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Bilancio delle attività del progetto SpinAREA,
che con Innovation Factory ha dato vita
a un incubatore d’impresa “di primo miglio”
da cui sono nate diverse startup.

Leo Brattoli

Molte
miglia
fatte

O

ltre 220 idee imprenditoriali valutate e 27 progetti avviati alla preincubazione, da cui sono nati finora 7 startup e 15 gruppi di sviluppo ancora
in pre-incubazione, mentre 5 sono stati bloccati. È il bilancio di Innovation
Factory (IF), la naturale prosecuzione delle numerose esperienze maturate
da AREA Science Park nelle attività di assistenza alla creazione di imprese innovative, di
valorizzazione dei risultati della ricerca e di diffusione dell’innovazione presso le PMI del
Friuli Venezia Giulia. Nato nel 2007 dal progetto SpinAREA, IF ha creato una fitta rete di
relazioni con il mondo della ricerca e quello dell’impresa, mettendo a punto metodologie
e strumenti per il trasferimento tecnologico. IF ha goduto del sostegno del Ministero per
lo Sviluppo Economico, con cui è stata stipulata una convenzione della durata di cinque anni per un “programma integrato
per la creazione di imprese innovative” cofinanziato con circa 2 milioni e
mezzo di euro. A questi fondi si sono
aggiunti quelli stanziati direttamente
da AREA, per un totale di circa 3 milioni 700 mila euro.
“I ricercatori, o più in generale gli ‘inventori’, che si rivolgono a Innovation
Factory – spiega il direttore Fabrizio
Rovatti – vogliono creare un’impresa
innovativa che vada a commercializzare prodotti o servizi basati sui risultati
Fabrizio Rovatti
delle loro ricerche scientifiche, rispon-
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Many miles down the road
Taking stock of the activities of
the SpinAREA project, which along
with Innovation Factory has given
life to a “first mile” business incubator
that resulted in the launch of several
startups.
Over 220 business ideas evaluated so far, with
27 projects in pre-incubation, 7 startups already
launched, 15 development groups still in preincubation, and 5 more on hold: these are the
achievements of Innovation Factory, the natural
outgrowth of the experience acquired by AREA
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dendo in primis a una loro intuizione e aspirazione profonda: il loro sogno imprenditoriale.
La passione che guida il futuro imprenditore è sicuramente un elemento fondamentale,
ma per creare un’impresa di successo è necessario coniugare questa spinta istintiva con
attività di sviluppo strutturate sia dal punto di vista tecnico che di mercato. La stesura
del Business Plan, non sulla carta ma validato sul campo e reale guida su cui basare lo
sviluppo della futura impresa, è vista quindi come fase finale di un percorso che consente
al proponente di verificare la fattibilità della propria idea, di formalizzare in uno schema
economico-finanziario tutte le informazioni raccolte durante il percorso, di definire la strategia d’impresa e i dettagli del business model”.
Proprio questo percorso formalizzato è una delle caratteristiche della metodologia
di Innovation Factory: la pre-incubazione. Parliamo della fase compresa tra la nascita
dell’idea imprenditoriale e la costituzione della start up, nella quale spesso buone idee
AREA magazine 50 - gennaio 2014

Science Park in assisting with the creation of
innovative firms, building upon research results, and
disseminating innovation in Friuli Venezia Giulia’s
SMEs. Born in 2007 thanks to the SpinAREA project,
IF has established an extensive network of relations
with the research and business sectors, and
developed methodologies and tools for technology
transfer. IF enjoyed the support of the Ministry for
Economic Development, with which it stipulated a
five-year agreement for an “integrated programme
for the creation of innovative businesses” cofinanced with about € 2.5 million. With the addition
of the funds directly disbursed by AREA, the total
comes out to about € 3.7 million.
“The researchers, or more generally the ‘inventors’
who turn to Innovation Factory – explains its director
Fabrizio Rovatti – aim to create an innovative
business that can market products or services
based on the results of their scientific researchers,
reflecting first and foremost their intuition and
deep-seated ambition: their entrepreneurial dream.
The passion that drives budding entrepreneurs
is certainly a key element, but in order to create a
successful business this drive must be combined
with structural development activities that address
both technical and market issues. The drafting of
a Business Plan that is not just a paper document
but rather a field-tested guide for the development
of the future firm is thus seen as the final phase of
a process that allows the proponent to assess the
feasibility of his or her idea, formalize an economic
and financial framework incorporating all the
information gathered during the process, and
define the business strategy and the details of the
business model”.
This formalized process is one of the characteristics of Innovation Factory’s methodology: pre-incubation. We are talking about the phase between
the emergence of a business idea and the constitution of a startup, during which good ideas are
often bogged down simply because a promising,
research-drive application cannot find the necessary funds and business-oriented support to complete the development phase and make the initial
contacts in its reference market.
“We intervene by making available instruments,
skills, and resources to field-test the technological,
commercial, legal, and economic viability of the
idea and by investing in a phase that is generally
overlooked by other actors – Rovatti points out.
We pay close attention to the ideas and especially
the persons we assist so that they may be informed
and ready to take on a new task for which they have
not been trained and with which they are probably
unfamiliar: the role of the entrepreneur”.
The startups incubated by Innovation Factory are
beginning to achieve recognition and consolidate
their position in their reference markets.
This is the case of modeFinance, a company specialized in issuing ratings for analysis, economic and
financial evaluation, and credit risk management in
limited companies. Born in 2009 from a business
idea by its two founding partners, Mattia Ciprian
and Valentino Pediroda, thanks to its proprietary
methodology for the analysis of credit risk
modeFinance offers various products and services that can meet the demands for modern credit
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si arenano semplicemente perché un’applicazione promettente, frutto di ricerche, non
riesce a trovare i supporti – orientati al business – e i fondi necessari a completare le fasi
di sviluppo e acquisire i primi contatti nel proprio mercato di riferimento.
“Noi interveniamo mettendo a disposizione strumenti, competenze e risorse – sottolinea
Rovatti – per effettuare sul campo queste verifiche di fattibilità tecnologica, commerciale,
legale ed economica dell’idea e investendo in una fase altrimenti poco coperta da altri
attori. Grande attenzione viene posta alle idee ma soprattutto alle persone che vengono
seguite per essere pronte e consapevoli a svolgere un compito nuovo al quale non sono
preparate e che probabilmente non conoscono: il ruolo dell’imprenditore”.
Le startup incubate da Innovation Factory cominciano ad avere riconoscimenti e
a consolidarsi sui propri mercati di riferimento. È il caso di modeFinance, una realtà
specializzata nell’emissione di rating per l’analisi, la valutazione economico-finanziaria
e la gestione del rischio di credito delle società di capitale. Nata nel 2009 da un’idea
imprenditoriale dei due soci fondatori, Mattia Ciprian e Valentino Pediroda, grazie
alla metodologia proprietaria di analisi del rischio di credito, modeFinance fornisce
differenti prodotti e servizi in grado di soddisfare le necessità proprie di una moderna
gestione del rischio di credito al mondo imprenditoriale, alle organizzazioni pubbliche
e governative e ai market player operanti in diversi Paesi e in differenti settori di
competenza (industriale, assicurativo, bancario e finanziario). La società è in grado
di fornire la valutazione di oltre 70 milioni di aziende situate in 200 Stati, elaborando
più di 100 milioni di bilanci ogni anno. Nelle scorse settimane il Gruppo Servizi CGN,
leader di mercato nel settore dei servizi di consulenza fiscale, sviluppo di servizi
software, assistenza fiscale e formazione professionale, certificata per commercialisti
e consulenti del lavoro, e la finanziaria del Friuli Venezia Giulia, Friulia Spa, sono entrati
nella compagine societaria di modeFinance. L’acquisizione creerà sinergie in grado di
rendere facilmente accessibili a tutte le piccole e medie imprese i servizi di valutazione
del rischio di credito (rating), anche attraverso smartphone.
Diversi riconoscimenti li ha ottenuti in pochi anni di vita anche G&Life, ultimo il Premio
Speciale Start Up Parchi Scientifici e Tecnologici nell’edizione 2013 del Premio Start
Up dell’Anno. L’azienda utilizza la genetica per migliorare lo stile di vita delle persone
attraverso lo sviluppo e la commercializzazione di servizi personalizzati per il benessere
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risk management to market players operating in
various countries worldwide and in different sectors (industrial, insurance, banking, and financial)
and to public and governmental organizations.
modeFinance is able to provide evaluations of over
70 million companies located in 200 countries worldwide, processing over 100 million financial statements each year. Over the last few weeks the CGN
Service Group, a market leader in financial consulting
services, software services, fiscal assistance and certified professional training for accountants and employment consultants; and Friulia Spa, Friuli Venezia
Giulia’s investment holding company, have joined
modeFinance’s shareholding structure. This will create synergies that will make credit risk assessment
services easily available to all small and medium
enterprises, including via smartphone.
In its few short years of life, numerous awards have
also been given to G&Life, the last of which is the
Special Prize for Startups in Science and Technology
Park of the 2013 Startup of the Year Award. The
company uses genetics to improve people’s
lifestyles and quality of life by developing and
marketing personalized wellness services based
on DNA analyses. These services consist of tailormade nutritional programmes and tests to obtain
better and faster results in terms of weight loss and
overall well-being. Tests are sold as kits containing
a questionnaire and a buccal swab for collecting
a DNA sample. Once clients have filled out the
questionnaire and collected the DNA sample, they
will receive their personalized diet plan after a few
weeks. All of the services provided include support
from experienced nutritionists. The jury rewarded
G&Life for its ability to successfully market a genetic
diagnostics system that addresses rapidly growing
market demand.
Changing subjects entirely, Jonathan Project is an
idea that originated with the Department of Naval
Engineering of the University of Trieste to remedy
the problem of oil slicks, hydrocarbon residues
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basati sull’analisi del DNA. Questi servizi in pratica sono programmi nutrizionali
personalizzati e test per ottenere risultati migliori e più veloci nella perdita di peso e
mantenere il benessere. I test vengono venduti in forma di kit contenente un questionario
e un tampone buccale per il campione di DNA. I clienti, dopo aver raccolto la saliva e
aver compilato un questionario, ricevono dopo poche settimane il loro programma
nutrizionale personalizzato. Tutti i servizi forniti comprendono la consulenza di esperti
dietologi. La giuria ha premiato G&Life per la capacità di rendere fruibile con successo
sul mercato un sistema di diagnostica genetica che esprime una domanda di mercato
in grande crescita.
In tutt’altro ambito, Jonathan Project, è un’idea nata nella Facoltà di Ingegneria Navale
dell’Università di Trieste, per trovare una soluzione al problema della presenza di chiazze
oleose, residui di idrocarburi o, peggio ancora, sversamenti di petrolio in mari, fiumi e
laghi. L’idea innovativa di Jonathan Project si riferisce alla individuazione e alla raccolta
di una “fetta” di superficie composta da uno strato di acqua e dallo strato di inquinanti
che galleggiano su di essa. Per migliorare l’efficienza degli interventi di bonifica, ordinaria
o straordinaria, è stato progettato un imbuto piatto e flessibile che il prof. Igor Zotti, già
direttore del Dipartimento di Ingegneria Navale dell’Università di Trieste, ha battezzato:
FLOC (FLexible Oil Collector). FLOC è un imbuto piatto, flessibile, semovente o trainato,
con flusso bilanciato al suo interno, portate variabili in entrata e uscita e senza onde di
pressione al suo ingresso e che permette di inseguire le dispersioni di olii galleggianti.
Del dispositivo è stato realizzato un modello, provato nella vasca idrodinamica
dell’Università di Trieste, ed è stata presentata domanda di brevetto italiano. Jonathan
Project produrrà sia FLOC, il solo imbuto piatto che altri produttori di oil skimmers
potranno adottare come componente, sia skimmers completi dotati di FLOC e di
componenti aggiuntivi.
“Il nostro auspicio – conclude Rovatti – è che sempre più di frequente i programmi rivolti
a startup innovative e spin off, incentivando percorsi di filiera che mettono in rete gli attori
coinvolti nel percorso di sviluppo – dalla pre-incubazione agli investitori – possano trovare
spazio nel panorama nazionale, contribuendo così in maniera decisa alla crescita economica e sociale italiana”.

•
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or worse yet oil spills in the sea, rivers, and lakes.
The innovative idea behind Jonathan Project
consists of intercepting and collecting a “slice” of the
surface comprising a layer of water and the layer of
pollutants floating on top of it. In order to improve
the efficacy of ordinary or extraordinary cleanup efforts, the project team designed a flat and
flexible funnel which Professor Zotti, Director the
Department of Naval Engineering of the University
of Trieste, dubbed FLOC (FLexible Oil Collector).
FLOC is a flat and flexible funnel, either self-propelled
or towed, with a balanced flue, variable incoming
and outgoing flow rates, and no pressure waves at
its entrance; it makes it possible to follow oil slicks.
A prototype of the device was built and tested in the
University of Trieste’s hydrodynamic tank, and an
application for an Italian patent has been submitted.
Jonathan Project will produce both FLOC, the only
flat funnel that other manufacturers of oil skimmers
can adopt as a component, and full skimmer
equipped with FLOC and additional components.
“Our hope – concludes Rovatti – is that programmes
directed to innovative startups and spinoffs, which
encourage productive process that involve all
of the actors that took part in the development
process – from pre-incubation to investors – may
enjoy increasing attention on the national scene,
thus providing a significant contribution to Italy’s
economic and social growth”.

•
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www.innovationfactory.it
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Il progetto Bilistick, vincitore negli USA del
Saving Life at Birth, è un dispositivo diagnostico
che misura la concentrazione di bilirubina
nel sangue intero dei neonati.
Dall’idea è nata una startup, Bilimetrix.
Leo Brattoli

Bilirubina
sotto
controllo

D

a quando il progetto è partito nel 2011 di strada ne è stata fatta.
A cominciare dalla creazione di una startup nata alla fine del 2012 all’interno
dell’incubatore d’impresa di AREA Science Park, Innovation Factory, per
ingegnerizzare e infine portare sul mercato Bilistick, l’innovativo dispositivo
diagnostico per misurare la bilirubina nei neonati. Bilimetrix, questo il nome della nuova
impresa, è figlia di un gruppo di sviluppo nato intorno alle figure del prof. Claudio Tiribelli,
della Fondazione Italiana Fegato-ONLUS, e del prof. Richard Partridge Wenneberg, della
University of Washington, che dagli Stati Uniti si è trasferito due anni fa nel Centro studi
fegato per sviluppare il progetto.
Già nel 2011 un giovane ricercatore argentino del gruppo di sviluppo, Carlos Coda Zabetta,
era stato premiato da Working Capital-PNI, ma la soddisfazione maggiore è arrivata
quest’estate, quando Bilistick è stato insignito negli Stati Uniti del Saving Life at Birth:
A Grand Challenge for Development, il prestigioso premio sponsorizzato dalla U.S. Agency
for International Development, Bill & Melinda Gates Foundation, Grand Challenges
Canada, Norwegian Ministry of Foreign Affairs e la U.K. Agency for International Development. Saving Life at Birth (www.savinglivesatbirth.net) premia i migliori progetti che
propongono approcci di prevenzione e trattamento per mamme incinte e neonati. Ogni
anno 150 mila madri e 1,6 milioni di neonati muoiono durante il parto e 1,2 milioni di bambini nascono morti.
A Bilistick, selezionato tra una rosa iniziale di 400 progetti, Saving Life at Birth destina
un grant di 250mila dollari per l’ulteriore sviluppo e la diffusione del dispositivo di analisi.
Si tratta di un kit a basso costo, concepito come sistema Point of Care per misurare la
concentrazione plasmatica di bilirubina nel sangue intero dei neonati. Il nuovo sistema
diagnostico rapido di primo livello si presta particolarmente a essere utilizzato in progetti di screening nei Paesi in via di sviluppo o in zone isolate dell’emisfero settentrionale,
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Bilirubin under control
The Bilistick project, winner of the
Saving Life at Birth award in the U.S.A.,
is a diagnostic device that measures
the concentration of bilirubin in
the whole blood of newborn infants.
The idea gave rise to a startup, Bilimetrix.
A lot has been achieved since the project was
launched in 2011, starting with the creation of a
startup at the end of 2012 at Innovation Factory,
AREA Science Park’s business incubator, to engineer and market Bilistick, the innovative diagnostic device to measure bilirubin concentration in
newborn infants. The new company, Bilimetrix, is
the brainchild of a development group founded
around Dr. Claudio Tiribelli, of the Fondazione
Italiana Fegato-ONLUS, and Prof. Richard Partridge
Wenneberg of the University of Washington, who
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dove il monitoraggio nei primi giorni postparto si rivela necessario per le popolazioni non
caucasiche, il cui colore della pelle non consente di individuare la comparsa dell’ittero dovuto a livelli abnormi di bilirubina libera. In molti casi l’ittero regredisce spontaneamente.
A volte, però, è di particolare intensità e richiede un pronto intervento, poiché la bilirubina
può danneggiare il sistema nervoso del neonato.
Bilistick è costituito da una striscia e un lettore. Una goccia di sangue viene caricata sulla
striscia, utilizzando una pipetta capillare tarata, rendendo il sistema minimamente invasivo. Il plasma viene separato dalla parte corpusculata del sangue e su questo viene letta
la concentrazione di bilirubina utilizzando il lettore, che fornisce il risultato sullo schermo
entro 2 minuti dal caricamento. Il sistema permette di rilevare concentrazioni di bilirubina
con un’accuratezza completamente comparabile a quella ottenuta nelle determinazioni
dei laboratori clinici. A differenza di queste ultime e grazie alla semplicità del metodo,
alle dimensioni ridotte del sistema e all’alimentazione a batterie del lettore, l’impiego di
Bilistick non necessita della disponibilità di personale professionale e/o di spazi attrezzati
per l’analisi, rendendo la diagnosi e il monitoraggio dell’ittero neonatale una pratica possibile da effettuare anche al di fuori delle strutture ospedaliere, come ad esempio negli
studi medici esterni/convenzionati o nei consultori familiari.
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spent two years at the Liver Study Centre to develop the project.
As early as 2011, Carlos Coda Zabetta, a young
Argentine researcher who is part of the Bilistick development group, received an award from Working
Capital-PNI. But the crowning moment came this
summer, when Bilistick won the prestigious Saving
Life at Birth: A Grand Challenge for Development
award in the United States, sponsored by the U.S.
Agency for International Development, the Bill &
Melinda Gates Foundation, Grand Challenges Canada, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and
the U.K. Agency for International Development.
Saving Life at Birth (www.savinglivesatbirth.net)
awards the best projects that focus on prevention and
treatment for pregnant women and the newborn.
Every year, 150,000 women and 1.6 million infants die
during childbirth, in addition to 1.2 million stillbirths.
Bilistick, selected from an initial pool of 400 projects, received a grant of USD 250,000 from Saving Life at Birth for the further development and
disseminate the diagnostic device, a low-cost kit
developed as a point-of-care system to measure
the plasma concentration of bilirubin in the whole
blood of newborn infants. This new, rapid first-level
diagnostic system is particularly well-suited for
screening projects in developing countries or in
remote areas of the Northern Hemisphere, where
monitoring during the first few days after birth is
necessary for non-Caucasians, whose skin colour
makes it difficult to detect the jaundice caused by
abnormal bilirubin levels. In many cases the jaundice regresses spontaneously. At times, however, it
is particularly intense and requires rapid response,
since bilirubin can damage the nervous system of
newborn infants.
Bilistick comprises a test strip and a reader. A drop
of blood is placed on the test strip, using a specially-calibrated capillary pipette, so that the system is
minimally invasive. The plasma is separated from
corpusculated blood, and the concentration of bilirubin is measured by the reader – the results appear on the screen within two minutes. The system
can measure concentrations of bilirubin with the
same accuracy as that achieved by clinical laboratories. Unlike the latter, and thanks to the simplicity of the method, its reduced size, and the fact
that the device is battery-powered, Bilistick does
not require professional staff and/or equipped facilities to perform this analysis, making the diagnosis and monitoring of neonatal jaundice possible
away from a hospital setting, such as in community
health centres and consulting rooms.
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GeniusFood è una nuova app per
consumatori informati sviluppata dalla
startup GeniusChoice che fornisce
informazioni supplementari sulla
composizione degli alimenti.
Francesca Iannelli

L’etichetta
non ha più
segreti

P

er difenderci da allergie o intolleranze, per seguire un particolare regime
alimentare o semplicemente per il gusto di sapere cosa mangiamo, sono
molte le informazioni che dovremmo conoscere quando riempiamo il
carrello della spesa. Parametri che diventano veri e propri vincoli quando
determinate sostanze sono potenzialmente dannose per la nostra salute. Le etichette
non sono sempre chiare, talvolta nascondono dettagli sulla composizione dei cibi che
sarebbe meglio acquisire, in modo da avere il quadro completo sugli ingredienti da
evitare. La tecnologia ora ci viene in soccorso con un’app per smartphone e tablet che
consente una spesa consapevole.
L’applicazione si chiama GeniusFood ed è un servizio gratuito che assiste il consumatore
durante gli acquisti. Sviluppata grazie alla collaborazioni con esperti nutrizionisti
e informatici, GeniusFood è un prodotto di GeniusChoice, startup nata all’interno di
Innovation Factory, l’incubatore di AREA Science Park. L’app permette di individuare
la presenza di un ingrediente o di una classe/combinazione di ingredienti indesiderati,
offrendo una lista di prodotti alternativi compatibili con le richieste alimentari
del consumatore. La risposta arriva in modo sicuro e rapido: una volta scaricata
l’applicazione e operata una selezione tra le preferenze indicate (intolleranza al lattosio,
al glutine, alle uova, allergia agli arachidi, ai crostacei, al pesce, alle proteine del latte
vaccino, nessuna intolleranza o allergia), è sufficiente inquadrare il codice a barre del
prodotto con la fotocamera dello smartphone e attendere che sul display compaia
l’icona che indica la presenza o meno di compatibilità.
“L’idea è nata due anni e mezzo fa nell’ambito del Master in Complex Action della Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste – racconta Barbara Codan, giovane
imprenditrice ed ex ricercatrice, tra i fondatori della startup – abbiamo deciso di accogliere
una sfida: aiutare coloro che sono soggetti a restrizioni alimentari a fare la spesa in

08

AREA magazine 50 - gennaio 2014

Labels no longer have any secrets
GeniusFood is a new app for informed
consumers developed by the startup
GeniusChoice, and which provides
additional information on the
composition of the foods we buy.
In order to protect ourselves from food allergies and
intolerances, follow a particular diet, or simply for
the purpose of knowing exactly what we are eating,
we need a great amount of information at our
disposal when we are shopping for groceries. These
parameters become veritable no-nos when certain
substances are potentially dangerous for our health.
Food labels are not always clear, and sometimes
hide details on the composition of foods which
we would be better off knowing, in order to have
as much information as possible at our disposal
on which ingredients we should avoid. Technology
now comes to our aid with an app for smartphones
and tablets that makes informed shopping easier.
The app is called GeniusFood and it is a free service
to assist consumers while they are shopping.

