
Gli appuntamenti

ALL’INTERNO

Si accendono i riflettori sulla manifestazione trentina, in 

programma dal 30 maggio al 2 giugno. Un cartellone ricco di 

appuntamenti, con ospiti di levatura internazionale. Tema di questa 

edizione: “Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza”

I
dee, competenza e soprattutto la curiosità di 
tanti giovani studenti che hanno voglia di diven-
tare cittadini consapevoli, anche per costruirsi un 
futuro interessante in chiave professionale. È il friz-
zante contributo che ogni anno l’Università di 

Trento assicura al Festival dell’Economia, curandone di-
versi aspetti organizzativi e partecipando attivamente 
alla costruzione del programma. «Ma non volendo 
fare del Festival la nostra vetrina – precisa il rettore Pao-
lo Collini – il nostro lavoro si concentra principalmen-
te dietro le quinte, com’è giusto che sia. Fermo restan-
do che anche l’edizione in partenza prevederà alcuni 
eventi in cui saremo direttamente coinvolti». 

Lei peraltro è membro del Comitato editoriale del 
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Cittadini consapevoli

Il Festival dell’Economia rappresenta una 

risorsa economica per il territorio ma anche 

un appuntamento importante di riflessione 

che coinvolge tanti cittadini. Il punto di vista 

del presidente Maurizio Fugatti

PROVINCIA DI TRENTO
Il presidente Vincenzo Boccia indica le priorità 

per la crescita economica. Particolare 

attenzione sui temi del lavoro, infrastrutture  

e politiche comunitarie. Le richieste ai partiti  

per un impegno comune  

ASSEMBLEA CONFINDUSTRIA

Paolo Collini, rettore dell’Università di Trento

Focus Giustizia
Il ruolo assunto dal sistema giudiziario  

nei diversi ambiti dell’economia italiana

Tecnologie all’avanguardia
Le aziende del terzo millennio richiedono 

soluzioni innovative. A fornirle è Seac

FESTIVAL DELL’ECONOMIA
L’EQUILIBRIO NECESSARIO

T
ra populismi, sovra-
nismi e qualche 
smussatura nel pro-
gramma, per rendere 
più aperto e plurale il 

teatro di confronto sul piano 
delle teorie economiche e politi-
che. In questo contesto si è 
svolto a inizio anno l’incontro 
tra il nuovo presidente della 
Provincia autonoma di Trento e 
lo staff del Festival dell’Econo-
mia, che ha portato alla ricon-
ferma del comitato scientifico in 
carica, guidato dal direttore Tito 

Boeri. Un comitato composto da 
Innocenzo Cipolletta, il rettore 
dell’Università di Trento Paolo 
Collini e l’editore Giuseppe La-
terza (titolare della casa editrice 
da sempre partner del Festival), 
che quest’anno ha scelto “Globa-
lizzazione, nazionalismo e rap-
presentanza” come tema di 
fondo. «Globalizzazione – spiega 
Boeri - vuol dire integrazione 
dei mercati, soprattutto dei beni 
e dei capitali, con aumento delle 

Gli effetti della globalizzazione
La cesura tra il popolo e l’élite è uno degli aspetti che avrebbe consentito alle 

ideologie sovraniste e protezionistiche di affermarsi. Se ne dibatterà al Festival

Tito Boeri, presidente del Comitato 

scientifico del Festival dell’Economia >>> segue a pagina 5
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Festival, che quest’anno ha deciso di in-
centrare i contenuti su globalizzazio-
ne, nazionalismo e rappresentanza. 
Come siete arrivati a questa scelta? 
«Le ragioni sono un po’ quelle che attin-
giamo dalla quotidianità. Se uno guarda 
alla storia di queste prime 14 edizioni, 
ogni anno cerchiamo di catturare un 
tema che in quel momento sembra emer-
gere. Le tre parole di quest’anno, per 
certi versi distanti ma che in realtà si fon-
dono all’interno di un ragionamento 
complessivo, saranno valutate come 
sempre con gli occhi dell’economia, cer-
cando di capire come insieme influisca-
no sullo sviluppo e sulle grandi vicende 
che toccano tutti noi». 

All’interno del palinsesto di que-
st’anno è previsto anche un evento de-
dicato al confronto tra Italia e Cina. Su 
quali aspetti focalizzerete l’analisi di 
queste due economie?  
«Partiremo dallo spunto che il professo-
re ed editorialista Francesco Grillo pro-
pone nel suo ultimo libro, dove evidenzia 
due grandi parole chiave per leggere ciò 
che succede in Cina in rapporto al nostro 
Paese: democrazia e innovazione. Un 
argomento molto vicino a quel “Mercato 
e democrazia” che già fu il tema di fondo 
della terza edizione del Festival e che at-
traverso il caso cinese nega un paradig-
ma che tutti consideravano scontato, 
ovvero che la democrazia e il libero mer-
cato dovessero viaggiare assieme. Ora 
Grillo ci propone di rileggerlo, ponendo-
ci di fronte a un interrogativo».

Quale? 
«Se il nostro vecchio sistema occidentale, 
che cresce molto poco e dove la tecno-
logia non sembra tradursi in un au-
mento di ricchezza (mentre in Cina 
gioca un ruolo fondamentale nello svi-
luppo), non debba essere ripensato. Con 
un approccio nuovo, e per trarne una le-
zione. Ma passeremo in rassegna anche 
altre significative differenze tra noi e la 
Cina, con il supporto di molta letteratura 
al riguardo». 

Nel corso del Festival verrà ricorda-
ta anche la figura di Antonio Megaliz-
zi, giovane reporter appassionato d’Eu-
ropa scomparso da pochi mesi. Quali 

temi a lui cari metterete a fuoco? 
«Antonio era un nostro studente, quin-
di questo appuntamento lo sentiamo in 
modo particolare. Lo conoscevamo, la-
vorava alla nostra radio universitaria, 
era una persona molto attiva e vivace 
come ce ne sono poche. Verrà ricorda-
to soprattutto attraverso le cose che lo 
appassionavano: lui era un giornalista 
e lo ricorderemo in un evento dedicato 
alle radio e al giornalismo dove avremo 
come relatore il direttore della Scuola 
di Studi Internazionali dell’Università 
di Trento Andrea Fracasso. Affiancato 
da persone che approfondiranno il 
tema della narrazione dell’Europa, che 
tanto stava a cuore a Megalizzi. Ci sarà 
anche il responsabile della nostra radio 
Nicola Pifferi e altre voci che rappre-
sentano il mondo a cui Antonio guar-
dava».

Quali ulteriori appuntamenti del 
programma del festival si sentirebbe di 
segnalare, in particolare ai giovani? 
«È una scelta molto difficile perché a me 

il Festival diverte tutto e mi piacerebbe 
seguire ogni singolo appuntamento. 
Fossi in un giovane andrei a sentire Al-
berto Alesina che parlerà del rapporto 
tra immigrazione e stato sociale in Eu-
ropa. Grande tema quest’ultimo per i 
giovani, in un’economia moderna che 
non è più in grado di garantire loro le 
stesse condizioni di assistenza e di pre-
videnza di un tempo. La demografia sta 
uccidendo il welfare state, pertanto in-
terpretare correttamente gli effetti del-
l’immigrazione può aiutare a capire 
qualcosa in più e di diverso. Lo stesso 
giorno non mi perderei Sabino Casse-
se, per il quale confesso di avere una ve-
nerazione, che analizzerà il rapporto tra 
istituzioni e mercato globale».  

Altri focus di rilievo? 
«Credo sarà interessante ascoltare John 
Bercow, speaker della Camera dei Co-
muni inglese per conoscere il punto di 
vista del Regno Unito in questa delica-
ta fase storica. Inoltre commenteremo 
i risultati delle elezioni europee, con 
eventi dedicati. Da segnalare anche Oli-
vier Blanchard che interverrà sulla so-
stenibilità del nostro debito pubblico. 
Chiuderei con Elhanan Helpman che 
esplorerà il rapporto tra diseguaglian-
ze e globalizzazione, dove la seconda ha 
accentuato la prima. Nel senso che ad 
esempio il cinese medio sta meglio di 20 
anni fa, ma dentro la Cina oggi i poveri 
sono più poveri e i ricchi più ricchi. 
Sottolineo infine la conferenza di Hillary 
Hoynes sul reddito universale basata 
sulle presentazioni di Alan Krueger, ex 
consigliere di Obama e storico amico del 
Festival scomparso tragicamente pochi 
mesi fa». • Giacomo Govoni
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L
e trasformazioni del com-
mercio mondiale, l’immi-
grazione e gli scenari demo-
grafici, le politiche fiscali e il 
debito pubblico, il legame 

fra democrazia e crescita, il reddito di 
cittadinanza e le reazioni a verdetto 
elettorale europeo ancora caldo. È solo 
un assaggio dei tanti temi che saranno 
messi a fuoco durante il 14esimo Fe-
stival dell’Economia di Trento, che 
aprirà le danze dal 30 maggio fino al 2 
giugno. Preceduto, una settimana 
esatta prima del via, da un’anteprima 
presso l’Associazione della Stampa 
estera di Roma in cui l’economista boc-
coniano Guido Tabellini presenterà i 
risultati di una ricerca volta a capire 
quanto diverse siano le opinioni degli 
europei su questioni di interesse co-
mune e a interpretare il voto europeo 
della domenica successiva.  

PRIMA GIORNATA CON ALESINA 
E CASSESE, VENERDÌ ARRIVA 
SALVINI 
Circa un centinaio gli incontri che 
scandiranno i quattro giorni della ras-
segna dello scoiattolo, progettata dagli 
Editori Laterza e promossa dalla Pro-
vincia autonoma, dal Comune e dal-
l’Università degli studi di Trento. Sud-
divisa tra lecture, dialoghi, proiezioni 
cinematografiche e dibattiti a partire 
dai libri pubblicati negli ultimi mesi. 
Dopo la tradizionale inaugurazione, a 
dar fuoco alle polveri del Festival 2019 
intitolato “Globalizzazione, nazionali-
smo e rappresentanza” sarà giovedì 
pomeriggio il professor James Robin-
son dell’Università di Chicago, che in-
trodotto da Tito Boeri risponderà alla 
domanda “Cosa si può fare del populi-

smo?”. Alle 18.30 Alberto Alesina 
dell’Harvard University, rifletterà sul 
rapporto fra immigrazione e stato so-
ciale comparando fatti con percezioni 
diffuse, mentre in serata Sabino Cas-
sese, giudice emerito della Corte Costi-
tuzionale, si addentrerà nel rapporto 
fra istituzioni politiche nazionali, mac-
china dello Stato e mercato globale. 
Dell’ex premier Enrico Letta e di Ilvo 
Diamanti saranno invece le prime voci 
del venerdì, che analizzeranno i nuovi 
scenari determinati dai risultati delle 
elezioni europee, fra nazionalismo e 
integrazione economica. Alle 11.00 toc-
cherà alla professoressa Hilary Hoy-
nes dell’Università di Berkeley, che af-
fronterà il tema molto attuale del 
reddito universale di base. Inaugu-
rando la serie delle lecture dedicate 
alla memoria di Alan Krueger, il 
grande economista presente a nume-

rose edizioni del festival, scomparso 
da un paio di mesi. Nel pomeriggio, 
momento in cui è attesa anche la visita 
del vicepremier Salvini, Jan Zielonka 
dell’Università di Oxford si occuperà 
degli errori delle élite alle origini del 
sovranismo e Cas Mudde delle cause 
dell’ascesa del populismo, mentre la 
sera alle 21.00 il Festival ricorderà An-
tonio Megalizzi, il giornalista trentino 
rimasto vittima di un attentato terro-
ristico a Strasburgo.  

DA NON PERDERE BERCOW 
E LE TRADIZIONALI PROIEZIONI 
DI CINECONOMIA 
Il giro di boa di metà Festival sarà 
scandito dalla conferenza sul rapporto 
tra globalizzazione e disuguaglianze 
tenuta il sabato mattina da Elhanan 
Helpman dell’Università di Harvard, 
seguito un’ora più tardi da Joel Mokyr 

della Northwestern University, che 
parlerà dei rischi di una stagnazione 
secolare nei Paesi avanzati e da Olivier 
Blanchard, che dopo pranzo discuterà 
della sostenibilità del debito pubblico 
italiano. Alle 19.00 l’intervento di Fi-
lippo Grandi, Alto Commissario delle 
nazioni Unite per i rifugiati, che offrirà 
una testimonianza anche sulle conse-
guenze del conflitto in Libia. La gior-
nata si chiuderà alle 21.00 con John 
Bercow, speaker della Camera dei Co-
muni inglese. Nella mattinata di do-
menica sarà poi la volta del giornalista 
Federico Rampini, volto noto del Fe-
stival, che si interrogherà sul perché 
le classi lavoratrici in tutto l’Occidente 
si sono spostate a destra, precedendo 
di un’oretta circa l’intervento del Go-
vernatore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco. Alle 14 il premio Nobel Michael 
Spence discuterà dell’integrità delle 
competenze fino alle 15.30, quando 
l’economista indiano Raghuram G. Ra-
jan e il direttore scientifico Tito Boeri 
cercheranno di tirare le somme del 
lungo dibattito che caratterizzerà il Fe-
stival. Alla giornalista Tonia Mastro-
buoni sarà affidato come di consueto il 
ruolo di “Cicerone” tra i libri di econo-
mia più interessanti pubblicati in que-
sti mesi, discutendoli assieme ai pro-
tagonisti del dibattito pubblico italiano 
e internazionale. Da segnalare in con-
clusione tre importanti appuntamenti, 
confermati in virtù del grande inte-
resse generato nelle passate edizioni. Il 
primo è CinEconomia a cura di Marco 
Onado e Andrea Landi, che presso il 
cinema Modena vedrà ogni sera pro-
poste cinematografiche legate al tema 
del Festival. Il secondo è il Forum a 
cura de lavoce.info e gli appuntamenti 
con le parole chiave, che quest’anno 
sono globalizzazione, popolo-populi-
smo e sovranità. E infine il Concorso 
EconoMia, realizzato con la collabora-
zione del Miur, dell’Associazione euro-
pea per l’educazione economica, del 
Dipartimento della conoscenza della 
Provincia autonoma di Trento e del-
l’Istituto tecnico economico Bodoni di 
Parma. In cui i venti giovani vincitori 
del concorso riceveranno in premio 
l’ospitalità a Trento nelle giornate del 
Festival e un assegno di 200 euro cia-
scuno. • 

COSA SI PUÒ FARE DEL POPULISMO? UN’ALTRA GLOBALIZZAZIONE È POSSIBILE? 

O ANCORA, QUANTE ECONOMIE ESISTONO NELL’EUROZONA? SONO ALCUNI DEI 

TANTI INTERROGATIVI A CUI IL FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI QUEST’ANNO 

CERCHERÀ DI DARE RISPOSTA 

Le mille domande 
dello Scoiattolo

di Giacomo Govoni
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pressioni competitive, maggiore cir-
colazione di beni e riduzione delle 
differenze di prezzo. Un fenomeno 
di fronte al quale ci sono state rea-
zioni nazionaliste in molti Paesi: ci 
si riconosce in una identità nazio-
nale e c’è una spinta al protezioni-
smo e a chiudere le frontiere 
all’immigrazione». Argomento 
caldo quest’ultimo che verrà trat-
tato sia venerdì 31 maggio dal mini-
stro degli Interni Matteo Salvini in 
abbinamento alla questione della si-
curezza, sia dallo stesso Boeri nel-
l’ambito degli eventi in cui 
interverrà in prima persona. 

APRIRÀ IL DIBATTITO  
SU POPULISMO E REDDITO  
UNIVERSALE DI BASE
A cominciare dall’anteprima del 23 
maggio intitolata “Quanto sono di-
verse le opinioni degli europei”, du-
rante il quale il presidente dell’Inps 
in compagnia di Giuseppe Laterza e 
del professore Guido Tabellini ri-
fletterà sugli atteggiamenti cultu-
rali dei cittadini del Vecchio 
Continente. Chiedendosi se il loro 
modo di porsi di fronte a temi di in-
teresse comune sia il vero ostacolo 
all’integrazione europea, o lo sia 
piuttosto il nazionalismo delle rap-
presentanze politiche. E metten-
dolo ancor più sotto la lente 
nell’incontro “Cosa si può fare del 
populismo?” curato da James Ro-
binson, che muoverà dall’idea che il 
populismo si affermi quando la so-
cietà diventa più polarizzata e le 
istituzioni non sono più in grado di 
offrire mediazioni. «Negli ultimi 
anni – sostiene Boeri - in molti 
Paesi si è assistito all’affermazione 
di partiti che contrappongono il po-
polo all’élite, invocando il protezio-
nismo e il ripristino della sovranità 
nazionale. L’ideologia è relativa-
mente semplice: c’è un popolo in-
teso come un blocco omogeneo cui 

si contrappone un’èlite altrettanto 
omogenea nell’essere corrotta e 
lontana dai problemi dei cittadini. 
In mezzo a queste due entità non c’è 
spazio per corpi intermedi». Altro 
appuntamento che vedrà il diret-
tore del Festival nelle vesti di ceri-
moniere sarà nella mattinata del 31 
maggio quello intitolato “Reddito 
universale di base” dove la relatrice 
Hilary Hoynes, professoressa di po-
litiche pubbliche ed economia al-
l’Università di California Berkeley, 
si interrogherà su quali siano i pro-
blemi che un vero reddito di citta-

dinanza vuole affrontare, in che 
modo può interagire con altri pro-
grammi assistenziali e quali pos-
sono essere i suoi effetti distributivi 
e i suoi costi. Formulando risposte 
basate sui fatti come nella tradi-
zione delle presentazioni di Alan 
Krueger, grande economista da 
poco scomparso alla cui memoria 
saranno dedicate una serie di          
lecture.

CON L’ECONOMISTA RAJAN  
PER PARLARE DI MERCATO  
E DEMOCRAZIA
L’ultimo evento nel quale Boeri si 
occuperà di fare da apripista è in ca-
lendario nel pomeriggio di dome-
nica 2 giugno, quando il professore 
di finanza alla Booth School del-
l’Università di Chicago e 23esimo 
governatore della Reserve Bank of 
India Raghuram Govind Rajan sa-
lirà sul palco per rimarcare la          
fondamentale importanza dell’inte-
razione tra Stato, mercato e comu-
nità locali nel funzionamento di una 
democrazia. «Alla competizione di 
Paesi a basso costo del lavoro e allo 
spiazzamento di lavoro poco quali-
ficato nei Paesi avanzati, - osserva 
ad esempio Boeri - viene imputata 
la richiesta pressante di una chiu-
sura delle frontiere e la rivoluzione 
in corso nelle rappresentanze poli-
tiche dei Paesi occidentali». In que-
sto senso l’insigne economista 
indiano spiegherà cosa succede 
quando la globalizzazione porta al 
prevalere di Stato e mercato sulle 
comunità locali e cosa è opportuno 
fare per ripristinare un equilibrio in 
cui il terzo pilastro abbia un ruolo 
maggiore. A corollario di tutti que-
sti incontri, si analizzeranno ovvia-
mente i risultati delle elezioni 
europee con ospiti italiani e inter-
nazionali. «Più dell’80 per cento dei 
relatori sono stranieri – conclude 
Boeri - con grandissimi nomi di eco-
nomisti che sbarcheranno a 
Trento». Da Jan Zielonka e Cas 
Mudde, che risaliranno alle origini 
di sovranismo e populismo; a Joel 
Mokyr che farà luce sui rischi di una 
stagnazione secolare nei Paesi 
avanzati; a Elhanan Helpman, che 
indagherà il rapporto fra globaliz-
zazione e disuguaglianze.  
• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

GLI OSPITI 
Più dell’80 per cento 
dei relatori sono 
stranieri, con 
grandissimi nomi  
di economisti che 
sbarcheranno a 
Trento. Da Jan 
Zielonka e Cas  
Mudde a  
Joel Mokyr e Elhanan 
Helpman

Gli economisti Jan Zielonka e Elhanan Helpman
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U
na straordinaria opportu-
nità di sviluppare grandi 
temi senza filtri o barriere, 
con eminenti personaggi 
a contatto con il pubblico. 

Con questa mission il Festival dell’Eco-
nomia è nato e grazie a questi elementi 
si è imposto nel tempo, guadagnandosi 
anche il pollice alto di Maurizio Fugatti. 
Critico in passato nei confronti di una 
manifestazione ritenuta politicamente 
sbilanciata, ma che «può rappresentare 
un volano importante per Trento, con la 
presenza di media nazionali e interna-
zionali». Non ha difficoltà ad ammet-
terlo il presidente della Provincia, anche 
alla luce di uno studio dell’Università 
trentina che sottolinea come il molti-
plicatore del Festival possa arrivare fino 
a cinque. «Vale a dire – spiega – che per 
ogni euro investito il ritorno è pari a 
cinque volte tanto». 

Ne consegue che il Festival è in pri-
mis una risorsa economica per il ter-
ritorio. Ma per quali altri tratti di-
stintivi si caratterizza? 
«Oltre all’aspetto economico, peraltro 
rilevante, la particolarità del Festival 
consiste nell’eterogeneità del pubblico 
che si incontra. Persone con formazione 
ed esperienze molto diverse che, oltre 
che per una curiosità intellettuale, ven-
gono per trovare risposte e soluzioni in 
grado di affrontare le grandi sfide che 
abbiamo davanti». 

Populismo, sovranismo e globaliz-
zazione saranno le tematiche centrali 
del Festival 2019. Da quali angola-
zioni verranno analizzate?  
«Gli ospiti e gli intervenuti esporranno 
la propria idea, cercando di spiegare 
quanto avvenuto negli ultimi anni. A 
cominciare dal fatto che molte delle 
previsioni avanzate dalla cosiddetta 
globalizzazione non si siano poi verifi-
cate, portando a un crescente distacco 
fra il popolo e quelle percepite come 
élite, con importanti ripercussioni poli-
tiche che hanno coinvolto sia l’Italia che 
l’Europa. Il Festival si rivolge a un pub-
blico eterogeneo, ma considerato il 
tema scelto, l’edizione 2019 si propone 
di rendere la manifestazione ancora più 
“popolare”, nel senso più alto e nobile 
del termine».  

Da quali spunti di attualità pren-
derà le mosse? 

«Dalle ripercussioni di quanto accaduto 
a partire dal 2008-2009, che sono sotto 
gli occhi di tutti: dal problema dei ri-
sparmi dei cittadini che hanno perso 
gran parte del loro valore, alle crisi ban-
carie, sino alla necessità di calibrare più 
attentamente le misure di welfare, ga-
rantendo anche a fasce di popolazione 
più ampie rispetto al passato l’utilizzo 
di strumenti che consentano loro l’ac-
cesso a standard di vita adeguati». 

Nei mesi scorsi aveva messo in di-
scussione la direzione scientifica di 
Tito Boeri. Quali ragioni hanno pre-
valso nella scelta di lasciargli “le 
chiavi” del Festival?  
«Noi non abbiamo mai messo in di-
scussione l’evento in sé e la pianifica-
zione della kermesse era, comunque, 
già in uno stadio avanzato al mo-
mento della nostra elezione. Nei mesi 
scorsi abbiamo incontrato Tito Boeri 
e gli editori Laterza per un confronto 
aperto e sincero. La nostra preoccu-
pazione è che si tenga conto di tutte le 
sensibilità in campo, perché in molte 
edizioni passate ci sembra sia pre-
valsa la presenza di studiosi ed espo-
nenti con una precisa visione econo-
mica e politica del mondo. Abbiamo 
chiesto, dunque, maggior pluralismo. 
Il Festival potrà così essere ancora 
più interessante e le analisi che ne 
usciranno potranno essere utili alla 
comunità politica, nel suo complesso, 

per capire come muoversi in futuro». 
Il Festival di quest’anno si celebrerà 

proprio all’indomani della tornata 
elettorale europea. Quale incidenza 
si immagina potrà avere l’esito del 
voto sulle riflessioni che verranno 
sollevate nel corso dei dibattiti?  
«Un’incidenza indubbiamente notevole. 
Nel programma sono previsti alcuni 
confronti che avranno al centro proprio 
un’analisi del voto europeo e molti dei 
temi affrontati nella campagna eletto-
rale saranno oggetto anche delle confe-
renze del Festival. Ho l’impressione, e 
vedremo se il voto del 26 maggio la con-
fermerà, che i cittadini europei abbiano 

oggi un sentimento diverso nei con-
fronti di alcune questioni che nessuno, 
fino a qualche anno fa, si sognava di 
mettere in discussione. Non c’è più, ad 
esempio, quella correlazione fra be-
nessere e globalizzazione. Tutto è stato 
rimesso in discussione, non solo in Ita-
lia, ma anche in diverse nazioni euro-
pee e mondiali, con impatti ed esiti di-
versificati, sia sul piano economico sia 
su quello politico». 

Alla kermesse di Trento è annun-
ciata anche la presenza del Ministro 
degli interni Matteo Salvini. Come in-
terverrà in un festival che nelle in-
tenzioni “vuole parlare di politica, 
senza essere un festival della poli-
tica?  
«Ritengo del tutto normale, vista l’im-
portanza delle questioni affrontate, che 
siano chiamati a partecipare al Festival 
anche alcuni membri del Governo, 
come è del resto sempre avvenuto nelle 
precedenti edizioni. L’intervento del Mi-
nistro credo verterà sulle tematiche le-
gate alle sue competenze, sicurezza e 
immigrazione, oltre a quelle successive 
alle elezioni europee. Ci saranno anche 
altri esponenti del Governo proprio per 
parlare non solo di politica, ma delle 
problematiche più sentite dai cittadini. 
Un’occasione, dunque, per rilanciare 
quel collegamento indispensabile tra 
popolo e istituzioni che è alla base di 
ogni buon governo». •

Un moltiplicatore 
di risorse e idee di Giacomo Govoni

Maurizio Fugatti, presidente della Provincia 

automa di Trento  

È QUESTO SECONDO MAURIZIO FUGATTI IL GRANDE VALORE DEL FESTIVAL 

DELL’ECONOMIA DI TRENTO, CHE QUEST’ANNO SI CONFRONTERÀ CON LE GRANDI 

TRASFORMAZIONI IN ATTO IN UN’OTTICA PIÙ PLURALE. CONFERMATA ANCHE 

LA PRESENZA DEL VICEPREMIER MATTEO SALVINI
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S
aranno i pittoreschi piano-
forti disseminati nei vari an-
goli delle strade, a disposi-
zione sia di musicisti 
occasionali che di strumen-

tisti di livello, a ricordare come ogni 
anno che il Festival dell’Economia non 
vive solo nelle sale o nei luoghi di di-
battito, ma contagia anche la città di 
Trento. Dove in contemporanea alle 
giornate del Festival andranno in scena 
una serie di eventi collaterali dal 
grande potere attrattivo. Cominciando 
da Piazza Duomo, cuore pulsante del 
centro storico, che sarà animata dalla 
consueta e apprezzata libreria del Fe-
stival, aperta con orario continuato 
dalle 10.00 alle 22.00. Nella piazza ci sa-
ranno, inoltre, le postazioni di Rai Ra-
dio 1 e Radio 3, l’Infopoint del Festival, 
un maxischermo per seguire “live” i 
principali eventi e i punti informativi 
dell’Università degli Studi di Trento e 
del Marchio Qualità Trentino. Per i più 
piccoli invece saranno allestiti labora-

tori creativi e di intrattenimento a cura 
di “Il Trentino dei Bambini” nel cortile 
interno di Palazzo Thun in via Belen-
zani, piazza Lodron ospiterà il Bicigrill 
del Festival, dove sarà possibile noleg-
giare una bicicletta gratuitamente dal 

31 maggio al 2 giugno. Nello stesso pe-
riodo la fondazione Franco Demarchi 
offrirà proposte culturali e laboratori 
per valorizzare un’economia attenta ai 
temi sociali e ambientali sullo sfondo di 
Piazza Santa Maria Maggiore. Già da 

giovedì 30 saranno invece operativi in 
Piazza Cesare Battisti i disegnatori 
dello Studio d’Arte Andromeda con ca-
ricature e disegni umoristici, oltre agli 
stand di Hydro Dolomiti Energia, di 
A22 e di Radio Dolomiti. In Piazza 
Pasi, troverà posto lo stand di Radio 
24. Il 31 maggio e il 1 giugno a partire 
dalle ore 18 il Festival arriverà anche al 
Castello del Buonconsiglio, splendido 
complesso monumentale dove il mar-
chio Trentodoc proporrà aperitivi, de-
gustazioni e musica con le bollicine di 
montagna di 53 case spumantistiche. 
Per finire, presso la Galleria Civica in 
via Belenzani, è in programma una 
mostra fotografica dal titolo “Every-
day Life. Economia globale e imma-
gine contemporanea” che dal 30 mag-
gio offrirà al pubblico un punto di 
vista sulla ricerca artistica contempo-
ranea italiana sul tema del Festival, 
presentando in una chiave originale i 
fenomeni sociali, politici ed economici 
dell’attualità. Il tutto sarà trasmesso 
sia sulle frequenze di Nbc Rete Re-
gione, l’emittente delle Alpi che se-
guirà in diretta il Festival, sia da San-
baradio, la radio universitaria la cui 
postazione sarà quest’anno in via 
Manci. • Giacomo Govoni

Musica e cultura nel “fuori-Festival”
IN CONCOMITANZA CON GLI INCONTRI E I DIBATTITI, MOSTRE E LABORATORI PER 

I PIÙ PICCOLI ANIMERANNO LA CITTÀ. CON LE RADIO A DOCUMENTARE GLI 

EVENTI DI SPICCO IN PRESA DIRETTA 
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I
l Paese stenta a ripartire con lo 
slancio dovuto, ma non per que-
sto deve continuare a rincorrere 
facili promesse o lasciarsi andare 
e cavalcare ansie che lo paraliz-

zano in maniera sterile. La relazione 
del presidente di Confindustria Vin-
cenzo Boccia, in occasione dell’assem-
blea annuale dell’associazione degli in-
dustriali il 22 maggio a Roma, è un 
invito a costruire tutti insieme il futuro: 
una «società inclusiva, solidale, mo-
derna. Che vuole collegare persone e 
territori, azzerare i divari, rafforzare la 
coesione sociale». Ridando centralità al 
lavoro, fondamento costituzionale, 
«con persone al centro della società e 
imprese al centro dell’economia, recu-
perando senso e spirito di comunità, ri-
tornando ad agire». Il presidente degli 
industriali italiani chiede alla politica di 
fare la sua parte, rifuggire dalla ditta-
tura del consenso social e «riappro-
priarsi del suo primato, restituire so-
gno e visione, darsi grandi obiettivi e 
risorse per raggiungerli, valutando gli 
effetti delle decisioni e correggendo la 
rotta se necessario». Va prestata grande 
attenzione - ammonisce Boccia - alle 
parole che si pronunciano governando 
il Paese, parole «che producono sfidu-
cia» e non sono mai neutre perché in-
fluenzano le decisioni di investitori, im-
prenditori, famiglie. 

L’Europa base per il futuro 
L’Assemblea si svolge a pochi giorni 
dalle elezioni europee. «Il gigante eco-
nomico, che come Unione già siamo, 
deve assumere la forza del gigante po-
litico per fronteggiare le sfide che ver-
ranno», afferma il leader degli indu-
striali. Il risultato che emergerà dalle 
urne il 26 maggio indicherà, infatti, la 
direzione che i Paesi membri vorranno 
imboccare, se quella dell’interdipen-
denza tra gli Stati o del rafforzamento 
dei nazionalismi. Confindustria invoca 
«un’Europa più coesa e forte che possa 
competere alla pari con giganti come 
Cina e Stati Uniti», che metta al centro 
della propria agenda una condivisa po-

litica industriale e possa affrontare in 
modo coeso le sfide dell’immigrazione. 
Se la chiusura delle frontiere non può 
essere la risposta, la soluzione passa - 
secondo il leader degli industriali - da 
una gestione condivisa, ma anche dal 
contributo delle imprese. «II Forum sul-
l’Economia sostenibile che si è tenuto a 
San Patrignano il 4 e 5 aprile scorsi ha 
fornito l’occasione per sviluppare una 
proposta tutta italiana volta alla realiz-
zazione di progetti di partenariato tra 

privati e di inclusione attiva dei mi-
granti. Un modello per lo sviluppo del-
l’Africa che possiamo esportare in Eu-
ropa». Boccia si è rivolto poi 
direttamente al presidente del Consi-
glio Conte: «il nostro Paese viene de-
scritto come guidato da euroscettici o 
antieuropei. Chieda più Europa, ma mi-
gliore. Chieda un’Europa più forte in 
politica estera, più coraggiosa in poli-
tica economica, più solidale nelle poli-
tiche migratorie. Chieda un’Europa più 
unita». 

