


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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Come ogni grande rivoluzione
l’avvento della rete nel mondo della comunicazione avrà un effetto dirompente simile a quel-
lo di uno “tsunami”, ovvero dispiegherà le sue onde innovative sul settore editoriale e su quel-
lo giornalistico ma, di riflesso, anche sull’intero sistema economico e sociale.

Come ogni grande rivoluzione
comporterà sacrifici ma creerà anche straordinarie opportunità di successo a coloro che
sapranno cavalcare l’onda e non farsi travolgere da essa.

Come ogni grande rivoluzione
manifesterà i suoi effetti in modo discontinuo e incontrollato, alternando momenti di grande
euforia a momenti di immense paure.

INNOVARE accetta la sfida e trasformerà il suo attuale sito internet in un vero e proprio 

magazine on line.
I lettori avranno l’opportunità di interagire con la redazione, di suggerire argomenti, di dia-
logare con gli autori commentandone gli articoli e di essere davvero parte attiva nella crea-
zione della rivista che manterrà, comunque, la sua veste cartacea e la sua periodicità trime-
strale.
Il web magazine e la versione tradizionale diventeranno complementari uno all’altra e si ali-
menteranno a vicenda, allargando in modo esponenziale la loro forza divulgativa grazie al-
la possibilità di condividere con l’intera comunità degli internauti i propri contenuti. È una
sfida che vogliamo cogliere per mostrare a noi stessi e ai nostri lettori che ogni trasforma-
zione, anche la più radicale e apparentemente stravolgente, riserva risvolti positivi a chi è
disposto ad accettare il cambiamento e ad aprirsi alle novità con interesse e ottimismo.
Al tale proposito, nelle pagine che seguono, Giuseppe Sangiorgio, esperto di comunicazio-
ne e web marketing, vi offrirà una panoramica generale sulle nuove opportunità che la rete
è in grado di offrire al mondo imprenditoriale, in tutte le sue componenti dimensionali e set-
toriali.
Fiducioso di incontrarvi tutti in rete, vi auguro una buona lettura.

L’editoriale
di Marco Tenaglia
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Il mercato e le sue sfide
Sarà la crisi, sarà che siamo dieci anni oltre il pas-
saggio di millennio, ma è indubbio che oggi siamo
nel pieno di una delle più radicali trasformazione
del mercato: nuovi orizzonti,  nuove opportunità,
nuove paure e nuove speranze.
Di fronte alle imprese si pone prepotente una nuo-
va sfida, ineludibile e soprattutto configurata come
un aut aut: o si vince o si muore.
È una sfida complessa perché richiede a molte im-
prese di ripensare il proprio modello produttivo,
commerciale e di marketing. 
È una sfida entusiasmante perché i momenti di cri-
si costringono a pensare in modo diverso e creati-
vo, a ricercare nuove soluzioni, in una parola ad
evolvere. Chi evolve non solo sopravvive, ma ac-
quisisce possibilità di successo nel proprio modo di
fare impresa.

Il valore aggiunto: la conversazione
Oggi più che mai si rende necessario un passaggio
dalla “classica” PMI a un modello nuovo di impre-
sa, aperto ai cambiamenti sollecitati dall’esterno.
Benché fondamentale, non basta più avere un buon

prodotto e una buona capacità produttiva. Bisogna
essere in grado di sintonizzarsi con il proprio pub-
blico di riferimento in modo più rapido ed efficace.

I mercati sono sempre meno territori da conquista-
re e sempre più conversazioni tra impresa,
stakeholder e clienti. I clienti sono persone portatri-
ci di bisogni e valori, che hanno assunto un alto li-
vello critico rispetto al consumo passivo e all’acqui-
sto di beni e servizi: saper instaurare una relazio-
ne corretta con tutti gli attori del mercato è indi-
spensabile.

“I mercati sono conversazioni”. Così recitava la pri-
ma tesi di Cluetrain Manifesto, che già dieci anni fa
profetizzava lo scenario di mercato attuale. Scritto
da un gruppo di esperti di economia e nuove tec-
nologie, Cluetrain Manifesto si articola in novanta-
cinque tesi e in questo passaggio esprime in modo
emblematico a quale cambiamento sono chiamate
le imprese:

“Vogliamo parlare con voi. Vogliamo accedere al-
le vostre informazioni, ai vostri progetti, alle vostre

L ’innovazione
passa dal web
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strategie, ai vostri migliori cervelli, alle vostre vere
conoscenze. Non ci accontentiamo delle vostre bro-
chures a 4 colori, né dei vostri siti Internet sovrac-
carichi di bella grafica ma senza alcuna sostanza.
Noi siamo anche i dipendenti che fanno andare
avanti le vostre aziende. Vogliamo parlare ai
clienti direttamente, con le nostre voci e non con i
luoghi comuni delle brochures. 
Se volete che parliamo con voi, diteci qualcosa.
Tanto per cambiare, fate qualcosa di interessante.
Abbiamo qualche idea anche per voi: alcuni nuovi
strumenti, alcuni nuovi servizi. Roba che paghe-
remmo volentieri. Avete un minuto? Siete troppo oc-
cupati nel vostro business per rispondere a un’e-
mail? Oh, spiacenti, torneremo. Forse. Volete i no-
stri soldi? Noi vogliamo la vostra attenzione”.

Il web 2.0 e i nuovi media: strutture parlanti
I nuovi media sono strutture parlanti e dicono che i
clienti sono sempre meno “target” e sempre più per-
sone che desiderano relazioni umane, fiducia e qua-
lità, anche nel rapporto con le aziende. 
Il “target” è oggi un movimento di persone che si
informano, condividono e diffondono a loro volta
informazioni. Un movimento che ha in internet, nel-
la sua accezione 2.0, il proprio media elettivo.
Web 2.0 significa condivisione delle risorse a basso
costo. Significa possibilità di pubblicare contenuti
anche per l’utente poco evoluto. Significa interazio-
ne e condivisione. Significa centralità dell’utente.

Come cambia il marketing?
In questo scenario è importante ripensare agli inve-
stimenti di marketing e rivedere i propri modelli co-
municativi: non sono più il prodotto o il servizio a
fare la differenza. E’ la relazione. 
Per questo è di fondamentale importanza prepara-
re una strategia precisa e concreta per instaurare
una consolidata e duratura relazione con il pubbli-
co di riferimento, sfruttando gli strumenti web 2.0.
La via del web non è semplice da affrontare e ge-
stire, ma offre numerose possibilità per fare marke-
ting a costi accessibili, anche in tempo di crisi. 
In relazione agli obiettivi, al pubblico di riferimen-
to e alle caratteristiche peculiari del proprio merca-
to di riferimento, andranno dosati e armonizzati
strumenti diversi per le proprie attività di web
marketing. 

Search engine marketing:pubblicità sui motori di
ricerca
È sicuramente la forma più evoluta e consolidata di
pubblicità sul web. 
I motori di ricerca, di cui Google è leader mondia-
le incontrastato, sono lo strumento che milioni di
navigatori utilizzano per trovare online ciò che ser-
ve o interessa loro. Adwords è uno strumento di ad-

vertising evoluto che intercetta proprio chi, in que-
sto momento, sta cercando con Google il prodotto
o il servizio che un’azienda offre. Si tratta di un
metodo efficace ed economico, perché si paga a
click, soltanto quando un navigatore clicca e acce-
de al sito dell’azienda.

Blog Aziendale
È un buon modo di affermare la propria presenza
sul web e coinvolgere i propri clienti, attuali o
potenziali. Il blog aziendale può integrarsi al sito
istituzionale ed è particolarmente indicato per mo-
strare alcuni processi interni di qualità e, in gene-
rale, per raccontare la propria azienda aprendo a
preziosi feedback dei lettori, siano essi proposte,
suggerimenti o critiche.
La partecipazione del cliente alla vita aziendale
tramite il blog consente di proporre un rapporto
meno formale che può portare persino – gli esem-
pi non mancano – a costruire i prodotti insieme ai
propri clienti.

Social Network
Sono i luoghi di condivisone per antonomasia, do-
ve si incontrano giornalmente milioni di utenti. La
comunicazione tipica è “all-to-all”: si può comuni-
care potenzialmente con tutti gli altri utenti. Il social
network è una comunità virtuale, ma abitata da in-
terlocutori in carne e ossa.
I social network sono ormai molto diffusi, tanto da
essere scelti per pubblicizzare attività commerciali
e per iniziative promozionali.
Oggi si può sfruttare il social networking grazie a
blog, podcast, wiki e ai numerosi siti web che con-
sentono l’autopromozione e la condivisione di con-
tenuti, come Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube e
Slideshare, per citare solo i più famosi.

Idee in grande per le Piccole Medie Imprese
Anche sul web bisogna puntare alla qualità dell’of-
ferta e all’ottimizzazione dell’investimento.
La creazione della propria community di clienti, la
gestione di un blog aziendale, la pubblicità sui mo-
tori di ricerca o il presidio degli spazi di social
networking, sono attività che, benché apparente-
mente semplici, vanno affrontate con competenza e
preferibilmente con il supporto di un team specia-
lizzato. 
Un progetto ben strutturato di web marketing può
rivelarsi per la Piccola Media Impresa un passo de-
cisivo per raccogliere la sfida del cambiamento.

Giuseppe Sangiorgio
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La modernizzazione dell’economia e il ri-
lancio della competitività delle imprese
rappresentano le principali sfide con cui

tutti i paesi sono oggi chiamati a confrontarsi,
in un quadro di spinta globalizzazione dei
mercati, di crescente interdipendenza dei siste-
mi economici e di accresciute pressioni com-
petitive, reso più complesso dalla profonda cri-
si economico-finanziaria che ha recentemente
investito tutti i sistemi.

I paesi europei, storicamente caratterizzati
da un’accentuata polverizzazione dei sistemi
produttivi nazionali e da una marcata specia-
lizzazione industriale in settori labour intesive,
a bassa intensità di ricerca e innovazione, sono
oggi fortemente esposti agli effetti recessivi del-
la crisi e alla concorrenza dei paesi emergenti,
in un contesto globale che assegna all’innova-
zione il ruolo di driver della competitività e
della modernizzazione dei sistemi economici.
Ciò spiega la centralità che nel dibattito politi-
co-istituzionale europeo rivestono oggi i temi
dell’innovazione e della conoscenza, nonché
il formarsi di un consenso ampiamente condi-
viso circa l’urgenza di mettere a punto una
strategia comune di respiro europeo, capace di

10 INNOVARE • 1 • 2010

Istituzioni e PMI

SMALL BUSINESS ACT
EUROPEO

Competitività e innovazione: le opportunità per le PMI

Small Business Act: competitiveness and
innovation, the opportunity for SMEs

The Small Business Act (SBA) reflects the Commission's political will
to recognise the central role of SMEs in the EU economy and for the
first time puts into place a comprehensive SME policy framework for
the EU and its Member States. 
It aims to improve the overall approach to entrepreneurship, to irre-
versibly anchor the "Think Small first" principle in policy making from
regulation to public service, and to promote SMEs' growth by helping
them tackle the remaining problems which hamper their development.
The ten principles outlined in SBA are essential to bring added value
at EU level, create a level playing field for SMEs and improve the le-
gal and administrative environment throughout the EU:
I Create an environment in which entrepreneurs and family busines-
ses can thrive and entrepreneurship is rewarded;
II Ensure that honest entrepreneurs who have faced bankruptcy quickly
get a second chance;
III Design rules according to the “Think Small First” principle;
IV Make public administrations responsive to SMEs’ needs;
V Adapt public policy tools to SME needs: facilitate SMEs’ participation
in public procurement and better use State Aid possibilities for SMEs;
VI Facilitate SMEs’ access to finance and develop a legal and business
environment supportive to timely payments in commercial transactions;
VII Help SMEs to benefit more from the opportunities offered by the
Single Market;
VIII Promote the upgrading of skills in SMEs and all forms of inno-
vation;
IX Enable SMEs to turn environmental challenges into opportunities;
X Encourage and support SMEs to benefit from the growth of markets.
The European Commission-representation office of Milan together with
Fondazione Le Stelline, Confapi Varese, Camere di Commercio di Ve-
neto, Lombardia, Piemonte organised a cycle of seminars in Italy from
Septemer 2009 to January 2010, to create awareness on SBA princi-
ples. ■

Abstract

a cura di
Roberta Pezzetti* 
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creare le condizioni per favorire e sostenere
nel lungo termine la capacità del sistema eco-
nomico di affrontare tali sfide, rilanciando la
crescita e dando nuovo impulso alla strategia
di Lisbona.

Le Istituzioni europee, i governi nazio-
nali e gli enti locali sono oggi chiamati, in otti-
ca sussidiaria, a guidare tale processo, assu-
mendo la responsabilità di individuare le prio-
rità strategiche verso cui concentrare le risorse,
di definire gli obiettivi di lungo termine e di
mettere a punto gli strumenti, anche di finan-
ziamento, necessari per fronteggiare la crisi e
per consentire alle imprese di cogliere le op-
portunità di sviluppo e di modernizzazione
che, storicamente, ogni grande crisi porta con
sé. La complessità e l’interdipendenza dei fe-
nomeni in atto agiscono nella direzione di ac-
crescere la necessità di un approccio integrato
e sistemico alle questioni dello sviluppo eco-
nomico e della competitività del sistema euro-
peo, individuando soluzioni in grado di fare
perno sulle specificità e sulle potenzialità dei
tessuti socio-economici locali per rilanciare, su
basi rinnovate, la crescita di tutti i settori del-
l’economia e di tutte le imprese. 

La struttura del sistema economico europeo,
caratterizzata dalla presenza di oltre 23 milio-
ni di PMI che tradizionalmente ne costituisco-
no l’ossatura portante1, impone all’Unione eu-
ropea e ai governi nazionali di affrontare tali
sfide mettendo al centro dell’agenda istituzio-
nale e delle linee di azione politica il tema del
loro sviluppo. Ciò a partire dal riconoscimento
delle peculiarità che tali imprese esprimono,
quale base da un lato per il superamento delle
criticità che tradizionalmente ne ostacolano la
crescita e l’affermazione sui mercati interna-
zionali, dall’altro per la piena valorizzazione
del loro potenziale di crescita, di innovazione
e di creazione di posti di lavoro.

In Europa le PMI hanno per lungo tempo
sperimentato percorsi di sviluppo “spontanei”,
ispirati a logiche di tipo bottom-up. La loro in-
nata vitalità e la capacità di adattarsi con rapi-
dità e flessibilità ai mutamenti della domanda
e del quadro competitivo ne hanno a lungo so-
stenuto la crescita, sopperendo all’assenza di
una regia strategica e di un quadro normativo
idoneo a creare condizioni atte a favorire la
nascita di nuove piccole imprese, sostenerne la

crescita dimensionale e agevolarne l’inseri-
mento nei mercati internazionali. Oggi, le
profonde trasformazioni in atto nello scenario
competitivo mondiale e l’ampiezza degli effet-
ti della crisi economica impongono un deciso
mutamento di rotta: alle PMI è richiesto di rin-
novarsi nella propria organizzazione interna e
nei rapporti con le altre imprese ed il mercato
globale, individuando nuovi modelli di busi-
ness e soluzioni strategico-gestionali originali,
aperte all’innovazione e alla sperimentazione
di forme collaborative tra imprese e con gli at-
tori, pubblici e privati, del sistema della ricer-
ca; alle Istituzioni europee e nazionali di met-
tere a punto una strategia comune, orientata al
lungo termine, superando la frammentazione
che ha storicamente caratterizzato l’approccio
politico e culturale al tema dello sviluppo del-
le PMI, nel quadro di rinnovate relazioni tra
imprese e tra attori pubblici e privati. La possi-
bilità per le PMI di svolgere un ruolo di primo
piano nel rilancio dell’economia europea e di
beneficiare delle opportunità offerte dal merca-
to unico, implica infatti la presenza di un con-
testo istituzionale favorevole, in grado di con-
sentire a questi attori di sostenere i costi e i ri-
schi connessi al processo di innovazione, di in-
vestire nella formazione del capitale umano e
di avviare percorsi radicati di internazionaliz-
zazione sui mercati internazionali, specie in
quelli emergenti destinati a trainare lo svilup-
po. 

In questo contesto, l’emanazione da parte
della Commissione Europea nel giugno 2008
dello Small Business Act - il primo atto comu-
nitario che riconosce la necessità di politiche
specifiche per le PMI - costituisce un’opportu-
nità storica per ripensare l’approccio politico
e, ancor prima culturale, al tema dello svilup-
po delle piccole imprese. Partendo dal ricono-
scimento del ruolo cruciale svolto dalle PMI
nell’economia europea e delle criticità che tra-
dizionalmente ne ostacolano lo nascita e la
crescita, lo Small Business Act definisce dieci
principi destinati a guidare la formulazione e
l’attuazione delle politiche, sia a livello comu-
nitario che degli Stati membri (Box 1): riduzio-
ne dei costi amministrativi, semplificazione
amministrativa, incentivi alla capitalizzazione,
sostegno all’innovazione e all’internazionaliz-
zazione, accesso privilegiato al credito e al

Small Business Act europeo
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mercato degli appalti pubblici (che rappresen-
tano il 16% del Pil europeo), sostegno alla cre-
scita dimensionale e alla partecipazione a reti
di impresa. Sebbene ad oggi privi di vincolo
giuridico, essi testimoniano l’affermarsi in Eu-
ropa di una volontà politica comune, tesa a
concepire ed attuare una strategia globale per
le PMI, ispirata al principio “Think Small First”,
nel quadro di un più ampio disegno di politica
industriale e dell’innovazione di respiro euro-
peo. Tale prospettiva chiama in causa l’attore
pubblico chiamato a svolgere, sia a livello co-
munitario che nazionale,  un ruolo strategico
di iniziativa e regia del processo, salvaguar-
dando nel contempo i meccanismi di mercato,
a tutela dell’iniziativa privata e della libertà in-
dividuale.

Lo Small Business Act europeo si ispira al-
l’esperienza degli Stati Uniti a favore delle PMI
che appare meritevole di essere brevemente ri-
cordata. L’importanza storicamente attribuita
dal Governo federale alle PMI innovative nel
processo di sviluppo del Paese trova fin dal
1953 pieno riconoscimento legislativo nello
Small Business Act, la cui attuazione è affidata

alla Small Business Act
Administration, agenzia in-
dipendente che aiuta ed as-
siste le piccole imprese, tu-
telandone gli interessi e rap-
presentandone le esigenze
in tutte le sedi istituzionali. Il
sostengo alle PMI si è nel
tempo concretizzato in una
ampia serie di misure e in-
terventi legislativi, nel com-
plesso finalizzati a creare un
humus favorevole alla nasci-
ta e allo sviluppo di nuove
imprese innovative ad alto
potenziale di crescita: ac-
cesso agevolato al credito,
creazione di un articolato si-
stema di garanzie pubbli-
che, contratti di ricerca fuori
mercato specificamente de-
stinati alle PMI, assegnazio-
ne alle imprese minori di
una quota riservata delle
commesse pubbliche (at-
tualmente pari al 23%), ac-

cesso privilegiato al finanziamento pubblico
delle attività di R&S. 

Questi interventi a favore delle PMI si collo-
cano nel quadro di una politica industriale da
sempre orientata a sostenere la nascita e lo svi-
luppo di imprese innovative, specie nei settori
strategici dell’economia, valorizzandone il
contributo alla competitività del sistema eco-
nomico statunitense. Nel complesso, le misure
adottate dal Governo federale hanno attribuito
un importante vantaggio competitivo alle PMI
statunitensi e sono state recentemente amplia-
te alla luce della pesante crisi economica che
ha investito il Paese.

Tale esperienza ha ispirato la Commissione
europea che nel biennio 2008-2009 ha adotta-
to alcune prime importanti misure di attuazio-
ne dello Small Business Act: in particolare, è
stato varato il nuovo regolamento generale di
esenzione per categoria relativo agli aiuti di
Stato, finalizzato a semplificare le procedure e
a ridurre i costi, che consente ai governi euro-
pei di accrescere gli aiuti a sostegno delle PMI
e adottata la nuova proposta in materia di IVA,
in vigore dal 1 giugno 2009, che consente agli

Small Business Act europeo
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Stati membri l’opzione di appli-
care aliquote IVA ridotte per i ser-
vizi forniti localmente, in larga
misura erogate da piccole e me-
die imprese. Altre importanti mi-
sure sono in corso di adozione
tra cui la proposta di un nuovo
Statuto di società privata euro-
pea, in grado di operare in tutti
gli Stati membri sulla base degli
stessi principi, la modifica della
direttiva sui ritardi di pagamenti
che colpiscono le PMI e il pro-
getto per la riduzione entro il
2012 degli oneri amministrativi
del 25%, che rappresentano un
importante freno alla nascita e al-
lo sviluppo delle piccole imprese
europee. 

L’Italia, che in Europa è il paese con il mag-
gior numero di PMI (oltre 6 milioni), ha oggi la
possibilità di svolgere un ruolo di primo piano
nel processo di attuazione di una compiuta
strategia europea per le PMI, valorizzando e
innovando la tradizione dei distretti industriali
e del localismo in funzione delle sfide che il
mutato contesto competitivo impone. L’appro-
vazione, nel novembre scorso, da parte del
Consiglio dei Ministri, della Direttiva che da
attuazione ai principi contenuti nello Small
Business Act, si colloca in questa direzione e
testimonia l’emergere di una volontà politica
tesa a riconoscere, con misure concrete, il con-
tributo fondamentale svolto dalle PMI in termi-
ni di sviluppo economico, innovazione e oc-
cupazione. Il pieno raggiungimento degli
obiettivi statuiti dallo SBA necessita del coin-
volgimento attivo di tutti gli attori del sistema,
sia a livello nazionale che locale; in questo
quadro, un ruolo di primo piano è assegnato
alle Associazioni di categoria e alle Camere di
Commercio che, con le loro attività, aiutano
quotidianamente le piccole imprese italiane a
crescere e a essere sempre più competitive nel
mercato globale. ■

Roberta Pezzetti
* Docente di Economia e Gestione delle Imprese

presso l’Università degli Studi dell’Insubria

1 Secondo i dati Eurostat, le PMI rappresentano il 99,8%
delle totale delle imprese (di cui 3 su 4 sono microimpre-
se con meno di 10 addetti) europee e circa il 67% dell’oc-
cupazione europea del settore privato e contribuiscono
per il 57% alla produzione del valore aggiunto. 

Small Business Act europeo

Uno Small Business Act per l’Europa,
nel segno del principio “ThinK Small Fist”

Lo Small Business Act, approvato dalla Commissione Europea nel giun-
go 2008, costituisce il primo Atto europeo specificamente concepito per
le PMI. Pur essendo privo di vincolo giuridico, esso testimonia l’impe-
gno politico dell’UE a favorire, con misure concrete e comuni, la cre-
scita, lo sviluppo e la competitività delle PMI che costituiscono l’ossa-
tura portante del sistema economico europeo, riconoscendone la cen-
tralità per uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Ispirato al principio
chiave “Think Small First”, lo SBA statuisce dieci principi nel comples-
so finalizzati a sostenere il potenziale di crescita e di innovazione del-
le PMI, al fine di consentirne la piena partecipazione al processo di
modernizzazione dell’economia e al rilancio della competitività del si-
stema economico europeo sui mercati mondiali: 1) dare vita a un con-
testo in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che
sia gratificante per lo spirito imprenditoriale; 2) far sì che imprendito-
ri onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano rapidamen-
te una seconda possibilità; 3) formulare regole conformi al principio
“Think Small First”; 4) rendere le pubbliche amministrazioni permeabi-
li alle esigenze delle PMI; 5) adeguare l’intervento politico pubblico al-
le esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appal-
ti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI;
6) agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto
giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nel-
le transazioni commerciali; 7) aiutare le PMI a beneficiare delle op-
portunità offerte dal mercato unico; 8) promuovere l’aggiornamento del-
le competenze delle PMI e di ogni forma di innovazione; 9) permet-
tere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità; 10) in-
coraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mer-
cati. 
La Rappresentanza a Milano della Commissione europea, insieme a Fon-
dazione Stelline, Confapi Varese e alle Unioni delle Camere di Com-
mercio di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte ha promos-
so tra settembre 2009 e gennaio 2010 un ciclo di seminari sul terri-
torio nazionale per contribuire alla diffusione e alla conoscenza dei prin-
cipi statuiti dallo Small Business Act dal titolo “L’Unione europea e gli
Enti locali per le piccole e medie imprese: lo Small Business Act e la
semplificazione”. 
Per un approfondimenti dei principi dello SBA si rinvia al sito dell’U-
nione Europea ad esso dedicato: http://ec.europa.eu/entreprise/poli-
cies/sme/small-business-act/ ■
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La Commissione Europea ha lanciato il 3
marzo c.a. la Strategia Europa 2020 (UE
2020) con lo scopo di uscire dalla crisi e

preparare l’economia dell’UE per il prossimo
decennio. La nuova strategia sostituisce l’agen-
da di Lisbona, adottata nel 2000, che finora ha
trasformato l’Unione europea in un’economia
della conoscenza tra le più dinamiche al mon-
do, e mette l’innovazione e la crescita verde al
centro del suo programma per la competitività.
UE2020 propone inoltre un più rigoroso moni-
toraggio dei programmi nazionali di riforme co-
me proposto dal presidente del Consiglio Euro-
peo Herman Van Rompuy, uno dei punti più de-
boli della strategia di Lisbona. 

Il documento EU 2020 rappresenta il primo
atto politico della nuova Commissione Barroso
e tiene ampiamente conto dei 1400 contributi
provenienti da una vastissima gamma di parti
interessate degli Stati Membri (e non) espresse
attraverso una consultazione pubblica svoltasi
dal 24 novembre 2009 al 15 gennaio 2010.

Insieme siamo più forti: Europa 2020 illustra
le misure che dobbiamo adottare ora e in futuro
per rilanciare l’economia dell’UE, ha dichiarato
il presidente Barroso. La strategia 2020 è infatti

un programma economico per il prossimo de-
cennio che mira a creare un‘economia  europea
di mercato sociale sulla base di tre settori priori-
tari: 
- crescita intelligente, sviluppando un’economia

basata sulla conoscenza e sull’innovazione;
- crescita sostenibile, promuovendo un’econo-

mia a basse emissioni di carbonio, efficiente
sotto il profilo delle risorse e competitiva;

- crescita inclusiva, promuovendo un’economia
con un alto tasso di occupazione, che favori-
sca la coesione sociale e territoriale. 

I progressi registrati verso la realizzazione di
questi obiettivi saranno valutati sulla base di
cinque traguardi principali che gli Stati membri
saranno invitati a tradurre in obiettivi nazionali
definiti in funzione delle situazioni di partenza:
- il 75% delle persone di età compresa tra 20 e

64 anni deve avere un lavoro;
- il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in

R&S;
- i traguardi “20/20/20” in materia di

clima/energia devono essere raggiunti;
- il tasso di abbandono scolastico deve essere

inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani
deve avere una laurea o un diploma; .

Istituzioni e PMI

EUROPE 2020
A STRATEGY FOR SMART, SUSTAINABLE

AND INCLUSIVE GROWTH
a cura di

Anna Lucia Pinto
APRE
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- 20 milioni di persone in meno devono essere
a rischio di povertà.

Il presidente Barroso ha sottolineato che : per
superare con successo la crisi abbiamo bisogno
di uno stretto coordinamento delle politiche
economiche, altrimenti potremmo andare in-
contro a un decennio perso caratterizzato da un
relativo declino, da una crescita definitivamen-
te compromessa e da livelli di disoccupazione
strutturalmente elevati.

