Il Sole 24 Ore
Giovedì 14 Febbraio 2013 - N. 44

36 Impresa & territori

I distretti della ricerca

7. Il Cerr di Bologna
Un’originale esperienza consortile a servizio delle aziende
è diventata interfaccia tra mondo universitario e manifattura

L’INDUSTRIA E I POLI DELL’INNOVAZIONE

IL NUOVO REPERTORIO

L’hi-tech si diffonde
lungo la via Emilia

Primo database
con le Pmi
che investono
sul futuro

Coinvolte oltre 250 imprese e avviati contratti di rete
tra meccanica, tecnologie della ceramica e farmaceutica
Ilaria Vesentini
BOLOGNA

Non è un parco scientifico-tecnologico,
nonèuncentrodiricerca,nonèunlaboratorio,
eppure è al Cerr che l’industria della via Emilia
riconosce da alcuni anni il ruolo fondamentale
di propulsore di innovazione hi-tech capace di
tradursi in valore aggiunto e competitività per
l’economiaeilterritorio. Anchesenelnome ricordailpiùgrandelaboratorioalmondodifisicadelleparticelle,Cerrèinrealtàl’acronimodi
Confindustria Emilia-Romagna Ricerca. Una
creaturarara,senonunica,nelpanoramaitaliano: un servizio interassociativo creato tre anni
fa in via sperimentale dalle confindustrie territorialidellaregionepersvolgereconcostiminimi – tre persone in organico e un referente per
ogniassociazioneprovinciale–unafunzioneessenzialediinterfacciatramondodellaricercae
delleuniversità,daunlato,esistemaimprenditorialedall’altro.
InumeridelCerr,formalizzatocomesocietà
consortiledafine2011,raccontanoilcontributo
offerto:250impresecoinvolteinpiùdi2milainterventi di supporto bottom-up, soprattutto
per attività di progettazione, tutorship,
networking;una decinadicontrattidi retepromossitrameccanica,tecnologiedellaceramica
e farmaceutica; oltre a diverse iniziative topdown mirate a diffondere tecnologie abilitanti
con partner scientifici internazionali su filoni
comee-healthebioinformatica,medicinarigenerativa, elettronica organica, applicazioni del
grafene,metamateriali.
«L’Emilia-Romagnahauntessutoindustriale innovativo e un impact factor della ricerca
scientifica generata dagli atenei tra i migliori al
mondo.Ciòchescarseggiaèlaquantitàequalitàdell’interazionetrasistemaindustrialeeaccademico, con rari casi di know-how universitariotrasferito e convertitoin fatturato.Noi èqui
che interveniamo, come struttura ponte tra
duemondiancoratroppodistanti»,spiegaMarcoBaccanti,amministratoreunicodiCerr,presidentedellacommissioneRicercaeinnovazione di Confindustria Emilia-Romagna che fa da
sede al consorzio, nonché numero uno di IaspInternational association of science parks, dopo aver guidato il parco scientifico Centuria di
Cesena,quellobiomedicodelSanRaffaeleaMilanoeilbiotechparkdiDubai.«Cerrnascedallo stesso humus dei parchi scientifici – aggiunge Baccanti –, ma affonda in una base associativacosìampia(sonooltre8milaleimpreseassociate a Confindustria in regione, ndr) che non
ha bisogno di marketing per la propria attività,
avendo poi braccia operative nelle stesse territoriali.AncheperquestoCerrnonhafinoracatturatoall’esternol’attenzionechemerita,main
questa regione sarebbe stato un errore creare
nuove strutture di ricerca o laboratori con nomialtisonanti,perchétraAsteretecnopolilaricercagiàsifaebene.Quiservivaunponte,un’interfaccia».
Cerr da un lato aiuta l’imprenditore a uscire
daibinaristrutturatidelbusinessquotidianoea
percepireilbisognoeleopportunitàdiinnovazione, dall’altro fa da collegamento con enti di
ricerca,università(daBolognaaNapoli,daParma al Marie Curie di Lione) e con enti pubblici
finanziatori (dalla Regione all’Unione europea), supportando la fase progettuale e la contrattualistica.«Ci potremmodefiniredei facilitatorieacceleratoridell’innovazioneedeimec-

canismi di condivisione e propagazione della
stessa»,esordisceDaniloMascolo,responsabile operativo della Ricerca in Confindustria, un
passato da ingegnere elettronico in società come STMicroelecrtonic e oggi il fautore di
quest’ondad’urto hi-techdaPiacenzaaRimini.
«Grazie a Mascolo siamo entrati in contatto
con i partner aziendali con i quali abbiamo poi
ottenutoifondieuropeiperlosviluppodelprogettoOptobacteria(biosensoriperrilevareresi-
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LA FORMULA

Una struttura agile nata
nel sistema confindustriale:
duemila interventi
per attività di tutoraggio,
progettazione e networking

