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lethal alliance
Asbestos and iron form an unholy alliance 
in the development of mesothelioma, 
as revealed by the first chemical 
mapping of tissue exposed to asbestos 
using synchrotron light. The study was 
published in Scientific Reports.

There is a tragic link between asbestos and pleural 

mesothelioma. The former is a mineral that was widely 

used in construction until a few decades ago, while the 

latter is an aggressive cancer of the pleura – the linings 

of the lungs – for which exposure to asbestos is the 

main risk factor. The dangerousness of asbestos is due 

to its microscopic fibres, which are easily inhaled and 

can accumulate in the lungs, causing various diseases 

such as asbestosis and lung cancer in addition to 

mesothelioma. The exact mechanisms that explain the 

cancerogenic power of asbestos are not entirely clear, 

although the tendency of asbestos fibres to absorb 

nearby iron and alter its homeostasis – or balance – 

seem to be a key driver of its toxicity.

“An unmistakable sign of exposure to asbestos – 

explains Clara Rizzardi, a physician at the University 

of Trieste – is the formation of the so-called asbestos 

bodies in lung tissue. These bodies are formed by 

the accumulation of free iron, iron-bearing proteins, 

mucopolysaccharides, and other material. One the 

one hand, this is an attempt on the part of pulmonary 

a mianto e mesotelioma pleurico sono termini drammaticamente legati. Il pri-

mo è un minerale ampiamente utilizzato in edilizia fino a pochi anni fa, il se-

condo un tumore aggressivo della pleura - la parete interna del torace che 

riveste i polmoni - che ha nell’esposizione all’amianto il suo principale fattore 

di rischio. La pericolosità dell’amianto è legata alle sue microscopiche fibre facilmente 

inalabili, che possono depositarsi nei polmoni causando diverse malattie fra cui l’asbe-

stosi e il tumore al polmone, oltre al mesotelioma. I meccanismi precisi che spieghino la 

potenza cancerogena dell’amianto non sono del tutto chiari, anche se la tendenza delle 

fibre ad assorbire il ferro circostante, alterandone l’omeostasi, ovvero l’equilibrio, sembra 

fondamentale per la sua tossicità.

“Indice inequivocabile dell’esposizione all’amianto – spiega Clara Rizzardi, medico 

dell’Università di Trieste – è la formazione dei cosiddetti corpi dell’amianto nel tessuto 

polmonare, che nascono dalla deposizione attorno alle fibre d’amianto di ferro libero, 

proteine che trasportano il ferro, mucopolisaccaridi e altri materiali. è un tentativo dei 

macrofagi polmonari di isolare l’intruso avvolgendolo con una sorta di conchiglia ma, 

d’altra parte, ciò si trasforma in un enorme serbatoio di ferro che, in quantità eccessiva e 

se liberato, può risultare tossico per il DNA cellulare”. 

Un’equipe di ricercatori di Elettra, dell’Ospedale Burlo Garofolo e dell’Università di Trieste, 

in collaborazione con ricercatori del sincrotrone francese Esrf e dell’Università di Udine, 

ha analizzato con una tecnica innovativa campioni di tessuto polmonare provenienti 

da pazienti ad esso esposti. “Grazie a una combinazione di tecniche basate sulla luce di 

sincrotrone (la microscopia e la spettroscopia a raggi X) in grado di fotografare in una sorta 

di mappa chimica la distribuzione degli elementi presenti – spiega Alessandra Gianoncelli 

di Elettra – abbiamo evidenziato importanti correlazioni fra la morfologia e la chimica dei 

corpi dell’asbesto e del tessuto polmonare circostante”. Il primo oggetto d’osservazione è 

laura Bibi Palatini

Alleanza 
letale

La combinazione tra amianto e ferro  
favorisce lo sviluppo del mesotelioma.  
Lo rivela la prima mappatura chimica con 
luce di sincrotrone di un tessuto esposto 
all’amianto. Studio su Scientific Reports.
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stato proprio il ferro. Le analisi hanno evidenziato in modo inequivocabile come le fibre 

e i corpi dell’asbesto causino un grande accumulo di ferro nelle cellule macrofaghe e nel 

tessuto adiacente. 

La mappatura chimica tracciata dai ricercatori ha però fornito ulteriori fondamentali 

indicazioni, sia estendendo l’osservazione ad altri elementi chimici, sia rilevando 

la presenza di diverse forme di ferro. “Da un lato – continua Gianoncelli - abbiamo 

evidenziato che anche fosforo, calcio e magnesio partecipano al processo, confermando 

quanto indicavano alcuni studi. Dall’altro e per la prima volta, abbiamo scoperto che 

nei corpi dell’asbesto sono presenti almeno due tipi di ferro. Accanto al ferro trivalente 

che ci aspettavamo, corrispondente alla ferritina, abbiamo infatti trovato percentuali 

significative di ematite (un altro minerale a base di ferro), ragionevolmente frutto di una 

trasformazione della ferritina con il passare del tempo”.

“Nessuno aveva mai guardato le fibre d’amianto nel tessuto in questo modo - conclude 

Lorella Pascolo, ricercatrice dell’Ospedale Burlo Garofolo - attraverso una vera fotografia 

chimica che ci permette di dire che i corpi dell’asbesto non sono strutture inerti, ma, 

anche dopo diversi anni di permanenza nel polmone, continuano a essere una fonte di 

stress nel tessuto, legata alla mobilitazione del ferro. Queste osservazioni sulle interazioni 

di vari elementi chimici e sulle trasformazioni del ferro in presenza delle fibre nei polmoni 

rappresentano inoltre un paradigma di tossicità, una sorta di modello a cui riferirsi per 

comprendere l’effetto di altri inquinanti a cui la popolazione è oggi esposta. Mi riferisco 

al particolato ambientale, ma anche ai nuovi nanomateriali, che, come qualcuno ha 

già detto, potrebbero rappresentare l’amianto di domani. I dati che abbiamo ottenuto 

sono molto importanti per contribuire a chiarire il quadro patogenetico delle malattie 

amianto-correlate, con potenziali future implicazioni anche dal punto di vista diagnostico 

e terapeutico”.•

macrophages to isolate the intruder by wrapping it in 

a sort of shell, but it is also a huge reservoir of iron, 

which can be toxic for cell DNA if present in excessive 

levels and freed”. 

A team of researchers from Electra, the Burlo 

Garofolo Hospital, and the University of Trieste, in 

collaboration with researchers from the French 

synchrotron Esrf and the University of Udine, used 

an innovative technique to analyze samples of lung 

tissue from patients exposed to asbestos. “Thanks to 

a combination of techniques based on synchrotron 

light (X-ray microscopy and spectroscopy) that can 

photograph the distribution of chemical elements, 

creating a chemical map of sorts – explains Elettra’s 

Alessandra Gianoncelli – we found significant 

correlations between the morphology and chemistry 

of asbestos bodies and the surrounding lung tissue”. 

The first element under observation was iron. The 

analyses showed beyond a doubt that asbestos 

fibres and bodies cause extensive accumulation of 

iron in macrophages cells and surrounding tissue. 

The chemical map traced by the researchers provided 

additional, key indications, both by extending their 

observations to other chemical elements and by 

recording the presence of several forms of iron. “On 

the one hand – Gianoncelli continues – we showed 

that phosphorus, calcium, and magnesium also 

participate in the process, confirming what several 

other studies also indicated. On the other, and for 

the first time, we discovered that at least two types of 

iron are present in asbestos bodies. In addition to the 

expected trivalent iron, which corresponds to ferretin, 

we also found significant percentages of hematite (a 

mineral form of iron), which is presumably the result 

of the transformation of ferretin over time”.

“No one had ever examined asbestos fibres in tissue 

that way - concludes Lorella Pascolo, a researcher 

at the Burlo Garofolo Hospital – through an actual 

chemical photograph that allows us to say that 

asbestos bodies are not inert structures, but that even 

after several years in the lungs they continue to be a 

source of stress on tissues, due to the mobilization 

of iron. These observations on the interactions of 

various chemical elements and the transformations 

endured by iron in the presence of asbestos fibres in 

the lung also represent a paradigm of toxicity: a sort 

of reference model to understand the effects of other 

pollutants to which people are currently exposed. I 

am referring to particulate matter, but also to new 

nanomaterials, which as some have already argued, 

may become the asbestos of the future. The data 

we have obtained are a very important contribution 

to understanding the pathogenetic framework 

of asbestos-related diseases, with potential future 

applications from the diagnostic and therapeutic 

points of view”. •
riFerimento_ConTaCT 

laura Bibi Palatini
Elettra – Sincrotrone Trieste
bibi.palatini@elettra.trieste.it
www.elettra.trieste.it
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Hiv-1: wake up and get killed
AIDS: a new avenue for eradicating  
the infection could be opening up 
thanks to an ICGEB research published 
in Cell Host & Microbe. Arsenic found 
to reactivate the virus. 

Reawakening a dormant HIV-1 virus with arsenic 

only to kill it before it can do any harm may sound 

like the plot of a thriller applied to genetics. It is 

actually a new potential avenue opening up in the 

fight against AIDS, thanks to research work done 

at the International Center for Genetic Engineering 

and Biotechnology at AREA Science Park and 

recently published in Cell Host & Microbe.

The research conducted by Marina Lusic, Bruna 

Marini and other researchers of the Molecular 

AIDS: una nuova strada per l’eradicazione 
dell’infezione potrebbe aprirsi grazie alla 
riattivazione del virus HIV-I ottenuta con 
l’arsenico. Ricerca dell’ICGEB pubblicata 
sulla rivista Cell Host & Microbe. 

r
isvegliare il virus HIV-1 dormiente grazie all’arsenico e, prima che possa 

fare danni, ucciderlo. Può sembrare la trama di un giallo applicata alla 

genetica ma è invece la nuova strada che potrebbe aprirsi nella lotta 

all’AIDS, grazie a uno studio realizzato al Centro Internazionale di Inge-

gneria Genetica e Biotecnologie nell’AREA Science Park  pubblicata dalla rivista Cell 

Host & Microbe.

La ricerca, condotta da Marina Lusic, Bruna Marini e altri ricercatori del Gruppo di 

Medicina Molecolare dell’ICGEB diretto da Mauro Giacca, insieme a Roberto Luzzati, 

del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste, 

dimostra in che modo il virus, una volta integrato nel DNA dei pazienti infettati, entri 

in uno stato di latenza funzionale, che lo rende insensibile alle terapie. In particolare, i 

ricercatori triestini hanno scoperto che la replicazione di HIV-1 viene spenta da alcuni 

corpuscoli presenti nel nucleo, costituiti da una proteina chiamata PML. Lo studio ha 

appurato che, distruggendo la proteina PML, la replicazione di HIV-1 può riprendere 

riattivando, così, la sensibilità del virus ai farmaci. 

La riattivazione avviene in un modo sorprendentemente semplice, trattando le cellule 

infettate con l’arsenico, un farmaco già in uso nella medicina tradizionale cinese. 

Composti a base di arsenico potrebbero quindi essere usati per una strategia di terapia 

chiamata “shock and kill”, che prevede, appunto, di stimolare i virus latenti (shock) e 

quindi riattivarli per poi eliminare (kill) tutte le cellule che albergano il genoma virale, 

usando i farmaci oggi già a nostra disposizione. “Siamo davvero entusiasti di questa 

nostra scoperta, considerate specialmente le possibili implicazioni terapeutiche 

collegate ad essa – sottolinea Marina Lusic. Il meccanismo che abbiamo delucidato 

spiega le basi molecolari della cosiddetta ‘latenza’ di HIV, fenomeno implicato 

nell’impossibilità, ad oggi, di curare farmacologicamente la malattia. La proteina che 

Ti sveglio 
e ti ammazzo

leo Brattoli
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Medicine Group at the ICGEB directed by Mauro 

Giacca, in collaboration with Roberto Luzzati 

(Department of Medical Sciences of the University 

Hospital of Trieste), illustrates that when the virus 

reaches the DNA of infected patients it enters 

a state of functional latency that compromises 

the effectiveness of any therapy. In particular, the 

Trieste-based researchers have discovered that 

the replication of HIV-1 is literally switched off by 

certain corpuscles in the nucleus formed by a 

protein called PML. The research findings prove 

that by destroying PML, HIV-1 replication can be 

restored and the virus is once again sensitive to 

pharmaceuticals. 

Reactivation occurs in a strikingly simple way, 

by treating infected cells with arsenic, whose 

pharmaceutical properties are well known and 

used in traditional Chinese medicine. Arsenic 

compounds could therefore be used in a so-called 

“shock and kill” therapy strategy, whereby latent 

viruses are stimulated (shock) in order to reactivate 

them and then eliminate (kill) all the cells hosting 

the viral genome using pharmaceuticals that are 

actually currently available. “We are really excited 

by this discovery, especially given its therapeutic 

implications” says Marina Lusic. “The mechanism 

we have unveiled accounts for the molecular 

underpinnings of the so-called ‘latency’ of the HIV 

virus, which, to date, has made it impossible to find 

effective treatment for this disease. The protein we 

have discovered, which causes the HIV virus to 

hide inside the genome of an infected cell, might 

in the future become an easy therapeutic target 

for pharmaceuticals that are now in the clinical trial 

pipeline for certain types of leukemia. However, 

further accurate clinical and pre-clinical trials still 

need to be done before patients can benefit from 

the effect that this molecule seems to be having on 

cells inside a test tube.”

Cell Host & Microbe, in publishing the paper on this 

discovery, stresses in an editorial the importance of 

this research for the development of new therapies 

aiming to ultimately eradicate the HIV infection. 

Indeed, AIDS is responsible for the death of almost 

2 million people each year, for the most part in 

Africa, with some 35 million individuals infected 

throughout the world. Mortality is much lower in 

Europe and in the U.S., where treating the disease 

with a costly cocktail of pharmaceuticals can stop 

it from progressing, blocking the replication of 

the virus. However, drugs cannot eradicate the 

infection: once it has entered the human DNA 

the HIV-1 virus is insensitive to any therapy that is 

currently available. •

abbiamo scoperto, responsabile del mascherarsi di HIV all’interno del genoma 

della cellula infettata, potrebbe diventare in futuro un facile bersaglio terapeutico 

di farmaci che attualmente sono già in clinica per il trattamento di alcuni tipi di 

leucemia. Tuttavia, ulteriore e approfondita sperimentazione clinica e pre-clinica è 

ancora necessaria prima di estendere ai pazienti i benefici che la molecola dà a 

livello cellulare in vitro”.

Cell Host & Microbe accompagna il paper sulla scoperta con un editoriale che ne 

sottolinea l’importanza sulla strada dello sviluppo di nuove terapie volte a eradicare 

in via definitiva l’infezione. Va ricordato che l’AIDS uccide quasi 2 milioni di persone 

l’anno, prevalentemente in Africa, a fronte di circa 35 milioni di individui infettati 

nel mondo. Molto minore la mortalità in Europa e negli Stati Uniti, dove, grazie 

all’assunzione di un costoso cocktail di farmaci, la progressione della malattia può 

essere interrotta, bloccando la replicazione del virus. I farmaci, tuttavia, non sono in 

grado di eradicare l’infezione: una volta integrato all’interno del DNA umano, HIV-1 

sfugge a ogni terapia attualmente disponibile. •

riFerimento_ConTaCT 

marina lusic
ICGEB
lusic@icgeb.org
www.icgeb.org

05



A R E A  M A G A Z I N E  4 9  -  A G o S T o  2 0 1 3

controlled fusion  
(of chromosomes)
The ICGEB identified the genes that 
link the regulation of chromosome 
translocations with the development 
of cancer. The study, which was 
performed on yeast cells, was 
published in Plos One.

A team from the Molecular Genetics Lab of the 

International Centre of Genetic Engineering and 

Biotechnology (Centro Internazionale di Ingegneria 

Genetica e Biotecnologia - ICGEB) discovered two 

genes that control chromosome translocations, 

which in humans are one of the causes of certain 

forms of cancer, such as leukaemia. The study, 

published in the journal Plos One, used as a model 

organism Saccharomyces cerevisiae, the yeast 

used in baking and brewing, which is a single-cell 

micro-organism belonging to the fungi kingdom 

and which reproduces through gemmation. In fact, 

this type of yeast was the first eukaryotic micro-

organism whose genomic DNA was sequenced in 

full, and it remains one of the main model organisms 

for the molecular study of eukaryotic cells. For 

researchers in biotechnology it is an almost 

indispensable tool for identifying the function of 

cell mechanisms in certain homologous genes of 

our species Homo sapiens. What’s more, the same 

Identificati all’ICGEB i geni che collegano 
la regolazione delle traslocazioni 
cromosomiche con lo sviluppo dei tumori. 
Lo studio effettuato su alcune cellule di 
lievito è stato pubblicato su Plos One.

Francesca iannelli

S
coperti da un’equipe del Laboratorio di Genetica Molecolare del Centro Inter-

nazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB), due geni che con-

trollano le traslocazioni cromosomiche che nell’uomo sono una delle cause di 

alcuni tumori come le leucemie. La ricerca, pubblicata sulla rivista Plos One, ha 

usato come modello cellule di Saccharomyces cerevisiae, il comune lievito per la panifica-

zione o la produzione di birra, un microorganismo unicellulare appartenente al regno dei 

funghi, che si riproduce per gemmazione. Questo lievito, infatti, è stato il primo micror-

ganismo eucariota il cui DNA genomico è stato interamente sequenziato e resta uno dei 

più importanti modelli nello studio molecolare delle cellule eucariote. Per i biotecnologi 

costituisce uno strumento quasi indispensabile a individuare la funzione dei meccanismi 

cellulari di alcuni geni omologhi dell’Homo sapiens, i nostri. Tra l’altro, al progetto interna-

zionale di sequenziamento del genoma del lievito partecipò anche lo stesso Laboratorio 

dell’ ICGEB guidato dal prof. Carlo Bruschi, 

che ne organizzò il rilascio in rete durante 

una storica conferenza tenutasi a Trieste 

nel 1996 alla presenza del Premio Nobel 

James Watson.

Applicando ad alcune cellule di lievito 

una tecnica chiamata BIT (Bridge-

Induced Translocation) capace di 

indurre traslocazioni tra cromosomi 

diversi, sviluppata dalla stessa equipe 

guidata da Bruschi, i ricercatori hanno 

identificato i geni RAD54 e RDH54 

(omologhi rispettivamente dei geni di

Fusione 
controllata  
(di cromosomi)
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Scienza & Dintorni
science & surroundings

ICGEB laboratory participated in the international 

project to sequence the yeast genome: the study 

was led by Prof. Carlo Bruschi, who organized its 

only release during a historic press conference held 

in Trieste in 1996, with Nobel Prize winner James 

Watson in attendance.

By applying a technique called BIT (Bridge-

Induced Translocation) – which can induce 

translocations between different chromosomes 

and was developed by Professor Bruschi’s 

team – to certain yeast cells, the researchers 

identified genes RAD54 and RDH54 (respectively 

homologous to genes RAD54A and RAD54B 

in humans) as those responsible for promoting 

or inhibiting chromosomic translocation. These 

translocations – fusions between chromosomes 

– characterize many types of cancers and their 

identification can be, among other things, a useful 

marker in the diagnosis of both solid and liquid 

tumours. Although the molecular factors behind 

chromosomic rearrangement are still under study, 

a correlation between this type of genetic anomaly 

and the outbreak of cancer cells has long been 

evident. The molecular mechanism that causes 

translocations is known in part, but so far it was not 

clear whether chromosomic translocations were a 

cause or consequence of tumours.

The Trieste-based researchers’ discovery now 

shines a spotlight on these two genes as important 

actors in the process that leads to the mutations that 

bring about the onset of cancer. The role they play 

is explained by Valentina Tosato, Communicating 

Author of the study: “We demonstrated the 

mechanism through which RAD54 can promote 

chromosomic translocations. Its overexpression is 

present in many types of cancer (such as prostate 

cancer), which are characterized by a high number 

of chromosomic rearrangements. RDH54 instead 

allows the cell to keep the chromosome that has 

been translocated, and to transmit it to daughter 

cells. It also plays an important role in translocations 

between homologous chromosomes, since it 

regulates the possible loss of heterozygosis for 

recessive oncogenes, and thus the possible 

appearance of a tumour”.

Thanks to the BIT technique, the ICGEB’s Molecular 

Genetics team was also the first in the world to 

induce a chromosomic translocation at specific 

points of the genome of a eukaryotic cell (yeast), 

deregulating in a casual manner a great number 

of genes and thus allowing for a re-programming 

that can select particular cell functions. In 

the future, this might pave the way for new 

chromosome therapy protocols to replace gene 

therapy in the treatment of genetic disorders. •

RAD54A e RAD54B nell’uomo) capaci di promuovere o inibire la traslocazione 

cromosomica. Le traslocazioni cromosomiche – fusioni tra cromosomi - caratterizzano 

in effetti molti tipi di neoplasie e la loro identificazione può essere, tra l’altro, un 

marcatore utile nella diagnosi di tumori sia solidi che liquidi. Benché i fattori molecolari 

che suscitano il riarrangiamento cromosomico siano ancora oggetto di studio, è da 

tempo evidente la correlazione tra questo tipo di anomalie genetiche e l’insorgenza 

di cellule cancerose. Il meccanismo molecolare che causa le traslocazioni è in parte 

conosciuto, ma finora non era chiaro se una traslocazione cromosomica fosse 

l’origine del tumore o se, invece, ne fosse una conseguenza.

