezione dalle sovratensioni, Symbol Rate: 2~45MBaud 

Frequenza Ingresso segnate Terrestre: 174MHz ~ 230MHz e 470MHz ~ 862MHz, livello -10 a -70 dBm, impeden-

za 75Ohm, modulazione OFDM(DVB-T) conforme alle EN 300 744

Connettori Ingresso/uscita Antenna Terrestre: Connettori antenna terrestre In/Out, tipo Loop Through

Alimentazione: Alimentatore interno AC 90~250, 50/60Hz

Dotazione: Telecomando, manuale Italiano, cavo HDMI, cavo SCART. 

Dimensioni e Peso: 310 x 237 x 60(mm), 1,10 Kg

*Il prodotto è compatibile con l’offerta SKY con alcune limitazioni. Il Decoder non fornisce i servizi interattivi di Sky co-

me ad esempio: i cd. “mosaici”; i servizi di scommesse on-line; l’EPG settimanale di SKY, nonché i messaggi b-mail ed

OSD. L’acquisto di eventi in pay per view potrebbe risentire della indisponibilità dei servizi interattivi di SKY ed è at-

tualmente possibile attraverso chiamata telefonica al n. SKY 199 100 200. ■
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Negli ultimi anni la società Biomedial
Biogas e Cogenerazione, impegnata
nello sviluppo di micro-cogeneratori

per l’alimentazione contemporanea di ener-
gia termica, elettrica e refrigerante in svariati
campi di applicazione, dall’impiego condo-
miniale, al settore alberghiero, alle piscine,
alla piccola industria nonché  realtà emer-
gente nel settore di avanguardia  della pro-
duzione di  erogatori di Idrogeno per autotra-
zione, ha perfezionato  due sistemi  per l’ali-
mentazione di shelter per telefonia mobile in
grado di assicurare oltre il 90% dell’energia
necessaria utilizzando fonti rinnovabili.

SISTEMA  INTEGRATO  FV + ELETTROLIZZATORE
+ PEM FUEL CELL.  

Il primo sistema è costituito da una stringa
di PANNELLI FOTOVOLTAICI che produco-
no l’energia elettrica necessaria ad alimenta-
re un elettrolizzatore che eroga Idrogeno a
Celle - Combustibile tipo PEM

Questo sistema sostituisce integralmente
l’uso di generatori a gasolio in aree remote
dove è difficoltoso, troppo costoso se non
completamente impraticabile l’allacciamento
alla rete elettrica.

Descrizione
Sulla base dei dati forniti dall’utilizzatore

finale (in genere compagnie di telefonia mo-
bile) viene progettato un sistema su misura
che considera l’utilizzo di Celle a Combusti-
bile PEM in grado di erogare la potenza in
uscita richiesta.

Il sistema viene alimentato da un elettro-
lizzatore in grado di produrre Idrogeno nella
quantità e qualità necessaria per:
-  assicurare parte dell’energia in  kwp ne-

cessaria per l’uso diurno;  
-  assicurare accumulo di back up per 36  ore.

Per  calcolare  l’energia  totale  che   i
PAN NELLI FV devono produrre, viene deter-
minato un valore per ogni shelter a seconda
dell’ubicazione ed esposizione del luogo (sia
esso un terreno, un piano di appoggio rica-
vato all’interno dello shelter, un muro peri-
metrale o un punto ove possa essere fissato
un palo fotovoltaico). 

Inoltre viene studiato il valore dell’energia
necessaria all’elettrolizzatore che dovrà ali-
mentare la Cella a Combustibile che dovrà
essere in grado di erogare energia durante la
notte e nelle giornate a basso irraggiamento
solare.

Un piccolo generatore tradizionale viene
mantenuto solo in caso di emergenza (le sta-
zioni di telefonia mobile devono funzionare
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno per ga-
rantire il servizio: sia l’alimentazione delle
cabine di amplificazione e trasmissione di se-
gnale BTS che la climatizzazione dello shel-
ter richiedono energia senza soluzione di
continuità). Con questo sistema, a fronte di
un medio investimento iniziale (assolutamen-
te sopportabile da parte delle compagnie di
telefonia mobile), si ottiene un enorme ri-
sparmio in gasolio (combustibile largamente
usato per alimentare i generatori tradizionali)
si riduce praticamente a ZERO l’impatto am-
bientale

Viene proposto in Fig. 1 un sistema di ali-
mentazione, di potenza media di 5.0 kWh, da
affiancare ai sistemi di alimentazione già attivi
(gruppo elettrogeno ed un sistema di back-up
per la continuità operativa). 