DALL’AULA ALLA FABBRICA

L’Alma Mater crea
le etichette intelligenti
ed ecocompatibili
A confermare vivacità e prolificità della
ricerca accademica emiliano-romagnola
arriva la notizia della nascita delle prime
etichette eco-compatibili intelligenti,
energicamente autonome, in grado di
comunicare wireless a banda larga la loro
posizione con precisione sub-metrica anche
in ambienti chiusi e in presenza di ostacoli.
L’Alma Mater è l’incubatore di questa vera
rivoluzione per settori come la logistica
(tracciamento merci), la sicurezza
(controllo movimenti), la sanità (dai cerotti
smart ai sensori su farmaci e personale) in
un mercato mondiale dei sistemi di
localizzazione che si stima supererà i 4
miliardi di dollari nel 2022.
Grazie al progetto di ricerca nazionale
Greta finanziato dal Miur con 1,1 milioni di
euro, i ricercatori del campus di Cesena del
dipartimento di Ingegneria dell’energia
elettrica e dell’informazione sono al lavoro
su questi tags-sensori realizzati stampando
direttamente i circuiti elettronici su
materiali riciclabili come carta o polietilene
e che funzionano raccogliendo energia da
vibrazioni e radiazioni dell’ambiente (il
cosiddetto harvesting energetico).
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stenzeagliantibiotici)checoordiniamo»,spiegaAlbertoVenturelli,presidentedellamodenese Tydock Pharma Srl, giovane spin-off
dell’Università di Modena e Reggio Emilia nel
ramo chemo-biotech, che tra poche settimane
debutteràsulmercatoonline,tramitelacontrollata Ophera, con applicazioni farmaceutiche e
cosmetichea base di principi bioattivi vegetali.
«E grazie a Cerr – continua Venturelli – potremosvilupparedueimportantiprogettiapplicativi su farmaceutica e biotecnologie all’interno
delbandoregionaleDistretti2».
Cambianoisettorimanonilruolopropulsore del consorzio nell’attivare risorse europee e
ricerca quando si parla con gli amministratori
delegatidellabologneseReglass,attivanei materiali compositi in carbonio, o della reggiana
Ghepi,chesioccupadiR&Seingegnerizzazione di materie plastiche. Cerr, accreditato dalla
Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna come centro per l’innovazione e il trasferimento
tecnologico, è il soggetto attuatore dell’ultimo
bando regionale Distretti 2, dentro al quale gestisce tre distretti (materiali per la meccanica,
materialiperlaceramica,farmaceuticaebiotecnologie) e ha già attivato nove contratti di rete.
«Noi, assieme ad altre due aziende della regionee in collaborazione conil laboratorio Mister
del Cnr, abbiamo appena dato vita alla rete
Graphene R2B net per lo sviluppo del grafene
come additivonei polimeri termoplastici e che
ci porterà ad assumere un ricercatore in ognuna delle tre aziende partner», racconta Mariacristina Gherpelli, ad della Ghepi di Cavriago.
Luca Pirazzini, ad di Reglass, ha invece appena
avviatograziealCerrunareteconaltrequattro
Pmi per lavorare sui metamateriali e potenziarel’ultimobrevettoSismocell(sui22all’attivo).
Un consorzio importante anche per un big
comeElectrolux,multinazionaledell’elettrodomestico che a Forlì ha una delle fabbriche più
grosse al mondo del ramo cottura e un team di
120 persone nel centro R&D cui fa capo tutta
l’Europa. «Cerr è efficace: permette a piccole e
grandi imprese di interagire su diversi aspetti
tecnologici, perché le idee nuove è più facile
chenascanoinstart-upePmimaèneibigindustriali che trovano lo spazio per svilupparsi e
tradursi in business», precisa Lucia Chierchia,
openinnovationmanagerdiElectroluxForlì,al
lavoro oggi con una ventina di imprese di tutto
Italia,grazieallamediazionediCerr,suprogetti confidenziali che spaziano dalla robotica ai
materialiavanzati.
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Biotech. Il laboratorio di Tydock Pharma Srl di Modena, start-up che grazie a Cerr ha ottenuto fondi Ue
per il progetto Optobacteria e raggiunto clienti internazionali con strumenti per la biocromatografia

IL RATING
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Il punteggio
Attraversounagrigliadi8variabiliciascundistrettoèdefinitonei
suoipuntidiforzaedidebolezza.Nelcasodell’esperienzaavviata
dalCerrdell’EmiliaRomagnaspiccanoilrapportoimprese-ricerca, ILGIUDIZIO
lacapacitàdifarereteelacapacitàdiaccedereaifondi.
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RAPPORTO IMPRESE-RICERCA
IlruolodiCerrèproprioquellodi fare
dapontetraiduemondi,implementando
ildialogoeiltrasferimento dicompetenze

