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Diciotto nuove aziende, decine
di consulenze, un fitto programma
di seminari. Il Progetto Imprenderò fa
il bilancio della prima fase e rilancia.
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IERI IMPRENDERÒ,
OGGI IMPRENDO
a prima fase del Progetto Imprenderò per la diffusione
della cultura imprenditoriale e la nascita di nuove
imprese si è conclusa con un successo, frutto del lavoro
collaborativo di un’Associazione Temporanea d’Impresa
(ATI) composta da 19 enti del Friuli Venezia Giulia (vedi
box), tra i quali AREA Science Park.
AREA ha attivato presso le strutture del Servizio Sviluppo
Risorse Umane e Formazione uno sportello operativo nell’ambito degli interventi Spin-off, Nuova Impresa e Nuova
Impresa Femminile. Lo sportello ha offerto servizi gratuiti
di orientamento imprenditoriale e di assistenza tecnica
individualizzata per la creazione di impresa.
Proprio il servizio di assistenza tecnica è stato il servizio più
richiesto e quello che ha dato i maggiori risultati. La modalità di intervento ha previsto una tappa iniziale nella quale
si è proceduto a una prima analisi di fattibilità tecnica,

L

economica e commerciale del progetto. È questo un aspetto molto delicato e importante che determina in alcuni casi
l’abbandono di quei progetti che, a un’attenta analisi, si
dimostrano non economicamente sostenibili.
Successivamente agli aspiranti imprenditori è stato affiancato un team di consulenti chez li ha supportati, in un percorso individualizzato calibrato sulle esigenze specifiche di
ciascun progetto, nella stesura del business plan e del piano di marketing, nella ricerca di finanziamenti, nella definizione dello statuto sociale e nella soluzione di altre
problematiche specifiche.
Poiché la maggior parte degli aspiranti imprenditori che si
sono rivolti allo sportello AREA aveva una formazione tecnico-scientifica, il team di consulenti ha avuto talvolta
anche il compito di favorire un cambiamento culturale e di
approccio verso i progetti. Non è infrequente, infatti, che
un ricercatore, pur orientato a sfruttare economicamente i
risultati tecnologici delle proprie ricerche, tenda a considerare principalmente gli aspetti di carattere tecnico, mettendo in secondo piano gli aspetti di marketing e di

I punti qualificanti del progetto
Il progetto Imprenderò, realizzato con il finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Fondo Sociale Europeo, ha avuto le seguenti finalità:
- sviluppare, rafforzare e diffondere la cultura imprenditoriale;
- educare e orientare i giovani alla cultura imprenditoriale;
- promuovere la mobilità del lavoro dipendente verso la scelta imprenditoriale;
- favorire l’accesso dei lavoratori disoccupati verso il lavoro autonomo e imprenditoriale;
- migliorare e ottimizzare i percorsi di creazione di nuova imprenditoria e nuova impresa;
- sostenere la continuità del sistema produttivo migliorando i processi di trasmissione d’impresa;
- favorire i processi di spin-off aziendale e accademico;
- sostenere e promuovere le iniziative imprenditoriali femminili.
Per raggiungere questi obiettivi il progetto è stato articolato nei seguenti interventi:
- Orientamento imprenditoriale;
- Spin-off ;
- Passaggio generazionale e trasmissione d’impresa;
- Nuova impresa;
- Strumenti per l’evoluzione aziendale: progetto di sostegno al cambiamento aziendale;
- La qualità nel terzo settore;
- Emersione dal lavoro nero;
- Orientamento all’inserimento lavorativo delle donne;
- Nuova impresa al femminile;
- Telelavoro al femminile;
- Sportello donna orientato alle pari opportunità;
- Indagini e ricerche;
- Aiuti e Incentivi economici finalizzati alla creazione di nuova impresa, dell’autoimprenditorialità e del lavoro autonomo.
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Convegni Imprenderò
in autunno
Centro Congressi
AREA Science Park
martedì 8 novembre 2005
Il prodotto ed il mercato
Strategie di marketing:
dall’azienda al cliente
martedì 22 novembre 2005
Contabilità d’azienda
La gestione finanziaria in un’impresa
martedì 13 dicembre 2005
Comunicazione d’impresa
L’informazione e le sue strategie

I soci dell’ATI
AREA Science Park, Centro Regionale Servizi per la Piccola e Media Industria S.p.A. (capofila), CRS – Centro Regionale Servizi per la Piccola e Media Industria S.p.A.,
E.N.A.I.P. Friuli Venezia Giulia, I.A.L. Friuli Venezia Giulia,
FINRECO – Consorzio Regionale Garanzia Fidi Società Cooperativa a r. l., Agemont S.p.A., Unione Regionale del Commercio e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia, Federazione
Regionale delle Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia
Giulia, Federazione Regionale degli Industriali del Friuli
Venezia Giulia, Federazione Regionale Coltivatori Diretti del
Friuli Venezia Giulia, CNA Udine Servizi S.c.a.r.l., Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura, A.I.D.D.A. –
Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda,
Federazione Regionale degli Artigiani del Friuli Venezia
Giulia - Confartigianato Confederazione Italiana Agricoltori
del Friuli Venezia Giulia, I.R.E.S. – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia, MIB – School of
Management, POLEIS S.r.l..

rendimento economico, fondamentali invece per il successo dell’iniziativa.
Nell’ambito dell’intervento Spin-off è stato inoltre realizzato un ciclo di seminari su tematiche imprenditoriali che ha
visto la partecipazione di numerosi ricercatori. Questi
seminari hanno contribuito da un lato alla diffusione di
una cultura e di capacità imprenditoriali nel tessuto regionale della ricerca, dall’altro hanno integrato i percorsi di
assistenza tecnica individuale, fornendo capacità e conoscenze trasversali ai diversi progetti d’impresa sviluppati.
In due anni di attività sono stati conseguiti i seguenti
risultati:
! oltre 200 i contatti avuti complessivamente dallo sportello;
! più di 100 le persone che hanno usufruito del servizio di
orientamento imprenditoriale per un totale di 173 ore;
! 62 aspiranti imprenditori suddivisi in 36 progetti imprenditoriali hanno usufruito del servizio di assistenza tecnica
individualizzata per un totale di 770 ore di consulenza;
! 18 le aziende finora nate con il supporto dello sportello
AREA di Imprenderò;
! 176 i partecipanti ai 14 seminari.
I progetti sviluppati hanno riguardato settori assai diversi,
dall’agroalimentare alle nanotecnologie, con una prevalenza per il settore elettronico e informatico. I nuovi imprenditori hanno un’età media di 36 anni e sono per oltre il 60%
donne, confermando nei risultati la priorità data dal Fondo
Sociale Europeo e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia all’utenza femminile.
Fabio Tomasi
Fabio Tomasi
Elena Pianese
AREA Science Park
Tel. +39 040 3755268-78
fabio.tomasi@area.trieste.it
elena.pianese@area.trieste.it
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Alcune case-history
Promoscience
Promoscience è uno spin-off della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati) di Trieste fondato da ricercatori specializzati nella progettazione e diffusione
di soluzioni avanzate per la gestione del sapere (Knowledge Management). In un percorso di sfruttamento dei risultati della ricerca, supportato da un’intensa collaborazione progettuale con AREA, Promoscience ha creato Selfweb: un nuovo strumento
telematico per il trasferimento di idee, procedure, dati, risultati e la condivisione dell’esperienza. Unendo avanzate competenze tecnologiche a efficaci strategie di comunicazione, Promoscience implementa soluzioni per la valorizzazione del sapere scientifico: prodotti a sostegno della gestione e condivisione del patrimonio scientifico e
tecnologico che favoriscono la diffusione dell’innovazione.

Mathitech Engineering Group
Mathitech Engineering Group si configura come una società di ingegneria in grado
di fornire servizi tecnici professionali, grazie a uno staff di ingegneri e tecnici. L’azienda si propone, con la propria divisione ricerca e sviluppo, come una nuova realtà
specializzata nella progettazione e produzione di articoli sportivi di elevata gamma,
in primis legati al mondo del ciclismo e con progressivo interesse per il settore nautico, dello sci e del motociclismo. Lo studio e l’impiego di nuove tecnologie di progettazione e produzione caratterizzano Mathitech Engineering Group, sia nella veste
di produttore di attrezzature con proprio marchio, sia nello sviluppo di progetti conto terzi, realizzati attraverso il dialogo continuo
con il cliente fino alla validazione finale.

Fedra Lab
Fedra Lab nasce come spin-off dell’Università di Udine e opera come laboratorio di analisi conto terzi,
specializzato in particolare nella ricerca delle patologie vegetali, di micotossine, nell’analisi dei prodotti apistici e nel campo della diagnostica molecolare applicata a matrici sia vegetali sia animali. Le
metodologie utilizzate sono diverse e comprendono metodi di microbiologia classica, microscopia, diagnosi molecolare, spettrometria e spettroscopia. L’aspetto innovativo di Fedra Lab consiste nel fatto
che esso rappresenta l’unica società non pubblica in Italia che si occupa di questo tipo di analisi. Il
laboratorio ambisce a diventare nel tempo un punto di riferimento per diverse aziende che, direttamente o indirettamente, operano nel settore agronomico-alimentare. A tale fine sono state avviate
tutte le pratiche per ottenere l’accreditamento del laboratorio.

AllTeK Innovation
AllTeK Innovation è un’azienda fondata da un team di professionisti con esperienze pluridisciplinari, nato in ambito accademico e supportato da una rete
di senior scientists, appartenenti sia al mondo industriale che a quello universitario. La sua attività rappresenta una soluzione alla necessità di sviluppare prodotti innovativi in grado di sostenere il confronto sul mercato
nazionale e internazionale. Clienti potenziali sono sia le piccole e medie aziende, le quali non sono in grado di sostenere una struttura capace di soddisfare questa esigenza in modo autonomo, sia aziende di dimensioni maggiori,
che necessitano di un supporto alle risorse interne di R&D. Le collaborazioni già instaurate da AllTeK Innovation con vari enti e
aziende stanno dando prova della qualità dei servizi forniti e delle capacità di innovazione della società.
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I dottori di ricerca hanno in Italia scarsa valorizzazione
professionale: solo il 5% trova impiego nell’industria,
contro il 30% della Germania.
Eppure l’Europa…

l miglioramento degli attuali meccanismi di scelta, impiego e valorizzazione del capitale umano per la ricerca è uno
degli obiettivi principali per la politica economica dell’UE e
parimenti per quella del nostro Paese, che in questo processo risulta essere il fanalino di coda tra i Paesi industrializzati. Il ritardo è lampante se si pensa che l’Italia, sesta potenza
economica mondiale, si colloca tra il ventesimo e il trentesimo posto per quasi tutti i parametri del mercato dei saperi.
Un ulteriore ostacolo alla realizzazione di questa strategia è
l’evidente crisi delle vocazioni scientifiche, denunciata anche
dalla Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologia, che porta con sé il rischio d’emarginazione
nella ricerca e quello di un pericoloso depauperamento del
parco di esperti scientifici e d’insegnanti di materie scientifiche nel Paese. Al di là di carenze nella divulgazione scientifica, dell’insegnamento nella scuola secondaria e della
stanchezza intellettuale della nostra società, è opportuno
mettere in evidenza la debolezza strategica italiana nella
valorizzazione di chi fa ricerca.
È bene ricordare che, secondo le indicazioni del Consiglio
Europeo di Lisbona 2000, l’obiettivo centrale per l’Europa è
quello di divenire entro il 2010 l’economia basata sulla
conoscenza più competitiva del mondo, capace di una crescita economica sostenibile con più numerosi e migliori
posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Per dare
attuazione all’agenda di Lisbona, la UE si è impegnata (nei
consigli di Stoccolma 2001, Barcellona 2002 e Bruxelles
2003) in una serie di azioni e di iniziative nei settori della
ricerca e dell’alta formazione, tra le quali va ricordato l’o-
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PHD, RISORSA
DEL PAESE
biettivo di aumentare lo sforzo di ricerca e sviluppo europeo fino al 3% del PIL dell’Unione entro il 2010. A fronte
del 2.8% dei finanziamenti USA e 3.1% del Giappone, la UE
si attesta sul 2% e l’Italia solo sull’1.1%.

