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Editoriale

I

n queste colonne ho scritto più volte e da diversi punti di vista
come l’ecosistema delle imprese innovative in Italia è cresciuto
e si è sviluppato negli ultimi 4-5 anni. Come oggi esiste un
tessuto fatto di una serie di attori: startup, imprese, investitori,
incubatori, università, parchi scientifici che concorrono alla
trasformazione di idee innovative in potenziali aziende capaci
di creare valore. Questo ecosistema è oggi arrivato a un punto
di evoluzione, di maturazione del quale deve prendere consapevolezza
e dal quale partire per crescere ulteriormente. I segnali sono chiari:
si pensi agli incubatori privati, quindi aziende che hanno fatto della
creazione di altre aziende un business profittevole, si pensi a come
grandi organizzazioni stanno investendo in questo senso con progetti
che sostengono la formazione e che
facilitano l’incontro tra le startup e il
mondo finanziario e industriale
(per esempio Intesa
Sanpaolo con
la Start
up

Cresce la qualità e la
quantità delle idee innovative
e cresce la consapevolezza
verso la necessità di un
nuovo approccio alle regole
del mercato, anche imprese e
istituzioni sono chiamate a fare la
loro parte, ecco un paio di proposte

Initiative e Smau con Percorsi dell’innovazione), si
pensi alla nuova generazione di eventi che ha ridotto
se non addirittura cancellato lo spazio per le ‘chiacchiere’ al fine di concentrarsi sugli incontri di business
e senza nemmeno indugiare in ridondanti campagne
di marketing e comunicazione che appaiono stonate
per eventi che si propongono di sostenere lo sviluppo
delle idee e delle imprese innovative.
Si pensi soprattutto a come la nuova generazione di
imprenditori sta maturando ed è innovativa non solo
per le idee che propone, di qualità sempre maggiore, ma anche per l’approccio che ha con il mercato,
con nuove concezioni verso, per esempio, l’idea di
fallimento che diventa esperienza; verso il socio di
capitale che è benvenuto e visto come volano per la
crescita; verso la concorrenza che non è più individualismo imprenditoriale ma capacità di collaborare
e giungere insieme al successo; verso la internazionalizzazione che è elemento fondante di qualsiasi
strategia e non solo opportunità commerciale ma
terreno per sviluppare strutture transnazionali. Anche
il mondo degli investitori è cresciuto in quantità e
qualità perché in molti hanno capito come il processo
di innovazione e di approccio al mercato richiede
strumenti nuovi per essere sostenuto al meglio e così
sorgono modelli sempre più articolati di investimento
che prevedono anche sostegno non economico: la ricerca di figure per completare il team, il supporto alla
internazionalizzazione, le sinergie con altre startup, la
formazione di alto livello.
Questo processo di maturazione deve però coinvolgere anche altri due attori: il mondo industriale e quello

LA MATURAZIONE

dell’ecosistema
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delle istituzioni. Sul primo fronte qualcosa si muove: ci sono imprenditori
che guidano aziende grandi, medie e piccole che hanno capito quanto può
essere utile andare a vedere ciò che fanno le startup e in numero sempre
maggiore partecipano attivamente ai vari eventi di matching, pitching,
speed-dating dell’innovazione.
Le istituzioni invece vanno rese maggiormente consapevoli e il primo passo
è quello di aiutarle a comprendere come, a fronte di questi cambiamenti e
di questo nuovo approccio, devono essere sviluppati strumenti altrettanto innovativi per dare nuovo impulso al fenomeno. Ecco qualche spunto:
intanto bisogna pensare che una startup innovativa non è una piccola o
media impresa ma è una multinazionale che sta muovendo i primi passi,
ciò significa che è importante fare in modo che le startup possano crescere
anche in dimensione in modo consistente e in tempi rapidi, un’idea è quindi
favorire le assunzioni di personale di alto profilo incentivando fiscalmente il
costo del lavoro per, diciamo, i primi tre anni. Ciò permette di ottenere una
serie di benefici a seguito della creazione di posti di lavoro sul territorio che
generano da subito valore e che al terzo anno iniziano a produrre entrate
anche per l’erario (entrate che altrimenti non ci sarebbero), si crea così
il potenziale terreno fertile per chi è alla ricerca di un lavoro qualificato e
possibilmente ben pagato e la cosa avrebbe come effetto anche quello
di attirare gli italiani che sono andati all’estero a lavorare e che desidererebbero tornare, ma anche stranieri che potrebbero scegliere l’Italia come
Paese dove sviluppare le loro competenze. Questa misura apparirebbe più
efficace e maggiormente equa rispetto ad altre proposte di legge pensate
per favorire il rientro dei cosiddetti ‘cervelli in fuga’ che però perdono di
vista il quadro complessivo e discriminano tra chi è andato all’estero e chi
invece ha scelto di restare in Italia. Va ricordato che la questione dei cervelli
in fuga è un falso problema perché bisogna pensare in termini di circolazione
di cervelli, nello scenario attuale un cervello non solo ha il diritto ma anche il
dovere di andare a esprimersi dove meglio riesce perché solo così è in grado
di generare innovazione capace di portare benefici a tutti, ciò che bisogna
fare è quindi creare il contesto favorevole per tutti: per chi torna o viene
dall’estero così come per chi è già in Italia.
Una seconda azione che si potrebbe attuare rapidamente è relativa al
favorire, anche da un punto di vista fiscale, l’acquisizione da parte di aziende
consolidate di startup innovative ove vi sia un interesse di tipo industriale.
Per fare ciò è certamente importante lavorare per avvicinare ulteriormente
i due mondi, startup e imprese, ma è anche fondamentale definire qualche
forma di incentivo, si potrebbe per esempio applicare l’aliquota del 12,5%
a transazioni azionarie anche quando superano la soglia di quota non
qualificata. In tal modo si faciliterebbe l’accesso all’innovazione generata
dalle startup da parte delle imprese che hanno la necessità di rinnovarsi; si
aprirebbe una nuova strada per le exit degli investimenti di business angel e
venture capital favorendo così la crescita anche numerica degli investimenti
stessi. L’operazione va gestita applicando la regola che una startup per poter
essere acquisita a fiscalità agevolata da un’impresa deve essere già stata
oggetto di un investimento da parte di un operatore in capitale di rischio, in
tal modo si qualifica e certifica la startup come effettivamente innovativa,
evitando così eventuali furbizie di sorta, e si crea un sistema virtuoso e
sinergico tra startup, investitori e mondo industriale. Queste sono proposte che non richiedono impegni finanziari diretti da parte delle istituzioni
come per esempio vuole la creazione di fondi pubblici-privati, sul modello
per esempio dell’esperienza del fondo Ht per il Mezzogiorno, che possono
certamente anch’essi fornire ulteriore impulso all’ecosistema dell’innovazione come illustra l’articolo dedicato al progetto europeo Vico che trovate in
questo numero di Innov’azione. o
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TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO,

P

untare sul trasferimento tecnologico e
sulla valorizzazione dei risultati della
ricerca scientifica è oramai una strada
obbligata per la competitività di territori
e imprese. In questo contesto, la costituzione di imprese spin-off, l’attività
di brevettazione e successiva licenza
vengono considerati i canali elettivi per trasferire i
risultati della ricerca scientifica e produrre ricadute
economiche a livello regionale e nazionale. Tale
modello di trasferimento tecnologico, che può essere
definito di tipo technology push, risulta sicuramente
un modello efficace, ma non può essere considerato
esclusivo. Bisognerebbe, infatti, tener conto del contesto locale, in termini di attività di ricerca scientifica
e tessuto imprenditoriale, in cui il modello di trasferimento tecnologico viene applicato.
In Italia, il tessuto imprenditoriale è caratterizzato
da una miriade di micro-imprese a gestione familiare
e, più in generale, da piccole e medie imprese che
presentano diverse criticità nello sviluppare processi
di innovazione. Si tratta prevalentemente di imprese
che operano in settori tradizionali; esse sono generalmente prive di laboratori dedicati ad attività di ricerca
e sviluppo, hanno poche capacità di assorbire e
valorizzare al proprio interno competenze e personale
altamente specializzato; parallelamente, hanno anche
una bassa capacità di assorbimento dei risultati
della ricerca esterna. I processi di innovazione che
tali imprese svolgono sono occasionali e affidati al
personale che normalmente si dedica ad altre mansioni. Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio di
Unioncamere (Osservatorio di Unioncamere, 2010),
emerge che solo il 9,3% delle Pmi italiane investe in
brevetti e marchi. Esse, dunque, mostrano poca propensione alla brevettazione e le innovazioni assumono
carattere prevalentemente incrementale rispetto ai
prodotti/processi aziendali. Predomina, in definitiva,
un modello di innovazione senza ricerca.
In un simile tessuto imprenditoriale, composto essenzialmente da micro e piccole imprese, si può facilmente comprendere come un modello di trasferimento
tecnologico esclusivamente di tipo technology push

contesti e
performance
di Mariacarmela Passarelli e Michele Petrone,
analisti del trasferimento
tecnologico Basilicata innovazione
Area Science Park
trova difficoltà ad attecchire. Di contro,
proprio dalla capacità di innovazione di
queste piccole e medie imprese passerà inevitabilmente il
recupero di competitività del
nostro Paese.
Parallelamente, negli ultimi
anni la consapevolezza da parte dei
Governi che il
trasferimento
tecnologico
rappresenta
il fattore
chiave per la
competitività dei
territori, ha determinato
l’incremento degli investimenti pubblici a vari livelli, europeo,
nazionale, regionale, su questo asse
strategico. La parziale inadeguatezza
dei modelli di trasferimento tecnologico
utilizzati in un tessuto prevalente di Pmi,
letta insieme alla disponibilità cospicua
di fondi pubblici e al proliferare di strutture dedicate al trasferimento tecnologico, spingono a
nostro parere verso una riflessione severa sui modelli
e programmi di trasferimento tecnologico utilizzati nei
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I modelli operativi
technology push e
demand pull rispondono
in modo efficace a
diverse esigenze
Tab. 1 - I risultati del Servizio Trasferimento Tecnologico di Area Science Park
Aziende
coinvolte

Interventi di
innovazione
realizzati

Crescita del
Fatturato*

Crescita
occupazionale*

2.813

1.783

+ 7,7%

+ 5,8%

* Stima fornita da un campione di imprese a seguito degli interventi di
innovazione conclusi.

Un nostro studio condotto su un campione di 124
piccole e medie imprese friulane che negli anni
2005-2009 hanno ricevuto l’assistenza del Stt di Area
Science Park consente di specificare ulteriormente le

Fonte: Area Science Park

contesti regionali e, ancora più, sulla misurazione
delle performance di tali programmi.
L’ipotesi che si vuole sostenere è che a un modello
di trasferimento tecnologico di tipo technology
push (il quale consente alle Università di valorizzare i risultati della ricerca
attraverso la creazione di
spin-off), occorrerebbe
affiancare un ulteriore
modello di trasferimento di
tipo demand pull, orientato
a cogliere le reali esigenze di
innovazione delle Pmi e dar loro
la possibilità di avere giovamento dalla disponibilità
di competenze e conoscenze
presenti nel mondo della
ricerca scientifica. Un simile
modello viene praticato
in Italia dal Servizio trasferimento tecnologico di Area Science
Park. Nel contesto
regionale friuliano,
caratterizzato da un tessuto
imprenditoriale formato in prevalenza di piccole e
medie imprese, Area Science Park - fin dal 1997 - ha
messo in piedi un Servizio di trasferimento tecnologico (Stt) orientato a generare innovazione nelle
imprese, facendo leva sulle competenze disponibili
nelle Università e nei Centri di ricerca.
Il Stt di Area Science Park è composto da broker tecnologici che offrono alle imprese un servizio del tutto

peculiare. Ogni broker visita le aziende del territorio,
lavora insieme all’imprenditore per identificare le
esigenze di innovazione (anche latenti) dell’impresa,
valuta tali esigenze e tipicamente identifica esperti
esterni in grado di intervenire sui prodotti/processi
aziendali. Tale modello si avvale di un network di
esperti, prevalentemente costituito da docenti e
ricercatori universitari, che il broker porta in azienda
per avviare progetti di innovazione. Negli anni il
modello di intervento noto come Innovation network
si è ulteriormente strutturato in Centri di competenza
specializzati, attivi su tutto il territorio regionale in
collaborazione con le realtà imprenditoriali. Tali Centri
di competenza operano su specifici settori produttivi
(legno-arredo, agro-industria, cantieristica e nautica)
piuttosto che su tematiche di interesse trasversale
(energia, nuovi materiali, efficienza produttiva). Tale
modello di intervento ha prodotto risultati significativi
per le imprese del territorio (Tab 1).

Tab. 2 - I risultati di sintesi dell’analisi empirica
Indicatore

Rilevazione **

Imprese che prevedono investimenti in
Innovazione di prodotto

57,26%

Imprese che prevedono investimenti in
Innovazione di processo

45%

Imprese che prevedono investimenti in
Innovazione organizzativa

42,74%

Imprese che prevedono investimenti in progetti
di R&S con docenti universitari

60%

Imprese che prevedono un incremento
di fatturato

74,19%

Imprese che hanno depositato Brevetti
dopo l’intervento***

11

Creazione di nuovi posti di lavoro
(valore medio)

1,4

Incremento atteso di fatturato

Correlazione statisticamente
positiva e significativa con
l’innovazione di prodotto e
di processo

Incremento atteso di personale

Correlazione statisticamente
positiva significativa con
l’innovazione di prodotto e
di processo

** Le imprese possono aver previsto contestualmente diversi tipi
di innovazione a seguito dell'intervento
*** Fonte EPO
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caratteristiche dell’intervento e soprattutto analizzarne le performance. Abbiamo rilevato che l’intervento
del Stt ha generato tre tipologie di innovazione:
secondo il 57,26% del campione l’assistenza ha
generato un’innovazione di prodotto; per il 45% delle
imprese un investimento in impianti e macchinari
sostanzialmente riconducibile ad un’innovazione di
processo; mentre per il 42,7% un’innovazione di carattere organizzativo. Tali innovazioni hanno generato
incrementi in termini di occupazione e di fatturato
delle imprese assistite. Interessante è il dato relativo
alle leve dell’innovazione che il Stt di Area Science
Park ha generato. Si tratta prevalentemente di innovazioni basate sulla ricerca scientifica (in contrasto
con quanto tipicamente avviene nella realtà delle Pmi
italiane), in quanto la maggior parte delle imprese
analizzate ha manifestato interesse ad investire nelle
relazioni con le locali Università e Centri di ricerca.
Tuttavia, nel campione analizzato, il brevetto non rappresenta lo strumento utilizzato per il consolidamento
dell’innovazione realizzata; trattandosi di piccole
imprese di processo e che operano prevalentemente
in settori tradizionali, i casi di brevetti per invenzione
si riducono notevolmente (Tab 2).

