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L’EDITORIALE

VIRTUALE, MA NON TROPPO

Nell’ambito del Piano Nazionale della Ricerca
2011-2013, il Progetto Bandiera “La fabbrica
del futuro” propone di perseguire 5 macro-

obiettivi che sono poi l’essenza stessa del concetto
espresso dal progetto:
• fabbriche per prodotti personalizzati;
• fabbrica evolutiva e riconfigurabile;
• fabbrica a elevate prestazioni;
• fabbrica sostenibile;
• fabbrica per le persone.
L’idea di fabbrica del futuro emerge ogni qualvolta si
sente l’esigenza di ridare linfa vitale, attraverso l’inno-
vazione di processo e di prodotto, al settore manifat-
turiero che è e sarà fondamentale per il nostro paese.
Se negli anni ’90 il mondo dell’automazione entrava pre-
potentemente nelle nostre aziende, quale rivoluziona-
rio metodo di lavoro che sostituiva gli operai nelle o-
perazioni più gravose o ripetitive, consentendo la pro-
duzione su terzo turno non presidiato, oggi acquistano
maggiore rilevanza alcuni concetti quali flessibilità, effi-
cienza, sostenibilità (ambientale e produttiva), ambien-
te di lavoro nel senso più ampio del termine. 
Per raggiungere questi obiettivi vengono identificate
le cosiddette tecnologie abilitanti intendendo l’IT e
quelle per la “fabbrica intelligente”, le tecnologie di
produzione e di de-produzione, tecnologie di control-
lo e quelle di riconfigurazione della fabbrica, tecnolo-
gie di gestione, per il monitoraggio della qualità e tec-

nologie di interazione uomo-macchina.
In questo contesto si inserisce in modo trasversale il
concetto, per molti ancora un po’ astratto,  di “realtà
aumentata” (in inglese Augmented Reality). 
Per quanto già nota nel mondo del marketing e della
comunicazione, le applicazioni in ambito industriale
della AR rappresentano ancora un pianeta inesplorato
fatto salvo che per alcuni casi isolati. 
Sebbene il termine possa incutere timore  – chi vor-
rebbe aumentare la realtà di una vita magari piena di
problemi? – in realtà esso racchiude delle potenzialità
immense che potrebbero cambiare significativamente,
e in meglio, la nostra vita. 
Lascio agli articoli di questo numero di Innovare il com-
pito di spiegare in dettaglio cosa sia la AR e le prime
applicazioni, da quelle più conosciute a quelle più inno-
vative, invitando però il lettore, qualora ce ne fosse bi-
sogno, a leggere gli articoli che seguiranno con una par-
ticolare attenzione, soprattutto, chi non ha molta fami-
liarità con il mondo del virtuale che fino a oggi era ef-
fettivamente sinonimo di non-reale, immaginario. Con
l’AR crolla quella barriera mentale secondo cui la realtà
e il virtuale non possono dialogare tra loro. E l’uomo
sarà il moderatore di questo incontro continuando a
mantenere la sua centralità e il suo ruolo, perno inso-
stituibile  sul quale dovrà fare affidamento il futuro.

Fabio Chiavieri
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Nel prossimo anno il debito pubblico italia-
no sarà pari a 1.988 miliardi di euro. Quel-
lo tedesco arriverà a 2.082 miliardi e quel-

lo francese a 1.946 miliardi. Il debito inglese, inve-
ce, salirà a 1.532 miliardi di sterline, circa 1.900 mi-
liardi di euro al cambio attuale. I debiti dei 4 mag-
giori Paesi europei danzeranno sulle stesse vette,
sostanzialmente simili tra loro, con quello tedesco
“uber alles” di una spanna.

Però i nostri amici tedeschi, francesi e inglesi a-
vranno ed esprimeranno sempre un sentimento im-
menso di compiacimento per la grandezza della ri-
spettiva terra dei padri, mentre gli italiani si porran-
no ancora nella condizione di dover dimostrare il
loro valore ogni volta di più. Eppure, nonostante
questa grande capacità, è difficile sentire un italiano
parlare bene dell’Italia. Al contrario, sono gli stessi
italiani tra i più feroci detrattori di quello che viene
prodotto e realizzato dal e nel loro Paese. 

Le spiegazioni sono molte e diverse. Alcune mo-
tivate, altre spesso infondate culturalmente e sto-
ricamente. 

Tra quelle motivate c'è la scarsa attenzione che
lo Stato italiano, ha nel rappresentare e proteggere
i suoi cittadini. Prendiamo ad esempio il passapor-
to inglese e confrontiamolo con quello italiano. Su
quello inglese, nelle prime pagine c'è scritto: «Il Se-
gretario di Stato di Sua Maestà Britannica chiede e ri-
chiede in nome di Sua Maestà a tutti coloro che sono
interessati di consentire al portatore di transitare libe-
ramente, senza ostacoli, e di garantire al portatore l'as-
sistenza e la protezione che possono essere necessa-
rie». Su quello italiano c'è invece scritto: «Il presente
documento contiene elementi elettronici di elevata tec-
nologia e deve essere conservato con cura, evitando sol-
lecitazioni meccaniche (pieghe o urti) ed esposizione
ad agenti esterni critici (fonti di calore ed umidità ec-
cessiva). Prima della partenza è bene verificare l'ope-
ratività sugli appositi terminali.» In pratica, sul passa-
porto inglese c'è scritto: attenzione a trattare bene
il portatore di questo documento, perché altrimen-
ti ne rispondete a Sua Maestà; su quello italiano c'è
scritto: caro cittadino ti abbiamo dato un oggetto
sofisticato, ma se non funziona sono fatti tuoi.

Altre sono, invece, del tutto immotivate, a di-
spetto della storia che testimonia la tenuta dell’I-
talia sul proscenio del mondo da oltre venti secoli,
ininterrottamente, come solo la Cina ha fatto.

Ancora oggi accade che i migliori detrattori del

Bel Paese sia-
no gli Italiani medesimi. È un
vizio antico. Riprendiamolo da
vicino. Scriveva nel 1881, Giuseppe Co-
lombo: «Noi italiani abbiamo un terribile difetto. Noi
siam usi a disprezzare le cose nostre; e abbiamo, inve-
ce, un’illimitata opinione della superiorità degli stranie-
ri. È una grave sciagura, è un pregiudizio fatale, contro
il quale si infrangono gli sforzi dei nostri migliori co-
struttori». 

Per tutti coloro ai quali la figura di Giuseppe Co-
lombo poco dice (fu tra i fondatori del Politecnico
di Milano) ricordiamo che fu colui grazie al quale
venne effettuata la prima telefonata in Italia tra il
Municipio di Milano e la caserma dei pompieri di
Via Boscovic. Non solo. Sotto la sua guida, il 28 giu-
gno 1883 a Milano, nella centrale via Santa Rede-
gonda, poté essere inaugurata la prima centrale e-
lettrica dell'Europa continentale. Dell’Europa, non
della Brianza.

Sebbene il “terribile difetto” di “disprezzare le
cose nostre”, proprio degli Italiani, non sia facile a
debellare, in queste pagine si coltiva un’unica am-
bizione: quella di comunicare in modo il più possi-
bile neutrale le dinamiche del Paese, cercando di
mettere in evidenza quegli errori e quei frainten-
dimenti che rischiano di fare perdere, almeno nel-
l’immaginario collettivo (i fatti, per fortuna sono
più resistenti), all’Italia la sua posizione tra le gran-
di economie mondiale.

E allora, è vero che l’Italia sta sulla poppa del Ti-
tanic, respirando a pieni polmoni poco prima del
disastro finale? E’ vero che è l’Italia il malato d’Eu-
ropa, come titola con evidente sarcasmo uno dei
più autorevoli settimanali inglesi? 

Come è noto, l'Europa sta attraversando una
grave crisi, principalmente a causa di speculazioni
finanziarie sul debito sovrano. In questo contesto,
grave, si è cercato di dipingere l’Italia a tinte fosche.
Eppure, leggendo i dati e non i commenti (spesso
interessati) ai dati si osserva come, in termini ge-
nerali, la posizione dell’Italia non sia particolar-
mente critica rispetto a quella di altri paesi euro-

L’ITALIA HA I NUMERI
Giochiamoli al meglio
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pei, come risulta dal confronto con l'Inghilterra,
Francia e Germania. Eppure l’Italia viene descritta
come la Cenerentola delle grandi nazioni europee.
Se invece si analizzano i dati con freddezza, al net-
to delle posizioni politiche e di interesse, il quadro,
la cornice e lo sfondo risultano diversi. 

Faremo un uso parsimonioso di tabelle e grafici.
Quelle che ci sembrano fondamentali, le inserire-
mo per rendere più comprensibile il contenuto del-
le singole affermazioni. 

Questa prima tabella va tenuta presente duran-
te tutto il susseguirsi dei capitoli e illustra i princi-
pali indicatori economici di un paese rapportati agli
stessi indicatori degli altri principali Paesi europei.

È interessante guardare i dati sul debito aggre-
gato, che è la somma del debito pubblico e del de-
bito privato (debito complessivo di famiglie e im-
prese). Come si vede, se si considera tale debito
aggregato, l'Italia ha una posizione molto vicina a
quella della Germania, migliore di quella della Fran-
cia e molto migliore di quella del Regno Unito, che
ha un debito privato pari al doppio del debito pri-
vato italiano.

Ciò significa che la sostenibilità economica del
nostro Paese è migliore, sia in termini relativi (in
percentuale sul Pil) sia in termini assoluti (in miliar-
di di euro), di quella di altri paesi. Nessuno nega que-
sta verità. Ma allora come giustificare la narrazione
ossessiva del disastro possibile e imminente, ripe-
tutamente annunciato e ritmicamente rilanciato?

Impossibile, del resto, immaginare che la verità

Italia Regno Unito Francia Germania

Pil 1.621 1.649 2.021 2.592

Debito Pubblico 1.948 (120%) 1.335 (81%) 1.819 (90%) 2.151 (83%)

Debito Privato 3.291 (203%) 7.024 (426%) 5.174 (256%) 5.081 (196%)

Debito Aggregato 5.239 (323%) 8.360 (507%) 6.994 (346%) 7.233 (279%)

Esportazioni 522 (32%) 495 (30%) 578 (29%) 1.408 (54%)

Importazioni 556 (34%) 654 (40%) 684 (34%) 1.198 (46%)

Fonte: IMF, McKinsey, CIA World Factbook, in miliardi di euro,
percentuali calcolate sul Pil.

tabella 1

Source: IMF, McKinsey, CIA World Factbook in miliardi di euro

tabella 2
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sia sfuggita a quelle agenzie di rating, che come no-
to, hanno distribuito pagelle e avuto un ruolo do-
minante nello sviluppo della crisi. È vero che esse
vengono talvolta redarguite ed anche fortemente
criticate; il Presidente della Banca Eu-
ropea, Mario Draghi, ha rispedito ai
mittenti i verdetti accusando gli e-
stensori di inaffidabilità: «la reputa-
zione delle agenzie di rating è stata
completamente discreditata dall’espe-
rienza». Purtroppo l’esperienza ci
dice anche che si sta continuando ad
usare questi rating perché in giro
non c’è ancora niente di meglio (o di peggio). Poi
si può anche entrare nel regno delle supposizioni:
l’operato delle agenzie di rating è stato criticato
anche dalla Commissione Europea e all’indomani
del duplice declassamento ai danni dell’Italia del lu-
glio 2012 (oggetto del declassamen-
to era il debito italiano a lungo ter-
mine), lo stesso Commissario Euro-
peo Olli Rehn ha criticato il momen-
to scelto dall'agenzia Moody's. «Non
ho nessun commento da fare sul conte-
nuto dell'annuncio, ma ci si può legitti-
mamente e seriamente interrogare sul-
la tempistica», ha commentato Rehn.
Ma qui non vogliamo entrare nel campo minato del
complottismo interpretativo, un campo molto si-
mile alla notte di Hegel dove tutti i gatti sono bigi
e dove diventa sovrana l’interpretazione, compre-
sa quella partigiana e propagandistica oltre a quel-
la che si nutre di interessi specifici e spesso non
confessabili. Una procura italiana, quella di Trani, sta
infatti indagando sulla «scelta mirata dei tempi» e
«l'impiego di tecniche argomentative suggestive, ambi-
gue e foriere di allarme».

Come uscire da questo labirinto di specchi do-
ve il reale si confonde con le immagini riflesse, ren-
dendo impossibile approdare ad una corretta iden-
tificazione del soggetto e delle sue caratteristiche?
La risposta è semplice ed elementare. Nel gioco
del poker. Il bluff può essere interrotto solo quan-
do vi sia qualcuno interessato o disposto a dire:
“vedo! ”.

Appunto: occorre vedere, in modo da avere
quella corretta conoscenza dei fondamentali del-
l’economia italiana, in modo da non restare prigio-
nieri nel labirinto degli specchi. E nel vedere, oc-
corre essere realisti e perciò non omettere i punti
di forza dell’Italia. Sia perché chi, dall’Italia si muo-
ve sui mercati internazionali lo faccia con un’im-
magine di questo Paese più aderente e corrispon-
dente al vero, sia perché l’Italia, in questo preciso
momento storico e politico  può essere uno dei
paesi dove è più interessante investire.

Uno di questi sono i parametri Nuts (dal
francese Nomenclature des Unités Territoriales
Statistiques) che identificano la ripartizione del ter-
ritorio dell'Unione Europea a fini statistici. Ideata

dall'Eurostat nel 1988, le classificazioni Nuts sono
a diversi livelli. Le classificazioni di livello zero, (Nuts
0) sono gli stati nazionali, le classificazioni di livello
1 (Nuts 1) rappresentano in alcuni casi le regioni

amministrative dei diversi paesi (in
Germania coincidono con stati fede-
rati della Germania tedeschi, mentre
per l'Italia la suddivisione è per aree
sovra-regionali: Nord-Ovest, Nord-
Est, Centro, Sud, Isole). Ne esistono
altre di livello inferiore (Nuts 2, etc)
per descrivere unità territoriali u-
niformi dal punto di vista statistico

più piccole.  Ora, la prima macroregione manifat-
turiera europea Nuts 1 è il Nord-Ovest dell’Italia,
con 1,68 milioni di addetti, seguita dal Nord-Est I-
talia con 1,35 milioni. Terza viene la Renania-West-
falia (Dusseldorf e Colonia) con 1,24 milioni e so-

lo quarto il Baden-Württemberg
(Stoccarda) con 1,22 milioni. 

La prima macroregione non ita-
liana o tedesca nell’industria è l’Est
della Spagna (che include la Catalo-
gna), seguita poi nuovamente dal
Centro Italia e dal Bassin Parisien
(che include Borgogna e Norman-
dia). Per trovare una macroregione

manifatturiera inglese dobbiamo scendere fino al
26° posto della classifica, con il North West di Man-
chester e Liverpool. 

Chiaro? In tutta Europa, le prime due regioni
manifatturiere, conteggiate in modo trasparente,
usando i riferimenti statistici dell’Eurostat, sono il
Nord-Ovest e il Nord-Est italiano. 

Forse le agenzie di rating non dicono tutta la ve-
rità, quantomeno non usano tutti gli indicatori e-
conomici a loro disposizione. In alcuni casi, si è det-
to che questo è da addebitare a un’interpretazio-
ne pregiudizievole e visceralmente anti-italiana im-
posta dai principali tratti antropologici di chi ha
guidato fino a poco tempo fa il Paese. L’Italia viene
descritta come la terra degli sprechi di denaro pub-
blico e della corruzione, facendo intendere che
queste cattive pratiche sono caratteristiche salien-
ti (e quasi esclusive) di questo Paese. 

Purtroppo il cancro del malaffare non è residen-
te solo a Roma ma si trova a suo agio in molte ca-
pitali. Basti ricordare il recente scandalo che ha
portato alle dimissioni del Presidente della Repub-
blica Federale Tedesca Christian Wulff, accusato di
aver accettato ingenti somme di denaro da un im-
prenditore amico e di aver esercitato pressioni sul-
la stampa; o al brutto episodio del nuovo aeropor-
to di Berlino, intitolato a Willi Brand i cui piani ini-
ziali prevedevano di rendere operativo lo scalo nel
novembre 2011 e che forse non verrà inaugurato
prima dell’ ottobre 2013, senza certezza di costi
complessivi, stimati finora tra i 4,3 e i 6 miliardi.
Come nella migliore tradizione, alla fine dovrebbe
essere un maxi intervento pubblico a ripianare la

Olli Rehn 
Commissario Europeo

Mario Draghi 
Governatore della BCE
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voragine finanziaria che si è aperta. Una partenza
sfortunata, accompagnato da un episodio apparen-
temente marginale, ma molto grave: il settimanale
Stern ha scoperto che un radicale islamico lavora-
va tra gli addetti alla sicurezza del cantiere in nero
(sì, in nero e in Germania), e che avrebbe avuto
stretti contatti con due persone note alla polizia
per aver tentato di organizzare attentati dinami-
tardi. Ovviamente, non per questo la Germania ces-
sa d’essere la locomotiva Europea, anche se il nu-
mero di fermate intermedie tra una grande stazio-
ne e l’altra fa sorgere il sospetto che la locomotiva
abbia bisogno di un pronto intervento tecnico. 

Oggi, più che mai, i mercati sono globali. E
in questi l’Italia è protagonista. Come ri-
corda il prof. Marco Fortis con il suo indice delle
eccellenze competitive, l’Italia è al primo po-
sto nell’export mondiale per 249 categorie
di prodotti, seconda per 347 e terza per 387. In al-
tre parole, su oltre 1000 categorie di prodotti che
si vendono nel mondo, l’Italia è o il primo o il se-
condo o il terzo esportatore mondiale. Sono dati
in continua crescita che proiettano l’Italia in una
dimensione sempre più internazionale. Si
parte da Arezzo, che ha visto una crescita delle e-
sportazioni del 43,5%, per arrivare a Siracusa
(+18,5%), a Brescia (+17,2%) e per seguire con Pa-
dova (+15,8%), Roma (+14,4%), Reggio Emilia
(+13,6%), Bologna (+13,1%), Vicenza (+10,9%), To-
rino (+9,6%). Milano (+8,8%), solo per citare alcu-

ne delle provincie italiane. Come ha spiegato l’I-
stat, ci sono stati incrementi significativi delle ven-
dite all'estero nell’industria dei metalli dalla Tosca-
na (+60%), dal Veneto (+19,7%) e dalla Lombardia
(+18,9%), nei macchinari dall'Emilia Romagna
(+20,9%) e dal Veneto (+18,1%) e Piemonte
(+15,9%) di prodotti petroliferi raffinati dalla Sici-
lia (+23,7%), e di apparecchi elettronici e ottici dal-
la Lombardia (+17,9%). Solo per parlare della Lom-
bardia, il suo interscambio commerciale vale oltre
170 miliardi di euro, con i primi dieci mercati di ri-
ferimento per l'export che, oltre ai Paesi europei,
comprendono gli Stati Uniti (con le esportazioni
che valgono oltre 4 miliardi di euro) e la Cina (2,2
miliardi). Nel dettaglio Milano esporta 27,5 miliar-
di, seguita da Brescia (10,1 miliardi), che in un an-
no cresce di più con le sue esportazioni rispetto
alla media lombarda. Numeri interessanti che di-
mostrano come per il nostro paese la strada della
internazionalizzazione sia ormai obbligata.

Occorre tornare a credere nell’Italia,
nella sua forza e nella sua capacità tecnica indu-
striale e tornare ad essere orgoglioso di quello che
abbiamo fatto e di quello che sappiamo fare. L’Ita-
lia ha ottimi fondamentali e oggi può diventare, nel
grande cambiamento che sta scuotendo tutta l’Eu-
ropa, davvero protagonista.

Antonio Cianci
*Kauffman Fellow



L’innovazione tecnologica è subitanea e scon-
volgente. Forse in questo senso è possibile
parlare di “rivoluzione industriale”. In poco

meno di vent’anni Watt stesso installò 289 mac-
chine nella sola Inghilterra. La macchina a vapore
divenne il simbolo dell’efficienza, ma in realtà fu l’o-
rologios il vero fattore rivoluzionario.

Innanzi tutto condusse al ciclo produttivo di 24
ore su 24, prima raramente usato dalla manifattura
tradizionale. Il giorno di lavoro fu allungato ai limiti
delle possibilità fisiche e talora oltre, mentre l’illu-
minazione a gas permise di rendere sempre più van-
taggiosa la produzione notturna, generalizzandola.

La sua facile disponibilità e lo stesso costo della
macchina a vapore, insieme alla sua potenza, spin-
sero al massimo la concentrazione delle unità pro-
duttive sotto un unico tetto. Nasce così la fabbrica
moderna e con essa si sancisce una volta per sem-
pre il divorzio tra proprietà dei mezzi produttivi e
il produttore diretto.

Sempre in concomitanza con la machina a va-
pore, l’industria, non più condizionata dai corsi
d’acqua, può sorgere dovunque. In realtà si spo-
sterà verso le regioni ricche di carbone, ma, venuti
meno gli ostacoli corporativi, essa si farà urbana,
favorendo il fenomeno, rapidissimo rispetto al pas-
sato, dell’inurbamento. Liverpool nel 1695 conta
8.000 anime, all’inzio del periodo industriale ha u-
na popolazione di 40.000 abitanti, e poco più di un
secolo dopo, nel 1891, raggiunge le 517.000 unità.

Con l’urbanesimo emerge una tendenza alla pre-
dominanza dei rapporti secondari e cioè superficiali.
Nella città moderna l’anonimato è generalizzato.
L’operaio è lavoratore in fabbrica e cittadino a casa
sua. Alla alta segmentazione dei ruoli sociali corri-
sponde il sentimento di non riuscire più a parteci-
pare alla vita comunitaria, politica e sociale.

Anche la divisione del lavoro viene perfeziona-
ta. Con la manifattura si era già avuta la dissoluzio-
ne progressiva degli antichi mestieri unitari con l’i-
nevitabile degradazione dell’abilità professionale.
Per quelli che erano stati artigiani questo significa-
va una netta rinuncia al senso di creatività sul lavo-
ro, mentre per i lavoratori subalterni nasce l'ap-
prendistato. Siamo infatti nel periodo delle mac-
chine universali, vale a dire delle macchine utensili
che possono essere usate per tutta una gamma di
lavorazione del tipo specifico a cui sono adibite,
quali i torni, le frese, le alesatrici, i trapani ecc. Oc-
corre quindi un apprendistato diretto a tali mac-
chine. Si crea così di contro alla qualificazione
artigianale la qualificazione tecnica. Que-
sta qualificazione tecnica diviene motivo di orgo-
glio e di soddisfazione. Si tratta di un mestiere; un
mestiere industriale, in genere “meccanico” e nel
secolo del progresso tecnico esso è di gran presti-
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IL LUNGO VIAGGIO
DELLA SOCIETÀ

INDUSTRIALE TRA
PICCOLE E GRANDI

METAMORFOSI
a cura di

Oriano Lanfranconi*



gio. La macchina, come la vide il ragazzo contadino
che era riuscito a diventare tornitore, era una co-
sa stupenda, docile, quasi misteriosamente capace,
abile e amabile.

Dal maestro artigianale si era dunque passati al
supervisore, al capo-operaio, all’intendente. La di-
cotomia tra funzioni direttive e funzioni operative,
aperta dalla divisione tecnica del lavoro, diviene o-
ra sempre più difficile a colmarsi. Il rispetto e, tal-
volta, l’ammirazione per l’artista si era mutato in
timore e, spesso, antipatia per il sorvegliante. La
gerarchia fondata sulla capacità e abilità reciproca-
mente riconosciuta venne sempre più sostituita,
nell’irreggimentazione della manodopera, sino al-
l’elaborazione di un codice di disciplina industriale
vero e proprio. 

Poiché ogni cosa, il luogo di lavoro, gli strumenti,
le macchine, i materiali e naturalmente il prodotto,
sono proprietà dell’imprenditore, all’operaio non
rimane che ricevere un salario determinato per un
periodo di lavoro determinato. Il legame personale
che legava i socii e i discipuli al magister artigiano e
feudale è sostituito ora da una obbligazione re-
ciproca di tipo contrattuale, la cui sostanza è
lasciata alle leggi del mercato e la cui osservanza è
materia di condiscendenza imprenditoriale. 