Primo Piano
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modo rapido senza necessariamente dover leggere l’etichetta dei prodotti”.
Per dare un’idea dell’impatto di GeniusFood può avere, si consideri che 1-2 milioni di Italiani
sono affetti da allergie alimentari e oltre 10 milioni da intolleranze. ”Quello che accade –
aggiunge la neo imprenditrice – è che un consumatore che deve evitare per ragioni di
salute alcuni alimenti acquista sempre gli stessi prodotti e quindi spesso rinuncia alle
offerte che in alcuni caso potrebbero costituire un’alternativa valida”.
A oggi l’applicazione, disponibile sia versione Android che iOS, è in grado di analizzare
restrizioni alimentari che coprono l’85% di allergie e intolleranze. A breve saranno
disponibili altri due profili dedicati a vegetariani e vegani, in grado di segnalare la
presenza di ingredienti di origine animale. Al momento i prodotti riconosciuti da
GeniusFood sono circa il 70% di quelli presenti sugli scaffali di un supermercato
medio/grande. Il servizio punta ad aprirsi un mercato nella grande distruzione
organizzata e tra i produttori alimentari più sensibili a un rapporto di trasparenza e
fiducia con i consumatori.
“Abbiamo lavorato al database per oltre due anni e ora l’applicazione è pronta a
beneficio di consumatori, di produttori alimentari e punti vendita” conclude Barbara
Codan. A pochi mesi dalla sua uscita, GeniusFood ha già riscosso grande interesse,
tanto da essere stata finalista dello SMAU Mob App Awards 2013.

•
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Developed with the input of expert nutritionists and
information technicians, GeniusFood is produced by
GeniusChoice, a startup that was born in Innovation
Factory, AREA Science Park’s business incubator.
The app makes it possible to identify the presence
of an unwanted ingredient or of a class/combination
thereof, and provides a list of alternative products
that are compatible with the consumer’s dietary
needs. Answers arrive quickly and safely: once the
consumer has downloaded the app and selected
his or her preferences among the available options
(intolerance to lactose, gluten, or eggs; allergies to
peanuts, shellfish, fish, proteins found in bovine milk;
no intolerance or allergies), they can simply scan the
barcode of the product they are interested in with
their smartphone and wait for the icon to be displayed
that indicates whether it is compatible or not.
“The idea was born two and a half years ago
during the Master’s Degree in Complex Action of
the International School of Advanced Studies in
Trieste – relates Barbara Codan, a young entrepreneur and former researcher who was one of
the founders of the startup – when we decided to
embrace a challenge: help those who suffer from
food intolerances shop quickly without necessarily
having to read every label”.
To have an idea of the potential impact of
GeniusFood, consider that 1-2 million Italians suffer
from food allergies, and over 10 million from food
intolerances. “What happens – adds the budding
entrepreneur – is that a consumer who must avoid
certain foods due to health reasons ends up buying
the same products over and over, and thus often
overlook special deals that may actually constitute
a valid alternative”.
So far the app, available both for Android and iOS,
is able to analyze dietary restrictions that span 85%
of all allergies and intolerances. Two more profiles
that can detect the presence of animal products will
soon be available; they are dedicated to vegetarians
and vegans. Presently, the products recognize by
GeniusFood account for about 70% of those on the
shelves of a medium/large supermarket. The service
aims to expand to the mass distribution market and
to reach food producers who place a premium on a
trust-based relationship with consumers.
“We worked on the database for over two years and
now the application is ready to benefit consumers,
food producers, and retail outlets” conclude Barbara
Codan. A few months after its debut, GeniusFood
has already met with rave reviews, and was a finalist
at the SMAU Mob App Awards 2013.

•
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Campus d’impresa è il progetto che
raccoglie idee innovative nate nel mondo
della ricerca per farle diventare business
attraverso la creazione d’impresa.

Milena Bortolotto
We are cultivating new ideas
Campus d’impresa is a project that
draws together innovative ideas from
the research sector and turns them into
businesses through the creation of firms.

Coltiviamo
nuove idee

C

reatività e innovazione non sono elementi distintivi che da soli possono
tramutare un’idea in un’impresa di successo. Per essere “business” l’intuizione
deve generare profitti, altrimenti viene meno, fin dall’inizio, la possibilità di
trasformarla in un’attività imprenditoriale. Qualsiasi business idea si deve
concretizzare in un processo di produzione di un bene o un servizio, che abbia degli
acquirenti e che generi, in definitiva, ricchezza. È solo quando dalla business idea si passa
a definire con precisione le caratteristiche del prodotto che si può cominciare a dare
forma al complesso sistema di creazione e sviluppo di una startup.
Campus d’impresa, progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
nell’ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo, offre un servizio a supporto di ricercatori che vogliano valorizzare know-how e tecnologie sviluppati in ambito accademico attraverso la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. I partner
del progetto, AREA Science Park, Innovation Factory e Università di Trieste, propongono
un percorso formativo a ricercatori con potenzialità imprenditoriali, dando loro l’opportunità, attraverso un programma di seminari specialistici, di incrementare le competenze in
tema di gestione d’impresa e acquisire il ”giusto piglio” imprenditoriale. Ogni partecipante
può contare sull’assistenza di un coach d’impresa, nonché su servizi reali destinati allo sviluppo applicativo di prodotti e servizi, alla tutela della proprietà intellettuale, alle convalide
tecnologiche e prestazionali. Viene garantito anche un primo supporto nella stesura di
piani strategici e nell’elaborazione di una strategia commerciale e di marketing.
Ad oggi Campus d’impresa assiste 67 aspiranti imprenditrici/imprenditori (27 femmine,
40 maschi) per un totale di 36 business idea, di cui 25 in ambito scientifico e 21 in quello
umanistico. Nei primi nove mesi di attività sono stati depositati tre brevetti. Interessante
osservare che, ad oggi, i seminari più seguiti e le consulenze più ricercate sono inerenti
i temi del marketing, della contrattualistica e delle analisi di mercato. Tale apertura verso
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On their own, creativity and innovation are not
enough to turn an idea into a successful company.
In order to become a viable business, the innovation
must generate profit; otherwise the chance of turning
it into an entrepreneurial activity is dead in the water.
Any business idea must be turned into a concrete
process for producing marketable services or goods,
and it must ultimately generate wealth. It is only once
the step has been made from business idea to the
detailed definition of product characteristics that one
can begin to give shape to the complex process of
creating and developing a startup.
Campus d’impresa is a project funded by the
Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia within
the framework of the European Social Fund. It
provides services to support researchers who want
to exploit know-how and technologies developed
in the academic sector through the creation of
new technology-intensive firms. The project’s
partners – AREA Science Park, Innovation Factory
and the University of Trieste – provide researchers
with entrepreneurial potential with a training
course and give them the opportunity, through a
programme of specialized seminars, to improve
their business management skills and acquire the
right business attitude. Each participant can count
on the help of a business coach and on real support
for the applicative development of products and
services, the protection of intellectual property, and
technology and performance validation. The project
also guarantees initial support for the drafting of
strategic plans and of a business and marketing
strategy.
Presently, Campus d’impresa is assisting 67 budding
entrepreneurs (27 women and 40 men) for a
total of 36 business ideas, including 25 in scientific
fields and 21 in the humanities. Three patents were
deposited during the first nine months of activities.
It is interesting to note that so far, the most popular
seminar and the services most in demand concern
marketing, contracting, and market analysis. This
interest in marked-oriented issues represents a major
cultural change, which testifies to a growing attitude
that one’s studies can be built upon not only through
an academic career, but also through the creation of
a startup or a spin-off.
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tematiche market oriented rappresenta un grosso cambiamento culturale, che testimonia dell’attitudine a intraprendere un processo di valorizzazione dei propri studi avendo
come sbocco occupazionale non la sola carriera universitaria, ma anche la creazione di
uno spin-off o di una startup.
È utile sentire dalla viva voce di uno degli aspiranti imprenditori, Alberto Tessarolo, ricercatore dell’Università di Trieste, il vissuto della propria esperienza di partecipante a un
progetto come Campus d’impresa. Alberto, oltre a essere impegnato in attività di ricerca
in ateneo, ha sviluppato una forte competenza nella consulenza aziendale. Per questo la
sua inclinazione appare già strutturata rispetto alle esigenze del mercato – non tutti i progetti hanno lo stesso livello di definizione – e la sua idea è quella di realizzare uno spin-off
in cui poter coniugare la vocazione per la ricerca applicata con l’aspirazione a realizzare
software che possano aiutare le aziende a rendere più efficienti i loro processi interni di
progettazione e di analisi. In effetti, uno dei valori aggiunti di Campus d’impresa è quello
di aprire un nuovo scenario professionale e di competenze a persone che nel loro bagaglio di conoscenze non hanno una formazione orientata alla finanza, al marketing o alla
commercializzazione di prodotti e servizi. Le competenze di molti ricercatori, infatti, in generale non sono orientate nella direzione di saper maneggiare in modo corretto risorse e
opportunità come i rischi e le problematiche connessi al rapporto con i clienti.
“Affrontare un percorso come Campus per un ricercatore non è semplice. – ammette con
franchezza Alberto – Una delle maggiori criticità sta nella capacità di gestione del tempo,
poiché se sei dedito alla ricerca sei totalmente assorbito dai tuoi studi per riuscire a dedicare attenzione ad aspetti che esulino dal risultato scientifico”. Altra criticità riscontrata è
quella legata all’individuazione dei ruoli nel team della futura impresa. “Tutti vorrebbero
continuare a fare attività di ricerca e sviluppo con le stesse modalità alle quali si è abituati
dentro l’Università – chiosa il ricercatore – ma bisogna capire che quando si costituisce
un team che vuole fare impresa servono altre competenze e quindi bisogna mettersi
in gioco sotto altri punti di vista”. Ci sono poi da considerare gli aspetti finanziari, che
sicuramente rappresentano uno dei tasti dolenti quando si parla di creazione di startup.
“Nel nostro caso – spiega Tessarolo – i fondi non sono un particolare problema poiché,
grazie ai contatti sviluppati con le attività dell’Università, abbiamo collezionato diversi contratti di consulenza che ci hanno permesso di fidelizzare i clienti e di accompagnarli. Il
problema dei fondi è legato, più che all’avvio, al sostentamento delle attività”. Insomma, la
ragionevole possibilità che nel 2014 lui e i suoi colleghi possano avanzare una proposta
di spin-off all’Università avviando una nuova impresa è sul tappeto. Un po’ di ottimismo
tutt’altro che scontato, considerando i tempi di crisi.
Campus d’impresa è un progetto finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della
programmazione del Fondo Sociale Europeo – Asse 4 – “Miglioramento delle risorse umane nel settore della
ricerca e dello sviluppo tecnologico”, Programma specifico n. 50 “Sostegno ai processi di creazione d’impresa”.

It is quite instructive to hear one of the budding entrepreneurs, Alberto Tessarolo, a researcher at the
University of Trieste, recount his experiences as a
participant in a project such as Campus d’impresa.
In addition to his work as an academic researcher,
Alberto has developed strong skills in business
consulting. For this reason, his inclinations already
appeared to be tailored to market needs – not all
projects have the same level of definition – and his
idea is to create a spin-off where he can combine
his avocation for applied research with his aspiration to create software that can help business make
their in-house planning and analysis processes more
efficient. Indeed, among the added value provided
by Campus d’impresa is the possibility to offer new
professional scenarios to people whose skill sets do
not include training in finance, marketing, or the sale
of goods and services. For many researchers, their
skills are not oriented towards the correct management of resources, opportunities, risks, and problems
having to do with client relations.
“Embarking on a process such as Campus d’impresa
is not easy for a researcher – Alberto admits frankly.
One of the main problems lies with the ability to
manage time, because researchers are normally
too involved in their studies to be able to dedicate
attention to aspects beyond scientific results”.
Another problem that often crops up concerns the
definition of roles within future business teams. “Everyone would like to continue to carry out research
and development activities in the same way as they
used to do in the academic sector – the researcher
adds - but they must understand that in order to put
together a business team, other skills are needed,
and thus they need to be ready to contribute in other capacities”. Financial aspects must also be considered, and they are certainly one of the sore points
anytime the subject of startup creation is broached.
“In our case – Tessarolo explains – funds are not a
particular problem, since thanks to the contacts developed through the University’s activities, we have
collected numerous consultancy contracts that
allowed us to gain the confidence of our clients and
work side-by-side with them. The problem of funding comes into play more with regards to sustaining
the activities in the long term rather than launching
them”. In other words, there is a reasonably possibility
that Tessarolo and his colleagues will be able to
propose a spin-off to their University in 2014, thus
creating a new business. Such optimism can’t be
taken for granted in these days of recession.

•

Campus d’impresa is a project funded by the Autonomous Region
of Friuli Venezia Giulia within the framework of the European
Social Fund – Axis 4 – “Improvement of human resources in
the research and technological development sectors”, Specific
Programme n. 50 “Support for business creation processes”.
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Scalable Data Analytics, Share Your
Transport, Ovage, GiPStech: Start Cup
Calabria 2013 ha incoronato le proposte
imprenditoriali più promettenti.

Giada Cadei

Brillanti
germogli

L

o sviluppo di idee ad alto tasso d’innovazione, servizi e sostegno economico
per farle germogliare, un ambiente pronto ad accoglierle e cullarle. La Start
Cup Calabria 2013 conclusasi in autunno – la competizione tra idee d’impresa
innovative organizzata da CalabriaInnova e Università della Calabria – ha
dimostrato di saper coltivare questi requisiti, lanciando la volata a nuovi startupper.
Come quelli del team di Scalable Data Analytics, che hanno conquistato il primo posto grazie a un algoritmo sviluppato da docenti e ricercatori di ingegneria informatica
dell’Università della Calabria e dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La loro idea di base è dare valore alle enormi quantità
di dati che sono disponibili in formato digitale (data warehouse, pagine web, contenuti
audio e video, tweet e blog) e che risulta complesso organizzare e classificare. L’estrazione di conoscenza utile da queste enormi quantità di dati richiede, infatti, servizi efficienti
di business analytics, strumenti di programmazione avanzati e ambienti d’elaborazione
intelligenti e scalabili.
Scalable Data Analytics ha realizzato un sistema innovativo di data analysis per il settore
business, sfruttando le tecnologie cloud: il software consentirà, ad esempio, l’analisi degli
acquisti in grandi catene di negozi o scandaglierà i comportamenti di milioni di utenti
nelle piattaforme social. L’algoritmo ha già convinto i colossi Microsoft e Intel: al Premio
Nazionale dell’Innovazione di Genova dello scorso ottobre il gruppo si è aggiudicato il
riconoscimento Microsoft BizSpark Platinum che dà diritto a due giorni di revisione tecnica dedicata da parte di un architect di Microsoft e l’accesso a servizi avanzati di cloud.
La segnalazione di Intel, invece, offrirà la possibilità di presentare il business plan a un
rappresentante di Intel Capital, venture capital del gruppo.
Da Reggio Calabria il secondo classificato Share Your Transport che ha raccolto l’interesse
di investitori istituzionali con una piattaforma on line e mobile per aziende e trasportatori
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Brilliant offshoots
Scalable Data Analytics, Share Your
Transport, Ovage, GiPStech: Start
Cup Calabria 2013 crowned the most
promising business ideas.
Developing highly innovative activities, having the
necessary services and economic support to help
them blossom, and an environment ready to welcome
and nurture them: Start Cup Calabria 2013 – a competition between innovative business ideas organized
by CalabriaInnova and the University of Calabria and
that concluded this autumn – proved adept at cultivating these prerequisites, paving the way for new
startuppers.
A perfect example is Scalable Data Analytics team,
which earned first place thanks to an algorithm developed by researchers and docents in information engineering from the University of Calabria and the Institute for Computing and High Performance Networks
of the National Research Council. Their basic idea
was to exploit the value of the enormous quantity of
data available in digital format (data warehouses, web-
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che permette il matching in tempo reale tra domanda e offerta di trasporto merci, ottimizzando percentuali e combinazioni di carico dei veicoli. Spazio poi alle scienze della vita
con Ovage, software per i ginecologi sviluppato nel campus di Catanzaro che relaziona
età anagrafica e ovarica della donna: servirà, ad esempio, per verificare l’utilità di un ciclo
di stimolazione ovarica o la necessità di un’isterectomia.
Un altro team finalista alla Start Cup Calabria, GiPStech, si è aggiudicato, invece, la competizione TechCrunch Italy, il più grande evento italiano dedicato alle imprese digitali.
La startup propone una tecnologia per la geolocalizzazione indoor: un sistema simile
al gps, ma in grado di funzionare in ambienti chiusi dove il gps non funziona, offrendo
una precisione al metro, attraverso un algoritmo che registra segnali geomagnetici. Oltre
a premi in denaro, il team ha conquistato un posto per la finale al TechCrunch di San
Francisco. Di recente GiPStech ha inoltre ricevuto uno dei quindici premi da 25 mila euro
messi in Palio da Telecom Italia nell’ambito del programma Working Capital 2013.
A coronamento degli ottimi risultati raggiunti in Calabria, l’assemblea del Premio
Nazionale dell’Innovazione ha deciso di organizzare l’edizione 2015 della manifestazione
in Calabria, su proposta dell’Università della Calabria e di CalabriaInnova. Un importante
riconoscimento che conferma la qualità del fermento creativo che si respira nelle
università calabresi.
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pages, audio and video content, tweets, and blogs)
that are difficult to organize and classify. Extracting
useful knowledge from this massive amount of data
requires efficient business analytics services, advanced
programming tools, and intelligent and scalable
processing environments.
Scalable Data Analytics created an innovative data
analysis system for the business sector that takes
advantage of cloud technology: among other things,
the software will make it possible to analyze purchases
in chain department stores, and it will sift through
the behaviour of millions of social network users.
The algorithm has already made converts of Microsoft
and Intel: at the National Innovation Awards held in
Genoa in October 2013 the group was awarded the
Microsoft BizSpark Platinum prize, which gives them
access to advanced cloud services and two days of
technical revisions on the part of a Microsoft certified
architect. Intel’s interest will give the group a chance
to submit their business plan to a representative from
Intel Capital, the corporation’s venture capital branch.
Reggio Calabria is the home of the innovative secondplace finisher Share Your Transport, which attracted
the interest of institutional investors with an online and
mobile platform for businesses and transport companies that allows for real-time matching of demand
and supply for freight transport, helping optimize load
percentages and combinations for transport vehicles.
Life sciences are also represented thanks to Ovage,
software for gynecologists developed at the University
of Catanzaro which links chronological and ovarian
age in women: among other things, it can be used for
determining the usefulness of an ovarian stimulation
cycle or the need for a hysterectomy.
Another finalist in the Start Cup Calabria competition,
the GiPStech team, took first place in the TechCrunch
Italy competition, Italy’s largest event dedicated to digital businesses. This startup provides technology for
indoor geolocation: a system similar to GPS, but than
can function in enclosed environments where the latter does not work, offering precision down to one meter thanks to an algorithm that records geomagnetic
signals. In addition to a cash prize, the team earned
a spot in the TechCrunch finals in San Francisco.
Recently, GiPStech also won one of the fifteen
€ 25,000 prizes awarded by Telecom Italia as part of
its Working Capital 2013 programme.
As a tribute to the excellent results achieved in the
region, the National Innovation Prize committee
decided to hold the 2015 awards in Calabria,
accepting a proposal by the University of Calabria
and CalabriaInnova. This is a major recognition
that underscores the quality of the lively creative
atmosphere in Calabria’s universities.

