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LEGGENDO LA STORIA possiamo interpretare
il presente e immaginare il domani
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Appunti per il futuro

DIGITALIZZAZIONE E OLTRE. In tutti i settori le novità tecnologiche stanno cambiando processi produttivi, relazioni sociali e
abitudini personali. E come ogni evoluzione storica, questa rivoluzione costante porta disorientamento ma anche grandi opportunità

L

Rossano Cattivello

a tradizione è un’innovazione andata a
buon fine. Quelli che
per noi sono oggetti
del passato – come il telefono a cavo, la radio, il motore
a scoppio – all’epoca del
loro debutto esprimevano
una potenza distruttiva e ricostruttiva non soltanto dei
modelli economici e sociali,
ma anche culturali. Il passato però è facile da leggere,
molto meno il presente. Ma

è soltanto guardando alle
novità che costantemente
vengono introdotte nella nostra vita quotidiana,
nelle case o nelle fabbriche,
possiamo capire come sarà il
domani e soprattutto quali
opportunità ci sta portando.
La digitalizzazione dei
processi, la fabbricazione
additiva, l’intelligenza artificiale e molte altre soluzioni tecnologiche fanno
già ora parte di moltissime
mansioni lavorative e anche
delle abitudini domestiche.

Dobbiamo essere pronti a ritrovarle anche in settori e in
ambienti inconsueti, secondo la nostra consueta con-

La
tradizione è una
innovazione che
ha avuto successo
ed è entrata nella
vita comune

siderazione. Basti pensare a
come le tecnologie digitali
stanno entrando in maniera
pervasiva nell’agricoltura,
portando notevoli benefici
in termini di sostenibilità
ambientale, riduzione degli
sprechi e miglioramento
della qualità dei prodotti.
Più lente sembrano procedere nell’ambito dei servizi
pubblici, in particolare
della pubblica amministrazione. L’onda, però, non si
può arginare, bensì si deve
cavalcare.
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Il Lab Village, creato assieme alle aziende,
attirerà talenti da tutta Italia e dall’esteri

Una ricerca già pronta
per il Next Generation

L’

inclusione sociale. La ricerca che si svolge
all’Università di Udine si attaglia perfettamente a questi argomenti, in quanto
all’interno del nostro ateneo sono presenti competenze di alto livello in tutti e
tre questi settori. Della digitalizzazione si
è già detto prima; per quanto riguarda la
transizione ecologica, il nostro ateneo è
all’avanguardia nel campo della sostenibilità, con vari gruppi che svolgono
ricerche nel settore dell’energia pulita per
la neutralità climatica (il Green Deal) e,
più in generale, negli ambiti relativi agli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu. Vi è poi un gruppo
di ricerca interdisciplinare molto attivo
sulle tematiche dell’inclusione sociale”.

attività di ricerca condotta
nell’ateneo friulano va già nella
direzione indicata dal piano di
rilancio Next Generation Eu.
A spiegarlo è Alessandro Gasparetto,
delegato del rettore per la Ricerca.

Come è continuata l’attività di ricerca
dell’Università di Udine durante l’ultimo anno di pandemia?
“Dopo il momento di smarrimento iniziale in occasione del primo lockdown
di marzo 2020, tutti i gruppi di ricerca
dell’ateneo si sono organizzati in modo
tale da poter proseguire le attività di
ricerca, sia in remoto, sia in presenza,
rispettando in questo caso un rigoroso
protocollo di sicurezza stilato dall’ateneo. Possiamo dire che, sostanzialmente, siamo riusciti a far proseguire l’attività di ricerca, grazie anche all’impegno
di tutto il personale coinvolto: docenti,
ricercatori, tecnici, assegnisti di ricerca e
dottorandi”.
Ci sono settori o progetti di ricerca
in cui l’ateneo friulano è veramente
all’avanguardia?
“L’attività di ricerca che si svolge nel
nostro ateneo abbraccia numerose aree
scientifiche ed è, mediamente, di qualità
più che buona. All’interno di questo
panorama, vi sono certamente settori
che spiccano per la loro eccellenza. Ne
cito solo alcuni, senza pretesa di essere
esaustivo: il settore dell’Intelligenza
Artificiale (nell’ambito del quale dovrebbe essere a breve attivato un nuovo
corso di dottorato di ricerca), che vede
tra l’altro la recentissima nascita di un
nuovo laboratorio di Machine Learning
e Data Analytics, in collaborazione con
l’azienda beanTech; il settore della ricerca in ambito medicale, in particolare la
ricerca sull’invecchiamento attivo, con
l’avvio di un progetto per un polo di
ricerca in questo ambito; il settore agro-

UNIVERSITÀ DI UDINE
I laboratori dell’ateneo
friulano sono all’avanguardia
nell’intelligenza artificiale,
nella medicina e
nell’agricoltura sostenibile

Il delegato del rettore alla Ricerca,
Alessandro Gasparetto

alimentare, con ricerche di avanguardia nel campo della viticoltura e degli
alimenti; le cosiddette ‘digital humanities’,
comprendente progetti di ricerca in
ambito umanistico svolti con l’utilizzo
di strumenti digitali innovativi. Questi
sono solo alcuni esempi di settori in
cui il nostro ateneo si può considerare
all’avanguardia”.
Nella direzione indicata da Next
Generation Eu, la ricerca dell’ateneo
come può essere utile al rilancio del
territorio regionale?
“Gli assi strategici del programma Next
Generation Eu sono tre: digitalizzazione
e innovazione; transizione ecologica;

Collaborazione con i poli tecnologici
e di innovazione della regione e non:
a che punto siamo?
“Il rapporto fra l’Università di Udine
e i poli tecnologici e di innovazione
della regione è tradizionalmente molto
stretto. Il nostro ateneo ha sempre avuto
come obiettivo quello di stabilire un
rapporto sinergico e virtuoso con questi
poli, in modo da assicurare il trasferimento tecnologico sul territorio delle
ricerche avanzate sviluppate all’Università, e riteniamo che questo rapporto
sarà sempre più rilevante e strategico nel
futuro. A tale proposito, l’ateneo sta investendo molto nel progetto Uniud Lab
Village: un polo di ricerca avanzata che
vedrà riuniti nello stesso luogo i laboratori universitari e delle imprese, secondo
un modello che si trova, ad esempio,
nella californiana Silicon Valley. In
Lab Village si sono già insediate alcune
aziende, oltre a laboratori universitari
e l’obiettivo è quello di potenziarlo, in
modo tale da farne un centro di ricerca
di eccellenza, che possa attrarre giovani
talenti da altre regioni - e, perché no,
dall’estero - per svolgere attività di ricerca all’avanguardia”.