La scoperta dei ricercatori triestini pone adesso sotto la lente di ingrandimento questi 

due geni come attori importanti del processo da cui originano le mutazioni che portano 

all’insorgenza del tumore. Con quale ruolo lo spiega Valentina Tosato, Communicating 

Author della ricerca: “Abbiamo dimostrato il meccanismo con il quale RAD54 può 

promuovere le traslocazioni cromosomiche. Una sua sovra espressione è presente in 

molti tipi di tumore (come il tumore della prostata), caratterizzati da un alto numero 

di riarrangiamenti cromosomici. RDH54 invece permette alla cellula di mantenere il 

cromosoma traslocato, trasmettendolo alle cellule figlie. Ha inoltre un ruolo importante 

nelle traslocazioni tra cromosomi omologhi, regolando la possibile perdita di eterozigosi 

per oncogeni recessivi e quindi l’eventuale comparsa del tumore”.

Grazie alla tecnica BIT, il gruppo di Genetica Molecolare dell’ICGEB è stato inoltre il primo 

al mondo a indurre una traslocazione cromosomica in punti specifici del genoma di una 

cellula eucariotica (il lievito), sregolando in modo casuale una grande quantità di geni e 

rendendo così possibile una riprogrammazione capace di selezionare particolari funzioni 

cellulari. Questo potrebbe aprire le porte in futuro, nel caso delle malattie genetiche, a 

nuovi protocolli di terapia cromosomica alternativi a quelli di terapia genica. •

riFerimento_ConTaCT 

valentina tosato
tosato@icgeb.org
www.icgeb.org
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liver: research without 
boundaries
The Italian Liver Foundation is 
working on a global network in the 
fields of training and basic and clinical 
research applied to liver diseases.  
An agreement with Vietnam has 
recently been reached.

Brain, heart... and gut, literally and metaphorically. 
These are the three drivers providing inspiration and 
energy for a unique experience in the Italian scientific 
community: establishing a global network in research 
and its clinical applications that can provide stringent 
training standards and foster the launch of international 
studies on liver diseases. We are talking about the Italian 
Liver Foundation (Fondazione Italiana Fegato - FIF), 
established in 2008 out of the Liver Disease Study 
Fund (Fondo per lo Studio delle Malattie del Fegato), 
with the aim of strengthening and coordinating the 
basic research carried out since 2003 in AREA Science 
Park by the Liver Study Centre (Centro Studi Fegato) 
and starting in 2005, the clinical research carried out at 
Trieste’s Cattinara Hospital.
The heart and soul of this scientific, medical, and 
networking project is Professor Claudio Tiribelli, full 
professor of gastroenterology at the University of Trieste 
and scientific director of the Foundation. Over the last 
ten years, with great courage and determination, he 
managed to bring an idea to life: turning research into 
a concrete opportunity for international cooperation 

La Fondazione Italiana Fegato lavora  
a un network mondiale nel campo  
della formazione e della ricerca di base  
e clinica sulle malattie epatiche.  
Recente un accordo con il Vietnam.

leo Brattoli

T
esta, cuore e… fegato, in senso proprio e metaforico. Sono i tre motori da cui 

un’esperienza unica nel panorama scientifico italiano trae spunto ed energia 

per portare avanti un progetto di network mondiale nel campo della ricerca 

e dell’applicazione clinica, in grado di favorire elevati standard di formazione 

e l’avvio di studi internazionali sulle patologie epatiche. Parliamo della Fondazione Italiana 

Fegato (FIF), nata nel 2008 dal Fondo per lo Studio delle Malattie del Fegato, con lo scopo 

di rafforzare e coordinare la ricerca di base condotta dal 2003 in AREA Science Park dal 

Centro Studi Fegato e poi dal 2005, a livello clinico, presso l’Ospedale triestino di Cattinara.

Anima di questo progetto di scienza, medicina e networking è il prof. Claudio Tiribelli, 

ordinario di Gastroenterologia all’università di Trieste e direttore scientifico della 

Fondazione, che con determinazione e coraggio ha dato corpo in dieci anni a un’idea: 

fare della ricerca il terreno di una concreta opportunità di collaborazione tra nazioni e di 

progresso senza frontiere. “Abbiamo sempre avuto una speciale attenzione alla formazione 

di giovani ricercatori di Paesi meno privilegiati del nostro – spiega Tiribelli - creando nel 

tempo una rete sia scientifica che umana in grado di dare risultati di eccellenza. Siamo 

partiti con l’Argentina, con cui abbiamo tre accordi e un centro di ricerca in comune a 

Rosario. Poi sono arrivati Messico, Indonesia, India, Vietnam, solo per citare i principali”. 

   Con che modalità i ricercatori si avvicinano alla FIF?
Innanzitutto, i dottorati di ricerca in epatologia molecolare. Durano tre anni trascorsi i quali 

il ricercatore torna nel Paese di origine con una solida competenza nella ricerca di base. 

Abbiamo poi borsisti che operano in ospedale direttamente sulla parte clinica. Infine, ci 

sono ricercatori che vengono a Trieste per periodi variabili tra uno e sei mesi per svolgere 

determinati tipi di ricerche che non è possibile condurre a casa loro. Ne abbiamo accolti 

una trentina dal 2005, quattro/cinque l’anno. 

  Quali sono le patologie sulle quali focalizzate maggiormente i vostri studi? 

Fegato: 
ricerca 
senza 
frontiere
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and progress without boundaries. “We have always paid 
special attention to training young researchers from 
countries less fortunate than ours – explained Tiribelli – 
and over time we have created a scientific and human 
network that can achieve excellent results. We began 
with Argentina, with which we have three agreement 
and a common research centre in Rosario. Later, we 
added Mexico Indonesia, India, and Vietnam, just to 
mention the main ones”. 

  How do researchers approach FIF?
Doctoral students in molecular hepatology are our main 
focus. The PhD lasts three years, after which researchers 
return to their home countries with a solid grounding 
in basic research. We then have research fellows who 
work at the hospital directly on clinical aspects. Finally, 
there are researchers who come to Trieste for one to six 
months in order to carry out specific types of research 
that would be impossible in their countries of origin. We 
have hosted about thirty such researchers since 2005, 
four/five a year. 

  Which diseases does your research focus on? 
The consequences of hepatitis B and C and liver 
cancer (cirrhosis). We have a major programme 
for the study of cancer in experimental models 
using stem cells, managed by a senior Indonesian 
researcher, Caecilia Hapsari Sukowati, who received 
her training with us. Together with the University of 
Rosario, we are working on a cryobiology programme 
to preserve the liver and isolated liver cells. We are 
also studying neurological damage from excessive 
bilirubin in newborn infants. I would also like to point 
out that an Indonesian researcher who works with us 
was awarded a major grant from Danone to study the 
correlation between genetics and diseases tied to the 
accumulation of fat in the liver in Bali, Indonesia. 

  Where does the Foundation get its funds, who are 
its partners and supporters?
In addition to funds from international grants, our 
members include the universities and hospitals of Trieste 
and Udine. However, the lion’s share of our funding 
comes from the Friuli Venezia Giulia Region, which 
believed in our project from the very start, and proved 
how a relatively modest investment can achieve clinical 

excellence and visibility on the global stage. •

new collaborative effort with vietnam
FIF recently signed a Memorandum of Understanding 
with the University Medical Center – UMC of Ho Chi 
Minh City for a programme to train young researchers 
in the Foundation’s laboratories. The goal is to learn new 
techniques and apply them in Vietnam, an emerging 
country that is pursuing an intensive programme 
of medical training and improvement, especially in 
hepatology. Professors Nguyen Trung Tin and Pham 
Thi Le Hoa, from UMC, and Phan Dan Tam, from the 
Hoffmann La Roche pharmaceutical company, visited 
the CSF and the clinical centre of the Cattinara Hospital 

during the last month of April. •

Gli esiti dell’epatite B e C e il cancro del fegato (cirrosi). Abbiamo un grande programma 

per lo studio del cancro in modelli sperimentali con le cellule staminali, gestito da 

una ricercatrice senior indonesiana, Caecilia Hapsari Sukowati, formatasi con noi. Con 

l’università di Rosario portiamo avanti un programma di criobiologia, per la conservazione 

di fegato e cellule epatiche isolate. Studiamo poi i danni neurologici da eccesso di bilirubina 

nei neonati. Segnalo inoltre che un ricercatore indonesiano che collabora con noi ha 

ottenuto un grosso grant dalla Danone per studiare a Bali la correlazione tra l’assetto 

genico e la malattia legata all’accumulo di grasso nel fegato. 

  Come si finanzia la Fondazione, quali sono i suoi partner e sostenitori?
Oltre a finanziarci attraverso grant internazionali, abbiamo tra i nostri soci le università 

e le aziende sanitarie di Trieste e Udine. Ma la parte del leone la fa la Regione Friuli 

Venezia Giulia, che dall’inizio ha creduto nel nostro progetto dimostrando come, con un 

investimento sostanzialmente modesto, si possa ottenere eccellenza in campo clinico e 

visibilità a livello mondiale. •

riFerimento_ConTaCT 

claudio tiribelli 
FIF - Fondazione Italiana Fegato onlus 
ctliver@csf.units.it
www.fegato.it

Nuova collaborazione con il Vietnam

La FIF ha di recente firmato un Memorandum of Understanding con lo University Medical 
Center – UMC di Ho Chi Minh City per un programma di formazione di giovani ricercatori 
presso i laboratori della Fondazione. L’obiettivo è apprendere nuove tecniche e applicarle 
in Vietnam, paese emergente che sta perseguendo un’intensa opera di miglioramento e 
formazione medica, specialmente nel campo dell’epatologia. I professori Nguyen Trung 
Tin e Pham Thi Le Hoa, dell’UMC, e Phan Dan Tam, della multinazionale Hoffmann La 
Roche, sono stati in visita lo scorso aprile al CSF e al centro clinico dell’Ospedale di 
Cattinara. •
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margherita’s sense of science
She was bemused and embarrassed 
when she talked about her role as 
the pop star of science. She turned the 
Trieste Astronomical observatory  
into a major scientific centre. 

“I don’t understand all the enthusiasm around me 

when I travel to festival or debates, almost as if I 

were a star. It started about fifteen years ago. It 

does flatter me a little, of course. It means people 

like me. But sometimes it irks me... I am not a great 

scientist, I did not make any major discoveries. But 

I did work hard. And I turned a dying Astronomical 

Observatory into a major scientific centre. I think 

this is my greatest achievement”.

Margherita Hack was bemused and embarrassed 

when she talked about her role as the pop star of 

science, amplified by television, the web, and her 

quips – always ready, sometimes sharp, reflecting 

her earthy Tuscan character – about science and 

politics. On her 90th birthday (June 12 of last 

year) she had agreed to participate in a brief, 

affectionate ceremony at the Trieste Prefecture 

with the city’s authorities, her colleagues from 

the University and the Observatory, and her 

close friends. The Prefect, speaking on behalf of 

President Napolitano, awarded her the Order of 

Merit of Knight Grand Cross. 

Margherita Hack era divertita e imbarazzata 
quando parlava del suo ruolo di “pop-star” 
della scienza. Trasformò l’osservatorio 
astronomico di Trieste in un importante 
centro scientifico.

Fabio Pagan

“n
on capisco tutto questo entusiasmo attorno a me quando vado 

in giro per dibattiti e festival, quasi fossi una diva. è cominciato 

una quindicina d’anni fa. Un po’ mi fa piacere, certo. Vuol dire che 

la gente mi vuol bene. Ma a volte mi scoccia... Io non sono una 

grande scienziata, non ho fatto grandi scoperte. Ho lavorato seriamente, questo sì. E ho 

trasformato un Osservatorio astronomico morente in un importante centro scientifico. 

Credo sia questo il mio merito principale”.

Margherita Hack era divertita e imbarazzata quando parlava del suo ruolo di pop-star 

della scienza, amplificato dalla televisione, dal web e dalle sue battute – sempre pronte, 

a volte taglienti, da toscanaccia qual era – sulla scienza e sulla politica. Il giorno del 

suo novantesimo genetliaco (il 12 giugno dell’anno scorso) si era assoggettata a una 

breve affettuosa cerimonia alla Prefettura di Trieste con le autorità cittadine, i colleghi 

dell’Università e dell’Osservatorio, gli amici più stretti. Il prefetto, a nome del presidente 

Napolitano, le aveva conferito il titolo di cavaliere di Gran Croce della Repubblica. “è un po’ 

una bischerata”, commentò. Ma in cuor suo era felice di sentire quel calore attorno a sé.

Un anno dopo Margherita se n’è andata, alle prime ore del mattino di sabato 29 giugno. 

Negli ultimi mesi il suo fisico, già provato dai gravi problemi cardiaci che avevano imposto 

un triplo bypass il giorno di Natale del 2007, stava cedendo a poco a poco. Le ultime volte 

che l’avevo incontrata, nella sua casa di Roiano, parlava con sforzo e mi diceva con un 

sorriso triste che la memoria non era più la stessa, che faceva una gran fatica per cercare 

di finire il libro su cui stava lavorando. 

Margherita Hack era arrivata a Trieste nel 1964, quando aveva vinto la cattedra di 

astronomia all’Università e aveva assunto la direzione dell’Osservatorio. Nello stesso anno 

nasceva il Centro internazionale di fisica teorica per opera di Paolo Budinich e Abdus 

Salam. E lei si era inserita subito nella nuova dimensione internazionale della scienza 

Il senso di 
Margherita  
per la scienza
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One year later Margherita passed away, early 

in the morning of Saturday, 29 June. In the last 

few months her body – already ravaged by the 

hardships caused by the serious cardiac problems 

that had led to a triple bypass on Christmas Day 

2007 – was slowly giving way. The last few times 

I met her, in her home in Roiano, she struggled 

to speak and told me with a sad smile that her 

memory was not what it used to be, and that she 

was struggling mightily to complete the book she 

was working on. 

Margherita Hack arrived in Trieste in 1964, 

when she was awarded the Chair of Astronomy 

at the University and became director of the 

Observatory. That same year, the International 

Centre for Theoretical Physics was founded by 

Paolo Budinich and Abdus Salam. She immediately 

felt comfortable in the new international scope 

of Trieste’s scientific community, and became a 

sort of ambassador for the city. Her name began 

to appear ever more frequently in the local and 

national media, in part due to her stands on 

social and political issues. “Margherita is like Don 

Quixote: when she sees a windmill, she launches 

herself at it”, her husband of seventy years, Aldo, 

once told me. But while Margherita’s opinions 

were sometimes controversial, they were always 

honest: there was never an ulterior motive.

Her research sector was astrophysics, the 

discipline that studies how stars are born, live, and 

die. But in her many popular books, and in the 

articles she wrote for newspapers and magazines, 

she liked to expand her focus to astronomy as a 

whole, and beyond. “It’s also a way for me to keep 

up with what’s going on”, she would say.

In the 1970s, Margherita Hack was the driving 

force behind the Italian astronomical community’s 

adoption of the use of tools mounted on 

spacecraft, in addition to terrestrial telescopes. 

There was one satellite Margherita was particularly 

fond of: the IUE International Ultraviolet Explorer, 

built by Americans and Europeans and in function 

from 1978 to 1996. Thanks to Margherita’s 

encouragement, many Italian astrophysicists 

worked with this satellite.

“I owe a debt of gratitude to IUE”, she liked to 

remember. “In 1957 I had studied the Epsilon 

Aurigae star, from whose light spectrum I inferred 

the existence of a much weaker and warmer 

companion star, which would have excited the 

light emitted by the visible star through ultraviolet 

radiations. From the station at Villafranca del 

Castillo, near Madrid, we aimed the satellite 

towards Epsilon Aurigae and I waited. After a few 

moments, the screen began to show a white line 

appearing in the ultraviolet: it was the ghost of the 

invisible companion. Twenty-one years after my 

hypothesis, I was finally proved right. It was the 

highlight of my scientific career”. •

triestina, diventando una sorta di “ambasciatrice” della città. Il suo nome cominciò 

a rimbalzare sempre più spesso sui media locali e nazionali anche per le sue prese di 

posizione in campo politico e sociale. “Margherita è come don Chisciotte: quando vede un 

mulino a vento gli si lancia contro”, mi disse una volta il marito Aldo, che le è stato accanto 

per settant’anni. Ma, anche se a volte innescavano critiche e polemiche, le battaglie di 

Margherita erano sempre limpide, non c’era un secondo fine.

Il suo settore di ricerca è stato la fisica stellare. Ovvero come nascono, vivono e muoiono 

le stelle. Ma nei suoi tanti libri di divulgazione, negli articoli che scriveva per quotidiani 

e riviste amava spaziare un po’ su tutti i fronti dell’astronomia – e non solo. “è anche un 

modo per tenermi al corrente di quel che succede”, diceva.

Negli anni Settanta Margherita Hack è stata per la comunità astronomica italiana una 

driving force per l’impiego degli strumenti montati su veicoli spaziali, oltre ai telescopi 

terrestri. E c’è un satellite al quale Margherita era particolarmente affezionata: l’IUE, 

l’International Ultraviolet Explorer, realizzato da americani ed europei e operativo dal 

1978 al 1996, con il quale hanno lavorato – proprio grazie alle sue sollecitazioni – tanti 

astrofisici italiani.

“Ho un debito di riconoscenza con l’IUE”, amava ricordare. “Nel 1957 avevo studiato 

la stella Epsilon Aurigae, dal cui spettro di luce avevo dedotto l’esistenza di una stella 

compagna, molto più debole e più calda, che avrebbe eccitato la luce emessa dalla stella 

visibile emettendo nell’ultravioletto. Dalla stazione di Villafranca del Castillo, presso Madrid, 

puntammo allora il satellite verso Epsilon Aurigae e rimasi in attesa. Dopo qualche istante, 

sullo schermo cominciò ad apparire una strisciolina bianca nell’ultravioletto: era lo spettro 

della compagna invisibile. A ventun anni dalla mia ipotesi, era venuta finalmente la conferma 

che avevo ragione. è stata la soddisfazione più bella della mia carriera scientifica”. •
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alice, at the origin of matter
Among unresolved issues in our 
understanding of the universe at least 
two are fundamental: the origins of 
quark and gluon confinement and the 
mechanism for the generation of mass.

An experiment aiming to contribute to our under-

standing of the first stirrings of the universe and 

to forming a comprehensive representation of this 

knowledge. A scientific enterprise requiring the 

development and usage of state-of-the-art technology 

in the most diverse fields, ranging from materials, to 

electronics, to detector techniques and calculus. That’s 

what ALICE is: an international collaboration launched 

in order to measure the products of ultrarelativistic 

collisions generated by the LHC accelerator at CERN and 

to create states of matter reproducing the conditions 

of the universe at its inception, when it consisted in a 

plasma of quarks and gluons, the fundamental bricks 

of the universe not yet confined to being the building 

blocks of particles. A treasure trove of scientific data 

has so far been collected and analyzed, thanks to the 

commitment of all the researchers involved and to 

the extraordinary developments in calculus and GRID, 

Fra le questioni ancora irrisolte  
nella comprensione dell’universo ve  
ne sono almeno due basilari: l’origine  
del confinamento di quark e gluoni  
e il meccanismo di generazione della massa.

giacomo-vito margagliotti

U
n esperimento che ha l’ambizione di contribuire a comprendere i primi 

vagiti dell’universo, inserendoli in un quadro organico della conoscenza. 

Un’impresa scientifica che richiede lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie 

allo stato dell’arte in svariati ambiti, dai materiali, all’elettronica, alle tecni-

che di rivelazione, al calcolo. Tutto questo è ALICE, una collaborazione internazionale 

nata per misurare i prodotti delle collisioni ultrarelativistiche che l’acceleratore LHC 

del CERN provoca al suo centro, dando luogo a stati della materia che riproducono le 

condizioni dell’universo nei suoi primissimi istanti, quando esso era costituito da un 

plasma di quark e gluoni, i mattoni fondamentali, non ancora confinati a costituire le 

particelle. Una vasta messe di dati scientifici è stata finora raccolta e analizzata, grazie 

all’impegno di tutti i ricercatori partecipanti e ai notevolissimi sviluppi del calcolo e di 

GRID, dando risposte ad alcuni dei problemi sul tappeto e suggerendone dei nuovi. 

ALICE è una sorta di speciale microscopio che permette di scrutare l’universo più 

a fondo di quanto qualsiasi telescopio possa fare, riportandoci ai primissimi istanti 

dopo il big-bang. Quando il suo primo abbozzo progettuale venne formulato, gran 

parte delle tecnologie necessarie a realizzarlo non esisteva ancora. La costruzione 

dei rivelatori per circa un decennio ha comportato un meraviglioso programma di 

ricerca e sviluppo condotto spesso in sinergia con molte industrie, anche italiane. 

I ricercatori della Sezione di Trieste dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare hanno 

dato in quest’ambito apporti fondamentali, collaborando direttamente con CAEN di 

Viareggio, per i sistemi d’alimentazione, con VEA di Canegrate (MI), per un sistema a 

ispezione ottica, e con MIPOT di Cormons (GO). Presso la MIPOT è stato realizzato oltre 

il 40% dei moduli a microstrip di silicio, poi testati presso i laboratori INFN di Trieste, 

che hanno costituito una parte rilevante dell’attuale tracciatore di vertice di ALICE. 

Sempre presso i laboratori triestini dell’INFN, in AREA Science Park, sono stati testati 

ALICE 
all’origine 
della materia

Nel magnete di ALICE / Foto CERN
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which have provided solutions to some problems and 

suggested some new ones for consideration. 

ALICE is a very special microscope that promises to 

inspect the universe in an in-depth manner unrivaled 

by any other telescope, taking us back to the very few 

moments after the big-bang, when the blueprint for 

universal construction was first designed and when 

most of the technology required still did not exist. 

For approximately a decade the detector technology 

has entailed fascinating research and development 

programs, often undertaken in collaboration with many 

companies - including Italian ones. The researchers of the 

Trieste section of the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(National Institute for Nuclear Physics) have made 

crucial contributions in this department by collaborating 

directly with CAEN in Viareggio for power systems, VEA 

in Canegrate, Milan, for optical inspection systems, and 

MIPOT in Cormons, Gorizia. MIPOT has indeed produced 

more than 40% of the silicon microstrip later tested in 

the Trieste INFN laboratories and forming a significant 

portion of the current ALICE vertex tracker. 