•
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Intervista a Bill Aulet, autore del libro
“Disciplined entrepreneurship. 24 Steps
to a successfull startup”, ospite in AREA
Science Park.

Francesca Iannelli

Al mercato
in 24 mosse

S

i può insegnare come fare impresa? La risposta per Bill Aulet, managing director del Martin Trust Center del Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Entrepreneurship e docente presso la MIT Sloan School of Management, è sicuramente affermativa. Aulet, che da anni insegna a giovani “creativi” a fare
della loro idea un business di successo, ha di recente pubblicato il libro “Disciplined entrepreneurship. 24 Steps to a successfull startup”, un vero e proprio manuale che parte dal
concetto che un grande imprenditore – come Steve Jobs, Bill Gates e Richard Branson
per citarne qualcuno – è tale non necessariamente perché dotato di particolare genialità,
ma perché ha di certo avuto nelle sue mani un prodotto di successo.
A Bill Aulet, ospite in AREA Science Park per un incontro con ricercatori e
imprenditori, abbiamo chiesto quale è l’approccio pratico che ogni imprenditore
dovrebbe applicare al proprio business per arrivare al successo.
I possibili punti di partenza sono tre: avere sviluppato una tecnologia innovativa, avere
una buona idea o avere una grande passione per qualcosa. Ma questi tre elementi non
bastano, ci sono poi 24 passi da seguire, uno ad uno, per raggiungere il successo.
Quali sono?
Senza volerli elencare tutti, possiamo raggrupparli in macro aree o meglio possiamo
rispondere a sei domande che aiuteranno un creativo a diventare un buon imprenditore.
Queste sono: chi è il tuo cliente; cosa puoi fare per lui; come può acquisire il prodotto; come
guadagnare dal prodotto; come progettarlo e realizzarlo; come misuri il tuo business. In
pratica, quindi, si parte dall’individuazione del target per poi relazionare il possibile cliente
con il prodotto, valutando ad esempio qual è il valore aggiunto per il cliente, dove può
comprarlo, in che modo ecc. è inoltre fondamentale focalizzare obiettivo ed energie,
perché in genere si hanno a disposizione tempo e risorse limitati.
Gli errori di certo non mancano in un percorso di questo tipo, soprattutto per chi
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From idea to market in 24 steps
An interview with Bill Aulet, author of
the book “Disciplined entrepreneurship.
24 Steps to a successful startup” and
guest speaker at a conference held last
October at AREA.
Can entrepreneurship be taught? According to
Bill Aulet, managing director of the Martin Trust
Center for Massachusetts Institute of Technology
(MIT) Entrepreneurship and professor at the MIT
Sloan School of Management, the answer is an
emphatic yes. Aulet, who teaches creative young
people how to turn their ideas into successful
business ventures, recently published the book
“Disciplined entrepreneurship. 24 Steps to a
successful startup”, a veritable how-to guide that
starts from the premise that what makes a great
entrepreneur – such as Steve Jobs, Bill Gates,
and Richard Branson to mention a few – isn’t
necessarily a matter of brilliance, but rather of
having a successful product at hand.
We asked Bill Aulet, a guest speaker at AREA
Science Park during a meeting with researchers
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Bill Aulet

ci si approccia per la prima volta. Quali sono quelli da evitare?
Il primo in assoluto è pensare che una buona idea basti da sola. Accade che ci si innamori
della propria idea pensando che sia unica e meravigliosa, ma in realtà per arrivare al
successo è necessario pensare subito a come commercializzarla e a come costruire
intorno a essa un team di lavoro affiatato. Un altro errore da evitare è la dispersione di
energie. Tempo e denaro scarseggiano sempre e quindi è fondamentale focalizzare gli
sforzi sulle attività principali, senza mettere in cantiere troppe cose contemporaneamente.
È necessario darsi un indirizzo di marcia preciso, capire subito chi può essere tuo cliente
e chi no.
In che misura l’ambiente più influenzare la nascita e soprattutto la crescita di una
start up?
Dipende dalla grandezza. Se stai lavorando alla realizzazione di una piccola o media
impresa sei soggetto alle continue fluttuazioni dell’economica locale, ma se crei un
prodotto innovativo da esportare e da vendere su scala internazionale hai più opportunità.
Certo, il cammino è più difficile, ma ciò conferisce all’impresa maggiore solidità e stabilità.
Noi diciamo che nel business tu puoi essere un re, quindi il controllore supremo del
regno, ossia dell’azienda, oppure puoi essere ricco, quindi avere una compagnia che porti
profitti. Ma quello che in realtà non è facile essere allo stesso tempo re e ricco. Se tu vuoi
possedere una grande azienda allora devi rinunciare al controllo totale su essa, se vuoi un
controllo totale allora puoi essere il re di una piccola realtà.
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and entrepreneurs, what he thinks is the
approach that every entrepreneur should
apply to his or her business to achieve success.
There are three possible starting points: developing
an innovative technology, having a good idea, or
being really passionate about something. But
these three elements aren’t enough, there are then
24 steps to follow, one by one, to achieve success.
What are they?
Without listing them all, we can group them
into themes, or better yet answer six questions
that will help a creative person become a good
entrepreneur: Who are your clients? What can you
do for them? How do they acquire your product?
How can you make money off your product?
How do you design and built your product? And
how do you scale? In practical terms, one begins
by identifying the target, then sees how the
potential client and the product fit in together, by
assessing for example what the value added is
for the client, where they can buy it, and how, etc.
It is also fundamental to focus your energies and
objectives, because available time and resources
are generally limited.
Mistakes will surely be made over the course
of such a process, especially for first-timers.
What are the mistakes to avoid?
First and foremost, one must not think that a good
idea is enough. It’s easy to fall in love with one’s idea
and think it wonderful and unique, but actually, in
order to achieve success one must immediately
think about how to market it and build a cohesive
work team around it. Another mistake to avoid is
dispersing energy. Time and money are always
scarce, and it is thus fundamental to focus one’s
efforts on core activities, without trying to do too
many things at once. It is thus necessary to have a
precise direction, and understand right away who
can be your client and who can’t.
To what extent can environmental factors
influence the birth and especially the growth of
a start-up?
It depends on the size. If you are working on
creating a small or medium business you are
subject to the constant fluctuations of the local
economy, but if you create an innovative product
that can be exported and sold on an international
scale you have more opportunities. Of course, the
way ahead is more difficult, but this gives your
business more solidity and stability. We say that in
business you can be king, and thus the supreme
controller of the kingdom, the company, or you
can be rich, and have a company that makes a
profit. What’s actually difficult is to be king and rich
at the same time. If you want a large company,
you must give up total control over it, and if you
want total control then you can be king of a small
company.

•
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Pubblicato da Franco Angeli il libro
di Guido Bortoluzzi e Andrea Tracogna
dell’Università di Trieste che parte da casi
aziendali virtuosi per delineare nuove
opportunità per le Pmi.
Redazione

Imprenditori
che sfidano
la crisi

V

entisei percorsi di sviluppo aziendale, storie di imprese che possono diventare fonte d’ispirazione, emulazione, confronto per altri imprenditori. è il percorso narrativo di “Imprenditori che sfidano la crisi – dati ed esperienze dal
Friuli Venezia Giulia” (Franco Angeli), libro scritto a quattro mani da Guido
Bortoluzzi e Andrea Tracogna il cui intento dichiarato è quello di favorire le contaminazioni tra esperienze apparentemente distanti, stimolando l’intuito e la capacità degli imprenditori di trovare spunti nuovi attorno a sé.
Operare le scelte giuste può infatti fare la differenza tra il successo e l’insuccesso, tra la
crescita e la mera sopravvivenza. I casi esaminati, che nel loro insieme rappresentano
possibili direttrici di evoluzione strategica anche per altre imprese, prendono in considerazione, in particolare, cinque aspetti: la ri-definizione internazionale della catena del
valore e la gestione più efficiente delle attività produttive; l’internazionalizzazione commerciale, anche verso i mercati emergenti; il riposizionamento strategico e di mercato
verso nicchie di dimensione globale; l’innovazione tecnologica; la revisione della funzione
imprenditoriale anche in concomitanza al passaggio generazionale.
“La recessione iniziata nel 2008 – spiega Tracogna, docente di Strategie d’Impresa presso
l’Università di Trieste – rappresenta per molte aziende uno spartiacque ‘mentale’ tra un
passato caratterizzato dalla stabilità dei modelli operativi e strategici, da portafogli-clienti
consolidati, da investimenti pianificati e finanziamenti abbondanti e un presente dai contorni altamente incerti, nel quale tutto quanto aveva finora funzionato sembra non essere
più valido. Eppure, lo scenario che abbiamo davanti a noi contiene una sfida interessante
per gli imprenditori, che si giocherà su nuovi paradigmi produttivi, su nuovi mercati di
sbocco e su nuovi modelli di business”.
“In effetti – aggiunge Bortoluzzi, docente di Management of Innovation presso l’Università di Trieste – raccogliere e vincere queste sfide non sarà semplice, per diverse ragioni.
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Entrepreneurs taking
on the recession
Franco Angeli has just published a
book by Guido Bortoluzzi and Andrea
Tracogna of the University of Trieste,
which uses successful case studies to
illustrate new opportunities for SMEs.
Twenty-six ways to make an enterprise grow, tales
of companies that inspire, stimulate, and provide
food for thought for other entrepreneurs: this is
the narrative set out in “Imprenditori che sfidano
la crisi – dati ed esperienze dal Friuli Venezia
Giulia” (“Entrepreneurs taking on the recession –
data and experiences from Friuli Venezia Giulia”),
a book co-authored by Guido Bortoluzzi and
Andrea Tracogna that has just been published by
Franco Angeli. Its stated intent is to encourage
cross-pollination between seemingly different
experiences, stimulating intuition and the ability of
entrepreneurs to find new ideas and inspiration all
around them.
Making the right choices can mean the difference
between success and failure, between growth and
mere survival. The case studies examined, which
taken together can serve as possible vectors of
strategic evolution for other companies as well, focus
on five aspects: the re-definition of the value chain in
international terms and the efficient management
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La prima, perché è necessario essere pienamente consapevoli di ciò che sta accadendo
nel mondo e disporre delle giuste chiavi di lettura per interpretare le tendenze in corso.
Ciò richiede apertura mentale, curiosità intellettuale e capacità di analisi di informazioni che vanno ricomposte all’interno di un quadro interpretativo coerente. La seconda
ragione di difficoltà è data dalla scarsa consapevolezza di cosa fare per adeguarsi al cambiamento in atto. Potremmo chiamarlo difetto d’ispirazione, a indicare un limite di natura
strategica, che non può essere compensato dal solo intuito imprenditoriale. Una terza
ragione di difficoltà attiene alla capacità realizzativa: non basta sapere cosa fare, ma occorre anche sapere come fare ciò che andrebbe fatto. I profondi cambiamenti degli scenari competitivi invocano un nuovo modo di fare impresa e nuovi profili di imprenditore:
metà artigiano e metà stratega, focalizzato sulla sua nicchia produttiva ma aperto alla
concorrenza, al cambiamento e a cogliere le opportunità che si presentano”.
In queste considerazioni stanno le ragioni del libro “Imprenditori che sfidano la crisi”, che è
frutto di un percorso di ricerca durato due anni e compiuto a fianco di AREA Science Park,
che lo ha ideato e finanziato, con la collaborazione di Confindustria Udine e, naturalmente,
delle imprese. Un libro che ha un percorso logico preciso che parte dalla comprensione
delle radici profonde e storiche della competitività delle aziende manifatturiere
friulane per andare a snidare i cosiddetti “campioni nascosti”, ovvero quelle imprese
che, seppur ottenendo risultati di successo, difficilmente appaiono sulla stampa locale e
neppure su quella specializzata di matrice economica.
“Ci auguriamo – conclude Tracogna – di poter aiutare gli imprenditori che leggeranno
questo libro a riscrivere il proprio codice genetico e ridare avvio alla generazione di quelle

of productive activities; the internationalization of
marketing, including emerging markets; strategic
and market repositioning towards global niches;
technological innovation; and the revision of the
role of the entrepreneur in light of the coming
generational shift.
“For many companies, the recession that began in
2008 – explains Tracogna, who teaches Strategic
Management at the University of Trieste – represents a mental watershed moment between a past
characterized by stable strategic and operational
models, consolidated client portfolios, planned
investments, and plentiful financing opportunities
and a present marked by a high degree of uncertainty, where everything which had worked before
seems to have lost its validity. And yet, the scenario unfolding before us contains an interesting
challenge for entrepreneurs, which will revolve
around new paradigms of production, new end
markets, and new business models”.
“Indeed – adds Bortoluzzi, who teaches Management
of Innovation at the University of Trieste – meeting
these challenges and coming out on top will not be
easy, for several reasons. The first is that one needs
to be fully aware of what is going on in the world
and have the right tools to interpret current trends.
This requires an open mind, a curious intellect, and
the ability to analyze information within a coherent
framework of interpretation. The second concerns
the lack of awareness on what to do in order to
adapt to ongoing changes. We might call it a lack of
inspiration, which highlights a strategic shortcoming
that cannot be offset by entrepreneurial instincts
alone. The third reason concerns know-how: it is not
enough to know what to do, one must also know
how to do it. The profound changes in competitive
scenarios call for a new business model and new
type of entrepreneur: half craftsman and half
strategist, focused on a specific niche of production
but open to competition and change and able to
take advantage of the opportunities that present
themselves”.
These are the thoughts that underpin “Entrepreneurs
taking on the recession”, a book that is the result of
a two-year research effort undertaken side-by-side
with AREA Science Park, which conceived it and
funded it, with the collaboration of Confindustria
Udine and, of course, the private sector. This book
follows a well-defined logic that begins with an
understanding of the deep and historic roots of
the competitiveness of manufacturing firms in
Friuli and uses it to ferret out the so-called “hidden
champions”, those companies that rarely appear
in the local press or in specialized economic
publications despite their track record of success.
“We hope – concludes Tracogna – to be able to help
the entrepreneurs who read this book in re-writing
their genetic code and kick-start the generation of
new ideas based upon which their companies can
once again become competitive”.

•

idee nuove su cui potrà fondarsi il rilancio competitivo della loro azienda”.
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Grazie alla piattaforma PRGEvo realizzata
da Insiel, semplici cittadini così come
geometri, ingegneri, architetti possono
consultare dal computer i Piani Regolatori
Generali dei Comuni.
Redazione

Il PRG
lo consulti
on line

M

igliorare le condizioni di esistenza e di lavoro delle persone,
assicurando un ordinario svolgimento della vita sociale della
collettività attraverso una razionale disposizione nel territorio
dei vari elementi che costituiscono la città. è questo il compito
dell’urbanistica, materia nella quale lo Stato ha poteri normativi volti a tutelare il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico, ma anche la salute dell’individuo e
l’armonico sviluppo di uno spazio sociale. I piani regolatori hanno, in questo contesto,
la funzione di regolare le zone di sviluppo e i tipi di costruzioni nuove e antiche
all’interno delle città. Renderli facilmente accessibili è un servizio di grande utilità
e democraticità ed è con questo specifico scopo che nasce PrgEvo, il sistema che
permette di consultare i piani regolatori generali direttamente on line, realizzato da
Insiel Spa e concesso gratuitamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai
Comuni convenzionati che ne fanno richiesta.
PRGEvo nasce dalla fusione di diverse tecnologie all’insegna dell’interoperabilità.
Mettendo a fattor comune le mappe della cartografia tecnica regionale e i dati degli
enti locali, è stato possibile riportare i piani regolatori su diverse basi geografiche,
permettendo una facile e intuitiva consultazione. La tecnologia utilizzata è simile
a quella di Google Maps o Bing, ma i dati integrati sono molto più specializzati,
potendo attingere alle basi dati degli enti pubblici locali.
Oltre alle cartografie rese disponibili dalla Regione (Ortofoto AGEA 2011, CTRN,
suddivisioni amministrative, particelle ed edifici catastali), sono stati inseriti anche
i numeri civici disponibili degli edifici, in modo da permettere la localizzazione in
dettaglio. Una serie di altre cartografie pubbliche completa il servizio innovativo:
Bings, Open Street Map e la rappresentazione a volo d’uccello (BirdsEye), molto
realistica e di grande effetto visivo.
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Consult zoning plans
directly online
Thanks to the PRGEvo platform created
by Insiel, simple citizens as well as
surveyors, engineers, and architects
can consult municipal zoning plans
directly from their computers.
Improving the living and working conditions of
citizens, and ensuring that the social life of the
community can unfold normally through the
rational disposition of the various elements that
constitute a city: this is the task of urban planning,
a sector in which the State has the legal authority
to protect the landscape and historical and cultural
heritage, but also to safeguard the health of
citizens and ensure the harmonious development
of common spaces. In this context, zoning plans
are responsible for regulating development and
new and historic buildings in cities. Making them
easily accessible is a highly useful and democratic
service, and this is the exact purpose for which
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In due anni sono stati oltre 135mila gli accessi via internet a PrgEvo e 31.194 le stampe
effettuate. L’elenco dei comuni che aderiscono al servizio è consultabile all’indirizzo
www.sistemigrafici.insiel.it/PRGEvo/. Cliccando sul singolo Comune, si apre una
finestra che permette di visualizzare sulla mappa tutti i dati di interesse, quali la
cartografia del territorio, la pianificazione attuativa, le normative di riferimento e i
relativi vincoli urbanistici. Ad oggi, Trieste è capofila con 49.408 accessi, seguono
Gorizia con 7.573, Gemona del Friuli con 5.431, Codroipo con 4.797, Cividale del
Friuli con 3.660, Udine che in pochi mesi ha già raggiunto 2.871 accessi, Montereale
Valcellina con 2.768, Spilimbergo 2.636 e Monfalcone con 2.616.
PrgEvo integra con successo, in un ambiente di interoperabilità, i diversi dati presenti
in ambito regionale e nelle realtà degli enti locali. In questo modo riesce a mettere a
disposizione i piani regolatori generali visualizzandoli sulle mappe che provengono
dalla cartografia tecnica e tematica di derivazione regionale.
Si tratta di uno di quei casi in cui il software mette al centro i cittadini e i professionisti
(geometri, ingegneri, architetti…), rendendo fruibile ai privati il patrimonio di
informazioni che in passato rimaneva limitato in ambiti pubblici. In altre parole,
la tecnologia diventa innovazione al servizio del cittadino e, come dimostrano le
statistiche, il cittadino gradisce.
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the PrgEvo project was born. This system, created
by Insiel and provided free of charge by the
Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia to
participating municipalities, makes it possible
to consult general zoning plans directly online.
PRGEvo is the result of the fusion of several
technologies with an eye towards interoperability.
By pooling regional technical maps and data from
local authorities, it was possible to transpose the
zoning plans onto various geographic information
systems, making consultation easy and intuitive.
The technology used is similar to that of Google
Maps or Bing, but the integrated data is far more
specialized, as it can draw from the databases of
local public bodies.
In addition to the maps made available by the
regional administration (Orthophotos AGEA 2011,
CTRN, administrative subdivisions, cadastral parcels
and buildings), available street numbers were
included, in order to allow for detailed localization.
A series of additional public maps completes this
innovative service: Bing, Open Street Map and a
very realistic and striking bird’s eye view map.
In two years, the PrgEvo website has been
accessed over 135,000 times, with 31,194 printouts.
The list of municipalities that adhere to the service is
available at: http://www.sistemigrafici.insiel.it/PRGEvo/.
By clicking on an individual municipality, a window
opens that shows a map displaying all data of
interest, such as the local topography, operational
planning, relevant regulations, and zoning
restrictions. Presently, Trieste is the municipality
with the most website accesses, 49,408, followed
by Gorizia with 7,573, Gemona del Friuli with 5,431,
Codroipo with 4,797, Cividale del Friuli with 3,660,
Udine which has already reached 2,871 accesses
in a few months, Montereale Valcellina with 2,768,
Spilimbergo with 2,636, and Monfalcone with 2,616.
PrgEvo successfully integrates, in an interoperable
environment, the various data sets available at the
regional and local authority levels. It is thus able to
make available general zoning plans by displaying
them on maps from the region’s technical and
thematic cartography.
This is one of those rare cases in which software
puts citizens and professionals (surveyors, engineers, architects) on centre stage, and makes available to private citizens a trove of information that
was previously accessible only to public bodies.
In other words, technology becomes innovation in
the service of citizens, and as the statistics show, the
citizens appreciate it.
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I regolamenti edilizi possono essere
strumenti utili alla promozione
di un’edilizia energeticamente efficiente
e dei “nearly Zero-Energy Building”.