Verso la legge di bilancio 
Si prospettano scelte non semplici e do-
lorose in relazione alla manovra di bi-
lancio. «Se l’Italia volesse rispettare alla 

lettera le regole europee previste dal 
patto di stabilità e crescita dovrebbe 
fare una manovra strutturale per il 
2020 da almeno 32 miliardi di euro: una 
manovra imponente con effetti reces-
sivi», ha rimarcato il presidente degli 
industriali. Nubi scure si addensano at-
torno alla possibilità dell’aumento del-
l’Iva e dell’introduzione della Flat Tax. 
Senza dimenticare lo stato del debito 
pubblico. «È necessario individuare un 
mix di interventi che riduca deficit e 
debito, rassicurando i mercati finan-
ziari senza compromettere la crescita». 
La proposta di Confindustria è la reda-
zione di un piano triennale serio, credi-
bile ma anche ambizioso da presentare 
in Europa per trattare con i partner. «Af-
frontiamo in modo non ideologico il 
nodo risorse, mettiamo il debito pub-
blico su un sentiero discendente e la 
crescita su un sentiero ascendente».  

Interventi per la crescita  
Confindustria si è già espressa favore-
volmente su Decreto Crescita e Sblocca 
cantieri, provvedimenti che vanno nella 
giusta direzione, quella che vuole af-

frontare insieme questione economica 
e questione sociale. «Più lavoro, più cre-
scita e meno debito pubblico restano 
gli obiettivi che una sana politica eco-
nomica deve saper perseguire». Gli ul-
timi due fattori sono, del resto, precon-
dizioni necessarie per l’incremento 
dell’occupazione, in particolare modo 
dei giovani.  Confindustria propone al 
governo e alle opposizioni di collabo-
rare tutti insieme per impostare una 
politica economica basata su realismo 
e pragmatismo. Boccia ripropone i ca-
valli di battaglia di Viale dell’Astrono-
mia: riduzione del cuneo fiscale a fa-
vore dei dipendenti; pagamento dei 
debiti verso le imprese; valorizzazione 
della Pubblica amministrazione; rad-
doppio in tre anni degli istituti tecnici 
specialisti; taglio dei tempi della giusti-
zia. «Presentiamoci come un Paese do-
tato di regole e procedure chiare, che 
non rimette continuamente in discus-
sione le decisioni prese. Scriviamo 
meno leggi, monitoriamone gli effetti, 
valutiamo l’impatto e poi correggiamo 
le criticità». Al fianco di queste misure 
se ne sollecitano altre quali contrasto 
all’evasione fiscale; spending review 
di legislatura con meccanismi premiali 
per i funzionari che generano effi-
cienza e compartecipazione alla spesa 
pubblica per le classi più abbienti. Un 
capitolo importante è rappresentato 
dalle infrastrutture che sono parte 
della precondizione per la crescita. La 
priorità è riaprire i cantieri e avviare 
una grande stagione d’investimenti 
pubblici, con «un piano shock per 
grandi infrastrutture e piccole opere 
destinate a mettere in sicurezza suolo, 
ponti, scuole e ammodernare strade». 
Le due leve di competitività indicate 
sono l’autonomia differenziata e il 
tema della sostenibilità, sulla quale in-
vestire tramite economia circolare ed 
efficienza energetica. «Per realizzare 
una crescita soddisfacente - conclude 
Boccia - servono politiche economiche 
decise, coerenti e lungimiranti. E, so-
prattutto, serve continuità di azione e 
il rispetto di un fattore troppe volte 
ignorato e invece cruciale: il tempo di 
realizzazione delle cose che decidiamo 
di fare». • 

Un patto per rilanciare l’Italia
di Francesca Druidi ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI INDUSTRIALI CONFINDUSTRIA PROPONE AL 

GOVERNO E ALLE OPPOSIZIONI DI AGIRE UNITI PER AFFRONTARE LE CRITICITÀ 

DEL PAESE. IL PRESIDENTE BOCCIA INDICA LE PRIORITÀ PER LA CRESCITA, DALLE 

INFRASTRUTTURE AL LAVORO FINO A UN’EUROPA PIÙ FORTE E COESA SUI TEMI 

CHE CONTANO

Vincenzio Boccia, presidente di Confindustria
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Q
uinto anno consecutivo 
di crescita per l’industria 
italiana costruttrice di 
macchine utensili, robot e 
automazione, che nel 2018 
ha fatto segnare il nuovo 

record in valori assoluti per il settore. 
Registrando progressi a doppia cifra 
in relazione a tutti gli indicatori eco-
nomici presi in esame dal precon-
suntivo del Centro studi & cultura di 
impresa di Ucimu-Sistemi per pro-
durre e un rialzo della produzione 
fino a 6900 milioni di euro. Con un in-
cremento del 13,4 per cento rispetto al-
l’anno precedente. «Il 2019 – prean-
nuncia il presidente Massimo Carbo-
niero - sarà invece caratterizzato da 
una sostanziale stabilità». 

Analizzando intanto l’exploit del 
2018, quali fattori lo hanno reso 
possibile? 
«Il risultato è stato determinato sia 
dall’ottima performance delle con-
segne dei costruttori italiani sul mer-
cato interno cresciute, del 21,1 per 
cento, a 3270 milioni di euro, sia dal 
positivo andamento delle esporta-
zioni cresciute del 7,2 per cento fino a 
3630 milioni di euro. In virtù di que-
sti incrementi l’Italia ha rafforzato il 
suo ruolo nel panorama internazio-
nale ove si è distinta non solo per la 
competenza espressa dalle industrie 
di settore, misurata dai dati di pro-
duzione ed export, ma anche per la vi-
vacità della domanda sostenuta e sti-
molata dai provvedimenti per la com-
petitività». 
   Intende quelli contenuti nel piano 
Industria 4.0? 
«Sia Industria che Impresa 4.0, super 
e iperammortamento su tutti. A di-
mostrazione dell’efficacia dei prov-
vedimenti per la competitività si può 
portare il dato di consumo di mac-
chine utensili, robot e automazione 
nel nostro Paese. Salito nel 2018 del 
25,9 per cento, per un valore com-
plessivo di 5620 milioni di euro». 

Tornando invece al presente e al 
prossimo futuro, che aria tira? 
«Il 2019 non sarà brillante come il 
2018, tuttavia ci aspettiamo si avvici-
ni molto ai livelli dello scorso anno. 
Sarà dunque positivo. Il primo tri-
mestre ha segnato un arretramento 
dell’indice ordini dell’8,5 per cento ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. D’altra parte, con riferi-
mento al mercato interno, la ridu-
zione degli ordinativi è da conside-
rarsi fisiologica dopo il boom del 
2017. Ce la aspettavamo e, osservando 
l’andamento del 2018 e di questa pri-
ma frazione del 2019, possiamo af-
fermare che i valori si stanno ripor-
tando sui livelli di normalità, tipici del 
mercato italiano che ha ancora di-
sponibilità a investire».   

Eppure negli ultimi mesi ha tem-
poreggiato. Come se lo spiega? 
«Probabilmente è rimasto in parte 
bloccato, in attesa di chiarezza circa 
le misure di politica economica in 
programma. La reintroduzione del 
superammortamento, in aggiunta al-
l’iperammortamento, è un’ottima ri-
sposta - quella che tutti attendevamo 
- alla necessità ancora presente di 
aggiornamento delle macchine oggi in 
uso negli stabilimenti manifatturieri 
italiani».    

In ogni caso il made in Italy in 
questo settore continua a guada-

gnare terreno sui mercati interna-
zionali. Quali ingredienti fanno sì 
che la nostra tecnologia abbia pre-
sa all’estero? 
«Nel settore della macchina utensile 
l’Italia vanta competenze ecceziona-
li, che ne fanno il “partner tecnologi-
co” preferito da utilizzatori di tutto il 
mondo. Le soluzioni messe a punto 
dai costruttori italiani, capaci come 
nessun altro di conciliare know-how 
tecnologico con eclettismo creativo, si 
caratterizzano per qualità, flessibili-
tà, affidabilità e personalizzazione. 
Siamo riconosciuti ovunque per le 
soluzioni realizzate su misura, pro-
gettate al fianco del cliente secondo le 
sue specifiche esigenze. In ragione di 
tali caratteristiche, l’industria italia-
na costruttrice di macchine utensili, 
robot, automazione e prodotti a que-
sti ausiliari, rientra a pieno diritto nel-
la leadership internazionale del set-
tore».   

Quali sono le prossime sfide che 
attendono l’industria italiana del-

le macchine utensili? 
«Riguardo al futuro, direi che la sfida 
numero uno è sicuramente l’attività 
di internazionalizzazione, oggi indi-
spensabile per poter mantenere il 
passo dei competitor. Per questo Uci-
mu-Sistemi per produrre ha in agen-
da per il 2019 l’organizzazione di tre 
importanti forum bilaterali in Russia, 
in India e in Cina, che si pongono 
l’obiettivo di attivare la collabora-
zione tra industria italiana e industrie 
locali coinvolgendo le massime rap-
presentanze dei governi, le istituzio-

ni, le università oltre alle imprese dei 
rispettivi Paesi».    

Valorizzando anche strumenti di 
promozione tradizionali come le 
fiere? 
«Certamente. D’altra parte, nel nostro 
settore una parte importante dell’at-
tività di internazionalizzazione è rap-
presentata dalla partecipazione agli 
eventi espositivi internazionali or-
ganizzati nei mercati più dinamici. La 
crescente affermazione di nuovi ap-
puntamenti fieristici rende però que-
sta attività decisamente onerosa per 
le Pmi. Per questo il credito di impo-
sta per le aziende che partecipano alle 
fiere estere, previsto dall’articolo 49 
del Decreto Crescita, è un grande pas-
so in avanti per una politica indu-
striale a supporto del made in Italy nel 
mondo». • 

TREND DI MERCATO  
Il consumo di macchine utensili, robot e 
automazione nel nostro Paese è salito nel 
2018 del 25,9 per cento 

di Giacomo Govoni NON SI ARRESTA IL PERIODO FAVOREVOLE PER I COSTRUTTORI ITALIANI CHE 

SERVONO L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA, GALVANIZZATI DALLA VITALITÀ DELLA 

DOMANDA ESTERA

Le macchine utensili  
proseguono la serie positiva 

Massimo Carboniero, presidente  

di Ucimu-Sistemi per produrre
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N
el 2018, la spesa mondiale 
per i sistemi di Intelli-
genza artificiale ha rag-
giunto i 24 miliardi con un 
aumento del 50,5 per 

cento rispetto al 2017. Gli investimenti 
delle imprese italiane in questo settore 
sono destinati a crescere a ritmi soste-
nuti nel 2019, raggiungendo i 25 milioni 
euro. A fare il punto su sviluppo e uti-
lizzo dell’IA è Francesco Amigoni, do-
cente di Artificial intelligence presso il 
Politecnico di Milano.  

Qual è lo stato dell’arte dell’IA in 
Italia? 
«È buono. Dal punto di vista della ri-
cerca scientifica, la qualità dei risultati 
raggiunti dai ricercatori italiani è alta, 
come emerge dal rapporto AI Index del 
2018 (aiindex.org), soprattutto conside-
rando il basso livello di finanziamento 
alla ricerca che abbiamo in Italia. Dal 
punto di vista delle applicazioni indu-
striali dell’IA, numerose aziende stanno 
sviluppando e impiegando tecnologie 
per l’IA, come evidenzia la mappatura 
effettuata dall’Associazione italiana per 
l’Intelligenza Artificiale. Infine, anche 
il governo si sta attivando per raffor-
zare la ricerca e promuovere il trasferi-
mento tecnologico tramite - per esem-
pio - il Laboratorio Nazionale di 
Artificial Intelligence and Intelligent 
Systems (presso Consorzio Cini) recen-

temente istituito». 
Che cosa ha consentito all’IA di es-

sere sempre più pervasiva e perfor-
mante? 
«La risposta più comune è che il “salto 
in avanti” nelle prestazioni dei sistemi 
di IA sia legato all’incremento della po-
tenza computazionale (processori più 
veloci e maggiori quantità di memoria) 
e alla grande disponibilità di dati. Ciò è 
sicuramente vero, ma non trascurerei 

un terzo elemento fondamentale: il la-
voro di ricerca fatto nel passato, “a fari 
spenti”, per sviluppare modelli, tecni-
che e algoritmi che hanno recente-
mente trovato il contesto ideale per la 
loro piena realizzazione. Una leva im-
portante è la diffusa disponibilità di 
strumenti per l’IA. Fino a qualche 
tempo fa, chi avesse voluto impiegare, 
per esempio, una rete neurale per la rea-
lizzazione di un proprio sistema, 
avrebbe dovuto implementare i pro-
grammi software necessari partendo 
praticamente da zero. Oggi è, invece, 
possibile utilizzare uno dei numerosi 
strumenti software disponibili (anche 
gratuitamente), semplificando quindi 
moltissimo la realizzazione di sistemi 
che includono tecniche di IA». 

Le aziende italiane di pressoché 
tutti i settori già utilizzano applica-
zioni di Intelligenza artificiale e Ma-
chine learning. Quali sviluppi pos-
siamo attenderci nel futuro 
prossimo?
«La maggiore penetrazione è avvenuta 

negli ambiti in cui sono disponibili 
grandi quantità di dati (relativi a utenti 
o a sistemi industriali) e in cui i sistemi 
di IA e ML classificano gli utenti o gli 
stati di un sistema o decidono come 
comportarsi sui mercati finanziari sulla 
base di quanto è avvenuto nel passato. 
C’è a mio avviso ancora molto spazio 
per la realizzazione di sistemi di IA in 
grado di supportare processi decisio-
nali in contesti nei quali non sono di-

sponibili grandi quantità di dati pre-
gressi e nei quali diversi sistemi 
intelligenti sono contemporaneamente 
attivi, in modo competitivo (come nei 
mercati) o in modo cooperativo (come 
nel caso dei robot autonomi per la logi-
stica presenti in alcuni magazzini di 
Amazon). Il trend generale è, quindi, 
certamente positivo, ma la crescente 
diffusione dei sistemi di IA e ML po-
trebbe “ingolosire” i loro potenziali frui-
tori, che potrebbero essere portati a so-
vrastimare le possibilità attuali e 
credere di poter disporre di un sistema 
di IA e ML per qualunque problema 
debbano affrontare. In realtà, i sistemi 
di IA e ML sono efficaci in molti casi, 
ma ci sono anche contesti in cui non si 

possono (ancora) applicare o in cui tec-
niche più tradizionali offrono presta-
zioni egregie». 

Quali sono i vantaggi ed eventual-
mente gli svantaggi del paradigma di 
automazione rappresentato dai Co-
bot?  
«I vantaggi più evidenti sono la possi-
bilità di sgravare gli esseri umani dagli 
impieghi più faticosi e rischiosi, ad 
esempio nello spostamento di oggetti 
pesanti o nella manipolazione di so-
stanze pericolose. Gli svantaggi nor-
malmente citati sono rappresentati dal 
rischio che la perdita di posti di lavoro 
poco qualificati non sia compensata 
dalla creazione di posti di lavoro più 
qualificati necessari per la messa in 
opera e per la manutenzione dei sistemi 
robotici intelligenti. Infatti, tali sistemi 
trovano applicazione in contesti al-
meno parzialmente strutturati per le 
operazioni dei robot. Un aspetto, a mio 
avviso molto interessante, della cre-
scente diffusione di robot intelligenti è 
relativo al fatto che a volte la loro rea-
lizzazione richieda un grande lavoro 
umano per la preparazione dei dati 
usati per l’apprendimento. Alcune 
aziende in Cina impiegano esseri umani 
per etichettare gli oggetti presenti in 
milioni di immagini che saranno poi 
usate per addestrare i sistemi di visione 
a bordo delle auto autonome. È in qual-
che modo paradossale che l’avvento di 
macchine intelligenti non porti sempre 
alla conseguenza più ovvia, cioè l’elimi-
nazione di compiti ripetitivi». 

L’Ue ha presentato le linee guide 
sull’Intelligenza artificiale. Quali ri-
tiene siano le istanze più stringenti 
sul fronte etico, economico e sociale? 
«Le linee generali, i principi su cui si ba-
sano e le raccomandazioni che forni-
scono, sono assolutamente condivisi-
bili. Come in altre iniziative simili, il 
problema è come riversare il contenuto 
di queste linee guida nella realizzazione 
pratica dei sistemi di IA. Per esempio, 
una cosa è stabilire che i sistemi di IA 
non debbano essere discriminatori 
nelle loro decisioni (per esempio sfavo-
rendo una particolare categoria di per-
sone). Un’altra cosa è fare in modo che 
questo effettivamente avvenga nei si-
stemi in uso e possa essere verificato e 
controllato. Infatti, i sistemi possono es-
sere molto diversi fra loro; la differenza 
fra un comportamento eticamente ac-
cettabile e uno che non lo è può essere 
semplicemente legata al valore di un 
parametro, come nel caso dell’incidente 
che ha coinvolto un’auto autonoma di 
Uber nel marzo 2018, nel quale la disat-
tivazione di un sottosistema sembra es-
sere stata la causa della morte di una 
persona. C’è, quindi, bisogno di nuovi 
strumenti concettuali, legislativi e so-
ciali per poter affrontare compiuta-
mente queste sfide». •

Intelligenza artificiale, 
quali opportunità

di Francesca Druidi

Francesco Amigoni, docente di Artificial 

Intelligence presso il Politecnico di Milano

L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA DETERMINATA DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

RIGUARDA MOLTEPLICI ATTIVITÀ, TRA CUI I ROBOT COLLABORATIVI. A DELINEARE 

LE SFIDE E LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL’IA È FRANCESCO AMIGONI, 

DOCENTE DEL POLITECNICO DI MILANO
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S
i è svolta a Mecspe la sesta As-
semblea generale ordinaria 
del Cluster Fabbrica Intelli-
gente (Cfi), l’associazione ri-
conosciuta dal Miur che uni-

sce circa 300 tra imprese di grandi e 
medio-piccole dimensioni, università e 
centri di ricerca, associazioni impren-
ditoriali e altri stakeholder del manu-
facturing avanzato. Il neo presidente del 
Cluster Luca Manuelli, attuale chief di-
gital officer di Ansaldo Energia, ha sot-
tolineato come in quest’occasione «la 
revisione della Roadmap per la ricerca e 
l’innovazione sia particolarmente im-
portante perché collegata alla predi-
sposizione del nuovo Piano Nazionale 
Ricerca 2021 - 2027, il cui processo è stato 
avviato di recente dal Miur». L’obiettivo 
per Manuelli è canalizzare la nuova Ro-
admap nell’ambito di un Pnr che, pur 
dotato di un respiro molto più ampio, 
dia la giusta visibilità alla ricerca appli-
cata nell’industria, sia alle tecnologie già 
individuate nel recente passato nella Di-
gital Transformation che alle nuove 
emergenti quali Cyber security e Block-
chain.  

Nel Tunnel dell’Innovazione, a Mec-
spe 2019, sono stati presentati i pro-
getti dei quattro Lighthouse Plant ap-
partenenti ad Ansaldo Energia, ABB 
Italia, Tenova/ORI Martin e Hitachi 
Rail Italy, che il Cluster ha selezionato 
per conto del Ministero dello sviluppo 
economico come iniziative di riferi-
mento a livello nazionale e interna-
zionale nell’ambito del manifattu-
riero avanzato. Cosa è emerso da 
questa esperienza dimostrativa? 
«I 1000 mq messi a disposizione a 
Parma dal Tunnel dell’Innovazione 
hanno offerto una visione unica di come 
le tecnologie digitali previste nel Piano 
Industria 4.0 possono effettivamente es-
sere applicate per migliorare l’efficacia 

e l’efficienza dei processi produttivi. È 
importante aver iniziato a dimostrare 
questi “impianti faro” alle piccole e me-
die imprese ancora lontane dalla matu-
rità tecnologica, dando loro la possibilità 
di confrontarsi con veri esperti. Da pio-
niere del primo Lighthouse Plant del 
Cfi, posso dire che cercheremo di svi-
luppare questi progetti pilota lungo due 
direttrici: l’integrazione verticale in una 
dimensione sinergica di mercato, come 
nel caso di Tenova e Ori Martin da un 
lato e quella con la propria filiera di for-
nitori, che possono beneficiare del-
l’esperienza consolidata dalle grandi 
aziende cui fanno riferimento».  

Robotica, meccatronica, automa-
zione, quali sono le direttrici di svi-
luppo della digitalizzazione delle im-
prese italiane? 
«Il processo di automazione, partito con 
la terza rivoluzione industriale, in ma-
niera trasversale ha caratterizzato tutti 
i settori manifatturieri. L’aspetto più in-
novativo della quarta rivoluzione indu-
striale è stato inizialmente offerto dalla 
robotica e dalla meccatronica, con livelli 
di penetrazione e sviluppo differenti a 
seconda dei settori. La meccatronica in 
particolare ha beneficiato più di altri 
comparti degli incentivi previsti nel 
Piano Industria 4.0 che hanno permesso 
di sviluppare una nuova generazione di 
apparecchiature e attrezzature. In que-
sta nuova fase diventa fondamentale 
l’Intelligenza Artificiale e le applicazioni 
di Big Data, driver trasversali a tutti set-
tori perché implicano la capacità di im-
plementare sistemi di raccolta, analisi e 

utilizzo dei dati messi a disposizione 
nelle fabbriche a supporto delle capacità 
del capitale umano. È un trend che si 
sta consolidando in tutti i mercati in-
ternazionali, per questo è importante 
per l’Italia accelerare in questa direzione 
per fronteggiare la competizione a li-
vello globale».  

La formazione del capitale umano è 
uno dei capisaldi della fase 2 di Indu-
stria 4.0. 
«Al centro della filosofia di Ansaldo 
Energia c’è il capitale umano: la trasfor-
mazione digitale non è solo un tema di 
sviluppo tecnologico, ma sono fonda-
mentali le competenze necessarie per 

la sua applicazione. La priorità è prepa-
rare le nostre risorse all’utilizzo ottimale 
delle nuove tecnologie. Anche in questo 
ambito è importante il valore strategico 
dei Lighthouse Plant in relazione alle 
opportunità di formazione avanzata sui 
temi delle tecnologie Industria 4.0, della 
digitalizzazione di fabbrica e del cam-
biamento degli scenari occupazionali. 
Le nuove competenze vanno costruite e 
integrate, legandosi a nuovi ruoli e pro-
fili anche laddove non siano disponibili 
in azienda e quindi una volta introdotti 
con ricadute positive sull’occupazione. 
Un altro tema molto promettente è 
quello dell’open innovation, ossia la ca-
pacità delle imprese di aprirsi e colla-
borare con start-up e realtà innovative, 
contribuendo così a sviluppare nuovi 
partner strategici che possiedono un 
know how specialistico. Non è sempre 
facile per le grandi aziende rapportarsi 
con imprese giovani e meno strutturate, 
ma i risultati di questi ecosistemi colla-

borativi sono ottimi».   
È membro del Cda del Centro di 

Competenza Start 4.0, focalizzato 
sulla tecnologia digitale a supporto 
della sicurezza e resilienza delle in-
frastrutture strategiche. Cosa ne 
pensa della recente attivazione dei 
Competence Center? 
«L’importante è che ogni Competence 
Center, ognuno con la propria specializ-
zazione, operi come parte di un network 
in maniera collaborativa e sinergica, 
sulla scorta del modello tedesco. Il fatto 
che siano basati su un equilibrato par-
tneratiato tra soggetti pubblici e privati, 
tra enti di ricerca e industria, rappre-

senta un fattore importante in tal 
senso».  

Come sostenere ulteriormente il 
Piano Industria 4.0? 
«Un punto di snodo fondamentale è riu-
scire a fare un ulteriore salto di qualità, 
coinvolgendo tutta la filiera delle pic-
cole e medie imprese in maniera orga-
nica. Sarebbe utile passare da un mo-
dello di incentivazione prevalentemente 
generalizzato (iper/super ammorta-
mento) a strumenti mirati per favorire 
la digitalizzazione delle Pmi e la nascita-
sviluppo delle start-up. Processi mirati 
che attraverso aziende leader, Cluster 
Tecnologici, Digital Hub e Cempetence 
Center possono offrire leve in grado di 
far superare il digital gap. Occorre spin-
gere sulla sempre maggiore integra-
zione tra il mondo della ricerca e svi-
luppo e il tessuto industriale (in 
particolare quello manifatturiero) esal-
tando ruolo e missione del Cluster Fab-
brica Intelligente». •

di Francesca Druidi

Luca Manuelli, presidente Cluster 

Fabbrica Intelligente

FABBRICA INTELLIGENTE, UNO DEI 12 CLUSTER RICONOSCIUTI DAL MIUR, PUNTA A 

CREARE UNA COMUNITÀ STABILE SULLA RICERCA E INNOVAZIONE DEL 

MANIFATTURIERO AVANZATO, INDIRIZZANDO LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE 

IMPRESE ITALIANE. IL PUNTO DEL NEO PRESIDENTE DEL CLUSTER LUCA MANUELLI

L’ecosistema collaborativo  
per superare il digital gap
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U
n mercato in espansione 
quello della robotica, con 
ottime proiezioni sul fu-
turo. Il 2017 è stato un 
anno notevole in questo 

senso, come ricorda Domenico Appen-
dino, executive vice president di Prima 
Industrie e presidente dell’Associazione 
italiana di Robotica e Automazione 
(Siri), fondata nel 1975 per approfon-
dire i temi sociali, etici ed economici re-
lativi alla robotica e alle sue 
applicazioni. «Nel 2017 l’incremento è 
stato del 19 per cento rispetto all’anno 
precedente, più del doppio della Ger-
mania (7 per cento) e del triplo degli 
Usa (6 per cento). Ora l’Italia ricopre 
l’ottava posizione mondiale tra i pro-
duttori, la seconda in Europa dopo la 
Germania, e la sesta posizione come 
robot installati». Per il 2018 non ci sono 
ancora dati definitivi, ma le indicazioni 
del gruppo statistico di Siri fanno pen-
sare a un aumento a doppia cifra, del 15 
per cento circa. L’Asia - in primis Cina 
(la robotica è settore chiave del piano 
governativo “Made in China 2025”), 
Giappone, Corea - si è ormai imposto 
come il primo mercato al mondo, in 
netta ascesa rispetto a tutto il mondo 
occidentale. «La proiezione per l’Italia 
resta quella di crescita», aggiunge Ap-
pendino, «la robotica e l’industria mec-
canica restano motori importanti per il 
sistema Paese». 

I robot collaborativi sono destinati 
ad avere un ruolo preponderante 
nella smart factory del prossimo fu-

turo. Quali sono i vantaggi dell’im-
piego di questi robot nel ripensa-
mento dei processi produttivi 
aziendali? 
«I robot collaborativi identificano uno 
dei motivi di crescita della robotica nel 
suo complesso. Non è facile disporre di 
numeri precisi poiché si tratta di un 
segmento nuovo, ma le stime indicano 
chiaramente questa tendenza. Il dina-
mismo del mercato dei robot tradizio-
nali ha abbassato i costi di produzione 
e favorito la nascita di questa nuova ge-
nerazione di robot, i cobot, che rappre-
senta un nuovo orizzonte di 
applicazione. I cobot non sono più solo 
destinati alle grandi industrie, ma en-
trano nelle piccole e medie imprese in 
maniera diretta, senza sconvolgerne 
l’intero disegno produttivo, e funzio-
nano in sicurezza al fianco degli opera-
tori umani. È un passaggio a suo modo 
rivoluzionario, perché consente anche 
alle Pmi di automatizzare alcuni pro-
cessi produttivi».  

Quale relazione uomo-macchina si 
viene a instaurare? 
«I robot tradizionali sono stati impie-

gati per raggiungere la massima pro-
duttività. Oggi i cobot “escono dalle 
gabbie” e le risorse umane instaurano 
un differente rapporto con essi, in un 
binomio che valorizza il robot ma so-
prattutto la componente umana e le 
sue capacità. L’operaio diventa sempre 
più un operatore, che sfugge alle cate-
gorie lavorative così come oggi le cono-
sciamo».  

Dal primo Rapporto 2018 su 
“Robot, Intelligenza Artificiale e La-
voro in Italia”, promosso da Aidp – 
Lablaw e realizzato da Doxa, emerge 
una correlazione positiva tra auto-
mazione robotica e qualità del la-
voro, soprattutto da parte di chi 
applica le nuove tecnologie. Quale 
può essere lo scenario destinato a 
profilarsi in termini occupazionali e 
di miglioramento delle condizioni la-
vorative? 
«È un cambio di scenario evidente. 
L’operatore rimodula e riprogramma le 
sue mansioni, lasciando i compiti più 
pericolosi, dannosi o ripetitivi al robot 
collaborando la macchina in totale si-
curezza. All’operatore viene affidato 
uno strumento valido e sofisticato, l’ul-
timo gradino dell’automazione com-
plessa, che deve gestire in prima 
persona prendendo decisioni e analiz-
zando i dati. Evolvono, quindi, le com-
petenze richieste, le mansioni da 
fisiche diventano più intellettive. Il la-
voro è sempre più retribuito perché 
maggiormente qualificato. Rivoluzioni 
di questo tipo innescano inevitabil-
mente delle paure: si perderanno sì 
posti di lavoro, ma se ne creeranno altri 

più qualificati e sicuri. Si prevede che i 
tre milioni di unità al lavoro nel 2020 
possano creare più di 20 milioni di 
posti. La priorità diventa allora la for-
mazione delle risorse umane anche 
sotto il profilo culturale. La sfida è ca-
valcare il cambiamento in maniera po-
sitiva. È importante adeguarsi al rapido 
progresso tecnologico, che non è solo fi-
nalizzato al profitto ma anche al mi-
glioramento delle condizioni dell’uomo 
nell’industria di oggi e di domani, dalla 
sicurezza alla riduzione dei carichi la-
vorativi».   

Come vede il progresso dell’Indu-
stria 4.0 in Italia? 
«La definizione 4.0 rappresenta più che 
altro un’etichetta per connotare un 
processo che va avanti da tempi molto 
lunghi in paesi come Italia e Germania, 
dove l’industria è particolarmente 
avanzata. L’Italia ha contribuito all’av-
vio del settore con importanti innova-
zioni tra gli anni Sessanta e Settanta. Si 
pensi al robot di misura, nato in Dea nel 
1965, solo quattro anni dopo Unimate; 

o al robot di assemblaggio nato in Oli-
vetti nel 1975, o a quello laser “Zac” svi-
luppato da Prima Progetti nel 1979. Si 
tratta di applicazioni che in nuce costi-
tuiscono le basi per l’attuale rivolu-
zione industriale. L’Italia, così come la 
Germania e altri Paesi, continueranno 
ad alimentare le proprie capacità di svi-
luppo tecnologico e meccatronico, forti 
del know how inventivo e manifattu-
riero. Certo, se lo Stato aiuta l’innova-
zione, come nel caso degli incentivi 
offerti da piani come Industria 4.0, l’im-
pulso non può che essere maggiore».   • 

Con i robot cambia 
il lavoro in fabbrica

di Francesca Druidi

I COBOT SERVONO A RENDERE PIÙ COMODA E SICURA LA VITA DEI LAVORATORI, 

LIBERANDOLI DA ATTIVITÀ RIPETITIVE E DI SCARSO VALORE AGGIUNTO. LE NUOVE 

FRONTIERE DELL’AUTOMAZIONE ROBOTICA IMPATTANO SUGLI SCENARI 

OCCUPAZIONALI. L’ANALISI DI DOMENICO APPENDINO, PRESIDENTE SIRI

TOKYO 2020, ARRIVANO I ROBOT

Toyota e Panasonic hanno presentato le 
creazioni robotiche che forniranno 
assistenza in occasione delle Olimpiadi 
e Paraolimpiadi di Tokyo 2020. Lo Human 
Support Robot (Hsr), firmato da Toyota, 
è un robot bianco e nero che grazie a un 
braccio meccanico facilita la vita dei 
disabili su sedia a rotelle: trasporta borse 
e altri oggetti, offre informazioni e guida 

gli spettatori al loro posto presso lo 
Stadio Olimpico. Panasonic ha invece 
costruito la Power Assist Suit: un 
esoscheletro che permette di sollevare e 
trasportare oggetti con meno fatica e 
senza sovraccaricare la schiena. Sarà 
usato dai lavoratori nelle location di 
Olimpiadi e Paralimpiadi, oltre che nel 
villaggio olimpico.

