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novazioni di prodotto e circa 
il 17% di processo, mentre 
la cosiddetta “innovazione 
radicale”, orientata sul lungo 
periodo e più “pregiata” in 
quanto permette all’impresa 
di riposizionarsi sul mercato, 
ha riguardato una quota mi-
nore di casi: il 6,9% per inno-
vazioni di prodotto e il 5,8% 
di processo.
C’è da dire, però, che le azien-
de disposte a optare - negli 
ultimi tre anni - per questa 
seconda possibilità dichia-
rano di aver registrato un 
aumento del fatturato del 
13,3%. Si tratta, perlopiù di 
imprese di medio-grande di-
mensione, attive nel settore 
dell’elettronica ed elettricità, 
con alta intensità tecnologi-
ca e di R&S, apertura a valle 
significativa, appartenenti 
a gruppi stranieri o a reti di 
impresa e che hanno avviato 
processi di conversione verso 
la green economy.
L’acquisto di nuovi macchi-
nari e attrezzature è la prin-
cipale voce di investimento 
(12,7%) delle imprese in 
crescita (10,9% registrato 
nel 2012), seguita da acqui-
sto di nuovi software (3,6%) 
e hardware (3,3%). Solo al 

matica e fisica all’ingegneria 
meccanica, elettronica e infor-
matica. Ne deriva un’impor-
tante struttura universitaria 
specializzata nella formazione 
e nella ricerca nel settore della 
meccatronica, nonché nel la-
voro di gruppo.
Al Dismi questa ricerca si 
svolge in laboratori tematici 
all’avanguardia, in costante 
comunicazione osmotica per 
garantire la necessaria inte-
grazione multidisciplinare. Al 
laboratorio HySyDe si deve lo 

■■■ IL PUNTO / Secondo il Rapporto 2013 del settore in Emilia-Romagna, promosso da Unioncamere, con Cise, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena 

■■■ DISMI / È il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con sede nella città del Tricolore

L’innovazione radicale stenta ancora a decollare

Formazione e ricerca avanzata in meccatronica 

quarto posto l’investimento 
su sviluppo e design di nuovi 
prodotti. I segnali più pro-
mettenti? Provengono dalle 
“imprese green”, che sono ri-
uscite a innovare in modo più 
significativo e hanno avuto 
minori problemi in termini 

studio sui sistemi idraulici in-
dustriali, mentre l’ArsControl 
Lab (Automazione, Roboti-
ca e Controllo di sistemi) si 
occupa di robotica mobile e 
di controllo e diagnostica di 
macchine automatiche.
Il laboratorio di Aziona-
menti elettrici è competente 
nei sistemi di conversione 
dell’energia, mentre quello 
di Dinamica delle macchine 
approfondisce la simulazione 
e caratterizzazione dinamica 
delle macchine. Ancora: il la-

di fatturato. Senza dimenti-
care che la rivisitazione del 
processo produttivo nell’otti-
ca dello sviluppo sostenibile 
legato all’innovazione riesce 
a dare un contributo non ir-
rilevante anche sul fronte oc-
cupazionale.  

boratorio di Sistemi elettroni-
ci industriali studia e progetta 
dispositivi (transistor, memo-
rie, Mems) e sistemi elettroni-
ci innovativi, con attenzione 
all’accumulo di energia da 
sorgenti rinnovabili (energy 
harvesting).
Inoltre ci sono l’Aten Lab (Ae-
rodinamica, Termofluidodi-
namica ed Energia), il labo-
ratorio Agent and Pervasive 
Computing Group, addetto 
alle applicazioni informatiche 
su sistemi fisici distribuiti e il 
laboratorio di Meccanica ap-
plicata alle macchine e mecca-
nica delle vibrazioni.
Nel campo della ricerca ap-
plicata, il Dismi risponde al 
bisogno di innovazione delle 
imprese, fornendo servizi di 
ricerca industriale, studi e svi-
luppo prototipi. Queste colla-
borazioni, in forma di contrat-
ti di ricerca (per un milione di 
euro nel 2012), permettono di 
mantenere elevato il livello di 
competenze dei neolaureati 
del Dismi, che trovano occu-
pazione nel 100% dei casi (sta-
tistica AlmaLaurea 2012).
Il Dismi si distingue poi per le 
relazioni di ricerca nazionali e 
internazionali, da capofila del 
progetto “Adaptive” nell’am-
bito del cluster tecnologico 
nazionale della Fabbrica Intel-
ligente, e per la partecipazione 
a progetti di ricerca europei, 
attraverso i quali nel 2012 ha 
catturato un milione e mezzo 
di euro di fondi comunitari 
(pari al 44% del suo budget di 
ricerca). Per maggiori infor-
mazioni visitare il sito www.
dismi.unimore.it.