Il lavoro diviene una merce come le al-
tre; con un prezzo di mercato. Ma se così
è, si comincia a pensare, la remunerazione salariale
dovrebbe essere realmente compensativa dello
sforzo lavorativo. Si diffonde la sensazione di esse-

re “sfruttati”. Karl Marx chiarifica questo diffuso
sentimento dandogli una base razionale e “scienti-
fica”. 

Prima ancora che la critica marxista facesse pre-
sa sulla mentalità operaia, portandola alla consa-
pevolezza dei motivi veri e falsi di quella sensazio-
ne d’essere oggetto di sfruttamento, essa condus-
se alla ricerca di una sicurezza attraverso le società
operaie di mutuo soccorso, le Trade unions, le as-
sociazioni di mestiere. Di lì a poco però, con lo
scomparire anche della qualificazione tecnica, na-
sceranno i sindacati industriali, più eterogenei e de-
mocratizzati, che da organismi professionali fini-
ranno per diventare associazioni di lotta operaia.

A cementare la solidarietà operaia contribuì an-
che il livellamento nella gerarchia già basata sulla
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differenziazione delle abilità professionali, a causa
dell’accresciuta meccanizzazione. Quando alle
macchine universali si sostituirono quelle speciali,
ossia le macchine che sono predisposte unicamen-
te a una data lavorazione per un dato prodotto, an-
che la qualificazione tecnica scompare.  Non v’è
più bisogno di conoscere la macchina, altri la “met-
teranno a punto” e sono relativamente pochi, e al-
tri ancora l’aggiusteranno in caso di guasto. Infine
il controllo di qualità viene completamente sot-
tratto all’operatore. La sua unica cura è di compie-
re pochi movimenti semplici e già chiaramente spe-
cificati nelle istruzioni.

Il tempo, come il movimento, è misurato e im-
posto. L’attività di lavoro è impersonale e richiede
solo un’attenzione superficiale. L’operatore, non
più “l’operaio”, è divenuto l’utensile dell’ufficio stu-
di e della programmazione.

A tutto questo si arriva manualmente nel corso
di quella che viene chiamata la seconda rivolu-
zione industriale. Due caratteristiche la distin-
guono: l’applicazione di una nuove fonte di ener-
gia, quella elettrica, e quasi contemporaneamente
la trasformazione dell’organizzazione produttiva
secondo i dettami dell’ “Organizzazione
scientifica del lavoro”, ideata e propaganda-

ta dall’ingegnere americano Frederick Winslow
Taylor. È a questo punto infatti che avviene la vera
e propria rottura con il passato: una svolta netta e
decisiva.

Con l’“Organizzazione scientifica del lavoro”, il
mercato di massa, richiesto dalla forma capitalisti-
ca della produzione fondata su una tecnologia in-
dustriale in costante evoluzione, si va allargando
con accelerazione sorprendente. La necessità del
consumo, legato in un circolo che si potrebbe con-
siderare “vizioso” con la produzione e i salari, fini-
sce per essere un ostacolo alla costituzione di sta-
bili valori sociali. Il consumismo tende a indebolire,
se non a distruggere, i valori della tradizione ma,
nello stesso tempo, appare di per sé incapace di
produrne di nuovi. Nessuna meraviglia che si veri-
fichi una situazione da alcuni analisti descritta in
toni apocalittici come un “vuoto di valori”, quella
che Emile Durkheim chiamerà “anomia”.

Tecnologia e rapporti produttivi avevano muta-
to l’apparenza e la sostanza della società, modifi-
cando l’attività professionale, i ruoli familiari, inci-
dendo sulle pratiche religiose, concorrendo alle
trasformazioni politiche; ma ora la sostanziale dif-
ferenziazione dal mondo preindustriale si svela nel-
la sua più profonda radice. 

La società moderna finisce per trovare la pro-
pria sopravvivenza al solo patto di stimolare un in-
cessante cambiamento nei valori e nei comporta-
menti socioeconomici. 

Bisogna imparare a vivere su di un ta-
pis roulant che accelera sempre più.

Il capitalismo moderno non può contentarsi di
un’affermazione locale. Il suo scopo naturale è la
presenza planetaria, il dominio e lo sfruttamento
di tutte le risorse disponibili sul pianeta.

La globalizzazione è inserita, per così dire, nel
suo DNA.

Nelle sue forme più attuali, la globalizzazio-
ne viene concepita e si esaurisce nei suoi termini
commerciali, come transazione o fenomeno di



INNOVARE 4/2012 - 13INNOVARE

mercato. Ma il mercato è solo un foro di negozia-
zione, uno spazio storico determinato e in vari mo-
di controllato dai gruppi economici al momento
più forti. 

La globalizzazione, dunque:
– è l’esito naturale, forse inevitabile, della forza

e del peso rappresentati attualmente dalle società
multinazionali, la conquista degli emerging markets,
l’ampliamento degli spazi di mercato tradizionali;

– ma ha evidentemente risvolti politici e cultu-
rali che gli organismi politici accreditati non sono,
almeno per ora, in grado di affrontare nei loro ter-
mini specifici;

– “la bandiera segue il commercio” - ma quan-
do finalmente la bandiera arriva i giochi sono fatti;

– si registra un deficit di informazione; i bilanci,
preventivi e consuntivi, non dicono tutto. I metodi
contabili divergono e mostrano talvolta, giocando
con i numeri, una spiccata vocazione poetica. Il fal-
so in bilancio, in alcuni paesi che si ritengono avan-
zati, è considerato un trascurabile peccadillo. 

Il concreto modo di operare delle grandi multi-
nazionali, il cui bilancio è spesso uguale o supera i
bilanci di molti stati del terzo e del quarto mondo,
resta misterioso. Infatti si pongono alcune antimo-
nie degne di considerazione:

a) la loro azione e i loro interventi sono desi-
derati perché apportatori di posti di lavoro e di
nuove tecnologie;

b) la loro azione rispetto all’ambiente è per lo
più gravemente negativa perché caratterizzata dal-

lo sfruttamento intensivo a bre-
ve;

c) il loro impegno ver-
so la manodopera e le
comunità locali è li-
mitato, unilateral-
mente, dalle esi-
genze stretta-
mente economi-
che e contabili
cui queste so-
cietà si sentono
legate e che rico-
noscono, ma non
sempre, come unico
freno;

d) gli interventi legali
- eventuali - per indurre le
società multinazionali a tener
fede ai loro impegni sono di mode-
sta efficacia. Il raggio d’azione delle società multi-
nazionali è globale e transnazionale. Ma dal punto
di vista legale formale queste società sono ancora
considerate meri “domicili privati”, la cui respon-
sabilità non va oltre gli interessi dei propri azioni-
sti privati.

e) per questo - si dice - occorre aver fede nella
“coscienza etica”dei manager che hanno nelle lo-
ro mani il controllo finanziario quotidiano delle o-
perazioni. Ma che cos’è questa coscienza etica?
Come si esprime? Su quali principi si fonda? Qui
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non si tratta solo di tecniche manageriali di gestio-
ne e di direzione da apprendersi nei corsi delle be-
nemerite “Business Schools”. È in gioco qualche
cosa di più profondo, che forse è andato perduto. 

Se il capitalismo è una forza sociale innovativa
o addirittura, in determinate situazioni storiche,
sovversiva, una forza che trova nelle tecnologia co-
me scienza applicata la sua radice operativa origi-
naria, e se la tecnologia viene utilizzata in base alle
decisioni strategiche non tanto dei proprietari pri-
vati delle azioni dell’azienda – ormai polverizzati e
spesso ininfluenti - quanto in base ai piani dei diri-
genti industriali che ne controllano il funzionamen-
to quotidiano, diviene essenziale far uscire dall’om-
bra questi uomini e donne in grigio, comprender-
ne la cultura, la personalità, le motivazioni.

Il potere, ossia il controllo funzionale delle ope-
razioni quotidiane, è nelle mani di “chief executive
officers”, degli “amministratori delegati”.

È lecito porre la questione della legit-
timità dei dirigenti professionisti dell’a-
zienda, o professional manager, o della
“tecnostruttura”? Non è solo lecito. È
necessario.  Infatti la base della legittimità del-
l'azione dei manager ha subito uno slittamento e
si collega dapprima:

a) alla proprietà privata del capitale, privatamen-
te gestita dal singolo capitalista, ma il capitalista-
proprietario-amministratore in prima persona è
ormai una figura del passato;

b) alla competenza personale dimostrata, ma
l’ingresso ai piani alti e nelle stanze ovattate della
top administration o top management è condiziona-
to dalla lealtà, da chi si è, più che dalle capacità, os-
sia da ciò che si sa fare;

c) agli azionisti comproprietari pro-quota del-
l’azienda, ma gli azionisti sono oggi polverizzati e
si contentano per lo più dei dividendi, pur non di-
sponendo delle conoscenze specifiche per valutar-
ne l’equità;

d) ai livelli di produttività e redditività raggiunti
dall’azienda, e che giustificherebbero gli alti e altis-
simi compensi dei “chief executive officers”, che però
sono facilmente presentabili in modo non realisti-
co attraverso artifici contabili ormai di dominio
pubblico;

e) infine, al consenso della comunità.
Non si tratta di criticare o demolire la nozione

di profitto. Il concetto di profitto resta l’indice più
sicuro della gestione razionale di un’azienda. Ma il
profitto va concepito non solo e non tanto in base
a criteri riduttivamente ragionieristici. È da veder-
si in una prospettiva più ampia, in cui il suo prose-
guimento non metta a repentaglio le condizioni mi-
nime indispensabili dell’equilibrio ecologico e non
pregiudichi l’ecosistema della comunità.

Forse dovremmo, come suggerito da Adriano
Olivetti sostituire il termine “profitto”
con quello di “responsabilità”. E non è so-
lo una questione terminologica; è un problema di
sostanza.

Oriano Lanfranconi*

*Presidente Gruppo Giovani imprenditori di Confapi 

Note: 
- liberamente tratto dalla lectio magistralis di Franco

Ferrarotti al Congresso nazionale dei Giovani impren-
ditori Confapi del 9 Novembre 2012

- Franco Ferrarotti. Professore emerito di Sociologia al-
la Sapienza di Roma. Già consigliere personale di A-
driano Olivetti nel progetto “fabbrica sociale” e diret-
tore  all'OCSE di Parigi





La crisi che stiamo attraversando e della qua-
le non vediamo ancora la fine è il risultato
della ormai trentennale divaricazione tra il

potere e la politica.
Infatti con la globalizzazione la finanza si è im-

padronita del Pianeta, mentre la politica è rimasta
“ancorata” al suo territorio di rappresentanza e il
solo potere che ancora esercita è quello di garan-
tire la continuazione dei suoi privilegi.

Se a questo aggiungiamo che nell’era della tec-
nologia imperante il potere è dato a coloro che so-
no in possesso di competenze specialistiche, com-
prendiamo l’ulteriore prevalenza della finanza sulla
politica stessa.

Da ciò discende che la finanza che ha i “saperi”,
governa, essendo il terreno delle professionalità;
mentre la politica che “giggioneggia” è “territorio”
dei comici.

Ecco perché le ricette per uscire dalla crisi so-
no “ridicole”, in quanto affidano ai responsabili del-
la tragedia, la risoluzione del problema.

Quando poi, a casa nostra, aggiungiamo a tutto
ciò la presenza di ceti dominanti inetti e relaziona-

li che sono sopravvissuti grazie al consenso a bre-
ve, a svalutazioni competitive, al credito bancario
per l’esercizio, al debito Pubblico e al ridotto ri-
corso agli investimenti, comprendiamo perché la
crisi si aggrava invece di risolversi.

Se vogliamo quindi evitare il declino, la povertà
crescente e rilanciare lo sviluppo, occorre cambia-
re e inoltre, costruire una nuova classe dirigente
che sappia ridare slancio alla produttività e stimo-
lare gli investimenti in innovazione, traendo spun-
to dal settore manifatturiero che ha da sempre ca-
ratterizzato l’Italia come il “territorio della produ-
zione qualificata”. 

Questo perché sono ormai molti anni che pro-
duttività, ricerca, investimenti, innovazione e red-
dito dei cittadini, sono al palo e la produttività per
ora lavorata, in Italia, è di dieci punti inferiore a
quella tedesca ed è confermato che esiste una cor-
rispondenza biunivoca tra produttività e livello di
benessere dei cittadini (prodotto interno lordo
pro capite).

L’indicatore al quale far ricorso è l’acronimo
clup (costo del lavoro per unità di prodotto) e ne-

gli ultimi dodici anni, sempre rappor-
tandoci alla Germania, è salito di ol-
tre il 35% e questo significa che i no-
stri prodotti hanno lasciato sul cam-
po un terzo del loro valore a favore
dei concorrenti.

Il clup aumenta per effetto di due
componenti: il costo del lavoro e la ti-
pologia di prodotto che quel costo
del lavoro realizza.

Pertanto se è accertato che negli
ultimi dieci anni il costo del lavoro è
cresciuto in maniera marginale, è il
prodotto realizzato che, purtroppo,
non ha funzionato.

Quindi dal momento che è impen-
sabile agire sul costo del lavoro se non
vogliamo ulteriormente impoverire il
Paese, deprimere il Pil e prolungare la
crisi, non possiamo che intervenire
sul valore del prodotto che il lavoro
realizza.

a cura di
Luigi Pastore

TORNARE A CRESCERE
CON PRODUTTIVITÀ

ED INNOVAZIONE
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Per farlo però dobbiamo analizzare meglio le ra-
gioni che non fanno crescere la nostra produtti-
vità e che sono sia di ordine interno che esterno
all’impresa. Dentro l’azienda convivono conflittual-
mente: la proprietà, la famiglia, l’organizzazione e
l’allocazione delle risorse, la loro gestione, gli inve-
stimenti e i processi operativi.

Nella gran parte dei casi la proprietà è della fa-
miglia (circa 85% del totale) e noi siamo in linea
con il resto dell’Europa (un po’ di più di Francia e
Gran Bretagna, un po’ meno di Germania).

La gran parte della differenza, però, è nella ge-
stione; in Francia, Gran Bretagna e Germania non
più del 30% delle imprese famigliari ha manager
provenienti dalla famiglia, mentre da noi questi so-
no ben oltre il 60%.

Spesso questo significa che, o non ci sono i sol-
di da investire in competenze specialistiche, o più
probabilmente si è privilegiata l’appartenenza, ri-
spetto al merito (si è fatto un tentativo, piuttosto
che valutato un progetto). Dentro l’azienda ci so-
no però gli investimenti e anche questi, se hanno
tenuto nei primi anni duemila e si sono concentra-
ti nei macchinari, sono poi rapidamente calati a par-
tire dal 2007 e soprattutto sono sempre stati limi-
tatissimi quelli sugli asset intangibili (brevetti,R&S,
formazione, managerialità)

Infine c’è l’organizzazione del lavoro che è tran-
sitata da un eccesso di rigidità ad uno di elasticità,
con la conseguenza che l’eccessivo ricorso al lavo-
ro precario, da un lato ha fatto calare la produtti-
vità (meno appartenenza) e dall’altro ha disincen-
tivato gli investimenti di medio periodo.

Se a questo aggiungiamo la frammentazione di-
mensionale delle nostre aziende che si porta ap-
presso un valore aggiunto pari a meno della metà
di quello generato dalle grandi imprese, compren-
diamo perché l’occupazione sia in calo, gli investi-
menti siano ridotti e la produttività declinante.

Per quello che riguarda invece il mercato, pos-

siamo affermare che le colpe non ricadono unica-
mente solo su chi gestisce l’impresa, perché la lista
dei disincentivi allo sviluppo e alla gestione mana-
geriale è chilometrica.

Andiamo da: tassazione iniqua e sbilanciata, giu-
stizia lenta, burocrazia “occhiuta” ed inefficiente, i-
struzione e istituzioni inadeguate, infrastrutture
carenti ecc.

Adesso però “il tempo è finito” ed ognuno de-
gli attori coinvolti è chiamato a fare la sua parte;
le Istituzioni debbono finalmente far uscire il Pae-
se dal secolo scorso, con leggi e provvedimenti
opportuni e alle forze sociali tocca il compito di
ricercare “convergenze competitive” in grado di
gestire il conflitto, governare il cambiamento del-
le imprese ed accrescere l’occupazione e la pro-
duttività.

Perché per creare lavoro e crescita, nel Mondo
globalizzato, o si produce molto di più (economie
di scala) o si realizzano cose che “valgono” molto
di più e per ottenere questo risultato si debbono
cercare nuovi ed innovativi settori, inserendo in
essi prodotti avanzati e fascinosi che sappiano con-
quistare sia mercati saturi che in sviluppo.

Rammentando che essere innovativi e conse-
guentemente tornare a crescere, significa impe-
gnarsi nella ricerca di cose che richiedono attività
cognitive costanti e non solo risorse economiche.

Questo prevede anche l’individuazione delle
professioni del futuro che siano di vicinato e di ser-
vizio ad imprese e persone, non delocalizzabili con
facilità e che sappiano fornire, per essere attratti-
ve, oltre ad un buon reddito anche uno status so-
ciale di valore (artigiani laureati, manutentori di
tecnologie, gestori di risparmi energetici ecc.).

Pertanto questo accrescimento di capitale u-
mano non può che sviluppare anche il capitale
sociale di un Paese e di conseguenza il capitale
economico (sostenibile) ed infine il PIL sia com-
plessivo che procapite..
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Quindici città delle Alpi, dalla Francia alla Slo-
venia, si sono messe in rete. L’ultima in or-
dine di tempo Lecco. La loro associazione

“Città alpina dell’anno” si prefigge di considerare a-
spetti economici, ambientali e sociali nelle politiche
comunali. Protezione dell’ambiente, riduzione dei
consumi idrici ed energetici, aumento della qualità
della vita sono tutti elementi che consentono di dare
sostenibilità al futuro della regione alpina. Di questo
progetto ne trae giovamento anche l’economia loca-
le come mostrano gli esempi delle città alpine di Bol-
zano, Herisau, Sonthofen e Idrija. 

Città alpina dell'anno è un riconoscimento in-
ternazionale conferito dal 1997 alle città dello spa-
zio alpino che si distinguono particolarmente per
l’attuazione della Convenzione delle Alpi,
trattato tra i paesi alpini mediante il quale gli stessi si
impegnano a sviluppare le Alpi in modo so-
stenibile. Le città premiate organizzano conferen-
ze, lanciano progetti, discutono di come risolvere pro-
blematiche, coinvolgendo la popolazione, consolidan-
do i rapporti con i territori limitrofi e rafforzando la

propria identità alpina. Si tratta di trasmettere i sape-
ri, avviare cooperazioni capaci di superare barriere
linguistiche e culturali – non è raro che amministra-
tori di una città facciano visita a quelli di un’altra – e
attuare progetti di cooperazione. Recentemente an-
che alla città di Lecco è stata assegnata questa distin-
zione. Lecco non è la prima città italiana a far parte
dell’Associazione: sono già state città alpine dell’anno
Belluno nel 1999, Trento nel 2004, Sondrio nel 2007
e Bolzano nel 2009. 

Lecco, città alpina 2013:
impegno pubblico per uno sviluppo

sostenibile a lungo termine
Lecco si è distinta, tra l'altro, per il suo impegno

nel settore della mobilità locale, ad esempio at-
traverso l’iniziativa “piedibus” con la quale la città fa
comprendere ai bambini come l’andare a scuola a pie-
di non solo fa bene alla salute e all’ambiente, ma è an-
che divertente. Ma questo titolo è anche una sfida:
sulla città sarà infatti attirata l’attenzione ed essa po-
trà far conoscere, sia ai suoi cittadini, rafforzando il

senso di appartenenza, che all’e-
sterno, gli sforzi intrapresi nella
direzione di uno sviluppo soste-
nibile capace di futuro. 

Lecco si appresta ad affronta-
re l’anno in cui deterrà il titolo
di “Città alpina” con impegni am-
biziosi nel campo della tutela
delle acque, ad esempio me-
diante la sensibilizzazione dei
propri cittadini per un rapporto
più oculato con la risorsa acqua,
in modo da ridurre gli sprechi di
acqua potabile. Su questo tema
dal 4 al 5 aprile 2013 ospiterà u-
na conferenza internazionale or-
ganizzata insieme alla Commis-
sione Internazionale per la Pro-
tezione delle Alpi CIPRA. In que-

a cura di 
Madeleine Rohrer*

AMBIENTE ED ENERGIA18 - 4/2012 

CITTÀ ALPINA
DELL’ANNO 

CARTA VINCENTE PER
IL TERRITORIO

Lecco



sta materia Lecco potrà avvalersi dei saperi e delle e-
sperienze maturate da altre città alpine come  An-
necy, la città alpina in carica nel 2012 il cui lago è con-
siderato il più pulito d’Europa e dove l’acqua potabile
può essere bevuta senza necessità di trattamenti. 

Dalla Città alpina anche ricadute
per l'economia locale

Spesso la Città alpina dell’anno ha saputo sfrutta-
re l’occasione per attuare progetti strategici, come
Bolzano, con la neutralità climatica, diventata realtà
da un’idea formulata come obiettivo nel dossier di
candidatura per città alpina dell’anno 2009. Il piano
energetico prevede che la città diventi neutrale ri-
spetto alla CO2 entro il 2030, con non trascurabili ef-
fetti economici. 

Con il risanamento degli edifici e il potenziamen-
to del trasporto pubblico urbano, Bolzano potrà ri-
sparmiare 160 milioni di Euro di costi energetici. Per
realizzare questi risparmi sono necessari cospicui in-
vestimenti. Si tratta di isolare i muri degli edifici di
tutta la città, installare finestre con doppi vetri, co-
struire piste ciclabili. Le piccole imprese locali trar-
ranno vantaggi da questi interventi ed i costi saranno
ammortizzati dopo vent’anni. 

Analoghi gli effetti della protezione del clima an-
che per le imprese della citta svizzera di Herisau, cer-
tificata come “città dell’energia”. Se non sono le im-
prese della città stesse, sono le imprese dei d’intorni
a essere coinvolte nella realizzazione di un impianto
di riscaldamento a cippato ed nella installazione di
pannelli fotovoltaici. 

Progetto sostenibile 
che rafforza la cooperazione 

Uno degli scopi delle città alpine è il consolida-
mento dei rapporti con le regioni circostanti, miran-
do in particolare ad una sinergia tra realtà urbana e
rurale. Così Sonthofen, città più a sud della Germania
e dal 2005 membro della rete delle città alpine del-
l’anno, con i suoi quattro comuni vicini, ha dato origi-
ne ad un consorzio per sviluppare congiuntamente la
pianificazione territoriale ed urbanistica. Gli obiettivi:
l’utilizzo efficiente del suolo destinato al-
l'edificazione con vantaggi per la protezio-
ne dell’ambiente e per le imprese della re-
gione che hanno un solo soggetto di riferimento per
le loro richieste di spazi destinati al loro sviluppo. 

La cooperazione è il valore aggiunto della città al-
pina dell’anno. Lo ha verificato anche Idrija, città slo-
vena premiata nel 2011, che per l'occasione ha lan-
ciato una serie di progetti, anche a carattere interna-
zionale, coinvolgendo imprese e istituzioni locali. Per
esempio, la città è regione pilota nell'ambito di un
progetto che mira a rendere le Alpi climaticamente
neutre. Essa dispone di biomassa a sufficienza per
rifornirsi di energia verde e le infrastrutture necessa-
rie sono in fase di realizzazione. Si tratta di progetti
che ne generano altri: in questo momento Idrija ne
sta portando avanti ben otto e per tutti è stato de-

terminante essere stata città alpina dell'anno. 
Centrare gli obiettivi di sostenibilità co-

stituirà un impegno non indifferente per Lecco che
dovrà impegnarsi in più settori di attività.
Non esiste un modo più efficace e piacevole che im-
parare da altri comuni all’avanguardia già chiamati ad
affrontare simili sfide. 

Lecco potrà ricevere nuovi impulsi e misurarsi con
altre città alpine per costituire un esempio di attua-
zione a livello locale della Convenzione delle Alpi.  An-
zi, l’impegno di Lecco potrebbe essere un contributo
importante per i prossimi due anni in cui la presiden-
za della Convenzione sarà italiana.

