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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



L’EDITORIALE

NASCE CONFAPIpress ...
E LA SINERGIA CON INNOVARE

Nell’attività di consolidamento ed infor-
mazione della CONFAPI e al fine di ri-
badire e sottolineare le priorità, i te-

mi di più stringente attualità del mondo della
piccola e media impresa e il ruolo strategico
che quest’ultima riveste nell’attuale periodo di
crisi, la CONFAPI ha da tempo intrapreso un
percorso di rinnovamento teso a ridare un
nuovo impulso e una nuova rappresentatività
all’associazione. 
Pertanto, al fine di concorrere concretamente
al raggiungimento di un adeguato livello di
informazione attraverso innovativi canali di co-
municazione, la CONFAPI ha progettato e rea-
lizzato un giornale telematico on line.
Venerdì 5 dicembre è nato il “CONFAPIpress”,
il giornale telematico della Confederazione ita-
liana della piccola e media industria privata, di-
sponibile gratuita-
mente all’indirizzo
web www.confapi-
press.it, di cui mi ono-
ro di essere il Diret-
tore Responsabile.
Il CONFAPIpress è
una testata giornali-
stica registrata pres-
so il Tribunale di Ro-
ma che affronta te-
matiche di interesse
per il mondo delle
piccole e medie im-
prese.
Il periodico telema-
tico, con cadenza quindicinale, è organizzato
in aree tematiche quali ambiente ed energia,
credito e fisco, formazione, internazionalizza-
zione, lavoro e contrattazione e ricerca e in-
novazione.
Sono inoltre presenti due rubriche, “News dal
territorio” e “News dalle Unioni di categoria”,
riservate alla pubblicazione di best practice del-
le Associazioni territoriali e delle Unioni di ca-
tegoria. 
È altresì prevista una rubrica istituzionale ri-
servata al Presidente Confederale così come
una rubrica che sarà da me curata.
Il CONFAPIpress, oltre ad avere rubriche te-
matiche, è dotato anche di sezioni fotografiche
e video degli eventi di rilevanza istituzionale.

È presente, inoltre, un archivio delle news do-
ve poter sfogliare in maniera dinamica, innova-
tiva e accattivante tutti gli articoli pubblicati,
divisi non solo per data di pubblicazione, ma
anche per aree tematiche.
Il CONFAPIpress si dedicherà all’approfondi-
mento di argomenti di attualità concernenti la
vita delle PMI, non solo sotto il profilo nazio-
nale, ma altresì europeo. 
Ritengo che grazie all’aiuto dell’intero sistema
Confederale, il nuovo Giornale telematico di
CONFAPI potrà diventare il canale privilegia-
to di comunicazione dove poter attingere e di-
vulgare notizie.
Un giornale telematico è fondamentale per
creare una connessione con l’audience, in mo-
do da tenerla sempre aggiornata sulle ultime
novità, darle suggerimenti e spunti, trasmette-

re informazioni mi-
rate e molto altro
ancora.
Il CONFAPIpress
sarà l'anello di con-
giunzione tra la Con-
federazione e l'am-
biente esterno nel
quale l’organizzazio-
ne datoriale è inseri-
ta e di cui avverte le
problematiche e le
attese. 
Sarà, altresì, la “vo-
ce” dei piccoli e me-
di imprenditori e del

mondo associativo di CONFAPI.
Il CONFAPIpress si pone anche l’obiettivo di
creare una stretta sinergia con la rivista Inno-
vare, che da anni svolge egregiamente la fun-
zione di organo scientifico della Confederazio-
ne su cui hanno scritto e collaborato numero-
si tecnici e imprenditori del panorama della
Confapi. 
Sono certo che le due testate, essendo per lo-
ro natura complementari, riusciranno a soddi-
sfare il fabbisogno informativo delle piccole e
medie imprese e degli operatori di settore,
quali principali destinatari e fruitori. 
Non resta che augurarvi una buona lettura.

Massimo Maria Amorosini
Direttore Generale CONFAPI



Al Tavolo Competitività e Sviluppo a rap-
presentare l'associazione erano seduti il
presidente Franco Colombo e Marco

Colombo di Unionalimentari Confapi Varese.
Questa la sintesi proposta al rappresentante
del governo nazionale.

OSSERVAZIONI CONFAPI 
ALLA RECENTE RIFORMA SUL LAVORO
CONFAPI condivide le intenzioni del Go-

verno e intende, anzitutto, sottolineare l’op-
portunità di tale decreto, quale strumento per
attivare leve atte a stimolare il rafforzamento
della competitività, la ripresa della domanda e,
soprattutto, la spinta al dinamismo imprendito-
riale.
CONFAPI auspica che tutte le misure da tem-

po invocate vadano nella giusta direzione della
semplificazione e della sburocratizzazione per
favorire l’accesso al mondo del lavoro e con-

Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro
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CONFAPI VARESE
INTERROGA

IL MINISTRO DEL LAVORO
POLETTI

Confapi ha chiesto al ministro del Lavoro Giuliano Poletti 
durante la sua visita a Varese risposte concrete a sostegno 

del lavoro e del fare impresa. 

a cura di
Simone Rasetti



tribuire al rilancio dell’occupazione e del siste-
ma economico produttivo del nostro Paese.
Il contributo che CONFAPI vuole fornire,

dato il ruolo e la natura stessa della Confede-
razione, è necessariamente incentrato su que-
gli aspetti riguardanti più direttamente la vita
della piccola e media industria privata che spe-
cificatamente si rappresenta.

Lo scenario: tendenze 
del mercato del lavoro

Dal 2008 ad oggi in Europa gli occupati sono
diminuiti di circa 5 milioni. La flessione ha inte-
ressato la gran parte dei Paesi membri, con al-
cune eccezioni di rilievo. In Germania l’occupa-
zione, dopo aver registrato una battuta di ar-
resto nel 2009, è tornata ad aumentare a par-
tire dal 2010, come riflesso della ripresa dell’e-
conomia. 
Andamenti simili si riscontrano anche in al-

tri Paesi quali il Regno Unito, l’Austria e il Bel-
gio con dinamiche meno accentuate. L’Italia si
trova nel gruppo di Paesi che alla fine dei quat-
tro anni mostrano un saldo negativo. Il merca-
to del lavoro è stato condizionato dall’evolu-
zione del quadro economico generale. La do-
manda di lavoro ha continuato a ristagnare nel-
la maggior parte dei settori produttivi. 
L’ingresso di nuovi lavoratori nell’area del-

l’occupazione è poi frenato dal ridimensiona-
mento della naturale evoluzione della domanda
sostitutiva di lavoro, data la tendenza a rinvia-
re l’uscita per pensionamento, anche per effet-
to delle riforme varate negli anni scorsi. 
I giovani restano così ai margini del mercato

del lavoro, non trovando spazi per un ingresso.
In alcuni casi restano nello stato di disoccupa-
to, in altri casi rinunciano alla ricerca di nuove
opportunità per scoraggiamento. Sta anche au-
mentando rapidamente il nu-
mero di quanti decidono di
emigrare all’estero, soprattut-
to fra i più scolarizzati che, ol-
tre alle diverse chances occu-
pazionali, avvertono l’attrazio-
ne di gap salariali ampi. 
Una struttura occupazionale

che invecchia ha anche effetti
deleteri sull’evoluzione della
produttività. 
Frena il cambiamento tecno-

logico, l’innovazione, e si riflet-
te in maniera sfavorevole sulla
posizione competitiva delle im-
prese. Sta aumentando la parte
della popolazione che speri-
menta condizioni di povertà. Se
tradizionalmente le difficoltà
erano associate prevalente-
mente allo stato di disoccupa-

to, adesso anche fra gli occupati sono frequen-
ti i casi di privazione materiale derivanti da
condizioni di sottoccupazione o di precarietà
del lavoro. 
Il rischio di essere un working poor è cresciu-

to durante la crisi soprattutto per alcune cate-
gorie di lavoratori (i meno qualificati, con bassi
livelli di istruzione e occupati in settori a bassi
salari); tuttavia anche quei gruppi che tradizio-
nalmente ne erano esenti (lavoratori autonomi
con dipendenti e i più istruiti) sono stati inve-
stiti dal generale impoverimento. Anche il ri-
schio di povertà di nuclei familiari con alcuni
membri che lavorano (la cosiddetta in-work po-
verty) è aumentato con la crisi. In particolare,
ad essere maggiormente esposti al rischio di
povertà sono quelle famiglie in cui il lavoratore
a bassa remunerazione è il principale se non
addirittura l'unico percettore di reddito. 
Se il settore manifatturiero è caratterizzato,

nel suo complesso, da evidenti segnali di inver-
sione ciclica, anche in termini di domanda di la-
voro, il resto del sistema economico mostra
ancora andamenti negativi, che si riflettono sul-
le dinamiche occupazionali aggregate. 
Con riferimento all’indagine ISTAT sul clima

di fiducia delle imprese – che ha mostrato nel
tempo una buona aderenza con le tendenze
reali dell’occupazione – nei primi mesi dell’an-
no emergono indicazioni discordanti nelle
aspettative di breve termine sull’occupazione
nel tessuto imprenditoriale. 
È possibile quindi affermare che alla luce dei

dati diffusi dall’ISTAT e dal Ministero del Lavo-
ro sulle tendenze dell’occupazione, le prospet-
tive delle imprese appaiono ancora incerte: do-
po i segnali di ripresa dei mesi autunnali, l’ulti-
mo dato evidenzia ancora il prevalere di scena-
ri pessimistici. Troppe sono ancora le imprese
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italiane del settore che soffrono di deficit strut-
turali di competitività: ridotta dimensione me-
dia, inefficaci strumenti di accesso al capitale
d’investimento, non adeguata propensione al-
l’innovazione, governance e competenze mana-
geriali. A tutto ciò si somma un ambiente isti-
tuzionale non adeguato a sostenere la compe-
titività delle imprese stante l’incapacità di af-
frontare e risolvere alcuni nodi ormai storici
della produttività italiana, quali ad esempio do-
tazioni infrastrutturali inadeguate, costi energe-
tici sensibilmente superiori ai competitor in-
ternazionali, elevata pressione fiscale, eccesso
di oneri burocratici.

Considerazioni generali
L’Italia ha bisogno di vere misure di stimolo:

la detassazione degli stipendi dei lavoratori
porterà ad una maggiore propensione all’acqui-
sto da parte dei consumatori e, se accompa-
gnata da una detassazione per le imprese favo-
rirà una ripresa più veloce, da un lato allevian-
do le ulteriori misure recessive attuate dal Go-
verno con l’aumento dell’IVA, con l’aumento
delle imposte locali sui servizi indivisibili e con
il pagamento di maggiori acconti Ires ed Irap;
dall’altro consentendo alle imprese di aumen-
tare gli investimenti, con effetti positivi sull’e-
conomia e sull’occupazione. 
Tali misure avvierebbero un circolo virtuo-

so che nel breve/medio termine porterebbe
nuovo ossigeno alla nostra economia oltre che
a maggiori entrate nelle casse dello Stato, la-
sciando alle spalle i duri anni passati all’insegna
della recessione. 
Ribadiamo che tale risultato potrà essere

conseguito solo tramite una politica di inter-
venti orientati a prendere in considerazione le
realtà dimensionali delle piccole e medie im-
prese che ad oggi costituiscono il 95% delle
realtà economiche del nostro paese. 
CONFAPI ritiene che per un rilancio dell’in-

tero sistema produttivo è necessario inoltre
accompagnare le politiche di sostegno all’occu-
pazione con strumenti di carattere sociale in-
tegrati fra di loro e volti a sostenere con poli-
tiche passive e politiche attive nel mercato del
lavoro il livello occupazionale e il reddito dei
lavoratori. 
Si tratta di semplificare gli strumenti e le

procedure vigenti sia in ordine alle politiche
passive sia in ordine alle politiche attive nel
mercato del lavoro. In particolare, si tratta di
realizzare una vigorosa integrazione dei diversi
strumenti disponibili coinvolgendo in concreto
l’attività degli strumenti bilaterali messi in cam-
po dalle Parti Sociali per assolvere ai problemi
legati alla formazione, salute e sicurezza, previ-
denza integrativa, sanità integrativa, sostegno al
reddito ecc.

Si rende necessario, pertanto, un ruolo par-
ticolarmente attivo delle Parti Sociali mediante
la valorizzazione dell’attività degli strumenti bi-
laterali. In una società complessa come la no-
stra, la solidarietà e la socializzazione dei pro-
blemi può trovare una adeguata e consapevole
considerazione se si attuano percorsi virtuosi
in grado di sostenere una integrazione fra
provvedimenti pubblici, ineludibili, e interventi
privati riconducibili sostanzialmente all’attività
degli strumenti bilaterali frutto della contratta-
zione fra le Parti. 
CONFAPI ribadisce l’importanza di operare

nell’ottica della semplificazione e della sburo-
cratizzazione per favorire l’accesso al mondo
del lavoro, ma sottolinea che il rilancio dell’oc-
cupazione non avviene certamente solo per
legge, ed indeterminato deve essere il lavoro e
non il posto. 
Una ripresa sostanziale e duratura della cre-

scita dell'economia italiana, attraverso la valo-
rizzazione del ruolo fondamentale svolto dalle
piccole e medie imprese, costituisce il necessa-
rio presupposto per il progressivo riassorbi-
mento della disoccupazione, per offrire con-
crete prospettive occupazionali e accrescere la
produttività del lavoro. In tal senso è necessa-
rio dare attuazione in tempi stretti a interven-
ti incisivi in un quadro complessivo e organico
ben strutturato, tale da assicurare all’economia
del nostro Paese di tornare ad essere compe-
titiva ed apprezzata sui mercati internazionali.

QUESTIONI PIÙ RILEVANTI
A LIVELLO LOCALE

• MALPENSA, che dopo il Decreto Lupi è a
rischio azzeramento e che vede messi a rischio
non solo i posti di lavoro dei dipendenti, ma
anche il futuro di un intero territorio che allo
scalo ha creato ormai un notevole indotto.
• SVIZZERA, RISTORNI E I FRONTALIERI,

si auspica a breve, la ripresa del dialogo sulla
Convenzione di doppia imposizione fiscale tra
Italia e Svizzera, la rimozione dalla black list e
l’eventuale rinegoziazione dell' accordo, non
dimenticando la questione dei ristorni attual-
mente bloccati e che comunque sono fonte,
per i Comuni di confine, di finanziamento fon-
damentale. Senza dimenticare i frontalieri sono
un'importante categoria di lavoratori che è no-
stro dovere difendere. 
• CERTEZZA DEI FINANZIAMENTI DELLE

OPERE PUBBLICHE (es.: PEDEMONTANA),
pur sapendo che non ci stiamo occupando di
infrastrutture, non possiamo dimenticare la ne-
cessità di sempre maggiori certezze sui finan-
ziamenti delle opere pubbliche che toccano sia
il nostro territorio, che le nostre imprese, che
i loro lavoratori.

Simone Rasetti



Fondo di Assistenza e Solidarietà 
Dirigenti e Quadri Superiori industria



a cura di
Massimiliano Cannata*

Non solo una "Casa delle PMI" ma anche e
soprattutto un luogo reale e virtuale di ag-
gregazione, adatto a generare quella spin-

ta verso il nuovo fino ad innescare il salto decisivo
oltre la crisi. È nata con questa mission la web com-
munity della Fondazione IDI: «Il nuovo gruppo che
abbiamo lanciato e che opera su Linkedin - spiega il
Presidente Aldo Buratti - vuole essere un catalizza-
tore del cambiamento. Nostro interesse è quello di crea-
re modalità di interazione e di dialogo tra imprenditori
e manager sui temi caldi, attorno a cui si sta sviluppan-
do il dibattito economico e politico. Temi da cui dipen-
de il futuro dell'impresa, ma più esattamente direi il
nostro stesso futuro». Dopo la prima settimana gli i-
scritti al gruppo “GLI APRIPISTA - Cambiare l'impre-
sa” hanno sfiorato quota trecento, un fenomeno
interessante, che testimonia quanto desiderio ci
sia di confronto in un mondo produttivo che si tro-
va a dover fronteggiare contesti ad alta competi-
zione. Ma quali sono le parole "chiave" per com-
prendere il nostro tempo a fronte del fatto che i
ritmi evolutivi dei fenomeni socio tecnologici, so-
no sempre più alti? Questo l’interrogativo di fon-
do che sta polarizzando l’attenzione sulla rete ma-
nifestata dai tanti imprenditori e manager. «Fonda-
zione IDI, consapevole della complessità del contesto
che le imprese stanno vivendo, ha deciso di affrontare

con determinazione le trasformazioni, di non chiuder-
si, semmai di sfidare l'esistente; ma attenzione - pro-
segue Buratti - non aspettatevi ricette o risposte. La
formazione deve trovare le domande giuste da cui può
scaturire un'analisi corretta e quindi una reazione sul
piano organizzativo e strategico da parte delle nostre
PMI, che generi valore». 

Distinguersi. Certo, ma come fare?
Il gruppo Linkedin è stato presentato in occa-

sione del terzo appuntamento di sensibilizzazione
organizzato dalla stessa Fondazione IDI sul tema
"Distinguersi". «Essere diversi - commenta Enrico
Scaroni, che ha coordinato il seminario - è una scel-
ta obbligata per le aziende. La competizione è altissi-
ma, stare dentro i flussi non è sempre possibile. Elabo-
rare strategie di differenziazione diventa, dunque, un
modo per giocare in un altro campo, dove ci sentiamo
forti e soprattutto dove a dettare le regole siamo final-
mente noi».
Facile a dirsi, certo più complicato da attuarsi.

Essere diversi è una domanda difficile, che aveva
messo in ginocchio anche i grandi pensatori del-
l'antichità. Platone in uno dei tanti bellissimi dialo-
ghi, Il Sofista, nel tentativo di dover ammette l'e-
sistenza del non essere e di aprire un varco nel si-
stema Parmenideo escogita una nuova categoria:
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"il diverso". Con questo escamotage la negazione
poteva finalmente trovare spazio e dignità teoreti-
ca, grazie ad uno stratagemma, sicuramente genia-
le e del tutto inaspettato: "il diverso", appunto.
Tornando alla realtà aziendale che qui più interes-
sa, ci accorgiamo che il ragionamento platonico
mostra una stupefacente attualità: il diverso è un
aspetto del "non essere" e nello stesso tempo
un’interessante chance per distinguersi in quanto
è la molla per conquistare le competenze che non
si hanno a disposizione. «Ed è proprio da qui che par-
te la sfida - puntualizzano Giuseppe Marzo ed Ele-
na Scarpino docenti IDI - a cominciare dall'elabora-
zione di un business model adeguato e flessibile, che
va messo continuamente a punto. Una cosa occorre
tenere a mente: ci si può differenziare in tanti modi,
non è necessario cambiare il prodotto, si può lavorare
sui processi, sulle tecnologie, sul web, attraverso un'a-
nalisi avvertita e intelligente della domanda e del mer-
cato che vogliamo raggiungere». 

Leadership e visione, 
agenti del cambiamento

Anche se a tutta prima sembrerebbe impossi-
bile declinare delle priorità su un tema sfaccettato
che impone visione, oltre alla capacità di attuare

una "trasgressione intelligente", Fondazione IDI
non si è arresa, ed ha tracciato un itinerario che
distribuito in alcuni appuntamenti formativi preve-
de, nel calendario dei corsi, attività d'aula e mo-
menti di interazione del gruppo Linkedin. Tra le
questioni che verranno trattate: rapidità di inte-
grazione con le strategie del cliente; attuazione in-
telligente delle strategie low cost; puntualità ed ef-
ficacia nell'avviare azioni introspettive (se non ci
guardiamo allo specchio non scopriremo mai i no-
stri punti di forza e di debolezza); rifocalizzazione
del business al fine di limitare l’eccessivo ricorso
all'esternalizzazione praticato dalle nostre PMI; di-
sponibilità a rafforzare gli investimenti per creare
competenze distintive sempre più trasversali. 
«C'è molto da lavorare – conclude Eliana Grossi

vice presidente Fondazione IDI – il nostro impegno
è volto a trasmettere un messaggio positivo ai nostri
manager e imprenditori. Abbiamo bisogno di una clas-
se produttiva all'altezza per ripartire, più nessuno si
può chiamare fuori ritenendosi incolpevole. Il tempo
del fare è arrivato, la nostra Casa delle PMI è pronta a
vivere la nuova stagione che si sta aprendo».