SRC.
Packaging primario
e secondario
cosmetici, dispositivi medici,
integratori alimentari,
alimenti convenzionali
ed altri prodotti
per la vendita al dettaglio

www.srclogisticsandwork.it
S.R.C. srl
via della Tecnologia, 14
33050 Pavia di Udine (UD)
tel. +39 0432 655242
info@srclogisticsandwork.it
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L’investimento complessivo è
di quasi 2 milioni di euro

Il filo che unisce
i poli della conoscenza

P

iù veloce. Più sicura. Più autonoma. È la nuova rete in fibra
ottica che collega enti scientifici e accademici del territorio
regionale. Già collaudata, l’infrastruttura è la risultante del progetto “Rete
100G” dell’Università di Trieste e
garantisce prestazioni di livello assoluto (200Gbit/s tra Trieste e Udine fornendo trasporto a una molteplicità di
circuiti fra cui un primo collegamento
a 10 Gbit/s tra l’Università di Trieste
e quella di Udine). L’investimento
complessivo accarezza la soglia dei
due milioni di euro, di cui un milione
e mezzo messo a disposizione dalla
Regione e 476mila euro dall’ateneo
giuliano e dagli enti che fanno riferi-

mento alla piattaforma LightNet, cui
partecipano tutti gli atenei regionali
assieme ai principali enti di ricerca. La
Regione, inoltre, ha concesso a titolo
non oneroso alcune fibre della rete Ermes (290 km) cui si aggiungono i 245
km della fibra degli enti di LightNet
già in utilizzo.
Il progetto, che ha visto la partecipazione attiva dell’ateneo di Udine sin
dalla partenza, si è avvalso del supporto della Direzione alle Infrastrutture e territorio, in particolare attraverso
il servizio che si occupa del coordinamento delle attività nel settore delle
telecomunicazioni e attuazione del
programma Ermes (banda larga), e ha
beneficiato della collaborazione ope-

CIVIDALE In borgo Brossana, nel cuore
della città ducale patrimonio dell’Unesco,
lungo le rive del fiume Natisone, casa
accostata disposta su 2 piani più soffitta
per circa 80 mq a piano. Al P.T. cucina e
soggiorno con sfogo sul giardino, al I°P. 2
ampie camere, una delle quali con vista sul
fiume, un ripostiglio ed il bagno, mentre
al II°P. ampia soffitta con ottime altezze. 2
posti auto di proprietà. Immobile da ristrutturare! € 100.000 tratt. Rif. 1040
MOIMACCO In zona residenziale luminoso
tricamere del 2014 con ingresso indipendente, ampio terrazzo e giardino di proprietà. Cantina rifinita, bagno/lavanderia e
garage al piano interrato. Ottime finiture,
travi a vista, zanzariere, tapparelle elettriche, riscaldamento a pavimento, caminetto, pannelli solari e fotovoltaico, allarme e
clima con pompa di calore canalizzato. Cl.
En. A € 227.000 Rif. 1054
CIVIDALE Nel caratteristico contesto di
borgo Brossana, interessante villa tricamere disposta su due piani con giardino di
proprietà e posti auto. Cucina di generose
dimensioni, sala da pranzo , soggiorno con
caminetto, tre bagni e locale centrale termica/lavanderia. Condizioni impeccabili.
€ 350.000 Rif. 1057

CIVIDALE Abitazione di testa disposta su
3 piani in piccola corte residenziale vicino
all’ospedale. P.terra ingresso, cucina abitabile, soggiorno e servizio sottoscala; I° P. disimpegno, camera matrimoniale, cameretta
e bagno; II° P. disimpegno, camera ed altra
stanza. In corpo staccato fabbricato su 2
piani uso deposito, lavanderia e posto auto
oltre che
ad ampio lotto
di terreno. €
155.000
Rif. 1047

RETE 100G.
Il progetto,
guidato dall’ateneo
triestino,
garantisce la
trasmissione di
dati ad alto livello

rativa di Insiel per quel che riguarda
la predisposizione delle tratte di fibra
regionale necessarie per realizzare
l’architettura fisica della rete.
“Anche la stretta attualità – ha commentato l’assessore regionale Alessia
Rosolen - ci ricorda quotidianamente
quanto sia semplicemente fondamentale disporre di infrastrutture realmente competitive e innovative. Non
sappiamo ancora quando usciremo
dal tunnel della pandemia, ma siamo
perfettamente consapevoli del fatto
che non potremo più prescindere dalla
rete e dalla possibilità di trasmettere
dati e informazioni in modo veloce,
sicuro e autonomo. Il progetto Rete
100G, infatti, assegna al sistema scien-

CIVIDALE CENTRO Nel cuore della città
ducale, con vista su piazza Tombe Romane, caratteristico appartamento tricamere
di generose dimensioni posto al secondo
ed ultimo piano di una palazzina di sole
2 unità abitative. L’immobile è dotato di
ampia terrazza con affaccio sulla zona
pedonale. Abitabile e libero da subito.
€ 128.000 Rif. 987
CIVIDALE In trifamiliare in tranquilla e comoda zona residenziale vicina al centro, appartamento posto al piano primo composto
da soggiorno, cucina abitabile, veranda, 2
camere, bagno e terrazzo. Ampia cantina,
doppio garage e giardino/orto di proprietà.
Termoautonomo, senza spese, no lavori e
disponibile in tempi brevi! prezzo trattabile.
€ 165.000 Rif. 1046
CIVIDALE Nella frazione di Rualis, luminoso
appartamento bicamere al I° piano dalle
ottime metrature composto da ingresso,
soggiorno con zona pranzo, cucinino, disimpegno notte, bagno finestrato e due
camere matrimoniali. Cantina e posto auto
coperto assegnato al piano interrato. Termoautonomo, libero in tempi brevi con
parziale arredo compreso nel prezzo!!
€ 92.000 Rif. 1030

AGENZIA IMMOBILIARE
BORGO DI PONTE 20 33043
CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
www.cividalecasa.it
info@cividalecasa.it
tel. 0432 1599847
cell. 340 2756 363
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UNA INFRASTRUTTURA propria è fondamentale
per le sfide attese nel post pandemia

tifico e accademico regionale un’infrastruttura propria, che consentirà a tutti
i soggetti di disporre ovunque delle
risorse computazionali nei datacenter (con gli accordi del caso anche il
supercalcolatore Ulysses di Sissa) e di
muoversi con libertà e con il sostegno
di mezzi realmente all’altezza delle
sfide che l’innovazione impone a certi
livelli”.
“Il sistema scientifico di cui parliamo - aggiunge Rosolen - necessita di
investimenti oculati e lungimiranti per
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innalzare il livello qualitativo dei servizi e aumentare la capacità di essere
attrattivo agli occhi di altri soggetti.
La pandemia ha letteralmente stravolto il concetto di partecipazione e di
confronto: non si torna indietro, certi
sistemi saranno concorrenziali nella
misura in cui saranno capaci di raggiungere soggetti ovunque e in tempi
rapidissimi. Adeguare e potenziare
le infrastrutture è stata un’iniziativa
brillante della Regione concepita negli
anni scorsi: chi non regge il confronto

su questo terreno è destinato a essere
spodestato da altre realtà più pronte ad
aggredire questo mercato”.
“L’ateneo triestino, capofila di questo progetto d’eccellenza, ha saputo
cogliere un’opportunità e ha agito con
prontezza, in sinergia con il sistema
dell’università e della ricerca scientifica
regionale. È uno sforzo che si aggiunge
agli investimenti - ricorda l’assessore - con i quali stiamo portando la
banda larga negli istituti scolastici del
territorio regionale: la pandemia, con
i suoi disagi, le sue limitazioni, le sue
restrizioni, deve essere la scintilla per
inaugurare una nuova stagione che
sappia vincere le sfide della digitalizzazione e dell’innovazione. Mentre per
la scuola la didattica digitale integrata
costituisce una risposta all’emergenza
ma resta propedeutica a un rientro
nelle aule, gli spazi virtuali e i servizi
evoluti realizzabili sulla nuova rete
continueranno a essere centrali per
università ed enti di ricerca e potranno
rivelarsi, nel tempo, un prezioso valore
aggiunto anche per arricchire l’offerta
didattica degli atenei”.