Un elemento fondamentale della filiera che dalla formazione
universitaria porta all’incremento dell’innovazione e della
competitività in un sistema è dato dal perfezionamento postuniversitario per la ricerca e attraverso la ricerca. In Italia
questo aspetto è paradossalmente sottovalutato: infatti, non
esiste una vera e propria richiesta di mercato per le figure
professionali che conseguono il titolo di dottore di ricerca. I
dottori di ricerca in discipline scientifiche, formati nelle Università di massa e nelle tre Scuole Superiori, la Scuola Normale di Pisa, il Sant’Anna anch’esso a Pisa e la SISSA di
Trieste sono addirittura troppi per essere assorbiti dal mercato italiano! Prova ne è che il flusso uscente di dottori di
ricerca italiani verso l’estero è maggiore di quello entrante.
Da una parte le Università e gli Enti di ricerca ne possono
assorbire solo un numero molto limitato, come è giusto che
sia, dall’altra alcuni dati preliminari suggeriscono che
appena il 5% dei PhD trova impiego nelle nostre industrie,
contro il 50% degli USA e il 30% della Germania. Quindi i
giovani laureati in discipline scientifiche non sono affatto

SISSA, PhD honoris causa a Luca Cordero di Montezemolo
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incoraggiati a proseguire la loro formazione mediante un
dottorato di ricerca che, eccetto per le carriere accademiche, non ha un particolare valore di mercato.
Eppure, è solo durante il dottorato che un giovane viene
seriamente addestrato alla ricerca. È qui che impara il
mestiere artigiano di risolvere problemi non ancora risolti,
facendo ricorso a tutti gli strumenti più potenti che la
comunità scientifica gli mette a disposizione. È qui che viene allenato ad acquisire dimestichezza nello stabilire collegamenti tra saperi diversi, a sviluppare progetti di ricerca e
a valutarne il trade-off tra costi e benefici. È qui che viene
messo a contatto con altre realtà internazionali con le quali si trova a competere.
Il dottore di ricerca dovrebbe quindi essere considerato il
naturale anello di collegamento tra ricerca e apparato industriale, data la sua familiarità al trasferimento tecnologico,
la capacità di affrontare le problematiche legate alle complessità delle dinamiche industriali e l’esperienza di rapporti internazionali. Invece, non è così. Nel mondo
dell’industria è radicata una convinzione: che il dottorato di
ricerca serva solo a formare scienziati super-specializzati,
inadatti ai ruoli e alle competenze che servono alle imprese. Meglio allora assumere giovani appena laureati, perchè
meno titolati, quindi con minori pretese salariali e, per di
più, non ancora attratti dalle sirene perverse della ricerca di
base! Purtroppo questa è una strategia di corto respiro, che
di certo non può portare a quello sviluppo d’innovazione
tecnologica e a quella competitività tanto necessarie alla
nostra economia.
Nella UE in media 0.46 giovani su mille, nell’età tra 25 e 34
anni, hanno ottenuto un dottorato di ricerca (o PhD), contro
lo 0.41 degli USA, lo 0.25 del Giappone e solo lo 0.16 dell’Italia. Non solo siamo in grave ritardo sulla produzione di
capitale umano, ma oltretutto solo un limitatissimo numero
di dottori di ricerca viene impiegato nell’industria e nei servizi (Tab 1).
La distribuzione dei ricercatori tra gli impieghi pubblici e
quelli privati indica un’evidente sproporzione a favore del
settore pubblico nel caso della UE, e in particolare nel
Ricercatori impiegati nel pubblico e nel privato

(Tab 1)

nostro Paese. Parallelamente, i finanziamenti alla ricerca
mostrano un netto arretramento dell’Italia rispetto agli altri
paesi industrializzati, soprattutto per quanto riguarda gli
investimenti privati (Tab 2).
Vista la preoccupante situazione, ricerca e industria non
hanno più tempo da sprecare in inutili attribuzioni di
6
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Percentuale del PIL speso in ricerca

(Tab 2)

responsabilità per ciò che non ha funzionato nel passato:
è il momento di agire insieme per rilanciare con vigore lo
sviluppo del sistema italiano. Il primo passo è dare dignità
alla punta d’eccellenza del sistema formativo italiano, il
dottorato di ricerca, per i motivi sopra elencati. Una proposta concreta in cui la SISSA gioca necessariamente un
ruolo da protagonista.
Stefano Fantoni
Direttore della SISSA
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Montezemolo:
un titolo che impegna
Lo scorso 9 maggio la SISSA ha conferito a Luca Cordero
di Montezemolo il titolo honoris causa di Dottorato di Ricerca in Fisica della Materia. Si tratta del primo titolo onorifico
mai attribuito dalla Scuola di Miramare: un riconoscimento
simbolico molto importante, soprattutto per portare all’attenzione pubblica il problema dello scarso dialogo tra ricerca e impresa in Italia. Infatti, è stato sottolineato, il
dottorato di ricerca, la punta d’eccellenza del sistema formativo del nostro Paese, viene di fatto ignorato dal sistema
industriale e solo la creazione di un maggior dialogo fra
ricerca e impresa può invertire la tendenza negativa.
Tra le motivazioni dell’onorificenza illustrate da Erio Tosatti, coordinatore del settore di fisica dello stato solido della
SISSA, è stata citata la “sua profonda comprensione dei
meccanismi che legano il successo industriale alla volontà
e alla capacità di condurre ricerca e di innovare e l’incoraggiamento esplicito che le sue autorevoli posizioni forniscono a chi umilmente, ma orgogliosamente, porta avanti
il fardello della ricerca”.
Montezemolo, convinto assertore dello stretto collegamento tra formazione, ricerca e industria, nella sua lectio
doctoralis ha evidenziato la necessità di innovare il sistema formativo italiano nel suo complesso, per renderlo
attraente anche per gli studenti stranieri che oggi frequentano in pochissimi i nostri atenei. Ha poi auspicato
una maggiore meritocrazia e incentivi ai centri d’eccellenza, come la SISSA, in alternativa alle molte facoltà condominiali, riferendosi alla diffusione, a suo parere eccessiva,
di strutture universitarie in Italia.

L’UE ha scritto la Carta Europea dei
Ricercatori. L’obiettivo è incentivare le
professioni della ricerca con uguali diritti,
doveri e opportunità in tutta l’Unione.

’11 marzo scorso la Commissione Europea ha emanato
la Carta Europea dei Ricercatori, un insieme di principi e
di dettami volti a incentivare e regolare a livello europeo le
professioni della ricerca.
La Carta rappresenta uno dei punti di arrivo qualificanti
scaturiti dalla Comunicazione “Una strategia di mobilità per
lo Spazio Europeo della Ricerca” del giugno 2001, con cui
veniva proposto un piano per “valorizzare, attirare e trattenere risorse umane qualificate nella ricerca e promuovere
l’innovazione” in Europa. In Italia la presentazione ufficiale della Carta si è tenuta il 31 maggio 2005 a Trieste, presso l’AREA Science Park. Il documento definisce, in
particolare, ruoli e responsabilità dei ricercatori e dei loro
datori di lavoro o enti finanziatori. Il suo obiettivo è garantire che l’interazione tra queste parti conduca allo sviluppo, al trasferimento e alla condivisione di conoscenze,
nonché alla crescita delle carriere professionali.
“Nelle attività di ricerca e innovazione, la formazione delle
risorse umane, in particolare dei ricercatori, è un fattore
determinante per la competitività dell’Europa –sottolinea il
presidente di AREA Science Park, Maria Cristina Pedicchio–.
Non è un caso, infatti, se a questo tema la Commissione
Europea riserverà un ruolo fondamentale nel prossimo Programma Quadro della Ricerca, prendendo in considerazione
in particolare aspetti quali la mobilità tra pubblico e privato,
le competenze trasversali, le capacità manageriali, la mobilità intellettuale e internazionale”.
Legato alla Carta Europea dei Ricercatori è il Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori, che ha lo scopo di
migliorare il reclutamento, di rendere più eque e trasparenti le procedure di selezione e di favorire il ricorso a criteri
più ampi per valutare l’esperienza e le competenze della
categoria. Questi due documenti hanno l’ambizione di contribuire a rendere la ricerca una carriera attraente e conferiscono ai ricercatori gli stessi diritti e doveri in tutta
l’Unione, a dispetto dell’estrema disparità di trattamenti
oggi esistente. Il Consiglio europeo di Barcellona del marzo
2002 ha fissato l’obiettivo di portare entro il 2010 gli investimenti per la ricerca al 3% del PIL degli Stati UE. Ciò
necessita di un investimento anche sul versante delle risorse umane che permetta di aumentare di altre 700mila unità
il numero dei ricercatori europei. Ne consegue l’opportunità di far sì che l’Europa diventi più attraente per i ricercatori, fornisca loro prospettive di carriera a lungo termine,
migliorandone le condizioni di lavoro, valorizzandone la
professionalità, facilitando la mobilità e promuovendo la
partecipazione delle donne nel settore.
La Carta e il Codice fissano le linee guida cui dovranno
attenersi gli Stati membri, i datori di lavoro, le organizzazioni finanziatrici e i ricercatori. I due documenti abbracciano tutti gli aspetti della ricerca nel pubblico e nel privato
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a prescindere dal tipo di contratto, dallo status giuridico
del datore o dal tipo di organizzazione in cui viene svolto
il lavoro. La Carta, inoltre, ha lo scopo di contribuire al successo della produzione, del trasferimento e della condivisione di conoscenze e allo sviluppo della carriera dei
ricercatori. Quanto al Codice di condotta per l’assunzione
dei ricercatori, si propone di migliorare e rendere più trasparenti ed efficaci le procedure di selezione e reclutamento del personale scientifico.
L’idea è che il giudizio di merito non tenga conto soltanto
del numero delle pubblicazioni ma anche di altri parametri,
quali attività di insegnamento, supervisione, lavoro di gruppo, trasferimento di conoscenza e attività di gestione e
divulgazione al pubblico.
Leo Brattoli

Ciro Franco
AREA Science Park
Tel. +39 040 3755296
ciro.franco@area.trieste.it
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A Trieste la filiera del caffè può essere
considerata un sistema integrato
e completo. Uno studio di AREA, edito
da Il Sole 24 Ore, fa il punto su un settore
che da sempre caratterizza
economia e cultura della città.

TRIESTE
NEL CAFFÈ
uscito nelle librerie di tutta Italia il volume “L’Industria
del Caffè – analisi di settore, casi di eccellenza e sistemi territoriali – Il caso Trieste”, edito da Il Sole 24 Ore. Il
libro presenta i risultati di uno studio ideato da AREA
Science Park e realizzato avvalendosi della collaborazione
sinergica delle Università di Udine e di Trieste, che per l’occasione hanno costituito un gruppo comune di lavoro. Vi si
descrive e analizza il caso della filiera triestina del caffè, un
sistema economico, tecnico e produttivo che rappresenta
un caso unico nel panorama nazionale e internazionale:
questa provincia vede infatti la presenza contemporanea di
tutti gli operatori di filiera e manifesta da sempre un forte
legame storico e culturale con il bene “caffè”.
Gli addetti del settore collegati al commercio e alla trasformazione del caffè spaziano dalle attività di esportazione a
quelle di trading e importazione, alle spedizioni internazionali, alla logistica, alle lavorazioni del caffè crudo, per finire con la torrefazione e la decaffeinizzazione. Storia e
posizione geografica di Trieste hanno contribuito allo sviluppo di un notevole patrimonio di conoscenze, fatto di
esperienze, competenze e specializzazioni produttive che
l’hanno resa una delle capitali europee del caffè.
Lo studio nasce nell’ambito degli interventi di AREA a
sostegno della diffusione dell’innovazione e dello sviluppo
tecnologico del Friuli Venezia Giulia. Dal 1997 AREA è
infatti impegnata a creare un collegamento costante tra
mondo della ricerca e sistema imprenditoriale, attraverso
iniziative e progetti che promuovano lo sviluppo di innovazione a partire dalle esigenze delle imprese. Gli autori del
volume, Alberto Felice De Toni (Dipartimento Ingegneria
Elettrica, Gestionale e Meccanica dell’Università di Udine)
e Andrea Tracogna (Dipartimento di Economia e Tecnica
Aziendale dell’Università di Trieste) nello svolgimento dello studio si sono posti alcuni obiettivi: conoscere la situazione delle aziende triestine, analizzare il loro ruolo nel
mercato nazionale e internazionale e valutare le potenziali
azioni orientate a uno sviluppo economico e a un recupero

