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RINO SNAIDERO SCIENTIFIC FOUNDATION

Da Majano alcune ricette
per superare la

Foundation. hanno
poi presentato i risul-
tati dell'ultimo anno
di attività della Fon-
dazione. partendo dal
progetto Questionsc,
bout Home. che ha
come obiettivo la
generazione di nuo-
ve idee per la casa e
la validazione delle
migliori idee con le

bitarc la crisi

è stato questo il titolo
del convegno orga-
nizzato venerdì 21
novembre nella sede
Snaidero di Majano
dalla Rino Snaidero
Scientific Foundauon
per celebrare il secon-
do anno di attività.
Di fronte ad una sala
gremita. il discorso d'apertura è stato
pronunc iato dall' ing. Edi Snaidero il
quale ha voluto ricordare che "la Rino
Snaidcro Scicntific Foundation è un
laboratorio di innovazione. attento ai
bisogni reali di famiglie ed imprese ed
è finalizzato a promuovere la creatività
in maniera multidisciplinare, in stretta
sinergia con le imprese ed i centri di ri-
cerca".
\I primo dci relatori ad intervenire è sta-
to il profcssor Alberto Majocchi, pre-
sidente dell'Istituto di Studi e Analisi
Economica (/SAE1. che ha fornito un
quadro generale della crisi economico-
finanziaria sottolineando la necessità di
analizzare la questione su base interna-
zionale c di elaborare dci piani d'azione
a livello di Unione Europea, unica strada
.. secondo l'opinione del Prof. Majocchi
- che potrebbe garantire una soluzione
positiva.
Gli interventi successivi sono stati in-
centrati su alcuni effetti provocati dalla
cnsl.
Il profexsor Marco Fortis, vicepresi-
dente della fondazione Edison. ha illu-
strato l'impatto del costo dell'energia su
famiglie ed imprese. A seguito dei suoi
studi. il profcssor FOJ1is ha evidenziato
come. "dopo vent'anni di relativa stabi-
lità. dal 2004 i costi dell'energia sono
aumentati moltissimo, a causa sopraturto
della domanda asiatica. Parallelamente a
ciò. la Cina ha invaso il Mondo coi suoi
prodotti. mettendo in crisi. tra l'altro,
alcuni rami dcllindustria manifatturie-
ra italiana. Ritengo ha concluso For-
tis .. che. mentre i rating dell'economia
finanziaria crollano in tutto il mondo. le
"4 A" dell'Italia (abbigliamento-moda.
arredo-casa. automazione-meccanica-
plastica c alimentari-vini) rimangono i
solidi pilastri del sistema industriale e
del commercio estero italiano".

t.Tntcrvcnto dcl/'ìllgegller Edì Snaiden!

L'oggetto del!" intervento dell'Ing. An-
tonio Benzi, amministratore di Valda-
dige Costruzioni, è stato il costo delle
costruzioni immobiliari. "La crisi .. ha
spiegato Bonzi .. ha prodotto un' ecce-
denza dell' o ffe11a rispetto alla domanda.
con una conseguente riduzione dci co-
sto di vendita degli alloggi, che ha però
interessato soltanto quelli di categoria
medio-bassa,
Ne consegue la necessità di incrernen-

rare ulteriormente i requisiti di qualità,
di sicurezza e di risparmio per bilanciare
con la qualità il maggiore costo. anche
se. senza un incremento del potere d'ac-
quisto delle famiglie. non potrà esserci
un adeguato sviluppo edilizio".
Dal canto suo. Adriano Luci. presidente
di Confindustria Udine, ha focalizzato
l'attenzione su Il' impatto della crisi sul-
le imprese in Friuli, ponendo l'accento
"sulla necessità di creare delle aggrega-
zioni tra gli imprenditori. di potenziare
la produttività e la ricerca e di aumentare
gli investimenti nel marketing, per va-
lorizzare i prodotti di alta qualità che le
impresa friulane creano".
II Rettore dell'Università di Udine Cri-
stiana Compagno ha insistito "sull' op-
portunità di continuare ad investire in
ricerca. formazione avanzata ed univer-
sità, per poter trarre vantaggio dalla crisi,
trasformandola in un 'occasione di cam-
biamento e rinnovamento di paradigmi
economico-finanziari non più efficaci".
Il Rettore ha invitato altresì i rappresen-
tanti delle istituzioni e gli imprenditori
a sostenere l'Università di Udine in que-
sto momento di difficoltà economico-
finanziaria perché altrimenti l'università
friulana entro il 20 l () imploderà sotto il
peso dei tagli ministeriali.
A seguito di questi interventi. gli inge-
gneri Egidio Babuin e Felice Fanìzza,
direttori della Rino Snaidero Scientific

imprese.
Svolto col contributo di Friuli Innova-
zione. Area Science Park di Trieste. della
Regione Friuli Venezia Giulia e di Snai-
dero Rino S.p.A" il progetto Questionsts
bout Home prevede il coinvolgimento
del CREATEAM. un team composto da
giovani laureati in varie discipline che
lavorano e fanno ricerca assieme.
Attraverso il punto di vista di questi gio-
vani creativi è stato possibile per la Fon-
dazione generare nuove idee innovative
in vari ambiti (sicurezza in casa, gestione
dei rifiuti e del cibo. energia. ambiente.
nuove tecnologie di costruzione, ecc.)
partendo dall'analisi dei bisogni delle
persone. con particolare riferimento ad
anziani e disabili.
\I convegno è stato inoltre l'occasione
per presentare gli importanti progetti
condotti insieme alle imprese che fan-
no parte del nctwork della Fondazione:
studi di fattibilità. progetti di ricerca di
base ed applicata hanno rappresenta-
to un importante asset di sviluppo per
quest'anno e hanno consentito di lan-
ciare il REAL-TEAM della Fondazione.
un team più "realizzativo" costituito da
esperti, anche provenienti dalle imprese.
coinvolti nelle varie attività in base alle
loro competenze specifiche, In questi
progetti la Fondazione ha coordinato
gruppi di lavoro (anch'essi multidisci-
plinari) coinvolgendo anche accademici
e professionisti provenienti dal network
scientifico della Fondazione,
L' intervento del professor De Maio, pre-
sidente del Comitato Tecnico Scientifico,
ha chiuso il convegno. sottolineando. an-
cora una volta. come questo momento di
crisi possa essere trasformato in oppor-
tunità di crescita. a patto che si continui
a investire su ricerca e formazione. veri
motori nella creazione della ricchezza.
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