
L’attenzione alla tecnologia è la ca-
ratteristica principale di Easydur, 

l’azienda fondata nel 1985 da Renato Af-
fri, che oggi esporta circa il 50% della sua 
produzione in Francia, Germania e nel re-
sto del mondo. Dopo l’esperienza matu-
rata nell’azienda di famiglia specializzata 
nella progettazione e costruzione di duro-
metri, Affri ha deciso di aprire al settore 
del controllo delle molle, creando Easydur 
che si è subito fatta conoscere applican-
do per prima la telecamera su durometri 
per prove Brinell, rivoluzionando in que-
sto modo il mondo della durezza.
Focalizzata nella produzione di macchi-
nari per prove e misure che assicurano 
massima precisione e affidabilità, l’azien-
da, che vanta anche la certificazione Iso 
9001, sviluppa internamente hardware e 
software, oltre a tutte le parti meccani-

che, con un costante investimento in ri-
cerca e sviluppo unitamente a flessibilità 
e diversificazione. 
Aura, la macchina universale per le prove 
di trazione, compressione, flessione e ta-
glio, Aura chasse, il portale  a traversa fis-
sa da 20+20 tonnellate per prove su mol-
le di compressione per uso ferroviario, il 
durometro universale Rockwell, Vickers, 
Brinell: sono tre esempi dell’offerta di 
Easydur che vanta una gamma completa 
di strumenti di misura (da 10N a 100Ton) 
per prove di trazione-compressione, tor-
sione, durezza e, non da ultimo, sistemi 
di visione per l’analisi d’immagine adotta-
ti in settori come aeronautica, automoti-
ve, ferroviario, mollifici, forgie e fonderie.
Tutti gli strumenti che escono dallo sta-
bilimento di Induno Olona rispettano 
rigorosamente le  normative europee e 
internazionali e ottengono le certificazio-
ni dei centri di taratura ufficiali italiani e 
stranieri 
Forte anche di un servizio post vendita 
che opera in tutto il mondo, la società di 
Induno Olona in provincia di Varese ha 
introdotto automazione e robotica, allar-
gando il suo raggio d’azione per permet-

tere ai clienti di controllare al 
100% la produzione ed evitare 
così contestazioni a volte mol-
to costose. 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 
 A cura di System24A cura di System24

  ■ Unioncamere ligUria / Partner della rete europea Een, che aiuta le Pmi a sviluppare il proprio potenziale 

Due progetti: tutela ambientale e cultura brevettuale

  ■ iss / Uno spin-off del Politecnico di Milano, per il trasferimento tecnologico tra ricerca e industria

Soluzioni innovative su misura

  ■ nomotika / Offre, tra l’altro, Menslegis, un servizio dati di adempimenti normativi per le imprese

Quando vince la “fusione” di competenze 

  ■ ips / È un cluster di 45 tra imprese e organismi di ricerca del settore 

Un Polo a favore dell’energia sostenibile 

  ■ narDa / Attivo dagli anni ‘70 con il marchio Pmm per operare nel settore della radiofrequenza

Al top delle... onde elettromagnetiche 

  ■ Unione inDUstriale Vco / Nel Verbano, con più di 350 imprese 

Da quasi un secolo, a supporto 
delle aziende associate

  ■ easyDUr / L’azienda esporta circa il 50% della produzione 

Macchinari per prove e misure  
che assicurano precisione e affidabilità

  ■ cassa Di risparmio Di saVigliano / Un vero supporto allo sviluppo del territorio rivolto a imprese e lavoratori autonomi