In sintesi, dal campione analizzato emerge l’efficacia
di un intervento pubblico volto a sviluppare un modello
di trasferimento tecnologico che si basa su un’attività
di brokeraggio condotta porta a porta e coglie le
esigenze di innovazione provenienti dalle imprese del
territorio.
Possiamo concludere dunque che non esiste un unico
modello di trasferimento tecnologico efficace, ma
esiste una pluralità di modelli che possono risultare
efficaci soltanto se vengono tarati al contesto locale
in cui vengono implementati. In particolare, ove il
tessuto imprenditoriale è caratterizzato prevalentemente da Pmi, gli interventi pubblici non andrebbero
canalizzati esclusivamente verso modelli di trasferimento tecnologico tipicamente di tipo technology
push, basati su creazione di spin-off, brevettazione e
contratti di licenza, bensì occorrerebbe dedicare maggiore attenzione anche a modelli di tipo demand pull
orientati a trasferire le competenze sviluppate dalla
ricerca scientifica alle imprese del territorio.
Considerato che l’approccio technology push e quello
demand pull possono coesistere, i Governi pubblici
che intendono avviare interventi di trasferimento
tecnologico, dovrebbero analizzare innanzitutto il contesto di applicazione al fine di identificare il modello
di intervento più appropriato e prevedere sin dall’inizio un’adeguata metrica di misurazione dei risultati
prodotti dall’intervento pubblico. Tra gli indicatori
tipicamente utilizzati si possono citare: l’incremento
di fatturato delle imprese, l’aumento dei nuovi posti
di lavoro, il numero di brevetti depositati; essi non
rappresentano però una batteria esaustiva di misure
di performance. Occorrerebbe ulteriormente lavorare
all’identificazione di altre misure di performance in
grado di cogliere anche il grado di efficienza degli
interventi pubblici di trasferimento tecnologico sulle
imprese e sul territorio. o

“ENERQOS: L’IDEA PIÙ BRILLANTE
PER IL FUTURO DELLA MIA AZIENDA.”
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Luigi Perico

Direttore Generale Tiba-Limonta Sport

SISTEMI FOTOVOLTAICI ENERQOS:
PIÙ VALORE AI TUOI INVESTIMENTI.

CHIAVI IN MANO

Un impianto fotovoltaico Enerqos non è solamente un investimento
redditizio, ma è soprattutto un investimento sicuro. L’imprenditore che
sceglie Enerqos ha la certezza di utili garantiti e rischi minimi, grazie
a un impianto altamente performante e al dettagliato programma
ventennale di Gestione e Manutenzione che ne assicura la funzionalità
ottimale nel tempo. Qualunque sia la struttura del tetto della tua azienda,
Enerqos ti offre la migliore soluzione tecnologica ed architettonica per
ottenere il massimo ritorno economico dall’impianto.

INDUSTRIAL ROOFS

Fotovoltaico Enerqos,
un ottimo investimento!
Garantito!

SOLAR PARKING
MANUTENZIONE

www.enerqos.com
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Attori e ruoli ibridi
nell’ecosistema
dell’high-tech
entrepreneurship

di Michele Costabile,
Università dellaCalabria e
SDA Bocconi,
consigliere delegato di
Quantica Sgr

C

on questo titolo lo scorso primo ottobre,
in occasione di un evento sull’entrepreneurship organizzato con il Centro di
ricerche Enter presso l’Università Bocconi, si è tenuto a Milano un workshop
che ha registrato, fra gli intervenuti Piero
Abbate, ceo di Tvp Solar; Paolo Ainio, presidente e
amministratore delegato di Banzai group; Antonio
Falcone, presidente dell’Assemblea dei sottoscrittori
del Fondo Principia II di Quantica; Fabio Filocamo,
vice direttore generale Ricerca del ministero Istruzione Università e ricerca; Franco Gonella, partner di
DPixel; Massimiliano Granieri, vice presidente di Mito
technologies; e Tomaso Marzotto Caotorta, segretario
generale di Iban.
Perché profili professionali così eterogenei –
dall’investitore istituzionale in venture capital,
al responsabile ministeriale degli spin off,
passando per serial entrepreneur e professionisti del licensing e del technology transfer, a
parlare di imprenditorialità high-tech? Bene, perché come recita il titolo, l’high-tech entrepreneurship
è un puzzle game. Certo è un puzzle evolutivo, le cui
tessere non sono tutte disponibili all’inizio del gioco
ma proprio per questo è necessario conoscerle e,
ove possibile, facilitarne l’incastro.
Per i Paesi come l’Italia l’innovazione
è una direzione obbligata, da percorrere su una strada ristretta dalla
necessità di differenziare la value
proposition sperimentando e dispiegando
nuove tecnologie. Qualunque sia l’ambito
dell’innovazione, prodotti, manufacturing,
mercati, organizzazioni, le imprese italiane ed europee devono assumere dosi crescenti di tecnologia.
E questo must, in un contesto dinamico, incerto ed
evolutivo come quello in cui siamo immersi, non può
che tradursi in distruzioni creative, e auspicabilmente
pure creatrici.

PUZZLE
GAME
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Questo genere di innovazioni, è noto, nasce dal
talento dell’imprenditore ‘schumpeteriano’ (da Joseph
Alois Schumpeter, economista austriaco 1883 – 1950,
ndr) che, dall’interno di imprese consolidate o emergenti ovvero a partire da ambienti grassroot (garage)
o istituzionali (Università e centri di ricerca), trattiene
sullo sfondo le capacità relazionali, arbitraggiste e
imitative, concentrandosi su innovazione e tecnologia. Tecnologia che viene valorizzata in differenti
ambiti applicativi (prodotti o processi manifatturieri,
logistici, commerciali, comunicativi, sociali ecc) e con
diversa portata (intensamente radicale o blandamente
incrementale).
Ed è proprio sull’imprenditore schumpeteriano,
quello cioè di cui l’Italia ha più bisogno (di relazionali,
arbitrageur e imitatori ve ne sono già abbastanza,
e alcuni come noto bloccano lo sviluppo), che ci si
deve concentrare. È un profilo di imprenditore spesso
soffocato da luoghi comuni. Alcuni presentati quali
veri e propri ‘miti’, come li ha definiti Amar Bhidé
(www.bhide.net, ndr), autore di Venturesome economy
(2008), già nel suo The Origin and evolution of new
business (2000). Miti che col tempo hanno perso
smalto facendo emergere un nuovo quadro che, dietro
‘l’imprenditore-titano-ghè pensi mi’, appare articolato
e dinamico; popolato da attori eterogenei e multiformi
con ruoli e funzioni ibridi e complementari. Un quadro
che, proprio per queste ragioni, è definito ecosistema:
l’ecosistema dell’entrepreneurship high-tech.
Per apprezzare il valore delle straordinarie e variegate
esperienze dei partecipanti al workshop, e condividere lo spirito del fare impresa in contesti high-tech, è
utile partire da alcune brevi note sui miti da superare
e sui caratteri dell’ecosistema che rendono feconda
l’imprenditorialità high-tech.

Vediamo anzitutto quali sono i miti da superare:
a) L’imprenditore innovatore, soprattutto nei mercati
high-tech, ha un talento titanico che nasce per caso e che
con caratteri quasi esoterici riesce a cambiare il corso
della storia. Ebbene questo mito appare sempre meno
vero. E non perché gli imprenditori di successo siano
meno talentuosi, meno coraggiosi o meno capaci rispetto
al passato. Ma proprio perché oggi, e in parte era vero
anche in passato, la complessità dei processi innovativi
e della tecnologia viene valorizzata non da singoli ma da
veri e propri team imprenditoriali. La foto dei 12 capelloni,
metà hippy metà freak, che hanno fatto della Microsoft il
colosso che tutti conosciamo è l’emblema di questa realtà.
E forse non tutti sanno che una delle grandi svolte, che
ha fatto di Bill Gates l’uomo più ricco d’America (e per
fortuna anche il più grande industriale della filantropia
mondiale) è stata segnata dall’arrivo di Steve Ballmer. È
grazie a lui che Ibm ha deciso di installare i sistemi operativi Microsoft su tutti i suoi pc. E Ballmer non è nato per
caso in un ‘techgarage’. A dispetto di alcune iconografie
romantiche, era già un affermato executive della Procter
& Gamble. E dunque, insieme a lui e Bill Gates si contano
non meno di 10-12 veri talenti imprenditoriali che, tutti
insieme e con profili complementari, hanno creato la
straordinaria crescita imprenditoriale di Microsoft in meno
di un quarto di secolo. Molti di loro, peraltro, grazie a un
sapiente uso delle stock option sono stati per anni nella
top 50 delle persone più ricche degli Stati Uniti d’America.
b) L’imprenditore che innova con le tecnologie rischia. E
quindi ha successo solo se è propenso al rischio. La realtà
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ci dimostra, invece, che gli imprenditori di successo
più che risk taker sono dei veri e propri risk dispenser,
sono cioè in grado di distribuire con misura il rischio
e condividere la visione imprenditoriale. Questa
capacità di allocare visione e rischio, benefici e costi
della funzione del valore imprenditoriale, con modi
e misure differenziati è di certo un elemento che
qualifica l’imprenditore di successo. Con uno slogan
semplice si potrebbe dire ‘visione e condivisione’: è
questo il vero talento dell’imprenditore, che coinvolge
altri imprenditori, professionisti, manager, finanziatori,
fornitori, autorità e altri stakeholder, comunicando la
sua visione e condividendone il rischio. Insomma, crea
un suo ecosistema proprietario, legato appunto da
una visione comune e da attese di beneficio e rischio
condivise fra tanti differenti stakeholder.
c) L’imprenditore, soprattutto quello high-tech, ha successo perché crea un break through, un salto quantico
nella palude di prodotti, mercati o processi produttivi
consolidati. Anche questo in molti casi, la gran parte
assicurano gli esperti del campo, è un mito da superare, alimentato da quel difetto cognitivo diffuso e
conosciuto come euristica della disponibilità. I casi di
successo che conseguono a innovazioni tecnologiche
breakthrough sono la stragrande minoranza. Certo
una minoranza rumorosa e vivida, da qui la disponibilità, che tutti ricordano, perché è più semplice
e immediato, euristico, e perché in fondo nutre il
wishful thinking di molti aspiranti imprenditori. Nella
realtà il successo imprenditoriale è in gran
parte fatto di innovazioni incrementali e
continue ovvero di adattamenti in ‘degrado’
di straordinarie innovazioni; talvolta semplicemente di realizzazioni straordinarie di idee
del tutto ordinarie, secondo la famosa ricetta
che prescrive 1% di inspiration e 99% di transpiration. Quasi sempre combinazioni originali di
tante piccole innovazioni, anche se sostenute da
grandi tecnologie, innervate in una serie di processi
economici e organizzativi già fluidi e coesi.
È chiaro quindi che intorno al successo imprenditoriale, soprattutto quello basato su profili imprenditoriali
schumpeteriani e innovazioni tecnologiche alte, ci
sono tanti attori eterogenei, che giocano ruoli diversi
con funzioni che tendono a essere complementari. Ed
è questo l’ecosistema dell’high-tech entrepreneurship.
Un sistema adattivo in cui il successo è determinato
non solo da logiche e politiche di razionalità deliberativa o ‘costruttiva’, con singoli attori o istituzioni
impegnati a indirizzare le tessere del sistema (puzzle),
ma anche, e forse soprattutto, da quella razionalità
ecologica (come l’ha definita il premio Nobel Vernon
Smith) per cui ogni attore produce risultati prete-

rintenzionali e apparentemente casuali. Risultati
che tuttavia attivano interazioni, a volte addirittura
tacite, fra singoli attori che, senza legami rigidamente definiti, come tessere di un puzzle ancora tutto
da disegnare, abilitano l’ecosistema di business e
determinano il successo delle iniziative imprenditoriali. Il tutto, è bene evidenziarlo, in contesti di scenari
condivisi, regole fair e mindset aperti al gioco della
competizione. Quel genere di contesti, insomma, che
valorizza l’impegno e la capacità con il caso (serendipity, buona sorte, fattore ‘c’, provvidenza o come lo si
vuole chiamare). Un caso che negli ecosistemi della
high-tech entrepreneurship dovrebbe essere sempre
più ricercato col rigore del metodo uscendo dagli
schemi convenzionali della razionalità deliberativa e
costruttiva per cercare nuove tessere da includere
nel puzzle game, ancora prima che se ne senta la
mancanza. o
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iamo abituati ad associare alla parola incubatore professionale quella di
impresa tecnologica, ma questo binomio può essere ridefinito. Prendendo
spunto dalla prassi ormai consolidata
dell'accompagnamento delle startup
verso la maturazione commerciale, è possibile dare
vita a luoghi analoghi dove al posto della tecnica
viene messo al centro dell'attenzione l'orientamento
ai giovani e al territorio dell'azione imprenditoriale.
Questo per esempio è il caso di Jobox, incubatore con
l'obiettivo esplicito di promuovere l'utilità sociale di
nuove imprese profit.

