




L’EDITORIALE

La sostenibilità ambientale è un tema che, di
giorno in giorno, acquisisce una rilevanza
crescente. Esso si riferisce a numerosi ambiti

(efficienza nei consumi di materie prime ed ener-
gia, inquinamento, disponibilità di risorse …) ma
un’attenzione particolare si sta rivolgendo alla
mobilità, vale a dire sulle logiche che presiedono
agli spostamenti di persone e beni.
La mobilità sostenibile è un’arena tecnologica e
strategica variegata, che investe la legislazione,
la psiche e le relazioni sociali degli utenti, le tec-
nologie per la produzione e la distribuzione di
energia, come pure quelle relative ai veicoli per-
sonali o collettivi che la impiegano. Il tutto secon-
do le tre dimensioni: terrestre, aerea e marittima.
Le proposte e le idee sul tavolo sono altrettanto
numerose, al punto da renderne difficilmente
esauriente la trattazione nello spazio a mia di-
sposizione.
Mi limiterò quindi a focalizzarmi su un campo
particolare: la mobilità urbana e i vantaggi che,
a questo livello, i veicoli elettrici oggi offrono ri-
spetto a quelli tradizionali.
Ho analizzato diverse ricerche e partecipato a sa-
loni e convegni sul tema negli ultimi anni traendo-
ne l’impressione che i tem pi s iano m atu r i per -
ché i v eicoli elet t r ici in izino a r im piazzare
quelli che u sano com bust ibili foss ili. I veico-
li elettrici (“EV”) offrono effettivamente una serie di
vantaggi rispetto a quelli che oggi guidiamo:
- consentono di viaggiare in silenzio e senza
emettere CO2 o altri gas nocivi;
- l’elettricità impiegata come combustibile può de-
rivare da fonti alternative rispetto al petrolio, di-
versificabili e locali;
- gran parte delle moderne batterie possono con-
tenere elementi diffusi in natura e di solito ricicla-
bili o smaltibili senza impatti ambientali negativi;
- gli EV chiedono poco o nulla in termini di oli lu-
brificanti e manutenzione;
- i trasporti personali sono per lo più a livello ur-
bano, dove le prestazioni in termini di velocità e
autonomia sono meno vincolanti e dove le ridotte
dimensioni e la facilità di parcheggio risultano
premianti;

- i motori elettrici sono molto più efficienti di quel-
li convenzionali e il “verde” è di moda.
Se i vantaggi degli EV sono così evidenti, è lecito
però domandarsi come mai oggi solo una picco-
lissima nicchia di “estremisti del verde” abbia ab-
bandonato le automobili convenzionali per quelle
elettriche. Senza richiamare le tesi sui fantomatici
complotti orditi dalle multinazionali del petrolio
contro l’umanità, ci sono diverse ragioni che spie-
gano l’attuale situazione, e di queste alcune sono
assolutamente fondate, mentre altre sono forse
più il frutto di una generalizzata disinformazione
che una realtà. E’ certamente realistico, ad esem-
pio, pensare che le auto elettriche siano più co-
stose e meno prestanti di quelle convenzionali.
Ma è anche vero che se ragioniamo in termini di
ciclo di vita dei veicoli notiamo che gli EV consu-
mano molto meno di quelli tradizionali (con un
rapporto di costo pari a 1 a 10) e spesso con-
sentono anche di ottenere benefici fiscali.
Sono invece fattori discriminanti la velocità mas-
sima, il tempo per la ricarica, la mancanza di una
rete capillare di “distributori” e, non da ultimo, il
costo elevato delle batterie. 
In ogni caso questi limiti potranno essere agevol-
mente superati soltanto se ci sarà una forte e de-
terminata volontà politica orientata ad agevolare
la migrazione verso l’ibrido o l’elettrico, mettendo
in campo contributi e incentivi, come ad esempio
agevolazioni per i costruttori e gli acquirenti o per
l’installazione di sistemi di ricarica su aree pub-
bliche, sviluppo di reti di sharing e di intermoda-
lità, parcheggi riservati e accessi liberi ai centri
storici. 
I governi che investiranno in questo campo po-
tranno, tra l’altro, beneficiare di minori sanzioni
derivanti dal mancato rispetto degli obiettivi UE
del “20-20-20” (in pratica la scelta è tra pagare
multe perché s’inquina troppo o investire per au-
mentare l’efficienza dei trasporti) e, quando i vei-
coli elettrici avranno raggiunto il 20-25% del par-
co circolante, i produttori di elettricità (che a quel
punto potranno guadagnare come oggi fanno le
compagnie petrolifere) saranno indotti a investire
nell’ampliamento della rete di ricarica, nei sistemi
di distribuzione di energia e nell’incremento del-
l’efficienza e della compatibilità ambientali delle
centrali di generazione.

Guidalberto Gagliardi
Equity Factory SA – Lugano

LA SPINA 
NEL FUTURO





ISTITUZIONI E PMI
Il futuro della Cina passa anche per l’Italia ..............................................................6
MI.TO. technology e i servizi di in-licensing .........................................................10
Ai giovani le aziende della mafia ................................................................................12

ECONOMIA E MERCATO
Conoscere Comprendere Coinvolgere .................................................................14
Le aziende tedesche in Italia ........................................................................................18
Contratto di rete ................................................................................................................20
La suite del dipendente ...................................................................................................24 
La “tempesta perfetta” .....................................................................................................26

DOVE NASCONO LE IDEE
L’innovazione in una nuova impresa ........................................................................30
Innovazione e risorse .......................................................................................................32

INNOVAZIONI & TECNOLOGIE 
Pecore all’università ...........................................................................................................34
Monitorare per prevenire ..............................................................................................37
Easymobile ..............................................................................................................................38
Web generation ..................................................................................................................40

INNOVARE CON LA FORMAZIONE
La formazione nella partecipazione .........................................................................42
Le persone disabili e il mercato del lavoro .........................................................44

L’ANGOLO DI CARTA
Fare business con face book ........................................................................................46

AMBIENTE ED ENERGIA
A rischio desertec? ............................................................................................................48
La casa Zero Energy .........................................................................................................50

MATERIALI INNOVATIVI
Processo di selezione delle materie plastiche ....................................................52

EVENTI
Ottimismo digitale ..............................................................................................................54

LE PMI SANNO INNOVARE
Il progetto SOMMACT inizia la fase sperimentale .........................................56
Meroni leader nel mototurismo ................................................................................58
Un’impresa con i fiocchi ..................................................................................................60
L’applicazione del laser alle tubazioni in rame ...................................................64

DAL MONDO CONFAPI
L’energia del futuro: nucleare, rinnovabili o consumare meglio? .............66
Progetto E.M.M.A.entrate nel vivo le attività ......................................................70
Un’associazione a “misura” d’impresa .....................................................................72
Imprese al centro ................................................................................................................76
Un ponte tra Italia e Balcani .........................................................................................78

PMI, EUROPA, RICERCA
Piccole particelle, grande impatto .............................................................................80   

SERVIZIO AI LETTORI 82 

12011
SOMMARIO



Il Congresso Nazionale del Popolo ha approva-
to, nello scorso mese di marzo, il XII piano
quinquennale (2011-2015). Il piano quinquen-

nale è il documento con cui si definiscono le linee
strategiche che il governo cinese dovrà seguire
nella definizione delle sue politiche di dettaglio. È
un documento molto importante perché traccia,
al di là dei formalismi burocratici, il modello di svi-
luppo del paese per i prossimi cinque anni.

Il documento, che è stato discusso dai vertici
del partito, è importante non solo per la Cina, ma
per tutti i paesi del mondo, in quanto conterrà il
nuovo modello di sviluppo che la Cina intende
darsi, non solo per i prossimi cinque anni, ma per
gli anni a venire. In pratica quello che i delegati del
Congresso hanno approvato in modo formale è il
cambiamento del modello di sviluppo cinese, che
si trasformerà da quello attuale, basato su produ-
zione industriale, esportazione e investimenti in
infrastrutture verso un nuovo modello, basato
principalmente sulla crescita della ricchezza della
popolazione e sulla conseguente crescita dei con-
sumi interni. 

Non è cosa da poco: si tratta di un cambio di
rotta importante, con conseguenze per tutto il
mondo. Il piano, fortemente voluto dal premier
Wen Jiabao, prende il via dalla analisi e dalla com-
prensione dei problemi della crescita cinese, de-
scritta dallo stesso Wen nel 2006 come instabile,
sbilanciata, scoordinata e, in ultima analisi, insoste-
nibile. Questi temi sono rimasti per lungo tempo
nascosti nel dibattito politico cinese e visti princi-
palmente come temi di natura teorica. 

La crescita vorticosa dell’economia, i grandi ca-
pitali che affluivano dall’estero grazie alle cospicue
vendite di prodotti made in China, hanno per lun-
go tempo nascosto le debolezze del modello di
sviluppo cinese. La crisi del 2008, però, ha reso su-
bito evidente come fosse necessario cambiare, an-
ticipando alcune delle scelte che oggi sono forma-
lizzate nel XII Piano.

In estrema sintesi, il XII Piano Quinquennale
rende operativo il cambio di modello di sviluppo
dell’economia, introducendo tre importanti inizia-
tive. 

Per prima cosa la Cina deve aumentare il nu-
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mero dei lavoratori. Anche se gli occidentali resta-
no impressionati dalla dimensione delle fabbriche
cinesi, l’industria manifatturiera sta cominciando a
soffrire di grandi sacche di disoccupazione. Inoltre
la necessità di realizzare prodotti di qualità mag-
giore sta portando le imprese a introdurre tecno-
logie e modelli produttivi moderni che richiedono
minore manodopera. Il modello “tanti lavoratori
poco qualificati” si sta trasformando in “pochi la-
voratori tanto qualificati”. Questo è accentuato
dall’attenzione che la Cina sta ponendo nei con-
fronti delle nuove tecnologie, soprattutto quelle
legate all’ambiente e al risparmio energetico, che
sono poco “labour intensive”.

Per aumentare il numero dei posti di lavoro, il
XII Piano Quinquennale prevede di dare grande
enfasi allo sviluppo del mercato dei servizi, dall’in-
dustria del retail, a quello della logistica, a quello
della cura della salute, a quello dei servizi per gli
anziani (numerosissimi in Cina), a quelli del leisure
e del turismo.

Nelle intenzioni del governo cinese, questo
cambiamento, oltre a dare più lavoro, porterà an-
che vantaggi dal punto di vista ambientale, in quan-
to si tratta di professioni meno invasive dal punto
di vista dell’impiego di risorse naturali e della pro-
duzione di agenti inquinanti. 

La seconda azione prevista dal piano è quella
relativa all’aumento dei salari, soprattutto per gli
abitanti delle zone rurali, ancora oggi molto pove-

re. Tra le riforme sono previsti incentivi fiscali, mi-
sure per diffondere la proprietà dei terreni tra i
contadini, e progetti per aumentare la produttività
e la resa dei terreni. A questo si aggiunge la ne-
cessità di invertire lo spopolamento delle campa-
gne che ha visto tassi di migrazione di 15/20 mi-
lioni di persone verso le grandi città negli ultimi
dieci anni. Occorre rendere l’attività agricola più
remunerativa, per evitare fenomeni di spopola-
mento della campagne e relativo impoverimento
collettivo (già oggi la produzione agricola cinese
non basta per coprire i fabbisogni alimentari della
popolazione). Queste due misure, che si possono
sintetizzare con “meno operai, più colletti bianchi”
e con “salari più alti per i contadini”, da sole non
bastano però per comprendere la enorme porta-
ta del XII Piano nei confronti delle economie di
tutto il mondo. Se da tempo si favoleggia sui cine-
si ricchi e sui consumi cinesi, questa volta tutto
questo fa parte di un documento ufficiale del go-
verno. La terza azione prevista dal governo è in-
fatti volta ad aumentare i consumi della classe me-
dia.

LE CONSEGUENZE

SULLE ALTRE ECONOMIE MONDIALI

Oggi la maggior parte del reddito delle famiglie
cinesi viene messo da parte per fare fronte a tem-
pi peggiori. In Cina infatti non esiste una rete di
previdenza sociale e di assicurazione per i cittadi-
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ni come, ad esempio, in Italia. Per cui buona parte
dei guadagni viene risparmiato per le eventualità
della vita (una malattia, una invalidità, semplice-
mente per la vecchiaia). Questo grande risparmio
(che tra parentesi costituisce una delle principali
forze cinesi che, grazie a tutti questi capitali, pos-
sono oggi permettersi di investire comprando de-
bito pubblico occidentale in grandi quantità), to-
glie però liquidità all’economia cinese. In pratica i
cinesi lavorano, vendono all’estero, mettono i sol-
di da parte e li prestano agli stranieri per com-
prare di nuovo i loro prodotti. Così facendo, però,
adesso che i consumi delle economie più ricche
sono diminuiti il modello non funziona più bene
come prima. Inoltre, in questo modo, girano pochi
soldi in Cina e il mercato interno non riesce a de-
collare. Per questo motivo, unito alla necessità di
dare sostegno alla popolazione, si comincerà – se-
riamente, non solo sulla carta come è stato in
molti casi fino ad oggi – a creare una rete di assi-
stenza sociale, in modo da permettere alle famiglie
di rivolgere agli acquisti una porzione maggiore
del loro reddito.

Questo cambiamento, come ha notato Stephen
Roach, capo economista di Morgan Stanley, porta
a modificare la struttura del Pil cinese, dove oggi i
consumi sono poco più del 35%, per arrivare at-
torno al 45% per il 2015. 

Il lato preoccupante per i paesi che pensano di
sostenersi usando i prestiti cinesi, Stati Uniti in te-
sta, è che in questo modo si ridurranno i capitali
usati oggi per investire in debito pubblico occi-
dentale. Il lato interessante è che finalmente si
apre davvero il mercato. 

Questo può essere una grande occasione per i
partner commerciali della Cina, tra cui il nostro
paese. Il XII Piano Quinquennale potrebbe vera-
mente essere il più grande incentivo al consumo

della storia. 
Per le economie che stanno uscendo dalla crisi

difficilmente si potrebbe volere di più. E per l’I-
talia è davvero una occasione d’oro. 

Infatti, mentre fino a ieri la Cina voleva cose
che l’Italia non ha più, principalmente industria pe-
sante, e la parte del leone l’hanno fatta gli ameri-
cani, i tedeschi, i coreani e i giapponesi, oggi il
nuovo piano quinquennale sembra es-
sere scritto proprio per il nostro paese. 

Sui servizi siamo bravissimi, la nostra agricoltu-
ra e tra le più moderne del mondo, sui beni di
consumo, in alcuni settori, siamo i leader. 

Cosa attendere? 
Il quadro istituzionale è favorevole. Lo scorso

ottobre il premier cinese Wen Jiabao ha firmato
con il governo italiano un accordo per portare lo
scambio commerciale italo - cinese a 80 miliardi di
dollari per il 2015. 

Dopo il successo di Italia degli Innovatori a
Shanghai lo scorso anno, è stato inaugurato ad
aprile dall’Agenzia per la diffusione delle tecnolo-
gie per l’innovazione della Presidenza del Consi-
glio, un centro di scambio tecnologico a Pechino.
Si tratta di un centro vero, con uffici in altre citta
cinesi, costituito appositamente per aiutare le im-
prese italiane a trovare partner commerciali e in-
dustriali in Cina, centro che lavorerà con Ice – Isti-
tuto del Commercio Estero e l’ambasciata italiana
per creare il migliore ambiente possibile per lo
sviluppo delle imprese. 

Oggi è concretamente il turno dell’Italia che, se
gioca bene le sue carte, può fare in Cina, nei pros-
simi cinque anni, quello che hanno già fatto Ger-
mania e Francia dal 2000 ad oggi.

Antonio Cianci
* Consigliere per la diffusione dell'innovazione 

dell'on. Ministro Renato Brunetta
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
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Se è indiscutibile che l’innovazione è fonte di van-
taggio competitivo, è anche vero che produrla in-
ternamente è estremamente costoso, soprattutto

per l’impresa medio-piccola. D’altra parte, acquisire tec-
nologia all’esterno può essere altrettanto complesso, se
non si conoscono fonti di approvvigionamento. Per ri-
durre i costi di transazione e avvicinare il più possibile al
mercato i risultati della ricerca pubblica, quattro univer-
sità italiane (Politecnico di Milano, Università degli Studi di
Milano, Università di Padova, Università della Calabria)
hanno dato vita a MI.TO. Technology, il primo veicolo ita-
liano per la gestione di portafogli e titoli di proprietà in-
tellettuale. 
MI.TO. è stata creata perché l’offerta di tecnologie
potesse concentrarsi in un punto e costituire quel-
la massa critica che rende il trasferimento tecnolo-

gico poco costoso, poco dispendioso in ter-
mini di tempo, efficiente dal punto di vi-

sta dei risultati.
MI.TO. opera come una piat-

taforma di incontro tra l’offer-
ta di tecnologie innovative e
la domanda delle imprese; a
differenza di una società di
consulenza, MI.TO. è a tut-
ti gli effetti un gestore del-
la tecnologia e, dunque, at-

tivamente impegnata nella
commercializzazione, an-

che grazie a personale
tecnico di altissimo pro-
filo, che miscela compe-

tenze tecnologiche, eco-
nomico-manageriali e tecni-
co-legali. Le tecnologie gesti-
te provengono prevalente-

mente dai circuiti della ricerca
pubblica italiana (atenei ed enti
pubblici di ricerca), ma non so-

lo; sempre più, infatti, anche le im-

prese e gli individui che intendono commercializza-
re la tecnologia ricorrono a questo servizio in out-
sourcing per individuare potenziali cessionari o li-
cenziatari della tecnologia.

MI.TO. lavora sia promuovendo le tecnologie ge-
stite presso imprese italiane e straniere (modalità
push), sia raccogliendo dalle imprese di tutte le di-
mensioni liste di tecnologie desiderate, delle quali
viene poi effettuata la ricerca (modalità pull). In tut-
ti e due i casi, l’obiettivo è sempre quello di assicu-
rare che il fabbisogno di innovazione di un’impresa
incontri una risposta concreta.

Il vantaggio di rivolgersi ad un operatore come
MI.TO. è rappresentato, oltre che dalla massa criti-
ca (tecnologie di moltissimi settori, dal biotech ai
nuovi materiali, dalla robotica al software), dalla
qualità della tecnologia e della protezione. Infatti,
l’attività di commercializzazione è preceduta da una
valutazione interna con la quale viene accertato il
rispetto di standard elevati come la qualità della
protezione brevettuale, l’assenza di impedimenti al-
la commercializzazione, la presenza di know-how
complementare, la possibilità di formare robusti
portafogli. Oltre alla valorizzazione della proprietà
intellettuale di imprese ed enti di ricerca, MI.TO. of-
fre anche servizi di consulenza strategica legati al
mondo della proprietà intellettuale a favore delle
imprese e degli investitori, soprattutto nel settore
del venture capital: ricerche di anteriorità e valuta-
zioni di brevettabilità, studi di scenario brevettuale
(patent competitive intelligence), valutazioni economi-
co-finanziarie di proprietà intellettuale, pareri sulla
libertà di attuazione (freedom of operation) e su con-
traffazioni. Là dove limiti dimensionali e organizzati-
vi non consentono alle imprese medio-piccole una
politica interna di creazione e gestione dell’innova-
zione, MI.TO. Technology si pone come un valido in-
terlocutore e un ponte affidabile verso il mondo
della ricerca.

* giuseppe.perale@mitotech.eu
www.mitotech.eu

a cura di
Giuseppe Perale* 
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Come sarà il tuo domani
dipende dalle scelte di oggi.

Pensare da subito al tuo domani con la pensione integrativa Previndapi, è la scelta
migliore per garantirti il benessere futuro e per vivere oggi senza preoccupazioni.
Previndapi è un Fondo costituito nel 1990 per gestire la previdenza a capitalizzazione.
Al Previndapi sono iscritti già migliaia di dirigenti di aziende aderenti alla Confapi o a
Casse Aziendali. Il Fondo, che non ha fini di lucro, ha lo scopo esclusivo di provvedere
a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici obbligatori
di legge. Chiama subito il Previndapi. Fai la scelta giusta per il tuo futuro. Per saperne
di più: www.previndapi.it
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Il male che attanaglia l’Italia è sempre più oscu-
ro e sempre più complessa appare la sua estir-
pazione. Il male che oggi più che mai affligge la

nostra tanto amata nazione ha più nomi: corru-
zione, illegalità diffusa, delinquenza, malavita orga-
nizzata, mafia, camorra, ’ndrangheta e si potrebbe
continuare ancora.

La capillarità con la quale la malattia criminale
si diffonde e pervade tutti gli ambienti : dall’im-
prenditoria, alla politica alla società civile, pone in-
terrogativi inquietanti sul ruolo che i giovani pos-
sono avere per la costruzione di una classe diri-
gente fondata sul rispetto dei valori ed una mora-
lità ineccepibile, soprattutto se e quando gli inte-
ressi rappresentati sono plurimi e quindi colletti-
vi. Ma partiamo dai dati. Evidenze scientifiche ag-
gregate testimoniano che vi è una correlazione
positiva tra il controllo della corruzione ed il PIL
pro capite. Più in particolare è stato osservato che
in quei paese, dove l’indicatore è disponibile, un
maggiore tasso di corruzione deprime gli investi-
menti e quindi lo sviluppo. La stessa relazione si
osserva sui dati regionali all’interno dell’Italia, sug-

gerendo che la corruzione sia uno dei fattori che
contribuisce a spiegare i divari di sviluppo.

Sebbene non vi siano analisi empiriche relative
ai nessi causali, la letteratura economica e giuridi-
ca suggerisce che alcuni elementi siano particolar-
mente rilevanti nel caso italiano.

Tra questi, in particolare, la presenza di elevata
criminalità organizzata. Le organizzazioni criminali
sono i freni più grandi allo sviluppo di un paese, il
nostro paese, ed il radicamento di tali strutture è
così forte da alterare oramai gli equilibri econo-
mici dell’intero territorio italiano. Un tempo, in-
fatti, il fatto che il fenomeno criminale fosse cir-
coscritto ad un’area particolare del paese ne fa-
voriva la delimitazione del perimetro di azione,
oggi la diffusione a macchia d’olio e l’estensione in
tutti i territori italiani ha creato un mostro di di-
mensioni gigantesche il cui contrasto è di fatto as-
sai complesso. Tuttavia non è pensabile tirarsi in-
dietro e proprio dai giovani deve venire una ven-
tata forte di iniziativa, coraggio e ambizione. 

E’ per questo che recentemente abbiamo pro-
mosso, come giovani Confapi, un’iniziativa rivolu-

AI GIOVANI 
LE AZIENDE

DELLA
MAFIA

a cura di
Valentina Sanfelice di Bagnoli*
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zionaria, una partita aperta tutta da giocare con
l’intento di coinvolgere, sull’intero territorio na-
zionale quanti più imprenditori possibile.

A riguardo avevamo osservato che nella rela-
zione del Commissario straordinario per i beni
confiscati del dicembre 2009 solo l’11% delle
aziende confiscate era stato destinato
alla vendita o all’affitto. Il restante 89% era
andato in liquidazione (1 azienda su 3 risulta già in
liquidazione o tecnicamente fallita prima della
confisca definitiva). Le conseguenze sono com-
plesse non solo per l’indotto economico che l’a-
zienda genera, che non è detto sia criminoso co-
me chi l’ha posseduta, bensì per la perdita di oc-
cupazione derivante.

L’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, istituita con
il decreto legge 4 febbraio 2010 n.4 convertito
con la legge 31 marzo 2010 n. 50, in data 1 no-
vembre 2010, cui è demandata l’attività di gestio-
ne delle aziende confiscate, ha reso noto che ri-
sultano definitivamente confiscate 1365 azien-
de. 

Una volta acquisito il dato abbiamo cercato di
valutare quale potesse essere una strada percor-
ribile, per evitare che un’attività economica mo-
risse e così il suo indotto e l’occupazione genera-
ta. E’ nata quindi la sfida: “diamo ai giovani le
aziende della Mafia”.

La provocazione consiste nella possibilità di af-
fiancare agli amministratori giudiziari delle azien-
de, nominati dai giudici, gli imprenditori con lo
scopo di integrare le competenze professionali
degli esperti contabili con quelle inerenti la ge-
stione manageriale dell’azienda e quindi del busi-
ness. Riteniamo plausibile, infatti, asserire che la
mancanza di competenze manageriali sia la princi-
pale causa di mortalità di dette aziende e la re-
sponsabilità sociale che queste realtà gene-
rano deve essere considerata e perse-
guita con la collaborazione di tutti.

L’iniziativa, è stata presentata il
3 marzo al Ministro Maroni e da
lui abbiamo colto il suggeri-
mento di procedere con una
prima sperimentazione, pro-
babilmente in Campania, cosi
da riuscire a creare un mo-
dello che se funziona possa
essere poi esportato un po’
ovunque.

La grande sfida all’ordine del giorno è di parte-
cipare al progresso e allo sviluppo economico
pensando che solo lavorando assieme e assumen-
dosi, ciascuno, un piccolo pezzo di responsabilità,
è possibile superare le difficoltà e contrastare cor-
ruzione, malaffare che generano degrado e arre-
tratezza economica. Il Governatore della Banca
d’Italia, Mario Draghi, in più occasioni ha richiama-
to l’importanza di contrastare i fenomeni crimina-
li ponendo l’accento sulla capacità della malavita di
infiltrarsi un po’ ovunque, e aggiungo, anche nei
ranghi più elevati della società muovendosi spesso
indisturbata e libera sotto gli occhi indifferenti di
noi tutti. Una grande riscossa va promossa e deve
partire dai giovani che con occhi diversi, e forse
con ideali nuovi possono favorire quel ricambio
necessario alle condizioni di un nuovo e sano svi-
luppo economico.

*Presidente Giovani 
Imprenditori di Confapi

Per le aziende in gestione atti-
ve si contano complessiva-
mente alcune centinaia di la-
voratori dipendenti

Fonte: Agenzia del Demanio



La crisi economica contemporanea ha creato
ingenti danni a moltissime imprese, le quali
non hanno sempre saputo difendersi da una

forte concorrenza manifestata da altre imprese
provenienti dai mercati “emergenti”, spesso tute-
lati da realtà socio-politiche diverse da quelle oc-
cidentali. Chi è sopravvissuto? La risposta più
spontanea e che spesso si sente dire è “nessuno”.
Eppure esistono realtà a noi vicine che proprio in
periodo di crisi sono cresciute, hanno saputo in-
novare e hanno sconfitto dei potenziali nemici che
hanno fatto una “guerra aperta” con politiche di
prezzo molto persuasive. Per questi concorrenti
approfittare della crisi non è bastato.

Chi ha letto questa breve nota introduttiva ha
molto probabilmente associato i concetti sopra
esposti al mercato del far-east (per la concorren-
za spietata nei confronti di moltissime imprese), e
ad imprese di nicchia (per la caratteristica di ave-
re prodotti inimitabili e che garantiscono quote di
mercato non indifferenti). Se così fosse però, non
si giustificherebbe la presenza di molte imprese
che, magari a fatica, magari impegnandosi su altri
fronti e mercati, riescono a resistere alla “crisi”

causata da nuovi assetti economici e socio/politici,
senza necessariamente possedere tecnologie, pro-
dotti e processi produttivi così complessi o diffi-
cilmente imitabili. Al contrario di quanto si possa
credere crescono, migliorano e generano profitto
più di quanto fossero mai riusciti a fare in periodi
antecedenti la crisi. La forte garanzia di successo
risiede nel saper guardare all’interno ed all’ester-
no del contesto aziendale con un occhio critico
all’ambiente, snaturato di quella soggettività che
spesso comporta ad avere una visione distorta del
proprio operato e del mercato di riferimento.
Avere la consapevolezza di questo non è una do-
te, né un requisito naturale di solo alcuni impren-
ditori; bensì è frutto di un’organizzazione azienda-
le interna che reputa il monitoraggio ed il miglio-
ramento della qualità dei processi, dei prodotti e
dei servizi offerti come dei requisiti indispensabili
per valutare le reali aspettative del mercato, sia
che esse siano implicite o esplicite. Non sempre è
ravvisabile il bisogno di cambiamento, spesso
quando si percepisce che occorre innovare, è già
troppo tardi per poter operare con la migliore
professionalità e competenza possibile. Allora oc-
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a cura di
A.F. Consulting*

CONOSCERE
COMPRENDERE
COINVOLGERE

Le 3 C della qualità
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corre essere in grado di saper anticipare le ten-
denze, i bisogni delle persone, dell’ambiente, del
mercato; per farlo non basta fare ricerche di mer-
cato, ma occorre impostare tutta la propria orga-
nizzazione interna affinché questa sia in grado di
poter rispondere al meglio, con tempestività e
Qualità.

