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editoriale di questo numero doveva essere dedicato a come le Pubbliche Amministrazioni possano dare il 
buon esempio nell’adozione di tecnologie che migliorino la qualità della vita e dell’ambiente, integrandole 
nella progettazione dei nuovi edifici pubblici e, quando possibile, importandole in quelli esistenti. AREA 

Science Park sta facendo la sua parte, come documentano bene gli articoli di seguito pubblicati, impegnando 
idee e risorse nei cosiddetti “LID”, ovvero Laboratori/Impianti Dimostrativi, che, oltre a incorporare innovazioni 
tecnologiche sugli edifici del Parco, sono per circa il 5% del tempo del loro funzionamento destinati alla 
sperimentazione e dimostrazione da parte di Università ed enti di R&S. Un vantaggio collaterale non secondario, 
cui si aggiunge, tra l’altro, quello degli imprenditori coinvolti nello sviluppo delle nuove tecnologie e quello della 
stessa P.A. che sperimenta l’ impatto socio-economico dell’ innovazione.
Tuttavia, la notizia del passaggio del nostro Direttore generale, Giuseppe Colpani, alla Direzione amministrativa 
dell’Università Alma Mater di Bologna, mi induce a lasciargli volentieri lo spazio per un bilancio del suo lavoro di 
questi anni e un saluto a tutti coloro con i quali ha collaborato.  Per parte mia lo ringrazio per il  modo in cui, su sua 
iniziativa, ha rimodellato l’organizzazione del nostro Ente, anticipando, anche di anni, quanto, a livello ministeriale, 
si sta legiferando. Mi riferisco, ad esempio, alla riorganizzazione dell’attività per processi, all’ introduzione del 
modello delle competenze, alla definizione degli obiettivi e dei conseguenti incentivi in funzione dei risultati, 
oltreché all’ introduzione nel nostro organico di persone e funzioni tese alla distintività e alla competitività nazionale 
ed internazionale, con ricadute molto importanti nei servizi del trasferimento tecnologico, della formazione, della 
gestione degli insediati e nella stessa caratterizzazione del nostro Parco con impianti innovativi. In tempo di crisi, i 
risultati che abbiamo conseguito sono sorprendenti, e ciò lo si deve al costante e duro lavoro che Giuseppe ha 
svolto, coadiuvato da tutto il personale. A lui da noi tutti l’augurio di ogni successo. 

Giancarlo Michellone

Editoriale

L’

CINQUE ANNI DI CRESCITA E SODDISFAZIONI

Lascio dopo cinque anni di intensa attività la direzione di AREA Science Park, per assumere l’incarico di 
Direttore amministrativo dell’Università di Bologna. Questi sono stati per AREA anni di crescita, sia sotto il 
profilo organizzativo-gestionale sia per i risultati conseguiti. Le entrate nette correnti annuali sono cresciute di 
circa il 18% con una previsione a oltre 21 milioni euro per il 2010, l’autonomia finanziaria di quasi il 50% grazie, 
soprattutto, ai progetti vinti a livello nazionale e internazionale, praticamente triplicati nel 2009 per un valore 
complessivo superiore a 21 milioni di euro. 
Le risorse umane che operano nell’ambito delle molteplici attività del Consorzio sono passate da quasi 100 unità 
alle quasi 180 previste entro la fine dell’anno, mantenendo un’alta produttività, con un costo che incide solo 
per il 35% sulle entrate nette correnti. Abbiamo sviluppato un importante lavoro di riorganizzazione incentrato 
sulla responsabilità dei processi e sul lavoro collaborativo, che vede la risorsa umana come vero motore. Mi 
preme sottolineare come l’ente pubblico possa diventare una forza trainante all’interno del contesto sociale 
ed economico di un territorio, coniugando occupazione, efficienza e servizio. Oggi AREA sta offrendo lavoro 
a un numero significativamente alto di persone, sia nel Parco sia attraverso il sostegno alle aziende regionali. 
Dal lato dell’utenza, AREA è ormai un’organizzazione che ha caratteristiche di unicità, capace di sviluppare 
un sistema di supporto alla piccola media impresa integrato e completo, basato su un modello di prossimità 
del tipo “porta-a-porta” che ci viene riconosciuto distintivo a livello nazionale e internazionale. Abbiamo anche 
dimostrato che questo lavoro si può fare coniugando servizio ed equilibrio di risorse finanziarie. Oggi AREA riceve 
dallo Stato meno di un terzo delle sue entrate nette, poco più di 8 milioni di euro, e restituisce oltre 30 milioni 
l’anno solo in tasse, considerando il lavoro svolto presso le aziende regionali e gli insediati, includendo in questo 
conto anche l’incremento degli occupati.
Mi corre l’obbligo di ringraziare i Presidenti con i quali ho avuto l’onore di lavorare e che hanno dato un forte 
impulso a questo Ente, la prof.ssa Maria Cristina Pedicchio e l’ing. Giancarlo Michellone. In particolare dall’ing. 
Michellone ho imparato tanto, soprattutto sulle modalità di rapporto con il sistema imprenditoriale. Un sincero 
e ancor più sentito ringraziamento lo rivolgo al personale dell’Ente. Ringrazio ogni persona sia per l’impegno 
profuso, sia per il positivo rapporto anche umano che si è instaurato, penso di poter dire, quasi con tutti. Anche 
per questo, pur affrontando la nuova sfida professionale con un grande carico di attese e positività, rimane un 
sentimento di nostalgia nel lasciare un’esperienza umana e professionale così ricca.

 
Giuseppe Colpani
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The editorial of this issue was to be devoted to how public authorities can set the example and adopt 
technologies aimed at improving the quality of life and the environment when designing new public 
buildings and refurbishing old ones. The AREA Science Park is contributing to this debate, as proved by 
its articles, and is committing ideas and resources to the so-called “DLP”, which are demo laboratories/
plants that not only incorporate technological innovations in the buildings of the park, but are also de-
voted for 5% of their operation time to experiments and demonstrations by universities and R&D bodies. 
This is a collateral and not at all secondary advantage, which adds to the benefit of entrepreneurs, who 
are involved in the development of new technologies, and public authorities, which can test the socio-
economic impact of innovations.
However, following the announcement of the transfer of our general manager Giuseppe Colpani to the 
Administrative Direction of the Alma Mater University in Bologna, I think that he should use this editorial 
to take stock of his work and say goodbye to all those with whom he has collaborated over the years. I 
personally wish to thank him for the way he has reshaped our organisation on his own initiative, thus 
anticipating by several years the regulatory choices currently made at the ministerial level. I refer, 
for instance, to the organisation of the activity by processes, the introduction of the competence-
based model, the definition of objectives and their incentives according to results, as well as to the 
introduction into the staff of people and functions aiming at national and international distinctiveness 
and competitiveness with very important repercussions in terms of services and technology transfer, 
training, management of companies based in the park and characterisation of our location through 
innovative plants. In a time of crisis, we have achieved surprising results for which we have to thank the 
constant hard work done by Giuseppe Colpani with the support of all his collaborators. We wish him all 
the best. 

Giancarlo Michellone

I am leaving the direction of the AREA Science Park after five years of intensive activity to take up an 
appointment as administrative manager at the University of Bologna. Over these years, the AREA Science Park 
has grown both in organisation and management and in the achievement of results. Yearly current net income 
has increased by about 18% with a forecast of more than 21 million Euros for 2010 while financial autonomy 
has increased by almost 50%, especially thanks to projects awarded at the national and international levels, 
which actually tripled in 2009 for a total value exceeding 21 million Euros. 
The human resources that work within the framework of the many activities of our consortium increased 
from almost 100 to almost 180 units expected at the end of the year, although keeping production capacity 
high, with a cost that affects our current net income by only 35%. We have implemented a huge reorganisation 
focussed on process empowerment and collaborative work driven by human capital. Public bodies can actually 
become a driving element in the social and economic environment of a territory through a combination of 
employment, efficiency and service. Today, the AREA Science Park is offering jobs to a very large number of 
people, both within the park and through the support offered to regional companies. With reference to users, 
the AREA Science Park has become an organisation with unique features, able to develop a comprehensive 
and integrated support system to the benefit of SMEs, based on a “door-to-door” proximity model that is 
regarded as highly distinctive at the national and international levels.  
We have also demonstrated that this work can be performed while combining service and balance of financial 
resources. Today the AREA Science Park receives a grant from the Italian government amounting to less 
than one third of its net income, a little more than 8 million Euros, and returns more than 30 million Euros 
per year of taxes alone if we take into account the work carried out by regional companies and companies 
located within the park and we include the increase in employment. Of course, I must thank the presidents 
with whom I have had the honour to work and who have given a strong impetus to our organisation. I refer 
to Maria Cristina Pedicchio and Giancarlo Michellone. From the latter I have learned a lot, especially on the 
relations with the entrepreneurial system. Moreover, I sincerely thank our staff. I thank each of its members 
for their commitment and the positive human and professional relations that we have been able to establish 
with almost everyone. For this reason, even though I face my new professional challenge very positively and 
with many expectations, I will always think back fondly to such a rich human and professional experience.
 

Giuseppe Colpani

FIVE YEARS OF GROWTH AND VERY SATISFYING RESULTS
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on solo investire su sistemi innovativi di produzione 
energetica, ma anche sperimentare direttamente i 
vantaggi dell’utilizzo delle “tecnologie verdi”. È la nuova 

sfida di AREA Science Park, che si accinge a indossare un “abito 
ecologico”, seguendo un percorso che prevede l’uso di fonti 
energetiche rinnovabili all’interno del parco scientifico. È stato così 
elaborato Enerplan, un piano per la produzione e l’uso efficiente 
dell’energia, articolato in diversi progetti, da applicare agli edifici 
dei siti del parco scientifico, che verranno letteralmente “vestiti” di 
tecnologie che mirano a migliorarne la gestione energetica.
L’idea di fondo è quella di sviluppare e divulgare l’innovazione 
nella realizzazione e nell’utilizzo di fonti di energie rinnovabili e 
alternative, costruendo impianti dimostrativi che siano anche dei 
laboratori di sviluppo tecnologico e sperimentazione industriale 
nei quali università e scuole dell’obbligo, enti di ricerca, imprese 
e pubbliche amministrazioni possano apprendere e confrontare 
i risultati tecnici, ambientali ed economici delle varie soluzioni. 
L’obiettivo è abbattere i costi della gestione energetica e, 
contemporaneamente, ridurre drasticamente le emissioni nocive 
nelle applicazioni energetiche destinate all’edilizia di uso civile 
e industriale. Ciò in prospettiva può anche favorire lo sviluppo di 
nuove iniziative industriali, con benefici effetti sulla competitività 
del territorio. La valenza del piano è stata riconosciuta dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha deciso 

Si chiama Enerplan il piano per la produzione 
e l’uso efficiente dell’energia, articolato in diversi 

progetti, da applicare agli edifici del parco scientifico. 
Il Ministero dell’ambiente cofinanzia il progetto.

Primo piano

Here it is: Enerplan, the plan for 
efficiently producing and using 
energy, divided into several 
projects to be applied to the 
buildings of the science park. 
The project is co-funded by the 
Ministry for the Environment

Not only investing in innovative energy 
production systems, but also directly 
testing the advantages of the use of “en-
vironmental-friendly technologies”: this 
is the new challenge of AREA Science 
Park, which is going “green” and follow-
ing an approach that also includes the 
use of renewable energy sources within 

the science park. The result is Enerplan, 
a plan for efficiently producing and using 
energy, divided into several projects to 
be applied to the buildings of the science 
park, which will be literally “dressed” 
with technologies aimed at improving 
energy management.
The idea is to develop and disseminate 
innovation through the production and 
use of alternative and renewable energy 
sources, thus building demo plants that 
are also laboratories for technological 
and industrial experimentation, where 
universities and compulsory schools, re-
search bodies, companies and public au-
thorities can learn and compare techni-

cal, environmental and economic results 
of the various solutions. The goal is to 
reduce energy management costs and, 
at the same time, dramatically decrease 
harmful emissions in energy applications 
for residential and industrial buildings. 
In the future, this can also favour the de-
velopment of new industrial initiatives 
with a positive impact on territory com-
petitiveness. The value of this plan was 
recognised by the Ministry for the Envi-
ronment and Land and Sea Conservation, 
which decided to fund 50% its estimated 
costs (6,805,000 Euros).

Enerplan is divided into
eight projects
High temperature heat pumps – To-
gether with STP, a new spin-off should 
be established in the AREA Science Park, 
a medium-sized highly efficient heat 
pump designed to produce hot water at a 
temperature exceeding 75°C and replace 

AREA goes green
 

AREA SI VESTE DI VERDE

di cofinanziarne al 50% i costi previsti in 6 milioni e 805mila euro.

Otto progetti per Enerplan
Pompe di calore ad alta temperatura – Si tratta di realizzare in 
collaborazione con STP, nuovo spin-off insediato in AREA Science 
Park, una pompa di calore di media taglia e ad alta efficienza in 
grado di produrre acqua calda a temperatura superiore a 75°C, 
in grado di sostituire le attuali caldaie senza la necessità di 
rifare completamente l’impianto. Per questa innovazione che 
rappresenta un salto tecnologico (breakthrough) è in corso il 
deposito del brevetto di sistema.
Cappotto attivo – È un sistema innovativo, in fase di 
brevettatazione, per la diffusione di caldo e freddo dall’esterno 
all’interno di un fabbricato. Oltre alla funzione di isolamento 
termoacustico, il cappotto permette la completa eliminazione 
degli impianti tradizionali di riscaldamento e raffrescamento, 
consentendo risparmi energetici ed economici di gran lunga 
superiori alle tecnologie oggi disponibili.
Recupero energetico da cascame di aria esausta – Questa 
soluzione trova applicazione negli edifici destinati ad attività 
particolari, quali laboratori di ricerca e sviluppo e ospedali, che 
necessitano di un ricambio d’aria forzato molto elevato. In 
situazioni di questo genere la maggior parte dell’energia spesa 
per il riscaldamento e il raffreddamento serve a condizionare 

Close up
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proprio. La proposta è quella di realizzare un programma di analisi 
e prospezioni geologiche nei campus di AREA Science Park e nel 
territorio del Friuli Venezia Giulia.
LIDEA – Il Laboratorio e Impianto Dimostrativo sull’Energia 
Alternativa è un impianto di cogenerazione con motore a 
combustione interna alimentato a metano e integrato con diversi 
tipi di pannelli fotovoltaici. Si compone di un motore a combustione 
interna di circa 150 kW alimentato a metano, accoppiato a un 

Primo piano

current boilers with no need for renew-
ing the existing system completely. For 
this innovation, which is a technological 
breakthrough, patent is pending.
Active insulation –  This is an innova-
tive system, for which patent is pend-
ing, to distribute outside heat and cold 
inside a building. In addition to thermal 
and sound insulation, this solution com-
pletely eliminates conventional heat-
ing and cooling systems, thus enabling 
economic and energy savings decidedly 
higher than those obtained from cur-
rently available technologies.
Energy recovery from waste exhausted 
air  – This solution can be applied to build-
ings devoted to special activities such as 
research and development laboratories 
and hospitals, which require very high 
forced air exchange volumes. In these 
situations, most of the heating and cool-
ing energy is used for air conditioning. 
Highly and very highly efficient recovery 

systems; however their energy recovery 
depends on external thermal and hygro-
metric conditions. This system always al-
lows maximum energy recovery, regard-
less of external climatic conditions.
High enthalpy geothermal technology 
– This is a technology to be engineered 
in order to transform existing pilot sites 
(Sweden, UK, France, Switzerland, Ger-
many) into actual production sites. The 
proposal is to implement a programme 
of geological surveys and analyses in the 
campuses of the AREA Science Park and 
the territory of Friuli Venezia Giulia.
LIDEA – This is a cogeneration plant 
with a methane-fed internal combus-
tion engine supplemented by various 
types of photovoltaic panels. It includes 
a methane-fed internal combustion en-
gine having a capacity about 150 kW 
combined with a system of photovoltaic 
panels having a capacity of about 19 
kWe. It should be supplemented by two 

different photovoltaic systems in order 
to test and check the efficiency of various 
building technologies together with the 
cogenerator and a remote management 
system for controlling and optimising 
the connection of the various elements. 
The construction of the system is already 
underway in a new building of the AREA 
Science Park with a first type of photo-
voltaic system. The cogeneration compo-
nent is being tendered.
System based on gas microturbines 
with CHCP –  This is the first demo sys-
tem/laboratory based on gas microtur-
bines that will increase the development 
of generation sites with small capacity 
plants (about 50-200Kwe) to be located 
in the place of use directly. In the new 
premises of the AREA Science Park in 
Gorizia two microturbines combined 
with an electric generator having a ca-
pacity of 100 electric KWe and 170 ther-
mal kW respectively should be installed.

l’aria. Esistono già i recuperatori ad alta/altissima efficienza, ma il 
funzionamento per il recupero energetico dipende dalle condizioni 
termo-igrometriche esterne. Il sistema proposto consente invece 
di recuperare sempre il massimo dell’energia, indipendentemente 
dalle condizioni climatiche esterne.
Geotermia ad alta entalpia – È una tecnologia da portare a 
ingegnerizzazione al fine di passare dai siti pilota esistenti (Svezia, 
UK, Francia, Svizzera, Germania) a un sito produttivo vero e 

5
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Demo LED-based road lighting system 
LED – Lighting systems for roads and, 
more generally, outdoor areas based on 
power LEDs will be tested. At the begin-
ning, some lighting spots will be installed 
for demonstration and testing purposes 
inside the campuses of the science park 

in Padriciano and Basovizza. After that, 
two test sites with about eighty lighting 
spots each will be created in the sur-
rounding areas.
Ecological safety – Lastly, an integrated 
modular monitoring station will be in-
stalled for controlling the territory and 

collecting environmental and meteoro-
logical data. The station will be autono-
mous with reference to both supply and 
communications. It will be provided with 
local intelligence optimised to reduce 
absorptions.

6

impianti di pannelli fotovoltaici con una potenza di circa 19 kWe. 
È prevista l’integrazione con due diversi sistemi fotovoltaici per la 
sperimentazione e la verifica dell’efficienza delle diverse tecnologie 
costruttive, in accoppiamento con il cogeneratore e un sistema di tele 
gestione per il controllo remoto e l’ottimizzazione della connessione 
dei vari impianti. Il sistema è già in fase di allestimento presso un 
nuovo edificio dell’AREA Science Park con un primo tipo di sistema 
fotovoltaico, mentre è in appalto la componente di cogenerazione.
Impianto con microturbine a gas con sistema CHCP – Si parla 
della realizzazione di un primo impianto/laboratorio dimostrativo 
con microturbine a gas che consentirà di incrementare lo sviluppo 
di siti di generazione con centrali di piccola potenza, dell’ordine 
50-200kWe, collocate direttamente sul luogo di utilizzo. Si prevede, 
nella nuova sede di AREA Science Park in Gorizia, l’installazione 
di due microturbine abbinate a un generatore elettrico in grado di 
produrre 100 kWe elettrici e 170 kW termici.

Impianto dimostrativo di illuminazione stradale a LED – Sarà 
attuata la sperimentazione di sistemi di illuminazione stradale e, 
più in generale, di aree esterne, grazie a corpi illuminati a LED 
Light Emitting Diode di potenza (Power LED). Si prevede una 
fase iniziale di installazione di alcuni punti di illuminazione per 
la sperimentazione e la dimostrazione all’interno dei Campus 
di Padriciano e Basovizza del parco scientifico e, in una fase 
successiva, la realizzazione anche nelle zone circostanti di due 
“campi prova” dotati di circa ottanta punti luce ciascuno.
La sicurezza ecologica – Infine, si procederà allo sviluppo di 
una stazione di monitoraggio integrata e modulare per il controllo 
del territorio e la rilevazione di dati meteorologici e ambientali, 
autonoma sia per l’alimentazione che per le comunicazioni, dotata 
di intelligenza locale ottimizzata per ridurre gli assorbimenti.

Leo Brattoli

Idee Elcon per il fotovoltaico
Elcon è una piccola impresa, ma un’autentica fucina di invenzioni e innovative applicazioni. Ad esempio, nel campo delle tecnologie 
per il solare, ha ideato alcuni dispositivi assai interessanti.
• Termocube, sarà questo il nome del prodotto, attualmente in avanzata fase di studio, che permetterà di immagazzinare in modo effi-

ciente e innovativo il calore fornito dai pannelli solari a concentrazione per rilasciarlo all’occorrenza. L’obiettivo di questo dispositivo è 
quello di rendere autonomi dal punto di vista del riscaldamento e raffreddamento. Il progetto entro due anni verrà ultimato e coperto 
da brevetti.

• Inverter: è un dispositivo di nuova generazione che permette di sfruttare al massimo l’energia prodotta dai pannelli solari anche 
quando la loro produzione si riduce a causa del transito di una nuvola, quando cioè le altre tipologie d’inverter cessano di erogare. 
Inizialmente il modello disponibile avrà una potenza di 3 kW, ma entro fine anno verranno realizzati anche per potenze maggiori.

• Solar Pro: è un sistema di antifurto per pannelli solari ed è in grado di tutelare le strutture anche durante la fase di montaggio, in 
cui generalmente sono più esposte a rischi di furto. L’antifurto Solar Pro può essere alimentato direttamente dai pannelli solari 
ma anche dalla rete a 230 Volt garantendo in questo modo l’operatività 24 ore su 24 e un’autonomia di 12 ore in mancanza di 
alimentazione. Inoltre, il sistema, dotato di un consumo ridotto, di un’importante capacità di autotestarsi e di una garanzia di 25 
anni, supporta 4 gruppi di 40 pannelli, ma è modulabile fino a 4800 pannelli.

Elcon’s Ideas about Photovoltaic Energy
Elcon is a very small company, but a very dynamic source of inventions and innovative applications. For instance, in the field of tech-
nologies for solar energy, it has conceived some very interesting devices.
• Termocube: this will be the name of a product that is currently in an advanced phase of research, which will be able to stock the 

heat from high-concentration solar panels efficiently and innovatively and release it upon request. The goal of this device is to 
ensure heating and cooling autonomy. The project will be finalised and patented in the space of two years.

• Inverter: this is a new generation device to make the best use of the energy produced by solar panels even when their production 
is reduced owing to the presence of clouds, i.e. when all other types of inverters stop feeding. At the beginning only a model with 
a power of 3 kW will be available. More powerful devices are expected by the end of the year.

