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Friuli, 
qual buon vento!

Friuli, 
Sailing before the Wind!

Ricerca & Tecnologia
Research & Technology

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informiamo 
che i dati personali dei destinatari di questa rivista sono 
conservati nel data base informatico del titolare del 
trattamento, Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica 
e tecnologica di Trieste, e saranno utilizzati  unicamente 
per l’invio del periodico AREA Magazine. Il trattamento 
avverrà a cura del personale assegnato all’Ufficio Stampa 
del Consorzio, dell’APS s.n.c. e della Graphart, con l’utilizzo 
di procedure anche informatizzate, nei modi necessari 
per perseguire la predetta finalità. I dati non saranno 
comunicati né diffusi. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. cit. gli 
interessati hanno diritto di accedere ai loro dati personali, 
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le relative richieste al Consorzio per l’AREA di 
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Padriciano n. 99, 
34012 Trieste. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del 
trattamento potrà essere richiesto all’Ufficio Stampa.
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La sfida è “glocal”: vince chi, partendo da una visione globale, riesce a sviluppare idee, progetti declinati 
sul territorio, sui territori, armonizzandoli alla realtà locale. Questa sfida per noi è partita dal Friuli Venezia 
Giulia, sede della “casa madre” AREA Science Park, con lo sviluppo, prima, di un sistema parco nel quale far 

convivere e crescere sinergicamente centri di ricerca e imprese, poi, dando seguito a un articolato programma di 
trasferimento tecnologico e di supporto all’ innovazione delle PMI della regione.
L’esperienza accumulata su questi due versanti, come descrivono bene gli articoli pubblicati nelle pagine che 
seguono, la stiamo mettendo a frutto anche a vantaggio di altre regioni italiane e internazionali, che reputano 
le nostre competenze distintive un valore aggiunto per i propri programmi di sviluppo economico. Competenze 
che essenzialmente riguardano, per l’appunto, le metodologie del trasferimento tecnologico, la pianificazione 
strategica e operativa e la gestione di Parchi e Poli tecnologici.
Sono consapevole di come, parlando di competenze distintive in tali ambiti, si corra il rischio di apparire generici, 
dato il proliferare di organizzazioni che, in Italia, pretendono di accreditarsi nel settore. Ma tra il dire e il fare… 
Per quanto ci riguarda, trasferimento tecnologico significa, molto concretamente, dotarsi di una cassetta degli 
attrezzi che funzioni nel mondo reale. Oltre che nel rendere applicabili i risultati della ricerca, ciò si traduce in alta 
formazione imprenditoriale e manageriale, creazione di network internazionali, nuovi strumenti gestionali per le 
attività dei poli tecnologici.
La cassetta degli attrezzi di AREA contiene oggi una cinquantina di metodologie, che racchiudono in sé un elevato 
know how tecnologico, di processo e gestionale, riversato in strumenti quali Sister, Innovation network, Explorer, 
Patlib e altri. Il tutto per dar vita a progetti di trasferimento e sviluppo innovativo, valorizzazione della proprietà 
industriale, spin off, formazione tecnologica e altre attività che concorrono ad accrescere la competitività di territori 
e imprese.
Anche per continuare a far crescere e migliorare i nostri progetti e competenze, abbiamo chiamato per dirigere la 
nostra struttura un uomo come Enzo Moi, professionista con una radicata esperienza nel mondo imprenditoriale 
e in quello della gestione delle politiche per la ricerca e l’ innovazione. Al nuovo Direttore generale e a noi tutti,  
il mio augurio di buon lavoro.

Giancarlo Michellone

Editoriale

Enzo Moi, nuovo Direttore generale

Classe 1951, laureato in Scienze politiche, Enzo Moi ha assunto 
operativamente dal primo marzo il ruolo di Direttore generale del 
Consorzio per l’Area di Ricerca. 
Nella prima fase della sua carriera è stato ricercatore presso 
la Facoltà di Economia e Commercio all’Università Ca’ Foscari 
di Venezia. Dal 1978 al 1996 ha collaborato con Confindustria 
Veneto dapprima con responsabilità crescenti nell’area 
economica, studi, ricerca e innovazione fino alla carica di 
vicedirettore. 
Dal 1996 al febbraio 2010 è stato Direttore di Veneto Innovazione 
spa, l’Agenzia regionale per l’innovazione della Regione Veneto, 
attualmente diventata “in-house company”, che si occupa della gestione di progetti, attività e strumenti di 
finanziamento dedicati alla promozione della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. 
In questo ruolo ha maturato esperienze nell’aiuto allo sviluppo e alla creazione di impresa, nel marketing 
dell’innovazione, nella progettazione europea e internazionale, nel coordinamento di reti. È appassionato di 
lettura, viaggi, escursionismo. 
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Editorial

The name of the game is “glocal”: the winner is everyone who builds on a global vision and develops 
ideas and projects according to one or more territories in line with local conditions. For us, this challenge 
started in Friuli Venezia Giulia, where the “headquarters” of the AREA Science Park are located, in order 
first to develop a park system where research centres and companies could live together and grow 
synergically, then to implement an articulated technology transfer and innovation support programme 
to benefit the SMEs located in the region.
The experience gained in both fields, as described by the articles published on the following pages, is 
also exploited to the advantage of other regions in Italy and abroad interested in our distinctive skills 
and the added value that they can offer to their economic development programmes. Basically our 
skills cover technology transfer methodologies, strategic and operational planning and management of 
technological parks and poles.
I am aware that it may seem generic to talk about distinctive skills in these fields, given the proliferation 
of organisations in Italy that claim to be qualified in this area. It’s easier said than done… As far as we are 
concerned, technology transfer means, in very practical terms, being equipped with a toolbox that works 
in the real world. In addition to the application of research results, this also means high entrepreneurial 
and managerial training, setting up of international networks, new management tools for the activities 
of technological poles.
Today, the toolbox of the AREA Science Park includes about fifty methodologies based on a highly 
developed know-how in the field of technologies, processes and management, made available by tools 
such as Sister, Innovation Network, Explorer, Patlib and so on. The whole to start innovative development 
and transfer projects, industrial property enhancement, spin-offs, technological training and other 
activities that contribute to the improved competitiveness of territories and companies.
In order to make our projects and skills grow and improve even further, we entrusted the management 
of our organisation to Enzo Moi, a professional with a consolidated experience in the entrepreneurial 
field and in the management of research and innovation policies. I wish the best to our new Director 
General and to all of us.

Giancarlo Michellone

Born in 1951, a graduate in Political Sciences, Enzo Moi is the new Director General of the Consorzio per l’Area 
di Ricerca appointed on March 1, 2010. He started his career as a researcher at the Faculty of Economics 
and Trade of Ca’ Foscari University in Venice. From 1978 to 1996 he worked for Confindustria Veneto with 
increasingly broader responsibilities in the field of economics, studies, research and innovation up to the 
rank of Deputy Director. From 1996 to February 2010 he was the Director of Veneto Innovazione spa, the 
regional agency for innovation of the Region of Veneto, now turned into an in-house company, which deals 
with the management of projects, activities and financing tools for the promotion of research, innovation and 
technology transfer. Holding this office he gained experience in the field of support to business development 
and setting up, innovation marketing, european and international design, network coordination. His hobbies 
are reading, travelling and hiking.

Enzo Moi, the New Director General
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La fondazione nel 1987, il primo contratto di ingegneria clinica 
nel 1991 da parte del Consorzio Area di Ricerca, per la gestione 
del Centro di Informazione e Valutazione delle Apparecchiature 

Biomediche (CIVAB), la graduale affermazione come leader italiano 
nella gestione e manutenzione delle tecnologie biomediche. Quindi 
il colpo di acceleratore, l’internazionalizzazione, le acquisizioni.  
La prima nel 2000, l’austriaca PCS, cui ne seguono altre, in Italia e 
all’estero, che ampliano le attività anche ai prodotti e ai servizi di 
e-health. Infine, ed è storia degli ultimi mesi, il grande passo della 
quotazione in borsa, nell’AIM, il mercato per le piccole e medie 
imprese ad alto potenziale di crescita. Un punto d’arrivo, ma anche un 
trampolino dal quale, quando sarà il momento opportuno, spiccare il 
salto verso un mercato borsistico più ampio e liquido. 

Quello di TBS Group è un percorso da manuale per quanti si occupano 
di far nascere e crescere imprese basate sulla conoscenza. 
Dall’intuizione maturata in ambito scientifico, alla proficua 
collaborazione tra pubblico e privato, alla capacità di competere grazie 
ad una strategia di diversificazione e di espansione internazionale, la 
storia dell’azienda triestina è un caso di successo da raccontare. 
“Il nostro segreto – spiega il Presidente e l’Amministratore delegato, 
Diego Bravar – sta nell’innovazione che nasce dalla ricerca. Tutto 
è iniziato negli anni ‘80 a valle di un progetto del CNR finalizzato a 
razionalizzare la gestione delle tecnologie biomediche nelle strutture 

TBS Group, leader europeo in ingegneria clinica 
ed e-health, è la prima società di AREA a quotarsi 

in borsa. Una scelta possibile per altre imprese del 
parco, come spiega l’A.D. Diego Bravar.

Primo piano
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sanitarie pubbliche. Emerse 
che solo il 5% degli ospedali 
italiani usava un business 
model che prevedesse la 
presenza di ingegneri clinici e 
tecnici specializzati all’interno 
delle strutture, cosa che 
avrebbe consentito risparmi 
e maggiore efficienza, oltre 
che rapidità di intervento e 
più sicurezza per il personale 
sanitario e i pazienti. Ci parve 
evidente che tale modello, 
nuovo per l’Italia, non poteva 
che avere successo”.

Buona l’intuizione, ma è stata da sola sufficiente?
Una serie di fattori ha giocato a nostro favore. Realtà come AREA e 
Business Innovation Centre-BIC, ci hanno accompagnato, fornendo 
all’azienda l’ambiente adatto alla sua crescita. Sul versante finanziario, 
aver trovato soci stabili nel tempo è stato l’altro aspetto decisivo. 
Ricordo, infatti, che l’allora Ital TBS nasceva come azienda a 
partecipazione statale, dell’IRI e di Friulia. Questo ha conferito grande 
stabilità nei primi dieci anni. 

The TBS Group , a European 
leader in clinical engineering 
and e-health, is the first AREA 
company to be stock-market 
listed. An option open to other 
park enterprises, as CEO Diego 
Bravar explains.

Established in 1987, with the first 
clinical engineering contract ar-
riving in 1991 from the Consorzio 
Area di Ricerca to manage the CIV-
AB–Centre for Information and As-
sessment of Biomedical Equipment, 
then gradual consolidation as Ital-

ian leader in biomedical technolo-
gies management and maintenance. 
Subsequently the accelerator pedal 
comes into action to achieve inter-
nationalisation and make acquisi-
tions. The first was Austrian PCS, in 
2000, and others followed, in Italy 
and abroad, also extending activi-
ties to e-health products and serv-
ices. 
Lastly, and this is hot off the press 
of the last few months, the big leap 
to have shares listed by AIM, the 
stock market for SMEs with high 
growth potential. Not only an ob-

jective achieved but also a starting 
block for when the time comes to 
make the even bigger leap towards 
a wider trader stock market. 
The TBS Group appears as a text-
book evolution to those commit-
ted to founding and promoting 
knowledge-based enterprise. From 
insights developed in a scientific 
context to worthwhile public-pri-
vate cooperation, to the capacity 
to compete thanks to diversifica-
tion and expansion strategy, this 
Trieste-based company is a success 
story really worth telling. “Our se-
cret lies in innovation as an offshoot 
of research,” explains Diego Bravar, 
President and CEO. “It all started 
in the 1980s, downstream of a CNR 
project aiming to rationalise man-
agement of biomedical technologies 
in public health structures. It came 

Happy To Be Quoted
Close up

Diego Bravar
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to light that only 5% of Italian hos-
pitals were using a business model 
that included the presence of clini-
cal engineers and specialised tech-
nicians within the actual structures, 
which would have brought savings 
and enhanced efficiency, as well 
as faster action and greater safety 
for medical staff and patients. It 
seemed obvious that this model, 
new for Italy, could not fail to suc-
ceed”.

A good gut feeling, but was it 
enough?
A series of factors played in our 
favour. Entities like AREA and the 
Business Innovation Centre–BIC 
were behind us, providing the com-
pany with the right growth milieu. 
On the financial side, another de-
cisive aspect was finding partners 

who proved to 
be reliable in 
the long term. 
In fact, I recall 
that Ital TBS, 
as it was then, 
was set up as a company with in-
vestments from the State, IRI and 
Friulia, which guaranteed enormous 
stability in the first decade. This was 
also the case in the early 2000s, with 
the arrival of Generali as a minority 
partner for the next ten years.I do 
think that corporate stability was 
the cornerstone of increased suc-
cess, which allowed us to grow and 
prevented us being bought out. 

Once the risk was dealt with, the 
prey became a predator and the ac-
quisitions began: Austria, Germany, 
UK, around Europe. Then the idea of 

stock market listing emerged. What 
was behind it?
We had been pursuing independ-
ence for years, because we wanted 
to embrace several new financial 
investors into our company capital 
to avoid relying on a single financial 
and/or industrial group. 

The market seems to have reward-
ed that decision. How did the listing 
go? 
The garnering of funds was suc-
cessful in part: we collected 6.3 mil-
lion euros. We expected more than 
double that, but the recession was 
against us. On the other hand, it was 

nate nel mondo della ricerca di intraprendere la strada del 
mercato borsistico?
Assolutamente sì. Il vantaggio di un mercato per piccole e medie 
aziende come AIM Italia sta nella grande possibilità per le PMI 
di finanziarsi raccogliendo fondi e partecipazioni tra investitori 
specializzati senza dover riconoscere l’exit right, il diritto agli stessi di 
uscire nell’arco di 3-5 anni dalla compagine societaria, costringendo 
l’azienda a trovare altri investitori o a vendere tutta l’azienda. Ciò 
assicura grande stabilità. Certo, la quotazione è una grande sfida, 
per arrivarci occorre seguire processi e verifiche molto rigorosi. Credo 
che altre imprese dell’AREA Science Park potrebbero valutare questa 
prospettiva: un loro ingresso nel mercato borsistico darebbe visibilità 
internazionale al sistema Parco e, soprattutto, darebbe loro garanzia di 
stabilità e crescita. 

Leo Brattoli

Lo stesso ha fatto nei primi anni 2000 l’ingresso di Generali come socio 
di minoranza per i successivi dieci anni. La stabilità societaria credo sia 
stata la fonte iniziale di maggior successo, quella che ci ha consentito, 
di crescere ed evitare di essere acquistati. 

Pericolo scampato, la preda si fa predatore, cominciano le 
acquisizioni, in Austria, Germania, Inghilterra, un po’ in tutta 
Europa. A un certo punto scatta l’idea della quotazione in borsa. 
Da cosa è derivata?
È stata una scelta di indipendenza che perseguivamo da anni, 
finalizzata a continuare a raccogliere nel capitale sociale nuovi 
investitori finanziari per evitare la dipendenza da un unico gruppo 
finanziario e/o industriale. 

Il mercato sembra aver ripagato la decisione. Come è andata la 
collocazione in borsa? 
Successo parziale nella raccolta di fondi: abbiamo raccolto 6,3 milioni 
di euro. Ci aspettavamo assai di più del doppio, ma ha pesato la crisi. È 
stato successo pieno, invece, per il valore delle azioni: pur in presenza 
di un mercato nuovo quale quello dell’AIM Italia ancora poco liquido, 
il prezzo iniziale di quotazione è rimasto sostanzialmente stabile. In 
pratica il mercato ha saputo riconoscere il vero valore dell’azienda. 

Quali scenari si aprono ora per TBS Group, su quali settori 
punterete?
Puntiamo a una crescita per linee interne ed esterne. Negli ultimi 
cinque anni siamo cresciuti a  un tasso del 15%, di cui il 50% in seguito 
a piccole acquisizioni mirate, e l’altro 50% per una crescita organica. 
Il razionale della quotazione si basava su quattro punti: espanderci 
a livello internazionale, soprattutto – io penso – verso i promettenti 
mercati del Medio ed Estremo Oriente; espanderci nel settore e-health, 
nel quale già oggi produciamo servizi nel settore dei sistemi e delle 
soluzioni di informatica, telemedicina e teleassistenza – in questo 
ambito si inquadra la recente acquisizione di Insiel Mercato; acquisire 
un maggior numero di investitori, ne avevamo diciotto prima della 
negoziazione AIM; aumentare la visibilità verso il mondo finanziario a 
cui presentare il nostro nuovo business model, finora poco conosciuto.

In conclusione, se la sentirebbe di consigliare ad altre imprese 
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Ricavi di circa 200 milioni di euro entro due anni
TBS Group, quotata all’AIM Italia, offre servizi integrati in outsourcing di ingegneria clinica e di e-health per rendere sicuro, efficace ed 
efficiente l’uso delle tecnologie in ambito ospedaliero e socio sanitario, per contenere e riqualificare la spesa e migliorare la qualità delle 
prestazioni erogate.
II Gruppo, con sede in AREA Science Park, nel 2008 ha fatturato 125,4 milioni di euro e conta di raggiungere ricavi per circa 200 milioni 
di euro nell’arco di un paio di anni. È presente attraverso numerose consociate in 10 paesi europei – Austria, Belgio, Francia, Germania, 
Inghilterra, Italia, Olanda, Portogallo, Serbia e Spagna – avvalendosi di circa 1.600 addetti, di 24 centri di competenza specialistici e di 
oltre 300 laboratori dentro gli ospedali, che erogano servizi ad oltre 1.000 ospedali europei.

Income of 200,000,000 euros within two years
The TBS Group, listed by AIM Italia, offers integrated outsourcing of clinical engineering and e-health services that make the use of 
technologies in hospital and health services safe, effective and efficient, to limit and enhance spending, and improve the quality of 
services provided.
The Group, with registered offices in the AREA Science Park, had a 2008 turnover of 125,400,000 million euros, and expects to reach 
about 200,000,000 euros in the next couple of years. It is present in ten European countries – Austria, Belgium, France, Germany, UK, 
Italy, Netherlands, Portugal, Serbia and Spain – thanks to countless subsidiaries, and boasts about 1,600 staff, with 24 specialist skills 
centres, and more than 300 laboratories inside hospitals, providing services to over 1,000 European hospitals.

AIM, il mercato per le PMI innovative
AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. AIM Italia si rivolge 
alle PMI dinamiche e competitive, con una formula pensata per le specifiche esigenze del sistema imprenditoriale italiano, facendo leva 
sul know how ottenuto in 14 anni di esperienza dell’AIM inglese, il mercato dedicato alle small caps, leader mondiale con oltre 1.600 
società quotate provenienti da 40 diverse nazioni. 
AIM Italia offre alle imprese di piccola e media dimensione la possibilità di accedere in modo flessibile alla platea di investitori 
internazionali. È concepito per offrire un percorso semplificato alla quotazione, per tutelare gli investitori – grazie a un impianto 
regolamentare tagliato sui bisogni delle piccole imprese e dei loro investitori – e per consentire alle PMI italiane di avere accesso ai 
flussi di capitali specializzati delle piazze finanziarie europee.

AIM, the market for cutting-edge SMEs 
AIM Italia is the Italian stock exchange for the country’s SMEs with high growth potential. AIM Italia offers dynamic, competitive SMEs 
a formula designed for specific Italian business system needs, exploiting the know-how developed in 14 years by the UK AIM in a market 
dedicated to small caps, and a world leader with over 1,600 listed companies from 40 countries. 
AIM Italia offers small and medium enterprise a flexible way to access an international investor platform. It was conceived to offer a 
simplified route to listing, to protect investors – thanks to a statutory system tailored to the needs of small businesses and their investors 
– and to give Italian SMEs contact with specialist capital flows in European finance markets.

a complete success with regard to 
the value of the shares – despite the 
AIM Italia market being a new real-
ity for Italy, so with few traders. The 
initial listed price remained more or 
less stable. In a word, the market 
was able to see the company’s true 
value. 
What scenarios are now open to the 
TBS Group? What sectors will you 
be targeting?
We aim to expand internal and ex-
ternal lines. Over the last five years 
we have grown at a rate of 15%, of 
which 50% came from small tar-
geted acquisitions. The other 50% 
was organic growth. The rationale 
behind the listing was based on four 
concepts: international expansion, 
mainly – I think – towards promis-
ing Middle and Far East markets; 
expansion in the e-Health sector, 

where we already produce systems 
sector services and IT, telemedicine 
and telecare solutions (this is the 
scenario that includes the recent 
acquisition of Insiel Market); ac-
quisition of a bigger number of in-
vestors – we had 18 before the AIM 
listing; increasing our visibility with 
the financial world, where we could 
present our new business model, 
which is not so well known at the 
moment.

In conclusion, would you recom-
mend that other research offshoot 
companies take the stock market 
route?
Absolutely. The advantage of a mar-
ket like AIM Italia, for small and 
medium enterprise, lies in the op-
portunity for them to self finance 
by gathering funding from special-

ist investors. They don’t have to 
acknowledge any exit rights, which 
would oblige the investors to quit 
the corporate line-up in 3-5 years, 
forcing the company to seek new in-
vestors or sell out. This guarantees 
significant stability. 
Of course, listing is a big challenge: 
very stringent processes and as-
sessments are put in place to get 
there. I think that other AREA Sci-
ence Park businesses could weigh 
up the prospects: a stock market 
presence would bring international 
visibility to the Park system and, 
above all, would provide stability 
and growth. 

Riferimento / Contact
TBS Group S.p.A.
tel. +39 040 92291
info@italtbs.com 
www.tbsgroup.com
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The TBS Group Universe
Operating companies structure by Business Unit 

La galassia TBS Group
Struttura delle società operative per Business Unit
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Apparecchiature 
e dispositivi medici

Sistemi 
e servizi di e-health

Telemedicina
/Teleassistenza

Informatica
medica

EBM (Italia) -95%

Crimo Italia - 51%

 MD Service (Italia) - 90%

TBS BE (Belgio) - 100%

TBS DE (Germania) -100%

 MSI MedServ International
 (Germania) - 70,1%

 Subitec (Germania) - 100%

TBS ES (Spagna) - 100%

TBS FR (Francia) - 100%

TBS GB (Gran Bretagna) - 100%

TBS PT (Portogallo) - 100%

TNS SB (Serbia) - 100%

TecnoBioParma (Italia) - 100%

SLT (Italia) - 56%

Surgical Technologies (Olanda) - 100%

Caribel (Italia) - 51%

PCS (Austria) - 100%

TBS DE (Gremania) - 100%

TBS IT (Italia) - 100%

 Insiel Mercato 
 (Italia) - 100%

TBS GB (Gran Bretagna) -100%

TeSan (Italia) - 100%

 TeSan Televita
 (Italia) - 70%



È la doppia dimensione con la quale le politiche di 
sviluppo regionale devono confrontarsi 

per conseguire risultati utili. 
Molte le partnership avviate da AREA.

Reti & Partner

GlobalE & loCalE

Regional development policies 
must imply a twofold dimension 
to achieve useful results. 
The AREA Science Park has 
established many partnerships. 

