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CONFERENZA STAMPA 8 GIUGNO 2015
SEDE REGIONE – VIALE BOVIO – PESCARA

(REGFLASH) Pescara, 5 giu. - Si terrà lunedì 8 giugno alle ore 10:15, presso la sala Blu della sede della
Regione in viale Bovio a Pescara, la conferenza stampa di presentazione dei progetti di
trasferimento tecnologico e di ricerca e attivati dal Polo Automotive. Alla conferenza stampa
prenderanno parte il vicepresidente della Giunta regionale e assessore allo Attività produttive,
Giovanni Lolli, il presidente del Polo, Giuseppe Ranalli, un componente del Cda, Gilberto Candeloro
e il direttore del Polo, Raffaele Trivilino. Nel corso della conferenza stampa verrà anche presentato
un progetto esemplificativo di ricerca, ovvero, il nuovo veicolo con box contenitori componibili,
shelter, che consente il trasporto di diverse tipologie di merci contemporaneamente. (REGFLASH)
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COMUNICATO STAMPA
Ottimizzazione dei sedili e telaio ribassato leggero: il Polo Automotive leader nel trasferimento
tecnologico e nella ricerca nell’industria automobilistica
Stamani a Pescara presentati i progetti alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive,
Giovanni Lolli
Pescara, 8 giugno 2015 – Ventitrè progetti di trasferimento tecnologico e 16 di ricerca e sviluppo
sperimentale.
Sono solo alcuni dei numeri del Polo Innovazione Automotive d’Abruzzo, tra i più attivi in Italia, che
riunisce circa 70 partner tra aziende e organizzazioni – dalle multinazionali alle piccole e medie imprese,
fino ad arrivare a università e centri di ricerca - impegnate a vario titolo nella filiera dell’industria
automobilistica, localizzate in Abruzzo, principalmente nella Val di Sangro, e oltre i confini regionali.
“Abbiamo una Automotive&Mechatronic Valley – così ha definito la Val di Sangro il presidente del Polo,
Giuseppe Ranalli, questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Pescara presso la sede
della Regione Abruzzo, in viale Bovio - Nati come Consorzio nel 2008 per fare ricerca e sviluppo, ci siamo
candidati nel 2010 a diventare polo di innovazione per l’automotive. Da quel momento in poi siamo riusciti ad
aggregare e ad attrarre anche grossi gruppi fuori regione. La cosa incredibile sperimentata è che davvero
lavorando insieme si fa il bene comune”.
Ed è proprio grazie al lavoro di squadra che il Polo Automotive oggi conta al suo attivo ben 23 progetti
di trasferimento tecnologico: progetti di breve durata, con risultati concreti e di solito immediati, che
coinvolgono un’azienda partner del Polo che chiede di mettere a sua disposizione nuove tecnologie e
metodologie per superare una criticità o soddisfare specifici fabbisogni. Tra i tanti, uno ha coinvolto
l’azienda Lazzerini - punto di riferimento nel mercato nazionale e internazionale per la produzione di
sedili – con l’obiettivo dell’ottimizzazione e dell’alleggerimento dei sedili. In particolare, è stato
possibile ridurne il peso preservando le caratteristiche di “resistenza strappo e a fatica” previste dalle
norme. Fiat Chrysler Automobiles è stata, invece, interessata dal progetto “Telaio ribassato per veicolo
commerciale leggero”, che ha permesso un alleggerimento strutturale del veicolo, garantendo prestazioni
ottimali. La soluzione sviluppata per il telaio ha consentito un risparmio di peso, a parità di prestazioni, di
circa il 35%, grazie anche al passaggio da acciaio ad alluminio. Honda è stata coinvolta in un progetto
relativo all’ottimizzazione tecnico/economica della Unique line. I risultati conseguiti si riassumono in:
riduzione costi produttivi pari a circa € 450.000/anno; aumento della produzione giornaliera di circa il
15%; recupero spazio in produzione di 1.500 mq; sincronizzazione della produzione.
“Innovazione vuol dire fare cose antiche in modo moderno - ha aggiunto Gilberto Candeloro, del Cda del
Consorzio del Polo - Non è solo di prodotto o materiale, ma riguarda tutto quello che ci permette di
aggiungere qualcosa di distintivo ai prodotti che offriamo. Questo è il senso dei progetti a cui abbiamo dato e
stiamo dando vita”.
Il processo che ha condotto all’attivazione dei progetti è stato raccontato dal direttore dell’organizzazione,
Raffaele Trivilino: “Siamo partiti da uno screening delle aziende partner creando un Osservatorio
tecnologico in grado di tracciare le caratteristiche delle imprese, le tecnologie e le attrezzature impiegate per
individuare problemi ed eccellenze. E’ seguita una fase di animazione con work-shop dedicati, eventi di
divulgazione, giornate dimostrative, affiancamenti e supporto all’implementazione di nuove tecnologie e
materiali. Da qui sono emerse anche le esigenze specifiche delle aziende che ci hanno condotto ad avviare i
progetti di trasferimento tecnologico”.
Oggi il sistema delle imprese automotive in Abruzzo occupa circa 30.000 addetti, di cui 25.000 in
provincia di Chieti. Il fatturato è di 7 miliardi di euro, pari al 20% del settore manifatturiero e
rappresenta circa il 50% dell’export della regione Abruzzo.
Il vice presidente e assessore allo Sviluppo Economico, on. Giovanni Lolli, nel ribadire l'impegno della
Regione Abruzzo a sostegno del sistema Automotive, ha sottolineato come “sia strategicamente
importante l'orientamento verso la ‘Ricerca e l'Innovazione’, non solo per affrontare le sfide dei mercati
globali, ma soprattutto per consolidare, potenziare e sviluppare il tessuto industriale abruzzese che, in questo
caso, rappresenta una vera e propria eccellenza. Solo così sarà possibile accrescere il suo ruolo progettuale e
di coesione nell'ambito della Strategia ‘Europa 2020’”.

