


OLTRE 120
ARRIVI 
PER LE TUE 
PARTENZE.

www .o r i oae ropo r t o . i t

ALBANIA Tirana BELGIO Bruxelles Charleroi BOSNIA - ERZEGOVINA Mostar 
BULGARIA CAPO VERDE Sal DANIMARCA Billund EGITTO Marsa 
Alam, Sharm el Sheik ESTONIA Tallinn FINLANDIA Lappeenranta, Tampere 
FRANCIA Lourdes, Parigi Beauvais GERMANIA Amburgo Lubecca, Brema, 
Berlino Schonefeld, Dusseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Monaco GRECIA 
Atene, Cefalonia, Corfù, Kalamata, Karpathos, Kos, Kreta Chania, Kreta 
Heraklion, Mykonos, Patrasso Araxos, Rodi, Salonicco, Volos ITALIA Alghero, 
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Crotone, Lamezia Terme, Olbia, Palermo, 
Pescara, Roma Fiumicino, Trapani IRLANDA Cork, Dublino, Knock LETTONIA 
Riga LITUANIA Vilnius MACEDONIA Skopje MAROCCO Casablanca, Fez, 
Marrakesh MOLDAVIA Chisinau NORVEGIA Oslo Rygge, OLANDA Eindhoven 
POLONIA Cracovia, Danzica, Katowice, Varsavia Chopin, Varsavia Modlin, 
Wroclaw PORTOGALLO Porto REGNO UNITO Bristol, East Midlands, Leeds 
Bradford, Londra Stansted, Manchester REP. CECA Praga REP. DI MALTA Malta 
ROMANIA Arad, Bacau, Bucarest Otopeni, Cluj, Craiova, Iasi, Timisoara, Tirgu 
Mures, Tulcea SLOVACCHIA Bratislava Vienna SPAGNA Alicante, Barcellona 
El Prat, Barcellona Girona, Ibiza, Madrid, Mahon, Malaga, Palma di Maiorca, 
Santander, Santiago de Compostela, Saragozza, Siviglia, Valencia SPAGNA 
CANARIE Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife SVEZIA Goteborg, 
Stoccolma Skavsta TUNISIA Djerba, Monastir, TURCHIA Istanbul Sabiha Gökçen 
UCRANIA Donetsk, Kiev, Lviv UNGHERIA Budapest

Dati aggiornati al 20 maggio 2014 



1-22014 SOMMARIO
L’EDITORIALE
Appassionati di innovazione ............................................................................................ 5

ISTITUZIONI E PMI
Nasce la casa delle Pmi .................................................................................................... 6
Finanziamenti e bandi per le Pmi .............................................................................. 10
La Commissione punta sul settore dell’innovazione .................................... 14

ECONOMIA E MERCATO
Valorizzazione delle Pmi ................................................................................................ 16
I soldi boomerang .............................................................................................................. 18
Glossario dell’innovazione ............................................................................................ 22
Piccolo è bello ma non è facile .................................................................................. 24

DOVE NASCONO LE IDEE
Le stampanti 3D ................................................................................................................ 26
La comunicazione è diventata multicanale............................................................ 28

INNOVAZIONI & TECNOLOGIE
Cloud: la nuvola che semplifica l’azienda .............................................................. 32
Una risata vi seppellirà .................................................................................................... 36
La testa nella nuvola ........................................................................................................ 38
La nuova era della robotica .......................................................................................... 40
A spasso con HyQ ............................................................................................................ 42
Processo ibrido laser-arco ............................................................................................ 46

AMBIENTE ED ENERGIA
La lunga corsa del riciclo ................................................................................................ 54
Quei 13 miliardi guadagnati ........................................................................................ 56

INNOVARE CON LA FORMAZIONE
G.O.L.I.A. .............................................................................................................................. 58

EVENTI
SINNOVA ............................................................................................................................ 60
Proenergy .............................................................................................................................. 64
Plast .......................................................................................................................................... 66
Innovation Week .............................................................................................................. 68
Maker Faire Rome ............................................................................................................ 70

LE PMI SANNO INNOVARE
Tecnolab del Lago Maggiore ...................................................................................... 72

DAL MONDO CONFAPI
Aziende Api al Wire&Tube ........................................................................................ 76

PMI, EUROPA, RICERCA
I nodi nevralgici delle TIC in Europa .................................................................... 78

NEWS DALLE AZIENDE .......................................................................................... 80

SERVIZIO AI LETTORI ................................................................................................ 82 



eni gas e luce la soluzione più semplice

eni.comesprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

scegli eni gas e luce sul web
puoi vincere premi esclusivi per te 

e per la tua attività

2 5 1 1 1 1

hai la partita IVA? scegli link business sul web e partecipa al concorso Very Important Business. 
subito in regalo per te un buono Amazon da 50 euro, e in più puoi vincere un premio a estrazione 
a tua scelta tra una Mercedes-Benz Citan 112, un sistema audio-video Bang & Olufsen e una 
soluzione di design per arredare il tuo uffi cio. eni gas e luce ti aspetta online su eni.com
Concorso misto a premi valido dal 14/04/14 al 13/07/14. Montepremi complessivo del valore di € 91.240. Regolamento completo su eni.com



L’EDITORIALE

APPASSIONATI DI INNOVAZIONE

n nome una garanzia!
Innovare è per antonomasia la rivista
che, fin dalla sua nascita, indica nell’inno-

vazione tecnologica la strada da percorrere per
continuare a stare sulla cresta dell’onda, soprat-
tutto di questi tempi in cui le acque sono parec-
chio agitate, ma anche e soprattutto per porsi
all’attenzione del mercato in modo originale e
concorrenziale.
Ma cosa è l’innovazione tecnologica?
A noi piace considerarla una passione da condi-
videre.
E come noi la pensa da anni Sardegna Ricerche
che attraverso l’evento SINNOVA vuole lancia-
re un messaggio molto importante: l’innovazio-
ne si produce assieme.
L’evento 2014, che si terrà i giorni 27 e 28 giu-
gno prossimi, si configura, infatti, anche come fo-

rum per lo scambio di esperienze e il confronto
rivolto a tutti gli attori dell’innovazione in Sar-
degna, con particolare riferimento alle aziende.
Un’iniziativa interessante giunta alla seconda e-
dizione e che la nostra rivista e il nostro sito se-
guirà con molta attenzione.
A proposito di innovazione tecnologica, dobbia-
mo segnalare ai nostri lettori un’importante no-
vità. Parliamo dell’App di Innovare che sarà sca-
ricabile gratuitamente da tutti. La logica delle App
si inserisce in un processo di rinnovamento del-
la comunicazione che ha trovato nei nuovi sup-
porti elettronici quali tablet e smartphone, sen-
za dimenticare il preesistente web, nuovi canali
per diffondersi, più e meglio di prima.
Multicanalità, quindi, ma anche multidisciplina-
rità. Quella che vedrete nel robot costruito dal-
l’Istituto Italiano di Tecnologia, un gioiello tec-
nologico pensato per sostituire l’uomo negli im-
pegni più pericolosi, una chicca che non poteva-
mo farci mancare da buoni intenditori e appas-
sionati di Innovazione.
Buona lettura!                                Fabio Chiavieri

U



Un catalogo a "matrice", sostanziato da
percorsi formativi  "taylor made", pen-
sati con una forte connotazione tra-

sversale, per soddisfare la domanda in costan-
te evoluzione degli imprenditori e dei manager.
L'offerta della Fondazione IDI (che dal 1971
opera in un ambito cruciale come la formazio-
ne) in calendario dal prossimo autunno, si ca-
ratterizza per questa importante novità pro-
gettuale che vuole contribuire a un netto
cambio di rotta. 
La contemporaneità ha sospinto a un li-

vello così elevato l'interdipendenza tra i
saperi da richiedere un generale ridi-
segno dello statuto epistemologico

di molte discipline che
credevamo

cristallizzate e perciò immodificabili. «Andare ol-
tre le aree funzionali, integrare i tradizionali ambiti
coperti dal nostro catalogo attraverso "interfacce"
di collegamento che rendono porosi i confini ab-
battendo gli steccati troppo rigidi degli "speciali-
smi", è il cuore della nostra proposta - spiega Al-
do Buratti Presidente della Fondazione IDI –

che, grazie all'apporto del corpo docente, si
presenta rigorosa per metodo e sfidante
per le tematiche che abbiamo indivi-
duato e che si possono riassumere in

quattro grandi percorsi:
lo svilup-

NASCE LA "CASA" 
DELLE PMI

a cura di
Massimiliano Cannata*

Il nuovo catalogo della Fondazione IDI
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po delle reti d'impresa, la fabbrica dei nuovi talen-
ti, la definizione dell'agire strategico, la focalizza-
zione delle competenze distintive». Affermare la
centralità del capitale umano,
rafforzando gli investimenti for-
mativi finalizzati alla crescita
non solo tecnico professionale,
ma anche etico valoriale delle
organizzazioni produttive rima-
ne il punto critico. Per scaccia-
re definitivamente la crisi, al di
là della falsa retorica che ha do-
minato questi ultimi tempi, bi-
sognerà avviare un'azione di ri-
sanamento di un capitalismo
"malato", che in questi anni ha
smarrito ogni sensibilità etica,
alimentando avidità e ignoranza
in un mix distruttivo che ci ha
portato al declino. 
«Come dimostra ampiamente

il contesto, coltivare competenze trasversali, coniu-
gare la governance del fattore umano con un'ade-
guata padronanza dei processi di innovazione so-
cio-tecnologica che stanno cambiando il profilo del
nostro sistema industriale, sarà la leva decisiva per
reggere le sollecitazioni del mercato globale. Il
mondo, non è più un luogo semplice, consapevoli
di questa evidenza oggi sostenuta in maniera sor-
prendentemente unanime da economisti, filosofi e
scienziati, ci siamo attrezzati per fornire alle PMI
strumenti e metodologie utili a
ridurre i fattori di criticità e a
rafforzare quel corredo di
competenze, da cui dipende il
successo delle nostre azien-
de». 
Duplice il target di riferi-

mento dei percorsi formati-
vi: gli end-user (i dirigenti/
fruitori dei corsi) e gli im-
prenditori, che oggi sono più
che mai esposti al difficile
compito di operare scelte e
investimenti illuminati senza
di cui sarebbe impossibile
guidare le realtà organizzati-
ve verso un futuro di suc-
cesso.

Ritrovare casa e il senso
dell'identità

Significativo lo slogan adot-
tato: "La casa delle PMI" che esprime la dimen-
sione più propria di un luogo familiare in cui ci
si ritrova, in cui si può finalmente riconquista-
re un orientamento, un'identità. La Fondazione
IDI vuole essere un'"agorà" del XXI Secolo,
aperta a manager e imprenditori, che intendo-
no esercitare il dialogo, lo scambio di know-

how e il confronto di esperienze utili a rianno-
dare quel percorso di crescita umana e profes-
sionale, che può rappresentare la giusta pre-

messa per attuare quella svolta
di cui il Paese ha estremo biso-
gno. «Noi come Fondazione - ri-
prende Buratti - abbiamo il com-
pito di essere propulsori di idee e
quindi motori di innovazione, per
far questo non basta stare dietro
la cattedra come nel passato, è im-
portante creare un dialogo costan-
te con i dirigenti sui grandi temi
del cambiamento culturale e orga-
nizzativo che le PMI stanno già af-
frontando in un contesto storico ed
economico segnato da una com-
petizione esasperata. Per fronteg-
giare la profonda mutazione del
capitalismo occorrono manager e
imprenditori preparati, in grado di

esercitare la "mente innovativa", detto in una pa-
rola: non abbiamo bisogno di meri esecutori, ma di
autentici portatori di idee, soluzioni, strategie. I
percorsi formativi che abbiamo tracciato hanno
inoltre l'importante funzione di attrarre i decision
making a confrontarsi sulle questioni vitali per il
futuro delle imprese, in modo da creare una
club/community dinamica e soprattutto pronta a
individuare campi di analisi e ambiti sempre nuo-
vi di approfondimento».

Saltati tutti gli equilibri
della modernità, mentre si
sta facendo strada un secon-
do tempo della "rivoluzione
tecnologica" che comincia a
guardare con crescente at-
tenzione alla qualità dei flus-
si comunicativi e informativi,
alla sicurezza dei processi di
digitalizzazione del sapere,
passata la prima grande
euforia legata all'esplosione
pervasiva del web, diventa
essenziale ridefinire il ruolo
sociale di manager e impren-
ditori, un ruolo che va ripla-
smato in armonia con i sen-
tieri di una maturazione cur-
riculare che si alimenta di
contenuti in continuo dive-

nire. La stessa prossimità con i
territori che aveva caratteriz-

zato storicamente i distretti, contribuendo a
disegnare storicamente il "capitalismo moleco-
lare" ha subito una profonda modificazione,
sulla spinta di quella forza centrifuga che chia-
miamo globalizzazione. 
"Ritrovare casa" in quest'ottica vorrebbe

dunque dire riallacciare una "trama di senso"

Aldo Buratti
Presidente della Fondazione IDI
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che potrebbe servire a far emergere le tante
eccellenze del nostro sistema industriale in un
orizzonte culturale e politico che appare alla ri-
cerca di nuovi equilibri. 

Il "Gap" delle competenze 
e il welfare della conoscenza

Quanto ci sia da investire sul fronte nell'in-
dustria del sapere è reso ancora più evidente
da molti studi di settore. Un esempio per tut-
ti: l'ultimo Rapporto Nazionale del programma
PIAAC (Programme for International Asses-
sment of Adult Competencies) iniziativa del-
l’OCSE volta a misurare il livello di possesso di
quelle competenze o abilità chiave (che gli ad-
detti ai lavori definiscono key skills) nell’elabo-
razione delle informazioni, che sono considera-
te essenziali per la piena partecipazione di cit-
tadini adulti al mercato del lavoro. 
Allarmante, in particolare appare il declino

delle conoscenze che in Italia comincerebbe già
dal sedicesimo anno di età, dato veramente
anomalo se si considera che la media OCSE si
colloca intorno ai trent'anni. 
In sintesi basterebbe ricordare che un giova-

ne diplomato italiano ha oggi le stesse compe-
tenze cognitive - fondative di un giovane che al
massimo ha l’obbligo formativo negli altri Pae-
si. I risultati PIAAC poi confermano, per quan-
to riguarda la realtà di casa nostra, una posi-
zione difficile nel welfare della conoscenza, an-
che se qualche parametro presenta timide
tracce di miglioramento rispetto alle preceden-
ti indagini. Il ritardo accumulato insieme ai gap
molto gravi emersi dalla ricerca, richiedono un

ripensamento delle politiche formative e la
messa in atto di provvedimenti che dovranno
avere un impianto strutturale per far sentire i
loro effetti nel breve periodo. Di particolare
interesse, volendo rimanere nell'ambito della
proposta articolata dalla Fondazione IDI risulta
l'analisi del linguista Tullio De Mauro, Presiden-
te della Commissione di esperti, che ha sotto-
lineato la necessità di allentare il disciplinari-
smo dando più spazio alle competenze trasver-
sali, in un'alternanza virtuosa scuola lavoro.
Come dimostrano, in particolare, i dati elabo-
rati nel PIAAC le migliori competenze vengono
acquisite non solo in contesti formativi forma-
li, ma anche nel lavoro e nella vita attiva. 
Per vivere e lavorare nel terzo millennio, in-

somma, non basterà acquisire saperi di eccel-
lenza, ma è necessario che questi siano attivati
e utilizzati costantemente. 
Tenuto conto che sono le competenze a ge-

nerare altre competenze (skills be get skills) i
processi di lifelong learning avranno un effetto
moltiplicativo sull’acquisizione e sull'uso delle
competenze. In più, le foundation skills influen-
zeranno le probabilità di accesso e di perma-
nenza nel mercato del lavoro, favorendo l’inse-
rimento in professioni più retribuite e una par-
tecipazione attiva alla vita sociale, con un nuo-
vo effetto moltiplicativo. 

Gli eventi di sensibilizzazione
Tenuto conto di un quadro così frastagliato

dove oltre a palesi contraddizioni sono presen-
ti stimolanti opportunità, Fondazione IDI ha
messo in cantiere un’ulteriore iniziativa: in cor-
so d'anno saranno calendarizzati alcuni "eventi
di sensibilizzazione", finalizzati ad arricchire
l'offerta del catalogo "a matrice". Gli appunta-
menti serviranno a calibrare sempre meglio il
messaggio formativo, attraverso proposte, sug-
gerimenti, idee che scaturiscono dalle questio-
ni "calde" rispetto a cui imprenditori e manager
sono chiamati ogni giorno a dare risposte con-
crete ed efficaci. 
«Chiaro l'intendimento dell'iniziativa: l'urgenza

del presente richiede una costante flessibilità di
analisi e di intervento. Pensare di poter preconfe-
zionare un pacchetto formativo che rimanga sem-
pre identico a se stesso è pretesa vana, fuori dal
tempo che viviamo. Nel corso di questi incontri - è
l'ultima considerazione di Buratti - cercheremo
di trovare degli itinerari di approfondimento che
siano di interesse reale, per progettare insieme un
cammino di crescita in grado di portare valore den-
tro l'universo organizzativo delle nostre PMI attor-
no a cui da sempre ruota la mission della Fonda-
zione IDI».

Massimiliano Cannata
* Giornalista Professionista, esperto di social
innovation, formazione e cultura manageriale





a cura di
Diana Rovati e Fabrizia Mauri*

Le Piccole Medie Imprese (PMI) rappresen-
tano un elemento distintivo del tessuto e-
conomico europeo con oltre 20 milioni di

PMI europee pari al 99% delle imprese industria-
li attive (fonte Eurostat 2012). 

Quali le sfide per le PMI?
Numerose sono le sfide che le PMI si trovano

a dover fronteggiare. Ad oggi, infatti, le PMI ita-
liane si trovano ad operare in un ambiente di bu-
siness non solo nuovo, ma anche estremamente
complesso: così come le grandi aziende multina-
zionali competono in un contesto globale con tut-
te le conseguenti pro-
blematiche legate al-
l’internazionalizzazio-
ne, alle tecnologie che
evolvono rapidamente
e alla forte competizio-
ne su scala locale e in-
ternazionale e così co-
me le start-up affronta-
no per la prima volta
nuovi mercati spesso
prive della esperienza
imprenditoriale  ne-
cessaria, le PMI si tro-
vano nella necessità di
dover ripensare al pro-
prio modello di business, modificando in modo
significativo l’approccio tradizionale e trasfor-
mandosi da ex start-up a re-start companies pun-
tando tutto su un elemento chiave: l’innovazione
tecnologica.  
Per le piccole e medie imprese innovative ita-

liane si pone un’ulteriore grande sfida: l’accesso
ai finanziamenti. Lo scenario attuale, come noto,
è quello di una certa difficoltà per investitori pri-
vati e non nel finanziare le PMI in fase di re-start

o costituite da poco in quanto il successo dell’i-
dea stessa è difficilmente prevedibile e risulta ne-
cessario dotarsi di adeguati strumenti di valuta-
zione dell’idea innovativa ed imprenditoriale. A
loro volta, gli imprenditori devono riuscire a tra-
sferire il valore della nuova idea imprenditoriale
e quindi ad attenuare le preoccupazioni degli in-
vestitori o delle banche, il che rende ancor più
arduo trovare il necessario sostegno finanziario. 
Diventa quindi necessario fare i giusti passi per

ridurre le barriere che ancora si pongono davan-
ti alle PMI che intendono accedere al credito na-
zionale ed internazionale per consentire loro di

accedere alla competizione globale.
In questo articolo si tenta di illustrare come la

comprensione delle dinamiche della competizio-
ne, la valutazione della tutela dell’Innovazione co-
stituiscano la chiave per il successo delle PMI su
scala locale ed internazionale e come la variabile
tecnologica, se opportunamente valorizzata e
protetta, possa facilitare l’accesso al credito e in-
fluenzare la competitività delle imprese su scala
globale.

Strategia, Tecnologia 
e Proprietà Intellettuale
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FINANZIAMENTI PER 
LE PMI E BANDI EUROPEI

Fonte: LIUC Innovazione e Brevetti
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L’esperienza svolta presso il Centro di Ricer-
ca LIUC Innovazione e Brevetti, con cui collabo-
rano gli Autori, ha portato a definire alcune linee
guida che consentano alle piccole medie imprese
operanti sul territorio di perseguire la strada del-
l’innovazione.

Quali i giusti passi? 
In primo luogo le aziende devono essere con-

sapevoli del loro reale mercato, svincolandosi
dalle dinamiche della competizione ormai note
per allargare la conoscenza dei competitor di-
retti e potenziali, per comprendere le loro stra-
tegie e per cogliere nuove opportunità di busi-
ness in settori differenzianti. In secondo luogo,
l’analisi approfondita della tecnologia del proprio

core-business consente di incrementare la com-
petitività delle imprese, di competere su nuovi
mercati e migliorare i propri processi. Infine la
protezione dell’idea innovativa, con tutti gli stru-
menti di proprietà intellettuale, costituisce il col-
lante tra business e tecnologia ed è l’elemento
facilitante l’accesso a eventuali forme di finanzia-
mento.
In particolare si tenta di rispondere alle do-

mande se sia possibile coniugare PMI con l’ac-
cesso al credito, se esiste un punto di incontro
tra realtà piccole ma agili e flessibili e l’incertez-
za dei finanziamenti legata ad un particolare con-
testo economico in cui le stesse si trovano ad o-
perare. E ancora, se gli strumenti di proprietà in-
tellettuale e nello specifico, il brevetto, possano
dare maggior credibilità e forza all’idea innovati-
va nel momento in cui le PMI presentino tale i-
dea ai soggetti che erogano finanziamenti; sem-
pre più spesso infatti i finanziamenti su proget-
tualità derivanti da idee tecnologiche innovative
dipendono dalla presenza di un brevetto che ab-
bia già ottenuto, in una prima valutazione da par-
te degli esaminatori preposti, un esito positivo
in tema di novità, attività inventiva e applicazio-
ne industriale.

Se le informazioni strategiche derivanti da a-
nalisi di business intelligence facilitano la creazione
di un quadro generale del contesto in cui avvie-
ne la competizione, le informazioni tattiche deri-
vanti da analisi di technology intelligence ne defini-
scono i contorni. 
Mediante le banche dati di cui dispone il Cen-

tro di Ricerca LIUC Innovazione e Brevetti e gra-
zie all’esperienza consolidata dei Collaboratori e
Ricercatori, le imprese sono assistite nell’adozio-
ne dell’innovazione, mediante definizione di uno
studio di fattibilità dell’idea innovativa, identifica-
zione del mercato reale e potenziale e relativi
Player. E non solo, l’evidenza del reale posiziona-
mento tecnologico di un’impresa, mediante ben-
chmarking con i competitor di mercato, facilita
la creazione di una Value Proposition solida e vin-
cente per competere sui mercati tecnologici in-
ternazionali e completa un Business Plan spesso
povero di informazioni di natura non esclusiva-
mente economica. 
Ma l’idea innovativa, da sola, non basta. Il po-

tenziale di innovazione italiano in quasi tutti i set-
tori dell’economia è già riconosciuto e apprezza-
to a livello internazionale; quello che ancora man-
ca, e su cui si tenta di stimolare la riflessione, è
un approccio sistematico alla tutela dell’idea in-
novativa mediante utilizzo congiunto di diversi
strumenti tra cui marchi, brevetti e design, che
valorizzino l’idea innovativa di fronte ai potenzia-
li soggetti finanziatori e agevolino l’accesso al ca-
pitale finanziario adeguato. 
Il Centro di Ricerca LIUC Innovazione e Bre-

vetti, fin dalle sue origini, ha lavorato per rende-
re più consapevoli le PMI del territorio delle lo-
ro potenzialità in termini di capacità innovativa.
Queste intuizioni, oggi, sono realtà. 
La risposta alle PMI che cercano finanziamenti

pubblici è arrivata dalla Comunità Europea con il
programma Horizon 2020 e in particolare, me-
diante lo “strumento per le PMI”, ovvero misura
specificatamente creata per stimolare la parteci-
pazione delle piccole medie imprese al Program-
ma Horizon 2020, mediante, in primis, valorizza-
zione dell’idea innovativa e semplificazione dei
meccanismi di accesso al finanziamento. 
Obiettivo di tale iniziativa, in vigore da gen-

naio 2014, è la promozione e lo stimolo all’inno-
vazione mediante finanziamenti specificamente
destinati alle PMI, maggiore autonomia e flessibi-
lità nella scelta dei partner, nei meccanismi di su-
bappalto, nonché nell’organizzazione dell’intera
progettualità e della sua sostenibilità finanziaria
nel lungo periodo, secondo una logica bottom-
up e business-oriented. 
Tale “Strumento per le PMI”, come vedremo,

è strutturato in tre fasi (Concept e Studio di Fat-
tibilità, Innovazione e Commercializzazione) con
un approccio senza soluzione di continuità. 
Nello specifico, si riconoscono le linee guida
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precedentemente descritte nella Fase 1, “Concept
e Studio di Fattibilità”. In questa fase, infatti, viene
specificatamente richiesto uno studio dell’“IP Re-
gime”, al fine di verificare lo stato dell’arte bre-
vettuale e la fattibilità commerciale del concept. 
Lo svolgimento di queste attività presuppone

precompetenze in tema di Proprietà Intellettua-
le e una conoscenza approfondita dell’utilizzo
delle Banche Dati brevettuali e non solo, di cui
le piccole medie imprese spesso non dispongo-
no al loro interno oltre che del know-how ne-
cessario per svolgere tali attività in autonomia. 
Il Centro di Ricerca LIUC Innovazione e Bre-

vetti, nato per fornire una risposta alle esigenze
delle imprese sul tema della proprietà intellet-
tuale e per rispondere alle problematiche con-
nesse all’innovazione e alla sua tutela, è in gra-
do, grazie anche alla collaborazione attiva con u-
na rete di competenze consolidata, di accompa-
gnare le PMI nelle attività richieste da Fase 1 del
programma Horizon 2020. 
A fronte di un’idea tecnologica è in grado di

svolgere attività informative per comprendere
l’innovazione, e quindi, analizzare l’idea median-
te interrogazione di banche dati brevettuali pub-
bliche e private, l’identificazione di letteratura
tecnico-scientifica sul tema e l’analisi di banche
dati liberamente accessibili e pertinenti con l’og-
getto di studio. 
Il Centro di Ricerca, inoltre, è in grado di gui-

dare le Piccole Medie Imprese verso la com-
prensione del reale mercato tecnologico e del
proprio posizionamento attraverso la sinergia
tra strumenti di Proprietà Intellettuale e, specifi-
catamente, di Marketing. 
Altra peculiarità di Fase 1, assolutamente in-

novativa rispetto al prece-
dente Settimo Programma
Quadro, è la possibilità per
l’Azienda, che intende par-
tecipare al Bando, di acce-
dere in autonomia senza
partenariati e compagini
progettuali predefinite.
Sarà poi, sempre in Fase 1,
che oltre a presupporre lo
studio di fattibilità dell’i-
dea, l’impresa dovrà iden-
tificare il network di com-
petenze necessarie e di
conseguenza il partenaria-
to più idoneo allo sviluppo
dell’idea. Anche in questo
senso LIUC Innovazione e
Brevetti può supportare le
piccole medie imprese nel-
l’attività di “Partner Sear-
ch”, da un lato cercando di-
rettamente Partner tecno-
logici idonei e dall’altro ac-

cedendo alla propria rete di competenze co-
struita nel tempo. 
Qualora sia espressamente necessario repe-

rire informazioni e know-how finalizzate a supe-
rare una difficoltà tecnologica, LIUC Innovazio-
ne e Brevetti può arrivare sino all’identificazio-
ne delle Risorse Umane con le skills richieste nel
mondo. 
Ulteriore novità del Programma da eviden-

ziarsi è la scelta della Comunità Europea di finan-
ziare le attività con un gettone a fondo perduto
che ripaghi le PMI di tutte le attività e le consu-
lenze di Fase 1; nel contesto attuale infatti le
PMI, oltre a mostrare grandi difficolta di reperi-
mento di informazioni e di accesso ai finanzia-
menti pubblici, normalmente si vedono erogati i
fondi con una formula che è tipicamente quella
del credito agevolato e sempre più raramente
del fondo perduto.
Idee innovative sapientemente tutelate e va-

lorizzate costituiscono l’elemento strategico del-
la competizione. La comprensione del proprio
posizionamento e le nuove sfide derivanti da op-
portunità di business in settori differenzianti co-
stituiscono il vantaggio competitivo delle nostre
piccole medie imprese. Il connubio PMI ed ac-
cesso al credito non solo esiste, ma è anche a-
gevolato. L’elemento facilitatore di questo in-
contro è il corretto utilizzo degli strumenti di
proprietà intellettuale a protezione e valorizza-
zione dell’idea innovativa nel momento in cui la
stessa viene presentata a un possibile soggetto
finanziatore, sia esso Privato o una progettualità
europea. 

Diana Rovati e Fabrizia Mauri
* LIUC
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Avanzando proposte volte ad aiutare gli Sta-
ti membri a ottimizzare l’impatto dei loro
bilanci in un momento in cui su molti paesi

gravano ancora vincoli di spesa, la Commissione
europea ha riaffermato l’importanza degli investi-
menti e delle riforme nel campo della ricerca e del-
l’innovazione (R&I) per favorire la ripresa econo-
mica nell’Unione europea.
L’aumento degli investimenti nella ricerca e l’in-

novazione rappresenta un comprovato fattore di
crescita; il miglioramento dell’efficienza e della qua-
lità della spesa pubblica in questo campo è a sua
volta fondamentale affinché l’Europa possa mante-
nere o conquistare la leadership in molti settori
della conoscenza e nelle tecnologie chiave. 
La Commissione si è impegnata a sostenere gli

Stati membri nel perseguimento delle riforme in
questo settore più consone alle loro esigenze, an-
che fornendo sostegno politico, dati di qualità ed
esempi di buone pratiche.