Domenico Appendino, presidente 

dell’Associazione italiana di Robotica 

e Automazione (Siri)
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T
endono praticamente all’in-
finito le possibilità offerte 
oggi all’industria dalle ap-
plicazioni additive, che pre-
figurano impatti rivoluzio-

nari sui modelli di business legati al 
manifatturiero, oltre che sugli equilibri 
nelle catene del valore. Ma quali nuovi 
sistemi e processi rientrano esatta-
mente nel perimetro della cosiddetta 
“additive manufacturing”? «Con que-
sta espressione – chiarisce Vincenzo Ni-
grelli, presidente dell’Associazione na-
zionale disegno di macchine - ci si 
riferisce a una serie di tecnologie grazie 
alle quali, partendo da modelli Cad tri-
dimensionali, gli oggetti vengono rea-
lizzati attraverso un processo che in-
vece di sottrarre dal pieno come nella 
maggior parte della produzione tradi-
zionale, procede aggiungendo mate-
riale, strato dopo strato». 

Quale grado di penetrazione ha 
raggiunto oggi la manifattura addi-
tiva nel tessuto industriale italiano? 
«Fino a qualche anno fa, i notevoli in-
vestimenti richiesti per l’acquisto dei 
sistemi di produzione e dei sofisticati 
software hanno limitato la diffusione 
dell’addictive manufacturing alle 
grandi aziende o ai centri di ricerca. 
Oggi, invece, l’additive manufacturing 
sta diventando piuttosto diffusa in am-
bito industriale e offre una grande oc-
casione per ridurre il gap competitivo 
con i Paesi a minor costo della mano-
dopera». 

Quali fasi della progettazione inge-
gneristica consente di ottimizzare? 
«Rispetto alle tecnologie tradizionali, la 
manifattura additiva consente ai pro-
gettisti la scelta di forme anche molto 
complesse, la distribuzione anche non 

uniforme di materiali e la realizzazione 
di strutture ottimizzate topologica-
mente, quindi con una sensibile ridu-
zione delle masse. I ridotti vincoli co-
struttivi danno maggiore spazio alla 
creatività del progettista e ampliano le 
possibilità del design. Si possono rea-
lizzare pezzi di piccola serie o unici, ad 
esempio gli stampi, senza necessità di 
complesse lavorazioni e costose attrez-

zature. La realizzazione di componenti 
di forma complessa semplifica di fatto 
le costruzioni perché riduce il numero 
di pezzi da assemblare. Ciò facilita an-
che le operazioni di riciclo del mate-
riale, in un’ottica di green design». 

In quali ambiti produttivi le appli-
cazioni additive si stanno affer-
mando maggiormente e per quali la-
vorazioni vengono principalmente 
impiegate? 
«Oltre che nel campo della prototipa-
zione rapida, le principali applicazioni 
industriali dell’additive manufacturing 
si trovano oggi anche nel campo della 
produzione di parti e componenti. Sia 
nel settore aerospaziale, in cui l’im-
pianto di Cameri di Avio Aero è un pre-
cursore, sia in quello biomedicale, con la 
notizia di qualche giorno fa del primo 
cuore in miniatura al mondo stampato 
in 3D con tessuto umano. Ma anche per 
la realizzazione di protesi ortopediche, 
dove ad esempio Lima Corporate è lea-
der mondiale nella produzione addi-
tiva di componenti di protesi d’anca, di 
componenti per l’ortodonzia e di au-
dioprotesi. La manifattura additiva si 
sta inoltre diffondendo nell’automotive, 
nella produzione orafa e del gioiello, 
così come nell’alimentare e nel settore 
edile». 

Alla stampa 3D viene attribuito un 
grande valore specie nella ricambi-
stica. Come può incidere questa tec-
nologia sul ciclo di vita di un pro-

dotto? 
«Lo sviluppo delle nuove tecnologie ad-
ditive può rappresentare un punto di 
svolta nella gestione e fornitura di ri-
cambi. Grazie alla stampa 3D dimi-
nuirà, o si annullerà del tutto, la neces-
sità di scorte e ai tradizionali magazzini 
di ricambi sarà possibile sostituire da-
tabase di modelli digitali stampabili a 
richiesta e in tempi ridotti. Inoltre, l’uti-
lizzo di file digitali offrirà la possibilità 
di produrre rapidamente modelli ag-
giornati di ricambi a costi ridotti. Tutto 
ciò permetterà di mantenere elevate, o 
addirittura di migliorare, le prestazioni 
dei prodotti, con benefici effetti anche 
sul loro ciclo di vita». 

Qual è la stima del tempo e dei costi 
risparmiati grazie all’additive ma-
nufacturing? 
«Con l’ottimizzazione del processo di 
stampa 3D è possibile minimizzare i 
tempi di produzione, per esempio sce-
gliendo il miglior orientamento del 
pezzo durante la sua realizzazione. Non 
è facile quantificare precisamente il ri-
sparmio dei costi, che dipende princi-
palmente dai minori scarti di lavora-
zione, dall’uso di processi con ridotto 
dispendio energetico e, soprattutto, 
dalla limitata variabilità dei costi di pro-
duzione in funzione della complessità 
degli oggetti. Quest’ultima caratteristica 
rende tali tecniche molto vantaggiose 
nella realizzazione di pezzi complessi». 

Quali nuove scenari di business ri-

tiene che lo sviluppo maturo dell’ad-
ditive manufacturing potrà aprire e 
quali limiti rimangono da superare? 
«L’ additive manufacturing è ormai con-
solidata e diffusa in ambito industriale, 
e prevedo che sarà di imminente appli-
cazione in numerosi altri settori. L’in-
troduzione della stampa 3D ha richie-
sto nuovi approcci e metodologie di 
progettazione e in tale direzione ri-
tengo che molto sia già stato fatto, ma 
che la standardizzazione, specie per 
alcuni settori applicativi, non si sia an-
cora completata. Poiché il costo di pro-
duzione di un oggetto stampato in 3D 
è praticamente indipendente dal nu-

mero di unità prodotte, lo sviluppo ma-
turo dell’additive manufacturing ri-
durrà il peso delle economie di scala, 
consentendo alle Pmi di entrare in 
mercati a loro chiusi. Si diffonderanno 
produzioni locali di alta qualità e si ri-
durrà la tendenza a delocalizzare nei 
Paesi emergenti a basso costo del la-
voro e con normative ambientali meno 
rigide». •

Vincenzo Nigrelli, presidente di Adm, 

Associazione nazionale disegno di macchine 

Il manifatturiero del futuro 
parla additivo

di Giacomo Govoni

LA STAMPA E LE TECNOLOGIE 3D STANNO 

ENTRANDO PREPOTENTEMENTE IN DIVERSI 

CAMPI DELL’INDUSTRIA. E IL LORO SVILUPPO 

MATURO, PREVEDE VINCENZO NIGRELLI, 

«RIDURRÀ IL PESO DELLE ECONOMIE DI SCALA»

APRENDO NUOVI SPAZI ALLE PMI
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S
mart industry, lean production, 
Industria 4.0, robotica, mecca-
tronica. Per molti sono concet-
ti ed espressioni che si leggono 
sulle riviste specializzate o si 

sentono ai convegni e con cui solo ora si co-
mincia a familiarizzare. La sfida decisiva 
sta nel trasformare questi concetti in stru-
menti operativi quotidiani. Il Trentino è 
uno dei territori emergenti in questo set-
tore, con una forte specializzazione nel-
l’automazione per le realtà produttive. Si 
tratta di un vantaggio cruciale per il terri-
torio: le opportunità dell’Industria 4.0 
sono ora accessibili a tutte le aziende ope-
ranti sul territorio. Una delle strutture 
che guida questo cambiamento epocale nel 
modo di fare industria si trova a Rovere-
to. Novotic è un’azienda specializzata nel-
la progettazione, nello sviluppo e nella pro-
grammazione di robot antropomorfi, nel-
le automazioni customizzate, negli im-
pianti, nei sistemi di automazioni chiavi in 
mano. «Il nostro lavoro è creare strumen-
ti che diano più flessibilità ed efficienza ai 
processi di produzione industriale - spie-

ga Manuel Todesco, chief technical officer 
e project manager di Novotic -. È di fon-
damentale importanza vedere le cose dal 
punto di vista dell’industria. Per questo la 
parte preliminare di ogni progetto si svol-
ge all’interno dell’azienda, nel vivo del-
l’operatività quotidiana. Il nostro valore sta 
non solo nel saper risolvere le problema-
tiche attuali ma nel suggerire nuove solu-
zioni di processo che apportino benefici 
concreti, immediatamente percepibili».  
L’azienda si occupa dell’automazione per 
aziende piccole, medie e grandi realiz-
zando sistemi capaci di portare migliora-
menti effettivi e misurabili, per questo è 
fondamentale un’approfondita analisi di 
partenza. Le soluzioni proposte sono in li-
nea con gli obiettivi imprenditoriali della 
committenza e hanno lo scopo di appor-
tare tecnologia, esperienza e creatività. Un 
buon progetto esecutivo è uno sguardo sul 
domani: visualizza e racconta con preci-
sione i benefici che il nuovo sistema può 
portare in azienda. In tal senso, il sistema 
viene integrato nella linea produzione, 
riducendo al minimo i fermi e le singole fasi 
vengono testate e monitorate fino alla 
conferma di un corretto funzionamento. 
«Tutto questo lo facciamo grazie alla col-
laborazione di un team di tecnici specia-
lizzati. Uno dei nostri punti di forza è 
rappresentato dal fatto che il cliente può 
rivolgersi a noi esponendoci il problema 
che deve risolvere. Non deve necessaria-
mente trattarsi di una richiesta specifica 
di ciò di cui ha bisogno e siamo noi poi a 
studiare la soluzione migliore che viene cu-
cita su misura in base ad ogni singola esi-
genza. Tutta la parte di progettazione e pro-
grammazione viene eseguita da persona-
le qualificato della nostra azienda». Novotic 

è tra i primi partner di automazione per le 
aziende che devono quotidianamente 
prendere decisioni per risolvere proble-
matiche di alta complessità e dove le so-
luzioni richiedono conoscenze e profes-
sionalità alte. «La nostra missione è sup-
portare i nostri clienti fornendo loro so-
luzioni mirate per fare in modo che ogni 
decisione da loro presa sia quella giusta - 
aggiunge Graziano Passerini, chief ope-

rating officer di Novotic -. I clienti sono in 
cerca di realtà che possano trovare delle so-
luzioni ai loro problemi. In ambito indu-
striale è molto importante, al fine di trovare 
la giusta soluzione, essere a conoscenza 
delle dinamiche produttive di un’azienda 
e conoscere concetti come lean production 
e manufacturing. Noi come system inte-
grator cerchiamo di concretizzare le ri-
chieste concordate con il cliente con sistemi 
automatici e macchine. L’offrire soluzioni 
tecnologicamente avanzate e all’avan-
guardia comporta un costante aggiorna-
mento e una ricerca delle nuove soluzio-
ni che il mercato propone. Un cliente è sod-
disfatto quando la prossima volta che ci 
contatta, ci sottopone un problema da ri-
solvere più difficile del precedente. Questo 
è ciò che ci fa capire di star percorrendo la 
giusta direzione e che le soluzioni propo-
ste rispettano quello che abbiamo con-
cordato. Fondamentalmente, le cinque 
domande che i clienti ci pongono riguar-
dano: la struttura aziendale e le collabo-
razioni con i nostri partner (brand utiliz-
zati); la cadenza/rendimento/produttivi-
tà dei sistemi per capire i tempi di am-
mortamento delle soluzioni proposte; le ri-
sorse richieste per il funzionamento del-
l’automazione (personale – saturazione 
uomo) e la formazione delle figure; la pos-
sibilità di ampliamento per un aumento 
della produttività e i sistemi di controllo per 
monitorare il funzionamento e l’efficien-
za della soluzione proposta». •

NELL’ESPERIENZA DI GRAZIANO PASSERINI E MANUEL TODESCO, CO-FOUNDER 

DI NOVOTIC, UN BUON PROGETTO ESECUTIVO È UNO SGUARDO SUL DOMANI: 

VISUALIZZA E RACCONTA CON PRECISIONE I BENEFICI CHE IL NUOVO SISTEMA 

PUÒ PORTARE IN AZIENDA 

L’automazione intelligente 
di Luana Costa

A settembre Novotic aprirà le sue porte per raccontare agli impren-
ditori del Trentino le opportunità concrete. Saranno giornate fonda-
mentali per entrare nel vivo di questa innovazione che cambia il 
modo di produrre e di lavorare.  
All’evento parteciperanno i partner più rinomati nel settore dell’auto-
mazione; Fanuc, Kuka, Siemens, Autodesk, Schunk, IFM e tanti altri. 
Per prenotare la partecipazione gratuita all’evento: novotic.it/indu-
stryweek 

INDUSTRY WEEK 

IL VALORE AGGIUNTO 
Il nostro intervento 
non è solo saper 
risolvere le 
problematiche attuali 
ma suggerire nuove 
soluzioni di processo 
che apportino 
benefici concreti, 
immediatamente 
percepibili 

Graziano Passerini e Manuel Todesco, 

co-founder di Novotic. L’azienda ha sede a 

Rovereto (Tn) - www.novotic.it 
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I
l settore delle apparecchiature 
scientifiche, in Italia come in Eu-
ropa, ha conosciuto una contra-
zione molto significativa. Non 
fanno eccezione settori specifici 

come la diffrazione e la fluorescenza a 
raggi X. Gli investimenti pubblici si 
sono rarefatti ma il settore privato, gra-
zie a una divulgazione efficace, ha mo-
strato un interesse sempre più cre-
scente e concreto. L’evoluzione della 
strumentazione di analisi è, per defini-
zione, legata a filo doppio con le novità 
tecnologiche. «La vera sfida, per realtà 
produttive di medie o piccole dimen-
sioni, è mantenere uno sguardo sempre 
attento su ciò che la ricerca propone, per 
un costante upgrade delle proprie ap-
parecchiature» spiega Ezio Petricci, re-
sponsabile della DFP Technologies, 
azienda attiva dal 2013, anno in cui si è 
insediata presso il Polo Tecnologico di 
Rovereto, hub industriale gestito da 
Trentino Sviluppo. L’azienda è guidata 
dai due soci fondatori, Corrado Deflo-
rian ed Ezio Petricci e sin dai primi mesi 
di vita ha consolidato due specifici set-
tori: lo sviluppo e la progettazione di ap-
parecchiature scientifiche basate sul-
la diffrazione e sulla fluorescenza dei 
raggi X e, parallelamente, una spe-
cialistica attività di ricondiziona-
mento e riqualificazione di apparec-

chiature esistenti.  
«Diffrazione e fluorescenza sono due ap-
plicazioni dei raggi X che nel tempo han-
no conosciuto una notevole espansione 
anche in ambiti non strettamente legati 
alla ricerca accademica. L’interesse del-
l’industria verso queste tecniche, ini-
zialmente molto timido, è aumentato 
considerevolmente a partire dai primi 
anni Novanta. Hanno fatto da apripista 
i laboratori di ricerca delle grandi im-
prese, meccaniche, chimiche e farma-
ceutiche in prima battuta. Il processo è 
poi proseguito e oggi anche la piccola e 
media industria considera proficua la 
raccolta delle preziose informazioni 
ottenute dall’analisi strutturale e chi-
mica della materia, l’essenza cioè di 
queste discipline». La caratterizzazione 
dei materiali, lo studio della loro strut-
tura, delle loro proprietà chimico-fisiche, 
sono aspetti essenziali nello sviluppo 
tecnologico e pertanto anche in pre-
senza di situazioni di criticità negli in-
vestimenti sulla ricerca, il ricorso a me-
todologie basate sull’analisi ai raggi X re-
sta sempre di grande attualità. «In que-
st’ottica – aggiunge Ezio Petricci – ab-
biamo intrapreso una strada sicura-
mente non semplice, ma con la concre-
ta possibilità di offrire soluzioni ade-
guate sia per i grandi laboratori di ri-
cerca, sia per le realtà che per la prima 

volta avvertono l’esigenza di mettersi in 
gioco su terreni meno familiari. Tutti noi, 
dai titolari ai collaboratori, riversiamo 
in azienda le nostre competenze, accu-
mulate in anni di esperienza nel setto-
re dell’analisi ai raggi X. È un settore che 
abbiamo imparato a conoscere da im-
piegati tecnici, esperti in software, in tec-
niche analitiche e di progettazione, e che 
in seguito abbiamo deciso di utilizzare 
per questa esperienza imprenditoriale».  
L’azienda trentina è stata, ed è tuttora, 
fornitrice dei laboratori di ricerca di re-
altà come ST Microelectronics, Leo-
nardo Helicopters, Brembo e Poligrafi-
co Zecca dello Stato, oltre ad altri enti di 
ricerca accademici ed istituzionali. Ma 
è anche partner scientifico e tecnico di 
medie e piccole aziende e di laboratori 
di analisi di materiali, per i quali svi-
luppa soluzioni ad hoc o rigenera stru-
mentazione esistente. DFP Technologies 
realizza, ad esempio, una linea di stru-
menti ultra-portatili, assolutamente 
innovativi in tal senso, per la determi-
nazione degli sforzi nei materiali poli-
cristallini. Si tratta del diffrattometro per 
tensioni residue Spider-X, pensato in-
nanzitutto per un impiego in situ (oleo-
dotti, ferrovie, grandi turbine) ma adat-
to anche al controllo, in laboratorio, di 
trattamenti termici e meccanici sulle su-
perfici dei materiali metallici. «Per la di-
stribuzione di Spider-X ci siamo avval-
si di una rete commerciale già ben ca-
pillarmente strutturata in ogni angolo 
del mondo». DFP Technologies ha scel-

to la strada dell’innovazione e della cu-
stomizzazione più spinta per farsi lar-
go in un mercato dominato da grandi e 
consolidate realtà. «Per fare questo - pre-
cisa Corrado Deflorian - ci siamo servi-
ti della collaborazione dei centri di ri-
cerca della provincia, Università di 
Trento e Fondazione Bruno Kessler in 
primis. Ci avvaliamo poi di numerosi 
partner locali grazie ai quali possiamo 
ampliare le nostre capacità produttive. 
In questo modo le competenze del no-
stro gruppo di lavoro si sono potute con-
cretizzare attraverso l’ingegnerizza-
zione e la distribuzione di strumenti e 
la fornitura di servizi e consulenze». •

L’analisi strutturale  
della materia

DFP Technologies ha sede a Rovereto (Tn)

www.dfptechnologies.com

EZIO PETRICCI, RESPONSABILE DELLA DFP TECHNOLOGIES 

RACCONTA COME DIFFRAZIONE E FLUORESCENZA, DUE APPLICAZIONI DEI 

RAGGI X, ABBIANO CONOSCIUTO NEL TEMPO UNA NOTEVOLE ESPANSIONE 

ANCHE IN AMBITI NON STRETTAMENTE LEGATI ALLA RICERCA ACCADEMICA

In base alla conoscenza che il cliente possiede in merito alle tecniche 
analitiche, l’azienda fornisce innanzitutto un servizio di consulenza 
preliminare, per accompagnarlo a una scelta che sia la più efficace. Può 
capitare infatti che le esigenze analitiche possano essere soddisfatte 
solo attraverso una sostanziale modifica di configurazioni standard. La 
strumentazione nuova, come pure quella esistente, sono realizzate su 
misura per l’utilizzatore finale. La capacità di adattamento alle richieste 
del cliente, una sorta di “vocazione” ai processi di customizzazione e di 
creazione di nuove soluzioni, sono i punti di forza di DFP Technologies e 
che la contraddistinguono sul mercato. L’azienda si sta affacciando con 
sempre maggiore frequenza sui circuiti stranieri, ma allo stesso tempo 
ha avviato una serie di progetti con alcuni partner italiani per lo sviluppo 
di nuova strumentazione per specifiche esigenze, prevalentemente in 
ambito industriale e ambientale.

I PUNTI DI FORZA

di Luana Costa

SPIDER-X 

Pensato innanzitutto 
per un impiego in situ 
(oleodotti, ferrovie, 
grandi turbine), è 
adatto anche al 
controllo, in 
laboratorio, di 
trattamenti sulle 
superfici dei materiali 
metallici
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L
a forza di un’azienda si misu-
ra sulla base della capacità di 
fornire al mercato nuove ri-
sposte, risolvendo in modo 
tempestivo ogni singolo e spe-

cifico problema dei clienti e offrendo 
una qualità produttiva costante, affida-
bile e di altissimo livello. E, in sintesi, que-
sta è la filosofia da anni adottata da 
Gambarotta Gschwendt, azienda, fin dal 
lontano 1919, fra i leader internazionali 
nella progettazione, nella costruzione e 
nel montaggio di impianti meccanici 
per il sollevamento e il trasporto di ma-
teriali solidi sfusi. «In tutti questi decen-
ni l’azienda ha sviluppato la propria ca-
pacità produttiva mantenendosi al pas-
so dello sviluppo tecnologico e struttu-
rando sinergie con importanti aziende e 
centri di studi europei» spiega il Ceo Fa-
brizio Gambarotta. Gambarotta 
Gschwendt ha comprovata capacità nel-
l’offrire soluzioni su misura, capacità 
raggiunta grazie ad avanzate tecnologie 
progettuali e costruttive, supportata da 
puntuali ed altamente qualificati servi-
zi di assistenza post-vendita. 

L’azienda quest’anno festeggia 100 
anni di storia, un traguardo impor-
tante. Come si è evoluta nel corso degli 
anni? 
«Gambarotta Gschwendt si è trasfor-
mata da officina di riparazioni mecca-
niche, con una clientela specificamente 
locale, ad una entità dedita alla proget-

tazione e alla fornitura di sistemi di 
trasporto per impianti di processo: im-
pianti fertilizzanti, minerari, premisce-
lati, cementerie, impianti carico nave e 
acciaierie a diffusione mondiale. Il 30 per 
cento dei nostri collaboratori sono in-
gegneri, occupati nel dipartimento ri-
cerca e sviluppo e in altri settori, formati 
per utilizzare software di progettazione 
tridimensionale avanzata, effettuare 
analisi con elementi finiti, modelli di cal-
colo di nostro sviluppo, prototipazione 
con stampanti 3d. Le numerose colla-
borazioni con le Università, la disponi-

bilità di numerosi brevetti, i modelli di 
utilizzo e le cosiddette “customized so-
lutions” stanno a dimostrare la capaci-
tà progettuale dell’azienda, sempre alla 
ricerca di soluzioni tecniche migliorative. 
Gli ultimi progetti riguardano, ad esem-
pio, la gestione e la sorveglianza in re-
moto, possibile tramite tecnologie 4.0, 
delle nostre macchine installate presso 
i clienti nei vari continenti. Inoltre, nel 
comparto vendite, abbiamo sviluppato 
una solida rete di agenti operanti nei 
principali paesi del mondo, agenti che 
supportiamo con personale in grado di 
fornire corsi, assistenza tecnica. Abbia-
mo altresì investito nell’area comuni-
cazione e marketing, intensificando la 
partecipazione a fiere di importanza 
sia continentale che locale». 

Quali sono le principali esigenze che 
portano l’utilizzatore finale a scegliere 
una specifica soluzione per il solleva-
mento e il trasporto di materiali solidi? 
«Possono essere dettate da numerosi fat-
tori. In primo luogo vi sono esigenze pret-
tamente ambientali, ad esempio le bas-

se temperature. Se l’impianto deve essere 
installato in Siberia o in Alaska sono ri-
chiesti materiali e acciai resistenti ai -30 
-40°C e oltre. Vi sono, inoltre, esigenze 
dettate da particolari accorgimenti co-
struttivi quali, ad esempio, il raffredda-
mento con liquidi speciali. Anche in 
questo caso sarà necessario l’impiego di 
acciai speciali. Centrali restano, infine, 
le richieste di portate verticali elevate 

fino alle 3000 ton/h di materiale molto 
abrasivo, che implicano uno studio flui-
dodinamico dettagliato del comporta-
mento del materiale in funzione di una 
serie di parametri fisico geometrici». 

Su quali basi viene instaurato il rap-
porto con il cliente nella progettazione 
e nella realizzazione del sistema più per-
formante? 
«Possiamo dire che è uno scambio ba-
sato su esperienze e capacità progettuali 
tra il cliente e il fornitore, in cui la ca-
pacità progettuale sta progressivamen-
te traslando verso quest’ultimo poiché 
ha una casistica esperienziale più ampia 
e può quindi proporre varie soluzioni. Il 
cliente desidera disporre di un elevato 
grado di esperienza poiché l’affidabili-
tà delle macchine fornite è un aspetto 
della massima importanza in impianti 
che lavorano senza fermate 24 ore al 
giorno per un minimo di un anno, so-
vente anche due». 

Quali sono gli obiettivi strategici di 
Gambarotta Gschwendt nei prossimi 
anni? 
«Innanzitutto proporre al cliente nuo-
vi prodotti a prezzi ottimizzati e, quin-
di, aumentare la capacità progettuale 
ampliando il reparto di ricerca e svi-
luppo. Inoltre puntiamo ad allargare il 
campo d’azione, per quanto riguarda i 
sistemi di trasporto, ad altri settori in-
dustriali quali, ad esempio, il food. Tra 
gli obiettivi vi è anche quello di ampliare 
il range di prodotti destinati ad altri set-
tori industriali ad alto livello tecnologico, 
di automazione e di interazione con si-
stemi intelligenti». •

Fabrizio Gambarotta, Ceo di Gambarotta 

Gschwendt. L’azienda ha sede a Trento 

www.gambarotta.it 

LE TECNOLOGIE APPLICATE AL SETTORE INDUSTRIALE STANNO EVOLVENDO 

VERSO LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA 

IN REMOTO DELLE MACCHINE. L’ESPERIENZA DI FABRIZIO GAMBAROTTA 

di Luana Costa

I principali step produttivi dei manufatti aziendali sono in gran parte de-
finiti dal sistema qualità Iso 9001 e sono principalmente: la creazione del 
piano qualità contenente tutti i dati comunicati dal cliente rispetto al pro-
getto e agli obiettivi e dati contrattuali; la verifica della progettazione di 
base e di dettaglio; la creazione di una prima bozza del progetto e di-
scussione con il cliente; la definizione del progetto nelle sue linee prin-
cipali; la progettazione di dettaglio tramite Cad 3d; il passaggio dei vari 
codici di acquisto e di produzione al sistema gestionale per il trasferi-
mento agli acquisti e alla produzione e, infine, il cosiddetto lancio, ov-
vero, l’avvio del processo produttivo con la programmazione della pro-
duzione al fine di mantenere la consegna concordata. 

LE FASI DI PRODUZIONE 

Impianti meccanici, 
le nuove esigenze

IL CORE BUSINESS 

Progettazione e fornitura di sistemi di trasporto 
per impianti di processo: impianti fertilizzanti, 
premiscelati, cementerie, impianti carico nave e 
acciaierie a diffusione mondiale 

Innovazione
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A
ttualmente la maggior 
parte delle aziende di-
spone di macchine sin-
crone, l’evoluzione che si 
prospetta nel settore in-

dustriale richiederà sempre di più 
l’interazione uomo-macchina. Questa 
sinergia si tradurrà nell’utilizzo di 
robot collaborativi al servizio della 
persona. Ma l’autentica rivoluzione 
industriale che si prospetta all’oriz-
zonte si attuerà proprio grazie a que-
sti robot collaborativi e alla rete 5G 
che permetterà di superare le neces-
sità legate al cablaggio fisico demate-
rializzando su cloud l’elaborazione 
delle informazioni. Jog è una giovane 
e dinamica azienda, nata nel 2014 
dalla sinergia affermatasi negli anni 
di lavoro precedenti tra Amedeo Gaz-
zini, titolare della Esadelta, e Fio-
renzo Campagna, titolare della CF 
Elettroautomazioni. «Le richieste del 
mercato in continua evoluzione ci 
hanno spinto ad unire le nostre com-
petenze per essere in grado di fornire 
alle aziende nostre clienti, un’unica 
interfaccia per le due realizzazioni 
più richieste: sistemi di automazione 
e linee industriali complete» spiega 
Fiorenzo Campagna.  
Jog è orientata all’innovazione conti-
nua, alla precisione e all’affidabilità 
delle soluzioni sviluppate e risulta 
per questo essere il partner tecnolo-
gico ideale per industrie di ogni di-
mensione, in grado di realizzare 
impianti completi, evoluti tecnologi-
camente e operativamente flessibili e 
soprattutto sempre progettate su mi-
sura. «Garantiamo nel contempo la 
massima facilità di applicazione in 
tutte le condizioni d’uso» precisa 
Amedeo Gazzini. L’integrazione dei 
sistemi di automazione con le lavora-
zioni meccaniche permette a Jog di 
offrire un servizio flessibile, all’avan-
guardia, puntuale ed efficace. Lo staff 
tecnico, vero e proprio motore del-
l’azienda, è costituito da un team di 
persone altamente qualificate, orga-
nizzate e motivate. L’azienda pensa, 
progetta, sviluppa, realizza e mette in 

esercizio beni strumentali di elevata 
complessità nel mercato della robo-
tica, della meccatronica e dei macchi-
nari automatici, abbinando creatività 
e competenza tecnica. In sintesi, è 
una realtà tecnologica che fornisce 
servizi di ingegneria e dispositivi spe-
ciali su misura.  
Attraverso la stretta collaborazione 
tra progettisti meccanici, tecnici pro-
grammatori ed esperti in automa-
zione, il team offre un efficace e 
qualificato supporto sia nella fase di 
progettazione di nuovi impianti che 
nella soluzione dei problemi che si 
presentano su impianti già esistenti. 
«Sotto il profilo della cosiddetta “im-
pollinazione industriale” ci distin-
guiamo sul mercato perché siamo in 
grado di analizzare le esigenze e le 
necessità di evoluzione degli impianti 
in qualunque settore. Assieme ai no-
stri clienti sviluppiamo i passi tecno-
logici allo stato d’arte attuale e in 
preparazione agli sviluppi futuri del 
settore specifico».  
Il punto di forza di Jog è il controllo 
verticale dello sviluppo e della produ-
zione delle macchine custom sofisti-
cate. «Per realizzare questo obiettivo, 

da sempre puntiamo fortemente 
sulla formazione continua del perso-
nale, coinvolgendo i collaboratori at-
traverso motivazione e 
gratificazioni». Il personale alta-
mente qualificato di Jog analizza a 
fondo i bisogni delle aziende clienti e 
individua soluzioni, talvolta inaspet-
tate, che portano ad avere una produ-
zione sempre più controllata e al 
tempo stesso flessibile, in grado di 
evolvere e trasformarsi come richie-
sto dal mercato. «L’obiettivo finale dei 
nostri progetti sta nell’automazione 
non solo dei processi ma soprattutto 
dell’attrezzaggio macchina, con un 
conseguente forte adattamento della 

macchina stessa al variare del pro-
dotto». Oltre ai tradizionali servizi di 
progettazione, l’azienda offre ai suoi 
clienti: consulenza, installazione e 
collaudo, assistenza continua grazie 
alla disponibilità di tecnici qualificati 
e specialisti dei vari settori. Permette 
di essere in grado di intervenire con 
tempestività e fornire il supporto ne-
cessario a risolvere le più variate si-
tuazioni: dall’intervento di 
emergenza alla manutenzione pre-
ventiva fino alla manutenzione pro-
grammata; dalla verifica funzionale 
alla fase di collaudo per giungere in-
fine all’istruzione operativa. «L’at-
tuale situazione del mercato si 
presenta buona, con una forte richie-
sta dettata anche dal fatto che l’Italia 
è al secondo posto in Europa come 
paese manifatturiero e necessita di 
un’evoluzione dell’efficacia della pro-
duzione industriale. Allo stato at-
tuale, siamo maggiormente 
impegnati sul mercato italiano, che 
rappresenta lo sbocco principale del-
l’azienda. Importanti realtà nazio-
nali, che sono anche player globali, 
già ora si avvalgono delle macchine 
innovative disegnate e prodotte da 
Jog nelle loro filiali estere. In prospet-
tiva, abbiamo iniziato un percorso 
verso la conquista di nuovi mercati a 
livello globale». •

La tecnologia  
come opportunità

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE SI ATTUERÀ GRAZIE 

ALL’APPLICAZIONE DEI ROBOT COLLABORATIVI E ALLA RETE 5G CHE CONSENTIRÀ 

L’ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN FORMATO DEMATERIALIZZATO. L’ANALISI 

