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I-Man    è la soluzione rivoluzionaria che 
permette di interagire con gli addetti ai 
reparti di lavorazione   in modo altamente 

Le quantità prodotte e gli stati macchina 
vengono rilevati automaticamente con 
connessioni elettriche ai CNC, ai PLC o 

vengono informati delle lavorazioni 
da eseguire

inseriscono i dati di inizio, fine, 
sospensione delle lavorazioni 

prendono visione dei disegni, delle 

attrezzature e degli utensili   
   
eseguono i controlli qualitativi    
   
trasmettono i part-program ai CNC    
   
ricevono segnalazioni e notizie   
   
gestiscono la tracciabilità   
   
stampano le etichette

Attraverso un’interfaccia semplice e 
intuitiva gli operatori:

Lavor. meccanica speciale        Linea di produzione         Tornitura CNC         Montaggio SMD          Stampaggio

Alcuni ambiti di applicazine di I-MAN
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Ci lasciamo alle spalle un anno terribile per il mondo della Piccola e Media Im-
presa, irto di difficoltà aspre e spesso inaspettate. Prima di altri, come Confapi,
ave vamo messo in guardia da chi pensava ad una crisi leggera e rapida, da co-

loro che con frasi ad effetto e semplicistiche un mese sì e l'altro no affermavano che la
crisi era passata salvo rimangiarsi tutto nella stessa fretta con la quale si erano rese tali
dichiarazioni. Da subito abbiamo chiesto misure straordinarie ad un momento straordi-
nario per far percepire uno Stato finalmente a fianco del mondo manifatturiero, con un
forte impegno all'”Innovazione”.
Innovare, come il titolo di questa fortunata pubblicazione, è la formula che convintamente
crediamo sia necessaria per uscire prima e meglio da una crisi strutturale. Ma innova-
zione non solo per le imprese sul come fare e cosa fare ma anche, e permettete sopra-
tutto, su quelle riforme necessarie ed imprescindibili per far fare al nostro Stato quel sal-
to nel presente indispensabile per essere reale sostegno al mondo produttivo. I rappre-
sentanti delle Istituzioni hanno largamente condiviso questa nostra impostazione salvo
poi, alla prova dei fatti, dichiarare l'impossibilità di una o l'altra misura per mancanza
di risorse, per problemi di priorità, per questioni politiche o altro. Insomma ancora una
volta abbiamo dovuto resistere da soli a quello tsunami che ci ha travolto in maniera co-
sì violenta. E come sempre, anche se seriamente provati, siamo rimasti in piedi, siamo ri-
masti a garantire stabilità a questo sistema economico sociale di cui siamo colonna por-
tante. Ma ora viene il momento più difficile, ora rischiamo di non reggere più oltre.
Abbiamo bisogno di mettere in campo tutte quelle risorse che sono disponibili per rilan-
ciare il nostro sistema Economico, abbiamo bisogno di liberarci di quei fardelli burocra-
tici, del costo troppo alto dell'energia, di una legislazione del lavoro che non premia i
meritevoli ma che tutela le inefficienze, che impediscono alle nostre imprese di compete-
re ad armi pari con il resto del mondo.

L’editoriale



Pensate solo alla legislazione sulla sicurezza della legge 81/2008, quanto di peggio per
il mondo della pmi non perchè non sia importante la sicurezza ma perchè in questo mo-
do non si premia chi lavora bene ma si creano norme che puniscono in maniera indi-
stinta coloro che operano, chi si assume la responsabilità di intraprendere. Una speran-
za c'è, ed è veramente un'occasione che non ci si può lasciar sfuggire.
L'Europa ha varato lo Small Business Act, in parole semplice una serie di norme che im-
pegnano gli Stati Membri a pensare in maniera primaria al mondo della Piccola e Me-
dia Impresa.
Ma quindi cosa dobbiamo aspettarci dallo SBA in Italia? Credo che questo sia un cam-
biamento epocale nei rapporti fra economia e mondo delle Piccole e Medie Imprese. Di-
rei quasi “Sovversivo”.
Infatti se in Italia dovessero dare applicazione alla metà delle enunciazioni fatte nello
SBA credo che il Mondo delle Piccole e Medie Imprese avrebbe dei vantaggi competitivi
enormi. Ed allora serve l'impegno del mondo delle associazioni di categoria a fare un'a-
zione di lobby trasparente affinchè il Parlamento, Il Governo e le Istituzioni Nazionali e
Regionali applichino in tempi rapidi quanto tracciato nello SBA.
Non vorremmo che prevalessero quelle perverse logiche che hanno già fermato la legge
alla Camera per la semplificazione nell'accesso delle PMI agli appalti. Lì la grande Im-
presa ha saputo tutelarsi bloccando l'iter parlamentare già passato a larga maggioran-
za, anche trasversale, al Senato.
Ecco, il Nostro compito è quello di comunicare, diffondere e convincere che questa volta
l'Europa è andata nella giusta direzione per dare un segnale concreto al nostro mondo
manifatturiero.

Franco Colombo
Vice Presidente Confapi
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Le imprese del sistema
Confapi si sono riunite lo
scorso 20 novembre per

confermare alla presidenza
Paolo Galassi. L’imprenditore,
milanese di nascita ma pavese
d’adozione, ha 53 anni, opera
nel settore metalmeccanico e
chimico ed è presidente anche
di Confapi Milano. Galassi, do-
po aver ringraziato la platea di
imprenditori che gli ha rinno-
vato la fiducia per i prossimi tre
anni, si è soffermato a com-
mentare la fase difficile che tut-
te le piccole e medie imprese
stanno attraversando:  «La si-
tuazione  di crisi che stanno vi-
vendo le nostre aziende è pe-
sante e non possiamo fingere
che non esista. Non si tratta di
essere a favore o contro questo
o quel Governo - prosegue Ga-
lassi -  Si tratta di difendere le
nostre imprese, le PMI, con
provvedimenti giusti ed equi.
Oggi ribadisco il mio impegno
nell’insistere affinché vengano
portate a termine quelle rifor-
me strutturali che potrebbero
dare una boccata di ossigeno
all’economia reale che Confa-
pi rappresenta». Confapi, che
ha un tasso di crescita annua
degli associati del 5-6%, ha ap-
pena raddoppiato il nume -
ro delle imprese iscritte, ormai
120 mila  (per un totale di oltre
2,3 milioni di addetti) grazie

UNIRE LE FORZE PER
LOTTARE CONTRO LA CRISI

Istituzioni e PMI

a cura di
Sonia Fogagnolo   
Ufficio Stampa CONFAPI
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alla fusione con Confimprese Ita-
lia, associazione di microaziende
presieduta da Guido D’Amico.
«La nostra crescita – commenta
Galassi – è la prova migliore della
vitalità di un sistema in grado di
dare risposte concrete alle esigen-
ze delle pmi».

2010: un anno che spaventa
«Con la  decisione di non pre-

vedere nessun taglio alle tasse dei
lavoratori e delle imprese, a que-
sto punto  il Governo pone le pmi
nella condizione di dover trasfor-
mare  a breve  la cassa integrazio-
ne in mobilità e licenziamenti. Da
questo punto di vista, il 2010 rischia di essere
l’anno del De Profundis per la piccola e media
impresa manifatturiera - è molto diretto Paolo
Galassi, nell’ esprimere  la preoccupazione
delle imprese che rappresenta - Per le aziende
sane, invece,  potrebbe essere inevitabile spo-
stare la produzione all’estero, in particolare in
quei  Paesi dove è più facile fare impresa. For-
se non a tutti è chiaro che se non si aiuta la pic-
cola e media impresa a uscire dalla crisi, nel
2010 servirà ben altro dello sconto Irpef, per-
ché migliaia di aziende chiuderanno e avremo
per strada centinaia di migliaia di disoccupati.
La misura del Governo - prosegue Galassi - per
il taglio dell’acconto Irpef, che poi deve co-
munque essere restituito, è stata definita neces-

saria per “equità e giustizia sociale”. È proba-
bile che con il fallimento delle piccole impre-
se manifatturiere e la mobilità per i lavoratori
dipendenti, avremo ben altri problemi sociali». 

Gli scenari che si stanno aprendo nel nostro
paese del resto confermano le preoccupazioni
del presidente Galassi: «Alcoa, North Sails, Ya-
maha, solo per citare le ultime in ordine di
tempo, stanno chiudendo la produzione nel
nostro  Paese. Se dopo 15 mesi di crisi plane-
taria l’unica misura del Governo è stata quella
di rinviare di qualche mese il pagamento delle
tasse e favorire i soliti noti della grande indu-
stria, vuol dire che per il 99,8%  degli impren-
ditori italiani il messaggio della maggioranza
politica è: non c’è posto per le pmi». ■

Lottare contro la crisi

Università e impresa fanno squadra

La formazione può rappresentare un antidoto efficace contro
la fase difficile che l’economia sta attraversando. Per questo,
Confapi, da sempre convinta nella necessità di investire nella
crescita del capitale umano, ha recentemente sottoscritto una
convenzione quadro con   l'Università LUM Jean Monnet di
Casamassima (Ba). L'accordo, segue il Protocollo d'intesa che
Confapi ha stipulato lo scorso aprile con il Ministero  dell'I-
struzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) per promuo-
vere interventi in materia di innovazione e ricerca. Gli obiet-
tivi strategici dell'intesa firmata da Paolo Galassi, presidente
di Confapi e da Emanuele Degennaro, Rettore dell’università
LUM Jean Monnet sono finalizzati allo sviluppo di collabora-
zioni in materia di formazione, qualità, sicurezza, innovazione
tecnologica e ricerca. 

«Che sia una Università meridionale ad avviare una così
stretta collaborazione con il mondo della impresa nazionale –
spiega Emanuele Degennaro, Rettore della Lum Jean Monnet
- e che contestualmente un’associazione così importante co-
me la Confapi scelga proprio il Meridione per sviluppare ed
ampliare la capacità della media e piccola impresa italiana di
creare sistema con il mondo della ricerca accademica è cosa
di cui tanto la LUM quanto la Confapi  stessa possono, io

credo, provare giustificato compiacimento».
«Con questa intesa la Confapi intende offrire al sistema del-
le piccole e medie imprese che rappresenta una nuova op-
portunità per sviluppare azioni innovative con particolare rife-
rimento alla formazione delle risorse umane – commenta Pao-
lo Galassi, Presidente di Confapi -  Con Lum stiamo pensan-
do alla creazione di uno specifico corso di laurea in materia
di economia aziendale rivolto a titolari e dirigenti delle nostre
PMI, ma anche a promuovere azioni di ricerca finalizzate al-
lo sviluppo del sistema produttivo».
L’Università si impegna ad aprire poli didattici e di ricerca nel-
le sedi che verranno messe a disposizione da Confapi, ini-
ziando dal Lazio e dalla Lombardia. LUM inoltre con proprie
risorse umane e strumentali, assisterà  le imprese associate
alla Confapi nell’elaborazione e stesura dei progetti di ricerca
finanziati sulla base del protocollo d’intesa tra Confapi e MIUR.
Sarà cura di Confapi  invece, sostenere l’attività di ricerca e
i programmi di trasferimento tecnologico a favore delle im-
prese aderenti. La confederazione inoltre promuoverà presso
le sue PMI iniziative legate agli stage formativi volti ad age-
volare il placement dei laureati dell’Università LUM Jean Mon-
net.
Per definire programmi e iniziative le parti hanno istituito un

Comitato paritetico bilaterale composto da rappresentanti de-
signati da Confapi e LUM Jean Monnet. ■



La Lombardia è la regione che più contri-
buisce alla ricchezza del nostro Paese.
Nel 2008, alla vigilia della crisi, il sistema

lombardo ha prodotto più di un quinto del PIL

nazionale, confermando lo stato di salute in
cui versavano le sue imprese, capaci di far
fronte anche alla concorrenza proveniente dai
Paesi emergenti. 

La Lombardia è anche la piattaforma logisti-
ca più importante del Paese. Nel 2008, il valo-
re delle merci esportato dalla regione ha supe-
rato la soglia dei 100 miliardi di euro che, in
termini percentuali, rappresenta il 28% delle
esportazioni italiane, a conferma della voca-

zione della Lombardia a essere il canale privi-
legiato di interfaccia del sistema produttivo
con il resto del mondo. Tale evidenza è con-
fermata anche dal dato sulle importazioni e da
quello sui flussi di capitale in entrata che, an-
che grazie alla presenza della Piazza Finanzia-
ria milanese, sono catalizzati nella nostra re-
gione (65% del totale nazionale), con ricadute
positive per tutto il sistema, a cominciare dalla
presenza di imprese a controllo estero, veicolo
e incubatore di competenze e professionalità.

Le protagoniste di questo sviluppo sono le
nostre piccole e medie imprese (PMI), che han-
no dimostrato nel tempo una forte capacità di
resistenza, scegliendo a volte una posizione
prudente e “attendista”, altre una più propensa
a cimentarsi con nuove sfide, senza mai rinun-
ciare alle proprie peculiarità: un’identità tra fa-
miglia e impresa che contribuisce a saldare le
radici territoriali dello sviluppo, l’attenzione
per la cura e la qualità dei prodotti, oggetto di
un continuo processo di miglioria, la preferen-
za per le relazioni impostate sulla fiducia piut-
tosto che sul formalismo richiesto dai mecca-
nismi di mercato. 

Il “tesoro lombardo”, il patrimonio di picco-
le imprese ereditato dal passato, non è certo
estraneo ai processi di trasformazione che han-
no interessato le economie avanzate nell’ulti-
mo decennio, dall’introduzione della moneta
unica alla caduta dei giganti finanziari di oltre
Oceano, ma fino all’inizio della crisi economi-
co-finanziaria, il sistema produttivo lombardo,
pur interessato da processi di riposizionamen-
to delle filiere produttive e da fenomeni di
deindustrializzazione, ha conservato con tena-
cia le proprie caratteristiche strutturali. Non si
è quindi assistito nella nostra regione a quel
processo di metamorfosi che ha espulso, come
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Istituzioni e PMI

VERSO UN NUOVO
RINASCIMENTO LOMBARDO
L’economia regionale lombarda vista dall’osservatorio IReR

IReR – Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia

L’IReR (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia), costituito nel
1974, svolge, anche con riferimento al contesto nazionale ed europeo,
gli studi inerenti alla programmazione regionale e opera a supporto de-
gli organi competenti per l’azione legislativa e amministrativa. 
La legge di riforma del 1999 (LR 2/1999) e il nuovo Statuto appro-
vato dal Consiglio Regionale nel febbraio del 2000 (DCR VI/1472) so-
no stati passaggi fondamentali che hanno permesso all’Istituto di in-
traprendere un importante processo di evoluzione.
La principale attività di IReR è la ricerca a supporto della program-
mazione, condotta in relazione alle quattro aree tradizionali nelle qua-
li essa viene classificata in Istituto: istituzionale, economica, sociale e
territoriale. Nel corso del 2009 IReR ha gestito quasi 200 progetti di
ricerca.
Accanto alla tradizionale attività di ricerca, l’Istituto ha sviluppato al-
tre tre aree di attività, volte a corrispondere alle sollecitazioni propo-
ste in tempi recenti da Regione Lombardia: 
- diffusione della conoscenza (in particolare tramite pubblicazioni, con-
vegni e una maggiore sinergia tra ricerca e formazione); 
- supporto alla realizzazione delle politiche; 
- progetti e relazioni internazionali, diretti in particolare a confrontare
il modello lombardo di governo con esperienze straniere, dando vita a
rapporti e collaborazioni con soggetti internazionali.
Negli ultimi anni IReR si è confermato come un punto di riferimento
per l’elaborazione della conoscenza per la programmazione strategica
regionale e come soggetto di accompagnamento all’evoluzione dell’in-
tero sistema regionale, contribuendo al coordinamento dei processi co-
noscitivi presenti nell’organizzazione regionale e corrispondendo alla do-
manda dell’esecutivo e del legislativo che si è sempre più caratteriz-
zata come richiesta di focalizzazione di esperienze e di idee di policy
innovative. ■

a cura di
Marco

Praderio* 
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avvenuto in altre parti del mondo, la produzio-
ne manifatturiera e, con essa, migliaia di pic-
cole imprese e artigiani. E l’outsourcing e la
delocalizzazione (off shoring), processi quasi
irreversibili, hanno certamente depotenziato il
settore industriale, senza tuttavia intaccarne le
eccellenze. Ciò non autorizza, e lo sappiamo
bene, a concludere che il sistema produttivo
lombardo non soffra la crisi attuale; semmai
costringe i migliaia di piccoli imprenditori a
confrontarsi con mercati sempre più concor-
renziali, dove i nuovi attori vengono dalla Ci-
na e dagli altri Paesi emergenti, con costi della
manodopera bassi, ma anche con una grande
determinazione a competere su fasce di pro-
dotto medio alte. Ne consegue che le piccole
imprese e il sistema produttivo lombardo af-
frontano oggi una sfida decisiva.

Un punto fermo, che fa ben sperare per il fu-
turo, è la vivacità, mai sopita, del tessuto im-
prenditoriale lombardo, confermata sia dall’e-
levato numero di imprese (industriali e di ser-
vizio) presenti sul territorio, sia dalla capacità
di generare nuove imprese che consente di
conservare intatto il patrimonio produttivo e di
mantenerne inalterata l’identità. 

La dotazione di risorse imprenditoriali è
considerevole. Secondo Infocamere, nel 2008,

in Lombardia erano attive 830.213 imprese:
8,5 imprese ogni 100 abitanti, pari a circa il
15,6% del totale delle imprese italiane. 

L’imprenditorialità diffusa, che travalica la
piccola dimensione, rappresenta un pilastro in-
sostituibile della società lombarda. A ben ve-
dere è proprio la spinta all’imprenditorialità, al
fare bene, al lavoro di qualità che ha portato la
Lombardia a essere una delle regioni che co-
stituiscono il cuore produttivo dell’Europa.

Verso un nuovo rinascimento
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Tabella 1 - Imprese attive e loro concentrazione territoriale - Lombardia e
province lombarde - Anno 2008 (valori assoluti e percentuali)
Fonte: elaborazione IReR su dati Infocamere (2009)
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L’evoluzione del sistema lombardo è segna-
ta anche dall’ascesa di una classe di imprese di
medie dimensioni che hanno conquistato im-
portanti posizioni di leadership sui mercati di
tutto il mondo.  Queste imprese coniugano la
flessibilità propria della piccola impresa con
una spiccata managerialità e un’attitudine al-
l’internazionalizzazione e all’innovazione che
si trovano quasi esclusivamente nelle grandi
imprese. 

La media impresa funge così da collante tra
sistema frammentato delle piccole imprese e
mercati internazionali, facendosi timoniere
delle filiere di produzione sovente a base terri-
toriale che costituiscono uno dei punti di forza

del tessuto produttivo lom-
bardo. Imprenditorialità diffu-
sa, medie imprese e distretti
industriali sono parte inte-
grante di quel “tesoro” che
oggi rappresenta la garanzia
per la ripresa. Ripresa che per
altro già mostra alcuni segna-
li e che ci auguriamo possa
consolidarsi nei primi mesi
del 2010.

Lo slancio per una più de-
cisa ripartenza potrebbe veni-
re dal mercato estero che ne-
gli ultimi anni ha dato molte
soddisfazioni alle imprese
lombarde. Gli ultimi dati dif-
fusi dall’ISTAT su ordinativi e
fatturato dell’industria confer-

mano che ancora una volta è la domanda in-
ternazionale a essere più dinamica e da questo
punto di vista il sistema produttivo regionale
ha le carte in regola, non solo per il volume
delle esportazioni, ma anche per la maturazio-
ne del processo di internazionalizzazione av-
viato dalle sue imprese. Con la crisi del merca-
to americano, dovuto anche alla forza della
moneta europea, le imprese lombarde hanno,
infatti, cercato altri mercati di sbocco, trovan-
doli nell’Estremo  Oriente, in Russia e in India,
a riprova del fatto che l’export lombardo ha un
elevato contenuto tecnologico, incorpora cioè
conoscenza e innovazione, e vanta un’ottima
capacità di penetrazione di mercati geografica-

mente e culturalmente distanti
dal nostro. Le imprese lombar-
de hanno così dato prova della
capacità di adattarsi alle nuove
situazioni e di riuscire a supe-
rare ostacoli e barriere appa-
rentemente insormontabili. Su
questa capacità di affrontare e
vincere le sfide si fonda, secon-
do l’osservatorio IReR forte di
numerosi approfondimenti sul
tema, la speranza per un “rina-
scimento” duraturo. ■

Marco Praderio

*Direttore Generale Confapi Varese 
e Membro del Consiglio 

di Amministrazione di IReR  

Verso un nuovo rinascimento

Paesi di destinazione dei flussi di esportazione - Lombardia - Anni 2000, 2008
(variazioni percentuali) - Fonte: elaborazione IReR su dati Coeweb (2009)
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Il Presidente della Commissione europea Jo-
sé Manuel Barroso ha annunciato oggi le
nuove competenze dei Commissari per la

nuova Commissione che sarà in carica fino al
2014 (vedi lista completa in basso). Ora il nuo-
vo collegio si prepara per l’approvazione fina-
le di Parlamento europeo e Consiglio, prevista
per gennaio 2010. Il Commissario nominato
dall’Italia Antonio Tajani sarà vicepresidente e
responsabile all’industria e imprenditoria.

La nuova Commissione avrà 7 vicepresiden-
ti, di cui tre donne, inclusa Catherine Ashton
che sarà anche Alto rappresentante per le Re-
lazioni esterne, in seguito all’entrata in vigore

del Trattato di Lisbona, martedì prossimo 1° di-
cembre. Gli altri vicepresidenti saranno Re-
ding, Almunia, Kallas, Kroes, Tajani e ŠefČoviČ.
In totale ci saranno nove donne Commissario
su 27. 14 membri della Commissione, incluso
il Presidente, sono riconfermati.

Ci sono delle importanti novità. Alcuni por-
tafogli sono nuovi: Clima; Affari Interni, Giusti-
zia, Diritti Fondamentali e Cittadinanza. Altri
sono stati ridefiniti: Educazione, Cultura, Mul-
tilinguismo e Gioventù; Salute e Consumatori;
Industria e Imprenditoria; Ricerca e Innovazio-
ne; Cooperazione Internazionale, Aiuti Uma-
nitari e Risposta alle Crisi. C’è nuova enfasi sul

concetto di Inclusione nel portafoglio
Occupazione, Affari Sociali e, ap-
punto, Inclusione, e sull’Agenda Di-
gitale.

Le priorità per la nuova Commis-
sione sono quelle indicate dal Presi-
dente Barroso a settembre. 

Il punto di partenza è il rafforza-
mento del ruolo dell’UE di fronte al-
le questioni globali. 

Le sfide principali sono:
- Rilanciare la crescita economica
oggi e assicurare sostenibilità e com-
petitività nel futuro
- Lotta alla disoccupazione e raffor-
zamento della coesione sociale
- Porre la sfida dell’Europa sostenibi-
lie a vantaggio della competitività
- Garantire la sicurezza dei cittadini
europei
- Rafforzare la cittadinanza europea e
la partecipazione. ■

Lista completa dei Commissari 
designati e delle relative competenze:

- Joaquín ALMUNIA (Spagna): Concorrenza
- László ANDOR (Ungheria): Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
- Catherine ASHTON (Gran Bretagna): Alto Rappresentante dell'UE 

per gli Affari Esteri e la Sicurezza 
- Michel BARNIER (Francia): Mercato Interno e Servizi
- Dacian CIOLOS (Romania): Agricoltura e Sviluppo Rurale
- John DALLI (Malta): Salute e Consumatori
- Maria DAMANAKI (Grecia): Affari Marittimi e Pesca
- Karel DE GUCHT (Belgio): Commercio.
- Štefan FÜLE (Repubblica Ceca): Allargamento e Politica di vicinato
- Johannes HAHN (Austria): Politica Regionale
- Connie HEDEGAARD (Danimarca): Clima
- Maire GEOGHEGAN-QUINN (Irlanda): Ricerca e Innovazione.
- Rumiana JELEVA (Bulgaria): Cooperazione Internazionale, 

Aiuto Umanitario e Risposta alle Crisi
- Siim KALLAS (Estonia): Trasporti
- Neelie KROES (Olanda): Agenda Digitale
- Janusz LEWANDOWSKI (Polonia): Budget e Programmazione Finanziaria.
- Cecilia MALMSTRÖM (Svezia): Affari Interni
- Günter OETTINGER (Germania): Energia
- Andris PIEBALGS (Lettonia): Sviluppo
- Janez POTOČNIK (Slovenia): Ambiente
- Viviane REDING (Lussemburgo): Giustizia, Diritti Fondamentali e Cittadinanza
- Olli REHN (Finlandia): Affari Economici e Monetari
- Maros SEFČOVIČ (Slovacchia): Relazioni Interistituzionali e Amministrazione
- Algirdas ŠEMETA (Lituania): Tassazione e Unione Doganale, Audit e Antifrode 
- Antonio TAJANI (Italia): Industria e Imprenditoria
- Androulla VASSILIOU (Cipro): Educazione, Cultura, Multilinguismo e Gioventù.■

Istituzioni e PMI

LA NUOVA COMMISSIONE
EUROPEA 2009-2014

a cura di
Matteo Fornara   
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea
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Iconsumatori di fede islamica sono un mer-
cato potenzialmente di grandissimo interes-
se per le imprese italiane, che, tuttavia, non

viene ancora servito al meglio; le nostre im-
prese faticano a cogliere le enormi opportunità
che questo può offrire. Quali le difficoltà per
un’impresa che intenda approcciarsi a questo
grandissimo mercato?

La risposta è semplice e complessa allo stes-
so tempo: per incontrare le esigenze del con-
sumatore musulmano non è sufficiente tenere
in considerazione i fattori che normalmente
sono valutati in qualunque mercato (età, reddi-
to, preferenze ecc.), ma è necessario conosce-
re in modo approfondito gli impatti che la reli-
gione islamica ha sulla vita quotidiana dei fe-
deli. Infatti, il credo islamico disciplina, a vol-
te in modo molto puntuale, molti aspetti della
vita dei credenti; è quindi necessario introdur-
re sui mercati prodotti e servizi che siano ri-
spettosi di tali istanze religiose. Questo è an-
cora più vero nei paesi nei quali la Sharia, la
legge islamica, influenza profondamente le
leggi dello Stato, se non addirittura viene a

coincidere con queste ultime.
Tuttavia non bisogna però pensare che sia

possibile predisporre un prodotto che sia iden-
tico per tutti i consumatori musulmani del
mondo. Ogni Paese ha gusti, culture e tradi-
zioni anche molto lontane. Servire un consu-
matore musulmano residente in Arabia Saudi-
ta, in Malesia, in Turchia, negli USA o in Euro-
pa può essere molto diverso.