Oggi si sente parlare molto spesso, in ambien-
te lavorativo, di Qualità, di Certificazioni, di Audit,
ecc; soprattutto se ne parla in termini di costi
(non d’investimenti), di disagi (non di opportu-
nità), di prassi (non di regole). Eppure la Qualità
oggi è un requisito obbligatorio per fare business.

Ma cosa vuol dire davvero “fare Qualità”? Oggi
purtroppo molte imprese devono ancora percepi-
re questo concetto e non sono disposte ad im-
plementare la Qualità all’interno dei propri siste-
mi di gestione, rimanendo ancorati a vecchi sche-
mi limitati ad una visione della sola qualità di pro-
dotto e di processo interno. Ciò che molti non
riescono a percepire in termini operativi, è che
per fare Qualità occorre “Conoscere, Compren-
dere e Coinvolgere” per sopravvivere a questo
mercato, sempre più selettivo ed intollerante. Per
rendere questo possibile, non può prescindere
un’efficace predisposizione delle organizzazioni
aziendali all’analisi dell’ambiente operativo di rife-
rimento, ed alla formulazione delle migliori alter-
native di risposta al mercato. In termini pratici
(cioè di profitto per un’impresa), la Qualità serve

in tutto questo, perché se ben sviluppata fa perce-
pire le lacune di un’organizzazione, offre spunti di
miglioramento, coinvolge le persone interessate,
mantiene attive le imprese nel mercato garanten-
do loro una sempre pronta disponibilità ai cam-
biamenti repentini, alle svolte di processi/prodotti
e ad un successo durevole per il mantenimento
della propria “vision” aziendale. Lo sguardo atten-
to ad un mercato sempre più difficile è rigoroso
ed indispensabile per poter operare con successo.
Occorre scoprire ed interagire con l’ambiente
esterno, per non “perdere il passo” e la Qualità,
non del prodotto, ma dell’azienda.

Saper andare oltre a questi concetti di puro ca-
rattere teorico, vuol dire comprendere che ”Fare
Qualità” oggi è un investimento per il futuro, per-
ché garantisce opportunità di successo ed un mi-
glioramento continuo delle regole; questo non
perché necessariamente lo richiedano le norme di
adesione ai sistemi di gestione, bensì perché con-
viene alle imprese implementarle nell’ottica di
chiarezza, ottimizzazione dei propri processi e
correttezza nei confronti di tutti gli stakeholder
interessati.

La Qualità non può essere solo percepita, svi-
luppata e mantenuta da una sola impresa, ma deve
interessare l’intero sistema di cui l’impresa stessa
ne fa parte. Partendo infatti dal presupposto che
un processo di produzione non interessa l’azienda
in sé, ma l’intera catena di fornitura, il bisogno di
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monitorare e mantenere attivi i rapporti con po-
tenziali clienti e fornitori è importante per poter
fornire un supporto valido e garantire Qualità in
senso molto più ampio. Ed è proprio per questo
che occorre specializzare la propria competenza
anche in attività che vanno ben oltre i requisiti di
organizzazione aziendale, ma che al tempo stesso
li contemplano e danno un valore aggiunto se ben
sviluppati e supportati. Spesso collaborare con
aziende pienamente coinvolte in settori ad
alto livello industriale garantisce la perse-
guibilità dei migliori risultati, sia nell’am-
bito del prodotto offerto, sia nell’ambi-
to del prodotto ricercato.

Anche la formazione, l’addestramento
e il miglioramento continuo devono essere
mantenuti attivi cercando di collaborare
con centri di ricerca, università ed as-
sociazioni di imprese. Non bisogna

mai sottrarsi dal trasferimen-
to del proprio

know

how nei confronti dei propri clienti, nonostante
questo possa essere reputato un fattore critico di
successo, e dei propri fornitori, attraverso un’effi-
cace distribuzione delle informazioni all’interno
dell’intera Supply Chain Management.

Il ruolo del consulente spesso aiuta nel fare
Qualità. Occorre saper costruire le migliori com-
petenze per trarre il massimo da un mercato for-
temente rivoluzionario, competitivo, in cui l’im-

presa meglio organizzata, veloce e pronta ai
cambiamenti repentini vince. Il miglioramento
continuo per il mantenimento di competen-
ze di alto livello non deve essere un requisi-
to solo teorico, ma deve trasferirsi nella quo-

tidianità pratica: non è facile, ma come ogni co-
sa non è nean-
che impossibile.

Avvalersi di un
supporto esterno, da

cui ottenere una consulenza avente una visione
più oggettiva della realtà di impresa, può sicura-
mente essere d’aiuto. Se poi questo supporto
esterno offre competenze di alto livello nell’otti-
ca non solo dell’insegnamento, ma anche della
collaborazione, ancora meglio. L’importante è es-
sere sempre pronti al confronto, alla partecipa-

zione attiva a nuovi progetti ed alla messa in
campo di competenze qualitativamente

elevate, garanzia di successo.
A.F. Consulting

*A.F. Consulting è una società di consulenza presente dal 1995 ed offre attività di supporto
nell’implementazione e nel mantenimento dei sistemi di Gestione per la Qualità. Il mercato di prove-
nienza e formazione è quello aeronautico, poiché fin dagli albori, A.F. ha voluto garantire un grado di
prestazioni molto elevato nei confronti delle proprie imprese clienti. Nello specifico l’attività di con-
sulenza si allarga in diversi ambiti quali l’Organizzazione Aziendale, in accordo alle normative di ge-
stione (ISO 9001, EN 9100 - aeronautico, ISO TS 16949 – automotive, ISO 14001 - ambientale, ISO
22000 - alimentare) ed alle normative di prodotto (CEE) e il Global Sourcing (per l’ottimizzazione del-
la Supply Chain Management e della competitività aziendale basata su rapporti di partnership e reci-
proco beneficio con i fornitori). Offre inoltre corsi di formazione dal punto di vista del miglioramen-
to continuo aziendale, garantendo un ottimo supporto professionale grazie ad un costante ed attento
aggiornamento di tutto il personale coinvolto. Ciò che la contraddistingue, che l’ha resa solida dal pun-
to di vista professionale e che la sta facendo crescere anche in periodi di crisi, è la forte visione al mi-
glioramento continuo attraverso la continua ricerca di novità, d’internazionalizzazione e di collabora-
zione con imprese/enti/università. A.F. Consulting opera con Qualità e nella Qualità.

www.afcons.it
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L A TRANQUILL ITÀ DI  SCEGLIERE 
HR ZUCCHETTI 

GESTIONE 
DEL PERSONALE

Green oriented

SOFTWARE: Paghe • Presenze e 
assenze • Workflow presenze • 
Note spese e trasferte • Gestione 
risorse umane • Budget del 
personale • Gestione tempi attivitá 
lavorative • Timesheet • Controllo 
attivitá manutentive • Gestione turni

HARDWARE: Controllo accessi • 
Rilevatori presenze fissi e mobili

 Multi-lingua

 Multi-country

Con HR Zucchetti hai massima 
libertà di scelta:

 Licensing

 SaaS (Software as a Service)

 Outsourcing

ISO 9001-2008
BUSINESS UNIT AP

abbiamo ridotto di circa il 30% i costi di gestione, 

“Grazie alle soluzioni software e hardware Zucchetti, 

nostro partner tecnologico, 

abbiamo ridotto di circa il 30% i costi di gestione, 

agevolando e migliorando tutti i processi aziendali ”
Dott. Roberto Giordano

Ufficio Amministrazione Personale - Markas Service (oltre 4300 dipendenti)

CON HR ZUCCHETTI, L’UNICA SOLUZIONE 
GLOBALE E PERFETTAMENTE INTEGRATA per la 
gestione di tutti gli aspetti di amministrazione, 
controllo, sviluppo e sicurezza del personale:

• migliori processi organizzativi e decisionali;

• usufruisci di tutte le potenzialità di soluzioni web-
based;

• instauri un’efficace comunicazione tra il personale e 
la Direzione Risorse Umane;

• rilevi i dati di presenza anche del personale 
itinerante o che opera fuori sede;

• garantisci la sicurezza di persone  e luoghi di lavoro;

• monitori la qualità del servizio offerto;

• utilizzi strumenti di Business Intelligence;

• gestisci le tue risorse anche in ambito internazionale;

• elimini tutti i processi cartacei, riducendo l'impatto 
ambientale.
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Le imprese a capitale tedesco rappresentano
un’importante presenza nel sistema economi-
co ed industriale italiano. Secondo le rilevazio-

ni Istat, a fine 2007 operavano in Italia complessiva-
mente 2.076 imprese a controllo tedesco, con oltre
161.300 addetti, un fatturato di oltre 72 miliardi di
euro e un valore aggiunto di quasi 13,7 miliardi di eu-
ro. Sempre nel 2007, le imprese a capitale tedesco
hanno contributo per circa l’1,9% della componente
privata del PIL italiano. Tali dati fanno della Germania
il principale paese europeo, davanti alla Francia, per
consistenza delle attività controllate in Italia, secondo
nel mondo solo agli USA, con una quota del 15,8%
sul valore aggiunto complessivo delle imprese a capi-
tale estero. A due anni di distanza la Camera di Com-
mercio Italo-Germanica ha nuovamente realizzato un
sondaggio presso le imprese italiane a capitale tede-
sco. Scopo del sondaggio è indagare sulla valutazione
della situazione economica, sulle prospettive a breve
e medio termine e altri temi quali l’attrattività locale
e i fattori di successo sul mercato italiano. Indagini
analoghe vengono condotte dalle Camere di Com-
mercio tedesche in Spagna, Francia e Portogallo for-
nendo così criteri di confronto e valutazione utili per
manager e politici, per creare dei benchmark per mi-
gliorare la situazione dei rispettivi paesi.

I risultati dell’indagine
Nonostante le difficoltà, le imprese italiane a ca-

pitale tedesco non giudicano in modo completa-
mente negativo la loro situazione economica. Ben il
30% delle imprese esprime un giudizio positivo con-
tro un 15% che si esprime negativamente.

La maggior parte delle imprese intervistate espri-
me un certo ottimismo per il prossimo futuro. Il pre-
valere di aspettative positive trova conferma nelle
previsioni riguardanti la dinamica di breve e medio
periodo di occupazione e investimenti. Più contra-
state le aspettative riguardanti la redditività. La crisi
economica ha inasprito la competizione, riportando
l’attenzione sui fattori fondamentali legati al soddi-
sfacimento dei clienti, in termini di qualità, prezzo e
livello di servizio. Un articolato equilibrio tra auto-
nomia e coordinamento nei rapporti con la casa-ma-
dre per far fronte alla crisi. La crisi ha spinto le im-

prese a perseguire una maggiore efficacia nel coor-
dinamento e nei processi decisionali, rendendo più
costanti ed efficienti i flussi di comunicazione tra ca-
sa-madre e filiale italiana. Le filiali italiane hanno co-
munque un buon livello di autonomia all’interno dei
rispettivi gruppi di appartenenza, pur in un quadro di
forte coordinamento delle attività di natura più
strettamente strategica da parte della casa-madre
tedesca. L’elevato grado di autonomia assegnato dal-
le case-madri tedesche alle filiali italiane è conferma-
to anche dalle scelte riguardanti il top management
delle filiali: quasi due terzi dei vertici italiani. Inoltre
si riscontra una notevole stabilità nelle posizioni di
vertice delle filiali italiane: nel 57% delle imprese la
frequenza di turnover per il top management è su-
periore ai 10 anni. Le risposte degli intervistati con-
fermano, enfatizzandoli, i severi giudizi già espressi
due anni or sono.  Su 13 fattori sottoposti all’atten-
zione dei manager delle imprese italiane a capitale
tedesco, ben 9 sono stati giudicati negativamente.
Per quasi tutti i fattori considerati, il giudizio è ulte-
riormente peggiorato rispetto a quello espresso nel-
la precedente indagine. Il confronto diretto con le
imprese a capitale tedesco in Francia, Spagna e Por-
togallo mostra come per ben 9 fattori di attrattività
su 13 il giudizio espresso dalle imprese italiane risul-
ti il più severo. Aumentano le imprese insoddisfatte
della presenza in Italia.  Il peggioramento della com-
petitività comparata del Paese si riflette inevitabil-
mente sul giudizio complessivo espresso dalle im-
prese in relazione ai risultati ottenuti in Italia. Quasi
un’impresa su quattro si dichiara esplicitamente in-
soddisfatta, con un forte peggioramento rispetto a
quanto rilevato due anni or sono.

Deutsch italienische Handelskammer
La Camera di Commercio Italo-Germanica ap-

partiene a una rete di 120 Camere di Commercio
Tedesche all’Estero sparse fra 80 paesi in tutto il
mondo. Una rete con una propria mission e un pro-
prio corporate design. 

La Camera offre ai suoi soci e a tutti i clienti nu-
ove opportunità e diversi servizi.

*Confapi Varese
http://www.ahk-italien.it/it/

LE AZIENDE TEDESCHE
IN ITALIA a cura di

Matteo Campari*
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Il contratto di rete, in questi ultimi mesi, è sta-
to oggetto di molte pubblicazioni sia sui gior-
nali, che sul web, è stato oggetto  di convegni e

incontri dove si sono sviscerate tutte le opportu-
nità di questo nuovo strumento e le motivazioni
che lo promuovevano.

Tutti sanno ormai come funziona e quali sono
le sue peculiarità, si sa che è un contratto che per-
mette nuove forme di collaborazione tra le azien-
de che rimangono giuridicamente ed economica-
mente indipendenti, ma possono, appartenendo a
una rete e condividendo regole comuni, intra-
prendere progetti industriali comuni  ed innovati-
vi.

Ormai è risaputo che il contratto di rete come
strumento legislativo è molto aperto, la sua fun-
zione principale è la definizione di regole disposi-
tive, dunque derogabili dalle parti, con i suoi van-
taggi, ma anche con i suoi limiti, ovvero definiti gli
obiettivi strategici, il programma di rete, e le mo-
dalità di realizzazione, permette di scegliere: il tipo

di governance, l’apporto  o meno di capitali, la de-
finizione dei rapporti tra le aziende partecipanti,
ma di contro non viene regolata ne l’abuso di di-
pendenza economica, ne la disciplina dello sciogli-
mento, non vi è disciplinato il recesso  lasciando
tutto ciò alla disciplina generale del contratto.

Il contratto di rete crea un’aggregazione che
non forza l’individualità delle imprese, ma consen-
te di integrarne le energie, senza snaturarne ne la
flessibilità tipica delle PMI ne l’individualità, che so-
no alla base della loro essenza. L’obiettivo è di
presentare una nuova struttura che, mantenendo
le peculiari  caratteristiche  delle PMI, può ridurre
il divario competitivo con le multinazionali.

Da questo è facile trarre, una serie di conside-
razioni: 

Il contratto di rete è uno strumento che aiuta
in competitività, fa superare il nanismo delle PMI
italiane, concorre al superamento degli ostacoli
che ogni piccolo o medio imprenditore deve su-
perare ogni giorno. Deve essere, vista la sua disci-

CONTRATTO DI RETE
a cura di

Gian Franco Colomba

Uno strumento o un nuovo modo di interpretare l’impresa 
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plina legislativamente lacunosa, ben definito da re-
gole  condivise, chiare e con un progetto impren-
ditoriale strategico, che oltre a coniugarsi con
quello delle singole imprese, si integra e ne è ben
compreso.

Riassumendo il contratto di rete segue questa
disciplina (L.122/2010 art. 42):

Il contratto si configura come un ac-
cordo plurilaterale con comunione di
scopo; lo scopo comune è la crescita
della capacità innovativa o la crescita
della competitività sul mercato, e obbli-
gatoriamente stipulato in forma dell’at-
to pubblico o della scrittura privata for-
ma necessaria ai fini degli adempimenti
pubblicitari previsti.

L’oggetto del contratto contempla in via alter-
nativa, la collaborazione in forme e ambiti prede-
terminati attinenti all’esercizio delle varie impre-
se, scambio d’informazioni, l’esercizio in comune
di un’attività rientrante nell’oggetto di una o più
aziende partecipanti.

Il tutto sulla base di un programma di rete che,
identificato l’oggetto, deve indicare i diritti e gli
obblighi di ciascun partecipante, le modalità speci-
fiche che consentono l’attuazione degli obblighi, la
realizzazione dello scopo comune e la possibile
modifica del programma stesso.

I suoi contenuti obbliga-
tori sono il nome o la
ragione sociale di ogni
partecipante, l’indica-
zione degli obiettivi
strategici con i modi
concordate per la mi-
surazione dell’avanza-
mento degli stessi, la defi-
nizione del programma di
rete, con evidenza dei di-
ritti e degli obblighi di cia-
scun partecipante, e la mo-
dalità di realizzazione, la du-
rata del contratto, le moda-
lità di adesione di altri sog-
getti, le regole per l’as-
sunzione delle
decisioni dei
partecipanti.

I suoi conte-
nuti facoltativi
sono l’istituzio-

ne di un fondo patrimoniale comune, l’eventuale
nomina di un organo comune, la regolamentazio-
ne delle cause facoltative di recesso anticipato dal
contratto.

Per approcciarsi ai contratti di rete serve quin-
di una condivisione d’intenti, una condivisione nel-
le modalità di attuazione ed un buon studio legale
che sappia redigere, nell’interesse sia dei parteci-
panti che della rete stessa, un contratto che rego-
li in maniera chiara i rapporti tra la rete e i parte-
cipanti ed all’interno della rete stessa in tutte le
sue casistiche e peculiarità.

Qui si aprono due discussioni perché fare
rete e come fare rete. La nostra tradizione
imprenditoriale è costellata da realtà individualiste
che trovano nella propria individualità l’eccellenza
che ci viene riconosciuta  a livello mondiale, 

La carta europea per le piccole imprese, infatti,
riconosce ad esse  la figura di spina dorsale dell’e-
conomia europea, che sono fonte primaria di po-
sti di lavoro, riconosce che lo spirito imprendito-
riale che le anima è un’abilità umana valida e pro-
duttiva, ne riconosce oltre l’impegno anche la fles-
sibilità. Riconosce anche le difficoltà che le PMI in-
contrano tutti i giorni, che possiamo riassumere
in: un quadro fiscale normativo non favorevole,
l’accesso ai mercati esteri  complesso ed oneroso,
importanti costi per ricerca ed innovazione, ac-
cesso al credito sicuramente più difficoltoso che

per le multinazionali. In più
con la globalizzazione dei

mercati la visibilità delle
piccole e medie impre-
se diventa annacquata
in un territorio molto

più vasto che richiede ri-
sorse finanziarie produttive
e tecnologiche più impor-
tanti. Le sfide sono sicura-
mente attraenti, ma in un
periodo di crisi, dove si
sono dovuti utilizzare i ca-
pitali accantonati per man-

tenere le quote di
mercato e occupa-
zionali, diventa diffi-
cile aver le risorse
per accettare e vin-
cere le sfide che
ogni giorno sono
proposte.
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A questo biso-
gna aggiungere che il taglio

delle PMI Italiane, la loro capa-
cità produttiva, tecnologica e in-
novativa è progettata per un
mercato nazionale o europeo e,
quindi, difficilmente può competere
su mercati più ampi, diversi e lontani.

Negli ultimi anni è cambiato per tutti lo scena-
rio, ma non sono cambiate le abitudini, le politiche
produttive e commerciali, non hanno avuto lo
stesso trend d’innovazione che era richiesto dai
mutamenti mondiali, anzi lo scenario interno è an-
dato a peggiorare con maggiori oneri burocratici
che tendono a ingessare le aziende.

La condivisione non è parte della cultura im-
prenditoriale italiana anzi il conservare all’interno
delle proprie aziende la conoscenza, la propria
tecnologia ha determinato sicuramente un’eccel-
lenza nei prodotti, ma una scarsa visione delle po-
tenzialità aziendali e del mercato.

Oggi non si può più trascendere da nessuna
prospettiva, e per questo solo un’azione condivisa
che mette in rete competenze, risorse, tecnologia
può scardinare quel circolo vizioso che impedisce
la crescita. Una rete d’imprese può eliminare il di-
vario competitivo e innovativo tra le PMI e le
aziende di grandi dimensioni. Sicuramente è la
strada da percorrere. Tutti gli analisti vedono in
questo modello un modello vincente che può
concorrere alla sconfitta della crisi che da anni or-
mai attanaglia le imprese. Qui nasce però un pro-
blema culturale, le aziende italiane, o meglio gli im-
prenditori italiani, non hanno mai messo in comu-
nione il proprio Know-how, anzi la paura della
concorrenza, il credere nella propria unicità ha

sempre rallentato i processi
aggregativi. Per l’imprendito-
re italiano è concettualmente
più facile acquistare un’azien-
da a servizio o complemento
della propria piuttosto che
trovare un accordo collabo-
rativo.

Ecco che forse bisogna interpreta-
re il contratto di rete non solo come uno

strumento, ma come un nuovo modo di interpre-
tare l’azienda, aprire le porte per far en-

trare le opportunità e far aggregare com-
petenze e tecnologie.
Un piccolo passo per iniziare a comprendere le

potenzialità di questa nuova filosofia è realiz-
zare delle reti di base, ovvero reti che

mettono in comune servizi e non
vanno ad incidere negli asset strategici

della azienda. 
E’ un primo passo che non risolve i

problemi, non da quella carica espansiva ti-
pica di un contratto di rete, ma permette di fami-
liarizzare con lo strumento, consente di capire
quanto si è capaci ad aggregarsi, quanto si è di-
sposti a mettere in rete. Un’analisi fatta sul campo
senza “rischiare” è sicuramente un passaggio che
può aiutare molte aziende a prepararsi a un nuo-
vo modo di fare impresa. Si possono realizzare re-
ti per la logistica, non comportano “rischi sugli as-
set strategici” e si vede la propensione alla condi-
visione d’informazioni.  Per esempio si possono
realizzare reti nell’ambito delle location produtti-
ve ovvero realizzare gruppi di acquisto dei servizi
legati alla location stessa (assicurazioni, vigilanza,
energia, etc.). Il passo successivo può essere l’ag-
gregazione ad una rete per la fornitura di una
gamma di prodotti: ovvero non aver in rete un
competitor, ma solo delle aziende che insieme,
ognuna con i suoi  prodotti, generano una gamma
diversificata .  La politica dei piccoli passi permet-
te alle aziende di approcciarsi a questa filosofia
senza sconvolgimenti e permette di aver il tempo
di strutturarsi, di comprendere a pieno come in-
terpretare al meglio le aggregazioni aziendali, an-
che perché il futuro avrà bisogno di aziende flessi-
bili, creative, effervescenti come le PMI,  ma con la
capacità di innovare, di investire e di  competere
delle grandi aziende.

Gianfranco Colomba

gianfranco.colomba@gmail.com
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Le novità piacciono a tutti: se poi servono a
lavorare meglio e a risparmiare denaro, cosa
si può desiderare di più? Siamo tutti convin-

ti che i due elementi più importanti che porteran-
no le aziende nel futuro sono la capacità di in-
novare e di risparmiare: due concetti che
sempre più spesso vanno di pari passo. I risparmi
più tangibili, infatti, non si ottengono con un’azione
nei confronti dei fornitori, bensì innovando i siste-
mi di organizzazione aziendale, concentrandosi uni-
camente sul proprio core-business ed esternaliz-
zando tutto il possibile. Processo questo che le
aziende più lungimiranti stanno percorrendo da
tempo e che oggi più che mai chiama all’ordine an-

che quelle più conservati-
ve: la strada è questa, o

la si segue o si esce dal mercato. Ad alcuni può sem-
brare retorica, ma in realtà ci sono ancora molti im-
prenditori sordi a questa regola, malgrado l’eviden-
za dei conti di costo. Molti imprenditori, infatti, ri-
nunciano ad esternalizzare alcune attività per la pau-
ra di fare un passo falso e, anche, per assolvere al
dovere morale di mantenere in organico i lavorato-
ri addetti. Oggi, però, esternalizzare non è più una
scelta, ma una necessità, che porta in dote un sicu-
ro risparmio economico vitale per qualsiasi
azienda, oltre ad una moltitudine di altri vantaggi
come, per esempio, la conversione di costi fissi in
costi variabili, il decentramento della responsabilità,
la maggiore flessibilità operativa. Da qui deriva il
preciso obiettivo che ogni bravo imprenditore deve
avere costantemente davanti a sé: innovare conti-
nuamente per migliorare e ottimizzare la gestione
di qualsiasi processo aziendale. “La perfezione non è

di questo mondo” diceva qualcuno: da questa realtà
deriva innegabilmente che lo spazio per il mi-
glioramento è infinito. E allora forza, vediamo

anche oggi come potere migliorare la nostra or-
ganizzazione. Per esempio, soffermiamoci sul-
l’area amministrativa: una scelta a caso? No
di certo: è proprio quella a zero valore aggiunto!
Siamo sicuri di essere organizzati bene? Siamo si-
curi di avvalerci delle opportunità di risparmio che
l’ultimo grido dell’informatica ci offre?

Guardiamoci attorno
Oggi vi sono realtà d’avanguardia capaci di of-

frirsi in totale sostituzione dell’ufficio contabilità e
dell’ufficio del personale tradizionalmente gestiti in-
ternamente da qualsiasi azienda.

Attenzione: non si tratta semplicemente di far
fare la contabilità e le paghe all’esterno, ma di sop-
primere completamente tali funzioni dalla propria
organizzazione e di affidare l’intero servizio a terzi,
conservando in azienda la mera funzione di con-

a cura di
Giuseppe Cassone

LA SUITE DEL
DIPENDENTE

Nuovi modelli organizzativi
di gestione aziendale
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trollo. Per esempio, i documenti contabili e i movi-
menti bancari vengono acquisiti e contabilizzati via
web dalla funzione esterna incaricata, che assolve
anche ai pagamenti e rende tutto disponibile nel
server aziendale in tempo reale. Per quanto riguar-
da l’amministrazione del personale, invece, essendo
coinvolte persone e non semplici documenti, la que-
stione è sicuramente più delicata, ma la tecnologia
ha fatto davvero passi da gigante! Per questa funzio-
ne, normalmente l’azienda si appoggia all’esterno
per la sola redazione dei fogli paga e per la consu-
lenza in materia di lavoro, ma deve avere al suo in-
terno una funzione capace di intermediare l’opera-
to esterno con le esigenze quotidiane del persona-
le dipendente (richiesta di informazioni, gestione as-
senze, distribuzione cedolini paga, scambio di docu-
mentazione, ecc.). Questa funzione interna, finora
necessaria e complicata da sostituire anche solo per
una malattia, oltre ad essere costosa per l’azienda,
spesso non viene neppure utilizzata a pieno regime,
oppure si trova a gestire situazioni non attinenti al-
le sue specifiche competenze (es: interpretazione
del ccnl, ecc.), per le quali ha bisogno dell’appoggio
dell’ufficio paghe esterno, con la conseguente disper-
sione di tempo prezioso. Ebbene, oggi, con l’ausilio di
un software residente sul web, diviene possibile
esternalizzare anche detta funzione: in pratica, l’uffi-
cio del personale viene completamente cancellato al-
l’interno dell’azienda e trasposto ad una realtà ester-
na, con tutti i vantaggi che ne derivano, sia in termini
economici che organizzativi.