DI AMEDEO GAZZINI E FIORENZO CAMPAGNA

di Luana Costa

Jog ha sede a Rovereto (Tn) 

www.jog-srl.it
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U
n mercato che continua la 
sua corsa verso esigenze di 
performance sempre più 
elevate, richiede produttori 
impegnati in una ricerca co-

stante. Il settore dei cavi elettrici non fa ec-
cezione, anzi. Lo spiega Carlo Alberto Sa-
voia, titolare della Unika Spa, azienda 
veneta che da vent’anni occupa una posi-
zione di prestigio in questo ambito. «Gra-
zie all’esperienza ottenuta collaborando 
con importanti realtà internazionali – 
dice Savoia − è stata in grado di sviluppare 
nuovi prodotti e tecnologie che consen-
tono la realizzazione di cavi ad alte pre-
stazioni chimiche e meccaniche. Dispo-
niamo di moderni impianti produttivi 
dislocati in due stabilimenti di produ-
zione ed uno dedicato alla logistica (KU 
Distribution), che permettono a Unika di 
proseguire l’impegno quotidiano di rea-
lizzazione e sviluppo con grande atten-
zione alle esigenze dei clienti».  
La capacità di soddisfare le principali nor-
mative di settore e la disponibilità nel-
l’accogliere richieste di customizzazione, 
rende Unika in grado di seguire l’evolu-
zione del prodotto dalla progettazione del 
cavo alla creazione, fino allo stoccaggio a 
magazzino. «Staff tecnico, laboratori al-
l’avanguardia e personale qualificato con-
sentono una continua ricerca e innova-

zione che hanno fatto da faro nel percorso 
di crescita aziendale: automazione, robo-
tica, automotive, navale, off-shore, ferro-
viario, pompe sommerse solo per citare 
alcuni settori di applicazione nei quali i 
continui investimenti hanno permesso di 
primeggiare». 
Legata a Unika, troviamo un’altra im-
presa, questa volta Srl, specializzata nella 
gestione e distribuzione di cavi a elevato 
contenuto tecnologico e qualitativo per 
diversi settori industriali. «Si tratta della 
KU Distribution – spiega Savoia – e le ti-
pologie di prodotti trattati sono tra le più 
varie. Negli ultimi anni l’azienda ha visto 
un’importante evoluzione, introducendo 
nel range di prodotti nuove tipologie di 
cavo che hanno consentito una ulteriore 
affermazione della sua presenza sul ter-
ritorio nazionale e internazionale. La pre-
senza di oltre 15mila articoli, l’innova-
zione della linea automatica del sistema 
di taglio e confezione, hanno consentito di 
soddisfare le più esigenti richieste di mer-
cato, garantendo tempi sempre più celeri 
di consegna. Grazie al supporto dell’uffi-
cio tecnico di Unika, KU Distribution è in 
grado di realizzare le richieste di custo-
mizzazione dei cavi e di fornire supporto 
per la conseguente applicazione. KU Di-
stribution dispone di agenzie specializ-
zate nel territorio italiano e di partner 
esclusivi all’estero che capillarmente ga-
rantiscono l’assistenza e il servizio, 
ognuno per la zona di competenza». Il 
gruppo Unika – KU Distribution si appre-
sta a raggiungere nell’esercizio 2019 un 
fatturato di 50 milioni di euro e conta ad 
oggi 120 dipendenti. •Remo Monreale

FORTE DELLA SUA ESPERIENZA CON LA 

VERONESE UNIKA, CARLO ALBERTO SAVOIA OFFRE 

UNA PROSPETTIVA SUL SETTORE TRACCIATA A 

PARTIRE DAL SUO ESEMPIO IMPRENDITORIALE, 

BASATA SUL FARO DELL’INNOVAZIONE 

Unika ha sede a Cologna Veneta (Vr) 

www.unika.it 

I cavi elettrici 
e la ricerca costante 

Innovazione
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T
rasformare le idee in proget-
ti, i progetti in prototipi da toc-
care con mano o da speri-
mentare all’opera, non è 
un’operazione semplice. Su-

perata la fase creativa, occorre misurar-
si con le reali possibilità offerte dalla 
materia, dai software, dall’applicazione 
pratica. E non sempre i risultati sono al-
l’altezza delle aspettative. Per questo pro-
gettazione e prototipazione, attività tra le 
più delicate, da cui discende la possibili-
tà stessa di avviare il processo produtti-
vo, impegnano sempre più spesso intere 
unità operative all’interno delle aziende 
oppure professionisti specializzati che 
hanno scelto di mettere la propria espe-
rienza e il proprio background al servizio 
delle imprese clienti.  
In questo settore, oggi come non mai, cia-
scuno gioca le sue carte, ha scelto di pun-
tare su semplificazione e qualità For-
martis srl - Mechanical Design e Consul-
tancy. Nato 13 anni fa a Lemignano di Col-
lecchio (Parma), lo studio è specializzato 
in servizi di progettazione e prototipa-
zione, analisi cinematica e calcolo strut-
turale, modellazione 3d, ingegnerizza-
zione e reverse engineering. 
«Il nostro lavoro è semplice: consiste nel-
la capacità di concepire qualcosa e nel-
l’individuare il modo per realizzarla. 
Semplice, però, non significa facile. Al con-
trario – spiega uno dei soci, Roberto Cra-
vedi – semplificare e ottenere risultati, pas-
sa attraverso un cammino collaudato, 
significa concretizzare un percorso crea-
tivo, intellettuale e astratto in un risulta-
to tecnico meccanico. Per questo le nostre 
parole chiave sono duttilità e innovazio-
ne, che insieme a trasparenza, disponi-
bilità, precisione e puntualità costitui-
scono la costellazione che disegna il no-
stro obiettivo: raggiungere il massimo del-
la qualità. Non si tratta solo di una di-
chiarazione di intenti, ma di una filosofia 
che si compone di molte tessere. Tessere 
che, affiancate le une alle altre, compon-
gono il mosaico della nostra attività 
aziendale». 

Per quali settori lavorate? 
«L’esperienza e la competenza acquisita 
nell’ambito dell’automazione e sviluppo 
software si è notevolmente ampliata 
dagli inizi a oggi. Partendo dall’ideazio-
ne di un prototipo, passando per la sua 
progettazione e la costruzione, sino al col-
laudo di due grandi progetti, abbiamo svi-

luppato una maturità tale che ci consente 
di affrontare nuove esperienze in piena 
autonomia. Grazie all’acquisto della 
macchina da prototipazione professio-
nale, possiamo riprodurre parti di pro-
totipi per collaudare e verificare le idee 
mentre vengono progettati e sviluppati 
gruppi funzionali o singoli componenti. 
Disponiamo inoltre della tecnologia del 
software di simulazione. Questo per-
mette di coadiuvare la progettazione 
con calcoli strutturali, definendo le sol-
lecitazioni a cui verranno sottoposti i pro-
getti, o di simulare le funzionalità in 
condizioni che saranno difficilmente 

valutabili se non producendo con un no-
tevole aumento dei costi. Tutto questo si 
può applicare in qualsiasi settore: dalla 
meccanica delle macchine alimentari, au-
tomatiche o di prodotti consumer al-
l’automotive, fino ad arrivare al settore 
del biomedicale. I campi d’interesse sono 
molteplici e vari. Formartis ha concepi-
to nuove idee anche nel campo della 
realizzazione personalizzabile di snow-
board, testando i risultati dei primi pro-
totipi ideati ed eseguiti. A breve partirà 
la produzione vera e propria in cui sarà 
possibile scegliere tra varie tipologie di 
forma, dimensione e grafica». 

Quali sono le novità più significati-
ve dell’ultimo anno? 
«Puntando sull’innovazione e sulla col-
laborazione con i clienti nella creazione 
di progetti di ricerca e sviluppo, Formartis 
ha tagliato il traguardo del tredicesimo 
anniversario con tante novità. La più 
grande dell’anno scorso è stata l’apertura 
della seconda sede: l’insediamento pres-
so il polo di meccatronica di Rovereto, in 
provincia di Trento. Uno spazio in cui 
possiamo continuare la nostra crescita 
e il cammino iniziato. Naturalmente, 
anche nella nuova location i clienti po-
tranno trovare tutta l’esperienza e l’in-
novazione dell’azienda, per dar vita ad 
ogni progetto, qualunque esso sia». 

Qual è lo strumento di lavoro più im-
portante per l’azienda? 
«Il software Cad. La Formartis si è im-
pegnata nell’acquisto e nell’aggiorna-
mento dei migliori tra quelli attual-
mente sul mercato. Proprio la consoli-
data esperienza in realtà produttive di 
alto profilo e la conoscenza di program-
mi software all’avanguardia, ci consen-
te di rispondere a tutte le esigenze, of-
frendo una consulenza seria e affidabi-
le, in grado di risolvere problemi di na-
tura progettuale, costruttiva, logistica e 
comunicativa». •  

Dall’idea al prodotto
PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE SONO ELEMENTI ESSENZIALI PER LE AZIENDE, 

PASSAGGI INELUDIBILI PER OGNI SETTORE PRODUTTIVO. ROBERTO CRAVEDI RACCONTA IL “DIETRO LE 

QUINTE” DI UNA MOLTEPLICITÀ DI REALIZZAZIONI E LE ULTIME NOVITÀ DI FORMARTIS

Roberto Cravedi, con i soci di Formartis. 

L’azienda ha sede a Collecchio (Pr), Cravedi 

è il responsabile dell’unità di Rovereto 

www.formartis.com

di Alessia Cotroneo

IN PROGRAMMA 

Formartis ha concepito nuove idee anche nella 
realizzazione personalizzabile di snowboard, 
testando i risultati dei primi prototipi 



L
a competenza e l’autorevo-
lezza nel campo in cui si 
opera è l’unica garanzia 
per il cliente che deve sce-
gliere. Seac è un’azienda 

leader, a livello nazionale, nel settore 
dei servizi per coloro che operano nel 
settore contabile, fiscale, lavoro e pre-
videnza ed è presente sul mercato fin 
dal 1969. «Proponiamo, da sempre, 
soluzioni professionali e innovative 
per rispondere tempestivamente alle 
esigenze del mercato - spiega Franco 
Cova, direttore generale del gruppo -. 
Mettiamo in campo tutte le nostre 
forze, composte da tecnologia e solu-
zioni avanzate e, soprattutto, met-
tiamo in campo i nostri esperti. 
Ciascuno di loro si dedica con pas-
sione allo studio e all’approfondi-
mento delle tematiche del settore 
fiscale e della normativa del lavoro. 
Consulenti manageriali sono costan-
temente aggiornati sulle tematiche di 
gestione d’impresa e assieme con-
densano la loro esperienza e cultura 
in libri, magazine, master e corsi di 
formazione di altissimo livello». Gli 
strumenti informatici a supporto del 
cliente, infine, sono il fiore all’oc-
chiello di Seac che eroga servizi in 
modalità Server Farm attraverso i 
propri datacenter. L’azienda que-
st’anno festeggia i cinquant’anni 
d’attività, un percorso che ha avuto 

l’obiettivo di sviluppare software e 
servizi per associazioni di categoria, 
consulenti e commercialisti.  
A partire da quest’anno il gruppo è 
diretto da Franco Cova, tornato alla 
guida dopo una precedente paren-
tesi, durante la quale ha ricoperto di-
versi incarichi su scala nazionale. 
Seac è un’azienda in continua evolu-
zione e con il pallino dell’investi-
mento nella ricerca di soluzioni 
sempre innovative per i suoi clienti. 
«Nell’ambito dei servizi contabili e 
della consulenza i nuovi adempi-
menti telematici, ad esempio, coin-
volgono sempre di più in modo 
diretto le imprese che operano nel 
settore della fatturazione elettronica 
e dei corrispettivi telematici. La fi-
scalità della contabilità si accompa-
gna oggi all’integrazione da 

realizzare con gli strumenti aziendali 
quali quelli gestionali, per comuni-
care i dati necessari ad assolvere agli 
adempimenti telematici. L’esigenza 
attuale è quella di consulenti e 
aziende che condividano dati e infor-
mazioni. Il cloud, internet, ma anche 
le evoluzioni dei software aziendali e 
quella dei registratori di cassa intelli-
genti (integrati al software) aiutano 
oggi questo processo e offriranno per 
il futuro potenziali nuove filosofie dei 
servizi di consulenza. Ogni soluzione 
offerta è per Seac un prodotto di 
punta, perché deve integrarsi ed ec-
cellere nell’ambito di un sistema di 
servizio unico. Le nuove sfide saranno 

quelle di pensare alla consulenza non 
solo come elemento di gestione della 
fiscalità ma anche come percorso per 
aiutare le imprese a prendere deci-
sioni economiche, organizzative e fi-
nanziarie applicando modelli di 
business intelligence anche alle basi 
dati contabili». Da sempre la filosofia 
aziendale è stata quella di offrire non 
prodotti fini a se stessi ma vere e pro-
prie soluzioni. «In questo ci distin-
guiamo dai nostri competitor: non 
forniamo gli strumenti ma anche la 
conoscenza per utilizzarli al meglio e 
la competenza per poter analizzare i 
risultati. Rappresentiamo un unico 
interlocutore affidabile ed efficiente».  
Seac ama soprattutto essere pragma-
tica: per questo al laboratorio delle 
idee ha affiancato soluzioni e servizi 
già operativi che sono innovazione al 
servizio delle imprese: il marketplace 
per la promozione/vendita online 
(Bowdoo) e i servizi di consulenza 
marketing per rinnovare l’immagine 
delle imprese rappresentano un 
esempio. Il mercato in questi anni si 
è, infatti, spostato verso una richiesta 
di semplificazione, integrazione e di 
costi sostenibili. Ma queste richieste 
devono anche sposare una qualità e 
affidabilità di servizio. Il cliente ha la 
necessità di essere affiancato da un 
partner che offra soluzioni complete 
non da un fornitore che vende un pro-
dotto. «La sfida è quella del mercato 
delle aziende: dalla consulenza fiscale 
alla consulenza di gestione delle im-
prese fino agli strumenti per accre-
scere la capacità delle imprese di fare 
business. In questo anche i nostri 
clienti dovranno credere e puntare 
nei prossimi anni per mantenere il 
proprio mercato e aiutare le imprese 
a rimanere competitive. Su questo 
punteremo - conclude il direttore ge-
nerale - offrendo una gamma di solu-
zioni sempre più specializzate per 
ogni tipologia e categoria merceolo-
gica di impresa o azienda: dal retail, 
soprattutto nel campo della moda, a 
quello della ristorazione e degli al-
berghi».•

Tecnologie al servizio 
della fatturazione

Il direttore generale di Seac Franco Cova, 

insieme al presidente Giovanni Bort. 

L’azienda ha sede a Trento - www.seac.it

FRANCO COVA, DIRETTORE GENERALE DEL GRUPPO SEAC SPIEGA LA NUOVA 

DIMENSIONE DELLA CONTABILITÀ: «SI ACCOMPAGNA SEMPRE PIÙ 

ALL’INTEGRAZIONE CON STRUMENTI GESTIONALI PER COMUNICARE I DATI 

NECESSARI AD ASSOLVERE AGLI ADEMPIMENTI TELEMATICI»

Il gruppo Seac ha di recente avviato un nuovo progetto creando 
all’interno della società un “virtual store”, ovvero un’attività commerciale 
simulata. Qui si trovano esposti tutti i prodotti e servizi da offrire a 
un’azienda commerciale. Ma in realtà Bot (Boutique Original Tech) non è 
solo la simulazione di un’attività commerciale per vedere operativi sul 
campo gli strumenti soware e tecnologici. È anche un vero laboratorio 
di studio dove troveranno applicazione nella pratica sempre nuovi e 
innovativi strumenti per le aziende del terzo millennio: l’analisi dei 
comportamenti dei clienti; gli strumenti scientifici per l’analisi dei Bias 
cognitivi e l’integrazione del punto vendita fisico con le tecnologie di 
vendita online.

BOUTIQUE ORIGINAL TECH

di Luana Costa

Soluzioni innovative20





G
iovane non nel senso ana-
grafico del termine ma come 
predisposizione dello spirito 
a partire senza pregiudizi, 
molto esigente e perfetta-

mente consapevole di cosa vuole: è questo 
l’identikit del viaggiatore moderno. Con le 
distanze che si accorciano, il mondo alla 
portata di tutti o quasi e il patrimonio di in-
formazioni offerto dal web, oggi il ruolo del 
tour operator è ancora più delicato. Non si 
tratta solo di prenotare e di proporre il mi-
glior rapporto qualità-prezzo, occorre sa-
per far sognare il viaggiatore, asseconda-
re i suoi desideri, ma soprattutto garantirgli 
esperienze di viaggio indimenticabili e 
autentiche. Perché non è tanto il viaggia-
tore a determinare la tipologia di viaggio, 
quanto la meta.  
È questo il motto di Viaggigiovani.it, tour 
operator senza limiti d’età, adatto a single, 
coppie, famiglie e gruppi di amici, che ab-
braccia la filosofia dei “nomadi moderni”, 
sostiene cioè un modo di viaggiare che si 
definisce giovane nel senso innovativo e di-
namico del termine. La sua proposta in-
clude viaggi non standardizzati sia in pic-
colo gruppo, sia su misura, con una pro-
grammazione di oltre 100 tour di gruppo 
durante l’anno in ogni angolo del mondo. 
«Per i viaggiatori individuali, invece, lo staff 
è a disposizione per consulenza e orga-

nizzazione del proprio viaggio dei sogni, 
personalizzandolo ad hoc grazie alle col-
laborazioni di corrispondenti locali esper-

ti» spiega Nicola Moltrer, titolare e fonda-
tore di Viaggigiovani.it. Così si può scegliere 
di volta in volta modi e stile del viaggio, che 
può spaziare da spartano e avventuroso a 
comfort e stile, ma con l’imperativo di vi-
vere esperienze uniche ed entrare in sim-
biosi con il luogo visitato. E il pubblico ap-
prezza, al punto che l’impresa è stata in-
serita, per il secondo anno consecutivo da 
Il Sole 24 Ore e Statista tra le 350 aziende 
italiane campioni di crescita per il 2019.  

Qual è la filosofia alla base della vostra 
realtà? 
«In Viaggigiovani.it è la destinazione a de-
cidere la tipologia di viaggio, concepita 
dopo un’attenta analisi del paese visitato 
per cercare di valorizzare le risorse di 
ogni specifico luogo. Il rapporto diretto sen-
za alcun intermediario permette al tour 
operator di mantenere i prezzi altamente 
competitivi. Una scommessa vincente è 
stata quella di “educare” il cliente a pre-
notare il viaggio in anticipo e non all’ulti-
mo minuto (a Viaggigiovani.it non esiste 
infatti la formula “last minute”), in questo 
modo il lavoro viene facilitato e la soddi-
sfazione del cliente aumenterà di conse-
guenza. Il team si avvale di curiosi #no-
madimoderni, ognuno con le proprie pas-
sioni, che hanno sperimentato numerosi 
itinerari dalle Americhe all’Oceania, dal-
l’Africa all’Asia, dal Medio all’Estremo 
Oriente, sempre all’insegna della sosteni-
bilità e del viaggiare responsabilmente. 
L’equità, la tolleranza e il rispetto sono es-
senziali: essere turisti consapevoli significa 
anche preservare gli usi, i costumi e le tra-
dizioni della popolazione locale». 

Ci sono dei viaggi, tra quelli organiz-

zati negli ultimi anni, che le sono rima-
sti particolarmente nel cuore? 
«Quello che personalmente mi è rimasto 
più nel cuore è stato sicuramente il primo, 
in Australia nel 2004. Nel 1995 ho vissuto 
per sei mesi in Australia e il mio sogno era 
quello di tornarci. Mai avrei pensato di tor-
narci nove anni dopo accompagnando 
un gruppo in un viaggio organizzato pro-
prio da me. In verità erano due i sogni che 
si avveravano in quel momento: il primo 
quello appunto di tornare in Australia e il 
secondo quello di trasformare la passione 
per il viaggio nella mia professione».  

Qual è la destinazione di viaggio più 
gettonata? 
«Il Giappone. Il primo tour lo abbiamo or-
ganizzato nel 2005, a quel tempo andare in 
Giappone con un tour operator era molto 
caro e riservato solo per pochi fortunati. Il 
nostro merito è stato quello di aver crea-
to una rete di contatti direttamente in 
loco con strutture, guide, servizi forman-

do così un prodotto altamente competiti-
vo e molto apprezzato».  

Qual è il vostro target di riferimento ? 
«L’età media generale dei viaggiatori è 45 
anni, poi dipende dalla destinazione. Il 
70 per cento sono donne che principal-
mente viaggiano da sole nei nostri tour 
programmati, ma anche tante coppie 
che si rivolgono a noi per personalizza-
re il viaggio dei loro sogni in qualsiasi 
parte del mondo. Il nostro prossimo 
progetto sarà quello di organizzare viag-
gi esclusivamente per famiglie, sarà 
un’altra bella sfida». •

La modernità delle idee22

CON NICOLA MOLTRER, TITOLARE E FONDATORE DI VIAGGIGIOVANI.IT, 

UN’ANALISI DEL CAMBIAMENTO DEL MERCATO TURISTICO: DALLE METE PIÙ 

GETTONATE ALLE PROPOSTE ESPERIENZIALI COSTRUITE SEMPRE PIÙ A 

MISURA DI CLIENTE MA NEL RISPETTO DEI LUOGHI 

di Alessia Cotroneo Il tour operator 
dallo stile alternativo

Nicola Moltrer, titolare e fondatore di 

Viaggigiovani.it, con sede a Trento 

www.viaggigiovani.it
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I
n un contesto globale sempre più 
competitivo e diversificato, dove la 
flessibilità e una reale affinità al 
cambiamento sono i vettori fon-
damenali di ogni competenza, ri-

tagliarsi il proprio spazio professionale 
è una sfida importante, che ha nella 
formazione il proprio e fondamentale 
punto di partenza. Con l’obiettivo di tra-
sformare la scuola in un centro di si-
nergia tra realtà differenti che vede nel-
l’apprendimento e nella formazione di 
persone capaci di risolvere i complessi 
problemi posti dalla società attuale, 
l’Istituto Pavoniano degli Artigianelli di 
Trento parte dall’impegno quotidiano per 
approdare a una nuova consapevolezza, 
all’insegna dell’innovazione. Ne parlia-
mo con il dirigente Erik Gadotti. 

Contraddistinto da una visione mo-
derna che accetta la sfida alla com-
plessità, qual è l’idea da cui nasce 
l’istituto Artigianelli? 
«Il nostro sistema formativo è nato in col-
laborazione con l’Università, precisa-
mente da un progetto di ricerca del Di-
partimento di Psicologia e Scienze Co-
gnitive dell’Università degli Studi di 
Trento, che ha portato alla nascita di una 
nuova filiera formativa, fortemente in-
tegrata con il tessuto produttivo e im-
prenditoriale e mette a sistema il per-
corso formativo della scuola superiore di 

grafica, l’alta formazione e la laurea in In-
terfacce e Tecnologie della Comunica-
zione, proponendosi di sviluppare com-
petenze legate al problem solving com-
plesso, integrando le tecnologie della 
comunicazione, dell’informazione e del-
l’intelligenza artificiale».  

Qual è il vostro obiettivo? 
«L’obiettivo strategico che abbiamo per-
seguito negli ultimi anni è quello di al-
largare la comunità educante nella qua-
le gli allievi apprendono, consci che, al 
giorno d’oggi, la scuola non può più ga-
rantire, da sola, i processi di apprendi-
mento dei quali i ragazzi hanno bisogno. 
Con questo spirito nasce l’Ecosistema Ar-

tigianelli, un campus dove si superano i 
dualismi del sapere/fare, della forma-
zione/lavoro, della scuola/azienda. Al-
l’interno degli Artigianelli, infatti, coe-
sistono un istituto di istruzione profes-
sionale, un percorso di alta formazione 
grafica, realtà universitarie, un labora-
torio di innovazione, due cooperative e 
una multinazionale dei cartoni anima-
ti. Inoltre, con la nostra attività collabo-
rano attivamente una rete di scuole su-
periori, enti pubblici, varie realtà azien-
dali e importanti centri di ricerca e in-
novazione». 

Quali sono i vantaggi di una offerta 
formativa così trasversale? 

«Nella scuola superiore, una didattica 
modulare che supera la classica impo-
stazione per discipline permette di per-
sonalizzare il curriculum dello studen-
te dandogli la possibilità di lavorare in 
team composti da universitari e ricer-
catori impegnati in progetti di innova-
zione di prodotto e processo, in sinergia 
con aziende del territorio. La collabora-
zione tra il sistema dell’alta formazione 
grafica e il corso di laurea in Interfacce 
e Tecnologie della Comunicazione del-
l’Università degli Studi di Trento per-
mette ai ragazzi che si iscrivono ai due 
percorsi di conseguire in quattro anni il 
doppio titolo».  

In cosa si contraddistingue la vostra 
scuola e quali sono i servizi che gli stu-
denti possono da voi trovare? 
«Quella che, fino a pochi anni fa, era una 
delle tante scuole della città di Trento è 
diventata una piccola cittadella nella 
quale gli studenti imparano a gestire i 
processi di innovazione. Al suo interno 
trovano spazio, oltre ai percorsi forma-
tivi, anche un laboratorio di innovazio-
ne nel settore dell’intelligenza artificia-
le cogestito con il centro di ricerca Fon-
dazione Bruno Kessler, dove gli allievi del-
le scuole superiori e gli studenti univer-
sitari svolgono importanti progetti di in-
novazione di prodotto e di processo per 
realtà aziendali; un laboratorio di grafi-
ca 2d e 3d gestito da una multinaziona-
le nel settore dei cartoons che realizza 
produzioni cinematografiche insieme 
agli allievi della scuola superiore e del-
l’alta formazione; il “Contamination Lab 
Trento”, uno spazio fisico e digitale d’in-
terazione creativa e problem solving 
promosso dall’Università di Trento. Inol-
tre due cooperative sociali gestiscono un 
ristorante e un bar, in uno spirito vicino 
a quello dei Campus». 

Qual è il più importante proposito a 
cui approdano i vostri studenti? 
«L’approccio didattico basato sulle me-
todologie del design partecipato per-
mette di sviluppare la capacità di lavorare 
in team per affrontare e risolvere pro-
blemi, la capacità di gestire i processi di 
innovazione di prodotto e di processo, 
l’attitudine a vivere e gestire il cambia-
mento e, soprattutto, permette di svi-
luppare quelle competenze emotive e re-
lazionali che stanno diventando l’ele-
mento determinante per inserirsi al-
l’interno della nostra società, caratte-
rizzata da una complessità ormai per-
vasiva in tutti i ruoli e in tutte le man-
sioni». •

Un sistema di eccellenza  
in sinergia con il territorio

Con sede a Trento, l’Istituto Pavoniano degli Artigianelli è un ecosistema 
che supera la classica impostazione scolastica, dove i processi 
formativi si sviluppano in una comunità in sinergia con le realtà del 
territorio. In collaborazione con la fondazione Bruno Kessler, che opera 
nel settore della ricerca, Hub Innovazione Trentino, che opera nel 
settore del trasferimento tecnologico avanzato, Trentino Sviluppo, che 
promuove lo sviluppo sostenibile del sistema trentino e la crescita 
dell’imprenditorialità, l’istituto degli Artigianelli persegue l’importante 
obiettivo di realizzare un ecosistema materiale e immateriale per 
l’apprendimento. Queste realtà mettono in comunicazione spazi, 
esperienze, persone e, soprattutto, si mettono in gioco per riconfigurare 
in modo nuovo le relazioni per generare nuove opportunità per i ragazzi 
che frequentano la filiera formativa e accelerare i processi di 
apprendimento.

UN CAMPUS PERSONALIZZATO

Erik Gadotti, alla guida dell’Istituto 

Pavoniano degli Artigianelli di Trento

www.artigianelli.tn.it

L’ARTIGIANELLI DI TRENTO È UN NUOVO SISTEMA FORMATIVO 

PER CHI, DOPO LE MEDIE O LE SUPERIORI, VUOLE IMPARARE A GESTIRE I PROCESSI 

DI INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLE INTERFACCE, DELLE TECNOLOGIE PER LA 

COMUNICAZIONE E DELL’IPERMEDIALITÀ

di Andrea Mazzoli
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G
li impianti di gestione in-
dustriali devono essere 
dei vestiti di sartoria, co-
struiti su misura in base 
alle esigenze del cliente. 

Le aziende fornitrici devono bilan-
ciare qualità e prezzo per creare pro-
dotti personalizzati ed efficienti. 
«Elettronico, tecnologico e informa-
tico sono gli aggettivi che defini-
scono le mie più grandi passioni. Ho 
sempre voluto avere una mia attività 
operante in questi settori in grado di 
innovare il controllo e il processo di 
automazione Industriale e l’intera-
zione uomo-macchina». Silvano Pa-
iola è Ceo e fondatore della BLUE 
Engineering che fonda le sue radici 
nel 1999 e poi viene definita nella 
sua veste attuale nel 2003. «Selezio-
niamo con cura i prodotti da vari 
fornitori internazionali di alto li-
vello. Il nostro prodotto tipico è l’in-
tegrazione della parte software e 
hardware che formano un unico si-
stema. Progettiamo, realizziamo, 
documentiamo, installiamo e manu-
teniamo sistemi di controllo e rac-
colta dati basati su Plc, Pc e Dcs». 
Un’azienda relativamente giovane 
formata da uno staff di quattro tec-
nici dei sistemi e quattro assembla-
tori, oltre la parte amministrativa e 
commerciale, con una formazione 
continua del personale e tanto la-

voro sul campo. «I nostri quattro 
tecnici si occupano della progetta-
zione e dello sviluppo dei nostri si-
stemi, ma anche del commissioning, 
la parte di installazione e avvia-
mento presso i clienti a livello inter-
nazionale. I nostri prodotti infatti 
sono distribuiti in tutto il mondo, 
spesso attraverso clienti italiani che 
sono produttori di macchine e im-

pianti. Altre volte il nostro cliente è 
direttamente in paesi come Serbia, 
Croazia, Australia». Sono soprat-
tutto i Balcani a rappresentare un 
mercato in espansione nel settore 
energetico. «Lavoriamo molto nel-
l’area dei paesi dell’ex Jugoslavia, ge-
stendo un grosso numero di 
installazione di impianti di bio-
massa nel Balcani. Al momento 
l’unico paese in cui non siamo pre-
senti è la Macedonia». La BLUE En-
gineering lavora per diversi settori 
energetici. «La biomassa per noi si è 
sviluppata intorno al 2007. Grazie a 
un cliente acquisito in Australia 
inoltre, stiamo lavorando a un suo 
sotto settore, leggermente diverso 
dal classico pellet legno. La crea-
zione di energia elettrica avviene in 
questo caso riscaldando il legno a 
temperatura elevatissima. L’obiet-
tivo è creare un processo di estra-
zione del gas contenuto nel legno 
che viene appunto utilizzato per 

produrre energia».  
Un lavoro continuo che segue le evo-
luzioni del settore, per fornire un 
servizio tecnologicamente avanzato. 
«Da quando abbiamo cominciato, il 
mercato è cambiato moltissimo. Per 
esempio stiamo sviluppando molto 
la connettività per potere assistere i 
clienti anche da remoto. In partico-
lare, stiamo inserendo una parte di 
visione attraverso telecamera della 
situazione delle macchine che ge-
stiamo tramite nostro software. Si 
tratta di un sistema in grado di for-
nire al cliente la possibilità di visio-
nare lo stato delle macchine in un 
determinato momento grazie a tele-
camere che si posizionano in auto-
matico su una parte in allarme o che 
ha una situazione anomala per met-
terla in risalto».  
Soluzioni ideali anche per gli im-
pianti che lavorano in maniera auto-
matizzata e che permettono ai 
responsabili di essere sempre pre-
senti anche a distanza. «In generale, 
forniamo massima autonomia al-
l’utilizzatore finale perché per tutte 
le manutenzioni il cliente ha biso-
gno di noi, ma nel funzionamento 
ordinario la gestione degli impianti 
è tutta parametrizzata per cui non 
c’è bisogno della nostra assistenza 
per modificare il funzionamento o 
l’intervento di alcuni segnali. Cre-
iamo prodotti che vengono installati 
e poi quasi “dimenticati” per la loro 
affidabilità». L’attenzione al cliente 
si applica anche a un tema specifico 
sempre attuale. «Un altro aspetto 
fondamentale sul quale stiamo lavo-
rando è la parte di gestione e studio 
della questione energetica, fonda-
mentale a livello globale e anche per 
i nostri clienti. Stiamo creando soft-
ware per monitorare l’energia utiliz-
zata in modo da creare delle 
statistiche per poterne ottimizzare 
l’uso». La sostenibilità per la BLUE 
Engineering si applica in un lavoro 
teso a ridurre gli sprechi. «Ci sono in 
gioco potenze ed energie molto ele-
vate che si trasformano in costi. Il 
controllo energetico è quindi in fase 
produttiva perché permette di far ri-
sparmiare anche il 5 – 10 per cento 
dell’energia elettrica. Queste percen-
tuali incidono nel corso dell’anno e 
hanno anche un’importanza per 
l’ambiente, creando un risparmio 
sia in termini economici che am-
bientali» •

Controllo,  
innovazione e autonomia 

GWS in Slovenia sta creando un sito importante per la produzione di 
energia elettrica biomassa dal legno. Il pellet legno viene creato da 
scarti di legno o dal cippato, grossi pezzi di legno che poi vengono 
macinati e ridotti in polvere, quindi compressi per poi essere 
commercializzati nei tipici sacchi di pellet legno. Nella parte di sviluppo 
dell’energia elettrica, un impianto di cogenerazione viene affiancato da 
un impianto per la produzione di pellet che sfrutterà il calore prodotto 
per l’essiccazione del legno fresco destinato ad essere trasformato in 
pellet. «Questo importante impianto di biomassa che stiamo seguendo 
in Slovenia - afferma Silvano Paiola - è il primo, per noi, nel paese e per 
noi l’occasione come sempre di integrare tutti i nostri servizi: 
l’assistenza da remoto, il controllo video e il controllo energetico. Ogni 
prodotto nuovo deve sempre racchiudere le esperienze precedenti».