L’unicità dei progetti del Polo è tale da aver convinto i suoi amministratori a portare la propria
esperienza a Milano, a Casa Abruzzo, in occasione dell’Expo. A luglio, infatti, il Polo Automotive sarà
protagonista di due eventi in cui avrà modo di raccontare la performante esperienza abruzzese.
Come i progetti di trasferimento tecnologico, anche i 16 progetti di ricerca e sviluppo sperimentale attivati
e in parte conclusi - a livello europeo nell’ambito del FP7 (VII Programma Quadro); a livello nazionale con
Industria 2015, Ministero Ambiente, Pon 2007-13; a livello regionale nell'ambito del POR FERS 2007-2013
Regione Abruzzo – rispondono a due principali direttive del Polo: l’innovazione di prodotto, focalizzata su
nuovi archetipi ed architetture per LCV; l’innovazione di processo, con l’obiettivo di migliorare il rapporto
fra peso/costi/performance attraverso l’impiego di materiali innovativi e tecnologie abilitanti.
Quella di stamattina è stata anche l’occasione per mostrare alla stampa e alle autorità regionali uno dei
progetti regionali, che ha permesso di dotare un veicolo commerciale leggero del nuovo sistema
“shelter”, realizzato grazie alla sinergia favorita all’interno del Polo tra l’azienda Abalog e Università
degli studi dell’Aquila, con il supporto di altri partner. Il sistema shelter si riferisce alla componibilità di
contenitori su Lcv, come ad esempio il Ducato. La combinazione di contenitori, a diverse temperature e
sganciabili facilmente, consente un trasporto merci di differenti tipologie contemporaneamente, con
evidente riduzione dei viaggi di consegna e drastico abbattimento di emissioni di CO2, soprattutto
all’interno dei centri urbani (il cosiddetto ultimo miglio).
“Nella catena di trasmissione del sapere attivata all’interno del Polo Automotive – ha spiegato Antonio Di
Cosimo, di Abalog – anche aziende come la nostra possono fare la loro parte, confrontandosi sulle esigenze e
trovando subito risposte con idee che fino a qualche anno fa non avremmo potuto industrializzare”.

Schede e approfondimenti sui diversi progetti di ricerca e trasferimento tecnologico sono disponibili sul
blog del Polo Automotive, all’indirizzo www.poloautomotive.eu/ricerca-trasferimento-tecnologico

