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Leo Brattoli

Muta di primavera

Spring makeover

Cambiare veste in primavera. è quello che fa AREA magazine, riproponendosi con una nuova
grafica e un nuovo formato più contemporanei. Più spazio alle immagini, titoli ariosi e ben
evidenti, pagine interne disegnate rispettando criteri di chiarezza e comprensibilità, ma anche
di gradevolezza estetica e di modernità stilistica.
Il risultato è una rivista più compatta e dinamica, che non rinuncia a rigore e completezza dei
suoi contenuti, ma li offre in una cornice di maggior respiro, accompagnando il lettore in un
ambiente visivamente confortevole, cromaticamente vivace ma senza eccessi.
Gli articoli e le rubriche continueranno a parlare di ciò per cui AREA Science Park lavora
quotidianamente da oltre trent’anni, cioè lo sviluppo di una società in cui il sapere, l’innovazione,
la tecnologia siano i driver di un processo di crescita accessibile e condiviso, in grado di
generare vero progresso e di migliorare la qualità della vita.
Si parlerà di medicina, di nuovi materiali, di spazio, di telecomunicazioni, di trasferimento
tecnologico, di internazionalità, di alta formazione, dando voce a chi in questi ambiti lavora
con operosa creatività: ricercatori, imprenditori, formatori, brocker tecnologici…
Lo faremo partendo da quanto si muove nel “sistema AREA”, ma sempre agganciati a ciò che
propone l’attualità in termini di scienza e tecnologia, anche grazie ad approfondimenti e a
contributi esterni. Il magazine e i suoi contenuti andranno inoltre ad alimentare in varie forme
la press room multimediale di area (www.area.trieste.it/press) e i canali “social” collegati, così
da ampliare la condivisione di storie ed esperienze.
Il cambiamento è sempre un punto di ripartenza, con qualche incognita e molte opportunità.
Ci auguriamo che questo piccolo rinnovamento incontri il vostro favore. Buona lettura.

•
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A new look for spring: this is what AREA magazine
is doing, with a new and more modern format and
design, featuring more room for images, well-spaced
and evident headings, redesigned pages that are as
clear and understandable as possible, combined with
a modern style and an aesthetically pleasing look.
The result is a more compact, dynamic magazine,
whose contents are as rigorous and comprehensive
as ever, but are presented in an airier setting, providing
the reader with a visually comfortable, colourful, lively
yet restrained product.

Editoriale
Editorial

Articles and columns will continue to describe AREA
Science Park’s everyday work for the last thirty-plus
years, namely that of developing a society in which
knowledge, innovation, and technology are the
drivers of an accessible, shared growth process that
can generate real progress and improve quality of life.
The magazine will discuss medicine, new materials,
outer space, telecommunications, technology transfer,
advanced training, and internationality as described by
the most creative workers in these fields: researchers,
entrepreneurs, educators, technological brokers…
The starting point will be new developments in
the “AREA system” as they relate to the cutting
edge of science and technology, in part thanks to
contributions by outside experts. The magazine and
its contents will also feature in AREA’s multi-media
press rooms (www.area.trieste.it/press) and related
social media, in order to share these stories and
experiences with as wide an audience as possible.
Change is always a starting point, with a few
uncertainties and many opportunities. We hope you
will approve of these minor new changes. Enjoy.

Adriano De Maio

Adriano De Maio nuovo Presidente di AREA
Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Francesco Profumo,
ha nominato il 23 febbraio il prof. Adriano De Maio nuovo Presidente di Area
Science Park.
De Maio è un ingegnere elettronico che ha iniziato la propria carriera come ricercatore presso il Cnr e come Professore incaricato di Economia e Organizzazione
Aziendale nella Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, dal 1969 al 1971. Nel
1972 ha lavorato come Research Fellow presso l’University of California a Berkeley.
è stato professore ordinario di gestione aziendale e dei progetti complessi nella
facoltà di ingegneria edile e architettura del Politecnico di Milano. Della stessa
università è stato rettore dal 1994 al 2002, dopo aver ricoperto la carica di
prorettore vicario dal 1990 al 1994. Dal 2002 al 2005 è stato rettore della Luiss
Guido Carli di Roma dove, negli stessi anni, è stato professore ordinario di Gestione
Aziendale nella Facoltà di Economia. Dal 2005 al 2006 è stato professore ordinario
di Gestione dell’Innovazione presso l’IMT - Alti Studi di Lucca.
Tra gli altri incarichi di gestione di enti e organismi di ricerca e di università,
dal 1996 al 2010 è stato presidente dell’IReR (Istituto Regionale di Ricerca della
Lombardia), dal 2003 al 2004 commissario straordinario del Cnr e presidente della
commissione di valutazione dei centri di eccellenza presso il Miur. Al Ministero,
dal 2003 al 2005, è stato anche presidente della Commissione Ministeriale per la
riforma dell’Università. Attualmente è presidente della Fondazione CEN (Centro
Europeo di Nanomedicina).

•

Adriano De Maio,
AREA’s new president
On 23 February, the Minister of Education, Universities,
and Research Francesco Profumo appointed Adriano
De Maio as the new president of Area Science Park.
De Maio is an electronics engineer who began his
career as a researcher at the CNR (National Research
Council) and as a Professor of Economics and
Business Organization in the Faculty of Engineering
of the Milan Polytechnic from 1969 tom 1971. In
1972 he was a Research Fellow at the University of
California-Berkeley.
He was Full Professor in Business Management and
Complex Processes in the Faculty of Architecture and
Architectural Engineering of the Milan Polytechnic,
of which university he was the rector from 1994 to
2002, after serving as pro vice-chancellor from 1990
to 1994. From 2002 to 2005 he was rector at the
Luiss Guido Carli University in Rome, where he was
also Full Professor in Business Management in the
Faculty of Economics during this same period. From
2005 to 2006 he was Full Professor in Innovation
Management at the IMT Institute for Advanced
Studies in Lucca.
His other executive roles in the university and
research fields included serving as President of IReR
(Regional Research Institute of Lombardy) from
1996 to 2010, Special Commissioner of the CNR,
and president of the evaluation commission for
centres of excellence at the Ministry of Education,
Universities, and Research. At this same ministry,
from 2003 al 2005 he was also President of the
Ministerial Commission for University Reform. He is
currently the President of the CEN (European Centre

of Nanomedicine) Foundation.
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Lima Corporate spa, multinazionale
specializzata in protesi per articolazioni
ossee, ha ridisegnato gli strumenti utilizzati
dai chirurghi, grazie alla consulenza
degli esperti di AREA.
Giada Cadei

Ergonomia
in sala
operatoria

S

ono davvero preparati a tutto. Anche ad assistere dal vivo, in sala operatoria, a
impegnative operazioni chirurgiche, pur di studiare e migliorare l’ergonomia e
l’usabilità degli strumenti impiegati dai chirurghi ortopedici. Parliamo dei broker tecnologici di AREA Science Park, esperti specializzati nell’analizzare i bisogni di innovazione di un’impresa e proporre soluzioni tecnologiche capaci di soddisfarli.
Sono attualmente una ventina e operano in cinque sedi regionali dislocate del Servizio
Trasferimento Tecnologico di AREA, unità creata a fine anni ’90 per favorire un legame
stabile tra il mondo della ricerca e il sistema imprenditoriale. Visitano le aziende, interpretano la loro domanda di innovazione su specifici problemi legati a prodotti e processi,
offrono servizi in grado di fornire supporto allo sviluppo di progetti di innovazione.
A loro ha deciso di affidarsi il management di Lima Corporate spa, con sede a Villanova
di San Daniele (UD), multinazionale
italiana nel campo dell’ortopedia e
della traumatologia, che opera da
oltre sessant’anni nel settore medicale,
producendo protesi sostitutive delle
articolazioni ossee per ginocchio, anca e
spalla. Per Lima il successo delle protesi
dipende anche dallo strumentario
chirurgico che le accompagna, ovvero
l’insieme di attrezzi necessari per le
resezioni ossee e l’inserimento della
componente protesica. Nella maggior
parte dei casi i produttori concentrano
gli sforzi di ricerca sul cuore del prodotto,
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Ergonomics
in the operating room
Lima Corporate spa, a multinational
specialized in prosthetic joints,
has redesigned surgical tools thanks
to the contribution of AREA’s experts.
They are truly ready to do whatever it takes. Even if
it includes visiting an operating room and watching
first-hand complex surgical procedures in order to
study and improve the ergonomics and usability of
the instruments used by orthopedic surgeons. We
are talking about AREA Science Park’s technology
brokers, experts whose specialty is the analysis of
the innovation needs of a given company and the
identification of technological solutions that can
meet these needs. There are currently about 20 of
them, based out of five regional offices answering to
AREA’s Technology Transfer Service, a unit set up in
the late 1990s to encourage the creation of a stable
link between the world of research and the private
sector. The brokers’ work involved visiting companies
to learn about their demand for innovation regarding
specific product- and process-related problems, and
provide services to support the development of
innovative projects.
LimaCorporate spa, an Italian multinational company
based in Villanova di San Daniele (UD) that has been
operating for over 60 years in the medical sector –
particularly orthopedics and traumatology – and

Primo Piano
Close Up

la protesi, tralasciando i vantaggi che potrebbero derivare dal migliorare il comfort nell’uso
degli strumenti usati per impiantarle. Maggiore stabilità delle prese, con la riduzione degli
scivolamenti e degli sforzi del chirurgo impegnato in manovre complesse, prolungate e di
estrema precisione, rappresentano dei vantaggi di sicuro interesse per i medici.
Il lavoro di Sara Zanchiello e Michela Cinello, broker impegnate nello studio dell’ergonomia
applicata, ha preso il via dall’analisi della letteratura, dall’osservazione degli strumentari
presenti sul mercato mondiale, dall’approfondimento della tecnica chirurgica impiegata
per impiantare la protesi del ginocchio. Per valutare la qualità del rapporto tra persona,
prodotto e contesto d’uso, gli ergonomi considerano il lavoro da svolgere congiuntamente
alle richieste dell’utente, le attrezzature utilizzate (dimensioni, forma, disposizione)
e le informazioni per il loro utilizzo. L’ergonomia fonde assieme numerosi aspetti di
discipline legate allo studio degli esseri umani e dei loro ambienti, tra cui antropometria,
biomeccanica, ingegneria meccanica, bioingegneria, ingegneria industriale, design
industriale, chinesiologia, fisiologia e psicologia.
“Applicare i principi dell’ergonomia nella progettazione dei prodotti e nei processi
produttivi consente di introdurre soluzioni innovative capaci di migliorare l’efficienza
e l’efficacia sul lavoro - spiega Sara Zanchiello. L’ergonomia può contribuire a creare
vantaggio competitivo, conferendo valore aggiunto ai prodotti, differenziandoli da quelli
dei concorrenti, anticipando e soddisfacendo esigenze inespresse dell’utilizzatore e
migliorando le sue esperienze di uso e consumo”.
Sono state analizzate le indicazioni della normativa nazionale e internazionale in materia
ed esaminati i disturbi fisici e i rischi derivanti dall’utilizzo dei singoli strumenti chirurgici.
Solo dopo aver raccolto e sistematizzato tutti questi dati è stato possibile passare alla
fase successiva, ricostruire cioè delle mappe di valori antropometrici, anatomo-funzionali
e biomeccanici, in grado di descrivere i movimenti della mano e d’impugnatura che il
A R E A maga z ine 4 6 - maggi o 2 0 1 2

manufactures prosthetic knee joints, has decided
to seek their help. The success of Lima’s prostheses
depends in part on the surgical tools involved,
namely the set of instruments necessary for bone
resection and the insertion of prostheses. In most
cases, manufacturers concentrate their research
efforts on the core product, the prosthesis, and
overlook the advantages that could arise through
improving the comfort of use of the instruments
used to implant them. Improving the stability of the
grips, reducing slippage and making it easier on the
surgeon performing complex, lengthy, and extremely
precise procedures represents a major advantage for
physicians.
The efforts of Sara Zanchiello and Michela Cinello, two
brokers engaged in the study of applied ergonomics,
began with an analysis of the relevant literature, a
survey of the instruments available on the global
market, and an in-depth look at the surgical techniques
used to implant prosthetic knee joints. In order to
assess the quality of the relationship between user,
product, and context, ergonomists take into account
the task to be performed together with the user’s
requests, the equipment used (size, shape, layout),
and information on their use. Ergonomics blends
together numerous elements from disciplines related
to the study of human beings and their environment,
including anthropometry, biomechanics, mechanical
engineering, bio-engineering, industrial engineering,
industrial design, kinesiology, physiology, and
psychology.
“Applying the principles of ergonomics to product
design and manufacturing makes it possible to
introduce innovative solutions that can improve
workplace efficiency and effectiveness - explains Sara
Zanchiello. Ergonomics can help create a competitive
advantage and confer added value on products by
setting them apart from the competition, anticipating
and meeting the user’s unexpressed needs and
improving their use and consumption experience”.
They analyzed all relevant national and international
legislation and examined physical disturbances and
risks arising from the use of each individual surgical
instrument. Only after collecting and cataloguing all
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chirurgo esegue durante uno specifico intervento.
“L’ergonomia entra in gioco tutte le volte che si progetta, si produce, si crea un manufatto,
un oggetto che abbia a che fare con attività quotidiane delle persone, venendo a contatto
e interagendo direttamente con il corpo: sedie, impugnature, comandi, attrezzature sottolinea Michela Cinello. Abbiamo elaborato e proposto un questionario per raccogliere
indicazioni dirette da chirurghi, ferristi e strumentisti, come nella filosofia dello User
Centered Design, che vuole la persona al centro e protagonista dello studio ergonomico.
Per noi è stato fondamentale assistere dal vivo alle operazioni e poter osservare e
classificare ogni singolo movimento. Per questo stesso motivo, le applicazioni ergonomiche
progettate sono potenzialmente estensibili ad un gran numero di aziende e settori”.
A seguito di una disamina del proprio strumentario (sette vassoi e circa cento strumenti)
Lima ha individuato le componenti da destinare a miglioramenti ergonomici.
In collaborazione con AREA Science Park è stato analizzato il movimento che il
chirurgo esegue durante il loro utilizzo. Spinta, trazione o rotazione sono caratterizzati
da un disegno d’impugnatura specifico. In questo lavoro la funzione per cui l’oggetto è
stato creato rappresenta solo una delle variabili da considerare. Scomposto nelle sue
componenti progettuali, funzionali e di interfaccia, l’oggetto viene indagato, “ribaltato”
e valutato secondo chiavi di lettura ancora inesplorate, per essere poi restituito a
nuova vita.
I due attrezzi più rappresentativi e maggiormente impiegati, cacciavite e impattatore,
sono passati sotto la lente d’ingrandimento, modificando forma, dimensioni e grip,
Sara e Michela li hanno ridisegnati progressivamente, valutando materiali e sistemi di
aggancio e proponendo nuove soluzioni all’azienda. è stato così possibile lavorare per
migliorare le prese, ridurre gli sforzi, evitare gli scivolamenti, aumentando la stabilità
delle azioni, proprio come richiesto dai chirurghi.
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this data were they able to begin phase two, namely
putting together maps of anthropometric, anatomic,
functional, and biomechanical values that can
describe the movements of the hand and the grip
used by surgeons during a specific procedure.
“Ergonomics comes into play anytime we design,
produce, or create an artefact or object that has to do
with people’s daily activities and directly comes into
contact with the human body: chairs, grips, remote
controls, equipment – points out Michela Cinello.
We have drafted and submitted a questionnaire to
collect the indications of surgeons and scrub nurses,
in keeping with the philosophy of user-centred
design, which places individuals front and centre
in ergonomic studies. It was fundamental for us to
attend operations and observe and classify each
single movement. For this reason, the ergonomic
applications we have designed can potentially be
extended to a great many other companies and
sectors”.
Following an analysis of its own stock of surgical
instruments (seven trays and about one hundred
instruments), Lima identified those it wanted to
subject to ergonomic improvements. In collaboration
with AREA Science Park, the movements surgeons
make during their use were analyzed. Thrust, traction,
or rotation each have their own specific grip design.
In ergonomics, the function for which an object has
been created is only one of the variables to be taken
into account. Broken down into its design, functional,
and interface components, the object is analyzed,
“turned over”, and assessed according to criteria
that remain to be fully fleshed out, and is eventually
granted a new life.
The two most representative and oft-used objects,
the screwdriver and the impactor, were scrutinized in
detail: by changing their shape, size, and grip, Sara
and Michela gradually redesigned them, assessing
materials and coupling systems, and proposing new
solutions for the company. This made it possible to
work on improving grips, reducing efforts, preventing
slippage, and improving the stability of each action,
exactly as the surgeons requested.
Results and outlook: currently Lima can boast
two new prototypes and ergonomic indications
for the improvement of other instruments.
New and previously unimagined opportunities
for development emerged from the dialogue
with surgeons: why not extend these potential
improvements to instruments used during shoulder
and hip surgery in addition to knee replacement?
Sara and Michela just successfully completed a job
involving hairdressers’ scissors: the new models
they have proposed minimize hand fatigue and
were designed to prevent conditions such as carpal
tunnel syndrome and epicondylitis, which severely
hinder a hairdresser’s work. The two ergonomists
are convinced that these improvements can be
transferred to surgical scissors as well.
“Successful solutions in one sector can lead to
innovation and new lifeblood in another. This is

Primo Piano
Close Up

Lima Corporate
Lima Corporate, multinazionale italiana di ortopedia e traumatologia, opera da oltre
60 anni nel settore medicale. Fortemente orientata all’internazionalizzazione, ha una
struttura che comprende 14 filiali estere e 3 stabilimenti, in Italia e nella Repubblica
di San Marino. Lima emerge fra i produttori nazionali di protesi per il contenuto
innovativo dei prodotti, risultato di un’attività di ricerca e sviluppo originale e intensa,
che sfrutta anche le strette relazioni con i chirurghi ortopedici.

•

Risultato e sviluppi futuri: oggi Lima può contare su due nuovi prototipi e su indicazioni
ergonomiche per il miglioramento di ulteriori strumenti. Dal confronto con i chirurghi
sono emerse ulteriori opportunità di sviluppo, in precedenza nemmeno considerate:
perché non estendere possibili miglioramenti anche allo strumentario chirurgico di
anca e di spalla, senza limitarsi al solo contesto della protesi al ginocchio? Per esempio,
Sara e Michela hanno appena terminato con successo un lavoro sulle forbici da
parrucchiere: i nuovi modelli proposti evitano l’affaticamento della mano e sono stati
pensati per prevenire malattie come la sindrome del tunnel carpale e l’epicondilite,
estremamente invalidanti per i parrucchieri. Le due ergonome sono convinte che sia
possibile trasferirne le migliorie, anche a favore delle forbici chirurgiche.
“Le soluzioni di successo di un settore possono rappresentare innovazione e linfa
vitale per un altro. Questo è il cuore e il motore del trasferimento tecnologico”, afferma
Stephen Taylor direttore del Servizio trasferimento tecnologico di AREA. “Il lavoro dei
nostri broker prende le mosse dai risultati del progetto Ergonomia FVG, realizzato in
due cicli consecutivi di attività e supportato dalle competenze del prof. Antonio Dal
Monte, uno dei principali esperti internazionali in materia”.
Con i suoi 84 interventi di innovazione attivati in Friuli Venezia Giulia, 40 dei quali
hanno dato luogo a studi e progetti per soluzioni innovative applicate direttamente al
prodotto, Ergonomia FVG è stata la prima iniziativa italiana del genere ad aprire una
nuova via all’innovazione di prodotto. Come Lima, numerose altre imprese hanno
avuto modo di sperimentare quanto il restyling ergonomico sia in grado di restituire
competitività, nei più diversi settori produttivi: dai tavoli, ai letti, dalle biciclette alle
sedie, dai coltelli ai cuscini, per arrivare ai veicoli da lavoro. E i risultati non si sono fatti
attendere: 10 nuovi brevetti, 3 marchi e una nuova impresa avviata.

