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L’editoriale

Sono un ottimista di natu-
ra e per tale ragione ri-
fuggo i catastrofismi e i

catastrofisti.
James Hansen, direttore del God-
dard Institute for Space Studies
della NASA noto per essere stato

uno dei primi scienziati al mondo a ipotizzare il pe-
ricolo del global warming, ha recentemente dichiara-
to, su una autorevole rivista americana, che il riscal-
damento globale è molto più grave di quanto lui stes-
so aveva immaginato, sostenendo che la concentra-
zione di anidride carbonica non sta per raggiungere
livelli pericolosi, li ha già raggiunti!
Hansen ritiene che se non saremo in grado di attua-
re nel breve periodo interventi radicali a livello pla-
netario, come ad esempio chiudere tutte le centrali a
carbone entro i prossimi vent’anni (sic!), il pianeta
subirà delle modificazioni che la società non sarà in
grado di sopportare, e la catastrofe climatica sarà
inevitabile.
La comunità scientifica mondiale nel suo insieme è
meno pessimista di Hansen, ma sono davvero ormai
poche le voci che negano il riscaldamento del pianeta
e la sua causa antropica.
Al contrario sono ancora molto incerti e dibattuti i
tempi e le reali conseguenze di ciò che potrà avveni-
re, ma pare ormai inconfutabile che il processo sia co-
munque iniziato.
La profonda crisi economica che sta mettendo a du-
ra prova il sistema produttivo di tutti i paesi indu-
strializzati sta, comprensibilmente, sottraendo l’at-
tenzione dell’opinione pubblica e del mondo politico
alla problematica ambientale, anche perché la prima
è una realtà che tocca tutti nel quotidiano, mentre la
seconda è ancora un’ipotesi e a tutti pare comunque
lontana.
Si sente spesso dire che saranno la tecnologia e l’in-
novazione a salvare il pianeta, saranno i nuovi  stru-

menti di produzione dell’energia a basso impatto am-
bientale che potranno contenere le emissioni di gas
serra, ma tutto ciò potrà avvenire solo se ci sarà una
forte e omogenea volontà politica mondiale capace di
indirizzare e sostenere, anche economicamente, un
virtuoso e radicale processo di cambiamento.
Gli scienziati concordano quasi all’unanimità sul
fatto che il carbone rappresenti la minaccia più gra-
ve per l’aumento della CO2 sul pianeta, ma i conti
vanno fatti con la realtà ed è importante sapere che
attualmente il carbone garantisce circa il 50% dell’e-
lettricità degli Stati Uniti e circa l’80% della Cina.
Il problema quindi non è da poco e vent’anni non so-
no certo molti.
Dal 7 al 18 dicembre prossimo si svolgerà a Copena-
ghen la 15a conferenza dell’ONU sul clima.
In quella occasione i  rappresentanti di 170 paesi di-
scuteranno della cosiddetta seconda fase del Proto-
collo di Kyoto, ovvero sui limiti delle emissioni dei
gas serra a partire dal 2012.
Sarà certo una buona occasione per porre le basi di
un grande cambiamento di rotta, ma le difficoltà so-
no enormi, specie considerando che grandi paesi
emergenti come Cina, India e Brasile hanno già ma-
nifestato forti resistenze.

Non voglio credere alle catastrofiche previsioni di
Hansen, ma per dovere di cronaca va detto che lo
scienziato americano intervistato nel 1981 dalla rivi-
sta Science affermò che il decennio successivo sarebbe
stato straordinariamente caldo (e così fu), che gli an-
ni novanta sarebbero stati ancora più caldi (e anche
questo si avverò); infine, pochi anni dopo, affermò che
il 1990 sarebbe stato l’anno più caldo della storia e,
purtroppo per il mio ottimismo, anche questa previ-
sione venne confermata.

Il Direttore
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Gli ultimi dati sulla crescita dell’attività
manifatturiera nei paesi Ue lasciano
pochi dubbi: la crisi pare ormai arriva-

ta ad un punto morto. E’ proprio questo il mo-
mento di puntare sul lavoro e sull’industria,
proprio come stanno facendo oltre i nostri con-
fini. Infatti, sono molti i paesi che in questa fa-
se così delicata, poiché segna il
punto di demarcazione tra crisi e ri-
presa, stanno mettendo l’impresa al
centro dei programmi politici, at-
tuando misure che andranno a be-
neficio diretto del sistema produtti-
vo. La Francia, ad esempio, ha ap-
pena messo a segno un punto im-
portante nella lotta alla crisi con l’e-
liminazione della tassa sul lavoro
(Irap francese) e la Germania è prossima ad at-
tuare una riduzione consistente della pressione

fiscale sulle imprese. «Non capisco
cosa stiamo aspettando in Ita-
lia per dare il via a provve-
dimenti di questo gene-
re - ha detto Paolo
Galassi (nella foto),
Presidente delle 60

mila impre-
se associa-
te a Confa-
pi - Se sulla
ques t ione
degli incen-
tivi per il set-
tore auto si è
scelto di se-
guire la scia

degli altri paesi UE, a
maggior ragione lo si
dovrebbe fare sul fron-
te delle iniziative a fa-
vore del l’intera platea
delle piccole e medie
imprese. Dopotutto, ciò
che vale per l’auto, vale
anche per tutti gli altri
settori. Se le pmi degli al-
tri paesi riceveranno aiuti
da parte dei loro governi e le
nostre no,  si cre erà uno svan-
taggio com petitivo difficilmen-
te colmabile».

Infatti, le piccole e medie
imprese italiane non chiedono
di più rispetto a quello che gli
altri paesi stanno facendo per tu-
telare il loro sistema produt-
tivo, ma pretendono di
non trovarsi in una
condizione di svan-
taggio, con nuovi sce-
nari di mercato  sbi-
lanciati a favore di

LA RIPRESA
SI CHIAMA IMPRESA

Istituzioni e PMI

Anche se i principali indicatori economici attestano che la crisi 
ha toccato il fondo, i dati ottimistici non devono diventare un alibi per
non fare quelle riforme assolutamente necessarie per il Sistema-Italia 

Fuga dalla fabbrica, fuga dal futuro

Secondo un’indagine dell’Ipsos, pochissimi giovani dai 18 ai 29 anni san-
no che l’Italia è il secondo Paese manifatturiero d’Europa e quasi tutti
sembrano convinti che la produzione debba essere spostata all’estero,
tenendo in Italia solo la mente. Non a caso la ricerca si intitola “La
scomparsa della fabbrica”. «Altro che fuga di cervelli, dall’Italia sta scap-
pando il futuro – denuncia Paolo Galassi, presidente di Confapi  par-
lando alla platea dei imprenditori torinesi in apertura del convegno “Tor-
niamo al lavoro! e alla fabbrica!” Organizzato da Confapi, Fapi ed Api
Torino lo scorso 12 ottobre, presso la Reggia di Venaria Reale. In Pie-
monte, come attestano i dati Confapi, il crollo della domanda ha colpi-
to duramente le piccole industrie dell’indotto metalmeccanico e plastico,
che denunciano fatturato in calo quasi del 74%, ordini a –74%, occu-
pazione a – 40%. 
«Se perdiamo il nostro sistema manifatturiero - dice il presidente di
Confapi - che è fatto sì di progettazione e creatività ma anche e so-
prattutto di competenza tecnica, conoscenza dei materiali, lavoro ma-
nuale, noi rubiamo la speranza di futuro a milioni di giovani».
Giovani i quali sono oramai convinti che sia meglio andare a lavorare
in un call center, ricorda Galassi, piuttosto che in una fabbrica. In fon-
do c’è poco da stupirsi, visto che da almeno quindici/vent’anni il siste-
ma Paese ha pensato di poter rinunciare alle produzione e dedicarsi al
terziario avanzato, alla new economy o alla finanza creativa. Tutte bol-
le scoppiate mentre la piccola e media industria italiana sosteneva da
sola la competizione con i colossi mondiali. ■

a cura di
Sonia Fogagnolo   
Ufficio Stampa CONFAPI
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quei competitors esteri che hanno goduto di
aiuti e sgravi da parte dei propri governi. «Fa-
remo tutto il possibile per evitare questo - pro-
segue Galassi -  e continueremo a chie dere
una revisione globale del sistema fiscale a ca-
rico della piccola e media industria, affinché la
tassazione non continui a essere un macigno
posto sulle prospettive di crescita e sviluppo
dell’economia italiana».

Il presidente di Confapi chiede da tempo l’e-
liminazione dell’Irap o perlomeno che questa
imposta  diventi un costo da portare fiscalmen-
te in detrazione e che le aziende che manten-
gono l’occupazione o che, addirittura, riesco-
no ad incrementarla in tempo di crisi, possano
godere di sconti. È sconcertante che in alcune

imprese l’Irap sia addirit-
tura tre volte l’uti-

le. Infatti, co-
me sot-

tolinea il Centro studi Confapi, in un’azienda
con 160 dipendenti, che fattura 40 milioni di
euro e ha un utile di circa 100 mila, l’Irap co-
sta quasi 300 mila. 

Irap quindi, ma non solo. Confapi ha indi-
cato alle istituzioni una serie di interventi che
potrebbero rivitalizzare il tessuto industriale
italiano. Tra questi spiccano l’introduzione
dell’Iva per cassa fino a 50 milioni di euro di
fatturato (oggi il limite è di 200 mila), la mora-
toria  su Basilea 2 e la piena deducibilità fisca-
le degli interessi passivi. Iniziative che restitui-
rebbero un po’ di liquidità nelle casse delle
pmi.

Il 2009 comunque verrà ricordato come
“annus horribilis”; del resto i cali di ordini e
fatturato (che oscillano tra il 30 e il 70%)  del
primo semestre non possono non avere riper-
cussioni sul saldo conclusivo. 

Come attesta un’indagine Confapi (su 1000
piccole e medie imprese), il 46%

delle pmi si aspetta di chiude-
re il 2009 con un bilancio

finale negativo a cui si ag-
giunge un 18% per cui la
perdita attesa sarà grave.

La consapevolezza
che il peggio è passato
non può quindi spaz-
zare via i danni causa-

ti al  nostro sistema eco-
nomico. Non dimentichia-
moci che questa  crisi ha

paradossalmente punito
le aziende più efficien-
ti, quelle che  hanno
rischiato con investi-
menti in tecnologia e
capitale umano e
che ora si trovano
senza risorse, con
un futuro incerto.

«Spetta al Governo
sostenere quelle piccole

e medie industrie virtuose
che hanno fatto grande l’Ita-

lia nel mondo. Se perdiamo le
imprese più efficienti e innovati-

ve difficilmente saremo in grado di
salire in sella alla ripresa. I dati otti-

mistici non devono perciò diventare
l’alibi per non fare quello che va fat-

to per rivitalizzare il tessuto pro-
duttivo. Diversamente - ha

concluso Galassi -  ci sarà il
rischio che questo embrio-
nale segno di ripresa possa
trasformarsi in un altro de-

clino dal quale sarà ancora
più difficile uscire». ■

La ripresa si chiama impresa



La Commissione Europea ha pubblicato lo
scorso 30 luglio il quarto invito, a presen-
tare proposte, relativo al tema SALUTE del

VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico. Con un budget di oltre 6 Miliardi
di euro per il ciclo di programmazione 2007-
2013, la ricerca nel settore sanitario è la secon-
da area tematica per finanziamenti stanziati di
tutto il programma COOPERAZIONE del VII
Programma Quadro. 

Il bando attualmente aperto per la sottomis-
sione delle idee progettuali ha una dotazione fi-
nanziaria di 650 milioni di Euro, ripartiti secon-
do la tradizionale struttura del bando in tre di-
verse aree tematiche: ricerca in campo biotec-
nologico e nuovi strumenti di diagnosi per la sa-
lute umana, la ricerca traslazionale e la salute
pubblica.

Tuttavia rispetto ai 3 bandi che lo hanno pre-
ceduto a partire dal 2007, questo quarto invito a

presentare proposte è caratterizzato da numero-
se particolarità sia in relazione ai temi di ricerca
proposti dalla Commissione Europea, sia nella
modalità di partecipazione ai diversi bandi che
lo compongono.

Introdotta nello scorso bando, ma decisa-
mente implementata nella “call” attuale, la sot-
tomissione in due fasi distinte dell’idea proget-
tuale è certamente una delle novità più interes-
santi del nuovo bando SALUTE. Rispetto al tra-
dizionale invio della proposta in un’unica solu-
zione (che obbligava il proponente ad inviare ai
valutatori di Bruxelles l’idea progettuale svilup-
pata a pieno, obbligandolo ad uno sforzo pro-
gettuale notevole), il sistema in due fasi consen-
te di inviare una versione ridotta dell’idea pro-
gettuale (che consta solo dell’abstract scientifico
del progetto e dell’indicazione del partenariato
di ricerca, in totale 6 pagine). Se i valutatori da-
ranno “luce verde” alla proposta, il proponente
sarà allora chiamato a scrivere la proposta nel
suo complesso. Questo sistema garantisce al
proponente di concentrare i propri sforzi su un
idea progettuale di reale interesse per la Com-
missione Europea senza disperdere tempo e ri-
sorse in progetti di scarsa rilevanza scientifica o,
nel caso peggiore, “out of scope”.

La sottomissione delle proposte in due fasi di-
stinte di sottomissione era già stata introdotta nel
terzo bando del tema SALUTE, ma è a partire da
quest’anno che questa modalità è stata estesa a
circa un terzo di tutti gli argomenti di ricerca fi-
nanziati nell’attuale Piano di Lavoro. La scaden-
za dei termini utili per inviare idee progettuali
che prevedono due fasi distinte di sottomissione
è stata fissata dalla Commissione Europea per il
prossimo 29 ottobre.

La Commissione Europea ha posto particola-
re enfasi nel budget messo a finanziamento per

8 INNOVARE • 3 • 2009

Istituzioni e PMI

OPPORTUNITÀ PER LA
RICERCA SANITARIA

Il quarto bando per il tema SALUTE del VII Programma Quadro

The fourth call health – Cooperation FP7

The objective of health research under FP7 is to improve the health of
European citizens and boost the competitiveness of health-related indu-
stries and businesses, as well as address global health issues.
The Health theme is a major theme of the Cooperation programme and
the EU has earmarked a total of € 6.1 billion for funding this theme
over the duration of FP7.
The specific programme on 'Cooperation' supports all types of research
activities carried out by different research bodies in trans-national coo-
peration and aims to gain or consolidate leadership in key scientific and
technology areas. FP7 allocates EUR 32.4 billion to the Cooperation pro-
gramme. The budget will be devoted to supporting collaborative projects
across the European Union and beyond. The Cooperation programme is
sub-divided into ten distinct themes, the first of which is Health.

Priority will be given to the following activities:
- Biotechnology, generic tools and technologies for human health - pro-
ducing knowledge that will be applied in the area of health and medi-
cine; 
- Translating research for human health - making sure that basic di-
scoveries have practical benefits and improve the quality of life; 
- Optimising the delivery of health care to European citizens - ensuring
that the results of biomedical research will ultimately reach the citizens.■

Abstract

a cura di
Nicola Bergonzi   

APRE - Roma
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questo nuo-
vo bando,  ri-
spetto ai tre bandi
che lo hanno precedu-
to: nonostante la rigida
programmazione negli inviti
a presentare proposta (stessa
struttura e medesime regole di par-
tecipazione per tutto il VII Programma
Quadro), il budget per i finanziamenti per
i progetti di ricerca del tema SALUTE (pari a
6,1 Mld di Euro ) non è suddiviso in modo omo-
geneo per la programmazione 2007-2013.

Negli ultimi tre bandi la dotazione finanziaria
è stata incrementata del 90% rispetto al budget
totale del Sesto Programma Quadro. È quindi ra-
gionevole pensare che a partire dal 2010 il ban-
do della tematica “Salute” sarà maggiormente
strutturato e offrirà maggiore possibilità di finan-
ziamento all’interno di ciascuna area tematica.

I soggetti destinatari di questi finanziamenti
sono attori pubblici e privati incoraggiati a par-
tecipare in modo sinergico e collaborativo alla
costituzione di partnernariati di ricerca interna-
zionali e multi disciplinari.

Università, Piccole e Medie Industrie, grandi
industrie, centri di ricerca e associazioni di ca-
tegoria sono ancora una volta chiamati a costi-
tuire consorzi di ricerca multidisciplinari in gra-
do di rispondere efficacemente alle aree di in-
tervento identificate dalla Commissione Euro-
pea in un più ampio contesto di collaborazione
tra enti pubblici e privati e di collaborazione in-
ternazionale sia a livello europeo che con paesi
terzi.

Accanto alla tradizionale ripartizione delle
aree tematiche all’interno del tema SALUTE nei
tre distinti “pilastri” sopra citati, il nuovo bando

finanzia nuove aree di ricerca che costituiscono
veri e propri-sotto bandi, dotati di una finanzia-
mento autonomo, scadenze diverse per l’invio
delle idee progettuali e, a volte, regole di parte-
cipazione diverse dai tradizionali finanziamenti
del VII Programma Quadro.

La cooperazione internazionale tra paesi eu-
ropei ed extraeuropei è uno degli aspetti che la
Commissione Europea ha ritenuto opportuno
implementare attraverso il quarto bando, in li-
nea con la dimensione internazionale del VII
Programma Quadro e i suoi obiettivi strategici e
politici di rilevanza globale.

Uno degli assi del tema SALUTE nel Settimo
Programma Quadro è quello di mettere l’Europa
in condizione di affrontare emergenze sanitarie
globali e contribuire in maniera sostanziale al
miglioramento della qualità della vita in aree
tradizionalmente depresse o sottosviluppate.

Un esempio concreto dell’enfasi posta alla
cooperazione internazionale è la presenza al-
l’interno del IV bando di argomenti di ricerca
esplicitamente dedicati a problematiche sanita-
rie dei paesi africani e per i quali è previsto il

INNOVARE • 3 • 2009
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coinvolgimento di enti locali all’interno del
partneriato di ricerca.

Questi finanziamenti costituiscono collettiva-
mente la cosiddetta “Africa call”, un’azione di
cooperazione internazionale che si è strutturata
nell’ambito degli accordi internazionali siglati
con il nome di “ EU-Africa Partnership”, e pre-
vedono, per la complessità degli obiettivi che si
sono posti, attività di coordinamento con le te-
matiche Ambiente e Biotecnologie alimentari.

Questo bando infatti presenta un approccio
multidisciplinare in grado di coinvolgere perso-
nale scientifico che opera in settori quali l’agri-
coltura, la sanità, lo sfruttamento delle risorse
acquatiche e terrestri e la loro interazione con
l’ambiente circostante anche in considerazione
delle differenze geografiche e culturali che ca-
ratterizzano il continente Africano. Il budget to-
tale destinato è di 63 milioni di Euro, di cui 39
sono messi a disposizione all’interno del bando
Salute.

Accanto alla “Africa Call”, un’ulteriore novità
è rappresentata dalla cosiddetta COLIPA Call.
Questo bando ha come focus scientifico la va-
lutazione del grado di tossicità di prodotti e te-
rapie in dosi ripetute di somministrazione sul
lungo periodo di tempo. Nonostante i significa-
tivi passi avanti che sono stati compiuti negli ul-
timi anni nel campo delle metodologie dei test
che non prevedono l’utilizzo di cavie animali, vi
sono ancora diversi progressi da compiere in
questo ambito.

L’obiettivo finale è quello di azzerare l’impie-
go di animali per i test di tossicità continuando
a garantire la sicurezza dei prodotti di cosmesi.

Per raggiungere questi obiettivi l’industria eu-
ropea dei cosmetici (COLIPA: un network che
raggruppa 19 imprese multinazionali nel settore
della cosmesi e 25 associazioni di categoria na-
zionali) ha deciso di partecipare attivamente a
questo bando completando con  25 milioni di €
il finanziamento della Commissione Europea. Il
Budget complessivo destinato alla “COLIPA
Call” è pari a 50 milioni di Euro e la scadenza
delle idee progettuali è fissata per il 3 Febbraio
prossimo.

Come per i precedenti bandi per quest’area
tematica una particolare attenzione è dedicata
alla partecipazione attiva delle PMI all’interno
dei progetti di ricerca collaborativa.

La Commissione Europea ha indicato nel

15% del budget totale della tematica salute la
quota idealmente destinata alle PMI. Si tratta di
un obiettivo politico ed economico consideran-
do l’importanza delle PMI nel tessuto imprendi-
toriale europeo, dove rappresentato circa il 98%
di tutti gli attori economici privati.

La loro partecipazione è agevolata attraverso
percentuali di cofinanziamento particolarmente
favorevoli (fino al 75% delle spese sostenute
dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo, a
fondo perduto) e con la pubblicazione di topics
di peculiare rilevanza industriale nei quali il
40% del finanziamento erogato dalla Commis-
sione Europea deve essere gestito direttamente
dalle PMI. Una concreta possibilità di parteci-
pazione a finanziamenti per attività di ricerca è
rappresentata per le PMI dall’ Iniziativa Tecnolo-
gica Congiunta sulla medicina Innovativa nota
come IMI JTI. IMI (acronimo di Innovative Me-
dicine Initiative) è una partnership pubblico-pri-
vata costituita dalla Commissione Europea e
dalla Federazione Europea delle Imprese farma-
ceutiche (EFPIA). Lo sforzo congiunto di questi 2
enti è teso a finanziare la ricerca nel settore far-
maceutico rimuovendo “colli di bottiglia” e altri
ostacoli che rallentano lo sviluppo di questo set-
tore. IMI è quindi un’ entità autonoma, che si
muove in parallelo alla Commissione Europea e

Opportunità per la ricerca sanitaria
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pubblica annualmente un invito a presentare
proposte con modalità di partecipazione e rego-
le finanziarie sostanzialmente simili a quelle del
VII Programma Quadro. La rilevanza industriale
dei temi di ricerca proposti dai bandi IMI costi-
tuiscono una opportunità effettiva per le Piccole
Medie Imprese, anche in considerazione della
capacità finanziaria di cui questo ente può di-
sporre (2 Miliardi di euro per la programmazio-
ne di bandi di ricerca fino al 2013, erogati in
uguale misura dalla Commissione Europea e da
EFPIA). Accanto a questi strumenti “ strutturali”
nel corso dei precedenti bandi del 7PQ sono
stati finanziati progetti in grado di agevolare la
partecipazione delle PMI agli strumenti comuni-
tari per la ricerca e sviluppo.

Per quanto riguarda la tematica SALUTE due
sono i progetti che vedono una partecipazione
attiva di partner italiani.

“SMEsGoHEALTH” è un progetto (SSA) che si
pone come obiettivo principale quello di favori-
re la collaborazione tra ricerca accademica e ri-
cerca industriale nell’ambito del tema “SALU-
TE”. Particolare attenzione è dedicata da questo
progetto alla ricerca di partner internazionali
(tradizionalmente uno degli scogli più difficili
per le PMI), attraverso lo sviluppo di un databa-
se con oltre 8000 contatti e continuamente ag-

giornato da 29 partner internazionali provenien-
ti da 27 paesi diversi.

Un’altra azione più recente è invece “SM BIO
POWER”, un’azione di supporto che fornisce
assistenza customizzata per la partecipazione al
7PQ alle imprese attive nel campo dell’ingegne-
ria biomedica e biomedicale. Una delle attività
più importanti svolte da questo progetto è l’or-
ganizzazione di 33 workshop tematici che af-
fronteranno argomenti di particolare rilevanza
per le PMI quali la gestione delle proprietà in-
tellettuale all’interno dei progetti di ricerca, la
rendicontazione finanziaria e amministrativa del
7PQ e la stesura di idee progettuali per tema SA-
LUTE. Il progetto si avvale della collaborazione
di partner accademici e stakeholders del settore
privato. La Commissione Europea ha inoltre
creato una rete di Punti di Contatto Nazionale
(NCP) attivi in tutte le aree tematiche del VII Pro-
gramma Quadro. Il ruolo dei Punti di Contatto
Nazionale è quello di fornire assistenza su tutte
le questioni e le problematiche connesse alla
partecipazione ai bandi. L’assistenza fornita è
gratuita, e destinata a tutti gli enti pubblici e pri-
vati che desiderano beneficiare delle opportu-
nità di finanziamento offerte dalla Commissione
Europea. ■

Nicola Bergonzi

Gli NCP in APRE offrono un servizio, a titolo gratuito, di informazione e
assistenza su ogni aspetto del VII PQ: 
Informazioni 
- sulla priorità tematiche, 
- sugli strumenti finanziari disponibili 
- sulle procedure amministrative 
Assistenza per la preparazione della proposta (incluso pre-screening del-
l’idea progettuale) 
Formazione (eventi, seminari e segnalazione di novità tramite una mai-
ling list e il sito internet) 
Ricerca dei partner 
I Punti di contatto nazionale in APRE possono essere raggiunti telefonica-
mente al numero 06 48939993, o per posta elettronica 
E’ necessario rivolgersi al Punto di contatto nazionale competente dell’a-
rea/settore di vostro interesse: 

COOPERAZIONE
SALUTE NCP Caterina BUONOCORE NCP Nicola BERGONZI 

LE SCADENZE DEL 4° BANDO SALUTE
FP7-HEALTH-2010-single-stage (40 topics) deadline: 19 Novembre 2009
FP7-HEALTH-2010-two-stage (13 topics) deadline: 29 Ottobre 2009
Bandi speciali:

Coordinated call for AFRICA (in coordinamento con le tematiche
“Ambiente” e “Food”) 6 topics, deadline: 14 gennaio 2010
Coordinated call for Influenza (in coordinamento con la tematica
“Food”) one topic, deadline: 29 Ottobre 2009
FP7-ERANET-2010-RTD
3 topics, deadline: 12 gennaio 2010
FP7-HEALTH-2010-Alternative-testing-strategies(colipa)
1 topic, deadline: 3 Febbraio 2010 ■

Opportunità per la ricerca sanitaria



Nel corso di una serie di incontri con le
autorità milanesi e lombarde, la Banca
Europea per gli Investimenti (BEI) ha

riaffermato la propria disponibilità a partecipa-
re al finanziamento delle opere infrastrutturali
previste nel quadro di Expo 2015 e si è dichia-
rata fin d’ora pronta a valutare i relativi proget-
ti secondo i canoni di eleggibilità previsti dal-
l’istituzione finanziaria dell’UE.

Il presidente della Banca Europea per gli In-
vestimenti (BEI), Philippe Maystadt, ha incon-
trato nei giorni scorsi a Milano i rappresentan-
ti degli Enti locali in vista della preparazione
dell’Esposizione universale che si terrà nel
2015. Maystadt e il Vicepresidente responsabi-

le per le operazioni in Italia Dario Scannapie-
co hanno discusso con il Governatore della
Lombardia Roberto Formigoni, il Sindaco di
Milano Letizia Moratti e il Presidente della Pro-
vincia, Guido Podestà. La Banca Europea per
gli Investimenti sostiene gli obiettivi politici e
strategici dell’Unione europea accordando
prestiti a lungo termine a favore di progetti
economicamente validi. Gli azionisti della BEI
sono i 27 Stati membri dell’UE: l’Italia è uno
dei quattro principali, insieme al Regno Unito,
alla Germania e alla Francia (ciascuno detiene
una quota del 16,2% del capitale). Il totale dei
finanziamenti a fine 2008 era di 355 miliardi,
di cui 45 verso l’Italia. ■

I VERTICI DELLA BANCA
EUROPEA PER GLI

INVESTIMENTI A MILANO
PER L'EXPO 2015

Istituzioni e PMI

a cura di
Matteo Fornara   
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea





Lo scorso 21 e 22 set-
tembre a Bruxelles i
partner del progetto

pilota ERASMUS per giovani
imprenditori hanno fatto un bilancio del

programma di mobilità, a sette mesi dal
suo avvio. 