Massimiliano Cannata
* Giornalista Professionista, esperto di social innovation,

formazione e cultura manageriale

INNOVARE 11



ISTITUZIONI E PMI12

Cari Amici imprenditori,
non è facile iniziare questa piccola lettera perché vorrei riuscire a racchiudere in poche ri-

ghe di inchiostro, l’affetto, l’onore ed il senso di responsabilità che mi accompagnano in que-
ste poche ore passate dalla mia elezione a vostro rappresentante dei Giovani di Confapi.
Venerdì scorso è passato da poco, ma sento ancora molto forti i sentimenti di entusiasmo

di amicizia e la voglia di prenderci una rivincita, vivi dentro di me, nel pomeriggio quando ci
siamo presentati tra imprese.
Ho visto e sentito le storie di quella Italia che vince nonostante questo periodo terribile che

stiamo attraversando, ho visto imprenditori che esportano in 37 Paesi, aziende che lavorano con
multinazionali, rappresentanti dell’industria metallurgica, metalmeccanica, della moda, del tessi-
le, dell’agroalimentare, dei servizi, che investono, innovano, che assumono e lo fanno a tutte le la-
titudini dello stivale. Ho visto la speranza e ho visto soprattutto il futuro, quello buono che tutti
cercano altrove, mentre invece si sta già realizzando nelle nostre piccole e medie imprese.
Mentre vi scrivo e ripenso a tutto questo, non posso non tentare almeno di ringraziarvi, lo

faccio perché mi sento scelto da voi e vi assicuro che non vi farò mancare il mio impegno e la
mia dedizione come sono sicuro non mancherà il vostro.
Questa lettera la indirizzo non solo a voi ma anche al nostro Presidente Casasco, che non

verrà mai meno alla promessa di assisterci ed aiutarci, al Direttore Generale Amorosini, che ci
ha dedicato una giornata perché in noi ha visto e vede il domani della nostra associazione e
all’avvocato Di Salvo, che ci ha fornito un prezioso aiuto.
Tre anni, amici miei, saranno pochi o troppi, non è importante, ma saranno sicuramente ben

spesi se sapremo renderli speciali con il nostro lavoro, faremo grandi cose insieme ve lo assicuro.
Buon inizio a tutti noi: rimbocchiamoci le maniche perchè ci aspetta una grande fatica, ma

anche una straordinaria avventura.
Angelo Bruscino

Il vostro Presidente GIOVANI CONFAPI

LETTERA DEL PRESIDENTE
GIOVANI IMPRENDITORI

CONFAPI
I componenti 
della nuova Giunta
di Presidenza GIC

Alessandro Frola, Vice-
presidente con delega
al Nord; Jonathan Mo-
rello Ritter e Valeria
Barletta, componenti di
Giunta di Presidenza ai
sensi dell’art. 14, com-
ma I, punto 2), del Re-
golamento GIC. 
Inoltre, faranno parte
della Giunta, come de-
legati nominati dal Pre-
sidente, Pasquale Nica-
stro con delega
ai Grandi Eventi, Leo-
nardo Buono e Simone
Niada

Giovani Imprenditori CONFAPI
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a cura di
Apindustria Brescia

Da alcuni anni l’Apindustria Brescia favo-
risce l’internazionalizzazione di molte
realtà imprenditoriali bresciane. Azien-

de piccole e medie consapevoli che la crescita
del fatturato è possibile solamente allargando
l’orizzonte a nuovi mercati. 
L’Agribusiness Cluster Brixia ne è un esem-

pio virtuoso, capace di dare un slancio a orga-
nizzazioni che individualmente non avrebbero
potuto pensare di sbarcare oltre confine. Piero
Berardi, ingegnere dall’esperienza ventennale in

Africa e una conoscenza approfondita delle di-
namiche commerciali sul piano legale e organiz-
zativo, ha favorito la costituzione del cluster.
Un progetto presentato inizialmente da Apin-
dustria a una manciata di aziende e divenuto ef-
fettivo con l’interessamento di 5 realtà della fi-
liera agroalimentare bresciana: Alfan snc, Co-
mek srl, Nova Frigo srl, Prl Tecnosoft srl e Sgor-
bati Group srl. 
Berardi ha seguito tutte le fasi della ricerca

di nuovi sbocchi commerciali nel continente a-

AGRIBUSINESS 
CLUSTER BRIXIA
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L’internazionalizzazione targata 
Apindustria Brescia
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fricano, mentre l’associazione bresciana si è oc-
cupata degli aspetti istituzionali. È nata una pri-
ma missione in Kenya a settembre scorso, do-
ve le aziende bresciane hanno avuto la possibi-
lità incontrare gli operatori locali alla più impor-
tante fiera dell Paese. Giuseppe Sgorbati, titola-
re di Sgorbati Group, system integrator di mac-
chinari per la trasformazione di frutta e verdu-
ra, partecipando assieme al cluster agli eventi
oltreconfine ha dichiarato: «Abbiamo incontrato
molti operatori con interessi precisi di prodotti e di
materiali, preso molti contatti e infine ricevuto di-
verse richieste anche dopo la fiera». 
Attraverso le agenzie parastatali e private si

entra a far parte di una lista di nominativi a cui
le organizzazioni del territorio possono rivol-
gersi alla ricerca di beni e servizi. 
I Paesi più attivi dell’Africa e tra questi il Ma-

rocco e il Kenya hanno la necessità di moltissi-
mi prodotti e soprattutto di una tecnologia che
spesso non possono trovare in ambito locale.
Lo spazio per le piccole aziende italiane, spiega
chi ha partecipato alle missioni imprenditoriali,
esiste concretamente. Oltre a ricercare la tec-
nologia e i beni europei, sinonimo di qualità, nei

Paesi emergenti c’è un margine di crescita am-
pissimo. Inoltre, se le grandi aziende e le multi-
nazionali sono ben presenti in ogni contesto e-
conomico e commerciale, esistono ampi setto-
ri non presidiati, nei quali i piccoli operatori han-
no la possibilità di inserirsi per fare affari. Se-
condo l’esperienza di Apindustria le richieste
delle aziende nei Paesi africani possono essere
molto diverse rispetto a quelle del mercato eu-
ropeo, rendendo indispensabile la supervisione
di chi ha una conoscenza approfondita del tes-
suto economico.
In Kenya l'Apindustria Brescia ha favorito l'in-

contro della missione imprenditoriale con l’Am-
basciatore; a questa si sono aggiunte fiere in
Tanzania e in Etiopia a cui hanno preso parte i
cluster italiani interessati al mondo dell’agricol-
tura. In Algeria due aziende bresciane hanno
strappato contratti con lo Stato per la fornitu-
ra di linee di trasformazione di ortaggi. 
Nel 2015 sono in programma diverse missio-

ni economiche. La prossima missione commer-
ciale, a fine febbraio, in Kenya permetterà l’in-
contro B to B con aziende del territorio e in a-
prile l'appuntamento sarà alla fiera di Algeria.



Fra i gap che separano il Mezzogiorno d’I-
talia dal resto del Paese, uno dei principali
insieme ad infrastrutture e burocrazia, è

l’accesso al credito.
Infrastrutture, burocrazia e accesso al credi-

to, formano insieme un mix micidiale per fre-
nare la competitività e lo sviluppo delle impre-
se meridionali.
Per colmare il divario infrastrutturale occor-

re una seria politica di investimenti sul territo-
rio; per semplificare i gangli della burocrazia ser-
ve un paziente lavoro educativo; e per il credi-
to bancario?
Secondo le banche la causa sta nel calo della

domanda di credito da parte delle imprese. Pro-
babilmente è vero visto che al Nord la doman-
da è il doppio di quella del Sud. Ma che dire di
fronte alla percentuale irrisoria di imprese fi-
nanziate dagli istituti di credito nel Mezzogior-
no e, in particolare, in Basilicata?
Sottocapitalizzazione e scarse garanzie sono

le motivazioni opposte dalle banche; motivazio-
ni non sempre vere, anzi. Sono decenni che que-
sto territorio subisce la politica di un sistema
bancario allogeno che preferisce impiegare la
raccolta altrove ed erogare credito alle grandi
imprese, riservando alle pmi solo le briciole u-
sate spesso come esca dietro cui si cela la fina-
lità della raccolta.
In un territorio come la Basilicata, fortemen-

te penalizzato dalla carenza di infrastrutture, le
imprese pagano il denaro tre volte di più che al
Nord, così come pagano il carburante più caro,
con il risultato di essere penalizzate nel con-
fronto concorrenziale con le aziende di altri ter-
ritori.
Le banche tirano il freno nonostante l’inie-

zione di liquidità da parte della BCE e la contra-
zione del credito non è più limitata alle imprese
giudicate rischiose, ma ha riguardato anche le
aziende sane. Per chi riesce ad ottenere credi-
to, al costo elevato del denaro preso in presti-
to bisogna aggiungere il costo della garanzia del
consorzio fidi, spesso necessario e superiore
alla media europea, e il costo della commissio-
ne chiesta sulla disponibilità del fido.
Le imprese più sane lamentano non tanto le

condizioni per concedere il credito, quanto
piuttosto le modalità; infatti se oltre al rimbor-
so di capitale più interessi si devono offrire al-
tre garanzie e fideiussioni sul patrimonio per-
sonale, molti rinunciano.
La Basilicata ha bisogno di crescere più di al-

tri territori perché si trova in una condizione di
maggiore arretratezza. Per questo motivo, se
già scontiamo una grave carenza infrastruttura-
le, non possiamo aggiungere anche un costo del
denaro eccessivo e modalità restrittive di con-
cessione.

* Confapi Matera
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CREDITO BANCARIO 
NEL MEZZOGIORNO 
COL CONTAGOCCE 

E CON TASSI ESAGERATI
Alle pmi solo le briciole

a cura di
Pasquale Latorre*





L’attività di Intelligence tecnologica staacquisendo sempre maggior rilevanza
in tempi di recessione economica, qua-

le processo manageriale a stimolo e supporto
dei processi decisionali, nonché della ricerca
di nuove opportunità di business. Vasta è la let-
teratura sul tema, che da tempo cerca di dimo-
strare come lo scanning del contesto tecnolo-
gico sia fondamentale per supportare le impre-
se nel pensare “out of the box” e nella ricerca
di nuove soluzioni tecnologiche e/o nuovi mo-
di per sfruttare business esistenti. Allo scopo
sono disponibili numerosi modelli, strumenti e

anche fonti di informazione, ma l’intelligence
tecnologica è un processo complesso, soprat-
tutto se affrontato senza le giuste competenze
e/o con risorse limitate.

Cosa si intende per  “intelligence tec-
nologica”?
Quando si parla di intelligence tecnologica (op-

pure, tradotto, Technology Intelligence) si fa ri-
ferimento a tutte le attività a supporto del pro-
cesso decisionale per la comprensione di even-
tuali opportunità o minacce legate ad un parti-
colare ambito tecnologico. 

INTELLIGENCE TECNOLOGICA
PER LA COMPETITIVITÁ 

DELLE PMI
Strategia, Tecnologia e Proprietà Intellettuale

a cura di
Diana Rovati, Fabrizia Mauri, Raffaella Manzini*
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Un monitoraggio sistematico degli sviluppi
tecnologici connessi ad un particolare prodot-
to, materiale, processo o tecnologia permette
non solo di avere una visione costantemente
aggiornata dell'ambiente in cui opera l’azienda,
ma anche di impossessarsi del vantaggio com-
petitivo dato da un’anticipazione di cambio tec-
nologico o di affrontare tempestivamente in-
combenti minacce (es. entrata di nuovi com-
petitors). 
Da qui la complessità del processo, dove la

sfida principale consiste proprio nel definire un
modello per l’aggregazione di una grande quan-
tità di dati e informazioni in modo sistematico,
strutturato, affidabile, ripetibile, efficace ed ef-
ficiente. 

Perché investire risorse per un’intelli-
gence tecnologica?
Il mondo della competizione attuale evolve

a ritmi sempre crescenti. Nuove tecnologie,
nuovi player, nuovi mercati rendono la sfida e-
stremamente ardua. I confini stessi della com-
petizione si sono allargati. 
La Cina, per esempio, non può più essere vi-

sta come una mera imitatrice delle soluzioni
tecnologiche occidentali, ma da imitatore, sem-
pre più si sta affermando come precursore. Lo
dimostrano, ad esempio, il trend positivo di ol-
tre il 15% di prenotazioni PCT cinesi rispetto
al 2012 o le presenze in classifica della Boston
Consulting Group tra le imprese più innovati-
ve dell’anno. 
Nuovi trend, sviluppi di diversi ambiti appli-

cativi per una stessa tecnologia, segnali deboli
di discontinuità tecnologiche, l’ubicazione dei

centri di competenza e le principali collabora-
zioni tra partner, sono tutte informazioni che
possono essere estratte da un’analisi di intelli-
gence tecnologica. 
Conoscerle può decretare non solo un van-

taggio competitivo, ma in molti casi, la soprav-
vivenza o meno dell’azienda stessa. Non da ul-
timo, le implicazioni commerciali date dalla di-
sponibilità di questo tipo di informazione ap-
paiono evidenti: la possibilità di indirizzare a-
deguatamente la ricerca e sviluppo, di differen-
ziarsi in tempo dalla soluzione di un competi-
tor, di cogliere immediatamente segnali deboli
di come e dove evolverà il mercato della tec-
nologia. In altri termini: competitività e soprav-
vivenza sul mercato per le PMI e non solo. 

Quali informazioni possono essere
estrapolate e con quali strumenti?
Numerose e di diversa natura sono le infor-

mazioni che possono essere estrapolate da
un’analisi di Intelligence Tecnologica. E, soprat-
tutto, diverse sfaccettature possono emerge-
re in funzione dell’approccio e degli obiettivi
della ricerca. 
L’analisi, infatti, consente di analizzare la tec-

nologia come fosse un diamante: con prospet-
tive diverse ne emergono riflessi differenti in
termini di competitor, applicazioni, stadio nel
ciclo di vita, concept e molto altro ancora.
Cambi di focus portano a strade anche molto
diverse tra loro per numerica e risultati. 
Uno spettro cromatico che dia una chiave

di lettura e consenta di orientarsi tra mille sfu-
mature, può essere fornito solo da un esper-
to, il quale effettua e valuta le ricerche da pro-
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spettive differenti e con focalizzazioni diverse
a seconda dell’obiettivo dell’indagine e, quindi,
sa cogliere e trasferire le molteplici sfumature
derivanti dalla vasta quantità di informazione di-
sponibile, senza perdere mai di vista il diaman-
te, e quindi la tecnologia, nel suo complesso.
Tra le informazioni che è possibile estrarre

da questo tipo di analisi si segnalano: i Player
tecnologici e la loro strategia brevettuale, che
spesso rivela delle soprese non solo per l’indi-
viduazione di nuovi concorrenti prima inso-
spettabili (es. asiatici) ma anche per le scelte
strategiche su come e dove proteggersi. 
Da qui, l’ubicazione dei centri di competen-

za e le principali collaborazioni tecnologiche, i
mercati della competizione (dove le aziende si
proteggono, dove investono, le opportunità di
business e le minacce), nonché i trend tecno-
logici e gli sviluppi degli ambiti applicativi. 
Numerose tecniche e strumenti sono stati

sviluppati a supporto dei decision-makers azien-
dali, tra questi uno dei più noti è la “patent in-
telligence”, ovvero l’indagine tecnologica me-
diante utilizzo delle banche dati brevettuali. 

La rapida crescita nel numero di depositi (re-
centemente soprattutto da parte di aziende a-
siatiche) ha favorito lo sviluppo di strumenti
sempre più sofisticati per svolgere un'ampia
gamma di attività: dalla previsione dei trend
tecnologici futuri, all’identificazione di hotspot
tecnologici o nicchie di mercato poco esplora-
ti o coperti da privativa. 
Oltre all’evoluzione degli strumenti, si assi-

ste anche ad un aumento del livello di compe-
tenza delle aziende nella scrittura stessa del
documento brevettuale: sempre più chi bre-
vetta può abilmente svelare o nascondere le
informazioni compatibilmente con la propria
strategia aziendale. 
Diventa quindi fondamentale affidarsi alle

mani di un esperto per carpire anche i segnali
più deboli di nuove opportunità di business e
quindi avvantaggiarsi nella competizione ma,
soprattutto, di una figura professionale che sap-
pia supportare le imprese con un approccio cu-
stomizzato, strutturato, efficace, efficiente e
"cost-saving" (sia in termini di tempo che di ri-
sorse). 
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Dove trovare le competenze
per un’intelligence tecnologica?
Il Centro di Ricerca LIUC Innovazio-

ne e Brevetti, fin dalle sue origini, ha la-
vorato secondo due direttici: la prima
per rendere più consapevoli le PMI del
territorio delle loro potenzialità in ter-
mini di capacità innovativa, la seconda
per fornire alle stesse una risposta alle
esigenze sui temi della proprietà intel-
lettuale e dell’intelligence tecnologica,
rispondendo alle problematiche con-
nesse all’innovazione, alla sua tutela e
all’identificazione di nuove opportunità
di business. 
Le potenzialità nel medio-lungo pe-

riodo di questo tipo di approccio so-
no state colte appieno da Camera di
Commercio di Varese che ha stanzia-
to un contributo per analisi di questo
tipo, mediante “voucher”, ovvero contributi a
fondo perduto per la brevettazione in termini
di ricerca esplorativa e valutazione dell'idea. 
Obiettivo di tale iniziativa, che è entrata in

vigore dai primi di novembre dell’anno corren-
te, è aiutare le PMI varesine nei processi di in-
novazione e nell'interazione tra ricerca e bre-
vettazione. Questo attraverso contributi uti-
lizzabili nei "Centri erogatori di servizi di pro-
prietà Intellettuale” selezionati da Regione
Lombardia tramite il sistema QuESTIO, che si
siano accreditati come erogatori di servizi di
“Proprietà Intellettuale e valorizzazione della
proprietà intellettuale”, tra cui il Centro di Ri-
cerca LIUC Innovazione e Brevetti.
L’iniziativa si rivolge quindi alle micro, pic-

cole e medie imprese della provincia di Varese
che possono chiedere un contributo per diver-
se attività legate a:
▶ servizi di ricerca esplorativa: technology in-
telligence, analisi del portafoglio brevettua-
le, benchmarking brevettuale competitor,
monitoraggio brevettuale;

▶ consulenza sulla valorizzazione economica
di un brevetto già depositato o per il depo-
sito di un brevetto nazionale: valutazione
dell’idea innovativa e valutazione del busi-
ness plan;

▶ accompagnamento nella valutazione del-
l’opportunità di tutelare l’impresa tramite
la brevettazione e consulenza per il deposi-
to del brevetto nazionale di tecnologie, pro-
dotti e modelli proprietari sviluppati (esclu-
si i “costi vivi” per il deposito della doman-
da di brevetto quali tasse di deposito, bolli
e diritti di segreteria).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul

sito della Camera di Commercio di Varese
(http://www.va.camcom.it/index.phtml?Id_V-
Menu=77&Id_Contributo=121) oppure con-

tattando il Centro di Ricerca LIUC Innovazio-
ne e Brevetti con cui gli autori del presente ar-
ticolo collaborano e che è nato appositamente
per fornire una risposta alle esigenze delle im-
prese sul tema della proprietà intellettuale e
per rispondere alle problematiche connesse al-
l’innovazione e alla sua tutela. 
Tale Centro è in grado di accompagnare le

PMI in tutte le attività descritte, con un ap-
proccio sistematico, strutturato, affidabile, ri-
petibile, efficace ed efficiente, ma allo stesso
tempo customizzato in funzione delle specifi-
che esigenze aziendali. 
A fronte di un contesto tecnologico, è in gra-

do di svolgere attività volte a comprenderne
lo stadio del ciclo di vita attuale, e quindi, ana-
lizzare anche i trend futuri mediante interro-
gazione di banche dati brevettuali pubbliche e
private, l’identificazione di letteratura tecnico-
scientifica sul tema e l’analisi di banche dati li-
beramente accessibili e pertinenti con l’ogget-
to di studio. 
Il Centro di Ricerca, inoltre, è in grado di

guidare le Piccole Medie Imprese verso la com-
prensione del reale mercato tecnologico e del
proprio posizionamento attraverso la sinergia
tra strumenti di Proprietà Intellettuale e di
Marketing. 
La comprensione del proprio posizionamen-

to all’interno di un contesto tecnologico e le
nuove sfide derivanti da opportunità di busi-
ness in settori differenzianti costituiscono il
vantaggio competitivo delle nostre piccole me-
die imprese e ne determinano la permanenza
futura sul mercato. 

Diana Rovati, Fabrizia Mauri 
e Raffaella Manzini,

*Centro di Ricerca LIUC Innovazione e Brevetti
innovazionebrevetti@liuc.it
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DOVE NASCONO LE IDEE22

Sono settantanove le aziende
italiane che tra il 1997 e il
2013 hanno deciso di fa-

re rientro in patria, abban-
donando le attività produt-
tive che avevano avviato
all’estero negli anni passati.
Se dovessimo considerare

il loro numero, in termini asso-
luti, non potremmo che trarre va-
lutazioni sconfortanti; perché a fronte
di migliaia di aziende che negli scorsi anni
avevano lasciato il nostro Paese, il ritorno di
poche decine di loro, non è certo significativo.
Tuttavia, potrebbero essere l’avanguardia di nuo-

vi ritorni, rappresentare l’inizio di un trend e il segnale im-
portante di un nuovo cambio di paradigma.
In effetti queste aziende che a livello europeo sono cir-

ca il 40% dei ritorni totali, a fronte di un solo 20% di quelle
tedesche, sono un esempio importante di quella che il set-
timanale inglese “The Economist” definisce la terza rivolu-
zione industriale. 
Questa inversione di tendenza non è solo europea, in-

fatti, sono
gli Stati Uniti il

paese nel quale il fenomeno ha
assunto dimensioni imponenti, con forti connotazioni
non solo economiche, ma anche politiche e culturali.
Lo stesso presidente Obama ha celebrato questi

ritorni, indicando gli imprenditori che rientravano co-
me dei veri statunitensi, attenti alle esigenze di creare

posti di lavoro nel proprio Paese e ha promosso piani di
incentivazione economica per favorire ulteriori rientri.
Nel ritorno in Patria però un ruolo fondamentale, al di

là del patriottismo sbandierato, (non a caso è stata emana-
ta una specifica legge che obbliga le bandiere a stelle e stri-
sce esposte in pubblico, ad essere di totale produzione na-
zionale) è stato giocato dalla consistente riduzione dei co-
sti energetici, conseguenza della grande disponibilità di sha-

ORA CONVIENE
RITORNARE
PIUTTOSTO 

CHE DELOCALIZZARE
a cura di 
Luigi Pastore
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le gas e shale oil, estratti sul suolo nazionale.
Tra le conseguenze più importanti di queste si-

tuazioni, c’è da rilevare che nel 2013 il numero di
posti di lavoro creati negli Stati Uniti, è stato leg-
germente superiore a quelli persi per effetto di
delocalizzazioni.
Da noi la situazione è più articolata e comples-

sa e l’assenza di progetti di incentivazione non aiu-
ta; tuttavia le aziende dei settori tipici del made in
Italy (le quattro A di Fortis: abbigliamento, arre-
do, attrezzature meccaniche ed alimentare) sono
quelle maggiormente coinvolte.
La principale ragione, secondo alcune analisi del

BCG (Boston cunsulting group) che induce le a-
ziende al rientro, è legata al fatto che un numero
sempre più elevato di clienti dei Paesi emergenti,
afferma di valutare l’origine dei prodotti acquista-
ti. Questo, poi, vale soprattutto per i prodotti del
lusso e della distintività, sui quali esercitiamo una
indiscussa supremazia.
I clienti esigono sempre più che il made in Italy,

non sia un prodotto nel quale l’etichettatura cer-
tifichi un assemblaggio, ma pretendono una certi-
ficazione di filiera ed un valore di prodotto garan-
tito.
Ad un ricco Cinese, non fa certo piacere sape-

re che quel capo acquistato a caro prezzo e con
l’etichetta made in Italy sia stato, si ideato in Italia,
ma assemblato a poche decine di chilometri da ca-
sa sua.
Pertanto il “reshoring”incomincia ad interessa-

re l’intera filiera, comprendendo anche i subforni-
tori che da locali, tornano ad essere nazionali.
La rilocalizzazione però, non è attivata solo dal-

la necessità di certificare la filiera e di garantire la
qualità dei manufatti; ci sono anche delle specifi-
che ragioni di convenienza tecnologica ed econo-
mica.
Da un lato i nuovi modelli produttivi che fanno

grande impiego di lean production e di project ma-
nagement che riducono gli occupati operativi, a
vantaggio di quelli specializzati e gestionali, dall’al-
tro la comparsa di tecnologie di additive manufac-
turing (stampanti 3D) che abbassano il costo del
lavoro per unità di prodotto; infine la co-
stante crescita dei costi del lavoro, an-
che nei Paesi emergenti, alla quale non
fa seguito l’aumento della qualifi-
cazione delle maestranze.
Se a questo si sommano

i costi della logistica in-
tegrata, la necessità
della contrazione
del lead time e

del time to market e i problemi legati alla sicurez-
za e alla scarsa tutela dei brevetti, per effetto di
legislazioni poco tutelanti, si comprendono me-
glio le ragioni di un ritorno che fino a poco tem-
po fa sembrava impossibile.
Il fenomeno, però, da spontaneo andrebbe go-

vernato, perché se gestito intelligentemente, po-
trebbe creare quelle opportunità occupazionali
che tanto occorrono per rilanciare il sistema pro-
duttivo nazionale e farci uscire dalla crisi in atto.
A maggior ragione, tenendo presente il fatto

che circa un terzo delle aziende che hanno delo-
calizzato, sarebbero disponibili a far rientrare in I-
talia la produzione, se si creassero condizioni fa-
vorevoli. Paradossalmente sono le stesse condi-
zioni che servirebbero per far affluire capitali e-
steri; quindi, banalmente, con una “sola fava, si
prenderebbero due piccioni”.
Si tratterebbe di rendere finalmente attuativi

quei provvedimenti dei quali si discute da anni:
semplificazione amministrativa, certezza dei tem-
pi giudiziari, incentivi fiscali, infrastrutture fisiche
e virtuali, saperi crescenti e formazione continua.
I tempi sembrerebbero maturi ed anche a livel-

lo comunitario, la Commissione  uscente aveva in-
serito il tema della riallocazione produttiva, tra le
priorità delle politiche di reindustrializzazione e
di recupero di occupazione.
Non possiamo che augurarci che anche la nuo-

va Commissione, su sollecitazione del semestre i-
taliano di presidenza UE, si attivi fattivamente.