Olli Rehn, Vicepresidente della Commissione
europea responsabile degli Affari economici e mo-
netari e dell’euro, ha dichiarato: «La ripresa econo-
mica in Europa sta prendendo slancio mentre il risa-
namento fiscale è in fase di rallentamento, in linea con
il quadro di bilancio rafforzato dell’UE. Ciononostante,
i vincoli di bilancio non saranno rimossi, ed è pertanto
più importante che mai per gli Stati membri indirizza-
re le loro risorse in modo intelligente. Il bilancio dell’UE
contribuisce a promuovere investimenti nella ricerca e
l’innovazione favorevoli alla crescita e le proposte di
oggi intendono ottimizzare l’impatto di ogni singolo eu-
ro speso».
Máire Geoghegan-Quinn, Commissaria euro-

pea per la Ricerca, l’innovazione e la scienza, ha di-
chiarato: «La promozione dell’innovazione è ampia-
mente riconosciuta come fattore chiave per la compe-
titività e il miglioramento della qualità della vita, so-
prattutto in Europa, dove non possiamo competere sul
piano dei costi. Questo è un campanello d’allarme per
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i governi e le imprese di tutta l’Unione. Bisogna agire
subito per evitare di pagarne le conseguenze negli an-
ni a venire».
La comunicazione pubblicata ai primi di giugno

individua tre settori principali d’intervento per le
riforme:
▶ migliorare la qualità dello sviluppo di strategie e
del processo di elaborazione delle politiche,
mettendo insieme attività di ricerca e innova-
zione, sostenute da un bilancio pluriennale sta-
bile che orienti le risorse in modo strategico;

▶ migliorare la qualità dei programmi di R&I, an-
che mediante la riduzione degli oneri ammini-
strativi e uno stanziamento più competitivo dei
finanziamenti;

▶ migliorare la qualità degli enti pubblici che svol-
gono attività di R&I, anche tramite la creazione
di nuovi partenariati con le imprese del settore.
La Commissione ha inoltre chiesto agli Stati

membri di dare priorità alla R&I, visto che le auto-
rità pubbliche dispongono nuovamente di un mar-
gine per realizzare investimenti favorevoli alla cre-
scita. 
Attualmente, con una spesa di R&I nel settore

pubblico e in quello privato di poco superiore al
2% del PIL, l’UE è ancora molto indietro rispetto
ad altri paesi come gli Stati Uniti, il Giappone e la
Corea del Sud, e anche alla Cina manca poco per
superare l’Unione (come si evince dal grafico). 
Incrementare la spesa di R&I portandola al 3%

del PIL resta pertanto un obiettivo fondamentale
per l’UE, ma la comunicazione di oggi indica che è

essenziale anche migliorare la qualità della spesa
pubblica in questo settore per accrescere l’impat-
to economico dell’investimento. 
La comunicazione sottolinea inoltre la neces-

sità per l’UE di creare condizioni generali adegua-
te che incoraggino le imprese europee a innovare
ulteriormente.
Intensità dell’investimento pubblico e privato di

R&S nel 2012 nell’UE e in alcuni paesi terzi

Contesto
L’innovazione rappresenta il fulcro della cresci-

ta economica e della competitività delle imprese e
come tale costituisce l’elemento centrale della
strategia Europa 2020 dell’UE. 
Le proposte di oggi fanno seguito alle racco-

mandazioni specifiche per paese del 2014, rivolte
a una serie di Stati membri per invitarli a riforma-
re le loro politiche di ricerca e innovazione.
La Commissione oggi ha pubblicato anche una

relazione sullo stato dell’Unione dell’innovazione,
in cui descrive i progressi realizzati rispetto ai 34
impegni assunti e sottolinea la necessità di ulterio-
ri sforzi. Il bilancio dell’UE per il periodo 2014-
2020 segna una svolta decisiva a favore della R&I e
altri settori favorevoli alla crescita, con un aumen-
to del 30%, in termini reali, della dotazione desti-
nata a Orizzonte 2020, il nuovo programma del-
l’Unione per la ricerca e l’innovazione. Altri 83 mi-
liardi di EUR saranno presumibilmente investiti in
R&I e nelle PMI tramite i nuovi Fondi strutturali e
d’investimento europei.

Intensità dell’investimento pubblico e privato di R&S nel 2012 nell’UE e in alcuni paesi terzi

Unione dell’innovazione: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
Orizzonte 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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a cura di
Guidalberto Gagliardi*

Ècurioso rilevare che molti imprenditori de-
dicano più tempo alla pianificazione delle va-
canze con la famiglia, piuttosto che alla pre-

parazione della loro società per la cessione. Che
intendiate trovare nuovi soci o un nuovo proprie-
tario per la vostra società entro tre mesi o tre an-
ni, dovreste preoccuparvi già oggi di massimizzare
il valore. E anche se non avete ancora pensato a
queste eventualità, sarebbe meglio che foste co-
munque preparati a rispondere a offerte non sol-
lecitate che potrebbero arrivarvi da concorrenti,
operatori stranieri o fondi di private equity.
Vediamo qualche suggerimento tratto dall’e-

sperienza su come sia possibile ottimizzare la ces-
sione di quote di una PMI.
Le maggiori società e i gruppi multinazionali so-

no valutati in larga misura sulla base dei loro ri-
sultati economico-finanziari e dei loro piani indu-
striali. In questi casi, in effetti, abbiamo normal-
mente a che fare con imprese ben organizzate,
con sistemi di controllo di gestione completi ge-
stiti da team altamente professionali dell’area con-
tabilità e finanza, con bilanci da anni certificati da
primari revisori, con governance definita e, solita-
mente, con una lunga esperienza nella pianifica-
zione di lungo periodo. Gli analisti che seguono
queste grandi entità sono magari specializzati su
uno o pochi settori industriali e studiano da tem-
po la stessa società, potendo così capire (o alme-
no presumere) come essa si stia comportando ri-
spetto ai concorrenti e quanto sia preparata nei
confronti dell’insieme di minacce e opportunità
che gravitano intorno. Questi fortunati investiga-
tori avranno a disposizione dei piani industriali
ben strutturati e ricchi di dettagli e, soprattutto,
sapranno quanto in passato la società indagata ab-
bia effettivamente conseguito gli obiettivi pianifi-
cati. In questa situazione ottenere una valutazio-
ne (abbastanza) affidabile è (relativamente) age-
vole, anche solo basandosi sull’imperfetto ma ra-
pido metodo dei multipli di mercato.
Tutt’altra la storia quando ci si trova a formula-

re la valutazione per un possibile compratore o
per il proprietario di una società di medio-piccola
taglia. Qui abbiamo a disposizione meno informa-
zioni sistematiche, normalmente mai assoggettate

a serie verifiche esterne e raramente integrate in
un collaudato sistema di pianificazione. I multipli di
mercato, desunti notoriamente dai prezzi di Bor-
sa di società quotate, sono poco attinenti a realtà
del genere. Sono comodi da impiegare ma normal-
mente inadatti a definire il valore economico del
capitale di una PMI.
Quali parametri dunque influenzeranno il prez-

zo in questo contesto?
La redditività innanzitutto. Secondo la prospet-

tiva di un acquirente, la capacità dimostrata di pro-
durre profitto e il potenziale di reddito futuro so-
no le qualità più attraenti. Risulta particolarmen-
te importante il MOL, margine operativo lordo,
per quanto esso sia frequentemente letto alla lu-
ce degli investimenti che l’eventuale acquirente
dovrà effettuare affinché la società risponda cor-
rettamente agli obblighi normativi oppure abbia
una produttività sufficiente. Un venditore accor-
to dovrà quindi essere in grado di documentare
una storia pluriennale di generazione di redditi e
cassa, mostrando dati credibili, che siano stati de-
purati da qualsiasi effetto straordinario, positivo
o negativo che sia. Dovrà anche delineare l’ade-
guatezza dell’assetto organizzativo e produttivo
rispetto a quanto prevedono le leggi applicabili,
nonché le migliori prassi di settore.
Il posizionamento competitivo è altrettanto im-

portante delle performance passate. L’azienda deve
avere un assetto strategico coerente con il mer-
cato in cui si muove e le sue prevedibili evoluzio-
ni. Dovranno essere chiaramente definiti i vantag-
gi che ha o che sta creando rispetto ai concorren-
ti. Di solito anche le prospettive del settore sono
un fattore che pesa sul valore aziendale.
Un possibile acquirente è inoltre particolar-

mente sensibile a un paio di rischi: la dipendenza
da individui chiave e la concentrazione delle ven-
dite o degli acquisti. Se la gestione è affidata a una
o poche persone e lo stile direzionale è accentra-
tore, un investitore paventerà che il cambio di con-
trollo possa influire sulla stabilità aziendale. Lo stes-
so avviene quando i ricavi sono realizzati con un
parco clienti ristretto o se le forniture provengo-
no da poche fonti, magari difficili da rimpiazzare.
In entrambi i casi il valore dell’azienda cala e, nei

I FATTORI MENO NOTI 
NELLA VALORIZZAZIONE

DELLE PMI
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casi estremi, la cessione può sfumare. Ci sono di-
verse tecniche contrattuali per tranquillizzare un
acquirente rispetto a questi rischi: sono però com-
plesse e onerose per il venditore. Meglio sarebbe
se tali criticità fossero corrette ben prima dell’av-
vio dei negoziati con il potenziale acquirente,
rinforzando il team manageriale e aumentando il
livello di delega, come pure cercando di diversifi-
care il portafoglio clienti e il parco fornitori. 
L’organizzazione può sembrare un elemento

meno rilevante nel determinare il prezzo di un’im-
presa. L’esperienza mostra però che società che
hanno tenuto una contabilità ordinata e affidabile,
delle procedure documentate per la gestione del
personale e una sede dall’apparenza efficiente e
pulita tendono a ottenere valutazioni maggiori. La
semplicità è molto apprezzata: più facile è per un
possibile acquirente comprendere l’impresa-obiet-
tivo e immaginarsi alla sua guida, minori saranno le
sue perplessità e i rischi che percepisce, maggiore
sarà il prezzo di cessione.
La disponibilità del proprietario della società di

finanziare l’acquirente per una parte del prezzo,
se non addirittura quella di legare una quota del
corrispettivo ai risultati che il compratore otterrà
dopo il subentro, è un elemento che può incre-
mentare il prezzo di cessione. Certo i rischi per il
venditore-finanziatore non mancano e qualsiasi
meccanismo di vendor’s loan o di earn-out deve es-
sere costruito con l’ausilio di un avvocato esperto
di M&A. Occorre considerare che quando i finan-
ziamenti bancari latitano, come nell’ultimo qua-
driennio, la concessione di credito da parte del
venditore può fare la differenza tra concludere o
meno un’operazione.
Per massimizzare il valore di una PMI, renden-

do anche più agevole l’eventuale conclusione di u-
na cessione profittevole, occorre preparare l’a-
zienda con un congruo anticipo:
▶ rendendola snella e profittevole;
▶ facendole adottare una chiara strategia di svi-
luppo che, una volta inquadrate minacce e op-
portunità settoriali prospettiche, enfatizzi i pun-
ti di forza aziendali e proponga chiari e semplici
rimedi rispetto alle carenze evidenziate (per e-
sempio un’eccessiva concentrazione di clienti o
fornitori);

▶ dotandola di un’organizzazione definita ed effi-
ciente, con un gruppo manageriale sufficiente-
mente strutturato e abituato a operare in base
a deleghe esplicite;

▶ mettendo in ordine i dati storici aziendali e ren-
dendoli altamente affidabili.
Si consiglia di affidarsi a una società specializ-

zata in due diligence che, essendo abituata ad ana-
lizzare imprese per conto dei potenziali investi-
tori, sarà certamente in grado d’identificare le
principali criticità della PMI e suggerire le oppor-
tune azioni mitigatrici.
La proprietà, inoltre, dovrà essere pronta a

proporre al potenziale acquirente un pacchetto
completo che, tramite un’intelligente taratura di
pagamenti dilazionati e condizionati, dichiarazioni
e garanzie, possa spostare una parte del negozia-
to su temi complementari al prezzo.
Con una buona preparazione dell’azienda al-

l’ingresso di un nuovo socio o di una nuova pro-
prietà e con l’assistenza di un avvocato compe-
tente e flessibile, sarà più agevole ottenere il prez-
zo corretto.

* Equity Factory S.A., Lugano
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L’utilizzo dei soldi si divide in due grandicategorie: quelli che vengono spesi e
quelli che vengono investiti. Nel primo

caso non tornano più, perché sono stati scam-
biati con dei beni o dei servizi. Nel secondo caso
possono tornare come fa un boomerang, magari
anche in quantità maggiore rispetto a quello che
è stato investito. Però se non si è stati bravi a lan-
ciare il boomerang, può darsi che i soldi investiti
vadano perduti, si tratta infatti di “capitali di ri-
schio”. Tradizionalmente sono le banche d’affari,
i fondi di investimento, le finanziarie e i cittadini
facoltosi che “impiegano” il denaro affinché ge-
neri altro denaro. Sono sempre stati i più bravi a
“lanciare il boomerang”. Gli investimenti sono il
motore dell’economia reale e ogni forma di im-
presa di produzione agricola, di beni e di servizi
e ogni tipo di commercio fa affidamento su quel
denaro. Ma da quando c’è la grande crisi i rubi-
netti si sono chiusi e la finanza alimenta quasi so-
lo se stessa. Troppo rischioso lanciare il boome-
rang nell’instabilità dell’economia reale: poco gua-
dagno e molto pericolo. 
In passato lo Stato durante le grandi crisi si è so-
stituito agli investitori e ha immesso nel mercato
interno grandi quantità di denaro e aperto can-
tieri per grandi opere pubbliche infrastrutturali

per far ripartire l’economia. Ma oggi l’Italia non
lo può fare perché ha perduto la sovranità mo-
netaria e non può più generare altro debito ol-
tre quello che ha. Inoltre ci si pone il dubbio se
valga la pena di indebitarsi per grandi opere che
spesso risultano inutili o vengono presto abban-
donate, come è accaduto, ad esempio, ai grandi
edifici delle olimpiadi invernali di Torino del 2006.
Si è anche visto che le grandi opere, che richie-
dono grandi macchinari, non generano poi molti
posti di lavoro. 
Allora forse sono altre le cose che vanno fatte.
Forse le soluzioni che funzionavano negli anni ’70
oggi sono superate. Sono disponibili vari studi,
alcuni dei quali pubblicati sul Sole24ore, che di-
mostrano come l’efficientamento energetico de-
gli edifici generi fra i 13 ed i 18 posti di lavoro per
ogni milione di euro di denaro pubblico investi-
to, mentre la media con le grandi opere è di 0,5
posti di lavoro per milione investito. Sono stati
fatti calcoli analoghi per il ripristino del territo-
rio e degli edifici contro il dissesto idrogeologico
e gli eventi sismici, dove oltre al denaro, si per-
dono anche vite umane. Anche le bonifiche por-
tano all’impiego di molto personale. Allora per-
ché non si agisce? Il “refrain” è che mancano i sol-
di. Negli ultimi tempi non passa giorno senza che

I SOLDI “BOOMERANG”
Dove trovare le risorse per creare
occupazione: una proposta concreta

a cura di
Giordano Mancini
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i politici di ogni ordine e grado, tramite tutti i me-
dia, ci martellino i timpani, e non solo quelli, con
ripetuti “mantra” espressi a giustificazione del-
l’impossibilità di realizzare politiche economiche
a favore dei cittadini. Non ci sono soldi per l’i-
struzione, per la difesa dell’ambiente, per la cura
del patrimonio culturale nazionale. Non ci sono i
soldi per la messa in sicurezza del territorio dai
disastri idrogeologici. Non ci sono soldi per l’ef-
ficientamento energetico degli edifici, specie
quelli pubblici: “e come si fa, sono così tanti!” ci
dicono. E il lavoro? Peggio ancora perché è un
tema dove ancora regnano le divisioni ideologi-
che. Così fra cunei fiscali, produttività, contratti
di solidarietà e chi più ne ha più ne metta non si
arriva mai a soluzioni valide. Poi arrivano in ulti-
mo i più “saggi”, le vestali del liberismo, il model-
lo che ci ha cacciato più degli altri in questo disa-
stro globale, i quali dichiarano convinti: “Ma il la-
voro mica si crea con la politica: deve ripartire la
domanda interna!” 
Questo ci sentiamo dire tutti i giorni, ma non

è vero! In primo luogo si potrebbe obiettare che
i soldi si trovano per molte cose di dubbia utilità,
come gli oramai famigerati F 35 o per le solite
grandi opere. Quindi forse è più una questione
di scelte e di priorità, piuttosto che di reale scar-
sità di risorse. Inoltre, a prescindere dai soldi, la
politica può giocare un ruolo fondamentale nel
promuovere buone soluzioni. 
Occorre solo smettere di seguire ideologie

fallimentari e mettere la creazione di lavoro utile
e la difesa dell’ambiente al primo posto fra le prio-
rità. E ci deve essere uno sviluppo di economia
sana e capace di futuro, non un aumento del PIL
costi quel che costi. Il Pil cresce sia se si costrui-
sce un ospedale che un carcere. 
Cresce per l’acquisto di attrezzature per bo-

nificare le industrie dall’amianto e cresce per l’ac-
quisto di un caccia bombardiere. Il PIL non espri-
me alcuna caratteristica qualitativa, ma solo quan-
titativa. È un metodo superato e che ci ha fatto
molto male. Ma vi immaginate se lo usassimo a
casa nostra? 
Il PIL della nostra famiglia anche quest’anno è

aumentato del 5% e ora siamo arrivati a ben
44.000 €! Un contributo essenziale alla crescita
l’ha dato la mamma con la sua brillante idea di
vendere l’oro di famiglia. Il papà ha però lamen-
tato che si tratta di un intervento “una tantum”.
La predisposizione del recinto elettrificato nel
giardino ha assorbito ben 10.000 € di spesa. 
Purtroppo il nostro cane da guardia è rimasto

fulminato per sbaglio, ma ora siamo al sicuro dai
ladri, abbiamo fatto girare l’economia e per l’an-
no prossimo si prevede un buon risparmio sulle
crocchette! Si rischia però di dover spendere
qualcosa di psicologo perché il piccolo Andrea fa
fatica a superare la perdita del cane. 
Ironia a parte, a livello statale il PIL viene cal-

colato proprio così: in base alle merci scambiate
indipendentemente dallo scopo e dai benefici per
le persone.
Una cosa che si può fare immediatamente nel-

la direzione giusta è quella di utilizzare il poco
denaro pubblico a disposizione in progetti che
generano molto lavoro utile, che si ripagano da
se, che riducono i consumi di energia e le emis-
sioni di CO2. C’è un ottimo studio dello staff del
professor Manna dell’ENEA, vecchio di 5 anni,
ma ancora validissimo, che dimostra come inve-
stendo 8,2 mld di euro nella ristrutturazione e-
nergetica e la messa in sicurezza di 15.000 scuo-
le pubbliche ed uffici, si creano 150.000 posti di
lavoro, si abbatte la bolletta energetica e anche
le emissioni di CO2 in atmosfera. Inoltre, que-
stione non da poco, l’intervento nelle scuole por-
terebbe ad un risparmio annuo di 420 milioni di
euro. L’intera somma investita sarebbe recupe-
rata, grazie ad effetti moltiplicativi illustrati nello
studio, in appena 9 anni. Quale grande opera in-
frastrutturale classica (tunnel, ponti, terze cor-
sie, ecc.) porterebbe gli stessi benefici?



La questione della CO2 è importante almeno
quanto il lavoro. Per comprendere il livello di
progressione dei fenomeni meteorologici ecce-
zionali dovuti ai cambiamenti climatici causati dal-
la CO2, basta leggere i dati forniti recentemente
da Legambiente. Frane e alluvioni in Italia conti-
nuano ad aumentare, da poco più di una media
di 100 eventi l’anno tra il 2002 e il 2006 siamo
gradualmente arrivati ai 351 del 2013 e ai 110 so-
lo nel gennaio del 2014.  Recentemente il presi-
dente americano Barak Obama ha stanziato un
miliardo di dollari contro gli effetti del cambia-
mento del clima, questo mentre decine di perso-
ne sulla costa est morivano per l’ennesima onda-
ta di freddo eccezionale e in California si pativa
una siccità mai vista prima. Ma la Natura non si
placa con un obolo: ci vuole un cambiamento nel
nostro modo di stare al mondo! Si ricordi sem-
pre il vecchio proverbio “Dio perdona sempre,
l’uomo perdona qualche volta, la Natura non per-
dona mai!” La ricostruzione qualitativa della Na-
zione è proprio uno di quei modi per stare al
mondo come si deve, ovvero facendo in modo
di continuare a viverci gradevolmente come ab-
biamo fatto finora. Il pianeta non si spettina se
passano uragani e non annega se si alza il livello
del mare. Non gli cambia nulla se lo abitano bat-
teri, dinosauri, umani, licheni ... Il problema è tut-
to nostro.
Ma se davvero non si può spendere denaro

pubblico, si possono trovare altri modi dove lo
Stato non debba necessariamente investire di-
rettamente. In Italia non mancano i capitali priva-
ti e anche le banche, malgrado i problemi, sono
ben in grado di finanziare grandi progetti. Ed esi-
stono molti soggetti che non vogliono più saper-
ne della finanza fine a se stessa. Esistono fondi di
investimento, persone e banche che vorrebbero
investire nell’economia reale, ma hanno troppa
paura. Quello che è sparito negli ultimi anni è
proprio il capitale di rischio del quale abbiamo

parlato all’inizio. La parola “rischio” è scomparsa
dal vocabolario degli investitori. Nessuno si az-
zarda più a tirare il boomerang. Troppo alte le
sofferenze delle banche, troppo grandi le perdite
dopo il 2008. Troppo incerto l’andamento del-
l’economia reale. Oggi più che mai si cerca la si-
curezza nella salvaguardia del capitale prima di
pensare ai rendimenti. Per questo molti acqui-
stano titoli di stato a tassi di interesse veramen-
te bassi. Come si fa allora a convincere chi ha de-
naro ad investirlo nei progetti che ci interessa-
no? C’è un solo modo: offrire loro delle garan-
zie. Il boomerang deve tornare sempre indietro.
Affinché nessuno rimanga col cerino in mano, bi-
sogna creare lavoro utile su progetti utili. Non si
deve più pensare a creare “occupazione” qualun-
que essa sia. Investire su idee e attività senza ca-
pacità di futuro significa perdere il denaro inve-
stito solo per tamponare una situazione critica
per un certo periodo. Di questi tempi e per il fu-
turo occorre che si crei solo lavoro utile: anche
in questo senso il tempo dello spreco è finito. Fra
i tanti lavori, quelli per combattere il dissesto i-
drogeologico, per ripristinare i territori devasta-
ti dall’inquinamento e dalla cementificazione sel-
vaggia, per salvaguardare e ripristinare il paesag-
gio, per restaurare e proteggere il patrimonio ar-
tistico e monumentale e per migliorare l’efficien-
za energetica di ogni tipo di edificio esistente, so-
no certamente da annoverare fra quelli utili. Fra
tutti, certamente quest’ultimo è quello che con-
sente di calcolare i rientri dagli investimenti nel
modo più agevole e preciso. Ma anche gli altri
danno certezza di rientro in vari modi. Lo Stato,
senza dimenticare o tralasciare le azioni politi-
che in Europa per la sospensione del Patto di Sta-
bilità (almeno per gli interventi di cui sopra) che
impedisce ai comuni di spendere le risorse che
hanno, o altri interventi di agevolazione fiscale
come in parte sta facendo, può soprattutto GA-
RANTIRE gli investimenti. Ricordate l’avversio-
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ne al rischio degli investitori di cui abbiamo par-
lato sopra? Ecco proprio su questo tema si può
intervenire. La ristrutturazione in edifici privati,
specie se finalizzata all’efficientamento energeti-
co, è defiscalizzata ed è già ritenuta un investi-
mento proficuo e sicuro, tanto che vi sono ban-
che private che pubblicizzano in televisione la lo-
ro disponibilità a finanziare tali interventi. Ma c’è
moltissimo altro da fare! Abbiamo in Italia deci-
ne di migliaia di scuole, piscine, palazzetti dello
sport, ostelli, abitazioni e case di prima acco-
glienza, edifici amministrativi di comuni, provin-
ce, regioni, ministeri, enti, ecc. che sono dei veri
colabrodi e sprecano fino al 70% dell’energia che
si impiega per climatizzarli. 
Grazie ai ministeri competenti, all’associazio-

ne del Patto dei Sindaci, al lavoro di varie agen-
zie per il risparmio energetico, si conosce la
quantità e la tipologia di questi edifici e in molti
casi ci sono già i progetti di ristrutturazione. Man-
cano soltanto i soldi. La modalità di intervento
dovrebbe essere la seguente: 
1. Viene istituito a livello centrale un fondo di

garanzia di grandi proporzioni e un apposito uffi-
cio per gestirlo. La Cassa Depositi e Prestiti po-
trebbe essere il soggetto giusto. Il fondo è a di-
sposizione per le garanzie, ma non eroga dena-
ro.
2. L’ente pubblico territoriale competente se-

gnala all’ufficio di cui sopra l’edificio per il quale
è necessario l’intervento di efficientamento e-
nergetico;
3. L’ufficio, in collaborazione con l’ente, cerca

la ESCo più adatta a prendere in carico i lavori1

e gli affida l’incarico. Oppure la ESCo con le com-
petenze adatte si fa parte attiva e va a proporsi
all’ente pubblico che gestisce gli edifici di suo in-
teresse;
4. La ESCo, con in mano l’incarico e le garan-

zie sugli investimenti offerte dallo Stato, cerca la
banca o l’istituto disponibile a finanziare i lavori
e apre il cantiere con ditte specializzate presenti
sul territorio, delle quali ha riscontrato capacità
e affidabilità.
5. Terminati i lavori la ESCo riconsegna l’edi-

ficio ristrutturato all’ente territoriale competen-
te e gestisce la bolletta dell’energia per il nume-
ro di anni necessari a rientrare degli investimenti
e dei costi degli interessi per il finanziatore2. 
6. Al termine del numero di anni programma-

to l’ente territoriale competente recupera la ge-
stione della bolletta dell’energia che sarà ovvia-
mente molto più bassa di prima dell’intervento.
Nel frattempo la ESCo avrà recuperato i suoi co-
sti e l’investitore i suoi soldi.
Il fondo di garanzia interverrebbe solo in caso

di errori gravi da parte della ESCo o di allunga-
menti nei tempi di rientro per cause varie non
prevedibili. 
Nella maggior parte dei casi andrebbe tutto

come da programma, come già accade con gli in-
vestimenti fatti negli edifici privati. In questo ge-
nere di intervento si riesce quasi sempre a lan-
ciare bene il boomerang e tutti ci guadagnano: gli
investitori, l’ambiente, noi cittadini, le ESCo, le
imprese ed i lavoratori e, cosa non da poco, le
future generazioni!

Giordano Mancini

1 La modalità ESCo (Energy Service Company) è fondamentale per avere la certezza di un lavoro fatto a regola d’arte. Infatti
la ESCo guadagna solo sul reale risparmio in bolletta, quindi se i lavori sono fatti male non incassa.

2 Se ad esempio prima dell’intervento l’ente territoriale competente (comune, provincia, ecc.) pagava per l’edificio in questione
una bolletta dell’energia pari a 30.000 € all’anno e l’intervento per ridurre del 50% iconsumi è costato alla ESCo 90.000 €,
quest’ultima gestirà la vecchia bolletta per almeno 8 anni. Così incassando 15.000 € all’anno potrà ripagare sia i costi di in-
tervento che gli interessi per l’investitore.
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La ricerca della sostenibilità di lungo pe-
riodo sta emergendo come un fenomeno
complesso, che va ben oltre a una rigida e-

quazione tra riduzione dei consumi, riuso e ri-
spetto dell'ambiente e gli imprenditori comincia-
no a ripensare e a rivoluzionare il loro modo di
fare impresa, rendendola parte attiva negli scena-
ri innovativi dati dalla condivisione di idee e risor-
se, in un mercato non più fatto di semplici consu-
matori ma di persone. 
In questo scenario si sviluppa la “sharing eco-

nomy”, un modello di economia basato sullo scam-
bio di beni e di servizi e sul consumo condiviso di
asset comuni da parte di un insieme di persone-con-
sumatori, determinando una progressiva sostitu-
zione del modello consumistico entrato ormai de-
finitivamente in stato di crisi strutturale e durevole.
Si diffonde, così, un’economia governata dalle rela-
zioni sociali, dalla collaborazione e da un nuovo

modello di produzione in cui si innovano, intrec-
ciando e, in alcuni casi eliminando, i confini tra pro-
duzione, distribuzione e consumo e, in gran parte,
sostituendo la logica della proprietà personale con
quella dell'accesso.
La riorganizzazione delle relazioni personali e

produttive nel fare impresa è, quindi, alla base del-
l'innovazione sociale, dove le nuove idee di pro-
dotti, servizi e modelli soddisfano vecchi e nuovi bi-
sogni sociali in maniera sostenibile e più efficace del-
le alternative preesistenti. 
La rivoluzione innovativa in atto non può pre-

scindere dall'importanza della rete Internet che ha
dato un'impennata all'evoluzione radicale dei mo-
delli precostituiti di relazione creando nuove mo-
dalità di interazione e contaminazione di idee, espe-
rienze, competenze e saperi e favorendo la diffu-
sione di nuovi modelli di finanziamento dal basso
come nel caso del crowdfunding e di strumenti di
finanza etica.
L'innovazione, pertanto, non avviene più esclusi-

vamente nelle università o dentro i laboratori delle
medie e grandi imprese ma deriva dalla contempo-
ranea ondata contagiosa di creatività e collabora-
zione (open innovation), che coinvolge in misura
trasversale diverse generazioni e concepisce l’in-
novazione sociale come un nuovo modo di fa-
re impresa basato sul concetto di comunità.
Ormai, si parla di Terza Rivoluzione Indu-

striale, che ha trovato la sua icona di rappresenta-
zione concreta nei processi di prototipazione rea-
lizzata con stampanti 3D, unitamente al fenome-
no socio-economico dei makers, diffuso a livello
mondiale. I makers, artigiani digitali, stanno modifi-

DAL GLOSSARIO
DELL’INNOVAZIONE,
LE PAROLE DELLO

SVILUPPO SOSTENIBILE
I temi dell'innovazione responsabile e dello sviluppo economico
sostenibile, sempre più presenti come principi fondanti delle
politiche europee, stanno emergendo come direttrici essenziali 

dei comportamenti e delle strategie
degli attori sociali, politici ed economici
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Il Fablab Torino è stato in Italia il primo laboratorio di sperimenta-
zione basato su macchine per la fabbricazione digitale: dalla proto-
tipazione rapida all’elettronica, dalla modellazione in 3D alla produ-
zione di piccole serie. Uno degli obiettivi principali è la diffusione
delle conoscenze digitali,  della cultura del fabbing e della cultura
Open Source presso le scuole, le università, le imprese e le perso-
ne creative. Affianca il FabLab, il Toolbox, spazio di coworking per
unire autonomia e contaminazione tra aziende, professionisti e free
lance in un ambiente attivo e sostenibile. 

www.fablabtorino.org
www.toolboxoffice.it

a cura di
Pierangela Pisu, Giovanni Battista Pusceddu*



cando con velocità esponenziale i modelli produtti-
vi, distributivi e commerciali delle imprese. All’in-
terno di laboratori attrezzati con tecnologie di pro-
totipazione rapida (Fab Lab) emerge l’innovazio-
ne dal basso e la democratizzazione dell’accesso
da parte del pubblico alle tecnologie di fabbricazio-
ne digitale grazie alla condivisione di idee, progetti
e know-how e alla possibilità di avviare attività di
co-progettazione (coworking) sfruttando le nuo-
ve opportunità di sostegno finanziario e concretiz-
zando idee imprenditoriali. 
In questo scenario assumono un ruolo determi-

nante (interessante anche sotto il profilo sociologi-
co) le amministrazioni pubbliche nel supportare,
con modalità innovative, le imprese a sviluppare
nuove idee e ad attivare percorsi di innovazione.
Sono numerose, infatti, le piattaforme web atti-
vate da Istituzioni pubbliche, che con diversi
tagli specialistici promuovono e sostengono lo svi-
luppo dell'innovazione e di start-up. Un esempio
particolarmente significativo è Kublai, avviato nel

2008 nell'ambito del Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica, dove è presente una co-
munità di quasi 4000 persone competenti e appas-
sionate, pronte a condividere le loro idee dandosi
reciproco sostegno e a mettersi in gioco per rea-
lizzare progetti d'impresa innovativi per il proprio
territorio.

