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L’EDITORIALE

SOSTENIBILITÀ, EFFICIENZA ENERGETICA, 
MOBILITÀ GREEN ...
SIAMO DAVVERO PRONTI AL CAMBIAMENTO?

L'aria delle nostre metropoli è sempre più
irrespirabile e con l’arrivo dell'inverno e
l'accensione degli impianti di riscalda-

mento il fenomeno si accentua.
Gli strumenti sino ad oggi messi in campo dal-

le amministrazioni territoriali per contenere il
fenomeno si sono dimostrati del tutto insuffi-
cienti a risolvere il problema, intervenendo sol-
tanto nei momenti di massima allerta e limitan-
dosi alla chiusura della circolazione di alcune zo-
ne centrali delle nostre città.

Il problema negli ultimi anni non riguarda più
soltanto i grandi centri urbani e le attigue perife-
rie delle metropoli, ma anche le piccole città di
provincia, dove il numero dei veicoli circolanti è
del tutto sproporzionato rispetto alla rete stra-
dale disponibile.

Da anni si parla d’interventi strutturali per
combattere il problema, iniziando dalla sostitu-
zione degli impianti di riscaldamento obsoleti con
quelli di ultima generazione a basso consumo ed
alta efficienza; azioni preventive di contenimento
del traffico a fronte di un rafforzamento dei ser-
vizi pubblici di trasporto; politiche di incentiva-
zione all'uso di auto elettriche, alla promozione
del carpooling e alla ristrutturazione degli edifici
per il contenimento delle dispersioni di calore
ecc. ecc.

Bene, tutte buone idee ma purtroppo insuffi-
cienti ad una soluzione definitiva, e oggi, con i
problemi creati dalla crisi economica, manca-
no anche i necessari strumenti finanziari
per permettere alle pubbliche amministra-
zioni di investire in questa direzione.

Ma che fare allora?
Forse in un periodo di crisi

come quello attuale, in cui "l'u-
scita dal tunnel" e l’agognata ri-
presa economica vengono conti-
nuamente procrastinate di scaden-
za in scadenza, l'attenzione all'am-
biente può diventare un’occasione
per ripensare, intanto, ad alcune nostre
cattive abitudini.

Partendo dai piccoli gesti quotidiani è possi-
bile cambiare il mondo affermano gli ambientali-
sti, e certamente dicono una grande verità; ma è
proprio la difficoltà di metabolizzare il cambia-

mento che rende complesso raggiungere l'obiet-
tivo.

Siamo “fatti” di gestualità e di abitudini che ci
contraddistinguono e identificano, delineando la
nostra personalità. Cambiare in modo radicale,
come sarebbe necessario per rendere il cambia-
mento davvero efficace, non è cosa da poco.

Utilizzare l'auto solo quando è strettamente
necessario richiede innanzitutto di rivedere il
concetto di necessità, di bisogno, di ciò che sino
a ieri pareva tale, ma che in realtà non lo è o, al-
meno, non lo è più.

Ristrutturare i vecchi edifici dando priorità al-
l'efficienza energetica e sacrificando i dettagli
squisitamente estetici vuol dire cambiare i para-
metri del gusto, arrivando a comprendere che è
bello solo ciò che è anche sostenibile.

È certo che un percorso virtuoso in questa
direzione comporta notevoli sacrifici e richiede
innanzitutto istituzioni credibili, politiche auto-
revoli e leadership capaci di trasmettere messag-
gi positivi e non impositivi.

Saremo in grado di farlo?
Se non per noi almeno proviamo a pensare ai

nostri figli e alle future generazioni.

Marco Tenaglia
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L’attuale quadro congiunturale per le azien-
de italiane, fondamentalmente legato alla
contrazione della domanda, al ritardo nei

pagamenti, al credit crunch e all’incredibile com-
plessità burocratica del nostro paese, è sempre
più difficile. Forse mai come in quest’era, dove il
futuro inizia ogni giorno, si percepisce costante-
mente l’importanza del concetto di open innova-
tion, dei network di relazioni e dell’ottenere ri-
sposte concrete in tempi certi. 

La soluzione viene ancora una volta dall’am-
biente universitario e finalmente dai giovani, per
definizione veicolo di innovazione e cambiamen-
to. 

Le Junior Enterprise sono vere e proprie im-
prese di consulenza aziendale senza scopo di lu-

cro, interamente composte e gestite da studenti
universitari che si finanziano autonomamente
svolgendo i progetti commissionati dalle aziende.
I junior entrepreneur non ricevono compensi per
il proprio lavoro e tutti gli utili derivanti dall’atti-
vità sono reinvestiti nell’associazione e nella for-
mazione di loro stessi. Ecco perché le Junior En-
terprise garantiscono ai propri clienti l’affidabilità
di studenti altamente competenti e motivati a
prezzi estremamente competitivi. 

Una cultura imprenditoriale 
Promuovere lo spirito imprenditoriale dei gio-

vani attraverso l’istruzione e l’esperienza pratica
è e sarà nei prossimi anni una delle principali prio-
rità se si vuole colmare il gap nell’attività innova-
tiva italiana rispetto ai principali paesi che guida-
no oggi l’economia mondiale. L’apertura ad un ca-
nale giovane e dinamico, come quello delle Junior

Enterprise a contatto diretto con studenti u-
niversitari e competenze nuove, genera una
serie di esternalità positive che vanno dalla
promozione della competitività delle PMI,
allo stop della “fuga di cervelli”, fino alla ri-
scoperta del senso di appartenenza ed at-
taccamento al proprio territorio. L’educa-
zione all’imprenditorialità deve essere

considerata nel senso più ampio, com-
prendendo lo sviluppo delle qua-

lità richieste per divenire un
imprenditore. 

Gli studenti, durante la
loro attività di junior en-
trepreneur, concretizza-
no ciò che apprendono
sui libri per andare oltre
le nozioni teoriche, svi-
luppando in sé anche le
competenze sociali ri-

chieste dal mondo del la-
voro: il lavoro in team, il

project management, la rela-

JUNIOR ENTERPRISE
Risposte concrete

in tempi brevi

Università

incubatore di risorse
umane e competenze
(coinvolgimento, 
impegno, servizi 
ad alto valore aggiunto)

Studenti

Valorizzazione 
dei talenti

Know-how

Curriculum Vitae

Imprese

Opportunità
di innovazione 
a basso costo

a cura di
Giulia Fornara, Jessica Pellegata*
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zione con un cliente, il public speaking, la parteci-
pazione a progetti internazionali, fino alla gestio-
ne di gruppi di persone in un’azienda o un’orga-
nizzazione. 

Conclusi gli studi i junior en-
trepreneur possono vantare
concrete esperienze imprendi-
toriali, di management e lavoro
nel proprio campo di studi non-
chè una formazione professio-
nale ed uno sviluppo umano più
forte di qualunque master o
stage; non a caso JADE contri-
buisce ad aumentare il numero
di nuove aziende: il 21% dei ju-
nior entrepreneur europei av-
via un’azienda in meno di tre an-
ni dalla laurea (contro una me-
dia europea del 4-8%).

L’acquisizione di queste
competenze e di queste carat-
teristiche aiuta i giovani a pre-
pararsi a svolgere il ruolo di
membri autonomi, partecipati-
vi e responsabili della società nel-
la quale vivono. Gli studenti che hanno preso par-
te alle attività associative hanno uno spirito più
indipendente, più volontarista e più innovatore e
tendono ad essere maggiormente alla ricerca di

nuovi prodotti, di nuovi mercati e di nuove tec-
nologie. I servizi offerti dalle JE sono di natura
consulenziale: ricerche di mercato, studi di fattibi-
lità in vari ambiti, analisi di costi/processi e ripro-

gettazione dei sistemi informa-
tivi aziendali. Il vantaggio com-
petitivo del mondo delle Junior
Enterprise consiste in un costo
notevolmente inferiore rispet-
to a quello di mercato, essendo
costituite da studenti universi-
tari non direttamente retribuiti
ed appoggiati da docenti, ricer-
catori ed ex-alunni ormai lau-
reati ed inseriti con successo
nel mondo del lavoro.

Il rapporto qualità/prezzo si
rivela così ottimo, dal momen-
to che è garantita ai clienti l’af-
fidabilità di studenti motivati e
con la formazione più affine al-
l’argomento oggetto del lavoro.
Il fine ultimo rimane sempre il
supporto e lo sviluppo di nuove

idee imprenditoriali, nonché il so-
stegno al tessuto aziendale di riferimento. 

Le JE sono imprese a tutti gli effetti, operando
concretamente sul mercato: hanno la partita Iva,
uno statuto, redigono il bilancio, concludono con-

L�offerta delle
JE alle imprese

Ricerche di mercato 

Studi di fattibilità 

Analisi costi 
e processi

Supporto e sviluppo
di nuove 
idee imprenditoriali 

Business Process
Reengineering
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tratti; e come le imprese, appunto, sono caratte-
rizzate da una rotazione nel tempo degli associati
ed un ricambio generazionale. Le diverse fasi di
selezione, reclutamento (colloquio e periodo di
prova), inserimento e tutoraggio richiedono tec-
niche specifiche per essere gestite. Con l’aumen-
tare dell’esperienza si passa poi alla gestione dei
progetti, alla pianificazione, alla consegna al clien-
te, per giungere fino a ricoprire una carica nel con-
siglio direttivo della propria JE. 

Per avere un’idea della consistenza di questo
movimento, JE.Net coinvolge più di 40.000 stu-
denti universitari in quasi 1.000 Junior Enterprise,
mentre JADE Europe è presente in 15 nazioni,
conta circa 20.000 membri e oltre 280 JE, per un
fatturato complessivo di più di 16 milioni di euro
(dato 2010). La collaborazione tra diverse JE ed il
network internazionale rappresenta il loro gran-
de punto di forza permettendo un benchmark ed
un aggiornamento continuo degli associati. 

Soffermandosi ora sulla situazione italiana, si
possono contare circa 250 junior entrepreneur
compresi all'interno di 7 associazioni. Se ne inizia
a parlare nel 1988 all'Università Bocconi di Mila-
no, con la fondazione di JEME. Forte è la conno-
tazione internazionale, poiché è nata ispirandosi
al messaggio delle Junior francesi. Dopo appena
dieci anni, il suo fatturato è già di 250 milioni di
Lire, grazie alla realizzazione di numerosi progetti
per Renault Francia, Citröen Italia, Erg ed Orange
Fresh, tale crescita prosegue fino all'inizio del nuo-
vo millennio, quando il fatturato raggiunge la vet-
ta record di 400 milioni di Lire. 

Nel 1993 nasce JEst presso l'Università degli
Studi di Vicenza, per merito degli studenti di Inge-
gneria Gestionale e oggi conta circa 60 soci e più
di 200 alunni. Oltre ad occuparsi di lavori di con-
sulenza e ricerche di mercato sia per enti pubbli-
ci che privati, è specializzata nell'organizzazione
di corsi di formazione interni. 

Nel 2006 nasce Becoming Manager, un mo-
mento di incontro tra università ed imprendito-
rialità e nel 2009 JEst scrive nuovamente la storia
candidando il progetto "Start Cup Giovani" per la
sezione "Most creative and innovative project" e
vincendo un finanziamento di ben € 240.000. Il
progetto Start Cup Giovani è uno dei ventuno
progetti finanziati dal Dipartimento della Gio-
ventù a seguito della selezione relativa al "Bando
per la presentazione di progetti volti a promuo-
vere la cultura d'impresa tra i giovani", alla quale
hanno partecipato oltre duecento Associazioni di
studenti universitari. 

L'iniziativa aveva lo scopo di promuovere pres-
so i giovani, progetti finalizzati alla diffusione della
cultura d'impresa ed all'orientamento al lavoro au-
tonomo, per favorire l'occupazione e creare una
coscienza del "fare impresa" capace di rendere le
idee dei giovani "business", in particolare favoren-
do collaborazioni e sinergie tra Università e asso-

ciazioni studentesche. In questo modo si è consen-
tito l'avvicinamento dei giovani universitari al mon-
do dell'imprenditoria, sostenendo la creatività e
l'innovatività dei giovani nel tessuto delle piccole e
medie imprese italiane, tramite orientamento, se-
minari, consulenza e tutoraggio per chi ha effetti-
vamente la volontà di avviare un'impresa. 

Nel 1995 tocca all’Università Carlo Cattaneo
LIUC di Castellanza, con JEL. Negli ultimi 4 anni
ha messo in campo e visto crescere, grazie al con-
tributo di numerosi sponsor, un gioco interattivo
basato sulla simulazione della gestione tattico-
strategica di un’azienda: il Business Game. Il pro-
getto in corso di maggiore rilievo è stato commis-
ssionato da Sorgenia S.p.A e finalizzato ad otte-
nere un database finalizzato al monitoraggio e al-
l’analisi del mercato energetico italiano. 

Il database si compone di una serie di dati re-
lativi a tre ambiti d’analisi del benchmark, in det-
taglio: investor relation, vendita e post-vendita. Il
primo ambito raccoglie informazioni tipicamente
economico-finanziarie, in grado di valutare la cre-
scita, la redditività e la solidità-liquidità delle a-
ziende considerate. 

Il secondo ambito si occupa invece di racco-
gliere tutte le informazioni relative alle offerte
commerciali e alla base clienti. Infine, il terzo ed
ultimo ambito analizza quelli che sono, o potreb-
bero essere, i costi di gestione dei processi di cu-
stomer management sulla base di alcuni dati di
consulenza forniti da agenzie specializzate. La sin-
tesi dei dati, fin qui raccolti, è stata funzionale alla
definizione di alcuni indicatori chiave di perfor-
mance (KPI) in grado di fornire a Sorgenia una vi-
sione globale e sintetica dello stato del mercato
energetico italiano. Il network JE è in continua e-
spansione e in Italia oltre a sette Junior Enterpri-
se vere e proprie, sono presenti anche 4 Junior 
Initiative (JIn) in procinto di essere riconosciute

Le Junior Enterprise
in numeri
“JE.Net, il movimento mondiale delle
Junior Enterprise, coinvolge più di
40.000 studenti universitari in quasi
1.000 Junior Enterprise, diffuse so-
prattutto in Europa e in Brasile. In
Europa JADE - la Confederazione
Europea delle Junior Enterprise - è
presente in 15 nazioni, conta 20.000
junior entrepreneur e 280 Junior En-
terprise, per un fatturato complessi-
vo di più di 16 milioni di euro (dato
2010).”
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come JE a tutti gli effetti. Per concludere, sono lo
spirito di imprenditorialità e la voglia di diventare
artefici del proprio futuro che spingono gli stu-
denti a diventare membri JE, e sono loro a rap-
presentare la straordinaria leva a disposizione del-
le aziende per innovarsi, cambiare e riconquistare
finalmente competitività sul mercato mondiale.

“Scambiare vedute con gli studenti che lavora-
no nelle Junior Enterprise è sempre illuminante,
perché si rimane positivamente impressionati dal-
l’entusiasmo, l’innovazione e la creatività che que-
ste attività aiutano a sbloccare nei giovani” (José
Manuel Barroso, Presidente della Commissione
Europea, 2008.

G. Fornara, J. Pellegata
* JELiuc

ASSOCIAZIONE LUOGO CONTATTO
JEME Bocconi, Milano jeme@jeme.it

JEst U. degli Studi, Vicenza info@jest.it 

JELiuc LIUC, Castellanza info@jeliuc.it

JEParma U. degli Studi, Parma info@jeparma.it 

JECt U. degli Studi, Catania info@ject.it 

JECoMM U. degli Studi, Milano info@jecomm.it 

JETop Politecnico, Torino info@jetop.com



Ètornata l’attenzione, scientifica e politi-
ca, ai problemi della scarsa crescita del-
l’economia italiana. Perché dovremmo

preoccuparci? Per tanti motivi. Perché l’Italia
arretra mentre molti altri paesi (anche in Eu-
ropa) accelerano; e quindi ciò appare più no-
stra mancanza che male comune. Perché col-
pisce soprattutto le nuove generazioni, cioè il
nostro futuro. Ma anche perché la crescita (ve-
di B. Friedman, Il valore etico della crescita,
2006) “rende una società più aperta, tolleran-
te e democratica”. Senza crescita – come
ben vediamo da 15 anni in Italia – la qualità
della democrazia degrada.

Conviene partire dall’analisi rigorosa che
della nostra mancata crescita ha fatto il gover-
natore Draghi nelle sue prime “Considerazio-
ni Finali”, il 31 maggio 2006, dove diciotto pa-
gine su venti sono intitolate: “tornare alla cre-
scita”. Iniziano con una diagnosi preoccupan-
te: «In Italia dalla metà degli anni novanta il pro-
dotto ottenibile da un’ora di lavoro è cresciuto as-
sai meno che altrove: oltre un punto percentuale
in meno ogni anno, in media, rispetto ai paesi del-
l’OCSE. A causa del ritardo nell’adeguamento del-
la capacità tecnologico-organizzativa delle impre-
se e del sistema, la produttività totale dei fattori si
è ridotta, caso unico fra i paesi industrializzati».

ISTITUZIONI E PMI

a cura di
Giacomo Vaciago*
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DA 14 ANNI NELL’EURO
I costi li abbiamo visti, 

e i benefici?



Tutti ci hanno ricordato che il problema e-
merso quindici anni fa è più grave oggi. Merita
sottolineare che il problema di cui si discute è
quello della crescita, cioè si parla di tendenze
di lungo periodo che riguardano l’accumula-
zione del capitale (umano e fisico), l’innova-
zione e il progresso della tecnologia.  Quando
parliamo di crescita non ci occupiamo dell’a-
nalisi, tipicamente macroeconomica, che ri-
guarda invece la congiuntura e quindi non par-
liamo né di “recessione” né di “ripresa”, che
sono termini relativi al ciclo economico. 

Il governatore Draghi nel 2006 corretta-
mente parlava di “prodotto per ora di lavoro”
e di “produttività totale dei fattori” per misu-
rare la crescita. Non a caso, escludeva che l’e-
spansione della spesa pubblica o l’inflazione o
la svalutazione del cambio potessero in quan-
to tali servire a rilanciare lo sviluppo: «alla lun-
ga solo il progresso della produttività genera be-
nessere economico». Gli aspetti da considerare
– importanti anche per capire e - qualora lo
volessimo - per correggere quanto osservato
nel caso dell’Italia – sono soprattutto tre: 

1)  quanto siano rilevanti, rispettivamente, i
guadagni di produttività esogeni cioè che pos-
sono essere derivati dall’altrui innovazione (è
quella che in gergo chiamiamo “manna dal cie-
lo”); e quanto invece dipenda dal nostro pro-
gredire in termini di capitale umano e di ricer-

ca scientifica “utile”.
2) Quale combinazione di politiche (a loro

volta dotate di obblighi e di incentivi, o di “ba-
stone e carota” come pure si potrebbe dire)
e quale assetto di regole servano, per garanti-
re che sia elevato e sempre presente lo stimo-
lo all’innovazione ed alla adozione di best prac-
tice organizzative.

3) Quanto tutto ciò interagisca in modo u-
tile con l’obbligo a ridurre deficit e debiti pub-
blici che ci deriva dai nuovi Patti europei nel
breve e nel medio periodo (fino ai vent’anni
esplicitamente menzionati nei nuovi accordi
europei decisi nello scorso mese di marzo).

Delle conseguenze della crisi finanziaria e
reale, iniziata nell’agosto del 2007, sono da va-

INNOVARE 3/2012 - 11INNOVARE

Mario Draghi Governatore della BCE (LaPresse)
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lutare due aspetti in particolare: 
•  quanto della produzione perduta rappre-

senti anche una vera e propria riduzione del
“prodotto potenziale”, e quindi si richieda ben
più di quella normale “manutenzione” che di
solito basta per riprendere la crescita dopo u-
na recessione.

• Quanto le nostre migliori imprese abbia-
no saputo reagire alle mutate convenienze lo-
calizzative, ampliando la loro crescita esterna
all’Italia in alternativa alla scelta di crescere
dove in origine insediate.