La Suite...
Sembra impossibile? Prima di giudicare, vediamo

sommariamente come funziona. Ad ogni dipenden-
te viene rilasciata una password che dà accesso alla
propria area riservata (la Suite) all’interno del sito
internet aziendale. Qui, il lavoratore ha a disposizio-
ne il suo archivio personale con tutta la documen-
tazione relativa al suo rapporto di lavoro (contrat-
to di lavoro, cedolini paga, CUD, moduli detrazioni,
assegni familiari, ecc.), documenti questi distribuiti
automaticamente in forma elettronica.  Questa è
una grande innovazio ne che permette un notevole
risparmio di tem po: siete consapevoli di quanto
tempo impiega la vostra funzione aziendale a distri-
buire questa modulistica? Provate a chiederglielo, vi
stupirete! Tramite questo software il dipendente
viene anche direttamente responsabilizzato in meri-
to all’aggiornamento dei suoi dati anagrafici e fami-
liari (non dimentichiamo che tali informazioni sono

fondamentali per la corretta elaborazione delle re-
tribuzioni), sollevando così l’azienda da qualsiasi re-
sponsabilità e permettendo un ulteriore risparmio
di tempo. Inoltre, pensiamo agli innumerevoli casi in
cui il dipendente non riesce a comprendere la let-
tura del suo cedolino paga, del suo saldo ferie, op-
pure non riesce a compilare il modulo delle detra-
zioni per i familiari a carico: con questo software egli
trova la lettura facilitata di tali documenti diretta-
mente sul web, senza bisogno di relazionarsi con al-
cun’altra funzione aziendale.  Tutte le comunicazioni
aziendali, il con tratto integrativo aziendale, il piano
ferie, il codice disciplina re e tutti i documenti che fi-
no ad oggi sono transitati dalla bache ca aziendale,
saranno veicolati tramite un’apposita funzione che
ne fornirà ricevuta.  E ancora: nella sezione “cosa fa-
re quando”, il lavo ratore accede per sapere co me
comportarsi al verificarsi di determinati eventi, co-
me la na scita di un figlio, un congedo matrimoniale,
un infortunio. 

E tanto altro ancora
Ciò non toglie che il numero verde in caratteri

cubitali al centro dell’home page è sempre a dispo-
sizione per eventuali, ma improbabili, attacchi di pa-
nico, senza alcun bisogno di scomodare personale
interno all’azienda. Tutto estremamente semplice e
intuitivo, racchiuso in un ambiente contraddistinto
da competenza ed esperienza. Risultato per l’im-
prenditore: un notevole risparmio di costi e di tem-
po, senza compromettere la qualità del servizio che,
in taluni casi, viene addirittura migliorata e velociz-
zata. È proprio il caso di dire che ora non ci sono
più scuse: chi vuole veramente innovare e rispar-
miare lo può fare, e senza compromessi! Le aree
amministrative che abbiamo analizzato oggi sono si-
curamente le più importanti all’interno di qualsiasi
azienda, ma non sono certo le uniche alle quali si
può apportare innovazione e risparmio.

Pensiamo ad esempio alla gestione della sicurez-
za in azienda, oppure alla gestione della qualità: an-
che in questi ambiti la tecnologia informatica ha fat-
to qualche magia, ma sarà argomento che affronte-
remo sul prossimo numero. Innovare per lavorare
meglio e risparmiare denaro: questo è ciò che fan-
no tutti i moderni imprenditori e questo è ciò che
deve essere loro offerto da partner propositivi, ca-
paci di sostenere e agevolare questa eterna azione
di miglioramento.

Studio G11 srl

www.g11.eu - info@g11.eu
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Per affrontare con successo le situazioni
complicate bisogna guardarle in faccia.
Quando un imprenditore proprietario di

una piccola o media impresa, si ritrova, come tut-
ti noi, all’interno di una “tempesta perfetta”, la
priorità è restare a galla, non affondare, non scom-
parire fra i flutti. La tempesta è formata da quat-
tro elementi che concorrono assieme a creare l’e-
vento eccezionale. Ci troviamo ad affrontare una
crisi finanziaria che deve ancora esprimere tutta la
portata del suo disastro, perché si continua a ri-
mandare il peggio consentendo a nazioni, ad assi-
curazioni e a banche di fare altro debito per pren-
dere tempo. Abbiamo problemi ambientali di por-
tata planetaria con in particolare l’emergenza cli-
matica, forse già irreversibile, che sta portando ad
un aumento esponenziale dei disastri meteorolo-
gici. Abbiamo problemi economici dovuti all’ecces-
so di produzione, ovvero alla disponibilità oramai
solo di mercati domestici di sostituzione e per di
più impoveriti ed in crisi di fiducia. Intanto sul pia-
no delle esportazioni viviamo lo spostamento del-
la leadership sui mercati dove arrivano nuovi “do-
minatori”, quelli che vengono denominati BRIC
(Brasile, Russia, India e Cina), grandi nazioni con
grandi popolazioni, in parte con abbondanza di

materie prime e una crescita economica a due ci-
fre. Molti analisti stimano la perdita di manifattu-
riero in Italia nei prossimi anni in almeno il 40%.
Abbiamo problemi sociali enormi dovuti all’au-
mento della povertà “senza speranza”. Migliaia di
persone che perdono il posto di lavoro e non lo
ritroveranno, con riverberi imprevedibili sulla coe-
sione sociale. Infine c’è un quinto elemento non
ancora presente, ma altamente probabile, che è
quello dell’avvio di nuove guerre per le risorse
energetiche ed il probabile spostamento di masse
di giovani dall’Africa all’Europa. Un ulteriore con-
tributo all’instabilità ed alla sfiducia dei mercati.

Sembra proprio che tutti i nodi vogliano venire
al pettine assieme, rendendo quasi impossibile il
poterli affrontare con successo. Una tempesta
perfetta, appunto, ma nella quale dobbiamo impa-
rare a nuotare.

“Che tu possa vivere in tempi inte-
ressanti!” dicevano i cinesi quando volevano
maledire qualcuno, perché la Storia ricorda solo le
date delle guerre, delle invasioni, dei terremoti e
delle rivoluzioni e sorvola i periodi di stabilità,
quando si vive sereni e non ci sono violenze o
sommovimenti sociali. Bene, noi pare proprio che
siamo destinati a vivere in tempi interessanti, che

LA “TEMPESTA PERFETTA”
a cura di

Giordano Mancini
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verranno ricordati nei libri di storia. Cerchiamo di
prenderne coscienza, di accettare il fatto e anche
di reagire. Non è una crisi passeggera, è l’inizio di
un grande cambiamento di cui non si vede la fine
e non si possono prevedere con chiarezza gli svi-
luppi futuri. Un imprenditore a capo di una pmi
dovrebbe quindi guardare in faccia la “tempesta
perfetta” e prenderne coscienza della situazione.
Lo scopo non è l’ottenimento di una consapevo-
lezza di superficie, solo intellettuale o da “notizia
ricevuta e registrata”, ma profonda, di cuore e di
pancia, di quelle che portano a fare scelte di vita.
Bisogna prendere coscienza che nulla tornerà co-
me prima e che i vecchi sistemi non funzionano
più o funzioneranno per poco. Bisogna prendere
coscienza che è finito il tempo della quantità, del-
le grandi commesse, dei lotti numerosi e del gua-
dagno sudato fino all’ultimo euro, ma più o meno
garantito dalla domanda di mercato sempre in ti-
ro. Attualmente quasi tutti i settori che ancora so-
no in crescita, anche vorticosa, sono “drogati” da
incentivi di qualche tipo realizzati con denaro pub-
blico. Tutto il resto è fermo o vivacchia. 

L’imprenditore è in primo luogo un combatten-
te e se sta sul mercato da anni vuol dire che pos-
siede motivazione e capacità. Si tratta ora di tro-
vare nuove motivazioni dove orientare tali capa-
cità. L’imprenditore si deve impegnare più degli al-

tri per lavorare su se stesso, perché ha una re-
sponsabilità sociale importante. Le sue scelte han-
no ricadute sul molte altre famiglie, oltre la sua, e
anche nell’insieme sull’andamento della nazione.
Non si tratta certo di fare un viaggio in India a
cercare se stessi o di andare da uno psicanalista,
ma di capire qual è, se c’è, il proprio ruolo e quel-
lo della propria azienda in un mondo che cambia
alla velocità di uno Tsunami. 

In concreto, possiamo quindi suggerire al no-
stro imprenditore i seguenti passi:

Abbandonare speranze ed illusioni che la crisi
sia passeggera e/o che interverrà un qualche mi-
racolo in grado di salvare la situazione. In ogni ca-
so, mentre continua ovviamente a cogliere le op-
portunità di mercato residue, l’imprenditore do-
vrebbe creare una “scialuppa di salvataggio azien-
dale” ipotizzando il peggiore degli scenari possibi-
li. 

Abbandonare il mito della crescita continua e
dello sviluppo. Il futuro è nella stabilità e
nell’utilità, nella collaborazione e nella
relazione col cliente piuttosto che nella com-
petizione con i concorrenti. Meglio lavorare per
stabilizzarsi nella dimensione ideale, dove fattura-
to, n° di dipendenti e quantità di prodotti o servi-
zi sono in equilibrio, che continuare ad indebitarsi
per uno sviluppo continuo oramai privo di senso
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e dove, quando va bene, è tutto un saliscendi.
Trovare nuovi paradigmi di eccellenza. Oggi il

miglioramento continuo delle prestazioni, la va-
stità della gamma, l’innovazione estetica e tecno-
logica ed altri plus tradizionali sono solo in appa-
renza dei valori vincenti, perché il mercato non le
paga più queste cose. Le accetta, ma non lascia i
giusti margini. E’ un segnale preciso. Rispetto del-
l’ambiente, etica, rapporto qualità prezzo, concre-
tezza/sostanza, reale utilità sono nuovi paradigmi
di eccellenza che il mercato apprezza e ripaga.

Cercare di produrre utilizzando meno
acqua, meno energia e meno materiali,
producendo meno rifiuti. Applicare tecni-
che di analisi dei processi e dei prodotti per veri-
ficare l’impatto ambientale durante l’intero ciclo
di vita ed applicare quindi tecniche di eco-design
per migliorare processi e prodotti. Oltre ad esse-
re un impegno apprezzato dal mercato, aiuta l’im-

presa a cambiare in meglio.
Impostare l’organizzazione dell’azienda

avendo a riferimento il principio della so-
brietà. Gli imprenditori sono abituati a cre-

scere e nello sviluppo sono molto
bravi. Ma quando si tratta di decre-
scere sono guai, perché non lo

fanno mai per scelta:
subiscono le crisi di
mercato. Poi perché

manca la mentalità
ed il sapere. Allo-

ra si usa l’ascia
per tagliare

personale, rami d’azienda, magazzini... Invece biso-
gna usare il cesello e togliere il superfluo in ogni
area senza danneggiare l’azienda.

Impegnarsi in ogni caso, anche quando sembra
difficile, nello sviluppo di un mercato locale, di ter-
ritorio. I costi sempre più elevati dei trasporti e le
penalizzazioni legate alle emissioni di CO2, valo-
rizzano il km 0 e i mercati di prossimità. Inoltre
vendendo in loco si rafforzano i legami con
il territorio che diventa una protezione
per la sopravvivenza dell’azienda stes-
sa, che viene vista come un capitale comune.

Chiedersi cosa significa oggi essere dei vincen-
ti e cosa essere dei perdenti. Verificare senza pre-
giudizi se l’immagine che si proietta all’esterno (e
quella che si ha di se stessi) è ancora vincente op-
pure si è rimasti “incollati” a valori vecchi e supe-
rati. E’ più facile di quanto non si pensi conside-
rarsi vincenti mentre invece agli occhi degli altri si
è solo ridicoli. Mi rendo conto che il messaggio
può apparire duro e molto controcorrente, quan-
do tutti parlano ancora di crescita, di sviluppo e di
aumento del PIL. Ma gli imprenditori che vogliono
ragionare con la loro testa, senza credere come in
una religione ad un modello che mostra la corda,
potranno giungere alle stesse conclusioni, o a con-
clusioni analoghe, semplicemente osservando di-
rettamente le cose. In ogni caso è tempo di reagi-
re e chiedersi: “sul serio io credo che sia possibi-
le che la situazione economica e di mercato tor-
nerà, prima o poi, com’era nel 2007?” Ecco, ognu-
no si può dare la sua risposta ed agire di conse-
guenza.

Giordano Mancini
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In un mio precedente articolo pubblicato su
questa rivista1 ho citato un interessante lavoro
svolto da due professori americani, J.M. Utter-

back del MIT e W.J. Abernathy dell’Harvard Busi-
ness School, con una loro pubblicazione del 1975.
Nel mio articolo sintetizzavo un problema di gran-
de attualità per ogni nuova impresa, ovvero che a
qualunque settore industriale appartenga la si può
considerare di successo se il suo prodotto nel
mercato selezionato sarà giudicato come suffi-
cientemente appetibile dai potenziali clienti, e
inoltre, che questo obiettivo può essere raggiunto
solo con un opportuno progetto d’innovazione di
prodotto ben organizzato e molto ben gestito.

Ma l’articolo dei due professori americani ri-
porta, come ho già ricordato nel mio precedente
articolo, un’interessante analisi su cosa succede in
generale subito dopo l’entrata della nuova impre-
sa nel mercato desiderato. Infatti se l’offerta trova
un sufficiente consenso, un accorto imprenditore
prima o poi percepisce che il mercato, pur suffi-
cientemente soddisfatto, potrebbe esprimere il bi-
sogno di un leggero miglioramento dell’offerta
stessa. Infatti nell’articolo americano viene ripor-
tato un tipico andamento del tasso di frequenza di
progetti d’innovazioni di prodotto messi in campo
dall’imprenditore, andamento che nel tempo ten-
de però a zero. Nell’articolo americano si legge
che ancor prima dell’andata a zero del tasso di
frequenza dei progetti d’innovazione di prodotto,
la piccola impresa inizia a promuovere e gestire
opportuni progetti d’innovazione di processo.  Infatti
i risultati di queste innovazioni di prodotto sono
di fatto il miglioramento anche leggero di alcune
caratteristiche di prestazione del prodotto origi-
nario, mentre gli sperati risultati delle possibili in-
novazioni di processo sono una sempre maggiore
efficienza del processo produttivo, che all’inizio in
generale non era certo considerata un obiettivo
importante, ma con l’andare del tempo l’impren-
ditore comprende che una maggiore efficienza
produttiva comporta una riduzione dei costi
aziendali, quindi l’imprenditore può abbassare il
prezzo della sua offerta aumentando la sua appe-
tibilità. Ovviamente anche il tasso di frequenza dei
progetti di innovazione di processo dopo una prima
crescita, tende poi anch’esso a zero.   A questo
punto quando entrambi i tassi di frequenza dei
progetti d’innovazione di prodotto e dei progetti di in-
novazione di processo tendono a zero si compren-
de che l’imprenditore non sa più che fare, perce-
pisce che l’appetibilità del suo prodotto possa di-
minuire per cui corre il serio rischio di non ven-
dere più il suo prodotto e quindi di dover chiude-
re. Per questa ragione molte piccole imprese en-
trano in crisi, ed infatti la mortalità di piccole im-
prese nei primi anni di attività è abbastanza alta:

a cura di
Eugenio Corti*

L’INNOVAZIONE IN
UNA NUOVA IMPRESA
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per esempio nella Regione Campania, dove vivo e
lavoro, il tasso di mortalità delle imprese, operan-
ti in tutti i settori e costituite nei precedenti 3 an-
ni di vita, è pari a circa il 3% del totale delle im-
prese. In questa Regione sono operative più di
300.000 imprese, quindi il 3% di questo totale in
valore assoluto è di circa 9.000 imprese che ogni
anno mediamente chiudono. Si noti che il numero
totale delle imprese operative in Campania si mo-
difica molto poco anno dopo anno, perché ogni
anno circa lo stesso numero di nuove imprese
vengono costituite. Si noti che queste considera-
zioni sono applicabili anche al mercato dell’offerta
di servizi. Ecco allora che diventa molto utile com-
prendere meglio il ruolo di questi progetti di inno-
vazione di prodotto e questi progetti di innovazione di
processo. 

Come ho già accennato la costituzione di una
qualunque impresa è la conseguenza del fatto che
il futuro imprenditore ha avuto un’ottima idea su
come poter realizzare un nuovo prodotto da of-
frire dopo la costituzione, ma ha anche saputo
progettare tutte le necessarie attività che quando
saranno realizzate consentiranno di raggiungere il
suo obiettivo, cioè vendere con successo il suo
prodotto nel mercato scelto. 

Ma l’imprenditore prima della costituzione de-
ve avere tutte le necessarie conoscenze e compe-
tenze per realizzare un opportuno progetto d’inno-
vazione radicale di prodotto ed anche di processo,
cioè la sua futura offerta deve essere completa ed
unica per ottenere che sia sufficientemente appe-
tibile. In fine deve poter avere a disposizione le ne-
cessarie risorse finanziarie per coprire tutti i costi
della progettazione e della realizzazione, e solo a
questo punto è consigliabile la costituzione della
nuova impresa.

Ma i due professori americani nel citato loro
articolo dimostrano che in generale all’imprendi-
tore e ai suoi collaboratori conviene gradualmen-
te nel tempo attivare opportuni progetti di innova-
zione di prodotto, per cercare di modificare legger-
mente qualche specifica caratteristi-
ca di prestazione della loro offerta,
ed anche un po’ dopo introdurre op-
portuni progetti d’innovazione di pro-
cesso per poter abbassare i costi di
produzione, cosa che consente di ab-
bassare, fin che sia possibile, il prezzo
dell’offerta. 

Ma questi progetti, vorrei sottoli-

neare, sono progetti di innovazione evolutiva sia di
prodotto che di processo.

Nella figura 1 sono riportati gli andamenti del-
le curve dei tassi di frequenza delle varie innova-
zioni di una piccola impresa fin dalla sua costitu-
zione (istante = 0), ed è riportato l’istante To in cui
l’impresa entra in crisi.

Ma perché, come ho sottolineato qui sopra, la
maggior parte delle piccole imprese al termine di
un interessante successo iniziale vanno lentamen-
te verso la crisi, cioè non riescono più con facilità
a programmare un nuovo progetto d’innovazione,
pur avendo dimostrato al momento della costitu-
zione di essere un’impresa innovativa anche per
un intervallo di tempo successivo abbastanza lun-
go? In altre parole, perché una piccola impresa che
ha successo dopo la sua costituzione, e quindi è
un’impresa innovativa, dopo i miglioramenti evolu-
tivi delle caratteristiche di prestazione della sua
offerta e i miglioramenti evolutivi del processo di
produzione della sua offerta ha perso in buona
parte la sua capacità innovativa? 

Cercherò di rispondere a queste due interes-
santi domande nel mio prossimo articolo chia-
mando in causa la ricerca, le Università, i trasferi-
tori di tecnologie, gli incubatori d’impresa, ecc.
Vorrei poi concludere questa mia riflessione con
un ulteriore  articolo con una case history in cui
descriverò la strategia di sviluppo nazionale ed in-
ternazionale, per la creazione di nuove imprese e
il sostegno al loro sviluppo, messa a punto dall’im-
presa Geosystem Group srl di Benevento, at-
tualmente registrata come Laboratorio Nazionale
di Ricerca dal MIUR, impresa con cui collaboro da
alcuni anni.  

*Professore fuori ruolo di Gestione dell’Innovazione 
e Imprenditorialità all’Università del Sannio (Benevento).

Responsabile della Formazione e dell’Internazionalizzazione,
CE.S.I.TT. sas - Benevento, e Responsabile Scientifico e per
l’Internazionalizzazione, Geosystems Group. srl., Benevento.

1 INNOVARE 3/2009 
Utterback J.M., Abernathy W.J.: 

“A Dynamic Model of Process and Product Innovation”, 
Omega, Vol. 3, n. 6 (1975).

Fig. 1. Andamento del tasso di frequenza delle innovazioni evolutive di prodotto (curve A) e del tas-
so di frequenza delle innovazioni evolutive di processo (curve B). 
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Troppo spesso quando nel Nostro Paese si parla
di ricerca, sviluppo ed innovazione si pone l’ac-
cento sul tema dei finanziamenti e si lamenta il

loro continuo arretrare rispetto a quanto invece tendo-
no a fare i nostri più diretti competitori. In molti tendo-
no poi a dimenticare che l’innovazione non è legata solo
allo sviluppo della tecnologia ed alla massa delle risorse
impiegate, ma è anche la capacità di intuire ed interpreta-
re molti dei “segnali deboli” che si annidano all’interno di
definiti trend nei contesti di mercati che si stanno seg-
mentando e differenziando.

Si tratta, in molte circostanze, di riconoscere i
propri punti di forza aziendale e di saperli indirizza-
re per utilizzare al massimo le proprie potenzialità,
per fare sistema in primo luogo con l’intera strut-
tura aziendale, vissuta trasversalmente e proces-
sualmente, per interloquire con altri, sussidiaria-
mente, per ottimizzare i rapporti con il mondo uni-
versitario e degli Enti di ricerca e per provare a rea-
lizzare, anche sulla scorta della legge 33 del 2009, i
contratti di rete. Spesso non ci si cura delle barrie-
re che si frappongono tra il nostro sistema indu-
striale e quanto sarebbe auspicabile per rilanciarne
la crescita, usufruendo dei vantaggi che arrivano
dall’impiego dell’innovazione e non si riesce ad at-

tivare quel circuito virtuoso che permetterebbe al
“krill” delle oltre quattrocentomila microimprese
manifatturiere con non più di 10 dipendenti, di ac-
cedere ad un mercato che superi i confini naziona-
li. Il cahier de doléances si fa sempre più alto, con af-
fermazioni che sottolineano che per l’innovazione
si fa troppo poco, non c’è cultura scientifica, non si
fa rete e sistema, mancano i centri di eccellenza,
non si impiegano i fondi strutturali europei, non c’è
sinergia con il mondo dell’Università, i migliori ta-
lenti fuggono all’estero e le risorse sono troppo
scarse e disperse, alimentando in questo modo
l’immobilismo, la rendita di posizione e non pro-
muovendo il cambiamento indispensabile.

Tutto questo è certamente vero, occorre però
essere consapevoli che noi non possiamo attingere
a ciò che non abbiamo e che queste concrete diffi-
coltà del momento, possono però essere un’occa-
sione non solo per cercare una soluzione, quanto
piuttosto costruire un metodo per cercare solu-
zioni. Infatti se le risorse sono scarse, sarà indi-
spensabile cogliere l’occasione della crisi per  valu-
tare e selezionare sia gli ambiti dell’eccellenza che i
progetti che possono diventare riproducibili, attra-
verso la formazione continua e che sono meritevo-

INNOVAZIONE
E RISORSE

a cura di
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li delle risorse, eliminando invece quelli che le ri-
sorse  le dissipano e le disperdono in rivoli sempre
più ristretti e privi di sbocchi.

Un primo criterio indicatore non potrà che es-
sere quello della separazione dei comparti e delle
conseguenti risorse, con la suddivisione tra quanto
ancorato alla ricerca pura del lungo periodo e
quanto a quella applicata, al breve, che dovrà privi-
legiare, grazie ai “sensori” sul mercato tutti quegli
interventi progettuali che o per semplicità o per
praticità, possono generare un rapido ritorno eco-
nomico o una significativa ricaduta commerciale.

Quindi da un lato chi compete per il Nobel e
dall’altro chi invece si attiva per individuare, pro-
durre e vendere prodotti in grado di far recupera-
re rapidamente al nostro sistema industriale nuove
occasioni di competitività e successo.

La gestione equilibrata di questi due percorsi è
l’alternativa al pensiero unico di un impossibile ri-
corso, per noi, ad un aumento delle risorse pubbli-
che che il disastrato stato delle nostre finanze e la
ridotta dimensione delle nostre aziende, impedisce.

Pertanto sarà indispensabile attivare azioni per
regolare la situazione, evitando interventi di corto
respiro, ma anche i tradizionali interventi “a piog-
gia” che permettevano ai più scaltri di accaparrarsi
risorse e di non rendere conto dei tempi di ritor-
no e dei risultati ottenibili.

Rendere operativi strumenti di valutazione qua-
li il “peer evaluation” o il “peer review”, ma anche
considerare la quantità dei brevetti richiesti, il valo-
re degli spin-off e i rapporti tra le imprese ed i cen-
tri di ricerca.

Tutto questo per evitare che la crescita dei nuo-
vi soggetti economici nei paesi in rapido sviluppo
(BRIC), prosciughi anche i tradizionali ambiti di
competitività sui quali negli anni passati avevamo
costruito il nostro benessere.

Occorrerà anche saper accettare visioni diffe-
renti e discontinuità conseguenti che sappiano far
abbandonare concezioni radicate che vedevano so-
lo la grande impresa come generatrice di innova-
zione e conseguentemente, generatrice anche di
nuova occupazione. Il nuovo scenario competitivo
mondiale con le sue straordinarie aperture e dina-
mismo, può stimolare nuove occasioni di imprendi-
torialità che il nostro diffuso tessuto produttivo
può cogliere se saprà innestarle sui nuovi driver
della conoscenza distribuita, cooperando con i cen-
tri di ricerca e le Università.

Questo perché dovremo saper superare la sto-

rica dicotomia tra il modo del lavoro e quello della
conoscenza, senza tuttavia lasciarci irretire da sto-
riche e superate certezze che non sapevano o vo-
levano fare distinzioni tra chi produceva eccellenza
e chi invece si limitava al conformismo.

La finitezza delle risorse impone delle scelte e
l’obbligo di avviare un percorso selettivo che sap-
pia, dopo averle identificate, canalizzare i finanzia-
menti sulle migliori Università, principalmente su
quelle che manifestano significative e radicate voca-
zioni alla ricerca, con competenze scientifiche e
tecnologiche accertate.

Infatti la staticità e il ridotto dinamismo del mo-
dello di specializzazione produttiva italiano, costi-
tuisce una significativa barriera che non ci consen-
te di aggredire positivamente i nuovi e crescenti
mercati e non garantisce più neppure la tenuta su
quelli che sono stati i nostri tradizionali ambiti di
espansione.

Si potranno, di conseguenza, riconquistare posi-
zioni e quote di mercato, solo se si sarà in grado di
riallineare una qualificata politica della ricerca e del-
l’innovazione fruibile, con un progetto industriale,
declinabile in  proposte ed azioni coerenti ed effi-
caci.

Fortunatamente non siamo all’anno zero ed una
parte del nostro sistema industriale (quarto capita-
lismo e la sua filiera) si è già riposizionato su pro-
duzioni a maggior valore ed ha indirizzato i suoi
prodotti non solo verso i tradizionali mercati di
sbocco, ma anche nelle aree a maggior dinamica
economica. Sarà indispensabile però non lasciare
queste imprese sole a competere, ma supportarle,
valorizzarle, metterle in rete, raccordandole con un
efficiente sistema di centri di ricerca e università
eccellenti. In questo modo, attorno a questo nucleo
di eccellenza, sarà possibile “ibridare”e far crescere
tutta la filiera ad esso collegata, per allargare l’am-
bito dei prodotti e servizi vendibili, anche se non si
tratta solo di quelli chiaramente inimitabili (moda,
design)

Sarà indispensabile, evidentemente, possedere la
capacità di costruire un progetto di medio periodo
nel quale il ruolo delle idee deve poter avere il pe-
so che la contrazione delle risorse non può più
permettere di giocare come una volta.

Gli sprechi del passato debbono fornire la me-
moria storica per evitare che nuovi errori o la cul-
tura del lamento e della polemica, frenino le nuove
opportunità legate all’apertura dei mercati ed alla
crescita dei consumi nei paesi più arretrati.