INTEGRAZIONE DEI SERVIZI

BLUE Engineering si trova a Negrar (Vr)

www.blue-engineering.com 

SILVANO PAIOLA PRESENTA UNA PROSPETTIVA SUL SETTORE 

DELLA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI CHE PUNTA A SVILUPPARE 

SISTEMI INNOVATIVI DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA E CONTROLLO DA REMOTO

di Patrizia Riso
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«A
ccanto alle tecno-
logie più all’avan-
guardia, una serie 
di servizi che per-
mettono di raffor-

zare e valorizzare le relazioni con i 
clienti». Nadia e Sergio Ugolini, alla 
guida della società omonima fondata 
dal padre Umberto, indicano la dire-
zione presa dalla società vicentina, dan-
do così un esempio di come si siano evo-
luti gli strumenti di tintura tessile. «In 
40 anni – dice Nadia Ugolini − la socie-
tà è cresciuta e si è strutturata per for-
nire i massimi standard riguardo alle 
macchine, senza dimenticare l’impor-
tanza di ciò che ruota intorno alla pro-
duzione. Non a caso, seguiamo e coin-
volgiamo passo dopo passo i nostri 
clienti, nella creazione della macchina 
o dell’impianto di cui hanno necessità: 
dalla formulazione dell’esigenza, alla 
progettazione della soluzione, all’in-
stallazione e infine alla messa in fun-
zione. Un aspetto da sottolineare è che 
le attività principali sono localizzate al-
l’interno dell’azienda e questo rappre-
senta una garanzia di costante qualità 
dei prodotti, di monitoraggio su ogni 
fase di realizzazione, nel rispetto dei 
tempi di consegna. Anche la fase post 
vendita è gestita con attenzione attra-
verso il servizio di service on line. L’im-
pegno consiste nell’offrire non solo il 
prodotto che meglio si adatta alle sin-
gole esigenze, ma una vera e propria 
consulenza, instaurando un rapporto di 
partnership che dura nel tempo». 
Ugolini è in grado di fornire alle ditte del 
settore tessile una vasta gamma di 
prodotti «suddivisi in quattro principali 
tipologie – spiega Sergio Ugolini −: 
macchine da tintura; apparecchi da 
laboratorio; accessori inox per tintoria; 

macchine per essiccazione, idroestra-
zione (centrifughe) e automazione tin-
toria. Grazie anche alla collaborazione 
con i principali gruppi tessili mondia-
li, Ugolini negli ultimi anni si è focaliz-
zata sempre più nella produzione di 
macchine da tintoria estremamente 
flessibili e versatili, indispensabili per 

le esigenze della piccola produzione. 
L’azienda si è ritagliata un posto di 
tutto rispetto nel panorama mondiale». 
Inoltre la collaborazione di Ugolini con 
le più note facoltà universitarie e cen-
tri di ricerca rivela l’impegno verso il mi-
glioramento continuo delle tecnologie 
per tintura e l’innovazione di prodotto. 
«Le macchine – continua Nadia Ugoli-
ni − vengono progettate e costruite se-
condo diversi standard: Ped, Asme per 
gli Stati Uniti, Tuv per la Germania, An-
for per la Francia e Selo per la Cina, a ga-
ranzia di qualità assoluta. Negli ultimi 
anni, l’attenzione si è concentrata su un 
altro aspetto, quello della ricerca di 
una sempre maggiore efficienza ener-
getica degli impianti. In questo ambito 
Ugolini ha scelto di aderire al progetto 
“Sustainable technologies” di Acimit 
(l’Associazione dei costruttori di mac-
chine tessili), aggiudicandosi la Targa 
Verde, che certifica e rende facilmente 
comprensibili le performance energe-
tiche e ambientali del macchinario tes-
sile, in particolare segnalando le quan-
tità di emissioni equivalenti di anidri-
de carbonica. È validato direttamente 
dall’organismo internazionale di cer-
tificazione Rina, che definisce e verifi-
ca il disciplinare a cui devono attener-
si le aziende partecipanti. La certifica-
zione rappresenta un valore aggiunto 
apprezzato dai clienti, in modo parti-

colare all’estero, dove l’azienda realiz-
za la maggior parte del fatturato». 
Sergio Ugolini, poi, entra nello specifi-
co tecnico di una delle macchine del 
marchio vicentino. «L’apparecchio di 
tintura in subbio modello “Sp Torpedo” 
– afferma l’imprenditore − è una mac-
china di tintura orizzontale ad alta 
temperatura e alta pressione (140°C – 6 
bar) con vaso d’espansione e pompa di 
pressione statica; cicli automatici con-
trollati da microprocessore; costruzio-
ne modulare da 1 a 4 autoclavi indi-
pendenti o accoppiabili, capacità au-
toclave personalizzabile (massimo 300 
litri). Questa tipologia di macchinario 
si presta perfettamente sia al servizio 
al cliente che alla produzione di picco-
le cotte. Sp Torpedo può tingere una 
grande varietà di articoli: tessuti sin-
tetici 100% PES e 100% Pa, ordito-ma-
glieria come Cashmere Ac/Pa o 100% Pa, 
articoli in Polycotton, pizzo 100% Pa, 
maglieria elastica Pa/Lycra, ecc. Ca-
ratteristica principale di questa mac-
china è la flessibilità di poter tingere un 
singolo colore in ogni autoclave oppu-
re di tingere lo stesso colore in più au-
toclave aumentando così la capacità 
produttiva». •

Ugolini ha sede a Schio (Vi) - www.ugolini.net 

NADIA E SERGIO UGOLINI CI PORTANO DIETRO LE QUINTE DI UNA 

PRODUZIONE SINONIMO DI MASSIMA QUALITÀ, NATA NON A CASO NEL 

CUORE DI UNO DEI DISTRETTI DEL TESSILE MADE IN ITALY PER ECCELLENZA. 

UNO SGUARDO SULLE MIGLIORI MACCHINE DA TINTORIA 

di Renato Ferretti

Nadia Ugolini è alla guida dell’omonima azienda oramai da 25 anni, assieme 
al fratello Sergio e ad ottimi collaboratori. «Siamo orgogliosi - afferma po-
sitiva Nadia - dei valori di sostenibilità che i nostri tecnici considerano nel 
progettare una macchina per tingere. Siamo quasi fissati sul produrre mac-
chine a minore impatto ambientale possibile: meno acqua, meno colore, 
meno energia, più riutilizzo di tutti i componenti. Nostro padre ne sarebbe 
orgoglioso. Lui che iniziò la storia di Ugolini nel 1974, periodo burrascoso 
per il nostro paese, in cui il fermento della crescita economica si associava 
a un altrettanto attivo fervore sociale fatto di ideali, lotte, scioperi. Ed è pro-
prio durante uno di questi scioperi che nostro padre Umberto, all’epoca im-
piegato all’Ilma, ricevette una proposta dal suo datore di lavoro, in crisi per 
l’assenza della forza lavoro: se avesse accettato di produrre per conto pro-
prio i pezzi di cui aveva bisogno l’Ilma, avrebbe ricevuto un sostegno per l’av-
viamento dell’attività. Così nacque la Ugolini, che inizialmente utilizzò gli 
spazi di un ex pollaio, poi il magazzino in disuso di un distributore di ben-
zina. Con impegno e lungimiranza, la Ugolini è diventata oggi un’azienda in-
ternazionale presente in tutto il mondo, conosciuta e rinomata per la qua-
lità e l’affidabilità delle sue macchine per tintoria, garantite dalle 
omologazioni e dalle certificazioni ottenute». 

DALLA NECESSITÀ AI MASSIMI VERTICI

L’attuale assetto 
della tintura tessile 

PRODUZIONI INTERNE 
Le attività principali 
sono svolte in azienda 
e questo rappresenta 
una garanzia di 
costante qualità dei 
prodotti
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«L
a nostra strategia? 
Un approccio con 
una forte connota-
zione tecnica per 
rafforzare la nostra 

presenza sul mercato». Oliver Marin, a 
capo di Gulf Rubber Europe dal 2008 e 
ora amministratore delegato della 
trentina Tumedei Spa, parte dalla gran-
de esperienza d’impresa di queste so-
cietà per descrivere un settore in fer-
mento. La Tumedei opera, a livello in-
ternazionale, nel settore dei prodotti in 
tecnopolimeri, specificatamente nella 
progettazione e produzione di com-
ponenti in gomma e plastica di alta pre-
cisione e ad alto contenuto tecnologi-
co. «Il mercato – spiega Marin − cerca 
prodotti che garantiscano ottime per-
formance; questo richiede ricerca, svi-
luppo e produzione di articoli ad hoc 
per i diversi ambiti di applicazione 
per le specifiche esigenze di ogni sin-
golo cliente. A questo si aggiunge una 
costante attenzione al design del pro-
dotto e al contenimento dei costi. La 
strategia è quella di rimanere concen-
trati sul nostro core business, conti-
nuando a fornire ai clienti la nostra 
esperienza e conoscenza maturate in 
termini di prodotto, sviluppo mate-
riali e applicazioni. Il futuro è nell’in-
novazione tecnologica, con un occhio 
di riguardo all’ambiente (Tumedei è 
certificata Iso 14001) e con una conti-
nua forte spinta nella ricerca di mate-
riali sempre più performanti, a cui si 

associa anche il possibile utilizzo di 
nano-cariche, tema di forte attualità». 
La storia della Tumedei risale al lon-
tano 1903. «Da allora – conferma Marin 
− è tra le aziende di eccellenza italiane 
e si muove con efficacia nel settore del-
la produzione degli articoli in gomma 
e plastica ad alto valore aggiunto. Le 
due linee principali sono gli articoli in 
gomma-metallo, come gli iniettori gas 
per impianto Cng Gpl per auto e diversi 
tipi di otturatori di tenuta per valvole 
e regolatori di pressione, e le membrane 
rinforzate con tessuti come, ad esem-
pio, membrane per impianti Gpl e re-
golatori di pressione pneumatica e 
gas. Questi prodotti hanno come cam-
pi di applicazione l’industria dell’acqua 
potabile e l’industria alimentare, l’in-
dustria automobilistica, Cng Gpl per 
auto, l’industria dell’oil and gas, l’in-
dustria della gestione idrica, l’elettro-
domestico e l’industria pneumatica. I 
siti produttivi dell’azienda sono due: 
uno ad Ala (Tn), dove si realizzano 
principalmente articoli di gomma me-
tallo, gomma plastica e membrane rin-
forzate, e l’altro, in partnership, ad Ho 
Chi Mihn (Vietnam). Entrambe le sedi 
produttive hanno ottenuto le certifi-
cazioni IATF, Iso 14001, Iso 9001». 
L’azienda opera «con un’attenzione 
sempre maggiore allo sviluppo di ar-
ticoli dedicati al settore alimentare e 

dell’acqua potabile – continua l’am-
ministratore delegato −, in cui Tumedei 
è attiva già da diversi anni. In relazio-
ne al mercato dell’acqua potabile, 
l’azienda ha sviluppato una serie di me-
scole per le quali sono state ottenute le 
certificazioni necessarie tra cui Ela-
stomer guideline, w270, Acs Clp, Wras, 
Bs6920, Nsf61, Kiwa; relativamente 
alle applicazioni alimentari il labora-
torio ha sviluppato una serie di mescole 
omologate per moca, materiali a con-
tatto con alimenti, secondo il Decreto 
min. 21/03/1973. Al momento, in re-
parto produzione, si sta implemen-
tando una nuova e moderna linea de-
dicata alla preparazione, alla lavora-

zione dei materiali e allo stampaggio 
per operare con competitività nei set-
tori sopra citati».  
L’azienda lavora quotidianamente per 
ottenere un sempre maggior connubio 
tra il proprio alto know how produtti-
vo relativo agli articoli tecnici che con 
successo storicamente sviluppa e pro-
duce, tra cui membrane rinforzate e 
gomma metallo e/o gomma plastica, e 
le applicazioni relative al mercato 
dell’acqua potabile e alimentare. «A li-
vello operativo questo significa otti-
mizzare le prestazioni dei materiali 
per soddisfare le richieste del singolo 
cliente – dice Marin −, definire le pro-
prietà fisiche in base alle specifiche 
applicazioni d’uso finali per raggiun-
gere miglioramenti significativi nelle 
prestazioni, ricettare mescole in linea 
con le più recenti normative europee 
nel settore dell’alimentare e dell’acqua 
potabile». 
I risultati ottenuti dall’impresa trenti-
na sono più che positivi. «La crescita 
costante è il segnale più forte ed elo-
quente dell’ultimo triennio: quasi 13.5 
milioni di fatturato nel 2017, 15 milio-
ni nel 2018 e 16 milioni per l’anno fi-
scale che chiude a giugno 2019. L’obiet-
tivo è superare i 20 milioni di fattura-
to nei prossimi 3 anni. Una crescita che 
si riflette anche nel progressivo au-
mento del numero dei dipendenti». •

Quando  
la gomma è business

Tumedei ha sede ad Ala (Tn) 

www.tumedei.it

L’AMMINISTRATORE DELEGATO OLIVER MARIN CI SPIEGA 

LA STRATEGIA ADOTTATA ALL’INTERNO DI TUMEDEI, STORICA AZIENDA ITALIANA CHE 

PROGETTA E PRODUCE COMPONENTI IN GOMMA E PLASTICA DI ALTA PRECISIONE. 

ECCO COME AUMENTARE LA PROPRIA COMPETITIVITÀ NEL MERCATO ATTUALE

di Elena Ricci







I
 regolamenti per il controllo del-
l’inquinamento emanati dal-
l’Unione Europea sono orientati 
verso lo sviluppo della componen-
te elettrica, un sistema che nei 

prossimi anni certamente subirà mi-
glioramenti ma non tanto radicali da po-
ter soppiantare la tecnologia ad iniezio-
ne diesel o a benzina. «Quando si riusci-
rà ad ottenere energia pulita attraverso 
fonti rinnovabili, quali il sole o il vento, e 
la produzione sarà svincolata dalla ne-
cessità di realizzarla attraverso il petro-
lio, allora l’energia applicata ai mezzi di 
trasporto avrà un senso e un relativo mer-
cato. Tuttavia, oggi siamo molto indietro 
in questo senso» afferma Claudio Ferra-
ri, alla guida del gruppo Ditex, azienda 
nata alla fine degli anni Novanta dalla fu-
sione tra la Nova Ditex e la Ditex Te-
chnologies, che si occupa degli sviluppi 
tecnici sui prodotti di nuova tecnologia, 
ovvero common rail e altri sistemi di inie-
zione di tipo elettronico e meccanico.  
«Proprio la comparsa sul mercato di si-
stemi elettronici e meccanici per il fun-
zionamento dei motori diesel – continua 
Ferrari - ci ha fornito lo spunto per im-
pegnarci nella realizzazione di strumenti 
specifici per la riparazione, la calibrazione 
e il controllo di questo tipo di prodotti. La 
strategia che ha reso vincente quest’ini-

ziativa è stata quella di ampliare i nostri 
servizi con il supporto di tecnici altamente 
qualificati essendo questa tecnologia to-
talmente diversa rispetto alle pompe ed 
iniettori meccanici di vecchio tipo». 
L’azienda nata nel 1976 ha infatti subito 
un progressivo sviluppo anche a livello in-
ternazionale aggregando una serie di 
tecnologie: «Quando negli anni Novanta 
è comparso sul mercato il sistema di ac-
coppiamento dell’elettronica alla mec-
canica, abbiamo iniziato a produrre stru-
menti che potessero fornire un control-
lo completo in entrambi i settori – rimarca 
Claudio Ferrari -. Il sistema attuale del 
common rail è formato da una parte 

meccanica e da una parte elettronica. La 
parte elettronica è gestita da una cen-
tralina che prima non esisteva. L’intro-
duzione di questo sistema ha rivoluzio-
nato il concetto stesso di ricambi dei si-
stemi a iniezione diesel e, di conseguen-
za, abbiamo inventato strumenti per ot-
tenere un controllo di questa tipologia di 
prodotti. Naturalmente, i sistemi a inie-
zione diesel ed elettronici che sono com-
parsi alla fine degli anni Novanta e negli 
anni Duemila sono totalmente diversi da 
quelli in uso oggi perché, a causa della im-
posizione da parte dell’Unione Europea 
dei cosiddetti euro 1, 2 e 3 fino al 6, i sistemi 
di iniezione diesel si sono trasformati per 
essere più performanti, ottenere una 
combustione migliore e avere meno sca-
richi inquinanti. Questa trasformazione 
ha richiesto ai costruttori dei sistemi di 
controllo e di riparazione un aggiorna-
mento continuo delle proprie attrezza-
ture. L’adeguamento dei prodotti avvie-
ne quasi tutti i mesi e noi come azienda 

studiamo i prodotti che potrebbero essere 
introdotti sul mercato tra un anno o due 
anni. Per il futuro abbiamo già un’idea 
precisa e ci prepariamo per farci trovare 
pronti. Per questa ragione l’innovazione 
viene effettuata costantemente. In tal 
senso, l’azienda acquisisce continua-
mente informazioni sulle tecnologie del 
futuro per poter programmare e forma-
re adeguate competenze e produrre mez-
zi di controllo o comunque strumenti per 
la riparazione dei motori elettrici che ci 
saranno nel futuro. Per il momento le no-
stre attività sono limitate ai sistemi ad 
iniezione diesel e benzina. Abbiamo ac-
coppiato il sistema diesel ad uno a con-
trollo a benzina perché questi sistemi si 
sono evoluti notevolmente negli ultimi 
anni, acquistando una forma molto più 
simile ai sistemi diesel. Quelli a benzina, 
invece, che si usavano fino a qualche 
anno fa, oggi raggiungono 300 bar e si-
stemi del genere richiedono strumenta-
zioni che al momento sul mercato non 

esistono. Questa la ragione per cui ab-
biamo deciso di accoppiare il sistema di 
controllo del diesel al sistema di controllo 
a benzina. Nei prossimi anni – conclude 
il responsabile aziendale - presenteremo 
sul mercato con un sistema di controllo 
anche a gas coprendo così tre vaste aree 
di produzione d’energia con il progetto di 
specializzarci successivamente anche 
nel settore elettrico, quando arriverà il 
momento». •

IL FUTURO NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO VIAGGIA IN PARALLELO ALLO 

SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI 

IN QUANTITÀ SUFFICIENTE. AL MOMENTO PRESENTE LA PROPULSIONE DEI 

MOTORI SI BASA ANCORA SULLA TECNOLOGIA D’INIEZIONE SIA DIESEL CHE 

BENZINA. IL PUNTO DI CLAUDIO FERRARI 

L’automotive green 

di Luana Costa

Lo sviluppo tecnologico ha portato grandissimi progressi nell’ottimizza-
zione del consumo di carburante diesel, nella diminuzione drastica della 
rumorosità dei motori ma soprattutto nel ridurre e rendere meno nocivi i 
gas di scarico. Le leggi europee hanno imposto severe norme regolate da 
parametri ben definiti, i cosiddetti euro 1, 2, 3, fino all’attuale euro 6 che 
hanno favorito questo processo di miglioramento. Naturalmente tutto 
funziona alla perfezione finché i sistemi di iniezione lavorano in piena 
efficienza. La normale deriva meccanica e i possibili guasti possono com-
promettere questa efficienza. È quindi necessario ripristinare i parametri 
e le caratteristiche di funzionamento originali anche su componenti che 
hanno lavorato per migliaia di chilometri. 

MANTENERE L’EFFICIENZA 

Ditex ha sede a Peschiera del Garda (Vr) 

www.ditex.it

UN PASSO AVANTI 
L’adeguamento dei prodotti avviene quasi tutti i 
mesi e noi come azienda studiamo i prodotti 
che potrebbero essere introdotti sul mercato 
tra un anno o due anni 
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L’
innovazione nel settore del-
la logistica parla il linguag-
gio dei pesi. Quasi strategi-
co è, infatti, disporre di tec-
nologia in grado di traspor-

tare macchinari di dimensioni diffe-
renti rispetto al passato. È questa la 
forza di Pegaso, azienda di autotra-
sporto merci per conto terzi nata nel 
2000. Inizialmente poteva contare uni-
camente sulla disponibilità di due ca-
mion ma con gli anni si è sviluppata sem-
pre più, soprattutto nell’ambito dei tra-
sporti eccezionali, aumentando il parco 
macchine per garantire un servizio al 
cliente sempre più ampio. «L’azienda si 
occupa di trasporto eccezionale ed è 
impegnata maggiormente nello spo-
stamento di macchine operatrici ma 
anche di manufatti» spiega Filippo Poda, 
il transport manager.  
Pegaso dispone attualmente di una flot-
ta di sedici mezzi: autoarticolati con se-
mirimorchi ribassati muniti di rampe ol-
tre a vasche per il trasporto di materia-
le sfuso svolgendo trasporti ecceziona-
li in tutta Italia. «Possediamo permessi 
permanenti eccezionali per sagoma e 
peso regolare, permessi permanenti ec-
cezionali per sagoma e peso (fino a 72 
tonnellate), possibilità di richiedere au-
torizzazioni specifiche secondo le esi-
genze del cliente per trasporti aventi 
dimensioni e pesi complessivi superio-
ri a lunghezza 20 metri, larghezza 3 me-
tri, altezza 4,3 metri e peso 72 tonnella-
te. Molte aziende di trasporti si affidano 
a noi, anche estere, per effettuare la trat-
ta italiana. Credo che sia questa la nostra 
forza: se il cliente ha necessità di tra-
sportare una macchina di un peso di ol-
tre cento quintali noi siamo in grado di 
accontentarlo. Prima erano in uso ri-
morchi standard che non riuscivano a 
soddisfare queste richieste del cliente».  
Non a caso Pegaso annovera tra i suoi 
clienti le quattro principali aziende ope-
ranti nel settore del movimento terra: Vol-
vo, Caterpillar, Doosan. «Noi siamo spe-
cializzati nel settore delle macchine ope-
ratrici effettuando i trasporti sulle vendite 
ed eventualmente sul noleggio. Per con-
to del costruttore, ad esempio Volvo, pre-
leviamo le macchine dalla fabbrica e le 
consegniamo al cliente: si tratta per lo più 
di escavatori, dumper e pale gommate. 
L’impiego di questi mezzi, altamente tec-
nologici, ha prodotto notevoli vantaggi 
per i nostri clienti. In primo luogo, l’ab-

bassamento dei costi ma soprattutto 
proponiamo servizi efficienti che solo in 
pochi riescono a garantire. Le attrezza-
ture da lavoro sono diventate molto più 
grandi rispetto a venti anni fa e vi è 
quindi la necessità di spostare macchinari 
di dimensioni elevate e più pesanti. Ser-
vono, dunque, rimorchi e camion raffor-
zati, dotati di più assi in grado di allun-
garsi in base alla merce che è necessario 
caricare. Possiamo movimentare merce 
lunga fino a trenta o quaranta metri e pe-
sante anche mille quintali».  
L’azienda, forte dei risultati raggiunti, 
guarda già al futuro: «I prossimi inve-
stimenti saranno rivolti all’acquisto di 
nuovi macchinari e rimorchi. Questi 
acquisti consentiranno di migliorare le 
prestazioni dei consumi dal momento 
che gli investimenti saranno rivolti al-

l’acquisizione di macchine a metano e 
non più a diesel. Acquisteremo anche ri-
morchi più leggeri che, anche da vuoti, 
consentono di ridurre i consumi limi-
tando l’impatto ambientale. Oggi la 
maggior parte delle aziende puntano su 
questo genere di innovazione. I nostri 
progetti per il futuro sono quelli di am-
pliare servizi e attività dal momento che 
stanno facendo il loro ingresso in azien-
da nuove leve: i miei figli e i miei nipoti, 
che certamente forniranno nuova forza 
e nuovo impulso per aumentare i volu-
mi di affari». Attualmente, Pegaso ope-

ra principalmente sul mercato nazionale 
con richieste provenienti da Francia, 
Svizzera, Slovenia e Austria: «L’obietti-
vo rimane quello di ampliarsi all’estero 
offrendo nuovi servizi e intercettando 
nuovi segmenti di mercato». Per far ciò 
Pegaso ha deciso di puntare su una 
struttura aziendale snella e molto sol-
lecita nella gestione delle richieste: «Di-
sponiamo di una filiera cortissima. Il 
cliente mi chiama e io chiamo diretta-
mente l’autista. Da qui la velocità nel-
l’evasione delle pratiche e una pro-
grammazione dei servizi che può avve-
nire anche oggi per domani. Le aziende 
troppo strutturate non riescono a ga-
rantire questa velocità perché ingolfate 
dalla burocrazia interna. La nostra 
azienda, a gestione familiare, è molto 
meno onerosa e più competitiva sui 
prezzi offrendo un servizio efficiente e 
con ridotti consumi autostradali dal 
momento che disponiamo di mezzi 
Euro 6». •

Pegaso Trasporti ha sede a Contà (Tn) 

www.pegasoautotrasporti.it 

IL SETTORE DELLA LOGISTICA SI È EVOLUTO RICHIEDENDO TECNOLOGIE IN 

GRADO DI TRASPORTARE MACCHINARI CON PESI E DIMENSIONI MOLTO AMPI 

E VARIEGATI. A TALI ESIGENZE RISPONDE CON PUNTUALITÀ PEGASO, COME 

RACCONTA IL RESPONSABILE UFFICIO TRAFFICO FILIPPO PODA 

di Renato Ferretti

Il parco mezzi si compone di 
autoarticolati con semirimor-
chi ribassati muniti di rampe e 
autorizzati al trasporto ecce-
zionale sul territorio nazionale 
con misure di 20 metri di lun-
ghezza, 4.30 metri di altezza e 
larghezza di 3 metri, peso mas-
simo complessivo 72 tonnel-
late. Sono comunque richiedi-
bili autorizzazioni con misure 
maggiori restando però il peso 
massimo complessivo di 72 
tonnellate. Autoarticolati clas-
sificati mezzo d’opera autoriz-
zati al trasporto eccezionale 
sul territorio nazionale con le 
misure lunghezza 20 metri, al-
tezza 4.30 metri, larghezza tre 
metri, peso complessivo 56 
tonnellate: anche per questi 
sono richiedibili eventuali au-
torizzazioni a seconda delle 
esigenze con peso massimo 
56 tonnellate. Semirimorchi 
tipo culla con possibilità di tra-
sporto merce con altezze su-
periori. Autoarticolati con se-
mirimorchi muniti di rampe per 
il trasporto merce in sagoma. 

LA FLOTTA

Aumenta la domanda 
di trasporti eccezionali  

I MERCATI 
Pegaso opera 
principalmente sul 
mercato nazionale con 
richieste provenienti 
da Francia, Svizzera, 
Slovenia e Austria ma 
l’obiettivo è ampliarsi 
all’estero  
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I
l Gruppo Diatec, presente sul mer-
cato globale da oltre vent’anni, ad 
oggi comprende stabilimenti pro-
duttivi in Italia (due in Trentino), in 
Francia e Macedonia, nonché pro-

prie sedi commerciali in Italia, Portogallo 
e Francia. Il business si è sviluppato nel 
corso degli anni in tutto il mondo, ed ha 
conosciuto il mutare dei mercati e degli 
attori che li compongono. In un panora-
ma socio-economico fortemente globa-
lizzato, la concorrenza di mercati na-
zionali diversi presuppone maggiori ser-
vizi da parte del settore industriale, non-
ché massima qualità e sempre più bre-
vi tempi di risposta. Caratteristiche che 
si riscontrano in tutti e tre i settori prin-
cipali: Graphic Arts (carte e supporti 
per il disegno tecnico, per la stampa e per 
la riproduzione di immagini nei settori 
delle arti grafiche e pubblicitarie), Textile 
(carte per l’industria della confezione e 
il fashion) e Industrial Adhesive (colle ed 
adesivi industriali). 
Secondo il Cavalier Mosna non si può 
quindi parlare di un unico business, ma 
di tre presenze in tipologie di mercato che 
presentano dinamiche ed esigenze dif-
ferenti.  
La divisione Textile rappresenta una 
delle realtà più importanti nella produ-
zione e nella commercializzazione di 
carte e supporti per l’industria della 
confezione e della moda; con l’esperien-
za maturata nel corso degli anni, è in gra-
do di soddisfare le particolari esigenze dei 
propri clienti fornendo le migliori solu-
zioni per ogni tipologia di produzione. Il 
portafoglio prodotti è particolarmente 

completo e soddisfa le esigenze di tutte 
le attività che vanno dalla creazione alla 
fabbricazione del capo di abbigliamen-
to, sia a livello industriale che sartoria-
le. L’avvento di nuovi player sul mercato 
europeo e mondiale, ha stabilito nuovi 
standard economici. La risposta del 
Gruppo non si è fatta attendere, pro-
muovendo investimenti importanti e 
creando un’area produttiva avanzata in 
Macedonia (Makdia), capace di consoli-
dare e rafforzare la posizione di Diatecx 
all’interno dei nuovi scenari di settore nel-
l’area balcanica e del Mediterraneo. 
Il settore del Graphic Arts è quello che ha 
presentato il cambiamento più marcato 
negli ultimi anni, grazie anche all’evo-
luzione della stampa digitale, con cam-
biamenti frequenti di tecnologia e tec-
niche. Si è posta massima attenzione alle 
stampanti, agli inchiostri, ma soprattutto 
agli accessori e supporti per la comuni-
cazione visiva (carte, vinili, banner e 
roll-up). È in questi ultimi che Diatecx, 
nata nel gennaio 2017 dalla fusione di 

Diatec Cles e Diatex, fa la differenza, 
con prodotti specifici che garantiscono 
all’utilizzatore altissima qualità, facilità 
e velocità di stampa e applicazione. Que-
sto risultato è frutto di continue attività 
di sviluppo di supporti speciali, stam-
pabili con le più moderne tecnologie, sia 
per le arti grafiche di alto livello quali-
tativo sia per le applicazioni fotografiche, 
unitamente a carte per plotter e carte tra-
sparenti.  
Infine, per quanto riguarda il settore 
dell’Industrial Adhesives, gli investi-
menti fatti consistono in un impianto di 
ultima generazione per la produzione di 
hotmelt e nello sviluppo continuo reso 
possibile dal laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo interno. La globalizzazione 

impone infatti una forte attenzione al 
cliente richiedendo tempi di risposta 
molto brevi e una continua consulenza 
su bisogni specifici, mantenendo livelli 
di altissima qualità del prodotto. 
È in questa direzione che il Gruppo sta la-
vorando e continuerà a operare nel futuro. 
Di pari passo allo sviluppo industriale, 
economico e commerciale, il Gruppo 
Diatec ha dedicato particolare attenzio-
ne al rispetto dell’ambiente e del territorio 
in cui operano le diverse sedi produttive. 
L’investimento nelle energie rinnovabi-
li è stato costante negli anni, dall’instal-
lazione di impianti fotovoltaici e di tri-
generazione, ma in maniera più ampia 
nell’efficienza energetica degli impian-
ti e delle strutture dell’azienda.•

IL GRUPPO INDUSTRIALE TRENTINO DIATEC GROUP, FONDATO E GUIDATO DAL 

CAVALIERE DEL LAVORO DIEGO MOSNA È RIUSCITO NEL CORSO DEGLI ANNI A 

RIORGANIZZARSI, ADATTARSI E SVILUPPARSI SECONDO NUOVI PRINCIPI ECONOMICI 

Come diversificare  
nell’epoca della globalizzazione

di Elena Ricci

Il Cavaliere del Lavoro Diego Mosna, alla 

guida di Diatec Group con sede a Cles (Tn) 

www.diatecgroup.com

GLOBALIZZAZIONE 

Impone una forte 
attenzione al cliente, 
con tempi di risposta 
molto brevi e una 
continua consulenza 
su bisogni specifici
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I
n un contesto come quello veneto, 
vocato all’agroalimentare e alla 
manifattura, l’azienda veronese 
G.D.E. ha fatto dell’avanzamento 
tecnologico e della formazione 

delle proprie risorse umane (oggi lo 
staff è composto da 15 collaboratori) i 
propri capisaldi. Nata nel gennaio 2004 
dall’intuizione e passione di Gianni Ga-
sparini, a cui si affianca la moglie Elisa 
Caméra, l’azienda specializzata in lavo-
razioni di materie plastiche (tornitura e 
fresatura) ha saputo in quindici anni 
uscire da una dimensione familiare e cre-
scere fino a diventare un’importante 
realtà nel nord Italia. «Questa è la mia sfi-
da orientata all’innovazione, le persone 
che ho scelto nella mia squadra vivono 
e crescono insieme a me nelle quotidia-
ne esperienze lavorative che i nostri 
clienti ci sottopongono e che in questi 
anni di attività hanno permesso la nostra 
evoluzione», spiega Gianni Gasparini.  