Per raggiungere questi 5 traguardi, la Com-
missione propone un programma di sette inizia-
tive per stimolare la crescita e l’occupazione.
Tra queste figurano i programmi per migliorare
le condizioni e l’accesso ai finanziamenti nel
settore della R&S e il maggiore ricorso alle ener-
gie rinnovabili. Le iniziative proposte sono:
- L’Unione dell’Innovazione 
- Youth on the move  
- Un’agenda europea del digitale
- Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse 
- Una politica industriale per la crescita verde
- Un’agenda per nuove competenze e nuovi po-

sti di lavoro
- Piattaforma europea contro la povertà

Le iniziative tengono conto del tessuto eco-
nomico europeo e in particolar modo del prin-
cipale ruolo delle PMI. Anche il Parlamento Eu-
ropeo, in una risoluzione di inizio marzo, ha ri-
badito che il successo della strategia 2020 do-
vrebbe concentrarsi sulla promozione di picco-
le e medie imprese e posti
di lavoro non solo nel set-
tore commerciale e dei
servizi, ma anche in quel-
lo industriale e agricolo, in
quanto vitali per l’ econo-
mia futura. 

Il segretario generale
della UEAPME, European
craft and SME employers’
organisations, Andrea Be-
nassi, ha riconosciuto che
la Commissione ha visibil-
mente fatto tesoro dei
commenti ricevuti dai rap-
presentanti delle PMI du-
rante la fase di consulta-
zione poiché EU2020 ri-
serva una grande attenzio-
ne alle loro esigenze. Que-

sto è particolarmente vero quando si tratta di
migliorare il contesto in cui operano le PMI at-
traverso una migliore applicazione del principio
“Pensare anzitutto in piccolo” (Think small first).
Il risultato che si legge nel documento è un
maggiore impegno in aspetti precedentemente
trascurati, come la qualità della regolamenta-
zione e l’importanza di una corretta applicazio-
ne.

Il 25 e 26 marzo  il Consiglio Europeo  ha
dato la sua prima approvazione al program-
ma EU 2020 ora toccherà agli Stati Membri
adattare le loro programmazioni politiche af-
finché anche gli obiettivi nazionali vengano
definitivamente confermati dal Consiglio in-
sieme con la strategia nel mese di giugno. In
ottobre ci sarà un’ulteriore discussione sulle
questioni tematiche scelte che porterà all’av-
vio dei programmi nazionali riformati a inizio
2011. I metodi di governance saranno raffor-
zati per tradurre gli impegni in azioni concre-
te e la Commissione ne monitorerà i progres-
si. Le relazioni e le valutazioni nell’ambito di
Europa 2020 e del patto di stabilità e crescita
dei governi saranno elaborate contempora-
neamente (pur rimanendo strumenti distinti)
per migliorare la coerenza. In tal modo, i due
livelli strategici, nazionale ed europeo, po-
tranno perseguire obiettivi analoghi in mate-
ria di riforme pur rimanendo due strumenti
separati. ■

Europe 2020
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Il settore delle costruzioni è strategicamente
importante per l’Europa poiché edifici e in-
frastrutture impattano su tutti i rami dell’eco-

nomia. Il settore delle costruzioni è quello che
fornisce più posti di lavoro (15 milioni in 3 mi-
lioni di imprese) e da solo contribuisce per cir-
ca il 10% al prodotto interno lordo europeo.
Per questo motivo l’Unione Europea ha svilup-
pato una serie di politiche con l’obiettivo di in-
crementare la competitività di questo settore,
migliorando in particolare la sua abilità di
informarsi e recepire nuove tecnologie e meto-
di di lavoro, norme tecniche e leggi. 

In quest’ottica, la Commissione Europea ha

finanziato lo sviluppo di un portale web chia-
mato “Explore Construction: the Construction
Information Platform” (CrIP) che diventerà il
principale canale d’informazione tra:

- la Commissione Europea;
- i soggetti interessati al settore delle costru-

zioni: industrie, associazioni, enti di ricerca,
lavoratori, sindacati, ispettori, enti di certifica-
zione ecc.

Il portale permetterà l’accesso a tutta la do-
cumentazione ufficiale rilasciata dalla Com-
missione Europea sul settore delle costruzioni
relativa a: 

- Direttive Europee;
- Decisioni Europee;
- Standard Europei; 
- Programmi e progetti di ricerca Europei;
- Altre Comunicazioni Ufficiali della Com-

missione Europea. 
Attualmente questi documenti sono dispersi

in una vasta gamma di siti web dell’Unione Eu-
ropea, rendendone difficile la ricerca e la con-
sultazione.

Gli obiettivi generali del portale CrIP sono
quindi:

- Permettere una completa, continua ed effi-
cace comunicazione e consultazione a livello
europeo delle informazioni a tutti i soggetti in-
teressati del settore delle costruzioni.

- Creare una singola sorgente d’informazio-
ne (“one-stop shop”), in modo tale che ogni
operatore del settore possa accedere con faci-
lità a tutte le informazioni che provengono dal-
la Commissione Europea. 

Il valore aggiunto del portale: la documentazione
ufficiale della Commissione Europea

Il portale permette di cercare e consultare le
seguenti tipologie di documenti ufficiali del-
l’Unione Europea. 

La sorgente europea di
informazioni per l’edilizia

a cura di
Margherita Cioffi, Christian Mastrodonato, Giorgio Pezzuto*

Explore Construction: the Construction
Information Platform” (CrIP)

This paper reports on a one-year study that investigated the feasibi-
lity of setting-up an advanced portal dedicated to the European con-
struction industry that could become a “one-stop information point” to
access all relevant documentation (policies, directives, regulations, stan-
dards, research programmes, etc.) issued by the European Commission
on the construction sector. It started from an in-depth analysis and
assessment of the needs of the construction stakeholders through dif-
ferent instruments including a state-of-the-art review and phone inter-
views and a questionnaire survey that reached a comprehensive panel
of construction stakeholders, of different sizes, activities, and EU coun-
tries, resulting in around 200 fully exploitable survey results. The analy-
sis of the results produced key information themes and content re-
quirements for the envisaged Construction Information Platform (CrIP),
an indication of the services and technological functionality required to
meet users’ needs, and assessment of the need and appropriateness
to develop this platform. This feasibility study included also the deve-
lopment of a pilot version of the proposed CrIP, implementing a re-
duced set of selected features to demonstrate the potential of the ove-
rall approach. The CrIP pilot architecture, which has been designed
from the outset to be easily integrated into the European Commission
web portal, was developed on five core modules that implement mul-
ti-search capabilities, including a smart search mode that organize the
results of a user’s query in dynamic clusters, with the main objecti-
ve to provide users with a smaller and more focused set of results
compared to available search engines. The final release of the CrIP pi-
lot was externally tested by construction stakeholders. This feasibility
study illustrates that there is both a clear need and a demand for
such a Construction Information Platform. Further work will consist in
consolidating and extending the existing platform in terms of content
and functionalities. ■

Abstract

Istituzioni e PMI
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Direttive Europee: sono atti legislativi del-
l’Unione Europea che impongono a tutti gli
Stati membri di raggiungere un risultato parti-
colare, senza dettare i mezzi per ottenerlo. La
forma e i mezzi di attuazione sono lasciati a di-
screzione degli Stati membri. Un esempio è la
Direttiva dei Prodotti da Costruzione (CPD),
che identifica i requisiti essenziali in termini di
salute e sicurezza che i prodotti edili (strutture
in muratura, mattoni, travi ecc.) devono avere
per la libera circolazione nell’Unione Europea. 

Decisione Europee:
sono leggi promulgate
dal Consiglio Europeo o
dalla Commissione che si
applicano soltanto ad
uno o più Stati membri e
sono direttamente vinco-
lanti. Un esempio è la
Decisione della Commis-
sione 2006/751/CE che
attua la direttiva dei Pro-
dotti da Costruzione per
quanto riguarda la classi-
ficazione della reazione
al fuoco dei prodotti da
costruzione.

Standard Europei: so-
no specifiche tecniche
elaborate da un organi-
smo di normalizzazione
europeo (CEN, CENELEC)
per soddisfare i requisiti
essenziali espressi nelle
Direttive. Gli Eurocodici,
cioè il gruppo di 10 stan-
dard europei EN 1990-
1999 sono esempi di
standard europei fonda-
mentali nel settore delle
costruzioni, poiché forni-
scono le specifiche tecni-
che per la progettazione
di edifici e altre opere ci-
vili e dei prodotti da co-
struzione. 

Programmi e Progetti
di Ricerca Europei: sono
programmi e progetti di
ricerca, finanziati dall’U-
nione Europea su temati-

che quali l’energia, le nanotecnologie, l’effi-
cienza energetica degli edifici. Di forte impat-
to per il settore edilizio è il recente programma
di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) per l’Ef-
ficienza Energetica degli Edifici. Si tratta di un
programma di ricerca finanziato dalla Com-
missione Europea e dalle Aziende Private con
l’obiettivo di incentivare lo sviluppo delle tec-
nologie verdi e lo sviluppo di sistemi e mate-
riali efficienti negli edifici.

Altre Comunicazioni Ufficiali della Com-
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missione Europea, come per esempio i Libri
Verdi, che sono documenti di lavoro pubblica-
ti dalla Commissione su un settore specifico.
Essi sono di solito utilizzati per avviare un pro-
cesso di consultazione e presentano orienta-
menti politici della Commissione passibili di
discussione con esperti e soggetti interessati.
Un esempio di Libro Verde è il documento in-
titolato “Una strategia europea per un’energia
sostenibile, competitiva e sicura” (COM (2006)
105 - Bruxelles, 8 marzo 2006), rilasciato per
promuovere il confronto sulla politica della
Commissione in materia di energia e sostenibi-
lità ambientale.

Analisi delle esigenze del settore delle costruzioni
L’analisi delle esigenze del settore delle co-

struzioni è stata svolta mediante uno studio ac-
curato della letteratura e dei siti web sull’edili-
zia e tramite un questionario mandato alle
principali imprese e organizzazioni europee
del settore delle costruzioni.

L’analisi delle risposte raccolte in più di 200
questionari e la loro valutazione ha permesso
di verificare quali esigenze delle imprese attive
nel comparto potranno essere indirizzate tra-
mite un servizio di condivisione web della do-
cumentazione europea. 

Lo studio ha messo in luce la difficoltà in-
contrata dal settore edilizio nell’utilizzare solu-
zioni tecnologiche innovative o i risultati dei
progetti di ricerca. Per questo motivo il CrIP
deve fornire servizi semplici da usare, basati su
un’efficace capacità di ricerca dei documenti
accoppiata con la possibilità di gestione di pro-
fili utente personalizzati. 

L’analisi dei siti web esistenti ha dimostrato
che nessuno di essi ad oggi copre l’intera gam-
ma di informazioni da includere in CrIP. Da
una parte ci sono molti portali multi-settoriali
che sono esaustivi rispetto ad alcuni tipi di
contenuto informativo (per esempio EUR-Lex
per la legislazione dell’Unione Europea), ma
che non offrono modalità di ricerca dei docu-
menti ottimizzate sulle necessità degli operato-
ri del settore delle costruzioni. D’altra parte, ci
sono alcuni portali dedicati all’edilizia che for-
niscono ampie informazioni sugli aspetti legi-
slativi e normativi, ma molti di essi sono foca-
lizzati su aree o tipi di informazioni specifiche,
come ad esempio la piattaforma EPBD sulla

Direttiva Europea sulle Prestazioni Energetiche
degli Edifici. 

L’analisi dei risultati ha permesso di eviden-
ziare che le principali barriere al reperimento
dell’informazione incontrate dai soggetti inte-
ressati sono la lingua, l’accessibilità e il costo
della documentazione trovata. I documenti più
richiesti sono quelli legislativi e normativi, gli
standard e infine le informazioni relative alla
ricerca ed innovazione. Si è riscontrata inoltre
un’esigenza diffusa non solo di informazioni
direttamente legate alle attività specifiche del
settore edilizio, ma anche di notizie sulle poli-
tiche nazionali e comunitarie in materia di am-
biente, energia ecc. che hanno un notevole im-
patto sul settore. Questo ha permesso di indi-
viduare gli argomenti principali che la docu-
mentazione gestita dal CrIP deve coprire, tra
cui l’ambiente, l’energia, salute e sicurezza,
mercato, educazione e formazione, il mercato
del lavoro ed occupazione.   

Dalla ricerca sul campo emerge un forte bi-
sogno di un’unica sorgente di informazione,
come può essere il CrIP, che permetta di recu-
perare e gestire un’ampia collezione di docu-
menti di rilievo per i diversi aspetti del settore
delle costruzioni. Infine la ricerca indica chia-

CrIP



INNOVARE • 1 • 2010 19

ramente che la maggior parte degli operatori
edilizi non è preparata a pagare per accedere
ad una tale risorsa, poiché considera l’accesso
alle leggi e regolamenti europei e nazionali co-
me un diritto.

Il Portale Pilota 
Sulla base dei risultati dell’analisi sono state

stabilite le principali funzionalità che il CrIP
deve garantire. Nella sua versione finale, la
piattaforma CrIP avrà le seguenti caratteristi-
che:

- facile da usare e centrata sulle necessità
dell’utente;

- integrabile nel sito principale della Com-
missione Europea (http://ec.europa.eu);

- comprensiva di efficienti servizi di ricerca
dei documenti;

- in grado di gestire le lingue più utilizzate a
livello europeo.

La versione completa del CrIP sarà realizza-
ta entro la fine del 2010 e includerà servizi ba-
sati su componenti semantici avanzati (ontolo-
gie e glossari) e una vasta gamma di servizi per
il reperimento e la gestione dell’informazione
e la conoscenza.

Alla fine del 2009 è stata completata una

versione pilota della piattaforma CrIP, in grado
di offrire un numero ridotto di funzionalità se-
lezionate per dimostrare il potenziale dell’ap-
proccio generale. L’architettura CrIP è stata
concepita fin dall’inizio per essere facilmente
integrabile nei portali web della Commissione
Europea. L’uso di codici open-source e meto-
dologie standard di programmazione contri-
buisce a garantire che CrIP possa essere inte-
grato nella gran parte delle infrastrutture web
esistenti e sia compatibile con il server della
Commissione Europea, dove la versione futura
del portale sarà installata.

La piattaforma pilota è stata sviluppata e te-
stata in modo incrementale ed interattivo. L’ar-
chitettura della versione pilota del CrIP è com-
posta di 5 moduli principali, che garantiscono
il funzionamento di un motore di ricerca ad al-
te prestazioni, in grado di gestire i contenuti
trovati non solo come semplici aggregati di pa-
role ma come documenti con una precisa se-
mantica e significato: 

- un modulo per la sistematica esplorazione
di una data gamma di siti e portali internet;

- un modulo di catalogazione dei documen-
ti basata su rappresentazioni semantiche del
dominio delle costruzioni;

- un algoritmo di clustering che organizza i
risultati di una ricerca documentale dell’utente
in cluster, cioè in cartelle contenenti docu-
menti di argomento comune;

- un modulo di anteprima dei documenti
che permette agli utenti di vedere le sezioni
più rilevanti di un documento nella lista dei ri-
sultati di una ricerca; 

- un’interfaccia “multi-search” che permette
all’utente di cercare e recuperare i documenti
in maniera veloce ed intuitiva. 

Dopo una fase di test, la versione finale del
pilota è stata resa disponibile on-line al se-
guente indirizzo: http://www.explorecon-
struction.eu.

Il portale pilota ha selezionato circa 33.000
documenti di rilevanza per l’edilizia da più di
tre milioni di pagine scaricate dai siti ufficiali
della Commissione Europea.

CrIP consente una ricerca avanzata dei do-
cumenti, fornendo agli utenti un gruppo di ri-
sultati meno numeroso ma più rilevante per la
ricerca effettuata rispetto ai motori di ricerca
general-purpose come Google o Europa. 

CrIP



Questo sito pilota supporta l’accesso in in-
glese, francese e italiano. L’utente può sceglie-
re la lingua con cui compiere la ricerca, e CrIP
recupera i documenti nella lingua scelta dal-
l’utente. 

Il sistema mostra il titolo ed un’anteprima
d’ogni documento trovato. Inoltre un somma-
rio compare quando l’utente posiziona il mou-
se sul titolo del documento di interesse. La ri-
levanza del documento al settore delle costru-
zioni e a specifici argomenti (ambiente, ener-
gia, sicurezza e salute ecc.) viene evidenziata
per ogni risultato trovato. 

I documenti possono essere ordinati per ri-
levanza ad uno specifico argomento. Infine, un
albero di cartelle (“clustering tree”) compare
nel pannello sinistro della pagina web, per aiu-
tare l’utente a trovare i risultati più significativi.
Il sito CrIP include documentazione on-line di
supporto all’utente, video tutorial e la funzio-
nalità di auto-completamento, per aiutare l’u-
tente nella battitura delle parole chiave all’in-
terno del pannello di ricerca.  

Il test del Pilota da parte di esperti industriali
I servizi erogati dal portale CrIP hanno rice-

vuto un riscontro positivo da parte di numero-
si esperti provenienti da aziende europee del
settore delle costruzioni, che hanno conferma-
no l’utilità del portale pilota e il successo dello
studio di fattibilità. Infine è stata svolta una va-

lutazione comparativa preliminare tra le pre-
stazioni di CrIP e quelle dei comuni motori di
ricerca (Google, Yahoo ecc.), tramite il calcolo
di indicatori specifici che valutano la capacità
di recuperare le informazioni e la precisione
delle informazioni stesse su una serie di ricer-
che effettuate. 

Questo confronto ha confermato che la ver-
sione pilota è allineata con gli obiettivi genera-
li del CrIP: infatti, esso trova meno documenti
rispetto ai comuni motori di ricerca, ma molto
rilevanti rispetto alla ricerca fatta e al settore
delle costruzioni. 

Conclusioni e Sviluppi Futuri
Il progetto pilota presentato ha dimostrato

che ad oggi esiste sia la necessità sia la do-
manda da parte degli stakeholder europei di
una piattaforma informatica per il settore delle
costruzioni. 

La versione pilota del CrIP ha confermato
l’alto potenziale del portale, inteso come una
piattaforma dedicata alla ricerca e al reperi-
mento di informazioni sull’edilizia. CrIP è un
progetto finanziario della Commissione Euro-
pea (Direzione Generale “Imprese e Indu-
stria”). ■

M. Cioffi, C. Mastrodonato, 

G. Pezzuto

*D’Appolonia S.p.A

www.dappolonia.it - crip@dappolonia.it

CrIP
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Già, quanto vale un brevetto? ... e
“quanto mi costa e quali vantaggi mi
dà... ma poi serve?...”: ci sembra pro-

prio di sentirli questi dubbi, assolutamente le-
gittimi, che sono strettamente legati al valore
del brevetto, anche se a prima vista non si di-
rebbe. Ma andiamo con ordine.

Chi si è confrontato con il deposito di una
domanda di brevetto potrà confermare che tal-
volta i costi e i tempi necessari per l’otteni-
mento di un brevetto sono difficilmente conci-
liabili con i tempi del mercato e con le risorse
disponibili (persone e denari), soprattutto nel
caso di piccole e medie imprese. Talvolta i be-
nefici associati al conseguimento di un brevet-
to (impedire l’imitazione, attrarre investimenti,
migliorare la propria immagine), non sono im-

mediatamente percepibili e misurabili ed è
spesso difficile tradurre i benefici che possono
derivare da un brevetto soprattutto in termini
quantitativi. Questa difficoltà di definire e
comprendere il valore di un brevetto per l’im-
presa, sia esso direttamente posseduto o con-
cesso in licenza, rende poi complessa sia la co-
municazione d’impresa verso il mondo ester-
no, soprattutto verso il mondo finanziario, che
il processo decisionale relativo al deposito e
poi al mantenimento del brevetto. 

Con un pensiero piuttosto conservativo, vi-
cino all’ambito della disciplina contabile, si
tende talvolta ad avvicinare il “valore” del bre-
vetto ai costi necessari per ottenerlo e mante-
nerlo, ma, anche per chi si occupa di impresa,
ragionare solo in termini di costi è fortemente
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Figura 1: Gli elementi  per la valutazione di un brevetto 
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limitativo e talvolta fuorviante, perché slegato
dal percorso di sfruttamento e valorizzazione
della soluzione brevettata.

Se il valore di un brevetto matura nel conte-
sto di business in cui viene sfruttato occorre
pertanto ragionare non già sui costi, ma sui be-
nefici attesi per l’impresa che lo utilizza, sui
profitti futuri che esso potrà generare.

In questa prospettiva, attribuire un valore ad
un brevetto significa riflettere sui mercati po-
tenziali ai quali esso dà accesso, sui nuovi (o
migliorati) prodotti / servizi che consente di
realizzare, sulla solidità dell’argine che esso
costruisce all’azione dei concorrenti, sull’effet-
tivo contributo che il titolo di privativa indu-
striale è in grado di apportare all’iniziativa che
comprende l’utilizzo della soluzione brevetta-
ta.

Certo, analizzare tutto questo in maniera og-
gettiva e rigorosa, non è sforzo facile: la mate-
ria è complessa e l’approccio da adottare di-
pende in larga misura dall’obiettivo della valu-
tazione e dal soggetto a cui è rivolta. Vale la
pena perciò, prima di cimentarsi nell’opera, di
definire a quali soggetti questo esercizio di in-
dividuazione del valore è rivolto, cioè chi po-
trebbe beneficiare di un quadro strutturato per
l’analisi e la valutazione del brevetto o della
domanda di brevetto in un contesto di business
e d’impresa (figura 1).

Innanzitutto, una valutazione di questo tipo
(valore del brevetto in un contesto di business
e di impresa, laddove il brevetto vale in quan-

to contribuisce all’iniziativa o al progetto in cui
è inserito lo sfruttamento della soluzione bre-
vettata) è utile a chi intende avviare (o ha già
avviato) un piano di utilizzo dell’idea inventi-
va, sia questo il titolare, l’impresa, il soggetto
che ha acquisito la proprietà dei diritti, il li-
cenziatario. E’ anche fondamentale per avere
un riferimento in vista di trattative o transazio-
ni del titolo di proprietà industriale (ad esem-
pio la cessione o la licenza), sia per il soggetto
che intende acquistare il diritto (chi compra),
che per chi lo cede (chi vende).

Oltre a queste categorie di soggetti, per i
quali è naturale l’interesse alla valutazione, è
importante segnalarne altre due, la cui atten-
zione ai titoli di proprietà industriale e al loro
valore è costantemente crescente: i potenziali
finanziatori delle attività di innovazione delle
imprese e le istituzioni. I primi, infatti, per con-
cedere credito agli innovatori hanno bisogno
di analizzare quantitativamente e in maniera
oggettiva le potenzialità di un’impresa di gene-
rare flussi di cassa  grazie anche al possesso di
una invenzione brevettata. Le istituzioni, poi,
riconoscono nella tutela della proprietà indu-
striale uno strumento per lo sviluppo dell’inno-
vazione, la sua sostenibilità e la crescita eco-
nomica. Sono un po’ i catalizzatori degli sforzi
per la diffusione della cultura brevettuale, pro-
muovendo la tutela per le soluzioni inventive e
stimolandone l’utilizzo e lo sfruttamento, an-
che nell’ambito di percorsi virtuosi di valoriz-
zazione del patrimonio brevettuale. 
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Soggetti interessati Benefici della valutazione 

Comuni Specifici  
per tipologia di soggetto 

Titolare/ Possessore del 
brevetto (inventore / impresa) 

Definizione delle potenzialità di 
applicazione del brevetto; analisi 
del piano di sfruttamento e 
valorizzazione; analisi del mercato 
potenziale; posizionamento 
dell’invenzione rispetto allo stato 
dell’arte; posizionamento della 
tecnologia rispetto allo stato della 
tecnica/ al progresso tecnico-
tecnologico; identificazione del 
livello di rischio tecnico e 
commerciale; analisi 
dell’incertezza sui flussi di cassa 
potenziali; conoscenza del 
contesto tecnologico esterno e 
interno (technology intelligence); 
analisi della copertura brevettuale 
di terzi (patent intelligence) 

valutazione costi/benefici per il 
mantenimento del brevetto 

Soggetto che potenzialmente 
cede/ dà in licenza il brevetto 
(licenziante) o che lo acquista 
/ prende in licenza 
(cessionario/ licenziatario)  

Supporto alla trattativa e 
definizione del contratto di 
cessione / licenza relativamente a: 
durata, garanzie di esclusiva; 
mercati; utilizzo e proprietà di 
sviluppi futuri della tecnologia 
oggetto del brevetto 

Potenziale finanziatore/ 
investitore (capitale di debito 
e/o di rischio) 

Supporto alla definizione del 
rischio finanziario; supporto nella 
definizione della durata del 
finanziamento e delle condizioni di 
remunerazione 

Soggetti istituzionali Promozione cultura della tutela 
dell’innovazione; incentivo alla 
brevettazione 

Tabella 1: A chi serve la valutazione del brevetto? 
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L’attenzione alle metodologie e agli stru-
menti di valutazione dei brevetti deriva dal-
l’impatto che questi metodi hanno sulla capa-
cità di comunicare le potenzialità dei brevetti
e, più in generale, della proprietà industriale,
negli ambienti dove questi diritti si creano, si
gestiscono, si sfruttano, si valorizzano (istitu-
zioni, Uffici Brevetti, laboratori, centri di ricer-
ca, imprese...) e dove le iniziative e i progetti
innovativi si finanziano (banche, investitori).

Il Protocollo d’Intesa sulla valutazione eco-
nomico-finanziaria dei brevetti sottoscritto a
Roma il 21 ottobre 2008 dal Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE), dall’Associazione
Bancaria Italiana (ABI), da Confindustria, e dal-
la Conferenza dei Rettori delle Università Ita-
liane (CRUI), - disponibile on line al sito
http://www.uibm.gov.it/it/dossier/valutazione.a
sp, - è un segno tangibile dell’interesse a pro-
muovere la proprietà industriale per il suo
“ruolo strategico nel favorire i processi di in-
novazione” nel tessuto imprenditoriale italia-
no, dell’impegno congiunto per affrontare l’ap-
proccio alla valutazione dei brevetti da parte di
“un gruppo di studio [istituito presso il MiSE],
composto da esperti del mondo imprenditoria-
le, della ricerca pubblica e del sistema banca-
rio italiano per elaborare un modello econo-
metrico in grado di evidenziare il valore eco-
nomico dei [...] brevetti”, e dell’intenzione a
“condividere la piattaforma di valutazione e la
matrice dei parametri [...] quale auspicabile
strumento di analisi”.

Al di là dei dettagli tecnici della metodolo-
gia e della piattaforma elaborata dal gruppo
di lavoro e condivisa dagli “attori del siste-
ma”, che, a prima vista, può apparire piutto-
sto articolata e complessa (del resto tale è an-
che il tema della valutazione dei brevetti!), -
crediamo sia importante identificare chiara-
mente quali sono le diverse prospettive di va-
lutazione che vanno considerate quando si
intende valutare i benefici futuri legati al pos-
sesso di un brevetto.

Innanzitutto si considera il bene in esame, il
brevetto, valutandone in buona sostanza la
“solidità”, cioè il livello e la qualità della ri-
spondenza ai requisiti di tutela, la capacità e
possibilità di difesa, l‘efficacia della protezione
vista anche con riferimento all’impatto econo-
mico che queste circostanze afferenti al bene

tutelato possono consentire. Questo significa
analizzare, ad esempio: gli aspetti di merito, di
novità e altezza inventiva; l’eventualità che per
motivi tecnici e/o legali il brevetto sia reso in-
valido o limitato; la possibilità di essere imita-
to, copiato o aggirato...

L’esame della soluzione inventiva da un
punto di vista tecnico segue immediatamente.
La riflessione qui concerne la tecnologia e il
prodotto / servizio oggetto del brevetto: è im-
portante capire in che stadio si trovi lo svilup-
po tecnologico, quali siano gli step tecnologi-
ci, organizzativi e gestionali che devono esse-
re compiuti per arrivare alla commercializza-
zione dell’innovazione e quali quindi i rischi.
E’ importante in questa fase avere un quadro
preciso e completo dei costi che ancora vanno
sostenuti e dei tempi necessari, per verificare
che essi siano compatibili con le risorse dispo-
nibili in impresa e con la finestra di opportu-
nità concessa dal mercato per accogliere l’in-
novazione.

Le rimanenti prospettive di analisi, ovvie,
ma imprescindibili, sono legate al mercato.