Local development is a major issue on 
the policy agendas of governments 
aimed at strengthening the competi-
tiveness of territorial systems. 
In order to be effective, territorial 
policies should be based on long-term 
objectives and integrate various ini-
tiatives in favour of economic devel-
opment, social inclusion and environ-

mental protection. In this framework, 
integrated objectives and strategies 
can only build on synergies between 
various initiatives implemented on 
the territory, thus leading to good lo-
cal development practice that can also 
be exported to different and broader 
contexts. In recent years, the countries 
of Central-eastern Europe and the Bal-
kans, each of them with its own specifi-
cities, have also relied on their involve-
ment in international networks for 
exchanging experiences and establish-
ing relations in the field of research, 
technology and their application to 

social and economic development dy-
namics.

The AREA Science Park has for a long 
time been involved in projects and 
actions aimed at producing knowl-
edge, increasing business competi-
tiveness and developping technical 
and industrial cooperative systems in 
Central-eastern Europe, the Balkans, 
the Adriatic basin and Turkey. This 
commitment will be consolidated in 
the years 2010–2012. In line with the 
strategic approach adopted by the Re-
gion of Friuli Venezia Giulia, which is 
aimed at strengthening its presence 
in these European areas, the AREA 
Science Park is playing an increas-
ingly active role by suggesting projects 
and solutions based on the innova-
tion of economic and production sys-
tems covering broader territories and 

Global & Local
Networks & Partners

produttivi in dimensioni più complesse e territorialmente più ampie. 
Qui si punta a configurare iniziative di ‘capacity building’ mediante le 
quali promuovere nuovi parchi scientifici per l’erogazione di servizi di 
trasferimento tecnologico, di gestione dell’innovazione e di formazione, 
finalizzati alla nascita e allo sviluppo di imprese innovative. 
“Si tratta di una strategia di volta ad affermare e a estendere a livello 
internazionale il ruolo di motore di uno sviluppo socio-economico 
competitivo di AREA – afferma Gabriele Gatti, Direttore Pianificazione 
Strategica – da anni sperimentato e consolidato con successo sul 
territorio regionale, mediante la diffusione di un sistema di servizi di 
animazione all’innovazione e di sviluppo e internazionalizzazione di 
impresa, pressoché unico nel panorama generale delle piattaforme di 
servizio e competenze dei parchi scientifici e tecnologici. L’obiettivo 
generale è creare crescenti opportunità di business nel vasto campo del 
‘capacity building’ e, al tempo stesso, aprire alle nostre imprese spazi 
di mercato, di innovazione e di competitività all’estero, promuovendo e 
assistendo lo sviluppo, in particolare nei Paesi emergenti, di strutture 
stabili di innovazione, competitività e attrattività territoriale, quali sono 
i tecnoparchi, gli incubatori e i poli tecnologici”.
Sul versante della ricerca e della formazione c’è l’opportunità di facilitare 
la loro gestione strategica e operativa sia trasferendo metodologie 
proprie distintive sia supportando la creazione di piattaforme 
tecnologiche di interesse industriale, in settori quali l’efficienza 

Lo sviluppo locale rappresenta un tema di primo piano nelle 
agende programmatiche dei governi al fine di rafforzare la 
competitività dei sistemi territoriali. L’efficacia delle politiche 

territoriali si fonda su obiettivi di lungo periodo e sull’integrazione di 
diverse iniziative a favore dello sviluppo economico, dell’inclusione 
sociale e della tutela ambientale. In questo quadro, la definizione di 
obiettivi e strategie integrate non può che fondarsi sulla sinergia tra 
le diverse iniziative attuate sul territorio, dando vita a buone prassi di 
sviluppo locale, esportabili anche in contesti differenti e più ampi. Negli 
ultimi anni i Paesi dell’Europa Centro Orientale e Balcanica, ognuno 
con le proprie specificità, hanno puntato anche sulla partecipazione 
a reti internazionali, attraverso le quali scambiare esperienze e 
intessere relazioni nel campo della ricerca, della tecnologia e della loro 
applicazione alle dinamiche di sviluppo socio-economico.
AREA Science Park ha avviato da tempo progetti e azioni finalizzati 
alla produzione di conoscenza, all’incremento della competitività 
d’impresa e allo sviluppo di sistemi cooperativi di carattere tecno-
industriale nell’Europa Centro Orientale, Balcanica e Adriatica e in 
Turchia. Un impegno che si andrà a consolidare nel triennio 2010- 
2012. Coerentemente con l’orientamento strategico della Regione 
Friuli Venezia Giulia, volto a rafforzare la propria presenza in queste 
aree europee, AREA sta assumendo un ruolo attivo, proponendo 
progetti e risposte basati sull’innovazione dei sistemi economici e 
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more complex fields. The objective is 
to launch capacity building initiatives 
in order to promote new scientific 
parks for the provision of technology 
transfer, innovation management and 
training services for the setting up and 
development of innovative companies. 

“This is a strategy aimed at consoli-
dating and extending the driving role 
of a competitive social and economic 
development of the AREA Science 
Park at the international level,” says 
Gabriele Gatti, Strategic Planning Di-
rector, “that has been successfully 
experimented and consolidated for 
several years in the regional territory 
through the diffusion of a system of 
services promoting business innova-
tion and internationalisation, which is 
quite unique in the general scenario 
of service platforms and competences 

of scientific and technological parks. 
The main objective is to create grow-
ing business opportunities in the field 
of capacity building and, at the same 
time, to offer our companies room 
for market development, innovation 
and competitiveness abroad through 
promotion and support to the setting 
up of permanent structures for ter-
ritorial attractiveness, innovation and 
competitiveness such as technological 
parks, incubators and technological 
poles.”

With reference to research and train-
ing, their strategic and operational 
management can be facilitated by 
transferring their own distinctive 
methods and supporting the creation 
of technological platforms of industrial 
interest in fields such as energy effi-
ciency, renewables, information and 

communications technologies applied 
to various sectors (transport, logistics, 
biomedicine, life science and so on). 
This builds on the idea of encouraging 
technological exchanges, increasing 
market opportunities and favouring 
the internationalisation of companies. 
In these areas, the AREA Science 
Park has already developed important 
initiatives and launched projects cur-
rently being implemented or assessed 
that required concrete cooperation 
with more than 50 European part-
ners, namely innovation agencies and 
technological parks (47%), companies 
(27%), universities and research cen-
tres (22%). 

The main tool adopted by the AREA 
Science Park for its actions comprises 
the design, financial feasibility as-
sessment and management of major 

di finanziamento, a cominciare dal “7° Programma Quadro” europeo 
di ricerca, con particolare evidenza al sottoprogramma “Regions of 
Knowledge” nel cui ambito AREA registra il successo dei progetti 
“NovaRegio”, “STARNETregio” e di “SynBIOsis”, quest’ultimo di 
imminente avvio (vedi box a pag. 10). 
Inoltre, grazie a fondi nazionali, come ad esempio quelli resi disponibili 
nell’ambito di “Industria 2015” nel campo delle tecnologie e 
innovazioni per la mobilità sostenibile, è pur possibile realizzare progetti 
che consentano di sviluppare tecnologie, soluzioni e competenze 
esportabili e trasferibili all’estero. 
Nel periodo 2004-2008, AREA ha ottenuto finanziamenti per 
10 progetti/anno, tra progetti regionali, nazionali ed europei. I 
finanziamenti ottenuti ammontano globalmente a circa 3 milioni di 
euro/anno, con un finanziamento medio di 300.000 euro/progetto. 
Per il futuro, un obiettivo è quello di incrementare la dimensione dei 
progetti e quindi l’apporto finanziario di ciascuno di essi. 
Questo implica, tra l’altro, che nella maggior parte dei progetti europei 
ai quali intende partecipare, AREA possa consolidare il ruolo di 
proponente e coordinatore. 

Leo Brattoli

energetica, le energie rinnovabili, le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione applicate a più settori, come trasporti, logistica, 
biomedicina, le scienze della vita. A ciò si aggiunge l’idea di incentivare 
l’interscambio tecnologico, incrementare le opportunità di mercato 
e favorire l’internazionalizzazione delle imprese. Ambiti, questi, sui 
quali AREA ha già sviluppato iniziative di rilievo, impostando progetti 
attualmente in fase di valutazione o di attuazione che hanno richiesto 
di avviare una fattiva collaborazione con più di 50 partner europei, 
segnatamente agenzie di innovazione e tecnoparchi (47%), aziende 
(27%), università e centri di ricerca (22%). 
Il principale strumento di intervento adottato da AREA è costituito 
dalla formulazione, finanziabilità e gestione di grandi progetti. I 
progetti possono venire classificati, in funzione della loro natura 
e finalità, in diverse categorie: progetti che forniscono indirizzi di 
politiche e prassi, tipicamente finalizzati a pianificare la valorizzazione 
della ricerca e la diffusione dell’innovazione; progetti volti a utilizzare 
le capacità e le competenze distintive di AREA nello sviluppo di 
strutture – e nella fornitura di servizi – di animazione e sostegno 
all’innovazione e allo sviluppo delle imprese innovative; progetti di 
carattere tecno-industriale, finalizzati alla gestione strategica della 
ricerca e dell’innovazione tecnologica in comparti mirati dell’industria. 
Per i progetti di ricerca e sviluppo tecnologico e di innovazione 
industriale permane anche la possibilità di attingere ad atri programmi 

Istanbul-Turchia
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projects. Projects can be classified 
according to their nature and goal as 
follows: projects providing guidelines 
on policies and practices, generally 
aimed at planning the enhancement of 
research and spreading of innovation; 
projects aimed at using the distinctive 
abilities and skills of the AREA Science 
Park for the development of struc-
tures and the provision of services to 
encourage and support innovation and 
the development of innovative compa-
nies; technical and industrial projects 
for the strategic management of re-
search and technological innovation in 
targeted industries. 
Research, technological development 
and industrial innovation projects 

can still rely on other financing pro-
grammes such as the seventh Frame-
work Programme funded by the Euro-
pean Union, especially with reference 
to the “Regions of Knowledge” sub-
programme under which the AREA Sci-
ence Park has successfully proposed 
the “NovaRegio”, “StarNetRegio” and 
“SynBIOsis” projects, the latter to be 
launched in a very short time (see box). 
Moreover, thanks to national funds, 
such as those provided under “Indus-
tria 2015” in the field of technologies 
and innovations for sustainable mo-
bility, projects aimed at developing 
technologies, solutions and skills to be 
exported and transferred abroad can 
also be implemented. 

In the years 2004-2008, the AREA 
Science Park obtained funds for 10 
projects/year at the regional, national 
and European level. It globally re-
ceived about 3 million euros/year with 
an average funding of 300,000 euros/
project. For the future, the objective 
is to increase the size of projects and, 
hence, their financial contribution. 
This also implies the possibility for 
the AREA Science Park to consolidate 
its role of proposer and coordinator in 
most of the European projects in which 
it plans to be involved.

Progetti internazionali in essere e di prossima attuazione - International projects currently implemented or to be implemented

Expansions of the European Turkish business centers network

Industrial Park Nova Gradiska (per attività di formazione) - (for training activities)

SynBIOsis

ESIL - European Sustainable Innovation License

IUSES - Intelligent Use of Energy at School*

STARNETregio*

European Enterprise Network

CEBBIS (su fondi FESR)* - (funded by ERDF)*

ACCESS*

* Progetti di cui AREA ha il coordinamento - Projects coordinated by AREA

Scienze della vita: il network SynBIOsis
Un network per favorire nuove infrastrutture europee di ricerca e innovazione nel settore “scienza della vita”. Si tratta di SynBIOsis, il 
progetto comunitario avviato nel 2009, che intende raccordare il Distretto di Biomedicina Molecolare del Fiuli Venezia Giulia (CBM) con 
il costituendo polo d’eccellenza di interesse europeo che avrà sede presso la città di Brno, nella Repubblica Ceca. 
SynBIOsis consentirà di collegare sinergicamente il Distretto con il cluster in bio-nanotecnologie e bio-informatica applicate al settore 
della scienza della vita in fase di costituzione nella regione ceca della Moravia meridionale, quale parte integrante di un nuovo Istituto 
di Tecnologia Europeo. Ciò attraverso la definizione di un programma operativo, denominato “Piano Congiunto di Azione” (Joint Action 
Plan - JAP), contenente una strategia e una visione di medio e lungo termine per lo sviluppo di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico 
e innovazione. SynBIOsis ha tra i suoi obiettivi anche l’attrazione degli investimenti nel settore della scienza della vita nei due territori 
regionali coinvolti.

Life Science: the SynBIOsis Network
A network to favour new European research and innovation structures in the field of “life science”. This is the aim of SynBIOsis, the 
Community project started in 2009 to connect the Consortium for the Centre for Molecular Medicine in Friuli Venezia Giulia (CBM) with 
the pole of excellence of European interest currently under construction, which will be based in Brno, in the Czech Republic. 
SynBIOsis will synergically connect the Centre with the cluster in bio-nanotechnologies and bio-information science applied to life science, 
which is currently being set up in the Czech region of southern Moravia as an integral part of a new European Institute for Technology. To 
this end, an operational programme called “Joint Action Plan – JAP” will be defined, which will contain a strategy and a mid- to long-term 
vision for the development of research, technological development and innovation programmes. The goals of SynBIOsis also include the 
attraction of investments in the field of life science in the two regional territories involved in the project.

Riferimento / Contact
Gabriele Gatti
AREA Science Park
tel. +39 040 3755238
gabriele.gatti@area.trieste.it
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Collaborazioni per tecnoparchi
Le principali azioni di studio e promozione e le trattative in corso aventi a oggetto progetti di infrastrutture di innovazione e di tecnoparchi 
sono attualmente indirizzate e localizzate in Macedonia (Tetovo), Bulgaria (Burgas e Plovdiv), Vojvodina (Novi Sad), Turchia (Malatya), 
Croazia (Nova Gradiska), nonché in Kenya (Nairobi), area lontana dal più accessibile contesto europeo nella quale è però emersa una 
concreta possibilità di intervento. 
Allo stato attuale sono stati stipulati o sono prossimi alla stipula o ancora in fase di studio Memorandum of Understanding con le diverse 
controparti delle iniziative in corso, rappresentate generalmente da organi di governo (come nel caso delle Municipalità di Tetovo, di 
Burgas e di Plovdiv, della Provincia Autonoma di Vojvodina, del Governo nazionale del Kenya) o da organi istituzionali locali (come nel 
caso dell’Università di Malatya e dell’Industrial Park di Nova Gradiska).
ll progetto del tecnoparco in Kenya (si tratterebbe del primo parco di ricerca e tecnologia del Kenya, con specializzazione nei campi delle 
energie rinovabili e dell’efficienza energetica) prevede la costituzione di una ATS-Associazione Temporanea di Scopo nel caso in cui la 
trattativa con il Governo del Kenya si concluda con successo. 
Il progetto del tecnoparco a Nova Gradiska (Croazia) è già oggetto di una proposta presentata dall’Industrial Park agli organi comunitari 
per l’accesso ai fondi europei di cooperazione allo sviluppo.
Il Memorandum of Understandig con la Municipalità di Tetovo (Macedonia) relativo allo Studio di Fattibilità e al Progetto Esecutivo di 
un parco scientifico e tecnologico è stato stipulato a Trieste in data 15 dicembre, nell’occasione della visita all’AREA Science Park del 
Sindaco di Tetovo e dei rappresentanti di alcune istituzioni. 
Sono state effettuate di recente due missioni, a Malatya (Turchia) dal 16 al 19 novembre e a Burgas e Plovdiv (Bulgaria), al fine di 
sensibilizzare, informare e stimolare le comunità e i decisori locali sui modelli di infrastrutture di innovazione e di tecnoparchi che il 
Consorzio potrebbe implementare in risposta alla volontà di questi ultimi di dotarsi di infrastrutture territoriali di innovazione.

Partnerships for Technological Parks
The main survey and promotion initiatives and the negotiations under way on projects for innovation infrastructures and technological 
parks are currently addressed to and based in Macedonia (Tetovo), Bulgaria (Burgas and Plovdiv), Vojvodina (Novi Sad), Turkey (Malatya), 
Croatia (Nova Gradiska) and Kenya (Nairobi), which is a distant area from the more accessible European context, where however a concrete 
opportunity for action has emerged. 
At present, memoranda of understanding have been entered into or will soon be entered into, or are being assessed with the various 
stakeholders in the actions under way, which are generally represented by government bodies (such as in the case of the Municipalities 
of Tetovo, Burgas and Plovdiv, the autonomous Province of Vojvodina, the national Government of Kenya) or local institutional bodies (such 
as in the case of the University of Malatya and the Industrial Park in Nova Gradiska).
The project on the technological park in Kenya (it would be the first research and technological park in Kenya specialising in the field of 
renewables and energy efficiency) provides for the setting up of a temporary purpose association if the negotiations with the Government 
of Kenya are successful. 
The project for the technological park in Nova Gradiska (Croatia) has been proposed by the Industrial Park to Community bodies to benefit 
from European development cooperation funds.
The memorandum of understanding signed with the Municipality of Tetovo (Macedonia) on the feasibility study and the executive project 
for a scientific and technological park was entered into in Trieste on December 15, on the occasion of the visit to the AREA Science Park 
by the Mayor of Tetovo and some representatives from institutions. 
Recently, two missions have been organised to Malatya (Turkey) (November 16-19) and Burgas and Plovdiv (Bulgaria) in order to raise 
awareness and actively inform local communities and decision-markers about innovation infrastructures and technological parks that the 
Consortium could implement if they were willing to set up territorial innovation infrastructures.

Un Parco tecnologico a Nova Gradiska
Il 24 settembre 2008, nella città croata di Nova Gradiska, AREA Science Park ha firmato un accordo con la società croata di capitale 
pubblico-privato Industrial Park, controllata dal Comune di Nova Gradiska, per la creazione del primo Parco Tecnologico della Bassa 
Slavonia e per lo sviluppo del BISC-Business Innovation Support Centre, che ne costituirà l’ente gestore. Il BISC ha la finalità di 
promuovere la crescita economica e l’innovazione industriale del territorio della Regione Slavonia, che con le sue 3 contee comprende 
450.000 abitanti e registra la presenza di molte aziende operanti nei settori della siderurgia, della meccanica e dell’elettromeccanica, 
della componentistica per autoveicoli, del legno, dell’arredo e dell’agro alimentare. L’accordo prevede:
- la presenza di un rappresentante di AREA Science Park nel comitato di indirizzo per lo sviluppo strategico della regione Slavonia;
- la formazione tecnica e manageriale del personale del BISC, in particolare nelle aree della gestione strategica dell’innovazione, 
dell’incubazione di impresa, dell’impianto e della gestione di servizi tecnologici, del marketing industriale;
- il collegamento operativo tra imprese e centri di ricerca italiani e croati per l’attivazione di reti e accordi tecnico-commerciali.

A Technological Park in Nova Gradiska
On September 24 2008, in the Croatian town of Nova Gradiska, the AREA Science Park entered into an agreement with the private-public 
Croatian company Industrial Park, controlled by the Municipality of Nova Gradiska, in order to set up the first technological park in Lower 
Slavonia and develop the BISC-Business Innovation Support Centre that will be entrusted with its management. The goal of the BISC is to 
promote economic growth and industrial innovation in Slavonia, which with its three counties accounts for 450,000 inhabitants and can 
rely on many companies operating in the field of iron and steel works, mechanics and electromechanics, automotive parts, timber, furniture 
and agri-food. The agreement provides for:
- the presence of a representative from the AREA Science Park in the steering committee for the strategic development of the region of 
Slavonia;
- the technical and managerial training of the BISC staff, especially in the field of strategic innovation management, business incubation, 
setting up and management of technological services, industrial marketing;
- the operational connection between Italian and Croatian companies and research centres for the activation of networks and technical 
and trading agreements.
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La Commissione europea ha pubblicato il Green paper 
“Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento” 
(COM/2009/329/3) per stimolare un dibattito sul 

modo migliore per accrescere le opportunità dei giovani, 
di età tra i 16 ed i 35 anni d’età, di sviluppare in Europa le 
loro conoscenze e abilità professionali recandosi all’estero. 
Nel documento la Commissione ribadisce che la mobilità della 
conoscenza, ovvero la mobilità transnazionale volta all’acquisizione 
di nuove competenze, è uno dei mezzi fondamentali attraverso i 
quali una persona, soprattutto se giovane, può incrementare le 
proprie possibilità di occupazione e potenziare il proprio sviluppo 
personale. 
La mobilità svolge altresì un ruolo molto importante nell’aprire 
al confronto i sistemi di istruzione e formazione, rendendoli più 
internazionali, più accessibili e più efficienti. 
Per fornire un quadro il più possibile esaustivo sul tema della 
mobilità e dell’apprendimento, il Green paper analizza una 
casistica molto vasta, trattando di fatto la situazione di tutti i 
giovani nei vari contesti di apprendimento: nell’ambito degli 
studi universitari a livello “bachelor”, “master” e “PhD”, nonché 
in tirocini, apprendistati, scambi di giovani, attività di volontariato 
o formazione professionale, all’interno o all’esterno dell’Unione 
Europea. 
Finalizzato a identificare le problematiche legate alla mobilità dei 

Promuovere la mobilità dei giovani per 
l’apprendimento: il Green paper della Commissione 

europea traccia il percorso.

EuropEaN GENEratioN

giovani europei che intendano recarsi all’estero, il documento 
individua tre macroaree strategiche per favorire la mobilità:
· Preparing for a period of learning mobility: in questa sezione 

vengono approfondite le tematiche relative alla preparazione di 
un periodo di mobilità, ovvero il reperimento di informazioni, la 
preparazione linguistica, la modulistica amministrativa, ecc. 

· The stay abroad and follow-up: la sezione è dedicata al periodo 
effettivamente trascorso all’estero, ovvero si analizzano questioni 
legate all’alloggio, all’assistenza didattica e al periodo che segue 
l’esperienza di mobilità, quale la convalida e il riconoscimento di 
tale esperienza. 

· A new partnership for mobility: in questa sezione viene 
presentata una panoramica dei principali strumenti di supporto 
implementati dalla Commissione per favorire gli scambi di buone 
prassi in tema di mobilità. 

Per affermarsi quale polo scientifico d’eccellenza a livello mondiale, 
l’Europa deve dunque mettere in atto azioni prioritarie congiunte 
volte a evitare la fuga di cervelli. Diviene fondamentale il processo 
di reclutamento di ricercatori e studenti stranieri, il sostegno alla 
mobilità internazionale in ingresso e in uscita, il finanziamento di 
borse di studio e di ricerca e il potenziamento di infrastrutture e di 
servizi d’accoglienza a supporto alla mobilità internazionale. Sono 
queste le attività strategiche del processo di internazionalizzazione, 

Promoting the learning mobility 
of young people: the green paper 
published by the European 
Commission shows the way.