PECORE 
ALL’UNIVERSITÀ
a cura di
Marzio Sorlini, Paolo Pedrazzoli, Renzo Longhi*

Preservare la tradizione attraverso l’innovazione



INNOVARE 1/2011 - 35

Marcel Bisi, presidente della Pro Verzasca, ha
un problema. Una mattina dello scorso
mese di giugno, si presenta alla SUPSI

(Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Ita-
liana) e racconta della lana e delle sue infinite pro-
prietà ed applicazioni. Spiega come le greggi delle val-
li ticinesi e, in particolare, della Val Verzasca, collocata
a nord del Lago Maggiore, ne producano alcune deci-
ne di migliaia di chili, poi interamente smaltiti come ri-
fiuto o addirittura bruciati. Infatti, gli allevatori e i con-
tadini locali, che realizzano artigianalmente pregiati
capi d’abbigliamento ed oggetti in feltro, trovano più
conveniente acquistare lana neozelandese anziché
trasformare quella prodotta dalle loro pecore, oggi al-
levate principalmente per la produzione di latticini.
Racconta come questo modo di operare non sia pro-
prio solo della Val Verzasca, ma anche di altre zone in
Svizzera (val di Poschiavo) e in Italia (valli bergama-
sche). Saliamo in auto e ci dirigiamo all’estremità set-
tentrionale del Lago Maggiore. Passando accanto alla
diga di Mergoscia (nota anche per essere stato set di
scene mozzafiato in 007-Golden Eye), ci si inoltra in
Val Verzasca. È una tipica valle alpina che ha mantenu-
to intatto il proprio fascino grazie alla rispettosa inte-
grazione della presenza umana nella natura. L’omoni-
mo fiume solca la vallata con un profondo orrido pri-
ma di trovar pace nel lago artificiale di Vogorno e in-
tervalla brevi cascate a bacini d’acqua limpida (e fred-
dissima!) dove impavidi bambini zurighesi amano tuf-
farsi sin dai primi giorni di maggio. Arrivati in cima al-
la valle, dove termina la carrabile, troviamo un affasci-
nante villaggio, ordinato e ben curato. Si tratta di So-
nogno, piccolo borgo oggi scarsamente popolato, se
non nei mesi estivi (conta poco più di 70 residenti, al-
cuni dei quali domiciliati all’estero). Al centro del vil-
laggio, in un immobile messo a disposizione dal Co-
mune, troviamo la “Casa della Lana”, una sorta di la-
boratorio artigianale con macchine per la filatura, va-
sche di tintura, un magazzino pieno di sacchi di lana fi-
lata e tinta con colori naturali ed un negozio tra il tra-
dizionale ed il turistico, che espone indumenti ed og-
getti artigianali, ovviamente in lana. 
Il “cruccio” dei contadini e della Pro Verzasca, as-
sociazione nata per tutelare e promuovere le atti-
vità artigianali della valle, deriva dal fatto che per
produrre tali oggetti viene utilizzata materia prima
importata, solitamente già lavata, dalla Nuova Ze-
landa, nonostante le tre valli ticinesi garantiscano
una produzione di più di 10.000 chilogrammi di la-
na all’anno. Parlando con gli allevatori, emerge co-
me siano tre i motivi principali che portino a pro-

pendere per l’acquisto anziché l’utilizzo della lana
ticinese.
a) Lavaggio
Per ottenere lana di buona qualità è necessario ef-
fettuarne il lavaggio, fase più critica dell’intero pro-
cesso, con impianti industriali ad elevate prestazio-
ni (il lavaggio manuale non permette l’eliminazione
di tutto il materiale indesiderato e la lana così ot-
tenuta risulta di scarsa qualità). Gli impianti di la-
vaggio oggi esistenti sono in grado di trattare vo-
lumi di lana nemmeno lontanamente paragonabili a
quelli ticinesi (in pratica: l’intera produzione di lana
del Ticino viene lavata in un solo giorno presso una
“pettinatura” tradizionale): è quindi impensabile
dotarsi di un impianto di queste dimensioni, sia per
il suo costo, sia per l’impatto ambientale che ne
deriva. Effettuare tale processo conto terzi com-
porta però costi piuttosto elevati (superiori ri-
spetto a quelli d’acquisto della materia prima già la-
vata dalla Nuova Zelanda).
B) Stoccaggio
Raccogliere da un territorio moderatamente am-
pio (le tre valli ticinesi coprono circa 2.000 km2)
ed immagazzinare la lana tra una fase e la successi-
va, comportano costi di logistica piuttosto elevati,
con una necessità di coordinamento organizzativo
che richiede il coinvolgimento di personale dedica-
to. 
C) Volumi
La lana trasformata deve essere venduta. Attual-
mente vengono acquistati quantitativi di materia
prima proporzionali al mercato che si stima di ave-
re nell’anno o nel semestre successivo. Qualora si
utilizzasse lana locale, diventerebbe necessario ga-
rantire volumi di vendita sostanzialmente costanti
nel tempo, con una diversificazione dei mercati e
dei campi d’utilizzo tale da consentire l’abbatti-
mento del rischio di invenduti. 
Raccolte queste informazioni ed effettuato uno
studio di fattibilità, i ricercatori SUPSI hanno svi-
luppato e promosso un nuovo progetto di ri-
cerca denominato “Wool_TI”. L’obiettivo
perseguito è la realizzazione di un Polo ticinese per
la lavorazione della lana, dotato di un processo pro-
duttivo tecnicamente valido, integrato e sostenibi-
le, ossia in grado di trattare in modo economica-
mente vantaggioso piccoli volumi di lana prodotti
localmente, di ben integrarsi con l’ambiente circo-
stante e di contribuire a mitigare l’abbandono del-
le aree alpine da parte delle giovani generazioni. È
un programma ambizioso? Probabilmente sì… co-



INNOVAZIONI E TECNOLOGIE36 - 1/2011 

me ogni attività di ricerca che si rispetti, è infatti
fondamentale che si riesca a compiere un passo al-
dilà dell’attuale stato dell’arte. Trattandosi di un
problema complesso e multifattoriale, gli ingegneri
SUPSI hanno deciso di affrontarlo scomponendolo
in tre livelli:
- tecnico-impiantistico, sviluppando un nuovo impian-

to di lavaggio semi-automatizzato e di piccole di-
mensioni, che replichi i processi ed i trattamenti
della macchina continua presente nella Pettina-
tura di Romagnano (vicino a Biella, dove sono già
stati fatti diversi sopralluoghi e che contribuirà
attivamente al progetto), dimensionato per i vo-
lumi di materia prima caratteristici del Ticino;

- logistico, con l’ottimizzazione dei flussi di materia
prima dagli allevatori all’impianto di lavaggio e
tra esso e le fasi di lavorazione a valle, con costi
marginali (per kg di materia prima trasportata)
ridotti al minimo ed un’organizzazione snella ma
robusta;

- strategico/commerciale, fornendo garanzie di un’e-
qua distribuzione dei benefici lungo l’intera filie-
ra, l’individuazione di mercati di sbocco eteroge-
nei ed interessanti per i prodotti realizzati e la
definizione di un organismo di governo coeren-
te con la realtà presidiata.
A che punto siamo? Un primo studio di fattibi-

lità tecnica ha permesso di individuare due alterna-
tive tecnologiche interessanti per l’impianto di la-
vaggio: i ricercatori SUPSI hanno compiuto diversi
sopralluoghi nell’impianto di Romagnano Sesia, ap-
profondendone il funzionamento con il responsabi-

le di produzione (che, come spesso accade, è l’uni-
co detentore della gran mole di conoscenze - non
strutturate – necessarie per garantire efficacia ed
efficienza nel processo).  Parallelamente, l’Ufficio
Federale dell’Agricoltura svizzero ha concesso un
contributo finanziario al team di progetto, compo-
sto da Pro Verzasca, SUPSI, Comune di Sonogno
(dove avrà sede il “quartier generale” del Polo), fe-
derazione degli allevatori ticinesi, un’azienda mec-
canica e la già citata Pettinatura di Romagnano.

Un primo prototipo dell’impianto di lavaggio do-
vrebbe essere pronto per la fine dell’anno, mentre
il pieno completamento di tutti i livelli del proget-
to è previsto per il 2013. Manifestazioni di interes-
se e sostegno di Wool_TI sono state raccolte sia in
territorio svizzero sia in Italia, dove il problema del-
la gestione della lana da parte delle piccole comu-
nità alpine sembra molto più sentito di quanto pos-
sa sembrare. L’iniziativa è d’indubbio fascino, forse
perché derivante dall’idea di proporre innovazioni
tecniche e metodologiche in risposta ad esigenze di
carattere socio-culturale, dove l’esprit de geometrie,
la capacità di conoscere scientificamente, è chiama-
to in soccorso dell’esprit de finesse, il desiderio del
cuore.  Elemento cruciale sarà la capacità di pre-
servare la perfetta combinazione tra uomo e natu-
ra della Val Verzasca, dove l’indicatore del successo
del progetto saranno le grida in Schwyzerdütsch
dei ragazzi in tuffo a coprire il blando suono mec-
canico della macchina di lavaggio di Sonogno.

M. Sorlini, P. Pedrazzoli, R. Longhi
*SUPSI-ICIMSI
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Le statistiche dimostrano che negli ultimi tre anni il 12% del patrimonio forestale
nazionale è andato distrutto a causa di incendi boschivi di natura dolosa o colpo-
sa. Nel 2009 i fenomeni incendiari che hanno interessato il patrimonio naturalisti-

co sono stati 5.422 (indagine pubblicata nel Luglio 2010 da Legambiente e dal Diparti-
mento Nazionale della Protezione Civile) su 210.548 interventi effettuati dai Vigili del
Fuoco (dati Ministero dell’Interno, annuario statistico Corpo VVFF); circa il 97,5% dei fe-
nomeni hanno interessato beni di proprietà privata. Il monitoraggio in tempo reale de-
gli incendi, tutt’oggi, non è ancora praticabile utilizzando soltanto tecniche di elaborazio-
ne dei dati satellitari, a causa del tempo di rivisitazione dei satelliti in orbita polare, della
scarsa risoluzione spaziale di quelli posti in orbita geostazionaria e della dipendenza dal
copertura nuvolosa da parte dei sensori ottici su piattaforma orbitante. E’ indispensabi-
le, quindi, integrare svariate fonti di dati per il monitoraggio e la prevenzione dei feno-
meni. Gli attuali sistemi di controllo si basano su tecnologie ormai mature, sensori ter-
mici e sensori di fumo, e quelle più all’avanguardia, come le telecamere termiche, hanno
un costo ancora troppo oneroso per poter prevedere una diffusione ampia e capillare.
Per questo, la Geosystems Group Srl ha sviluppato GEO-FD, Fire Detection, in grado di
rilevare focolai d’incendio in tempo reale, analizzando flussi video provenienti da sempli-
ci telecamere ottiche mediante tecniche di computer vision basate su complessi algorit-
mi matematici. Il sistema può determinare le dimensioni e le caratteristiche evolutive del
fenomeno e, di conseguenza, mettere in atto una serie di azioni per allarmare le perso-
ne preposte alla gestione dell’evento incendio. A grandi linee, da un punto di vista meto-
dologico, l’algoritmo di rilevazione presenta una prima fase di individuazione dei pixel in
movimento nei frame video (utilizzo di algoritmi di background subtraction e di opera-
tori morfologici), determinando poi, con metodi statistici, quali tra questi abbiano carat-
teristiche di colore assimilabili a quelli tipici di un incendio. Si passa, quindi, alla determi-
nazione dei contorni della fiamma mediante una analisi wavelet temporale dei pixel can-
didati, che consente di determinare quali di questi presentino la classica rapida variazio-
ne della componente rossa del colore, tipica del fronte della fiamma. Una ulteriore ana-
lisi wavelet, stavolta spaziale, consente poi di considerare solo le zone dell’immagine che
presentino un contenuto ad alta frequenza non uniforme, in modo da discriminare pixel
appartenenti a un incendio tenendo presente che, nei casi reali, l’intensità delle fiamme
è maggiore nelle zone interne e va decrescendo man mano che ci si sposta verso l’e-
sterno. Dopo una fase di validazione dei fire pixel, una centrale software, accessibile via
WEB, utilizza ed integra ulteriori informazioni provenienti da qualsiasi altro tipo di sen-
sore, non esclusivamente telecamere (sensori di fumo, rilevatori di calore,..), svolgendo,
inoltre, le regolari funzioni classiche di videosorveglianza. Naturalmente l’adozione del-
l’applicazione di fire detection presentata richiede l’utilizzo di un certo numero di vi-
deocamere per la cattura dei frame video, soprattutto per il monitoraggio di ampie zo-
ne esterne, ma occorre anche considerare che da un lato i costi delle telecamere oggi
sono estremamente accessibili e dall’altro che è possibile utilizzare GEO-FD anche su
semplici telecamere di sorveglianza con costi finali di infrastruttura hardware relativa-
mente bassi.

*Geosystems Group srl
www.geosystemsweb.com
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EASYMOBILE

Innovazione, tecnologia, rapidità. Le imprese italia-
ne, soprattutto quelle di piccole e medie dimen-
sioni non possono fare a meno di coniugare que-

ste tre parole chiave, per rilanciarsi ed essere com-
petitive nel mondo globale. La Confapi Bari e BAT,
l’associazione delle piccole e medie industrie delle
province di Bari e Barletta - Andria - Trani, ha inter-
pretato le linee di sviluppo globale, anticipando i
tempi e investendo sul mobile. Da meno di un me-

se, infatti, basta cambiare il suffisso .it
(confapibaribat.it) con quello

.mobi (confapibari bat.mobi) e
la Confapi Bari e BAT diven-
ta perfettamente visibile
anche sui telefonini di ulti-
ma generazione, gli
smart phone, diventando
così la prima territoria-
le italiana ad avere un
sito web mobile. 

Una rivoluzione
di marketing e co-
municazione volu-
ta dal suo presi-
dente Erasmo
Antro, nonché
neo vice presi-
dente della
Camera di
Commer -
cio di Bari.

“Come
as so cia zio -
ne di ca-

tegoria - af-
ferma Antro - abbiamo il

dovere di cercare in un mondo velo-
cissimo nuove forme per comunicare al meglio le

nostre proposte. La realizzazione di un sito mobi-

le, con le relative applicazioni tecnologiche, va cer-
tamente in questa direzione. La fortuna della no-
stra associazione, storicamente dinamica e propo-
sitiva, si basa proprio sulla rapida capacità di ade-
guamento alle nuove tecnologie. Il nostro gruppo
giovani, che lavora a stretto contatto con i senior,
è in tal senso il nostro miglior motore di ricerca.
Proponendo continuamente idee innovative per ri-
lanciare le Pmi pugliesi e, come in questo caso, na-
zionale. La veicolazione della nostre iniziative at-
traverso i telefonini va certamente in tal senso. E si
è solo all’inizio. Basti pensare che entro il 2013 i te-
lefonini sorpasseranno i pc come dispositivi per la
navigazione sul web”. Ma in che modo è possibile
tutto questo. “Il telefono cellulare - afferma Valen-
tina Ventricelli, Ceo di Duerighe, agenzia di rela-
zioni pubbliche e comunicazione d’impresa - rap-
presenta oggi il punto di contatto “azienda-consu-
matore” più diffuso e utilizzato. La nostra azienda,
che sta veicolando il progetto Easymobile attraver-
so la partnership con E-labora, web agency barese
tra le più importanti a livello nazionale, è orgoglio-
sa che la Confapi Bari e BAT si sia voluta dotare di
un sito web mobile”. L’applicazione web permette
di creare, pubblicare e aggiornare un nuovo sito,
mediante una specifica piattaforma. Chiunque, in
possesso di una password di accesso, può utilizzare
il pannello di controllo per personalizzare il sito e
aggiornandolo in qualsiasi momento. Un modo di
comunicare al passo coi tempi, progettato dopo
una serie di considerazioni, a iniziare dal trend cre-
scente dell’accesso al web da dispositivi mobili
(smartphone, netbook e tablet) e dal ruolo sempre
più strategico per le imprese di ogni tipo e dimen-
sione in un settore nuovo e dalle crescenti poten-
zialità come il mobile internet, fino al fondamentale
miglioramento dell’esperienza di navigazione del
consumatore, con l‘offerta di siti web e applicativi
realizzati per la consultazione in mobilità, che per-

La Confapi Bari e BAT punta alla tecnologia mobile
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mettono di supportare l’azienda in ogni attività. “L’i-
dea progettuale di easymobile.it - afferma Raffaele
Ficco, presidente di E-labora - nasce dall’analisi dei
dati dei report del Politecnico di Milano, dai quali
emerge una crescita degli accessi ai siti aziendali da
dispositivi mobili (iphone, blackberry, ipad). Un da-
to che abbiamo verificato anche con i siti dei nostri
clienti. Il nostro intervento vuol migliorare l’espe-
rienza di navigazione con smartphone. Infatti, nella
maggior parte dei casi, i siti non vengono ottimiz-
zati per i dispositivi mobili, con l’effetto di una vi-
sualizzazione parziale del sito stesso. Con EasyMo-
bile vogliamo dare alle aziende la possibilità di ave-
re un sito completamente ottimizzato per
smartphone, gestibile in tempo reale dall’azienda,
senza bisogno di competenze informatiche. L’appli-
cazione Easymobile, la prima in Italia del genere,
permette in soli tre click di creare il proprio sito
mobile, di modificare e  aggiungere i contenuti del-
le diverse sezioni dal pannello di  controllo, con
estrema facilità. Easymobile è una entry level, alta-
mente professionale, utile per far avvicinare le
aziende a uno strumento di comunicazione ormai
indispensabile, con un investimento molto econo-
mico”. Il mercato ideale per le piccole e medie im-
prese, insomma, che esprimono esigenze di marke-
ting e comunicazione digitale anche a budget con-
tenuto, mediante strumenti innovativi e affidabili in
grado di assicurare appunto la totale autonomia
operativa. Un fenomeno destinato a crescere anche
per contrastare la crisi economica degli ultimi anni
che ha avuto tra i suoi effetti la riduzione degli in-
vestimenti in iniziative di marketing e advertising
delle aziende italiane, in particolare nei settori tra-
dizionali (Tv e stampa), a favore di quelli legati a set-
tori innovati quali Internet (come il Keywords Ad-
vertising, la pubblicità con parole chiave). Ma
l‘effetto della crisi ha anche spinto le aziende a ri-
scoprire il valore del cliente, focalizzandosi su ini-
ziative di fidelizzazione. L’utilizzo del web su dispo-
sitivi mobili ha certamente beneficiato di questa si-
tuazione. Il Mobile, infatti, è uno strumento utilizza-
bile a supporto di tutto il ciclo di relazione con il
consumatore, dall’ingaggio iniziale fino alla relazione
post vendita: può essere utilizzato nelle fasi di pre-
acquisto (Mobile Advertising), in quelle di stimolo
all’acquisto (Mobile Promotion) e per i servizi (Mo-
bile Service: pre-acquisto, transazione e assistenza
post-acquisto). Ma è anche una nuova forma di co-
municazione in grado di accogliere le esigenze del-
la mobilità (accesso alle informazioni semplice e ra-

pido, uso limitato di banda) e di va-
lorizzarne i vantaggi (opportunità
della geo-localizzazione, connetti-
vità continua, velocità e immedia-
tezza di navigazione). Nonostante
un approccio prudente, le aziende,
di piccole o grandi dimensioni, ora-
mai manifestano un crescente inte-
resse verso il settore con la diffu-
sione di siti web ottimizzati per la
navigazione mediante cellulari con
funzionalità di prenotazione e ac-
quisto online, da qui il boom degli
applicativi “brandizzati” conseguen-
te all’introduzione sul mercato del-
l’iPhone.

Ma, pur se interessate, le aziende
faticano ad avviare iniziative concre-
te che includano in modo continuo
e ragionato il canale Mobile nelle at-
tività di Marketing e Service, anche
per la mancanza di compe-
tenze specifiche. Dall’osser-
vazione del mercato emerge
chiaro il bisogno di aziende
qualificate, in grado di fornire
servizi integrati e completi,
dal punto di vista strategico e
operativo, e di racchiudere al
proprio interno competenze
tecnologiche, di comunicazio-
ne e di pianificazione strategi-
ca. In Italia ci sono ormai un-
dici milioni di persone che
accedono a internet attraver-
so il proprio smartphone e
non necessariamente quando
non sono a casa o in ufficio.
Solo il 18% delle imprese ita-
liane però ha un sito ottimiz-
zato per la navigazione da
mobile. 

Tra quelle che ancora non
l’hanno fatto, la maggior par-
te (circa il 55%) pensa di
compiere quest’attività entro
il 2012, mentre il 19% pensa
di farlo nei prossimi mesi. Re-
sta un numero importante,
invece, che ancora non l’ha
nemmeno programmato.

Erasmo Antro, presidente
Confapi Bari e BAT

Valentina Ventricelli Ceo di Duerighe
e Raffaele Ficco presidente di E-labora
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In molte aziende,negli ultimi anni,si assiste ad una con-
tinua rivoluzione dei sistemi di comunicazione e di
controllo dati: l’obiettivo è andare di pari passo con

l’avanzare della cultura digitale, che con l’ingresso di nuo-
ve e giovani professionalità,unitamente anche ai nuovi si-
stemi normativi e relazionali, ha riconfigurato i modi e le
forme di approccio, legate sia alle opportunità sia ai pro-
blemi che un’azienda nella sua vita incontra.

Il Web, tra pro e contro, negli ultimi anni si è di-
mostrato non solo uno straordinario fenomeno di
costume, ma un eccezionale strumento di impresa,
basti pensare alle tante realtà dematerializzate nel
settore del commercio o dei servizi di consulenza
che sono riuscite a costruire su internet non solo
il loro primo mercato, ma anche luoghi dove ope-
rare, annullando distanze e costi fissi importanti. In
quest’ottica di sviluppo, anche in Italia le attività ba-
sate sul telelavoro avanzano (seppur con diffidenza)
con incredibili risultati di produttività. Le nostre
stesse associazioni ne sono testimoni privilegiati,
costituendo spesso in prima persona casi di suc-
cesso: basti pensare all’Api Perugia, che ha comple-
tato il processo di realizzazione di un network tra
aziende ed associazione, il cui personale opera da
casa, offrendo ottimi risultati agli associati senza al-
cun calo di produttività, anzi migliorando le presta-
zioni e nel contempo favorendo l’abbattimento dei
costi di malattia e degli uffici, questi, ridimensionati
e riconfigurati, sono utilizzati per la sola attività di
rappresentanza.

Ma dalle associazioni il passo alle imprese è bre-

ve, in tantissime ormai si sono dotate di siti inter-
net che hanno superato il semplice schema di
marketing della vetrina digitale, implementando ser-
vizi ed attività che vanno dalle richieste per preno-
tare ed acquistare direttamente online per gli uten-
ti consumer, al controllo della logistica e della pro-
duzione.

Inoltre, è indiscutibile il ruolo di alcuni software
per il monitoraggio e il controllo delle attività pro-
duttive e industriali, che sempre più sono orientati
su applicazioni web, per consentire il telecontrollo
dell’intera fase produttiva, senza limiti di distanze o
presenza fisica, riuscendo addirittura a permettere
all’utente di operare in remoto, per apportare so-
luzioni e cambiamenti in tempo reale sulle linee di
produzione.

Anche la logistica è stata fortemente influenzata
dallo sviluppo di molte applicazioni web, che vanno
dal tracciare semplicemente gli automezzi per con-
trollarne il tragitto, al controllare i consumi e le so-
ste, passando per il trasporto dei colli e la verifica
dello stato del mezzo. Insomma la capacità di pene-
trazione del web nel mondo delle imprese, dei pro-
fessionisti e dei cittadini è impressionante e spesso
offre garanzie di qualità e produttività prima im-
pensabili, contribuendo al successo di iniziative di
impresa, di prodotti, di marketing e, come visto re-
centemente, anche a rivoluzioni epocali tanto nel-
l’economia, quanto nella politica, nella libertà di
pensiero e nella libertà dei popoli.

Ma il web è anche uno strumento fenomenale di
risoluzione dei problemi e di rivoluzione nelle stan-
che ed infinite maglie della pubblica amministrazio-
ne, che da sempre pesa come una scure sulla capa-
cità e la velocità del nostro Paese di vincere la sfida
non solo dei mercati, ma anche quella dei servizi ga-
rantiti al cittadino. Alcune proposte e alcune appli-
cazioni web, nella pubblica amministrazione potreb-
bero garantire non solo un aumento incredibile
della produttività dei nostri dipendenti pubblici, ma

a cura di
Angelo Bruscino*

WEB GENERATION



INNOVARE 1/2011 - 41

anche lo snellimento e la risposta di una delle mac-
chine burocratiche più lente d’Europa, basti pensa-
re alla possibilità di ricevere ed emettere certificati
in formato digitale, l’utilizzo della legalmail. E anco-
ra basti considerare la fatturazione elettronica, l’in-
vio di fax, raccomandate etc, un unico strumento
riuscirebbe ad abbattere costi postali, temporali e
garantire certezza di arrivo e risposta, ma non so-
lo: si pensi allo sviluppo in orizzontale delle comu-
nicazione tra pubblico e privato, la tracciabilità dei
documenti in digitale, la creazione di database, vir-
tualmente indistruttibili ed eterni della pubblica am-
ministrazione, il controllo in tempo reale di prati-
che e stati di avanzamento dei lavori, operabili an-
che da casa, sia per le imprese ed i cittadini sia per
gli operatori pubblici. Davvero una rivoluzione in
grado di far ripartire l’Italia sui binari ad alta velo-
cità dell’era digitale e, quindi, del mondo!

Ma a tutti questi esempi c’è una fondamentale
postilla: non esiste progresso possibile nel campo
digitale senza adeguata formazione e professionalità
e spesso senza l’ingresso di una nuova generazione
preparata, quella che oggi si definisce “nativa digita-
le”, cresciuta quindi con le tecnologie digitali e ca-
pace di non viverle come cambiamenti, ma appor-
tandoli “naturalmente” con il suo ingresso nel mon-
do del lavoro. Il ricambio per tanto è fondamentale
tanto quanto la capacità di riformare gli uomini e le
aziende nella direzione di internet e del suo mon-
do di byte e pixel, bisogna pensare a quanti giovani
imprese stanno realizzando la loro fortuna solo per
aver compreso prima di altre le opportunità nate
dai sistemi network come facebook o twitter. E an-
cora bisogna pensare a quante hanno invece sapu-
to crescere grazie ai servizi di Google e a quante da

anni ormai hanno realizzato, tramite il clouding, un
abbattimento di costi e un aumento di sicurezza dei
propri dati, tanto da ricavarne un vantaggio sulla
concorrenza. I pro e i contro del Web infine sono
appunto questi: un velocissimo ed incessante cam-
biamento verso nuovi ed inesplorati orizzonti, in
grado di rivoluzionare mercati, costumi, mode, po-
litiche. Per essere sfruttati, però, questi incredibili
giacimenti di ricchezza culturale ed economica han-
no bisogno di esperti, di ricerca costante e, per fi-
nire, soprattutto di giovani. Il vero svantaggio
dell’Italia e del nostro sistema di impre-
se è appunto questo, una bassa capacità
di penetrazione della nuova generazione
nei luoghi strategici e di comando delle
nostre aziende e del nostro sistema pub-
blico, con un conseguente ritardo nell’approccio e
nell’utilizzo di queste incredibili risorse. Nel caso
del sistema pubblico, poi, tale ritardo sta proprio
nel creare  la spinta propulsiva verso queste nuove
dinamiche che stanno cambiando l’Europa  ed il
mondo e che troppo spesso ci vedono subire pas-
sivamente rivoluzioni delle quali non sappiamo es-
sere più artefici o attori con un dislivello competi-
tivo che da anni ci vede agli ultimi gradini della ri-
voluzione digitale. Atteggiamento questo che, se
non cambierà in fretta, costerà all’Italia il podio di
potenza economica. Proprio all’Italia, che con la sua
capacità di creare stile e gusto nel mondo potreb-
be addirittura consentirci di risalire la china verso
vette più importanti e tornare a competere non
per gli ultimi posti in classifica, ma per la Champions
League, perché da imprenditori abbiamo sempre di-
mostrato di non essere secondi a nessuno.

