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T ripla elica: è grazie alla col-
laborazione sinergica fra 
università, imprese ed enti 
governativi che si alimenta 

e concretizza l’innovazione, nutrita da 
uno scambio congiunto di risorse che 
consenta di mettere a sistema compe-
tenze, attività di ricerca e sviluppo, fondi 
e forza lavoro. Una triplice spinta, se si 
immagina un sistema di propulsione. Dna 
a tre filamenti, se si preferisce alludere alla 
genetica. Va al modello teorizzato a inizio 
anni Novanta dallo studioso statunitense 
Henry Etzkowiz il merito di essere uscito 
dalle logiche unidirezionali da cui fino ad 
allora sembrava dipendere l’innovazione 
per proporre un paradigma basato su una 
complessa e arricchente rete di relazioni 

multilaterali. Un’ottica in cui le univer-
sità vengono finalmente viste assumere 
anche il ruolo di attore imprenditoriale: 
mettendo a disposizione conoscenze, 
dati, ricerca e formazione potenziano il 
trasferimento delle loro competenze al 
tessuto imprenditoriale, contribuendo 
al miglioramento del sistema regionale 
di innovazione e, in ultima istanza, alla 
crescita economica del territorio.

Realizzare un sistema integrato tra 
associazioni, mondo della ricerca e re-
altà industriali in grado di supportare le 
piccole e medie imprese nei processi di 
innovazione è stato l’obiettivo comune 
a due progetti, Pmi Network e Risico, 
che hanno visto collaborare negli ultimi 
tre anni Svizzera e Italia nell’ambito del 

Programma di Cooperazione Interreg. 
«Se è vero che le Pmi attive ai due lati 

della frontiera hanno a che fare con delle 
condizioni quadro molto diverse fra loro, 
a partire da politica e fiscalità, altrettanto 
vero è che, a livello di ambiente indu-
striale, si trovano ad affrontare le mede-
sime problematiche e sfide, al di là della 
specificità dei settori in cui operano e di 
una struttura produttiva differenziata. Il 
che ha permesso di creare un modello 
comune e una condivisione di conoscenze 
ed expertise tra i partecipanti che ha ge-
nerato un grande valore aggiunto, ben 
oltre la semplice somma delle parti», 
sottolinea Andrea Barni, ricercatore se-
nior presso l’Istituto sistemi e tecnologie 
per la produzione sostenibile (Isteps) del 
Dipartimento tecnologie innovative della 
Supsi, che è stata capofila svizzero di en-
trambi i progetti. 
I driver dell’innovazione. Sia Pmi 
Network, sia Risico hanno seguito un 
impianto analogo, partendo da una fase 
di assessment che ha accompagnato le 
aziende partecipanti nella mappatura dei 
loro processi di innovazione, stimolan-
dole a una riflessione su criticità e punti di 
forza, che è giocoforza sacrificata quando 

Obbligate a identificare nicchie di mercato e competenze specialistiche che garantiscano 
valore aggiunto competitivo, le Pmi vedono il proprio slancio innovativo frenato da difficoltà 
nel reperire finanziamenti e mancanza di strutture interne dedicate. La spinta congiunta di 
industria, associazioni imprenditoriali e università può offrire le occasioni di collaborazione e 
il supporto consulenziale e formativo necessari, come dimostrano due progetti Interreg.

economia/pmi 

La tripla elica
dell’innovazione

Nell’ottica di un’innovazione che 
faccia sistema, diventa fondamentale 
per le Pmi dimostrare quell’apertura 
verso l’esterno che permetta loro 
di approfittare delle collaborazioni 
con altre aziende e di beneficiare di 
attività di consulenza, formazione e 
R&D promosse dalle università. 
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si è invece immersi nell’operatività quo-
tidiana. «Se la difficoltà nel reperire fi-
nanziamenti e la mancanza di strutture 
interne dedicate alla gestione dell’inno-
vazione sono risultati essere tipici ostacoli 
nel processo di innovazione delle piccole 
imprese, interessante è riflettere su quelli 
che sono emersi come tre driver fonda-
mentali», osserva Andrea Barni. 