The Trieste laboratories of the INFN in AREA Science Park 

have tested all the silicon microstrip sensors, furthermore 

they have also developed and in part constructed 

the the silicon drift detectors, both of which for vertex 

trackers. It can therefore undoubtedly be said that Trieste 

has played a major role in this key component that lies at 

the very heart of the ALICE experiment. In collaboration 

with MIPOT a new research and development phase 

has just been launched making use of the most intense 

and energetic particle beams that LHC will be providing 

over the next few years. The project aims to build a 

more powerful detector which will replace the current 

vertex tracker in a few year’s time. ALICE is therefore 

growing and thriving, along with the LHC accelerator, 

and is proving to be the the best instrument for probing 

into matter in its most extreme and fundamental form, 

thereby making some revelations on the basic aspects of 

the “standard model”. The commitment of Trieste-based 

researchers within the framework of this international 

collaboration involves formulating, suggesting and 

developing physics issues, as well as analyzing the 

collected scientific data, particularly with reference to 

investigating the role of matter consisting in “strange” 

and “charm” quarks – which are heavier than the quarks 

of ordinary matter - in the formation and evolution 

mechanisms of quark and gluon plasma.

The ALICE collaboration consists in over 1200 members 

from 132 research centers in 36 countries all over the 

world. 180 Italian researchers are participating at all levels 

of the experiment, thanks to INFN support and funding, a 

dozen of whom based in Trieste. Several talented young 

researchers have obtained a degree or PhD in Trieste 

with a dissertation thesis on ALICE and are now working 

in distinguished research institutions around the word, 

like CERN or the Laurence Berkeley Laboratory. •

tutti i sensori a microstrip di silicio e sviluppati - e in parte realizzati - i rivelatori a 

deriva di silicio, anch’essi per il tracciatore di vertice. Si può quindi dire che l’impronta 

di Trieste in questa importantissima e cruciale realizzazione, cuore dell’esperimento 

ALICE, è stata senz’altro determinante. Con lo scopo di sfruttare piu intensi ed 

energetici fasci di particelle che LHC fornirà nei prossimi anni, è stata avviata, assieme 

a MIPOT, una nuova fase di ricerca e sviluppo per contribuire a realizzare un nuovo 

rivelatore, più performante, che tra alcuni anni sostituirà l’attuale tracciatore di vertice. 

ALICE quindi cresce ed evolve, assieme all’acceleratore LHC, per confermarsi come il 

miglior strumento in grado di sondare la materia nella sua condizione più estrema e 

fondamentale, chiarendo alcuni aspetti basilari del “modello standard”. L’impegno dei 

ricercatori Triestini nella collaborazione internazionale è attivo anche nel formulare, 

proporre e condurre temi di fisica, oltre che nell’analisi dei dati scientifici raccolti, in 

particolare per quanto concerne il ruolo che la materia costituita da quark “strani” 

e “charm” – più pesanti dei quark della materia ordinaria – ha nel meccanismo di 

formazione ed evoluzione del plasma di quark e gluoni.

La collaborazione ALICE conta oltre 1200 membri, provenienti da 132 istituti di ricerca 

di 36 nazioni. I ricercatori Italiani che a tutti i livelli vi partecipano grazie all’INFN, che 

li supporta e che finanzia quest’importantissima avventura scientifica, sono oltre 180, 

una dozzina dei quali triestini. Molti brillanti giovani hanno conseguito la laurea o 

il dottorato a Trieste con tesi su ALICE e hanno ora contratti in prestigiosi centri di 

ricerca nel mondo, come il CERN o il Laurence Berkeley Laboratory. •

riFerimento_ConTaCT 

giacomo - vito margagliotti
INFN
giacomo.margagliotti@ts.infn.it
www.ts.infn.it
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it’s easy to say scissors
It might be hard to imagine, but even 
an everyday object can benefit from 
innovation and design. Professional 
hairdressers know this all too well, and 
Leader-cam’s new ergonomic scissors 
are dedicated to them.

Leader-cam is a small, artisanal companied based 

in Maniago and founded by Alberto Centazzo at 

the end of World War II as a small factory making 

a variety of products. It soon began to specialize, 

however, and started to make tailor shears, which 

required high-quality steel. Alberto’s great skills and 

expertise were passed on to his sons, Livio and Gian 

Quinto, now the proprietors of Leader-cam. After the 

tragic earthquake of 1976, the factory was built anew, 

Non ce lo si immagina, ma anche  
uno strumento di uso comune può giovarsi  
di innovazione e design. Lo sanno bene  
i parrucchieri professionali a cui sono dedicate  
le nuove forbici ergonomiche di Leader-cam.

eleonora vascotto

l  
eader-cam è una piccola impresa artigiana di Maniago fondata da Alberto 

Centazzo alla fine della seconda guerra mondiale come piccolo opificio 

per una produzione generica. Ben presto, però, intraprese la strada della 

specializzazione, iniziando a fabbricare forbici da sarto, per le quali era 

richiesta alta qualità nel tipo di acciaio utilizzato. La grande esperienza e perizia di 

Alberto è stata tramandata ai figli, Livio e Gian Quinto, ora titolari di Leader-cam. Dopo il 

tragico terremoto del 1976 viene ricostruita la nuova fabbrica e nel nuovo sito l’azienda 

inizia a produrre forbici per parrucchieri, utilizzando dapprima i più consueti acciai al 

carbonio, specializzandosi in seguito nella lavorazione di acciai speciali. Oggi Leader-

cam è – come anticipa il nome – leader nella produzione di forbici per parrucchieri. 

Recentemente, grazie a un accordo con l’Oreal Paris, ha cominciato a fornire i suoi set 

di forbici a tutti i saloni d’Italia e Germania che utilizzano questi prodotti.

Le forbici professionali da parrucchiere 

sono di vari tipi – da taglio, per sfilare, per 

sfoltire, modellatrici – e variano tantissimo 

per qualità e prezzo, arrivando a costare 

anche 5-600 euro. Quelle di Leader-cam  

sono forbici di alta gamma, che si distin- 

guono per l’ottima qualità del materiale  

unita alla cura per il design. Nel 2010 

l’azienda inizia a sentire la crisi che 

già aveva investito pesantemente il 

Distretto del Coltello di Maniago. Decide 

tuttavia di affrontarla investendo nella 

ricerca. Si rivolge allo Sportello piccola 

Facile 
dire 
forbici
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and in its new location the company began to make 

scissors for hairdressers, at first using the traditional 

carbon steel, and subsequently specializing in special 

types of steel. As its name suggests, Leader-cam is 

today a world leader in the production of hairdressing 

scissors. Recently, thanks to an agreement with 

L’Oreal Paris, it began to furnish its sets of scissors to 

all the salons in Germany and Italy that use L’Oreal 

products.

Professional hairdressing scissors come in various 

types – for cutting, lifting, thinning, moulding … - and 

vary greatly in quality and price, costing as much as 

5-600 euros. Leader-cam makes high-end scissors, 

which stand out for the quality of their materials 

and the attention lavished on their design. In 2010 

the company began to be affected by the economic 

downturn that had hit the Maniago Knife District 

quite hard. Nevertheless, it decided to defeat it by 

investing in research. It turned to Confartigianato’s 

Small and Medium Enterprises Desk with a project: 

making a new model of scissors, with improved 

ease of use – scissors that would be easy to hold, 

without making the hands tired: in other words, 

ergonomic scissors. The ease of use of the scissors 

produced by the company until then reflected the 

extensive experience accumulated by the Centazzo 

family over the years, but the issue had never been 

tackled “scientifically”, which is understandable for a 

company of 15 employees.

This was where AREA Science Park came in: thanks to 

an agreement signed in 2006 with Confartigianato, 

through which the Science Park pledged to assist 

handicraft companies in Friuli Venezia Giulia willing to 

invest in innovation, by supporting them in scientific, 

technical, and development terms and helping them 

patent new products. Confartigianato, on its part, 

helps them find funding and with project proposals. 

The AREA-Confartigianato partnership works very 

well: dozens of handicraft companies submitted 

innovative projects under the ERDF-OP 2007-2013 

programme, obtaining funds and high scores. This 

successful cooperation model has been identified by 

Confartigianato at the national level as a best practice 

that could be replicated in other regions. 

Over the years, AREA has developed extensive 

expertise in the field of ergonomics thanks to its 

collaboration with Professor Antonio Dal Monte, an 

international authority in this field. Dal Monte has 

over 70 patents to his name, many of which concern 

improvements on the ergonomics of various 

products. His know-how was placed at Leader-cam’s 

disposal with the goal of creating new ergonomic 

scissors that could also be design objects. While 

Dal Monte worked on a new prototype for scissor 

handles, AREA launched a patent clearance search, 

an analysis of trends in the reference market and 

in ergonomic products, an overview of studies on 

occupational illnesses affecting hairdressers and tied 

to the use of scissors, a summary of the literature 

on the anatomical and functional parameters of the 

human hand and of the body parts most involved 

e media impresa di Confartigianato con un progetto: realizzare delle nuove forbici, 

migliorandone l’usabilità. Forbici comode da impugnare, che non stanchino la mano. 

In altre parole: forbici ergonomiche. L’usabilità delle forbici fino ad allora realizzate 

dall’azienda era il frutto della lunga esperienza maturata dai Centazzo negli anni, ma 

il problema non era mai stato affrontato “scientificamente”, cosa comprensibile per 

un’impresa di 15 dipendenti.

è a questo punto che, su segnalazione di Confartigianato, entra in scena AREA Science 

Park, grazie a una convenzione siglata nel 2006 che prevede di affiancare le imprese 

artigiane del Friuli Venezia Giulia che scommettono sull’innovazione, supportandole 

dal punto di vista scientifico, tecnico, dello sviluppo e del brevetto di nuovi prodotti. 

Confartigianato, da parte sua, le aiuta a trovare finanziamenti e nella corretta 

presentazione dei progetti. L’accoppiata AREA-Confartigianato funziona molto bene: 

decine di aziende artigiane presentano progetti di innovazione a valere sui fondi 

regionali POR-FESR 2007-2013, ottenendo finanziamenti con punteggi mediamente 
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alti. Un modello di collaborazione vincente, che Confartigianato nazionale riconosce 

come best practice replicabile in altre regioni. 

Nell’ambito dell’ergonomia AREA ha sviluppato da anni una forte competenza grazie 

alla sua collaborazione con il prof. Antonio Dal Monte, un’autorità internazionale del 

settore. Dal Monte ha al proprio attivo oltre una settantina di brevetti, molti dei quali 

riguardano miglioramenti ergonomici dei prodotti. Il suo know how viene messo a 

disposizione di Leader-cam con l’obiettivo di creare nuove forbici ergonomiche e di 

design. Mentre Dal Monte lavora a un nuovo prototipo di impugnatura, AREA avvia 

una ricerca di anteriorità brevettuale, un’analisi delle tendenze del mercato specifico 

e dei prodotti “ergonomici”, una ricerca degli studi inerenti le malattie professionali dei 

parrucchieri legate all’utilizzo delle forbici, una sintesi dalla letteratura dei parametri 

anatomo-funzionali della mano e delle parti del corpo più sollecitate nei parrucchieri 

(braccio, spalle, collo) e, infine, la rilevazione delle abitudini dei parrucchieri per quanto 

riguarda l’utilizzo delle forbici professionali. Confartigianato, da parte sua, struttura la 

richiesta di finanziamento su fondi regionali, aiuta l’impresa a scrivere il progetto e 

la segue nell’iter. Nella graduatoria dei finanziamenti regionali destinati alle imprese 

artigiane Leader-cam riceve un punteggio molto alto: il suo progetto è ventisettesimo 

su 112 ammessi in graduatoria. 

I risultati non si fanno attendere. Vengono realizzate tre diverse soluzioni di 

impugnatura ergonomica, di cui una davvero innovativa, che coinvolge tutte le dita 

della mano e richiede un modo completamente diverso di usare le forbici. Gli altri 

due modelli sono soluzioni intermedie di compromesso, più tradizionali e vicine alle 

abitudini dei parrucchieri. Tutti e tre i modelli sono molto più comodi da utilizzare, 

evitano l’affaticamento della mano e sono pensati per prevenire malattie professionali, 

tra le quali la sindrome del tunnel carpale e l’epicondilite. Un test sulla percezione 

dell’utente finale dimostra l’interesse del mercato per tutte e tre le alternative e 

Leader-cam, grazie al supporto di AREA, deposita i brevetti. 

“Non avrei mai immaginato che un’azienda come la mia riuscisse a fare un percorso 

simile - spiega Livio Centazzo, titolare di Leader-cam. Grazie alla collaborazione di AREA e 

alla perfetta sinergia con tutti i partner abbiamo avuto una splendida opportunità: entrare 

in contatto con competenze di altissimo livello e realizzare quello che fino a poco tempo 

fa era solo un’idea nel cassetto”. Ora Leader–cam non intende fermarsi, la nuova sfida 

è gestire il successo e, per questo, serve innovazione di processo per passare ai grandi 

numeri. Prossimo obiettivo: stupire L’Oreal con forbici avveniristiche. •

riFerimento_ConTaCT 

Sara zanchiello
AREA Science Park
sara.zanchiello@area.trieste.it

in hairdressing (arms, shoulders, neck), and a survey 

on the use of professional scissors by hairdressers. 

Confartigianato, on its part, prepares the request 

for regional funds, helps the company draft the 

proposal, and assists it throughout the process. In the 

rankings for regional funding destined for handicraft 

enterprises, Leader-cam ranked very high: 27th out of 

the 112 admitted to the rankings.

The results came fast. Three different ergonomic 

handles were designed, one of which was truly 

innovative as it involves all five fingers and requires 

a completely different way to use scissors. The other 

two are intermediate solutions, compromises that 

reflect tradition and the habits of hairdressers. All 

three models are far more comfortable to use than 

previous ones. They are designed to prevent hand 

fatigue and occupational illnesses such as carpal 

tunnel syndrome and tennis elbow. Testing among 

end users showed market interest for all three 

alternatives, and they were patented by Leader-cam 

thanks to AREA’s support.

“I never imagined a company like mine could embark 

on such a path - explains Livio Centazzo, proprietor of 

Leader-cam. Thanks to the help of AREA and perfect 

synergy with all our partners, we had a wonderful 

opportunity: getting in touch with top experts and 

making what had been wishful thinking come true”. 

Leader–cam has no intention of stopping now. The 

new challenge concerns handling success – there is 

a need for process innovation in order to produce on 

a larger scale. The next goal: surprising L’Oreal with 

futuristic scissors… •



17A R E A  M A G A Z I N E  4 9  -  A G o S T o  2 0 1 3

L
a sfida della competitività europea si misurerà soprattutto nei settori 

“emergenti” della green economy e delle smart technologies. AREA Science 

Park ha sviluppato dal 2009 un Piano Energia co-finanziato dal Ministero 

dell’Ambiente: ENERPLAN. Il Piano ha prodotto soluzioni tecnologiche 

innovative per la produzione da fonti rinnovabili, ma anche innovazione incrementale 

con l’utilizzo di tecnologie stato dell’arte per l’efficienza energetica degli edifici. 

Pompe di calore ad alta temperatura 
Frutto dell’inventiva di Gianfranco Pellegrini, brevettata in collaborazione con Innovation 

Factory, l’incubatore di AREA Science Park, la tecnologia della pompa di calore ad alta 

temperatura, ribattezzata TINA, produce energia rinnovabile per almeno il 70%, con zero 

emissioni in loco e riduzione dell’inquinamento nelle città. Inoltre, TINA è in grado di sostituire, 

senza ristrutturazioni, le caldaie centralizzate, 

funzionando con impianti a termosifone.

TLRF – Sistema Innovativo di 
Teleriscaldamento Freddo Rinnovabile
Tra i progetti più innovativi di ENERPLAN 

l’integrazione con un sistema di 

teleriscaldamento (TLR) urbano a freddo 

di una rete di pompe di calore ad alta 

temperatura. Attraverso la sottoscrizione 

di un contratto con la SMAT, la Società 

Metropolitana Acque Torino S.p.A, una delle 

più grandi utility italiane del settore idrico, si 

redazione

ENERPLAN  
si è fatto in otto

enerPlan bending over 
backwards... eight times
Projects and technologies  
of the Energy Plan resulting from  
the collaboration between AREA 
Science Park and the Ministry  
for the Environment. 

European competitivity will be challenged above all 

in emerging sectors, such as green economy and 

smart technologies. Since 2009 AREA Science Park 

in Trieste has developed an Energy Plan co-funded 

by the Ministry for the Environment: ENERPLAN. 

The plan has produced innovative technological 

solutions for harnessing renewable energy sources 

to production systems, as well as incremental 

innovation by using state-of-the-art technologies for 

the energy efficiency of buildings. 

High temperature heat pumps 
From the inventive genius of Gianfranco Pellegrini, 

co-patented with Innovation Factory - AREA Science 

Park’s incubator - this high temperature heat pump 

technology named TINA, produces at least 70% 

renewable energy, with local emissions equal to 

zero and the reduction of pollution in urban centers. 

Furthermore, TINA can replace central heating 

boilers without requiring restructuring activities, and 

can be used in radiator-based heating systems.

I progetti e le tecnologie frutto del Piano 
Energia nato dalla collaborazione tra AREA 
Science Park e Ministero dell’Ambiente. 

ricerca & tecnologia 
research & Technology
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prevede l’installazione della pompa di calore presso un impianto di produzione SMAT 

che va ad alimentare la rete interna di riscaldamento. Questo TLR rinnovabile, costituito 

da semplici tubi in PVC, rappresenta una rivoluzione del concetto corrente di reti: dai 

macroimpianti che riscaldano l’acqua in un punto solo, per poi trasportarla ai singoli 

terminali, a una rete di generatori di calore distribuiti negli edifici. Dopo la sperimentazione, 

l’innovazione potrebbe essere applicata a edifici di dimensioni medio-piccole.

Cappotto attivo 
è un sistema innovativo per la diffusione di caldo e freddo dall’esterno all’interno di 

un fabbricato. Oltre alla funzione di isolamento termoacustico, il cappotto permette la 

completa eliminazione degli impianti tradizionali di riscaldamento e raffrescamento, 

consentendo risparmi energetici ed economici di gran lunga superiori alle tecnologie 

oggi disponibili. Il nuovo sistema è stato realizzato su un edificio del campus di 

Padriciano (Trieste) di AREA Science Park

Recupero energetico da cascame di aria esausta 
Questa soluzione trova applicazione negli edifici destinati ad attività particolari, quali 

laboratori di ricerca e sviluppo e ospedali, che necessitano di un ricambio d’aria 

forzato molto elevato. In situazioni di questo genere la maggior parte dell’energia 

spesa per il riscaldamento e il raffreddamento serve a condizionare l’aria. Esistono 

già i recuperatori ad alta/altissima efficienza, ma il funzionamento per il recupero 

energetico dipende dalle condizioni termo-igrometriche esterne. Il sistema consente, 

invece, di recuperare sempre il massimo dell’energia, indipendentemente dalle 

condizioni climatiche esterne.

LIDEA - Laboratorio Impianto Dimostrativo Energie Alternative  
(celle fotovoltaiche)
Il Laboratorio e Impianto Dimostrativo sull’Energia Alternativa è un impianto di 

cogenerazione che si compone di un motore a combustione interna alimentato a 

metano, accoppiato a pannelli fotovoltaici. Consta di un sistema impiantistico a celle 

fotovoltaiche con moduli a film sottile cui si aggiungono altri due impianti fotovoltaici 

in silicio monocristallino ad alta densità ed in silicio policristallino. Uno degli obiettivi è 

lo studio comparativo dei tre impianti fotovoltaici, con differenti tecnologie costruttive, 

per determinarne l’effettiva efficienza e il rendimento energetico in condizioni di 

reale utilizzo, al fine di contribuire alla individuazione della soluzione più adatta ed 

economicamente più conveniente alla produzione di energia elettrica mediante 

impianti di piccola taglia.

TLRF – Innovative “cold” renewable district 
heating system
Among the most innovative projects in ENERPLAN 

is the integration of high-temperature heat pumps 

with a “cold” district heating system (TLR). A contract 

with SMAT (Società Metropolitana Acque Torino 

S.p.A), one of the greatest Italian water utilities, will 

provide for a heat pump to be installed in one of 

SMAT’s production plants for the internal heating 

system. This renewable TLR, consisting in simple PVC 

tubes, represents a revolution moving away from 

the previous large installations heating water in a 

single point and then moving it to the individual end 

users, to a network of heat generators distributed 

throughout the facility. Following the experimental 

phase, the innovation could also be applied in small 

and medium-sized buildings.

Active insulation 
This is an innovative system taking heat and cold 

from outside a building to the inside. Aside from its 

thermoacustic insulation characteristics, it entails 

the complete elimination of traditional heating 

and cooling systems, with energy and financial 

savings that by far exceed those afforded by 

current technologies. This new system has been 

implemented in a building in the Padriciano campus 

of AREA Science Park, Trieste.

Energy recovery from exhaust air 
This solution can be applied in the buildings with 

particularly stringent air-ventilation requirements, 

such as research and development labs and hospital 

wards. In such situations most of the energy used 

for heating and cooling purposes is used for air-

conditioning. High and very high efficiency recovery 

installations do exist, but the actual energy recovery 

levels depend on external thermo-hygrometric 

conditions. On the other hand, this system allows 

for maximum energy recovery levels irrespective of 

external climate conditions.