Quando l’industria del mondo intero si fer-
ma, dopo l’improvvisa fine di Lehman (15 set-
tembre 2008), lo shock è drammatico.  All’im-
provviso, scopriamo che condividiamo tutti i
guai della globalizzazione senza averne cono-
sciuto i vantaggi e, soprattutto, scopriamo che
la nostra industria è sempre meno locomoti-
va, e sempre più vagone di coda, delle altrui fi-
liere produttive più robuste e importanti. Sco-
priamo anche che il nostro futuro di grande
paese industriale non è più garantito dalla ri-
presa che sempre segue ad una recessione.
Perché questa è solo in parte una recessione
(calo della domanda aggregata e quindi ampio
output gap), mentre si osservano molti
indizi di una vera e propria crisi da
de-industrializzazione.

Il superamento della fase più acuta della cri-
si coincide a fine 2009 con l’inizio della crisi
della Eurozona dovuta all’improvvisa “scoper-
ta” degli squilibri finanziari e/o reali dei paesi
della cosiddetta periferia dell’Unione (Grecia,
Portogallo, Irlanda), che presentano l’ulterio-
re rischio di contagio a danno dei paesi che
hanno problemi, seppure meno gravi dei tre
prima citati, cioè Belgio, Spagna e Italia.

La posizione del Governo italiano nei con-
fronti della crisi e dei costi che ci ha presenta-
to è stata caratterizzata da tre successive tesi
che così possiamo commentare:

1) “la crisi non è colpa nostra”: ciò è vero,
ma non serve.

2) “Altri stanno peggio di noi”: ciò è vero,
ma non consola.

3) “Abbiamo tenuto sui conti pubblici”: ciò
è vero, ma non basta.

Perché con la dovuta successiva riflessione,
abbiamo scoperto che molti dei cosiddetti
shock cui si imputa buona parte dei nostri guai,
altro non erano che squilibri da tempo pre-
senti e a lungo colpevolmente sottovalutati. 

Qualcosa del genere riguarda anche l’Italia
nei cui confronti ha prevalso in questi ultimi
anni un giudizio tutto sommato positivo sia
per la tenuta dei conti pubblici, maggiore che
in molti altri paesi, sia per la perdita di produ-
zione e di reddito, che è stata invece in linea
con l’altrui esperienza. Questo giudizio si è de-

Produzione industriale

Lo spread Italia-Germania

Lo spread Spagna-Germania
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teriorato proprio nella complicata prima par-
te del 2011 perché viene percepito che la ri-
presa è insufficiente, o meglio, perché risulta
ripresentarsi aggravato il problema preceden-
te cioè quello dell’incapacità a crescere. È di
nuovo il governatore Draghi nelle Considera-
zioni Finali lette il 31 maggio 2011 a precisare
i dati del problema: «Nel corso dei passati dieci
anni il prodotto interno lordo è aumentato in Ita-
lia meno del 3 per cento; del 12 in Francia». 

La spiegazione è tutta nella mancata cresci-
ta della nostra produttività oraria.

Cosa dovremmo fare per tornare
a crescere? Credo servano anzitutto alcu-
ne regole di metodo. La prima è ovvia-
mente che vi sia condivisione della diagnosi e
della conseguente priorità che ne deriva. La
seconda è che si possa ragionare su un perio-
do di tempo adeguato: la frenata che si è rea-
lizzata in quindici anni non sarà corretta in
quindici mesi! La terza è che si riesca ad indi-
viduare le poche priorità su cui concentrare
volontà politica, capacità di governo e impe-
gno amministrativo. Se le priorità sono – co-
me altre volte in passato – qualche decina, è
meglio lasciar perdere.

Date queste premesse, dire quale strategia
servirebbe per tornare a crescere è abbastan-
za facile, anche se molto meno facile è poi rea-
lizzare tutto ciò.  Anzitutto, il primo aspetto

da sottolineare è che in un’economia di mer-
cato è la concorrenza il modo norma-
le con cui l’innovazione viene intro-
dotta nella produzione: chi non innova
è perdente nella competizione. Occorre dun-
que un forte aumento del grado di con-
correnza, soprattutto nell’area dei ser-

Prodotto interno lordo
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vizi pubblici e privati. 
La seconda area di intervento, prioritaria

per modernizzare il Paese e ottenere signifi-
cativi guadagni di produttività, riguarda l’or-
ganizzazione del lavoro in tutti i ser-
vizi che pubblici devono rimanere, ma pos-
sono ben emulare la migliori pratiche
del resto d’Europa. 

Dalla giustizia alla pubblica amministrazio-
ne (nazionale e locale): molto deve ancora es-

sere realizzato per adeguare le modalità di
produzione di quei servizi all’odierna miglior
tecnologia. 

Ciò che va sottolineato è che in tutti que-
sti casi si parla di riforme e di innovazione, ma
in realtà si tratta di una vera e propria “rivo-
luzione”, anzitutto culturale, poi po-
litica e, infine, organizzativa. 

Non è infatti un caso che le nuove tecnolo-
gie ICT in tutto ciò che è settore pubblico in
Italia siano state soprattutto “aggiunte” e non
sostituite alle vecchie tecnologie, determinan-
do così una diminuzione della produttività.  Ag-
giungere internet e non cambiare nient’altro
consente di mantenere tutto immutato: è lo
“stato stazionario” di sempre che si presta a
tante pratiche clientelari (se va bene) e illegali
(se conviene).

La terza priorità è una revisione del bi-
lancio pubblico, recuperando il metodo
della spending review, introdotto da Padoa
Schioppa sulla base dell’esperienza francese e
inglese, e che il successivo governo subito eli-
minò, arrivando a chiudere l’ISAE dove que-
ste analisi erano state iniziate. 

Occorre anzitutto tagliare spesa pubblica
corrente che non serve alla priorità della cre-
scita, ma anche “spostare” quote significative
di pressione fiscale dalla imprese alle famiglie;
dal reddito al patrimonio; dai contribuenti o-
nesti agli evasori. 

Infine, legare la politica di bilancio –
finalizzata alla priorità del risanamento – al-
l’esigenza della crescita, serve anche a
tornare allo spirito originario del Patto di sta-
bilità che non a caso era costruito sui due rap-
porti Debito/PIL e Deficit/PIL che danno l’in-
dicazione anche quantitativa di ciò che solo
giustifica un disavanzo e un debito, cioè la cre-
scita del PIL. La crisi in cui siamo ancora com-
pletamente immersi è una crisi dovuta all’aver
di continuo aumentato un debito eccessivo in
quanto “inutile”, cioè non finalizzato alla cre-
scita. Dovremmo tornare anche in Italia al
buon senso di chi giudica “eccessivo” un debi-
to – privato o pubblico, non importa – che non
serve a finanziare la crescita, ma solo redistri-
buisce risorse tra i diversi cittadini o tra le di-
verse generazioni.

Negli anni scorsi, è mancata una riflessione
condivisa (fossimo nel Regno Unito, diremmo
un Libro Bianco) sulle cause della nostra man-
cata crescita, che in termini della teoria che
insegnamo ai nostri studenti è soprattutto do-
vuta ai mancati progressi della “produttività
totale dei fattori”, sostituiti (al ribasso!) dal-
l’aumentato contributo del mercato del lavo-
ro. L’occupazione precaria di tanti
giovani (sempre più simile – per posizioni
professionali e relativi redditi – a quella degli

Costo del lavoro

Costo del lavoro per unità di prodotto



immigrati, che numerosi si sono aggiunti alle
nostre forze di lavoro) ha “sostituito” la
modernità rappresentata dall’inno-
vazione. Il paradosso è che le riforme del
mercato del lavoro che accompagnano quella
trasformazione negativa sarebbero state utili,
e forse indispensabili, per gestire al meglio il
necessario cambiamento e ne hanno invece
accompagnato l’assenza.

Abbiamo infine visto che tornare a cresce-
re sarebbe possibile, sempre che lo si voglia e
si definisca la Agenda appropriata. Prima o poi
ci sarà un Governo che ha queste poche prio-
rità e con grande impegno, qualche anno di du-
ro lavoro e, accettando l’iniziale impopolarità
di molte di queste azioni, riuscirà a far torna-
re a crescere l’Italia. Non sappiamo se avverrà
tra 1, 10 o 100 anni, ma la storia ci insegna che
c’è sempre speranza e che nessun paese è mai
perduto per sempre.

Giacomo Vaciago
* Docente di Economia all’Università Cattolica

di Milano e editorialista del Sole 24 Ore

Nota: liberamente tratto dalla Relazione sullo
studio commissionato dal gruppo Giovani Impren-
ditori di Confapi “Da 14 anni nell’Euro; i costi li ab-
biamo visti e i benefici?”
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L’estate si chiude con importanti novità per
il Consorzio Confapi Energia. Da lunedì 10
settembre 2012, il Consorzio ha intrapreso

un nuovo capitolo della sua ampiamente consoli-
data storia. È diventata infatti operativa la nuova
sede in via Casale 18 presso la frazione di San Mi-
chele ad Alessandria, con un assetto completamen-
te nuovo per quanto riguarda gli uffici e il perso-
nale.

Il Consorzio Confapi Energia, su delega esclusi-
va della società strutturale di Confapi, Confapi E-
nergy Srl, è stato individuato da tempo quale con-
sorzio di riferimento su tutto il territorio naziona-
le per l’acquisto delle forniture di energia elettrica
e gas metano. Confapi ha così offerto a tutte le ter-
ritoriali che non erano dotate di un apposito “ser-
vizio energia”, il supporto di Confapi Energy Srl e
del consorzio. Sono diventati quindi operativi nu-
merosi “sportelli energia” presso numerose terri-
toriali di Confapi (Matera, Massa e Versilia, Alessan-
dria, Arezzo, Perugia, Novara e VCO, solo per ci-
tarne alcune), con i quali l’associazione, tramite
Confapi Energy, garantisce un servizio gratuito, di
elevata qualità e competenza, efficiente nella scelta
del fornitore e nella gestione della fornitura nel

corso di tutto l’anno. L’associato dialoga sempre
con la sua associazione nella scelta del prezzo e
per ogni necessità in corso di fornitura. Molte so-
no già le territoriali che hanno accolto l’invito di
Confapi ed hanno attivato il servizio. A tutte le al-
tre territoriali formuliamo nuovamente tale invito
affinché prendano contatti con Confapi Energy Srl.

Mantenendo i valori e la “mission” conosciuta,
il Consorzio, creato per supportare le pmi, conti-
nua così a offrire collaborazione quotidiana nei rap-
porti con il fornitore di energia elettrica, garanten-
do un eccellente livello di affidabilità e qualità del-
l’offerta.

Il personale competente, dislocato nella sede di
San Michele, rimane come in passato,  a disposizio-
ne per effettuare qualunque tipo di analisi compa-
rativa della propria offerta con ulteriori in posses-
so del committente, con l’approccio super partes
che da anni ormai contraddistingue il Consorzio.
La fitta rete di sportelli operativi su tutto il terri-
torio nazionale, garantisce poi un supporto sem-
pre vicino all’associato. 

Dalle parole di Enrico Taverna – amministrato-
re delegato -, traspare la soddisfazione per i risul-
tati ottenuti finora e per gli obiettivi prefissati in

avvenire:  «A parlare per il Consorzio ri-
mangono le cifre: 1.500 Soci, 2.500 u-
tenze elettriche gestite, 650 milioni di
kWh/anno consumati,  il Consorzio Con-
fapi Energia è oggi una delle realtà più
grandi ed importanti di tutta Italia. La sua
forza d’acquisto che si origina dal gran-
de numero di imprese partecipanti, ga-
rantisce a tutti i membri condizioni eco-
nomiche di fornitura di primo livello ed
un servizio di qualità».

Il Consorzio dunque, punta in alto
con fiducia. Punta in alto con la vo-
lontà e l’entusiasmo che sono sempre
stati le fondamenta principali per
quanto riguarda il risparmio sull’ac-
quisto dell’energia.

* Resp. marketing 
Consorzio Confapi Energia

a cura di
Dario Zilovich*

NUOVA SEDE PER
IL CONSORZIO

CONFAPI ENERGIA
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La nuova sede a San Michele (Alessandria)





Smart Cities and Communities ovvero lo
sviluppo di modelli innovativi finalizzati a
dare soluzione a problemi di scala urbana

e metropolitana tramite un insieme di tecnolo-
gie, applicazioni e modelli di integrazione e in-
clusione.

Il Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Competitività 2007-2013 finanzia, con risorse
comunitarie (Fondo Europeo per lo Sviluppo Re-
gionale - FESR) e risorse nazionali, interventi di
ricerca e innovazione capaci di promuovere la
crescita dell’economia delle Regioni della Con-
vergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia)
per avvicinarla ai valori medi di sviluppo dei pae-
si dell’Unione Europea. 

L’intento è quello di aiutare le imprese ad es-
sere più competitive e a rafforzare il loro posi-
zionamento sul mercato nazionale ed estero, at-
traverso azioni in cui lo sviluppo delle abilità nel

produrre ricerca di qualità va di pari passo con
l’accrescimento delle capacità di industrializzare
i risultati scientifici. Nasce dunque una nuova
strategia in cui Ricerca e Innovazione sono stret-
tamente integrate per raggiungere insieme l’al-
to obiettivo di un progresso sostenibile auspi-
cato dall’Unione Europea.

Le opportunità offerte dal PON sono princi-
palmente rivolte ai produttori di conoscenze (U-
niversità, Centri di Ricerca, Distretti Tecnologi-
ci, Centri di Competenza…) e agli utilizzatori
dei risultati della ricerca (Imprese). La capacità
del PON di intervenire nei processi di cambia-
mento strutturale e di sviluppo economico del-
le Regioni della Convergenza, tuttavia, ne fa uno
straordinario strumento di progresso per l’in-
tera collettività, che da protagonista sarà costan-
temente informata sugli sviluppi del Programma
e chiamata a valutarne gli esiti.

Le imprese della Confapi premiate dal Miur per
l’avviso pubblico “Smart Cities and Communities
and Social Innovation”, finanziato dal PON Ricerca
e Competitività 2007-2013

a cura di
Pasquale Latorre*
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A valere sul PON Ricerca e Competitività il
MIUR ha pubblicato, con Decreto Direttoriale
prot. 84/Ric. del 2 marzo 2012, un avviso per la
presentazione di idee progettuali per “Smart Ci-
ties and Communities and Social Innovation”,
Asse II – azioni integrate per la società del-
l’informazione e per lo Sviluppo sostenibile.
Un’occasione per le piccole e medie imprese del
settore ICT di confrontarsi su temi di grande at-
tualità e la dimostrazione che anche le pmi san-
no essere “eccellenti” nell’innovazione tecnolo-
gica.

Il 9 ottobre presso la Sala delle Comunicazio-
ni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca si è tenuta la presentazione dei pro-
getti ammessi a cofinanziamento. Due degli otto
progetti presentati e premiati dal Ministro Pro-
fumo vedono il coinvolgimento della Coopera-
tiva EDP La Traccia di Matera, con sede operati-
va ad Altamura (Ba) in qualità di soggetto attua-
tore.

L’ambito applicativo delle idee progettuali è
quello delle Smart Cities and Communities ovve-
ro lo sviluppo di modelli innovativi finalizzati a da-
re soluzione a problemi di scala urbana e metro-
politana tramite un insieme di tecnologie, appli-
cazioni e modelli di integrazione e inclusione. 

Tali idee progettuali devono promuovere in-
terventi in grado di utilizzare le più avanzate so-
luzioni di diretto impatto sugli ambiti di interes-
se pubblico e sviluppare modelli di integrazione
sociale per risolvere problemi di scala urbana e
metropolitana. L'ambito applicativo è quello del-
le Smart Cities e Communities ovvero dello
sviluppo di modelli innovativi finaliz-
zati a dare soluzione a problemi di sca-
la urbana e metropolitana tramite un
insieme di tecnologie, applicazioni e
modelli di integrazione e inclusione. La
Smart Community, quale riferimento per l'indi-
viduazione delle aree di ricerca e delle traietto-
rie di sviluppo rilevanti ai fini dell'Avviso, va in-
tesa in senso ampio rispetto alla definizione di
agglomerato urbano di grande e media dimen-
sione, e si riferisce al concetto di città diffusa e
di comunità intelligente (anche attraverso l'ag-
gregazione di piccoli comuni ovvero sistemi me-
tropolitani) nei quali sono affrontati congiunta-
mente tematiche socio-ambientali quali mobi-
lità, sicurezza, educazione, risparmio energetico
o ambientale.

In particolare, i settori di intervento indivi-
duati sono:

• Smart mobility
• Smart health
• Smart education
• Cloud computing technologies 

per smart government
• Smart culture e Turismo
• Renewable energy e smart grid
• Energy Efficiency e low carbon technologies
• Smart mobility e last-mile logistic
• Sustainable natural resources (waste, water,

urban biodiversity)
E proprio gli ambiti dello Smart Health e del

Cloud computing technologies per smart go-
vernment hanno visto la partecipazione della
Cooperativa EDP La Traccia in qualità di sogget-
to attuatore su 2 degli otto progetti premiati. 

Il Progetto Prisma ha l’obiettivo di svilup-
pare una piattaforma “open” di cloud computing
per i servizi di e-government, su cui realizzare
una serie di applicazioni per la pubblica ammini-
strazione locale. Le Regioni coinvolte nella spe-
rimentazione sono Sicilia, Campania e Puglia. 

Il Progetto Smart Health si pone l’o-
biettivo di svolgere attività di ricerca sui princi-
pali temi della sanità 2.0 ed in particolare inten-
de sviluppare un’infrastruttura tecnologica in-
novativa a livello sovraregionale, locale e indivi-
duale con nuovi modelli di intervento a tutela
della salute e del benessere dei cittadini. Sono
coinvolte nella sperimentazione Campania, Pu-
glia e Sicilia. 

* Direttore Confapi Matera
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Note:
Le slide di presentazione dei 2 progetti sono disponibili ai link seguenti:
•  Slide Progetto PRISMA

http://www.ponrec.it/media/140119/20121005_progetto_prisma_slide_master_v04.pdf 
•  Slide Progetto Smart Health: 

http://www.ponrec.it/media/140130/smart_health_presentazione_miur.pdf 
L’album fotografico è disponibile al link: 
http://www.ponrec.it/album-fotografici/2012/ottobre/presentazionesmart/

L'espressione smart city (città intelligente)
indica un ambiente urbano in grado di agire
attivamente per migliorare la qualità della vita
dei propri cittadini. La città intelligente riesce
a conciliare e soddisfare le esigenze dei citta-
dini, delle imprese e delle istituzioni, grazie an-
che all'impiego diffuso e innovativo delle tec-
nologie dell’informazione, in particolare nei
campi della comunicazione, della mobilità e
dell'efficienza energetica.
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a cura di
Marco Bernardini, Ilaria Campana e Giulia Renucci*

INNOVAZIONE E PMI
Una cassetta degli attrezzi

pensata per supportare le imprese
nel processo innovativo

Il presente articolo ha l’obiettivo di condividere i risultati della ricerca applicata che il Consorzio Uni-
versitario Quinn ha svolto con lo scopo di fornire strumenti di competitività accessibili alle aziende di pic-
cole e medie dimensioni che si confrontano con il difficile obiettivo dell’innovazione.
Alla ricerca hanno collaborato nel tempo, oltre alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, Istituzio-
ni ed Enti tra cui l’Associazione degli Industriali di Prato, la Camera del Commercio, dell’Industria, del-
l’Artigianato e dell’Agricoltura di Grosseto, Pisa, Prato e Cagliari.

Il contesto di riferimento: 
perché innovare?

Una sfida incombente: affrontarla o soc-
combere. La congiuntura economico-finanziaria
ha impresso sollecitazioni traumatiche alle condi-
zioni ambientali, una sorta di era glaciale che deter-
mina trasformazioni anche radicali nei business tra-
dizionali.  

Prendendo in prestito la teoria della selezione
naturale di Darwin, in presenza di ambienti ostili le
specie che sviluppano caratteristiche più adatte al-
l’ambiente in cui si trovano e che le favoriscono nel-
la lotta alla sopravvivenza hanno maggiori possibi-
lità di riprodursi. 

Innovare è la risposta genetica consapevole
delle imprese nei confronti dei cambiamenti
ambientali che stanno vivendo.
Gli ingredienti dell’innovazione. Sebbene

l’innovazione sia necessaria ed urgente, gli ingre-
dienti per sviluppare un nuovo prodotto/servizio
che faccia breccia sui mercati non sono pochi, né
semplici da ottenere. Occorre innanzitutto avere
un’ottima idea, che significa in concreto:

• avere almeno un concept iniziale promettente;
• essere capaci di tradurre il concept in progetto; 
• disporre di un’organizzazione in grado di pas-

sare dal progetto alla messa in produzione; 
• curare efficacemente il lancio sul mercato e la

comunicazione di marketing.
Non sorprende, perciò, che ogni 3000 idee di nuo-

vi prodotti/servizi, soltanto una riesca a diventare
un’innovazione di successo (M.A. Schilling, 2004).