• Solar Pro: is an anti-theft system for solar panels that can also protect structures during the installation phase, when they are more 
subject to theft. The system can be directly fed by solar panels, but also by the mains (230 volts). It is therefore operational 24 hours a 
day with an autonomy of 12 hours in case of power loss. Moreover, the system has a reduced consumption, provides for auto-testing 
functions, is accompanied by a 25-year warranty and supports 4 groups of 40 panels, but can be modulated up to 4800 panels
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Un manuale sugli edifici ecoefficienti
Cos’è un edificio ecoefficiente? Quali sono le differenze tra i materiali costruttivi convenzionali e quelli impiegati in bioedilizia? Quali 
sono gli strumenti che incentivano il risparmio energetico e gli obiettivi dell’Unione Europea in materia? Sono alcuni dei temi trattati in 
“Edifici ecoefficienti – Nuovi materiali e soluzioni tecnologiche innovative”, volume edito da AREA Science Park in collaborazione con il 
Centro di Ecologia Teorica e Applicata (CETA).
La pubblicazione nasce per fornire utili e pratici strumenti ai tecnici del settore e, allo stesso tempo, proporre spunti di riflessione su 
argomenti che toccano da vicino i cittadini. Le tematiche trattate nel volume sono molteplici: dal risparmio energetico alla sostenibilità 
ambientale, dall’uso razionale delle risorse alle tecnologie ecoefficienti che consumano poco e producono tanto, dai materiali bioecolo-
gici a quelli provenienti da recupero dei rifiuti. Il volume presenta, inoltre, un quadro della normativa europea in tema ambientale, a cui 
l’Italia dovrà adeguarsi in tempi brevi, facendo il punto su ecoincentivi e contributi disponibili.
Il volume, pubblicato nell’ambito del progetto Domotica FVG sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è disponibile per 
tutte le imprese interessate.

A manual on eco-efficient buildings
What is an eco-efficient building? What are the differences between conventional building and bio-building materials? What are the tools 
that stimulate energy savings and promote the achievement of EU objectives in this field? These are some of the topics dealt with in “Edi-
fici ecoefficienti – Nuovi materiali e soluzioni tecnologiche innovative” (Eco-efficient buildings – New materials and innovative technologi-
cal solutions)”, a volume published by the AREA Science Park in cooperation with the Centre for Theoretical and Applied Ecology (CETA).
This manual aims to provide useful and practical tools to experts as well as hints for reflection on issues that directly affect citizens. 
The publication deals with many aspects, from energy saving to environmental sustainability, from rational use of resources to low-
consuming and high-producing eco-efficient technologies, from bio-ecological materials to those obtained from waste recovery. Mo-
reover, the book introduces some Community regulations in force in the environmental field with which Italy will have to comply in a 
very short time and summarises currently available grants and eco-incentives.
The manual, published within the framework of the FVG Domotics projects supported by the Autonomous Friuli Venezia Giulia Region, 
can be requested by all interested companies.
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ossiamo immaginare che il primo incontro dell’uomo con 
le manifestazioni dell’energia geotermica sia avvenuto 
oltre 500.000 anni fa. Nelle valli dell’Africa orientale, in 

una regione tra le più ricche del pianeta in calore geotermico, 
le emissioni di vapore dal terreno avranno offerto agli ominidi 
del Paleolitico inferiore una delle prime evidenze di forze naturali 
attive sotto la superficie della Terra e le acque calde delle sorgenti 
termali uno dei primi strumenti per la cottura dei cibi e per la cura 
del corpo. Un cammino lungo oltre 500.000 anni per arrivare, ai 
nostri giorni, fino alla produzione di elettricità e allo sviluppo di 
sistemi di condizionamento degli ambienti basati sull’energia ge-
otermica. Ma cosa è esattamente l’energia geotermica? L’ener-
gia geotermica è energia contenuta nell’interno della Terra sot-
to forma di calore. La sua origine è principalmente legata alla 
formazione e alla struttura interna del Pianeta e al decadimento 
degli isotopi radiogenici. La distribuzione del calore non è tutta-
via uniforme ed esistono zone dove temperature molto elevate si 
raggiungono a piccola profondità o addirittura in superficie, come 
nel caso dei vulcani, grazie alla presenza di magmi o di particolari 
situazioni idrogeologiche. In quest’ultimo caso è principalmen-
te l’acqua, presente in profondità all’interno di rocce porose e 
permeabili, a riscaldarsi al contatto con le rocce stesse, per poi 
migrare verso la superficie. Simili condizioni si raggiungono prin-
cipalmente lungo i margini delle placche che costituiscono la par-

Sotto i nostri piedi, è la grande riserva di energia 
del Pianeta, pulita e rinnovabile.

Il presidente americano Obama l’ha messa 
al centro del piano energetico. 

L’ ICS-UNIDO ha creato un network internazionale
per la sua diffusione.

Under our feet there is the 
largest clean and renewable 
energy reserve of the planet. 
For the US President Obama, it 
is the core of his energy plan. 
ICS-UNIDO created an inter-
national network to make it 
more widely known.

We can presume that the first meeting 
between Man and geothermal energy 
took place more than 500,000 years 
ago. In the valleys of eastern Africa, 
one of the richest regions of the planet 
in terms of geothermal heat, steam 
emissions from the soil offered homi-

nids of the Lower Palaeolithic one of 
the first signs of natural forces acting 
beneath the surface of the Earth and 
hot waters from thermal sources one 
of the first tools to grow food and take 
care of the body. A path more than 
500,000 years long leading up to the 
present day, when geothermal energy 
can be exploited to produce electric 
power and develop room conditioning 
systems.. 
What exactly is geothermal energy  
Geothermal energy is energy from in-
side the Earth in the form of heat. Its 
origin is essentially associated with 
the formation and internal structure 

of the planet and the decay of radio-
genic isotopes. However, heat is not 
distributed uniformly and there are 
areas where very high temperatures 
are reached at small depths or even at 
the surface, as occurs for volcanoes, 
owing to the presence of magmas or 
special hydro-geological situations. In 
this case, it is especially water at great 
depths inside porous and perme-
able rocks that becomes hotter when 
touching the rocks themselves and 
migrates towards the surface. These 
conditions mainly exist along the mar-
gins of the plates that constitute the 
surface of our planet
This fact has historically limited the 
use of geothermal energy and its dif-
fusion until the end of the last century, 
when the emergence of innovative 
technologies opened new horizons for 
the use of this renewable source. Heat 
recovery from the Earth can be used 

Geothermal Energy:
Past, Present and Future

GEOTERMIA:
PASSATO, PRESENTE E FUTURO

te superficiale del 
nostro pianeta. 
Questo fatto ha 
storicamente li-
mitato l’utilizzo 
dell’energia geo-
termica e la sua 
diffusione fino 
alla fine del seco-
lo scorso, quando 
l’avvento di tecno-
logie innovative ha 
aperto nuove prospettive per l’uso di questa sorgente rinnova-
bile. L’estrazione del calore dall’interno della Terra può essere 
utilizzata per due scopi principali: la generazione di elettricità e 
l’uso diretto. Il primo richiede la presenza di condizioni favore-
voli di temperatura, porosità, permeabilità e presenza di fluidi. 
La generazione di elettricità avviene infatti a partire dal vapore, 
che può alimentare direttamente i turbogeneratori, o estraendo 
dall’acqua calda l’energia termica necessaria per portare un flu-
ido secondario allo stato di vapore. L’uso diretto del calore geo-
termico è viceversa possibile in qualsiasi punto della superficie 
della Terra e può essere differenziato per molte applicazioni, cha 
vanno dal condizionamento degli edifici attraverso le pompe di 

P

Novembre 2009

Close up



9

Cile), per concludere con i Paesi dell’area Est-Africana (Burundi, 
Congo, Djibouti, Etiopia, Eritrea, Isole Comore, Kenya, Rwanda, 
Tanzania, Uganda). Proprio in quest’ultima zona, un workshop in-
ternazionale organizzato da ICS-UNIDO ad Addis Abeba (Decision 
Makers’ Workshop on Geothermal Energy, 8-10 giugno 2009), 
in collaborazione con l’Unione Africana, il governo Etiope, l’IGA 
e il Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR, 
Germania), ha registrato la partecipazione di oltre 100 tra mini-
stri, rappresentanti governativi e degli enti impegnati nel settore 
energetico, scienziati ed esponenti del settore industriale. A chiu-
sura dei tre giorni di dibattiti e presentazioni, i rappresentanti dei 
Paesi dell’area hanno siglato la Dichiarazione di Addis Abeba, un 
documento che impegna i governi a promuovere e supportare lo 
sviluppo dei programmi geotermici e la diffusione di questa fonte 
di energia per lo sviluppo della regione con il supporto scientifi-
co, tecnologico e organizzativo di ICS-UNIDO. 500.000 anni dopo, 
la geotermia torna da protagonista nella Rift Valley Africana per 
iniziare un nuovo cammino.

Michele Pipan

for two main purposes: electric pow-
er generation and direct application. 
The former requires the presence of 
favourable temperature conditions, 
porosity, permeability and the pres-
ence of fluids. Electric power is gen-
erated from steam, which can directly 
feed turbogenerators, or by extracting 
from hot water the thermal energy re-
quired to bring a secondary fluid to its 
steam state. Conversely, geothermal 
heat can be directly used anywhere 
on the surface of the Earth and dif-
ferentiated for various uses such as 
conditioning of buildings by means of 
heat pumps or thermal and industrial 
applications such as the processing of 
food products.
New geothermal technologies deal 
with both sectors. In the sector of elec-
tric power, today the yearly production 
is about 60,000 GWh; however, tech-
niques for the creation of geothermal 

reservoirs under unfavourable condi-
tions and the use of low temperature 
resources can remove the geographic 
limit associated with hot regions, thus 
enabling a huge expansion of geother-
mal generation systems. With refer-
ence to direct applications, the de-
velopment of heat pumps since the 
Forties of the last century promoted a 
fast spread of geothermal condition-
ing systems with more than one mil-
lions units and 20,000 GWh of energy 
used per year. 
Technologies and the diffusion of geo-
thermal systems fall within a global 
framework that provides for an in-
creasingly widespread use of renew-
able energy sources with low impact 
on the environment to replace fossil 
fuels over the medium and long term. 
In the United States, the problem has 
been dealt with recently in the energy 
plan launched by Barack Obama at the 

beginning of 2009, which provides for 
more than 467 million dollars to be 
invested in order to extend and ac-
celerate solar and geothermal power 
development and use in the country. 
About three quarters of this amount 
(350 million dollars) will be destined 
to the promotion of geothermal power, 
which is an unprecedented investment 
in a renewable energy source at the in-
ternational level. 
In 2008 ICS-UNIDO launched a line 
of activities in the field of geother-
mal power in the AREA Science Park 
falling within the strategic prior-
ity attributed to renewable and eco-
compatible energy sources in order 
to promote the spread of this source 
in developing countries and transi-
tion economies. The activity plan pro-
vides for research, advanced training 
and technology transfer programmes, 
which have already been successfully 

calore agli usi termali e a quelli industriali, come ad esempio il 
trattamento dei prodotti alimentari. Le nuove tecnologie geoter-
miche riguardano entrambi i settori. In quello dell’elettricità, la 
produzione annua si aggira oggi intorno ai 60.000 GWh, ma le 
tecniche per la creazione di reservoir (serbatoi) geotermici in con-
dizioni sfavorevoli e per l’utilizzo di risorse a bassa temperatura 
sono in grado di rimuovere la limitazione geografica legata alle 
regioni calde, permettendo una notevole espansione dei siste-
mi di generazione geotermica. Negli usi diretti, lo sviluppo delle 
pompe di calore, a partire dagli anni ’40 del secolo scorso, ha 
consentito la rapida diffusione dei sistemi geotermici di condi-
zionamento con oltre un milione di installazioni e 20.000 GWh 
di energia utilizzata per anno. Tecnologie e diffusione dei sistemi 
geotermici si inseriscono in un quadro globale che prevede un 
sempre maggiore utilizzo di fonti di energia rinnovabile con bas-
so impatto sull’ambiente e in grado di sostituire i combustibili 
fossili nel medio-lungo termine. Negli Stati Uniti, il problema è 
stato recentemente affrontato nell’ambito del piano energetico 
varato da Barack Obama all’inizio del 2009, che prevede oltre 
467 milioni di dollari da investire per espandere e accelerare lo 
sviluppo e l’uso di energia geotermica e solare nel paese. Circa 
tre quarti di questa cifra (350 milioni USD) sono destinati a pro-
muovere l’energia geotermica, un investimento senza precedenti 
a livello internazionale in una fonte di energia rinnovabile. Nel 
2008 l’ICS-UNIDO ha varato, in AREA Science Park, una linea 
di attività nel settore della geotermia, nel quadro della priorità 
strategica relativa alle energie rinnovabili ed ecocompatibili, per 
promuovere la diffusione di questa fonte rinnovabile di energia 
nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione. Il 
piano di attività prevede programmi di ricerca, di alta formazio-
ne e di trasferimento tecnologico già avviati con successo nel 
corso del biennio 2008-09, anche attraverso collaborazioni con 
le maggiori istituzioni internazionali del settore, come la Interna-
tional Geothermal Association (IGA) e l’Università delle Nazioni 
Unite – Programma Geotermico di Reykjavik (UNU-GTP, Islanda). 
I contatti con i Paesi impegnati in questo settore hanno permes-
so la creazione di un network internazionale esteso dall’area del 
Pacifico (Indonesia, Filippine) all’Asia (India, Cina), al continente 
americano (USA, Messico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

“Blue Lagoon” in Islanda.
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started in 2008-09, also through part-
nerships with the main international 
institutions in this field such as the 
International Geothermal Association 
(IGA) and the University of the United 
Nations – Geothermal Programme of 
Reykjavik (UNU-GTP, Island).
Contacts with countries committed to 
the development of this field have led 
to the creation of an international net-
work extending from the Pacific area 
(Indonesia, the Philippines) to Asia 
(India, China), the American continent 
(US, Mexico, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Chile) and the countries 
of eastern Africa (Burundi, Congo, 
Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Comoros, 
Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda). In 
eastern Africa an international work-
shop was organised by ICS-UNIDO in 

Addis Ababa (Decision Makers’ Work-
shop on Geothermal Energy, 8-10 June 
2009) in cooperation with the African 
Union, the Ethiopian government, IGA 
and the Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR, Germa-
ny), in which more than 100 ministers, 
government officials and bodies in-
volved in the field of energy, scientists 
and personalities from the industrial 
sector took part. Following three days 
of debates and speeches, the repre-
sentatives from eastern Africa signed 
the Declaration of Addis Ababa, which 
is an undertaking by governments to 
promote and support the development 
of geothermal programmes and the 
spread of this energy source for the de-
velopment of the region with the scien-
tific, technological and organisational 

support of ICS-UNIDO. After 500,000 
years, geothermal energy is again the 
protagonist of the African Rift Valley at 
the start of a new journey.

LE CIFRE DELLA GEOTERMIA
In base a dati aggiornati al 2005 (Bertani, 2005*), 24 paesi producono attualmente elettricità dal calore geotermico, per un totale 
di circa 57 miliardi di kWh elettrici/anno. Ciò rappresenta lo 0,5% della produzione elettrica mondiale. In testa alla classifica, in 
termini di quantità di energia elettrica generata, troviamo Stati Uniti, Filippine e Messico con valori pari rispettivamente a circa 
18.000, 9.300 e 6.300 GWh/anno. Se analizziamo, però, l’energia elettrica prodotta dalla geotermia rispetto alla produzione totale 
del Paese, troviamo al primo posto il Tibet (30%) seguito da El Salvador (22%) e Kenia (19%). L’Italia, pioniere nel settore con 
il primo impianto geotermoelettrico, installato nel 1913 (Larderello, 250 kWe), ha una potenza installata pari a 810 MW e una 
produzione annua intorno ai 5.300 GWh (1,9% del totale nazionale). A queste cifre si aggiungono quelle relative agli usi diretti, 
come ad esempio il condizionamento degli ambienti, l’agricoltura e l’acquicoltura, i processi industriali. Nel 2005, 72 Paesi 
riportano applicazioni dirette dell’energia geotermica, per un totale di circa 76 miliardi di kWh/anno. Tali cifre sono meno precise 
e soprattutto in rapida evoluzione, grazie alla possibilità di utilizzare la geotermia per piccoli impianti, a basso costo e di semplice 
realizzazione. Tra questi, le pompe di calore geotermiche per il condizionamento hanno registrato una diffusione particolarmente 
rapida in Europa. Una curiosità: molte delle rose che troviamo nei nostri negozi vengono dall’Africa e crescono lì grazie alla più 
grande serra geotermica del mondo (Oserian Flower Farm, Kenia).

* Bertani, R., 2005, World geothermal power generation in the period 2001-2005, Geothermics, Elsevier Science, Oxford, 651-690

GEOTHERMAL POWER IN FIGURES 
According to the latest figures available until 2005 (Bertani, 2005*), currently 24 countries produce electric power from geo-
thermal heat, thus totalling about 57 billion electric kWh/year. This amounts to 0.5% of electric production worldwide. At the 
head in terms of the amount of generated electric power, there are the United States, followed by thePhilippines and Mexico 
with about 18,000, 9,300 and 6,300 GWh/year respectively. However, if we take into account the electric power produced from 
geothermal energy as compared to the global production of the respective country, then we discover that the first is Tibet (30%) 
followed by El Salvador (22%) and Kenya (19%). Italy, which was a pioneer in this field with its first geothermal power plant set 
up in 1913 (Larderello, 250 kWe), has a power capacity of 810 MW and a yearly production of about 5,300 GWh (1.9% of the 
national total capacity).
These figures must be added to those for direct uses such as room conditioning, agriculture, aquaculture and industrial proces-
ses. In 2005 72 countries reported direct applications of geothermal power totalling 76 billion kWh/year. These figures are less 
precise and constantly changing owing to the potential use of geothermal power for small low-cost and easy-to-set-up plants 
such as geothermal heat pumps for conditioning applications that are rapidly spreading in Europe. A curiosity: many roses that 
we buy in our flower shops come from Africa, where they are grown in the largest geothermal greenhouse in the world (Oserian 
Flower Farm, Kenya).

* Bertani, R., 2005, World geothermal power generation in the period 2001-2005, Geothermal energy, Elsevier Science, Oxford, 651-690

Riferimento / Contact
Michele Pipan
ICS-UNIDO
tel. +39 040 5582277
Michele.Pipan@ics.trieste.it
www.ics.trieste.it
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ono 190 le imprese e le organizzazioni italiane e straniere 
che hanno preso parte il 2 ottobre alla seconda edizione del 
Business Day di AREA Science Park, la giornata dedicata alla 

valorizzazione di risultati, tecnologie e prodotti di imprese e centri 
di ricerca del parco scientifico di Trieste. Dalle piccole aziende alle 
multinazionali, dalle istituzioni di ricerca alle organizzazioni di ventur 
capital, i partecipanti sono arrivati per 16% dall’estero (Belgio, Bosnia 
Erzegovina, Croazia, Danimarca, Messico, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Romania, Ungheria, Usa), il resto da tutta l’Italia (di questi il 26% dal 
Friuli Venezia Giulia). Tra essi, prestigiose aziende, come Eurotech, 
Ansaldo Sistemi industriali, Merck Sharp & Dohme Italia, Indesit, 
Bialetti e istituzioni di ricerca e tecnologia quali Institute Jozef 
Stefan Lubiana, Case Western Reserve University (Usa), Munktell 
Science Park (Svezia). Da menzionare anche la partecipazione di 
Bakir Ajanovic, Ministro della Scienza e Tecnologia della Repubblica 
della Repubblica di Srpska della Bosnia Erzegovina, e Lisa Prasad, 
Consulente del Board of Regents dell’ Ohio State (Usa), organismo 
che si occupa di finanziamenti per l’innovazione del territorio.
I 190 partecipanti, sono stati selezionati tra una rosa di 260 iscrizioni 
pervenute, alle quali corrispondevano ben 1400 richieste di incontri. 
“Un bel successo - chiosa il presidente Giancarlo Michellone - ma 
troppi per la pur efficiente macchina organizzativa che siamo riusciti 
ad allestire. Ci siamo fermati a 700 incontri, per dare a tutti il tempo 
necessario a conoscersi davvero e a intessere relazioni proficue. 

Grande successo della seconda edizione
del Business Day in AREA Science Park:
190 tra imprese e investitori sono venuti

 a Trieste per conoscere tecnologie 
e prodotti di punta del parco scientifico. 

Great success of the second 
edition of the Business Day in 
the AREA Science Park: 190 
companies and investors met 
the most advanced technolo-
gies and products of the sci-
ence park. 

On 2 October, 190 Italian and foreign 
companies and organisations took 
part in the second edition of the Busi-
ness Day in the AREA Science Park, 
which is devoted to the valorisation 
of results, technologies and products 
of companies and research centres 
based in the science park of Trieste. 
From small to multinational compa-

nies, from research institutions to 
venture capital organisations, 16% 
of participants came from abroad 
(Belgium, Bosnia and Herzegovina, 
Croatia, Denmark, Mexico, Slovenia, 
Spain, Sweden, Romania, Hungary, 
US) and the rest from all over Italy 
(26% from Friuli Venezia Giulia). 
Amongst them there were prestigious 
companies such as Eurotech, Ansaldo 
Sistemi Industriali, Merck Sharp & 
Dohme Italia, Indesit, Bialetti as well 
as research and technology institu-
tions such as the Institute Jozef Ste-
fan (Ljubljana, Slovenia), the Case 
Western Reserve University (US) and 
the Munktell Science Park (Sweden). 

We must also mention the presence 
of Bakir Ajanovic, the Minister of Sci-
ence and Technology of the Republic 
of Srpska in Bosnia and Herzegovina, 
and Lisa Prasad, the Consultant of the 
Board of Regents of the Ohio State 
(US), which grants funds for territory 
innovation.
The 190 participants had been se-
lected from 260 applications for reg-
istration, which corresponded to as 
many as 1,400 requests for meetings. 
“A great success! However there were 
too many participants, even for the 
very efficient organisation we had 
managed to set up,” says the presi-
dent Giancarlo Michellone. “We had 
to set a ceiling of 700 meetings so that 
participants could have the time to 
really know each other and establish 
fruitful relations. We shall assess the 
results. If only half of those contacts 
result in tangible agreements, then 
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the outcome will be fantastic.  We are 
standing in a wheat field with a sickle 
in our hands.” 
In addition to the 700 one to one 
meetings, there were also 47 meet-
ings and visits to the AREA Science 
Park system by companies and insti-
tutions interested in getting to know 
its activities and links. 
Amongst those who flocked to the 

science park to 
exchange knowl-
edge, establish 
new business 
relations and 
create alliances 
with technologi-
cal development 
centres and bod-
ies that work 
on the border 
of innovation, 
there were also 

business angel organisations such as 
IBAN, the Italian association of in-
formal venture capital investors, and 
Italian angels for growth. The Busi-
ness Day not only offers opportunities 
to managers, researchers and entre-
preneurs, but is also aimed at attract-
ing Italian and international venture 
capitalists who are looking for new 
outlets and ideas to be funded.