Polo Innovazione Automotive Abruzzo, presentati i progetti
(AGI) - Pescara, 8 giu. - Sono 23 i progetti di trasferimento tecnologico e 16 i progetti di ricerca e sviluppo
sperimentale promossi dal Polo Innovazione Automotive d'Abruzzo, nato come Consorzio nel 2008 per
fare ricerca e sviluppo e poi candidato nel 2010 a diventare, per l'appunto, Polo di Innovazione per
l'Automotive. Una realta', questa, che riunisce circa 70 partner tra aziende e organizzazioni impegnate a
vario titolo nella filiera dell'industria automobilistica, localizzate in Abruzzo (per lo piu' in Val di Sangro) e
oltre i confini regionali. Tra i nomi del Polo, presieduto da Giuseppe Ranalli, ci sono multinazionali e piccole
e medie imprese ma anche Universita' e centri di ricerca. Questa mattina in Regione, a Pescara, alla
presenza del vice presidente e assessore allo Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, e'
stato fatto il punto della situazione sui progetti ma e' stata anche delineata la strada da seguire in futuro ed
e' stato annunciato che l'esperienza del Polo sara' portata a Milano, a Casa Abruzzo, in occasione dell'Expo,
dove il Polo sara' protagonista di due eventi (a luglio), nel corso dei quali avra' la possibilita' di raccontare
la performante esperienza abruzzese. Proprio stamane, all'esterno della sede della Regione Abruzzo, in
viale Bovio, dove si e' svolta la conferenza stampa, e' stato possibile toccare con mano i risultati raggiunti.
E' stato infatti mostrato uno dei progetti regionali che ha permesso di dotare un veicolo commerciale
leggero del nuovo sistema "Shelter" (box - contenitore), realizzato grazie alla sinergia favorita all'interno
del Polo tra l'azienda Abalog e l'Universita' degli Studi dell'Aquila con il supporto di altri partner. Questo
sistema si riferisce alla componibilita' di contenitori su Lcv, come ad esempio il Ducato. La combinazione di
contenitori, a diverse temperature e sganciabili facilmente, consente un trasporto merci di differenti
tipologie contemporaneamente con una evidente riduzione dei viaggi di consegna e un abbattimento di
emissioni di CO2 soprattutto all'interno dei centri urbani. Tra i 23 progetti di trasferimento tecnologico che hanno breve durata e quindi producono risultati concreti e di solito immediati - uno ha coinvolto la
Lazzerini, punto di riferimento del mercato nazionale e internazionale per la produzione di sedili - e ha
avuto come obiettivo l'ottimizzazione e l'alleggerimento dei sedili. E' risultato possibile ridurre il peso,
proprio come si voleva, preservando, per di piu', le caratteristiche previste dalle norme. Fiat-Chrysler
Automobiles e' stata invece interessata al progetto "telaio ribassato per veicolo commerciale leggero" che
ha permesso un alleggerimento strutturale del veicolo garantendo prestazioni ottimali. La soluzione
sviluppata per il telaio ha consentito un risparmio di peso a parita' di prestazioni di circa il 35 per cento
grazie anche al passaggio da acciaio ad alluminio. Honda, invece, e' stata coinvolta in un progetto relativo
alla ottimizzazione tecnico economica della Unique line, con risultati su piu' fronti: riduzione dei costi
produttivi pari a 450 mila euro l'anno, aumento della produzione giornaliera del 15 per cento e recupero di
spazio di 1.500 metri quadri, con la sincronizzazione della produzione. (AGI) Pe1/Ett
Polo Automotive: Ranalli, ora allarghiamo la nostra esperienza
(AGI) - Pescara, 8 giu. - Presentando i progetti di trasferimento tecnologico e di ricerca e sviluppo
sperimentale del Polo Innovazione Automotive d'Abruzzo, il presidente Giuseppe Ranalli, ha espresso tutta
la sua soddisfazione per i risultati raggiunti e ha annunciato come si sviluppera' questa esperienza nata in
Val di Sangro, definita da Ranalli "Automotive&Mechatronic Valley". "Abbiamo lavorato per sei anni in
silenzio, portato avanti 23 progetti e molti - ha commentato - hanno avuto un esito positivo. Ora, ha
proseguito, vogliamo far conoscere in Italia e in Europa questo gruppo di aziende che ha cominciato nel
2008. Allora, ha ricordato, qualcuno ci prendeva in giro ma noi abbiamo fatto una sorta di corsa delle rane
verso la montagna e oggi possiamo dire che questo gruppo di 70 imprese e' arrivato alla montagna perche'
non abbiamo sentito i gufi". Per Ranalli l'aggregazione e' stata una scelta azzeccata. "Mettersi insieme e'
l'unica strada da seguire, perche' le singole aziende non hanno le conoscenze e le competenze e ci
vorrebbero tempi troppo lunghi per arrivare agli stessi risultati. Il network e' vincente. Il nostro obiettivo,
ha concluso, e' allargare questa esperienza ampliando ad altre realta' e il nostro essere vicini all'Expo, a
luglio, servira' a continuare ad espandere questa cultura". (AGI) Pe1/Ett
Polo Automotive: Trivilino, passiamo a fase 2.0
(AGI) - Pescara, 8 giu. - "Adesso passiamo alla fase 2.0, e ci prepariamo per ulteriori sfide". Lo ha detto
questa mattina, a Pescara, Raffaele Trivilino, direttore del Polo Innovazione Automotive d'Abruzzo, nel
corso della conferenza stampa convocata per illustrare i progetti del Polo e fare un bilancio. "Negli anni
passati abbiamo cominciato con uno screening, visitando 40 aziende per definirne punti di forza e di