La sfida degli
incubatori d’impresa
con finalità sociale,
l’esperienza di Jobox

di Marco Lanza,
marco.lanza@tungsteno.org

SOCIAL

entrepreneurship
Jobox si trova nel quartiere Barona, a sud di Milano,
una zona per lo più residenziale e mediamente popolare. L'isolato in cui è collocato l'incubatore, denominato
il Villaggio Barona, ha una storia del tutto peculiare
trattandosi di un progetto di pianificazione urbanistica molto complesso, riconosciuto per il suo valore a
livello nazionale. In quest'area eterogenea convivono
servizi alla persona, strutture abitative di housing
sociale e forme di alloggio temporaneo per categorie
sociali svantaggiate. Queste ultime sono gestite dalla
cooperativa La Cordata, attiva dal 1989 nel settore
dell'imprenditoria sociale con un passato legato allo
scoutistismo.

La cooperativa offendo abitazioni a soggetti con
problematiche di vario genere intende promuovere oltre alla locazione un percorso teso al miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti ospitati. Ed è proprio il tema dell'accompagnamento,
alternativo ad una visione assistenzialistica che
ha spinto La Cordata a sondare il settore, per
lei nuovo, quello dell'incubazione professionale
attraverso lo strumento operativo Jobox, costituito appositamente per questo compito.
La sfida che si è posto Jobox è ambiziosa e in
parte cambia un paradigma economico a cui
siamo abituati, secondo cui un'impresa florida,
capace di ampi profitti, fa ricadere sul territorio
un benessere diffuso. Questa immagine è sicuramente vera, ed è il criterio guida secondo cui
sono stati pensati gli incubatori, precisamente
per rivitalizzare l'economia di aree caratterizzate
da un'economia depressa. Questa prassi col
tempo si è istituzionalizzata, diventando (anche
in Italia, i lettori di Innov'azione lo sanno bene),
una forma di avvio all'imprenditoria.
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Tutto questo ha funzionato e continua a dare i suoi
frutti ma cosa accadrebbe se il territorio, le relazioni sociali e il valore aggiunto che portano con sé
venissero collocate all'interno del processo d'incubazione? Il territorio in pratica oltre a essere il luogo
dell'offerta di competenze certificate e delle ricadute
dell'attività economica, entrerebbe direttamente nel
percorso di creazione di valore. Il territorio locale si
avvantaggerebbe da subito delle competenze offerte
dalle imprese presenti nell'incubatore, offrendo a sua
volta persone, idee, creatività, contenuti. Tutto questo
contribuirebbe alla diffusione di un rinnovato clima
di intraprendenza tra le giovani generazioni. Quando
si parla della Silicon Valley talvolta la si definisce un
incubatore “a cielo aperto”. Facendo le debite proporzioni, anche in quel caso si tratta sempre della diffusione di un particolare clima culturale che coniuga

creatività e impresa in un preciso luogo geografico.
Una parola che ricorre molto nei discorsi con i responsabili di Jobox è prossimità, come se a volte non ci
rendessimo conto del tesoro che abbiamo vicino a noi.
Lavorare anzitutto nel locale significa quindi rendere
questo incubatore un'altra cosa rispetto a un semplice
ufficio che porterebbe ai medesimi risultati collocato in
qualsiasi luogo geografico.
Jobox attualmente comprende sei imprese impegnate
in attività anche molto diverse tra loro di cui quattro
sono alla prima esperienza imprenditoriale in assoluto.
Don't Movie, Lgf e LibLab si occupano di produzioni in
ambito video e grafico/multimediale. Nanook è intermediaria online e on-site per la distribuzione di editoria
video. KCity è specializzata sulle tematiche della
rigenerazione urbana e nella fornitura di consulenze a
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soggetti promotori di uno sviluppo territoriale orientato socialmente. Fliz infine sta sviluppando un portale
web 2.0 per il mercato immobiliare.
Come è facile capire le imprese sono impegnate
in attività prettamente profit, dove al sociale (con
l'eccezione di KCity) è dedicato un aspetto residuale, quando presente. Sarà quindi compito specifico
di Jobox creare reti e connessioni con il territorio
declinando le finalità delle imprese verso il sociale,
ruolo che lo caratterizza rispetto ad altre forme di
incubazione. Nella prassi quotidiana, va comunque
sottolineato, alcuni soggetti sono comunque attenti
a queste tematiche, che veicolano anche nella loro
attività imprenditoriale. È il caso di Don't Movie che
una volta all'anno segue progetti meno redditizi ma
con un alto valore sociale, come l'ultima produzione di
un video per la Croce Bianca.
Viceversa LibLab e Lgf sono molto soddisfatti di aver
scoperto grazie a Jobox una relazione proficua con
alcune associazioni del terzo settore sviluppando e
gestendo la loro immagine.
Nell'esperienza appena descritta la creazione di
lavoro diventa essa stessa un obiettivo sociale, un
percorso virtuoso che supera le logiche dell'assistenzialismo, dove a essere protagonisti non sono solo
gli aspiranti imprenditori. Forse tutto questo può
apparire facile in questa descrizione sintetica ma è un
processo che richiede un investimento di medio-lungo
periodo.
Le Pubbliche amministrazioni devono avere un ruolo
importante in questi percorsi, come lo hanno nel
sostenere le economie locali attraverso la promozione
di reti di soggetti innovatori o offendo sgravi fiscali.
Allo stesso modo sono interessati da
questo fenomeno di incubazione anche i privati che possono agire sulle
singole attività imprenditoriali (come
nel caso riferito da un'impresa di una
ipotetica Film commision regionale
che finanzia le produzioni video di
una startup locale). O ancora le molte
Fondazioni che hanno nel loro statuto il
perseguimento di finalità sociali.

Quanto descritto fin qui richiede un mutamento
culturale che non è immediato e che si sviluppa di
pari passo alla crescita economica. È importante che
questo accada perché l'economia ha bisogno che i
percorsi creativi si rigenerino, sperimentando nuove
relazioni e progetti d'impresa inediti anche errati se
necessario.
L'Italia oggi come molte altre nazioni si trova su un
crinale scosceso; pertanto investire sul rinnovamento
della società può dimostrarsi una carta fondamentale
per dare vita a un futuro diverso e carico di rinnovata
energia. o
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IL VENTURE
CAPITAL IN
EUROPA:

quale ruolo per
l’investitore
pubblico
di Massimo G. Colombo,
Massimiliano Guerini e
Samuele Murtinu,
Politecnico di Milano

I

l venture capital (Vc) si è affermato negli
Stati Uniti come una delle principali
modalità di finanziamento per le giovani
imprese ad alta tecnologia. Tale strumento, infatti, non solo garantisce un cospicuo
apporto di risorse finanziarie a imprese
che operano in contesti competitivi
caratterizzati da elevata incertezza, bensì
fornisce anche servizi a valore aggiunto
quali competenze manageriali e reti di
contatti con le business community e con
altri potenziali finanziatori. La realtà europea presenta sfaccettature interessanti, in quanto il
Vc “tradizionale” – Silicon Valley style – rappresenta
solo una parte degli investimenti di capitale di rischio
in imprese high-tech. A eccezione del Regno Unito,
dove i finanziatori Vc hanno una struttura organizzativa e modalità di funzionamento che ricalcano il
modello statunitense, in altri Paesi europei ci sono
altri attori che svolgono un ruolo significativo. In particolare, sono numerosi gli investimenti effettuati da
imprese industriali, soggetti pubblici, quali Università,
centri di ricerca e finanziarie regionali, nonché da
banche e altri intermediari finanziari.
In questo contesto, il dipartimento di Ingegneria
gestionale del Politecnico di Milano, in collaborazione
con altre otto Università e istituti di ricerca europei,
ha lanciato il progetto Vico – Financing entrepreneurial ventures in Europe (http://www.vicoproject.
org/), nell’ambito del Settimo programma quadro
della Comunità Europea, con l’obiettivo di studiare
l’impatto delle diverse forme di Vc sulle performance
economiche delle giovani imprese ad alta tecnologia in Europa. A tal proposito, il progetto intende
valutare come i diversi investitori (fondi indipendenti,
aziende industriali, banche ed enti pubblici) possano
attivamente aiutare tali imprese a ridurre il loro gap
di risorse finanziare e competenze manageriali, che
limitano il loro potenziale di crescita in un contesto
dove l’innovazione gioca sempre di più un ruolo fondamentale. L’effetto del Vc viene valutato, in particolare,
in termini di tassi innovativi, occupazione, crescita e
competitività, tenendo conto delle differenze istituzionali dei singoli Paesi e delle caratteristiche settoriali.
La costruzione di una base di dati originale sull’attività di Vc in Europa rappresenta uno dei maggiori punti
di forza del progetto. I dati raccolti riguardano sette
Paesi: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia,
Spagna e Regno Unito. In particolare, il database
contiene informazioni su 8391 imprese, di cui 761
hanno ricevuto almeno un finanziamento di Vc nel
periodo compreso tra il 1994 e il 2004. Tali imprese
operano in settori ad alta tecnologia, sia nei servizi
sia nel manifatturiero, come per esempio software,
internet, telecomunicazioni, farmaceutica, biotecnologie, aerospazio e informatica. Per ogni impresa, sono
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disponibili dati di bilancio, informazioni sull’attività
innovativa (brevetti) e sullo stato (attiva, liquidata,
acquisita, inattiva o quotata). Inoltre, per le 761
imprese cha hanno ricevuto almeno un finanziamento
di Vc si conoscono l’identità degli investitori, l’ammontare e le quote di capitale di ogni transazione tra
impresa e investitore, nonché la data e la modalità di
uscita dell’investitore stesso.

Il progetto Vico analizza gli
investimenti in capitale di
rischio nei principali Paesi
dell’Unione europea

Pattern di investimento in Europa
Nella figura sotto (Fig. 1) riportata si evidenzia la
distribuzione degli investimenti di Vc per tipologia
di investitore nei paesi rappresentati nel database
Vico. Considerando l’intero campione di riferimento (ultima colonna), si noti come gli investimenti
effettuati da fondi indipendenti “tradizionali”
rappresentino meno del 60% dell’attività di Vc in
Europa. In particolare, Regno Unito e Germania sono
i paesi dove il Vc “tradizionale” è maggiormente
sviluppato, mentre Italia e Spagna mostrano un’alta
percentuale di investimenti effettuati, rispettivamente, da imprese industriali (corporate) e da enti
pubblici (governmental e University-based Vc). Nel
complesso quindi si riscontra un’elevata eterogeneità dell’attività di Vc in Europa.

La figura sottostante (Fig. 2) mostra l’età delle imprese
investite nell’anno in cui hanno ricevuto il primo finanziamento da parte di uno degli investitori considerati.
I fondi legati a Università e centri di ricerca investono
mediamente in imprese più giovani rispetto ad altre
tipologie di investitori (2,5 anni contro una media
totale di quasi 4 anni). Al contrario, i fondi gestiti da
banche si concentrano su imprese più mature (età
media superiore ai 4 anni).
Fig.2 - Età delle imprese investite nell’anno in cui hanno ricevuto il primo
finanziamento
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Fig.1 - Distribuzione degli investimenti di Vc per
tipologia di investitore
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In molti paesi europei, il Vc privato è in grado di
finanziare solo una parte delle imprese potenzialmente finanziabili e si focalizza solo su specifici settori
industriali. Da questo si deduce che l’offerta di capitale di rischio da parte di operatori privati di Vc risulta
sottodimensionata rispetto alla domanda di capitale.
Non risulta quindi sorprendente che molti governi abbiano cercato di supportare ed espandere il mercato
di Vc al fine di promuovere la crescita economica del
proprio paese. In primo luogo, i governi influenzano
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l’ambiente legale in cui operano gli investitori Vc,
agendo in particolare sui livelli di tassazione dei
dividendi e del capital gain derivante dall’uscita dal
capitale dell’impresa investita (generalmente tramite
Ipo o tradesale). In secondo luogo, i governi possono intervenire in modo diretto, ovvero finanziando
e gestendo fondi di Vc pubblici, al fine di favorire
lo sviluppo locale e/o la rivitalizzazione di alcuni
settori industriali. Da un punto di vista strettamente
economico, le motivazioni alla base dell’intervento
pubblico diretto nel settore privato del Vc non risultano così chiare. La ragione principale di tale azione
risiede nell’identificazione di fallimenti di mercato che
scoraggiano gli investimenti privati di Vc.
È naturale dunque chiedersi quale sia l’impatto differenziale di Vc pubblico e Vc privato sulla crescita economica delle giovani imprese ad alta tecnologia. Le
due categorie di investitori presentano differenze in
termini di obiettivi, schemi di incentivi per i manager
delle imprese investite e attività a valore aggiunto
fornite. I risultati di un’analisi condotta nell’ambito del
progetto Vico indicano che per entrambe le categorie
di investitori, l’impatto sulla crescita delle imprese

investite risulta superiore se il finanziamento avviene
in fase early stage (che rappresenta la gran parte
della quota di investimenti per entrambe le categorie
di investitori). Tuttavia le imprese finanziate da Vc
pubblico presentano una crescita inferiore rispetto
alle imprese finanziate da Vc privato. Nonostante ciò,
l’impatto del Vc pubblico potrebbe essere comunque
benefico per le imprese investite, nella misura in cui
il Vc pubblico può contribuire a espandere il numero
degli investimenti in imprese ad alta tecnologia,
specialmente nelle prime fasi del ciclo di vita, in un
quadro generale di sottodimensionamento dell’offerta
di Vc privato in Europa. In particolare, il Vc pubblico
può giocare un ruolo di “segnalazione” della qualità
dei progetti di investimento particolarmente rischiosi
di alcune imprese, incrementando così la probabilità
che queste imprese ricevano Vc privato in una fase di
sviluppo successivo. o

TESTA
E CUORE
In PROVInCIA DI PISA
è sempre SEREnO COSTAnTE con BCC Fornacette, perché lavoriamo con la testa e con il cuore
per stare sempre vicino a te, alla tua famiglia e alla tua impresa; vivendo ed interagendo con il territorio
e individuando le soluzioni di volta in volta più adatte affinché nella nostra provincia possa splendere
sempre il sereno. Affidati anche tu a BCC Fornacette, la banca con la testa e il cuore.

www.bccfornacette.it

19

IRLANDA,
innovare sempre,
A cura di Enterprise Ireland

anche in periodi di crisi

N

on è un segreto il periodo di
crisi economica che ha investito l’Irlanda. Nonostante
queste difficoltà, il governo si
è impegnato ad attivare una
strategia nazionale per dare
impulso all’innovazione e
creare una ‘smart economy’.
L’obiettivo è quello di far
mantenere alla nazione una posizione di leadership
nel campo della scienza e della tecnologia e di offrire
un ambiente favorevole all’imprenditoria.
Non sono cosa nuova i piani per migliorare la posizione dell’Irlanda in campo scientifico. Durante gli anni
novanta, prima ancora degli anni di picco di quella
che veniva chiamata la ‘Tigre Celtica’, le agenzie governative irlandesi stavano investendo nella creazione di università e istituti di ricerca. Successivamente,
una decina di anni fa, la ‘Science Foundation Ireland’
nasceva per porre l’attenzione e i finanziamenti su
ricerche di base in ambito life science e Ict, due aree
dove l’Irlanda si riteneva avesse un forte potenziale.

