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Sartor, l’Università di Udi-
ne sta attraversando un mo-
mento particolarmente feli-
ce.Vengonoinmenteirecen-
tisuccessialpremionaziona-
ledell’innovazione;oralasua
partecipazione a questa mis-
sione, un appuntamento im-
portanteperlei,maancheper
l’Ateneo.

«Il fatto che l’Università di
Udine abbia vinto, su quattro
edizioni, ben tre volte il pre-
mio nazionale per l’innova-
zione è sicuramente segno di
come laricerca che viene fat-
to nel nostro ateneo sia di al-
tissimo livello. Anche questo
risultato riten-
go sia un picco-
lo segnale di co-
meillavorodiri-
cerca realizzato
nellanostrauni-
versità sia ap-
prezzato».

Quale sarà il
suo ruolo nella
missione e che
apportopuòdarecomeaccade-
mico?

«Il mio compito è quello di
riferireirisultatidiunaricer-
ca che è stata condotta da me
insieme al professor Nassim-
beni all’interno dell’ateneo.
La ricerca è finalizzata ad in-
dividuare delle soluzioni per
le aziende che vogliono con-
frontarsiconilmercatoindia-
no.Iltagliodellaricercaèsta-
tofortementeapplicativo:ab-
biamo lavorato con sette
aziendeche operanoinIndia
percercaredicodificarevan-
taggi e criticità di un’attività
di approvvigionamento nel
contesto indiano, analizzan-
do diversi aspetti: dalla diffi-
cilesceltadellaformasocieta-
riaalleproblematichelogisti-
ca, finoallecriticità legateal-
ladifesadellaproprietàintel-
lettuale. In sostanzaabbiamo
codificato esperienze prati-
che di aziende che da tempo
testano il subcontinenete in-
diano per metterle a disposi-
zionediaziendechenonhan-
no ancora questo bagaglio di
esperienza».

Moltiimprenditorielestes-
se istituzioni temono la cre-
scita economica della Cina.
Vale la stessa cosa anche per
l’India?

«L’India come la Cina è si-
curamente una minaccia, ma
ancheunagrandeopportuni-
tà. Un esempio di questo si
può trovare a pochi chilome-
tri da Udine, ed è la Trudi.
L’azienda che è una dei lea-
der in Europa nella realizza-
zionedeipeluchesèunclassi-
co esempio di come le econo-
mie emergenti possano rap-
presentareperleaziendeeu-

ropee importanti opportuni-
tà di crescita e sviluppo».

Perché?
«Untempoipeluchesveni-

vano realizzati in Italia con i
costi tipici di questo territo-
rio. La competizione a livello
internazionale avrebbe fatto
sìcheiprezzideiprodottidel-
l’aziende friulana sarebbero
stati fuori mercato senza una
delocalizzazione delle attivi-
tà maggiormente labour in-
tensive. Quindi la Trudi ha
pensato di trasferire in Cina
le attività produttive abbat-
tendo questi costi, ma mante-
nendo in Italia le attività a

maggior valore
aggiuntoedèco-
sì riuscita a ri-
manere compe-
titivaaumentan-
do anche il pro-
prio organico».

E la qualità
dei prodotti co-
mevienegaran-
tita?

«Il controllo sulla qualità
delle merci è senza dubbio
unadelle criticitàpiù grandi,
ma le aziende si sono, ormai,
preparate a gestire questa
problematica predisponen-
do una serie di controlli che
vengono fatti sui fornitori
esteri, garantendo un buon
standard qualitativo delle
produzioni».

In quali ambiti c’è possibi-
lità di intesa economica e
commerciale tra Italia e In-
dia?

«Sono molti i settori in cui
si potrebbero trovare intese
proficue:daltessilealmecca-
nico, al farmaceutico».

E per la locale industria
della sedia?

«Diverse imprese del di-
stretto della sedia comprano
in Cina alcuni componenti in
plasticaeacciaioeleimbotti-
ture; l’India potrebbe essere
interessante ad esempio per
lepellieilcuoioconcuimolti
prodotti distrettuali vengono
realizzati».

A valle di questa chiamata
dapalazzo Chigi c’èqualcuno
daringraziareinparticolare?

«La mia famiglia sicura-
mente,chemihasostenutoin
questi anni, il professor Nas-
simbenicheèstatoedètutto-
ra una guida insostituibile,
l’intera facoltà di ingegneria.
Io prenderò servizio il primo
febbraio come ricercatore e
quindi rappresento l’anello
“menonobile”diquestastrut-
tura, tuttavia sono orgoglioso
di fare parte di una universi-
tà fatta di persone vere che
credonoin ideali nobili e che
costituiscono per me impor-
tanti punti di riferimento».

Gianpiero Bellucci

A febbraio nel paese asiatico affiancherà le nostre aziende che vogliono confrontarsi con quel mercato. Possibili intese nei settori tessile, meccanico e farmaceutico

Ingegnere friulano in missione in India con Prodi
Marco Sartor, 32 anni, sarà l’unico accademico scelto dal governo italiano per le sue competenze

Saràl’unicoaccademicoitalianoaprendereparteallamissio-
ne governativa, capitanata da Prodi, in partenza per l’India nel
prossimo mese di febbraio. Si tratta del neo ricercatore, ancora
fresco di esame, Marco Sartor, friulano, 32 anni, ingegnere ge-
stionaleall’università di Udine.È statochiamato afar parte del
ristrettogruppodirelatori,unaquindicinaappena,cheinsieme
al gotha dell’economia e della politica italiane interverranno
nelle conferenze in programma nei cinque giorni di visita.

Risultato raggiunto
grazie agli studi

fatti col professor
Nassimbeni