Un banca che offre opportunità, concrete, di crescita sul territorio

Digitalizzazione e innovazione, ma anche 
multicanalità integrata, efficienza infra-

strutturale, impiego di sistemi informativi 
evoluti, dematerializzazione dei processi e 
molto altro ancora. Nelle banche italiane le 
nuove tecnologie corrono veloci, come per 
la Cassa di Risparmio di Savigliano (Crs). 
Oltre a essersi meritato un premio (53mo 
posto) nella classifica di Banca Finanza, per 
i valori di solidità, redditività e produttività, 
si è guadagnato il riconoscimento di Confin-
dustria Torino per essersi piazzata al primo 
posto in termini di preparazione tecnica del 
personale, capacità di comprendere il busi-
ness, chiarezza e trasparenza, complici plus 
di ultima generazione, tra cui sito internet, 
funzioni qual è il “chiedi all’esperto” per 
ottenere consulenza mirata, sportelli 
bancomat evoluti che erogano denaro 
e ricevono versamenti in contanti e 
assegni.
Non basta. Questa rimane sempre una 
delle banche di riferimento per il tessu-
to imprenditoriale del territorio e per i 
giovani. “La connotazione di Banca del 
Territorio nel tempo assunta dalla Cas-
sa di Risparmio di Savigliano impone 
un’assistenza a 360 gradi alle imprese 
clienti - dice Dario Falco, responsabile 
dell’area Pianificazione e organizzazio-
ne -, che trova il suo inizio nella fase di 
valutazione e avvio del progetto impren-
ditoriale, per proseguire nel corso della 
varie fasi vita dell’azienda”. 

Basta pensare alle iniziative a supporto delle 
imprese in fase di start up. 
“Dal 2005 - continua Falco - è stato stipulato 
con la Provincia di Cuneo un protocollo d’in-
tesa per completare e rendere più efficace 
il processo di analisi, accompagnamento e 
validazione dei progetti d’impresa promossi 
dagli sportelli Creazione d’Impresa D3 della 
Provincia. Vi sono poi Convenzioni con la Fi-
nanziaria Regionale Piemontese Finpiemonte 
che offrono la possibilità di diverse tipolo-
gie di finanziamento assistite da contributo 
regionale o comunitario, in varia forma, né 
mancano attività di consulenza per l’accesso 
a finanziamenti agevolati, in particolare i rap-
porti con Artigiancassa per la concessione di 
contributi in conto interessi sui finanziamenti 

per investimenti e scorte. Peraltro, la nostra 
banca opera con Banca del Mezzogiorno-
MedioCredito Centrale per l’ottenimento di 
garanzie a valere sul Fondo di Garanzia di 
cui alla legge 662/96 in relazione a finanzia-
menti concessi alle Pmi”.
Stessa attenzione per i giovani, con la “Mi-
sura 10 – Cooperative “giovani” di partite 
Iva”, finalizzata a favorire la promozione e lo 
sviluppo di società cooperative formate da 
giovani lavoratori autonomi e consorzi in for-
ma cooperativa di imprese giovanili. Ovvero a 
offrire chance concrete e ad aprire un varco 
nel mondo del lavoro. E c’è poi il Piano stra-
ordinario per l’occupazione: Misura 1.5 “Più 
impresa” (L.r. 34/08), per le nuove iniziative 
imprenditoriali. Con essa si vuole favorire la 

creazione di impresa e are sostegno al 
lavoro autonomo. 
“L’agevolazione - spiega Falco - con-
siste in un finanziamento agevolato e 
in un contributo a fondo perduto ed è 
suddivisa in interventi per la nascita e 
lo sviluppo ‘di Creazione d’impresa’ e 
interventi per la nascita e lo sviluppo 
del Lavoro autonomo”. Insomma, tutto 
conferma come la Cassa di Risparmio 
di Savigliano continui a differenziarsi 
nel sistema del credito per l’essere 
un volano per l’economia territoriale e 
una forte spinta allo sviluppo. Non per 
nulla, nel 2012 anche gli impieghi ban-
cari sono cresciuti con un consistente 
+5,06%.