È

della competitività. Dal punto di vista della metodologia
applicata, il lavoro ha trovato la base teorica nei più recenti modelli di analisi della supply chain, nella teoria porteriana dei cluster e dei vantaggi localizzativi e nell’analisi
dei network logistici.
È stata fatta una vera e propria “ricerca sul campo”, con
ben 39 interviste che hanno coinvolto tutti gli operatori
locali e le cinque imprese italiane più importanti del settore. Infine in Germania, ad Amburgo, sono stati intervistati
gli operatori di quella realtà di successo, scelta come
modello di confronto per il Sistema Caffè Trieste. Spiegano
De Toni e Tracogna: “Era importante riuscire a valutare la
città alla luce del contesto italiano e mondiale sempre più
globalizzato, che registra forti e crescenti squilibri fra le
economie dei Paesi produttori e quelle dei Paesi consumatori, aumento delle dimensioni dei competitor e dei loro
mercati, fenomeni di integrazione di filiera, rapido sviluppo delle tecnologie dei sistemi produttivi, logistici e informativi che influenzano in maniera determinante i rapporti
di forza fra imprese”.
L’analisi cui è stata sottoposta la filiera triestina del caffè
ha dimostrato che essa – pur con tante contraddizioni e
debolezze strutturali – può essere considerata un sistema
integrato e completo, il “Sistema Caffè Trieste”. Per le sue
caratteristiche di efficienza, di disponibilità di know how, di
elevato dinamismo imprenditoriale e di dotazioni infrastrut-
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turali, può configurarsi come un vero e proprio “Centro di
Eccellenza” sul piano internazionale, ovvero come una
“piattaforma globale” in grado di un ruolo di riferimento e
di leadership. Alla luce della particolare situazione che Trieste sta attraversando, ma allo stesso tempo considerando
le potenzialità insite nello stesso Sistema, gli autori hanno
posto l’attenzione sulla necessità di sviluppare, per il settore, una specifica politica di marketing territoriale.
Secondo l’assessore regionale alle Attività Produttive Enrico

“Un legame forte della filiera
del caffè con il mondo della ricerca,
una logistica efficace nonostante
la concorrenza di Genova, un tessuto
imprenditoriale di prim’ordine
e una posizione geografica favorevole
nei rapporti con la nuova Europa...”
Bertossi, intervenuto alla presentazione dello studio, il concetto di distretto industriale si attaglia perfettamente all’attuale quadro di settore del caffè. “Nell’Agenzia per lo
sviluppo del distretto prevista dall’attuale normativa regionale si lascia spazio agli attori del territorio —ha spiegato l’assessore— per lavorare ai progetti con idee e uomini, oltre
che intervenendo, in parte, sul piano economico”. Un legame forte della filiera del caffè con il mondo della ricerca, una
logistica efficace nonostante la concorrenza di Genova, un
tessuto imprenditoriale di prim’ordine e una posizione geografica favorevole nei rapporti con la nuova Europa sono,
secondo Bertossi, i fattori positivi che inducono a pensare
alla prossima creazione dell’Agenzia di sviluppo, che potrebbe sovrintendere alla realizzazione tanto del progetto relativo
al marchio di filiera quanto a quello sulla promozione coordinata di eventi culturali ed economici legati al caffè.
Giada Cadei
10
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Il volume in pillole
Nella prima parte del libro (Il caffè nella storia) viene affrontato il tema legato alla cultura del chicco
con le origini, la storia e l’impatto che ha avuto e che
ha nei popoli e nei vari contesti sociali. Nella seconda si analizza la filiera del caffè, con particolare
attenzione ai processi produttivi e alla descrizione
del ruolo di ogni singolo operatore lungo tutte le fasi,
dal seme alla tazzina (from seed to cup).
La parte terza si apre con un capitolo riferito alla
situazione internazionale, descritta attraverso i valori
e i trend assunti dalle principali macrovariabili (produzione, esportazione e consumi). Viene fatto riferimento alle complesse dinamiche di mercato che
influenzano le quotazioni del caffè (le Borse a termine), nonché interpretata e commentata l’odierna e
congiunturale crisi dei prezzi del caffè verde. L’analisi si sposta sul mercato italiano, evidenziandone gli
aspetti che caratterizzano l’ambiente competitivo.
Questa parte si conclude con un capitolo interamente dedicato ai casi d’eccellenza italiani (Illy, Lavazza,
Segafredo Zanetti, Cafè do Brasil, Krafts Food Italia),
nel quale è descritto come strategie differenti di mercato convivano e diano luogo a una concorrenza
estremamente aggressiva.
La quarta parte stringe il focus sulla realtà di Trieste,
legata da oltre 200 anni al commercio del caffè. Vengono presentati tutti gli attori triestini e segue poi
uno studio storico degli andamenti di traffico di caffè
nel porto di Trieste, realizzando anche un confronto
con la realtà di Genova. Importante il paragone con il
sistema Amburgo, una tra le maggiori piazze europee
del settore. Successivamente, si affronta lo studio
dell’intera realtà triestina, considerandola un unico
grande sistema che intreccia ambiti economici,
sociali, produttivi e culturali e interessa lo sviluppo
complessivo del territorio e del suo capitale sociale.

È denominato così un progetto condotto
positivamente nella provincia di Gorizia, che
ha visto 20 interventi di innovazione
realizzati a favore di aziende locali.

ositivo bilancio per il Progetto “Animazione Isontina”,
frutto di un accordo siglato il 9 giugno 2004 tra AREA
Science Park, Consorzio per lo Sviluppo Industriale del
Comune di Monfalcone, Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia, Provincia di Gorizia e Società Isontina Sviluppo. I risultati delle azioni svolte premiano l’impegno di
tutti i partner del progetto e sono ben sintetizzati da queste
cifre: 214 imprese contattate, 68 quelle visitate e, a valle del
percorso di approfondimento, 20 gli interventi realizzati.
Partendo dall’analisi dei fabbisogni delle imprese dei
diversi settori produttivi presenti sul territorio, il progetto
ha avuto l’obiettivo di mettere a
disposizione, con il contributo
di professionisti del trasferimento tecnologico, competenze, strumenti e servizi in grado
di facilitare l’avvio di innovazioni di prodotto, di processo e
gestionali. L’approccio metodologico si è basato su un collaudato modello di intervento adottato
con successo in questi anni su
scala regionale da AREA Science
Park. In concreto, i 20 interventi
realizzati hanno riguardato aziende dei settori alimentare,
ambientale, elettronico, lavorazione del legno, meccanico e trattamenti superficiali.
Il progetto ha portato inoltre a
sei ricerche brevettuali e documentali che sono state effettuate
a titolo gratuito dall’Ufficio Studi
e Patlib di AREA. L’attivazione di
un numero rilevante di interventi
in un arco temporale ridotto è
stata possibile grazie alle specifiche competenze di AREA nell’individuazione dei reali fabbisogni
di innovazione delle imprese, alla
disponibilità di una mappatura
delle competenze della ricerca
regionale applicabili industrialmente, alla rete nazionale e
internazionale di collaborazioni
scientifiche cui il Parco Scientifico aderisce, e alla sinergia creatasi tra i partner, che ha
facilitato notevolmente i contatti
con le imprese e la promozione
del progetto.
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ANIMAZIONE
ISONTINA
Il valore complessivo dei 20 progetti di innovazione sostenuti e portati a termine è stato di 100mila euro utilizzati,
in particolare, per le consulenze specialistiche esterne
attivate a favore delle imprese. Il 75% del valore è stato
messo a disposizione direttamente dai partner dell’iniziativa, il restante dal co-finanziamento delle aziende.
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Progetti
Settore

N° aziende

Ambiente

2

Elettronico

3

Lavorazione del legno

2

Meccanico

14

Trattamenti superficiali

2

Alimentare

1

Secondo la valutazione degli stessi imprenditori, le ricadute future attese dagli interventi di innovazione avviati
sono stimate nel deposito di 11 brevetti e nella previsione
di nuovi investimenti in macchinari, impianti, attrezzature
(+4.771.500 €), innovazioni di prodotto (+215.000 €),
progetti di ricerca (+485.500 €), organizzazione aziendale (+31.000 €), acquisizione di servizi reali (+205.500 €).
Il progetto ha inoltre sostenuto attivamente la nascita dello studio dedicato all’analisi del sistema della Nautica in
Friuli Venezia Giulia, creando le premesse per l’avvio delle attività di trasferimento tecnologico nei settori della
nautica da diporto e della subfornitura navale.

Tre esempi di interventi realizzati
Un produttore di componenti in lega leggera per banchi frigoriStudio di fattibilità
fero, orientato ad ampliare la propria gamma di prodotti, ha
di
una nuova cerniera
manifestato l’esigenza di individuare nuove soluzioni meccaniper
banchi frigorifero
che per sistemi di apertura. Il progetto Animazione Isontina ha
attivato le competenze più adeguate nel settore dei cinematismi per avviare uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di una nuova cerniera per banchi frigorifero. Lo studio ha quindi permesso lo sviluppo di una cerniera innovativa sia dal punto di vista tecnologico sia per il prezzo competitivo, che sarà inserita
in un nuovo prodotto di fascia alta.
Un’azienda regionale, che produce rivestimenti interni per i
fasci tubieri di scambiatori di calori in ambiente marino, ha
verificato che il proprio prodotto, oltre a limitare l’azione corrosiva dell’acqua del mare, garantisce un miglioramento dello
scambio termico, con la conseguenza di aumentare la resa
degli scambiatori. L’azienda ha così manifestato l’esigenza di certificare scientificamente le cause di questo effetto. Il progetto
Animazione Isontina ha individuato la competenza più adeguata per la realizzazione di uno studio che permetterà all’azienda di
aumentare il valore commerciale del prodotto.

Miglioramento
dello scambio termico
all’interno di fasci tubieri rivestiti

Un’azienda regionale, ramo di una multinazionale del settore
Nuovi processi
dell’elettronica, produce termostati per frigoriferi e sistemi di
di
saldobrasatura
refrigerazione. L’impresa si è trovata di fronte alla necessità di
dei termostati elettromeccanici
adeguare il prodotto a una nuova direttiva europea che limita
l’utilizzo di determinate sostanze nella produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo aver individuato la competenza più adeguata, il progetto Animazione Isontina ha realizzato uno studio che, partendo da un’analisi del processo e attraverso una ricerca bibliografica, ha individuato alcuni materiali
alternativi a quelli attualmente utilizzati. In seguito sono state realizzate alcune prove che hanno verificato la conformità dei materiali alla direttiva e il loro possibile inserimento a costi sostenibili nell’attuale processo produttivo aziendale.
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Innovation Network: crescono i progetti del
Centro di Competenza Agro-Industria.
Nuova sede insieme al Distretto Industriale
dell’Alimentare di San Daniele.
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n progetto avviato per accelerare le procedure di analisi del latte, attraverso l’individuazione di sostanze
anomale nella materia prima che vede, accanto all’Università di Udine, la collaborazione scientifica della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
di Parma e con il Centro di Competenza Agro-Industria nel
ruolo di coordinamento delle esigenze espresse dalle
imprese e delle soluzioni proposte dalla ricerca. E poi un
programma di ricerca per la messa a punto di sensori e
test rapidi per l’analisi di latte, formaggi, carne e pesce,
che vede il Dipartimento di Scienze Animali dell’Università
di Udine capofila del progetto e AREA Science Park, attraverso il Centro di Competenza Agro-Industria, promotore
di collaborazioni con il tessuto industriale regionale. Questo progetto, in attesa di approvazione in ambito PNR,
mette insieme cinquanta tra enti nazionali di ricerca, consorzi di rilievo internazionale e imprese dei settori lattierocaseario, ittico e delle carni, per il miglioramento della
sicurezza alimentare.
Le attività del Centro di Competenza Agro-Industria della
rete Innovation Network, rafforza così sempre di più i