Per analizzare e caratterizzare il mercato è
indispensabile avere informazioni, (possibil-
mente quantitative) sulla domanda potenziale
e sulla sua crescita attesa. Si tratta qui di com-
prendere la capacità del mercato di accogliere
e utilizzare adeguatamente l’innovazione, la
sua coerenza con i bisogni, i gusti e le tenden-
ze del mercato, i tempi necessari per la diffu-
sione dell’innovazione e la durata stimata per
la vita del nuovo prodotto/ servizio. Non solo,
è naturalmente necessario analizzare il com-
portamento dei concorrenti che su quel merca-
to operano e gli strumenti che essi possono uti-
lizzare per ostacolare la diffusione dell’innova-
zione.

Rilevare l’esistenza di un mercato potenzia-
le di grande interesse non significa automatica-
mente poterne trarre dei benefici: perché
un’innovazione brevettata generi profitti oc-
corre valutare gli aspetti legati alla capacità
dell’azienda di raggiungere e soddisfare tale
mercato in maniera efficiente ed efficace. Da
questo punto di vista, è importante riflettere, in
maniera il più possibile sincera e oggettiva,
sulle risorse e competenze di cui l’impresa di-
spone per portare l’innovazione sul mercato. Si
tratta qui innanzitutto di analizzare le compe-
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tenze manageriali interne e la loro adeguatez-
za: il valore del brevetto potrebbe rimanere
“inespresso” se in azienda non vi sono le com-
petenze tecniche e gestionali per trasformare
l’invenzione in un prodotto/servizio di succes-
so, se non vi è la capacità di monitorare e com-
battere legalmente le eventuali azioni di con-
traffazione, se non vi è la capacità finanziaria
per mantenere il brevetto nel tempo con l’e-
stensione geografica richiesta dal mercato. An-
cora non basta: per diffondere la propria inno-
vazione sul mercato occorre verificare la di-
sponibilità di asset complementari assoluta-
mente indispensabili, quali, principalmente,
l’accesso ai canali di distribuzione, la capacità
produttiva e la forza di marketing e promozio-
ne. Senza questi asset, è serio il rischio che an-
che una brillante innovazione resti sconosciu-
ta e inaccessibile ai potenziali acquirenti. Im-
portante e talvolta fondamentale è il ruolo del-
la filiera o supply chain: è attraverso la filiera
che l’innovazione talvolta si propaga e prende
piede ed è spesso l’efficacia della supply chain
a monte e a valle a rappresentare un fattore de-
terminante per la penetrazione e la diffusione
dell’innovazione. E’ talvolta nella filiera che
emergono spazi per nuove invenzioni o per
nuove applicazioni del trovato inventivo, ed è
anche però nella filiera dove, talvolta, inter-
vengono imitazioni e sostituzioni della solu-
zione inventiva. 

Da questo breve e sintetico quadro emerge
chiaramente la difficoltà del processo di valu-
tazione dei brevetti. Sono state qui descritte,
infatti, alcune diverse prospettive da adottare
in fase di valutazione, che devono poi trovare
una contestualizzazione specifica in riferimen-
to ad una precisa invenzione, un’impresa, una
categoria di soggetti valutatori. Il livello di dif-
ficoltà del processo è testimoniato dalla cre-
scente attenzione delle istituzioni, delle uni-
versità e anche dei soggetti privati a questo te-
ma e dalla diffusione di soggetti pubblici e pri-
vati che danno supporto alle imprese nell’atti-
vità di valutazione (si veda, ad esempio, il pro-
getto LIUC Innovazione e Brevetti, pag. 26). 

Sorge però spontanea la domanda: vale dav-
vero la pena di compiere questo sforzo? Perché
addentrarsi in un ginepraio di analisi, stime,
valutazioni che spesso richiedono varie e di-
verse competenze e un approccio significativa-

mente multidisciplinare, magari anche difficile
da coordinare, soprattutto per una piccola im-
presa?

Inoltre, da un punto di vista più operativo,
nell’applicazione del processo di analisi, il
dubbio che può sorgere è che la numerosità e
la diversità degli elementi da considerare nella
valutazione, la necessità di fare stime su even-
ti futuri, l’incertezza che caratterizza l’innova-
zione e la molteplicità dei soggetti il cui com-
portamento deve essere considerato renda il ri-
sultato complessivo del processo di valutazio-
ne, per certi aspetti, “soggettivo”.

Sulla questione della “soggettività” c’è poco
da dire: è questo un aspetto comune ai vari
metodi e modelli di valutazione, anche se rite-
niamo che l’analisi condotta secondo le pro-
spettive qui illustrate, con l’utilizzo di griglie di
indicatori condivise tra i vari soggetti/attori del
sistema, contribuisca non poco a strutturare il
processo valutativo in modo oggettivo e obiet-
tivo.

Per quanto riguarda la numerosità e diver-
sità dei fattori da considerare, è la natura stes-
sa del processo di analisi e valutazione a de-
terminarne la multidisciplinarità. Del resto non
sarebbe pensabile “sopprimere” alcuni fattori:
l’analisi non rispecchierebbe più il processo
reale di valorizzazione e sfruttamento della so-
luzione brevettata in un contesto di business
ed il risultato “semplificato” potrebbe essere
anche molto lontano dalle prospettive e rischi
reali dell’iniziativa in esame.

La piattaforma di analisi e valutazione og-
getto di studio presso il MiSE e condivisa col
protocollo d’intesa dell’ottobre 2008 da ABI,
Confindustria e CRUI, offre una modellizzazio-
ne “semplificata” e, in parte, un quadro di va-
lutazione strutturato per un approccio sistema-
tico e “oggettivo” alle prospettive di valutazio-
ne, che supportano l’individuazione e la quan-
tificazione del contributo del brevetto all’ini-
ziativa o progetto imprenditoriale o dell’impre-
sa.

Anche al di là del risultato finale, la nostra
opinione è che il beneficio di questa comples-
sa attività non stia solo nel mero punteggio o
coefficiente finale ottenuto nella valutazione,
ma anche e soprattutto nel percorso “guidato”
che si effettua per giungere a tale risultato. L’in-
sieme di riflessioni, studi, analisi, stime sugli
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aspetti tecnici, legali e di mercato dell’inven-
zione consentono al soggetto che effettua la
valutazione, sia esso l’inventore / l’impresa, il
potenziale cessionario o licenziatario, il poten-
ziale investitore o finanziatore, o anche il sog-
getto istituzionale, di aumentare il proprio li-
vello di conoscenza dell’innovazione specifica
relativa all’invenzione brevettata e del conte-
sto in cui essa può essere sviluppata e utilizza-
ta, consentendo quindi di comprenderne ap-
pieno le potenzialità e i rischi.  

Il progetto LIUC Innovazione e Brevetti
L’Università Carlo Cattaneo – LIUC, nel-

l’ambito di un progetto cofinanziato dal Pro-
gramma di Cooperazione Transfrontaliera Italia
Svizzera 2007 – 2013 (Inter-reg), ha costituito
LIUC Innovazione e Brevetti, il cui obiettivo è
creare una rete di competenze e di servizi per
la promozione ed il supporto alla valorizzazio-
ne della proprietà intellettuale tra gli attori del
territorio italo-svizzero. 

Il progetto LIUC innovazione e brevetti in-
tende “mettere in rete” le competenze dei sog-
getti attivi sul territorio in tema di proprietà in-
dustriale e intellettuale. Sono partner del pro-
getto LIUC Innovazione e Brevetti: Università

Carlo Cattaneo – LIUC, Ticinotransfer, rete per
il trasferimento di tecnologia e del sapere del-
la Svizzera italiana, e Camera di Commercio
del Cantone Ticino; collaborano inoltre attiva-
mente nel progetto la Camera di Commercio di
Varese, l’Unione Industriali della Provincia di
Varese e il centro di trasferimento tecnologico
TTPLab.

Grazie a questa rete, LIUC Innovazione e
Brevetti eroga i seguenti servizi:

1. Servizio di Ricerca e Tutela Brevettale:
Verifica i requisiti per la tutela dell’idea/ so-

luzione proposta, la sua natura innovativa e in-
dica la strategia di protezione più adeguata;
supporta le aziende in fase di brevetto; aiuta a
proteggere le idee.

2. Servizio di Analisi del Marchio:
Supporta le aziende nella verifica dell’uni-

cità del marchio; supporta le aziende in fase di
registrazione.

3. Servizio di Business & Technology Intel-
ligence:

Favorisce le imprese nell’identificazione di
nuove idee di business tramite l’analisi di tec-
nologie e brevetti disponibili; individua le op-
portunità di sfruttamento del brevetto; suppor-
ta le imprese nel processo di valutazione del-
l’idea innovativa e del brevetto.

4. Servizio di Sostegno all’Innovazione:
Identifica gli strumenti e le misure di fi-

nanziamento più appropriati a supporto
dell’ idea innovativa; individua le infra-
strutture più idonee all’avvio delle nuove

imprese; facilita le relazioni con potenziali
finanziatori. ■

R. Manzini, S. Giordani

Quanto vale il mio brevetto?





L’industria europea affronta quotidiana-
mente una crescente pressione competiti-
va, dovuta alla presenza sul mercato

mondiale di paesi che offrono manodopera a
basso costo per la realizzazione di prodotti la-
bour-intensive. Non si tratta però solamente
del costo della manodopera: questi paesi, Cina
in testa a tutti, stanno modernizzando rapida-
mente i propri mezzi produttivi, avvicinandosi
sempre più a quella “qualità” e a quegli “stan-
dard produttivi” che dovrebbero essere caro
scudo ed elemento distintivo europeo, almeno
nella mente di chi la Cina non l’ha mai visita-
ta attentamente. In questo contesto di trasfor-
mazione, in parte avvenuta, in parte a venire
(anche alla luce dei recenti eventi economici),
è necessario comprendere come competere in
termini di “puro costo” sia un’opzione chiara-
mente non sostenibile per il manifatturiero eu-
ropeo. È quindi sulla capacità di offrire valore
aggiunto al cliente dove si deve concentrare il
nostro sforzo. Un elemento che recentemente
si sta affermando proprio in virtù del valore ag-
giunto ad esso associato è la Personalizzazio-
ne di Massa (mass-customization). Il concetto

di Mass Customization può essere definito co-
me la ”produzione di beni e servizi che soddi-
sfano i bisogni del singolo consumatore, con
efficienza vicina alla produzione di massa”. In
generale la Mass Customization si basa sulla ri-
duzione del divario tra produttività e varietà di
prodotto, grazie all’impiego di tecnologie di
manifattura all’avanguardia e a modelli flessi-
bili di gestione della supply chain: Henry Ford
si rivolterebbe nella tomba. Chiariamo un
equivoco in cui spesso si incorre: il concetto di
Personalizzazione di Massa non si applica a
prodotti che già per loro natura sono di nic-
chia, realizzati in lotti molto piccoli (e spesso
già in logica make-to-order). Si applica a ma-
nufatti tipicamente prodotti in massa (come
scarpe, abiti, lenti oculistiche, macchine uten-
sili di massa, ma anche medicinali e cosmeti-
ci), dove è soprattutto necessaria una innova-
zione nel sistema produttivo e di approvvigio-
namento per far fronte alla necessità di perso-
nalizzazione (pensate, ad esempio, ad un paio
di scarpe, personalizzate in forma e dimensio-
ni, le cui tomaie siano tagliate con le classiche
fustelle: queste sono utensili da taglio simili a
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quelli con cui si preparano i biscotti partendo
da una sfoglia… è chiaro come siano strumen-
ti economici ed efficaci per produrre 10.000
tomaie identiche; ma per 10.000 tomaie diver-
se una dall’altra? È necessario pensare ad una
radicale innovazione dell’utensile usato per la
produzione, così come una differente logica di
approvvigionamento, perché prima si usavano
10.000 pelli ordinate in blocco, identiche fra
loro, ora c’è chi vuole il vitello nappato dei
Grigioni, chi la mucca artica). Vi sono esempi
anche di assembly-to-order, come il modello
seguito dalla DELL: i computer sono confezio-
nati a partire da opzioni e moduli scelti dal
cliente. E’ un approccio alla MC, che però non
mira ad una vera personalizzazione, piuttosto
ad una scelta tra opzioni.

Buttiamo un altro elemento sul piatto: la
mass-customization, spostando il paradigma
produttivo da un make-to-stock ad un make-to-
order, è un elemento chiave per la sostenibi-
lità: infatti non produrre ciò che non si vende è
chiaramente un passo verso un miglior utilizzo
delle risorse e un maggior grado di sostenibilità
del manifatturiero.

Quest’ultimo aspetto della mass-customiza-
tion, collegato alla sostenibilità è, anch’esso,
inquadrabile in un’ottica di valore aggiunto:
l’industria manifatturiera europea, infatti, si
sviluppa parallelamente ad un tessuto socio-
economico in profondo mutamento, in cui l’in-
teresse economico tende sempre piú ad asso-
ciarsi con una profonda consapevolezza socia-
le ed ambientale. L’accresciuto interesse del
consumatore verso una green economy e la
presa di coscienza da parte dei governi della
crescente responsabilità ambientale, hanno
portato, e porteranno, all’introduzione di ulte-
riori tassazioni e misure mirate alla riduzione
dell’impatto industriale sull’ambiente. In que-
sto contesto, le imprese trovano dunque le mo-
tivazioni necessarie per riconvertire il proprio
paradigma produttivo verso un sistema fondato
sulla personalizzazione e sulla sostenibilità, in
grado di assecondare i desideri e i bisogni dei
consumatori, in una prospettiva di ridotto im-
patto ecologico e ambientale. 

Riassumiamo: prodotti personalizzati realiz-
zati solo quando il cliente li vuole. Prodotti che
presentano un alto valore aggiunto perché ri-
spondono al meglio alle esigenze del cliente

con un impatto ambientale intrinsecamente
più basso di altri prodotti similari.

Tuttavia l’implementazione di tale concetto
non è sempre semplice. Non esiste una ricetta
valida per tutti i settori del manifatturiero: im-
postare con successo una produzione Mass-
Customized nel settore calzaturiero non è la
stessa cosa che farlo nel settore delle biciclet-
te. Si tratta di un percorso che parte da una at-
tenta analisi del prodotto, dal livello di perso-
nalizzazione che si intende offrire e da un ac-
corto esame del “as is” aziendale (in termini di
flessibilità, capacità produttiva, sistemi di com-
puter aided engineering disponibili, livello di
IT …).  Un ulteriore aspetto critico, che può ri-
durre l’efficacia di un tale approccio, risiede
nel fatto che è necessario che clienti e impresa
condividano un linguaggio tecnico comune
per una buona comunicazione delle specifiche
desiderate per il prodotto. Ciò spesso può por-
tare a brutte sorprese.

In primo luogo, il livello di personalizzazio-
ne che si intende offrire è un elemento chiave.
Parliamo ancora di calzaturiero: una persona-
lizzazione meramente estetica come quella of-
ferta da NikeID (http://nikeid.nike.com) ha un
dato impatto sul magazzino forme (il “finto
piede” sul quale si costruisce la scarpa) netta-
mente diverso dall’impatto che ha un’offerta
basata sull’idea che ogni piede debba avere un
comfort personalizzato, come avviene per la
Left Foot (www.leftfootcompany.com). 

Allo stesso modo, partire da un impianto in-
dustriale, caratterizzato da una automazione
rigida e senza sistemi IT capaci di gestire il
flusso del materiale, è sfida radicalmente di-
versa rispetto a quella che si affronta avendo a
disposizione un impianto flessibile, con un
controllo puntuale dei flussi. Infine il rapporto
con il cliente cambia: modificare prodotto e si-
stema produttivo senza cambiare l’approccio
di vendita risulterà un fallimento annunciato.
L’implementazione della Mass-Customization
è differente settore per settore, di situazione in
situazione, e richiede l’intervento di esperti
che possano guidare l’azienda che decide di
intraprendere tale percorso. Cionondimeno si
tratta di una vera e propria rivoluzione indu-
striale dove si cambia il modo di vendere (il
rapporto con il cliente), comprare (il rapporto
con la supply chain) e produrre. ■
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Echi non ne ha sentito parlare? Il 29 di-
cembre dello scorso anno è entrata defi-
nitivamente in vigore la nuova Direttiva

Macchine dell’Unione Europea, che ha intro-
dotto alcune importanti novità per l’organizza-
zione del lavoro e la sicurezza, costituendo un
momento significativo di verifica sulle reali po-
tenzialità di un allineamento internazionale. 

A tal proposito, si è parlato tanto in questi
mesi di obbligo di legge, di cavilli e burocra-
zia. Non abbastanza, invece, del fatto che que-
sta normativa risponde, in primo luogo, a un’e-
sigenza di sicurezza sempre più condivisa e
diffusa, sia per le macchine globalmente con-
siderate, sia per i singoli elementi, a comincia-
re da quelli elettrici.

Ancora meno si è disquisito sulle potenzia-
lità della Direttiva in termini di business e di
vantaggi competitivi che la sua corretta appli-
cazione – c o r r e t t a – può portare ad un’a-
zienda. Ma andiamo per gradi.

Cosa c’è da sapere
In estrema sintesi, la Direttiva Macchine sta-

bilisce le norme che devono rispettare le mac-
chine affinché possano essere immesse sul
mercato dell’Unione Europea. Essa nasce con
l’intento di concepire la sicurezza delle mac-
chine come parte integrante della funzionalità
delle stesse e come obiettivo da perseguire già
in sede di progetto attraverso l’analisi dei ri-
schi.

Cosa è cambiato (alcuni punti)
Rispetto alla normativa precedente, è stato

introdotto l’obbligo di marcatura per le cosid-
dette “quasi macchine”, intese come strutture
in grado di operare senza l’apporto diretto di
un motore, e anche per nuovi strumenti e at-

trezzature come gli ascensori da cantiere e i
mezzi di sollevamento (catene, freni, cinghie).
Lo stesso vale per gli apparecchi portatili a ca-
rica esplosiva. Sono quindi sempre di più i set-
tori e le tipologie di aziende su cui impatta la
Direttiva.

È stata introdotta una scadenza di validità
per le certificazioni, indicata nel quinquennio
dalla data del rilascio.

Per quanto riguarda le procedure, è previsto
l’obbligo di riportare la documentazione sulle
valutazioni dei rischi in tutto l’iter progettuale
della macchina, oltre alla possibilità di opera-
re nel nuovo regime della “Garanzia di qualità
completa”. Ciò si traduce in un sistema inte-
grato di progettazione, fabbricazione, ispezio-
ne finale e verifica operativa, approvato da un
Organismo notificato. 

Un’altra prescrizione importante riguarda il
ritiro delle macchine “potenzialmente perico-
lose”. Non mancano novità per le sanzioni.

I vantaggi
La corretta applicazione della Direttiva

Macchine consente sì di ottemperare a un ob-
bligo di legge e non incorrere in sanzioni, ma
ancor più rappresenta una preziosa opportu-
nità di guadagnare un vantaggio competitivo
rispetto ai concorrenti, a partire dall’integra-
zione dei processi aziendali.

Perché? 
- Ottimizza le attività e i costi relativi agli

adempimenti di legge.
- Riduce i costi non prevedibili derivanti da

infortuni.
- Aumenta la competitività sul mercato eu-

ropeo con opportunità di partnership e joint-
venture.

- Consente di utilizzare la sicurezza dei

Qual è la giusta direttiva?
La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE è un obbligo di legge,

ma è anche una delle strade possibili per competere con successo
e guadagnare un vantaggio rispetto ai concorrenti. 

Basta trovare la giusta via.

Economia e Mercato

a cura di
Centro Servizi PMI
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propri prodotti e la qualità della documenta-
zione tecnica come importante strumento di
marketing.

In altre parole, la corretta – e ripetiamo an-
cora una volta a chiare lettere corretta – appli-
cazione della Direttiva Macchine risponde alla
crescente esigenza delle imprese di sostenere
una competitività fortemente minata dalla con-
correnza ed è un’occasione per innovare, per
rivedere attività ordinarie con un “cappello
nuovo”.

Cosa fa Centro Servizi P.M.I.
Conoscendo gli obblighi e i vantaggi che la

nuova Direttiva Macchine porta con sé e co-
gliendo gli input delle imprese, Centro Servizi
P.M.I. ha progettato una “valigia degli attrezzi”,
un “kit Direttiva”.

Il Kit Direttiva è un mix di formazione e con-
sulenza, finalizzato, da un lato, a trasferire i
contenuti necessari per ottemperare all’obbligo
di legge e, dall’altro lato, a mettere in eviden-
za gli aspetti della Direttiva “sfruttabili” a pro-
prio vantaggio come plus competitivo.

L’efficacia del kit è data sia dalla combina-
zione di formazione tecnica e assistenza in
azienda, ma ancor
più dalla flessibilità
del progetto, che
consente di combi-
nare liberamente i
contenuti a seconda
delle proprie specifi-
che esigenze, rivol-
gendo gli interventi
a più target al pro-
prio interno: proget-
tisti, responsabili ac-
quisti, responsabili
coinvolti nella pia-
nificazione strategi-
ca, tecnici che gesti-
scono la relazione
con la clientela. 

La Direttiva Mac-
chine, lo abbiamo in
parte già detto, deve
essere occasione di
integrazione dei
processi.

Il “Kit Direttiva” di Centro Servizi P.M.I.
Sono 8 gli “strumenti del mestiere” per ge-

stire la Direttiva Macchine a regola d’arte, ot-
temperando all’obbligo e contemporaneamen-
te beneficiando concretamente dei vantaggi: 

- tre (inziative 1, 2 e 3) garantiscono la for-
mazione di base necessaria a conoscere la Di-
rettiva Macchine e le procedure/gli strumenti
per ottemperare agli obblighi di legge;

- tre (iniziative 4, 5 e 6) forniscono un ap-
profondimento sulla Direttiva Macchina, con-
sentendo di guadagnare vantaggi competitivi
sui concorrenti;

- uno (iniziativa 7) trasferisce competenze
non standard, sensibilità e abilità grafiche per
distinguersi con prestigio sul fronte della ma-
nualistica tecnica e per tradurre il lessico tec-
nico in un linguaggio comprensibile all’utiliz-
zatore finale;

- uno (il check up) esamina la documenta-
zione tecnica presente in azienda e restituisce
una relazione con gli esiti ed eventuali sugge-
rimenti correttivi. ■

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

Tel. 0522 267711
E-mail: marcomontini@cspmi.it

Direttiva Macchine

Iniziativa 1  Iniziativa 5

Responsabilità
e autocertificazione

4 ore Macchinari usati, ricondizionati,
autocostruiti, a noleggio

4 ore

 Iniziativa 2  Iniziativa 6

La valutazione dei rischi
e il fascicolo tecnico

8 ore
Prove di laboratorio obbligatorie
previste dalla Direttiva

4 ore

Iniziativa 3 Iniziativa 7

Il manuale d'uso
e manutenzione

4 ore
La comunicazione tecnica
efficace

8 ore

Iniziativa 4  Iniziativa 8

Requisiti necessari di
componenti e apparecchiature

4 ore
Check up
aziendale

2 ore

AREA DOCUMENTAZIONE ENGINEERING

Consulenze specifiche sulla Direttiva Macchine Progettazione di componenti e sistemi

Valutazione dei rischi Industrializzazione prodotto

Redazione Fascicolo Tecnico Affiancamento tecnico in outsourcing

Redazione Manuale uso e manutenzione Reverse Engineering

Service Manuals Simulazioni cinetodinamiche

Istruzioni interattive Analisi FEM

Cataloghi ricambi online e tradizionali Training progettazione avanzata (CAD 3D)
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La crisi, come affermava Antonio Gramsci
nei Quaderni, è “il tempo dell’interregno
in cui il vecchio sta morendo, ma il nuovo

non è ancora nato”. Se invenzione ed innova-
zione possono trovare nell’inventività una vera
sintesi dialettica, questo può accadere perché
l’inventività permette di coniugare nel quotidia-
no di ognuno di noi, più razionalità e più be-
nessere, grazie alla loro completa declinazione
ed integrazione. Infatti la ricerca che consente
l’invenzione, ha costi e rischi elevati che coin-
volgono organizzazioni complesse e dedicate e
l’innovazione poi, sia che operi per incrementa-
lità che per inerzialità, richiede un circuito strut-
turato di crescita economica elevata e sviluppo
tecnologico continuo, legato al ciclo di vita dei
prodotti che sono allineati ai modelli di consu-
mo del periodo. Però anche se è miope non in-
vestire nella ricerca scientifica di base per re-
more economiche o etiche e quindi privarsi dei
“salti di conoscenza”  conseguenti, occorre ren-
dersi consapevoli delle risorse delle quali si di-
spone ed integrarla con  la ricerca applicata che
individua, con le nuove tecnologie, prodotti al-
ternativi e con l’innovazione può ridurre i costi
di processo o sviluppare nuove soluzioni di
mercato per accrescere i ricavi. Ogni giorno tut-
ti coloro che sono coinvolti nelle logiche eco-
nomiche, sottolineano la rilevanza che riveste
l’innovazione di prodotto per il successo com-
petitivo delle imprese; purtroppo però sono an-
cora troppe quelle che non hanno ancora defi-
nito una significativa capacità di individuare,
analizzare e sfruttare le opportunità, anche in
tempi di crisi, di innovare in maniera sistemica.
L’alibi al quale spesso si ricorre è quello, non
avendo un’organizzazione aziendale “finalizza-
ta” alla ricerca e sviluppo, di puntare troppo su
prodotti che si sperano “evergreen”. Il guaio è
che questi, contrariamente alle aspettative,sono
pochi e il più delle volte legati a condizioni par-
ticolari o irripetibili quali:
- un brevetto inimitabile (Microsoft);

- un design che sa superare i gusti di più di una
generazione (Porsche 911);

- un brand affermato è/o storico (Nivea, Martini,
Ferrari);

- una ricetta esclusiva o unica (Coca Cola, Nu-
tella).

Non è certamente sufficiente ritenere che
un’innovazione tecnologica o una particolare
tecnica gestionale, di per sè, possano garantire
comunque un vantaggio competitivo duraturo
nel tempo, infatti moltissimo di ciò che si realiz-
za è replicabile e quindi difficilmente difendibi-
le. La soluzione dell’impiego delle tecnologie e
delle tecniche gestionali avanzate, è pertanto
una condizione necessaria per cercare quindi di
“durare maggiormente”, occorre operare sulle
risorse inimitabili ed irripetibile ( i collaboratori
motivati) e gestire le attività aziendali per pro-
cessi e non più per funzioni, che debbono esse-
re in grado di ottimizzare tutto ciò che i concor-
renti realizzano e di trasmetterlo con una co-
municazione appropriata a più clienti possibili.
Quindi va predisposta in azienda una continua-
tiva “manutenzione” periodica e programmata
dei processi gestionali, mai dati per acquisiti,
ma costantemente incrementati con il continua-
tivo accrescimento dei saperi organizzati, per
attivare interventi definibili come “leading edge
project” (catena di processi complessi che ri-
chiedono competenze crescenti ed articolate,
non che molteplici protagonisti qualificati) che
debbono poi essere indirizzati alla soluzione, in
primo luogo, di tematiche strategiche (posizio-
namento, delocalizzazioni,politiche commer-
ciali e di sviluppo prodotti, ecc.). È indispensa-
bile pertanto comprendere quali sono i saperi e
le competenze che debbono essere  acquisite ed
accresciute, per rendere operativo e continuati-
vo lo sviluppo dei prodotti e delle soluzioni in-
novative. Si tratta di definire un processo meto-
dologico trasferibile che si quantifichi in specifi-
che fasi ed in attività conseguenti, sostanziabili
nel seguente percorso: definizione dei fattori

Inventività e crisi
occasioni da cogliere

Dove nascono le idee

a cura di
Luigi

Pastore 
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strategici di successo e delle
criticità, segmentazione di
mercato, roadmapping e pro-
grammazione di prodotto con
conseguente ciclo di vita resi-
duo, tecniche gestionali del
portafoglio prodotti/pro get ti,
comprensione aspettative dei
clienti per corealizzare, valu-
tazioni comparative e selezio-
ni di prodotto,generazione
dell’architettura di prodotto fi-
nale da: aspetto/forma/funzio-
ne/caratteristiche/costi, a be-
nefici/ prezzi/ mer ca ti/clienti.