Entro l’anno tireremo una riga come fa il ragioniere per vedere cosa 
abbiamo portato a casa. Se solo la metà dei contatti allacciati si 
trasformeranno in accordi concreti sarà fantastico. Abbiamo la falce 
in mano e siamo di fronte al campo di grano”. 
Oltre ai 700 incontri quindi “one to one”, in calendario anche 47 
incontri e visite al sistema AREA Science Park di aziende e soggetti 
istituzionali interessati a conoscerne articolazione e attività. 
Tra quanti hanno affollato il parco scientifico per scambiarsi 
conoscenze, intraprendere nuovi rapporti commerciali, intessere 
relazioni e alleanze con realtà e centri di sviluppo tecnologico che 
operano sulla frontiera dell’innovazione, anche organizzazioni 
di Business Angel come IBAN, l’associazione italiana investitori 
informali in capitale di rischio, e l’Italian angels for growth. Il 
Business day, infatti, oltre a creare opportunità per imprenditori, 
manager e ricercatori, ha l’obiettivo di attrarre venture capitalist 
italiani e internazionali in cerca di nuovi sbocchi e nuove idee da 
finanziare.

L.B.

Riferimento / Contact
Laura Ramacci
Pierpaolo De Pazzi
AREA Science Park
laura.ramacci@area.trieste.it
pierpaolo.depazzi@area.trieste.it
www.businessday.it
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BUSINESS DAY 2009: I NUMERI

Imprese e centri di AREA aderenti: 45
Imprese e organizzazioni iscritte: 260  
Imprese e organizzazioni partecipanti: 190
Incontri one to one: 700 
Incontri istituzionali: 47

Provenienza dei partecipanti selezionati e presenti:
16% estero: Belgio, Bosnia Erzegovina - Republic of Srpska, Croazia, Danimarca, Messico, Slovenia, Spagna, Svezia, Romania, Ungheria, 
Usa . 84% Italia, di cui 26% dal Friuli Venezia Giulia

Personalità straniere:
Dr. Bakir Ajanovic – Minister of Science and Technology of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina 
Mrs. Lisa Prasad – Consulente del Board of Regents dell’ OHIO State 
Prof. Mark Coticchia – Vice President del Trasferimento Tecnologico della Case Western Reserve University
Prof. Kenneth Morse – Direttore dell’Entrepreneurship MIT Boston

Alcune importanti aziende partecipanti:
Eurotech, Ansaldo Sistemi industriali, Bialetti, Merck Sharp & Dohme Italia, Harlan Laboratories, Digital Instruments, IMI investimenti, 
Mondial Color, Elettromeccanica Spa, Indesit, CRP Plast-optica, The Mathworks (Matlab), Euromeccanica, Gruppo Simeon, Techfab.

Principali istituzioni accademiche e di ricerca presenti:
Institute Jozef Stefan Lubiana, Case Western Reserve University (Usa), Munktell Science Park (Svezia), Cro Aviano, Università di Ferrara, 
Università di Trieste, Alta Sicurezza Italiana (ASI)
Kilometro Rosso, Parco scientifico Galileo
Business Angels/Ventur capitalist
Associazione IBAN e Italian Angels for Growth

BUSINESS DAY 2009: FIGURES 

AREA companies and centres that took part in the initiative: 45
Registered companies and organisations: 260  
Participating companies and organisations: 190
One to one meetings: 700 
Institutional meetings: 47

Origin of participants selected for and present at the Business Day: 
16% from abroad: Belgium, Bosnia and Herzegovina - Republic of Srpska, Croatia, Denmark, Mexico, Slovenia, Spain, Sweden, Romania, 
Hungary, USA 84% from Italy, out of which 26% from Friuli Venezia Giulia

Foreign personalities:
Dr. Bakir Ajanovic – Minister of Science and Technology of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina 
Mrs. Lisa Prasad – Consultant of the Board of Regents of the Ohio State 
Prof. Mark Coticchia – Vice President of the Technology Transfer Office of the Case Western Reserve University
Prof. Kenneth Morse – Director of Entrepreneurship MIT Boston

Some of the most important companies:
Eurotech, Ansaldo Sistemi Industriali, Bialetti, Merck Sharp & Dohme Italia, Harlan Laboratories, Digital Instruments, IMI Investimenti, 
Mondial Color, Elettromeccanica Spa, Indesit, CRP Plast-optica, The Mathworks (Matlab), Euromeccanica, Gruppo Simeon, Techfab.

Main academic and research institutions:
Institute Jozef Stefan (Ljubljana, Slovenia), Case Western Reserve University (US), Munktell Science Park (Sweden), Cro Aviano, Univer-
sity of Ferrara, University of Trieste, Alta Sicurezza Italiana (ASI)
Kilometro Rosso, Galileo Science Park
Business Angels/Ventur Capitalists
IBAN Association and Italian Angels for Growth
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conomia del Mare”, il progetto di AREA Science Park 
dedicato alle PMI della nautica da diporto e dell’indotto 
della cantieristica navale del Friuli Venezia Giulia, 

riparte come elemento di supporto al neo costituito distretto navale 
e nautico DITENAVE. Tra i suoi obiettivi prioritari, la messa a punto 
delle linee guida per l’avvio di azioni mirate che tengano conto 
delle iniziative sviluppate con successo in altre parti del mondo 
e delle esperienze maturate in regione dal Centro di Competenza 
Cantieristica & Nautica di AREA Science Park.
Una prima analisi dei settori cantieristica e nautica da diporto del 
Friuli Venezia Giulia realizzata nel 2007 è ben presto diventata 
importante punto di riferimento per tutti coloro che in questa regione 
sono impegnati nel favorire lo sviluppo di questi cluster tecnologici. 
Su questo solco, Economia del Mare ora rilancia, realizzando 
un’analisi di benchmarking di settore con realtà territoriali che 
all’estero possono costituire un importante termine di paragone.  
Lo studio, la cui la cui pubblicazione è prevista a breve, analizza 
e mette a confronto le caratteristiche strutturali e le direzioni di 
evoluzione di alcuni dei principali cluster nautici a base territoriale 
esistenti a livello globale. Sui cluster del mare di Toscana, Nuova 
Zelanda, Florida del Sud, Solent (Regno Unito) e Bretagna (Francia) 
sono state analizzate e valutate le modalità di governance attuali 
e in corso di realizzazione, anche al fine di comparare le politiche 
pubbliche e private di sostegno allo sviluppo adottate nei diversi 

Un secondo studio sull’economia del mare dopo 
quello pubblicato con successo nel 2007, 

confronta realtà di punta italiane e straniere
nel settore della nautica.

A second survey on sea 
economy, following the first 
one successfully published in 
2007, compares Italian and 
foreign flagship businesses in 
the field of pleasure boating 
and shipbuilding.

“Sea Economy”, the project launched 
by the AREA Science Park and devoted 
to SMEs in the field of pleasure boating 
and shipbuilding with their associated 
activities in Friuli Venezia Giulia, 
is restarted to support the newly 
established naval and nautical district 
DITENAVE. Amongst its primary goals 

there is the finalisation of guidelines 
to start targeted actions taking into 
account the initiatives successfully 
developed in various areas of the 
world and human experiences gained 
at the regional level by the Centre for 
Shipbuilding and Boating Skills at the 
AREA Science Park.
A first survey of the pleasure boating 
and shipbuilding fields in Friuli 
Venezia Giulia carried out in 2007 
soon became an important reference 
point for all those who are committed 
to favouring the development of 
these technological clusters in the 
region.  In this context, now the Sea 

Economy project is now aiming higher 
and performing a benchmarking 
analysis between this region and the 
main comparable foreign territorial 
situations.  This survey, which is 
expected to be published in a very 
short time, assesses and compares 
structural features and evolutionary 
trends of some major territorial 
boating clusters at the global level. For 
sea clusters in Tuscany, New Zealand, 
South Florida, the Solent (United 
Kingdom) and Brittany (France) future 
governance approaches currently 
adopted or to be implemented in a near 
future were analysed and assessed 
also with a view to a comparison of 
private and public policies adopted 
by the various territory systems to 

Sea Resource

RISORSA MARE

sistemi territoriali (cd. cluster policies).
Si tratta del primo studio di benchmarking internazionale mai 
realizzato per un settore che sempre più si sta configurando come 
strategico per il rilancio dell’economia regionale. La ricerca si è ba-
sata sulle consolidate metodologie di analisi dei fondamenti micro-
economici della competitività e di analisi dei cluster introdotte da 
M. Porter a partire dagli anni ’90, nonché su alcuni costrutti teorici 
e metodologie di 
analisi proprie del 
filone di studi sui 
Sistemi Regionali 
di Innovazione (Re-
gional Innovation 
Systems).
“Questo studio ha 
consentito di iden-
tificare una serie di 
possibili linee di in-
tervento a sostegno 
dello sviluppo delle 
produzioni nauti-
che locali – spiega 
l’autore Andrea 
Tracogna, professo-

Competitiveness & Business
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Le conclusioni dello studio evidenziano come un’efficace politica 
per i cluster nautici appare sempre più il prodotto di una serie 
ampia e articolata di linee di azione e di interventi che possono 
essere agevolati dalla presenza di una governance unitaria in una 
delle diverse forme riscontrate nel campione (top-down, bottom-up, 
a iniziativa pubblica, a iniziativa mista, ecc..). Superare la naturale 
frammentazione delle azioni individuali integrandole sul piano 
geografico e delle relazioni di filiera, consolidare a livello territoriale 
le tante iniziative che vi vengono avviate e nel contempo aprirsi 
alla competizione internazionale e ai circuiti di produzione di nuova 
conoscenza, sembra essere indispensabile per riuscire a procurarsi 
giusti stimoli all’innovazione per mantenere elevata la competitività.

Danilo Farinelli

support development (the so-called 
cluster policies).
This is the first international 
benchmarking survey ever performed 
in a field that is increasingly becoming 
strategically important for re-
launching regional economy. The 
research was based on consolidated 
methods for analysing macroeconomic 
principles of competitiveness and 
clusters as introduced by M. Porter 
from the Nineties as well as on some 
theoretical constructs and analytical 
methodologies for surveys on regional 
innovation systems.
“Our survey identified a series of 
possible lines of action to support 
the development of local boating 
production activities,” says the author 
Andrea Tracogna, lecturer at the 
University of Trieste. “For instance 
I refer to actions and interventions 
of “political” representation of 

entrepreneurial system components, 
initiatives aimed at strengthening 
relational and social capital provisions 
within clusters, actions aimed at 
supporting internationalisation 
processes within companies as well 
as technological development and 
innovation. Initiatives devoted to the 
promotion of new business models 
and organisational development of 
small enterprises are also required, 
also through financial reorganisation 
and investment plan financing tools. 
Lastly, it is crucial to support human 
capital conversion and training as 
well as to take actions aimed at 
developing and qualifying production 
infrastructures and resources that are 
essential for boating, from sea access 
to port facilities and availability of 
spaces for production siting”.
The conclusions of this survey show 
that an effective policy for clusters 

increasingly results from a broad 
and articulated range of lines of 
actions and interventions, which 
can be eased by the presence of a 
unitary governance taking any of 
the various forms identified within 
the sample (top-down, bottom-up, 
public initiative, joint initiative, etc.). 
Overcoming the natural fragmentation 
of individual actions and combining 
them geographically and in terms 
of chain relations, consolidating the 
numerous initiatives taken at the 
territorial level and, at the same time, 
opening to international competition 
and new knowledge production 
circuits are indispensable factors in 
order to create suitable incentives for 
innovation and keep competitiveness 
high.

re  dell’Università di Trieste –. Mi riferisco, ad esempio, ad azioni e 
interventi di rappresentanza ‘politica’ delle istanze del sistema im-
prenditoriale, a interventi orientati al rafforzamento della dotazione 
di capitale sociale e relazionale all’interno del cluster, a interventi 
a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese e di 
supporto allo sviluppo tecnologico e dell’innovazione. Inoltre, sono 
da considerarsi indispensabili interventi volti alla promozione di 
nuovi modelli di business e allo sviluppo organizzativo delle picco-
le imprese, anche con strumenti di riorganizzazione finanziaria e di 
finanziamento dei piani di investimento. Infine, decisivo appare il 
sostegno a formazione e riqualificazione del capitale umano, come 
pure le azioni volte a sviluppare e qualificare le infrastrutture e le 
risorse produttive fondamentali per il settore della nautica, dagli 
accessi all’acqua, alla portualità e alla disponibilità di spazi per gli 
insediamenti produttivi”.
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e il mare è sempre stato una risorsa prioritaria per il Friuli 
Venezia Giulia, altrettanto lo sono le competenze tecnico-
scientifiche che nelle sue università e presso gli Enti di ricerca 

nazionali e internazionali operano a livelli d’eccellenza nel settore 
navale e nautico. Proprio per mettere a sistema questo patrimonio 
di competenze già presenti e disponibili, attivando una più stretta 
cooperazione con le imprese del territorio, AREA Science Park 
collabora dal 2006 con Fincantieri, leader mondiale nel comparto delle 
navi passeggeri e dei ferry, con le Università di Trieste e di Udine e la 
SISSA all’interno del Consorzio per l’Alta Ricerca Navale – RINAVE.
“Il bilancio dei primi tre anni di attività del Consorzio, che ha l’ambizione 
di diventare il ‘punto di attrazione e accumulo’ delle necessità di 
ricerca avanzata in campo navale, è del tutto positivo con lo sviluppo 
di dieci progetti specifici di ricerca – commenta il presidente Stefano 
De Monte – I primi quattro progetti, nati nel 2006, sono stati finanziati 
sulla base del II Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro tra 
Governo e Regione Friuli Venezia Giulia e si sono conclusi a giugno del 
2009, mentre i restanti sei sono stati avviati nel 2007 sulla base del III 
Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro e sono ancora in 
fase di realizzazione.
In un’ottica trans-regionale RINAVE collabora inoltre al progetto 
Europeo STARNETregio (STARring a trans-regional NETwork of regional 
research-driven marine clusters), di cui AREA è lead partner, il cui 
obiettivo è individuare i fabbisogni di ricerca, di sviluppo tecnologico 

Dal Consorzio RINAVE al progetto STARNETregio, le 
collaborazioni sia tecnico-scientifiche che transfrontaliere

disegnano prospettive interessanti 
per il settore navale e nautico nell’alto Adriatico.

From the RINAVE consortium 
to the STARNETregio project, 
techno-scientific and cross-bor-
der collaborations open exciting 
horizons for pleasure boating 
and shipbuilding in the Upper 
Adriatic area

The sea has always been a priority re-
source for Friuli Venezia Giulia. The 
same holds true for techno-scientific 
skills that exist in its universities and 
national and international research 
bodies, which operate at levels of 
excellence in the field of pleasure 
boating and shipbuilding. In order to 

systemise this wealth of skills already 
present and promptly available at the 
regional level and activate a closer 
cooperation with the companies lo-
cated within the territory, since 2006 
the AREA Science Park has been part-
nering with Fincantieri, the world 
leader in the field of passenger ships 
and ferries, the universities of Trieste 
and Udine and S.I.S.S.A. within the 
framework of the Consorzio per l’Alta 
Ricerca Navale – RINAVE.  
“The results achieved over the first 
three years of activity of the consorti-
um, which has the ambition of becom-
ing the “attraction and stocking point” 

for advanced research requirements 
in the naval field, are extremely posi-
tive with the development of ten re-
search projects,” says the president 
Stefano De Monte. The first four 
projects started in 2006 were funded 
under the Second Agreement Sup-
plementary to the Framework Plan 
Agreement between the Italian Gov-
ernment and the Friuli Venezia Giulia 
Region and were completed in June 
2009, whereas the other six projects 
were started in 2007 under the Third 
Agreement Supplementary to the 
Framework Plan Agreement and are 
still underway.
Furthermore, at the trans-regional 
level, RINAVE is involved in the Eu-
ropean STARNETregio (STARring a 
trans-regional NETwork of regional 
research-driven marine clusters) 
project, for which the AREA Science 
Park is the lead partner and which 

Science and Technology
for Pleasure Boating and Shipbuilding

SCIENZA E TECNICA
PER LA NAUTICA

e di innovazione dei tre distretti tecno-industriali navali-nautici 
localizzati in Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, per favorirne 
lo sviluppo in termini di innovazione e competitività. Obiettivo di 
questa collaborazione è approntare azioni pilota e nuovi strumenti 
programmatici in grado di coordinare le attività di ricerca e un uso 
più razionale e efficiente di tutte le risorse ivi residenti nelle tre aree 
limitrofe. 
“In linea con la mission del progetto STARNETregio – spiega Marcello 
Guaiana,  project manager – volta a spingere le regioni europee a 
condividere e adottare le migliori politiche e pratiche per costruire 
solide reti interregionali tra cluster marittimi di rilevanza economica, 
abbiamo avviato un percorso per avvicinare il Centro di Competenza 
Cantieristica & Nautica di AREA Science Park alla realtà slovena e 
croata, finalizzato alla costituzione di Liaison Office presso la sede della 
TIA – Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia (con la 
quale AREA ha già in atto un accordo di collaborazione pluriennale) a 
Lubiana e di Porin (Regional Development Agency) a Fiume”. Il Centro 
di Competenza Cantieristica & Nautica offre assistenza e servizi alle 
imprese per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di innovazione 
nel settore della subfornitura navale e della nautica da diporto, 
avvalendosi anche della consulenza del Dipartimento di Ingegneria 
Navale dell’Università di Trieste. Ad esempio, fornisce supporto per 
l’adozione di tecnologie produttive innovative, per l’impiego di nuovi 
materiali, per l’utilizzo di strumenti avanzati per la progettazione di 
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opportunità offerte dal bando POR-FESR della Regione Friuli 
Venezia Giulia.

Daniele Collenz

is aimed at identifying the needs for 
research, technological development 
and innovation in the three techno-
industrial pleasure boating and ship-
building districts located in Friuli 
Venezia Giulia, Slovenia and Croatia 
respectively in order to favour their 
development in terms of innovation 
and competitiveness. The objective 
of this cooperation is to devise pilot 
actions and new programmatic tools 
in order to coordinate research ac-
tivities and make a more rational and 
efficient use of all resources in the 
three bordering areas. 
“In line with the mission of the STAR-
NETregio project,” says Marcello Gua-
iana, project manager, “which aimed 
at encouraging European regions to 
share and adopt the best practices 
and policies in order to build sound 
interregional networks between 
maritime clusters of economic im-

portance, we started actions to make 
the competence centre for pleasure 
boating and shipbuilding of the AREA 
Science Park closer to Slovenia and 
Croatia, which should end up with 
the creation of a liaison office at the 
premises of TIA – Public Agency 
for Technology of the Republic of 
Slovenia (with which the AREA Sci-
ence Park has already entered into a 
multi-year cooperation agreement) 
in Lubljana and Porin (Regional De-
velopment Agency) in Rjeka.” The 
competence centre for pleasure boat-
ing and shipbuilding offers support 
and services to companies in order 
to facilitate the interaction between 
demand and supply of innovation in 
the field of pleasure boating and ship-
building subcontracting also through 
the consultancy of the Department of 
Naval Engineering of the University of 
Trieste. For instance, the centre sup-

ports the adoption of innovative pro-
duction technologies, the use of new 
materials, the use of advanced tools 
for the design of hulls and sails and 
the assessment of new business de-
velopment strategies.
Lastly, RINAVE is also exploring the 
opportunities of cooperation between 
research centres and Italian, Sloveni-
an and Croatian manufacturing com-
panies in the field of pleasure boating 
and shipbuilding within the frame-
work of the ROP-ERDF tender of the 
Friuli Venezia Giulia Region.

vele e scafi, per lo studio di nuove strategie di sviluppo dell’impresa.
Nell’ambito di RINAVE, infine, si sta esplorando la possibilità di 
collaborazione tra centri di ricerca e industrie italiane, slovene 
e croate della cantieristica e della nautica, nell’ambito delle 

I primi 4 progetti di ricerca completati da RINAVE - The first 4 projects completed by RINAVE

TITOLO - TITLE DESCRIZIONE E OBIETTIVI - DESCRIPTION AND OBJECTIVES

Sviluppo di metodologie avanzate di fluido-
dinamica computazionale per la previsione 
di resistenza e potenza.
Development of advanced methodologies in 
the field of computational fluid dynamics for 
the prediction of resistance and power.

Definizione automatica di forme di carene ottimizzate in relazione alla resistenza all’avanzamento dovuta alla formazione 
ondosa. Previsione della resistenza all’avanzamento di carene tramite analisi viscosa con superficie libera e delle prestazioni 
di un’elica in flusso viscoso anche in presenza di cavitazione.
Automatic definition of optimised hull shapes according to wave-induced resistance to advancement.
Prediction of hull resistance to advancement through viscous analysis on free surface and propeller performances in 
viscous flow also in the presence of cavitation.

Previsione del rumore strutturale generato 
dai principali macchinari di bordo.
Prediction of structural noise generated by 
the main on-board equipment.

Messa a punto di modelli teorici e tecniche sperimentali utili alla previsione, misura e controllo delle vibrazioni e del 
rumore strutturale, per individuare soluzioni sempre più soddisfacenti in termini di comfort a bordo e di rumore irradiato in 
acqua. Allestimento di un laboratorio attrezzato con apparecchiature specifiche per effettuare misure sia su sottoinsiemi 
strutturali, sia su navi.
Development of theoretical models and experimental techniques for the prediction, measurement and control of vibration 
and structural noise in order to identify increasingly satisfying solutions in terms of on-board comfort and noise irradiated 
in the water. Setting up of a laboratory equipped with specific measurement devices intended for structural sub-assemblies 
and vessels.

Sviluppo della simulazione dinamica della 
propulsione elettrica.
Development of dynamic electric propulsion 
simulation.

Studio del sistema elettrico integrato di una nave da crociera e sua modellizzazione. Sviluppo di un simulatore in grado di 
fornire supporto alla progettazione del sistema elettrico di bordo e svolgere i test di funzionamento sia nella fase di collaudo 
(anche prima delle prove in mare) che in quella operativa.
Study of the integrated electric system of a cruiser and its modelling. Development of a simulator to support the on-board 
electric system and perform operation tests in both testing (even before trials at sea) and operational phases.

Ottimizzazione del processo di gestione 
dell’innovazione dei materiali e dell’indu-
strializzazione interna per il piping.
Management process optimisation for inno-
vation of materials and internal industrialisa-
tion with reference to piping.

Analisi strutturata dei materiali, componenti e prodotti attualmente in uso nel comparto navale per quanto riguarda il piping, 
per identificare materiali innovativi che, garantendo le stesse funzionalità dei materiali esistenti (o migliorandole), forniscano 
prestazioni superiori (es.: meno costosi, più facili da lavorare, meno pesanti, più durevoli, più facilmente manutenibili, ecc.). Il 
progetto è stato condotto adattando al contesto navale la tecnica gestionale dell’ “analisi del valore” utile a modificare prodotti 
o sistemi esistenti per migliorarne le prestazioni e ridurne i costi.
Structured analysis of materials, components and products currently in use in the field of shipbuilding with reference to piping 
in order to identify innovative materials that guarantee the same functionalities of existing materials (or enhance them) and 
provide better performances (for instance, less expensive, more workable, lighter, more durable, easier to maintain, etc.). The 
project adapted to the shipbuilding context the management technique based on “value analysis”, which advantageously 
modifies existing products or systems to improve their performances or reduce their costs.