Innovazione e PMI:
tra opportunità e necessità

I dilemmi dell’Innovazione. Per le piccole e
medie imprese la sfida dell’innovazione è ancora più
cruciale e complessa. 

Le dinamiche degli scenari competitivi globali, im-
pongono alle PMI, focalizzate sull’expertise tecnica
e guidate dalle intuizioni proprie dello spirito im-
prenditoriale, un nuovo focus sulle capacità
aziendali inespresse e su segmenti di
mercato mai serviti. 

L’andamento dei mercati riflette sempre di più i
turbolenti cambiamenti nella domanda di materie,
beni e servizi, e non è più sufficiente impostare il
proprio business sul compromesso tra prezzo e pre-
stazione.  Diventa invece di straordinaria importan-
za riuscire ad essere proattivi al fine di:

• intercettare nuovi potenziali spazi di mercato
verso i quali focalizzare le risorse a disposizione;

• comprendere le esigenze non soddisfatte o i-
nespresse dei clienti attuali o potenziali;

• massimizzare lo sfruttamento del potenziale a-
ziendale in termini di know-how, capacità produtti-
va ed esperienza nel settore.

Ma nel mettere a punto la propria “strategia d’at-
tacco” l’imprenditore viene subito messo alla prova
da alcuni dilemmi di difficile soluzione: 

■ Su cosa focalizzarsi: esterno o interno?
È meglio focalizzare l’attenzione sull’esterno e quin-
di sui competitor e sui clienti, oppure è più corret-
to/efficace mantenere l’attenzione verso l’interno
dell’azienda, concentrandosi quindi sui propri pro-
dotti/servizi e sulla comunicazione dell’offerta?

■ Quale logica adottare: commerciale o
produttiva? È più giusto prendere le decisioni se-
condo la logica commerciale, cercando di puntare a
ridotti tempi di consegna e basso prezzo, o secon-
do la logica produttiva, privilegiando quindi la qua-
lità del prodotto rispetto alla concorrenza a costo
di un maggior impiego di risorse e tempo?

Non esistono risposte valide in assoluto e la ri-
cerca di soluzioni ad hoc rischia di diventare per
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Figura 2 - Innovation Way®
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l’imprenditore un percorso oneroso e potenzial-
mente ricco di tentativi “a vuoto” se non supporta-
to dagli strumenti adeguati.

Modelli e strumenti per Innovare:
su cosa possono contare le PMI

Dallo studio della letteratura scientifica emerge
che la quasi totalità degli strumenti e delle tecniche
disponibili per la gestione dell’innovazione sono sta-
te elaborate avendo come riferimento le grandi a-
ziende ed utilizzando un approccio cosiddetto di
“reverse engineering”. 

In poche parole: i comportamenti, i successi e i
fallimenti delle grandi compagnie sono stati studiati
per estrarre e codificare modelli e best practices u-
niversali. Ma le PMI e le grandi imprese sono tra lo-
ro molto differenti e non solo per dimensioni orga-
nizzative e di business. Lo sono per complessità ge-
stionali, per possibilità di recuperare risorse, per
capacità di pianificazione strategica di lungo perio-
do. E soprattutto lo sono per le modalità di affron-
tare e gestire l’innovazione.  Seppur con tutte le
semplificazioni e cautele del caso questo ci porta
ad affermare che le PMI nell’affrontare l’innovazio-
ne si trovano di fronte ad un piccolo ma sostanziale
paradosso rappresentato nella figura 1. 

Superare il paradosso: Innovation Way®
Quinn ha lavorato intensamente per superare il

paradosso fin qui evidenziato e dare risposte con-
crete alle esigenze delle PMI. Nel percorso di ricer-
ca condotta negli ultimi anni, ha messo a frutto la
conoscenza maturata negli ultimi due decenni su P-
MI e strumenti e metodologie per il miglioramento
e l’innovazione allo scopo di definire una soluzione
efficace e al contempo sostenibile per le PMI.

Il risultato è Innovation Way®: una suite di labo-
ratori per supportare concretamente le piccole e
medie imprese nel processo innovativo, fornendo

loro una “cassetta degli attrezzi” appositamente
pensata per le loro specifiche caratteristiche ed e-
sigenze.  Innovation Way® promuove un tipo di in-
novazione sostenibile per le PMI riconducibile al-
l’approccio di “Business Creativity” in quanto foca-
lizzata sul business e che si realizza in gran parte at-
traverso la ricombinazione dei fattori già disponibili
in azienda, senza richiedere grossi investimenti, per
elaborare una nuova offerta agendo sul prodotto e
la sua immagine, sulla comunicazione con il cliente,
sull’approccio al mercato.

Gli elementi distintivi con i quali, in sintesi è pos-
sibile descrivere Innovation Way® sono:

• obiettivi di innovazione delle PMI,
• strumenti sostenibili,
• percorso in step sequenziali auto consistenti.
Il tutto basato sull’approccio “orientato ai bene-

fici” (benefit oriented) quale valore atteso e perce-
pito dal cliente.

Figura 1 – Il paradosso delle innovazioni 

per le PMI
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di strumenti per innovare

Gli strumenti disponibili sono
studiati per Grandi Imprese



Obiettivi di innovazione delle PMI
Innovation Way® è stato concepito con l’obiet-

tivo di consentire alle imprese di:
• definire/ridefinire la strategia di sviluppo

del business,
• disegnare/ridisegnare l'offerta di beni e

servizi, 
• creare sintonie tra le funzioni marke-

ting e produzione,
• aumentare la capacità dei partecipanti di ge-

nerare idee innovative. 

Strumenti sostenibili 
per la creazione di valore

Numerosi sono gli strumenti e i metodi esistenti
che puntano agli obiettivi di cui sopra. Ma è necessa-
rio considerare la distanza tra la validità teorica e
metodologica di uno strumento e la sua applicabilità
e sostenibilità da parte di un’impresa.  Pertanto il pun-
to di partenza è stato il fondamentale presupposto
che ogni strumento/metodo/modello ha caratteri-
stiche proprie e che la sua adozione ha una serie di

implicazioni per l’azienda che sceglie di utilizzarlo.
La tabella 1 riepiloga le caratteristiche e le con-

seguenti implicazioni sostenibili per le PMI, suddivi-
dendo le tecniche e gli strumenti in due macro-ca-
tegorie: quelli che hanno come output la generazio-
ne di idee innovative e quelli che consentono di ri-
definire l’approccio ai mercati.  Sono pertanto stati
analizzati gli strumenti più diffusi e di comprovata
efficacia per innovare i prodotti e esplorare nuovi
mercati e sono stati selezionati quelli le cui caratte-
ristiche hanno implicazioni sostenibili per le PMI.

Gli strumenti selezionati sono stati poi ulterior-
mente tarati e adattati alle esigenze delle PMI sulla
base delle indicazioni emerse durante la loro appli-
cazione a concreti casi aziendali.

Si è puntato in definitiva a selezionare ciò che
aiuta le aziende a identificare, comprendere e rea-
lizzare il “valore per il cliente” e per scovare “non
clienti” profittevoli. È questa infatti la strada mae-
stra per identificare spazi di mercato inesplorati e
per scoprire e sfruttare al meglio le potenzialità dei
segmenti di clienti attualmente serviti.

Percorso in step sequenziali
autoconsistenti

L’attuale release di Innovation Way® si articola
in quattro Laboratori che consentono all’impresa
di attraversare l’intero spazio dell’innovazione nel
corretto equilibrio tra focus esterno e focus inter-
no applicando in sequenza gli strumenti selezionati.

Il percorso è definito in modo da massimizzare
l’efficacia degli strumenti. Gli strumenti selezionati
infatti sono estremamente sinergici e quindi la rea-
lizzazione di ogni step fornisce input per lo step suc-
cessivo e conferme e feedback per gli step prece-
denti. Il massimo dei risultati attesi, pertanto, viene
raggiunto dalla realizzazione del percorso nella sua
totalità, ma per aumentare la sostenibilità del per-
corso per le PMI ogni step è anche progettato in
modo da essere autoconsistente. È quindi possibile
ottenere ottimi risultati anche realizzando parte del
percorso o singoli step. 
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Tabella 1 - Caratteristiche strumenti e loro implicazioni 

Figura 3 - Innovation Way® il percorso
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Implicazioni per lʼazienda

Elevato numero di idee generate

Generazione di idee alla fine di
ogni sessione

Coinvoltimento del Management

Preparazione specialistica come
prerequisito

Prevede fasi prescrittive

Richiede supporti visuali

Tempi lunghi per le elaborazioni
quantitative

Approccio strutturato

Difficoltà ad identificare e selezionare le idee migliori

Possibilità di prendere rapidamente decisioni

Ridotto tempo adozione delle decisioni

Diffidenza se lʼutilizzatore non possiede elevata
esperienza e sufficienti skill

Agevola lʼesecuzione e le decisioni

Agevola la comunicazione e il coinvolgimento

Inadeguatezza in presenza di ambienti caratterizzati
da scarsità di informazioni di mercato

Percezione di metodologia ripetibile ed affidabile

Implicazioni adeguate per le PMI Implicazioni non adeguate per le PMI
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Nella tabella 2 sono descritti in
modo sintetico i 4 Laboratori, gli
strumenti e i risultati attesi.

Risultati conseguiti 
Ad Innovation Way® hanno già

partecipato 28 aziende provenienti
da diversi settori: 10 aziende IT, 6 a-
ziende di servizi, 5 aziende manifat-
turiere, 5 aziende agricole e 2 azien-
de di mass media. 

Nella tabella 3 sono riportati i ri-
sultati conseguiti dalle aziende par-
tecipanti nel corso dei diversi step. I
risultati sono espressi in termini di
numero di output generato da o-
gnuno dei 4 step di cui si compone
Innovation Way®.

Nel mese di giugno, dopo aver su-
perato il processo di selezione, Inno-
vation Way® è stato presentato a
Barcellona alla XXIII conferenza sul-
l'innovazione “Action for Innovation”
organizzata da ISPIM (International
Society for Professional Innovation
Management), società internazionale di Innovation
Management formata da ricercatori, industriali, con-
sulenti ed enti pubblici (www.ispim.org).

Storia dell’esperienza
e del percorso di un’azienda che

ha partecipato ad Innovation Way®
Fra le aziende che hanno partecipato ai labora-

tori Innovation Way® è emblematico il percorso
svolto da un’azienda che opera nel settore dell’alle-
vamento ovicaprino e della trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti caseari derivati. L’at-
tività dell’azienda si concentra su due linee di busi-
ness principali:

1. vendita di latte ai grossisti della regione;
2. vendita di formaggi alla piccola distribuzione e

direttamente al dettaglio ai privati.
Relativamente alla prima linea di business, l’azien-

da lamentava bassi margini nella vendita del latte
mentre per la seconda linea il prodotto risultava
maggiormente profittevole e l’azien-
da esprimeva il desiderio di ampliar-
ne il volume di vendita. Queste esi-
genze sono state analizzate e affron-
tate nei quattro laboratori di Inno-
vation Way® per identificare possi-
bili soluzioni e opportune linee di a-
zione.

Il percorso ha preso avvio, con il
primo laboratorio, dall’analisi sia del
mercato del latte che quello dei for-
maggi al fine di delineare le stra-
tegie messe in campo dalle
maggiori aziende casearie
concorrenti e individuare i fatto-

Tabella 2 - Innovation Way®: contenuto dei laboratori

7%

18%

21%

36%

18%

IT
SERVIZI
AGRICOLTURA

MANIFATTURA

MASS MEDIA

Figura 4 – Composizione dei partecipanti

ad Innovation Way®

Tabella 3 - Risultati conseguiti

Nuovi potenziali target di mercato e strategie di
business

Nuovi prodotti e servizi con nuove funzionalità,
nuovo design e/o nuovo packaging

Scenari d’uso e analisi della Customer Satisfaction

Nuove offerte foclizzate sui benefici e relativi

elementi chiave per un’efficace comunicazione

commerciale (mix di offerte)

1 13

21

17

9

2

3

4

Innovation Way® - Risultati
Numero output

generati

Problema

Esigenza

Area
dʼintervento

Risultati
attesi

Strumento

LABORATORIO 1 LABORATORIO 2 LABORATORIO 3 LABORATORIO 4

“Non riesco a
distinguermi sul 

mercato”

“La mia comuncazione
commerciale non

convince”

“Il mio prodotto 
non tira più 

come prima”

“Cosa avranno 
in testa i clienti?”

Passare da mercati
affollati di competitor a

mercati inesplorati

Pianificazione strategica
Ridefinire i confini del
proprio business per

tracciare nuove strategie e
scoprire nuovi spazi

di mercato

Marketing
Comprendere le dimensioni

della Value Proposition e
rinnovare lʼofferta con un
approccio benefit-oriented

Progettazione e sviluppo
Sviluppare e riprogettare
prodotti e servizi al fine di

distinguersi e massimizzare
il valore offerto

Customer Relationship
Intercettare le esperienze

dei clienti per comprenderne
le esigenze e fare emergere
i margini di miglioramento

Customer Journey - 
Scenario d’uso

Permettono di indagare la
user experience e focalizzare

lʼattenzione sul reale
contesto dʼuso del prodotto

Analisi della customer
satisfaction per rafforzare

il dialogo con i clienti
e fidelizzarli

Scenari descrittivi della
user experience per
comprendere bisogni

Creativity Templates
Introdotti da Goldenberg e
Mazursky, permettono di

innovare i prodotti/servizi attuali
operandovi semplici azioni
(sostituzioni, eliminazioni...)

Nuovi prodotti e servizi
con nuove funzionalità

Nuovo design e nuovo
packaging per

comunicare il valore e
facilitare lʼutilizzo

Analisi Morfologica
Permette di trovare efficaci
alternative al mix di offerta

corrente composto da
prodotto/servizio - cliente -

beneficio.

Nuovi mix di offerta,
incentrati sui benefici

offerti ai clienti

Eleementi chiave per una
efficace comunicazione

commerciale

Nuovi potenziali target di
mercato nascosti nella
catena degli acquirenti o

ai margini del proprio
settore di mercato.

Curva del Valore
Estratta da “Strategia Oceano
Blu”, permette di comprendere
il posizionamento strategico dei

players attraverso
i fattori competitivi adottati

Applicare abilità e
tecniche creative allo
sviluppo dei prodotti

Progettare prodotti e
servizi insieme e tramite

il cliente

Valorizzare risorse e
competenze disponibili

limitando 
gli investimenti



ri competitivi su cui queste si concentrano. La si-
tuazione competitiva, delineata grazie alla costru-
zione della Curva del Valore, ha messo in evidenza
come fosse estremamente difficile ottenere miglio-
ri margini sul latte, mentre risultava più accessibile
l’aumento dei volumi di vendita nel mercato dei for-
maggi con un diverso approccio ai punti vendita, in
particolare con la selezione ed una offerta dedicata
ai negozi più promettenti. 

Ma su quale prodotto all’interno del mercato dei
formaggi far leva per cogliere le potenzialità presen-
ti attualmente non sfruttate e distinguersi dai com-
petitors?

Nel secondo laboratorio l’analisi morfologica
dell’offerta ha fatto emergere un prodotto caseario
con caratteristiche peculiari e un limitato mercato
di sbocco costituito da una cerchia ristretta di ama-
tori ed intenditori, il Casu Axedu, un formaggio tipi-
co, fresco, caratterizzato da un sapore inconfondi-
bile e marcatamente acidulo. 

Dall’esplorazione dei benefici offerti
(valore percepito dal cliente) da questo for-
maggio (morbido, facile da mangiare, disponibile tut-
to l’anno, fresco e al quale si attribuiscono proprietà
afrodisiache) è emersa la possibilità di identifica-
re un target di clientela diverso da quello
attualmente servito che:

■ percepisce a valore i benefici offerti

dal prodotto ed è con questi coerente ed alli-
neato;

■ ha dimensioni e volumi maggiori ri-
spetto alla nicchia rappresentata dagli esperti ed in-
tenditori di formaggio;

■ è caratterizzata da un livello di con-
correnza basso. 

Soddisfa tutti questi requisiti  il target di cliente-
la rappresentato dai giovani under 30, trendy, che
hanno la consuetudine di consumare l’happy hour. 

Una volta identificato il nuovo target di clientela,
il terzo laboratorio si è concentrato sull’analisi
delle caratteristiche del prodotto attua-
le e sulla valutazione della loro rispon-
denza ai bisogni dei nuovi utenti target
identificati. Il prodotto, venduto in confezioni da
400 grammi in cui è presente anche il siero del for-
maggio (un liquido di colore giallo) è risultato del
tutto inadeguato. Utilizzando le tecniche creative-i-
deative, è stato quindi riprogettato il packaging del
prodotto. Risultato: piccole porzioni monodosi, ap-
plicate su stecchini da vendersi in confezioni traspa-
renti.

Infine, durante il quarto laboratorio è stato pro-
gettato un possibile scenario d’uso del
prodotto: aperitivo serale sulla spiaggia, affollato
di persone giovani che vogliono trascorrere qual-
che ora in compagnia degli amici. Grazie allo scena-

Figura 5 - Tappe dellʼesperienza di innovazione 
da parte di unʼazienda partecipante al laboratorio Innovation Way®
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Azione: analisi del mercato 
dei formaggi per lʼidentificazione 
di fattori competitivi e strategie 

dei competitors.
Risultati: attuale segmento

di mercato affollato di concorrenti 
e prodotti alternativi.

Strategia: distinguersi

Laboratorio 1

Azione: progettazione
dello scenario di uso del prodotto:
aperitivo serale sulla spiaggia tra

giovani amici. Risultati: 

validazione della soluzione

ideata per il packaging e messa
a punto di nuove idee 

per diversificare il prodotto.

Laboratorio 4

Azione: esplorazione dei benefici 
del prodotto e identificazione di un
possibile target di mercato con essi 

coerente. Analisi dei bisogni del target
individuato.

Risultati: nuovo target: giovani

under 30, happy hour.

Laboratorio 2

Azione: valutazione della capacità del
prodotto di rispondere ai bisogni degli

utenti target identificati. Risultati:
riprogettazione del packaging del

prodotto. Da confezioni di 400
grammi, a piccole porzioni monodosi 

applicate su stecchini.

Laboratorio 3
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rio d’uso è stato possibile:
■ validare la soluzione proposta per il packa-

ging: le porzioni monodose su stecchini rendono
il formaggio facile da mangiare in piedi, anche sen-
za utilizzare piatto, forchetta e coltello;

■ suggerire altre idee per modificare/riproget-
tare il prodotto: possibilità di abbinare il formag-
gio con il miele o il peperoncino al fine di render-
lo ancora più sfizioso.

Partecipando ad Innovation Way®, l’azienda ha
perciò individuato, senza stravolgere o rivoluzio-
nare completamente il business attuale, gli elemen-
ti in cui si nascondono margini di miglioramento
ancora da sfruttare; ha elaborato per un nuovo tar-
get di clientela una nuova offerta che coglie le
potenzialità nascoste e risponde alle esigen-
ze di innovazione e miglioramento; ha progettato
un nuovo packaging e nuove modalità di vendita
focalizzate ed allineate sui bisogni dei clienti, con
forti elementi distintivi nei confronti della concor-
renza. 

La figura 5 riassume le principali tappe del per-
corso di innovazione.

M. Bernardini, 
I. Campana, G. Renucci

* Consorzio Quinn

Consorzio Quinn
Oltre 20 anni di esperienza in qualità e innovazione

Quinn nasce nel 1989 con il nome “Qualital” su impulso dell’Università di Pisa, che
propone ad un gruppo di grandi imprese di collaborare nella ricerca applicata e nella
formazione manageriale in un settore in forte crescita, l’ingegneria della qualità e dei
processi. Per oltre 15 anni Qualital ha sviluppato progetti con imprese e pubbliche am-
ministrazioni in tutta Italia. 

