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Sinergia vincente fra Innotec e imprese
Nata come servizio per l’accesso ai contributi, la Società lecchese affianca lo sviluppo di progetti di ricerca

  In origine Innotec Srl si 
è proposta e qualificata a Lecco 
(ma anche oltre i confini del ter-
ritorio) nell’assistenza  alle im-
prese per l’accesso agli incentivi 
pubblici, in particolare i contribu-
ti, con un servizio apprezzato di 
affiancamento nella valutazione 
di opportunità e svolgimento di 
tutte le operazioni burocratiche. 
Con un livello di risultati positivi 
molto elevato.
Attività che continua ad essere 
il core-business della società di 
consulenza, ma affiancata col 
tempo anche da un servizio di 
supporto alle imprese, soprat-
tutto le PMI, per lo sviluppo di 
progetti innovativi, quali quelli 
di ricerca.
Anzitutto individuando i poten-
ziali esistenti nelle aziende di cui 
gli operatori Innotec hanno co-
noscenza mantenuta aggiornata. 
Quindi individuando l’opportu-
nità che idee talvolta latenti ven-
gano trasformate in programmi 
di sperimentazione realizzando 
innovazioni. Non raramente pro-
muovendo anche collaborazioni 
fra più imprese e università per 
partenariati di progetto.
Queste iniziative di valorizza-
zione delle idee di innovazione 
trovano poi importante supporto 
in quanto la società è in grado di 
individuare quali forme di aiuto 
pubblico possono essere rincorse 
per dare una motivazione econo-
mica ai costi che l’impresa sostie-
ne per studiare le innovazioni. Ciò 
grazie ad un gruppo di operatori 
qualificati che operano al suo in-
terno, che vede la presenza di tre 
ingegneri, altri laureati con espe-
rienza  amministrativa ed esperti 
in burocrazia. 
Le opportunità ci sono, come 
quelle che hanno di recente ispi-
rato i progetti proposti dal bando 
Ecoinnovazione. della CCIAA di 
Lecco, di cui  qui alcuni esempi 
vincenti.

Luciano Baggioli, Giovanni Monti, Gianluca Ciuferri, Raffaele Romaniello e Edoardo Bartesaghi, 
di Innotec, hanno affiancato le imprese per la valorizzazione dei programmi di R&S

  Il mondo imprendi-
toriale lecchese ha vissuto 
in questi mesi un’iniziativa 
promossa dalla Camera di 
Commercio (con la collabora-
zione di Regione Lombardia, 
Politecnico, CNR) finalizzata a 
incentivare progetti di R&S di 
PMI locali. 
Innotec ha sensibilizzato di-
verse imprese fra quelle nor-
malmente assistite e della 
quali era a conoscenza delle 
capacità, a considerare poten-
zialità latenti di realizzazione 
di programmi di innovazione, 
sfruttando l’opportunità di un 

contributo a fondo perso.
 L’adesione è stata significati-
va, ma soprattutto importante 
è stato il numero delle impre-
se che hanno avuto la conces-
sione del contributo a fondo 
perso a copertura dell’80% dei 
costi documentati. 
Utile un supporto, reso dispo-
nibile gratuitamente, da parte 
di specialisti del Politecnico o 
altri ricercatori, che hanno of-
ferto indirizzi tecnico-scienti-
fici. I progetti incentivati han-
no raggiunto tutti un risultato 
industrializzabile. In questa 
pagina alcuni esempi.

Colta l’opportunità
di Ecoinnovazione

  Prosetex è un esem-
pio significativo di come il 
settore tessile può offrire im-
portanti opportunità se si de-
dicano risorse ed impegno a 
studiare innovazioni non solo 
stilistiche - il che potrebbe es-
sere normale per la tipologia di 
prodotto - ma anche tecniche 
e scientifiche. Da tempo l’im-
presa di Bulciago è impegnata 
in ricerca per studiare nuove 
tecnologie di tessuti e negli 
ultimi anni, con una importan-
te collaborazione avviata con 
Ingegneria Chimica del Politec-
nico di Milano, ha potuto porta-
re ad esito progetti, alcuni dei 
quali sono confluiti in brevetti 
di interesse internazionale. In 

particolare, si è studiata la pos-
sibilità di applicare grafene e 
altri prodotti ecocompatibili, 
in sostituzione all’impiego di 
tradizionali “spalmature” nel 

finissaggio dei tessuti, con il 
risultato di renderli ecologica-
mente ignifughi. Caratteristica 
molto richiesta dalla clientela 
di riferimento, visto che i pro-
dotti Prosetex sono utilizzati 
anche in ambienti che richiedo-
no sicurezza, quali navi, aerei, 
alberghi. 
ll bando Ecoinnovazione ha in-
centivato proprio uno di questi 
progetti, consolidando la colla-
borazione già in essere con il 
Politecnico e con Innotec che 
da vent’anni affianca l’impre-
sa per valorizzare le iniziative 
di innovazione R&S che hanno 
consentito di superare la pe-
santissima crisi che ha investi-
to il settore negli anni scorsi.

