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L
a nuova dimensione del

Web è quella collaborati-

va. Per Web 2.0 (il web

di seconda generazione) s’in-

tende infatti il Web collaborati-

vo. Il Web 2.0 indica la nuova

forma e la realtà futura di Inter-

net che si sta affermando in mo-

do semispontaneo. Ora i file

(dati, documenti ecc.) sono con-

tenuti in pagine Web impostate

dagli autori che spesso non for-

niscono gli strumenti necessari

a inquadrarli nel giusto conte-

sto. Scopo del Web 2.0 è quindi

la creazione di un Web Semanti-

co in cui accanto alla informa-

zioni sia presente anche il loro

significato, ciò che rende le ri-

cerche su Internet infinitamente

più precise e veloci.

La rete si sta trasformando

caratterizzandosi sempre di più

come luogo di partecipazione

attiva e interattiva da parte degli

utenti. Il passaggio da Internet 1

a Internet 2 è determinato dalla

comparsa e dalla diffusione di

strumenti e servizi gratuiti che

consentono ai contenuti di di-

ventare indipendenti dalla per-

sona che li produce o dal sito in

cui vengono generati.

Una caratteristica fondante

dei contenuti che circolano al-

l’interno della rete (e in partico-

lare nelle applicazioni web di

seconda generazione) consiste

nel fatto che questi contenuti

sono generalmente liberati, non

protetti da copyright o al massi-

mo tutelati da licenze d’uso co-

me la creative commons (una

forma di copyright molto flessi-

bile) il cui reale obiettivo è

quello di favorire la circolazio-

ne e il riutilizzo dei contenuti e

del nome del loro autore. La ca-

ratteristica che accomuna tutte

le applicazioni e i servizi del

Web 2.0 è il fatto che esse con-

sentono di utilizzare la rete co-

me un desktop personale. Con

gli strumenti del Web 2.0 il con-

tenuto viene creato, rielaborato

e distribuito direttamente sul

web, senza che sia necessaria

l’intermediazione dei tradizio-

nali software depositati nei di-

schi rigidi dei nostri personal

computer. La rete diventa quin-

di la più efficiente e duttile del-

le piattaforme che consente,

contemporaneamente, di riela-

borare, produrre e diffondere i

contenuti, di ritrovare e di orga-

nizzare le informazioni e di en-

trare in relazione con altre per-

sone. Tutto ciò di cui possiamo

avere bisogno per lavorare e ap-

prendere si trova in rete. Dal

punto di vista della tecnologia,

questa nuova versione di Inter-

net si distingue dalla prima,

quella che abbiamo general-

mente conosciuto finora, impo-

stata su pagine statiche in html e

sul concetto di ipertesto, per il

fatto di consentire una diffusio-

ne pluri-direzionale delle infor-

mazioni. Questa trasformazione

certamente è stata resa possibile

grazie allo sviluppo di nuove

tecnologie, ma è stata prima di

tutto imposta dal pubblico di In-

ternet, una realtà composta da

individui che agiscono e intera-

a cura di
Enrico Minora
Università Cattolica -
Cratos

WEB 2.0WEB 2.0
L’editoriale

Internet di seconda generazione 
è un gioco collaborativo
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giscono su base paritetica e

quindi – almeno quando si tro-

vano in rete – tendono a rifiuta-

re i rapporti di tipo gerarchico

caratteristici dell’economia tra-

dizionale sia per quanto riguar-

da i prodotti sia per quanto ri-

guarda le relazioni interperso-

nali e professionali. I nuovi

mercati sono prima di tutto luo-

ghi di conversazione e il compi-

to delle imprese che vogliono

essere presenti nel nuovo mer-

cato dell’economia della cono-

scenza non è più quello d’im-

porsi sui consumatori con gli

strumenti tradizionali del

marketing, ma di conversare

con essi da pari a pari. Se do-

vessimo quindi definire in qual-

che maniera il Web 2.0 potrem-

mo dire che è proprio questo: un

luogo di conversazione (di

scambio fra opinioni diverse) e

quindi – di conseguenza – an-

che un luogo di apprendimento.

La dimensione collaborativa

del Web di seconda generazione

è quindi imperniata sulla cele-

bre Teoria dei Giochi elaborata

dal Premio Nobel per l’Econo-

mia 1994 John Nash (matemati-

co dell’Università di Princeton),

secondo cui la collaborazione è

appunto il modo migliore d’in-

teragire con il prossimo in ma-

niera fattiva. Sotto il profilo

scientifico la logica fondante

della Teoria dei Giochi è il di-

lemma del prigioniero. In so-

stanza il collaborare dà sempre

frutti positivi, in qualsiasi cam-

po trovi applicazione. E proprio

le logiche cooperative del Web

di seconda generazione confer-

mano questa tesi matematica se-

condo cui il comportamento co-

struttivo premia sempre chi lo

assume. 

Un ultimo punto rilevante è la

diffusione in Internet della logi-

ca tecnologica peer-to-peer (da

pari a pari), secondo cui tutti gli

utenti si trovano sullo stesso

piano operativo nell’ambito del-

la rete. In sostanza non esistono

principi di gerarchia in Internet,

poiché tutti gli attori sono esat-

tamente sullo stesso piano. In

pratica questa è la cosiddetta In-
ternet democracy, cioè la demo-

crazia di Internet. La bit genera-
tion sta insomma creando nuove

realtà virtuali in cui le persone

possono confrontarsi libera-

mente in modo creativo e co-

struttivo, agevolate dal fatto di

essere tutte allo stesso livello

gerarchico. 

Questo rivoluziona in pieno

le moderne teorie sulla leader-

ship, inquadrando quest’ultimo

in un contesto proattivo per cui

tutti sono – a loro modo – dei

leader grazie al potenziale co-

municativo di Internet. 

Quindi la redistribuzione del

potere nella rete mette le perso-

ne nella condizione di diventare

dei leader diffusi e affermati

grazie all’ottica collaborativa

multicanale. La dimensione

multimediale del Web 2.0 è per-

tanto di tipo cross-mediale, cioè

passa attraverso le potenzialità

dei tradizionali mezzi di comu-

nicazione di massa. ■
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Nell’era della globaliz-
zazione, in cui i mer-
cati si aggiornano

continuamente, ed in un mo-
mento di crisi degli export na-
zionali per la feroce concor-
renza, dovendosi posizionare
adeguatamente, rinnovandosi,
le aziende medio-piccole ita-
liane devono scegliere nuovi
assetti e ricercare una nuova
creatività che le possa riposi-
zionare in mercati con com-
petitività. La Fondazione IDI,
che si occupa di formazione
continua per dirigenti e quadri
delle Piccole e Medie Impre-
se, affiliate a CONFAPI ed
aderenti a FEDERMANAGER,
ritiene che il recupero di com-

petitività in questo momento
passi anche attraverso la valo-
rizzazione di tutte le profes-
sionalità, soprattutto scopren-

dole nelle dif-
ferenze di ge-
nere. Scoprire,
coniugare e
conciliare i di-
versi modi di
concepire cre -
a tività, visione
aziendale, or-
ganizzazione
tenendo conto
anche della dif -
ferenza di gene-
re uo mo/donna,
appare essere
la scelta vin-

cente per un recupero del po-
sizionamento nei mercati. Co-
niugare e conciliare i tempi
del lavoro con quelli della Fa-
miglia permetterebbe di rior-
ganizzarsi per riacquistare
nuova linfa competitiva. 

Nell’anno 2007, proclama-
to dalla Commissione Europea
“Anno delle Pari Opportunità
per Tutti”, per abbattere ogni
tipo di ostacolo e per l’affer-
mazione della persona in ogni
campo della società, la Fon-
dazione IDI, quale novità as-
soluta e fuori dagli stereotipi
in voga, propone una forma-
zione innovativa sia nei meto-
di, che nella forma, ma soprat-
tutto anche nelle tematiche.

IL DIALOGO FRA DONNA 
E UOMO ACCRESCE 
LA COMPETITIVITÀ

Istituzioni e PMI

a cura di
Luciano Anelli

Fondazione IDI
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La nuova offerta IDI si esplica attraverso corsi
che fanno riscoprire la diversità e le potenzia-
lità dei generi in ambito lavorativo, la crescita
aziendale attraverso la conciliazione dei due
generi e la riorganizzazione in funzione dei
tempi famiglia/lavoro. Uno di questi corsi pilo-
ta è “La gestione della diversità di azienda”,
nei giorni 15 e 22 marzo, tenuto da Roberta
Bortolucci, Amm. della Progetto Donna di Bo-
logna. Questa nuova impostazione è stata pre-
sentata durante il talk-show “Donna è compe-
titività”, tenutosi a Milano il 19 febbraio al-
l’Hotel Gallia. Sul palco a discuterne, oltre al
Presidente IDI, nonché Presidente Confapi,
Paolo Galassi, ed a diverse personalità della
politica e del mondo sociale quali il sociologo
Francesco Alberoni, Mercedes Bresso (Presi-
dente Regione Piemonte), Antonella Maiolo
(Sottosegretario alle pari opportunità- Regione
Lombardia), l’on.le Daniela Santanchè, Maria
Latella (direttore settimanale “A”), ha rappre-
sentato le dirigenti donne Helga Fazion, di Ve-

rona, del coordinamento Giovani
dirigenti di Federmanager, e le im-
prenditrici, Monica Galvanin, pre-
sidente della Confapi/Veneto. Da
una sala gremitissima di donne e
uomini sono venute molte testimo-
nianze; alcune inserite in un filma-
to, come quelle delle dirigenti Lo-
rena Capoccia, Bruna Clerici, Glo-
ria Gallina, Cinzia Giachetti, Silva-
na Menapace e delle imprenditrici
Giada Bronzino e Cristina Di Bari;
altre chiamate sul palco, come Ro-
berta Cocco (Microsoft), Federica
Brambilla (Wincor-Nixorf), Doris
Sdogati (Ericsson), Giusi Belluomo
Lembo (Riela), Franco Morganti
(GovernanceConsulting). 

Hanno dimostrato l’efficienza
della collaborazione dei generi
Cinzia Pagani e Roberto Fossati,
soci alla pari della AM Instruments.
Arianna Censi, coordinatrice della
Consulta Nazionale P.O. dell’UPI e
delegata alle Politiche di genere
della Provincia di Milano, ha illu-
strato le iniziative adottate a soste-
gno della precarietà, per il mante-
nimento delle aziende ed il soste-

gno alla competitività internazionale, oltre che
nei servizi (asili aziendali), soprattutto nelle re-
gioni in difficoltà. 

Secondo Elisabetta D’Alessandro, vice pre-
sidente IDI e direttore di COFIMP-Business
School per le PMI, di Bologna, investire in for-
mazione è strategico e le donne devono inve-
stire di più per dare più valore al network.

L’evento si è concluso con l’assegnazione di
premi IDI, quest’anno simbolici, per rafforzare
il dialogo e la conciliazione dei generi. Edoar-
do Lazzati, presidente Federmanager, ha pre-
miato Angela Savino, coordinatrice dei giovani
dirigenti Federmanager, nonché Direttore Ge-
nerale della MG Industriale, che non è potuta
intervenire perché divenuta mamma l’1 feb-
braio ed ha mandato un messaggio dedicando
il premio al suo piccolo Andrea. Giovanna Bo-
schis, Presidente API Donne Nazionale e Presi-
dente dell’associazione europea FEM, ha con-
segnato il premio a Daniele Alberti, Responsa-
bile di Produzione della SAMHYDRAULIK. ■

Il dialogo fra donna e uomo
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Istituzioni e PMI

QUESTIONI LEGALI 
NEI CLUSTER PMI*

Il progetto LEGAL-IST1 ha intrapreso delle ri-
cerche su tematiche legali riguardanti i Clu-
ster2 di PMI3.  L’esigenza di questa ricerca è

stata già evidenziata in altri progetti IST Euro-
pei: sia il progetto BIDSAVER (IST-199-10768)
che il progetto VOSTER (IST-2001-32031) han-
no sottolineato l’importanza della costituzione
di networks per lo sviluppo e il progetto IST-
2000-25459 ALIVE si è focalizzato su proble-
matiche legali specifiche legate alla costituzio-
ne di network. Il progetto LEGAL-IST ha ripre-
so le problematiche analizzate dai precedenti
progetti e le ha collocate all’interno di un Clu-
ster di PMI di più vaste dimensioni, dove un
gruppo dinamico di aziende con un’apparte-
nenza e attività in continuo cambiamento dan-

no luogo a più gruppi per la realizzazione di
progetti specifici.

Il contribuente principale di questa ricerca è
uno studio legale Inglese (Pinsent Masons).
L’approccio utilizzato per focalizzare le princi-
pali tematiche legali è stato quello di utilizzare
rapporti chiave4 inerenti lo sviluppo dei cluster
a livello nazionale e di intervistare 15 soggetti
coinvolti (rappresentanti delle PMI, agenti dei
cluster, finanziatori ed organizzazioni di ricer-
ca) in Clusters di Piccole e Medie Imprese. I
Cluster5 analizzati erano caratterizzati da di-
versi settori industriali e diversi scopi,  diversi
gradi di maturità (fase d’incubazione, fase di
formazione, fase di funzionamento) e diversi
paesi Europei.

a cura di
Armando

Occhipinti
CONFAPI
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Da quanto emerso è possi-
bile affermare che il Cluster è
una  forma di associazione
che nasce solitamente da un
progetto con lo scopo di svi-
luppare la competitività di una
area geografica specifica in un
campo specifico.

E’ impossibile generalizzare
sulla struttura dei cluster delle
PMI.  Differiscono nei termini
dei loro elementi,  negli obiet-
tivi, nelle attività e nelle fasi di
sviluppo. L’aggregazione dei
cluster delle PMI è spesso flui-
da e le questioni legali che ri-
guardano i gruppi delle PMI
differiscono. Ci sono  temati-
che legali che influiscono sui
rapporti interni tra i membri,
sui rapporti esterni con i clien-
ti e/o con  i terzi e tematiche
legali legate a politiche euro-
pee e nazionali che hanno un
impatto sullo sviluppo del clu-
ster.

Ci sono tre attori chiave nel
cluster (vedi fig.1):

- il Cluster delle PMI stesso;
- il Cluster broker o il mode-

ratore che gestisce il cluster; 
- la Rete co-operativa specifica, il  luogo

della formazione dei sotto-cluster per la rea-
lizzazione di progetti specifici.

Oltre agli attori identificati, ci sono altre par-
ti interessate nello sviluppo del cluster:

- i governi dell’Unione Europea e governi
nazionali che vogliono favorire la concorrenza
e l’innovazione;

- i regolatori favorevoli ad incoraggiare la
concorrenza ma nello stesso tempo assicurare
la giusta e ragionevole conformità ai regola-
menti;

- le Agenzie Regionali di Sviluppo che hanno
il compito di stimolare lo sviluppo regionale;

- le organizzazioni di ricerca favorevoli allo
studio e sviluppo delle innovazioni.

Tutte le parti menzionate, interessate a pro-
muovere l’inno-
vazione, stimola-
re la competiti-
vità e ad incorag-
giare  la crescita
economica, assi-
stono alla costi-
tuzione e allo
sviluppo dei clu-
ster procurando
finanziamenti e
competenze.

Cluster PMI

1) SME Cluster Model.

LEGAL-IST Project aims and objectives

The aim of LEGAL-IST is to provide support to the execution of

the IST programme and to facilitate the rapid adoption and im-

plementation of the relevant research results. It achieves this by

addressing legal issues and barriers that are hampering the adop-

tion of IST related technologies and business models, and by iden-

tifying an evolution strategy for the EU regulatory framework in

the IST/eEconomy domain. This strategy includes solutions accep-

ted at a pan-European level, and harmonised with respect to the

overall research and industry contexts in IST, focused on the esta-

blishment of legal foundations for managing existing and emerging

legal issues stemming from Information Society research.

The LEGAL-IST project facilitates the evolution of the Information

Society by:

• Consolidating the results of legal research undertaken in the IST

Framework Programme;

• Supporting research activities within the IST priority from a le-

gal point of view, by conducting research studies on selected le-

gal issues relevant to IST areas of investigation, and by providing

legal support to on-going IST Research Projects; 

• Contributing to the definition of emerging Policies for strengthe-

ning the EU’s regulatory framework, validated through a consensus

building campaign;

• Deliver an on-line community for SMEs delivering ICT-related le-

gal information and advice.

LEGAL-IST is a Specific Support Action (SSA) funded by the EU’s

Sixth Framework Programme for research, Thematic Priority 2 –

Information Society Technologies, as a General Accompanying Ac-

tion under IST Call 2 (IST-2-004252-SSA). For more informations

on project’s results: www.legal-ist.org.

CESPIM srl is partner in the project, which is coordinated by Eso-

CE-Net. ■

Abstract

➤



10 INNOVARE • 1 • 2007

Risultati della ricerca
La problematica chiave avanzata

da tutte le persone intervistate è
stata la difficoltà di inquadramen-
to organizzativo e legale per go-
vernare il cluster e la scelta del-
l’entità legale per consentire
meglio la gestione e l’opera-
zione degli attori diversi nel
cluster.   Molte persone hanno
indicato che il quadro legale
presentava un ostacolo allo
sviluppo dei cluster dato che le
PMI non dispongono né del tem-
po né dei soldi per un input lega-
le costoso.  Tutti i cluster intervistati
hanno un tipo d’accordo per governa-
re la relazione tra i membri del cluster,
sebbene in alcuni casi questo sia solamente
funzionale e non copre i diritti e gli obblighi le-
gali delle parti. La struttura legale selezionata
dal cluster dipende da un insieme di fattori,
quali la fase dello sviluppo del cluster, il nu-
mero dei membri e la dimensione dell’entità
legale dei membri stessi.   Se si ritiene impor-
tante limitare la responsabilità dei membri, le
parti dovrebbero prendere in considerazione
l’istituzione di un’entità legale individuale per
il cluster. Se un’entità legale è costituita, i
membri devono avere un tipo d’accordo espo-
nendo i loro diritti ed obblighi.  Alcuni cluster
hanno avuto “regole del gioco” non imprescin-
dibili piuttosto che un accordo legale formale.
Altri cluster hanno firmato un accordo legale
imprescindibile. Una posizione centrale sareb-
be avere alcune regole non imprescindibili che
governassero i temi come le partecipazioni agli
incontri, ma costringere i membri a sottoscri-
vere alcune clausole formali, per esempio ri-
guardo lo scambio di informazioni confiden-
ziali. Temi da coprire da un accordo dei mem-
bri o un accordo del consortium da firmare da
ogni membro del cluster includono elementi
come: gli Obiettivi del consortium, Come di-
ventare un membro del consortium, Pagamen-
to della quota, Meeting del consortium, la vo-
tazione durante i meeting, ed il quorum per i
meeting, Provvedimento per un Comitato Am-
ministrativo – i suoi ruoli e le sue responsabi-
lità, i suoi membri e come viene eletto, Re-
sponsabilità per attirare il commercio dai

clienti, assegnare il lavoro tra il consortium, at-
tività di marketing congiunte e la partecipazio-
ne collaborativa alle aste, Responsabilità per
gestire le finanze del cluster compresa la ri-
scossione della quota e la gestione di fondi
pubblici, La Riservatezza e i provvedimenti
IPR, Gestire le vertenze tra i membri e tra i
membri e terzi, La Responsabilità dei membri
per le azioni d’altri membri e l’agente del clu-
ster, La Deliberazione dei singoli membri (pen-
sionamento od espulsione) e lo scioglimento
del consortium. Inoltre, se i membri del cluster
delle PMI istituiscono reti co-operative specifi-
che per realizzare un progetto o dei progetti
specifici, devono prendere in considerazione
se richiedono altre disposizioni contrattuali per
governare la loro relazione o se hanno bisogno
di istituire un’entità legale. A meno che una re-
te co-operativa specifica stia lavorando su un
numero di progetti contemporaneamente, non
sembrerebbe necessario formare un’entità le-
gale separata. In realtà, se si formano le reti
specifiche co-operative per realizzare dei pro-
getti congiunti oppure ad hoc, è probabile che
richiedano delle disposizioni legali e docu-
mentazione che siano semplici. In ogni modo,
se la condivisione di IPR (Intellectual Property
Rights) diventerà un potenziale argomento, ciò
dovrà essere come un accordo progettuale tra i
membri, fintantoché non sia già stato trattato in

Cluster PMI
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un più ampio accordo del consortium. Nello
stesso tempo, gli accordi contrattuali devono
assicurare che la responsabilità tra i membri di
una rete specifica co-operativa è stata trattata e
che gli altri membri del cluster PMI non posso-
no essere ritenuti responsabili per il fallimento
nell’eseguire gli obblighi specifici della rete
co-operativa.   Nei casi studio era normale
coinvolgere un cluster broker nello sviluppo
dei cluster PMI.  In funzione dei servizi forniti
dal cluster broker, il cluster potrebbe ritenere
necessario entrare in un tipo di accordo per i
servizi con il cluster broker, che primariamen-
te esponga l’obiettivo dei servizi che fornirà al
cluster.  Il cluster broker vorrà non essere tenu-
to responsabile per il fallimento del successo di
una PMI o delle PMI in una rete specifica co-
operativa. Altrettanto, i membri del cluster PMI
si vorranno assicurare di fare ricorso ad un clu-
ster broker in caso di negligenza nella presta-
zione dei servizi al cluster.

L’importanza che le persone interpellate
hanno attribuito all’IPR dipendeva tra le altre
cose dalla fase di sviluppo del cluster e dal ti-
po di progetti intrapresi dal cluster.  Molte PMI
vedono l’IPR come un’area complessa, ma ri-
conoscono l’importanza di aver alcuni provve-
dimenti per incoraggiare la condivisione di
informazioni confidenziali che non saranno
disseminate al di fuori del cluster.  Per ridurre
le barriere d’ingresso alle PMI che vogliono
partecipare ai cluster, è importante tenere sem-
plici e comprensibili l’IPR e le clausole della ri-
servatezza. Un approccio semplice all’infor-
mazione confidenziale è di concordare che i
membri terranno riservata l’informazione rite-
nuta tale dalla parte emittente.  Un approccio
semplice all’IPR è di concordare che resta pro-
prietaria la PMI o il cluster broker che l’ha pro-
dotto o acquistato.   Dove l’IPR è il prodotto di
uno sforzo congiunto, le PMI decideranno tra
loro quali parti sono azioniste del prodotto
congiunto.  La protezione e la manutenzione
dell’IPR sarà sotto la responsabilità dei proprie-
tari, piuttosto che di tutto il cluster. Se ripartire
e brevettare l’IPR sarà contrattato e deciso dal-
le parti al momento della richiesta dell’IPR.

Soluzioni Proposte
I temi principali identificati dagli intervistati

come barriere alla formazione e sviluppo del

cluster erano il quadro legale, la condivisione
dell’informazione confidenziale e l’IPR.  I clu-
ster PMI richiedono una miglior guida pratica e
dei contratti quadro per facilitare la loro for-
mazione.  Questa guida deve evidenziare le
varie aree di rischio legali per le PMI e il clu-
ster broker e come queste aree possono essere
gestite.  

Il progetto Legal-IST  fornisce un Modello
d’Accordo per il Consortium mirato ai nuovi
cluster PMI accompagnati da un set di indica-
zioni che spiegano le singole clausole.  

E’ inteso che lo stesso si può adattare e uti-
lizzare da tutte le parti coinvolte nello svilup-
po del cluster. ■

Armando Occhipinti

*Il presente testo è tratto dalla versione in-
tegrale dell’articolo in lingua inglese di Vicky
Cooper, Marco Conte, Tobias Mahler.

1 LEGAL-IST “Temi Legali per l’Avanzamen-
to delle Tecnologie d’Informatica della Società
(No. IST-2-004252-SSA, http://www.legal-
ist.org)

2 Cluster: associazione di organizzazioni so-
litamente composta da piccolo e medie impre-
se unite da uno specifico interesse/settore di
produzione. Solitamente questa associazione
nasce da un progetto con lo scopo di sviluppa-
re la competitività di una area geografica spe-
cifica in un campo specifico.

Il fattore distintivo per le compagnie che si
aggregano è dovuto ai vantaggi che conse-
guono alla partecipazione (es. servizi condivi-
si/economie di scala ecc).

3 Secondo  l’Unione Europea le Piccole e
Medie Imprese (PMI) sono aziende fino a 250
dipendenti con un turnover inferiore a € 50 mi-
lioni e/o un bilancio al di sotto a € 43 milioni.

4 Rapporto dal Dipartimento di Commercio
ed Industria Britannico, “Una guida pratica al-
lo sviluppo del cluster”.

5 I Rappresentanti dei s:  Digital Alliance,
East Lancashire, UK; Advanced Manufacturing
Group, East Lancashire, UK;  modello York-
shire Forward’s VEN, Yorkshire and Humber,
UK; Lillestrom Science City, Norway; SIVA
business gardens, Norway; Hi-Mech, Emilia-
Romagna, Italla; e Virtuelle Fabrik cluster in
Germania e Svizzera.

Cluster PMI
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Istituzioni e PMI

MASTER PER 
LA FORMAZIONE 

DI IMPRENDITORI 
DELLE TECNOLOGIE 

«Ormai è sempre più necessa-
rio un cambio di cavallo in
corsa, per le nostre PMI: da un
prodotto esausto a uno nuovo,
da una tecnologia matura ad
una innovativa. Per questo ci
vogliono cavalieri provetti». Si
affida ad un’immagine forte il
Prof. Leo Miglio - scienziato
dei materiali e professore ordi-
nario all’Università di Milano
Bicocca - per spiegare da do-
ve origina la sua proposta di
istituire il Master delle Tecno-
logie Innovative, che presto
vedrà la luce a Como, come

sforzo congiunto del suo ate-
neo con la Bocconi e il Poli-
tecnico di Milano, nell’ambito
del Consorzio di Alta Forma-
zione che la CCIAA di Como e
Univercomo hanno recente-
mente istituito. E non si può
certo dire che nell’illustrarci
questa nuova opportunità il
docente usi un linguaggio po-
co diretto. «Fuor di metafora -
prosegue il professore - il Ma-
ster trae la motivazione fonda-
mentale da una constatazione
talmente evidente da apparire
scontata: il naturale declino

dei distretti fondati su tecnolo-
gie obsolete o soggetti alla
pressione competitiva di aree
a minor costo di produzione e
maggiore know how tecnolo-
gico può essere controbilan-
ciato solo dalla ristrutturazio-
ne di complessi industriali esi-
stenti, iniettandovi idee e
competenze nuove».

Professore, lo scenario che
traccia non sembra partico-
larmente positivo. Ma è pro-
prio tutto da buttare? 

«Intendiamoci subito. La
sostituzione di una produzio-

a cura di
Stefano Rudilosso 

API Como

A colloquio con Leo Miglio* - Ideatore del Master
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ne industriale tradizionale che
non corrisponda ad un brand
di pregio non è la sconfitta del
territorio ma un segno di vita-
lità. Conosco bene la realtà im-
prenditoriale italiana e, dopo
una decennale collaborazione
come consulente tecnologico
di API Como, posso affermare
che le nostre piccole e medie
imprese sono solide e ben
strutturate».

Ma?
«Ma, per affrontare il pas-

saggio di cui ho accennato, in
un contesto comunque solido,
sebbene poco incline alla vera
innovazione di prodotto o di processo, bisogna
puntare indiscutibilmente a rafforzare la prepa-
razione tecnologica degli imprenditori. Vede,
esiste un indice oggettivo e impietoso che evi-
denzia indiscutibilmente quanta innovazione
si faccia nelle imprese italiane: il numero di
brevetti. Troppo pochi rispetto ai concorrenti
europei e mondiali. Questo significa che si
tratta non di vera innovazione, ma di semplice
ottimizzazione di quanto già si possiede o si è
acquisito».