Madeleine Rohrer
*Direttrice dell’associazione città alpina dell’anno;

www.cittaalpina.org 
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«Lecco – spiega il  Vicesindaco e Assessore all’Am-
biente di Lecco Vittorio Campione - è conosciuta
in tutto il mondo per le sue splendide montagne e l’im-
battibile capacità dei lecchesi di “conquistarle” con 
destrezza e coraggio. Le nostre vette non rappresenta-
no soltanto una splendida cornice che abbraccia la Città,
ma sono anche una ricchezza preziosa del nostro
territorio.

Per queste ragioni l’assegnazione del titolo di “Città
Alpina 2013” è motivo di orgoglio per la Città di Lecco
che si impegnerà al massimo per portare fieramente
questo riconoscimento.

Amara la montagna significa soprattutto tutelare
l’ambiente e su questo fronte molto c’è ancora da fare,
ma molto è stato fatto. Abbiamo potenziato il sistema di
trasporto urbano, che ha permesso di alleggerire il traf-
fico cittadino e, di conseguenza, l’inquinamento atmo-
sferico. Un progetto importante è Blubike, il sistema di
bike-sharing che permette di affittare biciclette per muo-
versi liberamente in città, in modo rapido e nel totale ri-
spetto dell’ambiente. Nell’ambito della mobilità su due
ruote inoltre, si stanno ultimando i lavori per il prolunga-
mento della pista ciclabile che costeggia il lago».

Annecy



Dopo aver chiarito il concetto di efficienza
energetica nell’industria e dopo averne e-
videnziato la rilevanza, l’articolo si pone

l’obiettivo di descrivere i risultati di una recente
ricerca condotta da LIUC in collaborazione con
Siemens S.p.A. e con il supporto di Espansione-So-
luzioni per l’Energia, note aziende operanti nel set-
tore energetico. Lo scopo della ricerca è stato quel-
lo di cogliere la propensione delle imprese intervi-
state rispetto a interventi di efficienza energetica.
Si è ritenuto che indagare in merito agli atteggia-
menti delle imprese verso l’efficienza energetica
sia il primo passo di un processo volto a incorag-

giarne la diffusione, grazie ad un ruolo attivo assu-
mibile dagli stessi soggetti che hanno organizzato
e condotto la ricerca.   

La definizione di efficienza energetica 
e differenza rispetto al concetto

di risparmio energetico
Nel presente articolo il concetto di efficienza e-

nergetica viene impiegato per indicare la riduzione
dell’utilizzo di energia (termica e/o elettrica) neces-
saria per conseguire un determinato obiettivo (ad
esempio garantire il funzionamento di un processo
produttivo, assicurare il riscaldamento e l’illumina-

LA PROPENSIONE
ALL’EFFICIENZA
ENERGETICA
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zione di un edificio), senza che ciò comporti un sot-
todimensionamento dell’obiettivo stesso (ricolle-
gandosi agli esempi di prima, senza quindi ridurre la
produttività di un processo, senza abbassare la tem-
peratura o la luminosità all’interno di un edificio). 

È necessario differenziare la nozione di efficien-
za energetica da quella di risparmio energetico, con-
cetto più ampio che comprende anche la riduzione
dell’impiego di energia realizzata attraverso un cam-
biamento del comportamento dei soggetti econo-
mici ed un ridimensionamento degli obiettivi che
essi si prefiggono di conseguire. Ciò è vero nono-
stante i due concetti siano utilizzati spesso in modo
intercambiabile, come ad esempio nel Piano Euro-
peo per l’Efficienza Energetica del Marzo 2011. Il
presente articolo si focalizza sull’efficienza energe-
tica in ambito industriale, tema essenziale non solo
per il raggiungimento di sostenibilità ambientale, ma
che rappresenta uno strumento di competitività per
le aziende permettendo la riduzione dei costi per
unità di prodotto. È importante evidenziare come
un’attività produttiva venga normalmente suddivisa
in due macro-aree 1) dei servizi di stabilimento e
2) del processo produttivo. Interventi di efficienza
energetica tipici nell’area dei servizi sono la coge-
nerazione (con combustibile fossile o da biomassa),
gli inverter su macchine operative, il riscaldamento
a irraggiamento degli ambienti lavorativi, l’efficien-
tamento di impianti frigoriferi, di centrali di com-
pressione dell’aria, di centrali termiche, di cabine di
trasformazione, dell’impianto di illuminazione per
interni ed esterni, ecc. Nel processo produttivo si
possono individuare altri interventi, meno catego-
rizzabili, quali i recuperi di calore da fluidi liquidi o
gassosi, l’efficientamento di forni fusori (es. vetro) e
di cottura (es. laterizi, cemento), nuovi processi di
essiccazione, ecc.

L’importanza del tema
Il tema dell’efficienza energetica ha un’importan-

za centrale nello scenario energetico. Si prevede in-
fatti che la quota di consumi di energia primaria pro-
venienti da combustibili fossili resterà più o meno
invariata rispetto ad oggi, all’ 80% circa, nonostante
il grande sviluppo di produzione di energia da fonti
rinnovabili. Questo scenario mette in evidenza il
problema della dipendenza energetica da parte dei
Paesi europei (tipicamente non produttori petroli-
feri) nei confronti dei paesi produttori. 

La situazione italiana è ancora più critica di quel-
la europea, essendo il suo sistema energetico più e-
sposto a rischi  a causa dell’elevata dipendenza dal-
l’estero. L’Italia è dipendente dall’estero per l’85%
del suo fabbisogno di energia primaria, il che si tra-
duce in elevati e non direttamente controllabili co-
sti di approvvigionamento, e di conseguenza in un
elevato prezzo dell’energia finale per il consumato-
re. 

Il tema dell’efficienza energetica è diventato di
importanza rilevante, non solo per il problema di

approvvigionamento energetico, ma anche per la al-
trettanto importante questione climatica. La pro-
duzione di energia, che è e continuerà ad essere in
gran parte realizzata tramite l’impiego di combusti-
bili fossili, comporta infatti pesanti “effetti collatera-
li” dal punto di vista climatico, ossia l’emissione di
sostanze inquinanti e di gas serra. L’aumento dei gas
serra è la causa del surriscaldamento terrestre che
provoca una serie di cambiamenti ambientali. L’effi-
cienza energetica assume un ruolo chiave poiché
parte di questi cambiamenti climatici potrebbe es-
sere evitata attraverso una riduzione dei consumi
finali di energia termica ed elettrica.

Conseguentemente alle problematiche descrit-
te, la Commissione Europea ha formulato il “Pac-
chetto clima-energia 20-20-20” che prevede tre o-
biettivi da conseguire entro il 2020:

■ Riduzione di almeno 20% dell’emissioni di gas
serra derivanti dal consumo di energia rispetto ai
livelli del 1990; 

■ Raggiungimento di una percentuale di almeno
il 20%  di energia, sul totale della consumata, da fon-
ti rinnovabili;

■ Riduzione del 20% dei consumi energetici fina-
li rispetto alle proiezioni del 2020;. 

Le stime presentate recentemente dall’Unione
Europea prevedono il raggiungimento dei primi due
obiettivi entro il 2020, mentre per il terzo una ridu-
zione del 10% dei consumi (rispetto al 20% stabili-
to).

Il settore industriale, in Italia, risulta strategico
dal punto di vista dei potenziali risparmi energetici,
questo si intuisce da un’analisi dell’evoluzione della
ripartizione tra settori d’intervento dei risparmi
certificati  (Certificati Bianchi). L’AEEG (Autorità
per l’energia elettrica e il gas) prevede il  graduale
riequilibrio nella ripartizione degli interventi tra il
settore civile e quello industriale, con una continua
crescita dei risparmi energetici realizzati in quest’ul-
timo. Il potenziale numero di certificati bianchi at-
tribuibili al settore industriale, sulla base delle con-
siderazioni fatte, si può quantificare in 711.535 tep
che corrispondono ad un valore di circa 70 milioni
di euro.

L’efficienza energetica in ambito industriale, ol-
tre a giocare un ruolo fondamentale per il raggiun-
gimento delle sostenibilità ambientale, rappresenta
anche uno strumento di competitività per le azien-
de stesse permettendone la riduzione dei costi per
unità di prodotto.

L’indagine 
Definito il concetto di efficienza energetica e col-

ta la rilevanza del tema, l’università LIUC, insieme a
Siemens S.p.A. e con il supporto di Espansione – so-
luzioni per l’energia, ha svolto un’indagine sul cam-
po al fine di comprendere l’importanza attribuita
dall’industria, localizzata nella provincia di Varese e
nell’Alto Milanese, all’efficienza energetica ed alle a-
zioni ad essa connesse, valutandone lo stato attuale
e le possibili opportunità da sfruttare. 
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Il campione è stato selezionato, in primo luogo,
in base alla disponibilità di partecipazione all’indagi-
ne da parte delle aziende e secondariamente nel ri-
spetto dei seguenti vincoli:

■Azienda manifatturiera;
■ Azienda localizzata nella provincia di Varese e

nell’Alto milanese;
■ Consumo di energia elettrica annuo minimo di

1 GWh/anno.
Il campione è composto da 7 grandi aziende e da

15 PMI che operano in diversi settori, con preva-
lenza di industrie tessili e plastiche.

I risultati della ricerca
Le considerazioni più rilevanti che sono emerse

dall’indagine sono:
■ Le aziende individuano i maggiori consumi nei

processi produttivi con grande incidenza dei mac-
chinari di produzione sia per l’energia elettrica che
per quella termica, come mostra la Figura 1.

■ Il monitoraggio dei consumi non è fatto sem-
pre in modo strutturato tramite appositi misurato-
ri, alcune aziende, infatti, acquisiscono i dati ener-
getici tramite la sola lettura delle bollette. La Figura
2 evidenzia la modalità di raccolta dei dati energeti-
ci da parte delle aziende.

■ Le performance energetiche sono controllate
per lo più tramite indici di costo e solo poche a-
ziende hanno una struttura di KPI finalizzata al mo-
nitoraggio delle prestazioni e al raggiungimento de-
gli obiettivi.

Le interviste sul campo hanno fatto emergere al-
cune criticità, che sono percepite da molte aziende
come barriere agli investimenti in soluzioni di effi-
cienza energetica. La Figura 3 mostra la rilevanza di
ogni barriera secondo il giudizio delle aziende. 

Di seguito sono riportate le considerazioni più
significative dell’analisi delle barriere agli investi-
menti:

■ La mancanza di risorse finanziare interne all’a-
zienda divide il campione esattamente a metà: 11 a-
ziende considerano questa barriera come abbatti-
bile mentre l’altra metà la considera insormontabi-
le o difficilmente abbattibile.

■ La mancanza di risorse finanziare esterne è per
le aziende una barriera simile a quella precedente:
sono circa metà le aziende che hanno grandi diffi-
coltà a reperire dei finanziamenti o addirittura non
riescono ad accedere al credito.

■ Il campione dimostra di dare priorità elevate
agli aspetti energetici ed i vertici aziendali sembra-
no essere sensibili al tema. Questa attenzione deri-
va dal fatto che per la maggior parte delle aziende
del campione i costi energetici sono rilevanti rispet-
to ai costi totali di produzione.

■ La scarsa competenza interna e/o la carenza di
trasparenza dei dati energetici è per la maggior par-
te delle aziende una barriera sormontabile con fa-
cilità. Questo dato è assolutamente in contrasto
con le considerazioni risultanti dalle modalità di mo-
nitoraggio dei consumi dove, si ricorda, che addirit-

Macchinari di produzione

Motore elettrico

Gruppo condizionamento

Generatore di vapore

Figura 1 - Principale elemento di processo
con maggiore consumo energetico

Figura 2 - Monitoraggio dei consumi. 
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base alle analisi effettuate; 2
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tura 7 aziende acquisiscono i dati e-
nergetici tramite la sola lettura della
bolletta.

Come superare le barriere 
agli investimenti in 

efficienza energetica?
Al fine di abbattere queste barrie-

re nel corso dell’indagine sono e-
merse alcune proposte, condivise
con le stesse imprese partecipanti. Le
barriere finanziare potrebbero esse-
re superate supportando più decisa-
mente le imprese nel cogliere fonti
di finanziamento destinate agli inter-
venti di efficienza energetica (es. pro-
getto TREND: Tecnologia e innova-
zione per il Risparmio e l’efficienza
ENergetica Diffusa). Tale progetto si
colloca nell’ambito dell’Asse 1 “Inno-
vazione ed Economia della Cono-
scenza” del Programma Operativo
Regionale FESR 2007/2013 della Regione Lombar-
dia. Esso intende contribuire al raggiungimento del-
l’obiettivo specifico 1.1 individuato all’interno di ta-
le asse (“Promuovere, sostenere la ricerca e l’inno-
vazione per la competitività delle imprese lombar-
de, attraverso la valorizzazione del sistema lombar-
do della conoscenza”) attraverso la promozione di
interventi innovativi volti al risparmio energetico e
alla produzione di energia tramite il ricorso a fonti
energetiche alternative nelle piccole e medie im-
prese lombarde.

Inoltre, qualsiasi intervento volto al risparmio e-
nergetico nasce dalla consapevolezza dei propri
consumi. Una soluzione sicuramente necessaria al
fine di monitorare, controllare e raggiungere gli o-
biettivi di riduzione dei consumi e quindi dei costi
energetici è quella di strutturare degli indici chiave
di prestazione energetica a tutti i livelli gerarchici a-
ziendali.

Al fine di informare ed interessare le aziende sul-
le possibili soluzioni e i potenziali risparmi energe-
tici conseguibili nel settore industriale sarebbe utile
organizzare dei workshop che trattino il tema del-
l’efficienza energetica focalizzandosi sui processi
produttivi tipici di alcuni comparti industriali.

Un’ultima proposta emersa riguarda l’introdu-
zione di un sistema di incentivazione simile a quello
che sta mettendo in atto la Germania che prevede
sgravi fiscali sulle accise di fornitura dell’energia e-

lettrica e del gas. La forza di tale meccanismo risie-
de nel fatto che le aziende devono avere una certi-
ficazione energetica o ambientale per poter usu-
fruire degli incentivi, ma con obiettivi differenti in
base alle dimensioni delle imprese. Un meccanismo
simile, che pone particolare attenzione alle PMI, sa-
rebbe molto efficace in Italia, che ha un settore in-
dustriale composto in gran parte da aziende di que-
sta dimensione.

F. Bonzio, V. Lazzarotti, S. Petrucci
* Università Cattaneo – LIUC, 

Scuola di Ingegneria Gestionale
** Energy Efficiency Consultant, 

Efficienza energetica, Siemens Industry

Il questionario in breve
Il questionario utilizzato nelle interviste è suddiviso in 9 sezioni:
• Anagrafica: dati anagrafici dell’azienda e dell’intervistato;
• Dati generali: dati relativi all’azienda e del settore in cui opera;
• Dati tecnici: dati relativi agli utilizzi energetici in azienda;
• Mission: obiettivi energetici;
• Perimetro: definizione del perimetro energetico;
• EM&Organizzazione: posizionamento dell’Energy Management 

nel modello organizzativo;
• KPI: indicatori di performance energetiche;
• Attività dell’Energy Management;
• Barriere all’efficienza energetica.

Bibliografia e siti utili
•  Rapporto di sostenibilità 2010, Terna
•  Energy Efficiency Report, Novembre 2011
•  Sesto Rapporto Annuale sul meccanismo dei Titoli di efficienza energetica, AEEG
•  Gli impatti delle politiche di efficienza energetica e sviluppo industriale, Ottobre 2011, ENEA
•  L’efficienza energetica nel settore industria, Luglio 2011, ENEA
•  La nuova norma ISO 50001 per i Sistemi Gestione Energia, www.fire-italia.it
•  www.trend.regione.lombardia.it/     •  www.siemens.it/efficienzaenergetica

Figura 3 - Le barriere agli investimenti in efficienza energetica. 



L'uragano Sandy, che ha recentemente deva-
stato la costa est degli Stati Uniti, è un chia-
ro esempio di come i disastri naturali stia-

no aumentando sia per intensità che per frequen-
za. Sandy ha messo impietosamente in luce la no-
stra vulnerabilità agli eventi atmosferici, persino in
aree del mondo altamente sviluppate, evidenzian-
do la necessità di un impegno sempre maggiore per
ridurre i rischi di disastri di questo genere, attra-
verso misure di prevenzione e di preparazione
sempre più efficaci. 

La scienza e la tecnologia possono offrire stru-
menti importanti per migliorare la preparazione e
la risposta ai disastri naturali e a quelli causati dal-
l'uomo. In questo settore il Joint Research Centre
(JRC) - il servizio scientifico della Commissione
Europea – conduce diversi progetti di ricerca scien-
tifica che spaziano dalle tecnologie per la gestione
delle crisi all'ingegneria civile, dall'uso dei dati sa-
tellitari all'analisi automatica delle informazioni
presenti sul web.    

Una migliore preparazione ai disastri
Il più delle volte è difficile o impossibile preve-

dere i disastri naturali, ma molto si può fare per e-
vitare danni e vittime attraverso l'identificazione
dei rischi e l'allerta precoce. Ad esempio, la pro-
spettiva di ondate di calore sempre più frequenti
potrebbe essere ben accolta nei paesi del nord Eu-
ropa, ma le ondate di calore costituiscono un gran-
de rischio per le fasce più vulnerabili della popola-
zione, come gli anziani nelle città. Bisogna prende-
re misure preventive adeguate perché, come dice
un detto popolare, "non esiste il brutto tempo, ma
solo vestiti sbagliati".

È  scientificamente impossibile prevedere il luo-
go e l'intensità dei terremoti, ma siccome la mag-
gior parte delle perdite umane a seguito di un ter-

DISASTRI NATURALI 

Cosa può fare 
la scienza per diminuire
il rischio e rispondere
con la massima efficacia?
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Ogni anno i disastri naturali e le crisi politiche cau-
sano vittime e considerevoli danni economici in tut-
to il mondo. Il "Rapporto Statistico Annuale sui Dis-
astri" del 2011 riporta 332 catastrofi naturali, meno
della media dei disastri avvenuti tra il 2001 e il 2010
(384). Tuttavia, l'impatto umano ed economico dei
disastri del 2011 è stato notevole, causando vittime
per un totale di 30 773 persone e coinvolgendo
244.7 milioni di persone in tutto il mondo. I danni
economici causati dai disastri naturali ammontano a
circa 366,1 miliardi di dollari, i più alti mai registrati." 



INNOVARE 4/2012 - 25

remoto sono causate da costruzioni inadeguate, è
proprio sulla sicurezza degli edifici che si può e si
deve intervenire. Presso il Laboratorio europeo
per le verifiche strutturali (ELSA), il JRC valuta la
vulnerabilità degli edifici e di altre infrastrutture
civili e sviluppa appropriate metodologie per ren-
dere gli edifici resistenti agli eventi sismici ma an-
che alle esplosioni o ad altri incidenti. 

I ricercatori europei studiano anche la vulnera-
bilità delle reti dei trasporti, dell'energia e delle co-
municazioni e quella degli stabilimenti industriali.
Questo lavoro include, ad esempio, lo studio del-
l'impatto di eventi spaziali come le tempeste geo-
magnetiche sui ricevitori satellitari del Sistema glo-
bale di navigazione satellitare (GNSS), che sono u-
no strumento chiave per determinare l'ora preci-
sa e sincronizzare diverse infrastrutture critiche. 

Per quanto riguarda le crisi e le emergenze sa-
nitarie, il JRC sviluppa diversi strumenti che, attra-
verso l'analisi delle informazioni pubblicamente di-
sponibile in rete, aiutano ad identificare precoce-
mente le minacce emergenti. Ad esempio il siste-
ma Monitor dei media europei (EMM) è in grado
di analizzare automaticamente le notizie pubblica-
te su internet in diverse lingue, il che può essere
utile per identificare rapidamente situazioni di in-
stabilità socio-politica. Sulla base della stessa tec-
nologia, il Sistema per l'informazione medica (Me-
disys), invece, può identificare con un certo antici-
po potenziali minacce alla salute pubblica.  

Siccità, inondazioni e incendi
I disastri naturali non hanno confini
I sistemi di previsione e di allerta precoce basa-

ti su evidenze scientifiche costituiscono un ele-
mento essenziale per poter prendere decisioni ra-
gionate. Essi forniscono alle autorità competenti e
alle organizzazioni che gestiscono l'emergenza un
tempo prezioso per intraprendere le necessarie
misure di preparazione e per decidere e coordi-
nare le azioni di intervento.   

Il JRC analizza la siccità, il degrado dei terreni
e la desertificazione sia a livello regionale sia a li-
vello globale. A questo proposito, si sta sviluppan-
do un Osservatorio europeo per la siccità (EDO)
che fornirà una visione tempestiva e coerente
delle situazioni di siccità in tutta Europa, mentre
le autorità nazionali, regionali e locali forniranno
informazioni più dettagliate sulla rispettiva zona
geografica.

Il Sistema europeo di consapevolezza delle i-
nondazioni (EFAS) è un sistema di allerta precoce
che può prevedere le potenziali inondazioni in Eu-
ropa con un anticipo fino a dieci giorni, offrendo
così un sistema complementare ai vari sistemi di
previsione nazionali dei paesi membri dell'UE per
facilitare il coordinamento nel caso di inondazioni
che interessano più paesi europei.  EFAS è ora un
sistema completamente operativo, gestito da varie
entità internazionali, nazionali e regionali. Sulla ba-
se della positiva esperienza maturata con questo
sistema, il JRC sta anche sviluppando il Sistema glo-
bale per la consapevolezza delle inondazioni (GLO-
FAS) che può prevedere a livello globale le inon-
dazioni su vasta scala con più di quindici giorni di
anticipo. Un altro sistema sviluppato dal JRC, il Si-
stema globale per l'identificazione delle inondazio-
ni (GFDS), invece usa i dati provenienti dalle os-

Previsione di inondazione del Sistema Europeo di Consapevolezza delle Inondazioni (EFAS) per il fiume Oglio (affluente del
bacino del Po - Italia) dal 9 novembre 2012.I pixel del fiume colorati di rosso indicano una probabilità di allagamento anche
significativa entro i dieci giorni successivi. I colori verde, giallo, rosso e viola nel riquadro indicano il superamento della por-
tata del fiume che potrebbero portare ad inondazioni più (rosso/viola) o meno significative (verde/giallo) entro il periodo
di tempo analizzato basato su differenti previsioni metereologiche (DWD, ECMWF).



servazioni satellitari in
tempo reale per fornire
informazioni sull'impatto e
sull'estensione delle inon-
dazioni che interessano più
paesi. Questi due sistemi
insieme offrono un impor-
tante supporto per il coor-
dinamento degli aiuti inter-
nazionali. 

Gli incendi avvengono
regolarmente in tutta Euro-
pa e si prevede che in futu-

ro i danni derivanti dagli incendi aumenteranno.  Il
JRC ha sviluppato il Sistema di informazione sugli
incendi boschivi (EFFIS) che fornisce previsioni fi-
no a sei giorni in anticipo e informazioni costante-
mente aggiornate sugli incendi in corso e sui danni
causati in Europa. 

Allerta rapida su scala globale 
Sviluppato insieme alle Nazioni Unite, il Siste-

ma globale per l'allerta e il coordinamento  (G-
DACS) è una piattaforma web che monitora e al-
lerta in caso di terremoti, tsunami, inondazioni,
eruzioni vulcaniche e uragani. In caso di eventi di
una certa importanza, GDACS manda automati-
camente una e-mail, un fax o un sms di allerta al-
le organizzazioni internazionali che gestiscono
l'emergenza. 

Mettendo insieme le informazioni sull'evento,
sulla popolazione che vive nell'area interessata e
sulla sua vulnerabilità, GDACS è in grado di sti-
mare il livello di allerta, valutando se l'evento può

potenzialmente trasformarsi in una catastrofe che
necessiti di intervento umanitario internazionale. 

GDACS comprende anche il Sistema di valu-
tazione e modellizzazione degli tsunami sviluppa-
to dal JRC, che è in grado di stimare molto rapi-
damente l'altezza e il tempo di spostamento del-
l'onda tsunami. 

Nel momento in cui GDACS riceve i dati rela-
tivi ad un terremoto ovunque nel mondo, uno
scenario precalcolato sulla base degli tsunami av-
venuti nel passato fornisce un prezioso aiuto per
valutare in tempi rapidi la probabilità che tale ter-
remoto provochi uno tsunami.  