Per questi due ordini di ragioni i mercati
islamici possono richiedere prodotti diversi da
quelli comunemente commercializzati in altri
mercati. Questo lascia intendere che non sem-
pre è necessario innovare il proprio
prodotto/servizio, ma che in alcuni casi questo
è già di per sé adatto per il consumatore mu-
sulmano. Questo è vero, per esempio, nei set-
tori industriali dove il prodotto/servizio offerto
è lo stesso in tutto il mondo e quindi anche nei
paesi di fede islamica. Escludendo questi setto-
ri ad impatto nullo, possiamo classificare gli al-
tri in due macro categorie: (i) i settori econo-
mici nei quali l’impatto della fede islamica è
marginale e (ii) quelli in cui l’impatto è signifi-

L’INNOVAZIONE 
PER I MERCATI ISLAMICI

a cura di
Stefano Ferrari* - Emanuele Pizzurno** 

Economia e Mercato
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cativo. Per le imprese che vogliono competere
con successo in questa arena è comunque ne-
cessario svolgere un’attività di ricerca e svilup-
po tesa ad innovare, anche solo in modo in-
crementale, prodotti, servizi e processi produt-
tivi, con l’obiettivo di rendere i beni piena-
mente rispondenti alle esigenze dei mercati di
riferimento. Iniziamo dai settori nei quali l’im-
patto è più marginale e quindi lo sforzo inno-
vativo è più limitato:

- abbigliamento, moda e accessori,
- elettronica di consumo,
- giocattoli.
Per quanto concerne il settore dell’abbiglia-

mento, nei paesi islamici si fa uso sia di vestiti
tradizionali che di taglio occidentale. In ogni
caso alle donne è richiesto un abbigliamento
molto sobrio e che lasci scoperto solo il viso, le
mani e i piedi; in alcuni paesi questo abbiglia-
mento è obbligatorio, in altri non lo è, ma può
essere comunque diffuso per tradizione o mo-
rale. In questo settore alle imprese è richiesto
quindi di personalizzare il taglio, la fattura ed i
colori rispetto al mercato di riferimento; inno-
vazione che per un’impresa del settore non
rappresentano innovazioni significative, se si
pensa ai continui cambi di collezione che le
stagioni e la moda già impongono sui nostri
mercati. Questo mercato lascia molto spazio

agli accessori (occhiali da sole, borse, scarpe
ecc.) che, anche in presenza delle vesti tradi-
zionali, possono essere utilizzati e risultare
perfettamente visibili. Inoltre questo tipo di ab-
bigliamento è seguito anche  nella comunica-
zione pubblicitaria per cui i giornali, le riviste
di moda, i messaggi pubblicitari televisivi o la
cartellonistica vestono le testimonial con abiti
lunghi e coprenti.

Ancora più semplice il caso dell’elettronica
di consumo, settore nel quale i prodotti sono
per la maggior parte identici a quelli commer-
cializzati negli altri paesi. Tuttavia, in questo
ambito sono possibili personalizzazioni del
prodotto pensate per i mercati islamici. Per
esempio due note case produttrici di telefoni
cellulari hanno inserito nell’apparecchio, ri-
spettivamente, una bussola che indica la dire-
zione della Mecca e la possibilità di scaricare
e visualizzare i versetti del Corano. Molto pro-
babilmente non saranno queste due funziona-
lità aggiuntive che faranno preferire questi mo-
delli piuttosto che altri della concorrenza, ma
queste innovazioni di prodotto consentono al-
le due imprese quantomeno di poter vantare
attenzione e considerazione per il consumato-
re musulmano.

Anche nel settore dei giocattoli non si trova-
no innovazioni radicali ma piuttosto adatta-
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menti dei prodotti già diffusi ai gusti e alla tra-
dizione islamica. È stato, per esempio, suffi-
ciente mettere in commercio una comune
bambola vestita con i tradizionali abiti islamici
per farne un successo commerciale.

Si può notare quindi come in questi ambiti
si richiedono principalmente personalizzazio-
ni di prodotto e/o di servizio, per incontrare i
gusti, la cultura e le tradizioni, della clientela.
In altri settori, invece, le prescrizioni religiose
sono molto più stringenti e possono sorgere i
maggiori dubbi di liceità:

- alimentare (cibo, bevande, integratori ali-
mentari);

- cura della persona e cosmetica;
- finanza (sia nella concessione del credito

che nel risparmio).
Questi settori sono da un lato quelli più for-

temente normati (ovvero si trovano indicazioni
molto chiare nelle fonti del diritto musulmano)
e dall’altro presentano notevoli difficoltà inter-
pretative. Partiamo dal settore alimentare, nel-
la concezione islamica tutto è halal e ciò che è
haram è chiaramente specificato (carni suine o

di specie affine e derivati,
sangue, alimenti non ma-
cellati correttamente, ani-
mali carnivori e uccelli da
preda con artigli, animali
acquatici diversi dai pesci,
anfibi che vivono sia nel-
l’acqua che sulla terra, al-
cool e bevande fermentate e
gli OGM). Ma queste indi-
cazioni, nella contempora-
neità, possono essere molto
difficili da applicare; colo-
ranti, conservanti, additivi
ecc. sono presenti in tutti i
cibi e capire qual è la loro
origine può essere molto
critico. Proprio per questo
motivo esistono dei veri e
propri disciplinari che rego-
lamentano la produzione
alimentare halal nonché en-
ti preposti al rilascio di una
certificazione di conformità
a tali precetti.

Un fronte del tutto analo-
go si apre per la cosmetica.

Iniziamo col dire che l’impiego di cosmetici
(make-up, rossetti, smalti, creme ecc.) è halal,
purché essi vengano applicati solo con lo sco-
po di rendere bella la donna per se stessa e agli
occhi del marito: diviene haram quando appli-
cato al di fuori della cerchia familiare dei pa-
renti cosiddetti “non sposabili”o di un pubbli-
co prettamente femminile. Superato il poten-
ziale ostacolo iniziale, anche i prodotti cosme-
tici devono essere privi di ingredienti haram e
realizzati secondo le regole dell’Islam perché
vi è, al pari dei prodotti alimentari, un assorbi-
mento da parte del corpo. Anche in questo ca-
so è necessario seguire l’apposita documenta-
zione al fine di evitare l’impiego di materie pri-
me non consentite.

Anche la finanza islamica presenta alcuni
tratti profondamente innovativi. Le caratteristi-
che che più distinguono la finanza islamica so-
no: (i) divieto del pagamento di interessi legati
al fattore temporale quindi ‘interesse è dovuto
solo per attività che generano profitti; non può
essere predeterminato a priori ma solo succes-
sivamente sulla base di quanto effettivamente

Mercati islamici



INNOVARE • 4 • 2009 19

maturato; (ii) divieto di investimenti in atti-
vità che comportino irra-
gionevole incer-
tezza ed ambi-
guità; (iii) divieto
di speculazione e (iv)
sono vietati investi-
menti in attività economi-
che haram, quali distribuzio-
ne/produzione di alcol, tabacco, armi, carne
suina, pornografia, gioco d’azzardo. Quindi
l’interesse non è legittimato come titolo di ri-
sarcimento per chi immobilizza del denaro per
un certo periodo per tenerlo a disposizione del
debitore (come accade per esempio nel caso
del mutuo o del credito al consumo). Anche in
questo caso non è facile orientarsi nel rispetto
di questi principi in presenza di un’offerta che
prevede prodotti finanziari molto complessi.
Sono per questo sorte banche islamiche che of-
frono solo prodotti conformi a questi precetti.

Questi settori, a loro volta, influenzano in
modo significativo altri settori economici, qua-
li ad esempio la distribuzione.

La GDO (grande distribuzione organizzata)
dovrebbe prevedere nel proprio assortimento
prodotti halal, allo stesso modo nel catering
(scuole, mense universitarie e aziendali, com-
pagnie aeree) si possono creare assortimenti
halal.  Infine nel campo della distribuzione ali-
mentare non possiamo dimenticare i distribu-
tori automatici (vending machine) che già at-
tualmente offrono prodotti appartenenti a spe-
cifiche categorie (senza glutine, dietetici, equo
- solidali) si potrebbero attrezzare per offrire
prodotti halal. 

Fin qui prodotti/servizi che sono offerti al
consumatore finale. Ma a monte, la filiera
produttiva, deve essere in grado di supportare
un processo produttivo halal, per quanto con-
cerne:

- materie prime,
- produzione,
- logistica.
Materie prime: i prodotti non devono conte-

nere sostanze, ingredienti, preparati o materie
prime haram. Né additivi, coloranti o conser-
vanti che contengano sostanze haram o che
siano derivati da sostanze haram. Ad esempio
derivati dalla carne suina vengono impiegati
molto comunemente nell’industria alimenta-

re (gelatine alimen-
tari, additivi e coloranti a base di

proteine di origine animale, budelli ecc.) co-
sì come i derivati dall’alcool (additivi, coa-
diuvanti, coloranti  e conservanti a base al-
colica). La stessa regola deve essere osserva-
ta per conservanti, antiossidanti, emulsionan-
ti, regolatori di acidità, esaltatori di sapidità
ed altri additivi ecc.

L’impatto sulle materie prime ha un effetto
di traino sulla filiera e sui fornitori di tali ma-
terie che, a loro volta, devono osservare tali
norme.

Produzione: la produzione deve avvenire in
modo tale da garantire e preservare i prodotti
halal da contaminazioni (anche casuali) e
quindi deve avvenire in modo fisicamente se-
parato rispetto ai prodotti haram. In caso di uti-
lizzo misto di qualche strumento/macchinario,
questo dovrà essere  accuratamente pulito per
eliminare qualsiasi residuo. Il processo produt-
tivo deve avvenire in un ambiente nel quale le
norme di igiene, pulizia e sanità sono osserva-
te scrupolosamente. Infatti, sporcizia ed ele-
menti dannosi per la salute umana (come vele-
no, vetro, terra ecc.) sono haram. 

Esistono rari casi di produzione fortemente
normata, come nel caso della macellazione ri-
tuale

Logistica: anche dal punto di vista dei tra-
sporti e degli stoccaggi si pone il problema di
immagazzinare separatamente e identificare i
prodotti halal per evitare qualsiasi contami-
nazione con prodotti haram, sia per le mate-
rie prime in entrata, che per gli stoccaggi in-
terni alla singola azienda che per la logistica
in uscita.

Infine va ricordato che uno dei precetti del-
la religione islamica impone che le promesse
devono essere sempre mantenute. Per questo
motivo se si dichiara – per esempio – che un
prodotto contiene un certo ingrediente pregia-
to, perché il prodotto sia halal è necessario che
tale ingrediente sia effettivamente presente e,
durante le verifiche ispettive della certificazio-

Mercati islamici
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ne halal, tale caratteristica viene scrupolosa-
mente con trollata e verificata.

In presenza di materie prime e/o processo
pro  duttivo haram, l’impresa deve avviare le op-
portune attività di R&S tese ad innovare (a vol-
te solo in modo incrementale) il prodotto o il
processo produttivo al fine di renderli i beni
pienamente rispondenti ai dettami della legge
islamica (e, naturalmente, al gusto dei consu-
matori). È infine consigliabile (anche ai fini del-
l’ottenimento della certificazione halal nei
paesi più severi) che l’impresa non sia coinvol-
ta anche in altre attività, palesemente contrarie
alla legge islamica (es. gioco d’azzardo, la pro-
duzione di alcolici ecc.)

Un caso interessante di questo processo è
quello dell’Offelleria Tacchinardi. Questa
azienda ha partecipato ad un progetto con-
giunto della Promos (Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Milano dedicata al-
l’attività internazionale) e della CO.RE.IS. (Co-
munità Religiosa Islamica) Italiana. Lo scopo di
questo progetto è stato quello di portare alcu-
ne imprese agro-alimentari lombarde fino alla
certificazione Halal Italia dei propri prodotti,
in un’ottica sia di esportazione che di consumo
sul mercato domestico. L’Offelleria Tacchinar-
di ha deciso di portare alla certificazione le
proprie torte secche.

Materie prime: sul fronte degli ingredienti,
non ci sono state particolari criticità. Infatti, da
un lato tutti gli ingredienti erano già halal (co-
me per esempio burro, farina, mandorle, limo-
ne e zucchero). Dall’altro tali ingredienti, in
larga parte, giungono in azienda ancora allo
stato grezzo e senza aver subito alcuna lavora-
zione (per esempio mandorle intere e non sgu-
sciate, non farina di mandorle) e, pertanto, non
è stato necessario verificare a monte le lavora-
zioni del fornitore. In altri casi (burro, farina,
zucchero) le lavorazioni previste sono tali da

non creare problemi di liceità halal. Si è reso
necessario compiere le verifiche sulle pregiate
nocciole IGP Giffoni (presenti in una variante
della torta), dichiarando la loro presenza, que-
sta andava verificata.

Produzione: l’Offelleria Tacchinardi usa sal-
tuariamente ingredienti haram (alcool per i
babà al rhum, prosciutto per i salatini, ecc.). Si
è quindi resa necessaria l’introduzione di una
specifica e accurata detergenza e sanificazione
delle apparecchiature condivise tra produzioni
halal e haram, intensificando i controlli, con-
trassegnando o etichettando in modo molto
evidente con il marchio halal o haram, tutte le
materie prime o i prodotti semilavorati e finiti
presenti ed intensificando i controlli e le pro-
cedure relative.

Logistica: dato che materie prime e prodotti
halal sono presenti in maniera preponderante,
sono stati creati specifici magazzini riservati al-
le materie prime e ai prodotti haram. Il sistema
di trasporto per la merce alimentare avviene in
celle frigo. E’ stato quindi piuttosto agevole iso-
lare le merci halal e haram, che sono quindi te-
nute divise ed in celle diverse in modo che non
possano venire a contatto tra di loro.

Il caso dell’Offelleria Tacchinardi, dimostra
come vi siano produzioni agro-alimentari tipi-
che che di fatto sono già coerenti con i detta-
mi della religione islamica e che, con un con-
tenuto numero di modifiche al prodotto/pro-
cesso possono competere con successo su
questi importantissimi mercati, unendo all’ap-
prezzatissimo “Made in Italy” la certificazione
halal. Un’occasione da non perdere. ■

S. Ferrari, E. Pizzurno

* International Sales Director Middle East
Region, Scandura S.r.l.

** Ricercatore, Uni.T.I.S., Università Carlo
Cattaneo - LIUC
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Negli ultimi anni l’internazionalizzazio-
ne delle imprese è stato un fenomeno
in continua crescita con le uniche ec-

cezioni del periodo seguente all’11 settembre
del 2001 e purtroppo all’attuale dura crisi eco-
nomico-finanziaria. 

Contemporaneamente anche gli scambi di
beni e servizi fra i vari paesi del mondo sono
cresciuti ad un tasso che recentemente ha qua-
si sempre superato l’incremento del PIL mon-
diale ed è pensabile che appena si chiuderà
questa parentesi critica che stiamo attraversan-
do riprenda quella marcia.

Le politiche pubbliche per il sostegno all’in-
ternazionalizzazione delle imprese hanno as-
sunto una rilevanza strategica fondamentale
per lo sviluppo economico di ciascun sistema-
paese. Attualmente l’Italia si trova in una con-
dizione svantaggiata rispetto ai principali com-
petitori e per diversi motivi. Mancano politiche
di quadro coerenti. I fondi pubblici destinati al
sostegno delle imprese che si vogliono interna-
zionalizzare sono inferiori a quelli dei princi-
pali sistemi concorrenti, a partire da quelli eu-
ropei. Gli attori pubblici, che sono preposti al
sostegno dell’internazionalizzazione a livello
nazionale e locale, sono troppi, ciascuno trop-
po piccolo per avere massa critica adeguata al
proprio ruolo (persino quelli nazionali), ma tut-
ti insieme capaci di spendere, con un’inevita-
bile scarsa efficacia-efficienza, quantità di ri-
sorse davvero notevoli. Infine sembra persiste-
re un approccio troppo “burocratico” allo svol-
gimento di quasi tutte le politiche, compresa
quella a sostegno dell’internazionalizzazione
delle imprese (con particolari risvolti negativi
proprio per le Piccole e Medie Imprese).

A questo quadro critico bisogna aggiungere
che la riforma del Titolo V° della Costituzione
ha attribuito alle Regioni un ruolo determinan-
te per il sostegno all’internazionalizzazione,

soprattutto allo scopo di razionalizzare e coor-
dinare le varie e frastagliate leve disponibili.
Nonostante le buone intenzioni, le politiche
per l’internazionalizzazione elaborate dalle re-
gioni italiane sono state nella maggior parte dei
casi di tipo diffusion oriented. Politiche tese a
distribuire alcune risorse (poche) al numero
più ampio possibile di imprese. Tale approccio
ha portato alla stortura dei così detti finanzia-
menti “a pioggia”, attraverso i quali, sostenen-
do in modo “indiscriminato” quasi tutte le im-
prese, e’ stata sacrificata la possibilità di foca-
lizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche in mo-
do da raggiungere la necessaria
massa critica indispensabile a
sostenere i processi e le
scelte di chi aveva dav-
vero l’intenzione di
aprirsi al mondo.

La crisi, tra le tante
occasioni di riflessio-
ne ci offre la possibi-
lità di ripensare alle
modalità con le quali ab-
biamo implementato le politiche per
l’internazionalizzazione per passare ad un ap-
proccio chiaramente mission oriented, con il
quale supportare l’internazionalizzazione di
molte meno imprese, ma con una massa criti-
ca adeguata di risorse, ed in ogni caso non più
con una semplice elargizione di stampo bor-
bonico, ma attraverso accordi pubblico-privati
molto più articolati (multi-obiettivo), più co-
genti e orientati a mantenersi sulla base di
performance misurabili di chi riceve i soldi.

Senza alcuna pretesa né di novità e tanto-
meno di esaustività ci vengono in mente alme-
no tre differenti modalità d’intervento al sup-
porto della internazionalizzazione delle impre-
se. La prima, principalmente, ma non in modo
esclusivo, è rivolta al sostegno delle piccole e
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medie imprese, mentre la seconda alle medie e
grandi imprese di ciascuna regione, mentre la
terza prova ad immaginare un “alleanza” stra-
tegica tra imprese industriali esportatrici (pic-
cole e medie) e almeno un’impresa (ma meglio
se due o tre) della grande distribuzione, dispo-
sta, in un quadro sostenuto, a far da catalizza-
tore di uno sforzo collettivo di export verso i
nuovi mercati esteri ed in questo ambito a svol-
gere un’azione di trading. L’idea metaforica-
mente si riferisce all’esempio fornito in passato
dal grande lavoro di esplorazione e facilitazio-
ne commerciale fatto dai grandi trader giappo-
nesi per i loro keiretsu di appartenenza. 

A queste tre prospettive aggiungeremmo una
quarta indicazione che può sembrare distante
e diversa, ma che invece ha una forte comple-
mentarietà con i processi di internazionalizza-
zione delle imprese ed è l’attrazione degli in-
vestimenti esogeni. Nella convinzione che le
imprese locali soprattutto le più piccole possa-
no internazionalizzarsi anche se soltanto ven-
gano associate ai network locali di fornitura
degli investitori esogeni (e spesso esteri) che
con la loro presenza internazionalizzano i mo-
delli locali di sviluppo. 

La razionalizzazione degli strumenti 
di sostegno all’internazionalizzazione 

La prima idea di politica, valida per tutti o
quasi, richiama con forza l’esigenza di

razionalizzare gli strumenti di
supporto all’internazionaliz-

zazione. 

Occorre riportare ad unità, sia a livello na-
zionale che a ciascun livello regionale, il ven-
taglio delle agenzie. Tali “strutture” una volta
unificate e legittimate ad agire su base come
minimo regionale, oltre a svolgere i tradiziona-
li servizi alla internazionalizzazione, attraverso
l’istituzione di osservatori e di sportelli regio-
nali, potrebbero contribuire fattivamente allo
sviluppo della necessaria massa critica per so-
stenere l’internazionalizzazione delle PMI,
svolgendo un ruolo di intermediazione tra le
PMI e le imprese di grande distribuzione este-
re protagoniste, nei mercati di sbocco esteri. La
novità potrebbe essere costituita, per alcune
selezionate aree di business, dall’acquisizione
della proprietà dei beni da esportare da parte
della struttura regionale in quantità e propor-
zioni che la struttura provvederebbe anche ad
aggiustare al fine di facilitarne l’accettazione
nei mercati di sbocco individuati. 

Il finanziamento pubblico alla “struttura”,
pur mirato, può essere immaginato come ripe-
tibile, lasciando che questa venga gestita se-
condo criteri di managerialità tesi a realizzare
eminentemente il proprio equilibrio economi-
co (non necessariamente profitti). Le imprese
interessate, direttamente o attraverso le loro as-
sociazioni di categoria, potrebbero partecipare
al capitale sociale della struttura al fine di faci-
litarne la gestione secondo criteri manageriali.
La forma del network costituito dalle imprese
partecipanti dovrebbe svincolarsi dai tradizio-
nali canoni settoriali (orizzontali) per assumere
una logica di filiera (verticale).

I “campioni” regionali
La seconda riflessione al fine di individuare

lineamenti di indirizzo sostenibile per politi-
che di aiuto alla internazionalizzazione delle
imprese, in questo caso soprattutto medie e
piccole, si radica sulla convinzione che sia
giunto il momento di riscoprire il supporto ai
“campioni regionali” che abbiano in mente di
sviluppare il loro processo di internazionaliz-
zazione, radicando i propri rapporti di fornitu-
ra con PMI localizzate nella regione. Pratica-
mente, questa forma di intervento pubblico
avrebbe lo scopo di sostenere l’internaziona-
lizzazione delle filiere dei “campioni” e quin-
di l’internazionalizzazione delle piccole e me-
die imprese che fossero chiamate a farne parte
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direttamente e indirettamente. La coesione si
potrebbe creare legando il sostegno, oltre che
a una riconosciuta eccellenza, a una volontà
di leadership espressa attraverso l’accettazione
di un vincolo allo sviluppo di rapporti di forni-
tura con le PMI della regione. Data l’inevitabi-
le assunzione di standard e requisiti di qualità
tecno-organizzativa di livello internazionale
che il processo richiederebbe, il sostegno al
campione si trasformerebbe di fatto in un aiu-
to fattivo alla internazionalizzazione dell’inte-
ra filiera.

Una politica per il sostegno a filiere allungate
La crisi, così inegualmente distribuita nel

mondo, ha evidenziato l’importanza di un so-
stegno diretto allo sforzo di re-indirizzo del-
l’export delle imprese soprattutto piccole. La
dinamica recente dei mercati mondiali ha evi-
denziato infatti l’esistenza di mercati alternati-
vi che non hanno gli stessi problemi dei mer-
cati tipici dell’export italiano. Paesi come l’In-
dia e la Cina sono attesi ad una crescita del Pil
anche in questo annus horribilis 2009 del 4-
5% e del 7-8 % rispettivamente su base annua,
contro catastrofici  -4% dell’Europa, -4% degli
Usa, -5% della Germania e  -5% dell’Italia
stessa. 

Ciò significa che ci sono tra i 100 e i 200
milioni di nuovi consumatori che hanno un
reddito tale da poter domandare prodotti ma-
de in Italy. Di fatto questi nuovi consumatori
sono già da tempo un’alternativa ai mercati or-
mai paralizzati dell’occidente. La dimensione
media delle nostre imprese però (troppo pic-
cola) non riesce a re-indirizzare il proprio ex-
port perché quest’ultimo, anche con le formu-
le più semplici, necessita di servizi alla distri-
buzione che solo strutture di trading avanzate
come quelle dell’occidente, appunto, possono
erogare. Le potenzialità dei mercati indiani e
cinesi sono ben chiare agli imprenditori che
non hanno cessato di cercare opportunità, solo
che l’arretratezza delle strutture distributive di
quelle realtà e la dimensione microscopica
delle nostre imprese rendono difficile l’opera-
zione di stabilizzazione delle esplorazioni e
dell’allargamento di queste.

Si potrebbe immaginare allora una politica
in grado di sostenere la nascita di un network
rappresentativo di una filiera di imprese (ma-

gari in base a vocazioni regionali) disposte a
provare l’esportazione in quelle realtà, guidata
(e potrebbe essere questo il legame da sostene-
re politicamente) da almeno un’impresa di
grande distribuzione capace di svolgere un
ruolo di trader. Un capogruppo commerciale
che internazionalizzando se stesso aiuta, assu-
mendone i rischi ed i costi, la creazione delle
prime relazioni commerciali (delle prime “teste
di ponte” commerciali), ed in questo e per que-
sto viene sostenuto da un intervento di politica
regionale. 

L’esplorazione di questa possibilità è anche
al centro di una ricerca condotta dall’Univer-
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sità di Perugia e commissionata da Confapi
Umbria che ne ha promosso l’inserimento al-
l’interno dell’Accordo di Programma annuale
tra Ice e Regione Umbria con un progetto dal
titolo “La grande distribuzione come opportu-
nità di internazionalizzazione delle produzioni
locali”.

L’attrazione degli investimenti
Simultaneamente alle politiche indicate in

precedenza occorrerebbe aiutare l’internazio-
nalizzazione dei sistemi locali di sviluppo at-
traverso l’attrazione degli investimenti esogeni.
Attrarre in un sistema locale un grande o me-

dio investitore internazionale significa offrire
alle imprese locali la possibilità di diventarne
subfornitori o meglio fornitori. Dato che l’inve-
stitore lavora e compete su mercati mondiali
con standard di qualità tecnici e organizzativi
mondiali, diventare parte del network locale di
fornitura di questi agenti globali significhereb-
be per le imprese del sistema locale “interna-
zionalizzarsi” senza assumere i rischi dell’e-
sportazione e tantomeno dell’investimento
estero, caricandosi solo degli oneri di migliora-
mento che comunque avrebbero dovuto soste-
nere se volevano avviare una concreta strate-
gia di internazionalizzazione su basi classiche.
Ma anche per l’attrazione degli investimenti
occorrerebbe una strategia nazionale che non
c’è e comportamenti conseguenti a livello re-
gionale (anche se questa è una politica che po-
trebbe vedere degli accorpamenti interregiona-
li, questi sì davvero innovativi).

Conclusioni?
L’internazionalizzazione non è più, e da

tempo, una strategia per eccellere. È un com-
portamento strategico per sopravvivere, ma le
dinamiche competitive a livello di sistemi-pae-
se e addirittura di sistemi-continente non la-
sciano scampo, due sono le condizioni che,
comunque vadano le cose, si impongono alle
imprese italiane. 

Primo, devono crescere, “piccolo” va anche
bene ma “nano” no (e piccolo nel nuovo qua-
dro competitivo naturalmente mondiale vuol
dire 250-500 addetti tanto per fare un riferi-
mento quantitativo anche se volutamente ge-
nerale).