LIDEA – Alternative Energy Demonstration Lab 
(photovoltaic cells)
The Alternative Energy Demonstration Lab is 

a cogeneration plant consisting in an internal 

combustion methane powered engine coupled 
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Laboratorio/impianto di cogenerazione con microturbine a gas 
Si tratta di un laboratorio di ricerca e sviluppo per impianti di co- e trigenerazione 

basati su microturbine alimentate a metano. Se la cogenerazione consente di produrre 

contemporaneamente energia e calore, la trigenerazione permette la produzione 

anche di energia frigorifera per il raffrescamento degli ambienti. L’impianto a 

microturbine alimentate a metano viene messo a confronto con un sistema in grado 

di produrre pari energia basato su un motore a combustione interna alternativo. 

L’impianto oltre a fornire caldo, freddo ed energia elettrica, funziona come laboratorio 

nel quale confrontare in condizioni reali i due tipi di cogenerazione. Il progetto ha 

grande potenziale applicativo per le necessità di piccole e medie imprese.

Laboratorio/impianto dimostrativo di illuminazione stradale a LED 
Questo progetto riguarda la sperimentazione di sistemi di illuminazione stradale 

e, più in generale, di aree esterne, grazie a corpi illuminati a LED. L’obiettivo è 

identificare le prestazioni, le condizioni di utilizzo più opportune, nonché valutare 

l’effettivo risparmio energetico ai fini di un’ampia diffusione sul territorio nazionale. 

Si prevede, inoltre. la realizzazione di uno strumento di “scouting world-wide” sullo 

scenario mondiale dello sviluppo delle tecnologie di illuminazione innovative e la 

definizione di protocolli di misura e di standard produttivi nel settore.

La sicurezza ecologica 
Il progetto consiste in una stazione di monitoraggio innovativa per il controllo del 

territorio e la rilevazione di dati meteorologici e ambientali in modalità continua 

wireless, anche in condizioni ambientali difficili. Prevista una piattaforma di tipo 

hardware e software per il monitoraggio in tempo reale e remoto di dati relativi a 

sostanze contaminanti, inquinanti, tossiche in prossimità del luogo di eventuali eventi 

calamitosi o situazioni di crisi. •

riFerimento_ConTaCT 

info@pianoenerplan.it
www.pianoenerplan.it

with photovoltaic panels. It is composed by a 

thin-film photovoltaic-cell system integrated by 

two other photovoltaic systems in high-density 

monocrystalline silicon and polycrystalline silicon. 

One of the objectives is the comparative study of 

three photovoltaic installations built with different 

technologies in order to determine their actual 

effectiveness and energy efficiency in real-use 

conditions in order to contribute to identifying the 

most adequate and convenient solution for the 

production of electricity with small-sized installations.

Laboratory/system for gas microturbine CHP
This is a research and development laboratory for 

co- and tri-generation installations based on metha-

ne powered microturbines. While cogeneration  

produces simultaneously energy and heat, tri-gene-

ration also provides cooling energy to decrease tem-

peratures inside buildings. The methane powered 

microturbines are compared with a system capable 

of producing an equal amount of energy with an 

alternative internal combustion engine. Aside from 

providing heat, coolness and electricity, the system 

also acts as a laboratory for comparing the two types 

of cogeneration in real-life conditions. The project has 

great applicative potential for the needs of SMEs.

Laboratory/system for the demonstration  
of LED street lighting
This project supports the experimentation of street 

lighting systems and, in general, of outdoor areas, 

thanks to LED illuminated fixtures. The aim is to 

detect performance levels, the most appropriate 

usage conditions and to assess the actual savings 

in view of the extensive adoption of the system 

at a national level. Furthermore, it also envisages 

implementing a worldwide scouting instrument 

in the international arena of innovative lighting 

technologies development, and the definition of 

measurement protocols and sector production 

standards.

Ecological safety 
The project consists in an innovative monitoring  

station for territorial control and for the continuous wi-

reless recording of meteorological and environmen-

tal data even in adverse environmental conditions. 
A hardware and software platform performs real- 

time and remote monitoring of data regarding 

polluting, contaminating or toxic substances in 

the event of natural calamities or in times of crisis. 

Applications are possible in several fields: from ci-

vil protection to extensive utility monitoring for the 

wellbeing of citizens. •
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Hold your noses
Driven by EU regulations, new national 
guidelines are emerging on emissions 
and exposure constraints regarding 
odours released into the environment. 
Relevant projects and technology by 
ARCo Solutions.

Unpleasant odours are often associated with 

unsavoury environmental conditions that public 

opinion is less and less willing to tolerate, given the 

great attention now paid to quality of life. However, 

stakeholders’ and the people’s increasing awareness 

of these issues has not been matched by careful 

legislation at national or European level, with just a 

few notable exceptions. This state of affairs has only 

just begun to change in the past few years, with the 

definition of national and international guidelines 

addressing the problem specifically, in particular 

from a quantitative point of view - defining emissions 

and exposure constraints regarding odours as well as 

detection requirements and sampling issues. 

In Italy in 2012 the Lombardy region drew up 

specific and “transverse” guidelines on the issue of 

odours, that do not actually place restrictions on the 

actual emissions, but rather call for regular controls. 

Regional control agencies and the Higher Institute 

for Environmental Protection and Research - ISPRA 

(formerly APAT) have taken these guidelines as a 

Sotto la spinta della normativa europea 
si stanno delineando nuove linee guida a 
livello nazionale sui limiti di emissione e di 
esposizione a odori rilasciati nell’ambiente.  
I progetti e le tecnologie di ARCo Solutions.

gianpiero Barbieri

g  
li odori sgradevoli sono spesso associati ad una situazione di non 

salubrità dell’ambiente, poco tollerata da un’opinione pubblica sempre 

più attenta alla qualità della vita. In realtà all’aumento di sensibilità di 

cittadini e stakeholder non è corrisposta finora una definizione precisa 

della normativa a livello nazionale ed europeo, ad eccezione di alcune realtà. Solo 

negli ultimi anni la situazione si è evoluta, portando alla definizione di linee guida di 

riferimento nazionali e internazionali che affrontano il problema in modo specifico, 

soprattutto dal punto di vista quantitativo, definendo limiti di emissione e di 

esposizione all’odore, requisiti di rilevazione e campionamento degli odori. 

In Italia nel 2012 la Regione Lombardia ha delineato delle linee guida specifiche e 

“trasversali” sulla tematica degli odori, che non pongono un limite direttamente alle 

emissioni ma ne prescrivono il controllo periodico. Gli enti di controllo regionali e 

l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA (ex APAT) hanno 

individuato in questo documento una base su cui tracciare le proprie disposizioni 

e sono ora in via di definizione linee guida nazionali. Tale adeguamento sta 

comportando un progressivo aumento dei controlli sulla base della norma tecnica 

europea (UNI EN 13725:2004), con crescente numero e distribuzione più capillare sul 

territorio nazionale dei laboratori, a supporto degli impianti e per il loro controllo. Di 

fatto, le nuove linee guida che si stanno delineando a livello nazionale richiederanno 

una fitta rete di laboratori dedicati al controllo degli impianti produttivi caratterizzati 

da emissioni odorigene importanti.

è in questo contesto che si inseriscono i risultati delle attività di sviluppo 

sperimentale che ARCO Solutions s.r.l., spin-off del Dipartimento di Scienze Chimiche 

e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Trieste, sta portando a termine in 

partnership con i Dipartimenti di Chimica delle Università degli Studi di Bari e Trieste, 

Mettiamoci  
il naso
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starting point for laying down their own regulations, 

and national guidelines are currently being defined. 

This is leading to a progressive increase in the 

number of controls in compliance with EU technical 

regulations (UNI EN 13725:2004), and a more 

widespread distribution throughout the country of 

laboratories serving production plants and providing 

control services. The new national guidelines will 

therefore require the presence of a dense network of 

laboratories for controlling production plants having 

significant levels of odour-related emissions.

Against this backdrop ARCO Solutions s.r.l. - a spin-off 

of the University of Trieste’s Department of Chemical 

and Pharmaceutical Sciences – is now providing 

results of experimental development activities in 

collaboration with the Chemistry Departments of the 

University of Bari and Trieste, SRA Instruments s.p.a. 

(Premier Solution Partner of Agilent Technologies, a 

spin-off company of Hewlett-Packard), and LEnviroS 

S.r.l., a spin-off of the Department of Chemical Sciences 

of the University of Bari. The ARCO Solutions team 

is developing a project aiming at the optimization 

and experimental development of instruments for 

analysing and monitoring olfactometry installations. 

This activity partly explains why in February 2013 

the company ranked second in the listing for the 

“Innovation award” of the Gorizia Chamber of 

Commerce, which subsequently led to opening up 

an R&D unit at the TechnoAREA Gorizia science park. 

The first outcome of the project is WOLF, an eight-

positions ofactometer entirely made in Italy, featuring 

high quality standards and designed to be versatile 

and flexible with respect to the requirements of 

the laboratories that use it. An ofactometer is an 

instrument for measuring the concentration of 

odours by means of dynamic olfactometry, to date 

the only technology for assessing the impact of 

odours in compliance with regulations. Olfactometers 

are based on sensorial principles: a team of human 

collaborators (called panelists) are used as sensors. 

Thanks to the olfactometer a sample of air from an area 

experiencing an odour-related problem - for instance 

an industrial production plant (petrolchemical, iron 

and steel, tannery, food industry, etc.) - undergoes 

controls in compliance with regulations. Currently 

WOLF is the heart of the olfactometry section of 

the mobile lab set up with “VOC & ODOR” of the 

University of Bari and of the Olfactometry Laboratory 

of the Department of Chemical and Pharmaceutical 

Sciences of the University of Trieste. •

la SRA Instruments s.p.a. (Premier Solution Partner di Agilent Technologies, società 

spin-off di Hewlett-Packard) e la LEnviroS S.r.l., spin-off del Dipartimento di Scienze 

Chimiche dell’Università degli Studi di Bari. Il team di ARCO Solutions sta sviluppando 

un progetto che mira all’ottimizzazione e allo sviluppo sperimentale di strumentazione 

per l’analisi e il monitoraggio di impatti olfattivi. Anche grazie a tale attività la società, 

nel febbraio 2013, si è aggiudicata il secondo posto nella graduatoria del “Premio 

Innovazione” della Camera di Commercio di Gorizia, che ha permesso l’insediamento 

di un’unità di ricerca e sviluppo all’interno di TechnoAREA Gorizia. 

Il primo frutto del progetto è WOLF, olfattometro a otto posizioni interamente made 

in Italy, caratterizzato da elevati standard qualitativi e studiato per essere versatile e 

adattabile alle esigenze dei laboratori che ne fanno uso. L’olfattometro è lo strumento 

che consente la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria 

dinamica, a oggi l’unica tecnica normata per misurare l’impatto odorigeno. Il 

principio su cui si basa l’olfattometro è di tipo sensoriale: un gruppo di collaboratori 

umani (detti panelisti) vengono utilizzati come sensori. Grazie all’olfattometro, una 

sacca contente aria prelevata da zona interessata da un problema odorigeno, ad 

esempio impianti produttivi del settore industriale o agro-alimentare (petrolchimico, 

siderurgico, concerie, industria alimentare, ecc.), viene sottoposta all’analisi secondo 

norma. Attualmente WOLF è il cuore dell’area olfattometria del laboratorio mobile 

realizzato con il progetto “VOC & ODOR” dell’Università di Bari e del Laboratorio di 

Olfattometria del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università 

degli Studi di Trieste. •
riFerimento_ConTaCT 
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Sustainability takes flight
Environmental impact of air traffic is an 
EU objective for the next few years and 
new aircraft design tools can contribute 
significantly. Alenia Aermacchi has 
opted for modeFRoNTIER. 

The socioeconomic importance of the aeronautics 

sector has experienced an outstanding growth over 

the past few years. The EU has recently reported as 

many as 2,2 billion passengers per year and global 

employment statistics indicate 32 million jobs – 5,5 

million of which are directly connected with the 

aeronautics industry – and an economic impact 

of 3.560 billion dollars. Naturally, all of this entails 

an environmental cost: air travel is believed to 

contribute to climate change in terms of 2% of CO2 

emissions, which amounts to 12% of all transport-

related emissions. Furthermore, these figures are 

expected to grow worse in the future: by 2050 a 

further 1300 international airports will be required 

and the commercial fleet in circulation will have 

to double. This industry’s challenge is therefore 

to be able to satisfy the increasing demand for air 

transport – currently expected to be growing at 

4-5% over the next 20 years – whilst reducing its 

environmental impact.

The European Union is deeply committed to 

this objective and has focussed its strategy on 

chiara viani

l’
importanza socio-economica del comparto aeronautico è cresciuta 

esponenzialmente negli ultimi anni. L’Unione Europea ha recentemente 

riportato un movimento pari a 2,2 miliardi di passeggeri l’anno, con 

un giro di occupazione globale di 32 milioni di posti di lavoro, di cui 

5,5 milioni direttamente nell’industria di settore e un impatto economico stimato in 

3.560 miliardi di dollari. Tutto questo, come si può immaginare, ha un costo in termini 

ambientali: si calcola che il trasporto aereo contribuisca al cambiamento climatico 

in misura pari al 2% delle emissioni di CO2, pari al 12% di tutti i mezzi di trasporto. 

Questo dato sembra destinato ad assumere un peso sempre maggiore. Si stima che 

entro il 2050 sarà necessaria la creazione di ulteriori 1300 aeroporti internazionali 

mentre raddoppierà la flotta di aerei commerciali in circolazione. La sfida per 

l’industria diventa così riuscire a soddisfare la crescente domanda di trasporto aereo 

– attualmente valutata in aumento del 4-5% l’anno nei prossimi 20 anni – riducendo 

l’impatto ambientale.

L’Unione Europea è molto impegnata in questa direzione e la chiave di volta per 

centrare l’obiettivo viene dall’utilizzo di software ingegneristici sempre più avanzati, 

che consentono di individuare il miglior compromesso tra esigenze contrastanti, come 

potenza e minori emissioni. Tra i primi comparti ad adottare strumenti software avanzati 

per accelerare l’innovazione e diminuire il time to market, l’industria aeronautica è 

anche oggi tra i pionieri nell’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione multi-obiettivo e 

multidisciplinare del design ingegneristico, con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 

e migliorare il ciclo di vita dei veicoli. Si è capito che, per una modifica radicale delle 

performance, è strategico un approccio focalizzato sull’integrazione di strumenti avanzati 

di simulazione computazionale. Ciò permette una validazione dei risultati ottenuti in un 

ambiente multidisciplinare, prima della realizzazione del prototipo del velivolo.

Sostenibilità 
a filo d’ala

Ridurre l’impatto ambientale del traffico 
aereo è un obiettivo dell’UE per i prossimi 
anni. Nuovi strumenti di progettazione 
dei velivoli sono di grande aiuto. Alenia 
Aermacchi ha adottato modeFRoNTIER.
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the use of increasingly sophisticated software 

aiming to strike the best compromise between 

conflicting requirements: for instance reducing 

emissions without sacrificing engine power. The 

aeronautics industry was one of the first to turn to 

advanced a pioneer in the use of multi-objective 

and cross-disciplinary optimization technologies in 

engineering design for the purpose of cutting CO2 

emissions and improving the life cycle of vehicles. 

It is now clear that a radical change in performance 

requires an approach grounded on the integration 

of advanced computer simulation instruments, as 

this enables the validation of results obtained in 

a cross-disciplinary environment before actually 

building the prototype.

If the latest generation technologies available on 

the market have made it possible to accelerate 

innovation, the research initiatives promoted by the 

European Union have provided access to part of 

the resources required in order to implement them. 

The Clean Sky project is one such initiative and is 

based on a public-private partnership between 

the EU Commission and the world of industry. 

An instance in this respect is provided by Alenia 

Aermacchi, Italy’s top company in the aeronautics 

sector which is currently designing regional 

airplanes with a reduced environmental impact. 

This company has opted for modeFRONTIER, the 

optimization platform developed by ESTECO SpA, 

within the framework of the European Project 

Clean Sky. In particular, the design team of Green 

Regional Aircraft (GRA), led by Alenia Aermacchi, 

is working on reduced environmental impact 

airplanes thanks to lighter vectors, improved 

aerodynamic efficiency and compliance with 

standards for emissions and noise.

The Alenia team has addressed the optimization 

of the airfoil. By pursuing simultaneously several 

objectives – such as the reduction of the resistance 

coefficient in take-off and landing and making the 

wings lighter – it has succeeded in improving global 

environmental performance of the aircrafts in terms 

of indicators such as fuel consumption and noise 

production. By using modeFRONTIER, Alenia’s 

engineers have managed to consider complex 

objectives simultaneously in the same context whilst 

at the same time complying with TLAR requirements 

(Top Level Aircraft Requirements). “modeFRONTIER 

has proved to be an essential tool for the 

identification of appropriate solutions - says Enrica 

Marentino, CFD Specialist in Alenia Aermacchi -

enabling us to improve aerodynamic performance 

by 2.5% whilst reducing weight by 4%”. •

Se le tecnologie di ultima generazione presenti sul mercato hanno permesso una 

spinta ad accelerare l’innovazione, le iniziative di ricerca promosse dall’Unione 

Europea hanno messo a disposizione parte delle risorse per farle diventare realtà. 

Il progetto Clean Sky è una di queste iniziative e si basa sulla partnership pubblico-

privato tra Commissione Europea e industria. Un esempio concreto su questo 

versante è dato da Alenia Aermacchi, la maggiore realtà industriale italiana in campo 

aeronautico, impegnata nella progettazione di aerei regionali a ridotto impatto 

ambientale. L’azienda ha adottato modeFRONTIER, la piattaforma di ottimizzazione 

sviluppata da ESTECO SpA, nell’ambito del progetto europeo Clean Sky. In particolare, 

il design team Green Regional Aircraft (GRA), di cui Alenia Aermacchi è capofila, sta 

lavorando ad aerei dal ridotto impatto ambientale, grazie alla riduzione del peso dei 

vettori, al miglioramento dell’efficienza aerodinamica e al rispetto degli standard per 

il controllo di emissioni e rumore. 

Il team di Alenia si è occupato di ottimizzare il profilo alare. Perseguendo 

simultaneamente obiettivi diversi, come la riduzione del coefficiente di resistenza 

nelle fasi di decollo e atterraggio e la riduzione del peso dell’ala, si è riusciti a migliorare 

la performance ambientale complessiva misurata da indicatori come il consumo di 

carburante e la produzione di rumore. Utilizzando modeFRONTIER, gli ingegneri 

di Alenia hanno potuto considerare obiettivi complessi in un contesto simultaneo, 

rispettando nel contempo i requisiti TLAR (Top Level Aircraft Requirements). 

“modeFRONTIER si è dimostrato un tool essenziale per l’identificazione delle 

soluzioni adeguate - spiega Enrica Marentino, CFD Specialist in Alenia Aermacchi -

consentendoci un miglioramento di performance aerodinamica del 2.5% e una 

diminuzione del peso del 4%”. •

riFerimento_ConTaCT 
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zero risk
Cereal contamination by mycotoxins 
has a negative impact on the food 
production chain and is potentially 
hazardous to human health. B ZERo  
is the new product in Tecna’s ELISA 
line for rapid, accurate and inexpensive 
mycotoxin screening.

The recent case of the Cospalat consortium in Friuli 

Venezia Giulia involving the contamination of milk 

and other dairy products has brought to center stage 

the recurring issue of mycotoxins: toxic chemical 

substances produced by different kinds of fungi 

and mostly belonging to the Aspergillus, Penicillium 

e Fusarium species, which proliferate in certain 

climate conditions. These substances generally 

enter the food production chain by means of cereal 

crops used in the food industry or as animal feed. 

Among the most widespread mycotoxins in Italy 

are aflatoxin B1 and deoxynivalenol. Their presence 

in animal feed and food can be harmful for both 

human and animal health, with adverse effects that 

include mutagenic and teratogenic phenomena, as 

well as hormonal, immune system, gastrointestinal 

and kidney disorders.

The impact of mycotoxin contamination on the 

agrifood production chain also have significant 

economic repercussions. A case in point is the 

La contaminazione di cereali da micotossine 
ha un impatto negativo sulla filiera 
alimentare e potenziali rischi per la salute 
umana. B ZERo è la nuova linea ELISA  
di Tecna per screening delle micotossine 
rapidi, accurati ed economici.

giulia rosar

i
l recente caso del Consorzio friulano Cospalat e della contaminazione di 

latte e prodotti caseari ha fatto balzare alle cronache il ricorrente problema 

delle micotossine, sostanze chimiche tossiche prodotte da diversi tipi di 

funghi, appartenenti principalmente ai generi Aspergillus, Penicillium e 

Fusarium, che proliferano in opportune condizioni climatiche. Tali sostanze entrano 

generalmente nella filiera alimentare attraverso colture cerealicole contaminate 

destinate alla produzione di alimenti e mangimi. Tra le micotossine più diffuse in 

Italia vi sono l’aflatossina B1 e il deossinivalenolo. La loro presenza negli alimenti e 

nei mangimi può essere nociva per la salute umana e animale, con effetti avversi che 

includono fenomeni mutageni e teratogeni, disturbi a livello ormonale, immunitario, 

gastrointestinale e renale. 

Le ricadute della contaminazione da micotossine lungo la filiera agroalimentare 

hanno anche rilevante impatto economico. è quanto accaduto durante l’estate 2012, 

caratterizzata da clima eccezionalmente caldo e siccitoso, particolarmente favorevole 

per la proliferazione di Aspergillus: tra Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, interi 

raccolti di granoturco sono risultati non conformi ai limiti di legge vigenti, che 

regolamentano il tenore massimo di aflatossina accettabile per l’utilizzo del cereale. 

Diventa quindi di primaria importanza per gli agricoltori, i gestori di impianti di 

stoccaggio ed essicazione e per le industrie di trasformazione la disponibilità 

di metodiche analitiche affidabili, accurate e, al contempo, economiche, in grado 

di individuare puntualmente le partite da isolare, limitando i danni economici e 

tutelando allo stesso tempo la salute dei consumatori finali. 