Riferimento / Contact
Daniele Collenz
Consorzio per l’Alta Ricerca Navale
RINAVE
tel. +39 040 3755298
daniele.collenz@rinave.it
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egli ultimi anni si sta sviluppando un rinnovato interesse 
nei confronti di nuovi materiali a basso impatto 
ambientale, materiali cioè ottenuti da fonti naturali 

rinnovabili. Tale interesse si concretizza nella ricerca di alternative 
ai comuni derivati dal petrolio, notoriamente caratterizzati 
da elevato impatto ambientale, sempre minore reperibilità e 
conseguente alto costo. 
In ambito industriale vengono utilizzati un gran numero di 
polimeri che costituiscono componenti e oggetti di uso comune: 
apparecchiature elettroniche, utensili, materiali per infrastrutture, 
tubazioni, pannelli, prodotti per la verniciatura, schiume per 
l’isolamento e l’imbottitura ecc.. 
Il consumo di questi polimeri è di diversi milioni di tonnellate 
l’anno e la stragrande maggioranza deriva dal petrolio. Su scala 
globale, già da qualche tempo, sta  prendendo piede l’esigenza di 
trovare sul mercato resine e polimeri derivati da fonti rinnovabili 
che offrano prestazioni paragonabili ai materiali attualmente in 
commercio. Ricerca e sviluppo concentrano i loro sforzi su nuovi 
obiettivi: sviluppare processi sintetici volti a ottenere materiali 
innovativi utilizzabili in settori quali l’imballaggio, la produzione 
energetica, l’edilizia, l’agroalimentare, il biomedicale; produrre 
nuovi materiali a partire da fonti rinnovabili o biodegradabili; 
migliorare le proprietà di materiali riciclati. Si assiste anche alla 
rivalutazione dell’uso di polimeri naturali, in passato spesso 

frettolosamente accantonati a vantaggio di quelli di sintesi. 
In quest’ottica, a partire da sottoprodotti dell’industria agricola 
e alimentare, Cimteclab ha sviluppato la tecnologia e i prodotti 
Exaphen® - monomeri e polimeri ad alte prestazioni basati su 

Very good for aperitifs, cashew 
nuts offer a surprising addi-
tional feature: environment-
friendly polymers can be syn-
thesised from the shell of this 
subtropical fruit  Cimteclab 
explains how it is done.

Over the last years a renewed interest 
has been developing for new materi-
als with low environmental impact, i.e. 
materials obtained from renewable 
natural sources. Hence, the search for 
substitutes to ordinary oil derivatives, 
which are notoriously characterised by 
high environmental impact, increasingly 
lower availability and high cost. 

A large number of polymers are current-
ly used in the industrial field to obtain 
parts and objects for daily use: electron-
ic devices, tools, infrastructure materi-
als, pipes, panels, painting products, in-
sulating and filling foams and so on. The 
consumption of these polymers amounts 
to several million tons per year and most 
of them are oil-based products. Globally 
speaking, the search for resins and poly-
mers obtained from renewable sources 
and offering performances comparable 
to currently marketed materials is be-
coming increasingly widespread. Re-
search and development activities focus 
their efforts on new goals: developing 
synthetic processes aimed at obtaining 

innovative materials to be used in fields 
such as packaging, energy production, 
building, agrifood, biomedecine; pro-
ducing new materials from renewable or 
biodegradable sources; improving prop-
erties of recycled materials. Natural pol-
ymers that in the past had been hastily 
set aside in favour of synthetic ones are 
being reappraised. 
In this context, starting from by-prod-
ucts of the agricultural and food indus-
tries, Cimteclab has developed the Exa-
phen® technology and products, which 
are high performance monomers and 
polymers based on resins with a lower 
“global ecological footprint” without 
depleting potential food resources. The 
company has developed a range of prod-
ucts from the shell of the cashew nut, a 
typical fruit of the subtropical area. 
“We distilled the liquid obtained from 
the nut shell (the so-called CNSL - Cash-
ew Nut Shell Liquid),” explains Pietro 

Not Only Aperitifs
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Si abbina bene all’aperitivo, ma l’anacardo 
ha una sorprendente caratteristica in più: 

dal guscio del seme di questo frutto subtropicale si 
sintetizzano polimeri ecologici. 

Come, lo spiega Cimteclab.

NON SOLO SPRITZ
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resine a minore “impronta ecologica globale” - senza attingere a 
potenziali risorse alimentari. L’azienda ha sviluppato una serie di 
prodotti derivati dal guscio del seme dell’anacardo, frutto tipico 
della zona subtropicale. 
“Distillando il liquido estratto dal guscio della noce (CNSL - 
Cashew Nut Shell Liquid) - spiega Pietro Campaner, chimico di 
Cimteclab - siamo riusciti a ottenere una sostanza, chiamata 
cardanolo, utilizzabile come base per la sintesi di strutture versatili 
per un gran numero di applicazioni”. Qualche esempio? Si va da 
adesivi e vernici a base epossidica con proprietà anticorrosive e 
antivegetative, a resine epossidiche per tubi, serbatoi, laminati 
piani; da componenti per la produzione di schiume poliuretaniche 
flessibili (imbottiture, materassi) e rigide (isolamento termico 
per apparecchiature o costruzioni) a resine per la verniciatura 
del legno, esenti da solventi e con elevata durata nel tempo, 
a materiali per la produzione di schede elettroniche e per 
l’isolamento elettrico in genere.
“I prodotti realizzati a partire dal cardanolo presentano numerosi 
vantaggi - continua Campaner -. Oltre ad avere caratteristiche 
fisiche migliori ed essere più economici, non sfruttano per la 
loro realizzazione potenziali risorse alimentari, bensì materiale di 
scarto, il cui unico utilizzo si limitava alla combustione”. 
Cimteclab ha di recente iniziato a industrializzare la produzione di 
queste resine, con la  realizzazione di due impianti produttivi nella 
fascia subtropicale, in due delle regioni di maggior produzione di 
anacardi, India e Brasile. L’immissione sul mercato dei prodotti 
finiti è prevista per l’inizio del 2010, con un volume di produzione 
globale di almeno 15.000 tonnellate l’anno. Nel frattempo il 
laboratorio di ricerca e sviluppo sta continuando i suoi studi e 
sperimentazioni per mettere a punto nuovi prodotti derivati da 
CNSL, estendendo ad altre fonti naturali rinnovabili l’approccio 
già seguito con l’anacardo, anche attraverso collaborazioni con 
enti di ricerca e realtà industriali nazionali e internazionali.

Francesca Iannelli
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Riferimento / Contact
Pietro Campaner
Cimteclab S.r.l.
tel. +39 040 3755446
pietro.campaner@cimteclab.it
www.cimteclab.it

Campaner, a chemist from Cimteclab, 
“and we succeeded in obtaining a sub-
stance, called cardanol, which can be 
used as a basis for the synthesis of versa-
tile structures that have a large number 
of applications.” For example? From 
adhesives and epoxy-based paints with 
anti-corrosive and anti-fouling prop-
erties to epoxy-based resins for pipes, 
tanks, flat laminates; from parts for the 
production of flexible (fillings, mattress-
es) and stiff (thermal insulations for 
equipment or buildings) polyurethane 

foams to solvent-free and highly durable 
wood painting resins and materials for 
the production of electronic boards and 
electric insulations in general.
“The products based on cardanol are 
very advantageous,” continues Cam-
paner. “In addition to their improved 
physical properties and lower cost, they 
do not deplete potential food resources. 
They use waste materials, which were 
only used for combustion.” 
Recently, Cimteclab has started to in-
dustrialise the production of these res-
ins in two manufacturing plants located 
in two of the largest cashew producing 
countries of the subtropical belt, India 
and Brazil. Finished products should be 
marketed from the beginning of 2010 
with a global production volume of at 
least 15,000 tons per year. Meanwhile, 
the research and development labora-
tory is carrying on its investigations and 
tests to finalise new products obtained 

from CNSL and extend to other renew-
able natural sources the approach fol-
lowed for cashew, also through partner-
ships with national and international 
manufacturers and research bodies. 

Novembre 2009



i calcola che la diffusione media dei cellulari, secondo 
quanto emerso dal rapporto della Commissione Europea 
sulle telecomunicazioni, sia di 1,5 per ogni cittadino 

italiano e che una famiglia su tre, secondo una ricerca condotta 
dall’Università Bicocca di Milano, possiede un PC e lo usa 
soprattutto per navigare in Internet. In una società in cui sistemi 
wi-fi, apparecchiature a radio frequenza, telefoni cellulari e 
strumenti elettrici sono oggetti di uso quotidiano, è fondamentale 
testare e quindi certificare i prodotti prima di distribuirli su larga 
scala.  In AREA Science Park c’è una società, Sicom, fondata da 
Roberto Passini, che testa i dispositivi elettronici, radio e per 
telecomunicazione ed effettua certificazioni di conformità. 

Dott. Passini, a quali test deve essere sottoposto un dispositivo 
wireless prima di entrare sul mercato?
Prima di essere messi in commercio tali dispositivi devono ottenere 
una certificazione che viene rilasciata solo dopo il superamento 
di una serie di test che richiedono circa 2/3 settimane; una 
serie di prove per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalle 
normative di legge. Parliamo, innanzitutto, di protezione della 
salute dell’utilizzatore, inclusa la valutazione dell’esposizione 
umana alla radiazione elettromagnetica. Poi viene verificata la 
sicurezza dell’apparecchiatura, perché questa non provochi lesioni, 
bruciature, folgorazioni o altri danni a chi la usa. Inoltre, si verifica il 

buon uso dello spettro, in quanto risorsa comune.

Cosa significa “un buon uso dello spettro di radiofrequenza”? 
E come si testa?
Gli apparecchi radio 
devono limitarsi a uti-
lizzare solo il canale 
assegnato, lo devono 
fare in modo opportu-
no e non devono gene-
rare disturbi al di fuori 
di questo canale al fine 
di non compromettere 
il funzionamento di 
altre apparecchiature. 
Per effettuare queste 
prove si utilizzano stru-
menti di test specifici 
per le diverse tipologie 
di apparecchiature da 
certificare. Alcuni dei 
sistemi di test presenti 
in Sicom sono unici in 
Italia.

Testing wi-fi systems, radio 
frequency equipment and mobile 
phones is a legal requirement 
for marketing. The Sicom 
laboratories certify new devices.

It is estimated that the average diffusion 
of mobile phones according to the findings 
of the European Commission report on 
telecommunications is 1.5 per Italian 
citizen and one household out of three, 
according to a survey performed by the 
Bicocca University in Milan, owns a PC 
and uses it especially for surfing the net. 
In a society where wi-fi systems, radio 
frequency equipment, mobile phones 
and electric tools are everyday objects, 

it is crucial to test and certify products 
before they are marketed on a large 
scale.  In the AREA Science Park there 
is a company, SICOM, set up by Roberto 
Passini, which tests electronic, radio and 
telecom devices and issues certificates of 
compliance. 

Mr. Passini, what are the tests to which 
a wireless device must be submitted 
before marketing?
Before marketing, these devices must 
obtain a certificate that is only issued 
after successfully passing a full range 
of tests that require about 2/3 weeks; 
these trials are aimed at checking their 
compliance with legal requirements. First 

of all, we are talking about user health 
protection, including the assessment 
of human exposure to electromagnetic 
radiation. Then we check these devices 
are safe so that they do not cause injuries, 
burns, electrocution or other harm to 
users. Lastly, we check that they make 
a proper use of the radio frequency 
spectrum, which is a common resource.

What is the meaning of “proper use of 
the radio frequency spectrum”? How do 
you test it?
Radio frequency equipment must only use 
the assigned channel in a proper manner 
and must not generate interference 
outside this channel in order not to 
jeopardise the operation of other devices. 
These tests are performed with testing 
tools especially designed for the various 
types of equipment to be certified. Some 
testing systems available at Sicom are 
unique in Italy.

Wireless, Certified Safety

S
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Testare sistemi wi-fi, le apparecchiature a radio 
frequenza, i telefoni cellulari è un requisito di legge 

necessario per andare sul mercato. Nei laboratori Sicom 
si certificano i nuovi dispositivi.

WIRELESS,
SICUREZZA CERTIFICATA
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E invece per quanto riguarda protezione e salute? 
In questo caso si seguono le direttive europee. La prima normativa 
risale al 1999 e ha fissato con la Raccomandazione 1999/519/
EC i limiti ritenuti tollerabili e non dannosi per l’esposizione della 
popolazione alle radiazioni. Oggi la Comunità Europea richiede 
che tutti i dispositivi portatili connessi wi-fi e utilizzati a stretto 
contatto con il nostro corpo debbano essere sottoposti a prove 
che ne misurino il SAR - Specific Absorption Rate, ossia il tasso di 
assorbimento specifico.

Di cosa si tratta?
È un indice che rileva la quantità di energia elettromagnetica 
assorbita dal corpo umano per unità di massa corporea. Il limite 
massimo di conformità è pari a 2W/Kg ed è valido per tutta la 
Comunità Europea. Nel caso in cui un’apparecchiatura non 
superasse i test effettuati non può essere messa in commercio, 
poiché potrebbe rivelarsi dannosa per la salute. 

Per la misurazione del SAR, Sicom ha ottenuto l’accreditamento 
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In che modo 
effettuate questa misura?
La macchina per la misurazione del SAR è composta da alcune 
vasche modellate in modo tale da riprodurre la testa e il corpo 

umano. Le vasche vengono riempite con uno speciale liquido 
che simula le caratteristiche del tessuto dell’uomo; l’oggetto 
da certificare viene posto sotto le vasche in una posizione che 
ne simula il normale utilizzo. Un braccio robotizzato muove una 
sonda di misura all’interno del liquido sulla superficie della vasca 
alla ricerca della zona di massimo assorbimento della radiazione. 
Poi, mediante un algoritmo matematico, viene determinato il 
valore di assorbimento in Watt/Kg e confrontato con i limiti 
previsti dalla norma.

Quanti sono i prodotti 
finora certificati in Si-
com?
Sicom ha certificato 
qualche centinaio di 
prodotti, per la maggior 
parte per aziende ita-
liane ma anche per im-
portanti aziende estere. 
Alcuni produttori, tut-
tavia, trascurano anco-
ra oggi di svolgere que-
ste importanti attività 
di test e certificazione. 
È comunque estrema-
mente positivo che si 
sia potuto realizzare, 
con l’aiuto di AREA 
e della Regione Friuli 
Venezia Giulia, questo 
centro di competen-
za, che permette alle 
aziende del settore di svolgere in Italia i test e le certificazioni.

Francesca Iannelli

Riferimento / Contact
Roberto Passini
Sicom Test S.r.l.
Tel. 040 3755740
roberto.passini@sicomtesting.com
www.sicomtesting.comWhat about protection and health? 

In this case, we comply with European 
directives. The first legislation dates back 
to 1999. I refer to the recommendation 
1999/519/EC on the limitation of 
exposure of the general public to 
electromagnetic fields. Today, the 
European Union requires that all wi-fi 
portable devices used in close proximity 
with the human body be tested to 
measure their SAR.

What is the meaning of SAR?
SAR means specific absorption rate and 
measures the amount of electromagnetic 
energy absorbed by the human body for 
each unit of body mass. The maximum 
limit for compliance is 2W/Kg and is 
applicable to the whole European Union. 
If a device does not pass the tests, then it 
cannot be marketed because it could be 
harmful for health. 

The Italian Ministry for Economic 
Development has accredited Sicom 
for SAR measurements. How do you 
perform these measurements?
The machine used to measure SAR 
comprises a number of tanks shaped 
so as to reproduce the human head and 
body. The tanks are filled with a special 
liquid that simulates human tissue 
characteristics; the item to be certified is 
placed under the tanks in a position that 
simulates its normal use. A robotised arm 
moves a measuring probe in the liquid on 
the surface of the tanks and identifies the 
maximum radiation absorption area. A 
mathematical algorithm then calculates 
the absorption rate in Watts/Kg and 
compares it with the limits provided for 
by the relevant regulation.

How many products have already been 
certified by Sicom?

So far, Sicom has certified a few hundred 
products. Most of them have been tested 
for Italian companies, but we have also 
worked for important foreign customers. 
Unfortunately, still today some 
manufacturers neglect these important 
testing and certification activities. 
That is why this centre set up with the 
cooperation of the AREA Science Park 
and the Friuli Venezia Giulia Region is 
extremely positive because it enables our 
domestic industry to complete testing 
and certification procedures in Italy.

Novembre 2009
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norma che, nelle farmacie operanti negli ospedali di tutto 
il mondo, il personale addetto proceda manualmente 
al dosaggio dei medicinali da somministrare ai degenti. 

Una pratica consolidata che si presta, tuttavia, al rischio di errore 
umano, dannoso per i pazienti, e alla possibilità di contaminazione 
involontaria degli stessi operatori. Così, dopo il successo del 
robot-farmacista CytoCare, il primo sistema robotizzato al mondo 
per la manipolazione e la preparazione automatizzata dei farmaci 
antitumorali utilizzati in ambito ospedaliero, l’automazione giunge 
ora a coprire il vasto campo delle terapie convenzionali per la 
somministrazione, ad esempio, di antibiotici e antidolorifici.
A rendere possibile questo nuovo traguardo, l’ultimo sviluppo nato 
nei laboratori dell’Health Robotics nell’AREA Science Park di Trieste. 
Si chiama IV Station e si basa sull’impiego di un braccio antropomorfo 
a sei assi di ultima generazione, controllato da un sofisticato 
software in grado di dosare, in atmosfera sterile, i farmaci iniettabili 
in siringhe e sacche di varia capacità, in base alla prescrizione 
medica. Collocata nei reparti ospedalieri ad alta intensità di cura 
(chirurgia, terapia intensiva, cardiologia, emodialisi), consente di 
preparare in maniera del tutto automatizzata le terapie iniettabili 
per i pazienti ricoverati. È in grado di preparare tra i 40 e i 60 dosaggi 
all’ora, in numero maggiore rispetto alle usuali operazioni realizzate 
dal personale medico e paramedico. Il sistema robotizzato ha 
implementate al suo interno soluzioni tecnologiche estremamente 

After CytoCare devoted to anti-
cancer products, a new small 
robot that can reliably and 
safely dose injectable drugs for 
the treatment of conventional 
diseases

Usually in hospital pharmacies all over 
the world the dosage of drugs to be ad-
ministered to patients by the staff is a 
manual operation. This is a consolidated 
practice that, however, can lead to hu-
man mistakes, which could be harmful 
for patients, and possible involuntary 
contamination of operators. Hence, fol-
lowing the success of the chemist ro-
bot CytoCare, the first robot available 

worldwide to manipulate and automati-
cally prepare anti-cancer drugs used in 
hospitals, now automation reaches the 
vast field of conventional treatments for 
the administration of antibiotics, pain 
killers and so on. This result is achieved 
by the latest development of the labo-
ratories at Health Robotics in the AREA 
Science Park of Trieste. 
It is called IV Station and is based on the 
use of an anthropomorphic arm of the 
latest generation with six axes controlled 
by sophisticated software that can dose 
in sterile atmosphere injectable drugs 
in syringes and bags of various sizes ac-
cording to medical prescription. This ro-
bot intended for highly intensive treat-

ment wards (surgery, intensive care, 
cardiology, haemodialysis) can fully 
automatically prepare injectable treat-
ments for hospitalised patients. It can 
prepare 40 to 60 doses per hour, which 
is a larger number than those currently 
prepared by the medical and paramedi-
cal staff. The robot implements highly 
advanced technological solutions such as 
automatic facial recognition of author-
ised operators, touch screen user inter-
face and automatic recognition of drugs, 
syringes and bags through a computer 
vision software application.
The strengths of IV Station are full ver-
satility and minimum overall dimen-
sions. As compared to two US competi-
tors, the system manages any kind of 
syringe (3ml to 60ml) and bag (50ml to 
1000ml). Moreover, thanks to its com-
pact overall dimensions (1mx1mx2m), 
it can be installed at crucial points in the 
hospital, thus also solving some prob-

The Second Born of Health Robotics
Research & Technology

Dopo CytoCare dedicato agli antitumorali, 
un nuovo piccolo robot in grado di dosare medicinali 

iniettabili per la cura di malattie convenzionali.

SECONDOGENITO
IN HEALTH ROBOTICS
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avanzate, quali il riconoscimento automatico degli operatori abilitati 
attraverso facial recognition, l’interfaccia utente touch screen e il 
riconoscimento automatico di farmaci, siringhe e sacche attraverso 
un applicativo di computer vision.
I maggiori punti di forza di IV Station sono la completa versatilità 
e il minimo ingombro. Rispetto ai due competitor di fabbricazione 
statunitense, infatti, il sistema gestisce qualsiasi siringa (da 3ml 
a 60ml) e qualsiasi sacca (da 50ml a 1000ml). Inoltre, l’ingombro 
ridotto (1mx1mx2m) ne permette l’istallazione in punti nevralgici 
dell’ospedale, risolvendo anche alcuni problemi legati alla logistica 
del farmaco e all’ottimizzazione delle risorse umane.

La prima macchina robotizzata installata in Europa lo scorso ottobre 
si trova a Madrid presso il Gregorio Marañón University Hospital. 
Grande l’entusiasmo dimostrato dai rappresentati delle autorità 
madrilene. “IV station permette un uso molto più efficiente dei 
farmaci, considerando l’elevato costo dei medicamenti e l’alto 
rischio di contaminazione in cui si può incorrere – commenta il 
Segretario di Stato alla Salute del Distretto di Madrid – permette di 
focalizzarsi sulla singola terapia del paziente, rispettando le norme 
di farmaco-vigilanza”. Ma quella dell’ospedale madrileno è solo la 
prima di una serie di IV station, che, a breve, saranno installate in 
tutti gli ospedali pubblici dell’area di Madrid.
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IV Station in giro per il mondo
La commercializzazione di IV Station partirà a livello mondiale nel 2010 e la Health Robotics ha già acquisito ordini per l’istallazione di oltre 
200 unità, mentre nel corso del 2009 sono state attivate le prime istallazioni nei seguenti siti pilota selezionati per la validazione clinica: 
University of Colorado (Denver, USA); University of Texas’M.D. Anderson Cancer Center (Houston, USA); Fairview Pharmacy Services & 
University of Minnesota Children’s Hospital (Minneapolis, USA); Allegiance Health (Jackson, Michigan USA); Imperial College Helthcare 
NHS Trust (University of London, UK); Bozen Krankenhaus (Bozen, ITALY); Campus Biomedico University Hospital (Rome, ITALY); Agean 
University Hospital (Izmir, TURKEY); Dubai Health Autority (Dubai, UAE); Tawan Hospital – Johns Hopkins Medicine Affiliate (Abu Dhabi, 
UAE); King Faisal Specialist Hospitali & Research Centre (Riyadh, SAUDI ARABIA); Kamedi Medical Center (JAPAN).