La sede della Cassa di Risparmio di Savigliano 
in provincia di Cuneo

Realizzare e promuovere iniziative a favo-
re dello sviluppo e della valorizzazione 

del territorio, del sistema delle imprese e 
dell’economia regionale: questi gli obiettivi di 

Unioncamere Liguria, struttura associativa re-
gionale con sede a Genova, che rappresenta 
le quattro Camere di Commercio liguri. Sul sito 
dell’Ente (www.lig.camcom.it) sono disponibili 
dati aggiornati sull’andamento dell’economia 
regionale, fiere e manifestazioni, opportunità 
di finanziamento per le Pmi. Unioncamere Li-
guria è inoltre partner della rete Een (Enterpri-
se Europe Network), che punta ad aiutare le 
Pmi a rafforzare la competitività e sviluppare 
il potenziale di innovazione, sensibilizzandole 
verso le politiche europee. Con oltre 600 punti 
di contatto e 4.000 esperti in oltre 50 Paesi, 

è la principale rete europea per la fornitura di 
competenze e servizi alle imprese. In quest’ot-
tica, gestisce due progetti: “Susteen”, volto 
a migliorare le performances ambientali delle 
imprese tramite servizi gratuiti di consulenza 
su problematiche ambientali e servizi di audit 
ambientale/energetico. E “Inno pro ind”, per 
divulgare la cultura brevettuale nelle Pmi con 
azioni formative e sperimentali, allo scopo di 
definire una metodologia condivisa di valutazio-
ne economico-finanziaria della proprietà indu-
striale e di criteri di rating aziendale compatibili 
con gli strumenti di credito disponibili.  

Sistemi di guida robot - 3D Cps, controllo 
di qualità e di processo, misure di forma 

senza contatto, termografia, monitoraggio di 
sistemi. Questi gli ambiti di Innovative Secu-
rity Solutions, spin-off del Politecnico di Mila-
no, che si occupa di trasferimento tecnolo-
gico tra il sistema della ricerca e l’industria, 
proponendo al mercato prodotti e soluzioni 
innovativi. Lo stretto legame con la ricerca 
permette alla società di stare al passo con 
lo stato dell’arte nei diversi ambiti applicati-
vi. È il caso di un sistema di bin-picking (la 
presa diretta da cassone di pezzi posizio-

nati alla rinfusa effettuata 
per mezzo di manipolatori 
antropomorfi) particolarmente 
affidabile, sviluppato da Iss e distribuito 
da Ten Projects con cui la società collabora. 
Presentato all’Automatica 2012 di Monaco e 
alla Bimu, 3D Cps è una soluzione avanzata 
che racchiude in un’unità particolarmente 
compatta tutte le funzionalità di misura e 
analisi necessarie per abilitare un sistema 
robotizzato alla presa di pezzi alla rinfusa da 
cassetta e da cassone. La soluzione nasce 
dall’esigenza di mettere a disposizione degli 

integratori che realizzano 
sistemi asserviti da robot, 

ma non dispongono di una 
ampia conoscenza metrolo-

gica, sistemi di visione e tecniche di analisi 
dati uno strumento semplice e flessibile che 
rende possibile la realizzazione e la gestio-
ne di sistemi di bin-picking efficaci, flessibi-
li e facilmente riconfigurabili. 3D Cps è un 
esempio delle soluzioni di Iss, che realizza 
applicazioni con il coinvolgimento del cliente 
a 360 gradi.

Interdisciplinarietà: alla base di Nomotika, 
nata nel 2010, sta questa caratteristica fu-

sione di competenze presente solo all’interno 
dell’università, unita a una forte esperienza 
imprenditoriale data da un’azienda specializ-
zata come Augeos. Nomotika è uno spin-off 
dell’Università di Torino, che opera in ambito 
Ict ed è specializzato in applicazioni di tipo giu-
ridico. La società trova le sue origini nell’espe-
rienza acquisita con il progetto di ricerca della 
Regione Piemonte Ict4Law e racchiude in sè 
due anime: una prettamente tecnica, legata 
al dipartimento di informatica, e una dai forti 
contenuti legali e normativi, alla cui base c’è 
il dipartimento di giurisprudenza. Non è un ca-
so, infatti, che Nomotika si fondi sulla stretta 