E l’ottimizzazione di quanto già si possiede
non basta più per reggere la concorrenza dei
competitors?

«No, è evidente. Quest’ultima, infatti, ha il
difetto di non creare un vantaggio competitivo
rispetto a paesi in forte sviluppo industriale e
non garantisce quella prospettiva di crescita
nel tempo che l’impresa necessita».

Ma cosa manca alle nostre imprese, in par-
ticolare alle piccole e medie, per compiere il
passaggio dalla ottimizzazione alla brevetta-
zione?

«Si avverte la carenza, lombarda e naziona-
le, di una nuova classe dirigente di imprendi-
tori - inventori capaci di concepire e indu-
strializzare innovazione, come lo hanno fatto
nel passato i laureati del Politecnico di Milano,
dando un contributo decisivo allo sviluppo e
alla prosperità del sistema manifatturiero regio-
nale del secolo scorso. Un esempio. 

Giacomo Fauser, figlio di un industriale pro-
prietario di una fonderia, fu inventore di im-
portanti processi di sintesi chimica e fondatore

con la Montecatini - nel 1932 a Novara - del-
l’Istituto Donegani».

Professore, da quei tempi è trascorso quasi
un secolo e, forse, complessità del manage-
ment d’impresa e avanzamento della tecnolo-
gia rischiano di relegare alla storiografia eco-
nomica la figura di imprenditore - inventore.

«E’ vero. Probabilmente oggi solo pochi set-
tori si presterebbero a riunire nella sola perso-
na dell’imprenditore - inventore le qualità tec-
niche e gestionali di livello adeguato. Ma pro-
prio per questo, attraverso il Master, aspiriamo
a formare una nuova classe di imprenditori -
tecnologi, che agendo da esecutivi di una nuo-
va impresa, stabiliscano un rapporto intenso e
fruttuoso con i ricercatori degli Enti e con l’i-
nevitabile dirigente tecnologico, che ogni
azienda ben strutturata dovrebbe avere. È evi-
dente che la creatività di un imprenditore mo-
derno non possa prescindere dalla conoscenza
dei limiti e delle opportunità connesse con la
tecnologia di cui si vuole servire: l’idea d’in-
novazione industriale deve nascere dalla testa
dell’imprenditore, non in quella di un suo ca-
po-tecnico, né in quella del ricercatore che gli
fornirà i dettagli tecnici che ne permettono la
realizzazione».

Entrando nello specifico, sembra di capire
che il Master abbia come interlocutori privile-
giati, e potenziali allievi, giovani imprenditori
locali.

«Anche ma non solo. La volontà dei candi-
dati a intraprendere una carriera imprendito-
riale, insieme al possesso di una laurea scienti-

Master per imprenditori

➤
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fica o tecnica, sarà requisito imprescindibile
per la selezione all’ingresso, che mi sento di
prefigurare assolutamente severa. Le aspettati-
ve che si ripongono negli allievi di tale corso
non sono per nulla banali, pertanto il recluta-
mento avverrà su base nazionale ed i criteri di
selezione si fonderanno su curriculum vitae e
un colloquio approfondito».

Qual è il percorso formativo che affronte-
ranno gli allievi?

«Sarà un percorso biennale in cui il primo
anno consenta uno studio residenziale e inten-

sivo, propedeutico a uno stage, preferibilmen-
te all’estero, dove l’approfondimento di una
tecnologia e il contatto con esempi di impren-
ditorialità innovativa e dinamica possano por-
tare alla redazione di una tesi singolarmente
propositiva, cioè a un vero e proprio business
plan. In particolare gli studenti verranno calati
in cinque diversi contesti: comprendere i gran-
di trend economici e sociali in atto a livello
globale, permettendo loro di posizionare la
propria aspirazione in una situazione favore-
vole; gestire un’azienda attraverso le più mo-

derne tecniche di management indu-
striale, per farla crescere oltre la soglia
del nanismo critico; creare, proteggere
e finanziare l’innovazione che sta alla
base del proprio futuro; padroneggiare
una realtà tecnologica al punto di
comprenderne limiti e opportunità, an-
che in relazione alle altre tecnologie
che spesso coesistono in un prodotto o
in un processo industriale; sviluppare
quelle abilità pratiche di pianificazio-
ne, comunicazione e negoziazione
che permettono il decollo di una nuo-
va impresa».

Professore, spesso quando si parla
di master si diffonde la sensazione che
formino cervelli destinati ad emigrare
in altre realtà o, ancor peggio, che non
vi sia alcuna ricaduta positiva per il
territorio che li ospita.

«Nel nostro caso mi sento tranquil-
lamente di escludere questo scenario.
Il raccordo con il territorio, inteso co-
me l’accompagnamento alla realizza-
zione di un’impresa, allo sviluppo del-

➤
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la partnership con un’azienda esistente, oppu-
re all’inserimento del diplomato in quest’ulti-
ma, sarà realizzato attraverso una serie di azio-
ni da concordarsi tra la direzione del Master e
gli enti e le associazioni territoriali, attuate con
un apposito staff di consulenti del Master. Essi
si occuperanno di facilitare il placement dei di-
plomati, o dei loro progetti, attivando il loro
contatto con agenzie di sviluppo sul territorio,
quale è – per esempio – SviluppoComo Spa, fi-
nanziatori da capitale di rischio, agenzie di
consulenza tecnologica, incubatori e ac-
celeratori d’impresa, o istituzioni lombar-
de, quali la Fondazione Politecnico e le
Associazioni Industriali. In particolare
sarà necessario sviluppare e collegare
una serie di Parchi Tecnologici collocati
nelle province a Nord di Milano e realiz-
zare un Consorzio tra Università e Parchi
che permetta il raccordo del mondo delle
ricerca con quello delle imprese ospitate.
Inoltre, il Master prevede anche alcuni
momenti aperti al pubblico che potrà as-
sistere a seminari o vere e proprie lezio-
ni».

Concludiamo con un aspetto meno di-
dattico, ma che sicuramente non guasta:
ci descrive la collocazione dove si svol-
gerà il Master?

«Volentieri, anche perché il contesto
merita. Le lezioni verranno impartite nel-
la splendida cornice del Lago di Como, a
pochi chilometri dal centro città, nella
Villa del Grumello, collocata all’inizio
della Strada Regina che risale la costiera
Lariana, in una zona, ove a partire dal
Cinquecento e per vari secoli, le nobili fa-

miglie Comensi edificarono sontuose residen-
ze affacciate sul lago e circondate da rigoglio-
si giardini.  Credo che in una simile location
saranno molti a volersi trattenere anche fuori
dall’orario dei corsi». ■ 

Stefano Rudilosso

* Professore Ordinario di Fisica della Materia,
Coordinatore Dottorato Nanostrutture e Nanotecno-
logie - Dipartimento di Scienza dei Materiali della
Università degli Studi di Milano Bicocca

Master per imprenditori
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Mettere le piccole e
medie imprese al
centro della politica

europea. E’ questa la parola
d’ordine seguita dai legislatori
UE nel preparare i due maggio-
ri strumenti a favore della ricer-
ca e dell’innovazione: il Setti-
mo Programma Quadro per la
Ricerca e lo Sviluppo Tecnolo-
gico 2007-2013 (7PQ) dotato
di 50,5 miliardi di euro sul pe-
riodo e il Programma per la
Competitività e l’Innovazione
(CIP) con 3,6 miliardi di euro
sui sette anni. 

La forza delle PMI si legge
nei numeri: oltre il 90% delle
aziende europee è una piccola
e media impresa, il 66% del-
l’occupazione in Europa è
creato da PMI e queste genera-
no oltre il 60% del prodotto in-
terno lordo comunitario. Le
piccole e medie imprese si
scontrano però con problemi
di finanziamento e con proce-
dure burocratiche troppo pe-
santi. 

“L’innovazione e le attività
collegate alle PMI sostenute
dal Settimo Programma Qua-
dro per la Ricerca dovrebbero
essere complementari a quelle
intraprese nell’ambito del Pro-
gramma per la Competitività e

l’Innovazione”, ha precisato la
Commissione UE.

> Il Settimo Programma
Quadro per la Ricerca e lo Svi-
luppo Tecnologico e le PMI

Il Settimo Programma Qua-
dro per la Ricerca e lo Sviluppo
Tecnologico fa riferimento alle
piccole e medie imprese in tut-
ti e quattro i suoi “sotto pro-
grammi”: Cooperazione, Idee,
Persone, Capacità. Inoltre, per
venire incontro alle specifiche
esigenze delle PMI sono state
semplificate le regole di parte-
cipazione, aumentato il tasso
di finanziamento comunitario
e previsti schemi di finanzia-
mento tagliati su misura.

Spina dorsale del 7PQ, la
sezione “Cooperazione” può
contare sulla fetta più grande di
finanziamenti (32,4 miliardi di
euro in sette anni) e sulla mag-
giore apertura ai diversi settori
produttivi europei. E’ qui che le
PMI potranno attingere il soste-
gno maggiore per i loro proget-
ti di ricerca e sviluppo. L’obiet-
tivo, infatti, è di destinare il
15% dei fondi disponibili della
sezione “Cooperazione” esclu-
sivamente al finanziamento
delle proposte presentate da
PMI (circa 4,8 miliardi di euro
sul periodo pari a 692 milioni

di euro annui). Sono state poi
semplificate le procedure fi-
nanziare e amministrative ed è
stata aumentata la flessibilità
nella scelta dello schema di fi-
nanziamento, cioè i meccani-
smi di finanziamento potranno
essere utilizzati da soli o in
combinazione secondo le esi-
genze dell’insieme delle im-
prese partecipanti (consorzio).
Inoltre, è incoraggiato il coin-
volgimento delle piccole e me-
die imprese nelle “Iniziative
Tecnologiche Congiunte”, lo
strumento comunitario per il
sostegno alle partnership pub-
blico-private. 

Nell’ambito del sotto pro-
gramma “Idee”, volto ad incre-
mentare il dinamismo e la
creatività in Europa nella ricer-
ca, saranno finanziati progetti
nella “ricerca di frontiera” pre-
sentati, oltre che da ricercatori
anche da team di PMI. Queste
potranno competere quindi al
pari di ogni altra organizzazio-
ne sulla base delle competen-
ze. Le piccole e medie impre-
se avranno accesso poi alle
azioni “Marie Curie”, per la
cooperazione e lo scambio di
esperienze tra mondo accade-
mico e industria, nel quadro
del sotto programma “Perso -

L’EUROPA DÀ UNA MANO 
ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

SU RICERCA E INNOVAZIONE

Economia e Mercato

a cura di
Alessandra Perrazzelli 
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ne” del 7PQ. Inizialmente sarà sostenuta la coo-
perazione tra Università e PMI. Questa poi sarà
integrata da scambi di personale e dall’organiz-
zazione congiunta di conferenze e seminari. 

Le azioni finanziate nell’ambito della sezione
“Capacità” sono volte a sostenere la capacità in-
novativa delle imprese aiutandole anche ad
esternalizzare le attività di ricerca e a sviluppa-
re nuovi prodotti, processi e servizi. Ad esempio
acquisendo maggiore know-how tecnologico,
ampliando l’utilizzo dei risultati della ricerca e
estendendo i network con altre imprese. A so-
stegno di PMI o di gruppi di imprese che tenta-
no di esternalizzare le proprie attività di ricerca,
sempre nell’ambito del sotto programma “Capa-
cità”, sono state introdotte due azioni specifi-
che: 1) ricerca per le PMI a sostegno di ristretti
gruppi di imprese innovative per risolvere insie-
me problemi tecnologici comuni a vasti settori
imprenditoriali e 2) ricerca per associazioni di
PMI. Per queste azioni saranno a disposizione
circa 1,3 miliardi di euro nel periodo 2007-
2013. 

La collaborazione con gli Stati membri gra-
zie a “EUREKA”

Per raggiungere l’obiettivo prefissato nel 7°
Programma Quadro per la Ricerca, vale a dire
promuovere la ricerca e l’innovazione in Euro-
pa, la Commissione Europea può contare anche
sull’aiuto degli Stati membri, previsto espressa-
mente nel 7PQ. 

Le imprese potranno cioè contare non solo
sulle fonti di finanziamento comunitarie, attra-
verso la partecipazione al Programma Quadro,
ma anche su quelle nazionali, tramite la rete in-
tergovernativa EUREKA. 

I governi possono intervenire, avendo in tal
modo un effetto di leva rispetto alle iniziate
strettamente comunitarie, grazie al network
pan-europeo “EUREKA”, composto da 38 Paesi
e volto ad aumentare la competitività in Europa
grazie a sostegni a imprese, centri di ricerca ed
università.  Le azioni a livello europeo “saranno
attuate anche per aumentare la complementa-
rietà e le sinergie tra il Programma Quadro e le
attività portate avanti da strutture intergovernati-
ve come EUREKA”, si legge nel Settimo Pro-
gramma Quadro. EUREKA finanzia le piccole e
medie imprese (PMI) che conducono attività di
ricerca. Il finanziamento, che si aggira intorno ai
2 milioni di euro a progetto, è concesso senza

restrizioni. La ricerca deve tuttavia essere orien-
tata al mercato e deve esistere un rapporto di
collaborazione con società stabilite in altri pae-
si membri di EUREKA.

In particolare, attraverso Eureka, le PMI po-
tranno contare sul nuovo schema di finanzia-
mento EUROSTARS attento alle necessità delle
piccole e medie imprese e operante in coopera-
zione con il 7PQ.

I progetti selezionati nell’ambito dei bandi di
gara “Eurostars” saranno finanziati congiunta-
mente da fondi degli Stati della rete Eureka e da
fondi comunitari. In particolare, il bilancio com-
plessivo nel periodo 2007-2013 a disposizione
per Eurostars sarà composto da circa 400 milio-
ni di euro stanziati da “Eureka” e da circa 100
milioni di euro di sostegni europei, ricavati dal
sotto programma “Cooperazione” del Settimo
Programma Quadro per la Ricerca UE.

Finora 23 Paesi si sono impegni a lanciare
Eurostars. Per il primo bando (previsto per la
primavera del 2007), si stima, saranno a di-
sposizione 65,2 milioni di euro per finanzia-
re un’ottantina di progetti composti da 2-4
partner. I contratti dei progetti selezionati a
seguito del primo bando saranno stipulati al-
l’inizio del 2008. 

Proprio l’Italia ha, da luglio 2006 a giugno
2007, la presidenza di turno di EUREKA. Quat-
tro sono le priorità della presidenza italiana per
EUREKA: continuare a migliorare la cooperazio-
ne con la Commissione UE, migliorare i metodi
di valutazione, sostenere le piccole e medie im-
prese ad alta tecnologia ed ampliare il campo
d’azione geografica di EUREKA. 

Migliorate le regole di partecipazione e le
procedure 

Infine, le regole di partecipazione al 7PQ e le
procedure per le PMI sono state semplificate e il
tasso di finanziamento UE per le attività di ricer-
ca e sviluppo delle piccole e medie imprese è
cresciuto dal 50% della precedente programma-
zione al 75%. 

Riguardo alle procedure di finanziamento,
basate sull’attribuzione delle risorse tramite
bandi di gara, sono state previste azioni tagliate
su misura per progetti presentati da piccole e
medie imprese. 

Cooperazione
Maggiori azioni a favore delle PMI. 
Sostegno a progetti in tutti i settori industriali.

Ricerca e innovazione

➤
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Procedure semplificate e specifiche per favo-
rire l’accesso a PMI. 

Flessibilità nella scelta degli schemi di finan-
ziamento. 

Sinergie con le Iniziative Tecnologiche Con-
giunte di partnership pubblico-private. 

Idee
Sostegno a progetti di ricerca di frontiera pre-

sentati anche da PMI. 
Persone
Incoraggiare la partecipazione di PMI al pro-

gramma “Marie Curie” per la cooperazione e lo
scambio di esperienze tra mondo accademico e
industria. 

Capacità
Sostegno per azioni volte a potenziare

la capacità innovativa delle PMI grazie a soste-
gni per esternalizzare le proprie attività di ricer-
ca e sviluppare nuovi prodotti e processi di pro-
duzione.

Stati Membri –rete EUREKA
Sinergie tra 7PQ e Stati membri attraverso la

rete EUREKA e la nuova linea di finanziamento
EUROSTARS attenta alle necessità di ricerca
delle piccole e medie imprese. 

Regole di partecipazione e procedure
Incremento dal 50 al 75% del tasso di finan-

ziamento UE. 
Nel 7PQ sono state semplificate le regole di

partecipazione. 
Introdotte specifiche procedure di finanzia-

mento per le PMI. 

Il Programma per la Competitività e l’Inno-
vazione (CIP)

Accanto ai fondi del Programma Quadro per
la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico ci sono an-
che i 3,6 miliardi di euro del Programma per la
Competitività e l’Innovazione, lo strumento
principale nelle mani della Commissione Euro-
pea a sostegno dell’innovazione nelle PMI. Il
programma punta a migliorare la competitività
delle aziende, promuovere l’innovazione, in-
centivare lo sviluppo sostenibile della società
dell’informazione e aumentare l’efficienza e l’u-
tilizzo delle fonti rinnovabili. Per raggiungere gli
obiettivi prefissati, Bruxelles ha messo sul tavo-
lo tre azioni specifiche a cui le imprese potran-
no partecipare per cercare di ottenere i finan-
ziamenti comunitari in termini di capitale di ri-
schio, garanzie e assistenza tecnica. 

La prima mira a sviluppare l’innovazione e
l’imprenditorialità facilitando l’accesso di PMI e
start-up alle diverse fonti di finanziamento. Per
questa misura sono a disposizione 2,16 miliardi
di euro sul periodo. La seconda (728 milioni in
sette anni) mette l’accento sulle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione e sosterrà
lo sviluppo di servizi innovanti basati sulle nuo-
ve tecnologie. Infine, una parte dei fondi servirà
per progetti che promuovano l’uso e lo sviluppo
delle energie rinnovabili con un’attenzione par-
ticolare al settore dei trasporti (727 milioni sul
periodo). Per facilitare l’accesso ai bandi di ga-
ra, l’Esecutivo comunitario ha introdotto ad ini-
zio 2007, nelle sue pagine web (http://cordis.eu-
ropa.eu/it/) e   una guida per gli utilizzatori. Oltre
ad essere complementare al Settimo Programma
Quadro per la Ricerca, il CIP avrà effetto di leva
per i capitali di rischio per le imprese innovanti
al fine della diffusione sul mercato dei risultati
delle loro ricerche. Inoltre, permetterà di identi-
ficare i migliori esempi nel settore in modo da
moltiplicare l’efficacia degli interventi regionali
nelle aree meno sviluppate. 

Gli strumenti finanziari 
Tre sono gli strumenti finanziari a disposizio-

ne del Programma per la Competitività e l’Inno-
vazione (CIP) per sostenere progetti delle picco-
le e medie imprese: strumento a favore di PMI
innovative e a forte crescita (GIF), garanzie e
piano per lo sviluppo di capacità.

Strumento a favore di PMI innovative e a for-
te crescita

Ricerca e innovazione
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- Investimenti in fondi specializzati di capita-
le di rischio come quelli di avviamento, i fondi
che operano a livello regionale o quelli legati ad
incubatori d’impresa. 

- Investimenti in fondi specializzati di capita-
le di rischio che a loro volta forniscono capitale
netto a PMI innovative. 

Strumento relativo alle garanzie per le PMI
- Finanziamenti mediante prestiti o leasing. 
- Microcrediti. 
- Garanzie per investimenti di capitale o qua-

si equity in PMI. 
- Cartolarizzazioni di portafogli di crediti

concessi a PMI. 
Piano per lo sviluppo di capacità
- Azione “Capitale di avviamento” per sov-

venzioni destinate a stimolare l’offerta di capita-
le di rischio a PMI innovative. 

- Azione “Collaborazione” per accordare
sovvenzioni a intermediari finanziari per copri-
re il costo dell’assistenza tecnica necessaria per
il miglioramento delle procedure di valutazione
delle domande di credito delle PMI. 

Lo strumento a favore delle PMI innovative e
a forte crescita è gestito dal Fondo Europeo per
gli Investimenti per conto della Commissione
UE. Si tratta di investimenti in fondi specializza-
ti di capitale di rischio come quelli di avvia-
mento, i fondi che operano a livello regionale o
quelli legati ad incubatori d’impresa, ma anche
di investimenti in fondi specializzati di capitale
di rischio che a loro volta forniscono capitale

netto a PMI innovative.
Il sistema di garanzie agirà

attraverso finanziamenti me-
diante prestiti o leasing, mi-
crocrediti, garanzie per inve-
stimenti di capitale netto e
cartolarizzazioni di portafo-
gli di crediti concessi. 

Infine, il piano per lo svi-
luppo di capacità sarà’gestito
dalla Commissione europea
in collaborazione con istitu-
zioni finanziarie internazio-
nali tra cui la Banca Europea
per la Ricostruzione e lo Svi-
luppo, la Banca Europea per
gli Investimenti, il Fondo Eu-
ropeo per gli Investimenti e
la Banca del Consiglio d’Eu-

ropa. Il piano si articola in un’azione “capitale
di avviamento”, per sovvenzioni destinate a sti-
molare l’offerta di capitale di rischio e una “col-
laborazione”, volta a concedere sovvenzioni a
intermediari finanziari per coprire il costo del-
l’assistenza tecnica necessaria per il migliora-
mento delle procedure di valutazione delle do-
mande di credito delle piccole e medie imprese. 

Complementarietà e sinergie tra il CIP e il
Programma per la Ricerca 

Per massimizzare l’impatto dei fondi europei
i due programmi (CIP e 7PQ) sono complemen-
tari e hanno sinergie comuni. Entrambe le pro-
poste, puntando a sviluppare l’innovazione e a
sostenere la crescita anche attraverso il sostegno
alle piccole e medie imprese, sono parte inte-
grante della strategia dell’Unione Europea a fa-
vore della crescita avallata a marzo 2006 dal
Consiglio europeo dei capi di Stato e di Gover-
no.

“L’Unione – hanno sottolineato i leader UE –
deve mobilizzare tutte le risorse per rinnovare le
basi della sua competitività, mettendo l’accento
sulla conoscenza, l’innovazione e l’ottimizza-
zione del capitale umano. Per questo è impor-
tante sviluppare la ricerca, l’istruzione e tutte le
forme d’innovazione”. 

Inoltre, i progetti finanziati orbitano attorno
agli stessi principi: ricerca, innovazione, nuove
tecnologie, energie rinnovabili. 

La complementarietà dei due programmi si
evince anche dagli strumenti di finanziamento

Ricerca e innovazione
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che permettono di moltiplicare le possibilità di
accesso alle sovvenzioni: nel 7PQ oltre ai fon-
di disponibili attraverso bandi di gara è stata
creata una specifica “Risk Sharing Finance Fa-
cility” (Strumento finanziario di condivisione
del rischio), in collaborazione con la Banca
Europea per gli Investimenti, per stimolare i fi-
nanziamenti del sistema bancario per grandi
progetti di ricerca; nel CIP si punta su garan-
zie, capitale di rischio, cartolarizzazioni di
prestiti e “piani per lo sviluppo di capacità”.

Nel Programma per la Competitività e l’In-
novazione sono poi previste azioni per pro-
muovere la partecipazione delle piccole e me-
die imprese nel Settimo Programma Quadro
per la Ricerca, soprattutto attraverso reti di ser-
vizi di sostegno al business. Si punta anche ad
aumentare la consapevolezza delle aziende
sulle loro necessità nel settore della ricerca. La
Commissione europea sta studiando anche un
sistema di voucher per le PMI, per aiutarle nel-
la preparazione delle proposte di progetto di
ricerca da presentare a livello UE.

Infine la Commissione UE ha in cantiere la
creazione di un meccanismo di coordinamen-
to per la gestione dei due programmi. 

Conclusioni
Le molteplici iniziative messe in campo dal-

l’Unione Europea a favore dello sviluppo del-
le piccole e medie imprese sono tutte volte a
dare nuovo slancio ad un settore che per nu-
meri, occupazione e produttività è considera-
to centrale per la crescita e la competitività. 

Molteplici sono i benefici per le PMI nel
partecipare ai progetti comunitari a comincia-
re dalla creazione di reti con partner interna-
zionali e all’accesso ai centri di eccellenza per
arrivare all’incremento delle capacità di ricer-
ca e innovazione e di conseguenza al raffor-
zamento dell’azienda e della sua competiti-
vità.

Intesa Sanpaolo e il servizio IntesaSanpao-
lo Eurodesk

Intesa Sanpaolo attraverso il servizio Intesa-
Sanpaolo Eurodesk ha a disposizione un servi-
zio di consulenza e assistenza alle imprese per
cogliere le opportunità di finanziamento del-
l’Unione Europea. IntesaSanpaolo Eurodesk,
guidato dall’Avv. Alessandra Perrazzelli, si
propone come ponte tra imprese e fondi euro-
pei in settori come innovazione, ricerca e svi-

luppo, competitività e protezione ambientale.
L’Italia è un contribuente netto al bilancio

dell’Unione Europea, ma non riesce ad avere
un adeguato ritorno di questi fondi. A fronte di
un contributo alle casse UE pari ad oltre il
13% del totale, il sistema Italia non riesce a
portare a casa neanche il 10% sul Programma
Quadro per la Ricerca rispetto a circa il 20%
registrato da Francia e Germania. 

E’ qui che interviene IntesaSanpaolo Euro-
desk affiancando le imprese nel loro percorso
di crescita e sviluppo grazie all’accesso ai fi-
nanziamenti comunitari. Finora il servizio ha
già accompagnato in questo cammino nume-
rose imprese attive nei settori energetico, chi-
mico-farmaceutico, agro-alimentare, aerospa-
ziale e delle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione. 

Rispetto ai classici servizi di consulenza, In-
tesaSanpaolo Eurodesk offre un duplice valore
aggiunto: garantisce un’attenzione maggiore
alle necessità specifiche del mondo imprendi-
toriale e offre la possibilità alle imprese, in ca-
so di partecipazione ai bandi europei, di be-
neficiare dei servizi bancari e finanziari offerti
da Intesa Sanpaolo.

Oltre a fornire informazioni sul contenuto
dei programmi comunitari e ad assistere le im-
prese nella partecipazione ai bandi di gara eu-
ropei, il servizio offre anche una ricerca per-
sonalizzata delle fonti di finanziamento euro-
pee e la consulenza per lo sviluppo di contat-
ti con le istituzioni UE. 

Forte del network di partecipate di Intesa
Sanpaolo nei Paesi dell’Europa Centrale e
Orientale, lo sportello può inoltre sostenere le
imprese nello sviluppo di strategie per ricerca
di partner stranieri per la presentazione di pro-
getti a Bruxelles: uno dei requisiti chiave ri-
chiesti dall’Unione. 

Per maggiori informazioni scrivere a: inte-
sasanpaoloeurodesk@intesasanpaolo.com o
chiamare il Numero Verde 800-011980. ■

Alessandra Perrazzelli
(Head of International Affairs, Staff to the Managing

Director and CEO, Intesa Sanpaolo)
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Il sistema pensionistico italiano ha subito da-
gli anni novanta un processo di riforma per
contenere la spesa pensionistica al fine di

garantirne la sostenibilità.
La tanto preannunciata riforma del sistema

pensionistico si è completata con la legge fi-
nanziaria per il 2007 (L. 296/2006) che ha ri-
definito il funzionamento della previdenza
complementare, istituita a suo tempo con la
legge n. 124 del 1993 e riformata con D.Lgs. n.
252 del 5 dicembre 2005 (Disciplina delle for-
me pensionistiche complementari).