Si sono realizzati  i primi scambi tra
giovani e imprenditori se-
nior ed i risultati sono deci-
samente positivi. Giovani
imprenditori hanno potuto
migliorare gli skill necessari
per condurre un’impresa e
gli imprenditori ospitanti
hanno instaurato proficue
collaborazioni con giovani
di paesi stranieri ed insieme
hanno maturato nuove idee

e prospettive di business
Un esempio: Francisco Javier Robredo Ara-

na, giovane spagnolo, ha fatto la sua esperien-
za di progetto presso l’International School of
Languages a Malta dove ha sviluppato capacità
manageriali e di marketing: «è stata un’espe-
rienza unica, gratificante. Mi ha permesso di
sviluppare le mie competenze gestionali nelle
aree dell’amministrazione, finanza e relazioni
interrnazionali. Anche per la scuola di lingue
l’esperienza è stata positiva, - ha dichiarato Mi-
chelle Caruana-Dingli - è stato un asset per il
nostro ufficio, ha portato la sua cultura tra il
nostro personale e un approfondimento  del
mercato spagnolo».  Ad oggi 1100 imprendito-
ri hanno inoltrato la domanda di partecipazio-
ne al programma. Italia e Spagna sono i paesi
che più attivamente hanno partecipato  a ERA-
SMUS, fornendo rispettivamente il 29% di
Nuovi Imprenditori e il 30% di Imprenditori
Ospitanti. 

170 sono gli scambi realizzati (5 completa-
ti, 37 in corso, 128 iniziati). I settori più rap-
presentati sono: 

- pubblicità, promozione, media 
e servizi correlati;

- istruzione e formazione;
- information technologies;
- consulenze legali e fiscali;
- turismo, hotel, ristoranti, viaggi e wellness.

Confapi Varese partecipa al programma con
il progetto PROMETHEUS, in partenariato con
associazioni, camere di commercio, società di
servizi tedesche, austriache, francesi e bulgare.

L’obiettivo generale del progetto pilota è
quello di facilitare, in Europa, lo scambio di
esperienze, l’apprendimento e il net-working
tra giovani/nuovi imprenditori (NE) e imprendi-
tori ospitanti esperti (HE).
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A SUCCESS STORY

NE: Alaine Romero 
Status: New Entrepreneur
Experience: Hostel Manager – 2years
HE: Cooperativa Seti
Sector: Hostel Management
Country of origin: Spain
Duration of exchange: 2 months
Alaine Romero runs a hostel in Bil-
bao, Spain. Thanks to the Erasmus
for Young Entrepreneurs mobility
scheme she traveled to Italy and learned from Lorenzo Gambi, Manager
of Cooperativa Seti. Alaine’s priorities were to improve her skills of hostel
management, registration processes, marketing and customer attention. 
Desired outcome of exchange: gaining marketing experience; increasing
knowledge of customer attention; obtaining managerial skills which can be
employed in her business
Activities during exchange: all daily activities; working with the assistant
manager assistant manager to develop marketing strategy
Benefits of achieved through the programme: “It makes me feel that the
idea I have about opening a bigger hostel is a project that I can fulfill”
“My cooperation with Lorenzo, manager of Cooperativa Seti and my stay
in Villa Fiorelli is already an incredible experience and very productive”.
For further information about the exchange: 
Centro Studi "Cultura Sviluppo", Mr Stefano Tirati, stefano@cscs.it; +39
0573 50 444. ■

Abstract

Un’opportunità per gli imprenditori

a cura di
Luisa
Minoli 



Confapi Varese in collaborazione con la Fa-
coltà di Economia dell’università degli Studi
dell’Insubria promuoverà nel mese di ottobre
un bando rivolto a stimolare la partecipazione
di studenti laureandi e neolaureati di tutte le
facoltà e atenei in qualità di Nuovi Imprendi-
tori (NE). La selezione delle candidature è af-
fidata a una commissione di valutazione con-
giunta composta da docenti della Facoltà di
Economia e da rappresentanti di Confapi Va-
rese e sarà effettuata con riferimento al valo-
re del piano di impresa presentato dai Nuovi
Imprenditori e all’efficacia dello scambio
progettato. Il bando e i termini per la presen-
tazione delle domande saranno nei prossimi
giorni pubblicati sul sito dell’associazione
www.api.va  rese.it e sul sito della Facoltà di
Economia www.uninsubria.it/uninsubria/ fa-
colta/econo.html.

Sempre in collaborazione con la Facoltà di
Economia dell’Università dell’Insubria, Confa-
pi Varese organizza nel mese di novembre un
incontro pubblico per la presentazione del
Programma comunitario rivolto alle imprese
del territorio, ai nuovi potenziali imprenditori,
agli studenti dell’Ateneo, nell’ambito del qua-
le saranno fornite tutte le informazioni e pre-
sentate alcune esperienze di scambio di suc-
cesso. La data e il programma dell’incontro sa-

ranno pubblicati sul sito di
Confapi Varese e sul sito della
Facoltà di Economia.

Sintetizziamo gli obiettivi 
e le modalità di partecipazione al

programma. 
OBIETTIVI
Il progetto prevede la realizza-

zione di una serie di soggiorni
all’estero per la dura-
ta di 1 – 6 mesi, du-
rante i quali i Nuovi
imprenditori avran-
no modo di incontrare
e conoscere-lavorando realtà im-
prenditoriali di successo. Gli obietti-
vi specifici del programma sono:

- training-on-the-job, con lo scopo
di facilitare l’avvio e lo sviluppo del-
le loro idee imprenditoriali; 

- scambi di esperienze e infor-
mazioni sugli ostacoli e le sfide
dell’avvio e sullo sviluppo d’im-
presa; 

- miglioramento di accesso al
mercato e identificazione di potenziali
partner in altri Paesi UE sia per i nuovi im-
prenditori che per quelli già affermati; 
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- sviluppo di relazioni commerciali e nuove
opportunità di mercato in un altro Paese UE. 

CHI PUO’ PARTECIPARE 
AL PROGRAMMA
Giovani e/o Nuovi Imprenditori NE: apparten-

gono a questa categoria gli imprenditori europei
che hanno da poco av-
viato un’attività (meno
tre anni di vita) o che
hanno intenzione di av-
viarla. Entrambe le cate-
gorie dovranno dimo-
strare di essere fortemen-
te motivate ad ampliare
le proprie conoscenze
manageriali e a contri-
buire con il proprio lavo-
ro allo sviluppo dell’im-
presa che li ospita.

Imprenditori Ospitanti HE: appartengono a
questa categoria imprenditori e i manager eu-
ropei di PMI. Gli HE dovranno dimostrare di
essere interessati a condividere la propria espe-
rienza con i loro ospiti e a beneficiare del con-
tributo lavorativo che questi ultimi intendono
offrire.

Il programma, finanziato dall’Unione Euro-
pea, prevede un contributo economico dai
560,00€/mese ai 1.000,00€/ mese ai NE per i
costi relativi al viaggio e soggiorno all’estero.
Attraverso l’ausilio di oltre 100 Organizzazioni
Intermediarie (IOs), tra le quali vi è Confapi Va-
rese, il programma verrà implementato in tutti
i 27 Paesi Membri. Il compito specifico delle
IOs sarà proprio quello di facilitare l’incontro
tra la domanda dei NE e l’offerta degli HE.

COME PARTECIPARE 
Coloro che sono interessati a partecipare,

dovranno presentare domanda on-line sul sito
europeo www.erasmus-entrepreneurs.eu (ht -
tp:/ /   www.erasmus-entrepreneu rs.eu/pa ge.p -
hp?cid=03) entro e non oltre dicembre 2009.
Tutti gli scambi si dovranno realizzare infatti
entro giugno 2010 a partire da maggio 2009. I
NE dovranno inviare un CV completo e ag-
giornato, una descrizione delle motivazioni
che muovono alla partecipazione e dovranno
presentare un Business Plan con obiettivi spe-
cifici, attività programmate e risultati attesi. Gli
HE invece dovranno dimostrare tramite CV di
avere l’esperienza necessaria e di poter offrire
valide opportunità di apprendimento. Prima di
concludere la registrazione, ad entrambe le ca-
tegorie di candidati verrà chiesto di scegliere
una IOs di riferimento, attiva nel proprio pae-
se, che avrà il compito di valutare, approvare o
rifiutare la domanda presentata. 

Come organizzazione intermediaria, CON-
FAPI Varese (IOs), ha funzione di collegamen-
to e offrirà ai giovani imprenditori l’opportu-
nità di conoscere la realtà delle PMI europee.  

Il messaggio che l’Europa vuole trasmettere
con il programma Erasmus è chiaro: occorre
incoraggiare  i giovani a diventare imprendito-
ri; e coloro che scelgono questa “missione”
tendono a operare nel mercato domestico piut-
tosto che esplorare opportunità commerciali
all’estero.

Dare ad un giovane imprenditore l’opportu-
nità di confrontarsi con le migliori realtà pro-
duttive europee, significa facilitare l’attività di
networking, lo start up di impresa e l’interna-
zionalizzazione del business. ■

Luisa Minoli 

Progetto ERASMUS
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L’innovazione rappresenta sicuramente
una fonte di vantaggio competitivo di as-
soluto rilievo, in particolare per le impre-

se italiane, che certamente non possono com-
petere sui costi. Ma perché l’innovazione si
traduca in valore per l’impresa, è necessario
garantirne l’appropriabilità, ossia assicurarsi
che tutti i benefici, monetari e non, derivanti
dall’innovazione stessa entrino nelle casse di
chi l’ha concepita e sviluppata. In questa dife-
sa dei propri legittimi benefici, gli strumenti di
tutela della proprietà industriale e intellettuale
giocano un ruolo fondamentale.

La storia ci dice che un’invenzione non pro-
tetta o non adeguatamente protetta può aprire
la via del mercato e del successo a imitatori e
concorrenti; investire in innovazione senza
pre occuparsi della sua protezione appare per-
ciò assai rischioso e limitativo. Pianificare e ge-
stire in maniera appropriata gli strumenti di
protezione dell’innovazione, infatti, consente
di massimizzare i ritorni degli investimenti in
innovazione, di scoraggiare potenziali imitato-
ri e contraffattori, di accedere più facilmente al
credito, di attrarre finanziatori e investitori at-
tratti da attività rischiose, ma con rendimenti
potenziali molto alti.

Perché proteggere l’innovazione?
- Massimizzare il ritorno economico degli in-

vestimenti
- Impedire a terzi di beneficiare dello sforzo

creativo, inventivo, di ricerca e sviluppo
- Scoraggiare potenziali contraffattori e imitatori
- Attivare fonti di reddito addizionali
- Attrarre investimenti
- Creare o rafforzare il vantaggio competitivo
- Creare valore economico
- Facilitare l’accesso al credito

Nonostante la rilevanza del tema, non esi-
stono ancora modelli e metodi largamente
condivisi a supporto dell’identificazione, del-
l’analisi e della valutazione delle opportunità
di protezione dell’innovazione. 

In particolare, alcune delle questioni prin-
cipali che spesso le imprese affrontano con
difficoltà sono le seguenti: “Che cosa si può
proteggere con i diritti di privativa?”; “Allora
se ho trovato o inventato qualcosa di nuovo e
utile ho diritto al brevetto?”; “E’ sempre ne-
cessario ricorrere alla brevettazione per qua-
lunque idea nuova?”; “I brevetti sono pubbli-
ci, non è pericoloso brevettare?”; “Come
orientarsi tra i diversi istituti di proprietà in-
tellettuale esistenti a livello nazionale e inter-
nazionale: come scegliere tra brevetto, mo-
dello di utilità, disegno? Quale estensione
geografica ricercare nello strumento di prote-
zione?”  Nei paragrafi che seguono cerchia-
mo di  dare una risposta ad alcune di queste
domande, ponendoci nell’ottica dell’impresa
innovativa che deve affrontare le decisioni
strategiche relative alla protezione dell’inno-
vazione.

Gli strumenti legali di protezione dell’innovazione 
Le origini del sistema brevettale, per come

lo conosciamo e come ancor oggi lo utilizzia-
mo, risalgono alla Repubblica di Venezia che,
con decreto del 1474, lo definì e rese opera-
tivo con le seguenti motivazioni: “se fosse
previsto che le opere e le invenzioni trovate
da uomini d’acutissimo intelletto non potes-
sero essere utilizzate e sfruttate da altri che
non dal loro inventore, tali uomini vedendo la
possibilità di un guadagno per le loro inven-
zioni farebbero delle cose che sarebbero di
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non piccola utilità e beneficio per il nostro
stato”1. 

Anche se gli strumenti di protezione del-
l’innovazione, o, più precisamente, gli istituti
di tutela della proprietà industriale e intellet-
tuale, sono venuti alla ribalta e hanno ricevu-
to particolare attenzione negli ultimi vent’an-
ni, già dal XV secolo i legislatori si sono resi
conto che la diffusione degli sforzi creativi e
inventivi può apportare benefici assai signifi-
cativi alla società, stimolando ulteriori attività
creative e migliorando il benessere degli indi-
vidui e delle comunità. 

I diritti sulla proprietà intellettuale che so-
no stati definiti a seguito di queste considera-
zioni consentono perciò agli innovatori di
controllare l’accesso da parte di terzi ai pro-
dotti della loro creatività, traendone quindi il
giusto profitto. 

Al fine di proteggere le innumerevoli tipo-
logie di innovazione che le imprese possono
realizzare, la legge2 ha definito diversi tipi di
proprietà intellettuale (PI), distinguendoli in:

A) Titoli brevettabili
Brevetto per invenzione industriale: proteg-

ge “le invenzioni nuove che implicano un’at-
tività inventiva (in questo senso sono origina-
li) e sono atte ad avere un’applicazione indu-
striale”; la tutela del brevetto per invenzione
dura 20 anni.

Modello di utilità: protegge “i nuovi mo-
delli atti a conferire particolare efficacia o co-
modità di applicazione o di impiego a mac-
chine, o parti di esse, strumenti, utensili od
oggetti di uso in genere, quali i nuovi model-
li consistenti in particolari conformazioni, di-
sposizioni, configurazioni o combinazioni di
parti”; il modello di utilità dura al massimo 10
anni.

Nuove varietà vegetali: protegge “un insie-
me vegetale di un taxon botanico del grado
più basso conosciuto che può essere definito
in base ai caratteri risultanti da un certo ge-
notipo o da una certa combinazione di geno-
tipi; distinto da ogni altro insieme vegetale in
base all’espressione di almeno uno dei sud-
detti caratteri; considerato come un’entità ri-
spetto alla sua idoneità a essere riprodotto in
modo conforme”. La tutela per le nuove va-
rietà vegetali dura in genere 20 anni.

B) Titoli registrabili
Disegni/Modelli – Design: si protegge “l’a-

spetto dell’intero prodotto o di una sua parte
quale risulta, in particolare, dalle caratteristi-
che delle linee, dei contorni, dei colori, della
forma, della struttura superficiale ovvero dei
materiali del prodotto stesso ovvero del suo
ornamento, purché tali modelli siano nuovi e
dotati di carattere individuale”; durata 25 an-
ni, rinnovabile ogni 5.

Marchio d’impresa/Trademark: protegge
“tutti i segni suscettibili di essere rappresenta-
ti graficamente, in particolare le parole, com-
presi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le
cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le to-
nalità cromatiche, purché siano atti a distin-
guere i prodotti o i servizi di un’impresa da
quelli di altre imprese”; il marchio dura 10
anni rinnovabili illimitatamente.

Topografie di prodotti a semiconduttori:
protegge “una serie di disegni correlati, co-
munque fissati o codificati rappresentanti lo
schema tridimensionale degli strati di cui si
compone un prodotto a semiconduttori in
uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione, e
che derivino dallo sforzo intellettuale creativo
del loro autore che non siano comuni o fami-
liari nell’ambito dell’industria dei prodotti a
semiconduttori”; durata 10 anni.

C) Titoli automatici
Diritto d’autore/Copyright: tutela le opere

dell’ingegno creativo, e conferisce facoltà
esclusiva di diffusione e sfruttamento econo-
mico delle stesse; a 70 anni dopo la morte
dell’autore diventa di pubblico dominio. 

Il legislatore, riconoscendo l’importanza
del patrimonio conoscitivo aziendale e nella
fattispecie delle cosiddette informazioni se-
grete, pur non attribuendo loro specifici dirit-
ti di privativa, tuttavia ne garantisce una tute-
la generale che dà al titolare il potere di ini-
bire ai terzi il loro utilizzo. 

Come risulta evidente dalla breve descri-
zione sopra riportata, molti sono gli strumen-
ti disponibili per proteggere le innovazioni
d’impresa; come orientarsi e identificare qua-
le o quali tra essi siano i più adeguati ad una

Proteggere l’innovazione
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determinata innovazione non è sempre un
problema di facile soluzione.

Come decidere?
L’inventore e l’azienda in cui l’innovazione

è stata concepita sono il punto di partenza per
individuare il percorso di protezione: la mede-
sima innovazione, concepita all’interno di
aziende diverse, potrebbe richiedere scelte e
percorsi di protezione differenti. Più precisa-
mente, il punto di partenza del processo deci-
sionale relativo alla tutela dell’innovazione è
rappresentato dalla strategia tecnologica del-
l’azienda, che determina l’insieme di attività di
innovazione che essa realizza e quindi gli spe-
cifici progetti sui quali investe. Le innovazioni
derivanti da questi progetti sono l’oggetto del-
la decisione relativa all’opportunità di tutela. 

Il soggetto centrale nel percorso di protezio-
ne è sicuramente l’inventore, al quale va rico-
nosciuto lo sforzo inventivo e creativo nella
realizzazione dell’innovazione. Con lui e con

l’esperienza dell’azienda è possibile effettuare
una prima analisi della portata dell’innovazio-
ne, per l’azienda stessa e per il settore in cui
essa si colloca, considerando lo stato del mer-
cato prima dell’invenzione, i prodotti e proces-
si intervenuti nel corso degli anni, i principali
cambiamenti e novità introdotti. 

L’esperienza e la conoscenza dell’inventore
e dell’azienda devono poi essere opportuna-
mente completate da una ricerca brevettuale.
Perché questo? Perché in termini di invenzione
industriale, non basta sapere che una soluzio-
ne innovativa non è stata messa sul mercato fi-
no ad oggi, ma occorre verificare che non sia
stata anche solo descritta in passato. La ricerca
di descrizioni che potrebbero anticipare l’in-
venzione, la cosiddetta ricerca di anteriorità
nello stato dell’arte, è perciò un’attività indi-
spensabile, che ha almeno tre aspetti positivi:
(i) consente di capire quanto l’invenzione è ef-
fettivamente nuova e originale rispetto a quan-
to disponibile nei documenti pubblicati fino ad

Proteggere l’innovazione

Figura 1: il processo decisionale per
protezione dell’innovazione
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allora; (ii) le informazioni a cui si accede du-
rante la ricerca possono anche consentire al-
l’inventore di migliorare ulteriormente l’inno-
vazione (spesso i documenti brevettuali sono
una preziosa fonte di soluzioni tecniche); (iii)
se si dovesse scoprire che l’invenzione è già
stata fatta da altri e magari il brevetto è scadu-
to o non è oggi più valido, si potrebbe utiliz-
zare liberamente quella soluzione tecnica,
mentre se il brevetto fosse ancora in vita sareb-
be forse possibile chiedere una licenza per il
suo utilizzo3.

Se la ricerca di anteriorità nello stato dell’ar-
te ha dato esito positivo sulla novità dell’in-
venzione si pone il problema della tutela. L’in-
sieme di analisi ed azioni necessarie per pren-
dere una decisione consapevole è fornito in fi-
gura 1.

Coerentemente con lo schema riportato in
figura 1, possiamo qui sinteticamente com-
mentare le azioni e le verifiche principali che
guidano e determinano la decisione relativa al-
la modalità di tutela dell’innovazione. 

Una prima verifica concerne la possibilità di
sfruttare adeguatamente e completamente l’in-
novazione senza l’utilizzo di strumenti di tute-
la della PI, ossia il suo livello di appropriabi-
lità. In alcuni casi è necessario ricorrere a stru-
menti di tutela, perché esiste il concreto rischio
di imitazioni o di utilizzo “in sleale concorren-
za” dell’innovazione da parte di terzi. In altri,
invece, lo strumento di tutela non è indispen-
sabile, perché, per esempio, l’innovazione si
basa su un insieme di asset tangibili e intangi-
bili, conoscenze, esperienze, know-how, diffi-
cilmente replicabili e talvolta difficilmente
identificabili come “invenzione” o “creazio-
ne”. Questa prima verifica dovrebbe comun-
que sempre tener conto anche del fatto che un
diritto di privativa per un brevetto per inven-
zione industriale o modello di utilità non im-
pone che sia l’azienda stessa a utilizzare e
sfruttare il trovato: il diritto può essere ceduto
o dato in licenza ad altri soggetti, che possono
sfruttarlo dietro pagamento di una somma for-
fetaria o di una royalty (con conseguente gene-
razione di un flusso di cassa addizionale per
l’impresa). Un’altra analisi importante concer-
ne i vantaggi derivanti dalla diffusione delle
informazioni relative all’innovazione. La bre-
vettazione o registrazione dell’innovazione

comporta la diffusione delle informazioni ad
essa relative. Non sempre questo è uno svan-
taggio: talvolta il mercato di un’innovazione si
sviluppa (e quindi genera ritorni economici)
tanto più, quanto più sono chiare e disponibili
le informazioni ad essa relative (è il caso dei
cosiddetti network market). Si pensi, ad esem-
pio, alle innovazioni nel settore della multi-
medialità, che diventano massimamente appe-
tibili per i consumatori quando possono essere
connesse tra loro ed utilizzate congiuntamente
in maniera semplice ed efficace, come siamo
ormai abituati a fare con computer, televisione,
telefonia, musica e film. Tale possibilità natu-
ralmente cresce tanto più sono chiare, comple-
te e facilmente accessibili, per tutti i diversi at-
tori del mercato, le informazioni tecniche rela-
tive alle tecnologie utilizzate (si parla anche di
interoperabilità). Anche il comportamento dei
concorrenti è una variabile critica da conside-
rare nella decisione,  verificando se essi si stia-
no muovendo in modo da proteggere e difen-
dere le loro innovazioni, se non stiano affatto
prendendo in considerazione il problema del-
la tutela, o se addirittura cerchino di impedire
ad altri di proteggere le loro, disseminando il
campo di brevetti e registrazioni atti proprio a
ostacolare la brevettazione altrui.

È opportuno ancora considerare il fatto che
la tutela tramite diritti di PI consente, in talune
circostanze, di inserire l’innovazione nel patri-
monio aziendale in maniera chiara e traspa-
rente; questo, oltre ad avere potenzialmente un
effetto diretto sul bilancio, nelle attività di
marketing e presentazione dell’impresa può
contribuire a migliorarne l’immagine, renden-
do esplicite le sue attività di innovazione e i
suoi risultati. Infine, può essere utile riflettere
su quali siano le strategie di sfruttamento del-
l’innovazione più coerenti con le risorse del-
l’impresa. Per molte imprese, in particolare di
dimensioni medio-piccole, sviluppare e com-
mercializzare un’idea innovativa con sole ri-
sorse interne è impensabile e perciò diventa
desiderabile l’ipotesi di cedere o dare in licen-
za l’innovazione ad altre imprese, che dispon-
gono delle risorse e delle competenze adegua-
te. Questa strategia è grandemente facilitata
dall’esistenza di titoli di PI che tutelano l’inno-
vazione, poiché essi rendono il trasferimento
dell’innovazione  trasparente e facilitano una

Proteggere l’innovazione
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transazione efficiente ed efficace.
Le riflessioni sviluppate intorno a queste 5

questioni, se correttamente connesse, coerenti
e integrate tra loro, consentono di comprende-
re quale debba essere la strategia di tutela più
appropriata per la specifica innovazione di una
determinata azienda (si veda sempre fig. 1). In
particolare, sarà possibile comprendere se l’in-
novazione:

- richiede assolutamente una forma di tute-
la; in questo caso, lo schema supporta anche la
riflessione sull’individuazione e gestione dei ti-
toli più adatti al contesto dell’impresa e dell’a-
rena competitiva in cui opera, insieme natural-
mente all’analisi delle caratteristiche tecniche
dell’innovazione stessa;

- può essere sfruttata appieno dall’impresa
anche con il ricorso a forme contrattuali che
specifichino le condizioni con le quali l’inno-
vazione può essere utilizzata, trasferita, scam-
biata;

- ha caratteristiche tali da poter beneficiare
della tutela della segretezza delle informazioni
tecniche e delle conoscenze e competenze in-
dividuali all’interno dell’impresa.

Conclusioni
La decisione relativa alla tutela

dell’innovazione è assai complessa.
Le riflessioni proposte nei paragrafi
precedenti non hanno certo la prete-
sa di esaurire la problematica, ma
forniscono alcune linee guida essen-
ziali per affrontare il problema.

Vista però l’ampiezza e la profon-
dità delle competenze necessarie
nelle decisioni relative alla tutela
dell’innovazione, è spesso opportu-
no ricorrere al consiglio di esperti
sul tema della proprietà intellettuale
fin dalle prime fasi dello sviluppo
dell’innovazione, prima ancora di
percorrere vie legali. Inoltre, succes-
sivamente, soprattutto per imprese
piccole e medie, il ricorso a profes-
sionisti qualificati è indispensabile
per l’avvio della procedura di prote-
zione e la stesura del testo brevet-
tuale o l’allestimento della doman-
da. Fare le scelte giuste può essere
determinante per il successo di
un’innovazione: 

- per impedire che terzi possano appropriar-
si di sforzi inventivi e creativi di altri traendone
“ingiusto” profitto; 

- per impedire che concorrenti, “armati” con
diritti di monopolio conferiti da diritti di priva-
tiva industriale, possano un giorno, senza col-
po ferire, impedire ad aziende poco attente al-
la creazione e gestione della propria proprietà
intellettuale, un percorso magari già avviato di
sviluppo innovativo o di crescita nel mercato; 

- per arrivare grazie all’innovazione, con la
tutela della proprietà intellettuale, ad esplorare
nuovi orizzonti di mercato e nuove possibili
condizioni di crescita e di sviluppo, anche a li-
vello internazionale. ■

S. Giordani, R. Manzini 

*TTPlab e Unitis - LIUC

1 Camera di Commercio di Venezia. Decreto presso
l’Archivio di Stato di Venezia.

2 Si veda il Codice della Proprietà Industriale, Decreto
Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, G.U. 04.03.2005,
successivamente modificato con D.L. n. 35/2005 e D.lgs.
n. 140/2006.

3 Per saperne di più sulla ricerca di anteriorità ci si può
avvalere delle informazioni disponibili presso gli uffici bre-
vetti e gli sportelli delle camere di commercio (anche on-
line), oppure rivolgersi a professionisti esperti in proprietà
intellettuale. 
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Cinque anni fa la Polonia è diventata
membro dell’Unione Europea. In questi
anni è stata registrata una crescita eco-

nomica notevole e una maggiore integrazione
commerciale con gli altri paesi dell’UE.