è in questa direzione che si è mossa Tecna, che ha recentemente sviluppato una 

nuova linea di kit ELISA, “B ZERO”, che risponde all’esigenza crescente di metodiche 

di screening accurate, sensibili, veloci e poco costose per il monitoraggio delle 

Rischio 
ZERO
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summer of 2012, when an exceptionally warm 

and damp spell of weather occurred, promoting 

the proliferation of Aspergillus in Italy. In the 

regions of Veneto, Emilia Romagna and Lombardy 

entire corn crops were found to be not compliant 

with regulations on the maximum content of 

aflatoxins for cereals. Hence it is crucial for farmers, 

drying and storage facility managers and for 

processing industries to access accurate, reliable 

and inexpensive analysis methodologies for 

identifying batches of goods to be isolated from 

the rest, thereby reducing economic damage and 

protecting the health of consumers. 

Tecna has been moving in this direction, recently 

developing a new ELISA kit line named “B ZERO”, 

which caters to the increasing need for reliable, 

accurate, fast and inexpensive screening methods 

for monitoring mycotoxins. Tecna’s R&D lab in 

Area Science Park has recently released the B 

ZERO DON and B ZERO AFLA B1 kits for measuring 

respectively deoxynivalenol and aflatoxin B1 

levels in cereal and animal feeds. Thanks to 

the considerable precision now afforded in the 

production of the microplates used in the ELISA 

kits, it has been possible to develop new and rapid 

tests without needing to implement the calibration 

curve in each analysis. Eliminating the standard 

curve from the assay has greatly reduced costs, as 

it increases the number of times that each kit can 

be used again. When the analysis is through, the 

concentration of every sample can be measured 

by using a virtual curve available in each batch 

of kits. ZERO DON and B ZERO AFLA B1 are ideal 

when few samples are analyzed and they provide a 

response in 20 and 15 minutes respectively.

“The new B ZERO line – explains Maurizio 

Paleologo, Tecna director general – therefore 

constitutes a significant improvement compared 

to ordinary ELISA kits which are less convenient 

when few samples are analyzed. Robustness 

tests run in in our laboratories have proved that 

there are no significant consequences in terms 

of accuracy. Indeed accuracy levels are equal to 

those of classical enzyme immunoassays. Both kits 

are more sensitive in detecting mycotoxins than is 

actually required by regulations, and this proves 

that they respond fully to market requirements”. 

Tecna’s objective in the next few months is to 

extend the line, adding new, rapid assays for 

detecting other mycotoxins present around 

the world, such as zearalenone, fumonisin, total 

aflatoxins and T-2 and HT-2 toxins. •

micotossine. Il laboratorio di progettazione e sviluppo attivo in AREA Science 

Park ha infatti da poco rilasciato il kit B ZERO DON e B ZERO AFLA B1, per la 

quantificazione rispettivamente del deossinivalenolo e dell’aflatossina B1 nei cereali 

e nei mangimi. Grazie all’elevatissima precisione raggiunta nella produzione di 

micropiastre impiegate nei kit ELISA, è stato possibile sviluppare i nuovi test rapidi 

senza necessità di implementare la curva di calibrazione a ogni seduta analitica. La 

rimozione della curva standard dal saggio consente un significativo abbattimento 

dei costi, aumentando il numero di determinazioni per cui è utilizzabile lo stesso kit. 

Ultimata l’analisi, la concentrazione di ciascun campione è acquisibile impiegando 

una curva virtuale fornita per ciascun lotto di kit. Ideali per chi implementa pochi 

campioni per sessione analitica, i kit B ZERO DON e B ZERO AFLA B1 consentono di 

ottenere i risultati in 20 e 15 minuti, rispettivamente.

“La nuova linea B ZERO – spiega il direttore generale di Tecna, Maurizio Paleologo - è 

dunque un’alternativa significativamente vantaggiosa ai consueti kit ELISA, meno 

convenienti per chi analizza pochi campioni. Le prove di robustezza condotte nei 

nostri laboratori hanno dimostrato che non vi sono conseguenze significative 

in termini di accuratezza dell’analisi, che resta pari a quella garantita dai saggi 

immunoenzimatici classici. Entrambi i kit consentono di rilevare le micotossine 

con sensibilità maggiore ai requisiti normativi, a dimostrazione della loro ottima 

rispondenza alle esigenze del mercato”. Tecna ha come obiettivo l’ampliamento della 

linea nei prossimi mesi, con nuovi saggi veloci per la rilevazione di altre micotossine 

diffuse in tutto il mondo, quali lo zearalenone, le fumonisine, le aflatossine totali e le 

tossine T-2 ed HT-2. •

riFerimento_ConTaCT 
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Proteinless but tasteful
Diets with scarce or no protein  
content are necessary in some 
metabolic disorders, such as 
phenylchetonuria. Dr. Schär’s R&D 
laboratories have deployed  
a new line of dedicated products.

To date more than five hundred types of hereditary 

metabolic diseases have been identified and 

constitute the so-called “rare” diseases, such as 

phenylchetonuria (PKU), homocystinuria, GSD 

(Glycogen Storage Disease), galactosemia, leucinosis, 

methylmalonic aciduria, mucopolysaccharide 

disease, leukodystrophy and pyruvate deficiency. In 

Italy one in five hundred newborns is afflicted with 

a hereditary metabolic disorder (statistics provided 

by the Italian Association Supporting Hereditary 

Metabolic Diseases), and in many cases the patient’s 

death preceeds a diagnosis. Phenylchetonuria or PKU 

is the most common pediatric congenital disease, 

with 1 case every 10.000 newborns in industrialised 

countries (source: www.osservatoriomalattierare.it). If 

not treated, this disease can cause mental retardation 

and neurological problems and it has no clear 

symptoms until it is too late. However, fortunately, 

the neonatal Guthrie test, compulsory in Italy and in 

Europe since the early 90s, is able to diagnose it. This 

enables the patient to go on an appropriate diet from 

Diete con un apporto nullo o bassissimo 
di proteine sono necessarie per alcune 
malattie metaboliche quali, ad esempio,  
la fenilchetonuria. I laboratori R&D  
di Dr. Schär hanno messo a punto  
una nuova linea di prodotti dedicati.

arianna grabbio

a
d oggi si conoscono più di cinquecento tipi di malattie metaboliche 

ereditarie che fanno parte delle malattie definite “rare” quali, ad esempio, 

fenilchetonuria (PKU), omocistinuria, glicogenosi, galattosemia, leucinosi, 

aciduria metilmalonica, mucopolisaccaridosi, leucodistrofia, deficit del 

piruvato. In Italia nasce un bambino affetto da una malattia metabolica ereditaria ogni 

cinquecento (fonte Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie) 

e, in molti casi, la morte sopraggiunge prima della diagnosi. La fenilchetonuria o 

PKU è la più comune malattia pediatrica congenita, con una frequenza nei paesi 

sviluppati di 1 su 10.000 nati vivi (fonte www.osservatoriomalattierare.it). Se non 

curata, può causare ritardo mentale e problemi neurologici. Non dà segnali evidenti 

finché non è troppo tardi per porvi rimedio ma, fortunatamente, un test neonatale, 

il test di Guthrie, obbligatorio in Italia ed Europa dall’inizio degli anni ‘90, è in grado 

di diagnosticarla. Ciò consente di iniziare una dieta appropriata già dalle prime 

settimane di vita ed evitare gli eventuali danni al cervello. La dieta aproteica, indicata 

anche per altre malattie metaboliche ereditarie, rappresenta la principale terapia 

associata alla fenilchetonuria. Si tratta di un’alimentazione estremamente ristretta, 

in quanto i pazienti PKU devono evitare la maggior parte dei cibi che contengono 

proteine e, quindi, l’amminoacido fenilalanina, che non può essere idrolizzato: latte, 

carne, pesce, formaggio, vari legumi, cereali ecc.. Devono nutrirsi esclusivamente di 

alimenti aproteici e integrare la dieta con miscele amminoacidiche appositamente 

studiate e prive di fenilalanina.

Sconfinando dal suo tradizionale campo degli alimenti senza glutine, nel quale vanta 

una consolidata esperienza nonché leadership di mercato in Europa, il team R&D della 

Dr. Schär ha raccolto la sfida di sviluppare una nuova linea di prodotti dietetici che 

rispondano alle specifiche esigenze nutrizionali di persone affette da fenilchetonuria 

Aproteici 
con gusto
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the first few weeks of life, thereby avoiding any brain 

damage. A proteinless diet, which is also appropriate 

for other hereditary metabolic diseases, is the main 

therapy for PKU. The diet must be very strict, as 

PKU patients need to avoid most foods containing 

protein, and therefore the phenylalanine amino acid: 

milk, meat, fish, cheese, several legumes, cereals etc. 

These patients can only feed on proteinless products 

and must take supplements of amino acid blends 

that have been specifically prepared and that are 

phenylalanine-free.

The R&D team of Dr. Schär, with a solid reputation in 

the field of gluten-free products (it is an undisputed 

market leader at European level), has now taken on 

the challenge of developing a new line of dietary 

products that comply with the specific needs of 

patients suffering from PKU and other hereditary 

metabolic diseases. Dr. Schär launched a project 

in January 2009 which has greatly involved the 

researchers in the laboratory in AREA Science Park, 

aiming to gain the know-how required in order 

to address a range of new problems and study 

new diseases and specific nutrition requirements. 

Medical and nutrition aspects have been tackled in 

collaboration with Irene Bruno, an expert in metabolic 

disorders at the Burlo Garofalo pedriatic hospital, 

Department of Reproduction and Development 

Sciences in Trieste. This has been crucial in order 

to find the right approach to this particular diet. The 

greatest obstacle consisted in obtaining products 

similar to traditional ones, preserving quality but 

eliminating protein content. This particular aspect 

makes proteinless food more complex than gluten-

free products, since the possibility of introducing 

alternative raw materials is much more limited. 

After a preliminary research phase, Dr. Schär’s 

R&D team has manged to achieve the project’s 

ambitious objectives, developing successfully several 

proteinless products in the bread, crackers, pasta 

and bisquits range, thereby creating the new brand 

Mevalia Low Protein. This new line of proteinless food 

products, featuring an extensive range of products 

having a protein content lower than 1 g out of 100, 

is meant to replace all cereal-based products (such 

as pasta and bread) in low protein diets. Mevalia 

Low Protein is exclusively distributed in pharmacies, 

with twelve products in distribution at present and 

three more in the pipeline, aiming to reconcile taste 

with nutritional characteristics. This represents an 

important contribution to lowering protein levels 

in diets that require limiting protein intake without 

having to relinquish tasty foods that are part of our 

dietary tradition.•

e altre malattie metaboliche ereditarie. Un progetto è stato avviato nel gennaio 2009 

e ha comportato un grande lavoro da parte dei ricercatori del laboratorio in AREA 

Science Park, per acquisire nuovo know-how utile ad affrontare tutta una serie di 

nuove problematiche e a studiare nuove patologie ed esigenze nutrizionali specifiche. 

Per gli aspetti medici e nutrizionali è stata avviata una collaborazione con la dott.ssa 

Irene Bruno, esperta nel settore delle malattie metaboliche dell’Ospedale pediatrico 

Burlo Garofalo di Trieste, Dipartimento di Scienze della riproduzione e dello sviluppo. 

La collaborazione è stata di fondamentale importanza per impostare il giusto 

approccio nel trattamento di questo particolare regime alimentare. La maggiore 

difficoltà è consistita nell’ottenere prodotti simili a quelli tradizionali, di buon livello 

qualitativo, eliminando tutte le fonti proteiche. Questo particolare aspetto, infatti, è 

molto più problematico per i prodotti aproteici rispetto a quelli gluten free, in quanto 

la possibilità di introdurre materie prime alternative è assai più limitata.

Dopo la fase preliminare di ricerca, il team R&D della Dr. Schär è riuscito a raggiungere 

gli ambiziosi obiettivi del progetto, sviluppando con successo diversi prodotti aproteici 

della categoria pane, crostini, pasta e biscotti, dando così vita al nuovo brand Mevalia 

Low Protein. Questa nuova linea di alimenti aproteici, con un’ampia gamma di prodotti 

dal contenuto di proteine inferiore a 1 grammo ogni 100 di prodotto, sostituisce nella 

dieta ipoproteica i prodotti a base di cereali, come la pasta e il pane. La nuova linea 

Mevalia Low Protein è distribuita esclusivamente nel canale farmacia con dodici 

prodotti e tre prossimamente in assortimento, sviluppati per conciliare in modo 

ottimale le esigenze del gusto e quelle nutrizionali. Un importante contributo per 

abbassare il livello di proteine nei regimi in cui è previsto un ridotto apporto proteico, 

senza dover rinunciare a cibi gustosi e tipici della nostra cultura alimentare. •

riFerimento_ConTaCT 
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recycling at full throttle
Waste & CO2 Buster plant is the name 
of the system to recover and recycle 
municipal solid waste with which NRE 
Research aims to revolutionize the 
waste management sector.

Recovery, recycling, and reuse are the three key 
concepts around which the European Union is basing 
its environmental policy to take on the problems 
caused by pollution and diminishing resources. One of 
the thorniest issues is the management of municipal 
solid waste, a problem that the member states have 
so far tackled using the most disparate tools: landfills, 
mechanical biological treatment plants, incinerators, 
aerobic composting plants, and separate collection. 
However, none of these solutions appear to be truly 
definitive. An alternative proposal comes from NRE 
Research: the “Waste & CO2 Buster plant”. This is a 
plant that makes it possible to recycle the municipal 
solid waste that remains after separate collection, thus 
maximizing the recovery of organic matter and using 
the wastewater created by the process to produce 
renewable energy from biogas, sequester CO2 and use 
the residual biomass to produce thermal energy.
The process begins when waste is unloaded into a large 
water tank, where hydro-mechanical separation takes 
place. This phase is based on the principle according 
to which inorganic materials such as metal, plastic, and 
glass have a higher specific weight than water, and can 
thus be selected and recovered with the aid of optical 

Si chiama Waste & CO2 Buster plant 
la soluzione per il recupero e il riciclo dei 
rifiuti solidi urbani con cui NRE research 
promette di rivoluzionare il settore.

erica Dionis

r
ecupero, riciclo, riuso sono i tre concetti chiave attorno a cui l’Unione 

Europea costruisce la sua politica ambientale per contrastare i problemi 

legati all’inquinamento e alla diminuzione delle risorse. Tra i principali 

nodi sul tappeto c’è lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, problematica 

affrontata fin qui dagli Stati membri con i più svariati sistemi: discariche, impianti di 

trattamento meccanico biologico, impianti di incenerimento, impianti di compostaggio 

aerobico e raccolta differenziata. Nessuna di queste soluzioni, tuttavia, sembra essere 

davvero risolutiva. Una proposta alternativa arriva dalla società NRE research che ha 

studiato il “Waste & CO2 Buster plant”. Si tratta di un impianto che permette il riciclo di 

rifiuti solidi urbani rimanenti dopo la raccolta differenziata, massimizzando il recupero 

della materia organica e utilizzando i reflui del processo per produrre energie rinnovabili 

da biogas, sequestrare CO2 e usare la biomassa residua per produrre energia termica.

Il processo ha inizio quando i rifiuti vengono 

scaricati in una grande vasca d’acqua in 

cui si verifica il processo di separazione 

idromeccanica. Questa fase si basa sul 

principio secondo cui i materiali inorganici 

come metalli, plastiche e vetro hanno un 

peso specifico maggiore dell’acqua e quindi 

possono essere selezionati e recuperati 

con l’aiuto di lettori ottici, magneti e 

separatori ad aria. In questo modo si riesce 

a recuperare circa il 90% del materiale 

riciclabile, mentre la frazione organica 

che resta in sospensione viene separata e 

A tutto 
riciclo
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readers, magnets, and air separation units. This makes 
it possible to recover about 90% of recyclable material, 
while the organic fraction that remains suspended 
is separated and transported by a hydraulic chipper 
to the multiphase pump station. Here, the organic 
aqueous solution is treated in anaerobic bioreactors 
for acetogenic and methanogenic filtering, producing 
biogas. 
The first phase takes place in an innovative digester 
- Smart Reactor - where the residual pollutants are 
filtered and removed using micro air bubbles, thus 
making the biological fluid ready to be naturally 
digested by anaerobic bacteria. The acid organic 
substance obtained is heated to a temperature 
of 36°-40° and sent to the second bioreactor for 
methanogenic fermentation, where the anaerobic 
degradation of the organic material takes place, with 
the production of clean biomass, water, and biogas. 
This innovative anaerobic digestion process can 
produce about 30% more biogas than other systems 
currently on the market. The biogas produced contains 
about 75% methane, which after purification can fuel a 
co-generator and produce heat and renewable energy. 
The latter is used in part to meet the system’s energy 
needs, while the balance is sent to the electric grid. 
Thermal energy is used for heating the plant’s digesters 
and utilities. The water generated by the process is 
re-circulated in a closed loop, and the 10% surplus is 
used to cultivate micro-algae in photobioreactors, with 
a dual effect: re-use and bio-treatment of wastewater 
and abatement of carbon dioxide. The chemical 
energy produced is thus stored in the micro-algae 
as fat, carbohydrates, and protein. The high rate of 
growth of these organisms makes it possible for them 
to quickly store a large amount of biomass than can 
be used for energy and/or for extracting products that 
can be used in pharmaceutical, food, cosmetics, and 

biotechnology industries. •

trasportata da un trituratore idraulico alla stazione biologica multifase. Qui la soluzione 

acquosa bio-organica è trattata nei bioreattori anaerobici per le fasi di filtrazione, quella 

acetogenica e quella metanogenica per produrre biogas. 

La prima fase avviene in un digestore innovativo - Smart Reactor - dove i contaminanti 

residui sono filtrati e rimossi utilizzando micro bolle d’aria, rendendo così il fluido 

biologico pronto per essere digerito in modo naturale dai batteri anaerobici. La 

sostanza acida organica ottenuta viene riscaldata fino a una temperatura di 36°-40° 

e inviata al secondo bioreattore per la fermentazione metanogenica, dove avviene 

la degradazione anaerobica del materiale organico con produzione di biomassa 

pulita, acqua e biogas. Con questo innovativo processo di digestione anaerobica 

viene prodotto circa il 30% in più di biogas rispetto agli altri dispositivi presenti sul 

mercato. Il biogas prodotto contiene circa il 75% di metano, che, dopo il trattamento di 

purificazione, è in grado di alimentare un cogeneratore, producendo calore ed energia 

rinnovabile. Questa viene impiegata in parte per il fabbisogno energetico dell’impianto, 

in parte immessa in rete. 

L’energia termica serve per il riscaldamento dei digestori e dei servizi dell’impianto. 

L’acqua generata dal processo viene rimessa in circolo a circuito chiuso e 

l’eccedenza del 10% viene utilizzata per coltivare delle microalghe in fotobioreattori 

con un duplice effetto: utilizzo e biorisanamento delle acque reflue e abbattimento 

dell’anidride carbonica. In questo modo, l’energia chimica prodotta viene accumulata 

dalle microalghe sotto forma di lipidi, carboidrati e proteine. L’elevata velocità di 

crescita di tali organismi permette l’accumulo in tempi rapidi di una consistente 

biomassa utilizzabile per applicazioni energetiche e/o per estrarre prodotti che 

possono trovare applicazione nell’industria farmaceutica, alimentare, cosmetica e 

nelle biotecnologie. •
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going by sea made easy
Sailing vacations: a useful  
solution for companies and tourists 
alike is provided by Barcheyacht.it, 
a new portal dedicated to the world 
of sailing by a group of software 
developers at Innovation Factory.

Traveling by sea can bring people together, 

reveal new locations and help you to get to know 

yourself better. Approximately 11% of tourist seem 

to appreciate this kind of vacation and choose 

to go to sea on a sailing boat for their holidays. 

Initially attracted by the prospect of a cruise and 

a promise of sunshine, swimming and relaxation, 

tourists often end up getting stuck in an ocean 

of information not easy to navigate - especially 

online - where 45% of digital travelers state they 

have a frustrating time trying to make reservations 

for their holidays. This is certainly due to the great 

fragmentation of data available for organizing 

independently one’s holiday at sea: renting a boat, 

choosing a route, finding a berth and - for the 

unexperienced - finding a trustworthy skipper to 

be in charge of the boat.

Besides the above, it must be said that companies 

working in this field are generally small firms, with 

limited communication budgets and a fragmented 

services offer. There is reason for optimism, 

Semplice 
andar 
per mare

Vacanze in barca: una soluzione utile per  
le aziende del settore e per i turisti viene  
da Barcheyacht.it, il nuovo portale riservato  
al mondo della nautica, realizzato da un 
gruppo di sviluppo di Innovation Factory.

redazione

I
l viaggio in barca ha il potere di unire le persone, far scoprire luoghi nuovi 

e conoscere meglio se stessi. Nautica e mare sono un binomio apprezzato 

dall’11% dei turisti che ogni anno scelgono la barca per le proprie vacanze. Pur 

essendo allettato dalla prospettiva di una crociera all’insegna di sole, mare e 

relax, prima di partire il turista spesso si incaglia in un mare di informazioni in cui è 

difficile destreggiarsi, soprattutto online, dove il 45% dei digital traveler dichiara di vivere 

un’esperienza frustrante nella ricerca di una prenotazione per la propria vacanza. Ciò 

è dovuto di certo all’enorme frammentazione dei dati disponibili per organizzare da 

casa l’esperienza di viaggio in mare, noleggiare una barca, scegliere la rotta, trovare un 

ormeggio ed, eventualmente, per coloro che non sono dei lupi di mare, affidarsi a uno 

skipper per la conduzione del vettore.

In aggiunta a tutto ciò, è importante 

far notare come le aziende che 

operano nel settore nautico siano 

mediamente piccole imprese, con 

risorse di comunicazione limitate e 

dall’offerta di servizi frammentata. 