Ict e scienze della vita sono le
due aree in cui Dublino punta
maggiormente con azioni,
sinergie e un fondo da

500 milioni di euro
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Un settore di ricerca rinvigorito ha inoltre permesso
di creare un interesse ulteriore da parte delle aziende
internazionali; aziende molto note come Microsoft,
Google, Pfizer e GlaxoSmithKline hanno rafforzato le
loro attività in Irlanda.
Oggi, il boom economico è finito. Tuttavia anche
prima del peggiorarsi della crisi finanziaria, veniva
riconosciuto il fatto che continuare a puntare sugli
investimenti nella ricerca poteva offrire all’Irlanda una
potenziale áncora di salvataggio per superare la crisi.
Molte delle più importanti aziende farmaceutiche e
dei colossi informatici (come Intel) erano già presenti
in Irlanda grazie in parte a un sistema fiscale particolarmente favorevole, ma anche ai benefici di una
popolazione con un livello di istruzione molto alto e a
una posizione geografica ottimale, porta di accesso
ideale al mercato europeo.
Grazie a questo ambiente favorevole, i primi anni di
questo secolo hanno visto un rapido cambiamento
nello scenario della ricerca e dei suoi risultati. L’Irlanda ha cominciato a salire rapidamente le classifiche
delle pubblicazioni, in particolare nel campo della
nanotecnologia e dell’immunologia, e inoltre le innovazioni e la proprietà intellettuale hanno assunto un
ruolo predominante, anche grazie a un’altra agenzia
governativa, Enterprise Ireland.
Questo periodo ha visto la nascita di aziende irlandesi
innovative e concentrate sulla ricerca come Opsona
Therapeutics, che sta lavorando con le aziende farmaceutiche multinazionali Pfizer e Merck per sviluppare
terapie immunologiche nate dalla ricerca irlandese.
L’azienda irlandese Sigmoid Pharma si sta inoltre
sviluppando in maniera significativa, in questo caso
creando sistemi innovativi per la somministrazione dei
farmaci, e vanta collaborazioni in corso non solo con
ricercatori nelle università irlandesi, ma anche con
istituti clinici in Gran Bretagna e Stati Uniti.
Nel frattempo gli investimenti nella ricerca in ambito
Ict hanno portato allo sviluppo di tecnologie innovative che si sono trasferite dalle università irlandesi
all’imprenditoria, favorendo la nascita di aziende
interessanti e innovative. Un esempio è la HeyStaks,
che offre un approccio più efficace alla navigazione in
internet.

Nel 2008, il Governo Irlandese ha annunciato formalmente il suo progetto di creare una ‘smart economy’
composta da un fiorente settore imprenditoriale, una
occupazione di primissima qualità, un’amplia disponibilità di risorse energetiche, un ambiente stimolante,
e infrastrutture di prima classe.
Per capire al meglio quali sono le politiche necessarie
da attuare per dare vita a questo ecosistema, il primo
ministro irlandese, Brian Cowen, ha creato una Innovation Taskforce nel giugno del 2009 con l’obiettivo di
fare dell’Irlanda il centro di riferimento dell’innovazione a livello globale.
Un progetto ambizioso che ha come obiettivo rendere
l’Irlanda il posto migliore in Europa dove la ricerca e
la conoscenza possano essere trasformati in prodotti
e servizi; dove le nuove aziende possano formarsi e
quelle esistenti possano espandersi; dove le aziende
multinazionali che investono in modo significativo
nella ricerca possano collaborare tra loro e con gruppi
di piccole aziende.
A luglio di quest’anno, Brian Cowen ha annunciato
l’‘Innovation Fund Ireland’, un’iniziativa di 500 milioni
di euro che mira alla crescita del numero e delle
dimensioni delle imprese votate all’Innovazione, offrendo supporto alle aziende appena nate e attirando
maggiori capitali d’investimento in Irlanda.

21

Anche il mondo accademico in Irlanda si sta impegnando a stimolare ulteriormente l’ambiente della
ricerca, con la proposta di incentivi agli studenti che
studiano le scienze matematiche ad alto livello, e un
trend crescente di collaborazioni tra Università, istituti
e industria.
Una delle partnership citate dalla Innovation Task
Force è la ‘Innovation Alliance’ formata dalle due più
grandi università irlandesi: University College Dublin
(Ucd) e Trinity College Dublin che pone un forte accento sul rafforzare la formazione a livello di dottorato di
ricerca.
“Le università stanno consapevolmente cercando di
costruire alleanze identificando le aree di sinergia”,
afferma Michael Gilchrist, vice presidente per la
ricerca e l’innovazione presso il College of engineering
mathematical and physical sciences dell’Ucd.
“Dunque, piuttosto che avere una singola università,
unisci queste due, Ucd e Trinity, e hai a disposizione il
50 per cento dei ricercatori nella nazione. Così si crea
una sinergia”.
Le agenzie governative in Irlanda stanno inoltre rafforzando le loro collaborazioni, anche grazie al Rapporto
della Innovation Task Force, sostiene Diarmuid
O’Brian, direttore esecutivo del Centre for research on
adaptive nanostructures and nanodevices del Trinity.
Il Centro svolge una ricerca fondamentale nell’ambito dei materiali, un’area dove l’Irlanda attualmente
occupa l’ottavo posto a livello globale, e ha attivato
collaborazioni con Intel, HP ed altre aziende internazionali e locali.

Enterprise Ireland ha inoltre incentivato il trasferimento della tecnologia dalle Università irlandesi e
dagli istituti di tecnologia, e investito in programmi
che mirano a guidare le nuove aziende e quelle con
grande potenziale verso il mercato.
Si sono dunque creati i supporti necessari per sviluppare questo ecosistema dell’innovazione in Irlanda,
che non solo potrà generare idee innovative e sfruttarne il potenziale commerciale, ma potrà inoltre
inserirsi nel panorama globale attraendo le aziende
straniere ed esportando i frutti dell’innovazione.
Tuttavia c’è un’altro ingrediente richiesto in questa
ricetta: il tempo.
È un concetto che viene condiviso anche da Ena
Prosser del fondo d’investimento Fountain Healtchare Partners, che sostiene che i cambiamenti necessari per generare un ambiente ‘pro-imprenditore’
possono essere sottili ma efficaci, e non avvengono
in tempi brevi.
Un gruppo ad alto livello sta ora supervisionando
l’implementazione del Rapporto dell’Innovation TaskForce e con i risultati raggiunti dopo poco tempo,
l’Irlanda può guardare al futuro con ottimismo. o

Link utili
Enterprise Ireland
Ente del Governo irlandese responsabile per lo sviluppo e la crescita
delle aziende irlandesi in Irlanda e a livello internazionale
http://www.enterprise-ireland.com/en
Innovation Ireland
http://www.taoiseach.gov.ie/eng/Innovation_Taskforce/
Governo irlandese
http://www.gov.ie/en/
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I

l cloud è uno dei termini più popolari nell’ IT
di oggi, ma forse anche uno dei meno definiti. Ci sono due modi di parlare della nube.
Il cloud computing viene in genere utilizzato
per spiegare l'utilizzo di risorse hardware o
software distribuite in remoto, il cloud invece è un termine più onnicomprensivo, a volte
una metafora della stessa internet, e viene
spesso utilizzato per spiegare il cambiamento in atto nel panorama informatico.
Piuttosto che concentrarsi nella ricerca di un’ulteriore
definizione, è molto più utile analizzare i fattori che
stanno guidando questa evoluzione. A prima vista, il
cambiamento può sembrare un ritorno al calcolo centralizzato o mainframe, ma in realtà siamo di fronte a
un’innovazione molto più profonda.
Mentre i mainframe erano una risorsa non condivisa
e quindi non ottimizzata in termini di utilizzo, il cloud
si avvale delle risorse di calcolo centralizzate nei vari
data center. Il modello di cloud computing è costruito
sul concetto che questi data center potrebbero potenzialmente crescere all’infinito per fornire potenza
di calcolo a tutti gli utenti, siano essi consumatori,
piccole imprese o grandi aziende. La nube è un’evoluzione nell’ambito del computing che sfrutta la diminuzione del costo di Cpu e di memoria (legge di Moore),
combinata con l'ubiquità dell’accesso a internet a
banda larga e un esponenziale aumento dei dispositivi
collegati a internet.
Questi fattori, combinati tra loro, creano un nuovo
scenario per il computing che offre capacità di calcolo
alla periferia della rete, permettendo di connettere
attraverso internet i dispositivi (per esempio smartphone, netbook ecc) a una grande potenza di calcolo
generata dalla virtualizzazione di migliaia o decine di
migliaia di server che operano come uno solo.

Il modello BizSpark
attraverso
l’esperienza di
Threeplicate

Startup
tra le
nuvole

di Emanuele Arpini,
local software economy
lead Microsoft

La nuova frontiera di utilizzo
del software
L’evoluzione in atto sta portando a un cambiamento
nel modo di “consumare” software, sempre più
frutto della combinazione tra software che operano
direttamente sul dispositivo che si sta utilizzando
e altri che vengono fruiti come una sorta di “streaming” da internet. Dal punto di vista del consumatore, può essere paragonato allo streaming di un
film su pc o per una console. Il contenuto non deve
occupare spazio su uno storage locale ed è disponibile sempre e ovunque, a condizione di essere
connessi a internet.
Anche se in continua evoluzione, esistono già alcuni
modelli di cloud comunemente condivisi quali: IaaS
(Infrastructure as a Service) si riferisce comunemente alla potenza di calcolo fornita dai data
center; PaaS (Platform as a Service) si riferisce alla
capacità di sviluppo che permette a terze parti di
creare applicazioni che sono ospitate nella nuvola - un esempio può essere un servizio di backup
remoto per pc basato su Microsoft Windows Azure
Platform; SaaS (Software as a Service), infine, è
probabilmente la tipologia più nota di cloud computing in cui le applicazioni sviluppate e ospitate
nella nuvola vengono poi usufruite via Internet dai
dispositivi connessi. Tipici esempi sono Salesforce.
com, sistema di Crm online, o Microsoft Exchange
Online, che fornisce e-mail e collaborazione come
servizi erogati attraverso internet.
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Il modello “pay as you grow”
L’utilizzo di questo modello apre nuove prospettive
alle aziende.
Per un sito e-commerce può significare estendere la
capacità di calcolo nel cloud nei momenti di picco di
traffico, ad esempio a Natale o in altri periodi specifici
dell’anno.
Al di fuori di questi periodi di picco massimo, l’azienda
non paga per le risorse che non utilizza, ottimizzando
il proprio investimento.
Allo stesso modo il cloud consente alle piccole
imprese di utilizzare software senza dover installare,
gestire e configurare i server localmente.
Per una startup, questo approccio elimina importanti
spese in conto capitale, che si sarebbero dovute
sostenere ancor prima di avviare l’attività. Si può

letteralmente pagare man mano che si cresce (o ci
si restringe!). Proprio per questa peculiarità il cloud
sta avendo una forte diffusione soprattutto tra le
giovani aziende, basti pensare che le realtà attive
sulla piattaforma cloud di Microsoft, Windows Azure
Platform, sono per oltre il 25% aziende con meno di
tre anni di vita.
Microsoft infatti, tramite il programma BizSpark,
offre un importante incentivo ad innovare garantendo
l’accesso gratuito alla piattaforma Windows Azure e
aiutando gli imprenditori più visionari a creare soluzioni innovative e nuove opportunità di business senza
dover sostenere costi di avvio.
Tra gli esempi più significativi ci sono realtà come
Threeplicate, startup milanese fondata nel 2010, che
ha sviluppato Amanuens, un’applicazione che automatizza e semplifica il processo di traduzione e localizzazione del software. La società è stata in grado di
accelerare la creazione del proprio prodotto anche
grazie alla piattaforma di cloud computing Windows
Azure. Amanuens serve per semplificare lo sviluppo
di nuovi software, soprattutto quando devono essere
localizzati per diversi Paesi e in lingue differenti. Il
processo di localizzazione è complesso e soggetto a
errori, di solito coinvolge sviluppatori di software per
centinaia di ore ed è soggetto a un controllo continuo
per verificare la consistenza della localizzazione in
diverse lingue. Il processo diviene poi particolarmente
impegnativo per le piccole imprese considerate le
risorse limitate.
La soluzione di Threeplicate semplifica e velocizza
l'intero processo di localizzazione del software rendendo più facile e più rapido il time to market di nuovi
prodotti. Dario Solera, amministratore delegato e uno
dei tre fondatori di Threeplicate, spiega: "Amanuens
è disponibile online come software-as-a-service per
semplificare tutte le fasi del processo di traduzione,
offre una soluzione ai problemi tipici con l'obiettivo di
raggiungere ciò che chiamiamo 'la localizzazione continua', riducendo a zero il divario tra l'evoluzione del
software e gli aggiornamenti delle versioni tradotte.
Il tutto in modalità compatibile con lo sviluppo agile,
una delle ultime tendenze nello sviluppo software".
Continua Dario Solera "La cosa grandiosa di Amanuens è che si integra con gli strumenti che gli
sviluppatori di software stanno già utilizzando, come
i repository del codice sorgente, riducendo le ore di
lavoro. Inoltre, il sistema automatizza molte delle operazioni che normalmente sarebbero gestite manualmente occupandosi di salvare, convertire e unire i file,
qualunque sia la piattaforma tecnologica utilizzata.
Infine un’interfaccia web-based rende estremamente
semplice ai traduttori lavorare con Amanuens indipendentemente dalla sede di lavoro". o
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Cloud per il time to market
Nello sviluppo software c'è spesso solo un ridotto
lasso temporale per cogliere un’opportunità prima di
un concorrente. Avere una grande idea per un prodotto software che risponde a un'esigenza precisa è
infatti solo una delle criticità: renderlo disponibile al
mercato implica tutta una serie di altre sfide, specie
per una piccola startup auto-finanziata come Threeplicate, che al momento dello sviluppo di Amanuens
era composta da due sviluppatori e un addetto al
marketing.
Threeplicate aveva bisogno di trovare un modo per
portare la sua 'grande idea' rapidamente sul mercato,
ha quindi scelto di sviluppare il suo nuovo prodotto
software interamente su piattaforma Microsoft
Azure, che permette alle aziende di qualsiasi dimensione di sfruttare il potenziale del cloud computing
e portare i prodotti alla commercializzazione più
rapidamente, oltre a fornire una base scalabile che
può crescere con la domanda dei clienti.
"Con Azure, siamo stati in grado di ridurre notevolmente il tempo necessario per rendere Amanuens
disponibile per i clienti", dice Dario Solera. Threeplicate è anche membro del Microsoft BizSpark, che