Sistemi per l’alimentazione di
apparati tlc da fonti rinnovabili         

a cura di
Gaetano Santonocito*
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SISTEMA  INTEGRATO   FV + BATTERIE 
PER ALIMENTAZIONE A BASSA TENSIONE

L’obiettivo di questo secondo sistema, rea-
lizzato al momento in paesi del Medio Orien-
te dove l’erogazione di energia elettrica è pre-
caria e discontinua,  è quello di alimentare gli
apparati di TLC con elevata affidabilità utiliz-
zando le energie rinnovabili disponibili sul ter-
ritorio. Il sistema si propone di utilizzare appa-
rati ad alto rendimento evitando ripetute con-
versioni di energia. Il sistema consiste in un
campo FV in grado di alimentare gli apparati di
TLC e di caricare una batteria opportunamente
dimensionata in grado di  garantire alimenta-
zione  sia nelle ore notturne in assenza di cam-
po FV, che nelle emergenze.

Per la climatizzazione dello shelter verran-
no utilizzati due condizionatori dotati di free-
cooling. Questa soluzione consente di  raffred-
dare il sito con l’aria esterna nella fascia di
temperatura utile.

I condizionatori utilizzati sono del tipo ad
alto rendimento.

Il sistema è governato da un controller in
grado di effettuare un’ampia regolazione  delle
Sorgenti in modo da utilizzare in modo razio-
nale il funzionamento degli apparati che lo co-
stituiscono.

Il  Dimensionamento dipende da:
- Potenza assorbita dagli apparati di TLC

(trasmissione ed amplificazione di segnale)
- Climatizzazione della cabina (shelter)
- Ventilazione per emergenze
Dal computo dell’energia globale necessaria

espressa in kW/h si dimensiona la superficie
fotovoltaica. 

Descrizione impianto
L’impianto prevede l’utiliz-

zo di 3 sorgenti di energia:
a) un Campo Fotovoltaico:
l’energia prodotta dal campo
FV alimenta gli apparati di
TLC e mantiene cariche le
batterie.
b) L’aria esterna allo shelter:
l’aria esterna (in particolare in
paesi ad alta escursione ter-
mica) viene utilizzata per sot-
trarre calore al sistema.
c) Un generatore diesel per
sicurezza in stand-by (consu-

mo annuo stimato in 1400 litri di gasolio
per una  stazione in grado di erogare  5
kWh: l’energia prodotta dal Gruppo Elettro-
geno tradizionale è utilizzata in emergenza
quando i condizionatori Free-Cooling non
ricevono un input di energia sufficiente al
funzionamento.
Il sistema alimenta anche una rete di emer-

genza in bassa tensione a 24V; batterie a capa-
cità di circa 3000 Ah.

Sono previste due batterie del tipo Piombo
Aperto, particolarmente indicate in climi caldi
continentali.

Questa tecnologia consente un’autonomia
di 14 ore, sufficienti ad alimentare gli apparati
di telecomunicazione in assenza di campo FV
nelle ore notturne.

Tali batterie saranno dimensionate in ma-
niera tale da consentirne un funzionamento a
cicli. In conclusione, l’alimentazione sarà così
gestita:
-  10 ore al giorno con campo FV;
-  14 ore al giorno a batteria;
-  generatore tradizionale per emergenze a

consumo di gasolio annuo irrilevante.

Quelli trattati in brevità ed estrema sintesi
in questa sede sono solo un piccolo esempio
delle ricerche e soluzioni proposte da Biome-
dial Biogas e Cogenerazione e dalle aziende
del gruppo Crescendas, che rivolgono la loro
“tensione creativa” all’individuazione di solu-
zioni per creare energia da fonti rinnovabili a
basso impatto ambientale nelle applicazioni
industriali e civili più disparate. ■

*Crescendas Italia srl

Alimentazione di apparati tlc

Fig. 1
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ÈCinzia Rubertelli,
Presidente del Grup -
po Giovani API di

Reggio Emilia e compo-
nente della Giunta di API
Reggio Emilia con delega
a Scuola, Formazione, Te-
soreria e Bilancio, la nuo-
va Presidente di Centro
Servizi P.M.I., ente di for-
mazione e consulenza del-
le Associazioni Piccole e
Medie Industrie dell’Emilia
Romagna, con sedi a Reg-
gio Emilia, Parma, Mode-
na, Bologna, Forlì-Cesena,
Rimini e Ravenna.