Nel 2005 alla missione originaria se ne affianca un’altra: l’innovazione. Cambia il nome:
Quinn, Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione. Resta l’ap-
proccio rigoroso: sviluppare metodologie e strumenti di supporto ai processi innovativi
derivanti dalla migliore ricerca e dalle esperienze più avanzate a livello internazionale.
Tra i soci fondatori è presente: Ansaldo Energia, Breda Costruzioni ferroviarie, Fiat auto,
Agip, IBM Italia, SGS, Iveco, Scuola Superiore S.Anna. 

Quinn vanta una pluriennale esperienza nel campo dell'innovazione e annovera atti-
vità di progettazione e realizzazione di programmi di “scouting” d’idee innovative di im-
presa e di affiancamento nella fase di start-up, technology foresight per i settori tessile e
biomedicale per la Regione Toscana, Master Innovation Engineering. 

Oltre all'innovazione, Quinn si occupa di qualità e processi (fra cui supporto all’imple-
mentazione di sistemi di gestione certificabili, check up e miglioramento delle funzioni e
dei processi aziendali), ricerca (fra cui analisi della generazione del valore nei distretti,
reti e filiere produttive, valutazione delle policy per l’innovazione dei territori) e forma-
zione (fra cui percorsi per sostenere progetti di Quality Management e Lean Thinking,
Master in Management dei Sistemi di Gestione Sicurezza, Salute, Ambiente e Qualità). 
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In una fase storica dove in Italia riesce a tenere
le posizioni sui mercati solo l’azienda che e-
sporta almeno il 30% del proprio fatturato,

mettere in discussione l’internazionalizzazione
può sembrare una provocazione. Negli ultimi de-
cenni nei discorsi pubblici ogni politico, esperto,
economista e presidente di camera di commer-
cio ha pronunciato con enfasi la parola “interna-
zionalizzazione”. Con atteggiamento di benevola
sufficienza, ai piccoli imprenditori italiani veniva
detto che oramai nel mondo c’era la globalizza-
zione e che era da provinciali restare solo in Ita-
lia. Non bastava esportare, bisognava internazio-
nalizzare! Ovvero conseguire una presenza sta-
bile sui mercati esteri e, se possibile, produrre al-
l’estero. E per far questo bisognava crescere, ag-

gregarsi e … studiare le lingue. Così mentre ai
piccoli imprenditori nostrani veniva un bel com-
plesso di inferiorità perché gli si diceva che era-
no appunto piccoli, troppo piccoli, e perché quasi
mai sapevano l’inglese, si moltiplicavano le “mis-
sioni di contatto con nuovi mercati”, specie nei
paesi ex comunisti. Dopo qualche iniziale per-
plessità e viaggio a vuoto, alcuni imprenditori più
svegli degli altri si fecero passare il complesso di
inferiorità e furono così aperti centinaia di stabi-
limenti e opifici e laboratori al di la dell’Adriatico.
Poi nel tempo furono organizzate nuove missioni
in Cina, India, Brasile, dove portare specialmente
le imprese un poco più grandi. Va detto che le no-
stre “multinazionali tascabili” sono da sempre
bravissime ad esportare in ogni angolo del piane-

a cura di
Giordano Mancini*
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Riflessioni sulla storia e sulle prospettive 
della globalizzazione e dell’internazionalizzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE
E RI-NAZIONALIZZAZIONE



ta. Innovando il prodotto, partecipando alle fiere,
facendo accordi internazionali e muovendosi con
aggressività, i nostri imprenditori risultano spes-
sissimo vincenti sui mercati internazionali. Siamo
da sempre grandi esportatori e, come si diceva
all’inizio, in questa fase è proprio la capacità di e-
sportare che sta salvando le imprese. 

Ma oggi la riflessione da fare è: quanto potrà
durare? Andare a produrre all’est ci ha consenti-
to di ridurre i prezzi e di rimanere competitivi
sui mercati … fino a che non ci han copiato qua-
si tutto! Non si poteva pensare che quelli a cui
abbiamo portato il know how per farli lavorare
per noi avrebbero fatto i terzisti per sempre. Og-
gi le imprese dell’est europeo sono fra i nostri
più agguerriti concorrenti. Le imprese un po’ più
grandi oggi fanno fare prodotti e semilavorati in
India, Cina, Tailandia … È una cosa bella ed emo-
zionante indossare una scarpa griffata made in I-
taly fatta di cuoio di bufalo indiano (la concia in-
diana è rinomata per essere salubre ed ecologi-
ca), con la tomaia realizzata in Thailandia e il tut-
to montato in Italia: ci si sente come il gesuita
maceratese Matteo Ricci sulla via della seta! Un
altro risultato della internazionalizzazione del
quale il consumatore, ironia a parte, farebbe vo-
lentieri a meno.

Nel frattempo si aggiungono nuovi problemi
ai vecchi e questi possono mettere in seria diffi-
coltà l’esistenza stessa della globalizzazione dei
mercati. Non della globalizzazione finanziaria che
usa le reti Internet, ma di quella dell’economia
reale che necessità di trasporti per poter esiste-
re. Da 3 anni la produzione di petrolio è ferma a
circa 87 milioni di barili al giorno e il prezzo del
greggio, malgrado la crisi, continua a crescere. Se
Cina ed India tornassero ai livelli di crescita pre
– crisi, gli aumenti sarebbero molto più preoccu-
panti. E se poi si dovesse verificare una nuova
guerra nel golfo Persico (e purtroppo un attacco
da parte di Israele all’Iran non è certamente da
escludere) con una temporanea chiusura dello
stretto di Hormuz, i costi di trasporto andrebbe-
ro alle stelle. Chissà perché non hanno ancora
fatto petroliere e navi portacontainer nucleari. Si
può comprendere bene perché non ci siano
camion nucleari, certamente il reattore è
troppo ingombrante. Ma abbiamo por-
taerei, incrociatori e sottomarini
nucleari che scorazzano per gli
oceani da quasi 50 anni, quin-
di la tecnologia è ben speri-
mentata. Si vede che i militari so-
no gelosi dei loro gingilli e non con-
dividono volentieri le loro riserve di
uranio! Militari a parte, il problema è se-
rio e potrebbe essere aggravato se o quan-
do si deciderà di considerare la CO2 emessa
dai motori per quello che in effetti è: uno dei ri-
fiuti più pericolosi perché responsabile, almeno

in parte, dei pericolosi e costosi cambiamenti cli-
matici. E solitamente chi inquina paga. Perciò è al-
tamente probabile che il costo dei trasporti au-
menterà velocemente e di molto, mettendo in
crisi la convenienza del trasporto delle merci da
un posto all’altro del pianeta.

Per questa ragione i piccoli e medi imprendi-
tori italiani, mentre sfruttano le opportunità di
mercato residue ancora presenti in ogni angolo
del mondo, dovrebbero cominciare a tornare a
pensare al mercato nazionale ed anche locale nel
senso stretto del termine. Riscoprire il fascino di
lavorare e vivere con successo in Italia, lasciando
ai cinesi la Cina e ai romeni la Romania. 

L’incidenza dei trasporti sul costo dei prodot-
ti colpirebbe anche loro e certamente potrem-
mo recuperare ampie quote di mercato dome-
stico perdute negli anni.  Anche il consumatore,
benché impoverito, riscopre appena può il valore
dell’economia di territorio. In futuro l’economia
locale potrebbe essere l’unica via di salvezza di-
sponibile per la pmi nostrana, specie per quella
che si è anche preoccupata di collocarsi nell’area
del lavoro utile e dei beni e servizi necessari alla
vita ed al benessere degli italiani.

*www.genitronsviluppo.com
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Èampiamente riconosciuto che il Nostro
Paese pur ricco di inventori, ideatori e ri-
cercatori, è uno dei meno sensibili all’in-

novazione come elemento sistemico di cresci-
ta economica e dedica una quantità di risorse,
in ricerca e sviluppo, pari a circa la metà di Fran-
cia e Germania.

Quello che però in troppi fingono di ignorare
è che è principalmente la quota di investimenti
privati, in ricerca e tecnologia, che determina la
gran parte di questo risultato negativo.

Stiamo parlando di un valore che in rapporto
al Pil, supera di poco lo 0,55 %; ecco quindi che
poca ricerca, pochi investimenti, poca innovazio-
ne, non possono che produrre limitata crescita
economica per il Paese (gli investimenti fissi lor-
di, negli ultimi quattro anni sono calati di oltre il
20%, a conferma di quanto dichiarato).

Come scontata conseguenza, se i privati non
investono e lo Stato per ragioni di debito, defi-
cit e di difficoltà economiche crescenti, riduce
le risorse da trasferire, il risultato non può che
essere un Paese “fermo”, con occupazione ca-
lante, sfiducia crescente, assenza di ricambio
sociale e giovani senza prospettive (in Europa
la componente del Pil riconducibile al Pubblico
è circa il 50% del totale, con una punta del 56%
in Francia).

Le ragioni di questa situazione sono varie e
complesse, ma sicuramente riconducibili, anche,
alla frammentazione del nostro tessuto produt-
tivo e alla ridotta dimensione delle aziende; de-
ve essere quindi la Pubblica Amministrazione a
trovare il modo di investire in scienza e svilup-
po, senza accrescere il debito e la revisione del
suo bilancio e della spesa complessiva, può de-
terminare significativi risparmi e recuperi di ri-
sorse da dedicare allo scopo.

Occorre però operare in modo “co-innovati-

vo” e selettivo per far sì che le opere e i servizi
che si dovranno realizzare, non siano, come nel
passato, anche recente, nuova fonte di sprechi,
inefficienze e perdita di opportunità.

Per raggiungere l’obiettivo servirà una meto-
dologia in grado di ridare slancio ai progetti prio-
ritari e a quelli capillari sul territorio, con la pos-
sibilità di superare la conflittualità e le resisten-
ze al cambiamento,sempre presenti quanto si
tocca lo “status quo,” con il dialogo e l’ascolto.

Operando in questo modo sarà possibile rag-
giungere gli obiettivi di superare le resistenze al-
la realizzazione di opere complesse, di spostare
l’attenzione sull’infrastrutturazione diffusa, il re-
cupero e sulla manutenzione, contrarre i tempi
di realizzazione e ottimizzare le risorse.

Tutto questo con l’utilizzo di un processo ba-
sato sulla consultazione, il confronto, la concer-
tazione e la condivisione delle ragioni e delle
tempistiche degli interventi, in modo da ottene-
re coesione sociale su un nuovo modello di cre-
scita sostenibile, fondata su saldi ambientali pari
a zero (territorio consumato, compensato da
ambiente recuperato).

La riflessione concertata sulle opere e i ser-
vizi, deve essere aperta, trasparente e diffusa per
consentire la valutazione delle priorità dell’in-
tervento progettuale, rispondendo ai seguenti
criteri:
– perché farle (deve prevalere una “logica di re-

te”che chiude i “buchi”, garantisce accessibi-
lità, continuità ed integrazione di tratte, piat-
taforme e vettori)

– quali dovranno essere i parametri realizzativi
– quante, dove e come si recupereranno le ri-

sorse
– come si ripagherà e in quanto tempo l’inter-

vento (tenendo conto delle “esternalizzazio-
ni”complessive dei costi)

a cura di 
Luigi Pastore
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– come si individueranno e valuteranno i per-
corsi, nel caso di opere cinematiche

– quali tecnologie verranno adottate, tenendo
presente l’obbligo dei risparmi, secondo la lo-
gica della “lean enterprice” (riduzione di di-
sequilibri, sovraccarichi e sprechi) 
Infatti l’utilizzo dell’ascolto, nel confronto co-

stante con i soggetti coinvolti, permette di para-
metrizzare le opinioni e di argomentare com-
piutamente le ragioni delle scelte.

Perché rilanciare la vera innovazione (innova-
zione di parternariato), quella che incrementa la
produttività complessiva di un Paese, significa u-
tilizzare le ricadute dell’attività scientifica e del-
le tecnologie avanzate, declinandole in nuovi pro-
dotti e servizi che migliorano le esigenze, la sod-
disfazione e la qualità di vita dei cittadini ed ac-
crescono la competitività delle imprese, salva-
guardando l’ambiente nel quale siamo inseriti.

In questo modo si generano, occupazione,
progresso e modernità e il trasferimento degli
investimenti sia Pubblici che privati, dal compar-
to dei beni e dei consumi individuali, ormai satu-
ri e forieri di crescita che “consuma” risorse
sempre più scarse e incrementa il PIL a vantag-

gio però di pochi, ai beni collettivi, può rendere
sostenibile la crescita anche per le future gene-
razioni. 

Operando anche su infrastrutture “minute” e
diffuse, sulla salute, sull’istruzione, sulla cultura,
sul recupero di aree urbane ed industriali obso-
lete e degradate e sul riassetto geomorfologico
del territorio, si ridarà centralità allo spazio, de-
clinandolo in “paesaggio”e si ribalterà la logica
del “pensiero unico dominante” che per troppi
anni ha visto il predominio della finanza sull’e-
conomia e dell’economia sulla politica.

Perché non può che essere la Politica (polis),
partecipata dai cittadini, e che garantisce il ri-
cambio delle classi dirigenti, a tutelare, l’interes-
se dei più, di quelli che verranno dopo di noi e
dell’intero Pianeta.

Questa innovazione di processo nel rappor-
to Stato/Cittadini è la condizione perché si tran-
siti dalla “green economy” alla “green society”;
infatti per rilanciare crescita e progresso, non
basta solo un nuovo modo di produrre e consu-
mare, occorre anche ripensare profondamente
i rapporti tra tutti i portatori di interessi e le i-
stituzioni della democrazia stessa.
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La mia esperienza nasce in Alto Adige nei
primi anni ‘80 con la visita ad una centrale a
biomasse solide combinate a Prato allo Stel-

vio; da allora questa è l’unica Regione che ha sa-
puto sfruttare il proprio territorio coinvolgendo
l’opinione pubblica e, grazie alla sua volontà poli-
tica, ha saputo ridurre del 36%, dal 43% al
7%, il consumo di energie fossili per il
riscaldamento.

Il mio sogno è quello di vedere nei prossimi
anni altrettanta volontà costruttiva in tutte le al-
tre regioni italiane, accantonando gli interessi di
alcuni e pensando al vero risparmio per la popo-
lazione ed alla salvaguardia del nostro territorio. 

La strada è lunga e difficile, se non si inizia mai
si saprà il risultato che si potrà raggiungere, l’e-
sempio concreto ce l’abbiamo già.

Entrando nel merito, negli ultimi due anni 2010
e 2011 il mercato delle bioenergie ha mostrato
di muoversi a tre velocità: 

A) crescita esponenziale, soprattutto nel caso
di biogas agricolo con nuovi impianti per oltre
200 MW, doppio rispetto all’installato alla fine

dell’anno precedente, ma anche per le stufe cal-
daie a pellet che ormai da qualche anno fanno re-
gistrare un numero costante di nuove installazio-
ni nell’ordine di 115.000 unità l’anno; B) crescita
appena accennata, come nel caso del teleriscal-
damento e delle biomasse agroforestali, scarti le-
gnosi e agricoli impiegati per la produzione di e-
nergia elettrica, che hanno visto una crescita del-
l’installato complessivo nell’ultimo anno nell’or-
dine del 5%, ciò è veramente inspiegabile; 

C) crescita “zero”, come nel caso degli impian-
ti per la valorizzazione energetica dei rifiuti, ince-
neritori o cogeneratori che dir si voglia, con un
calo dell’80% rispetto alle nuove installazioni del
2010, e nel caso della produzione di energia da
oli vegetali, in netta crisi a causa del prezzo del-
l’olio che è addirittura triplicato.

Una simile difformità di andamento poteva na-
scere da tre fattori: 

A) difformità significativa nei costi/rendimenti
intrinseci, ovvero indipendenti dalla incentivazio-
ne, fra le diverse tecnologie per la produzione di
energia da biomassa; 

a cura di 
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B) difformità delle caratteristiche dei numero-
si segmenti di mercato, da quello residenziale a
quello delle imprese produttrici di energia, ai qua-
li le tecnologie sono destinate; 

C) difformità di scenario dei sistemi di incen-
tivazione e regolazione in senso lato, si pensi ad
esempio alle problematiche autorizzative, attual-
mente in vigore. Senza parlare della monopoliz-
zazione del mercato delle fonti fossili e dell’e-
nergia, i soggetti responsabili infatti si oppongo-
no allo sviluppo di energie alternative in due mo-
di: inerzia imprenditoriale ed inoculazione di
scetticismo diffuso inerente soprattutto la pro-
duzione di energia da biomasse; erezione di bar-
riere normative, legislative e competitive allo svi-
luppo di progetti industrialmente in grado di di-
minuire il consumo di petrolio per la produzio-
ne di energia.

L’analisi dei costi energetici – effettuata per
le principali tecnologie di produzione di energia
termica ed elettrica da biomassa rapportando
costo di investimento nel nostro Paese, approv-
vigionamento della materia prima e gestione o-
perativa con l’effettiva produzione di energia –
mostra come, per effetto della relativa maturità
tecnologica della maggior parte delle tecnolo-
gie, i valori di riferimento vadano da un minimo
di 5 c€/kWh per caldaie a biomassa, ad un mas-
simo di 8 c€/kWh per caldaie a pellet, per la pro-
duzione termica, e da un minimo di 15 c€/kWh
per centrali a combustione da biomassa, esclu-
dendo gli impianti per il recupero da RSU per i
quali l’approvvigionamento della biomassa in in-
gresso rappresenta un ricavo, ad un massimo di
24 c€/kWh per impianti di pirolisi, per la produ-
zione elettrica. 

La differenza di costo dell’energia fossile dalla
rete appare evidente ed è ulteriormente raffor-
zata nel caso in cui i costi di approvvigionamento
della biomassa siano trascurabili, ossia qualora gli
utilizzatori ne dispongano in proprio, ad esempio
un sottoprodotto dell’attività produttiva.

I potenziali utenti sono classificabili in 4 grup-
pi: clienti domestici; clienti non residenziali, dagli
agriturismi alla Pubblica Amministrazione; clienti
industriali, produttori e trasformatori di materia
prima impiegabile come biomassa; produttori di
energia, soggetti che possono adottare tecnolo-
gie per la produzione di energia termica o elet-
trica da biomassa per soddisfare i propri fabbiso-
gni energetici e/o per vendere energia. 

A ciascuno di questi si adattano, per taglia e
caratteristiche, ad esempio necessità di manuten-
zione qualificata e spazio per lo stoccaggio, diffe-
renti soluzioni tecnologiche.

1° TRIMESTRE
INDUSTRIA

Qualsiasi tipo
di industria che abbia 
necessità del calore 

per il processo produttivo
e per il riscaldamento

2° TRIMESTRE
PUBBLICO

- Ospedali
- RSA

- Case di cura
- Cliniche
- Comuni

- Teleriscaldamento

3° TRIMESTRE
PRIVATO
- Condomini
- Residence
- Alberghi
- Piscine

- Micro reti di 
teleriscaldamento

4° TRIMESTRE
AGRICOLTURA

- Aziende agricole
- Caseifici

- Trasformazione
agroalimentare

- Agriturismi

Impianti di Cogenerazione e Trigenerazione
a biomasse solide agroforestali in Filiera Corta.

Produzione di E. Elettrica e Termica - caldo e freddo
Impianti da 15 kW ad 1 kW e distribuiti sul territorio

Centrale Cogenerativa a biomassa

Scheda a blocchi articoli trimestrali
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Assumendo la prospettiva dell’investitore tut-
tavia appare evidente che per decidere di inve-
stire nelle bioenergie non è sufficiente la sola
compatibilità tecnologica e neppure la differen-
za di costo con l’energia fossile di una determi-
nata soluzione, come visto rafforzata dalla di-
sponibilità della biomassa in ingresso. È necessa-
rio tenere conto in maniera esplicita di almeno
altri due fattori: 

A) rendimento economico relativo, misurato
in termini di IRR (Internal Rate of Return) e di
TPB (Tempo di Pay Back), che deve essere com-
petitivo di per sé e in relazione alle alternative
che l’investitore si trova di fronte; 

B) complessità autorizzativa e dinamiche di u-
bicazione ed installazione dell’impianto, che crea-
no costi talora difficili da valutare, ma altrettanto
da considerare, causando l’allungamento dei tem-
pi e la necessità di convincere le comunità locali
ad ospitare l’impianto.