Elena Banci

Edifici
energeticamente
sostenibili

I

l Regolamento Edilizio Comunale è lo strumento di lavoro quotidiano con cui si
confrontano i professionisti impegnati nella ristrutturazione o nella costruzione
di un nuovo edificio. Negli ultimi anni i Comuni hanno riposto molte speranze
nelle possibilità di promuovere la qualità e la sostenibilità ambientale dell’edilizia
mediante regolamenti edilizi, tanto è vero che nel 2012 ce ne erano oltre mille volti a
promuovere l’innovazione energetica.
Il regolamento edilizio può essere un utile strumento per la promozione dei “nearly ZeroEnergy Building” (nZEB) nel quadro della Direttiva 31/2010 EPBD Recast e del suo recente
recepimento all’interno della normativa italiana con la Legge 3 agosto 2013, n. 90, che ha
aggiornato il D.Lgs. 192/2005. Nonostante abbia un campo d’azione piuttosto ristretto,
allo stato attuale il regolamento edilizio non può più essere concepito come uno strumento “debole”, magari ispirato a modelli già utilizzati da altri Comuni in passato, ma deve
diventare uno strumento “forte”, perfettamente coerente con il territorio e con le linee di
indirizzo della direttiva EPBD Recast, capace di fornire forme di incentivazione stabili nel
tempo compatibilmente con la disponibilità finanziaria del Comune.
Come intervenire e su quali temi? Un regolamento edilizio può contenere diverse tipologie di disposizioni: disposizioni cogenti, incentivi, oppure semplici raccomandazioni a
carattere informativo. Tra questi, gli incentivi per promuovere un miglioramento delle
prestazioni energetiche in edilizia rappresentano la forma di disposizioni più agevole e si
possono distinguere in varie categorie. A titolo di esempio tali incentivi possono essere:
- economici: sconti sugli oneri di urbanizzazione
- urbanistici: concessione di premi volumetrici;
- facilitazioni nell’accesso al credito: attivazione di specifiche convenzioni con istituiti di
credito per l’ottenimento di prestiti/finanziamenti a tasso agevolato;
- finanziari: finanziamento pubblico di tipologie particolari di interventi;
- onorifici: targhe o pubblicazioni che influenzano la percezione e il valore dell’immobile.

20

AREA magazine 50 - gennaio 2014

Energy-efficient buildings
Building codes can be useful tools to
promote energy-efficient buildings and
the “nearly zero-energy buildings”.
Municipal building codes are instruments that
professionals working on the renovation or
construction of buildings must contend with
on a daily basis. In recent years, municipalities
have placed great hopes in using building codes
as tools to promote environmental quality and
sustainability in the construction sector, so much
so that in 2012 there were over 1,000 building
codes aimed at promoting energy innovation in
construction.
Building codes can be a useful tool for promoting
“nearly zero-energy buildings” (nZEB) within the
framework of Directive 31/2010 EPBD Recast and
its recent transposition into Italian law through Law
n. 90 of 3 August 2013, which amended Legislative
Decree 192/2005. In spite of the law’s rather narrow
purview, presently building codes can no longer
be thought of as a “weak” instrument, perhaps
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Una volta stabilita l’impostazione del documento si possono definire gli interventi tecnici
da promuovere che devono discendere da quella visione complessiva dell’edificio
legata al concetto di nZEB e che dovrebbero contenere i seguenti tre ambiti d’azione:
riduzione del fabbisogno energetico, guadagni passivi, produzione di energia rinnovabile
locale. Inoltre, per favorire gli interventi di ristrutturazione del parco edilizio italiano e
che attualmente sono pressoché l’unico traino del settore edile, bisognerebbe evitare la
stesura di un regolamento troppo rigido o settoriale (es. incentivante solo una particolare
tecnologia o una specifica definizione) che potrebbe aumentare la complessità tecnica
delle iniziative di riqualificazione energetica, già difficili e costose.
Per quanto riguarda nello specifico la costruzione di “edifici a energia quasi zero”, l’inserimento
di incentivazioni all’interno del regolamento edilizio fornirebbe una valida spinta in questa
direzione. Infatti la scelta della committenza di un investimento maggiore per avere
un’abitazione “quasi neutrale” dal punto di vista energetico non rappresenta sempre una
scelta completamente razionale dal punto di vista del payback.
Concludendo, una condizione fondamentale per raggiungere gli obiettivi posti dalla
Direttiva EPDB Recast per il 2020 è che gli strumenti attuativi della pianificazione urbana,
a cominciare proprio dai regolamenti edilizi, siano sin d’ora promotori di scelte progettuali
più innovative, ma comunque attente al rapporto costi benefici, sotto il profilo della promozione delle fonti energetiche rinnovabili e dell’edilizia sostenibile.
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inspired by models used by other municipalities
in the past, but must instead become a “strong”
instrument, perfectly in line with the local territory
and with the guidelines provided by the EPBD
Recast directive, which can provide forms of
incentives that are stable over time, compatibly
with the municipality’s finances.
How to intervene and where? A building code
can contain various types of dispositions: binding
regulations, incentives, or mere recommendations
of an informative nature. Incentives to promote the
energy performance of buildings are the simplest
type of disposition, and they can be broken down
into various categories, such as:
- economic: discounts on land conversion costs
- urban planning: granting of extra land development rights;
- favourable credit terms: implementation of
specific agreements with credit institutions to
obtain loans/financing at subsidized rates;
- financial: public funding of certain types of
intervention;
- honorary: plaques or publications that enhance
the building’s public perception and value.
Once the nature of the document has been
determined, one can define the technical interventions that should be promoted in keeping with the
nZEB concept, and which should include the three
following fields of action: reduction of energy
needs, passive energy gains, and production of
local renewable energy. Additionally, in order to
encourage the renovation of Italy’s existing buildings, which is currently the main driving engine
of the construction sector, excessively rigid or
sectorial (i.e. providing incentives only for a certain
type of technology or specific definition) building
codes should be avoided, as they risk increasing
the technical complexity of energy retrofits, which
are already difficult and costly as it is.
Turning specifically to the construction of “nearly
zero-energy buildings”, the addition of incentives
to the building codes would be a useful push in this
direction, since the decision on the part of buyers
to make a larger investment in order to have an
“almost energy-neutral” home is not always a fully
rational choice based on reassuring payback data.
In conclusion, a key condition for achieving the
goals set by the EPDB Recast Directive by 2020
is that urban planning implementation tools,
beginning with building codes, should at once
encourage more innovative design options that
pay close attention to the cost-benefit ration while
promoting renewable energy sources and green
buildings.
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Green Boat Design è un progetto di ricerca
industriale da cui è nato un prototipo di
barca ecologica in basalto e fibre di lino
che abbatte drasticamente consumi ed
emissioni di CO2.
Redazione
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autica sempre più verde. È questa la rotta di un settore che sta recuperando
competitività grazie alla ricerca e all’innovazione. Da un lato il problema dello
smaltimento delle imbarcazioni a fine vita richiede un maggiore utilizzo di
prodotti “green” a bordo, dall’altro normative internazionali sempre più
stringenti imporranno a breve un aumento dell’efficienza energetica e la riduzione delle
emissioni nocive e della CO2 in atmosfera. Una sfida cui risponde Green Boat Design, il
progetto di ricerca industriale che, in collaborazione con AREA, ha realizzato un prototipo
eco-compatibile di imbarcazione da diporto a motore, cofinanziato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Green Boat è un’imbarcazione di 40 piedi a propulsione ibrida diesel-elettrica, dotata di celle
fotovoltaiche integrate, illuminazione LED chip on board a fosfori remoti e gestione integrata
dell’energia. La sua carena è ottimizzata per offrire una minima resistenza all’acqua. Basalto e lino, materiali di origine naturale utilizzati
per scafo e tuga, costituiscono il 44% in peso
dell’imbarcazione. La loro presenza consente
non solo di diminuire l’impatto ambientale,
ma anche di ridurre le vibrazioni a bordo, migliorare la resistenza meccanica e al fuoco. Il
sistema innovativo di illuminazione permette
di gestire l’intensità luminosa e la temperatura
di colore, aumentando il comfort e riducendo
i consumi energetici del 75% rispetto ai comuni faretti alogeni.
I vantaggi che derivano dall’insieme di tutte
Lucio Marquardt
queste innovazioni sono considerevoli an-
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Environmentally-friendly design
Green Boat Design is an industrial
research project that created a
prototype for an environmentallyfriendly boat in basalt and flax fibre that
drastically reduces CO2 consumption
and emissions.
Shipping science is increasingly green. This is
the way forward for a sector that is winning back
competitiveness thanks to research and innovation.
On the one hand, the problem of disposing of ships
once they have been discarded requires a greater
use of “green” products on board, while on the other,
increasingly stringent international regulations will
soon impose an increase in energy efficiency and
a cut in CO2 and other harmful emissions in the
atmosphere. This is the challenge embraced by
Green Boat Design, an industrial research project
carried out in collaboration with AREA that has built
an environmentally friendly prototype of a leisure
motorboat. The project was co-financed by the Friuli
Venezia Giulia regional government thanks to the
European Regional Development Fund.
Green Boat is a 40-foot, diesel-electric hybrid
propulsion vessel equipped with integrated
photovoltaic cells, onboard remote phosphor LED
chip lighting, and integrated energy management.
Its hull has been optimized to provide minimal water
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che in termini di fabbisogno energetico ed emissioni, con un taglio del 40% nel consumo
di carburante in propulsione diesel alla velocità di 7 nodi e il conseguente abbattimento
del 40% di CO2. Inoltre, la propulsione elettrica consente di azzerare le emissioni in porto e
il sistema degli accumulatori, alimentati anche dai pannelli fotovoltaici, assicura all’imbarcazione 10 ore e 50 miglia di autonomia di navigazione alla velocità di 3 nodi. Gli accumulatori utilizzano litio-polimeri in sostituzione del tradizionale piombo, aumentando da 300
a 1400 i cicli di ricarica effettuabili.
“Si è arrivati a questi risultati attraverso lo sviluppo di una carena estremamente efficiente,
l’ottimizzazione della gestione della parte meccanica della propulsione, l’ottimizzazione del
sistema di gestione alternatore/accumulatori, il contenimento delle perdite meccaniche da
vibrazione – spiega Lucio Marquardt, partner del progetto – Un’altra significativa innovazione è contenuta nel sistema di illuminazione, con punti luce che non solo possono cambiare
l’intensità della luce erogata, ma anche variare di colore l’uno indipendentemente dall’altro, in
modo che si possa disporre della nuance di luce più confortevole per ciascun momento e per
ciascun utilizzatore, in una visione in cui non è estranea la cromoterapia. Ci sono molte altre innovazioni meno visibili ma altrettanto significative, in particolare quelle che riguardano la parte
elettrica di potenza. Sul design, a livello di prototipo, si è fatta una scelta minimale: d’altro canto,
in un’attività di ricerca sono l’ingegneria, la fisica e la chimica a essere privilegiate, spostando
nella fase della produzione in serie l’architettura. Sulle innovazioni nel design già ci sono idee
percorribili, aspettiamo la verifica di mercato in corso prima di parlarne”.
Il bello è che tutta questa innovazione, se prodotta in serie, non incide sul costo dell’imbarcazione, di fatto comparabile con i modelli presenti sul mercato. Partner del progetto Green
Boat sono Seaway Technologies srl (capofila), Alto Adriatico Tecnologia e Sviluppo srl, Centro
Ricerche Plast-Optica spa, Consorzio per l’AREA di Ricerca di Trieste, Università di Trieste, SISSA
e Consorzio per l’Alta Ricerca Navale RINAVE.
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resistance. Basalt and flex, natural materials used
for the hull and deckhouse, account for 44% of the
vessel’s weight. Their use not only makes it possible
to lower the vessel’s environmental impact, but also to
reduce onboard vibrations, and improve mechanical
and fire resistance. The innovative lighting system
makes it possible to regulate colour temperature
and light intensity, improving comfort and reducing
energy consumption by 75% compared to traditional
halogen light bulbs.
Additionally, the advantages arising from these
innovations are substantial in terms of energy
consumption and emissions, with a 40% cut in
fuel consumption when sailing at 7 knots using
diesel propulsion, and a resulting 40% drop in
CO2 emissions. Furthermore, electric propulsion
completely eliminates emissions while docked
and the accumulator system, fuelled in part by
photovoltaic panels, ensures 10 hours and 50 miles
of sailing at a speed of 3 knots. The accumulators
use lithium polymers instead of the traditional
lead, increasing the number of times they can be
recharged from 300 to 1400.
“We achieved these results by developing a highly
efficient hull, optimizing the management of the
mechanical aspects of propulsion, optimizing
the management system for alternators and
accumulators, and containing mechanical losses
caused by vibrations – explains Lucio Marquardt,
one of the project partners. Another major
innovation concerns the lighting system, with light
points that can not only change the intensity of
the light provided, but also independently change
colour temperature, in order to provide the most
comfortable light conditions for every moment of
the day and depending on personal preferences,
including for chromotherapy purposes. There are
many other innovations that are not as visible but are
nevertheless just as significant, especially those that
concern power electronics. Little attention was paid
to design for the prototype: after all, research activities
tend to focus on engineering, physics, and chemistry,
while architectural concerns will be addressed during
serial production. There are already viable ideas
concerning design innovations, but we will wait for
initial market feedback before dealing with them”.
The great thing is that all these innovations, if
produced serially, will not impact the ship’s cost,
which is comparable to that of similar models
already on the market. The Green Boat project
partners are Seaway Technologies srl (leader),
Alto Adriatico Tecnologia e Sviluppo srl, the PlastOptica Research Centre, the Consortium for the
Trieste Research AREA, the University of Trieste,
SISSA, and the RINAVE Consortium for Advanced
Naval Research.
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Il progetto di ricerca industriale Domare,
grazie all’utilizzo delle tecnologie domotiche
permette di controllare tutti gli aspetti
relativi alla vita sulla barca attraverso
un’unica interfaccia intuitiva e affidabile.
Eleonora Vascotto

La domotica
va per mare

V

ivere la barca significa sì navigare, ma anche trascorrere momenti di relax
e di divertimento. Per le persone a bordo, dall’armatore agli ospiti, gestire in
sicurezza e con semplicità tutte le funzionalità del proprio yacht è diventata
un’esigenza più importante della stessa estetica. Ecco perché nasce
Domare, un progetto di ricerca industriale finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia,
che permette di controllare tutti gli aspetti relativi alla vita sulla barca attraverso un’unica
interfaccia intuitiva e affidabile. Il progetto vede capofila Teorema Group – azienda leader
nel settore IT e Gold Competency Partner di Microsoft – e come partner di progetto Monte
Carlo Yachts, VDA Elettronica, Università degli Studi di Trieste e AREA Science Park, attraverso
il suo Centro Cantieristica&Nautica. Obiettivo: permettere l’accesso ai diversi sistemi presenti
a bordo con un semplice touch.
“Lo yacht è un insieme molto complesso di tecnologie eterogenee il cui utilizzo richiede
spesso la presenza di utenti esperti. – spiega Michele Balbi, presidente di Teorema Engineering
– L’idea del progetto Domare è proprio quella di rendere queste tecnologie di facile accesso,
attraverso il proprio tablet o smartphone.” L’armatore e la sua famiglia possono gestire
così tranquillamente la climatizzazione degli ambienti, regolare l’illuminazione interna e le
tende, ascoltare la musica e usare tutti gli altri dispositivi pensati per l’intrattenimento, da
qualsiasi punto dell’imbarcazione. Con Domare è infatti possibile creare scenari domotici
personalizzati che si attivano con un semplice touch: ad esempio la luce soffusa, le tende
abbassate, l’accensione del monitor per l’avvio del film preferito quando ci si vuole rilassare.
Il sistema permette inoltre di integrare nella stessa interfaccia anche i sistemi di sicurezza a
bordo, consentendo, in caso di allarme da incendio, allagamento o intrusione, di collegarsi
alle telecamere di bordo per controllare la situazione. Ma non solo: sempre dal proprio tablet
è possibile accedere a servizi di e-care dedicati a chi deve tener monitorati i propri parametri
vitali. Pressione sanguigna, frequenza cardiaca, peso, glucosio e ossigeno nel sangue
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Domotics goes out to sea
Thanks to the use of domotics, the
Domare industrial research project
makes it possible to control every aspect
of life aboard a ship through a single,
intuitive, and reliable interface.
Life aboard a ship isn’t limited to just sailing – there’s
also a time for relaxing and having fun. For everyone
aboard, from the ship owner to the guests, managing
all of the yacht’s functions safely and simply has
become a necessity that trumps aesthetics. This
is why Domare was born, an industrial research
project funded by the Friuli Venezia Giulia regional
government that makes it possible to control every
aspect of life aboard a ship through a single, intuitive,
and reliable interface.
The project is headed by Teorema Group, a leading
company in the IT sector and a Microsoft Gold
Competency Partner, while the other project
partners are Monte Carlo Yachts, VDA Elettronica,
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possono essere misurati sullo yacht e, tramite la piattaforma Domare, il loro andamento
nel tempo viene tenuto sotto controllo, con potenziali sviluppi futuri di grande interesse per
quanto attiene la tutela della salute a bordo.
“Il progetto ha dedicato molta attenzione alla definizione delle caratteristiche dell’interfaccia,
per renderla più intuitiva possibile e, al tempo stesso, non trascurarne il design – aggiunge
Giampaolo Centuori, AD di Teorema Engineering. Vi era la necessità di avere un sistema
che, da un lato, semplificasse la gestione dei diversi apparati di media e wellness a livello
progettuale e di installazione, ma al tempo stesso permettesse all’utilizzatore finale di fruire
in modo intuitivo dei servizi proposti, anche se ad alto contenuto tecnologico. Si trattava
di trasportare logiche e tecnologie domotiche in un ambiente alquanto complesso, come
quello dello yacht, cercando di fornire un risultato semplice, ma efficace ed efficiente.”
Teorema, con i suoi sistemisti e sviluppatori, ha saputo “tradurre” tutti questi customer needs
in una piattaforma software dotata di un upper layer, che consente l’interfacciamento con i
vari dispositivi hardware da controllare, e un’interfaccia utente con una grafica accattivante,
semplice e intuitiva, che nasconde la complessità all’utente e gli fornisce la giusta sensazione
di controllo. Questa interfaccia può essere utilizzata su diverse tipologie di device, in quanto
sviluppata in linguaggio HTML 5.
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the University of Trieste, and AREA Science Park,
through its Shipbuilding and Nautical Science Centre.
The goal is to be able to access the various on-board
systems with a simple touch.
“A yacht is a very complex ensemble of heterogeneous technologies whose use often requires
expert assistance – explains Michele Balbi, president of Teorema Engineering. The idea behind the
Domare project is to make these technologies easy
to access through one’s tablet or smartphone.”
The ship-owner and his or her family can thus
easily manage climate control and internal lighting,
move the curtains, listen to music, and use all other
entertainment devices from anywhere on the ship.
Domare makes it possible to create custom-made
domotic scenarios that can be activated with a
single touch: for example, dimmed lights, lowered
curtains, and your favourite movie on screen when
its time to relax.
The system also makes it possible to integrate in
the same interface onboard security systems, so
that the onboard cameras are accessible in case of
fire, flooding, or intrusion. What’s more, dedicated
e-care services for those who need to keep their
vital parameters constantly under monitoring are
available on one’s tablet: blood pressure, heart rate,
weight, glucose levels, and blood oxygen can be
measured onboard the yacht, and through Domare
their fluctuations over time are continuously
monitored. This has significant implications for future
developments to safeguard onboard health.
“The project devoted a great deal of attention to
defining the characteristics of the interface to make
it as intuitive as possible without neglecting its
design – adds Giampaolo Centuori, CEO of Teorema
Engineering. There was a need for a system that
simplified the management of the various media
and wellness feature from a design and installation
perspective, while allowing users to intuitively access
the technologically-advanced services provided.
The challenge was to transfer domotic technologies
and approaches to a highly complex environment
such as a yacht and achieve a simple – but efficient
and effective – solution.” Thanks to its systems
administrators and software developers, Teorema,
was able to “translate” these “customer needs” into
a software platform endowed with an upper layer
that makes it possible to interface with the various
hardware devices to be controlled, and a simple,
intuitive, and graphically engaging user interface that
hides complexities from users and gives them the
sensation of being in full control. This interface can be
used on a variety of devices since it was developed
using HTML 5.
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Poopy di NRE research è un impianto
per la produzione di biogas ideato per
le esigenze dei piccoli allevamenti bovini,
in grado di alimentarsi esclusivamente
con reflui zootecnici.
Redazione