The European Commission published 
the green paper “Promoting the 
learning mobility of young people” 
(COM/2009/329/3) to encourage a 
debate on the best way to improve the 
opportunities of young people (from 16 
to 35 years of age) and develop in Eu-
rope their knowledge and professional 
skills by going abroad. In this docu-
ment, the Commission reaffirms that 

knowledge mobility, i.e. transnational 
mobility aimed at acquiring new skills, 
is one of the key tools through which in-
dividuals, especially young people, can 
improve their job opportunities and en-
hance their personal development. Mo-
bility also plays a very important role 
in opening education and training sys-
tems to exchanges, thus making them 
more international, accessible and ef-
ficient. 
In order to provide a framework on mo-
bility and learning that is as exhaustive 
as possible, the green paper reviewed 
a very broad range of cases so as to ac-

tually address the situation of all young 
people in the various learning contexts: 
university studies (“bachelor”, “mas-
ter” and “PhD”), apprenticeships, ex-
changes of young people, voluntary 
work or vocational training inside or 
outside the European Union. The docu-
ment, which is aimed at identifying the 
issues associated with the mobility of 
young Europeans wishing to go abroad, 
describes three strategic macro-areas 
where mobility can be favoured:
· Preparing for a period of learning 

mobility: this section discusses the 
various aspects of the preparation 
for a period of learning mobility, i.e. 
gathering of information, language 
preparation, administrative forms, 
etc. 

·	 The stay abroad and follow-up: this 
section devoted to the period actually 
spent abroad describes the various 

European Generation
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aspects of accommodation, teaching 
support and post-mobility (such as 
validation and acknowledgment of 
the experience made). 

· A new partnership for mobility: this 
section reviews the main support 
tools put in place by the Commission 
to favour the exchanges of good prac-
tice in the field of mobility. 

In order to consolidate its position as a 
world-leading scientific pole of excel-
lence, Europe should undertake joint 
priority actions to prevent brain drain. 
The key elements in this process are 
the recruitment of foreign researchers 
and students, the support to incom-
ing and outgoing international mobil-
ity, the financing of study and research 
grants and the strengthening of recep-
tion infrastructures and services to 
support international mobility, which 

are the strategic activities that lead the 
international process based on the dual 
concept of internationalisation and ter-
ritory that the universities and the Co-
ordination of research bodies in Friuli 
Venezia Giulia, in line with the policy of 
the Region, have now espoused. An ex-
ample of the implementation of these 
strategies at local level is the Interna-
tional House programme developed 
by the AREA Science Park in the inter-
est of the Regional Coordination. The 
main goal of this project is to create a 
network of joint services and actions 
aimed at strengthening the interna-
tional attractiveness for mobilised re-
searchers and students and improving 
the quality of their stay. In this context, 
the Welcome Office stands out with its 
two tools: a website devoted to pre-ar-
rival information for foreign students 
and researchers (www.welcomeoffice.

trieste.it) and a reception office in Tri-
este. Very soon the Welcome Office will 
be extended to the whole regional ter-
ritory: the website will be enriched and 
an information point will be opened in 
Udine in cooperation with the local uni-
versity.

pre-arrival per studenti e ricercatori stranieri (www.welcomeoffice.
trieste.it) e un ufficio d’accoglienza a Trieste. A breve il Welcome 
Office verrà esteso a tutto il territorio regionale con un ampliamento 
del sito web e l’apertura di un centro informativo anche a Udine, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Udine.

Ginevra Tonini 

basate sul binomio internazionalizzazione e territorio, che gli atenei, 
gli Enti di ricerca del Coordinamento del Friuli Venezia Giulia, in 
sintonia con la Regione, hanno ormai fatto proprie. Un esempio 
di come attuare tali strategie a livello locale è rappresentato dal 
programma International House, sviluppato da AREA Science 
Park a beneficio del Coordinamento regionale. L’obiettivo generale 
del progetto è creare una rete di azioni e servizi congiunti volti a 
potenziare la capacità di attrazione internazionale nei confronti di 
ricercatori e studenti in mobilità e a migliorare la qualità del loro 
soggiorno. In questo ambito spicca Welcome Office che si avvale 
di due strumenti: un sito web dedicato alle informazioni legate al 

Foto Sissa

Riferimento / Contact
Ginevra Tonini
Ufficio Coordinamento 
e Internazionalizzazione 
degli Enti di ricerca regionali
tel. +39 040 3755263 
ginevra.tonini@area.trieste.it
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Fare del Vecchio Continente un polo di grande richiamo capace 
di ri-orientare i flussi di mobilità di studenti, giovani ricercatori 
e docenti e dare così un’impronta più “europea” allo sviluppo 

dell’eccellenza internazionale. È l’obiettivo principale di Erasmus 
Mundus, uno dei più recenti programmi promossi dall’Unione europea 
per il rafforzamento della cooperazione con Paesi terzi e la competitività 
nello scenario globale dell’istruzione superiore e della ricerca. 
Il primo ciclo del Programma si è concluso con il 2008, una nuova 
edizione del Programma (2009 - 2013) è partita lo scorso anno. 

Con il nuovo bando del Programma
Erasmus Mundus (2009-2013) per la mobilità 
di ricercatori, studenti e docenti, opportunità di 

partecipazione anche per enti e centri di ricerca.

ErasMus MuNDus

Al 30 aprile 2010 è fissata la scadenza del secondo bando annuale del 
nuovo Programma Erasmus Mundus II.
 
Giovanni Finocchietti, contact point italiano di Erasmus Mundus, 
quali sono le novità del secondo ciclo?
La prima edizione, partita nel 2004, era incentrata su corsi integrati 
nel secondo ciclo di formazione accademica, il livello master del 
Processo di Bologna, corrispondente in Italia alla laurea magistrale o 
specialistica. La seconda vede ampliati settori di intervento e partner.

The new call on the Erasmus 
Mundus (2009-2013) 
programme for the mobility 
of researchers, students 
and teachers also offers 
opportunities to research 
centres and institutions.

Turning the Old Continent into a very 
attractive pole to re-orient flows of 
mobilised students, young research-
ers and teachers and make the de-

velopment of international excellence 
more “European”. This is the main goal 
of Erasmus Mundus, one of the most 
recent programmes promoted by the 
European Union in order to strengthen 
cooperation with other countries and 
competitiveness in the global scenario 
of higher education and research. 
The first cycle of the programme end-
ed in 2008 and a new edition (2009 – 
2013) was launched last year. 
April 30, 2010 is the deadline of the 

second annual call for the new Eras-
mus Mundus II programme. 

Giovanni Finocchietti, Italian contact 
point for Erasmus Mundus, what are 
the new elements introduced with 
this second cycle?
The first edition started in 2004 was 
focussed on integrated courses in the 
second cycle of academic training, the 
master level of the Bologna Process, 
which in Italy corresponds to a magis-
tral or specialised degree. The second 
cycle extends the fields of action and 
increases the number of partners; in 
particular, now the programme offers 
new opportunities for the participa-

Erasmus Mundus
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tion of research centres and institu-
tions. 
What is the advantage resulting from 
the participation of research institu-
tions in this kind of project? 
Research institutions do not obtain any 
economic advantage because associ-
ated members are not directly funded 
by the programme. However, they cer-
tainly benefit from “additional” op-
portunities such as access to networks 
of international excellence, imple-
mentation of activities, direct contact 
with students and young researchers 
and, consequently, enlargement of 
their pool of trained resources.
To what extent is Italy involved? 

Italy mainly takes part in the Eras-
mus Mundus programme through its 
universities and other higher educa-
tion institutions. The first cycle of 
the programme triggered a virtu-
ous mechanism that enabled not only 
large universities consolidated on the 
international arena to take part, but 
also small and medium-sized ones, as 
well as the institutions from southern 
regions and niche universities. There-
fore, Italy is one of the leading coun-
tries in terms of involvement. This 
adds to Italy’s ten-year experience in 
the field of international doctoral de-
grees, a cause of pride if you consider 
the line of activities aimed at support-

ing joint international doctoral degree 
courses set up by the new programme. 
What are the expectations for this 
new second edition of Erasmus Mun-
dus? 
First of all, we expect a strong increase 
in terms of quantity, since the funds 
made available for the programme are 
more than tripled. This is no longer a 
niche programme; now it is a pro-
gramme involving significant figures. 
Secondly, we expect an equally strong 
increase in the quality of activities. 

Appeal internazionale per il FVG
Un sistema scientifico e accademico attrattivo, sia a livello nazionale che internazionale, quello del Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge 
dall’ultima indagine, la “Mobilità della Conoscenza”, condotta dal Coordinamento degli Enti di ricerca FVG, che ha monitorato i flussi 
di mobilità in entrata in regione di ricercatori e studenti. Dai dati, riferiti al 2008, emerge che il numero totale di ricercatori e studenti 
stranieri è pari a 8411, il 57% dei quali costituito da studenti iscritti a corsi di laurea di primo livello. Il resto sono visiting professor 
(15%), ricercatori (12%) e studenti di laurea di secondo livello, dottorandi, docenti, post-doc e studenti di master (16%). L’indagine, cui 
hanno partecipato 25 istituzioni scientifiche e accademiche, mostra negli anni un aumento progressivo di presenze dall’estero, con 
1500 ingressi in più registrati rispetto al 2005. I dati raccolti fotografano anche una grande diversificazione per quanto riguarda le aree 
geografiche di provenienza: dall’Africa all’Australia, dall’Europa all’Asia e all’America. Confermano, inoltre, la tradizionale attenzione dei 
Centri di ricerca del Friuli Venezia Giulia verso i Paesi emergenti, in particolare, Cina e India.

The International Attractiveness of FVG
Friuli Venezia Giulia can rely on a nationally and internationally attractive scientific and academic system. This is the finding of a recent 
survey entitled “Knowledge Mobility”, carried out by the Coordination of research bodies in FVG, which monitored incoming mobility flows 
of researchers and students at the regional level. The data for 2008 show that foreign researchers and students are globally 8,411, out of 
which 57% are students attending first level degree courses. The rest are visiting professors (15%), researchers (12%) and students from 
second level degree courses, doctoral students, teachers, post-doctoral students and master degree students (16%). The survey, which 
covered 25 scientific and academic institutions, shows a gradual increase in foreigners over the years (by more than 1,500 units compared 
with 2005). The data obtained from the survey also show a considerable diversification with reference to geographic areas of origin: from 
Africa to Australia, from Europe to Asia and America. Moreover, they confirm the traditional attention paid by research centres in Friuli 
Venezia Giulia to emerging countries, namely China and India.

hanno una posizione radicata nello scenario internazionale, ma anche 
quelle medio-piccole, come pure gli atenei delle regioni meridionali e 
le università di nicchia. Ciò rende l’Italia uno dei Paesi leader in termini 
di partecipazione. A questo si aggiunge la decennale esperienza nel 
campo dei dottorati internazionali, un fiore all’occhiello se si prende 
in considerazione la linea di attività di supporto a corsi congiunti di 
dottorato internazionale, istituita con il nuovo Programma. 
Quali sono le aspettative per questa seconda edizione di Erasmus 
Mundus? 
In primo luogo un forte incremento dal punto di vista quantitativo, 
dato che il bilancio del Programma è più che triplicato; quindi, un 
Programma non più solo di nicchia, bensì uno basato su numeri di un 
certo rilievo. E poi un incremento, altrettanto forte, anche sul piano 
della qualità delle attività. 

Francesca Iannelli

In particolare sono nate possibilità di partecipazione per enti e centri 
di ricerca che prima non c’erano. 
Ma qual è il vantaggio per un ente di ricerca di partecipare a un 
progetto di questo tipo?
Il vantaggio, di certo, non è di tipo economico, in quanto i membri 
associati non ricevono direttamente finanziamenti dal programma, ma 
beneficiano sicuramente di possibilità “collaterali”, come l’accesso 
alle reti di eccellenza internazionale, la realizzazione delle attività, il 
contatto diretto con studenti e giovani ricercatori e di conseguenza 
l’ampliamento del bacino di risorse formate.
In che misura è coinvolta l’Italia? 
Il nostro Paese partecipa a Erasmus Mundus essenzialmente attraverso 
le sue università e le altre istituzioni di istruzione superiore. Con il 
primo ciclo del Programma si è innescato un meccanismo virtuoso per 
il quale a partecipare non sono solo le grandi università, quelle che 

Riferimento / Contact
Giovanni Finocchietti
www.erasmusmundus.it
info@erasmusmundus.it
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L’11 febbraio scorso la firma per la nascita di “Napoli Attiva”, la neo 
costituita società consortile frutto di un accordo tra l’Università 
Federico II e AREA Science Park, candidata a essere uno dei nodi 

vitali di Campania Innovazione, la rete promossa dalla Regione Campania 
per favorire l’innovazione, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di 
nuove idee di business per le imprese campane. Pochi giorni dopo, il 17 
febbraio, l’inaugurazione della sede di Basilicata Innovazione, la struttura 
nata dalla collaborazione tra Regione Basilicata e AREA, che offre a 
imprese e ricercatori lucani gli strumenti necessari per accedere allo stato 
dell’arte della ricerca applicata a livello nazionale e internazionale, per 
realizzare progetti di innovazione, per rendere i processi aziendali sempre 
più efficienti e favorire la creazione di nuove imprese.

L’inaugurazione della sede di Basilicata Innovazione,
la nascita della società Napoli Attiva: AREA porta 

l’esperienza nel trasferimento tecnologico maturata in Friuli 
Venezia Giulia in altre regioni d’Italia.

Competitività & Impresa

arEa “Extra MoENia”

Un battesimo doppio, che disegna un programma di più ampio 
respiro: esportare nel resto d’Italia, ma anche all’estero, competenze e 
metodologie maturate in Friuli Venezia Giulia, dove negli ultimi anni oltre 
1700 aziende, in gran parte PMI, hanno portato a termine percorsi di 
innovazione e di trasferimento tecnologico. “Queste collaborazioni sono 
importanti tasselli della strategia di diversificazione territoriale avviata 
da AREA, grazie alla quale puntiamo a offrire supporto alla competitività 
dei territori regionali italiani a più alto potenziale di sviluppo – spiega il 
presidente Giancarlo Michellone – Sono iniziative che contribuiscono 
a far crescere la nostra organizzazione e dimostrano nei fatti come il 
supporto allo sviluppo imprenditoriale del territorio sia un tema molto 
attuale ovunque, specialmente in questo tempo di crisi. In particolare, ciò 
che ci interessa e che ci ha spinto a creare Basilicata Innovazione non 
è il petrolio ma la ricchezza rappresentata dall’amministrazione pubblica 
e dall’imprenditoria locali. Lì c’è un pullulare di intelligenze e di risorse 
umane da valorizzare”. 
A meno di sette mesi dalla sigla dell’accordo, il taglio del nastro della 
nuova sede di Basilicata Innovazione a Potenza è stata l’occasione anche 
per un bilancio delle prime attività ricognitive avviate: 52 visite in aziende 
operanti in diversi comparti produttivi (20 in provincia di Potenza e 32 in 
provincia di Matera). Queste le esigenze concrete emerse, ad esempio, 
nel settore legno-arredo: applicazione dell’ergonomia al design, utilizzo 
materiali innovativi, nuovi trattamenti superficiali. In un altro importante 
settore, quello agroalimentare, è emerso, tra gli altri, l’interesse per nuove 

The premises of Basilicata 
Innovazione have been officially 
opened; the company Napoli 
Attiva has been started up: the 
AREA Science Park is exporting 
the experience in the field of 
technology transfer gained in 
Friuli Venezia Giulia to other 
Italian regions.

On February 11, the Federico II Univer-
sity and the AREA Science Park signed 
the agreement on the setting up of a 
new consortium, “Napoli Attiva”, which 
is expected to be one of the vital nodes 
of Campania Innovazione, the network 

promoted by the Region of Campania in 
order to favour innovation, technology 
transfer and development of new busi-
ness ideas for companies based in Cam-
pania. 
A few days later, on February 17, there 
was the official opening of the premises 
of Basilicata Innovazione, the structure 
resulting from the cooperation between 
the Region of Basilicata and the AREA 
Science Park, which offers local compa-
nies and researchers the tools required 
to access state-of-the-art applied re-
search at the national and international 
level, implement innovation projects, 
make business processes increasingly 

efficient and favour the setting up of new 
companies.
These two events fall within a broader 
plan: exporting to the rest of Italy and 
abroad the know-how and methods de-
veloped in Friuli Venezia Giulia, where 
in recent years more than 1,700 compa-
nies, mostly SMEs, have completed inno-
vation and technology transfer process-
es. “These opportunities for cooperation 
are important elements of the territo-
rial diversification strategy launched by 
the AREA Science Park through which 
we wish to support competitiveness in 
the Italian regional territories with the 
highest development potential,” ex-
plains the President Giancarlo Michel-
lone. “These initiatives contribute to the 
growth of our organisation and actually 
demonstrate that the support for entre-
preneurial development of the territory 
is a very topical issue everywhere, espe-
cially in this period of crisis. 
In particular, what we are actually in-

AREA “Extra Moenia”
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In 150 all’Open Day di BI
All’inaugurazione della nuova sede di Basilicata Innovazione è seguito un open day rivolto alle imprese e ai ricercatori. La partecipazione 
è stata significativa, a testimonianza dell’interesse che suscita l’iniziativa e delle aspettative che sta creando: sono stati più di 150 
i partecipanti, che si sono confrontati con lo staff di Basilicata Innovazione per rappresentare le proprie esigenze di innovazione e 
tecnologia. È stata anche l’occasione giusta per calendarizzare le visite da parte dei broker tecnologici nelle aziende intervenute, per 
valutare in profondità le loro esigenze e trovare le soluzioni migliori per soddisfarle. 
Grazie all’allestimento di corner informativi, corrispondenti ai macroservizi offerti da Basilicata Innovazione, l’open day ha focalizzato 
l’attenzione su:
L’informazione a supporto delle decisioni
Informazione brevettuale e documentale, business intelligence, studi, rating.
Competitività d’impresa
Gestione progetti d’innovazione, nuovi materiali, networking, valorizzazione brevetti, benchmarking, ergonomia applicata.
Valorizzazione della ricerca
Scouting, valutazione brevettabilità, desk analysis, progettazione del percorso di valorizzazione, convalida.
Creazione d’impresa
Valutazione della sostenibilità e dimensionamento economico, progettazione del processo di business, ricerca e selezione fonti di 
finanziamento, sostegno alla stesura del business plan.
Un corner informativo sulla scienza ergonomica nella progettazione industriale ha, inoltre, visto la presenza prestigiosa del prof. 
Antonio Dal Monte, esperto di fama internazionale. Dal Monte ha aiutato AREA a realizzare in Friuli Venezia Giulia una serie di iniziative 
che hanno consentito ad alcune imprese di migliorare le prestazioni dei propri prodotti in termini di comfort, efficienza e sicurezza. Tali 
attività hanno fornito a Basilicata Innovazione linee guida e spunti per sviluppare nuove soluzioni progettuali di carattere ergonomico 
nel settore del mobile imbottito. 

150 Participants at the Open Day of BI
The official opening of the new premises of Basilicata Innovazione was followed by an open day for companies and researchers. Many 
people took part in the event, thus proving the interest and expectations raised by this initiative: more than 150 participants discussed their 
innovation and technology needs with the staff from Basilicata Innovazione. The open day also offered the opportunity to define a schedule 
for the visits of technological brokers to participating companies in order to thoughtfully assess their needs and find the best solutions to 
meet them. 
The open day, through its information corners corresponding to the macro-services offered by Basilicata Innovazione, focussed on:
Information and support to decision-making
Patent information and documentation, business intelligence, studies, ratings.
Business competitiveness
Management of innovation projects, new materials, networking, enhancement of patents, benchmarking, applied ergonomics.
Enhancement of research
Scouting, assessment of patentability, desk analysis, design of enhancement processes, validation.
Setting up of companies
Assessment of sustainability and economic sizing, design of business processes, identification and selection of sources of finance, 
support for the drawing up of business plans.
The information corner on ergonomics in industrial design relied on the prestigious presence of Professor Antonio Dal Monte, a renowned 
international expert. Dal Monte supported the AREA Science Park in the implementation of a series of initiatives in Friuli Venezia Giulia that 
helped some companies improve the performances of their products in terms of comfort, efficiency and safety. These activities provided 
Basilicata Innovazione with guidelines and suggestions to develop new ergonomically designed solutions in the field of upholstered 
furniture. 

la crisi abbiamo scelto AREA Science Park, che consideriamo il partner 
migliore. Alle stesse imprese chiediamo un salto di qualità partendo dalla 
ricerca, perché siamo convinti che solo puntando sull’innovazione e sulla 
qualità potremo essere competitivi”. 
“Con il contributo di AREA – chiosa Gennaro Straziuso, Assessore 
Regionale alle attività produttive – intendiamo portare in superficie tutte 
le eccellenze del nostro territorio”. 
Eccellenze che si identificano, per esempio, nell’Università degli Studi della 
Basilicata o nel CNR IMAA (Istituto di Metodologia per l’Analisi Ambientale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche), con cui è stato firmato un accordo 
per sviluppare un percorso di valorizzazione dei risultati della ricerca.

Antonella Di Noia

tecnologie di conservazione o di allungamento della vita commerciale dei 
prodotti. A condurre le attività di ricognizione, un team di trenta giovani 
laureati lucani, con competenze specialistiche nella valorizzazione della 
ricerca scientifica, nell’informazione e documentazione brevettuale, nel 
trasferimento tecnologico, ma anche nella creazione d’impresa e nello 
sviluppo di opportunità commerciali e gestionali all’estero. A guidarli, 
col supporto di alcuni colleghi di AREA, l’ingegnere Paolo Cattapan, che 
sottolinea: “Abbiamo messo in piedi una struttura fatta di persone giovani 
e motivate, in grado di fare da interfaccia tra il sistema della ricerca e quello 
delle imprese, sia in virtù di specifiche competenze professionali, che della 
loro conoscenza del territorio”. 
“Ci troviamo di fronte a una sfida vera – è il commento del presidente 
della Regione Basilicata, Vito De Filippo – Per aiutare le imprese a superare 
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terested in – and the reason why we de-
cided to set up Basilicata Innovazione 
– is not oil, but the wealth represented 
by local public administration and entre-
preneurs. In Basilicata human resources 
and skills to be enhanced are rife.” 

Less than seven months after the signing 
of the agreement, the official opening 
of the new premises of Basilicata Inno-
vazione in Potenza gave the opportunity 
to take stock of the first survey activi-
ties: 52 visits to companies working in 
various manufacturing sectors (20 in the 
province of Potenza and 32 in the prov-
ince of Matera). For instance, the needs 
identified in the field of wood and fur-
niture are: application of ergonomics to 
design, use of innovative materials, new 
surface treatments. In another impor-
tant field, the food sector, an interest 
in new technologies to preserve food 

products or extend their market life was 
identified. These survey activities were 
carried out by a team of thirty young 
graduates from Basilicata specialis-
ing in scientific research enhancement, 
patent information and documentation, 
technology transfer, setting up of com-
panies and development of business 
and management opportunities abroad. 
They were led, with the support of some 
colleagues from the AREA Science Park, 
by Paolo Cattapan, who underlines: “We 
created a structure made of young and 
motivated people who can be the inter-
face between the research system and 
the business system thanks to both their 
highly qualified professional skills and 
their knowledge of the territory.” 