•
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the heart and the driving engine of technological
transfer”, according to Stephen Taylor, director of
AREA’s technology transfer sector. “The work of our
brokers builds on the results of the Ergonomia FVG
project, carried out over two consecutive cycles
of activity and supported by the expertise of Prof.
Antonio Dal Monte, one of the leading international
experts in this field”.
With its 84 interventions in support of innovation in
Friuli Venezia Giulia, 40 of which led to studies and
projects for innovative solutions applied directly to the
product, Ergonomia FVG was the first Italian initiative
of its kind, and paved the way for a new approach
to product innovation. Along with Lima, many other
companies had the opportunity to experience the
extent to which ergonomic restyling can improve
competitiveness in a wide variety of sectors: from
tables to beds, from bicycles to chairs, from knives
to pillows and work vehicles. Results were quick to
arrive: 10 patents, 3 brands, and the establishment of
a new company.

•

Lima Corporate
Lima Corporate, an Italian multinational in the fields
of orthopedics and traumatology, has been operating
in the medical sector for over 60 years. The company
has a strong international focus with 14 foreign
branch offices and 3 plants in Italy and the Republic
of San Marino. Lima stands out among domestic
prosthetic manufacturers thanks to the innovative
nature of its products, achieved through original
and intensive research and development activities
that take advantage of its close relationship with
orthopedic surgeons.

•

RIFERIMENTO_CONTACT
Sara Zanchiello e Michela Cinello

AREA Science Park
sara.zanchiello@area.trieste.it
michela.cinello@area.trieste.it
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Dai sistemi di stampa alla conservazione
di prodotti ittici, le idee e le competenze
di Basilicata Innovazione offrono soluzioni
pronte all’uso per le imprese lucane.

Antonella Di Noia

Semplici,
tecnologiche,
vincenti

V

isita in azienda, analisi delle esigenze, individuazione delle competenze più adeguate, avvio di un iter progettuale seguito step by step, fino
alla verifica del risultato. È il metodo di lavoro che i broker tecnologici
di Basilicata Innovazione (BI) utilizzano per favorire l’innovazione del
tessuto imprenditoriale lucano. Un percorso virtuoso, che vede crescere il numero
di imprese che decidono di adottarlo, incoraggiate dai riscontri positivi di chi lo ha
già intrapreso. Come Greenfax, studio grafico nato nel 1997 a Matera specializzato
nella stampa digitale su tufo, con due problematiche da risolvere: la lenta asciugatura della stampa, causata dalla porosità del tufo, e l’impossibilità di utilizzare alte temperature per l’essiccazione della pellicola decorativa, dato il rischio di sgretolatura.
La soluzione, individuata da BI insieme all’Università degli studi della Basilicata, applicata nell’arco di tre mesi, è stata quella di trasferire dal settore agroalimentare una
metodologia di essiccamento basata sulla combinazione di tecnologia a microonde
e getti d’aria. Il sistema favorisce un rapido e localizzato essiccamento superficiale,
senza compromettere la resa cromatica, l’uniformità della stampa e la sua durata
nel tempo. è bastato l’acquisto di un semplice forno professionale a microonde e il
processo di lavorazione si è ridotto a 2 ore totali, rispetto ai 2/4 giorni di partenza.
Greenfax ora prevede un aumento di fatturato del 30% e due nuove assunzioni.
Restando nell’ambito della stampa, il caso di In Car.ta è quello di una piccola azienda
con sede a Melfi, inizialmente specializzata nella fornitura di piccoli lotti di shopper
in carta, personalizzate tramite stampa serigrafica. L’aumento negli anni del volume
di attività ha, a un certo punto, dovuto fare i conti con l’insufficiente automazione
del processo di stampa, non in grado di consentire tempi di realizzazione adatti
alla produzione di grossi volumi. Le competenze di BI e di Franco Zuliani, esperto
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Simple, technological, winning
From printing systems to the packaging
of seafood, the ideas and skills of
Basilicata Innovazione provide readyto-use solutions for local enterprises.
Company visits, needs analysis, identification
of the most suitable skills, step-by-step project
oversight until the verification of final results: this
is how Basilicata Innovazione (BI)’s technological
brokers work in order to encourage innovation in
the region’s private sector. An increasing number
of firms have decided to embark on a virtuous
course by adopting this method, encouraged by the
positive results achieved by those who have already
done so. Take Greenfax, a graphic arts studio
founded in 1997 in Matera and specialized in digital
prints on tuff, with two problems it needed solved:
the slow drying times due to the porosity of the tuff,
and the impossibility of using high temperatures to
dry the decorative film, due to the risk of crumbling.
The solution, identified by BI together with the
University of Basilicata and applied within 3 months,
involved adopting a drying methodology used in
the food sector and based on a combination of
microwave technology and puffs of air. The system
favours rapid, localized surface drying without
compromising chromatic performance, print
uniformity, and long-term stability. It was enough
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to buy a simple professional microwave oven to
reduce processing times to just 2 hours, compared
to the original 2-4 days.

Greenfax now expects

to increase its turnover by 30% and hire two new
workers.
Also in the printing sector, we have the case of
In Car.ta, a small company based in Melfi and
initially specialized in the production of small lots
of personalized, silk-screened paper shopping
bags. Increasing sales over the years meant that
their printing process was no longer sufficiently
automated, as the pace of printing was unsuitable
for large-scale production. The skills of BI and Franco
Zuliani, an expert in automation and machines, were
brought to bear, and made it possible to complete,
within four months, an intervention based on an
automation process that could be easily adapted to
the machinery already used by In Car.ta. In particular,
the processes that were automated regarded the
loading of the shopping bags – through a vacuum
system that places them quickly and accurately on
the surface where the silk screening takes place – and
the shopping bags’ transfer to the drying oven. This
has allowed the company to access new market
segments, with an estimated 40% increase in
turnover and two new hires.
DE.RA.DO, a company founded in 2000 in
Matera, works in an entirely different field: the

in automazione e macchine, hanno consentito di realizzare, in quattro mesi, un
intervento basato su un processo di automazione di facile ingegnerizzazione
sui macchinari già utilizzati da In Car.ta. In particolare, sono stati automatizzati il
processo di carico delle shopper, mediante un sistema di aspirazione che le colloca
con precisione e rapidità sulla superficie dove avviene l’applicazione della serigrafia,
e lo spostamento nel forno della shopper serigrafata per l’asciugatura. L’intervento
ha consentito di aprire l’azienda a nuovi segmenti di mercato, con una stima di
aumento di fatturato pari al 40% e due nuove assunzioni.
Tutt’altro ambito quello in cui opera la DE.RA.DO, fondata nel 2000 a Matera,
specializzata in trasformazione, stoccaggio, commercializzazione e distribuzione
di prodotti ittici. Dalla volontà di entrare in nuovi mercati, unita all’attenzione per
la qualità e la freschezza dei prodotti, è emersa l’esigenza di allungarne la vita
commerciale attraverso un metodo alternativo di confezionamento in grado di
abbattere anche i costi di trasporto.
È qui che ha preso avvio un intervento di innovazione dei broker lucani: in sei
mesi, dialogando con gli esperti dell’Università degli Studi della Basilicata, è
stato individuato e mutuato un sistema di conservazione già utilizzato nei Paesi
dell’Europa settentrionale per i prodotti ittici e in Italia per altre tipologie di alimenti.
La soluzione prevede di conservare il prodotto in atmosfera modificata - al posto
del ghiaccio - all’interno di sacchetti di polietilene e poliammide, che sostituiscono
l’involucro in polistirolo. Risultato: la qualità del prodotto resta inalterata mentre
volume e peso dei contenitori diminuiscono, con un conseguente abbattimento dei
costi di trasporto. L’azienda può ora effettuare consegne in un raggio territoriale più
ampio e questo determinerà un incremento del 5% del fatturato atteso.

•
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processing, stocking, marketing, and distribution
of seafood. The company’s desire to access new
market segments, together with the quality and
freshness of its products, brought about the need
to increase their shelf life through new packaging
methods that could lower transportation costs.
BI’s brokers intervened, and in six months, thanks
to collaborative efforts involving experts from
the University of Basilicata, they identified and
adapted a conservation system already in use
for seafood in northern Europe, and elsewhere in
Italy for other types of food. The solution involves
modified atmosphere packaging – as opposed to
ice packaging – using polyethylene and polyamide
bags instead of polystyrene bags. As a result, the
quality of the product remains unchanged, while
the volume and weight of packaging decreases,
leading to lower transport costs. The company can
now deliver its products to a wider area, with an
expected 5% increase in turnover.

•

RIFERIMENTO_CONTACT
Andrea Trevisi
Basilicata Innovazione
andrea.trevisi@basilicatainnovazione.it
www. basilicatainnovazione.it
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Per avviare un percorso di sviluppo
economico centrato su innovazione e ricerca,
la Regione Calabria punta su una rete al
servizio di imprese e ricercatori. Dall’accordo
con AREA e Fincalabra nasce CalabriaInnova.
Leo Brattoli

La sfida
calabrese

I

n Calabria, accanto a una rete di strutture di ricerca e università, opera un
tessuto produttivo composto per oltre il 70% da piccole imprese. Lo European
Innovation Scoreboard 2010, nelle classifiche internazionali che misurano i livelli
di innovazione delle regioni, qualifica la Calabria quale Low Innovator. Un dato
questo che ha posto l’amministrazione regionale di fronte all’urgenza di operare un deciso
cambio di rotta, che facesse leva su iniziative in grado di aumentare la competitività delle
imprese locali e di valorizzare i risultati delle attività di ricerca sviluppate sul territorio.
è iniziato così un percorso virtuoso di analisi ed elaborazione di idee, che ha coinvolto
diversi stakeholder e istituzioni territoriali, durante il quale è avvenuto l’incontro con
AREA Science Park, già impegnato attivamente nella vicina Basilicata a strutturare un
sistema permanente di innovazione basato su collaudate metodologie di trasferimento
tecnologico. L’intesa di intenti si è subito tradotta in un progetto articolato da cui, nel
giro di pochi mesi, è nata alla fine del 2011 CalabriaInnova che, oltre ad AREA e Regione
Calabria, vede come terzo partner la finanziaria regionale Fincalabra. Offrirà alle imprese
del territorio un unico punto di accesso per entrare in contatto a livello locale, nazionale
e internazionale con lo stato dell’arte della ricerca applicata, per trovare competenze,
partner, finanziamenti e assistenza utili a realizzare progetti di innovazione.
Mario Caligiuri, Assessore alla Cultura della Regione Calabria, tra i principali fautori di
CalabriaInnova, ne delinea così gli ambiti principali di intervento: “Partiremo con attività
e progetti pervisti nel Piano strategico regionale che disciplina l’utilizzo dei fondi europei.
Si tratta di sei aree tra le quali, in particolare, ritengo quelle con maggiore potenzialità siano
l’agricoltura, la valorizzazione delle coste e dei territori montani e il settore dei beni culturali”.
“Stiamo avviando un percorso di lungo periodo, con l’obiettivo di costruire una realtà
solida e riconosciuta per l’eccellenza dei servizi che sarà in grado di erogare – spiega
Danilo Farinelli direttore di CalabriaInnova. Ci piace pensare che siamo al lavoro non per
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Calabria’s challenge
To start an economic development
path focused on innovation and
research, the Calabria Region
intends to create a network to
support enterprises and researchers.
CalabriaInnova is the result of an
agreement with AREA and Fincalabra.
Alongside a network of research and university
structures, Calabria has an active manufacturing
sector that is over 70% represented by small
enterprises. The 2010 European Innovation
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realizzare uno dei tanti progetti che una volta conclusi si dimenticano, bensì per creare
un’agenzia di sviluppo locale impostata su criteri di efficienza ed efficacia imprenditoriale. Una
realtà in grado di confrontarsi con le imprese locali e con gli interlocutori del sistema della
ricerca, sulla base della capacità di generare valore con le attività realizzate. Per questo più
che creare sportelli o emanare bandi di finanziamento, il nostro primo obiettivo è lavorare sul
territorio, nelle imprese, nelle università, per l’avvio effettivo di interventi di innovazione”.
Per fornire un’idea dell’impatto che questo mix di attività e servizi potrà avere sul tessuto
imprenditoriale, si possono citare i risultati registrati in Friuli Venezia Giulia, dove negli
ultimi anni oltre 2000 aziende, in massima parte PMI, sono state assistite nei loro percorsi
di innovazione e di miglioramento tecnologico e dove numerosissime sono state le azioni
di sensibilizzazione, assistenza brevettuale, documentazione e analisi del posizionamento
competitivo. Un modello, questo, adottato con successo da tre anni anche in Lucania,
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Scoreboard rated Calabria as a Low Innovator in
the international rankings that rate the degree of
innovation of regions. This rating led the regional
administration to take important steps to implement
a change of course thus undertaking initiatives
that could increase the competitiveness of local
enterprises and exploit the results of research
activities developed on the territory.
A new virtuous path of analysis and processing of
ideas that involved various stakeholders and local
institutions, a course that involved the meeting with
the AREA Science Park that was already actively
engaged in structuring a permanent innovation
system based on tested technological transfer
methods in the neighbouring Basilicata Region.
The heads of agreement were soon turned into a
complex project which, in a few months, at the end
of 2011 generated CalabriaInnova that, besides AREA
and the Calabria Region, has the regional financing
company Fincalabra as its third partner. It will offer
local enterprises a single access point to get in touch
with the state-of-the-art of applied research, locally,
nationally and internationally, to find skills, partners,
funds and assistance to carry out innovation projects.
Mario Caligiuri, Culture Councillor of the Calabria
Region, one the main supporters of CalabriaInnova,
outlines its main areas of action as follows: “We will
start with the activities and projects envisaged in
the Regional strategic plan that regulates the use
of European funds. Six are the areas concerned
and, more specifically, I believe that those with the
greatest potential are agriculture, the exploitation
of the coastal and mountainous areas as well as
cultural heritage”.
“We are starting a long-term path, with the objective
of building a solid entity that is recognised for
the excellence of the services it will be able to
provide – explains Danilo Farinelli, Director of
CalabriaInnova. We like to think that we are not
working to carry out one of the many projects that
once completed will be forgotten about, but rather
to create a local development agency based on
entrepreneurial efficiency and effectiveness criteria.
An entity capable of having exchanges and debates
with local enterprises and the research system
reference contacts, based on the ability to generate
value through the activities carried out. For this
reason, rather than creating help desks or issuing
applications for funds, our main objective is working
on the territory, with enterprises, universities and to
undertake innovation actions”.
To provide an idea of the impact that this mix
of activities and services may have on the
entrepreneurial sector, we can quote the results
recorded in Friuli Venezia Giulia, where in the last
decade well over 2000 enterprises, mostly SMEs, were
supported with their innovation and technological
improvement paths and where numerous actions
were undertaken to raise awareness, provide support
with patents, documentation and analysis of the
competitive positioning. This is a model that was
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con Basilicata Innovazione. CalabriaInnova opererà sia con servizi erogati direttamente,
sia con la gestione di un sistema di incentivi per l’innovazione e la ricerca, quantificabile
in circa 16 milioni di euro nel triennio.
L’obiettivo è realizzare una struttura stabile di sviluppo territoriale composta da circa
30 persone calabresi selezionate, formate e affiancate da personale senior di AREA.
Agevoleranno l’incontro tra domanda e offerta di competenze e tecnologie, per conseguire
innovazioni di prodotto, di processo, organizzative e di mercato, in particolare a favore di
micro, piccole e medie imprese regionali. Sul versante della ricerca, si punterà a valorizzare i
risultati e le dotazioni scientifico-tecnologiche esistenti, condividendo in rete le competenze.
In chiave di nuove opportunità, anche occupazionali, un’altra priorità sarà lo sviluppo di
nuove imprese ad alto tasso di conoscenza.
Spiega il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti: “CalabriaInnova è
un progetto che vede per la prima volta la Regione Calabria e Fincalabra collaborare
con AREA Science Park di Trieste, una best practice a livello internazionale in materia
di innovazione e trasferimento tecnologico. La sfida che ci attende è quella di creare
in Calabria un vero e proprio sistema regionale per l’innovazione. Un catalizzatore di
strutture, competenze e risorse finanziarie in grado di offrire nuovi servizi al mondo
delle imprese e a quello della ricerca e di costituire un punto di raccordo per il sistema
istituzionale regionale. CalabriaInnova è un investimento per il futuro della nostra regione
che parte da un’idea unitaria di Calabria”.

•

Non solo Calabria
Le metodologie di trasferimento tecnologico di AREA sono state esportate al di
fuori del Friuli Venezia Giulia, realizzando una rete di centri di sviluppo e di diffusione
dell’innovazione. La sottoscrizione di una convenzione con la Regione Basilicata,
avvenuta nel 2009, ha portato alla costituzione a Potenza di Basilicata Innovazione
(budget di 9,8 milioni di euro per il primo triennio, 10,5 nel secondo), unità operativa
dotata di personale reclutato e formato in loco. In questa direzione va anche la
nascita, nel 2010, di Napoli Attiva Scarl, joint venture tra la società in house di AREA,
Innovation Factory e l’Università Federico II. Un ulteriore passo di questo percorso di
diffusione territoriale delle metodologie di AREA è il progetto CalabriaInnova, con un
budget complessivo triennale di oltre 29 milioni di euro.

•
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successfully adopted three years ago also in Lucania,
through Basilicata Innovazione. CalabriaInnova will
operate through both services that it will provide
directly and the management of a system of incentives
for innovation and research, amounting approximately
to € 16 million over a period of three years.
The objective is to create a stable territorial
development structure comprising approximately 30
people from Calabria, who will be selected, trained
and supported by senior AREA personnel capable
of facilitating the interaction of supply and demand
of skills and technology, to achieve product, process,
organisational and market innovations, in particular
in favour of micro, small and medium-sized regional
enterprises. As far as research is concerned, attention
will be focused on the exploitation of results and
existing scientific and technological equipment,
sharing the skills on the Internet. As regards new
opportunities, also in terms of employment, another
priority will be the development of new enterprises
with a high level of know-how.
Giuseppe Scopelliti, President of the Calabria Region
explains: “CalabriaInnova is a project that for the first
time sees the Region of Calabria and Fincalabra
collaborate with the AREA Science Park of Trieste, a best
practice at international level in the field of innovation
and technological transfer. A challenge we are faced
with is the one of creating a true regional system
for innovation in Calabria. A catalyst of structures,
skills and financial resources capable of offering new
services to the entrepreneurial and research world as
well as of setting up a connection point for the regional
institutional system. CalabriaInnova is an investment
for the future of our region which stems from the idea
of a united Calabria”.

•

Not only Calabria
AREA’s technological transfer methods were exported
outside Friuli Venezia Giulia, creating a network of
centres for the development and dissemination of
innovation. A convention signed with the Region of
Basilicata in 2009 led to the setting up of Basilicata
Innovazione in the city of Potenza (a € 9.8 million
budget for the first three-year period, € 10.5 in the
second), an operating unit with staff recruited and
trained locally. Also the creation, in 2010, of Attiva
Scarl based in Naples, a joint venture between AREA’s
in-house companies, Innovation Factory and the
University Federico II is part of the steps taken in this
direction. A further step along this path involving
the spreading of AREA methods across the territory
is represented by the CalabriaInnova project, with
a three-year budget totalling over € 29 million.