Prima dell’attuale riforma, la previdenza
complementare era limitata a pochi fondi pen-
sione, in genere destinati a categorie di lavora-
tori di livello superiore (soprattutto dirigenti), o
appartenenti a grandi gruppi o a importanti en-
ti. La scelta di potenziare la previdenza com-
plementare si ricollega alla riforma del sistema
di previdenza obbligatoria attuata a partire da-
gli anni novanta. 

I fenomeni dell’allungamento della vita me-
dia e della diminuzione del tasso di natalità,
infatti, sbilanciando in prospettiva il rapporto
tra il numero dei pensionati e degli occupati,
avevano indotto il legislatore a rivedere il si-
stema di calcolo delle pensioni obbligatorie al
fine di ridurre la spesa pensionistica. E’ stato
così previsto il progressivo passaggio dal meto-
do retributivo (importo della pensione calcola-
to in percentuale degli ultimi stipendi percepi-
ti) a quello contributivo (importo della pensio-
ne legato ai contributi versati).

Per consentire al lavoratore il mantenimen-
to di un tenore di vita adeguato dopo il pen-
sionamento, il decreto interviene realizzando
un assetto normativo volto a favorire l’aumen-
to delle adesioni e l’accrescimento dei flussi di

finanziamento
alla previdenza
complementare
attraverso l’isti-
tuto del conferi-
mento del trat-
tamento di fine
rapporto (c.d.
TFR), un più fa-
vorevole regime
fiscale di contri-
buti e prestazio-
ni, l’ampliamen-
to delle opportu-
nità di scelta per
i lavoratori e l’a-
dozione di stru-
menti volti ad as-
sicurare un’adesio-
ne effettivamente con -
sapevole e una più
ampia libertà di circo-
lazione all’interno del
sistema.

Data la complessità del te-
ma, spiegando altresì che diversi
sono gli elementi che devono essere
considerati nell’operare la scelta (età,
prospettiva di vita lavorativa e familia-
re, necessità finanziarie, capacità di valutare
quanto proposto dal mercato), focalizziamo la
nostra attenzione sulle modalità con le quali si
realizza la destinazione del TFR.

Modalità di scelta
Dal 1° gennaio di quest’anno, i lavoratori

del settore privato possono scegliere se mante-
nere in azienda o conferire a forme di previ-
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denza complementare o integrativa il tratta-
mento di fine rapporto che andranno a matu-
rare, avendo sei mesi a disposizione per valu-
tare le diverse informative e scegliere il com-
portamento da seguire.

Le diverse opzioni circa la destinazione del
TFR devono essere manifestate compilando i
due modelli TFR1, previsti dagli appositi de-

creti ministeriali attuativi.
Il conferimento del TFR maturando al-
le forme pensionistiche complementa-

ri potrà avvenire secondo modalità
esplicite o tacite:

le modalità esplicite prevedo-
no che, entro il 30 giugno, ovve-

ro entro sei mesi dalla data di
assunzione, se successiva

al 1° gennaio 2007,
il lavoratore co-

munichi in
forma scrit-
ta al pro-
prio dato-
re di lavo-

ro se intende confe-
rire l’importo del TFR
maturando ad una forma
qualsiasi di previdenza
complementare scelta, o se vuole mantenere il
TFR maturando presso il datore di lavoro stes-
so. In questo caso però, se il lavoratore è oc-
cupato in un’azienda fino a 49 dipendenti, il
proprio TFR maturando resta effettivamente

presso il datore di lavoro, mentre nelle aziende
con almeno 50 dipendenti il TFR maturando
verrà obbligatoriamente inviato al Fondo Teso-
reria gestito dall’INPS.

Le modalità tacite (silenzio-assenso) preve-
dono invece che, se il lavoratore non comuni-
ca espressamente la sua scelta entro i previsti
sei mesi, a decorrere dal mese successivo il da-
tore di lavoro trasferisca il TFR maturando alla
forma pensionistica collettiva prevista dagli
accordi o contratti collettivi, anche territoria-
li o aziendali. 

In caso di presenza di più forme pensionisti-
che complementari, il TFR maturando è trasfe-
rito, salvo diverso accordo aziendale, a quella
alla quale abbiano aderito il maggior numero
di lavoratori dell’azienda.

Il conferimento alla previdenza comple-
mentare potrà poi essere diverso a seconda che
si tratti di lavoratori che hanno cominciato a
lavorare prima o dopo il 29 aprile 1993.

Nel primo caso, ossia di lavoratori iscritti al-
la previdenza obbligatoria in data antecedente
al 29 aprile 1993:

qualora risultino iscritti alla previdenza
complementare possono scegliere se conferire
anche il residuo TFR maturando alla forma
complementare collettiva alla quale gli stessi
abbiano già aderito.

Qualora  non siano iscritti se scelgono di in-
dirizzare il TFR futuro alla previdenza comple-
mentare, possono scegliere di conferirlo, nella
misura già fissata dagli accordi o contratti col-
lettivi, in misura non inferiore al 50%. In en-
trambi i casi resta ferma la possibilità di incre-
mentare la quota di TFR maturando da versare
alla forma pensionistica complementare.

Nel secondo caso, i lavoratori che scelgono
di aderire alla forma di previdenza comple-
mentare, versano l’intero TFR maturando.

In conclusione, il coinvolgimento del lavo-
ratore nella costruzione del proprio futuro pen-
sionistico è il passaggio obbligato per il  futuro
del sistema previdenziale del nostro Paese. 

Pensare alla pensione oggi, scegliendo se
continuare a far mantenere al TFR la natura di
retribuzione differita oppure fargli assumere il
carattere di trattamento pensionistico è una de-
cisione importante alla quale il lavoratore, per
il proprio bene, non può sottrarsi. ■

Destinazione del TFR
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Allora Enrico, dove nascono le idee?
“Come formazione, vengo dal design. Ho

studiato, tra gli altri, con Munari negli anni in
cui l’Italia era in questo settore guida influente

della creatività mondiale. Quello che
ho imparato, e che poi ho applicato
nella comunicazione commerciale,
è la capacità di cercare sempre una

sintesi. Intesa come

Semplicità. Cosa che in questo paese fa anco-
ra paura, perchè viene considerata povertà, ec-
cesso di asciuttezza. Dove il Barocco e l’intel-
lettualizzazione ancora prevalgono, è difficile
trovare spazio per processi di semplificazione,
di sintesi, in poche parole di genialità. Lees is
more è ancora poco nostro “

Insomma il tuo metodo per le idee è basato
sulla semplificazione.

“Penso che le grandi idee
vengano dalla capacità di ren-
dere tutto talmente semplice
che potrebbe sembrare perfino
banale, stupido. Ma quando ci
sei arrivato, beh, allora quella
grande idea la riconosce
chiunque.”

Vedere Aqualtis per credere.
Mi pare di capire che in Italia
non è così facile far prevalere

Dove nascono le idee

Le interviste di

Pasquale 
Diaferia

Confidenze, curiosità e segreti
di personaggi “illustri” del
mondo dell’innovazione

Enrico Dorizza inizia la sua carriera come
Graphic Designer. Dopo alcuni anni presso lo
studio Gaffuri entra in McCann-Eriksson co-
me Art Director. Nel 1990 fa il suo ingresso in
Leo Burnett, dove nel 1997 è Worldwide
Creative Director FIAT Auto. Nel 2006 viene
promosso Group Creative Director per le sedi
Leo Burnett Italia e Arc.
Ha partecipato come giurato a vari Internatio-
nal Awards tra cui il Festival Internazionale
della Pubblicità di Cannes nella sezione Film
nel 2005. Fra gli innumerevoli Premi Interna-
zionali, nel 2006 vince il Leone d’Oro a Can-
nes.
Nel 2007 rappresenterà l’Italia come giurato
al Clio Awards.

SEMPLICITA’,
TUTT’ALTRO 
CHE BANALITA’

Enrico Dorizza dirige il reparto creativo di una delle più importanti agenzie di pubbilcità del
mondo, il cui fondatore, Leo Burnett, divenne famoso per la frase “Se cerchi di raggiunge-
re le stelle, non rimarrai mai con le mani sporche di fango”. Concetto che dovrebbe essere

sempre nella mente di chi si occupa di innovazione.
L’anno scorso Dorizza ha vinto un Leone d’Oro al Festival Internazionale della Pubblicità di

Cannes, la massima manifestazione mondiale del settore. Ottenuto per lo spot realizzato per
Aqualtis (foto a destra), una lavatrice Ariston. Un filmato italiano raro, perché senza parole, con
alto valore d’immagine ed una grande idea: quella che lo spazio della lavatrice sia così grande
che possa contenere un intero oceano di biancheria, che si anima di vita propria. Reggiseni co-
me valve di conghiglie, trapunte che sembrano mante, calzini colorati che nuotano in banchi co-
me pesciolini tropicali. Un trionfo di fantasia e di moderna retorica, al servizo delle marche e dei
prodotti. Non è casuale che prenda il via proprio da lui con questa rubrica che vuole scavare
nella genialità e nell’innovazione, nei processi mentali che portano a generare idee nuove, e
quindi nuovi processi, non solo industriali.
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la semplicità, per le ragioni
culturali a cui accennavi.

“Dipende. Gli italiani so-
no un popolo complicato,
arzigogolato per natura. Poi
ci sono le perle di intelli-
genza. Per esempio gli im-
prenditori del NordEst.
Gente semplice, concreta,
che ha generato innovazio-
ne partendo dai propri tratti
genetici. Altre menti brillan-
ti di questo paese sono al-
trettanto semplici. Guarda il
caso di Castelli, che in un
paese di lampadari a goccia
ha “sdoganato” la plastica
ed ha creato il mito di Kar-
tell. Ma non bisogna pensa-
re che la genialità da sola
produca cultura. La genialità dell’imprenditore
genera fatturato. Ma per arrivare ad imporre la
propria visione come cultura servono le idee e
collaboratori che sappiano farle arrivare ovun-
que, nella forma migliore.”

Interessante. La genialità da sola non basta.
“Certo. E’ uno dei difetti tipici degli impen-

ditori italiani. Creativi per natura, individualisti
nella gestione, spessissimo non si affidano ai
professionisti per far crescere le proprie creatu-
re. All’estero le company diventano grandi
quando al talento di un uomo o di una famiglia
si abbina quello dei professionisti inglobati
nella cultura aziendale. Ho tanti amici impren-
ditori che sono la dimostrazione dell’italico
“faso tutto mi”. 

Funziona, può funzionare fino ad un certo
livello dimensionale. Poi è la crisi, il caos, la
sensazione che l’imprenditore predichi nel de-
serto. Ma il problema è che non si è creata cul-
tura, non c’è lavoro di squadra.”

Tu come gestisci i tuoi uomini, invece?
“Molto semplicemente, come nella mia na-

tura. Ascolto tantissimo, poi mescolo e cambio
le carte in tavola, in modo da diventare un aiu-
to per pensare in modo diverso.  Il mio interes-
se non è generare idee, ma creare le condizio-
ni perché possano venire ai miei uomini. Il me-
todo è lavorare sui contrari. Chiedere in conti-

nuazione:  se togliamo questo, cosa succede,
come si modifica la situazione? Chiedo di fare
per abitudine quello che non s’ha da fare. Vo-
glio che si generino corto circuiti attraverso
elementi contrastanti e rotture delle regole si-
stematiche. In più, penso che non solo i creati-
vi abbiano idee. Quindi ascolto tutto quello
che viene detto, e lo tengo presente anche se la
cosa proviene da non specialisti.” 

E da un’agenzia internazionale, immagino
che tu voglia suggerire anche l’utilizzo di con-
tributi internazionali.

“Non necessariamente. Anzi, visto che i let-
tori di questa rivista sono imprenditori italiani,
l’invito è a smettere di essere esterofili come si
è stati in passato. Ritorniamo all’orgoglio italia-
no, alla valorizzazione dei nostri talenti. Che
arrivano da storia e cultura uniche. Abbiamo
una capacità di innovare che arriva da lontano.
Continuiamo a valorizzarla, perché è più rico-
nosciuta all’estero che qui da noi. Io stesso ri-
cevo più proposte di lavoro dall’estero. Strano,
vero?”

Molto strano, effettivamente. Allora apprez-
ziamo questa lezione che arriva da un grande
creativo italiano. Uno che ha scelto chiara-
mente di privilegiare il lavoro rispetto alla sua
visibilità mediatica. Anche questo, se permet-
tete, è un modo di essere nuovi ed originali. ■

INNOVARE • 1 • 2007
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Il lavoro di rilievo richiede
una risoluzione spaziale
centimetrica che non è pos-

sibile ottenere con l’utilizzo
della strumentazione topogra-
fica tradizionale e fotografica
come viene attualmente ese-
guita dagli archeologi tramite
triangolazione con rulline me-
triche e stazione totali. Inoltre,
il rilievo effettuato dall’ar-
cheologo consiste nel disegno
manuale dei singoli elementi
affioranti. Il sistema proposto
basato sulla tecnologia laser
scanning 3D consente di risol-
vere le problematiche tecni-
che sopra citate in termini di
risoluzione spaziale e tempi di
acquisizione dei dati. Infatti,
la nuvola di punti laser scan-
ning può presentare una riso-
luzione spaziale sub-centime-
trica con una accuratezza del
dato millimetrica. Inoltre, il ri-
lievo laser è possibile effet-

tuarlo in tempo reale con lo
stato di avanzamento dello
scavo ottenendo un sistema
informativo a strati tridimen-
sionale. Questo aspetto risulta
di fondamentale importanza
per non rallentare il lavoro di
scavo e ottimizzare quindi i
costi necessari all’esecuzione
della ricerca archeologica. La
nuvola di punti laser scanning
3D è possibile georeferenziar-
la attraverso l’utilizzo del si-
stema GPS e stazione totale.
La georeferenzazione consen-
te di sovrapporre e quindi ag-
giornare il modello tridimen-
sionale laser e nel contempo
di inquadrare il rilevato nel
contesto ambientale. Infatti, la
velocità di esecuzione del ri-
lievo laser associata alla note-
vole risoluzione spaziale con-
sentono l’acquisizione di una
quantità di informazione digi-
tale di assoluta rilevanza

scientifica e
rappresenta
una banca da-
ti grezzi ag-
g i o r n a b i l e
poiché geore-
ferenziata che
è possibile u -
tilizzare in
post-elabora-
zione attra-
verso l’appli-
cazione di al-
goritmi di fil-

traggio e di analisi.
La tecnica proposta è stata

sperimentata dalla società IRI-
DE SRL (Laboratorio di Ricer-
ca Altamente Qualificato) con
successo presso il sito archeo-
logico di Adria in provincia di
Padova riguardante gli scavi
di una chiesa del primo seco-
lo. La superficie interessata è
di circa 20 X 30 m e presenta
una depressione di circa 1,5
m. Il rilievo è stato effettuato
con l’utilizzo dello strumento
laser RIEGL LMS-Zi420 e siste-
ma RX/TX GPS Leica 1200. La
campagna sperimentale è sta-
ta presentata al museo archeo-
logico di Adria. Il dato laser ha
permesso in fase di elabora-
zione di creare un modello so-
lido e una griglia tridimensio-
nale del rilevato dal quale è
stato possibile estrapolare se-
zioni ad intervalli con risolu-
zione centimetrica. In partico-
lare, la nuvola di punti laser è
stata elaborata utilizzando dei
modellatori di superficie basa-
ti sulla matematica NURBS
(Non Uniform Rational B-
Splines), al fine di  ricostruire
il modello tridimensionale del
sito e quindi estrarre gli ele-
menti vettorali, quali sezioni
verticali e orizzontali con pas-
so millimetrico. Gli oggetti
estratti dal modello 3D vengo-
no automaticamente esportati
in ambiente CAD. Particolar-

LA TECNICA LASER SCANNER 3D
Tecnologia

Rilievo tridimensionale di un sito archeologico 

LASER SCANNER 3D

Il rilievo laser scanning 3D è ad oggi considerato un importante stru-

mento di indagine della geometria tridimensionale della scena osserva-

ta. In particolare, per geometrie complesse come quelle di un sito ar-

cheologico risulta necessario catalogare una serie di informazioni rela-

tive ai singoli elementi affioranti nelle rispettive  stratigrafie. Nell’e-

splorazione dei siti archeologici vengono alla luce numerosi frammenti

di oggetti, che devono essere misurati e catalogati per poter essere

successivamente combinati per tentare di ricostruire, quando possibile,

l’oggetto nella sua forma originale. Tale operazione è molto comples-

sa e delicata, dato l’elevato numero di reperti presenti in un sito e

la loro fragilità.  L’applicazione di modellatori di superficie consente di

ricostruire il modello solido tridimensionale del reperto rilevato e quin-

di di estrarre oggetti vettorali in ambiente CAD che descrivono con

precisione millimetrica le principali caratteristiche metrologiche. ■

Abstract
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mente interessante è questa ultima caratteristi-
ca, in quanto, disponendo del modello CAD
tridimensionale del frammento rilevato, è pos-
sibile effettuare in virtuale tutte le successive
operazioni: l’estrazione dei parametri geome-
trici, la catalogazione e la ricostruzione del-
l’oggetto intero. Nell’esplorazione dei siti ar-
cheologici vengono alla luce numerosi fram-
menti di oggetti, che devono essere misurati e
catalogati per poter essere successivamente
combinati per tentare di ricostruire, quando
possibile, l’oggetto nella sua forma originale.
Tale operazione è molto complessa e delicata,
dato l’elevato numero di reperti presenti in un
sito e la loro fragilità. Per poter rilevare, al fine
della successiva ricostruzione, le caratteristi-
che geometriche dei frammenti, c’è la neces-
sità di dover manipolare gli oggetti stessi, con
conseguente rischio di danneggiamento, vista
la fragilità intrinseca che essi possiedono. Og-
gi tali operazioni vengono svolte completa-
mente a mano e questo, a causa della fragilità
di cui sopra e dell’alto numero dei reperti da ri-
levare, comporta dei tempi molto lunghi che
possono arrivare sino ai tre quarti della durata
dell’intero progetto relativo al sito in esame. Fi-
nalità del progetto, in cui si è inserito tale stu-
dio, è lo sviluppo di una metodologia che con-
senta di effettuare in modo veloce ed automa-
tizzato il rilievo, la catalogazione e la ricostru-
zione di reperti archeologi.

E’ stata quindi sviluppata una metodologia
completa che consente, partendo dal sito ar-
cheologico, di rilevarlo, catalogarlo ed estrar-
ne i parametri geometrici in modo completa-
mente automatico. 

Caso di studio: Modellazione 3D 
di un sito archeologico 

Importazione e editing della nuvola 
A partire dalla nuvola di punti grezzi aggan-

ciata (vedi Figura 1) è necessario applicare una
serie di operazioni preliminari  tali da permet-
tere la  creazione del modello tridimensionale.
Tali operazioni possono essere riassunte in tre
principali fasi:

- Processo di decimazione 
- Riduzione del rumore 
- Filtraggio dei punti 

Creazione della MESH 3D
La meshatura poligonale è un metodo stan-

dard per realizzare una descrizione geometrica
di una superficie irregolare. Per la maggior par-
te delle applicazioni topografiche la soluzione
a 2 ½ D è sufficiente, ossia l’intera geometria
può essere descritta fissando un valore di al-
tezza in base alle distanze verticali da un pia-
no di riferimento fino ai vertici bidimensionali
definiti su questo stesso piano. In questo parti-
colare caso, invece,  è stato necessario appli-
care il metodo di meshatura 3D e di volume
che permette la restituzione di geometrie chiu-
se e la modellazione di forme concave.

Laser Scanner 3D

➤

1) Nuvola di punti agganciata 
del sito archeologico e dettaglio tomba.



28 INNOVARE • 1 • 2007

I limiti presenti in ogni algoritmo di meshing
spesso determinano degli errori di risultato che
si traducono in irregolarità della maglia (fori,
triangoli irregolari)  e necessitano quindi di un
editing della maglia triangolare. Le procedure
per la rilevazione degli errori e loro correzione
sono presenti in modo tale da pervenire ad un
risultato soddisfacente in tempi ragionevoli
(hole detection, riorganizzazione dei triangoli,
smoothing ecc.).

Presentazione e utilizzo 
dei risultati

Alla fine del processo di estrazione di una
geometria a partire da una nuvola di punti la
visualizzazione dei risultati ha un’ importanza
fondamentale, soprattutto nel caso di applica-
zione ai beni architettonici. Questa fase può
essere enfatizzata da un buon algoritmo di tex-
turizzazione dell’insieme di superfici trovate.
Le texture possono derivare da un database di
default a secondo del materiale o più facil-

mente dalle foto scattate dal dispositivo di ac-
quisizione durante la scansione.

Un software per il reverse engineering può
essere utilizzato per marcare e misurare le dif-
ferenze geometriche fra il prototipo (scansione)
e il progetto (modello cad). Ciò risulta uno
strumento utilissimo per l’ottimizzazione del
processo produttivo. La funzione di ispezione
fra due geometrie può essere introdotta facil-
mente nel campo dei beni culturali per il mo-
nitoraggio nel tempo dello stato di degrado.

Dalla superficie ottenuta tramite NURBS si
possono automaticamente estrarre le sezioni
planari di interesse esportabili in ambiente
CAD (Figura 3) ed  eventualmente utilizzabili
per la prototipazione o la ricostruzione di par-
ti mancanti. ■

L. Blois, M. Caponi, C. Blois 

Laser Scanner 3D

➤

2) Mesh 3D del sito archeologico.

3) Processo di estrazione delle
sezioni in ambiente CAD.
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Il concetto di localizzazione è ad oggi comu-
nemente associato ai sistemi satellitari, sem-
pre di maggior utilizzo grazie alle ridotte di-

mensioni raggiunte dai dispositivi portatili per
uso personale ed un costo dell’ordine alle cen-
tinaia di euro. I sistemi GPS (Global Positio-
ning Systems), consentono la localizzazione di
terminali mobili e/o immobili con una preci-
sione di una decina di metri per i sistemi più
economici, ma si possono raggiungere anche
precioni centimetriche in particolari applica-
zioni. Rimane in ogni caso fondamentale per il
corretto funzionamento, che il terminale gps ri-
ceva informazioni da almeno tre dei satelliti
della costellazione (visibilità satellitare) per de-
terminare le proprie coordinate spaziali (a me-
no dell’altezza). In mancanza di questi requisi-
ti la localizzazione non può avvenire, come ad
esempio accade in aree poco coperte o negli
ambienti chiusi in generale. La necessità di lo-
calizzare con una sufficiente accuratezza una
persona o un oggetto all’interno di un ambien-
te può essere però a volte molto utile se non
necessaria (si pensi, ad esempio, alla gestione
delle emergenze o alla dislocazione dei mac-
chinari in un ambito produttivo o ospedaliero).

Grazie al continuo sviluppo di sistemi di co-
municazione wireless quali telefoni cellulari o
access point wi-fi, e ad una conseguente fitta
copertura geografica di stazioni base, si è cer-
cato, in particolare negli ultimi anni, di sfrutta-
re le informazioni associate ai segnali radio per
determinare la posizione del dispositivo mobi-
le. I metodi utilizzati per la localizzazione in

radiofrequenza non GPS sono essenzialmente
classificabili in due gruppi in funzione del
principio utilizzato: al primo appartengono i
sistemi basati sull’RSSI (Received Signal Stren-
ght Indicator) e utilizzano come informazione
per la localizzazione l’attenuazione del segna-
le emesso da una o più sorgenti in funzione
della distanza (sistemi wi-fi); alla seconda ap-
partengono i sistemi basati sul tempo di volo
ovvero il tempo intercorrente tra l’emissione di
un segnale e la ricezione del medesimo (siste-
mi UWB, sistemi per la localizzazione dei cel-
lulari).  In termini di accuratezza, i sistemi wi-
fi offrono una precisione dell’ordine dei metri
(tipicamente non superiore 3-5 mt, ma forte-
mente dipendente dalle condizioni ambienta-
li), mentre i sistemi UWB sono particolarmen-
te accurati e giungono ad una precisione di lo-
calizzazione di 15-30 cm. Esistono anche so-
luzioni che consentono la localizzazione dei
telefoni cellulari, ma con precisione nell’ordi-
ne delle decine di metri se non centinaia.

Quando però la precisione della localizza-
zione indoor (inferiore al metro) diventa una
necessità allora l’unica soluzione tecnologica
realmente efficace e disponibile attualmente
sul mercato si circoscrive ai sistemi UWB. I si-
stemi UWB (ultra wide band, o banda estre-
mamente larga) sono sistemi di nuovissima ge-
nerazione, il cui utilizzo civile e commerciale
è avvenuto solamente negli ultimi anni, sia per
una questione legata allo sviluppo tecnologico
che di costi. Anche se attualmente l’utilizzo
dei sistemi UWB rimane prevalentemente limi-
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tato ai centri di ricerca universitari, iniziano ad
essere disponibili e impiegati i primi sistemi
per applicazioni in ambito civile, in particola-
re negli stati uniti, paese all’avanguardia nello
sviluppo tecnologico. Con il termine UWB  si
indica una tecnologia sviluppata per trasmette-
re e ricevere segnali sotto forma di impulsi in
radiofrequenza di durata estremamente ridotta,
da poche decine di picosecondi a qualche na-
nosecondo (miliardesimi di secondo), senza
l’ausilio di portanti sinusoidali e con specifici
vincoli in termini di banda di frequenza e den-
sità spettrale di potenza. Un segnale UWB per
essere definito tale deve essere infatti caratte-
rizzato da una banda assoluta maggiore di
500MHz o una banda a -10 dB più grande del
25% della frequenza centrale. I sistemi UWB
lavorano tipicamente una banda compresa tra
i 3 e 10 Ghz, superiore alle frequenze utilizza-
te nei comuni sistemi wireless  domestici a 2.4
Ghz  (Figura. 1).

Le caratteristiche temporali e spettrali dei
sistemi UWB rendono tale tecnologia partico-
larmente adatta sia per applicazioni di trasferi-
mento dati ad elevato bit rate (decine di
Mbit/s, utilizzo per applicazioni di home en-
tertainment, trasferimento dati ecc.) su brevi
distanze (<30m), che per l’acquisizione con
elevata accuratezza e risoluzione di misure
del tempo di propagazione del segnale, ne-
cessarie per implementare le tecniche di loca-
lizzazione TOA (Time Of Arrival), RTOF
(Roundtrip Time Of Flight) o TDOA (Time Dif-
ference Of Arrival).

La larghezza della banda fa sì che la densità
di energia utilizzata sia molto bassa e questa
caratteristica offre tre importanti vantaggi:

- la comunicazione è difficilmente intercet-

tabile perché il segnale ha un’intensità simile
al rumore di fondo;

- la trasmissione dati UWB può coesistere
con gli altri sistemi a radiofrequenza senza
creare nessun tipo di interferenza;

- dispositivi attivi alimentati da una batteria
detti comunemente tag (Figura 2) hanno un

basso consumo energetico e quindi una lunga
durata (da 1 a 5 anni).