collaborazione tra docenti dei due dipartimenti 
a cui si è unita la competenza del socio Au-
geos. Frutto dell’esperienza ventennale di 
imprenditori di successo, è specializzata nella 
creazione di prodotti ad alto valore aggiunto 
su mercati verticali. “Tre sono i canali a cui si 
rivolge l’azienda - afferma Claudio Ruffini, pre-
sidente di Nomotika -. Il trasferimento tecnolo-
gico dall’università alle imprese, che ha visto 
anche la partecipazione a importanti bandi di 
ricerca internazionali; la capacità di realizzare 
servizi per migliorare il rapporto tra il cittadi-
no e la Pa con l’obiettivo di utilizzare l’inno-
vazione per informatizzare e “sburocratizzare” 
la giustizia e quella di offrire servizi normativi 
specialistici per le imprese”. In quest’ultimo 

settore si inserisce “Menslegis”, un servizio 
dati di adempimenti normativi che interessa 
la compliance aziendale, tema tra i più caldi 
e attuali. L’attuale panorama di normative è 
particolarmente complesso e mutevole: tra-
mite “Menslegis” è possibile affrontare con 
maggiore sicurezza la gestione del rischio 
d’impresa.

Nato il 7 luglio 2011, il Polo di ricerca e 
innovazione energia sostenibile, di cui è 

soggetto gestore Ips (Agenzia di sviluppo della 
Provincia di Savona) è un cluster di imprese e di 
organismi di ricerca (45 in totale) che svolgono 
attività nel campo dell’energia sostenibile, con 
l’obiettivo di dare impulso alla ricerca applicata 
e industriale e allo sviluppo. Inoltre si impegna 
a ricondurre a sistema gli investimenti in R&D 
anche tramite laboratori e centri di ricerca co-
muni. Le attività del Polo si sviluppano negli 
spazi del Campus universitario di Savona e del 
Parco tecnologico di Ferrania (Cairo Montenot-
te), ove è possibile usufruire di strumentazioni 
dedicate per le attività di innovazione del Polo. 

Le tematiche che stanno maggiormente a cuo-
re sono quelle riguardanti la produzione e l’ac-
cumulo di energia, la riduzione di anidride car-
bonica e lo sviluppo di reti intelligenti: a questo 
proposito Ips ha a disposizione strumentazioni 
con pochi eguali in Europa. Un vantaggio signifi-
cativo per i soggetti che fanno parte del cluster. 
Lo scopo del Polo è quello di intraprendere un 
percorso di interazione sul tema dell’integrazio-
ne dei due concetti di “energia” e “ambiente”. 
In questo contesto si sta lavorando per l’alle-
stimento di laboratori di ricerca aperti a tutti gli 
associati, sviluppando progetti che prevedono 
la collaborazione sul tema dell’energia soste-
nibile e fornendo indicazioni utili per assicurare 

la giusta assistenza nel reperimento di risorse 
finanziarie. Un’attività a 360 gradi, quindi, capa-
ce di inserire il Polo tra le realtà più importanti 
sul territorio nazionale.

Leader nel settore della compatibilità 
elettromagnetica (Emc) e delle misure 

dell’esposizione ai campi elettromagnetici: 
Narda Safety Test Solutions rappresenta uno 
dei rarissimi casi di azienda italiana del set-
tore della strumentazione per misure elettri-
che ed elettroniche da laboratorio, affermata 
a livello internazionale. Nasce negli anni ’70 
con il marchio Pmm per operare nel settore 
in crescita della radiofrequenza. Fin dall’ini-
zio, è dotata di un sito di misura all’aperto 
per i disturbi radiati, adibito sia per misure in 