•

RIFERIMENTO_CONTACT
Danilo Farinelli
CalabriaInnova
danilo.farinelli@area.trieste.it
www.calabriainnova.wordpress.com

Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

4 PERCORSI DI CRESCITA PER IL TUO FUTURO
Borse di dottorato, borse di studio o assegni
di ricerca per progetti di ricerca
Tesi di laurea sperimentali in impresa
Corsi di studio all’estero
Borse di dottorato, borse di studio o assegni
di ricerca per progetti di ricerca all’estero
Il Progetto “S.H.A.R.M.” - sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il cofinanziamento
del Fondo Sociale Europeo - si rivolge a laureati, per una azione specifica anche a laureandi,
disoccupati residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, interessati a realizzare attività di
ricerca in regione, in Italia o all’estero.

4 PARTNER D’ECCELLENZA PER SEGUIRTI NELLA SCELTA

Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Udine

www.units.it/fse
fse@units.it
Tel. 040 5587971 /
040 5587677

www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/
borse_e_premi/fondo-sociale-europeo
fse.adid@uniud.it
Tel. 0432 556680 / 0432 556383

SISSA – Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati
www.sissa.it
fse@sissa.it
Tel. 040 3787228

Le attività di “S.H.A.R.M.” si concluderanno nel 2014. Informati sulle modalità di partecipazione presso gli sportelli.

progetto grafico:

AREA Science Park
www.area.trieste.it/sharm
sharm@area.trieste.it
Tel: 040 3755142 /
040 3755218

modeFinance presenta s-peek,
l’applicazione che permette di scaricare
le principali informazioni finanziarie
aziendali direttamente su smartphone.
Tra le novità anche il Social Rating.
Lorenzo Brufani

Il rating
a portata
di App
U

na nuova applicazione per Android e iOS, che permette per la prima volta
di consultare in maniera semplice ed economica le principali informazioni
finanziarie relative a oltre 20 milioni di aziende europee, di cui 1,2 milioni
Italiane. La app si chiama s-peek e nasce dall’intuizione di due giovani
triestini, Valentino Pediroda e Mattia Ciprian, che nel 2009 hanno fondato, nell’ambito
di Innovation Factory - l’incubatore di impresa di AREA Science Park - modeFinance,
società in grado di fornire la valutazione di oltre 70 milioni di aziende situate in 200
Stati in tutto il mondo, elaborando più di 100 milioni di bilanci ogni anno.
“Per le aziende di qualunque dimensione è sempre più importante conoscere nel
dettaglio la situazione finanziaria dei propri clienti e fornitori, soprattutto in un momento
in cui, a causa della crisi economica globale, le banche hanno ridimensionato il proprio
ruolo all’interno del ciclo monetario - spiegano Valentino Pediroda e Mattia Ciprian.
Grazie a s-peek sarà possibile selezionare clienti e fornitori sulla base di dati concreti
consultabili in maniera semplice e immediata”.
Con s-peek, scaricabile gratuitamente su Android Market e su App Store, è possibile
consultare, attraverso un modello freemium, le informazioni economiche e le
valutazioni di modeFinance relative ad una determinata azienda. Una volta individuata
l’azienda tramite il motore di ricerca semplice ed intuitivo, integrato nell’applicazione,
si possono visualizzare le informazioni con tre diversi livelli di approfondimento. Un
livello basic, gratuito, che fornisce un giudizio generico sullo stato di salute economica
dell’azienda, attraverso un sistema intuitivo che prevede una segnaletica verde, gialla
o rossa basata sulla valutazione di modeFinance. Un secondo livello, acquistabile al
costo di 0,79 euro, che permette di visualizzare il rating MORE (Multi Objective Rating
Evaluation), il fido commerciale, l’andamento qualitativo dei debiti totali, la redditività e
il confronto settoriale della società. Un terzo livello, acquistabile al costo di 14,99 euro,
che permette di visualizzare, oltre alle informazioni precedenti, anche i principali dati
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Rating for App
modeFinance presents s-peek, the
application that allows you to download
the main company financial information
directly on your Smartphone. The new
features include Social Rating.
A new application for Android and iOS, which for the
first time allows simple and economic consultation of
the main financial information concerning more than
20 million European companies, including 1.2 in Italy.
The app is called s-peek and has been developed
by two young men from Trieste, Valentino Pediroda
and Mattia Ciprian, who in 2009, at the Innovation
Factory – the AREA Science Park business incubator
– founded modeFinance, a company that is able to
supply the evaluation of over 70 million companies
situated in 200 Countries all over the world,
processing more than 100 million balance sheets
every year.
“For companies of any size it is becoming more
and more important to have detailed knowledge of
the financial situation of their own customers and
suppliers, especially at a time when, due to the global
economic crisis, banks have rescaled their role within
the monetary cycle,” explain Valentino Pediroda and
Mattia Ciprian. Thanks to s-peek it will be possible to
select customers and suppliers based on tangible
data that can be simply and immediately consulted.”
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finanziari (patrimonio netto, totale attivo, fatturato, utile/perdita) relativi agli ultimi tre
anni di attività dell’azienda.
Una particolare novità introdotta da s-peek è il Social Rating: oltre al rating tradizionale
derivante dall’analisi dei dati economici delle aziende schedate, s-peek fornisce un
rating basato sulle valutazioni degli utenti riguardanti una determinata società. I fruitori
dell’applicazione hanno la possibilità di lasciare un proprio commento (Personal Rating)
sulla scheda dell’azienda e i commenti sono visualizzabili gratuitamente e costituiscono
un ulteriore elemento di informazione e analisi che prescinde dal rating finanziario.
L’app di s-peek è scaricabile gratuitamente su Android Market e su App Store.

•

Cos’è MORE
L’applicazione s-peek è basata su MORE (Multi Objective Rating Evaluation), la
metodologia di valutazione del rischio di credito ideata e sviluppata da modeFinance.
L’innovazione della tecnologia MORE è rappresentata dallo studio accurato di diverse
variabili rappresentative di un’impresa, quali redditività, liquidità, solvibilità, efficienza,
qualità dei prodotti, regolarità dei pagamenti. L’analisi MORE viene eseguita sulla
base di algoritmi multidimensionali e multiobiettivo, che consentono l’osservazione
e lo studio dei diversi aspetti aziendali, con lo scopo di fornire un’analisi del rischio
più accurata possibile e un giudizio qualitativo sul merito creditizio delle società: il
rating. Grazie, quindi, all’impiego di moderni strumenti matematici e finanziari i servizi
modeFinance, basati sul modello MORE, sono innovativi per la loro oggettività,
trasparenza e coerenza.

•
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With s-peek, which can be downloaded free on
Android Market and App Store, it is possible, using
a freemium model, to consult the economic
information and modeFinance evaluations of a
determined company. Once you have identified
the company using the simple and intuitive search
engine built into the application, you can view the
information with three different levels of detail. A free
basic level which provides a general judgement of
the state of the company’s economic health using an
intuitive system of green, yellow or red lights based on
the modeFinance evaluation. A second level, costing
0.79 euro, allows you to view the MORE Rating (Multi
Objective Rating Evaluation), the business credit line,
the quality trend of its total liabilities, the profitability
and the sectorial comparison of the company. A
third level, costing 14.99 euro, allows you to view, in
addition to the previous information, also the main
financial data (net worth, total assets, turnover, profit/
loss) for the last three years of the company’s activity.
A particular new feature introduced by s-peek is Social
Rating: besides the traditional rating resulting from
the analysis of the economic data of the companies
on record, s-peek provides a rating based on the
assessments of users concerning a determined
company. The application users have the possibility
to leave their own comment (Personal Rating) on
the company’s card and the comments can be seen
free of charge and represent an additional element
of information and analysis quite apart from the
financial rating.
The s-peek app can be downloaded free on Android
Market and App Store.

•

What is MORE
The s-peek application is based on MORE (Multi
Objective Rating Evaluation), the credit risk
evaluation method conceived and developed
by modeFinance. The innovation of MORE
technology lies in the accurate study of different
variables that represent a business, such as
profitability, liquidity, solvency, efficiency, product
quality, regularity of payments. The MORE analysis
is based on multidimensional and multiobjective
algorithms, which allow the observation and study
of the various aspects of the company, with the
aim of providing a risk analysis that is as accurate
as possible and a quality judgement on the
company’s credit worthiness: the rating. So, thanks
to the use of modern mathematical and financial
tools, the modeFinance services, based on the
MORE model, are innovative for their objectivity,
transparency and consistency.

•
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Nel diportismo, grandi opportunità dal
settore charter che però paga eccesso di
frammentazione e abusivismo. L ‘analisi
del Gruppo di Sviluppo Nauticzone.

Leo Brattoli

Nautica,
il futuro è
nei servizi

U

na fotografia delle potenzialità e delle criticità del settore della nautica da
diporto, visto soprattutto dal lato dei servizi offerti a diportisti e naviganti.
È quello che emerge dallo studio effettuato da Nauticzone, gruppo di
sviluppo dell’incubatore di AREA Science Park, Innovation Factory, che ha
aggregato e incrociato i dati di diverse fonti ufficiali, disegnando uno scenario utile per
la promozione e lo sviluppo del comparto.
Secondo un’indagine della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa (CNA), svolta su un campione di più di 200 imprese della filiera nautica,
soltanto l’8,5% prevede di tornare ai livelli di redditività del periodo pre-crisi (antecedente
il 2008) nei prossimi 3-5 anni. Il 73%, invece, è pessimista: non crede di poter raggiungere
in tempi brevi i brillanti risultati ottenuti prima del 2008. Il 43% del campione dichiara di
non aver subito significativi cali di fatturato negli ultimi quattro anni.
L’Italia risulta essere il quarto Paese europeo per numero di unità da diporto, ma il
numero di posti barca presenti nel nostro Paese è insufficiente e molto inferiore rispetto
a Paesi come Francia, Spagna e Turchia, che hanno a disposizione un posto barca
ogni due unità. La carenza di infrastrutture, sommata ad elevati canoni di concessione
demaniale, fa inevitabilmente aumentare il costo medio annuale degli ormeggi, che
sono in tal modo molto più onerosi rispetto a Paesi come Croazia e Turchia, dove le
tariffe risultano essere dimezzate rispetto alle regioni italiane del centro-nord.
Una serie di rilevazioni interessanti emerge dal settore del charter nautico, ovvero dal
noleggio e locazione di barche a vela e a motore, dove persiste una fascia di mercato
cosiddetto abusivo a scapito degli operatori regolari, già condizionati da un calo di
introiti del 36%. Secondo UCINA, il numero di aziende ufficialmente specializzate in
charter sono 570, concentrate in Lazio (20%), Liguria, Toscana, Sardegna, Puglia e
Sicilia, con numeri inferiori in Adriatico anche a causa della forte concorrenza croata.
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Boating: the future lies in service
In the field of pleasure craft, great
opportunities are offered by the charter
sector which is penalised by an excess
of fragmentation and unauthorised
operators. The analysis by the
Nauticzone Development Group
An analysis of the potential and critical conditions of
pleasure boating, from the view of services offered to
boaters and sailors in particular. This is what emerges
from the study conducted by NAUTICZONE, a
development group incubator of AREA Science
Park, Innovation Factory, which has aggregated and
cross-referenced data from different official sources,
drawing a useful backdrop for the promotion and
development of the sector.
According to a survey of the National Confederation
for the Craft sector and Small and Medium Enterprises
(CNA), conducted on a sample of over 200 companies
in the nautical sector, only 8, 5% anticipate returning to
profitability levels of the pre -crisis period (prior to 2008)
over the next 3-5 years. 73%, is however pessimistic
about quickly returning to the brilliant results obtained
before 2008. It is however note worthy that 43% of
the sample affirms that no significant declines in sales
were recorded over the past 4 years.
Italy ranks fourth in Europe regarding the number of
pleasure crafts, but the number of berths in our country
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Frammentarietà, mancanza di una rete tra gli operatori, carenza di infrastrutture ed
eccesso di burocrazia sono le principali criticità.
Da un’indagine dell’Osservatorio Nautico Nazionale condotta tra le aziende di charter,
i dati principali emersi sono i seguenti: secondo quanto dichiarato dagli intervistati, più
della metà delle aziende ha un fatturato inferiore a 50.000 €; il numero di addetti è
circa 4,4 persone, di cui 1,4 “stagionali”; soltanto 3 aziende su 10 dichiarano di avere un
impiegato amministrativo. Significativo il fatto che ogni azienda utilizza per il charter 3,2
imbarcazioni e il 44% di queste sono ricevute in gestione temporanea. Si evince da ciò
che ogni azienda è in possesso di meno di due unità, a conferma della polverizzazione
del settore da cui consegue una concreta difficoltà ad effettuare un censimento.
“Sarebbe utile offrire servizi in cui al noleggio di una barca si affianchi la proposta di
un volo verso il porto di partenza o altre soluzioni utili - sottolinea Marco Vascotto,
analista di NAUTICZONE. Il turista, in questo modo, verrebbe agevolato nella fase di
prenotazione e acquisto. Nel contempo andrebbero adeguate le norme relative agli
operatori del settore.”
Un sostegno al comparto del charter potrebbe avere un effetto traino su tutta l ‘economia
che gira attorno alla nautica, oltre a ricadute positive sul turismo, in considerazione del
fatto che un’imbarcazione impiegata per il charter viene mediamente utilizzata molto di
più durante l’anno rispetto alla barca di un privato, con ricadute molto positive su tutti
i servizi e le attività commerciali che gravitano attorno ai marina. Dall’analisi condotta
emergono possibili risvolti positivi in termini occupazionali e il fatto che, essendo i
tre quarti delle imbarcazioni per charter a propulsione velica, lo sviluppo del settore
potrebbe rappresentare un volano per la ripresa del mercato interno relativo alla
produzione di barche a vela, colpito negli ultimi anni dalla crisi.
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is insufficient, particularly when compared to countries
like France, Spain and Turkey, which have a berth every
two units. The lack of infrastructure coupled with the
high maritime domain fees granted in concession,
inevitably increases the average annual cost of
moorings, which are thus much more expensive than
in countries such as Croatia and Turkey, where the fees
are half compared to the Italian Central north regions.
A number of interesting findings emerge from the
boat charter industry, or from the rental and leasing
of boats and yachts where there is still an illegal
market at the expense of legal operators, already
affected by a decline in revenue by 36%.
According to UCINA (Italian marine industry
association), the number of companies specializing
in charters, are officially 570, concentrated in Lazio
(20%), Liguria, Tuscany and Sardinia, Puglia and
Sicily, with lower numbers in the Adriatic, in part
because of the strong competition with Croatia.
The fragmented system, lack of a network among
operators, poor infrastructures and red tape are the
main problems. A survey conducted by the National
Boating Association among charter companies,
shows that: according to those interviewed, over
half have a turnover below € 50,000; the number
of employees is about 4.4 persons, including 1.4
“seasonal” employees and only 3 of 10 organizations
claim to have an administrative clerk. Significantly,
each company uses 3.2 boats for charter and 44%
of these are under temporal management. This
proves that each company owns less than two units,
confirming the fragmented system of the industry
which implies a real difficulty in performing surveys.
“It would be useful - explains Marco Vascotto
NAUTICZONE analyst - to provide packages that
are integrated with hiring a boat, such as proposing
a flight to the port of departure and other useful
tourist services, which would facilitate booking and
purchase and at the same time update regulations
governing the industry.”
Financing the charter industry could give an impulse
to the entire economy that revolves around boating,
as well as positive impacts on tourism, also considering
that a boat used for charter is used a lot more on
average during the Year compared to private boats;
as a result, all services and businesses highly benefit
from activities promoted in the marine industry.
From analysis performed, positive aspects emerge
on employment considering that three fourths of the
boats chartered are propulsion boats, which imply the
development of this market could represent a driving
force for the economic recovery of the Italian market in
the production of sailing boats, affected by the crisis in
the last years.
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Tra crisi e segnali di ripresa, i risultati di
un’indagine di Innovation Network sullo
stato di salute del distretto della sedia.

redazione

Il distretto
prova a
rialzarsi

C

risi, ma anche segni di ripresa. È quanto emerge dall’indagine su trenta
aziende rappresentative del distretto della sedia del Friuli Venezia Giulia
condotta su un doppio binario da AREA Science Park attraverso la società
modeFinance, specializzata nella valutazione del merito creditizio (rating),
e il Centro Legno&Arredo della rete Innovation Network. Lo studio ha valutato lo
stato di salute su un lasso temporale che va dal 2003 al 2009 e ha delineato la situazione attuale e gli sviluppi futuri.
Partendo dalla valutazione della performance macro-economica, nel periodo
considerato è stato registrato un trend negativo che ha raggiunto il suo punto più
basso nel 2009. La notizia buona, tuttavia, viene dal raffronto con i dati più recenti
del 2010, che mostrano una prima inversione di tendenza. Nel confronto 2009/2010,
i n fa t t i , e m e rg e u na crescita del
fatturato medio delle aziende del
campione del 5,8%; un raddoppio del
margine operativo lordo medio (dal
2% al 4,7%); un aumento del 50% di
aziende che hanno chiuso in utile
rispetto all’anno precedente. Questi
dati fanno sì che dal 2009 al 2010 il
rating medio del cluster sia migliorato
di una classe, passando dalla B (segnali
di vulnerabilità) alla BB (situazione
equilibrata). Inoltre, confrontando la
performance del cluster dal 2003 a
oggi con l’analogo comparto della
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The district tries to pick itself up
Between the recession and signs of
recovery: the results of an Innovation
Network survey on the state of the
chair district.
A recession, but with some signs of recovery:
these are the findings of a two-pronged survey
of thirty representative companies from Friuli
Venezia Giulia’s chair district carried out AREA
Science Park through the modeFinance company,
specialized in assessing credit ratings, and Centro
Legno&Arredo of the Innovation Network. The
study assessed the sector’s bill of health between
2003 and 2009, while defining the current
situation and future developments.
Starting with the assessment of the macroeconomic
performance, a negative trend was recorded during
the period under consideration, reaching its lowest
point in 2009. However, the comparison with the
latest data from 2010 has produced some good
news, showing signs of a turnaround. In fact, the
2009/2010 comparison shows a 5.8% growth in the
average turnover of the sample group, a doubling
of the average gross operating margin (from 2%
to 4.7%), and a 50% increase in the number of
companies that ended the year in profit compared
to the previous year. This data means that, from
2009 to 2010, the average rating of the cluster went
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up one class, moving from B (signs of vulnerability)
to BB (balanced situation). Moreover, by comparing
the performance of the cluster from 2003 to
today with the same sector in Spain, its traditional
competitor, the Friuli-based district appears to be in a
better situation today than its Spanish counterparts.
The analysis carried out by the Centro di
Competenza Legno&Arredo, instead monitored
developments in the efficient use of the cluster’s
production resources over the same period of time.
Financial data was analysed, particularly entries
in the profit and loss account relating to business
operations. By applying a mathematical algorithm,
it assessed relative efficiency in the use of the main
production factors (human resources, plants and
machinery, raw materials and third party services),
taking the proceeds (production value) into
account. A general trend towards less efficient use
of production resources emerged. When analysed
in detail, the production resources showed an
average decline in the incidence of some cost items,
such as raw materials (-3% from 2003 to 2009 for
the group of companies monitored), probably due
in part to optimisation policies and strategies. By
contrast, there was an increase in the incidence of
fixed costs in confirmation of the period of financial
crisis affecting most production sectors in Italy.