“We are facing a true challenge,” re-
marks the Chairman of the Region of 
Basilicata, Vito De Filippo. “In order to 

help companies overcome the crisis, we 
chose the AREA Science Park, which we 
consider to be the best partner. Compa-
nies are asked to improve their perform-
ances dramatically, starting from re-
search, because we are persuaded that 
only innovation and quality can make us 
competitive.” “With the support of the 
AREA Science Park,” concludes Gennaro 
Straziuso, Regional Councillor for Manu-
facturing Activities, “we wish to make 
all the best performers of our territory 
stand out, such as the University of Ba-
silicata or the CNR IMAA (Institute of 
Methodology for Environmental Analy-
sis of the National Research Council), 
with which an agreement was entered 
into to develop an approach aimed at en-
hancing the results of research. 

Riferimento / Contact
Antonella Di Noia
Basilicata Innovazione
tel. +39 0971 1800523
antonella.dinoia@basilicatainnovazione.it

Settore di appartenenza
Sector

n. aziende visitate
no. companies visited

Agroalimentare
Agrifood 27

Legno & arredamento
Wood & furniture 13

Servizi
Services 3

Materiali per edilizia
Building materials 2

Metalmeccanico
Metal working 5

Automazione industriale
Industrial automation 2

Basilicata - Ricognizione risultati della ricerca (febbraio 2010)
Basilicata - Survey of the results of research (February 2010)

Enti Pubblici di Ricerca contattati
Contacts made with public research bodies 6

Strutture di trasferimento contattate
Contacts made with transfer structures 3

Progetti individuati 
Identified projects 34

Valutazioni di potenzialità per spin-off esistenti
Assessment of the potential of existing spin-offs 3

Valutazioni di potenzialità per valorizzazione di attività R&D
Assessment of the potential for the enhancement of R&D activities 1

Convalide individuate per lo sviluppo di spin-off
Validations identified for the development of spin-offs 2

Analisi avviate per la costituzione di nuovi spin-off
Analyses started for the setting up of new spin-offs 4

Progetti alternativi individuati per avviamento nuovi spin-off
Analyses started for the setting up of new spin-offs 3

Progetti di spin-off esistenti ad alto potenziale
Alternative projects identified for the starting up of new spin-offs 2

Progetti di spin-off da avviare ad alto potenziale
Spin-off projects to be launched with high potential 2

Progetti di valorizzazione attività R&D ad alto potenziale
Enhancement projects for R&D activities with high potential 4

Lo staff di Basilicata Innovazione
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“C on la seconda fase del Progetto Ergonomia abbiamo 
allargato l’ambito degli interventi, dedicandoci a una serie 
molto più ampia di innovazioni di prodotto, dalle sedie alle 

poltrone a tutti i tipi di cucina, alle macchine da lavoro. 
Siamo riusciti a perseguire con ottimi risultati quello che era il nostro 
obiettivo principale: essere utili alle imprese senza snaturare l’estetica 
dei loro prodotti”. Commenta così il prof. Antonio Dal Monte, esperto 
di fama internazionale (sue le ruote lenticolari che aiutarono Francesco 
Moser nel record dell’ora), i risultati conclusivi di Ergonomia FVG, il 
progetto di AREA Science Park che ha offerto assistenza alle imprese 
del Friuli Venezia Giulia nella rivisitazione dei prodotti, fornendo linee 
guida, spunti e nuove soluzioni progettuali per migliorarne le prestazioni 
in termini di comfort, efficienza e sicurezza.
Le cifre sono eloquenti: in due cicli consecutivi di attività sono state 
contattate 123 imprese e attivati 84 interventi di innovazione, 40 dei quali 
hanno dato luogo a veri e propri studi e progetti per soluzioni innovative 
applicate direttamente al prodotto. Inoltre sono stati depositati o stanno 
per esserlo 10 nuovi brevetti, 3 marchi ed è stata avviata un’impresa. 
A beneficiarne sono stati diversi settori del tessuto imprenditoriale 
regionale: arredo, medicale, alimentare, nautica, trasporti, coltelleria, 
hobbistica, utensili da lavoro, ecologia. Per andare su esempi concreti, 
dopo il successo nel primo ciclo della sedia “a slitta” per ufficio o della 
pedana da dentista, nella seconda fase del Progetto sono stati ideati 
un cuscino posturale di nuova concezione, una pedana antifatica, 

Bilancio di due cicli del Progetto
Ergonomia FVG: comfort, efficienza 

e sicurezza per prodotti più competitivi. 

il DEsiGN aMiCo 

nuovi pensili da cucina, un tavolo 
allungabile multifunzione, nuove 
impugnature per cassonetti delle 
immondizie, migliorie per una 
macchina da caffè per uso non 
professionale. 
“Abbiamo cercato l’equilibrio 
nell’integrare l’ergonomia senza 
snaturare il principio ideativo 
che ha spinto la progettazione 
del prodotto – spiega ancora Dal 
Monte – È necessario avvicinarsi 
al prodotto in punta dei piedi, con 
un approccio graduale, attenti al 
design, ma senza mai perdere di 
vista gli aspetti legati al comfort 
e alla sicurezza”. Una sintesi di 
questi concetti è sicuramente 
presente in una nuova macchina 
lavapavimenti uomo a bordo, migliorata a partire da un’attenta analisi 
delle esigenze dell’operatore, che ha portato a una ridefinizione del 
posizionamento e disegno dei comandi a pedale e manuali e a rendere 
confortevole ed ergonomico anche il sedile. Tutti accorgimenti utili a 
dare maggiore sicurezza e a prevenire disturbi fisici legati all’utilizzo 

Stock taking of two cycles
of the Ergonomics FVG project: 
comfort, efficiency and safety 
for more competitive products. 

“The second stage of the Ergonomics 
project extended the scope of action 
and was devoted to a much broader se-
ries of product innovations, from chairs 
and armchairs to all kinds of kitchens 
and working machines.
We successfully pursued our main 
goal: to support companies without 
impairing the aesthetical appearance 
of their products.” This is the comment 

of Professor Antonio Dal Monte, an in-
ternationally renowned expert (his len-
ticular wheels helped Francesco Moser 
achieve his hour record) on the final 
results of Ergonomics FVG, the project 
implemented by the AREA Science 
Park to support regional companies in 
the review of their products and pro-
vide guidelines, suggestions and new 
design solutions in order to improve 
performances in terms of comfort, ef-
ficiency and safety.

The figures speak for themselves: in 
two consecutive cycles of activity 123 

companies were contacted and 84 in-
novations were activated, out of which 
40 led to true studies and designs of in-
novative solutions directly applied to 
the product. Moreover, 10 new patents 
were registered or are pending regis-
tration, 3 trademarks were filed and a 
company was started up. Various sec-
tors of the regional entrepreneurial 
fabric benefited from this project: fur-
niture, medical appliances, food prod-
ucts, boating, transportation, cutlery 
making, do-it-yourself products, gar-
dening tools, ecology. 
Just to mention some examples, after 
the success of the “sleigh” office chair 
or the footboard for dentists in the first 
cycle, the second stage introduced the 
following innovations: a new postural 
cushion, anti-fatigue mat, new kitchen 
wall cabinets, multifunction extendable 
table, new handles for street litter bins, 

A Friendly Design 
Competitiveness & Business

Antonio Dal Monte
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professionale per diverse ore al giorno. La macchina è ora sul mercato. 
La scienza ergonomica può entrare in gioco tutte le volte che si 
progettano, si creano, si producono manufatti che abbiano a che fare 
con le nostre attività quotidiane. 
L’idea di unire l’ergonomia al design è stata dunque all’origine del 
Progetto Ergonomia FVG. Dai microspazi agli abitacoli, dalle calzature 
all’arredamento, dagli strumenti di lavoro a quelli per il tempo libero, 
l’auspicio è che la conoscenza diventi stabilmente parte integrante del 
design, partendo dai bisogni dell’uomo, dalle sue caratteristiche fisiche 
e psichiche, in un progetto ampio di benessere e di adattamento alla 
persona, nel quale l’ergonomia è destinata ad avere un ruolo importante. 

L.B.

improvements for a non-professional 
coffee machine. 

“We sought balance between ergo-
nomics and the design principle laid 
down at the basis of the relevant prod-
uct,” explains Dal Monte. Any product 
must be gradually approached on tip-
toe, paying special attention to design 
while always keeping in mind the im-
portance of comfort and safety.” These 
concepts are perfectly summarised 
by a new operator-driven floor wash-
ing machine, which was improved fol-
lowing a careful review of the opera-
tor’s requirements that pointed to the 
need for relocation and redesign of the 

manual and foot controls and the seat 
to make them more comfortable and 
ergonomic. All these arrangements are 
useful to make the machine safer and 
prevent physical disorders associated 
with its professional use for several 
hours per day. The machine is currently 
available on the market. 

Ergonomics can play a role whenever 
products related to our daily activi-
ties are designed, created and manu-
factured. The Ergonomics FVG project 
was based on the idea of combining 
ergonomics and design. From micro-
spaces to vehicle compartments, from 
footwear to furniture, from working 

tools to leisure time products, the goal 
is always to make knowledge an inte-
gral part of design starting from the 
man’s needs and physical and psychical 
characteristics within a broad project 
of well-being and adaptation to the in-
dividual where ergonomics is destined 
to perform an important function. 

Quadro sintetico dei risultati del Progetto Ergonomia FVG
• 123 imprese contattate
• 52 incontri in azienda 
• 84 interventi di innovazione attivati, così suddivisi:
 - 40 studi e progettazioni di soluzioni innovative
 - 5 ricerche documentali e brevettuali/supporto 
 per la valorizzazione della proprietà intelletuale
 - 5 audit tecnologici
 - 10 consulenze su materiali innovativi
 - 24 studi di interesse
• 10 nuovi brevetti (depositati o in corso di deposito) 
• 3 nuovi marchi (depositati o in corso di deposito)
• 1 nuova impresa avviata
• settori coinvolti:
 - Arredo / sedia
 - Arredo / mobile
 - Medicale
 - Servizi
 - Alimentare
 - Hobbistica
 - Utensili Giardinaggio
 - Trasporti
 - Nautica
 - Coltelleria
 - Ecologia
 - Laboratorio

Summary of the results achieved by the Ergonomics FVG project
• 123 contacted companies
• 52 meetings at companies 
• 84 activated innovations, broken down as follows:
 - 40 studies and designs of innovative solutions
 - 5 documentary and patent searches/support
 to intellectual property enhancement
 - 5 technological audits
 - 10 consultancies on innovative materials
 - 24 interest studies
• 10 new patents (registered or pending registration) 
• 3 new trademarks (filed or pending filing)
• 1 new company started up
• Involved sectors:
 - Furniture / chairs
 - Furniture / cabinets
 - Medical appliances
 - Services
 - Food products
 - Do-it-yourself products
 - Gardening tools
 - Transportation
 - Boating
 - Cutlery making
 - Ecology
 - Laboratory

Riferimento / Contact
Sara Zanchiello
AREA Science Park
tel. +39 040 3755159
sara.zanchiello@innovationnetwork.it
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progettoMareFriuli Venezia Giulia

19 Maggio 2010 
Trieste, AREA Science Park, Padriciano 99
Centro Congressi (Edificio C1 - Conference Hall)

STRUCTURAL MEASURES 
AND POLICIES FOR THE 
OUTLINING OF NEW 
MARITIME CAREER PATHS 
AND PROFESSIONAL SKILLS

Un’occasione di confronto con i principali stakeholder 
europei della Cantieristica navale e della Nautica.
Un evento internazionale per discutere di strategie, 
competenze professionali e opportunità nel settore 
marittimo. 

10.30 tavola rotonda
Nuovi profili e competenze professionali nei settori della 
Cantieristica navale e della Nautica: esperienze europee a confronto
modera Massimo Bernardo, vicepresidente 
International Propellers Clubs

12.30 conclusioni
Le strategie dell’Unione Europea nell’ambito dell’Integrated 
Maritime Policy
Giorgio Gallizioli, adviser for social matters and simplification 
(DG MARE), European Commission

13.00 chiusura dei lavori e buffet

10.00 apertura dei lavori
Le politiche regionali di sviluppo nel settore dell’Economia 
del Mare e il Distretto Tecnologico Navale e Nautico del FVG 
Renzo Tondo, presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia

10.15 progettoMare Friuli Venezia Giulia
Il Polo Formativo per lo sviluppo dell’Economia del Mare 
Paola Stuparich, direttrice ENAIP FVG

9.45 registrazione

programma

INTERNATIONAL SYMPOSIUM
european maritime day  2010
maritime events across europe

Per ulteriori informazioni: 
Mattia Cristofori
Servizio Formazione Progettazione e 
Gestione Progetti
Tel. 040 375 5309
E-mail info@progettomare.fvg.it

Per iscriversi all’evento:Per iscriversi all’evento:
www.area.trieste.it/maridaytrieste
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Le problematiche della valutazione di impatto ambientale di 
opere destinate alla produzione energetica, sono argomento 
di discussione tra gli operatori del settore per l’attualità della 

tematica e per i diversi approcci con cui le regioni italiane hanno 
pianificato e tentato di regolamentare il settore. Un aspetto non 
secondario da considerare sono anche le difficoltà derivanti dalla 
continua innovazione tecnologica, che propone variazioni di processo 
e di materiali da tener presenti nella contestualizzazione ambientale 
delle opere. 
In Friuli Venezia Giulia, il piano energetico regionale vigente, approvato 
nel 2007 su dati del 2003, non considera l’energia eolica tra quelle 
utilmente sfruttabili sul territorio. La tecnologia, tuttavia, negli ultimi 
anni ha fatto molti passi avanti e le turbine eoliche oggi disponibili, 
rispetto a quelle di solo un lustro fa, presentano livelli di efficienza assai 
maggiori, grazie all’innovazione nelle parti meccaniche e nei materiali. 
In effetti, il Piano Energetico Regionale indicava come velocità 
minima del vento utilizzabile 5 m/s. Con le tecnologie odierne ne sono 
sufficienti 2,5, un po’ come in passato le automobili percorrevano 10-
12 Km con un litro di carburante e attualmente arrivano a superare 
i 25. Partendo da questo presupposto, la Tecnovia S.r.l., società 
insediata in AREA Science Park, insieme a Michele Colonna, esperto 
in tematiche energetico-ambientali, ha elaborato lo Studio di Impatto 
Ambientale di quello che potrebbe diventare il primo parco eolico in 
Friuli Venezia Giulia.
Lo studio presenta significative novità in merito all’applicabilità della 

Energia: grazie alle più moderne tecnologie e 
una metodologia innovativa nella valutazione 
di impatto ambientale, uno studio di Tecnovia 

apre la possibilità di un parco eolico a Trasaghis (UD).
Ricerca & Tecnologia

Friuli, Qual buoN vENto!

produzione di energia eolica in Friuli. Anche per i dati faunistici sono 
presenti molte integrazioni alla letteratura regionale. Sia il progetto 
che le metodologie utilizzate per lo studio presentano caratteri 
innovativi e all’avanguardia. 
La fase di valutazione degli impatti ambientali è stata condotta 
applicando una metodologia che si basa sull’utilizzo delle matrici 
a livelli di correlazione variabile per la determinazione degli impatti 
elementari che l’opera causa. Le matrici a livelli di correlazione 
variabile permettono di effettuare una valutazione quantitativa 
alquanto attendibile, significativa e sintetica. 
Essa mette in relazione due liste di controllo (generalmente 
componenti e fattori ambientali, come per esempio componente suolo 

Energy: thanks to the most 
advanced technologies 
and an innovative method 
for environmental impact 
assessment, a research carried 
out by Tecnovia opens the way to 
a possible wind energy park in 
Trasaghis (UD).

The issues raised by the environ-
mental impact assessment of works 
intended for energy production are 
topical subjects in the debate held 
by stakeholders, also owing to the 

various approaches adopted by Ital-
ian regions to plan and regulate this 
sector, not to mention the difficulties 
resulting from constant technological 
innovation, which leads to continuous 
changes in processes and materials 
to be taken into account when works 
are to be integrated into the environ-
ment. 
In Friuli Venezia Giulia, the Regional 
Energy Plan currently in force, ap-
proved in 2007 on the basis of the 
data recorded in 2003, does not 
consider wind energy amongst the 

energy sources that can be advanta-
geously exploited within the regional 
territory. However, thanks to the 
significant technological advances 
recorded in recent years in terms of 
innovations in mechanical parts and 
materials, currently available wind 
turbines, as compared with those of 
just five years ago, are much more 
efficient. The Regional Energy Plan 
stated that the minimum wind speed 
that could be used was 5 m/s. Thanks 
to modern technologies, 2.5 m/s are 
enough, just as cars in the past could 
run 10-12 km with a litre of fuel and 
today can exceed 25 km. Starting 
from this assumption, Tecnovia S.r.l., 
a company established in the AREA 
Science Park, together with Michele 
Colonna, who is an expert on energy 
and environment issues, compiled the 

Friuli, Sailing before the Wind!
Research & Technology

Grafico degli impatti elementari
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da 1,5 megawatt (MW), con una stima di producibilità annua pari a 
circa 15.200 MWh, in grado di soddisfare le esigenze di circa 12.400 
abitanti per utenze domestiche (consumo procapite per abitante pari a 
1.222 kWh/anno, dati Apat 2007).
Considerando i comuni limitrofi all’area interessata dal parco eolico, 
individuata nel Comune di Trasaghis ma che si estende fino ai Comuni 
di Osoppo e Gemona, per un totale di circa 16.450 abitanti (ultimo 
censimento dell’Istat del  2001), l’energia prodotta potrebbe soddisfare 
il 75% delle utenze domestiche della zona.

Massimo Tosto

e fattore modifiche morfologiche), con lo scopo principale di stimare 
l’entità dell’impatto elementare su ogni componente dell’intervento 
progettato. 
Le matrici a livelli di correlazione variabile consentono anche di: 
individuare quali siano le componenti ambientali più colpite; stabilire 
se l’impatto dell’opera prevista su ogni singola componente si avvicina 
o meno a una soglia di attenzione, precedentemente individuata dal 
gruppo di esperti; rappresentare i risultati dello sviluppo matriciale 
relativo ai possibili impatti elementari sotto forma di istogrammi di 
semplice lettura e facile interpretazione. 
Ne è risultata la fattibilità di un parco eolico costituito da 5 turbine 

first environmental impact assess-
ment of a possible first wind energy 
park in Friuli Venezia Giulia.
This assessment introduces new ele-
ments with reference to wind energy 
production feasibility in Friuli Venezia 
Giulia. Fauna data also add to the re-
gional literature. Both the assessment 
and the methods used to carry it out 
are innovative and highly advanced. 
Environmental impact assessment 
was performed through a method 
based on the use of variable correla-
tion matrixes for the determination 
of elementary impacts resulting from 
works. Variable correlation matrixes 
ensure a quite reliable, significant 
and concise quantitative assessment. 
They correlate two checklists (usu-
ally environmental components and 
environmental factors such as com-

ponent = soil and factor = morphologi-
cal changes) with a view to assessing 
the elementary impact extent on each 
component of the work under exami-
nation. 
Variable correlation matrixes can 
also identify the most affected envi-
ronmental components; determine 
whether the impact of a work on each 
component reaches a threshold of at-
tention previously identified by the 
group of experts; represent the re-
sults of matrix development for pos-
sible elementary impacts in the form 
of easy-to-read and easy-to-construe 
histograms. According to this assess-
ment, a wind energy park consisting 
of 5 turbines having a capacity of 
1.5 megawatts (MW) would be fea-
sible. The estimated annual produc-
tivity is about 15,200 MWh, which 

could meet the needs of about 12,400 
inhabitants for residential applica-
tions (consumption per inhabitant of 
about 1,222 kWh/year, Apat data for 
2007). Considering the municipalities 
surrounding the area of the wind park 
project, which was identified as the 
municipal territory of Trasaghis, but 
which also extends to the municipal 
territories of Osoppo and Gemona, 
thus globally involving about 16,450 
inhabitants (last census of the Ital-
ian State Statistics Institute taken 
in 2001), the energy produced by the 
park could meet 75% of the needs of 
residential uses in the area.

Zero emissioni 
Un parco eolico come quello ipotizzato in Friuli consentirebbe su base annua, rispetto a fonti energetiche convenzionali, di non emettere 
in atmosfera, a parità di energia prodotta, sostanze inquinanti. In particolare si eviterebbero: 
- 15.200 t/anno di anidride carbonica (CO2)
- 21,3 t/anno di anidride solforosa (SO2) 
- 28,9 t/anno di ossidi di azoto (NOx).

Zero Emissions 
On a yearly basis, a wind energy park like the one designed for Friuli Venezia Giulia would not release polluting substances in the air, 
the amount of energy produced being the same. In particular, the wind energy park would avoid: 
- 15,200 t/year of carbon dioxide (CO2)
- 21.3 t/year of sulphur dioxide (CO2) 
- 28.9 t/year of nitrogen oxides (NOx).

Riferimento / Contact
Massimo Tosto
Tecnovia S.r.l.
tel. +39 040 3755476/7 
info-ts@tecnovia.it
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I l problema dell’esaurimento delle fonti energetiche e la 
conseguente necessità di usare valide alternative è diventato una 
questione prioritaria per i governi di tutto il mondo. Nella ricerca di 

possibili soluzioni, gli sforzi di scienziati e tecnologi si concentrano sullo 
sviluppo di energie rinnovabili e dai costi ridotti. Una tecnologia che 
genera grandi aspettative è quella basata sui semiconduttori organici, 
come ad esempio gli OLED - Organic Light Emitting Diode. Questi tipi 
di materiali presentano il vantaggio di abbattere i costi di fabbricazione 
che, in generale, nel campo dei semiconduttori inorganici, risultano 
essere molto elevati. Basti pensare che il solo costo di materiali come il 
silicio incide pesantemente nella produzione delle celle fotovoltaiche, 
considerando anche gli scarti di lavorazione e il costoso processo di 
purificazione. Le celle solari polimeriche, invece, sfruttano materiali 
plastici processabili e modulabili per realizzare pannelli fotovoltaici 
che, al momento, mostrano costi abbondantemente inferiori rispetto 
ai classici pannelli a silicio. Ma anche efficienze più basse. 
Per ottimizzare i pannelli che fanno uso di semi conduttori organici, 
i ricercatori del laboratorio TASC-CNR hanno sviluppato, in 
collaborazione con il Biomolecular and Organic Electronics Center 
of Organic Electronics dell’Università di Linköpings in Svezia, un 
sistema di micro-concentratori (periodo 400 micron circa, altezza 
<40 micron), il Light Trapping, che permette di intrappolare la luce 
attraverso delle fenditure realizzate su una superficie completamente 
riflettente (un film metallico di spessore sul centinaio di nanometri) e 
aumentare l’assorbimento di radiazione luminosa di questi dispositivi. 
Il Light Trapping è costituito da un sistema di microlenti, prodotte 

Trattenere la luce, aumentandone l’assorbimento 
da parte delle celle solari. Si chiama Light Trapping 

il progetto internazionale di microconcentratori a cui 
sta lavorando il TASC-CNR.

trappolE FotovoltaiChE

Trapping light and increasing its 
absorption by solar cells. This is 
Light Trapping, the international 
project on micro-concentrators 
developed by the TASC-CNR 
laboratory.