Primo: l’apertura verso l’esterno. «Le 
realtà che si ‘contaminano’ e cercano 
spunti e supporti al di fuori delle proprie 
mura, riescono più facilmente a integrare 
l’innovazione di prodotto e di processo 
all’interno della propria attività e a ge-
nerare ricadute concrete. A maggior ra-
gione per una piccola impresa, che non 
può permettersi un’unità interna dedicata, 
né ampi budget R&D o tantomeno un 
responsabile incaricato, l’innovazione 
non è un processo verticale ma orizzon-
tale, grazie alla collaborazione con cen-
tri di ricerca esterni e partnership con 
altre aziende. Se molte fra le realtà che 
abbiamo intervistato considerano l’open 
innovation come un vettore importante, 
altre però faticano ancora a integrare que-
sta cultura che richiede un cambiamento 
di mentalità e una disponibilità a condivi-
dere non scontata», spiega Andrea Barni, 
senza però farne una questione anagrafica. 
Il fattore decisivo non è l’età del pro-
prietario, ma la cultura che si respira in 
azienda.«Abbiamo incontrato aziende di 
piccole dimensioni dove un imprenditore 
visionario e vulcanico riesce a trasmettere 
la sua voglia di innovare e, pur in maniera 
un po’ scoordinata, senza sistematicità e 
particolari risorse, a essere più efficace di 
grandi realtà, in cui a volte la visione è 
molto staccata dall’operatività e si rischia 
di perdere in flessibilità e in creatività», 
osserva il ricercatore della Supsi.

Molto interessante notare come, in un 
territorio in cui molte aziende lavorano 
conto terzi, l’innovazione più che da ini-
ziative dirette del management sia stimo-
lata dalle esigenze espresse dal cliente. 
Esperienza dopo esperienza, si costituisce 
e affina un bagaglio di competenze che 
permette il miglioramento della gestione 
di un processo o porta allo sviluppo di un 
nuovo prodotto, consentendo di accre-
scere la propria competitività.  

«Identificare una nicchia di mercato, 
una determinata specificità, risulta essen-
ziale in particolare per le piccole imprese 
svizzere che, se vogliono uscire dai confini 
nazionali, devono garantire quel valore 

aggiunto che permetta loro di fare breccia 
e imporsi, sapendo di non poter essere 
concorrenziali sui prezzi», nota il ricerca-
tore dell’Isteps. Tenendo ben presente che 
favorire la competitività internazionale 
delle aziende significa portare a ricaduta 
benefici all’intera economia regionale, 
incidendo indirettamente sulla qualità 
della vita degli abitanti, contribuendo ad 
aumentare le opportunità di lavoro e a 
promuovere il territorio. 

Fonte: Risico, Supsi

Adozione tecnologie Industry 4.0
Stato attuale ed evoluzione prevista
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Mancanza di risorse e competenze 
speciifiche all’interno dell’organico 
frenano l’innovazione nelle imprese di 
piccole dimensioni, come ha rilevato 
il progetto Intereg Risico. Per molte 
aziende terziste, è il cliente il motore 
del processo. Cybersicurezza e IoT 
sono fra le tecnologie più adottate 
dell’industria 4.0, mentre robotica 
collaborativa e realtà aumentata 
restano ancora musica del futuro. 

«Per una piccola impresa, che 
non può permettersi un’unità 

interna dedicata, né ampi 
budget R&D o un responsabile 
incaricato, l’innovazione non 

è un processo verticale ma 
orizzontale, da sviluppare in 
collaborazione con centri di 

ricerca esterni e in partnership 
con altre aziende»

Andrea Barni, 
ricercatore senior dell’Istituto sistemi 

e tecnologie per la produzione 
sostenibile della Supsi

Il cliente, driver innovativo

Fonte: Risico, Supsi
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Sfide legate all’implementazione 
di progetti innovativi

Fonte: Risico, Supsi
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Un gioco sostenibile. Lo conferma 
chiaramente il caso di Geomagworld, tra 
le 35 aziende che hanno preso parte ai 
progetti di ricerca realizzati nel corso di 
Pmi Network. Oggi è leader del gioco di 
costruzioni magnetiche grazie alla visione 
portata da Filippo Gallizia: quando nel 
2008 ne ha ripreso le redini, è riuscito a 
favorirne la rinascita e a inaugurare una 
crescita a due cifre proprio puntando sullo 
sviluppo di nuove varianti inventate e 
fabbricate nella sede di Novazzano per i 
mercati mondiali in un settore dove oltre 
il 90% dei giocattoli è ‘made in China’.
«I nostri prodotti sono apprezzati per il 
valore educativo delle attività di gioco; 
questo ci impegna a fare il massimo per 
rispettare l’ecosistema in cui viviamo. 
Assieme alla Supsi, nell’ambito del pro-
getto Pmi Network, abbiamo fatto un bel 
passo avanti sul sentiero che conduce alla 
riduzione dell’impatto ambientale della 
nostra attività industriale, lavorando allo 
sviluppo di una plastica riciclata, deno-
minata XI, ricavata a partire dalle fibre 
di cellulosa del legno, da integrare nella 
nostra linea di prodotti, in linea con il mo-
dello competitivo di ‘economia circolare’ 
al quale ambiamo», afferma Filippo Gal-
lizia, General manager di Geomagworld. 