conto proprio che per conto terzi. Il gruppo - 
con tre strutture, a Hauppauge, Long Island 
(Usa), Pfullingen (Germania) e Cisano sul Ne-
va (Sv) - possiede più del 95% dei brevetti 
pubblicati per la misura di tali grandezze. La 
maggior parte dei sistemi di monitoraggio 
dei campi elettromagnetici installati nel mon-
do porta la sua firma. In Italia in particolare, 
ha fornito l’intera rete di centraline di monito-
raggio installata dal 2005 su tutto il territorio 
nazionale. La gamma di prodotti per la valu-
tazione dei campi elettromagnetici compren-

de apparecchiature di misura a banda larga 
e selettive, centraline di monitoraggio e mo-
nitors personali. Le apparecchiature di prova 
per la compatibilità elettromagnetica (Emc) 
sono presenti con lo storico marchio Pmm.

L’Unione Industriale del Verbano Cu-
sio Ossola ha origini antiche. Na-

sce infatti nel 1919 per volontà di alcuni 
imprenditori che operavano nel settore 
della filatura meccanica del cotone e 
dell’energia elettrica. “È stata una del-
le prime organizzazioni di riferimento di 
respiro provinciale - dichiara il direttore 
dell’Unione, Mauro Caminito -. Oggi rag-
gruppa più di 350 imprese di piccole e 
medie dimensioni, di cui il 91% con me-
no di 50 dipendenti e il 66% con meno 
di 15”. 
L’Unione rappresenta tutti i settori mer-
ceologici e in particolare il comparto 
casalinghi, la rubinetteria, l’industria 
estrattiva, chimica, le acque minerali, 
l’energia sostenibile. “Nel nostro territo-
rio esistono alcune realtà d’eccellenza 
- racconta il presidente dell’Unione, Ro-
berto Colombo -, come le cave di marmo 
da cui vengono estratti i manufatti per la 
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano 
e marchi di prestigio come Alessi, Lago-
stina, Campari nonché aziende rinomate 
come Mapei e Vinavil che fanno capo 
all’attuale presidente di Confindustria, 
Giorgio Squinzi. Si tratta di imprese 
che investono da sempre in tecnologia, 
ricerca e innovazione, elementi chiave 
per crescere in un periodo di crisi come 
quello che stiamo attraversando”. Oltre 
a promuovere l’organizzazione, la solida-
rietà e la collaborazione tra industriali, 
l’Unione si prefigge di supportare e tute-
lare le aziende associate “nei confronti 
delle istituzioni e degli organismi sociali 
- afferma Caminito -. Desideriamo espor-

re le problematiche che penalizzano le 
imprese del nostro territorio. Burocrazia, 
sistema delle regole, difficoltà di acces-
so al credito, costo del lavoro e costo 
dell’energia frenano la nostra competi-
tività”. 
A ciò si aggiunge la concorrenza elveti-
ca. “A pochi chilometri il Canton Ticino 
e il Cantone Vallese - rivela Colombo - 
offrono condizioni più favorevoli per l’in-
sediamento di nuove realtà produttive. 
Defiscalizzazione e minor costo del lavo-
ro fanno da volano, con il serio pericolo 
di attirare competenze qualificate forma-
tesi in Italia”.

Sistema 3D Control 
& Picking Solution

Particolare 
del sistema di 
irraggiamento 
della cella 
climatica di 
Ferrania

Un operatore effettua misure Emc

Iniziative 
in favore 
dello 
sviluppo 
del 
territorio

Il management e lo staff di Nomotika

Villa Pariani, sede dell’Unione 
Industriale del Vco

Proiettore di profili  
a telecamere, misure  
in 3D in 0.2”

Sul sito www.istat.it/it/archivio/84348 si può consultare 

la ricerca Bes 2013 (Benessere equo e sostenibile). 

Il capitolo 11 dello studio, condotto dall’Istat e dal Cnel, 

è dedicato ai temi di Ricerca e Innovazione: due aspetti 

considerati strategici per sviluppare il benessere 

nella popolazione al di là dell’analisi del Pil