Il quadro che emerge dall’analisi condotta è
decisamente interessante. La produzione di

energia termica da biomassa è già oggi,
senza peraltro alcuno strumento di incentivazio-
ne (speriamo entri in vigore dal 2013), conve-
niente per quei segmenti di mercato
per i quali essa ha senso dal punto di vi-
sta tecnologico. 

La maggior parte delle tecnologie per la pro-
duzione di energia elettrica da biomassa diven-
ta interessante per l’investitore solo in presen-
za di condizioni ottimali per quanto riguarda gli
aspetti autorizzativi e la disponibilità di biomas-
sa. In assenza di sistemi di incentivazione quin-
di, solo relativamente pochi impianti best case,
peraltro probabilmente in parte già compresi
nell’installato attuale, possono essere realizzati,
ossia superare la valutazione complessiva di
convenienza dell’investitore all’adozione della
tecnologia.

In presenza di una situazione quale quella de-
scritta ci si attenderebbe, almeno dal punto di vi-
sta teorico, un sistema di incentivazione disegna-
to per favorire la migliore soluzione tecnologica
per ogni tipologia di investitore che, sempre in li-
nea generale, valorizzi primariamente gli impie-

ghi della biomassa più facilmente reperi-
bile su base territoriale (in filiera corta).
Le modifiche richieste dalle Regioni allo
“Schema di Decreto Rinnovabili” sono
proprio finalizzate a riavvicinare lo sche-
ma proposto per questi obiettivi.

Nel dettaglio
Come si può rilevare dalle note prece-

denti, l’energia agroforestale è quella che
purtroppo stenta ad espandersi in tutta I-
talia per tutta una serie di motivi, quali: 

A) avventate mega installazioni da
18/23 MWel a cippato per sola produzio-
ne di energia elettrica, dissipando milioni
di MWt all’anno, vere cattedrali speculati-
ve nel deserto; 

B) assuefazione all’utilizzo del gas/ga-
solio senza un occhio sui costi; 

C) paura dell’installazione di impianti
vicino casa, derivata da una pura e to-
tale ignoranza in materia.

Faccio notare che nel solo Alto Adi-
ge sono in funzione, da più di 25 anni,
oltre 4.500 impianti di teleriscaldamen-
to a cippato di legno dai 150 kWt ai 70
MWt e se ne stanno costruendo altri,
di piccole e medie dimensioni ben di-
stribuiti sul territorio, con media di 2/3
al mese. Questi impianti non vengono
nascosti in mezzo ai boschi ma bensì in-
stallati in prossimità delle utenze pub-
bliche, private o industriali. L’obiettivo
è quello di ridurre al minimo i costi di
distribuzione del calore.

Ritengo che questa filiera agrofo-

AMBIENTE ED ENERGIA32 -3/2012 

Short Rotation Forestry (SRF) 

Taglio e cippatura

Cippato



INNOVARE 3/2012 - 33

restale debba essere divulgata e distribuita su
tutto il territorio nazionale utilizzando la men-
talità e volontà dei nostri cugini del Nord Eu-
ropa: Germania, Francia, Austria e Slovenia, do-
ve da più di 30 anni le biomasse agroforestali
sono un reddito garantito per migliaia di ope-
ratori del settore: coltivazione, raccolta, pro-
duzione di SRF e vendita della biomassa, co-
struttori dei macchinari, progettisti, installatori
e manutentori, Enti preposti per autorizzazio-
ni, vigilanza e controllo emissioni, fino alla ge-
stione delle energie prodotte elettrica e ter-
mica, con le distribuzioni in rete delle stesse,
per svariati utilizzi. Questo mercato potrà ga-
rantire per i prossimi 25 anni tantissimi posti
di lavoro di sicuro interesse.

Ritengo le biomasse solide in filiera corta l’u-
nica vera fonte di energia che da ricchezza, ri-
sparmio energetico e salvaguardia del territo-

rio, oramai deturpato dall’abbandono da oltre
30 anni. 

Nelle prossime pubblicazioni analizzeremo nel
dettaglio tutti questi aspetti, suddividendo le ap-
plicazioni come da schema a blocchi.

Oltre alle applicazioni specifiche per settore,
getteremo lo sguardo anche nel mondo delle bio-
masse solide in filiera corta, sconosciuto al 99%
della popolazione, e faremo esempi concreti di i-
stallazioni già funzionanti con testimonianze di
cittadini, Amministratori pubblici ed industriali. 

A ciò uniremo una breve presentazione sul so-
lare termico concentrato lineare, tecnologia che
ben si sposa con le biomasse. Il territorio agrofo-
restale italiano è un patrimonio da salvaguardare e
sfruttare al meglio.  Non gettiamo al vento anche
questa opportunità che abbiamo intorno a noi.

Ivano De Pellegrin

Distribuzione del teleriscaldamento e sottostazione

Sottostazione per ogni singola utenza
da installare a muro

Circuito termico
esistente

Utenze sanitarie
esistenti



Airpod della MDI, la nuova auto ad
aria compressa è pronta. Come si
può reagire se qualcuno intende

venderci un auto che funziona ad aria
compressa? Tutta colpa di Guy Negre1

(nella foto), che “con una buona dose di
umorismo”, sostiene di aver messo a pun-
to una auto ad aria compressa: in grado
di raggiunge una velocità di 45 Km/h e che
può viaggiare per 80 Km con un mi-
nuto di ricarica e, il vantaggio miglio-
re di tutti, è costa poco più di € 3.500.
Negre è già  pronto a rilevare gli incon-

venienti delle tecnologie delle attuali au-
to ecologiche. «Le auto ibride solo margi-
nalmente meno inquinanti e più efficienti ri-
spetto ai motori a combustione interna»,
spiega. «L’idrogeno ad esempio è costoso e
poco pratico. Le celle a combustibile poi so-
no costose e non sono ancora una tecnolo-
gia affidabile. La soluzione è nell’aria com-
pressa».

In principio fu la MDI MiniCat
Negre spiega che le auto ad aria com-

pressa sono simili per le loro emissioni

a cura di 
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di CO2 rispetto alle auto elettriche (tutto di-
pende comunque da come l’energia elettrica vie-
ne creata per alimentare le pompe ad aria che
riempiono i serbatoi). Negre è un fiero sosteni-
tore della sua tecnologia messa a punto dalla
Motor Development International (MDI) della
nuova auto aria compressa AirPod: «Rispetto
alle auto elettriche, quelle alimentate ad aria come
la nostra AirPod hanno un prezzo d’acquisto minore
e non hanno bisogno di costose batterie che devono
essere sostituite ogni cinque anni circa e soprattutto
le auto ad aria compressa non impiegano molto tem-
po a caricarsi». Negre precedentemente ha pro-
gettato motori per auto da corsa per la Renault,
ma ha dedicato gli ultimi 13 anni allo sviluppo di
una tecnologia per auto ad aria compressa nella
sua azienda MDI a Carros, nei pressi di Nizza,
nel sud della Francia. Egli ritiene che la forza del-
l’aria compressa possa rappresentare una reale
possibilità ora  per l’industria automobilistica
mondiale, essendo inoltre in grado di migliorare
radicalmente la qualità della vita nelle città e ta-
gliando radicalmente a livello mondiale le emis-
sioni di anidride carbonica.

Performance
Le prime auto ad aria AirPod della MDI sono

già pronte per la nuova flotta di auto ad aria com-
pressa dell’Air France KLM e saranno in uso al-
l’aeroporto Schiphol di Amsterdam. 

Sicuramente il nuovo prototipo AirPod non
ha un glamour accattivante ma ha funzionato: fa-
cilmente raggiunge velocità superiori a
35 Kmh in uno spazio limitato della fab-
brica, che raddoppia in una pista di pro-
va fino ai 72 Kmh per un autono-
mia di circa 180 Km e già conferma
la MDI che per questo autunno saranno
in produzione nuovi modelli più potenti
in grado di raggiungere i 110 Kmh. I pro-
getti di costruzione su scala includono
già modelli di auto ad aria compressa a
tre, quattro ruote, a cinque porte, berli-
na o familiare. Senza contare che facil-
mente la tecnologia è scalabile a furgoni,
autobus, taxi e barche. 

«La carrozzeria della nuova auto ad a-
ria compressa è realizzata in fibra di vetro,
che è più leggera e 10 volte più resistente
dell’acciaio», continua Negre. L’aria com-
pressa viene immagazzinata ad alta pres-
sione, gli stessi serbatoi utilizzati per
contenere il combustibile in autobus ali-
mentati a metano. L’aria poi viene rila-
sciata al motore a pistoni, che fa muove-
re le ruote.

Presentata al Salone dell’auto di Gi-
nevra nel 2009 questa auto ad aria com-
pressa è un condensato di ricerca e svi-
luppo portato avanti da anni. Il condu-

cente è seduto da solo e la guida avviene grazie
alla ruota anteriore mediante l’utilizzo di un
semplice joystick anziché di un volante. AirPod
può essere ricaricata durante la notte, ma Ne-
gre ha sviluppato un motore  ad aria ad alta pres-
sione in grado di riempire il serbatoio in
meno di un minuto. 

«Per un pieno può bastare 1€. L’AirPod potreb-
be così essere alimentata tranquillamente da ener-
gia elettrica rinnovabile, idroelettrica, eolica o solare,
rendendo l’aria ad aria completamente priva di e-
missioni. Anche se produrre l’energia elettrica ne-
cessaria in fin dei conti arriverebbe ad un 10% in
termini di emissioni di CO2 rispetto ad un motore a
benzina. Questa auto è l’ideale per i viaggi in
città, generalmente di pochi chilometri. Per i viag-
gi più lunghi si può passare ad un modello ibrido che
può fare i 150 Km/h e i 300 Km con 1 litro di ben-
zina».

Il futuro del trasporto urbano
Chiaramente l’idea dell’auto ad aria compres-

sa AirPod MDI è stata presa sul serio da parte
della KLM. Gli stessi esperti nel settore energe-
tico sono ottimisti. 

«Ho guardato a questa tecnologia, e ci si può la-
vorare», afferma Ulf Bossel, consulente per l’e-
nergia sostenibile e organizzatore del Forum eu-
ropeo delle celle a combustibile. «Sembra una
buona media i 50 Km/h o giù di lì. Non vedo alcun
motivo per cui questo progetto di auto ad aria com-
pressa non dovrebbe essere un successo per una



Intanto oggi…
Tre posti, si guida col joystick, raggiunge
80 chilometri orari, ha un'autonomia tra i
120 e i 150 chilometri e il pieno costa me-
no di un euro. Il suo nome è AirPod, un'au-
to ad aria compressa prodotta in Francia
e presentata quest’estate a Cagliari.
«La Sardegna sarà centro di produzione e di e-
sportazione di auto ad aria compressa. Ma non
solo: anche di trattori industriali e agricoli», ha
detto l'ingegnere francese, Guy Negre, du-
rante la presentazione al porto di Cagliari
dei modelli di Airpod. In Sardegna sarà
in vendita alla fine del 2013. La Stan-
dard è una city car, agile e comoda soprat-
tutto per i parcheggi: può ruotare su sè stes-
sa ed essere posteggiata perpendicolare al
marciapiede. Il prezzo della versione stan-
dard sarà di 6.000-7.000 euro.

forma di trasporto urbano nel prossimo futuro».
Ma forse la più credibile approvazione del

progetto della nuova auto ad aria compressa
della MDI AirPod proviene dal nuovo accor-
do di 30 milioni di $ firmato con il gigante in-
diano dell’auto Tata per la concessione della
licenza per applicare la tecnologia ad aria
compressa nelle ultra convenienti Nano. 

Negre ha firmato anche contratti per la
produzione di auto negli USA, America Lati-
na e in diversi paesi europei, ma nessuno an-
cora nel Regno Unito. Tuttavia, egli afferma di
essere già vicino a siglare un accordo per ven-
dere automobili ad aria nel Regno Unito. 

In questi casi è necessario essere cauti, ma
sicuramente l’auto ad aria compressa si di-
mostrerebbe perfetta per la città: piccola, e-
conomica e completamente ecologica.

Genitron
*www.genitronsviluppo.com

1 Cyril Guy Nègre è un ingegnere francese,
progettista di motori per Formula 1
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CON HR ZUCCHETTI HAI MASSIMA LIBERTÀ DI SCELTA:

   LICENSING

  SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)

  OUTSOURCING

  Multi-lingua

  Multi-country

“Grazie alle soluzioni software e hardware Zucchetti, 

nostro partner tecnologico, 

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

Dott. Roberto Giordano
Uffi cio Amministrazione Personale - Markas Service

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

• migliori processi organizzativi e decisionali;

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

• instauri un’effi cace 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.

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
 SICUREZZA SUL LAVORO

HARDWARE CONTROLLO ACCESSI
 RILEVATORI DI PRESENZE FISSI E MOBILI

 
 W
 
 
 
 
 T
 
 
 S
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Sono in avvio i progetti risultato della parteci-
pazione dell’ISFOR API  al bando FOCS, For-
mazione continua in Sardegna, avviso pubblico

che finanziava l’aggiornamento per le imprese ope-
ranti nel territorio in funzione di un percorso di cre-
scita dell’azienda stessa in termini di sbocchi di mer-
cato, di fatturato aziendale e in generale di adegua-
mento del management e delle competenze azien-
dali.

Obiettivo del progetto da noi redatto è in parti-
colare l’aggiornamento e la conversione di al-
cuni tecnici di aziende elettriche che desi-
derano ampliare la loro fetta di mercato proponen-
dosi anche nell’ambito della progettazione
e installazione di impianti fotovoltaici.

Si è pensato agli impianti fotovoltaici i quali sono
in grado di convertire l’energia solare che arriva sul
suolo terrestre in energia elettrica e può essere u-
tilizzata in loco o direttamente diventare fonte eco-
nomica attraverso la vendita al gestore elettrico. Il
forte sviluppo delle tecnologie energetiche rinno-
vabili, l’elevato costo dei combustibili tradizionali e

gli incentivi statali recentemente approvati, fanno sì
che i sistemi fotovoltaici siano, di fatto, uno degli in-
vestimenti più sicuri e redditizi dei prossimi 30 anni.

Le aziende che hanno chiesto questa tipologia di
corso vogliono quindi poter offrire ai privati e alle
imprese del territorio, soluzioni complete per chi
desidera investire su un impianto fotovoltaico. Vo-
gliono essere in grado di capire, sulla base di specifi-
che esigenze, che tipologia di impianto meglio si a-
datta alle particolarità dei diversi siti e/o abitazioni,
offrire un servizio completo che vada dalla proget-
tazione all’installazione. Questo allo scopo di poter
agire in autonomia e soddisfare le richieste dei clien-
ti sin dal primo contatto.

Il settore del fotovoltaico rappresenta in Italia u-
no dei mercati a maggiore sviluppo che richiede fi-
gure specializzate non solo nella progettazione ed
installazione ma anche nella diagnosi dei consumi e
nella predisposizione di piani di riduzione della quan-
tità di energia utilizzata. Nel prossimo futuro appa-
re inoltre essenziale che questo tipo di figure acqui-
siscano anche una certa professionalità in relazione

a cura di
Gabriella Longu*

AGGIORNARSI 
PER CRESCERE 

Convegno energie rinnovabili



alla gestione dei processi di dismissione degli im-
pianti fotovoltaici di prima generazione, questo po-
trebbe  arricchire ulteriormente la propria offerta
di servizi,  dando l’opportuni alle imprese di occu-
pare spazi di mercato più ampi.

Il progetto va inoltre a rinforzare quello che è il
nuovo approccio che lo stesso sistema CONFAPI,
SARDAFIDI sta dando al territorio sottoscrivendo
protocolli di intesa e di collaborazione per la pro-
mozione di attività di animazione economica per di-
vulgare l’importanza dell’utilizzo per la produzione
di energia da fonti rinnovabili. Lo stesso Isfor Api, in
sinergia con la CONFAPI, la SARDAFIDI e Area
Science Park di Trieste ha organizzato il 30 luglio
2012, in occasione della conclusione dell’Operazio-
ne SOSTA (progetto regionale  finalizzato a pro-
muovere competenze nell’ambito delle energie rin-
novabili  e creazione di impresa in tale ambito), un

dibattito regionale sulle fonti rinnovabili a cui hanno
avuto parte attiva soggetti che operano in settori
diversi dell’economia (mondo delle imprese, mon-
do della garanzia fidi, esperti e docenti universitari,
giovani). Questo per proporre una riflessione e un
confronto collettivo non sulla sostenibilità ambien-
tale delle energie rinnovabili ma anche sulla loro so-
stenibilità economica per la Regione Sardegna. 

Il progetto, vuole quindi essere un impulso e un
sostegno di crescita alle imprese sarde che opera-
no già nel settore e che dall’aumento delle proprie
competenze possono realmente migliorare oltre
che le proprie perfomance aziendali anche la pro-
mozione verso l’utilizzo di energie. Energie che rie-
scano a mantenere sempre più “sana “ questa Isola
dalla cui salubrità dipende quasi un’intera economia. 

*ISFOR API

Enrico Gaia, anmministratore delegato Isfor Api

Francesco Lippi, presidente Confapi Sardegna
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Presso l’azienda materana Tecnoblend Srl,
produttrice di ingredienti per gelati, nasce
nella città dei Sassi la Scuolagelato Federi-

co II per insegnare l’arte del gelato artigianale i-
taliano.

Le associazioni imprenditoriali della provincia
di Matera Confapi, Cna, Confartigianato, Conf-
commercio e Confesercenti, intendono sostene-
re questo percorso che mira alla valorizzazione
del prodotto gelato artigianale legato al territo-
rio, in coerenza con il progetto della Dieta Me-
diterranea della Camera di Commercio.

Le associazioni ritengono che la Scuolagelato,
diffondendo la cultura del gelato artigianale co-
me alimento in Italia e all’estero, con l’ausilio di
docenti di chiara fama nazionale, incrementerà
un settore, quello delle gelaterie, che porterà van-
taggi anche all’economia locale. Elevare la qualità
del gelato e la competitività di un settore attra-
verso la valorizzazione del territorio provinciale.

Lo scopo della Scuolagelato è insegnare l’arte
del gelato artigianale con l’utilizzo di ingredienti
naturali che, insieme alla capacità creativa dell’ar-

tigiano, diano vita ad un prodotto di qualità lega-
to ad una crescita economica integrata con lo svi-
luppo turistico. Non solo il pane, l’olio, il vino, ma
anche il gelato connoterà un territorio dal punto
di vista dell’attrattività. Il connubio formazione e
turismo, inoltre, darà ai corsisti anche l’opportu-
nità di visitare i Sassi di Matera, patrimonio del-
l’Unesco.

Con un bacino di utenza di gelatieri e aspiran-
ti gelatieri, titolari o dipendenti di gelaterie, pro-
venienti da tutto il Mezzogiorno, la Scuolagelato
Federico II intende formare professionisti del set-
tore gelatiero, trasferendo teorie e tecniche del-
la gelateria artigianale.  

La trasmissione degli insegnamenti, delle tec-
niche e dei segreti della preparazione del gelato
artigianale italiano, con l’utilizzo di materie prime
e ad un costo sostenibile, permette ai parteci-
panti, al termine del corso, di preparare autono-
mamente il gelato desiderato.  

Chi non è gelatiere potrà imparare un nuovo
lavoro, acquisendo competenze tali da produrre
da solo il gelato. Chi è già gelatiere ed intende e-

a cura di
Pasquale Latorre*

NASCE 
LA SCUOLAGELATO

FEDERICO II
A Matera si insegna l’arte del gelato artigianale



volversi, potrà acquisire e/o ap-
profondire le tecniche di bilancia-
mento. 

La Scuolagelato, inoltre, potreb-
be avere interazioni al di fuori del
contesto proprio. Per esempio, po-
trebbe creare una chance per chi
è in mobilità o in cassa integrazio-
ne, oppure dare una prospettiva a
categorie di persone svantaggiate:
detenuti, diversamente abili, extra-
comunitari. Interessante è anche
l’interazione con le scuole alber-
ghiere, con corsi di specializzazio-
ne per gli alunni, visto che la Scuo-
lagelato ha anche la filiera di pro-
duzione degli ingredienti per fare
il gelato.

Altre potenziali applicazioni
pratiche dei corsi della Scuolage-
lato sono la nascita delle cosiddet-
te agro-gelaterie, in cui aziende a-
gricole e agrituristiche farebbero
il gelato con l’impiego del latte pro-
dotto dalle proprie mucche.