The depletion of energy sources 
and the need for valid options have 
became priority issues for gov-
ernments all over the world. In 
the search for possible solutions, 
the efforts made by scientists and 

technologists are focussed on the 
development of low cost renew-
able energies. A technology that is 
raising great expectations is based 
on organic semiconductors such as 
OLEDs - Organic Light Emitting Di-
odes. These types of materials ad-
vantageously reduce manufacturing 
costs that, in general, are very high 
in the field of inorganic semicon-
ductors. Suffice it to say that the 
cost of materials such as silicon ac-
counts for a very large percentage 

in the production of photovoltaic 
cells when taking into considera-
tion also waste and expensive puri-
fication processes. On the contrary, 
polymeric solar cells use workable 
and modulable plastic materials to 
obtain photovoltaic panels that cur-
rently have significantly lower costs 
than traditional silicon panels. But 
also lower efficiencies. 
In order to optimise the panels 
that use organic semiconductors, 
the researchers of the TASC-CNR 
laboratory have developed, in coop-
eration with the Biomolecular and 
Organic Electronics Center of Or-
ganic Electronics at the University 
of Linköpings in Sweden, a system of 
micro-concentrators (period about 

Photovoltaic Traps
Research & Technology
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400 microns, height <40 microns), 
the so-called Light Trapping, which 
catches light through slots made on 
a completely reflecting surface (a 
metal film having a thickness of a 
hundred nanometers) and increases 
light radiation absorption by these 
devices. Light Trapping consists of a 
system of micro-lenses produced by 
nanolithographic means, which are 
characterised by a very high preci-
sion that eliminates any risk of mis-
alignment between foci and lenses. 
It can focus incident light through 
slots made on the panel, thus trap-
ping light on the surface of the solar 
cell until it is completely absorbed 
with no dispersion. 
“This patented device required 

about two years of work,” explains 
Massimo Tormen, the group leader 
of the Lilit laboratory, which studies 
innovative technologies with prom-
ising applications in the field of en-
ergy. “We are performing all the 
tests to assess its effectiveness. In 
particular, we measured light trans-
mission in the direction of the lenses 
and of the mirror and we obtained 
differences in terms of transmis-
sion percentage of more than 80% . 
Furthermore, the trapping system 
was tested, and achieved excellent 
results, also coupled with an organic 
photovoltaic cell.”
The added value of Light Trapping is 
that it can be “coupled” with all pho-
tovoltaic devices having a low light 

absorption capacity. For example, 
silicon cells: this material has a low 
absorption coefficient, which must 
be counterbalanced by an increase 
in thickness. This entails an in-
crease in the final cost of the device, 
where the expenses for the material 
can account for as much as 50% . A 
considerable reduction in thickness 
could drastically reduce the actual 
cost of panels with no significant 
losses in terms of final cell efficien-
cy thanks to the possible applica-
tion of Light Trapping, which would 
result in thinner panels at consider-
ably lower costs. 

Il valore aggiunto di Light Trapping, infatti, è che può essere 
“accoppiato” a tutti quei dispositivi fotovoltaici che presentano una 
bassa capacità di assorbimento della luce. Un esempio può essere 
quello delle celle a base di silicio: questo materiale possiede un basso 
coefficiente di assorbimento, che deve essere bilanciato da spessori 
piuttosto consistenti di materiale. Ciò comporta un aumento del costo 
finale del dispositivo, su cui le spese di materiale possono incidere fino 
al 50 %. Riducendo lo spessore in modo consistente, si potrebbe ridurre 
drasticamente il costo effettivo dei pannelli senza perdite sensibili di 
efficienza finale della cella, grazie all’eventuale applicazione di Light 
Trapping. Il risultato sarebbero pannelli di spessore inferiore, dai costi 
assai più contenuti. 

F.I.

grazie all’impiego della nanolitografia, tecnologia caratterizzata da 
un’altissima precisione che riduce a zero i rischi di disallineamento tra 
fuochi e lenti. È in grado di focalizzare la luce incidente attraverso delle 
fenditure presenti sul pannello e ciò fa sì che la luce resti intrappolata 
nella superficie della cella solare finché viene completamente 
assorbita, senza disperdersi. 
“Per ottenere questo dispositivo, coperto da brevetto, abbiamo 
lavorato per circa due anni – spiega Massimo Tormen, group leader del 
laboratorio Lilit che si occupa di tecnologie innovative con promettenti 
applicazioni nel settore energetico – Stiamo effettuando tutti i test per 
valutarne l’efficacia. In particolare abbiamo misurato la trasmissione 
alla luce nel verso delle lenti e in quello dello specchio, ottenendo 
differenze in percentuale di trasmissione di oltre l’80%. Il sistema 
d’intrappolamento, inoltre, è stato testato, ottenendo ottimi risultati, 
anche in accoppiamento con una cella fotovoltaica di tipo organico”.

Nanoimprinting della stuttura 3D
Riferimento / Contact
Massimo Tormen
TASC-CNR
LILIT Group Leader
tel. + 39 040 3748416
tormen@tasc.infm.it
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Quando una sorgente di luce di sincrotrone – come il 
Laboratorio ELETTRA o la nuova sorgente FERMI@
Elettra – è in funzione, il tunnel in cui vengono accelerati 

gli elettroni e le zone in cui sono installati alcuni sottosistemi 
necessari al suo funzionamento non sono accessibili all’uomo per 
ragioni di sicurezza. In caso di problemi, malfunzionamenti, guasti 
che richiedono l’intervento di un operatore è necessario arrestare 
la macchina con conseguente perdita di tempo e costi elevati.  
Sempre per ragioni legate alla sicurezza, quando la macchina di luce 
è in funzione, non è possibile effettuare campagne di misure non 
previste dalla strumentazione installata e integrata nel sistema di 
controllo dell’acceleratore. 
Mosso da queste esigenze, il gruppo di tecnologi e ricercatori che 
si occupa del funzionamento e dello sviluppo della macchina, in 
collaborazione con il calcolo scientifico della Sincrotrone Trieste, ha 
progettato SincRoBot, un robot mobile autonomo, capace di operare 
in ambienti in cui la presenza dell’uomo è preclusa sotto il controllo e 
la supervisione di un operatore macchina. 
SincRoBot è basato su una piattaforma di ricerca dell’americana 
Mobile Robots Inc.: non aveva senso, infatti, re-inventare la ruota! Può 
muoversi e operare autonomamente ventiquattr’ore su ventiquattro, 
sette giorni su sette; può spostarsi rapidamente, navigare in modo 
autonomo grazie a un ”range-finder laser”, ricaricarsi in una stazione 
dedicata e trasportare carichi fino a 25kg. 

Tecnologi e ricercatori di ELETTRA hanno progettato
un robot mobile autonomo, capace di operare in ambienti 

in cui la presenza dell’uomo è preclusa, monitorando il buon 
funzionamento della sorgente di luce.

siNCrotroNE:
più siCuri CoN siNCrobot

SincRoBot è inoltre dotato di una telecamera controllabile, un sistema 
di visione e un braccio antropomorfo a 7 gradi di libertà. 
Grazie alle tecnologie Grid e Cloud, che attraverso la rete collegano 
computer, sistemi di storage, database, strumenti scientifici e utenti di 
diverse parti del mondo in un’unica organizzazione virtuale, SincRoBot 
può essere tele-operato in sicurezza tramite un portale web chiamato 
virtual control room ed è in grado di risolvere autonomamente 
problemi come, ad esempio, scegliere che cosa fare se, durante gli 
spostamenti, incontra un ostacolo imprevisto che non gli consente 
di avanzare. 
Già utilizzato da qualche mese dagli operatori di ELETTRA, il robot 
è stato utilizzato anche in occasione della visita del Ministro della 
Ricerca Mariastella Gelmini, consentendo di “vedere” attraverso i 
suoi occhi digitali, l’interno del tunnel di FERMI@Elettra, la nuova 
macchina di luce in costruzione presso il laboratorio di Basovizza.
Come ogni robot che si rispetti, SincRoBot si sta evolvendo e verrà 
presto equipaggiato con un microfono ambientale, un monitor di 
raggi X/gamma, una termo-camera, alarm software per una più 
semplice e naturale tele-manipolazione del braccio antropomorfo 
da parte dell’operatore. Verrà dotato di un sistema di schermatura 
che gli consentirà di funzionare senza problemi anche in presenza 
di radiazioni e di un software che permetterà la mappatura delle 
informazioni acquisite durante la navigazione. Così migliorato, 
SincRoBot si vedrà quindi affidati compiti nuovi, come controllare la 

Technologists and researchers 
at ELETTRA have designed an 
autonomous mobile robot that 
can operate in environments not 
accessible to human beings and 
monitor the proper operation of 
the light source.

When a synchrotron light source 
like ELETTRA Laboratory or the new 
FERMI@Elettra source is operating, 
the tunnel where electrons are ac-
celerated and the areas where some 
subsystems required for its opera-
tion are installed cannot be accessed 

by human beings for safety reasons. 
In case of problems, malfunctions 
or failures that call for actions to be 
taken by an operator, the machine 
must be stopped, which means a 
loss of time and considerable costs. 
Moreover, for safety reasons, when 
the light source is operating, meas-
urement campaigns not provided for 
by the instrumentation installed and 
integrated into the control system of 
the accelerator cannot be performed. 
In the light of these needs, the team 
of technologists and researchers who 
operate and develop the light source, 

in cooperation with the scientific cal-
culation department of Sincrotrone 
Trieste, designed SincRoBot, an au-
tonomous mobile robot that can oper-
ate in environments not accessible to 
human beings, under the control and 
supervision of a machine operator. 
SincRoBot is based on a research 
platform provided by the US com-
pany Mobile Robots Inc.: there would 
have been no sense in reinventing the 
wheel! It can operate autonomously 
24 hours a day, 7 days a week, move 
very quickly, navigate autonomously 
thanks to a range-finder laser, be re-
charged by a dedicated station and 
transport loads up to 25 kg. Further-
more, SincRoBot is equipped with a 
controllable camera, a vision system 
and an anthropomorphic arm with 7 
degrees of freedom. 
Thanks to the grid and cloud tech-

Synchrotron: Safer with SincRoBot
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nologies, which connect over the net-
work computers, storage systems, 
databases, scientific tools and users 
from various areas of the world in a 
single virtual organisation, SincRoBot 
can be remotely operated in a totally 
safe manner through a web portal 
called “virtual control room” and au-
tonomously solve problems such as 
choosing what to do when along the 
way it encounters an unexpected ob-
stacle that prevents it from going for-
wards. The robot, which has already 
been used for some months by the 
ELETTRA operators, was also made 
available during the visit of the Min-
ister of Research Mariastella Gelmini, 
who could thus have a “look”, through 
its digital eyes, inside the tunnel of 
FERMI@Elettra, the new light source 
under construction at the laboratory 
in Basovizza.

Like any self-respecting robot, Sin-
cRoBot is evolving and will soon be 
equipped with an environmental mi-
crophone, an X/gamma ray monitor, 
a thermal camera, a software appli-
cation for a simpler and more natural 
remote handling of the anthropomor-
phic arm by the operator. It will also 
be provided with a shielding system 
so as to operate comfortably even in 
the presence of radiations and a soft-
ware application for the easy map-
ping of information obtained during 
navigation. This improved SincRoBot 
will be entrusted with new tasks such 
as temperature control in various 
areas of the ELETTRA accumulation 
ring, where electrons circulate.
Robots similar to SincRoBot are be-
ing gradually introduced for applica-
tions such as smart transport of drugs 
in hospitals, logistics, surveillance 

and many others. The objective of 
researchers and technologists at the 
laboratory in Trieste is to complete 
SincRoBot by the end of the year with 
smart shielding to make it fully “ra-
diation safe” and the relevant soft-
ware application so that it can “put 
its hands” where required and give 
contributions to the light source op-
eration. Following trials on the field, 
a partnership with Mobile Robots will 
be established to propose the SincRo-
Bot system to other accelerators and 
applications that require similar per-
formances.

dove serve e aiutare la macchina di luce in vari aspetti del suo 
funzionamento. Una volta testato sul campo sarà possibile avviare una 
partnership con la Mobile Robots per proporre il sistema SincRoBot 
ad altri acceleratori e per applicazioni che richiedano analoghe 
prestazioni.

Emanuel Karantzoulis
Roberto Pugliese

temperatura in diversi punti dell’anello di accumulazione di ELETTRA, 
dove circolano gli elettroni.
Robot simili a SincRoBot si stanno iniziando a utilizzare in applicazioni 
come il trasporto intelligente di farmaci in ospedali, la logistica, la 
sorveglianza e altro ancora. Obiettivo di ricercatori e tecnologi del 
laboratorio triestino è completare SincRoBot entro l’anno, dotandolo di 
una schermatura intelligente che lo renda completamente “Radiation 
Safe” e del relativo software che gli consentirà di “mettere le mani” 

Riferimento / Contact
Emanuel Karantzoulis
Sincrotrone Trieste
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Roberto Pugliese
Sincrotrone Trieste
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La colata continua è un processo di produzione industriale in cui il 
metallo liquido attraversa una forma permanente a fondo aperto, 
la lingottiera. A sezione rettangolare o circolare, la lingottiera 

è esternamente raffreddata per promuovere la solidificazione 
superficiale dell’acciaio che, all’uscita, presenta una pelle così spessa 
da permettere la discesa del pezzo colato attraverso un percorso curvo. 
Sebbene le dimensioni di una macchina di colata siano ragguardevoli, 

Connubio italo-tedesco porta allo sviluppo di un 
nuovo sensore elettromagnetico per la misura del 

livello dell’acciaio nella colata continua di bramme.

lEGaME D’aCCiaio

la qualità del prodotto finale è strettamente dipendente dai fenomeni 
che avvengono in lingottiera, zona in cui il controllo di processo 
risulta di fondamentale importanza. Su queste tipologie di controlli, 
elevatissimo è il know-how acquisito dalla Ergolines, azienda che 
da anni sta sviluppando sensori, trasduttori e macchine in grado 
di caratterizzare e controllare grandezze e parametri in gioco, con 
due obiettivi principali: migliorare la qualità dell’acciaio e rendere 
il processo più sicuro e affidabile. I risultati sembrano premiare 
gli obiettivi perseguiti dalla società, le cui tecnologie hanno una 
diffusione mondiale crescente e una fidelizzazione dei clienti, miglior 
riconoscimento per chi opera all’avanguardia nel settore della colata 
continua.
Così, dopo aver progettato, brevettato e venduto in tutto il mondo il 
sensore magnetico ILD, rivolto alla misura del livello dell’acciaio in 
lingottiera per formati piccoli (le billette), Ergolines esce sul mercato 
con un nuovo prodotto rivolto a formati piani, le bramme. Questo 
prodotto, che sarà disponibile a partire da giugno 2010, nasce dalla 
collaborazione messa in atto con una prestigiosa società di ingegneria 
tedesca, la Berthold Technologies, che già opera nel settore con un 
sistema basato sull’impiego di sorgenti radioattive, ma che ha deciso 
di ampliare la propria gamma di prodotti affacciandosi al mondo 
dell’elettromagnetismo. Il connubio tra la conoscenza del mercato da 
parte della Berthold, che vanta sedi in tutto il mondo (Austria, Belgio, 
Cina, Francia, Giappone, Gran Bretagna, India, Stati Uniti e Svizzera) 

An Italian-German alliance 
leads to the development of a new 
electromagnetic sensor for the 
measurement of steel level in the 
continuous casting of slabs.

Continuous casting is an industrial 
manufacturing process whereby liq-
uid metal crosses an open bottom 
permanent mould, which is called 
ingot mould. The ingot mould, which 
in general has a rectangular or cir-
cular cross-section, is cooled ex-
ternally to promote steel surface 
solidification that, at the exit of the 

ingot mould, has a skin thick enough 
to enable the cast part to go down a 
curved section. Even though a cast-
ing plant is very large, the quality of 
the final product is closely related to 
phenomena that occur in the ingot 
mould, an area where process con-
trol is crucial. Ergolines, a company 
that has for years been developing 
a series of sensors, transducers and 
machines to characterise and control 
these values and parameters, has ac-
quired an indisputable know-how in 
this field. The company pursues two 
main objectives: to improve steel 

quality and make the whole process 
safer and more reliable. The results 
are rewarding the efforts made by 
the company, whose technologies are 
increasingly popular at the interna-
tional level and increasingly appreci-
ated by customers, which is the best 
achievement for those who are in the 
forefront of progress in the field of 
continuous casting.
After designing, patenting and selling 
all over the world the ILD magnetic 
sensor for the measurement of steel 
level in the ingot mould for small sizes 
(billets), Ergolines is now offering a 
new sensor for flat products (slabs). 
This sensor, which will be available 
as from June 2010, results from co-
operation with a prestigious German 
engineering company, Berthold Tech-
nologies, that operates in this field 
through a system based on the use 
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of radioactive sources, but has de-
cided to extend its range of products, 
looking towards the world of electro-
magnetism. The alliance between the 
market knowledge of Berthold, with 
its locations all over the world (Aus-
tria, Belgium, China, France, Japan, 
Great Britain, India, the United States 
and Switzerland) and the skills of Er-
golines in the field of electromagnet-
ism, was winning. The cooperation 
between the research teams of the 
two companies, with highly qualified 
skills at the international level, led 
to a sensor and to precise and reli-
able control electronics. The tests in 
the field gave very satisfactory and 
promising results for the future diffu-
sion of the product. 
The sensor is a contactless transducer 
that can induce electric currents in the 
melted steel bath in the ingot mould 

(eddy currents), whose topology can 
be related to the steel level position 
and is not affected by the presence 
of the powder typically used as a pro-
tection and a lubricant to improve the 
quality of steels. The algorithms to 
safely and reliably relate the intensity 
and distribution of these currents to 
the steel level are the scientific core 
of the system. Of course they require 
a very deep knowledge of the relevant 
phenomena, as well as of the behav-
iour of the materials involved in sig-
nal transmission and the ways to treat 
it so as to isolate useful information 
from noise and thermal drifts, which 
inevitably occur in any industrial 
process. In addition to a deep knowl-
edge of these phenomena, the meas-
urement method developed by the 
two companies is based on the use of 
improved hardware technologies and 

electronics as compared with similar 
measurement tools, more properly 
focused on techniques resulting from 
the LVDT method: the measurement 
output, as conceived by Ergolines, 
can be directly related to the emitted 
signal without referring the result of 
the measurement to the application 
of calculation techniques, i.e. pure 
mathematical instruments, which are 
extraneous to the phenomenon under 
examination and can sometimes con-
taminate the measurement.

dello stesso per isolare le informazioni utili dal rumore e dalle derive 
termiche, che inevitabilmente intervengono in un processo industriale. 
Oltre a un’approfondita conoscenza del fenomeno, il metodo di misura 
sviluppato si basa sull’impiego di tecnologie hardware e di elettronica 
migliorative rispetto ad analoghi strumenti di misura, più propriamente 
centrati su tecniche derivate dal metodo LVDT: l’output della misura, 
così come concepita da Ergolines, infatti, può essere messo in diretta 
correlazione con il segnale emesso, senza demandare il risultato 
della misura all’applicazione di tecniche di calcolo, cioè a strumenti 
meramente matematici, avulsi dal fenomeno in esame, che talvolta 
possono inquinare la misura.

e le competenze di Ergolines nel settore dell’elettromagnetismo, si 
è dimostrato vincente. Dalla collaborazione tra i team di ricercatori 
delle due società, dotati di competenze di assoluto rilievo su scala 
internazionale, sono nati un sensore e un’elettronica di comando 
precisa e affidabile. I test in campo hanno dato risultati estremamente 
soddisfacenti e promettenti per la futura diffusione del prodotto. 
Ma veniamo al sensore: si tratta di un trasduttore contactless in grado di 
indurre delle correnti elettriche nel bagno fuso dell’acciaio in lingottiera 
(Eddy Current), la cui topologia è correlabile alla posizione del menisco 
dell’acciaio e non risente della presenza della polvere, tipicamente 
utilizzata come protezione e lubrificante per migliorare la qualità degli 
acciai. Gli algoritmi per correlare in modo sicuro e affidabile l’intensità 
e la distribuzione di tali correnti con il livello dell’acciaio sono il cuore 
scientifico del sistema. Va da sé che richiedono una conoscenza 
approfondita dei fenomeni in gioco, del comportamento dei materiali 
coinvolti nella trasmissione del segnale, delle modalità di trattamento 
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A chi non è capitato, scorrendo gli ingredienti elencati sulla 
confezione di un prodotto acquistato al supermercato, di 
leggere che potrebbe contenere quantitativi, seppur minimi, 

di latte, uova, soia, di fatto inaspettati per la composizione di quel dato 
alimento? Si tratta di quei cosiddetti “allergeni” che possono, per varie 
ragioni, rientrare nei cicli di lavorazione e che è importante segnalare, 
anche se presenti in via solo ipotetica, per evitare che qualche 
consumatore allergico possa averne danno ingerendoli. 

La normativa europea impone alle industrie 
alimentari controlli sulle sostanze allergizzanti, 
a volte presenti in misura minima nei prodotti. 
Tecna propone test rapidi e sicuri con I’screen.

sCovarE Gli allErGENi 
aliMENtari

La presenza degli allergeni nel cibo è un argomento di grande interesse 
non solo perché sono numerose le persone che soffrono di allergie, ma 
anche perché la legislazione europea ha regolamentato la presenza 
degli allergeni negli alimenti e ha imposto l’obbligo di dichiarazione in 
etichetta. Per produrre alimenti sicuri e riportare informazioni corrette, 
occorrono ripetuti controlli, che incidono sui costi e sui processi 
industriali. Poter disporre di kit rapidi e sicuri, di facile utilizzo anche 
per chi non sia analista di professione, permetterebbe di rilevare con 

European regulations require 
that the food industry performs 
checks on allergenic substances, 
which are sometimes contained 
– albeit to a minimum extent – in 
food products. Tecna offers fast 
and safe l’screen tests.

All of us have happened to read the 
ingredients listed on the packing of 
a food product purchased in a su-
permarket and discover that it may 
contain a certain, albeit minimum, 
amount of milk, eggs or soy, which are 
actually unexpected in the composi-

tion of that food product. These sub-
stances are the so-called “allergens”, 
which for various reasons can result 
from manufacturing cycles, and it is 
important to state their presence, 
however theoretical, in order to pre-
vent allergic subjects being affected 
by consuming them. 

The presence of allergens in food 
products is a very interesting topic 
not only because many people suffer 
from allergies, but also because the 
European legislation lays down provi-
sions on the presence on allergens in 

food products and requires that they 
be compulsorily stated on labels. In 
order to obtain safe food products 
and state correct information on la-
bels, frequent checks are required, 
which involve costs and affect indus-
trial processes. 
The availability of fast and safe easy-
to-use kits, even for non-professional 
testers, would enable the food indus-
try to detect frequently and accurate-
ly the presence of specific allergens in 
various types of food products. How-
ever, these solutions are not easily 
available on the diagnostics market. 