Spagna, tradizionale competitor, il distretto friulano appare oggi in una situazione
migliore rispetto a quella dei concorrenti spagnoli.
L’a n a l i s i d e l C e n t ro di competenza Legno&Arredo ha monitorato, invece,
nello stesso periodo di tempo, l’evoluzione dell’efficienza nell’impiego delle risorse
produttive del cluster. Sono stati presi in esame i dati di bilancio, in particolare le voci
di conto economico attinenti alla gestione caratteristica di impresa. Applicando un
algoritmo matematico, è stata valutata l’efficienza relativa nell’impiego dei principali fattori
produttivi (risorse umane, impianti e macchinari, materie prime e prestazione di terzi),
tenendo conto dei ricavi (valore della produzione). È emersa una tendenza generale alla
riduzione di efficienza nell’utilizzo delle risorse produttive che, analizzate poi nel dettaglio,
evidenziano un calo medio delle incidenze per alcune voci di costo, come le materie
prime (- 3 % dal 2003 al 2009 per il gruppo di aziende monitorate), probabilmente
anche grazie a politiche e strategie di ottimizzazione. Per contro, si registra un aumento
dell’incidenza dei costi fissi, a conferma del periodo di crisi in cui si trova la maggior parte
dei settori produttivi del nostro Paese.
“Entrambe le analisi - commenta Roberto Grandinetti, del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Padova - aiutano a capire che, se è finita l’epoca dei
distretti industriali come ambienti capaci di proteggere con le loro economie esterne le
imprese localizzate al loro interno, non per questo sono finite le imprese distrettuali. Con
ciò voglio intendere che le imprese che hanno adottato strategie sostenibili per competere nello scenario dei mercati globali oggi stanno reggendo la pressione di una crisi recessiva di proporzioni e durata pesanti. Questo dicono sostanzialmente le analisi (e anche
molto di più). Parlare di segnali di ripresa per tutti è sbagliato: bisogna analizzare a fondo
le ragioni che consentono di navigare in acque - mercati - così tempestose come quelle
attuali, guardando a chi si è attrezzato in tal senso, magari fuori dal distretto”.
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“Both the analyses,” commented Roberto Grandinetti
of the Department of Economic Sciences at the
University of Padua, “help us to understand that, if
the age of industrial districts as environments able
to protect the businesses contained within them
through their external economies has come to
an end, this does not mean the end of the district
firms themselves. By this I mean that businesses
that have adopted sustainable strategies in order
to compete in global markets are now withstanding
the pressure of a recession of significant size and
duration. This is shown by the analysis (along
with many more findings). Talking about signs of
recovery for everyone is wrong: we need to carry
out a thorough analysis of the reasons why some
companies are able to navigate such tempestuous
waters (markets) as those we are currently seeing
(and it is deceptive to think that these waters may
be calmed in the future), by looking at companies
that have equipped themselves in such a way,
perhaps outside the district.”

•
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Partendo dai gusci dell’anacardo,
un accordo tra Gruppo Sintesi e Cimteclab
ha dato il via alla produzione di una nuova
linea di complementi d’arredo.

redazione

Il design
è green

Green design

R

the keywords of a collaborative effort to produce

Using the shells of the cashew nut as a
starting point, an agreement between
Gruppo Sintesi and Cimteclab
launches the production of a new line
of home furnishings.
Research, innovation, and ecological sustainability
– both for the process and the final product – are

icerca, innovazione ed ecosostenibilità del processo e del prodotto
sono le parole chiave della collaborazione per la produzione di nuovi
oggetti e complementi d’arredo ecologici (sedie, lampade ecc.), frutto
di un accordo siglato tra il Gruppo Sintesi, azienda con sede principale
a Spilimbergo (PN), leader nel settore del design contemporaneo, e Cimteclab,
impresa insediata in AREA, che sviluppa prodotti e tecnologie all’avanguardia
principalmente nel settore dei materiali compositi.
In particolare l’accordo è legato all’utilizzo dei prodotti della linea Exaphen®,
monomeri e polimeri ad alte prestazioni basati su resine a minore “impronta
ecologica globale” sviluppate partendo da sottoprodotti dell’industria agricola, senza
attingere a potenziali risorse alimentari. A differenza delle resine derivate da soia e
mais, tali prodotti trasformano uno scarto di produzione, spesso tossico e con alti
costi di smaltimento, in una fonte di nuovo reddito. I prodotti Exaphen® sono derivati
dallo scarto di lavorazione dell’industria dell’anacardo, estraendo dal guscio della
noce un liquido, il cardanolo, usato come base per la sintesi di strutture versatili per
diverse applicazioni: adesivi
e vernici, resine epossidiche
per tubi, serbatoi, laminati
piani, imbottiture, materassi,
isolamento termico per apparecchiature o costruzioni
e altro ancora.
I prodotti derivati dal cardanolo sono caratterizzati,
inoltre, da un impatto ambientale ridotto ed è stato
dimostrato che il loro uso
in sostituzione di derivati
del petrolio contribuisce a
ridurre le emissioni di gas
serra.

•
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a new line of environmentally-friendly home
furnishings (chairs, lamps, etc.) borne out of an
agreement signed between Gruppo Sintesi, a
company based in Spilimbergo (PN) and a leader
in the contemporary design sector, and Cimteclab,
a company headquartered at AREA that designs
cutting-edge products and technologies, mainly in
the composite material sector.
In particular, the agreement regards the use
of products from the Exaphen® line, highperformance monomers and polymers based
on resins with a lower “global environmental
footprint”, developed thanks to agricultural byproducts without using potential food resources.
Unlike resins derived from soy or corn, these
products transform processing waste “often toxic
and with high disposal costs” into a new revenue
source. Exaphen® products are made using the
by-products of the cashew nut industry, namely
a liquid extracted from cashew nut shells called
cardanol, used as a base to synthesize versatile
structures with various applications: adhesives
and paint, epoxy for tubes, tanks, flat laminates,
fillings, mattresses, thermal isolation for equipment
or buildings, and much more.
Cardanol-derived products have a low environmental impact, and it has been proven that using
them instead of petroleum derivates helps reduce
greenhouse gas emissions.
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confronto di idee tra i più disparati
settori industriali ad alta tecnologia,
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di esperti internazionali provenienti
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modeFRONTIER è una
piattaforma software
per l’integrazione dedicata all’ottimizzazione
multi-obiettivo, all’automazione dei processi
di progettazione ingegneristica e al decision
making in contesti
multidisciplinari.

software house specializzata in soluzioni per
il settore ingegneristico
impegnata nella ricerca
e nello sviluppo di applicativi per l’ottimizzazione e per l’integrazione
delle fasi del processo di
design e simulazione.

Un solo strato atomico in grafene: è la
membrana per l’analisi di nanomateriali
con applicazioni potenziali in medicina,
elettronica e ambiente.

Laura Bibi Palatini

Monouso
e a basso
costo

U

n nuovo sistema, basato su una sottilissima membrana di grafene,
attraverso cui osservare i materiali. L’ha realizzato, sotto il coordinamento
di Andrei Kolmakov, un’equipe internazionale di ricercatori dell’Università
dell’Illinois, di Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e dell’Università Tecnica di
Monaco. Conquistando le pagine della rivista Nature Nanotechnology e promettendo
di abbattere il costo di molte analisi per la caratterizzazione chimica in condizioni
ambientali.
Questo lavoro, infatti, vuole risolvere un problema fondamentale che rende oggi
molto difficile lo studio e lo sviluppo di nuovi nanomateriali, come quelli impiegati
nella sintesi di catalizzatori o quelli biocompatibili per applicazioni in campo medico.
“Le loro caratteristiche e prestazioni – spiega Matteo Amati, fisico di Sincrotrone
Trieste – dipendono fortemente dai processi che avvengono sullo strato più esterno
esposto all’ambiente, sia questo un gas, un fluido o un tessuto cellulare. Per capire
e controllare questi processi bisogna quindi acquisire un’informazione specifica di
superficie registrata in condizioni ambientali. Ma questo può costituire un ostacolo
decisivo perché alcune delle tecniche più efficaci, che sono basate sulla rilevazione
degli elettroni emessi dal materiale, funzionano solo in condizioni molto controllate”.
Il sistema messo a punto dagli autori dell’articolo risolve esattamente questo punto,
in modo semplice ed economico. La membrana utilizzata, spessa fino a un solo strato
atomico, è comunque abbastanza robusta da separare e isolare in modo efficace i due
diversi ambienti: quello in cui è immerso il campione da osservare e quello “riparato”
richiesto dalle tecniche analitiche. Ma è nello stesso tempo abbastanza trasparente da
far passare gli elettroni che trasportano le informazioni chimiche.
Utilizzando questo semplice sistema, che potrà essere prodotto in serie a costi molto
ridotti e applicato anche a diverse categorie di strumenti come i microscopi elettronici,
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Single-use and low-cost
A single atomic layer graphene
sheet: a membrane for the analysis
of nanomaterials with potential
applications in medicine, electronics,
and the environmental field.
A new system based on an ultrathin graphene
membrane for the examination of materials.
Developed by an international team of researchers
from the University of Illinois, Sincrotrone Trieste
S.C.p.A. and the Technical University of Monaco,
coordinated by Andrei Kolmakov, it was featured
in the pages of the scientific journal Nature
Nanotechnology and promised to cut down the cost
of many analyses for the chemical characterisation
under environmental conditions.
As a matter of fact, this work intends to solve a key
problem that is currently hindering the study and
development of new nanomaterials, like those used
in the synthesis of catalysts or biocompatible ones
for medical applications. “Their characteristics and
performance – explains Matteo Amati, a physician
from Sincrotrone Trieste – are strongly linked to
the processes that take place on the outer layer
exposed to the environment, whether it be a gas,
liquid or cellular tissue. To understand and control
these processes it is necessary to obtain specific
surface information recorded under environmental
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molti quesiti sperimentali potranno essere risolti in modo più semplice e con un
grande risparmio, senza bisogno di ricorrere a costosissimi apparati sperimentali che
fino ad oggi costituivano l’unica soluzione possibile.
“Avere a disposizione questa alternativa, tanto più in un momento di scarsi finanziamenti
– conclude Amati – potrà fare in molti casi la differenza tra realizzare o no una certa
ricerca, anche in campi di grande utilità applicativa, visto che i nanomateriali trovano
e troveranno sempre più impiego in ambiti come la medicina, l’ambiente, l’elettronica”.
Il lavoro sperimentale condotto presso Sincrotrone Trieste è stato in parte sostenuto
dai contributi della Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del Progetto AMBIONSEN
dedicato allo sviluppo di sensori chimici per diagnosi ambientale e biologica, basati
sulle nanotecnologie.

•

Ricerca per le imprese
La propensione a sviluppare ricerche che possano avere concreti ambiti applicativi
è anche alla base dell’accordo che Sincrotrone Trieste ha siglato con Kilometro
Rosso per promuovere ricerca industriale, innovazione e tecnologie di frontiera per
le imprese. Kilometro Rosso è il parco scientifico tecnologico lombardo con sede
a Bergamo. La convenzione ha l’obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca del
Laboratorio Elettra per sviluppare nuove applicazioni e tecnologie. Vuole, inoltre,
far emergere e stimolare la domanda di ricerca e innovazione delle imprese ad alta
tecnologia nell’ambito del sistema industriale e avviare proficue collaborazioni tra i
due enti. Gli ambiti di collaborazione sono multidisciplinare: dal marketing scientifico
ai servizi di trasferimento tecnologico.

•
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conditions. However, this may represent a major
obstacle as some of the most effective techniques,
based on detecting the electrons emitted by
the material, operate only under very controlled
conditions”.
The system designed by the authors of the article
basically solves this issue, in a simple and economic
way. The membrane used is atomically thin and yet
strong enough to effectively separate and isolate the
two different environments: the one in which the
sample under observation is submerged and the
“shielded” one needed by the analytical techniques.
However, the membrane is transparent enough to
allow the passage of the electrons that transport
chemical information.
Using this simple system, that can be mass
produced at very low costs and also applied to
various categories of instruments such as electronic
microscopes, many experimental queries will be
solved much more simply and economically, without
having to resort to costly experimental equipment
that, to date, has been the only possible solution.
“Having this alternative available – concludes
Amati – will, in most cases, make a dramatic difference,
especially at a time when subsidies are at a premium.
The difference between doing a certain research or
not, also in fields that have enormous application
usefulness, since nanomaterials are more and more
used in fields such as medicine, environment and
electronics”. The experimental work carried out by the
Sincrotrone Trieste was partly supported by subsidies
granted by the Friuli Venezia Giulia Region as part of
the AMBIOSEN project dedicated to the development
of chemical sensors for environmental and biological
diagnosis, based on nanotechnologies.

•

Research for the private sector
The propensity to develop research with concrete
applications underpins the agreement that
Sincrotrone Trieste signed with Kilometro Rosso to
promote industrial research, innovation, and frontier
technology for the private sector. Kilometro Rosso,
located in Bergamo, is Lombardy’s Science and
Technology Park. The convention aims to build upon
the achievements of Laboratorio Elettra’s research
to develop new applications and technologies.
Additionally, it seeks to stimulate and help emerge
demand for research and innovation on the part of
high-technology firms in the industrial sector, and
launch profitable collaboration efforts between the
two institutions. Collaborative efforts can be applied
to multi-disciplinary fields: from scientific marketing
to technology transfer services .

•
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Matteo Amati
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Dai tablet alla sintesi vocale,
alle applicazioni dedicate, nuovi
servizi informatici sono oggi alla
portata di non vedenti e ipovedenti.
L’impegno di Insiel.
Lara Pironio

La tecnologia
accessibile

I

n Friuli Venezia Giulia ci sono circa 7000 ciechi assoluti, di cui 150 sono
giovani. Questi dati fanno comprendere come diventi sempre più necessario
sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tipo di disabilità e, nello stesso
tempo, quanto sia importante offrire strumenti che vadano incontro a
specifiche esigenze legate alla vita di tutti i giorni. Vanno in questa direzione, nel mondo
della comunicazione e della connettività globali, le nuove opportunità proposte da
alcuni tipi di tablet e dispositivi mobili dotati di schermo tattile. Grazie infatti alle loro
caratteristiche, questi dispositivi rappresentano la scelta ideale per le persone affette
da patologie della vista e non richiedono per il loro funzionamento alcuna modifica
al software né costi aggiuntivi. Facilmente trasportabili, possono fare la funzione del
segugio elettronico, guidare l’utente verso una destinazione o permettergli di compiere
un’operazione senza doversi neppure spostare.
Insiel Spa ha realizzato il portale Carta regionale dei servizi della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia e ne ha verificato l’accessibilità attraverso la smart card e un pc,
grazie a un apposito software. A “collaudare” il portale è stata l’Unione italiana dei ciechi
e degli ipovedenti. Non solo il portale è stato reso accessibile secondo le normative, ma
un’approfondita analisi e un test di utilizzo sono stati fatti con il coinvolgimento diretto
di persone ipovedenti e non vedenti. Sono stati esaminati tutti i dettagli che riguardano
la corretta navigazione web da parte del cieco assoluto e, per quanto concerne gli
ipovedenti, la gestione dei colori, del contrasto e dell’ingrandimento dei caratteri. Poter
accedere da casa ai diversi servizi digitali della Pubblica amministrazione rappresenta
per queste categorie svantaggiate la possibilità di operare in totale autonomia e senza
doversi recare obbligatoriamente presso gli sportelli.
“Ci siamo dati l’obiettivo di permettere a non vedenti e ipovedenti l’accesso ai nuovi
servizi informatici, grazie alle nuove tecnologie, abbattendo il muro che impedisce ai
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Accessible technology
From tablets to speech synthesis and
dedicated applications, new digital
services are now available for the
blind and partially sighted: Insiel’s
commitment.
In Friuli Venezia Giulia there are about 7,000 people
who are totally blind, including 150 minors. This
data underscores the increasing importance of
raising public awareness on this disability and, at
the same time, the need to provide tools to address
specific everyday needs. In a world of global
connectivity and communications, certain types of
tablets and touch-screen mobile devices provide
new opportunities in this field. Thanks to their
characteristics, these devices are an ideal choice for
the visually impaired, and they do not require any
software modifications or additional costs in order
to work. They are easy to carry, and can function
as an electronic version of a guide dog, helping the
user reach a given destination or allowing them to
carry out a task without having to move.
Insiel Spa created the portal for the service charter
of the Friuli Venezia Giulia Autonomous Region
and tested its accessibility via smart card and PC,
thanks to special software. The Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti (Italian Union of Blind and
Partially Sighted Citizens) tested the portal. Not only
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diversamente abili di entrare a pieno titolo nell’era digitale - spiega il presidente di Insiel
Spa, Valter Santarossa. Insiel ha avviato la sperimentazione di un tablet di ultimissima
generazione che ha permesso a una persona ipovedente di svolgere la mansione
di navigatore durante un’importante regata velica. Il sistema è stato particolarmente
apprezzato perché si è rivelato più comodo rispetto ai tradizionali strumenti di bordo
e, soprattutto, molto preciso”.
La lettura di documenti, la visione ingrandita di immagini e filmati, l’ascolto di audiolibri
e di materiale multimediale, la navigazione in internet e la localizzazione sono
diventati possibili grazie all’integrazione di tecnologie come il Gps, la connessione Wifi e 3G, l’interfaccia evoluta di lettura vocale e gli schermi ad alta definizione e ad
alto contrasto. Un aiuto aggiuntivo viene dalle interfacce software, che permettono
di espandere e ingrandire le finestre a piacimento. Inoltre, anche grazie ai software
di lettura e riconoscimento vocale sempre più evoluti, il computer diventa quasi
un’appendice di sé verso il mondo esterno.
Il nuovo paradigma tecnologico di tablet e smartphone evoluti avrà un forte impatto
sociale nei prossimi anni e costituirà il punto di partenza di una rivoluzione per le
persone con deficit visivo. Molti nuovi strumenti sono in corso di progettazione, con
particolare riguardo alle interfacce vocali. Queste saranno adottate sia nel mondo
informatico, sia per i comuni elettrodomestici.
“Poter mettere assieme le esigenze e l’esperienza dei soci dell’Unione italiana
ciechi – sottolinea Marino Attini, consigliere della sezione provinciale di Trieste
dell’associazione – con la grande professionalità e sensibilità che Insiel dimostra nei
confronti del cittadino, rappresenta un’opportunità per permettere alle categorie
svantaggiate di potersi integrare in totale autonomia con i diversi servizi della pubblica
amministrazione, anche grazie dispositivi sempre più evoluti”.

•
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has the portal been made accessible in compliance
with existing norms, but it was extensively analyzed
and tested with the direct involvement of blind and
partially sighted people. All the details concerning
web use on the part of the totally blind were
examined, along with the management of colours,
contrast, and font size for the partially blind. For
people with vision-related disabilities, being able to
access from home the digital services provided by
the public administration allows them to perform
these tasks with full autonomy, without the need to
go to a public office.
“We have set the goal to allow blind and partially
sighted citizens to access new digital services, taking
advantage of new technologies, and to knock down
the barriers that prevent the disabled to fully enter
the digital era” - explains Insiel Spa’s president, Valter
Santarossa. Insiel has launched testing of a latestgeneration tablet that allowed a partially sighted
person to serve as navigator during a major sailing
race. The system was particularly well received
because it proved to be more comfortable than
traditional ship instrument and, more importantly,
was very precise”.
Reading documents, viewing enlarged images and
videos, listening to audio books and multimedia
material, surfing the web, and localization have all
been made possible thanks to technologies such as
GPS, wi-fi internet access, vocal recognition software,
and high-contrast, high-definition monitors. Software
interfaces that allow users to expand and enlarge
windows as much as they like provide additional
help. Finally, thanks to increasingly sophisticated
vocal recognition software, computers can become
an extension of one’s body and a bridge to the
outside world.
The new technological paradigm of highly evolved
tablets and smartphones will have a major social
impact in the coming years, and will represent the
starting point of a revolution for the visually impaired.
Many new tools are currently being designed,
particularly vocal interfaces, which will be used both
in the IT world and for household appliances.
“Being able to combine the needs and experience of
the members of the Unione italiana ciechi – points out
Marino Attini, an official of the association’s Trieste
provincial section – with the great professionalism
and sensitivity of Insiel towards the citizenry, is an
opportunity to allow disadvantaged citizens to
fully and autonomously integrate with the various
services provided by the public administration,
thanks in part to increasingly sophisticated devices”.