Syenergia è un gruppo di AZIENDE note sul territorio da oltre 40 anni, specialisti di tutta la filiera Termoidraulica, Elettrica,
Impiantistica, Edile. La nostra collaborazione ed esperienza ci ha permesso di formare delle PARTNERSHIP con aziende specialiste
e squadre di tecnici nel settore.

COSA POSSIAMO FARE PER TE?
In partnership con Finint Greenhub per la parte finanziaria e assicurativa, con Zaccariotto e Furlan Srl per la parte di analisi fiscale,
abbiamo costruito un “pacchetto completo e certificato” per il Cliente finale che non dovrà preoccuparsi di niente.
Synergia dopo una corretta analisi della fattibilità, concorderà con il Cliente la soluzione più adeguata e si occuperà di tutto:

• Cessione del credito: dopo l’analisi di idoneità del Cliente si occuperà di tutta la cessione del Cliente.
• Piattaforma codificata e certificata: tutti i professionisti inseriranno nella piattaforma di Syenergia ogni fase di lavorazione,

così che il Cliente potrà verificare lo stato delle procedura in corso grazie alle credenziali di accesso che gli saranno fornite.

• Assicurazione: garantirà al Cliente che tutta la squadra è in possesso di tutte le assicurazioni necessarie per tutelarlo da qualsiasi rischio nel percorso.
Contattaci direttamente +39 333 471 9326 oppure chiama una delle nostre sedi a te più vicine:

CONEGLIANO
+39 0438.501682

PORDENONE
+39 0434.998705

UDINE
+39 0432.970880
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Friuli Innovazione mette a disposizione
esperti e attrezzature per la stampa 3D

Provare prima di investire

L

e imprese, oggi
più di ieri, devono
affrontare il contesto
competitivo e la crisi
determinata dalla pandemia
abbracciando il cambiamento
e l’innovazione tecnologica.
Nel campo dell’Industria
4.0 si parla sempre di più
di Additive Manufacturing
(AM), l’ecosistema additivo
cresce e si sviluppa costantemente, con nuovi processi e
nuovi materiali ed una delle
evoluzioni attese è l’impiego
dell’additive in produzioni
in serie. I produttori di AM,
infatti, stanno impegnandosi
nella ricerca di soluzioni in
grado di ridurre i prezzi e
aumentare le prestazioni.
Si stima che il mercato additivo supererà i 40 miliardi di
dollari nel 2024, per arrivare
a superare i 117 miliardi nel
2029 con un tasso annuo di
crescita atteso tra il 2020-24
del 26 per cento.
“L’AM rappresenta un
asset strategico anche per la
competitività delle imprese
manifatturiere, indipendentemente dalla loro dimensione
– sottolinea Daniele Cozzi,
presidente di Friuli Innovazione –. Produrre scegliendo
la stampa additiva genera un
risparmio di materie prime,
permette di accorciare il time
to-market e favorisce la risoluzione dei problemi nella
supply chain”.

IMPATTO SUL BUSINESS

Seppur vi siano innumerevoli vantaggi e potenzialità,
l’adozione delle nuove tecnologie nelle imprese è spesso
ostacolata dalla difficoltà nel
valutare l’impatto delle stesse
sul business aziendale. Come

ADDITIVE MANUFACTURIG Questa tecnologia consente
maggiore competitività alle imprese di qualsiasi dimensione

Una stampante 3D

evidenziato da un recente
studio di Sps Italia, i principali ostacoli alla adozione
dell’additive sono per il 36%
degli intervistati la mancanza
di un’opportunità di testare la produzione additiva e
per il 36% una conoscenza
insufficiente delle tecnologie
di AM e quindi l’incapacità
di individuare le opportunità
di utilizzo.
“Riteniamo strategico offrire alle imprese del Friuli-Venezia Giulia l’opportunità di
interfacciarsi con la stampa
3D ed essere consapevoli
delle opportunità determinate dall’adozione dell’Additive

Manufacturing – continua
Cozzi –. Con questo obiettivo abbiamo previsto servizi
e iniziative dedicati e personalizzati che consentono alle
aziende di superare il gap informativo rispetto ai benefici
dell’Additive Manufacturing”.
Friuli Innovazione mette
a disposizione del territorio
eccellenti competenze e infrastrutture per sperimentare
la stampa 3D e sviluppare le
adeguate competenze ingegneristiche e professionali
funzionali all’investimento e
all’adozione della nuova tecnologia, lavorando in perfetta sinergia con le altre realtà

della R&D della regione,
specialmente con l’Università
di Udine.
“Offrire l’occasione di
testare la tecnologia nel
nostro Laboratorio Additive non esaurisce il nostro
impegno per supportare e
accelerare la transizione delle
nostre imprese per cogliere
le opportunità offerte dalla
quarta rivoluzione industriale – aggiunge Filippo Bianco,
amministratore delegato
di Friuli Innovazione –. La
stampa additiva non è infatti
solamente un upgrade tecnologico legato alla prototipazione rapida o ad innovazioni incrementali di processo;
la stampa additiva rappresenta una delle tecnologie abilitanti chiave nel favorire non
solo un’innovazione radicale
dal punto di vista tecnologico ma anche, e soprattutto,
un’innovazione strategica in
grado di generare approcci
alla produzione, proposte di
valore e modelli di business
radicalmente innovativi”.
Le imprese regionali che desiderano prendere confidenza
con l’Additive Manufacturing
e sviluppare un approccio
strategico possono, grazie a
Friuli Innovazione, accedere
a molteplici servizi: dall’utilizzo dei macchinari per la
sperimentazione, allo studio
dei materiali, alla formazione
delle competenze fino allo
sviluppo di nuovi modelli di
business legati alla stampa
3D. In altre parole, le aziende
del territorio hanno la possibilità di effettuare il cosiddetto “test before invest”, cioè
provare la tecnologia e i suoi
vantaggi prima di valutarne
l’adozione.
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Può diventare un polo attrattivo per talenti
in un ambiente ricco di competenza

L’intelligenza artificiale
ha trovato la sua casa
INDUSTRIA 4.0.
La collaborazione fra
Università di Udine e beanTech
ha dato vita a un laboratorio
che si occuperà di machine
learning e data analytics

U

n nuovissimo
laboratorio di
Machine Learning
e Data Analytics
nato in via Sondrio a Udine,
creato e voluto dall’Università di Udine in collaborazione con beanTech, azienda
super tecnologica friulana
che ha messo a disposizione
le attrezzature informatiche.

