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L
a digitalizzazione delle

reti e dei contenuti con-

sente oggi di riunire i

singoli media, prima isolati, sul-

la stessa piattaforma e di porta-

re uno stesso contenuto su piat-

taforme o media differenti. Ac-

cade così che è possibile vedere

un telegiornale sul telefonino,

cercare una strada sul palmare,

o usare il computer per telefona-

re.

I grandi operatori di TLC ne

hanno fatto un must di molte

campagne di marketing per pro-

muovere nuovi prodotti e servi-

zi, puntando anche su politiche

di prezzo molto aggressive.

Ma i non addetti ai lavori hanno

capito il reale significato della

Convergenza Digitale? Per tanti

significa che diversi mezzi di

comunicazione come il telefo-

no, internet e la televisione ven-

gono gestiti da un unico opera-

tore ed erogati attraverso un

“unico cavo”.

“Convergenza” non può essere

la sola sinergia fra differenti

piattaforme di rete al fine di ge-

stire servizi innovativi; né il so-

lo processo di unificazione di

soluzioni voce e dati o di reti

fisse e mobili, né solo il proces-

so di aggregazione di più fun-

zioni in apparati elettronici de-

stinati al pubblico Consumer. 

Ancora più a fondo, il tema del-

la Convergenza fa emergere la

sostanziale impossibilità di im-

maginare i diversi comparti del-

la Digital Technology come in-

dipendenti gli uni dagli altri, e

la fondamentale presa di co-

scienza che dalla sempre più

stretta correlazione fra i diversi

comparti nascono piattaforme

innovative, applicazioni avan-

zate, nuove soluzioni funziona-

li, che tutte insieme contribui-

scono al disegno ed alla concre-

tizzazione del Nuovo Mondo

Digitale. 

Certo, il tema della Convergen-

za è anche controverso: taluni

ritengono che IT, TLC e Media

si trasformeranno al punto che

tecnologie oggi apparentemente

indipendenti finiranno col con-

fluire in una sola; altri sostengo-

no che le specificità di ciascun

settore limiteranno la portata

della Convergenza ai Servizi ed

ai Mercati. Altri ancora inter-

pretano la Convergenza come

un processo puramente tecnolo-

gico, e quindi un mutuo suppor-

to fra diverse tecnologie, in as-

setti i più diversi in relazione a

possibili specifiche esigenze; e

c’è perfino chi sostiene che in

realtà Convergenza sia solo uno

slogan. Il tema si presta dunque

a mille interpretazioni.

E’ stato inoltre detto che uno dei
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vantaggi per le aziende che scel-

gono la Convergenza Digitale

sia quello di ricevere una bollet-

ta che comprenda tutti i servizi

IT, ma in effetti, in tanti anni

che se ne sente parlare, quante

aziende hanno “approfittato” di

questa opportunità? Per quale

ragione, visto i vantaggi? Ma

quanti operatori offrono real-

mente servizi di Convergenza

Digitale?

Le risposte a questi interrogativi

possono essere essenzialmente

due: il messaggio non è stato

correttamente recepito dai deci-

sion maker, oppure i servizi di-

sponibili ad oggi, che rientrano

sotto il nome di Convergenza

Digitale, sono ancora insuffi-

cienti per essere ritenuti real-

mente utili dalle aziende. Forse

ci si aspetta qualcosa di più ol-

tre alla comodità di ricevere

un’unica bolletta. 

In particolar modo le aziende di

piccole dimensioni sono quelle

che potrebbero trarre i maggiori

vantaggi dalla convergenza vi-

sto che devono giocare sulla di-

namicità del loro business per

essere competitive ed hanno, ri-

spetto a realtà di maggiori di-

mensioni, un’esigenza più forte

di avere un unico partner che

possa garantire  loro quello che

normalmente offrono 6 o 7 for-

nitori differenti. La convergen-

za consente di ottimizzare e

quindi di migliorare tempi e co-

sti, lasciando l’imprenditore li-

bero di fare il suo lavoro senza

doversi occupare di gestire e di

mettere d’accordo i diversi for-

nitori.

A mio avviso, esiste l’esigenza

reale di avere un gestore di ser-

vizi globali, che in modo veloce

e non invasivo, sappia fare una

valutazione della quantità e del

tipo di informazioni che devono

viaggiare nella rete e fuori dalla

rete, che valuti i reali consumi

di dati, di traffico telefonico,

che conosca esattamente le ne-

cessità di protezione dei dati e

dell’hardware e che sappia ge-

stire anche la parte di contratti

in essere con altri gestori per

non creare problemi tecnici ed

economici al cliente al  momen-

to del subentro del nuovo gesto-

re. In sintesi, Convergenza Di-

gitale non vuol dire solamente

che alcuni servizi passano attra-

verso un unico cavo e che ven-

gono addebitati attraverso un’

unica bolletta, ma la capacità di

gestire tutti i servizi dell’area

Information Communication

Technology. Solo in questo mo-

do si potranno realmente notare

gli effetti della convergenza di-

gitale come driver dell’innova-

zione tecnologica. ■

 PER INNOVARE PER INNOVARE
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Alivello nazionale, ma anche internazio-
nale, la questione energetica, con par-
ticolare riferimento al settore elettrico,

sta assumendo un peso via via crescente in ra-
gione degli interessi economici ad essa corre-
lati, delle implicazioni sul mondo industriale e
anche su quello politico, dei risvolti sull’am-
biente e quindi sulla salute dei cittadini.

La forte attualità delle tematiche energetiche
è talvolta origine di manipolazioni o di facili
prese di posizione, che portano spesso ad un
allontanamento da una corretta informazione. 

Le forti interdipendenze fra le fonti primarie,
i processi di conversione energetica, il sistema
elettrico, il mercato (e le regole associate a ta-
le sistema), l’impatto ambientale dei vari pro-
cessi, le esigenze di continuità e di qualità del
servizio, portano a disegnare un contesto mol-
to complesso, che richiede competenze multi-
disciplinari e risulta difficile da divulgare.

Analizzando i vari sistemi energetici risalta
immediatamente come questi siano fra di loro
interconnessi in reti  – elettriche, del gas, di te-
lecomunicazione – che portano alla necessità
di allargare il campo d’indagine al contesto in-
ternazionale, evidenziando esigenze di condi-
visione di informazioni, di coordinamento, di
una visione comune circa le politiche energe-
tiche.

Su queste tematiche la Fondazione Politec-
nico di Milano, in collaborazione con alcune
università ed importanti industrie del settore,
ha costituito un Forum RESCOM (Reliability of
the Electric energy Supply in a Competitive

Market) coordinato dal prof. Andrea Silvestri
(Dipartimento di Elettrotecnica – Politecnico di
Milano). Nell’ambito del Forum sono state
analizzate le tematiche cardine rispetto alle
quali operare per migliorare l’affidabilità della
fornitura di energia elettrica, arrivando alla
presentazione di “proposte operative”, libera-
mente consultabili sul sito web www.fondazio-
nepolitecnico.it.

Dalle attività svolte nel triennio 2005/2007
emerge uno scenario di forte evoluzione degli
equilibri della filiera elettrica, dalla produzio-
ne di energia, passando per il trasporto, la di-
stribuzione fino alla sua utilizzazione finale.

La completa liberalizzazione del mercato
elettrico, formalmente operativa dallo scorso
1° luglio, è stata l’ultimo passo di un lungo e
complesso iter, avviato dalla direttiva comuni-
taria 96/92/CE, recepita in Italia con il decreto
legislativo 16 marzo 1999. In questo intervallo
temporale il panorama nazionale, ma anche
internazionale, è variato sensibilmente, pas-
sando attraverso cambiamenti che a pieno tito-
lo si possono ritenere epocali.

Rispetto a tale rivoluzione è tuttavia difficile
riuscire a riconoscere chiaramente i vantaggi
economici per l’utente finale, sia esso civile o
industriale; specialmente nell’attuale comples-
so contesto energetico nazionale, direttamente
dipendente dal trend del petrolio e del gas na-
turale.

Partendo da questo punto (il mix di fonti
energetiche) è doveroso rimarcare come i re-
centi impegni fissati a livello europeo preveda-

ENERGIA
ELETTRICA

Istituzioni e PMI

L’affidabilità della fornitura
in un contesto 

di libero mercato

a cura di
Forum Rescom

Fondazione Politecnico 
di Milano



no (entro il 2020) la copertura del 20% del fab-
bisogno energetico primario tramite fonti rin-
novabili. Un simile impegno spinge ad imma-
ginare livelli di penetrazione delle fonti rinno-
vabili nel parco di generazione elettrico (pur
differenziati da paese a paese) decisamente sfi-
danti. In prospettiva si sottolinea come questo
aspetto possa diventare estremamente critico:
lo sviluppo delle rinnovabili difficilmente (al-
meno nel nostro paese) diventerà uno strumen-
to utile a soddisfare una sostanziale porzione
del fabbisogno di energia elettrica, perlomeno
allo stato attuale della tecnologia.

I sistemi elettrici, a livello internazionale,
non sono normalmente strutturati con una così
alta penetrazione di energie rinnovabili (fanno
eccezione quei paesi in cui vi è una grande di-
sponibilità di energia idroelettrica, su tutti
quello Norvegese); in Spagna l’energia eolica e
solare rappresentano (a fine 2005) circa il 15%
della potenza installata, ma coprono poco più
del 10% del fabbisogno energetico, contro il
32% del carbone e il 23% del nucleare (una
penetrazione di poco maggiore si ritrova nel si-
stema elettrico della Germania). Tornando al
sistema nazionale, a fine 2007 in Italia è previ-
sta l’installazione di una capacità di generazio-
ne da pannelli fotovoltaici pari a circa 80 MW
(con un fortissimo incremento rispetto agli an-
ni passati); questo dato, se confrontato con i
400/800 MW di una moderna centrale a ciclo
combinato (che brucia gas metano), rende
esplicita la sproporzione, in
termini di rilevanza nel bilan-
cio energetico nazionale, di ta-
le fonte rinnovabile rispetto
agli sviluppi “tradizionali” del
parco di generazione. L’incen-
tivo e la massimizzazione del-
lo sfruttamento delle fonti rin-
novabili sono un vincolo im-
prescindibile che nessun siste-
ma elettrico deve trascurare,
ma è necessario ribadire che
nel breve-medio termine tali ri-
sorse non potranno contribuire
altro che marginalmente al fab-
bisogno energetico. Nell’im-
mediato futuro la sfida si gioca
sul campo del risparmio ener-
getico, ma anche attingendo

energia dalle centrali a ciclo combinato (in-
dubbiamente le più “pulite”), dalle nuove cen-
trali a carbone (si ricorda che in Italia vi sono
tuttora molti siti produttivi – basati su tecnolo-
gie ormai superate - ad olio combustibile, con
un impatto ambientale superiore rispetto alle
nuove tecnologie di conversione del carbone),
e dalle centrali nucleari (senza voler tornare su
scelte ormai irreversibili, si sottolinea solamen-
te come in Italia non vi sia – e forse non vi è
stata nemmeno in passato – una discussione
obiettiva attorno a tale fonte energetica).

Come già ricordato, la gestione dei sistemi
elettrici ha subito, in questi ultimi anni, la dif-
ficile situazione energetica, vincolata alla for-
nitura di gas metano per coprire il picco di fab-
bisogno dei mesi invernali, e alla disponibilità
di acqua (per la produzione diretta e per il raf-
freddamento delle centrali termoelettriche) nei
mesi estivi. Tali vincoli sono diventati espliciti,
in passato (estate 2003), quando si è dovuto ri-
correre ad azioni “estreme”, come la dis-ali-
mentazione programmata di alcuni utenti (a
rotazione) per ridurre il fabbisogno delle ore di
punta; ma sono tornate di recente (inizio 2007)
all’attenzione pubblica sotto la minaccia di
un’estate particolarmente calda. 

Ma la traiettoria seguita dal sistema energe-
tico nazionale non è fatta solo di ombre: in Ita-
lia si è avuta una risposta veloce ed efficace ai
limiti di adeguatezza dimostrati nell’anno
2003. Anche a valle di tale reazione, la situa-

Energia elettrica
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zione permane strutturalmente critica: infatti,
le previsioni per l’estate 2007 erano quanto-
meno allarmanti. In prospettiva, risulta com-
plesso individuare le possibili soluzioni del
problema; nell’ambito del Forum è risultata
condivisa l’opinione che vede al centro una
programmazione a lungo periodo delle politi-
che energetiche, condotta operando in manie-
ra coordinata e senza inutili allarmismi. 

In tale contesto emerge chiaramente la ne-
cessità di un miglior coordinamento fra le cen-
trali e la rete di trasmissione, coordinamento
indirizzato a garantire e massimizzare l’effi-
cienza economica del mercato e la sicurezza
dell’esercizio del sistema elettrico. Proprio la
rete di trasmissione sta infatti assumendo un
ruolo di cardinale importanza, sia in termini
tecnici (sicurezza) sia in termini economici (as-
senza di vincoli al mercato).

Anche in questo settore (la trasmissione elet-
trica) si ritrova un trend decrescente negli in-
vestimenti per lo sviluppo di nuove infrastrut-
ture: e qui giova rimarcare la scarsa redditività
dell’investimento nel settore trasmissione ri-
spetto a quella nel settore generazione. Solo
recentemente, anche in ragione dei disservizi
occorsi, si sta assistendo ad una ripresa degli
investimenti in rete. In Italia l’operatore di rete
(TERNA) ha infatti rilanciato un piano plurien-
nale per il rafforzamento del sistema, com-
piendo il primo passo verso lo sviluppo di
un’infrastruttura che risulta l’anello indispensa-
bile posto fra la generazione e l’utilizzo dell’e-
nergia elettrica. Tale rilancio ha però subito
trovato grossi ostacoli nell’accettabilità delle
nuove infrastrutture, in ragione del loro impat-
to ambientale, arrivando a vere e proprie bat-
taglie legali.  Senza voler troppo generalizzare,
le riflessioni di tutti i gruppi di lavoro del Fo-
rum hanno evidenziato una forte necessità di
una corretta informazione tecnica, ad esplici-
tare le motivazioni che portano alla concezio-
ne e realizzazione di una nuova infrastruttura.

Sempre in ragione della rete di trasmissione
nazionale appare evidente la necessità di po-
tenziare le strutture di regolazione e controllo,
così da poterne massimizzare lo sfruttamento
in sicurezza. Nell’ambito dei lavori del Forum
sono state approfondite le tecnologie WAMS,
che migliorano la supervisione ed il controllo
di “grandi” reti elettriche, andando oltre i con-

fini politici che mal si conciliano con una rete
elettrica che per sua natura è interconnessa (in-
ternazionale). L’efficacia di tali sistemi nel sup-
portare la supervisione del sistema elettrico do-
vrebbe consentire di superare i limiti degli at-
tuali sistemi di controllo e, più in ampio, por-
tare a un migliore sfruttamento delle infrastrut-
ture esistenti. Da ultimo, ma non per impor-
tanza, il Forum ha analizzato gli attuali mec-
canismi del mercato italiano, cercando di ap-
profondire le motivazioni alla base della varia-
zione spaziale (prezzi zonali) e temporale (fa-
sce orarie) del valore del bene scambiato. Si è
cercato di indentificare i limiti e di sottolineare
le direttrici secondo le quali intervenire per mi-
gliorarne l’efficienza. Ma proprio la natura del
bene “energia elettrica” fa sì che il contesto sia
di difficile regolamentazione: si riporta l’esem-
pio associato alla scarsa elasticità della do-
manda, rispetto alla quale è necessario svilup-
pare una nuova cultura di utilizzo dell’energia. 

Gli aspetti correlati con l’elasticità della do-
manda, inoltre, potranno assumere nell’imme-
diato futuro una rilevanza maggiore; infatti,
sebbene sia complesso prevedere la portata di
questo cambiamento delle regole di mercato, è
indubbio che la diffusione di tariffe multiorarie
dell’energia elettrica, anche per il cliente do-
mestico, può contribuire a razionalizzare i
consumi energetici delle famiglie, e quindi
avere effetti non trascurabili sul mercato elet-
trico all’ingrosso.

In conclusione, la nuova sfida si gioca ora
sullo sviluppo del sistema elettrico, program-
mando lo sfruttamento di un equilibrato mix di
fonti primarie per la generazione di energia
elettrica e coordinando la localizzazione delle
nuove centrali con lo stato attuale e con gli svi-
luppi della rete di trasmissione, rendendo
espliciti e comprensibili (così che le pubbliche
amministrazioni e la popolazione stessa possa-
no intervenire efficacemente nel processo au-
torizzativo) i vincoli che soggiacciono alla ge-
stione in sicurezza del sistema. In tale contesto
le regole di libero mercato devono risultare ef-
ficienti, e incentivare la competizione fra i va-
ri attori garantendo al contempo la qualità e
l’affidabilità del sistema elettrico. ■

Forum Rescom

Fondazione Politecnico 

di Milano
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“PENSARE FUTURO”
10 ANNI DI IMBALLAGGI

ECO-SOSTENIBILI

500 interventi di prevenzione, oltre 200
aziende rappresentate: in occasione del
Decennale, nell’ambito del progetto

“Pensare Futuro”, CONAI ha voluto dare evi-
denza al tema della prevenzione, realizzando
all’interno della Fiera Ecomondo di Rimini la
prima mostra in Italia sugli imballaggi eco-so-
stenibili. 

Cultura della sostenibilità, attenzione al-
l’ambiente, eco-imballaggi: in questi anni le
aziende hanno agito per ottimizzare l’impatto
ambientale dell’intero ciclo produttivo e di re-
cupero dei materiali, e hanno risposto alle esi-
genze del consumatore di oggi, un consumato-
re “etico”, più consapevole di un tempo, più
attento all’ambiente. 

L’obiettivo della mostra è quindi quello di
valorizzare l’attività svolta nel campo della
prevenzione in questi 10 anni da parte del Co-

nai e delle Aziende produttrici e utilizzatrici di
imballaggi: grandi aziende, ma anche piccole
e medie imprese.

La Mostra, che è stata allestita all’interno
della Hall Centrale, ha occupato uno spazio
di circa 500 metri quadri e ha presentato una
struttura a forma circolare che contiene un
videorama sul quale un filmato ha coinvolto
e introdotto i visitatori al tema della preven-
zione.

Al termine del filmato un gioco di luci ha
permesso di vedere oltre la superficie di proie-
zione i principali risultati ottenuti in questi 10
anni di prevenzione.

Al fine di meglio evidenziare lo sforzo che le
aziende hanno compiuto in questi anni, sono
stati esposti esempi concreti di imballaggi vir-
tuosi contenuti all’interno del Dossier Preven-
zione 2007, presentato in anteprima all’interno

della Fiera.
Grande rilievo è stato dato alle prin-

cipali azioni che le aziende hanno
messo in atto per diminuire l’impatto
ambientale nelle varie fasi del ciclo di
vita dell’imballaggio, in particolare so-
no:

Risparmio di materia prima
Contenimento del consumo
di materie prime impiegate
nella realizzazione dell’im-

ballaggio e conseguente riduzione del
peso, a parità di prodotto confezionato
e di prestazioni.

Riutilizzo
Consiste nel reimpiegare più
volte l’imballaggio, per un
uso identico a quello per il

quale è stato concepito.

La prima mostra in Italia sull’imballaggio eco-sostenibile



Utilizzo di materiale riciclato
Sostituzione di una quota o della to-
talità di materia prima vergine con
materia riciclata per contribuire ad

una riduzione del prelievo di risorse.
Ottimizzazione della logistica

Tutte le azioni innovative che mi-
gliorano le operazioni di immagaz-
zinamento ed esposizione, ottimiz-

zano carichi sui pallet e sui mezzi di trasporto
e perfezionano il rapporto tra imballaggio pri-
mario, secondario e terziario.

Facilitazione delle attività di riciclo
Tutte le innovazioni volte a sempli-
ficare le fasi di recupero e riciclo
del packaging, come la realizzazio-

ne di imballaggi monomateriali.
Semplificazione del sistema imballo

Si realizza integrando più funzioni
in una sola componente dell’imbal-
lo, eliminando un elemento e quin-

di semplificando il sistema.
Risparmio di energia/riduzione di CO2

Riguarda la fase a monte e a valle
della linea produttiva, grazie all’im-
piego di nuovi processi produttivi,

all’utilizzo di materiale riciclato e alla riduzio-
ne dei consumi di energia nella filiera di pro-
duzione. Tale azione si ottiene anche grazie al-
la riduzione di mezzi impiegati per la distribu-
zione del prodotto dal punto di produzione al
punto vendita, all’utilizzo di energie rinnova-
bili e al minor utilizzo di materia prima.

Le relative icone sono inoltre state scelte co-
me principale elemento grafico di tutto l’alle-
stimento interno ed esterno della mostra.

La mostra, infine, ha proposto una nuova
modalità di comunicazione che ha favorito la
possibilità di interagire con i contenuti e le im-
magini, inserendo la attività di prevenzione al-
l’interno di una scenario di evoluzione del
mercato. La presenza di ben 6 touch-screen ha
permesso infatti una facile navigazione all’in-
terno dei più recenti casi di imballaggi eco-so-
stenibili, spiegando, per singolo packaging, la
tipologia di intervento adottata dalla azienda,
produttrice o utilizzatrice, e i risultati ottenuti
in termini di ottimizzazione dell’impatto am-
bientale.

La mostra “Pensare Futuro - 10 anni di im-

ballaggi eco-sostenibili” rientra all’interno del-
la attività di sensibilizzazione svolte da Conai
nell’ambito del Progetto Pensare Futuro, nato
per diffondere tra le imprese il concetto di pre-
venzione dell’impatto ambientale e per inco-
raggiarle a impegnarsi durante l’intero ciclo di
vita dell’imballaggio, a partire dalla fase di pro-
gettazione, in modo tale da trasformare l’im-
ballaggio, una volta utilizzato, da rifiuto a nuo-
va risorsa, a vantaggio dell’ambiente.

Progetto CONAI per la prevenzione 
e l’eco-sostenibilità degli imballaggi

CONAI E LA PREVENZIONE
La prevenzione consiste nell’ottimizzazione

dell’impiego di materiali di imballaggio e nella
riduzione del loro impatto sull’ambiente e
comprende tutte le fasi del ciclo di vita di un
imballaggio, dalla produzione al post-consu-
mo. Tra i compiti istituzionali che la legge affi-
da a CONAI c’è quello di valorizzare e pro-
muovere gli interventi in grado di rendere gli
imballaggi più compatibili con l’ambiente.

Le iniziative che CONAI porta avanti sulla
prevenzione sono di due tipi:
- Iniziative strutturali: posizionamento del
Contributo ambientale (minore quantità e peso
corrispondono a un minore costo per le impre-
se) e possibilità di esenzione dal Contribuito
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CONAI: da dieci anni per l’ambiente e la sostenibilità

CONAI con oltre 1.400.000 aziende iscritte è il più grande consorzio d’Eu-

ropa e costituisce in Italia un modello unico nel quale i privati gestiscono ef-

ficacemente un interesse di natura pubblica: la tutela dell’ambiente. E lo

gestiscono con un impegno che in dieci anni non è mai venuto meno, a com-

inciare dalla continuità nel contributo ambientale che le imprese riconoscono

al CONAI e che rappresenta la principale risorsa per le attività del Consorzio.

CONAI ha messo a punto uno dei sistemi più efficaci ed efficienti in tutto il

panorama europeo per quanto riguarda il recupero, il riciclo e la valoriz-

zazione dei materiali di imballaggio. Questo modello basa la sua forza sul

principio della “responsabilità condivisa”, che presuppone il coinvolgimento

di tutti gli attori della gestione dei rifiuti: dalle imprese, che producono e uti-

lizzano gli imballaggi, alla Pubblica Amministrazione, che da le regole per la

gestione dei rifiuti sul territorio, ai cittadini, che con il gesto quotidiano del-

la raccolta differenziata danno inizio ad un processo virtuoso per l’ambiente.

II Sistema CONAI si basa sull’attività dei sei Consorzi rappresentativi dei

materiali che vengono utilizzati per la produzione di imballaggi: acciaio, al-

luminio, carta, legno, plastica, vetro. Ogni Consorzio deve coordinare, orga-

nizzare e incrementare, per ciascun materiale, il ritiro dei rifiuti provenienti

dalla raccolta differenziata, la raccolta dei rifiuti di imballaggio dalle imprese

industriali e commerciali, e l’avvio al recupero e al riciclo.

Nel 2006 sono state recuperate complessivamente 8.036.000 tonnellate di

rifiuti di imballaggio pari al 66% del totale dell’immesso al consumo. Il risul-

tato è già oggi superiore all’obiettivo del 60% previsto dalla normativa eu-

ropea e nazionale per il 2008. In dieci anni, dalla nascita del Sistema

CONAI-Consorzi ad oggi, il recupero di rifiuti di imballaggio è aumentato del

125% e i quantitativi avviati alla discarica sono diminuiti del 42%. ■
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per gli imballaggi a rendere (riutilizzati).
- Iniziative di sensibilizzazione: progetto Pen-
sare Futuro per diffondere tra le imprese il con-
cetto di prevenzione dell’impatto ambientale e
per incoraggiarle a impegnarsi durante l’intero
ciclo di vita dell’imballaggio, a partire dalla fa-
se di progettazione.

IL RUOLO DELLE IMPRESE
La prevenzione non è un momento che si

esaurisce nella progettazione e produzione
dell’imballaggio, ma è un processo che coin-
volge più fasi e più attori. I protagonisti di que-
sto cambiamento sono, ciascun per la propria
parte, le istituzioni, le imprese e i cittadini. 
La filiera dei soggetti coinvolti nelle attività di
prevenzione si estende dal produttore al con-
sumatore finale, fino ad arrivare all’industria
del riciclo: da chi progetta l’imballaggio, a chi
produce le materie prime, da chi confeziona a
chi gestisce la logistica, da chi consuma a chi
ricicla. In questo contesto le imprese svolgono
un ruolo fondamentale perché sono in grado
di innescare un processo virtuoso che favorisce
le attività a valle come la raccolta differenziata
e il riciclo, a vantaggio dei consumatori e del-
la collettività. Adottare una politica di preven-
zione sull’imballaggio è il primo passo per ot-
timizzare l’impatto ambientale dell’intero ciclo
produttivo e di recupero dei materiali. Il ruolo
delle imprese è quindi quello di una leva di
miglioramento ambientale. La risposta delle
aziende in questo senso comincia ad essere si-
gnificativa. 