•
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Firmata una collaborazione
tra AREA Science Park
e Italian Angels for Growth per
far crescere le startup innovative.

Leo Brattoli

L’ecosistema
dell’ innovazione

S

upportare progetti d’impresa che presentino un alto contenuto di innovazione, valorizzando talenti e idee e contribuendo alla creazione di nuovi posti di
lavoro qualificato. È questa la filosofia d’investimento che Italian Angels for
Growth (IAG - www.italianangels.net), il maggiore gruppo di business angels
in Italia, porta in AREA Science Park grazie a un accordo che vedrà coinvolta in modo
particolare Innovation Factory (IF), società in-house di AREA specializzata in scouting,
formazione e supporto a favore di team di sviluppo imprenditoriale.
Attualmente sono quasi una trentina le startup nate o in fase di pre-incubazione all’interno di IF, la maggior parte delle quali composte da giovani, spesso provenienti dal
mondo universitario e della ricerca. Proprio tra i progetti d’impresa incubati da Innovation Factory, potrebbe esserci per i business angel di IAG una promettente startup sulla
quale investire.
“I nostri investimenti sono sempre effettuati su progetti imprenditoriali che reputiamo ad
alto potenziale e molto promettenti, ma rimangono iniziative ad alto rischio nelle quali
investiamo se effettivamente i progetti e il team proponente ci convincono senza ombra
di dubbio – spiega Lorenzo Franchini, fondatore e Managing Director IAG. Investendo
cerchiamo un nostro ritorno economico, ma lo facciamo anche con l’idea di sostenere
l’imprenditorialità, l’innovazione e la ricerca e favorire uno sviluppo sostenibile nel lungo
termine nel nostro Paese”.
I business angel di IAG, potendo contare sull’apporto economico di novanta soci, sono
in grado di effettuare anche investimenti piuttosto elevati (per il settore dell’angel
investing) e di conseguenza sono in grado di rispondere a ricerche di capitali anche da
parte di aziende già sul mercato, che hanno bisogno di crescere o internazionalizzarsi.
Ciò significa che, nel quadro della collaborazione con Area, anche aziende hi-tech già
insediate nel parco scientifico in settori che vanno dal biomedicale, all’IT, all’energia,
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The ecosystem of innovation
AREA Science Park and Italian Angels
for Growth sign a collaborative
agreement to help innovative
start-ups grow.
Sustaining start-up companies that emphasize
innovation, developing talents and ideas, and
contributing to creating new, highly qualified jobs:
this is the investment philosophy that Italian Angels
for Growth (IAG - www.italianangels.net), the largest
group of business angels in Italy, brings to AREA
Science Park, through an agreement that will involve
Innovation Factory (IF), AREA’s in-house company
specialized in scouting, training, and support for
business development teams. Currently, almost thirty
start-ups have been or are about to be established
under the tutelage of IF, most of which are run by
young people, often from universities or research
institutes. IAG’s business angels could well find
promising start-ups in which to invest among the
business projects incubated by Innovation Factory.
“Our investments always concern business projects
that we deem very promising and with high potential,
but they remain high-risk ventures, and we invest in
them only if we find the project and the project team
to be trustworthy beyond a shadow of a doubt –
explains Lorenzo Franchini, founder and Managing
Director of IAG. By investing we seek economic
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returns, but we also aim to sustain entrepreneurship,
innovation, and research and to support long-term
sustainable development in our country.”
IAG’s business angels are able to count on the
economic support of ninety partners, and can thus
make rather significant investments (for the angel
investment sector) and respond to requests for
capital on the part of firms that are already on the
market, but need to expand or enter the international
market. This means that, within the framework
of the collaborative agreement with Area, hi-tech
companies already included in the science park –
from sectors ranging from biomedical, IT, and energy
– will become part of the area of interest of IAG.
”Collaboration between us and AREA – Franchini
continues – strengthens a pre-existing relationship,
and we feel could generate interesting synergies.
Today, it is very important for us to attract highquality start-ups, and our partnership with AREA can
steer us in that direction. We will make our experience
available and involve our partners – entrepreneurs,
managers, and respected professionals – in our
initiatives and meetings, with the goal of identifying
start-ups deserving of financial investment and
managerial support.”

entreranno nella zona di interesse dell’associazione IAG.
”La collaborazione tra noi e AREA – continua Franchini – rafforza un rapporto esistente
e che crediamo possa generare interessanti sinergie. Per noi è oggi molto importante
attirare progetti d’impresa di un certo livello qualitativo e la partnership con AREA
può andare in questa direzione. Noi metteremo a disposizione la nostra esperienza,
coinvolgeremo i nostri soci - imprenditori, manager e stimati professionisti - nelle
iniziative e negli incontri organizzati, con l’obiettivo di individuare progetti d’impresa
meritevoli d’investimento finanziario e di supporto manageriale.”

•

•

IAG
Italian Angels for Growth, a non-profit independent
organization founded in 2007, comprises about
ninety business angels who share a goal of supporting
and funding early-stage industrial projects with a high
innovation content and growth potential. Through its
partners’ investments, IAG supports entrepreneurship,
innovation, and research in Italy and Europe, and
helps promote long-term sustainable development.

IAG

IAG partners invest between 300,000 and 800,000
Euros in innovative Italian and foreign start-ups,

Italian Angels for Growth, associazione indipendente no-profit nata nel 2007,
conta una novantina di business angel accomunati dallo scopo di supportare e
finanziare progetti industriali in fase early stage, che presentino un alto contenuto
di innovazione e potenziale di crescita. Attraverso gli investimenti dei propri soci, IAG
sostiene l’imprenditorialità, l’innovazione e la ricerca nel nostro Paese e in Europa
contribuendo a favorire uno sviluppo sostenibile nel lungo termine. I soci IAG
realizzano investimenti da 300.000 a 800.000 euro destinati a startup innovative
italiane ed estere, grazie alla composizione e all’alta esperienza internazionale della
maggior parte dei suo i membri. A oggi, IAG ha esaminato un deal flow di oltre 1400
opportunità d’investimento e più di 30 proposte sono state selezionate dai soci per
l’investimento. Gli investimenti già effettuati sono complessivamente 21 (in 15 società)
e ammontano a 5 milioni di euro.

•
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relying on the extensive international experience of
IAG members. So far, IAG has examined a deal flow
of over 1,400 investment opportunities and over
30 proposals have been selected by the partners
as worthy of investment. A total of 21 investment
projects (involving 15 companies) have already been
funded, for a total of 5 million Euros.

•
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Grazie a Enterprise Europe Network,
avviata una collaborazione con Bayern
Innovativ, agenzia per il trasferimento
tecnologico di Norimberga.

Francesca Iannelli

In rete con
la Baviera

P

romuovere attività e opportunità offerte nell’ambito UE. Agevolare la cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI). Accedere a nuovi mercati. Sono i
principali ambiti d’azione di Enterprise Europe Network (EEN), la rete europea
che supporta le PMI nella creazione di partenariati transnazionali. Il network,
nato nel 2008, è il più grande in Europa e attualmente conta 50 Paesi affiliati (tra cui USA,
Giappone, Israele, alcuni paesi dell’Almerica Latina, Sud Corea) e 600 organizzazioni (tra
cui AREA Science Park) che promuovono opportunità per le aziende, cercando anche di
rispondere alle esigenze del territorio.
Nell’ambito di EEN, per il 2012 AREA sta avviando una collaborazione con Bayern
Innovativ, agenzia per il trasferimento tecnologico e l’innovazione della Baviera, con
sede a Norimberga. “La scelta non è casuale - spiega Francesca Marchi, referente di
EEN per AREA. La Baviera è una delle regioni d’Europa leader nel settore high-tech,
con un prodotto interno lordo di circa 280 miliardi di euro e un mercato di esportazioni
del 60%. Inoltre, ha un tessuto imprenditoriale molto diversificato: conta sia PMI che
grandi multinazionali, come Adidas, Audi, BMW, Bogner, EADS, Degussa, Infineon, Roche
Diagnostics, Siemens o Wacker, e vanta una stretta e collaudata collaborazione tra realtà
imprenditoriali, università e centri di ricerca tedeschi, tra i quali Fraunhofer e Max-Planck
Scientific Institutes o German Aerospace Centre. Infine, è da considerare la presenza in
quella regione di numerosi cluster che investono in ricerca e sviluppo in diversi settori:
Automotive Supply Industry, Electronics/Microtechnology, Environmental & Energy
Technology, Life Science & Medtech & Pharma, Textile Innovation - New Materials, Timber
Industry, Logistics”.
Per alcune delle aziende del Friuli Venezia Giulia, proprio grazie alla collaborazione con
Bayern Innovativ e la sua rete di contatti, sono maturate opportunità di partecipazione a
eventi internazionali di brokeraggio. Il primo è stato “JEC”, la fiera dei compositi tenutasi
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Networking with Bavaria
Thanks to Enterprise Europe Network
a collaborative partnership has been
launched with Bayern Innovativ,
a Nuremberg-based agency for
technological transfers.
Promoting activities and pursuing opportunities
provided within the EU framework. Facilitating
cooperation between small and medium enterprises
(SME). Accessing new markets. These are the main
fields of activity of Enterprise Europe Network (EEN),
the European network that supports SMEs in creating
transnational partnerships. The network, which was
established in 2008, is the largest in Europe and
currently has 50 affiliated countries (including USA,
Japan, Israel, several Latin American countries, and
South Korea) and 600 organizations (including
AREA Science Park) promoting opportunities for
companies and trying to meet local needs.
Within the EEN framework, in 2012 AREA is launching
a collaborative effort with Bayern Innovativ, the
Nuremberg-based agency for technology transfer
and innovation in Bavaria. “The choice is far
from casual - explains Francesca Marchi, EEN’s
representative for AREA. Bavaria is one of the leader
regions in Europe in the high-tech sector, with a GDP
of about 280 billion Euros and an export market of
60%. Additionally, it has a highly diversified private
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a fine marzo a Parigi, dove una decina di aziende friulane ha incontrato realtà imprenditoriali bavaresi, selezionate per rispondere a specifiche esigenze o richieste di collaborazione. In modo analogo, a metà maggio, AREA ha co-organizzato un evento di business presso l’IFAT, la fiera dell’ambiente a Monaco di Baviera, promuovendo le aziende
di settore del Friuli Venezia Giulia affiliate alla rete EEN. “A queste iniziative – conclude
Francesca Marchi – se ne aggiungeranno altre sull’asse Friuli Venezia Giulia - Baviera. In
particolare, si sta pensando a un evento che coinvolga le aziende del settore Life Science
e del Food”. Le aziende che volessero entrare nella rete EEN possono contattare direttamente il personale del servizio di trasferimento tecnologico di AREA, che pianificherà un
appuntamento per presentare i servizi più adatti all’impresa e le opportunità offerte.

•

AREA per EEN
• Nuove aziende vistate: 50
• Audit Tecnologici fatti: 27
• Technology Offers o Technology Requests candidate nella banca dati: 22
• Manifestazioni di Interesse ricevute da partner esteri: 53
• Servizi legati alla Proprietà Intellettuale: 3
• Analisi del rating di potenziali partner esteri: 4
• Company missions di aziende FVG all’estero: 5
• Eventi di brokeraggio all’interno di fiere internazionali: 5 (36 aziende FVG
partecipanti per un totale di 115 incontri con partner esteri)
• Accordi transnazionali siglati: 6
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sector: it has both SMEs and major multinational
corporations, such as Adidas, Audi, BMW, Bogner,
EADS, Degussa, Infineon, Roche Diagnostics,
Siemens, and Wacker, with close and successful
collaborative efforts between the private sector,
universities, and German research centres including
Fraunhofer, Max-Planck Scientific Institutes, and
the German Aerospace Centre. Finally, the region is
home to numerous clusters investing in research
and development in various sectors: Automotive
Supply Industry, Electronics/Microtechnology,
Environmental & ENERGY Technology, Life Science
& Medtech & Pharma, Textile Innovation - New
Materials, Timber Industry, and Logistics”.
Thanks to their collaboration with Bayern Innovativ
and its network of contacts, several companies based
in Friuli Venezia Giulia enjoyed the opportunity to take
part in international brokerage events. The first was
“JEC” composite materials fair that was held in Paris
in late March, where about 10 companies from Friuli
met with Bavarian counterparts that were selected to
address specific needs or requests for collaboration.
Similarly, in mid-May AREA will co-organize a business
event to be held at the IFAT trade fair for water, waste,
sewage, and raw materials management in Munich,
where it will promote the companies working in this
sector and based in Friuli Venezia Giulia that are
affiliated with the EEN network. “In addition to these
initiatives – concludes Francesca Marchi – there will
be others along the Friuli Venezia Giulia – Bavaria axis.
In particular, we are planning to organize an event
that will involve companies from the life science and
food sectors”. Companies interested in joining the
EEN network can contact directly AREA’s technology
transfer service staff, who will schedule a meeting to
present the most suitable services for the companies
and the opportunities provided.

•

AREA for EEN
• New companies visited: 50
• Technological audits completed: 27
• Technology Offers or Technology Requests listed
in the database: 22
• Expressions of interest received from foreign
partners: 53
• Intellectual property services: 3
• Rating analyses of potential foreign partners: 4
• Company missions by Friuli-based companies
abroad: 5
• Brokerage events during international trade fairs: 5
(36 participating Friuli-based companies for a total
of 115 meetings with foreign partners)
• Transnational agreements signed: 6
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Comparazione e condivisione di tecniche
e strumenti per la gestione
dell’innovazione in settori diversi,
dalle biotecnologie alla meccatronica.
Ecco il progetto ACCESS.
Francesca Iannelli

Esperienze
a confronto

P

rogettare un “food plain” per la Slovenia Orientale, dar vita a un accordo
per la realizzazione di un cluster transnazionale di biotecnologie in Ungheria Centrale e realizzare un sistema di trasferimento della conoscenza
nella meccatronica (settore che unisce meccanica, elettronica e informatica) per l’Alta Slesia. Sono gli obiettivi principali di ACCESS - Accelerating regional
competitiveness and cector-based Excellence through innovation management tools
and techniques (ACCESS), progetto europeo triennale che coinvolge 11 partner, tra i
quali due italiani: AREA Science Park e la CNA Regionale dell’Emilia Romagna.
Nato con l’intento di incrementare la competitività e l’eccellenza settoriale nelle regioni
coinvolte, Access vuole incoraggiare l’accesso diretto a strumenti e tecniche di
management dell’innovazione. Per questo i partner hanno elaborato uno strumento
sistematico per la ricognizione, lo sviluppo e l’implementazione di strategie innovative,
che è ora in fase di test. Si tratta di una metodologia che descrive il modo in cui
operare il confronto tra esperti dello stesso settore (peer-review) per l’identificazione
di attori, politiche e strumenti per l’innovazione, utilizzando la tecnica dell’intervista agli
stakeholder. I risultati dell’indagine, elaborati in un report, potranno essere un valido
riferimento per la pianificazione e stesura di politiche di intervento mirate.
La metodologia, sperimentata già nelle regioni di Budapest e Praga, è stata testata
a fine gennaio anche in Friuli Venezia Giulia, dove una delegazione di esperti
provenienti dall’Ungheria e dalla Repubblica Ceca ha soggiornato per una settimana.
Visitando enti di ricerca, istituzioni e aziende, gli esperti hanno avuto modo di farsi
un’idea del territorio e della sua specificità. Questa la prima impressione di Christoph
Brandstätter del CATT Innovation Management GmbH, membro della delegazione:
“Il sistema dell’innovazione in Friuli Venezia Giulia sembra essersi sviluppato, sia nel
settore imprenditoriale che in quello scientifico, secondo criteri di specializzazione. Le
istituzioni sono ben collegate tra di loro. All’interno di questa rete AREA Science Park
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Comparing experiences
Comparison and pooling of
techniques and tools for managing
innovation in different sectors, from
biotechnologies to mechatronics.
This is the ACCESS project.
Planning a “food plain” for Eastern Slovenia, forming
an agreement for the creation of a transnational
cluster of biotechnologies in Central Hungary
and realising a system for knowledge transfer in
mechatronics (the sector that combines mechanics,
electronics and information technology) for Upper
Silesia. These are the main objectives of ACCESS Accelerating regional competitiveness and sectorbased Excellence through innovation management
tools and techniques (ACCESS), a three-year
European project involving 11 partners, including
two in Italy: AREA Science Park and the Regional
CNA of Emilia Romagna.
Created with the intent of increasing competitiveness
and sectorial excellence in the regions involved,
ACCESS aims to encourage the direct access to
techniques and tools for managing innovation.
To achieve this the partners have created a
systematic tool for the recognition, development
and implementation of innovative strategies, which is
now in the test phase. This method describes the way
in which to carry out a assessment among experts in
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svolge un ruolo fondamentale nel sostenere e gestire gli attori che ne fanno parte”.
La visita è stata anche l’occasione per parlare di metodi e best practice. “In regione si registra
una percentuale molto alta di stranieri - continua Brandstätter. Ciò è dovuto non solo alla qualità
della ricerca, ma anche alla presenza di un eccellente servizio per la promozione della mobilità
internazionale, come Welcome Office. Inoltre, nell’ambito del trasferimento tecnologico per le
PMI, negli anni si è sperimentata e consolidata con successo una metodologia che può essere
considerata di esempio”. Dagli incontri sono emersi diversi punti di forza ma anche alcune
criticità legate al territorio: “La posizione geografica di Trieste unita alla non ideale situazione
dei trasporti potrebbe essere un ostacolo per le nuove aziende, considerato che scienza e
tecnologia si basano su reti internazionali e collegamenti veloci – conclude Brandstätter. Inoltre
ci sono poche imprese giovani nel settore high tech. E queste realtà sono fondamentali per
veicolare e generare lavoro e quindi far crescere il territorio”.