Secondo, esportare non è più sinonimo di
internazionalizzazione, è solo il primo passo
cui devono seguirne altri, perché internaziona-
lizzarsi oggi significa soprattutto andarsi a
prendere i vantaggi competitivi che il possede-
re strutture logistiche o produrre all’estero in-
duce. Per carità, diversissime soluzioni per di-
versissimi interessi, in effetti non esiste un best
way to internationalize e questo purtroppo lo
rende anche più complesso. ■

Massimo Paoli

* Professore Ordinario di Economia 
e Management dell’Innovazione, 

Università di Perugia
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Volendo dar seguito, con alcune precisa-
zioni, a quanto esposto nei precedenti
interventi,  cercherò di approfondire

meglio alcuni dei concetti esposti per definire
un percorso coerente. Occorre tuttavia essere
consapevoli ed accettare l’idea che l’attuale cri-
si è strutturale e non solo congiunturale e con-
seguentemente uscirne vorrà dire riposizionare
il rapporto individui, società, consumi e svilup-
po, non che il concetto competitivo di ogni si-
stema territoriale. Per l’Italia, già gravata da al-
meno una ventina di gap sociali, strutturali e
concorrenziali rispetto ai principali competitors,
questo comporterà un nuovo schema di dinami-
ca socio-economica e contro l’emergenza de-
terminata dalla crisi globale, servirà una risposta
connessa all’eccellenza del valore/prodotto,
con la capacità di restituire “unicità differenzia-
ta e vocativa” a ciò che la riproducibilità indu-
striale (economie di scala e standard) ha fatto
smarrire ai manufatti realizzati, in modo seriale,
in ogni angolo del Pianeta, solo sulla base dei
costi standard e della loro mancata “esternaliz-
zazione” in chiave energetica, sociale ed am-
bientale. Per il nostro contesto civile poi, sarà
necessario il superamento del cortocircuito
triangolare albagia ,apatia, anarchia, che carat-
terizza il nostro “establishment dominante” (non
solo quello politico) e non purtroppo classe di-
rigente, che ha tanta presa su gran parte dei cit-
tadini, inducendoli a comportamenti imitativi,
conformistici, furbeschi e al “familismo amora-
le”. Infatti da noi, l’implosione del collettivo e
l’assenza di senso civico, transitano attraverso il
tentativo di essere diversi da ciò che si è (culto
dell’apparenza e della visibilità), dal rifiuto del-
la comprensione del nostro passato e dalla ri-
cerca dello “scimmiottamento” di altre culture
(mode!) e modelli politico/relazionali e sociali
(federalismo, dialetti, managerialità di superfi-
cie, modernismo senza modernità).

Manifatturialmente questo determinerà la
realizzazione di prodotti caratterizzati dalla bel-
lezza che da un senso di ulteriore caratura di di-
gnità a quanto realizzato, allungando il ciclo di
vita dei beni oltre l’obsolescenza della tecnolo-

gia e li arricchirà di fascino emozionale che è
gusto, versatilità, essenzialità, equilibrio, ele-
ganza e funzionalità che sono i componenti fon-
danti, con l’entusiasmo e l’empowerment del-
l’eccellenza moderna. Infatti il nostro “genius
loci” si sostanzia nella capacità di coniugare l’e-
sperienzialità del saper fare artigianale con l’im-
piego delle tecnologie e dell’informatica, nel
corretto, dialettico ed armonioso clima azien-
dale (cooperazione competitiva tra capitalismo
individuale e lavoro), nell’equilibrio, da rico-
struire, tra l’ambiente che circonda l’impresa ed
il senso di comunità allargata che sinergizzava,
nel passato, produzione e territorio, determinan-
done identità, tipicità ed appartenenza rivisitata
(senso di integrazione con la “collettività”).

Tra le caratteristiche del nostro modo di lavo-
rare sono da evidenziare: l’accuratezza nella
realizzazione e nell’assemblaggio dei compo-
nenti, spesso personalizzati sulle specifiche
aspettative del cliente, l’originalità dell’enginee-
ring, l’abilità nella soluzione ed articolazione di
problematiche particolarmente complesse, che
sono risolte con genialità, semplicità e differen-
ziazione. Siamo tra i pochi, se non i migliori,
nell’affrontare, in modo articolato e con l’impie-
go di risorse localizzate e definite, progettualità
processuali, adattandole a specifiche realizza-
zioni che richiedono cura dei dettagli ed ele-
ganza riconoscibile
dei particolari
costruttivi
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che sanno essere esteticamente anche accatti-
vanti. Se questi elementi possono diventare veri
“fattori produttivi”, allora le nostre potenzialità
inespresse (talenti) torneranno ad essere, come
nel nostro recente passato (anni del boom), oc-
casioni di sviluppo che permetteranno alla cor-
sara fregata italica, di competere contro i colos-
sali vascelli asiatici, con prodotti e servizi ad al-
to valore di riconoscibilità accettata.

È quindi nell’equilibrato e sorprendente rap-
porto tra forma e funzione, tra bello e fruibile
che si manifesta il vero fondamento dei nostri
prodotti migliori (design) che traggono spunti
dalla formidabile organizzazione civica Roma-
na, dalla raffinata passione estetica dei Bizzanti-
ni, dall’accumulo di saperi del medioevo, dalla
genialità rinascimentale, dall’operosità Venezia-
na,dal radicamento alla terra delle popolazioni
meridionali (ibridate dai Greci, Punici, Arabi,
Normanni, Svevi, Spagnoli) e dal trasversalismo
(due capitali: Pavia al nord, Benevento ad sud)
dei Longobardi. È questo il valore qualitativo del
nostro passato, unito al gusto del lavoro “ben
fatto” ed alla gratificazione sociale che compor-
ta; da non rimuovere, pertanto, per far sì che ali-
menti il nostro futuro e ridia un nuovo impulso
ad una mobilità sociale  ascensionale che negli
ultimi trenta anni si è bloccata, paralizzando il
progresso civile ed economico del Paese. Per-
tanto è nel nostro substrato antropologico che si
radica una cultura, una mentalità ed un modo di
produrre oggetti che è pre-economico (preva-

lenza del capitalismo individuale e fami-
gliare), più estetico che responsabile e

consapevole, più personale e loca-
lizzato che collettivo e

diffuso, an-

tiquariale (nel senso che si ricollega al nostro
passato di arte e bello  diffusi ed integrati nel
paesaggio) ed inventivo al contempo e per que-
sto così instabile, fragile e difficilmente replica-
bile, se non in particolari momenti e circostan-
ze, anche su curve di esperienza o economie di
scala generalizzabili.

Questa è la nostra inventività, alimentata da
creatività millenaria che trae origine dalla tradi-
zione e dal territorio, solcato da continue mi-
grazioni, che lo hanno contaminato con conti-
nuità e con la dignità di milioni di “stranieri”
che lo hanno percorso nei secoli.

Da qui si può ripartire per ripensare anche ad
innovazione di prodotto, processo e mercato
che sia sommatoria incrementale (step by step)
ed anche di ricerca specifica, con l’obbligo di
scelte mirate su definite priorità operative e stra-
tegiche.

La soluzione non sta quindi solo nell’incre-
mento di finanziamenti pubblici “a pioggia”, pri-
vi di finalità ed occasionali, ma in  un vero pro-
getto sistemico e continuativo nell’elargizione
delle risorse, allargato a tutti i portatori di inte-
ressi, fondato su individuazione di percorsi defi-
niti e delimitati ed all’interno di parametri che
vedano nel concreto, nell’essenziale, nel duratu-
ro, nel riutilizzabile, nell’elegante e  nell’ ener-
geticamente sostenibile gli elementi portanti.

Ruolo quindi  centrale per tutti quei manufat-
ti in grado di minimizzare il consumo dell’ener-
gia e dell’impatto sull’ambiente lungo tutta la fi-
liera (lead time) sia in fase di ideazione, che di
produzione che di distribuzione che d’impiego,
con anche obbligo di riutilizzo, a fine ciclo di
vita, grazie alla piena riciclabilità di tutti i com-
ponenti. Quindi l’energia rinnovabile e pulita,
come target di sviluppo e condizione essenziale
per la produzione ed il consumo di quanto oc-
corre per vivere bene ed in sintonia con l’am-
biente, che dovrà essere con il risparmio, la
conservazione delle risorse naturali e l’efficien-
za della distribuzione e dell’utilizzo, l’elemento
fondante ed il “motore” di ogni progetto azien-
dale e soprattutto sociale,  per la realizzazione
dei prodotti e servizi unici e riconoscibili, all’in-
terno di quella specializzazione settoriale inter-
nazionale della produzione (tassonomie di Pa-
vitt) dove siamo collocati (prodotti e servizi per
la persona e la casa e macchine  ed impianti che
li realizzano). ■
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Lo studio di soluzioni per l’ottimizzazione
delle tecnologie nel settore della genera-
zione elettrica da fonti rinnovabili rappre-

senta uno dei maggiori ambiti di interesse dei
centri di ricerca. L’obiettivo dichiarato è quello
di sviluppare innovazioni che possano essere
trasformate in processi e prodotti di più ampia
diffusione, consentendo la crescita di competi-
tività delle imprese e del territorio.

Il CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi
Superiori in Sardegna, sta studiando una parti-
colare configurazione per il solare termodina-
mico che consentirà notevoli miglioramenti in
termini di occupazione del suolo e di costi di
installazione e manutenzione.

Il solare termodinamico a concentrazione è
un sistema per la generazione elettrica che
sfrutta la componente termica dell’energia
emessa dal Sole. Attraverso l’utilizzo di spec-
chi si concentra la radiazione solare su un ri-
cevitore, puntiforme o lineare, all’interno del
quale scorre un fluido termovettore. Questo si
riscalda fino a temperature intorno ai 600°C e
trasporta l’energia, sotto forma di calore, verso
una comune centrale termoelettrica, che prov-
vede alla trasformazione in corrente.

È una tipologia di centrale utilizzata negli
Stati Uniti già dai primi anni ’80. Il SEGS, Solar
Energy Generatine Systems, è in funzione dal
1985. È composto da 9 campi di specchi para-
bolici che concentrano la radiazione solare su
tubi riempiti di olio sintetico. Coprono in tota-
le una superficie di 6,5 kmq nel deserto del
Mojave e producono 360 MWe, equivalenti al
fabbisogno di circa 230000 abitazioni. Il pro-
blema legato a questo tipo di installazione è
prevalentemente la necessità di grandi esten-
sioni di terreno perfettamente pianeggiante e
per uso industriale, poiché l’olio diatermico
utilizzato è inquinante e una eventuale perdita

contaminerebbe il suolo. Inoltre è necessario
affiancare un impianto alimentato mediante
una fonte fossile che provvede a soddisfare la
richiesta energetica durante le ore notturne. 

Per questo motivo sono state sviluppate so-
luzioni alternative, mediante l’utilizzo di mi-
scele di sali fusi al posto degli oli e la costru-
zione di serbatoi di stoccaggio per i sali stessi
che consentano la trasformazione del calore
accumulato in energia elettrica durante la not-
te.

In particolare la Spagna ha realizzato la cen-
trale Andasol, inaugurata nel dicembre del
2008 nei pressi di Guadix, in
provincia di Granada,
ed ha di recente
autorizzato la
costruzione
di altre
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due centrali gemelle. Si tratta di impianti da 50
MWe, dotati di un sistema di accumulo, in gra-
do di fornire energia elettrica a 50000 abita-
zioni ciascuno.

In Italia un protocollo d’intesa fra Enel ed
Enea ha portato allo sviluppo del Progetto Ar-
chimede, che prevede la costruzione di una
centrale innovativa da 5 MWe (sufficienti a for-
nire energia per circa 4500 famiglie) nei pressi
di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.

Il sistema in fase di studio al CRS4 nasce
dall’esperienza acquisita in seguito alla colla-
borazione con Sorgenia. La necessità di limita-
re al minimo l’occupazione del territorio e, nel
contempo, di sfruttare siti non perfettamente
pianeggianti, ha condotto alla progettazione di
una nuova tipologia di installazione, con pic-
coli specchi che concentrano la radiazione so-
lare verso una torre, che a sua volta li rimanda
ad un ricevitore situato alla sua base.

“L’80% dei comuni della Sardegna potrebbe
soddisfare la propria richiesta di energia elettri-
ca dotandosi di un simile impianto”, ha di-
chiarato Bruno D’Aguanno, direttore del Pro-
gramma Energie Rinnovabili del CRS4.

Secondo il progetto ogni impianto avrà una
potenza pari a 2 MWe, sufficiente quindi a for-

nire elettricità ad un comune di piccole di-
mensioni, ma è stato concepito per es-

sere modulare. In questo modo, per
realizzare installazioni di maggiori

potenza, basterà accoppiare due
o più moduli.

Le principali novità risiedo-
no nella duttilità di utilizzo:
la struttura si presta molto
bene ad essere installata su
terreni non pianeggianti ed
è concepita per poter occu-
pare anche i versanti delle
colline.

La ridotta dimensione de-
gli specchi, pari a 1 mq, ne

agevola la direzionabilità, ri-
ducendo al contempo il carico

sul terreno. Non è quindi neces-
sario realizzare fondazioni poiché

il collegamento tra file successive
rende stabile il sistema, che può essere

semplicemente appoggiato a terra. 
Il ricevitore è stato scelto puntiforme, per

evitare di dover trasportare il fluido termovet-
tore per tutto il campo. In questo modo la com-
ponentistica e la manodopera risultano note-
volmente ridotte, con evidente risparmio an-
che in termini economici.

È installato al di sotto di una torre, costituita
da un traliccio molto leggero alto 60 metri. Sul-
la torre è disposto uno specchio che concentra
la radiazione solare sul ricevitore, posto a ter-
ra. La notevole riduzione dei carichi dovuti al-
la strumentazione, che è poggiata al suolo in-
vece che sulla torre, consente di realizzare una
struttura molto snella e dai costi contenuti. 

La particolare geometria del ricevitore, co-
stituito da un iperboloide, massimizza l’effi-
cienza nel catturare la radiazione. All’interno
viene disposta una serpentina all’interno della
quale vengono fatti circolare dei sali fusi, che
costituiscono il fluido termovettore.

Gli stessi sali fusi sono utilizzati per alimen-
tare serbatoi per lo stoccaggio: nelle ore not-
turne il calore immagazzinato durante il giorno
mantiene l’impianto produttivo, con una po-
tenza ridotta,  fino a 14 ore, oppure per 6 ore
alla potenza massima. Questa strategia con-
sente di soddisfare la richiesta energetica not-
turna, sensibilmente inferiore rispetto a quella
che si registra nelle ore centrali della giornata.

“Siamo interessati a collaborare con aziende
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e imprese per la realizzazione di un impianto
dimostrativo in un’area da localizzare”, conti-
nua D’Aguanno. “La scelta dei sali fusi come
fluido termovettore consente di utilizzare anche
terreni non industriali, poiché non ci sono liqui-
di pericolosi, come avviene nel caso degli oli
diatermici. L’energia prodotta, a parità di area
occupata, risulta maggiore rispetto ai sistemi
che utilizzano collettori lineari. Possiamo inol-
tre sfruttare la radiazione che andrebbe dispersa
al suolo disponendo una seconda serie di spec-
chi a inclinazione contraria, che convergono su
un eventuale secondo ricevitore”.

I costi prevedibili risulteranno quindi ridotti
rispetto agli impianti solari termodinamici a
concentrazione già costruiti. A parità di potenza
installata sarà sufficiente un investimento pari
alla metà di quello necessario per la realizza-
zione di un campo fotovoltaico.

L’energia elettrica prodotta beneficerà delle
tariffe incentivanti riconosciute dalla legge in
aggiunta al prezzo di vendita del kWh sul mer-
cato. 

Un ulteriore vantaggio per chi volesse inve-
stire in questa tecnologia è rappresentato dalle
ridotte dimensioni dell’impianto, cui deve es-
sere accoppiata una mini-centrale termoelettri-
ca. Proprio per queste ridotte dimensioni la
centrale, in assenza di Sole, potrà essere ali-
mentata con biomasse. In questo modo la pro-
duzione di energia elettrica usufruirà sempre

delle tariffe incentivanti, con enormi vantaggi
economici.

La stessa produzione dei componenti neces-
sari per la realizzazione dei nuovi impianti
può rappresentare un volano per la ripresa
economica, come già sta avvenendo in altri
Paesi europei e asiatici. Le prospettive di svi-
luppo legate al trasferimento tecnologico tra
enti di ricerca e imprese rimangono molto am-
pie. Gli investimenti legati all’innovazione, so-
prattutto nel settore dell’energia e dell’ambien-
te, rappresentano una forte opportunità di cre-
scita e sono incentivati anche in ambito euro-
peo. Per questo motivo Giappone e Corea han-
no lanciato programmi chiamati “Green new
deals” e la Cina intende investire oltre 580 mi-
liardi di dollari in progetti legati all’energia ed
all’ambiente.  Germania e Spagna hanno otte-
nuto grandi risultati in termini di occupazione
e nuove industrie puntando al progresso di tec-
nologie legate alle fonti rinnovabili ed all’effi-
cienza energetica.

Le molteplici opportunità legate allo svilup-
po di questa nuova tecnologia per lo sfrutta-
mento dell’ energia solare rappresentano, per
le imprese italiane, un’occasione di crescita e
superamento della crisi.

Un treno che non possiamo perdere. ■
M. Manieli - G. Carta

*Master Isforapi Energie Rinnovabili
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Una qualunque impresa, che opera in
un qualunque settore industriale e dei
servizi, per realizzare una opportuna

innovazione ha necessario bisogno di possede-
re in quantità e qualità sufficienti le seguenti
due  risorse:

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

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

Questo è quanto ho affermato e poi dimo-
strato in un precedente articolo 2, ma resta da
fare una precisazione. Infatti, come ho già an-
ticipato, le risorse umane, cioè tutti i collabo-
ratori sia interni ed anche esterni all’impresa in
esame, che il gruppo dirigente è riuscito a rag-
gruppare, devono essere considerati dal punto
di vista qualitativo, il che comporta l’importan-

za della competenza della singola risorsa uma-
na coinvolta nel progetto d’innovazione, che è
la capacità d’uso di un opportuno insieme di
conoscenze, in precedenza acquisite. Ma l’op-
portuno uso di un insieme di conoscenze ne-
cessarie non si impara solo con lo studio o con
esperienze di lavoro, ma è anche necessario
che la singola risorsa umana abbia delle op-
portune caratteristiche personali, possedute fin
dalla nascita, che di fatto sono più o meno mo-
dificate dagli ambienti in cui è cresciuta ed è
maturata (p.e. la famiglia, la scuola, gli amici,
il lavoro, ecc.). Pertanto un’impresa che inten-
de svilupparsi, e lo può fare solo realizzando
opportuni progetti d’innovazione, deve saper
selezionare, anche sulla base delle individuate
e sperimentate caratteristiche personali, il
gruppo delle sue risorse umane, coinvolte di
volta in volta nella realizzazione delle neces-
sarie innovazioni.

Questo importante concetto del ruolo delle
caratteristiche personali degli individui che per

Il trasferimento di tecnologie

Strumento indispensabile per lo sviluppo di piccole imprese
già operative e di micro imprese appena costituite
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una qualunque ragione sono coinvolti in uno
specifico processo d’innovazione, coinvolge
alcuni importanti temi su cui intendo ritornare
in futuro, per esempio il seguente: “quali stru-
menti ha la Pubblica Amministrazione, che in-
tende finanziare opportuni progetti d’innova-
zione presentati da piccole imprese, per valu-
tare se la specifica impresa abbia sufficienti ri-
sorse umane con competenza, che insieme al-
l’eventuale risorsa finanziaria da erogare con-
sentirà di realizzare effettivamente l’innovazio-
ne ipotizzata?”. Per ora nel presente articolo
intendo concentrare la mia attenzione sul con-
cetto di competenza delle risorse umane coin-
volte, ed in particolare nel significato  di cono-
scenze necessarie che queste risorse umane
devono non solo acquisire ma anche imparare
ad usare.

Ecco perché è opportuno richiamare qui di
seguito la seguente definizione di tecnologia,
già introdotta nel precedente articolo qui sopra
citato, ma sento il bisogno di approfondire il
suo significato. Si intende per tecnologia un
opportuno insieme di conoscenze, ripartite
nelle seguenti componenti:

<> la componente tecnica è la conoscenza
che deriva dall’attività di ricerca scientifica nei
numerosi settori scientifici,

<> la componente organizzativa-manageria-
le è la conoscenza che deriva da attività di ri-
cerca nel settore economico-aziendale, da studi
ed esperienze di gestione delle organizzazioni,

<> la componente sociale-ambientale è
condizionata dalla lingua, dalla cultura locale,
dal sistema delle leggi locali, dai comporta-
menti individuali, dai sistemi dei valori e degli
ideali. Tale componente è importante soprat-
tutto quando un’impresa, per esempio, intende
aprire delle attività commerciali in un Paese
culturalmente diverso dal proprio.

L’uso opportuno di queste componenti di
conoscenze diverse,  ovviamente già acquisite,
consente di incrementare le competenze delle
risorse umane coinvolte.

Questa definizione mette in evidenza due
importanti punti: il primo è che il termine tec-
nologia non è sinonimo di tecnica, e il secon-
do è che per fare innovazione più o meno tut-
te queste conoscenze sono utilizzate, ovvia-
mente se sono tutte possedute. 

D’altra parte se ci riferiamo ai ragionamenti
che ho già proposto riguardo ad una sequenza
di domande che l’imprenditore di una piccola
impresa già operativa si chiede 3, oppure ri-
guardo ad un’analoga sequenza di domande di
un futuro imprenditore 4, abbiamo già notato
che in entrambi i casi se la risposta è SÌ signifi-
ca avere le conoscenze richieste e già saperle
usare,  oppure dove procurarsele se la risposta
è NO. Inoltre abbiamo notato che le prime cin-
que domande sono relative a bisogni di  cono-
scenze appartenenti alla componente organiz-
zativa-manageriale o, più raramente, alla com-
ponente sociale-ambientale, perché spesso

Il trasferimento di tecnologie
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queste conoscenze sono già molto note, men-
tre solo la sesta è relativa alla componente tec-
nica. 

In base alla precedente definizione, la tec-
nologia è un bene che può essere trasmesso,
acquisito, adottato, acquistato. Quindi, a diffe-
renza dell’innovazione, la tecnologia è un be-
ne che può essere trasferito, infatti esistono sor-
genti di tecnologia e possibili destinatari che
intendono acquisire tale tecnologia. Quindi la
tecnologia è certamente un bene economico a
differenza della innovazione, che è un com-
portamento molto complesso.

La connessione tra le necessarie risorse
umane di un’impresa che intende realizzare
un’innovazione e le necessarie tecnologie pos-
sedute ed utilizzate, è ancora più evidente se si
considerano le due componenti di una qualun-
que tecnologia:

–  la componente esplicita, che si identifica
con il concetto di informazione e quindi può
essere oggettivizzata, diffusa e trasferita, anche
con il computer e per via internet;

–  la componente tacita, che non è oggetti-
vizzabile e quindi non è né diffondibile, né tra-
sferibile, ma è localizzata in maniera molto
difforme nel patrimonio di conoscenze e di
esperienze delle singole risorse umane dell’im-
presa.

Discorso di grande attualità è quello secon-
do cui oggi viviamo nella Società della Cono-
scenza, dove domina il sapere, il saper fare ma
anche il saper far fare. La conoscenza, dunque,
è un bene fondamentale, un bene economico
che le imprese sono disposte a comprare. 

Fino a qualche anno fa si parlava di Società
dell’Informazione, facendo riferimento all’e-
norme scambio di informazioni fra soggetti di-
versi. Ma, come già detto, una specifica infor-
mazione è una parte di una determinata cono-
scenza, essa è la parte oggettivizzabile e tra-
sferibile. Allora l’informazione non è sinonimo
di conoscenza, ma solo di una parte della co-
noscenza stessa. Scambiarsi solo informazioni
(quindi conoscenze esplicite) non consente di
realizzare innovazione. C’è bisogno anche
della componente tacita che è frutto dell’espe-
rienza personale dell’uso di conoscenze posse-
dute. In altre parole bisogna diventare compe-
tenti, ma ciò non è però un processo istanta-
neo, infatti si diventa competenti poco alla vol-

ta, perché mentre la conoscenza esplicita di
una qualunque tecnologia può essere acquisi-
ta con relativa rapidità, la componente tacita si
costruisce poco alla volta perché l’individuo
che ha acquisito quella data componente
esplicita di una data tecnologia deve imparare
ad usarla. In generale il processo d’apprendi-
mento può richiedere molto tempo. D’altra
parte solo quando entrambe le componenti
(quella esplicita e quella tacita) sono possedu-
te in maniera sufficiente, si può innescare un
processo di innovazione.

Come già detto ogni conoscenza, in ognuna
delle tre componenti, è stata generata, anche
molto tempo fa, da attività di ricerca. Chiaria-
mo che il termine ricerca non è affatto sinoni-
mo del termine innovazione, perchè ricerca
appunto significa: produzione di nuova cono-
scenza, mentre innovazione è il raggiungimen-
to di un prefissato obiettivo mediante l’uso di
un insieme di conoscenze e di necessarie fon-
ti finanziarie.

Ovviamente è ben noto che la ricerca di cui
stiamo parlando, cioè la produzione di cono-
scenza nuova, viene svolta dai gruppi di ricer-
ca delle varie Università e dai Centri Pubblici
di Ricerca, ma anche da alcune imprese. Ma
c’è una grande differenza tra le attività di ri-
cerca svolte nelle Istituzioni Pubbliche e nelle
imprese che svolgono attività di ricerca,

infatti le Istituzioni Pubbli-
che non usano le

Il trasferimento di tecnologie
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nuove conoscenze che hanno realizzato, ma
in piccola parte, almeno in Italia, cercano di
trasferirle a singole imprese che potrebbero es-
sere interessate ad acquisirle per poterle usare
in qualche specifico progetto d’innovazione.
Mentre le imprese che fanno ricerca la fanno
perché fortemente interessate ad usare i risulta-
ti tecnici e scientifici ottenuti, che inseriti nel-
l’insieme di tutte le altre necessarie tipologie di
conoscenza consente loro di organizzare e ge-
stire opportuni progetti d’innovazione.

Spesso un processo di collaborazione tra
Università o Centri Pubblici di Ricerca e im-
prese si realizza con un opportuno trasferi-
mento di tecnologie tra le istituzioni pubbliche
dove si produce nuova conoscenza e le singo-
le imprese, che hanno interesse ad acquisirle e
ad usarle, e questa collaborazione è in Italia
abbastanza consolidata, ma solo per la media-
grande impresa.  Infatti queste imprese spesso
hanno interesse a dare commesse alle istituzio-
ni pubbliche della Ricerca, spesso nella forma
di collaborazione, con un esplicito accordo
che i risultati di questa ricerca saranno di pro-
prietà dell’impresa committente, mentre il
gruppo di ricerca dell’Università o del Centro
Pubblico di Ricerca ha soprattutto interesse al-
la pubblicazione di più articoli in riviste scien-
tifiche prestigiose, come risultato delle attività
di ricerca, dopo aver ottenuto l’autorizzazione
alla pubblicazione dall’impresa committente.

La ragione per cui
questa più o meno
intensa collabora-

zione può realizzarsi
è perché tra i dipen-
denti o collaboratori

dell’impresa commit-
tente sono presenti alcu-

ni tecnici che usano un
linguaggio e un com-
portamento molto si-
mile a quello dei cen-

tri di ricerca delle Univer-
sità o dei Centri Pubblici di Ricerca. E’ interes-
sante notare che i due soggetti interessati a
questa collaborazione hanno obiettivi comple-
tamente differenti, ma entrambi fattibili attra-
verso le concordate attività di ricerca. Spesso
un’impresa, sempre di medio-grandi dimensio-
ni, che potrebbe svolgere interamente da sola

con le proprie strutture una certa ricerca prefe-
risce commissionare la stessa ricerca ad un
Centro Universitario o Centro Pubblico di Ri-
cerca con un coinvolgimento spesso anche mi-
nimo dei propri tecnici, ma con un grosso van-
taggio economico per un costo molto più pic-
colo di quello che avrebbe avuto se la stessa ri-
cerca l’avesse fatta in proprio.