La Polonia dispone di un ottima posizione
strategica al centro dell’Europa. È un paese ca-
ratterizzato da una stabile situazione economi-
ca che può garantire il successo di investimen-
ti a lungo termine. Dispone di un mercato di
38 milioni di consumatori con l’accesso ad al-
tri 250 milioni di consumatori nel raggio di
1000 km. Facendo parte del corridoio stradale
transeuropeo si integra bene con le altre reti di
trasporto, agevolando così lo spostamento del-
le merci e delle persone.

Il Paese sta superando bene la crisi econo-
mica, principalmente grazie alla solidità dell’e-
conomia, ai fondi strutturali UE (di cui la Polo-
nia è uno dei maggiori beneficiari in Europa) e
anche grazie al consumo interno. Nonostante
la crisi finanziaria, la Polonia è riuscita a man-
tenere la crescita economica con un PIL nel
2008 pari a +1,9%, dato riconosciuto dall’Eu-
rostat. Secondo molti esperti, l’economia po-
lacca resiste alla crisi meglio di altri paesi pro-
prio per la solidità del suo sistema economico
e anche grazie all’afflusso dei capitali esteri.

Le previsioni del mondo economico sono
favorevoli. Dalle stime dell’Economist risulta
che il PIL polacco accelererà in modo signifi-
cativo nel 2010 raggiungendo il livello del
2,2% con un’inflazione pari al 3%.

Scambi commerciali Italia - Polonia
Il livello degli scambi commerciali tra l’Ita-

lia e la Polonia è costantemente in crescita dal
1990. Il volume complessivo degli scambi tra i
due paesi nel 2008 ha superato 16 mld di Eu-
ro (6,916 mld di Euro di esportazioni polacche

verso l’Italia e 9,758 mld di Euro di importa-
zioni dall’Italia). Un ruolo particolare nelle
esportazioni polacche verso l’Italia è rappre-
sentato dal settore automobilistico (autoveicoli
e componentistica) – la nuova 500 è prodotta
interamente negli stabilimenti della FIAT in Po-
lonia, macchinari e apparecchiature (televisori
a plasma, elettrodomestici, cavi elettrici, com-
ponenti elettrici e illuminazione, caldaie), pro-
dotti agro-alimentari e dell’industria farmaceu-
tica. Nel prossimo futuro si prevede un siste-
matico ingresso nel mercato italiano dei mobi-
li polacchi, dei prodotti di legno, di vetro e dei
cosmetici. Importanti gruppi italiani hanno in-
vestito ingenti capitali in Polonia;

Tra i più significativi si possono annoverare
il Gruppo Fiat, Banca Unicredit, Gruppo Mer-
loni Indesit, Gruppo Marcegaglia, Industrie
Cartarie Tronchetti, Atlantia Autostrade Italia-
ne, Brembo, etc.

Dai dati della Banca Nazionale Polacca
(NBP) risulta che l’Italia si classifica al sesto po-
sto nella lista dei principali investitori stranieri.
Accanto alla tradizionale presenza sul mercato
polacco delle grandi aziende italiane è da sot-
tolineare il numero crescente delle PMI.

Perchè investire in Polonia?
La Polonia risulta essere un polo di attrazio-

ne privilegiato per gli investimenti in Europa:
stabilità economica, migliore accesso al mer-
cato, una società giovane (fra le più istruite
d’Europa) forza lavoro qualificata, disponibilità
dei fondi strutturali UE, incentivi per gli inve-
stitori; sono questi i fattori chiave che fanno
della Polonia uno dei paesi più attraenti per gli
investitori esteri. Molte delle 17.000 aziende a
capitale estero presenti sul mercato polacco
operano anche al di fuori del Paese tramite lo-
ro concessionarie su altri mercati.

Polonia imprenditoriale
e dinamica
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Solo gli investitori italiani presenti attual-
mente nel mercato polacco sono circa 1.500.

I fattori del successo economico della Polonia
L’ingresso della Polonia nell’Unione Euro-

pea ha creato una serie di opportunità di busi-
ness. Il grande mercato europeo è stato com-
pletamente aperto ai prodotti polacchi e, allo
stesso tempo, gli investitori stranieri hanno col-
to l’opportunità di creare business in Polonia.

Tra le basi dell’economia polacca bisogna
sottolineare il buon rapporto tra l’incremento
della produttività reale ed i costi medi del la-
voro, cosa che favorisce i nuovi insediamenti
industriali e la creazione di nuovi centri di ser-
vizi.

Il capitale umano risulta uno dei più impor-
tanti punti di forza per la crescita del paese. La
Polonia è uno dei paesi più giovani d’Europa
(metà della popolazione non supera i 35 anni,
di cui il 35% ha meno di 25). È al secondo po-
sto in Europa per numero di studenti di cui
l’87% conosce lingue straniere.

In Polonia è attiva una rete di 448 università
e scuole politecniche. I giovani che vi studia-
no, circa due milioni, rappresentano quasi la
metà della popolazione in età scolare (19-24
anni). Grazie a questo, i polacchi costituiscono
una delle società più istruite d’Europa.

Non tutti sanno che...
Dal 2005 la Polonia è diventata il princi-

pale produttore europeo di schermi tv e di mo-
nitor LCD, nonché di elettrodomestici.

L’offshoring è in rapido aumento, anche le
attività di R&S sono diffuse allo stesso modo. In
tutti questi settori sono presenti le imprese im-
pegnate in una vasta gamma di attività: conta-
bilità, finanza, logistica e servizi, attraverso le
reti di ricerca del software, ingegneria dei si-
stemi e automazione, prodotti farmaceutici e
di scienza in R&S.

La Polonia è il principale produttore in Eu-
ropa di imbarcazioni e di yacht di piccole e
medie dimensioni (fino a 7,5 metri di lunghez-
za), yacht di lusso inclusi. I cantieri navali po-
lacchi sono leader sui mercati spagnolo, tede-
sco, francese, inglese e sono all‘ottavo posto su
quello svedese. 

Gli yacht polacchi si distinguono per l’alta
qualità dei laminati, per la precisione delle ri-

finiture e la modernità delle tecniche di costru-
zione. I maggiori produttori di yacht in Polonia
esportano quasi il 100% della loro produzione.

La Polonia è diventata, negli ultimi tempi,
un interessante punto sulla mappa del settore
hightech in Europa. Questo settore è in rapida
crescita con una ampia prospettiva futura. Na-
turalmente, la scelta degli investitori esteri non
è casuale; grazie ai centri R&S e alla manodo-
pera altamente specializzata, gli investitori
esteri decidono di accedere al mercato polac-
co dell’ICT.

Inoltre, la Polonia sta diventando il centro
europeo dei servizi moderni Business Process
Offshoring. Le aziende che forniscono questi
servizi in Polonia lavorano per grandi consorzi
dei quali fanno parte. Forniscono servizi finan-
ziari, informatici, della contabilità, R&S. Re-
centemente le aziende che creano centri BPO
hanno la possibilità di usufruire di agevolazio-
ni fiscali. 

Da anni gli investitori hanno la possibilità di
collocare centri servizi sul territorio delle 14
Zone Economiche Speciali (SSE). Nei prossimi
cinque anni in questo settore potranno essere
creati 200 mila nuovi posti di lavoro.

La ricerca e il mondo imprenditoriale
L’Alto livello di istruzione si rispecchia nel-

le scoperte di portata mondiale. Il primo siste-
ma planetario ultrasolare è stato scoperto dal-
l’astrofisico polacco, Aleksander Wolszczan. È
stata la più grande scoperta effettuata da un
astronomo dai tempi di Copernico. Gli scien-
ziati polacchi hanno scoperto il blue ray.

Polonia imprenditoriale e dinamica
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Altri successi sono:
- la costruzione del cuore artificiale;
- la produzione dell’insulina polacca;
- l’ideazione di eccezionali fasciature con-

tro le scottature;
- la creazione dei nano cristalli per le esi-

genze della telefonia di terza generazione;
- l’individuazione delle cellule materne dal

midollo spinale;
- l’elaborazione di un metodo di fabbrica-

zione dei diamanti sintetici più piccoli al mon-
do;

- la scoperta di una sostanza che rende le
cellule tumorali non attive;

- la creazione di due spettrometri a raggi X
per esaminare i processi che si verificano nella
corona solare all’interno del satellite Koronas;

- la scoperta di 46 nuovi pianeti al di fuori
del nostro sistema solare con il nuovo metodo
“Pesca dei pianeti di massa” - Ogle, che apre
un nuovo capitolo nella storia dell’astronomia.

Nel campo dell’informatica gli specialisti
polacchi ottengono grandi riconoscimenti nei
concorsi internazionali, sono manager respon-
sabili della funzione Ricerca e Sviluppo nelle
più grandi corporatio mondiali come Microsoft
e Nokia. Solo nella Silicon Valley lavorano at-
tualmente 300 esperti d’informatica polacchi.

L’economia polacca, forte e dinamica, è la
migliore garanzia della validità di un investi-
mento.

Dal 2003 la crescita del PIL era costante, in
media del 5% all’anno. Gli investimenti esteri

hanno contribuito in maniera significativa alla
crescita del paese. Secondo i dati della Banca
Nazionale della Polonia, l’afflusso di Investi-
menti Diretti Esteri (IDE) nel 2007 ammontava
a 16,6 milioni di Euro, compreso il capitale in
transito.

Cresce rapidamente il numero delle imprese
private, anche quelle fondate da giovani im-
prenditori, mentre le aziende con una posizio-
ne già consolidata e un brand conosciuto,
esportano le loro merci con successo e inco-
minciando ad investire all’estero.

Resta inoltre alto il livello della domanda in-
terna e la capacità di spesa dei consumatori
polacchi.

Nella nuova prospettiva finanziaria dell’UE
per il periodo 2007-2013, la Polonia può be-
neficiare di un forte sostegno dei fondi struttu-
rali. Avrà a disposizione complessivamente ol-
tre 90 miliardi di euro divisi tra vari Program-
mi Operativi Nazionali e i Programmi Operati-
vi Regionali. Questi mezzi miglioreranno lo
sviluppo economico del Paese su due fronti
principali: da un lato garantiranno un ambien-
te lavorativo più moderno e dinamico imple-
mentando le infrastrutture comunicative, infor-
matiche e migliorando la qualità dell’ambiente
naturale, d’altra parte l’ingente flusso di risorse
sarà destinato alle imprese, soprattutto piccole
e medie, a sostegno dell’innovazione e delle
nuove tecnologie.

Un importante, ulteriore sviluppo dell’eco-
nomia, in particolare dei settori della costru-

zione, dei servizi e del turismo, na-
sce dai preparativi legati all’orga-
nizzazione del Campionato Euro-
peo di Calcio EURO 2012, che la
Polonia ospiterà insieme all’Ucrai-
na. Recentemente è entrata anche
in vigore una nuova legge sul Parte-
nariato Pubblico Privato che apre
molte possibilità alle aziende polac-
che e straniere di realizzare e gesti-
re le attività imprenditoriali. ■

Per ulteriori informazioni e contatti: 

Ufficio di Promozione del Commercio 

e degli Investimenti

Ambasciata di Polonia in Roma

www.roma.trade.gov.pl

tel+39 06 854 11 28 
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I l Progetto distretti è, sostanzial-
mente, un nuovo modello di rela-
zione che la banca sta declinando

nei riguardi delle imprese distrettua-
li, in virtù del quale, vivendo più in-
tensamente la vita dei distretti, ven-
gono declinate soluzioni ad hoc ai
bisogni delle imprese stesse. Il pro-
getto prevede la diagnosi dei fattori
competitivi delle Imprese tramite un
servizio denominato “Diagnostica”,
l’offerta, a valle della definizione
congiunta di un piano d’impresa, di
un prodotto altamente competitivo
denominato “Patto”, l’offerta di
plafond finanziari tematici ed i ser-
vizi per l’internazionalizzazione de-
clinati nell’ambito di uno specifico
progetto denominato “sinergie per
l’export”.
Qui di seguito vengono sintetica-
mente illustrate le componenti del-
l’offerta del progetto distretti.

Diagnostica: si tratta di un servizio
tipico delle banche d’affari, riserva-
to, nel nostro caso, alle PMI. Si effet-
tua, insieme all’imprenditore, un’a-
nalisi delle criticità dell’impresa e
dei fattori competitivi per trovare
soluzioni congiunte finalizzate a mi-
gliorarne la competitività, sia dal
punto di vista della finanza, che del-
le scelte di natura industriale. Nella
fase di diagnosi la Banca effettua un
benchmarking con i “best perfor-
mer” del settore per far emergere le
aree di miglioramento su cui lavora-
re. Usualmente, a valle di diagnosti-
ca, si definisce un piano d’impresa
congiunto. Il servizio,  del tutto in-
novativo nell’ambito dell’offerta
bancaria è completamente gratuito
sino a quando non si passa alla fase
realizzativa. Viene prestato in modo
congiunto dalla Banca commerciale
e da MPS Capital Services, società
specializzata nei finanziamenti a
medio lungo termine, inseritasi negli
ultimi anni nel project finance, nel

private equity, nell’acquisition e nel-
l’attività di advisor su operazioni
M&A.
A livello di processo, Diagnostica,
dopo una preliminare condivisione
da parte del cliente, prevede una pri-
ma analisi e valutazione dell’impre-
sa da parte di MPS Capital Services,
che viene effettuata in collaborazio-
ne con la banca commerciale ed
eventualmente una società di consu-
lenza; le risultanze dell’analisi sono
successivamente illustrate al cliente
dal gestore e dallo specialista di MPS
Capital Services. In caso di condivi-
sione della diagnosi, il cliente può
conferire un mandato a MPS Capital
Services, in base al quale vengono

definite le soluzioni più appropriate
all’impresa per competere da leader.
Le soluzioni prospettate possono ri-
guardare: la ricerca di nuovi merca-
ti, l’acquisto di competitors, la ricer-
ca di partnership, la ricerca di inve-
stitori disponibili ad entrare nell’e-
quity, la vendita di tutto o parte del-
l’azienda, la ricerca di capitali di de-
bito, la ristrutturazione della finanza
aziendale mediante operazioni di fi-
nanza strutturata.
Patto: è un commitment in virtù del
quale la Banca, partendo da un pia-
no d’impresa condiviso - o realizza-
to insieme, anche a valle di Diagno-
stica - garantisce un sostegno credi-
tizio composito e con realizzazione
futura, tale da consentire la copertu-
ra di un programma d’investimenti
materiali e immateriali finalizzati ad
aumentare il livello di competitività
e di innovazione tecnologica, ed
eventualmente il riequilibrio delle
fonti finanziarie a seguito di investi-
menti già realizzati. Il commitment,
che riguarda un arco temporale di 5
anni, prevede precisi impegni da
parte della Banca in termini di im-
porti e prezzi.  
Plafond finanziari tematici: vengono
definiti con gli organismi di coordi-
namento del distretto e sono finaliz-
zati a risolvere alcune criticità o bi-
sogni delle imprese distrettuali (pre-
stiti partecipativi volti a colmare il
deficit patrimoniale, finanziamenti
con provvista BEI dedicati agli inve-
stimenti, finanziamenti con garanzia
Sace finalizzati ad investimenti lega-
ti all’internazionalizzazione delle
imprese, interventi sul ciclo del cir-
colante tramite un prodotto denomi-
nato working capital). Usualmente i
“plafond” vengono stanziati con la
partnership di un “Organismo di ga-
ranzia” che rilascia garanzie a prima
richiesta con un elevato effetto miti-
gatorio sugli assorbimenti patrimo-
niali della Banca. In virtù quanto

IL PROGETTO DISTRETTI E SINERGIE PER L’EXPORT
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precede e degli effetti combinati
connessi all’acquisizione di garanzie
Basilea 2 eligible e del funding BEI,
attivabile a fronte di specifici prestiti
di scopo, è possibile strutturare pro-
poste finanziarie altamente competi-
tive per le Imprese.

Sinergie per l’export: Nell’ambito
delle attività volte a supportare il
processo di internazionalizzazione
delle PMI italiane, il Gruppo Monte-
paschi ha sviluppato un proprio pro-
getto – denominato “Sinergie per
l’Export” – che rappresenta una mo-
dalità innovativa di interazione tra
la Banca e le strutture territoriali isti-
tuzionalmente deputate a favorire
l’export delle imprese (Camere di
Commercio, Aziende Speciali per
l’internazionalizzazione, Consorzi e
aziende autonome, Associazioni di
categoria, ecc.) avente la finalità di
offrire alle aziende un ventaglio di
soluzioni integrate di prodotti e ser-
vizi di International Trade Finance
che consentano una più efficace pe-
netrazione commerciale del prodot-
to made in Italy sui mercati mondia-
li. Il Progetto nasce dal presupposto
che non esistono soluzioni strategi-
che “a priori” che possano soddisfa-
re le esigenze di qualsiasi impresa o
risultare applicabili a qualsiasi mer-
cato, bensì soluzioni “ad hoc” che si
adattano in modo specifico a deter-
minate imprese o determinati mer-
cati e che vanno individuate, di vol-
ta in volta, tenendo conto delle ca-
ratteristiche del mercato di sbocco,
delle caratteristiche strutturali del-
l’impresa e delle specificità del busi-
ness aziendale.
Da qui, la necessità di definire la
“strategia di internazionalizzazio-
ne” più appropriata a livello di sin-
gola impresa o mercato di sbocco,
ovvero di target omogeneo di im-
prese (per attività e caratteristiche
dimensionali) rispetto a un determi-
nato mercato di sbocco.
“Sinergie per l’Export” si rivolge, es-
senzialmente, alle piccole e medie
imprese che intendono avviare o
consolidare un processo di interna-
zionalizzazione, ma che non di-
spongono delle risorse interne ne-
cessarie per:

individuare i mercati di sbocco a
maggiore potenzialità prospettica
per l’esportazione dei propri prodot-

ti o la fornitura dei propri servizi;
identificare le strategie aziendali

più opportune in relazione alle pro-
prie dimensioni, caratteristiche or-
ganizzative e modalità operative;

ricercare controparti commerciali
che consentano di allargare il baci-
no di clientela e aumentare il fattu-
rato export, valutandone i requisiti
di affidabilità;

gestire il”rischio controparte”;
selezionare partner locali per la

costituzione o la gestione di joint
venture;

individuare i più adeguati stru-
menti di intervento nazionali e so-
vranazionali a sostegno del busi-
ness.
Come accennato all’inizio, “Siner-
gie per l’Export” prevede l’impegno
congiunto della Banca e delle strut-
ture territoriali istituzionali volto a
valorizzare le rispettive conoscenze
e competenze, in un processo arti-
colato che prevede:

la selezione dei mercati di sbocco
verso i quali sono maggiormente
orientate le attività delle imprese lo-
calizzate in un determinato territo-
rio e sui quali il Gruppo Montepa-
schi, attraverso le proprie strutture
domestiche e internazionali, è in
grado di esprimere un valore diffe-
renziante rispetto ad altri player;

la segmentazione delle imprese
per cluster omogenei in relazione
alla matrice produttiva o al modello
d’internazionalizzazione;

l’individuazione dei bisogni da
soddisfar;e

l’identificazione dei servizi da of-
frire Di norma, al Progetto “Sinergie
per l’Export” partecipa anche una
banca estera con la quale il Gruppo
Montepaschi ha in essere un accor-
do di collaborazione operativa. E’ il
caso, ad esempio, dell’America Lati-
na, dove il Gruppo si avvale della
cooperazione del Santander, pre-
sente con oltre 5.700 filiali in tutti i
principali Paesi del Centro e Sud
America e, quindi, in grado di offri-
re alle imprese attive su quei merca-
ti un’ampia gamma di servizi banca-
ri e finanziari in loco volti a soddi-
sfare le molteplici esigenze delle
aziende.
Realizzato in partnership da più
soggetti con l’obiettivo di:

offrire un approccio integrato di
servizi e soluzioni personalizzate al-
le piccole e medie imprese che in-
tendono sviluppare, rafforzare o
espandere le propria presenza sui
mercati esteri, diversificando le fon-
ti di reddito;

fornire alle aziende un canale di
accesso preferenziale per l’assisten-
za e la consulenza nelle attività
commerciali e d’investimento inter-
nazionali;

consolidare e favorire lo sviluppo
dell’economia del territorio, favo-
rendo il convogliamento di risorse
verso ambito geografici e settoriali a
maggiore potenzialità di crescita.

Informazione commerciale
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Negli anni passati il consumo compulsivo
era visto anche come una modalità per
evidenziare la propria individualità e

per sottolineare agli altri la propria esistenza,
non che per “rappresentarsi,”significativamente,
nelle relazioni con loro. Oggi invece, risparmia-
re, consumare meno e focalizzarsi su prodotti
“naturali” e sostenibili, può diventare un nuovo
modo per ricostruirsi un’identità, mettendo in
discussione un modello sociale ed uno stile di
vita che fino ad ora aveva spinto verso consumi
crescenti, esasperati, dissennati e per di più ba-
sati sullo spreco e sul denaro preso in “prestito”.

Oltre a ciò non è più automatico il vecchio
paradigma che affermava che una politica dei
consumi, basta sugli eccessi, sui prodotti seriali
ed indifferenziati e su una pulsione continuativa
verso le merci, equivalga ad un incremento del
benessere e della soddisfazione duratura per tut-
ti. Infatti nei Paesi industrializzati ed affluenti,
non è per nulla scontato che una contrazione di
determinati consumi, significhi, di per se, un
concreto peggioramento della qualità del vivere
e del relazionarsi e che continuare ad accre-
scerli, indichi uno “star bene” collettivo ed una
crescita coniugata al progresso. Di conseguenza
occorre focalizzarsi su considerazioni specifi-
che perché, in questa fase nella quale per i Pae-
si avanzati i mercati sono caratterizzati da ac-
quisti non più cumulativi, ma sostitutivi di beni
già posseduti che spesso non generano più sod-
disfazioni durature dei clienti, è indispensabile
individuare nuove soluzioni, prodotti più avan-
zati ed anche duraturi. Il sospetto infatti è che il
consumo sia oggi diventato, ancora più che in
passato, un “servizio” alla produzione e di con-
seguenza, consumare di più, un vantaggio solo
per essa e non come dovrebbe essere, anche
per il  cliente ed, in definitiva, per l’ambiente
che ci circonda. Nel caso in cui questa dicoto-
mia venisse percepita a livello sociale è ovvio
che verrebbe meno la possibilità per le aziende

di ottenere un profitto continuativo che già da
ora, dovrà essere ottenuto lavorando non più so-
lo sulle quantità ed i volumi, ma piutosto sul va-
lore e i benefici generati espressamente per i
consumatori. Per tornare alla conciliazione tra
soddisfazione della clientela e profitto azienda-
le, occorrerà una nuova cultura, un nuovo pro-
getto di sviluppo sostenibile ed un utilizzo diffe-
rente del marketing e delle sue leve nei mercati
saturi, da parte di quelle aziende, grandi e me-
dio/piccole che fino ad oggi ne hanno fatto un
impiego sporadico, occasionale o addirittura
non lo hanno impiegato consapevolmente nelle
normali transazioni che le attività quotidiane
comportano. Lo sforzo richiesto alle aziende è
particolarmente significativo in quanto debbono
sottoporsi ad una “discontinuità di percorso”
che le metta in grado di passare da un approc-
cio empirico, ad uno tecno-manageriale, fonda-
to sulla nuova cultura del marketing postconte-
stuale. Questo cambiamento però può essere re-
so più consapevole proprio dal fatto che le tra-
sformazioni in atto, hanno fatto assumere a tutti
coloro i quali si trovano ad utilizzare questa di-
sciplina, nata con i mercati di massa e la cultu-
ra fordista, una differente ottica di percorso e
una nuova responsabilità. In effetti il rischio che
si può correre è quello di  approcciarsi al marke-
ting in modo tradizionale, assumendo di conse-
guenza delle decisioni che avevano una loro si-
gnificativa validità ieri, ma che oggi possono
fornire risposte poco efficaci in mercati che non
crescono più, sono dominati da cambiamenti
rapidi e continui e dove “imperano” la com-
plessità e la multiformità dei desideri di clienti
sempre più informati, esigenti ed attenti a ciò
che può produrre benefici non più solo imme-
diati, ma diluiti nel medio periodo.

Infatti il marketing strategico e/o operativo
che sia, non è solo analisi, organizzazione, bud-
get e sostegno alla vendita, ma anche e soprat-
tutto relazioni, responsabilità, lungimiranza e
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visioni; tutte caratteristiche che con la voglia di
emergere, l’inventiva, la capacità di innovare e
gli ”animal spirit”, sono nel DNA di ogni im-
prenditore che deve pertanto, in prima persona,
occuparsene o interagire. Di conseguenza la
nuova visione del contesto aziendale da utiliz-
zare nelle imprese che vogliono puntare all’ec-
cellenza, deve sostanziarsi nella nuova conce-
zione del Marketing : il marketing postconte-
stuale, inteso come la capacità delle aziende di
affiancare al focus delle attività sul mercato e
nell’azienda, anche quelle relative ai rapporti
sociali e alle responsabilità conseguenti, favo-
rendo la soddisfazione crescente, la fidelizza-
zione e la partnership della clientela più consa-
pevole. Infatti nelle società postmoderne la co-
noscenza diviene uno dei più significativi fatto-
ri stessi della produzione/distribuzione. Pertanto
“conoscere per capire” dovrà essere il nuovo
“imperativo categorico” e il passaggio dall’indi-
vidualismo conflittuale, egoistico ed edonistico
dei consumi di massa, all’individualità, intesa
come distintività, sostenibilità e responsabilità
dei consumi consapevoli, fa emergere nuovi
protagonisti come il “CONSUM-ATTORE”.
Questa nuova figura di riferimento sta diventan-
do fondamentale nelle decisioni di acquisto, an-
che grazie alle potenzialità delle tecnologie di-
gitali  che li rendono proattivi e non più tradi-
zionalmente passivi ricevitori di messaggi più o
meno persuasivi o di prodotti banalizzati, seria-
li, energivori e poco rispettosi dell’ambiente. In
realtà il marketing che prende avvio dalla gran-
de fabbrica fordista, che si declina nelle società
di massa, tese al soddisfacimento dei bisogni, si
evolve poi nel tempo accompagnando con le
sue soluzioni l’economia che accontenta i desi-
derata e li sostanzia nel modello sociale degli
oggetti “status simbol“, oggi ha “mutato pelle”e
deve sempre più, non solo profilare i clienti, ma
anche renderli protagonisti e determinanti, nel
circuito della transazione reciprocamente profit-
tevole (win/win). Per questo occorre inserirli, da
subito, sia nel processo progettuale che in quel-
lo produttivo, individuando e “costruendo” con
loro i prodotti stessi che loro hanno contribuito
a far realizzare in modo personalizzato (si veda
al riguardo il ruolo fondamentale svolto dai blog
per la produzione della nuova Fiat 500). Infatti i
clienti sono sempre più preparati e in quanto
fruitori continuativi di prodotti, hanno spesso

più dei produttori stessi, conoscenze complete
delle performance che questi possono realizza-
re e sono anche sempre più attenti ai temi della
sostenibilità e del risparmio. L’ultima  attuale
evoluzione del mercato, sostanziata dalla fine
del lungo cliclo espansivo iniziato nei primi an-
ni del 2000, si contraddistingue  per il passaggio
dall’economia del consumo continuativo ed in-
differenziato dei prodotti, a quella dell’econo-
mia esperienziale e relazionale, con una parte
crescente della clientela focalizzata sull’autenti-
cità, la riscoperta del territorio, il sostenibile, il
“bio”, l’unicità, il design, il benessere, il bello e
la geodistintività di prodotti non banali. Questo
perchè i bisogni sono ampiamente soddisfatti, i
desideri mutano rapidamente e più dell’acquisto
conta l’esperienza,la fiducia e la relazione che
si costruisce con il fornitore, il prodotto e il ter-
ritorio, per generare un senso concreto al con-
sumo e al soddisfacimento del rapporto e deter-
minare una “fruizione delle emozionalità conti-
nuativa”. Infatti tra i fattori di successo che con-
traddistinguono le strategie competitive delle
aziende più avanzate, è da segnalare la costan-
te vicinanza al cliente per anticiparne e soddi-
sfarne la mutevolezza delle aspettative (aspira-
zioni) e il suo coinvolgimento nella realizzazio-
ne stessa dei prodotti  che sono legati al consu-
mo consapevole e gratificante, in luoghi dove
sia piacevole vivere ed abitare. In presenza di
questi paradigmi il marketing non può che tra-
sformarsi da semplice strumento di analisi dei
mercati e dei bisogni (attività, per altro, svolte
raramente da troppe aziende ), in disciplina or-
ganizzativa delle risorse ottimizzate, con foca-
lizzazione sulla partecipazione e soddisfazione
del cliente, come generatore del profitto azien-
dale, alle scelte sui prodotti e servizi pensati per
lui ed anche catalizzatore e divulgatore di emo-
zionalità ed entusiasmi,  fruibili nel rapporto di
relazione con il marchio, il prodotto, l’azienda
o il territorio. Pertanto per rifondarne la prospet-
tiva, superando l’invasività della disciplina che
negli ultimi anni  ha pervaso quasi ogni ambito
del contesto economico-sociale e ne ha sminui-
to l’efficacia (mktg.territoriale,mktg. urbano,
mktg.politico,mktg.culturale,mktg.estetico ecc..),
occorre stemperare l’inquietudine e l’ansia gene-
rata dall’ossessività delle sue applicazioni e ri-
pensare ad una nuova collocazione del com-
plesso delle attività che lo contraddistingue. ■
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In un precedente mio articolo su questa rivi-
sta1 ho cercato di definire quale potrebbe es-
sere un tipico processo logico che un qua-

lunque piccolo imprenditore, eventualmente
coinvolgendo alcuni suoi stretti collaboratori,
potrebbe usare per cercare di capire cosa fare
sia nell’ipotesi che la sua impresa stia per en-
trare in una fase di crisi, o peggio ancora che
la sua impresa sia già in crisi, sia che la sua im-
presa attualmente venda bene i suoi prodotti,
ma proprio per questa positiva constatazione
questo piccolo imprenditore si potrebbe do-
mandare: cosa potrei fare per andare ancora
meglio?