U

legami tra ricerca e azienda, offrendo a quest’ultima
numerosi servizi a supporto dell’innovazione. Dall’avvio
delle attività nel 2004, ben 60 sono state le aziende visitate dagli operatori del Centro e 33 i progetti di innovazione realizzati. In questi giorni il Centro si è trasferito nei
nuovi uffici di via Garibaldi 23 a San Daniele del Friuli (ex
sede del Municipio), condividendo la sede con il Distretto
Industriale dell’Alimentare di San Daniele, partner del
progetto, che riunisce le aziende alimentari dei comuni di
Coseano, Dignano, Fagagna, Ragogna, Rive D’Arcano e
San Daniele.
Fare realmente “rete” si sta rivelando il vero elemento di
successo e di forza dell’intero progetto Innovation Network
di AREA, che a regime conterà dieci Centri specializzati.
Rete intesa come contatto e connessione non solo con le
singole aziende costantemente visitate dagli operatori, ma
anche come cooperazione continua con enti, istituzioni e
associazioni del territorio, soggetti con cui sviluppare proficue sinergie per la ricognizione delle esigenze d’innovazione emergenti dai settori industriali. Rete vista come
intreccio continuo di partnership tecnico-scientifiche di
13
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alto livello per fornire alle aziende le competenze di eccellenza presenti in regione e in Italia: per esempio, le collaborazioni già attive con il Dipartimento di Scienze degli
Alimenti dell’Università di Udine e con la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma
(SSICA). Infine, rete come collaborazione tra i diversi Centri
di Innovation Network, specializzati per materia (oltre ad
Agroindustria, Legno&Arredo, Plastica&Compositi, Nautica) o capaci di fornire assistenza su tematiche trasversali
(Ambiente e Ingegneria d’Impresa).
In questo senso si sta rivelando proficua la sinergia tra i
Centri Agro-Industria e Ambiente per la risoluzione di problemi collegati, ad esempio, allo smaltimento di reflui e
scarti nell’industria alimentare. Questa sinergia risulta particolarmente interessante se rapportata alla realtà del sandanielese: qui il Distretto ha riunito i Comuni nel Parco
Alimentare di San Daniele, ente che ha fatto della tutela del
territorio una delle sue bandiere. L’obiettivo del Parco è
quello di porsi a disposizione delle aziende insediate nella
zona, accrescendo i servizi loro dedicati e agevolando la
loro attività, mantenendo al contempo integro il paesaggio
ed estendendo tale atteggiamento di consapevolezza e di
tutela all’intera popolazione dell’area.

“L’obiettivo del Parco è quello
di porsi a disposizione
delle aziende insediate nella zona,
accrescendo i servizi loro dedicati
e agevolando la loro attività,
mantenendo al contempo integro
il paesaggio ed estendendo tale
atteggiamento di consapevolezza
e di tutela all’intera
popolazione dell’area”
Questi Comuni sono stati i primi in regione a ottenere la
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, primo passo per raggiungere il piu severo e ambito riconoscimento
EMAS. L’attività congiunta del Centro Agro-Industria e
del Centro Ambiente potrà ulteriormente supportare le
aziende del Parco nella tutela ambientale, rappresentando per queste un ulteriore atout verso il raggiungimento
dei loro obiettivi di certificazione.
Alessandra Fenaroli

Elena Elisa Castellarin
Alessandra Fenaroli
Centro di Competenza Agro-Industria
Tel. +39 0432 943756
agroindustria@innovationnetwork.it
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Un buon succo di Ecomela
L’Azienda Agricola Ecomela La Carnica di Verzegnis (UD)
produce sidro e succo di mela senza zucchero aggiunto,
senza aromi nè conservanti. Si tratta quindi di un prodotto genuino, insieme tipico e originale, poiché la varietà delle mele utilizzate è caratteristica di questa zona del Friuli.
Nel corso della prima visita presso l’azienda, il personale
del Centro Agro-Industria ha analizzato insieme all’imprenditore il processo produttivo. Ne è emersa l’esigenza
di semplificare la tecnica di produzione per poter ridurre
tempi e costi. Questa revisione del processo deve però
combinarsi con l’obiettivo primario dell’azienda: ottenere
un prodotto con caratteristiche organolettiche di vera
eccellenza. Fragranza, sapore, profumo, persistenza e
retrogusto del succo devono restare particolarmente vicini a quelli del frutto fresco.
Il lavoro del Centro è consistito inizialmente nell’esaminare la problematica nei suoi aspetti tecnico-scientifici. Successivamente è stata avviata una ricerca di competenze a
livello nazionale: la Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari di Parma (SSICA) è risultata il
centro di ricerca dotato delle conoscenze e delle risorse
più adeguate per identificare la migliore soluzione produttiva. Da molti anni la Stazione si occupa infatti dell’introduzione di nuove tecnologie nell’industria conserviera, con
particolare riguardo al settore dei succhi di frutta.
Nel corso di un secondo incontro con l’imprenditore, questa volta insieme agli esperti della SSICA, è stata messa in
luce una tecnologia di filtrazione innovativa, adatta a semplificare e velocizzare il processo, mantenendo nel contempo inalterate le caratteristiche qualitative del succo.
Per favorire lo svolgimento del progetto si è deciso di condurre le prove direttamente presso lo stabilimento di Verzegnis, trasportandovi gli impianti messi a disposizione
dalla SSICA. Il personale del Centro ha assistito l’imprenditore anche in questa fase del processo di introduzione
dell’innovazione.
Alla luce dei risultati positivi delle sperimentazioni e delle
prove sin qui condotte, gli sviluppi futuri risultano molto
incoraggianti. La necessità ora è quella di eseguire ulteriori prove tecniche, al fine di rendere le caratteristiche
organolettiche del nuovo prodotto analoghe a quelle del
succo già in commercio. Il progetto di ricerca resta ancora aperto per il reperimento di finanziamenti che possano
consentire l’ottimizzazione dell’intero processo produttivo.

La realtà della nautica e della cantieristica in Friuli
Venezia Giulia in uno studio che ha coinvolto 74 aziende,
tra cui Fincantieri. Servirà a indirizzare le attività del
nuovo Centro di Competenza dedicato al comparto.

razie alla collaborazione del Dipartimento di Economia
e Tecnica Aziendale dell’Università di Trieste, il Centro
di Competenza Cantieristica e Nautica della rete Innovation Network ha concluso uno studio di settore della nautica da diporto e della cantieristica navale in Friuli Venezia
Giulia. Scopo della ricerca è stata l’individuazione di
caratteristiche, articolazioni, relazioni e prospettive di tutte le realtà produttive che oggi operano in questi due
importanti comparti regionali, in modo da indirizzare i
futuri interventi di carattere innovativo del Centro.
È la prima volta che viene condotta un’indagine così completa e approfondita di questo settore sul territorio regionale: lo studio ha coinvolto 42 aziende intervistate su un
totale di 103 per il settore della nautica da diporto, e 32
aziende su 80 stimate per la cantieristica navale.
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L’INNOVAZIONE
PRENDE
IL LARGO

Nautica da diporto
Il settore della diportistica si configura come un indotto
del turismo nautico e delle infrastrutture marine piuttosto che come un sistema di attori che gravita attorno alla
costruzione di imbarcazioni: in un quadro complessivo
comprendente circa 103 imprese, infatti, i produttori di
imbarcazioni e accessori per la nautica sono solo 39. Le
dimensioni complessive di questo comparto sono di una
certa significatività, ovvero diverse centinaia di addetti
occupati, pur essendo la dimensione media delle imprese
piuttosto modesta (6 addetti).
Dalle interviste effettuate emerge una generale difficoltà
delle imprese a operare secondo una logica di sistema,
seguendo lo sviluppo di forme di aggregazione tra operatori, ad esempio sotto forma di consorzi per la gestione
integrata delle attività, come gli approvvigionamenti e il
marketing. Lo studio ha fatto emergere la peculiare vocazione velistica del Friuli Venezia Giulia.
Per opinione diffusa tra gli addetti ai lavori, il prodotto
barca e tutta l’accessoristica nautica sono destinati a
subire, nei prossimi anni, una trasformazione accelerata
in produzioni di imbarcazioni superiori ai 20 metri ad alto
contenuto tecnologico, la cui domanda sul mercato sta
superando quella delle piccole-medie imbarcazioni, tipiche della produzione regionale.
Prevedibilmente sarà quindi sempre più importante per
gli operatori locali essere costantemente aggiornati su
temi quali l’utilizzo di materiali innovativi, nuove tecniche
di progettazione e il controllo di qualità delle lavorazioni.
Il Centro potrà quindi sostenere quei progetti che tendono a sviluppare le attività inerenti a questo settore, dalla
manutenzione alla produzione di accessori, fino alla creazione di imbarcazioni più rispondenti alle future richieste
del mercato.

Cantieristica navale
Riguardo al settore della subfornitura navale, il comparto
risulta essere un vero e proprio indotto di Fincantieri, con
cui le imprese del settore realizzano la maggioranza del
fatturato, nonostante vi siano alcuni tentativi di diversificazione della clientela. La dimensione media delle imprese oggetto dello studio è comunque maggiore rispetto al
settore della nautica: in media 26 addetti con un fatturato di poco più di 3 milioni di euro a impresa. L’analisi ha
evidenziato una generale difficoltà di queste imprese a
operare secondo logiche di tipo collaborativo. In prevalenza gli accordi di cooperazione e le forme di aggregazione tra imprese sono indotte dalla tipologia di rapporti
con il principale committente, nella forma delle
Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), piuttosto che
dal risultato di scelte aziendali condivise.
Grazie al coinvolgimento di Fincantieri, che è attualmente
impegnata nella progettazione di un distretto tecnologico
navale con sede a Trieste, è stato possibile individuare
delle linee guida per l’ideazione dei servizi di cui si occuperà il Centro nell’ambito della cantieristica navale, quali,
per esempio, il supporto nell’impiego di nuovi materiali,
nell’utilizzo di strumenti avanzati di progettazione e nello
studio di nuove strategie di sviluppo dell’impresa.
Raphaela Gutty
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Da biosensori per lo spazio a strumenti per
il controllo di qualità delle acque o degli alimenti.
Le applicazioni delle tecnologie sono sorprendenti:
per questo Eidon scommette su CARSO.
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DALLE STELLE
ALLE STILLE
a primavera scorsa la missione spaziale italiana PHOTO si è conclusa con successo con il
rientro della capsula spaziale Biopan Foton. A
bordo c’era uno strumento realizzato dal centro
di ottica spaziale CARSO, un prodotto di alta tecnologia messo a punto in collaborazione con il
CNR di Roma. Si tratta del biosensore ottico
denominato PHOTOII, un rivelatore della fluorescenza della clorofilla che ha la funzione di registrare la reazione di microorganismi fotosintetici
esposti alle radiazioni cosmiche.
L’obiettivo principale dell’esperimento, visto in
prospettiva, è l’utilizzo in ambiente spaziale di
organismi vegetali aventi specifiche capacità di
sviluppare ossigeno. “Il fine –spiega il ricercatore Fabio Turchet– è quello di mantenere un’atmosfera respirabile per gli astronauti nel caso di
lunghe permanenze nello spazio”. L’esperimento,
coordinato da Maria Teresa Giardi del CNR-IC di
Roma, è stato finanziato dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Al lancio in orbita dal cosmodromo
di Baikonour in Kazakistan ha provveduto l’ESA (European
Space Agency) in collaborazione con l’ente spaziale russo.
CARSO (Center for Advanced Research in Space Optics and
Optimization), dal 1989 svolge attività di ricerca scientifica
di livello internazionale nel campo della strumentazione ottica per lo spazio e della sensoristica avanzata. Ha al suo attivo la partecipazione ad altre missioni scientifiche spaziali in
cooperazione con l’ESA, la NASA e alcune delle principali
agenzie spaziali. Fra tutte, quelle del telescopio UVSTAR
che, per tre volte nella stiva dello Shuttle, ha studiato lo
spettro di sorgenti celesti nell’ultravioletto estremo. Il Centro ha rinnovato di recente la sua compagine societaria che
vede ora socio di maggioranza, assieme al Consorzio per l’Area di ricerca e all’Università di Trieste, Eidon SpA, già presente, come del resto CARSO, con un proprio laboratorio in
AREA Science Park dal 1992.
Pierantonio Salvador, amministratore unico di Eidon, e Paolo Trampus, responsabile del laboratorio CARSO, spiegano
così ragioni e prospettive del connubio: “Lo spirito che sta
dietro all’avvio di questa partnership pubblico-privata allargata – afferma Salvador – è quello di favorire il trasferimento verso le imprese dell’elevato know-how tecnologico
di CARSO, creando canali privilegiati per lo sbocco applicativo della ricerca scientifica”. “L’idea – sottolinea dal canto
suo Trampus – è quella di lavorare in modo complementare,
unendo competenze ed esperienze diverse. Eidon rappresenterà per CARSO un’interfaccia operativa verso le imprese,
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contribuendo a creare una rete verticale, dal laboratorio al
mondo produttivo. Oggi, infatti, non sempre i risultati scientifici conseguiti in centri e società di ricerca vengono sfruttati sufficientemente a scopo industriale per realizzare
soluzioni realmente innovative”.
Conclude Salvador: “Effettivamente il valore aggiunto della
conoscenza e del know-how acquisiti grazie alla ricerca sta
anche nella flessibilità delle applicazioni nei settori più diversi. In questo Eidon porterà la sua più che ventennale esperienza come problem solver industriale, allargando le proprie
competenze nel campo della visione artificiale al settore della sensoristica avanzata. Così, il progetto PHOTO ha permesso di sviluppare un notevole know-how tecnologico anche nel
campo della realizzazione di biosensori. Prodotti utili sia alle
missioni spaziali scientifiche sia, ad esempio, alle applicazioni che tali strumenti possono avere nel monitoraggio delle
risorse naturali, dei terreni, dei corsi d’acqua o nel settore del
controllo di qualità agro-alimentare e farmaceutica”.
Marianna Morelli

Paolo Trampus
CARSO
Tel. +39 040 375 5402
trampus@area.trieste.it

Riferimento
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Dalla collaborazione tecnologica e commerciale
tra Eurospital e Biotekna nasce GastroMidax,
il sistema non invasivo per lo screening
del colon-retto.