Rispondere e reagire ai disastri
Quando avviene un disastro è fondamentale ave-
re nel più breve tempo possibile le informazioni
relative al luogo esatto, all'intensità dell'evento e
alla severità dei danni causati per poter organiz-
zare efficacemente gli interventi di salvataggio e
primo soccorso ma anche quelli di recupero e ri-
costruzione. 

Il JRC coordina dal punto di vista tecnico il
"servizio di gestione dell'emergenza" (GIO-EMS)
del programma europeo GMES (Global Monito-
ring for Environment and Security), che fornisce
tempestivamente a tutti gli attori coinvolti nella
gestione dell'emergenza accurate informazioni
geospaziali e mappe derivate da osservazioni sa-
tellitari  insieme a dati raccolti sul luogo, qualora
disponibili. 

Nel 2008 la Commissione Europea, le Nazioni
Unite e la Banca Mondiale si sono impegnate a
collaborare per un migliore coordinamento delle
rispettive capacità di risposta ai disastri e di pia-
nificazione degli interventi di recupero. Il JRC ha
contribuito a questo processo attraverso l'elabo-
razione di una "guida per la valutazione dei biso-
gni post-disastro (PDNA framework)" indirizza-
ta ai decisori politici, per facilitare il lavoro di pia-
nificazione degli interventi di recupero. 

La guida comprende le metodologie elaborate
dal JRC per la valutazione dei danni attraverso
l'analisi di dati satellitari o aerei, così come stru-
menti sviluppati dagli altri partner dell'iniziativa
per specifici settori di intervento. Una delle pri-
me occasioni in cui è stato fatto ampio uso di da-
ti satellitari per la valutazione dei danni è stato il
terremoto di Haiti del 2010. In questo caso il JRC,
insieme ad altri partner internazionali, analizzan-
do immagini satellitari ed aeree pre- e post-disa-
stro ha potuto produrre, nei giorni immediata-
mente successivi al terremoto, una prima stima
dei danni seguita, nelle settimane successive, da
una valutazione dettagliata dei danni che ha con-
tribuito allo sviluppo del Piano nazionale di azio-
ne per il recupero e lo sviluppo di Haiti. 

Berta Duane e Barbara Mortara
* Joint Research Centre 

Il 7 e 8 novembre 2012 si è tenuto a Bruxelles
un seminario scientifico sui disastri naturali
'Bridging Science-Based Early Warning And Early
Action Decision Making', organizzato congiunta-
mente dal JRC e dal UK Met Office.     
Il seminario ha visto esperti in previsioni e al-
lerta precoce confrontarsi e scambiare buone
pratiche con operatori del settore e consiglie-
ri politici. L'obiettivo era quello di colmare la
distanza tra  le organizzazioni scientifiche e
quelle operative e tra le diverse discipline per
migliorare la preparazione e la risposta ai disa-
stri che hanno un impatto socio-economico
sempre maggiore. I partecipanti hanno concor-
dato sulla necessità di un approccio alla gestio-
ne dei disastri più olistico, integrato e multidi-
sciplinare, nonché sulla necessità di lavorare in-
sieme in modo più coerente per far si che il
contributo della scienza alla gestione dei disa-
stri abbia sempre maggior rilevanza.
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“Grazie alle soluzioni software e hardware Zucchetti, 

nostro partner tecnologico, 

abbiamo ridotto di circa il 30% i costi di gestione, 
agevolando e migliorando tutti i processi aziendali ”

Dott. Roberto Giordano
Uffi cio Amministrazione Personale - Markas Service
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Il termine realtà aumentata è stato coniato ne-
gli anni 90, ma la realtà aumentata era già esi-
stente da molti anni prima. Che cosa s’inten-

de per Realtà Aumentata? Letteralmente è la pra-
tica di migliorare ciò che è attorno a noi. L’esem-
pio più utilizzato e familiare è quello dell’analisi
sportiva. La realtà è il filmato del gioco ove sono
indicate le linee che sul campo realmente non ci
sono. In questo caso s’integra la realtà e la si au-
menta con una linea che non esiste nel campo.
Una definizione di Realtà Aumentata, come pre-
visto dal professor Ronald Azuma nel 1997, è che
combina il reale e il virtuale ed è interattiva in
tempo reale.

Ma quale è la storia della Realtà Aumentata?
Vorrei soffermarmi su delle tappe importanti che
riguardano la storia di questa tecnologia che in

Italia è arrivata da poco ma che il mondo sta uti-
lizzando da diversi decenni. 

In pochi sanno che tutto nasce nel lontano
1962 dove un signore conosciuto con il nome di
Morton Helig iniziò la costruzione di una mac-
china chiamata Sensorama. Vi erano molti ele-
menti che universalmente riconoscono tale e-

a cura di 
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28 - 4/2012

REALTÀ AUMENTATA
STORIA E APPLICAZIONI



sperienza come la prima nel campo della Realtà
Aumentata, anche se tutto era preregistrato. 

La macchina Sensorama è stata inventata nel
1957 e brevettata nel 1962. Si tratta di un simu-
latore da una a quattro persone che fornisce l'il-
lusione della realtà cinematografica attraverso
un 3D con l'odore, suono stereo, vibrazioni del
sedile, vento nei capelli per creare l'illusione di
essere fisicamente presenti nel posto. 

Interessante vederne l’applicazione che ha a-
vuto negli anni. 

Vi invitiamo a leggere il brevetto originale al
seguente link: http://www.mortonheilig.com/
SensoramaPatent.pdf . Il Sensorama era una mac-
china tra i primi esempi noti di coinvolgimento
multisensoriale tecnologico. Morton Heilig, che
oggi sarebbe conosciuto come uno specialista
"multimediale", utilizzò la tecnologia per far com-
prendere come anche se passivo dinanzi allo
schermo, lo spettatore e il fruitore utilizza tutti i
sensi in maniera efficace e soprattutto interatti-
va, come se eseguisse l’attività realmente. Il prin-
cipio, molti anni dopo, della Realtà Aumentata. 

Nel 1966 il professor Ivan Sutherland dell’U-
niversità di Harvard inventa il primo modello di
uno dei più importanti dispositivi utilizzati nella
Realtà Aumentata e nella Realtà Virtuale: il head-
mounted display o HMD. 

Questo è un dispositivo di visualizzazione da
indossare sulla testa ed è dotato di un display ot-
tico monoculare o binoculare (HMD).  Una delle
invenzioni che ancora oggi sono applicate, anche
se più evolute, nel campo militare, ci-
vile e ludico. 

Nel 1975 Myron Krue-
ger crea Videoplace che
permette per la prima
volta agli utenti di in-
teragire con gli ogget-
ti virtuali. Videoplace e-
ra una realtà artificiale
che poteva essere speri-
mentata senza indossare occhia-
li o altra tecnologia speciale. Videoplace
cercava la comunicazione tra due o più individui
con il computer quale mezzo di connessione tra
di loro. 

In Videoplace il computer poteva coordinare
il movimento di un oggetto con l’azione del par-
tecipante senza avere la necessità di considerare
il limite della realtà fisica. 

L’utente si trovava di fronte a uno schermo di
proiezione mentre lo schermo dietro di sé era
retroilluminato per produrre immagini ad alto
contrasto per la telecamera e permettere al
computer di distinguere il visitatore dallo sfon-
do. L'immagine dell’utente veniva digitalizzata per
creare una silhouette che veniva analizzata da
processori specializzati. Questi potevano analiz-
zare la postura dell'immagine, il singolo movi-

mento e la sua relazione con gli altri oggetti gra-
fici nel sistema; potevano quindi reagire al movi-
mento e creare una serie di risposte, fossero es-
se visive o sonore. Stranamente col senno di poi,
Heilig non è stato in grado di ottenere sostegno
finanziario per le sue visioni e brevetti, e il lavo-
ro è stato interrotto. Sensorama oggi resta so-
prattutto una curiosità nella tradizione espansi-
va della Realtà Virtuale e Aumentata.

Perché fu molto importante e basilare questa
creazione? Dimostra che il numero delle intera-
zioni che si possono eseguire dipende dalla crea-
tività, alla base dell’interazione uomo-macchina.

Dopo oltre dieci anni dalla creazione di Video-
place, si iniziano a vedere i primi sbocchi com-
merciali con la prima Società che vende queste
tipologie di tecnologia. 

Infatti, nel 1989, Jaron Lanier mone-
tizza la realtà virtuale e crea la

prima azienda commerciale
attorno ai mondi virtuali.
Solo un anno dopo, Tom
Caudelle conia il termi-
ne Augmented Reality o
Realtà Aumentata aiutan-

do i lavoratori della Boeing
ad assemblare i cavi a bordo

degli aeromobili. Altra data molto
importante e da ricordare nel mondo della

Realtà Aumentata è il 1997 quando Azuma pub-
blica un documento di studio che definisce il cam-
po della Realtà Aumentata. Passo storico che por-
terà a essere il 2002 uno degli anni più proficui
nella Storia della Realtà Aumentata. Accaddero
due fatti importantissimi: Steven Feiner, pioniere
leader di Realtà Aumentata, è autore del primo
articolo sul tema ed esce ad aprile del 2002 sulla
più importante e seria rivista scientifica del Mon-
do, Scientific America. Nell’articolo Feiner parla
di una nuova visione del mondo e scrive che gli
informatici stanno sviluppando dei sistemi in gra-
do di migliorare e arricchire la vista degli utenti
nel Mondo. Nello stesso anno Bruce H. Thomas
inventa il primo gioco con la Realtà Aumentata.
Il gioco era ARQuake. Il successo fu importante
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più per il mondo degli informatici che per il mon-
do dei video maniaci, ma segnò una nuova stra-
da che da lì a breve portò l’evoluzione. 

Nel 2005 s’iniziano a sviluppare le parti a vi-
deocamera e Daniel Palanker, Alexander Vankov
e Phil Huie sviluppano un "occhio bionico".
Stephen Baccus, assistente professore di neuro-
biologia, Phil Huie, un biologo cellulare, Alexan-
der Vankov, un fisico e Daniel Palanker, un pro-
fessore assistente di oftalmologia, pubblicarono
il loro progetto di un sistema di protesi retinica
nel Journal of Neural Engineering. Un progetto
di protesi retinica che può stimolare la retina con
una risoluzione corrispondente a un’acutezza vi-
siva di 20/80-sharp sufficiente a orientarsi verso
gli oggetti, riconoscere i volti, leggere caratteri
grandi, guardare la TV e, forse più importante,
condurre una vita indipendente. Anche il campo
medico iniziava l’utilizzo della tecnologia al ser-
vizio dell’uomo. 

Nel 2007 partono le sperimentazioni volte ad
eliminare ogni tipologia di marcatore, svincolan-
do così la Realtà Aumentata da software da in-
stallare nel PC. Nel 2010 tutto questo diventa
realtà con i sistemi di ricognizione facciale.

Il 2011 è l’anno dell’Augmented Reality con
prodotti dedicati, tra i quali spicca il pluripremia-
to Webcam Social Shopper. Lo schermo del com-
puter diventa uno specchio digitale. 

Fare shopping online può essere conveniente:
ci permette di fare shopping quando i negozi so-
no chiusi, senza alzarci dalla poltrona, e riuscen-
do a “visitare” una miriade di boutiques senza
doverci fisicamente trasferire, guidare e parcheg-
giare da una all’altra. Modelle alte due metri, con
forme perfette, trucco perfetto e magari anche
un po’ di ritocco, ci aiutano ad avere un’idea di
come ci starà un capo particolare. 

Ma come fare a sapere se quella maglietta, o
quel vestito ci starà veramente bene? Quel co-
lore mi donerà? Quale fra le tante combinazioni
di righe e giochi colorati di una maglia di Missoni
mi sta meglio? E quel taglio di vestito asimmetri-

co, starà bene su di me? Negli ultimi due anni, ci
siamo più o meno tutti abituati ad usare la video-
camera connessa o integrata al computer. Maga-
ri per parlare con amici e parenti su Skype o su
qualche altro blog. 

Usare la videocamera del computer è diven-
tata un’operazione così comune per i giovani che
uno studio fatto nelle università e college Ame-
ricani indica come gli studenti usino la videoca-
mera e lo schermo del computer per mettersi il
trucco e controllare come stiano i capelli prati-
camente eliminando il caro vecchio specchio. 

E allora, perché non chiedere allo schermo del
nostro beneamato computer come ci sta un cer-
to vestito? Invece di “specchio specchio delle mie
brame, chi è la più bella del reame?” potremo
chiedere “schermo schermo delle mie brame,
quale maglia mi renderà la più bella del reame?”

Webcam Social Shopper ci permette proprio
di far questo: usare la videocamera per trasfor-
mare lo schermo del nostro computer in uno
“specchio” che ci dia un’idea di come lo stile e il
colore di un certo vestito ci potrà stare. 

Webcam Social Shopper permette agli utenti
di “toccare” tasti virtuali per navigare da un ve-
stito all’altro, adattarlo alla propria silhouette e
fare una fotografia per ricordarci di come il ve-
stito ci possa stare. 

Ci aiuta anche a comunicare con i nostri ami-
ci e chiedere consiglio su Facebook, Twitter o
semplicemente per email - “mi sta meglio la ma-
glia di Missoni con lo sfondo giallo o rosa?”. Il si-
stema apre le porte ai brevetti internazionali e
permette di tutelare le aziende che investono
nella Realtà Aumentata.

L’evoluzione successiva quale sarà? Saprà la
Realtà Aumentata diventare una realtà consoli-
data e utilizzata facilmente dagli utenti e dalle A-
ziende? 

Ai posteri l’ardua sentenza.   

Alberto Baldanello
* Sinet Italia Group
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La Realtà Aumentata, o Augmented Reality,
è un ambito della computer science che
tratta della combinazione di elementi del

mondo reale con dati generati da un dispositivo
elettronico dotato di capacità computazionali
(come un computer e, come sempre più spesso
vedremo nel prossimo futuro, un tablet o uno
smartphone). Tipicamente l’utente accede a si-
stemi di Realtà Aumentata tramite apposite ap-
plicazioni o webapp che richiedono di inquadra-
re, con la webcam del computer o del cellulare,
oggetti particolari o interi scenari. Questi ven-
gono identificati automaticamente ed elaborati
per aggiungere contenuto informativo sotto for-
ma di oggetti virtuali, creati dal computer in tem-
po reale, che sono presentati all’utente su uno
schermo, corredati da immagini e testi, e che ap-
paiono perfettamente integrati e allineati in tre
dimensioni con l’ambiente, reale, circostante. I
sistemi di Realtà Aumentata arricchiscono, in un

certo senso, la realtà con informazioni rilevanti
che possono essere consultate dagli utenti, e che
possono configurarsi per questa ragione come
un servizio a valore aggiunto. Le potenzialità del-
la Realtà Aumentata non si fermano però alla ge-
nerazione di contenuto informativo, ma suppor-
tano anche l’interazione dell’utente con gli og-
getti virtuali inseriti dal computer nel mondo
reale. Non solo quindi gli utenti percepiscono
tali elementi virtuali sovrapposti o integrati con
lo scenario reale che stanno osservando, ma pos-
sono anche interagire con essi accedendo di
conseguenza a nuove esperienze d’uso. In que-
sto senso la realtà viene aumentata e completa-
ta con entità (oggetti tridimensionali, informa-
zioni multimediali) rilevanti e specifiche per il
contesto reale in cui sono immerse.

La tecnologia alla base della Realtà Aumenta-
ta è già stata utilizzata in diversi ambiti in cui si è
assistito alla graduale maturazione dei contesti

applicativi di riferimento, da
sperimentazioni, a progetti
pilota, a implementazioni o-
perative. I settori militare,
dell’infotainment, turistico e
commerciale sono quelli che
probabilmente hanno benefi-
ciato e stanno beneficiando
maggiormente delle possibi-
lità offerte da questi sistemi. 

Nel settore militare, in un
contesto in cui vengono da
sempre introdotte tecnolo-
gie considerate “cutting edge”,
è da ormai diversi anni che
aerei ed elicotteri adoperano
i famosi Head-Up Display
(HUD), una tecnologia che
permette di sovrapporre im-
magini vettoriali sulla visuale

a cura di 
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del mondo reale che ha il pilota. Questa tecno-
logia, successivamente resa anche portabile su-
gli elmetti dei singoli soldati tramite Helmet-
Mounted Sights (HMS), suggerisce informazioni
di navigazione e di missione, interagendo con la
visuale del portatore per aiutarlo a utilizzare i
dispositivi di puntamento degli armamenti. 

Negli ultimi anni queste tecnologie sono sta-
te trasferite al mondo industriale e consumer,
permettendo ai consumatori di comprare auto-
veicoli di fascia alta dotati di HUD: questi sono
progettati per dare informazioni sul viaggio e
sull’automobile in generale in modo da non di-
stogliere lo sguardo dalla strada.

Un altro effetto di questo processo di trasfe-
rimento tecnologico riguarda l’ambito in cui la
Realtà Aumentata sta prendendo maggiormente
piede come killer application: l’infotainment. Sia-
mo ormai dotati di navigatori GPS che sullo
schermo del nostro smartphone mostrano una
fotografia dinamica del luogo dove ci troviamo,
che si muove mentre ci spostiamo ed evidenzia
il percorso da seguire; esistono applicazioni
smartphone che permettono di inquadrare il
cielo con la fotocamera e suggerire i nomi delle
costellazioni osservate, aggiornando le informa-

zioni ad ogni inquadratura. 
Il filone dell’infotainment è però ancora solo

parzialmente esplorato, e lo spazio alla speri-
mentazione di nuove applicazioni di Realtà Au-
mentata è vasto; un esempio ne è la città di Lon-
dra e i suoi musei, che colgono in pieno la ne-
cessità di innovare e rivoluzionare l’offerta turi-
stica esistente. 

Diverse applicazioni, come ad esempio Street-
museum Londinium, permettono di camminare
per la città inglese accostando in tempo reale
immagini in diversi periodi storici delle vie che
si stanno percorrendo, offrendo punti di inte-
resse localizzati sulla nostra posizione grazie al
GPS del cellulare. 

I musei poi, con Museum of London come e-
sempio di eccellenza, permettono di utilizzare
lo smartphone NFC per avere informazioni sul-
le opere che si osservano, offrendo contenuti
aggiuntivi per “aumentare” l’esperienza museale
e addirittura caccie al tesoro culturali per i ra-
gazzi, che corrono per le vie del museo cercan-
do indizi nascosti nelle esposizioni, visibili solo
tramite la fotocamera del cellulare. 

Un esempio italiano di queste applicazioni è
Tuscany+, che offre informazioni aggiuntive ai tu-

INNOVARE 4/2012 - 33



risti che intraprendono un viaggio in Toscana.
Casi ancora più particolari, e potenzialmente

più interessanti, sono le applicazioni commer-
ciali sperimentate da aziende innovatrici come
IKEA. Partendo dal celebre catalogo cartaceo
annuale dei prodotti, è stata creata un’applica-
zione che ha lo scopo di av-
vicinare i clienti allo show-
room: usando la fotoca-
mera del cellulare sul ca-
talogo si è in grado di vi-
sualizzare riproduzioni
tridimensionali dei pro-
dotti raffigurati su carta, in
colori e composizioni
molteplici, fornendo così
al possibile compratore
un’esperienza visiva più si-
mile allo showroom vero
e proprio. Con questo ge-
nere di soluzioni, i grandi
marchi attuano un’opera di
fidelizzazione del cliente direttamente dal sa-
lotto di casa, facilitando poi la visita in negozio.

L’impiego di soluzioni di Augmented Reality
all’interno di contesti industriali sta assumendo
un ruolo sempre più rilevante negli ultimi anni.
In questo caso specifico questi sistemi nascono
come strumento di supporto e semplificazione
delle attività operative e rappresentano un vali-
do strumento che ben si integra con le tecnolo-
gie già comunemente impiegate nelle attività di
magazzino, di produzione e di manutenzione
(per esempio sistemi per l’identificazione auto-
matica e la tracciabilità, come codici a barre e R-
FId, sistemi di Vision, sistemi di prelievo vocali). 

L’Augmented Reality trova applicazione in
ambienti industriali particolari, quali ad esempio
i centri di distribuzione di aziende del settore
automotive, dove gli operatori possono affian-
care i nuovi sistemi ai classici strumenti di trac-
ciabilità per supportare le operazioni di prelie-
vo e la selezione dei prodotti attraverso le di-

verse fasi di processo. I dispositivi distribuiti agli
operatori di processo sono realizzati in veri e
propri kit: caschetti dotati di telecamere e viso-
ri per il riconoscimento dei prodotti, fogli di la-
voro e cartellini con QR code e giubbini dotati
di tutti i collegamenti dati ed elettrici atti a for-
nire autonomia e flessibilità nell’utilizzo di que-
sti dispositivi. 

Tra le diverse finalità dell’Augmented Reality
ricordiamo: prelievo di prodotti in modalità di
visual picking, supporto in tempo reale per il re-
cupero dei documenti delle mappe e dei certifi-

cati relativi a uno specifico
componente, supporto in
tempo reale alle attività di
manutenzione. Questi si-
stemi sono in grado, per e-
sempio, di proiettare sul vi-
sore montato sul caschet-
to frecce colorate che mo-
strano all’operatore il per-
corso da seguire per rag-
giungere la locazione del
prodotto che sta cercando. 

Una volta localizzato, il
sistema mostra sullo scher-
mo tutte le informazioni sul

prodotto, il suo codice (per
una verifica puntuale del corretto prelievo) e la
quantità da prelevare.

L’utilizzo a mani libere di questi dispositivi
permette una flessibilità e una velocità maggiori
durante le fasi di prelievo e di identificazione dei
prodotti, non paragonabili a quelle ottenibili con
i classici sistemi a codici a barre con i quali l’o-
peratore si trova spesso a gestire fra le proprie
mani sia i dispositivi di lettura, sia gli item prele-
vati. Durante le attività di manutenzione i siste-
mi di realtà aumentata permettono da un lato di
concentrarsi sulle proprie attività, visualizzando
sul visore la documentazione del componente
da manutenere, e dall’altro di comunicare a ma-
ni libere grazie alla connessione via rete wire-
less con la centrale operativa. Ne consegue che
anche i rischi derivanti da distrazioni o errori di
movimentazione possano essere notevolmente
ridotti. 

Le applicazioni che sono state presentate co-
stituiscono solamente alcuni degli scenari di uti-
lizzo che potrebbero essere adattati a un con-
testo industriale. Nel prossimo futuro l’evolu-
zione della tecnologia consentirà di realizzare
dispositivi sempre più accessibili, potenti e ric-
chi di funzionalità, contribuendo probabilmente
a creare le condizioni per favorire la nascita di
soluzioni nuove, sempre più accessibili e rispon-
denti a bisogni particolari. 

M. Mezzenzana, G. Catalfamo, L. Cremona
*Lab#ID, LIUC – Università Cattaneo
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Dal caosLuigi Pastore

al cosmo

In molti affermano che la crescente impreve-
dibilità e casualità delle situazioni, rende su-
perflua lʼattività di analisi, previsione e pro-
grammazione che avrebbe rischi, costi trop-
po elevati e non è nel DNA dei nostri piccoli
imprenditori.
Chi ha elaborato questo testo è consapevole
di questa difficoltà, ma è convinto che per le
PMI e i loro immaginifici titolari, allo stato at-
tuale, un percorso metodologico e program-
matorio, per quanto non esaustivo, è pur
sempre un avanzamento rispetto ai tentativi
ed alle improvvisazioni del passato, che rap-
presentano oggi il vero limite nello sviluppo di
progetti globali e competitivi.  

Considerazioni sulla gestione del capitalismo individuale
delle micro e piccole imprese
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Immaginate di vedere attraverso gl'occhi di
un individuo che si aggira sospetto per una
fabbrica piena di macchinari che procedono

autonomamente nei loro processi industriali, ed
ogni qual volta la sua attenzione ricade su un
qualche marchingegno, numeri, descrizioni e
grafici si sovrappongono alla sua visuale. Si trat-
ta di un Terminator in cerca di Sarah Connor?
No, si tratta invece di un operaio nella fabbrica
del futuro.