Il futuro
del biogas

E

O

ggi il mercato degli impianti di produzione di biogas si rivolge soprattutto
ad aziende di grandi dimensioni, allevamenti bovini con un minimo di 400
capi, proponendo soluzioni tecnologiche con digestori monofase. Queste
soluzioni per avere una buona resa economica hanno bisogno di integrare
i reflui zootecnici con almeno l’80% di insilati da coltivazione, sottraendo terreni alle
coltivazioni alimentari. Nel frattempo la comunità europea, grazie anche alla pressione
della campagna “No food for fuel”, ha posto maggiori restrizioni alle percentuali massime
ammissibili di insilato per produrre biogas.
In questo scenario il futuro del biogas sta nello sviluppo di impianti di produzione con
rese più elevate e minori consumi. Un esempio interessante è il Compact Smart Reactor
“Poopy” 20 Kw di NRE research, il primo impianto ideato per soddisfare le esigenze dei
piccoli allevamenti bovini, con 50/200 capi. Grazie all’elevata efficienza di un innovativo
sistema di digestione anaerobica multifase, è in grado di alimentarsi esclusivamente con
reflui zootecnici, vantando un ciclo di digestione estremamente veloce e un basso autoconsumo elettrico. Dal processo di digestione anaerobica multifase si ottengono rese
due volte superiori rispetto ai tradizionali sistemi di digestione anaerobica, una maggiore
disponibilità di energia elettrica, termica e frigorifera, il tutto con minori costi di costruzione e manutenzione.
Per massimizzare l’efficienza energetica NRE research, ha stretto collaborazioni tecnologiche con due startup anche esse insediate in AREA Science Park, C-Energy e Innovative
Technological Systems, dalle quali è derivato un innovativo sistema di trigenerazione con
l’ausilio di un dispositivo ORC e un motore a combustione esterna Stirling unico nel suo
genere. Denominato N.I.C.O. bull Energy, questo motore, oltre a generare energia elettrica
ed energia termica, produce energia frigorifera. L’impianto offre una soluzione definitiva
ai piccoli allevamenti bovini, sia sotto il profilo energetico, sia sotto il profilo ambientale.
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The future of biogas
NRE Research’s Poopy is a biogas
production plan tailored to the needs
of small cattle farms that can be
fuelled exclusively with slurry from
the farms themselves.
Currently, the market for biogas production plants is
targeted mainly to large-scale farms with at least 400
head of cattle, with technological solutions that rely
on single-stage digesters. In order to be economically viable, such solutions need to augment cattle
farm slurry by at least 80% using silage, thus taking
land away from food crops. Meanwhile, the European
Community, thanks in part to the pressure brought to
bear by the “No food for fuel” campaign, lowered the
ceiling for the admissible percentage of silage used
to produce biogas.
Under this scenario, the future of biogas lies in developing production plants with higher yields and lower
consumption. An interesting example is the “Poopy”
20 Kw Compact Smart Reactor by NRE research, the
first plant designed to meet the needs of small cattle
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Infatti, grazie alla completa digestione anaerobica multifase del refluo, si abbattono sensibilmente i nitrati e si azzerano degli odori, rendendo il digestato ecologicamente sostenibile e pronto ad essere utilizzato come compost di prima categoria.
Innovative anche le caratteristiche costruttive del micro impianto Poopy: è preassemblato in fabbrica – è il primo impianto carrabile di dimensioni ridotte – non necessita di particolari autorizzazioni né di opere edili e, per questo, ha tempi molto ridotti di consegna e
montaggio, stimabili in soli quattordici giorni. L’impianto si avvale di un sofisticato sistema
di controllo e gestione in remoto prodotto dalla società Tempestive di Pordenone. Il primo impianto Poopy verrà installato in una fattoria a Savogna d’Isonzo (GO) entro marzo
2014. Durante questa prima fase di commercializzazione sono state contattate quindici
aziende agricole in Friuli Venezia Giulia, firmati dei pre-contratti e sottoscritte dieci manifestazioni d’interesse. Per quanto riguarda i contatti commerciali con l’estero, oltre alle
numerose manifestazioni di interesse pervenute dal canale Enterprise Europe Network,
NRE research ha partecipato allo Swiss Italian Venture Camp, nel polo tecnologico di
Orbe (CH), dove sono avviati promettenti contatti commerciali con aziende svizzere.
Al CleanTech Summit a Milano, NRE research è stata premiata come una delle migliori
venti aziende europee nel settore delle green technology da IVC International Venture
Club, Intesa San Paolo e dall’ICE Agenzia per la promozione dell’Italia all’estero.
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farms with 50/200 head of cattle. Thanks to the high
efficiency of an innovative multi-stage anaerobic digestion system, it can be fuelled exclusively by cattle
farm slurry, and boasts an extremely fast digestion
cycle and low electricity consumption. The multistage anaerobic digestion process achieves yields
that are twice as high as those of traditional anaerobic digestion systems, and improved availability of
refrigeration, thermal energy, and electricity, all with
lower construction and maintenance costs.
In order to maximize energy efficiency, NRE
Research established technological partnerships
with two startups that are also located at AREA
Science Park: C-Energy and Innovative Technological
Systems. This brought about an innovative trigeneration system using ORC technology and a oneof-a-kind Stirling external combustion engine. Called
N.I.C.O. Bull Energy, this engine not only generates
electricity and thermal energy, it also produces
refrigeration. The plant provides a definitive
solution for small cattle farms in both energy and
environmental terms. Indeed, thanks to the complete
multi-stage anaerobic digestion of the farm’s slurry, it
significantly reduces nitrates and eliminates odours,
making the digestate environmentally sustainable
and ready to be used as top-grade compost.
The construction characteristics of the Poopy microplant are also innovative: it is pre-assembled at the
factory – it is the first vehicle-accessible plant of small
size- does not require particular authorizations nor
building works, and therefore delivery and assembly times are quite limited, a mere fourteen days on
average. The plant features a sophisticated remote
control and management system produced by the
Pordenone-based company Tempestive. The first
Poopy plant will be installed at a farm in Savogna
d’Isonzo (GO) no later than March 2014. During this
initial marketing phase, fifteen farms in Friuli Venezia
Giulia were contacted, several pre-contracts were
signed, and ten manifestations of interest were underwritten. With regards to business contacts abroad,
numerous manifestations of interest came through
the Enterprise Europe Network channel, and NRE Research participated in the Swiss Italian Venture Camp
held at the Orbe technological hub in Switzerland,
where it established promising business contacts
with Swiss companies.
At the CleanTech Summit in Milan, NRE research was
awarded as one of the twenty best European companies in the green technology sector by IVC International Venture Club, Intesa San Paolo and the ICE
Agency for the promotion of Italy abroad.
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Sta anche in questi due fattori, uniti
a una forte propensione alla ricerca,
il successo di Europan, azienda calabrese
di pannelli per condotte aerauliche
in poliisocianurato.
Valentina De Grazia

Intuito e
passione

T

rentotto anni, imprenditore per tradizione familiare, intuito sopraffino
e capacità di prevedere il futuro. Andrea Paola negli ultimi 10 anni è
riuscito a costruire a Rogliano (CS), un’impresa vincente, non di mattoni e
cemento come quella di suo padre, ma di rivestimenti leggeri, resistenti e,
soprattutto, a impatto zero. La sua azienda, Europan, produce pannelli per condotte
aerauliche in poliisocianurato. Poliuretano, per intenderci. Ma non chiamateli così
in sua presenza: Andrea Paola ci tiene a chiamare le cose con il proprio nome.
È un imprenditore verace, curioso, appassionato, incline alla ricerca e alla risoluzione
dei problemi con creatività. Europan è oggi tra le tre imprese leader in Italia nella
produzione e commercializzazione di pannelli in poliisocianurato, ha un fatturato di
circa 4 milioni di euro e vende in tutto il mondo. Lo incontriamo nel suo ufficio, nella
zona industriale di Rogliano, per farci raccontare la sua storia.
Com’è cominciato tutto?
Europan è nata dall’intuizione di alcuni imprenditori locali, ora miei soci, che hanno
pensato di produrre sul nostro territorio un prodotto innovativo. Il mio ingresso in
azienda risale al novembre 2003, l’azienda viveva un brutto momento dal punto di vista finanziario. Aveva però un’opportunità per ripartire: un finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, un PIA Innovazione. L’abbiamo utilizzato per acquistare
una linea altamente tecnologica e per assumere un chimico esperto. Grazie a questo
intervento siamo riusciti a realizzare la nostra ricetta per la produzione dei pannelli:
ecologica, modulare e che garantisce un eccellente isolamento termico. Possiamo
gestire da soli tutto il processo produttivo e intervenire per migliorarlo costantemente. Abbiamo anche abbattuto i costi, con sfrido quasi nullo, maturando una competitività altissima in poco tempo. In otto anni ho recuperato l’investimento e ho colmato
il gap di quindici anni di esperienza che ci divideva dal leader italiano di settore.
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Intuition and passion
These two factors, together with a strong
propensity for research, lie behind
the success of Europan, a Calabrian
company that manufactures panels for
polyisocyanurate HVAC ducts.
Thirty-eight years old, with a family history of entrepreneurship, ultra-keen intuition, and the ability to
see into the future: in the last ten years, Andrea Paola
was able to create a successful business in Rogliano,
Cosenza province. He does not build bricks and concrete as his father did, but rather light, resistant, and
environmentally-friendly sidings. His company, Europan, manufactures panels for polyisocyanurate HVAC
ducts. Polyurethane, so to speak. But do not call them
that in his presence: Andrea Paola is very serious
about calling things by their proper names. He is an
authentic, curious, and passionate entrepreneur, with
a propensity for research and creative problem solving. Europan is now one of the three leading Italian
firms in the manufacturing and marketing of polyisocyanurate panels, with an annual turnover of about
€ 4 million and clients worldwide. We met him in his
office, in the industrial district of Rogliano, where he
told us his story.
How did it all begin?
Europan began thanks to the intuition of several local
entrepreneurs, who are now my partners, who came
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Andrea Paola

è in noi nata la consapevolezza dell’importanza della ricerca, anche perché i clienti
hanno subito apprezzato la qualità del nuovo prodotto.
Crisi e innovazione: qual è la ricetta di Europan?
Fare ricerca è l’unica possibilità di restare sul mercato e di far crescere la propria
azienda. In periodo di crisi, l’imprenditore si pone un quesito legittimo: tirare i remi
in barca e aspettare tempi migliori, oppure continuare a investire, credendo che l’innovazione sia una leva ancor più importante? Io ho scelto questa seconda strada:
Europan investe ogni anno dal 3 al 5% del fatturato in ricerca. Credo fermamente che
tra i rischi dell’attività di un imprenditore la ricerca debba essere al primo posto. Non
c’è strategia migliore per la crescita.
Per questo si è rivolto a CalabriaInnova. Che vantaggi ne ha tratto?
Inizialmente non ero molto propenso a lavorare con la Pubblica Amministrazione.
Ma quando ho incontrato i broker di CalabriaInnova sono stato felicemente contraddetto: ho conosciuto esperti preparati e rapidi nel darmi le risposte che cercavo. Inoltre,
le informazioni di scenario che mi sono state fornite sono state molto utili per orientare la ricerca nella giusta direzione e individuare valide soluzioni alternative. Nella fase
di ricerca applicata, CalabriaInnova ci ha messo in comunicazione con laboratori e
competenze altamente specializzate nella sperimentazione e test di nuovi trattamenti
superficiali. Queste expertise stanno contribuendo al nostro progetto d’innovazione,
che spero di concludere presto per proporlo alla prossima fiera internazionale EXPO
CONFORT di Milano.
Lei è molto positivo e combattivo, dove trova la spinta per andare sempre avanti?
Nella mia passione. In Italia l’imprenditore l’ha persa. Entusiasmo, ci vuole più entusiasmo.
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up with the idea of manufacturing an innovative
product in our local territory. I joined the company
in November 2003 as it was going through a rough
financial patch. It did however have an opportunity to
take off again: a grant from the Ministry of Development through an integrated support package for innovation (PIA Innovazione). We used it to purchase a
technologically advanced production line and to hire
an experienced chemist. Thanks to this intervention
we were able to put together our recipe for manufacturing panels that are environmentally-friendly,
modular, and guarantee excellent thermal insulation.
We can manage the entire productive process on our
own and intervene to improve it constantly. We also
lowered costs, almost completely eliminated wastage, and quickly became highly competitive. In eight
years I recouped my investment and bridged the
fifteen-year experience gap between our company
and the Italian sector leader. This is how we became
aware of the importance of research, especially since
our clients immediately appreciated the quality of
our product.
Crisis and innovation: what is Europan’s recipe?
Carrying out research is the only way to retain one’s
market share and help one’s company grow. During
periods of crisis, entrepreneurs are faced with a legitimate dilemma: take their foot off the pedal and wait
for better times, or continue to invest and believe that
innovation is an even more important lever. I chose
the second option: every year Europan invests between 3 and 5% of its turnover in research. I firmly
believe that among the activity risks of an entrepreneur, research must be in first place. There is no better strategy for growth
This is why you turned to CalabriaInnova.
What advantages did you gain?
Initially I was not particularly inclined to work with
the public administration. But when I met CalabriaInnova’s brokers I was happy to be proved wrong: I met
highly trained experts who quickly gave me the answers I was looking for. Additionally, the background
information I was given was very useful to steer my
research in the right direction and identify viable alternative solutions. During the applied research phase,
CalabriaInnova put us in touch with technicians and
highly specialized laboratories in experimenting and
testing new surface treatments. This expertise is contributing to our innovation project, which I hope to
conclude by the end of the year in order to submit it
to the upcoming EXPO CONFORT international trade
fair in Milan.
You are very positive and combative, where do
you find the inspiration to always go forward?
I am passionate. In Italy, entrepreneurs have lost there
passion. Enthusiasm, we need more enthusiasm.
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Dall’analisi di un osso ioide fossilizzato,
rafforzata l’ipotesi che l’Uomo di Neanderthal
comunicasse con l’uso del linguaggio
complesso. Lo studio pubblicato su Plos One.

Laura Bibi Palatini

Do you speak
neanderthalian?

L’

uomo di Neanderthal poteva parlare? Le analisi microtomografiche ai
raggi X, condotte al Centro di ricerca Elettra Sincrotrone Trieste sull’osso
ioide di un Uomo di Neanderthal rinvenuto nel 1989 nel sito israeliano
di Kebara, sostengono fortemente questa ipotesi. Lo studio, frutto di
una collaborazione internazionale fra italiani, australiani e canadesi, è stato pubblicato
sulla rivista americana Plos One e illustra i risultati di un confronto fra le proprietà
biomeccaniche di quest’osso posto alla base della lingua e quelle di analoghi reperti
di Homo sapiens. Fra gli autori, il paleontologo Ruggero D’Anastasio dell’Università di
Chieti e il fisico Claudio Tuniz del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste.
L’attenzione degli studiosi alle prese con il problema del linguaggio e della sua evoluzione si era già da tempo concentrata sullo ioide, unico elemento osseo del tratto vocale.
Lo ioide fornisce un supporto alla laringe e serve da ancoraggio per la lingua e per altri
muscoli necessari alla fonazione. Già si sapeva che lo ioide dell’Homo Neanderthalensis
e quello dell’uomo moderno non presentano sostanziali differenze, mentre hanno una
forma diversa da quella di altri primati. “Questa osservazione tuttavia – spiega D’Anastasio –
non è in alcun modo sufficiente. Per poter dire qualcosa sulla funzione dello ioide, era
infatti decisivo analizzare la sua microstruttura interna, che si rimodella in risposta alle
tensioni meccaniche a cui l’osso è sottoposto”.
A Elettra, nel Laboratorio Tomolab, è stato fatto proprio questo, come racconta Lucia
Mancini, fisico, esperta in tecniche di imaging a raggi X. “Abbiamo sottoposto il reperto
del Kebara e numerosi campioni derivanti da Homo sapiens a una microtomografia
capace di fornire, in maniera non invasiva, una ricostruzione virtuale nelle tre dimensioni
e di evidenziare le caratteristiche istologiche dell’osso (spessore e andamento delle
trabecole e distribuzione dei canali vascolari), con una risoluzione non raggiungibile
con la TAC convenzionale”.
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Do you speak Neanderthalian?
An analysis of a fossil hyoid
bone boosts the hypothesis that
Neanderthals could communicate
using complex language, according to
a study published in Plos One.
Could Neanderthals use speech? Micro-tomographic
X-ray analyses carried out at the Elettra Sincrotrone
Research Centre in Trieste of a Neanderthal hyoid
bone found in 1989 in Kebara, Israel strongly support
his hypothesis. The study, a collaborative effort
between Italian, Australian, and Canadian scientists,
was published in the American journal Plos One and
describes the results of a comparison between the
biomechanics of this bone, located at the base of the
tongue, and the hyoid bone in Homo sapiens. Authors
included the paleontologist Ruggero D’Anastasio
of the University of Chieti and the physicist Claudio
Tuniz of the International Centre for Theoretical
Physics in Trieste.
Scholars working on language and evolution had
been focusing their attention on the hyoid for quite
some time now, as it is the only bone in the vocal
tract. The hyoid helps support the larynx and
anchors the tongue and other muscles necessary
for phonation. Scientists already knew that there are
no significant differences between the hyoid bone
of Homo neanderthalensis and those of modern
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I risultati ottenuti con la microtomografia a raggi X hanno confermato che la microstruttura interna dello ioide dell’Uomo di Kebara è simile a quella dello ioide degli uomini
moderni e che, in tutti i campioni posti a confronto, il dettaglio istologico è quello tipico
di un osso sottoposto a un’intensa e continua attività metabolica. Allo stesso modo,
i confronti basati sull’analisi degli elementi finiti mostrano significative analogie nelle
performance micro-biomeccaniche, in risposta alle stesse sollecitazioni.
“Ritengo che questo lavoro costituisca un passo decisivo a sostegno dell’ipotesi che
vuole l’uomo di Neanderthal dotato di linguaggio – commenta D’Anastasio. I nostri
risultati confermano, per i reperti di osso ioide delle due specie, lo stesso tipo di utilizzo
e funzionamento. Che questo corrisponda anche alla stessa funzione – quella cioè della
fonazione – sembra davvero la conclusione più ragionevole. Le nostre osservazioni si
aggiungono a una serie di prove paleontologiche, archeologiche e paleogenetiche che
vanno nella stessa direzione. Dall’utilizzo di pigmenti alla suddivisione delle aree abitative in zone, fino all’utilizzo di resti animali come ornamento personale, diversi comportamenti che erano prima attribuiti esclusivamente a Homo sapiens sono stati di recente
confermati anche per il Neanderthalensis. Tutto ciò mi fa pensare che questo nostro
antenato potesse effettivamente parlare”.
“Forse i Neanderthal potevano anche ballare e cantare al suono della musica – aggiunge
Claudio Tuniz – come suggeriscono i nostri studi recenti sul flauto ricavato dal femore
di un orso, trovato in Slovenia in un sito che era frequentato dall’uomo di Neanderthal
60 millenni fa”. Il lavoro, oltre a fornire un importante contributo allo studio dell’origine
del linguaggio articolato, propone un nuovo approccio metodologico multidisciplinare,
che potrà essere applicato anche ad altri reperti umani fossili e archeologici.
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humans, while they both differ in shape from those
of other primates. “This observation alone – explains
D’Anastasio – is by no means sufficient. In order to
be able to say something about the function of the
hyoid, it was crucial to analyze its internal microstructure, which is remodelled in response to the
mechanical forces applied to the bone”.
This is exactly what was done at Elettra’s Tomolab, as
related by Lucia Mancini, a physicist and an expert in
X-ray imaging techniques. “We subjected the Kebara
bone and numerous samples from Homo sapiens
to a microtomography scan that could provide, in
a non-invasive manner, a virtual 3D reconstruction
and to highlight the histological characteristics of
the bone (trabecular thickness and geometry and
distribution of vascular channels) at a resolution that
cannot be achieved with traditional CT scans”.
The results obtained thanks to X-ray microtomography
confirmed that the internal microarchitecture of the
Kebara hyoid is compatible with that of modern
humans, and that in all samples analyzed histological
details are typical of bones subjected to intense and
continuous metabolic activities. By the same token,
comparisons based on Finite Element Analysis show
significant analogies in biomechanical performance
in response to the same stimulations.
“I believe this work is a decisive step in support of
the hypothesis that Neanderthals could speak –
says D’Anastasio. Our results confirm that hyoid
bones in the two species were subject to the same
type of use and functioning. Whether this means
that these bones have the same function – namely
phonation – truly seems to be the most reasonable
conclusion. Our findings come on the heels of a body
of paleontological, archaeological, and paleogenetic
evidence that suggests the same thing. The use
of pigments, the sub-division of settlements into
different areas, the use of animal parts as personal
ornaments: all of these behaviours, which were
formerly attributed exclusively to Homo sapiens,
have recently been confirmed for neanderthalensis
as well. All of this suggests to me that our ancestors
could indeed speak”.
“Perhaps Neanderthals could even sing and dance
to the sound of music – adds Claudio Tuniz – as
suggested by our recent studies on a flute fashioned
out of a bear’s femur, which was found in Slovenia at a
site frequented by Neanderthals about 60,000 years
ago”. In addition to providing a major contribution to
our knowledge on the origins of articulated language,
the paper also sets out a new multi-disciplinary
methodological approach that can be applied to
other fossil and archaeological human remains.
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Uno studio coordinato da Laboratorio
Nazionale CIB e Università di Trieste
pubblicato su EMBO Molecular Medicine
punta l’obiettivo sulle cellule staminali
tumorali.
Redazione