debolezza in materia di innovazione, e poi abbiamo creato un Osservatorio con l'Universita' dell'Aquila e
definito un processo partecipato. Abbiamo presentato otto progetti di ricerca alla Regione, che li ha
finanziati tutti, e i 23 progetti di trasferimento tecnologico li abbiamo chiusi tutti. E' stato un periodo
importante e di grande sfida anche perche' e' la prima volta che l'Abruzzo porta avanti progetti di questo
genere". Non va sottaciuto, ha fatto notare Gilberto Candeloro, consigliere del Polo, che questi anni sono
trascorsi mentre il Paese viveva un periodo particolarmente difficile. "Sarebbe stato facile mollare e invece
ci abbiamo creduto, e la politica ci ha ascoltato e ci ha aiutato. L'automotive - ha sottolineato - e' una forza
trainante della regione e della meccanica. L'intenzione e' di attrarre altre aziende e ora avviamo una fase
che ci porta a farci conoscere di piu'. Vogliamo ribaltare e rovesciare nelle aree dove non siamo conosciuti e
presenti il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni". In Abruzzo il sistema dell'automotive conta
circa 30mila addetti (25mila in provincia di Chieti), con un fatturato di 7 miliardi di euro, pari al 20 per
cento del settore manifatturiero, e un export che rappresenta il 50 per cento circa dell'intera regione. (AGI)
Pe1/Ett
Automotive: Lolli, si' a innovazione di prodotto e di processo
(AGI) - Pescara, 8 giu. - "Avere a disposizione un'esperienza come quella dell'automotive e' una fortuna". Lo
ha detto stamane il vice presidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, assessore allo Sviluppo
economico, commentando i progetti del Polo Innovazione Automotive d'Abruzzo. Lolli ha fatto riferimento
ai "dati sorprendenti sull'occupazione", cioe' al piu' 4,9 per cento di occupazione, con l'industria che e'
cresciuta del 16 per cento ed era gia' cresciuta in precedenza. "Non bisogna pensare che tutto sia risolto e si
deve aspettare che i dati si consolidino ma l'industria che cresce e' quella che opera sui mercati
internazionali e sui mercati internazionali ci si sta solo con prodotti competitivi. Il futuro e' nei modelli
industriali che puntano sull'innovazione di prodotto e di processo, e nell'automotive il Polo lo fa su un
livello avanzato. Noi dobbiamo sostenerli dando il massimo di risorse alle loro idee - ha detto ancora - e il
campus dell'automotive e' secondo me strategico". Per Lolli "si deve puntare sulle attivita' integrate. I Poli
che rimarranno in vita - ha commentato - sono quelli che dimostreranno di stare gia' sulla strada della
progettazione integrata". (AGI) Pe1/Ett
Automotive: Lolli, si' a innovazione di prodotto e di processo(2)
(AGI) - Pescara, 8 giu. - Il vicepresidente Lolli ha anche illustrato l'idea che la Regione vuole che i Poli
perseguano: "Innovazione e ricerca, in primis, e il modello adottato dall'Automotive e' quello giusto, cioe' la
ricerca frutto della collaborazione e del lavoro integrato tra aziende e Universita'. Lo dico - ha specificato
Lolli - rivolgendomi anche agli altri Poli di Innovazione: Automotive si muove nella direzione giusta,
perche' ha predisposto un modello che pensa che l'industria abruzzese non possa sopravvivere offrendo
prodotti a basso costo o facendo prodotti per conto terzi, ma piuttosto concentrare in Abruzzo il cervello,
portare l'ideazione come elemento centrale della propria strategia". Le imprese che stanno investendo in
Abruzzo sono aziende automotive, "proprio perche' - ha aggiunto il vicepresiente - trovano nel Polo di
Innovazione una sponda eccezionale in grado di rispondere alle esigenze piu' importanti e immediate".
Sottolineando, infine, i dati positivi del primo trimestre 2015 su occupazione e industria "che sembrano
confermare una vocazione 'industriale'" l'invito di Lolli e' stato comunque quello di "evitare trionfalismi.
Piuttosto voglio evidenziare che crescono principalmente le aziende che sono sul mercato internazionale".
(AGI) Red/Ett

