
E-zero - green project (Mozzate – CO) 
Il progetto imprenditoriale ha l’obiettivo di intercettare un bisogno sempre più 
consapevole e diffuso di costruire in modo rispettoso l’ambiente e sostenibile dal punto 
di vista energetico. 
La società vuole fornire un servizio di consulenza nell’ambito della progettazione e 
gestione di edifici ecosostenibili a basso impatto ambientale ed elevati standard di 
efficienza energetica nonché di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
La creazione di un gruppo specializzato in vari ambiti (tecnico progettuale, tecnico 
gestionale, tecnico economico e legale) che gestisce le varie fasi operative del ciclo 
costruttivo consentendo la risoluzione delle criticità e delle problematiche più complesse 
costituisce un indiscutibile punto di forza rispetto alla concorrenza. 
Il concetto di sostenibilità edilizia implica una complessità di approccio, una integrazione 
fra discipline diverse che interagiscono fra loro con l'obiettivo comune di perseguire livelli 
qualitativi elevati. Il controllo di questo insieme complesso di fattori necessita di un 
metodo di progettazione diverso da quello convenzionale che permette di definire gli 
obiettivi ambientali, di uso razionale delle risorse, di benessere e qualità formale, 
durante tutta la vita dell'opera. 
Alla multidisciplinarità professionale ed innovazione di metodo si aggiunge il binomio 
Edilizia - Energia. Questo vuole essere il connubio imprescindibile che caratterizza la 
società e diviene fattore di distinzione e di forza della nostra proposta. Si vuole non solo 
pensare l’edificio come sistema energia, ma si vuole proporre il servizio direttamente nel 
settore delle energie rinnovabili. 
Multidisciplinarità, connubio edilizia ed energia, respiro internazionale è ciò che più ci 
contraddistingue. 
 
Voltalink (Como) 
Lo scopo è quello di sviluppare, produrre e commercializzare una famiglia di prodotti 
elettronici di supporto agli impianti fotovoltaici di medie e grosse dimensioni, che 
permetta di ottimizzare e monitorare l’efficienza e lo stato di funzionamento di ogni 
singolo pannello fotovoltaico (unità in cui avviene la conversione da radiazione solare ad 
energia elettrica). L’azienda ha già realizzato la progettazione di dettaglio del primo 
prodotto e studiato il piano per la sua ingegnerizzazione e commercializzazione. 
Gli impianti fotovoltaici attualmente installati ed utilizzati per la produzione di energia 
elettrica rinnovabile attraverso l’utilizzo delle radiazioni solari non hanno un sistema che 
permetta di monitorare lo stato di salute e funzionamento dei singoli pannelli fotovoltaici 
costituenti l’impianto. Esistono in alcuni casi solo dei sistemi che monitorano lo stato 
complessivo dell’impianto o, al più, delle stringhe fotovoltaiche, elementi complessi 
costituiti da un numero variabile di pannelli collegati tra loro. Questo non consente 
all’utilizzatore di effettuare un’adeguata manutenzione dell’impianto in modo efficace, 
poiché, in caso di diminuzione del rendimento delle stringhe, l’individuazione dei pannelli 
danneggiati o non conformi risulta spesso tardiva e complessa.  
Attraverso il nostro prodotto chiamato MAS 1, di semplice applicazione sia sugli impianti 
già installati che in fase di realizzazione, è possibile monitorare in tempo reale l’energia 
prodotta dal singolo pannello ed il suo stato di salute, permettendone l’immediata 
individuazione di quelli danneggiati o meno efficienti e consentendone quindi la loro 
riparazione o sostituzione. 
Monitorando e gestendo opportunamente i parametri caratteristici del singolo pannello 
(tensione, corrente, temperatura,..) è anche possibile prevenire futuri deterioramenti e 
guasti in modo anticipato e mirato. Cosi facendo l’impianto rimane sempre funzionante 
al massimo del suo rendimento, avendo ovvi benefici da un punto di vista del 
quantitativo di energia prodotta. La maggior produzione di energia determina un 



beneficio economico legato sia alla vendita o autoconsumo dell’energia, sia 
all’ottenimento di incentivi statali quali il “conto energia” italiano. 
L’evoluzione dei prodotti MAS prevede anche l’integrazione di interruttori intelligenti per 
il distacco remoto del singolo pannello dall’impianto, per ragioni di sicurezza in caso di 
eventi catastrofici come gli incendi, nonché l’introduzione di sistemi di controllo 
elettronici locali (MPPT o Maximum Point Power Tracking), in grado di far operare il 
pannello sempre nelle condizioni di massima potenza e quindi efficienza: tali dispositivi 
sono oggigiorno concepiti ed ottimizzati solo per funzionamento a livello di Inverter. 
 