In line with the European legislation, 
based on a policy aimed at protecting 
consumers, which in recent years fo-
cussed on this issue, many food man-
ufacturers are purchasing equipment 
to analyse their products so as to ex-

Detecting Food Allergens
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clude any undesirable contamination. 
This problem also affects large cater-
ing organisations that are required 
to guarantee the quality of prepared 
food products, such as those intended 
for school canteens. An effective an-
swer to this requirement was given 
in the AREA Science Park by Tecna, 
a company specialising in the devel-
opment of innovative diagnostic sys-
tems, which offers a series of kits that 
provide guarantees to consumers 
and may help the industry to market 
products with guaranteed quality. 

These kits, belonging to the I’screen 
line, are based on the enzyme-linked 
immunosorbent assay method (ELI-
SA) and are very sensitive: they can 
detect traces of allergens at the level 
of ppm (parts per million, i.e. mg of 
protein per kg of food product). They 

detect the presence of the most im-
portant specific proteins that are re-
sponsible for allergic reactions, or the 
most representative, thus pointing 
to the presence of the allergen. The 
sample can be prepared very eas-
ily and the analysis takes 1 hour and 
45 minutes. Therefore, in about two 
hours the presence of any specific 
allergen or contamination can be ex-
cluded. 

Moreover, I’screen kits are very use-
ful for controlling the lines of prod-
ucts intended for special diets such 
as “soy-free” products, “milk-free” 
products and so on. Tecna offers kits 
for the detection of milk, soy, eggs, 
crustaceans, peanuts and sesame. 
These kits can reproduce in vivo con-
ditions in vitro. When an allergic sub-
ject ingests a food product containing 

normally harmless proteins that are 
regarded as harmful (allergenic) by 
his/her body, an immune reaction, 
mediated by antibodies, is triggered. 
This reaction can take various forms 
(such as respiratory, skin, gastroin-
testinal or more serious disorders) 
and entails the production of antibod-
ies against the proteins, which help 
trigger the body’s defence mecha-
nism. 
The ELISA method entails in vitro the 
same reaction of antibody-antigen 
recognition, an analogy which makes 
the ELISA I’screen kits highly reliable 
for the detection of proteins that can 
prompt allergic reactions in sensitive 
subjects.

Riferimento / Contact
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innovativi, che propone una serie di kit in grado di dare garanzie al 
consumatore e di aiutare l’industria alimentare ad assicurare la messa 
sul mercato di prodotti di accertata qualità. 

I kit, appartenenti alla linea I’screen, si basano sul metodo 
immunoenzimatico (ELISA) e sono molto sensibili: permettono di 
rilevare tracce di allergeni a livello di ppm (parti per milione, cioè mg 
di proteina per kg di alimento). I kit rilevano la presenza delle principali 
proteine specifiche che sono proprio quelle responsabili delle reazioni 
allergiche oppure quelle più rappresentative e, pertanto, indicative 
della presenza dell’allergene. La preparazione del campione è molto 
facile e il tempo di analisi è di un’ora e quarantacinque minuti. In 
circa due ore è quindi possibile escludere la presenza dello specifico 
allergene o rilevare una contaminazione. 

L’utilizzo dei kit I’screen è, inoltre, molto indicato per il controllo 
delle linee di prodotti dedicate ad alimentazioni particolari, come ad 
esempio i prodotti soya-free, milk-free ecc. Tecna offre, infatti, i kit 
per la rilevazione del latte, della soia, delle uova, dei crostacei, delle 
arachidi e del sesamo. Questi kit riproducono in vitro quanto accade in 
vivo. Quando un individuo allergico ingerisce un alimento contenente 
proteine normalmente innocue, ma che il suo organismo riconosce 
invece come pericolose (allergeniche), si attiva una reazione immune, 
cioè mediata da anticorpi. Questa reazione può manifestarsi in vari 
modi (ad es. sintomi respiratori, cutanei, gatrointestinali o ben più 
gravi) e prevede una produzione di anticorpi contro queste proteine, 
utili a innescare il meccanismo di difesa dell’organismo. Nella metodica 
ELISA avviene la stessa reazione di riconoscimento tra anticorpo e 
antigene, ma questa volta in vitro. È proprio questa analogia a rendere 
i kit ELISA I’screen molto affidabili nel rilevare le proteine che possono 
provocare le reazioni allergiche nei soggetti sensibili.

F.I.

accuratezza e frequenza la presenza di specifici allergeni in svariati tipi 
di prodotti. Soluzioni simili non sono tuttavia facilmente reperibili sul 
mercato della diagnostica. 

Spinte dunque dalla normativa europea, che nella sua politica di tutela 
del consumatore ha intensificato l’attenzione al problema negli ultimi 
anni, molte industrie alimentari si stanno attrezzando per mettersi 
nella condizione di analizzare i propri prodotti, in modo da poter 
escludere contaminazioni indesiderate. Tale problematica interessa 
anche le grandi aziende di catering e ristorazione, chiamate a garantire 
la qualità dei cibi preparati, pensiamo, ad esempio, per le mense 
scolastiche. Una risposta efficace a questa esigenza è nata in AREA 
dalla Tecna, società specializzata nello sviluppo di sistemi diagnostici 
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CoNvErsaNDo CoN…
sabriNa strolEGo

Sabrina Strolego, triestina di origine friulane, 
è tra i soci fondatori della Ergolines Lab srl, 
società nata in AREA, che dal 2003 opera nel 
settore dell’acciaio. Ergolines Lab ricerca, 
sviluppa e produce sensori, macchine 
elettriche e sistemi speciali per il controllo 
automatico dei processi siderurgici e della 
qualità. La società si è affermata sui mercati 
internazionali e Sabrina Strolego ne è 
attualmente Amministratore unico.

Raccontaci la tua storia imprenditoriale 
e perché hai deciso di diventare 
imprenditrice.
Nasce da un’idea, un’intuizione che 
immediatamente ho desiderato realizzare, 
rendere concreta. 
Dopo aver reso reale il mio progetto, giorno 
dopo giorno, la voglia di migliorarlo è stata 
sempre uno stimolo vitale che ha fatto 
crescere l’azienda nel tempo. 
Quindi credo che inevitabilmente questa 
mia volontà di creare mi abbia trasformata 
nell’imprenditrice di oggi, sempre attenta 

Sono molte, anche in AREA Science Park, le donne ricercatore. A loro è dedicata questa “rubrica conversata”, interviste tra professionale e privato 
sotto l’ironico titolo di Troppo belle per il Nobel (la metà femminile della scienza), preso in prestito dal libro di Nicolas Witkowski, fisico, autore di 
numerose opere e articoli sulla storia della scienza, pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri.

a cura di Laura Ramacci

Sabrina Strolego, a Triestine of Friulian 
origins, is one of the founding members 
of Ergolines Lab srl, the company set up 
within the framework of the AREA Sci-
ence Park that has been operating in the 
field of steel since 2003. Ergolines Lab 
studies, develops and manufactures sen-
sors, electric machines and special sys-
tems for the automatic control of proc-
esses and quality in the steel industry. 
The company is internationally renowned 
and Sabrina Strolego is its current Sole 
Manager.

Would you tell us your entrepreneurial 
history and the reason why you decided 
to become a woman entrepreneur? 

Everything started from an idea, an intui-
tion that I immediately wished to make 
real. After my project became a tangible 
reality, the desire to improve it day by day 
has always been a vital stimulus that has 
made the company grow over the time. 
Therefore, I think that my will to cre-
ate inevitably turned me into the woman 
entrepreneur that I am today, still look-
ing ahead. I believe that everybody has a 
project for life. This was mine. 

Who encouraged and discouraged you 
at the start?
At the beginning my father was very sup-
portive, even though he knew that this 

choice would make me abandon my posi-
tion within his company. He is an entre-
preneur in a different field. I remember 
that when I told him that I had made my 
decision, he replied: “You have to follow 
your own way. If you really believe in what 
you do, you will be successful. In any case, 
you will gain a very useful experience”. 
I do not remember anyone discouraging 
me. If they did, they were not successful. 

Your company is obtaining very impor-
tant results at the internal level. What 
are your key factors for success and 
how important are research and inno-
vation?
I believe that the key factor for our suc-
cess is the attention we pay to the spe-
cific needs of customers that we follow 
in a personalised manner throughout the 
product development process from initial 
negotiations to after-sales support. Our 
business philosophy is based on custom-
ised products/services. In this way, each 

Talking to… Sabrina Strolego
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product is unique and the customer feels 
unique too.
Research and innovation are crucial ele-
ments for a company like ours, whose 
strategy is based on the decision to launch 
a new product on the market every 18 
months. In order to be successful, innova-
tion is indispensable, not only to compete, 
but also to anticipate competitors.

How difficult was it for you to “make 
your way” and be respected in a sector 
dominated by men? 
I know that it will sound strange, but I had 
no difficulties in making my way. I have 
always felt respected by my male coun-
terparts. It is unquestionable that in the 
entrepreneurial sector – like in all fields 
where “power” is at stake – men prevail 
and that, for thousands of years, women 
have been “relegated” to minor roles. 
However, I think that women are also 
responsible for this situation because we 
do not really believe in what we do and 
often we face situations in the wrong way. 
I mean that sometimes men feel author-
ised to impinge upon “our leadership” be-

cause we are not determined in exerting 
and defending it.
I think that the secret is never to betray 
oneself or one’s own project, whatever 
the consequences!
How do you recruit your staff and what 
kind of a leader are you?
The term leader comes from “leading”, 
which means, recalling its ancient Viking 
origin, “conducting, guiding”. Therefore, 
a leader is a person who has a course to 
follow and “guides” the others so that 
they can share this course. When I se-
lect my collaborators, I try to understand 
whether they are ready to follow the 
course of the company. I want them to be 
involved in our corporate project and feel 
it is their own too.

Luca di Montezemolo, when passing the 
baton to the designated chairwoman 
of Confindustria, Emma Marcegaglia, 
dedicated to her a poem by Goethe that 
reads: “Whatever you can do, or dream 
you can do, begin it. Boldness has gen-
ius, power, and magic in it. Begin it now.” 
What would you suggest to a woman 

who is dreaming of starting up a com-
pany in this time of crisis?
I would suggest to her not to worry about 
crisis, because crisis is inherent in the 
market, like it is in the life of any of us. 
There will always be ups and downs, cy-
clically. I would tell her to believe firmly 
in what she is doing to make her dream 
come true and never stop dreaming! 

You are much more than a company 
manager. You can fly a plane and are a 
very good rider. In short, you are a dar-
ing woman. Are you ever afraid of any-
thing?
Being daring does not mean never being 
afraid. I believe that fear is an unnatural 
interior state induced by ourselves, by 
our memories of situations that we could 
not face because we were not prepared 
for them. Starting from this assumption, 
when I am afraid of something, I start 
thinking that I have to try hard and find 
the solution… Because there is always a 
solution!

sbagliato. Voglio dire che, a volte, siamo noi stesse a consentire agli 
uomini di occupare i ‘nostri spazi di leadership’, avendo difficoltà ad 
esercitarla e difenderla con determinazione.
Credo che il segreto sia: non tradire mai se stesse e il proprio progetto, 
qualsiasi cosa accada!

Come selezioni i tuoi collaboratori e che tipo di leader sei?
La parola leader deriva da “leading” e vuol dire, ricordando l’antico 
appellativo vikingo, “condurre, guidare”. Indica una persona che ha 
una rotta da seguire e “conduce” gli altri a condividere questa rotta. 
Così, quando scelgo i miei collaboratori cerco di capire se sono pronti 
a seguire la rotta dell’azienda. Mi piace sentire che fanno parte del 
progetto aziendale e che sentano che il progetto sia anche loro.

Luca di Montezemolo, lasciando il testimone al presidente 
designato di Confindustria, Emma Marcegaglia, le ha dedicato 
una poesia di Goethe, che recita: “Qualunque cosa tu possa fare, o 
sognare di poter fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio, potere 
e magia: incominciala adesso”.Cosa suggeriresti a una donna che 
sta sognando di creare una sua impresa in questo momento di crisi?
Le suggerirei di non preoccuparsi della crisi perché le crisi fanno parte 
del mercato, come della vita. Ciclicamente ci saranno sempre alti e 
bassi. Le direi di credere fermamente in quello che sta facendo per 
realizzare il suo sogno e, una volta realizzato, di non smettere mai di 
sognare! 

Tu oltre a guidare un’azienda, sai pilotare un aereo e andare a cavallo 
molto bene. Insomma sei una donna coraggiosa. Ma ti capiterà ogni 
tanto di avere paura di qualcosa?
Essere coraggiose non vuol dire non aver paura di niente. Credo che 
la paura sia uno stato interiore che non ci appartiene naturalmente, 
che è indotto da noi stessi, da ricordi o situazioni che non abbiamo 
saputo affrontare perché impreparati. Da questa convinzione, quando 
ho paura di qualcosa, penso che troverò, cercandola con attenzione, la 
soluzione… Perché, una soluzione, c’è sempre! 

però a guardare avanti. Penso che ognuno di noi abbia un progetto 
di vita da realizzare ed il mio era questo. 

Chi ti ha incoraggiato e chi scoraggiato nelle fasi iniziali?
Mi ha molto incoraggiato mio padre, pur sapendo che con questa 
scelta avrei lasciato il mio lavoro con lui, che è un imprenditore 
di un settore diverso. Mi ricordo che quando lo informai di questa 
decisione mi disse: “È giusto che tu segua la tua strada e, se ci credi 
veramente, sarà un successo. Comunque, sarà stata una grande 
esperienza”. Non ho ricordi di chi mi ha scoraggiato, anche perché 
se qualcuno lo ha fatto non l’ho ascoltato. 

L’azienda che tu rappresenti sta avendo risultati molto importanti 
a livello internazionale. Quali sono i vostri fattori di successo e 
quanto è importante la ricerca e l’innovazione?
Ritengo che il principale fattore di successo sia l’attenzione 
alle specifiche esigenze del cliente, che noi seguiamo in modo 
personalizzato durante l’intero processo di sviluppo del prodotto, 
dalla trattativa iniziale fino alle fasi di assistenza post vendita. 
Abbiamo deciso di adottare la filosofia aziendale di offrire un 
prodotto/servizio customizzato. In questo modo ogni prodotto è 
unico e il cliente si sente tale.
La ricerca e l’innovazione sono elementi fondamentali per 
un’azienda come la nostra che, per strategia, ha scelto di lanciare 
sul mercato un nuovo prodotto ogni 18 mesi. Del resto, per avere 
successo l’innovazione è necessaria non solo per competere, ma 
anche per anticipare la concorrenza.

Quanto è stato difficile per una donna ‘farsi strada’ e conquistarsi il 
rispetto in un settore molto maschile? 
Sembrerà strano ma io non ho avuto difficoltà a farmi strada. Ho sempre 
percepito rispetto da parte degli interlocutori uomini che ho incontrato. 
È un dato di fatto che, come in tutti i settori ‘di comando’, anche 
nell’ambiente imprenditoriale prevalgono gli uomini, e che, da millenni, 
le donne sono ‘relegate’ a ruoli secondari. Però credo che anche noi 
donne abbiamo una responsabilità in questo, perché non crediamo 
fino in fondo a quello che facciamo e spesso ci confrontiamo in modo 
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Chi, nel visitare le magnifiche cattedrali gotiche, che hanno 
fatto la storia dell’architettura, non si è fermato incantato 
ad ammirare le vetrate policrome istoriate, che rompono 

l’austera maestosità delle altissime colonne e delle immense navate, 
inondando gli spazi di luce e colore? Questi capolavori di artigianato 
artistico, che hanno attraversato i secoli per emozionarci ancora oggi, 
sono un bene di valore inestimabile, alla cui preservazione anche la 
comunità scientifica è chiamata a dare il suo contributo.

E infatti, proprio per investigare sullo stato di salute delle vetrate 
storiche e proporre nuovi materiali di consolidamento e nuove 
tecniche finalizzate alla loro protezione, nel 2007 è nato ”Constglass“,   
Conservation Materials for Stained Glass Windows, un progetto che 
ha coinvolto undici partner di sette Paesi europei, tra i quali l’Italia 
con il Laboratorio di luce di Sincrotrone ELETTRA. Un progetto 
importante, che si concluderà tra pochi mesi e che il coordinatore 
Gerhard Schottner del Fraunhofer Institute for Silicate Research  
definisce così: “Un’occasione unica per analizzare i materiali utilizzati 
negli ultimi trent’anni nella ricostruzione delle vetrate e chiederci se 
questi tentativi di ricostruzione siano andati a buon fine”.

Il restauro e la conservazione di questi tesori presenta non poche 
difficoltà: bisogna tener conto non solo delle tipologie di vetro e delle 
fonti di inquinamento ma anche, se non soprattutto, di maldestri 

Preservare le magnifiche vetrate delle cattedrali gotiche europee: 
è stato varato per questo il progetto Constglass, 

che ha coinvolto undici partner scientifici di sette Paesi europei. 
Il ruolo del Laboratorio di luce di Sincrotrone ELETTRA.

Scienza & Dintorni

Capolavori Da salvarE

protocolli di restauro effettuati nel passato. “La pittura su vetro è 
un elemento fondamentale dell’architettura gotica europea – spiega 
Ulrike Brinkmann, fra i responsabili dello Studio di Conservazione 
del Duomo di Colonia – Tuttavia le vetrate colorate celano una 
fragilità intrinseca: i vetri del Medioevo, almeno fino al tardo 

Preserving the beautiful glass 
windows of European Gothic 
cathedrals: this was the goal of the 
Constglass project, which involved 
eleven scientific partners from 
seven European countries. Let us 
dwell upon the role of the ELETTRA 
Synchrotron Light Laboratory.

All of us have happened to visit the beauti-
ful Gothic cathedrals that made the history 
of architecture and to admire the decorated 
polychrome glass windows that break up 
the sober, imposing appearance of tall col-
umns and immense naves and aisles with 

their flooding lights and colours. These 
masterpieces of artistic craftsmanship that 
have crossed the centuries to move us still 
today are invaluable assets, which should be 
preserved also with the contribution of the 
scientific community.

That is why in 2007, the Constglass (Conser-
vation Materials for Stained Glass Windows) 
project was launched with the involvement 
of eleven partners from seven European 
countries, including Italy with the ELET-
TRA Synchrotron Light Laboratory, in order 
to investigate the state of health of ancient 
glass windows and propose new materials 
for their consolidation and new techniques 

for their protection. This huge project, 
which will be completed in a few months, is 
defined by its coordinator Gerhard Schot-
tner from the Fraunhofer Institute for Sili-
cate Research as follows: “This is a unique 
opportunity to analyse the materials used 
over the last thirty years for the reconstruc-
tion of glass windows and to ask ourselves 
whether these attempts were successful.”

The restoration and conservation of these 
masterpieces is very difficult since not only 
the types of glass and the sources of pollu-
tion should be taken into account, but also, 
or mostly, the clumsy restoration methods 
adopted in the past. “Glass painting is a key 
element of European Gothic architecture,” 
explains Ulrike Brinkmann, who is one of the 
members of the team responsible for the 
Study of Conservation of Cologne Cathe-
dral. However, stained glass windows are 
inherently fragile: the glass of the windows 
dating back to the Middle Ages, at least un-

Masterpieces to be Preserved
Science & Surroundings
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til the end of the fourteenth century, has a 
composition that relies on the raw materi-
als available at that time. It cannot be com-
pared with the glass available nowadays and 
it is especially exposed to damage resulting 
from humidity and various harmful agents.” 

First the Constlass researchers measured 
the deterioration from corrosion, attacks 
of chemical substances, fungi or humidity, 
both in the glass and the materials used for 
previous restoration works. In this stage, 
very important investigation activities were 
carried out at the SYRMEP line of ELETTRA 
in cooperation with the University of Gh-
ent, where the researchers of Sincrotrone 
Trieste used microtomography to discover 
the morphological secrets of glass samples 
from the thirteenth century. Microtomog-
raphy is the microscopic version of CAT, 
which is largely used for clinical purposes; 
it is a non-invasive instrument that can pro-
vide details on the 3D structure of samples 

under examination. In this case, the use of 
the synchrotron light is an additional tool for 
understanding the effectiveness of any con-
solidation protocol. 

Glass is a particularly opaque material to X 
rays; therefore a traditional analysis made 
with enough energy to cross it does not de-
tect the products commonly used by restor-
ers, which are highly transparent. On the 
contrary, the same materials, when struck 
by synchrotron light, can be followed with 
a very high accuracy on their way through 
cracks and defects of glass windows. After 
having analysed the samples collected for 
the purposes of this examination, the Const-
glass researchers focussed on the develop-
ment and application of new consolidation 
materials on glass surfaces. In particular, 
they devised and are still enhancing a new 
class of “glass-in-glass” products with in-
novative features. These are gels that can 
penetrate cracks in ancient windows, where 

they vitrify, thus creating a perfectly homo-
geneous structure from the point of view of 
mechanical and aesthetical properties. 

The last step of this project will be devoted 
to the assessment of newly designed mate-
rials: to what extent they repair damaged 
areas, how much they are chemically and 
structurally effective and how much they 
are reversible in their application. 
The Constglass project was important not 
only in terms of research and results, but 
also played a pioneering role in the drawing 
up of a set of protocols to be complied with 
in the future when assessing the effective-
ness of conservation processes for artistic 
glass windows, which are an indisputable 
heritage of mankind.

Riferimento / Contact
Franco Zanini
Sincrotrone Trieste
tel. +39 040 3758558
franco.zanini@elettra.trieste.it

segreti morfologici di campioni di vetrata a partire dal XIII secolo. La 
microtomografia è la versione a livello microscopico della TAC comu-
nemente utilizzata a livello clinico; è uno strumento capace di fornire 
in maniera non invasiva dettagli sulla struttura tridimensionale dei 
campioni in analisi. L’utilizzo della luce di sincrotrone, in questo caso, 
fornisce un’arma in più per comprendere l’efficacia di un protocollo di 
consolidamento. 
Il vetro, infatti, è un materiale particolarmente opaco ai raggi 
X e un’analisi tradizionale effettuata con energie sufficienti ad 
attraversarlo non permette di rilevare i prodotti comunemente 
usati dai restauratori, caratterizzati da elevata trasparenza. Questi 
stessi materiali, invece, illuminati dalla luce di sincrotrone, vengono 
seguiti con estrema precisione nel loro percorso all’interno delle 
crepe e dei difetti delle vetrate. Dopo aver analizzato i campioni 
presi in esame, i ricercatori di Constglass si sono dedicati allo 
sviluppo e all’applicazione di nuovi materiali di consolidamento sulle 
superfici delle vetrate. In particolare hanno ideato – e tuttora stanno 
perfezionando – una nuova classe di prodotti, “glass-in-glass”, dalle 
caratteristiche innovative. Si tratta di gel in grado di penetrare nelle 
fessure delle finestre antiche, vetrificando all’interno e creando una 
struttura assolutamente omogenea dal punto di vista delle qualità 
meccaniche ed estetiche. 