L’ utilizzo in trasmissione di im-
pulsi di brevissima durata elimina il
problema dell’interferenza tra il se-
gnale diretto e quelli che arrivano
fuori fase perché riflessi durante il
percorso: il segnale “proprio” è tan-
to breve da essere ricevuto ed ela-
borato ben prima che arrivi un se-
gnale riflesso. Questa caratteristica
è di fondamentale importanza per-
chè è quella che permette al siste-
ma di ricostruire l’esatta posizione
del tag che ha emesso l’impulso uti-

lizzando appositi algoritmi. 
Un tipico sistema utilizzato per la localizza-

zione UWB risulta composto da un numero di
receiver (antenne) disposti solitamente sul peri-
metro dell’area da monitorare (Figura 4) e di
posizione assoluta nota: analogamente ai siste-
mi GPS per effettuare una localizzazione 3D
sono necessari almeno 4 receiver, mentre ne
bastano 3 per una bidimensionale. I tag da lo-
calizzare (Figura 2) sono dispositivi attivi di di-
mensione assai ridotta (esistono in formato
badge oppure di dimensione 1cm3). La tecnica
utilizzata per stimare la distanza si basa sulla
misura del tempo di arrivo degli impulsi che
partono dal tag e arrivano ad ogni receiver, ta-
le tecnica è detta TOA (Time of Arrival).

I sistemi attualmente in commercio utilizza- ➤

Tecnologia UWB
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no differenti soluzioni tecnologiche: una con-
siste nell’utilizzo di antenne sincronizzate per
valutare le differenze temporali degli impulsi
ricevuti, mentre una soluzione alternativa pre-
vede l’utilizzo di antenne “standard”, ma ne-
cessita del posizionamento di tag di riferimen-
to all’interno dell’area monitorata ed in posi-
zione nota che svolgono la funzione  di veri e
propri radiofari. Il loro compito è quello di
emettere gli impulsi a breve durata, così come
i tag da localizzare. La differenza temporale
con cui vengono ricevuti gli impulsi inviati dai
due tag, permette ad un opportuno algoritmo
residente su un hub di stimare la posizione dei
tag target attraverso la tecnica delle sfere. Con
riferimento alla Figura 3, N1,N2,N3 possono

essere i receiver (antenne) e Ni è il tag target da
localizzare. Grazie alla comparazione del
TOA tra tag di riferimento e tag target, ogni re-
ceiver può idealmente tracciare una sfera cen-
trata sulla propria posizione e di raggio pari al-
la stima della distanza tra ogni receiver e il tag
target (Figura 3) . Matematicamente parlando il
sistema di equazioni delle sfere determina la
posizione 3D del nodo Ni =( Xi ;Yi ;Zi ) solo
con un numero di equazioni maggiore o
uguale a 4. Come per i sistemi GPS anche per
i sistemi UWB è assolutamente necessario
che il segnale emesso dai tag sia ricevuto da
almeno tre delle antenne del sistema. Posi-
zionando quattro antenne agli angoli di un
rettangolo è possibile rilevare la posizione as-
soluta dei tag presenti all’interno; i sistemi
presenti ad oggi sul mercato consentono di
coprire un’area poco più grande di un campo

di calcio e di localizzare più di 1000 tag con-
temporaneamente. Avendo la necessità di mo-
nitorare un’aerea più ampia è sufficiente repli-
care il sistema fino a coprire la superficie ri-
chiesta. Gli utilizzi naturali della tecnologia
UWB di localizzazione/tracking troveranno
impiego nel campo della logistica (tracking di
merci, container, pallet), applicazioni di sicu-
rezza (controllo degli accessi, sorveglianza
della presenza in aree sensibili o a rischio), ap-
plicazioni mediche (monitoraggio dei pazienti
o di attrezzature mediche), localizzazione di
beni in magazzini. Una promettente applica-
zione della tecnologia UWB consiste nell’op-
portunità di effettuare degli studi relativamente
alla movimentazione di merci o di persone in
uno specifico ambito. I dati acquisiti dal siste-
ma possono essere processati tramite software
per valutare ad esempio i percorsi prevalenti
delle merci in un’area di produzione o dei si-
stemi di movimentazione, analizzare il grado
di congestione o utilizzo di una zona,  valuta-
re le dinamiche relative al movimento delle
persone. Recentemente un sistema UWB è sta-
to installato ed utilizzato presso l’RFId Solution
Center, un centro di ricerca e sperimentazione
sulle tecnologie RFId creato dal Politecnico di
Milano in partnership con HP ed Intel. Il cen-
tro ha come missione principale lo sviluppo e
l’applicazione di soluzioni basate su tecnologia
RFId nei diversi ambiti applicativi, tra cui la lo-
gistica ed il trasporto, ed ospita nel suo labora-
torio di Peschiera Borromeo un’ambiente di si-
mulazione della filiera logistico-distributiva. In
questo contesto, pur in presenza di un’ambien-
te complesso, composto da strutture metalliche,
macchinari e vari portali di lettura in radiofre-
quenza, si è potuta garantire la corretta localiz-
zazione dei prodotti su tutta l’area, con una
precisione effettiva di 15-30 cm (figura 4). ■

Alessandro Castellazzi e Dario Cogliati
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3)  Rappresentazione grafica delle sfere
stimate da ogni receiver al fine di localizzare il
Tag target Ni.

4)  Alcune antenne del sistema UWB
provato al centro RFID solution Center





34 INNOVARE • 1 • 2007

Aziende eccellenti e riconosciute nel
mondo come Alcantara si riferiscono al-
l’innovazione come a “uno stato menta-

le”; il CEO di Alcantara in una recente intervista
pubblicata sulla rivista degli ex-alunni della
SDA Bocconi affermava che “l’innovazione non
è solo una questione di tecnologie, è molto di
più, si tratta di interpretare tempestivamente i
trend  del mercato, e di farlo a proprio favore al
fine di sfruttare al massimo le proprie potenzia-
lità. Introdurre l’innovazione in un’azienda è
un’attività molto complessa… bisogna anche
entrare nell’ordine di idee di ricompensare, di
premiare le iniziative di rotture e le idee non
convenzionali”.

Difficile non essere d’accordo. Ma… come si
possono mettere in pratica questi principi? Che
cosa dovrebbe fare un’azienda “qualunque”?
Sarà pure una visione semplicistica la nostra, ma
ci pare innegabile che all’origine di molti nostri
guai ci sia quest’ansia della gente di volere la ri-

sposta, invece di cercare chi ha un metodo per
arrivare alla risposta.

Assieme a uno dei tanti consorzi per l’inno-
vazione che sorgono in Italia ogni giorno e al
top management delle aziende “socie”, ci si è
interrogati su alcuni “problemi” che sistematica-
mente si ripresentano e si è cercato non tanto
una risposta quanto un nuovo approccio ai pro-
blemi, originando un progetto chiamato Vision
& Value. Il punto di partenza è stato la ormai
conosciuta litania delle lamentele riguardo l’in-
novazione:

- in Italia si investe poco in innovazione;
- in Italia lo stato fa poco per promuovere l’in-

novazione;
- in Italia non ci sono abbastanza centri di ec-

cellenza;
- in Italia il rapporto tra impresa e università

non funziona a dovere;
- le imprese non innovano abbastanza;
- non sfruttiamo i fondi strutturali europei;
… bla bla bla.
Abbiamo trovato velocemente un accordo su

quale obiettivo bisognasse perseguire: massi-
mizzare la generazione del valore dei processi
di innovazione aziendali.

Si è dedicato un po’ più di attenzione al signi-
ficato di generazione di valore, per non cadere
nei soliti luoghi comuni o nelle solite invocazio-
ni di maggior impegno delle istituzioni o ulterio-
re riduzione dei costi o miglioramento delle in-
terazioni tra impresa e università e centri di ri-
cerca, ci siamo chiesti: quando l’innovazione ge-
nera valore per l’impresa che la fa?

Ci sono tre cose da cui non si può prescindere:
1) L’Innovazione genera valore quando i nuovi
processi e i nuovi prodotti generano valore per
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il cliente; infatti il valore lo de-
termina il mercato, a determina-
re il successo è la percezione di
valore del mercato non tanto
quella di chi l’innovazione la
sviluppa. 
Di conseguenza occorre impa-
rare a innovare in logica PULL e
non più PUSH. 
2) L’Innovazione genera valore
quando i progetti terminano nei
tempi stabiliti (e compatibili
con le necessità del mercato),
nel rispetto dei budget e senza
compromessi sulle funzionalità,
occorre quindi imparare a gestire i progetti otti-
mizzando l’uso delle risorse.
3) L’Innovazione genera valore nel tempo quan-
do le soluzioni tecniche sono frutto di un pro-
cesso e non di colpi di fortuna, occorre quindi
imparare a focalizzare e sistematizzare la crea-
tività. Un’idea innovativa vincente è la risposta
giusta alla domanda giusta, al momento giusto.

Bisogna quindi sapersi fare la domanda giu-
sta, bisogna poi sviluppare la risposta giusta e
arrivare nei tempi giusti (saper cogliere l’attimo).

Per essere ancora più diretti occorre saper in-
tercettare i bisogni del mercato, per proporre
una soluzione nuova, gestendo le risorse che
non sono infinite nel modo più efficiente (saper
cogliere l’attimo significa essere veloci ed affi-
dabili, è esperienza comune aver “perso il tre-
no”).

E soprattutto fare tutte queste cose all’interno
di un piano strategico che dica
come valorizzare le potenzialità
dell’organizzazione e del mer-
cato di riferimento e che guidi
le decisioni “locali”.

I processi di innovazione
devono avvenire attraverso la
contaminazione tra il persona-
le, direttivo e operativo di
aziende e organizzazioni con-
sortili, al fine di:

- superare le diffidenze reci-
proche;

- favorire una maggiore inter-
scambiabilità;

- aumentare la conoscenza
reciproca;

- creare un linguaggio, oltre che un metodo,
comune e condiviso.

Per valorizzare la qualità e le potenzialità del
nostro capitalismo bisogna accettare la libertà
da vincoli e la responsabilità individuale. Sono
le scelte a determinare il successo nella vita di
un singolo e nel destino di un’azienda. Compe-
tenza e denaro sono le chiavi di accesso, ma
non bastano per mantenersi al top. Una volta
entrati bisogna decidere se accettare un model-
lo di comportamento adottato da altri, oppure
forzare le regole e proporre soluzioni innovati-
ve, spinti dall’immaginazione e dalla fedeltà a
se stessi. Le business school, il benchmarking e
le best practice hanno trasformato l’intero mon-
do del commercio in un supergruppo di azien-
de karaoke che si copiano a vicenda, propo-
nendo un modello che rischia di non reggere al-
le sfide di un mondo dominato dal darwinismo ➤
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economico, dove la sopravvivenza dipende dal-
la capacità di usare le imperfezioni del mercato
a proprio vantaggio, dall’essere in grado di per-
cepire le imperfezioni dell’uomo, seducendo o
tranquillizzando il consumatore”. Che cosa c’è
di alternativo all’imitazione? Un METODO.

Un metodo potente per costruirsi da soli la
propria soluzione, facendo lavorare le “cellule

grigie”, mediante il quale potenziare la propria
capacità di:

- intercettare i bisogni del mercato per pro-
porre soluzioni nuove; 

- aumentare la percezione di
valore del proprio prodotto da
parte del mercato;

- gestire  le risorse, che non so-
no infinite, nel modo più efficien-
te e terminare i progetti nei tempi
e nei budget stabiliti e senza com-
promessi delle funzionalità;

- creare “squadre” coese.
Il metodo adottato si chiama

Teoria dei Vincoli (abbreviato in
TOC dall’inglese Theory of Con-
straints), per ragioni di spazio non
ci possiamo dilungare (gli interes-
sati potranno soddisfare la loro cu-
riosità sul sito www.assetwork.it).
Che cosa differenzia il modello
TOC dagli altri? Perché adottarlo?
Ci sono due buone ragioni: il ROI,
se ci si impegna veramente ovve-

ro il rapporto tra investimento e risultati nel tem-
po è maggiore di altri approcci organizzativi
(Lean, 6 Sigma); la riutilizzabilità totale, essendo
un metodo e non una somma di buone pratiche,
in altri contesti aziendali. Il progetto è stato strut-
turato nei 5 step rappresentati nella figura 1 e
coinvolge sia il management che le persone
operative nell’innovazione.

È già un grande successo aver creato una
squadra mista tra aziende e consorzio, per il
completamento appuntamento tra pochi mesi. ■

Claudio Vettor

Vision&Value

➤
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Isistemi informatici hanno come prerogativa
principale quella di essere integrati. Il mana-
gement delle tecnologie informatiche si fon-

da sull’impiego di sistemi di gestione dei dati
fondati sull’efficienza, l’efficacia e l’economi-
cità applicativa. L’implementazione dell’Infor-
mation and Communication Technology (ICT,
tecnologia dell’informazione e della comuni-
cazione) è imperniata sulla configurazione
standard del metodo gestionale di best practi-
ce. Le soluzioni tecnologiche sono basate sul-
l’utilizzo delle strumentazioni manageriali in
un’ottica proattiva. 

L’impatto dell’ICT sul corporate performan-
ce management è profondo e articolato. In
un’ottica di miglioramento delle prestazioni
aziendali, l’innovazione tecnologica svolge un
ruolo cruciale sia nei processi che nei prodot-
ti. Il fattore di crescita più importante è dato si-
curamente dalla collaborazione, nella stessa
ottica su cui è imperniato il cosiddetto web di
seconda generazione (Web 2.0). Il coinvolgi-
mento di tutti gli stakeholders (portatori d’inte-
ressi) è un aspetto determinante per favorire la
crescita dell’organizzazione e le moderne reti

informatiche integrate hanno proprio la finalità
di promuovere il networking agevolando la
partecipazione dei contesti più locali alle
realtà più ampie.

Gli strumenti computazionali avanzati, co-
me ad esempio il più moderno computer quan-
tistico, hanno la prerogativa di favorire l’inte-
grazione a monte e a valle dei processi di ela-
borazione dei dati. A livello manageriale, la fi-
losofia prevalente è ormai quella dell’analisi a
trecentosessanta gradi dei problemi gestionali
mediante l’uso delle tecnologie informatiche. 

Un’altra applicazione importante dell’infor-
matica del terzo millennio è la scienza biomo-
lecolare. I computer sono molto utili nello stu-
dio di fenomeni infinitamente complessi per-
ché si fondano sul principio del continuum ai
cui estremi si trovano l’infinitamente piccolo
(la molecola) e l’immensamente grande (la re-
te telematica mondiale e, ancora più larga-
mente, l’Universo).

Dal punto di vista dell’impatto delle tecno-
logie sul management, cioè sulla gestione,
emerge che i dati sono al centro dell’economia
digitale. Secondo Seth Lloyd, professore di in-

IL PROGRAMMA INFORMATICO
UNIVERSALE È FONDATO SUI BIT

a cura di
Enrico Minora

Università Cattolica - Cratos
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gegneria quanto-meccanica al Massachusetts
Istitute of Technology di Boston e autore del li-
bro “Il programma dell’Universo”, l’Universo è
un grande programma informatico fondato sui
bit (abbreviazione di binary digit, numero digi-
tale). La funzione dell’Universo è il calcolo,
nel senso che l’Universo è un grande compu-
ter che svolge l’attività di calcolarsi continua-
mente e computare. Questa dimensione si fon-
de con quella delle applicazioni biomolecola-
ri dell’informatica, che riguardano invece la
quantificazione degli algoritmi naturali. Insom-
ma: i computer (dall’Universo infinito ai termi-
nali su cui lavoriamo) sono lo strumento più
potente per l’interpretazione della realtà. Un
esempio di questa loro grande versatilità appli-
cativa si ha nelle aziende, dove hanno la fun-
zione di contribuire sempre più decisivamente
alla gestione mediante i cosiddetti sistemi ERP
(Enterprise Resource Planning, pianificazione
delle risorse d’impresa).

Abbiamo intervistato
Domenico Ferrari, Pro-

fessore Emerito di Computer
Science all’Università della
California a Berkeley e Ordi-
nario d’Informatica all’Uni-
versità Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza, oltre che
recente vincitore del più prestigioso riconosci-
mento internazionale per studiosi di Internet e
reti informatiche (il 2006 ACM  SIGCOMM
Award), sulle innovazioni più significative nel
campo dell’informatica e dei computer: «Nel
campo delle applicazioni, la palma dell’inno-
vatività spetta a temi fino a ieri considerati av-
veniristici, quasi fantascientifici, dei quali si
cominciano a vedere realizzazioni ad opera
soprattutto di imprese create ad hoc da giova-
ni e giovanissimi ricercatori. Questo è, per
esempio, il caso delle reti di sensori, cioè di di-
spositivi di solito piccolissimi che hanno capa-
cità di calcolo e comunicano tra loro via radio.
Li si troverà presto dappertutto, compresi gli
abiti che indosseremo e le vernici con cui di-
pingeremo i muri della nostra casa. Il potere di
osservazione ambientale di queste reti è stupe-
facente e l’osservazione porta direttamente al
controllo. Per esempio, i risparmi energetici
che queste reti dovrebbero consentire sono no-

tevolissimi. La computer science è un’altra co-
sa. Una novità abbastanza recente e molto in-
teressante nell’ambito di questa disciplina è la
nascita di una sottodisciplina detta ‘services
science’, cioè ‘scienza dei servizi’. I servizi so-
no importantissimi anche nell’informatica, ol-
tre che nel mondo economico, e la nuova
‘scienza’ ne studia le proprietà, le limitazioni, i
criteri e i metodi di progettazione, di collaudo,
di gestione. 

E’ ancora troppo presto per dire se e fino a
che punto la services science sarà utile in pra-
tica, ma con la sua esistenza occorre ormai fa-
re i conti.

L’ICT è, naturalmente, la base del
networking nelle imprese (e non solo in que-
ste). La rete, locale o costituita da un insieme
di reti locali collegate tra loro mediante una re-
te privata, molto spesso virtuale, è un prodotto
hardware/software. I servizi che essa offre, ol-
tre ad essere di utilità diretta ed immediata per
gli utenti, fungono spesso anche da necessario
supporto ad applicazioni più complesse. 

Quelle che, tra queste reti, sono delle intra-
net offrono i servizi di Internet (web, e-mail, fi-
le transfer, terminale remoto ecc.) agli utenti
aziendali. Ma il networking non si limita a
quello interno: il networking esterno, che di
solito si svolge su Internet, serve per applica-
zioni di capitale importanza come il commer-
cio elettronico, i portali e le piazze del merca-
to virtuali, la raccolta di dati sui clienti per il
CRM, e così via. 

Le applicazioni aziendali del networking e,
più in generale, dell’ICT sono in numero mol-
to grande e sempre crescente; ormai, esse in-
vestono tutti i campi dell’attività umana».

Un altro significativo campo di applicazione
dell’informatica è la scienza bio-molecolare,
come descrive lo stesso Professor Ferrari: «Dal
1994, anno in cui Adleman descrisse il suo fa-
moso ‘esperimento’ che gettò le basi del ‘mo-
lecular computing’ o ‘DNA computing’, si sono
fatti vistosi passi avanti. Uno dei più sorpren-
denti è stato il capovolgimento, compiuto in
parecchi studi, dell’obiettivo originario: dallo
sfruttamento dei meccanismi bio-molecolari a
scopi informatici (cioè alla risoluzione di pro-
blemi descrivibili in forma matematica attra-
verso una opportuna codifica dell’informazio-
ne mediante i simboli delle basi azotate che

Programma informatico universale
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costituiscono il DNA), si è passati allo studio
dei processi della natura attraverso quello dei
‘corrispondenti’ algoritmi matematici. Non è
ancora chiaro dove tutto ciò ci porterà, sia nel
campo informatico che in quello biologico. Si
intuisce però che gli sviluppi conoscitivi e an-
che quelli pratici di questi studi saranno vera-
mente e assolutamente macroscopici».

Un ulteriore campo innovativo è quello del-
l’applicazione dell’informatica alla scienza po-
litica, come spiega il Professore Emerito: «Se
‘Internet democracy’ è sinonimo di ‘e-demo-
cracy’, e cioè è un termine che designa l’insie-
me degli strumenti ICT che si possono usare
per aumentare e facilitare la partecipazione dei
cittadini alle decisioni degli amministratori
pubblici, allora è facile individuare tali appli-
cazioni: esse sono tutte quelle che consentono
la diffusione d’informazioni tecniche, norma-
tive, amministrative e politiche relative alle
decisioni da prendere; che rendono possibili i
dibattiti in forma elettronica tra cittadini e
quelli tra cittadini ed amministratori; e che
permettono la raccolta più o meno formale e
sistematica delle opinioni e delle preferenze
dei cittadini. 

A questo proposito è auspicabile che, nel-
l’ottica del riconoscimento della natura sostan-
zialmente manageriale di gran parte dei com-
piti dei pubblici amministratori, questi ammi-
nistratori comincino presto a servirsi di stru-
menti informatici di supporto alle decisioni, e
che comuni, province e regioni si avvalgano di
applicazioni aziendali dell’informatica come il
CRM per migliorare i loro servizi e le loro pre-
stazioni. Il cittadino, insomma, dovrebbe assu-
mere per l’amministrazione una duplice veste:
quella del proprietario-azionista della cosa
pubblica e quella del cliente, entrambe le vesti
avendo eguale importanza».

Infine il Professor Ferrari si sofferma sull’in-
novazione apportata dai sistemi informatici al
management e alle organizzazioni: «Le inno-
vazioni sociali e manageriali dovute alle ICT
sono tantissime, e quelle veramente epocali
certamente più di una. Direi che, sia per la so-
cietà che per il management, troviamo un
gruppo di innovazioni cruciali, forse quelle at-
tualmente di maggior peso, nel mondo di In-
ternet. La stessa rete delle reti è stata e sarà
d’importanza storica fondamentale. I suoi ser-

vizi più innovativi sono il web e l’e-mail, le cui
ricadute sociali, organizzative e manageriali
sono sotto gli occhi di tutti e, di fatto, incalco-
labili. Per le imprese, i sistemi ERP, che rappre-
sentano l’obiettivo finale del processo di infor-
matizzazione, e gli strumenti di business intel-
ligence, più in generale i sistemi di supporto al-
le decisioni, sono fondamentali, anche se fa-
ticano ad affermarsi nel settore delle PMI; a ri-
gore, queste innovazioni sono basate sul
computer e non richiedono la presenza delle
reti, ma in pratica essi beneficiano grande-
mente di tale presenza, che è comunque im-
prescindibile».

Le frontiere della bit generation, insomma, si
stanno espandendo sempre più verso orizzonti
innovativi e creativi nei campi più variegati ed
eterogenei della scienza. 

Ciò che più conta, però, questa rivoluzione
informatica si fonda sui principi del Web di se-
conda generazione, che è “collaborativo” nel
senso che coinvolge l’utente in una dimensio-
ne nuova. 

In questo modo viene avvalorato, a livello di
scienza matematica, il principio cardine della
famosa Teoria dei Giochi del premio Nobel per
l’economia John Nash, che si fonda proprio
sulla collaborazione come valore fondante
della società.

Un ultimo settore d’applicazione importan-
te per l’informatica è quello della robotica, co-
me sostiene la versione italiana del “Scientific
American” (Le Scienze). 

Secondo Bill Gates, la rivoluzione tecnolo-
gica del futuro si fonda appunto sulla robotica
e sull’impiego dei software a supporto delle
macchine intelligenti. Il metodo di utilizzo d   ei
programmi informatici sui robot si basa su un
meccanismo di funzionamento multicanale
per cui le informazioni vengono utilizzate su
binari differenti d’indirizzo per fornire alle
macchine le coordinate per i movimenti e le
azioni. 

I costruttori di robot possono inoltre sfrutta-
re nuovi software che semplificano la scrittura
di programma in grado di funzionare con di-
versi tipi di hardware. Reti di robot senza fili
possono attingere alla potenza dei personal
computer per gestire compiti quali il riconosci-
mento visivo e la navigazione. ■

Enrico Minora

➤
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Il continuo svilup-
po industriale, l’a -
umento della ri-

chiesta energetica
per il fabbisogno u -
mano e il rilevante
utilizzo di combusti-
bili fossili hanno
portato ad un au-
mento della concen-
trazione di sostanze
inquinanti disperse
nell’ambiente. 

La preoccupazio-
ne che nasce dalla
maggiore consape-
volezza circa l’im-
patto ambientale ge-
nerato dagli inquinanti di origine antropica ha
motivato una serie di studi sui metodi di ab-
battimento di tali inquinanti. 

Oggi si ritiene che una delle tecniche uti-
lizzabili per degradare le sostanze nocive in-
trodotte nell’ambiente sia quella basata sul-
l’impiego della luce ultravioletta o visibile e
del biossido di titanio tal quale o in forma
modificata. 

Negli anni ’70 si scoprì che il biossido di ti-
tanio (TiO2) attivato da radiazione UV è in
grado di catalizzare (cioè aumentare la velo-
cità di) reazioni chimiche. 

Da allora, sono state effettuate svariate ri-
cerche su questo materiale con la duplice fi-
nalità di approfondire la conoscenza delle
proprietà di quest’ossido e di sviluppare
un’appropriata tecnologia in grado di abbat-
tere sostanze nocive.

Il punto di partenza nello studio delle pro-
prietà fotocatalitiche dell’ossido di titanio si fa
risalire ad un lavoro di Fujishima e Honda del
1972 sulla dissociazione fotoelettrochimica
dell’acqua basata sull’uso di un fotoanodo di
rutilo, una delle forme cristalline del biossido
di titanio. Da allora il numero di studi e delle
pubblicazioni sull’argomento è cresciuto enor-
memente. In figura 1 è riportato l’andamento
delle pubblicazioni nei cui campi di indicizza-
zione compaiono le parole “titanium dioxide”
nel periodo 1969-2006 (banca dati Ei Enginee-
ring Village Compendex). In tabella 1 le pub-
blicazioni sono ripartite tra i vari Paesi del
mondo.

La fotoreattività delle varie strutture del bios-
sido di titanio è oggi ben conosciuta e, anche
se non sempre sono note le cinetiche di foto-
degradazione di specifici inquinanti, tuttavia si

Tecnologia
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1)  Pubblicazioni su “titanium dioxide”.
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conosce il meccanismo generale che sta alla
base del processo fotocatalitico. Il biossido di
titanio è un semiconduttore caratterizzato da
un salto energetico tra la banda di valenza e
quella di conduzione che dipende dal
tipo di struttura cristallina. Nel caso in
cui della radiazione elettromagnetica
colpisca il biossido di titanio e l’energia
dei fotoni sia maggiore della differenza
di energia tra le bande, gli elettroni (e-)
della banda di valenza subiscono una
transizione alla banda di conduzione
lasciando delle lacune (h+) nella banda
di valenza. Pertanto, si ha la creazione
di coppie elettroni-lacune: gli elettroni
nella banda di conduzione sono dispo-
nibili per processi di riduzione, mentre
le lacune nella banda di valenza sono
disponibili per processi di ossidazione
di specie assorbite sulla superficie del
semiconduttore. 

Le forme cristalline più comuni del
biossido di titanio sono l’anatasio e il
rutilo e in percentuali minori la brooki-
te. L’anatasio è la forma cristallina uti-
lizzata per la fotodegradazione degli in-
quinanti. Diversi studi hanno messo in
luce l’ottimo comportamento, nei pro-
cessi di degradazione fotocatalitica de-

gli inquinanti, della polvere nano-
metrica P-25 Degussa costituita
da una miscela di anatasio (80%)
e rutilo (20%). Alcuni aspetti sono
importanti nel considerare l’effi-
cienza di generazione delle cop-
pie elettroni-lacune: l’intensità
della radiazione elettromagnetica
incidente, la dimensione e la cri-
stallinità delle particelle di biossi-
do di titanio e l’eventuale loro
drogaggio. In particolare, nella
costruzione di un buon dispositi-
vo fotocatalizzatore bisogna con-
siderare che minore è la dimen-
sione delle particelle di biossido
di titanio, maggiore è la superficie
attiva e dunque la velocità di de-
gradazione degli inquinanti. 