Un luogo dove far convergere talenti da tutto il mondo
e continuare a creare nuove
sfide, con modelli e algoritmi di Intelligenza Artificiale, applicabili all’industria
manifatturiera, core business
di beanTech che è diventata
punto di riferimento per le
Pmi del Nord Italia.
La digitalizzazione del
nostro Paese passa anche e
soprattutto dalla ricerca in
ambito di AI. Saranno sempre maggiori le applicazioni
di Artificial Intelligence ai
processi produttivi, nelle fabbriche, sempre più competitive e attente all’ottimizza-

zione dei processi appunto.
beanTech, sempre a caccia
di talenti informatici, ha
messo a disposizione, per
il laboratorio, il noto sistema Nvidia Dgx Station.
Si tratta di una soluzione
all’avanguardia, in grado di
trasformare i dati in valore
con performance impareggiabili, agevolando le attività
di sviluppatori, manager IT e
responsabili aziendali.
“Crediamo che questo
laboratorio, targato Università di Udine, possa divenire
innanzitutto un punto di
riferimento per lo studio e
la ricerca sull’Intelligenza
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L’APPLICAZIONE di queste tecnologie
sarà sempre più diffusa nei processi produttivi

Artificiale – spiega Fabiano
Benedetti, Ceo di beanTech – un polo attrattivo per
talenti, giovani ricercatori
che desiderano completare il loro cammino in un
ambiente stimolante e ricco
di competenza, messo a
disposizione da beanTech
e dall’ateneo. In secondo
luogo, vogliamo continuare
a portare intelligenza negli
impianti, rendere le macchine sempre più capaci di
analizzare dati e modelli dai
noi forniti. Il nostro obiettivo – conclude Benedetti
– è quello di ripopolare
i nostri territori e creare
grandi opportunità: la
Advanced Manufacturing
Valley può essere fucina di
know-how e fonte di crescita
per tutti”.
Il laboratorio, dove sono
già attivi due dottorandi di
ricerca e un assegnista di
ricerca, è nato sotto l’egida

L’AZIENDA

Canalis-TeknoFIM S.r.l., con sede a
San Giorgio di Nogaro (UD), dal 2008
realizza Impianti Elettrici e di Condizionamento di tipo civile ed industriale in ambito
nazionale ed internazionale.
Grazie alla propria struttura consolidata e alla collaborazione con prestigiose
Aziende del territorio regionale, Canalis-TeknoFIM è in grado di offrire una
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del Dipartimento di Scienze
matematiche, informatiche e
fisiche, guidato dal professor
Gian Luca Foresti.
“Con questa iniziativa spiega Foresti - crediamo di
poter venire incontro alle
esigenze delle aziende che
necessitano di soluzioni

Un polo
attrattivo per
talenti, giovani
ricercatori
concrete, di persone in grado
di contribuire sin da subito
allo sviluppo dei processi
aziendali, con l’applicazione
delle nuove tecnologie basate
sulle più recenti tecniche di
Intelligenza Artificiale quali
il Machine e Deep Learning.
Questo laboratorio è un
esempio di ambiente coope-

rativo dove le competenze
dei ricercatori e delle aziende si integrano al meglio per
individuare soluzioni concrete ai problemi e ai processi applicativi più innovativi”.
“Questo laboratorio è un
ulteriore passo nella realizzazione del progetto Uniud
Lab Village – sottolinea il
rettore Roberto Pinton – e
conferma la centralità che
attribuiamo al rapporto tra
ricerca e imprese. L’Università di Udine vuole diventare sempre più un punto
di riferimento strategico
per la crescita del territorio,
formando professionalità
capaci di guidare il processo
di innovazione. È anche con
iniziative lungimiranti come
questa, nata grazie alla collaborazione con beanTech
un’azienda all’avanguardia,
che possiamo guardare al
futuro in modo costruttivo e
con fiducia”.

consulenza completa in tutte le fasi di pro- CONSULENZA TECNICA IN FASE
gettazione, realizzazione e manutenzione
DI PROGETTAZIONE E DEFINIZIONE
dell’impianto:
DI OFFERTE PERSONALIZZATE
- CONSULENZA
TECNICA
• CONSULENZA
TECNICA
IN FASEIN FASE
- REALIZZAZIONE DELLʼIMPIANTO
DI PROGETTAZIONE
E DEFINIZIONE
PROGETTAZIONE
E DEFINIZION
-DI
COLLAUDO
FINALE
DI OFFERTE
PERSONALIZZATE
OFFERTE PERSONALIZZATE
-DI
MANUTENZIONE
• REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO
REALIZZAZIONE
DELLʼIMPIANTO
• COLLAUDO FINALE
• MANUTENZIONE
- COLLAUDO FINALE
Canalis-TeknoFIM S.r.l. è abilitata allʼesercizio

Canalis-TeknoFIM
S.r.l. è con
abilitata
all’esercizio
in conformità
le normative
D.M. 37/08.
- MANUTENZIONE
in conformità con le normative D.M. 37/08.

Via Annia nr. 9 - 33058 San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel: +39 0431.629807 - Fax: +39 0431.629325 - www.can-tek.eu - info@can-tek.eu
Canalis-TeknoFIM S.r.l. è abilitata allʼesercizio
in conformità con le normative D.M. 37/08.

30

19 FEBBRAIO 2021
WWW.ILFRIULI.IT

Dossier innovazione

Benefici anche per i dipendenti: i loro
stipendi sono maggiori del 19 per cento

Quella marcia in più

U

n nuovo studio
pubblicato dall’Ufficio dell’Unione
europea per la
proprietà intellettuale (Euipo) e dall’Ufficio europeo
dei brevetti (Ueb) mostra che
le imprese che possiedono
almeno un brevetto, un marchio o un disegno o modello
registrato, generano in media
un fatturato per dipendente
superiore del 20% rispetto
alle imprese che non sono
titolari di diritti di proprietà
intellettuale (Dpi). Inoltre, è
emerso che le imprese titolari
di Dpi, corrispondono in media retribuzioni del 19% più
elevate rispetto alle altre.

RENDIMENTO ECONOMICO

Lo studio conferma il forte
legame tra la titolarità di Dpi
da parte di un’impresa e il
suo rendimento economico.
Nel dettaglio, per quanto
concerne i singoli Dpi, la
titolarità di brevetti presenta
l’associazione più rilevante
con il rendimento della sin-

gola impresa (con un fatturato per dipendente superiore
del 36% e retribuzioni del
53% più elevate), rispetto a
quelle che non sono titolari
di alcun Dpi. Seguono la
titolarità di disegni o modelli
registrati (con un fatturato
superiore del 32% e retribuzioni del 30% più elevate) e
la titolarità di marchi (con un
fatturato superiore del 21%
e retribuzioni del 17% più
elevate).
La nuova ricerca fornisce
un’ulteriore indicazione
dell’importanza dei Dpi per
l’economia europea. Già un
precedente studio congiunto Euipo-Ueb, pubblicato
nel 2019, sulle industrie ad
alta intensità di Dpi, aveva
evidenziato che tali settori in
Europa generano una quota
significativa e crescente di
attività economica e di occupazione. Un ulteriore studio
congiunto, anch’esso pubblicato nel 2019, aveva rimarcato inoltre che le Pmi titolari
di brevetti, marchi o disegni

o modelli registrati, avevano
maggiori probabilità, rispetto
ad altre imprese, di conseguire un forte aumento del
fatturato negli anni successivi. Considerati nell’insieme,
questi studi forniscono prove
convincenti del rapporto tra
Dpi e performance economica, sia a livello macroeconomico sia a livello delle singole
imprese.