IL PROGETTO PENSARE FUTURO
Per incentivare i produttori di imballaggi ad

aderire a questa visione Conai ha varato il pro-
getto Pensare Futuro, un insieme di attività che
mirano a sensibilizzare le aziende sul tema
della prevenzione e a premiare quelle che già

si preoccupano della vita del packaging dopo
l’uso del prodotto. I progetti e le attività di
Pensare Futuro sono:

Dossier Prevenzione: realizzato nel 2001,
nel 2004 e nel 2007, il volume nasce con l’o-
biettivo di valorizzare le iniziative delle azien-
de consorziate raccogliendo casi concreti dal-
le stesse proposti e fornendo, contemporanea-
mente, uno strumento di analisi e confronto
per le imprese che intendono affrontare, per la
prima volta, il tema della prevenzione. CONAI
rinnova il proprio impegno con la terza edizio-
ne del volume, presentato in occasione di Eco-
mondo 2007.

Oscar dell’Imballaggio: realizzato in colla-
borazione con l’Istituto Italiano Imballaggio, è
un premio nell’ambito del quale CONAI pre-
mia gli esempi migliori di packaging eco-com-
patibile. CONAI collabora da anni per la rea-
lizzazione dell’Oscar che, dopo l’edizione del
2004, è tornato nel 2007 a focalizzarsi total-
mente sulla tematica dell’ambiente.

Network del sapere ambientale: principal-
mente con l’Università degli studi di Parma (e
poi la Federico II di Napoli, la LIUC, il polo ri-
minese dell’Università di Bologna, l’Università
Bocconi), CONAI intende costruire un know
how “da mettere in rete”, per fornire supporto
e soluzioni riguardo le tematiche ambientali
sull’imballaggio: l’iniziativa prevede la nascita
di un network di soggetti che possano fornire
criteri e linee guida per la corretta gestione
eco-compatibile degli imballaggi.

“Progetto riutilizzo”: in collaborazione con il
centro di ricerca Avanzi, CONAI dà vita ad un
osservatorio sul settore del riutilizzo, rivolto a
produttori e utilizzatori di imballaggi e a settori
interessati alla minimizzazione dei rifiuti: enti
locali, associazioni e federazioni di imprese, ca-
mere di commercio, associazioni di consumo e
ambientaliste. Obiettivi del progetto sono:
- analizzare le più significative pratiche sul riu-
tilizzo in Italia e in Europa;
- censire annualmente i principali dati sul riu-
tilizzo in Italia;
- creare un luogo di dibattito tra gli attori.

Certificazione dei processi di riciclo e recu-
pero: i risultati di prevenzione, recupero e rici-
clo dell’intero sistema consortile  sono sotto-
posti a processi di verifica da parte della so-
cietà di certificazione TÜV. ■

➤
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Aggregare le piccole  e
medie imprese per in-
novare. Questo, in sin-

tesi, il significato del progetto
“Agorà dell’innovazione”.

Il tema dell’innovazione
nelle piccole e medie imprese
è stato spesso dibattuto con
accenti talvolta controversi.
In linea teorica, infatti, la ri-
dotta dimensione spesso è
considerata un limite alle
possibilità di investire in ri-
cerca e sviluppo: essere “pic-
coli” implicherebbe quindi
l’essere, se non addirittura “retrogradi”,
quanto meno incapaci di crescere ulterior-
mente. Inoltre la scarsa dimensione spesso
è citata quale handicap in merito alla pos-
sibilità di raccolta di risorse finanziarie
adeguate agli scopi innovativi, alla incapa-

cità di osservare i mercati
nel suo complesso e di co-
gliervi, di conseguenza, le
opportunità commerciali
presenti, rimanendo così,
per molti versi,  esclusi dai
grandi flussi economici di
scala mondiale.

Ma, se guardiamo la
realtà, ci accorgiamo che le
cose non stanno così.

Esistono infatti parecchie
aziende di ridotte dimensio-
ni che sono spesso leader
mondiali nel loro settore di

riferimento, altre aziende crescono se-
condo ritmi assai sostenuti in settori “hi-
tech” spesso ritenuti dimora di grandi
gruppi, altre ancora possiedono, nei re-
parti produttivi, una dotazione tecnologi-
ca d’avanguardia che permette loro di

stare con successo ai vertici
dell’arena globale.

In questa analisi vi è però
da inserire un altro importan-
te fattore: il tempo.

I ritmi di crescita dell’eco-
nomia mondiale, la diffusio-
ne delle conoscenze tecno-
logiche, i trasferimenti di ca-
pitale, la mobilità interna-
zionale di merci, persone e
imprese viaggia oggi a ritmi
sempre più sostenuti, per cui
è necessario imprimere una
convinta accelerata ai pro-
cessi di crescita dimesionale
e tecnologica.

Istituzioni e PMI

a cura di
Mauro

Gattinoni 
API Lecco

Obiettivi di “Agorà”
Innovare per crescere

Il progetto "Agorà dell'Innovazione" è fina-

lizzato a sperimentare e valutare la possi-

bilità di implementare nel tessuto impren-

ditoriale lecchese aspetti che possano fa-

vorire una crescente competitività.

Gli obiettivi del progetto sono:

- abbassare le barriere di accesso alle nuo-

ve tecnologie e all'attività di R&D;

- condividere le competenze al fine di sfruttare opportunità di mercato non accessibili

per singole imprese autonomamente e generare sinergie complementari;

- aumentare il potere contrattuale nei confronti dei fornitori e dei trasportatori;

- condividere i costi delle attività di supporto e in generale raggiungere economie di scala;

- aumentare la presenza commerciale all'estero;

- fare fronte a ordini urgenti anche di grandi dimensioni fornendosi reciprocamente ca-

pacità produttiva;

- accesso facilitato a risorse finanziarie e individuazione di possibili aggregazioni indu-

striali. ■

IL PROGETTO 
AGORÀ

DELL’INNOVAZIONE
L’aggregazione è lo strumento vincente per lo sviluppo
tecnologico, commerciale e dimensionale delle imprese
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Per questo il progetto “Agorà dell’inno-
vazione”, voluto dalla Camera di Com-
mercio di Lecco e sviluppato attraverso la
sua aziende speciale “Lariodesk” punta
sulla leva dell’aggregazione di imprese
quale strumento più efficace, perchè più
veloce, finalizzato alla crescita dimensio-
nale, commerciale e tecnologica delle im-
prese.

“L’obiettivo - sottolinea il Presidente di
Lariodesk, Mario Boselli - è quello di crea-
re una vera e propria comunità di ‘innova-
tori’ per condividere esperienze, modalità,
idee e progetti per sviluppare il forte po-
tenziale del territorio lecchese in un’ottica
di competitività.”

Il progetto vede il coordinamento tecni-
co scientifico del Polo Regionale di Lecco
del Politecnico di Milano, con cui la Ca-
mera di Lecco ha siglato nel 2005 una
Convenzione Quadro, e che opera diretta-
mente sul territorio per sollecitare e pro-
porre nuove progettualità, competenze in-
novative, sperimentazioni continue.

Particolarmente importante nello start
up del progetto è stato il confronto e la
condivisione degli obiettivi tra Associazio-
ni di categoria, Politecnico e  Lariodesk
che ha portato alla scelta di non offrire
azioni pre-confezionate, ma di lasciare in
capo alle imprese, specie quelle di minori
dimensioni, vere protagoniste del progetto,
l’individuazione dei singoli interventi in
relazione alle specifiche esigenze del mer-

Progetto Agorà

I quattro pilastri dell’industria lecchese

Il progetto prevede una sperimentazione su 4 settori pilastri che

sono stati individuati collegialmente da Lariodesk, Camera di Commercio,

Politecnico di Milano e Associazioni di categoria. 

Alimentare 

• Possibilità di valorizzare i prodotti tradizionali locali

• Opportunità biotecnologie (non OGM)

• "Food design"

• Uso nuove tecnologie per tracciabilità di filiera

• Partecipazione a bandi pubblici 

• Sinergie con il mondo del turismo

• Sinergie industriali con diverse attività: packaging, automazione,

domotica/ergonomia...

Lavorazione dei metalli

• Valorizzazione delle ‘competenze distintive’ del territorio:

trattamenti termici-chimici (anche attraverso nano-materiali)

• Nuovi materiali

• Nuovi mercati 

• Possibilità di marchi di filiera su applicazioni specifiche

• Collaborazione sul ‘concept development’ 

• Azioni sull’eco-compatibilità/efficienza energetica 

Macchine e automazione

• Diffusione nel distretto delle competenze meccatroniche 

• Possibili integrazioni nella rete di subfornitura

• "Lean thinking"

• Rilevanti possibilità di automazione delle operations

nelle PMI lecchesi 

• Supporto alla penetrazione nei mercati esteri per le microimprese

• Co-design e co-development

Tessile 

• Valorizzazione di segmenti di ‘nicchia’ (tessile di alta gamma:

mobile, arredamento, ufficio, uso industriale, contract)

• Nuove fibre combinate, nuovi materiali e nuovi processi

• Rilancio del distretto lecchese tessile 

• Opportunità interessanti nel mercato della nautica 

• Tema apprezzato dagli investitori finanziari

• Trasversalità rispetto alle tecnologie e alle applicazioni

(ex. manifatturiero-componentistica) 

Per ogni informazione, visita il sito www.lc.camcom.it/agora_innovazione ■

➤
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cato.  “Ci si è invece focalizzati” continua
il Presidente di Lariodesk “sull’individua-
zione degli strumenti, dei ferri di lavoro
che potranno consentire il raggiungimento
dei due imperativi che costituiscono l’es-
senza e il metodo di “Agorà”: innovare e
aggregare. Innovare: nel senso di una in-
novazione ampia, piena, a trecentosses-
santa gradi - tecnica, tecnologica, organiz-
zativa, gestionale.” L’innovazione che por-
ta vera competitività non può più esaurirsi
nella applicazione di una nuova tecnolo-
gia, nell’introduzione di un nuovo proces-
so produttivo o metodo di gestione, nel-
l’approccio a mercati non ancora esplora-
ti; deve invece essere in grado di  affronta-
re ciascuno di questi aspetti creando una
gestione integrata dell’impresa e, a un li-
vello più alto, delle imprese di un intero si-
stema.  “Aggregare: per rafforzare la capa-
cità di competere delle nostre imprese tal-
volta penalizzate dal loro assetto dimen-
sionale, mettendo a disposizione strumen-
ti e opportunità per realizzare processi in-
novativi grazie a competenze e servizi tra-
sversali.” Si tratta di aprire l’azienda verso
una visione in cui la partecipazione a pro-
getti congiunti non equivale a una perdita
di autonomia, ma è un arricchimento del
proprio patrimonio, materiale e immateria-

le. E’ stato quindi aperto un bando per rac-
cogliere l’interesse delle imprese del terri-
torio: la partecipazione delle imprese è
stata molto alta, con una sessantina di can-
didature. Sulla base delle caratteristiche
delle imprese che si sono segnalate e, so-
prattutto, delle esigenze di innovazione e
di competitività raccolte, il team di
“Agorà” sta ora definendo i progetti con-
creti che saranno realizzati nella prima
sperimentazione del progetto e che riguar-
deranno quattro filiere principali: Tessile-
arredamento-componentistica; Lavorazio-
ne del metallo; Macchine – automazione;
Alimentare.   “La volontà dei soggetti isti-
tuzionali che hanno promosso e sostengo-
no ‘Agorà dell’Innovazione’ – conclude
Boselli - è quella di creare un ‘luogo’, una
‘piazza’ dove chi ‘produce’ innovazione
possa incontrarsi, scambiare idee, infor-
mazioni, esperienze per alimentare altra
innovazione utile alla realtà lecchese e
esportabile come modello di eccellenza e
qualità”. “Agorà”, dunque, come rete di
alleanze per collaborazioni sistematiche e
sistemiche, dove protagonisti sono le im-
prese e il mondo della ricerca e dei saperi,
perché Lecco continui ad essere protago-
nista nello scenario internazionale. ■

Mauro Gattinoni

Progetto Agorà

➤
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L’8 novembre 2007 rimarrà impresso a
lungo nella storia dell’UEAPME, la Fede-
razione Europea dell’Artigianato e delle

Piccole e Medie Imprese. Dopo 15 anni di
onorato servizio, Hans-Werner Müller ha pre-
sieduto per l’ultima volta l’Assemblea Genera-
le dell’organizzazione in qualità di Segretario
Generale. Il suo ruolo verrà ricoperto a partire
da gennaio 2008 dall’italiano Andrea Benassi,
già responsabile della Direzione “Integrazione
Europea e Mercati” di Confartigianato. 

Intervenendo dopo la sua elezione all’una-
nimità, il Dr. Benassi ha ringraziato il Dr. Mül-
ler per il suo impegno alla testa dell’UEAPME.
“Essere il successore di Hans-Werner Müller è
senz’altro un compito molto delicato”, ha
commentato a caldo il Dr. Benassi. “Grazie al-
l’intenso lavoro portato avanti sotto la sua gui-
da, l’UEAPME è un’organizzazione rispettata
che si è imposta come la sola voce dell’artigia-
nato e delle piccole e medie imprese a Bruxel-
les. L’UEAPME si è evoluta di pari passo con la
crescita dell’Unione europea – mi propongo
pertanto di rappresentare un elemento di con-
tinuità in questo periodo di cambiamento.”

Il Dr. Benassi ha poi annunciato che la pri-
ma priorità del suo mandato sarà il cosiddetto
“Small Business Act”, un provvedimento a fa-
vore delle piccole e medie imprese annuncia-
to dalla Commissione europea in due occasio-
ni: nel documento di discussione per i Capi di
Stato e di Governo al summit informale di Li-
sbona del 18 e 19 ottobre e nella revisione di
medio termine della Politica per la Moderna
PMI adottata nella prima settimana di ottobre.
“Credo che questo provvedimento sia un’ec-
cellente opportunità per far fare un salto di
qualità alla politica europea per le PMI– un’op-
portunità che non può assolutamente essere
sprecata. L’artigianato e le PMI non hanno cer-

to bisogno di un’altra tigre di carta, ma di una
risposta seria e concreta ai loro bisogni. Se-
guirò da vicino gli sviluppi di questo dossier.”

Il Dr. Benassi ha anche annunciato le sue in-
tenzioni di approfondire la ricerca sul mondo
delle piccole e medie imprese europee in tutte
le declinazioni, in maniera da poter delineare
con chiarezza i loro valori condivisi ed i loro
bisogni nell’Europa a 27. In questo contesto, le
organizzazioni europee di settore avranno un
ruolo chiave, così come l’organizzazione so-
rella NORMAPME, l’Ufficio Europeo dell’Arti-
gianato, del Commercio e delle Piccole e Me-
die Imprese per la normazione. Sarà infine fon-
damentale poter contare su un flusso informa-
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L’UEAPME SALUTA IL PASSATO
GUARDANDO AL FUTURO

Istituzioni e PMI

a cura di
Francesco

Longu 
UEAPME
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tivo adeguato tra l’UEAPME ed i suoi membri.
“Sono convinto che il periodo di transizione

tra il Dr. Müller e me debba essere usato come
un catalizzatore tale da permettere all’UEAP-
ME di ottenere delle risposte funzionali alle sfi-
de che ci aspettano”, ha concluso il Dr. Benas-
si. L’UEAPME ha successivamente organizzato,
la sera dell’8 novembre, un ricevimento per fe-
steggiare e ringraziare il Dr. Müller. L’evento è
stato aperto dal Commissario europeo per l’oc-
cupazione, gli affari sociali e le pari opportu-
nità Dr. Vladimir Spidla, che ha espresso rico-
noscenza ed apprezzamento per il ruolo gio-
cato dall’UEAPME e dal Dr. Müller in prima
persona nel quadro del Dialogo Sociale Euro-
peo, di cui l’UEAPME è parte integrante. Il Pre-
sidente del Parlamento europeo On. Hans-
Gert Pöttering ed il Vice-presidente della Com-
missione europea Dr. Günter Verheugen, non
potendo essere presenti di persona, hanno in-
viato dei messaggi d’auguri videoregistrati.

Dopo i discorsi ufficiali, il Presidente del-
l’UEAPME Dr. Georg Toifl ha preso la parola. Il
Presidente ha descritto la carriera del Dr. Mül-
ler come artigiano, come politico a livello na-
zionale ed europeo, ed ovviamente come Se-
gretario Generale del-
l’UEAPME. La sua pas-
sione ed il suo attacca-
mento alla causa delle
piccole e medie impre-
se sono alla base della
fama di cui gode
l’UEAPME. Hans-Wer-
ner Müller è stato al
tempo stesso un punto
di riferimento per il suo
staff, un politico di clas-
se ed un profondo co-
noscitore del mondo
delle PMI. Questa com-
binazione di qualità ve-
ramente rara ha fatto del
Dr. Müller un rappre-
sentante straordinario
per le PMI: un uomo ca-
pace di unire i diversi
interessi sotto una sola
bandiera fino ad arriva-
re a fare dell’UEAPME,
dopo l’unione con EU-

ROPMI nel 1999, l’unica federazione di setto-
re a livello europeo.

Il Dr. Müller ha ottenuto una serie impres-
sionante di premi e riconoscimenti durante la
sua lunga e fruttuosa carriera di Segretario Ge-
nerale: l’ordine “Großes Goldenes Ehrenzie-
chen” in Austria, il titolo di “Chevalier de l’or-
dre national de la legion d’honneur” in Fran-
cia, e recentemente la prestigiosa “Spada di Ki-
linski” in Polonia, oltre a un Dottorato ad ho-
norem in Amministrazione d’Impresa alla
Kingston University di Londra. ■

Francesco Longu

UEAPME

➤

Two important events took place in Brussels on 8 November,

a day that “will be remembered as an historical moment for

UEAPME” in the words of President Georg Toifl. The UEAPME General

Assembly and Administrative Council took place in the morning. Among

other points on the agenda, the General Assembly elected Andrea Be-

nassi from the Italian member organisation Confartigianato as new Se-

cretary General. In the evening, UEAPME organised a reception for

Hans-Werner Müller at the Bavarian House, to thank him for his out-

standing efforts during his 15 years as Secretary General. Several hi-

gh-ranking policymakers, including European Commissioners Spidla and

Verheugen and European Parliament President Pöttering, witnessed their

appreciation for Mr Müller and his relentless action in favour of Euro-

pean crafts and SMEs. For further information, please visit www.ueap-

me.com.  ■
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“SMEsGoHEALTH” è un progetto (SSA), co-
finanziato dalla Commissione Europea nel-
l’ambito del VI Programma Quadro di Ricerca
e Sviluppo Tecnologico, che si pone come
obiettivo principale quello di favorire la colla-
borazione tra ricerca accademica e ricerca in-
dustriale nell’ambito del tema “SALUTE”.

Con un budget di oltre 6 Miliardi di euro per
il ciclo di programmazione 2007-2013, la ri-
cerca nel settore sanitario è la seconda area te-
matica per finanziamenti stanziati di tutto il
programma COOPERAZIONE del VII Program-
ma Quadro. 

La Commissione Europea si è preposta con
la ricerca nel tema “SALUTE” di migliorare in
modo sostanziale la qualità della vita e dei trat-
tamenti sanitari offerti ai cittadini europei, au-
mentare la competitività dell’indotto produtti-
vo collegato alla sanità e sviluppare capacità di
intervento a fronte di crisi ed emergenze sani-
tarie a livello globale.

Lo spazio di azione per ricercatori ed im-
prese all’interno del Programma Quadro risul-
ta quindi non solamente focalizzato su specifi-
che aree di intervento “strategiche” e identifi-
cate dalla Commissione Europea, ma si inseri-
sce in un più ampio contesto di collaborazione
tra enti pubblici e privati e di collaborazione
internazionale sia a livello europeo che con
paesi terzi.

E’ facile intuire come la partecipazione da
parte degli stati membri dell’Europa allargata
sia fortemente eterogenea,  considerando da
un lato il livello generale di eccellenza scienti-
fica dei singoli paesi, dall’altro, all’interno di
ciascun paese, le differenze di sviluppo in tutti
i settori direttamente o indirettamente ricondu-
cibili al settore.

Per quanto riguarda l’Italia, ASSOBIOTEC,
l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle
Biotecnologie, riporta che la  performance del
comparto industriale  nel settore delle biotec-
nologie  registra ottimi tassi di crescita, in co-
stante aumento a partire dal 2000.  

Le cifre di questo settore  produttivo, che
rappresentano solo una parte dell’indotto indu-
striale connesso alla tematica SALUTE, sono si-
gnificative: 222 imprese, in grado di generare
oltre 4 miliardi di euro di fatturato , e di inve-
stire 1,2 miliardi di euro in attività di Ricerca e
Sviluppo. Oltre 14.000 addetti ai lavori sono
impiegati in questo settore, di cui quasi un ter-
zo direttamente coinvolti in attività di ricerca e
sviluppo (fonte: Rapporto Blossom Associati
2007).

Secondo l’analisi svolta da ASSOBIOTEC la
performance registrata dalle biotecnologie in
Italia sarebbe stata certamente migliore, se si
fosse verificata la tanto auspicata sinergia tra
mondo industriale e realtà accademica, sotto il
coordinamento di chiare politiche nazionali in
campo di ricerca e sviluppo.

Alla luce di quanto emerso il progetto SME-
sGoHEALTH si pone quindi come ideale trait
d’union tra industria e accademia, cercando di
creare efficaci sinergie a livello europeo tra
queste due differenti realtà, nella partecipazio-
ne comune al VII Programma Quadro.

SMEsGoHEALTH è stato fortemente voluto
dalla Commissione Europea, alla luce degli ot-
timi risultati ottenuti nel precedente Program-
ma Quadro con un altro progetto “SMEsGoLi-
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SMEsGoHEALTH is a Specific Support Action (SSA) funded by the Eu-

ropean Commission under the 6th Framework Programme. The aim of

the project is to improve the European participation in the HEALTH

theme in FP7 and stimulate a close cooperation between industries,

SMEs and Academia. This article focuses on the specific activities of

SMEsGoHEALTH and the expected benefits.

Moreover, an analysis is presented of the importance of the life scien-

ces sector for the Italian economy and of the Italian participation to

the first call of the HEALTH theme in FP7. The participation is eva-

luated based on the number of participants and the success rate of

the proposals. ■
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feSciences”. In un arco di tempo di poco più di
2 anni, sono stati organizzati workshop e semi-
nari in 30 paesi e raccolti oltre 2300 profili di
utenti interessati  alla tematica SALUTE, prove-
nienti da 54 paesi diversi.

Tra questi profili di utenti circa 500 appar-
tengono a imprese e industrie attive nel com-
parto salute.

I partecipanti a SMEsGoHEALTH sono 29
enti pubblici e privati, provenienti da 27 Paesi
Europei ed extra-europei. Il gruppo di lavoro è
in grado di fornire assistenza a tutti gli utenti
interessati a partecipare al tema “SALUTE”.

APRE, partner italiano del progetto, ha assi-
stito con successo, durante i primi due bandi
del 2007, oltre 200 utenti italiani che hanno
utilizzato servizi offerti da SMEsGoHEALTH. 

L’analisi della partecipazione italiana al pri-
mo bando SALUTE del VII Programma Qua-
dro, finanziato con un budget complessivo di
637 milioni di euro ha evidenziato diverse cri-
ticità.

Il dato positivo da evidenziare è l’alta parte-
cipazione italiana al bando: su un totale di 914
proposte presentate a livello europeo, 171 era-
no a coordinamento italiano. La percentuale di
partecipazione al bando, pari al 18,7% del to-
tale, posiziona l’Italia al primo posto in Europa
per partecipazione.

Oltre al record di proposte a coordinamento
l’Italia si colloca al secondo posto (dietro la
Germania) con quasi 1000 soggetti coinvolti in
questa primo bando.

Questo dato può essere letto sia come un
positivo riscontro della conoscenza dei pro-
grammi di ricerca comunitari da parte della co-
munità scientifica italiana sia come conferma
della necessità di reperire fondi per le attività
di R&S al di fuori dei confini nazionali.

Questo dato positivo è tuttavia da ridimen-
sionare se si considera il tasso  di successo del-
le proposte a coordinamento italiano: sola-
mente 19 sulle 171 proposte valutate hanno
potuto accedere alla successiva fase di nego-
ziazione. 

In questo caso il tasso di successo è pari
all’11%, laddove la media europea per questa
primo bando si colloca intorno al 17%. 

Le ragioni di questo dato non soddisfacente
sono molteplici; è possibile affermare che una
delle cause determinanti è la mancanza di at-

tenzione sia nella lettura dei documenti messi
a disposizione dei proponenti (Guide for appli-
cants) che nella redazione della parte dedicata
allo stato dell’arte nel proprio settore di riferi-
mento, all’impatto socio-economico della  ri-
cerca, alle implicazioni etiche. Questi aspetti
della proposta sono spesso considerati secon-
dari dal punto di vista scientifico, ma hanno la
stessa importanza nella fase di valutazione
della Commissione Europea.

Al secondo bando per l’anno 2007 scaduto
a Settembre sono state presentate a livello eu-
ropeo 902 proposte. La partecipazione a que-
sto secondo bando, pur prevedendo la possibi-
lità di presentare proposte anche nel pilastro
relativo alla sanità pubblica, è stata inferiore ri-
spetto al primo bando. ■

Nicola Bergonzi
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La Legge “Biagi” rappresenta un’evoluzio-
ne importante del mercato del lavoro. La
crescente dinamica competitiva presente

nei sistemi produttivi mal si combina infatti
con la rigidità nell’impiego delle risorse lavo-
rative. Tito Boeri, Professore Straordinario di
Economia del Lavoro presso l’Università Com-
merciale Luigi Bocconi di Milano e direttore
scientifico della Fondazione “Rodolfo De Be-
nedetti”, oltre che già consulente del Fondo
Monetario Internazionale, della
Banca Mondiale e della Commis-
sione Europea, spiega come la
flessibilità favorisca il networking
e lo sviluppo economico. Secondo
una retorica erroneamente diffusa,
infatti, la flessibilità prevista dalla
Legge Biagi favorirebbe la preca-
rietà. In realtà questa attitudine è
diventata un must per chi svolge
una qualsivoglia attività lavorativa
e aiuta lo sviluppo di nuove atti-
vità imprenditoriali promovendo

la crescita economica: “Oltre al networking –
spiega il Professor Boeri –, la globalizzazione
dei mercati comporta una maggior concorren-
za nel mercato dei prodotti e, quindi, le impre-
se hanno l’esigenza di poter apportare degli
aggiustamenti più veloci nell’impiego delle ri-
sorse lavoro. Nell’implementazione della fles-
sibilità bisogna poi vedere se creare un merca-
to parallelo, come si è cercato di fare in Fran-
cia, oppure introdurre delle tutele progressive

Economia e Mercato
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all’aumentare della durata del rapporto colla-
borativo per renderlo il più stabile possibile”.