Da quanto detto emerge che i rapporti tra
Università o Centri Pubblici di Ricerca da una
parte e imprese dall’altra con l’obiettivo di
mettere in comune le conoscenze nuove rea-
lizzate, si limita alle medio-grandi imprese,
mentre le micro e piccole imprese sono di fat-
to escluse, salvo qualche rarissima eccezione.
Infatti possiamo affermare che nella stragran-
de maggioranza delle micro o piccole impre-
se non è possibile trovare dipendenti o colla-
boratori che possono interagire positivamente
con i ricercatori delle strutture pubbliche,
perché questi ricercatori sono degli specialisti
nel loro settore, mentre la cultura dominante
in una micro o piccola impresa è la genera-
lizzazione, che è una cultura opposta alla
specializzazione. Ma nel contesto nazionale il
ruolo delle micro e piccole imprese è notevo-
le. Si noti infatti che facendo riferimento a dati
ISTAT del 2005 il totale delle imprese in Italia
sono  4.302.369, e la percentuale delle micro
e delle piccole imprese è il 99,4% del totale, e
quindi le medio-grandi sono solo lo 0,6%. Se
consideriamo il numero dei dipendenti, abbia-
mo che il totale nazionale è costituito da
16.329.700 dipendenti, di cui il 69,2% sono
gli occupati delle micro e piccole imprese,
mentre gli occupati delle medio-grandi impre-
se sono il 30,8% 5.  Questi semplici dati fanno
capire che una particolare attenzione alle mi-
cro e piccole imprese per aiutarle a sviluppare
la loro competitività nei loro mercati locali, ma
anche in quelli internazionali molto più com-
plessi, è fondamentale per realizzare un futuro
di sviluppo economico e sociale del nostro
paese.

Pertanto va bene cercare di aiutare le micro
o piccole imprese a collaborare con le Istitu-
zioni Pubbliche in cui si produce nuova cono-
scenza, per esempio con lo sviluppo delle or-
ganizzazioni intermedie, che fanno da inter-
facce operative tra i luoghi dove si produce
nuova conoscenza e le imprese destinatarie di
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tali conoscenze. Ma è anche im-
portante considerare che l’inno-
vazione può essere realizzata an-
che con conoscenze non neces-
sariamente nuove.

Infatti alcune conoscenze pos-
sedute o desiderate da una data
impresa per realizzare un’innova-
zione potrebbero essere state ge-
nerate nel lontano passato, men-
tre una componente (spesso la
componente tecnica) potrebbe
essere stata generata recentemen-
te. Per questa ragione  mi piace
introdurre le seguenti diverse ti-
pologie di specifiche conoscenze:

<>  conoscenza emergente, che significa
nuova conoscenza che è scaturita da recenti
attività di ricerca;

<>  conoscenza matura, che significa cono-
scenza che è scaturita da attività di ricerca ne-
gli anni passati a cui si è aggiunta nel tempo
varie altre conoscenze, frutto delle precedenti
possibili applicazioni.

Pertanto un possibile scenario potrebbe essere
quello rappresentato dalla figura 1, in cui ho sup-
posto che una attività di ricerca originale avvenga
all’inizio del processo, a sinistra della figura, e che
produca della conoscenza emergente..

Dopo un pò di tempo una prima impresa, in

fondo a sinistra, raccoglie ed utilizza quei ri-
sultati scientifici ottenuti dalle recenti attività
di ricerca, li aggiunge ad altre necessarie co-
noscenze, anche quelle non tecniche, e realiz-
za un’innovazione. 

Questa impresa è certamente una medio-
grande impresa. 

Ma l’esperienza fatta va ad arricchire dopo
un altro intervallo di tempo l’originarie cono-

scenze, perché aggiunge alle conoscenze tec-
niche nuove conoscenze che sono state svilup-
pate nella prima applicazione. Infatti lo spes-
sore della mia freccia aumenta, se ci spostiamo
verso destra. Il tempo passa, forse un nuovo
progetto di ricerca viene realizzato, aggiungen-
do altra conoscenza, infatti la figura 1 contri-
buisce a risolvere qualche dettaglio tecnico.
Ma nel frattempo un’altra impresa trova inte-
resse ad applicare l’originaria conoscenza ar-
ricchita dalle esperienze precedenti, e realizza
un’altra applicazione, che genera altra nuova
conoscenza che si aggiunge alla conoscenza
originaria. 

Il processo va avanti con
il passar del tempo, ed infat-
ti le imprese che utilizzano
le conoscenze attuali, che
sono una complessa somma
di conoscenze scientifiche e
conoscenze prodotte da nu-
merose e successive appli-
cazioni, potrebbero iniziare
ad essere anche piccole im-
prese. ■

Eugenio Corti

* Professore fuori ruolo di Gestione dell’Innovazione e
Imprenditorialità all’Università del Sannio (Benevento),
responsabile scientifico e per l’internazionalizzazione
della Società CE.S.I.TT. sas - Benevento, e Amministra-
tore Delegato del Consorzio Europeo ECSA – Busto Arsi-
zio (VA) e Benevento.

2 Vedi articolo nel n° 2 – 2009 della Rivista INNOVARE.
3 Vedi articolo nel n° 2-2009 della Rivista INNOVARE.
4 Vedi articolo nel n° 3-2009 della Rivista INNOVARE.
5 V. I. Favaretto. G. Calcagni, Convegno di Urbino del

22.04.’08
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Il Fapi, fondo per la formazione continua del-
le PMI, arriva al giro di boa del 2009 in piena
salute. Dopo oltre cinque anni di attività, con

una base associativa di 520.000 lavoratori per
oltre 45.000 imprese associate, il fondo inter-
professionale per la formazione continua dei la-
voratori dipendenti delle piccole e medie im-
prese italiane, costituito da Confapi, CGIL, CISL
e UIL, è ormai una realtà consolidata e ricono-
scibile nel panorama della formazione continua
in Italia.

Possiamo affermare che la storia, pur recen-
tissima, dei Fondi del cosiddetto “0,30%” in Ita-
lia, presenta tutte le caratteristiche di una storia
di successo: nati in mezzo a mille polemiche e
contestazioni; ferocemente avversati dalle Re-
gioni italiane, che tentarono inizialmente di
soffocarli nella culla ricorrendo – fortunatamen-
te senza successo –  presso la Corte Costituzio-
nale al fine di negarne lo stesso diritto all’esi-
stenza; “assistiti” in misura a dir poco distratta
dal legislatore e dal potere politico nel suo com-
plesso – ricordiamo che non esiste una legisla-
zione sui Fondi degna di tal nome: la stessa nor-
ma istitutiva dei Fondi è un comma di poche ri-
ghe di un articolo della Legge Finanziaria del
2000 – messi sostanzialmente alla prova se non
allo sbaraglio nel cuore di un sistema produttivo

privo da decenni di un barlume di politica in-
dustriale, i Fondi non solo sono sopravvissuti,
ma si sono rafforzati e rappresentano oggi il cin-
quanta per cento del mercato della formazione
continua in Italia.

Si potrebbe dire che la stessa proliferazione
dei Fondi in questi anni sta a dimostrare la vali-
dità dell’intuizione iniziale che sta alla base del-
la nascita di questi organismi, anche se su que-
sto punto vi sarebbe da riflettere criticamente: i
Fondi attivi in Italia sono ormai diciotto (forse
diciannove mentre scriviamo queste righe) e
continuano a spuntarne di nuovi come funghi.
Ogni segmento di sistema produttivo, associati-
vo, finanche politico, vuole il suo Fondo, e que-
sto evidentemente non è un bene, anche se for-
se è una conseguenza inevitabile della più ge-
nerale ed endemica frammentazione del sistema
socio-economico italiano.

Da questo punto di vista il Fapi rappresenta
un tentativo di superare tale frammentarietà,
avendo come “oggetto sociale” la formazione
continua per le Piccole e medie imprese: in un
Paese nel quale tutti parlano di PMI, tutti pre-
tendono di rappresentare le PMI e di tutelarne i
diritti e gli interessi, il FAPI è l’unico Fondo
esclusivamente dedicato alle piccole e medie
imprese.

Partendo da questi dati
di fatto, e ribadendo che
il nostro Fondo è appro-
dato alla fase di stabilità e
di maturità, è opportuno
ora interrogarsi sui modi e
i mezzi per far compiere
al FAPI un salto di qualità
nella direzione dell’ero-
gazione di buona forma-
zione, di formazione mi-
rata e strettamente legata
all’innovazione. È il mo-
mento, insomma, di inter-
rogarsi su come passare
da una mera, ancorché
importantissima, funzio-
ne di volano per il finan-

Un Fondo di successo
Innovare con la formazione

a cura di
Giorgio
Tamaro* 
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ziamento della formazione continua nelle PMI,
a una funzione di catalizzatore per la selezione
dei processi formativi sempre più nella direzio-
ne di una formazione di alta qualità, sempre più
intesa, appunto, come asset strategico di politi-
ca industriale per la gestione della ripresa dopo
la crisi economica del 2009.

***
Il dibattito in corso sugli scenari di un possi-

bile rinnovamento del sistema produttivo italia-
no nella globalizzazione sta evidenziando una
nuova tendenza: quella di interpretare la speci-
ficità italiana come una possibile risorsa anziché
come un elemento di freno. Ci si sta rendendo
conto, cioè, che utilizzare criticamente le tradi-
zionali “categorie” della dimensione aziendale
– con la contrapposizione tra le grandi imprese
e le piccole – dello spartiacque tecnologico –
con la contrapposizione tra settori high tech e
settori low tech –  della valenza territoriale – con
la contrapposizione tra economia globale ed
economia locale – non soddisfa più la nostra ne-
cessità di interpretare le ragioni del successo o
della decadenza dell’impresa o del sistema di
imprese. L’esperienza ci mostra che esistono
grandi imprese, imprese a forte contenuto tec-
nologico, imprese globalizzate che vanno male,
e che per converso esistono piccole imprese,
imprese a basso contenuto tecnologico e impre-
se fortemente localizzate che vanno bene, e an-
zi migliorano le loro performances competitive.

Una realtà che sembra contraddire molte del-
le parole d’ordine con le quali in questi anni ci
si è sforzati di disegnare scenari di possibile cre-
scita e sviluppo delle nostre Piccole e medie im-
prese: non è detto che “piccolo è bello”, ma
neppure che sia necessario crescere a tutti i co-
sti; non è detto che per qualsiasi filiera produtti-
va l’high tech applicato al prodotto sia l’unica ri-
sposta vincente; non è detto che la scelta della
delocalizzazione sia sempre decisiva per au-
mentare la competitività. E allora? 

Il pensiero degli analisti che si occupano del
fenomeno sembra aver individuato una possibi-
le risposta in un mix di tre fonti di valore, che se
coniugate adeguatamente possono dare la misu-
ra del potenziale successo per la piccola impre-
sa: l’efficienza, intesa non solo come ottimizza-
zione dei macchinari e delle tecnologie, ma an-
che e soprattutto come capacità organizzativa e
gestionale; la flessibilità nel servire la domanda,

con la capacità di fornire soluzioni veloci e per-
sonalizzate per il committente, adeguando il
prodotto fino al limite del “pezzo unico”; e infi-
ne la creatività, intesa innanzitutto come abilità
nella creazione di significati associati al prodot-
to o al servizio.

Ora, in termini di flessibilità e creatività il ba-
gaglio di esperienze delle PMI italiane appare
sufficientemente dotato: la capacità delle nostre
imprese di supportare il bisogno di velocità del
mercato, con produzioni legate a un time to
market brevissimo, con un surplus di creatività
indirizzato a soddisfare ormai non più i bisogni
ma i “desideri” del mercato, è nota.

Quella che forse fa più difetto è allora la ter-
za “gamba del tavolino” (e si sa che un tavolino
con due gambe sole non sta in piedi): l’efficien-
za... Anche qui: l’errore fondamentale è forse
stato quello di misurare il metro dell’efficienza
unicamente in rapporto agli investimenti in
macchinari e tecnologie, trascurando l’investi-
mento (preventivo) in capitale intellettuale e re-
lazionale: non è solo la dotazione di strumenta-
zione tecnica di ultima generazione la chiave
per vincere le sfide della competitività; altrettan-
to e parallelo valore è costituito dalla capacità di
padroneggiare i linguaggi formali che ne stanno
alla base, e non intendiamo qui riferirci solo al-
l’ingegneria, all’informatica, all’elettronica, ma
anche al knowledge management, alla cono-
scenza del diritto commerciale, della logistica,
della finanza, finanche del bilancio e del bud-
get. Tutto questo si chiama investimento in istru-
zione, ricerca, relazione. E quando parliamo di
relazione intendiamo lo sviluppo dell’uso del-
l’ICT proprio nella creazione di reti di relazioni.

***
È in questa direzione che va indirizzato l’in-

vestimento in formazione continua, soprattutto
attraverso l’uso intelligente di volani come quel-
lo dei Fondi, come quello del FAPI.

Uno degli ultimi atti delle politiche di indiriz-
zo delle risorse del FAPI, sullo scorcio del 2009,
è stato quello di mettere in campo un Avviso
sperimentale a sportello riservato alle aziende in
stato di crisi: un doveroso provvedimento nei
confronti di imprese e di lavoratori che vedono
messa in pericolo la loro stessa possibilità di so-
pravvivenza, nel mare della crisi economica
globale tuttora in corso.

Ma una parallela riflessione va ora condotta

Fapi
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nella direzione del superamento della crisi, del-
la gestione della ripresa, se della ripresa il mon-
do delle PMI vuole essere protagonista: è quel-
lo di indirizzare le risorse per la formazione
continua nel 2010 sempre più al sostegno fi-
nanziario di Piani e progetti formativi collegati
all’innesco di processi di innovazione, d’impre-
sa e di filiera. Perché è inutile ripetere (ma lo ri-
petiamo lo stesso) che evidentemente gli inve-
stimenti nella ricerca, nello sviluppo precompe-
titivo, nell’innovazione, nella creazione delle
reti di conoscenze e di trasferimento, sono inve-
stimenti pesanti, quasi mai alla portata della sin-
gola piccola e media impresa: investimenti che
necessitano della creazione, a loro volta, di “re-
ti formative”. In questi anni molte piccole e me-
die imprese italiane hanno in realtà investito,
quasi sempre in splendida solitudine, in innova-
zione, soprattutto di processo, ma anche di pro-
dotto. Così come molte di loro hanno investito
in formazione, con risorse proprie.

Ma il salto di qualità verso la ricerca e il tra-
sferimento delle tecnologie – ad esempio nel-
l’applicazione delle nanotecnologie o del biote-
ch – e soprattutto verso la creazione di reti di
conoscenze non è stato e non poteva essere ten-
tato. È un problema di massa critica, è anche,
forse soprattutto, un problema di denaro.

E quindi è necessario, inevitabile, muoversi
nella logica della filiera. È necessario uno sforzo
congiunto, innanzitutto delle singole imprese,
che devono superare la soglia psicologica del
“fai da te” ed entrare nella logica, sconosciuta
allo spirito individualistico nostrano, della colla-

borazione, della co-operazione dove la piccola
impresa confinante dello stesso settore non è
più vista come un “concorrente” da eliminare
ma come un “collega” con cui collaborare. In
secondo luogo delle associazioni degli impren-
ditori, prima fra tutte la Confapi, e delle stesse
confederazioni sindacali, che devono promuo-
vere e diffondere la costruzione delle “reti” tra
imprese, nei distretti, nelle filiere, nelle catene
di subfornitura. Infine dei Fondi interprofessio-
nali, e soprattutto del nostro FAPI che proprio
per la sua natura di strumento dedicato alle pic-
cole e medie imprese deve premiare i processi
aggregativi, quelle che abbiamo definito “reti
formative”.

Abbiamo, per fortuna, già interessantissime
esperienze, promosse e sostenute dal FAPI, so-
prattutto nelle regioni del nord del Paese, che
hanno visto l’aggregazione di raggruppamenti
di aziende affini su Piani formativi complessi,
che coinvolgono talora decine e decine di
aziende, fino ad arrivare all’esperimento del
Progetto Quadro sostenuto da un accordo inter-
confederale tra Confapi e CGIL-CISL-UIL, cofi-
nanziato in Lombardia dalla Regione e dal
FAPI. Crediamo che sia la strada giusta sulla
quale proseguire, per fare della formazione
continua un tassello fondamentale di una po-
litica di rinnovamento e ricollocazione del si-
stema produttivo italiano nell’economia del
terzo millennio.  ■

Giorgio Tamaro

Direttore Generale

FAPI - Fondo Formazione PMI

Fapi
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MASTER T.E.R.S.O.  SULLE
ENERGIE RINNOVABILI

(Talenti Energia Risorse Sviluppo Orientamento) 

Innovare con la formazione

a cura di
ISFOR API

ISFOR API, Istituto di formazione dell’API
SARDA, soggetto capofila, in partenariato
con CENSIS, AREA SCIENCE PARK di Trie-

ste ha realizzato in Sardegna il Master
T.E.R.S.O. (Talenti Energia Risorse Sviluppo
Orientamento) sulle energie rinnovabili desti-
nato a giovani laureati in materie scientifiche
(dic 08-ott 09). Il Master, inserito in un pro-
getto più ampio finanziato da Fondazione per
il SUD, era finalizzato a contrastare la “fuga
dei cervelli sardi”e a favorire le condizioni af-
finché i giovani potessero essere inseriti in or-
ganizzazioni del territorio o sostenuti nella
creazione di impresa. 

Nel Master gli allievi hanno acquisito cono-
scenze e competenze sulle energie rinnovabi-
li: dall’eolico, al fotovoltaico, alle biomasse fi-
no ad arrivare ad un sistema integrato di pro-
gettazione e realizzazione di impianti e pro-
cessi di energia rinnovabile. In sinergia con gli
esperti delle aziende coinvolte e con la super-
visione dei tecnici di progetto, gli allievi hanno
realizzato dei project work, valutati da una
commissione tecnica sulla base della reale so-
stenibilità e fattibilità oltre che per il valore ag-
giunto che questi potrebbero apportare nel-
l’ambito delle energie rinnovabili e della soste-
nibilità ambientale. La  presentazione e la
“premiazione” dei project work è avvenuta in
occasione del convegno nazionale organizza-
to da Isfor Api, il 14 ottobre 2009. Il convegno
nazionale è stata l’occasione per mettere a
confronto chi ha finanziato il progetto (Fonda-
zione per il sud) e chi ne ha sostenuto l’attiva-
zione; è stata soprattutto un’occasione per un
dibattito tra tecnici (Area Science Park di Trie-
ste, CRS4, Sardegna Ricerche e Università),
studiosi,  ricercatori (Censis) e politici che han-
no potuto esprimere una posizione nei con-
fronti del futuro e dell’impegno della Sardegna
in questo settore.

Project work per l’ambiente proposti 
nell’ambito del Master T.E.R.S.O.

L’energia in gioco: è un progetto di divulgazio-
ne scientifica sul tema delle Energia Rinnova-
bili. In tale ambito sono stati realizzati un gio-
co da tavolo, chiamato Energy Empire, e uno
Science Show. L’obiettivo è quello di comuni-
care un argomento scientifico di grande attua-
lità, ma di non facile lettura, in modo ludico e
divertente. Lo Science Show è attualmente pro-
posto in varie manifestazioni culturali. Il gioco
è stato presentato in rassegne dedicate e sono
in fase di produzione cento copie promozio-
nali.

Ing. Martina Manieli martina.manieli@tiscali
Ing. G.Luca Carta fcart@tiscali.it

Dott. Giuseppe Nieddu giu.nied  du@tiscali.it.

Ammodernamento Energetico Azienda Agri-
colo–Agrituristica: è stata realizzata la proget-
tazione e l’analisi di fattibilità economica per
un impianto in “Isola” finalizzato all’ammo-
dernamento energetico di una azienda Agrico-
lo-Agrituristica. La configurazione proposta ga-
rantisce l’intero fabbisogno delle aziende me-
diante la produzione elettrica da fotovoltaico
ed eolico, integrate da un impianto di gassifi-
cazione al fine di valorizzare i residui agricoli
di scarto e l’elevata quantità di biomassa fore-
stale prodotta in azienda.

Ing. Francesco Schirru
Ing. Filippo Atzeni fatze ni@gmail.com

Il solar cooling: stato dell’arte della ricerca e
predimensionamento di un impianto pilota
per lo stabile di Isfor Api, Api Sarda e Sarda Fi-
di. Il project work propone 3 soluzioni per il ri-
sparmio energetico sullo stabile di ISFOR API-
API SARDA-SARDA FIDI utilizzando il solar
cooling (tecnica con cui l’energia della radia-
zione solare, captata tramite collettori, viene



trasformata in energia frigorifera da una mac-
china il cui funzionamento si basa sul ciclo ad
assorbimento). Tre le proposte: nella 1ª il fab-
bisogno è soddisfatto totalmente da collettori a
concentrazione, nella  2ª da collettori a tubi
evacuati e nella  3ª per metà da fonte fossile e
per metà da collettori a tubi sottovuoto. A fron-
te di un consumo di 115 Mwh annui la miglio-
re soluzione si è rivelata la copertura comple-
ta, con costo iniziale simile a quello tradizio-
nale e ritorno dell’investimento in 8 anni (con
detrazione).Il risparmio economico è di
24.000 €/anno, quello di energia primaria è di
25,3 TEP , e si evita  l’ emissione di 66,04 ton-
nellate di CO2 in atmosfera.

Ing. Andrea Meloni melonand@tiscali.it
Ing. Marco Lai klaimark@libero.it.

Proposta di realizzazione di un distretto ener-
getico  da F.E.R. nel comune di Fluminimag-
giore: il progetto ha l’obiettivo di rispondere in
maniera decisa all’utilizzo e alla divulgazione
della generazione di energia da fonte rinnova-
bile, utilizzando le aree già degradate dal pun-
to di vista ambientale e una forma di autofi-
nanziamento basato sull’azionariato partecipa-
to. Nella vecchia Miniera di Arenas, Comune
di Fluminimaggiore, è stato fatto uno studio di
fattibilità tecnico-economico di un distretto
energetico alimentato da F.E.R. (Fonti di Ener-

gia rinnovabile), dalla quale emergono notevo-
li vantaggi ambientali ed economico-occupa-
zionali per l’Ente Locale proponente e per tut-
ta la comunità.

Ing. G.Luca Congia gianluca.congia@tiscali.it.

Soluzioni ecosostenibili dell’abitare: il nuovo
approccio al progetto e studio metaprogettua-
le per l’aumento di volumetria in contesto ar-
chitettonico di rilievo. Il progetto realizzato è
lo studio metaprogettuale relativo alla qualifi-
cazione energetica di un immobile ad uso abi-
tativo. Si basa sulla volontà di intervenire e
creare luoghi dell’abitare che sappiano rappor-
tarsi in modo equilibrato con l’ambiente. Lo
scopo primario è stato definire, in termini qua-
litativi, una serie di interventi mirati allo sfrut-
tamento massimo degli apporti energetici natu-
rali in maniera passiva, mediante semplici ac-
corgimenti che derivano dallo studio delle
condizioni climatiche locali e dall’analisi delle
principali determinanti ambientali. Ci si è sof-
fermati sui fattori  che contribuiscono in ma-
niera decisiva al raggiungimento di elevati
standard di efficienza energetica, non trala-
sciando gli aspetti legati alla natura architetto-
nica dell’edificio oggetto dell’intervento.

Ing. Roberto Sanna robsanna82@yahoo.it

La defiscalizzazione quale strumento 
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di promozione di azioni di risparmio energeti-
co: il project-work è stato incentrato sulla ri-
cerca di una metodologia che permettesse di
rendere economicamente finanziabili per le
PMI gli interventi di risparmio energetico. Uno
dei principali motivi della scarsa competitività
delle PMI è il costo dei prodotti energetici cau-
sato dall’eccessiva incidenza della tassazione
sia diretta che indiretta. L’idea è far conoscere
alle aziende, appartenenti ai codici ATECO
DJ27 e DI26, la normativa del 2007 che per-
mette loro di risparmiare circa il 10% della
bolletta elettrica, e  accompagnarle nella ge-
stione delle pratiche burocratiche che portano
a tale esenzione. In questo modo l’azienda
avrebbe un check-up sui propri consumi ener-
getici, possibilità di ottenere un risparmio sulla
bolletta e ricevere consigli da esperti per una
riduzione effettiva dei consumi energetici.

Ing. Enrica Puddu puddu.enrica@gmail.com

Da macro a nano tecnologia: il progetto è
basato su un’analisi specifica delle nano tec-

nologie mirata all’ottimizzazione del-
le tecnologie attuali, energetiche e
no. Sono state analizzate le possibili
applicazioni concrete delle nanotec-
nologie  in diverse realtà: edilizia e
meccanica. La nanotecnologia può
pertanto essere una nuova strada tec-
nologico-scientifica da percorrere.

Ing.Gianluca Podda; gpodda81@tiscali.it

Realizzazione di un prototipo di ca-
ricabatteria basato sulla tecnologia
delle dssc: si è proceduto ad una
sperimentazione attiva dei contenuti
appresi durante il periodo di forma-
zione. 

Partendo dallo studio delle celle
fotovoltaiche organiche, particolar-
mente interessanti perché non sono
ancora giunte allo stato maturo di
commercializzazione, si è realizzato
in laboratorio un prototipo di carica
batteria da 1,2V, utilizzando la tecno-
logia dei dispositivi organici ibridi
DSSC(“Dye-Sensitized Solar Cell”). 

Tali dispositivi, detti anche “celle
di Grätzel”, richiamano nel loro fun-
zionamento la fotosintesi delle pian-

te: un colorante organico (il “dye”), analoga-
mente alla clorofilla, assorbe la luce e produce
un flusso di elettroni.

Dott.ssa Del Rio Valentina valedelrio@libero.it

Business Plan per l’avvio di una società 
di Energy Manager: il project-work propone la
costituzione di una società, composta da
Energy Manager, che si occuperà di Check-Up
energetici gratuiti su immobili, interventi volti
al risparmio energetico con strumenti all’avan-
guardia, operando in regime di cooperazione
tecnologica con Imprese, Istituzioni e partner
finanziari; promozione e diffusione della cultu-
ra del risparmio energetico, dello sviluppo so-
stenibile e del ricorso all’impiego di fonti rin-
novabili. 

Potrà dare un importante sostegno, alla di-
minuzione dei consumi energetici derivati da
fonti tradizionali nel rispetto degli impegni pre-
si dalle nazioni europee verso l’ ambiente.

Ing. Ezio Pireddu: piredduezio@tiscali.it ■

ISFOR API
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Dal passato al futuro
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Garrett Augustus Morgan nacque da una fami-
glia di ex schiavi a Paris, nel Kentucky, nel
1877. Nel 1895 si traferì a Cleveland, lavo-

rando come riparatore di macchine per cucire per
un’azienda locale. Qualche anno dopo aprì un proprio
negozio e cominciò a produrre personalmente una li-
nea di macchine, realizzando anche abiti da uomo e
da donna. Lavoratore instancabile e di grande inventi-
va, con il passare del tempo divenne uno dei più im-
portanti uomini di colore della sua città, oltre che
membro rispettato della comunità di affari di Cleve-
land.