Pc Engineering (Uggiate Trevano – CO) 
La PC Engineering nasce dall’idea imprenditoriale di Cesare Catelli con lo scopo di 
sviluppare un’attività di progettazione, ricerca e realizzazione di impianti di disinfezione 
per industria alimentare e non, basata sull’utilizzo dell’ozono come agente disinfettante.   
Attraverso un servizio di ricerca e innovazione la PC Engineering si propone di 
migliorare la sicurezza alimentare, partendo dagli stoccaggi di frutta e verdura delle 
aziende agricole fino alle industrie alimentari di processo e alla disinfezione senza agenti 
chimici delle piscine pubbliche e private. Tramite l'utilizzo di ozono (agente disinfettante 
biologico riconosciuto sicuro da Ministero della Salute Italiano e dalla FDA Americana) è 
possibile ridurre l'utilizzo di agenti chimici dannosi per la salute dell'uomo in agricoltura e 
nell'industria alimentare di processo. L'attuale utilizzo di agenti chimici per lavaggi 
industriali o per atmosfere controllate di stoccaggio risulta essere molto pericoloso sia 
per la salute dei lavoratori che per l'utente finale. Gli obiettivi produttivi sono di introdurre 
la tecnologia dell'ozono come disinfettante biologico nella produzione agricola e nei 
processi di lavorazione di alimenti, in cui attualmente si utilizzano prodotti a base 
chimica, al fine di migliorare la sicurezza alimentare per il consumatore finale.  
L'attività imprenditoriale si svolgerà attraverso la progettazione e fornitura di impianti con 
generatori di ozono per i clienti finali in parallelo con una continua attività di ricerca 
interna e in collaborazione con Università e Poli Scientifici per lo sviluppo di nuove 
applicazioni e acquisizione di know-how specifico al fine di offrire un prodotto sempre 
innovativo e competitivo sul mercato. 
L'idea innovativa alla base della creazione di questa azienda di servizi si basa sulla forte 
richiesta del mercato agroalimentare di soluzioni per garantire la sicurezza degli alimenti 
con una riduzione degli agenti chimici utilizzati nei processi di lavorazione. Secondo 
quanto emerge dai dati della geografia delle aree destinate a biologico, divise per 
prodotto, l'Italia è il Paese con la maggiore estensione di coltivazioni organiche di grano, 
cereali, agrumi, uva e olive: per le aziende agricole, la grande distribuzione e le aziende 
di lavorazione dei prodotti alimentari l'attenzione per la salvaguardia dell'ambiente, 
senza ricorrere a prodotti sintesi di sintesi e utilizzando in maniera sostenibile le risorse 
alimentari è un aspetto importante. L’azienda intende soddisfare le richieste del mercato 
per l'utilizzo di tecnologie alternative e innovative per la sicurezza degli alimenti 
proponendo l'ozono, disinfettante naturale e biologico, come alternativa a trattamenti 
chimici che lasciano residui sul prodotto e in ambiente.  
La forza innovativa dell’azienda è la proposta di un disinfettante naturale, biologico e che 
garantisce la massima sicurezza degli alimenti che finiscono sulle nostre tavole con 
tecnologia scientificamente testata da ricerche universitarie. 
 
Riccardo Lora (Bordighera – IM) 
Il progetto imprenditoriale ha come obiettivo quello di realizzare un centro di eccellenza 
in ambito security e controllo remotizzato con competenze tecnologiche, di marketing e 
commerciali in grado di accogliere un’idea di business, trasformarla in progetto, 
sviluppare il prototipo e portarla allo stadio di prodotto. La fase di industrializzazione del 



