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MENO T SE
PER SALV
LA RIPRESA
di ALESSANDRO VOLPI

recenti dati Istat certificano
l'avvio di una ripresa, alme-
no parziale, dell'economia

italiana, registrando una cresci-
ta del Pil dell'0,8%, una percen-
tuale inferiore a quella di Inghil-
terra, Germania e Francia, ma
comunque in grado di invertire
la rotta seguita dal nostro paese
nei tre anni passati, quando la
recessione è stata di quasi il 5%.
Nello spingere la "ripresina" ha
svolto un ruolo significativo la ri -
comparsa della spesa delle fami-
glie residenti che ha contribuito
alla crescita del Pil per una per-
centuale pari allo 0,5 a fronte di
un calo della domanda estera e
degli investimenti pubblici. A
questa spinta si è unita quella
degli investimenti fissi lordi del
settore privato che hanno rico-
minciato a crescere dopo ben
otto anni di pesante riduzione.

Si tratta di due elementi fonda-
mentali in una fase di preoccu-
pante deflazione, di caduta dei
prezzi, in larga misura dipen-
dente dalla contrazione dei con-
sumi che potrebbe generare
conseguenze pesanti anche per
i conti pubblici; una discesa dei
prezzi di un punto percentuale
è in grado di determinare infatti
un peggioramento del rapporto
tra deficit e Pil di 1,5 punti, che
condannerebbe immediata-
mente l'Italia alla procedura
d'infrazione.

Dunque la ripresa dei consu-
mi e degli investimenti deve es-
sere consolidata utilizzando la
strada maestra della riforma fi-
scale, che significa non solo ri-
duzione del carico fiscale ma,
soprattutto, maggiore progressi-
vità e maggiore "premialità" del
sistema dei tributi. Il governo ha
previsto la possibilità di un ta-
glio dell'Ires di 2,9 miliardi a par-
tire dal 2017 e una riduzione
dell'Irpef dal 2018; in altre paro-
le, meno tasse su imprese e fa-
miglie. Sarebbe molto opportu-
no però che, proprio in presen-
za di una deflazione così galop-

pante, l'intervento sul prelievo
fiscale fosse anticipato e ancora
più consistente.

Per centrare questi due obiet-
tivi è necessario misurarsi con i
vincoli europei che rischiano in-
vece di far schizzare verso l'alto
proprio la pressione delle tasse.
Senza una modifica delle regole
europee, l'obiettivo imposto all'
Italia è quello di abbattere il rap-
porto fra deficit e Pil all'1,l%,
una condizione molto difficile
da realizzare in presenza di de-
flazione. Il governo italiano po-
trebbe ottenere, appellandosi a
varie circostanze "eccezionali",
di limitare la riduzione del rap-
porto deficit-Pil al 2%, ma ciò gli
consentirebbe soltanto di non
dover applicare le onerose clau-
sole di salvaguardia, dettate dell'
Europa, che richiedono per ri-
spettare il Patto di Stabilità un
aumento dell'Iva pari a 15 mi-
liardi, una mazzata definitiva
per i consumi degli italiani. In
questo senso, anche il migliore

degli scenari sembra essere in-
sufficiente al fine di varare lo sti-
molo fiscale necessario per una
vera ripresa.

Occorrono quindi maggiori
spazi che dovrebbero consenti-
re all'Italia di non essere schiac-
ciata dal poco ragionevole Patto
di Stabilità sia sul versante fisca-
le sia su quello degli investimen-
ti pubblici. Rispetto alla pratica-
bilità di questa ipotesi esercita-
no una funzione importante
due fattori. Il primo fattore è co-
stituito dal saldo primario della
finanza pubblica, dalla differen-
za fra entrate e uscite delle am-
ministrazioni pubbliche al net-
to degli interessi, che dal 2011 è
stabilmente positivo, attestan-
dosi quest'anno all' 1,5% del Pil.
Il secondo è rappresentato dal
peso dell'indebitamento pubbli-
co che è salito anche nel 2015,
arrivando al132, 6% del Pil italia-
no; un simile debito può deter-
minare in qualsiasi momento
un brusco rialzo dei tassi di inte-
resse, che sono scesi, nonostan-
te la crescita del debito prima-
rio, a 68,4 miliardi, grazie alle
massicce iniezioni di liquidità

La deflazione minaccia
l'economia italiana,
il taglio fiscale
è l'unica contromisura

da parte della Bce. In presenza
di un debito così ingombrante,
la strategia più lineare sarebbe
utilizzare l'avanzo primario alla
riduzione del debito stesso. Ma
in piena deflazione è davvero la
strada migliore? O sarebbe indi-
spensabile avere la possibilità di
allungare i tempi di realizzazio-
ne del pareggio di bilancio, de-
rogando appunto ai vincoli fer-
rei dell'Europa? Così facendo si
potrebbero utilizzare gli spazi di
manovra liberati per attuare
una riforma fiscale capace di ri -
durre davvero la pressione sulle
fasce medio basse della popola-
zione, facendo ripartire una do-
manda diffusa di beni e di servi-
zi, accompagnata da un pro-
gramma di investimenti pubbli-
ci ingrado di alimentare la ripre-
sa dell'occupazione.



Asse fra 'versità: la Primavera della ricerca ` San la Lucia
I121 marzo Bologna, i nirnore e Parma si riuniscono per «discutere e raccogliere idee» da portare a Roma

Per questioni di «anziani-
tà» sarà l'Alma Mater a ospita-
re, il 21 marzo, l'evento a meta'
tra un «pride» e un conclave
con protagonisti, oltre all'Ate-
neo bolognese, l'Università di
Modena e Reggio Emilia (Uni-
more) e l'Ateneo di Parma.

E il modo scelto dalle uni-
versità della regione per con-
cretizzare l'indicazione venu-
ta dalla scorsa assemblea del-
la Conferenza dei rettori che
ha fissato per il 21 marzo la
data in cui tenere «in ogni se-
de delle Università, statali e
non statali, incontri e dibattiti
pubblici per riaffermare il
ruolo strategico della ricerca e
dell'alta formazione per il fu-
turo del Paese». A Bologna,
l'appuntamento sarà in Santa
Lucia. In quella occasione,
«verranno discusse e raccolte
idee e proposte da consegna-
re al governo in un documen-
to di sintesi unitario redatto
dalla Conferenza dei rettori
delle Università». A spiegarlo
è lo stesso rettore di Bologna,
Francesco Ubertini, in una co-
municazione inviata nei gior-
ni scorsi a tutto il personale
dell'Alma mater in cui chiama
a raccolta tutti per questa che
è' stata definita una iniziativa
«Per una primavera delle Uni-
versità».

Alma Mater, dunque, Uni-
more e Ateneo di Parma

«hanno organizzato un even-
to congiunto regionale per
poter condividere posizioni e
punti di vista, e per dare mag-
giore forza all'iniziativa».

Alla pagina internet che
entra nei dettagli dell'evento
si legge che «dal 2008 il siste-
ma universitario italiano è
soggetto a tagli lineari e pro-
gressivi delle risorse. Una
scelta politica trasversale che,
in coincidenza con la dram-
matica crisi globale e l'ado-
zione di una radicale riforma
organizzativa, si e' tradotta
nella perdita di oltre 10.ooo
posizioni di ruolo solo tra
quelle per docenti e ricercato-
ri, ovvero tagli superiori al

Che cos'è

Nell'ultima
riunione la
Conferenza
dei rettori ha
chiesto a tutte
le università
italiane di
organizzare
il 21 marzo
un evento
dedicato alla
ricerca e che
sia da stimolo
per il governo

II rettore
Francesco
Ubertini
è in carica
da novembre

13% del totale quando la me-
dia nel settore pubblico è sta-
ta ad oggi del 5%» .

Inoltre, si legge ancora nel-
la presentazione dell'incontro
del 21, «i tagli continui al fon-
do di finanziamento ordina-
rio, l'assenza di un convinto
investimento pubblico e pri-
vato nella ricerca e nell'alta
formazione universitaria han-
no determinato l'impossibili-
ta' di avviare nuovi percorsi di
ricerca e di alta formazione, di
investire in servizi e attività
per gli studenti e nell'interna-
zionalizzazione, di valorizzare
il contributo della struttura
tecnica e amministrativa. Ma
soprattutto hanno significato

l'impossibilità di reclutare
studiosi giovani e meritevoli,
il congelamento delle carriere
e delle opportunità di crescita
professionale , una condizio-
ne retributiva che disincenti-
va i migliori a restare e allon-
tana i giovani talenti e gli stu-
diosi stranieri, l'indebolimen-
to del già precario e fragile
diritto allo studio che sta ri-
ducendo iscritti e laureati».

Dunque, «occorre invertire
la rotta e insieme , a partire
dagli appuntamenti del 21
marzo, costruire la nuova pri-
mavera della ricerca e del-
l'Università italiana». Appun-
tamento al 21 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Modena cap itale
dell'innovazione

Modena per un giorno
diventa capitale delle
nuove tecnologie perla
progettazione e il controllo
di trasmissioni a
ingranaggi. L'8 marzo si
terra"The Gear Day", un
appuntamento che si
propone di fare il punto
sulla evo Iuzionee le
innovazioni che hanno
investito questo segmento
della meccanica. Il
convegno inizierà alle 9,
organizzato dal professor
Francesco Pellicano di
unimore, in collaborazione
con InterMech Mo.Re,
IndGeare Pulsar Dynamics,
consentirà di ascoltare
alcuni dei massimi esperti
italiani e stranieri: il prof.
Len Gelman dell'Università
di Cranfield (Regno unito); il
professor Giorgio Dalpiaz
dell'Università di Ferrara; il
professor massimo
Guiggiani del l'università di
Pisa.

'Am,,h
a. , .„-1; ; ,



Liuc: master part time
Parte il prossimo giugno e dura fino

a gennaio 2018 l'Emba part time della
Liuc-Università Cattaneo . Le lezioni si
terranno a Castellanza , in provincia di
Varese. L'Executive Mba (Master in bu-
siness administration) è un corso uni-
versitario di secondo livello che concilia
studio e lavoro . Si rivolge a manager,
imprenditori e liberi professionisti che
vogliono sviluppare il loro massimo
potenziale, passare a un più elevato li-
vello di performance aziendale e acce-
lerare la propria crescita personale e
professionale . Nel corso dell'executive
Mba si apprenderanno i modelli , le tec-
niche e gli strumenti più avanzati di
business per sviluppare al meglio le
nuove competenze dei manager 3.0.
Sono 6 i moduli settimanali previsti
(martedì - mercoledì ) più otto long
weekend (giovedì - venerdì - sabato),
per un totale di 36 giornate d'aula ed
attività di distance-fearning . « La formu-
la che abbiamo studiato - spiega Vitto-
rio D'Amato , direttore del Master - per-
mette di vivere un 'esperienza di ap-
prendimento unica capace di trasferire
immediatamente in azienda quanto
appreso».



Accordi di partnership con 21 istituzioni universitarie

Una strategia di lungo termine
«La Cina, per la Bocconi,

e un mercato importante: sia
come bacino di talenti sia per
lacomunita deinostrialumni
che, in questi anni, ha conti-
nuato a crescere», dice il ret-
tore Andrea Sironi, in colle-
gamento da via Sarfatti con i
corrispondenti italiani accre-
ditati in Cina ospiti dell'Am-
basciata di Pechino, sintetiz-
zando così il legame tra l'Uni-
versita e la Cina che è alla ba-
se del Global forum degli
alumni a Shanghai del prossi-
mo 10-11 marzo.

«L'Asia ha iniziato a pren-
dere piede da qualche anno a
questa parte, affiancandosi ad
altre mete più note per i nostri
allievi: infatti la Bocconi in Ci-
na - puntualizza il rettore - ha
accordi con 21 universita, un
double degree e un triple de-
gree, career event e In-com-
pany training. Vanta collabo-
razioni con Fudan University
per il China Master in interna-
tional management (MIM),
che proprio quest'anno fe-
steggia il decimo anniversa-

rio, e con la Hong Kong Uni-
versity of science and techno-
logy per il World bachelor in
business: sono due eccellenze
della strategia di internazio-
nalizzazione e di penetrazio-
ne in Cina della Bocconi».

Una strategia che negli anni
si e concretizzata, appunto, in
21 accordi di partnership con
altrettante istituzioni univer-
sitarie che garantiscono ogni
anno a circa too studenti di vi-
vere un'esperienza di scambio
in Cina, con cinque edizioni a
Shanghai del Bocconi&Jobs, il
prossimo è in programma il 18
marzo, e tre edizioni a Hong
Kong dell'In-company trai-
ning. Non solo. C'è il tema del-
la reciprocità Italia-Cina che
dovrebbe essere valorizzato
sul fronte visti per possibili as-
sunzioniinfuturodi cinesi che
vogliano studiare e, anche, la-
vorare in Italia.

Dice, ancora, Andrea Siro-
ni: «Oggi sono oltre 160 gli stu-
denti cinesi che frequentano
un corso in Bocconi o in SDA
Bocconi School of manage-

ment e 14o gli studenti Bocco-
ni che nel 2015 hanno fatto
un'esperienza di stage in Ci-
na. La quinta edizione del
Bocconi&Jobs nella capitale
finanziaria cinese è riservato
agli studenti e agli alumni
Bocconi che vogliono lavora-
re in Cina nei settori dal lusso
alla finanza, dalla consulenza
alla moda. L'interesse per una
carriera in Cina riscuote sem-
pre più consenso e per venire
incontro a questo interesse la
Bocconi propone dal 2012
l'evento Bocconi&Jobs anche
a Shanghai oltre che a Milano,
Parigi, Londra e Mumbai pro-
prio per favorire un primo ap-
proccio con le aziende cinesi.
L'evento è rivolto a tutti gli
studenti (attualmente in Cina
in scambio, stage o presso un
double degree) e laureati a
non oltre tre anni dalla laurea
della Bocconi interessati a la-
vorare in Cina. Tra le aziende
partecipanti, ci sarà il meglio
del made in Italy in Cina».

R.Fa.
O RIPRODUZIONE RISERVATA



StM,270milioniper
ÈIL BUDGET STANZIATO PERIL PROSSIMO
TRIENNIO. L'OBIETTIVO È REALIZZARE
UNMODULO PERLA PRODUZIONE DI SILICIO
IN "FETTE" DA 8 POLLICI E SVILUPPARE LA
RICERCA SUI NUOVIMATERIAL.I PERI PANNELLI
FOTOVOLTAICI EI VEICOLI ELETTRICI.
LE APPLICAZIONI PER LE SONDE SPAZIALI CHE
HANNO BISOGNO DI LUNGHISSIMA AUTONOMIA

Sah-o Fallica

Catairi,a
IT nvestiremo nel sito industriale di Cata-

nia 270 milioni di dollari nel prossimo
triennio di cui 50 quest'anrio.Anzi, abbiamo
già iniziato ad investire. La velrcita dei tempi
nell'arco del triennio dipc ridevi dall'andamen-
to del mercato, l'obiettivo e conningne duello
di realizzare l'intero investimento per giunge
re alla 1avorazionene1 nuovo \lodttlo C) su fette
di silicio a otto pollici,,. Il vicepresidente esecti-
tivo della St\Ticr'oelectronics. Carmelo Papa,
anntaicia rtfficialrnente ad affari &, Finan_ra il
progetto della niultúiazionale italo-francese, i
cuiinvesttrneriti a Catania sano vcìlti a realizza-
reilpassaggio dalla produzione delle fette di si-
licio da sei pollici ad otto pollici.

Papa spiega amiche come a Catania si proget-
ta il futuro, i prodotti che hanno già cambiato
scenari úiternazioriali e quelli che s erranno ulte-
riormente sviluppati- i Power Mosfet e 11,11)1 Si
trita di due semiconduttori in grado di fiurzina-
re da interruttori per dislpr>utivi ad al ti livelli di
potenza. La lunga esperienza acquisita nel cor-
so degli annia Catania ha permesso a Sim dsvi-
luppare nuovi dispositivi anche con rnateriallin-
novalivi, diversi dal silicio, per rispondere a esi-
geiueSperifirlwe del ioercato dell'eletlionica.