Un giorno, mentre guidava la sua auto per le strade
di Cleveland assistette a un incidente tra un’automobi-
le e una carrozza e gli venne l’idea del semaforo. La
situazione del traffico in quei primi tempi della moto-
rizzazione di massa era estremamente caotica: auto-
mobili, biciclette e motociclette condividevano la stra-
da con pedoni, carrozze, cavalli, che si muovevano
senza regole e senza nessuna indicazione su come da-
re la precedenza agli incroci e su quando fermarsi.

Con l’immagine dell’incidente ancora nella mente,
al rientro a casa Morgan decise di affrontare il proble-
ma della regolamentazione degli incroci, come già al-
tri avevano tentato di fare prima di lui. Morgan ideò un
sistema che prevedeva tre posizioni: “Stop”, “Go” e
uno “Stop per tutte le direzioni”.

Fu proprio quest’ultimo la chiave del successo del-
la sua invenzione. L’uso di due sole posizioni, “Stop”
e “Go”, creava infatti notevoli problemi: se una vet-
tura era in movimento, al comparire senza preavviso
dello “Stop” non riusciva a fermarsi, mettendo a ri-
schio chi veniva dall’altra direzione. Con il metodo
di Morgan, tra lo “Stop” e il “Go” veniva introdotto
un terzo segnale che imponeva a tutti i veicoli, pro-
venienti da tutte le direzioni, di stare fermi. In questo
modo, le vetture in marcia potevano rallentare e fer-
marsi senza invadere l’incrocio.

Il primo semaforo fu installato il 5 agosto 1914 a
Cleveland all’incrocio tra la Euclid Avenue e la
105esima Strada, ma Morgan continuò a perfezio-
narlo, introducendo a New York nel 1918 il primo se-
maforo con i tre colori ancora oggi in uso: verde,
giallo e rosso.

Nel 1922 brevettò la sua invenzione negli Stati
Uniti, in Canada e in Gran Bretagna, prima di ceder-
ne i diritti alla General Electric per 40.000 dollari. ■

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

CHI HA
INVENTATO
IL SEMAFORO?
1914

Il primo semaforo a
tre posizioni di Mor-
gan viene installato
a Cleveland

1918

Il primo semaforo a tre
luci, verde, gialla e ros-
sa, viene installato a
New York

1922

Morgan registra il suo
brevetto

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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La questione energetica rappresenta oggi
un tema di cruciale importanza, non sol-
tanto per quanto concerne la necessità di

garantire i bisogni sempre crescenti del mondo
produttivo-imprenditoriale, ma altresì per dare
risposte concrete e credibili alle problematiche
ambientali che stanno mostrando l’insostenibi-
lità degli strumenti tradizionali di produzione
dell’energia.

Una questione emergenziale quindi che si
riflette su due punti focali: quello economico,
ovvero la necessità di trovare soluzioni capaci
di contenere i costi crescenti dell’energia;
quello ambientale, nel senso di orientare i mo-
delli di produzione verso criteri eco-compati-
bili capaci di contenere le emissioni di CO2 e
l’utilizzo dei combustibili fossili.

Como, Varese e Canton Ticino si sono uniti
in un progetto comune per promuovere il ri-
sparmio energetico delle imprese presenti sui
tre territori “attigui”, con l’obiettivo di favorire
la nascita di un distretto transfrontaliero di
aziende fornitrici di prodotti e servizi per l’e-
nergia.

È questo il progetto ENERGY CH.IT , finan-
ziato nell’ambito del Programma di coopera-
zione Italia-Svizzera 2007-2013, che la Ca-
mera di Commercio di Como ha avviato in
collaborazione con Politecnico Milano, Fon-
dazione Politecnico, Api Servizi Varese, Cen-
tro Tessile Cotoniero e Abbigliamento e la
SUPSI (Scuola Universitaria Professionale del-

la Svizzera Italiana).
L’ambizioso obiettivo del progetto è quello

di  orientare le aziende dei tre territori coinvol-
ti verso soluzioni di risparmio energetico, sia
attraverso un’analisi e verifica dello status quo
dei consumi di ciascuna impresa (checkup
energetico) finalizzato principalmente al con-
tenimento delle dispersioni, sia attraverso la
promozione e incentivazione dell’utilizzo di
energie alternative a basso impatto ambientale.

Il progetto offre infatti, gratuitamente, 140
diagnosi dei consumi termici ed elettrici alle
imprese comasche, varesine e ticinesi per far
emergere eventuali aree di inefficienza e iden-
tificare i possibili interventi di risparmio ener-
getico realizzabili. 

Questi potranno essere sia di tipo gestionale
(relativi all’utilizzo di apparecchiature e/o im-
pianti già presenti nell’azienda) sia di tipo
strutturale (attraverso l’introduzione di tecnolo-
gie innovative).

I checkup verranno suddivisi in analisi dei
processi produttivi industriali e analisi dell’in-
volucro edilizio. 

Il progetto porterà benefici sia direttamente
alle imprese che risulteranno avere i requisiti
per accedere ai checkup energetici sia a tutte
le altre. I risultati delle diagnosi permetteranno
di identificare il comportamento e i bisogni –
in termini di interventi tecnici, di fornitura di
prodotti e servizi, di formazione – delle impre-
se del territorio.

Un progetto
“transfrontaliero” 
per il risparmio energetico 
delle aziende

Ambiente ed Energia



INNOVARE • 4 • 2009 49

La Green Energy fa rete
Oltre ai checkup il progetto prevede anche

la costituzione di una rete di imprese italiane e
svizzere (Ticino, Como e Varese) fornitrici di
servizi e/o prodotti per il risparmio energetico.

Alle imprese operanti in questo settore ver-
ranno offerti i sostegni necessari per migliorare
la qualità dei propri prodotti e servizi e per au-
mentare l’integrazione tra loro creando le basi
per la nascita di un distretto transfrontaliero per
l’energia. 

Le imprese avranno a disposizione:
·  il portale internet, dotato di motore di ricerca

e di ampia documentazione tecnica, per crea-
re e sostenere la Comunità delle imprese;

·  animazione e assistenza formativa da parte del
Politecnico e della SUPSI;

·  azioni di pubblicità e valorizzazione dell’im-
magine delle imprese in rete sia sul mercato
locale sia sui mercati di Milano e Zurigo.
La collaborazione in rete tra i due territori

confinanti garantisce vantaggi reciproci alle im-
prese:
· lo scambio di esperienze permette di valutare ed

adottare le tecniche migliori fin qui maturate;
·  l’unione tra l’affidabilità elvetica e la creatività

e flessibilità italiana offre al mercato un pro-
dotto più credibile e competitivo. ■

Per maggiori informazioni:
Apiservizi Varese Srl

Viale Milano 16 - 21100 Varese
Tel. 0332287109 –  energia@api.varese.it

Camera di Commercio di Como
Via Parini, 16 - 22100 Como

Tel. 031 256 309 / 347 - sviluppo.impresa@co.camcom.it

Centrocot - Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento spa
Piazza Sant’Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. 0331 696 775 - daniela.nebuloni@centrocot.it

È in fase di formazione il primo nucleo di aziende
che parteciperanno alla costituzione del network.

Le aziende operanti in provincia di Como, Varese e in Ticino che of-
frono prodotti e/o servizi nei campi dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili interessate a partecipare possono compilare l'apposita
scheda scaricabile direttamente dal sito:  
http://www.energychit.com/?q=node/8
ed inviarla all'indirizzo: Sviluppo Impresa - Az. Speciale CCIAA Como
Via Parini, 16 - 22100 Como
sviluppo.impresa@co.camcom.it. ■

Energy ch.it
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Ci sarebbero tutti gli elementi per tirare
fuori una sceneggiatura da premio
Oscar: una mostruosa isola nata dalla

plastica gettata in mare da decenni di incuria
umana; un eco-paladino alto, bello, occhi az-

zurri, ricco, interessato più ai destini della Ter-
ra che dell’impero economico di famiglia; una
barca costruita solo di bottiglie di plastica e
pannelli solari su cui veleggiare fino al centro
dell’oceano, nella speranza di convincere il

mondo a darsi finalmente una svegliata.
Tutto questo è realtà. Il rampollo è David
de Rothschild e, con il suo “veliero” Pla-
stiki, sta cercando di guidare l’occhio dei
media e dei governi sul Pacific Trash Vor-
tex e su un dramma che i biologi marini
denunciano, invano, da anni: nei mari ter-
restri, la quantità di rifiuti plastici ha rag-
giunto livelli impressionanti, in alcune zo-
ne anche superiori al plancton, elemento
essenziale per il cerchio della vita marina.

L’isola dei rifiuti galleggianti
Per percorrerla in aereo servirebbero

oltre cinque ore. Il Pacific Trash Vortex (o
Vortice orientale d’immondizia) è una
massa informe, profonda 30 metri, larga
due volte gli Stati Uniti d’America, pesan-
te 3,5 milioni di tonnellate, che galleggia
in mezzo al Pacifico, divisa in due parti:
una a sud-est del Giappone e un’altra a
nord-ovest delle Hawaii, che talvolta, ro-
teando, lambisce le coste hawaiane e ca-
liforniane, ricoprendole di strati di plastica
alti fino a tre metri. Da dove vengono i
materiali di cui è composta l’isola non è
chiaro. Ma è certo che tutti quei rifiuti pla-
stici si sono aggregati tra loro grazie all’a-
zione di una corrente oceanica - la North
Pacific Subtropical Gyre - che si muove in
senso orario.

«Tra l’altro - spiega Franco Andaloro,
dirigente di ricerca dell’Ispra (Istituto Su-
periore per la Protezione e la Ricerca Am-

Il rampollo, l’isola
e gli oceani pattumiera

Ambiente ed Energia

Nel Pacifico da decenni galleggia un enorme “iceberg” di rifiuti
plastici che danneggia ambiente e salute

a cura di
Emanuele Isonio
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bientale) - i rifiuti solidi galleggianti sono sol-
tanto l’evidenza di un fenomeno più grande. I
fondali marini sono infatti pieni di macroinqui-
nanti. Anche nel nostro Mediterraneo, quando
i pescatori individuano nuove aree di pesca, si
trovano costretti a “spazza-
re” i fondali dai rifiuti. In Li-
bano, ad esempio, a causa
delle numerose discariche
costiere, ci sono giorni in
cui i rifiuti umani costitui-
scono l’80% di ciò che vie-
ne catturato dalle reti dei pe-
scherecci».

Per capire la portata del
problema, è bene ricordare
un altro paio di dati: uno
studio dell’oceanografo sta-
tunitense Charles Moore, già
dodici anni fa, aveva rileva-
to che nell’area del Pacifico
in cui è sorta l’isola di Im-
mondizia, per ogni chilo di
plancton ce ne sono sei di
plastica. In più, l’ultimo rap-
porto dell’Unep (l’agenzia
Onu per l’Ambiente) ha cal-
colato che ogni anno vengo-
no immessi in mare più di 6
milioni di tonnellate di pla-
stica (il doppio del peso del
Pacific Trash Vortex).

Disastro ambientale 
e sanitario

Ma l’inquinamento degli
oceani è un grave rischio sa-
nitario, oltre che ambienta-
le. «Le plastiche sparse in
mare - prosegue Andaloro -
rilasciano contaminanti chi-
mici che, attraverso il planc-

ton e gli altri pesci, possono di fatto entrare
nella catena alimentare e venire quindi assimi-
lati anche dall’uomo». Con molteplici conse-
guenze sulla nostra salute. Alcuni ricercatori
delle università di Oslo e Tokyo, hanno recen-
temente sviluppato una teoria secondo cui
l’accumulazione di agenti chimici nell’organi-
smo umano provocherebbe una “disregolazio-
ne estrogenica”. Le conseguenze: danni per-
manenti agli organi riproduttivi maschili e fem-
minili nonchè danni allo sviluppo fetale. ■

Fonte: 
“Valori” - Novembre 2009 n° 74
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1maggio – 31 ottobre: 180 giorni di Espo-
sizione Universale a Shanghai, ecco il
grande evento del 2010. L’EXPO 2010

rappresenta un’opportunità e una sfida per le
PMI italiane.

Le Esposizioni Universali sono tradizional-
mente una grande opportunità per tutti i Paesi
per presentare le loro eccellenze in campo
economico culturale e sociale, ma questi ap-
puntamenti sono soprattutto una grande possi-
bilità economica. Emergono così straordinarie
opportunità d’affari che riguardano numerosi
settori: dalle costruzioni alla fornitura di im-
pianti e macchinari fino ai servizi alle persone
e alla vendita dei beni di consumo.

Non c’è dubbio che questa Esposizione Uni-
versale rappresenti una grande occasione per
l’impresa italiana, infatti è una vetrina unica
per esporre le eccellenze del nostro Paese,
inoltre offre l’opportunità di incontrare diretta-
mente un mondo imprenditoriale e una so-
cietà, come quella cinese, che sono  in cresci-
ta, e si pongono ormai come uno dei propul-
sori dell’economia mondiale.

L’Expo 2010 segnerà l’inizio di una nuova
era negli interscambi commerciali a livello
planetario. Ci sono mille motivi per essere
presenti: un viaggio d’affari con i propri col-
laboratori, un incentive con i propri clienti, o
un viaggio motivazionale con la propria rete
di vendita e tanti altri. Per 180 giorni ci sarà
un unico polo di attrazione per i governi,
aziende e persone di tutto il mondo. Oltre
duecento le nazioni e organizzazioni interna-
zionali coinvolte, settanta milioni di visitatori
previsti: l’Expo 2010 di Shanghai sarà un

evento di portata internazionale straordinaria.
Una manifestazione grandiosa con un tema
originale, “Better City, Better Life”, con cui si
auspica un progresso incentrato sull’uomo,
un cammino fatto di innovazione tecnologi-
ca, diversità culturale e cooperazione vincen-
te per un futuro migliore.

Ha dichiarato a questo proposito Beniamino
Quintieri, Commissario Generale del Governo
per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010:
“L’Expo 2010 sarà un investimento, un evento
cruciale non solo per il mondo economico, ma
per tutto il Made in Italy.Il nostro obiettivo è,
infatti, quello di trasmettere l’idea dell’Italia
come maestra di arte e mestieri e l’eccellenza
della Qualità che da sempre contraddistingue
il Sistema Italia. Per questo, è importante una
grande partecipazione delle stesse Aziende
italiane”.

Il sito EXPO e il Padiglione Italia
L’EXPO sarà ubicato nella zona sud della

città, tra le due rive del fiume Huang Pucon un
area compresa complessiva di circa cinque
kmq.

Il governo cinese prevede settanta milioni di
visitatori con una media giornaliera di un mi-
lione nei giorni più importanti, con l’obiettivo
di fare dell’Expo Shanghai la più importante
esposizione mai organizzata. 

Ben 192 Paesi hanno già formalmente ade-
rito all’invito degli organizzatori per la parteci-
pazione all’Expo con un padiglione nazionale,
ai quali si aggiungono cinquanta organizzazio-
ni internazionali, per un totale di 242 parteci-
panti.

Il Padiglione Italia interpreta in chiave archi-

L’EVENTO DELL’ANNO 2010
L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE

DI SHANGHAI
a cura di

Gian Franco Lucini

Eventi



tettonica i giochi di legno cinesi delle costru-
zioni e dello Shanghai. Un parco a tema hi-te-
ch per rappresentare la dolcezza che si fa po-
tenza, rafforzando l’immagine dell’Italia come
Paese in grado di esportare qualità della vita.
Numerose attività animeranno questo sito:
conferenze, dibattiti e presentazioni multime-
diali, iniziative di intrattenimento nei settori
delle arti visive e dello spettacolo. 

Il progetto G180: strumento 
per la presenza della PMI a Shanghai

Il GRUPPO ALESSANDRO ROSSO presenta
il progetto G180, con il quale offre alle Picco-
le e Medie Imprese della Lombardia e del no-
stro Paese tutti i servizi di logistica per orga-
nizzare, a prezzi vantaggiosi, viaggi d’affari,
viaggi incentive, oltre alla possibilità di incon-
tri di business internazionale nell’ambito del-
l’EXPO 2010.

Sono previste 100 partenze giornaliere per
180 giorni di Expo, dal 1° maggio al 31 ottobre
2010, ovvero 18.000 occasioni in più per pro-
muovere l’eccellenza italiana in Cina. Il pro-
getto è ufficialmente patrocinato dal Commis-
sario di Governo, Quintieri.

Da maggio a ottobre, ogni giorno, per 180
giorni, partiranno viaggi d’affari di gruppo e in-
centive, nello scenario eccezionale dell’Expo
2010. Un’opportunità irripetibile, non solo per
le grandi aziende, ma anche per le PMI, cui è

offerta la possibilità di allargare i propri oriz-
zonti, raccogliere occasioni di business inter-
nazionale, vivere un’esperienza appagante che
darà nuovi e più gratificanti stimoli. Un viaggio
davvero unico, come unici sono i vantaggi e le
opportunità che solo noi possiamo offrire gra-
zie anche al patrocinio del Commissariato Ge-
nerale del Governo per l’Esposizione Univer-
sale di Shanghai 2010.

Le aziende che partecipano ai viaggi verran-
no seguite da un apposito ufficio di rappresen-
tanza a Shanghai, centro di riferimento per gli
incontri che esse vorranno organizzare con po-
tenziali clienti, agenti e fornitori attivi sul mer-
cato orientale. Avranno a disposizione un team
di collaboratori pronto ad aiutarle per le atti-
vità logistiche, la
gestione del calen-
dario degli incontri,
fino a fornire infor-
mazioni utili per in-
teragire con le
realtà istituzionali,
politiche ed econo-
miche della nazio-
ne ospitante. Il Pa-
diglione Italia è uno
spazio riservato a
pochi, che le azien-
de che partecipano
al programma
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G180, avranno in concessione esclusiva, su ri-
chiesta, per organizzare meeting o cene con i
propri ospiti o collaboratori

Il voucher di Regione Lombardia per le PMI
Inoltre il programma G180 fornirà alle

aziende lombarde assistenza per l’ottenimento
dei contributi pubblici per favorire le missioni
sui mercati in Oriente, con particolare riferi-
mento alla Cina.

L’obiettivo è quello di fornire agli imprendi-

tori consorziati stru-
menti efficaci di
supporto per l’inse-
rimento, l’ espan-
sione e il consolida-
mento della propria
azienda sul mercato
cinese, cogliendo
l’occasione di EX-
PO 2010. Verrà or-
ganizzata un pro-
gramma con l’o-
biettivo di consenti-
re l’incontro con
aziende cinesi, nel-
l’intento di creare
interessanti oppor-
tunità d’affari per le
PMI lombarde par-
tecipanti. Pertanto,
verrà definita un’a-
genda personaliz-

zata di incontri con partner locali apposita-
mente selezionati e rispondenti alle esigenze
delle singole PMI.

La quota a carico dell’azienda è comprensi-
va delle seguenti azioni:
- informazioni preliminari sul Paese;
- ricerca e selezione dei partner locali;
- organizzazione degli incontri d’affari;
- allestimento degli spazi per gli incontri d’affari;
- interpretariato;
- assistenza alla missione in loco.

La presente iniziativa, rientrando nell’elen-
co delle missioni imprenditoriali all’estero fi-
nanziate da Regione Lombardia, darà la possi-
bilità alle PMI lombarde che ne faranno richie-
sta, di potere richiedere ed utilizzare un vou-
cher a significativa copertura dei costi di parte-
cipazione.

Questo servizio fa parte di un unico pac-
chetto con quello logistico, e sarà fornito da
COEXPORT tel. 023103471 (www.coex -
port.it), collegata a questo scopo col Gruppo
ROSSO. Il Programma G180 opera a livello
nazionale e potrà quindi comprendere un ana-
logo pacchetto eventualmente finanziato da al-
tre Regioni.

Per qualsiasi informazione visitare il sito
www.g180shanghai.com - Tel. 02 87387200 ■

Gian Franco Lucini

Shanghai 2010

IL GRUPPO ALESSANDRO ROSSO

Alessandro Rosso Group è leader italiano nel mondo MICE (Meeting,
Incentive, Congress ed Event).
Nasce da un’idea semplice e innovativa: unire le migliori società spe-
cializzate in questi settori, intorno ad un’unità di produzione centraliz-
zata.
Questa struttura consente di garantire alle aziende due grandi vantaggi
altrimenti non conciliabili fra loro: una particolare cura del cliente e il
miglior costo ottenuto dal più grande centro d’acquisto italiano del set-
tore. In altre parole: qualità “tailor-made” con costi da “department-
store”.
Il Gruppo inoltre offre, sempre mediante società specializzate, anche
servizi di comunicazione, promozione, formazione, team-working, out-
door training e marketing consulting.

ANNO 2009 - I numeri
160 persone impiegate
450 eventi organizzati (fra incentive, convention, special event e con-
gressi)
45.000 partecipanti agli eventi
Fatturato totale: 80 milioni di Euro. ■
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La storia della Alesamonti srl di Barasso
(Va) rappresenta un modello di assoluta
eccellenza per il mondo delle PMI. Ale-

samonti, infatti, è una piccola realtà industria-
le con circa 50 addetti, specializzata nella pro-
duzione di fresatrici e alesatrici. Circa tre anni
fa Fabio Monti, titolare dell’azienda, decise co-
raggiosamente di investire tempo e denaro in
innovazione tecnologica, mettendo così le ba-
si di quello che oggi si chiama progetto SOM-
MACT (Self Optimising Measuring Machine
Tools) approvato e cofinanziato dall’UE nel-
l’ambito del 7° Programma Quadro per la Ri-
cerca e lo Sviluppo Tecnologico.

La cosa più straordinaria è che il progetto
(che fa parte dei 7 approvati dalla Commissio-
ne Europea su 65 presentati) è coordinato pro-
prio dalla piccola PMI di Barasso, che in qua-
lità di capofila guiderà un prestigioso consor-
zio europeo composto da altri 11 partner, di
cui 3 grandi gruppi industriali, 4 PMI, due Uni-
versità, un centro di ricerca e una associazione
di categoria, CONFAPI VARESE, nel ruolo di
divulgatore del progetto.

Sommact ha l’ambizioso obiettivo di realiz-
zare un prototipo di macchina utensile in gra-
do di valutare “durante la produzione” i propri
errori geometrici e di compensarli autonoma-
mente.

Il progetto, che durerà 36 mesi e che ha ot-
tenuto un cofinanziamento di 3,6 milioni di
euro, porterà ad una vera e propria rivoluzione
nel mondo della produzione industriale e sarà
capace di migliorare la competitività dell’indu-
stria europea del settore.

I 12 partner hanno dato il via ai lavori nei
giorni 26 e 27 ottobre scorsi, presso il centro
“Le Robinie” di Solbiate Olona (VA) per il Kick
Off Meeting: il primo incontro ufficiale nel
quale sono stati definiti i compiti di ciascuno e
gli step futuri del progetto.

Fabio Monti, durante la presentazione uffi-
ciale di SOMMACT alla stampa, ha dichiarato
che una delle maggiori difficoltà per le PMI ita-
liane di intraprendere un progetto europeo di
questo tipo è la mancanza assoluta di aiuti
pubblici ai costi di presentazione del progetto
che,  in caso di bocciatura, rimangono a cari-
co dell’azienda.

In altri paesi europei invece (come la Spa-
gna) lo Stato contribuisce direttamente ai costi
per la partecipazione alla gara, incentivando
quindi le PMI virtuose che intendono parteci-
pare a questi bandi europei.

In Italia soltanto in caso di approvazione del
progetto il MIUR riconosce un premio di
25.000€ al vincitore, lasciando però “a bocca
asciutta” tutte le aziende che non hanno otte-
nuto l’approvazione. ■

Un’eccellente PMI alla guida
di un progetto europeo

Il 26 ottobre 2009 si è svolto il primo incontro operativo
tra i partner del progetto SOMMACT

Eventi
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L’energia da fonti rinnovabili in agricoltura
si danno appuntamento a Verona. Dal 4
al 7 febbraio 2010, infatti, in concomitan-

za con l’edizione numero 109 di Fieragricola,
fra le prime manifestazioni europee dedicate al
settore primario, Veronafiere ospiterà Bioe-
nergy Expo. Un salone dedicato appunto inte-
ramente alle energie rinnovabili.

Energia pura. Energia pulita. Energia da sco-
prire. Secondo la formula – vincente e già spe-
rimentata con successo da Veronafiere – della
dinamicità, dell’internazionalità, dell’esposi-
zione di tecnologie e di prodotti per imprese
agricole e filiera agroalimentare, dei momenti
di dibattito e riflessione.

Teoria e pratica. Scientificità e visione poli-
tica programmatica tesa ad incentivare un
«New Green Deal». Un percorso ormai, anche
se con diverse sfumature e differenti misure di
sostegno, viepiù delineato e destinato sempre
più a decollare. Grazie anche al ruolo che le
imprese agricole e del comparto agroalimenta-
re potranno (e dovranno) assumere.

Che cosa si troverà, dunque, nel grande
contenitore di Bioenergy Expo? Nuove tecno-
logie, certamente, posizionate su una superfi-
cie-record di oltre due ettari e mezzo. Ma la
catena è in movimento. E nuove tecnologie si-
gnificano a cascata «nuove professionalità».

Ecco allora che la vetrina di Veronafiere dal
4 al 7 febbraio prossimi metterà al centro del-
l’attenzione ulteriori opportunità di business:
energia da biogas e grassi animali, biomasse
vegetali, potature da alberi da frutto e dal ver-
de pubblico, oli vegetali. E ancora, filiere agro-
energetiche e anelli della catena del tutto ine-
diti, come nel caso dei professionisti nel servi-
zio di cippatura. I «contoterzisti per l’energia»,
dalla terra alla luce (elettrica). Grazie anche al-
la stretta sinergia fra Veronafiere e il Consorzio
nazionale delle energie rinnovabili (Cner), pre-
sieduto da Angelo Scaravonati, imprenditore

esperto del segmento delle fonti energetiche
verdi.

Ma non è tutto. Veronafiere, infatti, costruirà
a livello dimostrativo un paese sostenibile, con
tanto di laghetto artificiale per la fito-depura-
zione, pale micro-eoliche, caldaie a cippato e
a pellet. Tutto assolutamente funzionante, se-
condo la filosofia che da alcuni anni accom-
pagna le manifestazioni di Fieragricola e Bioe-
nergy Expo: concretezza e realizzazione. O, in
altri termini, solo sogni realizzabili in termini
di business e opportunità per le imprese.

Un altro scenario esterno per mostrare con-
cretamente opportunità e funzionamento dei
sistemi di energia pulita sarà costituito dal
«Quartiere del legno». Ovvero, una struttura
complessa in grado di accendere i riflettori sul-
la filiera legno-energia, dalla raccolta all’im-
pianto di co-generazione a cippato, che servirà
per riscaldare una serra destinata ad ospitare
colture idroponiche di pomodoro. Anche in
questo caso i visitatori, gli imprenditori agrico-
li e gli addetti ai lavori potranno vedere in fun-
zione le ultime tecnologie del settore, a partire
da una cippatrice per il legno in grado di lavo-
rare 9 tonnellate di legno all’ora.