prodotto coinciderà con quella del distacco e della consegna ad un partner industriale o 
commerciale che si occuperà di produrre e distribuire in proprio al mercato. 
L’azienda si pone come collettore di idee attraverso il quale possano essere svolte le 
varie fasi di strutturazione dell'idea, la concretizzazione in progetto, lo studio di 
marketing per focalizzare il target di prodotto, la ricerca del know how necessario, la 
redazione delle specifiche, la prototipazione, i test, ma anche la tutela del risultato e 
degli avanzamenti di progetto. In fase di start up l’azienda si occuperà della 
realizzazione di un prodotto basato su di un software integrato intelligente per la 
sicurezza privata in ambito residenziale denominato in fase di gestazione “Eunuco”. 
Offerto al mercato degli installatori di sicurezza per aree private residenziali, il prodotto 
integrerà Tecnologie di elaborazione di immagini, elaborazione audio e controllo accessi 
a basso costo e sarà in grado di aumentare la capacità sensoriale e di intelligenza di 
ambiente dei sistemi attuali. In particolare il prodotto sarà in grado di funzionare 24/24h, 
anche in caso di presenza dei residenti, distinguendo situazioni di effettivo pericolo da 
situazioni normali di vita quotidiana dei medesimi (furti, aggressioni, intrusioni, violenze, 
…). Questo attraverso un’architettura integrata di algoritmi, software di elaborazione e 
fusione di dati multisensoriali. 
 
FlossItaly (Blevio – CO) 
L'azienda Flossitaly sarà parte del consorzio d'imprese del Centro di Competenza (CC) 
italiano per l'Open Source, nato dall’unione di Engineering s.p.a., Università 
dell'Insubria, Università del Sannio e della Libera Università di Bolzano. Flossitaly fornirà 
risorse e competenze complementari a quelle degli altri partner relative alla valutazione 
della qualità del software Open Source. Il CC e Flossitaly sono il frutto del più grande 
progetto di ricerca europeo (QualiPSo) che sia mai stato finanziato sulle tematiche del 
software Open Source. Il CC e Flossitaly si basano quindi su conoscenze altamente 
specializzate e su metodi, metodologie, techniche e tool consolidati che sono stati 
sviluppati e ampiamente sperimentati su casi di studio reali durante il progetto QualiPSo. 
Per esempio, alcuni dei servizi offerti da Flossitaly e dal CC sono in uso in ambito 
aziendale da Siemens AG, da Engineering s.p.a, dalle comunità di sviluppatori software 
di Debian e Ubuntu, e nella Pubblica Amministrazione comunale di Nova Milanese (MB). 
Per rispondere alle esigenze di mercato evidenziate da Gartner e IDC relative al bisogno 
di Pubbliche Amministrazioni Locali, Piccole e Medie Imprese, Sviluppatori software, 
Utilizzatori finali, Istituti Scolastici e Aziende Ospedaliere di avere un supporto ad ampio 
raggio per l'uso di prodotti Software Open Source (OSS), il CC italiano e Flossitaly 
offrono servizi di alto profilo tecnologico e competenze professionali al top relativi a: 
1) Valutazione e Analisi della qualità di prodotti OSS; 
2) Formazione su insiemi di prodotti OSS noti, su come sviluppare applicazioni OSS, 
sulla qualità del prodotto e del processo di sviluppo di OSS e su tecniche di testing 
specifiche per l’OSS; 
3) Sensibilizzazione all’uso dell’OSS; 
4) Assistenza e Supporto per la migrazione da software a pagamento a software open 
source, per la personalizzazione di prodotti OSS, per la gestione della documentazione 
e per lo sviluppo e l'integrazione di sistemi basati su OSS; 
5) Consulenze su strategie di marketing per l'OSS, market Intelligence, e su aspetti 
legali sull'uso di licenze OSS). 
Grazie alla professionalità del consorzio d'imprese, grazie all'ampio ventaglio di servizi 
offerti e grazie all'unicità di alcuni servizi, Il CC italiano e Flossitaly presentano diversi 
vantaggi competitivi verso la concorrenza formata da piccoli Centri di Competenza locali 
(come per esempio quelli di Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano, Piemonte) o da 
grandi aziende produttrici di software OSS (come per esempio IBM, Accenture o 



Oracle). Contrariamente all'offerta, circoscritta a pochi servizi e prodotti, garantita dai 
piccoli CC locali, Flossitaly e il CC italiano sono in grado di coprire una più ampia e 
significativa domanda del mercato nazionale. Inoltre, il CC grazie alla posizione 
geografica Business Plan – Flossitaly e alla specifica preparazione e complementarietà 
dei suoi partner, è in grado di coprire tutto il territorio nazionale ed è in grado di 
rispondere a tutte le esigenze dei potenziali clienti, garantendo sempre e comunque 
servizi di primissimo livello qualitativo. Stesso vantaggio competitivo si ha nei confronti 
dei grandi produttori di OSS che sono specializzati e qualificati solo sul prodotto che 
sviluppano e che non hanno interessi e competenze per offrire consulenze e formazione 
sui prodotti software di terze parti. L'esperienza acquisita dal CC e da Flossitaly nel 
corso dei quattro anni del progetto QualiPSo, garantisce la qualità e la competitività dei 
servizi offerti. 
 