Il carbura di silicio o il rritntro di gallio, per
esempio, hanno uria elevatissima efficienza e
sono malto adatti perla conversione di potenza
nei parìiicllffotavaltaici dove e necessario shut
tare al massimo l'energia solare, senza sln-eelai.
oppure nei veicoli elettrici, il] etti ë indisperisa-
fle aumentare l'efficienza di conversione al fi
ne di dimiiituite li • dimensioni e il peso della i ,i i
tenti aumentandone l'autonomia.

Il nuovo investimento rilancia il sito catarr -e
del € zuppo.   C'e stato tip periodo di cassa inte-
grazione - spiega Papa - ma ora i nuovi investi-
menti garantiranno la presenza della Si a Cata-
nia per altri 15 anni. Allo stato attuale a Catania
la, arano iii Si 4 mila persone e altrettanti, forse
anche 4.500, nell'indotto, Dei nostii4 mila ad-
eletti diretti, 2rnila sono occupati nella produzio-
ne, mille nella pianificazione, arrinilnistrazfone

anclare 1'Etna Valley
e marketing, e mille nella ricer-

,- . La St collabora con l'Universi-
tà di Catania, la iant'Anna di Pisa
ed altri prestigiosi atenei. A Cata-
nia nei vari settori lavorano inge-
gneri elettronici e nsici in gran par-
te lata Bali a Catania eia anche cer-
velli c1,31 resto d'Italia e del mon-
do. Ed aricfie parecchi diplomati,
periti elettronici. Vi è anche un
centro eli ricerca a Palermo.

Papa e a capo del settore di ri-
cerca (inie]nazionalel di STMi-
croelectronics. Questa divisio-
ne lia sviluppata insieme con il

Plik iics Departinent del Cern di Ginevra
due regolatori di tensione resistenti alle ra-
diazioni clie sono stati inseritinell'elettroni-
ca del Large padron Collider (LIIC), il famo-
so acceleratore di particelle utilizzato dal
Cere per la ricerca del bosone di Hggs.

A partite dal 2002 ST lia fornito alcune mi-
ghiaia di sensori di silicio per ll Cius,un rilevato-
re diparticelle che osserva il rnodoin etti le col-
lisionitraprotoniconvertonolenergiainpaiti-
celle di massa finita, permettendo di ottenere
informazioni sul modo in cui e nata la materia
dopo il Big Bang. cie12006 Ca ci cielo Pal r3 11a ri-
cevuto l'Atlas Suliplier u ard per la produzio-
ne dei regolatori della famiglia hhfl che garanti-
scono alta afficlabilita anche quando sono
esposti a livelli altiissirni di radiazione. Sono
col mpciiaeimui c3tiliir li dall'iiadrrSlria ilei siste-
mf satellitari e spaziali pecche sano in grado di
sostenere anche rriissiuni di 1tuiga durata nello
spazio profondo, come il razzo della missione
New Horizons lanciato nel gennaio 2006 e re-
centemente s_?f ui m t o su Plutone.

w
Úatl di Mancïa tn rrlioni di doler'

8.082
7.404
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Qui sopra,
il vice

presidente
di St

Carmelo
Papa



Progetta regiualcosa che risolva un problema. E
l'obiettivo dei James Dyson Award. Il premio
si svolge in 22 paesi e si rivolge a studenti universitari
e neolau reati nel design del prodotto, nel
design industriale e nei l'ingegneria. In palio
30 mila dollari per lo studente vincitore e 5 mila
perla sua università. La scadenza è ii 19 luglio 2916.



Alla Luiss
4 00 ragazzi
in alternanza

L'Università Luiss di
Roma apre le porte ai pro-
getti di alternanza scuola-
lavoro entrando a far parte
del gruppo di istituzioni
presenti sul territorio chia-
mate a mettere in pratica
uno degli aspettipiù impor-
tanti contenuti nella rifor-
ma della Buona Scuola: du-
rante gli ultimi tre anni di
scuola superiore gli stu-
denti devono entrare in
contatto con la realtà] avo-
rativa per una prima espe-
rienza sul campo.

Fino al i° luglio 2oi6, cir-
ca quattrocento studenti
del terzo e del quarto anno
di oltre venti licei di tutta
Italia, svolgeranno un tiro-
cinio a tempo pieno all'in-
terno degli uffici dell'uni-
versità privata romana.

«Dal lunedì al venerdì -
spiegano dalla Luiss - con
orario d'ufficio dalle 9 alle
18 questi giovanissimi"stu-
denti-lavoratori" saranno
impegnati in veri e propri
percorsi di formazione
professionale, che spazia-
no dagli studi e statistiche
al marketing, dal career
services, all'ufficio stam-
pa, fino alla gestione degli
eventi».

La legge 107 sulla Buona
scuola ha reso obbligatoria
l'alternanza scuola-lavoro
da settembre 2015, a partire
dalle terze classi: almeno
400 ore nell'ultimo trien-
nio di tecnici e professiona-
li e almeno 200 ore nei licei.

Con il nuovo corso gli
"stage" si possono fare in
azienda, ma anche in enti
pubblici, musei, enti sporti-
vi riconosciuti dal Coni e si
potranno svolgere anche
d'estate e all'estero.

S.L.
© R RO 0N R0000



Intesa diocesi, Poli, università
Gli studenti in aiuto dei poveri

ella formazione di un
universitario non c'è bi-
sogno solo dei libri, ma

anche del servizio alla mensa
dei poveri. È l'idea alla base di
«Servire con lode», progetto
che coinvolge gli atenei torine-
si, la diocesi, la Città Metropoli-
tana e il Centro servizi per il vo-
lontariato. A giorni firmeranno
un protocollo d'intesa per pro-
muovere il volontariato all'in-
terno dell'Università, del Poli-
tecnico e dell'università sale-
siana, per la loro popolazione di
oltre centomila studenti. «Vo-
gliamo offrire loro la possibilità
di servire poveri, immigrati,
malati, anziani» dice l'arcive-
scovo Cesare Nosiglia. Sul tavo-
lo c'è la richiesta di far ricono-
scere le ore di volontariato co-
me crediti formativi. Al pari
cioè di un esame o di uno stage.

La carriera
«Se non proprio tappa obbliga-
ta nella carriera dello studente -
dice il vescovo - il volontariato
deve avere un qualche riscontro
pratico. Per ora questa possibi-
lità non è nero su bianco nel pro-
tocollo, ne discuteremo». Gli
studenti non saranno semplice
«manovalanza». Il progetto pre-
vede una formazione dopo un
colloquio orientativo per capire
interessi e potenzialità. «Servi-
re con lode» era già attivo da un
paio di anni, ma era un'iniziativa
portata avanti in proprio dalla
diocesi. All'anno ha visto la par-
tecipazione di un centinaio di
universitari. Il protocollo d'inte-
sa, voluto dalla Città Metropoli-
tana, non è solo un modo per far
crescere questi numeri. Ma è un

tentativo di «mettere a siste-
ma» l'iniziativa, che riconosce il
volontariato come parte della
formazione degli studenti. Per
la diocesi, è anche un modo che
hanno i giovani «di restituire
qualcosa dell'investimento che
la società fa sui loro studi». Con
il protocollo viene prima di tutto
istituito un tavolo di lavoro, che
per il prossimo anno individue-
rà una lista degli enti «accredi-
tati», come la Caritas, le suore
vincenziane, gli oratori con i lo-
ro campetti da calcio, e delle

Crediti e
volontariato

Gli studenti
chiedono

che il volonta-
riato alle

mense della
diocesi sia

riconosciuto
come crediti

cioè come
un esame

possibili attività da far svolgere
agli studenti. Anche loro però
potranno proporne, come i
gruppi di aiuto allo studio e le ri-
petizioni. Gli enti si impegnano
a «far conoscere le opportunità
di volontariato e promuoverle»,
dice per l'ateneo di via Po il vice-
rettore per la didattica Lorenza
Operti. Per la diocesi è anche un
modo di rimpolpare le fila dei
volontari. Parlando del tema sa-
bato agli operatori Caritas, No-
siglia ha detto: «A "tirare" sono
un po' sempre le stesse persone,

che hanno bisogno di nuove le-
ve». E gli universitari? «Il tema
ci interessa - dice la rappresen-
tante di Studenti Indipendenti
Ilaria Magariello - ma è delicato,
bisogna vedere a quali ambiti si
applica il volontariato, che non
deve mascherare lavoro non pa-
gato, e quali enti ne beneficeran-
no. Inoltre anche la questione
dei crediti è un po' controversa.
Chiediamo che anche gli stu-
denti vengano fatti sedere al ta-
volo tecnico».
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In partenva Traineeship, il prog-etto pilota riato clall'iratesa tra Federrnecc:crnic:a e Miur•

La formazione si fa in azienda
Da settembre. 5 mila allievi nelle imprese metalmeccaniche

DI SIMONA D'ALESSIO

vvicendare la frequen-
za scolastica (negli isti-
tuti tecnici e professio-
nali) allo svolgimento

di un mestiere (in un'azienda
del settore metalmeccanico):
è l'opportunità che verrà ser-
vita, a partire dal prossimo
mese di settembre, ad almeno
5 mila allievi, che potranno
così affrontare un iter forma-
tivo «on the job» (sul campo)
in oltre 500 imprese italiane,
con il supporto di circa 600
docenti. E il percorso li vedrà
collezionare «almeno 400 ore
di formazione», da program-
mare nell'arco del secondo
biennio del ciclo di studi secon-
dario. È così che verrà attuato
il «Traineeship», un'iniziativa
che s'inquadra nel protocollo
d'intesa che è stato sottoscritto
da Federmeccanica e dal mi-
nistro dell'istruzione nel 2014,
in linea con la legge 107/2015
(sulla «buona scuola»); il terzo
partner del progetto è Indire,
l'Istituto nazionale di docu-
mentazione, innovazione, ri-
cerca ed educazione, che coor-
dinerà il piano «garantendo le
risorse finanziarie per la sua
realizzazione», ovvero 1,2 mi-
lioni di euro messi a disposi-
zione assieme al dicastero gui-
dato da Stefania Giannini.

I dettagli del programma
verranno illustrati a Roma il
9 e il 10 marzo, tuttavia è già
ben delineata la scommessa
(da vincere) dell'affermazione
dell'alternanza scuola lavoro

come modalità d'ingresso ide-
ale per entrare con la giusta
preparazione nel mercato
del lavoro. Difatti, partendo
dal presupposto di voler «ge-
nerare un processo di inno-
vazione sociale», i promotori
sono dell'idea che sia venuto
il tempo, considerata l'attua-
le difficoltà di trovare sbocchi
occupazionali, di «mettere al
centro dell'esperienza dell'al-
ternanza l'apprendimento»
direttamente in fabbrica, o
in azienda, perché è questo
«l'elemento irrinunciabile del
percorso curricolare» dello
studente per acquisire valide
competenze, che potranno es-
sere certificate e usate, in futu-
ro, per proporsi in altre realtà
produttive.

Gli istituti tecnici e pro-

fessionali coinvolti in «Trai-
neeship» sono equamente
distribuiti nelle regioni della
penisola: il numero maggiore
è situato nelle aree più popo-
lose e con un tessuto impren-
ditoriale maggiormente florido
(6 in Lombardia, 5 nel Lazio
e 4 sia in Veneto, sia in Emi-
lia Romagna, sia in Toscana,
ad esempio), ma vi sono, fra le
altre, 3 scuole in Campania e
altrettante in Sicilia. Ma come
si svilupperà l'itinerario, nel
mese di settembre`? Un ruolo
determinante lo giocheranno le
nuove tecnologie, poiché l'avvio
ufficiale delle attività si fonderà
sull'apertura di una piattafor-
ma online per la gestione delle
comunicazioni e la diffusione
di materiali, nonché grazie ad
un servizio di «help desk» con-
tinuo, mentre nella home page
saranno disponibili le funzio-
ni di videoconferenza. Ad ogni
scuola partecipante, fanno
sapere gli organizzatori, sarà
attribuita una «classe virtua-
le», in cui potranno «entrare» i
tutor aziendali e gli insegnanti
delle scuole, che «permetterà lo
scambio di materiali, la gestio-
ne di un calendario condiviso
delle attività, una mailing list
e un ambiente per videoconfe-
renza sempre disponibile».

------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
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Global forum a Shanghai il 10 e 11 marzo

Alumni Bocconi, tappa in Cina
Rita Fatiguso
PECHINO. Da'. nostro corrispondente

Una carrellata d'eccezione:
Singapore, Londra, New York
e, quest'anno, Shanghai. La
quarta Global Conference del-
l'Associazione alumni della
Bocconi ha sceltola Cina e il te-
ma della Silk road e dell'Eurasia
connectivity che i vertici di Pe-
chino stanno promuovendo
con convinzione.

L'evento - la partnership è
con Il Sole 24 Ore Italy24 - è in
calendario il io e l'n marzo a
Shanghai, una location che il
presidente dell'associazione
alumni Riccardo Monti, mana-
ging director di Boston consul-
ting group - che ha raccolto lo
scorso aprile il testimone da
Pietro Guindani - considera
"perfettamente naturale".

«Èlaprovatangibile delladi-
mensione internazionale rag-
giunta dall'Ateneo - dice al te-
lefono Riccardo Monti, appe-
na sbarcato a Malpensa dalla
Germania. E anche della consi-
stenza numerica raggiunta
dalla presenza del bocconiani,
oltre 5oo alumni sonobasatitra
la Cina continentale e Hong
Kong, attivi all'interno dei tre
chapters di Shanghai, Hong
Kong e Pechino».

Qui, infatti, la Bocconi racco-
glie ifrutti dell'investimento de-
gli ultimi dieci anni, una strate-
gia alla quale ha fatto da volàno

l'intesa con l'università Fudan
(partner anche della Luiss, per
scelta dell'allora ministro del-
l'Istruzione Letizia Moratti).

«Una decina di anni fa - ri-
corda Luca Cavallari, pioniere
dell'associazione in Cina - era-
vamo davvero un gruppo ultra-
ristretto, l'iniziativa partì da
Pechino, ma si concretizzò a
Shanghai perché lì avevano
raggiunto il numero minimo
prescritto di alumni». Altri
tempi, dunque, anche se l'asso-
ciazione, nella sua veste attua-
le, è nata nel 2oio dalla fusione
delle due precedenti associa-
zioni Alub (laureati UBocconi)
e dell'Amsda (associazione
master Sda Bocconi).

Quasil'8ooio deibocconiani di
base in Cina ha meno di 4o an-
ni, ma oltre 20o hanno raggiun-
to posizioni da manager o top
manager. Una comunità giova-
ne - per la precisione il 36% ha
trailo e i 3o anni e il42%trai 3o e
i40 - e a prevalenza maschile (il
58%). L'internazionalità è l'altro
elemento distintivo dei bocco-
niani in Cina: gli italiani sono il
56%, ma sono numerosi gli alu-
mni della Cina continentale e di
Hong Kong (il 35% del totale).
Nonostante la giovane età me-
dia, quasi metà degli alumni
(216) haraggiunto posizioni dili-
vello manageriale o superiore e,
di questi, 89 ricoprono cariche al
top (presidenti, ceo, managing

director, segretari generali).
Tra questi ultimi l'84% sono ita-
liani e i116% cinesi (mentre tra le
posizioni manageriali gli italiani
sono il 66% e i cinesi il 34%).

A decine confluiranno dun-
que su Shanghai nel fine setti-
mana per incontrarsi e riflettere
sulla Silk road - ma anche sui
rapportitraltaliae Cina- oltre al
Rettore,AndreaSironi, saranno
presente l'ambasciatore a Pe-
chino Ettore Sequi, il presidente
dellaBocconiMario Monti, e tra
i massimi docenti dell'Ateneo
Francesco Giavazzi, Stefano
Caselli, Gianmario Verona, Ro-
bert Grant e Xionweng Lu, dean
della School of Management
della Fudan e Chen Dongxiao,
presidente dello Shanghai In-
stitutes for International Stu-
dies. Manager tra cui Federico
Bazzoni di Citic Securities, Ja-
mes Z. Li di E. J. McKay & Co.
Eugenio Morpurgo di Fineurop
Soditic, Ken Ardali di Alibaba
Group, Marco Bizzarri presi-
dente e ceo di Gucci.