Cinzia Rubertelli, 38
anni, sposata con Andrea Prati e madre di Ni-
cole 10 anni, è laureata in economia e com-
mercio. Nata in una famiglia di imprenditori
ha partecipato, fin da giovanissima all’attività
amministrativa dell’azienda familiare. 

Subito dopo la laurea, inizia la propria
esperienza imprenditoriale nell’azienda della
famiglia del marito, la Prati Group spa di Bo-
sco di Scandiano (Reggio Emilia), di cui è at-
tualmente Amministratore Delegato. Nel
2002 entra nel Gruppo Giovani API Reggio
Emilia, nel 2003 ne diventa Vice Presidente e
nel 2006 Presidente.

La neo Presidente ha accolto la nomina con
entusiasmo annunciando: “La crescita econo-
mica di un territorio è proporzionale alla cul-
tura e alla conoscenza. L’impegno principale
del mio mandato sarà quello di contribuire
non solo a dare risposte alle esigenze formati-
ve delle imprese, ma essere propulsore di nuo-
vi stimoli di crescita attraverso il miglioramen-
to della cultura d’impresa. Un doveroso rin-
graziamento a chi mi ha preceduto e ha con-
tribuito a determinare l’indiscussa eccellenza
del nostro Centro Servizi P.M.I.”.

Cinzia Rubertelli
succede a Maurizio
Brevini che ha ricoper-
to il ruolo di Presidente
di Centro Servizi P.M.I.
per oltre tre mandati,
accompagnando l’ente
in questi anni di conti-
nua crescita, in termini
di attività realizzate e di
espansione territoriale.
Unanime il ringrazia-
mento da parte di tutti i
membri del Comitato
Direttivo uscente e del-
l’Assemblea dei Soci.

Oltre alla nomina di
Cinzia Rubertelli, si è

provveduto al rinnovo dei Consiglieri. Sono
stati riconfermati in carica: Gianpaolo Faggio-
li, Presidente di Api Parma, Michele Fioraio,
Funzionario di Apmi Modena e Maddalena
Forlivesi, Direttore di Api Forlì-Cesena. Di
nuova nomina: Cristina Carbognani, Presi-
dente di API Reggio Emilia, Alfeo Carretti,
Presidente Unionapi, Dino Piacentini, Presi-
dente di Apmi Modena, Claudio Miselli (Mi-
selli srl – Reggio Emilia).

La neo-presidente e il Consiglio di Ammini-
strazione confermano gli obiettivi di rinnova-
mento e miglioramento continuo dell’ente,
con particolare attenzione ai processi di re-
gionalizzazione, processo già ampiamente av-
viato con l’apertura delle sedi di Bologna, Ri-
mini e Ravenna, e di internazionalizzazione,
già intrapreso con la verifica degli spazi di svi-
luppo dell’insediamento di Centro Servizi
P.M.I. in Romania, l’analisi di fattibilità di un
analogo insediamento in Serbia e il potenzia-
mento della capacità dell’ente di acquisire fi-
nanziamenti per progetti comunitari, allargan-
do le tematiche e la tipologia dei Programmi
su cui oggi già opera. ■

API informa

Rinnovati i vertici del
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La ricetta anticrisi di Apid
Torino è stata il “B2B -
Creare Mercato”. Si è tratta-

to di una giornata di incontri bi-
laterali tra aziende, preventiva-
mente fissati da un portale crea-
to ad hoc, svoltasi ai Lumiq Stu-
dios di Torino e fortemente volu-
to da Apid Imprenditorialità
Donna, associazione delle PMI
femminili che fanno capo ad Api
Torino e alla Confapi.

“Il successo della giornata –
come spiega Giovanna Boschis,
Presidente Apid Torino e Presidente Confapid –
si deve al fatto che questo evento ha permesso
di concentrare in un solo giorno più appunta-
menti ed il lavoro che normalmente si svolge
in un mese”. 

Funzionava così: l’azienda si iscriveva al
portale http://b2b.apid.to.it , compilava il pro-
prio profilo e le proprie offerte e cominciava a
ricercare le altre aziende iscritte. Si trovava
quella che più si avvicinava alle proprie esi-
genze e si richiedeva un appuntamento in ven-
dita, acquisto o partnership. 