L’ambiziosa sfida che ci attende nei pros-simi anni è forse tra le più impegnative
che l’uomo moderno abbia mai dovuto

affrontare, proprio perché rappresenta il punto
di svolta non solo di uno stile di vita, ma di un
intero sistema economico-sociale che affonda
le sue radici nell’epoca della Prima Rivoluzione
Industriale.
Il concetto di Smart City implica, infatti, non

solo l’idea della tecnologia al servizio della città,
ma la tecnologia come strumento mirato a mi-
gliorare la vita dei cittadini facendo un uso otti-
male delle risorse.
Gli investimenti nel capitale umano e sociale,

nei processi di partecipazione, nell’istruzione,
nella cultura, nelle infrastrutture per le nuove

comunicazioni, dovranno alimentare uno svilup-
po economico sostenibile, garantendo un’alta
qualità di vita per tutti i cittadini e prevedendo
una gestione responsabile delle risorse naturali
e sociali, attraverso una governance partecipata.
La costruzione di una Smart City è un pro-

blema molto complesso, dal momento che ri-
chiede la realizzazione di un profondo processo
di trasformazione e innovazione delle infrastrut-
ture materiali e immateriali, del modo di vivere
delle persone, di trasformare o progettare gli
spazi urbani, dell’economia e del modo di go-
vernare. Quindi, non si tratta solo di trovare so-
luzioni tecnologiche e ingegneristiche che porti-
no alla realizzazione di sistemi in grado di gesti-
re in modo cooperativo tutte le funzioni vitali

a cura di 
Martina Di Gioia e Andrea Mazza* 
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Saremo in grado di sviluppare 
un progetto di città che possa
competere a livello globale, 

pur mantenendo saldi i valori di cultura
civica e di sviluppo sostenibile?

SMART CITY 
REALTÀ O UTOPIA?
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di una città, ma anche e soprattutto di operare
in modo interdisciplinare per dare vita ad una
nuova realtà sociale.
Pertanto, davanti a un mondo in cambiamen-

to, anche le città devono adattarsi, stravolgen-
do e ripianificando la loro struttura, innovando-
si, seguendo i contesti socio-culturali e le esi-
genze della comunità. Naturalmente, ogni città,
a seconda della propria conformazione, delle
proprie esigenze, delle proprie caratteristiche
dovrà riqualificarsi in modo intelligente, senza
dovere necessariamente seguire dei modelli
standardizzati. Così, mentre in Asia e in Medio
Oriente la concentrazione è rivolta completa-
mente alla costruzione di nuove città, le grandi
metropoli europee si stanno riconvertendo po-
nendo attenzione alle proprie peculiarità geo-
grafiche, architettoniche e storiche.
In generale, la costruzione di una ‘città intel-

ligente’ si sviluppa su sei pilastri: economia (eco-
nomy), mobilità (mobility), ambiente (environ-
ment), persone (people), tenore di vita (living) e
governo (governance). Si tratta di aree di inter-
vento che attengono principalmente alla costru-
zione dell’Economia della Conoscenza e della
Società dell’Informazione e allo sviluppo di te-
matiche quali la mobilità sostenibile, la sosteni-
bilità ambientale (edilizia sostenibile, energia rin-

novabile, gestione integrata rifiuti, ecc.), la for-
mazione permanente, la qualità della vita (inclu-
sione sociale, salute, sicurezza, cultura, turismo,
ecc.) e anche l’E-government (ad esempio, piat-
taforme per accedere ai servizi della Pubblica
Amministrazione anche mediante smartphone e
tablet).
Fondamentali per perseguire questo scopo

sono i finanziamenti e il supporto del governo e
delle funzioni pubbliche, il che comporta neces-
sariamente capacità di leadership e di rappre-
sentatività. L’Unione Europea ha previsto una
spesa tra i 10 ed i 12 miliardi di euro in un arco
di tempo che si estende fino al 2020 con inve-
stimenti volti a stimolare progetti di città euro-
pee che ambiscono a divenire smart. A livello
nazionale, il MIUR ha bandito una call per finan-
ziare con circa 650 milioni di euro iniziative e
progetti in diversi ambiti che promuovano la so-
stenibilità dello sviluppo urbano e delle comu-
nità che vi risiedono.
A oggi già 84 città italiane hanno aderito al-

l’Osservatorio Nazionale Smart City, il quale se-
gue più di 1000 progetti avviati nel nostro Pae-
se per renderlo più competitivo e a misura d’uo-
mo. Tra i Comuni con progetti già operativi tro-
viamo Milano con attive quindici isole digitali,
postazioni munite di wi-fi, noleggio di auto elet-



triche e colonnine per la ricarica di autovetture
elettriche, e un sistema d’illuminazione a Led,
più duraturo e volto a una consistente riduzio-
ne dei consumi. Altri esempi sono visibili a Ge-
nova con la creazione del Porto Green, proget-
to sovvenzionato da tre bandi europei, e a Pa-
dova con il progetto sui Cortili Ecologici. 
Questo fenomeno non è concentrato solo

nelle regioni settentrionali, ma sono state avvia-
te anche iniziative in cinque città del Mezzogior-
no: Bari, Cosenza, Ischia, Messina e Montana del
Vallo di Diano. Nonostante le differenze di
conformazione del nostro territorio, tutti i cit-
tadini sono sensibili all’importanza di valorizza-
re la Nazione e le nostre peculiarità al fine di
rendere i sistemi-città sostenibili e adatti ai bi-
sogni delle persone.
Tema portante e essenziale nel contesto del-

le Smart City sono inoltre le infrastrutture, che
per prime devono essere cambiate adeguata-
mente per poter rendere reale il progetto di in-
novazione. In primo luogo, il focus è da porre
sulla sicurezza, seguita dal potenziamento tec-
nologico, dal riposizionamento dei trasporti, dal-
la pianificazione fisica dei cambiamenti delle città
e non da ultimo anche dal livello di energia ne-
cessario per rendere il sistema sostenibile.
È proprio in quest’ottica che Milano, con Ex-

po 2015, si candida a migliorare l’interazione con
i cittadini e tra i cittadini e a diventare una città
intelligente. L’attesa Esposizione Universale, che
si terrà dal mese di maggio al mese di ottobre
2015, vuole infatti offrire ai suoi visitatori un’e-
sperienza unica: personalizzata, sostenibile, e-
mozionante, sicura, servendosi di soluzioni in-
novative rese possibili dalle nuove tecnologie di-
gitali, che rappresentano un importante lascito
alla città: l’identità di Smart City. Il Tema è “Nu-
trire il Pianeta, Energia per la Vita”, ma non fini-
sce qui. L’obiettivo è quello di creare una città
sostenibile e un contesto che soddisfi i desideri
e le esigenze dei cittadini: una città al servizio
dei visitatori e di chi la abita. 
Dagli impianti fotovoltaici nei campus univer-

sitari con l’obiettivo nearly zero energy buildings

alle tecnologie ICT per la prevenzione e il mo-
nitoraggio in tempo reale dei rischi meteorolo-
gici e sismici, all’ottimizzazione energetica degli
impianti di trattamento dei rifiuti; da applicazio-
ni per il controllo e la gestione della logistica ur-
bana a un “cestino intelligente” dotato di senso-
ri per la raccolta, il riciclo, la tracciabilità dei ri-
fiuti elettrici ed elettronici e il recupero dei me-
talli: tutte notevoli innovazioni orientate anche
alla “protezione” e alla sicurezza del territorio
così come del cittadino.
Expo 2015 sarà quindi un momento di con-

fronto e segnerà la svolta di una città, che sarà
la porta bandiera di una Nazione in cambiamen-
to grazie all’aiuto della tecnologia e all’attenzio-
ne verso il sociale, creando un miglioramento
non solo temporaneo, in funzione all’esposizio-
ne, ma che dia i suoi benefici costantemente an-
che in futuro. 
Non ci aspettiamo infatti lo sfarzo e la gran-

diosità della passata edizione dell’Esposizione U-
niversale di Shanghai 2010, ma d’altro canto ci
attendiamo un reale cambiamento della vita quo-
tidiana, quella del pendolare che ogni giorno de-
ve raggiungere il posto di lavoro, quella del ge-
nitore che accompagna i figli a scuola e dello stu-
dente che cerca di apprendere al parco: questo
per rendere la città un posto migliore in cui vi-
vere, crescere e imparare.
In sostanza Expo 2015 proporrà un modello

di governance dei progetti Smart capace di favo-
rire sinergie tra imprese, università, centri di ri-
cerca e associazioni, oltre che di ‘intercettare’ e
di impiegare al meglio i finanziamenti europei.
Milano Smart City  segnerà gli obiettivi che la
città di Milano si prefigge di raggiungere nei pros-
simi anni: migliorare i servizi al cittadino, rende-
re la città più accessibile e fare di Milano una città
nella quale investire. Credere in questo proget-
to, credere fermamente nelle nostre capacità è
il primo passo, perché la riuscita di tutto ciò par-
te proprio da ognuno di noi.

Martina Di Gioia e Andrea Mazza
*JELiuc - Junior Enterprise LIUC
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Il nesso c’è? Cosa ci riserva il futuro?

CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E PRECIPITAZIONI ESTREME

IN NORD ITALIA 

Èpossibile considerare l’inverno passato co-
me caratteristico del clima invernale attua-
le? E che dire dell’estate? È vero che “il bat-

tito d'ali di una farfalla può scatenare uragani dal-
l'altra parte del mondo”, come diceva Ray  Brad-
bury nel suo Rumore di Tuono (1952), ma è ve-
ritiero assumere che siano in atto fenomeni a-
scrivibili ai “cambiamenti climatici”?
A suscitare l'attenzione anche dei “profani”

sul tema climatico sono stati i recenti avveni-
menti catastrofici che hanno interessato l'Italia.
La lista è lunga e gli eventi sono stati registrati
ad intervalli sempre più stretti: l'alluvione in Ve-
neto nel 2010, le frane e gli smottamenti in Li-
guria nell'ottobre 2012 (ed anche in questi ulti-
mi giorni), e ancora l'alluvione in Sardegna (no-
vembre 2013), quella a Modena lo scorso 19
gennaio,  etc. 
In realtà questi avvenimenti eccezionali di

precipitazione non si possono direttamente at-
tribuire ai cambiamenti climatici, in quanto po-
trebbero essere possibili anche in un contesto
di clima stazionario. Per dimostrare queste e-
ventuali connessioni, occorrono serie tempora-
li di dati osservati sul lungo  periodo spesso non

sono disponibili, nonchè esperimenti molto co-
stosi dal punto di vista computazionale.
Per quanto riguarda altre situazioni estreme,

quali le ondate di calore, d’altra parte, l’attribu-
zione ai cambiamenti climatici è spesso più sem-
plice, nonchè coerente con il trend osservato
nelle temperature medie. Per esempio, è stato
dimostrato che mentre l’ondata di calore del
2003 in Europa sarebbe estremamente impro-
babile nel clima del passato, diventerà una even-
to sempre più comune nel futuro, anche in ri-
sposta alla maggiore tendenza alla siccità nella
regione  Mediterranea. 
Il dubbio nell’opinione pubblica, nonchè la

tendenza ad esagerare la percezione degli even-
ti atmosferici, dipende dal fatto che le differen-
ze percepite da un anno all’altro sono sempre
molto più ampie del trend misurato sul lungo
termine. 
Proprio in questo periodo è uscito l’ultimo

rapporto dell’ Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC, www.ipcc.ch), organismo
che ogni 7 anni  riunisce i maggiori esperti mon-
diali per fissare lo stato dell’arte del livello di co-
noscenza nelle scienze del clima  e le associate



INNOVARE 29

incertezze. Nella scienza quantitativa, infatti, o-
gni risultato viene comunicato assieme alla sti-
ma dell’errore associato. Detto ciò, per quanto
riguarda il sistema climatico globale è inequivo-
cabile che, specialmente dalla seconda metà del
secolo scorso, molte delle variazioni osservate
non hanno avuto precedenti su scale temporali
millenarie. L’atmosfera e l’oceano si sono signi-
ficativamente riscaldati, la quantità di neve e
ghiacci è diminuita, il livello del mare è cresciu-
to, e la concentrazione di gas serra è aumenta-
ta. Per eventuali approfondimenti riguardanti i
cambiamenti climatici su scala globale si riman-
da al sito dell’IPCC, in particolare la sintesi di

20 pagine (Summary for Policymakers), molto
interessante ed informativa.
Il nord Italia si trova incluso nei confini di 3

aree climatologicamente abbastanza diverse: l’I-
talia centrale, la regione Alpina ed i Balcani (ve-
di Figura 1). In quasi tutti i casi le differenze tra i
modelli climatici e le osservazioni nel periodo
1961-1990 sono contenuti all’interno delle bar-
re di errore associate alla variabilità interannua-
le. La precipitazione fa eccezione in qualche ca-
so, specialmente durante l’estate ed in presenza
di orografia complessa. In tutti i casi i modelli
proiettano un riscaldamento significativo di ol-
tre 3 gradi in inverno e 5 gradi in estate, nonchè

Figura 1: Cicli annuali delle medie mensili di temperatura e precipitazione calcolate su tre regioni omoge-
nee contigue e inclusive del Nordest Italiano. Le regioni, mostrate nei pannelli a sinistra, rappresentano l’I-
talia Centrale, i Balcani e le Alpi Centrorientali. I pannelli centralo e a destra mostrano I cicli di temperatu-
ra e precipitazione, rispettivamente. Le linee rosse corrispondono ai valori effettivamente misurati per il
periodo 1961-1990 e che sono presi come riferimento (CRU). Le linee verdi corrispondono ai risultati ag-
gregati di circa 40 diversi modelli di clima per lo stesso periodo (CTR). Le curve blu corrispondono ai ri-
sultati per il periodo 2071-2100 nel caso che le emissioni di CO2 e degli altri gas serra aumentino in mo-
do quasi indiscriminato come sta succedendo attualmente (SCN-A2). Le curve viola ed azzurro rappre-
sentano lo stesso risultato ma in uno scenario di emissioni più moderato (SCN-A1B) e per un periodo più
prossimo (2021-2050, scn-A1B). Le barre di errore rappresentano la deviazione standard relativa alla va-
riabilità interannuale. Figura estratta dall’articolo di Zampieri, M., F. Giorgi, P. Lionello and G. Nikulin
(2010) Regional climate change in the Northern Adriatic. Journal of Physics and Chemistry of the Earth,
doi:10.1016/j.pce.2010.02.003
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una riduzione della precipita-
zione estiva nelle regioni Medi-
terranee alla fine del 21° seco-
lo. Sulle Alpi la stima è più in-
certa, dipendentemente  dalla
più ampia variabilità della regio-
ne. 
La quantità totale d’acqua

che l’atmosfera può contenere
aumenta con la temperatura, di
conseguenza la tendenza in
molte parti del mondo è verso
l’aumento degli eventi di preci-
pitazione estrema in scenari cli-
matici futuri. Questa tendenza
è confermata sulla regione del
nord Italia nella stagione inver-
nale (Figura 2, pannelli superio-
ri), sia dai modelli di circolazio-
ne generale (risoluzione spazia-
le dell’ordine delle decine di
chilometri) che dai modelli re-
gionali ad alta risoluzione spa-
ziale (qualche chilometro). Du-
rante la stagione estiva, asso-
ciata ad una diminuzione u-
niforme della precipitazione
media, non corrisponde una di-
minuzione altrettanto significa-
tiva degli estremi (Figura 2, pan-
nelli inferiori). Come questa
tendenza si esprima in possibili
cambiamenti negli eventi allu-
vionali dipende anche da altri
fattori naturali e non, come la
risposta della capacità del suo-
lo di assorbire acqua ed i cam-
biamenti di uso del suolo e di
gestione dell’acqua da parte
dell’uomo. Tutto questo  ag-
giunge un fattore di incertezza
al quadro complessivo. 
Un altro aspetto interessan-

te della variabilità climatica su
scala regionale consiste nei mu-
tamenti su scale decennali o
multi-decennali che si mesco-
lano al segnale di cambiamento
climatico, complicando l’inter-
pretazione dei fenomeni osser-
vati. Sembra infatti che il riscal-
damento avvenuto negli anni
90, in primavera ed estate, sia
in realtà  connesso ad un cam-
biamento di fase della tempe-
ratura superficiale del nord 
Atlantico, oscillante tra 2 stati,
uno caldo e uno freddo, che
persistono per circa 30 anni e
poi transitano, nel giro di pochi

Figura 2: Mappe di proiezione delle precipitazioni medie (pannelli di sinistra) e estreme
(99mo percentile, pannelli di destra) durante l’inverno (pannelli superiori) e l’estate (pan-
nelli inferiori). Le proiezioni si riferiscono al periodo 2066:2100 rispetto al clima presen-
te (1971:2005). L’unità di misura è [%]. Questi risultati sono stati ottenuti con un model-
lo regionale (COSMO-CLM) a scala regionale (14 km), seguendo lo scenario SRESA1B. 
I risultati sono coerenti con quanto mostrato in Scoccimarro E., S. Gualdi, A. Bellucci, M.
Zampieri, A. Navarra (2013): Heavy precipitation events in a warmer climate: results
from CMIP5 models. Journal of Climate, DOI: 10.1175/JCLI-D-12-00850.1. e Scoccimar-
ro E., S. Gualdi, A. Bellucci, M. Zampieri, A. Navarra (2014): Heavy precipitation events
over the Euro-Mediterranean region in a warmer climate: results from CMIP5 models.Re-
gional Environmental Change, doi:10.1007/s10113-014-0712-y.

Figura 3: Anomalie climatiche primaverili dovute alle differenze di temperature del Nord
Atlantico, che negli ultimi 150 anni è stato tendenzialmente più caldo dal 1996, freddo dal
1964 al 1993, caldo dal 1931 al 1960, freddo dal 1899 al 1928 e infine caldo dal 1866 al
1895 rispetto ai periodi contigui. Le colonne mostrano i cambiamenti la temperatura alla
superficie, la precipitazione totale, la precipitazione nevosa (assoluta e percentuale) otte-
nute a una ricostruzione spaziale del clima delle Alpi basata sull’estrapolazione di dati os-
servati nel contesto del progetto HISTALP (www.zamg.ac.at/histalp). Le zone mascherate
dai puntini mostrano le regioni in cui le differenze non sono significative se confrontate
con la variabilità naturale che si osserva anno per anno. Figura estratta dall’articolo di Zam-
pieri M., E. Scoccimarro and S. Gualdi (2012) Atlantic influence on spring snowfall over the
Alps in the past 150 years. Environmental Research Letters, 8, 034026.
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anni, nello stato successivo. Infatti non servono
troppi studi agli agricoltori e a tutte le persone
che si sono rese conto che diverse colture tra
cui ulivi e viti si possono far crescere più in alto
in montagna. Essendo questo segnale di riscal-
damento legato ad un’oscillazione del clima, po-
trebbe essere reversibile, nonchè ridursi visto
che il riscaldamento lento e costante dovuto al-
l’effetto serra persiste. 
Apparentemente, utilizzando i classici  stru-

menti di valutazione (come ad esempio la tem-
peratura media globale alla superficie), sembra
che nell’ultimo decennio il riscaldamento globa-
le si sia fermato. In realtà, la radiazione solare
intrappolata dai gas serra si sta accumulando in
altri compartimenti del sistema climatico, quali
ad esempio gli strati più profondi dell’oceano.
In ogni modo, l’effetto del riscaldamento globa-
le sul clima della superficie terrestre sarà ine-
quivocabile alla fine di questo secolo.
La figura 3 mostra gli effetti climatici di que-

st’oscillazione sul clima della regione Alpina per
gli ultimi 150 anni. Verso la metà degli anni 90 e
l’inizio degli anni 30 la regione si è riscaldata mol-
to, specialmente nell’ultima transizione dallo sta-
to freddo allo stato caldo del Nord Atlantico,
anche in corrispondenza della riduzione degli
aerosol (indotta dalla riduzione dell’inquinamen-
to in Europa). 
Nelle transizioni da caldo a freddo, invece, si

osserva un più debole raffreddamento, comun-
que inferiore alla variabilità interannuale. La pre-
cipitazione mostra un’oscillazione molto più re-
golare: è caratterizzata da un segnale significati-
vo, specialmente nelle Alpi Occidentali, dove ca-
la in corrispondenza del riscaldamento del Nord
Atlantico ed aumenta durante la fase raffredda.
Queste anomalie si riflettono coerentemente in
un’oscillazione della nevosità che, sulle Alpi Oc-

cidentali, corrisponde a cambiamenti anche del
30% nella stagione primaverile.
È anche possibile utilizzare serie storiche di

carichi dei fiumi per verificare se l’oscillazione
descritta caratterizza anche la disponibilità d’ac-
qua nella pianura Padana, oppure se sono pre-
senti segnali più marcati indotti dal cambiamen-
to climatico. 
La figura 4 mostra l’evoluzione temporale del

mese dell’anno in cui si osservano i picchi pri-
maverili dei maggiori fiumi alpini. Per tutti i fiu-
mi si nota una netta tendenza all’anticipazione
dei picchi di portata, specialmente nel Po. Que-
sto segnale sembra essere associato ai cambia-
menti climatici. In quanto tale è quindi destina-
to ad aumentare nel clima futuro. Le conse-
guenza di ciò potrebbe essere un allungamento
della stagione estiva secca, con evidenti proble-
mi di disponibilità d’acqua. 
Concludiamo commentando che nonostante

gli effetti dei cambiamenti climatici siano ten-
denzialmente nocivi per la maggior parte della
popolazione globale, noi viviamo in un posto re-
lativamente fortunato per via della presenza del-
le montagne. Queste infatti ci permettono di
scongiurare, con buona probabilità, il rischio di
riduzione dell’apporto idrico nel prossimo futu-
ro. Anche nel caso in cui  la stagionalità dei fiu-
mi dovesse cambiare, saremo in grado di  limi-
tare gli sprechi e gestire al meglio la risorsa ac-
quifera. Vale quindi la pena di valorizzare il no-
stro territorio e di preservarlo: l’impegno di noi
tutti è fondamentale per stimolare la consape-
volezza dell’opinione pubblica e promuovere la
formazione delle giovani generazioni.