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Ilconsorziolavoramoltosuibandi
europeimaoperaprevalentementein
ambitonazionale
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CAPACITÀ DI FARE RETE
Ilconsorzioèespressionedioltre8mila
impreseconfindustrialichemetteincontatto
inbaseallechancediinnovazionereciproca

CAPACITÀ DI REGISTRARE BREVETTI
Inunaregionegiàaltopperbrevettie
produttivitàdellaricercailruolodiCerrè
veicolarelaconoscenza,nongenerarla
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CAPACITÀ DI ACCEDERE AI FONDI
Grazieall’accreditamentodellaReteAlta
tecnologiaregionale,Cerrèdiventatoanche
soggettoattuatoredibandipubblici

CAPACITÀ DI CREARE START-UP
NonèlamissionediCerr,chevuoleessere
interfacciatraricercaeaziendeenon
incubatoredinuoverealtàproduttive

DISCRETA

INSUFFICIENTE

SU INTERNET

Il nostro viaggio nel cuore
dei distretti tecnologici italiani
SulsitodelSole-24Ore,inunaappositasezione,
sonodisponibiligliarticoli
egliapprofondimentideinostriinviati
natidalviaggioall’internodeivaridistretti
tecnologicipresentinellediverseregioniitaliane

innovazionefruttodel sodaliziotra
mondodella ricerca e quellodelle
imprese,di cuiCerr è diventato
fondamentaletrait d’union,habisogno di
canalizzarerisorse (pubbliche e private) e
cervelli.In questosenso il debutto,attesoin
aprilesul web, del primo"Repertorio delle
imprese innovative" dell’Emilia-Romagna
apre una nuovaprospettiva nelPaese in
temadi dinamichee strategie di
finanziamentoe di attrazionedi giovani
ricercatori. «Si trattadi una bancadati
aggiornatadelleimprese chefannoricerca e
innovazionein regione. Unanovità assoluta
nelpanorama nazionale,non ci sono
precedenti»,spiega PaoloBonaretti, dgdi
Aster,il consorzio traRegione,atenei, enti
camerali, Cnr,Enea e imprese, che ha
collaboratocon Unicredital progetto di
mappaturadelle aziende sullaviaEmilia che
capitalizzanoin bilanciospeseper R&Se
perbrevetti o chehanno attintoa bandi
pubblici perprogetti diinnovazione
tecnologicanegli ultimianni.
«Noisiamopartiti dalle oltre 7.800
aziendedel territorioche, dal 2006al 2010, o
hannopartecipato afinanziamenti pubblici
dedicatio hanno iscrittoin bilanciospese
perR&S o brevetti.È un dato sottostimato,
perché inItalia non c’è convenienzaa
capitalizzarele spese in ricerca chesi
traduconocosì in maggiorprelievo fiscale»,
precisaBonaretti, convinto cheil progetto
debbaesserefatto proprio dalla regioneper
potenziarneilvalore aggiunto e diventare
unmodello dareplicare su scalanazionale.
Nelrepertorio ogni impresa vieneschedata
earchiviata suuna piattaforma condivisa
onlinecon datisusettore, addetti, fatturato,
progettiinnovativi, georeferenziazionee un
sistemadi autorizzazione peraggiornarele
informazioni.Un patrimonio prezioso per
orientarele sceltedi investimento non solo
dibanche, fondidi venturecapital e
operatoripubblici, ma ancheper attirare i
migliori ricercatoriacaccia di imprese
hi-techdove capitalizzare le proprie
competenze.«Internazionalizzazione e
innovazionesono due facce diuna stessa
medagliaper losviluppo del Paese – spiega
Luca Lorenzi,deputy regionalmanager
Centro NorddiUniCredit, cheha finanziato
ilprogetto– perché le Pmi che non
innovanonon possono pensaredi essere
competitive suimercati globali.Mentre
peròesistono abbondanti databasesuchi
opera einveste oltreconfine, altrettantonon
sipuòdire suchi fa innovazione».
Scommetteresuchi investe in R&S,
brevetti,hi-techdiventa perciò
un’opportunitàda cogliere «e la mappatura
condotta daAster è un prezioso patrimonio
comunedi imprese virtuose, l’indicazione
diunpercorso costruttivo di crescita e
sviluppo»,aggiungeGabriele Piccini,
country chiarmanItaly del gruppo
bancario.«Lavia Emiliaè un bel sistema
industriale incui valela pena investire–
commentaMaurizio Sobrero,professore di
Gestionedell’innovazione dell’AlmaMater
–ma l’incidenzadel ventur capitalrispetto
altotaledei debiti bancariè ancoramolto
basso . Attenzione,però,a mirare i
finanziamenti solosu realtàmedium e
high-tech, perché è tuttala rete diffusadi
piccolainnovazioneincrementale il vero
humusper ibig dell’industriaad alto tasso
ufficialedi spesa inricerca».
I.Ve.
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