Pmi Network e Risico: senza frontiere, per l’innovazione

I progetti Pmi Network e Risico si inseriscono tra le inizia-
tive del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Svizzera 
2014-2020, con l’obiettivo di accrescere la collaborazione 
transfrontaliera per integrare e modernizzare il sistema eco-
nomico dell’area e rafforzarne la competitività. 
Con una durata di 36 mesi, conclusosi lo scorso maggio, Pmi 
Network ha visto la collaborazione tra mondo universitario 
(Politecnico di Milano,Fondazione Politecnico di Milano, 
Supsi), istituzioni (Camera di Commercio di Como-Lecco) e 
associazioni imprenditoriali (Confartigianato Lecco, Confar-
tigianato Lombardia, Associazione Piccole e Medie Industrie 
di Lecco, Aiti). Destinatarie principali, le Pmi della regione 
transfrontaliera fra le quasi 26.550 che operano nel territorio 
lecchese, prevalentemente nel metalmeccanico e nel tessile, 
e le quasi 34mila del Cantone Ticino, afferenti soprattutto 
a meccatronica, scienze della vita, Ict e moda. Complessiva-
mente oltre 600 aziende hanno seguito gli eventi organizzati 
per stimolare la propensione a innovare: una trentina fra tech 
talk, tech day e appuntamenti formativi e informativi, incen-
trati sia su temi tecnici specifici sia su argomenti trasversali. 
Dalle necessità di innovazione emerse dall’assessment iniziale, 
sono stati realizzati circa 35 progetti, spesso studi di fattibilità 
preliminari alla candidatura a bandi competitivi che hanno 
permesso di ottenere i fondi per proseguire nella ricerca. 

L’iniziativa Risico (Rete Integrata di Servizi per l’Innovazione 
e la Competitività) si è posta l’obiettivo di comprendere e 
migliorare i processi di innovazione e digitalizzazione nelle 
Pmi attraverso servizi di accompagnamento all’adozione delle 
nuove tecnologie dell’industria 4.0 e proposte di formazione 
coerenti con le specificità organizzative e culturali delle im-
prese coinvolte, fra il Canton Ticino e il territorio di Como e 
Varese, in particolare attive nella meccatronica, moda/tessile 
e scienze della vita. 
Concluso dopo 30 mesi a fine 2021, ha dapprima selezionato 
una quarantina di aziende su cui è stata condotta un’analisi 
personalizzata della gestione del cosiddetto ‘Funnel dell’in-
novazione’ (articolato nelle tre fasi: generazione/selezione 
dell’idea, sviluppo e commercializzazione). Circa 200 sono 
state poi le aziende a partecipare ad almeno una delle sessioni 
del webinar pianificato sulla base di questi input, strutturato 
in tre moduli, sempre accessibili online, previa registrazione: 
Gestione del cambiamento e del processo innovativo; Tec-
nologie e strumenti per la fabbrica del futuro; Selezionare e 
gestire i progetti di innovazione. 
Insieme alla Supsi, capofila elvetico, hanno partecipato Aiti 
e Ated come partner svizzeri, Ecole - Enti Confindustriali 
Lombardi per l’Education, l’Università Carlo Cattaneo Liuc, 
Univa Servizi e Unindustria Servizi Como.

«Le nostre costruzioni 
magnetiche sono apprezzate 
per il valore educativo delle 

attività di gioco; 
questo ci impegna a fare 
il massimo per rispettare 
l’ecosistema, in linea con 
il modello competitivo di 

‘economia circolare’ 
al quale ambiamo»

Filippo Gallizia, 
General manager di Geomagworld

Sopra, le inconfondibili costruzioni 
magnetiche ideate e prodotte da 
Geomagworld a Novazzano, 
un grande classico che si innova.
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A complemento dello sviluppo del ma-
teriale, Alessandro Fontana, docente-ri-
cercatore dell’Isteps, ha condotto il life 
cycle assessment della produzione di XI, 
considerando diversi aspetti ambientali 
tra cui il consumo di acqua, il potenziale 
di riduzione dell’ozono e quello di riscal-
damento globale. I risultati dimostrano 
come il ciclo di vita di XI comporti una 
riduzione dell’impatto ambientale a con-
fronto dei materiali attualmente utiliz-
zati, sempre nel rispetto dei requisiti di 
sicurezza per la realizzazione dei materiali 
destinati all’industria del giocattolo. 
Far presa sulla competitività. Innova-
zione e creatività sono i due pilastri che 
rendono possibile mantenere compe-
titività e attrattività anche ad Astes4 di 
Balerna, fornitore di macchine di smi-
stamento attivo nel campo del taglio 2D 
basato su laser, getto d’acqua, ossigeno e 
plasma. Il sistema innovativo, che integra 
quattro teste di prelievo in grado di utiliz-
zare diversi dispositivi di presa, fornisce 
la soluzione più flessibile sul mercato per 
gestire l’intero flusso di lavoro dal carico 
delle lastre allo smistamento dei pezzi sui 
pallet e allo scarico degli sfridi. 