LE SINERGIE
FANNO SALUTE
etti una tecnologia d’avanguardia, metti un insieme
di competenze specialistiche, metti due imprese con
la forte vocazione all’innovazione, metti un parco scientifico nel quale tutto ciò trova il contesto adatto a confluire in
un progetto condiviso. Ecco il caso dell’incontro tra Eurospital, azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, presidi medico-chirurgici,
dispositivi medici e diagnostici, e Biotekna, azienda pioniera nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come bioimpedenza, reti neurali e telemedicina, entrambe con un
laboratorio di R&S in AREA Science Park.
Dalle competenze complementari delle due aziende è nata
l’idea di un dispositivo tecnologicamente innovativo che
permetta lo screening delle patologie più frequenti del
colon-retto, quali diverticoli, polipi e neoplasie: GastroMidax. Il cancro del colon-retto rappresenta nel mondo la
quarta neoplasia per mortalità fra gli uomini (tasso di mortalità di 9.8 uomini per 100mila abitanti) e la quinta fra le
donne (tasso di mortalità di 7.6 donne per 100mila abitanti) [fonte: IARC, Lyon, 2001]. In Italia, il cancro del colonretto rappresenta la seconda neoplasia per mortalità sia fra
gli uomini che fra le donne [fonte: IARC, Lyon, 2001].
Studi scientifici dimostrano che spesso il tumore evolve a
partire da lesioni pre-cancerose definite polipi. La rimozione
precoce di questi polipi impedisce la sua evoluzione in neoplasia. Prevenzione significa poter disporre di un test di
screening non invasivo, semplice, non costoso, che permetta di individuare i pazienti portatori di queste lesioni preneoplastiche, i polipi, che potranno essere successivamente
rimossi attraverso la colonoscopia.
Con GastroMidax, dispositivo non invasivo, poco costoso,
semplice da usare, è possibile fare diagnosi precoci poiché
si ottiene, con un alto grado d’affidabilità, una risposta sulla presenza o meno di una patologia colon-rettale e l’indicazione per procedere a eventuali indagini più invasive.
L’apparecchio sfrutta la tecnologia della bioimpedenza e
delle reti neurali artificiali. La bioimpedenza è la resistenza
offerta dai tessuti biologici al passaggio della corrente.
Misurando la bioimpedenza nei diversi distretti d’interesse
(tratto colon-rettale), è possibile raccogliere un pattern di
segnali bioelettrici. Le reti neurali artificiali raccolgono questi pattern di segnali bioelettrici e li elaborano.
Eurospital ha promosso uno studio pilota eseguito in 11
regioni italiane, presso 20 Centri di Gastroenterologia, dove
sono stati studiati più di 1000 pazienti che hanno eseguito
prima il test con GastroMidax e poi una colonoscopia. La
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Eurospital
Eurospital da più di 50 anni produce e commercializza
prodotti farmaceutici, presidi medico-chirurgici, dispositivi
medici e diagnostici. Presente in Italia e all’estero, la divisione diagnostici svolge una complessa attività ricercando
e innovando costantemente i propri prodotti, ed è stata più
volte pioniere nell’introduzione di nuove tecnologie nell’ambito della malattia Celiachia, dell’infezione da Helicobacter pylori e Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali.
Eurospital ha insediato il proprio laboratorio di ricerca e
sviluppo in AREA Science Park dal 2000.

sensibilità e specificità di individuare le patologie più
comuni del colon (ovvero cancri, polipi, diverticolite) sono
state rispettivamente dell’84 e dell’80%.
GastroMidax è frutto di una tecnologia evoluta e rappresenta anche un reale esempio di utilizzo diagnostico della telemedicina, in quanto il segnale raccolto in otto minuti (tempo
di esecuzione del test) viene spedito via web a un server
remoto che lo riceve, lo analizza e infine invia al dispositivo
periferico, sempre via web, il risultato in tempo reale. Per la
sua facilità d’esecuzione, inoltre, il test può essere eseguito presso qualunque ambulatorio medico e non necessita di
alcuna preparazione per il paziente, candidandosi così a
diventare in futuro il test d’eccellenza nella prevenzione
delle patologie del colon-retto.

È il nome di un concorso ma anche una filosofia progettuale
che utilizza le tecnologie per costruire abitazioni ad alta
efficienza energetica. Per Labor una carta vincente.
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LA CASA LEGGERA
tilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili,
attenzione per l’ambiente e la qualità della vita, leggerezza dei metodi costruttivi: questi erano i requisiti del
concorso nazionale di idee “La Casa Leggera”, premio di
architettura Ernesto Lusana alla sua terza edizione. Il concorso, finalizzato all’affidamento d’incarico per la progettazione di un complesso sperimentale di 24 alloggi di
edilizia residenziale pubblica per un totale di 7000 mc
presso Sperlonga (LT), è stato promosso dall’ordine degli
architetti di Latina, dal Ministero dei Beni Culturali, dall’Ater, dall’Alea (Azienda Latina Energia Ambiente) e dal
Comune di Sperlonga. Un concorso di architettura così
specifico, in un settore come quello degli edifici “a basso
impatto ambientale”, richiede una conoscenza specialistica dell’utilizzo delle metodologie e delle tecnologie per
una progettazione mirata alla riduzione dei consumi energetici negli edifici, nonché l’utilizzo di metodi scientifici
per la quantificazione dei consumi energetici.
Spesso queste conoscenze non sono interne a uno studio
di architettura di dimensioni “medie”; per questo in molti
Paesi europei (Germania, Olanda e Danimarca in testa)
vengono correntemente esternalizzate a consulenti energetici specializzati, pratica non ancora molto diffusa in
Italia. Il ruolo del consulente energetico è quello di supportare il progettista nelle scelte progettuali: orientamento e
partizione degli edifici, particolari costruttivi (copertura,
involucro, infissi, solaio controterra), materiali e spessori
per involucro e isolamento, tipologia degli infissi e di
impianto termico, prestazioni energetiche dell’edificio.
Queste scelte vengono fatte sulla base della valutazione
congiunta di diversi scenari ottenuti per mezzo di studi di
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fattibilità, diagnosi energetiche degli edifici, relazioni tecnico economiche dell’intervento, tempi di ammortamento
dei costi di progetto. Questa collaborazione prevede vari
passaggi, varie interrogazioni reciproche, che portano a
un continuo miglioramento del progetto fino alla definizione delle scelte progettuali.
Proprio questo connubio tra conoscenza architettonica e
conoscenza tecnico-scientifica è stata la formula che ha
portato i progettisti – Arch. Alessandro Aurigi, Arch. Francesca Raccolti e Arch. Luciano La Letta – e i consulenti
energetici Labor S.r.l., a realizzare “Serra classe A”, che è
poi risultato vincitore del concorso “La Casa Leggera”.
Tale progetto riguarda la realizzazione di un complesso
sperimentale di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica
per un totale di 7000 mc presso Sperlonga (LT). Si fonda
su tre temi cardine:
! la copertura progettata e dimensionata per l’integrazione
ottimale di fonti energetiche rinnovabili, con l’apporto
di collettori solari termici, e per la riduzione al minimo
del carico termico sull’involucro;
! la permeabilità alla ventilazione dell’edificio, sia tra
copertura e involucro, sia tra involucro e terreno;
! l’involucro compatto e ben isolato, con poche dispersioni
termiche e una buona captazione solare invernale.

Valutazione energetica del sistema edificio-impianto
Prendendo come riferimento la classificazione energetica
“CasaClima”, la classe energetica conseguita dagli edifici
del progetto è la classe A (consumi annuali fino a 30
kWh/mq). Infatti il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti del complesso edilizio risulta pari a
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Labor
Labor S.r.l. è un laboratorio di ricerca privato specializzato nello sviluppo di sistemi per lo sfruttamento e la
gestione di fonti di energia rinnovabili.
Ha la sede operativa nel settore delle Energie Rinnovabili
in AREA Science Park. Svolge per conto di pubbliche
amministrazioni, di progettisti e studi di architettura,
consulenza energetica per la progettazione e la ristrutturazione di edifici a basso consumo, attraverso lo sfruttamento dell’energia solare e le tecniche dell’architettura
bioclimatica.

Indice Termico Emissioni CO2
Riduzione
[kWh/m2* anno]
[kg/anno] percentuale [%]
Edificio convenzionale

72

25.920

0

Edificio in classe A

28

10.087

61

Edificio in classe A
con impianto solare

19

6.740

74

28 kWh/mq*anno e, considerando il contributo dell’impianto solare termico, il fabbisogno di energia primaria
(consumo di combustibile di origine fossile) si riduce a 19
kWh/mq*anno. Per ottenere gli obiettivi prefissati di
sostenibilità ambientale di benessere abitativo, è stato
progettato un edificio termicamente ben isolato, tecnologicamente e costruttivamente efficiente.
L’isolamento dell’edificio permette di ridurre la potenzialità nominale della caldaia in modo da rendere meno onerosi l’installazione, la manutenzione e il consumo
dell’impianto termico. Il fabbisogno di energia primaria
dell’edificio è stato ulteriormente ridotto integrando un
impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria
(ACS) e da riscaldamento, ottimamente dimensionato al
fine di ridurre gli eccessi di produzione estivi ed essere un
valido contributo al riscaldamento invernale, permettendo
in tal modo di raggiungere maggiori livelli di sostenibilità
ambientale.

L’emissione del calore negli ambienti avviene a mezzo di
impianto a pavimento radiante. Il sistema di distribuzione
del calore presenta, all’ingresso di ogni unità abitativa,
uno strumento per la sua contabilizzazione sia relativamente al circuito di riscaldamento sia in riferimento a
quello di ACS: in questo modo ogni utenza potrà impostare la temperatura dell’ACS in ingresso voluta.

Impianto solare
L’intero comparto è costituito di tre impianti solari abbinati ad altrettanti impianti di riscaldamento. Si riportano
alcuni dati riassuntivi:
! 1440 mq. di superficie riscaldata,
! 72 utilizzatori di ACS,
! 35 collettori solari per complessivi 81 mq. di superficie d’apertura,
! 4 boiler per complessivi 5000 litri di accumulo.
L’inclinazione dei pannelli (60°) permette di massimizzare
l’efficienza invernale dell’impianto e, al contempo, coprire
la quasi totalità del fabbisogno di ACS estiva: da maggio a
ottobre la caldaia rimane spenta. In un anno solare, l’impianto consente, con l’utilizzo dell’energia solare rinnovabile e gratuita, di coprire il 48,7% del fabbisogno di energia
primaria (combustibile fossile) necessaria al soddisfacimento del fabbisogno di ACS e di riscaldamento ambienti.
L’analisi dei flussi di cassa attualizzati, effettuata per l’Edificio NORD, rileva che il maggior esborso viene recuperato
in meno di tre anni di funzionamento d’impianto.