Questo apre nuovi spazi anche per la rifor-
ma degli ammortizzatori sociali, che s’inseri-
sce ad hoc in questo quadro: “I paesi che han-
no regimi di protezione più restrittivi, cioè co-
sti di licenziamento più elevati, utilizzano me-
no gli ammortizzatori sociali, e viceversa. An-
che questa riforma promuove la flessibilità, e
l’utilizzo dei sussidi di disoccupazione – ovve-
ro di strumenti che vadano al di là della massi-
ma durata del rapporto – può aiutare lo svilup-
po economico”.

Analizzando le prospettive di riforma sul
fronte del diritto del lavoro, Boeri spiega: “La
nostra normativa andrebbe semplificata: ci so-
no troppe leggi. Bisogna definire delle tutele
minime in termini di salario, di copertura pre-
videnziale e di salute, applicandole ad ogni ti-
po di prestazione lavorativa indipendentemen-
te dal tipo di azienda. 

Una novità significativa potrebbe consistere

nell’introduzione del salario minimo intercate-
goriale”.

Le Legge Biagi prevede anche delle impor-
tanti misure di agevolazione per l’assunzione
di ricercatori da parte delle imprese. Trattasi
nella fattispecie di un’iniziativa cruciale per
favorire l’innovazione imprenditoriale nel
senso di potenziare la funzione ricerca e svi-
luppo all’interno delle aziende. Le imprese
italiane sono infatti molto carenti dal punto di
vista dell’innovazione di prodotto, a parte
qualche caso disparato di aziende artigiane
molto creative. 

Pertanto, per corroborare l’innovazione di
processo con quella di prodotto, risulta fonda-
mentale agevolare l’operatività dei ricercatori
che studiano come creare nuovi mercati. Un
esempio di come la ricerca e sviluppo crei ric-
chezza si è avuto negli Stati Uniti d’America
con la cosiddetta clintonomics (politica econo-
mica del Presidente Clinton) in corrispondenza
del boom della net economy negli Anni No-

vanta del secolo scorso.
La ricerca è da sempre uno dei

cavalli di battaglia dell’economia
statunitense, che è la più importan-
te del mondo. Agevolarla significa
quindi promuovere la creazione di
nuovi mercati e di strategie espan-
sive da parte delle imprese, sia pic-
cole che medie e grandi. I podero-
si investimenti compiuti dal Gover-
no statunitense nel settore della
R&S sono un monito per il nostro
paese, che deve imparare ad esse-
re più competitivo sui mercati in-
ternazionali rendendo la propria
produzione hi-tech (ad alto conte-
nuto tecnologico) per fare fronte al-
la concorrenza dei paesi orientali
nei settori low-tech (a basso conte-
nuto tecnologico).

Alla deregolamentazione dei
mercati deve quindi fare seguito
l’introduzione di misure di prote-
zione come quelle degli ammortiz-
zatori sociali, per favorire l’assun-
zione dei collaboratori con la logi-
ca dei contratti a progetto e della
stabilità progressiva. L’impatto del-
l’inserimento dei ricercatori nelle ➤

Legge Biagi
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aziende è enorme dal punto di vista del market
creation e dell’ampliamento degli orizzonti
operativi nel senso di migliorare l’inclusione
innovativa dell’azienda. 

A livello di sviluppo, poi, si può dire che il
marketing tragga dei benefici enormi a livello
generale e specifico, grazie anche ai progressi
dal punto di vista comunicativo. Il potenziale
di analisi diventa molto più grande con uno
studioso all’interno dell’organico, nel senso di
accrescere i margini operativi e specifici del-
l’azienda. 

La business creation risulta quindi agevolata
dalla marketing creativity.

L’impatto sulle strategie dell’impresa appare
quindi in tutta la sua portata nell’ottica di una
corporate governance allargata. 

Un altro punto in cui potrebbe esserci pro-
gresso è poi quello della corporate social re-
sponsibility, nel senso che l’attività di ricerca e
sviluppo migliora anche l’approccio a monte
alle strategie aziendali favorendo la penetra-
zione su mercati più “etici” con conseguente
ampliamento del giro d’affari.

Le linee per il riordino della Legge Biagi
consistono in una strategia di riforma che pog-
gia su integrazioni e modifiche del decreto le-
gislativo 276/2003 e sul potenziamento dei
servizi pubblici che sono uno snodo fonda-
mentale della riforma degli ammortizzatori so-
ciali in senso proattivo. 

L’operatività dei servizi pubblici per l’impie-
go sarà rafforzata anche con l’avvio a regime
del sistema informativo, la comunicazione pre-
ventiva di assunzione e la revisione delle pro-
cedure amministrative. Le procedure di tra-
smissione dei dati utili alla gestione complessi-
va del mercato del lavoro tra tutti i soggetti del-
la rete dei servizi pubblici saranno velocizzate
e semplificate. 

Le risorse finanziarie per tali interventi sa-
ranno reperite all’interno dei finanziamenti co-
munitari.

La compresenza dei servizi pubblici e di
agenzie private, anche no profit, è un’opportu-
nità da ampliare per rafforzare le capacità d’in-
contro tra domanda e offerta di lavoro. A que-
sto riguardo si procederà a una verifica dei ri-
sultati concreti derivanti dall’applicazione dei
diversi modelli a livello territoriale.

Si procederà inoltre, d’intesa con le parti so-

ciali, a una verifica dei risultati conseguiti at-
traverso il regime delle autorizzazioni al fine di
perfezionare il meccanismo. Il Masterplan dei
servizi per l’impiego dovrà prevedere precisi
impegni riguardo alla gamma e alla qualità dei
servizi da erogare ai lavoratori e alle imprese
anche con riferimento ai modi e ai tempi di ef-
fettiva fruizione. Governo, Regioni e parti so-
ciali convengono sulla necessità di migliorare
il raccordo a livello territoriale tra l’azione dei
centri per l’impiego e quella dei soggetti pre-
posti alla programmazione formativa.

Per conseguire più elevati tassi di “buona”
occupazione occorre riorganizzare l’intero si-
stema degli incentivi, in gran parte pensato in
tempi lontani e rapportato a un mercato del la-
voro profondamente diverso dall’attuale.

L’apprendistato, unico contratto di lavoro a
causa mista, richiede un riordino d’intesa con
le Regioni e le parti sociali, in quanto si è de-
terminato un inestricabile intreccio tra compe-
tenze dello Stato (in parte rinviate alla contrat-
tazione collettiva) e competenze delle Regioni
in materia. In particolare, con riferimento al-
l’apprendistato professionalizzante, si proce-
derà a:

- rafforzare il ruolo della contrattazione col-
lettiva, nel quadro di un perfezionamento del-
la disciplina legale della materia;

- definire standard nazionali dei profili pro-
fessionali e dei percorsi formativi, anche al fi-
ne di agevolare la mobilità geografica degli ap-
prendisti;

- fissare, nel rispetto delle competenze re-
gionali, standard nazionali di qualità della for-
mazione (soggetti e organismi accreditati/auto-
rizzati, certificazione degli esiti formativi, rico-
noscimento di crediti).

La direttiva 1999/70/Ce relativa all’accordo
quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo
determinato, da una parte, indica il contratto di
lavoro a tempo indeterminato come la forma
comune dei rapporti di lavoro e, dall’altra,
chiede che vengano prevenuti gli abusi deri-
vanti dall’utilizzo di una successione di con-
trasti o rapporti a tempo determinato.

La riforma intende infine porre fine alle pro-
blematiche tecnico-giuridiche connesse a un
testo legislativo a doppia versione per il lavoro
pubblico e per quello privato. ■

Enrico Minora

Legge Biagi

➤
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Premessa
Si parla sempre più spesso di technology

transfer, termine alquanto ampio e dai signifi-
cati molteplici. Wikipedia lo definisce come
processo volto a sviluppare applicazioni prati-
che per i risultati della ricerca scientifica. Il
concetto era noto sin dai tempi di Archimede,
famoso per aver applicato la scienza per la so-

luzione di problemi pratici; oggi l’attenzione si
focalizza maggiormente sul processo di trasfe-
rimento da chi detiene la tecnologia a chi la
vuole applicare. 

Per chi si occupa da molti anni di licensing
di brevetti “technology transfer” significa prin-
cipalmente attività di marketing finalizzata alla
concessione di diritti per lo sfruttamento indu-
striale di brevetto d’invenzione o modello di
utilità ed eventualmente per il trasferimento
del relativo know how.

Questo breve articolo intende focalizzarsi
sul tema del licensing di brevetti d’invenzione.

Cenni storici
Il primo uso estensivo del licensing risale al

dopoguerra del secondo conflitto mondiale. Il
Giappone venne infatti ricostruito nella sua in-
dustria grazie ad accordi di licenza che negli
anni hanno portato il paese del sol levante a
dominare settori industriali quali l’elettronica
di consumo, l’ottica ed i motori.

I paesi occidentali hanno iniziato ad avvici-
narsi a livello più esteso alle pratiche di licen-
sing sistematico in epoca più recente. Il primo
settore interessato è stato quello farmaceutico,
verso la metà degli anni ’70.

La situazione è cambiata radicalmente a
partire dalla metà degli anni ’80. Aziende co-
me IBM ed INTEL hanno visto i loro introiti da
licensing salire in pochi anni da poche decine
di migliaia di $ ad oltre 1 miliardo per anno ed
il loro esempio è stato seguito da un gran nu-
mero di aziende in svariati settori.

Il licensing di brevetti ha dunque avuto una
fortissima crescita nel corso degli ultimi 25 an-
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ni. Gli introiti da licenza di brevetto delle
aziende USA sono passati dai 3 miliardi di $
del 1980 ai 15 del ’90, ai 60 del ’93 ed ai 100
del ’98. Dunque una crescita di 33 volte in 18
anni!

I fattori di crescita
I fattori che hanno portato a questa cresci-

ta sono molteplici. A livello accademico la
crescita della ricerca, della brevettazione e
del successivo licensing negli Stati Uniti si de-
ve principalmente al Bayh-Dole Act che nel
1980 ha modificato la normativa americana
relativa ai ritorni economici della valorizza-
zione della ricerca universitaria, facendo na-
scere di fatto un grande mercato delle tecno-
logie universitarie.

Un secondo aspetto è senz’altro di carattere
macroeconomico: il trend di crescita del tech-
nology transfer internazionale è stato forte-
mente spinto dalla globalizzazione (non po-
tendo concorrere con i paesi in via di sviluppo
sui costi di produzione, la concorrenza è sem-
pre più sull’innovazione di prodotto e di pro-
cesso e sulla loro tutela).

Il terzo fattore è di carattere legale e consi-
ste nella più agevole ed efficace possibilità di
far valere i diritti derivanti da brevetti dapprima
negli USA, con la creazione delle Corti d’Ap-
pello del Circuito Federale (CAFC) e quindi a
livello mondiale, grazie agli accordi TRIPS
(Trade Related Aspects of Intellectual Property)
ed alla nascita della World Trade Organization
(WTO), alla quale hanno nel tempo aderito
quasi tutte le nazioni.

Un quarto elemento rilevante da segnalare è
di carattere comportamentale. Vi è stato un si-
gnificativo cambiamento di atteggiamento da
parte delle industrie nei confronti delle innova-
zioni provenienti dall’esterno. Si è infatti pas-
sati da un atteggiamento diffuso di chiusura,
denominato in gergo “Not Invented Here NIH
syndrome” ad una fattiva ricerca di soluzioni
ovunque queste vengano generate “Open in-
novation approach”.

I diversi settori tecnologici 
e la loro predisposizione al licensing

L’apertura dell’industria verso soluzioni tec-
nologiche sviluppate al suo esterno da alcuni
decenni era già abbastanza diffusa nel settore

farmaceutico. Buona parte delle aziende far-
maceutiche hanno da tempo una divisione
“external innovation” deputata a valutare solu-
zioni provenienti da università, centri di ricer-
ca o altre istituzioni.

Il fenomeno si sta peraltro estendendo an-
che ad altri settori come quello dei beni di
consumo (Procter & Gamble ha lanciato il pro-
gramma Connect & Develop ed ha enunciato
lo scorso anno che oltre il 50% dei suoi nuovi
prodotti dovrà essere il frutto di ricerca esterna)
e quello della elettronica (IBM, Intel, Philips
hanno avviato efficaci procedure di licensing
in).

In settori a rapidissima evoluzione come l’e-
lettronica di consumo si tende anche a creare
dei patent pools “esempio il consorzio MPEG”
per valorizzare e sfruttare un pacchetto di bre-
vetti nel modo più rapido, efficiente e comple-
to possibile. Altri casi di sicuro interesse sono
Rambus e Qualcomm.

In settori come il farmaceutico, dove lo svi-

Il licensing di brevetti
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luppo di una nuova molecola costa oggi quasi
2 miliardi di dollari e numerosi tra i principali
brevetti delle multinazionali farmaceutiche si
avvicinano al termine della tutela brevettuale,
la ricerca di nuove tecnologie diventa un fatto-
re vitale nella concorrenza tra le aziende. In
questi settori un singolo brevetto può spesso fa-
re la fortuna di un colosso industriale.

In altre aree tecnologiche, come per esem-
pio la microelettronica, sono invece frequenti
brevettazioni di svariati aspetti di specifiche
tecnologie, tali per cui ogni azienda si trova
nella situazione di violare un gran numero di
brevetti dei concorrenti ed al contempo di ve-
dere violati molti propri brevetti. Queste situa-
zioni sfociano di norma in accordi di cross li-
censing, con i quali due parti si scambiano li-
cenze sui rispettivi brevetti, siglando così una
specie di patto di non belligeranza.

Spunti di riflessione
Il titolare di un brevetto può gestire le

strategie di valorizzazione secondo mo-
dalità molto varie. Un tempo il brevetto
era visto prevalentemente come strumen-
to difensivo; oggi sempre più spesso il
brevetto diviene uno strumento gestito
proattivamente, mediante licenze per de-
terminate aree geografiche, per specifi-
che applicazioni, associate a licenza di
know how e/o di marchio. Anche la du-
rata delle licenze tende a ridursi, quanto-
meno in settori a rapida innovazione tec-
nologica. In questi settori si è passati da
contratti di durata pari al brevetto (20 an-
ni) a contratti di durata quinquennale o
addirittura biennale. Nel settore farma-
ceutico è frequente il caso di tecnologie
sviluppate da ricercatori universitari, tra-
sferite ad aziende medio-piccole per la
fase di sviluppo pre-clinico, trasferite
nuovamente ad aziende di grandi dimen-
sioni per lo sviluppo clinico ed infine li-
cenziate ad altre aziende in vari paesi per
la distribuzione più efficace. C’è dunque
una catena di trasferimenti di tecnologia
con progressiva creazione di valore.

All’opposto, piccole aziende dinami-
che possono creare un prodotto di nic-
chia prendendo in licenza un brevetto da
grandi aziende che non hanno interesse a
investire in un progetto relativamente

piccolo. A titolo d’esempio, enti come la NA-
SA e l’ESA hanno un gran numero di brevetti
offerti in licenza per applicazioni “terrestri”. Si
tratta dunque di saper cogliere opportunità fa-
cilmente individuabili anche su internet. Dun-
que il trasferimento tecnologico non deve es-
sere visto come un depauperamento di chi ce-
de ed arricchimento di chi acquista, ma come
un processo che segue regole economiche di
efficienza e creazione di valore. Il processo di
trasferimento tecnologico è comunque abba-
stanza complesso, richiedendo competenze di
carattere tecnico, economico e legale molto
specialistici. Ciò ha comportato la nascita di
nuove figure professionali e di strutture che ri-
chiedono competenze trasversali di carattere
tecnico, giuridico ed economico oltre che la
capacità di operare in contesti internazionali. ■

Paolo Foà

Il licensing di brevetti
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Oggi si stima che in Internet ogni gior-
no milioni di nuove pagine si aggiun-
gono al gran numero già esistente;

tutto è tenuto insieme da miliardi di connes-
sioni chiamate link. E’ evidente la difficoltà a
tenere organizzata quest’enorme quantità
d’informazioni. Da qui nasce l’esigenza di affi-
darsi a degli strumenti come i motori, in grado
d’instradare le ricerche. Essi sono capaci di
cercare parole chiavi all’interno dei documen-
ti pubblicati in Rete attraverso l’ausilio di par-
ticolari programmi denominati Robot o Spider,
i quali navigano per conto loro sul Web me-
morizzando i contenuti d’ogni pagina visitata;
in questo modo una ricerca futura per parola
chiave potrà fornire come risultato un collega-
mento alla pagina che conteneva la parola
stessa. Questo punto è fondamentale perché
tra le attività di search engine, come vedremo
in avanti, c’è il posizionamento, che è il lavo-

ro fatto per condizionare l’attività dei Robot.
Se analizziamo questo strumento dal punto

di vista pubblicitario, si può certamente affer-
mare che esso è il migliore mediatore tra im-
presa e proprio target presente in Rete.

Ogni mese sono circa ventidue milioni gli
utenti unici che si connettono ad Internet (Fon-
te: Nielsen/ NetRatings Aprile 2007), l’80% di
questi utilizza i motori di ricerca per trovare
informazioni e documentazione spesso utiliz-
zata per prendere decisioni. Ogni giorno sono
effettuate attraverso i motori più di 550 milioni
di ricerche, di cui 245 negli USA e 305 nelle
altre principali nazioni, con un ritmo di cresci-
ta annuale del 5-10% negli Stati Uniti e alme-
no il 20% nel resto del mondo (Fonte: U.S.
Bancorp Pipper Jaffray). Oltre all’aspetto quan-
titativo, la caratteristica che rende particolari
ed unici i motori di ricerca è quella di genera-
re visite qualificate, termine con il quale indi-

chiamo due aspetti sostan-
ziali: la segmentazione degli
utenti ed il loro livello d’in-
teresse.

L’elevata segmentazione
deriva dal fatto che i visitato-
ri arrivano ai siti in seguito
ad una loro specifica richie-
sta, una specie di profilazio-
ne automatica che si realizza
nel momento in cui il navi-
gatore compie un percorso
che va dalla richiesta ad un
motore di ricerca ad un sito
che dovrebbe incrociare le
sue esigenze informative.

In termini qualitativi i visi-
tatori acquisiti attraverso questi strumenti so-
no sicuramente i meglio predisposti e i più in-
teressati possibili, proprio perché il sito di de-
stinazione scaturisce da una loro esplicita ri-

IL MARKETING 
SUI MOTORI DI RICERCA

a cura di
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Amore
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chiesta. Dal punto di vista commerciale lo svi-
luppo della visibilità attraverso di essi si realiz-
za mediante due principali attività: il Keyword
advertising, vale a dire l’acquisto di posizioni
prioritarie su parole scelte dall’inserzionista e il
Posizionamento, ossia la presenza in testa ai ri-
sultati di ricerca standard su parole strettamen-
te correlate alla tematica del proprio sito.

Nel primo caso si acquista il diritto di com-
parire in un riquadro testuale posto prima o sul
margine destro dei normali risultati di ricerca
(es. Adwords di Google). Si tratta di uno stru-
mento molto flessibile (soprattutto nel breve
periodo) perché consente di attivare una cam-
pagna di comunicazione in pochissimo tempo
e di poterla monitorare e modulare in ogni mo-
mento. Il modello di prezzo più utilizzato è le-
gato alle visite effettivamente sviluppate (pay
per click). 

Il limite fondamentale di quest’attività è che
nel lungo periodo produce un rapporto
costi/benefici non sempre ottimale, inoltre es-
sendo un’attività da gestirsi in autonomia, pre-
senta un livello di complessità elevato, soprat-
tutto per inserzionisti poco esperti. Molto spes-
so questo servizio è gestito da un consulente
(agenzia o centro media che gestisce le cam-
pagne per conto terzi presso la concessiona-
ria), spesso non qualificato, il cui costo è a vol-
te superiore a quello effettivo della campagna
pubblicitaria stessa. 

Nel secondo caso (Posizio-
namento) l’obiettivo di essere
ai primi posti sui motori, nelle
ricerche degli utenti, si realiz-
za attraverso una serie d’azioni
(sulle parole strategiche scelte)
con una forte componente tec-
nologica. Ciò è legato al fatto
che i criteri con cui i motori di
ricerca classificano i siti web
non sono palesi e possono es-
sere solamente dedotti attra-
verso l’ausilio d’analisi che
vanno ricalibrate di continuo. 

Il punto fondamentale è che
il posizionamento è estremamente produttivo
ed efficace in termini di costi/benefici e pro-
duce effetti crescenti nel tempo, questo per-
ché il suo costo non è assolutamente legato, a
differenza del keywords advertising, al nume-

ro di contatti generati, anzi al crescere del nu-
mero di contatti decresce l’incidenza del costo
sostenuto.

Un fattore critico importante di questo tipo
d’attività è la scelta del fornitore del servizio;
l’offerta è molto ampia, ma solo in pochi sono
in grado di fornire un prodotto d’elevata qua-
lità che possa portare risultati efficaci in termi-
ni di contatti e di Roi.

I parametri di cui tenere conto per la scelta
sono diversi, ad esempio è importante rivolger-
si a soggetti che sono presenti nel settore da
molti anni, con un parco clienti elevato (se tan-
ti li hanno scelti un motivo ci sarà), che siano
in grado di fornirvi una garanzia sui risultati e
soprattutto che siano in grado di fornirvi la pos-
sibilità di monitorare i risultati raggiunti senza
l’aggravio d’altri costi. 

Il valore aggiunto del posizionamento ri-
spetto al keywords advertising risiede nel fatto
che ci si può garantire nel tempo una presenza
costante e continua sui motori di ricerca, riu-
scendo ad elevare la visibilità all’interno del
proprio mercato a costi molto contenuti, non
solo, è importante sottolineare che la maggior
parte degli utenti preferisce i risultati naturali
rispetto a quelli sponsorizzati, ciò sta ad indi-
care che questo tipo d’attività incide positiva-
mente anche sul proprio brand. ■

Gaetano Amore

Motori di ricerca
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Nel 1960 Theodore Levitt pubblica sulla
Harward Business Review un articolo
dal significativo titolo Marketing Myo-

pia, nel quale viene introdotto il concetto di
cliente-centrismo, strategia di mercato che per-
mette alle aziende di focalizzare la propria at-
tenzione sulla comprensione del Cliente. Il
cliente-centrismo è la relazione con il Cliente
che tende ad un rapporto personalizzato (one
to one): diventa fondamentale, quindi, che l’in-
terazione Cliente/Azienda sia caratterizzata da
una partecipazione reciproca e consapevole.
Tale relazione è basata sullo spostamento del-
l’orizzonte temporale dal breve al medio-lun-
go termine, ponendosi come obiettivo la fide-
lizzazione. Il cliente-centrismo costituisce l’e-
lemento fondante del Customer Relationship
Management che, d’ora in poi, nomineremo
con il suo acronimo CRM.

L’evoluzione dei comportamenti del merca-
to ha costretto le aziende a “reagire” modifi-

cando il proprio orientamento. Nel periodo ap-
pena successivo alla seconda guerra mondiale
si è verificata un’espansione dei consumi ad
una velocità mai vista sino a quel momento.
Questo ha orientato le imprese a massimizzare
l’efficienza produttiva (che doveva essere in
grado di soddisfare alti volumi di domanda da
parte del mercato) e la rete distributiva (che do-
veva essere in grado di massimizzare la pene-
trazione dei prodotti aziendali nel mercato). In
questo periodo, che orientativamente possia-
mo collocare tra gli anni ’50 e la metà degli an-
ni ’70, il “premio” è dato dal prezzo basso e
dalla costante disponibilità del prodotto.

Verso la fine degli anni ’70 e l’inizio degli
anni ’80 il mercato ha manifestato un’evolu-
zione. Soddisfatti i bisogni quantitativi di con-
sumo, i consumatori hanno incominciato a dif-
ferenziare i loro acquisti, non accontentandosi
più della quantità, ma facendo anche delle
scelte basate sulla qualità del prodotto. Essi so-

CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT (CRM)

a cura di
Massimo
Schiavi
Consul Più
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no disposti anche a pagare un prezzo superio-
re per avere, appunto, una qualità superiore,
costringendo le aziende a puntare non più sul-
l’efficienza produttiva quanto, piuttosto, sul-
l’eccellenza del prodotto. Ciò ha portato inevi-
tabilmente ad una diminuzione delle quantità
vendute (e quindi prodotte) ed ha costretto le
aziende a concentrarsi sulla massima efficacia
commerciale attraverso la messa in atto di
campagne promozionali e di vendita via via
più aggressive.

Arriviamo così agli anni ’90, periodo in cui
l’offerta tende a superare la domanda.  La con-
centrazione sulla sola funzione-vendite non
basta più a garantire volumi d’affari sufficienti.
Il ruolo dominante è assunto dal consumatore,
che dimostra di essere diventato la risorsa scar-
sa per eccellenza. Si constata, a questo punto,
che il vero patrimonio dell’azienda e la sua ve-
ra fonte di valore è diventato il cliente ed è lui
che si comincia a mettere al centro dell’orien-
tamento delle imprese1. E’ dunque inevitabile
che l’ottimizzazione della gestione della rela-
zione con il Cliente tenda a diventare il punto
di focalizzazione della strategia aziendale.