Operando in questo modo l’invenzione di-
venta un processo gestionale incrementabile e
diffuso  che grazie ai percorsi cognitivi, coeren-
ti e strutturati, sviluppa intelligenza collettiva,
con l’interazione tra tanti saperi parziali che si
integrano in un unico “soggetto comu nitario”
che con conoscenze accresciute sviluppa la ca-
pacità di una nuova definizione dei problemi (ri-
voluzione copernicana) e individua le soluzioni.
Infatti, parafrasando  il Nobel Albert Gyorgyi,
possiamo affermare che “l’innovazione consiste
nel confrontarsi con quanto tutti utilizzano ogni
volta,nel vedere ciò che tutti hanno visto,per
realizzare poi ciò che non ha ancora pensato
nessuno”. Sono quindi le analogie, basate sul-
l’inventività, la strada da percorrere per evitare
che il nostro sistema industriale riproponga so-
luzioni e prodotti tradizionali a prezzi ridotti,
determinando una sanguinosa e non rimargina-
bile ferita nel conto economico dell’impresa che
non potrà che ribaltarsi su una contrazione dei
costi e una proletarizzazione conseguente degli
occupati.

Per noi italiani pertanto operare sull’inventi-
vità diventerà una scelta obbligata, perché a dif-
ferenza dell’innovazione che necessità di I.C.T.,
tecnologie e macchine sofisticate, per l’inventi-
vità occorrono anche evoluzione dello stile,
esperienzialità e gusto diffuso del bello e fruibi-
le (design). 

In questo contesto il modello Thosby dei cer-
chi concentrici, applicato al comparto cultura-
le/artistico che ci vede primeggiare al Mondo,
può rappresentare una significativa opportunità.
Infatti il “capitale culturale”deve poter essere
considerato un bene sociale che incorpora, pre-

serva e fornisce nuovo valore aggiunto, che  ac-
cresce qualunque valore economico esso già
possedeva. Pertanto l’attività artistica e quella
culturale (inventività di Sistema Paese sono il
“perno “ (hub) di molteplici attività economiche
di filiera, particolari, inimitabili, irriproducibili,
tipiche e specialistiche di ogni territorio che si
alimentano nella storia complessiva di ogni Pae-
se (si pensi al ruolo del cinema neorealista ita-
liano nel rilancio del Paese nel dopoguerra). Più
la trama culturale ed artistica di un paese è ric-
ca, maggiori saranno le opportunità economi-
che di ricaduta.

Se a questo si aggiunge la multifunzionalità,
ovvero la capacità di coniugare il prodotto che
si realizza con degli specifici servizi collegati,
ad esempio aggiungendo oltre al prodotto
“olio”, ”formaggio” o “vino” il paesaggio agri-
colo toscano,si determina un unicum che ha un
valore superiore e non comparabile con il prez-
zo che altri produttori possono offrire.

Lo stesso discorso può valere per gli scarponi
da sci e la montagna bellunese e per qualunque
altro prodotto che sappia, inventivamente, col-
legarsi ad un territorio, ad un ambiente ad una
cultura ad un patrimonio artistico. In definitiva
economie di scopo collegate tra loro per tratte-
nere accanto ai prodotti quote di valore aggiun-
to aggregate, riconducibili ai territori ed alla lo-
ro inimitabilità e geodistintività. Il tutto in una ir-
ripetibile alchimia di genialità, invenzione, in-
novazione ed inventività artistica, meccanica ed
economica, nel quale il nostro talento sa offrire
il meglio delle sue capacità esperienziali dalla
base ed al vertice di ogni merceologia di pro-
dotto che fa riferimento alla persona ed all’abi-
tare. ■

Inventività e crisi
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ALPACA 
un ponte con l’autismo

Innovazioni & Tecnologie

a cura di
Gianluca Carta, Martina Manieli

Nato dal desiderio di una mamma di co-
municare col proprio bambino, il pro-
getto ALPACA ha dato vita ad un di-

spositivo palmare che consente di esprimere i
propri pensieri attraverso le immagini.  

L’idea è venuta a un'imprenditrice cagliari-
tana, attiva da anni in campo multimediale,
parlando con una cara amica. “Ho ascoltato le
esigenze manifestate da una mia amica, mam-
ma di un bambino autistico, e ho capito che si
sarebbe potuta creare qualche soluzione basa-
ta sulle tecnologie digitali – spiega Raffaelan-
gela Pani – in grado di andare incontro a tutti
coloro che affrontano realtà di questo tipo.
Ascoltando i professionisti del settore e vista la
mancanza di dispositivi semplici ed economi-
ci ci siamo rimboccati le maniche e in poche
settimane abbiamo allestito il primo prototi-
po.”

Così Raffaelangela Pani, titolare dell'impre-
sa Sardinaweb (www.sardiniaweb.it), che era a
conoscenza delle metodologie di comunica-
zione per immagini utilizzate da anni in questo
campo, si è rivolta ai suoi collaboratori per
progettare un dispositivo portatile. 

Dopo sei mesi di progettazione è nato AL-
PACA (Alternative Literacy with PDA and Aug-

mentative Communication for Autism: palmare
per la comunicazione aumentativa e l'alfabe-
tizzazione alternativa per l'autismo), ovvero un
sistema digitale basato su piattaforma palmare,
in grado di veicolare le immagini altrimenti
utilizzabili solo su supporto cartaceo. 

Nel 2007 Giuseppe Doneddu, direttore del
Centro regionale per l'Autismo dell'Azienda
ospedaliera Brotzu di Cagliari, ha ricevuto il
primo prototipo, pronto per la sperimentazione
sul campo. ALPACA è stato testato per 6 mesi
con alcuni bambini che già utilizzavano la co-
municazione per immagini (il sistema Pecs) in
maniera tradizionale. 

Successivamente i collaboratori di Sardi-
niaweb, sulla base delle indicazioni emerse
dalla fase di sperimentazione, hanno messo a
punto la versione finale del dispositivo, che è
stato subito prescritto da alcuni specialisti co-
me ausilio tecnologico nella terapia mirata al-
la cura dell’autismo. 

Il disturbo autistico è infatti caratterizzato da
una ridotta capacità dell’interazione sociale e
della comunicazione. Poiché le forme di auti-
smo sono molteplici, l’intervento deve essere
modulato e studiato in funzione di parametri
quali l’età del bambino e le sue specifiche esi-
genze. ALPACA offre la possibilità di persona-
lizzare le immagini e le applicazioni.

Attualmente ALPACA è prescritto da medici
specialisti di diverse regioni italiane, che ne
hanno fatto richiesta. Recentemente, alcuni di-
spositivi sono stati prescritti a persone affette
da patologie diverse dall'autismo, aprendo la
strada verso nuove possibili applicazioni. In
particolare, un sordomuto ha acquistato un
palmare per uso personale per poter comuni-
care alcune esigenze (acquisti, accesso a servi-
zi pubblici) e risolvere situazioni particolari,
come il manifestare la propria condizione sen-
za dover necessariamente scrivere su carta.

ALPACA: a bridge to autism

ALPACA is a project developed and realized by Sardiniaweb, an en-
terprise that works in the field of multimedia systems. The objective
was to satisfy the requirements of communication of autistic people.
ALPACA is made up of a kit which comprises: touch screen palm with
mini loudspeakers and many images to communicate with children whi-
ch suffer of this kind of disease. This kind of devices is very useful
for children, who would be able to communicate through the touch
screen palm using not only sight, but hearing and touch too. ALPACA
allows you to have several images at your disposal in just one little
touch screen palm instead of having them spread in too papers and
block-books. Moreover it is very economic giving that the cost of tou-
ch screen palms has decreased. ALPACA can be used not only with
autistic children, but also towards people with different pathologies, for
example the Down syndrome. It will be soon implemented with Task-
Analysis and Social Stories. ■
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Inoltre un adulto che, in seguito a un ictus,
aveva perso la capacità di comunicare, ha avu-
to in dotazione ALPACA nel tentativo di recu-
perare l'uso della parola e per mantenere in al-
lenamento la mente.

Il kit ALPACA è costituito da un piccolo
computer palmare touch screen, che funziona
con la semplice pressione sullo schermo, sen-
za bisogno di tastiera. È dotato di micro-alto-
parlanti, di un sistema operativo stabile, batte-
rie di lunga durata e alta resistenza agli urti e
alle sollecitazioni. 

La scelta è frutto di molteplici considerazio-
ni: il bisogno di coinvolgere contemporanea-
mente più sensi e la necessità di superare le
difficoltà di trasporto dei sistemi tradizionali,
costituiti da ampi repertori di stampe plastifi-
cate. Questi elementi, uniti al basso costo e al-
la semplicità di aggiornamento dei contenuti,
rendono vincente la scelta di non realizzare un
hardware ad hoc ma di basarsi sui palmari
commerciali.

Il  software, appositamente creato da Sardi-
niaweb, gestisce il set di immagini personaliz-
zate e la relativa vocalizzazione. Le immagini
scelte per ALPACA sono disegni, fotografie di
oggetti, persone, animali, luoghi e alimenti.
Generalmente le immagini vengono fornite da
terapisti, genitori, insegnanti o realizzate dal-
l’azienda. Sardiniaweb ha ideato due versioni
del software: ALPACA Mono, che consente di
caricare 90 immagini, e ALPACA Multi, che
può contenere migliaia di immagini suddivise
in 9 categorie. Normalmente il dispositivo vie-
ne consegnato con circa 100 immagini.

Le novità risiedono principalmente nella co-
modità e nel prezzo. La comodità riguarda la
possibilità di trasportare numerose immagini
su un dispositivo poco più grande di un telefo-
no cellulare, anziché su carta o su pc portatile.
Il prezzo è invece contenuto, circa otto volte
inferiore agli altri dispositivi in commercio,
perché sfrutta una tecnologia già esistente. 

L’hardware, infatti, è di tipo commerciale e
viene riempito di contenuti originali, come
software e immagini. Il prodotto finito è uno
strumento terapeutico, che viene rimborsato
dallo Stato a fronte della prescrizione dello
specialista.

Sono in fase di sviluppo alcuni dispositivi
più evoluti, pensati sulla base delle esigenze

manifestate dagli operatori del settore. Sarà
presto possibile l'introduzione di Task Analy-
sis: sequenze di immagini indicanti i passi del-
le azioni da eseguire per portare a buon fine un
determinato comportamento. 

Un modello di ALPACA, attualmente in ela-
borazione, prevede la creazione di storie illu-
strate, utilizzate per l'istruzione e il rinforzo di
comportamenti sociali appropriati. L’idea
prende spunto da un sistema, denominato Sto-
rie Sociali. Sulla base di questo sistema Sardi-
niaweb ha creato un marchio e ha allestito un
portale con informazioni metodologiche non-
ché un profilo Facebook, di facile accesso. Ha
inoltre coinvolto alcuni disegnatori professio-
nisti, con cui collabora per diversi progetti.

Le manifestazioni di interesse da parte di in-
segnanti, terapisti e genitori sono notevoli e,
vista l'assoluta mancanza di servizi di questo
tipo in lingua italiana, il progetto Storie Sociali
sembra nascere sotto i migliori auspici. Una
delle strade che potrebbero essere intraprese
consiste nella creazione di brevi cartoni ani-
mati e video sempre legati alle Storie Sociali.
“Ma in questo caso, a differenza di quanto fat-
to con ALPACA, progetto nato senza un euro di
soldi pubblici – commenta Raffaelangela Pani
– servirebbe uno sponsor in grado di sostenere
i costi di realizzazione”. ■
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Il successo di un’azienda - e quindi il suo
grado d’efficienza ed efficacia - è
strettamente collegato all’impegno e al

tempo necessario per innovare e rinnovarsi,
sia in risposta ai cambiamenti del mercato sia
in riferimento alle esigenze personali di chi vi
lavora. Tale successo dipende anche dalla
soddisfazione e dalla serenità di tutti coloro
che partecipano all’attività lavorativa. E’ in
tale ambito che acquista senso e valore ciò
che s’intende per sicurezza.

Il senso di sicurezza con cui si lavora
rappresenta l’atmosfera di un cantiere e la
tranquillità con cui si opera: è, pertanto, una
condizione basilare per vivere serenamente la
giornata lavorativa. Questo, in verità,
costituisce anche una condizione rassicurante
per il datore di lavoro e per l’azienda stessa.
Ed è in questo orizzonte più ampio che può
rappresentare un elemento importante per
permettere di lavorare in serenità e
tranquillità.

Il senso della partecipazione
Lo strumento più importante a disposizione

delle aziende è certamente il capitale umano
e la sua conseguente valorizzazione. Ciò
avviene, senza dubbio, scegliendo le persone
giuste per il particolare tipo di lavoro, ma
questo non basta. La motivazione a lavorare
va saputa mantenere e rinnovare. A tal fine
serve ideare e realizzare percorsi formativi
mirati, in modo da richiedere un ridotto tempo
tra la conclusione del percorso formativo e
l’applicazione di quanto appreso.

Il primo fine di questa formazione è senza
dubbio quello di sollecitare il senso della
partecipazione e lo spirito di collaborazione.
Questi due fattori, infatti, rappresentano le
condizioni per svolgere un’attività lavorativa
serena e collaborativa. Anche nelle piccole
aziende è indispensabile fare gruppo, da
intendersi e viversi come un insieme di

persone che perseguono le medesime finalità.
Non è sufficiente, per questo, che un insieme
di persone condivida uno spazio, un tempo e
un progetto per affermare che esse
costituiscono un gruppo, fosse formato solo da
un artigiano e dal committente. Piuttosto,
queste sono condizioni necessarie, ma poi si
tratta di mettere in atto interazioni adeguate,
cioè relazioni effettive di scambio di
emozioni, di idee, di risorse fra tutte le
persone coinvolte nell’impresa.

Dalla consapevolezza che ogni gruppo
assume una sua identità e manifesta un
proprio comportamento - che rappresenta
qualcosa di più e di diverso dalla semplice
somma di più identità - deriva il fatto che ogni
gruppo ha un suo luogo di nascita e una sua
data di costituzione. In genere nasce
all’interno di un contesto alquanto preciso e
caratterizzato a diversi livelli: è a partire da
tali vincoli che comincia a percorrere una
propria strada di crescita, alla ricerca di una
suo equilibrio in riferimento agli obiettivi
prefissati. È per questo che il fare gruppo ed il
lavorare in gruppo costituiscono le due
basilari condizioni per poter portare avanti
progetti, sostenersi e confrontarsi in tale
azione, verificando costantemente il lavoro da
svolgere. Tale atteggiamento relazionale deve
diventare una prassi democratica sociale, da
attivare in ogni ambito della vita, non solo nel
lavoro, ma anche nella vita familiare,
nell’associazionismo, nel tempo libero, nelle
attività ricreative e sportive.

È in tal senso che dal gruppo di lavoro può
sorgere una rinnovata prassi di una vita
comunitaria, come insieme di persone
accomunate da una relazione di cooperazione
e da un fine comune. L'attenzione alla
sicurezza deriva da tale condiviso senso di
corresponsabilità, derivante da questa forma
di apprendimento cooperativo.

È in tale consapevolezza che si pone la

Comunicare la sicurezza
nel lavoro

a cura di
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funzione del preposto, quale mediatore fra il
datore di lavoro ed i lavoratori. Tale ruolo
richiede una molteplicità di competenze. La
prima è quella di riuscire a comunicare
corretta mente le intenzioni e le finalità.
Un’altra è quella di cogliere le esigenze del
gruppo di lavoro e di riuscire a rappresentarle
adegua ta mente. Ancora, suo compito è quello
di richiamare e controllare, facendosi
responsabile anche della sicurezza. In
definitiva il preposto è chiamato a farsi con -
sapevole di tutto ciò che può agevolare il
lavoro del gruppo, agevolando le rela zioni e
la comu nicazione fra tutte le persone e
garantendo per tutti le condizioni di si curezza.

La prevenzione 
Se la sicurezza rappresenta una basilare e

riconosciuta condizione per garantire la
serenità di tutti, tuttavia, non solo deve essere
decretata e regolata, ma va saputa
comunicare. Un semplice riferimento alle
norme - pur necessarie e fondamentali -
rischia di restare inosservato, se limitato alla
semplice indicazione e ingiunzione. È
indispensabile che ci sia anche una certa

credibilità di chi si riferisce ad esse e un
adeguato sistema di controllo. Tutto ciò,
tuttavia, rischia di diventare puramente
formale e riferito a una conseguente logica
prevalentemente repressiva. 

Gli atteggiamenti di sicurezza devono
essere messi in atto, in verità, non per timore
di sanzioni o per paura di controlli: mettersi la
cintura di sicurezza o il casco per la moto,
nonché il rispettare i limiti di velocità, deve
essere fatto non perché ci sia in giro chi può
sanzionare e multare, ma per consapevolezza
e senso di responsabilità.

Ciò che necessita è l’attivazione di una
consapevolezza sociale, quella per cui ci si
sente tutti corresponsabili del buon
andamento della vita associata. In tale
prospettiva il proprio lavoro - e il conseguente
apporto che va a costituire e ad alimentare il
bene comune di una comunità - deve poter
essere considerato nei suoi effetti sociali e
nelle conseguenze che può apportare agli altri
membri di una collettività.

Diventa necessario, a tal fine, attivare
un’impostazione preventiva. Prevenire
significa farsi consapevoli degli effetti che
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possono causare mancanze e inadempienze -
come ad esempio non prendere misure
cautelative come il mettersi il casco o
l’assicurarsi adeguatamente durante particolari
pericolose operazioni - e far assumere anche
agli altri atteggiamenti che possano prevenire
gli eventuali incidenti di vario tipo. Da qui la
necessità del pensare in situazione –
riferendosi alle particolari condizioni in cui si
opera – e del riflettere per ipotesi, sapendo
prendere in considerando tutte le possibili
circostanze e imprevisti. Questo significa
assumere un atteggiamento preventivo.

Per attivare tale prevenzione sono
necessarie alcune condizioni. La prima
è certamente la consapevolezza
personale, ma poi c’è anche il senso del
gruppo e la responsabilità del farne
parte. A questi due aspetti devono
potersi riferire sia la forma zione iniziale
sia la formazione permanente. 

Nella formazione iniziale – dove
devono essere fornite conoscenze per le
competenze di base - il senso di
sicurezza personale aiuta sicuramente a
ridurre il fattore ansiogeno, dovuto
spesso alla paura di commettere errori.
Oltre ciò, si deve poter subito
considerare e vivere il senso del gruppo,
come insieme di persone compartecipi
di un’attività e tutte condividenti un
medesimo progetto.

Nella formazione permanente il senso
di corresponsabilità deve poter
consentire di far tesoro dell’esperienza

di lavoro accumulata, per parteciparla agli
altri e valorizzarla attraverso la riflessione
critica, il cambiamento della prospettiva e la
condivisione con gli altri soggetti coinvolti nel
processo formativo.

Questo atteggiamento di condivisione è
sollecitato anche dal fatto che, rispetto ai
modelli formativi proposti ad unica risposta
corretta, la scoperta che possono esistere modi
alternativi per affrontare situazioni e problemi
può indurre le persone ad esercitarsi nel
prevedere mutamenti di scenario, come
conseguenza delle loro scelte, nonché a
condividere le proprie esperienze con quelle
degli altri.

Per questo, diversamente da corsi basati
sull’informazione diretta - aventi spesso solo
lo scopo di trasmettere informazioni - la
caratteristica di corsi costruiti su esercizi da
svolgere assieme come  serious games è
quella di rendere efficaci gli apprendimenti
del ruolo assunto nella community: il
prendere parte direttamente ad azioni
relazionali, oltre a creare reciproca
confidenza e fiducia, ha come effetto quello di
produrre una conoscenza operativa, vissuta
come un modello di costruzione sociale. Il
vivere assieme a un gruppo un’esperienza
informale di situazioni ludiche, può indurre ad

Sicurezza nel lavoro

“Comunicare la Sicurezza: oltre le norme, prima delle sanzioni, una
conquista culturale” è il titolo di un recente convegno promosso da
Confapi Umbria e tenutosi il 23 marzo a Perugia. Obiettivo dell’even-
to: superare il consueto approccio al tema della sicurezza, già ampia-
mente esplorato e acquisito, che si limita all’illustrazione della norma,
alla sua applicazione e alla casistica delle sanzioni. L’accento è stato
invece posto sulla sicurezza come valore culturale e sul ruolo cruciale
delle scelte comunicative atte a veicolarla. In questo quadro, tutti gli
attori della sicurezza – lavoratori, imprenditori, parti sociali, istituzioni,
tecnici e formatori – sono stati chiamati a una riflessione e a un con-
tributo. Gli interventi sono stati introdotti e moderati da Gaetano Mol-
lo, Professore ordinario di pedagogia generale all’Università di Perugia
che già in passato aveva collaborato con Confapi alla progettazione e
realizzazione del corso di formazione per “Preposto del cantiere”. Con
questo convegno Confapi Umbria ha inaugurato la propria campagna di
sensibilizzazione alla sicurezza sul lavoro con la presentazione dello spot
“Preferisco uno con la testa”, appositamente realizzato per promuove-
re l’utilizzo del casco nei cantieri e attualmente in diffusione all’inter-
no degli spazi RAI di informazione regionale. ■
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attivare relazioni di reciproco
coinvolgimento e responsabilità. Da
qui al farsi consapevoli di come il
lavorare in sicurezza sia una garanzia
per tutti di serenità  e di tranquillità, il
passo è breve. Il lavoro fatto sul
gruppo e svolto nella costituzione del
gruppo rappresenta la con dizione per
passare da un atteggiamento
individualista - spesso superficiale - ad
una mentalità di compartecipazione e
correspon sabilità. Ed è in tale
prospettiva che si può comprendere
come la sicurezza personale passi
attraverso la sicurezza del gruppo:
ogni persona deve avvertire di potersi
fidare dell'altro ed affidarsi al team di
lavoro. C’è, poi, una terza condizione,
che è quella di pensare a tutti coloro
che potrebbero essere coinvolti sia
direttamente sia indirettamente in un
incidente. Si tratta di tener presente gli
altri: per primi sicuramente le persone care,
che potrebbero risentire di un eventuale
incidente, ma poi anche gli altri in generale,
quelli cioè che potrebbero esserne coinvolti
sotto vari aspetti. 

Comunicare la sicurezza
Tenendo sempre presenti le tre condizioni

descritte in precedenza, si deve poter
considerare l’importanza che oggi ha
l’immagine della persona e del gruppo in
situazione di lavoro.  E’ in tale prospettiva che
si deve poter offrire un’immagine positiva del
lavorare in sicurezza. Come simbolo di tale
atteggiamento c’è sicuramente quello del
casco. Lavorare in sicurezza in un cantiere col
casco può rappresentare a prima vista un
impedimento, come un elemento intrusivo. In
realtà, riflettendoci bene, rappresenta una
modalità di poter espletare le proprie
mansioni e di muoversi con più disinvoltura,
condizioni queste per se stessi e per gli altri di
quella sicurezza che può indurre maggiore
tranquillità nell’azione lavorativa. Ed è a forza
di farla entrare nella nostra mente come
un’immagine del lavoro di cantiere, che può
diventare un atteggiamento mentale ed uno
stile lavorativo, con lo stesso automatismo
dell’en trare in auto ed allacciarsi la cintura di

sicurezza. Il comportamento ispirato e dettato
dall’esigenza della sicurezza – come, ad e -
sempio, quello dell’indos sare giubbotti
antiproiettile per i poliziotti e carabinieri in
situazione di rischio – può acquisire un valore
sociale, se può divenire un atteggiamento
apprezzato e valorizzato per il servizio che si
compie e per la funzione che si svolge.
Questo richiede che ci si formi un’immagine
cultu rale riconosciuta e stimata socialmente.
Per questo è indispensabile veicolare
un’immagine positiva e reduplicabile in
situazione di lavoro di un com por tamento in
sicurezza, valorizzando la persona che ne è
testimone e che può diffondere tale
atteggiamento in maniera contagiosa verso
tutti gli altri operatori del settore, prima per
passaimmagine e poi per passaparola.

Quello che deve poter essere comunicato
attraverso l’immagine è la validità ed il senso
derivanti dall’assunzione di un determinato
atteggiamento - quale appunto, esem plar -
mente, quello di lavorare col casco - e conse -
guentemente l’apprezzamento da parte di tutti
coloro che direttamente o indirettamente
siano in contatto con tale contesto. ■

Gaetano Mollo

*Professore Ordinario di Pedagogia generale, 

Università di Perugia
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In un precedente articolo di questa rivista2 ho
introdotto il concetto di innovazione, che
una qualunque impresa dovrebbe cercare di

realizzare per poter superare una prospettiva
negativa, per esempio una possibile contrazio-
ne delle vendite di alcuni dei suoi prodotti,
prospettiva che comporta per l’imprenditore e
per i suoi stretti collaboratori una sensazione di
sofferenza. La sperata attenuazione di questa
sofferenza deriva, come ho descritto, dal fatto
che l’imprenditore con i suoi stretti collabora-
tori sia in grado di rispondere positivamente a
quattro domande essenziali, e quindi operi di
conseguenza. 

In sintesi le prime tre domande mettono in
evidenza la necessità che le risorse umane pre-
senti, cioè l’imprenditore e i suoi collaboratori,
abbiamo sufficiente competenza per riuscire
ad individuare le cause che determinano la
sofferenza percepita, individuare quali situa-
zioni nuove potrebbero attenuare tali cause e
come progettare le necessarie attività per supe-
rare la crisi.

La quarta domanda è centrata sull’ovvia os-
servazione che, oltre alle competenze delle ri-
sorse umane coinvolte, è necessario per l’im-
presa in questione possedere, o male che vada
riuscire ad acquisire all’esterno dell’impresa, la
necessaria risorsa finanziaria per coprire tutti i
costi delle scelte e delle attività individuate
dalle risposte positive alle precedenti tre do-
mande. Infatti dall’insieme delle quattro do-
mande con risposte positive emerge che per
realizzare una necessaria innovazione l’impre-
sa deve poter coinvolgere risorse umane con

sufficiente competenza e deve essere in grado
di avere in casa la necessaria quantità di risor-
sa finanziaria per coprire tutti i necessari costi,
che serviranno alle risorse umane con compe-
tenza di realizzare l’innovazione prevista.

Ho anche affermato però che se l’imprendi-
tore con i suoi collaboratori non fosse in grado
di rispondere alla prima delle prime tre do-
mande è costretto a fermarsi e non gli resta che
sperare di poter avere un aiuto dall’esterno per
individuare una risposta sufficientemente posi-
tiva. Analogamente se non è in grado di ri-
spondere alla seconda domanda o alla terza
domanda non riesce ad andare alla quarta do-
manda. 

Supponiamo invece che l’imprenditore con
i suoi collaboratori riesca a rispondere in mo-
do sufficientemente positivo alle prime tre do-
mande, nonostante ciò potrebbe bloccarsi per-
ché potrebbe rispondere alla quarta domanda
di non avere la quantità necessaria di risorsa fi-
nanziaria per coprire tutti i costi individuati e
quindi di realizzare l’innovazione desiderata.

Da questo ragionamento emerge che in ge-
nerale, salvo rare eccezioni, la singola impresa
spesso ha bisogno di essere aiutata a fare inno-
vazione, cioè più precisamente, la maggior
parte delle imprese, normalmente di piccola e
media dimensione, di qualunque settore di fat-
to hanno bisogno di organizzazioni esterne
che possano aiutarle a rispondere positivamen-
te alle domande, tra le quattro indicate, a cui
da sole potrebbero non saper rispondere.  