EFFETTI SULLE PMI

Lo studio ha isolato altresì
i benefici della titolarità di
Dpi da altri fattori, quali le
dimensioni di un’impresa o
i Paesi e i settori in cui essa
opera. I risultati confermano
l’associazione positiva fra la
titolarità di Dpi e la performance economica, con il
55% in più di fatturato per
dipendente per le imprese
titolari di Dpi rispetto a quelle che non ne possiedono.
L’analisi mostra inoltre che
questo rapporto è ancora più
marcato per le Pmi: quelle
infatti che detengono Dpi

PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
Le aziende che
possiedono brevetti,
marchi e modelli
registrati generano il
20% di fatturato in più
vantano un fatturato per dipendente superiore del 68%
rispetto a quelle che non
ne possiedono. Nel caso di
grandi imprese, la superiorità
in termini di fatturato è pari
al 18 per cento. Lo studio ha
evidenziato il potenziale considerevole dello sfruttamento
economico dei Dpi soprattutto per le Pmi, rilevando
che meno del 9% di esse in
Europa possiede uno dei tre
tipi di Dpi, contro la media
di quasi sei grandi imprese su
dieci.
Inoltre, le Pmi che utilizzano diversi Dpi hanno un
fatturato per dipendente
ancora più elevato. Le piccole
imprese titolari sia di brevetti
sia di marchi generano infatti
il 75% di reddito in più, mentre quelle che possiedono
marchi o disegni o modelli
registrati, hanno una superiorità in termini di fatturato
stimata all’84 per cento. In
aggiunta, le Pmi titolari di
una combinazione di brevetti, marchi e disegni o modelli
registrati generano quasi il
doppio (98%) del fatturato
per dipendente rispetto alle
imprese che non sono titolari
di nessuno dei tre Dpi.
Infine, la relazione dimostra che le imprese titolari
di Dpi sono maggiormente
rappresentate nei settori
dell’informazione e della
comunicazione (con il 18%
delle imprese di tale settore
in possesso di Dpi), dell’industria manifatturiera (14%)
e di altre attività di servizi
(14%), nonché nelle attività
scientifiche e tecniche (13%).

PhotoACTIVE®
L'ANTIVIRUS
PER SUPERFICI
DI LUNGA
DURATA
OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO

Il Gruppo Belletti da molti
anni offre soluzioni efficaci ed
innovative per ogni esigenza di
sanificazione e alta disinfezione,
rispettando ogni tipo di budget.
PhotoACTIVE® è il trattamento
disinfettante semi-permanente adatto
anche ai grandi ambienti come alberghi,
studi medici, cliniche, palestre e spogliatoi,
scuole, automezzi, uffici, stabilimenti,
abitazioni, ecc.
PhotoACTIVE® forma sulle superfici trattate
un resistente rivestimento protettivo, invisibile
a occhio nudo, che distrugge attivamente virus e batteri
con durata certificata da 6 a 24 mesi.
PhotoACTIVE® è:
• autopulente
• antibatterico, antivirale, antimuffa
• purificatore dell'aria
• elimina-odori
• adatto ad ogni superficie
• testato e certificato contro il nuovo
coronavirus SARS-Cov-2

Per maggiori informazioni
e consulenza gratuita chiama
subito il numero 040 828818
sanificazione@bellettigroup.com

SANIFICATION UNIT
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Il Centro di eccellenza internazionale contribuirà
allo sviluppo di uno studio sull’invecchiamento

LABORATORI
DI RICERCA.
Concessi 1,8 milioni
per il progetto di area
medica Healthy Ageing
e 300mila euro
per il Polo Media-Lab

Il Ministero premia
l’ateneo friulano

I

l Ministero dell’Università e della Ricerca premia
l’Università di Udine e
concede il finanziamento
a due importanti progetti di
ricerca dell’ateneo. Un milione 800 mila euro andranno
per contribuire ad avviare il
progetto “Healthy Ageing” che
sorgerà tra le mura del nuovo
Polo di area medica in fase di
completamento. Con 300mila
euro sarà finanziato progetto
Polo Media-Lab, un complesso laboratoriale umanistico ad
alto coefficiente tecnologico
unico in Italia, specializzato
nei campi della Cultural heritage, della Media production
e della Media education. Il
luogo prescelto per la collocazione del Polo Media è il Lab
Village, uno spazio dell’ateneo
condiviso da laboratori misti/
integrati università-imprese

dedicati alla realizzazione di
attività di R&D e di trasferimento tecnologico in settori
strategici per il territorio.
Il Centro di eccellenza di
respiro internazionale di
area medica contribuirà allo
sviluppo di un forte programma di studio orientato
alle diverse scienze ‘omiche’
che analizzano le dinamiche
dell’invecchiamento. Sotto
la lente, i processi biologici,
medico-sanitari, comportamentali e sociali determinati
dall’avanzare del tempo, così
come le possibili strategie
per alleviarne le conseguenze ed orientare anche i più
giovani all’adozione preventiva di stili di vita sani. Una
sfida importante quella che il
Dipartimento di Area Medica
dell’Università di Udine si
prepara ad affrontare, forte

dell’importante contributo
ministeriale, oltreché dei
fondi dell’ateneo e di un precedente contributo regionale,
mettendo in campo laboratori dotati di strumentazioni
all’avanguardia e innovative
piattaforme. A partire dalle
Facilities Biobanca, Stabulario
e Microbiologia che permetteranno di condurre al meglio le
sperimentazioni pre-cliniche
e cliniche e di validare ipotesi
per studi di fase avanzata
garantendo, allo stesso tempo,
il miglioramento e la personalizzazione della diagnostica
e degli approcci terapeutici.
A supportare il nuovo Centro
di ricerca, collocato nell’immobile ex Ancelle, in prossimità del Presidio Ospedaliero
Universitario, saranno anche
i laboratori biomolecolari,
le piattaforme di servizi