Automotive: presentati 39 progetti del Polo d'innovazione
Da ottimizzazione sedili a mezzo trasporto intelligente
PESCARA
(ANSA) - PESCARA, 8 GIU - Ventitre progetti di trasferimento tecnologico e 16 di ricerca e sviluppo
sperimentale: sono solo alcuni dei numeri del Polo d'innovazione Automotive, realtà nata come consorzio
nel 2008, che riunisce circa 70 partner tra aziende e organizzazioni, impegnate nella filiera dell'industria
automobilistica, localizzate in Abruzzo, principalmente in Val di Sangro, e oltre i confini regionali. Tra i
progetti spicca lo 'Shelter', nuovo sistema di trasporto modulare, combinabile e intercambiabile. Il punto
della situazione sull'attività del Polo, le attività per il futuro e la presenza a Casa Abruzzo in occasione di
Expo sono state illustrate stamani nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte, tra gli altri, il
vicepresidente della Regione Abruzzo ed assessore allo Sviluppo economico, Giovanni Lolli, il presidente
del Polo, Giuseppe Ranalli, e il direttore, Raffaele Trivilino. I progetti in questione sono tutti di breve
durata, con risultati concreti e di solito immediati, che coinvolgono un' azienda partner del Polo. Tra i tanti
uno ha coinvolto l'azienda Lazzerini con l'obiettivo dell'ottimizzazione e dell' alleggerimento dei sedili. In
particolare, è stato possibile ridurne il peso preservando le caratteristiche di "resistenza strappo e a fatica"
previste dalle norme. Fiat Chrysler Automobiles è stata, invece, interessata dal progetto 'Telaio ribassato
per veicolo commerciale leggero', che ha permesso un alleggerimento strutturale del veicolo, garantendo
prestazioni ottimali. Honda è stata coinvolta in un progetto relativo all'ottimizzazione tecnico-economica
della Unique line. I risultati conseguiti si riassumono in: riduzione costi produttivi pari a circa 450.000mila
euro all'anno; aumento della produzione giornaliera di circa il 15%; recupero spazio in produzione di
1.500 mq; sincronizzazione della produzione. Oggi il sistema delle imprese automotive in Abruzzo occupa
circa 30.000 addetti, di cui 25.000 in provincia di Chieti. Il fatturato è di 7 miliardi di euro, pari al 20% del
settore manifatturiero e rappresenta circa il 50% dell'export della regione Abruzzo. L'evento odierno è
stato anche occasione per mostrare alla stampa il nuovo sistema 'shelter', realizzato grazie alla sinergia
favorita all'interno del Polo tra l'azienda Abalog e Università degli studi dell'Aquila, con il supporto di altri
partner. Il sistema si riferisce alla componibilità di contenitori su Lcv, come ad esempio il Ducato. La
combinazione di contenitori, a diverse temperature e sganciabili facilmente, consente un trasporto merci di
differenti tipologie contemporaneamente, con evidente riduzione dei viaggi di consegna e drastico
abbattimento di emissioni di Co2, soprattutto all'interno dei centri urbani, cioè il cosiddetto ultimo miglio.
Automotive: presentati 39 progetti del Polo d'innovazione (2)
Da ottimizzazione sedili a mezzo trasporto intelligente
PESCARA
(ANSA) - PESCARA, 8 GIU - "Automotive - ha affermato Giovanni Lolli - ha sempre avuto il sostegno e
l'appoggio della Giunta regionale, nella convinzione che solo ricerca e innovazione possono permettere alle
aziende abruzzesi, grandi o piccole che siano, di stare in equilibrio stabile nel mercato internazionale.
Questo governo regionale, al pari dei precedenti, ha sempre pensato che l'unica strada percorribile per la
ripresa fosse quella intrapresa con successo dal Polo Automotive. Ed è su questi presupposti che ha
finanziato tutti i progetti di ricerca e innovazione". Lolli ha anche illustrato l'idea che la Regione vuole che i
Poli perseguano: "Innovazione e ricerca, in primis - ha detto - e il modello adottato dall'Automotive è quello
giusto, cioè la ricerca frutto della collaborazione e del lavoro integrato tra aziende e Università. Lo dico
rivolgendomi anche agli altri Poli di Innovazione: Automotive si muove nella direzione giusta, perché ha
predisposto un modello che pensa che l'industria abruzzese non possa sopravvivere offrendo prodotti a
basso costo o facendo prodotti per conto terzi, ma piuttosto concentrare in Abruzzo il cervello, portare
l'ideazione come elemento centrale della propria strategia". "Abbiamo una Automotive&Mechatronic
Valley - ha affermato Ranalli riferendosi alla Val di Sangro - Nati come Consorzio nel 2008 per fare ricerca e
sviluppo, ci siamo candidati nel 2010 a diventare polo di innovazione per l'automotive. Da quel momento
in poi siamo riusciti ad aggregare e ad attrarre anche grossi gruppi fuori regione. La cosa incredibile
sperimentata è che davvero lavorando insieme si fa il bene comune". "Adesso passiamo alla fase 2.0 e ci
prepariamo a ulteriori sfide", ha detto il direttore Trivilino. (ANSA)