La realtà aumentata è una tecnologia cono-
sciuta, ma che accoppiata con altri progressi tec-
nologici continua ad offrire applicazioni emer-
genti. Questa tecnologia consiste fondamental-
mente nel sovrapporre informazioni digitali ad
immagini reali e, come Top Gun ci ha mostrato
ben vent'anni fa, è già usata per esempio all'in-
terno dei caccia militari per fornire al pilota at-
traverso l'HUD informazioni che gli permetto-

no di incrementare le sue capacità belliche e di
sopravvivenza.

Questa tecnologia racchiude in sè una capa-
cità senza precedenti di fornire ad un utente u-
mano informazioni sulla realtà che lo circonda
in modo rapido e naturale.

Il laboratorio SPS
Già oggi giorno gli impianti produttivi diven-

tano man mano più dotati di sensoristica in gra-
do di trasmettere in tempo reale dati sempre
più dettagliati sullo stato della linea di produ-
zione. Questi dati permettono di ricostruire un
modello virtuale complessivo dello shop-floor
attraverso cui si è in grado di individuare, con-
trobattere od addirittura prevenire situazioni
problematiche. Rimane tuttavia una problema-
tica irrisolta che riguarda la velocità e la preci-
sione della reazione degli operatori dedicati al-

a cura di 
Marino Alge*
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la linea. Infatti la catena di informazioni che si
viene a creare dall’individuazione del problema
all'intervento dell’operatore è spesso troppo
lunga ed incline ad errori di comunicazione. 

L'ICIMSI identifica nella realtà aumentata u-
no strumento ideale per ridurre al minimo il
tempo di reazione e massimizzare l'efficacia del-
l’intervento mostrando informazioni, alla per-
sona giusta e nel momento giusto, riguardo il
problema e la corretta sequenza di azioni ne-
cessarie a risolverlo.

Ma come si realizza questo sistema? Dotan-
do ogni supporto AR, di cui ciascun operatore
potrebbe disporre, di una videocamera stereo-
scopica, l'operatore sarebbe in grado in ogni
momento di richiedere l'assistenza di un esper-
to per eseguire operazioni complesse. Grazie a
questo supporto tecnologico, l'esperto sarebbe
in grado di seguire passo per passo lo svolgersi
dell'intera operazione direttamente dal punto
di vista dell'operatore e, tramite il supporto AR,
fornire chiare indicazioni sui passi successivi da
svolgere direttamente all'interno del campo vi-
sivo dell’operatore. Tutto ciò anche nel caso in
cui l'operatore e l'esperto si trovino separati da
migliaia di chilometri di distanza.

Un ulteriore passo sarà rendere il flusso
d'informazioni bidirezionale, ovvero non solo
dal sistema che contiene ed elabora la virtualiz-
zazione dell'impianto ma rispettivamente dagli
operatori sul campo verso la centrale di assi-
stenza esperta. Infatti, grazie agli strumenti in-
dossati gli operatori stessi diventano in egual
modo sorgenti di informazioni utili a rendere
ulteriormente accurata la rappresentazione vir-
tuale della fabbrica e quindi la capacità del siste-
ma, oppure dei responsabili di produzione, di

individuare e reagire a situazioni impreviste.  Ad
esempio il prelievo di materiale dal magazzino
potrà essere rilevato e registrato puramente a-
nalizzando le informazioni che giungono dall’o-
peratore responsabile. Il semplice feed video del
operatore potrebbe permettere al sistema di
classificare, attraverso l'ausilio di patch identifi-
cative, il materiale in questione. Eliminando la
necessità di metodologie manuali (inclini all'er-
rore umano) o a codice a barre per la gestione
dell'inventario.

Non da ultimo è intenzione del laboratorio
di comprendere le diverse opportunità che que-
sta tecnologia presenta per rendere lo shop-
floor del futuro più sicuro per i suoi dipendenti.
Il sistema dovrà costantemente analizzare lo sta-
to corrente in modo da individuare situazioni
potenzialmente pericolose per l'incolumità dei
suoi operatori. 

La reazione tempestiva del sistema a qualun-
que rischio permetterà di avvisare tempestiva-
mente l'operatore del pericolo incombente da
un lato ed il blocco automatico dell’eventuale
processo fonte del pericolo dall’altro. Il sistema
sarà anche in grado di agire preventivamente sul
comportamento dell'operatore mostrandogli
in tempo reale le aree off-limit della linea pro-
duttiva in quanto pericolose durante il suo fun-
zionamento. 

La natura organica e d'insieme di questo ap-
proccio dimostra di possedere le potenzialità
per risultare molto più sicura della somma at-
tuale dei meccanismi di protezione delle singo-
le macchine rendendo, grazie alla realtà aumen-
tata ed ai flussi di informazione, la fabbrica del
futuro la più sicura di sempre.

* ICIMSI
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Il 19 novembre è stato realizzato il primo mee-
ting internazionale del progetto G.O.L.I.A.
(Giovani Organizzano Lavoro Impresa Assie-

me) con una partnership di provata esperienza
nel settore delle imprese quali ISFOR API e CE-
SPIM nonché nel lavoro e nella realizzazione di
progetti europei di ampio respiro. 

Le due organizzazioni con il partner  Rome-
no di alto profilo quale  ANUP (Asociatja Natio-
nala a Unicersitat Ilor popular-Anup Internatio-
nal), che hanno ormai consolidato una eccellen-
te sinergia che consente loro di raggiungere alti
livelli di perfomance, in questo progetto trasfe-
riranno ai giovani e chi opera con loro nelle
scuole, un modello di creazione di impresa. 

La sperimentazione coinvolge due nuovi part-
ner, il Colegiul De Industrie Alimentara “Elena
Doamna” e una Associazione Turca, Eduser Egi-
tim Danismanlik Ve Uzmanlik Hizmetleri Ltd Sti,
che hanno una comprovata esperienza nella rea-

lizzazione di progetti europei e nella validazione
e certificazione delle competenze.

G.O.L.I.A. nasce dalla consapevolezza di quan-
to ancora il nostro sistema culturale e sociale
sia deficitario nel sostenere i giovani, sin dal pe-
riodo scolastico, nella “pensabilità di un proprio
futuro”, nella progettazione di soluzioni di oc-
cupabilità concrete, nel rafforzare la consapevo-
lezza dell’essere cittadini proattivi. Questa pro-
blematica non è comune al solo territorio italia-
no ma alla maggior parte dei paesi europei.

La PS è costituita da organizzazioni che van-
tano collaborazioni in altri progetti europei. Le
organizzazioni italiane (Isfor Api, Cespim) pro-
vengono dal mondo dell’impresa e della forma-
zione, hanno esperienza nell’accompagnamento
dei giovani in percorsi formali e non formali, nel-
la creazione di impresa e nell’utilizzo di stru-
menti empowered oriented. Le organizzazioni
romene e turche provengono dal mondo della

a cura di 
Gabriella Longu*

E SE CREASSI…
UN’IMPRESA?
Comunicare con i giovani
attraverso un concorso
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formazione e dell’istruzione. 
G.O.L.I.A. trasferisce un modello di interven-

to sperimentato con successo da Isfor Api nel
territorio regionale della Sardegna, un nuovo ap-
proccio di lavoro con i giovani caratterizzato da
una stretta relazione tra mondo della scuola e
mondo dell’impresa e dal rafforzamento di com-
petenze chiave con particolare riferimento per
l’autoimprenditorialità. 

Il modello è stato pensato e implementato da
Isfor Api in occasione del progetto Altri Scenari
(1), anni 2009-2010 all’interno del quale Isfor A-
pi è stato partner responsabile di specifiche a-
zioni destinate ai giovani.  

Isfor Api ha posto come denominatore comu-
ne delle sue azioni la PERSONA con la sua pos-
sibilità di “darsi” nuove occasioni, nuove compe-
tenze e poter considerare l’impresa come stru-
mento per inserirsi nel mercato del lavoro, co-
me strumento per un proprio progetto di vita.

Nell’ambito della specifica azione per soste-
nere in tal senso i giovani che ancora frequenta-
vano la scuola o che erano in cerca di occupa-
zione, Isfor Api, ha deciso di “ideare”, per loro,
un concorso con una premiazione finale “E…se
creassi un’impresa?” Questo nell’ottica di indi-
viduare le modalità che maggiormente avrebbe-
ro potuto stimolare i giovani ad essere proattivi
nei confronti del proprio futuro, individuando
l’impresa come possibile strumento per il pro-
prio inserimento lavorativo. 

La struttura organizzativa del “modello”, a-
vrebbe permesso non solo di fornire ai giovani
elementi conoscitivi di base relativi all’impresa,
ma sensibilizzarli sull’importanza del far emer-
gere idee e creatività, permettere loro di valu-
tarne la fattibilità e verificare l’opportunità di ac-
cedere al mercato del lavoro attraverso esse. 

Il modello sarà quindi  caratterizzato da: per-
corso di informazione e sensibilizzazione nelle
scuole; seminari di presentazione del concorso
ai giovani; sviluppo ed elaborazione su un format

specifico di “micro-business plan” della propria
idea imprenditoriale da parte dei giovani che a-
deriranno al concorso (presentazione individua-
le o in gruppi di max 3 persone), sostenuti in que-
sto dai docenti della scuola e dallo staff tecnico di
progetto; valutazione delle idee sulla base di origi-
nalità, fattibilità, creatività, sostenibilità ambientale
da parte di una commissione tecnica. 

Il premio sarà una work experience in uno dei
paesi partecipanti al progetto presso un’azienda
operante nello stesso  settore dell’idea impren-
ditoriale.

* Isforapi
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Se “innovare” significa “alterare l’ordine delle
cose stabilite per fare cose nuove”, allora al-
l’Università Carlo Cattaneo LIUC di Ca-

stellanza di innovazione ce n’è, e parecchia; non
soltanto perché si tratta di una piccola univer-
sità nata per volontà degli imprenditori della pro-
vincia di Varese per rispondere alle esigenze del
territorio o perché si distingue in vari campi per
eccellenza e competenza, ma anche perché po-
ne lo studente al centro delle attenzioni del cor-
po docente, del personale amministrativo ed an-
che dei centri di ricerca, che offrono la possibi-
lità di instaurare collaborazioni durante il corso
degli studi.

Ciò è accaduto anche a noi: avevamo il desi-
derio di affiancare all’esperienza didattica un’al-

tra più empirica, che ci
potesse per-

mettere
di conosce-

re più da vicino
il mondo delle imprese e le dina-

miche che lo contraddistinguono,
mettendo in pratica tutte le cono-
scenze fino a quel momento acquisi-

te a livello teorico.

La scelta 
Durante il corso di “Inno-

vazione e Marketing”, la
Prof.ssa Raffaella Manzini, ti-

tolare della cattedra, ha proposto agli studenti
di partecipare ad alcune attività di LIUC Innova-
zione e Brevetti, il centro di ricerca di cui è di-
rettrice, nato con lo scopo di offrire un suppor-
to alle aziende nell’ambito dell’innovazione, del-
la tutela della proprietà intellettuale e della rea-
lizzazione di business plan per le attività impren-
ditoriali in fase di start-up. 

Si è rivelata un’offerta che non poteva essere
scartata a priori ma necessitava di una riflessio-
ne. “Ma cosa potrebbe fare uno studente alle pri-
me armi in un centro di ricerca, dove confluisco-
no persone molto esperte e brillanti?” oppure
“Come fare a conciliare lo studio con questa at-
tività?”; queste sono state due delle tante obie-
zioni che stavano per frenare l’adesione all’invi-
to, ma dall’altro lato c’era la voglia di “mettersi

in gioco”, affrontando un’esperienza nuova,
che ci avrebbe offerto la possibilità di in-
crementare il nostro curriculum con un

elemento differenziale.
Alla fine la curiosità ha

prevalso ed abbiamo
deciso di “buttar-
ci”, cogliendo que-

sta opportunità che
ci avrebbe permesso

di approcciare le logi-
che con le quali si decide

se e come tutelarsi e i van-
taggi e gli svantaggi che que-

sto comporta.
Inviati i nostri curricula al

centro, siamo stati invitati a partecipare ad un
colloquio conoscitivo, dal quale fin da subito è
emerso un ambiente molto ospitale e disponibi-
le nei nostri confronti; questo ci ha permesso di
capire come all’interno del centro vi sia il desi-
derio di mettere lo studente in contatto con la
realtà aziendale al fine di rendere meno “trau-
matico” l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Il nostro lavoro nel centro
Prima di iniziare a collaborare effettivamente,

è stata organizzata una fase di formazione, du-
rante la quale abbiamo avuto la

possibilità di
rafforzare i
concetti ap-
presi in aula,



approfondendo in particolare il tema della pro-
prietà intellettuale, con focus sui brevetti e sui
relativi metodi di ricerca mediante l’utilizzo di
banche dati, e concentrandoci sull’elaborazione
di ricerche di benchmarking e sulla compilazione
di business plan.

Brevetti
Le aziende o i singoli inventori contattano il

centro per avvalersi di una consulenza al fine di
verificare, tramite una ricerca esplorativa, lo sta-
to dell’arte relativo alla loro idea innovativa; si
conducono quindi a tale scopo delle analisi ap-
profondite sulle banche dati pubbliche e private
a disposizione e si riporta quanto trovato in un
report seguendo un format standard.

Ci è stato proposto un metodo di approccio
a tale attività che abbiamo personalizzato e in-
teriorizzato in questo modo: una fase prelimina-
re è dedicata a comprendere quali siano effetti-
vamente i tratti innovativi dell’idea. Successiva-
mente si procede con la scelta delle parole chia-
ve da utilizzare per la ricerca, evitando di perde-
re tempo in corso d’opera a causa di un’analisi
poco accurata dell’invenzione, con la conseguen-
za di ottenere una ricerca non adeguatamente
focalizzata. Infine si studiano i brevetti risultanti,
cercando di adottare una visione critica verso il
nostro stesso modo di ragionare, provando a
modificarlo ed a perfezionarlo.

Tale procedimento risulta utile per fare ricer-
che di qualsiasi tipo, non solo su banche dati, ma
anche per motori di ricerca, quali ad esempio
Google, potendo essere sfruttato anche per re-
perire informazioni per la tesi.

Grazie alle ricerche effettuate sulle banche
dati, abbiamo avuto la possibilità di accrescere la
nostra cultura, spaziando tra diversi ambiti tec-
nologici, indagando il funzionamento di parti
meccaniche, scoprendo i materiali utilizzati per
realizzare i componenti e distinguendo i carat-
teri veramente innovativi da quelli più scontati.

Ci siamo inoltre resi conto che nel mondo dei
brevetti è fondamentale operare sempre con la
massima concentrazione, senza mai tralasciare
aspetti che all’apparenza potrebbero sembrare
secondari ma che in realtà risultano essere as-
solutamente rilevanti.

Ricerche esplorative di benchmarking
In questo caso il nostro compito è stato quel-

lo di effettuare un’analisi di benchmarking per
un’azienda al fine di ottenere informazioni sui
principali competitors e di trarre conclusioni ri-
guardo alla situazione attuale della stessa e ad
eventuali sviluppi futuri, prendendo spunto dai
best in class.

Per poter gestire la moltitudine e la varietà di
dati, è stato necessario mettere a punto un meto-
do di analisi, il cui punto di partenza è la compren-

sione della tecnologia in questione e gli attori che
se ne occupano.  Avendo chiari gli obiettivi da rag-
giungere, si inferiscono i tipi di informazione su cui
concentrarsi. Queste ultime, ricercate su fonti pub-
bliche, vengono collezionate in un template, il qua-
le permette inoltre di valutare i competitors sulla
base di criteri prestabiliti, a ciascuno dei quali è sta-
to assegnato un punteggio.

Abbiamo scoperto un nuovo modo di legge-
re le informazioni dai siti internet, non basando-
si unicamente su quanto viene dichiarato ma an-
dando oltre, cercando di immaginare verosimil-
mente come potrebbero essere determinati
processi, organizzazioni, ecc., ed aggiungendo al-
tre conoscenze al nostro bagaglio culturale gra-
zie ad un tipo di approccio ai dati più proattivo
ed organizzato.

Business plan
Un’altra tematica approfondita è stata quella

relativa alla compilazione dei business plan, per
rispondere ad un’offerta che il centro propone
alle imprese in fase di start-up.  Abbiamo realiz-
zato un modello di business plan che possa es-
sere d’aiuto alle aziende per effettuare una pia-
nificazione triennale, spingendole a riflettere su
una serie di punti che spesso non vengono con-
siderati, ma che risultano imprescindibili in
un’ottica che voglia essere il più possibile solida,
critica e strutturata. 

Questo ci ha permesso di capire in concreto
cosa sia un business plan, quali siano le finalità
legate alla sua realizzazione e quali i passi per u-
na corretta e puntuale compilazione di uno stru-
mento del quale abbiamo quindi potuto com-
prendere a pieno l’importanza.

Lesson learned
Oltre alle competenze acquisite relative spe-

cificatamente alle attività sopra citate, siamo riu-
sciti a sviluppare altre skills trasversali, come il
rispetto delle scadenze, nonché alcune capacità
di project management, come la determinazione
di milestones intermedie e deliverables e l’attitu-
dine al team working, quest’ultima grazie alla spin-
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ta al confronto ed alla condivisione, elementi che
costituiscono uno dei punti propulsivi di forza
di LIUC Innovazione e Brevetti.  

Al centro operano infatti persone con back-
ground diversi, provenienti da esperienze formative
quali economia aziendale, ingegneria gestionale e
giurisprudenza, con uno sguardo quindi globale sul
mondo della proprietà intellettuale. Inoltre vi sono
profili molto differenti, da professionisti strutturati
a dottorandi che, inquadrandosi in questo contesto,
hanno così la possibilità di mettere in pratica le co-
noscenze acquisite e di implementare le stesse, in
una visione integrata di studio, ricerca e pratica che
dovrebbe costituire uno degli elementi cardine del
loro percorso formativo. Abbiamo così sperimenta-
to che lavorare con un team di persone diverse per
esperienze e conoscenze consente di raggiungere
obiettivi concreti, di qualità e in tempi rapidi, ma so-
prattutto permette di arricchirsi personalmente sia
a livello culturale sia da un punto di vista umano.

Arrivando al centro siamo stati invitati a firmare
un NDA (Non Disclosure Agreement), vitale per i temi
di innovazione, nel quale abbiamo dichiarato di man-
tenere segrete le informazioni di cui saremmo ve-
nuti a conoscenza; ciò è stato importante per noi,
perché il centro ha mostrato nei nostri confronti
una grande fiducia facendoci allo stesso tempo sen-
tire particolarmente responsabilizzati.

Questa collaborazione ci ha permesso di svilup-
pare una maggiore consapevolezza di come le te-
matiche legate alla proprietà intellettuale siano di
importanza vitale per le aziende, soprattutto in un
periodo di crisi, come quello attuale, che sta met-
tendo a dura prova le imprese del territorio che an-
cora non comprendono fino in fondo la necessità

di tutelarsi.  Allo stesso tempo ci siamo resi conto
di lavorare su argomenti fortemente attuali, anche
grazie alle esperienze riportate da responsabili del-
la funzione Ricerca e Sviluppo di importanti realtà
aziendali intervenuti ad alcune conferenze, una del-
le quali organizzata dal centro. In queste occasioni
è stato sottolineato come l’innovazione sia un ele-
mento fortemente determinante per le sorti dell’a-
zienda. Durante tali eventi abbiamo anche avuto
modo di comprendere l’elevata considerazione che
il management ripone nella propria funzione Ricer-
ca e Sviluppo, la struttura interna dell’organizzazio-
ne ed eventuali possibilità di collocazione all’inter-
no di essa per la figura dell’ingegnere gestionale, che
può essere molto prezioso circa gli aspetti legati al-
la definizione del processo di sviluppo di un nuovo
prodotto, come product o project manager.

Riteniamo di poter consigliare questa esperien-
za ad altri ragazzi come noi, in particolare in un cen-
tro di ricerca come LIUC Innovazione e Brevetti
che ha aperto le porte agli studenti, permettendo
loro di svolgere delle attività peculiari e dando la
possibilità di incontrare le aziende e di relazionarsi
con loro, creando quindi dei contatti per un futuro
lavoro, già prima della laurea.

In conclusione questa esperienza ci ha svelato u-
na duplice utilità: una maggior sensibilizzazione ai
temi di innovazione come “il carburante della longe-
vità di un’azienda” (Decision Process Int.Adv.) e l’aver
fatto proprie le parole di Aristotele che più di due
millenni fa aveva intuito che “ciò che dobbiamo impa-
rare a fare, lo impariamo facendo”.

E. R. Garagiola, G. S. Paganini, 
F. Paracchini e M. Serra

* JELiuc
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Pile ed accumulatori sono sistemi larga-
mente utilizzati nelle attività di tutti i gior-
ni per gli impieghi più diversi; ad esempio

l’elettronica portatile, l’uso di macchine ibride
e a trazione completamente elettrica. 

Pile ed accumulatori consentono di stocca-
re e rilasciare in maniera controllata energia e-
lettrica sfruttando processi elettrochimici (rea-
zioni di ossido-riduzione). Generalmente si in-
tendono le pile come sistemi non ricaricabili e
gli accumulatori come sistemi ricaricabili.  Ap-
plicazioni diverse hanno esigenze funzionali di-

verse: la scelta tra pile o accumulatori è quindi
legata agli scenari operativi.  Ad esempio, pile
usa e getta hanno specifiche tecniche compati-
bili con giocattoli e piccole apparecchiature (es.
sveglie portatili), mentre elettrodomestici qua-
li rasoi elettrici, aspira polveri portatili, spazzo-
lini da denti elettrici hanno la necessità di usa-
re accumulatori ricaricabili.

Nel campo dell’automotive è necessario u-
tilizzare sistemi che possono essere ricaricati
o dal motore termico o dalle linee elettriche
tradizionali (macchine a trazione completa-

a cura di 
Andrea Castrovinci*
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mente elettriche).
Gli accumulatori oggi utilizzati negli autovei-

coli assolvono sostanzialmente due fun-
zioni:

1) accensione del motore
termico e supporto all’impian-
to elettrico

2) trazione del veicolo e
supporto dell’impianto elettri-
co

Le batterie al Piombo (Pb),
dalla tecnologia ben nota, sono
tradizionalmente impiegate
per le applicazioni di  tipo 1. Le
applicazioni di tipo 2, introdot-
te più recentemente con lo svi-
luppo del mercato delle auto-
mobili a trazione ibrida o com-
pletamente elettrica, si basano
su tecnologie quali i polimeri di
Litio, i sistemi Nichel-Cadmio,
il sistemi Ni-MH. 

Le tipologie di batterie so-
no utilizzate in modo diverso,
e diverse sono le loro
caratteristiche ed i ma-
teriali con cui sono realizzate 

Di seguito presentiamo un breve prospetto
che fornisce il quadro delle loro caratteristi-
che e dei materiali con cui sono realizzate

Limitandoci al caso più interessante dal pun-
to di vista delle batterie, le automobili a trazio-

ne completamente elettrica, possiamo facil-
mente osservare come le batterie disponibili

allo stato dell’arte impongono importan-
ti limitazioni all’utenza.  In particolare,

si pensi alla eccessiva durata
delle ricarica delle batterie (o-
re) rispetto al tempo necessa-
rio per fare il rifornimento alla
pompa di benzina e all’autono-
mia delle auto elettriche, anco-
ra relativamente limitata.

La richiesta di auto elettri-
che sempre più fruibili sta spin-
gendo lo sviluppo di accumu-
latori innovativi sempre piu
performanti. 

Tuttavia, per superare i limi-
ti delle batterie attualmente
imposti dai materiali utilizzati
per la realizzazione degli elet-
trodi sembra necessario idea-
re nuovi materiali per nuovi e-
lettrodi con specifiche reazio-
ni redox, piuttosto che conta-

re su un pronunciato
miglioramento dei si-

stemi attualmente a in uso, che difficilmente
potranno soddisfare le performance richieste.

*PhD, ricercatore presso ICIMSI  
www. icimsi.ch 
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Tipologia Batterie al Pb Batterie ai polimeri Batterie Ni-Cd Batterie Ni-MH
di Litio

Utilizzo - Accensione motore - Trazione - Trazione - Trazione
- Alimentazione impianto - Alimentazione impianto - Alimentazione impianto - Alimentazione impianto
elettrico (sistemi di elettrico (sistemi di elettrico (sistemi di elettrico (sistemi di 
supporto quali luci, supporto quali luci, supporto quali luci, supporto quali luci, 
motori elettrici, etc.) motori elettrici, etc.) motori elettrici, etc.) motori elettrici, etc.)