Dritti
al cuore
dei tumori
al seno

S

e ne sente tanto parlare. Rinnovano i tessuti durante la vita dell’organismo,
li riparano se danneggiati, li rigenerano e potrebbero curare diverse malattie. Sono le cellule staminali, quelle dei tessuti sani. Le cellule staminali
nei tumori invece sono un temibile avversario. Anzi, da diversi anni ormai
sono state riconosciute come il nemico numero uno. Danno inizio al cancro e sono
responsabili del suo eventuale ritorno, anche a distanza di anni, anche quando il male
sembra completamente estirpato. Le cellule staminali tumorali, infatti, sopravvivono
ai trattamenti e danno origine alle metastasi. Più è alto il loro contenuto in un tumore
e più questo è aggressivo. Arrivare a colpire le staminali è come arrivare al cuore del
tumore. Molti sforzi negli ultimi anni sono stati realizzati per cercare di comprenderne la natura e individuare i fattori chiave che ne determinano il comportamento, per
tentare poi di neutralizzarle. Uno di questi fattori l’ha scoperto il team di scienziati coordinato da Giannino Del Sal, professore
ordinario di biologia applicata dell’Università di Trieste e capo dell’unità di oncologia molecolare del Laboratorio Nazionale
CIB di Area.
Si tratta di una proteina, Pin1, da cui dipende
il funzionamento e il destino di moltissime
altre proteine cruciali per la sopravvivenza
e la moltiplicazione cellulare, per la salvaguardia del patrimonio genetico e molto
altro ancora. L’autorevole rivista scientifica
EMBO Molecular Medicine ha pubblicato
Giannino Del Sal
online i dettagli dello studio nel numero di
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Straight to the heart
of breast cancer
A study coordinated by LNCIB and
the University of Trieste published in
EMBO Molecular Medicine focuses on
cancer stem cells.
We hear so much about them. They renew tissues
during an organism’s life cycle, repair them when
they are damaged, regenerate them, and may
help cure numerous diseases. They are stem cells,
at least those of healthy tissues. Cancer stem
cells, on the other hand, are a terrible foe. Indeed,
for many years know, they have been identified
as public enemy number one. They give rise to
tumours and are responsible for their eventual
return, even years later, even when the disease
seems to have been extirpated for good. In fact,
cancer stem cells survive treatment and give rise
to metastasis. The higher their concentration
in a tumour, the more the latter is aggressive.
Managing to hit cancer stem cells means striking
at the heart of the tumour.
Many efforts have been made in recent years
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dicembre (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emmm.201302909/abstract).
Del Sal, che dal 2012 è anche direttore del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università
di Trieste, spiega: “Studiando la ghiandola mammaria normale abbiamo capito che Pin1
è una proteina fondamentale per il tessuto sano, per la sopravvivenza e il rinnovamento
della speciale nicchia delle cellule staminali. Da questa osservazione al tumore, il passo è
stato poi breve. Sapevamo, infatti, che Pin1 si ritrova spesso espresso a livelli abnormi in
diversi tumori, in particolare nei più aggressivi. Ci siamo chiesti quindi se, stravolto il suo
normale funzionamento, lo stesso fattore che controlla le cellule staminali del tessuto sano
potesse avere un ruolo anche nella biologia delle cellule staminali tumorali”.
È così che i ricercatori sono arrivati a indagare queste cellule e a scoprire come il loro
rinnovamento dipenda fortemente dalle funzioni svolte da Pin1 in questo contesto
aberrante. La scoperta, dai risvolti ancora più significativi dal punto di vista clinico, gli
scienziati l’hanno fatta quando hanno provato a somministrare farmaci chemioterapici a
cellule tumorali private di Pin1. Se normalmente le cellule staminali tumorali sono in grado
di resistere al trattamento e di espandersi poi ulteriormente, in assenza di Pin1 perdono
questa capacità e muoiono. Togliere Pin1 al tumore sembra, quindi, che equivalga a
togliere lo scudo alle sue staminali che, rese così vulnerabili, potrebbero diventare un più
facile bersaglio delle terapie. Gli studi che hanno condotto a questi risultati fanno parte
del programma di ricerche coordinato da Del Sal e finanziato dall’AIRC, l’Associazione
italiana per la ricerca sul cancro, nell’ambito della campagna di finanziamenti Oncologia
Molecolare Clinica 5X1000.
AREA magazine 50 - gennaio 2014

to attempt to understand the nature of cancer
stem cells and identify the key factors that drive
their behaviour, and to use this understanding
to neutralize them. One such factor has been
discovered by a team of scientists coordinated
by Giannino Del Sal, full professor of applied
biology at the University of Trieste and head of the
molecular oncology unit of the National Laboratory
of the Interuniversity Consortium for Biotechnology
(LNCIB) located at Trieste’s Area Science Park.
It is a protein, Pin1, upon which depends the
functioning and destiny of many other proteins
that are crucial for cell survival and multiplication,
the preservation of genetic heritage, and much
more. The authoritative scientific journal EMBO
Molecular Medicine published the study’s findings
online in its December issue. (http://onlinelibrary.
w i l e y.c o m /d o i / 1 0.1 0 0 2 /e m m m . 2 0 1 3 0 2 9 0 9 /
abstract).
Del Sal, who since 2012 is also the director of the
Life Sciences Department of the University of
Trieste, explains: “By studying normal mammary
glands we realized that Pin1 is a fundamental
protein for healthy tissues, and for the survival and
renewal of the special niche of stem cells. It was a
short step from this observation to the study of
tumours. We knew that Pin1 is often expressed in
abnormal levels in numerous tumours, especially
the most aggressive ones. We thus asked
ourselves whether the same factor that controls
stem cells in healthy tissue can, when its normal
functioning has been turned upside down, play a
role in the biology of cancer stem cells”.
This is how researches began to study these
cells and discover that their renewal depends
heavily on the functions played by Pin1 in such
an aberrant context. The scientists made an even
more important discovery in clinical terms when
they tried to administer chemotherapy drugs to
cancer cells deprived of Pin1. While cancer stem
cells are normally able to resist treatment and
subsequently expand, in the absence of Pin1 they
lose this ability and die. Depriving a tumour of Pin1
thus seems to be the equivalent of depriving its
stem cells from their shield, so that they become
more vulnerable and an easier target for treatment.
The studies that led to this result are part of the
research programme coordinated by Del Sal
and funded by AIRC, the Italian Association for
Cancer Research, as part of the Clinical Molecular
Oncology 5x1000 fund-raising campaign.
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I ricercatori della sezione di Trieste INFN
vantano una competenza internazionale
negli esperimenti che utilizzano i sensori
al silicio per lo studio dei raggi cosmici.
Il prossimo è GAMMA-400.
Francesco Longo e Valter Bonvicini

I detective
dell’Universo

S

velare la natura della materia oscura, scoprire i meccanismi di accelerazione
dei raggi cosmici nei resti di supernovae o indagare la componente di
emissione diffusa in raggi gamma della nostra galassia. Per rispondere alle
domande della moderna astrofisica team di scienziati dei più prestigiosi
laboratori internazionali progettano strumenti ad altissima tecnologia, in grado di portare
sempre più avanti i limiti della conoscenza sulle origini dell’universo. Tra questi, un gruppo
di ricercatori della sezione di Trieste dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN sta
progettando un nuovo esperimento, denominato GAMMA-400, il cui lancio è previsto
per la fine del 2018. Il cuore di GAMMA-400 sarà un rivelatore al silicio-tungsteno per
la rivelazione dei raggi gamma di alta energia, al quale è stato proposto di affiancare un
calorimetro di nuova generazione per studiare simultaneamente raggi gamma e raggi
cosmici sino alle alte energie, rispondendo così ai quesiti posti in precedenza da altri
esperimenti di successo quali PAMELA, AGILE e Fermi.
In effetti, la sezione di Trieste INFN, con i suoi laboratori in AREA Science Park, vanta
una notevole tradizione nella realizzazione di esperimenti all’avanguardia che utilizzano
i sensori al silicio. Qui è stato progettato e realizzato il calorimetro a silicio-tungsteno
dell’esperimento PAMELA (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei
Astrophysics), in orbita dal 2006. Il gruppo di Trieste ha portato a termine una delle analisi
più importanti effettuate da PAMELA, quella che ha evidenziato la presenza di un eccesso di positroni nel rapporto fra i flussi di elettroni e positroni presenti nei raggi cosmici.
Tale eccesso, oggi confermato in modo indipendente dall’esperimento AMS a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, può essere interpretato come dovuto alla materia
oscura, ma non è ancora escluso che possa avere un’origine astrofisica, come un residuo
di supernova o una pulsar nelle vicinanze del Sistema Solare.
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The detectives of the Universe
Researchers from the Trieste section
of the National Institute of Nuclear
Physics boast internationally-recognized
expertise in experiments using silicon
sensors for the study of cosmic rays.
GAMMA-400 is the next one.
Unveiling the nature of dark matter, discovering the
acceleration mechanisms of cosmic rays in supernova remnants, or studying the gamma ray emission
components in our own galaxy: in order to answer
the questions posed by modern astrophysics, teams
of scientists from the most prestigious international
laboratories are designing instruments using cuttingedge technologies that can advance the frontiers of
our knowledge on the origins of the universe. Among
them is a group of researchers from the Trieste
section of the National Institute of Nuclear Physics
(INFN), who are designing a new experiment, dubbed
GAMMA-400, which is expected to be launched by the
end of 2018. At the heart of GAMMA-400 is a silicontungsten tracker to detect high-energy gamma rays.
The idea is to have it work alongside a latest-gener-
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Lancio del satellite Fermi (Foto NASA/DOE)

Resti di supernovae, stadi finali dell’evoluzione stellare, o pulsar, oggetti compatti rotanti
in elevati campi magnetici, sono tra gli obiettivi più importanti di altri due esperimenti, in
questo caso dedicati all’astofisica dei raggi gamma, progettati e realizzati da parte dei ricercatori INFN di Trieste. Tra i risultati dell’esperimento AGILE (Astrorivelatore a Immagini
LEggero) dell’Agenzia Spaziale Italiana, in orbita dal 2007, spicca lo studio a bassa energia
dei resti di supernovae. Tale studio ha confermato per la prima volta l’ipotesi che siano
proprio questi resti ad accelerare la componente principale di natura adronica dei raggi
cosmici. Questa scoperta è stata resa possibile grazie alle notevoli capacità del tracciatore al silicio e tungsteno, la cui realizzazione è stata coordinata dai ricercatori di Trieste.
Lo studio delle pulsar è invece uno dei risultati più importanti del Large Area Telescope
(LAT) a bordo della missione Fermi della NASA. La missione, in orbita dal 2008, è stata
proposta, tra gli altri, anche da ricercatori dell’INFN di Trieste. La missione è stata intitolata proprio a Enrico Fermi, tra i primi a suggerire un meccanismo capace di accelerare
particelle in ambito astrofisico, grazie alle onde d’urto generate dai residui di supernova.
Lo studio delle pulsar ha evidenziato come tra queste ve ne siano molte (una popolazione in precedenza pressoché ignota) in grado di emettere radiazione elettromagnetica
principalmente in banda gamma e come vi sia una seconda popolazione di pulsar gamma, le cosiddette “pulsar al millisecondo”, rotanti attorno al proprio asse per più di mille
volte al secondo.
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ation calorimeter to study gamma rays and cosmic
rays simultaneously at high energies, thus answering
the questions previously posed by other successful
experiments such as PAMELA, AGILE, and Fermi.
In fact, the Trieste section of INFN, whose laboratories are located at AREA Science Park, boasts longstanding expertise in carrying out cutting-edge
experiments using silicon sensors. It was here that
the silicon-tungsten calorimeter used for the PAMELA
(Payload for Antimatter Matter Exploration and Lightnuclei Astrophysics) experiment and in orbit since
2006 was designed and built. The Trieste group is
responsible for one of the most important analyses
carried out by PAMELA, which revealed the presence
of an excess of positrons in the relation between
the flows of electrons and positrons present in cosmic rays. This excess of positrons, which has now
been independently confirmed by the AMS experiment aboard the International Space Station, could
be interpreted as being due to dark matter, but
an astrophysical origin – such as a supernova
remnant or a pulsar in the vicinity of the Solar
System – cannot be excluded.
Supernova remnants, the final stages of stellar
evolution, and pulsars, compact objects rotating in
high-intensity magnetic fields, are among the major
targets of two other experiments – in this case dealing with the astrophysics of gamma rays – designed
and carried out by researchers from the Trieste
section. One of the most significant results of the AGILE
(Astrorivelatore a Immagini LEggero) experiment
of the Italian Space Agency, in orbit since 2007,
concerns the study of supernova remnants at low
energies. This study confirmed for the first time the
hypothesis that supernova remnants are responsible
for accelerating the main hadronic component of
cosmic rays. This discovery was made possible by the
remarkable features of the silicon-tungsten tracker,
whose construction was coordinated by the Triestebased researchers.
The study of pulsars is instead one of the main results
of the Large Area Telescope (LAT) onboard NASA’s
Fermi mission. The mission, in orbit since 2008, was
proposed, among others, by researchers from INFN
Trieste. The mission was named after Enrico Fermi,
who was one of the first to suggest the existence of a
mechanism that could accelerate particles in the astrophysical field thanks to the shockwaves generated
by supernova remnants. The study found that many
pulsars (a heretofore nearly unknown population)
that can emit electromagnetic radiations (principally
gamma rays), and that there is a second population
of gamma pulsars, the so-called “millisecond pulsars”,
that can rotate around their axis over one thousand
times per second.
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Con i nuovi bandi 2014/2015, per
la prima volta la Commissione Europea
ha indicato le priorità di finanziamento
con un orizzonte temporale di due anni
per ricercatori e imprese.
Ginevra Tonini

Al via
Horizon
2020

I

l nuovo Programma Quadro Horizon 2020, con una dotazione di circa 70 miliardi
di euro, riunisce tutti i finanziamenti dell’Unione Europea esistenti per la ricerca
e l’innovazione, fra cui il programma quadro di ricerca, le attività in materia di
innovazione del programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) e
l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET). Con il lancio dei bandi “Horizon 2020”
2014/2015, per la prima volta la Commissione Europea ha indicato le priorità di finanziamento con un orizzonte temporale di due anni, fornendo ai ricercatori e alle imprese
importanti indicazioni sulla direzione della politica di ricerca dell’UE. Con oltre 15 miliardi
di euro di fondi previsti per il primo biennio, “Horizon 2020” include le aree su cui saranno
incentrate le iniziative nel 2014/2015 per ciascun pilastro:
eccellenza scientifica: volto a rafforzare la posizione dell’UE come leader mondiale in
ambito scientifico e attrarre i migliori talenti affinché lavorino insieme in tutta Europa, il
pilastro prevede stanziamenti per circa 3 miliardi di euro, che includono 1,7 miliardi di euro
di fondi dal Consiglio Europeo della Ricerca per ricercatori di alto livello e 800 milioni di
euro per le borse di ricerca Marie Sklodowska-Curie;
leadership industriale: per incrementare la leadership industriale nell’Innovazione, affinché l’Europa riprenda il cammino della crescita e della creazione di lavoro, il pilastro ha
a disposizione 1,8 miliardi di euro per sostenere la leadership industriale europea in settori
come ICT, nanotecnologie, robotica, biotecnologie e ricerca spaziale;
sfide della società: comprende finanziamenti per 2,8 miliardi di euro per progetti
innovativi realizzati nel quadro delle sette sfide della società di Horizon 2020, quali sanità, agricoltura, ricerca marittima e bioeconomia, energia, trasporti, azione per il clima,
ambiente, efficienza delle risorse e materie prime, società riflessive, sicurezza.
Le disposizioni relative al contributo finanziario dell’Unione, sotto forma di sovvenzioni,
sono state chiarite e semplificate. Ci sarà, infatti, un’unica percentuale di finanziamento
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Horizon 2020 takes off
With the new calls for projects for
2014/2015, the European Commission
has for the first time indicated
two-year funding priorities for
researchers and businesses.
The new Horizon 2020 Framework Programme, with
about € 70 billion in funding available, draws together all existing European Union funds for research and
innovation, including the framework programme for
research, activities related to innovation within the
Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), and the European Institute of Innovation and Technology (EIT). With the calls for projects
under “Horizon 2020” for 2014/2015, the Commission
has for the first time indicated funding priorities over
two years, providing researchers and businesses with
more certainty than ever before on the direction of
EU research policy. The over € 15 billion in funding
over the first two years will be focused on the three
key pillars of “Horizon 2020”:
excellent science: aims to strengthen the EU’s position as a world leader in science and attract the best
talents so that they may work together throughout
Europe. This pillar calls for about € 3 billion in funding,
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including € 1.7 billion for grants from the European
Research Council for top scientists and € 800 million
for Marie Skłodowska-Curie fellowships;
industrial leadership to boost industrial leadership in innovation and help Europe back on the path
to growth and job creation. This pillar includes € 1.8
billion to support Europe’s industrial leadership in
areas like ICT, nanotechnologies, advanced manufacturing, robotics, biotechnologies and space;
societal challenges: includes € 2.8 billion for
innovative projects addressing Horizon 2020’s seven
societal challenges, broadly: health; agriculture,
maritime and bioeconomy; energy; transport; climate
action, environment, resource efficiency and raw
materials; reflective societies; and security.
Dispositions regarding the EU’s financial contribution,
in the form of subsidies, have been simplified and
made clearer. There will be a single funding
percentage for each type of action funded under
Horizon 2020 without distinction between the
participants. (100% of permissible direct costs, with
the exception of demonstration activities, for which
70% of costs are covered).
For direct costs, the norms call for broad acceptance
of the usual accounting practices of the beneficiaries
of subsidies, with a minimum number of conditions.
Permissible indirect costs are determined by applying
a forfeiture rate of 20% of total permissible direct
costs, with the possibility (for non-profit legal entities
only), to report only the costs that were actually
sustained.

•

APRE Desk

in funzione del tipo di azione realizzata nell’ambito di Horizon 2020, senza distinzioni
tra i partecipanti, (100% dei costi diretti ammissibili ad eccezione delle attività di dimostrazione che vengono finanziate al 70%). Per i costi diretti le norme prevedono
un’ampia accettazione delle pratiche contabili abituali dei beneficiari delle sovvenzioni,
con un numero minimo di condizioni limite. I costi indiretti ammissibili sono determinati
applicando un tasso forfettario del 20% del totale dei costi diretti ammissibili, con la
possibilità, unicamente per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, di dichiarare i costi
effettivamente sostenuti.

Sportello APRE
Lo Sportello APRE FVG Trieste di AREA Science Park:
- promuove la partecipazione italiana ai programmi di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione
Tecnologica dell’Unione Europea, nei diversi settori della Scienza e della Tecnologia;
- assiste le imprese, le università, i centri di ricerca e gli altri organismi interessati
a partecipare ai programmi europei di ricerca, attraverso un servizio di helpline
tematica, helpdesk sull’eleggibilità delle PMI per specifici bandi R&ST dell’UE, helpdesk su
tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale;
- informa sulle possibilità di finanziamento, sulle opportunità di cooperazione scientifica
e tecnologica esistenti a livello europeo e sui risultati della ricerca comunitaria (giornate
informative, newsletter, ecc.);
- eroga servizi di formazione per personale di imprese, università e centri di ricerca.

•
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The APRE FVG Trieste Desk of AREA Science Park:
- promotes Italian participation in the European
Union’s Research, Development, and Technological
Innovation programmes in various science and
technology sectors;
- assists businesses, universities, research centres,
and other bodies interested in participating in
European research programmes, through a dedicated helpline service, a helpdesk on the eligibility
of SMEs for specific EU Research and Technological Development calls for projects, and a helpdesk
on the protection and use of intellectual property;
- provides information on potential funding
sources, opportunities for scientific and technological
cooperation at the European level, and on the
results of Community research (information days,
newsletter, etc.);
- provides training services for staff from businesses,
universities, and research centres.

•
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Ridurre l’impatto ambientale del settore
manifatturiero, grazie anche all’utilizzo di
software di simulazione e ottimizzazione,
è la sfida del progetto di ricerca EPES.

