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65%

«Lo scambio con gli atenei
È un elemento di crescita»

Le domande depositate
in Lombardia sono

39%
del totale
nazionale

Prime province italiane per
deposito di domande brevetti
(2018)
Milano
Roma
Torino
Udine
Vicenza

18.583
12.318
9.081
1.169
1.129

Prime province italiane per
deposito di domande marchi
(2018)
Milano
Roma
Torino
Napoli
Firenze

13.148
7.342
4.283
3.048
1.947

L’EGO - HUB

Qual è il margine di crescita del rapporto imprese-ricerca?

Il territorio lecchese conta
più di 30 mila aziende e comparti di eccellenza a livello internazionale; molto è stato fatto, ma
i margini di crescita e miglioramento nel campo del trasferimento tecnologico e dei processi
di innovazione sono enormi. Il
prossimo obiettivo sarà quello
di spostare il focus dalla singola
azienda alle filiere e ai settori:
contiamo che il progetto Pmi
network possa fornirci stimoli
utili per identificare potenzialità e limiti di questo nuovo approccio.
L’ex maternità quanto inciderà su
questa partita?

L’edificio sarà terminato a
breve e metterà a disposizione
del Politenico altri 4200 metri
quadrati che consentiranno di
investire in nuovi laboratori e
nello sviluppo di nuove competenze a servizio del territorio.
Spazi dedicati alla ricerca, ai servizi e alla cultura - grazie anche
alla presenza dell’archivio storico Badoni e del nuovo laboratorio Nervi - che consentiranno di
rafforzare la presenza del nostro
ateneo sul territorio potenziando il nostro ruolo di promotori
della conoscenza, dello sviluppo
e dell’innovazione. Molte sono
le novità e le aspettative legate
a questo edificio, abbiamo grandi progetti in serbo ma non voglio rovinarvi la sorpresa.

L’imprenditore. Mario Goretti guida Agomir, società di software e hardware
«I ricercatori portano un punto di vista più orientato agli sviluppi futuri»

Confartigianato Lecco
partecipa a “Pmi network”
per diffondere
il trasferimento tecnologico
Per Confartigianato
Lecco la partecipazione a “Pmi
network” è una delle occasioni
più qualificanti per la diffusione
di trasferimento tecnologico fra
le piccole imprese manifatturiere, così come lo sono la conven-

zione quadro siglata un anno fa
per la collaborazione col Politecnico, l’opportunità offerta
dal bando Innodriver che sostiene le micro, piccole e medie imprese nello sviluppo di servizi
avanzati di innovazione tecnologica e di brevettazione, oppure
l’inserimento nelle iniziative di
Ecosistema innovazione (della
Camera di commercio). E, ancora, ci sono le attività del Pib (Progetto innovazione business di
Confartigianato) che hanno

private ma partecipate da professori del Politecnico per iniziative di marketing: iniziative
del tutto private, certo, «ma in
cui comunque entrano le competenze del mondo del Politecnico. Spesso avviamo anche iniziative di ricerca applicata magari con società private in cui hanno un ruolo docenti del Politecnico, perché
per noi ciò è garanzia di interesse, di fattibilità e di qualità».

LECCO

MARIA G. DELLA VECCHIA

«Coltiviamo da sempre, in modo sistematico, il
rapporto con le università e
oggi più che mai siamo convinti che per un’azienda fare ricerca e sviluppo esclusivamente al proprio interno non
porti più da nessuna parte in
termini di maggior competitività», ci dice Mario Goretti, aitratore delegato di Agomir, società lecchese di software e
hardware del Gruppo Gr Informatica fondato da suo padre Lorenzo Goretti.
È di questi giorni l’ultima
tappa, in ordine di tempo, di
quello che è un rapporto organico col mondo accademico,
dal Politecnico di Milano (anche col suo polo lecchese) alle
università di Bergamo e Bicocca di Milano. Si è appena tenuta al Kilometro Rosso l’edizione 2019 di Ict Forum, evento
organizzato da diversi anni da
Agomir e intitolato per questa
edizione “Innovability- La sostenibilità come strategia di
innovazione”.
I relatori

Fra i relatori anche Stefano
Paleari (professore di Analisi
dei sistemi finanziari all’università di Bergamo, dov’è stato
rettore dal 2009 al 2015, e
commissario straordinario di
Alitalia) e Giovanni Miragliotta (senior director Osservatori
Digital innovation del Politecnico di Milano), «per noi – aggiunge Mario Goretti – due figure di riferimento che consulto settimanalmente per le
attività che abbiamo in corso