Vantaggio energetico e ambientale
Impianto termico
Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, ridurre i consumi, diminuire i costi di conduzione e di manutenzione
(senza rinunciare ai vantaggi del “termoautonomo”), si è
adottato un impianto autonomo a combustione centralizzata. Tre caldaie a condensazione alimentate a gas metano, ciascuna avente potenza massima pari a 32 kW,
alimentano l’intero comparto edilizio e sono destinate al
riscaldamento degli ambienti e alla produzione di ACS tramite la somministrazione di calore alla massa d’acqua
contenuta nell’accumulatore. Si rileva che la caldaia da
utilizzare, non necessita il rispetto della normativa per
potenze al focolare superiori a 35 kW e, in particolare,
l’individuazione di un vano centrale termico.
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Questa progettazione, rispetto a un edificio convenzionale,
permette di ridurre le emissioni di anidride carbonica in
atmosfera di circa 16 tonnellate per anno, in virtù del basso
fabbisogno energetico dell’involucro e di ulteriori quattro
ton/anno grazie alla presenza dell’impianto solare termico.
Fabio Morea

Fabio Morea
Labor Srl
Tel. +39 040 3755631
fabio.morea@area.trieste.it
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Trattamento delle acque e dei rifiuti speciali,
salvaguardia degli ecosistemi, energie rinnovabili,
efficienza energetica. Queste e altre
le competenze del Gruppo Ambiente.

l Gruppo Ambiente di AREA Science Park è una realtà che
da circa otto anni mette insieme le diverse e molteplici
competenze presenti nel parco scientifico nel settore delle
tecnologie ambientali. La filosofia alla base di questo raggruppamento spontaneo, autonomo e organizzato su base
volontaristica, sta nello spirito collaborativo per la promozione e lo sviluppo di iniziative comuni in campo ambientale. Le attività principali concernono la divulgazione e la
consulenza specialistica, garantita al Consorzio per l’Area
di Ricerca, in tutti quei contesti tecnici nei quali occorrono
competenze particolari in materia di ambiente. Sul fronte
della formazione, il Gruppo Ambiente ha partecipato, in
qualità di corpo docente, a corsi sul settore delle acque,
sulle tecnologie per le energie rinnovabili e sulla pianificazione e gestione territoriale. Come compendio alle azioni di
divulgazione ed educazione scientifica, sono stati realizzati
vari testi delle collane edite da AREA Science Park.
Negli ultimi tempi, grazie a un impegnativo lavoro di riorganizzazione interna, il Gruppo ha selezionato i propri campi di azione, focalizzando i punti di forza, ovvero ciò che
ogni soggetto del raggruppamento è in grado di offrire in
termini di servizio o prodotto di elevata qualità. Inoltre sono
state individuate le nicchie di competenza nelle quali l’associazione è in grado di proporsi come interlocutore privilegiato delle istituzioni regionali e nazionali, con
specializzazioni che vanno dal trattamento delle acque e
dei rifiuti speciali, alla salvaguardia degli ecosistemi, alle
energie rinnovabili e all’efficienza energetica.
Questa selezione ha consentito una migliore compenetrazione del Gruppo nelle iniziative di networking promosse da
AREA o da altre realtà territoriali. Citando le principali, vediamo il Gruppo Ambiente partecipare da due anni al Network
europeo degli IRC – Innovation Relay Centres, nell’ambito
del quale viene coinvolto nelle iniziative di Technology Transfer. Da più di un anno, inoltre, il Gruppo fa da supporto tecnologico ad alcune attività promosse dal progetto Innovation
Network, fornendo know-how specifico per la risoluzione di
problematiche complesse. Sono aumentate anche le occasioni di collaborazione con il mondo accademico o con
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L’AMBIENTE
FA SQUADRA
quello industriale e di coinvolgimento nei processi territoriali compartecipati, come le emergenze del D.L. 471/99 o i
Piani di Azione delle Agende 21 Locali.
Un bilancio dunque complessivamente positivo, con risultati commisurati a una strategia “dei piccoli passi” e di obiettivi non sovradimensionati, che ha consentito al Gruppo
Ambiente di AREA Science Park di consolidarsi in questi
anni come una realtà territoriale affidabile e competente.
Marco Francese

Marco Francese
LAB CERQUAM - SHORELINE S.c.a.r.l.
Tel. +39 040 3755700
francese@shoreline.it
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Il Gruppo Ambiente di AREA
Del Gruppo fanno attualmente parte: CETA, Geokarst Engineering S.r.l., GreenLab S.r.l., Hydrotech S.r.l., Cooperativa
Shoreline, Adriatica Ecologie Industriali s.a.s., Cimteclab
S.r.l., Ergoline’s LAB S.r.l., Inspections & Consulting S.r.l.,
Laboratorio R&S, Labor S.r.l., SQS S.r.l..
Coordinatore Marco Francese
e-mail: gruppoambiente@shoreline.it

21
Numero 33

AREA Science Park è partner regionale dell’IRC IRENE-Italian Relay
Centre North East. L’IRC IRENE (uno dei 71 nodi della rete europea
di centri di collegamento per l’innovazione) è il centro di erogazione
di servizi a valore aggiunto per il trasferimento tecnologico
transnazionale, la diffusione dell’innovazione e la valorizzazione
dei risultati della ricerca europea nelle regioni Emilia-Romagna,
Marche, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
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Nuovo sistema integrato per la fornitura di carburante: riduzione di CO2 e del consumo di carburante
(Rif. 05 DE TSZP 0BPV)

Un inventore tedesco ha sviluppato un sistema integrato di fornitura di carburante basato su un dispositivo che riduce le
emissioni di CO2 e il consumo di carburante almeno del 15% in motori ULM (Ultra-Lean-Motor), motori con turbine a gas,
motori per macchine, barche etc. Il sistema è applicabile ai seguenti combustibili: gasoli, idrogeno, gas naturali, metano,
cherosene, combustibili domestici. Una valvola rotativa di iniezione, controlla il volume di carburante e aria in modo unico
e nuovo (carburazione simultanea), atomizzando le gocce di carburante fino a livello di particelle della dimensione di 300400 nanometri, e assicura la combustione quasi stechiometrica delle particelle, con il risultato che il carburante brucia in
modo leggero e pulito. L’inventore cerca partner interessati ad acquisire il brevetto e il know-how.
Scadenza: 31.12.2005.

Processo per il miglioramento della produzione di biogas di un fermentatore termofilo
(Rif. 05 HU HUBU 0BX7)
Università ungherese riconosciuta a livello nazionale e internazionale offre un sistema microbiologico che intensifica la produzione di biogas da diverse fonti di biomasse e residui organici utilizzando micro-organismi selezionati. Aumenta il livello di
degradazione dei rifiuti, dei liquami e del concime naturale nel fermentatore e aumenta l’efficienza della produzione di biogas, riducendo altresì il tempo di permanenza delle acque reflue e dei liquami nel fermentatore diminuendo quindi i costi di
gestione e manutenzione. Il metodo è eco-compatibile, non utilizzando agenti chimici. L’Università cerca un centro di ricerca
o un partner industriale interessato al settore dell’agricoltura, all’allevamento di animali, al trattamento delle acque reflue e
dei rifiuti solidi domestici per l’adozione della tecnologia e lo sviluppo congiunto di una nuova versione della stessa, sulla base
di accordi di cooperazione tecnica, joint venture, licenza e accordi commerciali con assistenza tecnica.
Scadenza: 03.03.2006

Trasferimenti di denaro, effettuazione di pagamenti via telefonia mobile grazie a una carta-chip
(Rif. 05 HU HUBU 0CLA)
PMI ungherese che opera nel settore delle soluzioni per il commercio elettronico basate su sistemi di carte-chip intelligenti
offre un software che consente di effettuare in sicurezza operazioni di trasferimenti bancari, effettuazioni di pagamenti relativi a svariati servizi pubblici o privati via telefono cellulare. Gli erogatori di servizi pubblici notificano i loro costi al cliente tramite un SMS criptato e gli consentono di pagare direttamente dal proprio conto bancario rispondendo con un SMS o via WAP4.
In alternativa il pagamento può essere attivato dal cliente dal telefono cellulare avendo dotato quest’ultimo di una carta SIM
personalizzata e potenziata con specifiche funzionalità operative. L’impresa, che ha sviluppato altri progetti di smart-card e
ha anche ottenuto dei premi a livello europeo, cerca un partner con cui cooperare, in particolare imprese di servizi che operano nel settore del commercio elettronico, per l’adozione della tecnologia, adattandola alle regolamentazioni fissate dal paese di riferimento, e per l’applicazione della stessa in altri settori, rispondendo così a nuove esigenze di mercato.
Scadenza: 30.05.2006.
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Lara Dipace
AREA Science Park
Tel. +39 040 3755245
Fax +39 040 226698
lara.dipace@area.trieste.it
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D4 DÀ IL BIS
l Progetto D4, azione pluriennale promossa e finanziata
dalla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Università
e Ricerca della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
nell’ambito del Programma Operativo Regionale Obiettivo
3 2000-2006, Asse D, Misura D4 (“miglioramento delle
risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico”), prosegue la propria attività con la pubblicazione dei
bandi per l’accesso alle agevolazioni previste nel periodo
2005-2007.
Come nella precedente fase (2002-2004) conclusasi con
risultati positivi, il Progetto D4 è gestito da un’Associazione
Temporanea d’Imprese che mette insieme AREA Science
Park (capofila), Agemont - Agenzia per lo Sviluppo Economico
della Montagna S.p.A., CReS - Centro Regionale Servizi per
la piccola e media industria S.p.A., DGR Consulting S.r.l.,
IRES Friuli Venezia Giulia - Istituto di Ricerche Economiche e
Sociali, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi
di Udine.
Il Progetto si pone l’obiettivo di consolidare a livello regionale i rapporti tra imprese, università, centri di ricerca, promuovendo lo scambio continuo di conoscenze e di competenze,
la mobilità delle idee e dei ricercatori, l’ideazione e la realizzazione congiunta e sinergica di progetti innovativi di ricerca,
sviluppo e trasferimento tecnologico. Gli interventi programmati nel periodo 2005-2007, più di 140, supporteranno ricercatori, laureati e laureandi nella realizzazione di progetti
innovativi di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, da
attuarsi in collaborazione con imprese, università, centri di
ricerca pubblici e privati.
È prevista l’erogazione di:
! 35 assegni di ricerca per laureati, inoccupati e disoccupati, che realizzino progetti finalizzati allo sviluppo tecnologico delle imprese regionali; il finanziamento, di 1.345 euro
mensili lordi, avrà una durata compresa tra 8 e 12 mesi;
! 40 contributi di 1.830 euro lordi a laureandi delle Università di Trieste e di Udine per tesi di laurea sperimentali da realizzarsi in collaborazione con imprese;
! 40 finanziamenti a ricercatori residenti nel Friuli Venezia
Giulia per la loro specializzazione presso strutture di ricerca
situate fuori regione, sia in Italia che all’estero. Il finanziamento, pari a 1.500 euro mensili lordi, sarà integrato da
un contributo di 600 euro per le spese di viaggio e sarà
concesso per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi;
! finanziamenti per la mobilità verso imprese, università,
centri di ricerca del Friuli Venezia Giulia, di 16 ricercatori
del Sud e di 12 ricercatori residenti in regione, attualmente impegnati all’estero. Il contributo, di 1.500 euro mensili
lordi, integrato da 600 euro per le spese di viaggio, sarà
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Al via la nuova fase del Progetto D4.
Gli interventi programmati nel periodo
2005-2007 sono più di 140. Supporteranno
ricercatori, laureati e laureandi
nella realizzazione di progetti innovativi.

disponibile per un periodo variabile tra 3 e 6 mesi nel caso
dei ricercatori provenienti dal Sud (aree Obiettivo 1), mentre avrà una durata di 8-12 mesi per l’intervento a supporto del rientro dei corregionali all’estero.
Nel Progetto trovano spazio anche un programma di ricerche e di studi per la mappatura e l’analisi del sistema regionale della R&S e specifiche azioni di animazione e
sensibilizzazione territoriale per trasmettere a ricercatori,
imprese e all’intera popolazione del Friuli Venezia Giulia il
significato e la valenza degli interventi proposti.
Le informazioni dettagliate sul Progetto D4, i bandi di concorso con la relativa modulistica, l’attività degli sportelli
territoriali (ubicati a Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia,
Amaro, Monfalcone), le date e le sedi degli incontri informativi sono disponibili sul sito www.progettod4.fvg.it.
Alessandro Deltreppo
Ufficio di coordinamento
del Progetto D4
Tel. + 39 040 3755272 - 5142 - 5304
progettod4@progettod4.fvg.it
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l via il Premio Bernardo Nobile 2005, iniziativa che intende
promuovere studi multidisciplinari sulle tematiche della
Documentazione e dell’Informazione brevettuale. La prima
edizione del concorso ha visto in competizione, lo scorso anno,
21 tesi di laurea e di dottorato, provenienti da tutta Italia,
caratterizzate dall’importanza attribuita alla ricerca documentale come strumento di acquisizione e diffusione di conoscenza. Ad aggiudicarsela, Simone Vezzani, vincitore con la
tesi “Biodiversità, biopirateria, biosicurezza: il diritto internazionale frammentato”. La filosofia del Premio si ispira all’attività promossa e sviluppata da Bernardo Nobile nel Centro
PatLib Friuli Venezia Giulia di AREA Science Park, del quale è
stato responsabile fino alla prematura scomparsa nell’ottobre
2003. È un Premio dedicato ai giovani che stanno cercando un
proprio percorso professionale con impegno, serietà e, soprattutto, capacità di ricerca e curiosità intellettuale.