* Confapi Sardegna
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Wasp Project, progetto di eccellenza italiana, consi-
ste nel costruire case in terra, realizzate con stam-
panti tridimensionali. Il progetto rivoluzionario si
propone di risolvere il problema della casa per le
popolazioni meno abbienti. «Niente più bidonville,
niente più favelas, una casa per chi vive nelle zone
disastrate da catastrofi. Case ad impatto zero e dal
costo tendente allo zero». Queste le parole di Mas-
simo Moretti, ideatore del progetto.
Wasp Project ha trionfato al Green Award di Lon-
dra nel 2013, summa delle kermesse del mondo dei
"makers". 

www.wasproject.it

Arduino è il primo hardware open source, messo in rete gratuitamen-
te a disposizione di chiunque voglia usarlo per utilizzare i dati e co-
struirsi da se un clone, modificare e innovare uno già esistente. Inven-
tato nel 2005 da Massimo Banzi - ingegnere e, allora, docente alla scuo-
la di Interaction design di Ivrea - in origine per stimolare la creatività
dei propri allievi, in pochissimi anni Arduino è diventato la piattaforma
di riferimento a livello internazionale  per la prototipazione di sistemi
interattivi adatti a innumerevoli applicazioni dei processi industriali e
produttivi. Si tratta di una scheda composta da un circuito stampato
con microcontrollore, alimentabile tramite USB, batterie o cavi ali-
mentatori e programmabile con il linguaggio di programmazione Ar-
duino. 

www.arduino.cc

Il Progetto Kublai, creato nel 2008 dal Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica, è un ambiente collaborativo di progetta-
zione per supportare le buone idee a trasformarsi in progetti inno-
vativi che contribuiscono allo sviluppo del territorio.  
Kublai rappresenta una comunità di quasi 4000 persone creative e
competenti e le assiste con un team di esperti dalla fase della proget-
tazione alla redazione del business plan e promuove tra loro rappor-
ti di collaborazione utili allo sviluppo del progetto. La collaborazione
è libera e volontaria: sulla base delle proprie passioni, interessi e pro-
getti di vita e professionali ognuno può trovare le modalità con cui
interagire con gli altri. 
Kublai è attualmente finanziato dal PON Governance e Assistenza
Tecnica - FESR 2007/2013. 

www.progettokublai.net

Essere comunità, 
condividere, 
creare e fare impresa 
in un nuovo rapporto con 
le Istituzioni pubbliche

QUANDO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
GENERA INNOVAZIONE
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Se da un lato la dimensione contenuta enfatiz-
za e valorizza  l’istintiva capacità di creare dal
nulla (tipica italiana), dall’altro la dimensione

dei problemi non è affatto funzione della dimensio-
ne dell’azienda.
Piccola o grande che sia i problemi sono gli stes-

si, con la differenza che nel primo caso mancano le
“spalle finanziarie e strutturali” per poterli affron-
tare in modo coerente ed efficace.
Così, di fronte ad una concorrenza sempre più

agguerrita dove la battaglia sul prezzo sembra co-
stituire l’unica via d’uscita, l’imprenditore si sente

di aver fatto tutto quanto in suo possesso, di non
aver più altro da aggredire per ridurre i costi.
Ha guardato in senso critico il suo modo di ope-

rare, ha cercato di scaricare i propri problemi
quanto più possibile sui fornitori, ha ridotto all’os-
so quanto gli sembrava superfluo ma non basta an-
cora.
Il risultato che ne deriva è spesso insufficiente,

com’era logico che fosse.
Cambiano le regole, cambiano gli attori, cambia

la cultura: occorre una discontinuità.
Aprire la mente, ricontestualizzare la propria

PICCOLO È BELLO 
MA NON È FACILE

Soprattutto se orizzonti 
e mercati obiettivo diventano
obbligatoriamente globali

a cura di
Paolo Giorgetti*
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azienda rispetto al nuovo quadro competitivo, in-
dividuare quali sono i nuovi fattori critici di suc-
cesso.
Scoprire che spesso non è solo un problema di

costo. Alcuni imprenditori riescono a mettersi in
discussione altri, e sono la maggior parte, no.
Al primo, sparuto gruppo, appartiene certamen-

te il fondatore di un’azienda che abbiamo incontra-
to recentemente.
Opera nel settore del lusso, dell’artigianalità e

della qualità ha fatto il proprio elemento distintivo,
ma voleva crescere in modo esponenziale, raddop-
piando il fatturato nei paesi emergenti, puntando
sull’italianità.
Ha capito che occorreva superare il saper fare

dei pochi “artisti del mestiere” e far diventare i
processi più industriali, trovando il giusto equilibrio
fra innovazione, esperienza, costo, servizio, qua-
lità…
E lo ha fatto puntando su giovani inesperti, inse-

gnando loro un saper fare nuovo, preso a prestito
dalla produzione di serie, rivista e corretta in fun-
zione del tipo di business specifico.
Ha superato il tradizionale bisogno di esperti (ti-

picamente pochi, cari, chiusi al cambiamento) evi-
denti colli di bottiglia, instaurando viceversa un
nuovo modo di concepire e sviluppare il prodotto,
industrializzarlo e produrlo.
Risultato raggiunto!
Ma quanti sono capaci di mettersi così in di-

scussione, di provocarsi a tal punto da poter
sovvertire le regole del gioco?
Se si matura la consapevolezza o si è

obbligati dai risultati ad essere consa-
pevoli, che il cambiamento è neces-
sario, spesso serve un aiuto
esterno.
Qualcuno che abbia visto

mondi diversi e porti stimoli
nuovi, domande a cui è ob-
bligatorio rispondere senza
falsi pudori e reticenze.
Ma non pochi sono gli

ostacoli e le diffidenze da
superare.
Il primo ostacolo è la

presunzione del “cono-
sco io la mia azienda e so
io quello che c’è da fare” a
cui si aggiunge spesso “so-
no 30 anni che facciamo co-
sì ed è sempre andata bene”
per poi completare con “voi
cosa ne sapete di…”
Poi ci sono i costi anche se il

tipico “ma quanto siete cari…”
stride con la cilindrata della macchina
dell’Amministratore Delegato il cui ope-
rato da tempo è sotto osservazione.
Però, se finalmente si ha consapevolezza e si

superano le diffidenze, si apre un mondo di possi-
bilità di grande interesse.
Rileggere il proprio business con occhi nuovi

crea nuove prospettive, indica nuove linee d’azio-
ne.
Ma attenzione: occorre saper scegliere i propri

compagni di viaggio.
Il tempo dei generalisti è finito, o sta finalmente

per esserlo.
Così come per gli ex dirigenti che hanno passa-

to una vita in un’azienda e si dimostrano rapida-
mente di breve respiro.
Occorre poter disporre di professionisti che

abbiano maturato esperienze in molte aziende, na-
zionali ed internazionali, cimentandosi con ambiti e
culture diverse e contraddittorie.
Devono essere capaci di fornire una visione tra-

sversale che integri i punti di vista (e gli interessi)
delle diverse Funzioni Aziendali unita ad una spic-
cata capacità di andare in profondità nell’analisi dei
problemi, nella formulazione di proposte fattibili,
nel supporto all’implementazione di quanto con-
cordemente deciso con il Management.
Tutto questo non si trova in una sola persona,

ma in un Team di professionisti che, a ben cercare,
sono presenti sul mercato.

* ELK swiss sagl



La straordinaria innovazione industriale che
le stampanti in 3D stanno introducendo nei
processi produttivi manifatturieri, ha dello

stupefacente. Basta pensare ad un manufatto che
viene realizzato, prendendo forma nello spazio,
sovrapponendo tra loro sottilissimi strati di ma-
teriale, uno alla volta.
Nulla sarà più come prima; non solo perché

per creare moltissimi prodotti, saranno necessa-
ri meno tempo e spazio, dal momento che non
occorreranno più stampi e colate, ma principal-
mente perché, in accordo con le moderne esigen-
ze di risparmio e sostenibilità, non verrà più eli-
minato oltre il 70% del materiale.
Si ridurrà drasticamente il “time to market” e

la catena di fornitura verrà rivista, in accordo con
esigenze di stoccaggio e di logistica e ridisegnan-
do i confini tra produzione, distribuzione e con-
sumo, in una logica innovativa di mappatura di lo-
calizzazioni di attività industriali. La continua rin-
corsa a delocalizzazioni produttive alla ricerca di
aree con costi di manodopera più bassi, si fermerà
e torneranno ad aver peso quelle capacità espe-
rienziali e quelle competenze manifatturiere che
la tradizione aveva consolidato nel tempo.
Probabilmente nell’ arco di pochi anni assiste-

remo ad un ritorno produttivo nelle zone di più
antica vocazione industriale e ad una riallocazio-
ne nei bacini produttivi del vecchio Continente.
Sarà un vero cambio di paradigma, con l’indu-

stria 3.0 che compie una vera inversione a 180
gradi rispetto sia alla prima che alla seconda rivo-

luzione industriale. Infatti sia la prima rivoluzione
industriale, che basandosi su carbone e vapore in-
dustrializzò la tessitura, che la seconda, focalizza-
tasi su elettricità, motore a combustione interna
e catena di montaggio, sviluppò la mobilità uma-
na, si muovevano nello stesso ambito; quello del-
la produzione di massa e delle economie di scala.
Ambedue si proponevano di replicare, in quan-

tità sempre crescenti, prodotti standardizzati, in
modo da abbatterne i costi e favorire le vendite
di massa, con crescenti velocità di linee produtti-
ve sempre più grandi e in grado di soddisfare le
società dei bisogni crescenti.
Oggi invece che molti dei bisogni umani sono

già stati soddisfatti, siamo in presenza di scarsità
di risorse e i mercati nel Mondo sviluppato sono
saturi; per conquistare i consumatori, occorre
personalizzare ciò che si realizza per poterlo ven-
dere profittevolmente.
Nei mercati saturi per conservare i clienti è di-

ventato inutile produrre tanto, tutto uguale e a
poco prezzo.
È evidente, però, che personalizzare significa al-

zare i costi, perché le produzioni si riducono e que-
sto non si concilia con le attività industriali di mas-
sa, infatti stampi e colate debbono essere ammor-
tizzati, quindi produrre molti pezzi uguali tra loro,
con linee produttive sempre in attività.
Con le stampanti 3D invece, gli stampi da am-

mortizzare  con migliaia di pezzi, tutti uguali da pro-
durre, non occorrono più; oggi è sufficiente un
software e un po’ di materiale ed al computer si può

a cura di
Luigi Pastore
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variare il prodotto in forma, dimensione, spessore,
in pochissimi istanti, realizzando  pezzi specifici e
personalizzati, tutti unici, grazie all’innovazione che
le nuove stampanti consentono.
Si è realizzato il sogno degli esperti di marke-

ting “customizzazione senza standardizzazione” e
con costi da produzione di massa, superando il
tayloristico concetto di economie di scala.
Le realizzazioni diventano ogni giorno più nu-

merose, da quelle artigianali e quelle più spiccata-
mente industriali.
Uno degli esempi più significativi in un compar-

to di eccellenza tecnologica, è quello del nuovo
impianto di AVIO AERO  che con la tecnologia
dell’”additive manufacturing” realizza, strato su
strato, componenti del reattore del Boeing 787.
In estrema sintesi, agendo su una superficie

contenente polvere di metallo, un fascio di elet-
troni configura il componente da produrre, fon-
dendo solo la parte disegnata dalla sagoma sul pc.
Successivamente la stampante ricopre il primo

componente con un secondo strato di polvere
metallica e il processo si riattiva, all’interno di spe-
cifici contenitori che ricordano le lavatrici indu-
striali.
Dal momento che ogni strato ha lo spessore di

quaranta micron, occorrono migliaia di passaggi
che formano i singoli strati, per completare il pro-

dotto e il tutto può essere terminato in non
più di un paio di giornate lavorative;Il
componente realizzato viene poi pu-
lito con l’impiego di un utensile che
“spara” polvere di metallo.

Si ottengono indubbi vantag-
gi: dalla qualità del prodotto, al-
la contrazione dei tempi, alla
precisione dei particolari, al-
l’ottimizzazione della materia
prima.
Rispetto ai tradizionali

processi di fusione, l’additi-
ve manufacturing (pro-
duzione per aggiunte
successive), consen-

te di ottenere qualunque forma, in un pezzo uni-
co, senza ricorrere alle saldature e con una dra-
stica riduzione delle emissioni nocive (tecnologia
green).
In Avio questo si traduce nella realizzazione di

iniettori per i motori aeronautici che sono pro-
dotti in un unico blocco e non con la saldatura di
cinque differenti componenti.
Tuttavia la parte più interessante del processo

è quella  che impiega, contrariamente a quanto av-
viene nella maggior parte dei casi al Mondo, non il
tradizionale sistema DMLS (direct metal laser sin-
tering), ma l’EBM ( electron beam melting) che im-
piega non il laser, ma un fascio di elettroni per fon-
dere le polveri metalliche di alluminiuro di titanio.
Si tratta di un’innovazione di processo talmen-

te avanzata da aprire scenari imprevedibili nei
prossimi anni, con la possibilità di esplorare, sen-
za alcun limite, ogni tipologia di forma e di realiz-
zare un vero e proprio manuale per una nuova i-
deazione dei componenti e una più avanzata con-
cezione della progettazione industriale.
In questo modo, tenendo fede ad una delle leg-

gi della storia della produzione industriale, all’in-
novazione del processo produttivo, farà inevita-
bilmente seguito quella del prodotto e del suo
mercato. 



Salvaguardare il proprio marchio seguendo
dei criteri ben precisi dettati dal Corpora-
te aziendale è e rimarrà assolutamente

corretto e necessario. Ma ci sono momenti nei
quali bisogna chiudere gli occhi e tentare di ve-
dere il mondo da un altro punto di vista per ca-
pire ciò che sta succedendo attorno a noi. E sul
fronte della comunicazione stanno succedendo
delle cose di non poco rilievo. 
Questo per dire, soprattutto nel caso della

comunicazione, che gli utenti che siano lettori
di riviste, clienti di aziende, mamme, nonne e
nonni, adolescenti, studenti e così via sono cam-

biati nelle modalità di consu-
mare informazione. Non é
più solo l’informazione car-
tacea, si sá! Ormai l'aggiun-
ta del web è storia e la stes-
sa cosa vale per le newslet-
ter. In questi ultimi anni si
sono fatti forti i dispositivi
mobile che hanno contri-
buito a un sconvolgimento
delle abitudini, del modo di
informarsi, dei luoghi dove
informarsi. 
La mobilità è priorità nu-

mero “uno”; e ogni azien-
da, responsabile marke-
ting, editore, università  e
scuola deve reagire nel
modo più idoneo per riu-
scire a continuare a raggiun-
gere e ampliare il proprio bacino di utenza.

Abbiamo parlato con Hannes Stampfer,
titolare della ditta Kim Keep in Mind azienda
specializzata nella programmazione di App, sul-
le possibilità che le aziende potrebbero e forse
dovrebbero prendere in considerazione. 

Mi fa un breve quadro della sua azienda?
«La Kim Keep in Mind si è posta come obiettivo

di proporre prodotti che connettono il mondo tradi-
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zionale con
quello digitale. Il
nostro primo prodot-
to, parlo di 7 anni fa, era-
no i codici QR che assie-
me a un partner francese
abbiamo trasformato in Mi-
niCodiciQR in formato di
3x3mm. Questo ci ha
permesso di rendere i
codici QR fruibili per cataloghi cartacei trasfor-
mando un cliente tradizionale - cioè abituato a com-
pilare documenti d’ordine a mano e inviandoli per
fax a fornitore - in un cliente online. Cliccando sul
MiniQR si compilava il documento d’ordine online,
cliccando su un’altro prodotto il documento d’ordi-
ne si attualizzava. Altro prodotto, stessa filosofia, è
una tecnologia per emittenti Televisive per le quali
abbiamo realizzato la logica del ‘videoregistratore
mobile’. Questo prodotto è stato premiato da Sam-
sung per essere una delle App più innovative per il
mondo TV a livello Europeo. In pratica si tratta delle
funzionalità del videoregistratore che conosciamo
da decenni ma realizzata su smartphone e tablet.
E da qui nasce la nostra esperienze nella program-
mazione di App per smartphone, per tablet ma an-
che per le SmartTV o per i più diversi tipi di Digital-
SetTop Box. Oggi lavoriamo con 10 collaboratori per
clienti in tutta Europa per soddisfare le più svariate
esigenze di comunicazione aziendale focalizzate
sul mondo mobile. Ci vediamo come Solution Provi-
der che prima di una qualsiasi programmazione
tecnica analizza assieme al cliente le esigenze, ela-
borando concetti di base che abbiano un seria pro-
babilità di ‘connettersi’ con successo al target di u-
tenza». 

Mi può fare un esempio?
«Di recente abbiamo sviluppato una App per un

consorzio latte. L’esigenza del consorzio era di tro-
vare un’alternativa alla mail e all’area riservata sul
sito per informare l'associato quotidianamente sui
valori del latte fornito come quantità, temperatura,
grassi ecc. Questi strumenti, cioè mail e web,
sembrano ideali per un’infor-
mazione quotidia-
na, ma parados-
salmente erano - so-
no - troppo ‘lenti’. L’utenza doveva
essere proattiva entrando giornalmente nell’area
riservata o a richiamare giornalmente le mail, ma

non lo faceva
per i più vari mo-

tivi. Tramite la App
l’informazione è a porta-

ta di mano senza dover né ac-
cendere, né spegnere, né attende-
re per caricare il sistema operativo
oltre a essere onnipresente: a casa,
sul pascolo, in stalla…
Contro ogni aspettativa, più del

50% degli associati sta usando la
App. Questo è un esempio di una
App che soddisfa due caratteristi-
che: è informativa e risolve il pro-
blema dell’utenza mettendolo nel-
le condizioni di poter di reagire in
tempi stretti per ovviare a eventua-
li valori sballati intervenendo per 
esempio sul mangime. 
Progetti con logiche simili si posso-

no ipotizzare con manuali tecnici di manutenzione
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o per manuali operativi. Ogni azienda ha determi-
nate esigenze ma, per fare di un progetto un pro-
getto vincente, conta soprattutto captare ciò che
vuole il cliente».

Cosa è cambiato in questi ultimi anni
sul fronte della comunicazione?
«È cambiato tantissimo. In modo molto sintetico

si potrebbe dire che il mondo digitale ha aggiunto il
fattore della mobilità. E come mobilità non intendo
l’uso del cellulare - cioè quella tecnologia che ci ac-
compagna ormai da decenni e per il quale noi ita-
liani siamo utenti affezionatissimi - ma intendo gli
smartphone che ci accompagnano da ormai qusi
10 anni con funzionalità sempre più avanzate. E
soprattutto i tablet che con l’avvento degli iPad han-
no dato inizio a un cambiamento comportamenta-
le molto incisivo dell’utente. È uno strumento che è
entrato nelle case, nelle aziende e nelle scuole e nel
giro di pochissimi anni ha fatto emergere probabil-
mente la necessita ‘latente’ dell’essere informati o-
vunque e subito. E di questa evoluzione, di questo
cambiamento dell’utenza, bisogna tenere conto nel-
le varie attività di marketing aziendale, nel mondo
editoriale per riviste e libri, nell’ambito scolastico e
universitario».

Ha qualche dato di riferimento riguar-
do la tecnolgia più diffusa?
«Dalle statistiche delle vendite effettive sembra

emergere una situazione di parità tra dispositivi Ap-
ple e Android. Bisogna però tener conto che di ta-
blet Apple, cioè iPad ce ne sono di soli 3 tipi: iPad da
16, da 32 e da 64 GByte - se vogliamo ci sono an-
cora le varianti con o senza SIM. Tutti e 3 le tecno-
logie hanno le capacità tecniche per essere operati-
ve con tutte le App disponibili su AppStore. Se entro
in un negozio per comprare una tablet Android tro-
verò dispositivi a partire da 99 Euro fino ad arriva-
re ai prezzi simili a quelli degli iPad. Mi sembra ov-
vio che una tecnologia proposta alla metà del prez-
zo o meno non possa avere le caratteristiche per
soddisfare tutte le esigenze e garantire quindi la
fruibilità di tutte le App. Quindi in termini definitivi il
sistema attualmente dominante è indubbiamente
la tecnologia di Apple. Si stanno affacciando altri
player che bisogna tenere d’occhio!
Un dato sulle vendite di tablet: da luglio a set-

tembre 2013 in Italia sono stati venduti 904.700
tablet che corrisponde a un incremento delle vendi-
te del +28,6% rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. Le vendite stimate del 2013 di soli
tablet si aggira a circa 3.000.000 di unità. Ci stia-
mo avvicinando a cifre di assoluto rilievo che impo-
ne la considerazione nelle attività di comunicazione
aziendale».

Si può definire una strategia base per
le aziende?
«No, non si riesce a ridurre il mobile in concetti

o strategie di base. È un mondo ancora troppo nuo-
vo con un’utenza troppo variegata con esigenze
spesso completamente diverse per le aziende e per
i vari gruppi di utenza. Fondamentalmente un’a-
zienda deve prendere sul serio questo sviluppo tec-
nologico e coinvolgerlo nelle proprie strategie. È im-
portante adattarsi alle nuove esigenze del proprio
target di utenza e ogni azienda deve trovare il mo-
do per seguire queste nuove abitudini. Si potrebbe
dire però che una App - è questo il termine che rac-
chiude tutte le funzionalità fruibili tramite dispositi-
vi mobili - dovrebbe essere o informativa o diverten-
te o deve essere di aiuto per risolvere un problema
dell’utente. Quindi 3 punti dei quali almeno uno e
se fosse possibile anche due caratteristiche dovreb-
bero essere soddisfatte per fare sì che un prodotto
sia di successo». 

Consigli da darci?
«L’unico consiglio che potrei dare alle aziende è

di accettare la multicanalità. Ormai il catalogo car-
taceo, il sito web, le newsletter non bastano più per
raggiungere in modo efficace la clientela e per in-
contrare anche un nuovo target. Non è il web a far-
ci raggiungere il 100% dell’utenza, non è la sola car-
ta e non sarà la sola newsletter e neanche il tablet
e lo smartphone. Ma l’insieme di questi canali ci fa
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avvicinare al traguardo.  Fondamentalmente dob-
biamo accettare il web e le newsletter come infor-
mazione a breve termine: leggo, risolvo un proble-
ma attuale e chiudo. La carta invece la possiamo
vedere come informazione a medio-lungo termine
che viene letta prevalentemente in momenti di re-
lax. Ovviamente la capacità di assorbimento del-
l’informazione in un momento di relax è molto più
alta rispetto al tocca-e-fuggi del web - i tablet li pos-
siamo vedere come cugini della carta. Gli smartpho-
ne invece sono una
via di mezzo e per-
mettono di catturare
l’attenzione e incurio-
sire le persone per
portarli in un secondo
momento a conoscere
meglio il prodotto e/o
l’azienda. Soprattutto gli
utenti di nuova genera-
zione sono estremamen-
te critici, basta vedere le
recensioni nelle quali espri-
mono lode e critica. Diventa
fondamentale ampliare l’infor-
mazione per dare all’utente una visione
più ampia possibile sull’argomento trattato». 

Ha un esempio pratico?
«Prendiamo come esempio semplicemente la ri-

vista ‘Innovare’. Con un’edizione della rivista pubbli-
cata su tablet trovo una soluzione a un problema
che i vari professionisti della comunicazione hanno
da sempre: riuscire a intrattenere un cliente per un
arco di tempo prolungato conivolgendolo tramite
un’informazione informativa, formativa e forse an-
che divertente. Mi spiego: un spazio pubblicitario

su tablet può essere ampliato con filmati, foto gal-
lery ma anche con schede tecniche e perché no an-
che con brochure e interi cataloghi. Quindi uno spa-
zio pubblicitario di una pagina si estende per esem-
pio a 48 pagine di informazione aggiuntiva con la
pubblicazione del catalogo aziendale. Se un’azien-
da ha uno spot video tecnico, una pubblicità televi-
siva o radiofonica la può inserire nell’edizione digi-
tale mobile prolungando il tempo di permanenza
sullo spazio pubblicitario per la durata dello spot.

Un’azienda dovrebbe cogliere queste oppor-
tunità perché permettono di entrare in
contatto con il cliente e con ogni proba-
bilità riescono a coinvolgere anche un
nuovo target di utenza».

La più grande soddisfazione
degli ultimi anni relativo alle
App?
«3 anni fa abbiamo pubblicato la

nostra primissima
App per
Smartpho-
ne. Era sa-

bato e il mio so-
cio mi ha comunicato l’evento

con orgoglio. Io con altrettanto orgoglio aggiunsi
scherzosamente: “Pensa te, se entrassimo nelle
chart delle App più scaricate!” Risposta: “Impossi-
bile, ci sono dei player contro i quali non avremmo
mai la minima chance di competere”. Lunedi mat-
tina eravamo increduli tutti e due ritrovandoci la
nostra primissima App nella Chart delle TopTen del-
la App più scaricate con oltre 75.000 download
raggiungendo nel corso della settimana il secondo
posto. Era un momento da pelle d’oca, anzi lo è
ancora!»
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CLOUD: LA NUVOLA
CHE SEMPLIFICA

L’AZIENDA E LA VITA

a cura di
Andrea Mazza e Martina Di Gioia*

Più leggere… e competitive, le PMI in Italia che hanno
deciso di affidarsi alla nuvola

Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico delle PMI si sta orientando con sempre
maggiore frequenza e interesse in direzione del Cloud Computing, ossia verso
quell’insieme di soluzioni riguardanti l’area IT (Information Technology) che con-
sentono alle aziende di fruire di applicazioni, risorse o infrastrutture attraverso
la rete al pieno delle proprie potenzialità, riscontrando significativi benefici in
termini di flessibilità, automazione e scalabilità.