«Il Progetto Interreg Pmi Network è 
nato in questo caso con l’obiettivo di va-
lutare come compiere ulteriori passi per 
tutelare e consolidare la nostra leader-
ship tecnologica a livello globale. Poiché 
le nuove generazioni di macchine per il 
taglio laser sono sempre più veloci, quelle 
di smistamento rischiano di diventare il 
‘collo di bottiglia’ della linea di produ-
zione. Per fronteggiare gli incrementi di 
prestazioni imposti da un mercato sempre 
più concorrenziale occorre soddisfare le 
nuove esigenze dei clienti aumentando 
la produttività e riducendo i consumi 
energetici», spiega Cesare Malara, Cio 
di Astes4 che, acquisita nel 2018 Mitsubi-
shi Electric Japan, prosegue la sua attività 
in Ticino.

Grazie al canale di networking e ricerca 
offerto da Pmi Network, è stato condotto 
lo studio di fattibilità, poi scaturito nel 
progetto Outmoves, in collaborazione 
con l’Isteps e con l’Istituto sistemi e elet-
tronica applicata (Isea) della Supsi, che ha 
ottenuto il finanziamento da Innosuisse 
ed è giunto a metà svolgimento. «Attra-
verso un approccio totalmente innova-
tivo del software che gestisce il sistema di 
controllo dei 16 assi di movimentazione 
con un algoritmo innovativo, Outmoves 
si prefigge non solo di compiere un salto 

tecnologico senza incrementare i costi di 
produzione a vantaggio dell’azienda, ma 
anche un impatto più vasto sul territorio 
portando a un incremento delle compe-
tenze di aziende altamente qualificate e 
alla creazione di nuovi posti di lavoro», 
sottolinea Cesare Malara. 
Un’infrastruttura permanente. In 
un’epoca in cui a livello di programmi di 
ricerca europea la Svizzera vede messo 
in discussione il proprio status e relativi 
finanziamenti, il programma Interreg Ita-
lia-Svizzera, giunto alla sesta stagione con 
l’inaugurazione del periodo 2021-2027, 
dimostra come rafforzare la cooperazione 
transfrontaliera sia fondamentale per af-
frontare con efficacia problemi comuni a 
entrambi i lati del confine.

A livello di enti di ricerca, la colla-
borazione instauratasi fra la Supsi e i 
partner accademici sul fronte italiano, 
il Politecnico di Milano e la sua Fonda-
zione per Pmi Network, rispettivamente 
il Politecnico di Lecco per Risico, pro-
mette di proseguire sviluppando attività 
complementari di supporto alle aziende. 
«Lo faremo sia sul fronte della consulenza 
industriale, sia attraverso la formazione, 

dove rimane tuttora accessibile online il 
webinar realizzato per Risico, al quale 
andranno ad aggiungersi altre proposte 
nell’offerta continua per rispondere alle 
esigenze di reskilling, tanto ai livelli di-
rigenziali, quanto fra gli operatori», con-
clude il ricercatore della Supsi.

Sembra dunque essere pienamente cen-
trato l’obiettivo ultimo condiviso da Pmi 
Network e Risico di porre le premesse 
concrete per la creazione di un’infra-
struttura permanente che, integrando il 
tessuto industriale transfrontaliero in reti 
capaci di generare innovazione continua, 
faciliti interventi di R&D nelle Pmi favo-
rendo un flusso più diretto tra le aziende 
che esprimono le proprie necessità, chi 
ne fa da collettore e chi le può risolvere. 
Facendo sistema.

Susanna Cattaneo

Sopra, le macchine di smistamento 
di Astes4 di Balerna, che grazie allo 
sviluppo di un software innovativo 
mirano a compiere un ulteriore salto 
tecnologico.

«Per fronteggiare gli 
incrementi di prestazioni 
imposti alle macchine di 

smistamento da un mercato 
sempre più concorrenziale 

occorre soddisfare le 
nuove esigenze dei clienti 

aumentando la produttività 
e riducendo i consumi 

energetici»

Cesare Malara, 
Cio di Astes4