IV Station around the World
IV Stations will begin to be marketed all over the world in 2010. Health Robotics has already received orders for the installation of more 
than 200 units. In 2009 the first installations in the following pilot sites have been activated for clinical validation: University of Colorado 
(Denver, US); University of Texas’ M.D. Anderson Cancer Center (Houston, US); Fairview Pharmacy Services & University of Minnesota 
Children’s Hospital (Minneapolis, US); Allegiance Health (Jackson, Michigan US); Imperial College Healthcare NHS Trust (University of 
London, UK); Bozen Krankenhaus (Bozen, ITALY); Campus Biomedico University Hospital (Rome, ITALY); Agean University Hospital (Izmir, 
TURKEY); Dubai Health Authority (Dubai, UAE); Taiwan Hospital – Johns Hopkins Medicine Affiliate (Abu Dhabi, UAE); King Faisal Specia-
list Hospital & Research Centre (Riyadh, SAUDI ARABIA); Kamedi Medical Center (JAPAN).

Riferimento / Contact
Paolo Giribona 
Health Robotics S.r.l. 
tel. +39 040 3757837
giribona@health-robotics.com 
www.health-robotics.com

lems associated with drug logistics and 
the optimised use of human resources.
The first robotised machine in Europe 
was installed last October in Madrid at 

the Gregorio Marañón University Hos-
pital. Local authorities have reacted 
enthusiastically;  “IV Station enables a 
much more efficient use of drugs and, 

given their high cost and the high risk 
of contamination,” says the Secretary 
of State for Health of the District of 
Madrid, “it enables us to focus on each 
single treatment while complying with 
pharmacovigilance standards”. The ro-
bot installed in Madrid is only the first 
of a full range of IV Stations that will 
shortly be installed in all public hospitals 
in the area of the Spanish capital.

Novembre 2009
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uomo è ciò che mangia”, scriveva il filosofo Ludwig 
Feuerbach nel 1862. Ma da che cosa è dettata in real-
tà la nostra alimentazione? E poi, è vero che ciò che ci 

piace fa ingrassare? La risposta a queste e altre domande è scritta 
nel profilo genetico di ognuno di noi: è infatti nel DNA che possiamo 
leggere preziosi suggerimenti e indicazioni sul modo in cui prender-
ci cura del nostro corpo attraverso l’alimentazione e non solo.
Il metabolismo, come pure le abitudini di vita di ognuno di noi, sono 
in gran parte scolpiti nel nostro profilo genetico; alcuni geni, infatti, 
svolgono un ruolo fondamentale nel metabolismo dei grassi, degli 
zuccheri e del calcio, nei processi ossidativi e nella lotta ai radicali 
liberi, nell’intolleranza al lattosio, nella percezione del gusto e nello 
stile di vita. 
Così, proprio attraverso l’analisi del DNA individuale estratto da un 
campione di saliva, g&life, giovanissima impresa nata dal progetto 
Innovation Factory di AREA Science Park, propone programmi per-
sonalizzati e percorsi alimentari su misura, studiati secondo gusto e 
preferenze alimentari individuali. I ricercatori g&life sono inoltre in 
grado di appurare l’eventuale propensione a sviluppare dismetabo-
lismi e patologie associate, quali osteoporosi, dislipidemie, diabete, 
malattie cardiovascolari.
A partire dalle conoscenze della nutrigenetica, recente branca 
scientifica che studia le caratteristiche genetiche in relazione all’ali-
mentazione, sono stati ideati e realizzati due prodotti innovativi: 

g-profile e g-diet. Essi rappresentano uno strumento di preven-
zione naturale e di strategia anti-invecchiamento per raggiungere 
e mantenere un elevato standard di benessere. Aiutano anche a 
conoscere meglio il proprio organismo, scoprendo non solo quali 
alimenti sono i meno indicati per ognuno di noi, ma dando anche 
informazioni sull’assunzione “ideale” degli alimenti dal punto di 
vista qualitativo e quantitativo.  Infatti, non sono infrequenti i casi 

Taste, lifestyle and genetic 
profile are the ingredients for a 
sustainable, balanced and cus-
tomised diet. g&life suggests the 
ideal diet, which is written in our 
genes.

“You are what you eat,” wrote the phi-
losopher Ludwig Feuerbach back in 
1862. But what are the principles of our 
diet? Is it true that what we like makes 
us fatter? The answers to these and 
other questions are written in our ge-
netic profile: our DNA contains valuable 
suggestions and rules on how to take 
care of our body through our diet and 
much more. 

Most of our metabolism and life habits 
are engraved in our genetic profile; some 
genes play a very important role in the 
metabolism of fats, sugars and calcium, 
oxidative processes and the fight against 
free radicals, lactose intolerance, per-
ception of taste and lifestyle. 
So, by analysing our DNA obtained from 
a sample of saliva, g&life, a very young 
company set up within the framework 
of the Innovation Factory project of the 
AREA Science Park, proposes custom-
ised food paths and programmes ac-
cording to personal food preferences 
and taste. In addition, g&life research-
ers can identify any tendency to develop 
dysmetabolism and associated diseases 

such as osteoporosis, dyslipidemia, dia-
betes or cardiovascular diseases.
Starting from the knowledge of nutri-
genetics, a recently developed scientific 
branch that studies genetic character-
istics as compared to nutrition, two in-
novative products have been conceived 
and implemented: g-profile and g-diet. 
They are a natural prevention tool and 
anti-ageing strategy aimed at achiev-
ing and maintaining a high standard of 
well-being. They also help improve the 
knowledge of our body, thus not only 
discovering food products that are less 
suitable for us, but also providing in-
formation on the “ideal” intake of food 
from both a qualitative and quantitative 
point of view.  There are many instances 
in which food can be the cause for intol-
erances or at least troubles that are not 
easy to identify (bad digestion resulting 
from the combination of various food 
products). 

Your Diet? It’s in Your DNA
Research & Technology

Gusto, stile di vita e profilo genetico sono gli ingredienti 
per una dieta equilibrata, sostenibile e personalizzata.

Quella ideale, scritta nei nostri geni, 
la propone g&life.

LA TUA DIETA?
È NEL DNA

“L’
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in cui cibarsi può essere fonte, se 
non vere e proprie intolleranze, di 
disturbi non facili da identificare 
(es. cattiva digestione scaturita 
dalla combinazione di diversi ali-
menti). 
Ma come funzionano i prodotti 
g&life? G-profile è proposto attra-
verso un kit contenente l’occor-
rente per prelevare un campione 
di saliva, un test del gusto amaro 
e un breve questionario da com-
pilare. Una volta seguite le istru-
zioni, il tutto va spedito presso i 
laboratori di g&life, dove viene 
analizzato il DNA che si ottiene 
dalla saliva.
 “Quello che noi elaboriamo è il profilo genetico di un individuo – 
spiega il professor Paolo Gasparini, responsabile scientifico di g&life 
– poiché è proprio da questo che si ottengono informazioni sul me-
tabolismo e sullo stile di vita di una persona. Una volta ottenuto 
il profilo, lo rappresentiamo per aree metaboliche e per ogni area 
metabolica proponiamo gli interventi da fare dal punto di vista nutri-
zionale e comportamentale. Tutto questo contribuisce a migliorare il 
benessere individuale”.
Per chi fosse interessato a un programma dietetico vero e proprio, 
è disponibile g-diet, il prodotto di punta di g&life: in questo caso 
il kit, oltre al test del gusto amaro e al bastoncino per prelevare la 
saliva, contiene un particolare questionario per ‘mappare’ lo stile 
di vita corrente. Una volta in laboratorio, il questionario e il profilo 
genetico sono processati in modo da ottenere un piano nutrizionale 
personalizzato, equilibrato e sostenibile perché disegnato, oltre che 
sulla genetica, anche sul gusto, le preferenze alimentari e lo stile di 
vita individuali.

Francesca Iannelli

Riferimento / Contact
Francesco Menegoni
g&life S.r.l.
tel. +39 040 3755336
info@gdiet.it
www.gdiet.it

How do the g&life products work? 
G-profile is proposed through a kit that 
contains a stick for collecting a sample 
of saliva, a bitter taste test and a short 

questionnaire to 
fill in. After com-
pleting the pro-
cedure, all these 
materials must be 
sent to g&life lab-
oratories, where 
the DNA obtained 
from the saliva is 
analysed.
 “We process your 
genetic profile,” 
says professor 
Paolo Gasparini, 
who is the scien-
tific manager of 
g&life, “because 
it provides infor-
mation on your 

metabolism and lifestyle. After obtain-
ing your profile, we trace it according to 
its metabolic areas and for each meta-
bolic area we suggest the actions to be 

taken from a nutritional and behaviour-
al point of view. This helps improve your 
well-being.”
Those who are interested in a real diet 
programme can choose g-diet, the flag-
ship product from g&life: in this case, 
in addition to the bitter taste test and 
a stick for collecting a sample of saliva, 
there is also a special questionnaire to 
“map” your current lifestyle. In the labo-
ratory the questionnaire and the genetic 
profile are processed so as to obtain a 
sustainable, balanced and customised 
nutritional plan designed according to 
your identified genetic elements, taste, 
food preferences and lifestyle.

G&LIFE - NUTRIGENETICA AL SERVIZIO 
DEL BENESSERE
G&life nasce all’interno di Innovation Factory, l’incubatore 
di imprese innovative di AREA. Opera nel campo della 
nutrigenetica ed è costituita da  un team multidisciplinare 
in cui genetica, biologia, scienze della nutrizione, 
dietologia, ingegneria, nonché alta cucina si combinano 
per sviluppare percorsi nutrizionale personalizzati per il 
raggiungimento del benessere individuale. I due prodotti 
(g-diet e g-profile) hanno da subito ottenuto significativi 
riscontri in campo internazionale: nel giugno 2009, g&life 
è stata selezionata tra le migliori 25 start-up nell’ambito 
della prestigiosa HIT Competition di Barcellona.

G&Life – Nutrigenetics at the service of 
well-being
G&life was set up within the framework of the Innovation 
Factory project, the incubator of innovative companies 
in the AREA Science Park. It works in the field of nutri-
genetics and can rely on a multidisciplinary team where 
genetics, biology, nutrition sciences, dietology and advan-
ced cooking are combined in order to develop customised 
paths and achieve personal well-being. Its two products 
(g-diet and g-profile) have immediately gained success at 
the international level: in June 2009 g&life was selected 
as one of the best 25 start-ups at the prestigious HIT Com-
petition in Barcelona.
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Many researchers, also at AREA Science 
Park, are women. This “chat-page” with 
interviews, both professional and in-
trospective, called “Trop belles pour le 
Nobel: Les femmes et la science”, from 
the title of a book by Nicolas Witkowski, 
physician and author of many works and 
articles on the history of science, pub-
lished in Italy by Bollati Boringhieri, is 
especially devoted to them.

Lisa Vaccari has Venetian origins. She 
graduated in Chemistry at the Univer-
sity of Trieste, where she also obtained 
the doctoral degree in Pharmaceutical 
Sciences with a dissertation on carbon 
nanotubes. She started her career at 

Sincrotrone Trieste in the field of micro-
nanomanufacturing thanks to a grant of 
the AREA Science Park. She currently 
works with the team of Maya Kiskinova 
on the SISSI (Source for Imaging and 
Spectroscopic Studies in the Infrared) 
light beamline.

What are the projects you are dealing 
with?
I am working on spectroscopic studies 
in the infrared and in particular biologi-
cal and medical applications of this tech-
nique, the so-called life sciences. As a 
beamline scientist, one of my tasks is to 

assist national and international users 
in their experiments in our laboratories. 
This activity is combined with my per-
sonal research activities, which are fo-
cussed on the study of human immune 
response. In close and fruitful coop-
eration with the Department of Life Sci-
ences at the University of Trieste, we are 
characterising the mechanism through 
which antimicrobial peptides act against 
both prokaryotes and eukaryotes in or-
der to gain a better understanding of 
some aspects of immunity and develop 
methods for the rational design of new 
multifunctional antibiotics or drugs that 
can stimulate immune response.
I am building on my past experience in 
the field of manufacturing and I am de-
veloping a research project aimed at ob-
taining microfluidic devices to be used 
for the characterisation of biochemical 
variations associated with morphological 
deformations suffered by leukocytes. 

Talking to… Lisa Vaccari

isa Vaccari è veneta di origine. Si è laureata in Chimica 
all’Università di Trieste, dove ha conseguito anche il 
dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche, con 

una tesi sui nano tubi di carbonio. Ha iniziato a lavorare in 
Sincrotrone Trieste nel campo della micro-nanofabbricazione, 
grazie a una borsa di studio erogata da AREA Science Park. 
Attualmente lavora nel gruppo della dott.ssa Maya Kiskinova, 
sulla linea di luce SISSI (Source for Imaging and Spectroscopic 
Studies in the Infrared).

Raccontaci a quali progetti stai lavorando.
Lavoro sulla linea di spettroscopia infrarossa e in particolare 
mi occupo di applicazioni biologiche e mediche della tecnica, 
in breve di Life Science. Come “beamline scientist”, quale io 
sono, uno dei miei compiti è di assistere gli utenti nazionali 
e internazionali che popolano i nostri laboratori e qui fanno i 
loro esperimenti. Ad affiancare questa attività, la mia ricerca 
personale, incentrata sullo studio della risposta immunitaria 
umana. In stretta e proficua collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze della Vita dell’Università di Trieste, ci occupiamo di 
caratterizzare il meccanismo di azione di peptidi antimicrobici 
sia nei confronti di cellule procariote che eucariote, al fine 
di meglio comprendere alcuni aspetti dell’immunità e per 
sviluppare metodi per la progettazione razionale di antibiotici 

multifunzionali di nuova concezione o farmaci in grado di 
stimolare la risposta immunitaria.
Il mio passato nella fabbricazione sta dando i suoi frutti 
nello sviluppo di un progetto di ricerca volto a realizzare 
dispositivi microfluidici da impiegarsi per la caratterizzazione 
delle variazioni biochimiche associate alle deformazioni 
morfologiche subite dai leucociti. Inoltre, non ho mai 
abbandonato lo studio sui nanotubi di carbonio, soggetto 
della mia tesi di dottorato. Lo studio della loro tossicità 
attraverso tecniche complementari alle convenzionali è 
quello che maggiormente mi affascina in questo settore. 

E allora parliamo un po’ di questo nuovo “mondo” delle 
nanotecnologie, visto che è sempre più al centro del dibattito 
scientifico. L’utilizzo dei nano-materiali promette progressi 
importanti, con molteplici vantaggi in numerose applicazioni 
destinate a consumatori, pazienti, ambiente. Il Parlamento 
europeo sostiene che bisogna aumentare i fondi per la ricerca 
sullo sviluppo sicuro dei nano-materiali e, in particolare, 
chiede che si affronti la natura dei rischi per l’ambiente e 
la salute, soprattutto sui luoghi di lavoro. Come ricercatore 
condividi queste preoccupazioni?
Condivido pienamente la preoccupazione del Parlamento 
europeo e voglio specificare che quando si parla di 

L

CONVERSANDO CON…
LISA VACCARI
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
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Moreover, I have never abandoned my 
research on carbon nanotubes, which 
was the subject of my doctoral disserta-
tion. I am most fascinated by the analysis 
of their toxicity through techniques com-
plementary to conventional ones. 

Now let us dwell upon the new “world” 
for nanotechnologies, which today are 
the core of scientific debate. The use 
of nanomaterials is very promising and 
could entail multiple advantages in nu-
merous applications intended for con-
sumers, patients and the environment. 
The European Parliament reaffirms 
that funds to be devoted to research 
on safe development of nanomaterials 
should be increased and urges an as-
sessment on the nature of risks for hu-
man health and the environment, espe-
cially at work. As a researcher, do you 
share these concerns?
I fully share the concerns of the Europe-

an Parliament and I wish to state clearly 
that when we talk about nanotechnolo-
gies we should never forget that “nano” 
does not always mean “new” in that the 
“nano” world belongs to nature; howev-
er, we have only been able to see it thanks 
to the development of suitable technolo-
gies and tools resulting from intensive 
research. 
Today we can say that we are mature 
and we can “engineer” nanomaterials. In 
particular, the scientific community has 
shown an increasing interest in biomedi-
cal applications of nanomaterials, which 
can meet the need of modern medicine 
for targeted and customised pharmaco-
logical treatments. Unfortunately, this 
proliferation of studies has not always 
been accompanied by studies on the tox-
icity of materials or the definition of ac-
knowledged rules and standards. 
I believe that the scientific community 
should tackle the issue because these 

materials are very widespread and 
should be more accurate in its research 
and data analysis. The goal should be the 
search for internationally acknowledged 
and scientifically evidentiary standard 
protocols.
You belong to a research team that is 
achieving significant results in a very 
innovative field. What are the essential 
ingredients for a team to be “success-
ful” and what is the meaning of “suc-
cess”? 
First of all, respect, both at a personal 
and professional level. Then, comple-
mentary skills and determination when 
it comes to defending one’s own ideas 
without imposing them to others. A key 
factor in our team is a clear assignment 
of roles: we share the same final objec-
tive without competing. In general, I be-
lieve that the assumption of responsibili-
ties by each member of a team, starting 
from doctoral students, is crucial in order 

nanotecnologie è necessario ricordare che non tutto ciò che 
è nano è nuovo, nel senso che il mondo ‘nano’ è parte della 
natura; tuttavia è stato possibile vederlo soltanto grazie allo 
sviluppo di tecnologie e strumenti adeguati, frutto di un 
intenso lavoro di ricerca. 
Oggi possiamo dire che siamo arrivati a un grado di maturità 
tale da poter ‘ingegnerizzare’ i nanomateriali. In particolare, 

la comunità scientifica ha mostrato un interesse via via 
crescente nei confronti delle applicazioni biomediche dei 
nanomateriali, ritenuti capaci di rispondere alla necessità 
della moderna medicina di disporre di terapie farmacologiche 
mirate e personalizzate. Purtroppo, questa esplosione di 
studi non sempre è stata affiancata da altrettanti studi sulla 
tossicità dei materiali prodotti, né da studi sulla definizione 
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di norme e standard riconosciuti. 
Credo che la comunità scientifica abbia la responsabilità 
di occuparsi di questo problema, vista l’ampia diffusione di 
questi materiali, cercando di essere più accurata nelle proprie 
ricerche e nell’analisi dei dati e ponendosi come obiettivo la 
ricerca di protocolli standard scientificamente probanti e 
internazionalmente riconosciuti.

Fai parte di un gruppo di ricerca che sta raggiungendo risultati 
significativi in un settore molto innovativo. Quali sono per te 
gli ingredienti essenziali perché una squadra abbia ‘successo’ 
e cosa vuol dire per te avere successo? 
Innanzitutto il rispetto reciproco sia professionale che umano. 
Poi, le competenze complementari e la determinazione nel di-
fendere le proprie idee senza imporle agli altri. Un ingredien-
te molto importante presente nel nostro gruppo è la chiara 
divisione dei ruoli che ci consente di condividere l’obiettivo 
finale senza competere. In generale, credo che l’assunzione 
di responsabilità da parte di ognuno, a cominciare dai dot-
torandi, sia determinate per avere un clima collaborativo e 
fattivo.
Inoltre perché una squadra funzioni e abbia successo credo 
sia essenziale anche la componente ‘amicale’ e di ‘affettività’ 
nel gruppo. Del resto, per noi che lavoriamo insieme di giorno, 
di notte, il sabato e la domenica, se non ci fosse questa 
componente ‘affettiva’ sarebbe molto difficile essere sereni!!!
Il successo, per me, è fare il meglio che puoi nelle condizioni 
date; è arrivare al risultato che ti aspetti. 

Con il Premio Nobel per l’economia ad Elinor Ostrom, il 2009 
segna un anno record per le quote rosa raggiunte dal prestigio-
so riconoscimento. Infatti salgono a cinque le donne premiate 
nel 2009 ed è la prima volta che accade da quando il Premio 
venne istituito nel 1901. Cosa hai pensato quando hai sentito 
questa notizia? 
Ho pensato: brave, ma chissà quanto hanno dovuto sacrificare 
per raggiungere questo risultato! E questa è una domanda 

che rivolgo spesso anche a me. Sono convinta che il mondo 
professionale abbia bisogno delle donne e del punto di vista 
femminile. L’analisi socio-politico-culturale dalla prospettiva 
rosa può contribuire a risolvere molti problemi ed evitare 
qualche ‘disastro’ grazie a una visione più completa degli 
eventi. Tuttavia penso che il prezzo che stiamo pagando 
per questo ruolo, in termini di rinuncia alla sfera affettivo/
familiare, a volte sia veramente troppo alto.

Giochiamo al gioco del ‘se fossi’. Se tu fossi il Ministro Gelmi-
ni, quale sarebbe il tuo primo provvedimento per sostenere la 
ricerca italiana? E se tu invece fossi una fata con la bacchetta 
magica cosa faresti come prima cosa?
Per alcune cose sono d’accordo con il Ministro Gelmini. Credo 
nel rigore e in questo senso ritengo che stia facendo bene. Io 
renderei il sistema più snello e responsabilizzante: la sovra-
struttura burocratica appesantisce il sistema Italia, mitigando 
le responsabilità decisionali dietro il paravento di regole ob-
solete. In breve, sarebbe auspicabile un sistema meno ipo-
crita. Inoltre investirei di più nelle risorse umane che sono la 
ricchezza più importante e farei più controlli sull’assegnazio-
ne dei fondi e sull’adeguatezza del loro utilizzo. Insomma, è il 
merito che dovrebbe fare la differenza!
Se avessi la bacchetta magica darei più spazio ai giovani 
non tanto perché hanno idee più innovative ma sicuramente 
perché spinti da maggiori motivazioni per realizzarle.

La carriera scientifica richiede molto impegno mentale e può 
lasciare in ombra aspetti più femminili e creativi di noi. C’è 
un’attività di espressione creativa in cui sei o ti piacerebbe es-
sere bravissima? 
Sono brava a cucinare e mi piacerebbe molto saper ricamare, 
in particolare il punto croce che dà spazio al colore. Vorrei 
anche imparare a ballare. Ed è nel tango che vorrei essere 
bravissima perché ti permette di esprimere tutti i toni, gli 
umori e i ripensamenti della vita.

to create a collaborative and factual envi-
ronment.
Moreover, for a team to work success-
fully, friendship and affection within the 
team are fundamental. We work together 
night and day, on Saturdays and Sundays. 
It would be very difficult to be serene 
without this “affective” component!!!
What is the meaning of success? To me 
success means doing the best you can 
under given conditions; achieving the ex-
pected outcome. 