SVILUPPO:LOLLI,AUTOMOTIVE MODELLO RIFERIMENTO PER ALTRI POLI
Articolo pubblicato il: 08/06/2015
C'è una realtà industriale "abruzzese" che cresce a dispetto della crisi del comparto. È il Polo di
Innovazione "Automotive" che questa mattina ha fatto il punto sull'attività svolta, con 23 progetti di
trasferimento tecnologico e 16 di ricerca e sviluppo sperimentale portati a compimento negli ultimi sette
anni. Tra questi progetti figura lo "Shelter", nuovo sistema di trasporto modulare, combinabile e
intercambiabile, rappresentato da un box contenitore per veicoli commerciali (il Ducato) trasformati in
grado di adattarsi ai trasporto in città o dell'ultimo miglio. Ma lo Shelter presentato oggi, alla presenza di
vertici del Polo Automotive e del vicepresidente della Giunta Giovanni Lolli, è solo un aspetto dell'attività,
essenzialmente di innovazione e ricerca, del Polo. Non è un caso che il Polo Automotive, che raggruppa 70
imprese del settore meccanico ed è tra i Poli più attivi in Italia, sia diventato punto di riferimento per la
ricerca delle aziende del metalmeccanico. "E' una sfida vinta in un mare di scetticismo", hanno detto i
responsabili del Polo. "Automotive - ha aggiunto Giovanni Lolli - ha sempre avuto il sostegno e l'appoggio
della Giunta regionale, nella convinzione che solo ricerca e innovazione possono permettere alle aziende
abruzzesi, grandi o piccole che siano, di stare in equilibrio stabile nel mercato internazionale. Questo
governo regionale, al pari dei precedenti, ha sempre pensato che l'unica strada percorribile per la ripresa
fosse quella intrapresa con successo dal Polo Automotive. Ed è su questi presupposti che ha finanziato tutti
i progetti di ricerca e innovazione". Su questo punto, però, il vicepresidente Lolli ha anche illustrato l'idea
che la Regione vuole che i Poli perseguano: "Innovazione e ricerca, in primis, e il modello adottato
dall'Automotive è quello giusto, cioè la ricerca frutto della collaborazione e del lavoro integrato tra aziende
e Università. Lo dico - ha specificato Lolli - rivolgendomi anche agli altri Poli di Innovazione: Automotive si
muove nella direzione giusta, perché ha predisposto un modello che pensa che l'industria abruzzese non
possa sopravvivere offrendo prodotti a basso costo o facendo prodotti per conto terzi, ma piuttosto
concentrare in Abruzzo il cervello, portare l'ideazione come elemento centrale della propria strategia". Le
imprese che stanno investendo in Abruzzo sono aziende automotive, "proprio perché - ha aggiunto il
Vicepresiente - trovano nel Polo di Innovazione una sponda eccezionale in grado di rispondere alle
esigenze più importanti e immediate". I dati del primo trimestre 2015 su occupazione e industria, del resto,
sembrano confermare una vocazione "industriale" dell'Abruzzo, con percentuali che sfiorano il 5%
sull'occupazione e 16% sulla crescita dell'industria. "Dati positivi - commenta Lolli - ma evitiamo
trionfalismi. Piuttosto voglio evidenziare che crescono principalmente le aziende che sono sul mercato
internazionale". (REGFLASH) IAV 150608

