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Danieli, Fitt, Sirmax alfieri della
R&S: come innovare in scia agli
atenei
Le regioni del quadrante nordorientale non brillano per investimenti in
ricerca. Il Veneto è la quinta regione per spesa in R&S, Fvg e Trentino
Alto Adige sono all’undicesimo e dodicesimo posto. Nel complesso il
peso del Nordest è del 12,3% sul totale italiano
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PADOVA. La ricerca cresce in Italia. Secondo il report diffuso dall'Istat, negli
anni 2016-2018 si stima che la spesa per R&S intra-muros sostenuta nel 2016
da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università sia
pari a 23,2 miliardi di euro (+4,6% rispetto al 2015). L’incidenza percentuale
della spesa per R&S intra-muros sul Pil (Prodotto interno lordo), pari all’1,38%
nel 2016, è in lieve crescita rispetto all’anno precedente (era l’1,34% nel
2015), segnala ancora l'Istat. Rilevando che alla spesa complessiva
contribuiscono il settore delle imprese per il 60,8%, le università per il 24,2% e
le istituzioni pubbliche per il 12,6%. Rispetto al 2015 la spesa per R&S cresce
del 9,3% per le imprese, resta stabile nelle istituzioni pubbliche, mentre flette
nelle università (-1,0%) e, in misura ancora più marcata, nelle istituzioni private
non profit (-18,6%).

Le regioni del quadrante nordorientale non brillano per investimenti in
ricerca. Almeno a guardare i dati dell’Istituto nazionale di Statistica. Su base
regionale le cifre restano ferme al 2015 rispetto alle evidenze diffuse
recentemente da Istat, ma mostrano come rispetto ad altre regioni le nostre
siano decisamente più indietro. Il Veneto è la quinta regione per spesa in R&S,
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Cerca

Fvg e Trentino Alto Adige sono all’undicesimo e dodicesimo posto. Nel
complesso il peso del Nordest è del 12,3% sul totale italiano. Ma il confronto
con la Lombardia è impari. Da sola quella regione fa 4,54 miliardi di
investimenti in ricerca&sviluppo, di questa cifra 3,2 miliardi lo fanno le imprese
pesando il 71% sul totale. In Veneto, dove il dato si ferma a 1,775 miliardi le
imprese incidono per il 67% totalizzando 1,12 miliardi di investimenti. Le altre
due regioni hanno numeri molto più bassi.

Il gruppo di Buttrio (Udine) è una nave scuola in materia di relazione con il
mondo delle università e della ricerca. Ha al suo interno una Academy, con
una struttura formativa che riguarda tutti i gradi di istruzione. Si tratta
dell’architrave della sua struttura di relazione con il mondo accademico.
Danieli ha un rapporto con circa 70 Università nel mondo. Il modello si intergra
con il centro di Ricerca interno e esplora sia determinate competenze in
segmenti di nicchia, come possono essere la metallurgia o Industria 4.0 (con
attenzione particolare ai big data, all’analisi del dato e alla robotica), sia
percorsi di collaborazione nella ricerca che poi consentono la conosceza degli
studenti legati al singolo professore o dipartimento per percorsi di
reclutamento e successivo inserimento nel gruppo.

Massimo Pavin e la sua Sirmax, la multinazionale dei polimeri per
l’automotive e l’elettrodomestico, sono uno degli esempi migliori di
collaborazione tra università e imprese. E dimostrano come, quando il
rapporto è strategicamente innescato sia sul versante accademico che su
quello dell’impresa, i risultati sono interessanti. Pavin collabora stabilmente
con diverse Università. Con quella di Padova sia con il dipartimento di
Ingegneria Industriale che con quello di Economia. Sulle due sponde ha dato
vita ad una serie di iniziative, dal finanziamento di Phd che alla collaborazione
con gruppi di laureandi. «Per noi - spiega Pavin - significa anche fare pre-
booking, perché questi ragazzi lavorano su progetti specifici, li conosciamo e
poi li assumiamo».  Sirmax sta sviluppando, tra gli altri, progetti sullo studio dei
polimeri, uno in collaborazione con Università di Torino per Fca e un altro
dedicato a Industry 4.0 dove la collaborazione unisce il dipartimento di
Economia, con i professori Paolo Gubitta e Diego Campagnolo, e la società di
consulenza Considi.