supporta le start-up tecnologiche in tutto il mondo.
"Senza il libero accesso alla tecnologia che BizSpark
ci ha fornito sarebbe stato molto difficile per noi
ottenere quello che abbiamo. Per dirla semplicemente, BizSpark ci permette di risparmiare un bel pó
di soldi. È importante che aziende come Microsoft
rivolgono tali attenzioni alle nuove imprese produttrici
di software, contribuendo a semplificare l’avvio di
un’attività. Microsoft ci ha anche sostenuto introducendoci nel suo ecosistema di partner per accrescere
il nostro business."
In estrema sintesi, la nube è l’evoluzione del computing e come le evoluzioni precedenti sta offrendo
grandi opportunità a consumatori, aziende, sviluppatori, docenti universitari e pubblica amministrazione.
Quindi se siete una startup e volete cimentarvi nello
sviluppo software, sia nella “nuvola” sia sul “client”,
sfruttate servizi gratuiti offerti da iniziative quali Microsoft BizSpark (www.BizSpark.com), che mettono a
disposizione non solo software ma anche formazione,
supporto tecnico, visibilità commerciale e un accesso
privilegiato a finanziatori, per trasformare la vostra
startup nella prossima Facebook, Google o, perché no,
Microsoft. o

The International Network for SMEs (INSME)
is pleased to announce the:

23rd-26th
May
Old Stock House
(Pörssitalo)
Finland

"Competitiveness, Culture and Cross-Border Co-operation:
Assisting SMEs to Grow, Innovate and Reach International Markets"
For information: www.annualmeeting2011.insme.org
insme2011@insme.it

In cooperation with:

insme2011@insme.it - www.annualmeeting2011.insme.org
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Innovazione
per alimentare il
Pianeta
di Angelo Di Mambro

A

gricoltura e innovazione, un binomio che stenta ad affermarsi nel senso comune. Soprattutto nell'Italia "del buon
cibo" e dei "foodies"(gli appassionati di cibo e dintorni),
dove a instaurare un dialogo proficuo con l'immaginario
collettivo è più il marketing dei prodotti agroalimentari
che la corretta informazione. Destino paradossale quello
del settore primario: dall'avvento della modernità industriale in poi si vede appioppata, sempre più e soprattutto nell'emisfero nord del pianeta, una dimensione di attività naturale e
tradizionale, quando, viceversa, per millenni ha rappresentato l'intervento
più incisivo di modifica degli ecosistemi da parte dell'uomo, tanto da aver
incubato e partorito la stessa rivoluzione industriale.

Il cibo è al centro di strategie
di sviluppo e ricerca che
aiuteranno ad accrescere
qualità e disponibilità, senza
però dimenticare la tradizione
Un binomio, quello di agricoltura e innovazione, che sta tornando d'attualità,
anche per il grande pubblico: gli scenari sulla crescita demografica mondiale
e l'accesso al reddito di nuove fasce di popolazione fanno dell'attività agricola una protagonista di primo piano di sfide che non potranno essere affrontate senza massicci investimenti in ricerca e sviluppo. Quello che le istituzioni
internazionali (e i cittadini europei, secondo i dati Eurobarometro) chiedono
all'agricoltura è di continuare a svolgere la sua missione originaria: produrre
cibo per una popolazione in aumento assumendosi nuove responsabilità nella
riduzione dell'impatto sugli ecosistemi e nella mitigazione degli effetti del
cambiamento climatico. Un doppio vincolo che può essere sciolto. Solo per citare un dato, l'agricoltura è responsabile della gestione di circa un terzo della
superficie terrestre utile, emette gas serra da 5,1 a 6,1 Giga tonnellate Co2
equivalente all'anno, vale a dire il 10-12 per cento delle emissioni globali. Ma
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è anche l'unico settore che all'interno dei suoi cicli produttivi sequestra carbonio nel suolo e nella biomassa. Secondo un recente studio della Stanford
University, l'intensificazione dell'agricoltura tra il 1961 e il 2005 ha sì contribuito alle emissioni Ghg, ma, attraverso l'incremento dei raccolti, ha evitato
la dispersione in atmosfera di circa 590 Giga tonnellate di Co2 equivalente.
Ridurre gli sprechi nella gestione dell'acqua e dell'energia, aumentare il
potenziale produttivo delle sementi e la resistenza delle colture alle malattie
e alle condizioni climatiche avverse, diversificare le varietà e proteggerle con
interventi selettivi e il più possibile a basso impatto ambientale, sono azioni
possibili solo attraverso un rinnovato impegno in sperimentazione e innovazione. Nel mondo gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo in agricoltura
sono aumentati da 16 a 23 miliardi di dollari dal 1981 al 2000. Un incremento
che è proseguito negli ultimi dieci anni, con i Paesi asiatici in prima linea. Nel
1999 la Cina spendeva lo 0,23% del suo Pil agricolo in ricerca e sviluppo per
il settore, nel 2008 era aumentato a 0,8%, oggi sfiora l'1%: secondo le stime,
qualcosa come 2,6 miliardi di dollari. Le biotecnologie applicate all'agricoltura
sono importanti in questo scenario. Nel mondo le colture di "organismi geneticamente modificati" coprono 134 milioni di ettari. Le economie emergenti
sono particolarmente impegnate su questa frontiera. Nel 2008 Pechino ha
approvato un aumento di bilancio da 584 milioni di dollari l'anno per accelerare la ricerca sugli ogm agricoli. In India in un lustro la ricerca pubblica nel
settore ha goduto di finanziamenti per 1,5 miliardi di dollari. L'Europa insegue.
Nel VII programma quadro, per il sostegno a ricerca e sviluppo dal 2007 al
2013, l'Ue ha stanziato 1 miliardo e 935 milioni di euro in totale alla voce
"cibo, agricoltura e biotecnologie".

Eppur si muove
E in Italia? Da un lato la ricerca pubblica nelle biotecnologie agricole sconta l'impasse della legislazione
nazionale sulle sperimentazioni in campo aperto di
organismi a Dna ricombinante, altrimenti detti ogm.
Però non mancano iniziative interessanti su altri fronti
come quello della genomica e della selezione assistita
da marcatori. Si tratta, in estrema sintesi, di mappare
sequenze di Dna animale e vegetale allo scopo di
accelerare e rendere più efficiente la selezione delle
varietà. Il Parco tecnologico Padano di Lodi è uno dei
poli di ricerca più attivi in questo settore. Implementa
progetti per mitigare gli effetti delle patologie su
piante e animali (come il brusone del riso o le mastiti
nei bovini), per rendere le varietà più rispondenti alle
esigenze della produzione alimentare (è il caso del
mais ad alto contenuto di proteine), o, ancora, si dedica a costruire strumenti per la diagnostica molecolare
da applicare alla sicurezza alimentare e alla tracciabilità degli alimenti. Il Parco è anche un incubatore di
impresa, un cluster che raccoglie i principali attori del
settore per costituirsi come nodo di una rete di cui
fanno parte i più avanzati centri di ricerca del mon-

do. E, infine, è un propulsore di innovazione a livello
locale, visto che tra le sue missioni c'è anche l'agevolazione del trasferimento tecnologico e di know
how alle imprese. "Le nostre ricerche – spiega Luigi
Tarenzi, general manager del Parco – hanno come
obiettivo, non solo la pubblicazione sulle riviste scientifiche, ma anche le applicazioni pratiche. Sequenziare
il genoma, come stiamo facendo, bovino o suino, del
melo o della vite, serve proprio ad arrivare a ricerche
applicative. Lo sbocco dei nostri progetti, le realtà
alle quali ci rivolgiamo, sono le aziende agricole e di
trasformazione alimentare del territorio. Ecco perché
nel nostro consiglio d'amministrazione sono rappresentate tutte le istituzioni e le associazioni di categoria
della regione. È proprio su questo livello su cui si deve
insistere se si vuole consolidare il rapporto tra agricoltura e innovazione perché così si apre il territorio al
network della ricerca agronomica internazionale. Gli
studiosi che lavorano con noi, molti dei quali stranieri
o 'cervelli' rientrati in Italia, tengono con i loro colleghi
all'estero uno scambio costante creando una rete con
Montpellier, Uppsala e Wageningen (i poli principali
della ricerca pubblica dell'agricoltura europea, ndr), ma
anche con i centri di ricerca più importanti degli Usa,
della Cina e del Brasile". Così l'agricoltura costruisce
un suo ecosistema dell'innovazione. "L'obiettivo – conclude Tarenzi - è aumentare la produttività riducendo
l'impatto ambientale, per fornire cibo sano, sicuro e
sufficiente, che è poi anche il tema del prossimo Expo
di Milano". Che a questo punto diventa un appuntamento importante, anche sul piano dell'immaginario
legato al mondo rurale. Vuoi vedere che si riesca,
almeno in quella occasione, a far capire che la tradizione agricola, così come l'impegno a preservarla,
sono forme di innovazione. o
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SPECIALE:

Comunicare
la Scienza
e la Tecnologia,
gli articoli
degli studenti
È sempre più importante per chi lavora nella scienza
e nella tecnologia valorizzare e rendere pubblica
l’importanza dell’innovazione nella vita di tutti i
giorni. Importante ma non sempre facile, gli scienziati
sono scienziati, i comunicatori comunicatori, e tra
i due mondi sembra esserci un oceano di mezzo.
Come superare questo gap? Al Polo Tecnologico di
Navacchio si sta svolgendo un corso di formazione
gratuito, finanziato dalla Provincia di Pisa, ex art 17
let. a) e c) della L.R. 32/2002 Por Fse 2007/2013
Toscana e organizzato da Polo Navacchio S.p.A.Agenzia Formativa. Il corso, articolato in 123 ore di
lezione, suddivise tra seminari formativi, coaching e
laboratori ha come obiettivo creare figure capaci di
pianificare e gestire la comunicazione della scienza
e il marketing della tecnologia, ponendo le basi
per riuscire a rendere comprensibili, anche ai meno
esperti, concetti complessi raggiungendo così il
grande pubblico attraverso i media e favorendo i
processi di divulgazione scientifica e di trasferimento
tecnologico. Nelle pagine che seguono sono pubblicati
articoli scritti da alcuni degli studenti del corso.
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Ricerca
scientifica di base
e innovazione,
connubio spesso
trascurato
di Gabriele Vajente

L

a ricerca scientifica di base è una fonte di
innovazione tecnologica sottovalutata sia
nell'ambito pubblico sia in quello privato.
La ragione principale è nella difficoltà di
trovare rapidamente ricadute tecnologiche
economicamente sfruttabili.
Storicamente tutte le ricerche di base hanno mostrato
ampie e profonde ricadute nell'industria e nella
vita comune. Gli esempi sono molteplici. Le attuali
tecniche di diagnostica medica come la Tac e la
risonanza magnetica sono applicazioni di tecnologia
sviluppata nell'ambito della fisica delle particelle
elementari. La stessa tecnologia alla base del web
è stata sviluppata all'interno di un centro di ricerca

Lavori nati in
ambito accademico
hanno spesso
importanti ricadute
tecnologiche

in fisica fondamentale, il Cern di Ginevra, come un
metodo per condividere informazioni scientifiche.
Anche la ricerca in ambiti apparentemente
accademici e molto lontani dalla tecnologia ha nel
tempo mostrato ricadute. Uno degli esempi più
eclatanti è la Teoria della relatività generale di
Einstein, che descrive il comportamento della gravità
e dei corpi celesti. Senza questa teoria l'intera
tecnologia Gps non potrebbe esistere, in quanto
verrebbero accumulati errori di parecchie decine di
metri ogni giorno. Anche la matematica pura, forse
uno degli ambiti di ricerca apparentemente più lontani
dal mondo di tutti i giorni, non si distingue da questo
scenario: la crittografia a chiave pubblica, che è la
base di tutte le transazioni informatiche odierne, si
basa su risultati di matematica computazionale, un
campo di ricerca tutt'oggi molto attivo.
In tutti questi casi l'impatto nel mondo economico
e tecnologico è stato apparente solo molti decenni
dopo la pubblicazione e spesso la conclusione della
ricerca di base. Per questo è molto difficile fare
previsioni su cosa accadrà delle ricerche attuali. Una
delle principali realtà di ricerca nel nostro territorio
è il laboratorio Ego/Virgo che si trova vicino a
Grecciano, nella campagna di Cascina. Qui centinaia
tra fisici e ingegneri stanno lavorando per mettere
a punto un telescopio per onde gravitazionali. Si
tratta di uno strumento di nuova concezione che
dovrebbe permettere di osservare l'universo in
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modo completamente nuovo. L'impresa è difficile
e ha richiesto lo sviluppo di tecniche particolari e
innovative per raggiungere gli obiettivi scientifici
del progetto. Grande attenzione è stata rivolta
alla progettazione meccanica e allo sviluppo di
trattamenti metallurgici che forniscano leghe di
acciaio con elevate caratteristiche di elasticità
e stabilità nel tempo. Ugualmente tecniche
all'avanguardia nelle lavorazioni ottiche sono state
necessarie per ottenere specchi virtualmente privi di
difetti. Lo strumento è un interferometro e quindi si
utilizzano laser di potenza con stabilità in frequenza e
ampiezza senza precedenti. Lo studio della sensibilità
dello strumento e la ricerca di possibili candidati

di segnali astrofisici ha portato allo sviluppo di
tecniche di controllo digitale e di analisi dei dati
particolarmente efficienti. Tutte queste ricerche
sono nate e si sviluppano all'interno di un campo
di ricerca prettamente accademico, ma potranno
avere ripercussioni e spin-off nella metallurgia, nella
meccanica di precisione e nelle telecomunicazioni. o