Ospite d'onore del gala din-
ner, Ren Jianxin, chairman di
China National Chemical Cor-
poration, il gigante della chimi-
ca che nella sua galoppata Go
Global ha acquisito Pirellie, last
but not least, la svizzera Sygen-
ta già passata alla storia come
l'acquisizione più ingente della
storia della Cina.
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A Bologna il primo centro educativo specializzato

Business digita le
®Espertt per gest ire l 'innovazione

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSIi r

,nato a Bologna il pri-
mo centro in Europa
per la formazione ma-
nageriale in digital-

business. Si chiama
Cde (Center for digi-
tal-business educa-
tion) ed è realizzato
dalla partnership
tra Bologna busi-
ness school e Yoox
Net-a-porter group,
leader globale nel
luxury fashion e-
commerce. Il pro-
getto nasce infatti
da questa sinergia
a cui si affianca il
know-how di player
internazionali lea-
der dell'innovazione digita-
le, quali: Boston consulting
group, Google, GroupM, Ibm
e Wpp che collaboreranno con
Bologna business school at-
traverso diverse attività, tra
cui la definizione dell'offerta
formativa, borse di studio e il
coinvolgimento dei loro mana-
ger in qualità di docenti, ga-

rantendo così un perfetto mix
di competenze accademiche e
manageriali. Il nuovo Center
for digital-business education,
che avrà la sua sede nella
Bologna business school, si
pone in particolare l'obiettivo

/Hb1 H¡/ /
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di formare figure in grado di
governare la sfida della tra-
sformazione digitale, tra cui:
web analyst, web marketing
specialist, big data specialist,
e-commerce manager, online
store manager e, infine, site
manager. Professionisti, cioè,
che saranno sempre più ri-
chiesti sul mercato come di-

mostra anche un recente stu-
dio sui trend occupazionali in
Italia che indica per le posizio-
ni digitali una crescita espo-
nenziale fino al 30% annuo.
Proprio grazie alle sinergie tra
realtà manageriali e mondo

accademico, il Center
for digital-business
education intende
pertanto diventare un
vero e proprio punto
di riferimento per il
mondo del digitale,
luogo di condivisione
e scambio di cono-
scenze ed esperienze,
networking, oltre che
un piano formativo
che si articolerà nei
corsi quali l'executive
master in E-business
che partirà il 4 luglio

2016 e nel master full-time in
Digital sales che avrà avvio il
5 dicembre 2016 oltre a open
programs, workshop e labo-
ratori. I corsi si terranno in
lingua inglese e le iscrizioni
inizieranno ad aprile 2016.
Per iscriversi e avere maggior i
informazioni, consultare il sito
web: www.bbs.unibo.itJcde.



Scadono l'l] mar-
zo i termini per
iscriversi al nuo-
vo master ideato
dall'università di
Roma Tor Vergata
in convenzione con
l'associazione ita-
liana per la ricerca
industriale, ossia
il master Manage-
ment in biotechno-
logy: science and
industry-gestione della ricerca e
dell'industria biotecnologica. Il
master, della durata complessiva
di un anno accademico, si rivolge
ai laureati in medicina e chirur-
gia, biologia , biotecnologie, fisica,
chimica, ingegneria , economia,
giurisprudenza e ha l'obiettivo di
formare manager per la creazione
e gestione di organizzazioni pub-
bliche e private operanti nel settore
biotecnologico. Le attività formative
del master (lezioni frontali e tiroci-
nio formativo presso aziende
del settore) potranno, inoltre,
avvalersi della collaborazione
con il nuovo centro di ricerca
interdipartimentale di medi-
cina rigenerativa la cui strut-
tura, appena nata all'interno
dell'A teneo, svolgerà attività
di ricerca interdisciplinare per lo
studio degli aspetti biomedici, dei
materiali e biomateriali innovativi.
Per la partecipazione al master, per
un totale di 40 iscritti, è prevista la
concessione di benefici economici a
stolo di copertura totale o parziale

della quota di iscrizione. Per avere
maggiori informazioni, consultare il
sito web: wwwuniroma2.it.

versi al master in
Internazionalizza-
zione della piccola
e media impresa
italiana organiz-
zato da Ifaf a Bo-
logna. Il master,
che si svolgerà dal
12 marzo al 2 lu-
glio 2016, si pone
l'obiettivo di fornire
ad imprenditori,
manager, consu-

lenti e professionisti una maggior
consapevolezza delle va-
riabili che è necessario
analizzare con attenzione
per valutare e affrontare
efficacemente un processo
di internazionalizzazione.
Il corso fornirà, inoltre, gli
strumenti necessari allo
sviluppo di tre possibili approcci ad
un processo di internazionalizzazio-
ne, quali in particolare: l'apertura di
nuovi mercati attraverso un'azione

commerciale domestica, lo sviluppo
commerciale internazionale attra-
verso la distribuzione diretta o in
joint venture e, infine, la valutazione
delle opportunità di produzione di-
retta all'estero, anche per il tramite
di processi di merger & acquisitions.
Particolare attenzione verrà, infine,
dedicata agli strumenti di capitale
e di pianificazione economico-finan-
ziaria anche attraverso il ricorso
ad esercitazioni e case history. Per

iscriversi e per avere maggiori in-
formazioni, consultare il sito web:
www, ifaf it

C'è tempo fino al 2 aprile per iscri-
versi all'executive master in Private
banking organizzato da Captha. Il
master, che si terrà a Milano dal 2
aprile all'8 ottobre, ha l'obiettivo di
costruire la figura di private banker,
con una preparazione professionale
idonea ad uno specialista qualifica-
to, in linea con le esigenze richieste
dal mercato attuale ed in grado di

sviluppare un corretto processo di
financial planninge operare con sue-
cesso nel settore degli investimenti
finanziari. Inoltre, il master fornirà

gli strumenti teorici e
manageriali per
la gestione de-
gli investimenti
della clientela in
termini di otti-
mizzazione fisca-
le, assicurativa e

previdenziale permettendo
inoltre di sviluppare quelle doti
comunicative e negoziali fondamen-
tali per la professione. Attraverso il
master, il partecipante sarà, infine,
in grado di offrire al cliente un
servizio di pianificazione globale
altamente professionale finalizzato
alla gestione di ogni tipo di scena-
rio. Per iscriversi e avere maggiori
informazioni, consultare il sito web:
www.captha.it



Entro i131 marzo è possibile iscriver-
si al corso di alta formazione Lighting
design -Progettare la luce organ izzato
da Ied a Firenze. Il corso, che si terrà
dall'1 aprile 2016 al 10 marzo 2017,
ha l'obiettivo di approfondire, sia dal
punto di vista teorico, pratico ed esteti-
co, tutti gli argomenti specifici per una
corretta progettazione illuminotecni-
ca al fine di formare professionisti
specializzati nella cultura e nella
progettazione della luce. Light desi-
gners capaci di guardare alle fonti
luminose come strumento espressivo

digrandeplasticità capace
di disegnare e arredare
uno spazio. Progettare la
luce per uno showroom o
un museo implica, infatti,
competenze tecniche che
richiedono il riconosci-
mento e la conoscenza

del tipo di emissione di un corpo
illuminante, della temperatura della
luce, del fascio illuminante, al fine di
poterle sfruttare per rendere la luce
espressiva ed emozionante.Il corso in-

tende quindi formare light designers
professionisti in grado di inserirsi in
aziende, enti pubblici e privati e studi
professionali alla ricerca di specialisti
della luce, figure capaci di pensare e
progettare la luce per interni, esterni,
facciate, elementi architettonici, spazi
pubblici, commerciali, espositivi e
musei. Per iscriversi e per avere mag-
giori informazioni, consultare il sito
web: www.ied.it



Indagini I risultati di una ricerca globale sulle tecniche di valorizzazione del capitale umano. C'è anche chi è riuscito a salvarsi dal default

Quando scende in campo l'allenatore
Cresce l'uso del coaching per la formazione aziendale di manager e dipendenti
Una formula che fa aumentare il senso di appartenenza. E anche il business
DI BARBARA MILLUCCI

T rasformare le crisi in op-
portunità. Grazie al coa-
ching, l'insieme di tecni-
che di valorizzazione

delle qualità di un manager per
un più efficace rendimento lavo-
rativo, personale e dell'impresa.

Nel 2015 le imprese hanno
usato il 120/,, in più di allenatori
della mente rispetto all'anno pri-
ma e per il 2016, un terzo delle
aziende intende aumentare i fon-
di per questo tipo di attività for-
mative. E' quanto emerge dalla
ricerca «Building a Coaching
Culture» realizzata da Hci (Hu-
man Capital Institute) a livello
globale e che verrà presentata al-
la Conferenza nazionale Icf a Ro-
ma l'8 e 9 aprile, e che Corriere
Economia è in grado di anticipa-
re. Si parlerà di leadership nei
giovani e nelle aziende, intelli-
genza emotiva, cambiamento,
comunicazione, con un focus sul-

Dalla ricerca emerge che le
imprese nell'ultimo anno si sono
maggiormente rivolte a coach
esterni (+120/,,) ma iniziano an-
che a dotare i manager stessi di
strumenti per raggiungere da so-
li obiettivi e target (+2%). «Per i
quadri e gli impiegati si usano
solitamente i corporate coach in-
terni, presenti oggi in aziende co-
me Unicredit, Enel ed Eni - ag-
giunge Giuffredi che proprio nel-
la società diretta da Claudio De-
scalzi, due anni fa ha creato una
coaching academy interna -.
C'è poi Telecom che investe mol-
to sia nel coach individuale che
nel team».

Non sono comunque solo
multinazionali a credere nel fat-
tore umano in azienda, anche tra
le pmi qualcosa si muove. «Al-
berghi o villaggi turistici, inizia-
no a richiedere molti training,
specie al Sud. E spesso sono gli
stessi manager che, vedendo i ri-
sultati, diventano a loro volta al-
lenatori», continua Giuffredi.
Energia, telecomunicazioni, ban-
che e moda sono i settori che
maggiormente ricorrono a soste-
gni esterni.

Un caso di successo è la Geico
(meccanica) del gruppo Gecofin.

le ultime novità dal mondo della
formazione guidata. Con inter-
venti di Timothy Gallwey, il pio-
niere del coaching e Paolo Mila-
noli, campione mondiale ed eu-
ropeo di scherma, medaglia
d'oro alle Olimpiadi di Sydney
2000.

«Là dove c'è invece una diffusa
cultura del coach, non solo au-
menta la produttività (630/ó), ma
anche gli impiegati (60%) otten-
gono un più alto senso di appar-
tenenza all'azienda - afferma
Giovanna Giuffredi, psicologia
del lavoro, coach di grande espe-
rienza in ambito aziendale oltre
che presidente di Icf Italia (Inter-
national Coach Federation) -.
Quando si lavora su obiettivi di
business mirati, si migliora la ge-
stione del gruppo ma anche le
strategie commerciali e chiara-
mente i risultati arrivano».

I grandi gruppi usano
professionisti
interni che hanno
apprezzato il modello

Affiancata dai maestri dell'auto-
stima, in breve tempo è riuscita
ad uscire dal tunnel del default.
«Il presidente ha traghettato il
gruppo verso il successo, pre-
stando particolare attenzione al-

le persone - prosegue l'esperta
-. A rotazione tutto il personale
ha fatto formazione e nei mo-
menti difficili, invece di licenzia-
re, è stata usata la cassa integra-
zione per investire in risorse e ri-
cerca». Oggi Geico è un'azienda
sana.

Nel complesso, nel 2015 le im-
prese hanno destinato il 140/,) del
loro budget previsto per la for-
mazione per avviare iniziative di
coaching, secondo lo studio. Era
l'11°/D nel 2014. E se nell'80°/D dei
casi i manager si formano all'in-
terno del dipartimento sviluppo

ed il 630/,) in quello delle risorse
umane, negli ultimi anni si regi-
stra una considerevole crescita
anche delle attività on line come
l'elearning, richiesto dal 400/,) del-
le aziende interpellate. Per
un'impresa è bene però affidarsi
a coach preparati e certificati.
«Molti direttori del personale in-
terni alle aziende scelgono a loro
volta di diventare coach profes-
sionisti. Questo permette loro di
valutare meglio le società a cui
appaltare i servizi per la crescita
del loro management», prosegue
Giuffredi. Tra i risultati che si vo-
gliono maggiormente ottenere in
breve tempo ci sono certamente
«le promozioni, su cui però è be-
ne non concentrarsi troppo.
L'obiettivo non è tanto lo scatto di
carriera, ma avere strumenti che
permettano di ottenere dei mi-
glioramenti>>, continua Giuffre-
di.

Quanto tempo deve dedicare
un manager per allenarsi? «Si la-
vora con pacchetti di 6-8 incontri
con cadenza quindicinale per
una o due ore. Ma anche un in-
contro mensile è più che suffi-
ciente per iniziare a vedere già da
subito dei cambiamenti concre-
ti», conclude la mentor coach.
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Si impara a esercitare il proprio ruolo e a lavorare insieme
opo un avvio rallentato rispetto ad
altri Paesi oggi anche da noi il coa-
cl i   ig è ormai uno strumento con-

solidato anche se a volte se ne sente parla-
re a sproposito confondendo metodolo-
gie diverse. Polemicamente per Gianfran-
co Goeta - presidente e fondatore di Scoa,
The School of Coaching - è diventato una
sorta di passopartout commerciale utile
per aumentare il livello di attenzione del
mercato ma spesso svuotato di significati.

«Il senso profondo del coaching è por-
re enfasi sul provare. È la prova, per tenta-
tivi, errori e successi, l'essenza del metodo
che si propone di aiutare chi vuole identi-
ficare nuovi approcci e nuove linee di
azione. In questo senso si contrappone al-
la consulenza tradizionale che concentra
l'attenzione sull'identificazione della so-
luzione teorica perfetta».

Per quanto riguarda il campo di azio-

Marco
Campione,
presidente
e ammini-
stratore de-
legato di Ge
Healthcare
Italia: buoni
risultati con
il coaching

ne, il coaching tradizionalmente focalizzato
sui comportamenti oggi si cimenta anche con
le sfide di business. E il caso dei percorsi di
Project coaching sviluppati da Scoa e applicati
in alcune realtà, fra queste in Ge Healthcare
Italia in cui è stato sviluppato un programma
di coaching individuale e in gruppo che ha vi-
sto protagonisti sei direttori di divisione com-
merciale di fronte a una sfida organizzativa.

«Ci siamo resi conto - dice Marco Cam-
pione, presidente e amministratore delegato
di Ge Healthcare Italia - che i nostri clienti si
rivolgevano a noi chiedendoci un rapporto di
partnership piuttosto che di semplice fornitu-
ra. Ci chiedevano in pratica più soluzioni che
prodotti. Questa esigenza però si scontrava
con il nostro modello a matrice, con divisioni
per prodotti e per zone geografiche, efficace fi-
no a quel momento. Ora diventava essenziale
far dialogare le diverse funzioni senza stravol-
gerne l'organizzazione. Avevamo bisogno - e in
questo caso la metodologia del coaching è sta-
ta essenziale - che i nostri direttori di divisione
maturassero una piena consapevolezza della
potenzialità del team e in un clima di fiducia
reciproca sviluppassero progetti di business».

Un' area classica di intervento dei progetti
di executive coaching riguarda la crescita pro-
fessionale nell'esercizio del ruolo. Un caso in-
teressante a questo proposito ha coinvolto un

neo dirigente promosso capo dei suoi vecchi
colleghi. «In questa situazione un coach può
fare davvero la differenza - commenta Isabella
Pierantoni fondatrice di GenerationMover -
abbiamo infatti dovuto mantenere l'attenzione
contemporaneamente su tre diversi aspetti:
l'accompagnamento del nuovo dirigente nel-
l'elaborazione di nuove forme di linguaggio e
di azione, gli obiettivi della funzione e le per-
sone del team che si trovavano di fronte a un
ex collega diventato loro superiore».