«Fare il gelato è una passione ver-
so una ricerca continua nei gusti e ne-
gli ingredienti – dichiara Raffaele Ni-
coletti, fondatore della Scuolagela-
to Federico II.. – La visione della Scuo-
lagelato, che si avvale di docenti qua-
lificati, è quella di dare la possibilità a
chiunque, da qualsiasi parte del mon-
do provenga, di apprendere l’arte del
gelato artigianale italiano. Una cosa è
certa: il gelato è un prodotto in cresci-
ta, un alimento sano sempre più ri-
chiesto dai consumatori che diventa-
no sempre più esigenti. Diffondere la
cultura del gelato quale alimento, con
l’attenzione agli ingredienti, alla legi-
slazione, ai valori nutrizionali e saluti-
stici è la missione della Scuolagelato
Federico II. L’Italia è leader nel mondo
nella produzione di ingredienti del ge-
lato e noi ci proponiamo di difendere
e diffondere l’arte del gelato artigia-
nale italiano. Noi produciamo semila-
vorati, cioè le basi degli ingredienti per
fare il gelato. Per questo avvertiamo la
necessità di una legge in materia che
tuteli sia chi produce il gelato artigia-
nale dalla concorrenza sleale, molto
forte in questo settore, sia i consuma-
tori dai prodotti non genuini».

La Scuolagelato prevede corsi
di 1°, 2° e 3° livello, corsi di specia-
lizzazione e corsi personalizzati.

*Direttore Confapi Matera

INNOVARE 3/2012 - 41

A Matera, città dei Sassi e patrimonio dell’Unesco, è
nata la SCUOLAGELATO FEDERICO II, scuola di gela-
teria che ha come scopo: “dare la possibilità a
chiunque, da qualsiasi parte del mondo pro-
venga, di apprendere l’arte del gelato arti-
gianale italiano”.  

Grazie agli insegnamenti di docenti autorevoli, nella
SCUOLAGELATO si apprendono le tecniche ed i segre-
ti della preparazione del gelato artigianale italiano, con
l’utilizzo di materie prime e ad un costo sostenibile, e si
diffonde la cultura del gelato quale alimento, con l’atten-
zione agli ingredienti, ai valori nutrizionale e salutistici,
alla legislazione. 

I corsi sono di livelli diversi e sono rivolti sia a chi è
gelatiere, sia a chi non lo è: 

I° livello con l’obiettivo di imparare a fare il gelato ar-
tigianale da solo;

II° livello  per bilanciare e personalizzare il proprio
gelato;

III° livello per diventare gelatiere creativo.
I partecipanti,  già dal corso di I° livello, sono in grado

di preparare il gelato desiderato. 
A questi corsi si aggiungono quelli specialistici, che af-

frontano temi specifici come il gelato su stecco, e quelli
personalizzati che soddisfano le esigenze richieste dal
cliente.

Saper fare il gelato artigianale italiano con le singole
materie prime e con l’utilizzo degli stabilizzanti, anche
naturali, favorisce e rende semplice imparare l’arte del
bilanciamento delle ricette, tecnica indispensabile per
crearsi il proprio gelato.

Sul sito di SCUOLAGELATO è consultabile il calen-
dario corsi e l’iscrizione può essere effettuata on-line o
a mezzo fax. 

La sede di SCUOLAGELATO dista pochi chilometri
da Matera, città famosa per i rioni Sassi, patrimonio del-
l’Unesco, e l’intero patrimonio artistico indicato nella
sezione turismo www.scuolagelato.com.



INNOVAZIONI E TECNOLOGIE

Si sta sempre più assistendo, per ora in mo-
do ancora abbastanza silenzioso, ma con
progressione crescente, all’ingresso, in vari

settori industriali, dei nanomateriali e delle rela-
tive tecnologie di produzione e lavorazione che
sono a essi correlate. Nano sta a indicare dimen-
sioni di centinaia, di decine o anche di singoli mi-
lionesimi di millimetro: sono dimensioni così ri-
dotte che si fa fatica a immaginarle in termini con-
creti (come termine di paragone un nanometro
è centomila volte più piccolo del diametro di un
capello), ma che possono aprire scenari del tut-
to innovativi in molti aspetti della nostra vita.

Si può quindi ragionevolmente parlare di una
sorta di rivoluzione tecnologica in arrivo nel
prossimo futuro, che può essere benissimo pa-
ragonata ad altre come il wireless o la genetica.

Questo perché su scala nanometrica avven-
gono fenomeni del tutto diversi rispetto alla sca-
la macrometrica a cui siamo abituati. Per esem-
pio le proprietà dei metalli cambiano e questo
rende possibile la produzione di metalli molto
più resistenti, a parità di peso, grazie all’aggiunta
di nanoparticelle, consentendo la costruzione di
mezzi di trasporto più leggeri e ugualmente resi-
stenti all’impatto, oppure la produzione di me-
talli antibatterici, come l’argento, ridotto a nano-
polvere.

Uno dei settori che può avere ricadute molto
importanti dalle nanotecnologie è quello dei trat-
tamenti dei materiali e delle finiture superficiali,
per il quale si aprono scenari nuovi con enormi
potenzialità applicative. 

Questo perchè le tecniche di trattamento, per

loro natura, si prestano moltissimo all’utilizzo
delle nanotecnologie. Infatti le applicazioni dei
nanomateriali riguardano tecniche di deposizio-
ne di film sottili come PVD o CVD, o di film spes-
si quali plasma spray e HVOF, o i processi a umi-
do tipo la tecnica sol-gel, passando per i tratta-
menti galvanici e la verniciatura con nanopig-
menti. 

I risultati possono essere sorprendenti: super-
fici autopulenti (per la fabbricazione di parabrez-
za intelligenti) o che non emanano odori sgrade-
voli (per il settore tessile), vernici in grado di di-
struggere lo smog, grazie all’aggiunta di ossidi na-
nometrici che, assorbendo i raggi UV, attivano
reazioni chimiche che agiscono sugli inquinanti
tipo monossido di carbonio, biossido di azoto,
molecole organiche complesse, rendendoli inno-
cui. 

E questo solo per fare qualche esempio. Per-
chè una delle caratteristiche più importanti del-
le nanotecnologie sta nella loro pervasività, cioè
nella capacità di permeare settori tra loro diver-
si per essere utilizzate nelle applicazioni più di-
sparate. 

Va sottolineato che non si tratta di tecniche
fini a se stesse e che non sostituiscono e non can-
cellano quelle esistenti. 

Piuttosto si integrano con molte di esse in mo-
do complementare, contribuendo alla loro cre-
scita. Si tratta cioè di innestare miglioramenti ed
evoluzioni tecnologiche, talvolta sostanziali, su
un panorama esistente in modo non traumatico,
e di utilizzare le tecniche tradizionali, magari con
opportuni miglioramenti caso per caso, per l’ap-

a cura di 
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DEI TRATTAMENTI
Le nanotecnologie aprono scenari

fortemente innovativi in molti campi 
applicativi, tra cui quello dei trattamenti



plicazione di materiali fortemente modificati. 
Di seguito vengono berevemente descritte al-

cune applicazioni concrete. 

Automotive
Tipiche applicazioni per l’automotive dei pro-

cessi su scala nanometrica riguardano la modifi-
cazione superficiale su componentistica in pla-
stica, come per esempio la fanaleria automobili-
stica; in particolare sono da menzionare la me-
tallizzazione decorativa, la protezione dalla cor-
rosione, il miglioramento dell'adesione median-
te attivazione superficiale assistita. Le tecnologie
utilizzate sono il CVD (Chemical Vapour Depo-
sition), lo sputtering, l'ablazione superficiale assi-
stita da plasma (Plasma Etching) e l'aggancio di
molecole organiche sulla superficie (Plasma Graf-
ting).

Con il CVD si possono eseguire, a elevate
temperature, rivestimenti su metalli o cerami-
che, mentre a bassa temperatura e con l'ausilio
di plasmi (PECVD) si possono eseguire anche ri-
vestimenti su vetri e materiali plastici. È  possibi-
le rivestire pezzi anche non planari con buona a-
desione, elevata purezza del rivestimento e con
la possibilità di variarne la composizione.

Lo sputtering è invece un rivestimento otte-
nuto tramite erosione di una sorgente solida me-
diante bombardamento ionico. Con il processo
in corrente continua in genere è possibile ese-
guire solo rivestimenti metallici (per esempio film
di cromo su ABS), mentre in radiofrequenza so-
no possibili anche rivestimenti ceramici (per e-
sempio ossidi e nitruri).  Il plasma grafting è in-
vece una tecnica che consente  l'attivazione chi-
mica delle superfici mediante la creazione di siti
chimicamente attivi sulla superficie stessa (di so-
lito polimerica). Il plasma etching, infine, permet-
te sia la modificazione della rugosità, tramite
bombardamento ionico, sia l'erosione chimica su-
perficiale per mezzo della dissociazione di gas
reattivi. 

Settore tessile
Un caso interessante riguarda il trattamento

dei tessuti in lana con plasma atmosferico. Infatti
per migliorare, sia economicamente sia come im-
patto ambientale, il processo di tintura delle fi-
bre lanose si possono eseguire pre-trattamenti
con tecnologia al plasma in aria a bassa tempera-
tura, sia di tipo “plasma jet” che di tipo “glow die-
lectric barrier discharge”. 

I risultati conseguiti dimostrano che il pre-
trattamento con plasma consente di utilizzare
bagni di tintura ad una temperatura inferiore ri-
spetto alle normali condizioni di riferimento. I-
noltre, e questo è un dato essenziale, il tratta-
mento con plasma non genera differenze croma-
tiche rispetto alle fibre non trattate.

La tecnologia al plasma a bassa temperatura
applicata alla lana apre quindi interessanti possi-
bilità verso lo sviluppo di processi di tintura più
economici ed ecologici, in quanto permette di u-
tilizzare bagni a più bassa temperatura.

Un’altra interessante applicazione è quella dei
nanotrattamenti con tecnologia sol-gel, che con-
sente di preparare materiali ceramici e vetrosi
con elevata purezza a basse temperature. Con
questa tecnologia è possibile eseguire molteplici
trattamenti di funzionalizzazione dei tessuti. Un
caso tra i più importanti riguarda i rivestimenti
da sol di ossidi metallici (come il biossido di tita-
nio o l‘ossido di zinco), che aderiscono ai tessuti
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rimanendo trasparenti e sono in grado di dare al
tessuto proprietà di resistenza all’usura e di
schermatura ai raggi UV, prevenendone la degra-
dazione. È inoltre possibile incorporare moleco-
le con attività biologica, oppure pigmenti organi-
ci o inorganici per conferire opportune colora-
zioni, o ancora essenze che possono essere rila-
sciate durante la vita dell’indumento, agenti anti-
batterici e altro ancora.

Settore edile
Lo sviluppo di materiali nanostrutturati per-

mette di utilizzare le prestazioni foto catalitiche
e di idrofilia per diversi materiali edilizi, quali ce-
menti, intonaci, vetri, ceramiche ed altri ancora.
Infatti la fotocatalisi con nano particelle di bios-
sido di titanio trasforma le sostanze inquinanti
presenti nell’aria in sali minerali biocompatibili:
questo in particolare per NOx, SOx e VOC (Vo-
latile Organic Compounds), che sono i principali
prodotti inquinanti causati dal traffico urbano,
dalla produzione industriale e dal riscaldamento
domestico. 

L’effetto fotocatalitico, che aumenta forte-
mente con la riduzione delle dimensioni delle
particelle, è prodotto dal biossido di titanio quan-
do viene colpito dai raggi ultravioletti come quel-
li normalmente presenti nello spettro solare.

Per la pulizia delle superfici, specialmente quel-
le vetrate, risultano invece particolarmente effi-
caci i trattamenti di superidrofilia, sempre basati
su processi con biossido di titanio, dove le gocce
d’acqua aderiscono alla superficie formando un
film  in grado di scorrere sulla superficie traspor-
tando con sè le particelle di inquinanti e di con-
taminazione superficiale, nonché gli inquinanti
presenti nella stessa acqua piovana.

È  anche possibile ottenere delle variazioni

strutturali su superfici polimeriche (per esempio
plexyglass e policarbonato), in modo da ridurre
la tensione superficiale e avere anche su questo
genere di supporti un effetto super-idrofilico con
effetto antiappannamento. Le tecniche utilizzate
per realizzare questi tratamenti sono basate su
plasma spray, su sol-gel, o su deposizione manua-
le di pitture appositamente formulate. Gli esem-
pi appena citati sono solo alcune delle molte ap-
plicazioni delle nanotecnologie nel campo dei
trattamenti, ma danno un’idea dello scenario che
ci aspetta nei prossimi anni: perché va ribadito
che le nanotecnologie non sono più solo ricer-
che confinate nei laboratori, ma stanno gradual-
mente passando in produzione, quindi i prodotti
con trattamenti nanotecnologici li troveremo
presto disponibili per il nostro utilizzo quotidia-
no.

Conclusioni
È doveroso concludere con un commento sul-

la situazione italiana, dove attualmente le realtà
che operano in questo campo appartengono so-
prattutto al settore della ricerca universitaria e,
in misura minore, privata. La componente indu-
striale è per ora limitata e il relativo fatturato an-
cora poco significativo. 

Se confrontiamo la situazione italiana con i
paesi leader nel mondo, USA e Giappone, ma an-
che con i paesi europei più importanti, vediamo
che il divario rimane notevole, con il concreto
rischio che si generi un gap non più colmabile. È
quindi evidente che la ricerca applicata, sia pub-
blica che privata, a cui deve far seguito un effica-
ce trasferimento tecnologico, è assolutamente
vitale affinché le nanotecnologie abbiano un fu-
turo produttivo nel nostro paese.

Enrico Defilippi
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Come sarà il tuo domani
dipende dalle scelte di oggi.

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

Per saperne di più: www.previndapi.it 

Fondo Pensione
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Stoccaggio dell’energia 
per i mezzi di trasporto

Il trasporto di merci e persone riveste un im-
portanza fondamentale per il tessuto economi-
co-sociale. Ad oggi tutti i sistemi di trasporto
(su gomma, su rotaia e via aerea) sfruttano gli i-
drocarburi sia per la motricità che per la pro-
duzione dell’energia elettrica indispensabile al
funzionamento dei sistemi funzionali dei mezzi
di trasporto. Ad esempio, in una automobile, l’e-
nergia derivata dalla combustione degli idrocar-
buri è in gran parte utilizzata per spostare il vei-
colo ed in parte per generare l’energia elettrica
indispensabile al funzionamento dell’auto (ac-
censione del motore, luci, sistemi elettronici fun-
zionali e opzionali, aria condizionata, etc.). L’e-
nergia elettrica prodotta deve essere immagaz-
zinata nel veicolo tramite una batteria. Lo stoc-
caggio di energia elettrica è altresì fondamenta-
le per i veicoli elettrici o ibridi. Lo stoccaggio di
energia deve garantire la fruibilità necessaria, la
rapidità di ricarica, il peso contenuto.

Sistemi e Materiali per lo stoccaggio
di energia elettrica 

nel trasporto su ruota
Nelle auto con motori convenzionali lo stoc-

caggio dell’energia elettrica è demandata alle

batterie al piombo, una tecnologia matura, per
la quale i materiali polimerici sono utilizzati co-
me elementi separatori delle celle. I polimeri ad
oggi usati per realizzare i film separatori, che de-
vono possedere determinate caratteristiche
(porosità, permeabilità, resistenza agli acidi ed
all’ossidazione), sono principalmente PVC e po-
lietilene. Nei veicoli elettrici, dove tutta l’ener-
gia per il trasporto e per i sistemi ausiliari è for-
nita da un pacco batterie, le batterie usano di-
verse tecnologie: al piombo, nickel, litio (come
per i cellulari e computer portatili), sali di so-
dio-nickel. In questo caso i polimeri sicuramen-
te più interessanti ed avanzati sono i polimeri
litio-ione, che supportano gli ioni di litio indi-
spensabile alla reazione chimica delle batterie. 

Alcune case automobilistiche hanno recente-
mente introdotto sul mercato autoveicoli elet-
trici dotati di questa tipologia di batterie.

Nel trasporto su ferrovia lo stoccaggio di e-
nergia non rappresenta un problema particolare,
anche perché i limiti di peso a cui devono sotto-
stare l’automotive, non sono rilevanti per questa
tipologia di mezzo di trasporto

*PhD ICIMSI-SUPSI

MATERIALI 
PER LO STOCCAGGIO 
DI ENERGIA

a cura di 
Andrea Castrovinci*

Da questa edizione nella rubrica dedicata ai materiali innovativi,
presenteremo le tecnologie ed i materiali utilizzati 
per lo stoccaggio di energia, tema reso di grande attualità
con lo sviluppo dell’elettronica portatile, 
di sistemi di produzione di energia quali il solare, l’uso di macchine
ibride ed elettriche, la spinta ad utilizzare l’idrogeno 
anziché gli idrocarburi per i sistemi di trasporto.





Tecnologie innovative, Cambiamento cli-
matico, Ricerca e innovazione, Educazio-
ne ambientale, Gestione strategica del ci-

clo integrato dei rifiuti, delle risorse idriche, Ef-
ficienza Energetica, Tecnologie a Basso Impatto
Ambientale, Mobilità Sostenibile: questi temi, al
centro delle linee guida europee per lo svilup-
po di una gestione industriale sempre più o-
rientata alla green economy, sono oggetto di e-
sposizione, studio, approfondimento e dibatti-
to nell’ambito della nuova edizione di SEP, dal
19 al 22 marzo 2013.

In un momento in cui la responsabilità am-
bientale detta le nuove scelte globali dell’econo-
mia, l’investimento nell’innovazione tecnologica
diventa lo strumento essenziale per il rilancio
dell’impresa. SEP si pone come progetto di co-
municazione ambientale per diffondere tra im-
prese e cittadini una nuova idea di sostenibilità.
Organizzato in collaborazione con le aziende
leader del settore e le associazioni attive nella
promozione, formazione e comunicazione am-
bientale, SEP è il Salone che affronta i grandi te-
mi dell’ambiente con approccio di ampio respi-
ro a livello internazionale.

Parte integrante del progetto SEP sarà
HYDRICA, salone dedicato alla presentazio-
ne delle soluzioni tecnologiche, impiantistiche e
di gestione delle acque in ambito civile, indu-
striale, agricolo, l’efficienza e il risparmio idrico,
che ha visto, nelle precedenti edizioni, la parte-
cipazione di 119 espositori dei quali 31 esteri su
una superficie di 5.000 mq. totali. 

Il salone presenta un approccio multidiscipli-
nare alle tematiche della gestione delle risorse
idriche, creando nuove sinergie a livello esposi-
tivo ed approfondimenti nelle tematiche comu-
ni alla gestione dei rifiuti, delle reti e dell’ener-
gia. Dal confronto tra i protagonisti del merca-

to, produttori di tecnologie, gestori e mondo i-
stituzionale, esperti tecnici e mondo della ricer-
ca, HYDRICA fornisce un quadro a 360 gradi
sullo stato dell’arte in Italia e a livello interna-
zionale nella gestione dei corpi idrici, del suolo,
del territorio, per stimolare un dibattito che
coinvolga tutti i soggetti interessati al rilancio di
questo settore economico. Il riposizionamento
del salone dedicato alle tecnologie per l’acqua
insieme a SEP, permette di creare una manifesta-
zione che tratti sia la gestione delle acque che
dei rifiuti, rafforzando la sinergia a livello esposi-
tivo e la promozione sui visitatori, che in un uni-
co appuntamento capitalizzano nuove opportu-
nità commerciali.

Un primo confronto sul tema dell’acqua ci
sarà a dicembre 2013 quando Padova Fiere o-
spiterà il Gruppo di Lavoro ISO che si sta occu-
pando di sviluppare un nuovo standard interna-
zionale “ISO 14046 - Water Footprint. Require-
ments and Guidelines”. 

L'apertura dei lavori si terrà con la presenza
del Rettore dell'Università di Padova, Giusep-
pe Zaccaria, del Direttore del Dipartimento
di Processi Chimici dell'Ingegneria c/o l'Univer-
sità di Padova, Professor Antonio Scipioni e
dell'Amministratore Delegato di PadovaFiere,
Paolo Coin.  Usiamo molta acqua per bere, cu-
cinare e lavare, ma ancor più per produrre cibo,
carta, vestiti in cotone ecc. L’impronta idrica è
un indicatore che consente di calcolare l’uso di
acqua, prendendo in considerazione sia l’utilizzo
diretto che quello indiretto di acqua, del consu-
matore o del produttore. 