La polvere nanometrica di
biossido di titanio può essere uti-
lizzata in forma dispersa nei liqui-

di da trattare. Questa configurazione ha lo
svantaggio di richiedere, al termine del tratta-
mento, il recupero della polvere con costose
operazioni di filtrazione. In quest’ottica, l’uso

Sostanze inquinanti

➤

Tab. 1 - Numero di pubblicazioni su “titanium dioxide” 
(1969-2006) ripartite per Paese.

2) Schema delle reazioni redox che avvengono alla superficie del
biossido di titanio illuminato da radiazione elettromagnetica.
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del biossido di titanio supportato può risultare
molto interessante per la decontaminazione di
fluidi. In questo modo, è possibile produrre un
catalizzatore ad elevata superficie attiva. 

Un modo tecnicamente valido di realizzare
un dispositivo di fotodegradazione in cui il
biossido di titanio sia supportato consiste nel-
l’utilizzare delle tele metalliche la cui superfi-
cie sia funzionalizzata con biossido di titanio.

In figura 3 e nelle successive immagini, ad
in gradimenti più elevati, è mostrata la superfi-
cie di un filo trattato con tecniche elettrochi-
miche in modo da ottenere biossido di titanio
con elevata superficie specifica. In particolare,
in figura 5 si può osservare la struttura nanotu-
bolare del biossido di titanio, con pori aventi
diametri dell’ordine del centinaio di nanome-
tri.

Si può utilizzare un tessuto modificato su-
perficialmente con biossido di titanio che ven-
ga illuminato da luce UV e sia al contempo at-
traversato da un fluido contaminato: i compo-
sti presenti del fluido possono subire un pro-
cesso di fotodegradazione per l’azione della
luce UV assistita dal biossido di titanio che
funge da catalizzatore.

Le ricerche in questo settore hanno portato
allo sviluppo di una serie di procedimenti bre-
vettati dal Politecnico di Milano ed utilizzati
per l’attivazione di superfici di tele metalliche.
Attualmente, la società TTM Rossi di Villa
Guardia (CO) che produce tele metalliche è li-
cenziataria del brevetto, e commercializza tele
attivate con biossido di titanio e sistemi inte-
grati di fotodegradazione. ■

Massimilano Bestetti

Sostanze inquinanti

3) Filo di titanio visto al microscopio
elettronico a scansione.

4) Particolare della
superficie del filo di

titanio vista al
microscopio elettronico

a scansione.

5) Particolare della superficie del filo
di titanio vista al microscopio
elettronico a scansione.

6) Particolare della
superficie del filo di

titanio visto al
microscopio elettronico

a scansione.
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Le piccole e medie imprese attive nei set-
tori industriali più diversi sono alla co-
stante ricerca di materiali dalle proprietà

strutturali sempre più elevate, con un rapporto
favorevole qualità/prezzo, per applicazioni nel
campo aeronautico, civile, meccanico, per
scopi industriali o di tipo voluttuario, come ad
esempio attrezzi sportivi o per applicazioni di
design. Il settore dei materiali compositi costi-
tuisce un serbatoio di possibili soluzioni tecno-
logiche per questi bisogni, in ragione della va-
sta disponibilità di formulazioni sia per la ma-
trice che per gli elementi di rinforzo, capaci di
adattarsi con flessibilità alle diverse esigenze.
Per questi motivi, lo sviluppo di materiali com-
positi con rinforzo in fibre a disposizione mul-
tiassiale, è in continua e fortissima evoluzione.
Non più solo i settori a più elevato contenuto
tecnologico, come quello aeronautico, sono
interessati a materiali capaci di combinare ele-
vate prestazioni meccaniche
con leggerezza e relativa faci-
lità di generare forme com-
plesse, ma anche quelli carat-
terizzati da volumi maggiori
quali quello automobilistico,
della nautica da diporto e per
trasporti veloci, della compo-
nentistica meccanica, della
impiantistica.

A questi settori si vanno ul-
teriormente affiancando quelli
più tradizionali quali l’edilizia
(ad esempio per interventi di
restauro e di miglioramento
della resistenza sismica degli
edifici e delle strutture), o del-
l’arredamento, con nuove for-
me e materiali tecnici leggeri e
di forte impatto emozionale.  

Per ultimo, anche il mondo della moda ha
scoperto le potenzialità dei materiali e tessuti
compositi per ottenere forme ardite e strutture
tridimensionali indossabili, che combinino un
forte accento estetico con doti di leggerezza,
vestibilità e versatilità.  

Oltre alle caratteristiche di inerzia alla cor-
rosione nella maggior parte degli ambienti ag-
gressivi, i materiali compositi sono resi ulte-
riormente interessanti dalla maggiore rigidità a
parità di peso, capace di abilitare quindi nuo-
ve prospettive di design sia per singoli compo-
nenti che per strutture intere.  Per quantificare
tale potenziale di risparmio sulla produzione
di un componente meccanico sottoposto allo
stesso genere di sollecitazioni, il risparmio tipi-
co ottenibile è nell’ordine del 40% di peso ri-
spetto all’alluminio, del 60% rispetto al titanio,
e addirittura dell’80% per leghe come l’acciaio
inossidabile e l’ottone. Per fare sì che i mate-

MATERIALI COMPOSITI A MATRICE
TERMOPLASTICA AUTO-RINFORZATI

Materiali innovativi

Un’opportunità per applicazioni a elevato valore aggiunto

a cura di
Alessandro Bozzolo e Andrea Ferrari

D’Appolonia S.p.A

THERMOPLASTIC POLYMERS

Historically, thermoplastic polymers have been used as building ma-

terials only for injection moulded parts, or short fibre reinforced

composites, while thermoset polymer matrixes have been extensi-

vely employed as the continuous phase for fibre composites, ha-

ving high mechanical and chemical resistance, but long processing

time, due to resin curing, and no recycling possibilities.  In the

early 1980’s, polymer chemists developed advanced thermoplastic

matrixes suitable for high-performance composites.  The result is

a new class of composites, having short processing periods, supe-

rior tolerance to damage with respect to the one of traditional

thermosetting polymer matrix composites, and comparatively simi-

lar resistance to chemicals.  The development of advanced ther-

moplastic composites has undergone a tremendous worldwide scien-

tific activity in the last years, leading to the adoption of the sa-

me chemical species for the matrix and the fibre, in order to achie-

ve outstanding mechanical capabilities and full recyclability.  In this

framework the present paper describes an experience on self-

reinforced, structural thermoplastic composites, which results may

be of particular interest for improving the production processing

and capabilities of SMEs.  ■
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riali compositi ad elevate prestazioni
possano esprimere le massime potenzia-
lità nei campi sopra indicati, é necessario
realizzare un abbattimento dei costi di
produzione, mantenendo specifiche di
qualità costanti sia per i semilavorati che
per i pezzi finiti. Da una analisi del
breakdown dei costi su di un pezzo in
materiale composito finito, è stato possi-
bile valutare per circa il 60% l’incidenza
del costo di lavorazione: sulla base di ta-
le proiezione è possibile quindi indivi-
duare il campo dove un intervento verso
l’abbattimento dei costi può avere le
massime ricadute.

Materiali polimerici compositi tradi-
zionali, rinforzati in fibra di vetro (GFRP
dall’inglese Glass Fibre Reinforced Poly-
mers) o di Carbonio (CFRP, Carbon Fibre
Reinforced Polymers), sono tradizional-
mente a matrice termoindurente. Questo
genere di materiali possiede proprietà
meccaniche superiori, ma per contro ha
maggiore fragilità e superiori costi di pro-
duzione legati ai tempi di cura delle resi-
ne; queste non sono riciclabili a fine vita
utile, fattore questo che influisce negati-
vamente sui costi di smaltimento, e sui
problemi ambientali connessi.  I materia-
li termoplastici tradizionali trovano un
vasto campo di applicazioni per la loro
economicità e per la capacità di essere
riciclati più volte senza degradazione; possono
inoltre essere facilmente customizzati sulla sin-
gola applicazione per raggiungere requisiti
specifici. Tuttavia, le caratteristiche meccani-
che di un polimero termoplastico non rinforza-
to non sono tali da permetterne l’uso come ma-
teriale strutturale. Per soddisfare queste richie-
ste, e superare i limiti intrinseci dei compositi
termoindurenti, le ricerche hanno portato in
anni recenti allo sviluppo di tecniche di fabbri-
cazione e di criteri di progettazione per una
nuova generazione di compositi polimerici a
matrice termoplastica. Le matrici termoplasti-
che sono caratterizzate dalla capacità di ac-
quisire una buona fluidità, se riscaldate ad una
temperatura sufficientemente elevata. La forma
dei componenti può quindi essere modificata
semplicemente applicando una pressione
mentre il materiale è riscaldato ad un’opportu-

na temperatura (formatura a caldo). Rispetto
alle matrici termoindurenti, quelle termoplasti-
che sono mediamente più tenaci ed, in alcuni
casi, presentano temperature di esercizio più
elevate, fatto che ne consente l’uso anche per
applicazioni in condizioni gravose in cui tradi-
zionalmente si è ricorso all’uso di metalli.  I
compositi a matrice termoplastica si possono
classificare in due categorie:
- Compositi fibro-rinforzati con matrice termo-
plastica;
- Polimeri auto-rinforzati, 100% termoplastici.

Nella prima famiglia di compositi le matrici
termoplastiche quali Polypropylene (PP), Poly-
butylene Terephthalate (PBT), Polyamide (PA6,
PA12 or PA4.6), Thermoplastic Urethane
(TPU), Polyphenylene Sulfide (PPS) ecc. ven-
gono rinforzate con fibre di carbonio, aramidi-
che o di vetro, o da una loro combinazione.

Materiali compositi

➤

1 - 2: esempio di una forma complessa
(casco da ciclismo) ottenuta con due
differenti tipi di SRP a base PP.
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Nel secondo caso, fibre e ma-
trice risultano costituiti dallo
stesso polimero e per questo
motivo vengono chiamati “au-
to-rinforzati”. In questi mate-
riali si raggiungono vantaggi si-
mili a quelli ottenuti ibridiz-
zando la matrice con fibre di
vetro: infatti le proprietà mec-
caniche sono incrementate
mediante il controllo dell’o-
rientazione molecolare delle
catene polimeriche. I compo-
siti auto-rinforzati (SRP dall’in-
glese “Self-Reinforced Poly-
mers”) costituiscono un’inno-
vativa famiglia di compositi
che colmano la mancanza at-
tualmente esistente fra compo-
nenti polimerici standard e la
categoria dei compositi rinfor-
zati con fibre di vetro.  I mate-
riali SRP combinano leggerez-
za ad ottime proprietà mecca-
niche, oltre a presentare un’ec-
cellente resistenza all’impatto:
tale fatto è legato all’omoge-
neità dei legami fra la fibra e la
matrice, costituiti dello stesso
materiale.  Sfruttando tali carat-
teristiche intrinseche è possibi-
le identificare i campi dove il
loro utilizzo possa risultare più
promettente per lo sviluppo di
prodotti ad elevato valore ag-
giunto.

Nel presente articolo viene
dettagliata un’applicazione in-
novativa di un materiale com-
posito SRP a base di polipropi-
lene, per cui i costi di processo e lavorazione
sono sensibilmente più bassi rispetto ad altre
famiglie, e possono essere previste ampie pos-
sibilità di automazione e di implementazione
nei processi esistenti. Inoltre, alla fine della lo-
ro vita utile, tali compositi termoplastici auto-
rinforzati possono essere facilmente fusi e rici-
clati, sia come singolo polimero che nuova-
mente come parte in un composito.  Sono at-
tualmente presenti sul mercato materiali co-
estrusi costituiti da PP in due diverse formula-

zioni.  La fibra è rivestita da un sottile strato di
polimero avente una temperatura di fusione
leggermente inferiore: quando il materiale vie-
ne riscaldato questo costituisce l’elemento di
matrice, generando una fase continua.  Le fibre
possono essere processate per formare tessuti
di vario genere; diversi strati possono essere
saldati insieme tramite un processo di riscalda-
mento, per formare fogli pre-consolidati, più
maneggevoli rispetto al tessuto.

I processi tradizionali di fabbricazione non

3 – 4: esempi di forma (silicone) e
controforma (Alluminio) necessari

per il processo di termoformatura.

➤
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possono essere applicati per realizzare un
componente strutturale in composito SRP.  Ma-
trice e fibra devono essere combinate senza
modificare l’orientazione del polimero, e dun-
que mantenerne la rigidezza e le direttrici di
massima resistenza.  Nelle immagini è presen-
tato lo sviluppo dello shell esterno di un casco
da ciclismo, in differenti varianti di materiale.

Uno dei grossi vantaggi legati all’utilizzo di
questi materiali è la rapidità del processo di
produzione (inferiore ai due minuti) del com-
ponente composito termoplastico (presso-for-
matura), al termine del quale il prodotto ha una
perfetta finitura superficiale.  In questo proces-

so, il contemporaneo uso di
calore e pressione trasforma i
fogli pre-consolidati termopla-
stici nella forma desiderata, in
un sistema altamente automa-
tizzato.  I fogli pre-consolidati
vengono posti tra due pannelli
radianti, riscaldati in maniera
rapida e controllata da lampa-
de ad infrarosso, per venire
quindi trasferiti nella stazione
di formatura, dove una pressa
conferisce la forma voluta,
mentre la temperatura è ancora
sufficientemente elevata.  

La semplicità costruttiva e la
direzionalità delle linee di
massima resistenza, coinciden-
ti con le fibre del polimero,
consentono di implementare in
maniera estremamente efficace
processi di calcolo e di proget-

tazione virtuale, simulando le reali condizioni
d’uso.  

Il mercato attuale per i compositi termopla-
stici può essere suddiviso in quattro settori
principali:
- Trasporti;
- Elettronica;
- Beni di consumo (es. articoli sportivi) ed elet-
trodomestici;
- Industria.

In questo scenario, specialmente nell’indu-
stria automobilistica, e più in generale per l’in-
dustria dei trasporti, è evidenziabile una chia-
ra tendenza verso la sostituzione dell’acciaio

5) Visione d’insieme di forma e controforma
nelle condizioni di processo.

6 – 7: simulazione di un impatto 
sulla superficie esterna del casco.

➤
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con materiali compositi termoplastici, motiva-
ta dal fatto che tale settore è alla costante ri-
cerca di una riduzione dei costi di fabbricazio-
ne e del peso.

Le PMI interessate a materiali innovativi ad
elevate prestazioni possono quindi considera-
re l’opportunità costituita dai compositi SRP a
base di polimeri termoplastici, sia come un
efficace metodo per modernizzare il proprio
processo produttivo, che per ampliare il por-
tafoglio verso prodotti di alto contenuto tec-
nologico. 

Tramite l’introduzione di tali
prodotti, completamente rici-
clabili e ad un livello di costo e
di prestazioni concorrenziale
rispetto ad altri materiali, le
PMI operanti nel settore dei
materiali compositi possono
quindi proporsi in maniera
competitiva, incrementando le
proprie quote di mercato ed al-
largando l’interesse verso nuo-
vi segmenti, che possono aprir-
si proprio in virtù di tale tecno-
logia innovativa. 

D’Appolonia S.p.A., nell’ambito del proget-
to di ricerca cofinanziato dalla Comunità Euro-
pea PRO-HEAD (COOP-CT-2003-508179), ha
progettato e sviluppato un concetto innovativo
per caschi sia da moto che da bicicletta (cui si
riferiscono le immagini delle pagine preceden-
ti), basato su un materiale termoplastico SRP
ibridizzato, le cui prestazioni hanno dimostra-
to di superare quelle dei prodotti commerciali,
riducendo drasticamente i costi e i tempi di
processo. ■

A. Bozzolo e A. Ferrari
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TESSUTI ANTIMACCHIA 
E AUTOPULENTI 

LO STATO DELL’ARTE
Lo stato dell’arte nel settore dei “Tessuti an-

timacchia e autopulenti” e la presentazio-
ne di alcune soluzioni già industrialmen-

te applicabili sono stati l’oggetto  di un incon-
tro tenutosi il 28 febbraio u.s. a  Malpensafiere
(Busto Arsizio). 

L’incontro è stato organizzato dal Centro
Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa (Centro-
cot) nell’ambito del progetto “Network 2006”,
finanziato dalla Camera di Commercio di Va-
rese. Il progetto, che si propone di favorire l’in-
novazione e il trasferimento tecnologico nelle
imprese, ha consentito nel tempo la realizza-
zione di una serie di “workshop” su tematiche
emergenti di interesse del settore Tessile Abbi-
gliamento presentate da esperti nazionali e in-
ternazionali.

Nell’incontro del 28 febbraio dopo una pri-
ma relazione sulle prospettive a breve termine
della stessa ricerca tessile a cura di Bruno Mar-
candalli, della Stazione Sperimentale per la Se-
ta di Milano, il programma ha visto  l’interven-
to su “Superfici autopulenti: esplorare i benefi-
ci creati dalle nano-
tecnologie per il
tessile tecnico” di
Thomas Stegmair,
dell’istituto tedesco
ITV di Denkerdorf,
e su “Le novità nel
campo tessile con
proprietà autopu-
lenti e antibatteri-
che” di John Kiwi,
del Politecnico Fe-
derale di Losanna.
Al termine la pre-
sentazione di Ro-
berto Vannucci, Re-
sponsabile Area
Progetti di Centro-

cot, delle opportunità di finanziamento alle
imprese per attività di ricerca e sviluppo.

I due interventi  tecnici sul tema specifico
hanno proposto due approcci scientifici diver-
si entrambi in grado di conferire ai tessuti ca-
ratteristiche antimacchia e autopulenti e basati
sull’utilizzo di prodotti in dimensione nanome-
trica (un nanometro  è pari a un migliardesimo
di metro).

L’ing. Thomas Stegmair ha presentato l’effi-
cacia di un trattamento basato sul cosiddetto
“effetto loto”. Il termine deriva dal fatto che il
trattamento  riproduce sul tessuto una struttura
superficiale simile a quella delle foglie dei Fio-
ri di Loto che si mantengono sempre pulite in
quanto l’acqua può scorrere su di esse senza
essere trattenuta e quindi asportare fanghiglia e
insetti presenti.

Il trattamento consiste nel deposito sul tes-
suto di nanoparticelle di un composto organi-
co fluorurato disperse in soluzione acquosa; la
superficie tessile assume un comportamento
idrofobico che rende il tessuto “autopulente”. 

a cura di
Gabriella
Alberti

Fusi 
Centrocot

Fior di Loto (da Wikipedia)
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Il trattamento può essere effet-
tuato utilizzando i tradizionali
processi di finissaggio; dà risultati
molto migliori dei normali tratta-
menti con resine fluocarboniche
in cui si utilizzano particelle di di-
mensioni maggiori (microparticel-
le), mantiene inalterate le sue pro-
prietà anche dopo stress meccani-
co del tessuto trattato ad esposi-
zione e radiazioni nel campo del
visibile e ultravioletto.  

Il dottor John Kiwi ha invece
presentato un trattamento basato
sull’effetto catalitico del biossido
di Titanio (TiO2) che, quando col-
pito dalle radiazioni luminose,
provoca il degrado e quindi la “scomparsa”
delle molecole organiche costituenti lo sporco
presente su un tessuto. 

Queste caratteristiche del TiO2 sono note, e
nella letteratura scientifica sono già stati pub-
blicati lavori  applicati al tessile da ricercatori
giapponesi, cinesi e statunitensi. Tali lavori
hanno, ad esempio, previsto l’applicazione di
emulsioni a base di resine acriliche e biossido
di titanio.

Il lavoro presentato dal dottor Kiwi è diver-
so e si basa sulla modifica superficiale del tes-
sile mediante trattamenti al plasma o irraggia-
mento UV e sulla successiva applicazione di
nanoparticelle di TiO2. L’”aggancio” delle na-
noparticelle al substrato tessile (100% polieste-
re, 90% lana – 10% poliammide, 100% coto-
ne mercerizzato e non) è conseguente all’attra-
zione elettrostatica tra i gruppo caricati negati-
vamente che si formano sul substrato tessile

durante il pretrattamento e il
Titanio caricato invece posi-
tivamente. 

L’efficacia del trattamento
è stata dimostrata monito-
rando la quantità di anidride
carbonica sviluppata dal de-
grado indotto dal biossido di
Titanio in macchie di vino e
caffè ed è risultata molto
soddisfacente.

Nel corso dell’incontro
sono state evidenziate da
tutti i relatori le potenzialità
di sviluppo futuro di un am-
bito di ricerca fondamentale
sia per il tessile tradizionale
che per il tessile tecnico.

E’ importante che le
aziende tessili sappiano co-
gliere queste sfide in grado
di conferire ai prodotti  un
nuovo ed elevato valore ag-
giunto. ■

Tessuti antimacchia

Le gocce d’acqua scorrono sulla superficie 
delle foglie senza bagnarle (da Wikipedia)

Un tessuto autopulente 
(da Newton on line)
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Alla vigilia del primo Consiglio Europeo
a Presidenza tedesca, promotore del
processo di riforma dell’Unione Euro-

pea e di una campagna mondiale contro le
emissioni inquinanti, il commissario europeo
per la ricerca Potocnik ha premiato  i vincitori
del premio Descartes per la ricerca e la comu-
nicazione scientifica. 

«A una settimana dalla notte degli Oscar a

Hollywood, Bruxelles - afferma Potocnik- ospi-
ta gli Oscar della ricerca!»

Fuor di metafora i premi sono stati assegna-
ti a 3 progetti di collaborazione scientifica,
scelti da 13 finalisti a loro volta selezionati tra
66 progetti presentati. I 3 vincitori si divede-
ranno circa 1 milione di euro. 

Vediamo i contenuti dei progetti. Il Sistema
stereoscopico ad alta energia è un telescopio
che ha rivoluzionato le esistenti tecniche di os-
servazione astronomica ed ha contribuito a
una maggiore conoscenza e comprensione
della Via Lattea e dell’universo. Il progetto Hy-
drosol ha sviluppato un metodo che permette
di produrre idrogeno dalla dissociazione del-
l’acqua per mezzo dell’energia solare e po-
trebbe tradursi nella produzione ecologica di
idrogeno a fini energetici. Il terzo progetto,
APOPTOSIS, ha permesso di fare grandi pro-
gressi nella comprensione dell’apoptosi (morte
cellulare programmata) e porterà a nuovi svi-
luppi per futuri trattamenti dei tumori e del-
l’Aids.

I progetti raggiungono l’eccellenza scientifi-
ca con la collaborazione transnazionale . Non
a caso il premio porta il nome di Descartes,
meglio noto come Cartesio (1596-1650), filo-
sofo e matematico dell’età della Ragione pio-
niere della rivoluzione scientifica in Europa. Il
suo motto “cogito ergo sum” stigmatizza i suoi
postulati, ovvero l’unica certezza che possia-
mo esprimere è il dubbio. Il filosofo viaggiò
molto in Europa e credeva fermamente nella
collaborazione scientifica. La Commissione
con questo premio promuove il principio di
Descartes, ovvero la scienza raramente risiede
nelle singole menti di un solo paese, seppure
brillanti… l’impatto scientifico dello scambio
di idee tra ricercatori di  paesi diversi è incom-

GLI OSCAR
DELLA RICERCA

Eventi 

EU nominations for the Descartes Prize
for Research and Science

communications.
The Descartes awards were given at a ceremony held in   Brus-

sels on 7 March, attended by the German Federal Minister for Ed-

ucation and Research, Dr Annette Schavan and European Science

and Research Commissioner, Dr Janez Poto_nik. Three research

projects financed by the European Commission were  awarded a

share of the €1m Descartes prize for Research at a ceremony in

Brussels. The High Energy Stereoscopic System is a telescope sys-

tem that has revolutionised existing astronomical observation tech-

niques and increased our knowledge and understanding of the Milky

Way and beyond. The Hydrosol project has developed a method of

producing hydrogen from water-splitting, using the energy of the

sun, which could lead to environmentally friendly production of hy-

drogen for energy purposes. The third project, APOPTOSIS, has

made great strides in our understanding of apoptosis (programmed

cell death), which will lead to new developments in future treat-

ment of cancer and AIDS. 

The Descartes Prize for Science Communication is this year going

to 5 shining examples of how to make science accessible and un-

derstandable. The Eureka weekly science magazine aimed specifi-

cally at children; the documentary series "Europe, A Natural His-

tory" co-produced by ÖRF, BBC and ZDF; scientists of the MAR-

ECO network for their work on involving the general public in the

project's census of marine life; and Wendy Sadler for her "Science

Made Simple" project , which gets teenagers excited about science.

The Italian winner, Prof Vittore Silverstrini for his Città della Scien-

za (City of Science) in Naples, a centre which unites an interac-

tive science and technology museum with a business innovation

centre. Silvestrini is a distinguished physicist who had the idea to

imagine and implement a new and alternative development model,

based on the region resources: its territory and natural environ-

ment, its culture and its workforce. ■

Abstract

a cura di
Luisa
Minoli
API Varese
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mensurabile. Quindi progetti che promuovono
la cooperazione scientifica transfrontaliera e la
comunicazione scientifica.

Per la comunicazione sono stati selezionati
5 vincitori da una giuria di alto livello tra 33 fi-
nalisti. Il premio 275.000,00 € è assegnato a
persone e organizzazioni che hanno già rice-
vuto riconoscimento europei/ nazionali. 

I progetti illustrano in modo esemplare co-
me le scienze possano essere rese accessibili e
comprensibili. 

Le tematiche e gli strumenti di comunica-
zione premiati sono svariati, vanno da un  set-
timanale scientifico “Eureka” destinato specifi-
camente ai ragazzi, alla serie di documentari
“Europe, A Natural History” coprodotta dalle
emittenti ÖRF, BBC e ZDF; e ancora gli scien-
ziati della rete MAR-ECO per i loro lavori sul
coinvolgimento del grande pubblico al proget-
to di censimento delle forme di vita marina
Odd Askel Bergstad , al progetto “Science Ma-
de Simple” promosso da un gruppo di “scien-
ziate” che riescono ad appassionare gli adole-
scenti alle scienze.

E infine il premio a un  italiano, il prof. Vit-
torio Silvestrini, fondatore della Città della
Scienza di Napoli. Silvestrini ha realizzato nel-

l’area dimessa di Bagnoli un progetto ambizio-
so che riunisce un museo interattivo della
scienza e della tecnologia e un centro di inno-
vazione industriale. “Ho vissuto lo smantella-
mento delle fabbriche di Bagnoli che occupa-
vano 15.000 persone, un’economia cancellata.
Era d’obbligo per una persona socialmente e
culturalmente impegnata porsi il quesito, cosa
fare?” - afferma Silvestrini - “In quegli anni ero
consigliere della Campania e pensavo ad un
progetto che rappresentasse un’alternativa al
modello settentrionale, un modello che partis-
se dal basso e puntasse sulle risorse della re-
gione: il territorio, la cultura e la forza lavoro”

Occorre inoltre catalizzare le PMI, creare
cluster di imprese che si rapportano con il mer-
cato e interagiscono con la ricerca. Nasce
quindi un incubatore d’impresa, un centro di
alta formazione, un museo scientifico. 

La Città della Scienza ha raccolto la sfida
di un territorio con criticità sociali, territoriali
infrastrutturali e attualmente occupa diretta-
mente 150 persone e altre 150 nell’indotto. 

Sotto la sapiente regia del Prof. Silvestrini
la Città della Scienza è diventato un centro di
produzione e diffusione di sapere e cultura
scientifica. ■

Gli Oscar della ricerca
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Con oltre 40 mila visitatori accreditati si
è conclusa ad Udine, lo scorso 18 Feb-
braio, la seconda edizione di InnovAc-

tion, salone della Conoscenza, delle Idee e
dell’ Innovazione. 