È quella orientata sul lungo periodo, che riguarda ancora una quota minore di imprese. Ma chi ha scelto questa opzione, fattura di più

Dieci anni di attività per la struttura, che raccoglie un gruppo di lavoro dalle competenze multidisciplinari 

Non c’è dubbio. Da sem-
pre, l’Emilia-Romagna 

offre un contesto molto favo-
revole agli investimenti e allo 
sviluppo. Punti di forza del 
sistema sono, in particolare, 
un ambiente imprenditoriale 
vivace e consolidato nel terri-
torio accanto a una panorama 
sociale ed economico aperto 
e dinamico. Il tutto è com-
pletato da una rete di servizi 
offerti dal sistema pubblico e 
privato. Il buon livello di in-
novazione colloca, inoltre, la 
regione al vertice in Italia e in 
Europa: con i suoi centri di 
ricerca e le università, l’Emi-
lia-Romagna produce quasi 
il 17% dei brevetti italiani di 
invenzione, il secondo dato 
più alto a livello nazionale. 
L’innovazione permea settori 
che sono il cuore dell’attività 
industriale emiliano-roma-
gnola, come la meccanica, 

Moderna evoluzione della 
meccanica, la mecca-

tronica sta diventando de-
cisiva per diverse industrie 
nazionali, specie grazie a chi 
la studia e sviluppa nel segno 
dell’innovazione, come il Di-
smi, Dipartimento di Scien-
ze e Metodi dell’Ingegneria 
dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia, con sede a 
Reggio Emilia.
Si tratta di uno dei diparti-
menti universitari più avan-
zati nella ricerca applicata nel 

ma anche ambiti di ricerca 
che investono la qualità della 
vita futura, come l’ambiente e 
la salute. Ma fino a che punto 
- viene spontaneo chiedersi 
- la crisi ha intaccato questo 
positivo contesto generale? 
La risposta viene dal Rappor-
to 2013 sull’Innovazione in 
Emilia-Romagna presentato, 
di recente, alla manifesta-
zione Ecomondo a Rimini 
Fiere. L’indagine promossa 
da Unioncamere Emilia-Ro-
magna in collaborazione con 
Cise (azienda speciale del-
la Camera di commercio di 
Forlì-Cesena), è stata realiz-
zata coinvolgendo un cam-
pione di 1.596 imprese (in 
prevalenza di piccole dimen-
sioni), soprattutto in ambito 
meccanico (16,9% dei casi), 
metallurgico (25,6%), tessile/
moda (13,3%), agro-alimen-
tare (11,7%) e altro manifat-

settore della meccatronica: 
attualmente conta circa 50 
esperti, tra docenti e ricerca-
tori di ruolo, a cui si aggiun-
gono altrettanti ricercatori a 
contratto per specifici progetti 
di ricerca. Tutto parte dalla 
meccanica - sia motoristica 
sia delle macchine automa-
tiche e a controllo numerico 
- elemento trainante dell’eco-
nomia italiana, soprattutto in 
questi anni di crisi. L’esporta-
zione dell’industria manifat-
turiera meccanica ha infatti 

turiero (31,8%). Ebbene, di 
fronte alla crisi è necessario 
andare alla ricerca di nuove 
strade, fino a incrociare sco-
perte non previste, e trovare 
obiettivi, risorse e partner 
nuovi. È questo il significato 
che le aziende, per rimanere 
competitive, devono dare al 
termine “innovazione”, an-
che se l’attuale congiuntura 
negativa le costringe spesso 
a puntare sulla diminuzione 
dei costi e l’aumento della 
produttività senza un oriz-
zonte a più lunga scadenza. 
A conferma di questo bilan-
cio, la percentuale, ancora 
prevalente (53,6%) - anche se 
in calo rispetto alle preceden-
ti rilevazioni - delle imprese 
che nell’ultimo triennio, non 
hanno effettuato alcuna in-
novazione. I settori più in-
teressanti per migliorare le 
proprie performance compe-
titive? Quello dei materiali, 
seguito da informatica, ener-
gia (riduzione dei consumi 
energetici, efficienza ener-
getica di impianti ed edifici, 
fonti di energia rinnovabili) 
e ingegnerizzazione del pro-
cesso produttivo.
Quasi il 18% delle realtà in-
terpellate ha introdotto in-

contribuito a limitare il calo 
del Pil causato dalla caduta del 
mercato interno.
La corsa al raggiungimento 
di nuovi mercati e al consoli-
damento del “made in Italy” 
dell’industria manifatturiera 
nel mondo, richiede una con-
tinua ricerca per incrementa-
re l’efficacia dei prodotti mec-
canici, che così, negli ultimi 
anni, sono stati integrati con 
sistemi elettronici capaci di 
aumentarne il contenuto tec-
nologico, originando i “siste-
mi meccatronici”.
L’ingegneria dei sistemi mec-
catronici consente di realizza-
re prodotti e componenti mec-
canici dotati di funzionalità 
e servizi aggiuntivi, ottenibili 
solo tramite “l’intelligenza” 
dei sistemi digitali. L’Internet 
delle cose (Internet of things), 
i dispositivi intelligenti (smart 
devices) e la robotica autono-
ma (intelligent robots) nasco-
no da tecnologie dell’informa-
zione fuse con la meccanica e 
l’automazione. Forte di oltre 
dieci anni di attività, il Dismi 
ha la peculiarità di concentra-
re, in un unico dipartimento, 
ricercatori con esperienze 
complementari e multidisci-
plinari che vanno dalla mate-
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Attuatore a memoria di forma con architettura a doppio arco 
elastico in configurazione di prova

Prototipo di robot mobile per la navigazione autonoma outdoor
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