Nel cercare di rappresentare questa situa-
zione ho dimostrato che la realizzazione ope-
rativa del percorso logico che ho descritto nel-
l’articolo citato coincide con una possibile rea-
lizzazione di un opportuno processo d’innova-
zione, e che per realizzare ogni possibile inno-
vazione l’impresa deve possedere due risorse
necessarie: la risorsa umana con sufficiente
competenza e la risorsa finanziaria. Ma la
competenza della propria risorsa umana, come
ho dimostrato nel citato articolo, significa che
tale risorsa umana non solo è riuscita ad ac-
quisire necessarie conoscenze, ma ha impara-
to ad usarle, spesso con molto fatica e con un
tempo molto lungo. 

Questa volta in questo mio secondo artico-
lo, in maniera analoga ma, come apparirà
chiaro, alquanto differente, vorrei cercare di
delineare il processo logico che potrebbe rap-
presentare l’insieme delle necessarie decisioni
di un futuro imprenditore che voglia costituire
una nuova impresa sulla base di una sua per-
sonale idea imprenditoriale.

Con il termine idea imprenditoriale il futuro
imprenditore intende sintetizzare con poche
parole una sua intuizione, che prevede la rea-
lizzazione di un nuovo prodotto o nuovo ser-
vizio da offrire, con la speranza che possa ave-
re successo, in un mercato già individuato.

E’ ragionevole quindi pensare che in primo
luogo il futuro imprenditore dovrebbe cercare
di capire quali potrebbero essere le opportu-
nità commerciali offerte dal mercato preso in
considerazione, ponendosi la seguente do-
manda: “quali sono le opportunità del mercato
individuato che potranno essere colte dopo
aver realizzato la mia idea imprenditoriale?”
(domanda N° 1). Se il futuro imprenditore sa ri-
spondere a questa domanda può tentare di an-
dare avanti, ma se non sa rispondere in manie-
ra sufficientemente positiva si dovrebbe ferma-
re e dovrebbe cercare un aiuto tra le persone
che conosce, sperando che qualcuno possa
trasferirgli questo pezzo di conoscenza assolu-
tamente necessaria. E’ importante sottolineare
che, come ho già detto, l’idea imprenditoriale
è il frutto di una intuizione, ma la fase dell’in-
tuizione non può essere l’unica fase di una sor-
ta del necessario processo di studio di fattibilità
tecnica, organizzativa ed economica della
stessa idea. Quindi le eventuali risposte alle
domande a cui deve rispondere il futuro im-
prenditore non sono in alternativa all’intuizio-
ne, ma solo una opportuna razionalizzazione
di tale intuizione.

Supponiamo quindi che il futuro imprendi-
tore sappia rispondere positivamente, cioè
supponiamo che ritenga di aver individuato le
possibili opportunità offerta dal mercato ipotiz-
zato, e che quindi si debba porre una seconda
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domanda: “ho le idee chiare su come organiz-
zare la mia futura offerta per riuscire a coglie-
re le opportunità di mercato individuate?” (do-
manda N° 2). Ancora una volta se sa risponde-
re positivamente può andare avanti, ma se non
sa rispondere si dovrebbe fermare e cercare al-
l’esterno un aiuto per acquisire un altro pezzo
di conoscenza complementare.

Supponiamo, ancora una volta, che sappia
darsi una risposta convincente, per cui il futu-
ro imprenditore è convinto di avere le idee
chiare su come cogliere le opportunità del
mercato analizzato, ma nel frattempo si deve
porre una terza domanda: “so come progettare
le attività della mia futura impresa per realiz-
zare le mie offerte, tali da cogliere le opportu-
nità già individuate?” (domanda N° 3). Se il fu-
turo imprenditore sa rispondere positivamente
a questa terza domanda può andare avanti nel-
la progettazione delle sue future attività, ma se
per caso non sapesse rispondere ancora una
volta sarebbe costretto a fermarsi e sperare di
trovare qualche esperto esterno che lo possa
mettere sulla strada, trasferendogli qualche al-
tro pezzo di conoscenza complementare.

Supponiamo che per la terza volta il futuro
imprenditore sappia rispondere alla terza do-
manda con una risposta positiva, cioè suppo-
niamo che ritenga di sapere come organizzare
le future attività della sua futura impresa per
raggiungere l’obiettivo desiderato, ma per an-
dare avanti è necessario che si ponga una
quarta domanda: “possiedo tutte le necessarie
risorse per realizzare le attività di avvio della
mia futura impresa?” (domanda N° 4). Se il fu-
turo imprenditore rispondesse positivamente,
allora potrebbe andare avanti nella progetta-
zione delle sue future attività imprenditoriali, e
quindi tentare con ragione la fortuna, altrimen-
ti ancora una volta dovrebbe ricorrere a com-
petenze esterne per procurarsi le risorse che gli
mancano.

Infatti supponiamo che il futuro imprendito-
re risponda questa volta negativamente alla
quarta domanda, e quindi per andare avanti
sarebbe opportuno che si chieda: “possiedo e
so anche ben usare tutte le restanti conoscen-
ze complementari necessarie allo sviluppo del
desiderato business?” (domanda N° 5). Se,
questa volta, il futuro imprenditore rispondesse
positivamente, allora potrebbe andare avanti

cercando di meglio individuare quali altre ri-
sorse necessarie gli potrebbero mancare, altri-
menti ancora una volta avrebbe bisogno di ri-
correre a competenze esterne per essere aiuta-
to a scoprire quali altre risorse di conoscenza
complementare dovrebbe procurarsi.

Ma anche per questa volta supponiamo che
il futuro imprenditore sia in grado di darsi una
risposta positiva alla precedente quinta do-
manda, ciò significa che può andare avanti
per scoprire quale risorsa necessaria gli manca.
Per fare ciò sarebbe opportuno che si ponga la
seguente, ulteriore, domanda: “possiedo tutte
le conoscenze tecniche necessarie per realiz-
zare gli obiettivi da raggiungere per il deside-
rato business, e sono certo di saperle usare e
quindi applicare?” (domanda N ° 6). Se, anco-
ra una volta, il futuro imprenditore rispondesse
positivamente, allora potrebbe andare avanti,
altrimenti ancora una volta avrebbe bisogno di
ricorrere a competenze esterne.

Anche per questa volta supponiamo che il
futuro imprenditore dia una risposta positiva
alla sesta domanda, per cui si dovrebbe porre
la settima domanda: “possiedo tutte le neces-
sarie risorse finanziarie per sostenere tutti i ne-
cessari costi di realizzazione del prodotto che
vorrei introdurre nel mercato prescelto?” (do-
manda N° 7). Se, ancora una volta, il futuro
imprenditore rispondesse positivamente, allora
potrebbe andare avanti, altrimenti ancora una
volta avrebbe bisogno di ricorrere a organizza-
zioni esterne, che potrebbero mettergli a di-
sposizione una certa somma.

Come detto all’inizio queste sette domande
sono assolutamente generali per qualunque
impresa in qualunque settore, e non esiste un
percorso diverso per innescare il desiderato
processo di creazione e di sviluppo di una
nuova impresa.

Nell’ipotesi che il futuro imprenditore non
sappia rispondere positivamente ad una delle
sette domande qui sopra individuate, come ab-
biamo visto il processo si interrompe e il futu-
ro imprenditore, se dovesse insistere nel voler
realizzare la sua originale idea imprenditoriale,
non ha altre alternative se non quella di rivol-
gersi ad esperti esterni per farsi aiutare ad an-
dare avanti. 

La sequenza delle sette domande mette in
evidenza alcuni punti molto interessanti, infat-
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ti tale sequenza altro non è se non lo schema
di un opportuno studio di fattibilità dell’inno-
vazione desiderata, cioè costituire una nuova
impresa con buone probabilità di successo. 

Ancora una volta inciampiamo nella inno-
vazione, unico strumento per mettere in modo
processi di sviluppo di una qualunque impre-
sa, che opera in un qualunque mercato in un
qualunque settore, ma anche unico strumento
per costituire una nuova impresa in un deter-
minato mercato e consentire il suo sviluppo
iniziale.

Il tema centrale del mio ragionamento, ini-
ziato nel precedente articolo citato, è che l’in-
novazione è appunto l’unico strumento per
un’impresa già operativa che avverte qualcosa
che non va nel suo rapporto con il suo merca-
to, oppure è l’unico mezzo per aver ancora più
successo, e pertanto è necessario per l’impren-
ditore, che si trova di fronte o l’una o l’altra al-
ternativa, attivare una gestione di attività non-
corrente, cioè l’innovazione, in aggiunta alla
gestione corrente e ripetitiva. Tutte le iniziative
non-correnti hanno un inizio ed una fine, pos-
sono durare anche qualche anno, ma sono co-
munque temporanee e non sostitutive delle at-
tività correnti, ma necessariamente aggiuntive.

Per realizzare ciò è però assolutamente ne-
cessario che l’impresa sappia realizzare, quan-
do è opportuno o addirittura necessario, pro-
cessi d’innovazione. Un’impresa quindi che
riesce a mantenere sufficientemente alta l’ap-
petibilità della sua offerta di P/S, in maniera
continuativa nel tempo, è un’impresa innovati-
va. 

Però una qualunque impresa a suo tempo,
anche anni fa, è stata costituita, e all’inizio di
questo articolo con la descrizione delle sette
domande spero di aver dimostrato che una
nuova impresa di qualunque settore in qualun-
que mercato si sviluppa se e solo se ha realiz-
zato con successo un opportuno processo d’in-
novazione. 

Ma non tutte le imprese già operative ci
danno l’impressione  di essere innovative, an-
che se ciascuna di esse tempo fa è stata costi-
tuita basandosi sulla realizzazione di una nuo-
va idea imprenditoriale mediante un’opportu-
na innovazione, e se oggi è ancora operativa
significa che è stata capace, qualche volta di
più qualche volta di meno, di realizzare una

offerta nel mercato scelto che ha avuto un suf-
ficiente successo. 

In altre parole tutte le imprese sono certa-
mente innovative nel loro momento di nascita,
ma poi cosa succede se molte di queste impre-
se perdono la loro capacità innovativa, e per
sopravvivere debbono nuovamente imparare
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ad essere innovative ?
Per dare una risposta a

questa domanda è forse il
caso, qui, di ricordare una
ricerca fatta da due profes-
sori americani, Utterback e
Abernathy2, i quali analiz-
zarono il comportamento di
molte imprese manifatturie-
re in diversi settori indu-
striali, dal punto di vista del
numero di innovazioni al
variare del tempo, prevalen-
temente nel New England
(Massachussets – USA).

Per utilizzare questa ri-
cerca immaginiamo di voler
rappresentare due funzioni
in due assi cartesiani, l’asse
delle ascisse il tempo e l’as-
se delle ordinate l’anda-
mento delle due funzioni: il
tasso di innovazione di pro-
dotto e il tasso di innovazio-
ne di processo di ciascuna
impresa.  

Il momento iniziale nella
scala dei tempi corrisponde
al lancio di un nuovo pro-
dotto per una impresa all’at-
to della sua costituzione, e
quindi in questo momento il
tasso di innovazione di pro-
dotto è molto alto, infatti la
nuova impresa di successo
spesso modifica le versioni
del suo nuovo prodotto per
meglio adattarlo ai bisogni
del mercato. Con il passare
del tempo decrescono le in-
novazioni di prodotto ma
aumentano le innovazioni
di processo, perché i possi-
bili miglioramenti delle ca-

ratteristiche viste dal mercato di un qualunque
prodotto poco alla volta si riducono. Ecco al-
lora che l’impresa poco alla volta cerca di rea-
lizzare lo stesso prodotto in maniera più effi-
ciente. 

Possiamo pertanto dire che è vero che tutte
le imprese quando si costituiscono e si svilup-

pano sono innovative, perché offrono al mer-
cato prodotti più appetibili di quelli della con-
correnza. Con il passare del tempo la maggior
parte delle imprese riesce a realizzare sempre
meno innovazioni di prodotto ed invece svi-
luppa sempre più una sua capacità di realizza-
re innovazioni di processo per rendere sempre
più efficiente e quindi ripetitiva la sua struttura
organizzativa. Tutto ciò va bene per il succes-
so temporaneo dell’impresa, ma c’è un limite
anche al miglioramento dell’efficienza, per cui
l’impresa ad un certo punto deve cercare di
realizzare una nuova e radicale innovazione di
prodotto, cercando di ricostruire un ambiente
di lavoro dove l’innovazione di prodotto possa
svilupparsi di nuovo. 

Ma l’innovazione di prodotto non è un bene
economico, non può essere acquistato quando
manca, cioè l’impresa, per continuare ad esse-
re competitiva, deve imparare nuovamente a
realizzare innovazioni di prodotto e successi-
vamente innovazioni di processo per una nuo-
va efficienza, perché l’innovazione, come ho
ripetuto più volte, è l’unico strumento che ha a
disposizione ogni impresa per essere vincente.

Emerge nella vita di una qualunque impresa
una contraddizione molto importante: infatti
una qualunque impresa, che è oggi operativa,
è certamente nata qualche tempo fa come im-
presa innovativa. 

Quindi ogni nuova impresa nasce innovati-
va, ma nel mentre si sviluppa perde gradual-
mente questa fondamentale caratteristica, tan-
to che poco alla volta comprende che deve
modificare qualche cosa per ottenere un risul-
tato positivo per il suo sviluppo, e quindi deve
cercare di imparare di nuovo come si realizza
una opportuna innovazione di prodotto e poi,
perché no, deve cercare di imparare di nuovo
come si realizza una opportuna 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.

1 Nel n. 2 - 2009 della rivista INNOVARE.
2 Il Prof. Utterback era professore alla Sloan School of

Management del MIT, mentre il Prof. Abernathy era pro-
fessore alla Harvard Business School. La ricerca citata è
della fine degli anni settanta.
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La crisi. Stiamo uscendo dalla crisi. La cri-
si è passata, è alle nostre spalle. Non è ve-
ro, la crisi è presente, la stiamo vivendo.

La crisi, quella vera, deve ancora arrivare.
Le analisi, i commenti, i pareri si accavalla-

no, si sovrappongono, creano confusione, in-
certezza, rischiano di alimentare, se possibile,
la stessa crisi.

Mettere ordine non è semplice. Ma forse, su
alcuni punti fondamentali non si può che con-
venire. E allora vediamo.

Sembra assodato che, dal punto di vista dei
macro-indicatori di tendenza a scala interna-
zionale, la curva della crisi per quanto attiene
allo scenario del mondo della finanza globale,
ha iniziato la sua risalita. Vista con l’ottica de-
gli operatori finanziari, la crisi è dunque in via
di superamento.

Più complicato è il ragionamento che con-
cerne la politica economica e, nell’ambito di
questa, la politica industriale. La ripresa della
produzione, degli ordinativi, soprattutto della
fiducia degli imprenditori nella ripresa della lo-
comotiva appare francamente al palo.

La ripresa d’autunno è tuttora rappresentabi-
le come un gigantesco punto interrogativo.
L’allarme lanciato recentemente dal presidente
di Confapi, Paolo Galassi, sulle prospettive di
rilancio della produzione industriale, in assen-
za di più incisivi indirizzi della politica in ter-
mini di sostegno alle piccole e medie imprese
e di alleggerimento della pressione fiscale sul-
le imprese, costituisce in questo senso un mo-
nito sul quale riflettere seriamente.

E infine, la questione occupazionale. Fino a
questo momento le politiche adottate in ma-
teria dal Governo, con un sapiente dosag-
gio degli ammortizzatori sociali, hanno
consentito di contenere gli effetti più de-
leteri della crisi socioeconomica sulle
aziende e sui lavoratori. Ma le risorse
per la cassa integrazione, ordinaria e
straordinaria, stanno per esaurirsi. Il
giro di boa del 2009 e l’inizio del
2010 rischiano di consegnarci uno
scenario di aziende che  riducono i li-

velli occupazionali, forzate a rinchiudersi in
difesa, attendendo tempi migliori.

In questo quadro, quale ruolo può svolgere
la formazione continua, quale risposta può ve-
nire dai Fondi interprofessionali, dal nostro
Fondo Fapi?

A ridosso della pausa estiva il Governo ha
lanciato ai Fondi un primo allarme: attenzione,
le risorse per l’occupazione stanno per esaurir-
si, è necessario attingere a tutte le risorse di-
sponibili per far fronte ai contraccolpi della cri-
si sull’occupazione. Cosa stanno facendo i
Fondi? – ci è stato chiesto. Si intravede, in con-
troluce, la tentazione di drenare le risorse non
spese dai Fondi per la formazione per rimpin-
guare la dotazione degli ammortizzatori socia-
li. La nostra risposta è stata semplice e chiara.
Intanto è opportuno ribadire, come abbiamo
fatto, che le risorse “non spese” dei Fondi, e
comunque del Fapi, sono ben poca cosa. An-
che nel corso del 2009, le domande di finan-
ziamento hanno superato di molto – oltre il
doppio, per essere chiari – le risorse messe a
disposizione. 

C’è più domanda che disponibilità, i
soldi del Fondo sono tutti già
impegnati, anzi, per
dirla tutta, ci sa-
rebbe biso-

La crisi
Innovare con la formazione

a cura di
Giorgio
Tamaro* 



gno di innalzare lo 0,30%, per avvicinarci, an-
che gradualmente alle percentuali di altri pae-
si europei (in Francia i Fondi gestiscono non lo
0,30%, ma quasi il 2%!).

E poi, per restare ai principi fondamentali,
siamo partiti da un presupposto, che intendia-
mo ribadire con chiarezza: la formazione con-
tinua non è un ammortizzatore sociale, ma un
asset di politica industriale. La formazione
continua non può e non deve essere confusa
con gli interventi, pur necessari, di sostegno al
reddito, ma va utilizzata, anche e soprattutto
oggi, per consentire alle aziende e ai lavorato-
ri di avviare processi di crescita e di qualifica-
zione dei processi produttivi e di innovazione
che consentano al sistema delle imprese italia-
ne di superare lo scoglio della crisi in atto.

Oggi più che mai c’è bisogno di formazione
continua qualificata e mirata all’innovazione e
alla ripresa della competitività.

Per questo Fapi ha emanato l’Avviso 1-
2009, indirizzato, già nel titolo al “Finanzia-
mento di Piani di formazione continua a do-
manda regionale a sostegno di imprese e lavo-
ratori nell’ambito della crisi socio-economica
in atto”, come a dire: finanziamo la formazio-
ne per le aziende in crisi, con un occhio all’in-
novazione, aiutiamo le aziende e i lavoratori in

questo momento di crisi a mettere in atto
azioni innovative, di processo e di prodot-

to, che attraverso la formazione
continua mirata contribui-

scano a far compiere al-
l’intero sistema del-

le PMI un balzo in avanti.
Risultato? A fronte degli iniziali 6 milioni e

mezzo di Euro stanziati da Fapi, le domande
delle aziende ammissibili a finanziamento
hanno superato i 13 milioni e mezzo. Il Fapi ha
risposto finanziando pressoché tutte le doman-
de pervenute (il 90 per cento circa) e ponendo
un solo limite: quello della qualità dei proget-
ti.

A ridosso, Fapi ha emanato un secondo Av-
viso, il 2-2009, dotato questa volta di 15 mi-
lioni di Euro, in scadenza al 15 novembre
2009. 

Fapi può quindi ben dire di aver fatto la sua
parte nella crisi. Si è posta attenzione ai Piani
realmente innovativi, alle situazioni di obietti-
va difficoltà aziendale, alle logiche di distretto
e di filiera.

Ma si è fatto anche di più, introducendo il
principio e la figura dei Progetti Quadro.

Il principio che sta alla base dei Progetti
Quadro si basa su una serie di considerazioni.

Innanzitutto, è ormai evidente che le risorse
a disposizione delle Regioni per la formazione
continua sono destinate progressivamente a di-
minuire. L’indirizzarsi delle politiche comuni-
tarie di sostegno all’economia della conoscen-
za verso i Paesi più svantaggiati della Comu-
nità Europea, unitamente alla fisiologica dimi-
nuzione delle risorse statali destinate alle re-
gioni per la formazione – in buona misura di-
rottate proprio a sostegno degli ammortizzato-
ri sociali – riducono il raggio di intervento del-
le Regioni nel settore e impongono alle stesse
Regioni, oltre che ai Fondi per la formazione
continua, di ricercare quanto più possibile mo-
menti e strumenti di sinergia nell’allocazione
delle risorse.

In parole povere, è necessario, oltre che op-
portuno, che le risorse (crescenti) dei Fondi
0,30% e quelle (calanti) delle Regioni vengano
ottimizzate e possibilmente integrate in una lo-
gica di collaborazione piuttosto che in uno spi-
rito di contrapposizione o di sovrapposizione.

In secondo luogo, occorre ricordare che la
formazione continua erogata dai Fondi
0,30%, per sua natura, non può che essere
rivolta ai lavoratori dipendenti delle impre-
se iscritte (e recentemente, grazie al decre-
to 185, “anticrisi” tradotto nella Legge 2-
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2009) anche ai collaboratori a progetto e agli
apprendisti. I Fondi, insomma, non possono fi-
nanziare la formazione rivolta agli imprendito-
ri, ai loro soci, familiari ed eredi (pensiamo al
grande tema del passaggio generazionale), in-
somma a tutti quei soggetti che, principalmen-
te nelle Piccole e Medie Imprese, costituiscono
parte integrante e snodo fondamentale della
stessa struttura d’impresa. Con la formazione
continua finanziata dalle Regioni, viceversa,
questi limiti non esistono. Infine bisogna tener
presente l’importanza strategica costituita dal-
la possibilità di finanziare la formazione conti-
nua, anche in questo caso soprattutto per le
PMI, in una logica di collaborazione intera-
ziendale, che coinvolga sistemi locali di im-
prese, distretti produttivi, filiere tematiche o
territoriali. Il Piano formativo rivolto alla singo-
la azienda è una realtà importante, che ha di-
mostrato, con l’esperienza di Fapi, di poter co-
stituire un fondamentale elemento di crescita e
di sviluppo per l’impresa. Ma è anche vero
che, in un sistema come quello italiano, costi-
tuito per oltre il 96 per cento da aziende pic-
cole e piccolissime, la sola dimensione azien-
dale è spesso insufficiente a consentire la pro-
gettazione e la gestione di attività formative, ad
alto livello qualitativo, per imprese che sono in
grado o hanno la necessità di porre in forma-
zione non più di due o tre lavoratori per volta.

Ecco quindi l’importanza della diffusione di
Piani formativi che coinvolgano, su temi tra-
sversali e su filiere territoriali individuate, più
imprese affini per problematiche e per fabbiso-
gni. Questi tre presupposti: opportunità di far
convergere le risorse dei Fondi e quelle delle
Regioni; importanza strategica di coinvolgere
lavoratori e imprenditori all’interno degli stessi
percorsi formativi; necessità di promuovere la
prassi della formazione interaziendale; questi
tre presupporti, dicevamo, stanno alla base
dell’idea di promuovere i Progetti Quadro di
formazione continua a valenza regionale.