(Genomica, Bioinformatica,
Analisi confocale e Nanoscopia, analisi metaboliche e la
piattaforma strumenti) e i numerosi gruppi di ricerca attivi
presso l’Università di Udine e
l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, nell’ottica
di un’integrazione sempre più
forte di risorse, conoscenze e
professionalità di cui la regione è certamente dotata.
Il progetto del Polo Media
Lab prevede invece la riunificazione dei diversi settori
Cinema e Media in un unico
polo a Udine allo scopo di
definire una filiera completa
di attività: dalla progettazione
e realizzazione di prodotti
audiovisivi alla conservazione
e al restauro del patrimonio
fino alla sua valorizzazione e
alla comunicazione digitale.
Tra gli obiettivi fissati dal Polo
Media figura inoltre quello
di fornire un supporto alle
attività d’ateneo, offrendo
infrastrutture narrative, multimediali, digitali e strategie
creative. Il Dipartimento di
Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine può vantare una
proposta formativa completa
dedicata ai media e nuovi media comprensiva di un corso
di studi triennale in Discipline dell’Audiovisivo, dei Media
e dello Spettacolo, di una
Laurea magistrale in Scienze
del patrimonio audiovisivo e
dell’educazione ai media con
curriculum internazionale
Imacs (International Master in
Cinema Studies) e un Dottorato di ricerca in Storia dell’arte,
cinema, media audiovisivi e
musica, affiancati da un parco
di laboratori specializzati
nella Media Education e nello
storytelling cross-mediale
(Digital Storytelling Lab) e
nella rimediazione e restauro
del patrimonio audiovisivo
(“La Camera Ottica”, Film and
Video Restoration).
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La collaborazione punta al miglioramento
dei servizi per i cittadini friulani
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La città finisce
nella banca dati

C

omune e Università di Udine
hanno sottoscritto
un accordo per lo
sviluppo del Sit, il Sistema
informativo territoriale.
Si tratta di uno strumento
considerato necessario per
l’attività dell’Unità operativa “Sistema informativo
territoriale e cartografia”, da
poco istituita all’interno di
palazzo D’Aronco, che grazie
al supporto dell’ateneo
friulano metterà a disposizione banche dati georiferite
relative alla città non solo
al personale interno all’amministrazione, ma anche ai

professionisti esterni.
“Questo accordo - ha commentato il sindaco Pietro
Fontanini - rappresenta
un passaggio importante
nell’ambito della collaborazione che, soprattutto negli
ultimi anni, ha visto l’amministrazione di Udine e
Università sempre più unite
nella definizione di strategie
tese allo sviluppo del territorio e al miglioramento dei
servizi per i cittadini friulani. Lo strumento, infatti,
non solo va a correggere il
ritardo che la pubblica amministrazione storicamente
paga in ambito informati-

DIGITALIZZAZIONE
Accordo tra Comune e
Università di Udine per
lo sviluppo del Sistema
informativo territoriale
co ma trova una naturale
applicazione proprio in uno
dei settori nei quali maggiormente nei prossimi anni
la digitalizzazione farà la
differenza: l’urbanistica. Un
grazie quindi al rettore, ai
professionisti e a tutti coloro
che hanno lavorato e lavoreranno a questo importante
progetto”.
“Mettere le competenze
dell’ateneo al servizio della
città - ha sottolineato il rettore Roberto Pinton - è uno
degli obiettivi più importanti della collaborazione
proficua nata tra Comune
e Università, nell’ambito

del protocollo ‘Universitudine’ originato da una delle
Officine del Cantiere Friuli
sottoscritto nel 2019 e che,
anziché rimanere carta morta, si sta riempiendo di contenuti. Con questo accordo
inoltre mettiamo le capacità
dell’ateneo al servizio della
qualificazione del personale
comunale sulla base delle
esigenze chieste dal Comune
stesso. Nell’accordo saranno
coinvolti anche tirocinanti e
stagisti, dunque anche la parte formativa avrà beneficio da
questa collaborazione”.
“Abbiamo chiesto all’Università una collaborazione –
ha illustrato l’assessore Giulia Manzan - non solo per la
predisposizione tecnologica
del nuovo Sistema informativo territoriale, ma anche per
la formazione del personale
tecnico che dovrà occuparsi
della gestione del servizio,
e nello specifico per coloro

CarniaParkett
I PROFESSIONISTI DEL LEGNO

FINITURE E POSA PAVIMENTI
PREFINITI E MASSICCI,
LEVIGATURA, FORNITURA
E POSA SERRAMENTI
Villa Santina (UD) - tel. 0433.747884 - cell. 338.4945725
e-mail: info@carniaparkett.it - www.carniaparkett.it
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UNA MAPPA GEORIFERITA sarà a disposizione del personale,
che sarà anche formato, e dei professionisti esterni
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Piazza Libertà con la Loggia del Lionello

che svolgono le proprie attività nel campo della pianificazione urbanistica e della
gestione del Piano regolatore
generale comunale”.
La collaborazione rientra
nell’ambito delle finalità di

una dell’Officina “Rigenerare la città e il territorio”
attivata con Cantiere Friuli.
L’istituzione del Sit rappresenta un passo avanti dal
punto di vista tecnologico
per il Comune di Udine, e in

particolare per i servizi Urbanistica ed Edilizia Privata,
che si vedranno digitalizzare
la pianificazione del territorio comunale. Nell’accordo siglato è prevista anche
l’attivazione di tirocini post

laurea su progetti mirati,
con lo scopo di sviluppare
conoscenze su particolari
tematiche utili allo sviluppo
della città.
“Con il Comune negli
ultimi 15 anni abbiamo sviluppato molti progetti - ha
ricordato Salvatore Amaduzzi, docente di Geomarketing e GeoTechnologies for
Tourism e responsabile del
Laboratorio di Geomatica
- tra i quali l’Atlante socio
demografico, composto da
60 carte geografiche rappresentative dei vari temi socio
economici; il centro commerciale naturale in cui sono
state georiferite tutte le attività commerciali del comune
e che potrebbe essere mantenuto regolarmente aggiornato; le presenze di Friuli Doc
per conoscere la provenienza
degli utenti, dove alloggiano,
e cosa amano visitare nelle
diverse ore della giornata”.

Laboratorio BS Srl
COLTIVARE L’INNOVAZIONE
È questa l’idea guida dell’azienda nel realizzare lenti per ottiche ad alta efficienza, mediante un centro di lavoro nanometrico
con utensili al diamante (diamond turning) primi in Italia e all’avanguardia anche in Europa.

ATTIVITÀ DEL LABORATORIO BS:
• COSTRUZIONE STAMPI PROTOTIPO PER LENTI OTTICHE
UTILIZZATE IN AMBITO AUTOMOTIVE,
IN CAMPO MEDICALE E NELLA DOMOTICA
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• RICERCA E SVILUPPO FARO PER ILLUMINAZIONE
PUBBLICA A BASSO CONSUMO ENERGETICO
E CON CONTROLLO A DISTANZA

Zona Artigianale Loc. Selet, 1 - 33020 RAVEO (UD) - Tel. 0433.746167 - info@laboratoriobs.it
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La società, partecipata da Regione e Confinudustria,
è stata aperta alle imprese ad alta propensione innovativa