Un’importante area didattica verrà realizza-
ta da Bioenergy Expo in collaborazione con
Veneto Agricoltura, importante partner della
manifestazione. Proprio grazie a Veneto Agri-
coltura verranno organizzate visite in aziende
sperimentali. I cantieri esterni – con trasferi-
mento dal quartiere fieristico di Verona – ri-
guarderanno tre realtà operative in cui sono in
funzione sistemi per la riduzione dei nitrati, fi-
liere a legno cippato e a biocombustibile, filie-
re a biometano.

All’interno del quartiere fieristico, invece, i
visitatori potranno trovare (nell’area esterne
adiacente al padiglione 10) filiere specializza-
te, statiche o dinamiche. Fra queste, la «filiera
del bosco» per la produzione integrata di legno

BIOENERGY EXPO 
Energie rinnovabili pronte al balzo

In Italia entro il 2020 75 miliardi di investimenti

Eventi



cippato e legna in pezzi; una «filiera da tralci
di vite» per la produzione di cippato e di pel-
let; una «filiera urbana» del legno, ottenuta
dalla potatura e silvicoltura urbana; una filiera
dell’olio vegetale puro, tramite coltura e spre-
mitura di colza.

Non mancheranno, inoltre, a Bioenergy Ex-
po presentazioni, workshop, appuntamenti
con delegazioni internazionali. Fra i convegni
organizzati in collaborazione con Veneto Agri-
coltura, si parlerà di produzione di polveri sot-
tili nella combustione del legno e di applica-
zioni pratiche nella produzione di biometano.

Più che di una scommessa, con le ultime
evoluzioni a livello globale le energie da fonti
rinnovabili in agricoltura sono più che mai
un’opportunità. Di crescita, di rispetto dell’am-
biente, di diversificare il proprio reddito azien-
dale. Non bisogna infatti dimenticare che la ri-
voluzione legata agli incentivi di 280 euro per
Megawatt di energia pulita prodotta, fissati dal
governo italiano, costituiscono un trampolino
di lancio non indifferente per le bioenergie.

Certamente, nel panorama internazionale,
l’Italia deve ancora recuperare terreno rispetto
a quanti sono partiti prima nell’avventura delle
energie da fonti rinnovabili. Un dato su tutti: in
Italia al momento sono attivi 179 impianti di
biogas, in Austria 324, in Germania addirittura
3.800 (fonte: Eu-Agro Biogas). Proprio per que-
sto i margini di crescita e i bene-
fici sia per l’ambiente che per i
redditi agricoli sono estremamen-
te interessanti.

Tanto che si calcola che il set-
tore delle energie rinnovabili, in
Italia, porterà ad investimenti
complessivi – entro il 2020 – per
75 miliardi di euro, creando in
previsione 235mila posti di lavo-
ro e un aumento del Pil dello
0,35 per cento netto (fonte:
Asper-L’Informatore Agrario).

È dunque il momento degli in-
vestimenti bioenergetici. A dirlo
non è soltanto un paladino delle
energie verdi come il presidente
degli Stati Uniti, Barak H. Oba-
ma, sostenitore di un «Clean
Energy act», ma anche a casa no-
stra il ritornello è il medesimo.

«Fate presto, se potete», ha dichiarato infatti
Luigi Paganetto, presidente di Enea, in occa-
sione dell’ultimo Rapporto energia presentato
a Roma.

Soprattutto ora che l’Agenzia delle Entrate è
intervenuta con una circolare per affermare
che «il fotovoltaico è agricoltura», cioè che
rientra in un regime fiscale agevolato. Premes-
se dunque per percorrere una strada parallela,
ma assimilata all’agricoltura.

Con quali conseguenze? Se la produzione di
energia elettrica da fonti agroforestali e da im-
pianti fotovoltaici rientra fra le attività agricole,
il reddito è determinato con la tariffa catastale
(da questo principio sono escluse le società per
azioni); i dipendenti sono inquadrati in agri-
coltura e possono contare sui contributi agri-
coli unificati; il titolare dell’impresa rimane
coltivatore diretto e imprenditore agricolo a ti-
tolo professionale, con la conseguenza che
eventuali costruzioni sono esenti dal cosiddet-
to «contributo di costruzione»; i fabbricati (an-
che se accatastati) sono considerati rurali e
pertanto non soggetti a Ici; si possono acqui-
stare i carburanti con riduzione delle accise;
non si perdono i diritti ai contributi nell’ambi-
to dei Psr (Piani di sviluppo rurale).

Dal diritto alle opportunità pratiche. Un pas-
saggio agevolato dall’appuntamento con Bioe-
nergy Expo di Veronafiere. ■
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Si sono concluse nel migliore dei modi
Greenergy Expo ed Enersolar+, i due
eventi sulle energie rinnovabili che sono

andati in scena dal 25 al 28 novembre a fiera-
milano Rho. Un successo che non è stato solo
di pubblico - con 26.178 visitatori, conside-
rando anche gli altri quattro eventi sull’innova-
zione che si svolgevano in contemporanea -
ma anche di visibilità per tutti i settori delle
energie pulite, che sono un’importante risorsa
di sviluppo per l’Italia. 

I quattro giorni di manifestazione hanno vi-
sto la presenza delle più importanti aziende
italiane e internazionali impegnate nei settori
del fotovoltaico, del solare termico, della geo-
termia a bassa temperatura, delle biomasse e
del biogas. Un punto centrale sono stati i con-
vegni, ben otto, articolati su più giorni, per un
totale di 42 sessioni, che hanno visto la parte-
cipazione di 226 relatori. In questo contesto si
è parlato di opportunità di investimento e stra-
tegie nei settori delle rinnovabili, di energie del

sole (fotovoltaico e solare termico), di biogas e
delle sue potenzialità per l’agricoltura, di co-
generazione, dell’impiego delle biomasse le-
gnose per la produzione di energia pulita. E poi
ancora di energia geotermica e delle potenzia-
lità di sviluppo del mini-idroelettrico in Italia. 

I convegni non sono stati soltanto l’occasio-
ne per fare il punto tecnico della situazione,
ma hanno rappresentato l’opportunità per gli
addetti ai lavori di incontrarsi e di coordinarsi
per sviluppare un’azione comune a livello po-
litico, in un momento chiave come quello at-
tuale, che da una parte vede l’Italia impegnata
a rispettare gli obiettivi di riduzione delle emis-
sioni inquinanti e dei consumi energetici da
fonti fossili, e dall’altra vede il persistere di re-
sistenze allo sviluppo delle 

rinnovabili. Tra i timori degli operatori, per
esempio, quello di una modifica peggiorativa
del sistema di incentivazione delle rinnovabili
e delle regole di connessione degli impianti,
comparse nei giorni scorsi in un emendamen-

to fantasma alla Finan-
ziaria, discusso in sede
di Commissione e subi-
to ritirato per le rimo-
stranze dei settori inte-
ressati. 

«Manifestazioni co-
me Greenergy Expo ed
Enersolar+ - ha detto
Gert Gremes, presiden-
te del Gifi, Gruppo im-
prese fotovoltaiche ita-
liane - servono a man-
dare un messaggio chia-
ro al governo che ormai
un’industria del fotovol-
taico c’è e non si scher-
za sul futuro del soste-
gno a questa fonte». 

Greenergy Expo ed EnerSolar+
Gli eventi sulle rinnovabili si confermano “motore” della ripresa,

oltre 26.000 visitatori alla kermesse sull’innovazione 

Eventi
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Secondo Gianni Chianetta, presidente di
Assosolare, associazione nazionale dell’indu-
stria fotovoltaica, «è importante che Milano,
grazie a questi eventi, diventi protagonista nel
settore delle rinnovabili. Molto interessanti i
convegni, che hanno rappresentato occasioni
di confronto e di chiarezza in un momento si-
gnificativo per tutto il settore fotovoltaico, so-
prattutto ora che attendiamo la definizione del
nuovo Conto energia (il sistema di incentiva-
zione degli impianti solari elettrici)». «Milano
è strategica – ha aggiunto Chianetta – perché
potrebbe rappresentare in futuro il ponte tra l’I-
talia e il bacino del Mediterraneo, verso quei
Paesi come Israele, Turchia e Nord Africa dove
il sole non manca. Un evento che, ci auguria-
mo, cresca e si consolidi di pari passo con il
mercato anche per il prossimo anno». 

A parere di Roberto Longo, presidente di
Aper (Associazione produttori energia da fonti
rinnovabili) «la grande partecipazione di espo-
sitori, il ricco panorama di eventi e convegni in
grado di calamitare l’interesse di operatori e
grande pubblico, sono un segnale molto forte
che ormai si è creata una filiera industriale im-
portante, una forte risposta dell’imprenditoria
italiana contro la crisi, che però ha ancora bi-
sogno di crescere. Per questo motivo, espe-
rienze come queste vanno ripetute, perché di-
mostrano che il mondo delle rinnovabili non è
semplicemente l’espressione del mondo am-
bientalista, ma è ormai una realtà economica
sempre più forte, di cui occorre tenere conto
nelle strategie di crescita del Paese. E che le
istituzioni devono sostenere attraverso una po-
litica chiara e coerente». 

Walter Righini, presidente della Fiper (Fede-
razione italiana produttori di energia da fonti
rinnovabili), aggiunge che «manifestazioni co-
me Greenergy Expo ed Enersolar+ sono fonda-
mentali per cementare anche nel pubblico, e
non solo negli addetti ai lavori, l’importanza
dell’energia da fonti rinnovabili. E per creare
un senso di attenzione e di vigilanza da parte
di tutti, che consenta di far fronte agli attacchi,
anche oscuri, provenienti da più parti contro il
mondo dell’energia pulita e contro gli interessi
dei cittadini. Soltanto l’altro giorno, proprio
perché l’attenzione e il sostegno a questi temi
sono altissimi, è stato possibile sventare l’inse-
rimento in Finanziaria di un emendamento,

completamente anonimo, che avrebbe modifi-
cato il sistema di incentivazione delle rinnova-
bili attraverso i certificati verdi e, soprattutto,
avrebbe tolto agli operatori la certezza del col-
legamento del proprio impianto alla rete elet-
trica di distribuzione, che in altri Paesi come la
Germania è invece obbligatoria ed è la condi-
zione principale per garantire investimenti nei
settori delle rinnovabili. Se chi investe centi-
naia di migliaia di euro per un impianto a bio-
gas, a biomasse o di qualsiasi altro genere non
ha la sicurezza di essere collegato alla rete, il
suo sforzo viene vanificato, così come i bene-
fici per i cittadini». 

La prossime edizioni di Greenergy ed Ener-
Solar+ si terranno dal 17 al 20 novembre
2010, sempre nel quartiere fieramilano, Rho, e
come quest’anno saranno precedute di un
giorno da Invex 2010, l’unico evento al mon-
do dedicato all’industria degli inverter, che al-
la sua prima edizione ha ottenuto un successo
molto significativo.  ■

Enersolar+
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“La nostra storia nasce nel 1946
da un padre che ci ha tramanda-
to l’amore per il lavoro, per la

carta e per la stampa, sempre con l’oc-
chio ed il cuore rivolti all’ambiente
che ci circonda”. È questa la filosofia
di Grafiche Cola, azienda grafica lec-
chese rappresentata dal titolare Giulia-
no Brambilla. 

L’azienda produce una vasta gam-
ma di stampati cartacei della migliore
qualità nel rispetto dell’ambiente con
l’obiettivo di creare benessere per l’in-
tera comunità, nell’ottica di uno svi-
luppo sostenibile.

Rispetto dell’ambiente
“È stata la nostra sensibilità nei con-

fronti dell’ambiente che ci circonda ad
indirizzarci, fin dal 1988, verso l’uti-
lizzo di materie prime prodotte da cartiere che
attuano politiche di riforestazione attiva, prefe-
rendo sempre e comunque materiali riciclati o
realizzati con processi ecocompatibili, esenti
da fattori chimici aggressivi, senza metalli pe-
santi, con ph neutro e Chlorine-free per l’equi-
librio naturale” ha spiegato Brambilla. 

Da sempre Grafiche Cola si pone come
obiettivo la riduzione dell’impatto ambientale,
proponendo ai propri clienti una vasta scelta di
carte ecologiche, riciclate, Fsc e Chlorine-free. 

Fsc (Forest Stewardship Council) è un’orga-
nizzazione internazionale non governativa,
senza scopo di lucro, che promuove in tutto il
mondo la gestione responsabile delle foreste
secondo rigorosi criteri ambientali, sociali ed
economici.

Laboratorio sostenibile
Spinta dalla continua innovazione, Grafiche

Cola nel 1995 ha edificato una nuova sede

“lontana dallo stereotipo della vecchia “tipo-
grafia” dell’immaginario collettivo - ha chiarito
il titolare – il nostro è un ambiente luminoso,
trasparente e interattivo”. 

Facciate in vetro per dialogare con l’esterno,
open-space per il massimo interscambio tra i
diversi settori e luce zenitale, tutte soluzioni
adottate per mostrare la filosofia dell’azienda:
la trasparenza. “Per la creazione del laborato-
rio, costruito per ridurre al minimo il consumo
di energia, abbiamo collaborato con noti ar-
chitetti quali Paolo Bodega, Giulio Ceppi e Al-
berto Piancastelli”, ha spiegato Brambilla.

Qualità e innovazione
“La qualità è la nostra tradizione” così ha

sottolineato Brambilla. Grafiche Cola produce
stampati cartacei utilizzando la più moderna
tecnologia offset a cinque colori e digitale ed
offrendo servizi di prestampa interna per impa-
ginazione ed elaborazione grafica.

Grafiche Cola
a cura di

Stefania Giussani
Api Lecco

La scommessa della sostenibilità ambientale 
e dell’impegno sociale
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“A proposito di qualità le
nostre scelte ci hanno guida-
to, sin dal 1999, sul percor-
so della certificazione ISO
che abbiamo raggiunto nel
2000, quando ancora, nel
settore della “tipografia”, era
un pensiero inusuale - ha ri-
badito il titolare. - Nel 1994,
abbiamo inoltre introdotto
da pionieri la stampa digita-
le che ci permette di stam-
pare e consegnare just-in-ti-
me manualistica e mailing”.
L’aggiornamento continuo
del parco macchine consen-
te all’azienda di muoversi
costantemente verso la so-
stenibilità riducendo gli scar-
ti in fase di lavorazione ed il
consumo energetico per
pezzo prodotto.

Sostenibilità e impegno sociale
Grafiche Cola crede nel-

l’importanza di sentire e vi-
vere la responsabilità verso
l’ambiente sociale che la
ospita. Proprio per questo
collabora quotidianamente
con le cooperative sociali e
con gli uffici del lavoro a
progetti di “lavoro protetto”
per offrire esperienza e for-
mazione a soggetti diversa-
mente abili, preparandoli al
vero inserimento nel mondo
del lavoro. 

L’azienda lecchese pone molta attenzione al
rapporto umano. In controtendenza con la
spersonalizzazione del lavoro, sempre più evi-
dente nella società contemporanea, Grafiche
Cola crede che il fulcro dello sviluppo econo-
mico sia e possa ancora essere basato su rap-
porto umano e serietà commerciale.

L’azienda è inoltre aperta alle scuole ed
ospita stagisti provenienti sia da istituti tecnici
che di design per tramandare questa passione.
“Siamo sempre disponibili per visite scolasti-
che - ha spiegato Brambilla - il nostro scopo è
trasmettere ai ragazzi strumenti e passione per

la scelta di materiali ecocompatibili e far loro
capire che riciclato ed ecologico non vanno di
pari passo. Utilizzare carta ecologica vuole di-
re ridurre al minimo l’impatto ambientale,
mentre la carta riciclata, se sbiancata con clo-
roderivati, provoca un grave danno all’equili-
brio naturale”.

“Il nostro territorio ci sta a cuore - ha con-
cluso il titolare - non per un arcaico senso di
campanilismo, ma perchè pensiamo che una
società debba valorizzare le risorse del pro-
prio ambiente, creando benessere per l’interà
comunità, nell’ottica di uno sviluppo sosteni-
bile”. ■

Grafiche Cola
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Trent’anni anni di esperienza e una ca-
pacità particolare a saper sviluppare
tecnologie sempre più all’avanguar-

dia fanno della Fiorini Spa azienda leader in
Europa per la produzione di moduli idrici per
il settore del condizionamento, scambiatori di
calore e serbatoi.

Fondata nel 1979 dall’ing. Antonio Fabbri
come impresa individuale specializzata nel-
l’installazione di impianti solari e laboratori
per energie alternative, già nei primi anni ’80
lega la propria attività  alla progettazione e al-
la realizzazione di componentistica e sistemi
destinati al settore idrotermosanitario, senza
però trascurare l’iniziale interesse per il settore
delle energie rinnovabili.

Negli anni la produzione viene diversificata
e migliorata passando dai bollitori e serbatoi
d’accumulo per uso generico, fino ai primi
scambiatori di calore a piastre e ai moduli idri-
ci, cioè sistemi di pompaggio ed accumulo di

acqua refrigerata per impianti di condiziona-
mento. 

L’alta qualità di questi ultimi e la capacità
dell’ing. Fabbri e del suo staff di cogliere l’at-
tualità del prodotto hanno fatto sì che in poco
tempo venissero richiesti dalle maggiori case
produttrici di condizionatori, rendendo la Fio-
rini Spa il primo produttore in Europa di mo-
duli idrici.

A trent’anni dalla fondazione abbiamo inter-
vistato l’ing. Antonio Fabbri.

Quali sono state secondo lei le tappe prin-
cipali che hanno segnato la vostra storia?

“Direi che per la nostra Società non ci sono
state tappe precise nella sua storia, piuttosto
una crescita continua guidata dalla voglia di
essere propositivi ed innovativi nelle proposte
al mercato e dalla ricerca di soluzioni tecniche
originali”.

Alta qualità e tecnologia avanzata caratte-
rizzano i vostri prodotti, come riuscite a man-
tenere costanti questi livelli? 

“Per raggiungere questi risultati Fiorini uti-
lizza una struttura ed un’organizzazione inter-
na di assoluta avanguardia, all’interno di un’a-
rea coperta di circa 10.000 mq.

Nel 2009 abbiamo investito moltissimo sia
in attrezzature che in organizzazione secondo
il progetto FASE (Fabbrica, Ambiente, Sicurez-
za, Eccellenza) sviluppato ed attuato in colla-
borazione con la Facoltà di Ingegneria dell’U-
niversità di Reggio Emilia”.

Per fare R&S collaborate con Enti esterni o
la fate internamente?

Fiorini spa
30 anni di innovazione
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“Occasionalmente facciamo ricorso a risor-
se esterne per fare R&S come ad esempio nel
caso del progetto FASE. Nella maggior parte
dei casi vengono utilizzate risorse interne fa-
cendo tesoro delle esperienze e delle profes-
sionalità maturate negli anni di attività. Va sot-
tolineato che Fiorini è capofila di un gruppo di
aziende specializzate in prodotti ad elevato
contenuto tecnologico. Questa preziosa risorsa
mette a disposizione dell’intero Gruppo un
grande potenziale di conoscenze in continuo
aggiornamento”. 

Con quali settori vi interfacciate principal-
mente?

“L‘attività di Fiorini non si svolge solo nel set-
tore del condizionamento, infatti un’importante
quota della nostra attività si svolge nell’ambito
termosanitario con la produzione di scambiato-
ri di calore a piastre, sistemi per la produzione
istantanea e semistantanea di acqua calda sani-
taria, bollitori, serbatoi e sistemi per lo scambio
termico particolarmente idonei per il settore del
solare termico e della geotermia.

La nostra volontà è quella di offrire ai nostri
clienti un’ampia gamma di prodotti basati sul-
l’offerta di soluzioni globali, che in linea con la
filosofia aziendale di costante ricerca e svilup-
po tecnologico”.

Come operate sul mercato italiano ed euro-
peo?

“Fiorini opera sul mercato italiano attraverso
una capillare rete di agenzie che hanno come
interlocutori gli studi di progettazione (suppor-
tati anche dal servizio interno prevendita), gli
installatori ed i grossisti. L‘export, che ha un
peso pari al 30% del fatturato, è affidato ad
una rete distributori esclusivi presenti nei prin-
cipali paesi europei. Dato il target elevato del-
la clientela, la formazione tecnica della forza
vendita riveste un ruolo molto importante ed è
per questa ragione che vengono organizzati
frequenti meeting  di formazione o, se neces-
sario, incontri “one to one” per fornire tutti gli
strumenti necessari per una promozione quali-
ficata”.

Avete progetti nuovi per il futuro?
“Come già ho avuto occasione di ricordare,

Fiorini oggi è capofila di un gruppo che com-
prende aziende specializzate in sistemi per il
riscaldamento e il condizionamento ad alto
contenuto di tecnologia, basati sull’utilizzo di

fonti energetiche rinnovabili: sistemi solari ter-
mici  e pompe di calore geotermiche. L‘obiet-
tivo è quello di offrire a operatori o ad aziende
del settore un “pacchetto” di prodotti innovati-
vo, completo e che comprenda tutti i principa-
li elementi che costituiscono la centrale termi-
ca di un edificio moderno e a basso impatto
ambientale. La sinergia tra aziende con eleva-
te competenze specifiche ha permesso di crea-
re un pool unico sul mercato e di sfruttare le ri-
sorse e le peculiarità che ciascuna azienda del
gruppo può mettere a disposizione.

È una sfida impegnativa, ma ricca di soddi-
sfazioni per una azienda come Fiorini che ha
basato la propria attività, fin dalle origini, su ri-
cerca e proposte innovative.

Il 2010 vedrà Fiorini e le aziende del grup-
po impegnate sul fronte delle energie rinnova-
bili con la presentazione, in concomitanza con
la più importante manifestazione del settore
(Mostra Convegno Expocomfort a Milano), di
un sistema per il riscaldamento ed il condizio-
namento domestico basato sull’integrazione di
una pompa di calore ad alta efficienza con so-
lare termico. Si tratta di un sistema “user
friendly” pensato per prendere il posto delle
tradizionali caldaie murali e dei condizionato-
ri “split”, e che vedremo in futuro sempre più
frequentemente nelle case italiane.

Siamo pronti a diventare grandi, passo dopo
passo, in modo graduale ma importante, sere-
no ma deciso, pronti a raggiungere nuovi tra-
guardi attraverso un continuo rinnovamento
interno, elaborato ed affrontato assieme ai no-
stri uomini”. ■

Fiorini 
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Quando nel 1973 Roberto Agostini
iniziò la realizzazione di manufatti
in vetroresina, non pensava certo

che in poco più di due anni avrebbe conse-
gnato oltre 80 scafi. Un concetto però gli era
chiaro: per poter soddisfare appieno il cliente
era necessario trasformare un’attività tradizio-
nalmente artigianale in una industrialmente or-
ganizzata. In oltre trent’anni il gruppo, formato
oggi da quattro aziende (oltre ad Agostini Nau-
tica, Resin Craft, AMC e R.D.E) è cresciuto, di-
ventando, a livello nazionale, uno dei princi-
pali fornitori di imbarcazioni in vetroresina dai
12 ai 35 metri e realizzando più di 2.300 scafi

con oltre 170 persone addette alla produzione.
Recentemente Agostini Nautica ha introdot-

to e messo a punto una tecnica personalizzata
di stampaggio ad infusione.

Si tratta di una metodologia avanzata nella
lavorazione della vetroresina che, diversamen-
te dalla laminazione tradizionale, prevede la
stesura delle fibre di rinforzo sullo stampo “a
secco”, cioè senza resina, e successivamente
l’apporto di resina allo stampo per depressio-
ne. Viene creata all’interno dello stampo un’a-
rea a minor pressione rispetto a quella atmo-
sferica circostante, in grado di attrarre la resi-
na. La stessa affluisce attraverso canali di af-
flusso appositamente predisposti, che vanno
dai serbatoi di stoccaggio della resina allo
stampo.  Questa depressione, comunemente
chiamata “vuoto”, si ottiene mediante la co-
pertura dello stampo con una pellicola di ma-
teriale plastico, cioè il “sacco del vuoto”, che
va collegata allo stampo stesso per evitare in-
filtrazioni d’aria. 

Dalla zona fra il sacco del vuoto e lo stam-
po viene aspirata aria mediante una pompa
elettromeccanica e dei condotti di aspirazione;
si ottiene in questo modo un’adesione perfetta
del sacco del vuoto allo stampo, schiacciando
le fibre e creando la depressione necessaria a
far affluire la resina. 

Una volta che la resina allo stato liquido ini-
zia a defluire, attraverso gli appositi tubi, deve
riuscire a percorrere tutta la superficie dello
stampo, impregnando cioè tutte le fibre, in un
tempo inferiore al tempo di catalizzazione. 

Esistono diverse varianti nella tecnica ad in-
fusione e quindi, fin dalla fase di progettazione
dei manufatti da realizzare è necessario indivi-
duare con la massima precisione le esigenze
del cliente e fare accurate verifiche sui mate-
riali (tessuti, materiali di rinforzo e resine). È
inoltre necessario, nel corso del processo, tara-

AGOSTINI NAUTICA
L’innovazione caposaldo della produzione industriale

a cura di
Micaela

Utili
Confapi Ravenna
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re e tenere sotto controllo i tempi di immissio-
ne e indurimento della resina.

“A differenza della laminazione tradizionale
- spiega Roberto Agostini - occorre fare dei te-
st anche sul prodotto finito per assicurarsi che
si sia ottenuto un laminato rispondente alle
specifiche progettuali”. 

Con la tecnica ad ultrasuoni viene verificata: 
- l’adesione fra la pelle esterna e il core mate-

rial (ovvero il materiale di supporto utilizza-
to per lo scheletro iniziale);

- l’ uniformità degli spessori;
- la simmetria fra i laminati delle due fiancate;
- la buona compattazione dei tessuti;
- l’assenza di accumuli di resina.

Naturalmente, introdurre il sistema ad infu-
sione all’interno di un’organizzazione struttu-
rata sulla laminazione manuale è stato tutt’al-
tro che facile.

“Abbiamo attinto dati, informazioni ed espe-
rienze dai più svariati settori industriali - conti-
nua Agostini - per poi sviluppare internamente
tutti i test e le prove necessari alla messa a pun-
to di una nostra metodica che sposasse al me-
glio le capacità dei collaboratori interni con le
competenze tecniche e le attenzioni procedura-
li che l’infusione sottovuoto richiede”. Oltre ad
un’elevata qualità tecnologica e superficiale
dei manufatti, la tecnica ad infusione permette
comunque di conseguire altri vantaggi, come

ad esempio la minore necessità di materiale o
la maggiore rapidità nella realizzazione dei
manufatti stessi. I dati forniti da Agostini Nauti-
ca indicano che in un manufatto realizzato con
la tecnica dell’infusione si ha una riduzione
del peso di circa il 30% rispetto ad uno di pari
dimensioni, laminato con la tecnica tradizio-
nale. Non dobbiamo dimenticare inoltre che
le emissioni di resina si riducono, migliorando
le prestazioni ambientali e che migliora sensi-
bilmente la qualità dell’aria interna, con un
conseguente beneficio sui livelli di esposizione
e sulla salute dei lavoratori.