Altra classica area di intervento, sulla quale
negli anni si è specializzata Pierantoni, è quella
del conflitto fra senior e junior. È il caso di una
giovane laureata il cui entusiasmo era percepi-
to dai «vecchi d'azienda» come eccessiva de-
terminazione e opportunismo. Con lei si è la-
vorato su una lettura della realtà organizzativa
più oggettiva e meno personale e la si è soste-
nuta nella creazione di forme diverse di comu-
nicazione. Il coach ha stimolato lo sviluppo
della consapevolezza rispetto ai reali valori e
sulla sua interpretazione del ruolo atteso.

L. AD.
RIPRODUZIONE RISERVATA



Corporate university Il rapporto di Assoknowledge-La Sapienza su 32 società

L'accademia d'impresa
fa crescere (anche) gli affari
Hanno mantenuto l'investimento 9aziendesu 10. Toccai 5 milioni
Hera: «Ruolo sociale sul territorio». E Bosch fa corsi anche peri clienti
Di LUISA ADANI

he non si impari solo
sui banchi di scuola è
cosa nota, così come il
fatto che per uscire

dalla crisi non basta ridurre i
costi, ma bisogna investire
sulla crescita professionale
delle persone. Da questa pro-
spettiva è evidente il contribu-
to della formazione aziendale
al sistema dell'educazione e in
particolare di quella erogata
dalle corporate university, le
strutture di formazione inter-
ne alle imprese.

Il loro obiettivo non si limi-
ta allo sviluppo delle compe-
tenze dei dipendenti. Secondo
Laura Deitinger, presidente di
Assoknowledge Confindu-
stria, queste «università
aziendali sono anche diretta-
mente chiamate a concorrere
alla produzione del valore ag-
giunto dell'impresa svolgendo
quella funzione di aiuto e di
supporto alle linee necessaria
per il conseguimento dei ri-
sultati di business. Devono,
dunque, essere assimilate a un
qualunque reparto produttivo
e generare un valore incre-

mentale sul capitale umano.
Vanno alimentate dalle prati-
che e dalle esperienze d'azien-
da e dalle conoscenze acquisi-
te all'esterno, grazie ai rappor-
ti con le strutture scientifiche
di education, ricerca e innova-
zione- .

L un punto di vista che ve-
de d'accordo le 22 aziende (su
35 censite) coinvolte nell'ulti-
mo Rapporto sulle corporate
university di Assoknoledge
(sviluppato dal dipartimento
di Management dell'universi-
tà La Sapienza di Roma): che
sottolineano la valenza strate-
gica della formazione e il lega-
me con il raggiungimento de-
gli obiettivi di business.

Aspetto che trova conferma
nell'impegno economico: no-
nostante la crisi e in un conte-
sto di generale contrazione
degli investimenti destinati a
seminari e corsi, infatti, il bud-
get destinato alle accademie
di impresa si è mantenuto s`
bile rispetto al 2013 nel 9C ,
delle imprese.

Il 40% delle imprese inter-
vistate investe nelle attività di

formazione da uno a cinque
milioni di euro, nel 43% dei
casi un importo inferiore al
10% del fatturato (più precisa-
mente fra l'1 e il6%).

Il massimo impegno delle
corporate university riguar-
da, dice l'indagine, la diffusio-
ne delle best practice e lo svi-
luppo delle competenze rite-
nute tipiche ed essenziali per
gli affari, la formazione conti-
nua, la promozione della cul-
tura aziendale e l'attenzione
verso la preparazione dei neo-
assunti (e l'11% del campione
si propone di colmare il diva-
rio del sistema educativo e

universitario). Nella metà dei
casi inoltre l'attività delle ac-
cademie d'impresa è ritenuta
utile per il cambiamento del-
l'organizzazione e lo sviluppo
dei rapporti con i centri di ri-
cerca esterni.

Le -- i;prese censite han-
no storie diverse. Ne riportia-
mo tre, iniziando da HerAca.-
demy. È la corporate universi-
ty istituita nel 2011 dal gruppo
Hera, la multiutility (l'unica
fra le corporate university)
nei servizi ambientali, idrici
ed energetici presieduta da
Tomaso Tommasi di Vignano.

«Oltre a sviluppare le com-
petenze dei nostri dipendenti
con un impegno che occupa il
9t' di loro in media per 33
ore di formazione all'anno -
dice Alessandro Camilleri, di-
rettore Sviluppo, formazione
e organizzazione del gruppo
-, il nostro obiettivo è svilup-
pare attività di ricerca su temi
strategici aziendali e naziona-
li, in un sistema aperto anche
alle altre aziende grazie ai
contributi congiunti dei nostri

anager con le università e i



LainaMmacit
Perché nascono le corporale university

Migliorare l'immagine aziendale

Accompagnare il processo di cambiamento dell'organizzazione

Colmare ígap formativi

favorire la formazione di nuove competenze

Colmare ilgap di conoscenze e competenze

Rendere chiara e visibile l'importanza della formazione

Assicurare la formazione continuo

Erogare la primo formazione favorire l'inserimento dei neo-assunti

Diffondere i valori e la cul tura dell'impresa

Migliorare il processo di comunicazioneldiffusione/interiorizzazione

favorire lo sviluppo delle conoscenzee delle best-practice

Sviluppare il potenziale del management

centri di ricerca. Consapevoli
del nostro ruolo sociale man-
teniamo inoltre stretti legami
con le realtà accademiche ter-
ritoriali e sviluppiamo, anche
in co-progettazione, percorsi
formativi, tirocini, alternanza
scuola lavoro».

«Un'azienda che, come la
mia, aspira a raggiungere l'ec-
cellenza (leve. nel proprio inte-
resse, impegnarsi a fondo per
formare le proprie persone»,
dichiarava Robert Bosch. Con
una presa di posizione così
chiara da parte del suo fonda-
tore non stupisce che Tec
(Training - Esperienze- Coni-
petenze), la scuola di forma
zione del gruppo Bosch, sia
stata una delle prime a costi-
tuirsi in Italia (2002). Proget
la ed eroga formazione mano

Foo» UniiverrsitàSapienzaeAssoknowredge

geriale e tecnologica ai suoi 6
mila dipendenti, con una me
dia di 32 ore ciascuno, sulla
base di un preciso piano di
competenze individuali e di
gruppo in cui sono considera-
[e le esigenze immediate e fu-
ture. L'obiettivo è sviluppare
le capacità e diffondere le best
practice con un impegno im-
portante anche nella forma-
zione dei neoassunti. Inoltre
Tec organizza percorsi specifi-
ci per i clienti.

Proprio i clienti sono all'at-
tenzione anche di Enginee
ring, la cui scuola di informa
tion technology e manage-
ment (il responsabile, Ales-
sandro Bennici, riporta al
presidente del gruppo), oltre
a occuparsi della formazione
manageriale e tecnica dei suoi

53%

37%

95%

47%

collaboratori eroga anche al-
l'esterno corsi per ottenere
certificazioni tecnologiche e
metodologiche : per esempio a
Cisco, Oracle , Java. La forma-
zione interna , che riguarda
8.100 dipendenti per un totale
di 13.580 giornate di forma-
zione ( 540 ore sono invece a
favore dei clienti), è organiz-
zata sii due livelli: i master su
temi e popolazioni specifiche
(con un programma intensivo
di 18 mesi rivolto agli alti po-
tenziali ) e un catalogo di corsi.
Quest'anno sono 333, organiz
zar in base ai riscontri ricevu
ti dal mercato e dalla direzio-
ne Ricerca, ma anche secondo
i risultati del sistema di valu-
tazione delle prestazioni an-
nuali e dei piani di sviluppo.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



L'open day dello led
Sabato 19 marzo torna l'appunta-

mento con l'Open Day led-Istituto eu-
ropeo di design. Nelle storiche sedi di
Milano, l'istituto dedica ai futuri stu-
denti una giornata a porte aperte (dalle
10.30 alle 16), un'occasione unica per
conoscere da vicino la scuola e la sua
offerta formativa. L'obiettivo della gior-
nata è permettere ai giovani parteci-
panti di toccare con mano le reali pos-
sibilità d'inserimento nel mondo del la-
voro nell'ambito del design, moda, arti
visive, comunicazione e management.
L'open Day si articola in diversi mo-
menti: dalla presentazione dell'offerta
formativa di ciascuna delle quattro
Scuole led, alla conoscenza diretta dei
docenti, dalle visite guidate nelle aule,
alla partecipazione a workshop in labo-
ratorio e open lesson, fino alle testimo-
nianze degli ex studenti che si sono af-
fermati con successo nel mondo del la-
voro. Durante la giornata sarà inoltre
possibile incontrare docenti e staff del-
le scuole per ricevere maggiori infor-
mazioni sui programmi didattici e le at-
tività di job pfacement.

BARBARA MILLUCCI
RIPRODUZIONE RISERVATA



0 tä p --- '.Il valore aggiunto riconosciuto al made in Italy è la capacità di mettere al centro del progetto l'uomo e il suo benessere

Il futuro è nei sistemi sempre più taylor made
Laura Cavestri
Giovanna Mancini

Se la componente di ricerca e
tecnologia sta prendendo sempre
più spazio nel mondo dell'illumi-
nazione, la sfida delle aziende pro-
duttrici è non p er dere di vista ch e,
al centro di tutto, c'è sempre l'uo-
mo. E dunque il suo benessere e
quello dell'ambiente in cuivive.

Proprio la capacità di tenere in-
sieme «umanesimo e scienza» è il
valore aggiunto delle aziende ita-
liane secondo Carlotta de Bevilac-
qua,architetto,designerevicepre-
sidente di Artemide. «La compo-
nente culturale è la grande voca-
zione dell'Italia- spiega- e questa
attitudine oggi si traduce negli in-
vestimenti nel sapere che le im-
prese devono fare se vogliono es-
sere competitive, soprattutto inun
settore come quell o della luce, che
stavivendounaverarivoluzione».
L'azienda milanese investe ogni
armo circa il 7% del fatturato in ri-
cerca e sviluppo. Fondata nel 196o

e tradizionalmente specializzata
inprodotti di design, datempoAr-
temide ha avviato una divisione di
illuminotecnica e abbattuto i con-
fini netti tra i due mondi: «Chi la-
voraconlaluce oggihadavantipo-
tenzialità straordinarie - continua
l'architetto -. Ma servono compe-

N UOVE FRONTIERE
Fondamentale investire
nella ricerca,
perideare prodotti
hi-tech ma accessibili
algrande pubblico
.............................................................................

terze tecniche specifiche, perciò
la bravura di un imprenditore sta
non solo nella visione, ma anche
nel far sedere allo stesso tavolo le
persone giuste». Da qui l'avvio di
partnership con centri di ricerca
esterni o università (Pisa e Pado-
va) ma anche, ed è unadelle novità

che saranno presentate al Li-
ght+Building di Francoforte, con
un grande gruppo internazionale
come Mercedes-Benz.

Anche per il gruppo iGuzzini
(un fatturato consolidato di
223,Smilioni nel 2015), specializza-
ta in illuminotecnica, la centralità
dell'uomo nel progetto di illumi-
nazione è fondamentale: «Abbia-
mo cominciato a lavorare oltre 20
anni fa sul concetto di "Human
CenterLight" -spiegailvicepresi-
dente Massimiliano Guzzini - ov-
vero sistemi intelligenti di illumi-
nazione, studiati per aumentare il
benessere delle persone e miglio-
rare la sostenibilità energetica e
ambientale». Le tecnologie (ad
esempio i Led e le luci biodinami-
che) oggi consentono alle aziende
di progettare tutto questo, ma an-
che direnderlo accessibile aprezzi
non più vertiginosi. L'azienda
marchigiana presenta a Franco-
forte una sorta di città ideale, ispi-
rata proprio al modello rinasci-

mentale di integrazione tral'uomo
e ilprogresso scientifico. «Le nuo-
ve soluzioni, che presentano pro-
dotti sempre più performanti ma
anche accessibili, richiedono nuo-
ve professionalità tecniche e im-
portanti investimenti daparte del-
le aziende», aggiunge Guzzini, ri-
cordando che la sua azienda non
ha mai smesso di investire in inno-
vazione e internazionalizzazione,
anche negli anni della crisi: «que-
stohaavutounimpattoiniziale sui
bilanci, ma è statauna sceltalungi-
mirante e oggi possiamo racco-
glierne i frutti, come dimostra la
crescita dell'8,7%nel2015 rispetto
all'anno precedente».

Le nuove tecnologie hanno
spinto anche l'azienda piacentina
Davide Groppi (7 milioni di fattu-
rato, di cui il 6o% all'estero), spe-
cializzata soprattutto nel decora-
tivo, a dare vita a sistemi di luce in-
telligenti e"sartoriali".«Quest'an-
no presentiamo una linea di luci
"wi-fi" - spiega Davide Groppi -



ossiascoll egate dall'impianto elet-
trico». Una delle frontiere dell'il-
luminazione, secondo l'imprendi-
tore, insieme alla possibilità di in-
tervenire, grazie a soluzioni sem-
pre più innovative, anche su
impianti "sbagliati", per renderli
più efficienti e performanti.

E poi c'è il design dell'illumina-
zioni per l'esterno e l'arredo urba-
no, che deve integrarsi sempre con
ilcontesto culturale e sociale incisi
è chiamato a inserirsi. «Torniamo
a partecipare alla fiera di Franco-
forte, come espositori, dopo alcu-
ni anni di assenza - spiega Fatiha
Charfeddine, export manager di
Ghisamestieri (piccola azienda
romagnola da io milioni di curo di
fatturato, 6o addetti e uffici a Sin-
gapore e Houston) -. Ci occupia-
mo diilluminazione p erarredo ur-
bano e quasi il 40% del nostro fat-
turato deriva dall'estero. Lavoria-
mo soprattutto in Medioriente,
Marocco e Qatar, ma siamo anche
molto presenti in Francia. In Ger-
maniano,vogliamo invece cresce-
re nei mercati più lontani e questa
fiera rappresenta per noi un inve-
stimento in termini di visibilità in-
ternazionale».

L' altrafaccia del design dallalu-
ce è la componentistica del mate-
riale elettrico che accompagna i
sistemi di illuminazione. «Anche
noi in Italia avevamo unafieraim-
portante - sottolinea, con una
punta di rammarico, Giovanni
Gambin, marketing director di
Vimar (azienda di materiale elet-
trico con oltre mille dipendenti e
più di 200 milioni di fatturato) -.
Ma non ha saputo tenere il passo
con la vetrina internazionale te-
desca. Per il nostro settore, ovve-
ro ilmateriale elettrico, la Germa-
nia resta la vetrina di riferimento
verso ilmondo. Soprattuttoverso
la Cina, che non ha raggiunto an-
cora i nostri livelli di tecnologia e
design, ma progredisce molto ve-
locemente.Il mercato tedesco, in-
vece, cièprecluso.Haisuoiopera-
tori e una domanda fortemente
orientata sul prodotto "Made in
Deutschland"».