Accelerazione nella
trasformazione digitale

S

e innovazione è una parola
molto usata e addirittura abusata, di certo è che, più che mai in
questo momento storico, aiutare
le imprese ad acquisire le competenze
tecnologiche per competere è l’unica
strategia per affrontare la sfida di una
crescita sostenibile e inclusiva.
Il Polo Tecnologico Alto Adriatico
“Andrea Galvani” (ex Polo Tecnologico
di Pordenone) delle sfide di innovazione
ha sempre fatto la sua mission e così nel
2020, ‘anno sospeso’ per eccellenza, non
si è fermato; anzi, forse in controtendenza, ha consolidato la sua carta di identità digitale, accompagnando nel medesimo stimolo innovativo sia startup che
piccole, medie e grandi imprese.
Basti pensare alla neonata “Cittadella
del digitale” a Villa Cattaneo di Villanova di Pordenone. Assieme a OverIT,
azienda leader nelle soluzioni software,
il Polo si è infatti aggiudicato la gestione
della Villa per un triennio, convertendo lo spazio in una Academy volta alla
digitalizzazione, con corsi di alfabetizzazione informatica, specializzazioni
e master per studenti e corsi di formazione manageriale sulla trasformazione
digitale. E accanto a ciò l’incubazione
di startup del settore Ict, che possono beneficiare di servizi di supporto,
mentoring e tutorship erogati dal Polo,
primo parco tecnologico italiano dal
2018 certificato dal Mise come centro
di trasferimento tecnologico Industria
4.0. E se tale certificazione è stata mantenuta, il Polo nel 2020 è stato anche
confermato in ambito regionale come
parco avente competenza distintiva la
trasformazione digitale, allargando i
propri servizi dall’industria e la sanità
all’agricoltura 4.0.
Infine, una vera e propria svolta fisica
e societaria. Il progetto di ampliamento
della sede di Pordenone è stato cantierato e dalla primavera del 2021 saranno

COMPETENZE TECNOLOGICHE. Il Polo Tecnologico Alto Adriatico amplia gli spazi
e l’operatività per dare nuove opportunità alle imprese di competere sui mercati

Il Polo Tecnologico con sede a Pordenone

oltre 1.500 i mq, aggiuntivi agli attuali
3.000, a diposizione di nuove aziende
che vorranno entrare a far parte del
parco. Ma il Polo si è aggiudicato, in
raggruppamento con Bio4Dreams,
Biovalley Investment e RnBGate, anche
la gestione dell’Urban Center di Trieste.
Una Rti che si configura come un Hub
dedicato all’innovazione, focalizzato
sullo sviluppo e potenziamento delle attività imprenditoriali nei settori
BioHighTech e HighTech. Si amplia così
il territorio di azione del Polo che è diventato, anche nella sua denominazione
sociale, Alto Adriatico. In parallelo, la
strategia di avvicinamento alle aziende
si è concretizzata in un progetto di aumento di capitale riservato alle imprese
ad alta propensione innovativa.
Il 2021 si apre così all’insegna dell’accelerazione. La lista degli obiettivi è
lunga: nuovi servizi per la rivalutazione dei cespiti tecnologici, accordi con
partner veneti per ampliamento clienti

e offerte integrate, rafforzamento del
ruolo trainante in regione per la trasformazione digitale insieme agli altri
parchi, matching tra System Integrators e aziende per progetti di sviluppo
digitale, avvio di partenariati nazionali
in tema sostenibilità e un importante
progetto con la Lef (Lean Experience
Factory) per la creazione di un centro
di formazione Innovation Manager.
Non ultimo, una nuova compagine
societaria espressione di volontà congiunta tra Regione e Confindustria, per
consolidare un tavolo virtuoso al quale
siederanno soci pubblici e imprese provate, per attuare politiche industriali e
trovare soluzioni operative per la competitività del sistema industriale della
regione. È un progetto che ha come fine
ultimo la valorizzazione della vocazione imprenditoriale e innovativa del
nostro territorio. Un tavolo dell’innovazione pubblico privato primo esempio in Italia.
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EURONEWS INFORMA
AGRICOLTURA INNOVATIVA
MESTRONI
Migliorare i raccolti, ridurre
l’impatto ambientale e
contenere i costi: oggi tutto
questo è possibile

M

igliorare la qualità e la quantità
dei nostri raccolti, diminuire
sensibilmente l’impatto ambientale dei processi agricoli,
ottenendo, come conseguenza, il contenimento dei costi.
In estrema sintesi questi
sono gli obiettivi dell’Agricoltura di Precisione, che
vengono raggiunti attraverso
l’analisi della vigoria dell’intera coltura, l’individuazione
delle diverse patologie e delle
malerbe infestanti, lo studio
degli stress nutrizionali e
idrici. Convinti che questo
sia un approccio corretto e
razionale, nel 2018 abbiamo
dato vita ad A.I.M. Agricoltura Innovativa Mestroni.
Grazie al sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia
(PSR) iniziammo a studiare
le colture cerealicole, viticole
e di selvicoltura attraverso
l’uso dei droni attrezzati con
camere multispettrali. Le
camere multispettrali sono
in grado di catturare particolari frequenze della luce,
visibile e invisibile a occhio
umano, riflessa dalle piante.
Esse, infatti, riflettono la luce
del sole con intensità diverse a seconda del loro stato
chimico-fisico, ovvero se sono
in salute anziché sotto stress.
Già a occhio, ormai, sappiamo riconoscere la mancanza
di azoto nel mais piuttosto
che la presenza di peronospora nella vite. L’utilizzo di
queste camere ci permette
di avere una visione complessiva dell’appezzamento,
individuando e misurando il
livello di stress a cui le piante

Un drone in volo sulla campagna friulana

I tre vantaggi
dell’agricoltura
di precisione
sono sottoposte. Il drone
riesce a mappare in un’ora
circa 20 Ha, con un livello di
dettaglio delle immagini tale
da consentire la ricostruzione della coltura nelle diverse
bande di luce in analisi.
Da questi dati si estraggono
gli indici di vigoria, utilizzati
per misurare e visualizzare i
vari stress presenti e la loro
distribuzione in campo.
NDVI, NDRE, CCCI, OSAVI,
sono acronimi dei principali
indici utilizzati per valutare lo stato di salute delle

nostre colture: l’intensità
della clorofilla, la presenza
di acqua e/o di particolari
stress biotici o abiotici. Con
il sorvolo possiamo realizzare la ricostruzione tridimensionale della coltura, e
quindi calcolare il volume
delle piante e individuare
anche le fallanze, cioè le
piante assenti o morte. Tutti
questi dati, combinati fra
loro con il supporto delle
conoscenze agronomiche, ci
consentono di produrre le
mappe di prescrizione, in cui

l’appezzamento è suddiviso
in zone omogene, riconosciute per tipo di stress e livello
di vigoria.
Le informazioni, trasferite su
supporto informatico, vengono inserite nei macchinari
a rateo variabile (VRT), che
per loro costruzione sono in
grado di modificare l’intensità dell’intervento agronomico in base alle informazioni
contenete nelle mappe di
prescrizione. In conclusione,
possiamo affermare di aver
raggiunto un utilizzo consapevole e ragionato nell’impiego dei vari fattori produttivi (fitofarmaci, concimi,
etc), tuttora necessari per le
nostre coltivazioni, con evidente diminuzione dei sovra
dosaggi e quindi anche dei
costi colturali non che dei
costi in termini di impatto
ambientale. Quanto realizzato fino a ora ci porta a essere
sempre aperti a nuove strade
per la ricerca della sostenibilità ambientale in agricoltura
migliorando contemporaneamente la qualità e la quantità
delle produzioni.
Mestroni Michele
Via Divisione Julia, 18
Mereto di Tomba
mestroni.aim@gmail.com
Cell: 3454645556
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In un team virtuale manca completamente
la comunicazione non verbale