Un dato però fa ben sperare, fino al 

2020 si prevede che il comparto 

del turismo nautico cresca del 

4,1% e ciò nonostante la forte crisi 

economica internazionale, e l’ulteriore 

aggravio, almeno in Italia, derivante 

dall’aumento della pressione fiscale. 
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competitività & impresa 
Competitiveness & Business

however, since by 2020 seafaring tourism is 
expected to grow by 4,1% notwithstanding the 
serious international economic crisis and the 
additional downside in Italy of increased tax 
pressure on the sector. 
A useful solution for firms in this line of business 
and for travelers wishing to embark on a sailing 
vacation comes from Barcheyacht.it, an innovative 
tourist portal dedicated to the world of sailing 
launched by a group of software developers at 
Innovation Factory, the business incubator at Area 
Science Park. Barcheyacht.it provides all the info 
you need for an outstanding sailing vacation by 
comparing more than 10,000 boat models and 
by offering comprehensive data on special offers 
and cruise routes, enabling even beginners to 
cope seamlessly and effortlessly with the world of 
sailing boats. The portal also offers counseling in 
both organizing the trip and in choosing the boat 
that is best suited for your needs. 
“We believe that technology is drastically changing 
the way in which people travel - say Nicola 
Davanzo and Marco Vascotto, founding partners 
of this business project. The idea of setting up 
Barcheyacht is a consequence of this conclusion”. 
The portal also caters to the needs of sailing boat 
operators, who find there a user friendly tool for 
selling their services, particularly with reference to 
buying and selling sailing boats, charters, berths, 
courses and finding a crew. The trend definitely is 
to facilitate direct contact among users, without 
additional costs for clients and companies.
Barcheyacht exploits the new web technologies in 
order to offer an innovative and comprehensive 
product along with the full range of services 
required in the world of sailing by making use of 
advanced technologies. The purpose is to create a 
community of sailing operators and users who can 
communicate via the website, exchanging opinions 
and comments on their sailing experience. The 
website offers a series of articles to guide less 
experienced users in planning their vacation at 
sea, providing updated information and advice on 
the most beautiful destinations for their cruise. •

Una soluzione utile per le aziende del settore e per i viaggiatori che affrontano una 

vacanza in barca viene da Barcheyacht.it, un portale turistico innovativo riservato 

al mondo della nautica, realizzato da un gruppo di sviluppo di Innovation Factory, 

l’incubatore di impresa di AREA Science Park. Barcheyacht.it rende infatti completa 

l’esperienza di viaggio in barca, grazie al confronto di oltre diecimila modelli di 

imbarcazioni, alla completezza dei dati relativi alle offerte e agli itinerari di viaggio, 

che consente, anche ai neofiti, di approcciare in modo semplice il mondo nautico. Il 

portale offre la possibilità di essere seguiti passo dopo passo nell’organizzazione di 

una vacanza in barca o nella scelta dell’imbarcazione giusta per le proprie esigenze. 

“Crediamo che la tecnologia stia radicalmente cambiando il modo in cui le persone 

viaggiano – commentano Nicola Davanzo e Marco Vascotto, soci fondatori 

del progetto d’impresa. è proprio da questa osservazione che è nata l’idea di 

Barcheyacht”. Il portale va incontro anche alle esigenze degli operatori del settore, 

che possono trovare in esso un veloce e pratico strumento per la vendita dei propri 

servizi, soprattutto per quanto riguarda la compravendita, il charter, gli ormeggi, i 

corsi e la ricerca di equipaggio. Tutto punta ad agevolare il contatto diretto tra utenti, 

senza costi aggiuntivi per i clienti e le aziende.

Barcheyacht sfrutta le nuove tecnologie web per offrire un prodotto innovativo e 

completo e fornire nel contempo servizi di utilità a 360 gradi nel mondo della nautica, 

attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate. Lo scopo è quello di creare una community 

che unisca operatori e utenti che possono comunicare tra di loro attraverso il sito, 

scambiandosi opinioni e valutazioni relative al mondo della nautica e alle loro esperienze 

di navigazione. Sul sito sono presenti numerosi articoli finalizzati a guidare anche i meno 

esperti nella realizzazione della loro vacanza in barca, offrendo loro la possibilità di avere 

informazioni aggiornate e consigli sulle mete più belle da visitare durante la crociera.•

riFerimento_ConTaCT 

nicola Davanzo - marco vascotto
Barcheyacht
info@barcheyacht.it
www.barcheyacht.it



32 A R E A  M A G A Z I N E  4 9  -  A G o S T o  2 0 1 3

Kitchen 
for all

Tecnologie tra i fornelli con un occhio  
di riguardo ad anziani e  persone  
fragili grazie a LAK, progetto  
di ricerca industriale cofinanziato  
dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

eleonora vascotto

Kitchen for all
Kitchen technologies with  
a special emphasis on the elderly 
and the disabled: an industrial 
research project co-financed by  
the Friuli Venezia Giulia Region.

Don’t be surprised if someone tells you: “Hold on, my 

kitchen is telling me that the pasta is ready to be drained”. 

The kitchen of the future is smart and trades information 

directly with the homeowner: the ingredients in the 

pantry are about to expire and must be replaced, the 

faucet is leaking, someone inadvertently left the gas on, 

there is a strong odour of fried food and the air in the 

kitchen needs to be refreshed.

LAK, Living for All Kitchen, is the new kitchen developed 

thanks to an industrial research project co-financed by 

the Friuli Venezia Giulia Region, with the collaboration 

of Snaidero Rino Spa (project leader), AREA Science 

Park, Sipro srl, Teletronica srl, Mediastudio, Rino 

Snaidero Scientific Foundation, Friuli Innovazione, and 

the University of Udine. The goal was to create a more 

comfortable, easy-to-live-in domestic environment, 

where the elderly and the disabled can move about 

safely and easily, with a special emphasis on socialization 

and reducing consumption. 

Sensors, automated processes, and software with 

new apps make it possible to run the system from a 

smartphone or tablet. Users will be able to ask LAK to 

come up with a recipe using the ingredients available in 

the fridge, lower the pasta shelf with a vocal command, 

and monitor water and gas leaks, energy consumption, 

air quality, lighting systems, and anything else that can 

help reduce domestic accidents, which often affect 

elderly people living alone, who may have trouble with 

mobility or orientation.

“Flexibility and the personalization of domotic functions 

in order to better respond to the needs and expectations 

of people: these are the keywords of the LAK project - 

explains Felice Pietro Fanizza, director of Fondazione 

Snaidero. Domotics, together with telecommunications, 

not only makes it possible to use the kitchen more 

comfortably and safely; it also allows for the automatic 

activation of external and internal audio/video interactive 

services to stay in touch with one’s family members and 

with the social and health assistance network”. •

N
ulla di strano se qualcuno vi dirà: “Attendi in linea, la cucina mi sta avvisando 

che la pasta è al dente”. La cucina del futuro è smart e scambia le informazioni 

direttamente con i padroni di casa: gli ingredienti in dispensa stanno scadendo 

e bisogna ripristinare le scorte, il rubinetto di casa perde, qualcuno ha lasciato 

inavvertitamente aperto il gas, c’è odore di fritto e bisogna cambiar aria in cucina.

Si chiama LAK, Living for All Kitchen, la nuova cucina nata da un progetto di ricerca 

industriale cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, al quale hanno collaborato 

Snaidero Rino Spa (capofila), AREA Science Park, Sipro srl, Teletronica srl, Mediastudio, 

Rino Snaidero Scientific Foundation, Friuli Innovazione e l’Università di Udine. Obiettivo: 

creare un ambiente domestico più vivibile e confortevole, in cui anche anziani e persone 

fragili possano muoversi con più facilità e in sicurezza. Con un occhio di riguardo alla 

socializzazione e alla riduzione dei consumi. 

Sensori, automazione e software con nuove app consentono di gestire tutto da uno 

smartphone o da un tablet. Sarà possibile chiedere a LAK una ricetta con gli ingredienti 

disponibili nel frigo, far abbassare il pensile della pasta con un comando vocale, tenere 

sotto controllo le perdite di acqua e gas, i consumi energetici, la qualità dell’aria, i 

sistemi di illuminazione e quant’altro utile a ridurre gli incidenti domestici, che spesso 

coinvolgono anziani soli con problemi di mobilità o di orientamento.

“Flessibilità e personalizzazione delle funzio-

nalità domotiche per rispondere al meglio 

ai bisogni e alle aspettative delle persone, 

sono le parole-chiave del progetto LAK - 

spiega Felice Pietro Fanizza, direttore della 

Fondazione Snaidero. La domotica, unita alle 

telecomunicazioni, consente non solo un uti-

lizzo più sicuro e comodo della cucina, ma 

anche l’attivazione automatica di servizi ester-

ni e di sistemi di interazione audio/video per 

tenersi in contatto con i familiari e con la rete 

di assistenza sociale e sanitaria”. •
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Forging ideas into companies
Start Cup Calabria, now in its fifth 
edition, is a business plan competition 
connected to the national contest 
National Innovation Award, organized 
this year by the University of Calabria 
and CalabriaInnova.

On the road scouting in a caravan to track down 

innovative business ideas. A weekend of intensive work 

to organize the business proposals. An entire week of 

training in order to draw up the business plans. Lastly, 

on September 25th, the final event: would-be startuppers 

will actually illustrate their proposals before a jury of 

entrepreneurs and representative from the world 

of finance, seed funds and venture capital. Starting 

in summer and ending autumn, these are stages of 

Start Cup Calabria 2013, the business plan competition 

connected to the national contest National Innovation 

Award, organized this year by the University of Calabria 

and CalabriaInnova. (on the initiative of AREA Science 

Park in partnership with Fincalabra SpA).

Now in its fifth edition, Start Cup Calabria has 

accomplished several feats in its first four years: 

some 300 business ideas, 20 new firms and 4 

million euro in equity investments. Many participants 

have received awards or nominations in other 

competitions, besides having been rewarded by the 

market. Like Calbatt, among the winners of the first 

ENEL Lab business laboratory, and Spintel, currently 

La fucina  
delle  
imprese

Quinta edizione di Start Cup Calabria, 
la business plan competition collegata 
al Premio Nazionale per l’Innovazione, 
organizzata quest’anno dall’Università 
della Calabria e da CalabriaInnova.

giada cadei e valentina De grazia

S
couting itinerante in camper a caccia di idee d’impresa innovative, weekend 

di approfondimento per strutturare al meglio le proposte d’impresa, 

settimana di formazione intensiva per la stesura del business plan. Poi 

il gran finale il 25 settembre prossimo, quando gli aspiranti startupper 

presenteranno le loro proposte a una giuria di imprenditori, operatori finanziari e di 

fondi di seed e di venture capital. Dall’estate all’autunno sono queste le tappe che 

scandiranno Start Cup Calabria 2013, la business plan competition collegata al Premio 

Nazionale per l’Innovazione, organizzata quest’anno dall’Università della Calabria e da 

CalabriaInnova (iniziativa di AREA Science Park in partnership con Fincalabra SpA).

Giunta alla quinta edizione, Start Cup Calabria ha collezionato in quattro anni diversi 

successi: circa 300 idee di business raccolte, 20 imprese costituite, 4 milioni di euro 

gli investimenti in equity. Molti partecipanti hanno ottenuto premi e menzioni in altre 

manifestazioni, assieme al riconoscimento economico del mercato. Come Calbatt, 

tra i vincitori del primo Laboratorio di Impresa ENEL Lab, e Spintel, attualmente 

in corsa nella INTEL Business Challenge Europe, il premio dedicato ai prodotti ICT 

innovativi, alle tecnologie smart e alle applicazioni interattive per web e mobile.

Tre anni fa Floriano De Rango, ricercatore nel settore telecomunicazioni all’Università 

della Calabria di Cosenza, ha creato Spintel coinvolgendo alcuni dei migliori studenti, 

conosciuti durante l’attività di assistente. Il principale prodotto dell’azienda è IRC 

- Intelligent Remote Controller, un’app gestibile da smartphone e tablet in grado 

di interfacciarsi con diversi dispositivi hardware ed effettuare azionamenti per 

ottimizzare i costi energetici legati al consumo di energia, luce e gas. Il sistema può 

essere usato, ad esempio, per spegnere le luci in ufficio all’uscita dei dipendenti, 

grazie ai sensori in grado di rilevare la presenza delle persone nelle stanze, o per 

attivare altre policy definibili dall’utente o suggerite dalle condizioni dell’ambiente. 
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nominated for the INTEL Business Challenge Europe 
- an award dedicated to ICT innovative solutions, 
smart technologies and interactive applications for 
the web and for mobile devices.
Three years ago Floriano De Rango, a telecom 
researcher at the University of Calabria in Cosenza, 
set up Spintel with some of the best students he 
had met there. The company’s main product is 
IRC - Intelligent Remote Controller – an app for 
smartphones and tablets that can interface with 
several hardware devices and activate switches in 
order to optimize energy costs with reference to 
electricity, light and gas consumption. The system 
can be used, for instance, in order to turn the lights 
off in an office when employees leave thanks to 
sensors that can detect the presence of people in 
the rooms, or to activate other activities that can 
be defined by the user or that can be suggested by 
environmental conditions. After participating in the 
Italian edition, where it competed with 84 of the best 
national proposals, Spintel is now competing in INTEL 
Business Challenge Europe, where the best european 
ideas challenge one another before accessing the 
world final in Berkeley, California.
“The Start Cup experience - explains Floriano De 
Rango – has enabled us to access a network of 
investors and mentors that is generally difficult to 
reach. This competition has also enabled us to realize 
the criticalities of our business plan”.

 Which would you say have been the most 
important steps in setting up Spintel?
Naturally the most crucial were the typical startup 
stages that we fortunately succeeded in overcoming. 
They helped us to get to a more mature and better 
organized idea and product. The national and 
European competitions we are now involved in are also 
contributing to consolidating our competitive spirt and 
to improving our resistance to intense workloads.

  What is the role of a business plan competition 
in launching a startup company?
It can help speed up the time required in order to 
define, organize and present an idea. At times these 
competitions reveal shortcomings that can be 
disheartening, but if you are determined you can 
make the best of this situation and receive a lot of 
priceless advice.

  Why would you advise someone to take part in 
Start Cup Calabria?
To get involved, to confront yourself with others, 
to get professional feedback and understand the 
expectations of people who have been or still are 
either entrepreneurs or investors. It is important to do 
so in order to draw up credible and effective business 
plans capable of attracting key players in terms of 

investment or in business partnerships. •

Dopo l’accesso all’edizione italiana, che l’ha vista competere con le 84 migliori proposte 

nazionali, Spintel gareggia ora nell’INTEL Business Challenge Europe, dove le migliori 

idee europee si sfidano per accedere alla finale mondiale a Berkeley in California.

“L’esperienza della Start Cup - spiega Floriano De Rango - ci ha consentito di entrare 

in un circuito di investitori e mentor a cui non è facile accedere. La competizione ci 

ha anche consentito di rilevare le criticità del nostro piano di business”.

  Quali sono stati i momenti più importanti del percorso di Spintel?
Quelli di crisi connaturati a ogni startup, ma che fortunatamente abbiamo superato. 

Ci hanno consentito di maturare e strutturare l’idea e il prodotto in modo più 

completo. Anche le sfide nazionali e ora europee a cui stiamo partecipando stanno 

contribuendo a rafforzare il nostro spirito competitivo e ad aumentare la resistenza 

ai ritmi di lavoro.

  Che ruolo ha una business plan competition nel lancio di una startup?
Può essere un aiuto ad accelerare i tempi di definizione, strutturazione e 

presentazione dell’idea. A volte in tali competizioni si rilevano delle criticità che 

possono demoralizzare, ma alla fine, se sei determinato, riesci a trarre tutto il positivo 

da queste competizioni e a ricevere consigli preziosi.

  Perché consiglieresti di partecipare alla Start Cup Calabria?
Serve a mettersi in gioco, a confrontarsi, a ricevere feedback e stimoli da professionisti 

che in passato hanno svolto o svolgono il mestiere di imprenditore o investitore. è 

importante conoscere le loro aspettative, per strutturare al meglio piani di business 

credibili ed efficaci che possano coinvolgere figure chiave o nell’investimento o nelle 

partnership aziendali. •
riFerimento_ConTaCT 

Start cup calabria
info@startcupcalabria.it 
www.startcupcalabria.it
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Bi responds
In order to meet the needs of the 
region’s productive system, Basilicata 
Innovazione has opened a new office 
in Matera and launched new services, 
including BI MaT, the centre on new 
materials and technologies.

Among the needs identified by Basilicata 

Innovazione during its first three years of activities 

(2009-2012), one of the most frequent was the 

demand for a nearby point of contact on the part 

of entrepreneurs and researchers from Matera 

province. This request provided food for thought, 

especially in light of the results we achieved by 

collaborating with the local productive system: 

in the province of Matera, Basilicata Innovazione 

contacted 312 companies, accounting for 41% of 

all companies contacted in the region, and visited 

258, accounting for 38% of the total, launching 

226 innovation interventions in 115 companies. 

Sectors represented included both the traditional 

ones for Matera province – agro-industry (85 

interventions), wood and furniture (69), and 

remote sensing (24) – and emerging ones, such 

as the automotive, energy, construction, plastic, 

BI risponde

Per assecondare le esigenze del tessuto 
produttivo locale, Basilicata Innovazione  
ha attivato una nuova sede a Matera e nuovi 
servizi, tra cui il BI MaT, il centro sui nuovi 
materiali e tecnologie.

antonella Di noia

T
ra le esigenze rilevate da Basilicata Innovazione nel primo triennio di 

attività (2009-2012), ha fatto spesso capolino quella manifestata dagli 

imprenditori e i ricercatori del materano, che richiedevano un punto di 

contatto fisicamente più vicino. Una richiesta che ha portato ad una ri-

flessione, stimolata anche dai risultati raggiunti collaborando con il sistema produtti-

vo locale: nella provincia di Matera, Basilicata Innovazione ha contattato 312 aziende, 

cioè il 41% delle imprese raggiunte sull’intero territorio regionale, e ne ha visitate 258, 

pari al 38% del totale, attivando 226 interventi d’innovazione in 115 imprese. Interes-

sati sia i settori produttivi radicati nell’economia materana, quali l’agroindustria (85 

interventi), il legno-arredo (69), osservazione della Terra (24), sia quelli emergenti, 

come l’automotive, l’energia, l’edilizia, 

la lavorazione della plastica e del vetro 

(complessivamente 48).

Dati alla mano e d’intesa con l’Ammi-

nistrazione regionale, il 19 marzo 2013 

è stata inaugurata una nuova sede di 

Basilicata Innovazione a Matera con 

l’obiettivo di “fare sistema” con il mon-

do d’impresa, quello della ricerca, le 

associazioni di categoria e i decision 

maker delle istituzioni locali, dando 

slancio alla competitività delle azien-

de, valore economico ai risultati della 

ricerca e supporto ai nuovi o potenzia-

li startupper lucani. 
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and glass manufacturing sectors (for a total of 48 

interventions).

Data in hand and in agreement with the regional 

administration, on 19 March 2013 Basilicata 

Innovazione’s new offices in Matera were 

inaugurated with the goal of “systematizing” 

cooperation with the private sector, research 

institutes, trade associations, and key decision-

makers in local institutions, thus boosting the 

competitiveness of local companies, adding value 

to research results and supporting Basilicata’s new 

and potential startuppers. 

Another interesting new development is the 

launch of BI MaT, the region’s single point of 

reference on new materials and technologies, 

borne out of an agreement with Material 

ConneXion Italia, the world’s leading materials 

consultancy specialized in innovative and 

sustainable materials. The agreement provides 

Basilicata Innovazione with access to a database 

containing technical and process information – 

along with contact information for manufacturers 

and distributors – on about 7,000 innovative 

materials currently available on the market. 

Through BI MaT, companies and researchers 

can receive specialized assistance in identifying 

materials with specific characteristics (such as 

environmental sustainability), but also project and 

technological solutions for the development of 

new products and the improvement of industrial 

processes. Additionally, BI MaT, has two Material 

Points at Basilicata Innovazione’s Potenza and 

Matera offices. These are showrooms displaying a 

total of 120 samples of innovative materials and 

over 30 prototypes created with them. Basilicata 

Innovazione’s new slogan is “Basilicata. Innovation 

at your fingertips”, and its programmes and 

activities fully bear this out. •

niDi|tecnofrontiere
During 2013, Basilicata hosted the business plan 

competition NIDI|TecNOfrontiere, promoted by 

Basilicata Innovazione and Unioncamere Basilicata 

with the collaboration of dPixel, a venture capital 

company. The initiative began with a new twist 

compared to 2012: the Barcamper, a start-up 

accelerator programme that used a camper to tour 

Basilicata in search of the best business ideas. •

Altra interessante novità è l’avvio il BI MaT, punto di riferimento unico in regione sui nuo-

vi materiali e le tecnologie, nato dall’accordo con Material ConneXion Italia, la più grande 

realtà internazionale specializzata in attività di ricerca e consulenza sui materiali innova-

tivi e sostenibili. L’intesa prevede l’accesso da parte di Basilicata Innovazione a una ban-

ca dati contenente informazioni tecniche e di processo - oltre ai riferimenti di produttori 

e distributori - di circa 7000 materiali innovativi e già disponibili sul mercato. Le imprese 

e i ricercatori, rivolgendosi al BI MaT, possono ricevere assistenza specialistica nell’indi-

viduazione di materiali con specifiche caratteristiche (per esempio, l’eco-sostenibilità), 

ma anche di soluzioni progettuali e tecnologiche per lo sviluppo di nuovi prodotti e il 

miglioramento dei processi industriali. Il BI MaT, inoltre, dispone di due Material Point, 

nelle sedi di Basilicata Innovazione a Potenza e Matera, show room in cui sono esposti 

complessivamente 120 campioni di materiali innovativi e oltre 30 prototipi realizzati con 

il loro impiego. Il nuovo claim di Basilicata Innovazione è “Basilicata. Innovazione a porta-

ta di mano” e le azioni messe in campo e in programma non fanno che confermarlo. •

riFerimento_ConTaCT 

andrea trevisi
Basilicata Innovazione
andrea.trevisi@basilicatainnovazione.it
www.basilicatainnovazione.it

NIDI | TecNOfrontiere
Il 2013 ha visto in Basilicata la business plan competition NIDI|TecNOfrontiere, 

promossa da Basilicata Innovazione e Unioncamere Basilicata con la collaborazione 

di dPixel, società di venture capital. L’iniziativa ha preso avvio con una novità rispetto al 

2012: il Barcamper, un programma di accelerazione per start up che, con un camper, 

ha girato la Basilicata, a caccia delle migliori idee d’impresa. •
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innovate as you spend

Making Public Administration 
procurement a driving force for 
competitive innovation is now 
possible thanks to pre-commercial 
procurement procedures (PCP). 