Matteo Zampieri ed Enrico Scoccimarro
*Ricercatori presso il Centro EuroMediterraneo

sui Cambiamenti Climatici di Bologna

Figura 4: Serie temporali del periodo
dell’anno in cui si osservano i picchi
di portata nel maggiori fiumi alpini: il
Reno a Basilea (RHI-BASL), il Danu-
bio a Bratislava (DAN-BRAT), the il
Reno a Beaucaire (RHO-BEAU) e il
Po presso Pontelagoscuro (PO-PL-
SC). I valori annuali sono filtrati con
una media mobile di 11 anni per evi-
denziare la variabilità decadale e sul
tungo periodo. Le linee tratteggiate
mostrano il volume totale delle dighe
costruite nei bacini, che non sembra-
no aver influito sulla tempistica  dei
picchi di portata.  Figura tratta dall’ar-
ticolo: Zampieri M., Scoccimarro, E.,
Gualdi S. and A. Navarra, Observed
shift towards earlier spring discharge
in the main Alpine rivers, Science of
The Total Environment, Volumes
503?504, 15 January 2015, Pages 222-
232



a cura di
Isfor Api

Novità per orientare la propria organiz-
zazione alla qualità e all’efficienza, certi-
ficazioni energetiche e ambientali, biso-

gno di ritrovare se stessi e affrontare il futuro
con maggiore consapevolezza.  Isfor Api prose-
gue la sua ricerca a 360° di percorsi che diano
risposte alle imprese e al contempo alle perso-
ne a prescindere dal proprio essere dentro o
fuori il mercato del lavoro. 
Sono più di 83mila le aziende in Italia che han-

no un sistema di gestione della qualità secondo
gli standard UNI EN ISO  9001. 
Oggi l’Italia è al secondo posto dopo la Cina

per il numero di certificazioni nel settore qualità
e la quarta per quelle ambientali (fonte Rappor-
to Accredia-Censis Qualità, crescita, innovazio-

ne, 2014). Chiunque sia parte attiva nello svilup-
po dei sistemi di implementazione e migliora-
mento  della qualità, sia esso interno all’azienda
sia consulente esterno deve fare i conti sulle no-
vità introdotte dalle nuove edizioni delle norme. 
Si passa alla ISO 9001:2015  e alla  ISO 14001:

2015.  
Una risposta  ad un’esigenza a livello interna-

zionale di rafforzamento nelle imprese di un o-
rientamento non solo verso il cliente e verso la
qualità ma anche verso l’efficacia delle proprie
strategie all’interno di tutti i processi aziendali.
Questo al fine non solo di rimanere nel mercato
del lavoro ma anche per ampliare il proprio mer-
cato  di riferimento. 
Isfor Api propone quindi in tutta la regione

Sardegna dei corsi finalizzati a fornire informa-
zioni dettagliate sulle modalità e tempistiche le-
gate  al passaggio delle attuali certificazioni se-
condo la ISO 9001:2008 alla edizione 9001:2015
e, per quanto riguarda l’ambiente, di quelle dalla
ISO 14001:2004 alla 14001:2015. Una opportu-
nità che Isfor Api offre in sinergia con SGS, ente
terzo di certificazione accreditato ACCREDIA,
azienda leader nel mondo per i servizi di ispe-
zione, verifica, analisi e certificazione.  Una op-
portunità per  responsabili e addetti alla gestio-
ne dei sistemi qualità e ambiente, per liberi pro-
fessionisti e per tutti coloro che a vario titolo
mirano ad aggiornarsi in materia di normative in-
ternazionali. Ambiente ed energia oggi sono i-
noltre un binomio forte, il contesto regolamen-
tare e normativo in materia di gestione dell’e-
nergia sta evolvendo e Isfor Api, in sinergia con
SGS, offre  opportunità concrete non solo i di-
pendenti di aziende e amministrazioni pubbliche
e professionisti ma anche per  giovani laureati
che intendano inserirsi nel settore dell’energia.
Un corso per Energy Management, specialistico,
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con l’obiettivo di fornire strumenti funzionali al-
la gestione delle tematiche energetiche nei set-
tori industriale e civile. E un corso per Auditor /
Lead Auditor di sistemi di Gestione dell’Energia
(SGE - UNI EN ISO 50001), fornendo le compe-
tenze necessarie per condurre in modo efficace
ed efficiente il processo di audit.
Al di là del profilo professionale, del settore

di lavoro, delle normative di riferimento e del
posizionamento dell’azienda nel mercato di la-
voro, l’esigenza che avvertiamo nei giovani co-
me negli adulti è il “riprendere in mano” la pro-
pria vita, potersi proiettare verso una immagine
di sé nel futuro e in un futuro che piace. La crisi,
le difficoltà del tessuto economico in generale
stanno incidendo fortemente nel tessuto sociale
e nella qualità della vita della singola persona. Le
progettualità di vita vengono annullate da un ba-
ratro di incertezza e sfiducia. Isfor Api da ormai
alcuni anni propone un approccio, l’empowered
oriented che pone al centro la persona nella sua
interezza, che sostiene che  la persona è padro-
na di sé e, solo se capisce le sue potenzialità, può
diventare padrona della propria vita. È un ap-
proccio metodologico non psicologico.
Uno dei suoi più importanti assiomi  è la fidu-

cia nelle proprie possibilità attraverso il recupe-
ro di quelle capacità, di quella forza che ognuno
possiede e che spesso crede invece di non ave-
re o che dimentica di avere utilizzato altre volte.
Isfor Api propone strumenti e colloqui em-
powerment nelle aziende, nei corsi formativi de-
stinati ai giovani e ai giovanissimi.  Ha recente-
mente pubblicato un quaderno didattico sul te-
ma che racchiude la sintesi del “nostro” model-
lo di Empowerment e che rappresenta il vissuto
di Isfor Api che ha origine dal 2006 con le prime
sperimentazioni e che grazie all’importantissimo
lavoro di scambio, confronto e rielaborazione
concettuale e laboratoriale con i colleghi turchi

e romeni, nell’ambito del progetto europeo TOI
G.O.L.I.A., è stato notevolmente arricchito e
consolidato.
Oggi Isfor Api propone inoltre un nuovo stru-

mento per “riprendere in mano la propria vita”,
per rimettersi in gioco, per riappropriarsi di una
spinta positiva verso il proprio presente e pro-
prio futuro. Partirà infatti a marzo 2015 il primo
percorso formativo a Tulum, in Messico. Un per-
corso di 10 giorni in cui, tra i resti della civiltà
Maya, tradizioni delle popolazioni autoctone, si
possa  riscoprire il rapporto ancestrale tra natu-
ra, spirito e le  bellezze archeologiche, un viag-
gio alla ricerca di un equilibrio personale e  allo
stesso tempo una  sfida  con noi stessi e un mo-
mento spirituale condiviso. 

INNOVARE 33



INNOVARE CON LA FORMAZIONE34

Nell’ambito del rinnovo del Contratto col-
lettivo nazionale di lavoro del 22 dicem-
bre 2010 per i Dirigenti e i Quadri supe-

riori delle piccole e medie aziende produttrici di
beni e servizi, Confapi e Federmanager hanno da-
to vita all’“OSSERVATORIO DELL’IMPRESA”.
L’Osservatorio dell’Impresa nasce dalla volontà
delle Parti di raccogliere informazioni dal mondo
delle piccole e medie imprese produttrici di beni e
servizi al fine di rafforzare l’interazione tra le isti-
tuzioni e il comparto produttivo nazionale sui te-
mi inerenti il mondo del lavoro manageriale nelle
PMI, in raccordo ed in sinergia con gli osservatori
giuslavoristici attivi del comparto.
Nelle società sviluppate la crescita del settore

terziario, l’espansione delle nuove tecnologie e il
declino del lavoro manuale hanno posto al centro
dell’attenzione la relazione tra la crescita delle co-
noscenze tecniche e scientifiche e l’aggiornamen-
to dei valori e dei saperi correlati allo sviluppo e-
conomico e sociale. Il lavoro rappresenta il luogo
dove maggiormente le condizioni per lo sviluppo
e l’accumulazione delle conoscenze si condensa-

no, realizzando la crescita economica e lo svilup-
po sociale attraverso innovazione, ricerca e coo-
perazione, in accordo con i principi di un’econo-
mia basata sulla conoscenza assunti dalla Comu-
nità europea a Lisbona.
A tal proposito l’istituzione di un Osservatorio

come motore di studio delle problematiche legate
al mondo del lavoro, in particolare dei dirigenti e
dei Quadri superiori nelle PMI si prefigge di met-
tere in atto un meccanismo di interazione tra i di-
versi strumenti bilaterali favorendo il ricorso al-
l’informatizzazione e di dotare le istituzioni e il tes-
suto economico e produttivo nazionale di adegua-
ti strumenti di informazione e conoscenza delle di-
namiche del comparto del lavoro specifico delle
piccole e medie imprese produttrici di beni e ser-
vizi. L’osservatorio nel corso dell’ultimo triennio
di vigenza del contratto ha reso possibile la rac-
colta di dati e di informazioni sul sistema bilaterale
disponibile per le imprese e per i Dirigenti e i Qua-
dri superiori riguardanti i servizi in materia di for-
mazione permanente e continua, di previdenza in-
tegrativa, di salute e sicurezza nei luoghi e negli

RILANCIO IN TEMPO DI CRISI
DEL SISTEMA DELLA
BILATERALITÀ 

MANAGERIALE NELLE PMI
Un progetto nato dall’impulso di Confapi e Federmanager,
coordinato da Fasdapi sotto l’egida del suo Presidente 
Vittorio Ambrosio e vice Presidente Delio Dalola
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ambienti di lavoro, di sanità integrativa, di welfare e ancora
altro che permettono la condivisione  grazie ad azioni siner-
giche fra attori economici e istituzionali.
L’analisi dei dati, a partire dal 2014, terrà conto degli o-

biettivi previsti dal piano strategico comunitario 2014-2020
per l’impiego dei fondi strutturali europei che, per quanto ci
riguarda, dovranno essere utilizzati sul rafforzamento del no-
stro Made in Italy relativo ai settori tradizionali, nei quali so-
no numerose le PMI del nostro mondo di riferimento e per i
quali vanno rafforzate gli obiettivi di internazionalizzazione
con appositi servizi e che puntino decisamente sull’innova-
zione.
È sulla base di queste indicazioni strategiche che dovrà svi-

lupparsi la nostra analisi e le conseguenti azioni finalizzate al
rafforzamento delle PMI attraverso la presenza più diffusa di
figure manageriali, siano esse dirigenti o quadri superiori, sul
mercato interno e soprattutto estero. 

Obiettivi dell’Osservatorio dell’impresa
Il programma di lavoro portato avanti nel corso del trien-

nio dall’Osservatorio dell’impresa ha riguardato l’attivazione
di processi di rilevazione e di monitoraggio del comparto del-
le piccole e medie imprese, con un’attenzione particolare a-
gli strumenti bilaterali che Confapi e Federmanager hanno
definito.
Le attività principali per la definizione di tale modello so-

no state promosse per :
➢ attivare processi di rilevazione e di monitoraggio del

comparto delle PMI al fine di costruire un osservatorio per-
manente dei diversi settori produttivi per la creazione e la
sperimentazione di un modello di rete funzionale al compar-
to che conterrà i presupposti tecnici per la trasferibilità a li-
vello regionale e territoriale;

➢ definire strumenti e metodologie per la conduzione di
indagini strutturali e congiunturali sulle imprese del compar-
to delle PMI;

➢ fornire una base di conoscenza capace di costruire un
valido supporto per la programmazione degli interventi di ca-

Osservatorio
dell’impresa

L’Osservatorio dell’Impresa
nasce ai sensi dell'Accordo In-
terconfederale CONFAPI -
FEDERMANAGER del
23.12.2009 e delle relative In-
tese applicative del 30.03.2010
e del 22.12.2011.
Si tratta di uno strumento di a-
nalisi e formulazione di nuove
ipotesi di lavoro che tiene con-
to delle esigenze delle PMI, dei
Dirigenti e dei Quadri superio-
ri dipendenti delle stesse.
L’Osservatorio dell’Impresa si
pone come obiettivo l’attiva-
zione di processi di rilevazio-
ne e di monitoraggio del com-
parto delle piccole e medie im-
prese al fine di costituire un
Osservatorio permanente dei
vari settori appartenenti al
comparto delle PMI mediante
la creazione e la sperimenta-
zione di un modello di rete
funzionale al comparto.
L’Osservatorio dell’Impresa
nell’ambito dell’attività di ana-
lisi pregressa delle dinamiche
congiunturali ha tenuto conto
della fase di rallentamento e-
conomico innescata dall’acu-
tizzarsi della crisi del debito
sovrano a partire dalla secon-
da metà del 2011 ad oggi. In ta-
le contesto l’Italia ha presen-
tato performance peggiori di
sviluppo rispetto agli altri Pae-
si dell’Unione europea che
hanno adottato l’euro. 
A fronte della contrazione
congiunturale che ha investito
il Paese e in particolare il mon-
do delle piccole e medie im-
prese, l’Osservatorio dell’Im-
presa ha condotto analisi
quantitative focalizzate ad ana-
lizzare le problematiche che
maggiormente “attanagliano”
questo comparto produttivo
cercando di offrire alle impre-
se e ai Dirigenti e Quadri su-
periori delle stesse, un CCNL
dinamico e innovativo.
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rattere formativo e di sviluppo economico ed il
governo delle risorse pubbliche sia su scala nazio-
nale che regionale e territoriale;

➢ costruire un sistema di monitoraggio per-
manente sulle PMI da utilizzare sia per la verifica
sulla efficacia ed efficienza degli interventi attuati
sia per l’analisi del grado di evoluzione delle dina-
miche imprenditoriali con particolare riferimento
agli interventi formativi;

➢ implementare processi di rilevazione perma-
nenti per la definizione dei fabbisogni formativi dei
settori economici delle PMI e della microimpresa,
da realizzarsi anche a partire dal bilancio di com-
petenze, curato e offerto dall’IDI e dal Fondo Di-
rigenti PMI sia per i dirigenti in servizio, per i quali
il bilancio delle competenze potrà costituire il pre-
supposto per successivi corsi di formazione da rea-
lizzare in merito alle aree e ai contenuti individua-
ti dai risultati dell’assessment, sia per i dirigenti di-
soccupati per i quali il percorso può essere pro-
pedeutico all’attività di placement, anch’esso cura-
to e offerto dal Fondo Dirigenti PMI attraverso l’e-
rogazione di voucher individuali sulla base di un
percorso formativo progettato dall’Osservatorio
della Bilateralità;

➢ analizzare il mercato delle PMI per favorire
l’inserimento di figure manageriali specifiche e cer-
tificate orientate all’export, alla gestione di cam-
biamenti strategici o organizzativi (temporary ma-
nager) o alla promozione e gestione delle reti d’im-
presa; 

➢ promuovere lo sviluppo di strumenti bilate-
rali consolidati per le PMI e per i Dirigenti e Qua-
dri superiori;

➢ analizzare e sviluppare le problematiche ine-
renti il terziario avanzato con riferimenti ai temi
dei dirigenti e quadri superiori;

➢ analizzare il contesto per promuovere l’ac-
cordo sull’apprendistato di alta formazione con la
presenza di un tutor individuato in un ex dirigente

che possa favorirne l’inserimento in ambito lavo-
rativo e diffondere le relative best practice.
L’Osservatorio dell’Impresa riveste un ruolo

funzionale che consente di intervenire nei proces-
si legislativi ed amministrativi che coinvolgono di-
rettamente il sistema delle PMI nell’ottica di favo-
rire lo sviluppo del comparto.

Conclusioni
Le piccole e medie imprese costituiscono la spi-

na dorsale dell’economia europea rappresentan-
do una delle più importanti sorgenti di posti di la-
voro e di crescita economica.  Il 99,8% delle azien-
de registrate nell’UE è composto da PMI, che im-
piegano i due terzi degli occupati di tutto il setto-
re privato. 
I veri giganti dell’economia europea sono pro-

prio le piccole imprese. Secondo fonti statistiche
nazionali in Italia il 95% di tutte le imprese è rap-
presentato da piccole e medie imprese, di questo
95% il 42% è rappresentato dall’industria manifat-
turiera in senso stretto. Nonostante la crisi l'Ita-
lia, secondo Paese industriale in Europa, è riuscita
a mantenere un saldo attivo dell'export manifattu-
riero, soprattutto grazie alle capacità competitive
di tante piccole e medie imprese. Nell’attuale con-
trazione economica, l'Italia resta il paese Ue dal
tessuto imprenditoriale più ricco con il numero
record di 3,843 milioni di imprese, di cui la stra-
grande maggioranza micro. E sono proprio queste
a detenere anche il record di occupati, ben il 46%.
La situazione, però, è tutt'altro che rosea: le im-
prese italiane sono anche quelle che, a livello eu-
ropeo, più vedono crollare fatturato e profitti, e
allo stesso tempo aumentare debiti e difficoltà nel-
l'accesso al credito.
Confapi e Federmanager, in qualità di osserva-

tori privilegiati sulle problematiche legate al mon-
do del lavoro, in particolare dei Dirigenti e dei
Quadri superiori nelle PMI, si prefiggono di met-

tere in atto, attraverso il presen-
te progetto, azioni finalizzate al
rafforzamento delle PMI median-
te la presenza più diffusa di figure
manageriali, siano esse Dirigenti
o Quadri superiori.
Con il presente progetto Con-

fapi e Federmanager intendono
potenziare e ampliare gli stru-
menti bilaterali che il FASDAPI
mette a disposizione per i Diri-
genti e i Quadri superiori. 
Su queste basi, le positive rela-

zioni sindacali tra Confapi e Fe-
dermanager continuano a trova-
re conferma attraverso percorsi
condivisi come definiti nel pre-
sente progetto che mira alla valo-
rizzazione e al rafforzamento de-
gli strumenti bilaterali.
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La 18ª edizione di Ecomondo si è chiusa al-
l'insegna del successo, come testimoniato
dal numero di presenze registrato (+8,6%

sul 2013), che lascia ben sperare per una con-
creta occasione di crescita per l'Italia. Ma i dati
raccolti non sono i soli indicatori dell'ottimo ri-
sultato raggiunto a Rimini Fiera e che ha coinvol-
to tutti i saloni appositamente allestiti (oltre a E-
comondo, ricordiamo anche Key Energy, Key
Wind, H2R, Cooperambiente e Condominio E-
co): la vera conferma arriva infatti dalla voce del-
le imprese partecipanti che hanno deciso di ade-
rire alla nostra inchiesta rispondendo alla se-
guente serie di domande:

• Un giudizio su questa edizione di Eco-
mondo, per voi è stata positiva?

• Quali prodotti e novità avete presentato
a Ecomondo?

• Il mercato italiano rappresenta una fet-
ta interessante del vostro fatturato? E che
prospettive pensate avrà l'industria sosteni-
bile nel nostro Paese?
Un elevato livello di soddisfazione è stato ri-

scontrato sul fronte dei contatti e della visibilità
offerta dalla manifestazione. Tutte le imprese in-
tervistate - in particolar modo quelle alla prima
esperienza con la fiera riminese - si sono dette
piacevolmente colpite dal grande afflusso di visi-
tatori italiani e stranieri, e hanno sottolineato
l'interesse mostrato nei confronti degli svariati
prodotti presentati. Tra questi, tante nuove tec-
nologie e soluzioni nel campo del recupero e del
riuso di materia ed energia, tutte capaci di rap-
presentare valide e interessanti opportunità di
sviluppo per la nostra nazione, come dimostra-
no i commenti generalmente fiduciosi degli e-

spositori. 
In risposta alle domande effettuate, Ludovi-

ca Mazza, assistente commerciale di 2G Italia
S.r.l., ha giudicato quest'edizione di Ecomondo
estremamente utile dal punto di vista dei nume-
rosi e interessanti contatti instaurati dall'azien-
da, per poi aggiungere: «L'industria sostenibile nel
nostro Paese è positiva perché i temi dell'efficienza
sono all'ordine del giorno e lo saranno sempre più
nel futuro». 2G Italia S.r.l. ha partecipato alla ma-
nifestazione presentando come novità principa-
le la Gbox 20, ovvero un impianto motore di mi-
crocogenerzione a gas naturale.  
Pur essendo concorde riguardo all'impatto

positivo avuto dalla rassegna di quest'anno, 
Apiesse S.r.l. giudica scarse le prospettive del-
l'industria sostenibile in Italia, dichiarando di ba-
sarsi, al momento, solo su sovvenzioni. Apiesse
ha esposto in fiera la tecnologia di bio-compo-
staggio di cui si occupa dal 1987.

Simone Togni,
presidente di ANEV -
l'Associazione nazio-
nale energia del ven-
to, ha spiegato come
quest'ultima abbia
contribuito alla nasci-
ta della manifestazio-
ne Key Wind, la qua-
le: «rappresenta un
momento importante e
unico per le aziende
che operano nel setto-
re eolico e che hanno a-

vuto la possibilità di incontrarsi, confrontarsi e accre-
scere le opportunità di business nel salone intera-
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ECOMONDO 2014
RIMINI FIERA

La parola ai protagonisti della rassegna
annuale riservata all'industria ecologica

a cura di
Marzia Sabino

101.144 visitatori, 350 buyer esteri provenienti da oltre venti paesi, 150 eventi
seminariali con più di mille relatori e oltre 180 milioni i contatti dei media: 
questi sono i numeri da record della manifestazione che si è conclusa lo scorso
8 novembre dopo quattro giornate dedicate alla sostenibilità. Quali sono state,
invece, le impressioni di alcune delle imprese espositrici?