Pertanto diffondere la cultura dell’innova-
zione è l’unico strumento che il governo di

Criteri di valutazione
della capacità di 

un’impresa a realizzare
innovazione
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uno specifico territorio
(sia esso Comune, Pro-
vincia, Regione o l’inte-
ro paese) possiede per
innescare processi di
sviluppo economico nel
proprio territorio. Ben
vengano infatti iniziative
del governo di un dato
territorio che mette a di-
sposizione delle imprese
in esso localizzate suffi-
cienti fondi pubblici da
assegnare alle imprese
che presentano un vali-
do Progetto d’innova-
zione.

Se facciamo riferi-
mento alle regioni italia-
ne dell’ex Ob. 1 possia-
mo dire che i fondi di-
stribuiti nel precedente
6° Programma Quadro
dell’Unione Europea per
sostenere l’innovazione
un risultato l’hanno otte-
nuto, hanno certamente
sviluppato l’offerta di
servizi di consulenti aziendali, che, uscito un
Bando per l’innovazione nelle PMI (per esem-
pio la misura 3.17 del POR Campania), si com-
portano il più delle volte nel modo seguente. 

Un piccolo imprenditore riceve una telefo-
nata da uno di questi consulenti, che lo infor-
ma che è uscito un Bando per l’Innovazione ri-
volto alle PMI e che, se il Progetto d’Innova-
zione presentato sarà approvato, l’impresa in-
casserà un bel po’ di soldi. L’imprenditore in-
credulo chiede spiegazioni, cioè cosa dovreb-
be fare per mettersi in questa situazione. Il con-
sulente lo tranquillizza dicendogli che non de-
ve fare nulla, se non firmare un ottimo proget-
to già preparato dalla sua organizzazione, mol-
to ben fatto e che ha un’alta probabilità di es-
sere selezionato e quindi finanziato. L’impren-
ditore, preoccupato, chiede quanto gli potreb-
be costare questa firma, ma il consulente an-
cora una volta lo tranquillizza, dicendogli che
se l’imprenditore metterà la firma per la Propo-
sta di Progetto già pronta non dovrà pagare un
solo €. Solo se la sua Proposta sarà approvata

e quindi l’impresa incasserà un contributo
pubblico, l’imprenditore darà al consulente
una piccola percentuale, p.e. il 4% del contri-
buto. 

L’imprenditore non ci pensa due volte e fir-
ma. Supponiamo che la Proposta di Progetto
presentata venga poi approvata, allora il con-
sulente richiama l’imprenditore e gli anticipa
la bella notizia che il suo Progetto è stato ap-
provato e pertanto l’impresa, per esempio, avrà
un contributo di 60.000 €, e pertanto dagli ac-
cordi a suo tempo presi l’imprenditore verserà
al consulente il 4% di 60.000 €, pari a 2.400
€. L’imprenditore felice conferma che farà que-
sto versamento appena riceverà la comunica-
zione ufficiale dell’avvenuta approvazione del-
la sua Proposta. 

Dopo qualche giorno arriva all’imprenditore
la comunicazione ufficiale della Regione, che
con molta emozione l’imprenditore inizia a
leggere con attenzione, ma si ferma immedia-
tamente perché legge che anche se è vero che
il suo Progetto è stato approvato, per ricevere i
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60.000 € al termine del Progetto la sua impre-
sa dovrà rendicontare alla Regione circa
90.000 € di costi, per cui l’imprenditore si
chiede “chi mi dà i 30.000 € in più, che deb-
bo spendere per poi rendicontare ?”. Questa
condizione non gli è stata spiegata dal consu-
lente, quindi infuriato gli telefona. Ma il con-
sulente con gran calma gli dice di non preoc-
cuparsi perché la sua organizzazione può offri-
re anche un secondo servizio, quello della pre-
parazione dei rendiconti di spesa, includendo
anche la gestione del necessario co-finanzia-
mento dell’impresa. Inoltre questo servizio è
gratuito. L’imprenditore si tranquillizza e con-
corda di assegnare al consulente anche questo
secondo incarico.

Tempo fa stavo parlando con un consulen-
te che in quei giorni stava preparando per un
piccolo imprenditore la rendicontazione per
un Progetto d’Innovazione, che era stato fi-
nanziato dalla POR Campania, e con grande
candore mi disse che poco prima aveva nota-
to una fattura per 800 € per l’acquisto di un
mobiletto, e che questa cifra lo aveva incu-
riosito, per cui aveva chiamato l’imprenditore
per chiedergli spiegazioni. Alla domanda re-
lativa a quali caratteristiche speciali era do-
vuto il fatto che il mobiletto era costato addi-
rittura 800 €, la risposta molto semplice del-
l’imprenditore, mi raccontò il consulente, fu:
“il mobiletto è in realtà molto semplice, di fat-
to mi è costato solo 100 €”.

A questo punto il consulente, un po’ pavo-
neggiandosi, mi disse di aver consigliato
all’imprenditore di farsi fare una nuova
fattura per 200 €, perché 100 € e
200 € si confondono abbastanza,
mentre tra 100 € e 800 € la dif-
ferenza è troppo vistoso. Alla
mia domanda: “Ma il prezzo
reale del mobiletto non è sta-
to 100 € ?”, la risposta del
consulente è sta agghiaccian-
te: “Ma professore, c’è da
conteggiare anche il co-finan-
ziamento !”.

Da questo esempio reale si può
comprendere chiaramente che da una
parte alcune piccole imprese, ricevuto il
finanziamento pubblico perché la loro Propo-
sta di innovazione è stata approvata, certa-

mente hanno fatto un buon lavoro, cioè han-
no fatto innovazione con successo con i fon-
di pubblici, ma anche con proprie risorse
umane che hanno le competenze giuste per
fare innovazione, e quindi hanno dato un
contributo allo sviluppo economico del terri-
torio. Molte altre imprese invece hanno fatto
finta di fare innovazione, sopratutto perché
non hanno al loro interno risorse umane con
sufficiente competenza, ma hanno avuto ap-
provato il loro Progetto, redatto però da altri,
e nessuno ha verificato se in queste imprese
erano presenti “risorse umane con sufficiente
competenza”, ma nonostante ciò hanno inta-
scato il contributo pubblico, perché con l’aiu-
to di esperti esterni hanno saputo gonfiare i
costi presentati. Di fatto non hanno fatto in-
novazione, non si sono sviluppate e quindi
non hanno dato un contributo positivo allo
sviluppo economico del territorio, anzi hanno
solo consumato risorse finanziare pubbliche. 

Da questa triste storia, pur assolutamente
vera, emerge un’osservazione quasi ovvia:
non basta che il Governo locale di un dato
territorio metta a disposizione solamente la
necessaria risorsa finanziaria, perché per rea-
lizzare una qualunque innovazione, come è
ormai ben noto, serve necessariamente anche
una seconda risorsa, cioè la risorsa umana
con competenza. 

Innovazione d’impresa
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Ovviamente questa necessità vale anche
per ogni micro o piccola impresa, ma è noto
3 che il 94,90 % sul totale delle imprese ope-
ranti in Italia sono imprese con meno di 10
addetti (micro imprese), mentre le imprese
con un numero di addetti tra 10 e 50 (picco-
le imprese) sono il 4,50 %, e che quindi sono
molte numerose le micro e piccole imprese
che vorrebbero essere aiutate a realizzare in-
novazioni, quindi la dimensione del proble-
ma è molto grande, perché diventa il proble-
ma del Sistema Italia di come sostenere un
opportuno sviluppo locale.

Su questo tema ho partecipato come udito-
re ad un interessante Convegno, che si è svol-
to a Bologna il 12 Febbraio scorso nell’Aula
Magna della Facoltà di Scienze della Forma-
zione, dal titolo “Una strategia di lifelong
learning per lo sviluppo locale”, in cui si è
sviluppato un ampio dibattito sulla situazione
attuale del sostegno allo sviluppo locale in
Italia. Il Convegno è stato promosso ed orga-
nizzato dalla “Associazione Italiana Incontri e
Studi sullo Sviluppo Locale (AISLo)”, dalla Fa-
coltà di Scienze della Formazione dell’Uni-
versità di Bologna, e da FORMAREA.

Il convegno è stato molto interessante per-
ché a mio giudizio molte relazioni e molti in-
terventi sono stati centrati sul bisogno, soprat-
tutto in questo momento di crisi nazionale e
mondiale, di sostenere lo sviluppo delle im-

prese di qualunque settore e di qualunque
dimensione. Oserei dire che è stato

un coro di richieste al Governo
Nazionale e quelli locali di

aver più attenzione a co-
me sostenere lo svi-

luppo reale delle
imprese, con parti-
colare riferimento
alle micro e pic-
cole imprese. 

Fermo restando
il mio accordo su

molte posizioni che
sono state espresse

nel Convegno vorrei
tentare di fare un passo

avanti e cercare di proporre
delle possibili linee strategiche per

realizzare l’auspicato sostegno effettivo

allo sviluppo locale di ogni territorio, in cui
operano, anche tra mille difficoltà, migliaia di
micro e piccole imprese.

Vorrei partire con l’individuare le possibili
organizzazioni, che potrebbero sostenere lo
sviluppo delle micro e piccole imprese di un
dato territorio mediante la descrizione di al-
cune tipiche situazioni. Per esempio suppo-
niamo che una impresa di piccola dimensio-
ne sia stata capace di rispondere positiva-
mente alle prime tre domande, e pertanto sia
stata capace di realizzare uno Studio di Fatti-
bilità tecnica, organizzativa, gestionale, eco-
nomica e finanziaria, cioè un buon Business
Plan, ma non possieda la somma necessaria
per realizzare concretamente l’innovazione
ipotizzata. A chi si potrebbe rivolgere l’impre-
sa per ottenere la somma necessaria? 

L’impresa campione ha ovviamente solo tre
ipotesi, si potrebbe infatti rivolgere a:
1) ad una delle Banche locali;
2) ad un Ufficio della propria Regione, che

probabilmente gestisce mediante opportuni
bandi il sostegno finanziario a selezionate
PMI locali;

3) a Società private di private equity.
E’ ragionevole pensare che una Banca lo-

cale anche nell’attuale crisi generale sarebbe
disposta a rispondere positivamente alla ri-
chiesta fatta dall’impresa di un congruo inve-
stimento, se e solo se l’impresa destinataria
del richiesto investimento, una volta acquisi-
ta la somma, insieme alle necessarie compe-
tenze della proprie risorse umane sia real-
mente in grado a realizzare un’innovazione,
già debitamente programmata nel Business
Plan effettivamente realizzato dalle risorse
umane dell’impresa.. 

La domanda che mi faccio è: quale Banca
locale, o anche Nazionale, ha al proprio in-
terno competenze sufficienti per valutare la
presenza nell’impresa di risorse umane suffi-
cientemente competenti, che sappiano pro-
fessionalmente realizzare l’innovazione indi-
viduata una volta che questa impresa abbia a
disposizione la copertura finanziaria di tutti i
costi ? La verità è che normalmente una Ban-
ca per poter erogare il richiesto finanziamen-
to vuole di fatto delle garanzie reali, non l’i-
potesi di un ritorno dell’investimento dai ri-
sultati positivi di una specifica innovazione
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che abbia determinato uno sviluppo dell’im-
presa, il quale in un ragionevole lasso di tem-
po consentirà la restituzione della somma
prestata.

Pertanto sembrerebbe ovvio che le Banche
dovrebbero sviluppare un gruppo di esperti
capaci di valutare per ogni singola impresa,
che richiede di essere finanziata, una presen-
za o meno di sufficienti risorse umane con
sufficiente competenza per rendere realistico
e credibile la realizzazione positiva dell’inno-
vazione ipotizzata nel Business Plan presen-
tato. Questo consentirebbe di individuare
quelle imprese che hanno presentato un otti-
mo Business Plan, fatto da consulenti esterni,
ma poi non lo sanno realizzare.

Supponiamo invece che l’impresa decida
di orientare la necessaria richiesta della som-
ma alla propria Regione, per esempio nelle
Regioni meridionali da anni e fino al 2013 al-
l’interno dei POR esiste un Programma di so-
stegno allo sviluppo delle PMI.  

E’ ben noto che i possibili finanziamenti
delle Regioni per l’innovazione delle PMI
vengono messi a disposizione delle stesse
PMI mediante opportuni Bandi, per esempio
in Campania questi bandi sono all’interno
della misura 3.17 del POR Campania. Proprio
nelle Regioni meridionali, e non escludo che
possano succedere anche nelle Regioni del
Centro-Nord cose analoghe a quella che ho
descritto all’inizio di questo articolo.

Quindi anche gli Uffici delle Regioni, pre-
posti al sostegno dello sviluppo delle imprese
locali, dovrebbero avere esperti che sappiano
capire che la semplice Proposta, certamente
ben fatta, presentata per partecipare allo spe-
cifico Bando, non è sufficiente per dedurre
che poi, una volta che l’impresa sia stata fi-
nanziata, l’innovazione presentata possa es-
sere realmente realizzata. 

Questa osservazione comporta che la stes-
sa Regione, o più in generale la struttura pub-
blica che ha il compito di sostenere lo svilup-
po del proprio territorio, dovrebbe promuove-
re iniziative di formazione e sperimentazione
sul tema dello sviluppo di “risorse umane con
sufficiente competenza” nelle imprese che di-
mostrano di non averne a sufficienza. Sto im-
maginando un Programma pluriennale di of-
ferta di servizi di formazione e di trasferimen-

to di conoscenze a personale selezionato di
imprese locali che hanno questa finalità. So-
no certo che se così si facesse il numero dei
consulenti, di cui ho parlato prima, che sono
consulenti per far acquisire ad una impresa
dei soldi pubblici per la sua sopravivenza, e
non sono consulenti per lo sviluppo, diminui-
rebbe notevolmente.

Inoltre questo Programma potrebbe anche
includere la formazione e la sperimentazione
di esperti sulla valutazione della presenza o
meno di risorse umane con buona competen-
za, che siano realmente capaci di realizzare
gli obiettivi dell’innovazione descritta nel Bu-
siness Plan, presentato per ottenere il finan-
ziamento necessario, rivolto questa volta a
funzionari delle Banche locali.

Precedentemente ho citato al terzo posto
delle possibili organizzazioni che potrebbero
erogare le richieste risorse finanziarie anche
le Società di private equity. Queste organiz-
zazioni private certamente prestano risorse fi-
nanziarie, ma lo fanno solo se la richiedente
impresa dia tutte le necessarie garanzie di
avere risorse umane con alta competenza,
perché queste organizzazioni sono disposte a
finanziare se e solo se il ritorno dell’investi-
mento è sufficientemente probabile.

A questo proposito ricordo di aver ascolta-
to in un Convegno a Napoli di un paio di an-
ni fa che la Proff.ssa Anna Gervasoni, Segre-
tario Generale di AIFI, nella sua relazione,
parlando del private equity, disse che non più
del 2 % di tutto l’investimento nello sviluppo
imprenditoriale Italiano si realizza nel Mez-
zogiorno, con particolare riferimento all’area
di Napoli. Il che dimostra quanto piccola sia
l’influenza del private equity nelle regioni
meridionali d’Italia, e quindi alle piccole im-
prese locali non resta che accedere ai fondi
pubblici. ■

Eugenio Corti

*Professore fuori ruolo di Gestione dell’Innovazione e
Imprenditorialità all’Università del Sannio (Benevento), Re-
sponsabile della Formazione e dell’Internazionalizzazione
della Società CE.S.I.TT. sas, e Responsabile Scientifico e per
l’Internazionalizzazione della Geosystems Group srl., en-
trambe a Benevento,  e Amministratore Delegato del Con-
sorzio Europeo ECSA – Busto Arsizio (VA) e Benevento.

2 Vedi il N. 2 del 2009 della rivista INNOVARE.
3 V.I. Favaretto, G. Calcagni, Convegno di Urbino
22.04.’08.
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Il Fapi, fondo per la formazione continua del-
le PMI costituito da Confapi con CGIL, CISL e
UIL, ha lanciato l’ennesima sfida con il varo

del Piano Marketing 2010. Si tratta di un pro-
getto ambizioso, che nasce dalla consapevolez-
za della necessità, da un lato di supportare le
azioni di promozione e sviluppo delle adesioni
al Fondo con una campagna massiccia, innova-
tiva e soprattutto fortemente visibile, di diffusio-
ne e consolidamento del brand; dall’altro di co-
niugare lo sforzo costante di miglioramento del
servizio di finanziamento della formazione con-
tinua rivolta alle aziende e ai lavoratori associa-
ti, che costituisce il core business del Fapi, con
un pacchetto di iniziative nei settori della cultu-
ra, dell’istruzione e finanche dello sport, intesi
come elementi complementari e per loro natura
fortemente integrati in una logica di promozio-
ne e crescita globale della persona. In altri ter-
mini, la logica che sta alla base delle iniziative
del Piano Marketing Fapi 2010 è quella della
maturata consapevolezza che la formazione
continua per le aziende e per i lavoratori può as-
solvere meglio la propria funzione se si accom-
pagna alla promozione e alla diffusione della
cultura in senso lato. Un’intuizione egregiamen-
te riassunta nello slogan coniato dal presidente
di Confapi e di Fapi, Paolo Galassi: “Sosteniamo
la cultura per rendere più competitiva l’Italia”.

Partendo da questi presupposti, il Fapi ha al-
lora cercato di individuare strumenti di promo-
zione e comunicazione che fossero per loro na-
tura capaci di suscitare l’interesse collettivo in-
dirizzandosi al numero più ampio possibile di
soggetti appartenenti al proprio target di riferi-
mento: i piccoli e medi imprenditori e i lavora-
tori delle piccole e medie imprese; strumenti
che, inoltre, fossero in grado di comunicare al-
l’esterno un messaggio di qualità ed eccellenza,

fossero adeguatamente distribuiti nel tempo e su
tutto il territorio nazionale, e infine generassero
a loro volta un effetto moltiplicatore nei con-
fronti della comunicazione tradizionale sui me-
dia. Dopo una attenta analisi, il Fapi ha ideato
un programma di interventi articolato essenzial-
mente in quattro capitoli: la sponsorizzazione
della grande mostra dell’anno alla Triennale di
Milano; la sponsorizzazione degli eventi colla-
terali alla esposizione permanente di arte con-
temporanea di Palazzo Grassi a Venezia; la
sponsorizzazione degli Internazionali di Tennis
di Roma; l’istituzione di borse di studio e premi
per tesi di laurea da conferire a dipendenti e/o
figli di dipendenti di aziende aderenti al Fondo
in tutta Italia.

La Triennale di Milano è una delle più impor-
tanti istituzioni culturali presenti e attive nel no-
stro paese: In particolare, per la sua connotazio-
ne di Fondazione culturale fortemente orientata
alla promozione e diffusione dell’arte moderna
e contemporanea e del design (basti pensare al
Triennale Design Museum, che costituisce un
punto di riferimento indiscusso a livello interna-
zionale), la Triennale di Milano si presenta come
l’ideale punto di collegamento tra l’universo
della cultura in senso lato e il mondo della tec-
nologia, della produzione industriale di alta
qualità, insomma dell’impresa italiana. Di qui il
forte legame tra il marchio del Fapi e quello del-
la Triennale di Milano.

Il 24 gennaio 2010 la Triennale ha inaugura-
to la mostra antologica “Roy Lichtenstein. Medi-
tations on art”, dedicata al grande artista statu-
nitense, caposcuola della pop art americana. Li-
chtenstein è ormai un’autentica icona della cul-
tura visiva contemporanea: portatore di un mes-
saggio intenso e ricco di significati, è al tempo
stesso immediatamente accessibile a tutti. La
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sua arte non necessita di troppe
spiegazioni, va semplicemente
guardata e immediatamente as-
similata, con tutto il suo carico
di solare e appassionata capa-
cità di cogliere l’essenza del
mito della modernità. In questo
senso la “meditation” suscitata
dalla visione delle opere di Li-
chtenstein, si esercita non solo
sull’”arte”, ma sullo stesso con-
cetto di modernità, e quindi sul
valore del segno, della applica-
zione del segno alla tecnica,
alla tecnologica, e quindi a ca-
scata sul “prodotto” della so-
cietà industriale contempora-
nea, in ultima analisi sui realiz-
zatori del prodotto: le aziende
e i lavoratori. Ecco allora la sal-
datura tra una grande mostra d’arte e il mondo
della produzione e del lavoro: una “meditazio-
ne” sul senso e sul valore del produrre, del fare
impresa.

La sponsorizzazione di Fapi, presente con il
suo marchio e i suoi strumenti di comunicazio-
ne all’interno della mostra di Lichtenstein alla
Triennale di Milano, aperta fino a tutto il mese di
maggio 2010, consente di usufruire, oltre che
del ritorno di immagine per il Fondo, anche di
500 ingressi gratuiti alla mostra e della possibi-
lità di utilizzare gli spazi della Triennale per
eventi e manifestazioni istituzionali che il Fapi
sta in questi giorni programmando e organiz-
zando.

A Venezia, città dell’arte e della cultura per
eccellenza nel mondo, la presenza della Fonda-
zione Francois Pinault, proprietaria oltre che del
prestigioso Palazzo Grassi anche del recente-
mente restaurato contenitore di Punta della Do-
gana, ha segnato un punto di svolta per la pro-
mozione e la diffusione dell’arte contempora-
nea. Nella Venezia già nota al grande pubblico
per i tesori d’arte architettonica e figurativa clas-
sica, da Tiziano a Tintoretto, da Carpaccio a
Paolo Veronese, da Tiepolo al Canaletto, dal
Sansovino al Longhena, la presenza della gran-
de collezione d’arte contemporanea del mece-
nate Pinault costituisce l’ideale completamento
di una panoramica sull’arte e sulla cultura euro-
pea del secondo millennio. Anche in questo ca-

so, come per Milano, è l’arte contemporanea,
con il suo corollario di riflessioni sul significato
della modernità, a costituire il palcoscenico sul
quale il Fapi ha inteso manifestare la propria
presenza. Con una differenza: il fondo ha indi-
rizzato la sua sponsorizzazione non direttamen-
te verso le due esposizioni permanenti dal titolo
“Mapping the Studio” a Palazzo Grassi e a Pun-
ta della Dogana, dove pure è presente con il suo
marchio e con i suoi strumenti di comunicazio-
ne per il vasto pubblico, ma verso gli eventi col-
laterali organizzati a Palazzo Grassi sotto il tito-
lo di “Storie dell’arte. Incontri con gli scrittori al
Museo”, una serie di conferenze tenute da scrit-
tori e intellettuali italiani ed europei sul rappor-
to tra arte e letteratura. A partire da Umberto
Eco, con la sua “Vertigine della lista”, per prose-
guire con Melania Mazzucco e i suoi recenti
scritti su Tintoretto e la sua famiglia, e ancora
Edoardo Boncinelli con l’affascinante paralleli-
smo tra la ricerca scientifica e i lirici greci, per
non citare che i primi tre eventi già realizzati,
grandi scrittori contemporanei invitano il pub-
blico alla riflessione sul significato dell’espe-
rienza artistica e letteraria. 

La presenza di Fapi a Venezia, oltre a garan-
tire l’invito agli incontri agli imprenditori ade-
renti al Fondo, si sostanzia nei mille inviti gra-
tuiti alle esposizioni di Palazzo Grassi e Punta
della Dogana per gli imprenditori e i lavoratori
associati, e nella possibilità di usufruire di spazi
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prestigiosi per le proprie attività istituzionali e
promozionali. In particolare è prevista per l’au-
tunno di quest’anno l’organizzazione a Punta
della Dogana della cerimonia di assegnazione
delle borse di studio e dei premi per le tesi di
laurea di cui parleremo tra poco. Fapi ha inoltre
predisposto, a supporto della visita a Venezia
per i propri associati, un pacchetto di offerte per
i possessori della “Fapicard”, che consente di
beneficiare di particolari ed esclusivi sconti per
i servizi di sistemazione alberghiera, di ristora-
zione e di shopping per tutto il 2010. Fapi ha
pensato anche allo sport, inteso come elemento
fondamentale di crescita armonica dell’indivi-
duo (mens sana in corpore sano) e come fattore
e simbolo di successo per lo sviluppo qualitati-
vo dell’uomo e dell’impresa. La scelta è caduta
sul tennis, sport emblematico per la sua poten-
zialità evocativa legata allo spirito competitivo,
alla sfida, alla meticolosa preparazione per il
raggiungimento della performance e del succes-
so; sport oltretutto molto popolare, diffuso in tut-
ti gli strati sociali, dotato di grande visibilità sui
media. In tal senso è sembrato logico e conse-
quenziale indirizzare la sponsorizzazione Fapi
verso il Torneo ATP di Roma, meglio noto come
Internazionali d’Italia di tennis, in programma a
Roma dal 24 aprile all’8 maggio 2010. Testimo-
nial d’eccezione di Fapi è Flavia Pennetta, nu-
mero uno del tennis femminile in Italia e atleta
di prestigio mondiale. All’insegna dello slogan:
“Fapi: il tuo colpo vincente”, Flavia Pennetta
veicolerà attraverso il suo impegno agonistico il
messaggio di sviluppo, di innovazione e di suc-
cesso del Fondo formazione delle piccole e me-
die imprese. E’ prevista infine la sua partecipa-
zione, come testimonial e ospite d’onore, alla
consegna delle borse di studio e alla premiazio-
ne delle tesi di laurea a Venezia, in una ideale
saldatura tra sport, istruzione e cultura. La scel-
ta di un testimonial donna rappresenta oltretutto
un segnale di attenzione del Fondo per l’univer-
so femminile. Fapi sarà presente con il suo mar-
chio e i suoi strumenti promozionali e di comu-
nicazione presso il Foro Italico in Roma per tut-
ta la durata della manifestazione, con uno stand
attrezzato per incontri e interviste, e con la vei-
colazione del proprio brand aziendale sulla se-
gnaletica, la cartellonistica e i media audiovisi-
vi. La possibilità di assistere a una prestigiosa e
appassionante manifestazione sportiva interna-

zionale si coniugherà così con l’opportunità di
diffondere presso il grande pubblico l’immagine
e la realtà del Fondo Fapi. Ultimo, ma non ulti-
mo, l’investimento di Fapi sugli uomini del futu-
ro, sui lavoratori di domani. Il progetto di Fapi
per i giovani prevede l’assegnazione di borse di
studio per i lavoratori o i figli di dipendenti di
aziende aderenti al Fapi segnalati dall’imprendi-
tore o dalle parti sociali sulla base di requisiti
definiti dal Fondo. Le borse di studio saranno
erogate a iscritti e neodiplomati delle scuole se-
condarie superiori: licei, istituti tecnici e profes-
sionali e tutte le altre scuole di indirizzo che for-
niscono un diploma o una qualifica. Fra le can-
didature presentate, il Fondo individuerà i can-
didati premiabili sulla base di precisi parametri
di merito e di situazione personale. Inoltre sono
stati istituiti premi per le tesi di laurea elaborate
da dipendenti o figli di dipendenti di aziende
aderenti al Fapi, nell’ambito di tematiche di in-
teresse proposte dagli imprenditori o comunque
inerenti la formazione continua. Gli elaborati
giudicati degni di interesse verranno pubblicati
dal Fapi sul proprio sito web e con tutta proba-
bilità potranno trovare pubblicazione anche in
forma cartacea. Fra tutte le tesi di laurea pubbli-
cate una apposita commissione del Fapi sele-
zionerà quelle meritevoli di essere premiate.

In questo modo il Fondo ritiene di aver indi-
viduato una modalità semplice e concreta per
sostenere i giovani meritevoli e per porre in es-
sere un effettivo momento di saldatura tra il
mondo della scuola e dell’Università e il sistema
delle imprese e del lavoro.