Nel settore della tornitura, della 
fresatura, delle lavorazioni comple-
mentari di assemblaggio e montaggio, 
flessibilità e velocità sono le caratte-
ristiche fondamentali?  
«La profonda motivazione al lavoro 
ispira la nostra professionalità. La nostra 
peculiarità è di essere meticolosi, tena-
ci e sempre un passo avanti nello svi-
luppare progetti e realizzare prototipi e 
prodotti finiti. Questo ci permette di di 
essere efficienti, competitivi e flessibili, 
portando avanti collaborazioni con una 
pluralità di realtà industriali di indub-
bia rilevanza nazionale, che necessita-
no di risposte pronte e puntuali anche su 
commesse di contenute dimensioni».  

Qual è la strategia operativa del-
l’azienda? 
«G.D.E. non lavora solo materie plasti-
che, ma offre anche un’alternativa e ci 
vogliamo contraddistinguere per la ca-
pacità di produrre con un valore ag-
giunto, che si traduce nella collabora-
zione reciproca con i nostri clienti. La 
nostra filosofia sta nel produrre ciò 
che realmente siamo in grado di rea-
lizzare con le nostre mani e con le nostre 
macchine, senza l’appoggio di conto 

lavorazioni esterne. Innovazione e in-
vestimenti sono le parole chiave che ci 
hanno permesso di superare anni par-
ticolarmente impegnativi per tutti, con 
il risultato di un fatturato più che tri-
plicato negli ultimi quattro anni di la-
voro». 
Come garantire rapidità ed efficacia 
anche con le piccole commesse? 
«Grazie al team di persone che abbiamo 
scelto e a un sistema di rilevazione dei 
tempi, siamo in grado di programmare 
la produzione tramite distinte basi, or-
dini di lavoro e relativi costi a consulti-
vo. Forniamo, così, al nostro cliente 
una trasparenza assoluta sul modo di 
gestire ordini e costi, garantendo i tem-
pi di consegna concordati in partenza. 
Disponiamo, inoltre, di un magazzino 
assortito completo di materie prime 
con i più diffusi formati di composti e 
spessori. Il materiale a disposizione è in 
grado di soddisfare in breve tempo l’oc-
corrente per la produzione, con una 
diminuzione del tempo di attesa per gli 
ordini cliente. Abbiamo un magazzino 
di pezzi finiti dedicato al singolo clien-
te per chi non ha spazio o non vuole in-
vestire in scorte». 

Il vostro know how vi permette di 
lavorare con realtà importanti del 
packaging, comparto di punta del 
made in Italy manifatturiero, ad 
esempio nel segmento del beverage.  
«Lavorare con realtà protagoniste del-

l’alta enologia e dell’imbottigliamento 
in genere, in tutto il mondo, ci offre mol-
ti vantaggi, ma altrettanta responsabi-
lità. La nostra conoscenza basata prin-
cipalmente sulla veicolazione dei pro-
dotti alimentari la fa da padrone, dal set-
tore imbottigliamento a quello dell’ali-
mentare, passando dal farmaceutico 
al packaging e, in generale, ovunque ci 
sia un contenitore da muovere o un pro-
dotto alimentare da confezionare». 

Perché sempre più imprese ricor-
rono alle materie plastiche, sosti-
tuendo particolari metallici?  
«Innanzitutto la facilità di lavorazione e, 

quindi, il contenimento dei costi; la pos-
sibilità di avere colorazioni dedicate 
per contraddistinguersi con effetti este-
tici o design; l’opportunità di ridurre o 
addirittura di eliminare le vibrazioni e 
garantire isolamenti acustici, termici 
ed elettrici, nonché la resistenza alla cor-
rosione. Insomma, in alcuni casi, la pla-
stica risolve davvero numerosi proble-
mi. Utilizziamo polietilene ad alta den-
sità nelle svariate colorazioni per rea-
lizzare coclee per l’ingresso e il trasferi-
mento delle bottiglie su impianti di ri-
sciacquo, riempimento, tappatura ed 
etichettatura. Impieghiamo il nylon 
principalmente per la costruzione di 
ingranaggi e ruote dentate e la resina 
acetalica per il settore farmaceutico. Le 
tecnologie Cad-Cam, unite alle nostre co-
noscenze e alle macchine Cnc, ci per-
mettono di preventivare in breve tempo 
il progetto del nostro cliente, consi-
gliandolo opportunamente nell’otti-
mizzazione del percorso produttivo. Lo 
aiutiamo così a scegliere il materiale più 
indicato, valutandone assieme l’appli-
cazione e i problemi correlati». •

Gianni Gasparini, titolare della G.D.E. di 

Pressana (Vr) - www.gdepolimeri.com 

FLESSIBILITÀ OPERATIVA, COMPETENZA, TEMPI DI 

RISPOSTA E CONSULENZA RAPIDI CONSENTONO 

ANCHE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CRESCERE 

E AFFERMARSI SUL MERCATO DEL PACKAGING E NON 

SOLO. L’ESPERIENZA DI GIANNI GASPARINI 

di Ludovica Pallotta

L’azienda G.D.E. vanta un parco macchine di tutto rispetto, composto da 
centri di lavoro cnc per lavorazione di lastre con spessori da 5 a 180 milli-
metri, centri a cinque assi e torni multitasking per lavorazioni complesse, 
piegatrice a caldo per policarbonati e nuova stampante incisione laser 
per marcatura dei pezzi e realizzazione di targhette personalizzate. Il tutto 
su una superficie di 3.800 metri quadri, con il nuovo laboratorio pronto ad 
accogliere altre due nuove macchine utensili 4.0 per la primavera 2020, in-
sieme a un magazzino movimentazione lastre automatico robotizzato.  

DOTAZIONE ALL’AVANGUARDIA 

Plastica, lavorazioni 
tailor made 

KNOW HOW 
La nostra conoscenza 
basata principalmente 
sulla veicolazione dei 
prodotti alimentari la 
fa da padrone 





S
embra proprio il caso di 
dirlo: chiusa una porta si 
apre un portone. A volte i 
cambiamenti, per quanto 
drastici, aiutano a rigene-

rarsi. E lo sa bene Roberto Giacon, 
presidente di Volta Green Energy 
Srl, l’azienda che nasce nel 2017 con 
un’operazione di management 
buyout, iniziativa da parte di 4 diri-
genti di un operatore che è stato uno 
dei principali protagonisti in Italia 
nel settore dell’energia rinnovabile, 
un produttore indipendente di ener-
gia elettrica che ha realizzato in po-
chi anni impianti eolici e fotovoltai-
ci per oltre 365 MW. «Tuttavia – af-
ferma Giacon - sempre nel 2017 tale 
gruppo ha deciso di cedere i propri 

impianti ad un fondo infrastrutturale 
e di conseguenza è andato perduto il 
decennale patrimonio di esperienze 
che aveva permesso di sviluppare, co-
struire e gestire il consistente por-
tafoglio. I manager, di cui faccio par-
te anche io, hanno allora pensato di 
fondare Volta Green Energy Srl con 
l’obiettivo, per quanto possibile, di 
preservare il collaudato team assor-
bendo buona parte del personale e 
con ciò offrire sul mercato, tra le al-
tre cose, propri servizi nella gestione 
di impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili». Nasce 
così, dall’esperienza più che decen-
nale di professionisti delle energie 
rinnovabili, Volta Green Energy che 
ha alle spalle oltre 350 MW di parchi 

eolici e 16 MW di impianti fotovoltaici 
sviluppati, costruiti e gestiti. 
Ad oggi, Volta Green Energy Srl, con 
sede a Rovereto, in provincia di Tren-
to, presso il polo Innovation Factory 
di Progetto Manifattura, impiega di-
rettamente poco meno di una tren-
tina di risorse e gestisce, in Sicilia e 
Calabria per conto di terzi, sette im-
pianti eolici per circa 282 MW com-
plessivi, sempre in rigorosa e stretta 
collaborazione con le realtà locali. Ma 
non finisce qui: è anche main con-
tractor nella costruzione di un im-
pianto eolico di 18 MW che rappre-
senta al momento il primo progetto 
eolico in realizzazione in market pa-
rity, ovvero senza il sussidio di in-
centivi. 
«Accanto all’asset management - 
spiega Giacon - che in generale con-
siste nella gestione degli aspetti tec-

nici, ingegneristici, regolatori, fi-
nanziari, assicurativi, fiscali e di 
compliance, noi di Volta Green Ener-
gy Srl prestiamo assistenza a terzi e 
svolgiamo in proprio diversi servizi. 
Ad esempio la ricerca e lo sviluppo di 
nuovi progetti, il monitoraggio e la 
supervisione degli impianti 24 ore al 
giorno per sette giorni su sette, il co-
siddetto O&M, operation & mainte-
nance che comprende il monitorag-
gio e le operazioni in remoto, la rac-
colta dati, analisi e report mensili sul-
l’andamento dei parchi (produzione, 
disponibilità, affidabilità, eccetera). 
Non mancano le aree di finanza e am-
ministrazione dove vengono gestite 
le assicurazioni, i finanziamenti e la 
contabilità, e infine l’area degli affa-

ri legali e societari con l’espleta-
mento degli adempimenti societari, 
la gestione dei libri sociali, degli af-
fari legali e delle sponsorizzazioni. Ci 
tengo a sottolineare che ogni attivi-
tà è svolta sulla base della cono-
scenza delle specifiche criticità e nel 
rispetto degli equilibri sociali ed am-
bientali in cui si inseriscono le di-
verse iniziative. La standardizzazio-
ne dei nostri processi e i consolidati 
rapporti con associazioni di catego-
ria e fornitori permettono di velo-
cizzare i tempi di gestione e focaliz-
zare le energie dove servono». 
Volta Green Energy, inoltre, è asso-
ciata all’Anev, una delle realtà mag-
giormente rappresentative degli ope-
ratori in ambito di energia rinnova-
bile. Tuttavia, non mancano gli osta-
coli, soprattutto per chi si appresta a 
fare impresa in un settore come quel-
lo delle energie rinnovabili, come ci 
spiega sempre Giacon: «Per chi si 
cimenti in impresa in Italia, in qual-
siasi settore di mercato, si presente-
rà subito rilevante il costo del lavoro 
che penalizza l’iniziativa, ma anche 
gli stessi prestatori poiché la tassa-
zione è elevatissima. Nello specifico 
del nostro settore delle energie rin-
novabili, quello che giocoforza co-
nosco meglio, sono trascorsi giusto 
20 anni dal recepimento della diret-
tiva europea 96/92 che ha rappre-
sentato una notevole spinta di mo-
dernizzazione nella politica energe-
tica nazionale. Ad oggi però la nor-
mativa di indirizzo accumula ritar-
di e incomprensioni. Da un lato tut-
ti si dimostrano favorevoli alle ener-
gie rinnovabili. Dall’altro lato si ri-
scontra una diffusa incapacità di 
fare sistema, di fare nazione, di pre-
dicare bene e razzolare ancora me-
glio. Ma noi teniamo duro perché 
Volta Green Energy Srl si presenta at-
trezzata per affrontare le sfide del 
mercato sebbene rimangano molto 
impegnative». •

RICOMINCIARE DA ZERO E MEGLIO DI PRIMA. 

L’ESEMPIO DI UN’AZIENDA TRENTINA CHE, UNA VOLTA 

FATTA TABULA RASA, È RIUSCITA COSTRUIRE UN TEAM 

DI LAVORO CON NUOVE ENERGIE (PULITE)

Rigenerarsi nelle rinnovabili 
di Giulia Petrozzi

Volta Green Energy, anche quest’anno, è sponsor per la Giornata mon-
diale del vento, una campagna di sensibilizzazione internazionale de-
dicata alle rinnovabili e all’eolico, che in Italia viene organizzata ogni 
anno a giugno dall’Anev, l’associazione di categoria che vede anche 
Volta Green Energy tra i suoi associati. La manifestazione riceve oramai 
da più di cinque anni l’adesione del Presidente della Repubblica e i Pa-
trocini del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per i 
beni e le attività culturali, oltre che del Comune di Roma. Quest’anno la 
manifestazione si svolgerà il prossimo 11 giugno. 

SPONSORIZZAZIONI

Volta Green Energy si trova a Rovereto (Tn) 

www.voltagreenenergy.com 

L’ESPERIENZA 
Volta Green Energy 
vanta oltre 350 MW di 
parchi eolici e 16 MW 
di impianti 
fotovoltaici sviluppati, 
costruiti e gestiti 
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I
l futuro della pavimentazione 
nautica è sicuramente rappre-
sentato dal teak sintetico. Questo 
innovativo materiale riesce a co-
niugare la bellezza del legno a 

un’elevata praticità in termini di ma-
nutenzione e resistenza all’uso, indi-
spensabili per l’ambiente a cui è 
destinato.  
Esattamente come accade per il legno, 
però, le qualità di teak sintetico sono 
molto diverse tra loro, e riuscire a tro-
vare il prodotto più coerente alle pro-
prie esigenze non è sempre una 
passeggiata, soprattutto nell’attuale 
momento storico, in cui l’attenzione ai 
costi è una priorità che riguarda tanto i 
privati quanto i più importanti cantieri 
del panorama italiano.  
Con oltre quindici anni d’esperienza 
nella pavimentazione per imbarca-
zioni, e una solida rete commerciale in 
tutta Italia, l’azienda Eurosunservice 
Sas, proprietaria del marchio Synteak, 
importa, distribuisce e realizza uno 
straordinario teak sintetico di ultima 
generazione destinato tanto al mercato 
italiano quanto a quello europeo, e si 
prefigge l’obiettivo di guidare, consi-
gliare e supportare i propri clienti, dal-
l’idea all’installazione, garantendo il 
miglior prodotto al mondo disponibile 
sul mercato, il PlasDECK®. 
Fondata a Trento da Francesco Marto-
relli, Synteak è stata tra le prime 
aziende italiane a occuparsi di questo 
materiale, diventando ben presto il 
punto di riferimento per chi cerca que-
sto tipo di soluzione.  

«Circa quindici anni fa – racconta Da-
niele Martorelli, socio insieme al fra-
tello Simone della Eurosunservice –, 
mio padre è stato uno dei primi ad aver 
intravisto le potenzialità di questo ma-
teriale sintetico. Con il passare del 
tempo e il consolidarsi della nostra 
struttura, poi, abbiamo pensato di al-
largare la nostra attività introducendo 
sul mercato un prodotto di qualità su-
periore a tutto ciò che era al momento 
disponibile. Così, circa tre anni fa, la no-
stra azienda è diventata dealer esclu-
sivo per tutta Europa del PlasDECK®, 
un particolare teak sintetico fabbricato 
in America, dalle caratteristiche stra-
ordinarie. Da allora ci siamo occupati 
della commercializzazione e della di-
stribuzione di questo prodotto, creando 

una rete commerciale in continua 
espansione, formata da un dealer per 
ogni stato». 
Grazie all’elevata qualità del Pvc con 
cui viene realizzato, il PlasDECK®, è 
una soluzione altamente innovativa 
che sta soppiantando rapidamente le 
coperte in teak classico grazie alla sua 
totale assenza di manutenzione e alla 
sua longevità. Inoltre, grazie alla pro-
prietà di diversi brevetti che ne impedi-
scono l’invecchiamento del materiale, 
il PlasDECK® mantiene il suo aspetto in 
modo identico per sempre. 
«Il PlasDECK® – continua Daniele Mar-
torelli –, mantiene le caratteristiche che 
hanno reso il teak sintetico il prodotto 
per pavimentazione nautica migliore 
sul mercato, correggendone i difetti e 

aggiungendo nuove caratteristiche ri-
voluzionarie. Disponibile in oltre venti 
colori, ha una linea pulita ed elegante la 
quale mantiene fedelmente le caratte-
ristiche estetiche del vero teak, non si 
surriscalda, nemmeno teme i raggi UV, 
e viene realizzato utilizzando i migliori 
inibitori per funghi. Inoltre è un pro-
dotto a impatto ambientale quasi zero, 
poiché la totalità degli scarti di lavora-
zione e produzione vengono riciclati 
per creare nuovi prodotti». 
La maggior parte delle attività che in-
teressano il mercato italiano vengono 
svolte a Trento, in sede aziendale. Qui il 
materiale grezzo, distribuito in forma 
di rotoli, viene sia smistato attraverso il 
network di dealer autorizzati presente 
in ogni stato europeo, sia lavorato di-
rettamente. 
«Per il mercato italiano – aggiunge Da-
niele Martorelli –, tutta la lavorazione 
dal materiale grezzo alle coperte finite, 
viene eseguita a Trento, per poter ga-
rantire la qualità massima in ogni la-
voro. Inoltre, l’installazione in barca, in 
tutta Italia, avviene per opera di una 
rete di tecnici certificati, che eseguono 
uno speciale corso di formazione 
presso la nostra sede». 
Negli ultimi anni, l’azienda Synteak, in 
qualità di dealer esclusivo di Pla-
sDECK®, ha ampliato il proprio raggio 
di azione da realtà leader nel mercato 
italiano a importante punto di riferi-
mento per tutto il continente, facendo 
dell’export una risorsa in continua 
crescita. 
«Al di là dei numerosi vantaggi offerti 
da un materiale che senz’ombra di 
dubbio è il migliore sul mercato, – 
conclude Daniele Martorelli –, ciò che 
contraddistingue la nostra azienda 
sono l’elevata competenza e specializ-
zazione accumulata in oltre quindici 
anni: un know-how che, insieme al no-
stro spirito da artigiani, garantisce un 
servizio dagli altissimi standard, che 
parla un linguaggio attuale e mo-
derno, tanto a livello familiare quanto 
social». •

Un teak sintetico straordinario

L’azienda Synteak, fondata a Trento, può annoverare un’importante 
esperienza nella lavorazione di teak sintetico destinato all’uso nautico. 
L’azienda, leader del settore nel mercato italiano, tre anni fa ha ampliato 
la propria attività diventato dealer esclusivo a livello europeo, di 
PlasDECK®, un innovativo prodotto realizzato in America che coniuga 
l’estetica del legno a vantaggi unici. 
Pur avendo una mole elevata di lavoro sul territorio italiano e numerosi 
partner nei più importanti cantieri, l’attività di export di Synteak è in 
continua crescita, registrando il doppio del fatturato ogni anno. Con un 
distributore in ogni paese europeo, l’azienda porta avanti l’obiettivo di 
commercializzare quello che rappresenta una nuova generazione di 
teak sintetico, capace di soddisfare le richieste anche dei clienti più 
esigenti.

DA TRENTO ALL’EUROPA

Eurosunservice si trova a Trento 

www.synteak.it 

IMPORTANTE RIVOLUZIONE DEL SETTORE NAUTICO, 

PLASDECK® OFFRE RIVESTIMENTI DALL’ASPETTO CALDO E CURATO, CHE 

GARANTISCONO UN’AMPIA GAMMA DI VANTAGGI. NE PARLIAMO CON DANIELE 

MARTORELLI DELLA SYNTEAK, AZIENDA ITALIANA LEADER NEL SETTORE

di Andrea Mazzoli
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U
na parola chiave per af-
frontare questo lavoro è 
“adattabilità”». Dimitri Fa-
danelli, titolare della tren-
tina Falegnameria Segata 

Sas, fa una scelta ben precisa che non è 
solo linguistica: evita l’abusata “flessi-
bilità”, che è tanto cara al mondo indu-
striale ed economico, e che invece in 
ambito sindacale ha un’accezione deci-
samente negativa. Adattarsi, infatti, è un 
termine molto più comune, meno am-
biguo e rimanda solo a quell’apertura 
mentale necessaria alla soluzione di 
problemi, all’affrontare nel modo più po-
sitivo possibile situazioni di crisi o cam-
biamento. «I cambiamenti nel mondo del 
lavoro – conferma Fadanelli − sono sem-
pre più tangibili e repentini. Sono cam-
biate le richieste e i rapporti con la clien-
tela: servono idee pronte e tempistiche ri-
strette. D’altronde siamo nell’epoca del 
“fai da te”, l’attenzione degli acquirenti è 

spesso rivolta verso arredi “low cost” 
(chiamiamoli così), dove purtroppo si fi-
nisce col prediligere il basso prezzo a di-
scapito della qualità. Si arreda “da cata-
logo” senza conoscere, ad esempio, la fi-
liera produttiva che sta dietro la co-
struzione di un mobile, ignorando le 
materie prime utilizzate, il grado di tos-
sicità che può avere un solvente, una col-
la, un pannello in nobilitato rispetto a un 
altro, e il conseguente impatto ambien-
tale che tutta questa “non conoscenza” 
provoca poi nel tempo». 

Come vi ponete in uno scenario 
così diverso? 
«Il nostro obiettivo è ora di mantenere 
un livello di qualità eccellente, cercan-
do di fornire un prodotto che sia al top 
delle aspettative, sia dal punto di vista 
estetico che funzionale. L’idea, però, di 
cercare il massimo non è solo nel pro-
dotto finale, ma anche nel servizio che 
vogliamo offrire. Dal primo contatto con 
il cliente fino alla consegna del lavoro fi-
nale, cerchiamo di essere all’avanguar-
dia nel consigliare soluzioni adeguate ed 
innovative e che meglio si adattino al de-
siderio del cliente, non solo relative al 
mobile in sé, ma a tutto quello che orbita 
attorno al mondo dell’arredamento, 
che è un settore molto complesso. A par-
tire dalla vastità di scelte dei materiali 
possibili, alle luci, dagli spazi alle finiture 
superficiali e molto altro. Per questo cer-
chiamo di stare sempre al passo con 
quello che richiede e offre il mercato, ri-
manendo sempre aggiornati, guardan-
do verso il futuro, anche con un occhio 
di riguardo per l’ambiente, che sicura-
mente è un tema di vitale importanza 
per la nostra generazione. Senza di-
menticare le nostre origini, la tradizio-
ne dei nostri nonni, la solidità di come 

venivano fatte le cose una volta, per du-
rare in eterno, e la cura e la passione che 
ci hanno sempre contraddistinto».  

Qual è il segreto per raggiungere 
questo obiettivo? 
«Non esiste una ricetta vincente: gli in-
gredienti che permettono a noi di esse-
re competitivi sono tanti. Posso dire 
però che le collaborazioni sono uno di 
questi. Quelle con altri artigiani e real-
tà produttive locali, per esempio, sono 
per noi di vitale importanza. Dapprima 
per creare un legame con le persone sul 
territorio, ma soprattutto per accre-
scere le nostre esperienze e competen-
ze che, come detto prima, non sono 
mai abbastanza. Allargare i propri oriz-
zonti, sperimentare nuove soluzioni 
alternative, fa tutto parte del gioco. Non 
abbiamo la presunzione di inventare 
nulla, cerchiamo però di creare qualcosa 
di originale mantenendo intatti tutta 
l’esperienza e la qualità accumulata 
negli anni». 

Un’originalità che va di pari passo 
con la vostra vocazione alla custo-
mizzazione, quindi. 
«Le nostre soddisfazioni, in effetti, si av-
verano quando il cliente è contento del 
nostro lavoro, anche perché la nostra più 
grande pubblicità sono i clienti soddi-
sfatti. La nostra non vuole essere una fa-
legnameria tradizionale, ma piuttosto 
una bottega artigiana innovativa e al 
passo con i tempi. La filosofia della Fa-
legnameria Segata punta a un arredo 
che deve contraddistinguersi soprat-
tutto per la volontà di rappresentare le 
persone che lo vivono. Per questo cer-
chiamo di instaurare un rapporto di dia-
logo con il cliente, per cercare di capire 
appieno le sue esigenze, con l’intento di 
rendere uno spazio un’estensione na-
turale del suo corpo nell’ambiente che 
sta vivendo in quel momento. Un po’ alla 
volta, sta tornando fra le persone la con-
sapevolezza che un lavoro ben fatto 
duri per sempre, un acquisto a lungo ter-
mine. Questo è il regalo più grande che 
i clienti storici della Falegnameria Se-
gata ricordano quando tornano nuo-
vamente da noi, per la fiducia e la pro-
fessionalità. E questo ovviamente vuo-
le essere il nostro obbiettivo di lavoro: 
prediligere la qualità alla quantità e riu-
scire a creare anche una nuova rete di 
clienti che abbiano poi un’ottima mo-
tivazione per ripresentarsi». •  

Il legno al passo coi tempi
CON DIMITRI FADANELLI, ANALIZZIAMO I VELOCI CAMBIAMENTI NEL MONDO DELL’ARREDO, CHE CONTINUA 

A EVOLVERSI CON RICHIESTE DI PERFORMANCE SEMPRE PIÙ AVANZATE. EPPURE, IL MATERIALE PIÙ ANTICO 

RIMANE RE INDISCUSSO DEL SETTORE

Dimitri Fadanelli, titolare della Falegnameria 

Segata di Sopramonte (Tn) 

www.falegnameriasegata.com

di Renato Ferretti

La storia della Falegnameria 
Segata, ha una lunga tradizione 
nella provincia di Trento che 
dura ormai da oltre 60 anni. «È, 
difatti, da tre generazioni che la 
famiglia Segata si cimenta nel 
mondo del legno – dice 
l’attuale titolare Dimitri 
Fadanelli −, dapprima con 
Avelino Segata, padre di Ivano, 
che nel primo dopo guerra aprì 
la sua falegnameria ospitando 
diversi dipendenti al suo 
interno e specializzandosi nella 
realizzazione di mobili su 
misura. Poco dopo anche 
Ivano, ereditando la passione 
del padre, comincia con il 
lavoro di falegname presso 
un’azienda storica di mobili, 
che risiede nel centro di Trento. 
Dopo qualche anno di 
apprendistato però qualcosa 
non lo soddisfa appieno e 
capisce che vorrebbe di più. E 
così nel 1972 Ivano decide di 
aprire la propria attività. Il 
dettaglio nelle finiture dei suoi 
prodotti sarà una peculiarità 
costante, che lo accompagnerà 
sempre nel corso degli anni. 
Dal ‘72 ad oggi è passato 
qualche anno, ma la passione 
per le cose ben fatte non si è 
ancora affievolita. Ed è proprio 
sulla base di questa spinta 
passionale che nel 2016 è stata 
fondata Falegnameria Segata 
S.a.s. di Fadanelli Dimitri & C, 
falegnameria specializzata in 
mobili su misura a Trento».

UNA PASSIONE LUNGA 

TRE GENERAZIONI



S
e non si tratta di una crisi inar-
restabile, poco ci manca. Quel 
che è certo è che l’edilizia negli 
ultimi dieci anni ha attraver-
sato in Italia una rivoluzione 

senza precedenti e solo le aziende più lun-
gimiranti, quelle che hanno saputo cam-
biare per stare al passo con le richieste 
emergenti del mercato, sono riuscite a ri-
manere in pista. Per le altre, quelle più pa-
ludate, si è trattato di uno stillicidio qua-
si senza fine. Basti guardare ai dati ana-
lizzati dall’Osservatorio Statistico dei 
Consulenti del Lavoro nell’indagine pre-
sentata nel corso dell’evento “Verso il Fe-
stival del Lavoro 2019” nelle scorse setti-
mane a Genova. Nel comparto edile negli 
anni 2008-2017 sono andati in fumo 
539mila posti di lavoro, un trend clamo-
rosamente negativo che ha messo in gi-
nocchio non soltanto il settore ma l’inte-
ro Paese. E a sentire gli operatori del 
settore, la musica non cambia, anche se 
si rivolge lo sguardo verso le “isole felici”, 
le imprese che non solo non sono state tra-
volte ma hanno saputo rinascere a partire 
dalla crisi, come la veronese Pauletti, 
nata nel 1961 come rivendita edile a ge-
stione familiare, che si è evoluta al pun-
to da ambire ad essere leader di merca-
to in bio-edilizia e ceramiche. 
«Se guardiamo all’andamento del mer-

cato negli ultimi dieci anni – spiega Mar-
co Pauletti, rappresentante della secon-
da generazione di famiglia alla guida 
dell’azienda – è più giusto parlare di in-
voluzione, non di evoluzione del com-
parto. Dopo la crisi che ha colpito il mon-
do dell’edilizia nel 2009-10 è cambiato 
completamente il mondo del mattone in 
Italia, con un lungo periodo di ridimen-
sionamento dei cantieri accompagnato da 
una forte difficoltà nella riscossione del 
credito. Noi dal 2007 abbiamo pensato di 
aprire un negozio nel centro storico di Ve-
rona per diventare un punto di riferi-
mento per gli architetti e gli interior de-
signer e riannodare il filo diretto che dal 
1999 ci unisce a questi professionisti». 
Le due sedi di Arbizzano, che tratta ce-
ramiche, settore bio-edile ed impiantistica, 
e di Verona, specializzata in ceramiche e 
arredo bagno, offrono al mercato prodotti 
di eccellenza: intonaci di calce naturale e 
di argilla, finiture e pitture bio di incon-
fondibile aspetto materico, isolanti in fi-
bra di legno, canapa, sughero che risol-
vono le varie esigenze di benessere indo-
or; ceramiche e arredo bagno assolvono 
alle più diverse richieste estetiche e fun-
zionali. Inoltre la Pauletti si occupa anche 
di impiantistica a soffitto con un sistema 
di riscaldamento e raffrescamento per ir-
raggiamento a risparmio energetico. Gre-

en e bio sono le parole d’ordine delle at-
tività che l’azienda porta avanti nel cam-
po edile da 30 anni, dapprima promuo-
vendo mattoni naturali in argilla, poi 
isolanti naturali in fibra di legno e cana-
pa, poi con intonaci e pitture, dal 2012 pro-
muovendo senza riserve sistemi co-
struttivi in calce e canapa. 
«Ci sono ancora forti resistenze – ag-
giunge Luisa Pauletti – in edilizia in me-
dia passano sette anni prima che un pro-
dotto o sistema costruttivo innovativo si 
diffonda, ma gli oltre 500 cantieri realiz-
zati in dieci anni in Italia ci danno ragio-
ne. Calce e canapa sono ottime soluzioni: 
regolano in maniera eccellente l’umidità 
degli ambienti indoor, sono ottimi isolanti 
acustici e termici riconosciuti dal mondo 
accademico, sono prodotti sostenibili e in-
centivati per la loro impronta green. La ca-
napa nel suo processo di vita va in credi-
to di Co2. Ad oggi non c’è nulla di più so-
stenibile di questo materiale che unito alla 
calce che mineralizza il truciolato di ca-
napa, produce un vegetale mineralizza-
to che garantisce un controllo idrometrico 
degli interni ottimale ed è ottimo sia per 
le nuove costruzioni che per i restauri. 
Inoltre, l’abbiamo testato a Venezia e 
non teme acqua alta, sali e acque sporche 
da cloro o derivati di benzina e olii». 
Guardando alle superfici e all’arredoba-
gno, invece, altro cavallo di battaglia del-
la Pauletti, anche qui i cambiamenti sono 
stati innumerevoli: ormai non è più la 
grande azienda di costruzione a dettare 
l’agenda ma il privato e le sue scelte ad alto 
tasso di personalizzazione. Grandi for-

mati, ceramiche artistiche, pietre laviche, 
mosaici e riciclati di vetro sono le princi-
pali tendenze di un cliente sempre più de-
ciso a riservare alla stanza da bagno il ruo-
lo più importante della casa. «Dalla pia-
strella al rubinetto, dalla sauna al bagno 
turco – conclude Nicola Pauletti – sele-
zioniamo solo brand storici, non parti-
colarmente distribuiti, di alta qualità e re-
almente made in Italy».•  

CON MARCO, LUISA E NICOLA PAULETTI 

DELL’OMONIMA AZIENDA VERONESE NATA NEL 1961 

COME RIVENDITA EDILE A GESTIONE FAMILIARE, 

UN’ANALISI SULL’EVOLUZIONE E LE TENDENZE DEL 

COMPARTO, CHE STA ATTRAVERSANDO UNA VERA E 

PROPRIA RIVOLUZIONE 

Pauletti si trova ad Arbitrano (Vr) 

www.pauletti.it

di Alessia Cotroneo Focus su bioedilizia 
e superfici da vivere 
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L
a sostenibilità è oggi uno 
dei fondamenti dell’archi-
tettura e dell’edilizia. “So-
stenibilità” ha assunto il 
significato di un passaggio 

culturale epocale, dove dal dominio 
della natura si punta alla complicità 
con essa, coniugando le esigenze e 
l’evoluzione dell’edilizia con il ri-
spetto per l’ambiente. A cogliere que-
sta sfida è l’azienda Casabio 
Trentino, che nel 2018 si è affacciata 
al settore con un’idea ben precisa: 
promuovere un modello costruttivo 
slegato dalle logiche precedenti che 
privilegiavano il risparmio nell’ac-
quisto di materiali e forniture, ab-
bassando in questo modo il livello 
della qualità e, di contro, alzando a 
dismisura il livello dell’inquina-
mento. A raccontare la storia e la vi-
sione di Casabio è il fondatore 
Franco Casagranda: «contro ogni 
previsione, il business ha iniziato su-
bito a generare dei frutti non da poco 
per un’azienda appena avviata e 
siamo riusciti a vincere un bando eu-
ropeo per le nuove imprenditorialità, 
nell’ambito dello sfruttamento delle 
energie rinnovabili e nelle ristruttu-
razioni con materiali a basso im-
patto ambientale. Abbiamo toccato 
con mano la crescente richiesta della 
committenza verso una soluzione 
costruttiva alternativa, riuscendo a 
sviluppare un catalogo clienti molto 
interessante già nel corso del nostro 
primo anno di attività». A maggio 
2018 l’azienda cambia sede, trasfe-
rendosi in un ufficio più ampio, dove 
viene allestito uno show-room ca-
pace di attirare l’attenzione; uno 
spazio vetrina sui nuovi materiali, 
ma anche «un modo per attrarre 
forze fresche che riuscissero a met-
tersi in gioco. Il nostro primo anno si 
è chiuso sfiorando i centomila euro 
di fatturato, con un buon utile 
netto», fa il punto Casagranda.