I rischi dello
smartworking
I

l terzo appuntamento dei seminari web
“Progettiamo il Futuro”, organizzati dalla
testata Il Friuli in collaborazione con l’Associazione dei
consulenti di management
del Friuli-Venezia Giulia
(Arcom), ha toccato il tema
dello smartworking, con
l’intervento dell’esperto
Rudi Vittori.
“La pandemia che stiamo
vivendo – ha spiegato - sta
modificando radicalmente
il modello organizzativo
delle aziende ed è molto
probabile che i cambiamenti che ci sono stati in questo
periodo, saranno destinati
a rimanere anche in futuro.
L’emergenza ha accelerato
un processo che era già in
attesa, ma che le aziende,
anche quelle più grandi e
strutturate, non stavano
ancora applicando.
Lo smartworking molto
spesso viene descritto come
un sistema di organizzazione che riesce a coniugare al
meglio la sfera lavorativa con
quella privata, con il vantaggio evidente di una maggiore
vicinanza alla famiglia e il
risparmio sugli spostamenti
casa lavoro. Purtroppo, però,
contrariamente a quanto potremmo aspettarci, lavorare
a distanza porta livelli di
stress più elevati che recarsi a
lavorare in ufficio.
Le problematiche sono
legate a diversi fattori, il
primo dei quali, paradossalmente, è l’assenza di un

Il consulente aziendale Rudi Vittori

orario di lavoro. Se si pensa
che il lavoro a distanza
presenti il vantaggio di
potersi ritagliare un proprio
spazio temporale all’interno
della giornata, nella realtà,
lo smartworker non stacca
mai. Le e-mail vengono lette

a tutte le ore e in qualsiasi
giornata. Ci sono videoconferenze in ogni momento
del giorno e il weekend non
esiste più come momento di
distacco, perché non si riesce a distinguerlo dalle altre
giornate lavorative.

PROGETTIAMO
IL FUTURO
Contrariamente alle
aspettative, lavorare a
distanza porta a livelli
di stress più elevati. Un
problema anche per le
aziende
Inoltre, in un team virtuale, manca completamente
la parte non verbale della
comunicazione e le relazioni possono incrinarsi. Le
e-mail possono essere interpretate erroneamente come
maleducate o troppo dirette
e, senza un linguaggio del
corpo visibile, è difficile comunicare veri intendimenti.
La sfida – conclude Vittori - sarà sicuramente quella
di riuscire a mantenere un
equilibrio dinamico e soddisfacente del proprio tempo,
evitando quel costante antagonismo tra i diversi ambiti
della vita, principalmente
tra il lavoro e la famiglia. Di
riuscire a godere, in modo
consapevole, di tutti gli
aspetti fondamentali dell’esistenza.
Cambiando completamente
il paradigma del lavoro, passando dal lavorare a orario,
al lavorare per obiettivi,
sarà necessaria una crescita
culturale sia da parte delle
aziende che dei lavoratori,
che però potrà portare ad un
miglioramento della qualità
della vita, che avrà come
risultato un aumento della
motivazione e un miglioramento della produttività”.
Il prossimo appuntamento
è previsto martedì 23 febbraio sempre alle 18.30 sul tema
“Turismo e cultura: come
dare valore al nostro territorio” a cura di Lara Citon. L’iscrizione gratuita può essere
fatta collegandosi all’apposito banner su ilfriuli.it.
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LA TECNOLOGIA ITALIANA guarda a
un mercato enorme a livello globale

D

anieli, Leonardo
e Saipem hanno
firmato un accordo quadro per
proporsi assieme in progetti
di riconversione sostenibile
di impianti primari energy intensive nel settore siderurgico,
sia in Italia, in particolare nel
mezzogiorno, sia all’estero,
facendo da traino e da integratori di una filiera tecnologica e produttiva italiana che
costituisce una eccellenza a
livello mondiale.
Il pensiero corre subito al
nodo Ilva di Taranto, il grande stabilimento siderurgico
per il quale da molti anni si
sta cercando una soluzione
per ridurne l’impatto ambientale.
“Noi abbiamo la tecnologia e ora anche i partner per
farlo – commenta Antonello
Mordeglia, presidente di
Danieli Automation - Non
solo Ilva: adesso più che mai,
possiamo presentarci con due
partner italiani come Saipem
e Leonardo per fornire anche
chiavi in mano sia la parte
impiantistica e tecnologica
del processo di riduzione
diretta, sia anche quella di
generazione e gestione del
gas piuttosto che dell’idrogeno, correlate di produzione o
gestione di energie rinnovabili per la produzione di acciaio
green in modo competitivo.
Parliamo, cioè, di un mercato
enorme a livello globale”.
Le tre aziende propongono
la fornitura congiunta di
tecnologie e servizi volti a ridurre le emissioni di anidride
carbonica del processo produttivo dell’acciaio per dare
vita a un modello innovativo
e sostenibile coerente con le
attuali normative ambientali
e con gli obiettivi nazionali
e comunitari di riduzione
delle emissioni di anidride
carbonica in linea anche con
i target di riduzione stabiliti
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ACCIAIO GREEN. Grazie all’accordo con Leonardo e
Saipem, l’azienda si propone di convertire i vecchi impianti
siderurgici con altiforni. In Italia e in tutto il mondo

Danieli è
pronta per
salvare l’Ilva

Un moderno stabilimento siderurgico
realizzato dalla Danieli
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durante l’accordo Cop di
Parigi.
La nuova soluzione tecnologica prevede la sostituzione del processo produttivo
convenzionale dell’acciaio,
basato sugli altoforni, con un
nuovo processo che utilizzerà forni ad alimentazione
elettrica ibrida integrati a impianti di riduzione diretta del
minerale di ferro per mezzo
di una miscela di metano
e idrogeno per ottenere un
acciaio green con emissioni
limitate di Green House Gas.
Nell’ambito dell’accordo, la
friulana Danieli si propone
come appaltatore per la fornitura degli equipaggiamenti
tecnologici di riduzione
diretta e di forni elettrici.
Saipem si occuperà della realizzazione in loco degli impianti, integrando tecnologie
e competenze nelle filiere del
gas naturale, dell’idrogeno e
della cattura della anidride
carbonica.
Leonardo, attraverso la
Divisione Cyber Security,
assume il ruolo di digital and
security technological partner
per le soluzioni integrate in ambito Industry 4.0
volte all’ottimizzazione in
sicurezza dei processi di
produzione, oltre che per la
protezione delle componenti
fisiche e digitali (IT/OT/IoT/
Scada). Leonardo supporta
percorsi di crescita sostenibile e condivisa, grazie alla sua
leadership nelle tecnologie
di nuova generazione, in
linea con il Piano Strategico
‘Be Tomorrow – Leonardo
2030’.
Inoltre, la tecnologia proprietaria Energiron sviluppata da Danieli e Tenova,
basata sulla riduzione diretta
di minerale di ferro con
gas naturale o gas naturale
arricchito con idrogeno, sarà
integrata nella nuova soluzione.