With the Nobel Prize for Economy to 
Elinor Ostrom, 2009 is a record year for 
the number of women been awarded 
this prestigious acknowledgment: they 
are five in 2009, for the first time since 
the establishment of the prize in 1901. 
What did you think when you heard 
about it? 
I thought: well done! But for sure this re-
sult cost them a lot of sacrifices! This is an 
aspect I often think about. 
I am persuaded that the professional 

world needs women and female points of 
view. A social, political and cultural analy-
sis from the female perspective can help 
solve many problems and avoid some 
“disasters” thanks to a more comprehen-
sive vision of events. However, I believe 
that sometimes the price we are paying 
for this role is too high when it comes to 
sacrificing affections and family life.

Let us play the “if I were …” game. If you 
were the Italian Minister Gelmini, what 
would be your first action to support 
Italian research? If you were a fairy, 
what would be the first thing you would 
do with your magic wand?
On some issues I agree with Ms Gelmini. 
I believe in rigour and I think that she is 
acting properly. I would make the system 
more streamlined and empowering: I 
refer to the bureaucratic superstructure 
that makes the Italian system so cum-
bersome and hides decision-making re-
sponsibilities behind outdated rules. In 
short, a less hypocritical system would be 

desirable. Moreover, I would invest more 
in human resources, which are the most 
important wealth, and I would perform 
more controls on the allocation of funds 
and their use. I would be favourable to 
meritocracy!
If I had a magic wand, I would leave more 
room to young people not because they 
have more innovative ideas, but because 
they are more motivated to put them into 
practice.

A scientific carrier requires a lot of 
mental commitment that can over-
shadow some of our more feminine and 
creative aspects. Is there any creative 
activity in which you are or would like to 
be very good? 
I am very good at cooking and I would 
like to learn how to embroider, especially 
cross-stitch because it is very colourful. I 
would also like to learn how to dance, es-
pecially tango because you can express 
tones, moods and afterthoughts of life.
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urare i linfomi e prevenirne la ricomparsa. È questa la pro-
spettiva alla quale lavorano i ricercatori  che hanno mes-
so a punto il vaccino terapeutico progettato e sviluppato 

nel Laboratorio di Immunologia Molecolare del Centro Internazio-

Al via la sperimentazione del primo vaccino 
anti-cancro tutto italiano, frutto della collaborazione 

tra l’ICGEB e il Dipartimento di Oncologia dei Trapianti 
dell’Università di Pisa.  

Scienze & dintorni

The trials on the first anti-
cancer vaccine fully “made in 
Italy”, resulting from the co-
operation between ICGEB and 
the Department of Oncology 
of Transplants of the Univer-
sity of Pisa, have started.  

Treating lymphomas and prevent-
ing relapses. This is the goal of the 
researchers who prepared the ther-
apeutic vaccine designed and de-
veloped by the Molecular Immunol-
ogy Laboratory at the International 
Centre for Genetic Engineering and 
Biotechnology (ICGEB) in the AREA 
Science Park. This is not a preventive 

vaccine like most of those currently 
available. It is a therapeutic vaccine 
to be administered to patients al-
ready affected by the disease. After 
many years of laboratory research 
and approval by the Higher Institute 
of Health, the vaccine prepared by the 
team headed by professor Oscar Bur-
rone in cooperation with the Depart-
ment of Oncology of Transplants of 
the University of Pisa, is proceeding 
to clinical trials on human subjects. 
This step will globally take three 
years and will be very important for 
the Italian scientific community as a 
whole because this is the first DNA-
based anti-cancer vaccine fully de-

veloped and tested in Italy.
This therapeutic vaccine is designed 
to fight Non-Hodgkin’s lymphomas, 
which affect a special group of white 
cells, the so-called “B lymphocytes”, 
whose task is specifically to attack 
any endogenous agents (antigens). 
Each B lymphocyte has a protein on its 
membrane – called immunoglobulin – 
that can detect only one of the many 
antigens that can penetrate the body. 
When it encounters such an antigen, 
it activates the immune response and 
produces a very large amount of an-
tibodies. This occurs for each lym-
phocyte: different lymphocytes have 
different immunoglobulins. 
“With reference to Non-Hodgkin’s 
lymphomas, all tumour cells derive 
from a single B lymphocyte that “goes 
mad” and reproduces itself in an un-
controlled manner,” explains profes-
sor Burrone. The vaccine must spe-

Lymphoma: a therapeutic vaccine 

LINFOMA:
UN VACCINO CHE CURI

Science & Surroundings

C nale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) all’interno 
dell’AREA Science Park. Non è un vaccino preventivo, come la 
maggior parte di quelli presenti in commercio, ma curativo, ossia 
va somministrato ai pazienti già colpiti dalla malattia. Dopo anni 
di ricerche in laboratorio e  l’approvazione dell’Istituto Superiore 
di Sanità, il vaccino, messo a punto dal team del professor Oscar 
Burrone in collaborazione con il Dipartimento di Oncologia dei 
Trapianti dell’Università di Pisa, sta per approdare alla fase della 
sperimentazione clinica sui pazienti. Si tratta di una tappa che 
durerà complessivamente tre anni, molto importante per la co-
munità scientifica italiana poiché è il primo vaccino anti-tumorale 
a DNA, sviluppato e testato interamente in Italia.
Il vaccino terapeutico nasce per combattere il linfoma Non-
Hodgkins, che colpisce una particolare classe di globuli bianchi, i 
cosiddetti “linfociti B”, il cui compito è reagire in modo specifico 
nei confronti di qualsiasi agente estraneo al nostro organismo 
(antigene). Ogni linfocita B possiede sulla membrana una protei-
na, chiamata immunoglobulina, in grado di riconoscere uno solo 
dei tantissimi antigeni che potrebbero penetrare nell’organismo 
e, quando entra in contatto con l’antigene in questione, attiva la 
risposta immunitaria, producendo anticorpi in grande quantità. 
Ciò avviene per ogni linfocita: linfociti diversi hanno immunoglo-
buline diverse. 
“Nell’insorgenza del linfoma Non-Hodgkin tutte le cellule tumo-
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Scienza & Dintorni

cifically target the immunoglobulin 
associated with that B lymphocyte, 
thus entailing on a case per case and 
patient per patient basis a specific 
immune response only against the 
tumour immunoglobulin.” A histo-
logical sample of tumour cells will be 
collected from patients in order to 
identify the type of immunoglobulin 
involved and the gene that codifies 
for it. At that point, the gene will be 
reproduced in the laboratory and the 
DNA-based vaccine will be created 
and injected subcutaneously with a 
special compressed air gun. These 
“vaccine cartridges” made of gold 
microparticles coated with genetic 
material produced by ICGEB will be 
shot into epidermal cells from where 
they will start to stimulate the anti-
cancer immune reaction. 
“For the treatment to be success-
ful, each vaccine must be tailored 

according to the 
patient,” under-
lines Burrone. 
In this way, eve-
ryone will be 
administered a 
highly custom-
ised treatment. 
Various experi-
ments on animal 
models performed over many years 
of research in our laboratory have 
given very promising results. Now we 
have great expectations from clinical 
trials.”
The close cooperation with the Divi-
sion of Haematology of the Depart-
ment of Oncology of Transplants and 
New Technologies in Medicine at the 
University of Pisa, S. Caterina di Pisa 
Hospital, headed by professor Mario 
Petrini, is crucial for the success of 
this project. Professor Petrini is the 

clinical trial manager. After follow-
ing the long procedure for approval 
by the Higher Institute of Health, by 
the end of the year, he will recruit 
the patients to whom the anti-cancer 
vaccine will be administered and will 
monitor their clinical evolution with 
his team.
“At the beginning, only twelve pa-
tients will be recruited amongst 
those treated by our Department” 
says professor Petrini. According 
to the trial protocol, patients must 

rali hanno origine da un singolo linfocita B, che “impazzendo” si 
riproduce senza controllo – spiega il professor Burrone. Il vacci-
no, quindi, deve avere come suo specifico bersaglio l’immunoglo-
bulina accoppiata a quel linfocita B, inducendo, caso per caso, 
paziente per paziente, una risposta immunitaria specifica contro 
la sola immunoglobulina tumorale”. I pazienti verranno sottoposti 
a un prelievo istologico di cellule tumorali per individuare quale 
tipo di immunoglobulina è coinvolta e, quindi, identificare il gene 
che la codifica. A questo punto sarà possibile riprodurre tale gene 
in laboratorio e creare il vaccino a DNA, iniettabile sotto la cute 
con una speciale pistola ad aria compressa. Le “cartucce - vacci-
no”, costituite da microparticelle di oro rivestite con il materiale 
genetico prodotto dall’ICGEB, verranno sparate all’interno delle 
cellule dell’epidermide e da lì inizieranno a stimolare la reazione 
immunitaria anti-tumorale. 
“Perché la terapia abbia successo ogni vaccino deve essere fatto 

su misura per ogni singolo paziente – sottolinea Burrone. In que-
sto modo ognuno potrà godere di una cura altamente persona-
lizzata. L’ampia sperimentazione su modelli animali condotta in 
tanti anni di ricerca nel nostro laboratorio ha dato risultati molto 
promettenti. Ora nutriamo grandi aspettative sulla sperimenta-
zione clinica”.
Essenziale per la riuscita del progetto la stretta collaborazione 
con la Divisione di Ematologia del Dipartimento di Oncologia 

I COSTI DEL PROGETTO
I costi di produzione di un vaccino personalizzato possono essere comunque contenuti nei limiti di spesa affrontati oggi per i 
moderni chemioimmunoterapici e sono di gran lunga inferiori ai costi richiesti per l’esecuzione di autotrapianti o allotrapianti 
di cellule staminali (alternative per le quali si rendono necessari, tra l’altro, ricoveri in strutture ospedaliere spesso di durata 
superiore al mese).
L’intero progetto ha un costo complessivo di circa 600.000 euro e trovare tutti i fondi necessari per partire con la sperimentazione 
si è rivelata impresa tutt’altro che semplice. 
La vaccinazione su una scala più ampia, che coinvolga un numero di pazienti sempre maggiore, prevista entro i prossimi tre anni, 
necessita, inoltre, della creazione di un’unità a essa esclusivamente dedicata, sia a Pisa sia all’interno dell’ICGEB, dove è prevista 
l’apertura di un laboratorio specifico ad atmosfera protetta per una produzione certificata e controllata del vaccino.

COSTS OF THE PROJECT
The costs for producing a customised vaccine can remain within the expenditure range of modern chemotherapeutic drugs and are 
much lower than those required for autotransplantation or allotransplantation of stem cells (these options also require hospitalisa-
tion, often longer than one month). 
The whole project has a global cost of about 600,000 Euros and raising the funds to start trials was not at all easy. 
Furthermore, larger-scale vaccination involving an increasingly large number of patients, as provided for over the next three years, 
also implies that a dedicated unit is to be set up both in Pisa and at the ICGEB, where a special laboratory under a protected atmo-
sphere will be opened for certified and controlled vaccine production.
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dei Trapianti e Nuove Tecnologie in Medicina dell’Università di 
Pisa presso l’Ospedale S. Caterina di Pisa, diretta dal professor 
Mario Petrini. E’ lui il responsabile clinico della sperimentazione 
che, dopo aver seguito il lungo iter per l’approvazione da parte 
dell’Istituto Superiore di Sanità, entro la fine dell’anno selezio-
nerà i pazienti a cui somministrare la vaccinazione anti-tumorale, 
monitorandone poi con la sua equipe l’evoluzione clinica.
“Inizialmente verranno coinvolti solo dodici pazienti scelti tra 
quelli in cura presso il nostro Dipartimento – spiega Petrini.  
Il protocollo dell’esperimento prevede, infatti, che i malati abbia-
no certe caratteristiche precise e che, una volta identificati, dopo 
il prelievo vengano sottoposti alle consuete sedute di chemiote-
rapia prescritte per questo tipo di tumore. Il vaccino verrà loro 
somministrato solo quando riscontreremo il pieno recupero della 
loro efficienza immunitaria, quindi circa sei mesi più tardi”. Il vac-
cino, andando a stimolare la reazione immunitaria anti-tumorale, 

dovrebbe colpire le cellule tumorali residue e prevenire un’even-
tuale ricaduta, frequente nei linfomi. I risultati che emergeranno 
da questa prima fase di sperimentazione clinica sull’uomo saran-
no importantissimi per poter valutare l’efficacia di questo tipo di 
vaccinazione e considerarne l’utilizzo anche contro altri tumori, 
ad esempio quello alla mammella. 

Monica Rio

Riferimento / Contact
Oscar Burrone
ICGEB 
tel. + 39 040 3757314
burrone@icgeb.org
www.icgeb.trieste.it

show very precise characteristics. 
Following identification and histo-
logical sample collection, they will un-
dergo the customary chemotherapy 
sessions prescribed for this type of 
cancer. The vaccine will only be ad-
ministered when we observe the full 
recovery of immune efficiency, which 
means about six months later.” The 
vaccine will stimulate the anti-cancer 
immune reaction. It should then hit 
residual tumour cells and prevent 
relapses, which are frequent in case 

of lymphomas. The results achieved 
during this first stage of clinical tri-
als on human subjects will be very 
important in order to assess the ef-
fectiveness of this kind of vaccina-
tion and consider its use also against 
other types of tumour diseases such 
as breast cancer. 

IL LINFOMA NON-HODGKIN
I linfomi sono una famiglia di tumori maligni del sistema linfatico. Sono la terza più frequente neoplasia a livello mondiale e la 
quinta causa di morte per cancro.
I linfomi sono convenzionalmente suddivisi in due grandi categorie:
• il linfoma di Hodgkin
• i linfomi Non-Hodgkin, a loro volta suddivisibili in diversi sottotipi, in base anche al tipo di linfocita colpito.
La maggior parte è del tipo Non-Hodgkin, mentre soltanto un caso su 5 (pari al 20%) è un linfoma di Hodgkin. Inoltre, tra quelli 
“non Hodgkin”, i linfomi che coinvolgono i “linfociti B” sono i più comuni.
Le stime in Italia per i linfomi Non-Hodgkin indicano un totale di circa 5.500 nuovi casi diagnosticati ogni anno fra i maschi e di 
circa 4.500 fra le femmine con una mortalità di circa il 50%. Il rischio di avere una diagnosi di linfoma Non-Hodgkin nel corso della 
vita (fra 0 e 74 anni) è di 14,4‰ fra i maschi e di circa 10,6‰ fra le femmine, mentre il rischio di morirne è di 5,3‰ fra i maschi e 
3,5‰ fra le femmine. I linfomi di tipo mantellare e follicolare oggetto della sperimentazione rappresentano tra il 30-40 % di tutti 
i linfomi Non-Hodgkin.

NON-HODGKIN’S LYMPHOMA
Lymphomas are a family of malignant tumours affecting the lymphatic system. They are the third most frequent neoplasm worldwi-
de and the fifth cause of death for cancer.
Lymphomas are conventionally divided into two broad categories:
• Hodgkin’s lymphomas
• Non-Hodgkin’s lymphomas, which in turn can be divided into various subcategories also according to the type of lymphocyte involved.
Most lymphomas belong to the Non-Hodgkin’s category, whereas only one case out of 5 (i.e. 20%) is a Hodgkin’s lymphoma. Fur-
thermore, amongst “non Hodgkin’s” lymphomas, those affecting “B lymphocytes” are the most frequent.
In Italy, it is estimated that every year Non-Hodgkin’s lymphomas globally amount to about 5,500 new cases diagnosed for males 
and about 4,500 for females with a mortality of about 50%. The risk of being diagnosed with Non-Hodgkin’s lymphoma during a 
lifetime (0 to 74 years) is 14.4‰ for males and about 10.6‰ for females, whereas the risk of dying is 5.3‰ for males and 3.5‰ for 
females. The follicular and marginal zone lymphomas selected for clinical trials amount to 30-40% of all Non-Hodgkin’s lymphomas.
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a sfida da affrontare nello sviluppo di farmaci anti-tumorali 
è garantire la loro selettività solo a danno delle cellule ne-
oplastiche, consentendo trattamenti più efficaci e duraturi, 

ma anche meno dannosi per l’organismo. L’obiettivo è arduo e la 
ricerca scientifica sperimenta di continuo nuove strade per arrivare 
a terapie che diano il massimo del risultato con il minimo rischio. 
I trattamenti attualmente più utilizzati nella lotta contro i tumori 
sono la radio e la chemioterapia, che, come noto, provocano danni 
anche al DNA delle cellule sane; il loro limite principale sta nella 
bassa selettività e nei conseguenti effetti collaterali indotti. 
Per migliorare la selettività delle terapie tumorali Adriacell phar-
maceutical, azienda impegnata nella ricerca e nello sviluppo di 
agenti anti-tumorali, ha ideato e sviluppato le molecole CROMOC, 
una nuova classe di terapeutici per la cura di tumori solidi, ossia le 
neoplasie che, almeno nella fase iniziale, si sviluppano in un’unica 
area ben localizzata. 
“CROMOC penetra attivamente nel nucleo delle cellule, si lega al 
DNA e lo taglia in punti specifici – spiega la ricercatrice Elisa Mar-
gotti, tra coloro che lavorano al progetto. L’aspetto innovativo della 
terapia è rappresentato dalla capacità di colpire in maniera assai 
più puntuale le cellule tumorali. Ciò garantisce alta efficacia a bassi 
dosaggi, effetti collaterali minimi e prevenzione della resistenza al 
farmaco”.
Le molecole CROMOC sono in grado di sfruttare le caratteristiche 

peculiari delle cellule tumorali per agire selettivamente e ridurre 
al minimo gli effetti tossici sull’organismo. Ciò avviene grazie a un 
doppio livello di selezione. Il primo si ha già al momento dell’in-
gresso nella cellula: il peptide di penetrazione – una componente 

CROMOC is the class of anti-
cancer treatment products 
patented by Adricell with the goal 
of blocking the growth of tumour 
cells.

The challenge to face in the develop-
ment of anti-cancer drugs is to guaran-
tee their selectivity against tumour cells 
only, thus providing more efficient and 
durable, but less harmful treatments. 
This goal is difficult to achieve and sci-
entific research constantly explores new 
options to obtain treatments giving the 
maximum result with the minimum risk. 
Currently, the most popular treatments 
in the fight against cancers are radio-

therapy and chemotherapy, which, as it 
is widely known, are also harmful to the 
DNA of healthy cells; their main limit lies 
in their low selectivity and their conse-
quent side effects. 
In order to improve the selectivity of 
cancer treatments Adriacell pharma-
ceutical, a company committed to the 
research and development of anti-can-
cer agents, has devised and developed 
CROMOC molecules, which are a new 
class of treatment products against solid 
cancers, i.e. cancers that, at least in their 
early stage, develop in a single localised 
area. 
“CROMOC actively penetrates the nu-
cleus of cells, binds to DNA and cuts it at 

specific sites,” explains the researcher 
Elisa Margotti, who is amongst those are 
working on this project. The innovative 
aspect of this treatment lies in the abil-
ity to strike tumour cells in a much more 
precise manner. This ensures high effec-
tiveness with low dosage, minimum side 
effects and drug resistance prevention.”
CROMOC molecules can exploit the spe-
cial characteristics of tumour cells to act 
selectively and minimise toxic effects on 
the body. This occurs thanks to a twofold 
level of selection. The first selection step 
takes place when CROMOC enters the 
cell: the penetration peptide, which is a 
specific component of the active prin-
ciple devised by Adriacell, recognises 
specific receptors on the cell membrane, 
which are much more numerous than 
those of healthy cells. Hence, a larger 
amount of CROMOC molecules enters 
tumour cells, although a few anti-cancer 
molecules might also enter healthy cells. 

Cutting Cancer DNA
Science & Surroundings

CROMOC è la classe di terapeutici anti-tumorali 
brevettata da Adricell con l’ obiettivo di bloccare 

la crescita delle cellule cancerose.

UN TAGLIO
AL DNA DEL CANCRO

L
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specifica del principio attivo ideato da Adriacell - riconosce dei re-
cettori presenti sulla membrana cellulare, molto più numerosi nelle 
cellule tumorali rispetto a quelle sane. Quindi un numero maggiore 
di molecole CROMOC entra nelle cellule tumorali, ma non si può 
evitare a priori che qualche molecola antitumorale entri anche in 
una cellula sana. È a questo punto che interviene il secondo para-
metro di selezione: le cellule tumorali sono per loro natura anoma-
le; l’aspetto attraverso cui esprimono la loro anomalia è dato dal re-
plicarsi continuamente, in modo incontrollato e senza preoccuparsi 
troppo di eventuali errori incorsi durante la duplicazione del DNA.
I sistemi di riparazione delle cellule tumorali sono molto spesso di-
fettosi. Questo le pone in una situazione di svantaggio nel tentativo 
di contrastare l’azione di CROMOC: mentre le cellule sane riescono 
a riparare efficacemente i danni che poche molecole CROMOC pos-
sono avere causato nel loro DNA, le cellule cancerose si trovano a 
fronteggiare un’azione ben più massiccia, disponendo di sistemi 

di difesa meno efficaci. Il risultato di questa lotta impari è l’arre-
sto della crescita delle cellule tumorali, che può essere spinto fino 
all’estrema conseguenza e cioè la morte cellulare.
Adriacell segue passo per passo tutte le fasi di produzione delle 
molecole CROMOC: clonaggio, epressione in batteri, purificazio-
ne, test pre-clinici. Alla molecola capostipite sono state apporta-
te una serie di modifiche per rispondere sempre meglio ai requi-

siti di stabilità ed efficacia descritti in precedenza. Ovviamente le 
maggiori informazioni in tal senso si ricavano dai test pre-clinici 
in vitro e in vivo.
 “Tutte le molecole CROMOC vengono testate su un’ampia gamma 
di cellule tumorali in coltura e distinte sulla base della loro maggio-
re/minore capacità di bloccare la duplicazione cellulare -  aggiunge  
Elisa Margotti. Sulla base di questi risultati abbiamo scelto i mi-
gliori candidati per le successive fasi di sperimentazione in vivo”.
Attualmente Adriacell sta  predisponendo una documentazione 
completa - che possa provare  efficacia/tossicologia/farmacocine-
tica  del principio attivo - da sottoporre all´EMEA (European Me-
dicines Agency). Una risposta favorevole permetterà di studiare 
CROMOC in Fase 1 su pazienti volontari.

