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«Lavoriamo per portare la conoscenza nelle aziende, anche in quelle
periferiche, con dimensioni e risorse minori. Perché piccolo da alcuni
punti di vista non è bello, ma può diventarlo»
Eva Ratti, referente di ApiTech
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Cervelli in azienda
Anche nel piccolo
consulenze mirate
È la mission di ApiTech, in Valle con C2T-Consorzio
Ricercatori ad hoc al servizio delle specifiche esigenze
«Le soluzioni intelligenti sono garanzia di successo»
MORBEGNO

STEFANO BARBUSCA

«Lavoriamo per portare la conoscenza nelle aziende, anche in quelle periferiche,
con dimensioni e risorse minori. Perché piccolo da alcuni
punti di vista non è bello, ma
può diventarlo sempre e soprattutto può essere tanto intelligente quanto chi è più
grande».
Ecco la missione e la filosofia di ApiTech, percorso sbarcato in Valtellina grazie ad Api
con lo staff di C2T-Consorzio
per il trasferimento tecnologico.
Una componente importante di questa esperienza viene presentata da Eva Ratti, referente di ApiTech e project
manager di C2T.
Find your doctor

Si chiama “Find your doctor”
ed è finalizzata all’inserimento professionale dei ricercato-

1 “Find your

doctor” grazie
alle agevolazioni
fiscali è
alla portata di tutti

ri nelle aziende. Lo strumento
principale è lo scouting tecnologico per l’analisi di problematiche di carattere tecnico o
per la ricerca di nuove tecnologie applicabili nel proprio processo produttivo. Il servizio di
consulenza mirata si svolge in
azienda e permette agli associati di sottoporre un problema o un tema di loro interesse
a un gruppo di ricercatori
competenti sull’argomento,
ricevendo in breve tempo la loro consulenza. Si trova l’esperto universitario, insomma, per
cercare la soluzione ai problemi.
La rivoluzione in fabbrica

Nell’epoca di smart manufacturing, Internet delle cose e
Industria 4.0, una vera e propria rivoluzione – la quarta –
dell’industria, la conoscenza è
fondamentale e i ricercatori
vengono scelti di volta per volta in base alla richiesta. L’elenco delle figure comprende
esperti di vari settori, ad esempio ingegneria dei materiali e
meccanica oppure fisica. «ApiTech nasce per i piccoli, coloro
che spesso non hanno all’interno dell’azienda dipartimenti dedicati a ricerca e sviluppo – prosegue Eva Ratti -.
Rendere accessibile il sapere è
uno strumento utile per avvicinare le società meno strutturate alle opportunità di realtà
molto più grandi, ovviamente

con specifici strumenti. Le sfide, in quest’epoca, si vincono
sempre più sulla base dell’apporto delle persone. Ecco perché le soluzioni intelligenti e
molto pratiche – ad esempio
relative all’utilizzo di tecnologie laser o alla gestione e monitoraggio dei processi - aumentano le probabilità di successo».
I feedback delle aziende

Dopo alcuni mesi di attività è il
momento dei primi bilanci. «I
feedback per gli scouting sono
stati ben al di sopra delle
aspettative: in precedenza
c’erano dei preconcetti relativi
alle relazioni con persone provenienti dalle università e giovani – conclude Eva Ratti -. Si
presupponeva che la complessità del percorso richiedesse
l’intervento di figure senior.
Invece il bilancio è stato positivo sia per le disponibilità, sia
per le competenze. I ricercatori hanno dimostrato di parlare
la stessa lingua delle imprese».
Il parere di Api Lecco e Sondrio è chiarissimo. «L’approccio multidisciplinare al medesimo problema ha permesso di
proporre soluzioni il più possibile complete e coerenti con
le attese. Si tratta di un servizio particolarmente performante anche per le imprese di
minori dimensioni, con le quali si instaura un rapporto di reciproca fiducia e conoscenza».

Tra le prime aziende a beneficiare del percorso c’è Tecnofar di Delebio

La testimonianza di Tecnofar

«Avevamo un problema
Loro sono stati la soluzione»
Tecnofar è stata la prima azienda
nella quale è stato testato il
progetto di scouting tecnologico
e rappresenta il risultato di
maggior successo immediato. La
società di Delebio del settore
metalmeccanico, attiva in Bassa
Valtellina e a Gordona con circa
120 addetti accusava un guasto
che determinava delle criticità,
guasto che grazie alla consulenza
è stato completamente risolto
grazie all’intervento del ricercatore trovato con Find your
doctor. «Abbiamo visto i ricercatori ben integrati, sembravano
quasi nostri dipendenti – è il
parere dello staff guidato da
Piero Dell’Oca, che dalla fonda-

zione ricopre il ruolo di presidente della sezione locale di Api
-. Ammetto che forse prima di
conoscerli ce li immaginavamo
poco avvezzi all’applicazione
pratica. Invece ci hanno stupito
in positivo ».
Tecnofar, che recentemente ha
iniziato a operare nel nuovo sito
produttivo della Valchiavenna, è
un chiaro esempio di società che
punta sull’innovazione partendo
dall’utilizzo di internet in ogni
fase del processo produttivo. I
costi di adesione a Find your
doctor, questo è un aspetto
centrale, sono tutt’altro che
elevati. Se il prezzo è iniziale si
aggira sui quattromila euro,

grazie a specifici strumenti
fiscali garantiti dal governo in
caso di utilizzo di centri di ricerca
e al supporto di Api si scende a
circa mille. C’è anche la possibilità di ricercare professionisti da
inserire nelle aziende (come ha
fatto Trestelle, azienda di Delebio): attraverso le sue collaborazioni con Poli-Link e con Find
Your Doctor, ApiTech aiuta le
imrpese a trovare nuove figure
per arricchire il proprio staff, in
ruoli tecnici ma anche di analisi,
gestione e responsabilità. È
inoltre prevista anche la formula
della consulenza continuativa
che consente l’inserimento di un
collaboratore – assunto da ApiTech – fino all’eventuale inserimento nell’azienda. Anche in
questo caso c’è la possibilità di
beneficiare di agevolazioni
fiscali del 50%. S. BAR.

Api Lecco-Sondrio, il giorno dell’assemblea
«Libro bianco sul fare impresa nel territorio»
ApiTech può fare bene alle aziende, ma rappresenta un’opportunità anche per i
ricercatori. E visto che dalla
Valtellina la fuga dei cervelli
dopo la laurea è molto frequente, quest’esperienza può comportare dei benefici anche per
coloro che terminano il proprio
percorso di studio e ricerca.
Ne è convinta Eva Ratti, che
dopo aver conseguito il dottorato in Astrofisica, ha messo a
frutto la propria esperienza di
ricercatrice nel progetto Find

Your Doctor, di cui è l’ideatrice
e la coordinatrice.
«Siamo un Paese che insiste
molto sul numero di laureati in
materie scientifiche, visto che
si sostiene che è necessario
l’aumento di queste competenze, per alzare il livello di capacità intellettuale della nazione.
Ma è evidente che per fare sì
che queste persone rimangano
sul territorio si devono creare
situazioni che richiedano queste presenze. Con ApiTech si
cerca di raggiungere que-

st’obiettivo».
Oggi è il giorno dell’assemblea di Api Lecco e Sondrio. Alle
16 alla Camera di commercio di
Lecco si riuniranno le sole
aziende associate, poi alle 17,30
inizierà la parte aperta al pubblico, che vedrà anche la presentazione di un libro bianco.
«Si tratta dell’esito naturale
di un lavoro che ci ha impegnati
negli ultimi due anni – ha dichiarato Luigi Sabadini, presidente dell’associazione che riunisce imprese lecchesi e valtel-

linesi –. Abbiamo voluto analizzare e comprendere più a
fondo le dinamiche fondamentali dello sviluppo manifatturiero e, generalmente, economico del nostro territorio per
poter individuare le possibili
traiettorie di sviluppo futuro.
Ne è nata una riflessione così
interessante sul significato e
sul ruolo dell’essere e del fare
impresa che abbiamo voluto
renderla di dominio pubblico».
S. Bar.

Eva Ratti, ideatrice e coordinatrice del progetto Find Your Doctor