E’ facilmente intuibile che la massima qua-
lità della relazione si ha quando l’offerta del-
l’azienda è tagliata specificatamente su ogni
singolo Cliente nell’ottica del marketing one to
one. La realizzazione di questo obiettivo è dif-
ficilmente raggiungibile, tuttavia l’azienda
cliente-centrica deve tendere a raggiungerlo. I
Clienti, allora, verranno raggruppati in gruppi
(segmenti) in base alle loro necessità di soddi-
sfacimento dei bisogni ed ai loro comporta-
menti (in modo che siano i più simili possibili),
e per ogni segmento verrà elaborata una speci-
fica e dedicata strategia di marketing. Questo
comporta anche la necessità di intrattenere un
rapporto con il Cliente che sia bidirezionale,
attraverso un continuo scambio reciproco di
informazioni al fine di mettere a punto delle of-
ferte il più possibile personalizzate alle sue esi-
genze. Il risultato cui si tende è, dapprima, il
massimo grado possibile di soddisfazione e,
conseguentemente, la fidelizzazione del Clien-
te stesso. Questo anche perché empiricamente
si è constatato che, mediamente, vendere ad
un Cliente fidelizzato costa fino a cinque volte
meno che acquisire un Cliente nuovo. Una re-
lazione con un Cliente fidelizzato, inoltre, per-

mette di mettere in atto delle efficaci attività di
cross selling2 e di up selling3, cosa estrema-
mente più difficile con un Cliente nuovo.

Un ruolo estremamente importante, ai fini
dell’ottimizzazione delle relazioni con i Clien-
ti, è la gestione delle informazioni; ogni azien-
da ha a disposizione decine e decine di dati
che riguardano il Cliente (e/o il segmento di
clientela) ed il più delle volte essi giacciono
inutilizzati nelle memorie dei server del siste-
ma informatico. Lo sviluppo degli strumenti di
Business Intelligence (datawarehouse4, datami-
ning5, …) ed il conseguente potenziamento
della  capacità di analizzare questi dati attri-
buisce ad essi un valore cognitivo enorme che
si trasforma in un vero e proprio vantaggio
competitivo per la strategia aziendale.

Un dato fondamentale ai fini di una corretta
gestione della relazione con il Cliente è quello
che misura il suo valore netto atteso (LTV, cioè
Lifetime Value) per tutta la durata della relazio-
ne stessa. L’unità di misura che normalmente
viene utilizzata ai fini del calcolo di questo va-
lore è la marginalità operativa generata dal
Cliente (espressa in valore assoluto o in valore
percentuale). Questo permetterà di misurare in
ogni momento il valore della base dei Clienti
(o, meglio, del singolo Cliente) e di rilevare la
variazioni di tale valore nel tempo. Ciò per-
metterà anche di differenziare la relazione con
il Cliente non solamente in rapporto alle carat-
teristiche del segmento cui appartiene, ma an-
che al suo reale valore.

E’ necessario, a questo punto, sottolineare
che, contrariamente a quanto generalmente
molti pensano del CRM, esso non è un softwa-
re, ma una vera e propria strategia ed una filo-
sofia aziendale verso le quali orientare l’azien-
da nel suo insieme; il software, casomai, ne co-
stituisce esclusivamente uno strumento.                        

Per riassumere, dunque, la strategia di CRM,
si basa sulla conoscenza del Cliente e del por-
tafoglio Clienti. Tutti i dati vengono utilizzati al
fine di ottimizzare la relazione con il Cliente e,
per far questo, occorre che l’Azienda nel suo
insieme si focalizzi sul Cliente. Ciò si ottiene
massimizzando l’efficienza interna attraverso
l’ottimizzazione dei sistemi informativi (l’infor-
mazione giusta al momento giusto ed alle per-
sone giuste) e l’organizzazione dei processi in
termini di miglioramento continuo. Senza che

CRM
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quanto appena descritto si sia verificato, diffi-
cilmente si realizzerà l’efficienza esterna, cioè
una gestione puntuale e corretta della vera e
propria relazione con il Cliente. Essa sarà ca-
ratterizzata dal maggior grado possibile di per-
sonalizzazione attraverso un’offerta mirata al
Cliente; ne deriverà un alto grado di soddisfa-
zione dello stesso e la possibilità da parte del-
l’Azienda di mettere in atto efficaci attività di
cross selling e di up selling. Lo scopo di tutto
questo è generare, nel tempo, la profittabilità
della relazione con il Cliente, ottenendone la
sua fidelizzazione, incrementando il suo Lifeti-
me Value  e, conseguentemente, aumentando
il valore del portafoglio Clienti. Infine è neces-
sario evidenziare che tutto questo aumenta ul-
teriormente la conoscenza che l’Azienda ha
del Cliente innescando, in questo modo, un
vero e proprio circolo virtuoso. 

Due ultime osservazioni. La prima è che le
Aziende che hanno messo in atto con succes-
so una filosofia di CRM hanno visto aumentare
sensibilmente sia il proprio volume d’affari
(con tassi di crescita percentuali anche a due
cifre) sia la redditività e, comunque, hanno di-
minuito, nel medio periodo, il costo di gestio-
ne della relazione con il Cliente. La seconda è
che il tasso di insuccesso nella fase di adozio-

ne di tale strategia è piuttosto elevato (circa il
30/35%). Questo è dovuto, essenzialmente, a
due fattori: in primo luogo il già citato errore di
valutazione per cui il CRM viene considerato e
conseguentemente trattato come un software,
in secondo luogo la difficoltà dovuta alla ne-
cessità di coinvolgere ogni livello dell’organi-
gramma aziendale. Ambedue le difficoltà si su-
perano con il coinvolgimento delle funzioni
aziendali di ogni livello formandole adeguata-
mente.

Sarebbe interessante approfondire ulterior-
mente questa innovativa strategia aziendale.
Spero, tuttavia, di essere riuscito, almeno nei
suoi punti essenziali, a metterne in evidenza le
potenzialità ed il grandissimo vantaggio com-
petitivo che vengono acquisiti dall’Azienda
che adotta il CRM. ■

Massimo Schiavi

1 Questo percorso è in gran parte ancora da compiere. Levitt, proba-
bilmente, ha precorso troppo i tempi definendo miope il marketing
degli anni ’60, tuttavia ha dimostrato di  avere delle ottime capacità
di vedere lontano.
2 Offerta e vendita di un prodotto “sinergico” con il prodotto princi-
pale.
3 Incremento della vendita del prodotto principale.
4 Software e hardware che permettono di allocare in un unico “ma-
gazzino” (warehouse) tutti i dati dei Clienti che si intendono trattare.
5 Specifici software che sono in grado di analizzare, elaborare ed ag-
gregare i dati presenti nel datawarehouse in modo tale che siano in
grado di fornire, secondo le necessità aziendali, tutte le informazioni
utili alla relazione con i Clienti.
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Allora Alberto, dove nascono le idee?
“Dal 2006, anno in cui diventa operati-

vo il dipartimento di Creative Intelligence,
da Corbis nascono come sempre da un
metodo, semplice e complesso al tempo
stesso.“

Che fai, sfuggi dalla domanda?
“Assolutamente no.  E’ che il nostro

team di ricercatori deve produrre risultati
che valgano a livello mondiale. Quindi
dobbiamo essere in grado di anticipare le
tendenze attraverso precessi molto com-
plessi e globali. Ma alla fine dobbiamo an-
che produrre indicazioni precise per i fo-
tografi che realizzeranno immagini che sa-
ranno interessanti e che per questo verran-
no acquistate dai nostri clienti.  Insomma
l’indicazione deve servire a produrre una
foto, quindi l’output finale deve essere

semplice e comprensibile. Non un’astratta
teorizzazione.“

Spiegami allora meglio questi due livel-
li di complessità e semplicità?

“Come primo livello noi esaminiamo i
dati che periodicamente vengono generati
dalle nostre vendite. Considera che nei no-
stri archivi ci sono più di 5 milioni di foto,
e che noi esaminiamo le 500 foto più ven-
dute. Studiare i dati di uscita delle nostre
foto ci consente di capire quali sono i temi
ed i soggetti più richiesti, quelli in calo e
quelli invece in rapida crescita.“

Tutto qui?
“Aspetta. L’analisi visiva interna viene

poi effettuata non solo per temi e soggetti,
ma anche per concetti più downloadati:
casa, lavoro, ecologia, amicizia, eccetera.
In questo modo cominciamo a cercare di

percepire i segnali deboli che ci possono
aiutare a proseguire con l’analisi esterna.
Questa avviene  con incursioni continue
nel mondo, macchine fotografiche alla
mano. Scattiamo foto di quello che è nel-
la cultura popolare del momento, dai bil-
lboard dei concerti ai graffiti sui treni. Lo
stesso tipo di analisi la facciamo con la
scansione dei più importanti quotidiani e

Dove nascono le idee

Le interviste di

Pasquale 
Diaferia

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

Alberto Chinaglia
Studia Comunicazione e comincia a lavo-
rare come account manager in una agenzia
di pubblicità. Nel corso del lavoro si ap-
passiona anche alle funzioni di Art Buying.
Con questa esperienza si trasferisce da
Photonica, un’altro stock market. Quindi
passa a Corbis, prima presso la sede mila-
nese, ed in seguito a Londra, come Analy-
st dell’International Creative Intelligence
Team, con responsabilità dell’area EMEA.  

ANTICIPARE 
LE TENDENZE

Alberto Chinaglia è un giovane italiano che lavora a Londra presso Corbis, l’a-
genzia di immagini fotografiche di repertorio fondata da Bill Gates nel 1989. L’a-
zienda fornisce foto su catalogo per l’editoria, le aziende, le agenzie di pubbli-

cità. Alberto è Analyst nel Team di Creative intelligence, e si occupa del mercato EMEA:
tutti i paesi europei e dell’area mediterranea. Il Creative Intelligence ha poi un respon-
sabile per l’area Nord America ed uno per l’Asia Pacific. Il gruppo opera studiando i
trend visuali e culturali a livello mondiale, con l’obiettivo di anticipare le richieste fu-
ture di contenuti significativi da parte delle testate, delle agenzie di comunicazione e
delle aziende clienti. 



37

periodici, con la registrazione di program-
mi tv, con la ricerca sui siti web più traffi-
cati. Cerchiamo la contemporaneità, quin-
di dobbiamo fare tutto in tempi rapidissimi
e su scala mondiale.“

Mi stai dicendo che vi confrontate con
i vostri colleghi delle altre due aree?

“Sarebbe impensabile il contrario. Ogni
mese c’è un Content Working Group. Arri-
vano i dati da tutti gli uffici locali, e l’in-
crocio di questo grande numero di espe-
rienze desk e sul campo in un’unica ses-
sione operativa ci permette di produrre un
report che deve essere facilmente com-
prensibile da tutte le funzioni della nostra
azienda. Dal Marketing al commerciale,
fino ai fotografi che poi dovranno produr-
re le foto richieste, tutti devono partecipa-
re al processo di selezione e decisione
che porteranno poi allo scatto.“

Sembra molto di processo, con poca
intuizione personale...

“L’intuizone dell’analist è il valore ag-
giunto di questo lavoro. Ma deve sempre
inserirsi nel lavoro di gruppo. Mi piace
parlare di Soggettività Strutturata che ti
permette di vedere il futuro.“

Alla fine, voi vedete in anticipo quello
che tutto il mondo vorrà vedere?

“E’ il privilegio di questo lavoro. Separa-
re le mode, quelle che durano pochi gior-

ni, dalle tendenze, quelle su cui vale la
pena di investire. Perché influenzeranno
la vita della gente per almeno 5/10 anni e
di conseguenza dei nostri clienti che de-
vono comunicare con queste persone.
Siamo influenzati dalla cultura popolare,

ma al tempo stesso la costruiamo. Con
metodo scientifico ed intuizioni di grup-
po.“

Questi dati possono essere di aiuto
alle aziende, al di là dell’applicazione
fotografica immediata?
“Noi forniamo su richiesta a editori e

agenzie di pubblicità, ma anche ad azien-
de, un servizio di consulenza sui trend.
In ogni caso, sul nostro sito corbis.com
c’è un area Creative Boutique, che è pub-
blica e dove sono a disposizione quelle
parti del nostro lavoro che possiamo
diffondere gratuitamente.“

A conferma di questo mi mostra un bel-
lissimo report sulla tendenza del lavoro
fuori dall’ufficio che Corbis segnala come
davvero globale e in crescita. Corbis sta
producendo molte foto sul tema, che è
uno dei più richiesti. Morale? Se volete sa-
pere se la precarizzazione continuerà, non
leggete libri. Guardate delle foto. Anche
così nascono le idee, e si guarda verso il
futuro. ■

Anticipare le tendenze
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1. Modelli digitali e simulazione di prodotto
La frase di Leonardo da Vinci riportata

in epigrafe esprime con tutta evidenza il
convincimento su cui, in epoca rinasci-
mentale, si fondò e fu sviluppata l’attività
di tutta la schiera dei grandi artisti-inge-
gneri di cui il genio vinciano costituì la
massima espressione: la rappresentazione
degli oggetti complessi costruiti dall’uo-
mo, cioè degli artefatti, non poteva rinun-
ciare alla chiarezza del disegno in tre di-
mensioni per le finalità della completa de-
finizione morfologica e della spiegazione
dei principi di funzionamento.

La modellazione solida CAD, di recen-
te, ha fornito ai progettisti uno strumento
potente e di facile impiego, tanto che le at-
tività di modellazione e di simulazione,
basate sull’informatica, costituiscono oggi
strumenti irrinunciabili per conseguire ri-
sultati di eccellenza nell’intero processo di
sviluppo dei prodotti industriali. L’impiego
della Realtà Virtuale (RV) rappresenta una
risorsa ancora più efficace e potente, poi-
ché consente al progettista, oltre che la vi-
sualizzazione tridimensionale stereoscopi-
ca, anche l’interazione con il modello di-
gitale del prodotto [Burdea1994]. La realtà
virtuale, infatti, è impiegata, nella proget-
tazione e nello sviluppo di soluzioni inno-
vative, come insostituibile risorsa multidi-
sciplinare di visualizzazione, nonché nella
validazione di strategie integrate processo-
prodotto, tanto che, già da qualche anno,

si prevede che il suo impiego nella proget-
tazione avrà un influsso decisivo per la
competitività sul mercato globale. Inoltre
la RV ben si configura come utile strumen-
to di integrazione per le attività di Concur-
rent Engineering: essa, infatti, poiché favo-
risce la collaborazione tra membri del
team di progetto, fin dalla fase iniziale mi-
gliora il processo di definizione del mo-
dello di stile e riduce il tempo necessario
alla costruzione del prototipo di riferimen-
to. In definitiva, essa rende più naturale il
passaggio dal concept originario alla sua
formalizzazione definitiva [Caputo2007a].

La competizione sul mercato globale
impone sia la riduzione del time to market,
sia il contenimento dei costi di progetta-
zione: la RV risponde in pieno a queste
esigenze poiché riduce drasticamente la
necessità di realizzare mock up fisici.
L’ambiente virtuale da sviluppare deve es-
sere necessariamente flessibile e collabo-
rativo, quindi multi-utente: in esso ciascun
componente del team deve poter gestire
differenti soluzioni di progetto aggiungen-
do, rimuovendo, migliorando ed integran-
do elementi e caratteristiche funzionali sul
prodotto in fase di sperimentazione, in più
con la possibilità di poter agevolmente na-
vigare al suo interno e manipolare model-
li digitali che mostrano proprietà e com-
portamenti corrispondenti a quelli degli
oggetti reali. Ciò che diviene prassi, quin-
di, è l’impiego del Virtual Prototyping, de-

PROGETTARE IL FUTURO 
CON LA REALTÀ VIRTUALE

Tecnologia

a cura di
Francesco Caputo, Giuseppe Di Gironimo

Università degli Studi di Napoli Federico II

O scrittore, con quali lettere scriverai tu con tal perfezione
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finito come processo di elaborazione di
prototipi o modelli digitali del prodotto,
DMU1, in cui vengono simulati, nel modo
più realistico possibile, prodotti o concept,
nonché il loro comportamento o le loro
condizioni di utilizzo fin dai primi passi
del processo di sviluppo-prodotto. Le in-
dustrie automobilistica ed aeronautiche e,
più in generale, il settore dei trasporti, han-
no dimostrato, negli ultimi anni, notevole
interesse per l’impiego della RV, affrontan-
do anche cospicui investimenti: ciò, evi-
dentemente, è dovuto ai vantaggi che que-
sta tecnologia assicura quando le applica-
zioni progettuali sono di una certa com-
plessità.

2. VRTest: laboratorio di Realtà Virtuale
del Centro di Competenza Trasporti 

della Regione Campania
Nel maggio 2005, l’Università di Napo-

li Federico II ha completato l’installazione
del Laboratorio di Realtà Virtuale e Simu-
lazione, denominato “VRTest”, realizzato
per il Centro di Competenza Trasporti del-
la Regione Campania, [Caputo2007b]. Il
laboratorio è destinato alla progettazione
avanzata di mezzi e sistemi di trasporto
nei settori ferroviario, aeronautico, navale
e del trasporto su gomma. 

L’impianto, che per prestazioni e dimen-
sioni è tra i più importanti d’Europa, con-
sente di sviluppare prodotti e sistemi com-
plessi e di simularne configurazioni e pre-
stazioni in ambiente
virtuale. Esso, pertan-
to, rappresenta il teatro
ideale per la visualiz-
zazione immersiva in
scala reale di parti si-
gnificative di manufat-
ti di grandi dimensioni
quali vagoni ferroviari
o aerei (figura 1).

Il VRTest è parte in-
tegrante di uno dei
Centri di Competenza
della Regione Campa-
nia, quello sui Traspor-
ti, istituito con fondi
della Comunità Econo-

mica Europea (POR Campania 2000-2006
– MIS 3.16, delibera C.R. del 31 luglio
2001 n° 3793), [Caputo2004]. Il 1° feb-
braio 2006, dai soggetti attuatori del Cen-
tro di Competenza Trasporti è stata costi-
tuita una società consortile a responsabi-
lità limitata denominata TEST S.c.a.r.l., il
cui socio di maggioranza è l’Università di
Napoli Federico II (55%). Gli altri enti
coinvolti nella società consortile sono:
l’Università di Salerno (20%), il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (17%), l’Univer-
sità del Sannio (2%), l’Università di Napo-
li Parthenope (2%), l’Istituto Universitario
Orientale (2%) ed il Consorzio Technapo-
li2 (2%).

Il progetto ha individuato tre obiettivi
specifici di attività: la riduzione dell’inqui-
namento ambientale, la  sicurezza dei vei-
coli ed una maggiore efficienza del siste-
ma dei trasporti. Di qui l’acronimo TEST
(Technology, Environment, Safety, Tran-
sport), che assume il Centro.

Il VRTest unisce rilevanti potenzialità di
modellazione, e quindi di calcolo, all’effi-
cacia della Realtà Virtuale in un impianto
prototipale innovativo, capace di tutte le
risorse informatiche atte a sviluppare l’in-
tero processo di progettazione e di svilup-
po-prodotto nell’ottica del Digital Mock
Up.

Obiettivo strategico del VRTest è di co-
stituire il riferimento per le aziende che in-
tendano eseguire in ambiente virtuale, con

Realtà virtuale

1
(c
d

1) Visualizzazione di un vagone ferroviario in scala reale
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notevoli riduzioni di tempi e costi, valida-
zioni estetiche, verifiche di operazioni di
assemblaggio-disassemblaggio e manuten-
tive, simulazioni di cicli di produzione, si-
mulazioni di cinematismi e di sistemi au-
tomatizzati, analisi ergonomiche, proget-
tazioni di concept di prodotto, crash test
virtuali, nonché presentazioni, al pubblico
o ai mezzi d’informazione, utilizzando i
prototipi virtuali di nuovi modelli, [Capu-
to2004]. Le scelte effettuate nella defini-
zione delle caratteristiche tecniche del la-
boratorio sono frutto di un’attenta analisi
relativa allo stato dell’arte dei centri di
Realtà Virtuale realizzati dalle principali
aziende europee operanti nel settore dei
trasporti. La scheda tecnica del laboratorio
è riportata in figura 2.

3. Principali attività del VRTest
3.1. Stile
Le applicazioni della RV nel “design

veicolistico” riguardano la valutazione

delle caratteristiche estetiche del prodotto
in relazione alla rispondenza dei requisiti
imposti dal designer in fase di ideazione.
Questo strumento di simulazione permette
di verificare su modelli digitali riprodotti in
scala reale, la validità delle superfici di sti-
le: si controllano gli effetti delle luci e del-
le ombre e perfino le immagini riflesse del-
l’ambiente in cui la vettura viene colloca-
ta [DiGironimo2006a]. Si eseguono in tal
modo quelle verifiche di stile che una vol-
ta richiedevano l’allestimento di modelli in
legno e gesso, in scala reale. In un am-
biente di RV, collaborativo e condivisibile
dai numerosi designer che lavorano con-
temporaneamente alla stesura di uno stes-
so progetto, la fase di sviluppo dello stile
può essere accompagnata parallelamente

dalla valutazione visiva delle
soluzioni tecniche che possa-
no dar vita e corpo alle idee
del designer. La possibilità di
navigare nell’ambiente virtua-
le rappresenta, tra l’altro, un
potente strumento di marke-
ting per prodotti come auto di
lusso, aerei per l’aviazione ge-
nerale o imbarcazioni da di-
porto al fine di scegliere le so-
luzioni di layout, degli arredi
interni e degli optional, fino ai
materiali ed alla tappezzeria
[DiGironimo2004] (figura 3).

3.2. Design Review
La RV risulta estremamente

efficace nella fase di imposta-
zione del progetto, durante la
quale esperti, appartenenti a
diversi settori, devono intera-
gire per definire e successiva-
mente deliberare la soluzione
definitiva. La RV, infatti, offre
la possibilità a più persone
contemporaneamente di ana-
lizzare e rivedere criticamente
il progetto, mettendo a dispo-

sizione gli strumenti necessari per eviden-
ziare errori ed apportare modifiche in tem-
po reale. In questo modo è possibile coin-
volgere nell’analisi non solo i progettisti,

➤
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ma anche il personale della manutenzione
o di altri settori aziendali, nell’ottica del
Concurrent Engineering, [DiGironi-
mo2007a]. La figura 4 mostra una sessione
di design review sugli impianti pneumati-
co e di condizionamento di un treno di
nuova concezione adibito al trasporto re-
gionale.

3.3. Virtual Maintenance
La RV consente di introdurre, fin dalle

prime fasi del processo di progettazione,
una metodologia d’analisi per assicurare ai
prodotti idonee caratteristiche di manute-
nibilità. 

La gestione della manutenzione, infatti,
è sempre più orientata a contenere la fre-
quenza degli interventi manutentivi, il
tempo ed il lavoro occorrenti. Affinché ciò
si realizzi è necessario ottimizzare le ope-
razioni di assistenza, migliorandone l’er-
gonomia e riducendo i tempi d’intervento,
individuare e ridefinire le operazioni di
montaggio e smontaggio che eccedono le
normali capacità fisiche dell’operatore
umano, limitare i costi di addestramento
del personale e posticipare le operazioni
non immediatamente necessarie [DiGiro-
nimo2006b] (figura 5).

3.4. Virtual Training
La RV consente anche di addestrare gli

operatori allo svolgimento di particolari
compiti. La caratteristica saliente del Vir-
tual Training è nell’interazione. Infatti, a
differenza dei metodi tradizionali basati su
lezioni in aula alquanto passive, la RV
consente agli allievi di visualizzare in ma-
niera realistica i contenuti della lezione e
di interagire con gli oggetti rappresentati
[DiGironimo2007b] (figura 6).

Realtà virtuale

3) Studi di stile in ambito automobilistico

4) Sessione di design review sugli impianti pneumatico e di
condizionamento di un treno regionale

5) Simulazione di un’attività
manutentiva su un carrello ferroviario

6) Sessione di Virtual Training nel
settore aeronautico

➤



42 INNOVARE • 4 • 2007

4. Conclusioni
Le attività svolte dagli autori negli ultimi

sette anni nell’ambito della RV sono state
puntualmente riportate nel volume di re-
centissima pubblicazione “La realtà virtua-
le nella progettazione industriale” [Capu-
to2007]. 

Altre applicazioni della RV alla proget-
tazione sono attualmente in corso nei set-
tori ferroviario, aeronautico, automobilisti-
co e navale e riguardano anche la simula-
zione contestuale dei prodotti e dei pro-
cessi di fabbricazione. 

La RV, infatti, offre anche l’opportunità
di valutare l’efficienza, la movimentazio-
ne, l’ergonomia e la sicurezza degli im-
pianti. 

Sono anche in fase di start-up applica-
zioni ad imprese industriali dell’arreda-
mento per studi di ergonomia della postu-
ra e della interazione uomo – prodotto e al
settore urbanistico per la valutazione di
progetti per la riqualificazione del territo-
rio. 

Il VRTest, ovviamente, è disponibile a
valutare ed a sostenere richieste di colla-
borazione da parte di enti pubblici e pri-
vati. 

Sviluppare metodologie innovative ed
applicazioni a vantaggio di soggetti che,
per dimensioni e caratteristiche, non po-
trebbero in ogni caso permettersi la gestio-
ne diretta di un impianto di RV è, infatti, il
compito istituzionale del Centro di Com-
petenza che, per questo, ha potuto fruire
di finanziamenti pubblici.
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LASER SCANNER 3D 

Oggi la potenza di calcolo non è
più un problema e solamente la
fantasia pone limiti all’utilizzo di

modelli 3D digitali, con le nostre soluzio-
ni è possibile convertire modelli fisici di
qualsiasi tipo e dimensione in modelli di-
gitali 3D poligonali. I modelli poligonali
(mesh) possono essere ulteriormente ela-
borati e trasferiti ad altri programmi, oppu-
re è possibile ricostruire, dai dati di scan-
sione, modelli matematici Nurbs; questa
procedura è denominata comunemente
Reverse Engineering o Reverse Modeling.
Queste tecnologie consentono un abbatti-
mento sostanziale di tempi e costi in setto-
ri molto diversi: progettazione, design, col-
laudo, simulazione e analisi, animazione
3D, beni culturali, archeologia, industria
medicale ecc. Il Laboratorio di Ricerca Iri-
de Srl può anche sviluppare programmi su
richiesta del cliente, personalizzare pro-
grammi per esigenze specifiche, sviluppa-
re algoritmi su richiesta, fornire librerie
C++ ad aziende o istituti di ricerca che in-
tendono sviluppare software utilizzando le
nostre tecnologie. Un Tools di algoritmi,
riunisce in un’unica suite tutte le tecnolo-
gie e programmi sviluppati per l’elabora-
zione di scansioni 3D, reverse engineering
ed inspection, la suite comprende soluzio-
ni dedicate a diversi settori dove è possibi-
le ottenere vantaggi notevolissimi adottan-
do procedure di digitalizzazione e di rico-
struzione di modelli 3D (Reverse Enginee-
ring). Le scansioni 3D, infatti, possono es-
sere utilizzate in attività assolutamente di-
verse, quali ad esempio, architettura, indu-
strial design, settore medico, realtà virtua-

le ecc. Ognuna di queste attività richiede
tools specifici anche se il dato di partenza
comune rimane la nuvola di punti acquisi-
ta dallo scanner 3D. Per questo il labora-
torio di Ricerca Altamente Qualificato Iri-
de Srl è impegnato continuamente al mi-
glioramento dei prodotti ed alla ricerca di
soluzioni innovative per fornire le soluzio-
ni corrette nei diversi settori di impiego; in
particolare con il tools di algoritmi offre
una serie di prodotti scalabili rivolti sia ad
utenti finali che a sviluppatori, a cui saran-
no progressivamente aggiunti altri prodotti
basati sulla nostra tecnologia e dedicati a
settori specifici.