In,iZzativa di Alaf fznancial school

Per i consulenti
formazione doc

rriva la nuova di-
visione consulenti
finanziari destinata
a fornire una pre-

parazione ad hoc alla figura
professionale del consulen-
te finanziario prevista dal
nuovo albo unico. Aiaf
financial school, la
scuola di formazione
dell'associazione italia-
na analisti e consulen-
ti finanziari, ha infatti
istituito al suo interno
questa nuova divisione
con l'obiettivo di fornire
un supporto formativo
e una preparazione al-
tamente professionaliz-
zante anche alla nuova
figura professionale
prevista. La divisione
opererà innanzitutto
per fornire una preparazione
tecnica di base attraverso la
formazione istituzionale re-
alizzata con percorsi di 300
ore in aula; accanto ad essa,
si svilupperà poi una prepa-
razione professionale specia-
listica, grazie all'offerta di
corsi didattici brevi focalizza-
ti sulle principali tematiche

relative ai mercati finanziari
e, infine, una preparazione
personalizzabile realizzata
sulla base delle esigenze delle
società attive nel wealth ma-
nagement. I corsi di prepara-
zione di base saranno, inoltre,

finalizzati al conseguimento
dei diplomi internazionali:
Ciia (Certified international
investment analyst), Cefa
(Certified european financial
analyst) e Ciwm (Certified in-
ternational wealth manager).
Per avere maggiori informa-
zioni, occorre consultare il
sito internet: www.aiaf.it.



G I OVANE EG LIAN ESE L T EAM HYPERLOOP

imenticatevi il clas-
sico cervellone tut-
to numeri e calcoli

matematici , perché Tom-
maso Sartor , 26 anni, di
Conegliano non è cresciu-
to solo a pane e logaritmi.
Modi affabili e occhi sorri-
denti, fotografo all'istante
la sua simpatia contagiosa.
Aperto verso il mondo,
Tommaso ama gustare tut-
ti i sapori della vita: dagli
gnocchi con la zucca di
mamma Noemi , il suo piat-
to preferito , alla cucina ci-
nese, pisana e bergamasca;
dall'arte pittorica di papà
Gianni alle chiacchierate
con i fratelli Giacomo e
Anna; dalle arrampicate in
alta quota alle scampagna-
te urbane con la bicicletta;
dalle competizioni inge-
gneristiche ai romanzi di
Bulgakov e alla fisica gra-
vitazionale di Feynman.
Ecco il biglietto da visita di
Tommaso: autenticità e
tanta sana curiosità. Un
quasi ingegnere meccani-
co della porta accanto, ver-
rebbe da dire, che discuterà
la sua tesi sulla robotica, il
prossimo aprile, alla Scuo-
la superiore Sant'Anna di
Pisa e ha già staccato, ben

Tommaso Sartor

due volte, un biglietto ae-
reo per gli Stati Uniti. Per
studio e per un futuro la-
vorativo d'eccellenza. Die-
tro, infatti , il progetto in-
ternazionale "Hyperloop"
del magnate Elon Musk,
avviato in Texas nel 2003
(il treno supersonico, che
viaggerà a 1.200 Km/h en-
tro il 2020) potrebbe esser-
ci anche l'apporto di Tom-
maso e del suo gruppo di
Pisa, lo "Hyperloop Team
Pisa, che hanno presenta-
to lo scorso gennaio all'a-
zienda produttrice Tesla un
piano di elaborazioni e mo-
delli in merito.
Comè nata la tua esperien-

za scientifica negli Stati U-
niti, prima in Illinois e poi
in Texas?
«Per quanto riguarda l'e-
sperienza di ricerca al Fer-
milab, in Illinois , è nata dai
miei risultati accademici
piuttosto buoni ed è parti-
ta con un colloquio telefo-
nico; mentre per il Texas,
per il progetto "Hyperloop ,
si è basata sulla valutazio-
ne del documento prepa-
rato per il prototipo e inol-
trato ai giudici dal nostro
team. L'esperienza forma-
tiva è stata positiva in en-
trambi i casi . Il mondo u-
niversitario americano, pur
non avendone avuta piena
esperienza diretta, mi è
sembrato più pragmatico e
orientato all'impresa ri-
spetto a quello italiano, più
teorico».

Appena ho
sentito parlare
del progetto,
ormai tre anni fa,
mi è subito
sembrata
un'opportunità
interessante, da
cogliere al volo

Che cosa significa per un
ragazzo di 26 anni la parte-
cipazione a un grosso pro-
getto all'avanguardia come
quello di Hyperloop?
«Soddisfazione e respon-
sabilità, ma forse rispec-
chia anche il desiderio e la
determinazione delle nuo-
ve generazioni a migliora-
re quello che può essere

Ricordo con
molto piacere
alcuni luoghi
significativi perla
mia crescita: il
campo sportivo,
le colline di
Collalbrigo, casa
dei nonni

migliorato. Appena ho sen-
tito parlare del progetto,
ormai tre anni fa, mi è su-
bito sembrata un'opportu-
nità interessante, da co-
gliere al volo; quindi quan-
do l'anno scorso è stata an-
nunciata la competizione
mi sono mosso immedia-
tamente, insieme ad altri
compagni di studio, per
cercare di farne parte. Ora
siamo in attesa , molto fi-
duciosi, del responso del
comitato tecnico scientifi-
co».
Il liceo scientifico Marconi
di Conegliano, dove ti sei
diplomato, è risultato nel
2015 una delle migliori
scuole superiori d'Italia...
«Ne sono molto felice, ma
per niente stupito: ho avu-
to modo di confrontare,
con i miei compagni di u-
niversità e amici prove-
nienti da tutta Italia, che la
preparazione fornita dal li-
ceo di Conegliano non ha



alcunché da invidiare a
quella dei licei delle grandi
città».
Da Conegliano alla Scuola
superiore SantAnna di Pi-
sa: è stato difficile ambien-
tarsi?
«Forse grazie a un'innata
curiosità, di solito non mi
trovo in particolare diffi-
coltà nell'ambientarmi in
nuove realtà. Certo l'im-
patto con il mondo del
Sant'Anna non è stato da
poco. Sono comunque ri-
masto legato alla mia terra
grazie agli efficienti mezzi
di comunicazione e di tra-
sporto. Ricordo con molto
piacere alcuni luoghi signi-
ficativi per la mia crescita:
il campo sportivo dove pra-
ticavo atletica leggera, le
colline di Collalbrigo e la
casa dei nonni e della zia a
San Giacomo di Veglia».
Dopo la laurea in ingegne-
ria meccanica che cosa fa-
rai?
Al percorso non è ancora
definito: ci sono proposte
di lavoro, opportunità di
continuare in ambito acca-
demico con un dottorato,
anche all'estero. Credo che
opterò per la strada che mi
permetterà di crescere,
maggiormente, in ambito
tecnico/professionale, per-
ché nella vita non si finisce
mai di imparare».
C'è qualcosa che ti senti di
consigliare ai tuoi coetanei
alle prese con le scelte per
il futuro?
«Leggete tanto, informate-
vi sul mondo, siate auto-
critici, non fatevi condi-
zionare dalle mode o dalle
dottrine. E ovviamente
puntate su quello che vera-
mente vi piace fare».

Elena Pilato



In Francia
per studiare
letteratura
11 Borse di ricerca dai due ai
cinque mesi per studiare let-
teratura francese e francofo-
na; lingua e linguistica fran-
cese; aspetti della cultura
francese.

Le ha bandite il ministero
degli affari Esteri, in con-
venzione con il Governo
francese e la Fondazione
Primoli.

Le borse sono destinate a
dottorandi o dottori di ricer-
ca, con in tasca una brillante
laurea, che presentino - entro
il 15 aprile prossimo - un pro-
getto di ricerca preciso e do-
cumentato. I candidati, inol-
tre, non devono aver compiu-
to i35 anni d'età alla data del 31
dicembre 2015. Le borse am-
montano a1.o6o curo al mese.

Il primo passaggio da com-
piere per gli appassionati di
letteratura d'Oltralpe è scari-
care e compilare il modulo
«Candidaturaborse di studio
online» da trasmettere all'uf-
ficio VII della Direzione ge-
nerale per la promozione del
sistema paese del ministero
degli Affari esteri italiano.

Poi, i fascicoli elencati alla
voce "documenti richiesti"
(tra cui una lettera di motiva-

zione scrittainfrancese in cui
si presentano e precisano le
ragioni che hanno portato al-
la scelta del dottorato) devo-
no essere inviati alla Fonda-
zione Primoli - via Zanardel-
li, 1- oo186 - Roma, oppure
per posta elettronica all'indi-
rizzo: borse.primoli@insti-
tutfrancais.it.

La commissione renderà
noto il risultato della selezio-
ne entro il 30 giugno 2016. 1
candidati prescelti potranno
usufruire della borsa di stu-
dio e ricerca a partire dal
prossimo ottobre.

Fr. Ba.
9 RIPRO DD ZION E RISERVATA



L'1 rasmus si apre
al mondo del lavoro
È boom di tip°ocini
Cresciuti dell'83°1o gli studenti piemontesi
che investono in uno stage all'estero

giovani viaggiatori aumentano
ogni anno, ma restano sempre
l'l% degli universitari. Eppure
l'Erasmus sta diventando per
gli studenti un'occasione di la-
voro, oltre che un'esperienza
all'estero: al 51% degli italiani
che partono in tirocinio viene
offerta la conferma in azienda,
un dato superiore alla media
europea (30%).

Le statistiche sono elabora-
Fni o MASSARA te da Indire , l'agenzia naziona-

le che si occupa di uno dei tre
rami in cui è stato suddiviso il
programma Erasmus + dal
2014. Il suo ambito è quello del-
l'istruzione scolastica, supe-
riore e universitaria con anche
l'educazione degli adulti. «La

crescita dei tirocini è il segnale
che il piano di proposte si sta
sviluppando - osserva Claudia
Peritore, capo unità dell'ambi-
to istruzione superiore al-
l'agenzia Indire -. La mobilità
per studio rimane la più richie-
sta, ma l'incremento degli
iscritti che decidono di lascia-
re il paese per un periodo di
stage è la vera novità».

Lo raccontano i numeri: nel-
l'anno accademico 2014/2015
sono stati 248 i piemontesi in

tirocinio con Erasmus+, in au-
mento dell'83% rispetto al pe-
riodo precedente. E un vero
boom. «Accade perché al pro-
gramma non aderiscono solo
le università - racconta la re-
sponsabile -. Anche gli istituti
di alta formazione artistica e
musicale, come i conservatori,
possono ad esempio inviare i
propri candidati: ormai i ra-
gazzi non si muovono più solo
per ragioni di studio».

I numeri di chi parte
L'Università degli Studi di To-
rino è in testa alle classifiche
sulla mobilità degli atenei pie-
montesi: sono 1.081 i suoi gio-
vani partiti per una meta stra-
niera, di cui 905 in studio e 176
in tirocinio. Al secondo posto
c'è il Politecnico con 614 ragaz-
zi: anche in questo caso la stra-
grande maggioranza lascia la
città per studiare (569). L'Uni-
versità del Piemonte Orientale
ha concesso 103 viaggi, di cui
88 per studio e 15 per tirocinio.
In totale fanno 1.829 parteci-
panti - compresi i 31 degli isti-
tuti di alta formazione artisti-
ca e musicale - con una cresci-
ta dell'11% rispetto al
2013/2014.

I Paesi di destinazione
Le mete più frequentate resta-
no quelle degli anni scorsi:
Spagna, Francia, Germania e
Portogallo. Eliana Schillaci,
che frequenta Lingue, culture
e turismo a Vercelli, ha vissuto
6 mesi a Mannheim: «È stato
bellissimo. Ero abituata alle
lezioni frontali, invece là erano
soprattutto seminari e richie-



Nel 2014/2015 sono stati 248 i piemontesi in stage con Erasmus +

devano grande conoscenza
linguistica. Mi piacerebbe in-
segnare italiano all'estero,
magari proprio in Germania».
Lina Gong, nata in Cina e stu-
dentessa di Cinema e media a
Torino, ha scelto Katowice in
Polonia: «Sono stati tre mesi
fondamentali per la mia cre-
scita. Ho collaborato come as-
sistente alla regia di un teatro,
ma il soggiorno mi è servito
anche per conoscere una nuo-
va cultura». Nel capitolo riser-
vato ai tirocini si è poi fatta
largo la Gran Bretagna. Ri-
spetto a molti altri paesi euro-
pei, è là che si concentrano le
imprese disponibili ad acco-
gliere ragazzi. «Il Piemonte
conferma la tendenza nazio-
nale - insiste Peritore -. Abbia-
mo notato che oltre ai "soliti
noti", altre nazioni comincia-

no a farsi largo: Turchia, Ro-
mania, Bulgaria e Repubblica
Ceca sono alcune delle nuove
preferenze indicate dai viag-
giatori. Le occasioni dipendo-
no anche dagli accordi tra gli
Stati: la Danimarca, per esem-
pio, richiede una certa reci-
procità tra arrivi e partenze».

Chi arriva in Piemonte
In regione l'Università degli
Studi di Torino è l'ateneo che
attrae più stranieri: 542, di cui
499 per motivi di studio. La
graduatoria rispetta la prece-
dente sulle uscite perché al se-
condo posto c'è il Politecnico
con 440 e al terzo la Avogadro
(25). In tutto, sempre conside-
rando anche gli altri istituti,
sono stati 1.039 gli stranieri in
Piemonte nel 2014/2015.
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L'anno di lancio del
progetto Erasmus

II programma di nobilita
studentesca e stato

creato dalla Comunita
europea e dal 2014
ha assunto il none

di Erasmus+

Gli studenti di atenei
e istituti di alta

fonazione piemontesi
che nell ' anno accademico
2014/201 5 hanno vissuto
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Gli istituti piemontesi

inseriti nella Top 100
della mobilita Erasmus
LUniversita degli Studi

di Torino e il Politecnico
occupano

il 19 e il 79 posto

I miliardi concessi
dall'Unione europea

al programma
per il periodo 2014-2020

Il finanziamento
e aumentato ciel 40"4,
rispetto al precedente
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I Paesi che aderiscono
a Erasmus+
Nell'elenco

compaiono i 28 Stati
membri dell'Ue

piu l'Islanda, la Turchia
il Liechtenstein
l'ex Repubblica

di Macedonia
e la Norvegia



PREMIATO LO STUDIO DI UNA RICERCATRICE SPAGNOLA IN FORZA AL NOSTRO ATENEO

Nuove frontiere nella diagnosi e cura dei tumori
AGGREDIRE il tumore del pan-
creas attraverso la caratterizzazio-
ne farmacologica e molecolare di
nuovi modelli preclinici , integrati
con la casistica chirurgica , per otti-
mizzare la scelta terapeutica e mi-
gliorare la gestione clinica e la pro-
gnosi dei pazienti affetti da tumori
pancreatici. Questo il nocciolo del
programma di ricerca `made in Pi-
sa' presentato al recente congresso
'Eortc-Pamm' di Anversa dalla dot-
toressa Leticia Leon e premiato,
dal comitato scientifico , come mi-
glior presentazione fra le oltre cen-
to ricerche innovative di farmacolo-
gia antitumorale presentate all'ap-
puntamento belga. Un riconosci-
mento al lavoro di squadra che si
aggiunge a quello già ottenuto nel
2015 dalla dottoressa Leon, vinci-
trice del bando Marie Curie iCA-
RE, per lavorare al Cancer Pharma-
cology Lab dell'Ateneo situato
all'Ospedale di Cisanello.

da un 'altra ricercatrice , la dottores-
sa Elisa Giovannetti in collabora-
zione con Ugo Boggi, ordinario di
Chirurgia dell'Università di Pisa,
nonché direttore dell'Unità operati-
va di Chirurgia generale e dei tra-
pianti dell'Aoup. Nel Cancer Phar-
macology Lab e a stretto contatto
con l'èquipe di Boggi lavora anche

il dottor Nicola Funel che ha det-
to: «Questo lavoro fornirà un con-
tributo molto importante alla carat-
terizzazione farmacologica e mole-
colare di nuovi modelli preclinici
ottenuti tramite la collaborazione
con il team chirurgico pisano, che
ha un 'esperienza internazionale
nel trattare i tumori del pancreas».