*Presidente Confapi Campania Giovani
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In un momento di forte criticità per il sistema delle
Piccole e Medie imprese in Italia il FAPI, Fondo inter-
professionale per la Formazione Continua costituito

da Confapi con CGIL CISL e UIL, pubblica il rapporto “La
Formazione nella partecipazione”.Lo studio è il rappor-
to conclusivo di un progetto finanziato dal FAPI sulla ri-
levazione dei fabbisogni professionali
come strumento di rafforzamento del-
l’offerta formativa del Fondo, condotto da
un gruppo scientifico di ricerca coordinato da Fe-
derica Cochi e composto da Alberto Boschetti, En-
rica Conti, Maria Laura Di Caprio, Gianfranco Leo-
netti e Luisa Rosati. Il Rapporto rappresenta un uti-
le strumento di lavoro per il nostro Fondo. Nel pri-
mo capitolo sono indicate le linee complessive del-
l’intervento programmato e i principali risultati del-
lo stesso in termini di attività realizzate, raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, descrizione dei pro-
dotti; nel secondo il contesto economico, organiz-
zativo e delle dinamiche del mercato del lavoro. Il
terzo capitolo presenta lo strumento Infofapi – le
voci della bilateralità: lavoro e formazione, un

database delle fonti normative e delle ricerche rea-
lizzate in Italia e in Europa in materia di lavoro e
formazione. Nel quarto sono dettagliati i Territori e
i soggetti coinvolti, mentre nel quinto e sesto capi-
tolo vengono descritte l’analisi delle interviste in
termini di indicatori ed esiti e l’analisi dei risultati,
con le interpretazioni e considerazioni del Gruppo
di Ricerca. Il lavoro è stato condotto utilizzando
due strumenti: i Focus Group e l’Analisi Swot. Que-
st’ultima è basata su metodologie di analisi qualita-
tiva e il ricorso a interviste a testimoni privilegiati,
incrociandone i risultati con le indicazioni derivan-
ti dall’analisi dei dati statistici, compendiate nelle in-
terpretazioni e considerazioni finali del Gruppo di
Ricerca. Una metodologia basata su un approccio
“multicanale”, che intreccia indagine qualitativa,
quantitativa e studi di caso.

Lo scenario che emerge dallo studio condotto
dal Gruppo di ricerca conferma i dati tendenziali
più volte richiamati anche su queste pagine.

In un contesto internazionale caratterizzato da
profondi cambiamenti strutturali nella creazione di

valore e di modificate condizioni negli inter-
scambi commerciali, nella mobilità di perso-
ne e nella localizzazione degli impianti pro-
duttivi, l’Italia del 2010 si lascia alle spalle ben
sette trimestri consecutivi di decrescita, con
una flessione del Prodotto Interno Lordo
che solo di recente ha conosciuto momenti
di controtendenza. Questo si è tradotto in
forti interventi nei livelli occupazionali e nel-
la struttura produttiva e commerciale delle
imprese i cui effetti si sentono tuttora e ri-
spetto ai quali non sembra semplice risalire
la china. Come sempre a farne le spese sono
soprattutto le Piccole e medie Imprese. Val-
ga per tutti un dato, uno fra i molti che il
Rapporto presenta e analizza: in Italia la
cassa integrazione ordinaria è di-
minuita dai 65,3 milioni di ore autorizzate
nel 2009 ai 26 milioni del 2010, mentre la
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cassa integrazione straordinaria è aumenta-
ta dai 20,2 milioni di ore del 2009 ai 44,8 del 2010
e la cassa in deroga da 14,7 milioni di ore del 2009
ai 32,3 milioni del 2010. Questa inversione quasi a
360 gradi dalla CIGO alla cassa straordinaria e in
deroga segnala da un lato un maggior ricorso agli
ammortizzatori sociali in funzione congiunturale
anticrisi e dall’altro la difficoltà che proprio le pic-
cole e medie imprese incontrano nell’agganciare il
treno della ripresa. E ancora: c’è meno mobilità
nel mercato del lavoro, più disoccupazione e
soprattutto più inoccupazione, crescente
precarizzazione del mercato del lavoro, con un
netto calo dei dipendenti a tempo indeterminato e
un marcato aumento dei lavoratori interinali e au-
tonomi. Sono soprattutto i giovani a subirne le con-
seguenze: giovani che sempre più non solo non tro-
vano lavoro, ma neppure lo cercano; giovani che
non lavorano e non studiano, soprattutto, come
sappiamo, nelle regioni del sud. Parallelamente, co-
me non manca di rilevare il Rapporto, si verifica una
modificazione qualitativa fondamentale sul versante
dell’offerta di lavoro da parte delle imprese. I pro-
fili meno penalizzati dalla crisi sono i cosiddetti hi-
gh skill, figure professionali ad alta rilevanza, laurea-
ti e diplomati. Le aziende ricercano figure con alto
tasso di scolarizzazione e lasciano a terra le pro-
fessioni di livello più basso. E infine ecco il da-
to forse più paradossale e inquietante: in
un Paese che vive una pesante crisi occupaziona-
le, si sono registrati secondo l’ISTAT ben
85.000 posti di lavoro vacanti nel
2009, mentre secondo altre analisi
condotte da associazioni di categoria
mancano oggi in Italia circa 100.000
tecnici specializzati: “non si trovano”.
E’ evidente allora che siamo in pre-
senza di un perdurante disallinea-
mento tra domanda e offerta di la-
voro, tra percorsi di istruzione e
formazione e dinamiche del mer-
cato del lavoro, che faticano a dialo-
gare. La risposta non può che venire
da un processo di ridisegno
del sistema della forma-
zione continua in Italia
che veda da un lato
un’inversione di tendenza rispetto
alla frammentazione del sistema, incentivando i
momenti e gli strumenti di collaborazione e di inte-
grazione tra i Fondi interprofessionali e le Regio-

ni/Province; e dall’altro un processo di maggior qua-
lificazione dell’offerta formativa per renderla più
aderente alle reali esigenze del mondo dell’impresa
e del lavoro, quindi più formazione mirata, aggancia-
ta ai processi innovativi e meno formazione tradi-
zionale a catalogo. La formazione va diversificata e
ampliata in funzione di una maggiore competitività
delle imprese, e quindi con un approccio anticipato-
re delle dinamiche di mercato. Fondamentale, in
questo senso, una revisione dei meccanismi di rile-
vazione e analisi dei fabbisogni formativi, troppo
spesso sganciati dalla realtà del sistema produttivo.
In questo senso, l’analisi “multicanale” del Rapporto
fornisce non solo interessanti suggerimenti per i
percorsi di miglioramento delle strategie future di
FAPI, ma anche una proposta che consideriamo
estremamente stimolante, quella di InfoF@api, un
progetto di portale del lavoro e della formazione
per le piccole e medie imprese, inteso come stru-
mento per consentire al Fondo Formazione PMI di
mantenere una posizione di avanguardia sulle novità
e sui cambiamenti che interessano le aziende e i la-
voratori aderenti al Fondo. Ci sarà modo, nei pros-
simi mesi, di approfondire le linee di questo proget-
to, nel costante intendimento di migliorare sempre
più l’offerta formativa del FAPI. *FAPI



La persona disabile è un problema per le azien-
de che devono ottemperare a quanto recita la
L.68/99 (inserire un disabile se l’azienda oc-

cupa tra 15 e 35 dipendenti, 2 disabili se tra 36 e
50 dipendenti, il 7% del totale se occupa oltre 51
dipendenti), ma se affiancata e formata sul campo
può diventare una risorsa. Questo è l’obiettivo di
“GENTI-Scuola Competenze - Borgo dei Mestie-
ri”, progetto europeo inserito nel Programma di
Apprendimento Permanente - Programma setto-
riale Leonardo da Vinci (2007-2013)- Azione “Pro-
getto Multilaterali di Trasferimento dell’Innova-
zione” TOI. Isfor Api (Cagliari, Italia), soggetto ca-
pofila del progetto, con CESPIM (Roma, Italia), API
LECCE e CSAPI (Lecce, Italia), OZEV (Ankara,
Turchia), Municipalità di NeapolisSykies (Grecia)
e i referenti del Comune di Nuoro-Assessorato

Servizi sociali, da ottobre 2010 hanno infatti av-
viato interventi per concordare le modalità di
trasferimento del modello di inserimento socio-
lavorativo sperimentato da Isfor Api a Nuoro gra-
zie all’approccio innovativo e sperimentale del-
l’assessorato ai Servizi Sociali del comune.
- Offrire l’opportunità alle persone disabili di impara-

re a lavorare” e “imparare a stare nelle relazioni”. 
- Restituire un ruolo sociale attivo a chi non ne ha

avuto l’opportunità, Far capire alle aziende che la
“disabilità” può diventare una risorsa per l’azienda.  

Il 18 marzo la partnership di progetto con i
suoi rappresentanti e i suoi operatori si è recata
ad Ankara (Turchia) per presentare, in occasione
del seminario, agli operatori sociali locali e a
membri del governo, il modello di inserimento
socio lavorativo italiano. Un seminario che ha vi-
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sto coinvolti tutti i referenti e professionisti della
partnership internazionale. Valore aggiunto del
seminario la presenza del dott. Carlo Lepri,
esperto di inserimento lavorativo per persone di-
sabili e la presenza di tecnici dei vari paesi che
animeranno il dibattito.

Italia, Grecia e Turchia a confronto dunque in
un  seminario di sensibilizzazione su un nuovo ap-
proccio di sostegno all’inclusione socio-lavorativa
delle persone disabili. 

Italia (Puglia), Grecia (Municipalità di Neapolis-
Sykies) e Turchia (Ankara),  si preparano ad atti-
vare sinergie con il territorio, reti fattive con le
organizzazioni che si occupano di disabilità e di
inserimento socio-lavorativo, collaborazioni e
dialogo con le imprese del territorio, luogo idea-
le nel quale le persone disabili possono imparare
a lavorare e presso le quali potrebbero trovare
occupazione. La sperimentazione del modello
non può prescindere dalle caratteristiche e pecu-
liariatà del singolo territorio, dagli approcci vi-
genti, dalla “tipicità del sostrato” ove il modello
sarà trasferito e realizzato. E non può essere effi-
cace senza una reale e individuale consapevolez-
za e adesione degli approcci, dei punti di forza del
modello, la cui applicazione presuppone un cam-
biamento. Un cambiamento negli approcci del
singolo e dei singoli che operano presso le orga-
nizzazioni a vario titolo coinvolte. 

Attraverso Genti, si sta infatti proponendo al-
le giovani persone disabili coinvolte, un percorso
dentro l’adultità e normalità. Coloro che vi ope-
reranno dovranno quindi “muoversi”, pensare,
progettare e realizzare nella logica dell’adultità,
nella consapevolezza che il percorso/modello
proposto è una attivita’ specialistica, non una ri-
sposta a tutti i bisogni, in senso ampio, delle per-
sone disabili e loro famiglie. 

Un percorso che, per ciascuna persona disabi-
le coinvolta, sarà caratterizzato da progetti indivi-
dualizzati di tirocinio presso le imprese con l’al-
ternanza di brevi momenti di approfondimento, di
confronto in gruppo o individuali ma sempre nel-
la logica dello scambio tra adulti e della forma-
zione on the job. Un percorso in cui le persone
disabili staranno il meno possibile tra di loro e
trascorreranno invece il maggior numero di ore
possibile individualmente nel contesto della vita
sociale.

L’importanza delle aziende e del loro coinvol-
gimento attivo è un altro degli assiomi del pro-

getto: solo le imprese possono, accogliendo le
persone disabili, restituire lo status di cittadino
attivo ma per farlo devono avere la possibilità di
inserire persone che possono dare un contribu-
to fattivo all’impresa e Genti mira a realizzare an-
che questo obiettivo. Anche la persona disabile se
inserita nel posto giusto può contribuire all’atti-
vità produttiva.

Genti è quindi una sfida per restituire un ruo-
lo sociale attivo a chi non ne ha avuto l’opportu-
nità, per far capire alle aziende che la “disabilità”
può diventare una risorsa per ogni singola perso-
na coinvolta che potrà essere messa in grado di
fare delle scelte consapevoli. 
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L’innovazione? Si ha quando il progresso tec-
nologico migliora la qualità della vita. È la ri-
cetta di Gabriele Persi, communica-

tion specialist presso Area Science Park il
consorzio scientifico e tecnologico di Trieste.

Laureato in Scienza della Comunicazione, da set-
te anni studia, per conto dell’Ufficio Comunicazio-
ne di Area, nuove soluzioni per far incontrare i ri-
cercatori e le piccole e medie imprese, con la con-
vinzione che sia innanzitutto dalle buone idee che
nasce il buon business.

Con questo obiettivo e un occhio attento ai
cambiamenti ha capito che i social media come Fa-
cebook, Twitter e LinkedIn possono offrire un’op-
portunità alle aziende per creare, attraverso il pas-
saparola, una rete di contatti e partnership e per
diffondere in maniera capillare e mirata il proprio
marchio e i prodotti.

Come nasce l’innovazione?
«L’innovazione secondo me è uno stato per cui

grazie a idee, tecnologia o processi culturali, in am-
bito territoriale si ha qualcosa che permette dal
punto di vista economico un beneficio per gli atto-
ri coinvolti, mentre dal punto di vista della gente
comune un aumento, un miglioramento della qua-
lità di vita».

Puoi fare un esempio?
«Il trolley è un’idea… due prodotti vecchi come

valigia e ruota si sono messi insieme e hanno pro-
dotto innovazione. Non si è inventato nulla, però è
un’innovazione perché ha creato vantaggio econo-
mico per la sua azienda e il territorio e soprattutto
ha portato reali benefici nella gente comune, quella
che non è direttamente coinvolta nel processo pro-
duttivo. L’ innovazione è uno stato per cui ci sono
contemporaneamente benefici economici, cioè un
business, e benefici reali per i consumatori».

E i social media cosa c’entrano?
«I social media permettono la condivisione di

idee non sotto brevetto, informazioni sui progressi
della scienza, specie scienza di base. Si creano spun-

ti e occasioni di crescita. Poi possono emergere an-
che competenze distintive: uno magari è un bravo
cantante lirico e viene fuori che tu hai bisogno di fa-
re un video in casa, così lo contatti per le compe-
tenze che tu hai conosciuto tramite il social media».

Questo va bene per la ricerca, ma co-
me funziona per le aziende?

«I social media danno molta spinta alle persone
a condividere spunti personali e professionali che
insieme agli altri possono portare alla creazione di
vere e proprie idee di sviluppo nell’azienda, sia dal
punto di vista comunicativo che progettuale».

E per quanto riguarda la comunicazio-
ne esterna? Si possono sfruttare i social
media per fare pubblicità o per far cono-
scere i propri servizi?

«Certo, ci sono tantissimi esempi anche in Italia.
I social media sono uno strumento molto potente
anche se non sono una bacchetta magica. Se li inse-
risci però in una comunicazione seria con una stra-
tegia integrata i social media sono molto perfor-
manti perché riescono ad arrivare direttamente al
target che hai identificato con il prodotto che la tua
azienda o ente di ricerca promuove. Dal punto di
vista esterno riescono ad aumentare la frammenta-
zione del target e quindi la capacità per un’azienda
di vendersi oppure di acquisire visibilità».

Com’è la situazione in Italia? Nel no-
stro paese la maggior parte delle impre-
se sono di piccole o medie dimensioni:
sono in grado di sostenere i costi della
comunicazione via social media?

«Sai quale è il problema? Nelle piccole e medie
imprese si pensa che il social media sia un’attività a
costo zero da usare molto facilmente: basta aprirsi
una pagina su Facebook. Il problema è che il social
media costa, in termini di tempo e di denaro: se una
PMI, che impiega una decina di persone, ne deve de-
stinare una per il 30% del tempo alla comunicazio-
ne sui social media… beh mi rendo conto che può
sembrare un problema. Sicuramente non è sempli-
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ce. Ed è facile capire perché le PMI italiane
sono messe abbastanza male dal punto di vi-
sta dei social media, quando invece dovrebbe
essere un elemento distintivo».

Pensi veramente che in questo
momento, con la crisi che si riper-
cuote sulle PMI, sia opportuno in-
vestire sulla comunicazione? Non
sarebbe meglio aspettare una si-
tuazione più favorevole?

«Secondo me proprio per il fatto che c’è
la crisi uno dovrebbe migliorare nel campo
della comunicazione, dove migliorare inten-
do diventare più efficace. Per il resto dipen-
de molto dal settore dell’azienda. Prendiamo
il caso di un’azienda che produce mobili e
che vende direttamente ai consumatori, e
supponiamo che questa azienda abbia cinque
persone, di cui una si occupa di comunica-
zione. Nella maggior parte dei casi la comunicazio-
ne sarà limitata al “volantinaggio”: qual è la sua effi-
cacia? Quanto costa in termini di tempo e di dena-
ro? Quanto spende in tipografia? Questi costi an-
drebbero confrontati con un piano di social media
marketing per vedere se, utilizzando i social media,
si riesce ad avere un’efficacia maggiore.

Si può fare anche un discorso su quanto sono
saturi gli strumenti di comunicazione: a casa mia
ogni giorno arrivano decine di pieghevoli di centri
commerciali. Ormai quante persone lo prendono e
lo buttano via?

Quando parlo di social media non intendo che la
mia azienda si debba aprire una pagina di Facebook
e scrivere le stesse cose che scriverebbe nel volan-
tino. La potenza dei social media è data da due co-
se: la scomposizione del tuo target e le relazioni
che instauri col tuo target.

Social media non vuol dire solo comunicare,
vuol dire soprattutto attivare relazioni istituziona-
lizzando il passaparola. Se tu, che sei un mio amico,
mi consigli i mobili di quell’azienda, io li vado a ve-
dere e magari li compro. Il social media fa questo:
attiva relazioni anche forti e le informazioni che
passano sono molto più efficaci».

Parli di target e di frammentazione,
ma non pensi che i social media , in fon-
do, siano limitati proprio come target?
Parlo della fascia d’età tra i cinquanta e i
sessant’anni: non rischio di tagliarli fuo-
ri?

«Sai una cosa? Su Facebook ci sono molte più

persone tra i cinquanta e i sessant’anni che tra i
quaranta e i cinquanta. Non vuol dire che sanno
usare il computer, però vuol dire che hanno Face-
book…»

Tutti gli studi danno i social media in
fortissima ascesa nell’ultimo anno, Face-
book ha 585 milioni di utenti nel mondo,
17 milioni solo in Italia... pensi che que-
sto trend durerà?

«Sì! Ora ci sono persone che prima deridevano
Facebook e ora vengono e mi chiedono di fare pub-
blicità per il loro corso di formazione! Succederà
come per i siti: prima se non avevi il sito non eri
nessuno. Ora diventerà così per i social media. Il
problema è che bisogna avere una strategia e at-
tuarla molto bene, sennò può essere anche negati-
vo. Bisogna investire tempo, ma non a scrivere il po-
st, per far crescere le relazioni! Io devo attivare
nuove relazioni e coltivarle, devo invitare le perso-
ne, stuzzicarle, mantenerle… Ci vuole tempo! Ri-
peto… troppa gente pensa sia una bacchetta magi-
ca. Io credo che nel prossimo anno o nei prossimi
due tutti si apriranno una pagina Facebook… Il
problema è che occorre fare una comunicazione
mirata rivolta a gruppi molto ristretti, oppure una
comunicazione di massa ma sempre molto mirata.
Ripeto: internet è tutta una questione di relazioni.
Non è che ti apri un sito o una pagina e vengono
da te i miliardi di persone che sono su Internet. Bi-
sogna saper coltivare le relazioni e offrire i propri
prodotti in maniera appropriata. Questa è la nuova
sfida!».
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Fra i tanti progetti che l’Europa sta cercando di avviare e di realizzare per superare la dipendenza dalle fonti di
energia fossili, che presentano rischi economico-politici gravi ed effetti deleteri sul clima oramai certi, DESER-
TEC sembrava il più promettente. Come molti sapranno, il Progetto DESERTEC parte dalla con-

statazione che la la fonte di energia di gran lunga più importante della terra sono i deserti nella fascia sub-
tropicale. In sole 6 ore, ogni giorno il Sahara riceve dal sole l’energia che l’intera umanità consuma in un
anno. E’ stato dimostrato che centrali a energia solare termodinamica, disposte su meno del-
lo 0.3% dell’intera superficie dei deserti dell’area MENA, (Middle East North Africa) sarebbero in
grado di generare elettricità e acqua potabile in quantità tale da coprire la doman-
da attuale dei paesi MENA e della stessa Europa, nonché gli incrementi stimati di tale do-
manda nel futuro. Le tecnologie necessarie sono già disponibili e sperimentate. La principale tecnologia
prescelta è quella termodinamica a concentrazione, secondo il modello utilizzato in Sicilia nella
centrale sperimentale ENEL “Archimede”. In tale tecnologia è previsto l’uso di specchi per concentrare
la luce solare e creare così del calore da utilizzare per produrre il vapore necessario per il funzionamen-
to delle turbine e dei generatori. Quantità di calore in eccesso rispetto alla domanda possono essere im-
magazzinate in serbatoi di sali fusi e utilizzate per azionare le turbine nelle ore notturne o in corrispon-
denza di un picco della domanda. Inoltre il calore residuo del processo di generazione dell’energia può
essere utilizzato (in cogenerazione) per desalinizzare l’acqua marina e produrre termico di raffredda-
mento – sottoprodotti preziosi per il benessere delle popolazioni locali. Le centrali a concentrazione sono
da preferire a quelle fotovoltaiche, più costose, in quanto sono in grado di produrre nell’arco di tutte le
24 ore. Anche le tecnologie necessarie per il trasporto dell’energia prodotta fino in Europa, sono disponi-
bili da anni.Tale bellissimo progetto prevedeva di instaurare una cooperazione tra Europa, Medio Oriente
e Africa Settentrionale per la costruzione di centrali solari termodinamiche ed eoliche nei
deserti della regione MENA. L’obiettivo era appunto quello di coprire il fabbisogno crescente di
desalinizzazione dell’acqua marina e di produzione di elettricità in tali Paesi e inoltre di generare corrente
pulita che può essere trasportata in Europa mediante cavi a corrente continua ad alta tensione. A DE-
SERTEC sono anche collegati progetti minori, ma non per questo meno importanti. Ad esempio c’è il
Sana’a Solar Water Project che prevede la costruzione di centrali elettriche per la desalinizzazione
dell’acqua marina in prossimità del Mar Rosso e di condotte idriche per la capitale dello Yemen (Sana’a)
che dovrà fronteggiare l’esaurimento delle riserve idriche della falda del sottosuolo entro dodici anni cir-
ca. Questo progetto eviterebbe un disastro umanitario, permettendo inoltre di salvare un’eredità cultur-
ale di significato mondiale.
Oggi tutto questo è messo in discussione dall’ondata di instabilità politica, con sommosse, repressioni e
vere e proprie rivoluzioni che stanno interessando le regioni MENA. Speriamo tutti che i cambiamenti
in atto portino al miglioramento della qualità della vita degli abitanti di quelle regioni e che libertà e
democrazia siano conseguite nel più breve tempo possibile. Certamente però, ancora una volta, emerge
lampante quanto il nostro presente energetico (fonti fossili), quanto il futuro, dipendano in gran parte dal-
la stabilità di nazioni giovani e turbolente sotto tutti i punti di vista. Forse una maggiore attenzione alla
riduzione degli sprechi nella produzione, nel trasporto e nell’utilizzo dell’energia e la promozione di sis-
temi per la produzione diffusa, sono oramai inevitabili e fortemente auspicabili. Oltre il 70% dell’energia
prodotta viene sprecata. Non è forse questa la fonte di energia più importante e più a buon mercato
disponibile? Speriamo comunque che DESERTEC si possa realizzare, ma nel frattempo la parsimonia e
l’oculatezza dovrebbero tornare ad essere la nostra bussola di riferimento, come lo è stata per tutte le
generazioni che hanno preceduto questa, la nostra, che verrà certamente ricordata come la più sprecona.
Quella che si è mangiata tutto quello che avevano risparmiato i padri ed i nonni e che sta consumando
anche quello che spettava ai nostri figli.

a cura di
Giordano Mancini

A RISCHIO DESERTEC?
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Una casa a zero emissioni è il sogno di
tutti. Nasce a Recanati la casa del
2020: la Spazio Infinito società coope-

rativa del comune marchigiano, presenta Ca-
saxylia® la casa a Triplo zero.

Zero ricorso ad energia prodotta da fonti fos-
sili, Zero emissioni di CO2 in atmosfera, Zero co-
sti di gestione sono le caratteristiche essenziali di
Casaxylia® dotata di sistemi ed impianti di auto-
produzione di energia da fonti rinnovabili e ge-
stione domotica degli impianti e dei consumi
energetici.

Un successo, quello della società recanatese
frutto di anni di studi e partnership instaurate an-
che con il mondo della ricerca universitaria.

Con questo prodotto, la Spazio Infinito entra
nel mercato delle abitazioni in una posizione di ri-
lievo e del tutto innovativa. Casaxylia® azzera le
emissioni di CO2 in atmosfera dell’edificio ed an-
ticipa di dieci anni l’applicazione sul mercato del-
la direttiva europea 2010/31/CE.

La direttiva in questione, stabilisce che a parti-

re dal 2020, tutti i nuovi edifici (pubblici o priva-
ti) siano prossimi alla classificazione “Zero
Energy” introducendo per la prima volta degli im-
portanti vincoli per il settore edile.

L’edificio Casaxylia® determina il suo basso
fabbisogno energetico dalla composizione strut-
turale estremamente passiva. Il consumo energe-
tico è inferiore ai 20 kwh/mq annuo coperto gra-
zie all’energia autoprodotta da fonti rinnovabili
che alimenta l’impiantistica dell’abitazione, basata
su funzionamento elettrico con apporti di energia
verde certificata.

Determinante per la riuscita del progetto, l’ap-
plicazione di domotica di controllo e gestione dei
consumi energetici dell’abitazione. Grazie ad un
software realizzato esclusivamente per tale edifi-
cio si è riusciti a stabilire importanti relazioni tra
le esigenze di funzionamento giornaliero delle
abitazioni, le abitudini di chi le abita ed i fabbiso-
gni energetici disponibili prodotti in autonomia
dagli impianti applicati all’abitazione.

La bioarchitettura è un riferimento centrale
nell’edificio Casaxylia®. La sua
struttura portante è rappresen-
tata dal legno applicato con tec-
nologia lamellare XLAM. Tavole
in legno di abete incollate, so-
vrapposte e ruotate di 90° per
formare un pannello di legno
massiccio a più strati per evitare
dilatazioni e fessurazioni. L’edifi-
cio è progettato e realizzato in
modo da resistere in modo ec-
cellente alle azioni sismiche e
presenta una altissima resistenza
strutturale al fuoco. I rivestimen-
ti esterni ed interni sono realiz-
zati con materiali bio- compatibi-
li. Infissi esterni in legno-allumi-
nio a triplo vetro dotati di gas
argon (valore U=0,5) e sistemi di

LA CASA
ZERO ENERGY

a cura di
Confapi Ancona
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oscura-
mento con vene-

ziane racchiuse in apposito
elemento di alluminio-vetro esterno. Il si-

stema di riscaldamento è basato su polimeri sot-
tili e flessibili senza attraversamento di parti me-
talliche all’interno il cui principio di funzionamen-
to si basa sulle nanotecnologie. Il funzionamento
è elettrico in bassa potenza monofase, avviene
per irraggiamento ed in tal modo non viene sol-
levata polvere per movimenti convettivi di aria
garantendo all’ambiente uno stile abitativo sano.

All’avanguardia ed efficiente, Casaxylia® grazie
al controllo dei costi di costruzione risultati
estremamente competitivi, si propone anche per
la realizzazione di edifici in Social Housing, dove la
determinazione del costo finale di vendita è lega-
ta anche a principi economico-sociali.