Nella nostra concezione, il Progetto Quadro
regionale o territoriale, che può essere artico-
lato per tematiche formative o per settori/filie-
re o distretti produttivi, è un contenitore all’in-
terno del quale possono trovare spazio proget-
ti esecutivi, aziendali e soprattutto interazien-
dali, finanziati dal Fondo interprofessionale e
dalla Regione, che mantengono distinte proce-

dure di valutazione, di erogazione, di control-
lo e verifica del rendiconto, pur agendo in una
logica integrata quanto a progettazione e svi-
luppo dei programmi, delle tematiche e delle
materie oggetto dell’attività formativa. Le Re-
gioni, evidentemente, non hanno alcuna diffi-
coltà né vincolo di legge a finanziare attività
formative destinate a soggetti diversi dai lavo-
ratori dipendenti.  È interessante notare che ta-
le tipologia di Progetto Quadro integrato non è
una semplice teoria, ma una prassi già realiz-
zata. Il Fapi ha infatti recentemente cofinan-
ziato un Progetto di questo tipo, a titolo speri-
mentale, con la Regione Lombardia. La Regio-
ne ha stanziato, con un dispositivo a cabina di
regia, risorse per un milione di Euro destinate
al Progetto Quadro Fapi, e Fapi ha contribuito
con analogo dispositivo, per una somma pari a
250 mila Euro. Sono facilmente intuibili i van-
taggi di un’operazione di questo tipo: indivi-
duazione, di concerto tra le parti sociali regio-
nali e l’ente Regione, delle tematiche formati-
ve contenute all’interno di un documento di
programmazione ad ampio respiro; forte “go-
verno” dell’intero processo formativo in una
logica di valorizzazione della qualità della for-
mazione finanziata; ottimizzazione delle risor-
se del Fondo e della Regione, senza rischi di
sovrapposizione e duplicazione degli interven-
ti e delle provvidenze; infine, possibilità di
controllo dell’intero processo, soprattutto in
termini di feed-back quanto ai risultati rag-
giunti, da monitorare e portare a sistema, con
l’intento di costituire elementi di best practice
per l’intero comparto della formazione finan-
ziata. Credo sia un esperimento da riproporre
e diffondere su tutto il territorio nazionale, ove
naturalmente vi sia la disponibilità da parte de-
gli enti regionali a percorrere questo tipo di
strada. E’ confortante constatare che, dopo il
lancio del progetto-pilota in Lombardia da par-
te del Fapi – unico fondo in Italia ad intrapren-
dere questo percorso innovativo – altre regioni
italiane, tra cui il Piemonte, la Liguria, il Vene-
to, la Calabria, stanno valutando con estrema
attenzione la cosa. Fapi sta seminando buona
formazione. Il raccolto, ne siamo certi, arri-
verà. ■

Giorgio Tamaro

Direttore Generale

FAPI - Fondo Formazione PMI
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Isfor Api, Istituto di formazione dell’Api Sar-
da, in partnenariato con il CESPIM/CONFA-
PI, il Comune di Nuoro-Settore Servizi So-

ciali e Culturali, API SARDA-Associazione Pic-
cole e Medie Industrie della Sardegna, AGEN-
ZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO S.r.l.,
KADIS, KADROVSKO IZOBRAZEVALNI INZE-
NIRING, D.O.O.(SLOVENIA), ASOCIATIA NA-
TIONALA A UNIVERSITATILOR POPULARE -
ANUP-INTERNATIONAL (Romania), darà av-
vio nell’ottobre 2009, come soggetto capofila,
al progetto CRE.N.DI “Creare Nel Disagio -
Trasferimento di un modello di inclusione so-
cio-lavorativo” inserito nel programma euro-
peo LIFELONG LEARNING PROGRAMME,
LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation.

Il progetto prevede il trasferimento di un in-
novativo ed efficace approccio metodologico
finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo
di persone che per diverse ragioni sono lonta-
ne dal mondo del lavoro. Il modello, speri-
mentato da ISFOR API nel corso del progetto
EQUAL fase II Pro.R.E.S (Progetto rafforzamen-
to Economia Sociale)  e  inserito nel catalogo

delle Buone Prassi da parte del Ministero, basa
tutto il percorso sull’approccio empowerment
che punta al rafforzamento del protagonismo
di ciascuno nella costruzione e gestione del
proprio progetto di vita. 

CRE.N.DI. riproporrà, il percorso già vissuto
a Nuoro con il progetto Pro.R.E.S. forte del fat-
to che potrà riproporre un modello di cui ha
già evidenziato i punti di forza e di debolezza.
Nei territori della Romania e della Slovenia im-
plementerà azioni che saranno in grado di as-
segnare un ruolo attivo e dignità alle persone
socialmente disagiate, in controtendenza ri-
spetto all’approccio tipicamente assistenziali-
stico che spesso prevale a livello sia nazionale
che europeo. 

Si interverrà, soprattutto, sul “saper essere”
degli operatori stessi come  principali interpre-
ti dei percorsi di recupero. Si investirà soprat-
tutto nella diffusione di una cultura dell’auto-
imprenditorialità attribuendo alla creazione
d’impresa il ruolo di strumento di inclusione
sociale. Il progetto CRE.N.DI. si concluderà nel
settembre del 2011. ■

CRE.N.DI 
Creare Nel Disagio 

Innovare con la formazione

Trasferimento di un modello di inclusione socio-lavorativo
a cura di

ISFOR API
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Una mattina di dicembre del 1972, Rudy Kro-
lopp, uno dei migliori ingegneri della Motoro-
la, fu convocato d’urgenza da Martin Cooper,

direttore Ricerca e Sviluppo dell’azienda, affinchè pro-
gettasse, in solo un mese e mezzo, un telefono senza
fili. La fretta nasceva dalla necessità di dover presenta-
re, entro 6 settimane da quel giorno, un prototipo fun-
zionante di telefono cellulare alla FCC (Federal Com-
munications Commission, l’ente americano per le tele-
comunicazioni) per essere inseriti in un progetto pilo-
ta, cui avrebbe partecipato anche la concorrente
AT&T, volto al perfezionamento dei vecchi telefoni tra-
sportabili per auto, inventati nel 1946.

Fu così che  Krolopp riunì i suoi tecnici e si mise a
lavorare per tre giorni e tre notti consecutivi. Alla fine
il suo team presentò due modelli, uno più grande e
uno più piccolo. Al termine di una lunga cena fu scel-
to il telefono mattone più grande: era nato il DynaTAC,
il primo telefono cellulare della storia. Fu un’impresa
straordinaria. Il 3 aprile 1973, tra lo stupore dei pas-
santi, Martin Cooper, da una strada di New Yok, te-
lefonò al rivale Joel Engel, direttore Ricerca e Sviluppo
dei Laboratori Bell, di proprietà della AT&T. Fu la pri-
ma telefonata da un telefono cellulare. Prima di lan-
ciare un modello commerciale, però, era necessario
costruire tutta l’infrastruttura di ponti radio e di ripeti-

tori in grado di garantire la copertura del territorio.
Così bisognò aspettare il 21 settembre 1983 per il de-
butto del Motorola DynaTAC 8000X, dal peso di 800
grammi e grande come una scarpa. E proprio da una
scarpa era nata l’idea del modello. Krolopp seguiva
con interesse le avventure dell’“agente Smart”, prota-
gonista di un telefilm molto popolare negli anni Ses-
santa. Nel suo equipaggiamento tecnologicamente
avanzato, il personaggio aveva una scarpa con una
tastiera sotto la suola che si trasformava in un telefo-
no. Con quell’immagine in mente, Krolopp mise a
punto il suo modello. Fu un successo, soprattutto do-
po l’apparizione nel film Wall Street, dove Michael
Douglas usò il cellulare per chiamare all’alba Martin
Sheen dalla spiaggia. Il Motorola 8000X costava
3.995 dollari, ma con l’avvento del successivo Mi-
croTAC e del fondamentale StarTAC nel 1996 (evolu-
zione del modello piccolo scartato nel 1973, oppor-
tunamente aggiornato e perfezionato) il telefonino
cominciò a entrare nelle tasche di tutti. ■

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

CHI HA
INVENTATO
IL TELEFONO CELLULARE?
1973

Krolopp inventa il
DynaTAC, il primo
prototipo di telefono
portatile, presentato
al pubblico 10 anni
dopo, nel 1983

1989

Inventa il MicroTAC,
telefono con dimensio-
ni e peso molto ridotti 

1996

Inventa il rivoluzionario
StarTAC, perfezionamen-
to di un modello scartato
13 anni prima, che spo-
pola sul mercato

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

A cura di

Antonio Cianci
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Bioarchitettura, architettura bioclimatica,
bioedilizia, costruire sostenibile, edifici
ecocompatibili, edifici solari passivi, edi-

fici a basso consumo energetico, edifici ad ener-
gia zero, green buildings … e ancora: certifica-
zione energetica, etichettatura energetica, anali-
si di ciclo di vita, energia incorporata … e chi
più ne ha più ne metta!

Le definizioni relative ad edifici a basso im-
patto ambientale sono molteplici, e sono spesso
usate a sproposito. Cerchiamo di fare chiarezza. 

Per bioarchitettura si intende una pratica ar-
chitettonica rispettosa dei principi della sosteni-
bilità, che ha l’obiettivo di instaurare un rappor-
to equilibrato tra l’ambiente ed il costruito. Al-
cuni dei principi progettuali alla base della
bioarchitettura sono: ottimizzare il rapporto tra
l’edificio ed il contesto nel quale viene inserito,
impiegare le risorse naturali (acqua, vegetazio-
ne, clima), prevedere un diffuso impiego di fonti
energetiche rinnovabili, utilizzare materiali e
tecniche ecocompatibili, preferibilmente appar-
tenenti alla cultura materiale locale (bioedilizia).

Un edificio solare passivo trae gran parte del
proprio fabbisogno di energia per il riscalda-
mento o la ventilazione proprio grazie alla ra-
diazione solare, attraverso sistemi, alcuni dei

quali usati fin da tempi
antichi, quali le serre  o
le torri del vento.

Gli edifici ad energia
zero, grazie a sistemi di
produzione di energia da
fonti rinnovabili integrati
nell’edifico stesso (foto-
voltaico, minieolico, so-
lare termico, biomasse),
riescono addirittura a
produrre tutto il proprio
fabbisogno di energia e
ad essere cosi energeti-
camente autonomi.

Per certificazione e -
ner getica si intende una

procedura codificata che, ipotizzando un uso
standard dell’edificio, fornisca un’indicazione
oggettiva della qualità energetica dell’edifico
stesso, coniugando due aspetti fondamentali:

- fornire un’indicazione oggettiva, attraverso
un parametro (in genere kWh/mq anno), della
qualità energetica intesa come impiego sia ener-
getico sia ambientale dell’energia primaria uti-
lizzata per il soddisfacimento del comfort termi-
co, sia invernale sia estivo;

- definire un criterio di comparazione - even-
tualmente ricorrendo a soluzioni di tipo grafico
- che permetta di valutare in modo chiaro ed
inequivocabile il grado di efficienza energetica
dell’immobile. La fig. 1 riporta un esempio di
certificato energetico di un immobile, in cui la
rappresentazione grafica è mutuata da quella,
ormai universalmente nota ed accettata, tipica
degli elettrodomestici. Il settore è in grande fer-
mento, anche da un punto di vista legislativo.
Senza annoiare i lettori con i riferimenti norma-
tivi, basterà dire che, con il Decreto 192/05, è
stata recepita nel nostro Paese la Direttiva Co-
munitaria 2002/91/CE sul rendimento energeti-
co in edilizia, che successivamente è stato ema-
nato il Decreto 311/07 e che nel luglio di que-
st’anno sono state emanate le linee guida nazio-
nali per la certificazione energetica degli edifici.
Molte Regioni hanno già legiferato in merito,
predisponendo proprie linee guide per la certifi-
cazione energetica; altre dovranno farlo per re-
cepire le linee guida nazionali.  Alle prescrizio-
ni a carattere nazionale e regionale, si aggiun-
gono quelle a carattere più locale. Molti regola-
menti edilizi comunali (celebre è quello di Ca-
rugate in Lombardia) concedono incentivi in ter-
mini di cubatura o sconti sugli oneri di urbaniz-
zazione agli interventi edilizi di bioarchitettura.
Anche gli operatori del mercato immobiliare
hanno compreso che gli edifici a basso consu-
mo energetico sono un prodotto sempre più ri-
chiesto da clienti attenti e consapevoli, disposti
magari a spendere qualcosa in più in fase di ac-
quisto, a fronte di significativi risparmi in fase di

Edifici sostenibili
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a cura di
Francesco
Asdrubali* 

Ambiente ed Energia

Il contributo dell’analisi del ciclo di vita (LCA) alla progettazione 

Fig. 1
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esercizio. L’insieme di
tali provvedimenti spin-
ge l’industria delle co-
struzioni verso standard
edilizi sempre più im-
prontati al risparmio
energetico, alla scelta di
impianti ad elevata effi-
cienza, all’integrazione
delle fonti rinnovabili. Si
stanno inoltre diffonden-
do, quali isolanti termoa-
custici, materiali di origi-
ne naturale, come ad
esempio kenaf, fibre di
legno, lino, canapa o an-
che lana di pecora o de-
rivanti dal riciclaggio di
altre materie (cellulosa
da giornali riciclati). Si
tratta di materiali privi di
tossicità e pericolosità per l’uomo (differenza di
materiali fibrosi come la lana di vetro) e soprat-
tutto con una energia incorporata (o embodied
energy) minore di materiali isolanti di sintesi
quali il polistirene o il poliuretano espanso: in
altre parole, è necessaria una minore quantità di
energia di origine fossile per produrre l’unità di
massa del materiale in questione. Il reale im-
patto ambientale di un prodotto, tuttavia, può
essere valutato solo con il ricorso alle procedu-
re cosiddette di analisi di ciclo di vita (LCA -Life
Cycle Assessment), che permettono di analizza-
re le implicazioni ambientali di un prodotto lun-
go tutto il suo ciclo di vita - “dalla culla alla tom-
ba“ - comprendendo quindi l’estrazione e la la-
vorazione delle materie prime, la fase di fabbri-
cazione del prodotto, il trasporto e la distribu-
zione, l’utilizzo e l’eventuale riutilizzo del pro-
dotto o delle sue parti, la raccolta, lo stoccaggio,
il recupero e lo smaltimento finale dei relativi ri-
fiuti. Le procedure LCA sono ormai state codifi-
cate, a livello internazionale, tramite apposite
norme tecniche e sono ormai stati implementati
i relativi codici di calcolo per effettuare l’analisi
di ciclo di vita di un qualsivoglia prodotto. La
fig. 2 riporta un esempio di analisi di ciclo di vi-
ta di alcuni materiali isolanti. In questo senso,
anche un edificio può essere visto come un pro-
dotto, la cui vita utile può essere anche molto
lunga, e i relativi impatti pertanto significativi.

- Numerose sono
le potenzialità del-
l’applicazione del-
l’analisi LCA agli
edifici, purtroppo
an cora poco diffusa: 

- la trasparenza
del metodo, trattan-
dosi di un metodo
quantitativo, e quin-
di oggettivo;

- la possibilità di
verifica del danno
ambientale nelle di-
verse fasi del ciclo
di vita del manufatto
(costruzione - uso-
manutenzione – di-
smissione; fig. 3);

- la comparazio-
ne tra soluzioni co-

struttive ed impiantistiche alternative, con parti-
colare attenzione a quelle sostenibili. In tal sen-
so, l’analisi di ciclo di vita può rappresentare un
mezzo potente e flessibile per comparare otti-
mizzazioni energetico-ambientali del medesimo
edificio. 

Vi sono tuttavia alcuni limiti ed ostacoli, qua-
li la complessità del processo edilizio accresciu-
ta dalle interazioni tra manufatto e fattori ester-
ni, la quantità di operatori interessati nel ciclo di
vita dell’edificio, la difficoltà nel reperimento
dati da parte dei produttori di materiali edili.

Di queste e di altre tematiche affini si è par-
lato nell’ambito del Congresso “Costruire Bio e
Abitare Sostenibile nel Bacino Mediterraneo –
L’ecoinnovazione come opportunità di crescita
e di internazionalizzazione per le Piccole Medie
Imprese edili e dell’indotto”, organizzato da
CONFAPI Umbria e tenutosi a Perugia il 13
maggio 2009. Il Congresso ha visto una qualifi-
cata presenza di relatori italiani, ma anche in-
ternazionali, provenienti da diversi Paesi del
Mediterraneo (Spagna, Egitto, Turchia) e ha rap-
presentato un’occasione importante di dibattito
e di confronto volta a promuovere presso gli im-
prenditori del settore un nuovo modello abitati-
vo più sostenibile. ■

*Professore associato di Fisica tecnica 
ambientale - Università degli studi di Perugia

Edifici sostenibili

Fig. 2

Fig. 3
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Durata 6 giorni intensi, tra il 14 e il 19
settembre, Summer School ha lasciato
nei partecipanti l’immagine di un si-

stema di produzione, distribuzione e consumo
delle merci pervaso da mille rivoli d’idee, ini-
ziative e nuovi attori, che i 32 relatori sono so-
lo parzialmente riusciti a portare a sintesi. Qui
di seguito diamo conto di alcuni degli elemen-
ti che hanno stabilito una tensione sui temi e
attratto l’attenzione dei partecipanti e che for-
se hanno avuto la loro focalizzazione nel cor-
so della tavola rotonda organizzata presso
Coop Adriatica. 

Il neo-mercato dei consumi sostenibili sem-
bra attraversato da una fase di proliferazione
delle etichette e dei marchi che garantiscono
qualità ambientale, con una scarsa capacità
dei consumatori di poter valutare il reale valo-
re ambientale dei prodotti (relazione Luisa Vil-
la -Altroconsumo). Lo strumento dell’analisi
del ciclo di vita dei prodotti (LCA) da solo non
basta, occorre anche potenziare le capacità
critiche dei consumatori, gli organi di garanzia

e sensibilizzare coloro che rilasciano queste
certificazioni (Maurizio Agostino – ICEA). As-
soscai propone in questo senso una sorta di su-
per-etichetta in cui le informazioni siano ripor-
tate secondo uno standard qualitativo control-
lato. Il settore è per ora sostanzialmente lascia-
to alla volontarietà delle azioni intraprese da
imprenditori e distributori senza nessun incen-
tivo da parte del pubblico e questo contribui-
sce ad un’espansione turbolenta del fenome-
no. Un’azione più guidata permetterebbe di
premiare le iniziative realmente valide, creare
uno sviluppo più regolato del settore senza ri-
schi di lasciare questo mercato all’influenza di
un pubblico alla cui educazione contribuisco-
no sostanzialmente i media e solo in parte le
scuole. Anche sul piano del commercio equo-
solidale c’è tensione tra il più noto marchio –
Fairtrade – che reclama maggiore efficienza
nella penetrazione del mercato e una moltitu-
dine di piccoli distributori come ad esempio
Altra Qualità che si raccolgono nelle Botteghe
del Mondo che reclamano d’altra parte mag-

giore qualità e rapporto puntuale con il
cliente-consumatore. Distinguo vengono
anche nel mondo della certificazione
energetica degli edifici, tra reali strumen-
ti di analisi e soluzioni per il risparmio
energetico e certificazioni acquistate al-
l’ingrosso, come semplice pratica ammi-
nistrativa (Zanusso, AISA). Anche l’orga-
nizzazione degli eventi e del turismo ri-
chiede una trasformazione che sta assu-
mendo forme punteggiate ed eterogenee.
Si parla con varie venature di turismo re-
sponsabile, sostenibile e consapevole
(quest’ultima la dimensione esplorata
nell’ambito della summer school), con

Summer School 
a cura di

Diego Marazza*

Ambiente ed Energia

Mercati e stili di vita ambientalmente sostenibili

Da sinistra: Paolo Pastore il dir. operativo Fairtrade, Maurizio Agostino resp.
formazione ICEA, Vittorio Ramazza resp. Sviluppo Innovazione COOP Italia, il
Direttore e il Presidente di COOP Adriatica, il prof. Andrea Contin resp. della
Summer School, Ugo Biggeri pres. Fondazione Culturale Responsabilità Etica.
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diversi approcci e organizzazioni, il cui caso
specifico e maggiormente indagato è stato
quello dell’enogastronomia come chiave di ac-
cesso alla comprensione dell’ecologia e della
storia del territorio (Malpezzi, Società d’Area –
Riolo Terme). Un settore su cui sembra esserci
già una sorta di maturità e maggiore consape-
volezza, come anche sottolineato nell’inter-
vento affidato al dott. Andrea Barbabella di IS-
SI che ha riportato i risultati del World Resour-
ces e del Millennium Ecosystem Assessment,
che sono gli strumenti afferenti alla sfera ONU
e che rappresentano l’equivalente del telesco-
pio Hubble per quello che riguarda l’indagine
della sostenibilità planetaria.  

Qui è emerso che i più importanti migliora-
menti nella filiera di produzione e consumo
sono stati ottenuti nel campo dell’agroalimen-
tare; molto rimane da fare invece sul piano del-
la conservazione della biodiversità, della risor-
sa idrica e della protezione delle coste attra-
verso processi che raramente tengono conto di
questa dimensione. In altri termini, come an-
che dimostrato dalle cifre della statistica (Aldo
Femia – ISTAT) non è possibile attestare quel
cambiamento di rotta auspicato nei principi
dello sviluppo sostenibile: troppe le differenze
tra mondo OCSE e paesi in via di sviluppo e
sopratutto inesistente il concatemento tra i va-
ri pezzi della filiera, sparsi a livello globale e
che richiedono una logica di sistema inter-go-
vernativa. Alla fine l’Italia, come ci racconta
Sergio Ulgiati dell’Università Parthenope di
Napoli, è so stenibile a mala pena al 3%, ovve-

ro incorpora annualmente nei processi produt-
tivi che hanno luogo dentro e fuori i confini
patri appena il 3% dell’energia solare e delle
materie rinnovabili (comprese le biomasse), il
resto dei processi consuma suolo, petrolio e
acqua e produce inquinamento, il più delle
volte nei paesi di derivazione dei beni impor-
tati (materie prime, prodotti finiti, semilavorati,
ecc.) e dell’energia. Un trend abbastanza con-
diviso, visto che il campione Europeo dell’eco-
logia, la Svezia, ha un tasso di sostenibilità del
15%. 

Siamo insomma di fronte alla classica dico-
tomia, un po’ italiana, ripartita tra l’essere e
l’apparire: da un lato, una proliferazione di eti-
chette/proclami che riflettono o dovrebbero ri-
flettere l’assunzione di nuovi processi di pro-
duzione, distribuzione e anche una nuova co-
municazione, dall’altro dati reali che ci ripor-
tano ad una realtà più solida. La Green Eco-
nomy è per ora il colore della speranza. È pro-
prio qui che s’inserisce l’Università, con pro-
poste di ricerca e alta formazione: la prossima
summer school in programma per settembre
2010 intende analizzare i problemi e fornire
possibili soluzioni assieme ai numerosi attori
già attivi sul mercato. 

Per approfondire i numerosi temi affrontati e
per preparare la prossima summer school 2010
è attivo un blog all’indirizzo: http://g5.am-
bra.unibo.it/SPL2009_wp/ ■

*gruppo di ricerca sulla gestione ambientale

Università di Bologna

Summer School

Un momento della Summer School presso la Facoltà di Agraria a Bologna.



Le energie rinnovabili crescono in tutto il
mondo e sono sempre di più coloro che
guardano a questo settore con grande inte-

resse. Le opportunità che offre sono infatti note-
voli e coniugano il business con il rispetto del-
l’ambiente. Dal 25 al 28 novembre anche Mila-
no può contare da quest’anno su un evento in
grado di offrire un vasto panorama di soluzioni
che consentono di “produrre energia risparmian-
do il Pianeta”. Nel quartiere espositivo fieramila-
no, Rho, si terrà infatti Greenergy Expo, il nuovo
evento dedicato alle energie rinnovabili, che sarà
suddiviso in diversi saloni dedicati a: industria
del biogas, energia dal legno, energia mini idroe-
lettrica, industria del pellet, cogenerazione e tri-
generazione, energia geotermica e pompe di ca-
lore e infine mercato libero dell’energia. In con-
temporanea con Greenergy Expo si svolgerà
EnerSolar+, la manifestazione focalizzata su so-
lare fotovoltaico e termico organizzata da Arte-
nergy Publishing e Fiera Milano Tech. 

Gli “eventi nell’evento” 
Nell’ambito di Greenergy Expo 2009, una va-

sta panoramica del mondo delle energie rinno-
vabili sarà offerta dall’area Casa Energia, che
propone soluzioni tecnologiche innovative e in-
tegrate per il risparmio energetico. L’evento si ri-
volge a utenti finali e operatori interessati a svi-
luppare una nuova concezione dell’abitare che
coniughi sostenibilità ambientale, comfort e be-
nessere. In occasione di Greenergy Expo ed
EnerSolar+, sono previsti diversi eventi che sa-
ranno un ulteriore stimolo alla visita. La mostra
della Casa EcoLogica PAEA (Progetti Alternativi
per l’Energia e l’Ambiente), ad esempio, realiz-
zata dal Centro per l’Energia e l’Ambiente di
Springe-Hannover (Germania) farà tappa a Mi-
lano proprio a Greenergy Expo ed EnerSolar+. È
la più grande e completa mostra itinerante d’Eu-
ropa su queste tematiche ed è già stata visitata
da oltre 350.000 persone in duecento città di-
verse di cinque Paesi europei. Greenergy Expo
ed EnerSolar+ ospiteranno inoltre EnerJob 2009
- L’energia dà lavoro, un’area espositiva riserva-
ta a società di selezione, università, istituti che
organizzano master e corsi di formazione nel
settore delle energie rinnovabili. 
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Energia solare in crescita 
Il fotovoltaico è tra i settori delle energie rin-

novabili che registrano i migliori tassi di cresci-
ta. Il 2009 sarà un anno decisivo per l’industria
fotovoltaica italiana: è imminente, infatti, la de-
finizione di nuove regole per l’incentivazione
dell’energia elettrica prodotta da impianti foto-
voltaici che sostituiranno, a partire da gennaio
2011, il conto energia introdotto nel febbraio
2007. Secondo Roberto Longo, presidente di
APER (Associazione Produttori Energia da Fonti
Rinnovabili) “il settore fotovoltaico, che già nel
2008 aveva registrato un notevole sviluppo,
conferma anche per l’anno in corso un trend as-
solutamente positivo. A livello di installato si so-
no infatti registrati, sia sul piano nazionale sia
per singole regioni, dei tassi di crescita notevoli,
che potrebbero portare nel 2010 a superare il
tetto dei 1.200 MW. Un mercato italiano in for-
te espansione, quindi, di certo al di là delle
aspettative, che sta portando il nostro Paese, in
termini di produzione da far (fonti energetiche
rinnovabili) ai livelli di nazioni leader come ad
esempio la Germania. Vero protagonista dello
sviluppo è stato certamente il Nuovo Conto
Energia, che ha posto le basi per una matura
crescita del settore solare-fotovoltaico anche in
Italia. Bisogna poi saper affrontare i problemi
del comparto, che certo non mancano - prose-
gue Longo -. Per cominciare, se da un lato final-
mente l’Italia si è dotata di un sistema di incen-
tivazione efficiente, che ha senz’altro contribui-
to a creare i presupposti economici per la nasci-
ta di una filiera industriale nazionale a sostegno
del superamento della crisi economica che ci ha
colpiti, dall’altro soffre ancora del-
l’inadeguatezza di molte regola-
mentazioni per l’autorizzazione
degli impianti e di grosse difficoltà
nelle procedure di connessione al-
la rete elettrica. E non sono certo
le uniche barriere. Dobbiamo
quindi mettere il nostro Paese nel-
la condizione di poter cogliere
quanto prima le grandi opportu-
nità offerte dal fotovoltaico, dimo-
strando quanto sia possibile svi-
luppare il settore conseguendo no-
tevoli e solidi benefici oltre che in
termini ambientali, anche in termi-
ni di competitività a livello indu-

striale”. Buone notizie arrivano anche dal solare
termico, come conferma Sergio D’Alessandris,
presidente di Assolterm (Associazione Italiana
Solare Termico) secondo cui “il solare termico è
un settore che crea ricchezza, innovazione e
posti di lavoro, e ha tutte le potenzialità per in-
cidere in modo massiccio sulla riduzione del
consumo dei combustibili fossili. Quello che
manca in Italia, e che non può più essere ri-
mandato vista la pubblicazione della Direttiva
20-20-20, è una politica energetica che defini-
sca e implementi un quadro legislativo coerente
e integrato per le rinnovabili. In Paesi meno so-
leggiati come Germania e Austria, infatti, il li-
vello di diffusione e conoscenza della tecnolo-
gia è decisamente superiore a quello dell’Italia.
Invece, rispetto ad altre nazioni europee, la tec-
nologia del solare termico trova inspiegabil-
mente ancora scarsa applicazione in Italia”. Un
paradosso per un Paese che raggiunge, in alcu-
ni zone, livelli di irraggiamento solare tra i più
alti al mondo. 