Questo concetto, nato oltreoceano e suben-
trato nel mercato circa 7 anni fa, ha acqui-
stato rilevanza in Europa solo negli ultimi

5 anni; tuttavia, in passato, nel nostro Paese ne è
stata frenata la diffusione a causa del timore legato
all’ambito della sicurezza informatica e della pri-
vacy, dal momento che i dati aziendali, tramite l’ap-
plicativo Cloud, esulano dal perimetro di controllo
dell’impresa. Oggi invece, nel panorama delle im-
prese italiane, questa tematica si impone con sem-
pre maggiore risoluzione proprio per i vantaggi che
ne derivano. Andiamo quindi ad approfondire co-
sa si intende con il termine Cloud Computing, quali
sono gli aspetti che maggiormente caratterizzano
questo sistema e soprattutto quali sono i motivi
per cui negli ultimi tempi ha acquistato crescente

rilievo nelle realtà imprenditoriali più tecnologica-
mente sviluppate.
Il concetto alla base di questa importante inno-

vazione, rappresentata da un insieme di applicazio-
ni digitali comunemente raffigurate da una nuvola
che le racchiude, consiste nell’esternalizzazione di
tutte quelle funzioni e software che non sono com-
ponenti del core business aziendale e che riguarda-
no l’area tecnologica, digitale e informativa delle
imprese stesse. A seguito del pagamento di un ca-
none, viene infatti offerta la possibilità di avere ac-
cesso diretto ad applicativi all’avanguardia di CRM
(Customer Relationship Management), così come
di videoconferenza, di posta elettronica, di corpo-
rate communication, di gestione documentale e di
altri sistemi funzionali alle attività quotidiane svol-
te dai dipendenti dell’azienda.
Pertanto, grazie all’introduzione di questa tec-

nologia, diverrà superfluo acquistare pacchetti e
gestire licenze software, portando quindi a un gua-
dagno non solo in termini economici, ma anche nel
tempo impiegato dalle risorse addette al controllo
del funzionamento di tali applicativi, che potranno
così dedicarsi all’ottimizzazione di altri strumenti
informatici rivolti a migliorare ulteriormente le
performance d’impresa e a conseguire risultati sem-
pre più sofisticati e in modo sempre più efficiente.
Il pagamento avviene in base al consumo, come
ben espresso dall’acronimo rappresentativo di
Cloud: SaaS, Software as a Service. Il SaaS in Italia è
diffuso solo per il 2-3%, un dato che potrebbe cre-
scere in particolare a vantaggio delle PMI, maggior-



mente sensibili ed esposte al tema, dal momento
che la tecnologia può innescare cambiamenti e ren-
dere i sistemi più veloci, più economici, più flessi-
bili e le informazioni maggiormente fruibili, incre-
mentando la competitività aziendale.
Le aziende che adottano il sistema Cloud hanno

inoltre accesso a soluzioni di classe Enterprise e
possono beneficiare di scalabilità in base alle pro-
prie esigenze. Utilizzare tecnologia all’avanguardia
consente loro di migliorare l’efficienza operativa e
supporta le loro ambizioni di sviluppo, offrendo la
possibilità di competere e nello stesso tempo di
crescere. In virtù dell’esperienza positiva delle a-
ziende che hanno scelto di ricorrere a moderne
soluzioni tecnologiche per sviluppare il proprio bu-
siness, le PMI sono incoraggiate ad effettuare un’ac-
curata valutazione della tecnologia in uso, ad ag-
giornare il proprio sistema operativo e ad appro-
fittare dei notevoli vantaggi offerti dai servizi basa-
ti su Cloud. La necessità di usufruire di queste nuo-
ve strutture e di effettuare un processo di transi-
zione a strumenti IT moderni è una diretta conse-
guenza delle richieste di un mercato in continua e-
voluzione, in cui le aspettative della clientela stan-
no cambiando: la maggior parte desidera infatti di-
sponibilità immediata di prodotti e di servizi, esige
flessibilità estrema relativamente alla distribuzione
e alla dislocazione delle risorse, nonché un livello

molto elevato di servizio. In secondo luogo, le im-
prese sono chiamate ad affrontare la sfida sempre
più stringente della capacity, per cui diventa essen-
ziale sostenere i propri dipendenti con strumenti
di lavoro adeguati per lavorare al meglio ovunque
e in qualsiasi momento.
I vantaggi creati dal Cloud sono quindi moltepli-

ci, e tra questi i principali sono la riduzione dei co-
sti e la flessibilità operativa. Dal primo punto di vi-
sta, il Cloud Computing porta ad una riduzione dei
costi fissi per hardware e software, ad una incenti-
vazione della standardizzazione e alla semplifica-
zione delle attività di manutenzione. Inoltre, il co-
sto del Cloud Computing è a consumo: si paga solo
per la potenza di calcolo o di archiviazione dei da-
ti effettivamente utilizzata, a differenza dei sistemi
tradizionali in cui le risorse elaborative sono so-
vradimensionate per coprire i casi in cui i livelli di
richiesta sono più alti. Il risparmio tuttavia non è
solo monetario, poiché diminuisce anche il tempo
necessario per svolgere attività come installazio-
ne, aggiornamento dei software e manutenzione
delle infrastrutture. Secondariamente, come si e-
vince da una ricerca di Nucleus Research del 2010,
il Cloud Computing abbatte il consumo energetico
fino al 91%. Questo perché ha un assorbimento di
potenza più regolare rispetto ai server o ai data
center tradizionali, seguendo l’andamento ciclico
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della domanda di servizi informatici secondo le fa-
sce orarie: in questo modo, viene garantito un uti-
lizzo d’energia più stabile, migliorando così la so-
stenibilità e riducendo una delle fonti dell’inquina-
mento globale. Infine, questo sistema contribuisce
alla flessibilità del lavoro, rendendolo sempre più
accessibile da qualsiasi luogo e in qualsiasi momen-
to, assecondando di fatto le nuove tendenze co-
me l'uso di smartphone e di tablet.
Concretamente, la gestione aziendale riscontra

dei notevoli miglioramenti: puntare su un’IT che
sfrutti le risorse del Cloud come espansione dei
propri livelli di servizio significa dover dedicare
meno tempo alla manutenzione e alla risoluzione
dei problemi e averne a disposizione di più per svi-
luppare progetti IT a sostegno della crescita e del-
l’efficienza aziendali. Inoltre, un’adeguata infra-
struttura informativa moderna basata su Cloud
supporta un percorso di crescita flessibile, funzio-
nale alla ripresa dell’economia italiana, poiché con-
sente alle PMI di beneficiare di scalabilità senza pre-
cedenti. Che si tratti di evadere un ordine molto
consistente o di migliorare un sito di e-commerce
per affrontare un picco di traffico sulla rete, esse
hanno oggi la possibilità di adattare la potenza tec-
nologica di cui hanno bisogno, pagando esclusiva-
mente in base al relativo consumo.
Naturalmente, piani di crescita ambiziosi e for-

za lavoro connessa non hanno un gran valore se
l’azienda non è sufficientemente sicura. Indubbia-
mente, questo è un aspetto sempre più difficile da
controllare e gestire, dal momento che le minacce
digitali continuano a proliferare. In particolare, tra
le diverse caratteristiche del Cloud Computing, un
punto nevralgico che soprattutto di recente ha sol-
levato un notevole interesse è rappresentato dal

tema della sicurezza dei dati. Dal punto di vista de-
gli aspetti giuridici, il quadro nazionale si presenta
piuttosto complesso: in Italia, infatti, non esiste an-
cora una vera e propria legislazione che si occupi
di sicurezza informatica, e quel che c’è è frammen-
tario e confuso, non risponde alla realtà del mer-
cato e soprattutto non protegge le aziende nei ca-
si più problematici. Come tutte le innovazioni, l'in-
troduzione del Cloud Computing deve dunque es-
sere supportata da strumenti adeguati. 
L’impresa diventa quindi un soggetto che non

solo usufruisce di questa serie di servizi digitali in-
novativi, ma ne è anche responsabile e pertanto
ne deve garantire un utilizzo moderato e appro-
priato, come previsto da quanto esposto dal de-
creto legislativo 231, relativo alla responsabilità
dell’impresa. Sotto l’aspetto legale, il punto critico
rimane soprattutto la conservazione dei dati: l’U-
nione Europea è intervenuta nell’ambito di una
normativa sulla perdita e sul furto delle informa-
zioni, non necessariamente personali ma anche
strategiche aziendali, al fine di garantire ad una so-
cietà basata in gran parte sull’informazione, come
la nostra, una adeguata protezione della stessa. Di
fronte a una situazione legislativa lacunosa, le a-
ziende devono tutelarsi contro le problematiche
legate all’informatizzazione del lavoro, cambiando
prima di tutto il proprio approccio sia culturale sia
tecnologico e quindi la maniera di pensare. Si rive-
la dunque necessario istituire una cultura informa-
tica comune e diffondere coerenti soluzioni per la
protezione dei dati, oltre ad accordi a livello inter-
nazionale sullo scambio degli stessi, per sensibiliz-
zare l’intera opinione pubblica e per favorire la lo-
ro libera circolazione nel completo rispetto dei re-
quisiti di sicurezza e privacy.
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A questo punto è chiaro che, indipendentemen-
te dalle dimensioni o dal settore di appartenenza,
le PMI non possono più prescindere dall’innova-
zione. Se è vero che le aziende di piccole e medie
dimensioni si trovano oggi ad affrontare nuove
problematiche, è altrettanto vero che esse hanno
a disposizione opportunità senza precedenti, po-
tendo ora accedere a strumenti e servizi che un
tempo erano privilegio delle grandi aziende.
Esiste infatti una stretta correlazione tra inno-

vazione e crescita, come dimostrato da una recen-
te ricerca commissionata da Microsoft al Boston
Consulting Group, da cui emerge che negli ultimi an-
ni le aziende italiane più tecnologiche sono cre-
sciute in termini di fatturato e di occupazione più
di quelle a basso investimento tecnologico: la dif-
ferenza ha evidenziato un aumento del +13% di fat-
turato (2010-2012) e +10% di posti di lavoro
(2010-2013) tra le prime e le seconde. Le PMI che
fanno uso del Cloud Computing sono in generale le
più ottimiste rispetto alle prospettive di crescita e
di occupazione: il 47% crede che le nuove tecno-
logie miglioreranno fatturato e profitto e il 25% ri-
tiene che esse contribuiranno alla creazione di
posti di lavoro. Nello specifico, le aziende ita-
liane che utilizzano il Cloud sono cresciute
più rapidamente rispetto a quelle che non
lo usano: +12% di fatturato (2010-2012) e
+9% di posti lavoro (2010-2013) di diffe-
renza.
Cloud Computing e gestione ottimizzata

dei Big Data stanno quindi diventando u-
na priorità nell'agenda delle aziende italia-
ne, che possono contare su una ricca gam-
ma di soluzioni IT scalabili, personalizzabili e
a costi sostenibili anche per le piccole e medie
imprese. Entro il 2016 è prevista la diffusione tra
le aziende italiane del Cloud Sharing, attraverso il
sempre maggiore utilizzo di applicazioni di colla-
boration, le app e i servizi per l’accesso ai conte-
nuti mobile. Applicazioni che oggi appaiono fram-
mentate soprattutto sotto il profilo delle opzioni
tra i vari dipartimenti IT, ma che tuttavia sono de-
stinate a un notevole sviluppo che le porterà ad
essere disponibili in maniera uniformata su desk-
top, telefoni cellulari, tablet e browser, permet-
tendo così ai dipendenti di un’azienda di comuni-
care al meglio tra loro, attraverso appunto la col-
laborazione, l’utilizzo e la condivisione dei diversi
contenuti tecnologici. Per questi motivi, nei pros-
simi anni la Mobile Collaboration guadagnerà sem-
pre maggiori possibilità di crescita e di successo,
fino a diventare una leva di business e uno stru-
mento sia di lavoro per professionisti e dipenden-
ti, ormai sempre più Smart Workers e protagonisti
di una continua evoluzione tecnologica in qualsiasi
area operativa, sia di interazione con i clienti, ri-
coprendo un ruolo preponderante nella gestione
dell’area denominata CRM.
Perché quindi il ricorso a questi strumenti all’a-

vanguardia costituisce un notevole valore aggiun-
to per le nostre imprese, se adottato in modo cor-
retto e equilibrato? Sicuramente dare più control-
lo ai dipendenti con soluzioni di Mobile Collabo-
ration tramite device smart, personal Cloud Sha-
ring e applicazioni mobili è una scelta intelligente
da parte delle aziende perché permette loro di in-
novare la propria organizzazione interna e restare
competitive, seppur nel rispetto di implementa-
zioni bene organizzate e solidamente strutturate.
Con il Cloud le imprese possono inoltre ottenere
notevoli vantaggi sotto il profilo economico ed or-
ganizzativo, anche se ancora necessitano di rinfor-
zarsi dal punto di vista della sicurezza sia dei dati
aziendali sia delle informazioni sensibili. Per impie-
gare con successo questi strumenti di Mobile Col-
laboration, occorre dunque condurre un’analisi
delle proprie esigenze di business e quindi avere
una visione chiara e

precisa che ne metta
in luce i potenziali rischi e anche le eventuali limi-
tazioni da imporre.
Secondo il Center of Economic and Business Re-

search, il Cloud Computing potrebbe portare all’Ita-
lia un beneficio di 150,8 miliardi di euro entro il
2015, superiore rispetto agli altri paesi europei,
fornendo così una notevole spinta all'imprendito-
rialità, che nel nostro paese è frenata da costi bu-
rocratici molto alti. Il Cloud Computing può dunque
considerevolmente incentivare la sperimentazio-
ne e l'innovazione nel nostro Paese: si stima infatti
che nel medio periodo l’Italia potrebbe creare da
15.000 a 81.000 nuove imprese circa, trasforman-
do tante realtà frammentate, che comprendono
anche punte di eccellenza, in un sistema sempre
più integrato. 

Andrea Mazza, Martina Di Gioia
*JELiuc - Junior Enterprise LIUC
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UNA RISATA 
VI SEPPELLIRÀ

a cura di
Pasquale Latorre*

Una risata vi seppellirà, dicevano gli anarchici
di fine Ottocento e ripetevano gli studenti
contestatori del ’77. Continuatori ideali del

famoso detto rivoluzionario, ma questa volta decli-
nato in linguaggio imprenditoriale, sono gli innova-
tori di Politekne, azienda materana operante da due

generazioni nel settore odontotecnico.
La rivoluzione di Politekne co-

niuga tradizione e innovazione e
punta sui settori metalmeccanico e
della sanità come eccellenza della
manifattura italiana. Le protesi den-
tarie prodotte in Italia, infatti, go-
dono a livello europeo e mondiale
della stessa fama che hanno da noi
le automobili tedesche. È come a-
vere una dentiera che ti assicura,
mutatis mutandis, lo stesso livello
di prestazioni di un’Audi o di una
Bmw. La produzione di semilavo-
rati dentali per laboratori odonto-
tecnici avviene sulla base di file inviati

direttamente dal cliente per essere trasformati in
protesi dentarie, pronte per le rifiniture e il suc-
cessivo impianto. La novità sta nel velocizzare il
processo produttivo e rendere economicamente
più vantaggioso il prodotto finale.
Per ottenere le protesi fisse, la comune meto-

dologia odontotecnica prevede la modellazione ma-
nuale in cera delle strutture da utilizzare per la fu-
sione. Tali processi, essendo affidati alla perizia del-
l’operatore, non sono però standardizzabili e non
sempre è possibile fronteggiare gli aumenti improv-
visi di ordinativi. In più, il modellato in cera è sensi-
bile ai gradienti termici ambientali e le conseguenti
deformazioni sono visibili solo a fusione ultimata. 
Il sistema tecnologico di Politekne per la realiz-

zazione di protesi, consente di costruire modellati
mediante stampanti tridimensionali (CAD/CAM), e
successivamente tramite processi di prototipazio-
ne rapida delle resine e di fresatura dei metalli.
Negli ultimi anni alla principale sono state af-

fiancate altre due linee di lavorazione: la produzio-
ne e riproduzione di prodotti in zirconia per labo-
ratori orafi e la produzione di apparati ortodonti-
ci “invisibili” per medici dentisti.
La presenza di queste linee di prodotto ha ri-

chiesto un continuo investimento in macchinari e
software gestionali che, a loro volta, hanno neces-
sitato di una formazione degli addetti alle macchi-
ne prototipatrici e scanner i quali, partendo dalle
conoscenze tipiche dell’artigiano odontotecnico,
hanno aggiunto le competenze necessarie al fun-
zionamento delle attrezzature e dei programmi di
gestione. Questo ha contribuito ad elevare le com-
petenze degli addetti che oggi coniugano le capa-
cità dell’artigiano con quelle di chi deve program-
mare, gestire e controllare lavorazioni in parte o
in tutto automatizzate. 
Questi cambiamenti nel processo di lavorazio-

ne stanno accelerando un passaggio da un’organiz-
zazione essenzialmente fondata su competenze ar-
tigianali, tipiche dell’odontotecnico, ad una in cui
le competenze sono più vicine a quelle di un’atti-
vità manifatturiera, con quello che ciò comporta
in termini di organizzazione dei processi: commer-
ciali, lavorativi, produttivi, gestionali.
In tal modo l’azienda diventa per il cliente un

“punto di riferimento” non solo produttivo, ma
anche come vero e proprio “centro servizi”. 
I centri di fresaggio, come Politekne, si vanno

distinguendo dai laboratori non solo per dotazio-
ne tecnologica ma anche per la capacità di gestire
diverse problematiche legate alla manifattura del
semilavorato (fortemente personalizzato sulle esi-
genze del paziente finale); per la capacità di gestire
un numero sempre più elevato di casi; per l’offer-
ta di servizi di supporto e consulenza nella realiz-
zazione del prodotto, sempre più ad alto conte-
nuto professionale; per la capacità di fornire servi-
zi (ritiro/trasporto/consegna, ecc.) sempre più
puntuali e veloci.
L’innovazione tecnologica, nel prossimo futuro,

dovrà sempre più portare a: differenziare la linea
di prodotti e lavorazioni dirette ai clienti tradizio-
nali (laboratori odontotecnici); realizzare nuovi
prodotti diretti ai clienti operanti nello stesso set-
tore (medici dentisti); favorire la produzione di
nuovi prodotti diretti a nuovi clienti (laboratori o-
rafi, studi di design industriale, per esempio); pro-
durre un miglioramento in termini di efficienza ed
efficacia dei servizi di vendita e post vendita.

* Direttore Confapi Matera

Protesi dentarie eccellenza della manifattura italiana

Politekne offre solu-
zioni che aiutano gli opera-
tori del settore dentale ad
adeguare i processi pro-
duttivi alle esigenze del
mercato, sfruttando al me-
glio le soluzioni offertegli
dalla tecnologia per ri-
spondere pienamente alle
richieste dei clienti.



Come sarà il tuo domani
dipende dalle scelte di oggi.

La pensione integrativa Previndapi è la scelta migliore per garantirti un domani più sicuro e un presente senza 
preoccupazioni. Previndapi è un Fondo senza fini di lucro, costituito nel 1990 da Confapi-Federmanager 
per gestire la previdenza integrativa di tutti i dirigenti delle piccole e medie imprese. E non solo. Con il rinnovo 
del c.c.n.l. dirigenti industria, dal 2011, Confapi e Federmanager hanno introdotto la nuova figura manageriale del 
“quadro superiore”: un ruolo strategico determinante, che pur non avendo riconosciuta la qualifica dirigenziale, 
svolge funzioni di elevata responsabilità nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Dunque, che tu sia un dirigente 
o un quadro superiore, fai la scelta giusta per il tuo futuro: chiama Previndapi. 

Per saperne di più: www.previndapi.it 

Fondo Pensione



LA TESTA 
NELLA NUVOLA

E I SERVIZI AVANZATI
a cura di

Paolo Pedrazzoli, Giuseppe Landolfi*

Attualmente, l’adozione di metodologie
di produzione capaci di coniugare effi-
cienze industriali con una personalizza-

zione “quasi artigianale” è riconosciuta come u-
na strategia imprescindibile, che il manifatturie-
ro europeo dovrà abbracciare sempre più com-
piutamente come cura anti-crisi. Nello specifi-
co, nel settore della produzione di sport-wear
e work-wear, l’opportunità di sopravvivere co-
me aziende produttrici in Europa resta valida
solo per chi si occupa di prodotti capaci di of-

frire un significativo valore aggiunto, concretiz-
zato, ad esempio, proprio dalla capacità di of-
frire personalizzazione del prodotto e dei ser-
vizi, associata a costi contenuti. Ma per chi è im-
portante personalizzare? Certo, a tutti piace
partecipare al design del proprio prodotto, ma
ci sono alcune categorie dove questa possibilità
diventa quasi un obbligo. Dando un occhio a EU-
ROSTAT ci si accorge che il 35% della popola-
zione è in sovrappeso (13% affetti da obesità
con associati problemi di diabete) e il 15% pre-
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senta disabilità (da leggere a significative): tutta
gente che, nella maggior parte dei casi, lavora e
pratica sport, e ha necessità specifiche collega-
te alla propria situazione (dalle taglie, alle asim-
metrie ai materiali). Non si tratta di un merca-
to irrilevante.
E’ da queste considerazioni che nasce un pro-

getto di ricerca che vede coinvolta SUPSI, pen-
sato per lo sviluppo di tecnologie capaci di im-
plementare il concetto di mass-customization
(produzione personalizzata con costi da produ-
zione di massa) e offrire contemporaneamente
servizi ad-hoc, che completino questi prodotti.
Ma da dove vengono i dati? O meglio, per

produrre un paio di scarpe personalizzate dif-
ferenziate fra calzata destra e sinistra, devo co-
noscere nel dettaglio il piede del cliente. Per svi-
luppare un servizio che supporti le esigenze me-
diche di un cliente, che ha acquistato una ma-
glietta personalizzata che tenga traccia contem-
poraneamente di alcune funzioni vitali, è neces-
sario sviluppare un meccanismo di monitoring
e un accesso ai dati medici. Insomma, un enor-
me quantità di dati generati, raccolti e usati da
sorgenti eterogenee, dai nostri smart-phone,
da punti di raccolta nei negozi, dalla produzio-
ne e dalla logistica (anche la logistica, proprio
perché produrre a lotto coinvolge tutta la filie-
ra produttiva in uno sforzo differente rispetto
a quello necessario per produrre lotti gigante-
schi). Diventa così chiaro come un sistema di-
stribuito, condiviso (perché l’accesso sarà ne-
cessario per diversi attori) e sicuro sia l’ele-
mento principale dell’architettura dell’intero si-
stema, insomma, un sistema cloud-based.  
Il Cloud Computing è la tecnologia che per-

mette a chiunque di gestire online le operazio-
ni e le attività che abitualmente svolgerebbe
offline: immaginate di badare alla vostra salute
interagendo con il cloud dove qualunque ser-
vizio di health-care e applicazione di fitness sia
facilmente accessibile, semplicemente inseren-
do in un sito web una username e una pas-
sword: questo è, in poche parole, il paradigma
attualmente più diffuso in ambito Cloud, il
SaaS, Software as a Service. Nel nostro parti-
colare contesto, il sistema Cloud-based per-
mette al produttore di creare prodotti perso-
nalizzati e al paziente di usufruire di servizi su
misura atti a monitorare le proprie attività
sportive o lavorative, sottoponendolo ad una
continua supervisione, in tempo reale, da par-
te dei suoi medici di fiducia, anch’essi collegati
alla nuvola.  Possiamo così affermare di aver
dato origine ad un nuovo paradigma Cloud-ba-
sed rivolto a realizzare prodotti-servizi custo-
mizzati e focalizzati sull’utente finale: SaaCS,
Software as a Customized Service.
Componente fondamentale di ogni sistema

Cloud-based è il Big Data, inteso come la pos-

sibilità di gestire enormi quantità di dati strut-
turati e non strutturati e di usarli per gli scopi
più diversi: per la produzione dei beni stessi,
per scopi analitici e predittivi al fine di identifi-
care in anticipo possibili disagi, come ad esem-
pio arresti cardiaci o eccessiva presenza di glu-
cosio nel sangue. Tutto questo reso possibile
da un layer di gestione dati che colleziona tutte
le informazioni provenienti da sorgenti diverse
(come sensori biometrici, smartphone oppure
direttamente dai servizi Cloud) e li organizza in
un modo intelligente mettendoli a disposizione
agli algoritmi di data-mining in grado di identifi-
care trend e pattern di dati.
Ultimo aspetto è il tema della sicurezza: in

ambito Cloud, la sicurezza è sicuramente vis-
suta come uno spauracchio, e il fatto che il cloud
sia considerato poco affidabile rappresenta un
aspetto che oggi in parte rallenta la diffusione
della tecnologia. Il sistema cloud-based deve im-
plementare una struttura che garantisca la sicu-
rezza dei dati, facendo sì che i clienti possano
dormire sonni tranquilli sapendo che i propri
dati sensibili non siano soggetti a furti o ad ac-
cessi non autorizzati, e che siano immediata-
mente disponibili a seguito di malfunzionamen-
ti: è importante quindi implementare una robu-
sta policy di backup e di Disaster Recovery in
modo da assicurare la Business Continuity. Cer-
to però che usare la propria data di nascita co-
me password o, come afferma il rapporto di
SplashData 2013 sulle password più diffuse,
“123456”, rappresenta un concentrato di origi-
nalità che effettivamente potrebbe metterci in
pericolo, indipendentemente da ogni sicurezza
intrinseca del sistema.
Nell’era digitale il significato della frase “es-

sere tra le nuvole” sarà ridefinito e il Cloud
Computing potrà rappresentare una grande op-
portunità non solo per la Silicon Valley ma an-
che per le aziende manifatturiere e di servizi,
alla ricerca di nuove opportunità per offrire va-
lore aggiunto. 

* SUPSI
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
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Uomo e Robot si incontrano da vicino 
La produzione industriale è sulla soglia di una

nuova rivoluzione. Le nuove concezioni per l'indu-
stria del domani sono rappresentate dal concetto
meglio noto come "Fabbrica 4.0": mercati versati-
li, una grande varietà di prodotti, cicli di vita più
brevi: significa che la produzione deve adattarsi ra-

pidamente ai contesti del futuro, cioè deve essere
smart. In molti casi, ciò significa un allontanamen-
to dal concetto di automazione rigida verso un mo-
dello sempre più flessibile dove prenderà piede la
collaborazione uomo-robot. «L’utilizzo del robot co-
me assistente di produzione rende la produzione più
versatile che mai e apre le porte a concetti del tutto

LA NUOVA ERA
DELLA ROBOTICA
KUKA: il future dell’automazione 
è la collaborazione uomo-robot

INNOVAZIONI & TECNOLOGIE40



nuovi nella produzione», spiega
Manfred Gundel, CEO di KUKA
Roboter GmbH. 

Fabbrica 4.0 necessita 
di una nuova generazione di

robotica
Il robot ha un ruolo importan-

te nei nuovi concetti di produzio-
ne di questo tipo e, affinché il ro-
bot possa svolgere lavori in sicu-
rezza  a fianco dell’operatore, co-
me un vero e proprio assistente
alla produzione,  è necessaria una
nuova generazione di robot: le
macchine devono essere sensibili
e conformi alle direttive di sicu-
rezza, proprio come il nuovo 
LBR KUKA IIWA, il primo robot
industriale intelligente adatto alla
cooperazione con l’uomo. Di costruzione leg-
gera, a sette assi, dotato di sensori di coppia to-
talmente integrati, il nuovo LBR permette di pro-
grammare la cedevolezza del robot definendo-
ne con il software la sensibilità. La sua funzione
di rilevamento delle collisioni ad alte prestazioni
e i sensori di coppia comuni integrati in tutti gli
assi rendono il LBR IIWA una soluzione ideale
per i processi di assemblaggio e permettono l'u-
so di strumenti semplici. La sensibilità del IIWA
LBR ha aperto un nuovo capitolo nella collabo-
razione uomo-robot. Esso agisce come "terza
mano" dell'operatore e può lavorare diretta-
mente con gli esseri umani, senza la necessità di
una recinzione di sicurezza.
Applicazioni dove le recinzioni di sicurezza

sono assenti richiedono, oltre al robot HRC (hu-
man Robot cooperation), anche componenti e
attrezzature periferiche conformi alle direttive
e l’ obiettivo di KUKA  è quello di elaborare un
concetto di produzione compati-
bile con HRC integrato, aprendo
così la strada per la fabbrica ver-
satile 4.0.

KUKA 
ad AUTOMATICA 2014
Ad AUTOMATICA, che si è

tenuta  a Monaco dal 3 al 6 giugno
KUKA ha presentato, su uno
stand nel padiglione A4, che co-
pre una superficie di circa 800 m2,
la  sua competenza in tema di col-
laborazione uomo-robot - con
numerose isole demo  che hanno
mostrato diverse applicazioni
pratiche. KUKA offre oggi una
gamma completa di robot indu-
striali e di servizio.
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A proposito di Kuka Robotics
KUKA Robotics, con sede ad Augsburg, è una società della KUKA
Aktiengesellschaft ed è annoverata fra i maggiori produttori mon-
diali di robot industriali. Le competenze principali sono lo svilup-
po, la produzione e la vendita di robot industriali, controller e
software. La società è leader di mercato in Germania e in Europa
e si attesta fra i primi tre players al mondo. KUKA Roboter GmbH
impiega circa 3.400 persone in tutto il mondo. Nel 2013, le vendi-
te ammontano a 754,1 milioni di euro. 28 filiali forniscono una
presenza nei principali mercati di Europa, America e Asia.
La filiale italiana, con sede a Rivoli, conta 60 dipendenti e  dispone
di un know-how specifico nella ingegnerizzazione di sistemi robo-
tizzati con impianti realizzati in tutto il mondo; in più, in Italia, e'
attiva una stretta collaborazione con operatori specializzati in set-
tori specifici, i KUKA System Partner. La disponibilità in sede di un
sistema di simulazione robot 3D real time permette allo staff
KUKA Roboter Italia S.p.A. di verificare con rapidità e precisione
eventuali quesiti inerenti tempi ciclo e fattibilità



A SPASSO CON HyQ
a cura di

Fabio Biondi

L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è unaFondazione di diritto privato istituita con-
giuntamente dal Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca e dal Ministero del-
l'Economia e delle Finanze, con l'obiettivo di pro-
muovere l'eccellenza nella ricerca di base e in
quella applicata e di favorire lo sviluppo del siste-
ma economico nazionale. Lo staff complessivo di
IIT conta circa 1250 persone. 
L’area scientifica è rappresentata da circa l’85%
del personale. Il 44% dei ricercatori proviene dal-
l’estero: per il 27% stranieri da oltre 50 Paesi e

per il 17% italiani rientrati.  
La produzione di IIT vanta oltre 4000 pubbli-

cazioni e 140 invenzioni che hanno originato 301
domande di brevetto. Nella sede di Genova colla-
borano dipartimenti di Robotica (“Robotica, Cer-
vello e Scienze Cognitive” e “Robotica Avanza-
ta”), dipartimenti orientati alle scienze della vita
(“Neuroscienze e Tecnologie del Cervello”, e
“Scoperta e Sviluppo Farmaci”) e facility di “Na-
nochimica”, “Nanofisica”, “Nanostrutture”, “Pat-
tern Analysis & Computer Vision” e “iCub Faci-
lity”. Dal 2009 l’attività scientifica è stata ulterior-
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Presentato in anteprima all’European Robotics Forum e riproposto 
alla recente TPA Italia, HyQ è un robot quadrupede dalle incredibili
capacità di movimento e locomozione, davvero un aiuto per molte

applicazioni pericolose per l’uomo

Il robot quadrupede HyQ esposto a TPA Italia 2014



mente rafforzata con la creazione di dieci centri
di ricerca nel territorio nazionale (a Torino, Mila-
no, Trento, Parma, Roma, Pisa, Napoli, Lecce) che,
unitamente al Laboratorio Centrale di Genova,
sviluppano le nuove piattaforme del piano scien-
tifico 2012-2014.   
Tra i successi dell’IIT spicca HyQ, il robot qua-

drupede progettato per aiutare l’uomo in situa-
zioni di pericolo: i ricercatori gli hanno insegnato
a camminare su pietre, come per percorrere il
guado di un fiume, e su pareti inclinate simili a pas-
saggi di montagna. Il robot, inoltre, è in grado di
pianificare i propri movimenti in base alla mappa
dell’ambiente circostante che realizza grazie a un
sistema di visione tridimensionale.
I recenti risultati sono stati mostrati in un vi-

deo realizzato dai ricercatori del dipartimento di
Advanced Robotics di IIT e a disposizione su You-
Tube: http://youtu.be/ENHvCGrnr2g  
Il recente video mostra alcune importanti no-

vità di HyQ: la capacità del robot di realizzare map-
pe tridimensionali dell’ambiente circostante e di
pianificare di conseguenza il tipo di movimento
da compiere; l’abilità a camminare su un percor-
so fatto di sassi, come se fosse il guado di un fiu-
me, e di giostrarsi in un corridoio con pareti in-
clinate a forma di V (con una pendenza di 50 gra-
di) che riproduce i “camini” rocciosi delle monta-
gne; la capacità di adattare l’andatura in ambienti
dinamici, quali per esempio mattoni che vengono
rimossi dal pavimento dopo che il robot vi ha
compiuto un passo sopra. 
Altro successo è rappresentato dalla capacità

del robot di compiere un “trotto volante”, di ave-
re, durante il trotto, una fase in cui il robot si tro-
va con tutte e 4 le zampe in aria. HyQ è uno dei
pochi robot in grado di compiere un “trotto vo-
lante” pur non avendo molle nelle gambe, ma pi-
stoni e motori ad impedenza attiva che riprodu-
cono il comportamento di molle e ammortizza-
tori. 
I risultati raggiunti rappresentano un continuo

avanzamento delle ricerche in robotica bioispira-
ta, che ha l’obiettivo di trasferire la versatilità del
comportamento animale in esemplari artificiali. Il
robot HyQ coniuga lo studio del movimento nei
quadrupedi, con una progettazione ingegneristica
complessa costituita da elementi meccanici, oleo-
dinamici e informatici. In particolare il coordina-
mento e il controllo della dinamica di tutto il cor-
po e l'ottimizzazione delle forze di contatto tra
gli arti e l’ambiente circostante sono problemati-
che al centro della ricerca internazionale su ro-
bot con gambe e braccia.