Come ricordavamo all’inizio, il Fapi ha inte-
so lanciare questa nuova e inedita sfida anche
con una attenzione convinta alle prospettive di
ritorno della propria immagine in termini di pro-
mozione del brand e, conseguentemente, di au-
mento delle adesioni al fondo stesso; ma anche
e soprattutto con una altrettanto profonda con-
vinzione circa la bontà dell’intuizione fonda-
mentale che sta alla base del Piano Marketing
per il 2010: quella dell’importanza strategica di
legare strettamente la promozione della forma-
zione continua per i lavoratori delle piccole e
medie imprese alla crescita complessiva della
qualità dell’uomo. ■

Giorgio Tamaro

*Direttore Generale

FAPI - Fondo Formazione PMI
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Opportunità e sfide
della Green Economy

Stiamo vivendo un periodo storico vera-
mente particolare, dove le emergenze
planetarie ambientali ed economiche

sembrano mostri inarrestabili. I temi dell’eco-
logia ci arrivano filtrati dai media quasi sempre
affiancati a catastrofi, rischi presenti e futuri,
costi sociali ed economici. Di fatto viviamo
questi temi solamente come un grande proble-
ma. Invece sono anche una opportunità sotto
molti aspetti. Sono uno stimolo per cam-
biare in meglio.

La sensibilità verso il ri-
spetto dell’ambiente e
lo sviluppo sostenibi-
le era fino a poco
tempo fa appan-
naggio di una
minoranza di
persone, gene-
ralmente appar-
tenenti ad un
specifica area
politica. Oggi ta-
le sensibilità sta ra-
pidamente diven-
tando un patrimonio
comune, una questione
che interessa tutti. 

La cosiddetta “Green Economy”
sta diventando importante per il livello di dif-
fusione dei temi trattati e per il volume di mer-
cato che ne deriva. Questo implica per le im-
prese, dato anche il perdurare della grande cri-
si economica, la necessità di cogliere le nuove
occasioni. Non è però sempre facile compren-
dere ed adeguarsi rapidamente alle esigenze di
questo nuovo approccio alla produzione ed al
consumo. Va considerata la non trascurabile
difficoltà culturale legata alla necessità per gli
imprenditori di cambiare mentalità e “paradig-
ma di eccellenza”, se vogliono competere con
successo nei mercati della Green Economy.

D’altro canto il gioco vale la candela. Cam-
biare in questo caso porta al miglioramento per
la propria azienda e, spesso, anche per se stes-
si e la propria famiglia. Proviamo quindi ad ap-
profondire il tema. Le istituzioni di tutto il
mondo prendono lentamente coscienza delle
emergenze ambientali planetarie: riscaldamen-
to globale, eutrofizzazione dei mari, assotti-
gliamento dell’ozono ecc. I consumatori espri-

mono una crescente domanda di beni la cui
produzione, utilizzo e smaltimen-

to sia sempre meno impattan-
te sull’ambiente. Tutte

queste esigenze messe
assieme portano ad

un nuovo mercato
ed alla nascita di
nuove imprese (o
alla trasformazio-
ne di quelle esi-
stenti) in grado di
realizzare produ-

zioni eco compati-
bili. In una parola

“Green Economy”, ap-
punto! 
In sintesi, i principali am-

biti di mercato che generano
sempre crescenti opportunità possono

essere classificati in tre grandi aree. La prima è
legata alla “Fondazione del Carbonio”. Il Car-
bon Trust è un ente parastatale nato nel 2001
in Inghilterra per la diffusione presso le azien-
de di tutto il mondo di metodi e soluzioni per
la riduzione delle emissioni di CO2 e degli al-
tri gas serra. Oggi decine di importanti multi-
nazionali fanno parte del Carbon Trust e pro-
muovono marchi e labelling, come il Carbon
Footprint, che prevedono il coinvolgimento di
intere filiere produttive allo scopo di consenti-
re al consumatore finale di scegliere i prodotti
meno inquinanti. In Italia, ad esempio, la Coop
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ha coinvolto oltre 100 imprese nella riduzione
dei gas serra emessi durante i loro processi pro-
duttivi. Questo nuovo approccio è in rapida
espansione porta alla selezione anche dei pic-
coli fornitori e dei terzisti sulla base di criteri
ambientali. 

Un’altra area è quella del PAN GPP, sigla
che indica il Piano d’Azione Nazionale per il
Green Public Procurement (acquisti verdi per
la pubblica amministrazione) e rappresenta
una grande opportunità per le imprese che vi si
vogliono impegnare. In Italia ogni anno la P.A.
effettua acquisti (al netto della Difesa) per oltre
50 miliardi di euro. Già oggi almeno il 30%
degli acquisti della P.A. deve rispettare i detta-
mi delle linee guida del GPP. Sono all’opera di-
versi gruppi di lavoro per la definizione, per ti-
pologia di prodotto, delle specifiche tecniche
per la limitazione dell’impatto ambientale. Le
pmi e gli artigiani sono naturalmente avvantag-
giati per via del radicamento sul territorio (uno
dei pilastri della cultura della sostenibilità) e
per la minor emissione di gas serra (CO2) do-
vuti ai trasporti per via della poca distanza fra
produttore e consumatore. Sono già presenti in
Rete portali e siti con elenco di fornitori “eco-
qualificati”. Infine ci sono i consumatori con-
sapevoli, detti anche consum-attori, che si ag-
gregano spesso nei Gruppi di Acquisto Solida-
li (GAS) e sono una realtà sempre più rilevante
nel panorama nazionale. Oltre agli acquisti di
prodotti alimentari biologici a filiera corta e a
“km 0”, i GAS acquistano sempre più massic-
ciamente beni durevoli, purché prodotti secon-

do le loro logiche. Già numerose aziende si so-
no riconvertite al nuovo modo di produrre e
sono state rivitalizzate (e a volte proprio salva-
te) dal loro rapporto con i GAS. Spesso i GAS
viaggiano in parallelo alle Reti di Economia
Equo-Solidale e su molti territori si stanno for-
mando i DES, Distretti di Economia Solidale,
dove le imprese partecipano in maniera del
tutto nuova a tutte le decisioni. Inoltre sempre
più numerosi sono i consumatori consapevoli
individuali che desiderano acquistare o ristrut-
turare la casa utilizzando la bio edilizia, o im-
piantare pannelli solari o impianti geotermici,
oppure acquistare prodotti e servizi dal basso
impatto ambientale. Internet facilita l’aggrega-
zione dei consumatori e l’individuazione e la
selezione dei fornitori che producono in ma-
niera ecocompatibile. In definitiva il consuma-
tore consapevole è il “pilastro centrale” della
Green Economy.

Tutti i soggetti coinvolti nella Green Eco-
nomy, malgrado la crisi, crescono e si afferma-
no sui mercati di riferimento. Anche alcuni
soggetti finanziari sono in contro tendenza. Mi
piace citare il caso di Banca Etica, che nell’an-
nus orribilis 2009, mentre tutte le altre banche
chiudevano i rubinetti, ha aumentato i propri
finanziamenti del 300%.

Credo ce ne sia abbastanza per suscitare
l’interesse delle nostre piccole e medie impre-
se, che affrontando seriamente il cambiamen-
to, senza approcciarlo in termini di sola imma-
gine, possono diventare protagoniste sui nuovi
mercati della sostenibilità ambientale. ■
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Adieci anni dalla sua costituzione per il
Consorzio Api Energia è tempo di bi-
lanci e di anticipazioni sui progetti fu-

turi. Abbiamo fatto alcune domande a Giovan-
ni Capra (nella foto) che ha partecipato alla co-
stituzione del consorzio e che oggi da Presi-
dente, alla guida di una squadra efficiente e
collaudata, punta a consolidare i risultati rag-
giunti e lavora a nuovi obiettivi.

Come sono stati questi dieci anni alla gui-
da del Consorzio Energia?

Sono stati intensi e ricchi di soddisfazioni.
Abbiamo scommesso sulla voglia di aggrega-
zione delle imprese e sulla sfida che offriva la
liberalizzazione del mercato energetico. Certo,
come spesso accade in Italia, le promesse non
sempre sono state mantenute, la burocrazia è
rimasta e i balzelli pure, senza dimenticare la
questione del gas partita con estremo ritardo.
Tuttavia come diciamo noi imprenditori, mai
lamentarsi. Anzi nei primi anni abbiamo avuto
performance molto interessanti. Ora è più dif-
ficile.

Cosa è cambiato nel mercato dell’energia?
Tanti fornitori, uguale a tanta concorrenza,
uguale a tariffe più convenienti: oppure no?

Se parlassimo in senso astratto dovrebbe es-
sere così. In realtà dopo un iniziale periodo di
assestamento  i principali fornitori hanno fatto
“cartello” e adesso il risparmio si è ridotto no-
tevolmente. Inoltre i contratti di fornitura sono
difficili da capire e da confrontare e soprattut-
to sono pieni di clausole che in alcuni casi li-
mitano, se non addirittura annullano, l’effettiva
riduzione delle tariffe. Spesso il vero valore ag-
giunto di un consorzio come il nostro non è so-
lo nel far ottenere un risparmio ma soprattutto
nel fornire all’azienda gli strumenti per valuta-
re  e scegliere l’offerta migliore.

Cosa prevedete per quest’anno? Com’è an-
dato il rinnovo del contratto?

Il contratto per quest’anno lo abbiamo sot-
toscritto nell’ultimo trimestre 2009. Pensiamo

Un’intervista a tutto campo a Giovanni Capra,
presidente del Consorzio Api Energia di Mantova
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La vera ricchezza?
È risparmiare energia
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di aver scelto la soluzione migliore per le esi-
genze dei consorziati e soprattutto considerata
la situazione del mercato.  Ma la vera novità di
quest’anno è quella di aver deciso di arrivare al
rinnovo a metà anno, senza attendere il perio-
do concitato di fine anno e per sfruttare al mas-
simo le migliori performances. 

L’aver scelto questa forma di contratto, an-
che grazie alla disponibilità del fornitore attua-
le, ci offre l’opportunità di confrontarci per un
rinnovo contrattuale che tenga conto della si-
tuazione di mercato e che consenta una valu-
tazione attenta ed equilibrata.

Fino ad ora quali sono le durate consuete
dei contratti di fornitura? Bloccare i prezzi
per più tempo non consente forse di spuntare
tariffe migliori e slegare il costo dalle fluttua-
zioni di mercato?

In realtà non è proprio così. Bisognerebbe
essere degli indovini per prevedere il prezzo
del greggio o degli altri fattori cui si lega pre-
valentemente il costo dell’energia. Il nostro
obiettivo è quello di ridurre la durata dei con-
tratti per essere sempre pronti a cogliere le va-
riazioni dei prezzi e offrire alle aziende il pro-
filo tariffario migliore. E’ un impegno pesante
per noi e una sfida che i fornitori dovrebbero
affrontare: nel mercato dell’energia individuare
il contratto migliore è un vantaggio per i clien-
ti e  per i venditori.

Se il mercato energetico è cambiato, le
aziende cosa cercano oggi rispetto a dieci an-
ni fa?

Quando mi fanno questa domanda mi piace
usare la metafora del sarto. Le aziende infatti
cercano un vestito su misura. Il consorzio è co-
me un sarto che acquista grandi quantità di
stoffa e poi realizza completi adatti al gusto e
alle esigenze del cliente. Ogni azienda consor-
ziata produce in modo differente e ha pertanto
diverse esigenze energetiche: c’è chi consuma
di più di notte e chi ha un’attività di produzio-
ne solo diurna; chi lavora su turni e in modo
costante e chi invece ha picchi di attività che
impongono una gestione completamente di-
versa della fornitura.

Ma se il contratto è unico come si può dif-
ferenziare la fornitura?

Questa è un’altra delle nostre sfide. Vorrem-
mo fare contratti generali, una sorta di “con-
tratti quadro”, che poi prevedono forniture per-

sonalizzate per ciascuna azienda. Addirittura
ci piacerebbe poter lavorare con diversi forni-
tori perché l’obiettivo di tutti dovrebbe essere
quello di rispondere alle esigenze delle singo-
le aziende. Per questo noi abbiamo individua-
to almeno una decina di gruppi omogenei di
consumo all’interno dei consorziati. E l’abbia-
mo potuto fare, questo ci tengo a dirlo, perché
partiamo da una banca dati sui consumi ener-
getici, raccolta in dieci anni di presenza sul ter-
ritorio e con la politica dei piccoli passi.

Quali saranno i vostri punti di forza per i
prossimi anni?

L’Energia, tutti la vogliono. Il risparmio ener-
getico, tutti ci sperano. Fonti rinnovate e puli-
te, tutti ne parlano. Nella realtà quasi tutti spre-
chiamo energia, gli investimenti per rispar-
miarla sono irrisori e le leggi e i finanziamenti

CONSORZIO API ENERGIA, RISPARMIARE SULLE
TARIFFE E OTTIMIZZARE I CONSUMI 

75 imprese consorziate, 100 punti di fornitura: parte da qui, a dieci
anni dalla sua costituzione, l’identikit di Api Energia, consorzio per l’ac-
quisto energia sul mercato libero promosso da Apindustria Mantova per
venire incontro alle aziende mantovane in materia di approvvigiona-
mento energetico.
“Se penso che abbiamo iniziato ad operare nel 1999 con poche azien-
de aderenti e ai risultati raggiunti oggi – ha esordito il Presidente Gio-
vanni Capra  in occasione della recente assemblea dei consorziati –
significa che di strada ne abbiamo fatta e che il modo di operare del
consorzio Api è stato apprezzato dal tessuto produttivo mantovano”.
Il Consorzio Api Energia si è imposto sul territorio come modello di
efficienza e funzionalità puntando non solo sul risparmio ma soprat-
tutto sui servizidi assistenza e monitoraggio dei consumi e delle con-
dizioni contrattuali che sono il vero valore aggiunto per chi si trova
ad operare in un mercato difficile come quello attuale.
“Api Energia è la dimostrazione che unendo le forze e realizzando una
massa critica – ha aggiunto il Presidente Capra – le nostre imprese
possono portare a casa bollette meno salate, decisamente più conve-
nienti per la loro competitività”.
I risultati del consorzio in questi 10 anni sono stati molto positivi e
hanno contribuito al radicamento della struttura consortile sul territo-
rio provinciale.
Se il 2009 ha visto una contrazione dei consumi legata alla genera-
lizzata situazione di crisi, per il 2010 è ancora difficile fare previsioni
e da qui nasce anche la volontà del consorzio di spostare la data di
firma del contratto a metà anno in un momento in cui, di regola, il
mercato dell’energia è meno concitato per la presenza di minori tran-
sazioni in atto.
“Le due priorità su cui ci giocheremo il nostro futuro sono la capa-
cità di rispondere alle specifiche esigenze aziendali e il rapporto con-
solidato con le aziende consorziate – ha concluso il Presidente Capra
– in particolare abbiamo previsto di suddividere le aziende del con-
sorzio in undici gruppi di consumo omogeneo potendo così partire da
un contratto quadro di fornitura, adattabile ai singoli profili di consu-
mo. Un po’ come il sarto che acquista la stoffa all’ingrosso e poi rea-
lizza abiti su misura per ciascun cliente”. Il consorzio Api Energia ha
inoltre raccolto in questi dieci anni di attività una banca dati storica
dei consumi dei consorziati che aggrega informazioni e dati sull’anda-
mento dei consumi e sulla tipologia produttiva che potrebbero costi-
tuire la base di un’analisi che racconti la storia energetica di un cam-
pione rappresentativo di aziende mantovane. ■

Consorzio Api Energia



non ci aiutano. Allora pensiamo di puntare sui
servizi legati alla fornitura. Il monitoraggio dei
consumi, le convenzioni con le aziende che
offrono impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili, l’assistenza nell’ottimizzazio-
ne della gestione energetica, il controllo dei
contratti e dell’applicazione delle condizioni.
Il risparmio non è più sufficiente. Forse è me-

glio capire come e perché si consuma e
avere gli strumenti per migliorare, invece
che cercare semplicemente di spuntare il
prezzo migliore e sperare in un abbassa-
mento continuo delle tariffe che non potrà
continuare per sempre.

Ultima domanda, quella delle cento
pistole: e la crisi? Ne siamo fuori o è an-
cora presto per vedere la luce?

Non lo so. A rischio di ripetere cose
dette da altri confermo che è una crisi a
scacchiera. Colpisce alcuni settori (e que-
sto inizio 2010 è se possibile ancora peg-
gio del 2009) e ne salva altri. Sicuramente
se prendiamo come indice il consumo di
energia, nel 2009 si è assistito ad una con-

trazione dei consumi energetici che evidenzia
la difficile congiuntura economica. Noi po-
tremmo essere considerati quasi come un “ba-
rometro” dell’economia: i dati del consumo
energetico non possono essere bugiardi. Nel
2010 qualcosa si muove ma è presto per dare
indicazioni chiare. Siamo imprenditori, dob-
biamo essere ottimisti. ■
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Le gomme vulcanizzate, grazie alle loro
eccellenti proprietà meccaniche, chimi-
che e fisiche, sono da lungo tempo utiliz-

zate per produrre oggetti di largo impiego qua-
li, ad esempio, le suole delle scarpe, pneuma-
tici, guarnizioni, etc. La deformabilità reversi-
bile delle gomme è forse la loro caratteristica
più evidente; tuttavia ad essa si combinano, in
funzione delle specifiche esigenze, elevata re-
sistenza chimica e termica (o-ring di tenuta),
resistenza alla abrasione ed agli agenti atmo-
sferici (mescole per pneumatici, suole, rulli),
durezze variabili in un ampio intervallo. Il co-
sto delle gomme vulcanizzate può variare an-
che sensibilmente con le caratteristiche dei
materiali, offrendo una ampia scelta di prodot-
ti con il miglior compromesso tra prestazioni e
prezzo.

Il più importante limite delle gomme vulca-
nizzate risiede nella loro natura di polimeri ter-
moindurenti, quindi nel loro processo di sinte-
si, noto come reticolazione o vulcanizzazione.

La vulcanizzazione è un processo chimico
irreversibile che trasforma le materie prime
nelle gomme, fissandone la forma in modo
permanente. Tale processo deve quindi neces-
sariamente essere portato a termine nello stam-
po che da la forma al prodotto, sia esso uno
pneumatico o la suola di una scarpa. È anche
possibile vulcanizzare le gomme in forme sem-
plici quali lastre e tubi, successivamente lavo-
rate meccanicamente: ad esempio dai fogli di
gomma vulcanizzata si possono ricavare, per
taglio, delle guarnizioni.

L’irreversibilità del processo di vulcanizza-
zione rende assai difficile riciclare il prodotto

in gomma a fine vita: si pensi al caso della
gomma presente negli pneumatici. Inoltre le
gomme, al contrario dei materiali termoplasti-
ci, possono presentare una certa discontinuità
nelle caratteristiche del materiale vulcanizza-
to.                               

La ricerca di materiali alternativi alle gom-
me vulcanizzate ha portato a sviluppare una
classe di materiali, gli elastomeri termoplastici
(TPE), che rappresentano un compromesso tra
le proprietà delle gomme vulcanizzate e la la-
vorabilità dei termoplastici, cioè possono esse-
re fuse. I TPE identificano una famiglia di ma-
teriali le cui caratteristiche meccaniche si avvi-
cinano a quelle delle gomme vulcanizzate,
mantenendo la lavorabilità dei termoplastici.

La possibilità di trattare i TPE come un qual-
siasi polimero termoplastico permette di utiliz-
zare ben consolidate tecniche di estrusione e
stampaggio per sviluppare prodotti altamente
competitivi sia in termini di proprietà che di
processo di produzione. I TPE possono quindi
essere utilizzati per preparare delle mescole
con additivi comuni per sviluppare prodotti di
fascia media, oppure possono essere miscelati
a nanocariche per raggiungere prestazioni ele-
vate per applicazioni speciali. Ad esempio,
nella pratica comune, è già possibile introdur-
re nanocariche nelle mescole polimeriche, rea-
lizzando quindi TPE nanocompositi le cui pro-
prietà possono essere definite attraverso la
composizione delle mescole.

I TPE sono da tempo oggetto di grande at-
tenzione da parte di produttori ed end users: la
possibilità di sostituire le gomme vulcanizzate
con i TPE ha spinto i produttori di materiali po-
limerici a investire nella ideazione e commer-
cializzazione di mescole TPE sempre più
performanti, in grado di soddisfare le richieste
di un mercato sempre più esigente.

Recentemente, diversi produttori di TPE, re-
si sensibili dalle richieste di mercato e spinti da
regolamenti e leggi sempre più attente alla so-

Dalle gomme vulcanizzate ai TPE
Un’evoluzione continua

a cura di
Andrea

Castrovinci*

Materiali innovativi

Thermoplastic elastomers (TPEs)

Thermoplastic elastomers (TPEs) are profitably substituting vulcanized
rubbers in many applications. TPEs combine rubber properties with melt
blending processability. TPEs’ prices span from relatively low cost to
expansive high performance materials for special applications, making
them attractive in many demanding applications. ■
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stenibilità ambientale, hanno sviluppato TPE
da fonti rinnovabili e/o biodegradabili. I TPE
da fonti rinnovabili, riducendo la dipenden-
za dal petrolio come materia prima, riduco-
no il fabbisogno di petrolio e, contempora-
neamente, sono meno sensibili, in termini di
prezzo all’oscillazione dalle quotazioni del
greggio.

I TPE biodegradabili possono essere di-
smessi senza danno per l’ambiente.

Il mercato, attraverso i molti produttori di
TPE presenti in tutto il mondo, offre una am-
pia scelta di TPE di diversa tipologia, copren-
dendo un ampio intervallo di fasce di prezzo
e prestazioni.

Molte delle grandi industrie produttrici di
polimeri hanno una loro gamma di TPE (ad
esempio DOW, Bayer, BASF, DuPont RTP,
DAIKIN, etc.). Una presentazione esaustiva dei
produttori e dei TPE disponibili sul mercato va
al di la dello scopo informativo di questo arti-
colo, ma chi volesse approfondire l’argomento
potrà farlo agevolmente, eventualmente ini-
ziando dai database gratuiti quali, ad esempio:

-           http://www.matweb.com/
-           http://www.ides.com/
-           http://www.campusplastics.com/

Una rapida visione dei contenuti presenti
nei database da immediatamente la misura
della vastità di produttori e di TPE presenti sul
mercato. Risulta quindi difficile indirizzarsi
con sicurezza verso un prodotto. Non è infre-
quente, soprattutto nella fascia di prezzo/pre-
stazioni media, che materiali sviluppati da pro-
duttori diversi presentino caratteristiche al
quanto simili. Tuttavia la scelta di fornitore e
materiale non può limitarsi a considerazioni
puramente economiche: le regolarità nell’ap-
provvigionamento ed il supporto al cliente ri-
sultano spesso fattori importanti quanto le ca-
ratteristiche tecniche ed il mero costo, soprat-
tutto per i TPE di alta gamma. Questi ultimi ga-
rantiscono eccellenti prestazioni in condizioni
operative relativamente severe. In quest’ultimo
settore relativamente di nicchia ci sono alcuni
eccellenti esempi, tra cui alcuni TPE fluorurati,
che hanno ottima stabilità in un elevato inter-
vallo di temperatura, estrema flessibilità e resi-
stenza chimico–fisca.

Anche i TPE basati su fonti rinnovabili stan-
no rapidamente crescendo in termini qualitati-
vi, diventando sempre più attrattivi per il mer-
cato: diventa quindi possibile coniugare in un
prodotto tecnologicamente avanzato anche gli
aspetti di sostenibilità che stanno progressiva-
mente diventando importanti, anche da un
punto di vista di marketing.

La scelta del TPE adatto ad una particolare
applicazione è una fase complessa e molto im-
portante del processo produttivo, che necessi-
ta di una buona conoscenza della tecnologia e
del mercato dei TPE relativamente a produttori
e prodotti. Per chi non disponesse di tale
know-how potrebbe essere utile, nello svilup-
po di un nuovo prodotto basato sulla tecnolo-
gia dei TPE, appoggiarsi ad un servizio esterno
per una prima fase esplorativa dei materiali.

Possiamo concludere questo articolo con
qualche esempio applicativo dove i TPE hanno
con successo sostituito le gomme vulcanizza-
te: 1) i pomelli per la leva del cambio delle au-
to e altri elementi interni che devono avere
buona resistenza all’abrasione garantendo ap-
peal estetico e costi contenuti; 2) le guaine per
tubi pneumatici o per cavi elettrici, dove le
proprietà chimico-fisiche e le proprietà anti-
fiamma sono indispensabili; 3) in ambito tessi-
le, i TPE sono usati per ricoprire tessuti tecnici,
incrementandone la resistenza agli agenti at-
mosferici. ■

*Istituto CIM per la Sostenibilità nell'Innovazione
Dipartimento Tecnologie Innovative

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
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Le bioenergie conquistano Verona. Bioe-
nergy Expo, vero e proprio salone dedicato
alle energie da fonti rinnovabili in agricol-

tura (www.bioenergyweb.it ), fa il pieno. Di vi-
sitatori (il dato aggregato con Fieragricola 2010,
andata in scena lo stesso periodo, 4-7 febbraio,
vede oltre 130mila presenze, con una crescita
del 7 per cento) e di aziende.

Segno che le agroenergie sono un settore in
crescita, dotato di appeal, e di supporto all’agri-
coltura tradizionale, alla quale peraltro sono as-
similati sotto il profilo fiscale.

Diverse le tipologie di fonti rinnovabili pre-
senti a Veronafiere con Bioenergy Expo. Bio-
masse e biogas, cogenerazione, solare termico e
fotovoltaico. L’intero padiglione 10 e parte del

padiglione 8, 160 aziende, un’area
esterna dinamica dove vedere all’o-
pera veri e propri cantieri per la cip-
patura del legno e la trasformazione
in energia termica ed elettrica. E non
manca una serra per la coltivazione
idroponica di pomodori, rigorosa-
mente alimentata dalla potenza dei
raggi solari. Il futuro, insomma, è ap-
prodato a Veronafiere.

Fra le novità (difficile essere esau-
stivi), ci sono comunque gli ultimi ri-
trovati della tecnologia per la filiera
legno-energia. Dalle piante fino al ki-
lowattora, all inclusive. Forse il seg-
mento potenzialmente più innovati-
vo, certo è che l’indotto della filiera,
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Bioenergy Expo, successo
di pubblico e di novità

Restano i nodi della burocrazia da risolvere, ma i consumi di
rinnovabili sono cresciuti anche in Italia: +18 per cento nel 2008,
secondo gli ultimi dati del ministero dello Sviluppo economico. A

Veronafiere (4-7 febbraio scorsi), boom di espositori e di visitatori.
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fra vivaisti, impianti e macchinari per la trinciatura, la
cippatura, la pressatura, le caldaie, è assolutamente in
evoluzione costante. Al punto che fanno capolino a Ve-
ronafiere per Bioenergy Expo anche le società costituite
per la gestione del calore da biomasse (non soltanto le-
gnose). Agricoltura e fonti rinnovabili si sposano alla
perfezione anche sul versante del biogas. Reflui zootec-
nici, che nell’area padana costituiscono una spada di
Damocle anche per la questione dei nitrati, ma anche
insilati e scarti verdi. E poi c’è tutto il comparto degli oli
vegetali. Colza, girasole, motori che miscelano biodiesel
o che utilizzano combustibili «total green». Movimento
e visitatori equamente distribuiti, a seconda delle sensi-
bilità, della vocazione agricola, dell’ubicazione e delle
risorse dell’azienda. Offerta, scelta e novità non manca-
no certo. Così come è in movimento l’intero segmento
delle bioenergie. Il rapporto del ministero dello Svilup-
po economico indica un trend positivo del 18 per cento
sui consumi di energia pulita nel 2008, ultimo dato di-
sponibile. Ma il 2009 dovrebbe segnare altri passi in
avanti. In vista della presentazione del piano energetico
sulle rinnovabili, da parte dell’Italia, previsto per il pros-
simo giugno (ancora in alto mare), restano aperte que-
stioni fondamentali. Nodi da risolvere in fretta e senza
equivoci, se si vuole incentivare lo sviluppo delle agro-
energie.