Val di Sangro. Il Polo Automotive fra innovazione e ricerca: presentati i progetti. Trivilino: “Non
abbiamo mollato: ora fase 2.0”
Pubblicato il 8 giugno 2015
Sono 23 i progetti di trasferimento tecnologico e 16 i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale promossi
dal Polo Innovazione Automotive d’Abruzzo, nato come Consorzio nel 2008 per fare ricerca e sviluppo e poi
candidato nel 2010 a diventare, per l’appunto, Polo di Innovazione per l’Automotive. Una realta’, questa,
che riunisce circa 70 partner tra aziende e organizzazioni impegnate a vario titolo nella filiera
dell’industria automobilistica, localizzate in Abruzzo (per lo piu’ in Val di Sangro) e oltre i confini regionali.
Tra i nomi del Polo, presieduto da Giuseppe Ranalli, ci sono multinazionali e piccole e medie imprese ma
anche Universita’ e centri di ricerca. Questa mattina in Regione, a Pescara, alla presenza del vice presidente
e assessore allo Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, e’ stato fatto il punto della
situazione sui progetti ma e’ stata anche delineata la strada da seguire in futuro ed e’ stato annunciato che
l’esperienza del Polo sara’ portata a Milano, a Casa Abruzzo, in occasione dell’Expo, dove il Polo sara’
protagonista di due eventi (a luglio), nel corso dei quali avra’ la possibilita’ di raccontare la performante
esperienza abruzzese. Proprio stamane, all’esterno della sede della Regione Abruzzo, in viale Bovio, dove si
e’ svolta la conferenza stampa, e’ stato possibile toccare con mano i risultati raggiunti. E’ stato infatti
mostrato uno dei progetti regionali che ha permesso di dotare un veicolo commerciale leggero del nuovo
sistema “Shelter” (box – contenitore), realizzato grazie alla sinergia favorita all’interno del Polo tra
l’azienda Abalog e l’Universita’ degli Studi dell’Aquila con il supporto di altri partner. Questo sistema si
riferisce alla componibilita’ di contenitori su Lcv, come ad esempio il Ducato. La combinazione di
contenitori, a diverse temperature e sganciabili facilmente, consente un trasporto merci di differenti
tipologie contemporaneamente con una evidente riduzione dei viaggi di consegna e un abbattimento di
emissioni di CO2 soprattutto all’interno dei centri urbani. Tra i 23 progetti di trasferimento tecnologico –
che hanno breve durata e quindi producono risultati concreti e di solito immediati – uno ha coinvolto la
Lazzerini, punto di riferimento del mercato nazionale e internazionale per la produzione di sedili – e ha
avuto come obiettivo l’ottimizzazione e l’alleggerimento dei sedili. E’ risultato possibile ridurre il peso,
proprio come si voleva, preservando, per di piu’, le caratteristiche previste dalle norme. Fiat-Chrysler
Automobiles e’ stata invece interessata al progetto “telaio ribassato per veicolo commerciale leggero” che
ha permesso un alleggerimento strutturale del veicolo garantendo prestazioni ottimali. La soluzione
sviluppata per il telaio ha consentito un risparmio di peso a parita’ di prestazioni di circa il 35 per cento
grazie anche al passaggio da acciaio ad alluminio. Honda, invece, e’ stata coinvolta in un progetto relativo
alla ottimizzazione tecnico economica della Unique line, con risultati su piu’ fronti: riduzione dei costi
produttivi pari a 450 mila euro l’anno, aumento della produzione giornaliera del 15 per cento e recupero di
spazio di 1.500 metri quadri, con la sincronizzazione della produzione. ”Adesso passiamo alla fase 2.0, e ci
prepariamo per ulteriori sfide”. Lo ha detto questa mattina, a Pescara, Raffaele Trivilino, direttore del Polo
Innovazione Automotive d’Abruzzo, nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i progetti
del Polo e fare un bilancio. “Negli anni passati abbiamo cominciato con uno screening, visitando 40 aziende
per definirne punti di forza e di debolezza in materia di innovazione, e poi abbiamo creato un Osservatorio
con l’Universita’ dell’Aquila e definito un processo partecipato. Abbiamo presentato otto progetti di ricerca
alla Regione, che li ha finanziati tutti, e i 23 progetti di trasferimento tecnologico li abbiamo chiusi tutti. E’
stato un periodo importante e di grande sfida anche perche’ e’ la prima volta che l’Abruzzo porta avanti
progetti di questo genere”. Non va sottaciuto, ha fatto notare Gilberto Candeloro, consigliere del Polo, che
questi anni sono trascorsi mentre il Paese viveva un periodo particolarmente difficile. “Sarebbe stato facile
mollare e invece ci abbiamo creduto, e la politica ci ha ascoltato e ci ha aiutato. L’automotive – ha
sottolineato – e’ una forza trainante della regione e della meccanica. L’intenzione e’ di attrarre altre aziende
e ora avviamo una fase che ci porta a farci conoscere di piu’. Vogliamo ribaltare e rovesciare nelle aree dove
non siamo conosciuti e presenti il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni”. In Abruzzo il sistema
dell’automotive conta circa 30mila addetti (25mila in provincia di Chieti), con un fatturato di 7 miliardi di
euro, pari al 20 per cento del settore manifatturiero, e un export che rappresenta il 50 per cento circa
dell’intera regione.
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SERVIZIO TGR ABRUZZO (Dal minuto 5’48’') - 8 giugno 2015
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IL CENTRO – 09 giugno 2015