L’artigiano va all’università
Tanti progetti di innovazione
Bandi e opportunità

I frutti dell’automazione
Gli esperti stimano che 5G, Internet of Things, robotica, intelligenza artificiale,
blockchain, sommate al grande miglioramento introdotto con l’automazione e
la ricerca su materiali e processi, potranno permettere un aumento dei profitti
del 7% e una crescita dell’efficienza della capacità produttiva dal 65 al 90%

portato flessibilità nel modo di
intendere l’innovazione, oltre
all’utilizzo dei contributi per
l’iperammortamento e a quelli
messi a disposizione dai bandi
regionali per lo sviluppo di innovazione nelle aree interne dell’Alto Lario.
«Stiamo partecipando attivamente, con tutti i partner coinvolti, al progetto Pmi Network e
siamo di fatto in piena attività»,
ci dice Paolo Grieco, responsabile del servizio innovazione di

In cattedra

con entrambi gli atenei».
Agomir è specializzata nella
fornitura di software, sistemi
e servizi ad aziende e attività
commerciali con un’offerta
che permette di migliorare
processi gestionali e organizzazione aziendale. Negli anni
l’azienda ha aperto collaborazioni a tutto campo con diversi
atenei. Col Politecnico la collaborazione è storica e vede
impegnata Agomir su più
fronti. C’è il sostegno di Agomir agli Osservatori della
school of management dell’ateneo, «a livello economico
e partecipativo per indirizzare
alcuni proventi – ci dice Goretti – su quelle che sono le lo-

giche di ricerca dell’ateneo. In
passato – aggiunge – ci siamo
avvalsi della collaborazione di
alcuni ricercatori nell’ambito
dell’ideazione e dello sviluppo
di alcuni nostri prodotti e soluzioni, per poter avere un
punto di vista accademico, più
teorico e orientato alle prospettive future di scelte che
poi abbiamo portato a livello
pratico nella nostra sede. Inoltre, collaboriamo spesso con
docenti del Politecnico per enfatizzare messaggi che vogliamo lanciare in senso di visibilità e orientamento del mercato tecnologico e non solo».
È frequente anche, spiega
Goretti, l’utilizzo di società

Lui stesso, l’11 novembre, sarà
in aula come relatore in una lezione, mentre un segno indelebile del sodalizio con l’ateneo sta nella stessa nuova sede
di Agomir in cui l’azienda si
trova dal 2014. Una sede progettata con ricercatori dell’ateneo e dalla quale sono passati 290 studenti per loro percorsi di ricerca. Una sede in cui
hanno messo le loro idee diversi luminari, fra cui Ettore
Zambelli (oggi scomparso),
grande specialista dell’efficientamento energetico.
Lo scambio è reciproco in
nome di quella «famosa open
innovation – aggiunge – cavalcata su più fronti senza disperdere energia. E uno dei fronti è
sicuramente il comparto accademico. Abbiamo la fortuna di
avere diverse università vicine
che ci portano idee, iniziative
e dati, mentre noi cerchiamo
di portare elementi pratici. C’è
da parte delle università il desiderio di rincorrere le grandi
aziende, mentre nei fatti poi i
loro laureati vanno a lavorare
in piccole e medie imprese».

Confartigianato Lecco a proposito del progetto finanziato dal
programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera sul trasferimento tecnologico fra mondo
delle imprese e mondo della ricerca. Un’iniziativa che vede la
collaborazione fra Politecnico
di Milano, Polo territoriale di
Lecco, Supsi, Fondazione Politecnico di Milano, Camera di
commercio di Lecco (oggi di
Lecco e Como), Confartigianato
Lombardia e Confartigianato
Lecco, Api Lecco, Aiti (che associa le industrie ticinesi).
«Ora siamo in un momento
importante del progetto – aggiunge Grieco – visto che con gli
altri partner abbiamo individuato le rispettive imprese pilota fra quelle più sensibili sui te-

mi dell’innovazione. Di fatto
verranno formati degli esperti,
rappresentanti dei diversi partner. Dopo un percorso formativo di 40 ore entreranno nelle
imprese per definire, con un ceck-up tecnologico, il livello di innovazione e i possibili miglioramenti, con analisi demandate a
un gruppo di lavoro che elabora
le soluzioni».
Oltre a ciò ora si aspetta la riapertura del nuovo bando Innodriver, per il quale l’anno scorso
Confartigianato ha già assistito
due proprie imprese. «È in atto
una lunga serie di iniziative a favore del trasferimento tecnologico – aggiunge Grieco -, tali da
favorire quell’ecosistema di innovazione in cui anche per le
piccole imprese diventa più faci-

le farsi coinvolgere per migliorare la competitività. Ora anche le
nostre imprese artigiane si avvicinano più agevolmente al mondo della ricerca applicata, all’università. Per quanto riguarda invece l’accesso (non certo facile) ai bandi, le aziende hanno
capito che se vogliono contributi su sistemi innovativi che, come nel caso del programma Impresa 4.0, devono essere interconnessi al sistema aziendale,
ciò comporta un cambiamento,
un riposizionamento attraverso
una riflessione da fare in azienda. Certo – conclude Grieco – rimane sempre un problema di risorse. Le piccole oggi hanno volontà di innovare, ma l’incertezza di mercato non le incoraggia
negli investimenti». M. Del.

Mario Goretti è amministratore delegato di Agomir