La suite comprende:
- Reverse Modeling Software, software per

scansioni 3D e reverse modeling;
- Software per scansioni 3D e reverse en-

gineering;
- Librerie C++ per lo sviluppo di applica-

tivi per elaborazione di scansioni 3D e
reverse engineering.

Il laboratorio di Ricerca Altamente Qualifi-
cato Iride S.r.l. collabora direttamente con
i clienti fornendo servizi e consulenze al-
tamente qualificati:
- Analisi e Sviluppo di software su specifi-

che richieste del cliente; 
- Analisi e sviluppo algoritmi;
- Personalizzazione programmi per esi-

genze specifiche; 
- Consulenza e formazione;
- Digitalizzazione 3D;
- Reverse Engineering: fornitura mesh po-

ligonali ottimizzate oppure modelli ma-
tematici cad; 

- Modellazione e Progettazione 3D, pro-
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gettazione stampi;
- Operazioni di collaudo in situ;
- Operazioni di misura attraverso la stru-

mentazione laser scanner 3D in labora-
torio o direttamente presso il cliente;

- Operazioni di Inspection CAD-NUVO-
LA.
La dotazione del Laboratorio di Ricerca

Altamente Qualificato Iride Srl compren-
de l’utilizzo di strumentazione laser scan-
ner 3D con varie caratteristiche in funzio-
ne della tipologia di applicazione che si
intende studiare. 

In particolare,  utilizza per applicazio-
ni ambientali i modelli RIEGL LMS Z-
420i, RIEGL LMS Z-360i, RIEGL LPM
800HA, per applicazioni in ambito archi-
tettonico e archeologico il modello LEICA
HDS 3000, mentre per la specifica appli-
cazione del reverse engineering il model-
lo Faro Scan Arm. La dotazione software
di base comprende i seguenti software:
Leica Cyclone, Leica CloudWorks,  Riegl
Riscan-Pro,  Geomagic.

Descrizione della tecnica
L’innovazione di prodotto e la riduzione

del “time to market” rappresentano i fatto-
ri sui cui si gioca la competitività anche
delle piccole e medie imprese manifattu-
riere. L’introduzione nel mercato di nuovi
prodotti sempre più concorrenziali ed in
tempi ridotti impone l’adozione di una se-
rie di metodologie (TCT, Time Compres-
sion Technologies), la cui integrazione
consente di ottenere significative riduzioni
dei tempi di ideazione, progettazione ed
ingegnerizzazione. Tra gli strumenti a sup-
porto delle imprese per affrontare e vince-
re queste sfide rientrano tecnologie inno-
vative come la Rapid Prototyping (RP) e il
Reverse Engineering (RE). L’introduzione
della RP e del RE all’interno dei sistemi
aziendali produttivi si traduce in:

- riduzione dei tempi e dei costi di pro-
gettazione;

- miglioramento della qualità ed aumento
dell’efficienza;

- facilità a seguire gli andamenti del
mercato.

La tematica studiata e affrontata è quel-
la del ‘’ reverse engineering’’, della proto-
tipazione rapida nella meccanica di preci-
sione a partire da nuvole di punti laser
scanner 3D.  Più in generale, la ‘’mission’’
aziendale è quella di definire algoritmi in-
novativi in fase di post-elaborazione al fi-
ne di effettuare delle misure certificabili.
La certificazione delle misure sempre più
richiesta per il controllo di qualità rientra
nella scienza della metrologia 3D e con-
sente all’azienda di effettuare collaudi sia
all’interno del Laboratorio di Ricerca gra-
zie all’utilizzo di strumentazione di ultima
generazione, che direttamente presso il
cliente. Il laboratorio metrologico 3D, uti-
lizza strumentazione laser scanner 3D da
banco necessaria alla fase di rilievo e
software applicativi dedicati alla fase di
post-elaborazione. I software applicativi
commerciali vengono principalmente uti-
lizzati nella gestione della fase di acquisi-
zione attraverso la strumentazione laser
scanner 3D e in fase di post-elaborazione
per una prima gestione della nuvola di
punti. Infatti, consentono con ottimi risul-
tati di effettuare le principali operazioni
necessarie per la generazione del modello
a nuvola di punti come la registrazione
delle scansioni laser, la georeferenziazione
o la ripulitura della nuvola. Il problema
nasce nella fase di ricostruzione del mo-
dello solido ed in particolare nel passaggio
da nuvola di punti a superfici. Esistono in
commercio software applicativi dedicati

Laser Scanner 3D
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alla modellazione solida a partire da dati
laser scanner 3D. In realtà, nello studio di
‘’free-form’’ è necessario caso per caso ap-
plicare la soluzione più appropriata per la
ricostruzione del modello solido. In parti-
colare, si intende studiare una serie di al-
goritmi matematici e tecniche di indagine
innovative parametrizzabili al fine di ca-
ratterizzare il singolo particolare dell’og-
getto in esame. La scomposizione in parti
e l’analisi attraverso un’operazione di mat-
ching tra la forma digitale ottenuta diretta-
mente dalla scansione laser e la forma pa-
rametrica ottenuta dal modello matemati-
co impostato, consentirà di ottenere la mi-
gliore condizione di allineamento. Da un
punto di vista matematico, il ‘’matching’’
tra le forme può essere realizzato attraver-
so la definizione di operatori differenza
che permettono di minimizzare l’errore
quadratico medio. In particolare, vengono
studiate funzioni parametriche, al fine di
ottenere un modello matematico che con-
senta di ricostruire forme complesse (free
form). La definizione di una suite di tools e
funzioni implementabili via software con-
sente di trovare per ogni caso di studio (in
ambito meccanico, architettonico, archeo-
logico, ecc.) la migliore soluzione operati-
va permettendo all’utente di impostare i
parametri e verificare la condizione di
matching. La prima fase operativa è quella
dell’acquisizione e della digitalizzazione
dell’oggetto direttamente da misure laser

scanner 3D.  Le forme più complesse sia in
ambito meccanico che architettonico, ri-
chiedono l’impiego di strumentazione di
precisione che consente una risoluzione
spaziale del centesimo di millimetro. A
questo scopo, esistono sul mercato stru-
mentazioni da laboratorio caratterizzate
da bracci antropomorfi dotati di testata la-
ser che possono essere fissati direttamente
su un tavolo. Su tutte un dispositivo senza
contatto che riassume le principali caratte-
ristiche richieste in fase di scansione è lo
ScanArm prodotto dall’azienda FARO SPA.
Il vantaggio principale che deriva dall'uti-
lizzo di una tecnologia di scansione laser
è il risparmio di tempo. Migliaia di punti
vengono catturati ogni secondo, il che si-
gnifica che i pezzi possono subire rapida-
mente operazioni di ‘’reverse engineering’’
ed essere riprodotti virtualmente. Dato che
le soluzioni CAM2 sono portatili, il ‘’rever-
se engineering’’ può avvenire senza dover
spostare i componenti. Il rilievo laser scan-
ning 3D è ad oggi considerato la più avan-
zata tecnologia della geometria tridimen-
sionale della scena osservata. In particola-
re, per geometrie complesse come quelle
della meccanica di precisione risulta ne-
cessario catalogare una serie di informa-
zioni relative ai singoli elementi. La ricer-
ca inerente i modelli tridimensionali appli-
cabili alla meccanica avanzata si pone co-
me obiettivo primario lo sviluppo e la spe-
rimentazione di strumenti informatici che
mettano a disposizione degli operatori del
settore un nuovo mezzo di conoscenza: il
clone digitale tridimensionale (3D) di un
oggetto meccanico. Per modello 3D non si
intendono, ovviamente, una o più immagi-
ni dell’oggetto o, tanto meno, un’anima-
zione ottenuta “montando” opportuna-
mente immagini fotografiche dello stesso.
Un modello 3D è una rappresentazione
digitale fedele e misurabile dell’oggetto in
esame ottenuta mediante la rappresenta-
zione esplicita delle sue caratteristiche di
forma e di colore. Le potenzialità della do-
cumentazione tridimensionale  sono mol-
teplici e non si limitano solo alla ricostru-
zione, ma anche allo studio dei particolari
più minuti, alla riproduzione automatica
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di parti o copie senza necessità di opera-
zioni di calco, ecc. Il modello 3D rappre-
senta uno strumento di conoscenza la cui
importanza è destinata a crescere di pari
passo con l’aumento sia delle capacità di
calcolo e di visualizzazione grafica degli
elaboratori, che della banda delle reti di
interconnessione; inoltre, una maggiore
diffusione delle tecniche tridimensionali
sarà indotta dalla prevedibile semplifica-
zione ed automatizzazione delle procedu-
re di creazione dei modelli tridimensiona-
li. In particolare, grazie alla esperienza ac-
quisita dalla società IRIDE SRL nelle più
svariate applicazioni della tecnologia laser
scanner 3D sono state messe a punto con
la ricerca fino a qui sviluppata delle pro-
cedure di rilievo e successiva post elabo-
razione capaci di ricostruire il clone digi-
tale dell’oggetto osservato utilizzando un
modello parametrico basato sull’applica-
zione della teoria NURBS (Non Uniform
Rational B-Splines). A partire dalle cono-
scenze acquisite, il laboratorio di ricerca
altamente qualificato IRIDE SRL effettua lo
studio e il perfezionamento di nuove ed
innovative tecniche di analisi delle nuvole
di punti laser scanner 3D, al fine di defini-
re algoritmi numerici necessari per appli-
cazioni di reverse engineering, di prototi-
pazione rapida e per le operazioni di col-
laudo di particolari di pezzi, nel settore
della meccanica avanzata, quello architet-
tonico e archeologico. Per fare questo la
struttura si è dotata di una nuova strumen-
tazione laser scanner da banco avente ele-
vate precisioni di acquisizione, al fine di
potenziare il servizio con la realizzazione
di un laboratorio di metrologia 3D con
tecnologia di misura non a contatto. 

Laser scanner Scan Arm FARO
Il Laser Line Probe CAM2 è il primo ap-

parecchio di questo genere completamen-
te integrabile con un braccio a 7 gradi di
libertà (assi).  Diversamente dagli altri si-
stemi di scansione, è possibile l'inserimen-
to, sia a contatto sia non a contatto, dei da-
ti per ottenere un unico file di scansione
dell'oggetto senza modifiche all'hardware
o al software. In questo modo si può ese-

guire più facilmente una misurazione a
contatto del sistema di coordinate di un
componente oppure di un rilievo, per poi
scansionare le zone senza contatto. Que-
sto tipo di scansione avviene con una ve-
locità di rilevazione di oltre 19.000 punti
al secondo; in questo modo è possibile ef-
fettuare rapidamente la scansione anche di
forme complesse. Il rendimento dei dati è
quindi notevolmente più alto rispetto ad
altri sistemi. La completa integrazione del
Laser Line Probe CAM2 sul braccio di mi-
sura non richiede cavi esterni o elettronica
supplementare. Proprio la rotazione in
continuo dell'asse 7 rimane in questo caso
completamente inalterata, e proprio per
questo il nuovo Laser Line Probe CAM2 è
così efficiente e facile da usare. Grazie al-
la funzione ‘’Auto Material“ lo scanner
può essere montato in maniera indipen-
dente sulle superfici più diverse. Tutti i pa-
rametri vengono messi a punto sul mate-
riale da scansionare. Il laser scanner
CAM2 è particolarmente indicato per la
misurazione senza contatto, comparazioni
a mezzo CAD, Rapid Prototyping, Reverse
Engineering e modellazione in 3D. L'ela-
borazione dei dati non avviene solo trami-
te il CAM2 Measure Software elaborato da
CAM2, è possibile infatti interrogare diret-
tamente anche software tool efficienti co-
me GeoMagic, Polyworks o Rapidform. ■

L. Blois, M. Caponi, C. Blois
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Il Contesto
La perimetrazione delle aree percorse

da incendio per mezzo di sistemi di moni-
toraggio satellitare, in generale, e median-
te l’elaborazioni di dati provenienti da
sensori multispettrali, in particolare, assol-
ve un ruolo determinante e strategico nel
contenimento del fenomeno degli incendi
boschivi e nell’applicazione della legge
quadro n° 353/2000. 

Tale legge, adottata poi dalle singole Re-
gioni, sancisce che per le zone boscate ed
i pascoli interessati dal passaggio del fuo-
co non è possibile modificare la destina-
zione dei soprassuoli rispetto a quella
preesistente all’incendio per almeno quin-
dici anni. 

Particolarmente vincolante è il divieto
per dieci anni sia di costruzione su questi
suoli di edifici a scopo abitativo o produt-
tivo, a meno che l’autorizzazione o la con-
cessione sia stata rilasciata in una data pre-
cedente l’incendio, sia di pascolo e cac-
cia. Per cinque anni, infine, sono vietate le
attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale finanziate con denaro pubbli-
co (a meno di situazioni che richiedano un
intervento urgente a causa di dissesti idro-
geologici o per tutela di valori ambientali
e paesaggistici). L’unica eccezione a tutta
la normativa riguarda la possibilità di rea-
lizzare la costruzione di opere pubbliche

necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumità e dell’ambiente.

In questo contesto l’utilizzo di tecniche
di telerilevamento per l’identificazione e la
perimetrazione delle aree percorse da in-
cendio può facilitare certamente l’attua-
zione della legge quadro e la realizzazio-
ne stessa o un supporto al catasto degli in-
cedi boschivi. 

Un’attenta analisi del fenomeno, difatti,
assegna a tali eventi caratteristiche di di-
stribuzione spaziale estremamente irrego-
lari, per cui la dinamica del fronte del fuo-
co disegna a terra, al suo passaggio, con-
torni delle aree incendiate poco nette, fra-
stagliate o nascoste dalla parte aerea della
vegetazione arborea o arbustiva non toc-
cate dall’incendio. Inoltre non è inusuale
individuare all’interno delle aree incendia-
te porzioni di vegetazione non bruciata,
così come svariate porzioni satellite di so-
prassuolo incendiato intorno ad un corpo
principale del fenomeno. Tutto questo
quadro fa comprendere come il personale
del Corpo Forestale dello Stato abbia un
compito arduo nel compilare le schede
AIB e come il costo di tali attività sia ele-
vato e non scevro da errore, soprattutto per
aree estese e situate in luoghi poco o diffi-
cilmente accessibili. 

La possibilità, invece, di avere a disposi-
zione sia tecniche di elaborazione ed in-

MONITORAGGIO SATELLITARE
DEGLI INCENDI 

Ambiente e Protezione

La perimetrazione di aree percorse da incendio mediante elaborazione
di immagini satellitare ad elevatissima risoluzione
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terpretazione delle immagini satellitari, sia
dati multispettrali ad elevatissima risolu-
zione spaziale permette di godere di tutti i
vantaggi propri delle metodologie basate
su tecnologia sa tellitare, ovvero la capa-
cità di una vista sinottica dell’area di inte-
resse e del fe nomeno sotto osservazione e
una conti nuità nella disponibilità dei dati e
della loro programmazione.  

Gli obiettivi e la strategia algoritmica
Il risultato che si presenta in questo la-

voro è frutto di una collaborazione stretta
fra la Merlino Technology s.r.l. di Bene-
vento e la Carlo Gavazzi Space di Milano
e si basa sull’utilizzo di immagini satellita-
ri QuickBird, aventi una riso luzione spa-
ziale pari a 2.5 metri per quattro bande
spettrali acquisite con temporaneamente e
poste nelle regioni del blu, del verde, del
rosso e dell’in frarosso vicino e da un ca-
nale pan cromatico tra 450 - 900 nano-
metri. 

La caratteristica tecnica dell’algoritmo
utilizzato per perimetrare le aree incen -
diate è, cercando di semplificare, da ricer-
carsi nell’obiettivo di conciliare e utilizza-
re appieno sia la natura multi spettrale del
dataset che l’elevatissimo contenuto infor-
mativo circa le strutture spaziali ed i detta-
gli presenti nella scena indagata, proprie
dell’immagini ad altissima risoluzione.

Un livello di dettaglio molto spinto, in-
fatti, se da un lato consente l’utilizzo delle
immagini satellitari per lo sviluppo di nuo-
ve ed interessanti applicazioni dall’altro fa

emergere la necessità di una elaborazione
dei dati mediante algoritmi e strategie che
tengano conto di infor mazioni di tipo con-
testuale (relazioni di vicinanza tra i pixel e
loro caratteristiche non solo spettrali).

Per il raggiungimento di questi obiettivi
si è scelto di progettare un algoritmo e rea-
lizzarne i corrispondenti moduli software
ideando una tecnica di segmentazione ba-
sata su un uso con giunto di una strategia
statistica EM (Expectation & Maximization)
e di una stima con criterio di decisione
MAP (Maximum A Posteriori probability),
per l’individuazione di segmenti all’inter-
no dell’immagine. Per segmento si intende
in questo contesto una determinata area
dell’immagine i cui dati abbiano carat -
teristiche di omogeneità rispetto a parame-
tri prestabiliti. Dopo la partizione dell’im-
magine in un insieme di segmenti (seg-
mentazione) si procede nell’asse gnazione
di ciascuno di essi ad una classe di coper-
tura del suolo individuabile sulla scena ri-
presa dal sensore (vegetazione, vie di co-
municazione, edifici, campi coltivati, in-
cendio, ecc.) mediante una tecnica di hard
decision come la Massima Vero simi -
glianza o soft decision come la Logica
Fuzzy. Una volta classificata l’immagine è
possibile procedere alla fase di pe -
rimetrazione delle aree individuate come
incendio ed al calcolo dei relativi peri -
metri ed aree. 

Uno schema logico riassuntivo dell’inte-
ro processo di elaborazione è mostrato
nella figura 1. 

Monitoraggio satellitare
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I risultati
L’area di test per la validazione della

tecnica citata è stata individuata control-
lando la disponibilità di immagini Quick-
bird per un arco temporale stretto rispetto
al verificarsi dell’incendio di cui ci interes-
sa perimetrare l’area. Inoltre, occorre far in
modo che la zona di test contenga un nu-
mero significativo di classi di copertura del
suolo in modo tale da rendere significativa
la validazione delle elaborazioni ottenute.

In figura 2 si riporta un esempio pratico
dell’applicazione del processo di elabora-
zione dei dati satellitari: nella prima im-
magine a sinistra è mostrata una parte del-
l’area di test ritagliata intorno ad un’area
percorsa da incendio, nel riquadro centra-
le si presenta il risultato dei procedimenti
di segmentazione e classificazione del-
l’immagine ed, infine, a destra il risultato
finale consistente nella perimetrazione au-
tomatica dell’incendio.

Testando il procedimento su alcune aree

incendiate si è riscontrato un errore di sti-
ma mediamente pari al 15% rispetto ai da-
ti ufficiali delle schede AIB del Corpo Fo-
restale, per aree di test aventi superfici in
media pari ad 1.6 ettari. Certamente ci si
aspetta che l’errore scenda notevolmente
nel caso in cui si testi il procedimento su
aree incendiate più estese, mentre la di-
screpanza tra i valori delle schede AIB e
quelli ottenuti dall’algoritmo è da imputa-
re, oltre che all’errore di stima dell’algorit-
mo, anche alla distanza temporale fra la
data degli eventi e quella di acquisizione
del dato da parte del satellite, che com-
porta una parziale variazione delle firme
spettrali e delle caratteristiche di copertu-
ra del territorio indagato, nonché agli er-
rori intrinseci relativi alle modalità empi-
riche di rilevazione e compilazione delle
schede AIB. ■
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L’ Autorità d’Ambito Territoriale Otti-
male (A.ATO) di Varese, ha compe-
tenza sui 141 Comuni della provin-

cia di Varese e si esprime attraverso la
Conferenza d’Ambito composta dai 141
Sindaci e presieduta dal Presidente della
Provincia. 

La Conferenza d’Ambito è l’organo so-
vrano che delibera in materia di Servizio
Idrico Integrato e che ha come compito
primario quello di approvare il documento

fondamentale: il Piano d’Ambito. 
Il Piano d’Ambito può essere suddiviso

in due grandi parti: lo stato di fatto che de-
scrive infrastrutture esistenti, le gestioni in
essere, lo stato della risorsa idrica e ciò
che deve essere fatto in termini di nuove
infrastrutture, di organizzazione del servi-
zio idrico e di piano tariffario. 

E’ evidente l’importanza della cono-
scenza della disponibilità di risorsa idrica
sul territorio, sia per comprendere la situa-

zione attuale e le sue criti-
cità, sia per intervenire e ri-
muovere criticità e rischi
esistenti. Fino ad oggi, in
materia di risorsa idrica,
ogni singolo ente locale si è
mosso in totale autonomia
affidando a specialisti del
settore (idrogeologi) incari-
chi di volta in volta finaliz-
zati a risolvere il singolo
problema del singolo Co-
mune. Esistono quindi tanti
studi realizzati negli ultimi
anni, e in epoche anche più
lontane, che forniscono una
visione parziale del territo-
rio, mentre manca un qua-
dro d’insieme della disloca-
zione e della potenzialità
degli acquiferi dell’intero
territorio provinciale. 

Poiché l’A.ATO è chia-
mata dalla legge a svolgere
un ruolo sovracomunale
esteso a tutto il territorio
provinciale, si è ritenuto
fondamentale avere un
quadro sinottico della dislo-
cazione della risorsa idrica,

UNA PRIMA MAPPA
DELLA RISORSA
IDROPOTABILE

Ambiente e Protezione

a cura di
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Taddei

Tecnica A.ATO 

Water resource 

The “Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.ATO) of Varese” is an organism qualified

to deal with the whole territory of the province of Varese founded on 141 Municipali-

ties. A.ATO  expresses itself by a “Conferenza d’Ambito” that is participated by all Mu-

nicipalities, headed by the President of the Province of Varese.

Through the “Conferenza d’Ambito” A.ATO has the aim to define a document called “Pia-

no d’Ambito” concerning water resource : state of the matter and future guidelines.

The importance to know the availability of water resource is obvious, both to understand

the actual situation and its criticisms, and to act in order to remove criticisms and exi-

sting risks. In order to get a complete knowledge about water resource, A.ATO gave Po-

lo Scientifico Tecnologico Lombardo s.p.a. the commitment to develop the “Hydrogelolo-

gical and hydrochemical study on the territory of the province of Varese”. This study will

support management choices about water resource, emphasizing available knowledge that

will be integrated in an unique vision characterized by specific elements referring to dif-

ferent parts of the land. Main elements considered in the study are: historical data on

rain and snow falls, water-field geology, inhabitants, quality and chemical characteristics

of water. The territory has been divided into three areas with specific characteristics:

mountainous, piedmont and plain. In the mountainous area water resource is limited, due

to climatological cycle. By the way as the number of inhabitants (ca. 80.000) is limited

there is even limited risk of water shortage. In the plan lives the most of inhabitants

(ca. 490.000) and potable water availability is high because deep water tables are shel-

tered by pollution and climatological cycles: there is no risk of water shortage and the-

re is a balance between water availability and need. Problems exist in the piedmont

area: water availability is limited, water tables are not so deep and are even exposed

to pollution risks, there are negative effects due to climatological cycle and the number

of inhabitants (ca.280.000) is so high that in case of drought periods there is no ba-

lance between water availability and need. That’s what happened in last years in some

Municipalities. According to this situation, the aim that the intervention of “Piano d’Am-

bito” purposes is to intervene on the infrastructural level to re-equilibrate water availa-

bility “taking water where it is available and bringing it where it is needed”.

The study has an immediate utilization in the contest of Piano d’Ambito; it can well sup-

port the planning of some infrastructures such as new connections, new more producti-

ve wells, new aqueducts, in order to give a structural and final answer to the problem

of water emergency in province of Varese. ■

Abstract
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della sua potenzialità quantitativa
e della sua qualità come premessa
per adottare strategie in materia di
adeguamento/potenziamento ac-
quedottistico dell’intero ambito. 

A tale scopo la A.ATO ha affida-
to al Polo Scientifico Tecnologico
Lombardo SpA l’incarico di effet-
tuare uno “Studio idrogeologico
ed idrochimico del territorio della
Provincia di Varese” a supporto
delle scelte di gestione delle risor-
se idropotabili, valorizzando le
conoscenze già disponibili, inte-
grandole in un quadro unico e for-
nendo una caratterizzazione dei
diversi acquiferi, con anche indi-
cazioni di priorità e opportunità circa il lo-
ro sfruttamento. 

Lo studio commissionato, realizzato da
un team di professionisti tecnicamente
qualificati e con esperienza che comples-
sivamente ha garantito la copertura totale
del territorio ha evidenziato alcuni ele-
menti interessanti e indispensabili per ben
finalizzare il Piano d’Ambito e gli inter-
venti nel settore acquedottistico in partico-
lare. Lo studio effettuato è ricco di tavole,
tabelle ed elementi di riscontro quantitati-
vo che ovviamente non possono essere il-
lustrati per esteso in questo contesto.  Con
linguaggio privo di tecnicismi, i risultati in
estrema sintesi sono di seguito esposti.

L’osservazione storica sulla piovosità in
provincia di Varese indica che negli ultimi
40 anni il livello medio è di 1500 mm/an-
no, attorno al quale si alternano periodi di
minori o maggiori precipitazioni. Da alcu-
ni anni siamo in una fase di bassa piovo-
sità, ma questa situazione non appare nuo-
va essendosi già verificata in passato più
volte e non potendosi escludere che in fu-
turo si ripresenti ciclicamente. 