Tempi di - in condizioni operative - 2-6 ore - 1 ora - 2-6 ore
carica/scarica normali il motore e

la centralina gesticono
i cicli di carico/scarico

Cicli di carica - 200-300 - 300-500 - 1500 - 300-500
(correlato 
alla durata)

Densità - 30-50 Wh/kg - 100-130 Wh/kg - 48-80 Wh/kg - 60-120 Wh/kg
di Energia

Tensione - 2 V - 3.7 V - 1.25 V - 1.25 V

Impatto - Presenza di metalli - Non hanno metalli - Contengono il Cd, - Non hanno metalli
ambientale pesanti, acido solforico pesanti quali il Pb, un elemento pesanti quali il Pb,

incidono negativamente o tossici come il Cd. potenzialmente tossico o tossici come il Cd. 
sullʼimpatto ambientale Questo rappresenta Questo rappresenta
di questi sistemi un vantaggio rispetto un vantaggio

ad altre soluzioni rispetto ad altre soluzioni



La 12ª edizione di MECSPE, Tecnologie per
l’Innovazione, a Parma dal 21 al 23 marzo
2013, metterà in risalto molteplici iniziati-

ve dedicate alle lavorazioni per asportazione di
truciolo all’interno del salone Macchine & Uten-
sili. Le iniziative saranno poi, da questa edizione,
valutate da un Comitato Tecnico Scientifico com-
posto da un nutrito panel di docenti ed esperti
dell’industria affinché possano rispondere al me-
glio alle esigenze del mercato.

Tra queste iniziative verranno sviluppate, nel-
la logica che contraddistingue da anni la filosofia
di MECSPE, diverse filiere tecnologiche con mac-
chine funzionanti con la collaborazione di part-

ner espositori e il coinvolgimento del cliente fi-
nale per permettere al visitatore di valutare con-
cretamente nuove soluzioni tecnologiche, alter-
native per ridurre il tempo ciclo della macchina,
per diminuire i costi e per trovare nuovi mate-
riali e utensili sempre più performanti.

Una prima unità dimostrativa, attraver-
so lavorazioni di precisione ad alto contenuto
tecnologico realizzate su una macchina utensile
e con il coinvolgimento del cliente finale, pre-
senterà in fiera la realizzazione di un componen-
te meccanico di altissima precisione per il set-
tore motorsport illustrandone i diversi passaggi:
dall’ideazione alla produzione, cad/cam, sistemi
di simulazione e gestione, lavorazione sulla mac-
china, cn, ecc.

Inoltre verrà sviluppata un’area dedicata al
Laser, che ospiterà i migliori produttori di mac-
chine, sorgenti e sistemi che mostreranno, at-
traverso macchine in movimento, le diverse tec-
niche attualmente in uso. Il convegno “La
subfornitura laser verso il 2020” nella
giornata di venerdì 22 marzo, invece, illustrerà il
futuro del comparto con la presentazione di e-
sperienze internazionali, che aiuteranno i parte-
cipanti a capire gli sviluppi tecnologici secondo i
quali indirizzare l’attività del proprio centro la-
ser.

I visitatori troveranno delle aree dedicate ai
processi produttivi ad elevato contenuto tecno-
logico: all’interno delle numerose Isole di La-
vorazione verranno sviluppati, grazie a mac-
chine funzionanti, particolari temi di lavorazio-
ne, mentre le Unità Dimostrative dal
Progetto all’Oggetto daranno vita all’inte-
ro percorso creativo che sta a monte della pro-
gettazione di un manufatto, grazie al contributo
delle aziende che costituiscono la filiera produt-
tiva. 

a cura della 
Redazione

ESPOSIZIONE 
E “LABORATORI DELLE

INNOVAZIONI”
Macchine utensili e meccanica
protagoniste a MECSPE 2013  
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I 9 saloni di MECSPE
Macchine & Utensili – macchine utensili, 
utensili e attrezzature; 
Eurostampi e Plastix Expo – il mondo degli
stampi e dello stampaggio; 
Trattamenti & Finiture – trattamenti e
finiture delle superfici; 
Subfornitura – la più grande fiera italiana per
le lavorazioni in conto terzi; 
Motek Italy – l’automazione, la robotica e le
trasmissioni di potenza; 
Control Italy – la metrologia e la qualità; 
Logistica – i sistemi per la gestione della
logistica, le macchine e le attrezzature; 
Impianti Solari Expo – evento B2C dedicato
alle energie rinnovabili per l’industria.



«Le Unità Dimostrative sono ormai da tempo ri-
tenute dai visitatori e dagli stessi espositori un riferi-
mento di eccellenza nell’ambito della manifestazio-
ne. – racconta l’ Ing. Michele Rossi, direttore tec-
nico delle Unità Dimostrative di MECSPE - Al lo-
ro interno infatti si sperimentano percorsi tecnologi-
ci innovativi sviluppati da filiere di partner riuniti per
risolvere nuove problematiche produttive, per realiz-
zare nuovi prodotti con nuovi materiali, per incre-
mentare la qualità di produzione, per proporre nuo-
ve idee gestionali che sappiano migliorare la com-
petitività sui mercati».

Le Unità Dimostrative, che animeranno l’edi-
zione 2013 di MECSPE, coinvolgeranno cinque
diversi settori come quello del motorsport, del-
l’aereonautica, della lean production, quello ar-
tistico e dello stampaggio, coinvolgendo impor-
tanti realtà aziendali italiane. In particolare, l’U-
nità Dimostrativa del Motorsport verrà
organizzata in collaborazione con GF Agie Char-
milles, Heidenhain, Open Mind e con il coinvol-
gimento del cliente finale Veca Group, fornitore
italiano di eccellenza per la produzione di parti
per il mercato aeronautico e automobilistico.
Attraverso lavorazioni di precisione ad alto con-
tenuto tecnologico su una macchina utensile e
con il coinvolgimento del cliente finale, MECSPE
dunque presenterà la realizzazione di un com-
ponente meccanico di altissima precisione, illu-
strandone i diversi passaggi (dall’ideazione alla
produzione, cad/cam, sistemi di simulazione e
gestione, lavorazione sulla macchina, cn) con un
uso interessante di materiali non convenzionali,
come carbonio e alluminio. 

Una sinergia tra aziende che ha come obiet-
tivo quello di stimolare il confronto e lo scam-

bio di know how tra operatori del comparto,
come ben spiega l’Ing. Michele Rossi: «La parti-
colare formula delle Unità, nella quale tutti i part-
ner sono parte attiva e illustrano ai visitatori i con-
tenuti del proprio apporto all’interno dei progetti,
stimola il trasferimento tecnologico non soltanto
verso settori applicativi omologhi ma anche analo-
ghi o addirittura diversi. La trasferibilità delle infor-
mazioni apprese è ritenuta, in particolare dai visi-
tatori, un importante stimolo per ricavare nuovi
spunti. Altrettanto importante è il ruolo formativo
delle Unità dimostrative, che costituiscono una ve-
ra e propria palestra per i giovani già in attività di
lavoro e per gli studenti».

Accanto alle isole di lavorazione e alle unità
dimostrative torneranno le Piazze dell’ec-
cellenza, animate da poli universitari, associa-
zioni, distretti tecnologici e aziende, nelle quali
si potranno ammirare prodotti e processi fiore
all’occhiello della ricerca targata made in Italy; le
Piazze saranno orientate a specifici settori mer-
ceologici o a particolari materiali e tecnologie
innovative.

Il settore dei trasporti (automotive, ferrovia-
rio, aereonautico, motorsport) è da sempre u-
no dei settori di maggior interesse per il visita-
tore e l’espositore di MECSPE: per questo l’edi-
zione 2013 della manifestazione presenterà una
Piazza dei Trasporti per riunire in un’unica
area le eccellenze italiane del comparto, legate
tra loro dal comune denominatore del trasferi-
mento tecnologico e dai materiali innovativi, co-
me Dallara Automobili, Berman ed Aiad (Fede-
razione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Di-
fesa e la Sicurezza).

Per informazioni www.mecspe.com
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Con il tema “Shareconomy”, il CeBIT pun-
terà i suoi riflettori, dal 5 al 9 marzo,
su ripartizione e condivisione di saperi,

risorse ed esperienze come nuove forme della
collaborazione. «Molti strumenti moderni come
blog, wiki, collaboration, voting e altre soluzioni softwa-
re modificheranno nettamente il mondo del lavoro
nei prossimi anni, sia all’interno delle aziende, sia al
loro esterno», dichiara Frank Pörschmann, Respon-
sabile del CeBIT nel CdA della Deutsche Messe.
«Lo sharing in tutti i suoi aspetti si sta evolvendo co-
me importante premessa per uno sviluppo piena-
mente responsabile».

Alla scelta della “Shareconomy” come tema
conduttore del CeBIT 2013 si è arrivati dopo un
processo di selezione a più fasi nel corso del qua-
le sono stati interpellati presidenti e amministra-
tori delegati delle maggiori aziende high-tech, top
manager dell’industria utente, istituti di ricerca
internazionali e parecchie migliaia di fan della pa-
gina facebook del CeBIT. «Non c’è alcun dubbio»,
conclude Pörschmann. «La ‘Shareconomy’ è attual-
mente IL tema più dibattuto sia in ambito economi-

co sia in ambito sociale».
Con la sua combinazione unica tra momento

espositivo, conferenze, keynotes, corporate e-
vents e business-lounges, il CeBIT di Hannover
rappresenta l’evento annuale più importante e di
più spiccato profilo internazionale per l’econo-
mia digitale, ed è un significativo momento trai-
nante per il business mondiale. 

Il profilo internazionale di espositori e visita-
tori è unico nel suo genere. Lo scorso marzo il
CeBIT ha registrato oltre 4.200 aziende parte-
cipanti di 70 diversi Paesi, 312.000 visitatori di
110 nazioni e più di 5.000 giornalisti di tutto il
mondo.

Il CeBIT è un punto d’incontro importante an-
che per il mondo della politica. Non a caso il sa-
lone viene inaugurato ormai da anni per tradizio-
ne dal cancelliere federale tedesco Angela Merkel.
Anche numerosi commissari dell’Unione Euro-
pea e esponenti politici di alto profilo tedeschi
ed esteri utilizzano il CeBIT come piattaforma di
dialogo per i loro colloqui con esponenti dell’e-
conomia globale dell’ICT.

CEBIT TOP-EVENT
DEL MONDO DIGITALE
Il tema conduttore del “CeBIT 2013”

è la “Shareconomy”
e Paese Partner la Polonia 
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Il Paese Partner del CeBIT 2013
è la Polonia 

Il mercato polacco dell’IT e delle telecomu-
nicazioni dimostra da anni la tendenza a uno svi-
luppo continuo. «L’economia polacca è in crescita
e il Paese rappresenta uno dei motivi di speranza
dell’Europa. Con la Polonia, sarà presente al CeBIT
2013 un Paese Partner che si propone come polo
economico di richiamo e di grande competenza e
che dispone di un enorme potenziale di specialisti
dell’industria digitale che vantano un’ottima forma-
zione», dice Pörschmann. Per il 2012 l’Istituto di
ricerche di mercato EITO prevede per il Paese
una crescita del 2,6 per cento sino a un valore
di circa 16 miliardi di euro.  Al momento, que-
sto sviluppo è trainato, oltre che dai tablet-PC,
dall’outsourcing per l’IT e dai servizi dati per
reti fisse e mobili. 

Le Piattaforme tematiche 
Quattro piattaforme tematiche offriranno ai

visitatori del CeBIT la possibilità di orientarsi
con estrema facilità e rapidità, favorendo l’in-
contro tra domanda e offerta. Nell’area CeBIT
pro le aziende presenteranno applicazioni digi-
tali per l’impiego professionale nelle piccole e
medie imprese e nei gruppi di portata globale.
L’area CeBIT gov presenterà soluzioni per gli
ambiti municipali, regionali e nazionali della pub-
blica amministrazione e per l’Unione Europea.
CeBIT lab si riconfermerà laboratorio del fu-
turo dell’industria digitale e piattaforma per u-
niversità e istituti di ricerca. L’attenzione di Ce-
BIT life sarà puntata invece sullo stile di vita
digitale. In quest’area verranno proposti trend
high-tech, tecnologie e applicazioni per tutti gli
ambiti di uno stile di vita mobile e impegnato. 

Le Global Conferences
Un altro importante elemento costitutivo del

CeBIT sono le Global Conferences. Durante l’e-
dizione della scorsa primavera circa 70 relatori
internazionali di alto profilo hanno sfruttato l’op-
portunità offerta dal Congresso per condividere
le loro strategie e le loro visioni con un attento
pubblico internazionale. Tra di essi c’erano Jeffrey
Jaffe, CEO del World Wide Web Consortium; Ke-
vin Turner, COO di Microsoft; Hakan Eriksson,
Responsabile della visione aziendale e CTO di E-
ricsson; Hamid Akhavan, CEO di Siemens Enter-
prise Communications e Mikael Hed, ideatore del
gioco di successo “Angry Bird”, letteralmente
“Uccellino arrabbiato”, un rompicapo su più li-
velli che ha spopolato tra gli appassionati di vi-
deogiochi. Circa 3.000 spettatori di oltre 100
Paesi hanno seguito i lavori delle Global Confe-
rences ad Hannover. 

Per ulteriori informazioni www.cebit.de

C.G.
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CODE_n
CODE_n è il concorso internazionale per start up e
giovani aziende. All’insegna dello slogan “Smart Solutions
for Global Challenges”, il concorso esorta a proporre
soluzioni di business digitali per un approvvigionamento
e un utilizzo sostenibili dell’energia. Innovatori di tutto
il mondo sono invitati a candidarsi online con i loro mo-
delli di business all’indirizzo www.code-n.org . 
I primi 50 classificati potranno presentare le loro solu-
zioni al pubblico mondiale del CeBIT 2013 dal 5 al 9
marzo. È previsto anche un premio in denaro pari a
30.000 euro complessivi. Sponsor e partner strategici
del concorso sono GFT Technologies AG, Ernst & Young
GmbH e gli organizzatori stessi del CeBIT: la Deutsche
Messe.
Possono partecipare tutte le aziende che abbiano fir-
mato almeno un contratto e siano state fondate a parti-
re dal 2006. Il termine ultimo di iscrizione, che era il 18
novembre 2012, è stato prorogato al 30 novembre. 
L’ambito tematico dei modelli di business da presentare
può spaziare dal risparmio energetico ed economico at-
traverso le smart grid a proposte di CleanTech per una
maggiore efficienza energetica, all’elettromobilità come
esempio di soluzione energetica alternativa, a soluzioni
di controllo intelligenti per l’approvvigionamento ener-
getico di città o edifici. Possono essere indifferentemen-
te prodotti, servizi o metodi; quello che conta è che si
tratti di proposte capaci di favorire un migliore rappor-
to con l’energia. 
Per Gerhard Müller, Partner dell’iniziativa presso la Ern-
st & Young, CODE_n è la via giusta: «Start up e aziende
innovative hanno bisogno di essere aiutate a farsi conoscere
sul mercato. Con il primo CODE_n abbiamo efficacemente
dimostrato come sia possibile farlo. Incoraggiati dagli esiti
dello scorso anno, abbiamo puntato quest’anno sull’impor-
tante e coinvolgente tema ‘IT ed energia', che, ne siamo cer-
ti, richiamerà ancora più attenzione su CODE_n sia a livello
nazionale sia a livello internazionale».



Magoot è uno studio di grafica e co-
municazione, con sede in provin-
cia di Varese, che offre alle azien-

de nuovi sistemi e linguaggi di comunica-
zione. Fondamentale per questo aspetto è
la partnership siglata con Sinet Italia
Group, azienda all’avanguardia nello svilup-
po di nuove tecnologie al servizio della co-
municazione. È infatti grazie a questa col-
laborazione che Magoot ha potuto coniu-
gare l’esperienza maturata nella comuni-
cazione attraverso i media tradizionali alla
capacità di sviluppare strategie basate sul-
la comunicazione mobile o sulla realtà au-
mentata.

Proprio su questo ultimo, affascinante,

modo di comunicare vogliamo oggi soffer-
mare la nostra attenzione, presentandovi
alcune delle innumerevoli possibilità di uti-
lizzo della realtà aumentata.

Innanzitutto però è importante dire che
la realtà aumentata è il frutto di una tec-
nologia innovativa in grado di aumentare
la percezione sensoriale mediante la so-
vrapposizione tra elementi reali ed ele-
menti virtuali. Il funzionamento è davvero
semplice da spiegare: grazie a una connes-
sione a internet, una comune webcam si
trasforma in un dispositivo di input (in gra-
do cioè di acquisire informazioni) e gene-
ra un’interattività multimediale con un
qualsiasi supporto: una brochure, una pa-

La realtà aumentata, 
la nuova frontiera
della comunicazione. 
Una tecnologia dalle
molteplici applicazioni,
ideale per strategie 
di comunicazione
innovative e interattive,
che cambiano il ruolo
del consumatore, 
da spettatore a
protagonista, per risultati
di brand awareness
davvero stupefacenti. 

a cura dI 
Magoot - Comunicazione Costruttiva 

REALTÀ AUMENTATA
Nuove strategie di comunicazione interattiva
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gina pubblicitaria, un packaging, un prodotto o addi-
rittura una persona può dare luogo ad animazioni
virtuali sorprendenti. 

La realtà aumentata si presta perfettamente a
strategie di comunicazione interattive, con vantaggi
sia per l’utente sia per l’azienda che decida di sfrut-
tare questo nuovo sistema.

Per l’utente perché la realtà aumentata è davve-
ro accessibile a tutti (non serve alcun software par-
ticolare ma bastano un pc, una connessione a Inter-
net e una webcam); per l’azienda in quanto la realtà
aumentata coinvolge il consumatore e lo trasforma
da semplice spettatore a protagonista. Questo cam-
bio di ruolo fa sì che il consumatore recepisca e ri-
cordi molto più facilmente il messaggio di comuni-
cazione. A questo punto la fidelizzazione del cliente
e un notevole aumento di traffico sul sito dell’azien-
da, sono una naturale conseguenza.

Vediamo adesso alcune applicazioni.

Webcam Social Shopper
Webcam Social Shopper Plug & Play permette al-

l’utente di simulare online la prova di un capo d’ab-
bigliamento: un modo semplice, appagante e soprat-
tutto accessibile a tutti, per verificare se lo stile e il
colore di un prodotto scelto corrisponde effettiva-
mente al proprio gusto personale. Attraverso una
connessione ad Internet e l’utilizzo della propria
webcam, infatti, l’utente potrà “indossare” virtual-
mente il capo d’abbigliamento e decidere se acqui-
starlo o meno.

Quante volte abbiamo rinunciato ad acquistare
un articolo che ci piaceva proprio perché, online,
non riuscivamo a “sentircelo addosso”, se quel co-
lore ci stesse bene oppure no… Molto spesso i siti
di e-commerce “pagano”, in termini di numero di
acquisti conclusi, la mancanza del camerino. Bene, la
realtà aumentata riduce notevolmente questo gap:
la prova del capo, anche se solo virtuale, aumenta la
sicurezza del consumatore e lo aiuta ad abbattere
la barriera del dubbio, spingendolo all’acquisto.

Esemplare il caso di Banana Flame che, attraver-
so Webcam Social Shopper, ha aumentato dell’841%
le visite al proprio sito e-commerce! Un risultato
straordinario, probabilmente favorito anche dal la-
to social di questa applicazione: chi visita lo store
online, infatti, può addirittura scattare una propria
foto con l’abito scelto e condividerla sui principali
social network per chiedere un parere ai propri a-
mici. Un divertente accorgimento per fare shopping
in compagnia, ma senza muoversi di casa!

Motion Capture
La webcam “cattura” i movimenti di una persona

davanti alla telecamera e li trasforma in dati che l’ap-
plicazione utilizza per creare animazioni virtuali su
un qualsiasi schermo video: questo è il meccanismo
in grado di permettere all’utente di vivere esperien-
ze davvero divertenti e coinvolgenti, momenti di gio-
co e intrattenimento che creano traffico sul pro-

prio sito web.
Un esempio? Per i recenti mondiali in Sud Africa

la compagnia telefonica AT&T ha sviluppato un ban-
ner game sul sito dell’emittente televisiva sportiva
ESPN: l’utente, semplicemente attivando la propria
webcam, poteva interagire con il banner e giocare. La
“motion capture” gli consentiva di “colpire” di te-
sta il perfetto cross dalla bandierina del suo com-
pagno di squadra virtuale… Risultato? Tanti goals,
divertimento e, soprattutto, ottimi risultati in ter-
mini di brand awareness!

E pensate quante possibilità di interazione per-
mette di attivare il meccanismo della “motion cap-
ture”… Avete già in mente un gioco perfetto per
solleticare i vostri consumatori? Questa è la grande
forza della realtà aumentata: stimolare la fantasia,
coinvolgere, favorire l’identificazione, rendere pos-
sibile realizzare cose una volta ritenute impossibili.
E soprattutto fare tutto questo in modo estrema-
mente produttivo ed efficace.

Marker Recognition
Un’altra sorpendente applicazione della realtà

aumentata: la tecnologia individua, attraverso la web-
cam, un “marcatore” e permette così all’utente on-
line di vivere un’esperienza di realtà aumentata. Il
marcatore può essere rappresentato da un logo, u-
na brochure, una pagina pubblicitaria o addirittura
dallo stesso prodotto oggetto della campagna di co-
municazione. Un esempio eclatante di questa appli-
cazione è la brochure della Citroen C3 Picasso che
permette all’utente, semplicemente inquadrandola
con la webcam, non solo di interagire con la pro-
pria auto vedendola in 3D, ma anche di cambiarle il
colore e addirittura di osservarla in movimento! 

Facile pensare ad una applicazione di questa stes-
sa tecnologia alla vostra realtà… 

Pensate di dover partecipare ad una fiera e di vo-
ler presentare i vostri nuovi macchinari. Riuscite a
immaginare la riduzione di costi, tempo e fatica se
invece di presentarli fisicamente poteste presentar-
li attraverso la realtà aumentata? E che ritorno d’im-
magine!

Ma questi sono solo alcuni esempi delle infinite
possibilità aperte dalla realtà aumentata, davvero la
nuova frontiera della comunicazione. Sta alla vostra
immaginazione adesso provare a pensare come po-
treste metterla al vostro servizio, per promuovere il
vostro ultimo prodotto o la vostra ultima iniziativa. 

In ogni caso, qualunque sia la vostra esigenza, il
nostro suggerimento è di rivolgervi a Magoot: sa-
premo sempre cosa consigliarvi e, insieme a voi, tro-
veremo la soluzione migliore per fidelizzare i vostri
clienti, creare traffico sul vostro sito, rendere la vo-
stra comunicazione innovativa, memorabile, alzan-
dola ad un livello superiore e rendendola, soprat-
tutto, più efficace che mai.

Copyright 2009-2011 ZugMo Technology Copyright 2009-
2011 Webcam Social Shopper Copyright 2009-2011 Patent Pen-
ding Zugara Inc.- Sinet Italia Group
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Èstata inaugurata lo scorso 16 novem-
bre la prima stazione di ricarica pubbli-
ca per auto elettriche della provincia di

Lecco ed è stata realizzata da Tecno-Lario, a-
zienda associata all’Api di Lecco. 

L’evento inaugurale si è tenuto presso la
sede dell’azienda, lungo le sponde del fiume
Adda, dove sorge un’area dedicata alla ricari-
ca dei veicoli elettrici, progettata e realizzata
interamente da Tecno-Lario e messa a dispo-
sizione ad uso gratuito per il pubblico per un
anno dall’installazione e per un numero limi-
tato di utenti.