RAW MATERIAL
EXTRACTION

Carla Ferro

La
simulazione
è green

DISPOSAL
RECYCLING

D

i sostenibilità sentiamo parlare ogni giorno. Rappresenta sempre più un valore
per il mercato, un potente fattore di competitività, si intreccia con i percorsi
dell’innovazione in tantissimi settori. Ma sappiamo davvero quanto è sostenibile un prodotto? Per rispondere a questa domanda occorre considerare il suo
impatto non solo nel momento dell’utilizzo ma anche nell’arco del suo ciclo di vita, incluse le
fasi di progettazione, produzione, assemblaggio, manutenzione e ritiro.
Ridurre l’impatto ambientale del settore manifatturiero è la sfida affrontata dal progetto di
ricerca EPES (Eco Process Engineering System), finanziato dal 7FP dell’Unione Europea
nell’ambito del programma “Factories of the Future”. Con quali strumenti? Quelli offerti dalle
nuove frontiere dell’ICT, a cominciare da simulazione e ottimizzazione, ma anche business
intelligence e data management, per una migliore gestione di prodotti, processi e servizi.
Strumenti molto più che familiari per ESTECO Spa, specializzata nello sviluppo di tecnologie
software per l’ottimizzazione del design ingegneristico.
Come partner del progetto, ESTECO ha messo a disposizione competenze di sviluppo
informatico e una piattaforma tecnologica all’avanguardia, SOMO, nuovo framework per la
progettazione collaborativa e l’esecuzione distribuita. La tecnologia di ESTECO viene utilizzata
per gestire in chiave innovativa processi di simulazione, ottimizzazione e decision making.
Epes vede impegnati importanti partner industriali e scientifici in cinque paesi europei.
In effetti, lo scambio di competenze è uno dei fattori chiave per centrare l’obiettivo di mettere a
punto non solo una base tecnologica per il supporto alle decisioni progettuali e operative ma
anche una metodologia per definire sistemi di produzione più efficienti e flessibili, attraverso
l’individuazione di indicatori di performance (KPI), percorsi critici e colli di bottiglia in tutte le
fasi del ciclo di vita del prodotto. Sotto la lente dei ricercatori finiscono, così, parametri come
livello di emissioni o il consumo di risorse, ma anche sicurezza e salute di lavoratori e consumatori.
Per l’azienda tedesca NKT cables, che progetta, produce e installa cavi ad alta e altissima ten-
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Green simulation
Reducing the environmental impact
of the manufacturing sector thanks
in part to the use of simulation
and optimization software: this is
the challenge tackled by the EPES
research project.
We hear talk about sustainability every day. It is increasingly becoming a source of market value, a
powerful factor of competitiveness, and goes handin-hand with innovation in countless fields. But do we
really know how sustainable a product is? In order
to answer this question, we must consider its impact
not only while in use, but over the entire course of
its lifecycle, including design, production, assembly,
maintenance, and disposal.
Reducing the environmental impact of the manufacturing sector is the challenge taken on by the EPES
(Eco Process Engineering System) research project
funded by the 7FB of the European Union as part of
the “Factories of the Future” programme. With what
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MANUFACTURING

TRANSPORTATION

UTILIzATION
REUSE

sione, questo significa migliorare il monitoraggio della rete elettrica ed evidenziare in anticipo
le esigenze di intervento e regolazione per massimizzare l’efficienza. Ma, risalendo il ciclo di
vita del prodotto, la sostenibilità va valutata anche nella fase di progettazione e produzione.
È il caso di EADS, azienda europea nel settore aerospaziale e della difesa, attiva nel progetto con il gruppo EADS Innovation Works per predire l’impatto ecologico dell’impianto di assemblaggio dell’ala di un aereo. Attraverso la metodologia della Virtual Factory, è possibile
infatti simulare la catena di montaggio per ottimizzare l’impianto a monte massimizzandone
l’efficienza. Ciò significa anche installare solo i macchinari necessari, riducendo i costi economici e ambientali derivanti dalla loro produzione e trasporto.
Andando, infine, dalla fase di produzione a quella di manutenzione, emblematico è il caso
dell’azienda spagnola Tamoin, specializzata in energia eolica, che sviluppa soluzioni energetiche ad alta efficienza, occupandosi anche dell’installazione e del mantenimento di parchi eolici.

tools? Those provided by the new frontiers of ICT, beginning with simulation and optimization, and encompassing business intelligence and data management
for improving the management of products, processes, and services. These are tools that ESTECO Spa, a
firm specialized in developing software for optimizing
engineering design, is intimately familiar with.
As one of the project partners, ESTECO has made available its expertise in IT development and a cutting-edge
technological platform called SOMO, a new enterprise
collaborative and distributed execution framework.
ESTECO is used to innovatively manage simulation,
optimization, and decision-making processes.
Epes has major industrial and scientific partners in five
European countries. Indeed, the exchange of knowledge and skills is one of the key factors for achieving
the goal of designing not only a technological basis
for supporting planning and operational decisions,
but also a methodology to define more efficient and
flexible production systems, through the identification
of key performance indicators (KPI), critical paths, and
bottlenecks in every phase of a product’s life cycle. Researchers thus scrutinize parameters such as emission
levels or energy consumption, but also the health and
safety of workers and consumers.
For the German company NKT cables, which designs,
produces, and installs high- and very-high-voltage
cables, this means improving the monitoring of the
electric grid and highlighting in advance the needs for
intervention and regulation in order to maximize efficiency. Further back along the product’s lifecycle, sustainability must also be assessed during the planning
and production phases. This is the case of EADS, a
European company in the air and space and defence
sector that participates in the project with the group
EADS Innovation Works to predict the environmental
impact of the assembly process for an airplane wing.
Through the Virtual Factory methodology, it is possible
to simulate the assembly chain to optimize the process upstream and maximize its efficiency. This way,
only the machinery that is strictly necessary will be
installed, reducing the environmental and economic
costs arising from their production and transport.
Finally, moving from the production to the maintenance phase, an emblematic case is that of the
Spanish company Tamoin, specialized in wind power, which develops highly efficient energy solutions
and is also in charge of installing and maintaining
wind farms. Improving the management of the
scheduling of maintenance activities makes it possible to maximize the productive capacity of plants.
What the three cases listed above have in common
is their ability to apply simulation and optimization
not only during product design, as is traditionally
the case, but also during the planning of accessory
services, processes, and plants. This is the only way
that the most advanced ICT technologies, such
as those developed by ESTECO, can give their
maximum contribution in terms of sustainability.

•

Migliorare la gestione dello scheduling delle manutenzioni consente, infatti, di massimizzare la
capacità produttiva degli impianti.
I tre casi esemplificati hanno in comune il fatto di applicare simulazione e ottimizzazione non
solo, come avviene tradizionalmente, nella fase di design del prodotto, ma anche nella progettazione di impianti, processi e servizi accessori. Solo così le più avanzate tecnologie ICT, come
quelle sviluppate da Esteco, riescono a dare il massimo contributo in termini di sostenibilità.
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Il progetto UrbanSensing, grazie all’analisi
di User Generated Content, acquisirà i modelli
di consumo e le percezioni dei cittadini via
social network o media digitali.

Beatrice Pregarz

Giorni feriali
Weekday

Il social –
barometro

L

e città sono sistemi complessi, con caratteristiche mutevoli, che non possono essere ridotte a statiche rappresentazioni. Reti dinamiche di flussi umani
e interazioni sociali sono distribuite all’interno di un’infrastruttura e di un’architettura in continua evoluzione, che definisce la morfologia urbana. Nuovi
modelli e analisi, basati sulla complessa scienza della rete, possono aiutarci nella comprensione sia di ciò che la città è, sia di ciò che potrebbe diventare.
Ma è possibile utilizzare i social media come barometro della città per ottenere informazioni su scala di quartiere o parametrati al cittadino? I dati urbani in tempo reale
sono sempre più diffusi, ma quello che ancora manca è la capacità di maneggiarli per
ottenere indicatori a livello di municipalità, per verificare la salute dell’economia urbana e per misurare le condizioni di vita della città. Tali dati in real time possono essere
elaborati per produrre conoscenza, al fine di collezionare e analizzare le informazioni
utili sulle condizioni e le tendenze urbane, per migliorare l’accesso e la copertura dei
servizi di base e altre infrastrutture, per perfezionarne le prestazioni e per formulare
e attuare migliori politiche e programmi.
Il progetto UrbanSensing porterà un nuovo prodotto per la progettazione, la pianificazione e la gestione urbanistica del mercato. Attraverso l’analisi massiva di User
Generated Content (UGC), una piattaforma di estrazione acquisirà i modelli di consumo e le percezioni dei cittadini – di carattere generale o riguardanti singole aree
della città – condivisi via social network e/o media digitali. La piattaforma permetterà di analizzare le percezioni degli utenti su specifiche aree geografiche e di capire
come la popolazione reagisce alle nuove politiche urbane, all’interno di meccanismi
di partecipazione. La piattaforma fornisce inoltre informazioni relative alla carenza di
strutture istituzionali e amministrative cittadine e propone interventi che rispondono
a necessità e desideri. Inoltre aiuterà a capire come specifici gruppi di utenti utilizzano
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The social barometer
Thanks to an analysis of user-generated
content, the UrbanSensing project will
acquire data on consumption patterns
and citizen perceptions through social
networks and digital media.
Cities are complex systems, with emerging qualities
which cannot be reduced to static understandings or
representations. Dynamic networks of human flows
and social interactions are deployed within an evolving infrastructure and architecture that defines the
urban morphology. New models and analytical work
based on complexity science and network theory
can inform our understanding of both what the city
is and what it could be.
But can social media be used as a barometer for the
city and a tool to obtain information at the neighbourhood or individual citizen scale? Real-time urban data
are increasingly available, but what is still missing is
the ability to process them to obtain indicators at the
neighbourhood scale, test the health of the urban
economy, and measure living conditions in the city.
Such real-time data can be processed to produce
knowledge, in order to collect and analyze useful
information on urban trends and conditions, improve
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I dati sono raccolti da twitter, sommando e aggregando
tweet per un periodo di un mese, a Milano
Data are gathered from twitter, summing and aggregating
tweet over a period of one month, in Milan

Fine settimana
Weekend

gli spazi pubblici e a identificare i luoghi adatti per interventi di progettazione.
UrbanSensing (http://urban-sensing.eu) ha la durata di due anni e coinvolge sei partner europei, che consorziano e mettono in sinergia nel progetto le loro specifiche
competenze e abilità. Il consorzio comprende tre piccole e medie imprese, ACCURAT (www.accurat.it, Italia), LUST (www.lust.nl Olanda), Mobivery (www.mobivery.com,
Spagna), e tre research performer: T-Connect (www.t-connect.it, Italia), IT4ALL (www.
it4all.fr, Francia), Università Tecnica di Kosice (www.tuke.sk, Slovacchia). Il progetto UrbanSensing è finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del programma quadro FP7.
Gli strumenti e i servizi forniti da UrbanSensing, attraverso una serie di personalizzazioni della piattaforma, sosterranno le Pmi partecipanti nei loro processi decisionali in
tre principali ambiti di informazione: valutazione delle politiche urbane (Accurat), valutazione della comunicazione per mostre e/o eventi (LUST), valutazione dei trasporti
pubblici, relativamente al pendolarismo (Mobivery).

I pacchetti di lavoro
Il progetto UrbanSensing, della durata di due anni, è strutturato in sette pacchetti di lavoro
così articolati:
- Interfacce utente
- Project Management e coordinamento
- Convalida e dimostrazione
- Progettazione di sistema e scenari
- Disseminazione e valorizzazione
- Raccolta di informazioni
- Information processing
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access to basic services and other infrastructure, finetune their performance, and draft and implement
better policies and programmes.
The UrbanSensing project will bring a new product to
the urban design, city planning and urban management market: a platform extracting patterns of use
and citizens’ perceptions related or concerning city
spaces, through robust analysis of User Generated
Content (UGC) shared by the city users and inhabitants over social networks and digital media. The platform will make it possible to analyze user perceptions
of specific geographic areas and understand how the
local population reacts to new urban policies, especially as concerns participation. Additionally, the platform provides information on the lack of institutional
and administrative facilities in the city and suggests
interventions to address local needs and wishes. It
will also make it possible to understand how specific
groups of users utilize public spaces and pinpoint
suitable areas for development.
UrbanSensing (http://urban-sensing.eu) is a two-year
project and involves six European partners together
in a consortium to fully exploit the synergies between their specific skills and abilities. The consortium includes three small and medium enterprises ACCURAT (www.accurat.it, Italy), LUST (www.lust.nl,
The Netherlands), and Mobivery (www.mobivery.com,
Spain) – and three research performers – T-Connect
(www.t-connect.it, Italy), IT4ALL (www.it4all.fr, France),
and the Technical University of Kosice (www.tuke.sk,
Slovakia). The UrbanSensing project is funded by
the European Union as part of the FP7 Framework Programme. The tools and services provided
by UrbanSensing, through a series of platform personalization options, will support participating SMEs
in their decision-making processes in three main
sectors: assessment of urban policies (Accurat),
evaluation of communications for exhibitions and/or
events (LUST), assessment of public transportation
for commuters (Mobivery).

•

Work packages
The two-year UrbanSensing is structured into seven
work packages as follows:
- Project management and co-ordination
- System design and scenarios
- Information gathering
- Information processing
- User interfaces
- Validation and demonstration
- Dissemination and exploitation
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Elemento chiave di successo di
CalabriaInnova è un gruppo di lavoro
giovane e qualificato, fatto di intelligenze
calabresi e supportato dall’esperienza
di colleghi triestini.
Redazione

La forza
è nel team

A

vvalendosi dell’esperienza di AREA Science Park, CalabriaInnova dal 2011
offre alle imprese del territorio calabrese un unico punto di accesso per
entrare in contatto con lo stato dell’arte della ricerca applicata e trovare
competenze, partner, finanziamenti e assistenza utili a realizzare progetti
di innovazione. In due anni di attività l’interazione con il tessuto economico regionale
è diventata un dato di fatto, con numerosi interventi di animazione tecnologica e di
sostegno all’innovazione che hanno rivitalizzato aziende già sul mercato o dato vita a
delle startup. Elemento chiave di successo è un team di lavoro giovane e qualificato,
selezionato tra le molte intelligenze calabresi, che ha avuto un valido supporto alla
propria crescita da professionisti/colleghi che la loro esperienza l’hanno maturata sul
campo nel parco scientifico di Trieste. Il fatto che questo mix abbia funzionato a
dovere emerge chiaramente da alcune testimonianze di “triestini” che, più o meno
stabilmente, stanno lavorando a Lamezia Terme (CZ) senza perdere il contatto con
la casa madre.
“Costruire una realtà stabile e duratura e non semplicemente realizzare un progetto:
questo era l’obiettivo che ci siamo prefissati quando abbiamo accettato di far parte del team di CalabriaInnova. – evidenzia Danilo Farinelli, direttore della struttura –
Un obiettivo ambizioso che in questi mesi di lavoro è passato attraverso momenti di
grande entusiasmo, ma anche di grande difficoltà. Ora siamo più che mai fiduciosi,
grazie allo straordinario mix di competenze e motivazione che caratterizzano il team
di lavoro che AREA Science Park ha voluto dedicare a questa iniziativa e che sono
orgoglioso di guidare. L’esperienza calabrese ci ha reso più bravi e più determinati.
E anche, perché no, donne e uomini migliori”.
“Siamo state proiettate in una realtà completamente diversa – spiega Maddalena
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Strength in teamwork
A key factor in the success of
CalabriaInnova is a young and highly
qualified work team, made up of
Calabrian smarts and supported by
the experience of Triestine colleagues.
Availing itself of the experience of AREA Science
Park, since 2011 CalabriaInnova has been providing
local businesses in Calabria with a one-stopshop for accessing the state of the art in applied
research and finding the necessary skills, partners,
funds, and assistance for carrying out innovative
projects. In two years of activity, interaction with
the regional economic fabric has become a
fact, with numerous interventions focused on
technological upgrades and support for innovation
that helped revitalize existing businesses and
launch new startups. A key factor in the initiative’s
success is a young and highly qualified work team
comprising some of Calabria’s smartest young
talents, who were supported in their professional
growth by colleagues and other professionals who
acquired their experience at Trieste’s Science Park.
The fact that this mix was highly successful
is clearly testified by the accounts of several
“Triestines” who are working more or less full-time at
Lamezia Terme (CZ), without losing touch with the
home office.
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Serena Petaccia , Giada Cadei e Maddalena Furlan

Furlan, esperta in valorizzazione della ricerca – con l’obiettivo ambizioso di costruire
e consolidare la rete regionale dell’innovazione in un contesto frammentato ed
eterogeneo. Abbiamo affrontato da zero una sfida impegnativa che abbiamo
trasformato in un’opportunità, unendo le forze e integrando le competenze di
ciascuno. Quella che è nata come una necessità, si è trasformata in un’occasione per
creare e rafforzare un vero gruppo di lavoro in grado di sperimentare metodologie e
strumenti originali”.
Le fa eco Serena Petaccia, specializzata in trasferimento tecnologico: “Il know-how di
ritorno di questa esperienza è un elemento di sicuro valore: dal confronto con un altro
territorio e con colleghi che hanno seguito percorsi formativi e professionali diversi
sono nate sinergie importanti, che possono arricchire sia le nostre competenze sia
quelle delle strutture che rappresentiamo. Adattare quanto sviluppato in Friuli Venezia
Giulia in un territorio diverso è stato difficile, ma stimolante: sono nate nuove idee
progettuali e nuove modalità di intervento, da capitalizzare anche per progetti futuri”.
Anche la comunicazione sta dando il suo contributo al buon esito e alla visibilità
delle iniziative di CalabriaInnova, come testimonia Giada Cadei, che del team di
comunicatori è uno degli elementi di forza: “È stato anche un modo per conoscere la
realtà di una regione troppo spesso marginalizzata. Abbiamo invece trovato persone
estremamente competenti, preparate, che hanno avuto il coraggio di invertire
la direzione della ‘fuga dei cervelli’, per fare qualcosa di buono per la loro terra,
nonostante le grandi difficoltà strutturali e culturali. Dei colleghi calabresi apprezzo
anche la loro capacità di entrare in sintonia con gli interlocutori, di metterli a proprio
agio. A volte mi hanno chiamato ‘la tedesca’, ma oggi, dopo due anni, mi sento molto
più calabrese”.
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“Building a stable, long-lasting entity and not
simply completing a project: that was the goal
we set out for ourselves when we accepted to
join the CalabriaInnova team – highlights its
director Danilo Farinelli. This is an ambitious goal,
which has experienced great enthusiasm but
also major hardships over these months of work.
We are now more confident than ever, thanks to
the extraordinary mix of skills and motivations
that are the hallmark of the work team that AREA
Science Park has put together for this initiative and
that I am proud to lead. Our experience in Calabria
has honed our skills and determination. And, why
not, also made us better men and women”.
“We found ourselves in an entirely different reality
– explains Maddalena Furlan, an expert in the
valorisation of research – with the ambitious goal
of building and consolidating a regional innovation
network in a fragmented and heterogeneous
context. We started a challenging process from
scratch and turned it into an opportunity, by
uniting our strengths and integrating everyone’s
stills. What began as a necessity became an
occasion for creating and strengthening a true
work team that is able to experiment with original
methodologies and tools”.
Her thoughts are echoed by Serena Petaccia, a specialist in technology transfers: “The know-how that
comes back to us from this experience is certainly
a valuable element: major synergies emerged
out of our interactions with another territory and
colleagues who followed different training and
professional paths, and they helped enrich both
our personal skills and those of the institutions we
represent. Adapting what had been developed in
Friuli Venezia Giulia to a different region proved
difficult but stimulating: new project ideas were
born along with new modalities for intervention,
which can be drawn upon for future projects”.
Communication is also contributing to the success
and visibility of CalabriaInnova’s initiatives, as
testified by Giada Cadei, a key player on the
communication team: “It was also a way to get to
know a region that is all too often marginalized.
We instead found highly competent and skilled
people, who had the courage to reverse the ‘braindrain’ and do something useful for their homeland
in spite of major structural and cultural obstacles.
I also appreciate my Calabrian colleagues’ ability to
be in tune with their peers and put them at ease.
They used to call me ‘the German lady’, but now,
after two years, I feel much more Calabrian”.

•
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Politiche di sviluppo territoriale:
intervista ad Andrea Trevisi su presente
e futuro di Basilicata Innovazione.