IN PARTICOLARE, l'Universi-
tà di Pisa riceverà 106.600 euro che
permetteranno di finanziare le ri-
cerche della dottoressa Leon nel
Cancer Pharmacology Lab, creato



IL QUARANTENNE MANUELE LAMPASI HA GIÀ ALLE
SPALLE UN CURRICULUM CONI FIOCCHI: SARA LUI A
DIRIGERE LA NUOVA STRUTTURA DI NEURO-
ORTOPEDIA CON SINERGIE CON IL RIZZOLI DI BOLOGNA

yer in espansione: Pisa
Neuro o:topedïaAudiologia

NELLA GIORNATA mondiale
dell'udito, che si celebra il 3 marzo,
il Meyer ha inaugurato il nuovo
centro di Audiologia. Mandando
su tutte le furie il direttore dell'Oto-
rinolaringoiatria, audiologia e fo-
niatria dell'azienda ospedaliero uni-
versitaria pisana, il prof Stefano
Berrettini. L'unità operativa pisa-
na, sinora centro di riferimento re-
gionale per la diagnosi audiologica
infantile, non ha gradito la mossa
che rende autonomo e attrattivo in
Italia l'ospedale pediatrico fiorenti-
no.

PERCHÉ è obiettivo del Meyer ga-
rantire una presa in carico comples-
siva di tutti i bambini con proble-
mi uditivi e una diagnosi precoce
della sordità già a tre mesi dalla na-
scita. Con il potenziamento della
struttura, che raddoppia gli spazi,
consentendo di seguire i bambini
in due studi dotati delle strumenta-
zioni più avanzate per la diagnosi
della sordità infantile. Il nuovo cen-
tro di Audiologia è diretto da Bene-
detta Bianchi, audiologa del
Meyer. «Il centro si fa carico dei
bambini di tutte le età, provenienti
da tutte le regioni d'Italia - spiega
Bianchi - Quando emerge in fami-
glia la preoccupazione per l'udito
del bambino o quando viene fatta

una diagnosi di sordità, oltre al
trauma naturale che i genitori pos-
sono vivere, emerge la difficoltà
più grande che è quella di riuscire a
identificare il luogo di cura più ido-
neo». Questo è l'obiettivo: aiutare i
genitori nel percorso audiologico
da seguire e soprattutto i bambini,
adulti di domani, ad avere gli stru-
menti per `sentire' il mondo che li
circonda.

IL MEYER si sta allargando a
grandi passi. L'azienda ospedaliero
universitaria pediatrica è in forte
espansione. E fa shopping tra i pri-
mari. Dal Rizzoli di Bologna arriva
Manuele Lampasi per far nascere il
nuovo centro di Neuro-ortopedia.
Lampasi, quarant'anni, già con un
curriculum stellare, sino a ieri diri-
gente medico all'Istituto Ortopedi-
co Rizzoli di Bologna, da oggi è il
fulcro del nascente centro speciali-
stico di Neuro-ortopedia pediatri-
ca, tra le prime strutture italiane a
occuparsi di patologie importanti:
paralisi cerebrali infantili, neuropa-
tie periferiche, miopatie, artrogri-
posi, mielomeningocele, toe wal-
king (i bambini che camminano in
punta di piedi) con un approccio
multidisciplinare, coinvolgendo
più professionisti (ortopedico, neu-
rologo, fisiatra, fisioterapista, neu-
rochirurgo) nella valutazione e ge-
stione del piccolo paziente.

L'arrivo di Lampasi al Meyer con-
sentirà inoltre di unire le esperien-
ze della scuola di Ortopedia pedia-
trica del Rizzoli e quella fiorentina
per formare un nuovo connubio
per il trattamento di numerose pa-
tologie che in precedenza venivano
spesso indirizzate verso altre strut-
ture (dall'allungamento degli arti
alla lussazione congenita dell'anca
alla deformità degli arti).

Ilaria Ulivelli

Aperto il centro di Audiologia
all'ospedale pediatrico Meyer



.llo studio un anticorpo intelligente per prevenire l'emiffania cronica

di Elena Correggia

- - ecniche innovative di neuroima-
/ Iging e simulatori hi-tech, vaccini

sperimentali e nuovi utilizzi della
. . radioterapia stanno cambiando e

rendendo più efficace l'approccio terapeuti-
co a numerose patologie del cervello.
Buone notizie per chi soffre di emicrania
cronica , ovvero coloro che hanno di mal di
testa almeno 15 giorni al mese per almeno
tre mesi consecutivi . L'istituto San Raffaele
pisana di Roma è il primo centro in E uropa
a essere stato selezionato per avviare la
sperimentazione clinica di un anticorpo
intelligente per prevenire il fastidioso
disturbo che colpisce soprattutto soggetti
in età attiva , di età media fra 40 e 45 anni.
«L'anticorpo intelligente , impropriamente
definito vaccino , ha la capacità di indivi-
duare e neutralizzare una sostanza fisio-
logica vasodilatatrice chiamata Cgrp, il cui
eccesso rappresenta uno dei meccanismo
di scatenamento dell'attacco emicranico»,
spiega Piero Barbanti , responsabile del
centro per la diagnosi e la terapia delle
cefalee e del dolore dell 'Irccs San Raffaele
pisana , «si tratta di un nuovo meccanismo
di azione che costituisce un grande passo
avanti anche sotto l 'alto profilo di tollera-
bilità , uguale al placebo, a differenza dei
farmaci finora utilizzati per prevenire
l'emicrania cronica che , dopo 6mesi-un
anno, devono essere sospesi a causa degli
effetti collaterali quali sonnolenza , astenia
e aumento di peso ». Nella fase di studio
precedente l'anticorpo , somministrabile
sottocute una volta al mese per sei mesi
consecutivi , ha ridotto la frequenza degli
attacchi di cefalea nel 62 % dei pazienti.

Iltempo è ce ello .AncheinItaliadal14
al 20 marzo verrà celebrata la settimana
mondiale del cervello , un'occasione con la
quale la Società italiana di neurologia pro-
muove incontri e convegni sulle malattie
neurologiche e sui progressi della ricerca.
Quest'anno in particolare con il motto «Il
tempo è cervello» si vuole sottolineare l'im-
portanza di diagnosi tempestive e soluzioni
anticipatorie nelle malattie croniche.
Nuovi marker della fase prodromica della
malattia sono per esempio stati individuati
per il morbo di Parkinson . «La ricorrenza
di disturbi del sonno , soprattutto nella
fase correlata al sogno , con manifesta-
zioni psichiche e comportamentali, sono
state riportate da molti studi , soprattutto
italiani", spiega Leandro Provinciali, pre-
sidente della società italiana di neurologia

e direttore della Clinica neurologica e del
Dipartimento di scienze neurologiche degli
Ospedali riuniti di Ancona, «in molti casi
sono manifestazioni poco frequenti ma di
tale intensità da richiedere un consulto
specialistico. La loro identificazione av-
viene agevolmente sulla base di carat-
teristiche quali iperattivazione motoria,
attivit à onirica intens a con comport amento
correlato». Anche i disturbi olfattivi con
alterazione della percezione o del riconosci-
mento degli stimoli sono spesso registrati
nelle fasi prodromiche della malattia di
Parkinson e di Alzheimer. I tentativi di
proteggere chi mostra questi segni precoci
sono stati realizzati con farmaci neuropro-
tettori, utilizzati anche nelle fasi iniziali
del quadro clinico, benché il loro impiego
rimanga controverso per la scarsa omoge-
neità di vantaggi documentati. Una fase
iniziale e presintomatica dell'Alzheimer
è rappresentata dal disturbo cognitivo
lieve, con espressioni di compromissione
cognitiva distinguibili dalla forme naturali
d'invecchiamento attraverso valutazioni
neuropsicologiche. In questo campo la
ricerca ha anche avviato studi di neuroi-
magingfunzionale per analizzare i disturbi
soggettivi di memoria al fine di arrivare a
una diagnosi presintomatica e a un tratta-
mento precoce. «La risonanza magnetica
di base per esempio fornisce un quadro
morfologico distinguendo i tessuti sani da
quelli malati e viene già utilizzata per la
diagnosi di malattie neurodegenerative nei
casi dubbi successivi alla diagnosi clinica e
allo studio genetico», spiega Maria Grazia
Bruzzone, direttore dell'unità operativa di
neuroradiologia dell'istituto neurologico
Carlo Besta di Milano, «con le tecniche
funzionali otteniamo informazioni ulterio-
ri sul quadro metabolico sotteso o prece-
dente l'alterazione del segnale cerebrale,
individuando per esempio i segni delle
disfunzioni a livello corticale dopo aver
somministrato vari stimoli».
Un viaggio in 3D. Un importante ausilio
per la formazione dei medici specializzandi
in neurochirurgia e per la pianificazione
di un intervento prima di entrare in sala
operatoria è offerto dai neurosimulatori
di cui è dotato, primo in Europa, il Centro
Neurosim, che ha sede presso l'istituto
Besta. «Nella pratica operatoria sono già
diffusi i navigatori, che ci informano su
dove stiamo operando e ci permettono un
confronto con l'immagine preoperatoria
ottenuta tramite risonanza magnetica»,
spiega Alessandro Perin, direttore scien-
tifico di Neurosim, «i simulatori hanno
invece una funzione simile a quella di

Google maps , ci permettono cioè di studiare
in anticipo la traiettoria che dobbiamo
percorrere , segnalando molte informazioni
fra cui la strada più veloce e gli eventuali
ostacoli. Attraverso immagini persona-

lizzate dell'anatomia del paziente rese in
grafica computerizzata in 3D possiamo
quindi navigare all'interno del suo cranio
e simulare un intervento , per esempio per
la rimozione di un tumore, valutando in
anticipo i rischi, le vie più difficili e quelle
più sicure». Il realismo è amplificato dalla
capacità delle macchine di trasmettere
al chirurgo la sensazione anche tattile
percepita quando il bisturi tocca determi-
nate superfici e strutture anatomiche del
cervello e la resistenza dei diversi tessuti,
grazie a un software che riproduce le carat-
teristiche fisiche e fisiologiche degli stessi.
Infine , anche l'audio in 3D riproduce i suoni
che si otterrebbero durante l'intervento
chirurgico . Nello specifico il complesso
di simulatori prevede NeuroTouch, che
simula interventi neurochirurgici tridi-
mensionali realizzati al microscopio, e
Immersive Touch, per effettuare virtual-
mente sul paziente le fasi dell'intervento
che non richiedono l'uso del microscopio
e pianificare meglio tempi e vie d'accesso.
C'è poi Surgical theater, che può essere
usato anche durante l'intervento chirur-
gico reale , e in caso di trattamento di un
aneurisma permette di valutare in anticipo
come le clip interagiranno con i tessuti e
le strutture circostanti. Infine Virtual pro-
teins è un sistema per la visualizzazione
dell'anatomia del paziente ricostruita in
3d. Il modello può essere ruotato in tutte le
direzioni e analizzato da tutti gli angoli. E
lo strumento che fornisce il grado maggiore
di dettaglio ed è utilizzato per trattare le
malformazioni vascolari perché riesce a
ricostruire l'albero dei vasi sanguigni in
modo preciso per distinguerlo dalle altre
strutture del cranio.



robot mette il dolore ko. Per spegnere
i dolori della nevralgia del trigemino, che
in Italia affligge oltre 7 mila nuovi soggetti
ogni anno, è possibile fare ricorso alla
radioterapia tramite il robot Cyberknife.
L'apparecchio è in grado di inviare con pre-
cisione 150 fasci di radiazioni di spessore
millimetrico sul nervo trigemino malato.
«L'energia inviata agisce da antidolorifico,
anestetizzando il nervo», afferma Pan-
taleo Romanelli, direttore scientifico del
Centro Cyberknife del Centro diagnostico
italiano di Milano, «abbiamo effettuato
oltre 500 trattamenti e l'efficacia della
metodica è confermata dal fatto che 9
pazienti su 10 a sei mesi dal trattamento
sono liberi dal dolore». Cyberknife non
è invasivo, a differenza dell'intervento
chirurgico, e non richiede l'utilizzo di
farmaci. (riproduzione riservata)



BigPharma studia 85o farmaci per le donne
ori 30 miliardi di euro di produzione, il 73% destinato
all'export, e 2,5 miliardi di euro di investimenti, dei quali

1,3 in ricerca e sviluppo, l'Italia è il secondo produttore far-
maceutico in Europa. Sono i dati diramati oggi da Farmindu-
stria, che Corriere Economia pubblica in anteprima, durante
il convegno «Le donne per la farmaceutica». Un'occasione
per festeggiare l'8 marzo e gli importanti risultati professio-
nali e le pari opportunità che le donne hanno oramai rag-
giunto in diversi campi. A partire dalla farmaceutica, dove
molte imprenditrici e manager hanno conquistato nell'ulti-
mo annoi vertici, con ruoli di primissimo piano. Questo gra-
zie all'elevato grado di competenza e al tasso di scolarità. Su
63 mila addetti della farmaceutica, il 43% sono donne (il
42% sono quadri e il 31% dirigenti) contro una media ma-
nifatturiera del 25%. Non salo, rispetto ad altri settori, le
donne laureate e diplomate superano il 90% del totale. Nel
mondo sono oltre 850 i farmaci (tra medicine e vaccini) che
le case farmaceutiche stanno sperimentando per trattare
patologie e malattie che colpiscono in particolare l'universo
femminile. Permetteranno di curare meglio i tumori, le pro-
blematiche respiratorie, ginecologiche, neurologiche e quel-
le legate all'artrosi delle donne. Secondo quanto si legge nel

rapporto di Farmindustria, se
l'Italia ha raggiunto una posizio-
ne leader a livello europeo è gra-
zie all'eccellente ricerca e agli in-
vestimenti in R&S che sono cre-
sciuti del 20% negli ultimi 2 an-
ni. L'incidenza della nostra
farmaceutica sul totale della
R&S industriale è del 13%, men-
tre la quota dell'Italia sull'Ue per
gli studi clinici sale al 18% ri-
spetto al 16% del 2010. Inoltre,
con l'89%di imprese innovative in ambito medicale, l'Italia è
seconda solo alla Germania (92%) e supera Francia (83%)
e Spagna (81%). «Il nostro paese è diventato un'eccellenza
nelle terapie avanzate e nelle malattie rare - afferma Mas-
simo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria (nella foto)
- il primo farmaco a base di cellule staminali approvato in
Europa è italiano, mentre la prima terapia genica frutto di
partnership pubblico-privato è nata qui da noi».

BARBARA MILLUCCI
O RI~DUL IONE RI SE RVA TA



chirurgia
robotica pisana
sl c .
ancora al top

L'AOUP si conferma
all'avanguardia nella
chirurgia robotica del retto.
E' uscito un nuovo studio
che raffronta la più recente
piattaforma robotica, il «Da
Vinci Xi» con la precedente
versione «Da Vinci Si»,
nell'ambito della chirurgia
rettale per neoplasie. La
pubblicazione scientifica,
uscita sulla rivista The
International Journal of
Medical Robotics and
Computer Assisted Surgery
e intitolata: «LJse of the new
Da Vinci Xi® during
robotic rectal resection for
cancer: a pilot matched-case
comparison with the Da
Vinci Si R », è stata curata
dal gruppo pisano guidato
dal professor Luca Morelli
(nella foto), associato di
Chirurgia generale
all'Università di Pisa e
chirurgo nella Sezione
dipartimentale di Chirurgia
generale universitaria
dell'Aoup.

QUESTO lavoro
rappresenta, a livello
mondiale, la prima
esperienza descritta in
letteratura di confronto tra
le due metodiche per la
chirurgia del retto e quindi
costituisce un passo
importante verso la
standardizzazione della
tecnica per la resezione del
retto con il sistema Xi.
In Aoup il robot «Da Vinci
Xi» è stato acquisito dal
Polo lnultidisciplinare di
Chirurgia robotica
(responsabile, la dottoressa
Franca Melfi) e presenta
diversi vantaggi tecnologici
oltreché maggiore
semplicità di utilizzo
rispetto alla precedente
versione. Più versatile si è
rivelato soprattutto in
interventi mini invasivi con
approccio multi-quadrante
come quelli per cancro del
retto.