Traditional public procurement procedures are 

very inelastic. As such they are inappropriate 

when it comes to selecting innovative solutions, 

triggering spontaneous and additional incentives 

for companies and innovating and optimizing 

the value for money of goods and services 

throughout the production life cycle. According 

to the logic traditional procurement is grounded 

PA: 
ottimizzare 
innovando

Rendere le commesse pubbliche  
un volano per l’innovazione competitiva, 
mediante gli appalti pubblici  
pre-commerciali. Se n’è parlato in un  
convegno nell’ambito del progetto MARIE. 

Sara Bedin

G
li appalti tradizionali presentano rigidità non idonee a selezionare soluzio-

ni innovative, a innescare incentivi spontanei e addizionali nelle imprese, 

a innovare e a ottimizzare il rapporto qualità-prezzo dei beni e servizi pro-

dotti lungo tutto il ciclo di vita. Seguendo la logica degli appalti tradizionali 

il settore pubblico può solo concentrarsi sui risultati (prodotti e servizi) prossimi alla 

commercializzazione, perdendo così le opportunità offerte dallo sviluppo di soluzioni 

innovative oppure, qualora decida di acquistare soluzioni innovative, deve assumersi 

tutto il rischio tecnologico di una fornitura, senza aver potuto preliminarmente compa-

rare e confrontare le prestazioni, i vantaggi e gli svantaggi di opzioni alternative. Inoltre, 

poiché sono orientati alla scelta dell’(unico) affidatario secondo criteri rivolti “al passato”, 

essi non abilitano né l’emergere di nuovi attori capaci di innovare (a riprova di ciò il fatto 

che le piccole e medie imprese sono relegate per lo più al ruolo di sub-fornitori), né 

una “virtuosa” competizione durante l’esecuzione. Il risultato è che il settore pubblico 

si trova in situazioni di eccessivo restringimento del canale di approvvigionamento, di 

lock-in oppure hold-up. Infine, qualora preveda lo sviluppo in esclusiva, il settore pubbli-

co si obbliga a corrispondere un prezzo molto elevato (idoneo a compensare l’impresa 

aggiudicataria rispetto all’impossibilità di riutilizzare i risultati a beneficio di altri clienti), 

perdendo così l’opportunità di condividere, oltre ai rischi, i benefici economici derivanti 

dalla diffusione commerciale delle soluzioni sviluppate.

La principale linea d’azione politica atta a cogliere le opportunità offerte 

dall’innovazione, a risolvere la rigidità e l’incompletezza dei contratti di appalto 

tradizionali e a ripristinare meccanismi incentivanti capaci di rendere l’innovazione 

mutuamente vantaggiosa per il settore pubblico e per gli operatori economici è 

l’introduzione della pratica degli appalti pubblici pre-commerciali, identificata come 
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on the public sector can only focus on the 

results of R&D (products and services) that are 

about to be commercialized, thereby neglecting 

the opportunities offered by the development 

of innovative solutions or - when the decision 

is to purchase innovative solutions – Public 

Administrations need to bear the brunt of the risk 

of choosing a technology whose characteristics 

have not been compared and contrastd with similar 

supplies, weighing the pros and cons of alternative 

solutions. Furthermore, since the (single) supplier 

is selected according to criteria relating to the 

“past”, the procedure neither facilitates the 

appearance of new players on the market capable 

of innovating (which is confirmed by the fact that 

SMEs are mostly used as subcontractors), nor 

does it foster a healthy competition during the 

execution of the procurement contract. As a result, 

the public sector finds itself in a situation whereby 

the supply channel is exceedingly restricted (lock-

in or hold-up). Lastly, in the case of exclusive 

procurement contracts, the public sector is 

obliged to pay a very high price (to compensate 

the winning company for not being allowed to 

re-deploy the results with other clients), thereby 

losing the opportunity to share not just the risks 

but also the economic benefits resulting from 

the commercial diffusion of the newly developed 

solutions.

The main policy line of action capable of making 

the best of innovation opportunities, overcoming 

the lack of flexibility and incompleteness of 

traditional public procurement, and restoring 

incentives mechanisms capable of making 

innovation mutually beneficial for public 

administrations and commercial operators alike 

requires the introduction of pre-commercial 

public procurement practices (PCP), identified 

by the European Commission as a priority 

and acknowledged at national level in the 

reform of business incentives. This perspective 

is derived from the observation that that 

national expenditure for goods and services on 

average amounts to 14% of GDP. If a part of that 

were steered towards innovation (with Public 

Administrations turning to the market with a 

“problem”, rather than prescribing predefined 

technological solutions), aside from enabling 

SMEs to participate in public procurement tenders 

conducted with truly competitive procedures, this 

would trigger a strong incentive for companies to 

innovate in return for tangible market perspectives. 

Consequently, a significant reduction in the cost of 

commercial goods and services throughout their 

life cycle would be the outcome.

PCP promoted by the EU Commission and adopted 

in a tax exemption scheme by the Procurement 

Code, is a contract for pecuniary consideration in 

return for the provision of goods and services for 

the “non-exclusive” purchase of applied research 

services and experimental development, which 

priorità dalla Commissione Europea e recepita nel quadro nazionale di riforma 

degli incentivi alle imprese. Tale prospettiva deriva dalla constatazione che la spesa 

pubblica nazionale per beni e servizi ammonta, in media, al 14% del PIL. Se una quota 

di essa venisse indirizzata e qualificata in chiave innovativa (ponendo al mercato un 

“problema”, anziché prescrivendo soluzioni tecnologiche predefinite), oltre che resa 

effettivamente contendibile anche per le PMI e gestita mediante procedure realmente 

competitive, si innescherebbe un incentivo forte per le imprese a innovare in vista di 

concrete prospettive di mercato e si determinerebbe una significativa riduzione del 

costo dei beni e servizi commerciali lungo tutto il loro ciclo di vita.

L’appalto pre-commerciale, promosso dalla Commissione Europea e inserito in un 

regime di esenzione dal Codice degli Appalti, è un contratto oneroso a prestazioni 

corrispettive volto all’acquisto “non in esclusiva” di servizi di ricerca applicata e sviluppo 

sperimentale, che prevede la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di 
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mercato tra acquirente pubblico 

e soggetti appaltatori, mediante 

il quale diversi operatori sono 

chiamati a sviluppare, in modo 

parallelo e concorrente, soluzioni 

innovative. Soluzioni non già 

presenti sul mercato, idonee a 

fronteggiare le esigenze e le sfide 

poste dal settore pubblico.

Indagando la valenza strategi-

ca dell’appalto pre-commerciale, 

esso è innanzitutto una strategia 

di procurement, ossia di qualifi-

cazione e di ottimizzazione della 

spesa pubblica in chiave innova-

tiva, avente lo scopo di ottenere 

il miglior value for money lungo 

tutto il ciclo di vita della soluzione innovativa, senza assumerne (tutti) i rischi tecnolo-

gici. L’appalto pre-commerciale consente, al contempo, alle imprese (anche e soprat-

tutto di piccole dimensioni) la possibilità di sviluppare prodotti migliori e rispondenti 

alle esigenze del settore pubblico e di ridurre i tempi di ingresso sul mercato, in virtù 

di una maggiore comprensione della domanda. 

I presupposti per il virtuoso esperimento dell’appalto pre-commerciale sono: 

a) che il processo innovativo sia innescato da un reale fabbisogno di innovazione, ossia 

tale da avere ripercussioni sulla qualità dei servizi pubblici e/o sulla spesa pubblica; 

b) che l’assessment del fabbisogno e la sperimentazione in un contesto operativo 

reale siano condotti, con un coinvolgimento corale dei destinatari dell’innovazione 

(utenti), da un soggetto pubblico effettivamente responsabile della strategia di 

acquisto della nuova soluzione risultante dalla R&S e/o in condizione di attivare 

altre leve di intervento pubblico (certificazione, omologazione, standardizzazione, 

etichettatura…), per accelerare il processo di ingresso sul mercato dell’innovazione; 

c) che il fabbisogno intercetti una domanda più ampia di quella inizialmente espressa 

e che quindi la soluzione desiderata abbia un carattere di industrialità e sia suscettibile 

di applicazioni ripetute, così da concretizzare la creazione o il rafforzamento di un 

mercato ricettivo di beni e servizi innovativi; 

d) che sia stata constatata l’effettiva indisponibilità sul mercato di una soluzione 

commercialmente stabile o idonea, per mezzo di un’analisi dello stato dell’arte, 

oltre che secondo un coinvolgimento aperto e trasparente del mercato, tale da non 

inficiare la concorrenza.

Infine, la chiave di volta per il conseguimento, non certo automatico, di risultati utili 

e mutuamente vantaggiosi per il settore pubblico e per gli operatori economici, 

deriva da una attenta e specifica progettazione micro-economica, ancor prima che 

procedurale, della relazione contrattuale. La progettazione di contratti “completi”, 

ossia tali da evitare asimmetrie informative e meccanismi di opportunismo pre-

endo-post contrattuale, richiede di determinare sia un sostanziale allineamento 

degli obiettivi del settore pubblico e privato in ordine all’ampia commercializzazione 

dell’innovazione, che una ripartizione efficiente dei rischi e dei benefici tra le parti, 

con particolare riferimento ai diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. •
riFerimento_ConTaCT 

Sara Bedin
sara.bedin@ambrosetti.eu

envisages sharing the risks and benefits at market 

conditions between between the purchasing 

public administration and the provider, whereby 

different commercial operators are required 

to develop innovative solutions in competition 

with one another – solutions not available on 

the market and which have the potential to 

meet the requirements and challenges of public 

administrations. 

By investigating the strategic value of pre-

commercial procurement, one finds that it is 

first and foremost a procurement strategy, that 

is a qualification and optimization strategy for 

public expenditure along innovative lines, with 

the purpose of securing the best value for money 

throughout the life cycle of an innovative solution 

without having to bear the brunt of all technology-

related risks. PCP also enables companies 

(particularly small firms) to develop the products 

that best respond to the requirements of public 

administrations and to reduce time-to-market, 

thanks to a better understanding of demand.

The prerequisites for the appropriate imple-

mentation of PCP are: a) that the innovation process 

be triggered by a genuine innovation requirement, 

that is capable of having repercussions on 

the quality of public services and/or on public 

expenditure; b) that the assessment of the 

requirement and experimentation in a real-life 

context be undertaken with the joint participation 

of innovation targets (users), by a public body 

effectively in charge of the purchasing strategy 

of the new solution emerging from the R&D and/

or capable of activating other levers for public 

initiatives (certification, rating, standardization, 

labeling…), in order to speed up the entry of the 

innovation into the market; c) that the requirement 

intercept a wider demand compared to the initial 

demand, so that the solution may be considered 

to be at industrial level and that it be possible 

to apply it repeatedly in order to achieve the 

creation or strengthening of a market receptive 

of innovative goods and services; d) the effective 

availability on the market of a commercially 

stable or otherwise appropriate solution by an 

assessment of the state-of-the art as well as by 

openly and transparently involving the market 

without detriment to competition.

The keystone for obtaining these results – which 

are useful but far from automatic – is to carefully 

design the micro-economic aspects – even 

before procedural issues are considered – of a 

“comprehensive” pre-commercial procurement 

contract, in order to both align the objectives 

of the public and private sectors regarding the 

extensive commercialization of innovation and 

efficiently distribute the risks and benefits among 

the parties, with particular reference to intellectual 

and/or industrial property rights. •
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Vecchi edifici, 
nuove tecnologie 

Avviare azioni per riconvertire 
all’efficienza energetica il patrimonio 
edilizio esistente nei Paesi  
dell’Europa mediterranea è  
l’obiettivo del progetto EMILIE

new technology for old buildings
Triggering initiatives to convert 
buildings to energy efficiency in the 
countries of Mediterranean Europe  
is the objectives of the EMILIE. 

Keywords: energy efficiency in buildings. Goal: 

retrofitting, innovating, and inventing solutions 

to make existing buildings “greener”. This is the 

framework for the European project EMILIE 

(Enhancing Mediterranean Initiatives Leading 

SMEs to innovation in building energy efficiency 

technologies), a European project funded by the 

“Mediterranean” transnational cooperation program. 

EMILIE supports the growth potential and capacity 

for innovation of SMEs in the field of buildings energy 

efficiency in the service sector in the Mediterranean. 

On the one hand, it supports innovation through 

the identification, testing, and dissemination of new 

products and technologies, and on the other the 

development of a plurality of activities to support 

SMEs. The project will organize technical workshops 

for the presentation of new technologies that have 

been mapped at the European and global levels, and 

tested in regional and local administrations in charge 

of managing public buildings. 

Pilot actions are also envisaged, one for each project 

partner: demonstrative workshops and installations 

open to private firms. In particular, a solar cooling 

plant will be built in Italy – a technology that combines 

solar thermal panels with a refrigerating machine. 

The goal is to use a heat source to produce cold, in 

the form of refrigerated water or air conditioning. 

Solar cooling takes advantage of the hours with 

maximum solar exposure, which in summer coincide 

with peak demand for air conditioning in buildings 

EMILIE follows in the footsteps of MARIE - 

Mediterranean Building Rethinking For Energy 

Efficiency Improvement, a strategic project funded 

by the “MED” transnational cooperation program. 

Five countries are involved (Spain, France, Slovenia, 

Croatia and Italy), as well as six partners: AREA 

Science Park (project leader), IAT, CIRCE, Capenergies 

Energy Cluster, Jožef Štefan Research Institute and 

Regional Energy Agency Kvarner. •

P arola d’ordine: efficienza energetica negli edifici. Obiettivo: riadattare, innovare, 

inventare soluzioni per rendere più “green” il patrimonio edilizio esistente. 

è in questo ambito che nasce EMILIE (Enhancing Mediterranean Initiatives 

Leading SMEs to Innovation in building Energy efficiency technologies), 
progetto europeo finanziato dal programma di cooperazione transnazionale “Mediterraneo”. 

EMILIE supporta il potenziale di sviluppo e le capacità di innovazione delle PMI nell’ambito 

dell’efficienza energetica degli edifici nel settore terziario nell’area del Mediterraneo. 

Sostiene, da un lato, l’innovazione attraverso l’individuazione, il testing e la diffusione di 

nuovi prodotti e tecnologie, dall’altro, lo sviluppo di una pluralità di azioni a sostegno delle 

PMI. Prevede workshop tecnici mirati alla presentazione di nuove tecnologie mappate a 

livello europeo e mondiale e testate in imprese e amministrazioni regionali e locali che si 

occupano della gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

Sono in programma azioni pilota, una in ogni Paese partner del progetto. Si tratta di 

laboratori/impianti dimostrativi aperti alle imprese. In particolare, in Italia sarà realizzato 

un impianto di solar cooling, una tecnologia che consiste nell’abbinamento tra pannelli 

solari termici e una macchina frigorifera. L’obiettivo è produrre freddo, sotto forma di 

acqua refrigerata o di aria condizionata, a partire da una sorgente di calore. Il solar cooling 

sfrutta le ore con la massima disponibilità di radiazione solare, che coincidono con quelle 

nelle quali, in estate, cresce la richiesta di 

condizionamento d’aria negli edifici. 

EMILIE nasce sulla scia di MARIE - 

Mediterranean Building Rethinking For 

Energy Efficiency Improvement, progetto 

strategico finanziato dal Programma 

europeo di cooperazione transazionale 

“MED”. Cinque i Paesi coinvolti (Spagna, 

Francia, Slovenia, Croazia e Italia), sei i 

partner: AREA Science Park (coordinatore), 

IAT, CIRCE, Capenergies Energy Cluster, 

Jožef Štefan Research Institute e Regional 

Energy Agency Kvarner. •
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experience on the go
Francesca Maria Toma, a researcher in 
the field of renewable energy, recounts 
her experiences in California, where she 
spent 16 months thanks to a TALENTS 
travel scholarship. 

Valorising the human capital working in Friuli 

Venezia Giulia’s science sector, by broadening one’s 

scientific knowledge and measuring oneself with 

others, and more: this is the goal of the international 

mobility programmes that AREA Science Park has 

launched thanks to regional and European funds. 

The latest of these projects is “Talents Up for an 

International House - TALENTS UP”, an initiative co-

financed by the European Union (7th Framework 

Programme, Specific Programme PEOPLE, COFUND 

Action), AREA, and the Autonomous Region of Friuli 

Venezia Giulia. The project assigns seven travel 

scholarships to experienced researchers who want 

to pursue a research and training project with one 

of the partner research institutions of the Research 

Institutions Coordinating Body (Coordinamento 

degli Enti di Ricerca - CER) of Friuli Venezia Giulia 

or with a company hosted by one of the region’s 

science and technology parks. TALENTS UP follows 

hot on the heels of TALENTS, a programme that 

gave five foreign researchers the opportunity to 

carry out research in Friuli Venezia Giulia, and sent 

Esperienze in 
movimento

Francesca Maria Toma, ricercatrice nel 
campo delle energie rinnovabili, racconta 
la sua esperienza in California, dove ha 
trascorso un periodo di sedici mesi grazie 
a una borsa di mobilità TALENTS.  

mia tomad

V
alorizzare il capitale umano che opera nell’ambito del sistema scientifico 

del Friuli Venezia Giulia, confrontandosi e ampliando le proprie conoscenze 

scientifiche, ma non solo. è questo l’obiettivo dei programmi di mobilità 

internazionale che AREA Science Park ha messo in cantiere grazie ai contributi 

regionale ed europeo. Tra i progetti, l’ultimo nato è “Talents Up for an International House 

- TALENTS UP”, un’iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea (VII 

PQ, Programma Specifico PEOPLE, Azione COFUND), di AREA e della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia. Il progetto prevede l’assegnazione di sette borse di mobilità in entrata 

a ricercatori esperti, interessati a sviluppare un progetto di ricerca e formazione presso una 

delle istituzioni di ricerca partner del Coordinamento degli Enti di ricerca (CER) del Friuli 

Venezia Giulia o presso un’azienda insediata nei parchi scientifici e tecnologici della regione. 

TALENTS UP nasce sulla scia di TALENTS, programma che ha dato la possibilità a cinque 

ricercatori stranieri di fare ricerca in regione e ad altri cinque ricercatori del Friuli Venezia 

Giulia di trascorrere un periodo di ricerca all’estero. Tra coloro che hanno usufruito di questa 

possibilità c’è Francesca Maria Toma, giovane ricercatrice che ha trascorso un periodo di 

sedici mesi presso l’Università di Santa Barbara in California, dove ha realizzato un progetto 

di formazione e ricerca sulle energie rinnovabili. “Una tappa di formazione all’estero è 

indispensabile nella carriera di un ricercatore – afferma Francesca - e io avevo deciso 

che la mia meta sarebbero stati gli Stati Uniti, con una preferenza per l’Università della 

California. A fine luglio 2010, ho ricevuto un’email da un’amica e collega che mi informava 

del programma Talents e così sono partita”. 

  Italia ed estero: quali sono le differenze che hai riscontrato nel modo di fare ricerca?

Ci sono almeno quattro aspetti differenti: competizione, lavoro di squadra, iniziativa 

personale e organizzazione. Negli Stati Uniti all’inizio ho faticato un po’ a trovare le persone 

Maria Toma
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five researchers from Friuli Venezia Giulia to carry 

out research abroad. One researcher who took 

advantage of this possibility was Francesca Maria 

Toma, who spent sixteen months at the University of 

California at Santa Barbara, where she carried out a 

training and research project on renewable energy. 

“A period of training abroad is indispensable in a 

researcher’s career – says Francesca - and I decided 

that my destination would be the United States, with 

a preference of the University of California. In late 

July 2010 I got an email from a friend and colleague 

informing me of the Talents programme, and I left”. 

  Italy vs. overseas: which differences have you 
found in how research is conducted?
There are at least four different aspects: competition, 

teamwork, individual initiative, and organization. 

At first, I had a hard time in the U.S. finding the 

right people with whom to build a team due to 

the excessive desire to stand out and the pressing 

need on the part of many students and post-docs to 

participate only in projects that produce immediate, 

high-impact results. Nevertheless, I was immediately 

granted complete autonomy and began to contact 

professors and other researchers to present my 

project, thus launching new collaborations. Finally, 

the organizational aspect concerns the equipment, 

which is kept in working condition by dedicated 

technicians. The high costs associated with this 

are offset by the fact that all users contribute to 

maintenance expenses.

  In your opinion, what should a researcher 
focus on in order to return to Italy with the right 
skill set acquired abroad?
A return to Italy as an independent researcher can be 

complicated by the lack of funds and facilities to launch 

one’s own research activities. ERC funds can be a 

useful resource, but they do not solve the problem. We 

should also ask what Italy can do to attract researchers 

who acquired skills abroad. There are many Italian 

researchers who leave permanently, and few foreigners 

take their place. I think initiatives such as Talents Up are 

excellent opportunities to reverse this trend.