Le sinergie 
Fino a venerdì 27 novembre, in contempora-

nea con Greenergy Expo ed EnerSolar+ si svol-
gerà HTE-Hi.Tech.Expo, la rassegna dedicata al
mondo della scienza, della ricerca e delle tec-
nologie più avanzate, suddivisa in diverse fiere
complementari e specializzate. Il giorno prece-
dente l’inaugurazione di queste fiere si terrà an-
che INVEX 2009, il primo evento al mondo de-
dicato all’industria degli inverter, che richiamerà
gli operatori di un settore in cui l’Italia svolge un
ruolo molto importante. ■

Il business senza emissioni
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Aconclusione di bioforum 2009, la sesta
edizione dell’evento dedicato alle bio-
tecnologie in cui scienza e impresa si

incontrano, che si è svolto a Milano il 30 set-
tembre e 1 ottobre, i dati consuntivi documen-
tano un evento di assoluta attualità ed interes-
se che ha sempre visto le aule piene.

Bioforum 2009 ha fatto registrare:
- 1.093 pre-iscritti
- ,1.061 presenze uniche effettive
- 49 moderatori e relatori
- 79 operatori presenti in area espositiva per

un totale, contando i ritorni, di oltre 1.200 pre-
senze nel corso dei due giorni.

Molto apprezzate le sessioni del convegno,
di eccellente qualità e di grandissima attualità,
grazie in particolare al Prof. Leonardo Santi,
presidente del Comitato Nazionale per la Bio-
sicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della

Vita, che ha con-
dotto le due ses-
sioni di apertura
sul tema della
Banca dati DNA.
Allo stesso modo,
i convegni se-
guenti hanno fat-
to registrare una
notevole affluen-
za di pubblico
che ha apprezza-
to i diversi argo-
menti e parteci-
pato attivamente
alla discussione
finale.

Più che buono
il successo della
novità del 2009,
il “Bioforum Ju-
nior Award”, un
riconoscimento

all’attività di un ricercatore con meno di 33 an-
ni che ha premiato il dott. Ivan Zanoni del di-
partimento di Biotecnologie e Bioscienze del-
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e ha
riservato una menzione speciale al dott. An-
drea Del Fattore dell’Università degli Studi del-
l’Aquila.

Inoltre, la seconda edizione dei “Bio & Phar-
ma Day”, realizzati in stretta collaborazione
con Jobadvisor, ha coinvolto varie centinaia di
giovani laureati, dando loro l’opportunità di in-
contrare aziende farmaceutiche di primo pia-
no.

“Il 2009 è sicuramente un anno estrema-
mente difficile per tutti i settori e per quelli più
innovativi quali le biotecnologie in particola-
re.” Ha commentato Domenico Piazza, senior
partner di ITER (la società organizzatrice).

“Ciò nonostante i numeri dicono che men-
tre i partecipanti delle aree ricerca e di quella
impresa sono calati rispetto al 2008, la terza
componente, i giovani, è cresciuta notevol-
mente, facendo dei “Bio & Pharma Day” un in-
dubbio successo. Nel contempo la quasi tota-
lità degli operatori professionali presenti a
bioforum ha espresso una valutazione positiva
dei contatti ottenuti. Altro elemento che noi
tutti riteniamo fondamentale è la valutazione
espressa dai partecipanti, molto soddisfatti nel
93% dei casi. Come Organizzazione, al di là di
questa soddisfazione per l’impegnativo lavoro
svolto, ci auguriamo che il mercato voglia va-
lutare bene la qualità realizzata dalle iniziative
2009 per fare poi le giuste scelte nel 2010. Noi
siamo fiduciosi di esserci ancor meglio di que-
st’anno.”

A breve saranno disponibili gli atti dei con-
vegni per i partecipanti e verrà pubblicata la
photo Gallery.

Infine, a metà novembre la bioforum com-
munity potrà poi trovare importanti aggiorna-
menti sul sito www.bioforum.it ■
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Si è chiusa la seconda edizione di “Kli-
maenergy”, la nuova nata tra le manife-
stazioni specializzate di Fiera Bolzano,

l’expo delle energie rinnovabili per usi com-
merciali e per la pubblica amministrazione che
la città altoatesina ha ospitato a partire da gio-
vedì 24 settembre sino a sabato 26. «La secon-
da edizione di una manifestazione deve supe-
rare una grande prova», afferma il Direttore di
Fiera Bolzano, Reinhold Marsoner. «Da un la-
to si devono trovare sufficienti aziende dispo-
ste ad esporre per offrire una panoramica com-
pleta sul mercato, mentre dall’altro bisogna
che questa offerta venga recapitata al giusto
target di visitatori», ha spiegato il Direttore. 

La seconda prova è stata quindi superata
brillantemente da “Klimaenergy”, che ha regi-
strato la completa soddisfazione degli esposi-
tori e un 45% di visitatori in più rispetto all’an-
no precedente. Una tre giorni intensa, dove
166 espositori hanno messo in vetrina le novità
tecnologiche disponibili sul mercato e hanno
messo a disposizione il proprio know-how e la
propria competenza in merito allo sfruttamen-
to dell’energia. 

L‘indagine condotta da Fiera Bolzano su un
campione di 248 visitatori rivela che quasi il
60% degli intervistati è giunto da fuori Provin-
cia, per la maggior parte dal nord (Veneto,
Trentino, Lombardia, Piemonte, Emilia Roma-
gna, Friuli, Liguria, Valle d’Aosta), ma anche
dal centro (2,8%) e dal sud (1,6%) del Paese,

con una buona percentuale anche dall’Austria
(2,8%) e da altri Paesi (0,8%).

Dal sondaggio emerge una generale “positi-
vità” (96,8%) da parte degli operatori che han-
no visitato la manifestazione: il 64,9% ha avu-
to un’impressione “buona”, il 7,7% “molto
buona” e il 24,2% si è dichiarato soddisfatto di
“Klimaenergy”; solo il 2,4% non ha espresso
un giudizio positivo.

“Klimaenergy” ha raggiunto il suo target:
l’87,8% dei visitatori è costituito da operatori
del settore, tra cui ingegneri e progettisti, ope-
ratori del settore edile, dell’industria, del com-
parto agricolo, forestale e alberghiero e re-
sponsabili per la produzione e distribuzione
d’energia in enti pubblici. Il 43,5% degli inter-
vistati è imprenditore, il 26,2% collaboratore,
il 16,1% responsabile di un settore della pro-
pria azienda e l’8,1% direttore generale. 

Gli espositori si sono dichiarati molto soddi-
sfatti dell’andamento di “Klimaenergy” e  sono
rimasti piacevolmente stupiti dalla sua forte
crescita, rispetto alla prima edizione, che ha
messo in rilievo il grande lavoro svolto dall’or-
ganizzazione fieristica. Molti espositori hanno
confermato che la qualità dei visitatori che
hanno visitato l’evento da giovedì 24 a sabato
26 settembre è stata molto alta e hanno dichia-
rato di avere l’intenzione di presentarsi nel
2010 con una superficie espositiva più ampia. 

Mauro Bonera, Area Manager Triveneto di
AB ENERGY SPA ha commentato quest’edizio-

KLIMAENERGY 2009
2a Fiera specializzata delle energie

rinnovabili per usi commerciali

Eventi

INNOVARE • 3 • 2009



53

ne di “Klimaenergy”: «Avevamo partecipato a
Klimaenergy già alla prima edizione nel 2008.
Quest’anno sono stato presente tutti i giorni e
ho visto un buon incremento nel numero di vi-
sitatori. I contatti sono molto interessanti e
continueremo a partecipare anche in futuro.
Per il nostro settore, il biogas, a Klimaenergy
abbiamo trovato buoni contatti, soprattutto
nella giornata del venerdì. Klimaenergy è stata
anche un’occasione di incontro con costruttori
e installatori per discutere progetti comuni. Ab-
biamo raccolto parecchi contatti che potranno
offrire interessanti opportunità da sviluppare
nei mesi successivi alla fiera».

Anche Stefan Schiessl, Amministratore Dele-
gato di TERRASOND GmbH è rimasto molto
soddisfatto: «Avevamo avuto un ottimo risulta-
to già a Klimaenergy 2008. Nel 2009 abbiamo
lavorato in stretta collaborazione con Fiera
Bolzano. 

L’organizzazione e l’assistenza agli esposi-
tori sono molto buoni, così come il rapporto
prezzo/prestazioni. L’affluenza ci è sembrata

cospicua, soprattutto nella giornata di venerdì.
Il settore del geotermico è molto business-to-
business e quindi gli operatori visitano la fiera
preferibilmente nei giorni feriali. Klimaenergy
aveva superato le nostre aspettative già alla pri-
ma edizione e quest’anno si è riconfermata,
quindi torneremo anche nel 2010».

La manifestazione è stata accompagnata
durante l’arco dei tre giorni da congressi di al-
to livello che hanno messo in luce vari aspet-
ti legati alle energie rinnovabili, dalle agevo-
lazioni fiscali ad aspetti più tecnici, accom-
pagnati da esempi concreti ed attuabili. 350
operatori hanno assistito alle relazioni degli
esperti di fama internazionale, partecipato al-
le visite guidate ad impianti sul territorio che
mostrano tecnologie e nuove strategie per lo
sfruttamento delle energie rinnovabili e preso
parte ai convegni organizzati durante la ma-
nifestazione dalle associazioni. Anche i semi-
nari e i workshop organizzati da terzi hanno
registrato una buona affluenza con circa 300
partecipanti. ■
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Negli ultimi anni il fabbiso-
gno energetico è aumenta-
to sia a livello nazionale

che internazionale. Lo sviluppo del-
la capacità produttiva, la nascita di
nuovi attori all’interno di un siste-
ma concorrenziale di dimensioni
sempre più internazionali e la con-
vergenza tra energia elettrica e Oil
& Gas impongono ormai alle azien-
de di rivedere le proprie strutture
organizzative e manageriali.

Per questi motivi è importante
sviluppare un approccio gestionale
sempre più indirizzato all’ottimiz-
zazione dei consumi e dei costi
energetici in azienda, puntando
non solo a un approvvigionamento
più efficace ma anche a un impiego
più efficiente delle fonti.

Per venire incontro a queste spe-
cifiche esigenze la Business School
del Sole 24 ORE, in collaborazio-
ne con BIP - Business Integration
Partners, organizza a Milano, il
13 novembre 2009, il primo Ma-
ster di Specializzazione (otto mo-
duli in formula weekend, venerdì
pomeriggio e intera giornata di
sabato) dedicato a sviluppare le
competenze teoriche e pratiche
per l’acquisto e la gestione otti-
male dell’energia in azienda.

Il Master di Specializzazione si
rivolge a Energy Manager e
Portfolio Manager, Direttori Ac-
quisti e Procurement Manager,
Consulenti e Manager, e ha l’o-
biettivo di fornire gli strumenti in-
dispensabili per l’approvvigiona-
mento efficiente e l’ottimizzazio-
ne dei costi energetici all’interno
dell’azienda.

In linea con queste finalità, il
Master di Specializzazione ap-
profondisce temi come il panora-
ma energetico attuale e futuro, la

catena del valore nei diversi settori
dell’energia, l’acquisto di energia
elettrica e di Gas, le strategie per
ottimizzare il consumo in azienda
e la valutazione delle fonti alterna-
tive.

La docenza è affidata a Consu-
lenti, Manager e operatori del setto-
re. Sono i professionisti che da an-
ni collaborano alle diverse attività
editoriali del Sole 24 ORE, nonché
Esperti formatori del Sole 24 ORE
Business School. 

Tutti gli argomenti del Master di
Specializzazione sono affrontati at-
traverso una metodologia didattica
che affianca l’analisi dei singoli ar-
gomenti a case-history o esercita-
zioni. Durante il percorso è prevista
la realizzazione di due Project-
Work sui temi-chiave del percorso:
acquisti di energia e ottimizzazione

del consumo energetico in azienda.
Tra i docenti e le testimonianze

che interverrano al Master di Spe-
cializzazione: Piergiorgio Berra,
Esperto normative gas e elettricità e
già Direttore Area Elettricità di
AEEG; Luca Corbelli, Manager di
B.I.P.; Paolo Guidetti, Responsabile
Network di Vodafone Italia; Rober-
to Libero, Principal di B.I.P.; Gior-
gio Ruffoni, Esperto tematiche ener-
getiche e P-AD Stogit; Alex Sorokin,
Manager di B.I.P.; Eros Tassi, Tech-
nical Manager Energy & Climate
Change di MWH; Chiara Trivellato,
Senior Consultant di B.I.P.; Vincen-
zo Vadacca, Amministratore Dele-
gato di T.E.I. Energy S.p.A.

Per informazioni: 
www.formazione.ilsole24ore.com

oppure tel: 02.3022.3561
e-mail: alberto.paleari@ilsole24ore.com

Sede del Master: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE DEL SOLE 24 ORE FORMAZIONE

Strategie e strumenti per l’approvvigionamento e l’ottimizzazione dei costi energetici in azienda

ENERGY MANAGEMENT

Informazione commerciale
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Un’azienda dinamica, flessibile e tecno-
logicamente avanzata, la F.lli Graziani
conferma la propria capacità di cresci-

ta costante inaugurando (il 7 ottobre 2009) la
nuova sede di Bora di Mercato Saraceno (FC).
Il nuovo sito sorge su un terreno di 15.000mq
con una superficie coperta di quasi 8.000.

In occasione della giornata inaugurale ab-
biamo intervistato Stefano Graziani, uno dei fi-
gli del fondatore dell’azienda, attuale Respon-
sabile Marketing.

Sig. Graziani, ci può raccontare in breve
come è nata la Graziani Packaging?

La Graziani è sorta quasi 50 anni fa, ai pri-
mi degli anni ’60, creata da nostro padre, par-
tendo da un piccolo negozio di 150 mq. a Ce-
sena. L’attività nacque come azienda commer-
ciale di prodotti  di imballaggio per il settore
ortofrutticolo. Proprio 20 anni fa, noi 3 fratelli,

Roberto, Maurizio e io abbiamo preso il timo-
ne dell’azienda, dando l’impulso per l’avvio
della produzione e l’internazionalizzazione,
che ci vede oggi presenti in 25 Paesi europei e
del bacino del Mediterraneo, con una quota
export del 30% che, a breve, puntiamo a por-
tare al 50% del fatturato. Negli ultimi anni ab-
biamo ampliato la nostra capacità produttiva,
che vede oggi, oltre allo stabilimento di Bora,
un centro di lavorazione in Sicilia, nei pressi di
Catania e, proprio da pochi mesi, un altro sta-
bilimento di produzione a Valencia, in Spagna.

Nella vostra storia c’è stato un prodotto
particolare che vi ha dato il lancio?

Sicuramente l’angolare Magic Corner®, il
primo ed unico angolare di cartone che ha un
nome e cognome, per renderlo riconoscibile
sul mercato, che si contraddistingue per l’ele-
vato grado di qualità e robustezza, grazie al
mix di carte utilizzate per produrlo, di primis-

Qualità del prodotto... 
un punto di forza

che non tramonta mai
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sima scelta, in grado di garantire performance
superiori, almeno di un 20%, rispetto alla me-
dia di mercato. Questo prodotto ci ha permes-
so di essere riconosciuti e apprezzati a livello
internazionale.

Qual è stata l’esigenza che vi ha portato a
creare il nuovo stabilimento?

Esigenze di spazio, in primis. Negli attuali
8.000 mq. di coperto, su una superficie totale
di 15.000, siamo riusciti a concentrare produ-
zione, stoccaggio e amministrazione dell’inte-
ra azienda, in modo da essere maggiormente
flessibili e reattivi alle esigenze della nostra
clientela e, se possibile, ancor più competitivi
in un quadro di mercato dove le marginalità si
riducono sempre più, per via dell’agguerrita
concorrenza.

Quali sono stati i momenti più significativi
della giornata inaugurale?

È stata una giornata particolarmente impor-
tante per la nostra famiglia. Una cerimonia
breve, sobria, ma intensa, nella quale abbiamo
anche ricordato la figura
di nostro padre, a cui
dobbiamo tanto, per i
suoi suggerimenti e con-
sigli che ci ha lasciato.
Abbiamo ricevuto ap-
prezzamenti che ci han-
no inorgoglito, ma non ci
fermiamo sicuramente
qui, anzi, ci sono tanti al-
tri progetti in mente per il
futuro.

F.lli Graziani punta
molto sulla qualità dei

prodotti e sul servizio; lei
pensa che ancora oggi il no-
stro mercato sia attento a
questi aspetti o sia più con-
centrato a ridurre i prezzi?

La qualità del prodotto e
il servizio che possiamo ga-
rantire sono sempre stati i
nostri punti di forza, che ci
hanno permesso di raggiun-
gere certi obiettivi. E’ la no-
stra visione di impresa: esse-
re un’azienda eccellente,
che produce prodotti eccel-
lenti, per clienti eccellenti.

Purtroppo, oggigiorno, nella scelta dei prodot-
ti, si pone importanza quasi esclusivamente al
prezzo, a discapito di altri aspetti, seppure
molto importanti, per poi pagarne le conse-
guenze in un secondo momento. Noi credia-
mo che la qualità, a prezzi competitivi di mer-
cato, sia il giusto connubio d’approccio. Que-
sto è e rimane il nostro obiettivo.

Chi sono i vostri principali clienti?
Sono quelli che operano nell’agroalimenta-

re, prevalentemente ortofrutta, ma che spazia-
no anche in altri settori, sia di piccole che me-
die dimensioni, sino a toccare gruppi interna-
zionali di livello mondiale.

Quali saranno i vostri passi futuri?
Abbiamo tanti progetti in mente pronti per

essere messi in campo. Stiamo facendo delle
valutazioni, in base ai mercati e ai settori di ri-
ferimento. 

Sicuramente non ci fermiamo qui. Il nuovo
stabilimento rappresenta il punto di partenza
per altri ambiziosi traguardi. ■

Qualità del prodotto

INNOVARE • 3 • 2009



58 INNOVARE • 3 • 2009

L’imprenditore romagnolo Giancarlo Del-
lapasqua, nato 73 anni fa a Savignano sul
Rubicone, titolare dell’azienda Cantiere

Nautico Dellapasqua DC di Marina di Raven-
na, ha recentemente festeggiato i suoi primi 50
anni di attività, con una grande festa circonda-
to dalla famiglia e da oltre 300 amici.

L’azienda, che conta circa 16 dipendenti,
progetta e realizza imbarcazioni da diporto in
vetroresina che vende in tutto il mondo, da
Dubai al Kuwait agli Stati Uniti, e si caratteriz-
za per una gestione famigliare, grazie alla pre-
senza dei figli Patrizia, Serenella e Mirco re-
sponsabili dell’amministrazione, della proget-
tazione e produzione finale.

Nei suoi 50 anni di attività il Cantiere Del-
lapasqua ha realizzato una media di circa 25
imbarcazioni – dai 7 ai 18 metri – all’anno:
dunque il totale è prossimo alle 1250 e la mil-
lesima barca è stata varata proprio nell’anno
del quarantesimo anniversario.

“Il mare è uno stato d’animo e andar per
mare, per chi ha il mare dentro, è più di una
necessità”. 

Queste le parole di Giancarlo Dellapasqua,
che fin da giovanissimo iniziò a lavorare il le-
gno nella bottega da falegname dello zio, la-
vorando successivamente nel cantiere Lugaresi
di Bellaria dal 1955 al 1958 per accedere poi
all’esame di maestro d’ascia (titolo a cui tiene
probabilmente molto di più della laurea hono-
ris causa in architettura che gli è stata ricono-
sciuta anni fa) iscritto al compartimento marit-
timo di Rimini. 

Infine, nei primi mesi del 1959, l’inizio del-
l’attività nel cantiere Dellapasqua che dà il via
a questa avventura.

In occasione della grande festa svoltasi nel-
lo Yacht Club Dellapasqua di Marinara, il por-
to turistico di Marina di Ravenna, è stata pre-
sentata l’ultima nata della casa, il DC9Elite.

«È una questione affettiva – spiega lo stesso
Dellapasqua – il DC9 è la barca che
più abbiamo venduto, con circa 500
esemplari in oltre 40 anni e dunque
oltre 3000 persone l’hanno utilizza-
ta. Quindi abbiamo deciso che per i
50 anni ne avremmo fatto un resty-
ling, per non dimenticare mai uno
degli assiomi del cantiere: l’innova-
zione nella tradizione».

Oltre all’impegno in azienda,
Giancarlo Dellapasqua ricopre con
passione ed entusiasmo anche il
ruolo di Consigliere dell’Api di Ra-
venna, alla quale è associato da ben
36 anni: a lui ed ai suoi collaborato-
ri, gli auguri ed i ringraziamenti di
tutta l’Associazione per il contributo
fondamentale dato a tutto il sistema
economico in questi 50 anni di car-
riera. ■

Il cantiere Dellapasqua
festeggia 50 anni

a cura di
API Ravenna
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Conoscere le performances delle singole
aziende per agevolare le scelte dell’im-
presa e scegliere le migliori politiche

per l’industria. Questo è l’ambizioso traguardo
cui vuole giungere il progetto “Crescita e Mer-
cati Pmi” che vede l’Api di Lecco partner del-
la locale Camera di Commercio, in un pro-
gramma triennale dal valore di 600 mila euro
(attualmente giunto al secondo anno) condotto
dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano, guidato dal prof. Gio-
vanni Azzone. In sostanza, verrà realizzato un
programma web based in grado di raccogliere
i dati micro-economici delle aziende, rielabo-
rarli, e quindi restituire alle stesse un’informa-
zione circa il proprio posizionamento rispetto
ai principali mercati di riferimento,
oltre che un importante segnale
“aggregato”, risultante dalla
sintesi di tutte le informazione
conferite nel sistema, così da
poter fornire la base dati quan-
titativa per le politiche di siste-
ma.

C’era una volta il sondaggio
L’informazione è la base del-

le scelte. Molte aziende sono
talvolta vessate dalle numerose
richieste di fornire in formazioni
avanzate da centri di ricerche, centri
studi, enti pubblici, uffici marketing. Ol-
tre al fastidio epidermico nel veni-
re contattati o intervistati, oppure
nel porsi di fronte a una scher-
mata di pc e iniziare a compilare
moduli incomprensibili ricordan-
do a memoria le cifre più verosi-
mili, resta nella mente dell’im-

prenditore la sensazione di “lavorare per nien-
te”, nel senso che raramente si avrà la possibi-
lità di conoscere l’elaborato finale che è stato
costruito sulla base delle risposte fornite. Nel
migliore dei casi, a chi ha partecipato all’inda-
gine viene restituita dopo mesi e mesi di ela-
borazione, una sintesi talmente aggregata e ge-
nerica da risultare il più delle volte insignifi-
cante, oltre che assolutamente tardiva.

In sostanza, la quantità e la qualità dei dati
che vengono richiesti all’impresa, sommati al
dispendio di tempi e di concentrazione, non è
assolutamente comparabile con l’output che
viene costruito. Per di più, spesso tali elabora-
zioni sono fine a sé stesse, trove-
ranno spazio in qualche conve-
gno o verranno citate in qualche

articolo di giornale,

a cura di
Mauro Gattinoni

Api Lecco

Informazioni e decisioni
Dal mondo CONFAPI

Un progetto del Politecnico e della Camera di Commercio
di Lecco per supportare gli orientamenti economici

delle imprese e le politiche del territorio
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ma nessun vantaggio diretto verrà mai in tasca
all’impresa che ha fornito la “materia prima”
su cui costruire tutte le elaborazioni.

Quanto valgono le tue informazioni?
Da qui il ribaltamento concettuale proposto

da “Crescita e Mercati Pmi”. Il concetto di ba-
se è che l’imprenditore deve essere incentivato
a fornire i dati dal sistema di elaborazione, per-
che ne potrà trarre un immediato vantaggio di
valore ampiamente superiore rispetto al suo
sforzo iniziale. Anzi, quanto maggiore sarà
l’entità di dati inserita, quanto più fine sarà la
sua qualità, quanto più dettagliata sarà la ric-
chezza e varietà delle informazioni caricate,
tanto migliore sarà l’output che verrà restituito. 

Poniamo l’esempio di una qualsiasi azienda
metelmeccanica. Al momento dell’accesso al
sistema, verranno richieste le consuete infor-
mazioni anagrafiche a livello aggregato (sede,
forma giuridica, fatturato, numero di dipen-
denti, settore). Chi accede in via frettolosa a
questo livello, può scegliere di caricare velo-
cemente, sempre in maniera intuitiva, le prime
informazioni richieste, ma è chiaro che sarà
soltanto in base a quelle medesime, poche,
informazioni che il sistema sarà in grado di ela-
borare il proprio output. Il risultato offerto al-
l’impresa sarà quindi  del tipo “andamento del
fatturato del settore metalmeccanico”. Decisa-
mente generico.

Se, ad esempio, oltre al settore di riferimen-
to, l’imprenditore avesse maggiormente detta-
gliato la tipologia della produzione fino a giun-

gere a livello di prodotto (es: cer-
niere per mobili), allora il

sistema avrebbe potuto
selezionare, all’interno
del mare magnum del
metalmeccanico, quel
sotto settore specifico.
Da quel punto di vista,
l’imprenditore avrebbe
potuto conoscere, sem-
pre a titolo di esempio,
la dimensione media
delle aziende che ope-
rano nel medesimo set-
tore, l’andamento ag-
gregato del fatturato o
la dinamica dell’occu-

pazione media delle aziende concorrenti. In
sostanza, avrebbe potuto ottenere un posizio-
namento preciso delle proprie performances ri-
spetto a quelle del mercato di riferimento, an-
che attraverso una visualizzazione grafica.  Ta-
le prospettiva di analisi si può inoltre riferire
non solo all’ambiente concorrenziale della sin-
gola azienda (impresa, fornitori, clienti, con-
correnti), ma si può ampliare fino ad includere
i principali mercati finali che vengono serviti
dalle produzioni. Ciò risulterebbe particolar-
mente importante soprattutto per le aziende
che operano in regime di subfornitura. Ad
esempio, un produttore di cavi d’acciaio (tipi-
co elemento di sub-fornitura) non solo è inte-
ressato a conoscere la propria “mappa compe-
titiva”, cioè il numero, la natura ed il compor-
tamento dei propri concorrenti, ma sarà oltre-
modo interessato nel conoscere le dinamiche
dei propri mercati finali che sono, sempre a ti-
tolo di esempio, il comparto degli impianti a
fune (funivie, seggiovie, nuovi complessi scii-
stici), impianti di sollevamento (gru, costruzio-
ni, ascensori), settore nautico (cavi per imbar-
cazioni, porti), piuttosto che sistemi di trasmis-
sioni per auto motive.

Il “cruscotto”, adeguatamente impostato
nella fase di caricamento iniziale, potrà tenere
quindi monitorati tutti i principali “driver” in-
dividuati dall’azienda. Il vantaggio è presto
detto: tante più informazioni si inseriscono,
tanto maggiore sarà l’utilità dell’output ai fini
gestionali utili all’imprenditore.