Una sfida importante verso la mobilità e-
lettrica che rende la storica azienda lecchese
la prima nella provincia di Lecco ad aver da-
to avvio ad un progetto in questo ambito. Gli
utenti potranno fare un “pieno pulito” per-
ché l’energia erogata sarà fornita dal provi-
der 100% green Multiutility, che opera a tu-
tela dell’ambiente. Gli utilizzatori potranno
anche richiedere informazioni sulle modalità
e i costi di installazione delle stazioni di rica-
rica progettate per uso domestico. Tecno-La-
rio opera anche per applicazioni destinate al-
la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni, gli
Enti territoriali e le aziende interessate a svi-
luppare progetti pilota in ambito di elettro-
mobilità.    

La stazione di ricarica installata è prodot-
ta dall’azienda tedesca RWE Effizienz e distri-
buita in Italia da Tecno-Lario. RWE è stata pre-
miata come migliore azienda europea nel
mercato dell’e-mobility ed è stata insignita
del prestigioso riconoscimento internazio-
nale “European Electric Vehicle Charging Infra-
structure Competitive Leadership 2012” lo
scorso settembre. I dispositivi RWE hanno
ottenuto la conformità al protocollo ZE
Ready, un documento redatto allo scopo di
garantire l’applicazione di standard accettati
a livello internazionale sia sui veicoli elettrici

LA PRIMA STAZIONE
DI RICARICA PUBBLICA 
PER AUTO ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA
DI LECCO
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che sull’infrastruttura di ricarica, nonché di ga-
rantire, attraverso una serie di test, la compati-
bilità tra veicoli e stazioni. 

Con 2000 punti di ricarica installati RWE at-
tualmente è l’azienda con il più grande network
di ricarica in Europa: in Germania le stazioni di
ricarica RWE rappresentano il 37% dei punti di
ricarica pubblici, con una potenza erogata pari
ai due terzi di quella complessivamente utilizza-
ta per la ricarica di veicoli elettrici. I punti di ri-
carica sono stati installati in parcheggi pubblici,
centri commerciali ed aree aziendali aperte al
pubblico; i clienti possono pagare tramite appo-
siti contratti con RWE, nei paesi in cui l’azienda
è il fornitore di energia, e solo in Germania an-
che attraverso sms. Nell'ultimo anno RWE ha a-
limentato 6000 ricariche al mese, un valore qua-
druplo rispetto all'anno precedente, per un to-
tale di 40 MW complessivi erogati a pieno regi-
me. L'energia che alimenta le stazioni RWE pro-
viene per il 68% da fonti rinnovabili finanziate
dalla Comunità' Europea (ad es. eoliche) e per il
restante 32% da altre fonti rinnovabili quali quel-
le idroelettriche.

Caratteristiche della stazione di ricarica
La stazione di ricarica installata garantisce u-

na potenza in uscita fino a 22 kW per punto di
ricarica ed è in grado di ricaricare contempora-
neamente due autovetture riducendo il tempo
di ricarica fino a sei volte rispetto a quello di u-
na presa domestica standard. La stazione RWE
lavora in corrente alternata ed è destinata alla
ricarica di auto elettriche secondo il modo 3,
che è l’unico consentito dalla normativa nazio-
nale nell’ambito della ricarica in spazi aperti al
pubblico. Il dispositivo di ricarica garantisce la
massima sicurezza per l’utente, rispettando tut-
ti gli standard internazionali, che impongono l’u-
tilizzo di connettori specifici e l’adozione di un
controllo pilota interno alla stazione per la veri-
fica costante delle modalità di erogazione della
corrente.  

La stazione di ricarica messa a disposizione
da Tecno-Lario permette l’autenticazione dell’u-
tente tramite tessera magnetica, che funziona su
tutti i dispositivi pubblici RWE nazionali. L’uten-
te può attivare la ricarica mediante l’utilizzo di
una tessera elettronica, da richiedere diretta-

mente presso gli uffici Tecno-Lario. La card per-
sonalizzata consente il riconoscimento dell’u-
tente e permette di attivare il processo di rica-
rica, che avviene automaticamente una volta
connesso il veicolo al punto di ricarica tramite
l’apposito cavo.

L’azienda
Fondata nel 1974 da Ulisse Piazza, Tecno-La-

rio S.p.A nasce a Lecco come azienda specializ-
zata nella produzione di apparecchiature elet-
troniche di controllo e successivamente allarga
la produzione anche a viti a colletto ad alta spe-
cializzazione, ramo d’attività ancora operativo. 

Tuttavia è solo negli anni successivi alla crea-
zione dell'azienda che la visione di eco sosteni-
bilità del suo fondatore trova piena realizzazio-
ne: a partire dagli anni duemila Tecno-Lario di-
venta una delle prime aziende italiane per la di-
stribuzione di moduli fotovoltaici, inverter e si-
stemi di monitoraggio, sviluppando in parallelo
una divisione di illuminotecnica, caratterizzata
dalla produzione di kit di lampioni stradali a led
e di strutture di supporto in alluminio per im-
pianti fotovoltaici. Da pochi mesi l’azienda si sta
affermando sul mercato delle energie rinnova-
bili anche come distributore di sistemi di accu-
mulo di energia e relativi prodotti per il moni-
toraggio.  Nel 2009 Tecno-Lario allarga ulterior-
mente il suo impegno negli ambiti dell'autopro-
duzione e dell'autoconsumo di energie sosteni-
bili facendo il suo ingresso nel mercato dell’e-
lettromobilità attraverso una partnership con
l’azienda tedesca RWE Effizienz, leader nella pro-
duzione di energie rinnovabili e nella e-mobility.
Dall'accordo stipulato con i leader tedeschi de-
riva quindi la distribuzione in Italia delle stazioni
di ricarica con la maggiore esperienza di instal-
lazione in Europa sia a livello pubblico che do-
miciliare e di tutta una serie di prodotti di sup-
porto per la mobilità elettrica. 

La politica aziendale di Tecno-Lario mira a sup-
portare i propri installatori fornendo loro nuo-
ve soluzioni a favore del risparmio energetico e
dell’efficienza degli impianti, sia domestici che
industriali. Il percorso di Tecno-Lario nella cul-
tura dell'ecosostenibilità è già lungo, ma ogni
giorno sembra trovare nuovi stimoli ed idee per
ripartire con passione ed entusiasmo. 
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Ricerca, innovazione, cultura: sono questi
i principi cardine sui quali ruota l’intera
filosofia aziendale della Chinesport. Na-

ta nel 1976 dall’unione di 7 soci che condivi-
devano la passione verso il progresso e il mi-
glioramento dello stile di vita di persone con
evidenti difficoltà motorie, in particolar modo
disabili e anziani, oggi è una realtà leader in I-
talia per la realizzazione e commercializzazio-
ne di prodotti per la riabilitazione e la fisiote-
rapia di base.

Lo stabilimento Chinesport ha sede a Udi-
ne impiega oltre 40 addetti con un fatturato di
11 milioni di euro all’anno e opera sul merca-
to nazionale, europeo, del Medio oriente, del-
l’Africa e dell’Asia.

Il nome Chinesport deriva dal termine chi-
nesiterapia, conosciuta come la terapia del mo-
vimento, una pratica terapeutica volta a fini ria-
bilitativi. Attraverso accurati movimenti, la chi-
nesiterapia ristabilisce la funzione dei singoli
muscoli o di gruppi muscolari ed è proprio

a cura di 
Api Udine
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questo che l’azienda friulana, leader italiana del
suo settore di riferimento, si propone di rea-
lizzare attraverso la gamma dei suoi prodotti.

«Ricordo ancora il nostro primo catalogo, la mi-
ni palestra - afferma il Presidente della Chine-
sport Angelo Snidero - proponeva attrezzi inno-
vativi per la riabilitazione motoria e la ginnastica,
destinati alle scuole, la cui finalità era quella di
combattere la scogliosi nell’età infantile. Da allora
ne abbiamo fatta di strada. Oggi operiamo in 5
settori diversi. Dalla fisioterapia per professionisti
alla riabilitazione, dalla ginnastica medica alla dia-
gnostica senza dimenticare gli ausili introdotti nei
primi anni ’90. È recentemente uscito il nostro nuo-
vo catalogo generale che contiene oltre 1.400 ar-
ticoli».

Nel corso degli anni la Chinesport ha supe-
rato i confini nazionali esportando i propri pro-
dotti in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia. 

«In questi anni, siamo cresciuti con il mercato -
continua il Presidente Snidero - credo ferma-
mente nella ricerca e nello sviluppo. Abbiamo in-
fatti un ufficio progettazione all’avanguardia com-
posto da quattro specialisti interni e in più ci avva-
liamo di professionisti esterni, esperti in soluzioni
tecnologiche.

Il nostro impegno è improntato nell’evoluzione
e miglioramento dei prodotti già esistenti e la crea-
zione di articoli innovativi e specialistici. Da sem-
pre, la formazione è una componente fondamen-
tale per potenziare/ottimizzare i nostri dispositivi
e renderli evoluti e dal design
accattivante. Ogni anno inve-
stiamo nella sponsorizzazio-
ne e organizzazione a livello
nazionale di corsi specifici
ECM (Educazione Continua
Medica). Ne realizziamo cir-
ca 20 l’anno più di uno al me-
se in tutta Italia.

Partecipiamo alle più im-
portanti fiere di settore in I-
talia, Europa e nei Paesi Ara-
bi.

L’obiettivo è quello di infor-
mare i professionisti sull’evo-
luzione e il progresso della
nostra offerta al fine di poter
proporre alla clientela le soluzioni più in linea con
le sue esigenze».

Il segmento di mercato a cui si rivolge la Chi-
nesport è eterogeneo e di nicchia: si va dalle
aziende sanitarie locali ai centri di fisioterapia
e riabilitazioni pubblici e privati, dai rivenditori
di prodotto di ortopedia ai privati, categoria
quest’ultima importantissima che permette di
testare direttamente la validità dei prodotti e
migliorarli.

Il prodotto di punta di Chinesport è lo
“Struzzo”, un dispositivo che consente alla per-

sona, con limitate
funzioni degli arti
inferiori, di assu-
mere una postura
eretta e di trasfe-
rirsi in ambienti
interni in totale
autonomia, senza
dover ricorrere
all’aiuto di un ope-
ratore.

Lo Struzzo, che
prende il nome
dalla sua forma
che ricorda per le
fattezze l’animale,
è nato dalla siner-
gia e collaborazio-
ne con il team di
professionisti del
laboratorio di ri-
cerca Telethon. Il
dispositivo è rivolto alle persone affette dalle
malattie o lesioni del midollo spinale, paraple-
gie, sclerosi a placche, morbo di Parkinson o
da patologie muscolari, distrofie muscolari, e a
coloro che si trovano in difficoltà nelle azioni
che richiedono un sollevamento, quali ad e-
sempio le persone anziane.

La verticalizzazione avviene elettricamente
grazie ad un comando a pulsantiera/joystick.

L’operazione è assistita an-
che dal movimento del
supporto toracico, dotato
quest’ultimo di un sensore
di sicurezza per l’arresto
della verticalizzazione per
preservare l’incolumità
della persona, che accom-
pagna l’utente durante l’in-
tera fase di sollevamento.

Raggiunta la posizione
verticale, è possibile svol-
gere l’attività di vita quoti-
diana, muovendosi libera-
mente sulle due ruote mo-
torizzate.
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Il concetto di realtà è un concetto di per sé
finito; la realtà è ciò che esiste effettivamen-
te, non si può modificare, al massimo si può

falsificare, in certi casi negare o contraddire;
ma avreste mai pensato che la realtà si potes-
se anche aumentare?

L’essere umano non potrebbe avere altra
percezione sensoriale se non quella possibile
con i cinque sensi. Per andare oltre occorre
l’aiuto del computer; si hanno così informazio-
ni manipolate e convogliate elettronicamente,
la realtà aumentata appunto (in inglese aug-
mented reality, abbreviato AR, o realtà media-
ta dall'elaboratore).

Esistono diversi utilizzi – o domini applica-
tivi, come dicono gli addetti ai lavori - della
realtà aumentata per fare business. Trasferi-
mento di conoscenza, fiere e convegni, pubbli-
cità e marketing, e-commerce, turismo, sono
soltanto alcune delle possibili applicazioni del-
la realtà aumentata per le imprese. A Matera
Mediarea Trust srl è una start up realizzata da
giovani, specializzata in servizi di realtà aumen-
tata.

Tra i domini applicativi per business quello

dell’e-learning & magazines rappresenta forse
il primo impiego di realtà aumentata, dappri-
ma in ambito militare, sanitario o accademico
e poi in altri campi. 

L’inserimento di contenuti aumentati stimo-
la l’interazione e favorisce il trasferimento di
conoscenza. Le sezioni di realtà aumentata in-
nestano contenuti 3D, statici ed animati, a par-
tire da immagini bidimensionali su libri, riviste
ed altri materiali cartacei.

Riguardo ai servizi di AR per piattaforme di
e-learning, nella maggior parte dei casi l'obiet-
tivo principale è massimizzare l'engagement
dell'alunno, favorendo l'apprendimento di con-
tenuti interattivi.  Avvicinando dei "marker"
(immagini su carta) alla webcam, tali immagini
generano contenuti didattici in 3D con cui l'u-
tente ha la possibilità di interagire. In molti ca-
si l'apprendimento è guidato da un avatar con
sembianze umane. 

Mediarea Trust è stata recentemente coin-
volta in un progetto transfrontaliero, in parte-
nariato con una società multinazionale che svi-
luppa cataloghi premio. L'aspetto interessante
del progetto è l'inversione dei flussi di lavoro:
l'utilizzo di sofisticate tecniche di 3D scanning

consentirà l'acquisizione di og-
getti dal mondo reale - i premi
riportati nel catalogo - che sa-
ranno poi rielaborati e reinseriti
nello spazio in modalità "aumen-
tata" (virtuale). 

Sono altre, tuttavia, le applica-
zioni che permettono di raggiun-
gere il grande pubblico come, per
esempio, i servizi di realtà aumen-
tata per il settore eventi, che si

connotano per due principali ambi-
ti di intervento:

- Interventi di marketing non convenzio-
nale & entertainment: animazioni e games in-
terattivi in real time, finalizzati alla massimizza-
zione dell’engagement dell’utente.

- Fiere, convegni: presentazioni interattive
per coinvolgere l’utente e comunicare in ma-
niera efficace contenuti interattivi.

a cura di 
Pasquale Latorre*
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Gli interventi in ambito retail, inoltre, rap-
presentano la fetta più grossa del mercato. U-
na prima tipologia di interventi nel retail è quel-
la rivolta a chi è alla ricerca di strategie inno-
vative per accrescere il fatturato generato dal-
le vendite online. La Mediarea sviluppa web ap-
plications che consentono di portare gli og-
getti in vendita nella sezione di e-commerce
direttamente sulla scrivania di casa. 

Un esempio in tal senso è un'applicazione
sviluppata per un'azienda italiana il cui core-
business è l'import-export di orologi, con una
rotazione di circa 100 articoli al mese sul pro-
prio sito. All'interno della sezione di e-com-
merce è ora possibile stampare un marker da
posizionare sul polso e provare l'orologio pri-
ma dell'acquisto direttamente da casa. 

Sempre all'interno del settore retail la Me-
diarea ha sviluppato la “Augmented Label”, un
prodotto in grado di "Aumentare" l'etichetta
e rendere disponibili informazioni aggiuntive
innestate sul package ma non visibili ad occhio
nudo. In un’era in cui il consumatore è sempre
più consapevole delle proprie scelte di acqui-
sto, la Augmented Label ha l'obiettivo di tra-
sformare l'oggetto in contenuto, facendo leva
sul grado di coinvolgimento dell'utente tanto
nelle fasi pre quanto in quelle post-vendita. 

In termini più generali, la realtà aumentata
al servizio del retail può contribuire in modo
significativo al rafforzamento dei due elementi
che connotano la Brand/Store Loyalty: custo-
mer acquisition e customer retention. 

Se la prima è una naturale conseguenza di
un aumento del grado di coinvolgimento all’in-
terno del punto vendita, la seconda deriva dal-
l’implementazione di sistemi di intelligence in-
tegrati con la realtà aumentata. In altri termini,
l’utilizzo di sistemi di motion capture integrati
con pattern per l’interpretazione delle inten-
zioni latenti, rivelano informazioni preziose sul-
le preferenze del consumatore e permettono
di effettuare indagini di mercato tailor-made.

Non poteva mancare, naturalmente, l’appli-
cazione nel settore turismo, che negli ultimi
tempi offre interessanti prospettive di busi-
ness. 

Nel settore turistico la società realizza si-
stemi di "Guida Aumentata": il download del-
l'app consente al turista di fruire di contenuti
in realtà aumentata lungo un percorso. Que-
sto sistema, definito Virtual Touring, consiste
quindi nella realizzazione di app che guidano il
turista lungo percorsi predefiniti o personaliz-
zabili, fornendogli indicazioni virtuali lungo il
sentiero. 

Interessanti anche le ricostruzioni in 3D. 
Una volta raggiunto il Punto di Interesse, il

turista esplora il luogo in realtà aumentata, vi-
sualizzando monumenti e ricostruzioni in 3D,

informazioni aggiuntive, audio ed altri file mul-
timediali associati al sito. 

Tali applicazioni consentono dunque un
tuffo nel passato. Basti immaginare di inqua-
drare con il proprio smartphone un antico an-
fiteatro e vederlo in altre vesti, magari con gli
occhi di un aristocratico del 1000 a.c.

* Direttore Confapi Matera
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AZIENDE DI AR
Le aziende specializzate in servizi di AR sono strutture che
si avvalgono di competenze altamente specializzate e
complementari, poiché è necessaria la copresenza di profili
molto diversi, quali: dottori in informatica, ingegneri, 3D
designers, architetti. Ciascun profilo si specializza su singole
fasi del processo produttivo: 3D design, rigging,
movimentazione 3D, effetti visivi (CGI), programmazione
3D, sviluppo software applicativo.
Quest’ultima fase in particolare va orientata separatamente
sui 3 principali canali di divulgazione delle applicazioni in
Realtà Aumentata: mobile, desktop, web. 
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Musica, cinema, libri, vinili… per dieci giorni,
Bari e la Puglia hanno promosso le energie
rinnovabili, la sostenibilità ambientale e l’ef-

ficientamento energetico, esaltando la ricerca scien-
tifica, l’innovazione tecnologica e l’aggregazione cul-
turale. Dal 17 al 26 novembre, i Giovani Imprendi-
tori di Confapi Puglia, in collaborazione con l’asso-
ciazione Futuro Presente, il Comune di Bari, la Ca-
mera di Commercio di Bari, la Libreria Laterza, Le-
roy Merlin e il Multicinema Galleria, hanno realizza-
to la quarta edizione di Bari Unplugged, un evento
a Impatto Zero, senza emissioni di CO2, ideato per
promuovere l’implementazione delle politiche e-
nergetiche da fonti rinnovabili. I cinquemila kg di a-
nidride carbonica prodotta in quattro anni sono sta-
ti infatti riassorbiti, attraverso la creazione e il man-
tenimento di 2.500 mq di nuove foreste in Madaga-
scar e in Costarica. Un progetto acustico, sosteni-
bile e innovativo. Un’idea diversa di concepire l’am-
biente e di valorizzare un territorio che attraverso
le rinnovabili e il turismo sta scoprendo un nuovo
modo di fare impresa. Un dettaglio di cui è orgo-
glioso Sergio Ventricelli, presidente dei Giovani Im-
prenditori di Confapi Puglia e ideatore dell’iniziati-
va: «Bari Unplugged è un sogno che diventa realtà. Quat-
tro anni fa, assieme ad altri imprenditori under 35, ho
pensato che sperare che le cose cambiassero da sole
non aveva granché senso. Occorreva una visione diver-

sa, un’energia positiva che fosse in grado di invogliare le
piccole e medie imprese pugliesi a credere in un proget-
to, a mettersi in rete. Dopo i primi mesi la nostra con-
sapevolezza è cresciuta e, alla fine, quanto avevamo so-
lo sognato, è accaduto veramente. Questa regione sta
diventando un modello da replicare, un grande labora-
torio innovativo dove il confronto stimola le menti e il
mercato. Dopo i successi numerici ottenuti negli ultimi
anni - la Puglia è tra le prime in Italia per lo sviluppo di
solare fotovoltaico ed eolico, ndr -, è cresciuta soprattut-
to la consapevolezza in tantissimi comuni di poter con-
tribuire in modo concreto a una rinascita economica e
sociale del territorio anche attraverso l’installazione di
impianti di piccola e grande taglia, eolici e solari, idroe-
lettrici e da biomasse, distribuiti dal Gargano al Salento.
Grazie a questi impianti si sono creati migliaia di nuovi
posti di lavoro, portati servizi, riqualificati edifici e crea-
te nuove prospettive di ricerca. Questi numeri dimostra-
no che le fonti rinnovabili, che in Puglia soddisfano oltre
il 30% dei fabbisogni complessivi elettrici regionali, sono
tecnologie affidabili su cui è possibile costruire ora e nel
futuro una risposta concreta ai fabbisogni energetici. Bi-
sogna continuare così. Ma Bari Unplugged non è solo u-
no strumento per sensibilizzare la popolazione al ri-
spetto del mondo che ci ospita è anche l’opportunità
per mettere in vetrina le eccellenze energetiche del Ma-
de in Puglia. Questo, grazie soprattutto all’impegno del-
la Confapi, co-fondatrice in Puglia del Distretto produtti-

BARI E LA PUGLIA…
UN MONDO UNPLUGGED

a cura di 
Valentina Ventricelli*

Si è conclusa la quarta edizione del Festival sull’Energia promosso dai Giovani Imprenditori 
di Confapi Puglia, in collaborazione con l’Associazione Futuro Presente, il Comune di Bari, 
la Camera di Commercio di Bari, la Libreria Laterza, Leroy Merlin e il Multicinema Galleria 

La conferenza stampa di presentazione con l'assessore al Marketing del Comune di Bari, Gianluca Paparesta



vo delle Energie Rinnovabili, La Nuova Energia, che da
sempre si dimostra tra le associazioni di categoria più
attive nei confronti delle imprese, in particolar modo di
quelle legate alla green economy».