IL MESSAGGERO – 09 giugno 2015
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

123680

Foglio

09-06-2015
40
1

ECONOMIA LOCALE

PRIMADANOI.IT
http://www.primadanoi.it/news/abruzzo/559826/Polo-Innovazione-Automotive-Abruzzo--16.html

ABRUZZOWEB.IT
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/automotive-39-progetti--di-tecnologia-e-ricerca--val-di-sangro-punto-di--riferimento-abruzzese/571653-365/

CITYRUMORS.IT
http://www.cityrumors.it/notizie-regione/abruzzo/136383-progetti-di-trasferimento-tecnologico-e-di-ricerca-le-nuove-frontiere-del-polo-automotive-abruzzese.html

ABRUZZOINDEPENDENT.IT
http://www.abruzzoindependent.it/news/Ventitre-progetti-di-trasferimento-tecnologico-e-16-di-ricerca-e-sviluppo-sperimentale/15603.htm

PAGINEABRUZZO.IT

http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/Chieti/71662/Polo_innovazione_automotive_d_abruzzo_ecco_i_numeri.html

ALLNEWSABRUZZO.IT
http://www.allnewsabruzzo.it/articolo.asp?id=27664

ABRUZZONEWS24.COM

http://www.abruzzonews24.com/15032/abruzzo-sviluppo-lolli-automotive-modello-riferimento-per-altri-poli/

ABRUZZOWEBTV.IT
http://www.abruzzowebtv.it/?sz=3200,2,17,0,12513

RETE8.IT
http://www.rete8.it/it/politica-e-economia/23258-polo-innovazione-automotive-presentati-23-progetti.html

NOTIZIEDABRUZZO.IT
http://www.notiziedabruzzo.it/economia-abruzzo/polo-innovazione-automotive-abruzzo-presentati-i-progetti.html#.VXcHl1ztmko

ABRUZZONEWS.IT
http://www.abruzzonews.it/?p=23390

ASKANEWS.IT
http://www.askanews.it/regioni/abruzzo/abruzzo-lolli-automotive-modello-riferimento-per-altri-poli_711527681.htm

NEWS-TOWN.IT
http://news-town.it/economia/8125-abruzzo-automotive,-presentati-39-nuovi-progetti-tecnologici-e-di-sviluppo.html

HGNEWS.IT

http://www.hgnews.it/articoli/read/id/8184/Ottimizzazione-dei-sedili-e-telaio-ribassato-leggero-il-Polo-Automotive-leader-nel-trasferimento-tecnologico-e-nella-ricerca-nell-industria-automobilistica.html

CHIETITODAY.IT
http://www.chietitoday.it/economia/polo-automotive-progetti-ricerca-shelter.html

VIDEOCITTA.IT
http://www.videocitta.it/articoli/industria-il-polo-automotive-abruzzese-traina-la-ripresa

LANCIANO24.IT
http://www.lanciano24.it/?p=14429

LANCIANONEWS.NET
http://www.lancianonews.net/notizie/varie/5062/ottimizzazione-dei-sedili-e-telaio-ribassato-leggero-il-polo-automotive-colleziona-successi-

LAQUILA1.IT
http://www.laquila1.it/economia/item/9786-polo-innovazione-automotive-abruzzo-presentati-i-progetti

PIAZZAROSSETTI.IT
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/55759621d19970c01300280e/ottimizzazione-dei-sedili-e-telaio-ribassato-leggero