Il quadrupede a TPA Italia
In occasione della manifestazione dedicata ai

sistemi di azionamento, fluidotecnica e automa-
zione, organizzata da Hannover Messe, tenutasi a
inizio aprile, sono state presentate tre aree spe-

ciali, allestite all'interno del padiglione e chiamate
Solution Hub. Una di queste era proprio dedicata
a HyQ.
Per saperne di più circa questo interessante

robot abbiamo intervistato Claudio Semini team
leader HyQ e Michele Focchi, ricercatore presso
l’Istituto Italiano di Tecnologia nel dipartimento
Advance Robotics.
«L’interesse del mio gruppo – dice Semini – è an-

che quello di far conoscere le applicazioni dei compo-
nenti idraulici non solo negli escavatori o grandi mac-
chine per movimento terra. Partiamo col dire che so-
no gli impatti con il terreno, e questi, se si fa un’analisi
di segnale, hanno un contenuto in frequenza molto
alto. Per riuscire a controllare queste forze occorre a-
vere degli attuatori che possiedono un’alta densità di
potenza e permettono di ottenere un controllo con
un’alta banda passante».
Siamo curiosi di capire come potrebbe com-

portarsi qualora incontrasse sul suo cammino un
buco nel terreno.
«Il robot non segue banalmente una traiettoria co-
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Tubi, raccordi, encoder, attuatori idraulici, sensori: un ampio
ventaglio di componenti presenti in gran numero fanno di
HyQ un robot molto complesso da costruire e controllare

Vista frontale di HyQ



me fa un robot industriale, es-
so applica il peso sulla zampa
solo qualora percepisce sotto di
sé un punto stabile, questo si-
gnifica che interagisce con l’am-
biente comportandosi come u-
na grande molla virtuale». 
Chiediamo inoltre a Foc-

chi perché sono stati scelti gli
attuatori idraulici in luogo di
motori elettrici.
«Affinché il robot si muova

alla velocità di 7 km/h occorro-
no grosse potenze che potreb-
bero essere certamente fornite
da motori elettrici, se non fosse
per il loro peso eccessivo. Gli at-
tuatori idraulici a parità di po-
tenza hanno una elevata den-
sità il che significa masse piccole e pesi ridotti. L’HyQ
pesa 85 kg, se avesse montati motori elettrici pese-
rebbe tre volte di più». 
Per quale motivo le applicazioni idrauliche mi-

niaturizzate non vengono prese in considerazio-
ne soprattutto nella robotica?
«Generalmente – interviene Focchi - si pensa che
un’applicazione con componenti idraulici miniaturiz-
zati sia difficile da controllare e da manutenere a cau-
sa delle perdite d’olio. Con HyQ abbiamo implemen-
tato un controllo con una banda passante di circa 40
Hz riuscendo a miniaturizzare tutto senza problemi.
In realtà c’è molto interesse della comunità scientifica

verso i robot idraulici, ma sono
poche le aziende che produco-
no gli attuatori e la componen-
tistica necessari a queste esi-
genze».
HyQ non è certo in una ver-
sione definitiva. Esso, come
accennato all’inizio, ha come
obiettivo di intervenire in
tutte quelle occasioni dove la
salute dell’uomo può essere
in pericolo. 
Per questo motivo il robot
quadrupede verrà dotato an-
che di braccia, mentre le sue
prestazioni dovranno essere
perfette anche in situazioni e-
stremamente difficili, quali
passaggi su terreni sconnessi,

attraversamento di ruscelli, camminamento su sas-
si: in ogni situazione il robot dovrà riequilibrarsi e
adattarsi. Per questo il software che gestisce i vari
dati che arrivano dagli encoder di controllo dislo-
cati in varie parti di HyQ è in continua evoluzione
e assorbe la maggiore parte delle risorse del team
di lavoro.
«Il robot ha richiesto anni di lavoro e investimenti in-
genti in materiali e componenti. Basti pensare al nu-
mero di sensori di forza e coppia su tutti i giunti, giro-
scopi e accelerometri per determinare velocità ango-
lari e lineari e la posizione nello spazio del torso del
nostro robot per l’analisi di stabilità».

La Solution Hub dedicata a HyQ alla recente TPA Italia

Primo piano di una delle 4 zampe del robot
quadrupede HyQ
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L’idea di un’ibridizzazione di due processi disaldatura nasce nei primi anni del 1970, con
lo scopo di sfruttare le enormi potenzia-

lità delle sorgenti LASER - in quegli anni da poco
introdotte sul mercato della saldatura - in combi-
nazione con i noti e consolidati processi di salda-
tura ad arco elettrico, al fine di ottenere un pro-
cesso di saldatura in grado di sopperire alle limita-
zioni tipiche del processo LASER, in particolar mo-
do legate alle severe tolleranze di accostaggio dei
lembi, ed al contempo incrementare la produtti-
vità - sia in termini di spessori saldabili in singola
passata che in termini di velocità di avanzamento -
dei classici processi di saldatura ad arco elettrico.
Il termine ibrido deriva dal latino hybrida, paro-

la che indica qualcosa di non ben definito, di eti-
mologia incerta; nel caso del processo di saldatura
si può adottare la definizione più specifica fornita
dalla normativa europea UNI EN ISO 15614-14:
“Specification and qualification of welding proce-
dures for metallic materials - Welding procedure
test - Part 14: Laser-arc hybrid welding of steels,
nickel and nickel alloys”. 
Tale normativa definisce ibrido l’accostamento

di due o più processi di saldatura che agiscono con-
temporaneamente nello stesso bagno di fusione.
Tale definizione può essere utile anche per forni-
re una più chiara distinzione tra processo ibrido,
sopra definito e processo combinato, ovvero do-
ve la combinazione di più processi di saldatura
comporta la formazione di più bagni distinti, sepa-
rati da una porzione di materiale allo stato solido.
Nella Figura 1 si riporta lo schema, estratto dalla
normativa europea UNI EN ISO 15614-14, dove
viene evidenziata la differenza tra un processo di
saldatura ibrido ed un processo di saldatura com-
binato. 

Principali caratteristiche 
delle sorgenti termiche impiegate

La scelta dell’impiego di più processi di saldatu-
ra in configurazione ibrida si propone generalmen-
te come scopo quello di sfruttare i vantaggi deri-
vanti dalle caratteristiche delle diverse sorgenti
termiche impiegate riducendone, al contempo, le
limitazioni grazie alla mutua interazione derivante
dall’ibridizzazione delle sorgenti termiche. Per me-

a cura della 
Divisione Formazione IIS Progress srl, Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Genova
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Figura 1 - Processo di saldatura combinato LASER-arco (sopra)
e processo di saldatura ibrido LASER-arco (sotto).

Estratto da figura 1, normativa europea UNI EN ISO 15614-14

L’idea di un processo di saldatura ibrida risale oramai a qualche decennio fa; ad
oggi, però, si nota un maggior interesse per questa tecnologia di saldatura, in-
teresse confermato dal crescente numero di applicazioni in ambito industriale
e su materiali base estremamente variegati.



glio comprendere, quindi, quali possono essere i
casi in cui si possa ritenere conveniente optare per
un’eventuale ibridizzazione dei processi di salda-
tura, di seguito verranno esposti i principali van-
taggi e le principali limitazioni tipiche del processo
di saldatura LASER ed a filo continuo, ad oggi i prin-
cipali processi ibridizzati in campo industriale.

Caratteristiche 
del processo di saldatura LASER

Il processo di saldatura LASER sfrutta una sor-
gente termica costituita da un fascio di fotoni, os-
sia radiazioni elet-tromagnetiche caratterizzate da
un valore dell’energia, riportato dall’equazione 1,
direttamente correlato alla frequenza ed alla lun-
ghezza d’onda della radiazione.
E = h . v                                                       (1)
dove: E = energia del fotone [J]
h = costante di Plank [J . s]
ν = frequenza della radiazione [Hz].
Le sorgenti LASER impiegate per la saldatura di

materiali metallici sono generalmente caratteriz-
zate da valori della densità di potenza dell’ordine
del MW/ cm2; tali densità di potenza permettono
di ottenere un meccanismo di trasmissione del ca-
lore non per conduzione, come invece avviene nel
caso dei processi di saldatura ad arco elettrico (ca-
ratterizzati da densità di potenza dell’ordine di 104
W/cm2), bensì per contatto diretto tra la sorgen-
te ed il giunto, grazie alla formazione ed al mante-
nimento del keyhole (Fig. 2).
L’apertura del keyhole è possibile solo nel caso

in cui la trasmissione del calore avvenga per con-
tatto diretto, condizione raggiunta attraverso l’im-
piego di sorgenti termiche caratterizzate da una
densità di potenza dell’ordine del MW/cm2. Tale
densità di potenza permette, una volta avvenuto il
contatto tra la sorgente termica ed il materiale ba-
se, il passaggio di quest’ultimo direttamente dallo
stato solido allo stato gassoso (attraverso il feno-
meno della sublimazione) ed il successivo instau-
rarsi di un equilibrio idrostatico tra la pressione
dei gas di materiale sublimato e la pressione eser-
citata dal materiale fuso adiacente alla zona di di-

retto contatto sorgente-materiale e permette lo
stabilizzarsi del keyhole. L’impiego della tecnica di
saldatura con keyhole influisce positivamente sulla
produttività del processo, in quanto è possibile sal-
dare spessori elevati (sino a circa 25 mm con il pro-
cesso LASER) in un’unica passata adottando, pe-
raltro, velocità di avanzamento elevate (tipicamen-
te dell’ordine del m/min). L’elevata velocità di a-
vanzamento, inoltre, garantisce un ridotto appor-
to termico specifico del processo con conseguen-
te diminuzione delle alterazioni termiche e metal-
lurgiche del giunto saldato. 
La possibilità di focalizzare il fascio LASER in

spot particolarmente ridotti (generalmente il dia-
metro di un fascio LASER focalizzato è pari circa a
0.3 mm) permette la realizzazione di giunti saldati
caratterizzati da zone fuse e zone termicamente
alterate di dimensioni particolarmente ridotte, so-
prattutto se confrontate con giunti saldati ad arco
elettrico (Fig. 3), con conseguente riduzione del-
l’entità delle tensioni di ritiro, in particolar modo
di quelle agenti in direzione trasversale all’asse del
giunto saldato. Le ridotte dimensioni del fuoco del
fascio, però, comportano anche una forte limita-
zione del processo legata alle tolleranze di acco-
staggio dei lembi, le quali devono essere partico-
larmente severe al fine di scongiurare variazioni di
luce tra i lembi che potrebbero favorire lo svilup-
po di mancanze di fusione. Per gap di dimensioni
confrontabili con quelle del diametro del fascio
non si avrebbe l’interazione tra sorgente termica
e materiale base, per cui si rischierebbero man-
canze di penetrazione. 
L’elevata penetrazione e le ridotte dimensioni

della macchia focale comportano, inoltre, un fat-
tore di forma della passata (inteso come rapporto
tra larghezza ed altezza del cordone) generalmen-
te inferiore all’unità che, abbinato alle elevate ve-
locità di raffreddamento tipiche dei processi ad e-
nergia concentrata, può comportare la formazio-
ne di cricche legate a fenomeni di microsegrega-
zione di elementi bassofondenti al centro della zo-
na fusa.
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Figura 2 - LASER keyhole

Figura 3 - Confronto tra le dimensioni di una saldatura eseguita 
con processo ad energia concentrata (LASER) 

e saldatura eseguita con processo ad arco elettrico (GTAW)



Caratteristiche del processo ad arco elettrico 
a filo continuo sotto protezione gassosa

Il processo di saldatura a filo continuo sotto
protezione gassosa, schematizzato nella Figura 4,
sfrutta come sorgente termica un arco elettrico
che scocca tra un filo elettrodo fusibile, alimenta-
to con continuità all’interno della zona fusa da un
sistema di avanzamento filo, ed il materiale base.
Si ha, quindi, una costante adduzione di materiale
d’apporto, in grado di variare e migliorare le ca-
ratteristiche della zona fusa, a differenza del pro-
cesso LASER, dove raramente si impiega materia-

le d’apporto e dove, quindi, le caratteristiche mec-
caniche e chimiche della zona fusa dipendono so-
stanzialmente dalle caratteristiche del materiale
base. Altro vantaggio che presenta il processo G-
MAW rispetto al processo LASER risiede nel fat-
to che l’arco elettrico, non essendo una sorgente
termica particolarmente concentrata, non ha bi-
sogno di preparazione dei lembi con tolleranze di
accostaggio particolarmente spinte. La bassa den-
sità di potenza tipica dell’arco elettrico, però, ne è
al contempo una limitazione: infatti, a differenza di
quanto avviene nel processo di saldatura LASER,
la trasmissione del calore avviene per conduzione,
di conseguenza sia gli spessori saldabili in un’unica
passata che le velocità di avanzamento massime

raggiungibili diminuiscono notevolmente influen-
zando negativamente la produttività del processo.

Ibridizzazione delle sorgenti termiche 
LASER-arco elettrico

L’ibridizzazione delle sorgenti termiche LASER
ed arco elettrico non consiste in una semplice
combinazione delle due, in quanto si hanno effetti
derivanti dalla mutua interazione tra le sorgenti.
Già nei primi anni del 1970 gli studi sui processi di
saldatura ibridi condotti da Steen e Eboo [1] dimo-
strano che la radiazione LASER incidente sull’arco
elettrico ha un effetto di costrizione della colonna
d’arco, comportandone, quindi, una maggiore effi-
cienza e stabilità. Nel seguito dell’articolo si pren-
deranno in considerazione i principali parametri
che influenzano la stabilità del processo, a partire
dalla configurazione spaziale delle sorgenti, primo
e fondamentale aspetto da non trascurare.

Configurazione delle sorgenti
La configurazione di un processo ibrido deve

prevedere innanzitutto quale sarà la “leading sour-
ce”, ossia quale delle due sorgenti termiche viene
posta in anticipo rispetto alla seconda in relazione
alla direzione di avanzamento. Nel caso della sal-
datura ibrida LASER-arco, generalmente la “lea-
ding source” è il fascio LASER (come nel caso pre-
sentato nella Figura 5). Per quanto riguarda la ti-
pologia di sorgente LASER impiegata, generalmen-
te le scelte più comuni ricadono sulle sorgenti allo
stato gassoso (CO2) o allo stato solido (Nd3+:
YAG, fibra, a disco o a diodi). Le sorgenti LASER
allo stato gassoso generano fasci caratterizzati da
una maggiore qualità1 e sono in grado di erogare
maggiori potenze, ma è necessario considerare che
il sistema di movimentazione del fascio risulta par-
ticolarmente rigido, in quanto questo, data la sua
tipica lunghezza d’onda (10,6 μm), non può essere
trasportato mediante fibre ottiche ma general-
mente vengono impiegati sistemi di trasporto a
specchi in abbinamento a sistemi cartesiani per la
movimentazione della testa di saldatura. Con que-
sta tipologia di sorgente, peraltro, è necessario im-

piegare come gas di prote-
zione elio puro o comun-
que una miscela ad elevata
percentuale di elio, al fine
di minimizzare la forma-
zione della nube di plasma
che comporterebbe pro-
blematiche relative ad as-
sorbimento e riflessione
del fascio. Nel caso in cui,
invece, si impieghi una sor-
gente LASER allo stato so-
lido è possibile utilizzare,
come gas di protezione ar-
gon puro o una miscela at-
tiva a base argon con CO2
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Figura 5 - Impianto di saldatura ibrido LASER-GMAW Figura 6 - Torcia per saldatura ibrida LASER-PAW 
a geometria coassiale

Figura 4 - Schema del processo di saldatura GMAW



o piccole percentuali di O2. Queste sorgenti, inol-
tre, generano fasci caratterizzati da una lunghezza
d’onda di circa 1,06 μm che possono essere tra-
smessi mediante fibra ottica e quindi  applicati in
combinazione con sistemi robotizzati antropo-
morfi. 
Di conseguenza, generalmente, in un impianto

ibrido LASER-arco si preferisce impiegare una sor-
gente LASER allo stato solido. Una volta definita
la tipologia di sorgente e la “leading source” è ne-
cessario prendere in considerazione la disposizio-
ne reciproca delle sorgenti. La scelta di questo pa-
rametro ricade su due opzioni: 
• configurazione coassiale delle sorgenti: sche-

matizzata nella Figura 6, in questa configurazione
gli assi delle sorgenti LASER ed arco elettrico coin-
cidono;
•  configurazione con torcia inclinata: dove tra

l’asse del fascio LASER e quello dell’elettrodo vi è
un angolo (θ, indicato nella Figura 7) compreso tra
0° e 90° e generalmente impostato a circa 45°. Ge-
neralmente, in quanto caratterizzata da una mino-
re complessità dell’impianto, si opta per una con-
figurazione a torcia inclinata prestando, ovviamen-
te, particolare attenzione ai principali parametri
geometrici quali l’angolo θ di inclinazione della tor-
cia e la distanza tra gli assi delle sorgenti (definita
LAD: LASER-Arc Distance). Quest’ultimo para-
metro riveste un’importanza fondamentale ai fini
della messa a punto del processo, in quanto l’inte-
razione tra LASER ed arco elettrico e quindi la sta-
bilizzazione e costrizione di quest’ultimo da parte
del fascio di energia concentrata, dipende dalla di-
stanza tra le due sorgenti termiche; è possibile in-
fatti notare nella Figura 8 come per valori di LAD
crescenti diminuisca l’effetto sinergico tra le sor-
genti termiche tipico dell’ibridizzazione dei pro-
cessi.

Principali parametri di saldatura
Una volta messa a punto la configurazione delle

due sorgenti, i parametri di saldatura da conside-
rare sono quelli che influenzano le caratteristiche
delle singole sorgenti. Per quanto riguarda il fascio
LASER, i principali parametri da prendere in con-
siderazione sono:
• tipologia di LASER impiegato;
• diametro della fibra (nel caso in cui il LASER

sia generato o trasmesso mediante fibra ottica);
• sistema di focalizzazione impiegato e relativo

valore di distanza focale (f-number2);
• diametro e posizione del fuoco del fascio ri-

spetto alla superficie del pezzo;
• potenza impiegata.
Tali parametri, in una configurazione ibrida, in-

fluenzano sostanzialmente la profondità di pene-
trazione raggiungibile e, di conseguenza, la velo-
cità di saldatura impiegabile. Relativamente alla
sorgente ad arco elettrico, vanno considerati i se-
guenti parametri:

• intensità di corrente;
• tensione di saldatura;
• modalità di trasferimento del materiale d’ap-

porto (nel caso del processo GMAW).
L’effetto di questi parametri, in particolar mo-

do di quelli elettrici (quali corrente e tensione),
oltre a manifestarsi anch’essi sulla profondità di
penetrazione e quindi sulla produttività del pro-
cesso, appare significativo anche nei confronti del-
la geometria del cordone; è importante, in parti-
colare, l’effetto della tensione d’arco sulla larghez-
za della passata, in quanto un aumento di questo
parametro permette l’impiego di tolleranze di ac-
costaggio dei lembi meno spinte rispetto a quanto
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Figura 7 - Torcia per saldatura ibrida LASER-GMAW 
con torcia inclinata

Figura 8 - Effetto del parametro LAD sulla stabilità delle sorgenti termiche:
a sinistra si nota l’interazione tra le sorgenti termiche

1  La qualità di un fascio LASER viene definita, general-
mente, attraverso due parametri: il parametro M2, defini-
to come il rapporto tra il diametro del fascio in uscita dal
generatore ed il diametro del fascio gaussiano, ed il para-
metro BPP (Beam Parameter Product) definito come il
prodotto tra il diametro del fascio in uscita dal generatore
e l’angolo di divergenza del fascio. Generalmente la qua-
lità dei LASER allo stato gassoso viene definita mediante
il parametro M2 che, tipicamente, assume valori compre-
si tra 1.1 e 5. Nel caso dei LASER allo stato solido, inve-
ce, è pratica comune impiegare il parametro BPP che di-
minuisce all’aumentare della qualità del fascio.

2  L’f-number è definito come il prodotto tra il diametro del
fascio alla lente di focalizzazione e la lunghezza focale del
fascio. Valori tipici di questo parametro sono compresi tra
3 e 5 per LASER allo stato solido Nd:YAG e 6 e 9 per LA-
SER allo stato gassoso.



sarebbe necessario nel caso della saldatura LASER.
Come si nota, quindi, i parametri di saldatura so-
no quelli che si considerano anche nel caso dei sin-
goli processi non ibridizzati; va sottoli-neato, però,
che è fondamentale tenere conto dell’azione si-
nergica delle sorgenti che determina sensibili va-
riazioni nei valori di tali parametri rispetto a quan-
to impiegato nel caso dei singoli processi.

Effetto del gas di protezione
Come accennato in precedenza, la scelta del gas

di protezione da impiegare nel processo di salda-
tura ibrido LASER-arco dipende non solo dal ma-
teriale che si sta saldando, ma anche dal tipo di sor-
gente LASER impiegata. Nel caso di sorgenti LA-
SER allo stato gassoso, in particolar modo, è ne-
cessario prestare particolare attenzione al gas im-
piegato, in quanto gas facilmente ionizzabili (quali
ad esempio argon o gas attivi), possono dare luo-
go a nubi di plasma particolarmente dense, con
conseguente defocalizzazione ed assorbimento del
fascio. Per questa tipologia di LASER, infatti, si o-
pera generalmente con elio o con miscele ad ele-
vato contenuto di elio, in quanto caratterizzato da
un elevato potenziale di ionizzazione e, quindi, da
una minore tendenza a dare luogo a nube di pla-
sma incrementando, di conseguenza, la profondità
di penetrazione ottenibile, come è possibile nota-
re dal grafico illustrato nella Figura 9, dove si evi-
denzia la profondità di penetrazione ottenibile al
variare della percentuale di elio in una miscela ar-
gon–elio nel caso di una saldatura con LASER a
CO2 su acciaio inossidabile austenitico AISI 316L.
Una crescente quantità di elio nella miscela, però,
pone di fronte a due diverse problematiche: la pri-
ma di carattere economico, in quanto l’elio è un
gas particolarmente costoso se paragonato ad al-
tri quali argon, CO2, ossigeno od azoto; la secon-
da risiede nel fatto che l’elevato potenziale di io-
nizzazione dell’elio causa instabilità dell’arco elet-
trico, di conseguenza - se impiegato in un proces-
so ibrido di saldatura - può causare problematiche
di instabilità del processo. Generalmente, quindi,
la miscela impiegata nella saldatura ibrida con sor-
genti LASER a CO2, prevede l’impiego di miscele
gassose ternarie costituite da elio (in percen-tuale
minima del 30%), argon e CO2 o O2 generalmente
in tenori inferiori al 10%, previsti allo scopo di mo-
dificare la tensione superficiale del bagno e, di con-

seguenza, di ottenere un miglior raccordo del cor-
done di saldatura con il materiale base adiacente
(condizione talvolta critica da raggiungere, special-
mente per velocità di avanzamento elevate). Nel
caso in cui, invece, si impieghino sorgenti LASER
allo stato solido, è possibile limitare o evitare l’im-
piego di elio ricorrendo, quindi, a miscele a base
argon, generalmente Ar-CO2-O2, con lo scopo di
sfruttare anche in questo caso l’effetto dell’ossige-
no sulla tensione superficiale sia del bagno di sal-
datura che delle gocce di materiale d’apporto. Nel-
la Figura 10 si riporta un giunto saldato con pro-
cesso ibrido LA-SER (Nd3+:YAG) - GMAW e mi-
scela di protezione ternaria Ar-CO2-O2. Da nota-
re, inoltre, che nel caso in cui si usino miscele con-
tenenti ossigeno per la saldatura di acciai, si ha al-
l’interno del bagno di fusione la reazione di forma-
zione di monossido di carbonio (CO) tra l’ossige-
no proveniente dal gas di protezione ed il carbo-
nio, costituente fondamentale dell’acciaio. È dimo-
strato [2] come tale reazione, di carattere esoter-
mico, incrementi ulteriormente la profondità di
penetrazione del processo, come è possibile nota-
re dalle immagini riportate nella Figura 11.  

Principali applicazioni del processo 
di saldatura ibrido LASER-GMAW

Come già accennato nell’introduzione, l’idea di
un processo di saldatura ibrida risale oramai a qual-
che decennio fa; ad oggi, però, si nota un crescen-
te interesse per questa tecnologia di saldatura, in-
teresse confermato dal crescente numero di ap-
plicazioni in ambito industriale e su materiali base

Figura 9 - Influenza della percentuale di He 
in miscela Ar-He sulla profondità di penetrazione di un LASER 

a CO2 (acciaio inossidabile AISI 316L)

Figura 10 - Giunto realizzato con processo ibrido LASER-GMAW (gas: Ar-CO2-O2)
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estremamente variegati. Uno dei settori che può
considerarsi tra i primi ad avere adottato la salda-
tura ibrida LASER-GMAW è quello automobilisti-
co; già dai primi anni del nuovo millennio, infatti,
alcuni componenti delle autovetture quali ad e-
sempio portiere [3] e parti del tetto (Fig. 12) ven-
gono saldati impiegando - quando i materiali e le
tolleranze di accostaggio lo richiedono - il proces-
so ibrido LASER-GMAW con netti vantaggi sia in
termini di produttività (si sono raggiunte velocità
di saldatura pari a 4,5 m/min su spessori di 1,5 mm)
che di qualità della giunzione, in particolar modo
se applicato su componenti in alluminio.Implemen-
tazioni del processo di saldatura ibrido LASER-G-
MAW si ritrovano anche nel settore navale, in par-
ticolar modo nell’ambito delle cosiddette panel-li-
ne (Fig. 13). Questi impianti, in genere, fanno uso

del processo di saldatura ad arco sommerso che
garantisce elevata produttività in termini sia di ra-
teo di deposito che di velocità di avanzamento ma,
al contempo, l’elevato apporto termico, tipico di
questo processo, può comportare alterazioni me-
tallurgiche del giunto e distorsioni del componen-
te notevoli (circa 1,5 mm/m). Il processo LASER-
GMAW raggiunge velocità di saldatura circa tre
volte superiori rispetto a quanto possibile ottene-
re con il processo ad arco sommerso e, rispetto
al processo LASER, permette tolleranze di acco-
staggio di quasi un ordine di grandezza superiori
(circa 1 mm su spessori pari a 15 mm). Ulteriore
vantaggio, inoltre, è legato alla possibilità di rag-
giungere una corretta penetrazione al vertice in
prima passata senza bisogno dei tipici accorgimen-
ti impiegati nel caso della saldatura con arco som-

Figura 11 - Saldatura realizzata con gas di protezione 100% He (sinistra) e miscela 90% He-10% O2 (destra) su acciaio al carbonio,
alla sinistra di ciascuna macrografia è riportata un’immagine del keyhole ottenuta mediante teleradiografia X

La pubblicazione dell’articolo è stata concessa dalla Rivista Italiana della Saldatura, Or-
gano ufficiale dell’Istituto Italiano della Saldatura, che svolge la propria attività istituzio-
nale dal 1948.
Da qualche tempo, attraverso un percorso di partizione, è stato costituito il “Gruppo IIS”,
composto da quattro Organizzazioni giuridicamente distinte: 
- Istituto Italiano della Saldatura - Ente  Morale, Organizzazione Guida che mantiene la
personalità giuridica di Associazione, volta principalmente all’acquisizione, patrimonia-
lizzazione e diffusione della conoscenza in ogni campo della saldatura e delle tecniche affini e connesse, non-
ché alla promozione ed alla protezione del “brand” di Gruppo;
- IIS Cert, Organizzazione con personalità giuridica di Srl, volta essenzialmente allo svolgimento di attività di
certificazione;
- IIS Progress, Organizzazione con personalità giuridica di Srl, volta essenzialmente allo svolgimento di atti-
vità di formazione e di effettuazione di prove di laboratorio;
- IIS Service, Organizzazione con personalità giuridica di Srl, volta essenzialmente allo svolgimento delle atti-
vità collegate ai servizi di consulenza, assistenza e controllo. 
La Rivista Italiana della Saldatura esce ininterrottamente dal 1949 ad ogni bimestre. 
Dal maggio 2012 l’Istituto Italiano della Saldatura ha dato vita anche alla Televisione Italiana della Saldatu-
ra, visibile all’indirizzo www.iisweb.tv. 
Inoltre, ogni mercoledì viene realizzata l’Agenzia di Stampa online “Saldatura Flash”, con notizie inerenti il
mondo delle costruzioni saldate; l’Agenzia – gratuita - viene inviata settimanalmente a 33.000 indirizzi del set-
tore. Per riceverla basta farne richiesta.
La Sede Centrale dell’Istituto è a Genova (Lungobisagno Istria, 15, www.iis.it) gli Uffici Regionali sono a Le-
gnano (MI), Mogliano Veneto (TV), Modena, Roma, Taranto e Priolo (SR).

Ulteriori info: ufficiostampa@iis.it
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merso quali, generalmente, l’impiego di piattini di
sostegno - fusibili infusibili - o l’applicazione di flus-
so al rovescio della saldatura. Nella Figura 14, infi-
ne, è illustrato un impianto per saldatura ibrida LA-
SER-GMAW, impiegato per la realizzazione di sal-
dature circonferenziali su pipeline. Secondo alcu-
ne stime nel campo della fabbricazione di pipeline,
circa il 50% del costo complessivo dell’opera è de-
dicato alla fabbricazione del componente saldato.
Di fondamentale importanza, in particolare, risul-
ta essere il numero di passate impiegate per la rea-
lizzazione del giunto circonferenziale al cui aumen-
tare, naturalmente, aumenta il costo del prodotto
finito. Il processo di saldatura ibrido LASER-G-
MAW, pertanto, risulta competitivo in quanto in
grado di raggiungere velocità di avanzamento sino
a circa 2 m/min garantendo, al contempo, la cor-
retta penetrazione al vertice.

Qualifica del processo di 
saldatura ibrido LASER-arco

Nel marzo 2013 il Technical Commit-tee I-
SO/TC 44 "Welding and allied processes" in colla-
borazione con Technical Committee CEN/TC 121
“Wel-ding” ha emesso la normativa UNI EN ISO
15609-6: “Specification and qualification of wel-
ding procedures for metallic materials - Welding
procedure specification - Part 6: Laser-arc hybrid
welding” la quale, come riportato nel titolo del do-
cumento, regolamenta le modalità di qualificazio-
ne del processo di saldatura ibrido LASER-arco ap-
plicato ai materiali metallici. Nello stesso periodo
viene emessa, di conseguenza, la normativa UNI
EN ISO 15614-14: “Specification and qualification
of welding procedures for metallic materials - Wel-
ding procedure test - Part 14: Laser-arc hybrid wel-
ding of steels, nickel and nickel alloys” dove sono
specificate le modalità di esecuzione e le prove -
distruttive e non - da effettuare per la qualificazio-
ne di una specifica di procedura di saldatura (W-
PS) e la stesura, definiti i campi di validità, del WP-
QR. L’introduzione di tali riferimenti nor-mativi
sicuramente offre un valido aiuto agli utilizzatori
del processo che, sino alla data di emissione, ge-
neralmente concordavano con la contro-parte le
variabili da ritenersi essenziali sulla base dell’espe-
rienza e delle normative dedicate ai singoli proces-
si LASER (UNI EN ISO 15609-4) e ad arco elettri-
co (UNI EN ISO 15609-1).
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Figura 14 - Processo di saldatura ibrida LASER-GMAW 

impiegatonel settore del pipeline

Figura 13 - Applicazione del processo di saldatura ibrido 
LASER-GMAW nell’ambito di panel-line per il settore navale

Figura 12 - Applicazione del processo di saldaturaibrida 
LASER-GMAW sulla lineadi produzione dell’Audi A8
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Più che una filiera, un insieme di compar-
ti diversi, ma complementari. Uniti da un
medesimo obiettivo: fare fatturato, utili

e occupazione trasformando i materiali comu-
nemente noti come rifiuti in risorsa da recu-
perare e reimmettere nel ciclo produttivo.
Un’apparente panacea per un Paese in cui le
discariche sembrano un male inestirpabile. Il
settore ha dimostrato negli ultimi anni di reg-
gere straordinariamente bene alla crisi eco-
nomica, nonostante problemi e ostacoli (co-

me sempre) non manchino.