E intanto si fanno i bilanci dell’edizione appena
conclusa, con dieci giornate intense a caratterizzar-
ne impegno e successo di critica. Un lungo pro-
gramma di iniziative, offerte in collaborazione con
numerosi partner, presentato in una affollata confe-
renza stampa nella sala Giunta del Comune di Bari,
alla presenza dell’assessore al Marketing Territoria-
le Gianluca Paparesta. Pronti, via. Con una serie di
corsi fai da te, presentati ogni giorno, in collabora-
zione con Leroy Merlen di Bari - Santa Caterina, do-
ve si sono approfondite le conoscenze sugli impian-
ti fotovoltaici e le rispettive peculiarità: come rea-
lizzare un isolamento termoacustico e decorare la
casa con prodotti ecologici, immaginando un am-
biente domestico rispettoso dell’ambiente. Corsi
di bricolage, consigli e dimostrazioni per
svolgere i lavori di casa nel rispetto dell’ambiente.
Contemporaneamente, il Multicinema Galleria ha
proiettato Storie e segreti, i concerti dei miti
della musica riproposti sul grande schermo, dai
Queen a Budapest, fino alla leggendaria esibizione
di Jimi Hendrix a Woodstock. Quindi è stata la vol-
ta della letteratura, con l’incontro con Nandu Po-
pu (leader dei Sud Sound System) e autore del li-
bro Salento fuoco e fumo, accompagnato dal chitar-
rista Papa Leu. Un incontro animato dal critico mu-
sicale Alceste Ayroldi e promosso da Maria Laterza,
responsabile della storica libreria barese, che ha
pubblicato il libro attraverso la rassegna Contro-
mano. Popu, artista talentuoso, che oltre alla musi-
ca e alla scrittura, ha iniziato a cimentarsi anche col
mondo cinematografico, ha raccontato il fascino del
Salento, ma anche le difficoltà autentiche di chi vive
a pochi km di distanza da realtà ambientali comples-
se, come Taranto e Cerano. Dai libri, quindi, si è tor-
nati a parlare di musica, anzi ad ascoltarla, quella me-
lodica e al tempo stesso grintosa di Violante Pla-
cido e Lele Battista, che hanno stregato un pub-
blico appassionato, dichiarando il loro amore per la
Puglia e l’impegno ambientalista. A chiudere, come
sempre, la mostra del disco in vinile da collezione,
con trenta espositori, pezzi rari da tutta Italia, area
lounge con dj e ospiti e la presentazione del libro
sui Pink Floyd, il tutto veicolato da una lunga di-
retta radiofonica su Bari Città Futura. «Bari Unplug-
ged - sottolinea Vito Santamato, direttore artistico
della manifestazione - è un evento durante il quale a
Bari confluisce un pubblico eterogeneo: appassionati di
ambiente, musica e letteratura, nonché imprenditori, stu-
diosi e scrittori. Sviluppando un’importante attività di
marketing territoriale». Musica da vedere e da ricor-
dare, ma con un ingrediente in più: il rispetto per
l’ambiente. «C’era piaciuta molto - continua Santama-
to - la maratona musicale voluta dall’ex presidente de-
gli Stati Uniti Al Gore, nel 2007, per sensibilizzare l'opi-
nione pubblica sui disastri ambientali, l’idea di utilizzare

uno strumento così forte come la musica ci sembrava
perfetta. In quel caso si è trattato di un evento planeta-
rio, che creò qualche polemica per l’inquinamento acu-
stico prodotto. Da qui l’accordo con Life Gate, che ci se-
gue fin dalla prima edizione e che ha calcolato il costo
in termini di emissioni di CO2 e l’investimento necessa-
rio per compensarlo, rendendo Bari Unplugged un even-
to a impatto zero».  Archiviato il 2012, si pensa al fu-
turo. «La nostra volontà - conclude Ventricelli - è di
continuare attraverso Bari Unplugged a implementare
la scelta di politiche industriali energetiche da fonti rin-
novabili. Tutti possono essere educati alle buone prati-
che a partire dalla riduzione proprio dell'impatto am-
bientale delle manifestazioni, magari utilizzando carbon
neutral, cioè neutrali di emissioni di CO2, o contractors e
fornitori di servizi da scegliere non in base ai costi ma
alle credenziali verdi. Attraverso questa nuova consape-
volezza ambientale e sociale, Bari può ritagliarsi un effi-
cace ruolo contemporaneo da protagonista. Ci rendiamo
conto che stiamo attraversando un momento storico
complesso, ma non abbiamo alternative. Vogliamo ren-
dere il Sud dell’Europa protagonista di una rivoluzione
culturale che generi benessere e sviluppo: imprese e ri-
spetto dell’ambiente devono declinare lo stesso modo di
agire. Se saremo in grado di farlo, potremo trasformare
questo spicchio del mondo in un corridoio internaziona-
le di scambi tra l’Europa, i Balcani e il Maghreb». 

* Responsabile Ufficio Stampa Confapi Bari e BAT

Foto: Saverio De Giglio 
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La mostra del disco in vinile, nella sala Murat.

Nandu Popu, leader dei Sud Sound System
presenta il suo libro sul Salento



Ne è passato di tempo daquando si pote-
va dire che il web era ancora un mon-
do sconosciuto alle aziende. Oggi quale

impresa non dispone di un sito internet azien-
dale o di un indirizzo di e-mail? Eppure sono an-
cora poche le aziende che sfruttano a pieno le
potenzialità che offre la rete in termini di pro-
mozione commerciale, raccolta informazioni e
contatti, sviluppo del business aziendale.

Da queste considerazioni sono partiti i sog-
getti che hanno lanciato il ciclo di appuntamenti
ApiWeb che in cinque incontri ha affrontato te-

mi importanti quali le caratteristiche del sito in-
ternet efficace, l’indicizzazione sui motori, l’uti-
lizzo dei social network per lo sviluppo com-
merciale, l’e-commerce e il martketing mix.

Insieme ad Apindustria Mantova sono stati
protagonisti di questo progetto le aziende asso-
ciate Dipiemme Studio (http://www.dipiemme-
studio.com/), Nur (http://www.nur.it/) e Sigla –
agenzia di comunicazione (www.sigla.it) .

«Siamo partiti con l’obiettivo di fornire alle azien-
de degli strumenti concreti per sfruttare al massimo
le potenzialità offerte dalla rete – ha dichiarato
Giovanni Acerbi, direttore di Apindustria – l’idea
era quella di realizzare una sorta di percorso ideale
che partendo dal sito internet arrivasse fino al pro-
getto di marketing generale dell’azienda. Vista la par-
tecipazione agli incontri di circa 200 imprenditori
possiamo dire che si è trattato di un vero successo».

Il primo incontro sul sito web aziendale ha vi-
sto come protagonisti Massimiliano Boschini
(Dipiemme studio) e Stefano Violi (Nur) che han-
no evidenziato le qualità di un sito web efficace,
gli obiettivi che si deve porre un’azienda su in-
ternet (informare, condividere, business?) il tut-
to accompagnato da case history aziendali che
hanno consentito ai partecipanti presenti di a-
vere una dimostrazione concreta ed esempi da
applicare direttamente.

«Sempre più in alto» è il titolo del secondo ap-
puntamento che con Simone Paganini di Di-
piemme Studio ha affrontato la tematica dell’in-
dicizzazione sui motori di ricerca e di come oc-
corra lavorare per essere visibili sui motori di
ricerca e in particolar modo su Google per far
sì che i navigatori possano trovare facilmente
prodotti e servizi aziendali.

Molti interessanti anche gli incontri tenuti da
Rinaldo Zimbello di Nur sulle potenzialità che i
social network offrono alle aziende che voglia-
no dialogare con i consumatori e su quanto l’e-
commerce possa consentire di aumentare il pub-
blico di potenziali clienti per un azienda.

Il ciclo si è chiuso con l’appuntamento dedi-
cato al marketing mix dove Tiziano Prati di Sigla
ha evidenziato come sia imprescindibile mesco-

@PI WEB
Ottimi risultati per una serie di
incontri tra internet e dintorni

a cura di 
Giacomo Cecchin*

Le aziende promotrici dell’iniziativa insieme ad Apindustria: da
sinistra Gianmarco Daolio (Dipiemme Studio), Tiziano Prati
(Sigla), Carlo Mondini (Dipiemme studio) e Daniele Gotti (NUR)

I relatori dell’incontro sul sito internet: da sinistra Stefano Violi
(NUR) e Massimiliano Boschini (Dipiemme studio)
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Un tempo quando si diceva di qualcuno
che aveva la testa tra le nuvole voleva di-
re che era un sognatore. Oggi invece

quando parliamo di nuvola, il cosiddetto cloud,
facciamo riferimento ad un nuovo modo di la-
vorare: migliore, meno costoso e soprattutto
più efficace.

«Abbiamo deciso di sposare la tecnologia cloud e
in particolare il pacchetto Microsoft Cloud (Micro-
soft Office 365) perché vogliamo sempre essere al-
l’avanguardia – sostiene il dott. Giovanni Acerbi,
direttore di Apindustria Mantova – prima il fax,
poi l’e-mail adesso la nuova frontiera è la nuvola che
consente di avere programmi sempre aggiornati e
soprattutto di poter condividere documenti, files, e-
mail senza nemmeno passare per l’ufficio: fattore
importante in un  momento in cui occorre “fare re-
te”.

Apindustria grazie alla partnership con Kora
Sistemi, azienda associata e Microsoft Partner
Gold e Microsoft Cloud Accelerate, ha introdot-
to nei suoi uffici il Cloud Microsoft (www.offi-
ce365.it ).

«Riteniamo che la tecnologia di Microsoft sia in
questo momento quella che offre più opportunità
per le aziende – dichiara Paolo Camposampiero
di Kora Sistemi – noi offriamo una consulenza a

360 gradi per quanto riguarda qualsiasi infrastrut-
tura di rete Microsoft, dal piccolo server per Small
Medium Business alla grande azienda che trova in
un'infrastruttura virtualizzata la soluzione ideale
per rendere sempre più efficace la produttività a-
ziendale».

L’esperienza di Kora Sistemi e il case history di
Apindustria (citato come best practice sul sito
Microsoft PMI) dimostra che il cloud è una so-
luzione vincente perché consente un risparmio
sia in termini di ore di manutenzione che di spe-
sa per la realizzazione delle infrastrutture.

«Siamo molto lieti che Apindustria Mantova ab-
bia deciso di adottare, attraverso un partner qualifi-
cato come Kora Sistemi, la nostra tecnologia ed in
particolare Office 365 che, grazie alla sua flessibi-
lità e semplicità potrà aiutare anche gli associati ad
aumentare la produttività delle proprie aziende e la
competitività sul mercato» - ha affermato Vieri Chi-
ti Direttore Divisione Office di Microsoft Italia.
È in programmazione per il prossimo anno un
convegno gratuito dove saranno presentate tut-
te le opportunità legate al Cloud Microsoft con
la partecipazione di Apindustria, Kora Sistemi e
professionisti del Gruppo Microsoft.

* Apindustria Mantova
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lare nelle giuste proporzioni l’utilizzo di stru-
menti tradizionali e di quelli più innovativi te-
nendo sempre ben presenti obiettivi, target e di-
sponibilità di investimento dell’impresa.

Apindustria, Dipiemme Studio, Nur  e Sigla –
agenzia di comunicazione stanno già lavorando

al prossimo ciclo di appuntamenti su internet e
dintorni che vedrà la presenza di professionisti
del settore, la presentazione di case history di
eccellenza e alcune visite aziendali in realtà im-
portanti per l’utilizzo e lo sfruttamento delle po-
tenzialità del web.

SALIRE SULLA NUVOLA 
PER LAVORARE AL MEGLIO

Apindustria in partnership con Kora Sistemi sbarca sul cloud

Rinaldo Zambello (NUR) spiega i segreti di un buon e-commerceIl pubblico presente ad uno degli incontri di ApiWeb



«Siamo in grado di dare una nuova vita a
mattoni antichi che hanno già una sto-
ria e che diventano elementi architetto-

nici di grande fascino», è così che Claus Juul Niel-
sen, amministratore delegato dell’azienda dane-
se Gamle Mursten descrive REBRICK, un pro-
getto europeo(1) che ha lo scopo di sviluppare e
ottimizzare un sistema capace di ripulire auto-
maticamente i mattoni derivati dai rifiuti di de-
molizione. 

Fin dall’antichità, in ogni regione del mondo, il
mattone è stato un elemento fondamentale nel-
l’edilizia: la grandissima importanza di questo
materiale ha determinato continue innovazioni
nel suo processo di produzione, che tuttavia ri-

chiede ancora troppa energia. Ogni anno le e-
missioni di anidride carbonica associate alla pro-
duzione mondiale e alla cottura dei mattoni so-
no equivalenti alla quantità di CO2 prodotta dal-
l’intero traffico aereo mondiale. 

Riutilizzare i vecchi mattoni, invece che pro-
durne di nuovi, consentirebbe un risparmio sia
dal punto di vista energetico che delle risorse:
un binomio fondamentale che risponde perfet-
tamente alle linee guida definite dalla Commis-
sione Europea nell’ambito dell’iniziativa “A re-
source-efficient Europe”.  

Fino a pochi decenni fa, i mattoni venivano pu-
liti a mano e riutilizzati, ma con l’aumento del
costo della manodopera e con la contempora-
nea ottimizzazione dei processi di produzione
dei mattoni nuovi, il mattone riutilizzato non è
più risultato competitivo sul mercato ed è ca-
duto in disuso. 

Il rifiuto diventa risorsa
Il progetto REBRICK (www.gamlemursten.eu)

è coordinato da Gamle Mursten, una piccola a-
zienda di Svendborg, una cittadina nel sud della
Danimarca, che è diventata leader nel campo del-

a cura di 
Francesca Marchi, Elisabetta Delponte e Alessandra Monero 
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La vita nuova 
del vecchio mattone

REBRICK

Lo stabilimento di Gamle Mursten a Svendborg, in Danimarca



le tecnologie pulite con una tecnologia che con-
sente la pulizia automatizzata dei vecchi matto-
ni in modo efficace. Grazie a un macchinario bre-
vettato, Gamle Mursten pulisce in modo veloce
e del tutto automatico fino a 5.000 mattoni al-
l'ora, contribuendo così ad un effettivo rispar-
mio di materie prime e di energia. Infatti ogni
volta che si riutilizzano 2000 mattoni vecchi in-
vece di quelli nuovi, si risparmia l’emissione di
una tonnellata di CO2. 

Gamle Mursten, in collaborazione con i cen-
tri di riciclaggio di Svendborg, raccoglie i mate-
riali derivati dalla demolizione di edifici pubblici
e privati della città.  «Il nostro obiettivo è ripulire
30 milioni di mattoni all’anno in Danimarca, evitan-
do così l’emissione di 15.000 tonnellate di anidride
carbonica», conferma l’amministratore delegato
di Gamle Musten. «Siamo riusciti a trasformare i
rifiuti in una risorsa: i materiali di scarto delle de-
molizioni, che di solito vengono portati in discarica,
sono la nostra materia prima».

Da vecchi mattoni a Smart City
Oltre a Gamle Mursten, il consorzio del pro-

getto REBRICK comprende Scan Vibro, un’azien-
da danese che produce i sistemi vibrazionali uti-
lizzati dal macchinario per ripulire i mattoni, e
D’Appolonia, una società italiana di consulenze
di ingegneria del gruppo RINA, coinvolta nel pro-
getto per la definizione di una strategia di marke-
ting a livello europeo. Nel corso di REBRICK, le
aziende coinvolte hanno realizzato un nuovo im-
pianto per ripulire i mattoni ad Hedehusene, u-
na cittadina nelle vicinanze di Copenhagen, do-
ve verranno convogliati tutti i rifiuti da demoli-

zione di un’ampia area geografica intorno alla
capitale danese. Il macchinario entrerà in funzio-
ne nel marzo 2013 e sarà in grado di ripulire
4000 mattoni all’ora. Il sistema REBRICK con-
sente un cambiamento radicale nelle modalità
di gestione dei rifiuti da demolizione e definisce
una “buona norma” per il riciclaggio di una tipo-
logia di rifiuti che solitamente viene conferita al-
le discariche, o addirittura abbandonata nell’am-
biente.  

Anche i mattoni ottenuti dalla demolizione
degli impianti dismessi dalla Carlsberg, uno dei
più importanti produttori di birra a livello mon-
diale, saranno inviati al macchinario per la puli-
zia di mattoni di REBRICK ad Hedeusene. Il di-
stretto Carlsberg di Valby è un quartiere centra-
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Rifiuti da demolizione nei pressi dell’impianto di Rebrick a Svendborg

L'asilo Børnehuset Brobækken è il primo edificio
pubblico in Danimarca a ricevere il marchio di qualità
ecologica Nordic Swan, disponendo contemporanea-
mente anche dei requisiti energetici di classe 1. I mat-
toni della facciata dell’asilo provengono dai centri di
riciclaggio di Odense Renovation, la società di gestio-
ne dei rifiuti della città danese di Odense. 

In precedenza, quando i mattoni venivano conse-
gnati alla Odense Renovation, venivano frantumati e
riutilizzati come riempimento per costruire nuove
strade. Ora invece, i centri di riciclaggio hanno i loro
appositi contenitori dedicati ai mattoni da riutilizzare.
Quando un contenitore è pieno, viene portato allo
stabilimento di Gamle Mursten a Svendborg, dove i
mattoni vengono puliti e riordinati su pallet, pronti
per essere riutilizzati per la loro funzione originaria.

Quando un giorno l’asilo di Brobækken verrà de-
molito, i mattoni potranno essere di nuovo puliti e
riutilizzati in un nuovo edificio, grazie all’accortezza u-

sata dal costruttore che ha utilizzato malta di calce i-
draulica naturale per la muratura. Infatti, utilizzare mal-
ta di cemento è meno indicato, poiché è più dura dei
mattoni stessi e ne rende più difficile la pulizia.

Numero di mattoni forniti: 30.000
Tonnellate di CO2 risparmiata: 15

Da rifiuto di demolizione a marchio ecologico di qualità
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le di Copenhagen che contiene edifici storici e
nel quale gli impianti produttivi sono stati chiusi
nel 2008 dopo 160 anni di attività. 

Dopo un’attenta analisi urbanistica basata sul-
le regole delle moderne Smart Cities, il distret-
to Carlsberg verrà trasformato in un nuovo
quartiere con 3000 unità abitative, industrie e
negozi, che in parte saranno costruiti con i mat-
toni di REBRICK. L’obiettivo è infatti quello di
salvaguardare la storicità degli elementi costrut-
tivi, nel pieno rispetto delle buone norme di so-
stenibilità ambientale.

Una tecnologia sostenibile
Il macchinario di Gamle Mursten si basa su un

sistema di griglie che, vibrando, eliminano malta
e cemento dai laterizi, senza utilizzare acqua o
solventi chimici, con un processo che è quindi
ad alta sostenibilità ambientale. Il primo passo è
la raccolta dei rifiuti da demolizione, che vengo-
no poi caricati su nastri trasportatori, dove un
sistema automatizzato seleziona i mattoni interi
da quelli danneggiati. 

Successivamente, i mattoni passano attraver-
so le griglie vibranti per la rimozione dei residui

di malta e cemento e ordinati manualmente in
base alle loro caratteristiche di qualità, colore e
rispetto all’edificio di origine. 

È così che un rifiuto si trasforma in un valido
elemento architettonico utilizzabile sia per edi-
fici nuovi sia per il restauro di edifici storici. Il
macchinario può essere smontato facilmente e
l’intera catena di produzione può esser trasferi-
ta in poco tempo in una zona diversa. 

Questo aspetto potrebbe essere utile in quei
casi in cui grandi aree in cui molti edifici costi-
tuiti da mattoni devono essere demoliti, come
le zone colpite da terremoti, e le scorie dei pa-
lazzi possono essere riutilizzate per costruire
nuovi edifici. Questa tecnologia così innovativa
è in continua evoluzione e viene ancora oggi per-
fezionata e rifinita in modo da renderla sempre
più competitiva ed efficiente affinché il mattone
pulito e riutilizzato risulti più competitivo ri-
spetto a quello nuovo.

F. Marchi, E. Delponte, A. Monero 

Note:
(1) finanziato nell'ambito dell’Iniziativa

CIP Eco-Innovation (ECO/10/277267/SI2.59769)

«Voglio una casa nuova con il fascino dei mattoni vecchi».
Questo è il desiderio di un cliente per la sua nuova abi-
tazione commissionata allo studio di architettura danese
Mangor & Nagel. E grazie a REBRICK, questo problema
si è rivelato sorprendentemente semplice.

Adesso le pareti di questa villa con vista sul mare so-
no costruite con vecchi mattoni fatti a mano, di varie di-
mensioni, recuperati da Gamle Mursten in una fattoria

nello Jutland meridiona-
le. Un edificio moder-
no, progettato in
conformità ai requisiti
energetici di classe 1,
ma con il fascino dei
mattoni antichi e della
loro storia. 

Lotte Foght-Søren-
sen, dello studio di architettura che ha curato il progetto ha
detto: «Il fatto di lavorare con i mattoni riutilizzati ha creato più
discussioni del solito sulla loro resistenza a compressione, sui tipi
di malta da usare e su quali finiture applicare... Ma fin dall’inizio
del progetto ho condiviso il desiderio del cliente di adoperare mat-
toni riutilizzati. Aggiungono vita alle pareti e producono un’intera-
zione tra le facciate altrimenti possibile solo con i mattoni più co-
stosi del mercato danese».

Numero di mattoni forniti: 35.000
Tonnellate di CO2 risparmiate: 17,5 

Da vecchia fattoria a villa moderna



Visita il nostro sito www.hotelrelaisbellaria.com
Per le promozioni speciali meeting!
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Structures for automated warehouse
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www.lytos.comLYTO'S Spa
Italy - Casalserugo (PD) - Via Cà Ferri 45 - Tel +39 049 8742511 - Fax +39 049 8742599 - E-mail: lytos@lytos.com

Produzione e commercio viti e bulloneria
Barge, Bencini, Benbolts, Bontempi Vibo, Bulloneria 
Fontana, Bulloneria Langè, CVB, Emmevi, Euroviti, Favit, 
Invitea, Lobo, Revifa, Rossi Viterie, Rosval, Sacto, Sariv, 
Teksid, Unus, V.ar.vit, Viteria Euganea

Industrie meccaniche, elettromeccaniche ed affini
AEB, AEC, Aeritalia, Albertini, Agostino Ferrari, ALA, 
AMA, Amer, Ansaldo, Bavaria, Berco, Bonfiglioli Riduttori, 
Bradi, Brembo, Brevini, Breton, BRT, Caleffi, Camozzi, 
Campagnolo, Caterpillar, Cavagna, Cisal, Cobra, 
Cognetex, Comoli e Ferrari, Ducati, Eurofer, Euroforer, 
Facet, Fanmeccanica, Fapim, Fiam, Fluiten, FOR, G.D., 
GDC Cast, Gildemeister, Graziano Trasmissioni, Groppalli, 
Grove, Gruppo Fiat, Immergas, Inarca, Iveco, Lames, 
Lombardini, Lonati, LPR, LVF, Marzoli, Matec, Metasystem, 
Minilamp, Molina & Bianchi, Motovario, New Holland, 
Nuova Meyster, Ocap, OLI, Olivetti, Otlav, P. Fiorentini, 
Parker Hannifin, Piaggio, Poggi, Pompe Travaini, RBM, 
RIV-SKF, Rossi Motoriduttori, Sacmi, Sada, Safim, Salice, 
Sandretto, Sant’Andrea, Selenia, Serr-Mac, SGS 
Thomson, Simonazzi, Sincro, System B.U. Modula, Tarp, 
Tecnogas, Telwin, TVS, Usi Italia, Valli & Colombo, Varisco, 
Westinghouse, Whirlpool, Zanussi

Industrie chimicofarmaceutiche e materie plastiche
Abbott, Arag, Bevilacqua Polietilene, Cembre, Coster, 
Dainese, De Angeli, Dielectrix, Dipa, Eurostandard, 
Fanton, F. Gellini, F.lli Guzzini, Formenti, Gualaclosures, 
Guala Dispensing, Gualapack, Irplast, LCA, Mallinkrodt 
DAR, Mark Sharp & D., MG, Montedison, Novares, PLV, 
Saipo Oreal, Sife, Snia Fapack, SPM, Z&SI

Industrie tessili
Aquafil, Benetton, Cervotessile, Diamant’s, Eos Textile, 
Filartex, Filte, G. Sironi, Imax, Legler, Levi’s, Limonta, 
Luisa Spagnoli, Marzotto, Mid, MID Calia, Miroglio Tessile, 
Natuzzi, Orlandi, Payera, Prada, Far East Textile, THC, 
Montex, Tainan Spinning

Industrie alimentari
Althea, Agritech, Amadori, Barilla, Conserve Italia, 
Crastan, Curti Riso, De Matteis Pasta Baronia, Ekaf, 
Ferrero, Forno d'Asolo, F & P Riso Gallo, Galbani, 
Garofalo, Granoro, Helca, Italgross, La Molisana, 
Maltagliati, Modena Terminal, Pasta Zara, Pastificio 
Di Martino, Pastificio Divella, Pastificio Pedone, 
Pastificio Riscossa, Pastificio Rummo, Pastificio Tamma, 
Pellini, Perfetti Van Melle, Polo, Riserie Gariboldi, 

Rovagnati, Unilever Algida, Valgrana, Vegitalia, Veroni, 
Wonderfood 

Industrie beverage
Caviro, Centrale latte Firenze, Cinzano, Cooperlat, Dilat, 
Gran Guizza, HBC Coca Cola, Jose Garcia Carrion, 
Maspex, Mims, Modelo, Olio Carli, San Benedetto, 
Sandalo Coca Cola, Sogeam, Sterilgarda

Industrie carta
Banca dell’Etruria, Banca d’Italia, Bucap, Cartiere 
Fabriano, CCIAA Milano, Garzanti, Generali, Istituto 
Arti Grafiche, Istituto S. Paolo, Mondadori, Scotton, 
ROLO 1473, Zanichelli

Industrie varie
3F Filippi, Antonio Capaldo, Ceramiche Leonardo, 
Ceramiche Marazzi, Ceramiche Panaria, Ceramiche 
Ragno, Ceramiche Sant’Agostino, Calligaris, Ferplac, 
Innocenti Depositi, Intermetro, Lampa, Max Meyer, 
Margaritelli, Minulamp, Omega Fusibili, Saima Avandero, 
Sasib, Scavolini, Stile Pavimenti Legno



Marchi commerciali di A2A Energia