•

Partner del progetto Access
•
•
•
•
•
•
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South Transdanubian Regional Innovation Agency (H)
AREA Science Park (I)
Fondazione Theodore Puskas (H)
CATT Innovation Management Ltd. (A)
Clusterland Upper Austria Ltd. (A)
European Development Agency (CZ)
CNA Regionale dell’Emilia Romagna (I)
Agenzia per lo Sviluppo Regionale di Bielsko Biala (PL)
Camera di Commercio e dell’Industria Slovacca – Camera Regionale di Prešov (SK)
Parco Tecnologico di Pomurje (SLO)
Virtual Dimension Center (D)
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the same sector (peer review) in order to identify the
agents, policies and tools for innovation, using the
technique of interviewing stakeholders. The results
of the investigation, processed in a report, may be
a useful reference for the planning and drafting of
specific interventions in regional policies.
The method, already experimented in the regions of
Budapest and Prague, was also tested at the end of
January in Friuli Venezia Giulia where a delegation of
experts from Hungary and the Czech Republic stayed
for a week. Visiting research centres, institutions and
companies, the experts were able to form an idea
of the territory and of its specific features. This was
the first impression of Christoph Brandstätter of
CATT Innovation Management GmbH, a member
of the delegation: “The innovation system in Friuli
Venezia Giulia seems to have developed, in both the
entrepreneurial and the scientific sector, according
to specialisation criteria. The institutions are well
interconnected. Within this network the AREA
Science Park plays a fundamental role in supporting
and managing the actors involved”.
The visit also offered the opportunity to talk about
methods and best practices. “There is a very high
percentage of foreign scientists in the Region,” continues
Brandstätter. “This is due not only to the quality of the
research, but also to the presence of an excellent
service for promoting international mobility, such as the
Welcome Office. Moreover, in the field of technology
transfer for small and medium industries, a method has
been consolidated and successfully implemented over
the years which may be taken as an example.” Various
strong points emerged from the meetings, but also
some critical questions linked to the territory: “Trieste’s
geographical position combined with the far from
ideal transport situation could be an obstacle for new
companies, considering that science and technology are
based on international networks and fast connections,”
concludes Brandstätter. “In addition there are few young
companies in the high-tech sector. And these aspects
are fundamental for transferring and generating work,
and thus helping the territory to grow”.

•

The partners of the Access project
South Transdanubian Regional Innovation Agency (H),
AREA Science Park (I), Theodore Puskas Foundation
(H), CATT Innovation Management Ltd. (A. Clusterland
Upper Austria Ltd. (A), European Development
Agency (CZ), Regional CNA of Emilia Romagna (I),
Agency for the Regional Development of Bielsko Biala
(PL), Slovak Chamber of Commerce and Industry –
Regional Chamber of Prešov (SK), Technological Park
of Pomurje (SLO), Virtual Dimension Center (D)
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Best practice e nuovi progetti per
l’efficienza e la sostenibilità energetica
messi in campo dalle Pubbliche
Amministrazioni coinvolte
nel progetto europeo PATRES.
Fabio Tomasi e Luca Mercatelli

La città
ecosostenibile

I

l 2020… sembrava distante e invece eccolo profilarsi all’orizzonte. Per quella data l’Unione Europea si è impegnata a raggiungere obiettivi ambiziosi di riduzione dei gas serra
(- 20%), di aumento di produzione da rinnovabili (+ 20%), di incremento dell’efficienza energetica (+ 20%). Tutto ciò significa migliorare la qualità della vita nelle nostre
città, creare nuove opportunità di crescita e occupazione, avere forniture più sicure e meno
dipendenti dalle importazioni. Obiettivi ambiziosi, certo, ma non basta semplicemente dichiararli. Al settore pubblico l’Europa chiede esplicitamente di essere di esempio, di assumere un
ruolo trainante, sia implementando sistemi a rinnovabili nei propri edifici (il 12% del totale), sia
adottando criteri di sostenibilità nei propri acquisti. Ciò, tuttavia, non è sufficiente. Occorre soprattutto creare le condizioni normative e di pianificazione territoriale (energetica, urbanistica
ed edilizia) che favoriscano il ricorso alle
rinnovabili e l’efficienza energetica, la ‘maggiore risorsa energetica dell’UE’ per citare
la Commissione.
Gli strumenti a disposizione degli enti
locali sono molti, basti pensare, giusto per
citarne alcuni, ai PAES, i Piani di Azione
per l’Energia Sostenibile del Patto dei
Sindaci (www.pattodeisindaci.eu), ai PCEE,
i Piani Comunali di Efficienza Energetica
per il patrimonio dell’Ente pubblico, ai
regolamenti edilizi come strumento di
incentivazione di soluzioni sostenibili.
Certo, i casi di Amministrazioni virtuose
si moltiplicano, come testimonia il caso
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Sustainable cities
Best practices and new projects for
energy efficiency and sustainability
implemented by the public
administrations involved in the
PATRES European project.
2020… seemed so far away, and yet here it is just
around the corner. By that date, the European
Union has committed to meeting ambitious goals
for reducing greenhouse gases (- 20%), and for
increasing production from renewable energy (+
20%) and improving energy efficiency (+ 20%). All of
this means improving the quality of life in our cities,
creating new job and growth opportunities, and
having a safer energy supply that is less dependent
on imports. These are certainly ambitious goals, but
simply setting them is not enough. The European
Union explicitly asks the public sector to set an
example and take on a leading role, both by installing
renewable-energy-based systems in its own buildings
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+ Ambiente, + Salute, - Spese: il caso Carugate
Amministrare bene, salvaguardando l’ambiente e facendo risparmiare alle casse
comunali si può. Ce lo dice il “caso Carugate”, il virtuoso comune a 15 km da Milano
che, anticipando i tempi, ha dato vita già nel 2003 a un regolamento edilizio basato
su tre criteri: risparmio energetico, utilizzo di fonti di energia rinnovabile e impiego di
tecnologie bioclimatiche.
Miglioramento dell’isolamento termico, installazione di impianti solari termici e impianti
elettrici efficienti, pannelli radianti, geotermico, tetti verdi, separazione dell’acqua
potabile, serre climatiche e utilizzo di materiali naturali sono divenuti, a Carugate,
punti saldi di ogni intervento edilizio, dagli adeguamenti di edifici pubblici, ad esempio
scuole, alle abitazioni private, agli esercizi commerciali.
Ma gli amministratori del piccolo Comune milanese non si sono fermati qui: lo scorso
giugno hanno inaugurato un servizio di bike sharing, hanno realizzato la casa dell’acqua
comunale e avviato la sperimentazione del “Kyoto asphalt”, un asfalto chiaro che
consente di combattere il fenomeno delle ‘isole di calore’ - ovvero quella sensazione
che si percepisce a causa del calore rilasciato dall’asfalto quando è irraggiato dal sole e di ridurre temperature e consumi da condizionatori.

•
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(12% of the total), and by adopting sustainability
criteria in its purchases. But this is not enough. What is
needed most of all is to create the normative and local
planning (energy, urban planning, and construction)
conditions that encourage the use of renewable
energy and energy efficiency, the ‘EU’s main energy
resource’ in the words of the Commission.
Local authorities have many tools at their disposal.
A few examples include the Sustainable Energy
Action Plans (SEAP) of the Covenant of Mayors
(www.eumayors.eu), the Municipal Plans for Energy
Efficiency (PCEE - Piani Comunali di Efficienza
Energetica) for public buildings, and construction
regulations that provide incentives for sustainable
solutions. The instances of virtuous municipal
administrations are multiplying, as is the case in
Carugate, a town in Lombardy that stands out for its
adoption of a series of virtuous measures (see box). All
too often, however, our public administrations need
help or encouragement to adopt such measures
sooner and better.
This is the goal of the PATRES project - Public
Administration Training and coaching on Renewable
Energy Systems (www.patres.net), which offers
local authorities the opportunity to undergo ad-hoc
training, with a pragmatic, results-oriented approach:
dialogue, discussion and sharing of experiences and
knowledge to facilitate reciprocal learning; promotion
of the knowledge of best and worst practices, to
replicate existing successes and avoid the mistakes
made by others. Twenty-six pilot projects are currently
being implemented, under the coordination of a
small cadre of experts in the six countries involved
(Austria, Czech Republic, Croatia, Italy, Romania, and
Spain) that in the short term will result in the drafting
of energy regulations and plans for over 100 local
administrative bodies in Europe, and in the midterm in the replication of the virtuous models thus
developed. The enthusiasm of public administrations
bodes well for the future and significant results can
already be anticipated. As a practical example, over
the last few months two Italian cities involved in
the initiative, Ravenna and Forlì, have presented
their SEAP, thanks in part to PATRES support. In
other words, PATRES helps our cities become more
efficient, more beautiful, and less polluted: to “renew
themselves with renewables”.

•

+ Environment, + Health,
- Spending: the case of Carugate
An efficient local administration that protects the
environment and cuts costs is possible. This is the
lesson of the “ Carugate case”, the virtuous town 15 km
from Milan which, ahead of time, adopted as early as
2003 construction regulations based on three criteria:
energy savings, use of renewable energy sources, and
bioclimatic technology.
In Carugate, improving thermal insulation, installing
thermal solar panels and efficient electrical systems,
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radiant heating, geothermal energy, green roofs,
drinking water separation, bioclimatic verandas,
and natural materials are the cornerstone of any
construction effort, from the renovation and
improvement of public buildings such as schools, to
private homes and businesses.
But the administrators of this small town near Milan did
not stop here: last June they inaugurated a bike sharing
service and began experimenting with “Kyoto asphalt”,
a clear asphalt that makes it possible to fight the “heat
island effect” caused by the heat released by asphalt
when it is warmed by the sun, lower temperatures, and
reduce energy consumption from air conditioning.

•

GreeNordEst Week will
take place in June 2012

di Carugate, comune lombardo che si sta distinguendo nell’adozione di una serie di misure
virtuose (vedi box a pag. 33). Spesso, però, le nostre Amministrazioni hanno bisogno di un
aiuto, un incoraggiamento per attivarsi prima e meglio.
È quello che fa il Progetto PATRES - Public Administration Training and coaching on Renewable
Energy Systems (www.patres.net), offrendo agli Enti locali l’occasione di avere una formazione
ad-hoc, con un approccio pragmatico e orientato ai risultati: momenti di confronto e condivisione di conoscenze ed esperienze per favorire l’apprendimento reciproco; promozione della
conoscenza di buone e di cattive prassi, per replicare le esperienze di successo ed evitare
errori già commessi da altri. Sono in fase di attuazione ventisei azioni pilota coordinate da
un piccolo esercito di esperti nei sei Paesi coinvolti (Austria, Repubblica Ceca, Croazia, Italia,
Romania e Spagna) che porteranno nell’immediato alla redazione di regolamenti e piani energetici per più di 100 Enti locali europei e, nel breve-medio termine, alla replicazione dei modelli
virtuosi così sviluppati. L’entusiasmo delle Amministrazioni fa ben sperare e risultati significativi
si possono già intravedere. Per fare un esempio pratico, due città italiane, Ravenna e Forlì, coinvolte nell’iniziativa, hanno negli ultimi mesi presentato il proprio PAES anche grazie al supporto
di PATRES. Insomma, PATRES aiuta le nostre città a diventare più efficienti, più belle e meno
inquinate. In poche parole a “rinnovarsi con le rinnovabili”.

GreeNordEst Week, now in its fourth edition, is an
initiative organized as part of the European Union’s
SEE Sustainable Energy Week Campaign. Its goal is to
encourage networking between local administrative
bodies and social and economic partners in northeast
Italy, in order to define a new local governance
paradigm and build sustainable communities. As part
of GreeNordEst Week, on 20 June AREA Science Park,
leading partner of the PATRES Project will organize in
Trieste an event dedicated to land use planning policy,
energy sustainability, and environmental sustainability,
with particular reference to experiences undergone in
Friuli Venezia Giulia and the outlook for development
in that region. The initiative, to which the Minister of the
Environment Corrado Clini has been invited, comprises
two main events: a morning conference open to the
public and titled ‘Good governance practices: the
adherence to the Covenant of Mayors and outlook for
the future in the Trieste area’, with the participation
of the Mayor of Trieste Roberto Cosolini, and an
afternoon workshop for specialists titled “Energy
savings as the engine for a new economy”.

•

•

A giugno GreeNordEst Week 2012
GreeNordEst Week, giunto alla quarta edizione, è l’evento organizzato nell’ambito
della Campagna SEE Sustainable Energy Week dell’Unione Europea. Suo obiettivo
è favorire il networking tra gli enti locali e le parti economiche e sociali del nordest
italiano, definire una nuova governance del territorio e costruire comunità sostenibili.
Nell’ambito di GreeNordEst Week, AREA Science Park, capofila del Progetto PATRES,
organizzerà il 20 giugno prossimo a Trieste un evento dedicato alle politiche di
pianificazione territoriale e di sostenibilità energetica e ambientale, con particolare
riguardo alle esperienze maturate e alle prospettive di sviluppo nel Friuli Venezia Giulia.
L’appuntamento, al quale è stato invitato il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, si
compone di due momenti: un convegno aperto al pubblico nel corso della mattinata
dal titolo “Pratiche di buona governance: l’adesione al Patto dei Sindaci e le prospettive
dell’area triestina”, che prevede tra gli altri l’intervento del Sindaco di Trieste Roberto
Cosolini, e un workshop per addetti ai lavori nel pomeriggio, “Il risparmio energetico
volano di una nuova economia”.

•
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Troppo belle
per il nobel
Too Beautiful for the Nobel Prize

conversando con...

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

D

onatella Samec, triestina, nel 2007 si è laureata in Scienze Naturali all’Università
di Trieste con una tesi sperimentale in ecoetologia, per la quale ha studiato
sul campo il comportamento del Rinolofo maggiore, un pipistrello a rischio di
estinzione. Dopo la laurea, ha
frequentato un corso di alta formazione sul
risparmio energetico e comfort abitativo
che prevedeva uno stage presso la
Shoreline, società con cui tuttora collabora.
Shoreline offre servizi e tecnologie per la
gestione e la tutela dell’ambiente marino.
Progetta e cura l’ideazione e l’allestimento
di esposizioni temporanee e centri
visite nonché di percorsi di didattica e
divulgazione scientifica e ambientale.
Donatella è responsabile del progetto
“STADI” STimolazione delle Attività Didattiche ad alta Innovazione tecnologica.
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A conversation with…
Donatella Samec
Many women are active in the research and
business fields, including in AREA Science Park.
These “conversations” are dedicated to them. These
interviews straddle the professional and personal
sphere and borrow their ironic title, Too Beautiful for
the Nobel Prize (science’s feminine half) from a book
by the physicist Nicolas Witkowski, who authored
numerous essays and articles on the history of
science, and which was published in Italy by Bollati
Boringhieri.
by Laura Ramacci
Donatella Samec, a native of Trieste, graduated in
Natural Sciences from the University of Trieste in 2007
with an experimental thesis in animal behaviour and
ecology, during which she carried out a field study on
the behaviour of the threatened Greater Horseshoe
Bat. After graduation, she attended an advanced
training course on energy saving and home comfort
that included an internship with Shoreline, a company
with which she continues to work. Shoreline provides
services and technologies for the management and
protection of the marine environment. It plans and
carries out the design and staging of temporary
exhibitions and visitors’ centres along with scientific
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Donatella, raccontaci i progetti a cui stai lavorando.
Sono diversi, ma il più importante è il progetto di divulgazione scientifica STADI, che
Shoreline sta curando per conto di AREA Science Park, con lo scopo di valorizzare lo
Show room 3D realizzato nel 2007 nel centro congressi del parco scientifico dall’azienda
triestina Arsenal.
Focus dello show room 3D è la piattaforma di realtà virtuale, un sistema completo di
proiezione sia immersiva che stereoscopica, dove le scene virtuali, con finalità didattiche e
informative, riproducono in 3D il territorio della provincia di Trieste, l’urbanistica della città,
i campus di Padriciano e di Basovizza e gli interni dei laboratori di AREA. Nei laboratori
visitati virtualmente è anche possibile assistere a dimostrazioni interattive o animazioni
che riproducono processi e fenomeni scientifici, come ad esempio la generazione della
luce di sincrotrone, il DNA e la sua duplicazione, la PCR (Polymerase Chain Reaction), il
funzionamento di strumenti che consentono di entrare in mondi infinitamente piccoli e…
altro ancora.
Il progetto offre moduli innovativi didattico-divulgativi, che oltre alle proiezioni 3D,
allo scopo di coinvolgere in particolare gli studenti, comprendono una serie di attività
esplorative del mondo scientifico, attraverso lezioni frontali e laboratori didattici in aula o
all’aperto, che vanno sotto il nome di Esploramondo.
La comunicazione scientifica si esprime sempre di più attraverso strumenti
e luoghi nuovi e inconsueti: festival nelle piazze, caffè scientifici, science center,
musei interattivi, spazi teatrali… Dall’esperienza che stai vivendo, trovi che ci siano
strumenti e luoghi più efficaci di altri?
Trovo che gli strumenti che permettono la visualizzazione 3D siano molto efficaci per
la comunicazione scientifica e naturalistica, sia per i giovani che per i meno giovani, in
quanto hanno un triplice vantaggio: catturano meglio l’attenzione, consentono di entrare
quasi fisicamente in oggetti o mondi a volte impossibili da osservare direttamente,
emozionando e lasciando così un ricordo più vivido e duraturo.
Grazie allo show room 3D è infatti possibile “entrare” nella scena virtualmente, ma con
la sensazione di essere realmente all’interno di essa e toccare gli oggetti visualizzati.
Questo è un grosso vantaggio anche per le persone con disabilità che possono esplorare
luoghi di difficile accesso, come ad esempio una grotta carsica, che nella show room
abbiamo replicato in 3D. Ritengo comunque che, per diffondere la cultura scientifica e
farla comprendere soprattutto ai più giovani, questi strumenti dovrebbero affiancarsi ai
laboratori hands-on (basati sulla manipolazione) e ai giochi di simulazione, che stimolando
tutti i cinque sensi, favoriscono la comprensione e il ricordo.
Vogliamo dire a chi ci legge che risultati sta avendo questo progetto, a chi è rivolto
e come si fa a partecipare alle attività proposte?
Il progetto è partito a marzo 2010 e in due anni sono venuti a farci visita quasi duemila
persone tra docenti, studenti e ospiti istituzionali, senza considerare le numerose richieste
degli ultimi giorni! Il progetto, interamente finanziato da AREA, è rivolto a turisti, docenti,
studenti e a tutte le scuole di ogni ordine e grado di Trieste. Lo scorso anno abbiamo
avuto in visita anche degli studenti provenienti da Buje (Croazia).
“Paleopasseggiando lungo il tropico del Carso” è un progetto al quale hai
lavorato, dove, camminando sulle vie del Carso, si procede attraversando
epoche molto lontane. Il percorso fornisce al visitatore informazioni geologicopaleontologiche, mettendo in evidenza eventi accaduti tra 70 e 50 milioni di
anni fa. Insomma mi fa pensare ad un modo per conoscere la nostra storia molto
remota, attraversandola con i cinque sensi. Ti è capitato di fare un percorso
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and environmental education itineraries. Donatella is
responsible for the ‘STADI’ project (STimolazione delle
Attività Didattiche ad alta Innovazione tecnologica –
Stimulation of technologically innovative educational
activities).
Tell us about the projects you’re working on.
There are several, but the most important is the
STADI scientific education project, which Shoreline
is carrying out on behalf of AREA Science Park, and
which aims to optimize the use of the 3D showroom
built in 2007 in the convention centre of the Science
Park by the Trieste-based company Arsenal.
The focus of the 3D showroom is the virtual
reality platform, a full immersive and stereoscopic
projection system in which virtual scenes provide, for
educational and informative purposes, 3D depictions
of the province of Trieste, the city’s urban layout,
the campuses of Padriciano and Basovizza, and the
interiors of AREA’s laboratories. The virtual laboratory
visits make it possible to witness interactive
demonstrations or animation reproducing scientific
phenomena and processes, such as the generation
of synchrotron light; DNA and its duplication, PCR
(Polymerase Chain Reaction), the functioning of
equipment that allows us to explore infinitesimally
small worlds, and much more.
The project provides innovative teaching and
educational modules, which along with 3D
projections aim to involve especially students, and
include a series of activities to explore the scientific
world, through teacher-led classes and educational
workshops – either in the classroom or outdoors –
which are named Esploramondo.
Scientific communication increasingly relies
on new and unusual instruments and venues:
street festivals, scientific coffee houses, science
centres, interactive museums, theatres… Based
on your current experiences, do you think some
instruments and venues are more effective than
others?
I think that instruments that make it possible to
achieve 3D vision are very effective for scientific and
natural history communication, both for young and
mature audiences, since they have three advantages:
they are better at capturing attention, they make
it possible to almost physically penetrate objects
or worlds that would otherwise be impossible to
observe directly, and they appeal to the viewer’s
emotions, leaving vivid and long-lasting memories.
The 3D showroom makes it possible to become
a “virtual” part of the scene, and gives visitors the
impression that they are truly inside it and can touch
the objects they are viewing.
This is a major advantage for people with disabilities,
who can explore difficult-to-access places, such as
a Karst cave, which have been replicated in 3D in
our showroom. In any case, I feel that in order to
disseminate scientific culture and make it accessible
to a younger audience, these tools should be coupled