Soddisfazione è stata espressa dai dirigenti del-
la società Spazio Infinito per i risultati finora con-
seguiti

Un importante riconoscimento attribuito a ta-
le innovativo sistema abitativo è stato l’invito e la
successiva partecipazione della Spazio Infinito al
workshop internazionale dal titolo “ Costruire la
città sostenibile, inventare una nuova urbanizza-
zione” organizzato dal Ministero Francese dell’E-
cologia, dell’Energia e dello sviluppo sostenibile in
collaborazione con la Camera di Commercio Ita-
liana di Marsiglia, presso il polo universitario Clu-
ster Descartes nel territorio di Marne-la-Vallèe a
Parigi.

In tale prestigiosa cornice,
il sistema Casaxylia® è stato
apprezzato da tutti i parteci-
panti al convegno presenti in
rappresentanza dei paesi eu-
ropei più industrializzati ed ha
già generato i primi contatti
per importanti collaborazioni
commerciali fuori dal territo-
rio italiano.

`Gli sviluppi futuri sono mol-
teplici - dichiara Tursini Gianlu-
ca responsabile commerciale
della Spazio Infinito di Reca-
nati -. Stiamo creando un mo-
dello di riferimento per il merca-
to delle costruzioni da ricollegar-

si ad agenzia che opererà nei
campi di azione dell’ efficienza energetica nel-
l’ambito edilizio, energie rinnovabili, protezione del cli-
ma e delle risorse, sviluppo sostenibile.

In collaborazione con l’Università Marconi di Ro-
ma in base ad un accordo quadro, si stanno ponen-
do le basi per l’ avvio delle procedure che porteran-
no alla realizzazione di un Protocollo di Certificazio-
ne Energetico-Ambientale basato sulle funzionalità
dell’edificio Casaxylia® a cui far riferimento sul mer-
cato dell’edilizia per la certificazione energetica de-
gli edifici con riscaldamento a funzionamento elettri-
co in bassa potenza monofase. Inoltre per lo svilup-
po commerciale del sistema Casaxylia® si realizze-
ranno quattro programmi ben identificati e suddivisi
per categorie di interesse specifiche sempre nell’am-
bito del mondo edile. 

  La nuova tecnologia ed i relativi concetti abitativi
saranno applicati per la realizzazione nel Comune di
Recanati (MC) di un Eco-villaggio costituito da 93 al-
loggi secondo le logiche contemplate dal Social Hou-
sing». www.casaxylia.com
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Le richieste del mercato delle materie plasti-
che coprono un vasto spettro di prodotti,
dalla produzione di manufatti a basso costo,

generalmente per applicazioni su larga scala, a ma-
teriali estremamente performanti a costi compati-
bili con applicazioni più di nicchia.

Lo sviluppo di nuove matrici polimeriche e l’at-
tento uso di additivi e fillers (micro e nanocariche)
permette di produrre materie plastiche in un am-
pio intervallo di prestazioni e prezzi. Tale flessibi-
lità consente di coprire diversi mercati, regolando
di volta in volta il rapporto prestazioni/costi in ba-
se alle necessità.

In particolare, il progressivo miglioramento del-
le proprietà dei materiali polimerici ne permette
l’uso in condizioni operative relativamente severe. 

Le materie plastiche, grazie alla combinazione
di bassa densità e buone proprietà meccaniche,
permettono di realizzare manufatti dalle presta-
zioni elevate e dal peso contenuto. Ad esempio, se
pensiamo a settori applicativi quali i trasporti, ove
la riduzione di peso è fondamentale al fine di ri-
durre consumi e relative emissioni, è evidente co-
me ci sia un forte stimolo (legislativo, tecnico ed
economico) per sviluppare materie plastiche sem-
pre più performanti, capaci di sopportare condi-
zioni operative (temperature, stress meccanici e
chimici) tali da poter, in alcuni casi, sostituire ele-
menti metallici. In effetti, sempre più spesso ci vie-
ne richiesto di sviluppare un manufatto plastico in
sostituzione di elementi metallici. Tale richiesta na-
sce dall’esigenza di ridurre pesi o di cambiare il si-
stema produttivo. Al fine di soddisfare tali richie-
ste, il processo di selezione o sviluppo di un ma-
nufatto in materiale polimerico si realizza attra-
verso una serie di passi:
1) Definizione delle condizioni operative, i.e. lo

scenario nel quale opera il materiale/manufatto
(es. temperature di esercizio, tipologia di stress

meccanico, tempo di vita, etc.)
2) Identificazione e quantificazione dei parametri

ingegneristici che sottendono le condizioni
operative (es. modulo, resistenza a rottura, heat
deflection temperature, etc.)

3) Analisi del processo manifatturiero
4) Selezione o design di un nuovo materiale

I passi sopraindicati servono a definire in ma-
niera oggettiva i vincoli che indirizzano la scelta
del materiale. Sebbene, almeno in linea teorica,
non dovrebbe essere troppo difficile ottenere i
dati necessari, spesso non risulta possibile, del tut-
to o in parte, arrivare a definire chiaramente, in
termini ingegneristici, le condizioni operative a cui
sono soggetti i manufatti in oggetto. Ciò è dovuto
ad una serie di fattori relativamente comuni in al-
cuni settori produttivi (ed in molte applicazioni),
dove la buona pratica e l’esperienza sopperiscono
alla mancanza di chiari e quantificabili parametri
oggettivi. Non è quindi inusuale che gli esperti del
settore debbano selezionare dei materiali polime-
rici partendo da una base dati lacunosa. Inoltre,
sovente la correlazione tra lo scenario operativo
del manufatto e le proprietà dei materiali, espres-
se attraverso schede tecniche basate su prove
standard, risulti aleatoria. Il materiale deve altresì
essere scelto anche sulla base di altre considera-
zioni: la regolarità nell’approvvigionamento ed il
supporto al cliente risultano spesso fattori impor-
tanti tanto quanto le caratteristiche tecniche ed il
mero costo.

Il processo di selezione di un materiale polime-
rico può quindi risultare difficoltoso e dagli esiti
incerti. La dove le materie plastiche sono chiama-
te a lavorare in condizioni operative estreme è
sempre molto difficile individuare i materiali adat-
ti. In alcuni casi, in mancanza di materiali adeguati
nel mercato, risulta necessario sviluppare nuove
mescole polimeriche.

PROCESSO DI
SELEZIONE DELLE
MATERIE PLASTICHE

a cura di
Andrea Castrovinci*
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La pratica industriale sovente porta ad affidare
la scelta del materiale adatto ad un fornitore di fi-
ducia. Tale approccio, pratico e funzionale nella
maggior parte dei casi, può risultare un limite al-
lor quando si stanno esplorando applicazioni
estremamente innovative, che necessitano di solu-
zioni fuori dagli schemi, al limite dei comuni cam-
pi applicativi delle materie plastiche normalmente
usate.  Al fine di soddisfare tali richieste è utile, se
non necessario, combinare una accorta selezione
delle materie plastiche con una riprogettazione
totale o parziale dell’elemento che si vuole sosti-
tuire.

Le difficoltà nel selezionare un materiale poli-
merico è anche determinata dalla vastità del mer-
cato delle materie plastiche, che, almeno sulla car-
ta, offre moltissime alternative, spesso tra loro
molto simili, proposte da un certo numero di for-
nitori tra loro in concorrenza. Per farsi un’idea
della vastità di offerte, in termini di informazioni,
materiali e consulenze, si rimanda il lettore ad al-
cuni database e siti web tra i più noti nel settore,
alcuni dei quali sono qui riportati a titolo di esem-
pio non esaustivo: 

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

http://www.campusplastics.com/
http://www.specialchem4polymers.com/
http://www.rapra.net/

Una rapida visione dei contenuti presenti nei
link riportati dà immediatamente la misura della
vastità di produttori e prodotti presenti sul mer-
cato. 

Ad esempio, se attraverso il database matweb si
cerca un nylon 6, tale materiale risulta compatibi-
le con 8966 voci. 

Appare quindi evidente come sia necessario
poter affinare la ricerca attraverso una attenta e
precisa definizione dei vincoli progettuali.

Come già affermato precedentemente, sempre
in questa rubrica, la scelta del polimero adatto ad
una particolare applicazione è una fase complessa
e molto importante del processo produttivo, che
necessita di una buona conoscenza della tecnolo-
gia e del mercato dei polimeri relativamente a
produttori e prodotti. Per chi non  disponesse di
tale know-how potrebbe essere utile appoggiarsi
ad un servizio esterno per una prima fase esplo-
rativa dei materiali.

Andrea Castrovinci

* PhD - www.icimsi.ch 



EVENTI54 - 1/2011 

Il convegno “Ottimismo Digitale”,
organizzato da SS&C in collabo-
razione con API - Associazione

Piccole e Medie Industrie della Pro-
vincia di Varese - è stata un’occasio-
ne di formazione strategica sul fron-
te delle opportunità e dei nuovi sce-
nari di marketing. 

Il mondo digitale è divenuto un nodo fonda-
mentale dell’economia globalizzata: nel mondo il
numero di persone connesse alla rete ha supera-
to la cifra record di 2 miliardi, tanto che la Francia
ad esempio, per restare nella UE, ha deciso di in-
vestire 4,5 miliardi di euro sugli strumenti digitali. 

Le piccole e medie imprese italiane, invece, non
sempre riescono a sintonizzarsi con le potenzia-
lità dei nuovi strumenti.

In questo incontro lo spessore e la composi-
zione degli oratori ha permesso di affrontare que-
sti temi, senza falsi miti o meri atteggiamenti alla
moda, per focalizzarsi solo su quegli aspetti del
“digital world” tagliati su misura delle Piccole e
Medie Imprese.

Il convegno che si è tenuto il 7 Aprile 2011,
nella Sala Convegni di Villa Recalcati a Va-
rese, si è focalizzato sul tema del cambiamento e
dell’opzione digitale per la piccola e media impre-
sa. Ha visto l’alternanza di momenti di approfon-
dimento e dimostrazioni pratiche per vivere una
vera e propria “Innovative Experience”. 

Marco Camisani Calzolari, docente di linguaggi
digitali all’Università IULM di Milano, autore del li-
bro “Impresa 4.0”, ha aperto il suo intervento “Il
Digitale e il ritorno alle origini” sottolineando co-
me: «L’Italia è ancora molto indietro dal punto di
vista digitale e la causa è prevalentemente cultu-
rale. Internet è spesso visto come una rete di tec-
nologie mentre è una rete fatta di persone, che

può trasmettere il pensiero di tutti. Tra i primi fat-
tori che potrebbero ovviare a questa arretratezza
c’è la banda larga: un Paese che è fisicamente lun-
go da tenere connesso ha bisogno di rete, in mo-
do da permettere anche a chi vive più lontano dai
vari centri di approfittare delle opportunità eco-
nomiche che altre aree hanno maggiormente svi-
luppato. Così il Centro e il Sud, che ad oggi meno
utilizzano Internet, usufruendone potrebbero
creare nuovi posti di lavoro. Le imprese possono
infatti ricavare grandi vantaggi dalle opportunità
che offre la rete, basti pensare a tutti gli strumen-
ti, servizi e sistemi organizzativi gratuiti del web
che fino a ieri erano accessibili solo alle grandi
aziende». «Io poi proporrei» ha continuato Cami-
sani Calzolari «di ridurre l’IVA su tutte le opere
intellettuali e addirittura su tutte quelle aziende
che vendono attraverso l’e-commerce, che rap-
presenta una grande opportunità, e infine di intro-
durre l’uso di Internet nella scuola, fin dalle ele-
mentari, come materia scolastica. A questo propo-
sito la situazione attuale è sconfortante se si pen-
sa che solo il 25% delle scuole italiane e il 10% del-
le aule sono servite da Internet». E conclude: «In-
ternet dovrebbe essere un diritto costituzionale,
in Finlandia, dove il livello di alfabetizzazione è al
99%, è già stato dichiarato tale. Questo vale poco
in termini concreti ma costituisce un messaggio
molto importante».

* SS&C

a cura di
Giampiero Soru*

Come l’innovazione può aiutare a rilanciare le Piccole Medie Imprese”. 
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Il primo semestre del 2011 rappresenta per il
progetto di ricerca SOMMACT (Self Optimi-
sing Measuring MAChine Tools) un importante

momento: si concretizza la realizzazione del di-
mostratore e si inizia la sperimentazione delle so-
luzioni studiate durante le fasi di ricerca svolte nel
2010. Per tali attività ALESAMONTI ha realizzato
una camera climatica per la prova degli inclinome-
tri ovvero quei sensori in grado di misurare gli er-
rori angolari dei carri del dimostratore di SOM-
MACT. Nella camera, costruita con pareti ad ele-
vato isolamento termico, è stato posizionato un
cubo di calcestruzzo, parzialmente interrato ed
isolato dalle vibrazioni provenienti dall’esterno.

Sul cubo di calcestruzzo è stata posizionata una
tavola girevole motorizzata su cui sono fissati rigi-
damente gli inclinometri in prova; tramite un si-
stema automatico di controllo è possibile posizio-
nare la tavola in posizioni simmetriche in modo da
leggere l’indicazione degli inclinometri in due po-
sizioni, ruotate di 180° una rispetto all’altra. 

Un sistema automatico di acquisizione e me-
morizzazione della temperatura consente di regi-
strare ad intervalli predefiniti la temperatura del
piano di appoggio, della tavola girevole, dell’aria e
degli inclinometri fissati sopra la tavola girevole.

Al variare della temperatura della camera (da
10° C a 35° C) e quindi degli inclinometri e del-

IL PROGETTO
SOMMACT 
INIZIA 
LA FASE 
SPERIMENTALE

SOMMACT
(www.sommact.eu) è un
progetto di ricerca
finanziato dalla
Commissione Europea
nell’ambito del 7°
Programma Quadro per 
la Ricerca e lo Sviluppo
Tecnologico ed è
coordinato da
ALESAMONTI con la
partecipazione di API
Varese
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l’ambiente di misura, è stato così possibile ripete-
re le misure senza spostare l’inclinometro rispet-
to al piano di appoggio ma comunque ruotandolo
di 180° rispetto alla posizione di partenza. Dalla
somma e dalla differenza delle due letture (meto-
do del reversal) si è in grado di scorporare la va-
riazione dell’indicazione di zero dell‘inclinometro
dalla variazione lenta ma significativa del piano di
appoggio che è influenzata sia da fenomeni di as-
sestamento della fondazione, sia dalle variazioni di
temperatura stessa. 

Le prove sono state effettuate su diversi incli-
nometri ed in particolare su uno nuovo gentil-
mente messo a disposizione dalla MICROPLAN di
Varallo (www.micro plan-group.com) che ha evi-
denziato variazioni molto ristrette (dell’ordine di
pochi microrad) in un intervallo di tempo di oltre
1200 ore ed una immunità agli effetti termici dav-
vero superiore alla norma se si pensa che le va-
riazioni di temperatura imposte sono ben oltre
quelle normalmente presenti in un ambiente indu-
striale. Per quanto riguarda la realizzazione del di-
mostratore di SOMMACT sono iniziate in ALE-
SAMONTI le operazioni di scavo per la prepara-
zione delle fondazioni su cui appoggerà la macchi-
na; durante la sperimentazione si verificheranno
anche le possibili deformazioni della fondazione al
variare dei carichi sul dimostratore.

Tutte le parti strutturali del dimostratore sono
state lavorate e si sta iniziando la fase di assem-
blaggio; anche il dimostratore verrà posto in
un’apposita camera climatica in grado di ospitarlo
unitamente ad un robot (gentilmente messo a di-
sposizione da FANUC ROBOTICS ITALIA). Il ro-
bot ha un duplice scopo: portare sul mandrino
della macchina i vari tastatori di misura (in parti-
colare il self-centring probe sviluppato dal partner
olandese IBS PE) e posizionare nell’area di lavoro
appositi artefatti metrologici, studiati dal partner
spagnolo ISM-3D, per verificare periodicamente la
correzione degli errori geometrici della macchina.

Parallelamente a queste attività SUPSI, l’Univer-
sità della Svizzera Italiana, sta studiando il Self
Learning Core ovvero quella unità di governo in
grado di supervisionare l’intero sistema e, acqui-
sendo i dati provenienti dai sensori ed applicando
le strategie derivanti dai modelli metrologici svi-
luppati, supportare le modalità di compensazione
degli errori della macchina e verificare la necessità
di riverifica degli stessi tramite artefatti metrolo-
gici. 

Il coordinatore scientifico del progetto SOM-
MACT, Renato Ottone, ha curato l’organizzazione
di un seminario finanziato dalla Commissione Eu-
ropea sull’utilizzo dei risultati della ricerca (Ex-
ploitation Strategy Seminar). Il seminario, che si è
tenuto presso SUPSI nel mese di febbraio 2011, ha
visto la partecipazione di quasi tutti i partner di
SOMMACT impegnati sull’analisi dei risultati con-
creti del progetto, sulle problematiche relative al-
la proprietà intellettuale di tali risultati e sulle mo-
dalità del loro utilizzo.

Nei prossimi mesi si inizieranno i collaudi geo-
metrici sul dimostratore prima di applicare le in-
novazioni di SOMMACT al fine di avere una base
di dati utile per confrontare i miglioramenti ap-
portati da SOMMACT. Successivamente si attive-
ranno sul dimostratore tutti i sensori per le misu-
re degli errori geometrici della macchina e si affi-
nerà il Self Learning Core in grado di supervisio-
nare il funzionamento delle compensazioni. Tutto
questo facendo variare la temperatura ambiente e
sottoponendo il dimostratore a variazioni della
massa dei pezzi in lavorazione. Occorre anche ri-
cordare che tutte le attività metrologiche avven-
gono sotto la  supervisione di INRIM (Istituto Na-
zionale di Ricerca Metrologica) che è il  Laborato-
rio Metrologico Primario italiano.

Il progetto SOMMACT si concluderà nell’Ago-
sto 2012: i risultati della ricerca sono e saranno
utilizzati dai partecipanti per migliorare i propri
prodotti e servizi e daranno ai partecipanti con-
creti vantaggi competitivi per affrontare i mercati. 
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Dinamicità, sviluppo tecnologico e valorizzazione delle ri-
sorse umane, questi i punti di forza della Meroni F.lli di
Dolzago. Nata nel 1963 dai fratelli Mario e Gilindo

Meroni (sostituito dalla moglie Santina nel 1977), l’a-
zienda ha dimostrato fin da subito grande dinamismo e ver-
satilità, come ci spiega l’attuale amministratore delegato,
Maria Luisa Meroni: “Originariamente l’impresa, con sede
a Garbagnate Monastero, operava nel mercato dell’arredamen-
to, successivamente si è distinta in quello motociclistico ed auto-
mobilistico. Attualmente opera con successo anche in altri setto-
ri, fornendo stampati di lamiera ed assemblati per clienti leader
nei rispettivi mercati quali il giardinaggio, l’ascensoristico, l’elet-
trodomestico, il vending, l’elettrico e l’arredamento tecnico”. Da
quarant’anni la Meroni F.lli è presente nel mercato della
subfornitura distinguendosi anche per aver consolidato nel
tempo il cambio generazionale con il diretto coinvolgimen-
to familiare, applicando e confermando i principi che hanno
ispirato i fondatori della società: porre i bisogni del cliente
al centro dell’attività, dar vita ad un prodotto competitivo
senza trascurare la qualità a garanzia delle forniture, la com-
petenza e la flessibilità.  “Le differenti tipologie di lavorazio-
ne che la Meroni F.lli realizza, dallo stampaggio lamiera alla
costruzione degli stampi, dallo sviluppo prodotto in codesi-
gn con il cliente alla fornitura di un prodotto finito pronto
per la distribuzione, hanno fatto sì che l’azienda abbia rag-
giunto un livello di servizio sempre più apprezzato dai clien-
ti, conforme alle aspettative del mercato di oggi” ha ribadi-
to Luisa Meroni .

Un’azienda fatta di persone 
in continuo sviluppo

Cristina, Maria Luisa, Cinzia, Milena e G.Franca
Meroni, figlie dei fratelli Meroni fondatori dell’azienda, co-
stituiscono l’attuale forza motrice (tutta in rosa) dell’impre-
sa.  “Per noi è fondamentale la valorizzazione del patrimonio
umano e lo sviluppo delle competenze personali di ciascun di-
pendente – ha precisato Maria Luisa Meroni – In questi anni
non ci siamo mai fermati affrontando quotidianamente nuove sfi-
de e riuscendo a consolidare la nostra presenza sul mercato. Le
capacità produttive e il management hanno proiettato l’azienda
in una realtà imprenditoriale rivolta a soddisfare un mercato

sempre più esigente. Il nostro prossimo progetto è infatti quello
di incrementare il livello produttivo e qualitativo, utilizzando an-
che nuovi strumenti tecnologici”.

Due importanti traguardi: la bulgara Mbm Me-
talwork e il marchio MTech

“L’avventura bulgara è iniziata nel 2005”. Inizia così il rac-
conto di Maria Luisa Meroni sull’apertura, nel 2005, di una
sede bulgara a Rousse, la Mbm Metalwork. “All’inizio non è
stato facile confrontarsi con una diversa cultura del lavoro, una
nuova lingua, un modo di concepire le cose differente dal nostro.
Oggi però questa sfida l’abbiamo vinta ottenendo ottimi risultati
- ha illustrato l’Amministratore delegato - Sotto la guida
esperta dei manager e in collaborazione con tecnici qualificati,
l’azienda si è sviluppata raggiungendo una buona posizione nel-
la produzione e costruzione stampi”. Un’avventura che per
Maria Luisa si è trasformata anche in un importante incari-
co, quello di entrare a far parte del “Comitato dell’impren-
ditoria italiana in Bulgaria”.Altro importante traguardo per
la Meroni F.lli è stato quello di costituire il marchio MTech,
(www.mtechaccessories.com).

Un brand che oggi comincia ad essere conosciuto nel
settore del mototurismo dove l’azienda si è inserita inizial-
mente con un prodotto di distinzione e di qualità come le
valigie universali e Topcase. “I nostri prodotti si distinguono per
l’elevato grado di innovazione e design, ma soprattutto per l’at-
tenzione rivolta alle reali esigenze del turista”, ha chiarito Ma-
ria Luisa Meroni. Grande la soddisfazione della Meroni F.lli
nel vedere le proprie valigie utilizzate dall’associazione On-
lus “Motoforpeace”, costituita dal Corpo della Polizia Italia-
na con finalità umanitarie. Le valigie MTtech hanno ‘accom-
pagnato’ i motociclisti della associazione attraverso nume-
rose spedizioni motociclistiche in tutto il mondo. Sviluppo e
dinamismo sono dunque i motori che hanno ispirato l’a-
zienda Meroni F.lli “ma senza mai dimenticare le origini e la
tradizione familiare che ci accompagna da lungo tempo,
dobbiamo sempre guardare avanti facendo tesoro del pas-
sato” ha concluso Meroni.

a cura di
Stefania Giussani

API Lecco

MERONI LEADER
NEL MOTOTURISMO
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Non per tutti c’è una seconda opportu-
nità e non sempre, poi, quando una nuo-
va chance si presenta, viene sfruttata ap-

pieno. La storia dello Scatolificio Pozzi e della sua
seconda vita dimostra, invece, come sia possibile
cogliere il meglio dalle situazioni e reinventarsi. Si
è passati infatti da un’azienda in procinto di esse-
re smantellata a un’altra che oggi, con 35 dipen-
denti, fattura oltre 6 milioni di euro. E continua a
crescere: a fine 2010 si è registrata una crescita
del 6% dei volumi prodotti rispetto al 2009.

«La consapevolezza di operare nell’ambito di
un settore a elevata competitività – evidenzia
Marco Battistoni, amministratore unico dello Sca-
tolificio Pozzi – ha imposto, agli inizi degli anni ’90,
scelte ineludibili. Si è resa necessaria una cura dra-
stica con revisione dell’assetto aziendale e riordi-
no delle priorità: non solo volevamo rimanere sul
mercato ma intendevamo mantenere, e se possi-
bile incrementare, quelle opportunità di reddito e
di occupazione che si erano generate sul territo-

rio». Non è stato semplice assicurare la sopravvi-
venza dello Scatolificio e riportare ad alti livelli
l’attività fondata da Pozzi, nel lontano 1950, in un
piccolo spazio accanto alla Basilica di San Zeno a
Verona e soggetta poi a numerosi trasferimenti di
sede: prima in ZAI, in seguito a San Giovanni Lu-
patoto, a Palazzolo di Sona e, infine, a Trevenzuolo.

Un percorso non dei più agevoli, che si è sno-
dato tra onerosi investimenti in tecnologie e im-
portanti interventi di riqualificazione del persona-
le. Obiettivi primari del “nuovo” scatolificio erano
il raggiungimento di soddisfacenti livelli di remu-
neratività e la costituzione di una solida base di
clienti, fidelizzati grazie all’elevata qualità di pro-
dotti e servizi e all’efficienza e tempestività nell’e-
secuzione degli ordini.

«Utili al perseguimento dei nostri scopi – pro-
segue Battistoni – si sono rivelati sia il completo
rinnovamento dell’impiantistica, sia l’adozione di
un’organizzazione interna atta a tenere sotto con-
trollo i costi di produzione in ogni passaggio della

UN’IMPRESA
CON I FIOCCHI

a cura di
Apindustria Verona
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filiera. Era poi necessario procedere alla raziona-
lizzazione del mansionario e alla realizzazione di
un sistema informatico in grado di supportare il
lavoro degli addetti e l’evoluzione della gamma dei
prodotti. Oggi i macchinari che possediamo sono
all’avanguardia nel settore e in grado di consentir-
ci il controllo immediato di ogni fase della singola
commessa».

Progressivamente, grazie al costante aggiorna-
mento degli impianti, molti dei quali interamente
realizzati o adattati all’interno dell’azienda, lo Sca-
tolificio Pozzi si è potuto specializzare, affiancando
alla produzione degli imballi più elementari e di
diffusa utilizzazione (di colore avana o bianco e di
tutte le dimensione, ovvero grandi, medi e piccoli
formati), quella dei fustellati, e degli imballaggi per-
sonalizzati e dalle varie colorazioni. 

Il tutto proseguendo nella scia di quella tradi-
zione di affidabilità e qualità del servizio che, fin
dalle origini, ha portato questa impresa a distin-
guersi rispetto alla concorrenza. L’incremento
continuo dei margini di profitto ha consentito, in-
nescando un circolo positivo, di destinare cifre
consistenti all’innovazione tecnologica e alla cre-
scita del grado di managerialità degli addetti, pe-
riodicamente impegnati in corsi di formazione e
aggiornamento.

Anche la scelta di Trevenzuolo per la nuova, più
adeguata sede aziendale (1999), è stata frutto di
attente valutazioni e di “calcoli” strategici. L’ampia
superficie coperta e la grande disponibilità di spa-
zi adiacenti, hanno consentito di poter organizza-
re al meglio i reparti di lavorazione e si sono rive-
late fondamentali, ad esempio, per garantire alla
clientela il servizio di stoccaggio a magazzino con
consegne programmate, assicurate da
una pronta evasione con mezzi propri.
«Oggi infatti – sottolinea Battistoni –
siamo in grado di soddisfare le richie-
ste dell’acquirente con una tempesti-

vità che non ha riscontri nel settore. Di sicuro
non oltre le quarantotto ore».

«A Trevenzuolo – continua Battistoni – abbia-
mo sviluppato una serie innumerevole di nuove
offerte per i nostri clienti. Siamo in grado di ga-
rantire una progettazione grafica accurata e una
qualità di stampa elevata, non limitandoci sola-
mente a riprodurre fedelmente marchi e grafiche
esistenti, ma sviluppando e proponendo soluzioni
nuove e alternative mirate al raggiungimento del
prodotto ideale. Grazie a macchinari come l’im-
pianto di colorazione (quadricromia) e il nuovo
plotter per la realizzazione dei prototipi di fustel-
lato, effettuiamo le fasi più strategiche di lavora-
zione al nostro interno, sotto il nostro diretto
controllo».