In ascolto
dell'universo
di Marina Del Prete

I

mmaginate di guardare un concerto in
televisione e di poter per la prima volta alzare
il volume e sentire la musica. Questo è quello
che accade a Cascina, vicino a Pisa, presso
l'Osservatorio gravitazionale europeo (Ego), con
l'esperimento Virgo. La musica è la pulsazione
prodotta da enormi masse che sono accelerate in
violentissimi cataclismi.
Da quando Galileo Galilei, nel 1610, con la
pubblicazione del Siderius Nuncius iniziò
l'osservazione del cielo con il telescopio, molti
progressi sono stati fatti. Le scoperte della fisica delle
particelle e lo sviluppo di nuove tecnologie hanno
permesso di studiare l'universo attraverso la luce e le
particelle provenienti dai corpi celesti. In questo modo
abbiamo potuto "vedere" sempre più lontano.
Da quando Albert Einstein, dal 1906 al 1916, sviluppò
la teoria della gravità abbiamo un "senso" in più per
studiare l'universo.
Questa teoria dice che un corpo o un sistema di corpi,
con grande densità di massa distribuita in modo
asimmetrico, che accelera produce delle increspature
nella trama dello spazio-tempo, le onde gravitazionali,
che si diffondono nello spazio alla velocità della luce.

Collaborazione
internazionale
per una nuova era
dell'astronomia,
a Cascina un
esperimento per
rivelare per la
prima volta le onde
gravitazionali
Queste increspature sono simili alle onde che
si formano quando si appoggia sulla superficie
dell'acqua un diapason che vibra, emettendo la nota
‘la’.
Le onde gravitazionali sono generate dai più
catastrofici eventi che accadono nell'universo,
possono essere collisioni di stelle molto compatte,
l'esplosione di stelle giunte alla fase terminale della
loro vita, la rotazione di una stella di neutroni con
intensi campi magnetici, il big bang che ha dato
origine all'universo.
Rivelare le onde gravitazionali permette di investigare
eventi a noi fino a ora nascosti e di studiarne le masse
in gioco. Può, inoltre, dare importanti informazioni
sulla materia oscura ovvero la materia che non siamo
stati capaci di osservare necessaria a spiegare il
moto delle stelle nelle galassie.
Un'onda gravitazionale che giunge alla Terra
può essere osservata misurando gli effetti della
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distorsione che provoca nello spazio tempo.
Al passaggio di un'onda gravitazionale si creano forze
che generano una variazione della distanza tra due
masse, altrimenti libere, che aumenta e diminuisce
alternativamente. Questa variazione è minuscola,
dell'ordine di 10-18 m, molto meno della dimensione
di un nucleo atomico, ed è quello che Virgo vuole
misurare.
Queste piccole variazioni nella distanza possono
essere misurate usando il fenomeno dell'interferenza
della luce.
L'esperimento si basa sul principio dell'interferometro
di Michelson. La luce è prodotta da un laser di grande
stabilità e precisione. Il fascio di luce viene poi diviso
in due parti uguali con uno specchio semi-riflettente,
ogni parte viaggia in due bracci lunghi tre chilometri
posti ad angolo retto uno rispetto all'altro.
All'interno di queste due cavità è fatto il vuoto per
ridurre i disturbi che l'aria può creare ai fasci di luce.
Le estremità dei bracci sono costituite da due specchi
che riflettono i due raggi di luce indietro verso lo
specchio semi-riflettente posto nell'intersezione
di questi che ricombina i fasci per misurarne
l'interferenza. La misura della differenza di tempo che
la luce impiega a percorrere i due differenti
cammini permette calcolare le variazioni
della distanza tra gli specchi terminale
generata dalle onde gravitazionali.
Questa misura è molto difficile perché
i segnali prodotti sono molto piccoli e
vengono facilmente oscurati da disturbi

di origine terrestre, come le variazioni micro-sismiche
del terreno o di origine elettromagnetico sia terrestre
sia dello strumento stesso o da inevitabili fluttuazioni
delle varie componenti dell'esperimento.
Oggi Virgo può ricevere segnali in arrivo da distanze
pari a circa 30 milioni di anni luce rimanendo in
ascolto di alcune migliaia di galassie. Ma sono
previsti molti miglioramenti che porteranno
l'esperimento a essere sensibile a segnali provenienti
fino a 150 milioni di anni luce centuplicando il numero
di galassie osservabili.
Inoltre l'esperimento situato a Cascina fa parte di un
network di esperimenti simili: i due interferometri di
Ligo negli Usa, Geo in Germania, Tama in Giappone e
sono in progettazione un secondo interferometro in
Giappone e uno in Australia.
La collaborazione permetterà di avere una maggior
sensibilità ai vari tipi di segnali e la ricostruzione della
posizione delle sorgenti nel cielo.
Nei prossimi anni Virgo sarà in ascolto dell'universo
svelando orizzonti sempre più lontani per misurare,
prima, le onde gravitazionali direttamente e iniziare,
poi, una nuova era per l'astronomia. o

Il cervello
impara dalle
esperienze
di Anna Smaniotto

I

l cervello e le sue potenzialità sono oggetto
di studi scientifici ormai da molti anni. Da
sempre è noto che la nostra abilità di estrarre
la conoscenza da fenomeni artificiali o naturali
va oltre la nostra capacità di capirli, spesso
la scoperta si manifesta dopo una silente
elaborazione inconscia delle conoscenze e delle
esperienze di vissuto. La comprensione di questo
processo, ancora in gran parte misterioso, ha mosso
negli ultimi anni le frontiere della ricerca nel campo
della psicologia e delle neuroscienze.
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La Comunità europea, all’interno della sua linea di
ricerca Ict (Information communication & technologies
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/), nel programma
specifico Fet (Future and emerging technologieshttp://cordis.europa.eu/ist/fet/home.html) ha
finanziato un nuovo progetto denominato Ceeds,
the Collective experience of emphatic data systems
(www.ceeds-project.eu). Il progetto, composto
da un consorzio di 18 partner europei prevede un

Il progetto Ceeds
sviluppa esperienze
virtuali che aiutano a
comprendere la realtà
finanziamento totale di quasi 6,5 milioni di euro.
I partecipanti al progetto, guidati dal coordinatore
Goldsmith college di Londra, dipartimento di
Psicologia si differenziano tra Università, enti di
ricerca e aziende private tra Inghilterra, Germania,
Italia, Spagna, Ungheria, Finlandia e Olanda. L’Italia
è rappresentata da due Università (Padova e Pisa) e
dall’azienda Electrolux Italia. Nello specifico, il gruppo
di Bioingegneria del Centro interdipartimentale di
ricerca “E.Piaggio” dell’Università di Pisa, guidato
da Danilo De Rossi, avrà all’interno del progetto un

ruolo fondamentale per quello che riguarda lo studio
in realtà virtuale di movimento e gestualità, lettura
dei segnali fisiologici e eye tracking che verranno in
seguito analizzati sotto forma di haptic feedback.
Inoltre si occuperà dell’integrazione tecnica tra
software e hardware sviluppati all’interno di Ceeds.
Iniziato il primo settembre 2010, per una durata di
4 anni Ceeds intende sviluppare una piattaforma
tecnologica per rivoluzionare la comprensione di set
di dati e fenomeni complessi attraverso l’interazione
con sorgenti di informazione virtuali e fisiche. L’utente
immerso nel sistema Ceeds avrà un’esperienza
implicita ed esplicita di basi di dati complesse per
facilitare la creatività e la scoperta sia in utenti
esperti sia in soggetti alla prima esperienza.
Per raggiungere l’obiettivo del progetto, l’utente
sarà immerso in spazi di realtà virtuale dove
saranno monitorati e analizzati i suoi comportamenti
fisiologici e mentali attraverso innovativi sistemi
indossabili non invasivi (wearable technology). Grazie
all’interpretazione degli stimoli cerebrali, il sistema
Ceeds rileva l’attenzione dell’utente, la reazione a
determinate situazioni, la risposta a particolari stimoli
(visivi, uditivi ecc).
Gli obiettivi del progetto possono dividersi in tre
diverse tipologie di impatto:
creare nuovi metodi e strumenti di azione in spazi
reali e virtuali; istituire nuovi significati per la
rappresentazione di grossi volumi di dati generati
e raccolti da sistemi Ict permettendo agli utenti di
esplorare e comprendere pienamente le cause e le
conseguenze di certi fenomeni; migliorare il modo di
trasmettere le esperienze di “presence” contribuendo
da una parte al progresso della ricerca in presence e
dall’altra a porre fondamenta per future applicazioni
di forte valore sociale.
Oltre all’aspetto puramente scientifico/teorico
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Ceeds presenta anche potenziali applicazioni
commerciali specialmente nell’ambito del design
industriale e dell’ergonomia. La multidisciplinarietà
degli attori coinvolti costituisce un punto di forza sia
per la realizzazione del sistema Ceeds sia per la sua
potenziale commercializzazione. Alcuni partner vantano
competenze ed esperienze in ambito commerciale e di
distribuzione di prodotti ad alto contenuto innovativo.
Verranno quindi esplorati scenari commerciali e,
tramite l’utilizzo della tecnica di benchmarking con
un’attenta comparazione tra le scoperte effettuate da
gruppi di utenti che usano metodi standard e coloro che
hanno utilizzato il sistema, verranno analizzati possibili
sbocchi commerciali di Ceeds. o

La fisica
al servizio
di arte e
archeologia
di Marina Del Prete

Dal Cnr di Pisa nuove
soluzioni per i beni
culturali, metodi e
apparecchiature per
analizzare pigmenti e
materiali

D

a 10 anni il gruppo Als (Applied laser
spectroscopy), due ricercatori e alcuni
borsisti e dottorandi, dell’istituto Iccom
(Istituto di chimica dei composti organo
metallici) del Cnr di Pisa mette la sua
esperienza nel campo della ricerca della
fisica dei plasmi e della spettroscopia laser a servizio
della conservazione dei beni culturali.
Per studiare a fondo, in modo non invasivo, gli
interventi effettuati nel passato su un’opera, l’Als
applica la tecnica “Immaging multi spettrale”. Una
camera digitale registra, oltre alla luce visibile, la luce
a infrarosso distinguendo colori uguali a occhio nudo,
ma molto diversi per composizione. Poi un’avanzata
tecnica di analisi che sposta la lunghezza d’onda
dei colori permette una maggiore percezione degli
elementi più nascosti dei dipinti.
Per decidere di un restauro o confermare teorie sui
metodi di scambio che avvenivano nell’antichità
è utile conoscere la composizione molecolare di
materiali come pigmenti e pietre. Questo è possibile
con la spettroscopia Raman e la tecnica Libs (Laser
induced breakdown spettroscopy) che usano laser
d’intensità e lunghezza d’onda note. La prima
tecnica, utile soprattutto per la classificazione di
pigmenti, studia la luce che incide su un campione.
Questo assorbe ed emette la luce laser in modo
unico per ogni elemento presente permettendone
l’identificazione. La seconda tecnica, resa portatile
per queste particolari applicazioni, studia la luce
laser focalizzata su una piccola parte della superficie
dell’opera con meno di un millesimo di millimetro di
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Hablas
MATLAB?

Oltre un milione di persone in tutto il mondo
parla il linguaggio MATLAB.
Ingegneri e scienziati appartenenti ai più diversi
ambiti applicativi, da quello aerospaziale
e dei semiconduttori alle biotecnologie,
dai servizi finanziari alle scienze della terra,
lo utilizzano per sviluppare le proprie idee.
E tu, parli MATLAB?