Promosso dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, in collaborazione con la loca-
le Università e Udine Fiere, InnovAction si è
data l’ambizioso obiettivo di creare una conta-
minazione compartecipativa tra i mondi della
ricerca industriale, della finanza e delle impre-
se laddove cioè iniziative simili hanno portato
a scarsi risultati.

Il punto di partenza è un territorio, quello
Udinese e Friulano, naturalmente vocato al-
l’innovazione vuoi per cause naturali, essendo
punto di contatto tra Europa occidentale ed
orientale, vuoi anche per la presenza di due
forti Università per numero di iscritti, per spe-
cializzazione dei corsi e per la qualità della
formazione, vuoi infine per una rete di impre-
se, soprattutto piccole e medie, organizzate in
distretti e particolarmente attente alle produ-
zioni di qualità e con elevato valore aggiunto.
Per di più il territorio della Regione negli ulti-
mi anni ha visto la crescita esponenziale delle
attività e dei centri d’eccellenza per la ricerca
e il trasferimento tecnologico, incubatori d‘im-
prese in primis.

Con un background del genere non è stato
difficile per gli organizzatori ricreare al quar-
tiere fieristico udinese l’attenzione focale per
la crescita di un evento che nella sua seconda
edizione ha visto quadruplicare i visitatori e
che si candida per diventare un appuntamento
fisso per  addetti e non. 

Il salone, sviluppato su 4 giornate, è stato sa-
pientemente articolato in tre sezioni, ognuna
delle quali in grado di fungere da volano per le
altre. Una prima parte congressuale, alla quale
hanno preso parte 276 relatori suddivisi su 150

eventi, una seconda parte espositiva su 9 padi-
glioni per 21 mila metri quadrati, cuore della
manifestazione, perché come ha ricordato il
Presidente della Regione Illy, “l’innovazione si
deve poter toccare con mano”, e una parte co-
siddetta culturale che ha ospitato alcune
performance live, due rassegne cinematografi-
che e un intero padiglione curato dalla televi-
sione musicale MTV, che aveva come fine non
secondario quello di attrarre anche chi ad In-
novAction non ci sarebbe mai arrivato da solo.

La giornata iniziale ha avuto come momen-
to di maggiore rilievo la cerimonia di apertura,
vissuta nel vivace scambio tra Ministro dell’E-
conomia Padoa Schioppa e il Presidente della
Regione, il Governatore Illy, che ha ricordato
le peculiarità del territorio rammentando i no-
tevoli passi avanti compiuti negli ultimi anni e
le recenti leggi varate dal Parlamento regiona-
le volte a diffondere la cultura dell’innovazio-
ne e renderla attrattiva e praticabile per le im-
prese, in una Regione che a questo punto non
può fare a meno della autonomia istituzionale
soprattutto in considerazione della sua vici-
nanza ad altri Paesi dove la tassazione del red-
dito d’impresa e i contributi europei (obiettivo

INNOVACTION
Eventi 

a cura di
Enrico Di Stefano

enrico.distefano@gmail.com
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1) sono causa della maggiore concorrenzialità
delle imprese ivi locate. In tale contesto è sta-
to anche formulato l’invito per il Ministro ad
avviare un processo di riduzione della tassa-
zione d’impresa. Padoa Schioppa, che dappri-
ma ha ricordato i suoi trascorsi giovanili in
Friuli Venezia Giulia, ha sapientemente aggira-
to le domande poste dal numero uno del caffè,
con un intervento incentrato sui temi europei e
sull’importanza di una fiera di questo tipo per
un territorio che vuole essere al centro dell’Eu-
ropa. Ha ovviamente parlato d’Europa anche
Jean Pual Fitussi, presidente del Consiglio
Scientifico e Professore di Economia presso
l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi, ricordan-
do come l’Europa possa contare su una capa-
cità di ricerca e innovazione soprattutto nei
settori energetico ed ambientale superiore a
tutte le altre grandi economie mondiali e come
su queste basi possa costruire la sua riscossa.
Un’economia, quella europea, al primo posto
nel mondo per PIL, ma che funziona ancora
con regole adatte a piccole realtà economiche
e che in questo trova i suoi maggiori limiti. L’e-
conomista francese di fama internazionale ha a
gran voce chiesto a tutti una politica veramen-
te europeista volta ad arrivare ad un vero Go-
verno Europeo. Non di minor pregio è stato an-
che l’intervento del Rettore dell’Università di
Udine, Furio Honsell, recentemente salito ai
fasti della cronaca, e che ad InnovAction ha fe-
steggiato il 50° brevetto registrato dalla sua
Università, che ha parlato di come l’innova-
zione tecnologica non debba avanzare da so-
la, ma debba essere di pari passo legata anche
all’ “innovazione organizzativa, quella che in-
veste anche i paradigmi sociali”; l’Archimede
Pitagorico del 2010 deve essere anche al cen-
tro delle implicazioni organizzative e gestiona-
li che il proprio progetto comporta, questo è
vero valore aggiunto alla ricerca e l’innovazio-
ne tecnologica. Questo tema è stato poi ripre-
so ed ampliato il giorno successivo negli inter-
venti coordinati di Derrik de Kerckhove e di
Nicholas Negroponte. Quest’ultimo, già presi-
dente del MIT Media Lab e ora main front del
progetto no profit “One Laptop per Child”, ha
affrontato il tema del divario digitale, tecnolo-
gico ed informativo, dei paesi del terzo mon-
do, il cosiddetto “Digital Divide” (che Negro-
ponte ignora sia un problema anche del Fvg,

ndr), approfittando dell’occasione per illustrare
il proprio ambizioso progetto di portare l’infor-
matizzazione e l’informazione laddove a ma-
lapena arriva la corrente elettrica: un computer
portatile da un costo accettabile attorno ai cen-
to dollari, con un pacchetto di programmi di
base non proprietari, e resistente ai fattori at-
mosferici (polvere, umidità...) nonché alle im-
perizie di utilizzo (urti, scossoni, bagnato...).
Un computer come bene per superare la divi-
sione digitale, ma anche per diffondere l’istru-
zione utilizzandolo come strumento per pro-
muovere la lettura e più in generale la cultura
sotto forma di copie di libri, poco costose, in
fomato digitale. Derrik de Kerckhove, Diretto-
re del programma McLuhan sulla Cultura e la
Tecnologia e Professore all’Università di Toron-
to, ha affrontato un tema percepito da tutti co-
me incombente tra i padiglioni della fiera di
Udine, ovvero la contrapposizione netta tra
una tecnologia che tende sempre di più a libe-
rare spazi, informazione, possibilità per tutti e
dall’altro una tecnologia sempre di più con-
trollata ed imbrigliata nelle leggi di proprietà
intellettuale e commerciale del prodotto infor-
matico e tecnologico in genere. Passando dal-
la parola all’elettronica, l’intelligenza diviene
quasi naturalmente un bene condiviso. De
Kerckhove ha tracciato una linea netta tra le
due situazioni, argomentando come l’ innova-
zione discenda dalla multi-connessione e ri-
chieda una vera predisposizione all’ apertura e
quindi una tendenza all’abbandono del con-
trollo sul prodotto virtuale, anzi, insiste che la
creatività più sorprendente esce proprio dalla
parte più aperta (e meno lucrativa) del sistema.

InnovAction
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Concludendo (e qui ha infiammato la platea)
ha ricordato che  quando si fornisce  all’utente
la possibilità di creare il servizio ed il contenu-
to oltre che di consultarlo, il sistema di co-
creazione batte a man bassa un servizio di dif-
fusione pura, e gli esempi si sprecano: “Blog-
ger batte CNN, Wikipedia batte Britannica” e
così via. Forse noi, dice alla fine di un seguitis-
simo intervento, “siamo l’era dell’ipercreatività
connettiva”. Sabato 17 Febbraio, è stato ad In-
novAction il giorno del Ministro Luigi Nico-
lais, invitato al dibattito dedicato al tema “Og-
gi il mondo di domani” moderato dal condut-
tore tv Andrea Pezzi. Nonostante lo stato feb-
bricitante l’intervento del Ministro per l’inno-
vazione nella Pubblica Amministrazione è sta-
to un intervento di ampio respiro anche se a
tratti sopra le righe: ha parlato innanzitutto di
un innovazione necessaria nella PA per miglio-
rare i servizi e ridurre i costi, nonostante la dif-
ficoltà di tradurre informaticamente tutta la bu-
rocrazia necessaria, senza diminuire il livello
di sicurezza. Il Ministro ha anche affrontato il
tema dell’efficienza nella PA, cosciente di po-
ter trovare un alleato nell’innovazione tecnolo-
gica e lo stesso vale a dire per il tema dell’in-
teroperabilità tra gli uffici centrali e periferici. Il
Ministro ha anche colto l’occasione per parla-
re di sinergie ed esperienze innovative che
possano costituire sistema e massa critica per
produrre risultati concreti e competitività. Inte-
ressante anche l’intervento di Jonas Ridder-
straale che ha parlato di innovazione e diver-
sità; della stessa opinione Nick Kojey Strauss
di Seriously Digital, che ha trasportato la stes-
sa idea all’interno delle aziende, ricordando
come troppi processi codificati blocchino l’in-
novazione. Al di sopra di tutti è stato certa-
mente l’intervento di Oliviero Toscani, a tratti
sciamano, ad altri apocalittico, pensieri e con-
cetti non nuovi, ma detti in una maniera tutta
sua tale da rendere interessante un dibattito nel
soporifero sabato mattina ponendo l’innova-
zione come rivoluzione. Si è chiesto in parti-
colar modo che cosa sia oggi la comunicazio-
ne e il marketing aziendale, copia e riciclo di
se stessa da anni e anni, bevanda dolcificata
che non genera attenzione, ma assuefazione;
comunicazione che non è più in grado di nu-
trire l’umanità, ma che semplicemente si ada-
gia a nutrirsi di essa. L’ intervento è sembrato

quasi un assist per la relazione di Antonio
Campo Dall’Orto di MTV Italia, che ha parla-
to di neutralità, DRM, multitasking, frammen-
tazione nel tempo di fruizione, a-linearità co-
municativa portando ad esempio il nuovo Mo-
dus Operandi dei media spagnoli dove pare sia
in atto una vera e propria ri-innovazione in
questo campo. L’ultimo giorno di InnovAction
è stato invece un susseguirsi di incontri e di-
battiti minori nelle diverse sale conferenza ai
piani superiori: si sono alternati numerosi rela-
tori di tante e diverse esperienze e sono stati il-
lustrati interessanti “case study”. Per noi è sta-
ta l’occasione di passare in rassegna con più
calma i padiglioni della parte espositiva, non-
ché di soffermarci con alcuni relatori per ap-
profondimenti ed interviste. Tra le più signifi-
cate quella con Giancarlo Michellone, attuale
presidente di Area Science Park di Trieste e già
responsabile della ricerca Fiat. Proprio a lui ab-
biamo chiesto se e come la ricerca di base e
quella industriale e precompetitiva possano
continuare nel nostro Paese a essere conside-
rate come due ambiti separati, le cui politiche
vengono gestite da due Ministeri separati. Non
ha mancato di risponderci esattamente ciò che
ci aspettavamo di sentire, ossia che non è pos-
sibile né vantaggioso al giorno d’oggi tracciare
una linea di confine tra le due realtà, ricordan-
do come il suo centro di ricerca produca con-
tinuamente soluzioni che poi diventano pro-
dotti industriali e come le Università sappiano
produrre con continuità brevetti di applicazio-
ni industriali. Scesi tra le corsie di InnovAction
i più hanno potuto constatare come l’innova-
zione si potesse toccare con mano presso gli
stand dei 600 espositori. Tra i più interessanti
quello di Eurotech che presentava il suo com-
puter da polso, quello di Teorema con MPI (un
software orientato alla logistica e alla movi-
mentazione portuale che sfrutta la tecnologia
RFID), “Dalla Utri” con il mini-elicottero senza
rotore posteriore e il sistema di guida per para-
cadutisti (già adottato dalla folgore). Innovac-
tion inoltre ha fatto da catalizzatore per un
azienda che si occupa di nuovi materiali lega-
ti alla sfera delle nanotecnologie, uscita dallo
Start Cup dell’ Università di Trieste che grazie
allo spazio concesso da Sviluppo Italia presso
il B.I.C. di Trieste sta avviando la propria sede
di ricerca e produzione. Proprio ad InnovAc-

InnovAction
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tion si sono concretizzati gli incontri con altre
due aziende e potrebbe nascere a breve uno
dei primi cluster “made in Friuli”, operante al-
l’interno del distretto tecnologico della naval-
meccanica. Tante altre aziende innovative so-
no venute alla luce proprio ad InnovAction, tra
le quali a titolo esemplificativo un’impresa che
si occupa di eleborazione di immagini, un’al-
tra che si occupa di celle a combustibile (e già
collabora con Siemens e Ansaldo), un’altra in-
fine che opera nel settore delle biotecnologie.
Infine Incipi che propone un nuovo software
per palmari per navigare tra siti e musei muo-
vendosi liberamente per la città e BioAllergy
che realizza un dispositivo in grado di rivelare
e proteggerci da allergie e malattie autoimmu-
ni. Molto interessanti anche gli stand degli in-
cubatori di Friuli Innovazione e SviluppoItalia
e la piacevole presenza anche di alcuni Ventu-
re Capitalist e Finanziarie Imprenditoriali.

Tre padiglioni più a destra, per la parte “cul-
turale” di InnovAction 2007, Cinerama e la
rassegna cinematografica “Immagini dal Futu-
ro” concludevano il loro percorso fieristico con
importanti momenti che passeranno alla storia
di InnovAction come i due talk show condotti
da Martin Ware musicista innovatore fondato-
re tra gli altri degli Human League e degli East
17 e riferimento dell’elettronica mondiale i cui
incontri hanno attratto molti giovani, presenti
in gran numero anche a InnovAction Young
(un intero padiglione dedicato all’ innovazione
praticata nelle scuole), e CreActivity, spazio
dedicato al design più innovativo con aziende
e artisti da tutto il mondo. Certamente proprio
in questa molteplicità di soluzioni, l’innova-
zione in tutti i suoi colori e le sue forme, Inno-
vAction 2007 ha visto il suo grande successo.
Lo provano i numeri, come quello relativo alle
presenze di visitatori, ma sopratutto quelli del-
le aziende e delle organizzazioni nonché della
stampa dimostratisi interessati all’evento Udi-
nese. Sin dal primo giorno serpeggiava nella
fiera la percezione di un successo già raggiun-
to ai nastri di partenza e di un apporto del pub-
blico che poteva essere solo conseguenza di
tutte le forze messe in campo. Un successo
cercato, voluto e sopratutto costruito con una
collaborazione che mai si era vista fra tutti gli
attori coinvolti: università, centri di ricerca, do-
centi ed imprese grandi e piccole. Questa è

stata la valutazione di Illy, ieri, giornata con-
clusiva di InnovAction, che ha consacrato
“Udine, città dell’Innovazione” e il salone
“momento insostituibile nella politica della Re-
gione”.

InnovAction però non può essere ancora
considerata una macchina perfetta, almeno a
mio modesto avviso, e non si può sperare che
cresca ancora senza apportare dei correttivi al-
la formula. Passeggiando tra gli stands si av-
vertiva ancora una sfasatura tra pubblico ed
espositori, e non la cocreazione connettiva
tanto auspicata. L’interesse dei visitatori era al-
to tra gli stand, ma allo stesso tempo era per-
cepibile una difficoltà nella fruizione delle in-
novazioni che venivano presentate. Ecco che
quindi gli espositori dovrebbero trovare un ap-
proccio anch’esso più innovativo per presenta-
re le loro novità, senza rinchiudersi in una tor-
re d’avorio lasciandosi avvicinare solo dagli
addetti, ma presentando l’innovazione in ma-
niera che essa sia comprensibile anche ai non
avezzi alla tecnologia. Infine, se InnovAction
vuole diventare una fiera che sia davvero un
punto di riferimento in Italia e in Europa deve
perdere le proprie caratteristiche prettamente
provinciali e liberarsi dalla tendenza tutta friu-
lana di fregiarsi per ogni cosa buona “made in
Friuli”. InnovAction deve ampliare il suo rag-
gio d’azione oltre il triveneto e diventare per
prima un punto di riferimento per l’Italia,
aprendosi via via anche ai mercati esteri. Cer-
to è un obiettivo ambizioso, ma necessario se
veramente Udine vuole diventare capitale del-
l’innovazione e non rassegna di belle aziende
innovative. Il salto è tanto “quantico” quanto
“necessario”. ■

Enrico Di Stefano

InnovAction
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Si è svolta, tra il 26 e 27 febbraio 2007, la
Quarta edizione del Workshop Subforni-
tura. Il Workshop Subfornitura, aperto al-

la partecipazione di tutte le PMI italiane, è sta-
to organizzato nell’ambito delle attività promo-
zionali congiunte ICE-CONFAPI per l’anno
2006 ed è stato realizzato da Api Varese, in
rappresentanza di Confapi, in collaborazione
con l’Istituto Nazionale per il Commercio Este-
ro. L’iniziativa è stata rivolta alle attività di
subfornitura nei settori metalmeccanico, elet-
tromeccanica, elettronica, plastica e gomma.

Le imprese italiane hanno incontrato buyer
selezionati e importanti gruppi europei prove-
nienti da Paesi della “vecchia” e “nuova” Eu-
ropa, quali Germania, Austria, Svezia, Belgio,
Francia, Spagna, Gran Bretagna, Olanda, Re-
pubblica Ceca, Polonia, Slovenia e Ungheria e
Danimarca, appositamente selezionati dagli
uffici ICE all’estero.

In questa quarta edizione sono state presen-

ti 87 aziende italiane provenienti da diverse
province, che hanno incontrato buyer prove-
nienti da aziende europee di medie e grandi
dimensioni.

Nell’ambito delle due giornate di workshop,
si sono svolti circa 400 incontri d’affari bilate-
rali, organizzati da Api Varese e dagli uffici Ice,
secondo un’agenda di appuntamenti persona-
lizzati per ciascuna singola azienda parteci-
pante. All’incontro con i giornalisti Il Presiden-
te di API Varese Franco Colombo ha spiegato:
“Le due giornate di incontri d’affari sono la
conclusione di un lavoro che parte da lontano
per le aziende, perché arriva in fondo ad un
percorso di selezione che permette un mat-
ching reale tra loro. Questo workshop è una
manifestazione dagli effetti concreti, non uno
di quegli incontri dove si scambiano solo i bi-
glietti da visita”. Il Dirigente Area Beni Stru-
mentali Ice, Gianluigi Liberati ha dichiarato:
“La nostra intenzione futura è quella di svilup-

pare ancora meglio questo tipo di inizia-
tive in grado di portare qui da noi futuri
possibili acquirenti”.

Rispetto all’edizione del 2004 sono
aumentate le imprese partecipanti, sia
italiane che europee. Tra queste ultime
non sono mancati i rappresentanti delle
industrie collocate nell’Europa Centro
Orientale.

A testimonianza di questa partecipa-
zione riportiamo il commento di Her-
bert Rupp, Presidente dell’Associazione
ungherese di produttori di componenti
per autoveicoli: ”A partire da questo
workshop, vogliamo gettare le basi per
un’integrazione dei nostri sistemi pro-
duttivi, in cui le piccole e medie indu-
strie giocano un ruolo essenziale”.

VARESE CAPITALE 
EUROPEA D’AFFARI

a cura di
Matteo Campari

Api Varese

Eventi 
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Il Sistema della Subfornitura
Le imprese di subfornitura indirizza-

no la propria offerta verso una molte-
plicità di settori: ogni azienda ne serve
mediamente quattro diversi. Ciascuna
azienda tende ad orientare la propria
offerta verso un settore di sbocco pri-
mario, dal quale ricava una quota con-
sistente del proprio giro di affari, una
percentuale elevata pari al 67%. Se-
condo l’Osservatorio Subfornitura, l’in-
dustria verso la quale si indirizza il
maggior numero di subfornitori
(24,6%) permane quella automobilisti-
ca: essa costituisce la componente
principale della domanda per il 10,4% dei
subfornitori e rappresenta uno sbocco com-
plementare per un altro 14,2%. 

Molte sono anche le aziende che trovano
sbocco nelle attività di tipo elettromeccanico
ed elettronico, in particolare nel settore del-
l’automazione industriale e degli elettrodome-
stici bianchi.

Mercati esteri
La subfornitura mostra una netta propensio-

ne a privilegiare le relazioni di mercato a cor-
to raggio. Le imprese presenti sui mercati ex-
traeuropei continuano ad essere in numero
molto ridotto. Nella lista dei mercati esteri che
attivano con maggiore frequenza rapporti di
subfornitura con aziende italiane si collocano
nettamente nelle posizioni di testa i mercati di
riferimento tradizionali dell’export del nostro
paese: Francia e Germania, verso i quali si in-
dirizza l’attività del 36,9% e del 33,2% delle
ditte esportatrici. Nel 2006 la graduatoria dei
paesi verso i quali si orientano le imprese ita-
liane di subfornitura vede al primo posto la
Francia seguita dalla Germania. L’Austria e il
Belgio superano la Gran Bretagna. L’area di al-
largamento ad Est della UE, considerata nel
suo complesso, rappresenta un mercato per al-
meno un esportatore su dieci.

Accanto alla Polonia, che si conferma all’ot-
tavo posto tra i mercati esteri, anche Repubbli-
ca Ceca, Slovenia e Ungheria assumono un
ruolo di un certo rilievo.

Gli ordinativi del 2006
La situazione degli ordinativi ricevuti dalle

imprese, se confrontata con il 2005, evidenzia
un miglioramento del quadro di mercato. Su
100 aziende, ben 47 hanno un portafoglio or-
dini superiore a quello del 2005, mentre sono
solo 16 quelle che registrano ordini in calo.
(Osservatorio subfornitura 2006). L’indice cal-
colato a saldo, che riassume l’evoluzione degli
ordini, è positivo (+30,9). Un andamento deci-
samente buono dal momento che l’indice
2005 era pari a -13,6. Particolarmente accen-
tuato è l’aumento degli ordini che provengono
dalla chimica, farmaceutica e petrolchimica ed
elettronica e automazione industriale.

Fortemente positivo è anche il dato della do-
manda che proviene dall’edilizia, dall’elettro-
nica di consumo e macchine e impianti ali-
mentari.

La provenienza degli ordini
A metà del 2006 le aziende hanno fatto re-

gistrare ordini tendenzialmente in aumento sia
da parte dei committenti della propria regione,
sia da parte di quelli localizzati nel resto del
territorio nazionale. A questo si aggiunge il
trend, anch’esso positivo, che contraddistingue
gli ordini all’estero. Le imprese che hanno
maggiormente risentito dell’aumento degli or-
dini provenienti dalla committenza locale so-
no quelle del Veneto.

Tutte le altre regioni si posizionano su una
fascia di indici che va da +17,2 a +23.

Per quanto riguarda la componente estera
della domanda, l’evoluzione degli ordini mo-
stra un trend positivo particolarmente marcato
per i subfornitori del Veneto, della Lombardia
e del Piemonte. ■

Workshop subfornitura
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Dall’inizio della rivoluzione industriale i
combustibili fossili dominano la scena
energetica.

Nell’arco di 3-4 secoli verranno utilizzate
risorse che si sono formate nel corso di mi-
lioni di anni.

Le “alternative” ai combustibili fossili sono
le fonti rinnovabili, aventi caratteristica di
non esauribilità; la loro origine garantisce
inoltre l’assenza di emissioni di anidride car-
bonica, rappresentando una soluzione effica-
ce contro i cambiamenti climatici.

Siamo entrati in una fase di profonda revi-
sione del modello energetico.

Nella seconda metà del secolo scorso la
taglia delle centrali era costantemente cre-
sciuta fino ad oltrepassare i 1000MW, mentre
adesso si intravede un’inversione di tenden-
za; è prevedibile che con l’utilizzo di fonti
rinnovabili si abbandoneranno le grandi cen-
trali per una struttura di produzione più di-
stribuita con piccoli impianti diffusi sul terri-
torio.

Contributi sostanziosi potranno venire sul
lungo periodo con la riduzione dei costi del-
le tecnologie solari.

Tale scenario è ancor più favorito dalla li-
beralizzazione del mercato dell’energia (de-
creto Bersani del 1999), che, con l’obiettivo
di ridurre i costi e introdurre quote crescenti
di energia “pulita”, favorisce la diffusione
della generazione distribuita, in particolare,
di impianti fotovoltaici, con potenza fino a
5kW installati in prossimità degli utenti e
connessi alle singole fasi della rete in b.t.

La presenza dei sistemi di generazione di-
stribuita connessi alla rete può tuttavia inci-
dere negativamente sulla “qualità dell’ener-

gia elettrica” fornita (Power Quality) già for-
temente deteriorata dagli innumerevoli cari-
chi non lineari presenti sulle linee di trasmis-
sione e distribuzione.

Il concetto di qualità dell’energia elettrica
comunemente legato alla continuità della
fornitura, alla luce dei nuovi scenari aperti
dal progresso e della conseguente nascita di
una utenza sempre più esigente, maggior-
mente suscettibile ai disturbi elettromagneti-
ci e più disturbante, risulta alquanto riduttivo
se non obsoleto. 

Il concetto di qualità si estende oggi a tut-
te le caratteristiche del servizio (tensione, fre-
quenza, armoniche ecc.) che conferiscono
ad esso la capacità di soddisfare le esigenze
del cliente: la conformità ai requisiti per l’i-
doneità all’uso (qualità interna) viene stretta-
mente legata alla soddisfazione del cliente
(qualità esterna).

Particolare attenzione va rivolta alla di-
storsione armonica, tale fenomeno è caratte-
rizzato da una modifica permanente  delle
forme di tensione e corrente che pur risultan-
do sempre periodiche non sono più sinusoi-
dali. Il più comune parametro caratteristico
della distorsione è la distorsione armonica
totale THD (Total Harmonic Distorsion), si
applica sia alla corrente che alla tensione ed
è calcolato utilizzando la seguente formula:

essendo IHD (Individual Harmonic Distor-
sion) definito come il rapporto tra il valore
massimo di corrente (o tensione) dell’armonica
i-esima e il valore massimo di corrente (o ten-
sione) della fondamentale 

Ambiente e Protezione

FONTI RINNOVABILI 
UNA VALIDA ALTERNATIVA

Scenari futuri per la rete di produzione, trasmissione e distribuzione
dell’energia elettrica. Fonti rinnovabili e armoniche.

a cura di
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Sistema per la compensazione delle armo-
niche di corrente a mezzo di un inverter per
Generazione Distribuita, simulazione in am-
biente matlab basata sulla teoria della poten-
za istantanea.   

Un inverter che connette i sistemi fotovol-
taici, e di generazione distribuita in genere, al-
la rete di distribuzione potrebbe essere profi-
cuamente utilizzato associando alla sua fun-
zione principale quella di compensazione del-
le armoniche, ciò si traduce nel controllare il
convertitore in modo che esso possa fungere
anche da filtro attivo. Il calcolo della corrente
di riferimento per il controllo del convertitore
può essere effettuato mediante l’analisi delle
potenze in reti soggette a distorsione armonica
e la teoria della potenza istantanea (teoria p-q),
che, originariamente concepita per i sistemi tri-
fase, nel caso di reti di distribuzione, va estesa
anche al caso monofase tramite l’introduzione
di una fase immaginaria.