Scatolificio Pozzi ha davvero saputo dar con-
cretezza nella maniera più compiuta al progetto
individuato dalla filosofia aziendale più al passo
con i tempi: il segreto sta nel proporre soluzioni
personalizzate, nel realizzare prodotti ad hoc per
il cliente, assicurandogli la cura dell’attuazione e
del controllo minuzioso delle singole fasi, dalla
progettazione alla accurata verifica del prodotto
finale.

E per proiettarsi con successo nel futuro è be-
ne, si sa, consolidare il legame con la tradizione.
Scatolificio Pozzi ricorda di continuo il nesso im-
portante che lo lega alla sua storia e che ha con-
traddistinto il suo percorso, efficacemente sinte-
tizzato nella presentazione del volume realizzato
per celebrare i 60 anni di attività. Viene qui sotto-
lineato: “Sono 60 gli anni di passione e di evoluzione.
Tante le mani che hanno stretto contatti, concordato
tempi e consegne, progettato, creato, programmato, la-

vorato e organizzato, scatole e imballi di tutte
le forme e misure. Anche al più semplice degli
imballi, molte persone hanno dedicato tempo
e passione... Pozzi celebra questo momento
non come una scatola chiusa, ma come una
scatola aperta. Una scatola dove fantasia e



immaginazione fuoriescono libere e vi conducono in
un mondo che mai avreste immaginato di trovare.
Benvenuti in un universo fatto di carta, colori, scarti e
tanta creatività”.

«In questa riflessione – sottolinea Battistoni –
abbiamo tentato di racchiudere cosa significhi per
noi fare ed essere impresa, il nostro quotidiano
impegno a soddisfare, mantenendo sempre gli
standard qualitativi più elevati e tempi di consegna
certi, le esigenze di tutta la clientela, vecchia e
nuova. L’ingrediente segreto nella nostra ricetta
del successo sono senza dubbio i 35 dipendenti
(abbiamo un bassissimo livello di turnover) dello
Scatolificio, legati all’impresa da orgoglioso senso
di appartenenza, con i quali condividiamo sempre
strategie e risultati, e che incrementano costante-
mente le loro professionalità con attività di for-
mazione programmate (oltre 1000 ore/anno)».

La crescita di Scatolificio Pozzi non va certo va-
lutata soltanto nei termini degli aumenti della pro-
duzione, anche se di per sé tali dati risultano già
estremamente significativi, considerata la difficile
congiuntura dei sistemi economici e produttivi.
Basti pensare che nel 2006 si è registrato un in-

cremento di circa il 18% sul 2005, del 6,30% nel
2007, del 4,61% nel 2008, dell’1,15% nel 2009 e nel
2010 del 6%.

«Sono segnali incoraggianti – ammette Batti-
stoni – che ci confortano sulla bontà delle scelte
compiute e ci premiano per la coerenza con cui
abbiamo perseguito gli impegni assunti. Ma c’è di
più. A testimoniare il nostro valore vorrei ricorda-
re i diversi riconoscimenti, a tutti i livelli, che ab-
biamo ottenuto: l’azienda è infatti autorizzata a
produrre imballi utilizzando i marchi GIFCO-CO-
MIECO e RESY che attestano la qualità e ricicla-
bilità di tutte le materie prime utilizzate nel pro-
cesso produttivo. Dal 2000, poi, la Pozzi si fregia
della UNI-EN/ISO 9001, la ben nota certificazione
del “sistema qualità”».

Traguardi importanti per una realtà che, come
Battistoni ha sottolineato in più riprese durante il
nostro colloquio, opera a partire da “materiali po-
veri”, ricchi tuttavia di potenzialità che, solo gra-
zie alle cure di un personale altamente specializ-
zato e all’uso di macchinari al top della gamma,
possono essere attualizzate. 

Apindustria Verona
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BCF Italia nasce a Rivignano, in provincia di Udi-
ne,nel 1995 come azienda specializzata nella la-
vorazione del tubo in rame ed inox per la pro-

duzione di tubazioni, serpentine, collettori, assiemi com-
plessi, gruppi assemblati e componenti impiegati per il
trasporto dei fluidi e dei gas destinati alle industrie del
condizionamento, refrigerazione, riscaldamento, scambia-
tori di calore, trattamento aria nonché a tutte le eventuali
applicazioni ad esse correlate.
Nel 2000, per un continuo miglioramento sia del
prodotto che dei servizi, BCF Italia decide di adot-
tare un Sistema di Qualità certificato UNI EN ISO
9001 per soddisfare i Clienti e mantenere alta la
competenza tecnica, valorizzando al massimo ogni
aspetto aziendale.
Da ciò la consapevolezza che la qualità non è solo
quella intrinseca del prodotto venduto ma, anche e
soprattutto, la soddisfazione dei bisogni e delle le-
gittime aspettative del Cliente.
L’obiettivo primario è pertanto garantire le esigen-
ze del Cliente fornendo la qualità attesa in tutte le
fasi del processo quali: prevendita, supporto tecni-
co, produzione, vendita, utilizzo, post vendita, tra-
smettendo e confrontando le proprie esperienze e

conoscenze.
Questa “filosofia” unitamente all’ampliamento delle
gamme di prodotti proposti ad un mercato oramai
internazionale, spinge l’azienda ad ampliare la pro-
pria struttura e nel 2001 viene resa operativa la se-
conda unità produttiva di 4.000 mq coperti adia-
cente al primo capannone.
Oggi nella BCF Italia di Rivignano operano 120 ad-
detti, su un’area complessiva di 25.000 mq, in due
stabilimenti produttivi adiacenti tra di loro (6.000
mq totali). Un parco macchine completo, moderno
ed attrezzato permette di produrre  oltre 23 mi-
lioni di pezzi l’anno, realizzati secondo le specifiche
tecniche dei suoi Clienti.
Nell’ottica di offrire un servizio più completo alla
clientela, per consolidare la propria presenza nel
mercato diversificando la produzione e garantire
una maggiore stabilità per il futuro, l’azienda nel
2011 è in procinto di inaugurare un nuovo stabili-
mento da adibire alla produzione di componenti in
alluminio.
I continui investimenti, il costante miglioramento
tecnologico, il know-how maturato, la conquista di
nuovi mercati e l’attenzione rivolta ad un mercato

a cura di
API Udine

L’APPLICAZIONE 
DEL LASER ALLE
TUBAZIONI IN RAME
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in continua evoluzione e cambiamento hanno per-
messo all’azienda di assumere una posizione di lea-
dership nel settore soddisfando le più svariate esi-
genze produttive di una Clientela operante a livello
globale.
La realizzazione di macchine in collaborazione con
i maggiori costruttori del settore e la personalizza-
zione interna di attrezzature ed impianti consento-
no di ottenere i migliori risultati sul prodotto in
termini di affidabilità e ripetitività dei processi pro-
duttivi contribuendo sensibilmente a contenere e
ridurre i costi di produzione elevando altresì la
qualità del prodotto finale. 
Nel 2010 la BCF Italia pur in presenza della crisi del
mercato ha operato cospicui investimenti in mac-
chine ed impianti di ultimissima generazione non
presenti nel mercato; fra questi un impianto al laser
che consente di lavorare i tubi di rame oltre a tut-
ti gli altri materiali, in modo completamente auto-
matico ed una macchina che piega i tubi di medie
dimensioni con una tecnologia rivoluzionaria.
L’applicazione della sorgente al laser in fibra alla la-
vorazione dei tubi ha introdotto diversi elementi di
novità.
Maggiori prestazioni in termini di velocità, la ridu-
zione dei consumi elettrici, il costo minore in ma-
nutenzione.
Passare dalla lavorazione tradizionale del tubo a
quella laser ha implicato l’eliminazione di diversi
passaggi del materiale in lavorazione fra macchine
diverse con tempi morti di attesa e di trasporto fra
le diverse stazioni, l’eliminazione degli errori nelle
molteplici operazioni di messa a punto delle varie
operazioni.
Anche la macchina di piega dei tubi di medie di-
mensioni partendo dalla bobina   rappresenta un
metodo rivoluzionario perché consente di elimina-
re alcune manipolazioni e lavorazioni aggiuntive del
prodotto.
Questi investimenti sono la conferma che l’azienda
è molto accorta nel mantenere aggiornato il suo
parco tecnologico produttivo alle ultimissime no-
vità.
È convinzione della proprietà che il fattore umano
ed i rapporti interpersonali tra direzione e dipen-
denti  assumano un’importanza fondamentale nel
successo dell’ azienda BCF Italia.
A nulla possono servire strumenti e mezzi all’avan-
guardia in assenza di personale valorizzato e moti-
vato,entusiasta di condividere gli obiettivi, le attività
ed i progetti aziendali.

Sono dunque lo spirito di squadra, la costante for-
mazione del personale, la presenza di tecnici ed
operatori specializzati con esperienze maturate in
aziende del settore a rappresentare il reale valore
aggiunto della BCF Italia.
Sono questi i punti fondamentali che hanno per-
messo all’azienda di superare la crisi economica ini-
ziata nel 2009, che hanno evitato di ricorrere alla
cassa integrazione mantenendo intatta l’organizza-
zione.
Oggi, BCF Italia, sta producendo in linea con quan-
to produceva prima della crisi con prospettive di
sviluppo molto interessanti.

Saldobrasati su apposite dime ed attrezzature

Spirale sagomata

Assiemi collettori



“Proprio dieci anni fa ci trovavamo a Villa Schia-
rino per la costituzione del Consorzio Energia
di Apindustria – ha esordito il presidente

Giovanni Capra nel suo intervento di saluto
a Villa Schiarino davanti ad un centinaio di im-
prenditori – oggi celebriamo il decennale con orgo-
glio e soddisfazione per aver vinto una scommessa
dal risultato non così scontato”.

Grandi applausi e soddisfazione tra i parteci-
panti alla Assemblea annuale di Api Energia, con-
sorzio che fa capo ad Api Mantova e che rag-
gruppa 78 imprese consorziate per 103 punti di
fornitura.

Il Presidente Capra dopo aver sottolineato i
vantaggi per i consorziati previsti nel nuovo con-
tratto ha fatto una panoramica sul futuro dell’e-
nergia evidenziando come in Italia occorre un

confronto serio sul nucleare e sulle rinnovabili
senza posizioni pregiudiziali che non portano da
nessuna parte.

“Ben venga il dibattito sul nucleare – ha aggiun-
to il Presidente Capra – ma che dialogo possiamo
avere se, ogni volta che si affronta la questione, sem-
bra di assistere ad una battaglia tra bianco e nero.
Noi vorremmo una terza via per il confronto: una di-
scussione che, una volta presi in considerazione i pro
e i contro, adotti una decisione che porti a interven-
ti concreti. Di tempo ne abbiamo perso a sufficien-
za”.

Il Presidente ha poi ricordato come se, pur
continuando a parlare di ritorno all’energia nu-
cleare, sia difficile fare previsioni anche perché
occorre considerare se gli investimenti richiesti
siano in linea con le possibilità attuali del Paese.

L’ENERGIA DEL FUTURO:
NUCLEARE, RINNOVABILI 
O CONSUMARE MEGLIO?

Il presidente Giovanni Capra celebra i dieci anni del Consorzio Api Energia con un
confronto tra Maurizio Melis, giornalista di Radio24-Ilsole24ore e il prof. Bruno
Coppi, mantovano che insegna al MIT in collegamento dagli Stati Uniti

a cura di
Giacomo Cecchin*
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“È significativo registrare anche il balzo epocale
delle rinnovabili e in particolare del fotovoltaico – ha
continuato il presidente Capra – ma non possia-
mo dimenticare come questa corsa sia avvenuta in
un contesto in cui non si hanno certezze normative
e dove aumenta l’atteggiamento speculativo: appena
si apre una finestra, ci si precipita a rastrellare tutto
quello che si può. In Germania invece gli incentivi si
riducono automaticamente di anno in anno in base
al numero di installazioni, con certezze per gli ope-
ratori e possibilità di investimenti a lungo termine”.

Capra ha anche sottolineato come in ogni ca-
so se le rinnovabili sono un’importante opportu-
nità per il futuro, non possono essere viste come
l’unica soluzione a tutti i problemi energetici e
devono essere associate ad un forte impegno nel
risparmio energetico.

La parola è passata a Maurizio Melis, gior-
nalista di Radio24-IlSole24ore e meglio noto co-
me Mr. Kilowatt, che ha fatto una relazione a tut-
to campo sullo stato dell’arte del settore ener-
getico in Italia e a livello internazionale. Anche
Melis ha concordato con il Presidente Capra evi-
denziando che i recenti numeri del Fotovoltaico,
mostrino uno sviluppo del settore governato
male: si è tenuto poco conto della vocazione del-
le imprese italiane, delle specificità geografiche
del paese, e quindi, in ultima analisi, di come far
in modo che gli sforzi affrontati e quelli che an-
cora ci aspettano ricadano sul territorio sotto
forma di politiche industriali. Se poi occorre ra-
gionare in termini di specificità territoriali Melis
ha richiamato l’attenzione sugli impianti geoter-
mici che hanno una storica tradizione in Italia e
possibilità di sviluppo superiori a quelle delle al-
tre rinnovabili.

Prima di passare al collegamento con gli
Stati Uniti Maurizio Melis ha inoltre spezzato
una lancia a favore del risparmio energetico: un
fattore su cui l’Italia dovrebbe scommettere mol-
to di più, sia perché è particolarmente povera di
risorse, sia perché quello del risparmio è un ter-
reno di competizione più adatto, per le PMI, ri-
spetto a quello delle rinnovabili.

Particolarmente interessante e coinvolgente
l’intervista con il Prof. Bruno Coppi, docen-
te al Massachusetts Institute of Technology (MIT)
di Cambridge (USA) che, stimolato  dalle do-
mande del giornalista, ha raccontato del proget-
to che dirige IGNITOR, esperimento con una
storia pluridecennale per la realizzazione di un

78 imprese consorziate, 103 punti di fornitura: questi i numeri del Consor-
zio che ha celebrato i dieci anni di attività a Villa Schiarino dove nel 2000 una
decina di imprenditori aveva dato il via alla scommessa dell’acquisto di energia
sul mercato libero.

Il Presidente Capra ha parlato del nuovo contratto di fornitura 2011 chiuso
riuscendo nel non facile intento di migliorare i già ottimi risultati conseguiti nel
2010. Per individuare il miglior fornitore e per ottenere tutti i possibili vantaggi
dalla concorrenza sul mercato sono state valutate almeno quindici offerte. An-
cora una volta inoltre la scelta del Consorzio è caduta su una durata semestra-
le del contratto che anche grazie al costante monitoraggio della situazione di
mercato e all’opzione del prezzo fisso ha dato prova di essere una soluzione vin-
cente sul breve periodo. 

“Sono due gli obiettivi prioritari per il futuro ha sottolineato il presidente Gio-
vanni Capra – uno a livello territoriale e l’altro a livello di politica associativa”

Con riferimento al territorio il Consorzio punta ad essere maggiormente coin-
volto nella programmazione energetica della Provincia di Mantova. Infatti nel
mantovano ci sono molte centrali tradizionali e, non è un segreto, si sia parlato
anche di impianti nucleari. Il Presidente ha sottolineato pertanto come sarebbe
auspicabile che si prevedano dei vantaggi per coloro che accolgono sul loro ter-
ritorio siti di produzione dell’energia. In tal modo oltre a subire gli oneri delle cen-
trali, si introdurrebbero agevolazioni per le aziende locali e per i consumatori.
Questo sarebbe un segnale di riconoscimento all’importanza del ruolo che un
territorio come il nostro gioca sul piano energetico nazionale.

Passando alla politica associativa il presidente Capra ha ricordato come le ve-
re rivoluzioni partano dalla base e che l’unione fa la forza. “Vorrei che ci fosse
una piena adesione delle aziende Api al Consorzio Energia – ha dichiarato Ca-
pra - questo consentirebbe una massa critica tale da strappare maggiori van-
taggi e risparmi sempre più importanti senza dimenticare il ruolo molto impor-
tante nel far valere le nostre ragioni a livello territoriale e nazionale”.

“Lo slogan che ha lanciato il Consorzio nel 2010 è “Dall’energia di tutti, il
meglio per ognuno” – ricorda il presidente Capra – ed è una frase che esprime
la passione e le competenze messe al servizio di Api Energia da tutti i compo-
nenti del Consiglio direttivo che mi piace ricordare uno per uno: Raffaele Volpi
(Lamaplast2000 Srl), Attilio Perteghella (Industria Molitoria Perteghella Srl), Cri-
stian Bertoni (Alcor Srl), Luciano Lodi (Mantova Gomma Srl), Fausto Chizzoni
(Cooperativa Settefrati), Giovanni Capra (Pecso Cavi srl).

Consorzio Api Energia,
risparmio e monitoraggio

I relatori dell’Assemblea:
Da sinistra Giovanni Capra,
presidente di Api Energia, e
Maurizio Melis, giornalista di
Radio24
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reattore sperimentale a fusione nu-
cleare con confinamento magnetico.
Particolarmente interessante il raccon-
to da parte di Bruno Coppi del rap-
porto proficuo che negli Stati Uniti esi-
ste tra piccole imprese e ricerca. Il do-
cente del Mit ha ricordato come prima
della Silicon Valley sia stata proprio
Cambridge, dove ha sede lo storico
istituto di ricerca, a fare da incubatore
a numerose realtà imprenditoriali. “I
nostri studenti vanno a lavorare nelle pic-
cole imprese che circondano l’Università
– ha dichiarato il prof. Coppi – e il tes-
suto imprenditoriale locale offre spunti di
ricerca ai nostri laboratori”. A differenza
di quanto si pensi di solito inoltre il
prof. Coppi ha sottolineato come la ri-
cerca sia una prerogativa forte delle
piccole imprese mentre la grande indu-
stria applica le innovazioni solo quando
sono ormai consolidate e testate. Do-
po il successo dell’Assemblea di que-
st’anno il Consorzio punterà a raffor-
zare il confronto tra gli imprenditori e
vorrebbe dare il via ad una serie di in-
contri che forniscano strumenti e sti-
moli per il risparmio energetico, l’inno-
vazione e i temi delle rinnovabili.

Giacomo Cecchin

* API Mantova

I partecipanti all’Assemblea
2011 del decennale di Api
Energia a Villa Schiarino

La riunione di costituzione del
Consorzio Api Energia nel

2000 a Villa Schiarino
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Il progetto E.M.M.A. (Entrepreunership
Methodology Mediterranaean Assistance), fi-
nanziato dall’Unione Europea con risorse FESR

nell’ambito del Med, Programma transnazionale di
cooperazione territoriale, è entrato nel vivo delle
sue attività.

Il 3 marzo a Roma si sono, infatti, incontrati i
partner del progetto per discutere sullo stato del-
l’arte e mettere a punto gli step successivi. Ricor-
diamo che il progetto EMMA nasce sulla base del-
la individuazione di ostacoli che soprattutto le im-
prese femminili, in Italia come in altre realtà del
bacino Mediterraneo, incontrano nella loro ope-
ratività, che sono di natura fisiologica, ma resi an-
cora più aspri dagli eventi legati alla recente crisi
economica planetaria. 

Tra le future azioni ci sarà la messa a punto di
Linee Guida Trasnazionali che daranno una
definizione transnazionale di modalità innovative
per il sostegno e la creazione di imprese femmini-
li. Esse dovranno comprendere strategie di mer-
cato, politiche locali, nazionali ed europee e stru-

menti finanziari di supporto, accesso al credito e
alla finanza, nuove tecnologie, sviluppo sostenibile,
relazioni con consumatori. Si prevede, inoltre,
l’organizzazione di 4 fiere nei 4 contesti nazio-
nali, a cui potranno aderire imprenditrici interes-
sate a mettere in vetrina le loro imprese ed i loro
prodotti attivando uno scambio di competenze
tra i territori dei partner. 

Le azioni messe in campo dal progetto sia in
Italia che all’estero, riguarderanno anche l’attiva-
zione di sportelli dedicati all’orientamento ed
accompagnamento delle imprese e una forte atti-
vità di comunicazione diretta alle imprenditrici
(tramite e-news letter).

In questo periodo stanno terminando le attività
della prima fase che hanno visto l’organizzazione
di otto tavole rotonde negli otto territori dei
partner del progetto. Il web marketing era uno
degli argomenti trattati da alcuni seminari. In ge-
nerale le imprenditrici sono delle ottime comuni-
catrici, ma non tutte sanno come utilizzare la co-
municazione in maniera proficua per l’azienda.

PROGETTO

ENTRATE NEL VIVO
LE ATTIVITÀ

Prevista l’organizzazione di quattro eventi nazionali
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L’avvento dei social network e dell’era web 2.0,
inoltre, crea un’infinita gamma di opportunità per
le imprese. Gli  incontri intendevano fornire ai
partecipanti gli strumenti per gestire corretta-
mente le campagne di comunicazione sul web e le
basi delle tecniche di vendita, prendendo in consi-
derazione gli aspetti psicologici della clientela.

I partner di EMMA si incontreranno nuova-
mente a giugno a Barcellona nell’ambito del “Salón
del Emprendedor”, salone per imprese che offro-
no prodotti e servizi per le PMI. 

Pubblicato il Policy Report 
di women@business 

Sulle politiche europee attuali e sulle Buone
Pratiche per la promozione dell’imprenditoria
femminile in Europa. 

Il progetto women@business, co-finanziato
dalla Commissione europea, finalizzato alla pro-
mozione dello spirito imprenditoriale tra le giova-
ni donne, ha pubblicato un Policy Report, nel
quale si avanza la proposta di una Carta Europea
delle PMI guidate da donne, ovvero dieci linee gui-
da che l’UE e gli Stati membri dovrebbero adotta-
re per promuovere il potenziale e il talento fem-
minile attraverso l’imprenditoria.

L’obiettivo del Policy Report è di promuovere
una politica europea diretta a creare un contesto
più favorevole per le PMI, in special modo per le
PMI a conduzione femminile, presentando stru-
menti diversi per realizzarlo. Il Policy Report in-
clude una panoramica delle attuali politiche euro-
pee per le imprese e esempi di buone pratiche
per promuovere l’imprenditorialità femminile.

Il Policy Report è il risultato di una ri-
cerca che ha avuto l’obiettivo di:
- definire lo stato dell’arte in te-
ma di imprenditoria femminile a
Cipro, in Grecia, Estonia, Italia e nel Regno
Unito, identificando le politiche che hanno
avuto più o meno successo, e sottolinean-
done i punti di forza e di debolezza;
- identificare i fattori esterni (il contesto
sociale) e i fattori interni (struttura orga-
nizzativa e gestione d’impresa) che faci-
litano il management femminile
nelle PMI;
- mettere in luce l’efficacia e la credibilità
delle buone pratiche per la promozio-
ne dell’imprenditorialità femminile e
diffonderle in Europa;

- richiamare l’attenzione dei decisori
politici europei e nazionali sulla materia, af-
finché vengano implementate misure e attività
tangibili per promuovere l’imprenditorialità fem-
minile;
- contribuire a promuovere un cambia-
mento culturale affinché sempre più donne
siano incoraggiate ad intraprendere la carriera im-
prenditoriale e siano supportate nella loro atti-
vità.

Sulla scia della Carta Europea delle PMI, il Po-
licy Report propone una Carta Europea delle PMI
a conduzione femminile e un nuovo punto di vista
e nuove opzioni per le politiche di sostegno alle
imprese.

Il Policy Report è scaricabile dal sito del progetto
women@business

http://www.womenatbusiness.eu
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L’Associazione delle Piccole e Medie Indu-
strie di Novara, Verbano Cusio Ossola e Ver-
celli, nasce nel lontano 1953, per volontà di

un gruppo di imprenditori del territorio, per tute-
lare e rappresentare gli interessi degli industriali, ol-
tre che con lo scopo di creare rapporti, anche
commerciali, fra imprenditori, volti a facilitare la ge-
stione di problematiche comuni attraverso la stipu-
la di convenzioni, accordi o contratti collettivi di la-
voro. La vita associativa non solo crea coesione fra
gli imprenditori del territorio, ma fornisce loro
strumenti concreti ed efficaci per superare le diffi-
coltà che quotidianamente devono essere affronta-
te. Per questo motivo negli ormai quasi sessant’an-
ni di vita dell’Associazione delle Piccole e Medie In-
dustrie, la tipologia di servizi, iniziative e assistenza
che quotidianamente caratterizzano la presenza
dell’Associazione a fianco delle industrie si è evolu-
ta, anche sospinta dall’intuizione e dalla presa d’at-
to che le esigenze delle aziende sono cambiate e
che, l’adeguamento del tessuto imprenditoriale e
delle strutture produttive deve necessariamente
essere elemento fondamentale per mantenere
quella competitività industriale che, da sempre, ca-
ratterizza il nostro territorio.

Oggi, infatti, API è vicina agli imprenditori e alle
loro attività non solo con servizi e consulenze che
ricoprono le aree di principale valenza industriale,
ma anche con progetti innovativi e mirati a quelle
che sono le reali esigenze delle Piccole e Medie In-
dustrie, diverse dalle grandi realtà che dispongono
di risorse, umane ed economiche, ben diverse da
quelle che hanno le piccole realtà che però, con-
cretamente, contribuiscono quotidianamente con il
loro apporto alla crescita economica e tecnologica
del nostro paese e devono essere tutelate come un
bene prezioso.

Per questo l’Associazione si pone come obietti-
vo principale di sostenere attivamente le imprese
con diversi livelli di azione e interazione: informan-
do delle novità normative, fornendo sostegno in ca-

so di contenziosi con le Autorità Pubbliche (ASL,
SPRESAL, ARPA, REGIONE, PROVINCIA), creando
relazioni tra associati che operano in settori com-
plementari, creando gruppi di acquisto che conferi-
scono un potere contrattuale decisamente più
grande rispetto al singolo, come ad esempio acca-
de per il Consorzio dell’Energia, che a oggi annove-
ra oltre 1.000 aziende del nord per un consumo di
oltre 1.000.000 di KWh; stesso discorso di intenti
e obiettivi può valere per le convenzioni stipulate
dall’Associazione per quanto riguarda la telefonia,
fissa e mobile, le spedizioni postali dei propri pro-
dotti/servizi a tariffe agevolate, la possibilità di dare
nuovi input commerciali alla propria attività attra-
verso l’utilizzo di tecniche di marketing e posizio-
namento web preferenziale. 

I servizi che API offre ai propri associati spazia-
no in tutti i settori di valenza industriale, a partire
dall’Area Ambiente che fornisce un servizio di
consulenza sulle normative di settore e sugli adem-
pimenti necessari per la corretta gestione degli
aspetti ambientali nei diversi comparti, sulla gestio-
ne dei rifiuti, sulla gestione degli imballaggi, per l’ac-
quisizione di certificazioni EMAS; l’area ambiente
annovera al suo interno la gestione dello sportello
emissioni, dello sportello SISTRI la cui finalità è
quella di assistere, in incontri B2B e collettivi, gli as-
sociati nella risoluzione di importanti problemati-
che gestionali e organizzative inerenti la corretta
gestione dei rifiuti in tutti i suoi aspetti.