Serve certezza, ad esempio, sulle tariffe incentivanti.
Bisogna dunque risolvere la questione dei 28 centesimi
di euro per kilowattora: quale sarà la durata del finan-
ziamento? Sarà fissa o indicizzata? Risvolti di non se-
condaria importanza, soprattutto per quelle imprese
agricole che si affacciano ad investimenti ad alto impat-
to economico. Da abbattere, o quanto meno da assotti-
gliare, il muro della burocrazia. questa è un’altra que-
stione ampiamente dibattuta a Bioenergy Expo di Vero-
nafiere. Per quale motivi bisogna attendere anni per le
autorizzazioni? O diversi mesi per connettersi alla rete e
cedere energia? Stesso discorso vale per l’accisa relativa
all’energia termica derivante dagli impianti di cogenera-
zione, che penalizza i produttori più efficienti. Poi vi so-
no provvedimenti inspiegabili, come l’iva applicata al
cippato, che è al 20 per cento, mentre la legna da arde-
re ha un’iva del 10 per cento. Squilibri che non favori-
scono certo un approccio immediato alla produzione di
energia pulita, che pure è il futuro e non soltanto in Ita-
lia. La curiosità c’è, l’entusiasmo verso un settore che
costituisce talvolta la naturale diversificazione in agri-
coltura è ad onde alterne. Le novità a Bioenergy Expo
confermano comunque la voglia di investire e di muo-
versi per una nuova sostenibilità, in agricoltura come
per la produzione di energia. ■

Bioenergy Expo
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Si conclude oggi, 06  marzo 2010, alla Fie-
ra di Genova la manifestazione Energethi-
ca, 5° Salone dell'energia rinnovabile e so-

stenibile, con convegni e aree dimostrative. No-
nostante la difficile situazione economica, l'af-
flusso dei visitatori si rivela in linea con le cifre
dello scorso anno. A detta degli oltre 350 esposi-
tori, il pubblico intervenuto risulta ancora più
qualificato. C’è grande soddisfazione tra gli or-
ganizzatori della quinta edizione di Energethica
che quest’anno ha un occhio di riguardo per l’I-
talia e per le realtà d’eccellenza presenti nel no-
stro Paese. Eolico, fotovoltaico, biomasse, solare
termico: i settori rappresentativi delle energie rin-
novabili sono tutti presenti a Energethica 2010,
come testimonia l’area della manifestazione de-
dicata alle aziende. Ma quest’anno la fiera, ri-
spetto agli anni passati, si contraddistingue so-
prattutto per lo spazio offerto al made in Italy, pur
non mancando una rappresentanza significativa
di aziende straniere. Nella filiera della produzio-
ne di materiali eco-sostenibili si contraddistingue
Ferrania Solis, controllata dal gruppo Messina,
produttrice dal 1923 di pellicole e lastre radio-
grafiche. Con l’avvento del digitale Ferrania ha
attraversato inevitabilmente una profonda crisi,
cui è seguita l’attuale crisi finanziaria. Ma pro-
prio grazie al fotovoltaico è riuscita a sopravvi-
vere, trasformando una crisi in una crescita. “Og-
gi –come racconta Luisa Tavella, responsabile
commerciale del gruppo – 19 mila metri quadri
dell’area di Ferrania sono destinati alla produ-
zione di pannelli fotovoltaici in silicio cristallino
nello stabilimento di Cairo Montenotte (Savona)
e proprio grazie alle energie rinnovabili siamo
riusciti a rimettere in moto la produzione, tor-
nando a crescere”. Nella parte superiore dell’a-
rea fieristica troviamo le associazioni, le istitu-
zioni e la parte  dedicata a risparmio ed efficien-
za energetica. Ampio spazio è dedicato all’Isola

della Toscana che, come spiega Alessandro
Schena, dell’area di ricerca del CNR Firenze, è
un’area espositiva dedicata alle aziende, alle as-
sociazioni e alle istituzioni, con l’obiettivo di fa-
vorire il dialogo tra ricerca e industria. Merita
una menzione Il Progetto Casa Italiana che, co-
me ci spiega l’architetto Giorgio Mallarino che
l’ha realizzata – è un progetto che valorizza il la-
voro e il marchio “Qualità Italia per l’abitare eco-
sostenibile”, che riunisce le ditte italiane innova-
tive del settore. In sostanza si tratta di un prototi-
po di casa dove le tecnologie sono improntate
alle energie rinnovabili e l’impatto ambientale
equivale a zero. Altro elemento caratterizzante la
Casa Italiana è l’appartenenza al Bel Paese di tut-
te le aziende che hanno realizzato le tecnologie
rappresentate in questo prototipo: dal concentra-
tore solare alla piastra d’irraggiamento per finire
con il tetto fotovoltaico e con i pannelli isolanti
realizzati con lo scarto dei tappi di sughero. Il lo-
go “Qualità Italia per l’abitare eco-sostenibile” è
completamente gratuito, all’unica condizione
che la produzione non venga delocalizzata. Infi-
ne, tra i tanti espositori, va registrata la presenza
insolita di LCR Honda Moto GP. L’obiettivo del
colosso motociclistico è quello di effettuare una
stagione di Moto GP arrivando a fine anno con
un impatto zero. Per realizzare questo sogno
eco-friendly sono state adottate tre motrici che
utilizzano uno specifico sistema ibrido, il d-gid,
che miscela gas e diesel. Grazie a questo sistema
i risparmi ecologici raggiunti sono rispettivamen-
te del 20 per cento in termini di CO2, del 30 per
cento in termini di idrocarburi e del 50 per cen-
to in termini di particolato.  E laddove le emis-
sioni sono inevitabili, come nel caso di un brand
del motociclismo, è stato studiato un sistema per
compensarle attraverso la riforestazione di alcu-
ne aree nel mondo. ■

Per i prossimi eventi: www.energethica.it
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Il progetto di ricerca SOMMACT (Self Opti-
mising Measuring MAChine Tools), dopo il
kick-off meeting del 26 Ottobre 2009,  sta

entrando nella fase operativa ed è già possibi-
le fare un bilancio dei primi sei mesi di attività.
Ricordiamo che SOMMACT (www.som -
mact.eu) è un progetto di ricerca finanziato
dalla Commissione Europea nell’ambito del 7°
Programma Quadro per la Ricerca e lo Svilup-
po Tecnologico ed è coordinato da ALESA-
MONTI, azienda varesina costruttrice di alesa-
trici e fresatrici; al progetto partecipano altri
undici partner, appartenenti a sette diversi pae-
si europei,  tra cui un prestigioso centro di ri-
cerca italiano, l’INRIM (Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica), due università, tre grandi
gruppi industriali, quattro PMI ed un’associa-
zione di categoria, CONFAPI Varese. 

I concetti su cui si basa SOMMACT, sono
stati presentati alla EMO 2009 di Milano  (5-10
Ottobre 2009) ove, su una alesatrice ALESA-
MONTI a controllo numerico, era possibile ve-
dere lo stato dell’arte da cui parte il progetto di
ricerca. SOMMACT è stato illustrato al vice mi-
nistro Roberto Castelli, durante la sua visita al-

la fiera, che ha apprezzato l’impegno delle
PMI nelle attività di ricerca e gli sforzi per su-
perare l’attuale crisi internazionale.  Durante la
fiera CONFAPI Varese ha iniziato l’attività di
disseminazione, raccogliendo l’interesse dei
visitatori alle attività di SOMMACT ed ai suoi
futuri risultati.

Dal punto di vista scientifico l’università in-
glese di Huddersfield, a partire da Novembre
2009, ha svolto un interessante lavoro di map-
patura di tutte le ricerche attualmente pubbli-
cate sui temi rilevanti per SOMMACT; il lavoro
ha dimostrato che le soluzioni prospettate da
SOMMACT, come ad esempio i sensori per va-
lutare gli errori legati ai 6 gradi di libertà e gli
artefatti tarati da utilizzare in modo efficiente
sulle macchine utensili, sono innovative e rap-
presentano una scommessa per i futuri scenari
industriali. 

Un altro partner del consorzio SOMMACT,
l’INRIM, in collaborazione con l’università di
Huddersfield, ha iniziato l’analisi delle compo-
nenti di errore sulle macchine utensili, valu-
tando l’importanza di ciascuna componente
per gli obiettivi di SOMMACT.

Fin dall’inizio del progetto ALESAMONTI ha
svolto una notevole attività di analisi al fine di
selezionare le configurazioni di macchine
utensili e di specifici processi di lavorazione
che dovranno diventare fondamentali per la di-
mostrazione degli obiettivi di SOMMACT in
relazione alla loro sensibilità alla variazione
della temperatura ambiente ed alla massa del
pezzo in lavorazione. 

Per studiare gli effetti della variazione della
temperatura ambiente sono stati progettati, co-
struiti e messi in punto diversi apparati volti a
misurare gli scostamenti del centro dell’utensi-
le lungo tre direzioni ortogonali e le rotazioni
lungo due assi ortogonali. 

Altra importante attività di sperimentazione
è stata portata avanti da ALESAMONTI per va-

Il progetto SOMMACT 
Come le PMI innovano per superare la crisi

- SOMMACT - Self Optimising Measuring MAChine Tool
- The research leading to these results has received funding from the European
- Community’s, Seventh Framework Programme FP7/2007-2013 under grant 

agreement n° CF-FP 2291122-2

Le PMI sanno innovare

Visita del vice ministro Roberto
Castelli alla presentazione

di SOMMACT presso lo stand
ALESAMONTI in EMO  
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lutare la sensibilità delle macchine uten-
sili, oggetto della ricerca,  alla variazione
di carico sulla tavola. Le macchine sono
state caricate con masse pari al 40% ed
all’80% del loro carico massimo e si so-
no misurati gli errori angolari conseguen-
ti alla variazione di carico. Le misure so-
no state effettuate con strumentazione
classica (livelle elettroniche) ed i risultati
sono stati comparati con analoghe misu-
re effettuate con nuova strumentazione
laser acquistata nell’ambito del progetto
di ricerca. Le prove sono state eseguite su
diverse macchine nei reparti di produzio-
ne di ALESAMONTI e su macchine in-
stallate da FIDIA (partner di SOMMACT e
costruttore italiano di controlli numerici)
presso i suoi clienti; altri partners di
SOMMACT come HAVLAT (end-user) e
KOVOSVIT (costruttore di macchine
utensili della Repubblica Ceca) sono stati
coinvolti nella sperimentazione, verifi-
cando la sensibilità delle loro configura-
zioni di macchina alle variazioni di tem-
peratura e di carico. 

Tutte queste misure hanno fornito una
notevole quantità di informazioni che
consentiranno di capire meglio la sensi-
bilità delle varie configurazioni di mac-
chine selezionate per le attività di SOM-
MACT. 

Il coordinatore scientifico del progetto
SOMMACT, Renato Ottone, grazie alla
sua notevole esperienza nell’ambito della
normazione internazione, ha portato avanti in
collaborazione con SUPSI (Scuola Universita-
ria Professionale della Svizzera Italiana, part-
ner di SOMMACT), una proposta in ambito
IMS (Intelligent Manufacturing System) riguar-
dante la stesura di una norma internazionale
sulla identificazione, terminologia e compen-
sazione delle funzioni e dei parametri riguar-
danti gli errori geometrici delle macchine uten-
sili. Le attività svolte in questi primi sei mesi
hanno coinvolto quasi tutti i partner del pro-
getto, ponendo le basi per i successivi sviluppi
che riguarderanno lo studio di nuovi sensori
per la misura degli errori geometrici della mac-
china utensile e gli artefatti metrologici per
consentire di misurare pezzi meccanici com-
plessi direttamente in macchina. ■

SOMMACT

SOMMACT PROJECT: A SHOWCASE OF
INNOVATING SMEs TO OVERCOME CRISIS

SOMMACT (Self Optimising Measuring MAChine Tools), is a project fund-
ed under 7 Framework  Programme – New Production Technologies, co-
ordinated by an Italian SMEs, Alesamonti, manufacturing boring and
milling machines. In the consortium there are  other 11 partners be-
longing to 7 EU countries. 
At the exhibition EMO 2009 SOMMACT project was  presented: the state
of the art concepts of SOMMACT were shown on a CNC boring ma-
chine. 
After kick-off meeting held on 26 October 2009,  SOMMACT has
lunched the research activities. Starting from a review of research
and product literature relevant to the various SOMMACT technologi-
cal objectives, detailed investigations have been performed in order
to select the combination of machine tool configurations and specif-
ic machining processes. Measurement were performed to evaluate the
sensibility of the different machine tool configurations to thermal en-
vironment and load variations.
The activities carried out in the first six months of the project in-
volved almost all partners, and future developments will tackle the
study of new sensors to measure the geometric errors of machine
tools and artefacts to allow on board workpiece measurement ■
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Apparecchiatura sviluppata nell’ambito del progetto
SOMMACT per studiare gli effetti della temperatura ambiente

Prove effettuate su
un’alesatrice ALESAMONTI

per verificare gli 
effetti della variazione di

carico sulla tavola



Questo non vuole essere l’ennesimo
racconto di una vicenda di genialità
imprenditoriale della provincia scali-

gera. Vuole semplicemente essere (se ci riesce)
la sintesi di una vita insieme, quella di Amalia
e Guerrino, e della nascita di un’azienda,
Flower Gloves. In appena mezzo secolo questa
realtà, col culto della cura del prodotto e del-
l’innovazione del processo, ha conquistato un’
autorevole leadership nel campo dell’abbiglia-
mento da lavoro.

Non si riesce, infatti, a comprendere l’ odier-
na Flower Gloves se non si considera il “peso”
che hanno avuto questi elementi (qualità e in-
novazione continua) basilari fin dal 1960
quando, in pieno boom economico, Guerrino
Bonafini e la moglie gettarono le basi dell’ im-
presa.

Oggi, con la terza generazione che ha preso
in mano le redini dell’azienda, Flower Gloves
conta 70 dipendenti e realizza (dato 2008) un
fatturato superiore ai 20 milioni di euro. Indi-
catori significativi tanto più perché raggiunti in
un settore decisamente particolare quale quel-
lo della produzione di abiti da lavoro, indu-
menti protettivi, attrezzature e articoli antinfor-
tunistici, dove esiste una diffusa atomizzazione
dell’offerta oltre che un’ingombrante presenza
di grandi gruppi internazionali. 

Per Amalia e Guerrino, come per i figli (Ser-
gio, Radames e Silvano) cui trasferirono il testi-
mone del loro impegno imprenditoriale, pro-
durre è l’effetto di una filosofia professionale
basata sulla costante ricerca della funzionalità

e qualità di ogni articolo, dai guanti agli indu-
menti, che esce dal loro stabilimento di San
Giovanni Lupatoto.

Un DNA evidente in Sergio, al quale oggi fa
capo l’azienda nel cui consiglio di amministra-
zione sono presenti i figli, i figli Enrico (laurea
in Filosofia alla Cattolica) e Matteo (laurea in
Economia alla Bocconi). Sergio, infatti, anima
l’intero staff manageriale che ha il merito del
consolidamento della leadership nazionale
che l’azienda lupatotina vanta (il 90% del fat-
turato viene prodotto sul mercato nazionale).

Ma non può essere sufficiente solo questo a
giustificare l’evoluzione e l’affermazione di
un’impresa che ha fatto del dinamismo la sua
arma vincente. 

Negli anni si è assistito a un potenziamento
della produzione – allo stato attuale il catalogo
contiene più di 6000 articoli tra cui guanti da
lavoro e calzature in grado di soddisfare ogni
problematica sui luoghi di lavoro – e all’impe-
gno per dotarsi delle più qualificanti certifica-
zioni nazionali e internazionali: ISO 9001,
ECOLABEL per i lavorati, OEKO-TEX per i tes-
suti. Degna di nota la certificazione APPLI-
CANT SA8000 per l’adozione del Codice Etico
a garanzia dell’uso di tessuti non tossici per
persone e ambiente, del rifiuto del lavoro mi-
norile e della mancanza di discriminazioni re-
ligiose e di tendenze sessuali, dell’impegno al
rigoroso rispetto ambientale e al diffuso riuti-
lizzo delle materie di base. Tutto questo rap-
presenta il risultato dell’efficiente organizza-
zione che l’impresa si è data nel tempo per af-
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frontare senza patemi la competizione sui mer-
cati e soprattutto l’emergente globalizzazione.

Sul fronte produttivo ricerca e applicazione
capillare dei principi del Dispositivo di Produ-
zione Individuale (DPI) consentono alla Flower
Gloves di adeguare la propria offerta alle parti-
colareggiate esigenze di una clientela sempre
più varia (oggi sono oltre 10 mila i clienti che
fanno riferimento alla produzione dell’azien-
da, tra cui la Protezione Civile, i Vigili del Fuo-
co, Aziende chimiche e Petrolifere, le Forze di
Polizia Locale, i Corpi militari speciali, etc.).
L’azienda persegue ulteriore modernizzazione
procedendo al rafforzamento delle attività di
formazione interna ed esterna (circa il 2% del
fatturato viene impiegata in questo comparto),
e ampliando le attività di consulenza e di spe-
rimentazione. Implementa inoltre il periodico
confronto con gli stakeholders e innova sul
fronte della comunicazione facendone un’ori-
ginale strumento di personalizzazione e di va-
lorizzazione del proprio brand. 

Tali processi si coniugano con l’ elevato gra-
do di fidelizzazione dei propri addetti, vero pa-
trimonio professionale, e con una generale ri-
considerazione dei format produttivi, adeguan-
do ciascuna linea alle specificità degli utilizza-
tori. Lo sviluppo stilistico si concentra sì sull’e-
stetica ma soprattutto sulla sicurezza e funzio-
nalità e sulla durata in rapporto all’utilizzo. 

Non solo, la Flower Gloves personalizza i

rapporti con gli utilizzatori finali, con le istitu-
zioni con cui instaura uno scambio di idee per
approfondire la conoscenza delle esigenze sul-
la base delle esperienze maturate in condizio-
ni estreme di impiego. 

Nascono così linee di prodotto come, ad
esempio, quella per gli addetti al servizio della
Protezione Civile che comprende una sacca di
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I miti a fumetti nella campagna di Flower Gloves
La genesi dell’originale campagna promozionale di Flower Gloves nasce
dal desiderio del giovane imprenditore – Enrico Bonafini – di seguire
percorsi e sentieri non sempre così strettamente attinenti all’attività svol-
ta, mentre seguiva un progetto sperimentale per una tesi di laurea del
corso di Design Industriale dell'Università di Firenze, con il dottor Ales-
sandro La Sorte. La sua conoscenza del mondo del fumetto d'autore ha
trovato qui, risposte e idee. E così è nata l'idea di utilizzare il fumet-
to come forma di comunicazione per Flower Gloves, progetto concretiz-
zatosi dopo l’incontro tra l’imprenditore, l’arch. La Sorte e l’illustratore
Federico Carlo Ferniani, facendo ricorso ad un linguaggio che pur par-
tendo da un’ occasione commerciale, sfuggisse alla logica del commer-
cio e potesse dare voce alla complessità in cui viviamo. Con questa fi-
nalità si è utilizzato il disegno come forma di rappresentazione, per le
sue potenzialità espressive, di sintesi e di approfondimento, è stata re-
cuperata la valenza simbolica delle immagini inserendole in una narra-
zione mitica. Il mito è diventato nella campagna promozionale di Flower
Gloves un contenitore di archetipi pregni di significati simbolici che dan-
no senso alle immagini rappresentate senza lasciarle scivolare nella ba-
nalità del quotidiano. Il concetto espresso in questa realizzazione pren-
de spunto dal modo in cui Flower Gloves ormai da 50 anni è presen-
te nel mondo della sicurezza: dare massima importanza e valore alla
protezione e alla prevenzione come atteggiamento nei confronti di si-
tuazioni che non sono in sé né bene né male. È unicamente la pre-
senza umana, la fragilità e il limite connaturato all'essere umano che
rendono pericolosa una situazione, un luogo, una lavorazione, un pro-
dotto chimico. In questo senso già in tempi non sospetti, Flower Glo-
ves ha sottolineato l'urgenza di rendersi consapevole della necessità di
prevenire e proteggersi. Non come forma di facile propaganda sull'onda
dell'emotività, ma come atteggiamento di umile accettazione dei limiti in-

siti nel muoversi
in un pianeta in
cui non siamo pa-
droni, ma di pas-
saggio. Da qui al-
l'ecologia il passo
è breve... ■

Flower Gloves
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equipaggiamento globale per le urgenze di so-
li 4680 grammi, oltre a un giaccone che per-
mette di operare con la medesima vestizione a
temperature  che vanno da -30°C a +50°C, in
ogni situazione di rischio (dall’incendio, al ter-
remoto, ad allagamenti). 

In collaborazione con la Scuola Provinciale
Antincendi e la Federazione dei Corpi dei Vi-
gili del Fuoco del Trentino è stato realizzato un
completo, performato ed ergonomico, certifi-
cato EN 469:2007 che garantisce, tra l’altro, i
valori della traspirabilità, dell’isolamento ter-
mico, della integrabilità con le dotazioni ac-
cessorie individuali senza abbassare i coeffi-
cienti dell’equilibrio tra resistenza e comfort.

I perfezionamenti dei prodotti comportano
un’ attenta selezione dei materiali utilizzati – al
Gore-Tex si affiancano oggi tessuti (nomex e al-
tri) dalle innovative caratteristiche tecnologi-
che realizzati da primarie industrie internazio-
nali e sperimentati nelle condizioni più dispa-

rate – e una parallela riconsiderazione delle
tecnologie e degli impianti produttivi, delle
tecniche e delle tipologie di lavorazione.

«Vede – sottolinea Matteo Bonafini – la no-
stra realtà imprenditoriale si proietta verso
nuovi traguardi: un’esigenza non procrastina-
bile come quella di avviare un meditato e ca-
pillare processo di internazionalizzazione del-
la produzione. Un passo necessario e funzio-
nale al corretto posizionamento della nostra
azienda che in questi ultimi anni ha avuto ri-
conoscimenti gratificanti e prestigiosi. Ad
esempio, Guido Bertolaso, Capo della Prote-
zione Civile, ha fatto dono di un nostro giac-
cone “Cividale” al Presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napoletano, in occasione di una
sua recente visita al Dipartimento».

«Il positivo trend commerciale, garantito
dalla capillare rete di agenti (sono oltre 40 su
tutto il territorio nazionale) si accompagna –
prosegue Matteo Bonafini – agli stimolanti ri-
scontri che oggi riceviamo per l’originale e in-
novativa campagna di immagine aziendale
realizzata a fumetti in cui sottolineiamo come
l’eterno confronto tra bene e male, tra ordine e
disordine, sia, in definitiva, il campo in cui
Flower Gloves opera garantendo comfort e si-
curezza a coloro che sono impegnati a difesa
della comunità sociale e che noi abbiamo de-
finito come i “nuovi eroi”». ■

APINDUSTRIA Verona

Flower Gloves
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L’attuale congiuntura econo-
mica porta necessariamente
ad una riflessione sul sistema

economico friulano, sul posiziona-
mento delle aziende e sulle future
prospettive di sviluppo. 

Il costante monitoraggio dell’an-
damento della piccola e media in-
dustria, in termini di produzione,
fatturato e ordinativi, rileva il per-
durare di una situazione di sostan-
ziale stasi, con previsioni di chiu-
sura del semestre in corso non pro-
priamente ottimistiche.

L’analisi che traccia il Presidente
dell’Associazione Piccole e Medie
Industrie di Udine, Massimo Panic-
cia (nella foto) - nel breve e medio
termine non può che portare ad es-
sere moderatamente ottimisti per-
ché la piccola e media industria,
anche in questa flessione economi-
ca, sta mantenendo la sua posizio-
ne sul mercato. In ogni azienda c’è
qualcosa di positivo e di buono e
alla fine, specie nella realtà di di-
mensioni più contenute il maggior
impegno dell’imprenditore e dei suoi collabora-
tori in termini di ore lavorate e di contenimento
dei costi consente di stare sul mercato. 

Negli ultimi anni - spiega il Presidente Panic-
cia - gli imprenditori hanno avviato percorsi di
crescita, volti ad individuare le migliori strategie
da seguire per lo sviluppo e il consolidamento
sui mercati ed hanno trovato una risposta nella
strutturazione delle aziende e nell’aggregazione
e  questo costituisce un elemento di forza per af-
frontare una congiuntura sfavorevole.

La forza di un sistema economico e di un
paese come l’Italia, che non può più crescere
per linee interne, non può che essere l’export.
Esistono dei processi ineluttabili, è il progresso

economico che porta a continui cambiamenti,
al di là della crisi. 

La sfida per il modello di 6 milioni di im-
prenditori è il sapere evolversi anticipando il
necessario ed imprescindibile cambiamento. Il
sistema paese è caratterizzato da 2 milioni di
aziende individuali e già questo è un dato
estremamente significativo. Lo sforzo come im-
prenditori, insieme alle Istituzioni economi-
che,  politiche, alle Associazioni di categoria,
deve portare ad unire le forze per creare azien-
de con capacità di sviluppo, e ad una ristruttu-
razione del sistema che prenda decisamente
atto che senza un forte cambiamento non ci
sarà futuro.

Paniccia: una riflessione sul
nostro sistema economico

Dal mondo CONFAPI

a cura di
API Udine
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La visione di lungo periodo, infatti, è più in-
certa, prosegue Paniccia. Se si sposta il ragio-
namento sui sistemi paese non si può non leg-
gere un futuro fatto di forze economiche im-
portanti:  gli Stati Uniti, il Giappone, altre che
stanno emergendo sempre di più come l’India,
la Cina, con una crescita internazionale traina-
ta prevalentemente dall’Area asiatica. Questi
paesi raggiungeranno tassi di crescita conside-
revoli e quando questa competizione interes-
serà l’Italia il sistema impresa si dovrà impe-
gnare, e non poco, per mantenere la sua tipica
fascia di mercato.

Dall’indagine congiunturale condotta dal-
l’Associazione Piccole e Medie Industrie di
Udine in collaborazione con Confapi - spiega
il Presidente Paniccia - su un campione di 217
imprese della provincia dalle previsioni del se-
mestre in corso, non si percepisce ottimismo,
in quanto va registrata una sostanziale stabilità
che non può considerarsi rassicurante.

La propensione ad investire è ancora troppo
debole e più della metà delle aziende intervi-
state non ha prospettive di investimento nel-
l’immediato.

Resta alto il ricorso al sistema del credito per
sopperire al fabbisogno finanziario, sebbene si

denoti finalmente un certo spostamento del ri-
corso del debito a breve al debito a medio/lun-
go termine favorito, peraltro, dalle politiche
anticrisi poste in atto dallo Stato e in particola-
re dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, e che,
comunque, rivela una più accorta strutturazio-
ne del debito delle imprese. Cresce, ma di po-
co, il ricorso all’autofinanziamento a testimo-
nianza della perdurante sottocapitalizzazione
delle imprese minori locali.

La piccola e media impresa friulana - con-
clude il Presidente Paniccia - dimostra ancora
capacità di tenuta, ma una svolta sarà possibi-
le solo se tutti i principali attori dell’economia,
della politica e della finanza coordineranno i
loro sforzi con unità d’intenti, che ad oggi de-
ve essere ancora perfezionata. Ciò vale, ad
esempio, per quegli strumenti anticiclici, che si
sono rivelati utili, ma il cui funzionamento non
è omogeneo e che per alcuni tarda ad entrare
a regime. 

Restano, inoltre, le criticità di sistema, quali
la debole patrimonializzazione delle imprese,
l’attenzione del sistema bancario di fronte alle
incertezze economiche e un sistema burocrati-
co poco reattivo e poco sensibile alle politiche
anticrisi che si è cercato di attivare. ■

API Udine
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Dopo il successo  registrato nel 2009,
APID, in collaborazione con API Torino
e la Camera di Commercio di Torino,

sta organizzando la seconda edizione del B2B –
Creare Mercato. 

Da qualche giorno, quindi, è nuovamente at-
tivo il portale http://b2b.apid.to.it; le aziende
che intendono partecipare potranno registrarsi
al portale, compilare la vetrina e avere la possi-
bilità di ricercare le aziende più adatte alle pro-
prie necessità per poi incontrarle il giorno del-
l’evento. 