RISTRUTTURAZIONI  
ECO-FRIENDLY
Dopo un periodo di stallo, il mercato 
edile è tornato a girare. Le vendite 
sono in ripresa ma sono soprattutto 
le ristrutturazioni a dare manforte 
al comparto, grazie anche agli in-
centivi riconfermati dai governi 

negli ultimi anni. «Non esistono for-
mule magiche per affrontare il mer-
cato oggi in modo da garantirsi la 
fila alla porta - continua Franco Ca-
sagranda - soprattutto quando si 
hanno dei costi per i materiali uti-
lizzati leggermente superiori alla 
concorrenza». Una fondamentale 
leva competitiva è l’informazione. 
«Occorre comunicare al cliente i 
vantaggi dell’impiego di materiali a 
impatto zero, ecologici per l’am-
biente e chi lo vive e utili per miglio-
rare la salute del cliente. Perché alla 
fine è questo il nodo da spiegare: il 
valore di una spesa superiore risiede 
nello sposare una concezione co-
struttiva nuova, farsi pionieri, cer-
care di far stare meglio se stessi. Si 
tratta di pagare per il benessere pro-
prio e della famiglia. Se general-
mente non vi si dà prezzo, noi 
cerchiamo di realizzarlo». L’edilizia 
sostenibile coinvolge edifici nuovi 
ed edifici che necessitano di riquali-
ficazione. Casabio Trentino ha pun-
tato molto sulle ristrutturazioni 
edilizie con materiali adatti allo 
scopo e un know-how fortemente 
specializzato. «Cerchiamo di co-
struire in maniera sostenibile utiliz-
zando materiali ottimi e totalmente 
naturali: legno, canapa, terra cruda, 
argilla e sughero. Per adesso non ci 

poniamo dei limiti, quando lavo-
riamo a una ristrutturazione non ci 
chiediamo quale tipo di costruzione 
possiamo affrontare, ma come dob-
biamo realizzarla per ottenere il 
massimo risultato possibile». A oggi, 
le ristrutturazioni occupano circa il 
70 per cento del business di Casabio 
Trentino, con la restante parte dedi-
cata alla fornitura e alla posa di ele-
menti della casa adatti allo 
sfruttamento di energie rinnovabili, 
a basso impatto ambientale o a 
basso consumo energetico, miglio-
rando quindi l’efficienza degli edi-
fici. Un altro goal aziendale è, infatti, 
massimizzare le qualificazioni ener-
getiche, portando ogni impianto alla 
minima classe energetica A. Per 
questo, il listino comprende la mi-
gliore attrezzatura idraulica, tra cui 
caldaie, pannelli solari e pompe di 
calore ma anche infissi adatti a ogni 
contesto, dai serramenti e pavimenti 
all’arredo bagno. «Le energie rinno-
vabili hanno un’importanza fonda-
mentale nel nostro business; siamo 
nati anche con questo scopo, oltre 
che alla costruzione sostenibile. Uti-
lizziamo principalmente l’energia 
solare, ma non posso escludere che 
promuoveremo anche altri tipi di 
energia rinnovabile in futuro». Tra i 
progetti più stimolanti realizzati 

dall’azienda c’è il montaggio di un 
tetto in un condominio di Lavis (pro-
vincia di Trento), «un tetto che lette-
ralmente fa respirare la casa. È stato 
uno dei primi tetti di quel tipo mon-
tati in Trentino e la cosa ci rende 
molto fieri».  

GLI ORIZZONTI  
DEL GREEN BUILDING
Il Trentino, così come l’Alto Adige, 
sono pionieri in Italia sul fronte del-
l’edilizia sostenibile. Casabio è de-
cisa a fare ulteriore presa sul 
territorio, guardando al futuro con 
ambizione e slancio progettuale. 
«L’area in cui siamo più attivi è il Tri-
veneto, per ovvie ragioni logistiche. 
Abbiamo notato un fortissimo inte-
resse in Veneto per i nostri lavori, so-
prattutto per quanto riguarda la 
carpenteria in legno, essendo abituati 
a tetti in cemento. Sporadicamente, 
ma con molte soddisfazioni, ci siamo 
spinti a lavorare anche in Lombardia 

(zona del Garda bresciano, ma anche 
Milano) e in Toscana. Con questi pre-
supposti, quando ci saremo radicati 
ancora di più e il nostro messaggio 
inizierà a diffondersi, il nostro obiet-
tivo sarà certamente quello di riu-
scire a espanderci oltre la nostra zona 
di comfort, ovunque vi sia bisogno». 
Oltre alla dimensione economica, 
chiaramente fondamentale, ve n’è 
una istruttivo-formativa per 
l’azienda trentina. «Vorremmo tra-
sformare - conclude Casagranda - la 
nostra attività in un movimento cul-
turale che possa coinvolgere più per-
sone possibili». •  

Portavoci del costruire green
FRANCO CASAGRANDA SPIEGA PERCHÉ È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE ADOTTARE E 

FAR CONOSCERE UN APPROCCIO COSTRUTTIVO CHE TENGA CONTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA 

BIOCOMPATIBILITÀ, DAL REPERIMENTO DELLE MATERIE PRIME AL PROCESSO PRODUTTIVO

Casabio Trentino ha sede a Trento 

www.casabiotrentino.it

di Ludovica Pallotta

I MATERIALI 

Sono ottimi e totalmente naturali: legno, 
canapa, terra cruda, argilla e sughero
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U
no studio internaziona-
le sul tema dell’emis-
sione della Co2 nella 
produzione di silicone e 
il suo ciclo vita è stato 

presentato in occasione della Te-
chtextil di Francoforte, fiera biennale 
del settore tessile tecnico che si è svi-
luppata negli anni come unico faro 
per chi opera in questo settore in-
dustriale. Ad illustrare l’indagine la 
LeMur, azienda leader nella realiz-
zazione delle più moderne tecnolo-
gie per la produzione di filati spira-
lati, che di recente ha fatto rientro in 

Italia dalla kermesse tedesca. «Con 
questo studio abbiamo dimostrato 
come la peculiarità del silicone non 
si fermi alle sole caratteristiche chi-
mico e fisiche - spiega Thomas Klotz, 
direttore generale dell’azienda -. 
Questo elastomero è interessante 
anche sotto il profilo ambientale. 
Se da un lato il silicone presenta 
caratteristiche uniche sotto il profi-
lo chimico e fisico, questo elastomero 
offre interessanti vantaggi anche 
dal punto di vista ecologico e am-
bientale. In tal senso è importante 
notare come il Gsc (Global Silicones 
Council), un’organizzazione inter-
nazionale no profit la cui missione è 
promuovere un uso e una gestione 
corretti e sicuri dei siliconi a livello 
globale, ha recentemente commis-
sionato uno studio indipendente per 

valutare la sostenibilità del silicone 
in comparazione con altri materia-
li. Nello specifico, i materiali a base 
di siliconi e silani sono stati studia-
ti prendendo in considerazione il 
loro intero ciclo di vita – dalla pro-
duzione fino allo smaltimento – cal-
colandone, per ogni diversa tipolo-
gia, il costo in termini Co2. Sono 
state dunque determinate le aree di 
applicazione per ciascuno dei pro-

dotti presi in esame e individuati, per 
ognuno dei suddetti campi di appli-
cazione, i materiali più comune-
mente utilizzati in alternativa, al 
fine di adempiere alla medesima 
funzione. Gli scienziati coinvolti nel-
lo studio hanno successivamente 
calcolato i valori di emissione di 
anidride carbonica per ciascuno di 
questi materiali alternativi – anche 
in questo caso dalla loro produzione 

allo smaltimento. Comparando fi-
nalmente i dati ottenuti in termini di 
Co2 emessa per la produzione, uti-
lizzo e smaltimento dei siliconi con 
gli omologhi materiali sostitutivi, 
sono stati trovati risultati che la-
sciano pochi dubbi sulla migliore so-
stenibilità dei primi rispetto ai se-
condi. Grazie alle caratteristiche 
uniche dei siliconi si è infatti dimo-
strato come questa famiglia di ma-
teriali garantisca un risparmio me-
dio in termini di anidride carbonica, 
prodotta pari a nove volte rispetto al-
l’omologo materiale sostitutivo. In 
termini di sostenibilità ambientale, 
grazie all’uso di siliconi e silani al po-
sto di altri materiali, si arriva dunque 
a prevenire l’immissione in atmo-
sfera più di cinquanta milioni di 
tonnellate di Co2, con ovvi e inne-
gabili vantaggi ecologici e per la sa-
lute di tutti noi».  
Lo sviluppo delle attività legate ai fi-
lati siliconici ha contribuito ad ac-
crescere l’attenzione verso l’am-
biente con la scelta di intraprende-
re un cammino nella direzione di li-
mitare l’uso della plastica in azien-
da, almeno in quei processi dove 
questa non interferisce negativa-
mente sul processo produttivo. Oltre 
all’obiettivo del “plastic free” c’è un 
crescente interesse per la sostenibi-
lità energetica e ambientale ed in 
questo contesto il tema della mobi-
lità elettrica assume un’importanza 
crescente. «Siamo convinti – ag-
giunge l’amministratore delegato 
Mario Dorighelli - che un ruolo im-
portante in questa transizione ormai 
avviata verso una mobilità più so-
stenibile, possa essere giocato dalle 
imprese industriali che certamente 
sono soggetti per loro natura pre-
parati ad affrontare le nuove sfide 
tecnologiche e di mercato ma sono 
sempre più anche attente alle rica-
dute sociali e ambientali delle atti-
vità economiche condotte. Abbia-
mo, ad esempio, pianificato l’istal-
lazione di colonnine elettriche e la 
progressiva dotazione di auto ma an-
che un servizio di e-bike per i nostri 
dipendenti con l’obiettivo di favori-
re il percorso casa – lavoro sosti-
tuendo l’uso di macchine e motori-
ni con evidenti benefici per la mo-
bilità».  
Negli ultimi esercizi sono stati ef-
fettuati investimenti destinati al-
l’ampliamento della capacità pro-
duttiva dei settori della spiralatura 
e della filatura del silicone, con l’ac-
quisto di nuovi macchinari, l’inter-
connessione al processo produttivo 
e la riduzione del consumo energe-
tico. «Con questo intervento l’azien-
da ha incrementato la propria ca-
pacità produttiva. Nel 2020 il repar-

NUOVI STUDI HANNO DIMOSTRATO IL BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI QUESTO 

ELASTOMERO: CON IL SUO USO, SI ARRIVA A PREVENIRE L’IMMISSIONE IN 

ATMOSFERA DI PIÙ DI CINQUANTA MILIONI DI TONNELLATE DI CO2. MARIO 

DORIGHELLI E THOMAS KLOTZ RACCONTANO COME, A PARTIRE DA QUESTI 

DATI, ABBIANO ATTUATO UN PROGETTO RIVOLUZIONARIO

Il silicone sostenibile 

di Luana Costa

LeMur opera nel settore della spiralatura, dove vengono pro-
dotti principalmente i filati per la calzetteria da donna. Il mercato 
principale è quello nazionale poiché in Italia operano i principali 
player del settore intimo e calzetteria. Fiore all’occhiello del-
l’azienda è la filatura del silicone, un mercato altamente tecnico, 
quasi esclusivamente estero, che tocca i paesi del Nord Europa, 
dell’America, della Cina e del Giappone. Nel 2012 Il Ministero 
per lo Sviluppo Economico, Ufficio italiano brevetti e marchi ha 
rilasciato l’attestato di Brevetto internazionale con il titolo: “Im-
pianto e procedimento per la realizzazione di estrusi continui in 
materiale siliconico ed estruso continuo in materiale siliconico 
così ottenuto”. Il brevetto è poi stato esteso in Europa, Giap-
pone, Cina, Stati Uniti, Canada, Australia e India. Nel 2016 è stato 
depositata una nuova domanda di brevetto; recentemente il Mi-
nistero per lo Sviluppo Economico, Ufficio italiano brevetti e 
marchi ha rilasciato l’attestato di Brevetto nazionale che ora è in 
fase d’estensione a livello mondiale. 

MERCATI E BREVETTI 

Mario Dorighelli e Thomas Kotz, 

rispettivamente amministratore delegato e 

direttore generale della LeMur di Ala (Tn) 

www.lemur-italy.com



to filatura, dove viene prodotto il filato 
siliconico, verrà dotato di un secondo 
impianto per far fronte alla crescita 
di commesse registrate già nel 2018 
e che prosegue nel 2019». I costanti 
investimenti in ricerca hanno per-
messo di allargare le conoscenze e 
sviluppare attività di filatura legate 
al filato siliconico “muriel”. 
«Nel 2011 – continua Mario Dori-
ghelli - quando è stata 
portata a termine 
l’operazione che ha 
permesso ai soci 
italiani di assu-
mere il control-
lo della società, 
il primo obiet-
tivo che ci sia-
mo posti è stato 
quello di soste-
nere fortemen-
te la ricerca fa-
cendo cresce-
re il reparto 
R&D che ha pro-
dotto un know-how 
che oggi ci viene invi-
diato anche da aziende molto 
più strutturate». È risultato fonda-
mentale accompagnare proporzio-
nalmente l’incremento del fatturato 
e l’internazionalizzazione della 
clientela con la crescita della strut-
tura tecnico – organizzativa. In que-
st’ottica, l’azienda si è posta nelle 
condizioni di affrontare la sfida del-
la crescita aziendale sia dal punto di 
vista organizzativo che produttivo. Si 
ampliano anche i settori che po-
trebbero coinvolgere il filato mu-
riel: «l’interesse riscontrato dagli 
operatori durante la fiera Techtextil 

di Francoforte ha confermato che 
l’azienda si sta muovendo nella giu-
sta direzione per introdurre il filato 
siliconico, in abbinamento con altri 
materiali, nel settore dell’automoti-
ve per l’interesse a ridurre l’impiego 
della plastica, ma anche per la pos-
sibilità di riduzione dei pesi. Anche 
l’abbigliamento tecnico protettivo 
(eserciti e corpi speciali, lavoratori a 

contatto con il calore, vi-
gili del fuoco e side-
rurgia) è in forte evo-

luzione per la ne-
cessità di garan-
tire una maggio-
re protezione agli 
operatori. C’è un 
forte potenziale 
anche da parte 
dei Paesi in via di 
sviluppo perché 
vogliono interve-
nire in questo 
ambito per col-

mare il forte gap con 
i paesi più avanzati». 

Il filato siliconico muriel 
vince e convince: negli ultimi anni ha 
avuto diversi riconoscimenti per la 
sua unicità a livello globale. Tra que-
sti, basta ricordare i premi del 2015 
in occasione dell’ITMA di Milano, la 
più importante fiera a livello inter-
nazionale nel settore meccano – tes-
sile, dove ha ricevuto i Future Mate-
rials Awards nella categoria “best in-
novation for protective textiles” e del 
2017 durante la Techtextil di Fran-
coforte, dove ha ricevuto i Future Ma-
terials Awards nella categoria “best 
product elastic innovation for ex-
treme temperature cooking”. •
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PROSPETTIVE 
Nel 2020 il reparto filatura, dove viene prodotto 
il filato siliconico, verrà dotato di un secondo 
impianto per far fronte alla crescita di 
commesse registrate già nel 2018 
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L’
Italia è diventata il primo 
produttore farmaceutico in 
Europa con positivi effetti a 
cascata per l’economia. Un 
risultato che, per rapidità di 

raggiungimento e consistenza, ha sor-
preso persino il presidente di Farmin-
dustria Massimo Scaccabarozzi. An-
che se dice: «Un po’ ce lo aspettavamo. 
Perché il valore della nostra produzio-
ne nel 2018 è stato di 32 miliardi con un 
incremento in dieci anni (2008-2018) del 
22 per cento rispetto alla media mani-
fatturiera, in un periodo in cui il Paese 
ha vissuto anni di crisi. Questa crescita 
è legata all’export (+117 per cento tra il 
2008 e il 2018) ed è più alta di tutti i big 
europei. Contiamo 66mila addetti, 
130mila se consideriamo l’indotto. Ab-
biamo saputo portare avanti l’Indu-
stria 4.0, sviluppando metodologie di 
produzione che sono diventate ben-
chmark nel mondo e ci hanno consen-
tito di ottenere una notevole produtti-
vità, sostenuta da qualità e capacità 
degli operatori».  

Quali sono le ragioni della crescita 
del comparto? 
«L’asset strategico della nostra industria 
è rappresentato dal capitale umano, 
che ci è riconosciuto in primis dagli in-
vestitori esteri. Capitale umano, quali-
tà delle produzioni e avanzamento tec-
nologico sono tre fattori che hanno ga-
rantito una maggiore produttività. “In-
dustria 4.0” non ha portato a una ridu-
zione dell’impiego, anzi c’è stata una ri-
qualificazione delle risorse. E dal 2014 
al 2018 l’occupazione è cresciuta dell’8 
per cento, in particolare quella dei gio-
vani under 35; il 77 per cento delle as-
sunzioni che li riguardano è per con-
tratti a tempo indeterminato».  

L’innovazione farmaceutica è un 
altro elemento centrale. In quali aree 
terapeutiche si registra maggiore di-
namismo e capacità di soddisfare bi-
sogni di salute attuali? 

«Anche la ricerca segnala un trend mol-
to positivo. Ci sono 15mila farmaci in svi-
luppo nel mondo, di cui oltre 7mila già 
in fase clinica. Un dato che continua a 
salire negli ultimi anni. Predomina l’on-
cologia con oltre 5mila farmaci in svi-
luppo, ma dobbiamo citare pure l’area 
neurologica. E quelle cardiovascolare, 
muscolo-scheletrica; antinfettiva; im-
munologica. Il settore del red biotech, le 
biotecnologie per la salute, vive una 
fase di espansione e al momento in Ita-
lia riunisce almeno 200 aziende».  

Per garantire lo stesso livello di 
crescita, gli industriali invocano sta-
bilità e un confronto sul tema della go-
vernance farmaceutica basata sul 
principio di equivalenza terapeutica. 
Cosa chiedete all’Esecutivo nello spe-
cifico? 
«Abbiamo bisogno di un dialogo aper-
to e trasparente per garantire l’accesso 
dei malati alle nuove terapie, che sono 
sempre più personalizzate, adatte alle 
caratteristiche dei singoli individui. Il si-
stema di governance deve premiare 
l’innovazione: dire che i farmaci sono 
tutti uguali significa invece non rico-
noscerla, paradossalmente proprio in 
un’epoca di innovazione mai vista pri-
ma, ottenuta grazie al cambiamento 
del modello di ricerca. La mortalità è di-
minuita del 23 per cento e del 30 per cen-
to nel caso di patologie cardiovascola-
ri. Oggi l’epatite C è curabile e le perso-
ne colpite da tumore hanno un’aspet-
tativa di vita significativamente più 
alta rispetto a solo pochi anni fa. Ciò è 
stato possibile con farmaci scoperti 10-
15 anni fa, quando il livello raggiunto 
dalla ricerca non era quello attuale e non 
vi erano le stesse conoscenze sulla map-
patura genetica. Ci aspettiamo, quindi, 

nei prossimi anni un ulteriore progres-
so della scienza. Non vorremmo però ci 
fosse una banalizzazione di tutto que-
sto lavoro. Chiediamo sia conside-
rato il contributo che l’industria far-
maceutica dà al Paese e che il pay-
back non sia più considerato un mec-
canismo strutturale».  

Serve un cambiamento di ap-
proccio? 
«Se si continua a guardare al farma-
co come a un silos a sé stante e non 
come parte di un percorso terapeutico 
- con al centro il paziente - che ana-
lizza  tutti i costi nell’insieme, l’ac-
cesso alle cure sarà a rischio. Serve 
una gestione più olistica della spesa 
farmaceutica. Ma il grande sforzo 
che l’industria sta compiendo in ter-
mini di ricerca deve essere valoriz-
zato. Asserire che i medicinali sono 
tutti uguali perché così sono pagati 
meno è sbagliato, conta l’evidenza 
scientifica. Ogni malato è diverso da un 
altro, per ogni paziente c’è un farmaco 
che funziona. E di certo non può stabi-
lirlo una decisione economica, ma solo 
ed esclusivamente un medico». 

È utopia parlare di sostenibilità? 
«È importante garantire la sostenibili-
tà della spesa con una corretta gestione 
di tutte le risorse, l’equivalenza tera-
peutica non risolverà mai la questione. 
Ripeto, occorre considerare il paziente 
al centro di un percorso di cui la far-
maceutica è una delle voci di spesa. Ad 
esempio, trattare l’epatite C con il far-
maco risolutivo ha sì un costo, che però 
compensa le risorse necessarie ad assi-
stere i 175mila pazienti malati che avreb-
bero dovuto curare cirrosi e carcinomi 
epatici oppure subire un trapianto di fe-
gato. Con questo approccio la spesa di-

venterebbe sostenibile. Oggi è già sotto-
finanziata (14,85 per cento del Fondo sa-
nitario nazionale) ed entro il 2020 i 
nuovi farmaci porteranno centinaia di 
milioni di spesa in più. Il meccanismo 
del payback pone alle aziende farma-
ceutiche un interrogativo: è sostenibile 
continuare a fare impresa nel Paese? Le 
imprese oggi ripianano centinaia di 
milioni quando preferirebbero inve-
stirli in ricerca, produzione e occupa-
zione. È fondamentale tenere aperto il 
dialogo pensando al bene dei pazienti 
italiani e anche delle aziende che, con-
tinuando a investire nel Paese, portano 
crescita e occupazione».  

Nasce il sistema europeo di con-
trasto alla contraffazione dei farma-
ci, ma in Italia non entrerà subito in 
vigore. Come si traduce concreta-
mente?
«L’Italia ha già in vigore da anni un si-
stema consolidato, che - attraverso il bol-
lino applicato sulle confezioni -con-
sente la tracciabilità del farmaco da 

un punto di vista sia logistico sia eco-
nomico. Per questo, la contraffazione in 
Italia è un fenomeno pressoché inesi-
stente, mentre preoccupa di più l’ac-
quisto online di farmaci provenienti 
dall’estero. Per quanto riguarda l’Eu-
ropa, è entrato in vigore recentemente 
un Regolamento che consente di veri-
ficare le singoli confezioni che circola-
no sul mercato mediante un codice bi-
dimensionale cosiddetto Datamatrix. Ci 
sarebbe piaciuto avere un unico sistema, 
anche se le nostre aziende si sono co-
munque già attrezzate per continuare 
a produrre le confezioni destinate al-
l’Italia, con il bollino, e per quelle desti-
nate al mercato europeo con il nuovo co-
dice».•

Farmaci, valore alla ricerca 
LE IMPRESE FARMACEUTICHE ITALIANE CHIEDONO SIANO RICONOSCIUTI E VALORIZZATI GLI INVESTIMENTI 

REALIZZATI. IL PRESIDENTE DI FARMINDUSTRIA MASSIMO SCACCABAROZZI DISCUTE DELL’IMPORTANZA 

DELL’INNOVAZIONE, DI GOVERNANCE FARMACEUTICA, SOSTENIBILITÀ E ACCESSO ALLE CURE

di Francesca Druidi

Massimo Scaccabarozzi,

presidente Farmindustria
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I
l nome è E-Pharma e la E sta per 
“effervescente”. Della tecnologia 
effervescente, infatti, la società 
farmaceutica trentina con oltre 
25 anni di attività alle spalle ha 

fatto la propria specificità, oggi alta-
mente riconosciuta e ricercata. Fon-
data sulle colline di Trento, dove l’ef-
fervescenza fa da padrona attraverso 
alcune delle più prestigiose cantine di 
spumanti locali, E-Pharma è oggi 
specializzata nello sviluppo e nella 
manifattura di specialità medicinali 
e integratori alimentari, posizionan-
dosi tra le più note realtà italiane ed 
europee nel settore della produzione 
di formulazioni effervescenti, solubili, 
orodispersibili e sublinguali. «La no-
stra società – spiega Davide Taffurelli, 
amministratore delegato dell’azien-
da – è riuscita nell’intento di far va-
licare la propria fama oltre i confini 
del territorio nazionale ed europeo, 
arrivando a essere partner commer-

ciale di realtà australiane, asiatiche 
e americane, Stati Uniti compresi. 
Nel recente passato, inoltre, E-Phar-
ma ha gettato le basi per nuove col-
laborazioni con gli Stati emergenti 
dell’Europa Orientale – nello specifi-
co, con Russia e Ucraina – e dei Pae-
si del Golfo Persico, come Arabia 
Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Si 
sono realizzate partnership strate-
giche anche con aziende locali, inte-

ressate a un made in Italy di fama 
mondiale». La società farmaceutica, 
che annovera tra i propri clienti le big 
pharma, ovvero le aziende naziona-
li e multinazionali leader del merca-
to globale, e che grazie a esse ha po-
tuto trasformare le proprie formula-
zioni in prodotti brand di successo, ha 
trovato nell’effervescenza il giusto 
metodo per distinguersi e aumenta-
re la competitività aziendale.  
«Il metodo di preparazione delle for-
mulazioni effervescenti – continua 
ancora Taffurelli – è particolarmente 
impegnativo dal punto di vista tecni-
co e qualitativo; ha perciò richiesto la 
realizzazione di un impianto indu-
striale peculiare, ad hoc, e si è dovuto 
da subito caratterizzare per elevati 
standard produttivi e di qualità. Tut-
ti gli ambienti in cui vengono utilizzati 
i vari macchinari sono sottoposti a si-
stemi di controllo robusti, in grado di 
monitorare con accuratezza ogni sin-
gola fase della produzione». Ad af-
fiancare, poi, tecnologie moderne e 
ambienti adeguati è un personale fi-

dato, attento e professionale. Come 
specifica l’amministratore delegato, 
infatti, «possiamo vantare un organi-
co altamente qualificato e per gran 
parte proveniente dal nostro territo-
rio e formato a livello universitario. 
Queste peculiarità ci consentono di of-
frire a partner commerciali e com-
mittenti finali un efficace supporto 
tecnico-scientifico e regolatorio tanto 
durante le fasi di sviluppo quanto per 
le registrazioni degli stessi presso le 
autorità sanitarie, sia su suolo italia-
no che su suolo internazionale». La va-
lorizzazione delle risorse umane por-
tata avanti da E-Pharma ha coinciso 
– e continua a coincidere – con una va-

lorizzazione importante della pro-
pria origine geografica. L’azienda, in-
fatti, sa cogliere ogni opportunità che 
la regione trentina le offre, a partire 
dalla formazione dei futuri ricercato-
ri fino alla valutazione delle numero-
se richieste di stage che ogni anno ar-
rivano dalle scuole superiori. «Per 
noi rappresenta un valore aggiunto 
poter assumere alcuni degli studenti 
che durante il tirocinio si sono di-
stinti per valori umani e professiona-
li; così come è fondamentale prose-
guire con le collaborazioni strette con 
gli enti locali della realtà sanitaria e 
scientifica, in particolare quelli atti-
nenti all’ambito della ricerca applicata. 
Tutti questi elementi, infatti, vanno a 
ricoprire il ruolo di risorse chiave al-
l’interno di un percorso aziendale in 
continua crescita, nonché volto a sod-
disfare i più elevati standard tecnici e 
qualitativi italiani ed europei». Un 
ulteriore punto di appoggio e slancio 
verso una sempre più completa e glo-
bale visione imprenditoriale E-Phar-
ma lo ha trovato in Trentino Sviluppo, 
con cui l’azienda ha intrecciato e con-
solidato negli anni una stretta colla-

borazione. Trentino Sviluppo, che pro-
muove l’eccellenza locale, le partner-
ship tra le imprese del territorio e lo 
scambio professionale tra aziende lo-
cali e realtà internazionali desiderose 
di ampliare il proprio raggio d’azione, 
ha supportato E-Pharma nella sua 
fase di crescita, consentendole di 
esportare il proprio made in Italy. •

IL SETTORE FARMACEUTICO PORTA OLTRECONFINE LE 

PIÙ IMPORTANTI ECCELLENZE ITALIANE, DONANDO AL 

COMPARTO UN RESPIRO INTERNAZIONALE. A 

PARLARNE È DAVIDE TAFFURELLI 

Formulazioni 
medicinali di qualità 

di Emanuela Caruso

E-Pharma ha da sempre colto e valorizzato ogni singola opportunità 
di espansione della propria rete di partnership, presenziando attiva-
mente agli eventi di settore organizzati sia in Italia, e volti a incontrare 
realtà straniere, che all’estero, vetrina indispensabile per qualunque 
società nutra il desiderio di mostrare le proprie abilità nello sviluppo 
di prodotti e tecnologie sempre più innovative e, dunque, sempre più 
apprezzate dai consumatori, e nella produzione di specialità medi-
cinali e integratori alimentari di qualità riconosciuta a livello globale. 
Grazie a collaborazioni e fiere di settore, negli ultimi 2-3 anni, E-
Pharma ha saputo estendere in maniera esponenziale la propria pre-
senza extra europea. 

COLLABORARE È IMPORTANTE 

E-Pharma Trento ha sede a Ravina (Tn) 

www.e-pharma.com 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Siamo contattati da tutto il mondo per la 
nostra instancabile ricerca di nuove 
formulazioni e per l’abilità nell’offrire servizi di 
sempre maggior qualità 
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T
ra il “looking good” e il “fee-
ling good” c’è di mezzo la 
Romagna. Terra d’elezione 
di un nuovo concetto di be-
nessere che nei primi anni 

Novanta, in un settore dominato dallo 
stereotipo americano del fitness tutto 
muscoli e immagine, ne ha esteso il pa-
radigma aprendo l’era del wellness. 
Uno stile di vita che pone la persona al 
centro e in equilibrio tra regolare eser-
cizio fisico, dieta mediterranea e ap-
proccio mentale positivo, ma soprat-
tutto profondamente italiano. Per ispi-
razione al mens sana in corpore sano 
dei Romani e per paternità, unanime-
mente riconosciuta a un imprenditore 
cesenate che su questa filosofia ha co-
struito un impero. «Il wellness – spiega 
Nerio Alessandri, fondatore e presi-
dente di Technogym - è un concetto che, 
oltre agli appassionati di fitness, si ri-
volge al settore dello sport, a quello del-
la salute e della prevenzione». 

Di questo concetto lei nel nostro 
Paese è considerato l’ideatore. Come 
sta variando l’attenzione degli ita-
liani al wellness? 
«In questo momento sport, fitness e 
wellness rappresentano senza dubbio 
un macro-trend per i consumatori 
mondiali. La consapevolezza sui bene-
fici del regolare esercizio fisico si sta dif-
fondendo sempre più tra le persone di 
tutto il mondo e quindi anche tra gli ita-
liani».  

Da quali nuove tipologie di training 
sono maggiormente attratti negli ul-

timi tempi? 
«L’innovazione tecnologica e digitale sta 
moltiplicando le modalità e le possibi-
lità di fare sport e di fruire programmi 
di esercizio fisico: noi abbiamo lancia-
to per esempio il “Wellness on the go”, 
vale a dire la possibilità di accedere al 
proprio programma di allenamento 
personalizzato in ogni luogo e mo-
mento – in palestra, in albergo a casa o 
al lavoro – grazie al nostro Technogym 
Ecosystem fatto di attrezzi fitness con-
nessi, una piattaforma cloud e contenuti 
di allenamento. Oggi, e a maggior ra-
gione nel futuro, nel nostro settore la pa-
rola chiave sarà personalizzazione».  