Un settore sottovalutato
Probabilmente l’opinione pubblica tende a

sottostimare il peso del riciclo rispetto ad al-
tri comparti del Made in Italy. Eppure i con-
fronti macroeconomici dicono tutt’altro: con
un fatturato 2012 di 9,5 miliardi di euro (+8%
rispetto al 2010, quadruplicato in un decen-
nio), ha ormai superato settori cardine del-
l’industria tricolore: più del tessile (7,9 miliar-

a cura di 
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LA LUNGA CORSA 
DEL RICICLO*

Il settore vale più di vino e tessuti
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Per chi recupera e trasforma rifiuti e imballaggi la crisi non è ancora iniziata. Il
fatturato è superiore a quello di comparti storici del Made in Italy. Determi-
nante il ruolo dei consorzi. Problemi per il futuro: Sud in ritardo nella diffe-
renziata e imprese spesso troppo piccole

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PRINCIPALI FRAZIONI MERCEOLOGICHE, 2011 (%)
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di nel 2012), più del vino (8,9). E superiore an-
che ad altri anelli della green economy: il foto-
voltaico e le biotecnologie si sono fermati  7,1
miliardi ciascuno. «Tra l’altro - osserva Ales-
sandro Marangoni, economista dell’Università
Bocconi e amministratore delegato della so-
cietà di ricerca Althesys - l’industria del riciclo
è meno volatile di altri comparti tecnologici e più
solida dei settori manifatturieri tradizionali». Tan-
to da proseguire la crescita mentre quasi o-
vunque, altrove, i conti sono in rosso e il va-
lore della produzione industriale nel 2012 è
sceso del 7,5%.
Performance invidiabili, che hanno coinvol-

to migliaia di imprese, divise per tipo di mate-
riale riciclato: 3.085 secondo i dati Istat le a-
ziende (erano 2.183 nel 2000, circa un terzo
in meno) e oltre 36mila gli occupati (dei quali
21mila nella sola filiera le riciclo imballaggi). 
«Non si deve però considerarlo un settore antici-
clico», avverte Anselmo Calò, presidente di 
Unire (Unione nazionale imprese di recupe-
ro). «La nostra filiera, infatti, recupera i materiali
con cui sono realizzati i prodotti di altri comparti.
Ma se i consumi privati sono fermi al palo, la pro-
duzione industriale cala e con essa anche la ri-
chiesta di materie prime seconde (derivanti cioè
dal recupero e dal riciclo dei rifiuti, ndr)».
Non è quindi un caso che i tassi di crescita

stiamo rallentando, facendo sudare freddo più
di qualche imprenditore. Anche perchè il set-
tore non è privo di strozzature. Da un lato le
enormi oscillazioni regionali nella raccolta dif-
ferenziata (40% la media nazionale, 62% le
punte massime in Trentino e Veneto, 13% i
dati minimi in Calabria e Sicilia). 
«Inevitabile che questo dato penalizzi il futuro

delle imprese del Sud, che hanno meno materiali
da trattare e un bacino d’utenza minore», osser-
va Marangoni. Dall’altro, c’è poi un problema
strettamente connesso con le tipologie di im-
prese della filiera e già riscontrato in molti al-
tri comparti produttivi.

«Nanismo imprenditoriale»
Il commento più crudo è contenuto in un

recente rapporto della Cassa Depositi e Pre-
stiti: «Con riferimento all’assetto gestionale, il
comparto dei rifiuti in Italia si caratterizza per un
diffuso “nanismo imprenditoriale”. Questo ele-
mento non può non influire sull’efficienza genera-
le, visto che le imprese più grandi e integrate so-
no anche quelle che si caratterizzano per le mi-
gliori performance  per una maggiore capacità di
realizzare investimenti, con qualità spesso più e-
levata, oltre a essere più attrattive per il sistema
finanziario». 
L’analisi trova consensi quasi unanimi: «Po-

che aziende producono la maggior parte del fat-
turato», spiega Emmanuela Pettinao, analista

della Fondazione Sviluppo sostenibile. «Tante
microimprese hanno enormi difficoltà ad andare
avanti e a coprire i costi di produzione». «La ten-
denza alla frammentazione - aggiunge Calò - fa
parte del sistema imprenditoriale italiano: siamo
individualisti. Ma così le imprese faticano a sfrut-
tare le economie di scala». E alla fine la percen-
tuale di aziende che può contare più di 60 di-
pendenti arriva a doppia cifra.

Consorzi, cuscinetto anticrisi
Un grande contributo per ammortizzare i

rischi di recessione, impedendo il fallimento
di molte aziende, arriva dai consorzi. Sei quel-
li principali (acciaio, alluminio, carta, vetro,
plastica, legno) riuniti all’interno del Conai.
«Nei primi tre anni di recessione - osserva Petti-
nao - hanno avuto una funzione anticiclica per-
chè, nonostante il mercato in flessione, hanno con-
tinuato a ritirare i rifiuti delle aziende della filiera
e così facendo hanno assorbito i picchi negativi».
Ma ovviamente, se la stagnazione economica
non finirà, potrebbero non poter proseguire
tale compito in modo ugualmente efficace.
L’unica vera speranza è nell’aumento della
quantità di materiali avviata al riciclo («per mol-
ti settori ci sono margini importanti», secondo
Marangoni) e nell’introduzione di meccanismi
che incentivino l’uso nel ciclo produttivo di
materiali riciclati piuttosto che di materie
prime. Ma per questo le imprese non posso-
no che attendere gli interventi del legislatore
e del governo. Nella speranza che finalmen-
te, anche in Italia, si torni a fare politica indu-
striale.

* Articolo riprodotto dalla rivista Valori (edizione aprile 2014)
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Continuare a percorrere la strada (ma-
leodorante) delle discariche non è
solo un cattivo affare per il territorio.

È un folle spreco di denaro. Ormai non c’è e-
sperto di rifiuti che non sottolinei il cruciale
valore - economico e sociale, oltre che am-
bientale - dell’espansione delle attività di rici-
clo. «Tenendo conto del solo contenuto energeti-
co dei rifiuti - rivela il rapporto Obiettivo di-
scarica zero di Cassa Depositi e Prestiti - si
stima che negli ultimi dieci anni la distruzione di
ricchezza in discarica sia stata di 11 miliardi di
euro, pari allo 0,7% del Pil». Più dei soldi neces-
sari per la copertura economica del taglio al
cuneo fiscale ideato dal governo Renzi. Dato

in linea con un’altra analisi, quella del centro
di ricerca Althesys, che si è  concentrata sul
solo 2012, collegando i mancati introiti con il
tasso di differenziata delle singole Regioni:
1,17 i miliardi persi in totale. Primo per per-
dita economica il Lazio (186 milioni), seguito
da Sicilia (184 milioni) e Puglia (174).
Ma se, invece di calcolare i soldi persi, ci si

concentra sul bicchiere mezzo pieno, il risul-
tato non cambia. Un’altra ricerca, realizzata
sempre da Althesys, ha calcolato i benefici net-
ti effettivamente ottenuti, solo dal sistema dei
consorzi Conai, tra il 1998 e il 2012. «In que-
sto caso - spiega l’amministratore delegato di
Althesys, Alessandro Marangoni - oltre agli ef-

a cura di 
Emanuele Isonio

QUEI 13 MILIARDI
GUADAGNATI

AIUTANDO L’AMBIENTE*

A tanto ammontano i benefici netti ottenuti dal 1998 riciclando rifiuti anzichè
destinarli in discarica.Ma molti altri soldi vanno in fumo: 11 miliardi di euro
(0,7% del Pil) secondo un’analisi della Cassa Depositi e Prestiti
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Le “sette sorelle”
riciclone

fetti economici abbiamo monetizzato anche quel-
li ambientali e sociali, dando un valore alle emis-
sioni di CO2 evitate e ai posti di lavoro creati nel
settore del riciclo». A fronte di 4,5 miliardi di
costi in più legati all’aumento della raccolta
differenziata, dell’energia utilizzata, dei tra-
sporti e delle attività di riciclo, i benefici ge-
nerati superano quota 17 miliardi, per un van-
taggio netto di 12,7 miliardi.
Risultati di grande rilievo, ottenuti anche

assicurando notevoli vantaggi all’ambiente:
grazie alla filiera del riciclo si è evitata l’emis-
sione in atmosfera di 82 milioni di tonnellate
di CO2. Al tempo stesso non sono stati invia-
ti a smaltimento 60 milioni di tonnellate di im-
ballaggi. In questo modo, la costruzione di 507
nuove discariche è rimasta solo sulla carta.

* Articolo riprodotto dalla rivista Valori (edizione aprile 2014)

ACCIAIO (RICREA)
Quantità imballaggi riciclata: 
332 kton (+4% su 2011)
Del Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Im-
ballaggi fanno parte 263 aziende che, nel 2012, han-
no permesso di avviare a riciclo il 75% degli imbal-
laggi di acciaio immessi al consumo in Italia. Dal 2002

è stata superata la soglia del 50% imposta dalle normative europee.
Gli imballaggi in acciaio immessi al consumo nel 2012 (440 mila tonnel-
late) sono pari al peso di 61 Tour Eiffel.

ALLUMINIO (CIAL)
Quantità imballaggi riciclata: 
40,7 kton (-0,1%)
La quantità di alluminio riciclata è pari al 59% di quel-
la immessa al consumo. La raccolta è cresciuta del
30% dal 2010. Stabili le quantità esportate verso l’e-
stero (103mila tonnellate). Destinazione principale:

i Paesi asiatici. Per il futuro, si punta ad aumentare la raccolta selezio-
nando l’alluminio presente nei rifiuti indifferenziati e nelle scorte post-
combustione.

CARTA (COMIECO)
Quantità imballaggi riciclata: 
3.594 kton (+6%)
9 imballaggi su 10 recuperati, riciclo a quota 84,5%
e 270 discariche evitate dal 1999 (22 nel solo 2012)
grazie alla raccolta differenziata, stabile a 6,2 milioni
di tonnellate. In calo il consumo nazionale (-8% a

4,6 Mton). Buone notizie dall’export che, con 1,3 Mton, è in aumento
rispetto al 2011 dell’11%. Uno sbocco essenziale per andare oltre le
capacità d’assorbimento dei maceri da parte dell’industria cartaria na-
zionale.

LEGNO (RILEGNO)
Quantità imballaggi riciclata: 
1.257 kton (-1%)
Nonostante la quantità di rifiuti legnosi avviti al ri-
ciclo sia sostanzialmente stabile, la raccolta diffe-
renziata è scesa del 6%. Un calo connesso con la-
contrazione dell’avvio a riciclo da parte dei privati.

Un effetto della crisi e del calo dei consumi che si riverbera anche sulla
quantità di imballaggi utilizzati.

VETRO (COREVE)
Quantità imballaggi riciclata: 
1.568 kton (+2%)
Calano le quantità immesse al consumo (2,2 milioni
di tonnellate pari al 2,4%). Ma è cresciuta la percen-
tuale di avvio al riciclo che ormai rappresenta il 71%
di quanto immesso al consumo. Nel settore vetro,

l’industria nazionale è in grado di assorbire tutti i flussi di raccolta: il
75% delle lavorazioni in vetro dell’industria vetraria sono fatte con rot-
tami.

RIFIUTI ELETTRONICI (REMEDIA)
Quantità imballaggi riciclata: 
42 kton (+2,9% su 2012)
È uno dei settori del riciclo con maggiori margini di
crescita per il futuro. Nel 2012 il consorzio, che riu-
nisce oltre mille aziende del settore dell’elettroni-
ca, ha avviato a riciclo quasi 35mila tonnellate di

RAEE domestici, 2.500 tonnellate di RAEE prodotti a imprese ed enti
pubblici e 4.260 tonnellate di pile e accumulatori.  Tra le regioni più vir-
tuose, in testa la Lombardia (21% della raccolta totale) seguita da Emi-
lia Romagna e Veneto.
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PLASTICA (COREPLA)
Quantità imballaggi riciclata: 
754 kton (+2%)
Nel 2012 la filiera della plastica è stata influenzata
dallo scenario economico negativo: in deciso calo la
domanda di materie plastiche e imballaggi (2 milio-
ni di tonnellate l’immesso al consumo, in calo

dell’1%). Nel 2012 e nei primi mesi 2013, decresce il trend dell’export
e dell’import di materiale plastico. Segno della stagnazione del mercato
globale.



a cura di
Gabriella Longu*

Il concorso europeo “G.O.L.I.A E…se creassiun’impresa?” a cui hanno partecipato gli studen-
ti turchi e romeni coinvolti nel progetto

G.O.L.I.A è giunto al termine. Il progetto,  gestito
da Isfor Api con una partnership di organizzazioni
fra le quali scuole romene e turche, ora si avvia ad
nuova fase in cui i giovani e le imprese, ancora una
volta saranno protagonisti.
Dopo numerosi scambi, laboratori con gli ope-

ratori e docenti romeni e turchi durante i quali I-
SFOR API ha trasferito approcci e strumenti em-
powered oriented e durante i quali è stato condi-
viso un nuovo metodo di lavoro con i giovani, è
stato promosso tra gli studenti delle scuole rome-
ne e turche il concorso G.O.L.I.A E…se creassi
un’impresa?”. Attraverso questo, i giovani, soste-
nuti dai docenti e dallo staff italiano, hanno lavora-
to su una propria idea imprenditoriale e l’hanno
sviluppata su un modello di Business Plan.  
Il 5 e 6 maggio una commissione italo-romeno

e turca composta dal direttore del progetto Ga-
briella Longu, Ileana Boeru (ANUP International),
Ionela Neagoe (Colegiul G.LAZAR), Stefania Rusu
(Colegiul Elena Doamna), Aise Akpinar (EDUSER),
İsmail Saturel (IMBK), Feda Günindi (ERKUNT) e
Elisabetta Boffo (CESPIM) referenti della partner-
ship e delle scuole coinvolte in rete si è incontrata
a Roma, presso la sede del CESPIM per valutare i
Business Plan e decretare gli 8 vincitori. Si è pro-
ceduto con l’esame dei Business Plan e dei relativi
power point (laddove predisposti dagli allievi) sul-
la base di criteri di valutazione condivisi dai part-
ner in occasione di un precedente laboratorio ita-
lo turco romeno tenutosi a Roma nell’ottobre del
2013. Tra i criteri: originalità, fattibilità, creatività
e impatto ambientale.
Decretare 8 vincitori tra i 67 giovani che, in for-

ma individuale o in piccoli gruppi, hanno presenta-
to la loro idea di impresa è stata una scelta diffi-
coltosa. Per la commissione, per la partnership, è
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G.O.L.I.A.* E…SE
CREASSI UN’IMPRESA?
Il concorso è giunto al termine



come se tutti i giovani avessero vin-
to e questo è comunque il messag-
gio che verrà dato loro. Tutti han-
no mostrato infatti impegno, dedi-
zione, cura. Molti hanno dato for-
ma di “impresa” alle loro passioni,
ad intituzioni, altri hanno tratto
spunto dal proprio percorso di stu-
di. Hanno lavorato sulla descrizio-
ne dell’idea di impresa, sui poten-
ziali clienti, hanno valutato possibili
guadagni, hanno fatto analisi di co-
sti e di fattibilità. Per dare una im-
magine immediata della propria idea
molti hanno predisposto power
point con foto, disegni, messaggi
brevi per “far arrivare” la propria i-
dea, per vendere il proprio servizio
o il proprio prodotto. Si sono così
alternati idee di prototipi per le au-
to, per il mondo delle parrucchie-
re, ristoranti con servizi innovativi,
allevamenti particolari. È stato forte l’orientamen-
to dei giovani al rispetto dell’ambiente e la tutela
ambientale, la promozione dell’uso di prodotti non
inquinanti e di consumo di alimenti biologici.
Purtroppo solo 4 romeni e 4 turchi sono i vin-

citori del concorso.  Avranno la possibilità di vive-
re una esperienza in Italia, ed  in particolar modo
in Sardegna tra fine giugno e settembre. Una espe-
rienza non solo di work-experience in un’ azienda
similare a quella da loro stessi presentata, ma an-
che di conoscenza di territori e di culture. Una oc-

casione di scambio anche con altri imprenditori
che incontreranno presso differenti aziende. A-
vranno modo inoltre di visitare la città che li ospi-
terà, vivere eventi culturali, conoscere le spiagge
e le aree storiche. Saranno affiancati nell’avvicinar-
si alla lingua e cultura italiana. Una opportunità di
confronto con propri coetanei italiani con cui vi-
vranno parte delle giornate. Una opportunità per
sentirsi sempre più parte di un mondo senza con-
fini territoriali e culturali. 

* Isfor Api
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* “G.O.L.I.A. Giovani Organizzano Lavoro Impresa Assieme”, Progetto n° 2012-1-IT1-LEO05-02797,
Leonardo TOI Programma di Apprendimento Permanente – Programma settoriale 
Leonardo da Vinci (2007-2013)- Azione “Progetto Multilaterali di Trasferimento dell’Innovazione”
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Il 12 e 13 luglio 2013 Sardegna Ricerche ha realizzato, in collabo-razione con l'Assessorato regionale della Programmazione, Bi-
lancio, Credito e Assetto del Territorio, la prima edizione del-

l’evento SINNOVA, il salone dell’innovazione in Sardegna. Alla ma-
nifestazione hanno partecipato, con un proprio stand espositivo,
circa 100 imprese appartenenti ai settori ICT, Biomedicina e bio-
tecnologie, Tradizionale, Energie rinnovabili e ambiente e Aero-
spazio, a cui si sono aggiunti 16 enti e organismi pubblici regionali,
come ad esempio l'Assessorato regionale della Programmazione, il
Comune di Cagliari, le Università isolane.
SINNOVA si è configurato non soltanto come una vetrina del-

le innovazioni sviluppate nell’Isola, ma anche come forum per il
confronto e lo scambio di esperienze, rivolto a tutti gli attori del-
l’innovazione in Sardegna, con particolare riguardo alle imprese.
Oltre a poter esporre le proprie innovazioni di prodotto e di pro-
cesso all’interno di stand espositivi e attraverso presentazioni in
sale dedicate, le imprese hanno potuto confrontarsi con altri sog-
getti imprenditoriali e istituzionali, durante incontri one-to-one, e
partecipare a workshop su tematiche di particolare interesse.  
All’iniziativa hanno risposto circa 1000 visitatori che nel corso

delle due giornate hanno partecipato ai workshop tematici orga-
nizzati parallelamente all’esposizione, hanno seguito le serate in
piazza L’Unione Sarda, o hanno semplicemente visitato gli stand a-
ziendali. Notevole anche la partecipazione sul web: su Facebook
sono state registrate numerose interazioni sotto forma di “like” a
post e immagini sul tema (400) e condivisioni (95). Su Twitter so-
no stati contati circa 300 tweet sull’argomento e infine su Youtube
quasi tremila visualizzazioni relative ai video della manifestazione. 

Sinnova 2014
Come per la prima edizione, Sinnova 2014 sarà una vetrina delle

innovazioni sviluppate nell'Isola e al contempo un forum per il con-
fronto e lo scambio di esperienze, rivolto a tutti gli attori dell'inno-
vazione in Sardegna, in particolare alle imprese. Quest’anno la due
giorni si svolgerà il 27 e 28 giugno nella stessa sede della pri-
ma edizione.Circa 130 le aziende sarde che hanno scommesso
sull’innovazione e che, insieme alla principali istituzioni regionali, a-
vranno a disposizione un’area espositiva di oltre 2000 metri qua-
dri. I settori rappresentati saranno i seguenti: agroalimentare, bio-
medicina, biotecnologie, energie rinnovabili, ambiente, ICT e altri
settori vari. Anche quest’anno saranno presenti enti e organismi
pubblici: oltre all’Assessorato regionale della Programmazione, Bi-
lancio, Credito e Assetto del Territorio, al Comune di Cagliari, al-
le Università isolane e a Sardegna Ricerche, saranno presenti con
un proprio stand la SFIRS, Banco di Sardegna e Banca di Sassari, A-

SINNOVA 2014
Cagliari 27/28 giugno 

Centro polifunzionale S. Gilla 
(piazza L'Unione Sarda) – Cagliari
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gris, Porto Conte Ricerche, CRS4, Centro Ma-
rino Internazionale. L’elenco è ancora in fase di
aggiornamento.

SETTORE N° IMPRESE

AGROALIMENTARE 6

ALTRI SETTORI 26

BIOMEDICINA / BIOTECNOLOGIE 6

ENERGIE RINNOVABILI / AMBIENTE 13

ICT 76

TOTALE AMMESSE 127

È prevista un'area espositiva dove saranno
allestiti stand tematici nei quali le imprese ap-
partenenti ad uno stesso settore economico o
a settori affini potranno presentare prodotti,
processi e servizi innovativi. Potranno inoltre
incontrare altre imprese, centri di ricerca e i-
stituzioni per stringere accordi di partenariato
e di collaborazione. Nell'area espositiva verrà
dato spazio anche alle principali strutture pub-
bliche regionali che si occupano a vario titolo
di innovazione a sostegno delle imprese. 
Il programma, consultabile dal 4 giugno sul

sito ufficiale dell’evento (www.sinnova-
sardegna.it), prevede inoltre una serie di ini-
ziative sui temi dell'innovazione che si svolge-
ranno durante tutto l’arco delle due giornate
tra la sala workshop e l’area FabLab. Nel primo
spazio si terranno 10 workshop nel corso dei
quali esperti di livello nazionale approfondiran-
no tematiche di attuale e concreto interesse per
gli imprenditori. In particolare il tema principa-
le intorno a cui ruota l’intero programma dei
workshop è l’ecosistema dell’innovazione re-
gionale e la sua importanza quale perno per la
crescita della Sardegna.
Di seguito si riporta il programma dei

workshop. 

Calendario dei workshop
Venerdì 27 giugno
Dalle ore 9.30 Alle ore 12.00

Sardinian Eco_system: come e perché
il modello Cagliari può essere cinghia 
di trasmissione per tutto il territorio regionale
Relatori: Barbara Argiolas (Assessore Comune di Cagliari), Matteo
Bartolomeo (Presidente Avanzi e AD Make a cube3), Maria Paola
Corona (Presidente Sardegna Ricerche), Stefano Cucca (Rumundu),
Gianluca Dettori (Chairman dPixel), Roberto Massa (The Net Va-
lue), Anthony Muroni (Direttore L’Unione Sarda)
La Sardegna può puntare ad essere un unico ecosistema regionale, grazie
all'estensione ed alla territorializzazione degli elementi che hanno funziona-
to nel capoluogo regionale, ben posizionato nel panorama italiano e non
solo. A Cagliari, infatti, dagli inizi degli anni ’90, sono stati realizzati, tra gli
altri, il primo sito internet italiano, il primo quotidiano online, il primo In-
ternet provider commerciale italiano, la prima web mail a livello mondiale e
il primo motore di ricerca italiano. Negli ultimi 10 anni si è registrata una
robusta diffusione del numero di imprese operanti nel settore ICT, sono
fiorite startup ad alto impatto, sono nati incubatori, si sono sviluppati pro-
grammi d'accelerazione, ci sono state azioni verso i mondi dell'istruzione, si
è inspessito il ruolo degli atenei regionali, si è focalizzata l'attenzione da
parte delle pubbliche amministrazioni. Tutti i cittadini sono più attenti e
sensibili al tema. Tanti oggi sono i protagonisti attivi e reattivi di questo e-
cosistema. Il momento è propizio affinché il modello Cagliari possa esten-
dersi e connettersi ai territori. Se ne parlerà con gli attori di questo cam-
biamento, gli stakeholders regionali e ospiti nazionali. Modererà il dibattito
un cittadino al di sopra di ogni sospetto.

Dalle ore 12.15 alle ore 14.00

Mega trends e scenari: quali linee di tendenza?
Relatori:  Leda Bologni (Aster), Dario Carrera (founder The Hub
Roma), Agostino Santoni (AD Cisco Italia)
Nuova rivoluzione industriale, evoluzione dei processi e delle produ-
zioni. Innovazione sociale. Nuova cooperazione. Cambiamenti tecnolo-
gici e nuovi lavoratori per nuovi prodotti. Quali orizzonti per le startup
innovative e le nuove idee? Quali frontiere per le imprese esistenti che
vogliono tornare a crescere? Quali sono le nuove professioni possibili?
Relatori di rare competenze specialistiche esporranno gli scenari di cre-
scita economica in base agli assi strategici prioritari su industria, società
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La novità di questa edizione di Sinnova 2014
sarà l’area FabLab. 
Uno spazio all’interno del Salone sarà alle-

stito come un vero e proprio FabLab, nel qua-
le i visitatori potranno scoprire le stampanti
3D e partecipare alla realizzazione di oggetti
tridimensionali. 
In programma inoltre numerosi laboratori

per bambini e ragazzi. 
Sempre nell’ambito delle attività collegate al

FabLab Sardegna Ricerche, durante la due gior-
ni è prevista, in chiusura del programma dei
workshop, la premiazione di Make in Sardinia,
una gara di creatività dedicata a tutti i maker
dell'Isola con l'obiettivo di premiare ingegno e
originalità.
Il FabLab Sardegna Ricerche è il primo fabri-

cation laboratory della Sardegna. Si tratta di un
laboratorio di digital fabrication ad accesso a-
perto in cui è possibile ideare e realizzare og-
getti e invenzioni. 
È accessibile a chiunque sia dotato di creati-

vità, immaginazione, voglia di progettare e co-
struire in uno spazio condiviso.   
I suoi spazi fisici sono suddivisi in tre aree

distinte: 

- AREA OFFICINA: open space do-
tato di attrezzature (fresatrici, laser cutter,
ecc), e attrezzi da assemblaggio e lavoro 

- AREA COWORKING: open spa-
ce che ospita l'area elettronica (con schede Ar-
duino e altri componenti), l'area stampa 3D,
l'area vinyl cutter e altre piccole macchine 

- AREA MEETING: spazio attrezzato
adatto a riunioni, piccoli seminari, incontri. 
Il FabLab Sardegna Ricerche, come tutti i Fa-

bLab, si ispira al modello dell'open source, in
quanto ne condivide la filosofia incentrata sul
libero scambio. Il suo obiettivo è promuovere
l'innovazione tecnologica offrendo a tutti la
possibilità di sperimentare nuove forme di
creatività e condividendo i propri progetti in
rete. 

e tecnologia. La rivoluzione è totale, perché multisettoriale e relaziona-
le. La società cambia passo perché l’era digitale plasma nuovi prodotti,
nuovi materiali e modelli di convivenza. La crisi è un’occasione irripeti-
bile per provare a fare un lavoro in cui riconoscersi.

Dalle ore 14.15 alle ore 16.00
Nuovi modelli di business 
per il piccolo commercio e la ristorazione
Relatori: Damiano Congedo (CEO e founder Appeatit), Lorenzo Fari-
na (Ristorante Duke’s Roma), Fabio Fulvio (Confcommercio), Santiago
Mazza (Founder e CEO Fotonica), Michele Orlandi (Conad Tirreno)
Cambia il modo di fare la spesa, di coltivare, di comprare un prodotto.
C’è un ritorno alla terra che genera lavoro, sostenibilità, riciclo creati-
vo ed etica finanziaria. Aziende, PMI, filiere produttive scendono in cam-
po perché attraverso la territorializzazione della sostenibilità di proces-
si e delle produzioni è possibile restituire competitività e lavoro ai ter-
ritori attraverso la qualità della produzione in azienda. Intercettare le
peculiarità di un ecosistema fatto di territori diversi ma comunicanti. La
terra come smart grid. In una parola, innovare la tradizione.

Dalle ore 16.15 alle ore 18.00

Come la web reputation può lavorare 
a favore dell'ecosistema sardo dell'innovazione
Relatori: Giulia Eremita (Marketing and Communications Italy Triva-
go), Joseph Fratangelo (DMO Senior Sales Executive at TripAdvi-
sor), Gianluca Laterza (Territory Manager Italy, Greece, Turkey, Cy-
prus, Malta at TripAdvisor), Aldo Poliedro (Advertising Director at
WIHP - World Independent Hotels Promotion)
L’attuale mercato è frammentato e ancora incompreso. C’è chi già aggre-
disce nicchie di mercato e c’è chi non ha ancora gli strumenti per conqui-
starsi gli spazi. C’è chi li ha persi e chi ha del potenziale da proporre, so-
prattutto in un’ottica di internazionalizzazione. La Sardegna è una destina-
zione multisettoriale e integrata? Se ne parlerà con specialisti del settore,
territory manager di importanti portali web che declinano e interagisco-
no con le opinioni dei consumatori, creando prodotti, marchi e servizi.

Dalle ore 18.15 alle ore 20.00

Open your mind: creatività, coraggio e pensiero laterale
Relatori: Piernicola De Maria (Sales and Business Consultant, Strategic
Coaching),  Nicola Fioravanti (responsabile per l’Italia del metodo di
Edward de Bono)
Il processo di generazione di un’idea, di un oggetto, di un business, non
è mai lineare. È necessario un approccio multidisciplinare, dinamico e
incostante. Procedere, ma con disordine efficiente e lungimirante. Il di-
battito sarà nelle corde di un musicista informatico e di un professioni-
sta al momento in esilio volontario in Marocco.