La geologia dei giacimenti acquiferi ve-
de il territorio sostanzialmente diviso in tre
zone, con caratteristiche molto diverse: il
settore montano, quello pedemontano e
quello di pianura (cfr tabella 1). 

Nel settore montano abbiamo acquiferi
di potenzialità limitata, dislocati nelle
strutture rocciose, che alimentano nume-

rose sorgenti diffuse sul territorio, ma spes-
so di portata limitata. 

Nel settore pedemontano abbiamo degli
acquiferi alluvionali, di limitata potenzia-
lità, poco profondi, cui attingono molti
pozzi di portata in genere limitata. 

Infine, nel settore di pianura, si presenta
una situazione multifalda con acquiferi sia
superficiali che profondi, separati da strati
impermeabili. Vi sono pozzi che preleva-
no sia dalla falda superficiale che da quel-
la profonda, quantità anche importanti di
risorsa idrica. 

La fase in cui ci troviamo, che persiste
da alcuni anni e che vede un livello di pio-
vosità e nevosità inferiore alla media, por-
ta ad un tendenziale depauperamento del-
le risorse più superficiali con riduzione
delle portate delle sorgenti nel settore
montano e della portata dei pozzi in quel-
lo pedemontano, mentre la falda profonda
di pianura è molto meno sensibile a questa
ciclicità. 

Se a tutto questo si va ad aggiungere il
fatto che nel settore montano il carico an-
tropico è limitato (circa 80.000 abitanti) in
quello pedemontano è alto (circa 280.000
abitanti) e in quello di pianura è ancora
più alto (circa 490.000 abitanti) il quadro
che emerge è il seguente.

Nel settore montano la risorsa idrica è li-
mitata, risente della ciclicità climatologi-
ca, ma poiché il numero di abitanti è al-
trettanto limitato il rischio di carenza idri-

Risorsa idropotabile
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ca è complessivamente basso.
Nel settore di pianura sebbene risieda la

maggioranza degli abitanti della provincia,
la disponibilità della risorsa idrica a fini
potabili è elevata e poiché gli acquiferi
profondi sono sostanzialmente al riparo,
sia da inquinamento che dai negativi effet-
ti della ciclicità climatologica, il settore
appare sostanzialmente esente da criticità
idrica e presenta un saldo positivo tra di-
sponibilità e fabbisogni. I problemi sorgo-
no invece nel settore pedemontano dove a
fronte di una disponibilità di risorsa idrica
limitata, poco profonda e più esposta a ri-
schi di inquinamento, più sensibile agli ef-
fetti negativi della ciclicità climatica, vi è
un carico antropico elevato tale per cui al
primo periodo siccitoso si manifesta uno
squilibrio tra disponibilità della risorsa e
fabbisogno. E’ ciò che puntualmente si è
verificato in questi ultimi anni con proble-
mi di carenza idrica in alcuni comuni del-
la fascia pedemontana.  Quanto sopra ren-
de conto oggettivamente di un fatto che
purtroppo è nella natura delle cose in
quanto l’uomo non può cambiare né la cli-
matologia né la geologia. Tuttavia quello
che l’uomo può fare - ed è quello che il
Piano d’Ambito intende proporre – è inter-
venire a livello infrastrutturale per com-
pensare questo squilibrio in base a un
principio che può essere sinteticamente
riassunto dal motto: “prendere l’acqua do-
ve c’è e portarla dove serve”. In effetti è in
questa direzione che, sulla base dei risul-
tati dello studio idrogeologico si muove il
Piano d’Ambito che prevede di adottare

un complesso di misure destinate a rimuo-
vere lo squilibrio di cui sopra e garantire
una disponibilità di risorsa adeguata a tut-
ti i fabbisogni presenti sul territorio della
provincia di Varese. Lo studio idrogeolo-
gico effettuato ha quindi un suo immedia-
to utilizzo nell’impostazione del Piano
d’Ambito e in particolare nel prevedere ta-
lune infrastrutture quali nuove intercon-
nessioni, prese lago, nuovi pozzi più pro-
duttivi, nuovi acquedotti, finalizzate a da-
re una risposta strutturale e definitiva al
problema delle emergenza idrica in pro-
vincia di Varese. Tuttavia l’utilizzo dello
studio non si limita a questo più importan-
te primo passo, ma lascia immaginare uno
sviluppo successivo che consenta di mo-
dellizzare gli acquiferi principali ai fini di
tenere sotto controllo in ogni momento lo
stato della risorsa in termini di disponibi-
lità residua, emungimento, qualità, mecca-
nismi di ricarica.

Questa fase, declinata al futuro, richiede
anche l’implementazione di una rete di
monitoraggio sull’intero territorio con poz-
zi piezometrici sia per la misurazione dei
livelli di falda che per le analisi chimiche
dell’acqua, sia per gli acquiferi in produ-
zione che per quelli più profondi e meno
sfruttati che rappresentano la riserva strate-
gica dell’intero ambito. Quindi si deve im-
maginare un sistema basato su un modello
matematico implementato dai dati di cam-
po provenienti dalla rete di monitoraggio e
dai dati pluviometrici e climatologici rela-
tivi ai diversi eventi sia piovosi che nevosi
con intensità, estensione e durata. Questo

naturalmente è l’obiettivo
che nei prossimi anni potrà
essere realizzato se il terri-
torio riuscirà ad affrancarsi
da visioni troppo particolari
e spesso campanilistiche
che non consentono una
gestione ottimizzata della
risorsa idrica che, come no-
to, non conosce confini am-
ministrativi, ma solo regole
della climatologia e della
idrogeologia. ■

Franco Taddei

Risorsa idropotabile

➤

Risorse e sviluppo  

Idrogeologia ed idrochimica del nostro territorio sono le competenze dei geologi esperti

che hanno collaborato alla redazione dello studio: Dott. Geol. Enzo Visco, Dott. Alessan-

dro Uggeri (Idrogea Servizi Srl), Dott. Geol. Efrem Ghezzi (Studio Idrogeotecnico Asso-

ciato Sas), Dott. Geol. Marco Parmigiani, Dott. Geol. Alberto Venegoni.

E’ un dato di fatto che l’economia di un territorio si fonda su molteplici aspetti: fra que-

sti le risorse naturali disponibili sono un elemento ormai imprescindibile. In ottica di com-

petitività ed attrattività la conoscenza della distribuzione della risorsa idrica e della sua

qualità concorre a supportare scelte che spaziano dal mondo delle imprese, al turismo,

alla vita quotidiana.

Riteniamo di avere risposto ad una esigenza strumentale al sostegno dello sviluppo lo-

cale e delle attività economico/produttive del territorio della provincia di Varese, ciò in

coerenza alle caratteristiche di agenzia di sviluppo che si intendono valorizzare.

Dott.ssa M. Cristina Porta, Direttore Amm.vo PSTL S.p.A ■
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La particolare congiunzione economi-
co politica con cui l’Italia si trova a
confrontarsi da qualche anno ha fatto

sì che prendesse velocemente piede nel
sentire comune una rinnovata forma di at-
tenzione all’ambiente. Temi come raziona-
le sfruttamento delle risorse, risparmio
energetico, cura nella selezione dei mate-
riali, ricerca di una migliore qualità di vita
negli ambienti sono diventati argomento di
comune discussione. Da qui la riscoperta
e la valorizzazione di scelte costruttive di-
verse da quelle legate all’edilizia tradizio-
nale, che portano a riconsiderare i valori
critici per la scelta di un’abitazione.

È sempre più comune infatti la richiesta
di soluzioni abitative che sappiano coniu-
gare attenzione all’ambiente, comfort abi-
tativo, salubrità e flessibilità di progetto.

Strutture portanti in legno per edifici ef-
ficienti e bio-compatibili su misura.

Se per lungo tempo all’idea di casa in
legno sono state associate immagini forte-

mente legate ad uno stile rustico, montano
o prefabbricato, oggi,  grazie alla ricerca e
all’impegno di nuove tecnologie, è possi-
bile scegliere di costruire una casa del tut-
to personalizzabile, dal progetto alle fini-
ture, capace  di garantire standard presta-
zionali assolutamente inimitabili.

Una tipologia costruttiva capace di dare
risposta a tutte queste esigenze esiste, si
tratta di una versione rivisitata e moderniz-
zata del sistema “ a telaio”. Questo sistema
da’ alla costruzione in legno la possibilità
di essere assolutamente libera dai vincoli
della modularità, consentendo massima
flessibilità progettuale anche per soluzioni
pluripiano. Il sistema a telaio si caratteriz-
za per la netta separazione tra struttura
portante e i tamponamenti di chiusura del-
le pareti. Il telaio va a sopportare il peso
proprio degli elementi costruttivi, quello
dei carichi accidentali e scarica a terreno
le sollecitazioni orizzontali (vento, sismi).
Gli elementi piani che vanno a chiudere la

struttura hanno funzione di
isolamento termo-acustico
e possono essere realizzati
in una vasta gamma di ma-
teriali che spaziano dal le-
gno al calcestruzzo cellula-
re. Questo il principio base
da cui parte una metodolo-
gia costruttiva, che nel cor-
so del tempo è stata capace
di inglobare al suo interno
in maniera armonica e pie-
namente efficiente i princi-
pi di bioarchitettura che og-
gi sembrano essere la chia-
ve per un’interpretazione
dell’abitare capace di crea-

Materiali innovativi

COSTRUZIONI  
CON L’ANIMA IN LEGNO

BELWOOD: BENESSERE E RISPARMIO IN UNA CASA 

Belwood da sempre è impegnata nel coniugare tecnologie costruttive d’avanguardia, be-

nessere dell’abitare ed efficienza energetica attraverso una modalità costruttiva che crea

soluzioni abitative confortevoli, funzionali e capaci di garantire il miglior grado di vivibi-

lità.

Il sistema costruttivo Belwood consente massima flessibilità progettuale garantendo asso-

luta precisione delle strutture grazie all’attenta progettazione degli elementi.

Ai benefici di tipo strutturale costruttivo vanno aggiunti altri importanti standard: la scel-

ta di utilizzare un sistema costruttivo a secco e di progettare strutture completamente

ventilate (dal basamento al tetto) consente di creare ambienti molto salubri, privi di muf-

fe o gas nocivi come il radon. Scegliere di costruire Belwood significa anche abbattere

drasticamente i costi di riscaldamento e raffrescamento della propria casa. Grazie ad un’in-

telligente selezione di modi e materiali di coibentazione Belwood è capace di realizzare

abitazioni rispondenti ai più alti standard di efficienza energetica.

Comfort, precisione e qualità del vivere sono i principi che guidano da sempre le scel-

te costruttive e aziendali di Belwood, perché la bellezza e benessere possono assoluta-

mente trovare espressione all’interno dello stesso progetto. ■



re un equilibrio armonico tra uomo e na-
tura, tra interno ed esterno, tra risorse e
rendimento. Siamo quindi di fronte ad una
nuova concezione del costruire, che si po-
ne come nuovo modo di intendere la casa
e gli spazi, fondata su una visione sistemi-
ca del rapporto di interazione tra uomo-
edificio-ambiente. Scegliere una costru-
zione di questo tipo non significa pensare
in un’ottica di prefabbricazione, ma trova-
re risposta globale, che si occupa in egual
misura delle problematiche di relazione
esterna dell’edificio (costruzione v.s. am-
biente), che delle dinamiche di interazione
interna (benessere psico-fisico degli abi-
tanti v.s. costruzione). In un’ottica di edili-
zia bio-compatibile si considera l’edificio
come un elemento vivo, che non deve di-
ventare una  scatola chiusa e sigillata, ma
che deve essere capace di interagire nel
suo ambiente. In termini più concreti, per
garantire un’ideale qualità di vita è neces-
sario godere di ambienti salubri. Fonda-
mentale in questo senso progettare una ca-
sa capace di “respirare”. La ventilazione
naturale infatti è garanzia di molteplici be-
nefici anche in termini di risparmio ener-
getico. Sono interessanti in particolar mo-
do quelle realizzazioni che prevedono una
struttura completamente areata, come ci
spiegano da Belwood, azienda bellunese
da anni impegnata nella ricerca di propo-
ste innovative per questo tipo di edilizia.

Come per ogni progetto capace di dare
risultati reali e duraturi, anche in questo
caso si parte  dalla base, dalle fondamen-
ta. Una casa che “respira” poggia su una
platea ventilata realizzata con cal-
cestruzzo armato austenitico get-
tato su un sistema di cupolini in
plastica riciclata che permettono
l’areazione del vespaio. Da qui il
sistema prende continuità salendo
lungo le pareti. Viene infatti previ-
sta un’intercapedine d’aria di 4cm
tra la parte strutturale con il telaio
in legno e il rivestimento esterno.
Si arriva infine al tetto, a sua volta
ventilato, realizzato con una strut-
tura in legno a capriate o di tipo
tradizionale isolato con pannelli

da almeno 140 mm in fibra di legno o fi-
bra di cellulosa e finita con manto in te-
gole, coppi, rame o altro materiale a scel-
ta a seconda dell’aspetto estetico e archi-
tettonico dell’edificio. Il risultato che si
ottiene è un ambiente assolutamente pri-
vo di muffe, umidità e gas nocivi, come
ad esempio il radon. 

L’intercapedine inoltre assicura un’otti-
ma coibentazione termica e acustica sia
estiva che invernale. Edifici realizzati con
questi standard sono capaci di un grande
risparmio energetico, con valori non supe-
riori a circa 0,19 W/mqK. Infine grazie al-
la vasta proposta di materiali per le rifini-
ture interne ed esterne è possibile inserire
questo tipo di edilizia in qualsiasi contesto
abitativo; là dove richiesto una casa con
struttura portante in legno risulta alla vista
assolutamente simile ad una casa come
tante. Solo vivendola se ne possono co-
gliere gli infiniti vantaggi. ■

INNOVARE • 4 • 2007 57



58 INNOVARE • 4 • 2007

Mercoledi’ 21 novembre 2007 a
Milano presso l’Auditorium  del
Grand Hotel Villa Torretta di Se-

sto San Giovanni si è svolta la Cerimonia
di Premiazione dei vincitori della decima
edizione del “Marketer dell’anno” orga-
nizzato da Adico.

Adico, Evolving Marketing, l’Associa-
zione Italiana per il Marketing, le Vendite
e la Comunicazione – è nata nel 1964 con
il nome di Associazione Italiana Direttori
Commerciali e Marketing Manager, con lo
scopo di riunire chi professionalmente si
occupava di marketing e di vendite. 

ADICO, evolvendosi sempre in linea
con il mercato, offre oggi maggiori possi-

bilità di accesso a tutti coloro che operano
nel settore proponendo ai propri iscritti
momenti di incontro e di formazione per
dibattere le problematiche della loro pro-
fessione; Adico collabora con diversi enti
formativi, universita’, opinion leader ed al-
tre associazioni di categoria.

L’Associazione parla oramai quotidiana-
mente con i membri della propria “com-
munity”, diverse migliaia di  persone, at-
traverso il portale internet www.adico.it
che ha praticamente azzerato tempi e  di-
stanze.

Il premio “Marketer dell’anno” è il rico-
noscimento istituito da Adico nel 1998, in
collaborazione con la società di consulen-

za Valdani Vicari & Associa-
ti e il mensile L’impresa, per
premiare il manager prota-
gonista della più interessan-
te “business idea”, che ha
consentito alla propria
azienda di crescere sul mer-
cato in termini di ricavi,
profitto e visibilità.

I progetti meritevoli di at-
tenzione sono stati segnalati
da aziende, agenzie di co-
municazione, istituti di ri-
cerca, professionisti, mana-
ger, opinion leader e la giu-
ria del premio, presieduta
dal Prof. Enrico Valdani, ha
selezionato i migliori 10 ca-
si aziendali, di cui è stata
pubblicata una dettagliata

LA PMI ITALIANA 
SALE IN CATTEDRA

Eventi

In occasione del decennale del prestigioso premio, 
Adico dedica una sezione alle PMI 
e premia la migliore idea marketing

a cura di
Eugenio Casucci 

Adico

1) Un momento della premiazione.
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presentazione sul sito ADICO
per consentire a chiunque
di effettuare la votazione
elettronica, via Internet, che
ha designato i vincitori. 

Un evento importante,
quindi, che trova spazio
nella nostra rivista principal-
mente per quella che è stata
la più grande novità di que-
sta edizione: avere ricono-
sciuto l’importanza strategi-
ca delle piccole e medie im-
prese per il “sistema Italia”,
creando quindi una sezione
del premio espressamente
dedicata alle PMI.

I dieci finalisti sono stati
suddivisi in due categorie
con il medesimo numero di partecipanti;
in un gruppo sono stati inseriti cinque fi-
nalisti appartenenti alle grandi aziende e
nell’altro cinque che operano in piccole e
medie imprese.

Con questa nuova formula, in finale di
gara si sono ritrovati i migliori progetti di
marketing, vendita e comunicazione tesi a
valorizzare le sinergie tra le diverse fun-
zioni aziendali, senza che quelli delle PMI
venissero messi in ombra dalle dimensioni
e dalle risorse impegnate nei progetti di
più ampio respiro realizzati dalle grandi
aziende. 

Il risultato della particolare attenzione
alla realtà delle PMI, che nel nostro pano-
rama economico ha sempre avuto un ele-
vata importanza  e nell’attuale regime di
alta competitività assume un valore sem-
pre maggiore, ha consentito agli organiz-
zatori di dare ai “più piccoli” le stesse op-
portunità di vincita di grandi imprese co-
me Fiat, Akzo Nobel, Olio Carli, Mariella
Burani e Parmalat. Se è vero che la vendi-
ta deve essere intesa come risultato finale
dell’attività di impresa sul mercato globale
e che il marketing e la comunicazione de-
vono far parte integrante della strategia di
ogni azienda, non bisogna dimenticare
che questi assunti sono ancora più impor-
tanti per le piccole e medie imprese che
devono conciliare le necessità strategiche

con i problemi dimensionali e di fatturato. 
Ancora più meritevole, quindi, chi ha

saputo innovare con minori risorse a di-
sposizione. Marketing e Innovazione, in-
fatti, è stato il titolo dell’atteso intervento
del Prof. Enrico Valdani che ha preceduto
la cerimonia di premiazione.

Il tema, affrontato con decisione e pre-
sentato con sagacia e simpatia, ha messo
in luce la necessità per le imprese di guar-
darsi intorno continuamente, indipenden-
temente dalla propria dimensione, alla ri-
cerca dell’elemento che, di fatto, costitui-
sce la vera e propria novità e può essere
determinante per il successo finale.

Con le informazioni fornite è stato faci-
le capire quali sono le condizioni essen-
ziali per poter crescere e quale sia l’obiet-
tivo a cui dobbiamo tendere: essere come
dei camaleonti. Animali che sono capaci
di adattarsi in ogni momento all’ambiente
circostante, cambiando colore, che sono
capaci di guardare a 360 gradi, ovvero che
guardano contemporaneamente sia al pas-
sato che al futuro, che sono lenti nei mo-
vimenti, ma rapidissimi nell’azione di cat-
tura della preda alimentare.

Ed è proprio cercando di assomigliare a
dei camaleonti che le PMI possono essere
ancora meglio delle grandi imprese perché
le ridotte dimensioni dell’iter decisionale e
del processo di ricerca del consenso assi-

PMI italina sale in cattedra

➤

2) Michele Cimino presidente Adico.
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curano tempi di reazione più veloci.
I cinque finalisti delle PMI appartengo-

no certamente ad imprese camaleonte che
non si sono cullate sugli allori, ma hanno
saputo cogliere al volo delle idee innovati-
ve e, realizzandole, le hanno trasformato
in occasioni per raggiungere obiettivi am-
biziosi; ricordiamoli.

Romeo Quartiero: Tabula Clinica® di
DS Group, è il primo sistema software di
Mobile medical record, cartella clinica
informatizzata fruibile sempre e dovun-
que, a letto come a domicilio del pazien-
te, che consente a medici, infermieri e
operatori sanitari di gestire le proprie atti-
vità lavorative quotidiane senza l’ausilio di
alcun supporto cartaceo riducendo così i
rischi di errore clinico.

Andrea Dusi: Elation ha creato il con-
cetto di “Experience gift”, regalistica di
esperienze, per il mercato italiano; ha cioè
creato un catalogo di oltre 3.000 esperien-
ze in tutta Europa: dal guidare una mono-
posto di Formula 1, fare la comparsa in un
film di Hollywood o la fotomodella per un
giorno, volare in mongolfiera o immerger-
si nelle acque del Mediterraneo per vede-
re da vicino i delfini, trascorrere un fine
settimana in auto d’epoca o alla guida di
un auto di lusso, cioè emozioni possibili
dai 30 ai 30.000 euro. 

Venanzo Bruzzechesse: BusinessFinder
di Interconsult è un servizio di “direct

email marketing B2B” finalizzato ad ac-
quisire nuova clientela in Italia e all’estero.
L’email marketing si differenzia infatti da-
gli altri strumenti di direct marketing per i
costi altamente competitivi, il tasso di re-
demption più elevato e la sua immediatez-
za, ma il punto di forza di BusinessFinder
è soprattutto l’aggiornamento del database
e il reperimento di nuovi indirizzi.

Romano Carrozza: La soluzione appli-
cata in MF Group SpA è stata la “collezio-
ne dinamica delle competenze”, ovvero
mettere insieme il meglio di cui dispongo-
no le aziende esterne e i ricercatori che si
rendono disponibili. È stato quindi possibi-
le utilizzare l’eccellenza in termini di con-
tributi intellettuali e di strutture nella pro-
gettazione, nella prototipazione e nella in-
dustrializzazione dei nuovi sistemi di
emissione di carte plastiche.

Antonella Galimberti: Il progetto “Vie-
ni, gioca e vinci!” è nato con l’intento di
accrescere l’immagine e la notorietà del
marchio Phoenix Contact sul mercato ita-
liano, sviluppando la domanda anche at-
traverso la rete di vendita indiretta compo-
sta da distributori/concessionari e partner.
Negli oltre 220 punti di vendita coinvolti
in tutto il territorio sono state condotte
campagne promozionali che invitavano i
clienti a partecipare al concorso organiz-
zato in occasione della più importante fie-
ra del settore (Intel). Alle diciannove e tren-

ta, in chiusura dell’evento, c’è stata
l’attesa proclamazione dei vincitori.

Anche se il padrone di casa, il
presidente di Adico Michele Cimi-
no, ha tenuto a sottolineare come
tutti i finalisti siano di fatto dei vin-
citori perché le loro idee ed i loro
progetti sono stati scelti dalla giuria
tra tutti quelli segnalati, la votazione
via Internet ha assegnato i due primi
premi a Fabio Galetto, della Fiat,
per il progetto “Fiat 500 sponsor of
cracking art” ed a Venanzo Bruzze-
chesse, di Interconsult, per il pro-
getto “3B nel B2B”.

Per maggiori dettagli sui progetti
visitare il sito www.adico.it. ■

Eugenio Casucci

PMI italiana sale in cattedra

➤

3)





Era il 2005 quando nanoforum e biofo-
rum si presentarono insieme al mon-
do della ricerca e dell’impresa biotec-

nologica e nanotech. Bioforum festeggiava
allora la sua seconda edizione, mentre na-
noforum era al debutto.

Oggi, visto il successo e le diverse esi-
genze maturate negli anni, i due eventi
viaggiano su binari paralleli: manifestazio-
ni ben distinte, ma accomunate dalla vo-
lontà di mettere in contatto scienza e im-
prenditorialità in due settori fondamentali
per lo sviluppo del Paese. 

Bioforum ha da poco chiuso con suc-
cesso la sua quarta edizione, che si è te-
nuta il 25 e 26 settembre 2007 presso l’U-
niversità degli Studi di Milano. 

L’obiettivo raggiunto in questa edizione
è stato quello di incrementare il numero di
visitatori stranieri, diventando una vetrina
permanente delle opportunità che il nostro
Paese offre nel settore delle biotecnologie
in uno scenario sempre più votato all’in-
ternazionalizzazione. 

Convegni specializzati (articolati nelle

aree tematiche Salute, Agroalimentare,
Bioprocessi e bioprodotti, Servizi, Biobusi-
ness e - importante novità di quest’anno -
Bioetica), incontri 1to1 (250, realizzati in
collaborazione con la Camera di Commer-
cio di Milano), stand, punti di presenza e
area poster: sono stati questi gli ingredien-
ti principali di bioforum 2007, preparati
allo scopo di agevolare e moltiplicare i
momenti di business.

Le imprese biotech italiane - ha com-
mentato Roberto Gradnik, Presidente di
Assobiotec, (l’Associazione nazionale per
lo sviluppo delle biotecnologie, che fa par-
te di Federchimica) - hanno mostrato negli
ultimi anni il proprio dinamismo e la pro-
pria capacità di fare innovazione. Non è
un caso che siano riuscite a ritagliarsi uno
spazio sempre più importante nel panora-
ma internazionale. Ora è necessario crea-
re condizioni favorevoli per una ulteriore
espansione, soprattutto sui nostri mercati
finanziari. In questo contesto l’augurio è
che Bioforum possa sempre più rappresen-
tare una vetrina del biotech italiano.

L’evento ha coinvolto i diversi soggetti
che operano in vario modo per lo sviluppo
del settore: università e istituti di ricerca,
imprese biotecnologiche, industrie chimi-
che, farmaceutiche e agroalimentari, par-
chi scientifici e tecnologici, associazioni di
categoria, fornitori di prodotti, analisi e
servizi, aziende del mondo ICT, studi lega-
li, uffici di trasferimento tecnologico, fi-
nanziarie pubbliche e private. Tanti attori
diversi che hanno animato un importante
momento di aggregazione per lo sviluppo
dell’impresa italiana che vuole stabilire le-
gami e collaborazioni con il biotech inter-
nazionale.

”Credo che Bioforum rappresenti un
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Economie a confronto

punto focale di aggregazione e d'interesse
per l'industria italiana di biotecnologia.
Un momento dove gli scienziati italiani ed
internazionali possono discutere sulle
avanguardie in un campo altamente inno-
vativo, nonché pianificare nuove collabo-
razioni e ricerche congiunte “- ha dichia-
rato l’Onorevole Emma Bonino, Ministro
del Commercio Internazionale, intervenu-
ta nella sessione d’apertura della manife-
stazione insieme ai rappresentanti delle
principali Istituzioni e associazioni attive
in campo biotecnologico.