  What advice would you give to a researcher 
interested in participating in the mobility 
programme?
My first piece of advice would be to identify a scientific 

problem to which you want to contribute and sketch 

out very clearly how to conduct your scientific 

activity. The second is to use this opportunity to learn 

as much as possible and make yourself known, to 

promote your skills and the love for research that is a 

constant with anyone who wants to pursue scientific 

research for a living. •

giuste per costruire il team a causa di un’eccessiva voglia di primeggiare e della 

pressante esigenza, sentita da parte di molti studenti e postdoc, di essere coinvolti solo 

in progetti che sembrano produrre risultati immediati e di impatto più alto. Tuttavia, da 

subito, ho avuto completa autonomia e ho iniziato a prendere contatto con professori 

o altri ricercatori per presentare il mio progetto, instaurando così nuove collaborazioni. 

L’organizzazione, infine, riguarda la gestione degli strumenti mantenuti operativi da 

tecnici dedicati. L’ingente dispendio economico che ne deriva è abbattuto da tutti gli 

utenti che contribuiscono ai costi di manutenzione.

  A tuo parere, un ricercatore su cosa deve puntare per poter rientrare in Italia con 

il know-how di competenze acquisito all’estero?

Il rientro in Italia come ricercatore indipendente può essere complicato a causa della 

mancanza di fondi e spazi per avviare un’attività di ricerca propria. I fondi ERC Europei 

possono rappresentare un’utile risorsa, anche se non risolvono il problema. Ci sarebbe 

poi da chiedersi cosa deve e può fare l’Italia per attirare ricercatori con competenze 

acquisite all’estero. Sono molti gli italiani che se ne vanno senza poi rientrare e pochi 

quelli stranieri in entrata. Credo che iniziative come Talents Up siano ottime opportunità 

per migliorare questa tendenza.

  Quali sono i consigli che daresti a un ricercatore interessato a partecipare al 

programma di mobilità?

Il primo è quello di identificare un problema scientifico al quale si vuole dare il proprio 

contributo e delineare in modo molto chiaro il “come” si vuole condurre la propria attività 

scientifica. Il secondo è di usare questa opportunità per imparare quanto più possibile 

per farsi conoscere, promuovendo le proprie competenze e l’amore per la ricerca che 

caratterizza chiunque voglia fare questo mestiere.•
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Biomed too now has  
an mBa of its own 
In Trieste the first Executive MBA in 
Biomedical & Innovation Technology 
and ICT Management in Italy. A program 
for transferring entrepreneurial and 
managerial competence in science 
and technology-based sectors

Why should a company hand over the responsibility 

for running its most important processes to staff with 

technical qualifications that have no certified and 

specialized training in management? The project 

of an MBA in Biomedical & Innovation Technology 

and ICT Management is indeed the result of the 

following consideration: in sectors based on advanced 

technologies operators are often specialized technicians 

who, however, do not possess the managerial skills 

required to make the organizations they work for 

grow. That is exactly why the EMBA BIT program was 

conceived: to provide highly qualified managerial 

training in the key sectors of the economy of the 

future - biomedicine, ICT, and more in general business 

innovation and technology. It is the first Executive MBA in 

Italy designed for high-tech sectors and is organized by 

MIB School of Management in Trieste in partnership with 

TBS Group, INSIEL, Sincrotrone Trieste and ICGEB, with 

patronage of Area Science Park. 

The program started last May with approximately twenty 

ambitious managers and technicians (average age 38) 

Il biomedicale 
ha il suo MBA 

A Trieste il primo Executive MBA in Biomedical 
& Innovation Technology and ICT Management 
in Italia. Un percorso per trasferire competenze 
imprenditoriali e manageriali nei settori  
science and technology based.

carolina meucci

P
erché un’azienda dovrebbe dare la responsabilità di gestire i suoi processi 

più importanti a persone di estrazione tecnica che non hanno una specifica 

preparazione e certificazione di competenze gestionali? Il progetto MBA in 

Biomedical & Innovation Technology and ICT Management prende corpo 

da questa considerazione: spesso chi opera in settori centrati su tecnologie evolute è 

un tecnico specializzato, ma non ha le competenze gestionali per far crescere l’organiz-

zazione in cui opera. Nasce così il programma EMBA BIT, un percorso di alta formazione 

manageriale nei settori chiave dell’economia del futuro: biomedicale, ICT e più in generale 

business - innovazione - tecnologia. è il primo Executive MBA in Italia disegnato per setto-

ri hi-tech; è organizzato da MIB School of Management di Trieste, in partnership con TBS 

Group, INSIEL, Sincrotrone Trieste, ICGEB e con il patrocinio di Area Science Park. 

Il programma, partito in maggio, vede in aula una ventina di manager e tecnici in carriera 

(età media 38 anni) responsabili di aree aziendali complesse. Dato il livello dei partecipanti 

e le esigenze delle organizzazioni, si è scelto di progettare un Master in Business 

Administration (MBA) - il più alto titolo di formazione manageriale per quadri e dirigenti – 

in inglese, in modalità part-time (30 mesi su 3 anni solari).

“Siamo partiti dall’idea che la situazione che le imprese stanno oggi affrontando, non 

è una grande recessione ma piuttosto la fase iniziale di una grande ristrutturazione – 

spiega Francesco Venier, direttore del Programma. La tecnologia corre sempre più 

veloce, mentre le nostre competenze, le nostre idee e le nostre organizzazioni non 

riescono a tenere il passo. Questo fenomeno è ancor più amplificato nei settori science 

and technology based. Per far fronte a tale sfida, i manager devono acquisire un 

nuovo approccio al lavoro, centrato su creatività, sperimentazione, resilienza, attitudini 

che nell’MBA vengo sviluppate in parallelo alle competenze gestionali classiche”. 
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who are in charge of complex corporate sectors. Given 

the level of participants and the requirements of the 

companies interested in the program, the organizers 

have opted for a Master in Business Administration 

(MBA): the top qualifications in management for 

executives and mangers. The course is in English and 

part-time (30 months in 3 solar years). 

“We started off from the fact that companies are now 

facing a situation which is not a great recession, but rather 

the initial phase of a complex restructuring process” says 

Francesco Venier, director of the program. “The pace of 

technology gets faster and faster while our expertise, 

ideas and organizations struggle to keep up. This is all the 

more true in science and technology-based sectors. In 

order to face this challenge, managers must adopt a new 

approach to their job, based on creativity, experimentation 

and resilience. These attitudes are cultivated in the MBA 

alongside traditional managerial skills”.

The program has been developed in close collaboration 

with TBS Group, a leader in the sectors of clinical 

engineering, e-Health and ICT systems for the health 

sector, with more than 2,300 employees across 17 

countries in Europe, Asia and America, and with an office 

in AREA Science Park. “Supporting this Executive MBA,” 

says Diego Bravar, president and managing director of 

TBS Group, “is a natural choice both with reference to our 

corporate history – the company was set up as a result of 

a research project – and because we firmly believe that 

innovation today is only possible if training combines 

scientific and technological competence with corporate 

management know-how”.

Diego Bravar is very keen on specialization in the 

management of biomedical technology and information 

science, which constitute the Group’s core business: 

“The health sector can be an extraordinary driving 

force for the economy, stimulating the activity of 

several companies provided that they firmly decide to 

invest in human resources: the true challenge lies in 

the intersection between knowledge of information 

science and biomedical technology and the managerial 

training required to make strategic decisions supporting 

corporate industrial development”. •
tBS group and area: two more courses

Other highly specialized training programs with 

occupational opportunities in a booming sector have 

been jointly launched by TBS Group and AREA Science 

Park. Two courses have been opened aiming at the 

providing qualifications for new professional profiles: 

“Information science techniques applied to medicine” and 

“Techniques for managing visual diagnostic equipment”. 

These have started in May and will provide their 18 

participants, who have been selected among candidates 

from all over Italy, with employment opportunities in the 

companies of the Group. •
TBS Group e AREA: altri due corsi
Altre opportunità formative fortemente specialistiche con sbocco professionale in un 
settore in forte espansione sono quelle nate dalla collaborazione tra TBS Group e AREA 
Science Park. Sono stati messi in cantiere due corsi finalizzati all’assunzione di nuove figure 
professionali: “Tecniche di informatica medica” e “Tecniche per la gestione di apparecchiature 
di diagnostica per immagini”. Avviati a fine maggio, daranno la possibilità ai 18 partecipanti, 
selezionati e provenienti da tutta Italia, di essere inseriti nelle aziende del Gruppo. •
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Francesca ghersinich
MIB - School of Management
ghersinich@mib.edu 
www.mib.edu/embabit

Il programma è sviluppato grazie alla stretta collaborazione con TBS Group, leader nei 

settori dell’Ingegneria clinica, e-Health e sistemi ICT per la sanità, con oltre 2.300 addetti 

attivi in 17 paesi in Europa, Asia e America e con una sede in AREA Science Park. “Supportare 

questo Executive MBA – commenta Diego Bravar, presidente e amministratore delegato 

di TBS Group – è stata una scelta naturale sia per la nostra storia aziendale, siamo nati 

da un progetto di ricerca, sia perché crediamo fermamente che l’innovazione oggi sia 

possibile solo attraverso un mix formativo capace di unire le competenze scientifico-

tecnologiche con il sapere legato alla gestione aziendale”.

A Diego Bravar preme molto la specializzazione sul management delle tecnologie 

e dell’informatica biomedicale, core business del Gruppo: “La sanità può essere uno 

straordinario volano economico capace di alimentare il business di diverse società 

a patto che si investa con decisione sulle risorse umane: la vera sfida risiede proprio 

in questo raccordo tra la conoscenza delle tecnologie informatiche e biomediche e 

la preparazione manageriale necessaria per le decisioni strategiche a supporto dello 

sviluppo industriale di un’impresa”. •
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redazione

U
n memorandum internazionale per la promozione in Europa di buo-

ne pratiche di trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione 

ha avviato una collaborazione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia e i partner del progetto europeo CEBBIS (Central Europe Branch 

Based Innovation Support), che vede AREA Science Park nella veste di coordinatore. 

Il protocollo fornisce raccomandazioni e linee guida sulle politiche regionali dell’in-

novazione, promuove l’uso di strumenti ICT per la crescita delle imprese nell’Europa 

centrale, seguendo la linea tracciata dalla nuova programmazione europea “Horizon 

2020”. Spiega Marcello Guaiana, coordinatore del progetto: “Il memorandum rap-

presenta la sintesi di tre anni di intenso lavoro che hanno permesso di disegnare un 

ambizioso programma di interventi fondati su quattro pilastri: formazione di tech-

nology broker, condivisione di servizi pro-innovativi per le PMI, promozione e lobby 

congiunta della rete CEBBIS in Europa e assistenza tecnica alle Regioni innovative”.

CEBBIS ha già portato alla realizzazione di cinque centri di competenza specializzati 

in diversi settori tecnologici e imprenditoriali in Slovenia, Polonia, Ungheria, 

Repubblica Ceca. Numerosi i servizi offerti dai centri: un software, Inovascreen, 

per la valutazione di idee innovative sviluppate da università e centri di ricerca 

(Praga-Repubblica Ceca); assistenza tecnica alle PMI per l’utilizzo di tecniche di lean 

manufacturing, la cosiddetta produzione e prototipazione snella (Varsavia-Polonia), 

e di metodologie di trasferimento tecnologico (GAPP Polonia); “Business case 

evaluation”, metodologia di analisi dei gap di innovazione delle PMI e individuazione 

dei servizi in grado di superarli (Budapest - Ungheria); una innovation school che 

presenta anche un’opposita piattaforma on-line (www.microbiz.net), una vera e 

propria knowledge base di informazioni e servizi per le PMI (Capodistria-Slovenia). •

L’unione  
fa la forza

Strength in numbers
Thanks to the CEBBIS project,  
five centres of expertise in various 
technological sectors have been 
established in Europe.

An international memorandum for the promotion 

of best practices in technological transfers, inno-

vation, and valorisation in Europe has launched 

 a collaborative effort between the Friuli Venezia Giulia 

Autonomous Region and the partners of the CEBBIS 

(Central Europe Branch Based Innovation Support) 

European project coordinated by AREA Science 

Park. The memorandum provides recommendations 

and guidelines on regional innovation policies and 

promotes the use of ICT instruments for fostering 

private sector growth in central Europe, in keeping 

with the new “Horizon 2020” European initiative. 

Project coordinator Marcello Guaiana explains: “The 

memorandum sums up three years of intensive work 

which helped us design an ambitious programme 

of interventions based on four pillars: training of 

technology brokers, sharing of pro-innovation 

services for SMEs, promotion and joint lobbying 

of the CEBBIS network in Europe, and technical 

assistance for innovative regions”.

CEBBIS has already brought about the establishment 

of five centres of expertise specialized in various 

technological and entrepreneurial sectors in Slovenia, 

Poland, Hungary, and the Czech Republic. These 

centres provide numerous services: a software, 

Inovascreen, to help evaluate the innovative ideas 

developed by universities and research centres 

(Prague – Czech Republic); technical assistance 

to SMEs regarding the use of lean manufacturing 

techniques (Warsaw – Poland) and technology 

transfer methods (GAPP – Poland); “Business case 

evaluation”, a methodology to analyze innovation 

gaps in SMEs and identify the services necessary to 

overcome them (Budapest - Hungary); an innovation 

school with an online platform (www.microbiz.net), 

and a knowledge base of information and services 

for SMEs (Koper-Slovenia). •

Grazie al progetto CEBBIS 
sono stati realizzati in Europa 
cinque centri di competenza 
in diversi settori tecnologici.



a g&life il Premio Speciale Start Up
Parchi Scientifici e tecnologici 
G&Life, azienda specializzata nel campo dei servizi personalizzati al profilo genetico, si è 

aggiudicata il Premio Speciale Start Up Parchi Scientifici e Tecnologici 2013, riconoscimen-

to ideato da PNICube (l’associazione italiana che riunisce gli incubatori universitari) per 

dare visibilità alle imprese innovative che nei primi anni di vita hanno raggiunto i migliori 

risultati economici e qualitativi. La giuria, composta da operatori di fondi di investimento, 

specialisti di early-stage financing e manager d’impresa, ha premiato la società triestina 

per “la capacità di rendere fruibile con successo 

sul mercato un sistema di diagnostica”. G&Life 

nasce nell’incubatore di AREA Science Park, In-

novation Factory e utilizza la genetica per mi-

gliorare la qualità e lo stile di vita delle persone 

attraverso lo sviluppo e la commercializzazio-

ne di servizi personalizzati di benessere basati 

sull’analisi del DNA. Si tratta di programmi nutri-

zionali personalizzati e test per ottenere risulta-

ti migliori e più veloci nella perdita di peso e nel 

mantenimento del benessere. 
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athonet tra i premiati di enel lab
Tra le sette start up che sono state proclamate vincitrici del progetto “Enel Lab” c’è la 

triestina Athonet, giovane realtà - insediata in AREA Science Park - creata da Gianluca 

Verin e Karim El Malki e specializzata nello sviluppo 

di sistemi avanzati per telecomunicazioni mobili.

Il progetto premiato da Enel riguarda la creazione 

di una rete di traffico dati dedicata alle smart grid. 

Il nome della tecnologia sviluppata da Athonet è 

PRIMO (PRIvate MObile). Si tratta di una soluzione 

che permette di risolvere uno dei problemi più im-

portanti di funzionamento delle reti mobili: quello di 

congestione del traffico dati, offrendo una rete indi-

pendente Lte ad altissima velocità. PRIMO assicura 

inoltre la connessione in zone non coperte dalle reti 

mobili tradizionali. Il sistema è stato testato a Mi-

randola (MO) dopo il terremoto in Emilia Romagna. 

athonet among the winners 
of the enel lab prize

One of the seven start-ups to be awarded the “Enel 

Lab” prize is Athonet, a young company housed in 

Trieste’s AREA Science Park. Founded by Gianluca 

Verin and Karim El Malki, the company specializes 

in developing advanced systems for mobile 

telecommunications.

The project that received Enel’s award concerns the 

creation of a data traffic network dedicated to smart 

grids. The name of the technology developed by 

Athonet is PRIMO (PRIvate MObile). The technology 

makes it possible to solve one of the thorniest 

problems associated with the functioning of mobile 

networks – that of data traffic congestion – by 

providing an independent, extremely high-speed 

LTE network. Additionally, PRIMO ensures mobile 

reception in areas that are not covered by traditional 

mobile networks. The system was tested in Mirandola 

(MO) after the Emilia Romagna earthquake. 

newS

g&life wins the Special award 
for Start Ups in Science and 
technology Parks 

G&Life, a company specialized in providing 

personalized services tailored to one’s genetic 

profile, has won the Special Award for Start Ups 

in Science and Technology Parks 2013, a prize 

created by PNICube (the Italian association of 

university incubators) to give visibility to innovative 

firms who achieved outstanding economic and 

qualitative results in their first few years of life. The 

jury, composed of investment fund managers, 

early-stage financing experts, and corporate 

executives, awarded the Trieste-based company 

for its “ability to successfully market a diagnostics 

system”. G&Life was born in AREA Science Park’s 

incubator, Innovation Factory, and uses genetics 

to improve the quality of life and lifestyle of its 

clients through the development and marketing 

of personalized wellness services based on DNA 

analyses. These services include personalized 

nutritional programmes and tests to lose weight 

more effectively and faster and sustain well-being 

over the long term. 
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meno cari in area gli affitti  
per imprese e laboratori 

Un taglio del 10% dei canoni di locazione 

di laboratori e uffici del parco scientifico di 

Trieste. è questa la risposta di AREA Scien-

ce Park alle esigenze di contenimento delle 

spese di imprese e centri di ricerca residen-

ti nei campus di Padriciano e Basovizza. La 

decisione viene applicata sia alle realtà già 

insediate che a quelle di prossimo ingresso. 

AREA mette a disposizione spazi e labora-

tori adattabili a specifiche esigenze funzio-

nali e di sicurezza, nonché alla necessità di 

utilizzare apparecchiature e strumentazioni 

sofisticate. I locali destinati a laboratori e uf-

fici sono adatti ad attività di ricerca chimica, 

fisica, elettronica, informatica, biochimica, 

biologica e biotecnologica.

Per compensare le minori entrate derivanti dai canoni di locazione, AREA prevede di 

incrementare del 3% l’anno gli spazi occupati. Il costo a metro quadro praticato oscillerà 

tra 89 e i 124 euro/anno, a seconda della tipologia di dotazione tecnologica degli am-

bienti. I nuovi canoni, ribassati a cominciare dallo scorso 1 giugno, resteranno in vigore 

fino al 31 dicembre 2014. 

insediato il consiglio  
tecnico scientifico 
Il CDA del Consorzio per l’AREA di Ricerca di Trieste ha nominato il Consiglio tecnico 

scientifico, organismo che ha il compito di supportare le scelte dell’ente, in particolare 

nella visione e pianificazione strategica, e che è formato da cinque componenti scelti tra 

imprenditori, manager, professionisti, scienziati e studiosi italiani e stranieri di chiara fama.

I componenti, personalità di comprovata professionalità ed esperienza, sono stati scelti 

tra una rosa di candidati di altro profilo. Si tratta di: Diego Bravar, presidente e amministra-

tore delegato di TBS Group, holding dei 

settori dell’Ingegneria clinica, e-Health 

e sistemi ICT per la sanità; Massimo 

Casciello, direttore generale del settore 

ricerca del Ministero della Salute; Massi-

mo Debenedetti, direttore di ricerca e in-

novazione di Fincantieri, leader italiano 

della cantieristica; Antonio Paoletti, pre-

sidente della Camera di Commercio di 

Trieste; Riccardo Pietrabissa, professore 

Ordinario di Bioingegneria al Politecnico 

di Milano. Quest’ultimo ricoprirà la cari-

ca di presidente.
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area Science Park lowers the 
rent for firms and laboratories

A 10% drop in rental fees for laboratories and offices 

in Trieste’s science park: this is AREA’s response 

to the need for cutting costs on the part of the 

companies and research centres located on the 

Padriciano and Basovizza campuses. The discount 

will be applied both to companies and centres 

already established on campus and to new arrivals. 

AREA makes available facilities and laboratories 

that can be adapted to specific functional 

and safety needs, where highly sophisticated 

equipment and tools can be used. The facilities 

destined for laboratory and office use are suitable 

for hosting research activities in chemistry, physics, 

electronics, information technology, biochemistry, 

biology, and biotechnology.

In order to offset the loss of income from lower 

rental fees, AREA intends to increase occupied 

facilities by 3% annually. Costs per square meter 

will range from € 89 to 124 per year, depending on 

the technological endowment of the facilities. The 

new lower rental fees, applied as of 1 June of this 

year, will remain in force until 31 December 2014.

the technical and Scientific 
council takes office

The Board of Directors of the Consortium for the 

Trieste Research Area appointed the Technical 

and Scientific Council, whose task is to support 

the Consortium’s choices – particularly in terms 

of strategic planning and vision – and which is 

composed of five members chosen among a field 

of renowned Italian and foreign entrepreneurs, 

managers, professionals, scientists, and scholars.

The members – all of whom are persons of proven 

professionalism and experience – were picked 

from a field of high-profile candidates. They are: 

Diego Bravar, President and CEO of TBS Group, 

a holding company in the sectors of clinical 

engineering, e-health, and ICT systems for health 

care; Massimo Casciello, Director General of the 

research sector of the Italian Ministry of Health; 

Massimo Debenedetti, Director of Research 

and Innovation for Fincantieri, Italy’s leading 

shipbuilder; Antonio Paoletti, President of the 

Trieste Chamber of Commerce; and Riccardo 

Pietrabissa, Full Professor of Bioengineering at 

the Milan Polytechnic, who will also serve as the 

Council’s president.
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