Troppo belle per il Nobel
Too beautiful for the Nobel Prize

with hands-on workshops and simulation games,
which facilitate understanding and memorization by
stimulating all five senses.
Could you please inform our readers on the
results achieved, the targets of the project and how
to take part to the proposed activities?
The project started in March 2010 and in two
years almost 2000 people - trainers, students
and institutional guests - paid us a visit without
considering the numerous requests received in the
last few days!
The project, entirely financed by AREA, is for tourists,
trainers, students and all schools of any type and
order based in Trieste. Even if last year we also had
students visiting from Buje (Croatia).
“A Palaeontology walk along the Topic of Karst”
is a project you’ve worked on, and in which hiking
itineraries through the Karst lead to journeys to
the distant past. The itinerary provides visitors
with geological and paleontological information
and highlights events that took place between
70 and 50 million years ago. It makes me think of
a way to get to know our prehistoric history by
experiencing it with all five senses. Have you taken
students on educational field trips to the Karst?
What were their reactions?
Yes, I have, thanks in part to the STADI projects,
which includes activities focusing on the Karst. It
was a great thrill for them to visit an area they were
familiar with, yet which remained wholly unknown
to them from a geological and paleontological point
of view. Understanding how the Karst came to be,
for example by touching, smelling, and observing
limestone rocks containing fossils of species that
went extinct 65 million years ago along with the
dinosaurs, caused the most disparate reactions.
Some of the kids wanted to bring back home rocks
that weighed more than their backpacks!

didattico in Carso con degli studenti? Che reazioni hanno avuto?
Sì, mi è capitato anche grazie al progetto STADI, che prevede un’attività sul carsismo.
Percorrere un territorio a loro conosciuto, ma allo stesso tempo sconosciuto dal punto di
vista geo-paleontologico è emozionante. Capire come si è formato il Carso, ad esempio,
toccando, annusando e osservando le rocce calcaree che contengono fossili estinti circa
65 milioni di anni fa assieme ai dinosauri, ha suscitato le reazioni più svariate. Alcuni
ragazzi volevano portarsi a casa delle rocce che pesavano più del loro zainetto!
Per concludere… visto che abbiamo parlato dei sensi come modalità per
conoscere ciò che ci circonda, ci lasci uno sguardo, un colore, un suono, un odore e
un sapore del tuo recente e avventuroso viaggio “non organizzato” in Kenia?
Lo sguardo intenso dei bambini e i loro sorrisi, il colore rosso della terra, il suono e il
rumore degli animali nella savana, l’odore della natura incontaminata, l’intenso sapore
della frutta tropicale e l’immensa gioia di vivere che ti trasmettono le persone del luogo.
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As a parting thought… since we have talked
about the senses as a way to get to know our
surroundings, will you leave us a glance, a colour,
a sound, a scent, and a flavour from your recent,
adventurous “self-guided” trip to Kenya?
The intense look in the eyes of children and their
smiles, the red colour of the earth, the sounds
and noises of the savanna wildlife, the smell of
uncontaminated nature, the intense flavour of tropical
fruit, and the immense joie-de-vivre conveyed by the
local inhabitants.

•
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Prestigioso premio dell’American
Astrophysical Society al satellite
italiano AGILE dedicato
all’osservazione dei raggi gamma.
Il ruolo della Sezione INFN in AREA.
redazione

Piccolo
grande
AGILE

I

l satellite italiano AGILE (Astrorivelatore Gamma a Immagini Leggero)
si è aggiudicato il riconoscimento internazionale più ambito nel campo
dell’astrofisica delle alte energie, il premio Bruno Rossi, assegnato ogni anno
dall’American Astronomical Society. Intitolato al padre della fisica dei raggi
cosmici, l’italiano Bruno Rossi, il riconoscimento è stato consegnato al gruppo di
ricerca coordinato da Marco Tavani, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Il
premio è stato assegnato per la scoperta della variabilità dell’emissione gamma dalla
Nebulosa del Granchio, ritenuta una sorgente campione.
Molto importante il contributo del Friuli Venezia Giulia, dove i ricercatori della Sezione
triestina dell’Infn e dell’Università di Trieste hanno realizzato il cuore sperimentale di
Agile, il tracciatore al silicio, progettato e costruito nei laboratori insediati in AREA Science
Park. “Abbiamo dovuto superare un grande numero di problemi tecnico sperimentali
nella realizzazione dello strumento, che ha lavorato per quasi cinque anni nel difficile
ambiente spaziale - dichiara soddisfatto Guido Barbiellini, responsabile scientifico per
l’Infn di Agile. La Nebulosa del Granchio è stata per tanti anni considerata una candela
di riferimento per la stabilità delle sue emissioni elettromagnetiche. La scoperta di un
improvviso aumento dell’emissione nella banda di energia sperimentata da Agile ha
costretto alla revisione di molti modelli teorici e ha proposto un problema all’astrofisica
gamma teorica di difficile soluzione. Agile – conclude Barbiellini, è un magnifico
esempio di collaborazione tra vari enti e agenzie di ricerca italiani. L’Infn è orgoglioso di
aver realizzato il tracker in silicio che si è rivelato l’elemento decisivo per determinare la
direzione da cui provengono i raggi gamma osservati dal satellite”.
Ma la soddisfazione è di tutta la squadra italiana: per Tavani un satellite cosiddetto
‘’piccolo’’, come Agile, ha dimostrato di poter competere con i grandi. Per il presidente
dell’Inaf, Giovanni Bignami, Agile è ‘’l’immagine dell’Italia migliore’’ e ‘’un condensato di
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Small but great AGILE
The prestigious award of the American
Astrophysical Society goes to the
Italian AGILE satellite, dedicated to the
observation of gamma rays. The role of
the INFC Section in AREA.
The Italian satellite AGILE (Astrorivelatore Gamma
a Immagini Leggero - Light Imager for Gamma-ray
Astrophysics) won the most sought-after international
prize in the field of high-energy astrophysics, the “Bruno
Rossi prize”, presented each year by the American
Astronomical Society. Named after the father of cosmic
ray physics, the Italian Bruno Rossi, the prize was
presented to the research team led by Marco Tavani,
of the Italian National Institute of Astrophysics (INAF –
Istituto Nazionale di Astrofisica). The prize was assigned
for the discovery of the variability of the gamma-ray
emission from the Crab Nebula, a prototype source.
Friuli Venezia Giulia made an important contribution. It
was here that the researchers from the Trieste division
of the Italian National Institute for Nuclear Physics (INFN
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) and the University
of Trieste developed the experimental core of AGILE,
the silicon tracker, designed and constructed in the
laboratories at AREA Science Park. Guido Barbiellini,
INFN coordinator of the AGILE project, states with
satisfaction, “We had to overcome a large number of
experimental technical problems in the development
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altissima tecnologia ed eleganza al tempo stesso, realizzato con finanziamenti minimi
e massimo ingegno’’.
“A dispetto delle sue piccole dimensioni” dice Enrico Flamini, Chief Scientist dell’ASI,
“Agile ha raggiunto un’ottima performance a costi molto bassi grazie alla sua
tecnologia innovativa. Da questo punto di vista, Agile ha mantenuto la sua promessa
amplificata dalla sinergia con Fermi e dal ruolo importante che la comunità scientifica
italiana e l’ASI giocano nelle due missioni. Infatti oltre ad aver realizzato ed operare
la missione Agile, l’ASI supporta l’analisi dati sia per Agile che per Fermi presso l’ASI
Scientific Data Center a Frascati”.

•

Agile
Messo in orbita il 23 aprile 2007, Agile è una missione dell’Agenzia Spaziale Italiana.
Progettato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, dall’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e da numerosi Istituti universitari
italiani, è stato realizzato interamente in Italia da istituti scientifici e da un consorzio
industriale che vede insieme Carlo Gavazzi Space, Alcatel Alenia Space, Oerlikon
Contraves, Telespazio. Agile pesa solo 350 kg e si avvale delle tecnologie più avanzate
mutuate dalla fisica delle particelle, settore di ricerca dell’INFN. Il suo angolo di vista è
di 120 gradi, il che significa che ha una visuale e una funzione di cattura molto ampia
e interessante, con una capacità di realizzazione di immagini di ottima risoluzione e
grande qualità. Tra gli aspetti più innovativi dello strumento, la capacità di acquisizione
simultanea di raggi Gamma e X.

•
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of the instrument, which worked for almost five years in
the difficult environment of space”. For many years the
Crab Nebula was considered to be an ideal standard
candle because of the stability of its electromagnetic
emissions. The discovery of the sudden increase in
emission in the energy range tested by AGILE has
led to the review of many theoretical models and
posed theoretical gamma-ray astrophysics with a
problem that is difficult to solve. “AGILE,” concludes
Barbiellini, “is a magnificent example of partnership
between the various Italian research organisations and
agencies. INFN is proud to have developed the silicon
tracker, which has proved to be the decisive factor in
determining the direction from which the gamma rays
observed by the satellite come from.”
The entire Italian team is satisfied: Tavani is pleased
that a so-called “small” satellite, like AGILE, has shown
itself able to compete with the bigger satellites. The
President of INAF, Giovanni Bignami, sees AGILE as “the
image showing the better side of Italy” and “a bringing
together of top-of-the-range technology and elegance:
developed with minimal funding and maximum
ingenuity, it has worked exceptionally well from the
very beginning.”
“Despite its relatively small size”, says Enrico Flamini,
ASI Chief Scientist, “AGILE has achieved an optimal
performance at a very competitive cost because of its
innovative technology. AGILE has then kept its promise.
The Italian high-energy astrophysics community is very
competitive. This community also play an important role
in Fermi, and ASI supports data analysis for both AGILE
and Fermi at the ASI Science Data Center in Frascati.”

•

AGILE / Technical data
Launched into orbit on 23 April 2007, AGILE is an
Italian Space Agency (ASI - Agenzia Spaziale Italiana)
mission. Designed by the Italian National Institute of
Astrophysics , the Italian National Institute for Nuclear
Physics, the Italian National Research Council (CNR
- Consiglio Nazionale delle Ricerche) and numerous
Italian university institutes, it was developed entirely
in Italy by scientific institutes and by an industrial
consortium that brought together Carlo Gavazzi
Space, Alcatel Alenia Space, Oerlikon Contraves and
Telespazio. AGILE weighs just 350 kg and makes
use of the most advanced technology borrowed
from particle physics, an INFN research area. It has a
120° viewing angle, which means that it offers a very
broad and interesting view and capture function,
with the ability to take very high resolution and top
quality images. The most innovative aspects of the
instrument include the capacity for simultaneous
acquisition of Gamma and X rays.

•
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Ricercatori dell’ICGEB di Trieste hanno
scoperto che la velocità di trascrizione
dell’RNA può essere molto elevata,
molto di più di quanto finora noto.

Francesca Iannelli

Autovelox
molecolare

è

un meccanismo noto da tempo quello della trascrizione dell’informazione
genetica del DNA in RNA, grazie all’attività dell’enzima RNA polimerasi. Un
meccanismo che, sorpresa, funziona a una velocità anche 10-20 volte
superiore a quella finora misurata. La scoperta è di un gruppo di ricercatori
dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) di Trieste,
guidato da Alessandro Marcello, in collaborazione con il fisico Paolo Maiuri.
La prestigiosa rivista EMBO Reports ha dedicato di recente grande rilievo alla ricerca.
Il team italiano ha preso in esame il virus HIV, agente patogeno dell’AIDS, che si integra
nel genoma della cellula infettata e sfrutta l’RNA polimerasi cellulare per trascrivere il
proprio genoma. Utilizzando per la prima volta un metodo di microscopia a fluorescenza,
che permette la visualizzazione del processo di trascrizione in cellule vive, i ricercatori
hanno potuto misurare la velocità della
polimerasi sul genoma di HIV in tempo
reale. Risultato? I valori ottenuti sono
di 10-20 volte superiori a quelli finora
misurati con altre tecniche.
Il metodo funziona come una sorta
di ‘autovelox molecolare’: tracciando
l’accumulo di RNA trascritto dal
genoma del virus nel nucleo cellulare
e ‘spegnendone’ poi la fluorescenza
sul sito di trascrizione, i ricercatori sono
riusciti a calcolare in quanto tempo una
nuova trascrizione viene completata,
fino a ristabilire l’equilibrio nella cellula.
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Molecular speed radar gun
Researchers from Trieste’s ICGEB have
discovered that the speed of RNA
transcription can be quite high, much
more than previously believed.
The transcription of the DNA’s genetic information
in RNA, through the activity of the RNA polymerase
enzyme, is a mechanism that has been known for
quite some time. Surprisingly, this mechanism can
work at speeds up to 10-20 faster than measured
so far. This discovery was made by a group of
researchers from Trieste’s International Centre for
Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB),
headed by Alessandro Marcello, in collaboration
with the physicist Paolo Maiuri.
The prestigious magazine EMBO reports made
this the cover story of its December 2011 issue. The
Italian team examined the HIV virus, the pathogen
that causes AIDS, which is integrated within the
genome of the infected cell and uses the cellular
RNA polymerase to transcribe its own genome. By
using a novel fluorescence microscopy method for
the first time, which makes it possible to observe the
transcription process in live cells, the researchers
were able to measure the speed of the polymerase
on the HIV genome in real time. The result? The
measurements obtained were 10-20 times faster
than those measured using other techniques.
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The method works like a sort of molecular
‘speed camera’ by tracing the build-up of RNA
transcribed by the virus genome in the cell
nucleus. By ‘switching off’ the fluorescence on
the transcription site and monitoring recovery
of the signal in time the researchers were able to
calculate how long it took for a new transcription
cycle to be completed. The mathematical analysis
of these measurements made it possible to
calculate the speed of the polymerase.
“Transcription is a fundamental process closely
controlled by the cell,” explains Alessandro
Marcello, Group Leader of the Molecular Virology
Laboratory at ICGEB. “Our measurements indicate
that the speed of the polymerase may also be an
important factor in regulating gene expression.
Let’s take dystrophin for example, the longest
known gene, the lack of which causes muscular
dystrophy: until today it was estimated that a
good sixteen hours at least were needed for a
single transcription cycle. A very long time, which
increases the risk of not completing the process.
However, according to the new polymerase
speed measurements, the time needed for the
transcription of dystrophin may be much lower,
greatly reducing the risk of not completing the
transcription of an essential gene.”

L’analisi matematica di queste misure porta alla determinazione della velocità della polimerasi.
“La trascrizione è un processo fondamentale strettamente controllato dalla cellula” spiega
Alessandro Marcello, responsabile del laboratorio di virologia dell’ICGEB “le nostre misure
indicano che anche la velocità della polimerasi può essere un fattore importante nel regolare
l’espressione genica. Pensiamo alla distrofina, il gene più lungo che si conosca, la cui deficienza
causa la distrofia muscolare: si stimava fino a oggi che per un singolo ciclo di trascrizione
fossero necessarie ben sedici ore, un tempo molto lungo che aumenta il rischio di non portare
a termine il processo. Con le nuove misure di velocità della polimerasi, il tempo necessario alla
trascrizione della distrofina risulterebbe di molto ridotto, diminuendo enormemente il rischio
di non completare la trascrizione di un gene essenziale”.
I prossimi passi dei ricercatori potrebbero andare nella direzione di comprendere da cosa
dipenda la velocità di trascrizione dell’RNA, verificando, per esempio, se a modulare la polimerasi
sia un acceleratore molecolare oppure il contesto morfologico della cellula. Come per un’auto,
infatti, la velocità dipende anche dalla tortuosità del percorso e dagli ostacoli che trova sul
proprio cammino che, nel caso della polimerasi, sono rappresentati dall’impaccamento di DNA
e proteine nella cromatina. Una volta appurati i fattori che influenzano il processo, si potrebbe
vedere se eventuali alterazioni della velocità di trascrizione possano essere messe in relazione
con patologie come le malattie genetiche o i tumori. “Cambiare la scala di una semplice
misura di un processo molecolare ha molteplici implicazioni, anche patogenetiche. È
compito della ricerca di base comprenderne i meccanismi che poi potranno divenire
bersaglio di eventuali nuovi approcci terapeutici” conclude Marcello.
L’ICGEB è un’organizzazione internazionale intergovernativa, con il mandato di offrire
ricerca, strutture di eccellenza e formazione in biologia molecolare e biotecnologie
soprattutto agli scienziati dei Paesi in via di sviluppo.
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The next step for the researchers will be directed
at gaining an understanding of the factors on
which the RNA transcription speed depends,
investigating, for example, whether the polymerase
is modulated by a molecular accelerator or by the
morphological context of the nucleus. In fact, like
a car, the speed also depends on the straightness
of the route and the obstacles in its path. In the
case of the polymerase these obstacles are DNA
and protein packaging in the chromatin. Once all
the factors that influence the process have been
ascertained, it could be possible to see whether
any alterations in the transcription speed can
be associated with pathologies such as genetic
diseases or cancer.
“Changing the scale of a simple measurement
of a fundamental molecular process has many
implications, including pathogenic ones. Basic
research is responsible for understanding the
mechanisms that could then be targeted by new
therapeutic approaches”, concludes Marcello.
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Il progetto Atopica studia la diffusione
in Europa del polline di Ambrosia, pianta
invasiva e fortemente allergizzante, per
individuare specifici biomarker.

redazione

Clima e
allergie

S

i chiama Atopica (Atopic diseases in changing climate, land use and air quality) ed
è un progetto triennale dedicato all’impatto dei cambiamenti climatici e ambientali
sulla diffusione di patologie cosiddette ‘atopiche’, quali allergia, asma, eczema.
Finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro per
la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea, utilizza un approccio interdisciplinare
per studiare, come l’evoluzione del clima globale e locale, l’uso del suolo e i cambiamenti nella
qualità dell’aria possano influenzare la salute dell’uomo.
In particolare, il progetto indaga l’effetto che il clima ha sulle allergie da polline scatenate
dall’Ambrosia (in latino artemisiifolia L.), pianta invasiva e capace di stimolare una forte risposta
allergica. Ne valuta inoltre i rischi per la salute dei gruppi più vulnerabili della popolazione,
come bambini e anziani, e propone politiche di risposta, grazie anche al dialogo continuo
con i diversi attori interessati (mass media, politici, associazioni di pazienti, medici, organismi
legislativi).
“Studieremo gruppi vulnerabili di pazienti atopici e andremo alla ricerca di biomarkers (ovvero
elementi genetici caratterizzanti) predittivi, in modo da stabilire modelli statistici della risposta
allergica al polline, che possano contribuire a una corretta valutazione di tendenze e rischi
globali”, spiega il coordinatore del progetto, Michelle Epstein della Medical University di Vienna.
Al termine del triennio il team di ricercatori coinvolti fornirà un’analisi degli ultimi vent’anni
del clima, della qualità dell’aria e degli allergeni aerei, che non ha precedenti nell’ambito della
ricerca in questo settore. “Avere a disposizione chiare evidenze sperimentali sull’andamento del
clima, a livello globale e locale, così come sull’uso del suolo e la qualità dell’aria, è fondamentale
per migliorare la nostra comprensione di come questi cambiamenti ambientali influenzeranno
la salute dell’uomo - continua Epstein. C’è un urgente bisogno di iniziative che consentano
una diagnosi precoce, una corretta prevenzione e gestione di questi fenomeni. Decisioni e
politiche di intervento devono potersi basare su valutazione di costo-beneficio, nel quadro