Segue l’Area Salute e Sicurezza, che forni-
sce consulenza sulle normative cogenti e su tutte le
normative correlate che impongono spesso strin-
genti obblighi organizzativi per le aziende e che,
spesso, proprio per le piccole dimensioni delle im-
prese che le devono rendere operative, diventano
problematiche nell’attuazione pratica, principal-
mente per le risorse economiche necessarie per la
loro applicazione; in virtù di questa evidente diffi-
coltà l’Associazione ha lanciato nell’Ottobre scor-
so, in occasione della settimana della Prevenzione

UN’ASSOCIAZIONE
A “MISURA” D’IMPRESA

Dal 1953 API Novara, VCO Vercelli al servizio delle PMI

a cura di
Marialivia Biagianti*
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degli incidenti sul lavoro promossa dall’Inail sul ter-
ritorio nazionale, lo sportello PMI SICURE, che of-
fre a tutti le aziende associate un audit condotto da
esperti del settore sicurezza e igiene del lavoro, una
valutazione gratuita del sistema di sicurezza azien-
dale esistente e suggerendo spunti migliorativi e
organizzativi, volti non solo a rendere eticamente
competitiva l’impresa, ma che permettono altresì
l’accesso alle agevolazioni previste per chi fa della
Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro un input
fondamentale della propria attività imprenditoriale.
Altro sportello fondamentale gestito dall’Area Sa-
lute e Sicurezza è quello relativo al “modello orga-
nizzativo 231”, che approfondisce, sempre in incon-
tri B2B, le implicazioni e gli aspetti operativi con-
nessi alla responsabilità amministrativa degli enti,
tra cui sono compresi i danni comportati alla salu-
te dei lavoratori.

L’Area Credito e Finanza offre consulenza
in materia di accesso al credito ordinario (ban-
che/società di leasing) e/o ai finanziamenti agevola-
ti (comunitari, nazionali e regionali) oltrechè la ge-
stione dei rapporti con la Regione Piemonte, le
Province di Novara, di Verbania e di Vercelli e gli en-
ti locali, in materia di normativa agevolata. Gestisce
inoltre  lo Sportello Consulenza Bancaria che, in
stretta collaborazione con la Banca Popolare di
Novara principalmente e con altri istituti di credi-
to, gestisce e risolve eventuali criticità riscontrate
nella gestione quotidiana del rapporto banca-im-
presa, lo “Sportello Consorzio di Garanzia CON-
FAPI-Lombarda FIDI”, che offre una garanzia del
50% su affidamenti e finanziamenti aziendali, con lo
scopo di facilitare l’accesso al credito per gli im-
prenditori associati ad API. Infine, lo “Sportello As-
sicurazioni” che offre una valutazione gratuita del

pacchetto assicurativo aziendale dell’impresa e of-
fre, attraverso una specifica convenzione siglata dal-
l’Associazione con Reale Mutua, una preventivazio-
ne agevolata per gli associati ad API.

L’Area Sindacale e Previdenziale offre
assistenza e consulenza su tutti gli aspetti inerenti
la gestione dei rapporti di lavoro, tra cui stipula de-
gli accordi di lavoro territoriali,  assistenza nelle
trattative di tipo individuale e collettivo, assiste le
imprese nel ricorso agli ammortizzatori sociali
(Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordi-
naria, mobilità), presta assistenza alle imprese nelle
questioni disciplinari, oltre che fornire consulenza
per gli adempimenti da effettuare nei confronti dei
dipendenti/dirigenti (cedolino paga, trattamento in
caso di malattia, maternità ed infortunio, ferie e
permessi retribuiti, modello DS22), verso gli Istitu-
ti/enti previdenziali ed assistenziali (modello DM10,
flusso Emens, denuncia salari, autoliquidazione dei
premi INAIL) e verso il Fisco.

L’Area Qualità e Innovazione assiste le
imprese per accrescere la propria competitività, at-
traverso azioni che permettano di innovare i pro-
pri prodotti e servizi garantendo al contempo
conformità e affidabilità. Il successo, la capacità di
tenere un mercato e di conquistarne di nuovi, na-
sce dal sapere soddisfare, contemporaneamente, le
esigenze dei clienti con la qualità anticipando i bi-
sogni del mercato per proporre nuovi prodotti o
processi più efficaci (innovazione). Il servizio forni-
sce assistenza diretta agli associati in modo qualifi-
cato e personalizzato mediante consulenze eroga-
te in funzione della complessità e specificità delle
esigenze nonché una tempestiva informazione su
aspetti tecnici e economici, di tutela dei marchi e
dei brevetti: attualmente, per esempio, l’Associazio-
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ne lancia un nuovo servizio, gratuito per gli asso-
ciati, ossia lo “sportello qualità” che si aggiunge a
quelli già esistenti, per assistere le imprese che vo-
gliono creare o implementare un sistema di certifi-
cazione di qualità, sicurezza e ambiente, strumento
ormai indispensabile per conferire al prodotto o al
servizio quel valore aggiunto che contraddistingue
la nostra produzione e la nostra tecnologia pro-
duttiva e che può essere valido mezzo per fronteg-
giare crisi di consumo o prodotti venduti a prezzi
stracciati che però non assicurano alcuna caratteri-
stica qualitativa, con logiche ed inequivocabili con-
seguenze, oltre che per il sistema economico, anche
per la nostra salute e per l’ambiente.

L’Area Edilizia e Urbanistica, fondamenta-
le per l’Associazione che annovera al suo interno il
Collegio Costruttori, garantisce consulenze tecni-
che mirate al fine di informare, rappresentare e tu-
telare i propri associati in materia di edilizia, lavori
pubblici e privati, e aspetti attinenti la pianificazione
territoriale. 

L’area crea e sviluppa momenti di relazione con
gli associati finalizzati ad illustrare e approfondire
nuove iniziative e normative di settore. Partecipa
con un proprio funzionario a tavoli di concertazio-
ne tecnici e politici e a incontri con gli Enti pubbli-
ci e privati con lo scopo di rappresentare e soste-
nere le istanze e le problematiche delle proprie
aziende associate.

L’Area Fisco e Tributi fornisce alle aziende
associate una informativa precisa e aggiornata sulle
tematiche in continua evoluzione riguardante il set-
tore, oltre che consulenza e assistenza in relazione
ai problemi applicativi e interpretativi generati dal-
la legislazione fiscale e tributaria. Oltre al conten-
zioso tributario e alle procedure concorsuali, ri-
guarda tutte le sfere delle imposte dirette e indi-
rette, con particolare riguardo a IVA, Registro, Bol-
lo, IRPEF, IRES, IRAP.

L’Area di Assistenza Legale infine, segue
le imprese in tutte le questioni di carattere civile e
penale che possono insorgere nella gestione azien-
dale, attraverso professionisti del territorio, dispo-
nibili, previo appuntamento, nelle sedi dell’Associa-
zione di Novara, Borgomanero e Baveno.

Questo perché riconosciamo che, al giorno
d’oggi, è necessario rivisitare la tipologia e la consi-
stenza degli strumenti attraverso cui una Associa-
zione di categoria assiste i propri associati, in virtù
delle esigenze che cambiano; ci siamo trovati a
fronteggiare un periodo di grande crisi economica,

che ha comportato grosse incertezze e molte diffi-
coltà per le aziende del  territorio, ma l’API si è fat-
ta portavoce di questo profondo disagio nei tavoli
tecnici e strategici le cui decisioni hanno, a volte,
permesso di tirare un respiro di sollievo ai nostri
imprenditori, fermamente intenzionati a resistere al
periodo di crisi e a preservare le proprie attività,
spesso ereditate da genitori o nonni. L’Associazio-
ne si è quindi attivata su diversi fronti, per offrire al-
le imprese risparmi concreti, che nascono dalla ne-
cessità e dal desiderio di far fronte comune alla dif-
ficoltà, ma in un modo tutto nuovo, ponendo at-
tenzione a quelli che sono gli input moderni che
differenziano un’impresa e le conferiscono, pur
mantenendone la storicità, competitività  e innova-
zione.

Anche per questo motivo nell’autunno scorso
abbiamo inaugurato una nuova e prestigiosa
sede nel territorio del Verbano Cusio
Ossola, a Baveno presso il Lago Maggio-
re Center, per dimostrare in modo concreto e
tangibile che la nostra Associazione vuole essere
realmente presente nei territori che rappresenta,
per poter creare relazioni sempre più strette ed ef-
ficaci, che portino a concreti vantaggi per chi deci-
de di essere rappresentato dall’unica associazione
di categoria che rappresenta da decenni solo le Pic-
cole e Medie Industrie e che lavora ogni giorno per
la loro tutela e per il loro sviluppo.

L’Associazione delle Piccole e Medie Industrie di
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli è stata
premiata nel 2010 come Associazione
Innovativa, in virtù dei cambiamenti che sono
stati operati al suo interno e per il forte input di in-
novazione che ne consegue, a partire dalla grande
presenza di “quote rosa” e dal gruppo “ API DON-
NA”, nato in seno all’API con l’intento di promuo-
vere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e la
valorizzazione delle risorse umane e professionali
delle donne nel territorio novarese, del Verbano
Cusio Ossola, di Vercelli e della Valsesia, utilizzando
a questo scopo tutte le risorse disponibili per favo-
rire occasioni di sviluppo e formazione professio-
nale, studi e ricerche utili oltre che per costituire
un punto di riferimento per donne, o iniziative di
donne, che intendono avviare nuove aziende e/o
presentare progetti fornendo loro consulenza e
informazioni atte ad agevolarle a livello nazionale e
comunitario.

Marialivia Biagianti

* API Novara, VCO e Vercelli
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Blog, social network e web 2.0 influenzano
con un’evidente e crescente incidenza la
produzione e la diffusione di contenuti in

ogni campo e ad ogni livello. Con la rivoluzione
culturale e sociale innescata dal web e in partico-
lare dall’ultima generazione del web 2.0, si è defi-
nitivamente affermata la percezione della Rete in-
tesa come una serie di collegamenti strutturati
(link) che, consentendo una rapida interconnessio-
ne tra gli utenti, abbattono considerevolmente
tutta una serie di asimmetrie spaziali e temporali.
Le imprese, ad esempio, mediante gli strumenti
forniti dai social network possono accedere in tem-
po reale alle informazioni prodotte dai propri
clienti sotto forma di apprezzamenti, critiche o
proposte e utilizzarle per migliorare i prodotti e
servizi offerti.

Sia per le imprese che per le Associazioni da-
toriali che le rappresentano cambia quindi l’ap-
proccio ai mercati, evolvono le strategie di marke-
ting e si modifica, in generale, il modo di interagi-
re con i propri interlocutori.

Il progetto “Nuovi Media: rappresentanza e bu-
siness per le Piccole e Medie imprese” è matura-
to in Confapi Umbria sulla base di alcune peculia-
rità ormai ampiamente riconosciute allo strumen-
to del blog e dei social network e alle conseguen-
ti possibilità di: 
- facilitare e supportare il nuovo ruolo di media-

tori culturali che le Associazioni datoriali sono
chiamate a svolgere; 

- rendere la rappresentanza più efficace e incisiva
attraverso la costruzione di una nuova identità
nella quale gli imprenditori si riconoscano più
sentitamente perché nata dal basso e quindi frut-
to dei loro stessi input;

- aiutare le imprese a sviluppare e consolidare il
pro prio business;

- migliorare sia la comunicazione di impresa sia il
modo di comunicare l’impresa evidenziandone,
in particolare, il ruolo di tassello fondamentale

dell’economia del fare e di attore chiave per lo
sviluppo socio-economico di un territorio. Im-
portanti sfide che Confapi Umbria ha deciso di
raccogliere in collaborazione con il Corso di
Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Uni-
versità di Perugia.

Comunicazione innovativa e integrata
a misura di piccola e media impresa
Grazie all’intesa siglata lo scorso settembre

con il Corso di Laurea in Scienze della Comunica-
zione, sul tema “Nuovi Media: rappresentanza e
business per le Piccole e Medie Imprese”, le azien-
de aderenti a Confapi Umbria hanno ora un nuo-
vo strumento, moderno e innovativo, per espri-
mere la propria rappresentanza e per diventare
protagoniste, propositive e collaborative, dello svi-
luppo della nostra regione. Potranno inoltre ac-
quisire maggiore dimestichezza con l’utilizzo dei
blog e dei principali social network, in grado di of-
frire loro significative opportunità per sviluppare
e consolidare il proprio business. Parallelamente,
grazie alle numerose occasioni di confronto con la
struttura Confapi e con gli imprenditori associati,
il gruppo di lavoro, costituito da studenti e ricer-
catori del Corso di Laurea in Scienze della Co-
municazione, ha avuto l’opportunità di entrare nel
vivo della rappresentanza datoriale e del tessuto
produttivo locale, per approfondirne caratteristi-
che, fabbisogni e tendenze in atto. Possono quindi
ritenersi pienamente raggiunti gli obiettivi fissati
dall’intesa, le cui attività, portate avanti negli ultimi
sei mesi, vanno dalla realizzazione del blog
www.impresealcentro.com a una tesi di laurea.
Perché un blog? Perché è un modo efficace e mo-
derno di comunicare e informare, contribuendo
alla nascita di una community di riferimento sui te-
mi di interesse per le piccole e medie imprese.
Perché consente un’interazione costante tra gli
utenti, agevolando la raccolta di feedback e stimo-
lando il dibattito. Perché l’interazione costringe,

IL CONVERSATIONAL NETWORK PER
LA RAPPRESENTANZA E IL BUSINESS
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
a cura di
Daniela De Paolis*
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l’Associazione per prima, a vedere le cose in ma-
niera più approfondita e articolata. Perché è uno
strumento pratico e friendly per tenere traccia
delle attività dell’Associazione e per segnalare fat-
ti e notizie ritenute particolarmente utili a chi fa
impresa o a chi ne cura gli interessi. Non a caso il
blog è articolato in tre sezioni: visione, conversa-
zione e azione; una struttura che intende pro-
muovere la diffusione di un metodo, sollecitando
tutti, promotori e utenti, a passare dalle parole ai
fatti. Nel momento in cui una proposta passa dal-
la sezione visione alla sezione azione vorrà dire, in-
fatti, che un cerchio è stato chiuso e che, se così
non fosse, dovremo chiederci il perché. 

Associazioni datoriali e social network
La tesi di laurea discussa lo scorso febbraio, dal

titolo “Comunicazione e conversational network.
Confapi Umbria: un’esperienza innovativa”, oltre a
descrivere le varie fasi di progettazione e realizza-
zione di “Impresealcentro.com”, riporta i risultati
di un’indagine qualitativa sull’utilizzo in Italia degli
strumenti del web 2.0 da parte delle Associazioni
datoriali. Dai risultati emersi in relazione alla pre-
senza su Facebook è possibile affermare che, ben-
ché essa sia cresciuta numericamente, permane la
sensazione di una presenza finalizzata alla neces-
sità di esserci senza sfruttarne appieno le poten-
zialità e perdendo di vista la reale natura di uno
strumento orientato allo sviluppo e al consolida-
mento delle relazioni.  

Vi sono, ad esempio, casi che non solo diso-
rientano l’utente con una doppia presenza, grup-
po e profilo, ma che spesso ripropongono in en-
trambi i medesimi contenuti. Lo stato di utilizzo di
altri canali, quali Flickr e Youtube, non fa registra-
re una situazione migliore. Infatti per il primo si
osserva la quasi totale assenza delle Associazioni
datoriali e per il secondo una presenza estrema-
mente contenuta. 

Dall’analisi congiunta emerge come non solo
siano davvero poche, rispetto alla loro numerosità
sul territorio nazionale, le Associazioni datoriali
che fanno ricorso agli strumenti del web 2.0 per
comunicare in modo innovativo con i propri asso-
ciati, ma ancora minore è il numero di esse che ri-
corre al blog come matrice di contenuti, ovvero
come network comunicazionale che nasce per
creare e mantenere relazioni grazie anche alla ca-
pacità di sviluppare sinergie attraverso l’interazio-
ne diretta con altri strumenti della rete, quali Fa-

cebook, Youtube, Flickr, Twitter e LinkedIn. A ciò si
aggiunga che spesso si tratta di blog: estremamen-
te essenziali, contenenti poco più degli elementi
necessari in quanto tipici dello strumento stesso;
carenti dal punto di vista multimediale; sporadici
negli aggiornamenti, nella migliore delle ipotesi, in-
fatti, i post sono pubblicati con cadenza settima-
nale. Infine, tranne per alcune eccezioni, si tende a
non sfruttare la possibilità di creare sinergie tra i
vari canali, limitandosi a indicare, tra le informa-
zioni di profilo, il link al proprio sito.

* Confapi Umbria
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Un workshop organizzato da CONFAPI VARE-
SE e CONSORZIO INSUBRIA EXPORT in
collaborazione con FIMAGO di Nova Gorica

SLOVENIJA dal titolo “Un’efficace entrata nei mercati di
Slovenia, Croazia e Serbia”,ha avuto lo scopo d’illustrare
alle PMI presenti le peculiarità di questi mercati e fornire
degli strumenti adatti per affrontarli.

Il dato principale, emerso dalle relazioni di Ma-
teja Milost e da Roberto Frandolic, riguarda la par-
ticolare predisposizione dei tre Paesi all’importa-
zione di prodotti “made in Italy”, sia per la qualità di
questi ultimi, sia per la particolare fase economica
che stanno vivendo.

Va detto che analizzando l’interscambio com-
merciale di questi Stati si nota come l’Italia sia sem-
pre al vertice: prima in Croazia, seconda in Slovenia
(dietro la Germania) e terza in Serbia dopo Russia
e Germania.

“Se questi 3 Paesi vengono considerati come

un’area omogenea con la quale fare affari parliamo
di un mercato potenziale di 14 milioni di persone -
prosegue il Mateja Milost -. A questo si deve ag-
giungere la vicinanza geografica e sotto molti aspet-
ti anche culturale”.

FOCUS Serbia
Il primo partner commerciale del Paese nei pri-

mi otto mesi del 2010 è stata la Germania, seguita
da Russia ed Italia. I principali beni esportati dalla
Serbia sono stati abbigliamento (prevalentemente
di tipo militare), energia elettrica e prodotti orto-
frutticoli.

L’Italia riacquista la posizione di primo acqui-
rente della Serbia nei primi otto mesi del 2010, re-
gistrando una forte crescita (+ 42,5%). E’ da nota-
re la crescita dell’import della Russia che ultima-
mente sta diventando un mercato di sbocco sem-
pre più significativo per la Serbia.

UN PONTE TRA 
ITALIA E BALCANI

Confapi Varese e
Insubria Export, in
collaborazione con
Fimago Mateja, hanno
illustrato alle imprese
la possibilità di fare
business con Slovenia,
Croazia e Serbia. a cura di

Matteo Campari*

Da sinistra Marco Praderio, Mateja Milost,
Maurizio Colombo e Roberto Frandolic
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Le importazioni serbe sono costituite preva-
lentemente da semilavorati (60%), di cui la mag-
gior parte gas, petrolio e prodotti petroliferi, se-
guiti da beni di investimento (macchinari e attrez-
zature per l’industria).

Per quanto riguarda le importazioni, la Federa-
zione Russa mantiene il primo posto tra i forni-
tori, grazie soprattutto al grande fabbisogno
energetico della Serbia, con 1.058 milioni di euro
e con una crescita del 10,6%, rispetto all’anno
precedente, dopo un periodo di calo (-40,3%) nel
2009. Al secondo posto tra i fornitori della Serbia
rimane la Germania con 853 milioni di euro (-
10,8%), seguita dall’Italia con 687 milioni di euro
(-4%) e dalla Cina con 544 milioni di euro(+0,5%).
Nelle importazioni serbe partecipano, in misura
minore ma considerevole, anche alcuni paesi del-
l’area quali l’Ungheria con 397 milioni di euro
(+35%) e la Romania, con 282milioni di euro
(+14%) .

Fonte ICE

Tra i settori trainanti nello scambio commercia-
le si evidenziano prodotti derivanti dalla raffinazio-
ne del petrolio; siderurgia, autoveicoli, prodotti chi-
mici, elettronici, tessili, materie plastiche e gomma
sintetica e macchinari.

FOCUS Slovenia
Nel 2009 l’interscambio commerciale sloveno

è stato pari a 33.120 milioni di Euro con un calo
del 22,7% rispetto al 2008.

Il saldo della bilancia commerciale è stato ne-
gativo (-9.734 milioni di euro) ed è in aumento

(più 6.496 milioni di Euro rispetto all’anno pre-
cedente).

I comparti più rilevanti tra le importazioni slo-
vene sono invece stati:

• Reattori, caldaie e macchine nucleari, parti 
di queste macchine o apparecchi,

• Olii e carburanti,
• Autoveicoli e parti,
• Dispositivi e macchinari elettrici,
• Prodotti in gomma e plastica,
• Metallo e prodotti in metallo 

(ferro, acciaio, alluminio),
• Prodotti farmaceutici,
• Strumenti ed apparecchi di ottica,
• Mobili,
• Legno e prodotti in legno,
• Prodotti chimici,

• Carta e cartone,
• Abbigliamento,
• Prodotti alimentari.
Le importazioni slovene nel 2009 sono state

pari a 17.067 milioni di Euro e le esportazioni a
16.054 milioni di Euro.

I primi cinque Paesi partner per interscambio
sono sempre gli stessi: Germania, Italia, Austria,
Francia e Croazia.
Tra i primi cinque partner della Slovenia hanno
perso quote di mercato dell’export la Germania,
l’Italia e l’Ungheria; l’Austria e la Francia hanno
aumentato, invece, la propria quota, nonostante la
diminuzione in percentuale delle proprie esporta-
zioni verso questo Paese.
Italia: interscambio pari a 4.865 milioni di Euro
(export: 3.009 milioni di Euro; import: 1.856 mi-
lioni di Euro). Rimane stabile in seconda posizio-
ne, con un calo dell’export verso la Slovenia di
circa il 27,7% rispetto all’anno precedente (3.009
milioni di Euro rispetto ai 4.160 del 2008). Le
esportazioni italiane verso la Slovenia sono dimi-
nuite di 1.151 milioni di Euro e la quota di mer-
cato dell’export italiano è calata di 0,5 punti per-
centuali (ora al 17,6%) rispetto alla quota del
18,1% nel 2008. Nel 2009 le esportazioni slovene
verso l’Italia sono diminuite del 22,5% (passando
da 2.395 a 1.856 milioni di Euro). Il saldo della bi-
lancia commerciale slovena rimane anche nel
2009 largamente negativo (- 1.153 milioni di Euro).

Fonte ICE

Fimago è ovviamente disponibile ad assistere le
Pmi che volessero guardare a questi mercati dell’E-
st attraverso il contatto con Confapi Varese.

“L’incontro di oggi si inserisce nel filone dell’in-
ternazionalizzazione che portiamo avanti con corsi
di formazione, convegni e servizi, sia direttamente,
sia attraverso Insubria Export”, ha commentato il
direttore di Confapi Varese Marco Praderio. 

“Alle Pmi diciamo di valutare seriamente questa
opportunità: avere la possibilità di esportare in mo-
menti come questi non è cosa da poco”.

Gli fa eco Maurizio Colombo di Insubria Export:
“Da tempo portiamo avanti la presentazione di
nuove opportunità per le nostre imprese, fattore
quanto mai importante considerata la momentanea
chiusura di mercati come il Mediterraneo”.

* Confapi Varese
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Il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Eu-
ropea è attivamente coinvolto nella ricerca sulla sicu-
rezza, e nella rilevazione ed identificazione dei nano-

materiali. In particolare,si concentra su una comprensio-
ne delle loro proprietà e degli effetti basata su metodi
scientifici, insieme allo sviluppo e miglioramento di meto-
di per l’analisi e la misura dei nanomateriali. l’Istituto per
la Salute e la Tutela dei Consumatori (IHCP) del JRC ad
Ispra ha appena inaugurato il primo repository europeo
di nanomateriali che contiene un gruppo rappresentativo
di 25 diversi tipi di nanomateriali di riferimento. Ciò favo-
rirà la valutazione della sicurezza necessaria a garantire sia
la tutela dei consumatori sia la fiducia in molti prodotti ed
applicazioni innovative. La nanotecnologia è uno dei più
promettenti sviluppi tecnologici dei nostri giorni. Per-
mettendo l’armonizzazione della valutazione di rischio,
questo repository può contribuire al successo delle na-
notecnologie e dei suoi prodotti.La disponibilità di mate-
riali e metodologie standardizzate è necessaria per poter
confrontare fra loro i risultati di test ottenuti in paesi di-
versi, così da fornire dati attendibili per il processo legi-
slativo e di regolamentazione.All’inaugurazione ufficiale,
Elke Anklam, direttore dell’IHCP, ha dichiarato: “Questo
repository, unico nel suo genere, favorisce la standardiz-
zazione nella valutazione della sicurezza e facilita l’innova-
zione creando un contesto di misura comune e coeren-
te per tutte le parti interessate. Ciò aiuterà sia gli organi-
smi internazionali incaricati di armonizzare e standardiz-
zare la valutazione dei rischi nonché i responsabili delle
politiche dell’UE per la regolamentazione“.

I nanomateriali possono offrire una serie di van-
taggi rispetto ai materiali tradizionali e permettono
lo sviluppo di applicazioni e prodotti innovativi.Af-
finché l’industria europea riesca a trarre vantaggio
nel miglior modo possibile dalle nanotecnologie, è
indispensabile che l’UE abbia un adeguato quadro
normativo che disciplini le questioni relative alle
pratiche di sicurezza nel processo di fabbricazione,
alla salute dei consumatori ed alla tutela dell’am-

biente.Tale quadro normativo dipende da una valu-
tazione del rischio armonizzata e basata su eviden-
ze scientifiche. Per garantire la confrontabilità dei
dati ottenuti nei vari laboratori internazionali è es-
senziale poter disporre di nanomateriali di riferi-
mento. Questo primo repository europeo di nano-
materiali è stato creato in risposta ad esigenze di
verifica della valutazione della sicurezza da parte
degli esperti delle principali organizzazioni interna-
zionali di standardizzazione. Esso contiene la gran
parte dei nanomateriali che al momento si presu-
me siano maggiormente utilizzati nei prodotti di
consumo. Circa 8.000 campioni di prova sono già
stati distribuiti a varie autorità nazionali europee e
progetti di ricerca finanziati dall’UE. Questi cam-
pioni sono stati utilizzati anche in iniziative interna-
zionali di cooperazione scientifica (come il gruppo
di lavoro dell’OCSE sui nanomateriali di sintesi). I
nanomateriali contenuti nel repository sono stati
prodotti in collaborazione con l’Istituto tedesco
Fraunhofer per la biologia molecolare e l’ecologia
applicata (IME), seguendo le linee guida per le Buo-
ne Pratiche di Laboratorio (BPL). I 25 tipi di mate-
riale comprendono nanotubi di carbonio, nanopar-
ticelle d’argento, biossido di titanio, ossido di cerio,
ossido di zinco, bentonite e biossido di silicio. Inol-
tre, l’Istituto dei Materiali e Misure di Riferimento
del JRC (in Geel, Belgio) ha prodotto il materiale di
riferimento certificato per primo al mondo,  basa-
to su nanoparticelle di origine industriale. Il mate-
riale (ERM-FD100) è costituito da nanoparticelle di
silice di diametro nominale di 20 nanometri (nm).
Le nanoparticelle di silice sono al momento tra
quelle più utilizzate nei prodotti lucidanti, sbiancan-
ti e disperdenti.

a cura di
JRC

Per ulteriori informazioni sulle attività
del JRC nel campo delle nanotecnologie, visitare:

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/e per informazioni
sui materiali di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/

PICCOLE PARTICELLE
GRANDE IMPATTO
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Corrado Vittorio Ferrara

Guidalberto Gagliardi

Stefania Giussani

Antonio Domenico Ialeggio 

Renzo Longhi 

Giordano Mancini

Martina Manieli

Luigi Pastore 

Paolo Pedrazzoli 

Giuseppe Perale

Domenico Porreca

Valentina Sanfelice di Bagnoli

Marzio Sorlini 

Giampiero Soru

Giorgio Tamaro

Hanno collaborato a questo numero





Energia A2A: 
tutta l’energia di un grande Gruppo

al servizio della tua impresa.

Per le tue esigenze ti garantiamo:
• un portafoglio completo di offerte per forniture gas ed energia elettrica;
• contratti chiari e trasparenti;
• personale commerciale dedicato per la gestione delle tue forniture. 

www.a2aenergia.eu

ap
eb

m
ila

n
o.

it

www.asmea.it www.basomniservizi.it www.tidonenergie.it www.aspemenergia.it

Marchi commerciali di A2A Energia

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         

     
           
    
         