Nanoforum, invece, rappresenta un im-
portante momento di incontro e di dibatti-
to attorno ad un tema sempre più impor-
tante e determinante per la competitività
del nostro Paese quali sono le nanotecno-
logie. La terza edizione si è tenuta il 18 e
il 19 settembre presso la sede Bovisa del
Politecnico di Milano. Anche nanoforum
ha fatto registrare ottimi risultati in termini
di affluenza e di partecipazione del pub-
blico, superando i già lusinghieri numeri
del 2006.

Particolare interesse hanno suscitato le
sessioni dedicate alla nanomedicina: il
pubblico ha dimostrato ancora una volta
di essere sempre molto sensibile a questo
genere di tematiche. Le recenti applicazio-
ni delle nanotecnologie nel campo della
biomedica rappresentano infatti un signifi-
cante miglioramento per la medicina pre-
ventiva, le diagnosi, le terapie, il monito-
raggio e il proseguimento nello studio del-
le malattie di impatto sociale più o meno
gravi.

Diverse le applicazioni tecnologiche
trattate nei due giorni di lavoro, tra cui ma-
teriali (compositi, funzionali, strutturali),
micro e nanodispositivi, sensori, strumen-
ti, trattamenti superficiali. Per dimostrare
come le nanoscienze abbiano reso possi-
bili significative innovazioni nel campo
della tecnologia, sono state presentate le
tecniche impiegate comunemente per la
caratterizzazione della materia nanostrut-
turata (microscopia a forza atomica AFM e
microscopia effetto tunneling STM), insie-
me ai principali metodi per la preparazio-
ne di materiali nanodimensionati (nano-

particelle, nanofibre, nanofili, quantum
dots, nanocompositi, ecc.) e superfici na-
nostrutturate, (thin film, superlattices, coa-
ting nanostrutturati, nanopatterning).

Molti espositori hanno sottolineato l’im-
portanza nel panorama nazionale di una
manifestazione come nanoforum, articola-
ta in conferenze e demo point: in sede di
convegno si crea infatti quella cultura che
è il presupposto fondamentale per tradurre
in business i contatti che avvengono in
area espositiva.

“Il mio giudizio? 10+! Abbiamo parteci-
pato sia in convegno sia in area dimostra-
tiva, e su entrambi i versanti è andata be-
nissimo; inoltre abbiamo riscontrato un
notevole passo avanti rispetto all’anno
scorso per quanto riguarda l’affluenza”, af-
ferma Paolo Guidetti - ALU BUILD. Un’ul-
teriore nota positiva di quest’ultima edi-
zione arriva da Fabio Curto, MAPEI,: “Ab-
biamo ottenuto numerosi contatti e cono-
sciuto molte persone interessate, prove-
nienti non soltanto dal mondo nanotech.
Anche la sessione di convegno alla quale
abbiamo partecipato (Costruzioni, Archi-
tettura & Design) ha avuto un’ottima af-
fluenza di pubblico e l’organizzazione è
stata impeccabile. Il mio giudizio non può
che essere positivo”.

“Non resta quindi che fare il conto alla
rovescia per le prossime edizioni (17 e 18
settembre 2008 nanoforum; 1 e 2 ottobre
2008 bioforum) - dichiara Domenico Piaz-
za, senior partner di ITER (società organiz-
zatrice di entrambe le manifestazioni) -
che saranno sicuramente ancora più ric-
che di contenuti e votate all’innovazione,
visto l’impegno che stiamo già mettendo
affinché bioforum e nanoforum continuino
a crescere”.

Fino ad allora, l’appuntamento è sui siti
Internet www.bioforum.it e www.nanofo-
rum.it. ■

Le prossime edizioni: 

nanoforum: 17 e 18 settembre 2008 - IV edizione 

bioforum: 1 e 2 ottobre 2008 - V edizione

maggiori informazioni e aggiornamenti su:

www.nanoforum.it e www.bioforum.it ■
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Si è chiusa, con la soddisfazione di
espositori e organizzatori, la quarta e
ultima giornata di Smau 2007, la 44a

edizione dell’Esposizione Internazionale
di Information & Communications Techno-
logy, che ha visto la presenza di 476 espo-
sitori su una superficie complessiva di
35.000 mq (16% in più rispetto al 2006),
disposta sui due padiglioni (22 e 24) di Fie-
ra Milano. 

Sono oltre 45.000 i visitatori professio-

nali qualificati che hanno varcato le porte
di Smau 2007 nei quattro giorni di Mani-
festazione. Quasi 32.000 gli operatori che
si sono pre-registrati on line e hanno uti-
lizzato gli avanzati servizi web predisposti
per facilitare l’organizzazione della visita
al Salone; 1.506 i giornalisti accreditati.

La giornata inaugurale di Smau, si è
aperta con il convegno dal titolo “Il contri-
buto dell’Innovazione Tecnologica allo
sviluppo economico del Paese“. L’incontro
è stato occasione per la presentazione dei
risultati del Rapporto sulla Diffusione dei
Servizi Innovativi in Rete, promosso da
Promotor International in collaborazione
con Confindustria Servizi Innovativi e Tec-
nologici e realizzato sotto la supervisione
scientifica della Scuola Superiore Sant’An-
na di Pisa, diretta dal prof. Riccardo Varal-
do, che ne ha presentato gli esiti nel corso
del Convegno. 

Al Convegno sono intervenuti: Regina
Casonato (Country Leader Gartner Italia),
Massimo Corsaro, Assessore all’Industria
Piccola e Media Impresa e Cooperazione
Regione Lombardia, Luciano Martucci,
Presidente e Amministratore Delegato di
IBM Italia, Luigi Perrisich, Direttore Gene-
rale Confindustria Servizi Innovativi e Tec-
nologici, Pasquale Pistorio, Presidente Te-
lecom Italia, Carlo Sangalli, Presidente
Confcommercio, e Luigi Vimercati, Sotto-
segretario al Ministero delle Comunicazio-
ni, che ha chiuso i lavori.

Accanto allo spazio espositivo tradizio-
nale, e-Academy, l’area di formazione e
informazione, ha visto 145 seminari e una
quarantina di percorsi tematici organizzati
nei quattro giorni e promossi da una venti-
na di Associazioni e Ordini Professionali,
con 170 relatori e 6.500 partecipanti (il
20% in più rispetto allo scorso anno). 

TUTTI I NUMERI DI SMAU 2007
Tecnologia

Si è chiusa Smau 2007
Positivi i commenti degli organizzatori e degli espositori

Eventi
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Inoltre, sono state anche allestite inizia-
tive speciali rivolte a target specifici, pen-
sate per consentire ai visitatori di esplora-
re le ultime frontiere dell’innovazione e
“toccare con mano” i vantaggi offerti dalle
nuove tecnologie. 

All’interno dei padiglioni, Digital Work-
style ha proposto un percorso tra applica-
zioni, servizi e arredi che hanno permesso
di cogliere come evolve l’organizzazione
del lavoro e degli spazi grazie alle nuove
tecnologie. IBM Italia, Lenovo, Sony, Xe-
rox, Alno, Armstrong Metal Ceiling, Con-
cept, Daitem, Edra, Fineco, Gewiss, Tech-
nogym, Teracrea, Valenti hanno presentato
soluzioni innovative che contraddistinguo-
no l’ufficio contemporaneo.

Dopo il successo della passata edizione,
“I Percorsi dell’Innovazione”, realizzati in
collaborazione con Nòva24 – Il Sole 24
ORE, hanno presentato esempi della capa-
cità di innovazione, di ricerca e di svilup-
po tecnologico che il nostro Paese è in gra-
do di produrre.

Su circa 1300 mq (oltre il doppio rispet-
to all’anno precedente), anche grazie al
prezioso contributo di Sardegna Ricerche
e Aethra, hanno trovato spazio le nuove
idee e le proposte che rientrano nel tradi-
zionale settore dello Smau, l’lCT, ma an-
che tecnologie, soluzioni, idee, progetti
nei campi più diversi. Rispetto all’anno
passato, le realtà presenti salgono a 42.

Grande interesse ha riscosso il ciclo
convegnistico “Le Conversazioni di Nò-
va24 – Il Sole 24 Ore”, che ha visto un au-
mento degli incontri in programma. 21 in-
contri distribuiti durante i quattro giorni di
Manifestazione, coordinati da Emil Abira-
scid di Nòva24 – Il Sole 24 ORE. Quasi
700 le persone che hanno seguito le pre-
sentazioni di relatori di alto profilo che si
sono avvicendati all’interno della ricco ca-
lendario proposto.

Notevole anche la partecipazione all’in-
terno dell’area Digital P.A, l’iniziativa
espositivo-convegnistica dedicata all’inno-
vazione tecnologica e strategica nella Pub-
blica Amministrazione Locale. Sono stati
15 i convegni all’interno dell’area alcuni
dei quali hanno raggiunto anche le 50 pre-

senze in sala.
Numerosi sono stati anche i momenti di

dibattito e confronto su tematiche impor-
tanti come il riscaldamento climatico glo-
bale, le nuove frontiere dei social
networks, il digital divide e la sostenibilità
ambientale. Presentato in Smau l’Indice
dell’Innovazione: uno strumento in grado
di valutare mensilmente le aspettative di
crescita e di diffusione della competitività
nel nostro Paese. Grande partecipazione
da parte dei visitatori anche per l’arrivo
presso lo stand Xerox di Troy Bayliss. Il
campione di Superbike del 2006 ha intrat-
tenuto il pubblico di Smau firmando auto-
grafi e concedendosi ad alcuni scatti rea-
lizzati da ammiratori e giornalisti.

Soddisfazione quindi da parte degli or-
ganizzatori, ma soprattutto delle aziende
per la nuova impostazione della Manife-
stazione,  che ha visto una configurazione
che ha garantito a ciascun espositore la
possibilità di incontrare il proprio pubblico
di riferimento, offrendo un ambiente di la-
voro qualificato e selezionato. 

Cosmic Blue Team, giunti al tredicesimo
Smau, hanno affermato che: ”Siamo molto
soddisfatti perché in questo Smau i visita-
tori hanno davvero compreso la nuova im-
postazione B2B della Manifestazione. Ab-
biamo raggiunto contatti mirati che ci au-
guriamo si concretizzino in accordi com-
merciali”.

Daniela Corsini, Responsabile Marke-
ting e Comunicazione della Divisione Bu-
siness di Canon ha affermato: “Siamo sod-
disfatti della quantità di contatti, sia come
visitatori che come giornalisti. Siamo rien-
trati in Smau l’anno passato e pensiamo di
riconfermare la nostra presenza”. 

Corel mette in evidenza la qualità dei
contatti dei visitatori affermando: “Que-
st’anno grandi aziende sono venute in
Smau in qualità di visitatori, molti i riven-
ditori provenienti da tutta italia e dall’este-
ro. Corel quest’anno è presente in Smau
con un proprio stand e questo è stato sicu-
ramente un vantaggio, ma per una presen-
za efficace ad una Manifestazione è ne-
cessario organizzare un’attività di lunga
durata che preveda una fase di preparazio-

SMAU 2007
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ne precedente e una fase di follow up suc-
cessiva al Salone. Ad una Fiera non basta
esserci”.

Maria Cristina Farioli, Direttore Marke-
ting IBM Italia, dichiara: “All’edizione
2007 di SMAU, anno in cui ricorre l’80°
anniversario della IBM in Italia, IBM si è
presentata in una veste ‘green’, utilizzando
le più innovative soluzioni di collabora-
zione multisensoriale interattiva.  

Anche quest’anno la formula del check-
up si è dimostrata veramente efficace per
confrontarsi con il pubblico business di
SMAU e per aiutarlo realmente a fare in-
novazione. IBM è stata quindi attore vitale
in SMAU, che auspichiamo possa riporta-
re di nuovo i grandi player del mercato a
confrontarsi e a sostenere la crescita del
nostro Paese“.

Soddisfatta Lenovo di questa edizione di
Smau: “Chi ha visitato lo stand - hanno af-
fermato i rappresentanti dell’azienda - ha
apprezzato la nostra presenza all’interno
della Manifestazione e la nostra proposta,
che è stata giudicata positivamente soprat-
tutto per quanto riguarda la qualità, la tec-
nologia e il rispetto per l’ambiente. Con

questa nostra partecipazione prevediamo
di estendere la nostra rete di partner e ri-
venditori”.

Research In Motion la società a capo del
famoso BlackBerry ha apprezzato soprat-
tutto il target dei visitatori, riscontrando
una partecipazione, in particolare, di nu-
merosi liberi professionisti.

I rappresentanti di Telecom Italia rileva-
no: “Telecom Italia a SMAU ha voluto sot-
tolineare il suo ruolo di leader nel settore
ICT e il suo impegno per la crescita delle
aziende italiane che operano in questo
ambito. SMAU ha rappresentato quindi
un’occasione di confronto qualificato sui
temi dell’innovazione tecnologica”.

Questa edizione di Smau è stata anche
apprezzata dagli espositori esteri. L’inglese
Star Micronics si dichiara entusiasta della
partecipazione: “Abbiamo deciso di torna-
re in Smau dopo quattro anni proprio in
seguito al cambiamento di impostazione
del Salone e alla nuova location che ci ha
permesso di occupare una posizione stra-
tegica nel padiglione che ha favorito mol-
to i nostri contatti con i visitatori”, afferma
Alan Martin, International Sales Manager,

e aggiunge che  “sicuramen-
te il prossimo anno tornere-
mo in Smau”.

Molto soddisfatte le realtà
presenti ne “I Percorsi del-
l’Innovazione”. Contatti uti-
li sono stati raggiunti da
realtà innovative. Per
Lulu.com. Eleonora Gandi-
ni, PR Manager Italia, di-
chiara: “Abbiamo scelto
Smau come occasione per
inaugurare l’area B2B del
nostro servizio. Abbiamo
deciso di far venire in Italia
Bob Young, proprio per lan-
ciare attraverso la Manife-
stazione questa nostra nuo-
va vocazione che va ad ag-
giungersi al lato consumer.
Il lancio è stato un successo,
ora ci aspettiamo che i con-
tatti positivi realizzati si
concretizzino nel tempo”. ■
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Si è chiusa con un buon successo di
pubblico e soddisfazione degli esposi-
tori la seconda edizione di Metalrici-

clo, il Salone delle Tecnologie per il Recu-
pero e il Riciclo dei metalli ferrosi e non fer-
rosi ideato e organizzato da Edimet, che si
è svolto dal 13 al 15 settembre al Centro
Fiera del Garda di Montichiari, Brescia.

Un’edizione in linea con le aspettative
che l’evento aveva creato attorno a sé negli
ultimi mesi, registrando complessivamente

4.000 visitatori, un dato importante se si
pensa che si tratta di operatori altamente
specializzati della filiera del recupero/rici-
clo, venuti in fiera per concludere affari, fa-
re accordi, acquistare materiali, impianti e
attrezzature di ultima generazione. Metalri-
ciclo si è così confermata una fiera molto
sentita e apprezzata dagli operatori che si
occupano del recupero dei metalli alla fine
del ciclo di vita dei prodotti, un’attività fon-
damentale e di grande valore nel nostro
Paese, carente di materie prime e di ener-
gia, dal momento che il recupero dei me-
talli consente di disporre di materia prima
con un consistente risparmio energetico.
Una grande soddisfazione per gli organiz-
zatori, consapevoli di avere dato vita ad un
evento che mancava, in grado di valorizza-
re il forte distretto metallurgico italiano.

Il successo di Metalriciclo trova ragione
anche nel ruolo che l’industria del recupe-
ro, riciclo, commercio dei metalli attribui-
sce ad un evento di questo tipo: compito
delle rassegne specializzate è sensibilizzare
gli opinion maker, gli amministratori pub-
blici e le istituzioni sui problemi e le dina-
miche di un comparto tanto importante per
l’industria italiana. In tal senso, Metalriciclo
si è dimostrato una occasione di incontro e
confronto unica per dibattere le importanti
questioni ambientali, normative, tecniche
che oggi caratterizzano il settore del recu-
pero e riciclo. Il valore aggiunto di un even-
to tanto specializzato è quello di offrire, ac-
canto alla più avanzate tecnologie, la possi-
bilità di aggiornarsi sulle più attuali questio-
ni normative, attraverso convegni e meeting
su temi specifici. E’ il caso della tavola ro-
tonda internazionale organizzata in colla-

METALRICICLO, IL SUCCESSO
DELLA SPECIALIZZAZIONE

Oltre 4.000 operatori hanno visitato dal 13 al 15 settembre
il Salone Internazionale delle Tecnologie per il Recupero 

e il Riciclo dei Metalli Ferrosi e Non Ferrosi
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borazione con EAA, l’associazione europea
dell’alluminio, e Alluminio per le Genera-
zioni Future-AFFG sugli ‘Orientamenti nel-
l’aggiornamento della normativa ambienta-
le’ che il 13 settembre è stata seguita da ol-
tre 100 operatori. Metalriciclo va ad ag-
giungersi agli altri eventi organizzati da Edi-
met: Alumotive, la fiera dedicata alla
Subfornitura nel settore dei Trasporti la cui
ultima edizione si è svolta a Modena lo
scorso ottobre, e Metef-Foundeq, la fiera in-
ternazionale degli Impianti, prodotti, mac-
chine e attrezzature per l’industria dell’allu-
minio e della fonderia che si svolgerà a
Montichiari dal 9 al 12 aprile 2008.

Normativa ambientale: tutto da rifare
Nel giorno in cui si apprende che il de-

creto correttivo sui rifiuti ricomincia il suo
iter da zero, la tavola Rotonda di Metalrici-
clo ‘Orientamento nella revisione della nor-
mativa ambientale’, organizzata in collabo-
razione e con il supporto di Alluminio per
le Generazioni Future–AFFG e moderata da
Sebastiano Barisoni, giornalista di Radio 24,
registra le opinioni dei leader del settore:
Günter Kirchner, Segretario generale Oea,
Orazio Zoccolan di Assomet, Alessandro
Profili di AFFG Europa, Gabriele Cirieco di
Strategic Advice – AFFG Italia e l’On. Fran-
co Stradella della Commissione Ambiente
Camera dei Deputati.

La temuta notizia dello stop del decreto
correttivo che doveva modificare il Codice
ambientale in materia di rifiuti, di cui si vo-
ciferava da alcune settimane, è stata perciò
ufficializzata la scorsa settimana. Si è tratta-
to di un vizio di forma: lo schema del de-
creto doveva essere trasmesso alle Camere
per il secondo parere entro 45 giorni dalla
prima approvazione, ma i termini sono sca-
duti, causando il decadimento del provve-
dimento. Tutto da rifare quindi per modifi-
care l’attuale Codice ambientale; il decreto
dovrà ripercorrere tutte le fasi, vale a dire
due pareri delle commissioni parlamentari
e tre passaggi in Consiglio dei ministri entro
aprile 2008. Al di là delle difficoltà buro-
cratiche, i relatori hanno rimarcato come
l’avvicendarsi delle parti politiche al Gover-
no crei inevitabilmente una confusione

dannosa per l’operatività delle imprese, es-
sendo radicato l’uso di ‘disfare’ ciò che vie-
ne creato nella precedente legislatura. Uno
dei dubbi sollevati dei circa 100 operatori
dell’industria dei rottami presenti in sala ri-
guarda il fatto che in Italia il referente istitu-
zionale per questo tema ad oggi individua-
to sia il solo Ministero dell’Ambiente, senza
un ruolo forte e significativo di Ministeri al-
trettanto importanti, quali quello per lo Svi-
luppo Economico e dell’Economia. La Ta-
vola Rotonda è stata l’occasione per discu-
tere della parallela legislazione in ambito
UE, che, come ha sottolineato Gunter Kir-
chner, sta incontrando una serie di proble-
matiche, ed è ferma alla seconda lettura a
causa dei rigidi emendamenti imposti dal
Parlamento Europeo. Il Segretario Generale
Oea si è detto ottimista, confidando nel fat-
to che le istituzioni stanno lavorando nella
giusta direzione e dovrebbero giungere ad
una direttiva definitiva per la fine del 2007.
Il moderatore ha stimolato poi con il dr.
Zoccolan e il dr. Cirieco un dibattito sull’in-
dispensabile attività di lobbying e sulla col-
laborazione tra industria e politica, avviata
da alcuni anni nel nostro Paese e che ha
messo in risalto la necessità di creare un
fronte comune per essere più efficaci a
Bruxelles. ■

Metalriciclo
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Oltre 12 anni fa una società italiana
chiamata SIMMM Engineering
sviluppò una speciale serie di

pompe molto particolari, con l’obiettivo di
poter sfruttare un elemento ecologico co-
me l’acqua, per raffrescare, umidificare,
abbattere polveri e odori a costi contenuti.
Sono stati 12 anni di successo che hanno
visto crescere la tecnology leadership di
questa società nei mercati esteri e partico-
larmente negli Stati Uniti e in Medio
Oriente. Nell’ottica di diffondere in Italia
tale innovativo sistema, è nata la Neo Te-
ch, in qualità di emanazione commerciale
italiana della SIMMM Engineering. 

Oggi i brevetti internazionali che ren-
dono uniche tali realizzazioni, sono dispo-
nibili in Italia, con il supporto dei tecnici e
del personale qualificato Neo Tech. 

Ma quali sono le ragioni alla base di ta-
le successo?

Entriamo nel mondo della nebulizzazio-
ne adiabatica e scopriamolo assieme. Im-
maginate ora milioni di gocce d’acqua che
grazie ad un’altissima pressione creano
una sottile bruma nell’ambiente: ecco la
magia parte da qui. Le gocce d’acqua rese
infinitamente piccole da speciali ugelli ce-
ramici, al contatto con l’aria dell’ambiente
evaporano e in tale trasformazione sottrag-

gono energia dall’aria circostan-
te, ovvero sottrag-

gono calore. Il
passaggio di stato
liquido-gassoso è
garantito dal del-
ta termico che si
crea tra l’am-
biente surriscal-
dato (oltre 28°C)
e l’acqua atomiz-
zata (in media
12°C). 

Tale sistema per -
mette quindi di ab-
bassare le tempe-
rature in ampi spa-
zi, anche a perti,
utilizzando sem-

plicemente l’acqua e
l’energia elettrica neces-

saria al funzionamento della pompa pres-
surizzante. A voler fare dei confronti si può
considerare che il risparmio in materia di

STAR FRESCHI...
Le PMI sanno innovare

Con il sistema adiabatico: 
semplice, economico e a basso impatto ambientale

1) Centralina Fog Jet.

a cura di
Luca Farci

Neo Tech 
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costi d’esercizio può essere pari ad 1/30 ri-
spetto ai sistemi tradizionali, e la messa in
esercizio non è invasiva ed estremamente
rapida. 

Sino ad oggi infatti molte realtà civili,
commerciali o industriali non potevano es-
sere raffrescate con l’utilizzo dei tradizio-
nali climatizzatori, per ragioni di costo
dell’impianto, consumo energetico e costo
della manutenzione ordinaria. 

Gli impianti Neo Tech, semplici nella
struttura, sono costituiti da unità di pressu-
rizzazione estremamente compatte e silen-
ziose, che hanno il compito di elevare la
pressione dell’acqua di rete, sino a 70-120
atmosfere. 

In seguito speciali tubazioni flessibili,
capaci di resistere ad elevate pressioni,
vengono corredate da ugelli a esse dedica-
ti, e svolgendosi lungo gli ambienti da raf-
frescare o umidificare, atomizzano l’acqua
in molecole del diametro di 5-10 micron,
ben più sottili della stessa nebbia presente
in natura. In presenza di volumi importan-
ti o di aree nelle quali è indispensabile un
raffrescamento concentrato in spazi speci-
fici, si ricorre all’ausilio di ventilatori indu-

striali in acciaio inox (figura 2), che per-
mettono di indirizzare la nebulizzazione
dell’acqua atomizzata e di garantirne
l’immediata evaporazione  nei punti pre-
stabiliti.

In tal modo si potranno circoscrivere le
aree  senza dover estendere l’azione all’in-
tero contesto: un esempio pratico lo si ri-
scontra nel raffrescamento dei ponti di
controllo dei macchinari all’interno delle
acciaierie, ove si può concentrare l’effetto
in aree circoscritte, limitando così il con-
sumo d’acqua allo stretto necessario. La
Neo Tech oggi si occupa quindi di divul-
gare tale tecnologia, proponendone l’ap-
plicazione nei più svariati settori. Gli
esempi delle applicazioni possibili spazia-
no dal raffrescamento per locali pubblici o
aree di ristoro, a quello per gli allevamen-
ti, dall’abbattimento di temperature criti-
che nelle industrie siderurgiche e metallur-
giche, alle cartiere. 