Problemi legati all’acqua sono spesso stretta-
mente collegati alla struttura dell’economia glo-
bale. Molti paesi hanno esternalizzato in modo
massiccio la loro impronta idrica, importando
da altri luoghi quei beni che richiedono una gran-

a cura della 
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In fiera a Padova dal 19 al 22 marzo



de quantità d’acqua per essere prodotti. Que-
sto mette sotto pressione le risorse idriche dei
paesi esportatori dove troppo spesso scarseg-
giano meccanismi finalizzati ad una saggia gestio-
ne e conservazione delle risorse d’acqua.

Nel corso dello svolgimento dei tavoli di la-
voro sul Water footprint il mese scorso a
Bangkok l’Ing. Alessandro Manzardo -
coordinatore del GL 10 “Gestione ambientale
di prodotto” - ha presentato durante il plenary
la candidatura dell’ Università di di Padova e di
PadovaFiere per ospitare i gruppi di lavoro a Pa-
dova. La candidatura è stata approvata anche a
livello di comitato internazionale. 

«Di water footprint non si parla ancora molto
in Italia - ha dichiarato Manzardo - ma di fatto
è un tema che sta interessando molti paesi sia a
livello europeo sia mondiale. Stiamo infatti andan-
do incontro ad un periodo di grande scarsità d’ac-
qua dovuta sia ai cambiamenti climatici, sia all’au-
mento della popolazione mondiale, sia ai processi
industriali che inquinano questa importante risor-
sa. questo motivo  qualche anno fa – anche a se-
guito della preoccupazione manifestata da alcu-

ne multinazionali con sedi in paesi con scarse ri-
sorse idriche - si è avvertita la necessità di svilup-
pare dei riferimenti metodologici che permettes-
sero al  consumatore di riconoscere quei prodotti
che effettivamente richiedono una minore quan-
tità d’acqua per essere realizzati. Ci sono molte
imprese che hanno consumi idrici importanti e
che cercano uno strumento per gestire in modo
più opportuno questa risorsa e capire dove inter-
venire per ridurne il consumo. Da qui il water foot-
print, una misura che quantifica gli impatti am-
bientali relativi all’utilizzo della risorsa idrica che
è proprio di un prodotto, di un processo o di una
organizzazione. Ci sono paesi come la Francia -
ha concluso Manzardo - in cui sono già stati va-
rati dei provvedimenti legislativi (legge Grenelle)
che prevedono che tutti i prodotti in vendita deb-
bano riportare in etichetta il carbon footprint (os-
sia quanta CO2 viene emessa per produrre quel
bene o fornire quel servizio) e il water footprint.
Quello che stiamo facendo a livello ISO è cercare
di definire un quadro che renda più consapevoli i
consumatori, i produttori e i rivenditori in fase di
scelta e di acquisto dei prodotti».
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Fiera tra le più importanti in Italia per l'effi-
cienza energetica e la sostenibilità in edili-
zia, Klimahouse, giunta alla sua ottava edi-

zione, è dal 24 al 27 gennaio 2013, la vetrina per
oltre 400 aziende che espongono le ul-
time novità di prodotto e servizi più al-
l'avanguardia del settore.
L'articolato calendario di eventi rivolti a
professionisti e operatori del settore
prevede anche iniziative mirate ai visita-
tori privati sempre più consapevoli e
coinvolti attivamente nella scelta di ma-

teriali e soluzioni vincenti sul fronte della soste-
nibilità abitativa e del risparmio energetico.
Tra gli eventi proposti, il Klimahouse City Par-

cour 2013, una vera e propria “living experien-
ce" dedicata a tutti i visitatori della fiera, in par-
ticolare a famiglie e privati che potranno entra-
re in alcuni condomini IPES (Istituto per l'edili-
zia sociale) energeticamente riqualificati secon-
do gli standard CasaClima.
Gli inquilini illustreranno personalmente ai visi-
tatori gli interventi di risanamento, le sfide
affrontate, i costi sostenuti e soprattutto il mo-
do in cui è cambiata la qualità di vita di chi vi
abita. Grazie alla “Klimahouse City Parcour li-
ving experience” si potranno testare i benefici
di questi interventi di riqualificazione sia in ter-
mini di aumento del comfort abitativo sia di
risparmio energetico.
L’istituto per l’edilizia sociale (IPES) della Pro-
vincia di Bolzano possiede ca. 13.000 alloggi ed
è quindi il committente più importante in pro-
vincia. Già nel 2001 l’IPES ha sposato il concet-
to CasaClima e da allora tutti i loro nuovi edifici
vengono realizzati secondo gli standard Casa-
Clima B. Inoltre ogni anno una parte del suo pa-
trimonio immobiliare beneficia di un intervento
di riqualificazione energetica – sempre secondo
le linee guida CasaClima.

Nuovo look per questa edizione
Fiera Bolzano ha infatti sviluppato una nuova im-
magine per Klimahouse creata in ambiente digi-
tale per rappresentare l'anima innovatrice di
questa manifestazione fieristica. La casa è com-
posta di quattro solidi di legno lavorato di diver-
si colori che, incastrandosi come un semplice
gioco infantile, rimandano ai settori specialistici
della fiera internazionale: il know-how unico e
specifico dell'Alto Adige, la costruzione e la tec-
nologia dell'edificio, gli istituti di ricerca, i servizi
e le associazioni.
I blocchi che compongono la casa non sono in-
tenzionalmente in posizione "finita" per un rife-
rimento più o meno esplicito alla continua evo-
luzione degli standard per la costruzione e ri-
strutturazione di un edificio sostenibile. Allo
stesso tempo i colori sono gli stessi che com-
pongono il logo dell'Agenzia CasaClima, da sem-
pre partner di Klimahouse.

a cura della 
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Negli ultimi anni, grazie alla cre-
scente attenzione verso le e-
nergie rinnovabili e agli in-

centivi statali che ne sostengono la dif-
fusione, il mini eolico si conferma una
più che valida opportunità tecnico-e-
conomica. Geatecno, società leader
nella progettazione, installazione e
manutenzione di impianti fotovoltaici
strutturali nel meridione, da marzo
2012 è distributrice della turbina eo-
lica di potenza nominale di 11 kW del
produttore scozzese Gaia Wind.
Un’attenta ricerca di mercato e una
approfondita analisi comparativa di
aerogeneratori di pari taglia ha con-
dotto alla scelta della macchina di Gaia
Wind per le eccellenti prestazioni rea-
lizzabili in siti a ventosità media annua
ordinaria. Trattasi di una turbina bipa-
la ad asse orizzontale interamente
prodotta nello stabilimento di Gla-
sgow (UK) dalla principale peculiarità,
unica al mondo, di avere una “storia”
operativa di venti anni circa. Proprio
questa caratteristica assicura grande
affidabilità nel tempo nelle più dispa-
rate condizioni metereologiche, spe-
cie in quelle più proibitive dove tutti
gli elementi costruttivi sono partico-
larmente sollecitati. Pur potendo,
quindi, operare in sicurezza in situa-
zioni estreme, la turbina è progettata
per un funzionamento ottimale in
condizioni di ventosità moderata (3-6
m/s), condizioni tipiche del territorio
italiano, in cui si realizzano risultati di
produzione energetica eccellenti, da
leader della categoria e in molti casi
migliori di aerogeneratori di maggior
potenza nominale. La chiave di tali

Geatecno 
diventa partner 
e distributore 

in Italia 
di Gaia Wind

Turbina mini eolica della potenza di 11 Kwp

a cura di 
Giuseppe Bratta*
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performance risiede nella di-
mensione del rotore e nella
conseguente “area spazzata”
che, per una turbina di soli 11
kW di potenza di targa, costi-
tuisce un record assoluto. Il
diametro del rotore è infatti
di 13 m e l’area spazzata è di
133 m²; giusto per un con-
fronto, una tipica turbina da
30 kW di potenza nominale
ha un diametro di quasi 12 m
e un’area spazzata di circa
110 m². Ciò significa che l’ae-
rogeneratore di Gaia Wind è
in grado di “estrarre” dal ven-
to più energia, essendo que-
sta proporzionale all’area del
disco rotorico. Costruttiva-
mente la turbina è estrema-
mente semplice ed è voluta-
mente realizzata con compo-
nenti standard reperibili con facilità sul mer-
cato; vincente la scelta di impiegare un gene-
ratore asincrono trifase che, con un’adeguata
elettronica di controllo direttamente derivata
da macchine di taglia superiore, impone al ro-
tore una velocità costante di 56 rpm indipen-
dente dall’intensità del vento. Tale caratteristi-
ca garantisce, rispetto ad altre macchine, mag-
gior sicurezza meccanica e minor rumore ol-
tre ad evitare la necessità di impiego di un grup-
po di conversione (inverter) con l’evidente
vantaggio di rinunciare alle inrinseche perdite
di efficienza.

Le prestazioni della turbina sono di indiscus-
so rilievo: in siti con ventosità media di soli 4
m/s l’energia prodotta annualmente è già di ol-
tre 25.170 kWh, a 5 m/s di
oltre 32.100 kWh, a 6 m/s di
quasi 46.300 kWh ed a 7 m/s
di oltre 58.600 kWh. I pre-
cedenti dati sono, caso quasi
unico per una turbina di 11
kW, doppiamente certificati
ad opera dell’istituto inglese
MCS (Microgeneration Cer-
tification Scheme) ed anche
dallo statunitense NREL
(National Renewable Energy
Laboratory). Ciò assicura,
nella logica dell’attuale pro-
gramma nazionale di incen-
tivazione (tariffa omnicom-
prensiva), che il potenziale
acquirente abbia assoluta
certezza del rientro dell’in-
vestimento oltre a quella
della bancabilità dello stes-
so. Ad ulteriore avallo, ogni

aerogeneratore è dotato di un efficiente e so-
fisticato sistema di monitoraggio e telecontrol-
lo, accessibile via web da personal computer e
da smartphone che sovraintende al corretto e
sicuro funzionamento in ogni possibile condi-
zione. La garanzia, poi, è di ben 5 anni sulla mac-
china e sull’installazione.

Tutto questo ha convinto Geatecno a diven-
tare partner dell’azienda scozzese con il ruolo
di distributore per l’Italia, in un percorso asso-
lutamente in linea con la filosofia aziendale che
ne vede l’impegno nella promozione e diffusio-
ne di tutte le energie rinnovabili.

*Direttore Commerciale Geatecno e Presidente
Sezione Energia di Confapi Bari e BAT
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La possibilità di accedere a qualsiasi con-
tenuto, da qualsiasi luogo, attraverso
qualsiasi dispositivo: questo in sintesi

l’obiettivo della Convergenza Digitale, il fe-
nomeno che in questi ultimi tempi sta coin-
volgendo l’intera società e soprattutto le a-
ziende.

Se da un lato la futuribilità di certe solu-
zioni può far pensare a un fenomeno ancora

da concretizzarsi, la Convergenza Digitale è
invece sempre più oggi una realtà affermata
che ha già da tempo iniziato a ridisegnare
profondamente l’intera catena del valore.

«La sensazione che abbiamo oggi è che la Con-
vergenza Digitale sia spesso percepita come un
complesso di sistemi e tecnologie non alla porta-
ta dell’azienda», spiega Cristiano Scagnetto,
a.d. di Etec Minds, «mentre invece in molti casi

IL JUST IN TIME 
DELLE INFORMAZIONI,

OSSERVATORI O
PROTAGONISTI?

a cura di 
Api Udine
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si tratta più semplicemente di sfruttare appieno
sistemi ed applicativi già posseduti in azienda,
integrandoli correttamente tra loro e liberando
tutto il loro potenziale».

L’uso corretto degli strumenti già presenti
in azienda, come ad esempio sfruttare i mo-
derni smartphone come ufficio mobile, un ta-
blet tramite cui accedere in modo immedia-
to da ovunque ci si trovi ai dati del gestionale
amministrativo e produttivo, al CRM e agli al-
tri sistemi aziendali in maniera più rapida che
non da PC può fare la differenza per tutti quei
numerosi professionisti che hanno la neces-
sità di rimanere sempre collegati, anche fuori
dall’ufficio.

In questo senso il canale internet è un pi-
lastro fondamentale per garantire la Conver-
genza Digitale e permettere a tutti i sistemi
di interagire tra loro per creare valore.  È sta-
to per esempio il caso di Motomarine, azien-
da impegnata nel settore B2B dell’attrezza-
tura nautica, tra i primi a credere 10 anni fa
nella convergenza digitale che, grazie al know-
how di Etec Minds, ha integrato tutti i siste-
mi gestionali interni e interfacciandoli con un
portale web appositamente sviluppato. 

Questa struttura è diventata oggi punto im-
prescindibile della loro strategia di business e
nuovo punto di partenza per ulteriori innova-
zioni che la porteranno a competere anche
tramite i nuovi strumenti di business quali i di-
spositivi mobili. Dispositivi mobili che invece

sono stati il cardine del progetto Etec Minds
per Renault Italia, che ha basato il rinnova-
mento della propria strategia di customer ca-
re negli show room proprio sull’utilizzo inten-
sivo degli iPad, mediante lo sviluppo di sette
App per presentare la gamma Renault, la gam-
ma Dacia, le presentazioni multimediali come
i video tematici, i prodotti acquistabili del
brand, le occasioni di Renault Retail e Dacia
Retail e velocizzare la registrazione del clien-
te per la parte documentale di quando richie-
de un test drive.

Sono questi due esempi di attività in cui la
professionalità e l’innovatività di Etec Minds
hanno trovato una sfida stimolante e che han-
no portato l’azienda a lavorare a stretto con-
tatto con queste due realtà, ripensando as-
sieme ad esse anche i processi produttivi, af-
finandoli per supportare adeguatamente le
nuove strategie di produzione.

Ecco quindi che strumenti che fino a poco
tempo fa erano isole a sé, separati rigidamen-
te e difficilmente integrabili, oggi sono solu-
zioni fondamentali per sfruttare al massimo
le risorse e le informazioni già in possesso
dell’azienda diminuendo al contempo i costi
e gli sprechi. In un mondo globale in cui il just
in time dell’informazione fa la differenza in-
sieme con il just in time del prodotto, utiliz-
zare positivamente ed in modo integrato tut-
ti gli strumenti aziendali posseduti fa la diffe-
renza tra essere osservatori o protagonisti.

Etec Minds opera nel settore della comunicazione digitale integrata con un team
di esperti con una decennale esperienza ed è caratterizzata da un forte orienta-
mento alle tecnologie digitali.
È una realtà composta da professionisti molto esperti nel loro settore e al con-
tempo abituati a lavorare in team per fornire ai propri clienti soluzioni digitali su
misura, che si adattino perfettamente agli obiettivi.
Etec Minds è in grado di garantire una progetto che parta dall’analisi degli obietti-
vi aziendali assieme al cliente, per arrivare allo sviluppo (che sia in ambito mobile
o web oriented), passando dalla promozione online e sui motori di ricerca, fino
alla produzione di stampe e campagne su media tradizionali (grazie a partners affi-
dabili e all'avanguardia), fornendo quindi un sostegno a 360°alla comunicazione a-
ziendale. Per questo Etec Minds è in grado di proporre ai propri clienti progetti
sviluppati su obiettivi che portino a risultati concreti e misurabili, come è ormai
sua consuetudine da oltre dieci anni.

www.etecminds.com       info@etecminds.com



Il recente terremoto in Emilia Romagna e le
drammatiche conseguenze che ne sono deri-
vate, sia alla popolazione civile che alle strut-

ture abitative e industriali, hanno sollevato pole-
miche riguardo l'inadeguatezza delle tecniche di

costruzione e delle normative in
vigore che avrebbero dovuto im-
porre standard sufficienti ad evita-
re o quantomeno a contenere i
danni di un evento sismico non
certo imprevedibile.

Come sempre le polemiche che
seguono ad eventi drammatici co-
me questo fanno prevalere l'emo-
tività sulla razionalità, impedendo
di fare chiarezza sulle reali respon-
sabilità di chi avrebbe dovuto o po-
tuto intervenire preventivamente.

Dr. Zanisi (nella foto), la
vostra azienda realizza ma-
gazzini automatici in tutto
il mondo, anche nelle zone
recentemente terremota-
te; in passato come erano

considerati questi territori sotto l'a-
spetto del rischio sismico?

Purtroppo fino al 2005 e province di Ferrara e
Modena (come del resto la gran parte della Pia-
nura Padana) non erano classificate come zone
sismiche dalla normativa nazionale. In pratica ci
troviamo con decenni di opere costruite senza il
benché minimo grado di protezione sismica, sia
in termini di criteri costruttivi che di valutazione
delle masse sismiche in gioco.

Da un lato abbiamo avuto uno Stato che nel
2005 ha dichiarato la sismicità di aree fortemente
abitate ed industrializzate senza sancire nessun ob-
bligo di valutazione o adeguamento; dall'altro ab-
biamo avuto una bassissima sensibilità della popo-
lazione che non credeva realmente nel rischio si-
smico non avendo memoria di eventi. Ma purtrop-
po i periodi di ritorno degli eventi sismici sono nel-
l'ordine di diverse centinaia di anni.

Con riferimento ai magazzini auto-
matici, ritiene che le normative antisi-
smiche in vigore siano davvero adegua-
te a prevenire i danni di un evento di
questa portata?

I fatti dimostrano che sia le attuali normative

a cura della 
Redazione
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Intervista a Marco Zanisi 
general manager di Lyto’s
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di dimensionamento antisismico (Decreto Mini-
steriale 2008) sia quelle precedenti (Decreto Mi-
nisteriale 1996) sono adeguate per ottenere un
livello di protezione sismica accettabile. 

A differenza delle altre tipologie di opere, i ma-
gazzini automatizzati presentano per definizione
una elevata quantità di masse sismiche, circostan-
za che li rende particolarmente sensibili agli e-
venti sismici. 

Per questo motivo è fondamentale la messa
punto con il cliente dei reali carichi di progetto e
lo sviluppo di una progettazione attenta e cor-
retta.

Il problema è la messa in sicurezza di molti ma-
gazzini esistenti che, come nel caso di quello del-
la Ceramica Sant'Agostino parzialmente crollato
a causa del sisma del 20 maggio 2012, sono stati
realizzati senza considerare l'azione sismica in
quanto per il comune di Sant'Agostino non era
definito alcun rischio sismico. Si tratta ovviamen-
te di costi non modesti che magari potrebbero
essere affrontati dalle aziende con un meccani-
smo simile a quello delle leggi Tremonti (detassa-
zione degli utili reinvestiti in questo caso per pre-
venire danni sismici). Questo consentirebbe di la-
sciare l'iniziativa agli imprenditori, evitare lungag-
gini e sprechi della macchina statale e soprattut-
to di ottenere un concreto miglioramento della
sicurezza sismica delle aziende italiane.

A prescindere dalle imposizioni di
legge, costruire in sicurezza, utilizzan-
do il meglio che la tecnologia offre ai
nostri giorni, quanto incide sui costi di
realizzazione?

Come spesso accade, i costi in sede di realiz-
zazione non sono improponibili. In base alla no-
stra esperienza, il dimensionamento anti-sismico
di un magazzino incide da un minimo del 2-3% ad
un massimo del 7-8% a seconda del livello sismi-
co del sito di installazione. Sono percentuali che
possono scendere sensibilmente con un’attenta
valutazione dell'entità dei carichi e della loro al-
locazione nel magazzino.

La ricerca finalizzata a migliorare gli
standard di sicurezza antisismica ha
raggiunto livelli di efficienza capaci di
prevenire qualsiasi tipo di evento si-
smico?

Qui è necessario distinguere quello che è l'e-
voluzione delle normative nazionali ed interna-
zionali e dei sistemi costruttivi, da quello che il
lavoro di valutazione ed inquadramento sismico
del territorio.

Nell'ambito dei dimensionamenti anti sismici
delle strutture in genere e delle scaffalature per
magazzini in particolare, sono molti gli studi di-
sponibili ed i codici di calcolo. Ad esempio noi in
Lyto's ci siamo confrontati con la normativa anti-
sismica del Cile dove abbiamo realizzato di re-
cente due magazzini automatizzati. Mi ha impres-
sionato positivamente il fatto di trovare una nor-
mativa sismica dettagliata ed approfondita in un
paese relativamente poco sviluppato.