La fase conclusiva del progetto sarà dedicata a  un processo di verifica 
dei materiali ideati: in che misura questi riparino le parti danneggiate, 
quanto sono efficaci a livello chimico e strutturale e quanto risultano 
essere reversibili nell’applicazione. Il progetto Constglass è stato 
importante non solo per la ricerca e i risultati ottenuti, ma anche 
perché ha dato il via alla preparazione di una serie di protocolli cui 
bisognerà in futuro attenersi per valutare l’efficacia dei processi di 
conservazione delle vetrate artistiche, vero patrimonio dell’umanità. 

Franco Zanini

Quattrocento, presentano una composizione legata alle materie 
prime presenti all’epoca. Non sono comparabili ai vetri di oggi, 
risultando particolarmente esposti ai danni dell’umidità e di diversi 
agenti nocivi”. 
I ricercatori di Constglass 
hanno in primis misurato il 
degrado dovuto a corrosione, 
attacchi di sostanze chimi-
che, funghi o umidità, sia nel 
vetro che nel materiale usato 
in precedenti restauri. In que-
sta fase una parte d’investi-
gazione molto importante è 
stata svolta presso la linea 
SYRMEP di ELETTRA, in col-
laborazione con l’Università 
di Gand, dove i ricercatori di 
Sincrotrone Trieste hanno 
utilizzato la tecnica della mi-
crotomografia per scoprire i 
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S tudiare nel dettaglio i meccanismi molecolari alla base 
della malattia di Parkinson per comprendere i motivi della 
degenerazione dei neuroni coinvolti è l’obiettivo di Dopaminet, 

progetto finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del VII 
Programma Quadro. Un progetto ambizioso, che vede coinvolto un 
network internazionale in cui si contano 
dieci gruppi di ricerca, tra quali due 
laboratori insediati nel parco scientifico 
e tecnologico di Trieste: quello diretto 
dal prof. Stefano Gustincich della Scuola 
Internazionale Superiore Studi Avanzati 
(Sissa) e il gruppo di bioinformatica del 
Consorzio per il Centro di Biomedicina 
Molecolare (Cbm). A coordinare il network 
internazionale il professor Stefano 
Gustincich, affermato neuroscienziato, da 
anni impegnato nello studio del morbo di 
Parkinson. 
Partito lo scorso maggio, il progetto 
Dopaminet indaga, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, 
le cause per cui muoiono o smettono di funzionare i neuroni 
dopaminergici, chiamati così perché producono dopamina, un 
neurotrasmettitore essenziale per il controllo del movimento, la cui 
degenerazione è la causa scatenante del Parkinson. Nel primo anno 

Un progetto internazionale, che coinvolge Sissa e Cbm, studia 
le cause di degenerazione dei neuroni che producono dopamina, 

neurotrasmettitore essenziale per il controllo del movimento.

parkiNsoN E DopaMiNa

di attività sono stati sviluppati i primi progetti pilota per le verifiche di 
fattibilità e la messa a punto degli esperimenti. 
A breve verranno analizzati i primi campioni di cellule dopaminergiche 
di topo e pesce. Uno degli aspetti più significativi di Dopaminet è 
l’utilizzo di tecnologie come i “microarray”, il sequenziamento genico 

di nuova generazione, e l’“high throughput 
imaging”, che assieme permetteranno di 
generare una grandissima quantità di dati, 
i quali saranno poi analizzati dal gruppo di 
scienziati del Cbm e del Karolinska Institute.
I risultati ottenuti permetteranno di capire 
da quali complessi meccanismi vengano 
regolati i geni dei neuroni e come cambia 
la loro espressione nell’interazione con 
l’ambiente e lungo tutto il corso della vita. 
Altro elemento fondamentale del progetto 
è la stretta collaborazione tra scienziati che 
provengono da campi di ricerca differenti: 
affrontare uno stesso problema da punti di 

vista diversi, ma complementari, offre nuove opportunità. 
La ricerca multidisciplinare, assieme all’utilizzo delle nuove tecnologie 
di cui la scienza dispone oggi, rende più semplice la comprensione del 
network di interazioni che si sviluppa tra le cellule nervose e che viene 
a mancare con la progressione della malattia. 

An international project 
involving Sissa and Cbm studies 
the causes of degeneration in the 
neurons that produce dopamine, 
an essential neurotransmitter 
for the control of motor activity.

The goal of Dopaminet, a project 
funded by the European Union under 
the seventh Framework Programme 
is to study in depth the molecular 
mechanisms that trigger Parkinson’s 
disease in order to understand the 
causes of degeneration in the rel-
evant neurons. This is a very ambi-

tious project that involves an interna-
tional network of ten research teams, 
including two laboratories based in 
the scientific and technological park 
of Trieste: the team led by profes-
sor Stefano Gustincich of the Higher 
School for Advanced Studies (Sissa) 
and the team on bioinformation sci-
ence of the Consortium for the Centre 
for Molecular Biomedicine (Cbm). The 
network is coordinated by Profes-
sor Stefano Gustincich, a well-known 
neuroscientist who has been com-
mitted for many years to the study of 
Parkinson’s disease. 

The project, launched in May 2009, 
uses state-of-the-art technologies 
to explore the causes of death or mal-
function in the so-called dopamin-
ergic neurons, which produce 
dopamine, an essential neurotrans-
mitter for the control of motor ac-
tivity, whose degeneration triggers 
Parkinson’s disease. During the first 
year of research, pilot projects were 
developed to check feasibility and 
finalise the experiments. The first 
samples of dopaminergic cells origi-
nating collected from mice and fish 
will be analysed shortly. 

One of the most significant aspects of 
Dopaminet is the use of technologies 
such as microarrays, new generation 
gene sequencing and high throughput 
imaging, which together will gener-
ate a very large amount of data that 

Parkinson’s and Dopamine
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will then be analysed by the teams of 
scientists at the Cbm and the Karo-
linska Institute. The results obtained 
will help in understanding the com-
plex mechanisms that govern neuron 
genes and the changes in their ex-
pression owing to interaction with the 
environment and the passing of life. 

Another key element of this project 
is the close cooperation between 
scientists from different research 
backgrounds: addressing the same 
problem from various, but comple-
mentary angles offers new oppor-
tunities. Multidisciplinary research, 
combined with the use of the new 
technologies currently available to 
science, helps in understanding the 
network of interactions that develops 
between nerve cells and that lacks as 
the disease progresses. 

Parkinson’s disease is a very wide-
spread pathology affecting one in-
dividual out of 100 in the population 
over 65 years of age. Presently in 
Italy there are more than 200,000 
people affected. According to ISTAT 
(Italian State Statistics Institute), in 
2001 in Italy there were about 10.5 
million people over 65 years of age 
(18% of the Italian population); it is 
estimated that this number grew to 
about 11.5 million by 2006.

In the next 50 years, a considerable 
increase in the incidence of neurode-
generative diseases, including Par-
kinson’s disease, is expected also in 
Italy. “This is a very important issue 
for future society and a very demand-
ing challenge for present-day re-
search,” explains Gustincich. “Today, 
pharmacological therapies such as 

Levodopa, can only act on symptoms; 
they can neither slow down the pro-
gression of the disease nor treat it. 
Understanding the code of dopamin-
ergic neurons thanks to the use of 
innovative approaches will enable us 
to develop new diagnostic and thera-
peutic methods”.

Riferimento / Contact
Stefano Gustincich 
Sissa
tel. +39 040 3756505
gustinci@sissa.it

Remo Sanges
Cbm
tel. +39 040 3757719
remo.sanges@cbm.fvg.it

una grossa sfida per la ricerca attuale – spiega Gustincich – Le terapie 
farmacologiche disponibili oggi, come il Levodopa, sono solamente in 
grado di agire sui sintomi senza rallentare la progressione della malattia 
né, tantomeno, di curarla. Capire e decifrare il codice dei neuroni 
dopaminergici, grazie all’utilizzo di approcci, innovativi permetterà di 
sviluppare nuovi metodi diagnostici e terapeutici”. 

Francesca Petrera

Il Parkinson è una malattia molto diffusa che colpisce una persona su 
100 nella popolazione sopra i 65 anni. Attualmente in Italia ci sono più 
di 200mila malati; secondo le stime dell’Istat, nel 2001 il numero di 
ultra 65enni ammontava a circa 10 milioni e mezzo di persone (il 18% 
della popolazione italiana). Nel 2006 si stima che questo numero sia 
lievitato fino ad arrivare a circa 11 milioni e mezzo di persone.
Nei prossimi cinquant’anni è atteso un sensibile incremento 
dell’incidenza delle malattie neurodegenerative, incluso il morbo di 
Parkinson. “Questo rappresenta un problema per la società futura e 

I partner del progetto
Dopaminet è finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del
VII Programma Quadro e coinvolge un network internazionale  
composto da:
- Istituto Riken di Yokohama
- Università di Freiburg
- Istituto di biologia dello sviluppo di Marsiglia
- Clinical Gene Networks, start up biomedicale 
 del Karolinska Institute
- Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (FZK) 
- University College London

The Project Partners
Dopaminet is funded by the European Union under 
the seventh Framework Programme and involves 
an international network consisting of:
- Riken Institute in Yokohama
- University of Freiburg
- Development Biology Institute In Marseille
- Clinical Gene Networks, biomedical start up 
 of the Karolinska Institute
- Forschungszentrum Karlsruhe GmbH (FZK) 
- University College London
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S i propaga come un incendio, divampando dall’epicentro con 
effetti devastanti: invalidità pesanti, paralisi, paraplegia. La 
lesione al midollo spinale, già nelle primissime ore dopo il 

trauma, causa danni funzionali in porzioni del midollo distanti dalle 
zone inizialmente colpite e innesca un processo che dura ore, giorni, 
settimane e amplifica il danno neurologico. “Per limitare ciò – spiega 
Andrea Nistri, neurobiologo della Scuola Superiore di Studi Avanzati 
(Sissa) di Trieste – è necessario un intervento terapeutico tempestivo, 
appena la lesione si verifica, basato su discipline mediche diverse: 
rianimazione, anestesiologia, neurochirurgia, ortopedia. Ma per 
riuscirci è indispensabile conoscere la serie di eventi patologici che 
seguono alla lesione e ne amplificano l’effetto”. 
In quest’ottica, come racconta lo stesso Nistri con Giuliano Taccola 
e Miranda Mladinic sull’European Journal of Neuroscience, i risultati 
degli ultimi tre anni di esperimenti in laboratorio possono essere 
utili al fine di orientare la neuro-riabilitazione verso nuovi target. 
Sviluppare nuovi trattamenti farmacologici e neuroriabilitativi per 
persone con lesioni al midollo spinale è infatti la sfida dei ricercatori 
della Sissa, che nell’ambito del progetto SPINAL (Spinal People Injury 
Neurorehabilitation Applied Laboratory), lavorano fianco a fianco 
con i medici dell’Istituto di Medicina fisica e riabilitazione di Udine e 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari ASS4 Medio Friuli. 
Dagli effetti macroscopici alle cause microscopiche: Taccola, Mladinic 
e Nistri hanno riprodotto in vitro l’ambiente cellulare del midollo dopo 

Lesioni midollari: sull’European Journal of Neuroscience i risultati 
di uno studio della Sissa sui processi degenerativi. 

Fondamentale intervenire nei primi attimi successivi al trauma. 

lotta CoNtro il tEMpo

una lesione medio toracica. In laboratorio sono riusciti a mettere a 
punto un modello di lesione spinale, ricreando condizioni molto vicine 
a quelle che si verificano in seguito a un trauma midollare nell’uomo. 
Hanno utilizzato tale modello in vitro per individuare i fattori che 
determinano la lesione, studiare cosa succede nei primissimi istanti 
dopo il trauma, comprendere l’entità del danno neurologico e la 
funzionalità dei circuiti spinali dedicati alla locomozione.
In particolare, i ricercatori hanno riscontrato che i circuiti locomotori 
spinali al di sotto della lesione, seppure apparentemente intatti, 
perdono la capacità di essere attivati da stimoli sensoriali ripetuti. 
Ciò suggerisce che sia stata abolita la proprietà di integrare segnali 
sensoriali con il programma locomotorio, producendo di fatto una seria 
compromissione motoria: la paraplegia. “Questo potrebbe spiegare 
perché sia spesso difficile stimolare con impulsi elettrici periferici il 
cammino nell’uomo con lesione spinale, anche qualora i segmenti 
del midollo spinale deputati a tale funzione siano stati risparmiati dal 
danno iniziale. Sorprendentemente – aggiunge Taccola – abbiamo 
riscontrato che la disfunzione dei circuiti locomotori non corrisponde 
a un’estesa morte cellulare, almeno in tempi relativamente brevi. 
Tutto questo ci porta a sperare che ‘basterebbe’ riuscire a salvare 
tempestivamente un’esigua quantità di cellule spinali per arginare il 
deficit”. 
Attualmente, la moderna riabilitazione si basa sull’intensa e ripetuta 
stimolazione sensoriale degli arti inferiori: tramite stimolazione 

Spinal cord injuries 
The European Journal of 
Neuroscience publishes the 
results of a research performed 
by Sissa on degenerative 
processes. It is crucial to take 
action in the very first instants 
after trauma. 

They spread like fire from the epicen-
tre with devastating effects: serious 
impairments, paralysis, paraplegia. 
We are talking about spinal cord in-
juries that, even from the very first 
hours after trauma, provoke func-

tional damage to spinal cord areas 
far from those affected at the start 
and trigger a process that lasts hours, 
days or even weeks, amplifying the 
neurological damage. “To minimise 
these effects,” explains Andrea Nistri, 
neurobiologist of the Higher School 
for Advanced Studies (Sissa) in Tri-
este “you need to take action prompt-
ly and treat the injury as soon as it 
occurs by resorting to various medi-
cal disciplines: resuscitation, anaes-
thesiology, neurosurgery, orthopaed-
ics. However, in order to succeed, you 
need to know the series of pathologi-

cal events that follow the injury and 
amplify its effects.” 
In this regard, as Andrea Nistri to-
gether with Giuliano Taccola and 
Miranda Mladinic report on the Eu-
ropean Journal of Neuroscience, the 
results obtained during the last three 
years of laboratory experiments can 
be useful to achieve new targets in 
neuro-rehabilitation. Developing new 
pharmacological and neuro-rehabili-
tation treatments for people affected 
by spinal cord injuries is the challenge 
of researchers at Sissa, who within 
the framework of the SPINAL project 
(Spinal People Injury Neuro-reha-
bilitation Applied Laboratory), work 
side by side with specialists from the 
Institute of Physical Medicine and Re-
habilitation in Udine and the Health 
Care Service Department ASS4 of 
MedioFriuli. 

Fighting against Time
Science & Surroundings
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From macroscopic to microscopic 
effects: Taccola, Mladinic and Nistri 
reproduced in vitro the cell environ-
ment of spinal cord after a mid-tho-
racic injury. They succeeded in de-
signing a laboratory spinal cord injury 
model and recreated conditions very 
close to those that occur after a spinal 
cord trauma in the human being. They 
also used this in vitro model to iden-
tify the factors that affect an injury, 
study what happens in the very first 
instants after a trauma and under-
stand the neurological damage extent 
and the functionality of spinal circuits 
devoted to locomotion.
In particular, the researchers noticed 
that spinal locomotor circuits below 
the injury, though apparently intact, 
lose their capacity to be activated by 
repeated sensorial stimuli. This sug-
gests a possible suppression of their 

ability to integrate sensorial signals 
into the locomotor programme, which 
actually entails serious motor impair-
ment: paraplegia. “This might explain 
why it is often difficult to stimulate 
deambulation with peripheral elec-
tric impulses in a human being with 
a spinal cord injury, even when the 
spinal segments dedicated to this 
function have not been directly dam-
aged by the trauma. Much to our sur-
prise,” adds Taccola, “we noticed that 
the dysfunction in locomotor circuits 
does not correspond to an extended 
cell death, at least in the immediate 
aftermath of the trauma. Therefore, 
we are encouraged to hope that if 
we can succeed in promptly saving a 
small amount of spinal cells, we might 
limit impairment”. 
At present, modern rehabilitation is 
based on intensive and repeated sen-

sorial stimulation of the lower limbs 
(muscles are electrically stimulated 
or the subject is trained to walk in a 
suspended load condition on a tread-
mill). However, this approach cannot 
always be advantageously applied to 
all clinical situations. Moreover, in-
jured spinal cord cannot yet be regen-
erated. For this reason, the research-
ers would like to find a way to exploit 
the plasticity of neuronal networks 
and, through a mix of drugs, electric 
stimulation and motor rehabilitation, 
favour partial recovery of lost func-
tions. 

neuronali e, attraverso un mix di farmaci, stimolazione elettrica e 
riabilitazione motoria, favorire un recupero parziale delle funzioni 
andate perdute. 

Simona Regina

elettrica dei muscoli o allenando al cammino il soggetto posto in 
sospensione di carico su di un tapis roulant. Ma non risulta sempre 
vantaggiosa e applicabile in tutti i casi clinici. Inoltre, non si è ancora 
in grado di rigenerare il midollo lesionato. Per questo i ricercatori 
auspicano di trovare un modo per sfruttare la plasticità delle reti 

Riferimento / Contact
Andrea Nistri
Sissa 
tel. +39 040 3756518 
nistri@sissa.it

Nella foto: Miranda Mladinic, Andrea Nistri, Giuliano Taccola e Gayane Margaryan
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Pochi minuti in forno ed eccoli pronti in tavola. Sono i 
prodotti da forno realizzati con la cosiddetta BOT (Bake 
Off Technology), tecnica che permette la produzione di 

alimenti refrigerati o surgelati da sottoporsi a un’ultima cottura 
prima del consumo. Con un piccolo svantaggio, però: i processi 
utilizzati in un sistema BOT richiedono un grande dispendio 
energetico, superiore rispetto alle tecnologie tradizionali, e 
possono incidere sulle qualità nutrizionali e organolettiche 
dell’alimento. Per ottimizzare le pratiche industriali che 
permettono di ottenere prodotti con migliori valori nutrizionali, 
qualitativi e con un minor consumo energetico, nel 2006 è nato 
“EU-Freshbake”, Freshly baked breads with improvement of 
nutritional quality and low energy demanding for the benefit 
of the consumer and of the environment. Il progetto, finanziato 
dal VI Programma Quadro, si è di recente concluso e ha visto 
coinvolti undici partner internazionali: sei fra istituti di ricerca 
e università e cinque aziende private, tra cui Dr Schär, azienda 
leader nella realizzazione e vendita di prodotti senza glutine. 
I prodotti gluten-free, infatti, sono stati una delle categorie 
alimentari prese in esame, in particolare, per quanto concerne 
la produzione di pane. Qui la Dr Schär è stata in grado di dare 
un importante contributo, progettando e sviluppando nuove 
formulazioni per pane senza glutine con caratteristiche ipo-
allergeniche, fortificate con fibre (6 gr/100 gr prodotto = alto 

Non sono titoli di Stato, ma le Bake Off Technology 
per la produzione di alimenti surgelati da sottoporre 

a ultima cottura prima del consumo. 
Un progetto ne ha esteso le potenzialità ai cibi gluten free.

aliMENtazioNE: iNvEstirE iN... bot

contenuto) e con calcio (15% RDA). La scelta di arricchire le 
ricette con fibre è legata ai benefici effetti gastrointestinali e 
alla prevenzione di cancro e malattie cardiovascolari, mentre 
l’arricchimento di calcio deriva dalla riscontrata necessità da 

This time BOT is not the 
Italian acronym for Treasury 
Bill, but for Bake Off Technology, 
which is the technology for 
producing partially cooked 
frozen food to be baked before 
consumption. 
A project has extended its 
potential to gluten-free food 
products.

Pop them in the oven for a few minutes 
and they’re ready to eat! We’re talking 
about products obtained with the so-
called BOT technology (Bake Off Tech-

nology): partially cooked refrigerated or 
frozen food to be baked before consump-
tion. But there is one small problem: the 
processes used in a BOT system require 
a large amount of energy, which exceeds 
that required by traditional technologies 
and can also affect the nutritional and or-
ganoleptic qualities of food products. In 
order to optimise industrial practices and 
obtain products with improved quantita-
tive and nutritional values at lower con-
sumption, in 2006 the EU-Freshbake 
project - “Freshly baked breads with im-
provement of nutritional quality and low 
energy demanding for the benefit of the 

consumer and of the environment” - was 
launched. This project, funded by the 
fourth Framework Programme, has re-
cently been completed with the involve-
ment of eleven international partners: 
six research institutions and universities 
and five small private companies, includ-
ing Dr Schär, the leading company in the 
field of the manufacture and sale of glu-
ten-free products. 
Gluten-free products were one of the 
food categories taken into considera-
tion, especially with reference to the 
production of bread. In this field, Dr 
Schär gave an important contribution 
since it designed and developed new glu-
ten-free bread formulations with hypo-
allergenic characteristics, fortified with 
fibres (6 g/100 g product = high con-
tent) and calcium (15% RDA). The use of 
fibre-enriched recipes is associated with 
their beneficial gastrointestinal effects 

Nutrition: Investing in... BOT
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and the prevention of cancer and car-
diovascular diseases, whereas the idea 
of calcium fortification results from the 
scientifically proven need for those who 
suffer from celiac disease – to whom glu-
ten-free products are electively devoted 
– to increase the intake of this mineral. 
Another useful contribution was given to 
the study and assessment of the various 
BOT technologies: targeted studies were 
carried out in order to reduce energy 
consumption by 30-40% as compared 
with current bread-making processes. 
For instance, it turned out that the en-
ergy required to freeze bread could be 
considerably reduced while keeping a 
good control on freezing and final tem-
peratures. Moreover, further savings 
were obtained from the regulation of 
ventilation speed, which accounts for 
more than 50% of energy consumption 
in refrigeration and freezing systems.

For this project, various partners coop-
erated in the development of new tech-
nologies: from the design of a new oven 
to a new technology for low temperature 
processes based on vacuum cooking. 
Furthermore, the partners involved in 
the EU-Freshbake project also compiled 
a guide to “good practices” with exhaus-
tive information and suggestions for re-
ducing energy consumption in bake off 
technologies. This guide is available on 
the project website at http://eu-fresh-
bake.eu/eufreshbake. Design was fol-
lowed by tests in which consumers were 
directly involved during a three-day 
event organised at the Congress Hall of 
the AREA Science Park in order to assess 
the formulation obtained, the BOT tech-
nology used and the consumer aware-
ness of the issues related to energy sav-
ings and the nutritional aspects of bread. 
The tasting organised by Dr. Schär in-

volved ninety-two participants from Tri-
este and surrounding areas, out of which 
53% celiac subjects and 47% non-celiac 
subjects. Two different sensorial tests 
were proposed to these volunteers: the 
first one was a comparison between 
bread produced with the BOT technolo-
gy and fresh bread; the second one was a 
comparison between a basic recipe and a 
recipe developed within the framework 
of the EU-Freshbake project. The results 
were encouraging: the “BOT” bread was 
judged positively and, interestingly, 54% 
of non-celiac consumers stated that they 
would be willing to buy it. 