Il gruppo guidato da Alessandro Mezzalira è tra i big al mondo delle
tubazioni in plastica e pvc. Le loro iniziative principali sono con l’Università di
Padova. In particolare, con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e con il
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali (quest’ultimo sempre
afferente all’ateneo patavino sede di Vicenza). Tra gli esempi concreti di
realizzazioni a cui gli studenti sono giunti, assieme al team di
Innovation&Technology di FITT, c’è la creazione di una nuova tecnologia per la
spirale a rinforzo del B-Active (prodotto per la costruzione di piscine interrate),
studio da cui l’azienda ha poi potuto sviluppare una nuova generazione di tubi
spiralati per varie applicazioni; oltre a questo, un team di studenti si è
impegnato nello sviluppo di leghe polimeriche innovative con cui sono stati
realizzati nuovi sistemi per l’acquedottistica o antincendio.
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a Belluno

PROPOSTA DI OGGI
Bar Andrew S
Via S. Pietro - 22/A, 32100 Belluno (BL)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Storiebrevi Premi letterari

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Stagione 8

21:20 - 23:40
Niagara - Quando la natura
fa spettacolo - Stagione 1 -
Ep. 2

21:20 - 00:30
Grande Fratello Vip -
Stagione 3

21:20 - 23:10
John Rambo

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

Belluno
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CERCA
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Incroci di Fabio Bordignon

Cosa Vostra di Associazione Cosa
Vostra

Contropiede di Dino Amenduni

Scienza con la pancia di Silvia Pittarello

Tutti a scuola di Michela Altoviti

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Voci dalla mischia di Fabrizio Zupo

Goletta Verde: diario di bordo di
Legambiente

Cinemusica di Damiano Mari

Urne bollenti di Enrico Pucci

Brevi Manu di Paolo Cagnan

Fermo immagine di Marco Contino

Punto Nave di Andrea Iannuzzi

Oltreoceani di Andrea Visconti
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Sport

Moda

Bambini

Cultura

SPORT

Il San Giorgio resta imbattuto: Giorgione
ko

Il Delta non lancia un Belluno lento e in
emergenza

L’Union Feltre sorride, ma quanti rischi
con il Montebelluna

Il powerplay condanna l’Hafro Cortina a
Salisburgo

Il Pieve fa festa in overtime, il
Feltreghiaccio resta al palo

DA REPUBBLICA.IT

CALCIO, SERIE A: SASSUOLO-MILAN
1-4

CALCIO, SERIE A: INTER-FIORENTINA
2-1, DECIDE D'AMBROSIO

MOTOGP, SAN MARINO: DOVIZIOSO
VINCE DAVANTI A MARQUEZ, 7°
ROSSI

CALCIO, OLANDA: MUORE PORTIERE
13ENNE DOPO SCONTRO CON
AVVERSARIO

NUOTO, EUROPEI; 1500 DONNE:
ALTRO ORO PER SIMONA
QUADARELLA

TVZAP

TVzap
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Serie tv
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Personaggi tv

Web tv

Ascolti tv

DA L'ESPRESSO

Grillino a luci rosse, gli strilli di
Biancofiore Palazzo, tutto il peggio della
settimana

Il ddl Pillon e la strategia del governo per
svuotare i diritti

Il sindaco che scrive al governo:
«Rateizzate in 80 anni anche i debiti dei
miei concittadini»

Il super stipendio di Rocco Casalino:
guadagna più di Conte. I costi dello staff
di Palazzo Chigi

Matteo Salvini, il Camaleonte pronto a
cambiare ancora pelle (per restare lo
stesso)

ILMIOLIBRO

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

ITALIA E MONDO

L'Espresso, 7 ristoranti conquistano i 5
cappelli

Cronaca italiana, le storie del primo
ottobre 2018

L’indispensabile scelta della discontinuità
sempre rinviata

Manovra economica 2019. La perfetta
ma insostenibile spartizione del bottino

#governodelpopolo. Il fiume in piena che
minaccia la diga eretta dal “sistema”

DA L'HUFFINGTON POST

DA RADIO DEEJAY

Cristiano Ronaldo lancia una nuova linea
di underwear

Incendio nel pisano, i cittadini offrono il
pasto ai vigili del fuoco

Rho: strage nel gattile, morti 100 mici tra
le fiamme
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