Declinata in quali forme? 
«I centri wellness offrono agli utenti 
esperienze calibrate sui loro bisogni e 
sulle loro passioni, per il fitness, lo 
sport o la salute. Oggi per esempio le pa-
lestre stanno trasformando il loro mo-

dello da un servizio di abbonamento 
standard alla possibilità di prendere 
parte a diverse esperienze: dal cycling 
al running, al bootcamp, allo skilla-
thletic training, il nuovo programma 
lanciato da Technogym che si ispira al-
l’allenamento dei campioni dello sport 
e lo rende accessibile a tutti. In casa, per-
sonalizzazione significa creare un’area 
wellness in linea sia con la propria ti-
pologia preferita di allenamento sia 
con il proprio interior design. Per que-
sto noi sviluppiamo specifici prodotti 
come la Collezione Personal, che inte-
grano performance sportiva e design». 

Dal 2012 il vostro quartier genera-
le si trova nel Technogym Village, il 
primo Wellness campus al mondo. 
Cosa contiene e quali attività si svol-
gono al suo interno? 
«Il Technogym Village è il primo esem-
pio di wellness campus al mondo, che 

comprende il Centro di ricerca e inno-
vazione, la fabbrica, gli uffici, un’uni-
versità del wellness e un grande wel-
lness center dedicato all’attività fisica 
e alla sana alimentazione. Un luogo in 
cui vivere una vera e propria wellness 
experience e aperto a operatori di set-
tore, personal trainer, medici, architetti, 
esperti di alimentazione, giornalisti. 
A sua volta il Technogym Village rap-
presenta il cuore pulsante della Wel-
lness Valley, un progetto portato avan-
ti dalla nostra Fondazione che mira a 
creare in Romagna il primo distretto del 
wellness al mondo, mettendo a sistema 
aziende, amministrazioni pubbliche, 
università, associazioni no profit del ter-
ritorio». 

La sentiamo parlare spesso di wel-
lness economy, intesa come oppor-
tunità sociale per progettare uno 
sviluppo sostenibile. Quali orizzonti 
di crescita prevede per questo nuovo 
“modello economico”? 
«Credo fortemente che il wellness rap-
presenti una grande opportunità eco-
nomica e sociale per tutti gli stakehol-
der: per i governi che possono ridurre 
i costi della sanità, per le aziende che 
possono contare in collaboratori più 
creativi e produttivi, per tutti i cittadi-
ni che possono vivere meglio e più a lun-
go. Da anni promuovo questa idea at-
traverso le attività di Technogym e 
Wellness Foundation in tutto il mondo, 
da Davos, alle collaborazioni con nu-
merose istituzioni internazionali. Per 
dimostrare concretamente la validità di 
questo modello, oltre 15 anni fa abbia-
mo creato in Romagna il progetto Wel-
lness Valley». 

Misurandone anche gli impatti con-
creti attraverso uno studio sulla sa-
lute della popolazione romagnola 
che avete presentato l’altra settima-
na. Quali indicazioni restituisce? 
«La ricerca, elaborata da un osserva-
torio indipendente composto da Re-
gione Emilia-Romagna, Università di 
Bologna, Unioncamere e Apt regiona-
li, dimostra chiaramente che i roma-
gnoli sono la popolazione più attiva 
d’Italia. Grazie al progetto Wellness 
Valley condotto assieme a scuole, ospe-
dali, Pa, aziende private e tour operator, 
solo il 13 per cento dei romagnoli sono 
sedentari rispetto a una media nazio-
nale del 28 per cento; il 29 per cento usa 
la bicicletta e il 51 per cento si sposta 
quotidianamente a piedi contro un 
corrispettivo nazionale dell’11 per cen-
to e del 40 per cento; la popolazione a ri-
schio disabilità in Romagna a causa di 
malattie croniche è del 10,2 per cento 
contro un dato nazionale del 20,8 per 
cento; le imprese attive nel settore wel-
lness aumentano del 12 per cento in Ro-
magna, in controtendenza con il calo del 
7 per cento del numero totale di im-
prese».  • 

Un nuovo concetto 
di benessere
IN PRINCIPIO ERA IL FITNESS, MODELLO DI ATTENZIONE ALLA FORMA FISICA 

IMPORTATO DAGLI USA. POI IL PERIMETRO SI È ALLARGATO, INCLUDENDO ANCHE 

ALIMENTAZIONE SANA E APPROCCIO MENTALE POSITIVO. SECONDO LO STILE DI 

NERIO ALESSANDRI

PERSONALIZZAZIONE È LA PAROLA CHIAVE  

I centri wellness offrono agli utenti 
esperienze calibrate sui loro bisogni e sulle 
loro passioni, per il fitness, lo sport o la 
salute

di Giacomo Govoni

Nerio Alessandri, fondatore e presidente 

di Technogym
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A
lcune aziende del mondo 
green puntano a raggiunge-
re un equilibrio perfetto fra 
tecnologia e natura. È il caso 
di Areaderma Srl, fondata 

nel 1992 e raccontata dal dottor Luigi 
Miori, direttore tecnico della ricerca. «Al-
lora l’azienda era ancora connessa alla Far-
macia Morelli di Baselga di Piné e lavora-
vamo per case di riposo, ospedali, medici, 
massaggiatori, farmacie ed erboristerie». 
Poi sono arrivate le richieste di collabo-
razione da parte di aziende commerciali 
e si è gradualmente trasformato in un la-
boratorio strutturato, dotato di attrezza-
ture e impianti industriali. «Lavoriamo 
come conto terzisti da 25 anni. Questo si-
gnifica che riusciamo ad avere macchinari 
moderni, personale altamente formato e 
formule sempre innovative. Soprattutto, 
abbiamo scelto di dare valore al settore ri-
cerca e sviluppo, il nostro fiore all’oc-
chiello nel quale investiamo tanto sia a li-
vello economico che professionale. I nostri 
tecnici lavorano costantemente sullo svi-
luppo di formule originali, solo nel 2018 
ben oltre 400 nuove formulazioni. Non fac-
ciamo prodotti preconfezionati ma rea-
lizziamo su misura a seconda delle diverse 
necessità». La passione per la ricerca e lo 
sviluppo porta a creare una rete estesa di 
collaborazioni per crescere assieme al 
territorio. «Crediamo nel valore del fare 
rete e quindi collaboriamo con realtà ter-
ritoriali di spessore nel mondo accademico 
e della ricerca. Il nostro reparto controllo 
qualità ad esempio, grazie a collaborazioni 
e partnership consolidate, è in grado di of-
frire diversi test specifici come patch test, 
nickel test, challenge test, insulting test, in 

use test, het-cam test, test di irritazione cu-
tanea e oculare, test di citotossicità e da vari 
test di funzionalità». Areaderma ha al-
l’attivo oltre 3mila formule per diversi pro-
dotti. Dalla cosmetica bianca con creme 
viso e corpo, detergenti, acque micellari, 
sieri, tonici, shampoo, balsamo, scrub, 
deodoranti, bagnoschiuma, fino alla co-
smetica a base alcolica che comprende 
profumi, lozioni, senza dimenticare olii 
idratanti ed essenziali. «Creiamo anche di-
spositivi medici di classe I e ci occupiamo 
anche del confezionamento». Un prima-
to nazionale spetta poi all’azienda di co-
smesi trentina. «Nel 2006 otteniamo per 
primi in Italia, la certificazione Ecocert e 
nel 2009 abbiamo ottenuto la certifica-
zione Aiab, oggi Icea, Istituto per la Certi-
ficazione etica e ambientale che richiede 
di osservare parametri ben precisi ed 

estremamente restrittivi per la selezione 
delle materie prime, la riduzione/ricicla-
bilità/eco-compatibilità degli imballaggi 
e l’impiego di etichette esaustive e facil-
mente leggibili». Senza evolversi non si può 

restare sul mercato. «Il continuo raffor-
zamento del reparto R&S è mirato anche 
a proporre soluzioni efficaci per ridurre al 
minimo l’impiego di sostanze poco gradite 
al consumatore ma attualmente spesso 
inevitabili, come conservanti, allergeni, si-
liconi, derivati del petrolio». L’attenzione 
all’ambiente si realizza anche nell’uso di 
un ingrediente speciale, spesso dato per 
scontato. «L’acqua che utilizziamo per la 
nostra produzione è speciale per almeno 
tre caratteristiche. Primo, è leggera perché 
arriva dalla montagna con nell’acque-
dotto con valori anche di 8°F, purificata in 
modo naturale; secondo, è sicura dal pun-
to di vista microbiologico perché l’utiliz-
zo di cloro per il trattamento è ridotto al 
minimo; e terzo è pura perché libera da so-
stanze tossiche o allergizzanti. Il riferi-
mento è ai residui di metalli pesanti come 
nichel, piombo, cromo e altri, di pesticidi, 
di lavorazioni industriali o fertilizzanti». 
Un cosmetico è un prodotto ricco d’acqua. 
«L’acqua viene filtrata e microfiltrata alla 
porosità finale di 0,22 micron in un circuito 
chiuso di acciaio inox e misurata con un 
contalitri elettronico collegato a un pc. In 
pratica, nessun microrganismo riesce a 
passare da filtri così selettivi e l’acqua di 
questo impianto chiuso non viene esposta 
al rischio di successivo contagio e ha un ph 
neutro». Oggi la Areaderma dà lavoro a 70 
dipendenti e ha tre punti vendita. «Ci ri-
volgiamo principalmente alle aziende, 
ma l’8 marzo 2019 abbiamo aperto a Tren-
to il terzo punto vendita che si unisce allo 
spaccio aziendale e ad un altro negozio a 
Rovereto. La presenza sul territorio e la ca-
pacità di dare lavoro, le certificazioni, tra 
le quali anche il Family Audit, ci aiutano 
a continuare a mettere al centro del nostro 
lavoro la persona con l’ambiente. La nostra 
clientela è distribuita su tutto il territorio 
nazionale e lavoriamo anche in Europa e 
in altri paesi nel mondo. Il nostro obietti-
vo continuare a crescere come azienda fat-
ta di persone». •

L’ESPERIENZA DEL DOTTOR LUIGI MIORI E DI 

AREADERMA CHE, CON LA CONTINUA RICERCA DI 

FORMULE SEMPRE INNOVATIVE, PUNTA A CRESCERE 

DANDO VALORE ALLE PERSONE, ALLA RETE SUL 

TERRITORIO E ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

La cosmesi dermocompatibile 
di Patrizia Riso

Areaderma utilizza estratti vegetali per creare una cosmesi funzionale 
dermocompatibile. Con questo termine si intende che le materie prime 
vengono lavorate nella maniera meno invasiva possibile, per preservarne 
le caratteristiche funzionali e che il prodotto finito è studiato per ridurre so-
stanze di origine sintetica come petrolati, paraffine, siliconi, tensioattivi ag-
gressivi (Sles e Sls), parabeni o altri derivati poco dermocompatibili. Il co-
smetico dermocompatibile è quindi un prodotto ottenuto con materie 
prime, fragranze o principi attivi spesso di origine vegetale. Il prodotto fi-
nito viene poi sottoposto a controlli microbiologici su ogni singolo com-
ponente. È la sicurezza, oltre alla funzionalità, il centro degli studi di Ricerca 
e Sviluppo Areaderma, che mirano a un cosmetico performante, sicuro e 
studiato per rispondere ai bisogni di chi lo utilizza. Anche il packaging pri-
vilegia l’utilizzo di materiali riciclabili.  

LE CARATTERISTICHE PECULIARI 

Areaderma si trova a Pergine Valsugana (Tn) 

www.areaderma.it

R&S 
Miriamo anche a 
proporre soluzioni 
efficaci per ridurre al 
minimo l’impiego di 
sostanze come 
conservanti, 
allergeni, siliconi, 
derivati del petrolio 





U
na nuova tecnologia sta ri-
voluzionando la chirurgia, 
la medicina e l’ingegneria 
tissutale. Si tratta della ri-
sonanza quantica moleco-

lare, indicata con l’acronimo QMR (Quan-
tum Molecular Resonance). Un’innova-
zione sviluppata nei laboratori di ricer-
ca di Telea Electronic Engineering con 
sede a Sandrigo, nella provincia di Vi-
cenza. Nei suoi tre rami Telea Electronic 
Engineering, Telea Biotech e Resono 
Ophthalmic, l’azienda oggi è presente in 
una trentina di Paesi esteri con i suoi di-
spositivi elettromedicali. «Già da quando 
siamo partiti facendo elettronica indu-
striale - spiega Gianantonio Pozzato, 
amministratore delegato e fondatore in-
sieme al fratello Arnaldo - avevamo ben 
chiaro che non potevamo competere 
con Paesi che possono contare su un co-
sto del lavoro più basso: dovevamo inve-
ce essere competitivi sull’innovazione, 
puntando sulla ricerca a cui oggi desti-
niamo ogni anno oltre il 15 per cento del 
nostro fatturato». Un investimento che ha 

dato i suoi frutti e che si è cristallizzato 
nella brevettazione della risonanza quan-
tica molecolare, un sistema che ha trovato 
applicazione in vari settori dalla medicina 
alla chirurgia e in quello biologico dove 
sta dando risultati molto importanti. «la 
prima applicazione della QMR è stata nel-
la chirurgia – precisa Pozzato –, dove sono 
stati creati bisturi a risonanza molecolare 
che riescono a tagliare e coagulare a una 

temperatura inferiore ai cinquanta gradi 
(le cellule vivono fino ad una temperatu-
ra di cinquanta gradi e quindi non provo-
chiamo la necrosi cellulare). Se pensiamo 
che gli elettrobisturi convenzionali lavo-
rano a una temperatura che arriva a essere 
dieci volte tanto, comprendiamo come 
questo consenta di evitare bruciature e al-
tri danni termici e di intervenire anche su 
tessuti più delicati, con tempi di recupero 
più brevi, minore utilizzo di farmaci e, 
quindi, costi inferiori».  
L’altro campo d’applicazione è quello 
della medicina e, in particolare, della fi-
sioterapia e della medicina estetica: «Nel 
primo caso con Q-Physio, un macchina-
rio che, grazie ai suoi campi elettrici che 
penetrano fino a venti centimetri di pro-
fondità nei tessuti, è in grado di agire sul-
le staminali adulte per rigenerare il tes-
suto. Viene utilizzato per il trattamento 
di diverse patologie a carico dell’apparato 
muscolo scheletrico, poiché consente 
non tanto la riparazione del danno at-
traverso la formazione di tessuto fibroso, 
come i macchinari tradizionali, quanto la 
rigenerazione dei tessuti danneggiati. 
Nel secondo caso Rexonage2, agisce, in-
vece, più in superficie per ottenere la ri-
generazione dei tessuti epiteliali dete-
riorati dall’invecchiamento. L’altra azien-

da del gruppo, la Telea Biotech, sta uti-
lizzando la QMR per rigenerare l’esofago 
umano lavorando inizialmente con l’Uni-
versità di Padova ed ora con il Gemelli ed 
Il Bambino Gesù di Roma; siamo riusci-
ti a rigenerare l’esofago di maiale usato 
per la sperimentazione ed ora si passerà 
alla sperimentazione umana utilizzando 
come tessuto di supporto (scaffold) l’eso-
fago di maiale - aggiunge l’amministra-
tore delegato -, trattando questo esofago 

in modo tale da evitare il rigetto e inse-
rendovi le staminali autologhe del pa-
ziente a fini di trapianto. Pensiamo, ad 
esempio, a chi ha avuto l’esofago dan-
neggiato dall’ingestione di sostanze irri-
tanti o per tumori».  
Da Telea, oltre a Biotech, sono nate altre 
due aziende: la Resono Ophthalmic, che 
applica la QMR al trattamento delle pa-
tologie oculari come per esempio l’occhio 
secco con ottimi risultati e una com-
merciale che opera a San Diego, in Cali-
fornia. «La vera ed importante caratteri-
stica della QMR è che stimola i processi 
rigenerativi del nostro corpo ed è questa 
la particolarità risultata dalla ricerca ef-
fettuata in Telea. La QMR viene conside-
rata una tecnologia del futuro per la 
cura di molte malattie ed è già disponibile 
nei dispositivi medici prodotti da Telea e 
utilizzata da migliaia di pazienti con ri-
sultati eccezionali e definitivi». L’azienda 
collabora con molte università e istituti 
di ricerca sia in Italia che all’estero. «Ci fa 
piacere constatare – conclude l’ammini-
stratore delegato - che si rivolgono a noi 
clienti da Paesi ad alta vocazione tecno-
logica come il Giappone e gli Stati Uniti. 
Una circostanza che conferma che stia-
mo lavorando nella direzione giusta».  •

LA QMR È UNA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA, UTILIZZATA PER RIGENERARE I 

TESSUTI BIOLOGICI DANNEGGIATI DA TRAUMI, PATOLOGIE PARTICOLARI E 

INVECCHIAMENTO. LA DESCRIVE GIANANTONIO POZZATO, AMMINISTRATORE 

DELEGATO DEL GRUPPO TELEA ELECTRONIC ENGINEERING CHE L’HA SVILUPPATA 

La risonanza 
quantica molecolare  

di Luana Costa

In medicina riabilitativa, la QMR viene utilizzata per rigenerare i tessuti bio-
logici danneggiati da traumi, patologie particolari ed invecchiamento. 
Trova applicazione, quindi, per patologie muscolo-scheletriche come ar-
trosi, periartriti, lombosciatalgie, ernie discali perché agisce sulle cellule sta-
minali adulte che sono preposte alla rigenerazione e quindi alla cura di que-
ste patologie. Questa tecnologia innovativa si sta sperimentando anche 
nel campo della cura dei tumori. Il sistema rilascia energia sotto forma di 
campi elettrici oscillanti ad alta frequenza, bloccando in maniera signifi-
cativa la proliferazione delle cellule tumorali. Un esperimento, con risultati 
promettenti è stato realizzato di recente nel laboratorio di terapie cellulari 
avanzate dell’Ulls 8 di Vicenza diretto dal dottor Astori e con la Neurochi-
rurgia della Ulls 8 di Vicenza diretta dal dottor Volpin. Un contributo molto 
importante al raggiungimento dei brillanti risultati in questa sperimenta-
zione sui tumori cerebrali con la QMR è stato dato oltre a noi ricercatori di 
Telea, dal dottor Volpin e dal dottor Astori. 

LE APPLICAZIONI 
QUOTA DI 
FATTURATO DI 
TELEA ELECTRONIC 
ENGINEERING 
DESTINATA OGNI 
ANNO A RICERCA E 
INNOVAZIONE 

15%

Gianantonio Pozzato, amministratore 

delegato del gruppo Telea Electronic 

Engineering di Sandrigo (Vi) 
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A
spaventare gli investitori 
stranieri, compromettendo 
l’attrattività dell’Italia, 
sono il clima di incertezza 
politica, il carico fiscale, la 

stratificazione normativa e burocratica, 
i problemi rappresentati dalla corru-
zione e dalle mafie. Ma qual è il ruolo 
giocato dal sistema giudiziario in questo 
scenario? Se ne è discusso nel corso del 
convegno conclusivo della decima edi-
zione del Salone della Giustizia di Roma, 
dal titolo “Buona giustizia, ottimi inve-
stimenti”. A introdurre i lavori è stata 
l’avvocatessa Cristina Lenoci, compo-
nente del Comitato scientifico del Sa-
lone, che si è svolto dal 9 all'11 aprile 
scorsi. Con la legale, esperta in Diritto 
amministrativo, entriamo allora in me-
rito del tema, approfondito - come del 
resto in tutti gli altri convegni della ma-
nifestazione - da nomi importanti, tra 
cui il giurista Guido Alpa, presidente del 
Comitato scientifico del Salone; Gio-
vanni Castellaneta, presidente doBank, 
e Luciano Barra Caracciolo, sottosegre-
tario per gli Affari europei.  

Per lei la giustizia è buona in sé e 
per sé, ma se dovesse dare una defini-
zione di buona giustizia, cosa indi-
cherebbe? 
«È l’affermazione della capacità di assi-
curare a cittadini e imprese la sicurezza 
giuridica per coerenza, stabilità e pre-
vedibilità delle decisioni giudiziarie ri-
spetto alle norme. Ecco che la buona 
giustizia diventa “buona pratica del giu-
dice”, cioè ampia motivazione delle ra-
gioni addotte alla base delle pronunce, 
stabilità degli indirizzi, orientamento 
per la Pubblica amministrazione». 

Qual è secondo lei attualmente il 
peso della “malagiustizia” sull’appeal 
internazionale dell’Italia? 
«Pur nella consapevolezza delle gravi 
difficoltà che vive il sistema giustizia, 
continuo a tenermi distante dai luoghi 
comuni e resto fortemente perplessa di 
fronte a slogan del tipo “La giustizia che 
affonda l’Italia”; “La giustizia ammazza-

imprese”; “La giustizia blocca gli inve-
stimenti”. Resta senz’altro il problema 
della lungaggine dei tempi della giusti-
zia. Tuttavia, svolgendo la professione di 
avvocato amministrativista, e potendo 
fare un’analisi più approfondita quan-
tomeno di taluni settori della giustizia, 
non ritengo che sia corretto imputare 
sempre e comunque la mancata crescita 
del Paese alla giustizia e al modo in cui 
questa viene esercitata. Penso, ad esem-
pio, al tema della giustizia applicata agli 
appalti pubblici». 

Si accusa la giustizia di fare da 
“tappo”, di essere la principale causa 
del “blocco degli appalti” in Italia: 
troppi contenziosi promossi dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria competente, 
per lo più il giudice amministrativo. 
«Ritengo che questa lettura sia quanto-
meno “ingenerosa”, oltre che non com-
pletamente corrispondente alla realtà 
dei fatti. Dall’analisi del centro studi 
della Giustizia Amministrativa, che ha 
incrociato i propri dati sul contenzioso 
con quelli Anac sui bandi, è emerso 
come, in merito alla fase di indizione 
delle gare, solo il 2,6/2,7 per cento dei 
bandi per lavori, forniture e servizi sia 
stato oggetto di impugnative dinanzi al 
Tar: nel 2015, prima, dunque, dell’en-

trata in vigore del nuovo Codice sui con-
tratti pubblici, i ricorsi sono stati 3.565 
su 136.645 bandi (2,61 per cento); nel 
2016, ci sono stati 3.329 ricorsi su 120.628 
bandi (2,76 per cento). Dal 2017 a oggi si 
registra una ulteriore tendenza verso il 
basso. Anche il famigerato “blocco dei 
cantieri” derivanti dalle sospensive ac-
colte dal G.A. si rivela, sempre con nu-
meri alla mano, un falso mito: su mille 
gare, soltanto 7 sono state quelle effetti-
vamente bloccate dalla Giustizia. Anche 
i tempi del processo amministrativo in 

materia di appalti pubblici sono obietti-
vamente solerti».   

Sono dati rilevati dal dossier stilato 
dal Centro studi di giustizia ammini-
strativa? 
«Sì, è emerso che i tempi per ottenere dai 
TT.AA.RR. una prima delibazione si 
sono attestati su una durata media di 38 
giorni nel 2016 e 33 giorni nel 2017. I 
tempi di attesa per una prima deliba-
zione cautelare dal Consiglio di Stato si 
sono attestati, invece, a una durata me-
dia di 65 giorni nel 2016 e 49 giorni nel 
2017». 

Qual è il contributo che può arri-
vare dalla giustizia, in modo da essere 
un fattore in grado di amplificare e 
agevolare la capacità del Paese di at-
trarre investimenti esteri? 
«Molti altri sforzi devono essere com-
piuti. Mi riferisco, in particolare, alla ne-

cessità di rendere più celeri i processi 
civili: la durata stimata dei processi or-
dinari in primo grado supera i mille 
giorni e colloca l’Italia al 157esimo posto 
su 183 Paesi nelle graduatorie stilate 
dalla Banca Mondiale. Recenti studi 
hanno, inoltre, dimostrato che a gravare 
in maniera consistente i carichi dei pro-
cessi civili sono anche i contenziosi tri-
butari. Un terzo dei nuovi procedimenti 
incardinati nell’anno 2017 dinanzi alla 
Cassazione (praticamente circa 11mila 
cause su 30mila complessive) riguarda 
materie fiscali. Un ingolfamento im-
portante, che coinvolge un settore cru-
ciale in termini di risorse per la colletti-
vità. Per l’attrattiva dei capitali esteri, 
un altro fattore determinante è quello 
relativo alla disciplina delle procedure 
concorsuali. È stato di recente emanato 
il Codice della crisi d’impresa e della in-
solvenza, con cui il legislatore mira a so-
stenere i tentativi delle aziende di rima-
nere operative sul mercato, evitando il 
fallimento sia pure con profili non poco 
discutibili sul piano della tutela occu-
pazionale e dei fornitori-creditori. Mai 
come oggi risulta, quindi, fortemente at-
tuale l’insegnamento del noto filosofo 
Cicerone. Lui fu tra i maggiori illumi-
nati pensatori a riconoscere che la giu-
stizia rappresenta il principale stru-
mento di concordia tra i cittadini e il 

principale fattore di sviluppo della res 
publica. È fondamentale che legalità e 
competitività si muovano secondo 
strette relazioni virtuose».    

Cosa fare per ristabilire la fiducia 
nel ciclo economico del Paese? 
«È necessario creare un ambiente favo-
revole agli investimenti. Per fare questo, 
occorre evitare lo stratificarsi di riforme, 
mettendo invece meglio a punto gli stru-
menti già introdotti dal legislatore e ren-
derli più certi sul piano della loro appli-
cazione, ovvero della loro effettività 
quanto alla risoluzione delle liti e dei re-
lativi tempi di definizione. Sono, infatti, 
proprio questi strumenti ad avere un 
ruolo fondamentale nelle decisioni di 
investimento delle imprese, le quali va-
lutano il rischio di essere coinvolte in 
lunghe vertenze: il cosiddetto “rischio 
Paese”». •

L’avvocato Cristina Lenoci, componente 

del Comitato scientifico del Salone della 

Giustizia

NEI SUOI PRIMI DIECI ANNI DI ATTIVITÀ, IL SALONE DELLA 

GIUSTIZIA HA AVVICINATO I CITTADINI ALLE ISTITUZIONI DELLA GIURISDIZIONE, MA 

ANCHE A TEMATICHE CHE RIGUARDANO IL RAPPORTO DELLA GIUSTIZIA CON GLI 

ALTRI AMBITI DELLA VITA ECONOMICA DEL PAESE. IN QUESTO CASO CON GLI 

INVESTIMENTI STRANIERI. IL PUNTO DI VISTA DELLA LEGALE CRISTINA LENOCI

La buona giustizia  
e il rischio Paese

di Francesca Druidi
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U
a rivoluzione digitale ha 
coinvolto e modificato in-
teri settori produttivi e 
larga parte delle abitudini 
quotidiane delle persone. 

L’industria finanziaria non fa ecce-
zione, come dimostra il progressivo af-
fermarsi del FinTech (Financial 
Technology), segmento in cui imprese 
e start-up forniscono prodotti e servizi 
finanziari attraverso le nuove tecnolo-
gie digitali. Il dibattito e l’analisi relativi 
a questo fenomeno sta crescendo  in 
quanto le società FinTech operano 
ormai in numerose aree di attività: dal 
crowdfunding ai servizi di pagamento; 
dalla consulenza finanziaria attraverso 
i Robo Advisor alla compravendita di 
strumenti sui mercati finanziari; dal 
campo assicurativo alla gestione-inve-
stimento dei risparmi. Tra le tecnologie 
maggiormente caratterizzanti il Fin-
Tech assumono particolare impor-
tanza l’analisi dei Big Data, le 
applicazioni dell’intelligenza artificiale, 
il machine learning e le tecnologie ba-
sate sulla Blockchain. Uno degli ap-
puntamenti del Salone della Giustizia è 
stato proprio dedicato a questo tema 
“Blockchain e Fintech: diritto, tecnolo-
gia e finanza”. A commentarne il conte-
nuto è l’avvocato Barbara Pontecorvo, 
membro del Comitato scientifico del 
Salone, esperta in Diritto societario e 
processuale civile. 

Quali sono stati nello specifico i 
temi affrontati nella sessione? 

«I temi trattati nel corso del conve-
gno organizzato da LawtechTeam al-
l’interno della decima edizione del 
Salone della Giustizia,  hanno  riguar-
dato i nuovi tipi di digital asset come le 
Stable Coin e gli Utility Token; i primi 
tentativi di inquadramento giuridico 
degli smart contract nell’ambito della 
normativa nazionale e i riflessi sulla 
normativa internazionale;  le proble-
matiche di compliance nella gestione 
dei digital asset e le problematiche 
di natura tributaria, proprio per gli ef-
fetti che potrebbero avere ai danni del-
l’Erario». 

Quali sono le questioni giuridiche 
più critiche e complesse legate alla 
convergenza del mondo dei dati e 
quello della finanza, penso al profilo 
della protezione dei dati personali di 
consumatori e risparmiatori? 
«Le questioni giuridiche più complesse 

sono legate soprattutto alla garanzia di 
adeguati livelli di servizio per le funzio-
nalità richieste nelle direttive comuni-
tarie. Già la nuova direttiva europea sui 
servizi di pagamento richiederà un’im-
plementazione nell’affidabilità e nella 
disponibilità dei servizi bancari. Le cri-
ticità riguardano, ad esempio, la conci-
liazione delle diverse esigenze di tutela 
e la risoluzione di potenziali conflitti di 
leggi per l’applicazione di normative 
come  anti-riciclaggio e privacy.  Dob-
biamo ricordare che nel Decreto Sem-
plificazione, ad esempio, si riconosce 
valore probatorio e giuridicamente vin-
colante agli smart contract». 

Quali sono i vantaggi e le incognite 
degli smart contract? 
«I vantaggi si possono riscontrare nella 
possibilità di eseguire numerose micro-
transazioni nella vita di tutti i giorni e 
le incognite sono rappresentate soprat-

tutto dalla potenziale incompatibilità 
delle soluzioni tecnologiche  tra loro 
confliggenti, nel livello di complessità 
nella gestione degli smart contract e 
nella difficoltà riscontrabile nel defi-
nire responsabilità e obbligazioni delle 
parti in caso di malfunzionamenti».   

Come sta evolvendo il quadro nor-
mativo su blockchain e fintech? 
«In questo momento si stanno elabo-

rando soluzioni legislative parziali per 
la risoluzione di problemi specifici, 
come è normale che avvenga per un 
settore in evoluzione. Si auspica che gli 
sviluppi futuri, soprattutto a livello so-
vranazionale, possano consentire      
l’armonizzazione delle direttive comu-
nitarie e la strutturazione di impianti 
normativi nazionali che meglio chiari-
scano i concetti e i principi di diritto ap-
plicabili».  • 

FinTech  
ed evoluzione normativa

IL SALONE DELLA GIUSTIZIA DI ROMA HA AFFRONTATO L’IMPATTO DELL’INNOVAZIONE 

DIGITALE SULL’ECOSISTEMA FINANZIARIO ITALIANO. C’È L’ESIGENZA DI DISCIPLINARE E ARMONIZZARE IL 

FENOMENO FINTECH PER TUTELARE L’UTENTE, COME SPIEGA L’AVVOCATO BARBARA PONTECORVO

LAVORO E GIUSTIZIA SOCIALE

La Costituzione, il lavoro, la condizione femminile in Italia e all’estero, il ruolo degli investimenti 
pubblici e privati, la sicurezza nazionale, il pericolo dell’antisemitismo e le carenze organiche del 
settore giudiziario. Sono state le principali direttrici del Salone della Giustizia, che ha compiuto dieci 
anni e si conferma spazio aperto di confronto tra istituzioni, magistratura, avvocatura, professioni e 
imprenditoria. La situazione economica e occupazionale italiana, attraverso gli effetti del reddito di 
cittadinanza, sono stati al centro di un altro convegno in programma dal titolo “Lavoro, 
redistribuzione e giustizia sociale”. Il dibattito, al quale hanno partecipato - tra gli altri - Marco 
Bentivogli, segretario generale Fim, e Carlo Tamburi, direttore Enel Italia, è stato introdotto 
dall’avvocato Barbara Pontecorvo. «Senza reddito e senza lavoro, nessuna politica di redistribuzione 
è sostenibile», ha evidenziato la legale ricordando la sfida delle nuove tecnologie: «nel 2025 circa 
il 60 per cento dell’attività legale sarà ssvolta dall’intelligenza artificiale».

L’avvocato Barbara Pontecorvo, membro 

del Comitato scientifico del Salone della 

Giustizia

di Francesca Druidi
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