Simone Togni
Presidente di ANEV
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mente dedicato all'energia del vento. L'eolico in Ita-
lia crea ogni anno un flusso finanziario di 3.5 miliar-
di, conta ad oggi oltre 30.000 occupati, con un po-
tenziale di crescita pari a oltre 67.000 al 2020».
ANIE Energia ha organizzato 4 seminari di ap-

profondimento all'interno del salone dedicato a
Key Energy: motori elettrici ad alta efficienza,
trasformatori elettrici a basse perdite, rifasa-
mento dei carichi industriali e, in collaborazione
con ANIE Rinnovabili, integrazione Sistemi di ac-
cumulo e fonti rinnovabili, come ci spiega Fede-
rico Brucciani, il quale aggiunge: «Le 350 a-
ziende associate ad ANIE Energia operano sia in I-
talia che nei mercati esteri. La tendenza degli ulti-
mi anni è quella di investire molto nei nuovi mercati
emergenti. ANIE Energia supporta le aziende che
vogliono internazionalizzare le loro attività attra-
verso un servizio dedicato che permette un dialogo
diretto con i principali stakeholders dei mercati di
interesse». 
«Edizione record, rappresenta in modo tangibile

come la green economy sia più attiva che mai e of-
fra concrete opportunità di business e di lavoro. Per
noi è stata una vetrina straordinaria in quanto era-
vamo l'unica realtà che si occupa di green jobs e di
orientamento per i green jobs - dice Matteo Ple-

vano dell'Associazio-
ne Greenin'People, ri-
marcando la positività
dell'esperienza a Eco-
mondo, alla quale ha
presentato due proget-
ti di cui è presidente:
«Portale Greenjobs.it
punto di incontro doman-
da/offerta di lavoro per
la green economy in Ita-
lia - e - Sportello Green
Jobs, che offre supporto
informativo e orientativo
sulle opportunità profes-

sionali offerte dalla green economy».
Alessandro Torretta ha confermato la ric-

ca affluenza di visitatori allo stand di A.T. Mar-
mo Service S.r.l. - NanoTech Surface, dove so-
no stati presentati: «il cavallo di battaglia E-
coThermo Paint, vernice Ecoattiva a Risparmio E-
nergetico - e - il nuovo prodotto : EcoNano Green
Project, Eco detergente, con estratti vegetali, a chilo-
metro zero». Per quanto riguarda l'opinione sul-
le prospettive per l'Italia, Torretta ha afferma-
to: «credo che ci siano ottime possibilità di crescita
per aziende del comparto sostenibile, poiché abbia-
mo un tessuto di piccole imprese, l'ideale per lo svi-
luppo di prodotti green».
«Per BASF, Ecomondo è stata l’occasione per rin-

novare al mercato il proprio impegno nei confronti
della sostenibilità e, in particolare, del settore delle
plastiche biodegradabili compostabili» ha dichiara-
to Giorgio Zambonini, Key Account Mana-

ger Biodegradable Polymers BASF Italia, azien-
da chimica leader al mondo. Obiettivo princi-
pale della partecipazione alla fiera e stato quel-
lo di «illustrare le soluzioni innovative e le elevate
prestazioni di ecovio®, oltre che per mettere in evi-
denza il proprio impegno nelle attività di ricerca sui
polimeri compostabili e sul tema della sostenibilità».
Pierpaolo Fisichella ci parla del prodotto

presentato dall'innovativa start-up Brebey: il
pannello TECNOLANA 4075, ovvero: «un pro-
dotto isolante termico e acustico naturale a base di
lana di pecora, innovativo e totalmente ecologico,
che si presta a molteplici interventi nel campo della
bioedilizia, ma non solo». Fisichella conclude par-
lando delle prospettive per l'Italia: «Il nostro pae-
se manifesta interessanti segnali di crescita ai quali
Brebey rivolge grande attenzione. La bioedilizia e i
prodotti naturali come TECNOLANA 4075 sono de-
stinati ad occupare quote di mercato sempre più
rappresentative, è inevitabile».
«Anche quest'anno la nostra partecipazione è

risultata decisamente utile in termini divulgativi e
relazionali» riferisce Lorenzo Isa, addetto com-
merciale estero per Cellini - GTC Società Coo-
perativa. «... quest'anno abbiamo incentrato il te-
ma dello stand sulla produzione di energia elettrica

e termica da biomassa vergine, collegandoci alla re-
cente realizzazione di un impianto a biomassa da
circa 719 kw. Al momento il mercato italiano rap-
presenta oltre il 90% del fatturato di Cellini, ma già
dal prossimo anno la percentuale di acquisizioni al-
l'estero è destinata a crescere notevolmente, per at-
testarsi dal 2016 in poi su valori decisamente più
alti».

Matteo Plevano
Associazione Greein’People

Stand Cellini - GTC SOcietà Cooperativa



Sebbene Centrocot - Centro Tessile Co-
toniere e Abbigliamento S.p.a abbia concor-
dato sulla positività di questa edizione, è da no-
tare: «Unico aspetto ancora da sviluppare piena-
mente è costituito dalla scarsa presenza di imprese
rappresentative del settore tessile, pur a fronte di un
forte impegno nella valorizzazione e sviluppo tecno-
logico del riciclo e del riutilizzo di materiali e prodot-
ti appartenenti a questo settore di mercato». Cen-
trocot ha partecipato a Ecomondo 2014 nell’am-
bito del progetto PREFER, co-finanziato dalla U-
nione Europea mediante il Programma Life+, il
quale sta sperimentando l’approccio “Product
Environmental Footprint”.
Il CNR - Consiglio Nazionale delle Ri-

cerche ha riportato: «Ad Ecomondo sono stati pre-
sentati i risultati della sperimentazione congiunta
con Acque S.p.a., riguardante la fitostabilizzazione
dei fanghi di depurazione biologica. Inoltre, durante
la fiera, il gruppo di ricerca CNR-ISE ha divulgato i
risultati di due progetti europei Life, di cui è coordi-
natore. Uno dei progetti riguarda interventi di recu-
pero agronomico e produttivo dei suoli degradati. ...
L'altro progetto riguarda la decontaminazione di se-
dimenti di dragaggio mediante un approccio innova-
tivo ed integrato ed il loro riutilizzo in campo agro-
nomico e ambientale».
«Non conoscevamo direttamente la fiera in quanto

operiamo solitamente in altri settori. Abbiamo presen-
tato i Liner Open Top. Cosa sono? Sacconi in film di Po-
lietilene realizzati a misura per container e casse scor-
revoli che consentono di trasportare in sicurezza Rifiu-
ti, Fanghi, Ceneri - dice Nicola Altobelli, di Ecepla-
st S.r.l. - Siamo un'azienda fortemente internaziona-
lizzata, oltre l'80% del fatturato all'estero ma vediamo
in questo settore una interessante opportunità di svi-
luppo per la nostra nazione». 
Il geom. Carmelo La Porta ha riferito per

conto di Edil Leca S.p.a.: «Abbiamo avuto un au-
mento di circa il 30% di contatti-richieste rispetto al-
le edizioni precedenti» Alla rassegna, sono state

presentate le pareti prefabbricate auto-stabili e
portanti per la realizzazione di silos orizzontali,
pareti di contenimento, capannoni mobili e va-
sche prefabbricate a tenuta stagna. La Porta ha
inoltre affermato: «Il 90% del nostro fatturato è re-
lativo al mercato italiano. Pensiamo che il futuro del
nostro paese sarà incentrato prevalentemente nel-
l'ambito dell'industria sostenibile».
Davide Bellelli di G2B S.r.l. si definisce sod-

disfatto per il notevole interesse riscontrato per
il prodotto presentato in occasione della fiera,
ovvero un impianto mobile di trattamento rifiuti
unico nel suo genere in Italia. «Al momento ope-
riamo soltanto sul mercato italiano. Speriamo che le
prospettive siano buone come ora, dipenderà dall’e-
voluzione normativa e dalla semplificazione genera-
le necessaria per fare impresa» ha dichiarato al ter-
mine dell'intervista.
«Un'edizione sicuramente positiva per noi ed i no-

stri giovani ma illuminati business - commenta Ren-
zo Galassi, titolare della Galassi S.n.c. - Paper
and Fold - Ha sancito per Paper and Fold, il nostro
brand di arredamento ecologico, un cambio di mar-
cia netto e deciso. I nostri arredamenti in legno, re-
board e vetro, disegnati e studiati per essere vera-
mente utilizzati nella vita di tutti i giorni, hanno dato

una ventata di concre-
tezza e di innovazione.
In fiera abbiamo incon-
trato designer di paesi
emergenti come la
Giordania, India, Tur-
chia, Corea e Russia
che sicuramente non si
lasceranno sfuggire
questo nuovo modo di
concepire l’arredamen-
to. Inoltre, novità che ci
vede precursori anche
in questo caso, è la pre-

sentazione dell'Ultlamicrofibra BiBi, un materiale ri-
voluzionario con "mille vite da vivere". Le applicazio-
ni possono essere molteplici e spaziano dall'interior
decoration al mondo del cleaning.».
Isi Plast S.p.A. ha partecipato a Ecomondo

presentando una linea di 4 contenitori per la
raccolta differenzia-
ta, mentre Isi Trap ha
esposto la nuova se-
rie di trappole natu-
rali ed ecologiche
per la cattura degli
insetti dannosi quali
mosche e vespe e
zanzare, come ci
spiega l'amministra-
tore delegato Gian-
luca Melli, il quale
ha poi aggiunto: «sia-
mo un’azienda che fat-
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tura il 90% in Italia, penso che, se i nostri politici
smetteranno di parlare e inizieranno a fare "azio-
ne", l’Italia abbia ancora molto da dire».
Casimiro Iannone, Responsabile Com-

merciale Italia - Area Ecologia di Jcoplastic S.p.a.,
dice: «Abbiamo presentato la nostra gamma pro-
duttiva di contenitori per la raccolta dei rifiuti urba-
ni e la nostra serratura elettronica Jcotracer, che
consente il monitoraggio dei conferimenti nei con-
tenitori da parte delle utenze. Il mercato italiano
rappresenta una fetta importante del nostro fattu-
rato e riteniamo che la green economy sia un ele-
mento fondamentale per il nostro paese».
Ladurner Ambiente S.p.a. ha presentato il

nuovo impianto di Tortona "Biogas da rifiuti dal-
l'energia elettrica al biometano" e il "Sentiero
luminoso a Venezia" primo progetto al mondo
di un sentiero luminoso in laguna autoalimenta-
to. Bruno Doni, responsabile della comunica-
zione e marketing, riferisce inoltre: «Attualmen-

te il 90% del nostro fatturato è in Italia ma stiamo
approcciando il mercato estero, quest'anno abbia-
mo vinto una gara in Lituania e lo scorso anno in
Romania, abbiamo progetti interessanti per il Sud
America, Russia e Nord Africa».
«L'interesse per i nostri prodotti è stato elevato,

abbiamo avuto costantemente ospiti allo stand -
queste le parole di Annalisa Filippi, dell'uffi-
cio Marketing di Ma-estro S.r.l. - L'attrazione
principale è sicura-
mente stato un circui-
to di nastri trasporta-
tori dimostrativi, un si-
stema costruito da
Ma-estro come dimo-
strazione dei nostri si-
stemi di automazione
in impianti di frantu-
mazione e riciclaggio
di inerti. Per far sì che
l'industria sostenibile
rappresenti un punto
di crescita per l'Italia,
sarà sempre più neces-
sario creare prodotti, sistemi e servizi che nell’arco
della loro vita e del loro utilizzo consumino e inqui-

nino meno, quindi rendere sempre più efficiente il
rapporto tra risorse impiegate e produzione».
Frans Jamry, della Mares Marketing S.r.l.

(la quale ha presentato in fiera una gamma di
macchine per l'essiccazione dei rifiuti organici),
sostiene che, sebbene il mercato italiano rap-
presenti una fetta importante del loro fattura-
to, «troppo spesso le decisioni vengono prese con
eccessiva lentezza e la burocrazia non aiuta. Le Di-
rettive Europee parlano chiaro, la legge Italiana ha
già recepito gran parte di queste ultime, speriamo
in tempi di sviluppo
concreto non troppo
pachidermici».
Il General Mana-

ger di Profine S.r.l.,
Franco Carlotto,
ha parlato di come
abbiano presentato
due prodotti dedica-
ti al mondo della cu-
cina, Profine e Zero,
rispettivamente una
serie di cartucce in
nove colori per l'im-
piego di nove diffe-
renti tecnologie di
filtraggio dell’acqua potabile, e il primo sistema
al mondo che dà acqua leggera senza usare e-
nergia elettrica o serbatoi di accumulo. Ha inol-
tre definito triste «vedere come il trattamento del-
l'acqua a casa sia una realtà viva ovunque tranne
che qui. Nonostante questo, crediamo che il nostro
Paese possa essere ancora l'attore di un cambia-
mento culturale come quello dell'acqua da bere».
«Revet Recycling ha ricreato nel proprio stand

uno spicchio di giardino toscano, realizzato con i
manufatti (che noi chiamiamo "riprodotti") che i
nostri clienti hanno stampato a partire dal nostro
granulo, ottenuto dal riciclo delle plastiche miste
delle raccolte differenziate toscane - dice Diego
Barsetti, responsabile della comunicazione

Franco Carlotto
Profine Srl

Frans Jamry
Mares Marketing Srl

Stand Ma-estro Srl

Stand Revet



dell'impresa. - Il mercato italiano rappresenta un
buono sbocco di mercato per i nostri prodotti, an-
che se negli ultimi mesi le richieste si sono diversifi-
cate, con ordini sia dal resto d'Europa che da altri
continenti».

«Ad Ecomondo ab-
biamo presentato i ser-
vizi di consulenza e
progettazione per la
geotermia, una fonte di
energia rinnovabile,
sempre disponibile e
senza emissioni di gas
serra - spiega la re-
sponsabile della co-
municazione di Se-
rengeo, Sara Fo-
caccia - Il mercato i-
taliano non è tra le no-
stre priorità, a causa
delle numerose barrie-

re (burocrazia, politica, cultura e scarse incentiva-
zioni) alla diffusione della geotermia per climatiz-
zazione e riscaldamento. Puntiamo maggiormente
sul mercato estero, ma seguiamo le evoluzioni della

situazione italiana».
«Sicuramente la no-

stra partecipazione ad
Ecomondo è stata po-
sitiva. Ci ha fornito la
possibilità di far cono-
scere la nostra soluzio-
ne, ECOLOGIKA, non
solo a potenziali clien-
ti italiani ma anche a
buyer e delegazioni e-
stere - comunica A-
medeo Franzetti,
amministratore de-
legato di SI.EL.CO
S.r.l., prima di passa-

re a parlare del prodotto presentato nel corso
della manifestazione - ECOLOGIKA si pone l’obiet-
tivo di  semplificare, innovare e organizzare in chia-

ve moderna la gestio-
ne dei principali servi-
zi per l’ambiente offer-
ti da Comuni e azien-
de ai cittadini. Con que-
sta soluzione, le tre
componenti dello svi-
luppo sostenibile (quel-
la economica, sociale e
ambientale) convergo-
no in un’unica soluzio-
ne che facilita l’acces-
so ai servizi per i citta-
dini e allo stesso tem-
po aiuta a migliorare la
qualità della vita nelle

nostre città».
Edoardo Prina, Responsabile per Techni-

cal Sales Management, Wind Power and Re-
newables Division di Siemens Italia, loda i servi-
zi e l'organizzazione offerti quest'anno dalla fie-
ra di Rimini, prima di passare a parlare della tur-
bina Direct Drive SWT 3.3-130, novità di que-
st'edizione. «Con i suoi 3,3 megawatt di potenza
e 130 metri di diametro del rotore, è in grado di au-
mentare notevolmente l’estrazione di energia, in
particolare da siti con ridotte velocità del vento, co-
me il territorio mediterraneo - descrive Prina, pri-
ma di concludere - In attesa del nuovo decreto in
materia di rinnovabili non fotovoltaiche, il sistema
delle aste introdotto nel 2012 ha portato molti in-
vestitori a tornare in Italia e ha premiato l’innova-
zione tecnologica – riteniamo che con qualche cor-
rezione al sistema (le stesse presentate da ANEV
alla fiera Key Wind) e con un nuovo decreto, il mer-
cato Italiano possa rimanere fra i primi in Europa
in termini di eolico». 
Per Sogin S.p.A, Ecomondo è stata l’occa-

sione ideale per presentare il progetto del De-
posito Nazionale dei rifiuti radioattivi, un’infra-
struttura ambientale di superficie che permet-
terà di risolvere il problema di questa tipologia
di rifiuti nel nostro Paese e che Sogin ha il com-
pito di localizzare, realizzare e gestire. Insieme
al Deposito, sarà inoltre realizzato un Parco
Tecnologico, un centro di ricerca dove svolge-
re attività nel campo del decommissioning, del-
la gestione dei rifiuti radioattivi e dello sviluppo
sostenibile.
La dott.ssa geologa Federica Valenti dello

Studio MM S.r.l. - al cui stand è stato presenta-
to un mattone che galleggia e un pacchetto stra-
dale interamente fatto di materiale riciclato - ri-
tiene che «con la diminuzione delle materie pri-
me vergini e con la necessità di trovare una siste-
mazione adatta a tutta una serie di rifiuti che di-
ventano sempre più ingombranti e costosi da smal-
tire, dovremmo avere delle buone, se non ottime
prospettive».
«Siamo orgogliosi che la nostra azienda sia stata

la prima che abbia presentato e completato il siste-
ma di riciclo del pannolino usato fino alla carbura-
zione di una nuova energia - illustra Yukihiro Ki-
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mura, C.E.O. di Su-
perfaiths Inc. - Dalla
nostra esperienza nel
collaborare con azien-
de italiane, abbiamo
annotato una certa
diffidenza nel credere
ed investire nei prodot-
ti d'innovazione ri-
guardo l'ecologia. Ma
crediamo fortemente,
dopo aver partecipato
a questa fiera, che que-
sta tendenza sia in un
processo di cambia-
mento con un conse-

guente forte interesse ad avviare nuove progetta-
zioni e studi in campo ecologico».
Tritech Division ha presentato la Reverse

Vending Machine, la
quale premia con
buoni sconto chiun-
que esegua una cor-
retta raccolta diffe-
renziata di bottiglie e
lattine, come ci spie-
ga Flavia De Rossi:
«La nostra azienda ha
rivolto inoltre una par-
ticolare attenzione al
design di TRITECH con

un'estetica moderna e accattivante, e una qualità
di costruzione 100% made in Italy».
Violi S.r.l. ha esibito la linea di macchinari che

completano l'intero ciclo per il recupero RAEE,
ovvero: «una serie di macchine che permettono di
recuperare in modo semplice ed efficace i metalli

preziosi contenuti nei componenti delle schede elet-
troniche, in maniera conforme e nel pieno rispetto
delle normative e delle politiche ambientali vigenti»,
riferisce Giada Avanzi dal dipartimento marke-
ting della ditta. «Personalmente credo che l’indu-
stria sostenibile stia acquisendo un ruolo fondamen-
tale per il progresso dell’Italia e di molti Paesi».
E infine, concludiamo con Waste Recycling, a-

zienda leader in Italia per il trattamento e lo smal-
timento dei rifiuti industriali sia solidi che liquidi,
pericolosi e non. «Abbiamo presentato a Ecomondo
un nuovo marchio: "Best Recycling", registrato a livello
comunitario per le aziende che lavorano nel settore
della moda e che certifica - sotto la supervisione di Cer-
tiquality - l'avvio a recupero del 100% dei loro scarti di
lavorazione» comunica il presidente Maurizio
Giani, il quale si è dimostrato altrettanto fiducio-
so per quanto riguarda le prospettive di crescita
nel nostro Paese.  

Marzia Sabino

Yukihiro Kimura
Superfaiths Inc.

Flavia De Rossi
Tritech Division

Maurizio Giani
Waste Recycling
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La stampa 3D, con la sua capacità di creare
modelli, prototipi e prodotti personalizzabili
in tempi rapidi e a costi limitati,rappresenta

una vera e propria rivoluzione per il sistema pro-
duttivo italiano.
Questa nuova tecnologia permette differenti

soluzioni di progettazione, design e produzione
creando inaspettati vantaggi rispetto alle lavora-
zioni tradizionali e nuove aree di competitività.
3DPrint Hub,  Il nuovo evento per la stam-

pa 3D professionale che si terrà dal 5 al 7 mar-
zo 2015 in fieramilanocity,  è la manifestazione
che nasce per far incontrare e mettere in relazio-
ne la stampa 3D e il mondo produttivo. Un appun-
tamento unico per il territorio nazionale, dedica-
to trasversalmente alla stampa 3D per soddisfare
la crescente necessità informativa e formativa del
mercato, oltre che analizzare le potenzialità per le
imprese e connettere velocemente gli interessi del
sistema produttivo.
Attraverso il design e la progettazione, saranno

coinvolti ambiti produttivi trasversali per molte-
plici campi di applicazione che beneficiano delle
tecnologie di stampa 3D (Aerospaziale, Architet-
tura, Arredo, Arte Automotive, Calzatura, Denta-
le, Edilizia, Gioielleria, Meccanica, Medicale, Moda,
Nautica…) e visitatori qualificati provenienti dal
mondo business: Progettisti, Designer, Ingegneri,
Architetti, Artigiani, Imprenditori, Professionisti
in ambito medico, Sviluppatori di software, Gesto-
ri nuovi centri stampa…
L’area espositiva di 3DPrint Hub, riservata a

produttori di stampanti, scanner e software, ma-
teriali, tecnologie additive e nuovi servizi per la
stampa 3D sarà affiancata da numerose aree dimo-
strative, workshop, convegni, dibattiti, aree mo-
stra  e presentazioni tecniche. Tutte queste inizia-
tive consentiranno alle aziende di comprendere al
meglio i vantaggi che la stampa 3D può portare al
business in termini di: processo produttivo più ve-
loce; maggiore innovazione; riduzione dei tempi di
immissione sul mercato di nuovi prodotti; riduzio-
ne dei costi di sviluppo; contenimento degli spre-
chi; produzione di volumi ridotti e prodotti per-
sonalizzati.
Il progetto 3DPrint Hub è tra i vincitori del

Bando Innovafiere indetto da Regione Lombar-
dia, Camera di Commercio di Milano e Fondazio-
ne Fiera Milano: bando studiato per favorire i pro-
cessi d’innovazione del sistema fieristico milanese
e per sostenere i protagonisti del settore di oggi e
di domani. «La stampa 3D è un argomento definito
in più occasioni come la quarta rivoluzione industriale
e nei prossimi anni asservirà alla produzione digi-
tale distribuita portando innumerevoli vantaggi a
tutto il sistema artigianale e manifatturiero – spiega
Emilio Bianchi, Direttore di Senaf – Assecon-
dando le esigenze emerse dai nostri sondaggi, aree di-
mostrative e formative saranno il cuore pulsante di que-
sta nuova iniziativa, che sosterrà lo sviluppo di un nuo-
vo mercato e accompagnerà le aziende in un nuovo si-
stema produttivo».
3DPrint Hub: Progettazione, Design, Produzio-

ne con la stampa 3D! 