La congiuntura economica non permette an-
cora alle aziende del nostro territorio di rilan-
ciarsi o riaffacciarsi al mercato con tranquillità e
sicurezza. Da questo punto di vista, il B2B, uti-
lizzato nella maniera corretta, dà la possibilità di
entrare a far parte di una rete di imprese e di la-
vorare attivamente per il superamento della cri-
si.  L’obiettivo principale dell’evento, è quello di
creare occasioni di business e scambio tra le
aziende partecipanti. La manifestazione è diver-
sa da una semplice fiera, poiché il B2B non è or-
ganizzato per vendere in loco il proprio prodot-
to, ma è uno strumento che permette all’im-
prenditore di promuovere e pubblicizzare i pro-
pri servizi e prodotti, di migliorare i contatti e
opportunità d’affari con fornitori, intermediari e
clienti. 

L’evento verrà organizzato in una sede diver-
sa dal 2009, questo perché si vogliono raggiun-
gere un maggior numero di imprese rispetto al-
la precedente edizione. La scelta è quindi rica-
duta su Torino Esposizioni, Corso Massimo d’A-
zeglio 15, e i giorni dell’evento saranno il 30
giugno e la mattinata del 1 luglio.

Il B2B è ovviamente aperto a tutte le aziende
del sistema API, ma anche alle aziende presenti
sul territorio nazionale che desiderano allargare
il proprio portafoglio e la propria rete. Le moda-
lità di partecipazione non variano rispetto alla
precedente edizione: l’azienda potrà aderire
compilando la domanda di adesione che tro-

verà sul portale; dopo il pagamento della quota
di partecipazione, l’utente verrà abilitato e potrà
compilare o riattivare il proprio profilo. A se-
conda delle richieste di appuntamento che l’a-
zienda riceverà o proporrà, l’agenda dell’impre-
sa si aggiornerà e si riempirà automaticamente.
Saranno, inoltre, organizzati dei seminari infor-
mativi, nelle giornate del 29 aprile, 6, 11, 18 e
25 maggio alle ore 17.00 presso Api Torino, du-
rante i quali verrà spiegato come utilizzare il
portale e, quindi, per ottenere il massimo bene-
ficio dall’evento creando le maggiori possibilità
di business. Sul portale, inoltre, si possono tro-
vare tutti i documenti e le notizie su questa e
sulla passata edizione. 

La Guida all’Evento e le Frequently Asked
Question possono essere consultate per avere
tutte le delucidazioni necessarie.

L’edizione 2010 di B2B presenta molte no-
vità fra cui la partecipazione della grande com-
mittenza, un ruolo più attivo della Provincia di
Torino e la possibilità di raggruppare gli stands
in base al settore di appartenenza dell’azienda.
L’evento sarà anche fatto conoscere all’estero
(per questo, è stata prevista la possibilità di in-
serire il profilo dell’impresa anche in lingua in-
glese). 

“Se l’anno scorso, pur essendo la prima edi-
zione – commenta la Presidente di APID, Gio-
vanna Boschis Politano – abbiamo dovuto chiu-
dere le iscrizioni, per mancanza di spazio, a 168
aziende che hanno sviluppato 1600 appunta-
menti, quest’anno abbiamo scelto un location
che permetta a molte più aziende di partecipare
creando e un’agenda di appuntamenti ancora
più fitta”.

Il B2B potrà vantare il patrocinio di diversi
Ministeri ed Enti tra i quali Ministero per le Po-
litiche Europee, Provincia, Comune, Camera di
Commercio, Unioncamere e organizzazioni di
livello europeo come UEAPME e FEM. ■

Per maggiori informazioni si può contattare
APID Torino ai numeri 011 4513.282/144
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Al via la seconda edizione
del B2B – Creare Mercato 

Dal mondo CONFAPI
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Questa sintesi nasce dalle riflessioni
condotte nell’ambito di due incontri
tecnici (quello del 10/12/2009 e l’ul-

timo del 26 Febbraio u.s.) tenuti presso Confa-
pi Alessandria che si sono focalizzati sui clu-
sters (aggregazioni di imprese), nonché dalle
valutazioni effettuate nell’ambito delle “reti
d’impresa” (leggi 9/4/2009 n.33 e 23/7/2009
n.99) che sono in qualche modo derivazione,
e comunque molto collegate dal punto di vista
logico e funzionale.

Alcune considerazioni di sintesi:
la crisi che riguarda il nostro settore mani-

fatturiero non solo è particolarmente pesante,

ed è lungi dall’essere terminata, ma richiede
un salto di qualità per un suo superamento,
nonché la ricerca di soluzioni innovative ed
originali.

Il concetto di “piccolo è bello” non vuole
certo essere ripudiato totalmente, date le carat-
teristiche delle nostre imprese manifatturiere,
ma deve essere accompagnato dall’espressione
“l’unione fa la forza”. In molti casi e settori –
paradigmatico è il comparto orafo del distretto
di Valenza – e soprattutto allorquando bisogna

affrontare i mercati globali, sono necessarie
strutture più razionali, economie di scala, più
elevate professionalità e spesso nuovi investi-
menti, per vincere la sfida. Parliamo degli ora-
fi, ma il pensiero corre immediatamente ad al-
tri comparti, quali la filiera dell’indotto auto
piuttosto che l’agroalimentare, che troverà il
proprio apice nelle manifestazioni dell’Expo di
Milano del 2015.

I raggruppamenti di imprese (clusters)
Si è partiti dalla valutazione  dell’attuale fa-

se congiunturale: essa registra, com’è noto, un
notevole calo delle produzioni dovuto alla di-

minuzione della domanda, mentre la crisi di li-
quidità incide sugli investimenti. È diminuita in
modo significativo anche la domanda estera,
con conseguente diminuzione dell’export, uno
dei punti di forza del nostro settore manifattu-
riero.

Chi è vicino alle imprese, sa che in tema di
export si riscontrano altri fenomeni: la crisi ge-
nerale induce gli imprenditori (che operano
singolarmente) ad abbandonare le grandi mo-
stre internazionali, per ragioni di pretese ec-

Reti di imprese e clusters
Dal mondo CONFAPI

a cura di
CONFAPI Alessandria

Uno strumento per affrontare la crisi e riprendere lo sviluppo
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cessive di talune organizzazio-
ni (la richiesta del pagamento
in anticipo degli stand) e per la
valutazione che spesso l’am-
montare dei costi sostenuti è
superiore agli stessi ordinativi
ricevuti. Anche da questo feno-
meno derivano diminuzione
dei clienti esteri con conse-
guente calo degli ordinativi e
minori occasioni di lavoro.

Dobbiamo interrompere
questa spirale: il problema è
che spesso le nostre aziende
sono troppo piccole per affron-
tare il futuro: dobbiamo tentare
di renderle più forti.

Il problema è quello di stu-
diare, valutare e realizzare,
strutture aggregate di imprese, idonee a muo-
versi al meglio in una logica di mercato globa-
le. Abbiamo anche ritenuto di supportare la
realizzazione dell’aggregazione tra aziende
omogenee in termini di attività e dotazione pa-
trimoniale onde evitare eventuali squilibri di
forze nelle fasi decisionali. L’obiettivo è quello
di consentire il raggiungimento di un valore di
fatturato aggregato e di un numero di parteci-
panti all’iniziativa tale da renderla interessante
per potenziali investitori come Private equity,
Venture Capital o investitori di altra natura.

Operativamente si  procede alla creazione
di Holding possedute dai partecipanti nelle
quali far confluire e ulteriormente sviluppare,
le attività trasversali al cluster quali: acquisti,
vendite, marketing, gestione finanziaria ecc… 

Abbiamo iniziato dal settore secondo noi
più colpito (la gioielleria valenzana) ma non vi
sono solo gli orafi, che pure hanno risposto
con estremo interesse. Vi è ad esempio il setto-
re dell’indotto auto, formato da aziende troppo
deboli nei confronti di colossi quali la Fiat o il
settore dell’agroalimentare, in cui piccole
aziende produttrici di prodotti di qualità molto
apprezzata non hanno talvolta la forza di por-
tare i loro prodotti sui mercati d’Europa o del
mondo.

Poiché è impensabile la mera fusione di im-
prese, il cluster (raggruppamento di imprese)
appare il sistema ideale, anche se rimane an-
cora forte la resistenza degli imprenditori a

perdere anche se temporaneamente la “patria
potestà” sulla propria azienda: per questo non
ci siamo fermati, ma abbiamo studiato forme
più “morbide” di collaborazione o quanto me-
no modalità che consentano approcci gradua-
li. E’ pertanto necessario che si possa compie-
re una valutazione approfondita sulla materia,
nella convinzione che le nostre piccole impre-
se, che caratterizzano nel bene e nel male il
territorio e l’economia in vari settori, possano
trovare rimedio e possibilità di superamento di
difficoltà non solo congiunturali, nella realiz-
zazione di gruppi e strutture che consentano di
superare i limiti strutturali di aziende troppo
piccole e di conseguenza troppo deboli.

Si diceva che l’esperienza ci induce a pen-
sare che l’argomento richieda una promozione
più capillare nei confronti delle imprese, affin-
ché gli imprenditori possano realmente cono-
scere gli strumenti, che consentano di pensare
al futuro in termini diversi. Una operazione, se
vogliamo, di tipo culturale, che pone come
obiettivo:

l’invio di una pubblicazione, semplice ma
precisa ed esauriente, che valga ad illustrare
l’operazione “cluster” in termini economici e
giuridici, con l’esposizione di un specifico pro-
getto. Una pubblicazione che valga ad ap-
profondire la materia, spiegare i dubbi, con-
durre per mano i nostri interlocutori (la pubbli-
cazione potrà essere inviata agli imprenditori o
alle Associazioni che la richiedano a Confapi

Reti di imprese e clusters

Il Presidente di CONFAPI Alessandria Giuseppe Garlando introduce il dibattito.
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Alessandria).
La disponibilità, offerta ad imprese e a pro-

fessionisti che lo richiedano, di una consulen-
za degli stessi professionisti consulenti che
hanno già realizzato il progetto, in modo da
addivenire ad adeguati approfondimenti cono-
scitivi. 1

Vogliamo in sintesi dimostrare la nostra di-
sponibilità per operazioni che valgano a mi-
gliorare le conoscenze delle imprese e gli stru-
menti atti a superare la crisi in atto;  saremo
certamente solleciti ed attenti nei confronti di
quanti vorranno saperne di più, con lo spirito
di battere strade nuove per affrontare il futuro.

Un’ultima indicazione di premessa: il tema
delle aggregazioni di impresa è oggi costante-
mente trattato utilizzando denominazioni di-
verse ma pur sempre riconducibili a concetti
comuni.

Sostanzialmente si parla del concetto di rete
d’impresa che nelle sue diverse realizzazioni
coniuga al meglio quanto è stato fatto fino ad
oggi con ad esempio i consorzi , con quanto si
potrà fare nel futuro con i cluster di impresa.

L’Italia come tutti sappiamo basa il suo si-
stema industriale al 90% sulla cosiddetta PMI e
la restante parte su grandi aziende che molto
spesso di italiano hanno ormai molto poco. 

Come stiamo vedendo i nuovi mercati
le nuove logiche di business richiedono
oggi un approccio diverso dove è fonda-
mentale avere la capacità e la forza per
investire in azioni prospettiche spesso
onerose quali l’internazionalizzazione e
l’innovazione produttiva.

Molto spesso le PMI principalmente
per le loro limitate dimensioni non posso-
no trovare con le loro forze risorse e ca-
pacità tali da permetter loro uno scatto in
questa direzione e quindi rimanendo al
palo involvono con il rischio di perdere il
ruolo che fino ad oggi avevano rivestito.

Appare quindi fondamentale concen-
trarsi e ricercare nel mondo delle PMI le
strategie e le soluzioni che permettano la
risoluzione di problemi strutturali quali ad
esempio l’eccessiva frammentazione e la
scarsa propensione all’investimento.

Le reti e i cluster d’impresa 
elementi in comune

Come noto la legge 23 luglio 2009  recante
misure urgenti a sostegno delle aziende in cri-
si contiene la previsione del cd ”Contratto di
Rete” e quindi tutta una serie di agevolazioni
ed incentivi rivolti alle aziende che decideran-
no di riunirsi in questo nuovo istituto giuridico
voluto allo scopo di permettere aggregazioni di
scopo tra aziende.

Il contratto di rete così come ideato tenta
una aggregazione che non vuole forzare l’indi-
vidualità delle imprese  ma cerca di integrare
risorse, progettualità e tutto il surplus tipico
della grande impresa, mantenendo nel con-
tempo la flessibilità e l’individualità delle pic-
cole  imprese.

Lo scopo è quello di legare ad un contratto.
in cui siano chiari gli obiettivi e i singoli ap-
porti, le imprese per godere di un beneficio co-
mune che potrà poi essere misurato sui risulta-
ti individuali.

Ci si riferisce ovviamente alla centralizza-
zione di determinate funzioni che traggono
dalla concentrazione un maggior potere con-
trattuale fino ad arrivare alla maggiore capacità
d’investimenti qualora questi vengano fatti con
le forze di più partecipanti.

Come appare evidente , anche perché il clu-
ster d’impresa altro non è che una rete pro-
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prietaria governata, le similitudini con il pro-
getto di aggregazione promosso da E&C e
Nord Ovest Imprese sono tante e soprattutto
sostanziali.

Innanzi tutto l’ipotesi di aggregazione è pen-
sata per permettere di superare il problema
della grande frammentazione della PMI secon-
do la logica che una maggiore massa critica
darà un maggior potere e peso contrattuale e in
più permetterà nella riorganizzazione delle
funzioni un buon risparmio su determinati co-
sti fissi  e delle forti ottimizzazioni nella supply
chain (logistica e acquisti etc) con conseguenti
risparmi misurabili nel breve.

La legge sul contratto di rete non prevede
però aggregazioni societarie con cessioni ac-
quisizioni e o altro ma solo un organo, un sog-
getto deputato a gestire il contratto e tutto quel-
lo che vi è contenuto, che potrà e dovrà a no-
stro avviso essere indipendente dagli interessi
individuali per superare così il tanto annoso
problema della governance  non considerato
nella formulazione della legge e che è però al-
la base di un corretto funzionamento dell’ini-
ziativa.

Questo soggetto potrà essere inizialmente
un Ente Territoriale che raccoglie le istanze dei
suoi associati e le fa confluire in un‘unica dire-
zione attraverso
un’attenta gestione
nel rispetto degli ac-
cordi così come po-
trà essere una so-
cietà tra i parteci-
panti che decida di
volta in volta quali
aspetti economici
far confluire nella
gestione. Quindi in
questo caso una so-
cietà dei partecipan-
ti con delega di rap-
presentanza in virtù
dei contenuti del
contratto di rete.

Questa imposta-
zione riporta nel no-
stro progetto a quel-
la che abbiamo defi-
nito in un’ottica di
sviluppo commer-

ciale  “Trading Company “ e cioè una struttura
che si pone come esecutrice di un piano indu-
striale che anche in questo caso assomiglia  al
contratto di rete in quanto detta gli obiettivi e
le azioni che devono essere poste in essere per
arrivare al risultato, con il vantaggio di essere
una nuova entità appetibile al mercato degli
investitori di capitale di rischio.

In questo caso non vengono create strutture
aggregate, ma solo una struttura che finalizza
commercialmente le attività dei partecipanti e
lascia le aziende partecipanti libere nelle loro
individualità. ■

CONFAPI Alessandria
Via Pisacane, 33 (AL) - Tel. 0131 360710

1: La Società Equity & Challenge
Il compito dell’assistenza alle imprese e la formazione

dei clusters viene affidato ad “Equity & Challenge”, una so-
cietà di servizi che fornisce supporto ad aziende interessa-
te ad attrarre investitori, siano essi fondi di Private Equity o
indipendenti, per supportare progetti di crescita o disimpe-
gno della proprietà. In quest’ottica E&C aiuta le Piccole e
Medie Aziende a valutare le potenzialità ed il valore della
propria attività al fine di identificare partner atti a suppor-
tare piani sviluppo.  Valutare correttamente il valore del-
l’azienda, non limitandosi al mero valore economico ma
includendo anche il valore prospettico, consente alla pro-
prietà di colloquiare con il partner partendo da una stima
reale del potenziale aziendale.  Il nostro principio etico na-
sce dal rapporto fiduciario con i clienti e si consolida at-
traverso valori condivisi rivolti al successo ed alla conti-
nuità aziendale.
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Oltre alla riduzione dell’Irap e a nuove
forme di aiuto e di incentivazione,
una battaglia che Maria Cristina

Mazzanti (nella foto) intende portare avanti è
quella del vero Made in Italy. «Io non ho nien-
te in contrario al fatto che sul mercato italiano
ci siano prodotti che provengono dalla Cina o
dal Perù, sono per la libera circolazione delle
merci. Ma il consumatore deve sapere quello
che compera. C’è chi acquista dei jeans cinesi
su una bancarella e li paga 12 euro e... va be-
ne. Ma se si comperano per 600 euro un paio
di jeans che una grande firma fa produrre in
Cina, senza che magari il consumatore lo sap-
pia, allora c’è qualcosa che non funziona. A
parte il fatto che con questi margini, potrebbe
farli produrre in Italia. Io devo sapere se com-
pero il vero Made in Italy. Una certificazione di
questo genere c’è già. Si tratta del sistema vo-
lontario di tracciabilità nel settore della moda
di Italian Textile Fashion, l’Associazione delle
Camere di Commercio per la valorizzazione
del sistema moda. Questo progetto ha obiettivi
ben precisi: fare chiarezza sull’origine delle di-
verse fasi di lavorazione di un capo in vendita,
evitando la confusione talvolta ingenerata sul
mercato e nel consumatore da marchi, brand e
loghi; certificare, in modo trasparente ed effi-
cace, l’origine delle produzioni, favorendo una
naturale distinzione tra quella nazionale e
quella d’importazione; garantire un consumo
critico: i consumatori sono messi in grado di
acquistare un prodotto di cui conoscono tutta
la storia, comunicata chiaramente in un’appo-

sita etichetta, che sancisce la provenienza di
ciascuna fase di lavorazione. Quest’ultimo
punto è quello su cui lavorare: informare il
consumatore. Fare in modo di aumentare la
consapevolezza dei consumatori e diffondere
questa certificazione sarà una delle mie batta-
glie come presidente di UNIONTESSILE VARE-
SE», conclude Maria Grazia Mazzanti. «Non ci
serve che questa certificazione venga ricono-
sciuta o meno dalle istituzioni, quello che ser-
ve è che venga conosciuta e apprezzata dai
clienti finali. Il consumatore consapevole è il
nostro miglior alleato». ■

La vera sfida per il
futuro del tessile è

lavorare per far crescere
un consumo consapevole

Dal mondo CONFAPI
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“Il consumatore consapevole è il nostro miglior alleato”

a cura di
Matteo Campari 
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La cooperazione scientifica e tecnologica
tra Europa e India ha acquistato nuova lin-
fa negli ultimi anni.  A partire dalla firma

dell’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tec-
nologica nel 2001, così come rinnovato nel
2009, la Commissione Europea e il Governo In-
diano si sono incontrati regolarmente in summit
annuali con l’obiettivo di discutere dei futuri
ambiti di ricerca e sviluppo in cui collaborare in
sinergia.

I principi alla base dei rapporti EU - India ri-
conosco il vantaggio reciproco fondato su una
ripartizione equilibrata dei vantaggi,  l’ accesso
reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tec-
nologico intraprese da ciascuna parte, lo scam-
bio tempestivo di informazioni che possono in-
cidere sulle attività di cooperazione ed  una
adeguata tutela dei diritti di proprietà intellet-
tuale.

L’ Europa si muove in ambito internazionale
al fine di supportare e promuovere la competiti-
vità europea attraverso partnership strategiche

basate sul mutuo beneficio ed interesse con i
paesi terzi.

All’interno del 7° Programma Quadro di Ri-
cerca e Sviluppo Tecnologico (7PQ) la coopera-
zione internazionale è un tema trasversale del
maggiore strumento di finanziamento alla ricer-
ca dell’Unione Europea. 

Il 7PQ considera paesi terzi tutti quegli stati
non membri dell’EU e all’interno di questi iden-
tifica e ritiene finanziabili i Paesi Partner di Coo-
perazione Internazionale (ICPC) ovvero quelli in
via di sviluppo e con economie emergenti  qua-
li India, Cina, Russia, Brasile e Sud Africa. 

Il Programma Specifico Cooperation è aperto
in tutte le 10 aree tematiche alla partecipazione
dei paesi terzi (oltre al minimo di 3 soggetti giu-
ridici indipendenti provenienti da tre diversi sta-
ti membri o associati, gli ICPC vengono finan-
ziati ) ed inoltre è possibile individuare nei ban-
di aperti “azioni specifiche di Cooperazione In-
ternazionale (SICA)” su topics specifici (in que-
sto caso il criterio di eleggibilità prevede 4 sog-

getti giuridici indipen-
denti provenienti da pae-
si diversi, di cui 2 da Sta-
ti membri o associati e
due da paesi ICPC).

Il programma Specifi-
co Ideas, con l’obiettivo
di attrarre top scientists
da ogni parte del mondo
per rafforzare l’eccellen-
za, il dinamismo e la
creatività della ricerca
Europea, destina lo stru-
mento ERC grant anche
ai ricercatori non europei
purché siano questi ospi-
tati presso organizzazio-
ni presenti in uno stato
membro o associato e la
loro presenza sia giustifi-
cata e motivata sulla ba-

EUINEC E INDIA GATE
a cura di

Serena Borgna
APRE

Cooperazione scientifica e tecnologica tra la Europa e India

PMI, Europa, Ricerca
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se del valore aggiunto e del mutuo beneficio.
Il programma Specifico People incoraggia la

mobilità transazionale dei ricercatori, attirando
inoltre i ricercatori da tutto il mondo in Europa,
così da rinforzare la dimensione internazionale
della ricerca. All’interno di People è possibile
individuare, sia tra le azioni di ospitalità che tra
le azioni individuali, l’eleggibilità alla parteci-
pazione e al finanziamento di ricercatori prove-
nienti da paesi terzi in generale e dall’India in
particolare.

Infine all’interno del programma specifico
Capacities vi è un’ area tematica apposita dedi-
cata alla cooperazione internazionale che mira
a supportare e stimolare la partecipazione dei
paesi terzi al 7PQ.

Tornando a focalizzare l’attenzione sull’India
e alla cooperazione scientifica e tecnologica co-
me settore strategico dei rapporti con l’Europa,
notiamo come la Commissione e il DST (De-
partment of Science and Technology del Gover-
no Indiano) abbiano negli anni passati indivi-
duato delle aree di mutuo interesse e beneficio,
in cui co-investire risorse.

Scendendo nel dettaglio, rileviamo che dall’i-
nizio del 7PQ sono state finanziate 3 calls coor-
dinate in temi di interesse per entrambe le parti:
“Computational Materials” (circa 10 mln di €),
“Food research”  (circa 6 mln di €)e “Solar
Energy” (circa 10 mln €) e sia stato firmato un
accordo tra Euratom e
Governo Indiano in tema
di “Fusion Energy”.

Analizzando la parte-
cipazione dell’India al
7PQ notiamo come il
paese asiatico sia il 4° tra
i paesi terzi per parteci-
pazione, con 704 propo-
ste presentante con part-
ners indiani su 7321. Le
aree tematiche di mag-
gior interesse sono state
Health (160 proposte
presentate), ICT (140) e
Environment (125). Il tas-
so di successo indiano è
molto positivo e pari al
18% con 122 proposte
ammesse al finanzia-
mento ed un contributo

richiesto di circa 25 mln di euro.
Come emerso lo scorso 4 Marzo durante il

seminario organizzato da Confapi Varese con
tema “India: come e perché fare business oggi
nel mercato futuro”, la Commissione Europea
ha finanziato all’interno del tema INCO del
7PQ  due nuove azione di supporto alla coope-
razione Euro-Indiana: EUINEC e INDIA GATE.

Il progetto EUINEC (European Union and In-
dia Enhanced Cooperation Framework for Im-
proved Bilateral Dialogue in the Fields of Scien-
ce and Technology) ha avuto inizio nell’ Ottobre
2008 con termine previsto il prossimo 30 set-
tembre 2011.

Il consorzio è coordinato dal partner unghe-
rese Europa Media e vede la partecipazione ol-
tre di APRE - Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea - anche di due importanti orga-
nizzazioni indiane: il CSIR - Council for Scienti-
fic and Industrial Research-  e il CDAC - Center
for Development  of Advanced Computing.

Una migliore cooperazione scientifica e tec-
nologica è l’obiettivo centrale del progetto da
attuale mediante l’implementazione di tre pila-
stri fondanti: awareness raising, capacity buil-
ding, coop platform.

Alla base vi è la finalità di aumentare la con-
sapevolezza sulle opportunità di cooperazione
tra stakeholders indiani ed europei, potenziando
la preparazione dei ricercatori e portatori di in-

Euinec e India Gate
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teresse indiani nel partecipare attivamente ai
bandi finanziati dal 7PQ e condividendone
buone pratiche, informazioni , esperienze e ca-
si di successo.

A questo fine sono stati organizzati trainings,
workshops ed info days presso università e cen-
tri di ricerca indiani presentando il 7PQ in ge-
nerale, le regole di partecipazione e di finanzia-
mento nonché le opportunità di finanziamento
aperte. 

Lo scorso novembre ha inoltre avuto luogo
una tre giorni di cooperazione Europa - INDIA
“Eu –India S&T Cooperation Days”  la quale,
coordinata dal progetto EUINEC in sinergia con
altre iniziative europee - BIOCIRCLE, EBTC e
NEW INDIGO – ha visto la partecipazione del-
la Commissione Europea e del Governo India-
no.

L’evento, ospitato presso la JNU University in
Delhi, è stato focalizzato sulle tematiche FAFB e
Health, di particolare interesse tra le due regio-
ni, ed è stato strutturato  in sessioni di info day,
training, partnering event e roundtable che han-
no visto la partecipazione di ricercatori indiani
ed europei. 

Di interesse è il web site del progetto ww.eui-
nec.org, all’interno del quale è disponibile un
servizio di ricerca partner, dove inserire il pro-
prio profilo o la propria idea progettuale da
diffondere in India ed Europa, e un e-training sul
7PQ. Tutti i servizi del sito sono gratuiti, previa
registrazione.

Come visto il progetto EUINEC guarda alla
cooperazione Europa - India come strumento di

miglioramento della partecipazione indiana ai
programma di ricerca e sviluppo dell’Unione
Europea. Il progetto INDIA GATE (Increasing the
dialogue between India and Europe by impro-
ving EU awareness and access to indian resear-
ch and innovation technology programmes) in-
vece si pone come un’ iniziativa orientata all’in-
dividuazione delle opportunità di finanziamen-
to in ricerca e sviluppo presenti in India e aper-
te ai ricercatori e alle organizzazioni europee.

INDIA GATE è un progetto relativamente gio-
vane, avviato lo scorso 1 gennaio 2010, durerà
complessivamente 3 anni. Coordinato da APRE,
il partenariato è composto da enti provenienti
sia dall’Europa che dell’India, di particolare rile-
vanza è la presenza nel consorzio di tre enti in-
diani esperti in ricerca e cooperazione interna-
zionale: CSIR, EIRC e CITT.

Finanziato con lo strumento INCO AC-
CESS4EU, il progetto INDIA GATE  mira a map-
pare nei prossimi mesi i bandi aperti in R&S,
identificandone le regole di partecipazione e fi-
nanziamento, e ad analizzare gli ostacoli alla
partecipazione, sviluppando raccomandazioni
ai decision makers  e input ai joint committee.

All’interno del sito Access4EU  www.ac-
cess4.eu è visitabile la sessione INDIA con gli
ultimi aggiornamenti e notizie di interesse del
progetto.

Per maggiori informazioni sui progetti EUI-
NEC e INDIA GATE è possibile contattare il per-
sonale APRE che lavora all’iniziativa Martina
Desole (desole@apre.it) o Serena Borgna (bor-
gna@apre.it). ■

Serena Borgna

Euinec e India Gate
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