L’algoritmo di controllo proposto per la
compensazione delle armoniche di corrente è
stato implementato mediante il software Ma-
tlab®-Simulink® della Mathworks® per effet-
tuare una realistica simulazione che ne provi
l’efficacia e ne verifichi i risultati (fig. 5.3).

Si è rappresentata la rete di alimentazione
(contenuta nel blocco “rete a monte”) a mez-
zo di un circuito equivalente di Thevenin,
con un generatore di f.e.m sinusoidale di va-
lore massimo

ed una impedenza ohmico-induttiva di valore.

Si rilevano, a mezzo di opportuni blocchi
misuratori, i segnali di corrente e tensione; il
blocco “Irif” contiene l’algoritmo di controllo
realizzato secondo la teoria della potenza
istantanea nel caso monofase 

La corrente di riferimento costituisce l’in-
gresso dell’inverter con controllo di corrente
(blocco Inverter_CSI). 

Si sono, inoltre, introdotti i blocchi che con-
sentono di calcolare il THD% delle grandezze
di interesse: correnti lato rete e lato carico, ten-
sione di linea, corrente immessa in rete dall’in-
vertitore.

Si sono esaminate diverse condizioni di ca-
rico distorcente, e per ognuno dei casi esami-
nati le risposte ottenute sono state notevoli e i
risultati incoraggianti. 

A titolo di esempio si riporta nel seguito un
caso significativo trattato che esplichi in ma-
niera esaustiva le conclusioni a cui si è giunti. 

Compensazione delle armoniche prodotte
da un raddrizzatore monofase a ponte di
Graetz.

Un ponte raddrizzatore monofase che ali-
menta un carico ohmico-capacitivo con
R=30Ω e C=100 F (blocco “carico”) è adope-
rato come carico non lineare, figura 5.

Si ipotizza che l’inveter assuma non solo la
funzione di compensare le armoniche, ma an-
che quella di erogare la potenza prodotta dal
sistema fotovoltaico alla rete.

La corrente richiesta dal carico ha un anda-
mento distorto mentre la corrente di linea ri-
sulta avere un andamento sinusoidale.

Fonti rinnovabili

➤
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Risultati raggiunti in riferimento alla nor-
mativa nazionale ed internazionale vigente.

Gli esiti prodotti sono valutati sulla base del-
la normativa, con riferimento alle norme inter-
nazionali vigenti attinenti alle armoniche, evi-
denziando criticamente le differenze tra la nor-
mativa europea ed americana. Si evidenzia
che le armoniche della corrente richiesta dal
carico superano i limiti imposti dalla norma
CEI EN61000-3-2 a cui la Norma CEI EN
61727 “Sistemi fotovoltaici FV: caratteristiche
dell’interfaccia di raccordo alla rete” fa esplici-
to riferimento. Anche le armoniche della cor-
rente immessa dall’inverter superano i limiti
imposti dalla stessa normativa; ciò è sintetica-
mente riportato in tabella 1 e figura 10. 

La corrente immessa dall’inverter però com-
pensa, e quindi riduce, le correnti armoniche
di linea migliorando la distorsione dell’intero
sistema. Secondo l’approccio dell’IEEE, la
compensazione effettuata ricondurrebbe la
corrente di rete nei limiti della Norma Std.519
(tabella 2 e figura 11).  

Corrispondenza sperimentale: trasferimen-
to dati su microprocessore tipo
DSP utilizzando un sistema
DSPACE®.

Si riportano le misure delle
correnti ottenute compilando il
software, sviluppato in ambien-
te MATLAB®-SIMULINK®, in
linguaggio C in modo da poter
essere utilizzato su micropro-
cessore tipo DSP mediante un
sistema di sviluppo DSPACE.
Nella figura 12 è mostrato il si-
stema DSPACE interfacciato
con un calcolatore in cui risie-
de  l’ambiente MATLAB®-SIMULINK®, i valo-
ri ottenuti sono visualizzati e memorizzati me-
diante l’oscilloscopio Yokogawa mod.
DL1540, che permette di salvare in file imma-
gine ciò che è visualizzato sullo schermo.

Conclusioni.
Si è implementato un algoritmo per la com-

pensazione delle armoniche di corrente a mez-
zo di CSI, adoperato per la connessione di si-
stemi di generazione distribuita alla rete; te-
nendo conto del contenuto armonico presente
in rete si attua un controllo a catena chiusa,

che permette all’invertitore di funzionare con-
temporaneamente da filtro attivo, riducendo la
distorsione del sistema. Avvalendosi dell’ausi-
lio del calcolatore, si è simulato l’intero pro-
cesso, il software di simulazione adoperato è il
Matlab®-Simulink® della Mathworks®.   

I risultati ottenuti accertano che a mezzo del
CSI la distorsione della rete decresce, e ciò è
stato rilevato considerando i valori di THD% e
di IHD%, sia per carichi altamente disturbanti
che per carichi a norma CEI EN 61000-3-2. 

La normativa europea tuttavia non contem-
pla la modalità di funzionamento in cui si

Fonti rinnovabili
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combinano le funzioni di filtro attivo con quel-
le di un inverter per GD ed il confronto con i
limiti imposti dalla norma CEI EN 61000-3-2
evidenzia sempre un superamento in quanto le
armoniche di corrente generate sono, in questo
caso, intenzionali. Un punto di  vista interes-
sante è invece quello della norma IEEE
Std.519, che prende in considerazione le ar-
moniche al nodo di accoppiamento comune
(PCC) con l’utente indipendentemente dalla
singola causa che lo genera.  In tal caso nel
PCC si considera la corrente complessiva del
carico e dell’inverter compensatore. 

Questi risultati oltre a dimostrare l’efficacia
del metodo di compensazione attiva proposto

evidenziano, dunque, una carenza da parte
della Normativa europea che non tiene conto
della composizione armonica, in particolare
dell’interazione di un invertitore con altri cari-
chi distorcenti, per quanto riguarda il loro im-
patto sul contenuto armonico.  Ne consegue
che risulta necessaria una estensione della
normativa vigente, in modo da tener conto del

fatto che le correnti immesse in
rete da un sistema fotovoltaico,
o di generazione distribuita in
genere, possano essere correnti
compensatrici e non solo di-
sturbanti. 

I sistemi fotovoltaici potreb-
bero operare, in un prossimo
futuro, anche come filtri attivi
per ridurre le armoniche sul si-
stema di distribuzione. Sebbe-
ne tutt’oggi non ci siano appli-
cazioni di sistemi fotovoltaici
combinanti la funzione di ge-

nerare energia elettrica con questa azione di
filtraggio attivo, il lavoro teorico e sperimenta-
le condotto induce a pensare alla possibile rea-
lizzazione di una così innovativa utilizzazione
che aggiungerebbe ai vantaggi propri dei siste-
mi fotovoltaici (tecnici, ecologici) un migliora-
mento della Power Quality sulla rete di distri-
buzione dell’energia elettrica.

Affinché ciò avvenga è però necessario una
revisione della Normativa vigente in campo di
armoniche che dovrebbe contemplare questa
nuova tipologia di convertitori per generazione
distribuita con cancellazione attiva di armoni-
che (inverter per GD/AF). ■

Alessandro Gambino

Fonti rinnovabili
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All’interno dell’ampio Parco Scientifico
e Tecnologico di Rivalta Scrivia (Al) si
trovano i laboratori della Chimete srl,

la società nata circa 10 anni fa per iniziativa di
managers industriali del settore farmaceutico e
cosmetico, e ricercatori chimici.

Alcune fonti antiche fanno risalire la radice
della parola Alchimia, che rappresenta un po’ i
primi passi della scienza, al filosofo greco Chi-
mete ed è proprio per richiamare questo lega-
me tra scienza moderna e antica che la società
alessandrina ha scelto questo nome.

La Chimete nasce con lo scopo infatti di for-
nire servizi di ricerca e sviluppo nella chimica
sintetica e delle sostanze naturali vegetali, mo-
dellando le proprie competenze scientifiche
agli obiettivi dei clienti. Le linee principali lun-
go le quali si articola l’attività di Chimete van-
no dalla ricerca e sviluppo inerente i processi
chimici di sintesi organica classica, all’estra-
zione di prodotti naturali di origine vegetale,
allo studio della loro struttura e delle varianti

sintetiche atte a modificarne le caratteristiche
applicative, fino alle preparazioni di campioni
sperimentali. Viene inoltre svolta un’attività di
identificazione e preparazione delle impurez-
ze dei processi sintetici industriali e lo studio
per valorizzare i sottoprodotti di processi indu-
striali, attualmente accomunati a rifiuti. 

Il team operativo, condotto dal dr. Maurizio
Cambieri amministratore e azionista di riferi-
mento della società, che realizza questi studi
all’interno degli attrezzati laboratori è costitui-
to  da chimici di formazione universitaria, ri-
cercatori esperti di sintesi organica, di ricerca
analitica e specialisti dello sviluppo industria-
le. È proprio grazie alla collaborazione di que-
ste diverse professionalità che Chimete è in
grado di offrire servizi di ricerca con visione
applicativa fin dalle prime fasi e modellati su
misura per le esigenze dei clienti. Infatti, la so-
cietà fornisce tutti quei servizi che generica-
mente le aziende si aspettano dai centri di ri-
cerca e sviluppo. Questa è un’importante pos-

sibilità offerta alle PMI, che altri-
menti non avrebbero potuto ac-
cedere a servizi di ricerca.

Lo staff tecnico di Chimete
opera in laboratori dotati della
strumentazione analitica neces-
saria alla gestione dell’attività,
quale HPLC analitico e prepara-
tivo, spettrofotometri IR e UV,
GC Massa ecc. Il gruppo ales-
sandrino utilizza inoltre abitual-
mente il Centro Grandi Strumen-
ti dell’Università di Pavia e altri
Centri strumentali universitari
per le necessità di Spettrometria
NMR, Massa-Massa, HPLC Mas-
sa, Gas-Massa e studio della dif-

ALCHIMIA
E CHIMICA ORGANICA

a cura di
Cristina Gualdoni

Le aziende informano
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ferenziazione dei raggi X. Grazie a
queste innovative strumentazioni
Chimete è in grado di soddisfare le
esigenze in termini di qualità, am-
biente e sicurezza delle aziende
che si rivolgono al laboratorio. Il
target principale a cui si indirizza la
società alessandrina è rappresenta-
to infatti dalle aziende che produ-
cono, utilizzano o commercializ-
zano intermedi di sintesi, principi
attivi farmaceutici e fine chemicals
in generale, e che hanno necessità
di un campione da laboratorio di
un prodotto non in commercio.
L’obiettivo di tali aziende può esse-
re quello di testare nei propri labo-
ratori varianti di processi già in uso
o di disporre di intermedi per sinte-
si di biblioteche combinatoriali, di
un nuovo prodotto o di uno stan-
dard di riferimento necessario a ef-
fettuare test farmacologici, clinici o
nuove formulazioni. Chimete si è
specializzata nella preparazione di
campioni sperimentali e lavora sia
su metodi forniti dal cliente, sia sul-
la sola indicazione del nome chi-
mico. La società prepara sia cam-
pioni da poche centinaia di milli-
grammi che da alcune decine di
grammi. Per le quantità maggiori
Chimete ha accordi di collaborazione con im-
pianti pilota selezionati e supervisionati diret-
tamente dal proprio team di ricercatori, in gra-
do di preparare fino a qualche decina di kilo-
grammi. Questi campioni, che vengono utiliz-
zati come standard di riferimento interno per
screening applicativi o per soddisfare richieste
regolatorie, sono controllati in maniera molto
accurata, nei laboratori interni, dal punto di vi-
sta  della purezza e dell’applicazione delle
GMP (Good Manufacturing Practices) durante
la lavorazione. I campioni vengono poi conse-
gnati al cliente corredati di certificato analiti-
co, di dimostrazione strutturale e dello schema
di sintesi seguito. Un altro fattore importante
che ha inciso, e sta incidendo tutt’ora, sullo
sviluppo di servizi offerti da Chimete è l’au-
mento di controlli governativi a tutela dei con-
sumatori e la crescente sfida qualitativa. L’i-

dentificazione di impurezze, che si formano o
che potrebbero crearsi durante i processi di
produzione, trasformazione e conservazione, è
diventata una tra le richieste in maggiore au-
mento negli ultimi anni. Grazie agli studi con-
dotti dal laboratorio alessandrino è possibile
non solo identificarle, studiarle e creare poten-
ziali processi di sintesi di chimica organica o di
trasformazione che implichino decomposizio-
ne o formazione di sostanze organiche per via
chimica. 

Dopo una decina di anni dall’inizio della
sua attività Chimete, grazie a un abile organiz-
zazione interna e un team altamente qualifica-
to, che ha permesso il suo sviluppo in un set-
tore tanto contrastato, è stata capace di gestire
questo progetto con la logica richiesta dalle
imprese e ampliarne la loro capacità di inno-
vazione. ■

Alchimia e chimica organica
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Il connubio tra biomedicale e
tecnologie avanzate è una
realtà consolidata già da di-

versi anni nel distretto miran-
dolese, dove si concentra il
90% delle aziende italiane che
operano nel settore. E’ in que-
sto scenario che Xmed s.r.l. ha
sviluppato un nuovo dispositi-
vo per tracheostomia percuta-
nea.

Il cuore del presidio è costi-
tuito da un tubo (dilatatore)
che deve essere inserito in tra-
chea per creare un varco (sto-
ma) in cui immettere ossigeno
per ventilare forzatamente il
paziente. La progettazione del
nuovo prodotto ha sfruttato le più avanzate
tecnologie proprio per creare un dilatatore di
concezione diversa ed innovativa. La realizza-
zione di detto  dilatatore tracheale, infatti, av-
viene utilizzando alcune metodologie di lavo-
razione di uso comune che però per la prima
volta vengono utilizzate contemporaneamen-
te. Il tubo viene realizzato per estrusione, gra-
zie a una tecnica di microestrusione in grado
di produrre un tubo triestruso con spessori di
parete dell’ordine del centesimo di millimetro.
Tale tubo viene formato attraverso un processo
di termoformatura così da conferirgli il caratte-
ristico profilo a spirale. La voluta viene poi di-
sposta a pacco ed ogni spira viene fissata all’a-
diacente mediante un deeping ottenuto per im-
mersione del dispositivo con moto a velocità
variabile. Il dispositivo così ottenuto si presen-
ta come un tubo morbido, ma al tempo stesso
capace di sopportare pressioni di gonfiaggio di
oltre 20 bar e di diventare, conseguentemente,
molto rigido e resistente. Parallelamente a que-
sta soluzione pneumatica del dilatatore è stata
messa a punto una versione meccanica, che si
serve  di tecniche di lavorazione di metalli a
memoria di forma. Tali leghe, i cui utilizzi so-

prattutto per la microelettronica sono noti da
anni, vengono frequentemente utilizzati anche
in campo medico. L’utilizzo di questi materiali
sfrutta la capacità della lega metallica di “ri-
cordare” una determinata forma impostagli du-
rante la fase di formatura, che avviene a tem-
perature superiori ai 500 gradi centigradi. La
lega può essere quindi deformata plasticamen-
te al di sotto di una data temperatura e, una
volta che detta temperatura viene superata, il
materiale riacquista la forma iniziale. Questo
ciclo di isteresi rappresenta il punto di forza
dei metalli a memoria di forma, dei quali ne
possono essere sfruttate le proprietà meccani-
che in termini di forza di richiamo elastico.
Frequentemente le leghe di nichel titanio, co-
munemente denominate Nitinol, vengono uti-
lizzate per la realizzazione di tubi di dimen-
sioni nell’ordine del millimetro, i quali oppor-
tunamente lavorati formano degli stent, nor-
malmente utilizzati nel campo della chirurgia
cardiovascolare. Tuttavia, le più recenti cono-
scenze applicate alle tecnologie laser hanno
permesso la messa a punto di strumenti in gra-
do  di effettuare tecniche di taglio innovative.
In particolare tale tecnica  è stata  sfruttata per

BIOMEDICAL VALLEY
Le PMI sanno innovare

a cura di
Manuela Bassi



realizzare uno stent di diametro fino a dieci
volte maggiore rispetto a quelli fino ad ora co-
nosciuti. Unitamente al taglio laser è stata pro-
gettata una particolare lavorazione delle ma-
glie dello stent a tramatura differenziata, in gra-
do di modulare gli effetti di richiamo elastico
indipendentemente dal ciclo di isteresi della
lega. L’importanza della realizzazione di que-
sti due innovativi stent nella tecnica di tra-
cheostomia percutanea dilatativa è facilmente
intuibile. I due dilatatori sopra descritti hanno
come caratteristica comune l’estrema elasti-
cità, pertanto, possono essere crimpati (com-
pressi) in un tubo di diametro estremamente
contenuto. Quest’ultimo, una volta introdotto
in trachea, a seguito di incisione della cute e
inserimento di un agocannula secondo le me-
todiche classiche della tracheostomia, viene ri-
mosso con un sistema tipo “peel-away” e rila-
scia tra due anelli tracheali il dilatatore, che ri-
torna alla forma impostagli in precedenza, nel
caso del dilatatore meccanico, oppure viene
gonfiato e reso rigido nel caso del dilatatore
pneumatico, formando lo stoma. La tracheo-
stomia si esegue con un solo passaggio senza
fare ricorso  a pinze metalliche, a dilatatori vi-
te rigidi e invasivi o tecniche complesse e lun-
ghe, come sino ad ora accade. I vantaggi della
tecnica MIT (Mini Invasive Tracheostomy) sono
svariati. Innanzitutto è molto semplice e rapida
da eseguire; richiede un solo operatore e la
curva di apprendimento, per chi già esegue tra-
cheotomie dilatative con qualsivoglia tecnica è
pressoché immediata. Inoltre, questa tecnica

non prevede in alcun momento la presenza di
uno stoma tracheale beante, quindi garantisce
l’ossigenazione del paziente ed evita la fuoriu-
scita di sangue e/o secrezioni bronchiali che
possono raggiungere l’operatore e gli astanti.
E’ importante poi sottolineare come la dilata-
zione della trachea e dei tessuti peritracheali
avviene tramite una dilatazione progressiva in
senso assiale,  pertanto  i tessuti non vengono
in alcun modo lacerati, rendendo impossibile la
possibilità di lesione della parete posteriore del-
la trachea.

Questa nuova tecnica di tracheostomia per-
cutanea è il frutto di oltre due anni di ricerca a
cui si è dedicata Xmed s.r.l. (www.xmed.it -
info@xmed.it) che, insieme a numerose e inno-
vative realtà aziendali della Provincia modene-
se, rappresenta la cosiddetta Biomedical Valley
d’Europa. ■

Biomedical Valley
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L’Associazione Piccole e Medie Industrie
di Udine realizza, con cadenza semestra-
le, una indagine congiunturale che con-

sente di raccogliere anche i dati sul grado di
innovazione delle imprese Associate. 

L’indagine permette di avere un quadro co-
stantemente aggiornato sugli investimenti delle
imprese. I dati dell’ultima indagine congiuntu-
rale relativa all’andamento del 2° semestre
2006 e alle previsioni per il 1° semestre 2007
si confermano in linea con i risultati del seme-
stre precedente. L’indagine condotta su un
campione rappresentativo di 282 piccole e
medie industrie, con sede nella provincia di
Udine, evidenzia, come già rilevato per il 1°
semestre 2006, che ben il 49% delle imprese
intervistate ha effettuato degli investimenti.

Di questo 49%, il 39% ha investito con fi-
nalità di sostituzione e il restante 61% con fi-
nalità di ampliamento. Da un confronto con le
scelte che hanno caratterizzato il semestre pas-
sato si evince che le imprese che hanno deci-
so di sostituire precedenti investimenti sono di-
minuite, infatti dal 57% della precedente rile-
vazione si è passati al 39%, mentre le imprese
che hanno ampliato ulteriormente i propri in-
vestimenti sono aumentate dal 43% al 61%.
Analizzando la tipologia degli investimenti, si
scopre che sono stati sia di tipo materiale sia di
tipo immateriale. Il numero delle imprese che
ha acquisito nuovi impianti, macchinari ed at-
trezzature, destinati ad una migliore struttura-

zione della propria azienda, anche se di poco,
è diminuito rispetto al semestre precedente at-
testandosi al 55% rispetto al precedente 64%.

Approfondendo le tipologie di investimento
immateriale si riconferma che il 7% delle im-
prese intervistate ha provveduto al deposito di
marchi e brevetti; diminuiscono invece, pas-
sando dal 20% al 17% le imprese che hanno
puntato alla formazione continua dei propri
collaboratori ed alla formazione imprenditoria-
le; aumentano del 3%, attestandosi al 22% le
imprese che hanno investito in Ricerca & Svi-
luppo.  Sono in calo le imprese che hanno pro-
grammato di realizzare nuovi ed ulteriori inve-
stimenti già nel semestre in corso, raggiungen-
do il 26% contro il 51% del semestre prece-
dente. I settori più significativi e più intrapren-
denti sono il settore Alimentare, il settore Chi-
mico-Gomma-Plastica, il settore Meccanico-
Elettromeccanico, il settore Tessile-Abbiglia-
mento-Pelli-Calzature e il settore Trasporti-Lo-
gistica. Oltre ai dati quantitativi, l’indagine ha
consentito di rilevare anche come l’imprendito-
re percepisce l’innovazione.  Per gli imprendi-
tori il primo passo verso l’innovazione è rap-
presentato dalle nuove idee e dalla creatività. 

Nella maggior parte dei casi l’imprenditore
vede l’innovazione come una innovazione di
tipo organizzativo, di processo o di prodotto. 

E, il grado di innovatività di un prodotto è
funzione sia della sua differenza dai prodotti
che l’hanno preceduto, sia delle esperienze

COME LE IMPRESE ASSOCIATE 
INVESTONO IN INNOVAZIONE

a cura di
Lucia Piu 
API Udine
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passate del mercato.  Un prodotto potrebbe es-
sere nuovo per chi lo ha realizzato, ma già no-
to agli altri, oppure potrebbe essere nuovo per
il mercato locale, ma già conosciuto in altre
parti del mondo.  I prodotti più innovativi, le
opere e le soluzioni più creative risultano dun-
que essere nuove sia per chi le realizza, sia per
il mercato o per il pubblico a cui si rivolgono,
sia per la società nel suo complesso. Le capa-
cità creative dell’impresa dipendono da molti
fattori, sono funzione della capacità intellet-
tuale, delle conoscenze, della forma mentis,
della personalità, della motivazione e dell’am-
biente in cui si è inseriti.  Per l’imprenditore è
fondamentale la capacità di osservare i proble-
mi da prospettive non convenzionali, di rico-
noscere e selezionare le idee che meritano di
essere sviluppate e di comunicare tali idee agli
altri, convincendoli del loro valore. 

La conoscenza, poi influisce sulla creatività.
L’imprenditore è consapevole che, da un lato,
la conoscenza troppo limitata di un campo
non consente una comprensione del problema
tale da poter contribuire efficacemente alla sua
risoluzione e, dall’altro, una conoscenza trop-
po approfondita potrebbe restare intrappolata
negli schemi logici, frenando l’emergere di so-
luzioni che richiedano una prospettiva alterna-
tiva.  Per l’imprenditore, comunque, la risorsa
più importante resta sempre il capitale umano. 

Nella realtà aziendale, una delle naturali
fonti di innovazione è data poi dall’impegno e

dagli investimenti in ricerca e sviluppo dell’im-
presa.  La ricerca comprende sia la ricerca di
base sia quella applicata.  La ricerca di base o
pura consiste negli sforzi orientati a compren-
dere meglio un argomento o ad approfondire
la conoscenza di un’area scientifica, senza
considerarne le implicazioni commerciali. 

Al contrario, la ricerca applicata, che tipica-
mente è quella che fanno le imprese, è orien-
tata a obiettivi di mercato ben definiti.  Per svi-
luppo si intendono tutte le attività che consen-
tono di applicare la conoscenza alla realizza-
zione di nuovi prodotti, materiali o processi.  

L’espressione R&S, Ricerca e Sviluppo indi-
ca le attività che vanno dalle indagini esplora-
tive e dalla ricerca sperimentale fino allo svi-
luppo di applicazioni commerciali. 

Le imprese, infatti, considerano la R&S in-
terna come la fonte principale di innovazione
e l’intensità della Ricerca e Sviluppo di una im-
presa, intesa come investimenti in R&S come
quota percentuale del fatturato, ha una forte
correlazione positiva con il tasso di aumento
dei ricavi, con le vendite generate da nuovi
prodotti e con la redditività dell’impresa. 

L’esperienza dimostra che le imprese inno-
vatrici di successo si avvalgono di un’ampia
varietà di fonti di informazione e di idee: la
R&S realizzata al loro interno, le relazioni con
i clienti o con altri potenziali utilizzatori delle
innovazioni, le relazioni con i concorrenti o
con altre imprese produttrici di beni comple-
mentari, le relazioni con i fornitori. 

Gli imprenditori sentono la necessità di fare
aggregazione, di stringere alleanze con clienti,
fornitori, produttori di beni complementari, an-
che con imprese concorrenti per collaborare
insieme a progetti di crescita, di innovazione o
per scambiarsi informazioni o altre risorse nel-
la ricerca dell’innovazione, mettendo in comu-
ne le risorse come la conoscenza e il capitale
e condividendo al contempo i rischi associati
al nuovo progetto di sviluppo.  Nella nostra
esperienza di Associazione queste collabora-
zioni si sono realizzate solo in alcuni compar-
ti e in particolare nel comparto della meccani-
ca contraddistinto, negli ultimi anni, da una
congiuntura positiva e rappresentato da im-
prenditori più propensi a sviluppare  forme di
partnership con altri colleghi. Molto importan-
ti sono anche le relazioni con altre fonti ester-

INNOVARE • 1 • 2007 71

Investire in innovazione

➤



72 INNOVARE • 1 • 2007

ne di informazione scientifica e tecnica come
le università, i centri di ricerca, i laboratori e gli
incubatori di imprese. L’Università di Udine ha
stimolato, in questi anni, il proprio corpo do-
cente a intraprendere attività di ricerca che
possano condurre a innovazioni utili.  Si sono
rafforzati i legami tra  ricerca universitaria e
sviluppo di innovazioni per incrementare le
probabilità di conversione in applicazioni
commerciali della ricerca di base. 

L’Università di Udine ha istituito delle appo-
site strutture chiamate a favorire il trasferimen-
to tecnologico come il Consorzio Friuli Inno-
vazione e il Parco Scientifico e Tecnologico
Luigi Danieli. Nella nostra regione operano an-
che l’Area Science Park di Trieste, ed Agemont
SpA. Queste strutture hanno l’obiettivo di in-
crementare la competitività del nostro territorio
attraverso l’innovazione e trarre vantaggio
commerciale dalle conoscenze sviluppate in
ambito universitario. 

L’obiettivo primario rimane comunque il so-
stegno alla competitività delle imprese, l’assi-
stenza alla creazione di nuove imprese e spin-
off, la diffusione dell’innovazione.

Il caso Friuliprint srl
Azienda di Collalto di Tarcento (Ud), leader

nello stampaggio dei tessuti e partner di eccel-
lenza per il settore della moda e dell’alta mo-
da. L’impresa, che opera fin dagli anni settan-
ta, produce per marchi che esportano in tutto il
mondo, tra i più prestigiosi: Benetton, Diesel,
Replay, Murphy e Nike, Diadora, Belfe, Lotto,
Think Pink, a cui si aggiungono i più noti stili-
sti italiani. L’attività della Friulprint è principal-
mente attività di stampa, che si compone di di-
versi processi produttivi, tra i quali alcuni –
quelli più pregiati – prevedono l’utilizzo di
Azoto ureico per il fissaggio del colore. Il suc-
cessivo dilavamento delle soluzioni utilizzate
determina l’inevitabile presenza di azoto nelle
acque reflue, con difficoltà di gestione dei pro-
cessi di lavaggio dei tessuti, per i quali l’impre-
sa deve ricorrere ad aziende esterne (localizza-
te in Lombardia e Veneto) che utilizzano im-
pianti pubblici di depurazione, di grandi di-
mensioni.  Tutto questo ha limitato la capacità
produttiva dell’impresa, provocando anche pe-
riodi di sospensione delle produzioni più pre-
giate con danni economici. 