A



Le celle solari si appoggiano
sulle bolle di sapone
Leggere come bolle di sapone: sono

le celle solari nate al Massachusetts
Institute of Technology, talmente sottili
e flessibili da poter essere integrate
ovunque, nei vestiti come negli smar-
tphone, in un foglio di carta come in un
palloncino a elio. L'innovazione sta in
questo: tutta la cella, compreso il sub-
strato e il rivestimento protettivo, viene
realizzata in un unico processo a tem-
peratura ambiente e senza l'uso di sol-
venti, in modo da ridurre al minimo
l'esposizione a polvere e altri contami-
nanti che potrebbero ridurne le presta-
zioni. Nei test sono stati utilizzati il
parylene, un polimero plastico flessibile
disponibile in commercio, per substrato
e rivestimento, e un materiale organico

come foto-assorbente. Ma altri e diver-
si materiali potrebbero essere utilizzati
senza incidere sulle prestazioni. Il risul-
tato è una cella che misura un cinquan-
tesimo dello spessore di un capello e un
millesimo di celle equivalenti su sub-
strati di vetro. Può essere appoggiata

su una bolla di sapone senza farla
scoppiare e ha una potenza di 6 watt
per grammo, contro i 15 per chilo pro-
dotti da una cella solare a base di silicio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le responsabilità

Iter violato,
rispondono
i funzionari

Se l'ente locale acquisiscewa,
beni o servizi in assenza del-
['impegno contabile o dell'at-
testazione di copertura finan-
ziaria e senza aver prima stipu-
lato un contratto scritto, chi
deve pagare? Per casi come il
conferimento di incarichi per
progettazioni, direzioni dei la-
vori di opere pubbliche, richie-
stadi forniture, è prevista dagli
anni 8o (oggi articolo 191 del
Dlgs 267/2000) una regola ca-
tegorica: se sono acquisiti beni
e servizi senza il rispetto del-
['iter previsto per la legittimità
della spesa, il rapporto obbli-
gatorio intercorre tra il privato
fornitore e l'amministratore, il
funzionario o il dipendente
che ha consentito la fornitura.
Infatti, in questi casi - Cassa-
zione, sentenza 17257/2003 - si
haunafratturanel rapporto or-
ganico tra l'amministratore e
['ente.Laratio èimpedire ilfor-
marsi del disavanzo, dispo-
nendo che a ogni obbligazione
faccia «riscontro l'impegno
contabile registrato sul com-
petente capitolo dibilancio».

L'obbligazione sorge diret-
tamente a carico dell'ammi-
nistratore anche sel'ente, nel-
['affidare l'incarico, subordi-
na il pagamento alla conces-
sione di un finanziamento.
Ciò perché - Sezioni unite,
sentenza 26657/2014 - dal
contratto sorge comunque
un'obbligazione di pagamen-
to, ancorché condizionata.

Il contratto, dunque, non
produce effetti nei confronti
dell'ente ma conservavalidi-
tà tra i soggetti (privato e am-
ministratore) che l'hanno
stipulato. E il fornitore, po-
tendo chiedere il pagamento
direttamente all'ammini-
stratore, non può agire nei
confronti dell'ente con
['azione di indebito arricchi-
mento (articolo 2041 Codice
civile): tale azione non è pro-
ponibile se il danneggiato
può esercitare un'altra azio-
ne per farsi indennizzare (ar-
ticolo 2042).
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MERCOLED Ì 9 MARZO CON IL F ILOSO REMO I

gravït' zïona1i, . . .
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LA RECENTE scoperta delle onde
gravitazionali ha aperto una fine-
stra del tutto nuova sull'universo,
che, potenzialmente, potrebbe far-
ci scoprire tutta la sua vita, a parti-
re dai primi istanti dopo il Big
Bang. L'importanza scientifica e
l'interesse culturale di questo risul-
tato verranno discussi dagli scien-
ziati coinvolti con il filosofo Remo
Bodei, (nella foto). L'appuntamen-
to è mercoledì 9 marzo, alle 20.45,
nella sala grande della Stazione
Leopolda. L'ingresso è libero ed è
richiesta la prenotazione, scriven-
do a info@ego-gw.it. Insieme a Bo-
dei, ci saranno Federico Ferrini,
Adalberto Giazotto e Giovanni Lo-
surdo. E si domanderanno: «Dav-
vero? Come? Quando? Dove? Per-
ché?» La giornalista Silvia Benci-
velli condurrà la discussione e l'in-
terazione col pubblico presente in
sala. Il sindaco di Pisa Marco Filip-
peschi introdurrà l'incontro. Fede-
rico Ferrini è direttore dell'osserva-
torio Ego, a Cascina, che ospita il
grande interferometro Virgo. Adal-
berto Giazotto è l'ideatore del pro-
getto Virgo. Giovanni Losurdo, fi-
sico dell'Infn il responsabile della
trasformazione di Virgo nel più
sensibile Advanced Virgo. Remo
Bodei: laureato all'Università di Pi-
sa, ha insegnato a lungo storia della
filosofia ed estetica alla Scuola Nor-
male Superiore e all'Università di
Pisa. Dal 2006 insegna filosofia alla

UCLA di Los Angeles. È socio
dell'Accademia dei Lincei.

LE ONDE gravitazionali sono modi-
fiche nelle curvature dello spazio
tempo che si producono quando
una o più masse accelerano (in ana-
logia con le onde elettromagneti-
che che nascono dall'accelerazione
delle cariche elettriche). Sono pre-
viste dalla teoria della relatività ge-
nerale di Einstein. Sono quasi im-
percettibili, solo la fusione di due
buchi neri, un violentissimo even-
to cosmico ne ha permesso la rileva-
zione. La loro scoperta conferma la
teoria di Einstein e apre un nuovo
campo di indagine su tutto l'uni-

verso e sulle sue origini, l'astrono-
mia gravitazionale. Virgo è un rive-
latore interferometrico di onde gra-
vitazionali del tipo interferometro
di Michelson, con bracci lunghi 3
km, situato nel comune di Cascina,
in località Santo Stefano a Macera-
ta. Per garantire il funzionamento
a lungo termine dell'antenna gravi-
tazionale, gli enti finanziatori
(Cnrs, francese, e Infn, italiano)
hanno creato il consorzio Ego, Eu-
ropean Gravitational Observatory.
L'esperimento attualmente coin-
volge oltre 250 scienziati tra Fran-
cia, Italia, Olanda, Polonia, Unghe-
ria. Sono in corso avanzato i lavori
da cui nascerà Advanced Virgo, un
importante potenziamento.



Onde gravitazionali,
un incontro aiuterà
a capire a cosa servono

1 PISA metro, che ai tempi di Einstein
non esistevano. Il pubblico
mercoledì dovrà fare doman-
de, senza timori, perché sono
proprio i quesiti che sembrano
più banali a mettere in crisi un
fisico per la difficoltà di dare
una risposta. I più giovani di
solito sono i più grandi stimola-
tori per uno scienziato».

Tanti sono i quesiti filosofici
che una scoperta come questa
sollevano e che verranno af-
frontati durante la serata di
mercoledì «dopo una spiega-
zione della scoperta scientifica
e prima delle domande del
pubblico», ha detto il professor
Carlo Bradaschia dirigente di
ricerca presso Ego. Sarà pre-
sente all'incontro anche Adal-
berto Giazotto, in odore di No-
bel proprio per questa scoper-
ta. Mentre il sindaco Filippe-
schi vede nei risultati scientifi-

ci la continuità della città a col-
tivare le menti iniziata con Ga-
lilei e Fibonacci e la possibilità
di sviluppare un turismo scien-
tifico a Pisa, i professori Brada-
schia e Ferrini hanno annun-
ciato che gli studi delle onde
gravitazionali continueranno
anche con l'aiuto di tecnologia
più avanzata e l'uso di satelliti
e interferometri lanciati nello
spazio. «Vogliamo osservare le
onde gravitazionali generate
da buchi neri per un'ora e non
per pochi centesimi di secon-
do come è avvenuto a settem-
bre», ha detto Bradaschia. Ol-
tre allo sviluppo dell'osserva-
zione delle onde gravitaziona-
li, nei laboratori di Ego è parti-
to il progetto Einstein Telesco-
pe, che coinvolge scienziati da
tutta Europa, facendo di Ego
un riferimento internazionale.

Valentina Villa

Mercoledì 9 alle 20,45 gli scien-
ziati che hanno fatto la scoper-
ta del secolo, le onde gravita-
zionali, incontreranno alla Sta-
zione Leopolda tutti gli appas-
sionati dei misteri dell'Univer-
so e risponderanno alle do-
mande del pubblico presente.
L'ingresso a "Davvero? Come?
Quando? Dove? Perché?" è libe-
ro, su prenotazione, scrivendo
a: info@ego-gw.it. Partecipe-
ranno all'incontro, introdotto
dal sindaco Marco Filippeschi
e condotto dalla giornalista Sil-
via Bencivelli, il filosofo Remo
Bodei, gli scienziati Federico
Ferrini, direttore dell'osserva-
torio Ego, European Gravitatio-
nal Observatory, a Cascina,
l'ideatore del progetto Virgo
Adalberto Giazotto, e Giovanni
Losurdo Fisico dell'Infn, Istitu-
to nazionale di fisica nucleare,
e responsabile della trasforma-
zione di Virgo, il rilevatore in-
terferometrico di onde gravita-
zionali, nel più sensibile
Advanced Virgo. «La rilevazio-
ne diretta delle onde gravita-
zionali - ha spiegato Federico
Ferrini, direttore di Ego - avve-
nuta per la prima volta nella
storia della scienza a un secolo
dalla loro teorizzazione ad ope-
ra diAlbert Einstein, sono state
generate dalla fusione di due
buchi neri. È proprio la scoper-
ta del secolo avvenuta grazie a
macchinari come l'interfero- Un particolare dell'antenna Virgo a Cascina

Iln il Gd,bntco
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SCIENZA
La ragazza (italiana) e le onde gravitazionali

C'è molta Italia nella scoperta delle onde gravitazionali. Il
metodo matematico che le ha identificate per primo è sta-
to sviluppato all'Istituto Nazionale di Fisica nucleare di Pa-
dova e all'Università di Trento, in collaborazione con cen-
tri di ricerca all'estero. «Riceviamo i dati dagli strumenti
di misura statunitensi, che captano però segnali di diver-
sa natura. Noi dobbiamo discriminare quelli generati dalle
onde gravitazionali, le increspature nello spazio tempo ipo-
tizzate daAlbert Einstein, che si creano quando un corpo si
muove, e che finora nessuno aveva rilevato» spiega Claudia
Lazzaro, 34 anni, che ha partecipato allo studio. Al nostro
algoritmo ci è riuscito in soli tre minuti: siamo stati quindi
noi i primi ad avvisare i colleghi che era accaduto qualcosa
di straordinario». Ma le sorprese potrebbero continuare:
«Stiamo analizzando altri segnali per capire se ci siano stati
eventi interessanti anche dopo quello osservato a settem-
bre. Èunafortuna eunprivilegio lavorare in questo gruppo»
conclude la ricercatrice. Margherita Fronte



che scriveremo
ilfutUro
della ricerca

'I SIGNA I

he bello sarebbe festeggiare
la non-festa della donna, co-
me il non-compleanno di Ali-
ce. Non ci sarebbe più biso-

gno deil '8 marzo , data storica ma triste,
e si farebbe festa con le donne tutto l'an-
no. Invece c'è ancora bisogno di ricorda-
re a tutti che molto resta da fare verso
una società più giusta : poco da festeggia-
re e molto da lavorare . Prendi la ricerca.
Lo so che in Italia è ancora una parola da
dirsi furtivamente, quasi tra cospirato-
ri. Ma noi ricercatori abbiamo un sogno:
quello di far crescere l'attività che garan-
tisce il futuro di tutti , e di farlo sempre
più insieme con le donne. Adesso non è
così, nonostante le ragazze siano la me-
tà (o più ) a livello di lauree e dottorati.
Ma già all ' ingresso nella ricerca il nume-
ro di donne diminuisce, fino ad arrivare
a circa un quinto nell'ultimo livello di
carriera, e la situazione non è molto di-
versa per l'Università . Eppure , le donne
non sono meno brave dei maschi , sia nel
fare ricerca sia nel gestirla . La prova vie-
ne, per esempio, dallo European Resear-
ch Council, nell'assegnazione dei grants
al livello più alto, quello dove conta l'ec-
cellenza scientifica e la capacità di lea-
dership di un gruppo: le donne italiane
vincono anche più dei maschi. Solo che
scelgono di restare all'estero. Sbaglia-
no, ma è comprensibile : seguono le offer-
te migliori . E il solito soffitto di cristallo,
si dice : le donne sono partite tardi, civuo-
le tempo . Attenzione , nel caso della ri-
cerca, in Italia, parliamo quasi esclusiva-
mente di un'attività finanziata e control-
lata dal pubblico . E allora, è colpa della
politica? Guardiamo indietro, per un
tempo abbastanza lungo, una decina
d'anni. Nella tormentata storia dei no-
stri governi troviamo ben quattro (su
sei) ministri donna ( Moratti, Gelmini,
Carrozza, Giannini, in carica da due an-
ni), responsabili per la ricerca. Pur dopo
un decennio di presenza femminile al co-
mando, il risultato è a dir poco deluden-
te. Soprattutto per quanto riguarda la
presenza di donne nella governance del-
la ricerca, che è quella che conta , quella
che potrebbe e dovrebbe cambiare le co-
se. Oggi, su 43 membri di consigli di am-
ministrazione nei 14 enti di ricerca del
Miur, ci sono solo 8 donne ! Alcuni enti
importanti, come l'Inaf , hanno zero don-
ne nei cda. E inaccettabile , prima di tut-
to politicamente.

Non è chiaro , infatti, perché il Paese
si privi delle risorse di metà del cielo del-

la ricerca . Le ricercatrici brave, a tutti i li-
velli, ci sono. A parte il conformismo e la
pigrizia mentale, non si vedono ragioni

insuperabili per non utilizzarle . In molti
altri paesi scientificamente avanzati, co-
me Francia o Stati Uniti, una situazione

come la nostra sarebbe inimmaginabi-
le. Da superare con le quote rosa? Molti
storcono il naso. Una mia amica, scien-
ziata di classe , mi dice sulle quote rosa:
«non sono abbastanza americanizzata
da suggerirle». Forse ha torto: negli Usa
non si usa (solo ) la legge , ma soprattut-
to il bastone/carota dei finanziamenti:
niente donne al vertice? Niente, o molto
meno, soldi pubblici . Potrebbe essere
una strada anche qui. In Francia , sempli-
cemente, sarebbe poco chic.

Da noi, minacce di tagli non sono pre-
se sul serio ed essere poco chic importa
poco. Ma se teniamo alla ricerca, al futu-
ro di tutti e tutte noi , seminiamo delle
piantine di rosa. Estendiamo alla ricerca
la ottima legge (la Golfo-Mosca) sulla
presenza di donne nei consigli delle par-
tecipate pubbliche ( vedi Rai). Non per
sempre, solo per un periodo , magari cin-
que anni. A quel punto le rose ce la faran-
no da sole: le nostre bravissime scienzia-
te all'estero avranno motivo di tornare,
quelle che sono qui di battersi con grin-
ta per i piani alti e per quelli altissimi, do-
ve potranno influire sulle politiche della
ricerca e diventare esempi migliori di
una qualunque ragazza di copertina. So-
prattutto , daremo un nuovo sogno reali-
stico alle più giovani.

L'autore è stato presidente
dell'Istituto nazionale

di Astrofisica fino al2015, è mem-
bro dell'Accademia deiLincei
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Ma oggi siamo
di Ted Mai man ci accompagna in molti campi

A y E a farla sarà l'informatica

Sarà un futuro molto luminoso
SE L1!N^ m •wrx LLl

VEVA UN CUORE DI RUBINO ED ERA TANTO PICCOLO da stare in
una mano. Era il primo laser della storia, e si stava preparan-
do a cambiare le nostre vite illuminando di rosso le pareti di
un laboratorio di Malibu. Era il 16 maggio del 1960 e, come
ebbe a dire il suo inventore, il fisico Ted Maiman, in quel mo-
mento il laser era già «una soluzione in cerca di problemi».
Cinquantasei anni più tardi, di problemi ne ha effettivamen-
te risolti molti, anche quelli che allora non sapevamo di ave-
re: produce i circuiti elettronici di telefonini e computer, fa
funzionare stampanti e lettori di cd e dvd, lo incontriamo
dal medico, alla cassa del supermercato, ai tornelli di ingres-
,:Jo di musei e metropolitane, e a qualcuno può persino esse-

re capitato di usarlo per misurare la distanza tra la Terra e la Luna. Ma una seconda rivolu-
zione è vicina, e il futuro del laser oggi appare più luminoso che mai.