“Ci sono aziende – spiegano in Apid Tori-
no – che hanno fissato anche 40 appunta-
menti usando correttamente il portale e or-
ganizzando al meglio la propria partecipa-
zione e presenza il 28 maggio”.

In tale data infatti 157 aziende si sono riuni-
te già dal mattino in stand allestiti ai Lumiq
Studios e hanno incontrato per tutto il giorno le
imprese che avevano in agenda. 

Tutto questo ha generato più di 1600 ap-
puntamenti, senza calcolare tutti i contatti che
si sono generati in loco, c’è chi è addirittura
riuscito a far firmare dei contratti di vendita.

“L’auspicio è quello – come ha sottolineato
la Presidente Boschis durante l’inaugurazione,
al cospetto delle autorità Regionali, Provincia-
li e Comunali – che alla prossima edizione si
arrivi a 500 aziende”. Numeri che generereb-

bero ancora più affari e che alletterebbero non
solo le imprese in rosa o del Piemonte. Non va
dimenticato, inoltre, che l’evento non era aper-
to solo ad imprese capitanate da donne o ade-
renti all’Api. Il successo dell’evento, fortemen-
te voluto da Apid Torino e organizzato in col-
laborazione con la CCIAA di Torino, e dell’idea
che ne sta alla base è dimostrato dal fatto che
il B2B ha contato sul patrocinio del Ministero
dello Sviluppo Economico e quello delle Pari
Opportunità e che è stato inserito nella Prima
Settimana Europea delle PMI.

Ma l’iniziativa non si è esaurita il 28 mag-
gio. Il portale infatti rimarrà aperto, pubblico e
consultabile. In Apid, infatti, si sta studiando il
modo di pubblicizzare al meglio l’iniziativa in
modo che altre aziende possano iscriversi al
portale, creare la vetrina virtuale ed essere
quindi più visibili. Il successo della prima edi-
zione servirà anche alle altre Api a diffondere
l’iniziativa. In questa edizione non sono man-
cate aziende che venivano da altre regioni ita-
liane: imprese di  Ancona, Modena, Brescia,
Milano, Varese hanno infatti aderito al B2B. 

Da una lettura delle aree merceologiche si
può constatare che c’è stata un alta percentua-
le di aziende metalmeccaniche. Non sono
mancate però anche aziende dell’informatica,
stampa e grafica, chimica, gomma e materie
plastiche, tessile, legno, alimentari ed edili. ■

B2B di successo 
a cura di

APID Torino

API informa
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Più di cento persone da tutta Europa han-
no partecipato  all’nfo Day organizzato
da AITEX - centro di ricerca tessile  spa-

gnolo - a Bruxelles lo scorso aprile 
“Nuovi tessili. Ricerca e Innovazione nel-

l’industria del tessile tecnico e abbigliamento”
è il titolo dell’Info Day organizzato da AITEX.
Un giorno intero di conferenze, tavole roton-
de, in cui si sono discussi le linee di ricerca più
promettenti per il prossimo futuro e come l’in-
novazione può aiutare l’industria tessile euro-
pea.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di
scoprire gli ultimi sviluppi del settore, scam-
biare esperienze nel campo delle nanotecnolo-
gie, biomateriali, fibre tecniche e processi ap-
plicati al tessile.

Tra il pubblico rappresentanti dei più impor-
tanti centri di ricerca e industrie tessili euro-
pee, rappresentanti del mondo accademico,
delle istituzioni e associazioni 

Sinergie nella R&S in campo tessile
Alexandra Curatolo, direttore commerciale

della European Children’s Fashion (ECF), ha il-
lustrato chiaramente che per competere nel
contesto globale attuale “le aziende devono of-
frire qualcosa in più ai consumatori, l’innova-
zione deve essere al centro dei loro interessi. È
pertanto fondamentale creare sinergie tra
aziende, centri di ricerca e università. Solo una
maggiore collaborazione accrescerà la compe-
titività”, ha affermato.

Lutz Walter, responsabile della Ricerca &
Sviluppo di EURATEX conferma che “l’era del-
la produzione di massa è finita”.  Le aziende
del Tessile Abbigliamento devono investire di
più in ricerca e innovazione per soddisfare i bi-
sogni dei loro clienti.  