PREMIO
BERNARDO
NOBILE
SECONDA
EDIZIONE

A

Oggetto del Premio
Il concorso intende selezionare una tesi in cui siano
ravvisabili:
! la capacità di ricercare informazioni con un approccio
multidisciplinare, dimostrando la possibilità di utilizzare in
modo significativo fonti documentali non ovvie a priori in
rapporto ai temi-argomento della tesi (p.e. i brevetti visti
come fonte di informazione sullo stato di una tecnologia);
! la capacità di valutare la qualità delle informazioni trovate (p.e. dando ragione di una selezione per attendibilità e
autorevolezza delle fonti);
! la capacità di verifica delle informazioni (p.e. attraverso
documentati controlli incrociati);
! la capacità di sviluppare una metodica di estrazione dell’informazione dalle fonti documentali e brevettuali in
particolare, con l’adozione di espliciti criteri di valutazione
oggettivi;
! la capacità di produrre conoscenza a partire dalla documentazione raccolta, con particolare riferimento a quella
di natura brevettuale (p.e. tracciando profili evolutivi di
tecnologie o settori specialistici, a partire dalle informazioni raccolte e documentate in bibliografia).
Una valorizzazione dei contenuti informativi della documentazione di natura brevettuale costituirà elemento preferenziale, anche se sono ammesse a concorso tesi in tutte le
discipline, tanto tecnico-scientifiche quanto umanistiche.
Per l’assegnazione del premio costituiranno inoltre elementi prioritari di valutazione:
! la qualità della bibliografia, in termini di ricchezza della
documentazione utilizzata e citata, di sistematizzazione
della stessa nella tesi, di diversificazione e qualità delle

Bernardo Nobile
fonti consultate e di dimostrata capacità di ricerca,
selezione e approfondimento delle stesse;
! la disamina dello stato
dell’arte nel settore, per
l’argomento oggetto della
tesi, e le modalità con cui
è stata affrontata (fonti,
metodiche, sistematica);
! un utilizzo integrato delle
fonti documentali tradizionali a stampa (da biblioteche e archivi tradizionali) con
quelle elettroniche (banche dati e documentazione
disponibile in rete), anche in funzione di convalida e di
valutazione critica delle fonti stesse.

Requisiti dei candidati
Il Premio si rivolge a laureati da non più di due anni di qualsiasi università italiana, con piano di studi del vecchio ordinamento, ovvero con laurea specialistica, senza limitazioni
di età o cittadinanza. Possono candidarsi al Premio anche
coloro che abbiano discusso la tesi di dottorato di ricerca
da non più di due anni.

Entità del premio
Il Premio consiste nella somma di 4.000,00 euro al lordo delle
ritenute di legge.

Presentazione delle domande
Per poter accedere alla selezione, gli interessati devono
presentare o inviare domanda di ammissione esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Consorzio per l’AREA di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (Padriciano 99,
34012 Trieste). Le domande dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del 2 dicembre 2005.

Informazioni
Il bando completo, le modalità e il modulo di partecipazione
sono scaricabili dal sito www.area.trieste.it.
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ZYMI, il network per la ricerca italiana
sul lievito, ha adesso una nuova piazza
telematica a disposizione dei ricercatori.

www.zymi.altervista.org
Il portale è stato realizzato da Erica Faverio Margoni, studentessa in Biotecnologie all’Università di Trieste, che sta
conducendo una ricerca sui lieviti presso il Laboratorio di
Microbiologia del Centro Internazionale di Ingegneria
Genetica e Biotecnologia (ICGEB). Sul sito è possibile consultare il database con i laboratori e i ricercatori che fanno parte del network, partecipare al forum di discussione
e accedere alla collezione nazionale di ceppi di lievito da
vino raccolti in centinaia di anni.

ggi nel campo della biologia molecolare e della biomedicina il lievito Saccharomyces cerevisiae è il microrganismo modello più studiato, in grado di imitare perfettamente
cosa succede all’interno della cellula umana e coinvolto in
molti processi di produzione alimentare. Il lievito, per esempio, è di rilevante importanza nel settore farmacologico,
dove viene utilizzato per studiare l’effetto di nuove molecole, e nella viticoltura, essendo il maggiore responsabile della fermentazione del mosto.
Carlo Bruschi, direttore del Laboratorio di Microbiologia
del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) di Trieste e coordinatore nazionale, dal
mese di giugno, del network per la ricerca italiana sul lievito ZYMI (Zestful Yeast Model systems in Italy, traduzione
latina di “lieviti”), sottolinea l’importanza della ricerca
scientifica sul lievito e l’utilità di disporre di una banca dati
dei lieviti nazionali per valorizzare e salvaguardare, per
esempio, le peculiarità
dei vini locali. Tema, questo, quanto mai sentito in
una terra di grande tradizione vinicola come il
Friuli Venezia Giulia.
Tra i fattori che determinano la qualità del vino
non vanno trascurati
infatti quei microrganismi ai quali si deve la fermentazione
dell’uva: i ceppi di lievito del tipo Saccharomyces cerevisiae, il comune lievito da panificazione usato anche per la
fermentazione alcolica della birra. Le proprietà organolettiche del vino sono influenzate dalle uve e dalle tecnologie
di vinificazione, ma anche dai lieviti coinvolti nella bioconversione del mosto d’uva in vino. “Oggi più dell’80% dei produttori italiani acquista ceppi francesi di lievito — ricorda
Bruschi — ma investendo nella ricerca scientifica sarà pos-
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IL LIEVITO
IN UN PORTALE
sibile classificare i ceppi autoctoni presenti nella nicchia
ecologica del nostro territorio e produrre così un vino tutto italiano”.
ZYMI, la comunità scientifica italiana di biologi e genetisti
molecolari del lievito, composta da 250 ricercatori di oltre
40 laboratori italiani, ha oggi un nuovo supporto informatico per coordinare la propria attività e per dare visibilità agli
sviluppi della ricerca nel settore: zymi online. Il nuovo portale può essere un importante supporto informatico per
interfacciare la comunità scientifica con quella industriale.
“Intendiamo attivare una collaborazione fra enti locali,
laboratori di ricerca e produttori vitivinicoli — spiega il
prof. Bruschi - per caratterizzare geneticamente, sequenziare e brevettare i ceppi di lievito autoctoni, migliorare i
processi di produzione e tutelare così le peculiarità dei vini
locali”. All’interno di una stessa vigna esistono molti ceppi
differenti e questa varietà è importante per la qualità dei
vini. Ciascun ceppo, infatti, ha una propria dinamica nel
produrre etanolo dagli zuccheri dell’uva e rilascia una
varietà di aromi estremamente ricca.

Il primo ciclo di Science Café ideato da AREA
e SISSA si è concluso tra il gradimento del
pubblico e l’interesse dei media. Si lavora alla
seconda edizione.

Scienza & Dintorni

SCIENZA TRA MUSICA
E POESIA

caffè sono informali, mettono le persone a loro agio e
creano un’atmosfera cordiale e adatta a discutere di cultura, di politica, di sport e… perché no, anche di scienza.
Così, un po’ in ritardo rispetto ad altri paesi europei, i caffè
scientifici sono da poco approdati anche in Italia. Nessuna
cattedra né utilizzo di supporti didattici da parte degli
scienziati, ma piuttosto occasioni di informazione, conversazione e dibattito sulle implicazioni, anche sociali, dei
risultati scientifici e delle loro applicazioni. Gli ideatori di
questa formula (ma sarebbe meglio parlare di “formule”)
sono partiti dal presupposto che sia più semplice trasmettere al pubblico l’idea della complessità della ricerca scientifica e delle sue interazioni con il resto della società stando
in un ambiente rilassato. Precursori di questo approccio
sono state Francia e Gran Bretagna, che con Lione e New
Castle si “contendono” la primogenitura, a partire dal 1997,
di un’iniziativa che ha fatto il giro del mondo, creando vere
e proprie reti di collegamento dall’Australia all’Europa.
Le modalità con cui si sono sviluppati i Caffè della Scienza
sono varie: in Francia prevale la formula di diversi scienziati che chiacchierano allo stesso tavolo con gli avventori; in
Gran Bretagna il più delle volte è un solo esperto a confrontarsi con il pubblico; in Danimarca o Australia si predilige la commistione tra momenti scientifici e artistici.
Questa diversità consente di adattare gli eventi alle abitudini locali di fruizione dei bar, integrando l’attività dei caffè
scientifici nello stile di vita delle città.
A Trieste, un ciclo di Science Café, promosso da AREA
Science Park e SISSA (Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati), non poteva che tenersi nell’Antico Caffè San
Marco, il caffè “di” Svevo, Voghera, Magris e di generazioni
di studenti, deputato per tradizione a luogo di incontri culturali, casuali e non. La prima edizione del ciclo ha messo in
fila sette appuntamenti che hanno riscontrato una risposta
del pubblico molto positiva, sia in termini di affluenza che di
gradimento a conclusione degli eventi. Effetto questo della
formula scelta: un mix di trattazioni scientifiche di attualità
affidate a ricercatori inclini alla divulgazione; rimandi letterari e di prosa proposti da attori professionisti; buona musica
a fondere il tutto, sotto la direzione artistica di Daniela Picoi
e con la collaborazione di Casa della Musica.
“Ogni occasione in cui è possibile in modo intelligente e originale avvicinare il pubblico alla scienza è senz’altro da promuovere con passione — spiega il presidente di AREA Science
Park, Maria Cristina Pedicchio. A maggior ragione in una città
come Trieste, che racchiude in sè un patrimonio di competenze e di ricercatori di reputazione e livello internazionali”.
“La SISSA da sempre ha avuto attenzione per la comunicazione, senza la quale non potrebbe esistere nemmeno la
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scienza stessa — chiosa Stefano Fantoni, direttore della SISSA. Siamo convinti che i caffè scientifici siano un esperimento comunicativo interessante per proporre la scienza non
più come elemento isolato, ma in quanto parte fondamentale dell’attività intellettuale della società”.
Gli Science Café triestini hanno suscitato curiosità anche
oltre i confini locali. Il canale scientifico di RAI EDU, Explora, ha dedicato un’ora della sua programmazione alla messa in onda di uno degli appuntamenti del ciclo, quello
dedicato all’idrogeno come fonte di energia. L’emittente
nazionale Radio 24 ha incluso nel palinsesto estivo alcuni
degli eventi registrati al Caffè San Marco.
Di fronte a tanta attenzione, l’idea di varare un nuovo programma per il 2006 è venuta spontanea… l’operazione
Science Café riparte.
Leo Brattoli

I titoli della passata edizione
!
!
!
!
!
!
!