Sabato 28 giugno
Dalle ore 9.30 Alle ore 12.00

Sharing economy e ingegneria finanziaria: 
l’infrastruttura finanziaria regionale e globale 
a sostegno dello sviluppo
Relatori: Gianluca Cadeddu (Direttore Generale CRP), Mattia Cor-
betta (Segreteria tecnica MISE), Roberto Esposito (DeRev), Ivana
Pais (Università Cattolica del Sacro Cuore ), Carlo Piras (StarsUp),
Anna Maria Siccardi (CEO e founder Rete del dono), Chiara Spi-
nelli (CNR), Antonio Tilocca (Presidente SFIRS)
Modelli alternativi di finanziamento, strumenti di supporto e sostegno
ad aziende e professionisti sono da tempo attivi e proposti dall’ecosi-
stema regionale. L’incontro offre la possibilità di un costruttivo faccia a
faccia con i rappresentanti degli assessorati, delle banche, del ministero,
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Infine, dal 16 giugno, sarà online Sinnova
Sardegna, la community degli innovato-
ri, iniziativa promossa da Sardegna Ricerche,
la cui idea è nata in seguito all'interesse mo-
strato dalle imprese e dagli appassionati del-
l'innovazione per SINNOVA 2013.  
La community darà continuità alle collabo-

razioni nate durante l'evento SINNOVA e con-
sentirà alle imprese innovative sarde e agli
stakeholder pubblici e privati di rimanere co-
stantemente in contatto, perché l'innovazione
si produce assieme. 
Saranno inoltre facilitati incontri e partena-

riati tra imprese, raccolte nuove proposte e i-
dee e, più in generale, si favorirà lo sviluppo di
nuove iniziative legate all'innovazione. 
TRASMISSIONE TELEVISIVA. Prima

dell’evento è prevista una trasmissione televi-
siva di due ore, interamente dedicata a SIN-
NOVA 2014, inserita all’interno del format
MONITOR di Videolina, condotta dal diretto-
re dell’emittente, Emanuele Dessì. 
Alla trasmissione parteciperanno 4 imprese

espositrici, una per ciascun settore di riferi-
mento, e 2 rappresentanti istituzionali. Sono i-
noltre previste interviste fuori campo a 4 ulte-
riori imprese.
CONFERENZA STAMPA DI LAN-

CIO. Il programma prevede inoltre una con-
ferenza stampa di lancio dell’iniziativa

nuovi imprenditori e free-lance. L’obiettivo è quello di fare massa criti-
ca di economia politica e finanziaria, considerando anche le opportu-
nità che offre il contesto europeo e la nuova programmazione. La Sar-
degna ha una sua infrastruttura finanziaria regionale, peraltro imple-
mentabile. La Sardegna è terra sensibile e fertile per i processi dell'eco-
nomia della condivisione, sotto tanti profili. È giunto il momento di far
dialogare sistemi che non ha senso procedano separati.

Dalle ore 12.15 alle ore 14.00

Come gli strumenti di social media marketing possono 
lavorare a favore dell'ecosistema sardo dell'innovazione
Relatori: Dino Amenduni (Proforma), Rudy Bandiera (NetPropa-
ganda), Paolo Sinigaglia (Kelyon)
I nuovi processi industriali, i nuovi modelli di business, i più ambiziosi sce-
nari di tendenza e sviluppo non hanno senso se non vengono compresi, in-
teriorizzati e soprattutto, comunicati. Il ruolo dell’informazione è la radice
che rende funzionale l’ecosistema. Senza la trasmissione di un linguaggio
semplice e completo i contenuti si fermano. La complessità dell’informazio-
ne richiede competenze ed eccellenze. Richiede lo studio di Internet, dei
motori di ricerca e delle dinamiche socio-economico-culturali. Impone la
ricerca costante, il monitoraggio e la correzione di bozze e contenuti. Per
nuovi lavori, ancora: il copywriter, il web content editor, il community ma-
nager. Nelle infinite possibilità di realizzarci, bisogna saper scegliere.

Dalle ore 14.15 alle ore 15.30

Ciao, sono un investitore: facciamo qualcosa insieme?
Relatori: Amleto Picerno Ceraso (Mediterranean FabLab)
Finanziare un’idea, andare al di là della scrittura del Business Plan, ap-
prodare al primo seed capital per investire nella potenziale permanen-
za di una giovane impresa digitale nel mercato globale. Sembra la mis-
sione dei nativi digitali e degli investitori. Il termine ‘startup’ è oggigior-
no nella bocca di tutti, pare il nuovo Eldorado. I dati in Italia confortano
e fanno sperare, con qualche controindicazione. A disposizione, per il
futuro di molti giovani e non solo, l’investitore principe del panorama i-
taliano del venture capital.

Dalle ore 15.45 alle ore 17.00

Digital Fabrication World
Relatori: Amleto Picerno Ceraso (Mediterranean FabLab)
Il futuro del design e dell’artigianato, i nuovi architetti, ingegneri e pro-
gettisti passeranno gran parte della loro formazione dentro un FabLab,
il laboratorio di digital fabrication e spazio di co-working più operativo
e social del momento. Al detto “vedo cose, faccio cose”, si aggiunge
oggi la dicitura “stampo cose”. Di qualunque genere e tipo e per qua-
lunque finalità. Benvenuti nella 3° Rivoluzione Industriale, la base per le
altre rivoluzioni produttive ed economiche già in atto.

Dalle ore 17.15 alle ore 18.00
Gli italiani di frontiera
Relatori: Roberto Bonzio (Italiani di Frontiera)
Il giornalismo può dar luogo a progetti multimediali di forte impatto. Quan-
do spiega casi di successo d’oltreoceano esportabili inseguendo uno spirito
d’impresa altrove inespresso, diventa uno storytelling creativo di luoghi e
persone che hanno bisogno di connettersi e (re)integrarsi. Oggi la neces-
sità primaria, per le multinazionali come per il piccolo negozio sotto casa, è
quella di raccontarsi. Storytelling aziendale e relazionale è il duplice intento
di un giornalista che insegue “dal West al Web” la creatività degli italiani al-
l’estero, capaci di mettersi in gioco e generare da soli un ecosistema.

Dalle ore 18.15 alle ore 19.00
Premiazione Concorso Make in Sardinia



Dal 20 al 22 novembre 2014, nel nuo-
vo padiglione della Fiera del Levante
di Bari, ritorna Proenergy, l’evento

professionale di informazione e formazione
dedicato all’efficienza energetica e alle ener-
gie rinnovabili. Una manifestazione pensata
con la formula della fieraconvegno, per esse-
re utile e dare quindi alle aziende maggiore vi-
sibilità, un contatto diretto con i visitatori e
un ruolo più attivo nel processo di aggiorna-
mento e di formazione degli operatori.
Una seconda edizione che parte dall’esito

estremamente positivo del 2013, come dimo-
strano i risultati  dell’indagine interna condot-
ta su espositori e visitatori. Il 70% degli espo-
sitori ha infatti subito dichiarato che parteci-
perà alla prossima edizione perché ha parti-
colarmente apprezzato l’organizzazione gene-
rale e la qualità del visitatore. Un aspetto de-
terminante, dato che gli obiettivi principali del-
le aziende sono trovare nuovi clienti e dare
visibilità alla propria impresa. Un dato positi-
vo confermato anche dai visitatori: il 90% par-
teciperà infatti alla seconda edizione di Proe-
nergy, avendo trovato nell’evento un momen-

to in cui stringere rapporti con i maggiori lea-
der del settore, analizzando con loro le reali
applicazioni delle soluzioni tecnologiche pro-
poste attraverso un programma di convegni e
workshop interessante ed utile. 
Tra le principali novità di Proenergy si se-

gnala il Quartiere SD - Soluzioni Domotiche
(Tecnologie per l’edificio intelligente) che, ac-
canto a ER – Energie Rinnovabili (fonti rinno-
vabili per la climatizzazione e l’energia degli e-
difici) e a TC - Termoidraulica Clima (Impian-
tistica sostenibile), completa il panorama di
tecnologie per la realizzazione di edifici ener-
geticamente più efficienti.
Grande attenzione alla parte formativa,

cuore del format fieraconvegno, elaborata da
un comitato tecnico formato da illustri pro-
fessionisti e importanti realtà associative del
settore, che alternerà momenti teorici e ses-
sioni pratiche per riuscire a essere utile all’ag-
giornamento dei professionisti.
L’aggiornamento sulle nuove tecnologie,

sulle novità del mercato e le dimostrazioni
pratiche dei prodotti presentati sono infatti
aspetti fondamentali per i visitatori e rappre-
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PROENERGY
CRESCE LA CITTÀ
DELL’EDIFICIO
INTELLIGENTE

Dal 20 al 22 novembre alla Fiera del Levante di Bari torna la seconda edizione
dell’evento professionale di informazione e formazione dedicato all’efficienza
energetica e alle energie rinnovabili



sentano una grande opportunità di
visibilità e di business per le a-
ziende espositrici. A que-
sto proposito saranno
molte le iniziative rea-
lizzate con l’obietti-
vo di creare mag-
giori punti di con-
tatto tra azienda
e professionisti:
ci saranno le Piaz-
ze dell’Eccellenza
- aree in cui le a-
ziende sono pro-
tagoniste e dedi-
cate all’aggiorna-
mento tecnologi-
co, con incontri
professionali a ciclo
continuo – e le Unità Di-
mostrative – aree dedicate all’aggiornamento
normativo e alla dimostrazione concreta di
impianti residenziali progettati e installati nel
modo corretto con l’utilizzo di tecnologie
d’eccellenza -. Tra le novità l’Arena dell’Edifi-
cio Intelligente, situata al centro di ogni quar-
tiere e dedicata alla presentazione di best
practice e dei possibili sviluppi dell’interazio-
ne tra i componenti di involucro evoluto, im-
pianti tecnici, energie rinnovabili e soluzioni
domotiche. 

«Le manifestazioni fieristiche
rappresentano per le aziende
un importante strumento
di promozione - affer-
ma Emilio Bianchi,
Direttore di Senaf
-. Sono le stesse
aziende ad af-
fermarlo ma è
importante fare
una considera-
zione. Rispetto
al passato cam-
biano infatti le
funzioni e le me-
todologie di in-

gaggio con i visitatori: si
passa dalla sola esposi-
zione di prodotti alla
partecipazione a vere e

proprie sceneggiature in cui le aziende diventano
attori della formazione e crescita dei visitatori,
promuovendo nel contempo i propri prodotti e i
propri servizi. Ed è su questi presupposti che na-
sce il format della fiera convegno. Proenergy ha
potuto cogliere i benefici di un evento che va oltre
la semplice esposizione, in cui l’attenzione si spo-
sta sull’aggiornamento e sulla formazione profes-
sionale e dove le aziende hanno un ruolo attivo. I
risultati positivi dimostrano che la strada che ab-
biamo intrapreso è quella corretta».
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Con l’inoltro a oltre 7.000 potenziali espo-
sitori di un link personalizzato per l’iscri-
zione online (ed è la prima volta che vie-

ne utilizzata questa procedura), l’organizzatore
di PLAST 2015, Promaplast srl, ha dato ufficial-
mente il via alle fasi preparatorie della diciasset-
tesima edizione della mostra internazionale per
l’industria delle materie plastiche e della gomma,
che avrà luogo presso il quartiere espositivo di
Milano dal 5 al 9 maggio del prossimo anno.
I numeri registrati – e certificati - in occasione

di PLAST 2012 (1.514 espositori da 58 Paesi e
50.593 visitatori di 121 nazionalità diverse) prefi-
gurano PLAST 2015 come il più importante
appuntamento del comparto in Europa
per l’anno prossimo.
Non a caso, la segreteria organizzativa, a pre-

scindere dall’azione nei confronti degli esposito-
ri, ha già avviato anche una serie di contatti con
partner istituzionali settoriali, organizzatori di
convegni, associazioni di categoria ecc. per ren-
dere ancor più che in passato la specializzata mi-
lanese un’occasione di incontro e di aggior-
namento per gli operatori del comparto,
in un momento che potrebbe rappresentare il

tanto atteso rimbalzo dell’economia sia a livello
generale sia a livello di settore.
Tornando agli espositori, per coloro che con-

fermeranno la propria iscrizione entro il 15 mag-
gio 2014 è previsto uno sconto del 15% sul ca-
none di partecipazione, oltre ad altre even-
tuali agevolazioni in funzione della superficie ri-
chiesta nonché all’installazione gratuita della for-
za motrice per coloro che esporranno macchi-
nari in funzione. Inoltre, gli iscritti entro il termi-
ne citato godranno di un’assegnazione priorita-
ria degli spazi rispetto alle aziende che decide-
ranno successivamente di partecipare alla mo-
stra. Per tutti è comunque previsto l’inserimen-
to gratuito nel portale Expopage di Fiera Milano,
oltre naturalmente al catalogo ufficiale di PLAST
2015.
PLAST 2015 – che si svolgerà proprio du-

rante la settimana inaugurale di EXPO
2015 (1° maggio-31 ottobre) – ha il patrocinio
del Ministero dello Sviluppo Economico, il sup-
porto di EUROMAP (Federazione Europea Co-
struttori di Macchine per Plastica e Gomma) e
UFI (Unione Fiere Internazionali).

Per ulteriori informazioni: www.plastonline.org

PLAST: MOVING
BUSINESS FORWARD!
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  Promozione Vendite Aziendali Immobiliari - Ricerca Soci Attivi o di Capitale - Sopralluoghi - Perizie - Consulenze

Egregio Imprenditore,
poiché la gestione di una pratica di vendita aziendale, la ricerca di un socio o di un partner vengono molte volte assimilati
al lavoro che svolgono migliaia di agenzie immobiliari che si occupano della vendita di immobili, vogliamo invece
specificarLe la diversità e complessità delle problematiche relative a questo tipo di operazioni.

1. NECESSITÀ FARE UNA VALUTAZIONE DELL’AZIENDA E STABILIRE UN PREZZO DI RIFERIMENTO CHE TENGA
CONTO DELL’ANDAMENTO  DEL MERCATO IN QUEL PARTICOLARE MOMENTO IN CONSIDERZIONE ANCHE
DELLE PECULIARITÀ E DEL SETTORE DI APPARTENENZA DELL'AZIENDA STESSA.

2. NECESSITÀ DECIDERE UNA STRATEGIA DI VENDITA IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE SI VOGLIONO
RAGGIUNGERE IN TERMINI DI REALIZZO E TEMPISTICHE.

3. NECESSITÀ STABILIRE UNA RICERCA DI MERCATO EFFICACE DIVERSIFICATA E COMPATIBILE CON LA
POSSIBILITÀ D’INVESTIMENTO DELL’AZIENDA, DI FATTO L’ACQUIRENTE POTREBBE RISIEDERE IN
QUALSIASI PARTE D’ITALIA O DEL MONDO, INOLTRE L’INVESTITORE POTREBBE PROVENIRE DA UN SETTORE
COMPLETAMENTE DIVERSO DAL SUO (le motivazioni per cui si acquista un’attività o si entra in partecipazione di
quote sono molteplici).

4. NECESSITÀ SOTTOPORRE I POTENZIALI ACQUIRENTI AD UNA ATTENTA SELEZIONE COSÌ DA ESCLUDERE
I CURIOSI, PERDITEMPO E PERSONE CON INSUFFICIENTI POTENZIALITÀ ECONOMICHE E SCARSA
MORALITÀ.

5. NECESSITÀ CONDURRE LE TRATTATIVE IN MODO RISERVATO, SALVAGUARDANDO COSÌ TUTTI I RAPPORTI
CHE L’AZIENDA INTRATTIENE CON I SUOI INTERLOCUTORI (banche, fornitori, dipendenti, clienti, ecc.).

6. NECESSITÀAGIRE IN MODO DA TUTELARE AL MASSIMO IL KNOW HOW AZIENDALE, SIA SOTTO IL PROFILO
COMMERCIALE CHE PROGETTUALE E TECNICO PRODUTTIVO.

7. NECESSITÀAVERE IL MAGGIOR NUMERO DI POTENZIALI CLIENTI IN MODO DA VALUTARE CON ATTENZIONE
LE OFFERTE SIA SOTTO L’ASPETTO ECONOMICO CHE FISCALE.

8. NECESSITÀ COORDINARE CON I VOSTRI CONSULENTI (COMMERCIALISTA, AVVOCATO, FISCALISTA) LA PIÙ
EFFICACE STRATEGIA BUROCRATICA PER LA STESURA  DEFINITIVA DEGLI ACCORDI PRENOTARILI AL FINE
DI OTTENERE LA MIGLIOR CONVENIENZA ECONOMICA/FISCALE.

Per quanto sopra esposto le consigliamo di non affidarsi ad una società qualsiasi, ma di prendere in considerazione solo
chi, come Noi, si avvale di un’esperienza TRENTENNALE nel settore e che è in grado di affrontare, con scrupolo e grande
professionalità tutte le fasi dell'operazione. “Garanzie di vendita certa in tempi brevi e a cifre mirabolanti sono promesse
che lasciamo fare ai nostri concorrenti”  .

“COGEFIM Srl”

Ci è gradita l'occasione per darLe qui di seguito le ns referenze: 
www.cogefim.com
"Banca Popolare Commercio & Industria" - Agenzia Via Biondi - MILANO

COGEFIM S.r.l. -  Via G. Arimondi, 5 - 20155 MILANO - Tel. 02.39.26.11.91 (r.a.) - Fax 02.39.26.21.65

sito internet: http://www.cogefim.com
e-mail: info@cogefim.it



Esperti e protagonisti nel campo dell’inno-
vazione provenienti da tutto il mondo si
incontreranno a Roma dal 28 settembre

al 5 Ottobre per The lnnovation Week
(http://innovationweek.makerfairerome.eu/) -
una settimana di dibattiti, incontri e forum de-
dicati alle nuove frontiere della rivoluzione di-
gitale, interamente curata da Riccardo Luna. La
settimana avrà il suo momento clou con la se-
conda Edizione Europea della Maker Faire Ro-
me. 
Promossa dalla Camera di Commercio di

Roma e organizzata dalla sua azienda speciale
Asset- Camera, The Innovation Week si po-
ne l’ambizioso obiettivo di mettere Roma al

centro del dibattito sull’innovazione a 360°, toc-
cando temi che spaziano dall’ Open Hardware
alla Social Innovation e Democracy, dai City
Makers alla  Collaborative Economy fino all’O-
pen Data e l’Impact Finance. 
I tre appuntamenti più importanti del pro-

gramma, a cura di Riccardo Luna, di The Inno-
vation Week saranno:

29 settembre 
Personal Democracy Forum

Nata a New York nel 2004 e per la prima vol-
ta in Italia. La conferenza analizzerà l’impatto
della tecnologia sulla società e la democrazia,
con un approfondimento sulla “società dei da-
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INNOVATION WEEK 
All’Auditorium Parco della Musica di Roma  
Dal 28 settembre al 5 ottobre 2014

L’APPUNTAMENTO È CON IL FUTURO
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ti”, grazie anche a speaker di livello internazio-
nale. I dati danno informazioni sui cittadini e sul-
l'operato delle istituzioni, creano opportunità
per le aziende, raccontano il mondo che ci cir-
conda, hanno il potenziale di rendere la nostra
vita migliore e l'amministrazione più efficiente.
Sono la nuova valuta della società contempora-
nea, strumento di conoscenza e potere, con e-
normi conseguenze sulla nostra vita di cittadini
e sulle decisioni che prendiamo. Dal Personal
Democracy Forum è stata lanciata la versione
beta di USAspending.gov, un progetto che ha
praticamente ridefinito il concetto di trasparen-
za amministrativa sulla spesa pubblica.  

30 settembre e 1 Ottobre 
Open Hardware Summit 

È la prima edizione europea della conferenza
annuale organizzata dalla Open Source Hardwa-
re Association, e il primo summit completa-
mente dedicato al mondo dell'hardware aper-
to; un luogo per discutere e richiamare l'atten-
zione sul movimento Open Source Hardware
che è in rapida crescita. Tra i relatori: leader di
fama mondiale provenienti dall'industria, dall'u-
niversità e dalle comunità dei maker. I talks co-
prono una vasta gamma di argomenti che spa-
ziano dell'elettronica e la meccanica ai campi
correlati, come la fabbricazione digitale, la tec-
nologia indossabile, i dispositivi di quantified self,
l'arte e il biohacking. I Workshop si concentra-
no su educazione, produzione, progettazione,
business,  aspetti legali e molto altro. 
Il Summit è stato fondato nel 2010 da Alicia

Gibb e Ayah Bdeir con il supporto di Peter Sem-
melhack e Bug Labs nei suoi anni di fondazione,
ed è oggi alla sua quinta edizione, per la prima
volta in Europa; è come un microcosmo della
comunità Open Source Hardware: fornisce un
luogo di incontro il più inclusivo possibile. Que-
st’anno, il tema del Summit sarà “Dall’Open
Making all’Open Manufacturing” e quindi cer-
cherà di focalizzare l’attenzione sul passaggio
dal design aperto all’implementazione di model-
li di produzione più intelligenti, inclusivi e so-
stenibili sia da un punto di vista sociale che e-
cologico.

1 ottobre 
Social Innovation Cities – Impact Hub
Makers at Work - 1000 partecipanti, 100 ta-

voli, 1 Innovation Agenda. Una giornata di co-
design per produrre la prima Innovation Agen-
da per la "Social Innovation City" del futuro. La
facilitazione di gruppi di lavoro durante l'even-
to e l'engagement sulla piattaforma di condivi-
sione nei mesi precedenti, permetteranno l’i-
dentificazione delle variabili chiave per lo svi-
luppo di un ecosistema di innovazione ad im-
patto sociale in una città metropolitana. I temi



che saranno trattati da ogni tavolo (fisico e vir-
tuale) faranno riferimento, tra gli altri, alle leve
del cambiamento quali: Cites and communities:
making resilient cities; Civic Innovation e crea-
zione di comunità di city makers; Education and
youth engagement; Metrics and measurement:
misurare l’impatto delle pratiche di social inno-
vation; Public sector innovation.
L'evento è realizzato in collaborazione con

Impact Hub  un network globale di spazi per la
Social Innovation: habitat d’ispirazione e servizi
da business accelerator per supportare lo start-
up e lo sviluppo di imprese ed iniziative ad alto
contenuto innovativo e di  impatto positivo per
la società. Impact Hub Network ha 9 anni, ope-
ra da 53 città del mondo, su 4 continenti con
oltre 7mila membri in tutto il mondo. E' ad oggi
la rete di centri per la Social Innovation più e-
stesa al mondo. 

3-5 ottobre – Seconda Edizione di Maker
Faire Rome – The European Edition
Il ruolo della Camera di Commercio di

Roma, attraverso la sua Azienda Speciale As-
set Camera,  non si limita a mettere a dispo-
sizione risorse, ma crea un vero e proprio la-
boratorio dell’Innovazione Globale in cui opi-
nion leader, decision makers, studenti, impren-
ditori e aspiranti tali, insieme  all’intero sistema
del venture capital, potranno confrontarsi su
progetti concreti d’innovazione.
The Innovation Week termina con 4 giorna-

te dedicate a mondo dei makers, gli artigiani di-
gitali  e i  Leonardo del XXI Secolo,  che  tor-
nano a Roma – da tutto il mondo -  per la se-
conda Edizione Europea  della Maker Faire
Rome.
Per gli inventori di tutta Europa c’è tempo

ancora fino al 15 giugno per rispondere alla
Call for makers (http://www.makerfairero-
me.eu/call-for-makers/) e partecipare come
protagonista alla Maker Faire Rome, spon-
sorizzata per il secondo anno consecutivo da
Intel, Main Sponsor della manifestazione.

MAKER FAIRE ROME 
Dopo il clamoroso successo della passata

edizione, la manifestazione si fa ancora più grande:
occuperà 70.000 mq di superficie del complesso
polivalente ideato dall’archistar Renzo Piano

Cala il velo sulla location che ospiterà la
seconda edizione della MAKER FAIRE
ROME, dal 3 al 5 ottobre nella Capita-

le. È l’Auditorium Parco della Musica, il
complesso multifunzionale progettato dall’ar-
chistar Renzo Piano (in Viale Pietro Coubertin
30), nel quartiere Flaminio.
Si tratta di un’ambientazione d’eccezione

quella scelta per la più grande fiera europea del-

l’Innovazione - promossa dalla Camera di Com-
mercio di Roma, organizzata dalla sua Azienda
speciale AssetCamera, e curata da Massimo
Banzi, cofondatore di Arduino insieme a Ric-
cardo Luna. L’Auditorium, infatti, pensato per
essere una “fabbrica della cultura”- citando le
parole dell’architetto italiano - è un luogo di
scambio di idee, di aggregazione e condivisio-
ne, e risulta in perfetta sintonia con i valori che
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ispirano il movimento dei maker e la
Maker Faire. 
I numeri della seconda edizione

europea, a fronte di quelli registrati
l’anno passato con oltre 35.000 visi-
tatori, 250 progetti, 200 performan-
ce live e diverse decine di workshop
educativi, si fanno più grandi. 
La manifestazione si estenderà per

un’area di 70.000 mq e sarà orga-
nizzata per settori di attività. In par-
ticolare 8.000 mq sono destinati ai
booth per l’esposizione delle inven-
zioni; 500 mq ai FabLab, le comunità
di makers che si sono venute a crea-
re in tutto il mondo, per raccontare
e promuovere la loro esperienza; 300
mq dedicati allo svago e all’intratte-
nimento in sicurezza dei visitatori ju-
nior. Sono inoltre previste ben tre
sale conferenza di diversa capienza,
da 1200, 700 e 300 posti, e un’area
di 1000 mq per le performance dal
vivo.
Infine saranno disponibili ulteriori

1000 mq per la sosta e il ristoro dei
visitatori.
Per restare costantemente aggior-

nati http://www.makerfairerome.eu/

Manifestazione nata in America e giunta alla settima edizio-
ne, vanta ben due appuntamenti annuali, uno a San Mateo (Ca-
lifornia) e l'altro a New York. 
Le Maker Faire negli Stati Uniti sono grandi show dedicati al

mondo della creatività tecnologica ma anche occasioni per ce-
lebrare il Movimento di chi si appresta a rivoluzionare il mon-
do: Il Movimento dei Maker, i nuovi "Leonardo" del XXI secolo. In-
ventori a tutti gli effetti ma anche artigiani sia digitali che tradi-
zionali.
L’edizione Europea di Roma, Maker Faire Rome, ac-

coglie gli innovatori da tutta Europa. Anche quest’anno la Ca-
pitale, dopo la prima e fortunatissima edizione 2013, ospiterà
la più grande esposizione di progetti legati alla creatività e alla
manifattura digitale. Saranno presenti centinaia di progetti pro-
venienti da tutto il mondo, performance dal vivo e panel con-
ference. Tra i progetti esposti l’anno scorso: robot controllati
con la forza del pensiero, stampanti 3D, hardware open source,
invenzioni geniali e oggetti di design rigorosamente fai-da-te. 
Organizzata dalla Camera di Commercio di Roma attraver-

so la sua aziende speciale Asset-Camera, la MFR – inserita nel
progetto World Wide Rome volto a rimettere al centro del
dibattito sull’innovazione la città di Roma e a favorire la diffu-
sione della cultura dell'innovazione - è parte integrante dell’In-
novation Week che si terrà dal 28 settembre al 5 ottobre.
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Tecnolab del Lago Maggio-
re Srl è un istituto di pro-
ve, ricerche e misure si-

tuato a Verbania Fondotoce in
provincia di Verbania.
Tecnolab è un laboratorio ac-

creditato ACCREDIA (Lab n°
0991), che costituisce una garan-
zia di imparzialità e competenza
tecnica a beneficio del Cliente.
L'Intenazionalizzazione è  or-

mai cosiderata condizione neces-
saria per lo sviluppo anche delle
piccole e medie imprese. In que-
sto contesto la metrologia ed il
testing (secondo norme interna-
zionali), rappresentano condizio-
ni fondamentali per ottenere le
verifiche e quindi la documenta-
zione (rapporti di prova e certi-
ficazioni) necessari. Tecnolab si
inserisce in questo contesto co-

me laboratorio di prove,misure e certificazioni. 
Presso Tecnolab si eseguono prove, misure,

studi e ricerche in quattro principali settori tec-
nologici: compatibilità elettromagnetica e sicurez-
za elettrica, meccanico, materiali ed ambientale.
Grazie alla sua pluriennale esperienza, Tecno-

lab si propone come partner commerciale alle A-
ziende che intendono testare componenti e ma-
nufatti per cui sono richieste specifiche prove, ne-
cessarie alla verifica del soddisfacimento dei re-
quisiti normativi ma anche personalizzate in fun-
zione di specifici fabbisogni. La trasversalità delle
competenze e l’ampia gamma di strumenti ed ap-
parecchiature presenti presso Tecnolab consen-
te infatti di coprire la maggior parte delle neces-
sità del Cliente attraverso un approccio transdi-
sciplinare ed innovativo.
L’attività principale di Tecnolab è l’esecuzione

di prove volte alla verifica di conformità alla mar-
catura CE. La marcatura CE è un simbolo che de-
ve essere apposto su determinate tipologie di
prodotti dal fabbricante stesso che con essa cer-

TECNOLAB DEL
LAGO MAGGIORE 
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tifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti es-
senziali di tutte le direttive europee dei prodotti,
per la loro commercializzazione ed utilizzo nel-
l'Unione Europea. 
L'apposizione della marcatura è prescritta per

legge, ed è fondamentale per poter commercia-
lizzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio
Economico Europeo (SEE).
Contestualmente a ciò, Tecnolab si propone

anche come partner tecnologico per sviluppare
progetti e studi di fattibilità ricercando ed esami-
nando bandi e finanziamenti promossi da Enti pub-
blici e privati.

I servizi
SETTORE ELETTROMAGNETICO 
E SICUREZZA ELETTRICA
In questo campo, Tecnolab offre alle Aziende

un servizio completo di prove e misure in accor-
do alle principali direttive e norme di riferimento
sia europee che inernazionali. Le principali atti-
vità di questo settore riguardano:
▶ Prove di compatibilità elettromagnetica;
▶ Gestione dell’intero processo di autorizzazio-
ne per Standard FCC (Federal Communica-
tions Commission) e IC (Industry Canada);

▶ Misure di schermatura elettromagnetica;
▶ Misure di campi elettromagnetici (CEM);
▶ Misure di intensità acustica;
▶ Prove e verifiche di sicurezza elettrica;
▶ Gestione del processo di certificazione cLCus
in collaborazione con LabTest;

▶ Verifica e determinazione del Grado di prote-
zione IP;

▶ Prove su involucri contro impatti meccanici e-
sterni (Grado IK);

▶ Prove relative ai rischi di incendio.
Grazie alla consolidata esperienza tecnica ed

alla sua flessibilità, Tecnolab può inoltre esaudire
specifiche richieste normative avanzate dal Clien-
te e progettare nuovi test.

SETTORE MECCANICO
In ambito meccanico, Tecnolab ha maturato

specifiche competenze che consentono di offrire
un servizio completo di prove e misurazioni che
riguardano principalmente:
▶ Prove su rubinetteria sanitaria come miscela-
tori monocomando, miscelatori termostatici,
“rubinetti vitoni”, rubinetti elettronici, doccet-
te a mano e soffioni, flessibili - verifiche visive
e dimensionali, prove di tenuta idraulica, resi-
stenza a pressione, caratteristiche idrauliche,
resistenza meccanica a fatica;

▶ Prove su apparecchi sanitari come pareti doc-
cia, piatti doccia, cabine multifunzione e lavabi;

▶ Perdite di carico su valvole;
▶ Verifica tecnica su valvole atte a prevenire il ri-
flusso;

▶ Metrologia meccanica;

▶ Verifica di rottura degli accoppiamenti;
▶ Prove di trazione, compressione, flessione e
resilienza;

▶ Prove di impatto con martello EH.
Attraverso la propria esperienza, Tecnolab è

in gradi di valutare ulteriore specifiche richieste
progettando nuovi test.