Antonella Di Noia

La Basilicata
che innova

“Q

uando nel 2009 Basilicata Innovazione ha aperto i battenti,
grazie all’accordo tra la Regione Basilicata e AREA Science
Park, raccoglievamo una sfida: far passare il messaggio che
lo sviluppo competitivo di un territorio è possibile attraverso
l’innovazione e il trasferimento tecnologico”. Esordisce così Andrea Trevisi, direttore di
Basilicata Innovazione da aprile 2013, alla testa di un giovane gruppo di professionisti
nel racconto di come si è riusciti in soli quattro anni di attività a coinvolgere
stabilmente imprese e istituti di ricerca lucani in diversi progetti di innovazione.
“Abbiamo consolidato la cultura dell’innovazione creando relazioni, valorizzando
competenze, senza mai dimenticare le richieste del territorio, che ci hanno portato
nel 2013 ad aprire una seconda sede a Matera. In questi anni abbiamo visitato oltre
800 imprese e realizzato con loro più di 500 interventi di innovazione, riguardanti
prodotti e processi produttivi. Abbiamo dialogato con quasi 150 ricercatori e supportato
circa 50 progetti di valorizzazione della ricerca, oltre che esaminato più di 250 idee
imprenditoriali e reso operativi, nell’incubatore Bi Cube, 13 Gruppi di Sviluppo”.
Un percorso chiaro, quali sono i passi successivi?
Lo scorso dicembre abbiamo lanciato i Premi Innovazione, una nuova modalità di
supporto alle imprese,. Sono stati stanziati 350 mila euro, che potrebbero raddoppiare
vista la qualità dei progetti presentati, destinati all’assegnazione di premi, che coprono
quota parte degli investimenti sostenuti dalle imprese per realizzare progetti di
innovazione. I broker tecnologici si stanno dedicando al check-up aziendale: analizzano
le esigenze delle imprese e strutturano assieme a loro il progetto definitivo. Poi sarà
la Regione a stilare la graduatoria dei beneficiari dei premi in base a specifici criteri
di valutazione. Altra attività che abbiamo in programma e che partirà a breve è la
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Innovators in Basilicata
An interview with Andrea Trevisi,
director of Basilicata Innovazione, on
the present and future of a success
story in local innovation policy.
“When Basilicata Innovazione opened its doors
in 2009, thanks to an agreement between the
Basilicata regional government and AREA Science
Park, we were accepting a challenge: sending a
message that the competitive development of a
region can be achieved through innovation and
technology transfers”. These are the opening words
of Andrea Trevisi, director of Basilicata Innovazione
since April 2013 and the leader of a team of young
professionals that has been able, in only four
years, to involve on a steady basis companies and
research centres from Basilicata in a number of
innovative projects. “We consolidated the culture of
innovation by establishing relationships and taking
full advantage of local skills, without ever forgetting
the needs of our local territory. This had led us to
opening another office in Matera in 2013. Over these
last few years we visited over 800 companies and
together with them carried out over 500 innovative
interventions concerning products and productive
processes. We established a dialogue with almost
150 researchers and supported about 50 projects to
build upon research results, in addition to examining
over 250 business idea and making 13 Development

Reti & Partner
Networks & Partners

Andrea Trevisi

competizione locale dedicata alle idee d’impresa e targata Start Cup, che consentirà ai
finalisti di accedere al premio nazionale. Infine, fra tutte le iniziative in programma, c’è
anche un brokerage event a giugno dedicato al tema dell’ambiente.
Basilicata Innovazione e la sua rete aziende hanno cercato partenership e
collaborazioni anche oltre il territorio lucano. Grazie alla mediazione di AREA
Science Park, sono infatti nate opportunità di collaborazione con le imprese del
Friuli Venezia Giulia.
A oggi sono una cinquantina le imprese della Basilicata che sono in contatto con
circa trenta imprese del Friuli Venezia Giulia per trovare insieme risposta a esigenze
di innovazione di processo o di prodotto. Cito ad esempio il Progetto Automazione
Basilicata o il progetto sulla disidratazione di fanghi industriali che ha coinvolto l’azienda
Tecnovia. Abbiamo permesso a PMI lucane di interfacciarsi con realtà del Friuli Venezia
Giulia per la ricerca di partner commerciali, tecnologici e per lo sviluppo di progetti
di R&S, coinvolgendole in eventi organizzati da AREA: dal BusinessDay del 2010 al
brokerage event Food&Nutrition all’interno di Trieste NEXT 2012. Una collaborazione
che, sono certo, è destinata a rafforzarsi.
Tra i partner di Basilicata Innovazione c’è anche la Regione Basilicata, che sin
dalla nascita della struttura ha creduto nella sfida, sostenendola.
La Regione segue con molta attenzione le nostre attività e i risultati che ne derivano. A
fronte di proposte valide e strutturate, ci offre supporto e individua dotazioni finanziarie
in tempi molto rapidi, come dimostrato, ad esempio, per i Premi Innovazione: nel giro
di poche ore ha trovato i fondi necessari per renderli attivi. È un ente che ci dà fiducia e
con cui stiamo riuscendo a ‘fare la differenza’ sul territorio.
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Groups operational as part of the Bi Cube innovator”.
You have laid out your path clearly, what are the
next steps?
Last December we launched the Innovation Awards,
a new way to provide support to businesses. We
earmarked € 350,000, which sum may double
given the quality of the projects that have been
submitted and which is destined for prizes that will
cover part of the investments made by businesses
to carry out innovative projects. Our technological
brokers are busy with company check-ups: they
analyze the needs of each company, and together
with them they draft the final project. The regional
government will then rank the prize winners on the
basis of specific evaluation criteria. Another activity
we have planned and that will soon kick off is a local
competition concerning business ideas and called
Start Cup, which will allow the finalists to compete for
a national prize. Finally, among the other initiatives
we have planned is a brokerage event focusing on
environmental issues to be held in June.
Basilicata Innovazione and its business network
have sought out partnerships and collaborative
ventures outside of Basilicata as well. Thanks
to the brokering efforts of AREA Science Park,
numerous opportunities for collaboration with
businesses in Friuli Venezia Giulia have arisen.
Presently, about 50 companies from Basilicata are
in touch with about 30 businesses in Friuli Venezia
Giulia to work together to find solutions for process
and product innovation needs. I will mention for
instance the Basilicata Automation Project or the
project on drying industrial sludge that involved
the Tecnovia firm. We made it possible for SMEs in
Basilicata to interface with their equivalents in Friuli
Venezia Giulia to search for potential business and
technological partners and to develop R&D projects
by involving them in events organized by AREA:
from the 2010 Business Day to the Food&Nutrition
brokerage event as part of Trieste NEXT 2012. I am
sure that these collaborative efforts are destined to
grow stronger.
Among Basilicata Innovazione’s partners is the
Basilicata regional government, which ever since
the inception of your structure has believed in
your mission and supported your activities.
The regional government monitors our activities and
their results very closely. In the presence of quite
valid, well-structured proposals, it gives us support
and identifies funding sources very quickly, as proven
for instance in the case of the Innovation Awards: it
located the funds to make them possible in the space
of a few hours. It is an institution that believes in us
and with which we are able to ‘make the difference’ in
the local territory.
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Si tratta di un assistente virtuale,
realizzato dal Gruppo Pragma, in grado
di dialogare con i cittadini e rispondere
alle loro domande su istruzione,
salute e servizi.
Oriana Cok

Tu la conosci
Claudia?

G

li open data, tipologie di dati liberamente accessibili a tutti senza restrizioni,
sono una priorità per l’agenda digitale italiana. Dimostrazione ne è la
sottoscrizione, a giugno 2013, dell’Open Data Charter, una carta in cui l’Italia
si è impegnata insieme agli altri Paesi del G8 a portare avanti una serie di
azioni sul tema, tra cui l’emanazione del Piano di Azione italiano sugli Open Data. Secondo
il piano, nel nostro Paese sono attualmente disponibili ottomila dataset (ossia collezione
di dati) in formato aperto, pubblicati dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali.
In questo contesto ha preso avvio il progetto CLODIA – conversazioni in linguaggio
naturale negli open data italiani, cofinanziato da FILAS Lazio. A elaborarlo il Gruppo
Pragma con l’obiettivo di integrare due aspetti finora considerati ancora troppo distanti:
la grande mole di informazioni disponibili sulla PA (inclusa la “conoscenza informale” degli
operatori) e le interfacce in linguaggio naturale che garantiscono altissima usabilità e mobilità.
Nasce così Claudia, un Assistente Virtuale – o Agente Conversazionale – in grado di dialogare con i cittadini attraverso una chat testuale o con comandi vocali. Claudia fornisce
risposte su diversi argomenti quali istruzione, salute, servizi al cittadino, utilizzando e valorizzando gli open data disponibili e rendendoli fruibili e accessibili in maniera semplice e
immediata. Il cittadino potrà così dialogare in linguaggio naturale proprio come se avesse
di fronte un operatore umano, senza essere costretto a navigare complessi siti
di informazioni o a immaginare le parole chiave da usare per trovare quanto
gli serve. Il primo esempio di utilizzo
sarà sperimentato partendo dagli open
data presenti sul portale “LINEA AMICA La PA al tuo servizio” della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L’Assistente
Virtuale sarà accessibile da diversi device: pc, attraverso il browser, e anche
smart-phone e tablet, attraverso app
specifiche.
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Do you know Claudia?
She is a virtual assistant, created by
Gruppo Pragma, that can engage
citizens and answer their questions
regarding education, health, and
citizen services.
Open data – data freely available to all without
restrictions – are a priority for the Italian digital
agenda. Proof of this is the signature of the Open
Data Charter in June 2013, through which Italy,
along with the other G8 countries, has undertaken
to adopt a series of actions including the issuing of
the Italian Action Plan on Open Data. According to
the plan, there are currently 8,000 open data sets
available in Italy, published by central and local public
administrations. This is the context that gave life to
the CLODIA – conversazioni in linguaggio naturale
negli open data italiani project cofinanced by FILAS
Lazio. The project was put together by Gruppo
Pragma with the goal of integrating two aspects
that had heretofore been considered too far apart:
the huge amount of information available on public
administrations (including the “informal knowledge”
of operators) and natural language interfaces that
ensure maximum usability and mobility.
This is how Claudia was born, a Virtual Assistant – or
Conversational Agent – that can engage the citizenry
via text or vocal command chat functions. Claudia
provides answers on different topics including
education, health, and citizen services, using available
open data and making them accessible in a simple,
immediate manner. Citizens can thus communicate
using natural language as they would with a human
operator, without having to wade through sprawling
websites or come up with the correct keywords to
find what they are looking for. The first experimental
example will use the open data available on the
“LINEA AMICA - La PA al tuo servizio” portal of the
Presidency of the Council of Ministers. The Virtual
Assistant will be accessible via various devices:
from PCs using regular web browsers and from
smartphones and tablets through dedicated apps.

•

RIFERIMENTO_CONTACT
Oriana Cok
Gruppo Pragma
ocok@gruppopragma.it
www.gruppopragma.it

NEWS
The winners of the
Bernardo Nobile Prize

I vincitori del Premio Nobile
Assegnati i riconoscimenti della IX edizione del Premio in memoria di Bernardo Nobile, concorso per tesi di laurea o di dottorato che abbiano dato risalto all’utilizzo dei brevetti come fonte
di documentazione. Vincitori della IX edizione: Chiara Tardini per la sezione tesi di dottorato,
Tommaso Cattaneo e Valentino Gallo per la sezione tesi di laura specialistica. Chiara Tardini, architetto e assegnista presso il Politecnico di Milano, ha ottenuto il riconoscimento per la qualità della
sua ricerca e l’originalità dell’approccio nell’utilizzo dei brevetti. Il suo lavoro di tesi è dedicato ai ponti
in legno costruiti in Francia tra il 1716 e il 1841. La tesi di Tommaso Cattaneo, laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA), si è meritata il plauso della
commissione per l’ampio approfondimento di ricerca e selezione dei brevetti valorizzandone
il contenuto informativo. Tommaso si è occupato di analizzare il portafoglio brevettuale della
Brembo. Valentino Gallo, laureato in economia e gestione delle aziende presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia, ha sviluppato un lavoro di tesi sul valore strategico dei processi di innovazione aperta per PMI italiane con un focus sul settore dell’arredamento. La motivazione
per la quale è risultato tra i vincitori del premio è l’utilizzo di strumenti di indagine originali
nell’analisi dei processi di innovazione.

15.000 i ricercatori, docenti
e studenti stranieri in FVG
Sono stati resi noti a novembre i dati dell’ottava indagine “La Mobilità della Conoscenza”, che
ogni anno il Coordinamento degli Enti di Ricerca regionali (CER) realizza allo scopo di mappare i flussi di entrata in regione di ricercatori e studenti stranieri. Lo studio, riferito all’anno accademico 2011/2012 per gli atenei e al 2012 per gli enti di ricerca, ha confermato l’attrattività del
sistema scientifico del Friuli Venezia Giulia. Sono infatti stati circa
15.000 i ricercatori, docenti e studenti stranieri che nel 2012 hanno scelto di studiare e/o lavorare in regione per un periodo più o
meno lungo. In particolare si contano 3.928 studenti (+5,3% rispetto
al 2011) e 11.037 i ricercatori (+1,02% rispetto al 2011). L’indagine, condotta su 31 istituzioni, mostra come anche quest’anno il numero di
ricercatori e docenti stranieri che operano stabilmente presso gli
enti di ricerca e le università regionali sia cresciuto, passando da
4.485 a 4.563 (sul totale di 8.221).
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The winners of the 9th Bernardo Nobile Memorial Prize for master’s theses or doctoral dissertations
that highlighted the use of patents as sources of
documentation were Chiara Tardini for the doctoral
dissertation section, and Tommaso Cattaneo and
Valentino Gallo for their master’s theses. They were
awarded 2,500 Euros each.
Chiara Tardini, an architect and research fellow at the
Department of Structural Engineering of the Milan
Polytechnic, received recognition for the quality of her
research work and the originality of her approach to
the use of patents. Her dissertation focuses on wooden
bridges built in France between 1716 and 1841.
The thesis written by Tommaso Cattaneo, who graduated in Engineering Management from the Carlo
Cattaneo University – LIC Castellanza (VA), earned
the commission’s praise for its in-depth research and
selection of patents, and the way it highlighted their
information content. Tommaso’s thesis analyzed the
patent portfolio of one of Italy’s most prestigious
companies, Brembo.
Valentino Gallo, who graduated in Economics and
Business Management from Ca’ Foscari University in
Venice, wrote a thesis on the strategic value of open
innovation processes for Italian SMEs, with a focus on
the furniture sector. The reason he was selected as
one of the winners was his use of original research
tools in his analysis of innovation processes.

15,000 foreign researchers,
docents, and students in FVG
The results of the 8th “The Mobility of Knowledge” survey
undertaken each year by the Regional Research Institutes
Coordinating Committee (CER) to map the flows of
incoming foreign researchers and students in Friuli Venezia
Giulia were made public in November. The study, which
looked at the 2011/2012 academic year for universities
and the calendar year of 2012 for research institutions,
confirmed the attractiveness of Friuli Venezia Giulia’s
scientific infrastructure. Indeed, in 2012 about 15,000
foreign docents, researchers, and student decided to work
and/or study in the region for any length of time. More
specifically, there were 3,928 students (+5.3% compared
to 2011) and 11,037 researchers (+1.02% compared to 2011).
The survey, which included 31 institutions, showed how
the number of foreign researchers and docents working
full-time in the region’s universities and research institutes
grew once again this year, from 4,485 to 4,563 (out of a
total of 8,221).

47

Conoscere AREA Science Park
AREA Science Park ospita ogni anno visite di istituzioni, gruppi e studenti interessati alla
realtà del Parco scientifico. È un’attività che vuole aumentare la conoscenza del ruolo e
dei risultati dei laboratori ospitati e contribuire ad orientare gli studenti nella scelta di
percorsi a vocazione scientifica e tecnologica. Ciò è possibile grazie alla disponibilità dei
responsabili di molti centri e di tutto il personale direttamente o indirettamente coinvolto.
Nel 2013 il Servizio Bilancio, Insediamenti e Sistemi Informativi del Consorzio per l’AREA di
Ricerca ha organizzato 15 visite scolastiche di classi quarte e quinte di licei, istituti tecnici
e professionali, 4 di università, 5 di varie Istituzioni, coinvolgendo quasi 800 ospiti.
Anche l’ICGEB accoglie regolarmente gruppi di studenti e visitatori nei propri laboratori.
Nel corso del 2013 hanno ospitato 16
visite didattiche per un totale di oltre 480
studenti, nonché 8 visite istituzionali.
Sempre nel 2013, nel contesto del
Progetto STADI 03 (STimolazione
delle Attività Didattiche a elevata
Innovazione tecnologica), Shoreline,
con il supporto tecnico di Arsenal,
ha accolto 714 visitatori nello Show
Room virtuale 3D di AREA Science
Park, coinvolgendo ragazzi e bambini nelle attività didattiche Esploramondo e Teatro Virtuale.
Ma è Elettra Sincrotrone che nel
2013 ha raccolto più interesse, con
ben 161 visite didattiche e la presenza totale di circa 5 mila persone più
una decina di visite istituzionali.

La scienza a portata di bambino
Cinque bambini e una professoressa speciale sono i protagonisti di un’avventura alla scoperta del mondo della scienza nei laboratori dell’Icgeb. Alessandro, Megan, Paola, Sofia e
Tommaso, tra i 9 e gli 11 anni, sotto la guida di Paola Massimi, ricercatrice del Gruppo di
Virologia dei Tumori, si sono cimentati in tre esperimenti di biologia molecolare. Hanno
così imparato a conoscere l’immunofluorescenza, l’interazione fra le proteine nella cellula,
la crescita dei batteri. I piccoli scienziati in erba hanno dunque indossato camice e guanti e
si sono destreggiati con piastre e pipette, gel e microscopi a fluorescenza; sono poi entrati
nella camera fredda e nella camera oscura e hanno visto il comportamento delle cellule e
la crescita dei batteri sulle piastre.
“L’entusiasmo dei bambini è stato veramente sorprendente. – afferma Paola Massimi. – Sono stati
attenti e molto capaci nell’imparare e immagazzinare nuove nozioni e tecniche di base di biologia
molecolare che, non nascondo, sono abbastanza complicate per la loro età”. Sebbene da anni
l’Icgeb presti particolare attenzione alla divulgazione della scienza e all’interesse dei giovani nei confronti della ricerca, questa iniziativa rappresenta
una novità assoluta per il centro. È infatti la prima
volta che sono stati coinvolti bambini così piccoli,
a dimostrazione della volontà di promuovere l’interesse per la ricerca fin dalla più giovane età.
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Getting to know AREA Science Park
Every year, AREA Science Park hosts visits from institutions, groups, and students interested in how the Science Park works. These visits aim to raise awareness
on the role and results achieved by the laboratories
housed in the park, and to help steer students towards
choosing scientific and technological career paths.
This is made possible by the help of the directors of
many research centres and all of the staff directly and
indirectly involved in such activities.
In 2013 the Budgeting, Housing, and Information
Systems Department of the Consortium for the
Research AREA organized 15 school visits by 11th and
12th grade classes from high schools, technical, and professional trade schools, 4 university visits, and 5 visits by
other institutions, for a total of almost 800 guests.
ICGEB also regularly hosts groups of students and
visitors in its laboratories. In 2013 it hosted 16 school
visits for a total of over 480 students, in addition to
8 institutional visits.
Also in 2013, as part of the STADI 03 (STimolazione
delle Attività Didattiche ad elevata Innovazione tecnologica – Stimulation of highly technologically innovative educational activities) Shoreline project, and
with the technical support of Arsenal, it hosted 714
visitors to AREA Science Park’s virtual 3D showroom,
involving children in the Esploramondo and Virtual
Theatre educational activities.
The most active institution of all in this field in 2013
was Elettra Sincrotrone, which hosted as many as 161
educational visits totalling about 5,000 people, plus
about ten institutional visits.

Science at children’s fingertips
Five children and a special teacher were the protagonists of an adventure to discover the world of science
at ICGEB’s labs. Alessandro, Megan, Paola, Sofia and
Tommaso, all between the ages of 9 and 11, under
the guidance of Paola Massimi, a researcher from
the Tumour Virology Group who played the teacher,
performed three experiments in molecular biology.
They learned about immunofluorescence, the interaction between proteins within a cell, and the growth of
bacteria. The budding junior scientists put on gloves
and lab coats and juggled Petri dishes and pipettes,
gels and fluorescence microscopes; they then entered
the cold storage and dark rooms and witnessed cell
behaviour and the growth of bacteria in Petri dishes.
“The kids’ enthusiasm was truly surprising – said
Paola Massimi. They paid attention and were very
good at learning and absorbing new facts and basic techniques in molecular biology which, I must
admit, are rather complicated for children their age”.
Although ICGEB has for years paid close attention to
the dissemination of science and to getting young
people interested in research, this initiative breaks
new ground for the centre. It is the first time that children as young as these have been involved, testifying
to the centre’s desire to promote interest in research
from the youngest age.

Ritorna l’appuntamento con la ricerca
e l’innovazione in AREA Science Park.

Vieni e scopri!
Per informazioni: www.area.trieste.it/openday
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