EVENTI44

3DPRINT HUB: 
IL NUOVO EVENTO 
PER LA STAMPA 3D
PROFESSIONALE

Dal 5 al 7 marzo 2015 in fieramilanocity, una manifestazione
dedicata alla stampa 3D che innova la produzione
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CEBIT 2015
Il CEBIT offre una panoramica
mondiale unica nel suo genere 

su tutti i temi dell'IT 
e della digitalizzazione.

Da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2015

Il CeBIT si propone il prossimo anno con iltema conduttore della d!conomy, con la pre-
senza del Paese Partner Cina, con un pro-

gramma internazionale di conferenze e di con-
tenuti su tutti i temi importanti relativi a IT e
digitalizzazione. Come massima piattaforma
mondiale dell'economia digitale, il salone riuni-
sce gli importanti trend di mercato dei big data,
del cloud, del mobile, del social e della security
trattandoli in tutta la loro ampiezza e profon-
dità. 

Il tema conduttore 
della d!conomy

Al centro dell'attenzione del
CeBIT 2015 ci saranno la
vertiginosa crescita del-
l'influenza della
Information Te-
chnology in
tutti gli
ambi-

ti dell'economia e della società e l'importante
ruolo di motore dell'innovazione che ad essa ne
deriva. «L'industria dell'IT, e noi come organizzato-
ri, abbiamo scelto per il CeBIT 2015 il tema con-
duttore della d!conomy», spiega Oliver Frese, del
CdA della Deutsche Messe. «La tendenza alla di-
gitalizzazione investe sempre più incondizionata-
mente la sfera della vita professionale e sociale. L'IT
trasforma radicalmente i modelli di business esi-
stenti e allo stesso tempo fa nascere modelli com-
pletamente nuovi. Riesce a rivoluzionare interi set-
tori dell'industria con sorprendente rapidità. E la

d!conomy tiene conto di questa evoluzione.
Gli importanti trend tecnologici che han-

no caratterizzato il settore dell'IT
negli scorsi anni con il loro ra-

pido sviluppo   big
d a t a ,
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cloud computing, mobile, social e security – si inne-
stano ora l'uno nell'altro con un profondo impatto
sia sull'economia sia sulla società in generale.  Que-
sta convergenza porterà a innovazioni fondamen-
tali, che autorizzano già a parlare dell'inizio di una
nuova era dell'industria   l'era digitale».

Paese Partner Cina
La Cina, Paese Partner del CeBIT 2015, ha

registrato negli ultimi anni un dinamico svilup-
po proprio nel settore dell'IT. Presentatasi ini-
zialmente sul mercato soprattutto come Paese
subfornitore di componenti hardware, solo in
un secondo tempo la nazione più popolata del
Pianeta ha iniziato a produrre hardware di qua-
lità competitivo a livello internazionale. E oggi
un numero crescente di gruppi cinesi che ope-
rano nell'IT conquista i mercati internazionali
con una vasta gamma di prodotti e soluzioni. Al-
la Cina, in sostanza, sono bastati pochi anni di
presenza sul mercato per diventare un concor-
rente di tutto rispetto. Na dà un'efficace con-
ferma anche l'andamento di borsa del colosso
cinese del commercio online Alibaba. La Cina
sarà presente al CeBIT con circa 600 aziende,
tra le quali figurano anche marchi di fama mon-
diale come Huawei e LTE. 

SCALE II
Nella nuova area SCALE 11, nel padiglione

11, il CeBIT accoglierà l'intero ecosistema che
orbita intorno alle startup. Accanto a giovani a-
ziende con modelli di business innovativi che
hanno al massimo cinque anni di vita, saranno
presenti anche gruppi internazionali con le loro
Venture Unit e i loro acceleratori, con consu-
lenti aziendali e mentori. 
La Startup Area sarà completata e arricchita

in ambito contenutistico dal Developer World,
dove si presenteranno i programmatori e dove
si discuteranno i temi più attuali del settore. Re-
centi studi confermano che le startup riescono
ad avere successo sul mercato quando sanno
abbinare un'idea di business innovativa con ele-
vata capacità di programmazione. Con SCALE
11 il CeBIT intende dare importanti impulsi a
questo processo. Il Developer World sarà alle-
stito dal CeBIT in collaborazione con la presti-
giosa casa editrice tedesca di settore Heise. 

Il Concorso internazionale
dell'innovazione CODE_n

CODE_n è la piattaforma internazionale dei
pionieri digitali, degli innovatori e delle startup
che aprono la via del futuro. L'obiettivo del
Concorso è promuovere i talenti migliori e le
loro idee di business, favorirne il dialogo con a-
ziende affermate e sollecitare innovazioni. Lo
slogan dell'edizione 2015 di CODE_n è "Den-
tro l'Internet delle Cose" ("Into the Internet of

Things"). Come evento mondiale di riferimen-
to dell'industria digitale, il CeBIT supporterà na-
turalmente il Concorso anche il prossimo an-
no. La iscrizioni sono aperte   fino al 30 novem-
bre 2014   a tutte le aziende fondate dal 2010 a
oggi il cui modello di business valorizzi l'Inter-
net delle Cose. 

Le CeBIT Global Conferences
Le CeBIT Global Conferences si sono evo-

lute nel corso degli anni sino a diventare uno
dei più importanti congressi mondiali sull'IT e
sulla digitalizzazione. Lo scorso marzo oltre 120
relatori internazionali hanno esposto le loro i-
dee e le loro visioni su tre diversi palchi del Cen-
tro Congressi allestito per la prima volta appo-
sitamente nel padiglione 8. Tra i personaggi di
maggiore spicco c'erano il co-fondatore di Ap-
ple, Steve Wozniak, e il fondatore di Wikipe-
dia, Jimmy Wales. Per il 2015 hanno già confer-
mato la loro presenza Jamie Shea, Vice Segre-
tario Generale aggiunto della NATO per le sfi-
de alla sicurezza, il CEO dell'importante azien-
da cinese Huawei, e Raimund Genes, CTO del-
lo specialista in sicurezza Trend Micro. Altri
personaggi importanti sono stati contattati. La
vendita dei biglietti per le CeBIT Global Confe-
rences ha avuto inizio a ottobre. 

I cluster tematici del CeBIT
Digital Business Solutions: Sia che si trat-

ti di IBM, di SAP, di Microsoft, di Deutsche Te-
lekom, di Software AG, di Huawei, di Samsung
o di DATEV, una cosa è certa: anche al CeBIT
2015 saranno presenti nell'area delle digital so-
lutions i più importanti keyplayer di tutti i set-
tori. I gruppi internazionali dimostreranno pres-
so i loro ampi stand come le aziende utenti pos-
sono diventare più efficienti, veloci e competi-
tive attraverso l'impiego della giusta soluzione
IT. Gli osservatori del settore confermano in-
fatti che le aziende di maggior successo sono
quelle che presentano un grado di digitalizza-
zione più elevato, e cioè che svolgono il mag-
gior numero possibile di processi con l'utilizzo
di soluzioni IT. 
ECM, Input/Output Solutions: Questo

cluster offre una panoramica completa di solu-
zioni, tendenze e sviluppi relativi a raccolta, ge-
stione, memorizzazione, archiviazione e forni-
tura di contenuti e documenti in ambito azien-
dale per supportare al meglio i processi di busi-
ness. Verranno inoltre presentate anche solu-
zioni per applicazioni Office e Workplace o
Helpdesk. Con il cluster ECM, Input/Output So-
lutions, il CeBIT è la sola manifestazione a livel-
lo mondiale che presenti soluzioni per docu-
menti in ambito aziendale e loro collegamento
sistematico in rete, oltre all'integrazione in altri
processi aziendali digitali, dall'inizio alla fine: dal-
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l'ufficio postale alla elaborazione in ECM e Mai-
ling Solutions, alle soluzioni in uscita.
ERP, CRM, BI & Commerce Solutions:

Il grado di digitalizzazione è uno dei fattori de-
cisivi per il successo di un'azienda. Chi voglia di-
gitalizzare e ottimizzare processi e pianificazio-
ne delle risorse, troverà in questo cluster te-
matico il software adeguato, spesso mirato sul-
le specifiche esigenze di ogni singolo settore.
Smart Factory e Big Data in particolare fanno
dell'Enterprise Resource Planning e delle Com-
merce Solutions temi ancora più importanti. I
sistemi per la pianificazione delle risorse – sia-
no esse finanze, giacenze di magazzino, perso-
nale o materie prime – sono in effetti la spina
dorsale di ogni azienda di successo. 
Al centro dell'attenzione del cluster ci saran-

no in particolare applicazioni per piccole e me-
die imprese. L'offerta espositiva sarà espressa-
mente arricchita da una nuova lounge per le 
PMI. Nel padiglione 5 gli espositori presente-
ranno anche soluzioni per la digitalizzazione del
Customer Relationship Management (CRM) e
soluzioni di Social Media Marketing. Saranno
proposte inoltre soluzioni di Business Intelli-
gence (BI), che, nel contesto della Customer A-
nalytics, aiutano a capire meglio i desideri della
clientela e a tenerne conto nello sviluppo dei
prodotti o nella pianificazione del marketing. 
Anche CRM, BI e Enterprise 2.0 sono in-

fluenzate dai Big Data: si rilevano in effetti sem-
pre più dati – nell'ottica del business tali dati so-
no però rilevanti solo se analizzati con pro-
grammi intelligenti. Gli esperti ne parleranno, e
discuteranno inoltre di problematiche attuali,
di nuovi esempi applicativi e di tendenze, nella
cornice di un forum che si prospetta molto in-
teressante.
Business Security: Nel padiglione 6 il Ce-

BIT allestirà una piattaforma unica nel suo ge-
nere per le esigenze di sicurezza delle aziende
digitali – esigenze che spaziano dalla cybersicu-
rezza alla sicurezza dei dispositivi mobili, alla
protezione dei dati. Saranno presenti importan-
ti leader di mercato e pionieri dell'innovazione
del settore della sicurezza informatica. Già du-
rante l'edizione 2014 oltre 500 aziende hanno
presentato soluzioni per una risposta concreta
alle crescenti sfide che si pongono in questo am-
bito. In concreto si tratta di: soluzioni antispam
e antivirus, sicurezza degli endpoint & delle ap-
plicazioni, sicurezza di rete e firewall, sicurezza
della comunicazione & sicurezza dei dispositivi
mobili, sicurezza del cloud e cybersicurezza, pri-
vacy, prevenzione della perdita di dati, recupe-
ro dati, autenticazione, criptazione. 
Public Sector Parc: Nel padiglione 7 sarà

accolta la fiera leader per l'utilizzo dell'IT nel
settore pubblico. L'offerta esposta coprirà le e-
sigenze dell'intera categoria delle pubbliche am-

Il CeBIT 
Il CeBIT di Hannover si ripropone ogni
anno come il più importante evento
mondiale dell'economia digitale. Nella
cornice di un intreccio unico tra mo-
mento espositivo e momento congres-
suale, importanti gruppi mondiali, piccole
e medie imprese e startup presentano i
temi più importanti dell'industria della
Information Technology: big data, appli-
cazioni cloud, mobile, social business, si-
curezza informatica o esempi applicativi
dell'area Industria 4.0. 
Le CeBIT Global Conferences offrono,
attraverso illustri relatori e interessanti
forum, la panoramica completa dei più im-
portanti mercati del mondo digitale. Te-
ma conduttore del CeBIT 2015 sarà la
d!conomy. Paese Partner sarà la Cina. Per
altre informazioni: www.cebit.de. 
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ministrazioni – dall'UE ai singoli Stati, alle Re-
gioni, ai Comuni. Saranno proposte soluzioni
per l'e-government, soluzioni per la pubblica
amministrazione, sistemi di geoinformazione,
soluzioni per il settore della sanità pubblica, so-
luzioni per gli agglomerati urbani. Presso gli
stand degli espositori o nella cornice del Forum
si potranno toccare con mano anche le tenden-
ze originate dalla digitalizzazione della pubblica
amministrazione: ad esempio l'impiego di iden-
tità sicure nelle applicazioni di e-government,
infrastrutture digitali che abbracciano l'intero
campo delle autorità (ad esempio gestione del-
l'informazione federale), cloud computing per il
settore pubblico (G-Cloud), eParticipation, ge-
stione documentale/atti elettronici, social me-
dia o servizi mobili per i cittadini. 
Research & Innovation: Il CeBIT è da sem-

pre la più importante piattaforma internaziona-
le per la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'IT.
Molte università e istituti di ricerca internazio-
nali si avvarranno pertanto del padiglione 9 del
quartiere fieristico per fare vedere da vicino il
loro lavoro. Al centro dell'attenzione ci saran-
no temi come tecnologie 3D, intelligenza am-
bientale, intelligenza artificiale, big data, cyber-
sicurezza, istruzione, eLearning, sistemi embed-
ded, interazione uomo-macchina, Industria 4.0,
sourcing dell'innovazione, mondi in rete, visioni
urbane, realtà virtuale/aumentata. 

La Deutsche 
Messe AG 

La Deutsche Messe AG nel
2013 ha sviluppato, pianificato
e realizzato 119 tra fiere e con-
gressi svoltisi in più Paesi che
hanno accolto complessiva-
mente 41.000 espositori e quat-
tro milioni di visitatori. Il suo
portafoglio eventi comprende
fiere leader mondiali come Ce-
BIT (tecnologia dell'informazio-
ne e della comunicazione),
HANNOVER MESSE (tecnolo-
gie industriali), BIOTECHNICA
(biotecnologia), CeMAT (intra-
logistica), didacta (istruzione),
DOMOTEX (pavimentazioni),
INTERSCHUTZ (protezione
antincendio e protezione civi-
le) e LIGNA (industria del legno
e forestale). Con oltre 1.000
addetti e 66 tra rappresentan-
ze, filiali e sussidiarie, è presen-
te in più di 100 Paesi. 



IT enables: IT e digitalizzazione sono sem-
pre più alla base dell'innovazione negli ambiti
più diversi. L'area IT enables presenta progetti
"faro" nati dall'incontro tra aziende IT e settore
utente. Al centro dell'attenzione ci saranno pro-
dotti concreti e momenti di confronto tra e-
sperti in merito a esempi di best practice. Ver-
ranno trattati in particolare temi relativi ai set-
tori energetico, della produzione, automotive,
mobilità & reti, agricoltura & industria alimen-
tare, banche & finanze, commercio al dettaglio
& sanità. 
DatacenterDynamics@CeBIT: Il boom

dei big data e dei servizi cloud sta generando u-
na vertiginosa crescita dei data center a livello
mondiale. La cooperazione tra l'organizzatore
di fama internazionale DatacenterDynamics e il
CeBIT riunirà le loro competenze sul fronte
convegnistico, espositivo e del networking. Con
lo slogan "The Business of Data Centres" verrà
data visibilità all'intera catena del valore dei cen-
tri dati. In occasione della conferenza, esperti
di tutti i settori saranno invitati a intervenire su
vari temi. Sul palco ci saranno opinion leader di
fama internazionale che spiegheranno quale
ruolo i moderni centri dati possono avere in
un'azienda dei nostri giorni anche con riguardo
all'applicazione delle tecnologie cloud. Il pro-
gramma tratterà quattro temi centrali: Design
e strategia, IT e reti, Ambiente critico, Sourcing
& Delivery. 

Communications & Networks: In questo
cluster si troveranno tutte le tecnologie relati-
ve al tema della comunicazione professionale:
da telefonia classica a telefonia IP, a SIP (Session
Initiation Protocol). L'attenzione sarà rivolta sia
alle soluzioni in banda larga e alle tecnologie di
rete sia all'infrastruttura delle telecomunicazio-
ni e ai servizi. Nel padiglione 13, che ospiterà il
settore, i visitatori troveranno nuovi prodotti e
soluzioni su comunicazione unificata, soluzioni
in banda larga, business communication, dispo-
sitivi mobili & relativi servizi, reti, casa intelli-
gente, telematica & navigazione, soluzioni M2M. 
Planet Reseller: Planet Reseller è il centro

del commercio di settore al CeBIT. Su circa
16.000 metri quadrati saranno presenti oltre
250 tra produttori, distributori e cooperative
d'acquisto di 40 diversi Paesi. Il "Planet" offre ai
visitatori specializzati la possibilità di vedere in
anteprima nuovissime tecnologie come gli ulti-
missimi smartphone, tablet, laptop, desktop-
computer e relativi accessori.
Global Sourcing: Global Sourcing, la piat-

taforma per i produttori di accessori, compo-
nenti e dispositivi, è il più grande mercato eu-
ropeo per gli OEM (Original Equipment Manu-
facturer), gli ODM (Original Design Manufactu-
rer) e le grandi marche. Buyer e partner com-
merciali di tutto il mondo incontrano qui espo-
sitori che intendono valorizzare il CeBIT come
via di accesso al grande mercato europeo. 
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MATCHING 

La 10ª edizione di Matching, promossa da
Compagnia  delle Opere per lo sviluppo del-
la piccola e media impresa, ha lanciato un

messaggio di vitalità e fiducia all’imprenditorialità
italiana: «Dopo tre giorni così intensi, ciascun impren-
ditore potrà riprendere la sua attività con un bagaglio
di esperienze e di contatti che lo aiuteranno a svilup-
parsi. Coltivando le numerose  opportunità di collabo-
razione e di sviluppo che sono emerse per ciascuno,
questo lavoro diventa un contributo per la crescita del
Paese». Così il presidente CDO, Bernhard Scholz,
ha voluto riassumere il significato di un evento che
non nasce certo per negare le difficoltà o per di-
menticare la crisi ma, al contrario, per condivide-
re conoscenze ed esperienze e quindi aiutarsi a
cogliere le opportunità esistenti in un contesto dif-
ficile come quello che stiamo vivendo. 
Attraverso le varie occasioni di incontro, Mat-

ching ha dato la possibilità a ciascun partecipante,
da un lato, di conoscere meglio il proprio merca-
to di riferimento e di mettere a fuoco il potenzia-
le della propria impresa, anche approfondendo le
nuove forme di collaborazione come il contratto
di rete. Dall’altro, ha offerto motivi di confronto
per riflettere criticamente su quali siano i fattori
che mancano alla propria azienda, o a un suo com-
parto specifico, per diventare più competitiva o
per aprirsi, con le dovute cautele, ai mercati inter-
nazionali.
Su questo terreno, ha riscontrato molta parte-

cipazione il progetto speciale realizzato in colla-
borazione con l’agenzia Ice, grazie al quale nei tre

giorni di Matching oltre cinquanta buyer prove-
nienti da nove Paesi – Australia, India, Israele, Maroc-
co, Mozambico, Polonia, Stati Uniti, Hong Kong, Russia
– hanno incontrato le aziende presenti. In molti
casi, il primo contatto avviato verrà proseguito nei
prossimi mesi con nuovi incontri presso le stesse
aziende.
Matching, infatti, non propone convegni o le-

zioni frontali, che poco si addicono alle arene im-
prenditoriali, bensì una possibilità di coinvolgimen-
to in prima persona: chi è relatore di un workshop
può benissimo essere l’ascoltatore in un altro mo-
mento. L’interscambio tra i partecipanti si è rea-
lizzato con un programma di incontri suddivisi in
quindici aree tematiche, che abbracciano i fonda-
mentali settori produttivi o dei servizi quali logi-
stica, meccanica, food, turismo ed energia. Le A-
ree nello specifico sono: Construction&Furniture,
Food, Healthcare, Welfare, Industrial Products,
Power&Ecology, Software&ICT, Logistics&Mobility, Start
Up, Travel&Hospitality, Finance&Insurance, Internatio-
nalization, Mktg&Communication, Networking, Trai-
ning&Employment.
All’interno di ciascuna Area, la parte del leone

l’hanno fatta i player di spicco che sono intervenu-
ti con lo specifico obiettivo di dialogare con la pla-
tea di piccole e medie imprese presenti. In questo
contesto hanno partecipato a Matching presiden-
ti, ad e top management di aziende internazionali,
come BenKart Mrjam di Mercedes, Alberto Bom-
bassei di Brembo, Marcello Corazzola di Fercam,
Claudio Domenicali di Ducati, Oscar Farinetti di

Tre giorni di lavori, oltre 300 tra workshop, 
overview di mercato e laboratori tematici, mille imprese
partecipanti e migliaia di incontri di business one to one
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Eataly, Gian Maria Gros Pietro di Intesa San Pao-
lo, Carlo Preve di Riso Gallo, Stefano Porcellini di
Biesse Group e Carlo Purassanta di Microsoft. U-
na pluralità di altri operatori e di aziende di livello
internazionale sono state presenti per partecipare
a uno o più incontri. Tra queste: Assiteca, Best
Western, BPM, Creval, Deutsche Bank, Enel, Di-
vella, Expo, Google, Inalca Cremonini, Lattanzio
Group, Nestlé, Number 1, Saint Gobain, Sharp,
Trip Advisor, Valtur e Whirlpool. Tra gli ospiti i-
stituzionali, il ministro delle infrastrutture, Mauri-
zio Lupi è intervenuto il 24 novembre e il ministro
dell’ambiente, Gian Luca Galletti il 25 novembre. 
Nell’ultima giornata, i lavori sono terminati con

alcuni incontri che hanno messo a fuoco aspetti
strategici del cambiamento a cui sono chiamate le
imprese oggi. Ad esempio, quello con Carlo Bassi
di Backtowork 24, società che ricerca investitori
privati in grado di apportare nuove risorse econo-
miche e di management nelle pmi e quello con Lu-
ca Ghisleni di Sinthesi, che ha illustrato alle picco-
le imprese di vari settori le modalità mettersi in
rete per lavorare nei Paesi del Golfo: l’evoluzione
della governance aziendale da un lato e le oppor-
tunità di internazionalizzazione dall’altro sono co-
me i due estremi del percorso di cambiamento che
tutte le filiere presenti a Matching hanno ulterior-
mente compreso di dover affrontare nell’orizzon-
te del medio termine, non facendosi “dettare l’a-
genda” dalle emergenze, alle quali pur bisogna ri-
spondere. 
Non sarà esente dal cambiamento nemmeno il

sistema della rappresentanza delle imprese. Per
questo in uno degli incontri conclusivi Matching ha
affrontato anche il tema del “futuro per il sistema
delle Camere di Commercio”. Un quesito quanto mai
attuale, alla luce della riforma del sistema camera-
le avviata dal Governo che, nell’arco di tre anni,
prevede una diminuzione del 50% del contributo

obbligatorio versato dalle aziende. Il senso di que-
sto dibattito può essere riassunto con la provoca-
zione di Leonardo Bassilichi, presidente della Cam-
Com di Firenze: «Le Camere locali vanno ridotte nel
numero complessivo ma salvaguardate nella funzione.
Vorrei anzitutto vedere i presidenti camerali regionali
chiedere la chiusura delle loro Camere e la redistribu-
zione delle risorse, anche umane, a livello locale». No
allo smantellamento, sì al cambiamento, insomma. 
A Matching si è parlato anche del Marchio u-

nico nazionale, promosso da Conflavoro, part-
ner associativo di Matching assieme a Confarti-
gianato e Assologistica, per la tutela del Made in
Italy nel mondo, con l’intervento, tra gli altri, di
Lamberto Vallarino Gancia. Questi, che si occu-
pa dell’area anticontraffazione, ha presentato il
nuovo sistema Buy Secure che consentirà al con-
sumatore di dialogare con l’impresa, per avere
una garanzia sull’originalità, la provenienza e le
caratteristiche specifiche del prodotto. Ma di
promozione del made in Italy si è parlato molto
anche nell’area meccanica Industrial Products,
dove nei tre giorni sono state presentate varie
esperienze di internazionalizzazione in contro
tendenza, condensate dalla provocazione “l’este-
ro è per tutti” e dove si è riflettuto sul passaggio
dalla subfornitura alla promozione di prodotti
con un proprio brand. Tutti temi sui quali si con-
tinuerà, naturalmente a lavorare in nuove occa-
sioni. Su tutto, infatti, restano le storie impren-
ditoriali dei mille partecipanti, che tornano a ca-
sa con un bagaglio di conoscenze da rimettere in
gioco, come esortava a fare il claim generale del-
la manifestazione share&grow. Per facilitare il la-
voro di ciascuno, è on line una piattaforma, alla
quale si accede da www.e-matching.it tramite la
quale ciascun iscritto a Matching può mettersi in
relazione con gli altri partecipanti e usufruire di
una serie di servizi attivi tutto l’anno.
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DA INTRALOGISTICA
ITALIA 2015

NUOVO SLANCIO 
ALL’INTERA FILIERA 
DELLA SUPPLY CHAIN
Le attese delle imprese per la nuova fiera 

del material handling e della logistica in programma 
alla Fiera di Milano Rho dal 19 al 23 maggio 2015.