Elisa Margotti

At this point, the second selection pa-
rameter acts: tumour cells are by nature 
anomalous and the aspect through which 
they express their anomaly is continuous 
uncontrolled replication without both-
ering about any mistakes made during 
DNA duplication.
Repair systems of tumour cells are very 
often defective. They are therefore dis-
advantaged when trying to fight the 
action of CROMOC molecules: whereas 

healthy cells can 
effectively repair 
the damage that 
few CROMOC mol-
ecules eventu-
ally cause to their 
DNA, tumour cells 
must face a much 
more massive ac-
tion with less ef-
fective defence 
systems. As a re-

sult of this unequal fight, the growth of 
tumour cells stops and ultimately this 
process can even lead to their death.
Adriacell follows step by step the whole 
production of CROMOC molecules: clon-
ing, expression in bacteria, purification, 
pre-clinical trials. The parent molecule 
has undergone several changes to better 
meet the aforementioned requirements 
for stability and effectiveness. Of course, 
in vitro and in vivo pre-clinical trials are 

the most fruitful in terms of information.
 “All CROMOC molecules are tested in vit-
ro on a broad range of tumour cell lines 
and differentiated according to their 
higher/lower ability to block cell dupli-
cation,” adds Elisa Margotti. “According 
to these results, we have chosen the best 
candidates for the next in vivo tests.”
Adriacell is currently preparing a com-
prehensive documentation proving the 
effectiveness/toxicology/pharmacoki-
netics of its active principle to be sub-
mitted to EMEA (European Medicines 
Agency). Following a favourable answer, 
CROMOC will proceed to phase 1 on volun-
tary patients.

Riferimento / Contact
Elisa Margotti 
Adriacell S.r.l.
tel. +39 040 3757772
margotti@adriacell.com 
www.adriacell.com
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pegnere il pc, staccare il caricabatterie del cellulare dal-
la presa quando non lo si usa, sfruttare in modo intelli-
gente le risorse naturali. E ancora usare la bici e i mezzi 

pubblici. Sono alcuni piccoli gesti quotidiani che ci aiutano a 
prenderci cura dell’ambiente in cui viviamo. Piccoli accorgimen-
ti che si possono imparare tra i banchi di scuola anche grazie a 
IUSES - Intelligent Use of Energy at School, progetto europeo 
che promuove sensibilizzazione, educazione e uso intelligente 
delle fonti di energia tra studenti e insegnanti delle scuole su-
periori.
Le attività del progetto, organizzato all’interno del programma 
comunitario “Intelligent Energy Europe”, si svolgono, a parti-
re dall’inizio dell’anno scolastico, contemporaneamente in ben 
quattordici stati europei (Austria, Bulgaria, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Olanda, Regno Unito, Repubbli-
ca Ceca, Romania, Slovenia e Spagna), coinvolgendo quindici 
partner tra istituzioni di ricerca, di formazione e di divulgazione 
scientifica. In Italia i partner sono due: AREA Science Park, co-
ordinatore europeo del progetto, e Science Centre Immaginario 
Scientifico di Trieste, ideatore di un kit con cui gli studenti pos-
sono sperimentare i diversi modi di risparmiare energia e di un 
DVD multimediale. 
“IUSES e le attività a esso correlate sono state ideate non solo 
per sensibilizzare gli studenti sul tema della sostenibilità – spie-
ga Fabio Tomasi, coordinatore europeo di IUSES - ma anche per 
suscitare in loro il desiderio e la volontà di allargare e aumen-
tare le proprie esperienze nel campo del risparmio energetico”.

IUSES Intelligent Use of Energy at School è un 
progetto che promuove tra i ragazzi delle scuole 

superiori d’Europa la cultura della sostenibilità. 
In Italia due i partner coinvolti: AREA Science Park 

(capofila europeo) e Immaginario Scientifico.Reti & Partner

IUSES Intelligent Use of 
Energy at School is a project 
that promotes the culture of 
sustainability amongst the 
students of European upper 
secondary schools. In Italy two 
partners joined the project: the 
Area Science Park (European 
lead manager) and Immaginario 
Scientifico. 

Switching off the PC, disconnecting the 
battery charger of the mobile phone when 

not in use, using natural resources intelli-
gently, using bicycles and public means of 
transport: these are small everyday ges-
tures that can help us to take care of the 
environment we live in. These are small 
precautions that we can learn at school 
also thanks to IUSES - Intelligent Use 
of Energy at School, a European project 
aimed at raising awareness, educating 
and promoting an intelligent use of en-
ergy sources by students and teachers of 
upper secondary schools.
The activities of this project organised 

under the Community programme “In-
telligent Energy Europe” are taking place 
from the beginning of the school year in 
as many as fourteen European countries 
(Austria, Bulgaria, France, Germany, 
Greece, Ireland, Italy, Latvia, the Neth-
erlands, the United Kingdom, the Czech 
Republic, Romania, Slovenia and Spain) 
and involve fifteen partners including 
research, training and scientific dissemi-
nation institutions. In Italy two partners 
joined the project: the AREA Science 
Park, which is the European coordinator 
of the project, and the Immaginario Sci-
entifico Science Centre in Trieste, which 
is the designer of a kit for students to test 
different ways for saving energy and a 
multimedia DVD. 
“IUSES and its activities were conceived 

Eco-saving Means Learning

ECO-RISPARMIANDO
S’IMPARA

Networks & Partners

S Il progetto prevede, infatti,  un percorso suddiviso in diversi 
step: il primo è un corso di formazione (svoltosi lo scorso set-
tembre) dedicato agli insegnanti, con l’obiettivo di promuovere 
la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e del 
risparmio energetico. Un secondo step prevede una fase di te-
sting, cominciata con l’inizio dell’anno scolastico, a cui in Italia 
hanno aderito più di quaranta scuole di dieci regioni. I ragazzi, 
in collaborazione con i docenti, stanno adoperando il kit didatti-
co progettato dal Science Centre Immaginario Scientifico. Il kit, 
uguale per tutti 
i Paesi parteci-
panti al progetto, 
si compone di 
una parte multi-
mediale e di una 
sperimentale, cor-
redate da manuali 
descrittivi dedica-
ti all’approfondimento delle tre problematiche principali affron-
tate in tema di risparmio energetico: costruzione e utilizzo degli 
edifici, delle industrie e dei mezzi di trasporto. 
“Lo scopo del kit è quello di coinvolgere in prima persona inse-
gnanti e studenti a partire dal cambiamento delle proprie abi-
tudini quotidiane - spiega Cristina Fernetti tra gli ideatori del 
kit - Riflettendo sui comportamenti individuali di ogni giorno, i 
ragazzi possono valutare le piccole abitudini che, se cambiate 
da ognuno di noi, senza grande fatica, possono produrre dei 
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not only to make students more aware 
of the issue of sustainability,” says Fabio 
Tomasi, who is the European coordinator 
of IUSES, “but also to stimulate the desire 
and intent to extend and multiply experi-
ences in the field of energy saving.”
The project contemplates various steps. 
The first step was a training course that 
took place in September and was espe-
cially devoted to teachers. The course 
was aimed at promoting the dissemina-
tion of the culture of environmental sus-
tainability and energy saving. The second 
step provides for a testing phase, which 
started at the beginning of the school 
year. In Italy more than forty schools in 
ten regions joined the project. Students 
and teachers are using the educational kit 
designed by the Immaginario Scientifico 

Science Centre. The kit, which is the same 
for all countries involved in the project, 
includes a multimedia section and an 
experimental section, both of them sup-
plemented by manuals that describe the 
main issues dealt with in the field of ener-
gy saving: construction and use of build-
ings, industries and means of transport. 
“The kit is aimed at directly involving 
teachers and students so that they change 
their daily habits,” says Cristina Fernetti, 
who is one of its designers. “Students are 
invited to reflect on their everyday be-
haviour and assess their small habits. If 
we manage to change some of them, then 
we can painlessly obtain huge benefits in 
terms of energy saving.” 
The experimental section of the kit is 
made of a set of objects such as a dig-

ital thermometer, an electric power con-
sumption meter, a photovoltaic panel, 
LEDs and filament lamps, electric wires 
and clamps to make simple electric con-
nections. The multimedia section com-
prises a DVD containing three animations 
through which the use of energy recours-
es in different rooms can be measured.
Teachers and students can use the objects 
following the directions provided in the 
kit and perform a series of especially de-
signed experiments. 

grandi benefici in termini di risparmio 
energetico”. 
Il kit, nella sua parte sperimentale, è co-
stituito da una serie di oggetti quali un 
termometro digitale, un misuratore di 
consumo di corrente elettrica, un pan-
nello fotovoltaico, led e lampadine a in-
candescenza, cavi elettrici e morsetti per 
realizzare dei semplici collegamenti elet-
trici. La parte multimediale, invece, con-
sta di un DVD in cui sono contenute tre 
animazioni attraverso le quali è possibile 
misurare, in ambienti diversi, l’uso delle 
risorse energetiche.
Insegnanti e studenti possono utilizzare 
gli oggetti seguendo le istruzioni incluse 
nel kit, che consentono di eseguire in 
maniera guidata una serie di esperimenti 
appositamente progettati. 

F. I.

UN PREMIO PER LA SCUOLA PIÙ EFFICIENTE
IUSES prevede un concorso europeo, l’European Energy Saving Award, che premierà la scuola e gli studenti che riusciranno a 
conseguire il maggiore risparmio energetico. Il Premio si suddividerà in due fasi: una prima nazionale e una seconda europea. Il primo 
classificato di ogni Paese parteciperà alla competizione europea, che incoronerà la scuola energeticamente più efficiente d’Europa o 
lo studente che dimostra di aver risparmiato più energia nella vita di tutti i giorni. La cerimonia di premiazione finale si terrà a Trieste 
nell’ottobre 2010. Per aderire basta seguire le indicazioni disponibili sul sito internet http://www.iuses.eu/ita/award.html. 

A PRIZE FOR THE MOST EFFICIENT SCHOOL
IUSES includes a European competition, the European Energy Saving Award, which will award a prize to the school and the students 
that obtain the highest energy saving. The competition will be divided into two phases: a national selection and a European selec-
tion. The best saver in each country will take part in the European competition, which will award the most efficient European school 
or the student who has been the best saver in everyday life. The final award ceremony will take place in Trieste in October 2010. To 
join the initiative, please follow the instructions available on the website http://www.iuses.eu/ita/award.html.
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viluppare percorsi formativi in grado di perfezionare 
le professionalità richieste dal mercato, incentivando 
l’attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i 

centri di ricerca e le imprese. Rendere effettiva la “quinta libertà” 
ovvero la libertà di conoscenza, che consenta agli studenti, agli 
scienziati e agli accademici di beneficiare di un mercato del lavoro 
europeo sano e di trovare opportunità in diverse istituzioni, settori 
e Paesi a tutti gli stadi delle loro carriere. Creare infrastrutture 
e servizi di accoglienza e supporto alla mobilità internazionale, 
come fatto a Trieste con il Welcome Office, ufficio congiunto 
di tredici istituzioni di ricerca ed enti locali per la gestione dei 
servizi integrati d’accoglienza, per studenti e ricercatori stranieri.  
Sono alcuni dei temi salienti che hanno animato la Conferenza 
degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia del 2009 e che ha 
visto rappresentanti delle istituzione scientifiche, di agenzie 
governative, di alti dirigenti del Ministero della Ricerca e 
dell’Unione Europea, e, per la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, dell’Assessore Alessia Rosolen, a confronto sui temi della 
ricerca, dell’internazionalizzazione e della qualificazione del 
capitale umano.
Tra i relatori anche un ospite di livello internazionale, il prof. Mark 
Coticchia, vicepresidente della Case Western Reserve University, 
esperto in ricerca e management delle tecnologie, che ha 
evidenziato l’importanza di un rapporto sinergico tra università, 

Ricerca, internazionalizzazione e qualificazione 
del capitale umano possono essere alla base 

di un rilancio dell’economia. Le iniziative del 
Coordinamento degli Enti di Ricerca 

del Friuli Venezia Giulia.

Research, internationalisation 
and human capital qualification 
can be at the basis of economic 
recovery. The initiatives of the 
Coordination of Research Bod-
ies in Friuli Venezia Giulia.

Developing training paths to enhance 
professional skills according to market 
requirements and promoting the net-
working of higher education institu-
tions, research centres and companies. 
Making the “fifth freedom”, the free-
dom of knowledge, effective so that stu-
dents, scientists and academicians can 
benefit from a healthy European labour 
market and seize opportunities in vari-

ous institutions, sectors and countries 
at all levels of their careers. Creating 
infrastructures and reception and sup-
port services for international mobility 
as happened in Trieste with the Wel-
come Office, a joint office for thirteen 
research institutions and local bodies 
entrusted with the task of managing in-
tegrated reception services for foreign 
researchers and students.  These are 
some of the main topics that animated 
the Conference of Research Bodies in 
2009, which gathered representatives 
from scientific institutions and govern-
ment agencies, senior managers from 
the Ministry of Research and the Euro-
pean Union and the Municipal Councillor 

Research as a Lever for Competitiveness

RICERCA
LEVA DELLA COMPETITIVITÀ

Networks & Partners

S imprenditorialità e agenzie di trasferimento tecnologico per 
potenziare la competitività del territorio. Del resto, non a caso, 
il nuovo Programma Nazionale della Ricerca (istituito dal MIUR 
per la prima volta nel 2000 con la finalità di creare una guida 
“strategica” per il sistema di ricerca nazionale) ha tra i suoi principi 
chiave la valorizzazione e il potenziamento delle aggregazioni 
pubblico-private di eccellenza presenti a livello territoriale. Il PNR 
prevede anche una chiara ripartizione di ruoli e di compiti tra le 
varie amministrazioni centrali e regionali e soprattutto un’ampia 
e costante azione a sostegno della formazione e valorizzazione 
del capitale umano di eccellenza.
Il Coordinamento degli Enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia 
(CER) si è rafforzato con un accordo rinnovato tra la Regione Friu-
li Venezia Giulia, il 
Ministero degli Af-
fari Esteri e il Mini-
stero dell’Istruzio-
ne, dell’Università 
e della Ricerca. Il 
network creato dal 
Coordinamento ha 
posto le basi per  
una reale condivi-
sione di interessi, 
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Alessia Rosolen on behalf of the Autono-
mous Friuli Venezia Giulia Region on the 
issues of research, internationalisation 
and human capital qualification.
Amongst the speakers there was also 
an internationally renowned guest, Pro-
fessor Mark Coticchia, Vice President of 
Case Western Reserve University, who 
specialises in technology management 
and research and stressed the impor-
tance of synergies between universi-
ties and technology transfer agencies 
in order to strengthen territorial com-
petitiveness. It is not by chance that the 
new National Research Programme (set 
up by MIUR for the first time in 2000 
and intended as a “strategic” guideline 
for the national research system as a 
whole) includes amongst its key prin-
ciples the valorisation and strengthen-
ing of public-private aggregations of 
excellence at the territorial level. The 
National Research programme also pro-

vides for the clear assignment of roles 
and tasks between central and regional 
authorities and in particular broad and 
constant action to support training and 
the valorisation of human capital of ex-
cellence.
The value of the Coordination of Re-
search Bodies in Friuli Venezia Giulia 
(CER) was confirmed by a renewed 
agreement between the Friuli Venezia 
Giulia Region, the Ministry of Foreign 
Affairs and the Ministry of Education, 
University and Research. The network 
set up by the Coordination laid the foun-
dations for true sharing of interests, 
strategies and actions by the main sci-
entific institutions at the regional level. 
Its structure was strengthened: today it 
has fifty members and its coordination 
is entrusted to the Consorzio per l’Area 
di ricerca. 
The Coordination is unique in that it is 
multidisciplinary. Therefore, it favours 

indispensable synergies for the devel-
opment of research activities, thus be-
coming a strategic lever for the achieve-
ment of regional goals in the field of 
R&D. A priority for the next four years is 
to map scientific institutions on the ter-
ritory so as to obtain an exhaustive qual-
itative and quantitative picture of skills, 
human capital, activities and projects 
underway, which is a crucial require-
ment for the proper synergic planning 
of policies in this sector. It is essential 
to focus on “distinctive skills” because 
they are the actual strength in the inter-
national competitive arena. 

presenti, sul capitale umano, sulle attività e sui progetti in 
corso, presupposto essenziale per un’adeguata programmazione 
sinergica delle politiche inerenti il settore. Occorre infatti puntare 
sulle ‘competenze distintive’  che sono il vero punto di forza nella 
competizione internazionale. 

Ciro Franco

Riferimento / Contact
Ciro Franco
AREA Science Park
tel. +39 040 375 5296
ciro.franco@area.trieste.it
www.area.trieste.it/coordinamento
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I CENTRI DEL COORDINAMENTO FVG  - (FVG COORDINATION CENTRES)
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Ricerca per la Montagna • CISM - Centro Internazionale di Scienze Meccaniche • CNR - IC Istituto di Cristallografia • CNR - 
ISM Istituto di Struttura della Materia • CNR - ISMAR Istituto di Scienze Marine • CNR - INFM “Democritos” • CNR - INFM 
Laboratorio nazionale TASC • Collegio Universitario per le Scienze “Luciano Fonda” • Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 
• Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Tartini” • Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” • Consorzio per 
l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste • Consorzio Friuli Innovazione • Consorzio per l’incremento degli studi 
e delle ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell’Università di Trieste • Consorzio per l’Alta Ricerca Navale - Consorzio Rinave • 
CReSM - Centro Radioelettrico Sperimentale “Guglielmo Marconi” • CRITA - Centro per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica 
in Agricoltura • CRO – Centro di Riferimento Oncologico di Aviano • CSF - Centro Studi Fegato - Fondo per lo Studio delle 
Malattie del Fegato • CSS - Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia • EUROMED - Istituto Euromediterraneo 
del Friuli Venezia Giulia • Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze • Fondazione “Callerio” 
• Fondazione Scientifica “Rino Snaidero” • Fondazione Italiana Fegato F.I.F. • ICGEB - The International Centre for Genetic 
Engineering and Biotechnology • ICS/UNIDO - International Centre for Science and High Technology • ICTP - The Abdus 
Salam International Centre for Theoretical Physics • IGA - Istituto di Genomica Applicata • INAF - Osservatorio Astronomico 
di Trieste • INdAM - Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, Sezione di Trieste • INFN - Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, Sezione di Trieste • INFORMEST - Area Studi e Ricerche ISDEE - Istituto di studi e documentazione sull’Europa
comunitaria e l’Europa orientale • IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile “Burlo Garofolo” 
• IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Eugenio Medea”, Polo Regionale di San Vito al Tagliamento • 
ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia • LNCIB – Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le 
Biotecnologie • OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale • Polo Tecnologico di Pordenone • Riserva 
Naturale Marina di Miramare • Science Centre Immaginario Scientifico • Scuola Internazionale di Trieste • Sincrotrone 
Trieste S.C.p.A. • SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati • TWAS - The Academy of Sciences for the 
Developing World • Università degli Studi di Trieste • Università degli Studi di Udine

strategie e azioni tra le principali istituzioni scientifiche della re-
gione e ha visto rafforzare la propria struttura, che conta oggi 
cinquanta membri, con il Consorzio per l’Area di ricerca nel ruolo 
di coordinatore. 
La peculiarità del Coordinamento sta nella sua multidisciplinarietà, 
che favorisce sinergie indispensabili allo sviluppo di attività di 
ricerca, facendone una leva strategica per la realizzazione degli 
obiettivi regionali in tema di Ricerca & Sviluppo. Una delle priorità 
nei prossimi quattro anni è rappresentata dalla mappatura delle 
istituzioni scientifiche del territorio, che consentirà di avere un 
quadro esauriente qualitativo e quantitativo delle competenze 
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Distretti Tecnologici (DT) rappresentano aree di scala 
regionale con una specifica vocazione scientifico-industriale, 
in cui è possibile individuare eccellenze scientifiche e filiere 

industriali nelle quali i risultati della ricerca vengono valorizzati. Il 
successo dei DT si basa su una stretta interazione tra università, 
governo pubblico, finanza e industria, secondo un modello 
virtuoso di sviluppo conosciuto in letteratura come “Tripla Elica” 
(Etzkovitz, Leydesdorff).
L’asse portante dei DT è la ricerca scientifica, in particolare quella 
che si muove sulla frontiera dei nuovi settori (ICT, biotech e 
nanotecnologie, sopra tutti). Questo tipo di ricerca scientifica si 
trasforma in innovazione tecnologica sempre meno nel chiuso dei 
laboratori di R&S delle grandi imprese e sempre più all’interno di 
reti articolate, nell’ambito delle quali un ruolo centrale giocano le 
nuove imprese che nascono intorno ai centri di ricerca pubblici. 
La nuova impresa science-based diviene, quindi, l’asse portante 
dello sviluppo di regioni e sistemi locali innovativi.
Il percorso che porta alla nascita e allo sviluppo di imprese 
science-based non è facile. L’essenza dell’imprenditorialità 
innovativa si manifesta nella capacità di attrazione e utilizzo di 
risorse esterne nonostante le incertezze tecnologiche di mercato, 
organizzative e manageriali che caratterizzano questa tipologia 
di nuove imprese.  L’assenza di benchmark da migliorare o 
anche semplicemente da imitare si traduce in un forte grado di 

Il ruolo del venture capital nell’affermazione 
delle imprese innovative 

e la figura dei business angel.

A quick analysis of the role of 
venture capital in the emer-
gence of innovative compa-
nies. The figure of business 
angels.

Technological Districts (TDs) are re-
gional-scale areas having a special sci-
entific and industrial vocation, where 
there are scientific and industrial ex-
cellences that valorise the results of 
research. The success of TDs builds 
on a close interaction between uni-
versities, public authorities, finance 
and industry according to a virtuous 
development model known in the lit-
erature as “Triple Helix” (Etzkowitz, 

Leydesdorff).
The basis of TDs is scientific research, 
especially that moving on the border 
of new sectors (above all ICT, Biotech, 
Nanotechnologies). This kind of scien-
tific research turns into technological 
innovation, and this transformation 
occurs less often in R&D laboratories 
of large companies and more often 
within articulated networks, where a 
key role is played by new companies 
set up around public research centres. 
The new science-based company thus 
becomes the basis for the develop-
ment of innovative local systems and 
regions.
The path leading to the creation and 

development of science-based com-
panies is not easy. The essence of 
innovative entrepreneurship is the 
ability to attract and use external re-
sources despite the technological, 
market, organisational and manage-
rial uncertainties that are typical of 
these new companies. The absence of 
benchmarks to be improved or imi-
tated turns into a high degree of vari-
ability in the organisational solutions 
adopted by pioneering companies. 
Under these conditions of uncertainty, 
the volume of financial resources that 
can be activated is very limited and 
pushes innovative companies towards 
research. 
The reasons for the difficulties in ac-
cessing funds are associated with the 
nature of start-ups, which suffer from 
the traditional problems of informa-
tion asymmetry and uncertainty that 
accompany any new project, regard-

Angels for New Companies

ANGELI
PER NUOVE IMPRESE

Networks & Partners

I variabilità nelle soluzioni organizzative adottate dalle imprese 
pioniere. In queste condizioni di incertezza il volume delle risorse 
finanziarie che è possibile attivare è molto limitato e spinge le 
imprese innovative alla ricerca.  
Le ragioni della difficoltà nel reperimento di fondi derivano dalla 
natura stessa delle imprese start up. Queste ultime, infatti, sia 
che introducano un’innovazione di processo che di prodotto o 
altro, soffrono dei tradizionali problemi di asimmetria informativa 
e incertezza che circondano ogni nuovo progetto. Gli esempi più 
frequenti sono l’imprevedibilità sull’esito del processo innovativo 
e sui tempi di realizzazione e introduzione sul mercato che, se 
non tempestivi, possono rendere l’innovazione obsoleta, ovvero 
la presenza più o meno marcata dei tipici rischi collegati all’avvio 
e alla crescita di un’azienda.