Un cannocchiale sui mercati esteri
Particolare attenzione è dedicata alla ricerca

delle informazioni e delle fonti sui mercati
esteri. Nel momento in cui un’azienda fornisce
le informazioni sul proprio export, il data base
inizia a ricercare in automatico quelle infor-
mazioni relative ai paesi espressi dall’azienda.
E ciò non solo in relazione a quelli già attual-
mente serviti, ma anche rispetto a quelli che
l’impresa intenderebbe esplorare nell’imme-
diato. In tal senso potrebbe diventare uno stru-
mento di analisi preventivo di consistenza di
mercato per scelte commerciali o di marketing.

Il programma è impostato in modo tale da
impiegare come filtri, in alternativa, il prodotto
o il mercato di riferimento: una cosa, cioè, è ri-
cercare la struttura del mercato (domanda, of-
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ferta, concorrenti) relativamente al prodotto
“viti”, altra cosa è analizzare le dinamiche che
si verificano a livello di applicazione finale del
prodotto (es: viti per legno, viti per automoti-
ve). In questa seconda ipotesi, l’azienda potrà
beneficiare di informazioni circa lo scenario di
riferimento del proprio macro-comparto, e
quindi potrà valutare i trend di lungo periodo.

Una ricerca personalizzata
Il concetto-guida secondo cui le informazio-

ni restituite all’aziende devono essere a mag-
gior valore aggiunto rispetto a quelle che ven-
gono inserite, si concretizza anche nel fatto di
poter proporre al sistema di effettuare ricerche
mirate e personalizzate. Ad esempio, un’azien-
da può essere interessata a “tenere d’occhio”
un proprio specifico concorrente tedesco (dal
punto di vista dell’andamento dei dati di bilan-
cio e delle informazioni disponibili sul suo
conto), piuttosto che monitorare le scelte stra-
tegiche di un cliente importante che sta ap-
prontando manovre significative. In tal senso è
possibile impostare una “task” che il sistema
svolgerà in maniera ricorrente e continuativa,
allertando l’impresa sulle novità che dovessero
presentarsi negli ambiti segnalati.

La personalizzazione del risultato per l’im-
presa  è dunque la maggiore differenza tra una
generica indagine statistica e il progetto “Cre-
scita e mercati Pmi”: in sostanza, verranno re-
stituiti solo i dati utili all’impresa secondo
quelle variabili che la stessa avrà ritenuto esse-
re le fondamentali.

Politiche di sistema
La piattaforma messa a punto dal Politecni-

co potrà avere anche una forte utilità di tipo
“politico”. I dati forniti dalle aziende del terri-
torio, una volta elaborati e adeguatamente ag-
gregati, forniranno una importante base nume-
rica e quantitativa per le decisioni dei “policy
maker”. Vi potrà essere una continua “radio-
grafia” delle aziende, ovviamente sempre in
forma anonima e aggregata, che evidenzierà in
tempo reale l’andamento dei diversi settori, o
di specifici segmenti, così da poter porre in es-
sere misure correttive o incentivanti. Ad esem-
pio, monitorando l’andamento occupazionale
per settore, si potrà osservare come si sta muo-
vendo la forza lavoro, e quindi desumere non

solo le dinamiche occupazionali, ma anche i
fabbisogni formativi in termini di istruzione se-
condaria superiore o di formazione continua.
Si potrà materialmente visualizzare l’interesse
delle aziende attorno ad un certo mercato este-
ro, e quindi incentivare le relazioni con quel
Paese o organizzare iniziative promozionali,
missioni esplorative, fiere o iniziative di inco-
ming proprio da quei Paesi di cui si è già a co-
noscenza della consistenza potenziale degli
interessati.

Ad un livello più approfondito di analisi, si
potrebbe visualizzare la dotazione tecnologica
delle aziende, così da poter effettuare raffronti
tra settori e tra aree geografiche locali o inte-
nazionali. 

Database, staff di ricerca e interfaccia grafica
E’ evidente che il ruolo centrale sarà svolto

da due fattori: la gestione del data base e lo
staff di ricerca che lavorerà a livello di “back
office”. Sull’aspetto informatico, è immagina-
bile una matrice sterminata, di dimensioni “N
x N”, attraverso cui caricare in continuo i dati
delle imprese. Il passaggio successivo sarà
quello di impostare le connessioni logiche tra i
dati in modo tale da riflettere i significati eco-
nomico-manageriali sostanziali rilevanti per le
aziende. Bisognerebbe quindi passare dall’a-
nalisi del singolo dato alla formulazione di un
messaggio di senso compiuto fruibile dall’a-
zienda. Un passaggio tutt’altro che facile, ma
pure un passaggio obbligato se non si vuole ri-
cadere nel “rischio questionario”. L’assorti-
mento dello staff di ricerca dovrà inoltre esse-
re costantemente ricomposto in base alle spe-
cifiche esigenze che di volta in volta verranno
presentate dalle singole aziende. È difficile im-
maginare che poche, pochissime persone pos-
seggano le capacità operative di intercettare le
informazioni rilevanti per ogni comparto, in
ogni parte del mondo, in tempo reale. Tuttavia
questa opzione potrà essere superata con l’in-
terconnessione tra le varie tecnologie. Un pas-
saggio cruciale sarà poi quello dell’interfaccia
utente, sia per la visualizzazione grafica delle
maschere di caricamento, sia per la navigabi-
lità interna delle informazioni, sia per la gene-
razione di un output “scalare” (cioè: dall’infor-
mazione più intuitiva a quella più propriamen-
te tecnica). Sotto questo versante la versione
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prototipale del sistema
deve essere ancora mes-
sa a punto.

Commento
Il progetto “Crescita e

Mercati Pmi”, giunto alla
sua seconda annualità
sulle tre finanziate dalla
Camera di Commercio,
si presenta oggi come un
cantiere. E’ prematuro
esprimere un giudizio
compiuto, soprattutto
perche la fase prelimina-
re di data base e di im-
postazione dei connetti-
vi logici è quella che ri-
chiede il maggiore sfor-
zo di ricerca e di impo-
stazione, e quindi il
maggiore assorbimento
di tempo. Una volta cor-
rettamente impostata la
griglia di analisi, la stra-
da potrebbe essere mol-
to veloce per quanto ri-
guarda l’adozione effet-
tiva dello strumento da
parte delle imprese, le
quali da subito dovranno
percepire la funzionalità
e i vantaggi di appartenere al network. 

Conclusione
“Oimé! Io ho oramai studiato filosofia, giu-

risprudenza, medicina, e, lasso! anche la gra-
ma teologia! e d’ogni cosa sono andato al

fondo con cocente fatica. Ed ecco, povero
pazzo! Ch’io ne so ora quanto innanzi.”

Faust, Johan Wolfgang Gohete.

La conoscenza è la base su cui poggiano le
decisioni. Sposando una visione utilitaristica
della conoscenza, cioè rifiutandola in quanto
“fine a sé stessa“, ne deriva una logica relazio-
ne tra sapere e potere, tra informazione e gua-
dagno. Non vi possono essere schematismi o
univoche corrispondenze tra informazione ed
azione, ma sebbene in passato era opinione
condivisa che una maggior quantità di infor-

mazioni favorisse l’individuazione della mi-
gliore scelta possibile, oggi la sovra esposizio-
ne informativa porta a considerazioni differen-
ti: non solo che la qualità dell’informazione
viene talvolta prima della quantità, ma pure
che accurate fonti di informazioni possono da-
re segnali contrastanti in ordine al medesimo
oggetto. Ciò è ancor più vero nell’attuale tes-
suto multiculturale di scala globale. 

In barba alla teoria della scelta razionale,
emerge dunque con prepotenza l’irrinunciabile
variabile psicologica della decisione con annes-
so il sistema delle proprie aspettative individua-
li, la propensione al rischio e il vissuto persona-
le. In sostanza, un sistema informativo, ancor-
ché rasentasse la perfezione, potrà soltanto af-
fiancarle e mai predominare sulla scelta dell’im-
prenditore e dei suoi “animal spirits”. ■

Mauro Gattinoni
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Preoccupazione per una crisi che non de-
morde, ma anche tanta voglia di supera-
re le difficoltà e di ritornare ad essere

competitivi e protagonisti dello sviluppo.
Questo il clima che si respirava fra gli im-

prenditori presenti all’Assemblea annuale del-
l’A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Indu-
strie - della Provincia di Forlì-Cesena che ha
avuto luogo a Cesena lo scorso 26 settembre,
nella prestigiosa cornice di Villa Almerici, Sede
della Facoltà di Scienze dell’Alimentazione.

L’A.P.I. di Forlì-Cesena, che proprio que-
st’anno festeggia i 35 anni di attività, ha appro-
vato - nel corso della prima parte dell’Assem-
blea riservata ai Soci – il nuovo Statuto, per do-
tare la struttura di uno strumento più moderno
ed in linea con le indicazioni fornite dalla Con-

federazione Nazionale. Fra queste, l’adozione
di una nuova denominazione, unificata per tut-
te le territoriali.

Confapi Forlì-Cesena sarà così la nuova de-
nominazione che l’Associazione adotterà nei
prossimi mesi. 

Il Presidente Luca Bettini - nella sua relazio-
ne ai soci - ha poi rivendicato il ruolo istitu-
zionale dell’Associazione. L’API di Forlì-Cese-
na è da sempre protagonista nella rappresen-
tanza e tutela degli interessi delle imprese as-
sociate. Innumerevoli sono i tavoli, le commis-
sioni, le Consulte i Consigli a cui si partecipa
ad ogni livello: Prefettura, Provincia, Camera
di Commercio, Comuni, Enti. L’A.P.I. è presen-
te – ha sottolineato il Presidente Bettini - con i
propri rappresentanti o delegati dovunque vi

a cura di
API Forlì - Cesena

La voglia di tornare
protagonisti

Dal mondo CONFAPI

L’intervento del Presidente 
della Provincia di Forlì-Cesena, Massimo Bulbi.
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sia la necessità di tutelare le imprese.
Nonostante le difficoltà legate alla crisi

economica, l’Associazione continua a
crescere, sia in termini di Associati che di
servizi erogati. Oggi sono 250 le imprese
associate con 5000 addetti .Sono aumen-
tate le imprese che hanno affidato alla So-
cietà di servizi dell’Associazione la gestio-
ne del personale e sono state incrementa-
te, in generale, le attività sia formative che
di consulenza specialistica, con punte di
eccellenza per quello che riguarda i servi-
zi dedicati alla formazione, alla interna-
zionalizzazione , al credito e alla finanza.

Il Presidente ha richiamato all’orgoglio
di far parte di una categoria imprendito-
riale che tanto ha dato e sta dando per lo
sviluppo del paese e, nello specifico, del
territorio di Forlì-Cesena e, quindi, orgo-
glio anche per la propria Associazione di
appartenenza. 

Conclusi i lavori della parte privata,
l’Assemblea è proseguita nella sua parte pub-
blica con il Convegno dal tiolo “DALLA CRISI
DI OGGI ALLE NUOVE SFIDE DI DOMANI:
P.M.I. PROTAGONISTE DEL FUTURO”.

Nella relazione introduttiva, il Presidente ha
ripercorso le tappe della crisi che da finanzia-
ria è divenuta economica ed occupazionale,
evidenziando le ripercussioni che la stessa ha
avuto anche sul territorio locale.

Il Presidente ha poi invitato le imprese, al di
là delle comprensibili reazioni emotive, a sfrut-
tare la capacità innata degli imprenditori di tra-
sformare in opportunità anche le condizioni
più sfavorevoli, sviluppando una chiara pro-
spettiva di intervento, in grado di interpretare
la crisi come motore del cambiamento.

Le imprese devono tornare a fare le imprese
vere - sostiene Bettini - a produrre, creare, in-
novare. Si è assistito negli anni passati a scelte
troppo spesso basate sulla ricerca del facile
guadagno finanziario o immobiliare che fosse.

Le Piccole e Medie imprese di Forlì-Cesena
- afferma il Presidente - oggi stanno cercando
di trovare il giusto equilibrio tra tradizione e
rinnovamento, tra l’applicazione dei principi
che finora hanno assicurato la crescita e la spe-
rimentazione di nuovi strumenti che le esigen-

ze di un mutato scenario stanno rendendo più
che mai necessarie.

Il calo del fatturato, degli ordinativi e la dif-
ficoltà di riscuotere i crediti hanno alterato gli
equilibri aziendali, a volte effettivamente trop-
po fragili: molte aziende sono sottocapitalizza-
te, hanno trascurato la gestione dell’area finan-
za, non hanno adottato adeguati metodi di
controllo di gestione. 

Tutto ciò ha ulteriormente contribuito a por-
tare il sistema imprenditoriale ad una sofferen-
za finanziaria e di liquidità senza precedenti.

La crisi dei mercati si è poi tradotta nella ne-
cessità di fare ricorso agli ammortizzatori so-
ciali.

Impressionano i dati forniti dal Presidente:
“dal 1° Gennaio al 31 Agosto 2009 il numero
di ore di cassa integrazione ordinaria e straor-
dinaria autorizzate dall’INPS nella Provincia di
Forlì-Cesena  sono state esattamente
1.995.012, contro le 672.525 autorizzate nel
corso di tutto l’anno 2008. Si tratta del dato re-
lativo alle sole ore autorizzate, ma si prevede –
con quelle in corso di approvazione – di giun-
gere a ben 2.400.000 ore alla data del 31 Ago-
sto 2009: un dato quadruplicato, rispetto al-
l’intero 2008.

Il tasso di disoccupazione provinciale è at-

Le sfide del futuro

Il Presidente 
API Forlì-Cesena,
Luca Bettini.
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tualmente al 5%, rispetto a un dato regionale
del 3,1% e del 6.6% a livello nazionale.

Questa situazione impone dei cambiamenti
e le PMI - sostiene Bettini - hanno già comin-
ciato a cambiare, magari inconsciamente, ma
è così . Le scelte che in questi mesi gli impren-
ditori sono stati costretti a fare sono un segna-
le di cambiamento: si sono ridotti i costi, per
evitare di disperdere il vero capitale delle im-
prese: i dipendenti e collaboratori; si sono cer-
cate soluzioni logistiche più razionali, magari
si è pensato un po’ di più alle energie alterna-
tive; sono stati ideati prodotti nuovi, si è anda-
ti alla ricerca di nuovi mercati.

Insomma, le PMI sono disponibili e pronte a
mettersi in discussione, a innovarsi, ad acco-
gliere le nuove sfide. Però - prosegue Bettini -
la crisi economica non può e non deve co-
stringere le sole imprese ad un cambiamento
radicale: il mondo politico e istituzionale in
primis, il sistema bancario, la stessa società ci-
vile, le Organizzazioni Sindacali e anche le As-
sociazioni di Categoria devono necessaria-
mente avviare un percorso di riflessione e di
cambiamento, perché, per poterne uscire be-
ne, dobbiamo uscirne tutti insieme, uniti e coe-
si, pur nelle nostre diversità.

L’approccio tradizionale che un tempo assi-
curava risultati positivi - sostiene il Presidente -
oggi non è più sufficiente, perché le regole di
allora oggi non valgono più. La fine della crisi
rappresenterà solo una nuova linea di partenza
da cui ricominciare a costruire un futuro che
veda le imprese protagoniste. 

Nella sua relazione il Presidente ha poi lan-

ciato alcuni appelli.  
A chi ci governa, chiedendo un

chiaro impegno ad intervenire su
questioni fondamentali per le PMI,
quali la sospensione degli acconti
fiscali; l’Iva per cassa, con l’innal-
zamento dell’attuale limite di
200.000 euro a 50 milioni di euro
di fatturato annui; il ripristino della
piena deducibilità fiscale degli in-
teressi passivi; l’immediata attua-
zione del Piano casa, la sospensio-
ne del Patto di Stabilità interna,
una Moratoria sulle regole imposte
da BASILEA 2; gli Studi di Settore,
anacronistici e quindi inapplicabi-

li; la patrimonializzazione dei CONFIDI; infi-
ne, l’IRAP, che deve diventare un costo da por-
tare fiscalmente in detrazione. 

Al Sistema Bancario chiedendo più traspa-
renza, più collaborazione e costi più contenu-
ti; basta con le modifiche unilaterali del con-
tratto, che introducono pesanti costi per chi
sconfina dal fido, mascherando le non più ap-
plicabili commissioni di massimo scoperto con
balzelli ancor più onerosi. Il presupposto per la
definizione di un nuovo rapporto banca-im-
presa passa necessariamente dalla fiducia negli
uomini e nei progetti.

Alle Organizzazioni Sindacali, perché si
rendono indispensabili nuovi modelli di rela-
zioni industriali: non è più il tempo del muro
contro muro e delle contrapposizioni, serve
collaborazione e apertura mentale, occorre
pensare a nuove forme contrattuali, più alli-
neate con i tempi.

Alle Istituzioni Locali, affinché realizzino in
tempi brevi le cose che si possono da subito fa-
re. Basta con la burocrazia fine a se stessa, con
il proliferare di formalità e adempimenti in ca-
po ad una miriade di soggetti diversi, che non
tengono conto del fatto che le imprese devono
prima di tutto fare il proprio mestiere: produrre
e devono poterlo fare in condizioni favorevoli
allo sviluppo. Le regole sono necessarie, ma
che siano poche, chiare, facilmente applicabi-
li e anche facilmente sanzionabili per chi non
le rispetta. Urge, inoltre, un piano che obblighi
gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni a far
fronte ai pagamenti in tempi certi e ragionevo-
li. Oggi, l’imperativo non più eludibile, è ga-
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Il parterre delle autorità presenti.
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rantire tenuta, crescita e competi-
tività al sistema produttivo locale.
E’ un dato di fatto che le imprese
sono tanto più forti, quanto più
riescono a ricavare valore aggiun-
to dal rapporto col proprio territo-
rio, in termini di vivibilità, di risor-
se umane, di servizi, di coesione
sociale. In questo senso, il vincolo
che tradizionalmente lega le im-
prese locali alla loro terra può rap-
presentare una chance importante,
a condizione che l’ambiente socia-
le e istituzionale sia in grado di
esprimere efficienza e di sostenere
l’iniziativa delle imprese inserite in un mercato
sempre più globalizzato. 

Alla folta platea di Amministratori Locali e
Rappresentanti delle Istituzioni presenti all’As-
semblea, il Presidente ha poi rivolto un acco-
rato invito al corretto e razionale utilizzo delle
risorse pubbliche, alla disponibilità di aree
produttive, a realizzare le necessarie infrastrut-
ture materiali e immateriali, a sostenere i pro-
cessi di internazionalizzazione delle imprese,
l’innovazione e la ricerca, e, più in generale, la
competitività del territorio. 

Infine, alla politica: serve più serietà, più
coerenza, più concretezza, più etica, più pro-
fessionalità. Ci sono molti problemi da affron-
tare, occorre dare risposte al Paese, alla gente,
ai giovani, occorre “aggredire” la realtà, risol-
vere i problemi veri e dare risposte concrete.

Dopo la relazione del Presidente Bettini il
Prof. Franco Mosconi, Docente di
Economia Industriale all’Università
di Parma ha illustrato quali scenari
e quali prospettive ci attendono
nel dopo crisi. Oggi siamo in mez-
zo a un guado - ha sostenuto Mo-
sconi - la Regione Emilia Roma-
gna, che è una potenza industriale
e commerciale, è stata colpita dal
crak finanziario, ma non è caduta
al tappeto.

In Emilia Romagna si vedono i
germogli di una ripresa, ma ancora
non c’è un riscontro oggettivo. Ser-
ve sicuramente una nuova politica
industriale - sostiene il Prof. Mo-
sconi - che rafforzi le tecnologie,

senza indebolire però altri settori, incentrata
sullo stato reale dell’economia della provincia.
Nei primi sei mesi del 2009 l’export regionale
è diminuito del 25%, perché la crisi colpisce
proprio le economie regionali più aperte (e l’E-
milia Romagna è una di queste), nonchè le
aziende più internazionalizzate.

Le conclusioni sono state affidate ad Alfeo
Carretti, Presidente di UNIONAPI Emilia Ro-
magna,  il quale ha sostenuto che le imprese,
che hanno creato benessere e sviluppo nel no-
stro paese e nel nostro territorio, vogliono con-
tinuare ad essere protagoniste. Per essere vin-
centi devono però poter operare in un contesto
favorevole, più maturo e più attento alle loro
esigenze. In estrema sintesi, all’impresa non
servono soldi, all’impresa serve il mercato, ser-
vono gli strumenti, il resto lo fa la capacità del-
l’imprenditore. ■

Le sfide del futuro

Da destra: il Presidente Unionapi E. R. Alfeo Carretti, il Presidente API Luca
Bettini, il Direttore API Maddalena Forlivesi, Il Prof. Franco Mosconi.

L’intervento del Sindaco 
di Cesena, Paolo Lucchi 
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Secondo un recente studio sulle imprese
con meno di 50 dipendenti il peso della
burocrazia si aggira intorno al 7% del fat-

turato e nell’ultimo anno risulta addirittura in
aumento del 25%

In momenti di crisi il contenimento dei costi
aziendali è il primo ineluttabile provvedimen-
to che ogni imprenditore deve attuare.

In un contesto come quello attuale scoprire
che il costo della burocrazia per le PMI è ad-
dirittura aumentato nell’ultimo anno è una
amara sorpresa.

Infatti, secondo un’analisi della PromoPa -
fondazione impegnata per la riforma e l’inno-
vazione della pubblica Amministrazione che

realizza progetti in tema di governance, beni
culturali, turismo e marketing territoriale, ener-
gia e ambiente, tecnologie - la burocrazia, in-
fatti, incide sempre di più sulle aziende con
meno di 50 dipendenti. Dal rapporto, che
verrà presentato ufficialmente a novembre a
Milano - è emerso che le imprese dedicano più
di 30 giornate/uomo agli adempimenti, i quali
nel 2009 si stima si porteranno via in media il
6,9% del fatturato con un aumento di oltre un
punto e mezzo rispetto al 2008. L’allungamen-
to del conto burocratico è dovuto all’aumento
dei costi quantificati dagli imprenditori che
identificano nell’imposizione fiscale, la gestio-
ne del personale, la tutela ambientale, i princi-
pali problemi. Un conto giornate/uomo per
certi versi non più sostenibile in tempi di com-
petizione globale dato che rappresenta un for-
te ostacolo alla crescita economica, con inci-
denza negativa notevole sull’occupazione e la
competitività. 

Ambiente e sicurezza, aumentano gli adempimenti
Le nuove richieste e i crescenti obblighi si

tramutano in un sempre più considerevole im-
pegno in termini di costi e risorse umane per
gli imprenditori che possono rivolgersi al Ser-
vizio ASQ (Ambiente, Sicurezza, Qualità) di
Confapi Milano. Ferma restando l’importanza
della tutela della salute e sicurezza dei lavora-
tori, così come la salvaguardia dell’ambiente,
visto il forte periodo di crisi che le aziende
stanno vivendo, ci si aspetterebbe che gli
adempimenti in tali ambiti concedessero alle
imprese un pò di «tregua», considerato che,
quelli già in essere, sono numerosi e comples-
si. 

Contrariamente a quanto auspicabile inve-
ce, enti ed istituzioni continuano a produrre un

a cura di
CONFAPI Milano

Quanto pesa la burocrazia
sui costi aziendali?

Dal mondo CONFAPI

Nuove leggi che non accellerano i trasporti

Dallo scorso luglio, in Italia, c'è una nuova legge in vigore di cui però
pochissime persone sono a conoscenza. La neo norma riguarda la sche-
da di trasporto, un documento che deve contenere i dati dell’autotra-
sportatore per conto di terzi, i dati del committente il trasporto, i dati
del caricatore, quelli del proprietario della merce e quelli della merce
trasportata, un’ eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il
nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione
di questa circostanza, osservazioni varie, eventuali istruzioni fornite al
vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del traspor-
to, luogo e data di compilazione, le generalità di chi sottoscrive la sche-
da in nome e per conto del committente, la firma.
Nel caso la scheda sia sbagliata o incompleta si può incorrere in san-
zioni fino ai 1.800 euro. Se non fosse ritenuta valida, il camion, inol-
tre, può anche subire un fermo di 15 giorni. «In un momento di crisi
– spiega Luca Castigliego, presidente di Spedapi - ci si aspetterebbe un
aiuto dal mondo della politica, invece siamo costretti a far fronte a mol-
tissime difficoltà. Spesso ad esempio si parla di trasporto senza capire
che esso non è solo quello che riguarda merci che si muovono all’in-
terno dell’Italia, ma anche quello che riguarda il settore dell'esportazio-
ne e quello dell'importazione. Ci sono i carichi "completi" ed i carichi a
collettame ma anche container "groupage", caricati con molteplici parti-
te di merce di diversi clienti. Insomma tante leggi ma anche tantissi-
me incertezze interpretative». La legge, infatti, parla di «l'impresa che
cura la sistemazione del carico».
Ma se si manda un camioncino a ritirare una piccola partita di merce
e la ditta produttrice "appoggia" i cartoni sul bordo del camion e poi
l'autista li sistema all’interno, qual è l'impresa che cura la sistemazione
del carico?  ■
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interminabile elenco di nuovi obblighi che
comportano per le imprese un significativo im-
pegno, che si deve sviluppare su due fronti:
tempo e risorse umane da un lato, risorse eco-
nomiche dall’altro.

La necessità di dedicare molto tempo è do-
vuta all’intensa produzione normativa, spesso
generata a tre differenti livelli, tutti ugualmente
importanti: nazionale, regionale, provinciale,
alla complessiva dei testi promulgati, alla loro
difficoltà interpretativa 

Per adempiere ad ogni nuovo obbligo l’im-
presa deve inoltre sostenere molteplici spese,
sia per il supporto consulenziale, sia per effet-
tuare gli interventi tecnici di adeguamento.
Questi ultimi, in particolare, possono essere
molto onerosi.

La sicurezza e’ anche questione di burocrazia
Uno dei molteplici modi con cui il legislato-

re è intervenuto con l’intento di prevenire gli
incidenti nei luoghi di lavoro, è stato quello di
introdurre nelle imprese l’obbligo di sottoporre
alcune categorie di lavoratori ad accertamento
sanitario finalizzato ad escludere o identificare
l’assunzione di sostanze stupefacenti o psico-
trope. I costi dei suddetti esami sono a carico
del datore di lavoro. A questo va aggiunto che,
in caso di accertata tossicodipendenza, al la-
voratore va garantita la conservazione del po-
sto di lavoro fino all’ottenimento del certifica-
to di remissione completa. Pur condividendo
l’importanza della prevenzione e pur cono-
scendo le pesanti ricadute correlate all’uso di
droghe, non si comprende per quale motivo un

Il peso della burocrazia
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problema di natura personale/sociale debba
essere trasformato in un costo a carico delle
imprese.

Ambiente, l’odissea degli iter amministrativi
Tutte le aziende che producono emissioni in

atmosfera devono essere autorizzate dall’ente
competente e devono adempiere alle prescri-
zioni contenute nell’autorizzazione stessa.
Detto così la cosa ha indubbiamente un suo
fondamento, se non fosse per il fatto che, da
subito, l’impresa si scontra con le prime diffi-
coltà, che con il passare degli anni purtroppo
non si riducono. 

Ecco un esempio di iter autorizzativo che
spesso si rivela un’«odissea». Tanti gli ostacoli
ai quali si trova a far fronte l’imprenditore.