Microenergy (Guanzate – CO) 
Il progetto imprenditoriale ha come obiettivo sviluppare un nuovo materiale derivante da 
scarti di lavorazione in ambito metallurgico e di industrializzare i processi di lavorazione 
per una sua successiva commercializzazione su ampia scala in differenti settori 
applicativi già individuati. Il materiale di partenza ha un costo molto basso che lo rende 
appetibile per numerose applicazioni poiché possiede contemporaneamente interessanti 
proprietà quali: 
- rapido riscaldamento quando è investito da microonde; 
- rapido riscaldamento per effetto Joule quando viene attraversato da corrente elettrica; 
- compatibilità per il contatto con alimenti. 
Le applicazioni più innovative e promettenti di questo materiale prevedono quindi la 
realizzazione di sistemi riscaldanti a basso costo e/o sistemi per la cottura combinata 
che sfruttano la conversione delle microonde calore. Accanto a queste applicazioni 
esistono alcune linee commerciali già attive, che prevedono l’utilizzo del materiale come 
carica inerte estetica in compound con materiale termoplastico (polimetilmetacrilato 
PMMA), che contribuiscono ad irrobustire la sostenibilità dell’idea durante la prima fase 
di messa a punto del materiale per le specifiche applicazioni. 
Il materiale sviluppato di Microenergy possiede quattro caratteristiche chimico-fisiche 
fondamentali: 
1) è in grado di riscaldarsi per effetto Joule; 
2) non è fragile; 
3) è un ottimo assorbitore di microonde; 
4) è adatto al contatto con gli alimenti. 
Le caratteristiche 1 e 2 lo rendono un possibile sostituto del carburo di silicio (SiC) (si 
consideri che i costi sono minori di quasi un ordine di grandezza). Le applicazioni 
naturali sono quindi tutte quelle in cui oggi viene impiegato il SiC come resistenza, e in 
generale le applicazioni in cui è prevista un’azione di riscaldamento. Il vantaggio 
maggiore che l’industria riscontrerebbe nella sostituzione del SiC con il nuovo materiale 
denominato Micropowder, nella realizzazione per esempio di elementi riscaldanti 
elettrici, risiede nel fattore prezzo; mentre il SiC è disponibile sul mercato ad un costo 
base di 1.3€/Kg il materiale Micropowder può essere venduto a 0,6€/Kg. Per garantire la 
piena sostituibilità del SiC sarà necessario sviluppare il materiale Micropowder in termini 
tali da consentire all’utilizzatore finale di non cambiare nulla nel proprio processo 
produttivo. La terza caratteristica permette di utilizzare il nuovo materiale in tutte le 
applicazioni in cui è necessaria la realizzazione di un manufatto suscettibile alle micro-
onde. L’ultima caratteristica abilita tutte le applicazioni in cui è previsto il contatto con 
alimenti. 



Di seguito sono riassunte le principali applicazioni indagate in cui appare conveniente 
utilizzare il materiale: 
• Elementi riscaldanti elettrici per forni industriali e/o da laboratorio; 
• Elementi riscaldanti combinati (microonde/elettrico) per cottura negli elettrodomestici; 
• Elementi riscaldanti alle microonde in forni industriali per la cottura o essiccazione di 

prodotti diversi ; 
• Materiale atto a conferire valore aggiunto di tipo estetico/strutturale/funzionale alle 

materie plastiche o materiali ceramici. 
Microenergy ha individuato tre fornitori possibili del materiale di partenza (Stargrit India; 
Peute  Germania; Bruemmer Germania) da cui sono stati inviate delle campionature utili 
per effettuare alcune prove di caratterizzazione; dai risultati ottenuti si prevede di 
mettere a punto per le diverse applicazioni il materiale proveniente dal fornitore indiano, 
attraverso un laboratorio che si vuole approntare presso il Parco Scientifico Tecnologico 
Comonext. Per le applicazioni meno nobili l’impresa prevede di operare come semplice 
snodo commerciale, mentre per le applicazioni più innovative eseguirà le opportune 
trasformazioni per fornire ai propri clienti il materiale adatto alle loro specifiche di 
fornitura. 