Macchine, mezzi e sistemi per la movi-
mentazione industriale, prodotti, ser-
vizi e information technology per la lo-

gistica integrata. È la descrizione, seppur som-
maria, del panorama merceologico che caratte-
rizzerà la prima edizione di INTRALOGISTICA
ITALIA in programma dal 19 al 23 maggio 2015
nei padiglioni della Fiera di Milano Rho.
Si tratta di un’opportunità di grande interes-

se per l’intero settore del material handling e
della logistica; pochi settori merceologici di-
spongono di una varietà di prodotti, servizi e
soluzioni come quello offerto dalle applicazioni
logistiche e di handling. Queste coprono una
vastissima area di attività economiche diverse
tra loro, da quelle industriali, con le classiche
realizzazioni nel settore della movimentazione
interna e dei magazzini, a quelle commerciali
con i più recenti sistemi di smistamento, for-

mazione di ordini, a quelle dei trasporti e della
grande distribuzione. INTRALOGISTICA ITA-
LIA intende mettere a disposizione degli ope-
ratori l’offerta più aggiornata e valida presente
sul mercato. Per il settore del materials e del-
l’operation management si tratta di un appun-
tamento nuovo e unico in Italia.
In progressiva crescita l’adesione delle azien-

de ad INTRALOGISTICA ITALIA che andrà a
colmare un vuoto da tempo avvertito nel pa-
norama fieristico nazionale delle rassegne di
settore.
INTRALOGISTICA ITALIA è organizzata da

Deutsche Messe AG e potrà fregiarsi della dici-
tura”powered by CeMat”, un’indicazione di
grande prestigio che sottolinea l’autorevolezza
e il know-how acquisiti nel settore dall’indu-
stria tedesca, in collaborazione con Ipack-Ima
spa che, con la sua storica fiera Ipack-ima, è il
più importante organizzatore fieristico italiano
nel campo della meccanica strumentale per il
processing e il packaging.
Elevate ed importanti sono le attese delle

imprese che hanno già confermato la loro ade-
sione alla mostra.
Per Ermanno Rondi, amministratore delega-

to di IncasGroup, le fiere nazionali nel nostro
settore hanno attraversato un periodo di scar-
so “appeal”, tanto che una vera manifestazione
di impianti e sistemi per la logistica non esiste-
va da anni in Italia. «Le aziende espositrici – af-
ferma Rondi – si attendono una comunicazione
abbinata con Ipack-Ima, ma distinta come messa-
gio, che miri ad attrarre non solo aziende del set-
tore alimentare ma punti alla valorizzazione del bi-

a cura di
Cristina Gualdoni
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nomio automazione-sistemi per l’intera supply-
chain. Mi auguro che al classico passaggio di visita-
tori in fiera si affianchi  la gestione di un insieme di
appuntamenti predefiniti tra domanda ed offerta
sul modello di quanto già avviene in altri eventi. Ci
aspettiamo inoltre che venga mantenuta una pre-
senza continua sul web della mostra anche dopo la
sua conclusione, oltre ad un coinvolgimento della
stampa tecnica che dia spazio alla presentazione di
prodotti, sistemi, servizi e soluzioni».
Secondo Roberta Togni, marketing manager

di Automha, INTRALOGISTICA ITALIA po-
trebbe porsi come strumento di politica indu-
striale a livello nazionale particolarmente effica-
ce. «La garanzia di un sistema fieristico efficiente,
inteso come infrastruttura al servizio del Paese e
delle sue imprese -  afferma Togni - rappresenta
un vantaggio trainante per l’economia, la promo-
zione del Made in Italy e il supporto alla interna-
zionalizzazione. Oggi, le maggiori distanze fisiche e
culturali e la crescita dei mercati nuovi e meno
esplorati generano importanti costi di informazione
e di azioni di marketing. Lo sviluppo di mostre in
grado di attrarre operatori internazionali può esse-
re di grande aiuto alla promozione dell’industria ita-
liana». 
Maurizio Catino, direttore commerciale di

Interroll Italia, ritiene che se è vero che inter-
net e i social network rappresentano la comu-
nicazione di oggi, non si può prescindere co-
munque dall’uso della carta stampata. Allo stes-
so modo non è possibile, anche nelle relazioni
di business, rinunciare al rapporto diretto tra le
persone. «Le fiere – continua Catino – sono uno
strumento di comunicazione e un punto di incontro
settoriale irrinunciabile. La specializzazione consen-
te il confronto e lo scambio di esperienze e infor-
mazioni tra professionalità elevate e di vertice in un
momento e in luogo definito. INTRALOGISTICA ITA-
LIA rappresenta per il nostro settore la sintesi di
questo concetto e potrà diventare  una delle fiere
specializzate più importanti». 
Le fiere specializzate hanno sempre rappre-

sentato un momento significativo per promuo-
vere lo sviluppo del settore. In particolare lo
sviluppo della logistica oltre che fattore econo-
mico è anche un fattore culturale di organizza-
zione del lavoro.
Infatti Ermanno Rondi pensa che INTRALO-

GISTICA ITALIA potrebbe permettere di supe-
rare la mancanza di un’associazione di riferi-
mento nel settore della supply chain che si
preoccupi di analizzare il mercato e divulgarne
i dati. Al momento vengono condotte solo ana-
lisi da società private, ma non in modo organi-
co e continuo. Questo spazio andrebbe colma-
to da uno ufficio studi per dare  risalto al set-
tore e fornire la comunicazione tecnico-econo-
mica utile a tutti gli operatori. Attraverso la
tangibilità dei dati diventa più facile creare inte-

resse e conoscenza e quindi incremento di cul-
tura. Non hanno invece – a giudizio di Rondi –
più efficacia i workshop in fiera, il cui interesse
è divenuto marginale.
Roberta Togni sostiene che INTRALOGI-

STICA ITALIA presentandosi come una fiera
nuova deve essere in grado di portare una vi-
sione diversa del mondo produttivo. Non solo
avere lo scopo di presentare beni e servizi ma
anche saper creare emozioni e sensazioni per il
loro utilizzzo. «Oggi - dice Togni - anche nel set-
tore della logistica, concettualmente freddo per il
suo essere altamente tecnologico, si deve vivere l’e-
mozione dell’ordine, della precisione dei dati, del-
l’essenzialità. Tutto ciò potrà aiutare il sistema Italia
a crescere e ad affermarsi sui mercati puntando al-
la miglior ottimizzazione organizzativa del sistema
logistico da parte  delle imprese». 
Per Maurizio Catino il mondo delle imprese

è costantemente in evoluzione come lo sono i
prodotti spinti dalla ricerca e sviluppo. L’evolu-
zione organizzativa delle imprese è parte inte-
grante dello sviluppo del settore. INTRALOGI-
STICA ITALIA rappresenta una vetrina di nuo-
vi prodotti e soluzioni ma anche di nuovi con-
cetti organizzativi e in questo senso dà corpo
all’evoluzione culturale del comparto.



Lyto’s progetta, produce ed installa scaffalatu-
re metalliche per magazzini automatici. In 50
anni di esperienza nel settore, Lyto’s ha acqui-

sito la capacità di comprendere e di tradurre in pra-
tica le necessità sia dei Clienti finali che dei partner
che realizzano l’automazione del magazzino: una
mentalità svincolata dai limiti dei cosiddetti prodot-
ti standard, una elevata affidabilità del prodotto, le
innovative soluzioni strutturali adottate, fra cui il
caratteristico giunto ad attrito, fanno di Lyto’s il
partner ideale a cui affidare il progetto e la realizza-

zione del nuovo magazzino au-
tomatizzato.

I punti di forza 
▶ la conoscenza delle peculia-
rità dei magazzini automatici
▶ la capacità di risolvere le ne-
cessità dei Clienti e dei sistemi
di automazione
▶ la messa a punto di soluzio-
ni progettuali innovative e per-
sonalizzate
▶ la garanzia di qualità del pro-
dotto nel rispetto delle norme
del settore
▶ l’organizzazione aziendale in
grado di realizzare impianti in

tutto il mondo
▶ l’affidabilità di un’azienda sana, gestita diretta-

mente da una famiglia di imprenditori ed anima-
ta da un gruppo di collaboratori esperti nel set-
tore dei magazzini automatizzati.

Lyto’s per Eurostandard 
nella splendida Val di Fiemme: 

“perla di tecnologia” 
incastonata nelle Dolomiti

Nonostante i magazzini automatizzati siano rea-
lizzati ormai da parecchi decenni in Italia e nel mon-
do, talvolta nascono idee nuove che diventano so-
luzioni vincenti grazie a Lyto’s.
Eurostandard è un’azienda situata a Tesero, nel-

le splendide valli del Trentino (www.eurostan-
dard.it), ad altissima specializzazione ed esperta nel-
la produzione di raccordi in polietilene PE100 per
la realizzazione di reti di trasporto di gas combusti-
bili, acqua e fluidi in pressione.
Un'avventura imprenditoriale iniziata nel 1965,

quando Antonio Zeni fonda la sua azienda, origina-
riamente impegnata nella produzione di casse por-
tabottiglie in polietilene ad alta densità. Nel giro di
pochi anni l'azienda si impone sulla concorrenza e
diventa leader ritagliandosi un'importante fetta di
mercato. Poi arriva l'epoca delle bottiglie in plasti-
ca e delle lattine prodotte su scala industriale, ed è

IL MAGAZZINO 
È PROTAGONISTA
IN VAL DI FIEMME

Le soluzioni sono sempre su misura con Lyto’s
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inevitabile la crisi del settore degli imballaggi. An-
tonio Zeni non si perde d'animo e, dando prova di
intuito e tenacia, converte lo stabilimento di Tese-
ro (TN) nella produzione di raccordi in polietilene
per condotte in pressione. Il know-how maturato
nella lavorazione del materiale plastico, sostenuto
da tecnologie all'avanguardia, porta l'azienda a svi-
lupparsi ed a confrontarsi in maniera vincente con
le tematiche legate all'adduzione di gas e acqua sia
nel settore civile che in quello industriale.
L’obiettivo di migliorare l’efficienza della logisti-

ca Eurostandard è stato pienamente raggiunto at-
traverso la realizzazione di un nuovo polo logistico
dotato di un magazzino automatizzato autoportan-
te con altezza di 17 metri e con capacità di oltre
6.000 posti pallet. System Logistics e Lyto’s sono
stati confermati quali fornitori di fiducia dopo la po-
sitiva esperienza del primo magazzino automatiz-
zato interno realizzato nel 1999. La necessità del
Cliente di stoccare diversi formati di unità di cari-
co in doppia profondità è stata brillantemente ri-
solta da Lyto’s grazie ad una soluzione strutturale
con spalle uniche larghe 2 metri e stocchetti di ap-
poggio pallet sufficientemente larghi per poter so-
stenere in sicurezza diverse dimensioni di pallet.
Tale soluzione ha consentito tra l’altro l’impiego di
forche telescopiche più affidabili e meno costose,
un’ottimale distribuzione dei carichi sulle fondazio-
ni, un sostegno a “costo zero” per il capillare im-
pianto sprinkler.
Proprio nella realizzazione dell’impianto sprink-

ler del magazzino Lyto’s ha introdotto un approc-
cio completamente nuovo. Normalmente l’appalto
dell’impianto sprinkler è affidato direttamente dal
Cliente o dall’integratore dell’intero sistema ad a-
ziende specializzate che progettano ed installano
l’impianto in modo sostanzialmente indipendente
dallo scaffale.
Questo comporta normalmente:

▶ la presenza di più squadre di installatori (per lo
scaffale e per lo sprinkler) con conseguenti pro-
blemi di sicurezza, di spazi di lavoro ed in gene-
rale di coordinamento;

▶ un inevitabile allungamento del timing comples-
sivo di installazione in quanto al termine del mon-
taggio della scaffalatura resta da ultimare una
porzione significativa dell’impianto sprinkler;

▶ nessuna ottimizzazione dei mezzi d’opera e dei
costi in genere del cantiere (ogni squadra lavo-
ra in modo del tutto indipendente).
L’intuizione Lyto’s ha portato a un risultato

straordinario che si è potuto concretizzare solo
grazie alla propria disponibilità nell’assumere l’in-
carico di realizzare anche l’impianto sprinkler oltre
allo scaffale e al rivestimento. Gestendo il tutto nel-
l'ottica di ottimizzare l’installazione: un’unica squa-
dra Lyto’s per l'installazione dello scaffale e dell’im-
pianto sprinkler appositamente progettati e realiz-
zati per facilitare al massimo il montaggio integra-
to. I risultati sia in termini di risparmio economico

che di riduzione del timing e dei problemi di can-
tiere sono stati notevoli.
Trovandosi una spettacolare cornice alpina di

rara bellezza, Eurostandard ha voluto studiare con
Lyto’s una soluzione di rivestimento esterno di
grande effetto grazie all’impiego di pannelli ondula-
ti posati in orizzontale. Il colore alluminio e il desi-
gn delle lattonerie di finitura hanno contribuito a
un effetto finale davvero apprezzabile.  
Anche in questo caso il lavoro realizzato da Ly-

to’s è stato particolarmente apprezzato dal Cliente.

Inarrestabile Lyto’s
Quest’anno che sta volgendo al termine vede an-

cora Lyto’s impegnata in grandi progetti. L’azienda
di Casalserugo (PD) si prepara a festeggiare nel
2015 i suoi 50 anni di attività, 50 anni durante i qua-
li Lyto’s non ha mai smesso di investire le sue ri-
sorse in ricerca, tecnologia, innovazione per la cre-
scita dell’azienda.
Lyto’s, insieme ai diversi partner con i quali col-

labora per l’automazione, si conferma in assoluto
l’azienda di riferimento nel panorama nazionale e si
è ormai ritagliata una reputazione di altissimo livel-
lo anche in campo internazionale, come testimo-
niamo le vincenti esperienze in Europa, Taiwan,
Messico, Cile, Arabia Saudita, India, Bangladesh, I-
raq, Egitto, Stati Uniti, Brasile…
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a cura di
Emily Casciaro*

Una nuova governance  che parla il ln-
guaggio della concrettezza, attiva sul
territorio e che vuole contribuire alla

crescita delle aziende Pmi calabresi  adottando
un'ampia piattaforma di servi-
zi offerti e rafforzando il rap-
porto con le aziende attra-
verso opportunità agevolate
di accesso agli investimenti.
Così parte Confapi Calabria
2.0, costituitasi lo scorso me-
se di marzo e  che vede alla
sua guida l'impreditore co-
sentino Francesco Napoli. 
La nuova Confapi Calabria

conta già al suo interno circa
500 piccole e medie imprese
in tutta la regione e vanta la
direzione generale di Pasqua-
le Mazzuca, affermato consu-

lente del lavoro,  con un organigramma già in
gran parte definito: dalle filiere dell'edilizia a
quella dei trasporti e della sanità.

Nuovi stimoli per le imprese
In questi primi mesi di attività,  Confapi Ca-

labria 2.0 ha stretto importanti rapporti di col-
laborazione con enti pubblici e università,  fir-
mando protocolli di intesa anche con le pre-
fetture calabresi e con l'Inail regionale per la
sicurezza sul lavoro. 
Inoltre, unico del sud Italia, è stato aperto

presso la sede calabrese uno sportello Confa-
pi Lombardia Fidi, strumento di garanzia per le
Pmi nei rapporti con gli istituti bancari. 
«Uno strumento unico per favorire lo sviluppo

del territorio – afferma con soddisfazione Fran-
cesco Napoli – che sta supportando la crescita
del sistema imprenditoriale calabrese  fornendo
soluzioni per l'accesso al credito bancario». 
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E FORMAZIONE

DA QUI PARTE CONFAPI
CALABRIA 2.0

Francesco Napoli



Dialogo con il territorio
Ma Confapi Calabria sta investendo anche

su nuove figure professionali per le aziende
calabresi, mettendo a disposizione due borse
di studio a copertura totale del master in In-
novatore Sociale che partirà a breve all'Uni-
versità della Calabria, presso il Dipartimento
di Lingue e Scienze dell'Educazione dell'Unical,
diretto dal Professore Franco Altimari. Ma c'è
di più. Perchè Confapi Calabria, attraverso le
due aziende associate,“Piccole Stelle”, nel set-
tore dei servizi all'infanzia e “Panino Genui-
no”, in quello food, a fine percorso formativo,
individuerà due giovani che saranno assunti e
potranno mettere in pratica le competenze
acquisite.
«Il mondo dell'impresa ha bisogno di figure pro-

fessionali specifiche. Ci auguriamo che questa op-
portunità possa far emergere nuova progettualità
per la valorizzazione delle risorse del territorio e
le potenzialità non ancora configurate». 

Più impresa, meno burocrazia
Tra i punti principali del programma della

Confapi Calabria 2.0 l'avvio di un vero e pro-
prio Piano di Emergenza Calabria con  il mo-
nitoraggio della spesa pubblica, nelle sue di-

verse fasi. «Non siamo contro la burocrazia – di-
ce Napoli – ma apprezziamo quella che facilita
e non quella che affossa l'impresa, quella che ha
sì il dovere di controllare che i finanziamenti rice-
vuti vengano spesi correttamente, ma che deve
garantire all'impresa il diritto a tempi certi e pro-
cedure snelle».

*Responsabile Comunicazione Confapi Calabria 2.0
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E sperienza positiva per gli imprenditori e i
manager che lo scorso ottobre hanno
partecipato al corso sulla lean production

organizzato da Api Lecco.
I partecipanti hanno potuto verificare, grazie

all’alternanza di momenti teorici e step pratici, i
vantaggi concreti del metodo di fama mondiale
esportato da Toyota. 
«La lean production – ha spiegato il docente

Giuseppe Spagnoli dello Studio Marco Re-
daelli – consente, grazie ad alcuni concetti chiave,
di aumentare la produttività di un’azienda dimi-
nuendo i costi ed evitando gli sprechi. Grazie a que-
sta esperienza formativa i presenti hanno speri-
mentato il netto miglioramento derivato dall’appli-
cazione del metodo Toyota, che potranno così ripro-
porre in azienda».
Questo è solo il primo di una serie di attività

formative rivolte ai manager che continuerà con
il corso sul team building. Attraverso la metafo-
ra delle Frecce tricolori il corso si pone come
obiettivo quello di conoscere il valore di un la-
voro in sintonia con gli altri. Attraverso stru-
menti concreti, l’intervento formativo si propo-
ne di lavorare in gruppo per conoscere le moti-
vazioni e il valore di un lavoro in sintonia con gli
altri, per stimolare il processo di auto migliora-
mento e favorire la comunicazione in un lavoro

di squadra.
Da sempre Api investe sulla formazione gra-

zie al FAPI (Fondo Formazione Pmi) che orga-
nizza, per le aziende associate, attività formative
gratuite. Nel corso di quest’anno l’area forma-
zione di Api Lecco ha infatti formato senza co-
sti aggiuntivi per l’azienda oltre 3mila lavoratori
proponendo e realizzando dei corsi calibrati sul-
le esigenze dei datori di lavoro e dei loro di-
pendenti. 
Formazione anche come misura anticrisi.