Maggiori informazioni sul sito
mathworks.com/ltc

The language of technical computing

©2010 The MathWorks, Inc. Source: NASA

Dati di altitudine
provenienti dal Mars Global Surveyor,
proiettati su una sfera.
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diametro che si scioglie creando un plasma. Il plasma
emette una luce con uno spettro di energia unico
per ogni elemento che lo compone permettendone
l’identificazione e la stima della quantità. Questa
analisi su alcuni campioni di materiali rinvenuti
nell’abitato etrusco di Ghiaccio Forte (comune di
Scansano a Grosseto) ha dato importanti indicazioni
sul metodo di scambio, le capacità metallurgiche e i
possibili flussi commerciali in quella zona intorno al
280 A.C.
L’Als è una realtà della ricerca che, oggi, vive
per lo più di contributi della Comunità europea
e di consulenze, ma cerca di crescere con
progetti finalizzati a creare una sempre maggior
multidisciplinarità e relazione con il mondo della
cultura, della ricerca scientifica e dell’imprenditoria.
Un progetto attualmente in corso è Mondi
(Monitoraggio e diagnostica degli affreschi del
Camposanto Monumentale di Pisa) per i lavori
di restauro degli affreschi del Camposanto
Monumentale di Pisa. Questo progetto prevede il
coinvolgimento di tre ditte locali e la formazione
interdisciplinare di tre laureati, un fisico, un chimico
e uno storico dell’arte che partendo dalla loro
preparazione approfondiranno gli altri campi. o

Otto dipartimenti
dell’Università
di Pisa e della
Scuola Sant’Anna
fanno sinergia
per studiare
le biomasse e
mettere a punto
un impianto
innovativo

Il futuro
della
bioenergia
di Maurizio Pieve

N

el luglio 2010 è stato inaugurato a
San Piero a Grado di Pisa un impianto
innovativo per la valorizzazione
energetica delle biomasse progettato
dal Cribe, il centro di ricerca
interuniversitario in biomasse da
energia nato dalla collaborazione tra vari dipartimenti
e laboratori dell’Università di Pisa e della Scuola
Superiore Sant’Anna grazie al contributo di un milione
e seicentomila euro, il maggiore concesso finora a un
singolo progetto di ricerca, da parte della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pisa.
Il Cribe è centro di riferimento per numerosi
dipartimenti, centri di ricerca e laboratori, di area
agronomica, ingegneristica e ambientale e fonde
in un’unica struttura organizzativa le competenze
scientifiche e professionali coinvolte nella ricerca
applicata sulla produzione sostenibile delle biomasse
agroforestali, sulla loro trasformazione in energia
termica ed elettrica, oltre che sulla produzione e
sull’impiego di biocarburanti di prima e seconda
generazione.
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L’utilizzo delle biomasse, soprattutto di origine
vegetale, per la produzione di energia è una delle
poche promettenti alternative ai combustibili fossili,
costituendo una fonte a impatto neutro rispetto al
riscaldamento globale. Infatti, durante il proprio
ciclo di vita ogni pianta assorbe dall’atmosfera
l’anidride carbonica necessaria per il suo sviluppo
tramite il processo di fotosintesi e al momento del
suo deperimento la rilascia decomponendosi nel
terreno. Con la combustione, invece, si può ricavare
energia rilasciando nell’ambiente la stessa quantità
di anidride carbonica, ottenendo perciò un bilancio
complessivamente neutrale. Un altro vantaggio
è costituito dal fatto che rispetto ai combustibili
tradizionali nelle biomasse non sono praticamente
presenti sostanze inquinanti come piombo, zolfo e
idrocarburi incombusti.
L’impianto è unico nel suo genere perché riunisce
in una stessa struttura le competenze scientifiche
e professionali inerenti l’intera filiera, dalla
produzione della biomassa alle varie forme possibili
di sfruttamento energetico. Sono presenti un’unità

di produzione del vapore, comprendente una
caldaia alimentata a legno in scaglie, noto come
cippato, un’unità di gassificazione e un’unità di
produzione di bio-olio, bio-diesel e bio-etanolo,
combustibili per i quali è prevista la sperimentazione
in motori termici modificati appositamente. Dopo
i collaudi di rito, in parte già effettuati e superati,
alcune delle apparecchiature hanno cominciato a
operare.
Fra gli obiettivi del Centro rientrano la promozione
di studi e ricerche sulla produzione, trasformazione
e utilizzazione delle biomasse da energia e la
diffusione delle conoscenze a scala aziendale e
territoriale, la realizzazione di accordi e convenzioni
con altre istituzioni di ricerca e di sviluppo, sia
italiane sia internazionali, nei settori di interesse,
la pianificazione di nuove collaborazioni con enti e
associazioni, pubblici e privati, che operano nei settori
di interesse, l’organizzazione di scambi di esperienze
tra docenti, ricercatori, dottorandi, borsisti, studenti
e quanti altri aderenti al Centro, la promozione di
iniziative didattiche, formative e di divulgazione sia
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a livello regionale sia nazionale e l’organizzazione
di manifestazioni scientifiche e tecnico-scientifiche
nazionali ed internazionali.
Le apparecchiature presenti sull’impianto sono a
disposizione attraverso collaborazioni con il Cribe.
Tramite il finanziamento derivante dallo svolgimento
di queste attività il centro conta di potersi garantire

un’autonomia economica per il proprio sviluppo
reinvestendo nella ricerca in ambito di valorizzazione
delle colture dedicate a uso energetico. La direzione
del centro è affidata a Enrico Bonari, ordinario di
Agronomia e coltivazioni erbacee e vice direttore
della Scuola Superiore Sant'Anna. o

La lingua comune dei
sensori contactless
Serve maggiore
interoperabilità
per sviluppare una
nuova generazione di
applicazioni

di Manuela Tassoni

I

mmaginiamo di arrivare in auto nel centro di
una qualunque città: riceviamo indicazioni
sulle vie da evitare perché troppo trafficate,
informazioni sui parcheggi più vicini e
disponibili, con la possibilità di prenotarli
con un sms; e magari, pagarli senza
muovere un dito. Oppure: immaginiamo un
ingorgo stradale in cui semafori intelligenti
favoriscono lo scorrimento dei veicoli. Sono scenari
che sembrano futuribili ma che sono già oggi
implementati, grazie all’utilizzo di sensori Rfid per il
controllo del flusso veicolare. Di fatto, la creazione
di standard wireless sempre più evoluti per la
trasmissione delle informazioni (Rfid, Bluetooth,
ZigBee) rende ormai l’estensione di internet al
mondo degli oggetti e dei luoghi concreti un processo
già in atto. Parlare di internet delle cose significa
considerare un mondo in cui l’ambiente antropizzato
diventa sempre più un luogo ricco di informazioni
(immagini, stati delle cose, temperatura, flussi ecc),
da cui ricavare servizi utili per la semplificazione, il
miglioramento, la qualità della vita delle persone.
Nell’ambito dei sistemi contactless l’interoperabilità
dei sistemi e l’indipendenza dal fornitore
dell'hardware restano due temi di grande attualità.
Di questo avevamo già trattato nel secondo numero
di Innov’azione, parlando della tecnologia Rfid
contactless, che si sta diffondendo a livello mondiale
come standard di riferimento per le varie tipologie di
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pagamento elettronico ed è considerata per la sua
potenzialità di applicazione una tecnologia general
purpose (come l'elettricità, la ruota ecc.) ad alto
livello di pervasività.
Internet dedicata agli oggetti determina ovviamente
una nuova complessità di gestione delle rete, che
avviene mettendo insieme informazioni differenti
provenienti da luoghi anche remoti e sfruttando in
modo automatizzato e non la loro interazione. Si
scambiano informazioni tra oggetti (si pensi a sistemi
intelligenti di controllo dedicati, per esempio, alla
mobilità urbana o alla logistica) o tra utenti e oggetti
(come nel caso di pagamenti per servizi in mobilità,
sicurezza dei luoghi di lavoro).
Negli ultimi anni la procedura di riconoscimento
automatico ha suscitato molto interesse e si sta
sviluppando in ogni settore industriale, da quello di
acquisto e distribuzione di servizi logistici a quello
industriale, manifatturiero, metalmeccanico. Molte
sono le realtà (Pubbliche amministrazioni e aziende
del settore) che hanno iniziato ad affrontare il
problema dell’interoperabilità dei sistemi contactless,
in primo luogo certificando i loro apparati in termini di
compliance allo standard Iso14443 (che è lo standard
di riferimento per le tecnologie contactless) e agli
standard proprietari (in particolare Myfare e Calypso).
La stessa Calypso network association ha avviato una
commissione di lavoro sul tema dell’interoperabilità
e della certificazione nella quale verrà definita la
procedura specifica di certificazione dello standard
specifico.
Particolarmente attuale è poi il tema della gestione
tecnica dell’interoperabilità attraverso la definizione
di specifiche normative per la gestione della mobilità
urbana, su cui nel corso dell’anno si sono confrontati
produttori, operatori e pubbliche amministrazioni.
La soluzione sarebbe lo sviluppo di sistemi di
bigliettazione elettronica aperti e interoperabili
promuovendo standard comuni regolati e monitorati

da procedure di certificazione condivise.
Attraverso la certificazione Iso14443, Cubit, in
collaborazione con ClickUtility e Rina, in due anni di
lavoro ha testato e qualificato le qualità funzionali
di molti apparati Rfid per garantire la completa
interoperabilità e integrazione di sistemi complessi
sviluppati da system integrator.
La certificazione Iso14443 è uno stadio minimo
di accesso che garantisce, per esempio, a una
Pubblica amministrazione che abbia comprato una
tecnologia certificata Iso14443 di non dover cambiare
l’infrastruttura, anche se decidesse in seguito di
evolvere le componenti software e applicative del
sistema. Si tratta di un requisito fondamentale se
consideriamo sistemi che si stanno diffondendo come
le Carte sanitarie regionali, carte di servizi distribuite a
tutti i cittadini che potranno essere utilizzate per servizi
integrati ed interoperabili.
E dunque, se la certificazione Iso14443 viene
considerata un fattore di accesso al mercato con cui
bisogna confrontarsi, proprio in questi ultimi anni si sta
finalmente ragionando di integrazione di servizi. Che
significa rispondere a domande come queste: posso
usare la carta di una città, o di una regione in un'altra?
Posso utilizzare una carta regionale per servizi pubblici
locali?
Per farlo occorre rendere interoperabili i sistemi e
dunque passare attraverso la certificazione Iso14443.
Ma anche lavorare per integrare le architetture
software dei sistemi. Oppure, tema del tutto nuovo,
immaginare un’integrazione virtualizzata. I sistemi
contactless e Rfid in questi anni, di fatto, rappresentano
una prima applicazione concreta di internet delle
cose: ogni card si comporta come un host di internet
e ogni sistema può essere paragonato a un pc con il
suo sistema operativo ed i suoi software applicativi;
entrambi condividono però una modalità unificata di
accesso alla rete. o
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Ecosistema dell’innovazione - Parchi e Incubatori

L

a Regione Toscana ha istituito la Rete
regionale del sistema di incubazione
di impresa con l'obiettivo di potenziare e promuovere tutte quelle realtà,
pubbliche e private, che offrono servizi
avanzati alle nuove imprese impegnate
nell'innovazione e nella qualificazione
del sistema economico toscano.

Gli Incubatori, attenti alle realtà economiche locali,
devono avere capacità di attrarre aziende giovani,
dinamiche, dare un supporto alla nascita, avvio e
sviluppo competitivo di nuove imprese e spin off nei
più svariati settori.

INCUBA.TO.RE,
la rete toscana
degli incubatori
d’impresa
di Gaia Orlandi
www.incubatoritoscani.it

Oggi in Toscana esistono 11 Incubatori che operano
autonomamente in realtà diverse, ma nello stesso
tempo accumunate dagli stessi obiettivi: aiutare lo
startup aziendale e promuovere l’innovazione. Per
ottimizzare le risorse e lavorare in piena sinergia è
stato realizzato un portale web unico per presentare
in maniera unitaria l’offerta prodotta dalle singole
realtà locali.
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Grazie a questa piattaforma, online a partire dalla fine
del mese di novembre, Polo Tecnologico di Navacchio, Pont-Tech, Fondazione Toscana Life Sciences,
Grosseto Sviluppo, Polo Tecnologico Magona, Lucca
Innovazione e Tecnologia, Università degli Studi di
Firenze-Centro di Servizi per la valorizzazione della
ricerca e la gestione dell'incubatore universitario
CsaVRI, Incubatore di Firenze, Innovare in Mugello,
Comune di Castelnuovo Val di Cecina, Comune di
Minucciano, potranno condividere informazioni,
contenuti e servizi.
Il portale http://www.incubatoritoscani.it diventerà
così il canale di accesso alla rete per la condivisione
della conoscenza fra Centri di competenza e imprese
destinatarie, una vera e propria agenda condivisa e
condivisibile di scambio di esperienze e attività.
All’interno del portale sarà presente anche un database che potrà fungere da Osservatorio per monitorare
permanentemente risultati del sistema d’incubazione
toscano, dove saranno accessibili dati, report, servizi
e soluzioni pensate per l’accelerazione delle neo-imprese, si potranno inoltre scaricare interviste e video
di aziende già incubate, che possono testimoniare la
loro esperienza all’interno degli incubatori.
Il progetto, promosso e coordinato da Polo Navacchio
è cofinanziato dalla Regione Toscana, nell’ambito del
Prse-Linea 1.2 è stato pensato anche per l’ottimizzazione della comunicazione digitale legata al campo
dell’incubazione. Gli utenti che, direttamente o indirettamente, andranno a cercare, attraverso i motori
di ricerca, contenuti inerenti l’incubazione in Toscana, verranno indirizzati verso la piattaforma dove
potranno trovare soddisfazione ai loro interessi e alle
loro ricerche, quindi un insieme di risorse liberamente
accessibili da cui attingere per lo sviluppo di nuove
opportunità imprenditoriali. o

11 Incubatori
che condividono le conoscenze,
aiutano lo startup
e promuovono l'innovazione
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T-ossLab,

l'Associazione toscana
per la diffusione
del software libero e
open source
di Gaia Orlandi

P

arlare di open source oggi vuol dire
misurarsi con questa realtà: oltre l'85%
delle organizzazioni pubbliche e private
in Europa, Asia e Nordamerica utilizzano
software open source; entro il 2012 l'80%
del software commerciale avrà al suo interno
componenti sviluppate con tecnologia open source;
il software open source offre a fornitori e utenti
l'opportunità per abbassare il costo globale dei
sistemi informatici e incrementare il ritorno sugli
investimenti.