Riferimento / Contact
Arianna Grabbio
Dr. SchärR&D Centre
tel. +39 040 3755380
Arianna.Grabbio@schaer.com

parte di quanti sono affetti da celiachia - cui sono elettivamente 
dedicati i prodotti privi di glutine - di aumentare il fabbisogno di 
tale minerale. Un altro utile contributo è stato dato nello studio e 
nella valutazione delle diverse tecnologie BOT: sono stati condotti 
studi mirati a ridurre il consumo di energia del 30-40% rispetto 
agli attuali processi di panificazione. È emerso, ad esempio, 
che è possibile ridurre significativamente l’energia necessaria 
per congelare il pane mantenendo un buon controllo della 
temperatura di surgelazione e di quella finale di conservazione. 
Inoltre, regolando la velocità di ventilazione, che nei sistemi di 
refrigerazione e surgelazione determina ben il 50% del consumo 
di energia, si sono ottenuti ulteriori risparmi.
Nell’ambito del progetto diversi partner hanno lavorato allo 
sviluppo di nuove tecnologie: dalla progettazione di un nuovo 
forno a una nuova tecnologia che permette di cuocere a basse 
temperature, sfruttando la cottura sottovuoto. I partner del 
progetto EU – Freshbake hanno inoltre preparato una guida 
di “buone prassi”, con informazioni complete e consigli per 
ridurre il consumo energetico delle tecnologie bake off. La 
guida è disponibile sul sito del progetto: http://eu-freshbake.
eu/eufreshbake . Dopo la progettazione c’è stata, infine, la 
fase di test, cui sono stati chiamati a partecipare direttamente i 
consumatori, in una tre giorni organizzata nel Centro Congressi 
di AREA Science Park che ha avuto lo scopo di valutare la 
formulazione ottenuta, la tecnologia BOT utilizzata, nonché 
la sensibilità degli stessi consumatori alle problematiche del 
risparmio energetico e degli aspetti nutrizionali del pane. La 
degustazione organizzata da Dr. Schär ha coinvolto novantadue 
partecipanti provenienti da Trieste e dintorni, di cui il 53% celiaci 
e il 47% non celiaci. Agli intervenuti sono stati sottoposti due 
diversi test sensoriali: nel primo si è chiesto di confrontare un 
pane prodotto grazie alla tecnologia BOT con un pane fresco; nel 
secondo si è chiesto di confrontare una ricetta base con la ricetta 
sviluppata durante il progetto Eu-Freshbake. I risultati sono stati 
incoraggianti: il pane “BOT” è stato giudicato positivamente e, 
curiosità, il 54% di consumatori non celiaci si è detto disposto 
a comprarlo. 

Arianna Grabbio
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S i chiama “Energy Empire” il nuovo nato nella grande 
famiglia dei giochi da tavolo, un gioco a carattere 
ludo-didattico per conoscere il mondo delle energie 

rinnovabili, divertendosi. Ideato da tre giovani laureati con 
il pallino della comunicazione scientifica, Gianluca Carta, 

Energy Empire è il nuovo gioco da tavolo sulle energie 
rinnovabili ideato da tre giovani laureati nell’ambito 

di un project work del master T.E.R.S.O. 

GioChiaMo allE riNNovabili

Martina Manieli e Giuseppe Nieddu (due ingegneri e un 
geologo), nasce come progetto conclusivo di un master sulle 
energie rinnovabili, organizzato nell’ambito del progetto – 
T.E.R.S.O (Talenti, Energia, Ricerca, Sviluppo, Organizzazione) 
– che ha avuto AREA Science Park tra i partner principali. 

Finanziato dalla Fondazione per il Sud all’interno 
dei progetti per lo Sviluppo del capitale umano 
di eccellenza, il master T.E.R.S.O. ha formato 
quindici laureati residenti in Sardegna con 
l’obiettivo, tra l’altro, di favorire la creazione di 
nuova impresa. 
“L’idea di sviluppare un gioco – raccontano i tre 
giovani ideatori – è nata un po’ per caso e un po’ 
per scherzo durante le lezioni ed è stata portata 
avanti durante lo stage svolto presso il Centro 
di Ricerca CRS4 e Laboratorio Scienza, società 
che si occupa di comunicazione scientifica. 
Dopo un’approfondita ricerca che ha confermato 
l’originalità dell’idea, abbiamo realizzato i primi 
prototipi con materiale di recupero. Dopo mesi di 
tentativi, prove, correzioni e notti intere passate 
a giocare alla ricerca di un equilibrio ‘perfetto’, 
siamo riusciti a realizzare un prototipo che ci 
sembra originale e divertente”.

Energy Empire is a new table 
game on renewable energies 
conceived by three young 
graduates within a project work 
for the T.E.R.S.O. master’s degree. 

“Energy Empire” is the newborn in the 
large family of table games: an enter-
taining and teaching game to learn more 
about the world of renewable energies 
while having fun. The game, conceived 
by three young graduates with an obses-
sion for scientific communication, Gian-
luca Carta, Martina Manieli and Giuseppe 
Nieddu (two engineers and a geologist), 

is the final work for a master’s degree 
on renewable energies organised within 
the framework of the T.E.R.S.O. (Talents, 
Energy, Research, Development, Organi-
sation) project, which involved the AREA 
Science Park as one of its main partners. 
The T.E.R.S.O. master’s course, support-
ed by the Foundation for the South under 
the projects for the development of hu-
man capital of excellence, trained fifteen 
graduates residing in Sardinia with the 
objective, inter alia, of promoting the en-
trepreneurial spirit. 
“The idea of developing a game,” say the 
three young creators, “came about by 

chance and as a joke during lessons and 
was developed during the internship at 
the Centro di Ricerca CRS4 e Laborato-
rio Scienza, a company that deals with 
scientific communication. After making 
sure that the idea was original, we cre-
ated the first prototypes with recycled 
materials. Then we tried it for various 
months with tests and corrections. After 
long nights spent playing and seeking a 
“perfect” balance, we obtained a proto-
type that in our opinion was original and 
enjoyable”.
Energy Empire is aimed at making the 
general public aware of an apparently 
complicated issue such as the imple-
mentation of an energy plan based on re-
newables. The game highlights the main 
aspects associated with the technologies 
available in this field and focuses on the 
importance of research and incentives; it 
shows the European energy situation as 

Let’s Play with Renewable Energies
Science & Surroundings

44
Aprile 2010



it currently stands and uses official data 
on the EU energy market as reference 
parameters for the game data. In this 
way, each player can become aware of 
the differences in terms of cost and pro-
duction in the various countries, though 
in a simplified context. For instance, the 
production of electric power with a pho-
tovoltaic plant is more expensive in Ger-
many than in Italy; Italy, in turn, spends 
more money than Great Britain to ob-
tain the same quantity of electric power 
from the wind.

The basic prototype of Energy Empire 
was submitted to a board of experts who 
were entrusted with the task of assess-
ing the final projects for the master’s de-
gree and it took first place in the ranking 
of all works. The next step was under-
taken at the AREA Science Park, where 
the three graduates created one hun-

dred prototypes of their game: “Much 
to our surprise,” say the three creators, 
“the president of the AREA Science 
Park, Mr. Michellone, suggested the pro-
duction of one hundred prototypes of the 
game to be sent to leading companies 
and institutions in the field of renewable 
energies.” No sooner said than done: the 
trial distribution was launched in recent 
weeks and now we are receiving the 
first positive feedback and suggestions, 
proving that the game has raised inter-
est and curiosity.

Energy Empire ha come obiettivo avvicinare il pubblico a un 
argomento apparentemente complicato, quale la realizzazione 
di un piano energetico basato sulle energie rinnovabili. Il 
gioco mette in luce gli aspetti principali legati alle tecnologie 
del settore, focalizzando l’attenzione sull’importanza della 
ricerca e degli incentivi; mostra la situazione energetica 
europea nella sua realtà attuale; usa i dati ufficiali relativi al 
mercato energetico dell’Unione Europea come parametro di 
riferimento. 
Ogni giocatore può in questo modo rendersi conto delle 
differenze di costo e produzione nelle singole nazioni, seppure 
in maniera semplificata. Ad esempio, la produzione di energia 
elettrica con un impianto fotovoltaico risulta più onerosa in 
Germania che in Italia; quest’ultima, a sua volta, spende di 
più per produrre la stessa quantità di energia elettrica da 
fonte eolica rispetto alla Gran Bretagna.

Il prototipo base di Energy Empire è stato presentato a una 
commissione di esperti che ha avuto il compito di valutare 
i progetti conclusivi del master, classificandosi primo tra 
tutti i lavori realizzati. La tappa successiva si è svolta in 
AREA Science Park, dove i tre ideatori hanno lavorato alla 
realizzazione del gioco in cento prototipi: “Con nostra 
grande sorpresa – raccontano – il presidente di AREA, l’ing. 
Michellone, ha proposto che si realizzassero cento esemplari 
del gioco, da inviare a enti e aziende leader nel settore delle 
energie rinnovabili”. Detto, fatto: la distribuzione test è partita 
nelle scorse settimane e ora stanno giungendo i primi positivi 
riscontri e suggerimenti a testimonianza della curiosità e 
dell’interesse suscitati dal gioco.

Francesca Iannelli

Le regole del gioco
Tanta curiosità, un pizzico di competenza scientifica e almeno dodici anni d’età sono i requisiti per poter giocare a 
“Energy Empire”, un modo divertente per scoprire il mondo delle energie rinnovabili. Scopo finale del gioco è sostituire 
gradualmente – in 20 anni di tempo che equivalgono a 20 giri del tabellone – le fonti fossili con quelle rinnovabili, 
stando sempre attenti a rispettare i vincoli e le condizioni dettate dall’Unione Europea. A vincere è l’ultimo giocatore che 
rimane in gara oppure il primo che raggiunge la completa sostenibilità energetica mettendosi, quindi, nelle condizioni di 
soddisfare i propri consumi attraverso l’uso delle sole fonti rinnovabili. Si può giocare da un minimo di due a un massimo 
di cinque giocatori. Ma non solo. Il gioco è pensato perché possa essere utilizzato nelle scuole come ausilio didattico: 
insegnanti e ragazzi possono prendere spunto dalle parole chiave incontrate nel corso della partita per approfondire gli 
argomenti trattati. 

How to Play
A lot of curiosity, a bit of scientific abilty and an age of at least twelve are the requirements to play with “Energy Empire”, an enjoyable way 
of discovering the world of renewable energies. The final goal of the game is to progressively replace – over 20 years that correspond to 20 
laps of the board – fossil with renewable sources while always complying with the constraints and conditions set by the European Union. 
The last player who remains in the game or the first player who achieves full energy sustainability, which means that his/her consumption 
needs are met with the use of renewable sources only, wins. Two to five players can take part in the game. Moreover, “Energy Empire” is 
also intended to be used by schools as a teaching aid: teachers and students can take inspiration from the keywords encountered during 
a match and discuss the relevant topics. 

Riferimento / Contact
Gianluca Carta
tel. +39 347 7786612
info@energyempire.net
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NEWs
La Vojvidina studia il modello FVG

Energie rinnovabili, ingegneria chimica, genetica, ma anche studi sui metodi di congelamento dei cibi, sistemi di forestazione, tutela dei prodotti 
tipici. Sono alcune delle discipline di studio della delegazione di ricercatori dalla Provincia di Vojvidina – tutti appartenenti alle più prestigiose 
istituzioni scientifiche di Novi Sad – venuti in missione in Friuli Venezia Giulia a febbraio per conoscere da vicino la realtà regionale nei campi 
“scienza e impresa”. Un incoming promosso da Informest e realizzato con la collaborazione di AREA Science Park e del Centro di Biomedicina 
Molecolare. L’apertura a cinque ricercatori serbi, tutti attivi in ambiti di eccellenza della ricerca e dello sviluppo tecnologico, è un passaggio 
significativo del progetto di instaurare un quadro collaborativo in campo tecnico ed economico tra il Friuli Venezia Giulia e l’area più sviluppata 
della Serbia. Con questo significativo intervento di orientamento e guida, si vuole trasferire non solo la visione di una ricerca mirata ai fini 
industriali, ma anche il modo in cui organizzare e valorizzare ai fini dell’innovazione il rapporto tra la comunità scientifica e il tessuto economico 
e produttivo. La Vojvodina ha elaborato un piano di sviluppo scientifico e tecnologico pluriennale molto ambizioso, incentrato su alcuni settori 
strategici, come energie rinnovabili e biotecnologie, e altresì su misure di accompagnamento e supporto, come la creazione di un sistema 
regionale dell’innovazione, la mobilità e lo scambio dei ricercatori e il trasferimento tecnologico alle imprese. 

Vojvodina Studies the FVG Model

Renewables, chemical engineering, genetics, but also studies on food freezing methods, forest plantation systems, protection of typical products. 
These are some of the disciplines studied by the delegation of researchers, all of them belonging to the most prestigious scientific institutions of 
Novi Sad, who came from the Province of Vojvodina to Friuli Venezia Giulia in February to become acquainted with the regional knowledge in 
the field of “science and business”. This initiative was promoted by Informest and implemented in cooperation with the AREA Science Park and 
the Centre for Molecular Biomedicine.
The opening to five Serbian researchers, all of them operating in areas of excellence of research and technological development, is an important 
step of the project to create a cooperation framework in the technical and economic fields between Friuli Venezia Giulia and the most developed 
area of Serbia. This significant leading and guiding action is aimed at transferring not only the vision of an industry-targeted research, but also 
the way to organise and enhance the relationship between the scientific community and the economic and productive fabric with a view to 
innovation. Vojvodina has elaborated a very ambitious multi-annual scientific and technological development plan focussed on some strategic 
sectors such as renewables and biotechnologies, as well as on accompanying and supporting measures such as the setting up of a regional 
innovation system, mobility and exchange of researchers and technology transfer to companies. 

La “case history” di AREA a Cortina 

L’innovazione elemento forte di competitività e di reazione alla crisi. La ventitreesima edizione del meeting dei Giovani Imprenditori di Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna, “L’impresa del nuovo mondo”, svoltasi lo scorso 13 marzo a Cortina d’Ampezzo, è partita 
da una certezza: la crisi economica ha cambiato il mondo in modo irreversibile e nulla potrà tornare uguale a prima. Una filosofia rispecchiata dal 
panel di relatori invitati, che ha visto AREA Science Park protagonista con il vicepresidente, Francesco Russo, e il giovane imprenditore friulano, 
Gabriele Venier, a coprire uno dei quattro temi prescelti per la giornata “Le nuove tecnologie”. Oggetto dell’intervento di Russo sono stati i filoni 
di attività in cui il parco scientifico ha acquisito negli ultimi anni competenze distintive, riconosciute a livello nazionale e non solo. Una su tutte il 
trasferimento tecnologico alle imprese, ambito nel quale a Trieste sono state formate professionalità in grado di stabilire legami tra mondo della 
ricerca e realtà produttive, realizzando oltre 1700 interventi di innovazione nelle PMI del Friuli Venezia Giulia. Un modello di intervento che sta 
suscitando l’interesse di altre regioni italiane e che ha portato di recente all’apertura di una struttura di AREA a Potenza, Basilicata Innovazione, 
che, grazie a un finanziamento di 10 milioni di euro nei primi tre anni da parte della Regione Basilicata, offre alle imprese lucane la possibilità 
di usufruire di competenze, partnership, finanziamenti e assistenza utili a realizzare progetti di innovazione di prodotto, di processo e gestionali. 
L’incubazione d’impresa e l’avvio di nuove start-up è un altro aspetto di primo piano che AREA ha portato all’attenzione della platea di Cortina. E 
sulle start-up è stata incentrata anche la testimonianza di Venier, con la sua sedia ergonomica “a slitta” messa a punto nell’ambito del Progetto 
Ergonomia, costola del più ampio Progetto Domotica FVG. 

The “Case History” of the AREA in Cortina 

Innovation is a strong element of competitiveness and reaction to crisis. The twenty-third edition the meeting of young entrepreneurs from 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige and Emilia Romagna entitled “L’impresa del nuovo mondo” (Business from the New World), 
held on March 13, 2010 in Cortina d`Ampezzo, started from an assumption: the economic crisis has permanently changed the world; nothing will 
ever be like it was before. This philosophy is also shared by the panel of speakers who were invited to the meeting. The AREA Science Park was 
a protagonist with its Deputy President Francesco Russo and the young Friulan entrepreneur Gabriele Venier, who dealt with one of the topics 
chosen for the day: new technologies. Francesco Russo spoke about the fields of activity in which the AREA Science Park has gained distinctive 
skills in recent years, as acknowledged at the national level and beyond. Just to mention one example, technology transfer to companies, an area 
where Trieste has trained professionals that can establish links between research and companies through more than 1,700 innovation actions 
for SMEs in Friuli Venezia Giulia. This model of intervention is raising the interest of other Italian regions and has recently led to the opening of 
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an AREA structure in Potenza, Basilicata Innovazione, which, thanks to 10 million euros made available in the first three years by the Region of 
Basilicata, offers local companies the opportunity to rely on skills, partnerships, funds and aid for the implementation of product and process 
innovation and management projects. Business incubation and setting up of new start-ups is another key element that the AREA Science Park 
brought to the attention of the audience in Cortina. Start-ups were also the main topic of the speech by Venier, with his ergonomic “slide” chair 
designed for the Ergonomics project, a branch of the broader House Automation FVG project. 

Rafforzata collaborazione tra AREA e SBI

Gli importanti risultati ottenuti, su scala regionale, dalla collaborazione iniziata nel 2007 tra AREA Science Park e Strategic Business Insights 
(SBI - www.strategicbusinessinsights.com), hanno portato all’estensione della collaborazione tra le due realtà. È stato firmato un accordo che 
individua in AREA il solo soggetto terzo autorizzato da SBI a operare sul territorio italiano nei confronti di imprese e laboratori di R&D interessati a 
utilizzare i suoi prodotti di punta, “Explorer” e “ScanTM”. Si tratta di due prodotti di Business Intelligence: Explorer, in uso dal 2007, ha permesso 
agli specialisti del trasferimento tecnologico di AREA e a numerosi imprenditori e ricercatori, di ottenere informazioni mirate su più di trenta settori 
tecnologici innovativi con descrizioni sullo stato dell’arte, il contesto economico e competitivo, i trend futuri. Inoltre ha consentito di valutare le 
interazioni tra un settore tecnologico e l’altro. È grazie all’approccio cross-settoriale di Explorer che è possibile definire roadmap strategiche, cioè 
percorsi di sviluppo e di commercializzazione di tecnologie innovative personalizzati secondo le esigenze dei richiedenti. ScanTM, oggetto del 
recente accordo, è invece uno strumento che permette di cogliere in anticipo i segnali di cambiamento, anche i più deboli, e di identificare i trend 
più significativi, quelli potenzialmente capaci di generare veri e propri “salti tecnologici”.
Per info: businessintelligence@area.trieste.it. 

Strengthened collaboration between AREA and SBI

The significant results obtained in the region over recent years thanks to the agreement between AREA and Strategic Business Insights (SBI 
- http://www.strategicbusinessinsights.com) have convinced both parties of the value of extending their partnership. A new collaboration 
agreement has been signed which appoints AREA as the sole agent authorized by SBI to develop new business opportunities in Italy in 
companies and R&D Labs interested in the use of SBI’s flagship business intelligence tools, “Explorer” and “ScanTM”.
“Explorer”, in use here since 2007, has enabled AREA’s Technology Transfer experts and many entrepreneurs and researchers to obtain tailored 
information in over 30 innovative technology sectors by describing the state of the art opportunities and threats, the economic and competitive 
background and future trends. Moreover it allows them to evaluate and assess the interactions between one technological field and another. 
Thanks to the a cross-sectoral approach of Explorer we can define strategic roadmaps, development plans and routes to commercialisation of 
innovative technologies tailored to the users’ needs. 
ScanTM, also a subject of the recent agreement, is an open intelligence tool that identifies signals of change, even the weakest signals and 
identifies the most significant trends which could lead to a real technological breakthrough.
For more information: businessintelligence@area.trieste.it

FERMI@Elettra: facciamo il punto

I mesi trascorsi hanno segnato alcune tappe decisive per l’avanzamento di FERMI@Elettra, la nuova sorgente di luce di Sincrotrone Trieste, che 
aprirà importanti prospettive di ricerca per la comunità scientifica e industriale internazionale. Nata per produrre “flash” di luce brevissimi, di 
durata pari ai movimenti dei costituenti interni dei materiali, Fermi costituisce infatti una nuova potentissima sonda in grado di seguire l’evoluzione 
di processi di durata infinitesimale, come l’interazione fra la molecola di un farmaco e il suo bersaglio o l’andamento di una reazione catalitica. 
Completamente operativa, la sala controllo di Fermi consente, già da alcuni mesi, a tecnici e ingegneri di monitorare e governare ogni movimento 
del primo tratto della sorgente, ossia le prime sezioni dell’acceleratore lineare dove gli elettroni che “alimentano” la macchina vengono prodotti 
e accelerati. I due tratti successivi di Fermi, in cui i nuovi flash di luce verranno prima prodotti (dalla corsa a zig zag degli elettroni) e poi raccolti e 
indirizzati sui campioni da analizzare, saranno completati nei prossimi mesi e ospitati negli edifici del tunnel e della sala sperimentale, attualmente 
in avanzata fase di costruzione.

FERMI@Elettra: Stock taking

During the last months some crucial steps have been taken for the progress of FERMI@Elettra, the new light source of Sincrotrone Trieste, 
which will open important research perspectives for the international scientific and industrial community. Designed to produce very short light 
“flashes” having a length corresponding to the movements of the internal constituents of materials, Fermi is a very powerful new probe that 
can follow the evolution of infinitesimally long processes such as the interaction between the molecule of a drug and its target or the trends 
in a catalytic reaction. For some months, the Fermi control room, which is now fully operational, has been enabling technicians and engineers 
to monitor and govern any movement in the first portion of the source, i.e. the starting sections of the linear accelerator where the electrons 
that “feed” the machine are produced and accelerated. The next two stages of Fermi, where the new light flashes will be first produced (by the 
zigzagging electrons) and then collected and conveyed toward the samples to be analysed, will be completed in the coming months and located 
in the buildings of the tunnel and the experimental room, currently in an advanced phase of construction. 
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Preciso, aggiornato 
e in continua evoluzione, il portale 

www.sciencesystemfvg.it 
mette in rete tutte le ultime novità

del sistema scientifico 
del Friuli Venezia Giulia: 

offerte di lavoro, 
opportunità formative, 
eventi in programma, 

le notizie più importanti 
provenienti dalla comunità 

scientifica e formativa, 
i risultati dei progetti di ricerca. 

E con il servizio b2b tech 
domanda e offerta di enti, 

istituzioni e imprese si incontrano.
Non solo, ogni due mesi 

è on-line il magazine 
di approfondimento su temi 

di particolare interesse.

lavoro

formazione

eventi

pubblicazioni
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magazine
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protagonisti

scienza & cultura

ricadute della ricerca

www.sciencesystemfvg.it
un progetto di Aps comunicazione
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Innovation Network è un 
progetto co-finanziato dalla

Per saperne di più: www.area.trieste.it/innovationnetwork