Il laser è un dispositivo che produce una luce intensa, monocromatica, e concentrata in
un fascio rettilineo. Con questa luce si possono fare tagli di grande precisione, per esem-
pio utili in chirurgia, o trasportare informazioni a distanza lungo le fibre ottiche. Il nome
laser è un acronimo che, tradotto, significa "amplificazione di luce mediante emissione sti-
molata di radiazioni" il che, a grandissime linee, ne spiega il funzionamento: un'amplifica-
zione di fotoni (cioè radiazione luminosa) prodotti stimolando gli elettroni del cuore del

dispositivo, quello che Maiman aveva co-
struito di rubino. L'idea primigenia era sta-
ta di Albert Einstein, che nel 1917 aveva de-
scritto I"'emissione stimolata di radiazio-
ni". Ma per la prima parte dell'acronimo,
cioè per I".amplificazione della luce" così
prodotta, ci volle del tempo: un po' perché
serviva una certa tecnologia, un po' perché
la comunità scientifica aveva già abbastan-
za da fare con il resto delle idee di Einstein
e con la fisica del Novecento. Una volta acce-
sa quella luce color rubino a Malibu, però,
bastarono due anni perché un laser entras-
se in una sala operatoria, e si trovasse a lam-

peggiare tra le mani di un oculista.
Oggi la maggior parte dei laser discendo-

no da quello, e sono fatti come il nome de-
scrive. «Ma da allora si sono evoluti tantissi-
mo», spiega Paolo De Natale, direttore
dell'Istituto nazionale di ottica (Ino) del
Cnr, che ha la sede sulle colline di Arcetri
(Firenze) davanti alla villa di Galileo Gali-
lei. «La luce laser è nata nella regione del vi-
sibile, per questo se diciamo laser pensia-
mo a una luce colorata. Ma poi siamo riusci-
ti a coprire regioni dello spettro elettroma-
gnetico via via sempre più ampie. E allarga-
re la copertura dello spettro significa allar-
gare le possibilità di applicazione del la-
ser». Per esempio, «nell'infrarosso si posso-
no distinguere bene le molecole: molecole
semplici, come la C02, e molecole comples-
se, come quelle biologiche». Quindi i laser
diventano cruciali per produrre sensori di
inquinamento o nuovi strumenti di studio

in biologia, e in futuro anche di diagnosi. Ol-
tre, al confine con il regno delle microonde,
nella regione delle frequenze terahertz, si
possono produrre fasci di luce non visibile a
cui molti materiali sono trasparenti: «e pen-
sate che vantaggio per i sistemi di sicurez-
za, come quelli in aeroporto».

Da quelle parti dello spettro c'è un nuovo
tipo di laser: il laser a cascata quantica.



«All'Ivo ci stiamo lavorando sin da quando
fu inventato, circa venti anni fa. Da allora
studiamo la fisica di queste sorgenti, che in-
tanto sono diventate sempre più compatte
e versatili e oggi si possono usare a tempe-
ratura ambiente», prosegue De Natale.
Strumenti basati su questo laser si usano
già, per distinguere l'anidride carbonica
prodotta bruciando combustibili fossili da
quella da fonti rinnovabili e per datare re-
perti archeologici.

Dalla parte opposta dello spettro c'è
un'altra grande sfida per il futuro: «produr-
re laser che diano radiazioni a lunghezze
d'onda così corte da permettere di costrui-
re circuiti elettronici sempre più piccoli.
Tanto da fare megacomputer grandi come
telefonini», spiega Massimo Ferrario, dei
Laboratori Nazionali di Frascati dell'Infn.
Solo che qui la tecnologia convenzionale
non basta più. «Per andare oltre l'ultravio-
letto la prossima rivoluzione saranno i co-

THEODORE MAIMAN.
INVENTORE NEL 1966
DEL LASERA RUBINO

siddetti laser a elettroni liberi - prosegue
Ferrario - cioè laser in cui a essere stimola-
ta è una nuvola di elettroni non legati a nu-
clei atomici: a seconda di quanto li accele-
ro, posso generare radiazioni di lunghezza
d'onda diversa, anche molto corta, come
raggi X».

Il primo laser di questo tipo fu costruito
nel 1977 e oggi al mondo ne esistono pochi,
anche perché si tratta di macchine enormi.
«La grande sfida consiste proprio nel ridur-
ne le dimensioni e i costi così da renderne
possibile l'uso negli ospedali, nelle universi-
tà e nelle industrie». Uno oggi si trova nel la-
boratorio Elettra - Sincrotrone Trieste e si
chiama Fermi: «è un oggetto di trecento
metri con caratteristiche uniche», spiega
Claudio Masciovecchio, che ne è il respon-
sabile scientifico. «Con questo laser possia-
mo studiare la materia fino al singolo ato-
mo, e capire nel dettaglio come funzionino
certe proteine. Per esempio quelle dei pro-

cessi della fotosintesi, che è un sistema di
produzione dell'energia di grandissima ef-
ficienza», e che sarebbe quindi bello essere
in grado di copiare.

Intanto il laser ha permesso di costruire
orologi atomici superprecisi, di quelli che
perdono meno di un secondo durante tutta
la vita di un Universo, su cui si basano oggi i
nostri sistemi di posizionamento satellita-
re. E sarà «il connubio tra informatica e la-
ser a fare davvero la rivoluzione», prevede
De Natale. Comunque, che cosa ci riservi in
futuro il laser non è facile provare a figurar-
selo: «negli anni sessanta chi studiava i la-
ser veniva preso per matto: non immagina-
vamo certo come li avremmo usati oggi»,
chiosa ridendo Ferrario. Come dire che, per
saperlo, possiamo solo continuare a segui-
re la strada indicata da quella luce rosso ru-
bino che cinquantasei anni fa si è accesa a
Malibu.

19 5, EI
:INSTEIN, NELSUOTRATTATO 4RLES H. TO W NES, THEODORE HAROLD MAIMAN, 'ISICI BABOV. PROKHOROV.
ZUR QUANTUM THEORIE -LACOLUMBIA UNIVERSITY FISICO E INGEGNERE TOWNES RICEVONO IL PREMIO
DERSTRAHLUNG"I"SULLATEORIA DI NEW YORK. COSTRUISCE ELETTRONICO STATUNITENSE NOBVI PERLA FISICA GRAZIE
QUANTICA DELLA RADIAZIONE") IL MASER. UN DISPOSITIVO PR ISOI LABORATORI DELLA AGLI., LUDI SULL'ELETTRONICA
TEORIZZALA POSSIBILITA CAPACE DI AMPLIFICARE HUGHES RESEARCH A MALIBÙ. QUANTISTICA CHE HANNO
DI UN EMISSIONE STIMOLATA LE MICROONDE USANDO REALIZZA IL PRIMO LASER PORTATO A REALIZZARE
DELLA LUCE UN'EMISSIONE STIMOLATA A CRISTALLI DI RUBINO IL MASER-LASER
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GLI SPETTACOLI DI LUCI LASER, IL FLOPPY DISK: UN RAGGIO ILCONCEPT IBRIDO 18. PRIMA DALL'ODONTOIATRIA ALLA

UNICI NEL PANORAMA MONDIALE LASER INCIDE UN DISCO AUTO CON FARI AL LASER CHIRURGIA ESTETICA E, PER
A UTILIZZAREANCHE LASER DI 12 CENTIMETRI CONSENTENDO CHE EMETTE UN FASCIO LA PRIMA VOLTA. ANCHE ALLA

A VAPORI DI RAME. SOLITAMENTE DI MEMORIZZARE 650 MB DI LUCE POTENTISSIMO VETERINARIAAUMENTANO I CAMPI

USATI NELLA RICERCA NUCLEARE EQUIVALENTI A 450 FLOPPY A BASSO CONSUMO ENERGETICO DI APPLICAZIONE DEL LASER
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Specchio Cristallo Onde Specchio Raggio
riflettente di rubino luminose semiriflettente laser

Il raggio laser convenzionale viene generato
facendo passare un fascio di luce attraverso
un condotto dalle pareti riflettenti,
nel quale è presente un materiale dalle particolari
proprietà fisiche, che ne provocano l'amplificazione:
anziché perdere potenza, ne guadagna
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Laser sta per Tight amplification by stimulated
emission of radiation": amplificazione
di luce mediante emissione
stimolata di radiazioni
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Un segnale a raggi laser
sostituirà quello elettrico
nei chip dei computer
del futuro, le connessioni
ottiche consumano meno
energia e garantiscono
una velocità di banda
enormemente maggiore
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Lettura codici a barre
Identifica e fornisce il prezzo nei negozi
e nelle casse dei supermercato

Packaging intelligente
Controllo e lettura flussi degli imballi
in fase di produzione industriale

Taglio metalli
La potenza concentrata in un'area molto
piccola, permette taglio, incisione e saldatura

Punzonatura laser
Regolando la potenza si possono serigrafare

au;rrr con precisione i più svariati materiali

Nei nuovi sistemi wireless
basati sulla luce (Li-Fï)
che utilizza diodi a led
si passerà a quelli
a luce laser
incrementando
la velocità di connesssione
da 10 a 100 volte

Soldati, piloti e astronauti
americani vengono
operati agli occhi
con la tecnica Lasik
per ottenere una vista
di 15 decimi che permette
di vedere una mosca
oltre 9 metri di distanza

1)-

Telemetro laser
Introdotto negli anni 70 misura la distanza
per il tiro nelle armi pesanti a breve distanza

Bomba a guida laser
Lanciato in prossimità dei bersaglio e guidato
con precisione sull'obbiettivo

Puntatore laser (armi leggere)
Un raggio di luce rossa coassiale all'arma
indica il punto di impatto della pallottola

Laseraccecante
Un dispositivo elettro-ottico cinese in grado
di accecare il nemico, viene bandito nel 1995

Le lampade a tecnologia
led che hanno ormai
sostituito quelle
a incandescenza verranno
progressivamente
sostituite da quelle a laser
che vantano più potenza
e minore consumo

I fisici russi Yuri Rezunkov
e Alexander Schmid
sostengono che il laser
utilizzato nel motore
di un razzo accelererebbe
l'espulsione dei
carburante permettendo
velocità oltre Mach 10



Innovazioni Da ArgoMoon che sarà in volo con la Nasa a DOrbit che riporta a terra il materiale esaurito

Con i baby-satellti
le startup vanno a razzo
II formato micro costa meno e traina l'industria. I casi italiani
DI GIULIA CIMPANELLI

G

eorge Lucas dovrebbe forse
venire in Italia, per trovare
ispirazione per il prossimo
capitolo di Star Wars. Il Pae-

se conta infatti 600 aziende nel settore
aerospaziale ( dato 2015 ), con un
export di oltre 1,3 miliardi di euro ge-
nerato in soli tre mesi ( da gennaio a
marzo), dicono le analisi della Camera
di Commercio di Monza e Brianza.
Ora l'ultima frontiera sono i baby-sa-
telliti (micro e nano ): nel 2013 ne sono
stati lanciati in orbita nel mondo 92.
l'anno scorso più di 200. Costano rela-
tivamente poco - fra i 100 mila euro e
un milione -, hanno una vita media
ridotta (un anno o due, un decimo dei
satelliti standard ), ma si possono svi-
luppare in fretta, un paio d 'anni: il ri-
cambio è così più facile.

1 I II Iene, è italiano l'unico nano-sa-
tellito europeo che in un prossimo fu-
turo (la data non c'è ancora) accompa-
gnerà lo Space Launch System della
Nasa per la prevista esplorazione
umana degli asteroidi e degli spazi ci-
slunari, in vista di un futuro sbarco su
Marte. Si chiama ArgoMoon, è stato
progettato e realizzato dalla torinese
Argotec che, nata nel 2008, conta oggi
oltre 30 dipendenti. «Il nostro punto
di forza - commenta il fondatore Da
vid Avino - è fare tutto internamen-
te: dall'idea ai Lesi, fino al lancio. Ab-
biamo un centro di controllo con colle-
gamento diretto alla Nasa». L'azienda
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Dimensioni >4tonnellate 1-5001rg 2 ® Costietempiminori

Costo (eui,o)
Da 10 milinni 100 mila

m Accessibillti del mercatoa 1 mlllar(lo 1 miliono
Complessità Alta Bassa ® Facilita di im lcmentazionep
Vita operativa 10-20 anni 1-2 anni

cm Alto ricambio tecnolo ico
Tempi di sviluppo 3-10 anni 6-24 mesi
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lavora poi a scoperte spaziali» che
possano avere ricadute «a terra». «E il
caso del cibo per astronauti brevettato
per Samantha Cristoforetti, che ora è
in commercio. 0 di Arte, progetto per
il trasferimento di calore in microgra-
vita». «Torino è un luogo privilegiato
per aziende aerospaziali - dice il pre-
sidente dell'incubatore d'impresa 13P,
Marco Cantamessa -. La presenza di
big come Thales Alenia o Avio garan-

tisce al territorio competenze diffuse e
radicate e la tradizione manifatturiera
abbassa i costi di sperimentazione e
produzione». Tant'è che l'americana
Tyvac ha scelto la città sabauda per
aprire una sede europea (è in I3P: svi-
luppo, lancio e operazioni in orbita di
sistemi satellitari integrati).

Ma una delle principali ragioni del-
la crescita di nuove imprese nel settore
è, appunto, il boom dei microsatelliti.

li rk-
I modelli piccoli garantiscono per-

formance paragonabili a quelle dei sa-
telliti tradizionali a un decimo del co-
sto, consentendo un veloce ricambio
tecnologico. «Molti lavori in passato
svolti da satelliti sono realizzabili oggi
da microsatelliti, più semplici e meno
costosi - dice Cantamessa - È ciò
che si chiama innovazione disruptive:
grazie ad essa si ottengono risultati
soddisfacenti con strumenti molto più
economici. Lo stesso sta accadendo
con i droni nel mondo dei velivoli».
Allo sviluppo repentino del mercato
dei micro-satelliti però, non è seguito
quello dei servizi dedicati. Ecco perché
sono entrate in gioco le nuove imprese
del settore. La startup Leaf Space, per
esempio, ha brevettato un sistema
centralizzato di telecomunicazione tra
terra e microsatelliti. «La prima an-
tenna verrà installata a Vimercate, in
provincia di Monza-Brianza, tra un
mese, poi ne vogliamo collocare altre
19 in tutto il mondo», dice il fondatore
Jonata Puglia. Ma in Italia sono nate
startup in grado di coprire tutta la fi-
liera.

GaiaG è l'ultimo anello. «Abbiamo
brevettato un dispositivo per converti-
re i dati provenienti dai satelliti in in-
formazioni per l'utente», racconta il
fondatore, Stefano Campagnolo.

A riportare a terra i satelliti esauriti
pensa invece DOrbit che ha già raccol-
I;o investimenti per 5 milioni di euro
dalla sua nascita nel 2011. I suoi fonda-
tori, Renato Panesi e Luca Rossettini,
hanno inventato un dispositivo che ri-
porta a terra i satelliti che hanno con-
cluso il loro corso e normalmente ruo-
tano in orbita per decine di anni per
poi schiantarsi nell'atmosfera e a terra.
«Il primo obiettivo - dicono - non è
tanto limitare il pericolo dello schian-
to, la cui incidenza su zone abitate è
davvero remota, quanto liberare gli
slot orbitali, le autostrade del cielo.
Così da lasciare spazio a nuovi satelliti
ed evitare collisioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA


