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Abteilung 34 - Innovation, Forschung,
Entwicklung und Genossenschaft

Ripartizione 34 - Innovazione, Ricerca,
Sviluppo e Cooperative

«La macchina è il sovrano della nostra vita odierna», affermava già a metà del 19esimo 
secolo il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer. In effetti oggi è impossibile immaginare una 
vita senza tecnica e tecnologia – non importa se pensiamo allo smartphone, alla macchina 
oppure a oggetti banali come un asciugacapelli. La tecnologia e la tecnica hanno reso la nostra 
vita più facile, ma anche più movimentata e frenetica; la tecnica è al tempo stesso benedizione 
e maledizione. Tuttavia non possiamo mai dimenticare che dietro a ogni invenzione tecnolo-
gica e di conseguenza dietro a ogni macchina c’è l’essere umano: sono infatti i cervelli della 
nostra società che realizzano le innovazioni tecnologiche e da loro ne dipende l’uso e lo scopo. 
La seconda edizione dell’Innovation Festival Bolzano-Bozen promette ricche dosi di cibo per 
la mente: per tre giorni agli interessati è dedicato un ricco programma di 35 ore con 140 relatori 
e 11 location a Bolzano e dintorni.
Come le imprese del settore produttivo possano aumentare l’efficienza nella produzione 
con le tecnologie – ma non solo – viene spiegato da Frank Treppe, ingegnere meccanico del 
Fraunhofer, nell’intervista a pag. 6. Nel ritratto d’imprenditore a pag. 10 raccontiamo invece 
la storia del giovane ingegnere elettronico e imprenditore Wilhelm Reinstadler che con la sua 
azienda Elektra va alla ricerca della luce perfetta. Infine a pag. 14 si parla del trend del “Do it 
yourself“ che può essere seguito con i cosiddetti FabLab: questi permettono alle singole per-
sone, ma anche alle imprese di accedere a stampanti 3D o tagliatrici laser a prezzi vantaggiosi. 
Anche i siti internet che permettono di creare la camicia perfetta o di farsi il proprio mix di 
muesli sono perfettamente in linea con questo trend.

Auguro un’entusiasmante lettura e molta ispirazione

Il vostro Hubert Hofer
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Per rendere la lettura più interattiva, abbiamo corredato alcuni articoli dei cosiddetti codici QR che portano a siti web 
o video. I codici QR possono essere letti da tutti gli smartphone. Ecco come funziona: scaricate il software dal vostro 
fornitore di app (per esempio per il BlackBerry il BlackBerry App World) sul Vostro telefono cellulare e fotografate il 
codice QR. Il codice viene decodificato e ricevete così immediatamente le informazioni salvate sul codice QR.

Trovate questa edizione del TIS Paper in italiano e tedesco 

anche online sul sito del TIS e, a breve, in versione iPad 

App gratuita, insieme a quelle passate, nella TIS Library 

nell’App Store. La versione per iPad sarà in italiano, tedesco 

e inglese!
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Imparare a comunicare
Il corretto utilizzo delle lingue per-
mette alle imprese di risparmiare 
tempo e denaro: questo è uno dei risultati 
dell’indagine di EURAC e TIS finanziata dal 
Fondo Sociale Europeo a cui hanno parteci-
pato più di 400 imprese altoatesine. Lo studio 
ha permesso di capire come le aziende locali 
gestiscano la propria conoscenza e il mul-
tilinguismo. Un’interessante scoperta dello 
studio: sebbene i mercati di riferimento delle 
aziende locali comprendano tutte le aree di 
lingua tedesca e italiana, al proprio interno la 
maggior parte delle aziende comunica pre-
valentemente in una lingua sola generando 
fraintendimenti. Questa situazione fa chia-
ramente emergere un bisogno formativo. 
Andando oltre è bene che l’impresa sviluppi 
un proprio linguaggio aziendale e una strate-
gia comunicativa che favoriscano lo scambio 
di conoscenze creando un clima di apertura 
e di scambio. Lo studio ha indagato anche lo 
scambio di informazioni e conoscenze all’in-
terno di un’impresa scoprendo che le aziende 
più innovative sono quelle che si soffermano 
prima sulla teoria e che limitare l'accesso alle 
informazioni non favorisce la crescita. Infine, 
per le aziende di piccole dimensioni il net-
working con altre imprese è il metodo più 
semplice ed economico per ottenere nuovi 
impulsi, concludono i ricercatori.

Un ingresso SMART 
nei social media.
20 delle 28 aziende del Tirolo del 
Nord e dell’Alto Adige che hanno pre-
sentato le loro idee sui social media 
sono passate al secondo turno del concorso 
e hanno potuto partecipare ai coaching con 
gli esperti di social media. All’evento kick-off 
che si è tenuto a Bolzano all’inizio di giugno, 
i partecipanti hanno seguito con attenzione 
gli input e i trucchi su come gestire nel modo 
giusto Facebook, Twitter, Pinterest & co. for-
niti dall’esperto di social media Raimund Mol-
lenhauer. A luglio si sono tenuti i coaching in-
dividuali per le imprese che hanno permesso 
ai partecipanti di continuare a lavorare alle 
loro idee. Gli ospiti ed esperti presenti alla 

serata conclusiva che si terrà a dicembre a 
Merano decreteranno il vincitore del “Social 
Media Crystal”. SMART è un progetto Inter-
reg IV del TIS innovation park, dell‘Unione 
commercio turismo servizi Alto Adige, del 
WIFI della Camera di commercio di Bolza-
no, del MCI Management Center Innsbruck 
e della Standortagentur Tirol. Obiettivo del 
progetto è di rafforzare la capacità concor-
renziale delle piccole e medie imprese locali 
attraverso l’uso dei social media.

 www.smart-regio.eu

Più competenze sui 
rischi in Alto Adige
«Il futuro centro di competenze per 
la ricerca sui rischi e sulla sicurezza 
della Libera Università di Bolzano 
sarà un strumento utile per portare in 
Alto Adige maggiori competenze sui 
rischi». Questo è quanto emerso durante 
l’evento “Protezione Civile.Dialogo” che si è 
tenuto a giugno al TIS innovation park. Nel 
suo intervento Konrad Bergmeister, presi-
dente della Libera Università di Bolzano, ha 
spiegato che per quanto riguarda la gestione 
del rischio il centro di competenze seguirà un 
approccio a 360 gradi e partirà con i lavori a 
gennaio 2014. I punti di forza della ricerca sa-
ranno la minimizzazione dei rischi di scoppio 
e di incendio, la prevenzione e l’abbattimento 
dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del 
terreno nonché lo studio di valanghe, frane 
e inondazioni. L’intento è di avviare una colla-
borazione con la protezione civile, i vigili del 
fuoco, la scuola per i vigili del fuoco ed esper-
ti internazionali. 

Marketing nel settore 
alimentare
Come possono le imprese del setto-
re alimentare distinguersi dalla con-
correnza e affermarsi in un mercato 
ormai saturo? Un marketing professionale 
permette a imprese e prodotti scelti di sfonda-
re in questo contesto. Qui è molto importante 
valutare il ruolo del marketing all’interno della 
propria impresa e utilizzare in modo efficiente 
metodi e strumenti di marketing moderni; oc-

corre inoltre introdurre nelle proprie strutture 
organizzative un orientamento di marketing 
e rivolgersi più di prima ai bisogni del cliente. 
Per questo EURAC Education in collabora-
zione con TIS e Libera Università di Bolzano 
offre un corso di formazione che si rivolge in 
particolare al settore alimentare in Alto Adige: 
nei cinque moduli i partecipanti impareranno 
come utilizzare al meglio il marketing nella loro 
impresa. Il corso in lingua tedesca comincerà il 
16 ottobre 2013 e si terrà a Bolzano.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: 
http://education.eurac.edu/MAL13 

Tre giorni all’insegna 
dell‘innovazione
140 relatori provenienti da 10 Pae-
si, 70 eventi, 35 ore di programma, 
24 ore pensate appositamente per le 
scuole e 20 ore di iniziative culturali 
per famiglie, bambini e ragazzi: il tutto 
realizzato con l’aiuto di 20 partner di program-
ma e dislocato in 11 location a Bolzano e din-
torni. Questo è l’Innovation Festival Bolzano-
Bozen 2013. Dal 26 al 28 settembre la seconda 
edizione del Festival aprirà i battenti e la città 
di Bolzano si trasformerà nella capitale italiana 
dell’innovazione. Per tre giorni gli ospiti po-
tranno ascoltare relazioni, fare esperimenti e 
intervenire ai numerosi workshop e vivere un 
entusiasmate programma artistico e cultura-
le – il tutto all’insegna delle “Ampie vedute – 
Montagna. Società. Tecnologie”. Tra i relatori 
ci saranno Klaus Töpfer, il primo a ricoprire la 
carica di Ministro dell’Ambiente della Germa-
nia dell’ovest, oppure le leggende dello sci 
Alberto Tomba e Thomas Sykora. Inoltre dagli 
Stati Uniti, per la prima volta arriverà in Italia 
Jessica Jackley, la regina del microcredito: nella 
sua relazione parlerà di Kiva, il sistema di asse-
gnazione di microcredito più famoso al mon-
do. All’evento “Pensato e disegnato per tutti” 
interverrà invece Philippe Daverio, il condut-
tore televisivo e critico d’arte italo-francese del 
piccolo schermo italiano.

 www.innovationfestival.bz.it

I partner
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«Non esistono 
scarti, ma solo 
materie prime»

Intervista con Frank Treppe, Fraunhofer

TIS Paper: con i suoi 80 istituti di ricerca e 
22.000 collaboratori il Fraunhofer è la più 
grande organizzazione di ricerca applicata 
in Europa e dal 2009 esiste anche una socie-
tà affiliata a Bolzano. Quali sono i campi di 
attività di cui si occupa nella sede centrale 
di Monaco?

Al momento a Monaco sono responsabile 
dell’area dedicata alla politica della ricerca 
strategica, mentre prima ho lavorato per 
vent’anni nell’area delle tecniche di produ-
zione. Lì abbiamo sviluppato processi pro-
duttivi moderni per committenti industriali, 
ma anche per piccole e medie imprese che 
ci sono unite in vista di una maggiore effi-
cienza delle risorse nella produzione, di un 
impiego efficiente dei materiali e simili. Ci 
occupiamo quindi della cosiddetta ricerca 
applicata che può essere utilizzata diretta-
mente dalle imprese.

TIS Paper: Per quanto riguarda l’efficienza 
quali sono gli errori più comuni che le impre-
se commettono nella produzione? 

In questo caso non parlerei di errori; a molte 
alle imprese manca semplicemente la consa-
pevolezza che in questo settore viene fatta 
molta ricerca e che le conoscenze che ne 
derivano possono tornare direttamente utili 
a ogni impresa. Non si tratta soltanto del ri-
sparmio energetico, ma anche del risparmio 
di materiali e della riduzione degli scarti. 
Molte imprese dimenticano che devono te-
nere sottocchio l’intero processo produttivo 
e prenderne in considerazione ogni singola 
fase; in sintesi occorre organizzare in modo 
efficiente l’intera catena di processo ed elimi-
nare i punti deboli.

Ottimizzare i processi, sostituire i procedimenti, ridurre il consumo di materiale: le imprese del settore 

produttivo hanno diverse possibilità per incrementare la loro efficienza. Un’intervista con Frank Treppe della 

società Fraunhofer.

TIS Paper: Quali tecnologie permettono oggi 
di risparmiare in modo efficiente sui costi?

Questo dipende dai diversi prodotti. Per 
fare un esempio di risparmio dei costi do-
vuto all’introduzione di un nuovo processo: 
per produrre una ruota dentata normalmen-
te si utilizza il metodo della truciolatura, da 
cui deriva una grande perdita di materiale 
che può essere minimizzata utilizzando al-

tri metodi come ad esempio la tecnica della 
deformazione. Per lavorare in modo più effi-
ciente e ridurre i costi, nel settore produtti-
vo esistono due possibilità: o si ottimizzano 
le fasi del processo già esistenti, ad esempio 
utilizzando macchinari più veloci o impie-
gandone di nuovi, oppure si sostituiscono 
mediante l’introduzione di tecnologie nuove 
e più efficienti. Molte imprese falliscono già 
all’inizio poiché tendono a chiudersi a riccio 
e a fuggire il nuovo: non hanno infatti il co-
raggio di parlare con i potenziali “fornitori di 
tecnologia” che possono essere ad esempio 
istituti e consulenti.

TIS Paper: Da cosa dipende? Hanno paura 
di eventuali grossi investimenti oppure non 
vogliono scoprire le loro carte? 

Das InterviewL’intervista

Per un’impresa il primo 
passo per andare verso 
l’efficienza e la riduzione 
dei costi è l’essere 
disponibili ad aprirsi 
e a farsi consigliare.
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Sicuramente dipende un po’ da tutti e due. 
Soprattutto nel caso di imprese famigliari, 
che poggiano spesso sulla tradizione, il freno 
psicologico e probabilmente anche quello 
finanziario sono molto forti: queste impre-
se abbandonano malvolentieri la loro zona 
di confort e non vogliono essere analizzate 
criticamente da esterni. I giovani successori 
spesso non hanno il coraggio di cambiare i 
processi avviati e introdotti dai genitori o dai 
nonni, proprio oggi che nel settore della ri-
cerca sull’ottimizzazione dei processi avven-
gono così tante cose. Naturalmente all’inizio 
ogni cambiamento comporta dei costi, ma 
ben presto ne sarà valsa la pena. In sintesi il 
primo passo da compiere per le aziende che 
vogliono andare verso l’efficienza e quindi 
verso la riduzione dei costi è dunque essere 
disponibili ad aprirsi e a farsi consigliare.

TIS Paper: Cosa possono fare le piccole e 
medie imprese per uscire dalla trappola del 
costo dell’energia? 

Qui ci sono diverse possibilità. In primo luo-
go si può coinvolgere un consulente energe-
tico che analizza accuratamente i processi e 
ne identifica i potenziali punti deboli: il con-
sulente indica inoltre dove c’è potenziale di 
risparmio energetico, ad esempio nel settore 
dell’impiantistica, del riscaldamento o dell’il-
luminazione. In secondo luogo le imprese 
possono tenere conto dei processi e dei costi 
energetici in anticipo, ovvero già durante lo 
sviluppo di nuovi prodotti. Quale design mi 
permette di ottenere la maggiore efficienza 
nei materiali? In che modo posso utilizzare 
al meglio gli accumuli di scarto? Bisogna co-
munque dire dire che in generale nella pro-
duzione è sbagliato parlare di scarto: non 
esistono scarti ma solo materie prime. Non 
importa che siano materie metalliche oppure 
biogeni: tutto può essere riciclato oppure im-
piegato nuovamente. Impianti speciali posso-
no trasformare gli scarti biogeni in corrente e i 
residui metallici possono essere nuovamente 
fusi. Qui il potenziale di risparmio è enorme.

TIS Paper: l’ impiego di nuove tecnologie è 
spesso collegato ad alti investimenti. Quali 
alternative hanno per le piccole imprese che 
non possono permettersi tali investimenti? 

Le piccole imprese possono unirsi in modo 
intelligente; non soltanto quando si tratta di 
acquisire un macchinario costoso, ma anche 
per accedere al know-how. L’accesso alle tec-
nologie può avvenire in comune: le imprese 
possono investire insieme in macchinari da 
utilizzare congiuntamente. Per le piccole im-
prese anche i parchi tecnologici rappresenta-
no una buona opportunità per accedere alle 
tecnologie a prezzi vantaggiosi, ad esempio 
per produrre prototipi. Centralmente i parchi 
tecnologici possono assumersi il compito di 
assicurare alle molte piccole imprese l’acces-
so a processi innovativi come ad esempio la 
stampante 3D. Normalmente sono i primi 
pezzi a richiedere lo sforzo maggiore e i par-
chi offrono la possibilità di utilizzare questo 
tipo di impianti. 
Infine le piccole imprese devono cercare 
costantemente di aumentare la stabilità dei 
processi: si dovrebbero però evitare gli erro-
ri nei processi con anticipo, non soltanto nei 
materiali. 

TIS Paper: Molte risorse naturali, in primis 
il petrolio, si stanno esaurendo e sono di-
ventate più costose. In futuro quale sarà la 
sfida maggiore per le imprese del settore 
produttivo?

Sostanzialmente dovrà avvenire un cambio 
di paradigma. Oggi il motto delle imprese 
deve essere: massima creazione del valore 
aggiunto con il minimo impiego delle risor-
se, anche se molte imprese non sono anco-
ra salite su questo treno. Il tema del riciclo 
diventerà ancora più importante: le imprese 
guarderanno in modo mirato alla provenien-
za delle loro materie prime e ad eventuali 
alternative. Anche nel settore della logistica 
ci saranno cambiamenti: a causa dell’alto 
costo della benzina la regionalità divente-

rà centrale. Basti pensare alle componenti 
di uno spazzolino elettrico che percorrono 
36.000 chilometri prima di arrivare nel no-
stro bagno: si tratta di un consumo di ener-
gia estremamente alto a cui naturalmente si 
accompagna una consistente emissione di 
CO

2. In futuro non ci si potrà più permettere 
tutto questo, né l’impresa né tanto meno il 
consumatore. Per questo la produzione di-
venterà urbana e le imprese si allontaneran-
no sempre di più dall’esternalizzazione cer-
cando di eseguire internamente le diverse 
fasi di lavorazione. Un altro tema importante 
per le imprese sarà la produzione a emissioni 
neutrali: come posso riuscire ad emettere il 
minor quantitativo di emissioni? 
Un’ulteriore sfida sarà la messa in rete digita-
le: grazie all’aumento della digitalizzazione e 
al collegamento sempre più forte tra esseri 
umani e macchine la comunicazione tra le 
piccole e medie imprese si intensificherà e si 
rinforzerà; alcuni parlano già di “Rivoluzione 
industriale 4.0”. In futuro le imprese dovran-

no quindi affrontare nuove sfide che por-
teranno a un cambiamento delle strutture 
esistenti. E prima o poi ne potranno soltanto 
beneficiare. 

—
Intervista di Eva Pichler.

Lo specialista della produzione Esper-
to ingegnere meccanico, Frank Treppe è re-
sponsabile dello sviluppo di un’ampia gam-
ma di tecniche di produzione innovative in 
diversi istituti Fraunhofer. Ha posto le basi 
per la fondazione di Fraunhofer USA, con la 
creazione di 6 nuovi istituti e al momento fa 
parte del consiglio direttivo allargato della 
società Fraunhofer dove è responsabile delle 
strategie della politica di ricerca. È membro 
del direttivo di diversi istituti Fraunhofer e di 
associazioni di ricerca a livello internazionale.

fine

I parchi tecnologici rappresentano 
una buona opportunità per accedere 
alle tecnologie a prezzi vantaggiosi.

Sostanzialmente 
dovrà avvenire 
un cambio 
di paradigma

Grazie all’installazione di impianti fotovoltaici le piccole e medie imprese possono produrre autonomamente la corrente risparmiando così sui 
costi dell’energia. 
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Il ritratto d’imprenditore:
Wilhelm Reinstadler, Elektra

Alla ricerca della luce perfetta

Aria, terra e mare: da Caldaro gli alimentatori dell’Elektra arrivano nei caccia, nei treni e nei 

sottomarini di tutto il mondo. Ma Wilhelm Reinstadler punta alle stelle.

«Da piccolo quando volevo giocare con il lego 
venivo qui» – esordisce Wilhelm Reinstadler 
con il suo sorriso gentile guardando dalla fine-
stra dell'ufficio. E non è difficile immaginare il 
giovane ingegnere alle prese con costruzioni 
fantasiose nella tranquillità di Caldaro, dove 
risiede l’azienda di famiglia. Si siede al tavolo 
tenendo tra le mani una scatola grigia piena di 
luci e colori e comincia a raccontare.
Suo padre, Egon Reinstadler, nel 1979 deci-
se di aprire una delle piccole scatole che gli 
capitò per caso tra le mani: la sua curiosità fu 
premiata perché quello che conteneva era tal-
mente semplice che capì che sarebbe bastata 
la sua minima esperienza in elettronica per re-
plicarle. È così che cominciò a sviluppare e a 
vendere questi prodotti da solo a Caldaro. Nei 
trent’anni successivi Egon scoprì via via il busi-
ness degli alimentatori – le piccole scatole – e 
iniziò ben presto a testarli e svilupparli. 
Ma cosa “alimentano” queste scatole? 
Wilhelm spiega che sono dei trasformatori di 
corrente, ovvero il punto da cui passa l’elettri-
cità che parte dalla batteria e arriva, per esem-
pio, a un apparato elettronico. «Gli alimentato-
ri modificano la qualità elettrica della corrente 
della batteria affinché questa possa alimentare 
apparecchiature elettroniche molto sofistica-
te: parlo per esempio dei caricabatteria dei 
cellulari o dei pc». Laureato in ingegneria elet-
tronica a Padova, Wilhelm ha visto l’azienda di 
famiglia crescere: oggi nell’azienda lavorano il 
padre Egon, la moglie, Wilhelm e alcuni col-
laboratori. Seguendo la passione del padre, 
Wilhelm ha cominciato a lavorare nell’azienda 
di famiglia da quando frequentava le scuole 
medie e oggi si occupa della produzione e dei 
test sui prodotti finiti. «La difficoltà nel settore 
dell’elettronica – spiega con fare esperto – non 
sta tanto nel produrre i pezzi, ma nell’offrire 
dei prodotti affidabili che rispettino le norme 

tecniche di sicurezza e ambientali». Per esem-
pio il 75% dei prodotti dell’azienda di Caldaro 
viene impiegato in aerei militari, sottomarini, 
treni, elicotteri e altre macchine in movimento. 
Cosa succede se un treno si ferma in Siberia 
quando fuori ci sono -30 gradi? Gli occhi az-
zurri di Wilhelm per un attimo si illuminano 
lasciando trasparire la passione per il proprio 
lavoro: «Gli alimentatori devono essere total-
mente affidabili e funzionare sempre» afferma, 
e continua: «devono resistere a vibrazioni e a 
forti cambiamenti di temperatura; inoltre non 

devono causare smog elettromagnetico». Sca-
tole piccole ma ricche di tecnologia. Ogni sin-
golo pezzo prima di uscire dall’azienda viene 
testato personalmente da Wilhelm: l’azienda 
dispone infatti di tutti i macchinari necessari 
per eseguire i diversi test come per esempio 
una camera climatica che può raggiungere 
temperature comprese tra i -55 e i +180 gradi, 
apposite macchine per simulare le vibrazioni 
di un aereo oppure apparecchiature per il col-
laudo del funzionamento elettrico. «E natural-
mente non possiamo dimenticare le normative 
CE! Se non le rispettiamo non riceviamo il mar-
chio di qualità» spiega l’ingegnere.

Il ritratto d’imprenditore

«La	difficoltà	nel	setto-
re dell’elettronica non 
sta tanto nel produrre 
i pezzi, ma nell’offrire 
dei	prodotti	affidabili	
che rispettino le norme 
tecniche di sicurezza e 
ambientali».
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«Il prodotto non è 
l'unico protagonista» 
Pubblicità, comunicati stampa, pas-
saparola o la confezione stessa: in un 
modo o nell'altro i consumatori sono 
bersagliati tutti i giorni da innume-
revoli stimoli. Come usare correttamen-
te l'“arma segreta della comunicazione” nel 
settore alimentare: è quanto hanno rivelato 
gli esperti durante un evento organizzato dal 
Cluster Alimentaris del TIS, al quale hanno 
partecipato più di 60 interessati. Nel corso 
dell’evento Sandra Ganzenmüller, ammini-
stratrice delegata dell'agenzia di comunica-
zione “zweiblick” di Monaco di Baviera ha 
parlato dell’importanza della comunicazione 
“giusta”, poiché solo questa garantisce alle 
aziende di differenziarsi. Peter Schmid dell'a-
genzia d.signwerk di Linz ha parlato invece 
del ruolo svolto dalle emozioni nella crea-
zione dei marchi. «Le decisioni di acquisto si 
prendono in modo inconscio e partono da un 
mix di cognizioni emotive», spiega Schmid, 
«quindi non è tanto il prodotto ad essere il 
protagonista, quanto piuttosto l'emozione 
che esso provoca». ll tema “social media” è 
stato oggetto dell'intervento del consulente 
di internet-marketing Stefan Plaschke mentre 
Thomas Kohl, produttore di succo di mela di 
montagna, ha spiegato come sfrutta “l'arma 
segreta della comunicazione” nella sua azien-
da. Infine Florian Pichler, rappresentante 
dell'azienda altoatesina Hemime e Mepima, 
ha affrontato il tema comunicazione sul pun-
to vendita.

Corea del Sud 
& Turchia
Una	 bioraffineria	 per	 materiali	 di	
scarto a Seul che trasforma gli scarti 
alimentari in energia, fertilizzanti di 
alta qualità e acqua pulita, e un im-
pianto a biogas in Turchia che produce 
energia valorizzando il liquame degli 
allevamenti di bovini: la start-up bolza-
nina Botres Global, con sede all'Incubatore 
d'imprese del TIS innovation park, è riuscita 
ad aggiudicarsi questi due incarichi interna-
zionali. La giovane azienda Botres Global fa 
parte della famiglia dell'Incubatore d'imprese 
del TIS dal novembre 2011. Botres Global è 
specializzata nello sviluppo di tecnologie ad 
elevata efficienza per impianti a biogas e bio-
raffinerie; in questi impianti, i rifiuti organici e 
gli scarti di provenienza domestica, industria-
le e agricola vengono trasformati non solo in 
energia ma anche in ulteriori materiali ricicla-
bili. L'azienda si è assicurata di recente due 
incarichi che consistono nello sviluppo e nel 
controllo di questi impianti nella città sudco-
reana Seul e in Turchia.

Ecco come funzionano 
oggi le previsioni meteo
Sapere tutto su sole, nuvole, pioggia 
o grandine nel giro di poco: gli organiz-
zatori di eventi sportivi e per il tempo libero 

TIS News dipendono, soprattutto in estate, da previ-
sioni del tempo precise per poter progettare 
i propri eventi. L’azienda tecnologica CISMA 
offre un servizio che fornisce previsioni del 
tempo dettagliate e precise attraverso lo 
smartphone. La particolarità delle previsioni 
della CISMA è che può prevedere come sarà 
il tempo nel raggio di due km, e lo può dire 
già con 5 giorni d’anticipo! Chi usa il loro si-
stema deve solo inserire la data e la zona della 
festa open-air o dell’evento sportivo e può 
così ricevere una previsione dettagliata delle 
condizioni atmosferiche. In questo modo si 
possono pianificare con precisione gli eventi 
e premunirsi in caso di mal tempo.

Incontro QM 
alla Rieper
Le micotossine, i prodotti metabolici 
tossici delle muffe, secondo l’organiz-
zazione mondiale della sanità, conta-
minano	ogni	anno	fino	al	25	percen-
to dei raccolti mondiali. L’importanza 
dell’analisi dei rischi per le aziende del setto-
re alimentare è stata approfondita dai 18 ma-
nager della qualità all’incontro QM nel mulino 
per cereali della A. Rieper spa, organizzato 
dal Cluster Alimentaris del TIS. L’azienda fa-
migliare Rieper occupa 110 collaboratori, ha 
un fatturato annuale sui 53 milioni di euro e 
i suoi camion percorrono ogni anno circa 1,5 
milioni di chilometri all’interno dell’Alto Adi-
ge. Wilfried von Mersi, manager della qualità 
dell’azienda, ha spiegato ai partecipanti quali 
sono i focolai di pericoli, come per esempio 
la micotossina e la presenza di topi e scara-
faggi, e come si possono riconoscere per 
tempo grazie ad un’analisi dei rischi mirata 
ed efficiente in modo da poterli contrastare 
efficacemente.

L’azienda di Caldaro opera in mercati di nic-
chia: non produce grandi quantitativi di mas-
sa ma fornisce quasi esclusivamente prodotti 
speciali su richiesta; normalmente le aziende 
che hanno bisogno di tanti pezzi standard 
preferiscono comprare in Cina o a Taiwan 
dove costano meno. I clienti di Elektra invece 
cercano soprattutto la qualità: non vogliono 
un prodotto standard perché impiegano gli 
alimentatori per usi molto particolari. L’E-
lektra si contende questi clienti con solo una 
decina di aziende in tutta l’Europa e alcune 
di queste sono oltretutto solo rivenditori. Le 
richieste non arrivano solo da aziende come 
Trenitalia e la FIAT, bensì anche da enti pub-
blici come la EADS (European Aeronautic 
Defence and Space Company) che costruisce 
il famoso Airbus.
«All’inizio abbiamo lavorato soprattutto per 
clienti in Germania, Austria e Italia ma da 
alcuni anni lavoriamo anche per Stati Uniti, 
India e Cina». I clienti trovano l’azienda gra-
zie al passaparola oppure visitando lo stand 
della fiera Electronica di Monaco che si tie-
ne ogni due anni e a cui partecipano oltre 
10.000 visitatori. «Cinque anni fa la Osram, 
la nota azienda che produce lampade, ci ha 
fatto visita proprio allo stand della fiera e ci 
ha scelti come partner. Se abbiamo convinto 
un gruppo internazionale così forte, significa 
che non lavoriamo poi tanto male!» constata 
con soddisfazione Wilhelm. Il mercato de-
gli alimentatori però non si limita al vecchio 
continente, e quindi non possono mancare 
per Wilhelm ed Egon delle visite negli Sta-
ti Uniti, in Cina e in India per partecipare a 
conferenze internazionali, incontrare po-
tenziali clienti o ascoltare i nuovi bisogni di 
clienti già acquisiti. 

Wilhelm Reinstadler, classe 1983, è giovane, 
ma ha le idee chiare. Non si limita a segui-
re le orme del padre ma da alcuni anni sta 
lavorando a un nuovo progetto: costruire la 
sua “lampada ideale”, caratterizzata da un 
particolare tipo di luce che non acceca l’oc-
chio, non danneggia l’ambiente e non va a 
influenzare il funzionamento di altri oggetti 
elettronici nei dintorni. L’idea di sviluppare 
in proprio le luci a LED è nata quattro anni fa, 
sulla scia della passione per l’astronomia che 
coltiva ormai da una decina di anni: la luce 
lontana e innocua delle stelle l’ha affascinato 
talmente tanto da spingerlo a cercare di ri-
produrla. Con l’Osservatorio “Max Valier” di 
Collepietra, oltre ad approfondire la propria 
passione per l'astronomia – «è stata indi-
menticabile la visita al Cern di Ginevra quan-
do siamo andati a vedere da vicino gli stru-
menti di misura che utilizzano i ricercatori» 
– si occupa anche di garantire l’illuminazio-
ne stradale, come per esempio illuminando 
la stradina che dal parcheggio conduce alla 
struttura. A differenza degli altri produttori 
di luci LED, Elektra non solo è in grado di for-
nire un prodotto su misura del singolo clien-
te, ma utilizza un sistema di illuminazione a 
più moduli: questo significa che rispetto a 
una lampada tradizionale a sistema fisso in 
grado di illuminare soltanto una determinata 
area, le lampade innovative modulari a LED 
di Elektra possono allargare il fascio di luce 
e illuminare ad esempio un intero passaggio 
pedonale. Il cliente può infatti ruotare i mo-
duli per cambiare a piacimento la direzione 
del fascio di luce. 
Recentemente Wilhelm ha capito che una 
delle difficoltà maggiori legate alle luci LED 
è quella di venderle, perché non è facile 

convincere i potenziali acquirenti della va-
lidità dell’investimento. Nonostante i costi 
elevati, però, proprio il comune di Caldaro 
ha voluto credere per primo nel particolare 
sistema delle lampade a LED dell’Elektra. 
«Quando ho illustrato loro le chance di ri-
sparmio generate dall’utilizzo di queste luci, 
mi hanno subito dato la possibilità di installa-
re un prototipo per illuminare un passaggio 
pedonale». La lampada tradizionale ad arco 
utilizzata finora aveva un consumo elettrico 
di 400 Watt e illuminava non solo il passag-
gio pedonale ma anche l’area circostante, 
dando fastidio ad alcuni abitanti nelle vici-
nanze; inoltre la lampadina al suo interno 
doveva essere sostituita ogni anno e mez-
zo. Con la lampada di Elektra da 100 Watt 
si ottiene la stessa luminosità sul passaggio 
pedonale, senza dare fastidio a nessuno e 
senza dover fermare il traffico ogni 18 mesi. 
La vita calcolata dalla lampada LED è di circa 
10 anni. «Il risparmio di energia elettrica da 
400 a 100 Watt significa che si riescono ad 
ammortizzare le spese per la nuova lampada 
a LED nel giro di tre anni; inoltre si risparmia 
anche sul lavoro di assistenza», afferma or-
goglioso della sua creazione. 
Oggi gli alimentatori di Elektra si trovano 
sui treni in Svizzera e della Val Venosta, se-
gnalano negli appositi pannelli luminosi la 
destinazione degli autobus arancioni della 
SASA e illuminano le gallerie delle autostra-
de italiane. Le lampade Elektra invece, oltre 
a Caldaro, si trovano a Merano, Appiano, 
Bressanone e Brunico e chissà, forse il pros-
simo progetto a lungo termine sarà quello di 
illuminare i buchi neri.

Testo di Alessia Sorà.
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«La luce lontana e innocua 
delle stelle mi ha affascinato 
talmente tanto da spingermi 
a cercare di riprodurla».
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Chi fa da sé 
fa per tre

Il bricolage è tornato in auge non solo a causa della crisi, ma anche 

grazie a internet: all’insegna del trend “do it yourself” (fai da te) stanno 

spopolando i FabLab e la condivisione di progetti online e i siti 

per personalizzare i prodotti da farsi spedire direttamente a casa.

Farsi un prodotto da soli costa meno ma dà an-
che la garanzia di avere un prodotto originale 
e non standardizzato. E vuoi mettere la soddi-
sfazione?! Il trend del “do it yourself – DIY” sta 
crescendo negli ultimi anni e assume sempre 
nuove sfumature grazie ad internet. Se il “fai 
da te” fa venire in mente un garage riadattato 
ad officina o un tavolo costruito con assi di re-
cupero, internet e le nuove tecnologie digitali 
hanno aperto le porte dei cosiddetti FabLab, 
officine dove è possibile affittare e usare in 
loco strumenti come stampanti 3D, frese o ta-
gliatrici laser e stamparsi da soli i prodotti pen-
sati a casa. Basta portare la chiavetta usb su 
cui si sono salvati i file e inserirla nel computer: 
con pochi click si avvierà il processo di produ-
zione della propria idea virtuale. I progetti ven-
gono condivisi e migliorati dalla community in 
rete e poi vengono realizzati negli spazi aperti; 
i macchinari usati si possono pagare a consu-
mo o con tessere associative. Dalle menti dei 
“fabbers” – gli utenti dei FabLab – o “makers” 
– da “to make”, l’inglese per “fare” – nascono 
minirobot, strumenti musicali, gioielli o lampa-
de interattive. Non solo designer o ingegneri 
possono crearsi da soli prodotti personalizzati, 
ma chiunque abbia un po' di dimestichezza 
con internet: il sito http://www.123dapp.com/
catch per esempio permette di trasformare le 
proprie foto in oggetti tridimensionali.

Il trend “DIY” nasce dal mega-trend dell'indivi-
dualizzazione: se a livello sociale si tratta dell’af-
fermazione della libertà di scelta, di decidere 
autonomamente e di sviluppare le potenzialità 
del singolo, a livello economico l'individualiz-
zazione nasce per contrastare la produzione di 
massa. Invece di abbattere i prezzi di un bene 
riprodotto uguale a se stesso altre centinaia, mi-
gliaia se non milioni di volte, si preferisce usare 
il tempo libero per sfogare la creatività e affer-
mare la propria originalità. Nei FabLab si unisce 
questa desiderio, la condivisione con la commu-
nity del proprio processo creativo e la possibilità 
di renderlo realtà anche se non si posseggono 
i costosi ed ingombranti macchinari come una 
stampante 3D o una tagliatrice laser. Il primo 
FabLab nacque a Boston al MIT nel 2003, ma in 
Italia abbiamo dovuto aspettare il 2011. In occa-
sione della mostra “Stazione Futuro” di Torino 
dedicata alle eccellenze italiane, per far vedere 
come sarà il futuro del lavoro venne coinvolto 
il team che ha inventato “Arduino” – un mini 
computer da 20 euro che permette di creare 
rapidamente prototipi per scopi hobbistici e di-
dattici. Per questa occasione il team creò quindi 

il primo FabLab italiano installando una piccola 
stampante 3D e una tagliatrice laser. Questo 
esperimento generò molta curiosità tanto che 
l'anno dopo nacque, sempre a Torino, il primo 
FabLab permanente. Sulle sue orme in Italia ne 
sono nati altri 11, di cui uno a Trento all'interno 
del museo delle scienze progettato da Renzo 
Piano, il MUSE. Oggi nel mondo la International 
FabLab association ne ha censiti 252, ma il loro 
numero è destinato a crescere, e anche il parco 
tecnologico che sta nascendo a Bolzano sud ne 
ospiterà uno.

E una volta pronti, questi prodotti? Oltre a 
portarle alle “Maker’s faire” o far nascere una 
start-up come per esempio la 3D robotics che 
impiega quasi 100 collaboratori, si possono 
vendere, naturalmente sul web! Gli artigiani 
che realizzano orecchini, custodie per l'iPho-
ne ma anche marmellate o biscotti per il cane 
possono venderli su siti specializzati, come 
per esempio etsy.com. Ma internet permette 
anche di ordinarsi prodotti da personalizzare 
con pochi click, senza ricorrere a stampanti 
3D: dalla colazione, alla camicia fino all’orto. 
In Austria il sito mynussmix.com propone una 
vasta gamma di frutta secca da scegliere per 
farsi il proprio mix di muesli. L'Azienda Agri-
cola Giacomo Ferraris di Vercelli, oltre a colti-
vare e vendere in loco i propri prodotti, offre 
la possibilità di affittare una parte del proprio 
terreno e farla coltivare a proprio piacimen-
to: sul sito leverduredelmioorto.it ci si può 
sbizzarrire con melanzane e zucchine da farsi 
poi spedire direttamente a casa propria. I siti 
neronote.com e hemdschneider.de, invece, 
accompagnano gli utenti in tutti i passi che li 
portano ad avere la camicia perfetta: si può 
scegliere lo stile del colletto, la foggia della 
stoffa e perfino la tipologia di tasca, polsino e 
vestibilità. Basta solo rimboccarsi le maniche!

Testo di Astrid Brunetti
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www.123dapp.com/catch

FabLab, officine dove è 
possibile affittare e usare 
strumenti e stamparsi 
i prodotti pensati a casa
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