L’impresa ha anche sperimentato autonoma-
mente l’impiego di alcune tipologie tecnologi-
che di depurazione già diffuse, mediante l’uti-
lizzo di fanghi attivi e di altri prodotti chimici,
la costruzione di torri di strippaggio e di siste-
mi disposti in serie. Le soluzioni adottate però
non hanno dato risultati efficaci per l’elimina-
zione delle scorie inquinanti, così si è pensato
di intraprende una collaborazione con il Con-
sorzio Friuli Innovazione al fine di promuove-
re la ricerca e lo sviluppo di soluzioni per ri-
durre l’impatto ambientale provocato dall’im-
piego di sostanze inquinanti nel processo in-
dustriale. 

Per la Friulprint l’obiettivo è, da un lato, ri-
spettare le normative vigenti e la tutela del
consumatore e, dall’altro, ottenere nuovi van-
taggi competitivi basati su un maggiore con-
trollo della qualità del prodotto finale e sulla ri-
duzione dei tempi di lavorazione.

Nasce così il Progetto di Ricerca “Tratta-
mento delle acque reflue di stamperia tessile
mediante impianto di fitodepurazione”, co-fi-
nanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia –
Direzione Regionale delle Attività Produttive e
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svolto dal CETA, Centro di Ecologia Teorica e
Applicata in collaborazione con l’Università di
Udine.  Il Progetto è stato svolto dal CETA in
collaborazione con l’Università degli Studi di
Udine, Dipartimento di Scienze Agrarie e Am-
bientali, e ha portato alla realizzazione nel
corso del 2005, presso l’azienda, di un im-
pianto pilota di fitodepurazione, prevedendo
anche una procedura di monitoraggio per la
verifica delle rimozioni di Azoto ammoniacale
e totale. L’impianto pilota è costituito da due
sezioni poste in serie: la prima a flusso vertica-
le e la seconda a flusso orizzontale; prevede
una vasca ottenuta da uno scavo nel terreno ri-
coperto con materiale impermeabilizzante e
riempito con un substrato inerte (ghiaia) sul
quale vengono fatte vegetare varie specie ac-
quatiche caratterizzate dalla capacità di fissare
e utilizzare per il proprio ciclo vitale le sostan-
ze azotate. L’impianto è stato monitorato per
un periodo di circa un anno durante il quale
sono state verificate le rimozioni di Azoto tota-
le e ammoniacale. I risultati  raggiunti, al ter-
mine di questa fase, sono stati buoni con rimo-
zioni mediamente dell’80% dell’Azoto Ammo-

niacale e dell’50% dell’Azoto totale e valori al-
lo scarico nell’ambito dei limiti richiesti.  

A fronte di questi risultati, a distanza di un
anno dalla sua realizzazione, l’impianto può
considerarsi pienamente operativo. I risultati
sono stati di tre tipi: economici, ambientali e
scientifici. Dal punto di vista economico la
Friulprint Srl ha ottenuto, grazie a questa tec-
nologia, plus competitivi per quanto riguarda
la qualità complessiva del processo, il minor
impatto ambientale, il rispetto delle norme di
legge e la tutela dei consumatori. 

L’impianto ha infatti consentito di: mantene-
re sotto diretto controllo di qualità il processo
di lavaggio dei tessuti stampati (fase che deter-
mina in larga misura il livello qualitativo del
prodotto finito). Inoltre, si sono ridotti anche i
tempi di lavorazione, da circa 40 a 4 ore, in
quanto non è più necessario ricorrere ad azien-
de esterne per la fase di lavaggio dei tessuti. 

Anche i costi di produzione si sono ridotti di
circa il 3,5%, mentre è aumentata la quota di
produzione di punta, relativa ai tessuti pregia-
ti, che è passata da un valore iniziale del 20%
fino all’80%.  Questi miglioramenti consento-
no all’impresa una maggiore capacità di avvi-
cinamento ai mercati esteri, in particolare ver-
so quelli in espansione, in quanto può propor-
si con un prodotto che presenta standard di
qualità superiori alla concorrenza e le permet-
te di inserirsi in nuove nicchie di mercato.

Dal punto di vista ambientale l’impianto di
fitodepurazione, rispetto ad altri sistemi di de-
purazione, imita fortemente l’impatto paesag-
gistico, infatti, esternamente non è visibile e si
presenta come un’area ricoperta da vegetazio-
ne. Non si può non riconosce che l’iniziativa è
rilevante anche dal punto di vista scientifico.
La ricerca costituisce un contributo originale
nell’ambito della fitodepurazione in quanto
non sono citati nella letteratura scientifica casi
di applicazione al processo industriale di stam-
pa di tessuti. La soluzione può quindi costitui-
re una valida alternativa agli impianti di smal-
timento di tipo chimico-fisico o biologico già
esistenti. Senza dubbio il caso della Friulprint
Srl è un esempio e stimolo per le altre imprese
del territorio a puntare sull’innovazione tecno-
logica e soprattutto al dialogo con l’Università
e il sistema regionale della ricerca. ■

Lucia Piu 

Investire in innovazione



74 INNOVARE • 1 • 2007

L’Api di Lecco e il Dipartimento di Inge-
gneria Gestionale del Politecnico di Mila-
no, con il contributo della Banca Popola-

re di Lecco – Deutsche Bank hanno condotto
un progetto di “scouting tecnologico” finaliz-
zato a fare emergere i bisogni di innovazione
presso le aziende lecchesi. In seguito all’anali-
si delle 128 risposte di una prima indagine
condotta nel 2005 presso gli associati Api, so-
no emersi 20 casi particolarmente significati-
vi, selezionati secondo questi parametri:

- esistenza di progetti significativi con l’o-
biettivo di introdurre innovazioni di prodot-
to/di processo;

- richiesta esplicita di contatto con il mondo
accademico;

- partecipazione a bandi di finanziamento
pubblico per progetti innovativi.

Le imprese sono state visitate da un team di
docenti/ricercatori del Politecnico, individuati
secondo le aree di competenza specifiche di
interesse per l’azienda. I colloqui, seguiti da
una visita allo stabilimento, sono stati finaliz-
zati ad un’attività di ‘scouting’ destinata a met-
tere in contatto l’impresa con centri di eccel-
lenza specifici che potessero dare seguito ai
progetti innovativi,
non necessariamen-
te all’interno del Po-
litecnico. Ogni visi-
ta è stata poi seguita
dalla redazione di
un report, conse-
gnato all’impresa e
a l l ’ a s soc iaz ione
Api. Ciò ha consen-
tito all’associazione di avere un quadro signifi-
cativo dei ‘bisogni’ di innovazione e tecnolo-
gia delle proprie PMI, con l’obiettivo di offrire
loro un servizio dedicato. Le imprese, oltre ad
avere a disposizione un rapido ‘assessment’

esterno sulla loro situazione competitiva, han-
no potuto accedere a indirizzi e contatti relati-
vi alle richieste avanzate (fornitori di tecnolo-
gie particolari, tecnici specializzati, laboratori
e centri di ricerca) e dettagli su bandi di finan-
ziamento accessibili.

Settori di appartenenza e caratteristiche delle imprese
La maggioranza delle imprese contattate ap-

partiene al settore lavorazione metallo e minu-
terie (55%), seguito dai settori: costruzione di
macchine (35%), materie plastiche (5%), elet-
trico/elettronico (5%). La sede delle attività è
in provincia di Lecco per tutte le Pmi contatta-
te. Per quanto riguarda il numero di addetti, le
imprese con più di 100 addetti sono 3 (15%)
mentre le ‘microimprese’ con meno di 15 ad-
detti sono altrettante. Il numero medio di ad-
detti per le imprese rimanenti è pari a circa 40
persone.

La suddivisione secondo classi di fatturato
evidenzia una distribuzione omogenea fra le
diverse classi, con una predominanza nella fa-
scia 1-5 mln. euro, e un cluster di 7 imprese
con fatturato superiore a 20 mln. euro (si veda
la Figura).

I progetti innovativi delle imprese
Nella prima fase dell’indagine Api, era emer-

so che il rinnovamento del parco macchine e
l’introduzione di nuovi prodotti apparivano le
soluzioni più diffuse per percorrere la strada

SCOUTING TECNOLOGICO
Tecnologia
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dell’innovazione, indicati rispettivamente dal
48% e dal 45% delle imprese che innovano. Il
40% indicava cambiamenti nell’organizzazione
e nella gestione interni. L’indagine sulle 20 PMI
ha permesso di meglio focalizzare questi pro-
getti. Quasi tutte le imprese hanno evidenziato
investimenti negli ultimi anni su nuovi macchi-
nari e impianti più efficienti. La ricerca su pro-
dotti innovativi ha interessato metà delle impre-
se. In alcuni casi il nuovo prodotto è già inge-
gnerizzato, mentre in altri casi si tratta di un
‘progetto nel cassetto’ per il quale l’impresa sta
raccogliendo informazioni e sta conducendo at-
tività di R&S. Lo sviluppo di questi progetti vie-
ne condotto in quasi tutti i casi internamente, a
volte con il supporto di centri di ricerca univer-
sitari (le 4 imprese di maggiore dimensione era-
no già in contatto con il Politecnico). È interes-
sante osservare che in ben 3 casi (15%) l’inve-
stimento riguarda progetti di automazione, che
consentirebbero di incrementare la produttività
dell’impresa. In questi casi alle imprese sono
stati dati contatti utili per lo sviluppo di sistemi
robotizzati/impianti ad alta automazione. Al-
trettanto interessante notare che altre 3 imprese
stanno ‘migrando’ da lavorazioni puramente
meccaniche a prodotti con un significativo con-
tenuto di elettronica, e quindi devono crearsi
competenze specifiche in questo campo.

I cambiamenti nell’organizzazione interna
vengono percepiti come necessari da 11 impre-
se (55%). In alcuni casi sono legati ad una rapi-
da crescita dell’impresa, che quindi non per-
mette più di gestire commesse e produzione
con sistemi ‘artigianali’ (ad esempio fogli elet-
tronici o tabelle), mentre in altri è percepita co-
me uno strumento per migliorare l’efficienza
dell’impresa e quindi i margini sui ricavi (a tale
riguardo appare determinante l’età dei mana-
ger: questa percezione è tipica dei più giovani).
Il progetto viene imple-
mentato rivolgendosi ge-
neralmente a partner loca-
li (software house, consu-
lenti). Le imprese che han-
no investito o investiranno
in un ammodernamento
dei sistemi informatici di
gestione della produzione
e di organizzazione sono
ben 8 (40%). Quelle che

invece sono alla ricerca di nuovi fornitori per i
loro prodotti, a condizioni migliorative rispetto
a quelle attuali, sono 3 (il 15%). Anche in que-
sto caso sono stati forniti contatti utili per lo svi-
luppo di questi progetti.

La pressione competitiva: tre strategie
Appare con chiarezza che le PMI lecchesi

sono consce della pressione competitiva e vi
reagiscono in tre diversi modi:

1) cercando di rendere più efficiente la pro-
duzione, attraverso la ricerca di nuovi fornitori
(politiche di sourcing), studiando la possibilità
di terziarizzare una parte della produzione (an-
che all’estero per le imprese più grandi), intro-
ducendo nuovi sistemi di controllo di gestione
e dei costi (attraverso sistemi ERP, enterprise re-
source planning, con l’aiuto di soluzioni infor-
matiche dedicate); le imprese di trasformazio-
ne oltretutto cercano di ottenere risparmi sui
costi energetici attraverso tecniche di energy
management (acquisti in consorzio, risparmio
nei consumi, eco-efficienza) e sono particolar-
mente sensibili a questo problema visti gli au-
menti dei costi di elettricità e metano;

2) studiando nuovi prodotti e nuove tecno-
logie, in particolare a più alto valore aggiunto
rispetto a quelli attuali (quindi con maggiori
margini di profitto) e magari sfruttando in nuo-
vi settori le competenze acquisite negli anni; in
tal caso le fonti dell’innovazione sono: l’imita-
zione dei leader di mercato, il contatto con
clienti e fornitori, la R&S interna;

3) cercando nuovi mercati, e quindi inve-
stendo sulla funzione commerciale; questa
strategia risulta relativamente poco seguita dal-
le imprese intervistate, forse perché si ritiene
che i mercati siano più saturi, ma più probabil-
mente per una scarsa aggressività commercia-
le, legata anche alle piccole dimensioni.  

Scouting Tecnologico

Le strategie innovative 

delle PMI lecchesi
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Le richieste delle imprese
La prima fase della ricerca metteva in luce

che la maggioranza delle imprese segnalava
problemi di natura organizzativa, piuttosto
che tecnologici. Le aree in cui si avvertiva più
urgenza erano: programmazione della produ-
zione (in particolare per far fronte a colli di
bottiglia nei rapporti con terzisti, e per assicu-
rare i tempi di consegna), organizzazione
aziendale (in particolare rispetto alla risorse
umane), e marketing e gestione acquisti (in al-
cuni casi le imprese avvertono l’esigenza di
avere accesso ad un mercato internazionale).
In questi casi le imprese del campione che
hanno confermato tale priorità sono state mes-
se in contatto con i gruppi di ricerca che me-
glio esprimono queste competenze, sia all’in-
terno del Politecnico sia in altre strutture.

Fra le imprese visitate, 7 (il 35%) esprimono
una richiesta di maggiore conoscenza su deter-
minate tecnologie, che potrebbero risultare in-
teressanti o vincenti. Nella maggior parte dei
casi le imprese hanno già individuato una tec-
nologia particolare, ma in altri casi (3, il 15%)
si stanno semplicemente guardando attorno e
sono aperte a suggerimenti (che puntualmente
sono stati dati dal Politecnico). Un’altra richie-
sta non trascurabile riguarda la possibilità di
accedere a laboratori qualificati per test, certi-
ficazioni e misurazioni. Viene rilevata in 5 ca-
si (a cui sono stati indicati i laboratori più ap-
propriati). In un caso sono state date indicazio-
ni rispetto all’accreditamento del centro di ri-
cerca interno rispetto al sistema della ricerca
nazionale. Interessante osservare che le impre-
se di maggiore dimensione esprimono il biso-
gno di mantenere un buon livello di formazio-
ne e di gestione delle conoscenze interne.

Le risorse finanziarie non appaiono un vin-
colo particolare: sono state nominate come
vincolo solo da 3 imprese (il 15%). C’è co-
munque un interesse a rimanere al corrente di
bandi e opportunità, più che altro per mancan-
za di risorse interne e tempo dedicati.

Va segnalato che fra le 20 imprese intervi-
state ben 5 (25%) hanno appena vissuto o so-
no alle prese con un passaggio di generazione,
che è stato occasione in tutti i casi di revisione
dell’organizzazione dell’impresa, e in alcuni
casi di ripensamento delle strategie di prodotto
e di mercato.

Conclusioni
La prima fase della ricerca aveva messo in luce

alcuni temi dominanti fra cui la conferma della
consapevolezza delle imprese Api rispetto al bi-
sogno di innovazione e la volontà di reagire, ri-
spetto alla minaccia della concorrenza e dell’in-
stabilità del mercato. Inoltre emergeva chiara-
mente la necessità di studiare azioni congiunte a
livello di macro-settore per rispondere al ‘nani-
smo’ del distretto lecchese. Queste impressioni
vengono confermate dall’azione di scouting effet-
tuata sulle 20 imprese. In questa fase più ap-
profondita è stato possibile focalizzare diretta-
mente le strategie innovative delle PMI lecchesi, e
capire in che direzione è possibile fornire un sup-
porto. Si sono individuate in particolare tre diver-
se strategie di ‘contrattacco’:

1) l’innovazione di prodotto e/o di processo;
2) la ricerca di efficienze sui costi (leve: acqui-

sti, controllo di gestione evoluto, delocalizzazio-
ne, energy management);

3) la ricerca di nuovi mercati e clienti.
È interessante notare che l’attività innovativa

viene condotta interamente all’interno, a volte
con il supporto di clienti, consulenti specifici o
delle università, ma mai in collaborazione con al-
tre imprese del distretto. Questo appare un limite,
se è vero che il problema della piccola dimensio-
ne può essere superato con accordi su progetti
specifici ben definiti. In questo senso Api dovreb-
be assumere un ruolo di ‘suggeritore’ e ‘regista’ di
progetti specifici fra gli associati. Per quanto ri-
guarda l’attività brevettuale e in generale la tute-
la della proprietà intellettuale, si riscontra un inte-
resse scarso per la valorizzazione delle proprie in-
novazioni (che pure potrebbe rappresentare un
elemento interessante, anche di patrimonializza-
zione delle attività contabili) e un interesse più
marcato per azioni di monitoraggio di cosa fanno
i concorrenti e le maggiori imprese. Rispetto al re-
cupero di efficienza, che molte imprese intendo-
no perseguire, è possibile un’opera di sensibiliz-
zazione, magari portando l’esempio di casi di
successo di altre PMI. Azioni di rapido assessment
da parte di esperti potranno indicare alle imprese
Api i campi dove è più opportuno agire. L’acces-
so a nuovi mercati e clienti è un’ attività che può
essere valorizzata da Api a livello di sistema, at-
traverso filiere di prodotto o di mercato, e l’auspi-
cata figurata del ‘temporary manager’. ■

M. Gattinoni - G. Giudici

Scouting Tecnologico
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I23 milioni di piccole e medie imprese
(PMI) dell’Unione Europea sono i veri «gi-
ganti» dell’economia continentale, occu-

pando i due terzi dei lavoratori nel settore pri-
vato. 

Esse costituiscono una fonte chiave di idee,
dinamismo e abilità imprenditoriali in rela-
zione ad alcuni dei settori più innovativi del-
l’Unione Europea. 

In riconoscimento di questo, l’Unione Eu-
ropea ha accelerato la propria politica per le
PMI. 

Dal canto nostro, fedeli all’impegno di
«pensare prima in piccolo», stiamo portando
le esigenze delle piccole imprese al cuore di
tutte le nostre azioni.

Oltre ad aiutare la formazione di una cul-
tura imprenditoriale nella quale le PMI posso-
no nascere e crescere, la nostra attività di so-
stegno alle PMI coincide con il miglioramen-
to dell’accesso ai finanziamenti, l’incoraggia-
mento per gli sforzi nella ricerca e innovazio-
ne e l’aiuto per la creazione di una rete.

Per passare dalle parole ai fatti, l’Unione
Europea ha notevolmente incrementato il nu-
mero dei finanziamenti nel budget per il pe-
riodo 2007-13 rivolti a misure a favore delle
PMI. Sulla spinta di questi finanziamenti, una
serie di programmi, gestiti dal Fondo Europeo
per gli Investimenti (FEI), continueranno ad
investire in fondi di capitale di rischio riser-
vati alle PMI ed a sostenere le piccole azien-
de a fronte di garanzie finanziarie. 

Contemporaneamente, i Fondi strutturali
dell’UE per lo sviluppo locale che, negli ulti-
mi sei anni, hanno destinato 21 miliardi di
euro alle PMI, continueranno a prestare fon-
damentale assistenza alle piccole imprese. 

Dal punto di vista della ricerca e dell’inno-
vazione, i progetti che sosteniamo giocano un
ruolo importante nell’assistere le società vi-
sionarie, orientate verso la tecnologia, a rag-

giungere le loro ambizioni, sia che svolgano
l’attività di ricerca sia nel caso questa fosse
esternalizzata. I nostri programmi e servizi a
favore della ricerca congiunta incoraggiano le
piccole imprese a condividere le nuove idee,
a trovare partner in affari e quindi a sviluppa-
re ulteriormente la rete di innovazione.

Stiamo inoltre sostenendo l’espansione
delle PMI all’interno dei mercati internazio-
nali, non solo tramite l’assistenza tecnica pre-
stata direttamente dalla nostra rete di Euro
Info Centre (EIC) e di Centri di collegamento
per l’innovazione (IRC), ma anche grazie ai
portali e ai database aziendali interattivi che
forniscono informazioni sulle norme com-
merciali, sul mercato interno e sulle opportu-
nità commerciali nell’Unione Europea. Sap-
piamo che l’eccessiva regolamentazione inci-
de notevolmente sulle PMI, per cui ridurre la
burocrazia resta una delle priorità chiave del-
l’Unione Europea. 

Nel tentativo di raggiungereuna significati-
va riduzione del peso amministrativo sulle
imprese commerciali, si sta procedendo atti-
vamente all’ottimizzazione delle normative
dell’Unione Europea e incoraggiando l’ado-
zione di prassi ottimali a livello nazionale e
regionale. 

Si sta altresì lavorando, insieme ai governi
nazionali, alla stesura di leggi intelligenti per
il futuro; entro il 2007, è nostra intenzione
rendere possibile la costituzione di una nuo-
va società ovunque in Europa, entro una set-
timana e tramite un unico punto di contatto.
Il presente supplemento sulle PMI di CORDIS
focus fornisce tutte le informazioni in merito
ai servizi per le PMI dell’UE, dagli schemi di
finanziamento ai progetti di ricerca e alle reti
di imprese. 

È stato sviluppato per aiutare le PMI a trar-
re il massimo beneficio da tutte le opportunità
offerte dall’Unione Europea. ■

www.cordis.lu/indicators

PMI, Europa, Ricerca

PRECEDENZA ALLE PMI
Programmi UE promuovono l’impreditoria e l’innovazione





La Commissione Europea lancia due nuovi
progetti di ricerca sui trasporti sostenibili.
Il primo, TRAENVIA, valuterà e confron-

terà l’impatto ambientale e socioeconomico
dei diversi modi di trasporto lungo il corridoio
transeuropeo V, che si estende da Lisbona a
Kiev. Il secondo progetto è il “Progetto di ricer-
ca congiunta per la riduzione dell’inquina-
mento atmosferico in Lombardia”, che si con-
centrerà sulle particelle fini e su come ridurre
le emissioni in questa regione italiana. Entram-
bi i progetti sono coordinati dal servizio scien-
tifico interno della Commissione, la DG Centro
comune di ricerca, e rientrano fra le attività
della Commissione finalizzate a migliorare la
qualità dell’aria e ridurre le emissioni di gas a

effetto serra. I due progetti sono stati lanciati in
occasione della conferenza “Trasporti e am-
biente: una sfida globale – soluzioni tecnologi-
che e politiche”, che si è tenuto a Milano dal
19 al 21 marzo.

“Dobbiamo affrontare con determinazione
la questione dei trasporti sostenibili”, ha di-
chiarato Janez Potocnik, commissario respon-
sabile della scienza e della ricerca nell’Unione
europea. “Nell’UE i trasporti producono circa
un terzo di tutte le sostanze tossiche e della
CO2 emesse nell’atmosfera e questa percen-
tuale aumenterà drasticamente se non interve-
niamo subito. I progetti inaugurati oggi sono
un passo nella direzione giusta”.

“La qualità dell’aria ha un impatto diretto
sulla salute dei cittadini dell’UE. Nella Pianura
Padana le particelle fini presenti nell’aria a
causa dell’inquinamento atmosferico riducono
in media l’aspettativa di vita di oltre un anno”,
ha sottolineato Stavros Dimas, commissario re-
sponsabile dell’ambiente. “Le autorità nazio-
nali, regionali e locali hanno la responsabilità
di proteggere i cittadini ed elaborare le misure
locali più efficaci”.

Il progetto “Transport and Environment: an
Integrated Analysis” (TRAENVIA - Trasporti e
ambiente: un’analisi integrata), che rientra nel-
l’approccio innovativo della Commissione alla
questione dei trasporti sostenibili, prende in
esame il corridoio V prolungato, che collega
Lisbona a Kiev. Il progetto studierà nuovi con-
cetti per tutti i tipi di trasporto terrestre, come
il trasporto stradale, ferroviario e per via navi-
gabile, e cercherà di trovare il giusto equilibrio
favorendo l’integrazione dei vari modi. I paesi
che partecipano al progetto sono la Slovenia,
la Spagna, l’Italia, la Francia, l’Ungheria, il
Portogallo e l’Ucraina.

Sono già in corso i lavori per misurare e
confrontare le emissioni prodotte dai diversi

STUDI SUI 
TRASPORTI SOSTENIBILI
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Commission launches two studies looking
at sustainable transport

The European Commission launches two new research projects look-

ing to address the issue of sustainable transport. The first, TRAEN-

VIA, will assess and compare the environmental and socio-economic

impact of difference transport modes along the extended Trans-Eu-

ropean Corridor V, running from Lisbon to Kiev. The project will

study new concepts for all types of surface transport, such as road,

rail and waterborne and will look to find the appropriate balance

and integration. Countries participating in the project are Slovenia,

Spain, Italy, France, Hungary, Portugal and Ukraine. The second

project is the "Collaborative Research Project for Air Pollution Re-

duction in Lombardia" which will focus on particulate matter and

emission remediation options for that region of Italy. 

The project will advance scientific understanding of air pollution.

Areas of high average GDP, such as Lombardy, have high demand

for transport, which in turn has a negative environmental and

health effects. Levels of particulate matter and ozone are critical-

ly high in this region, so the project should provide scientific sup-

port to design and implement air quality strategies for the region

that could also be used elsewhere in the EU.  

Both projects are coordinated by the Commission's in-house scien-

tific service, DG Joint Research Centre and are part of the Com-

mission's efforts to contribute to improved air quality and reduced

greenhouse gas emissions. The two projects launched during a con-

ference on "Transport and Environment: A Global Challenge – Tech-

nological and Policy Solutions" which took place in Milan on 19-21

March. ■

Abstract
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modi di trasporto, tenendo
conto di elementi quali la con-
gestione del traffico, l’attraver-
samento delle frontiere, le sta-
zioni di pedaggio e i flussi del
traffico. Il progetto valuterà
inoltre i potenziali vantaggi
ambientali offerti dal trasporto
non stradale e dalle nuove tec-
nologie, come i carburanti al-
ternativi, l’idrogeno e i motori
di nuova generazione.

Il secondo progetto miglio-
rerà le conoscenze scientifiche
sull’inquinamento atmosferi-
co. Le aree geografiche con un
PIL medio elevato, come la
Lombardia, registrano una for-
te domanda di trasporti, che a
sua volta ha risvolti negativi
sull’ambiente e sulla salute. I
livelli di particelle e di ozono
sono pericolosamente elevati
in questa regione, il progetto
dovrebbe fornire il sostegno
scientifico necessario per ela-
borare e attuare strategie per la
qualità dell’aria a livello loca-
le che potrebbero essere utiliz-
zate altrove nell’UE.

La conferenza di Milano,
durante la quale sono stati lan-
ciati i due progetti, ha riunito
esperti e responsabili politici
del settore dell’ambiente di
tutta l’UE per discutere sulle
questioni connesse al trasporto
sostenibile e all’ambiente.

La Commissione Europea
sosterrà anche la ricerca sui
trasporti sostenibili con il Setti-
mo programma quadro di ri-
cerca, nell’ambito del quale
per i prossimi sette anni ha
stanziato 4,1 miliardi di euro
per la ricerca nel settore dei
trasporti. È in corso un invito
a presentare proposte su di-
versi temi riguardanti il setto-
re il cui termine ultimo è il 3
maggio 2007. ■
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