Diverso è la cosiddetta "zonizzazione sismi-
ca", ovvero la definizione per ogni sito dei para-
metri di intensità sismica che il progettista deve
tenere in considerazione nei dimensionamenti
strutturali. Considerando che le accelerazioni si-
smiche registrate nelle province di Ferrara e Mo-
dena sono state decisamente più alte di quelle
previste dall'attuale normativa, in questo campo
evidentemente c'è ancora da lavorare.

La vostra azienda investe in ricerca
per il miglioramento della qualità e del-
la sicurezza dei vostri prodotti?

Assolutamente sì, non ci si deve mai fermare
in questo processo di sviluppo della qualità e del-
la sicurezza.

In parte si tratta di un miglioramento imposto
dalle normative come ad esempio l'attestazione
di Centro di Trasformazione raggiunto nel 2010
ed il processo di marcatura CE dei prodotti che
noi in Lyto's abbiamo già intrapreso nonostante
la scadenza normativa del 2014. Ma in gran parte
è frutto del nostro approccio sistematico ad una
gestione responsabile dell'azienda: dopo le certi-
ficazioni dei sistemi qualità e ambiente, abbiamo
raggiunto quelle dei sistemi di saldatura (I-
SO3834) e del sistema di gestione della sicurez-
za (OHSAS18001). Il tutto sempre nell'ottica di
salvaguardare e capitalizzare l'insostituibile patri-
monio di conoscenze acquisito in quasi 50 anni
di attività nello specifico settore dei magazzini
automatizzati.



Polis Manifatture Ceramiche è da oltre 35 an-
ni un marchio leader nel panorama mondiale
della produzione di piastrelle in ceramica  per

pavimenti e rivestimenti di alta qualità tecnica ed
estetica ed è soprattutto un’azienda mirata alla ri-
cerca e sviluppo con una particolare attenzione al-
le tematiche dell’ecocompatibilità e del rispetto
ambientale. Da questa esperienza nasce la Tecno-
logia Relux che consente di produrre piastrelle, u-
niche sul mercato, che uniscono elevate prestazio-
ni, al rispetto per la natura e nascono dal riutilizzo
delle lampade fluorescenti.

Si tratta di un progetto rivoluzionario che per-
mette di utilizzare il vetro delle lampade fluore-
scenti a fine vita nello smalto ceramico, abbatten-
do del 40% il ricorso a materie prime vergini.

La ricerca sperimentale che ha portato a que-

sto “brillante” risultato è stata messa a punto dal
laboratorio di ricerca e sviluppo di Polis in colla-
borazione con l’Università di Modena e Reggio E-
milia e i laboratori Relight. L’obiettivo dello studio
era quello di recuperare il vetro risultante dalla bo-
nifica delle lampade per la realizzazione di piastrel-
le in ceramica, sostituendo le fritte industriali. Le
lampade fluorescenti - quelle che normalmente
chiamiamo lampade al neon - sono costituite da un
vetro dotato di ottime proprietà chimiche, fisiche
e termiche, che ne permettono la valorizzazione
come materia prima seconda.

Polis Ceramiche ha uno stabilimento produtti-
vo sito a Bondeno di Gonzaga (MN) che si esten-
de su un’area di circa 150.000 mq (dei quali più di
un terzo coperti) ed occupa oltre 200 dipendenti.
Dalle moderne linee produttive escono tutte le ti-
pologie ceramiche quali: Gres Porcellanato, Bicot-
tura tradizionale per una capacità produttiva di ol-
tre 5.500.000 mq annui.

Con la Tecnologia Relux Polis è riuscita nell’im-
presa di realizzare un prodotto di identiche qualità
a quello realizzato con un impasto tradizionale at-
traverso l’impiego di vetro proveniente da lampa-
de fluorescenti bonificate.

Grazie a queste importanti innovazioni l’azien-
da è riuscita a realizzare una piastrella in Gres Por-
cellanato Smaltato il cui eco-bilancio è decisamen-
te positivo: riduzione dello sfruttamento delle ma-
terie prime, riduzione dell’impatto ambientale de-
rivato dai trasporti, riduzione del consumo di e-
nergia, recupero di materiali di alta qualità e  ridu-
zione dei quantitativi dei rifiuti da avviare allo smal-
timento finale.

* Apindustria Mantova

La tecnologia Relux
Le lampade fluorescenti - quelle che normalmente chiamia-
mo lampade al neon - sono costituite da un vetro dotato di
ottime proprietà chimiche, fisiche e termiche, che ne permet-
tono la valorizzazione come materia prima seconda. Queste
lampade attualmente coprono in Italia circa il 70% del fabbi-
sogno complessivo di illuminazione artificiale ed elettrica, con
una produzione annuale di 77 milioni di unità, pari a 12.000
tonnellate. Le piastrelle ecologiche ottenute grazie alla tec-
nologia RELUX e certificate Ecolabel sono uniche sul merca-
to. Polis ha inoltre ricevuto una Menzione Speciale al Premio
Impresa Ambiente 2007, patrocinato dal Ministero dell’am-
biente e della tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero
dello Sviluppo Economico, Unioncamere nella categoria “Mi-
glior Prodotto”.
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DAL RIUTILIZZO 
DEI NEON USATI 
ALLE PIASTRELLE IN
GRES PORCELLANATO

a cura di 
Giacomo Cecchin*

Polis Ceramiche Spa grazie alla Tecnologia Relux, 
dà vita alla rivoluzionaria piastrella in gres porcellanato,

prodotta con vetro di lampade fluorescenti.
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Hanno avuto grande successo gli
incontri di Logisticando 2012
che hanno visto un centinaio di

imprenditori partecipare ai seminari sui
flussi, sulle attrezzature e alla visita a-
ziendale alla GB Ricambi di Nonantola.
Il progetto su logistica e dintorni è sta-
to organizzato da Apindustria e Supino
srl con la partecipazione di Opta, stu-
dio che si occupa di analisi, progettazio-
ne e miglioramento della logistica azien-

dale, con l’obiettivo di offri-
re alle aziende una serie di
strumenti per approfondi-
re le tematiche dell’orga-
nizzazione dei flussi azien-
dali e delle attrezzature.

«È importante per le aziende affron-
tare il tema della logistica nel modo giu-
sto – sottolinea Luigi Supino – solo co-
sì infatti si riescono a realizzare progetti
che siano tagliati su misura e consenta-
no un miglioramento della qualità e una
riduzione dei costi. Noi ci mettiamo al
servizio delle aziende da 35 anni ed è
per questo che abbiamo sposato volen-
tieri questa iniziativa che ci consente di
mettere a frutto la nostra esperienza e
di regalare alle imprese spunti e suggeri-
menti».

Il magazzino, al contrario di quello
che molti pensano, è il luogo più "vi-
vo" dell’azienda: qui arrivano le mate-
rie prime, che si trasformano in scor-
te e poi in prodotti. Solo un’efficiente
organizzazione degli spazi e l’ottimiz-

zazione dei tempi consentono di ridur-
re i costi aziendali e soprattutto migliorare il ser-
vizio offerto, guadagnando competitività.

«Siamo partiti da questa premessa per
organizzare questo percorso gratuito su
logistica e dintorni – ha dichiarato Gio-
vanni Acerbi, direttore di Apindustria
Mantova – il progetto ha visto i primi due
incontri in aula e il terzo appuntamento
sul campo per la visita alla GB Ricambi di
Nonantola. Prima sono stati presentati
spunti e stimoli sui flussi interni all’azien-
da e sulle attrezzature e poi abbiamo por-
tato gli imprenditori a toccare con mano

un caso di eccellenza».
Il primo incontro su come si possono ridurre i

tempi di gestione del magazzino, migliorando i flus-
si si è tenuto mercoledì 16 maggio  e ha visto co-
me relatore il dott. Alessandro Pacelli di Opta.

L’azienda Supino è stata la protagonista del se-
condo incontro di mercoledì 6 giugno 2012, che
ha affrontato il tema di come aumentare lo spazio
aziendale, senza ampliare le strutture.

«Sembra una scommessa impossibile da vincere
quella di migliorare il servizio, riducendo i costi – ha
aggiunto Anna Supino, responsabile commerciale
della Supino – ma in realtà realizziamo tutti i giorni
progetti che vanno in questa direzione. Per questo sia-
mo stati molto contenti che la GB Ricambi di Nonan-
tola ci abbia accolto per la visita aziendale. I parteci-
panti hanno potuto rendersi conto di persona cosa
possono fare la logistica migliore e le attrezzature a-
datte per lo sviluppo delle potenzialità aziendali».

* Apindustria Mantova

LOGISTICANDO 2012 

a cura di 
Giacomo Cecchin*

La logistica al servizio delle imprese

Il progetto 
prosegue

Il progetto LOGISTI-
CANDO 2012 prose-
guirà nei prossimi mesi
con altri incontri speci-
fici relativi alla logistica
e iniziative che coinvol-
geranno anche le scuole
del territorio. La logisti-
ca è una grande oppor-
tunità di sviluppo per il
futuro sia per le aziende,
sia in termini di sviluppo
dell’occupazione.

La foto dei partecipanti alla visita alla GB Ricambi di Nonantola

I relatori degli incontri di Logisticando 2012 
da sinistra Luigi Supino, Alessandro Pacelli e Anna Supino
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«Sfruttare i momenti di crisi per crescere e in-
vestire sul capitale umano, che costituisce
un elemento importante per vincere la com-

petizione» ha dichiarato il presidente dell’Api di
Lecco, Riccardo Bonaiti, durante la presenta-
zione dei corsi di formazione in materia di sicurez-
za rivolti ai dirigenti delle Pmi associate tenutesi lo
scorso settembre. Il progetto per formare sessan-
ta dirigenti impiegati presso una trentina di azien-
de lecchesi, ha avuto l’approvazione da parte del
Fondo Dirigenti Pmi (costituito nel 2003 da Con-
fapi e Federmanager) e prevede l’organizzazione
di sette corsi, di cui tre aziendali. I percorsi forma-
tivi prevedono un programma di 16 ore ciascuno,
per un totale di 112 ore di formazione.

«Api Lecco è attenta a 360 gradi alle esigenze
delle Pmi che, grazie allo stretto dialogo con l’asso-
ciazione, fanno emergere i fabbisogni di formazio-
ne – ha continuato Bonaiti. – La presenza dei di-
rigenti deve essere vissuta come una grande op-
portunità per le Pmi in quanto la cultura esterna
portata dal manager è un elemento di differenzia-

zione estrema a vantaggio dell’azienda».
«Gli interventi previsti sono finalizzati a consentire

alle aziende coinvolte di ottemperare a quanto dispo-
sto dalla normativa vigente in materia di sicurezza,
inclusi gli accordi Stato-Regioni 2011. Verranno dun-
que affrontate attraverso percorsi formativi temati-
che specifiche riferite ai rischi aziendali e alle proce-
dure per prevenire infortuni, per far acquisire ai par-
tecipanti nuove conoscenze e una maggiore consape-
volezza delle responsabilità previste dalle normati-
ve», ha spiegato il responsabile dell’Area Forma-
zione dell’Api di Lecco, Domenico Calveri.

I corsi hanno preso il via lo scorso 24 settem-
bre e sono stati presentati durante una confe-
renza stampa alla quale hanno presenziato, oltre
al direttore dell’Api di Lecco, Mauro Gatti-
noni, anche Francesco Castelletti, presi-
dente di Federmanager Lecco, che ha spiegato
come «è importante investire sui dirigenti e sulla lo-
ro formazione, soprattutto in un periodo in cui è ne-
cessario mettersi in discussione». I piani proposti
hanno come obiettivo quello di migliorare le

competenze di chi,  all’in-
terno delle Pmi, ha il com-
pito di presidiare i proces-
si aziendali. 

«Il Fondo Dirigenti Pmi è
da sempre vicino ai mana-
ger – ha osservato Gio-
vanni Carugati, presi-
dente del Fondo Dirigenti
Pmi. – Questo progetto è im-
portante perché per la pri-
ma volta sul territorio di Lec-
co si coinvolgono sessanta di-
rigenti. Speriamo sia un e-

sempio virtuoso».

* Api Lecco

API LECCO FORMA
I DIRIGENTI IN MATERIA

DI SICUREZZA

a cura di 
Stefania Giussani*

I corsi, finanziati da Fondo Dirigenti Pmi, 
vedono coinvolte 28 aziende associate 

per un totale di 60 dirigenti

La conferenza stampa da destra: Mauro Gattinoni Direttore Api Lecco, 
Domenico Calveri Responsabile Area Formazione Api Lecco, Riccardo Bonaiti Presidente Api Lecco,
Giovanni Carugati Presidente Fondo Dirigenti Pmi  e Francesco Castelletti Presidente Federmanager Lecco





L’elettromobilità – cioè l'uso di veicoli elet-
trici per trasporto individuale pulito ed e-
co-compatibile – è basata su tecnologie

innovative che riducono l'inquinamento d'aria e
il livello di rumore in città, rispettano il clima e
hanno un enorme potenziale di crescita. Si pre-
senta ora un settore dinamico che ha bisogno di
norme e di regole d'interoperabilità con la rete
elettrica, affinché gli innovatori nell’industria e nei
servizi possano trovare condizioni affidabili per
proporre sul mercato nuove soluzioni e veicoli. 

Ma gli standard per una tecnologia nuova non
cadono dal cielo: devono essere elaborati con te-
st in laboratorio, su strada e in rete, accordati co-
me praticabili fra tutti gli attivi nel settore. Di se-
guito, possono assicurare l'adeguatezza degli in-
vestimenti in prodotti ed infrastrutture. Come

servizio scientifico della Commissione Europea,
il JRC gioca un ruolo importante nel processo
della standardizzazione a livello europeo e mon-
diale, promuovendo lo sviluppo di norme armo-
nizzate globalmente ed assicurando i livelli ade-
guati di sicurezza di prodotti e sistemi, come an-
che la loro interoperabilità funzionale. 

Verso una società a ridotte emissioni
di anidride carbonica

Sia le tecnologie per l'elettricità rinnovabile sia
quelle per elettromobilità richiedono le cosid-
dette smart grid per fruire in pieno del loro po-
tenziale energetico-ambientale. Lo sviluppo di
trasporto stradale a propulsione alternativa è im-
portante perché globalmente le emissioni di gas
serra di questo settore stanno ancora aumentan-

ELETTROMOBILITÀ 
E RETI INTELLIGENTI 
NEL MIRINO DEL JRC 

a cura di 
Berta Duane, Harald Scholz*
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Una Smart elettrica all’ interno del laboratorio VELA



do. Nello stesso tempo lottiamo con problemi di
inquinamento locale nei centri urbani, dove altre
emissioni (particolato, NOx, idrocarburi incom-
busti…) devono essere ridotte. 

L’avvenire della e-mobility come soluzione è
però intrinsecamente collegato allo sviluppo del-
le reti intelligenti, perché l'infrastruttura ottimiz-
zata per ricaricare le batterie é una condizione
per il successo dei veicoli elettrici su larga scala.
E vice-versa, la e-mobility é un fattore per rende-
re proficui investimenti in un’infrastruttura mo-
derna ed intelligente.

La smart grid non solo avrà conteggio e misu-
razione intelligenti, ma tali anche combinati a
mezzi di comunicazione bidirezionale. Questa co-
municazione, digitale e automatica, fra grande
produzione, rete, generazione decentralizzata ed
utenze renderà possibile pronosticare le intera-
zioni fra tutti gli attori collegati, con l'obiettivo di
gestire il tutto nel modo più affidabile, economi-
co e sostenibile possibile. Modelli di calcolo mo-
strano già oggi, come una società che avrà inve-
stito in una certa flotta di veicoli a batteria colle-
gabili alla smart grid potrà sfruttare meglio le
quantità d'energia rinnovabile oggi scomodamen-
te integrabile nell'approvvigionamento della ri-
chiesta (es. elettricità eolica di notte).

Un recente rapporto del JRC sui progetti
smart grid negli Stati Membri dell’UE da la di-
mensione della tematica: nell’ultimo decennio, più
di 5,5 miliardi di € sono stati allocati a ca. 300
progetti in tutta l’UE. Stime conservative quanti-
ficano investimenti nelle smart grid fino al 2020 a
56 miliardi di €. Il JRC continua a monitorare le
smart grid per identificare problemi o potenziali
sinergie, fornendo a tutte le parti coinvolte l’infor-
mazione necessaria per meglio investire. 

Aumentare su larga scala la generazione d’e-
lettricità da rinnovabili è cruciale per soddisfare
le mete strategiche dell’UE per il 2020, che inclu-
dono il traguardo di copertura del 20% del fabbi-
sogno energetico totale dell’UE da fonti rinnova-
bili. Ma l’energia eolica, solare e idrica dipendono
da fattori meteorologici, col risultato di una ma-
trice di generazione non omogenea. Reti intelli-
genti possono “digerire” molto meglio se non ad-
dirittura compensare questo. Per esempio, le
smart grid permettono ad abitazioni o industrie
equipaggiate di moduli solari di generare elettri-
cità per i loro fabbisogni e allo stesso momento
di trasmettere il sopravanzo alla rete, mentre di
notte, quando i veicoli elettrici sono stazionati,
vengono riforniti con elettricità a buon mercato. 

VELA – il laboratorio per lo studio
delle emissioni da veicoli 
diventa anche "elettrico"

Il laboratorio VELA del JRC è equipaggiato con
banchi a rullo e strumentazione all’avanguardia,
in grado di misurare l’impatto ambientale di tut-

te le classi di veicoli, dal motociclo al TIR, sia se-
condo i protocolli standardizzati di test, sia in
condizioni di vita reale su strada. 

VELA analizza l’efficienza energetica e i rap-
porti costo/beneficio di svariate opzioni tecniche
per rendere i mezzi di trasporto più puliti, e da
adesso, compresi i veicoli elettrici a batteria, quel-
li propulsi da cella a combustibile ed anche i nuo-
vi ibridi - tipicamente tutti con ricupero energe-
tico in frenata. 

Già oggi le macchine elettriche sono energeti-
camente alla pari con le macchine tradizionali, se
l'elettricità per la loro ricarica viene considerata
come da "mix europeo" di fonti di generazione
d'energia. Però, tanti altri punti sono ancora da
migliorare: capacità e peso delle batterie, perciò
raggio d'azione dei veicoli, etc.

Dopo attenta pianificazione il JRC ha, nell’e-
state 2012, messo in gara internazionale impor-
tanti lavori d'estensione dei laboratori VELA per
poter testare anche i veicoli elettrificati. 

Nuove celle di prova (incl. a clima freddo si-
mulato) saranno dedicate ai veicoli elettrici e la
loro comunicazione e interoperabilità con la
smart grid. 

La ricerca includerà prestazioni e sicurezza,
raggio d’azione, efficienza energetica e longevità
dei veicoli. Una camera anecoica fungerà da la-
boratorio per garantire l'assenza di disturbi e-
lettromagnetici dalla propulsione elettrica, p. es.
per le bande di frequenza di comunicazione. 

Studi complementari si occuperanno delle
batterie dei veicoli, della loro durabilità, dei tem-
pi migliorabili di ricarica e del loro comporta-
mento in varie condizioni di temperatura e di
modo di guida. 

Basandosi sui risultati di tali test, gli scienziati
del JRC svilupperanno procedure di prova e pro-
grammi standardizzati d’analisi per veicoli ibridi,
a diretto supporto delle prossime legislazioni
europee. 

Cosi il JRC corrobora la posizione europea
per la definizione di nuove norme e regolazioni
su scala globale, dedicate alle connessioni fra vei-
coli e rete ed anche alle misure di sicurezza per
i veicoli e i loro componenti. 

Per questo, collaborare con i partner Euro-
pei è cruciale: il JRC ha già eseguito primi test
sui banchi a rulli esistenti per il progetto Euro-
peo "Green E-motion"; ha definito una collabo-
razione con l'ENEA e partecipa ai gruppi d'e-
sperti di CEN/CENELEC.

Inoltre, e stata firmata la cooperazione fra il
JRC e il laboratorio nazionale di Argonne negli
Stati Uniti, promuovendo tali standard globali
specialmente in termini di interoperabilità con
un programma di lavoro transatlantico al mo-
mento in finalizzazione.

* Joint Research Centre
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