Ad oltre trent’anni dalla sua fondazione
l’ambizione di Agostini Nautica Nautica conti-
nua ad essere quella di sempre: venire consi-
derata un “anello” di eccellenza nella catena
produttiva del proprio cliente. ■

Agostini Nautica

Agostini Nautica

The Agostini Nautica group, established in 1973, consists of 4 compa-
nies: Agostini Nautica, Resin Craft, A.M.C and RDE and is currently the
biggest Italian supplier of fibreglass items for pleasure craft. 
Recently the company has introduced the technique of vacuum infusion,
a process for working fibreglass which assures a top quality of the fi-
nal product, the possibility of governing and programming the produc-
tion process (knowing in advance how much resin is needed, being able
to count on greater uniformity of resin within the product, being able
to largely sidestep the human factor,….) , improved impacts on envi-
ronment, better working conditions and a more targeted use of a
workforce that will be less numerous but better trained and more spe-
cialised. ■

Abstract



La NETcont@inerline s.r.l. è stata fondata nel
1989, quando venne deciso di creare una
ditta che operasse come consolidatore

neutrale, concetto quasi sconosciuto nel mondo
delle spedizioni internazionali. All’estero il con-
solidatore è conosciuto come NVOCC, cioè
Non Vessel Operator Common Carrier, che in
italiano si può tradurre in vettore marittimo sen-
za navi. In pratica, ci ha spiegato Paolo Astini
Presidente di NETcont@inerline s.r.l. (nella foto):
”Noi effettuiamo il trasporto, ci incarichiamo
del consolidamento delle merci e ci assumiamo
la responsabilità del trasporto rilasciando nostre
polizze di carico vettoriali per ogni singola spe-
dizione”, con copertura assicurativa vettoriale.
NETcont@inerline s.r.l. ha esteso nel corso degli
anni i propri servizi costruendo un network ca-
pillare di agenti in tutti i porti del globo, offren-
do servizi import ed export door to door. Le na-
vi utilizzate, in combinazione con le innovazio-
ni tecnologiche e le moderne procedure di ge-
stione e logistica totalmente informatizzate han-
no permesso di rendere i servizi marittimi vera-
mente competitivi. NETcont@inerline s.r.l. è ri-
conosciuta come una delle più affidabili società
del settore ed è socio fondatore dell’Associazio-
ne Italiana dei Consolidatori Marittimi che riu-
nisce la maggior parte degli operatori italiani.

Abbiamo chiesto al Presidente Paolo Astini,
di condividere con noi, le sue impressioni sulla
complicata  congiuntura attuale.

Ci siamo incontrati circa un anno fa, la crisi
era solo all’inizio. Ora qualcuno sostiene che il
peggio sia passato. Cosa ne pensa?

“Da circa vent’anni operiamo in questo setto-
re. Devo essere sincero che una fase di arresto
così non l’avevo mai vista. Del resto alcuni im-
portanti vettori marittimi, con cui lavoriamo, mi
hanno confermato una fase discendente, con
una contrazione dei volumi del 40%.

Da settembre abbiamo visto un certo aumen-

to delle esportazioni, ma da qui a parlare di ri-
presa, mi sembra davvero prematuro. Inoltre
permane uno stallo delle importazioni”.

È purtroppo ormai evidente che l’industria
dello shipping mondiale uscirà dalla crisi molto
più tardi delle altre attività economiche

Il vostro punto di vista è davvero globale.
Quali sono gli interlocutori interessanti in que-
sta fase?

“Mi sembra onesto dire, che se una volta
snobbavamo il breve raggio, oggi è un asset fon-
damentale. Mi riferisco ai paesi del bacino del
Mediterraneo. In particolare l’Egitto e  l’isola di
Cipro che sta vivendo un vero e proprio boom,
dopo la fine delle tensioni interne derivanti dal-
la separazione tra la parte greca e turca. Si stan-
no realizzando infrastrutture turistiche e le pre-
messe sono davvero molto interessanti. L’Euro
alle stelle ci penalizza sul mercato cinese e
americano. In crescita il volume di business con
l’India e la Cina”.

E con le banche come va?
“Le banche italiane hanno bloccato l’accesso

al credito del sistema produttivo più che in ogni
altro paese dell’area euro, penalizzando in pri-
mis le imprese di piccole e medie dimensioni.
A mio avviso bisogna denunciare a gran voce,
che nonostante il sistema imprenditoriale dimo-
stri una maggiore affidabilità, le banche italiane
sorprendono con una stretta al credito senza
eguali che colpisce proprio le Pmi già vittime
della crisi”. 

Cosa si aspetta per il futuro?
“Mi risulta difficile essere molto ottimista, in

particolare vorrei ribadire che gli imprenditori
subiscono un pesante ritardo infrastrutturale, sia
a livello locale che nazionale. 

Questo ha scoraggiato molti operatori che
hanno abbandonato l’Italia. Non si chiedono
aiuti di stato, ma di essere messi nelle condizio-
ni di lavorare al meglio”. ■
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La politica europea ha puntando sulle tec-
nologie digitali come strumento per l’eli-
minazione dei divari e l’inclusione sociale,

avendo proclamato il 2008 “Anno europeo per
l’e-inclusion” e sostenendo con appositi pro-
grammi l’accesso delle donne alle Ict. Gli indici
relativi alla formazione delle donne in discipli-
ne informatiche e all’impiego femminile nell’Ict
sono ancora bassi, sia nel nostro Paese, sia in
ambito europeo. Si è invece ridotto in Italia, ri-
spetto agli anni precedenti, il divario tra uomini
e donne in relazione all’uso del pc e di Internet:
secondo i dati Istat, è praticamente inesistente
sino ai 34 anni, mentre si accentua dai 35 in
poi. In particolare, le donne fuori dal mercato
del lavoro sono anche escluse dall’accesso alla
rete. Evidentemente c’è un nesso fra questi fe-
nomeni. Per trasformare l’enorme capitale fem-
minile finora inattivo in un fattore di crescita e
di innovazione per il Paese, le tecnologie digita-
li sono uno strumento formidabile: agevolano la
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, pro-
muovono l’auto-organizzazione professionale e
soprattutto favoriscono una cultura del lavoro
fondata sul risultato e sul merito. Ci sono molti
studi che indagano, anche attraverso alcune
esperienze di successo, la relazione tra l'univer-
so femminile e le tecnologie digitali, di avanza-
re proposte e di riflettere su alcune questioni. Lo
stereotipo "tecnologia uguale maschio" è ormai
superato: da qui si parte per arricchire l'Italia
con una nuova dote. La leva di cambiamento è
quella delle tecnologie digitali, su cui l’Italia,
nonostante abbia ricominciato a crescere del
2% annuo, è ancora indietro rispetto alla media
europea in quasi tutti gli indicatori. Donne e tec-
nologie della conoscenza erano i due grandi
obiettivi di Lisbona, che rischiano di essere
mancati dal nostro paese e per questo serve un
grande scatto di consapevolezza. Una congiun-
zione fra queste due leve della crescita sarebbe
un enorme moltiplicatore per ambedue. Il diva-
rio tra uomini e donne in relazione all’uso del
pc e di Internet si accentua progressivamente
dai 35 in poi, raggiungendo il massimo tra le
persone di 55-59 anni (oltre 16 punti percentua-

li di differenza). Questo incoraggia una visione
ottimistica per il futuro e soprattutto mette in ri-
lievo la funzione parificatrice della scuola e del-
l’istruzione. Ma mette anche in luce che il diva-
rio generazionale è assai più accentuato fra le
donne che fra gli uomini. A questo si intreccia il
divario sociale: infatti, le donne fuori dal merca-
to del lavoro sono anche escluse dall’accesso al-
la rete, indipendentemente dall’età. Le casalin-
ghe occupano in assoluto l’ultima posizione fra
chi utilizza la rete: sono solo il 10, 9% al cen-
tro-nord e l’8% al sud. Evidentemente c’è un
nesso fra questi fenomeni. Si sommano due
esclusioni, dalla rete e dal mercato del lavoro,
l’una è al tempo stesso causa ed effetto dell’al-
tra.  Le tecnologie Ict e in particolare la rete han-
no introdotto una forte discontinuità rispetto al
passato, in tutti i settori e anche nelle nostre vi-
te, a favore della risorse femminili e della cre-
scita economica del paese. Infatti Internet può:

- realizzare davvero la conciliazione tra tem-
pi di vita e di lavoro, promuovendo il telelavoro
e jobsharing;
- accompagnare e sostenere il passaggio a mo-

delli organizzativi a rete più congrui per le so-
cietà complesse;

- promuovere stili di leadership non fondati sul
principio di autorità, ma sulla capacità di
coinvolgere la squadra verso gli obiettivi co-
muni, stimolando la cooperazione più che la
competizione e soprattutto sostituendo il me-
rito a logiche di cooptazione;

- aiutare le donne a risparmiare tempo per l’a-
dempimento degli oneri burocratici mediante
lo sviluppo dei servizi di e-government;

- aprire alle donne una serie di nuovi orizzonti
professionali legati a Internet e, in particolare,
al web 2.0, ai social network e alla produzio-
ne di contenuti multimediali.
Più donne che sanno usare la rete, più pro-

fessioniste della rete, più donne che decidono le
politiche per le Ict, sia nel pubblico che nel pri-
vato. Non tanto in nome delle Pari Opportunità,
ma di opportunità di innovazione per un paese
che ha bisogno di un cambiamento profondo.
(Fonte multimediarchitecture). ■

DONNE E ICT 
Dal mondo CONFAPI
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Confapi Giovani guarda oltre la crisi. Lo fa
con una due giorni dedicata al confron-
to e al dialogo tra gli under 40 dell’asso-

ciazione e illustri esponenti delle istituzioni.
“Protagonisti della Ripresa”, questo il tema del
congresso nazionale che si è svolto a Roma,
presso l’Hotel Excelsior, lo scorso 6 e 7 novem-
bre. “Abbiamo voluto un Congresso giovane
con i giovani, politici e imprenditori”, spiega il
presidente dei Giovani Imprenditori Confapi
(Gic), Valentina Sanfelice di Bagnoli (Foto 2).
“Un appuntamento che si è svolto in un mo-
mento particolare per l’economia del nostro
Paese. – continua Sanfelice - Le stime sulla ri-
presa si susseguono proponendo scenari altale-
nanti, ora positivi ora invece ancora negativi.
Un fatto è certo: le difficoltà persistono. E solo in
parte dipendono dalla crisi”. 

Circa duecento gli imprenditori che hanno
preso parte all’appuntamento annuale, iscritti
all’associazione, provenienti da tutte le provin-

ce italiane, dalla Sicilia al Piemonte. Molti i par-
lamentari ospiti. Il Congresso ha rappresentato
soprattutto l’occasione per avanzare le proposte
destinate a rilanciare l’economia nazionale, con
un occhio di riguardo per quella giovanile. So-
no ben 10 i suggerimenti che arrivano dagli un-
der 40 Confapi, dagli interventi in materia di in-
centivi alla tutela del manifatturiero, passando
per la promozione della Green Economy. “Nel-
l’ambito del Fondo di garanzia Ministeriale, ge-
stito dal Mediocredito Centrale, - dice Sanfelice
- chiediamo a gran voce la costituzione di una
Sezione Speciale dedicata espressamente ai
Giovani imprenditori”. È questa una delle ini-
ziative principali lanciate alla presenza del Mi-
nistro per le Politiche europee, Andrea Ronchi,
e di Giorgia Meloni, Ministro della Gioventù.
“L’impianto - continua il presidente Gic - già
prevede agevolazioni alle start up, tecnicamen-
te la proposta è assolutamente compatibile con
la normativa vigente, si tratterebbe solo di met-
tere in agenda politica la questione giovani, de-
stinandovi dei fondi. Se il Ministero della Gio-
ventù, inoltre, potesse utilizzare il Fondo che ha
a disposizione per le attività economiche dei
giovani, trasformandolo in un Fondo di Garan-
zia per l’avvio di piccole attività economiche,
favorendo quelle manifatturiere, questo fondo
potrebbe di concerto con le Banche ridurre il ri-
schio relativo ai finanziamenti concessi sui pro-
getti imprenditoriali, semplificando l’accesso al
credito per i giovani e stimolando la nascita di
nuove attività di impresa”. Un’iniziativa che ha
accolto il favore del Ministro Meloni, disposto
ad approfondire la discussione. Il Ministro, inol-
tre, ha sottolineato l’importanza di sostenere i
giovani che scelgono di fare impresa: “Sono
convinta che dobbiamo adeguare la società a
un mercato del lavoro che cambia. E che i gio-
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vani devono avere la possibilità di misurarsi con
se stessi: le istituzioni devono offrire quindi la
possibilità di farlo con la stessa serenità di altri
lavori. L’unico limite deve essere quello di non
avere un’idea grandiosa, non la mancanza di
capitali o la paura di non poter comprare una
casa”. 

Grande sostegno da parte della responsabile
del dicastero dedicato alla Gioventù è arrivato
in materia di partecipazione giovanile. “Un da-
to sottovalutato – spiega il presidente Sanfelice -
è la riduzione progressiva della partecipazione.
Non solo meno giovani “partecipano” come im-
prenditori alla società. In generale la partecipa-
zione alla vita economica, politica e sociale si
riduce e non è un dato da sottovalutare. Basta
dare un’occhiata a quanti prendono parte alle
tornate elettorali o all’aumento della percentua-
le di inattivi, ovvero di coloro che pur avendo
età da lavoro (15-64 anni) hanno smesso di cer-
care attivamente un’occupazione. Oltre la fidu-
cia per favorire la partecipazione serve ascolta-
re”. “Occorre fissare un metodo, - aggiunge -
definire un luogo stabile di partecipazione, do-
ve i Giovani imprenditori possano interagire con
chi ha la responsabilità delle scelte politiche per
evidenziare le esigenze che emergono e favori-
re l’adozione di misure adeguate alle nuove ge-
nerazioni”. 

Sul fronte della burocrazia, duro l’attacco di
Sanfelice: “Forse non saremo mai la Gran Breta-
gna dove con 20 sterline e una settimana si può
aprire un’impresa con tanto di fido di benvenu-
to di 8mila euro, ma almeno proviamo a trova-
re “una via italiana” che funzioni. Se non riesce
a farlo da solo il settore pubblico, si rifletta sulla
possibile interazione con strutture private. È ne-
cessario – dice - proseguire nell’enorme opera
di semplificazione intrapresa, rilanciando so-
prattutto il ruolo dello Sportello Unico e garan-
tendo tempi certi – e brevi – per gli adempimenti
necessari che vanno ridiscussi e sicuramente ri-
dotti”. 

Nella relazione di apertura del Congresso il
presidente Sanfelice traccia un quadro preciso
della situazione critica in cui vertono le piccole
e medie imprese italiane, in particolare quelle
giovani, che vedono di anno in anno ridurre il
proprio numero: “Gli ultimi dati  relativi al nu-
mero degli imprenditori sotto i 30 anni nel no-
stro Paese evidenziano una riduzione preoccu-

pante dell’imprenditoria giovanile. Se conti-
nuiamo così una generazione di imprenditori
andrà persa”. Il riferimento è ai dati UnionCa-
mere, elaborati dall’istituto Sintesi, che eviden-
ziano una riduzione dell’11% degli imprendito-
ri under 30  rispetto a un anno fa e addirittura
del 27% rispetto al dato 2003. “Una situazione
preoccupante - continua Sanfelice- specie se
guardiamo la tipologia di imprese che soffrono
di più: il comparto della produzione (chimica,
meccanica, tessile) mostra cali anche superiori
al 50%. Vuol dire che la metà degli imprendito-
ri ha rinunciato e che nel prossimo futuro  avre-
mo sempre più aziende che operano nei servizi
alle persone e alle imprese. Si rischia quindi di
perdere quella tradizione manifatturiera tipica-
mente italiana”. Anche confrontati con altri Pae-
si, la situazione non migliora: il tasso di giovani
imprenditori in Italia è circa il 6% contro il 9,6
degli Stati Uniti, il 16,4 della Cina, l’8,5 dell’In-
dia. Dietro l’Italia c’è solo la Francia con un tas-
so del 3,2 %. 

“Con riferimento alla territorialità delle atti-
vità imprenditoriali il sud Italia risulta assai più
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dinamico rispetto al centro nord – continua San-
felice - e questo probabilmente per mancanza di
alternative valide di lavoro. È evidente, quindi,
che la propensione a fare impresa non manca;
quello che manca è l’humus, il terreno fertile in
cui impiantare nuove attività. L’Italia infatti  su
22 paesi analizzati risulta al 21 posto per la pos-
sibilità di reperire risorse finanziarie da destina-
re ad attività di start up. Favorire l’accesso al
credito anche attraverso garanzie ‘pubbliche’ e’
una delle priorità assolute, ma anche avere una
burocrazia amica è importante. Troppi ostacoli
si frappongono tra un’idea imprenditoriale e la
sua realizzazione. In passato si è tanto parlato
dell’impresa in una settimana, i Giovani Confa-
pi sono stati i fautori dell’impresa in un giorno.
Non è migliorato nulla, se i Tremonti bond non
funzionano si investano per favorire chi vuole
iniziare a fare impresa”. Un appello, questo ul-
timo, colto dal Ministro per le Politiche europee,
Andrea Ronchi. 

“È condivisa e condivisibile la proposta della
presidente dei Giovani di Confapi di investire a
favore delle nuove imprese i Tremonti Bond che
non risulterebbero interessanti per le banche”,
dice Ronchi. Il Ministro, inoltre, invita le nuove
leve dell’imprenditoria nazionale a “Rivolgersi
ai prefetti nei casi in cui le banche risultino sor-
de al loro mestiere etico. Da Nord a Sud, - dice
Ronchi - avverto un unico grido contro le diffi-
coltà di accesso al credito e le esposizioni debi-

torie. Ma non serve solo denunciare, occorre at-
tivare tutti gli strumenti di autotutela e gestione
dell’impresa. Se le banche non fanno il loro me-
stiere corriamo il grande rischio che nei fatti le
regole di mercato non siano determinate dalla
domanda, ma da un operatore esterno: le ban-
che, appunto”. Credito, pressione fiscale, meri-
tocrazia, burocrazia: gli argomenti sul tavolo so-
no tantissimi e per ognuno Confapi Giovani ela-
bora una proposta, finalizzata a trasformare
“una generazione caratterizzata dal “senza” in
una generazione che si distingua per le oppor-
tunità”. Tra le priorità indicate c’è il recupero
della centralità dell’impresa manifatturiera, vero
e proprio perno del tessuto economico italiano.
“L’Italia, - spiega Valentina Sanfelice - secondo
Paese in Europa per tradizione manifatturiera,
non può restare indifferente rispetto alla crisi
complessiva e in particolare al fatto che dal
2003 ad oggi il numero di imprenditori sotto i
trenta anni che operano nel settore si è ridotto
alla metà. Si rischia di perdere in due lustri il
vero motore economico privato, il settore a
cui è legato a doppio filo il valore inestimabi-
le del Made in Italy. Ci vuole una visione e un
piano e noi riteniamo che questo piano deb-
ba tenere al centro l’industria e con essa la
Green Economy, avviando, per esempio la
realizzazione di una rete di Centri di Ricerca
e Innovazione legati proprio ad essa”. ■

V. Sanfelice di Bagnoli

Il decalogo dei giovani imprenditori Confapi

1. Credito Favorire l'accesso al credito anche attraverso ga-
ranzie 'pubbliche'. È necessario modificare i sistemi di rating
utilizzati dalle banche per valutare il merito creditizio nelle im-
prese, per esempio, con l’introduzione di un indicatore della
qualità dell’impresa che si basi su due fattori: imprenditoriale
e di capacità progettuale. 
2. Fisco È necessario dare corso agli impegni presi sull’Irap e
innalzare la soglia sotto la quale l'iva va versata per cassa; il
limite dei 200.000 euro assomiglia ad una beffa.
3. Pagamenti della Pubblica Amministrazione e delle Gran-
di Industrie Vanno garantiti pagamenti per tempo, fissando
anche specifiche sanzioni. Bisogna verificare la possibilità di
“compensare” i crediti verso il pubblico con le tasse dovute.
Nei rapporti con la Grande Industria e tra imprese in genera-
le serve una “camera di decompressione” che liberi chi ha me-
no potere contrattuale dal gap tra tempi di esecuzione/fornitu-
ra e tempi di pagamento. Anche consentendo di portare a ga-
ranzia di pagamento delle imposte i crediti certi ed esigibili ma
ancora non resi disponibili da parte di imprese committenti.
4. Burocrazia Proseguire nell’opera di semplificazione intrapre-
sa, rilanciando il ruolo dello Sportello Unico e garantendo tem-
pi certi e brevi per gli adempimenti necessari . 
5. Incentivi Vanno ridotti di numero, semplificati, resi auto-
matici e concentrati su poche leve competitive: innovazione e

internazionalizzazione, per esempio.
6. Il Settore Manifatturiero e la Green Economy Occorre
una visione e un piano che tenga al centro l’industria e con
essa la green economy. Avviando la realizzazione di una rete
di Centri di Ricerca e Innovazione legati proprio a questo te-
ma.
7. Il metodo è la partecipazione Oltre la fiducia per favo-
rire la partecipazione serve “ascoltare”, fissare un metodo, de-
finire un luogo stabile di partecipazione, dove i Giovani im-
prenditori possano interagire con chi ha la responsabilità delle
scelte politiche per evidenziare le esigenze che emergono e fa-
vorire l’adozione di misure adeguate alle nuove generazioni.
8. Garanzie ai giovani Nell’ambito del Fondo di garanzia Mi-
nisteriale, gestito dal Mediocredito Centrale, con cui lo stato fa-
cilita l’accesso al credito da parte delle imprese, si propone la
costituzione di una Sezione Speciale dedicata ai Giovani im-
prenditori
9. Stabilità Le imprese hanno bisogno di programmare e per
far ciò la stabilità è un valore. La stabilità politica però si de-
ve coniugare con quella delle misure adottate. Troppo spesso
c’è stato un continuo rivedere decisioni prese, modificare crite-
ri e modalità.  
10. Rivoluzione culturale Serve una rivoluzione culturale che
liberi le energie imprigionate inutilmente in meccanismi vecchi
e farraginosi per  trasformare la generazione dei “senza” nella
generazione delle “opportunità”. ■

Confapi giovani
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“Non voglio affermare che la situa-
zione economica italiana e, coma-
sca in particolare, sia in un baratro.

Però credo che poco ci manchi. Non sarà
un baratro, perché ci sforziamo di essere
ottimisti, ma la situazione può essere pa-
ragonata ad un tunnel”. Non usa parafra-
si, Giambattista Cerutti presidente del-
l’API di Como (nella foto), nel tracciare lo
scenario durante l’assemblea dell’asso-
ciazione lo scorso 27 novembre nella
splendida cornice dello Spazio Como,
sulle sponde del Lario.  Un’Assemblea
nel pieno della crisi, lo si vede anche dal-
le assenze di numerosi imprenditori tutti
impegnati a cercar di risollevare le loro
aziende perche anche se, come ammette
Cerutti, “è vero la luce si incomincia a vedere.
Gli Stati Uniti hanno segnato per la prima vol-
ta un dato positivo +3,5%” bisogna constatare
che “l’uscita di questo tunnel è ancora lonta-
na” 

Soprattutto perché “quindici mesi consecuti-
vi di segno negativo si sentono. Eccome.  A co-
minciare dal quarto trimestre dello scorso an-
no”. 

Il dato che preoccupa maggiormente il Pre-
sidente dell’API riguarda “le casse integrazioni
che sono ormai spalmate su tutti i settori pro-
duttivi e aziende che fino ad agosto di que-
st’anno non l’avevano utilizzata e sembravano
esserne esentate, alla ripresa hanno comincia-
to ad utilizzarla”.

Cerutti è capace di andare anche controcor-
rente e, quando tutti cedono alla tentazione di
attribuire tutte le responsabilità alla politica
egli individua prima ancora che nel mondo po-
litico un ruolo importante in questa crisi  da
parte delle banche. 

“Purtroppo completamente negativo” sen-
tenzia il Presidente, “perché intente unicamen-
te a cautelarsi da eventi che hanno in gran par-
te contribuito a creare, sono riuscite a realiz-
zare utili stratosferici proprio nell’anno più ne-
ro dell’economia. Naturalmente a spese delle
piccole e medie imprese, a cui hanno tolto
l’ossigeno, chiudendo i fidi anche a quelle che
avevano commesse, e imponendo nuove com-
missioni come quella per il mancato utilizzo
del fido alle imprese a cui lo avevano lasciato”.

“Le banche – prosegue Cerutti - hanno com-
pletamente perso la dimensione umana aven-
do eliminato la compianta figura del vecchio
direttore che conosceva personalmente l’im-
prenditore e colmava quel gap di informazioni
che spesso non viene evidenziato dai freddi
dati di bilancio”.

Ma le associazioni come API non sono state
certo a guardare. “Consapevole di questo e ca-
ratterizzata dalla cultura più del fare che del
criticare, la nostra associazione non ha perso

Territorio 
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tempo e, attivando una forte sinergia con le al-
tre API della Lombardia e di altre regioni, ha
costituito uno dei più importanti Consorzi Fidi
italiani, CONFAPI LOMBARDA FIDI, che ha
agevolato numerose aziende nel faticoso cam-
mino dell’accesso al credito attraverso il mec-
canismo della valutazione qualitativa che per-
mette di offrire all’istituto bancario un docu-
mento più rispondente alla realtà aziendale”.

Cerutti ne è certo. “Credo – afferma - che
siano queste le esperienze da sostenere e valo-
rizzare”.

“Proprio ciò che  abbiamo chiesto al dodi-
cesimo punto del documento presentato ai Po-
litici di ogni livello il 20 luglio di quest’anno si-
multaneamente in tutte le API delle provincie
lombarde. 

E devo dire, con una punta di soddisfazione,
che la Regione Lombardia , sempre molto at-
tenta alle richieste provenienti dalla nostra as-
sociazione, ha previsto un supporto per i con-
fidi attraverso un bando che nei prossimi gior-
ni verrà pubblicato. 

Purtroppo da parte del Governo centrale di
quelle dodici proposte, a parte l’attuazione del
piano casa – che ha avuto la sua declinazione
a livello regionale - abbiamo visto poco o nul-
la. Non lo dico ovviamente per esprimere una
critica di natura politica, ci mancherebbe altro. 

Ma il rammarico e soprattutto lo stimolo
concedetemelo”.

“Perché il rammarico non sta tanto nel fatto
che le associazioni non siano state ascoltate,
ma che a rimetterci siano le imprese e di con-
seguenza i lavoratori, e i cittadini. In una paro-
la, la nostra comunità. 

Per cui ne vorrei analizzare qualcuno.  
Il primo punto chiedeva la sospensione de-

gli acconti fiscali. Naturalmente lo si chiedeva
per garantire maggiore liquidità alle imprese,
cioè le persone giuridiche. Perché questo do-
veva servire a rilanciare l’economia. Invece la
beffa. Il provvedimento in fase di emanazione
in questi giorni riguarda solo le persone fisiche
e per di più si tratta semplicemente di una di-
lazione del 20% dell’acconto sul nuovo anno. 

E se abbiamo definito una beffa la risposta al
primo punto, una vera e propria buffonata è la
risposta al secondo. 