Guglielmo Marconi, protagonista della Storia Mondiale
Bentornato Darwin: prove di evoluzione in due atti
Un mondo a idrogeno: chimera o possibilità?
Einstein: numeri, note e Paperino
Lezzi e olezzi: lezioni di naso
Volo sul pianeta Terra
Se potessi viaggiare su un raggio di luce
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AREA
BABY PARK
mmerso nel verde e con una dotazione di arredi e attrezzature coloratissimi e funzionali dedicati ai piccoli frequentatori, ha aperto i battenti il 3 ottobre il nuovo asilo
nido di AREA Science Park intitolato a Sabrina Mancardi,
giovane ricercatrice del Centro Internazionale di Ingegneria
Genetica e Biotecnologia - ICGEB, prematuramente scomparsa nel 2002. Il servizio è una risposta concreta per le
numerose ricercatrici, i ricercatori e gli addetti del parco
scientifico che da tempo manifestavano l’esigenza di un
servizio che desse loro la possibilità di avere vicini i propri
bambini durante le ore di lavoro nei laboratori.
L’asilo è situato nell’edificio adiacente all’accesso al comprensorio di Padriciano e in prossimità di un vasto parco
alberato di circa 4000 mq.. La sua realizzazione ha richiesto
la totale ristrutturazione di una parte del piano terra e la
dotazione di arredi e attrezzature appositamente dedicate,
nonché la sistemazione dell’area verde ricavando una zona
per i giochi esterni. L’utilizzo particolare e significativo dei
colori per gli ambienti interni e l’impiego di determinate
forme per il nuovo ingresso esterno sono le caratteristiche
peculiari della struttura. L’asilo, progettato per accogliere
18 bambini, ha una sezione lattanti per i neonati da 0 a 12
mesi per complessivi mq. 20,28 e una sezione semidivezzi/divezzi per i bambini da 1 a 36 mesi per complessivi mq.
83,25. Il servizio è riservato al personale che opera nei campus di Padriciano e Basovizza dell’AREA Science Park.
“AREA, oltre che un luogo di eccellenza scientifica, deve
anche essere una realtà in grado di offrire a quanti operano
al suo interno le condizioni migliori per lavorare con serenità — mette in evidenza il presidente, Maria Cristina
Pedicchio. L’attrattività di un polo tecnologico si misura a
livello internazionale anche per i servizi e le facilitazioni a
disposizione dei ricercatori. Abbiamo nei nostri laboratori
scienziati provenienti da tutto il mondo e vogliamo continuare ad averne. Iniziative come l’apertura di un asilo nido
contribuiscono a creare quella community indispensabile a
rafforzare l’identità del sistema e la sua immagine, dando
una mano concreta ai ricercatori e alle loro famiglie”.
La sistemazione interna prevede all’ingresso uno spogliatoio con gli scafetti personali per tutti i bambini. La sezione
lattanti è composta da una sala soggiorno-pranzo, da una
stanza riposo-relax e da un piccolo locale per la pulizia dei
neonati. La sezione semidivezzi e divezzi è costituita da
una sala per l’attività formativa e per il pranzo, da una sala
per le attività di movimento e da una stanza riposo-relax. I
tre ambienti sono tra loro divisi da due pareti apribili, che
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Ricercatrici, ricercatori e addetti del
parco scientifico hanno a disposizione da
quest’anno un asilo nido per i loro piccoli.
È intitolato a Sabrina Mancardi.

permetteranno lo svolgimento delle recite e del saggio di fine
anno in un’unica grande sala. I bambini hanno a disposizione
servizi igienici sanitari corrispondenti alle loro esigenze. È
prevista inoltre una stanza isolata nella quale gli operatori
possono riunirsi e ricevere i genitori. In un locale specificamente dedicato, si provvede allo sporzionamento dei pasti
preparati nelle strutture di ristorazione del comprensorio di
Padriciano. Per il gioco all’aperto, infine, c’è un’area verde,
alberata e ombreggiata, di circa 200 mq., recintata a uso
esclusivo dei bambini e dotata delle opportune attrezzature,
tra le quali due zone rivestite in gomma smorza cadute, utilizzabili per il gioco anche dopo la pioggia.

Taglio del nastro per l’asilo di AREA
Asilo Nido
“Sabrina Mancardi”
Tel. +39 040 375 5389
nido@area.trieste.it

Riferimento

magazine

AREA
NEWS
ERA-Aria alla Marittima
Torna a Trieste ERA - Esposizione di Ricerca Avanzata, la rassegna biennale organizzata da
Globo divulgazione scientifica per avvicinare il grande pubblico all’affascinante universo
della scienza e alle ultime conquiste della ricerca scientifica e tecnologica. ERA quest’anno propone il terzo appuntamento tematico dedicato a uno dei quattro elementi: esposizioni, convegni e conferenze avranno come protagonista l’aria.
Dagli studi sull’olfatto all’inquinamento atmosferico, dall’energia eolica alle nuove sfide del
volo spaziale: ancora una volta, nella splendida cornice della città di Trieste, istituti e laboratori scientifici avranno a disposizione un’importante vetrina per presentare al grande
pubblico la propria attività di ricerca.
ERA, dal 7 al 21 dicembre 2005 in Stazione Marittima, offrirà la possibilità di incontrare i
protagonisti della ricerca scientifica e di dialogare con loro.

AREA a EMAT-SEP
La creazione dell’Euroregione passa anche attraverso la nascita e il consolidamento di collaborazioni internazionali nel
campo delle alte tecnologie e dell’innovazione. Un’occasione importante è la seconda edizione di EMAT-SEP, “Mostra
internazionale della protezione dell’ambiente, delle ecotecnologie e delle attrezzature comunali”, in programma a Zagabria dal 27 al 30 settembre 2005. L’obiettivo dell’esposizione internazionale è infatti proporre soluzioni tecnologiche tra
le più recenti, capaci di migliorare l’ambiente in Croazia e nei paesi limitrofi, in armonia con le norme dell’Unione Europea, che impone standard più elevati nella gestione dei rifiuti e nel controllo dell’inquinamento.
AREA ha partecipato alla seconda edizione di EMAT-SEP, “Mostra internazionale della protezione dell’ambiente, delle ecotecnologie e delle attrezzature comunali”, in programma a Zagabria dal 27 al 30 settembre 2005, con un proprio stand allestito in collaborazione con Veneto Innovazione. Sono state proposte ai visitatori la competenza e le tecnologie del Gruppo
Ambiente, l’insieme di imprese e laboratori del parco scientifico specializzati in settori che vanno dal trattamento delle acque
e dei rifiuti speciali, alla salvaguardia degli ecosistemi, alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica.
La partecipazione di AREA rientrava nel più vasto programma di cooperazione con partner dell’Europa Centro-Orientale, in particolare nell’ambito di Tec-Park.Net, progetto che attraverso una rete permanente di parchi scientifici e incubatori di impresa
localizzati in Italia, Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria, attiva sinergie per lo sviluppo territoriale, stimola la crescita delle piccole imprese innovative e promuove la collaborazione tra cluster industriali e cognitivi favorendo l’accesso a nuovi mercati.

Tecna: decennale nella nuova sede
La scommessa di un piccolo gruppo di chimici e biologi, il successo di una piccola azienda ad alta specializzazione. È la
sintesi del percorso di una società nata in AREA Science Park nel 1995 come laboratorio di ricerca nel campo delle analisi rapide degli alimenti, oggi affermata sul mercato italiano e proiettata su quello internazionale. Tecna ha festeggiato i
suoi primi dieci anni di attività e, significativamente, lo fa inaugurando una nuova sede, più grande e con maggiori dotazioni tecnologiche, all’interno dell’ultima struttura realizzata in AREA Science Park, un edificio di cinque piani interamente
dedicato a laboratori e imprese del settore chimico e biochimico.
Tecna è infatti specializzata nella produzione di kit diagnostici innovativi, in particolare per il controllo degli alimenti. Si
tratta di una di quelle attività che, senza clamori e grazie a un’elevata competenza tecnico-scientifica, contribuisce a salvaguardare la salute dei consumatori, spesso insidiata da contaminanti di varia natura. Come accaduto negli ultimi mesi
del 2003, quando numerosi laboratori del settore lattiero caseario furono in grado di prevenire la messa in commercio di
latte e formaggi fortemente contaminati da una pericolosa tossina (l’aflatossina M1), grazie a un kit immunoenzimatico
per analisi più rapide messo a punto da Tecna.
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ELETTRA affiliato all’AIEA
Il Laboratorio di luce di Sincrotrone
ELETTRA è entrato nella lista dei
Collaborating Centres dell’AIEA,
l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. L’affiliazione, che
riguarderà il triennio 2005-2008, è
arrivata grazie alla visibilità ottenuta in seguito all’attività di formazione svolta con il Centro di Fisica
Teorica. I progetti di collaborazione
dell’AIEA riguardano le applicazioni
pacifiche della tecnologia nucleare
per quanto concerne la ricerca, lo
sviluppo e la formazione finalizzate
in particolare all’energia, alla salute, all’alimentazione e all’agricoltura. L’Agenzia Internazionale è stata fondata nel 1957
e ha sede a Vienna con uffici di collegamento a Toronto, Ginevra, New York e Tokyo. Ha detto Werner Burkart, vicedirettore generale dell’Agenzia: “Siamo convinti che la stretta collaborazione tra AIEA ed ELETTRA rafforzerà la ricerca e lo
sviluppo degli usi pacifici dell’energia nucleare nel campo di applicazione delle radiazioni della luce di sincrotrone
soprattutto a favore, particolare molto importante per il ruolo che sta svolgendo Trieste, dei Paesi emergenti”.

Il nuovo Albo colleziona Esperti
I numeri: oltre 250 iscrizioni in poco più di due mesi. Le opportunità: nuove collaborazioni e nuovo business con le imprese. Sono queste le coordinate più importanti del successo che sta ottenendo presso gli operatori dell’innovazione il nuovo
Albo degli Esperti, lo strumento creato dal Servizio Trasferimento Tecnologico di AREA per raccogliere e valorizzare le
competenze provenienti dal mondo della ricerca privata. Numerosi consulenti e organizzazioni di tutta Italia hanno già
aderito a questa iniziativa per poter partecipare agli interventi di innovazione di AREA ed essere aggiornati tempestivamente sull’avvio di nuovi progetti a supporto delle imprese del Friuli Venezia Giulia. L’iscrizione all’Albo permette infatti
di mettere facilmente a disposizione dati aggiornati su prodotti e servizi offerti, strumentazioni e altre informazioni utili
per fornire un quadro completo delle proprie competenze. Un elemento innovativo è rappresentato dalla possibilità di
modificare via web i propri dati.
Particolarmente interessante il profilo degli Esperti iscritti: più della metà sono specializzati in pianificazione, ricerca, sviluppo e progettazione. In particolare, oltre il 60% si occupa di engineering di prodotto o di processo, il 30% offre assistenza tecnica e legale per know-how e brevetti, mentre ben il 25% fornisce servizi di laboratorio prove.

“Percorsi dell’Innovazione” a Smau 2005
AREA Science Park ha preso parte all’ultima edizione dello Smau,
tenutosi a Milano dal 19 al 23 ottobre scorsi, con un proprio stand
nell’ambito della sezione “Percorsi dell’Innovazione”. Sono stati presentati i servizi per le imprese e alcune attività di ricerca e sviluppo
tecnologico del Parco, tra le quali lo spettrometro ‘Pamela’ e ‘Syrmep’
per la mammografia con luce di sincrotrone, dell’INFN-Sezione di
Trieste. Vicino ad AREA, nello spazio espositivo realizzato da GLOBO
Divulgazione Scientifica, il “Laboratorio Interazione Uomo-Macchina”
dell’Università di Udine, con il simulatore di volo acrobatico delle
Frecce Tricolore, e l’OGS, con una strumentazione sviluppata per
svolgere attività di monitoraggio ambientale in volo.
Le attività e gli ultimi progetti di AREA sono stati illustrati al pubblico
e alla stampa dal presidente Maria Cristina Pedicchio, nel corso di un incontro organizzato da Nòva del Sole 24 Ore, moderato dal giornalista del Corriere della sera Giovanni Caprara.
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I numeri dell’Open Day 2005
Quando
Visitatori
Laboratori coinvolti
Ricercatori e guide
Prossimo Open Day

21 maggio 2005
2600
37
200
Primavera 2006
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Quadrimestrale di ricerca, impresa
e innovazione di AREA Science Park
AREA Magazine è il periodico di AREA Science
Park, parco scientifico e tecnologico multisettoriale
tra i principali d’Europa.
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La rivista negli anni si è affermata come un utile
strumento di informazione che, partendo da quanto
di più interessante viene prodotto dal “sistema
AREA”, fornisce una panoramica sugli aspetti più
attuali della ricerca e dell’innovazione, offrendo
ad addetti ai lavori, istituzioni pubbliche e imprese
un quadro sempre aggiornato su scienza,
tecnologie, servizi per l’innovazione, convegni e
manifestazioni di settore.
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