Di recente la stessa ATM di Milano ha
effettuato un test con tali sistemi per il raf-
frescamento delle banchine della metro-
politana: il risultato è stato ottimo sia nella
resa che nella soddisfazione degli utenti

Star freschi...
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del servizio (figura 3). Tuttavia il sistema
adiabatico non si limita ad abbattere la
temperatura e può essere utilizzato per
umidificare gli ambienti in cui siano fon-
damentali condizioni igrometriche  parti-
colari. Ad esempio le tipografie e gli stabi-
limenti dell’industria tessile hanno neces-
sità di umidità specifiche nell’ambiente
produttivo per poter operare correttamen-
te: oggi i sistemi ad alta pressione Neo Te-
ch possono sostituirsi all’utilizzo del vapo-
re, divenendo sensibilmente competitivi
nei tempi di efficacia operativa, di costo
dell’impianto e manutenzione, ma soprat-
tutto di semplice realizzazione e successi-
vo adattamento alle necessità della com-
mittenza.  Applicazioni più tecniche ri-
guardano anche il pre-raffreddamento del-
le turbine a gas per produzione di energia
elettrica, utilizzate dalle grandi utenze in-
dustriali, permettendo un forte incremento
di efficienza operativa. Di differente inte-

resse, ma non meno utile, è l’impiego che
si può fare dell’atomizzazione ad acqua in
materia di abbattimento delle polveri e de-
gli odori. Ove la presenza di eccessive so-
spensioni del particolato fine produca ef-
fetti nocivi per la salute (ad esempio: indu-
strie chimiche, lavorazioni con lana di ve-
tro, ecc.) si può procedere ad una nebuliz-
zazione diffusa o concentrata, producendo
una drastica precipitazione delle particelle
volatili e permettendo la fruizione di un
ambiente lavorativo più sano. Nell’indu-
stria tessile l’elevata sospensione di polve-
ri, prodotte dalla lavorazione dei tessuti
sui telai, può venire ridotta e successiva-
mente facilmente rimossa tramite l’aspira-
zione dal suolo. Al contempo si garantisce
un’umidità relativa adeguata che permette
ai filati di non spezzarsi durante la lavora-
zione ad alta velocità.  Inoltre, abbinando
all’acqua sostanze atte a disgregare le mo-
lecole odorigene, si può ottenere la ridu-
zione o la soppressione degli odori nella
ristorazione, come nelle fasi di lavorazio-
ne di particolari materiali (concia del pel-
lame, verniciatura parti lignee o ferrose).
Sinora abbiamo spiegato le molteplici ap-
plicazioni dalle quali si può trarre benefi-
co impiego dai sistemi adiabatici Neo Te-
ch, ma va anche sottolineato che sovente
nuove idee e applicazioni nascono dalle
esigenze delle aziende e dalla collabora-
zione diretta con i loro tecnici. E’ ancor
oggi stupefacente vedere quanto il sistema
adiabatico, con le sue potenziali infinite
applicazioni, possa migliorare il nostro sti-
le di vita. Ad esempio raffrescando l’aria di
scambio dei climatizzatori industriali, si ri-
duce l’assorbimento elettrico degli stessi,
sino al 20%, rendendo inoltre più efficace
l’impianto. Se ora si riflette brevemente sul
fatto che minor energia elettrica consuma-
ta equivale anche a minor quantità di gas
e combustibili fossili utilizzati per produr-
la, possiamo percepire che il beneficio che
abbiamo ottenuto va oltre il semplice ri-
sparmio energetico, per spingersi ad un
comportamento di forte rispetto per l’am-
biente che ci circonda e alla riduzione del
fabbisogno energetico. ■

Luca Farci

Star freschi...

3)
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Stando alle proiezioni diffuse dal
“World Energy Council” - l’ONG più
autorevole in materia energetica, a

cui aderiscono le rappresentanze di 94
Paesi - le fonti energetiche alternative (eo-
lico, solare, da biomasse e biocarburanti)
assumeranno entro il 2050 un ruolo signi-
ficativo a livello planetario e diventeranno
dominanti già verso il 2100. La UE sostie-
ne, nel frattempo, la rapida decarbonizza-
zione dell’economia del vecchio conti-
nente imponendo ambiziosi obiettivi d’e-
mergenza (basti ricordare, per esempio,
che la quota di biocarburanti sul totale dei
combustibili dovrà raggiungere il 20% nel
2020).

“Il mercato delle fonti rinnovabili, fino a
ieri, modesta frazione del totale, sarà ma-
turo già entro il 2015: come tale, il poten-
ziale di commesse è immenso anche in

Italia e le imprese della filiera, anche di di-
mensioni piccole e medie, hanno possibi-
lità di crescita enormi ed immediate”-
commenta così questo trend di sviluppo,
Antonio Casotto, ingegnere chimico, ma-
nager emergente e co-fondatore di una ro-
sa di cinque società venete (Partner E, Eli-
te Ambiente, Emme-Trasporti, Eco-Mana-
gement ed Energol) dal core business foca-
lizzato sulle energie alternative.

Particolarmente interessante il caso del-
l’ultima nata delle 5 “sorelle” verdi, Ener-
gol srl, di Grisignano di Zocco (VI); 12 ad-
detti nell’organico, chiude il primo anno di
attività con un fatturato di circa 600.000 . 

“Il must è il merger&acquisitition, che
contempla l’ibridazione delle tecnologie
preesistenti. Nel nostro caso, nel 2005 ab-
biamo fatto una scelta strategica: rilevare
un’ormai fallita fabbrica dedicata alla pro-

L’ENERGIA RINNOVABILE
Le PMI sanno innovare

Un business anche a misura di PMI

a cura di
Chiara

Durighetto
Confapi Veneto 



duzione di motori e di pale eoliche; dopo
un periodo di incubazione da parte di Eco-
Management, vi abbiamo fondato Energol,
da un marchio oggi dimenticato, ormai da
archeologia industriale, ma un tempo di
proprietà di una nota multinazionale pe-
trolifera.” 

La scelta del nome “Energol”, legato al
passato di Casotto - fino al 1998 capore-
parto in una raffineria del polo petrolchi-
mico di Venezia - esemplifica efficace-
mente la “riconversione” verde, postfordi-
sta, dell’economia oil-based. 

Le competenze distintive di Energol spa-
ziano dall’energia da biomasse e da oli ve-
getali combustibili, fino al biogas e agli
impianti fotovoltaici. 

Continua Casotto: “Abbiamo da poco
installato presso ‘Tre Stae’, un allevamento
bovino di Santa Giustina in Colle (PD), un
impianto pilota, ad oggi un unicum tecno-
logico, di cogenerazione di biogas. Preve-
diamo un boom di domanda entro il pros-
simo biennio, anche come conseguenza
della direttiva governativa che impone la
denitrificazione degli eluati; fra l’altro, ad
oggi, Energol può contare, tramite la con-
sociata Elite Ambiente, su un bacino di
aziende agricole convenzionate vicino al-
le 23.000 unità. L’altra nostra punta di dia-
mante? 

L’installazione di pannelli fotovoltaici
amorfi; si tratta di una variante high-tech e

meno inflazionata del pannello mono e
policristallino, distribuita, in esclusiva
mondiale, dalla multinazionale Unisolar
Ltd. L’amorfo ha una marcia in più rispetto
al pannello-standard: è massimamente
versatile, visto che si adatta anche ad inse-
rimenti su superfici verticali; rende anche
in condizioni di luce non diretta, ed è este-
ticamente più pregevole. Va specificato
che, rispetto al fotovoltaico, il target privi-
legiato di Energol è la microimpresa, ca-
ratteristica per un fabbisogno energetico
medio pari a 20 KWh: optimum tecnico,
economico e finanziario. Nel 2007 abbia-
mo progettato ed installato una trentina di
impianti industriali di queste dimensioni, e
tutti nel Nord-Est.” 

Rispetto alle strategie di sviluppo del-
l’impresa, Casotto conclude: “Mai come
adesso il ‘rischio’ paga e si trasforma in bu-
siness ed in occupazione: prevediamo in-
vestimenti annui pari al 10% in Ricerca &
Sviluppo (in particolare in tecnologie per
biogas ed in ricerche di mercato), ed an-
che l’esternalizzazione della funzione
commerciale ad agenti plurimandatari.
Già ora gli ordini a cui far fronte eccedono
le nostre possibilità di fornitura, per questo
Energol ha urgente bisogno di partner di fi-
liera con cui concertare per garantire pro-
duzioni su larga scala.” 

La partnership searching al servizio del-
l’economia verde è iniziata. ■

ENERGOL
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Api Varese, l’associazione che da
sempre si pone come obiettivo la
difesa delle PMI, ha festeggiato i

suoi 60 anni. Fondata nel 1947, nasce co-
me associazione di categoria delle aziende
meccaniche, ma oggi rappresenta la spina
dorsale dell’economia varesina, raggrup-
pando al suo interno tutte le imprese me-
die e piccole della provincia di Varese. In
occasione della serata celebrativa API Va-
rese ha voluto evidenziare il suo impegno
nella tutela delle PMI promuovendo il di-
battito “Quale politica per le Piccole e Me-
die Indutrie?”, a cui sono intervenuti l’O-
norevole Roberto Maroni, il consigliere re-
gionale dei DS Stefano Tosi, Raffaele Cat-
taneo (assessore alle infrastrutture della
Regione Lombardia) e il Presidente di
CONFAPI Paolo Galassi.

Il difficile rapporto tra le PMI e le Istitu-
zioni è stato messo in evidenza anche in
altre occasioni dal Presidente nazionale
che ne sta facendo il suo cavallo di batta-
glia ai tavoli politici: “Il primo ruolo della
politica è quello di capire cosa sono le

PMI. Il secondo impegno che deve avere
nei nostri confronti è capire cosa si vuole
fare, su che settore produttivo si vuole
puntare e cercare di aiutarlo”.

Infatti ciò che più emerge è che ci sia
una difficoltà da parte delle Istituzioni a
comprendere i bisogni di una categoria
che rappresenta circa 55.000 imprese e
quindi una fetta importante del mercato
economico italiano. “L’Unica richiesta che
facciamo a Roma è: vogliamo che ci la-
sciate i nostri soldi”, ha così concluso Ga-
lassi strappando gli applausi della platea.

Concordando con le affermazioni del
Presidente nazionale l’ex ministro del wel-
fare Roberto Maroni ha spiegato che per le
PMI dialogare con un sistema politico che
soffre di moltiplicazioni di competenze,
perché ancora in parte centralista e in par-
te non completamente federale, cosa che
si auspica avverrà il prima possibile, è
estremamente difficile. “Le piccole impre-
se sono escluse dal modello politico roma-
no, che fatica a cambiare”.

“Il rapporto tra imprese e politica è un
tema da sempre non risolto”, ha continua-
to Raffaele Cattaneo. Da sempre sostenia-
mo che bisogna snellire il sistema burocra-
tico e modernizzarlo. Obiettivo che solo il
sistema federale può risolvere”. 

“Sicuramente è necessario che i rappor-
ti tra istituzioni e imprese migliorino”, ha
spiegato Stefano Tosi. “Per fare questo oc-
corre fare buona politica, che non signifi-
ca arrivare al modello federale america-
no”.

A conclusione del dibattito l’appello
delle PMI alla politica romana è chiaro,
ma il Presidente di API Varese Franco Co-
lombo si dice comunque ottimista: “A pa-
rità di condizioni la piccola impresa vince

QUALE POLITICA PER 
LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE?

API informa

a cura di
Matteo Campari, Cristina Gualdoni
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sempre” e lo può ben dire il presidente di
un’associazione di categoria presente da
60 anni nella vita economica e politica ita-
liana. 

Il Settebello di Api Varese
In occasione dell’Anniversario di Api

sono stati consegnati degli speciali ricono-
scimenti alle imprese, che da sessanta an-
ni appartengono alla famiglia delle picco-
le e medie industrie varesine.

Tradizione e cultura del fare sono i tratti
comuni di questi imprenditori, che hanno
raccolto il testimone dei loro predecessori.
In alcuni casi si parte da lontano, si pensi
alla Fantinelli Srl di Solbiate Olona, addi-
rittura dalla fine del 1800.

Si parli pure di aziende storiche, ma non
nel senso di essere legate ad un modello
sorpassato, infatti ad oggi continuano ad
essere dinamiche e proiettate al futuro.

Questi imprenditori varesini hanno mes-
so al primo posto delle loro scelte strategi-
che l’innovazione del prodotto e la cresci-
ta delle risorse umane, una formula vin-
cente che ha permesso a molti di loro di
conquistare la clientela nazionale ed este-
ra. Nasce quasi spontaneo il suggerimento,
a coloro che sostengono la tesi in base al-
la quale le pmi non farebbero innovazio-
ne, di visitare queste aziende sulla cresta
dell’onda da più di 60 anni. Sebbene, ri-
spetto alle grandi imprese, dispongano di
minori mezzi per la ricerca e lo sviluppo,
possiedono maggiori mezzi di innovazio-
ne, quali ad esempio la creazione e il ridi-
segno (reengeneering) di prodotti o servizi
capaci di rispondere alle esigenze di nuo-
vi mercati, di nuovi approcci organizzativi
per accrescere la produttività, o lo svilup-
po di nuove tecniche per aumentare le
vendite.

Le politiche governative o gli approcci
che limitano la creatività, la competitività,
l’assunzione di rischi e un'adeguata reddi-
tività del capitale investito, rappresentano
veri e propri ostacoli al comportamento in-
novativo delle piccole imprese.

ALFA BILICI Srl di Oggiona S. Stefano
Nel 1945 Luigi Barbatti, Luigi Macchi e

Carlo Turri fondano la ALFA BILICI.

Dal 1970 ad oggi i figli di Carlo Turri
guidano l’azienda, che esporta in 20 Pae-
si. Giorgio si occupa del commercio con
l’estero, Adriano del commercio nazionale
ed Emilio della produzione.

L’ALFA BILICI, con impegno costante
nel miglioramento della qualità, ha pro-
dotto oltre 100.000 strumenti per pesare di
tutti i tipi, che hanno raggiunto luoghi di
tutto il mondo.

Fantinelli Srl di Solbiate Olona
La Ditta Fantinelli fu fondata nel lontano

1878 da Diomiro Fantinelli che fu il primo
costruttore italiano di manometri.

L’Azienda è da sempre proprietà della
Famiglia Fantinelli che la gestisce da quat-
tro generazioni, tra queste ricordiamo il
Cav. Luigi Fantinelli, che fu nel 1947 uno
dei fondatori dell’Associazione delle Pic-
cole e Medie Industrie della Provincia di
Varese.

Oggi l’azienda è guidata da Adelio Fan-
tinelli, con cui collabora la quinta genera-
zione. I suoi figli, infatti, seguono la tradi-
zione di famiglia: Davide gestisce il com-
mercio con l’estero e Giuliano sovrintende
alla produzione.

Le prerogative di questa azienda, con
una così lunga storia, sono state sempre lo
studio ed il soddisfacimento delle esigenze
tecnico-commerciali della clientela, insie-
me con la disponibilità a rendere un otti-
mo servizio  alle aziende, appartenenti a
molti settori dell’attività industriale, con
particolare riferimento ai costruttori di
macchine ed impianti in genere, ove sia

API Varese
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importante un’affidabile rilevazione dei
valori della pressione e della temperatura.

Fonderia Virginio Bottarini di Lonate
Pozzolo Virginio Bottarini ha fondato nel
1945 l’omonima fonderia di leghe di allu-
minio, che ha sempre avuto sede nel terri-
torio di Lonate Pozzolo.

Oggi l’azienda è guidata da Carla Botta-
rini, figlia di Virginio.

La clientela, costituita da società di pri-
maria importanza sia italiane che estere,
appartiene ad una svariata gamma di set-
tori. Passiamo infatti dal settore della robo-
tica a quello dell’arredamento, dalle mac-
chine tessili ai motori marini, dall’industria
bellica a quella  dei trasporti.

JAMETTI A. & C. SRL di Casorate Sem-
pione

Sorta nel 1938 come piccola officina ar-
tigiana, grazie ad Antonio Jametti, è pre-
sente da oltre 50 anni nel settore degli ac-
cessori per l’industria tessile.

Oggi Jole Jametti ha proseguito la strada
tracciata dal padre Vittorio.

L’azienda di famiglia è una realtà con
notevoli capacità produttive, ma soprattut-
to un esempio di modernità, di efficienza e
di dinamismo.

A partire dalla struttura aziendale, per
poi passare al potenziale tecnologico ed
umano, infine nell’organizzazione del la-
voro in ogni sua fase.

PRODOTTI EBI BUTTI SRL di Saronno
La prodotti EBi Butti è stata fondata nel

1903 da Edoardo Butti a Saronno.
Nel 1940 la EBI Butti diventa l’azienda

italiana di riferimento nella produzione di
scatole in latta ad uso alimentare, annove-
rando tra i suoi clienti: Lazzaroni, Colussi,
Doria.

Tra gli anni 60 e 70 entra in azienda
Abramo Malnati, genero di Bruno Butti,
che spinge l’azienda ad investire in nuovi
settori fortemente in crescita come quello
petrolchimico e dell’elettrodomestico.

Dal 1980 la EBi Butti entra nel mondo
dell’automotive.

In quegli anni l’azienda si specializza
nella realizzazione di filtri imbutibili uti-
lizzati per i circuiti di condizionamento e
inizia la produzione di parti metalliche per

supporti antivibranti che verranno montati
su autovetture di cassa Fiat, Ford e Peu-
geot.

Oggi alla guida della Ebi Butti troviamo
Davide Malnati, figlio di Abramo, che fa-
cendo tesoro della storia e dell’esperienza
trasmessa dal padre, è in grado di mante-
nere quel servizio e quell’affidabilità che
hanno consentito all’azienda di diventare
un punto di riferimento in questo settore.

PONTI & FRIGERIO SRL di Castelseprio
La PONTI & FRIGERIO è nata nel 1937

a Castelseprio. I due fondatori Olinto Pon-
ti ed Ernesto Frigerio hanno creato quest’a-
zienda, che ha saputo coniugare esperien-
za ed innovazione.

In seguito il testimone è passato a Gian-
carlo Ponti, che ha trasmesso la passione
di fare impresa ai due figli Alessandro e Al-
berto.

Infatti dal 1990 circa Alessandro segue
la parte tecnica e Alberto quella commer-
ciale.

Negli anni la PONTI & FRIGERIO ha
maturato esperienze significative in diversi
settori quali l’automotive, il motociclistico,
l’aeronautico e la realizzazione di compo-
nenti per macchinari utilizzati nella lavo-
razione di materie plastiche.

Attualmente l’attività è orientata sia alla
costruzione ed al collaudo di strumenti ed
attrezzature d’officina, per centri d’assi-
stenza automobilistica, sia alle lavorazioni
meccaniche in genere conto terzi, per l’in-
dustria meccanica ed elettronica.

PROTARI di Luca e Stefano Arioli & C.
sas di Albizzate

Durante la seconda guerra mondiale
Protti e Arioli creano l’azienda PROTARI,
che produce mobili per macchine da cuci-
re. Dal 1990 ad oggi Luca e Stefano Arioli
hanno proseguito la tradizione di famiglia.
In particolare si sono concentrati sulla pro-
duzione di particolari meccanici di preci-
sione su disegno del cliente.

Oggi i particolari meccanici della Prota-
ri sono utilizzati in impianti chimici e pe-
troliferi, così come dalle aziende che si oc-
cupano di imballaggi industriali. ■

Matteo Campari

Cristina Gualdoni

API Varese
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Da che cosa dipende la produttività del-
le imprese? Come sostenere lo svilup-
po economico di un territorio o di  di-

stretto industriale? Quali sono gli strumenti fi-
nanziari che gli attori pubblici e locali devo-
no mettere a disposizione del tessuto indu-
striale per sostenere la compettività delle im-
prese? Da anni il dibattito economico in Italia
è scandito da questi domande. La risposta va
cercata nella allocazione delle risorse verso le
imprese efficienti, che implementano modelli
di sviluppo globale, con personale di talento
e motivato.  Nel corso della conferenza poli-
tica e finanziaria tenutasi a Milano lo scorso
5 novembre, nell’ambito del progetto INNO-
VINT, esperti del mondo accademico e finan-
ziario internazionale hanno evidenziato che
innovazione e internazionalizzazione sono le
leve che consentono alle imprese di crescere.
Come evidenziato dal prof. Quevit dell’Uni-
versità cattolica di Louvain-la-Neuve anche i
paradigmi imprenditoriali cambiano in un’e-
conomia globale. Progressivamente le picco-
le e medie industrie diventano “global SMEs”
dove rivestono un ruolo cruciale la valorizza-
zione della conoscenza e del capitale umano,

le alleanze strategiche tra imprese, le partner-
ship con centri di ricerca e università. Il terri-
torio/regione, a sua volta, deve promuovere
una politica proattiva, favorendo  i processi di
globalizzazione delle imprese, la capacità di
gestione e innovazione delle imprese, il
network con altre regioni europee. In altre pa-
role una “PMI globale” deve operare in una
“regione globale”.

La conferenza si è posta due obiettivi:
- raccogliere le idee condivise e stimolare

lo scambio dei punti di vista tra gli attori chia-
ve coinvolti nel sistema di innovazione euro-
peo a livello politico e finanziario: istituzioni
pubbliche, imprenditori, banche, investitori,
intermediari pubblici e privati per puntare a
rafforzare i progetti di cooperazione e inno-
vazione tra imprese di paesi differenti; 
- dibattere e far conoscere agli attori, ma

soprattutto alle piccole e medie imprese
(PMI), le politiche, gli strumenti finanziari e le
esperienze sviluppate in Europa e in Italia per
sostenere l’internazionalizzazione e l’innova-
zione, come anche far conoscere quegli stru-
menti frutto della collaborazione ed integra-
zione tra il sistema pubblico e privato.

La Provincia di Milano,
partner del progetto, ha il
compito di identificare le ne-
cessità delle imprese hi-tech
di nuova costituzione quando
approcciano i mercati inter-
nazionali, oltre a sperimenta-
re, con gli altri partner euro-
pei, nuovi strumenti di ac-
compagnamento e sostegno
all’internazionalizzazione con
il coinvolgimento di un grup-
po di imprese del territorio. ■

POLITICHE EUROPEE E REGIONALI 
PER L’INNOVAZIONE E

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

TecnologiaPMI, Europa, Ricerca

Innovint: Policies and finacial tools
supporting the innovation and
interrnationalisation of SMEs 

Innovint is a projct financed by the European Union through the pro-

gramme Interreg III C. The conference held in Milan on 5th Novem-

ber, has the  purpose both to gather and stimulate the sharing of

ideas and the exchange of views of the different European key actors

of the political and financial system of innovation: public institutions,

entrepreneurs, banks, nvestors, public and private intermediaries.  Its

ambition is also to allow the involved actors, and above all compa-

nies, to know more about policies, tools, and experiences carried out

in Europe and elsewhere to support internationalisation as well as the

innovations that result from a process of collaboration and integration

between public and private system. ■

Abstract

a cura di
Luisa
Minoli
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La strada è ormai segnata: la procedura di
concessione dei brevetti diventera’ intera-
mente elettronica in Italia e in Europa. Di

questo si è parlato nella conferenza del 13 e 14
novembre a  Como,  organizzata dall’Ufficio
Brevetti Europeo (EPO), in collaborazione con
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Nel-
le numerose tavole rotonde sono stati affrontati
tutti gli aspetti necessari per realizzare questo
importante obiettivo e per garantire la massima
sicurezza del nuovo approccio, interamente
informatico.  La conferenza, dal titolo “Elabora-
zione elettronica dall’inizio alla fine – come so-
pravvivere quando l’EPO non accetterá piu’ la
carta”, è stata aperta dal Direttore dell’UIBM,
Ludovica Agró. Il Sottosegretario dello Sviluppo
Economico Alfonso Gianni e il Vice Presidente
dell’Ufficio Europeo dei Brevetti Peter Vermeij,
hanno presentato le strategie di sviluppo della
proprietá intellettuale. Catia Bastioli, ammini-
stratore delegato della società “Novamont” e
vincitrice del prestigioso premio internazionale
“Inventore dell’anno 2007” per la trasformazio-
ne della plastica biodegradabile, ha presentato
un contributo volto a sottolineare l’importanza
dei diritti di proprietá intellettuale nella vita di
una piccola e media impresa. Negli ultimi 10
anni, il numero delle richieste dei brevetti all’
EPO si è duplicato. Entro la fine dell’anno, l’E-
PO stima di raggiungere un record di 221.000
richieste, un incremento sostanziale rispetto al-
l’anno precedente che testimonia l’importanza
del ruolo dei brevetti nel supporto dell’econo-
mia della conoscenza in Europa.    Il sottosegre-
tario Gianni ha illustrato la proposta del gover-
no italiano in tema di proprietà industriale che
si articola su quattro punti: rafforzare i titoli di
proprietà industriale, dare strumento ai cittadini
e alle imprese per l’accesso al sistema, favorire
il trasferimento tecnologico, sostenere l’applica-
bilità del sistema brevettuale.   “Il nostro compi-

to – sottolinea Gianni - e’ difendere per diffon-
dere. Ecco il valore della Proprieta’ industriale.”

Inoltre, ha evidenziato Gianni, la partener-
ship con EPO nella ricerca di anteriorità sui bre-
vetti, che entrerà in vigore nel 2008, genererà
valore per il sistema Italia. L’ufficio nazionale,
potrà così effettuare un esame delle novità delle
domande di brevetto basato su un rapporto di ri-
cerca.  Alison Brimelow, Presidente dell’EPO,
ha concluso il suo discorso sottolineando che il
cambiamento sará annunciato con ampio anti-
cipo e ogni fase per realizzare il passaggio dal
formato cartaceo a quello elettronico avverrá in
modo progressivo tenendo in considerazione le
esigenze degli stakeholders. La scelta del depo-
sito on-line dei brevetti, e più in generale dell’e-
government, a cui l’Italia e l’Europa sono chia-
mate, non è solo di tipo gestionale, ma rientra in
un contesto di strategia politica industriale i cui
effetti si proiettano al di là dei confini nazionali,
con l’obiettivo di dare a cittadini e imprese ser-
vizi sempre più efficaci e la possibilità di intera-
gire con la rete. ■                             L. M.

ITALIA E EUROPA VERSO LA CONCESSIONE
ELETTRONICA DEL BREVETTO

PMI, Europa, Ricerca

Italy and Europe will promote
online patent filing 

The sixth European Patent Office Online Services Annual Conference took

place in Como, on 13-14 November. The conference was organised in

cooperation with the Italian Patent and Trademark Office (UMIB). The

welcome address was delivered by Maria Agrò, President of the Italian

Patent and Trademark Office while opening speeches were presented by

Alfonso Gianni, Under-Secretary of Economic Development and Peter Ver-

meij, Vice-President of the European Patent Office. The theme of this

year’s conference “End to End Electronic Processing: how to survive when

the EPO no longer accepts paper”  highlighted the step by step ap-

proach that the EPO will implement in the offer of slowly phase out

paper patent applications. In the past ten years, the number of patent

applications received at the EPO has more than doubled. By the end of

the year, EPO expects to receive around 221,000 patent applications, a

marked increased from the previous year. In Italy, a  recent initiative

of the Italian government aims at promoting the country’s IP policy with

a view to fostering economic development. “We particularly foresee

strengthening the protection rights such as patents and facilitate access

to IP system form both individuals and enterprises” said Alfonso Gian-

ni.  Alison Brimelow, President of European Patent Office, emphasized

that the EPO will give timely warning and preparation for any changes

and cut off dates for paper applications and going paperless will occur

step by step, taking into account the needs of all the systems’ stakehol-

ders. ■
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