42

A R E A maga z ine 4 6 - maggi o 2 0 1 2

Climate and allergies
The Atopica project is studying the
European distribution of ragweed
pollen, an invasive and highly
allergenic plant, in order to identify
specific biomarkers.
Its name is Atopica (Atopic diseases in changing
climate, land use and air quality) and it is a three-year
project focussing on the impact that climate and
environmental changes are having on the spreading
of pathologies known as “atopic” such as allergies,
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degli effetti sulla salute e dei costi per i sistemi sanitari”.
Atopica è sviluppato da un team internazionale costituto da esperti di biologia cellulare e
molecolare, immunologi, allergologi, dermatologi, fisici nonché specialisti di clima, qualità
dell’aria e uso del suolo, appartenenti a diversi Paesi, quali Austria, Francia, Gran Bretagna,
Germania, Belgio, Italia, e Croazia. I partner ‘italiani’ del progetto sono l’International Center
for Theoretical Physics (ICTP) Abdus Salam di Trieste, per la parte scientifica, e Promoscience
srl, specializzata nello sviluppo di strategie e strumenti per la valorizzazione e la diffusione
dei risultati della ricerca scientifica. A Promoscience, realtà insediata in AREA Science Park,
spetta in particolare il compito di instaurare un dialogo continuo con i diversi stakeholder per
condividere i risultati del progetto, grazie anche alla messa a disposizione di NetScience, un
Content & Project Management System proprietario dedicato al mondo scientifico.
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Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
Centre National de la Recherche Scientifique
Dječja Bolnica Srebrnjak
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
Medizinische Universitaet Wien – project coordinator
Moverim Consulting
Promoscience srl
Rothamsted Research
Universitaet Ulm
University of East Anglia
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asthma and eczema. Funded by the European
Commission within the EU Seventh Framework
Programme for Research and Innovation, the project
had its kick-off meeting in Vienna at the end of 2011.
Atopica uses an interdisciplinary approach to study
how global and local climate evolutions, land use
and air quality changes have an impact on human
health. In particular, the project investigates the
effects that the spreading of an invasive and highly
allergenic plant called ragweed or Ambrosia (Latin:
artemisiifolia L.) is having in Europe, assessing the
health risks particularly in vulnerable groups such as
the elderly and children, with the intention to create
policies tailored to meet their needs also thanks
to the continuous dialogue with stakeholders and
society (mass media, politicians, patients’ associations,
professional medical organisations, authorities for
national and local regulations).
“We will study vulnerable groups of atopic patients
and search for predictive biomarkers and establish
statistical models of disease response to pollen for
assessing future trends and risks,” says the project
leader, Dr Michelle Epstein of the Medical University of
Vienna. At the end of the three years, the Consortium
will be able to deliver an unprecedented detailed
pan-European fully integrated quantitative analysis of
climate, air quality, and aeroallergens over the past 20
years. According to Dr Epstein, “With clear evidence
for current and future global and regional climate,
land use and air quality change, it is crucial to improve
our understanding of how these environmental
changes will impact human health. There is an urgent
need for early detection and preventive management
initiatives; decisions and policies regarding these
strategies need to be based on cost-benefit ratios
especially in the context of the effects on health and
health care costs”.
The international Atopica team includes a
combination of cellular and molecular biologists,
immunologists, allergists, dermatologists, physicists,
climate and air quality experts and also land use
specialists from Austria, France, Great Britain,
Germany, Belgium, Italy, and Croatia. Two partners are
based in Italy: the International Center for Theoretical
Physics (ICTP) Abdus Salam in Trieste - contributing to
the scientific part - and Promoscience srl, specialized
in the development and implementation of strategies
to enhance and maximize the dissemination of the
scientific results. Promoscience, located in the AREA
Science Park of Trieste, will be in charge of fostering
a continuous dialogue with the various stakeholders
and of the dissemination of the project results with
the support of a Content & Project Management
System tool called NetScience, purposely created by
Promoscience to be used in a scientific context.
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Cresce il numero di ricercatori e studenti
stranieri che scelgono una delle istituzioni
scientifiche del FVG. Lo dice un’indagine
realizzata dal CER.

Francesca Iannelli

Cervelli
in arrivo

O

ltre 13 mila gli studenti e i ricercatori stranieri che nel 2010 hanno trascorso un
periodo di studio o lavoro presso una delle istituzioni scientifiche del Friuli Venezia
Giulia. Sono giovani talenti che hanno creduto alle peculiari caratteristiche di
internazionalità, eccellenza scientifica e multidisciplinarietà, oramai riconosciute al

sistema della scienza e dell’alta formazione di questa regione. È quanto emerge dalla VI edizione de
“La Mobilità della Conoscenza”, indagine conoscitiva realizzata dal Coordinamento Regionale degli
Enti di Ricerca (CER). I dati dicono che nel 2010 sono stati ben 3.453 gli studenti e 10.111 i ricercatori
che hanno, per un periodo più o meno lungo, lavorato o studiato in una delle istituzioni scientifiche
del territorio. In particolare, i ricercatori stranieri che operano stabilmente presso gli enti di ricerca e le
università sono 4.123 (quasi la metà sul totale di 8.301, italiani compresi). Le provenienze abbracciano
tutto il mondo, con in testa Unione Europea e Africa e una crescita significativa di arrivi dai Paesi
Asiatici e del centro e sud America.
Per quanto riguarda l’area scientifica di afferenza, per i ricercatori in organico (italiani compresi) il
settore predominante è Science, Mathematics and Computing, cui seguono il settore Health and
Welfare e il settore Humanities and Arts. Parallelamente, l’area di studio di maggior interesse per gli
studenti iscritti (italiani compresi) è rappresentata da Social Science, Business and Law, cui seguono
Humanities and Arts, Engineering, Manufacturing and Construction e il settore Health and Welfare.
L’indagine, condotta per la prima volta in collaborazione con il Comitato Nazionale per la Valutazione
del Sistema Universitario – CNVSU, confluito nell’ANVUR, ha mappato specificamente anche i dati
di mobilità riguardanti il mondo universitario. Dallo studio è emerso che nell’anno accademico
2009/10 gli studenti stranieri sono stati il 7% del totale degli iscritti, ben al di sopra della media
nazionale pari al 3.3%.
Inoltre, il CER ha mappato anche la distribuzione di genere, misurata sul totale di studenti e
ricercatori presenti nelle 28 istituzioni che hanno aderito all’indagine. Nel dettaglio, dai dati
raccolti relativi a studenti e studentesse regolarmente iscritti a corsi universitari, si registra una
predominanza femminile, in particolare per i corsi di laurea di secondo livello, con il 55,1%. Tale
distribuzione varia tuttavia sensibilmente quando si analizza la situazione dei ricercatori in
organico, con il numero delle donne che si riduce al 30,6% del totale, dato che rispecchia la
situazione europea e conferma una maggiore difficoltà di accesso alla carriera professionale.
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Incoming brains
The number of foreign students
and researchers who are choosing
scientific institutions in FVG is
growing, according to a survey
carried out by CER.
In 2010, over 13,000 foreign students and researchers
studied or worked in one of Friuli Venezia Giulia’s
scientific institutions. These young talents believed
in the proven and unique blend of internationality,
scientific excellence and multi-disciplinary approach of
the regional system for science and advanced training.
These are the findings of the 4th edition of “The Mobility
of Knowledge”, the survey carried out by the Regional
Coordinating Body for Research Institutes (CER).
This 2010 data confirms and consolidates the Friuli
Venezia Giulia Region’s attractiveness to foreign
researchers and students. The study shows that
last year 3,453 foreign students and 10,111 foreign
researchers studied or worked for varying periods
of time in one of the region’s scientific institutions. In
more detail, 4,123 foreign researchers have permanent
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positions in regional research bodies and universities
(almost half of the 8,301 in all of Italy). Researchers
and students come from around the world, with a
significant number originating from the European
Union (900) and Africa (850), and a growing number
arriving from Asia and Central and South America.
With respect to the relevant academic field, the
predominant sector for employed researchers (Italians
included) is Science, Mathematics and Computing,
followed by Health and Welfare and Humanities and
Arts. The areas of study that are of greatest interest to
enrolled students (Italians included) are Social Science
and Business and Law, followed by Humanities and
Arts, Engineering, Manufacturing and Construction
and finally Health and Welfare.
The survey, conducted for the first time in collaboration
with the National Committee for the Evaluation of the
University System, which is now part of the National

Gli enti che hanno partecipato all’indagine
The scientific and academic institutions that participated
in the “Mobility of Knowledge” survey
The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics - ICTP, Centro Ricerche Plast-Optica
S.p.A., CISM - International Centre for Mechanical Sciences, CNR IC - Institute of Crystallography,
CNR - IOM Materials Workshop Institute, CNR - DEMOCRITOS Modelling Center, Conservatory
of Music “Giuseppe Tartini”, Conservatory of Music “Jacopo Tomadini”, AREA Science Park,
CRO - National Cancer Institute, Centre for the Study of Liver Diseases - Italian Liver Foundation
NPO, Niccolò Canussio Foundation, ICGEB - The International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology, INAF - National Institute for Astrophysics - The Astronomical Observatory of
Trieste, INFN - National Institute for Nuclear Physics, ICS-UNIDO - International Centre for Science
and High Technology, Institute for Maternal and Child Health - IRCCS Burlo Garofolo, Scientific
Institute “IRCCS E. Medea”, ISIG - International Sociology Institute of Gorizia, National Institute of
Oceanography and Experimental Geophysics - OGS, Keymec Mechanics Innovation, Research
and Training Centre, Science Centre Immaginario Scientifico, ELETTRA Synchrotron Light
Laboratory, SISSA - International School for Advanced Studies, TWAS - The Academy of Sciences
for the Developing World, University of Trieste and University of Udine.
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Agency for the Evaluation of Universities and Research
Institutes, also mapped mobility data relating to the
regional universities. During the 2009-10 academic
year, foreign students represented 7% of the total
number of enrolled students in the region, which is
well above the national average of 3.3%.
In addition, for the second consecutive year, CER
mapped the gender distribution of all students
and researchers, both Italian and foreign, studying
or working at the 28 institutions that took part in
the survey. Specifically, from the data collected on
students enrolled in universities, female students
predominate - especially for second level degrees - and
account for 55.1% of the total. This distribution changes
significantly when looking at employed researchers,
where the number of women drops to 30.6% of the
total. This figure reflects the general situation in Europe
and confirms that women have greater difficulty in
accessing professional careers in the sciences.

•

RIFERIMENTO_CONTACT
Ciro Franco
AREA Science Park
ciro.franco@area.trieste.it
www.area.trieste.it/cer
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Basilicata
Innovazione
l’iniziativa della Regione Basilicata e AREA Science Park
operativa sul Territorio dal 2009, al anco di imprese e ricercatori lucani.

i servizi
informazione brevettuale e documentale,
per la verica dell’originalità di un’invenzione
supporto alla competitività del tessuto imprenditoriale,
per prodotti migliori e processi produttivi più eﬃcaci
valorizzazione dei risultati della ricerca,
per sfruttarne le potenzialità commerciali
bi cube, incubatore per la creazione
d’imprese ad alto tasso di innovazione
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Basilicata Innovazione
Centro Direzionale Franco
Contrada Tora Centomani, 11
85100 Potenza (Italy)
Tel. +39 0971 1800511
Fax +39 0971 1800350
segreteria@basilicatainnovazione.it

NEWS
Epatologia molecolare:
accordo tra FIF e istituzioni
di ricerca messicane

Molecular hepatology:
agreement between FIF and
Mexican research institutions
On 11 April 2012 the Fondazione Italiana Fegato
Onlus (FIF), the Universidad Nacional Autonoma

La Fondazione Italiana Fegato Onlus (FIF),
l’Universidad Nacional Autonoma de Mexico, la più importante università messicano
con sede a Città del Messico, e la Clínica de
Enfermedades Digestivas y Obesidad (Clido) hanno firmato l’11 aprile scorso un accordo di collaborazione nel campo dell’epatologia molecolare.
L’accordo è stato sottoscritto da Eduardo
Bárzana García, segretario generale dell’Universidad Nacional Autonoma de Mexico, da
Enrique Luis Graue Wiechers, direttore della
Facoltà Medicina, da Claudio Tiribelli, direttore della Fondazione Italiana Fegato onlus
e da Misael Uribe Esquivel, presidente esecutivo del quadro direttivo della Clínica de
Enfermedades Digestivas y Obesidad.
La convenzione fa seguito a un accordo di cooperazione accademica, siglato nel febbraio 2011, che prevede lo scambio di personale e studenti di dottorato. Già due ricercatori messicani si sono formati nel laboratori della FIF e questo accordo allarga e rinforza
i programmi comuni. In base alla collaborazione, una serie di studenti o ricercatori messicani con esperienza in materia epatica trascorreranno un anno di specializzazione
presso il Centro Studi Fegato, uno dei più importanti centri europei dedicati agli studi di
biologia molecolare applicata alle patologie del fegato.

de

Snella in palestra,
ma a dimagrire è la bolletta

Slim at the gym
with a “Light Bill”

Si chiama “Bolletta Snella” ed è un progetto nato con l’obiettivo di monitorare e
ridurre i consumi energetici nelle strutture sportive, grazie a un sistema in grado
controllare tempestivamente i costi di gestione degli impianti di riscaldamento e
illuminamento e di individuare e correggere le eventuali anomalie rilevate. Il tutto
in modo semplice e veloce.
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Mexico,

the

most

important

Mexican

university based in Mexico City, and the Clínica
de Enfermedades Digestivas y Obesidad (Clido)
signed an agreement to collaborate in the field of
molecular hepatology.
The agreement was signed by Eduardo Bárzana
García, Secretary-General of the Universidad
Nacional Autonoma de Mexico, Enrique Luis Graue
Wiechers, Director of the Faculty of Medicine,
Claudio Tiribelli, Director of the Fondazione Italiana
Fegato onlus and Misael Uribe Esquivel, Executive
Chairman of the Board of Directors of the Clínica
de Enfermedades Digestivas y Obesidad.
The convention follows an academic cooperation
agreement signed in February 2011 which
provides for the exchange of personnel and
doctorate students. Two Mexican researchers
have already trained at FIF laboratories and
this agreement extends and strengthens all the
shared programmes. Based on the collaboration,
a number of Mexican students or researchers
with experience in hepatology will spend a
specialisation year at the Centro Studi Fegato, one
of Europe’s leading centres dedicated to molecular
biology applied to liver diseases.

It’s called “Bolletta Snella”, or “Light Bill”, and it is a
project conceived with the goal of monitoring and
reducing the consumption of energy by sports
facilities, thanks to a system capable of promptly
checking the management costs of the heating
and lighting systems and of identifying and
correcting any anomalies found. All of this being
done in a simple and a quick manner.
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Al progetto, ideato dallo Studio Bensa Project
Management, hanno dato il loro contributo
Antonio Pesce e Manuel Stander nell’ambito
del corso “Tecniche di progettazione e
riqualificazione edilizia con impianti ad alta
efficienza” (490 ore complessive), organizzato
da AREA Science Park e finanziato dal Fondo
Sociale Europeo.
Il corso ha formato figure professionali
specializzate nelle tecniche di progettazione e
riqualificazione edilizia  orientate all’efficienza
energetica, attraverso l’utilizzo di nuove
risorse tecnologiche e impiantistiche. Obiettivo che sembra ampiamente raggiunto, a
giudicare dal fatto che ben 8 dei 14 giovani disoccupati (ingegneri, architetti, periti e
geometri) che hanno preso parte all’ultima edizione del corso stanno proseguendo
un percorso professionale presso gli studi e le imprese nei quali hanno svolto un
periodo di stage.
Un esito in linea con buoni risultati della prima edizione che, a un monitoraggio effettuato
a sei mesi dalla fine dell’attività, ha fatto registrare nove occupati su dodici partecipanti.

Antonio Pesce and Manuel Stander contributed
to the project, conceived by Studio Bensa Project
Management, as part of the course called
“Construction planning and re-qualifying techniques
applied to high-efficiency plants” (for a total of 490
hours), organised by AREA Science Park and funded
by the European Social Fund.
The course trained professionals specialised
in construction planning and re-qualifying
techniques aimed at energy efficiency by using new
technological and plant resources. An objective that
seems to have been satisfactorily achieved, based
on the fact that 8 out of the 14 young unemployed
(engineers, architects, appraisers and surveyors)
that attended the last edition of the course are
continuing a professional path at the practices and
enterprises where they did their internships.
A result that is in line with the good results achieved
by the first edition where, based on a monitoring
carried out six months after the end of the
activity, nine of the participants out of twelve were
eventually hired.

All’estero con S.H.A.R.M.

Abroad with S.H.A.R.M.
Unemployed university graduates now have the

Un’opportunità concreta per laureati disoccupati di partecipare a corsi di
alta formazione all’estero, grazie a un finanziamento europeo stanziato dalla
Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito di S.H.A.R.M. - Supporting Human
Assets in Research and Mobility. Il progetto offre sostegni finanziari per corsi da
svolgere presso università e istituzioni nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli
aderenti all’Associazione Europea per il libero scambio (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera).
I destinatari devono essere residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia. Nel
2012 sono previsti quattro bandi e altrettanti nel 2013. Per informazioni su date
e dettagli per la partecipazione www.area.trieste.it/sharm. I percorsi formativi,
della durata variabile tra 3 giorni a 24 mesi, dovranno concludersi entro il 31
dicembre 2014. Il sostegno finanziario disponibile copre l’85% della quota di
iscrizione al corso (fino a un
massimo di 6.500 €) e le spese
di mobilità fino ad un massimo di
350 € per ogni mensilità prevista
dal percorso formativo.
Il Progetto S.H.A.R.M. è finanziato
dalla Regione Friuli Venezia Giulia
tramite il Fondo Sociale Europeo
ed è gestito congiuntamente da
AREA Science Park, dall’Università
degli Studi di Trieste, dall’Università
degli Studi di Udine e dalla Scuola
Superiore di Studi Avanzati (SISSA)
di Trieste.
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opportunity to attend training course abroad, thanks
to European funds allocated by the Friuli Venezia
Giulia Regional Government within the framework of
the S.H.A.R.M. - Supporting Human Assets in Research
and Mobility initiative. The project provides financial
support for attending courses offered by universities
and other institutions in countries of the European
Union or the European Free Trade Association
(Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland).
Candidates must be resident or domiciled in Friuli
Venezia Giulia. Four public competitions will take
place in 2012, and four more in 2013. For information
on dates and details on participation see
www.areatrieste.it/sharm .
The training courses, which can last from 3 days to
24 months, must end by 31 December 2014. Financial
support is available to cover up to 85% of registration
fees (up to a maximum of 6,500 €) and travel and
living expenses for up to 350 € per each month of
the training programme.
The S.H.A.R.M. project is funded by the Friuli Venezia
Giulia Regional Government through the European
Social Fund and is jointly managed by AREA Science
Park, the University of Trieste, the University of Udine
and the International School for Advanced Studies
(SISSA) in Trieste.