Il ruolo dei business angel venture capital 
Nei DT il venture capital è probabilmente il principale  motore 
dello sviluppo, sostenendo la difficile fase di avvio di nuove 
imprese science-based. Tuttavia gli operatori del venture capital 
si mostrano poco propensi a investire nell’early stage di nuove 
imprese. Tale propensione trova diverse giustificazioni: 
a) l’elevato rischio tecnologico e di mercato delle fasi iniziali di 
nuove imprese innovative;
b) le asimmetrie informative tra il neo-imprenditore e il potenziale 
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less of the type of innovation (process, 
product or anything else). The most 
frequent examples are unforeseeable 
innovation process outcome and un-
foreseeable implementation and mar-
keting time (if it is not short enough, 
then any innovation can become obso-
lete), which amounts to a more or less 
strong presence of the typical risks as-
sociated with the start-up and growth 
of any company.

The Role of Business Angels 
and Venture Capital 
In DTs the venture capital is probably 
the main driver of development since 
it supports the difficult start-up phase 
of new science-based companies. 
However, venture capitalists are not 
very willing to invest in the early stag-
es of new companies. Their reluctance 
to invest in this phase can be justified 
as follows: 

a) high technological and market risk 
of early stages of new innovative com-
panies;
b) information asymmetries between 
the new entrepreneur and the poten-
tial provider of funds; 
c) high selection and due diligence 
costs for low volumes of investments;
d) difficulty in disposing of sharehold-
ings, given the long time required for 
being listed on the stock exchange.

In Italy, the situation of start-ups is 
characterised by many difficulties in 
the search for funding sources, which 
is mainly due to risk aversion by hold-
ers of capital. In addition, unlike other 
countries, in Italy there is a cultural 
aversion to bankruptcy; hence the 
willingness to take entrepreneurial 
risks is lower. Recently a lower inter-
est by formal investors (banks, in-
surance companies, private equity 

and venture capital funds) has been 
observed when it comes to contribut-
ing capital to companies in their early 
stages (seeds and start-ups), which 
imply high management and financial 
risks.
This gap has been filled, especially in 
Anglo-Saxon countries, by the activity 
of business angels, who believe that 
informal investment in venture capital 
is an interesting and profitable activ-
ity and can trigger a virtuous process 
for the economic growth of a country. 
Business angels are informal, non-
institutional investors who, through 
direct and autonomous research, 
contribute their own capital to one 
or more start-ups or companies with 
high growth potential, thus becoming 
shareholders and taking responsibili-
ties within the company. In particular, 
thanks to their entrepreneurial na-
ture, managerial experience, network 

finanziatore;
c) gli elevati costi di selezione e della due diligence a fronte di 
volumi d’investimenti poi non elevati;
d) le difficoltà di “smobilizzo” della partecipazione, atteso il lungo 
tempo necessario per l’eventuale quotazione in un mercato 
borsistico.
La situazione italiana delle start-up è caratterizzata da un’elevata 
difficoltà nella ricerca di fonti di finanziamento, dovuta 
principalmente all’avversione al rischio da parte dei possessori 

di capitale. In aggiunta, a differenza di altri Paesi, in Italia esiste 
un’avversione culturale verso il fallimento, per cui la propensione 
ad assumersi il rischio imprenditoriale è inferiore. Negli ultimi 
anni si nota un minore interesse da parte degli investitori formali 
(banche, assicurazioni, fondi di private equity e di venture capital) 
nell’apportare capitale in imprese che si trovano nella fase di early 
stage (seed e start up), caratterizzata da elevati rischi gestionali 
e finanziari.
Questa tendenza è stata colmata, soprattutto nei paesi 
anglosassoni, dall’attività dei business angel, i quali ritengono 
che lo strumento dell’investimento informale nel capitale 
di rischio sia un’attività interessante e remunerativa e che 
contribuisce a generare un processo virtuoso nella crescita 
dell’economia di un paese. 
Il business angel è un investitore informale non istituzionale che, 
mediante ricerca diretta e autonoma, apporta del capitale proprio 
a una o più start up o a imprese con forte potenziale di crescita, 
diventandone così azionista e assumendo una responsabilità 
nell’azienda. In particolare, grazie alla sua natura imprenditoriale, 
alla sua esperienza manageriale, alla rete di contatti e al 
patrimonio personale, esso è in grado di agevolare l’avvio e lo 
sviluppo di nuove iniziative economiche.
Sostenere economicamente un progetto che possa diventare 
un’impresa solida e redditizia richiede competenze nuove, 
profonda conoscenza delle tecnologie utilizzabili e, soprattutto, 
quella “visione” imprenditoriale indispensabile per selezionare, 
tra le molte iniziative possibili, quelle che effettivamente possono 
garantire qualche chance di successo. A tal fine, gli “incubatori” 
forniscono  alle nuove iniziative imprenditoriali tutto ciò che 
possa aiutarle per nascere e crescere, offrendo spazi fisici dove 
poter muovere i primi passi, servizi amministrativi e organizzativi, 
reclutando il personale più qualificato, fornendo assistenza nella 
redazione del business plan e, al momento opportuno, offrendo 
quei contatti e quella credibilità indispensabile per attrarre gli 
investimenti dei venture capitalist.
Un vero incubatore, infatti, non si occupa primariamente di fornire 
capitali, ma di aiutare un progetto a concretizzarsi in un’impresa. 
Occorre pertanto evitare di sovrapporre queste due figure chiave, 
incubatori e venture capitalist, per non confondere due ambiti 
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di attività molto diversi tra loro. Mentre gli incubatori operano 
prevalentemente nella fase immediatamente precedente il 
finanziamento vero e proprio (dallo sviluppo del business plan ai 
primi cinque, sei mesi di attività), i venture capitalist intervengono 
successivamente, per supportare tutte quelle iniziative che 
necessitano di finanziamenti maggiori e a più lungo termine.
A livello finanziario, un incubatore fornisce il seed money, 
ossia il capitale per far nascere l’attività imprenditoriale e, solo 
quando l’attività si è ormai consolidata, lascia al venture capital 
il secondo round di finanziamento. Tutto ciò ha contribuito 
a rendere la figura dell’incubatore complementare a quella 
dell’investitore nel capitale di rischio, tanto che oggi risulta 
assai frequente che un venture capitalist si presti a finanziare 
un’idea precedentemente seguita da un incubatore. Una 
delle principali differenze tra incubatori e venture capitalist 
sta dunque nel diverso stadio di vita delle imprese finanziate. 
Nel primo caso si è ancora a livello di seed financing (quindi 
di finanziamento delle idee), mentre nel secondo caso 
generalmente si tratta di start up o expansion financing 
(e quindi di imprese già nate o in fase di sviluppo).

Le strategie pubbliche per l’imprenditorialità innovativa
Le strategie di intervento pubblico possono essere classificate in 
base alla loro natura e agli obiettivi immediati che si pongono. 
Si possono, in sintesi, individuare due diversi approcci strategici 
che si possono definire di tipo “pull” e “push” (se analizzati dal 
punto di vista del venture capitalist).
Le strategie di tipo pull consistono nel finanziare la costituzione 
di strutture pubbliche di supporto alla creazione di nuove imprese 
innovative. Tali strutture, in particolare, offrono servizi reali 
alle nuove imprese innovative, quali, ad esempio, valutazioni 
di fattibilità tecnico-economica, formazione, supporto nella 
protezione della proprietà intellettuale, networking, consentendo 
così al venture capitalist di concentrarsi su pochi, selezionati 
progetti d’impresa.
Le strategie di tipo push si rivolgono, invece, direttamente agli 
operatori del venture capitalist favorendo la costituzione di fondi 
di seed e start-up capital. La forma tecnica di solito utilizzata 
è quella di un fondo di fondi, pubblico o a capitale misto, che 

of contacts and personal assets, they 
can facilitate the start-up and develop-
ment of new economic initiatives.

Providing financial support to a project 
that can become a sound and profit-
able company requires new skills, a 
profound knowledge of useful tech-
nologies and, especially, the entrepre-
neurial “vision” to select the initiatives 
that are most likely to be successful 
amongst the various proposals. To this 
end, “incubators” provide new entre-
preneurial initiatives with all that is 
required to be set up and develop. They 
offer them administrative and organi-
sational services and space in which to 
take their first steps. They recruit the 
most qualified staff and provide assist-
ance in drawing up their business plan. 
Lastly, when the time comes, they offer 
contacts and credibility that are indis-
pensable to attract the investments of 

venture capitalists.
A true incubator does not primarily 
provide capitals, but helps a project 
turn into a company. Therefore, these 
two key figures, incubators and ven-
ture capitalists, must not be super-
imposed and their fields of activity, 
which are very different, must not be 
confused. Incubators mainly act in the 
phase immediately before financing 
(from business plan development to 
the first five or six months of opera-
tion), whereas venture capitalists act 
thereafter to support all initiatives that 
require more and longer-term funds.
At the financial level, incubators pro-
vide seed money, which is the capital 
required to set up the entrepreneurial 
activity, and when the business is con-
solidated leaves the second round of 
financing.to the venture capitalist This 
has helped make incubators comple-
mentary to venture capitalists so that 

today very often venture capitalists 
provide funds for ideas previously sup-
ported by incubators. One of the main 
differences between incubators and 
venture capitalists lies in the stage at 
which they support companies. Incu-
bators act at the level of seed financing 
(financing of ideas), whereas venture 
capitalists generally deal with start-
ups or expansion financing (companies 
already set up or developing).

Public Strategies for Innova-
tive Entrepreneurship
Public strategies can be classified ac-
cording to their nature and immediate 
objectives. In short, there are two dif-
ferent strategic approaches: “pull” and 
“push” (from the point of view of ven-
ture capital).
Pull strategies provide funds for the 
creation of public structures aimed at 
supporting new innovative companies. 
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In particular, these structures offer 
real services such as technical and 
economic feasibility studies, training, 
support for intellectual property pro-
tection, networking, so that venture 
capitalists can focus on few selected 
business projects.
Conversely, push strategies are di-
rectly addressed to venture capital-
ists and favour the creation of seed 
and start-up capital funds. The most 
popular technical form is a public or 
mixed fund of funds that invests in 
target funds, administered by pri-
vate managers with specific profes-
sional skills, who in turn invest in the 
seed and start-up stages of high-tech 
companies. In addition to providing 
a portion of funds, public authorities 
can grant facilities such as guarantee 
on a percentage of losses; guaranteed 
minimum yield; additional yield in case 
of good performances recorded by the 

fund.
Pull and push strategies can act on 
the economics of venture capital-
ists, change their advantages from 
investing in TDs and determine a 
district evolution.
These public strategies use different 
levers and have expected effects on 
economics. The pull strategy is aimed 
at reducing the costs for searching 
and selecting investment opportuni-
ties by venture capitalists. In addition, 
it promotes sectoral specialisation in 
the economy of the territory and fa-
vours the valorisation of technologi-
cal lines developed by universities and 
research centres. This sectoral spe-
cialisation in the territory determines 
a higher consistency of investments 
by venture capitalists and, over time, 
a reduction in portfolio management 
and monitoring costs.
Conversely, the push strategy is aimed 

at decreasing the threshold for the ac-
ceptance of deals by venture capital-
ists who invest in DTs, thus increasing 
the potential likelihood of identifying 
fundable deals. 

investe in fondi target, gestiti da manager 
privati dotati di specifiche professionalità, 
che a loro volta investono nella fase seed 
e start-up di imprese ad alto contenuto 
tecnologico. L’ente pubblico, oltre a 
sottoscrivere parte dei fondi, può concedere 
ai privati delle agevolazioni in termini di: 
garanzia su parte delle perdite; rendimento 
minimo garantito; riconoscimento di un 
rendimento addizionale a fronte di buone 
performance del fondo.
Le strategie pull e push possono agire 
sugli economics dei venture capitalist, 
modificandone le convenienze a investire 
nel DT e determinando la stessa evoluzione 
del distretto.
Tali strategie pubbliche utilizzano leve 
diverse e hanno effetti attesi diversi 
sugli economics. La strategia pull mira a 
ridurre i costi di ricerca e selezione delle 
opportunità di investimento da parte 
dei venture capitalist. Inoltre, va nella 
direzione di una specializzazione settoriale 
dell’economia del territorio, favorendo 
la valorizzazione dei filoni tecnologici 
sviluppati nelle università e centri di 
ricerca. Tale specializzazione settoriale 
del territorio determina una maggiore 
omogeneità degli investimenti da parte 
del venture capitalist e quindi nel tempo 
una riduzione dei costi di gestione e 
monitoraggio del portafoglio.
La strategia push, invece, mira a ridurre il 
tasso soglia di accettazione dei deal da parte del venture capital 
nel DT, aumentando quindi la probabilità potenziale di scovare 
deal finanziabili. 
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Duro colpo alla contraffazione con le tecnologie alleate

Forse non sarà da sola l’unione di due tecnologie – l’RFID e l’olografia – a dare un taglio netto alla contraffazione, ma la 
sperimentazione della Holo3D, oltre a rendere di certo un po’ più dura la vita ai falsari, ha di fatto superato i consolidati 
traguardi nella identificazione, protezione e tracciabilità dei prodotti ad alto valore intrinseco. L’azienda, dopo mesi di test 
e studi su inchiostri, conduttività e funzionalità, ha messo a punto un progetto (finanziato dal Fers e dalla Regione Fvg) che 
ha spostato i confini della tutela dei prodotti, abbinando e contaminando tra loro due tecnologie complementari. Il sistema 
RFID (HF e UHF) – e qui sta la novità – diventa per la prima volta parte integrante dell’ologramma, che conferisce all’antenna, 
dove sono contenute le informazioni, un supporto autentico e non riposizionabile. Insomma, a prova di manomissione. In altri 
termini, le caratteristiche dei due sistemi non solo vengono sfruttate al massimo, ma dall’integrazione ne escono potenziate. 
Il risultato è sorprendente e si traduce in due tipi di etichette olografiche assolutamente innovative e pronte a entrare sul 
mercato già nei prossimi mesi. Si tratta di etichette composte di una parte olografica sviluppata su materiale di sicurezza non 
riposizionabile in cui è stato laminato un tag (contenitore di informazioni) non visibile, con possibilità di scrittura e lettura. 
L’obiettivo dell’azienda triestina rimaneva quello di riuscire a stampare le antenne tramite sistemi di riproduzione veloci ed 
economici direttamente sul materiale olografico usando inchiostri speciali e applicando in seguito il chip. “Era necessario 
esplorare vie alternative – commenta l’amministratore delegato, Glauco Miniussi – in quanto risultava ancora percorribile 
l’integrazione delle antenne su foil olografico eseguita non per stampa ma per laminazione o trasferimento, in questo caso 
utilizzando inchiostri altamente conduttivi”. Una via che si è rivelata vincente con due prototipi in uscita dalla Holo3D. 

Counterfeiting is heavily hit thanks to an alliance of technologies

Perhaps the alliance of two technologies – RFID and holography – will not be enough to completely defeat counterfeiting. 
However, the experimentation of Holo3D, in addition to making the life of counterfeiters harder, has gone beyond consolidated 
achievements in the field of identification, protection and traceability of products with high inherent value. After several 
months of tests and studies on inks, conductivity and functionality, the company has finalised a project (funded by ERDF 
and the Friuli Venezia Giulia Region) that has moved the borders of product protection further through the combination and 
contamination of two complementary technologies. For the first time – and this is the breakthrough – the RFID system (HF and 
UHF) has become an integral part of the hologram, which gives the antenna, where data are stored, a true e non-repositionable 
support. A tamperproof support! In other words, this innovation makes the best use of the characteristics of the two systems, 
which are both strengthened by their integration. 
The result is surprising: two types of absolutely innovative holographic labels ready to be marketed in the next months. The 
labels are made of a holographic portion developed on a non-repositionable security material where a readable and writable 
invisible tag is laminated (data holder). The goal of the Trieste-based company was to print antennas by means of fast and 
inexpensive reproduction systems directly on the holographic material using special inks and then applying the chip. “We 
had to explore other options,” says the CEO Glauco Miniussi, “since the integration of antennas on the holographic foil not by 
printing, but by lamination or transfer, in this case using highly conductive inks, was considered feasible”. This was a win-win 
choice and Holo3D will soon present two prototypes. 

TeTRIS: sistematizzare l’innovazione e la creatività

Generare nuove idee, sviluppare competenze e abilità per valutare soluzioni e risolvere problemi. È l’obiettivo portato avanti nel 
biennio 2008-2009 da TeTRIS - Teaching Triz at School, progetto europeo finanziato dal Programma Leonardo da Vinci del “Life 
Long Learning Programme” con lo scopo di promuovere la diffusione del metodo TRIZ in ambito scolastico e imprenditoriale 
e che volge al termine a dicembre di quest’anno. TRIZ è un metodo nato sulla base di meticolose analisi di migliaia di brevetti 
frutto di decenni di ricerca e sperimentazione; fornisce strumenti e metodologie in grado di potenziare le capacità di problem 
solving degli individui e delle aziende e permette di analizzare, modellare e risolvere un problema tecnico in maniera sistematica, 
grazie a una serie di strumenti applicativi. Il comitato scientifico di ricercatori ed esperti TRIZ ha elaborato una metodologia 
fruibile per il mondo scolastico e per quello imprenditoriale e contemporaneamente, ha sviluppato materiale didattico, per 
migliorare le capacità individuali di problem solving, agevolare e accelerare l’apprendimento della teoria e degli strumenti. 
Il materiale didattico sviluppato si compone di un manuale disponibile in cinque lingue, cinque animazioni che spiegano in 
modo immediato ed efficace cos’è la TRIZ e una guida per introdurre la TRIZ a scuola. Il progetto TeTRIZ prevede anche un 
corso di formazione gratuito per insegnanti delle scuole secondarie di secondo livello. La partecipazione al corso è aperta a 
un numero limitato di insegnanti, tutte le informazioni per aderire sono disponibili sul sito Internet www.tetris-project.org. 
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TeTRIZ si compone di una partnership variegata che riunisce un parco scientifico, due università, un centro di ricerca, un ente 
di formazione, quattro aziende e tre scuole di quattro Paesi europei (Italia, Austria, Germania e Lettonia). 

TeTRIS: systemising innovation and creativity 

Generating new ideas, developing skills and abilities in order to assess solutions and solve problems. This is the goal promoted 
in 2008-2009 by TeTRIS - Teaching Triz at School, the European project funded by the Leonardo da Vinci programme under 
the Life Long Learning Programme and aimed at encouraging the diffusion of the TRIZ method within schools and business. 
The project will end in December 2009. The TRIZ method resulted from a meticulous analysis of thousands of patents filed in 
decades of research and testing. It provides tools and methodologies to strengthen problem-solving abilities in individuals and 
companies and analyse, model and solve a technical problem systematically, thanks to a set of application tools. The scientific 
committee of TRIZ researchers and experts has designed a methodology that can be applied to schools and business and has 
developed teaching materials to improve individual problem-solving abilities as well as facilitate and accelerate the learning of 
theory and tools. Teaching materials include a manual available in five languages, five animations that explain what TRIZ is in 
a simple and effective way, and a guide to the introduction of TRIZ at school. The TeTRIZ project also provides for a free training 
course for teachers of upper secondary schools. Participation in the course will be open to a limited number of teachers. For 
further information, please visit www.tetris-project.org. TeTRIZ can rely on a multifaceted partnership that includes a science 
park, two universities, a research centre, a training body, four companies and three schools from four European countries (Italy, 
Austria, Germany and Latvia). 

SYNAPS: tecnologie per l’efficienza dei servizi pubblici 

Quello della fornitura di servizi pubblici è un settore molto vasto e articolato, che prevede una miriade di procedure di 
affidamento diversificate e che ha oggi un valore di circa 26 miliardi di euro. Una cifra importante, che rappresenta una fetta 
assai rilevante della spesa pubblica e che interessa in maniera diretta cittadini e utenti, riguardando ambiti come sanità o 
trasporti, piuttosto che servizi di manutenzione, pulizia, sorveglianza ecc.. Si pone con urgenza il problema di ottimizzare i 
servizi erogati, diminuendone i costi. In che misura le moderne tecnologie possono essere d’aiuto nella gestione di un così 
complesso sistema di erogazione dei servizi? Se n’è parlato lo scorso 23 ottobre presso il centro congressi AREA Science Park 
in occasione del seminario “L’apporto delle nuove tecnologie a supporto della trasparenza e dell’economicità negli appalti dei 
servizi dell’amministrazione pubblica” a cui hanno partecipato rappresentanti di aziende di servizi, esperti di pubblici appalti, 
amministratori pubblici. Tra gli altri Renzo Turatto, capo Dipartimento Innovazione Ministero PA, l’onorevole Massimiliano 
Frediga, gli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen e Andrea Garlatti. La problematica è stata affrontata 
alla luce delle più recenti normative, nell’ottica di migliorare una gestione non sempre all’altezza dei risultati attesi in termini 
di qualità e quantità dei servizi erogati. 
Proprio per andare incontro a questa esigenza, è stata presentata una tecnologia innovativa ideata e realizzata da Synaps 
Technology, azienda del parco scientifico. Si tratta di un sistema portatile, più piccolo di un cellulare “palmare”, utile per la 
rilevazione delle presenze, per la gestione e il controllo delle attività del personale itinerante e fuori sede.

Synaps: Technologies for the Efficiency of Public Services

The provision of public services is a very broad and articulated field, which provides for a multitude of different tendering 
procedures, for a total value today of about 26 billion Euros, which is a huge amount that represents a very large portion 
of public expenditure and directly affects citizens and users since it deals with health, transport, maintenance, cleaning, 
inspection, etc. Optimisation of services and reduction of costs are pressing issues. To what extent can modern technologies 
be helpful in managing such a complex system of providing services? This topic was addressed on 23 October at the AREA 
Science Park congress hall during the workshop “The contribution of new technologies to transparency and cost performance 
in public procurement of services” in the presence of representatives from service companies, experts in public procurement, 
public authorities. Amongst them, Renzo Turatto, Head of the Department for Innovation at the Italian Ministry for Public 
Administration, Massimiliano Frediga, Member of the Italian Parliament, the regional councillors of Friuli Venezia Giulia 
Alessia Rosolen and Andrea Garlatti. The issue was dealt with in the light of the latest legislation with a view to improving a 
management that does not always meet expectations in terms of quality and quantity of services provided. 
To meet this requirement, an innovative technology devised and produced by Synaps Technology, a company based in the 
AREA Science Park, was presented. It is a portable system, smaller than a hand-held phone, to detect staff presence as well 
as managing and checking the activities of travelling and out of office staff.
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