SETTORE MATERIALI
I materiali utilizzati per produrre componenti

e manufatti rivestono un ruolo sempre più cru-
ciale nelle proprietà finali dei prodotti, al punto
di necessitare di specifiche metodologie di studio
ed analisi.
Presso il laboratorio di Tecnolab si eseguono:

▶ Prove chimico-fisiche di resistenza alla corro-
sione;

▶ Nebbia salina;
▶ Analisi metallografiche;
▶ Analisi mediante microscopia ottica ed elettro-
nica (SEM);

▶ Analisi sulle leghe metalliche (composizione,
durezza in Rockwell e Vickers);

▶ Failure analysis;
▶ Prove su materie plastiche, organiche ed inor-
ganiche;

▶ Prove su utensili e materiali a contatto con ali-
menti ed acqua potabile;

▶ Prove ed analisi su articoli casalinghi;
▶ Analisi termografiche mediante telecamera a
raggi IR;

▶ Analisi del colore tramite spettrofotometro;
▶ Material selection;
▶ Analisi d’immagine;
▶ Invecchiamento solare;
▶ RoHS – verifica documentale e prove.
Studi bibliografici ed indagini di settore com-

pletano il know-how maturato da Tecnolab, il
quale comunque è in continua espansione grazie
a procedure strutturate di volta in volta sulle spe-
cifiche richieste e necessità del Cliente.

SETTORE AMBIENTE
Il settore ambiente di Tecnolab è attivo essen-

zialmente nei seguenti campi:
▶ Prove a temperatura ed umidità controllata in
camera climatica e shock termici;

▶ Prove di vibrazione meccanica (sinusoidale, ran-
dom e shock) su componenti ed apparati;

▶ Nuova camera fino a -120°C

I progetti
Nel corso degli anni Tecnolab ha partecipato

a numerosi progetti multi-partner cofinanziati da
enti pubblici e privati, apportando specifiche com-
petenze nel campo delle prove e ricercando mi-
gliorie e soluzioni tecnologiche alternative a quel-
le attualmente in uso.
Questi progetti hanno permesso di instaurare

ed intensificare proficue collaborazioni e sinergie



con Aziende, Centri di ricerca, Istituzioni ed Uni-
versità italiane. Grazie a queste attività è stato
possibile ampliare la gamma delle competenze
tecniche e manageriali di Tecnolab, maturando u-
no specifico know-how in tutte le fasi dei proget-
ti e studi di fattibilità cofinanziati.
I principali progetti a cui Tecnolab ha parteci-

pato (o partecipa) sono:
▶ Hydro – CFD: il progetto ha permesso di stu-
diare e sperimentare un metodo di progetta-
zione ed una procedura di test adatti alle esi-
genze tecnologiche e di mercato delle mini-
turbine impiegate in campo idroelettrico.

▶ METREGEN “METrology on a cellular and ma-
cromolecular scale for REGENerative medici-
ne”: Il progetto METREGEN è nato con l’in-
tento di sviluppare della strumentazione di mi-
sura innovativa, metodologie per la validazio-
ne di processi di coltura cellulare e materiali e
metodi di riferimento da utilizzare nei proces-
si e nei prodotti della medicina rigenerativa.

▶ Energy C-Box: l'obiettivo del progetto è la de-
finizione di una misura riferibile delle presta-
zioni energetico-ambientali degli edifici con
strumentazione certificata e sviluppo di pro-
dotti e servizi innovativi per il risparmio ener-
getico.

▶ Luben: il progetto Luben ha permesso di met-
tere a punto lubrificanti alternativi a quelli at-
tualmente utilizzati nell’industria della carta per
i componenti soggetti a fatica nelle apparec-
chiature utilizzate per la sua produzione.

▶ M10Flow: questo progetto ha permesso di svi-
luppare un modulo elettroidraulico applicabile
al rubinetto tradizionale che permette si di mi-
gliorare la precisione nel mantenimento della
temperatura desiderata che di ridurre il con-
sumo di acqua calda nella fase iniziale di rego-
lazione.

▶ C-Box Value: progetto sviluppato a seguito di
Energy C-Box che mira a validare il processo
di misura nelle condizioni operative.

▶ DESTiNi: progetto in fase di valutazione nel
campo delle tecnologie biomedicali avanzate
per la cura delle patologie ischemiche degli ar-
ti inferiori.

▶ No Noise: sviluppo di una camera acustica in-
novativa per le misure del rumore emesso da
un rubinetto sanitario.
Tecnolab si propone ai Clienti anche come

partner tecnologico per sviluppare progetti e stu-
di di fattibilità, ricercando ed esaminando bandi e
finanziamenti promossi da Enti pubblici e privati.

ACCREDITAMENTI E QUALIFICHE
Accreditamenti, autorizzazioni e qualifiche rap-

presentano per Tecnolab il traguardo tecnologi-
co più importante. 
Attraverso questi procedimenti infatti, Tecno-

lab ha potuto consolidare le sue attività e confer-

marsi come punto di riferimento per le Aziende
italiane che intendono provare e testare i propri
prodotti.
I maggiori riconoscimenti finora ottenuti da

Tecnolab sono:
▶ Laboratorio accreditato ACCREDIA n.0991;
▶ Laboratorio registrato FCC (Federal Commu-
nications Commission) per USA. Test firm n°
868554;

▶ Laboratorio registrato INDUSTRY CANADA
IC n°11229A-1;

▶ Laboratorio qualificato-autorizzato DVGW;
▶ Laboratorio qualificato-autorizzato WELL
(Water Efficiency Label);

▶ Laboratorio qualificato-autorizzato Water La-
bel;

▶ Laboratorio qualificato-autorizzato cLCus;
▶ Fornitore qualificato Selex ES SpA;
▶ Fornitore qualificato Nokia Siemens
Networks;

PARTNERS
Per un laboratorio di servizi tecnici e proget-

tazione, le collaborazioni con enti esterni si tra-
ducono in un arricchimento di tecnologie e com-
petenze, costituendo un evidente vantaggio a fa-
vore delle imprese.
I principali partner tecnologici ed istituzionali

di Tecnolab sono:
▶ IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità):
è un’importante realtà italiana nell'ambito del-
la valutazione della conformità (certificazione,
prove, verifiche, ispezioni) nel settore elettri-
co, elettronico, gas e agroalimentare;

▶ Anitec Srl: Anitec rappresenta le aziende for-
nitrici di servizi e tecnologia della filiera ICT o-
peranti in Italia nel contesto economico, indu-
striale, sociale, tecnologico e formativo;

▶ Politecnico e Università di Torino: alcuni a-
spetti delle attività di Tecnolab necessitano di
un confronto con realtà accademiche. Gli Ate-
nei torinesi sono da sempre il punto di riferi-
mento di Tecnolab in ambito formativo e cul-
turale.

▶ LabTest Certification Inc: LabTest Certifica-
tion Inc. è un organismo di certificazione ac-
creditato, un laboratorio di parte terza indi-
pendente con sede principale si trova a Rich-
mond, British Columbia – Canada;

▶ GEST Labs S.r.l.;
▶ WELL – Water Efficiency Label;
▶ INRIM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrolo-
gica;
Tecnolab è inoltre socio di:

▶ CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano;
▶ UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Tecnolab del Lago Maggiore SRL
Istituto di prove, misure e ricerche,

Ing. Michele Setaro
e-mail: info@tecnolab.name
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a cura di
Stefania Giussani*

Giuseppe e F.lli Bonaiti Spa di Calolziocorte,
Metallurgica Frigerio Spa di Villa D’Adda,
Metallurgica Locatelli Spa di Calolziocorte,

Trafilerie di Valgreghentino Spa di Valgreghentino e
Vidima Srl di Valmadrera: queste le protagoniste del-
la collettiva targata Api Lecco presente alla Wire &
Tube, l’esposizione più importante per il settore del
filo e del tubo tenutasi dal 7 all’11 aprile. Alle cinque
aziende lecchesi si sono inoltre aggiunte la Itc srl e la
Piattine e Profili Inox srl di Cerro Maggiore.
Essere di nuovo presenti al salone di Düsseldorf

con una collettiva conferma l’ottima intuizione avu-
ta fin dall’edizione del 2010 dall’Ufficio Estero di
Api Lecco e Confartigianato Imprese Lecco. Una
formula vincente visti i riscontri ottenuti da parte
degli imprenditori in termini di visibilità e contatti.
Prima partecipazione alla Wire per la Metallur-

gica Frigerio Spa, specializzata nella lavorazione del
filo di ferro e nella produzione di reti per diversi
utilizzi. «La formula della collettiva ha molti punti di
forza. Consente infatti all’imprenditore di trarre dei van-
taggi a livello organizzativo, grazie all’assistenza del-
l’Ufficio Estero prima e durante l’esposizione, e in ter-
mini economici. Ma non solo. Durante la fiera è infatti
possibile scambiarsi informazioni e clienti in un proficuo
clima di collaborazione» ha dichiarato Marco Fri-
gerio, Consigliere di Api Lecco con delega all’in-
ternazionalizzazione e titolare della Metallurgica
Frigerio.

Soddisfatto anche Davide Pedretti, titolare
della Vidima Srl, produttrice di reti elettrosaldate.
«È la prima fiera a cui partecipo ed è stata una im-
portante esperienza sia dal punto di vista professiona-
le che, speriamo, dal punto di vista commerciale. Ab-
biamo infatti ottenuto diversi contatti che auspichiamo
si concretizzino» ha commentato Pedretti. «Sarebbe
stato difficile esporre da solo alla Wire, ma questa for-
mula mi ha consentito di partecipare e di avere una
buona visibilità grazie proprio allo stand collettivo, che
ha avuto parecchia affluenza».
Piazza: «Con l’Ufficio Estero realizzato un servizio di

business scouting che proseguirà anche al termine del-
la fiera».
Quest’anno il qualificato staff dell’Api di Lecco

non ha fornito solo assistenza alle Pmi espositrici
durante la fiera, ma ha inoltre studiato un’attività di
business scouting “a lungo termine” per individua-
re nuovi potenziali clienti per le Pmi associate an-
che dopo la chiusura dell’esposizione. 
«Considerata l’importanza

della Wire & Tube per il settore
del filo e del tubo, al salone di
Düsseldorf abbiamo realizzato
una qualificata operazione di
ricerca di partner commerciali
esteri recuperando un buon nu-
mero di contatti – ha spiegato
Marco Piazza, Vice diret-
tore di Api Lecco e Respon-
sabile dell’Ufficio Estero per
Api Lecco – L’importante lavo-
ro di scouting proseguirà al termine dell’esposizione con
un follow up da parte dell’Associazione. Questo progetto
consentirà alle aziende associate di disporre di nuovi con-
tatti e offrirà loro la possibilità di potenziare l’attività
commerciale all’estero. Inoltre l’esito di questa ambiziosa
iniziativa sarà utile per l’attività di Incoming, che offrirà
agli imprenditori lecchesi la possibilità di invitare presso
le proprie aziende i potenziali buyer esteri per fare loro
conoscere concretamente le capacità produttive e le bel-
lezze del nostro territorio».

* Api Lecco
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AZIENDE API IN COLLETTIVA 
ALLA WIRE & TUBE:

UNA FORMULA VINCENTE
Frigerio: «Un clima di collaborazione e di scambio 
non solo di informazioni ma anche di clienti»

Marco Piazza



www.ammonitore.com

L’Unico Vero quotidiano 
della meccanica
☞ Notizie ed eventi online entro 24 ore

☞ Fiere “live”

☞ Lamiera

☞ Automazione

☞ Subfornitura

☞ Utensili

☞ Macchine 
utensili

☞ Trasmissioni di potenza

☞ Packaging

☞ Logistica



a cura di
Joint Research Centre

Se vi chiedete che cosa renda un luogo uno dei
nodi nevralgici delle tecnologie dell'informa-
zione e della comunicazione (TIC), pensate a

Monaco di Baviera, a Londra, a Parigi o anche alle
città più piccole, come Darmstadt, censite nel nuo-
vo atlante dell'UE dei poli europei di eccellenza
nelle TIC. L'atlante mostra in quali zone prospera-
no le tecnologie digitali e analizza i fattori che con-
tribuiscono al loro successo.
In Europa la maggior parte dell'attività nelle TIC

si concentra in 34 regioni sparse in 12 paesi (elen-
cate nell'allegato). Tra gli ingredienti determinanti
del successo rientrano l'accesso a università e cen-
tri di ricerca di punta e la possibilità di reperire fi-
nanziamenti quali capitali di rischio.
La Vicepresidente della Commissione europea

@NeelieKroesEU ha dichiarato: "Ecco la dimo-
strazione che, nel settore digitale, il successo pas-
sa per volontà di investire, apertura mentale verso
l'innovazione e pianificazione. Per affermarsi come
leader tecnologico nel mondo l'Europa deve ora
sviluppare questi valori."

Classifiche per categoria
Laureati in informatica: il Regno Unito conta 8

regioni tra le prime 10.
Attività di ricerca e brevettazione: la Germania

si colloca al primo posto.
Crescita dell'occupazione: Lisbona (Portogallo)

e Rzeszowski (Polonia) registrano la crescita più
rapida.
Capitali di rischio: Monaco di Baviera, Parigi e

Londra attraggono la quota più ingente di capitali.

Il successo non dipende dalle dimensioni
Lo studio mette altresì in evidenza l'importanza

di regioni di dimensioni più piccole.
Darmstadt, ad esempio: città di 150 000 abitan-

ti, occupa il settimo posto tra i primi 10 poli di ec-
cellenza nelle TIC dell'UE, perché è in grado di
mettere a frutto i suoi risultati nella ricerca e nel-
l'innovazione e può fare affidamento su una comu-
nità imprenditoriale attiva. Tra le altre regioni di
dimensioni contenute che palesano risultati note-
voli si possono citare Lovanio, Karlsruhe e Cam-
bridge.

Ingredienti del successo digitale
Una regione riesce a conseguire l'eccellenza nel-

le TIC grazie alle attività di ricerca e sviluppo che
ospita sul territorio, alla capacità di trasporre sul
mercato la conoscenza (ossia all'innovazione) e al-
la capacità di costruire su quest'innovazione un'at-
tività imprenditoriale intensa. Le regioni di punta
nelle TIC paiono accomunate dalle caratteristiche
seguenti:
▶ sono perlopiù zone industriali di vecchia data;
▶ ospitano istituti d'istruzione prestigiosi e altri at-
tori fondamentali dell'innovazione;

▶ conducono politiche a lungo termine in tema di
ricerca e innovazione;

▶ godono di vantaggi storici (sono ad esempio la
capitale politica nazionale);

▶ tendono a raggrupparsi (dei 34 poli di eccellen-
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za, la metà è costituita da regioni limitrofe).
Le stesse caratteristiche sono state osservate in

posti come la Silicon Valley (USA), Bangalore (In-
dia) o Changzhou (Cina).

Contesto
Lo studio, che s'iscrive nella strategia dell'UE

volta a consolidare la leadership industriale e tec-
nologica dell'Europa nelle TIC, formula conclusioni
che, insieme all'atlante, contribuiranno in futuro a
definire la linea politica dell'UE sulla promozione
dell'innovazione al suo interno e che confluiranno
altresì nel progetto EURIPIDIS, imperniato sulla
politica dell'innovazione nelle TIC e sulla trasposi-
zione sul mercato delle migliori idee di ricerca.
Inoltre, il Centro comune di ricerca (CCR) ha in

programma un'analisi della diversità tecnologica
che caratterizza l'attività nelle TIC e della relativa
evoluzione, analisi che concorrerà a individuare le
complementarità tra le località in cui operano i va-
ri attori.
Costituiscono poli europei di eccellenza nelle

TIC le zone geografiche dell'UE che vantano i mi-
gliori risultati nelle attività di produzione, ricerca e
sviluppo e innovazione nel settore delle TIC, atti-
vità essenziali in un contesto di reti internazionali a
dimensione globale.
Lo studio ha analizzato tutte le regioni dell'UE

(ossia le 1 303 regioni NUTS3) sotto il profilo del-
l'attività nelle TIC, assegnando a ciascuna un pun-
teggio basato sul suo peso relativo: il 14% delle re-
gioni ha totalizzato oltre 20 punti, le 34 migliori tra
41 e 100 punti.
Lo studio ha analizzato tre fattori nel settore

delle TIC (attività imprenditoriale, ricerca e svi-
luppo, innovazione) in base alla relativa intensità
(ad es., fatturato, crescita del fatturato, numero di
dipendenti), internazionalizzazione (ad es., nume-
ro di partner internazionali dell'impresa/centro di
ricerca/università) e presenza nelle reti (ruolo di
ciascuna regione nelle reti: quali regioni costitui-
scono nodi nevralgici in collegamento diretto con
molti partner, quali invece hanno collegamenti
che consentono solo scambi limitati).
Le conclusioni dello studio si basano su un indi-

catore composito che sintetizza 42 indicatori spe-
cifici di valutazione delle attività nelle TIC. 
Per elaborare gli indicatori e misurarli si è fatto

ricorso a numerose fonti di dati e banche dati: gra-
duatorie delle università, indici di citazioni, infor-
mazioni sulle collaborazioni nei progetti di ricerca
europei, numero di grandi imprese globali d'inve-
stimento nella ricerca e sviluppo nelle TIC presen-
ti in ciascuna regione, dati sui finanziamenti con ca-
pitali di rischio o sull'occupazione, dati sul fattura-
to delle imprese.
Il progetto sui poli europei di eccellenza nelle

TIC (EIPE) è sviluppato dal Centro europeo di ri-
cerca insieme alla DG Connect.
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Regioni con i migliori risultati
in base all'indicatore composito dell'EIPE

Posizione nella
graduatoria EIPE

Regione Punteggio
EIPE

1 München, Kreisfreie
Stadt 100

2 Inner London - East 97
3 Paris 95
4 Karlsruhe, Stadtkreis 80
5 Cambridgeshire CC 78
6 Stockholms lan 77
7 Darmstadt, Kreisfreie

Stadt 73
8 Uusimaa 70
9 Zuidoost-Noord-Brabant 70
10 Groot-Amsterdam 64
11 Arr. Leuven 61
12 Bonn, Kreisfreie Stadt 59
13 Hauts-de-Seine 59
14 Milano 59
15 Berlin 58
16 Dublin 57
17 Aachen, Kreisfreie Stadt 55
18 Delft en Westland 55
19 Oxfordshire 51
20 Edinburgh, City of 51
21 Stuttgart, Stadtkreis 50
22 Heidelberg, Stadtkreis 49
23 München, Landkreis 49
24 Arr. de Bruxelles-

Capitale 48
25 Byen Kobenhavn 48
26 Berkshire 48
27 Wien 47
28 Madrid 46
29 Surrey 45
30 Frankfurt am Main,

Kreisfreie Stadt 44
31 Hampshire CC 43
32 Erlangen, Kreisfreie

Stadt 42
33 Yvelines 42
34 Dresden, Kreisfreie

Stadt 41
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NB: Sono riportate nella tabella, in ordine di merito, le 34 regioni eu-
ropee su un totale di 1 303 che hanno ottenuto i punteggi più alti (41
punti e oltre) nell'indicatore composito dell'EIPE. La prima classe di
merito comprende le regioni che hanno totalizzato un punteggio
compreso tra 81 e 100, la seconda le regioni con punteggio tra 61
e 80, la terza le regioni con punteggio tra 41 e 60.
La scala dell'indicatore composito dell'EIPE è una scala normaliz-
zata che va da un minimo di 0 a un massimo di 100. Come indica-
tore grezzo l'EIPE usa un indicatore z-score calcolato su 42 indica-
tori, a ciascuno dei quali è attribuita una ponderazione identica. Per
ulteriori informazioni sulla metodologia applicata, cfr. gli allegati
dello studio e la relazione metodologica che illustra il metodo alla
base della graduatoria dell'EIPE.
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AMBROGIO 
ROTTAMA CENTRALINO 
E TRAFFICO TELEFONICO

a cura della
Redazione

«Da oggi siamo in grado di proporre la rot-
tamazione dei vecchi centralini ma anche
del traffico  telefonico» – così si sono e-

spressi Franco Tocci e Riccardo Signorini, fondato-
ri di Ambrogio, nell’ultima riunione con la loro for-
za vendita.  
Ambrogio, la vivace azienda pratese che opera nel

settore delle telecomunicazioni, è la prima in Italia in
grado di proporre ai propri clienti – piccole e medie
aziende, ma da oggi anche di grandi dimensioni, oltre
ad enti pubblici e privati – la rottamazione del pro-
prio vecchio centralino telefonico, gratuitamente e
con azzeramento dei costi del traffico telefonico, del-
le linee telefoniche, della connettività internet pro-
fessionale e degli altri comuni servizi TLC (dominio,
e-mail, pec, fax virtuale, sms).
Com’è possibile? L’ultima e più innovativa solu-

zione maturata nel reparto Ricerca & Sviluppo di
Ambrogio è una piattaforma che va a sostituire in
modo agile i vecchi centralini e che ha i soli costi
di utilizzo della licenza (a partire da 9,90 euro al
giorno per 12 utenti), permettendo così di “rotta-
mare” per sempre i tradizionali costi per i servizi
TLC che diventano completamente gratuiti. Am-
brogio Cloud Communication System, questo il
nome della nuova piattaforma, rivoluzionerà il mer-
cato della telefonia.

«È vero, da oggi regaliamo tutto ciò che gli altri o-
peratori vendono – afferma Signorini, consigliere de-
legato di Ambrogio – e siamo felici di essere i primi a
rottamare con i vecchi centralini anche i costi di servizi
che ormai consideriamo commodity. Si abbattono per

sempre i costi di manutenzione e riparazione richiesti
dai vecchi centralini: l’hardware non è più un problema
dell’azienda e gli aggiornamenti della piattaforma so-
no completamente gratuiti per i clienti».
Le unicità di Ambrogio non finiscono qui: la piat-

taforma Ambrogio Cloud Communication vede l’e-
voluzione in soluzione cloud della tecnologia svi-
luppata per i servizi telefonici, fatto che consente
alle aziende di usufruire di una serie di servizi ag-
giuntivi per il co-working e la condivisione delle
informazioni e dei dati all’interno dell’azienda, rea-
lizzando quella che oggi viene definita “unified com-
munication”. È l’architettura del futuro che gli svi-
luppatori di Ambrogio hanno immaginato e stanno
realizzando sulla base della piattaforma inizialmen-
te pensata per la gestione dei servizi internet e te-
lefonia. 
«Siamo partiti dallo sviluppo di uno strumento di

comunicazione per la nostra azienda, che si interfac-
ciasse con il mondo esterno, telefonia e web – prose-
gue Signorini – Da queste basi, abbiamo creato una
piattaforma di comunicazione unificata, supportata da
un router di ultima generazione, progettato ad hoc per
noi. Oggi siamo gli unici in Italia a proporre uno stru-
mento estremamente flessibile e semplice da usare,
che rende la comunicazione facile ed efficace, unendo
tutte le funzioni del web al traffico telefonico gratuito,
attraverso il Cloud. Abbiamo lavorato al fianco dei no-
stri clienti per 11 anni, ascoltando le loro esigenze. Il
risultato è questa piattaforma, italiana al 100%, in gra-
do di far risparmiare tempo e denaro alle aziende e
dare maggiore organizzazione al lavoro».

APPMICI: L’APPLICAZIONE 
CHE AIUTA A CURARSI

Tutte le informazioni utili sulle patologie, il
“diario” del paziente e una linea diretta col
proprio medico sempre a portata di mano

con un semplice click.
Si chiama AppMici, l’applicazione per i pazienti

della malattia di Chron e della colite ulcerosa nata
dalla collaborazione tra IG-IBD, Gruppo Italiano
per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali

e AMICI, Associazione Nazionale per le Malattie
Infiammatorie Croniche dell’Intestino, con il so-
stegno di EFCCA, European Federation of Crohn’s
and Ulcerative Colitis Associations, e realizzata gra-
zie al supporto non condizionato di MSD.
Consultare informazioni utili a gestire la malat-

tia di Crohn e la colite ulcerosa per conviverci al
meglio. Conservare e aggiornare costantemente



TAVOLA ROTONDA 
SULLA STAMPA 3D 

Il 13 febbraio scorso, si è svolta la prima tavolarotonda sul tema della stampa tridimensionale.
Si è trattato della prima occasione, a Bologna,

di approfondimento di un tema davvero vasto e
dalle potenzialità enormi ma che sta sollevando un
interesse sempre più crescente. Anche in Italia, a
Bologna, dopo Tokio, Londra e New York si comin-
cia a concretizzare un folto gruppo di imprendito-
ri, a capo di aziende all’avanguardia che puntano su
innovazione e sperimentazione, in uno spirito di
collaborazione e condivisione dei saperi. 
Attorno al tavolo il dott. Dario Apollonio, pre-

side di L.UN.A., Libera Università delle Arti di Bo-
logna, ha parlato della progettazione tridimensio-
nale nell'ambito dell'industrial design, il dott. Pier
Carlo Frabboni, titolare di Face & Smile Group, stu-
dio di medicina dentale, ha invece esplorato le po-
tenzialità di questa tecnologia nel campo dell'o-
dontoiatria, l'avv. Marco Lombardo, ricercatore del-
l'Università di Bologna ed esperto di diritto euro-
peo, ha illustrato gli scenari che attendono il mon-
do del lavoro con l'affermarsi dei "makers", gli arti-
giani del web. Marco Panizzoli, dell'azienda 3DZ,
produttrice dei macchinari per la stampa 3D, ha il-
lustrato le tante stampanti, in grado di rispondere
alle esigenze più diverse, Claudio Terzoni, esponen-

te di Abacus, azienda che si occupa di distribuzio-
ne e assistenza di scanner 3D, ha effettuato una di-
mostrazione pratica di scansione 3d. Enrico De Gu-
gliemo titolare di Eliofossolo srl, ha concluso l'even-
to ringraziando i partecipanti e il suo team per a-
verlo affiancato in questa avventura della stampa
3D. Ha moderato la tavola rotonda la dott.ssa Zoe
Romano, che si occupa di Digital Strategy & Weara-
bles per Arduino. Ha co-fondato Openwear.org, il
progetto pilota finanziato dal Life Long Learning
program dell'Unione Europea per sperimentare un
approccio collaborativo e open source nella moda,
e dal 2011 anima Wefab.it con una serie di eventi e
iniziative per diffondere l'open-design e la digital fa-
brication in Italia, che hanno portato alla creazione
dell'associazione WeMake.cc.
Piena la platea, molte le persone in piedi che

hanno seguito con grande interesse le tre ore inin-
terrotte di discussione. Tante le domande e le cu-
riosità che il pubblico ha rivolto ai relatori. Anche
la sessione pomeridiana ha visto un grande afflus-
so di visitatori all’azienda Eliofossolo, promotrice
dell’evento, per vedere i locali e le stampanti 3d in
azione, nonché toccare con mano gli svariati pro-
totipi.
Per info visita il sito: www.stampa3dbologna.it

un “diario” del proprio stato di salute, una sorta di
“memoria” del decorso della malattia e dei princi-
pali avvenimenti. Condividere i più importanti dati
clinici e i risultati degli esami con il proprio specia-
lista, con il quale intrecciare un dialogo e un rap-
porto di comunicazione diretto e costante che non
si limiti alle sole visite periodiche. Il tutto a porta-
ta di click, attraverso il proprio PC o - in modo an-
cor più semplice - su Tablet o Smartphone.
L’App, scaricabile gratuitamente, è facilmente

consultabile sia da device (Smartphone e Tablet)
che da pc. Pensata per essere utilizzata anche dai
meno esperti, bastano pochi click per accedere al-
le tre comode sezioni in cui è divisa l’applicazione.
La prima, “Informazioni Utili”, è una raccolta di

indicazioni pratiche, un glossario di termini più u-
tilizzati nell’ambito Malattie Infiammatorie Croni-
che Intestinali e un elenco dei Centri affiliati al
gruppo IG-IBD.
“Il tuo diario” è la seconda sezione. Una vera e

propria agenda in cui l’utente può registrare alcuni
aspetti del proprio stato di salute, così da costitui-
re una sorta di “memoria” dell’andamento della
propria malattia. 
La terza sezione, va sotto il nome di “I tuoi con-

trolli” e ha l’obiettivo di agevolare la condivisione

di dati clinici tra medico e paziente con la possibi-
lità di inviare al proprio specialista gli esami effet-
tuati praticamente in tempo reale attraverso una
semplice e-mail. 
«Questa è, senza dubbio, una delle funzionalità più

interessanti dell’App – ha fatto notare il dott. Am-
brogio Orlando, segretario IG-IBD - poiché permet-
terà di creare momenti di comunicazione medico-pa-
ziente diretti e svincolati dalle visite periodiche».
Sperimentata sulle malattie infiammatorie cro-

niche dell’intestino, questa applicazione potrà in
futuro essere usata anche per altre patologie.
Come ha ricordato l’avv. Marco Greco, Presi-

dente di EFCCA «AppMici è la prima applicazione
del suo genere, un esempio di come medicina e tecno-
logia possano combinarsi a beneficio dei pazienti. Uno
strumento importante, un’innovazione assoluta tutta
Made in Italy che promette di rivoluzionare il rapporto
medico malato. Non esistono infatti esperienze prece-
denti di questo livello altrove e per questo il nostro pae-
se può fare da guida agli altri per sviluppare tecnolo-
gie simili a vantaggio dei pazienti e non solo». 
AppMICI è scaricabile dall’Apple Store e da

Google Play ed è disponibile sui siti www.amiciita-
lia.net, www.ig-ibd.com e www.viverelacoliteulce-
rosa.it
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www.lytos.com
LYTO'S Spa Italy - Casalserugo (PD) - Via Cà Ferri 45
Tel +39 049 8742511 - Fax +39 049 8742599 
E-mail: lytos@lytos.com

Vieni a leggere tutte le news 
complete nel nostro sito.

LYTO’S  il partner ideale per la realizzazione del tuo 
magazzino automatizzato
• 50 anni di esperienza e forte specializzazione nel settore dei magazzini 

automatizzati

• grande ventaglio di soluzioni ad hoc capaci di soddisfare tutte le necessità del Cliente

• organizzazione aziendale dinamica ed esperta nella gestione di progetti complessi

• alto livello di internazionalizzazione con impianti progettati ed installati 
in tutto il mondo

• competenze e conoscenze complete, dal progetto delle fondazioni al rivestimento 
architettonico 

• affi dabilità aziendale e qualità delle realizzazioni al più alto livello del mercato

31/08/2013

Battuta la concorrenza internazionale, AUTOMHA con 
LYTO’S si aggiudica un nuovo importante contratto in 
India per un magazzino autoportante da 25 metri...

31/07/2013

Completati positivamente tutti i collaudi, è iniziato il 
caricamento del magazzino realizzato per l’azienda di 
Calco (LC) da LYTO’S e da LCS...

20/06/2013

Proseguono i successi commerciali di LYTO’S che segue 
SYSTEM LOGISTICS in una nuova importante realizzazione 
nel settore beverage...

29/05/2013

Quando un Cliente conferma la scelta del fornitore per un 
nuovo impianto significa che è un Cliente soddisfatto...