Con Prosetex da vent’anni
collaborazione allo sviluppo

  Cosa non si fa per ri-
spondere al desiderio di stile, di 
lusso, di immagine…. Una bottiglia 
di vetro può “per magia” diventa-
re del tutto smile ad oro zecchi-
no. E se dentro ci deve stare uno 
champagne di pregio, nulla di più 
attraente per il mercato. Metalliz-
zazione Molteni Srl di Barzago è 
specializzata nel trattamento di 
verniciatura e metallizzazione 
superficiale degli oggetti. L’idea 
di realizzare un nuovo moderno 
impianto di metallizzazione del 
vetro era in animo da tempo ed 
è stata ora realizzata con un am-
pliamento della sede produttiva, 
incentivata anche dal bando 
Ecoinnovazione che in questo 
caso ha finanziato un program-
ma di sviluppo innovativo di 
processo.
“Un impegno finanziario e tec-
nologico non da poco” fa presen-

te Mauro Molteni. Oltre all’ac-
quisto e installazione di impianti 
specifici si è messa a punto una 
tecnologia unica in Italia che im-
piega raggi UV in combinazione 
con il trattamento termico.
Un impianto capace di produr-
re sino a 7000 bottiglie (o altri 
oggetti) con un rivestimento non 
solo di immagine ma anche ad 
alta resistenza.

Molteni, magia sul vetro
per renderlo “metallico”

  Nascono a Loma-
gna i sistemi di controllo non 
distruttivi per l’ispezione di 
componenti di alta tecnologia. 
Se ne è specializzata la Casoni 
Srl che assicura macchine alta-
mente innovative soprattutto 
ai controlli che devono esegui-
re i produttori di automotive. 
L’impresa dedica molte risor-
se allo studio di sistemi inno-

vativi e l’occasione del Bando 
Ecoinnovazione ha consentito 
di supportare uno degli ultimi 
progetti in corso che ha messo 
a punto un prototipo ad ultra-
suoni in immersione che con-
sente di individuare eventuali 
difetti dei basamenti di motori 
in alluminio, o comunque di al-
tre componenti che richiedono 
perfezione metallurgica. 

Questo controllo a ultrasuono, 
che opera in maniera del tutto 
innovativa rispetto al tradizio-
nale e che opera a 360°, viene 
affiancato da un controllo ra-
diografico.
“Dopo aver realizzato il primo 
prototipo” afferma l’ing. Fabio 
Casoni responsabile tecnico 
dell’Impresa “potremo pro-
porre ai clienti internazionali 
un metodo di ispezione capace 
di aumentare non solo la sicu-
rezza, ma anche l’efficienza in 
termini di produzione”. Già il ri-
sultato ha destato interesse da 
parte di costruttori di motori 
esteri e marchi automobilistici 
internazionali.
Il progetto è stato chiamato 
“Plasma Coating” e il passaggio 
dal prototipo alle macchine di 
serie darà ulteriore qualifica-
zione all’Azienda.

Casoni, con gli ultrasuoni
controlli avanzati

Nordgas, la caldaia di casa si controlla dal cellulare

Marco Invernizzi, Nordgas

Luigi Proserpio, Prosetex

  Piermario Negri e 
Serafino Riva, ora anche con 
un “passaggio generazionale” 
dovuto all’impegno in Azienda 
dei figli, hanno fatto crescere ad 
Oggiono e Annone un “piccolo 
impero del mandrino”, stru-
mento fondamentale per l’ope-
ratività delle macchine utensili, 
che per loro non ha segreti. Se-
rinex, la loro azienda, indiscu-
tibilmente all’avanguardia per 
qualità di prodotto e capacità 
di innovazione, forte anche nei 
confronti della concorrenza in-
ternazionale. Accanto ad una 
produzione avanzata, viene ef-
fettuato costantemente studio 
finalizzato all’evoluzione dei 
prodotti. In questi mesi è stato 
studiato e prototipato, con la 
collaborazione di Politecnico 

e il supporto incentivante del 
Bando della CCIAA di Lecco un 
mandrino portautensili idrauli-
co innovativo, di dimensioni ri-
dotte, idoneo a lavorare in cavi-
tà speciali come quelle richieste 
per la realizzazione di stampi.

Tecnologie innovative
per i mandrini Serinex

Serafino Riva, Piermario Negri

  L’elettronica di con-
trollo della caldaie a gas dome-
stiche è da sempre la specializ-
zazione di Nordgas, anche se lo 
stabilimento di Costa Masnaga 
si è sviluppato proponendo al 
mercato mondiale altri prodot-
ti diversificati di elettronica ge-
nerale e illuminotecnica. 
Qualificazione che ha motivato 

costantemente progetti di R&S 
sviluppati da un laboratorio che 
conta oltre una decina di tecnici.
Ultimo in ordine di tempo - 
progetto incentivato dal bando 
Ecoinnovazione -   l’evoluzione 
di un sistema di controllo della 
caldaia di casa attraverso inter-
net e quindi con un’applicazio-
ne sul proprio cellulare.

 “Da qualsiasi luogo e in qual-
siasi momento puoi accendere, 
spegnere o regolare la caldaia e 
sapere com’è il clima in casa” di-
ce Marco Invernizzi, socio Nor-
dgas “con ricaduta importante 
anche in tema di efficientamen-
to energetico”.
Il progetto riscuote interesse a 
livello internazionale