Si chiedeva, e il Governo pareva ben dispo-
sto, un intervento che non avrebbe inciso per

nulla sulle entrate, ma semplicemente sui tem-
pi delle stesse. L’IVA per cassa. Cioè il versa-
mento dell’IVA al momento dell’incasso della
fattura. Ebbene cosa accade? L’Esecutivo ema-
na un provvedimento per cui questa possibilità
viene concessa solo alle imprese fino a due-
centomila euro di fatturato. Mi chiedo quali es-
se siano.

Mentre tutte le altre, ovvero la totalità, sono
costrette ancora a fare da banca per lo Stato,
anticipando ad esso denaro, l’IVA, che non
sanno quando incasseranno.

Potrei continuare così per tutte le successive
dieci istanze, come per esempio la richiesta di
moratoria di Basilea 2 o il ripristino delle de-
ducibilità fiscale degli interessi passivi, ma cre-
do che il senso delle mie parole sia sufficiente-
mente chiaro.

Non abbiamo ancora visto una seria politica
di sostegno all’industria manifatturiera. 

Alla piccola e media impresa che, ci siamo
quasi stancati di dirlo, rappresenta il 97% del-
l’impresa italiana, che è quella che ha garanti-
to fino ad oggi l’occupazione, che è quella che
vede i propri dipendenti come collaboratori da
formare, crescere e tenere con sé, quella che se
salta, saltiamo tutti. 

Ci sentiamo come una società di mezzo. Fi-
gli di nessuno. 

Vengono emanati provvedimenti per le
grandi aziende, vedi rottamazioni, e per le mi-
cro aziende mono - personali che abbiamo ci-
tato prima. Ma per tutto ciò che sta tra questi
due estremi, nulla.

Insomma, se vogliamo davvero agganciare
quella ripresa da più parti annunciata non pos-
siamo farci trovare impreparati e senza stru-
menti. 

E anche gli imprenditori devono assumersi
le loro responsabilità. Perché tanto siamo ca-
paci di vedere ciò che non va in coloro che ci
governano, tanto dobbiamo avere il coraggio
di fare autocritica. 

Per cui, so di non parlare a titolo persona-
le perché ho raccolto diverse sollecitazioni in
merito da numerosi colleghi associati, faccio
appello all’etica dell’imprenditore e sollecito
coloro che approfittano di questo momento
particolare per dilazionare pagamenti che in-
vece potrebbero tranquillamente sostenere,
prendendo come scusa la crisi. Altrimenti ci
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vedremmo costretti a creare le co-
siddette liste di proscrizione o, co-
me mi invitava un collega, a pre-
vedere una “scomunica” per que-
gli imprenditori poco leali.

Insomma ognuno, nessuno
escluso, deve fare la propria parte,
se davvero vogliamo riprendere il
volo.

A proposito di volo, qualcuno
ha paragonato l’Italia ad un cala-
brone che, come si sa, secondo le
leggi della fisica a causa del suo
peso non potrebbe volare. 

Eppure, proprio come il calabro-
ne, il nostro Paese grazie alle PMI
è riuscito a non sfracellarsi al suo-
lo. Seppur con un volo molto ra-
sente il terreno.

Probabilmente la sfida alle leggi
fisiche è la nostra specialità.

Un po’ come il titolo che abbiamo voluto
dare insieme al Professor Noci, che poi ci of-
frirà il suo contributo, all’Assemblea di oggi. 

Territorio e internazionalizzazione. 
Due opposti che le leggi fisiche delle picco-

le imprese non permettono di contemperare.
Eppure, per guardare oltre la crisi, non possia-
mo farne a meno. Come si usa dire, dobbiamo
avere i piedi ben piantati nel nostro territorio,
ma lo sguardo rivolto verso il mondo.

Anche in questo caso però, pur consapevoli
che bisogna riuscire ad andare al di là della lo-
gica del distretto, pur consapevoli che è indi-
spensabile un’integrazione orizzontale tra
aziende, mettendosi insieme attraverso prodot-
ti complementari – cosa che per le piccole im-
prese è sempre stata molto complicata – rite-
niamo indispensabile un nuovo disegno di pro-
mozione internazionale del Sistema Italia.

Non solo. Le imprese devono poter contare
su un sistema di protezione cucito su misura
delle piccole aziende che, attraverso serie for-
me di garanzia e assicurazione, le tuteli di
fronte ai rischi di insolvenza che si corrono sui
mercati esteri.

Ma non vado oltre su questo aspetto, perché
come accennavo, sarà il Professor Giuliano
Noci che ne discuterà con Simone Casiraghi e
tutti coloro che vorranno esprimere il proprio
pensiero.

Quello che vorrei dirvi prima di concludere
è che è ben lungi da me l’idea di fare qui oggi
un cahier de doléances. Non è nel mio e nel
vostro DNA. 

Al contrario – conclude il presidente - dob-
biamo tornare a progettare il nostro futuro. 

Progettare. È il verbo con il quale voglio
concludere questa mia relazione, consegnan-
dovi una bellissima definizione che ho avuto
occasione di ascoltare in un recente convegno. 

La definizione l’ha proposta un ingegnere
giapponese, Isao Hosoe e dice più o meno co-
sì: “Pro – gettare è come lanciare un sasso in
uno specchio d’acqua, le onde si propagano in
tutte le direzioni, verso il futuro e verso la per-
sona che ha lanciato il sasso”. Quindi un lan-
cio in avanti, nel futuro. Un’azione che com-
porta responsabilità verso sé stessi e verso tut-
to ciò che ci circonda, perché l’effetto del no-
stro comportamento avrà ripercussioni su tutto
l’ambiente. I nostri progetti, le nostre idee arri-
veranno agli altri con potenza uguale a quella
investita per crearli.

Ecco, con questo messaggio dettato dalla
saggezza orientale credo che dobbiamo ap-
procciarci al nostro futuro. Governo, Regione e
Imprese, insieme per lanciare quel sasso nello
specchio d’acqua. 

E riceverne insieme tutti gli effetti positivi”. ■
Stefano Rudilosso
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Anovembre muoverà i primi passi nel
mondo del networking interattivo
DELPHI, un progetto cofinanziato dalla

Commissione Europea nell’ambito dell’asse
Development of Innovation del Lifelong Lear-
ning Programme (sottoprogramma “Leonardo
da Vinci”). Capofila e promotore dell’iniziativa
è Centro Servizi P.M.I., società di formazione
e consulenza delle Associazioni Piccole e Me-
die Industrie dell’Emilia Romagna, espressione
del sistema Confapi.

I vantaggi che il progetto DELPHI porterà al-
le imprese sono già evidenti, ma aumenteran-
no nel tempo, mano a mano che la piattaforma
si arricchirà dei contributi di un numero sem-
pre maggiore di utilizzatori sparsi in tutto il
mondo. Parliamo di social network. Se poi il

social diventa collaborative… Ma andiamo per
gradi. 

Il progetto DELPHI nasce con l’obiettivo di
fornire a professionisti ed esperti di logistica
nonché alle imprese che con la logistica han-
no internamente o “esternamente” a che fare
uno strumento innovativo per condividere
informazioni, dati, soluzioni, idee… e chi più
ne ha più ne metta. Per prima cosa cerchiamo
di conoscere lo strumento; fra poco ne spie-
gheremo il grado di innovatività. Lo strumento
su cui si basa DELPHI è una piattaforma web
interattiva – Logistics Tube – in cui condivide-
re contenuti e know how relativi alla logistica.

Per mezzo di questa piattaforma sarà possi-
bile non solo trovare, scaricare, inserire e
scambiare in tempo reale informazioni aggior-

Progetto DELPHI
Dal mondo CONFAPI

Una piattaforma web
interattiva nella logistica.

Centro Servizi P.M.I. capofila
di un progetto europeo 

di collaborative learning in
ambito logistico
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nate, suggerimenti e strategie operative, notizie
tecniche e risorse formative principalmente su
supporto video, ma anche disporre di strumen-
ti di analisi per implementare l’efficienza logi-
stica della propria azienda e abbattere i costi.
Tra gli strumenti già a disposizione delle azien-
de sulla piattaforma Logistics Tube, si trovano
un simulatore per l’ottimizzazione dei piani di
carico e dei tragitti delle merci, un sistema di
attività di brokeraggio per ottimizzare i tragitti
delle merci, un modulo di quiz che andrà a
monitorare lo stato delle competenze delle fi-
gure che si occupano di logistica in impresa,
un’area per la creazione di gruppi di apprendi-
mento aziendali. Tutto naturalmente a costo
zero.

E l’innovatività dov’è?
La piattaforma si basa sulla filosofia del Web

2.0 e in particolare adotta e sviluppa la tecno-
logia non-tradizionale del video e la logica del
collaborative learning.

Perché i video e non altri supporti? Innanzi-
tutto per la loro immediatezza. In secondo luo-
go perché sono compatibili nativamente con
altri supporti, come ppt (PowerPoint), pdf, xls
(Excel) ecc., garantendo così estrema flessibi-
lità e possibilità costante di integrazione e ag-
giornamento dei contenuti. Inoltre i video faci-
litano, molto più di altri supporti, le attività di
formazione. La piattaforma Logistics Tube è
stata realizzata per consentire agli utilizzatori
di creare direttamente risorse formative perso-
nalizzate, usufruendo di contenuti già presenti
sulla piattaforma o caricandone di nuovi. Que-
sto è collaborative learning. Secondo la defini-
zione di Anthony Kaye, l’apprendimento colla-
borativo si ha quando esiste una reale interdi-
pendenza tra i membri di un gruppo nella rea-
lizzazione di un compito, un impegno nel mu-
tuo aiuto, un senso di responsabilità verso il
gruppo e i suoi obiettivi. Nel caso di Logistics
Tube, lo sforzo di tutti gli utenti è quello di
operare nell’ambito della logistica, per innova-
re, per trovare soluzioni ai propri problemi o a
problemi di altri, per cercare informazioni, per
creare sinergie, per trovare nuovi partner, per
fare formazione e così via. Il collaborative lear-
ning è quindi la naturale prosecuzione del so-
cial networking, un fenomeno che già di per sé
si basa fortemente sulla comunicazione e avvi-
cina le persone, abbatte le distanze, mette in

contatto. Rispetto al social networking, il colla-
borative learning si basa sulla valorizzazione
della collaborazione all’interno di un gruppo
di allievi ed è una modalità di apprendimento.
E nel progetto DELPHI l’apprendimento, quin-
di la formazione, ha un ruolo tutt’altro che
marginale. La condivisione dei contenuti, l’ar-
ricchimento del know-how comune attraverso
l’esperienza diretta dei diversi protagonisti
coinvolti, il contributo di utenti “lontani”, por-
ta con sé un valore aggiunto fondamentale per
la formazione: la possibilità di reperire facil-
mente risorse formative mirate, di confeziona-
re con questi materiali percorsi di formazione
personalizzati in funzione delle proprie esigen-
ze e di poterne fruire immediatamente tramite
la piattaforma, beneficiando dell’abbattimento
delle distanze e del tempo.

La piattaforma Logistics Tube rappresenta un
perfetto esempio di Open Innovation, con
enormi potenzialità per condividere informa-
zioni, esperienze e un grande numero di idee
ad alto contenuto creativo, utili talvolta ad af-
frontare situazioni di problem solving e altre
volte ad arricchire in maniera significativa il
proprio bagaglio di competenze e conoscenze.
Allo stesso tempo DELPHI è destinato a rap-
presentare nell’immediato futuro un’autentica
novità nel campo della formazione e della lo-
gistica in generale, sia per le applicazioni tec-
niche che introduce, sia per la mentalità inno-
vativa che intende contribuire a diffondere, in
linea con il dinamismo del mercato e l’evolu-
zione continua nel campo della comunicazio-
ne e della formazione. Come si dice in questi
casi, se il buon giorno si vede dal mattino… ■

Per informazioni:
Centro Servizi P.M.I. - Marco Notari

marconotari@cspmi.it - www.cspmi.it

Progetto Delphi
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Centro Servizi P.M.I.

Centro Servizi P.M.I. è la società di formazione e consulenza delle As-
sociazioni Piccole e Medie Industrie dell’Emilia Romagna (sistema Confa-
pi), con sedi a Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini.
Dal 1982 eroga formazione e consulenza ad aziende, privati e giovani
che devono entrare nel mondo del lavoro, al fine di sostenere la com-
petitività dell’economia locale attraverso lo sviluppo e la crescita del si-
stema della piccola e media impresa e di contribuire alla valorizzazione
sociale e professionale delle persone.
Oggi Centro Servizi P.M.I. occupa più di 80 persone, distribuite nelle di-
verse sedi. ■
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Fare innovazione non è difficile: tutti posso-
no essere innovativi e creativi, a livelli di-
versi, con l’opportunità di creare sviluppo

per l’azienda e il territorio. Da questo presuppo-
sto nasce un progetto focalizzato sulla creatività
e portato avanti dal Gruppo Giovani Imprendi-
tori di Apindustria Mantova con la collaborazio-
ne dell’azienda  Sigla e che ha visto la parteci-
pazione di oltre 200 imprenditori su circa 6 in-
contri.

“Abbiamo ritenuto fondamentale tornare al
tema delle abilità e delle competenze personali
– ha dichiarato Erica Gazzurelli, presidente del
GGI Api all’inizio del percorso – in un periodo
in cui è difficile fare investimenti e trovare liqui-
dità abbiamo pensato di investire sull’uomo e
sul tempo da dedicare allo sviluppo delle po-
tenzialità personali”.

Il titolo che ha accomunato gli incontri è sta-
to quello di FUORISCHEMA, confronti per sti-
molare nuove idee ed è partito con un semina-
rio dedicato a Leonardo da Vinci e agli spunti
che il suo pensiero può offrire ai manager mo-
derni e agli imprenditori. A maggio pertanto Ni-
cola Zanella, autore di un libro dal titolo “Leo-
nardo per manager - Le idee di un grande genio

al servizio del business”, ha raccontato quali
strumenti e quali paradigmi del pensiero di Leo-
nardo sono utilizzabili ancora oggi per svilup-
pare creatività e nuove idee. 

“Ogni incontro ha messo in evidenza le ca-
ratteristiche necessarie per competere nel mon-
do di oggi – dice Erica Gazzurelli – l’innovazio-
ne e la capacità di risolvere i problemi, il saper
presentare in pubblico le proprie idee, l’arte di
ricordare i nomi, le date e saper comprendere
velocemente un testo, l’abilità di pensare fuori
dagli schemi e le  qualità di leadership. Ogni
giorno almeno in parte utilizziamo queste risor-
se: ci piacerebbe riuscire a sfruttarle a pieno”.

L’obiettivo del progetto era quello di fornire
strumenti utili a riempire una cassetta degli at-
trezzi da utilizzare per conseguire obiettivi, ri-
sultati e creare nuove idee. Un prodotto, le nuo-
ve idee, che non sono ancora riusciti a contraf-
fare. Il successo dell’iniziativa è dimostrato dal-
la grande partecipazione e dall’entusiasmo degli
intervenuti. Le piccole imprese fanno innova-
zione ogni giorno. Spesso si tratta di modifiche
lievi introdotte nel processo produttivo, nella
gestione aziendale o semplicemente nei com-
portamenti adottati. Tuttavia queste piccole va-

riazioni possono avere effetti forti
creando una sorta di moltiplicato-
re positivo. La creatività e l’inno-
vazione infatti non si possono atti-
vare a comando ma nascono dal-
la possibilità di confronto e di par-
tecipare con passione e coinvolgi-
mento al raggiungimento degli
obiettivi aziendali. I successivi in-
contri hanno visto l’approfondi-
mento delle tematiche della me-
morizzazione rapida e della lettu-
ra veloce, del parlare in pubblico,
del pensiero laterale e della qua-
lità del leader e della leadership.

La memoria è una delle capa-
cità che dovrebbe essere allenata

“FUORISCHEMA”
a cura di

Giacomo Cecchin
API Mantova

Dal mondo CONFAPI

Investire sulle capacità personali
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in un’epoca come la nostra che continua a lan-
ciarci messaggi tipo: usa il palmare, l’agenda del
cellulare, la calcolatrice. Lascia libera la mente
da dati inutili. In realtà le idee nascono dai col-
legamenti tra esperienze diverse. La memoria
serve anche solo per ricordare interlocutori e te-
mi e poter presentare in modo convincente un
progetto come ha ben dimostrato il dott. Eros
Tugnoli, professionista del settore. Così come in
tale ambito un’innovazione forte per le piccole
imprese è prestare attenzione non solo ai conte-
nuti ma anche alla forma. Parlare in pubblico in
modo chiaro, sicuro ed efficace consente di col-
pire l’interlocutore, il cliente, il dipendente. Sin-
tesi, capacità di raccontare e di coinvolgere nel-
le parole del dott. Gilberto Cristanini, relatore
del terzo incontro, sono parole chiave per crea-
re motivazione  e passione, due cose che non
possono essere comprate o vendute. Certo è
fondamentale aggiungere agli strumenti prece-
denti la capacità di pensare al di fuori degli
schemi. Diceva Einstein che la vera follia è fare
sempre le cose nello stesso modo e aspettarsi ri-
sultati diversi.

Il quarto incontro si è tenuto presso un labo-
ratorio scientifico-didattico, il Master di Manto-
va, dove i partecipanti hanno potuto mettersi in
gioco, andare oltre i propri “pre-giudizi” e pen-
sare in modo laterale. “Oggi forse è meglio non
avere certezze – sottolinea la presidente Erica
Gazzurelli – che possono essere rovesciate tutti
i giorni, ma possedere la capacità di valutare uti-
lizzando tutte le nostre facoltà, senza lasciarsi
ingannare da trappole mentali e scorciatoie”.

L’incontro del Master, dal titolo “E se giocare
fosse una cosa seria?”, ha consentito inoltre di
uscire dalla tradizionale sala convegni/aula che
prevede una lezione unidirezionale docente/al-
lievo. In un contesto circolare e collaborativo si
è messo alla prova il pensiero laterale che è un
modo diverso di vedere le stesse cose. Durante
le varie fasi del percorso FUORISCHEMA si è
avuta la dimostrazionae che la creatività, da
molti considerata una caratteristica innata, in
realtà può essere stimolata e soprattutto inse-
gnata. L’ultimo incontro ha avuto come prota-
gonista il Leader e le qualità della leadership.
Sempre di più in azienda ogni persona deve svi-
luppare una propria autonomia che consenta di
lavorare per progetti ed obiettivi, lasciando un
margine di libertà individuale. Naturalmente

non può mancare un leader che coordini il tut-
to e che tracci la via condivisa verso il raggiun-
gimento dei risultati. Certo la leadership efficace
non può essere semplicemente imposta. Sono le
qualità della persona e il suo carisma a fare la
differenza. Se paragoniamo la leadership alla li-
cenza di pesca: averla non vuol dire essere au-
tomaticamente capace di pescare. Durante l’in-
contro tenuto dalla dott.ssa Miretta Pugi si è af-
frontato anche il tema del passaggio generazio-
nale. Gestire in modo innovativo il trasferimen-
to dell’azienda consentirebbe di ridurre uno dei
fattori più pesanti di mortalità delle pmi. Se
qualcuno ha la fortuna di nascere leader, tutti
abbiamo la possibilità di sviluppare il nostro po-
tenziale di leadership individuale. Gli incontri si
sono tenuti in un periodo che va da maggio ad
ottobre e sono stati chiusi da una sorpresa: una
visita ad una mostra di architettura e design che
ha consentito ai partecipanti di vedere e tocca-
re con mano cosa può produrre il genio tempe-
rato dal metodo. Una trentina di imprenditori
hanno potuto percorrere un itinerario attraverso
l’opera di Mangiarotti, architetto e designer, ac-
compagnati dall’arch. Giampaolo Benedini di
Agape spa. E’ il metodo che consente di concre-
tizzare quello che nasce dall’ispirazione, senza
naturalmente perdere la capacità di sognare e di
porsi obiettivi che a volte agli altri sembrano
utopici. Le trovate geniali e innovative sono
spesso quelle che una volta realizzate appaiono
le più ovvie e scontate. Per essere innovativi oc-
corre essere sempre pronti a mettersi in gioco e
soprattutto essere semplici. I limiti che ci impone
il mondo esterno non sono blocchi alla creati-
vità, ma stimolatori di idee e confronti che pro-
ducono soluzioni innovative a situazioni con-
suete. Il successo del percorso ha fatto sì che il
Gruppo Giovani Imprenditori di Api stia lavo-
rando ad una nuova serie di incontri che mette
al centro dell’attenzione la capacità di decidere
in modo efficace utilizzando razionalità ed emo-
tività. “Cosa ci fornisce la capacità di decidere al
meglio sotto stress o di fronte a scelte complica-
te – si chiede Erica Gazzurelli – quello che pro-
veremo a verificare è se effettivamente la razio-
nalità e la freddezza allo stato puro siano suffi-
cienti o se invece, come penso, occorra anche la
capacità di gestire le emozioni e di affidarsi a
quello che potremmo definire intuito e che nasce
dall’accumulo delle nostre esperienze”. ■

“FUORISCHEMA”
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La Commissione europea e l’industria
europea dei cosmetici hanno presen-
tato insieme il loro impegno finanzia-

rio comune a favore della ricerca sui meto-
di alternativi per le prove di innocuità. Il 30
luglio 2009 la Commissione europea ha
pubblicato un invito a presentare proposte,
dotato di uno stanziamento di 25 milioni di
euro, e l’industria europea dei cosmetici,
rappresentata dall’Associazione europea
dei cosmetici (Colipa), si è impegnata a
mettere a disposizione un importo equiva-
lente. Ciò significa che saranno attribuiti 50
milioni di euro a progetti che costruiranno
le basi scientifiche delle prove di innocuità
future che saranno più rapide e meno co-
stose dei test sugli animali. Il bando è parte
del VII Programma  e del Tema Salute. 

Il commissario per la scienza e la ricerca
Janez Potocnik e il vice presidente Günter
Verheugen hanno dichiarato: “Siamo orgo-
gliosi di questo nuovo tipo di cooperazione
tra l’industria e la Commissione europea
che dimostra la nostra determinazione ad evita-
re l’impiego degli animali nella ricerca raffor-
zando nel contempo la sicurezza dei prodotti di

consumo. Metodi alternativi più rapidi, meno
costosi e più affidabili contribuiranno al raffor-
zamento della sicurezza e della competitività
dell’industria europea. La messa in comune di
risorse con dei partner privati, in questo caso
con l’industria dei cosmetici, è indispensabile
per finanziare la ricerca di punta a lungo termi-
ne che consente di affrontare queste sfide”.

Il direttore generale della Colipa Bertil Hee-
rink ha commentato: “Da oltre 20 anni l’indu-
stria dei cosmetici è impegnata nella riduzione
dell’impiego degli animali nelle prove di inno-
cuità. La nostra industria accoglie con favore
l’opportunità di contribuire al finanziamento di
questa iniziativa che riveste un ruolo importan-
te nel processo di sostituzione delle prove di in-
nocuità sugli animali nel complesso settore
scientifico della tossicità sistemica”.

a cura di
Caterina Buonocore*

Stop alla sperimentazione animale
La Commissione europea e l’industria dei cosmetici cofinanziano con 50 M

euro la ricerca per ridurre il ricorso alla sperimentazione animale.

IL BANDO
Scadenza del bando: 03/02/2010
Dove Discutere con altri ricercatori e presentare la propria expertise di
ricerca: http://www.colipaforum.eu/
Informazioni aggiuntive: 
Il bando pubblicato su CORDIS:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7Detail-
sCallPage&call_id=280
The call for proposals FP7-HEALTH-2010-Alternative-Testing
Colipa (Associazione europea delle industrie dei cosmetici)
http://www.colipa.eu/news.html?id=20
Partenariato europeo a favore dei metodi alternativi alla sperimentazio-
ne animale
http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/index_en.htm 
Strategie alternative sostenute dall’UE
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/106691831EN6.pdf 
ECVAM: http://ecvam.jrc.ec.europa.eu/ 
TSAR: http://tsar.jrc.ec.europa.eu/ ■

PMI, Europa, Ricerca
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Contesto
Per la Commissione è assolutamente neces-

sario mettere a punto metodi alternativi alla
sperimentazione animale. Il triplice principio
di sostituzione, riduzione e affinamento è pre-
sente in vari atti legislativi dell’UE tra cui la di-
rettiva sulla protezione degli animali utilizzati
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, il
regolamento REACH (sulle sostanze chimiche
e il loro uso sicuro) e la direttiva sui cosmeti-
ci. In venti anni, il contributo finanziario del-
l’UE a favore della ricerca sui metodi alterna-
tivi è ammontato a circa 200 milioni di euro
nell’ambito del programma quadro per la
scienza e la ricerca. Il Centro comune di ri-
cerca ospita l’ECVAM (Centro europeo per la
convalida di metodi alternativi) e recentemen-
te ha varato il sito TSAR per seguire lo svilup-
po di nuovi metodi di prova alternativi.

La Colipa, l’associazione europea dell’in-
dustria cosmetica, rappresenta varie migliaia
di imprese del settore europeo dei prodotti co-
smetici. La Colipa svolge un ruolo di primo
piano per lo sviluppo di metodi alternativi e
coopera già con la Commissione europea e con
altre associazioni settoriali mediante l’EPAA
(Partenariato europeo per la promozione dei
metodi alternativi per la sperimentazione ani-
male).

Perché la ricerca è indispensabile
L’invito a presentare proposte si incentra

sulla “tossicità sistemica a dosi ripetute”, si
tratta di prevedere la tossicità in caso di uso
ripetuto e a lungo termine di sostanze, ivi
comprese quelle che sono di norma utilizzate
nei cosmetici. Nonostante i progressi signifi-
cativi realizzati nell’ambito dei metodi di pro-
va che non si avvalgono di animali, la nostra
conoscenza scientifica soffre ancora di caren-
ze che devono essere colmate per ridurre ul-
teriormente l’uso degli animali nelle prove di
innocuità, pur continuando a garantire la si-
curezza dei prodotti cosmetici.

Temi di ricerca
Con questi inviti la Commissione sollecita

proposte di progetti di ricerca che coinvolgono
un’ampia gamma di partner scientifici in tutta
Europa e si incentrano sulle tematiche seguenti:
- sviluppo di dispositivi di simulazione di organi;

- uso di cellule bersaglio basate su cellule umane;
- definizione di nuove soglie di effetti tossicolo-

gici e marker intermedi;
- tecniche di modellizzazione computazionale;
- utilizzo di approcci elaborati nella biologia si-

stemica e analisi integrata dei dati e servizi
scientifici.
Si ricorda che : 

- possono beneficiare di finanziamenti solo le
proposte che non comportano prove su ani-
mali vivi;

- i risultati dei progetti potranno rivestire un in-
teresse non solo per l’industria dei cosmetici
ma anche per l’industria farmaceutica, chimi-
ca e per vari altri settori.

Beneficiari e Modalità 
del finanziamento della ricerca

I beneficiari del bando potranno essere Uni-
versità, Centri di ricerca, Piccole e Medie Im-
prese e grandi imprese (non appartenenti ad EF-
PIA). La cooperazione tra la Commissione euro-
pea e Colipa consentirà di finanziare fino al
100% dei loro costi ammissibili i progetti sele-
zionati. ■

*APRE Roma
Punto di contatto per il Tema Salute

Sperimentazione animale
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