Ciò include non solo i sistemi di gestione
della produzione, ma anche lo sviluppo di tes-
sili con particolari funzionalità, che si utilizza-
no per usi specifici come salute, sport, leisure,
architettura. 

La diversificazione e frammentazione sono I
maggiori ostacoli che la ricerca nel tessile af-
fronta. È per questo che Walter auspica che in-
dustria, centri di ricerca e università lavorino
insieme. “Non abbiamo bisogno di reinventare
la ruota”, per questo sono importanti le part-
nership e le collaborazioni per lo scenario del
settore. 

Gli ultimi sviluppi nella R&S
Durante l’Info Day è stata allestita una mo-

stra con i prototipi e le tecnologie sviluppate
da AITEX, alcune  delle quali già in commer-
cio. Esse includono tessuti termo-cromatici che
cambiano colore con la temperatura, possono
essere usati ad esempio per identificare se i
bambini hanno la febbre.  Oppure l’intimo con
proprietà antibatteriche dovute alla presenza
di argento o rame, calze che favoriscono la

Sostenere il Tessile
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Promuovere le collaborazioni 
nel campo della Ricerca e Sviluppo 

a cura di
Luisa Minoli

International experts call for increased R&D
collaboration to guarantee the future of the

textile industry in the EU

“New Textiles. Research and innovation in the textile-clothing-technical
textile industry” was the title chosen for the Information Day hosted in
April by AITEX. A whole day of conferences and scientific roundtables
discussed the most promising lines of research in the near future and
how innovation can contribute to the survival of the textile industry in
Europe. 
Attendees included representatives from some of the most relevant tex-
tile companies and research centres in Europe, Member States’ govern-
ments, public institutions, textile associations and universities. 
It is  crucial to generate “R&D synergies” among companies, research

centres and universities. The R&D manager of EURATEX, Mr. Lutz Wal-
ter, stated that “the era of mass-production is over”.  Textile and clothing
companies need to invest more in research and innovation to meet their
costumers’ demands. That includes not only production management sy-
stems but also the development of new textiles with added functionali-
ties that can appeal to specific uses in areas such as health, sports,
leisure, or architecture. 
There are already more than 40 companies with “made in green” cer-
tification being used in Spain and the label has recently been introdu-
ced in the UK and Belgium thanks to licensing agreements with Shir-
ley Technologies and Centexbel. ■

Abstract

PMI, Europa, Ricerca
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guarigione di ferite e la rigenerazione della
pelle,   lenzuola anti-stress in grado di cattura-
re e rilasciare l’energia statica che si accumula
nel nostro corpo.

Inoltre sono stati presentati gli ultimi svilup-
pi  delle nanotecnologie, microelettronica e
biomateriali nei tessili. Molti di questi si basa-
no su nuove caratteristiche elle fibre e tessuti
che li rendono adatti per applicazioni innova-

tive in vari campi come la
medicina, riabilitazione, co-
struzioni, trasporti, agricol-
tura e dispositivi di protezio-
ne individuale.

Il valore aggiunto 
del prodotto ecologico

Ai partecipanti è stata an-
che illustrata la certificazio-
ne ecologica “made in
Green”, sviluppata da AITEX
per certificare prodotti liberi
da sostanze pericolose, che
rispettano l’ambiente e i di-
ritti umani dei lavoratori. La
tracciabilità è un aspetto
cruciale per ottenere questa
etichetta, perché l’intera
supply chain deve essere va-
lutata: dalla filatura alla
confezione.

Vicente Blanes, direttore
generale di AITEX ha spiega-
to che, “made in Green” è
uno “strumento di marketing
che  contribuisce a migliora-
re l’ambiente, dando visibi-
lità a certi prodotti e azien-
de”. Il label è stato creato
nel 2005 come risposta alle
“importazioni a basso co-
sto” provenienti da paesi do-
ve non esiste una chiara e
cogente normativa ambien-
tale e del lavoro.

Per questo motivo la pro-
tezione ecologica deve di-
ventare un vantaggio per
l’industria tessile europea,
per competere sul mercato
globale.

Più di 40 aziende hanno ottenuto la certifi-
cazione in Spagna e il “made in green” è stato
introdotto anche nel Regno Unito e nel Belgio,
a seguito di accordi di licensing con  Shirley
Technologies and Centexbel. ■

Per ulteriori informazioni consultare:
www.aitex.es - www.observatoriotextil.com

www.buscatex.com - www.textil.org
www.madeingreen.com

Sostenere il Tessile
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