A quale ente la domanda deve essere pre-
sentata (Regione, Provincia, Arpa, ministero
dell’Ambiente)?  Con quale modulistica? Gli
allegati tecnici a corredo della domanda saran-
no quelli di ultimo aggiornamento? L’istanza
deve essere presentata su supporto cartaceo,
informatico, o con entrambe le modalità? La
quota da versare per l’esame della pratica sarà
quella che è stata comunicata o, nel frattempo,
è stato pubblicato un nuovo tariffario? Questi
sono solo alcuni quesiti ai quali bisogna ri-
spondere. Quando si riesce ad avere il quadro
generale, finalmente si presenta la domanda.

A questo punto inizia la seconda fase: quan-
do arriverà l’autorizzazione? A fronte di questo
quesito va detto che i tempi sono sempre mol-
to stringenti per le imprese ma, ovviamente,
non lo sono altrettanto per gli enti che devono
dare risposta. Dalla presentazione della do-
manda all’ottenimento dell’autorizzazione
possono trascorrere tranquillamente diversi
mesi. 

Nel frattempo l’azienda può lavorare? In
molti casi la risposta è “no” pertanto, l’impren-
ditore non può intraprendere l’attività per cui
ha chiesto autorizzazione, pena segnalazione
alla Procura della Repubblica per esercizio di
impianto non autorizzato. 

Dopo diverso tempo arriva però l’autorizza-
zione ma questo non significa che l’imprendi-
tore abbia finito di scontrarsi con la burocra-
zia. Nella maggior parte dei casi è necessario
effettuare periodicamente analisi e chiaramen-
te qualsiasi modifica sostanziale dovrà essere
preventivamente autorizzata facendo ricomin-
ciare tutto l’iter.

Da ultimo, potrebbe arrivare la notizia che,
a seguito di una nuova normativa, l’autorizza-
zione ottenuta con tanta fatica deve essere rin-
novata (e anche velocemente), pena decadi-
mento dell’autorizzazione stessa con possibile
segnalazione alla Procura della Repubblica. ■

CONFAPI Milano

Il peso della burocrazia
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Apid è stata chiamata a dare il proprio
patrocinio all’importante evento Wo-
men&Technologies®: creatività e inno-

vazione, la conferenza internazionale che va-
lorizza le eccellenze al femminile nella ricer-
ca, nello sviluppo tecnologico e nell’innova-
zione. Il tema principale della conferenza sarà
quello di identificare nuovi modelli di appren-
dimento delle scienze e delle tecnologie che
producano ricadute in termini di creatività e
innovazione in molteplici ambiti professionali.
Numerose donne protagoniste del sistema edu-
cativo, dell’impresa, della pubblica ammini-
strazione e delle istituzioni, a livello nazionale
e internazionale, porteranno esempi e testimo-
nianze estremamente significative a questo ri-
guardo.

Nell’Europa contemporanea, il rapporto tra
donne e tecnologie è diventato sempre più
complesso, articolandosi lungo alcune con-
traddittorie direttrici. Infatti, considerata l’im-
portanza delle tecnoscienze nella vita profes-
sionale di oggi,  la carenza di donne impiega-
te stabilmente nelle professioni tecnoscientifi-
che è un problema irrisolto.

Certamente, non vi è alcuna differenza nel
rendimento scolastico tra ragazze e ragazzi.
Anzi, le ragazze vantano ottimi risultati in tut-
te le materie, nel percorso scolastico e nell’u-
niversità. Ciononostante, poche scelgono studi
tecnoscientifici. Ancor meno sono le donne
che si avviano a carriere professionali in questi

settori, e solo una minoranza raggiunge posi-
zioni professionali paragonabili a quelle ma-
schili. Eppure, le donne hanno dimostrato non
solo di essere attente fruitrici di tecnologie,
esprimendo saggezza e creatività nell’adattarle
al loro sistema di relazioni sociali e all’esigen-
za della sostenibilità, ma anche di saper dare
un contributo sempre maggiore alla creazione
di tecnologie e all’introduzione di innovazio-
ne. L’edizione 2009 della Conferenza inter-
nazionale Women&Technologies®, di cui è
parte integrante il premio Le Tecnovisionarie®,
vuole rendere esplicito il problema e contri-
buire a trovare una strada per soluzioni a me-
dio termine.

Chi è una “tecnovisionaria”? È una donna
capace di generare innovazione e di “inventa-
re il futuro”, creando tecnologie; una donna
che con il proprio lavoro ha testimoniato di sa-
per coniugare creatività, innovazione e qualità
della vita. Innovazione che va intesa non solo
come costruzione di nuovi strumenti, ma so-
prattutto come capacità di concepire diversa-
mente i problemi e identificare nuovi obiettivi.

Per la segnalazione di una “tecnovisionaria”
o per avere maggiori informazioni sull’evento
visitate il sito www.womentech.info

Nel 2008 è stata premiata Fiorella Operto
(Associazione Scuola di Robotica, Genova),
vincitrice della Sessione Women and ICT in
Europe non chè nominata “Tecnovisionaria
2008” La scelta della robotica come campo

Conferenza Internazionale   
Women&Technologies®
creatività e innovazione

Dal mondo CONFAPI
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preminente di impegno profession-
ale e come settore di punta da pro-
porre ai giovani e particolarmente
alle donne, rappresenta un esempio
unico di come sia possibile innalzare
i livelli culturali medi e allo stesso
tempo motivare i giovani a scegliere
argomenti avanzati e fascinosi. Inter-
vistata su come avviene l’attività di-
dattica con le sue giovani allieve
nell’ambito dei progetti che conflui-
scono alla scuola di robotica rispon-
de che c‘è una differenza rispetto ai
ragazzi nell’apprendimento, ma si
tratta appunto di una differenza, non
di inferiorità. E’ necessario dunque compren-
dere l’importanza di impostare l’educazione di
un bambino o una bambina partendo dalla
consapevolezza che noi (adulti, genitori, inse-
gnanti) possiamo influire fortemente (positiva-
mente o negativamente) sulle scelte di quello
che ella/egli faranno da grandi.

Le tecnologie, quindi, proprio per la loro tra-
sversalità, possono dunque rappresentare un
ideale terreno di incontro e collaborazione
delle diverse discipline, quelle formali e quelle
umanistiche.  Le nuove architetture sempre più
centrate sui servizi richiedono infatti la capa-
cità di far dialogare tecnologie e persone e di
integrare nelle ICT proprietà tipiche della vita
sociale come: interazione, dialogo e conversa-
zione, reputazione e simili. 

Anche nelle aziende e nelle pubbliche am-
ministrazioni, la trasformazione di modelli or-
ganizzativi, economici e comunicativi richiede
professionalità che tengano conto
delle esigenze della persona, del-
l’ambiente, delle interazioni sociali,
dei valori.

Occorre quindi motivare i giova-
ni, la “generazione 2015”, verso
scelte professionali fondate su questa
trasversalità e sostenere l’acquisizio-
ne di conoscenze e abilità mediante
adeguati percorsi di apprendimento,
sia formali (scuola e università) sia
informali.

Ecco perché, partendo dai concet-
ti chiave di creatività e innovazione,
Women&Technologies® 2009 allar-
ga i campi di discussione e interven-

to al tema della trasversalità di tecnologie e
competenze, all’apprendimento delle tecno-
scienze, alle persone e alla loro dimensione
sociale e collaborativa. In tutto il mondo, le
donne stanno “inventando” tecnologie e stan-
no ridisegnando il profilo di molte scienze.  

La loro presenza nel mondo tecnoscientifico
ha già messo in crisi pregiudizi consolidati e
contribuito con risorse di intelligenza e di pas-
sione, prima relegate in un limitato raggio di
azione. 

Possiamo solo immaginare quali mutamenti
potrebbero nascere da un aumento importante
della partecipazione delle donne alla defini-
zione e applicazione delle politiche su scienza
e tecnologia.

L’ingresso alla conferenza è gratuito; la regi-
strazione online è obbligatoria. 

Il modulo d’iscrizione è disponibile su:
www.womentech.info. ■

Women&Technologies®
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L’Infrastruttura Euro-
pea delle Bioban-
che e Risorse di Ri-

cerca Molecolari (BBM-
RI) diventa una realtà. A
partire dal prossimo an-
no avrà una struttura legale che favorirà pro-
getti di ricerca transfrontalieri. Questo è il mes-
saggio lanciato al forum degli stakeholder lo
scorso 16 settembre a Bruxelles.

Nel 2008 è stata creata un’infrastruttura pa-
neuropea di biobanche e risorse di ricerca
biomolecolari (BBMRI); un progetto finanziato
dall’UE con 5 Mio EUR, che ha lo scopo di mi-
gliorare il coordinamento tra le biobanche. 

L’infrastruttura aiuterà gli scienziati a studia-
re i fattori ambientali e genetici che causano
malattie, a sviluppare strumenti diagnostici più
precisi e a rendere più veloce la scoperta e lo

sviluppo di farmaci. Le
biobanche raccolgono
materiale biologico, co-
me DNA, tessuti, cellu-
le, sangue e i dati che
accompagnano ciascun

campione (ad esempio sotto forma di cartelle
cliniche, informazioni ambientali, informazio-
ni sullo stile di vita e dati successivi). L‘attuale
progetto intende collegare e facilitare l’accesso
alle biobanche europee di materiale umano. 

Per la prima volta abbiamo la mappa reale -
o il paesaggio - di quale tipo di risorse sono ef-
fettivamente disponibili in Europa,”ha detto il
professor Zatloukal riferendosi alla recente re-
visione delle biobanche. La nascente infrastrut-
tura comprende 51 istituzioni partecipanti e
182 organizzazioni associate, appartenenti a
27 paesi dell’UE o associati. 

L’Europa possiede un grande numero di bio-
banche nei suoi ospedali e centri di ricerca,
tuttavia queste sono raramente collegate tra lo-
ro e, come ha spiegato il coordinatore del pro-
getto Kurt Zatloukal, ‘nessuno sa chi ha cosa in
Europa‘. Inoltre, riuscire ad accedere a queste
biobanche è spesso difficile.

La situazione ha anche portato a una dupli-
cazione degli sforzi, poiché ciascuna biobanca
ha sviluppato i propri strumenti per raccoglie-
re e immagazzinare i materiali e i dati che li
accompagnano, oltre al software bioinformati-
co usato per analizzarli e al quadro legale ed
etico per governare gli usi che si fanno del ma-
teriale.

Uno dei punti di forza della ricerca medica
in Europa è che dispone di un gran numero di
biobanche, senza di esse sarebbe severamente
svantaggiata. 

Rispetto agli Stati Uniti l’Europa è in netto
svantaggio. 

Sebbene le nostre biobanche siano ricche di

Le biobanche, una sfida
per la ricerca medica

a cura di
Luisa Minoli

PMI, Europa, Ricerca

Biobanks: a challenge for medical research

Human biological and biomolecular samples are key resources in un-
ravelling the true nature of disease. Those collections of biological
material such as DNA, tissues, cells or blood are stored in what is
commonly known as a biobank. Data also include information about
the medical, environmental and lifestyle of the donor so the inte-
raction of those factors can be accounted for in the analysis. 
However, the exiting national collections suffer from fragmentation
and underutilisation due to the limited access by investigators and
the lack of commonly applied standards.
As a response to those obstacles, the Biobanking and Biomoleulcar
Resources Research Infrastructure (BBMRI) was set up in 2008 to
coordinate a large scale network to share access to the available
biological samples in Europe. 

BBMRI in Numbers
- BBMRI has received €5 million from the European Commission to be
spent in the preparatory phase of the project. 
- Launched in February 2008, the participating organisations have 27
months to define the technical, legal, and financial aspects of the project. 
- There are currently 51 members (universities, research centres, mini-
stries, research councils) and 182 associated partners from 27 different
European countries. 
- The construction phase will take about 4 years and operational costs
are currently estimated at 15€ million a year. 
- The construction costs could amount for approximately 170€ million to
be raised mostly at the member state level. ■

Abstract
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campioni, manca il net work che  li renderebbe
disponibili ai ricercatori.   

L’infrastruttura di ricerca dovrà anche risol-
vere problematiche relative all’etica e all’IPR. I
campioni raccolti sono estremamente di valo-
re, i diritti di proprietà intellettuale (ad es. la
scoperta di un gene) non sono chiari, non si sa
se la proprietà è dell’ospedale o del singolo pa-
ziente.

Al forum del 16 settembre  Fabrizia Bignami
di EURORDIS (European Organization for Rare
Diseases) ha sottolineato che qualsiasi discus-
sione etica deve partire dal paziente. “L’infra-
struttura è il luogo dove si raggiungerà un’ar-
monizzazione sulla conduzione delle bioban-
che, i pazienti – aggiunge Fabrizia Bignami-
possono aiutare nella campagna di sensibiliz-
zazione e sono pronti per un coinvolgimento
diretto”.

Dopo aver preparato un inventario di tutte le
biobanche esistenti in Europa i partner del pro-
getto dovranno esaminare in che modo le bio-
banche esistenti e quelle future potranno esse-
re integrate nel modo migliore in un unico net -
work. 

Questo compito implicherà lo sviluppo di
standard armonizzati per la raccolta, la conser-
vazione e l’analisi sia dei campioni biologici
che dei dati associati. 

Un altro ramo del progetto concentrerà i
propri sforzi per garantire il finanziamento a
lungo termine per il mantenimento della BBM-
RI. I partner del progetto valuteranno in che
modo utilizzare i finanziamenti nazionali, eu-
ropei e privati per garantire la sostenibilità del-
l’infrastruttura a lungo termine. 

Tuttavia, la più grande sfida da affrontare è
rappresentata dal quadro legale ed etico ri-
guardante la raccolta e l’uso di questi impor-
tanti campioni. I pochi Stati membri che pos-
siedono una legislazione specifica sulle bio-
banche sono giunti a soluzioni piuttosto diver-
se per queste questioni, e hanno creato proce-
dure per rispettarle. 

La BBMRI non lavorerà separatamente; i
partner stanno lavorando a stretto contatto con
altre infrastrutture simili europee e internazio-
nali per condividere le proprie conoscenze ed
evitare la duplicazione. ■

Luisa Minoli

Le biobanche



Secondo le stime del sistema europeo
d‘informazione sugli incendi forestali
(EFFIS), sono a oggi circa 310 000 gli et-

tari di terreno bruciati nell‘Unione europea
nel 2009, rispetto a un totale di 180 000 nel
2008. L‘EFFIS tiene costantemente sotto con-
trollo il rischio d‘incendio boschivo e ha ap-
pena pubblicato la relazione “Incendi boschi-
vi in Europa nel 2008“ che offre una visione
d‘insieme delle situazioni di pericolo di incen-
di boschivi e delle conseguenze di tali incendi
in Europa nel 2008.

Ogni giorno l‘EFFIS, utilizzando immagini
satellitari, elabora mappe aggiornate delle aree
colpite da incendi boschivi di superficie pari
ad almeno 40 ettari di estensione. Le aree in-
cendiate riportate sulle mappe corrispondono
in media al 75% della superficie totale brucia-
ta, che comprende gli incendi con estensione
inferiore a 40 ettari. L‘area finora colpita da in-
cendi nel 2009 nell‘Unione europea e indicata
sulle mappe è di 231 204 ettari che, secondo
le stime, corrisponde a una superficie totale

bruciata di circa 310 000 ettari.
Quest‘anno, la Spagna e l‘Italia (e in parte

anche la Francia) sono stati i Paesi maggior-
mente colpiti nella prima parte della stagione
estiva, in particolare nella seconda metà di lu-
glio, a causa delle condizioni meteorologiche
particolarmente favorevoli agli incendi. La
Grecia ha subito notevoli danni nella terza set-
timana di agosto, quando condizioni meteoro-
logiche estreme hanno favorito incendi di va-
ste proporzioni nei dintorni di Atene. Il Porto-
gallo ha fronteggiato il momento peggiore del-
la stagione a fine agosto, quando un elevato
numero di incendi contemporanei nel nord del
Paese, alcuni di notevole estensione, hanno
messo a dura prova i servizi di estinzione.

Da segnalare anche che nel mese di marzo
sono avvenuti insoliti episodi di incendio in
Portogallo e nel nord ovest della Spagna che,
favoriti da un tempo asciutto e vento forte,
hanno bruciato una superficie stimata di cir-
ca 25 000 ettari.

Nel 2008 i danni causati dagli incendi bo-
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Incendi boschivi 
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schivi hanno toccato il minimo storico
Nel 2008 la superficie bruciata e i danni sti-

mati hanno raggiunto il livello più basso regi-
strato dal 1980 nell‘Europa meridionale, con
un totale di 158 621 ettari rispetto alla media
annua di 483 896. L‘anno scorso, grazie a con-
dizioni meteorologiche favorevoli, i livelli di
pericolo incendio si sono mantenuti bassi in
tutte le regioni del Mediterraneo, con qualche
eccezione registrata nella zona sud orientale
dove condizioni di siccità ed episodi di estre-
mo pericolo di incendio hanno causato incen-
di che hanno bruciato 1 362 ettari a Cipro il 18
giugno, 15 000 ettari in Grecia (principalmen-
te a Rodi) nella seconda metà di luglio e quasi
20 000 ettari in Turchia nella prima metà di
agosto.

Anche in altre regioni d‘Europa i danni cau-
sati dagli incendi boschivi sono stati inferiori
alla media degli ultimi 15 anni: 22 000 ettari
bruciati rispetto a una media di 30 000 ettari.
Soltanto nei paesi scandinavi si sono verificati
episodi estremi a causa di un‘insolita siccità e
di alte temperature durante la prima metà di
giugno (in Svezia, un incendio che si è protrat-
to per 13 giorni ha bruciato 1 170 ettari di fo-

resta e in Norvegia è divampato l‘incendio più
vasto degli ultimi 50 anni bruciando oltre
2 700 ettari).

La relazione “Incendi boschivi in Europa nel
2008“ (disponibile all‘indirizzo
http://effis.jrc.ec.europa.eu/reports/fire-re-
ports), pubblicata oggi, è la nona relazione del-
la serie ed è redatta con il contributo dei servi-
zi antincendio del corpo forestale e della pro-
tezione civile degli Stati membri e dei paesi eu-
ropei partecipanti all‘EFFIS.

L‘EFFIS è stato istituito dal Centro comune di
ricerca (CCR) e dalla direzione generale Am-
biente (DG ENV) della Commissione europea e
fornisce giornalmente avvertimenti sul rischio
incendi e stime dei relativi danni a sostegno
dei servizi di antincendio boschivo degli Sta-
ti membri, dei servizi della Commissione e del-
le altre organizzazioni del settore. ■ 

Ulteriori informazioni:

EFFIS: http://effis.jrc.ec.europa.eu

Le mappe e i dati principali sulle dimensioni dei sin-

goli incendi, la loro ubicazione ed il livello di pericolo

sono consultabili al seguente indirizzo:

http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-situation. 

Incendi boschivi
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La Commissione europea e il governo ci-
nese hanno raggiunto un accordo per
estendere a un altro gruppo di studenti il

Programma di scambio e formazione per diri-
genti (METP, Managers Exchange and Training
Programme) fra Unione europea e Cina. La for-
mazione per il quinto gruppo di studenti del
METP inizierà a maggio 2010. La fase di pre-
sentazione delle domande di partecipazione è
iniziata il 21 settembre 2009 e terminerà il 7
gennaio 2010. Il programma METP è stato lan-
ciato a luglio 2006 come un programma inter-
governativo quadriennale per quattro gruppi di
studenti. Nell’ambito di questo programma,
circa 400 dirigenti provenienti dalla Cina e
dall’Unione europea hanno ricevuto corsi di
formazione e opportunità di effettuare tirocini. 

“Il numero di domande di partecipazione
presentate da tutti i paesi dell’Unione europea
e dalla Cina ha subito un costante aumento fin
dall’inizio del METP. È una chiara indicazione
che i dirigenti di livello intermedio sono affa-
scinati dalle opportunità economiche offerte
dal mercato cinese alle aziende europee. Il
successo del programma e il crescente interes-
se da parte dei dirigenti europei nel costruire
relazioni commerciali sostenibili con la Cina,
sono motivi sufficienti per ampliare il program-
ma METP a un nuovo gruppo di studenti che
inizierà i corsi nel 2010” ha dichiarato Stefan
Hell, Team Leader METP a Pechino. 

La Cina è diventata uno dei mercati più di-
namici e in costante crescita del mondo, tutta-
via, le piccole e medie imprese (PMI), in parti-
colare, spesso non hanno risorse sufficienti per
instaurare relazioni commerciali con la Cina.
Pertanto la Commissione europea supporta le

PMI, le Organizzazioni non governative
(ONG) e gli imprenditori autonomi offrendo il
programma METP, un corso di formazione per
dirigenti della durata di 10 mesi tenuto in Cina. 

Il programma completamente finanziato of-
fre alle aziende con sede nella UE la possibilità
di far seguire corsi di formazione al proprio
personale per ottenere esperti qualificati per il
mercato Cinese. Gli esperti utilizzeranno le
nuove competenze acquisite e i contatti otte-
nuti per condurre transazioni commerciali con
la Cina. Con il programma METP, i dirigenti eu-
ropei selezionati ricevono sette mesi di corso
sulla lingua cinese commerciale, una forma-
zione interculturale, seminari personalizzati e
partecipano a visite presso le sedi delle azien-
de cinesi e degli enti governativi e locali. I par-
tecipanti inoltre effettueranno un tirocinio di
tre mesi presso un’azienda cinese. L’obiettivo a
lungo termine del METP è incrementare le re-
lazioni tra Unione europea e Cina in modo so-
stenibile, tramite scambi e cooperazione eco-
nomica. Oltre all’organizzazione dell’intero
periodo di soggiorno, l’Unione europea co-
prirà tutte le spese per i corsi di formazione e
corrisponderà ai partecipanti un assegno men-
sile (1.000 euro). Tutti i partecipanti che avran-
no terminato il corso con successo riceveranno
un diploma ufficiale firmato dall’ambasciatore
dell’Unione europea in Cina.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di
presentazione delle domande di partecipazio-
ne, scaricare le istruzioni sul relativo dossier;
per informazioni di carattere generale sul
METP, visitare il sito www.metp.net.cn o con-
tattare l’assistenza telefonica del programma
METP al numero +49 69 15402 638. ■ 
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Èdi 50 miliardi di euro l’investimento sul-
la ricerca sulle tecnologie energetiche
necessario a far fronte al cambiamento

climatico, secondo le ultime stime della Com-
missione europea che ha esortato le autorità
pubbliche, le imprese e i ricercatori alla colla-
borazione. Lo sforzo è anche legato a garanti-
re l‘approvvigionamento energetico dell‘UE e
assicurare la competitività delle nostre econo-
mie. è il titolo. 

Occorre in pratica triplicare l’investimento
annuale, passando da 3 a 8 miliardi di euro,
secondo la proposta contenuta in “Investire
nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni
di carbonio” appena presentata nel quadro del
piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche, pilastro tecnologico della politica
energetica e climatica dell‘Unione europea.
Nel documento vengono esaminate varie fonti
di finanziamento, provenienti dai settori pub-
blico e privato a livello nazionale e comunita-
rio, per dare impulso ad un settore industriale
in rapida crescita e a creare posti di lavoro.

Il commissario europeo responsabile della
scienza e della ricerca, Janez Poto nik, ha evi-
denziato la necessità di mettere in comune le
risorse pubbliche e private in modo coerente,
anche per assicurare la competitività

dell‘Unione europea dopo la crisi“. Andris Pie-
balgs, commissario all‘energia, ha parlato di
opportunità unica per passare da un modello
energetico basato su combustibili fossili inqui-
nanti, scarsi e pericolosi a un modello pulito,
sostenibile e meno dipendente dalle fonti fossi-
li. Infine Joaquin Almunia, Commissario per gli
affari economici e monetari ha sottolineato gli
impegni già presi da Commissione e Banca eu-
ropea per gli investimenti, ma anche che il
meccanismo di finanziamento va potenziato
con la condivisione dei rischi, ulteriore soste-
gno al capitale di rischio e lo sviluppo di nuo-
vi fondi.

La tabella di marcia “tecnologica” elaborata
dalla Commissione, insieme all‘industria e alla
comunità scientifica, individua le tecnologie a
bassa emissione di carbonio che presentano un
forte potenziale a livello comunitario in sei set-
tori: energia eolica, solare, reti elettriche, bioe-
nergie, cattura e stoccaggio del carbonio e fis-
sione nucleare sostenibile. I costi aggiuntivi ri-
guardano la ricerca di base e applicata, la di-
mostrazione e lo sviluppo anticipato del mer-
cato.

L‘intervento della Banca europea per gli in-
vestimenti metterà a disposizione maggiori
prestiti per finanziare il piano. ■ 
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La Commissione europea ri-
lancia Marco Polo, il pro-
gramma che dal 2003 so-

stiene una varietà di progetti nel
settore del trasporto sostenibile.
La somma a disposizione per il
periodo attuale, che finanzia l’in-
dustria dei trasporti per ridurre il
trasporto di merci sulle strade
congestionate e trasferirlo verso
altri modi di trasporto più soste-
nibili, come quello marittimo,
ferroviario o per vie di navigazio-
ne interna, è di 450 milioni di
euro. 

Con le misure appena appro-
vate, viene facilitata la partecipa-
zione delle imprese al program-
ma, in particolare quelle di dimensioni medio-
piccole. Il vicepresidente della Commissione
Antonio Tajani, responsabile dei trasporti, ha
commentato: “Marco Polo contribuisce a far
muovere l’Europa. Intendiamo continuare su
questa strada, che si è rivelata vincente, age-
volando la partecipazione delle imprese alla
selezione. Le nuove regole possono aiutarle a
passare a servizi di trasporto sostenibili”. 

Vengono abbassate le soglie minime per il
sostegno finanziario ai progetti, e introdotta
una soglia ridotta speciale per quei progetti
che hanno come obiettivo il passaggio del traf-
fico merci dal trasporto stradale a quello per
vie di navigazione interna. Le imprese di di-
mensioni più ridotte, in generale, e quelle di
trasporto su via navigabile interna, in partico-
lare, vengono così favorite. Inoltre, dal mo-
mento che non è più richiesta la costituzione
di un consorzio, per le suddette imprese sarà
più facile avere accesso ai finanziamenti. An-
che i tempi tra la presentazione delle domande
e la firma dei contratti di sovvenzione vengono
drasticamente tagliati.

I progetti sostenuti dal primo programma

Marco Polo tra il 2003 e il 2006 hanno già per-
messo di alleggerire le nostre strade di 31 mi-
liardi di tonnellate-chilometro, ovvero l’equi-
valente di circa 1,5 milioni di camion in viag-
gio da Parigi a Berlino. Sebbene ciò abbia già
sensibilmente contribuito a ridurre il traffico
sulle strade europee, il secondo programma
Marco Polo ha visto aumentare la propria do-
tazione finanziaria di quattro volte, raggiun-
gendo per il periodo in corso (2007-2013) la
somma di 450 milioni.  

Intanto i coordinatori della rete trans euro-
pea dei trasporti (TEN-T) hanno presentato la
loro quarta relazione annuale al commissario
Tajani, responsabile dei trasporti. Due i corri-
doi di interesse per l’Italia: il corridoio est-ove-
st che unisce Lione alla frontiera con l’Ucraina
(noto soprattutto per il tratto contestato in Val
di Susa) e quello nord-sud da Berlino a Paler-
mo. Lo stato di avanzamento (dal 2005) dei
progetti e le raccomandazioni per il futuro co-
stituiscono la base per il riesame in atto – del-
la politica relativa alla TEN-T. Il punto della si-
tuazione a livello europeo si farà a Napoli il 21
e 22 ottobre. ■ 
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