Molte tecnologie OS sono mature, stabili e ben
supportate e le aziende che offrono servizi hanno
acquisito standard di affidabilità e professionalità
del tutto paragonabili a quelle che trattano software
proprietario. Costi più contenuti e la possibilità di
evitare il rischio di dipendenza da un unico fornitore
sono le principali ragioni che spingono verso l'open
source. Inoltre, poter accedere liberamente
a piattaforme di sviluppo e ai
codici sorgenti
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consente di realizzare soluzioni più competitive non
solo nei costi, ma anche nei tempi di realizzazione.
Non è infatti un caso che in un periodo di crisi come
quello che stiamo attraversando l'utilizzo del software
open source stia crescendo di anno in anno con
numeri a due cifre.
Le Pubbliche Amministrazioni europee sono state fra
le prime utilizzatrici di open source a partire dagli
anni ’90 e, già dal 2000, la Commissione europea ha
finanziato numerosi progetti. La Regione Toscana
favorisce e incentiva l’adozione dei programmi
informatici a codice sorgente aperto e formati liberi
per assicurare maggiore economicità alle attività
della pubblica amministrazione e favorire al tempo
stesso la concorrenza nel mercato del software.
In questo scenario, T-ossLab si propone quale centro
di competenza per tutta la comunità regionale sul
tema dell'open source e come punto d'incontro e
confronto fra la domanda di software, espressa sia da
imprese che da enti pubblici, e l'offerta di prodotti e
servizi da parte delle aziende Ict del settore.
T-ossLab (www.tosslab.it) è un'associazione costituita
da 12 aziende Ict toscane e dal Polo Tecnologico
di Navacchio, aperta all'adesione di enti pubblici
e imprese, che ambisce a diventare il punto di
riferimento in Toscana per tutto quello che riguarda il
software libero e open source. Obiettivo di T-ossLab
è quello di diffondere il più possibile la conoscenza
dell'open source per far risparmiare gli utenti e
ampliare la concorrenza, e al tempo stesso aiutare le
piccole imprese informatiche toscane a sviluppare il
proprio business ed essere in grado di supportare un
sempre maggior numero di clienti nella migrazione dal
software proprietario all'open source. Scegliere l'open
source vuol dire, quindi, non solo risparmiare tempo e
denaro, ma investire sulle competenze delle aziende
Ict locali, creando know-how e posti di lavoro sul
territorio regionale.
Con la loro diffusione è quindi possibile portare, a
costi decisamente bassi, innovazione nella pubblica
amministrazione locale e nelle aziende, e in più
favorire l'aggregazione e la crescita delle piccole
imprese Ict toscane.
Il presidente Nicola Landucci sarà
affiancato dal vicepresidente, Stefano
Pampaloni, e da un Consiglio
direttivo composto da Paolo
Alderigi, Serena Arrighi, Stefano
Noferi, Simone Piccardi.

T-ossLab

nasce come Centro di competenza nel 2008,
da un protocollo di intesa fra Regione, Provincia di Pisa, Polo
Tecnologico di Navacchio e Università di Pisa. L'evoluzione
in forma associativa aperta alla partecipazione di tutti gli
interessati, secondo un modello originale per l'Italia, ma già
sperimentato in altri Paesi come la Francia, ha l'obiettivo di
consolidare l'esperienza e di renderla autosostenibile. L'iniziativa,
promossa dal Polo Tecnologico e da un gruppo di imprese,
intende dare maggiore concretezza ed efficacia alla promozione
del software libero, portandone in evidenza gli aspetti di
convenienza, solidità delle soluzioni e professionalità delle
aziende che forniscono servizi. I fondatori dell'Associazione sono:
il Polo Tecnologico, che ne ospiterà la sede, Bnova, Data Pos,
Extra, Exentrica, Inventiva Dna, Libersoft, Mehrit, NetResults,
noze, Openia, Seacom, Truelite.

“Sono convinto - dichiara Nicola Landucci - che grazie
a T-ossLab sarà possibile dare diffusione ad uno
strumento adeguato a sostenere una nuova cultura
amministrativa che già è presente negli enti locali
toscani, grazie tra l'altro ad una legislazione regionale
molto avanzata in materia di open source e di formati
liberi. L'impegno di questi mesi sarà quello di verificare
con gli enti locali la possibilità di far diventare T-ossLab
il luogo privilegiato in cui far crescere, in una logica
di sistema, questa cultura e le buone politiche che ad
essa si collegano”.
Secondo Alessandro Giari, Presidente del Polo
Tecnologico di Navacchio, infrastruttura che ospita
T-ossLab e che ha coordinato la costituzione
dell'Associazione, “T-ossLab rappresenta un modello
di connessione fra piccola impresa e pubblica
amministrazione locale, che consente di mettere in
relazione l'interesse della domanda di innovazione con
l'offerta di tecnologia, in questo caso rappresentata
dal software Open Source, ampliando da una parte
la conoscenza delle opportunità e dei benefici dei
programmi a codice aperto e dall'altra le opportunità
di mercato per una parte importante del tessuto
imprenditorale hi-tech toscano”. o
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ItaliaCamp
2010,
di Gaia Marcorelli,
responsabile comunicazione
ItaliaCamp

idee per il
Paese

È

partito il progetto ItaliaCamp, una
nuova formula di coinvolgimento sociale, proposto da un gruppo di ragazzi
under 35 che hanno una priorità su
tutte: produrre innovazione attraverso
processi di partecipazione orizzontale, definiti BarCamp. Un BarCamp è,
infatti, una ‘unconference’, ossia una
conferenza destrutturata durante la quale i partecipanti hanno la possibilità di intervenire, proponendo
un’idea in cinque minuti, senza sottostare alle regole
dettate dalla classica dicotomia relatore-pubblico.
L’ItaliaCamp prevede quattro BarCamp, ossia quattro
appuntamenti per coinvolgere l’intero territorio nazionale, da Nord a Est, da Ovest a Sud, raccogliendo
idee dai quattro punti cardinali declinati sul concetto
del nuovo – NEOS. Partendo da Roma il 16 ottobre,
passando per Lecce il 20 novembre e per Bruxelles il
29 gennaio, l’ItaliaCamp arriverà a Milano. Anima del
progetto e bussola del complesso percorso verso l’innovazione risulta essere “La tua idea per il Paese”, il
concorso a cui iscrivere le idee che avranno la possibilità di essere esposte in uno dei quattro appuntamenti
itineranti. A conclusione di ogni BarCamp, un comitato
scientifico formato da professionisti di sei aree tematiche, sceglierà dieci idee finaliste, così da arrivare a
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aprile 2011 con quaranta idee. Queste passeranno,
poi, al Comitato strategico del progetto, composto
tra gli altri, da Pier Luigi Celli e Gianni Letta, presidenti dell’Associazione ItaliaCamp, che decreterà le
dieci idee vincitrici. La cerimonia di premiazione, che
avverrà ad aprile 2011 in una sede istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresenterà
solamente il punto di partenza della fase calda a
cui le progettualità saranno sottoposte. Le idee
vincitrici saranno, infatti, affidate a team di esperti,
definiti Italia units, che si occuperanno della concreta
realizzazione di queste nell’arco dei mesi successivi.
Rendere concreto ciò che di valido è ancora su carta,
in un’ottica di innovazione a trecentosessanta gradi,
risulta essere, quindi, l’obiettivo dell’Associazione
ItaliaCamp, che invita la società civile a presentare
valide idee e progetti, riconducibili alle sei macro
aree tematiche previste dal regolamento del concorso
“La tua idea per il Paese”: lavoro e impresa; ricerca,
scienza e tecnologia; energia, ambiente e infrastrutture; economia, finanza e mercati; cultura e società;
politica, istituzioni e P.A. Le aree tematiche concorsuali corrisponderanno, durante i quattro BarCamp in
programma, alle sessioni di dibattito in cui i partecipanti, o meglio i BarCamper, avranno modo di intervenire, illustrando la propria idea. Conferma che un
meccanismo di confronto orizzontale tanto complesso
può funzionare si ha avuta a Roma, lo scorso sabato
16 ottobre, in occasione del lancio del progetto ItaliaCamp, giornata in cui 1200 partecipanti hanno deciso
di prendere parte al BarCamp del centro. Otto le aule
tematiche nelle quali dalle ore 11.00 alle 14.30 si sono
portati avanti parallelamente, e solamente grazie ai
preziosi interventi dei partecipanti, dibattiti incentrati su proposte progettuali concrete, presentate da
individui capaci di vedere oltre la densa coltre di fumo
che sta letteralmente offuscando il nostro domani.
Studenti, docenti e ricercatori provenienti dalle
quaranta Università partner del progetto ItaliaCamp,
hanno avuto modo di entrare in una rete, appositamente aperta a tutti, della quale fanno già parte
associazioni, thinktank, aziende e singoli individui
interessati a condividere quei seed piantati per far
germogliare l’innovazione nel Paese. Se di innovazione si parla, occorre sottolineare, innanzitutto, che
non spetta solamente alla scienza e alla tecnologia
– aree generalmente più coinvolte in competition
nazionali e internazionali – generare frutti maturi.
L’ItaliaCamp punta anche a raccogliere progetti
che portino del nuovo all’ambito politico, sociale e
culturale, a quello ambientale, energetico e finanziario. Per tale ragione, il primo BarCamp ha visto, tra
gli altri, partecipanti provenienti da differenti realtà.

Il progetto fa tappa
a Roma, Lecce,
Bruxelles e Milano
Antonio Mastrapasqua, presidente Inps, ha apportato
un decisivo contributo all’aula “creare e conservare
il lavoro”, coordinata da Antonio Satta, vice direttore del quotidiano Milano Finanza, in cui sono state
presentate idee volte ad agevolare una nuova politica
industriale; Luigi Frati, rettore dell’Università Sapienza, ha sostenuto i progetti di ricerca esposti nell’aula
“Healthcare & technology transfer”, sottolineando
la necessità di investire sia sulla ricerca di base, sia
sulla ricerca trasferibile; Chicco Testa, presidente del
Forum nucleare italiano, ha ascoltato progetti volti
tanto a implementare il settore del nucleare, quanto
a frenarlo; Gianluca Dettori, Ceo di Dpixel, all’interno
dell’aula “Innovology”, ha commentato e sostenuto,
accrescendone il valore, progetti accomunati dalla
convinzione secondo la quale l’Italia necessita di una
massiccia operazione di alfabetizzazione informatica
che permetta a tutti i livelli l’utilizzo delle moderne
tecnologie, lette come scorciatoie per la risoluzione
di problematiche legate al quotidiano. Quindi si tratta
di individuare quali delle tecnologie proposte siano
più adatte a favorire l’innovazione sociale, letta come
valore aggiunto e formula migliorativa alla quotidianità di coloro che direttamente o indirettamente
la applicano: cittadini, aziende e piccole e medie
imprese che compongono il folto tessuto italiano. Più
di cento le idee presentate al primo BarCamp del 16
ottobre, sottoposte al vaglio del Comitato scientifico,
che entro la seconda tappa, il 20 novembre a Lecce,
ne seleziona soltanto dieci. Le informazioni per partecipare alle prossime tappe di ItaliaCamp sono disponibili
sul sito www.italiacamp.it, portale realizzato e dedicato
a chi naviga con consapevolezza verso orizzonti non
troppo lontani per il nostro Paese. o
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Cazza la randa

“S

erve un pizzico di fortuna, serve
arrivare al momento giusto e serve
qualcosa che le persone siano
pronte a capire e a utilizzare, ma
soprattutto qualcosa che sia bello
e interessante per te stesso per primo e che possa
migliorare la vita, che sia divertente e che tu e i tuoi
amici usereste se a farlo fosse stato qualcun altro”,
sono questi gli ingredienti per l’impasto di una potenziale startup di successo secondo Naveen Selvadurai,
co-fondatore di Foursquare, popolare servizio di geolocalizzazione, il quale sottolinea però che non esiste

4 chiacchiere
con
4square
la ricetta vincente, ogni avventura imprenditoriale ha
una storia tutta sua. “Bisogna partire con piccoli passi, costruire piano piano il progetto restando flessibili
e sapendo che non si può fare tutto il primo giorno,
bisogna ascoltare gli utenti e dialogare con loro, solo
così si riesce a modellare e migliorare il servizio”.
“Non c’è nemmeno un tempo predefinito per stabilire
se un’idea ha successo oppure no, ci sono startup
che solo dopo 4 o 5 anni sono finalmente decollate,
nella mia esperienza e in quella di altri imprenditori
che conosco da vicino, la cosa importante è essere
profondamente convinti della bontà del progetto e
tenere duro”. Foursquare ha mosso i primi passi con
i soldi dei fondatori che per mantenersi e mantenere
il loro progetto facevano consulenze e insegnavano
all’Università, il successo è arrivato dopo il lancio,
quando i media si sono accorti di Foursquare e quando gli investitori hanno potuto vedere che il servizio
esisteva, funzionava e aveva anche un certo successo
tra gli utenti. “Mostrare il prototipo, qualcosa che funziona, è fondamentale, solo così noi abbiamo potuto
crescere grazie ai due round di investimento da parte
di venture capital, il primo nel settembre del 2009 e il
secondo nel giugno del 2010”.

Oggi Foursquare guarda al futuro, alle possibili evoluzioni del servizio puntando ad accrescere il valore del
suo servizio, ad arricchirlo di funzioni e a coinvolgere
sempre più gli utenti: “uno dei percorsi di crescita
che abbiamo individuato prevede la definizione di
servizi appositamente pensati per clienti aziendali,
penso per esempio alle grandi catene della distribuzione, ma è importante sottolineare che i singoli
utenti continueranno a poter usare Foursquare gratuitamente come avviene oggi”. Un’ulteriore sfida è
avvicinare al servizio quegli utenti che oggi mostrano
scetticismo nei confronti del servizio, vuoi per motivi
di privacy, vuoi per altre ragioni. “L’utente può anche
scegliere di non condividere le informazioni e magari
tenerle per sé per avere traccia degli spostamenti e
dei luoghi dove è stato, ma se noi sviluppiamo servizi
nuovi, anche grazie agli input che ci arrivano dagli
utenti, diamo nuove ragioni e modalità di impiego
che convinceranno anche coloro che ancora oggi non
usano Foursquare”. o

Emil Abirascid

BeneSSeRe garda By nighT
eVenTi enOgAStROnOMIA
nAtURA e AMBIente SporT
Tempo liBero ShOppIng
SOggIORnI arTe e cUlTUra

www.relaxingarda.com/new
Conoscere il Lago di Garda in modo completo, dinamico e preciso, attraverso
contenuti di qualità e accessibili 24 h su 24.
Un nuovo strumento per promuovere la cultura del benessere, il territorio e le
realtà benacensi, strutturato sulle concrete esigenze di utenti e turisti.

A borgocreativo project

nASCe Un modo nUoVo
DI COMUnICARe IL BeneSSere
e IL TerriTorio
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