«Mentre infatti, a livello di contenuti, è preponde-
rante il tema della sicurezza sul lavoro, si tratta per
lo più di corsi obbligatori, la strategia formativa an-
ticrisi delle imprese sostenute da FAPI si indirizza
anche verso le tematiche dell’informatica, dell’inno-
vazione tecnologica e della qualità senza trascurare
l’importanza dei processi legati all’internazionaliz-
zazione, fondamentali per la competitività azienda-
le» ha spiegato Oriano Lanfranconi, Consigliere
di Api Lecco con delega alla formazione. 
Degli oltre 300 corsi organizzati nel corso

dell’anno da Api Lecco, «è importante sottolinea-
re la realizzazione di 35 interventi formativi, su dif-
ferenti tematiche, rivolti a oltre 300 lavoratori in si-
tuazioni di criticità. In vista della ripresa sono infatti
fondamentali la riqualificazione e il rinnovamento
del sistema di competenze. Inoltre – ha continuato
Lanfranconi – proprio in questi giorni sono stati ap-
provati dal Fondo FAPI e sono quindi in fase di pro-
grammazione una serie di corsi rivolti ad aziende
con oltre 50 addetti. Se l’azienda cambia fisionomia,
se i processi produttivi cambiano anche grazie al-
l’innovazione tecnologica, l’imprenditore e tutto il
personale devono investire in formazione per mi-
gliorare la capacità competitiva dell’impresa. 
Le aziende, per valorizzare le proprie risorse

umane, promuovono corsi che favoriscono una cre-
scita professionale completa attraverso l’aggiorna-
mento e l’incremento di nuove competenze riguar-
danti le diverse aree aziendali quali informatica, ge-
stionale, internazionalizzazione, qualità ambiente e
sicurezza e produzione». 
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a cura di
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO?
MEGLIO IL FULLSERVICE

Meglio ancora se il FullService è targato
MEWA. Affidare a MEWA la gestione
dell’abbigliamento da lavoro significa

trasformare la gestione e l’igiene dei capi pro-
fessionali in autentici e misurabili vantaggi. Tra-
sformare cioè un problema in un'opportunità.
L’acquisto dell’abbigliamento da lavoro, oltre

a rappresentare un peso per le casse aziendali,
comporta un continuo adeguamento alle nor-
mative e necessità di ordine logistico.  
Affidare in outsourcing la gestione dell'abbi-

gliamento da lavoro ad un fornitore esterno
competente offre invece molti vantaggi per il da-
tore di lavoro, che ottiene un servizio completo
a fronte di un costo fisso, con una serie
di plus.
La scelta più efficace è la formula del

FullService MEWA: un servizio continua-
mente migliorato e aggiornato secondo
i più avanzati standard tecnologici. E che
funziona in modo semplice quanto effi-
cace. 
MEWA fornisce, ritira, lava, stira, con-

trolla e restituisce al cliente indumenti
perfettamente puliti in base a una fre-
quenza preventivamente concordata.
MEWA garantisce il mantenimento del-
la qualità del capo attraverso processi di
lavaggio accurati che si concludono con
numerosi controlli di qualità prima della
riconsegna. E nel caso il capo avesse per-
duto le sue originali caratteristiche,
MEWA provvede alla sua immediata so-
stituzione. 

Fondamentale la consulenza
Il mondo industriale è però estremamente e-

terogeneo e ogni settore presenta esigenze spe-
cifiche. Di conseguenza la consulenza preventi-
va legata  alla valutazione dei rischi dell'ambien-
te di lavoro, risulta determinante, anche per la
scelta dell'abbigliamento più adatto alla specifica
realtà aziendale. 
Una volta selezionata, in collaborazione con

il cliente, la linea di abbigliamento più adatta alle
sue necessità, i consulenti MEWA si preoccupa-
no di far provare al personale i capi di abbiglia-
mento per assicurarsi che ogni collaboratore si
senta a proprio agio. 
Una prova di comodità che assume partico-

lare valore e importanza in caso di abbigliamen-

to protettivo, settore in cui MEWA ha spesso
studiato linee ad hoc per venire incontro a spe-
cifiche esigenze. Inoltre i consulenti MEWA so-
no sempre a sua disposizione per qualsiasi ne-
cessità, anche per implementare la dotazione
concordata. 
In quest’ottica MEWA è in grado di persona-

lizzare tutti i capi selezionati dall’azienda per for-
nire un’immagine coordinata.
MEWA offre il sistema FullService per mol-

teplici settori dell’attività industriale: dalla lavo-
razione del cemento alle applicazioni esposte a
temperature anche molto elevate, dalla chimica
alla lavorazione dei metalli, da chi necessita di e-

levata visibilità alla lavorazione del vetro, dal wel-
lness all’ecologia o al comparto legato alla pro-
duzione, trasformazione e vendita di generi ali-
mentari.

Un lavaggio sicuro ed ecologico
Il trattamento di un capo di abbigliamento da

lavoro in una lavatrice domestica non garanti-
rebbe risultati adeguati sotto il profilo igienico e
di mantenimento delle caratteristiche tecniche. 
Lo sottolinea anche un interessante studio

dell'associazione di settore ETSA (European Tex-
tile Services Association).  
I risultati della ricerca sul comportamento dei

consumatori in merito al lavaggio domestico de-
gli abiti da lavoro mostrano che queste modalità
di lavaggio possono pregiudicare le caratteristi-

Controllo di qualità dei capi di abbigliamento da lavoro MEWA dopo il lavaggio
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che  degli indumenti da lavoro. Gli abiti da lavo-
ro lavati a casa non vengono esaminati e trattati
come accade in una lavanderia industriale. Il la-
vaggio domestico non tiene traccia del numero
di lavaggi o dell'usura del capo, che forniscono
informazioni fondamentali circa la necessità di
sostituire l'indumento.
Affidandone la gestione a MEWA, l’intero pro-

cesso è invece integrato in un sistema di gestio-

ne della qualità, in cui lo speciale processo di
trattamento garantisce la massima sicurezza nel-
l’igiene dei tessuti, mantenendo inalterata la va-
lenza tecnica degli stessi.
Inoltre il FullService protegge anche l’am-

biente: le linee di lavaggio, infatti, minimizzano
l’impatto ambientale grazie a detersivi biodegra-
dabili e a un utilizzo di minime quantità d’acqua
e di energia.

L’ENERGIA SOLARE DIVENTA “SOCIAL”

Abitare in condominio o in un centro sto-
rico con vincoli architettonici non sarà
più un ostacolo per avvicinarsi al mon-

do del fotovoltaico e di un’energia, quella sola-
re, pulita e rinnovabile. Grazie al progetto So-
lar Share di LifeGate, infatti, sarà possibile con-
dividere a distanza l’energia prodotta dall’im-
pianto La Masseria del Sole, in funzione a Lec-
ce, superando ogni limite geografico.
L’iniziativa è stata sviluppata da LifeGate, pun-

to di riferimento per lo sviluppo sostenibile, in
collaborazione con ForGreen, partner tecnico

con grande esperienza nella creazione di pro-
getti di condivisione di energia proveniente da
fonti rinnovabili.
Obiettivo di Solar Share è quello di consenti-

re ai privati, che condividono l’idea che oggi pro-
durre energia può essere un investimento per il
futuro della propria famiglia, di prendere parte
ad un progetto di condivisione di energia pu-
lita prodotta da fonti rinnovabili. 
Un’iniziativa che, partendo da La Masseria

del Sole di Lecce, interessa tutto il territorio i-
taliano: le famiglie che aderiscono al progetto,
scelgono di diventare socie della Cooperativa
Energia Verde WeForGreen e partecipano
all’acquisto dell’impianto solare già in funzione,
in grado di produrre l’energia necessaria a sod-
disfare il loro fabbisogno energetico.
Solar Share è il primo progetto italiano che

apre questa opportunità a tutti, indipendente-
mente dalla loro ubicazione. In questo modo,
persone di città differenti potranno unirsi e con-
dividere energia prodotta dal sole, senza limiti
territoriali. Diventando soci della cooperativa
sarà possibile, in base al numero di quote pos-
sedute, sharare e utilizzare l’energia rinno-
vabile prodotta, per tutto l’arco di vita del-
l’impianto fotovoltaico acquistato 
Il progetto Solar Share mette inoltre al ripa-

ro gli utenti dall’inflazione, come anche dalle o-
scillazioni dei prezzi. Se l’energia acquistata non
è consumata entro l’anno, il corrispettivo eco-
nomico in surplus verrà restituito all’utente con
un conguaglio annuale. 
Solar Share rappresenta un nuovo modello di

investimento energetico, una soluzione virtuosa
per l’ambiente e per l’economia domesti-
ca: scegliere energia pulita, infatti, significa con-
tribuire concretamente alla riduzione dell’inqui-
namento (generato dall’energia non rinnovabile
prodotta da combustibili fossili) e, al contempo,
permette di risparmiare sul prezzo della bollet-
ta di casa, rendendosi indipendenti dal mercato
energetico.
Maggiori informazioni o dettagli relativi all’ini-

ziativa sono disponibili al sito: www.solarshare.it



SIEMENS PUBBLICA LE DICHIARAZIONI 
DI IMPATTOAMBIENTALE 

PER LE PROPRIE TURBINE EOLICHE

La Divisione Wind Power and Renewables di
Siemens ha presentato quattro nuovi docu-
menti riguardanti la valutazione di impatto

ambientale delle proprie turbine eoliche (Environ-
mental Product Declarations, EPD), ciascuna delle
quali rappresenta una delle quattro piattaforme di
prodotti che fanno parte del portfolio della divi-
sione. I dati inseriti si basano sul ciclo di vita - Life
Cycle Assessments (LCAs) - di quattro progetti
eolici definiti: due impianti eolici offshore con 80
turbine eoliche e due progetti eolici onshore con
20 turbine eoliche. I nuovi documenti offrono pre-
ziosi parametri chiave sulle prestazioni ambientali
dei prodotti Siemens.
Centrale per il LCA è il calcolo del tempo di

ammortamento energetico, ovvero della lunghez-
za del tempo in cui l’impianto eolico deve operare
per produrre più energia di quanto ne consuma
durante il suo intero ciclo di vita. In un impianto
eolico onshore, con una velocità del vento media
di 8,5 metri al secondo, il tempo di ammortamen-
to energetico di una turbina eolica Siemens SWT-
3,2-113 è di 4,5 mesi. Questo dato si basa su un
progetto di 20 turbine e comprende tutte le atti-
vità di connessione alla rete e di trasmissione (di
13 km), di recupero dei materiali, di produzione,

installazione, funzionamento e manutenzione, così
come le attività di smontaggio e il trattamento di
fine vita. In un impianto offshore, composto da 80
turbine eoliche Siemens D6, si evidenzia anche un
altro dato interessante, in termini di prestazioni
ambientali: nel corso della sua vita, l’impianto pro-
duce circa 53 milioni di megawattora e risparmia
45 milioni di tonnellate di CO2, pari alla quantità
assorbita da un bosco con una superficie di 1.286
km2 , in più di 25 anni. Questa cifra corrisponde a
soli sette grammi di CO2 per chilowattora (g/kWh)
rispetto alla media di 865 g/kWh nella produzione
di energia elettrica da fonte fossile.
«I documenti pubblicati sono in grado di fornire ai

clienti, agli sviluppatori e alle autorità, la trasparenza
necessaria in merito all’impatto ambientale dei nostri
prodotti, e ci aiutano a sviluppare ulteriormente il no-
stro portfolio, garantendo in tal modo la competitività»
ha dichiarato Markus Tacke, CEO della Divisione
Wind Power and Renewables di Siemens. «Sono
convinto che questa informazione sarà di grande be-
neficio sia per i nostri clienti sia per la nostra società
nel suo complesso».
Le brochure EPD sulle quattro piattaforme di

prodotto Siemens (G2, D3, G4 e D6) sono ora di-
sponibili su www.siemens.com/energy/wind/epd.

Cogefim S.r.l. è una società attiva nel settore
della compravendita aziendale, immobiliare
ed industriale. L’azienda affonda le sue radici

in una consolidata esperienza di oltre trent’anni: dal
1982, anno della sua fondazione, è stata in grado in-
fatti di sviluppare collaborazioni con alcuni dei prin-
cipali professionisti di settore, creando un team alta-
mente specializzato.
Ai clienti, i quali appartengono al mondo delle pic-

cole e medie imprese italiane ed estere, viene fornita
assistenza tecnica, burocratica e giuridica per affron-
tare con successo ogni singola fase riguardante joint
venture, sviluppo di partnership, cessioni e rilievi a-
ziendali. Le 9 differenti divisioni in cui l’azienda è arti-
colata permettono di coprire ogni settore di merca-
to (attività artigianali, pubblici esercizi, attività com-
merciali/servizi, immobili di prestigio, complessi indu-
striali, palazzi e residenze storiche, aziende agricole e
agrituristiche, complessi turistici). Il personale di Co-
gefim può contare sull’utilizzo di sofisticati strumenti

di ricerca, personalizzabili sulle
specifiche fornite da ogni clien-
te, con precisione ed affidabilità. Il
servizio prevede una valutazione ini-
ziale dell’azienda, volta a verificarne l’effettivo valore
sul mercato, il quale è costantemente monitorato per
cogliere ogni minima variazione che potrebbe modi-
ficarne le condizioni. Conclusa la valutazione, viene
elaborata la migliore strategia di vendita sulla base
degli obiettivi da raggiungere: i clienti vengono sotto-
posti a una fase di prevalutazione per verificare la pre-
senza dei requisiti minimi per l’operazione, permet-
tendo all’azienda di risparmiare tempo prezioso e ri-
sorse economiche.
L’azienda ha messo a disposizione dei propri clien-

ti un portale web dedicato alle opinioni e alle recen-
sioni relative ai servizi di cui si è usufruito in questi
anni, un ottimo strumento per guidare anche chi, pur
non essendo ancora cliente, intenda avvalersi di un
servizio di compravendita aziendale o immobiliare.
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B:UP TECHNOLOGY

AUSTEP dal 1995 progetta e realizza impianti di
trattamento anaerobici per il settore agricolo,
agro zootecnico e industriale.  Propone impianti

di trattamento di digestione anaerobica per la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili in grado di rispon-
dere efficacemente anche ai recenti sviluppi introdotti
dalla normativa FER. 
Grazie al nuovo Decreto Legislativo del 5 dicembre

2013, è stata introdotta la possibilità di immettere in re-
te o utilizzare come carburante per autotrazione il me-
tano ottenuto dalla raffinazione del Biogas, definito Bio-
metano.
Ma di cosa si tratta?
Il Biometano è metano come quello che utilizziamo

nella nostra vita quotidiana. La differenza è che il meta-
no che conosciamo e che abitualmente utilizziamo è un
combustibile fossile, il biometano è una fonte energeti-
ca rinnovabile prodotta attraverso un processo biologi-
co. Il procedimento che porta a ottenere il biometano
è comunemente chiamato “upgrading”. Il combustibile
ottenuto ha caratteristiche idonee a poter essere utiliz-
zato sia per l’autotrazione sia per l’immissione in rete.
Il Biometano rappresenta un’opportunità nascente

sia per le aziende che già producono Biogas, sia per chi
si affaccia  per la prima volta, al mondo delle energie rin-
novabili e alla produzione di biocombustibili e biocar-
buranti. In pratica è un biocombustibile prodotto dal
biogas, con eliminazione della CO2 che consente un au-
mento del potere calorifico.

Tecnologia e  processo di conversione
L’upgrading del biogas a biometano consiste nel ri-

muovere la CO2 ed eliminare le impurità quali H2S, u-
midità etc.
Il procedimento upgrading proposto da Austep im-

piega speciali membrane semi-permeabili e non richie-
de complessi sistemi di monitoraggio poiché si tratta di
un processo automatico a funzionamento continuo, con-
trollato da un PLC e da un analizzatore per la verifica
delle caratteristiche del biometano prodotto.
La tecnologia b:UP sviluppata da Austep  è semplice

dal punto di vista della gestione, economica, sicura e af-
fidabile in termini di durata dei componenti e di qualità
del Biometano. 
L’impianto di upgrading può essere alimentato con il

biogas prodotto da digestione anaerobica di sottopro-
dotti agricoli, deiezioni , FORSU, scarti di macellazione; è
prevista una sezione di pre-trattamento specifica in fun-
zione delle caratteristiche del biogas di alimentazione.
b:UP è realizzato in prossimità dell’impianto biogas

in soluzione modulare e containerizzata. L’impianto è
scalabile in diverse taglie con capacità produttive diffe-
renti.
«Austep è da sempre impegnata nello sviluppo di nuove

tecnologie e nella progettazione di soluzioni innovative, co-
me risposta alle esigenze del mercato e dell’ambiente» com-
menta l’Ing. Giulio Becatti, CTO di Austep  «la tecnologia
b:UP  ne è l’esempio:  la sostituzione dei combustibili fossili
con biocombustibili consente di ridurre l’emissione di gas re-
sponsabili dell’effetto serra,  contribuendo alla tutela del-
l’ambiente». 
Austep è la prima società italiana ad avere sviluppato

la tecnologia b:UP, applicandola già concretamente ad
impianti Biogas per la conversione in Biometano.

LE SOLUZIONI IDEALI 
PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
E IMPIANTI  DI COGENERAZIONE 
A BIOGAS DI PICCOLA TAGLIA

IML Motori – divisione di IML Group –che da oltre 110 anni opera nella com-
mercializzazione di sistemi propulsivi in-

dustriali e marini con motori diesel e a gas,
ha presentato in occasione di Ecomondo -
Key Energy le soluzioni per lo smaltimento
dei rifiuti e per impianti di cogenerazione a
biogas di piccola taglia. 
I campi di applicazione dell’offerta IML

Motori spaziano dalle macchine agricole,
alle macchine ferroviarie e aeroportuali,
dalle macchine da cantiere alle macchine
per la movimentazione, dalla generazione

di energia, ai sistemi di pompaggio acqua e
antincendio, agli autobus, dalle navi com-
merciali a quelle da diporto. 
Roberto Brivio, Amministratore Dele-

gato di IML Motori, dichiara:  «IML motori è
in grado di fornire in poco tempo soluzioni tec-
nico-ingegneristiche altamente personalizzate
che assicurano il massimo delle performance
in base alle caratteristiche di impiego delle
macchine. IML Motori si contraddistingue da
sempre per la qualità dell’offerta con un oc-
chio particolare alle soluzioni per il recycling e
per l’efficienza energetica».

Roberto Brivio
Amministratore Delegato

di IML Motori
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In occasione della 18ª edizione di Ecomondo,è stata presentata la versione Desktop di CER
Manager, la prima soluzione dedicata al set-

tore dei rifiuti.
Sviluppata a partire da una profonda cono-

scenza delle problematiche connesse al settore,
CER Manager consente di individuare - attraver-
so un semplice motore di ricerca - gli impianti i-
donei a ritirare le diverse tipologie di rifiuti sulla
base del codice CER (Catalogo europeo dei Ri-
fiuti).
Uno strumento intuitivo, che facilita la comu-

nicazione tra gli operatori del settore e favori-
sce il riciclo e il recupero dei rifiuti.
CER Manager Desktop è l’evoluzione natura-

le di un progetto ambizioso, che ha come obiet-
tivo quello di far utilizzare questa piattaforma a
tutti coloro che hanno a che fare con il mondo
dei rifiuti.
Bruno Bella, AD di Vibeco e ideatore di CER

Manager, ha dichiarato a tal
proposito: “La versione Desk-
top non rappresenta un’alter-
nativa alla versione mobile di
CER Manager, che rimane indi-
spensabile per coloro che si
spostano spesso per lavoro o
che hanno bisogno di fare una
ricerca mentre sono in viaggio.
Si tratta piuttosto di una ver-
sione specificatamente pensa-
ta per l’utilizzo profes-
sionale in ufficio, che
mantiene la struttura
intuitiva della app, con alcune funzionalità ag-
giuntive”.
Rispetto alla versione mobile, CER Manager

Desktop consente alle aziende di inviare - con-
temporaneamente e con un solo click - richie-
ste di preventivo a più impianti/discariche, facili-
tando e velocizzando notevolmente il lavoro di
ufficio. Il cliente, infatti, tramite un apposito mo-
dulo, dovrà semplicemente inserire i dati essen-
ziali per richiedere una prima quotazione agli im-
pianti/discariche presenti nel database CER Ma-
nager. 
Al modulo di richiesta preventivo - facilmen-

te utilizzabile anche da chi non opera nel setto-
re dei rifiuti - è possibile, inoltre, allegare foto e
file PDF, in modo da offrire maggiori informazio-
ni e permettere agli impianti e alle discariche di
proporre un’offerta mirata.
Come per la versione mobile, CER Manager

Desktop consente di individuare gli impianti uti-
lizzando la descrizione del codice CER, il meto-
do di trattamento o la ragione sociale dell’im-

pianto. É inoltre possibile creare una sezione
“preferiti” nella quale si possono salvare gli im-
pianti di interesse.
CER Manager Desktop permette poi agli inter-

mediari e agli impianti di rispondere alle richieste
di preventivo e di inviarne altre a loro volta.
A breve sarà disponibile una sezione dedica-

ta ai trasportatori, che consentirà di avanzare
più richieste di quotazioni con un solo click.
Al momento è disponibile una versione gra-

tuita di CER Manager Desktop (compatibile con
Windows XP/Vista/W7/W8 32 e 64 bit) valida
fino al 31 marzo 2015. Al termine del periodo di
prova, sarà possibile acquistare la piattaforma.
Per quanto riguarda l’App per dispositivi mo-

bile, è possibile scaricare la Versione Pro, priva
di pubblicità, che è abilitata ad effettuare ricer-
che illimitate e avanzate e presenta una serie di
funzionalità aggiuntive - tra cui
la sezione dei preferiti, la ri-

cerca di impianti tramite ragione sociale o posi-
zione geografica e la possibilità di inviare richie-
ste di preventivo direttamente dal proprio cel-
lulare - e la Versione Lite (gratuita), che consen-
te un numero limitato di ricerche giornaliere
non avanzate e nella quale compaiono banner
pubblicitari. 
CER Manager si è rivelato uno strumento in-

dispensabile per tutti gli operatori del settore
rifiuti, dai produttori - che spesso non sanno do-
ve smaltire correttamente i propri rifiuti - ai ge-
stori di impianti e discariche, che trovano in CER
Manager un’importante occasione di visibilità.
«Chi opera nel settore dei rifiuti – conclude Bru-

no Bella - conosce bene le difficoltà nel reperire infor-
mazioni relative agli impianti di smaltimento, soprat-
tutto in località poco conosciute. La nostra applica-
zione è in grado di aiutare tutti gli operatori del set-
tore nel loro lavoro quotidiano, semplificando il pro-
cesso di smaltimento e riciclaggio dei materiali, con
notevoli vantaggi sia dal punto di vista economico sia
da quello della sostenibilità ambientale».

L’APP DEDICATA AI RIFIUTI
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Structures for automated warehouse

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

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

• organizzazione aziendale dinamica ed esperta nella gestione di progetti complessi

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

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

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

NEWS
10/06/2014
MAFIN seleziona LYTO’S per il nuovo magazzino 
autoportante
Un Cliente molto attento alla qualità ed affidabilità del 
prodotto ha trovato in Lyto’s le migliori soluzioni del mercato...

26/04/2014
Inarrestabile il successo commerciale LYTO'S-
AUTOMHA nel mondo
Due aziende fortemente specializzate nel proprio settore, 
capaci di fare “squadra” e di proporre soluzioni integrate in 
qualsiasi parte del mondo ottenendo ripetuti successi...

25/02/2014
Molti aspetti interessanti nel nuovo magazzino 
realizzato da Lyto's per Eurostandard
Nonostante l'esperienza di parecchi decenni sulla costruzione 
di magazzini automatizzati talvolta nascono nuove idee 
che diventano soluzioni realizzate grazie a Lyto’s...

15/01/2014
Lyto’s chiude un 2013 positivo ed apre un 2014 ricco di 
nuove commesse
Il 2013 si è concluso con un risultato più che positivo per 
Lyto’s che ancora una volta dimostra la propria capacità di 
adeguarsi alle condizioni altamente volatili del mercato...

Vieni a leggere tutte le news 
complete nel nostro sito.


