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Siamo al terzo numero della nuova new
sletter INI che esce in concomitanza con 
due  incontri  importanti:  quello  di  Napoli 
per  l’industria  italiana,  organizzato  a 
distanza  di  4  anni  dal  primo  Industrial 
Opportunities day svoltosi a Bologna nel 
giugno  del  2015,  sul  quale  ci  soffermia
mo  in  alcuni  articoli  della  newsletter,  e 
quello  di Granada,  iniziato  il  13 maggio, 
in cui  la comunità della  fisica delle parti
celle  si  incontra  per  discutere  la  strate
gia  che  delineerà  il  futuro  della  ricerca 
nel settore nel medio e lungo termine. 

Questo secondo incontro porterà alla re
dazione  di  un  documento  finale  che 
verrà  poi  approvato  dal  Council  del 
CERN fra un anno. 
Come  dice  Fabiola  Gianotti,  DG  del 
CERN:  “Serviranno  almeno  una  ventina 
d’anni per progettare e costruire il nuovo 
collisore  che  sostituirà  LHC.    È 
senz’altro  il  momento  di  iniziare  a 
pensarci,  visto  che  richiederà del  tempo 
sviluppare  le  tecnologie  necessarie  per 
realizzarlo.” 

Alcuni  programmai  di  R&D,  che 
coinvolgono già diverse aziende italiane, 
sono  infatti  già partiti  e  si  svilupperanno 
ulteriormente  nei  prossimi  anni,  se
guendo  le  indicazioni  stabilite dalla nuo
va  roadmap.                                                     

IOD 2019 a Napoli: due giorni 
che si preannunciano molto intensi

Mancano ormai pochi giorni all’inizio 
dell’evento IOD 2019, dedicato alle 
aziende italiane al quale contribui
ranno, con le loro relazioni e la 
disponibilità agli incontri B2C, oltre 45 
relatori provenienti dai principali labo
ratori e organizzazioni scientifiche 
italiane ed europee:   CERN,  ESO, ITER/
F4E, ESRF, ESS  e così via, ma anche, a  
livello nazionale, rappresentanti di 
nuovi progetti come DTT e EUPRA
XIA.  
Si tratta di un’occasione unica per 
l’industria italiana, che, a cadenza 
quadriennale, ha la possibilità, di 
acquisire informazioni di prima mano 
sui programmi e le opportunità di busi
ness e di collaborazione offerte della 
Big Science in Europa nei prossimi 
anni. Complessivamente gli investi
menti previsti, per contratti industriali, 
si stima supereranno i 5 miliardi di Eu
ro.  Molti sono i settori che verranno   
esaminati in dettaglio nelle sessioni 
parallele, da quelli più generici, come 
l’edilizia e gli impianti industriali a 

quelli più specialistici, come i magneti 
superconduttori e l’elettronica di 
acquisizione dati. 
Verranno inoltre illustrate le procedure 
di partecipazione ai bandi e saranno 
fornite notizie utili su come sfruttare al 
meglio le opportunità offerte dai vari 
laboratori. Ricordiamo che l’agenda 
delle varie sessioni è disponibile sul sito 
dell’evento1.
Dal 20 maggio verrà poi messo a dispo
sizione di tutti i partecipanti un sito 
web sul quale potranno essere preno
tati gli incontri individuali con in 
rappresentanti dei laboratori, delle isti
tuzioni di ricerca, degli uffici ILO e 
delle aziende presenti all’incontro.  
Il pomeriggio del secondo giorno verrà 
infatti dedicato ai contatti bilaterali che 
rappresentano sempre un momento di 
particolare interesse per tutti i parteci
panti. Consigliamo quindi le aziende 
interessate di registrarsi al più presto.  

Mauro Morandin
1: https://agenda.infn.it/event/17822/
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La strumentazione per le beamlines a IOD 2019

Una sessione parallela di IOD sarà de
dicata alla strumentazione per le 
beamlines, un argomento che sta as
sumendo una sempre maggiore rile
vanza, in questo momento, per le 
infrastrutture di ricerca che mettono a 
disposizione degli utenti fasci di luce 
di sincrotrone e neutroni. 
ESRF, dopo l'avvio della realizzazio
ne della Extremely Brilliant Source 
(EBS), sta ora rivolgendosi alla rea
lizzazione dei nuovi laboratori ed al 
rinnovo di quelli preesistenti al fine 
di sfruttare al meglio la nuova 
sorgente. 
ELETTRA, nel proprio progetto di 
rinnovo della sorgente, ha previsto la 

ricostruzione delle proprie beamline
s, mentre XFEL ed ESS stanno ini
ziando a creare il proprio parco di 
offerta sperimentale.  
Il mercato delle beamlines possiede 
delle particolari specificità rispetto a 
quello delle macchine acceleratrici ed 
in genere si tratta di forniture in volu
me limitato, estremamente diffe
renziate in tipologia: si può andare 
dagli specchi per raggi X, ai rivelatori 
con relativa elettronica, camere da 
vuoto, realizzazioni di meccanica di 
precisione (monocromatori, mecca
niche per posizionamento di specchi 
o campioni), sistemi di trattamento 
del campione (criostati, alti campi 

magnetici, laser).  
Le forti necessità di adattamento dei 
singoli casi necessitano una profonda 
interazione tra il produttore ed il 
cliente e spesso non risulta agevole 
reperire fornitori con le competenze e 
la flessibilità necessarie. 
In questa sessione i rappresentanti 
dei principali laboratori (ESRF, 
ELETTRA, XFEL, ESS) presente
ranno gli aspetti salienti dei propri 
programmi di sviluppo delle beamli
nes e della strumentazione  associata 
e le opportunità che si apriranno per 
le aziende italiane.

Francesco d'Acapito

Un'associazione di imprese della Big Science in Italia?

Durante il prossimo IOD a Napoli 
vorremmo iniziare una discussione, 
con le aziende presenti, circa la possi
bilità,  già concretizzatasi in altri Paesi 
Europei, di dar vita ad un’Associa
zione delle imprese italiane che ope
rano nella Big Science. 
L’idea verrà introdotta da uno dei 
fondatori dell’Associazione spagno
la INEUSTAR, che vanta la prerogati
va di essere la prima associazione di 
questo genere formatasi in Europa. 

Gli scopi che tali associazioni si pre
figgono sono molteplici: 
• individuare e realizzare opportu

nità per migliorare l’interazione 
fra mondo della ricerca e imprese;

• facilitare la creazione di aggregati 
di imprese che si possano pro
porre per grandi commesse 
nell’ambito della ricerca;

• fornire feedback agli stake 
holders su come potrebbe essere 
meglio valorizzato il ritorno 
industriale italiano;

• sfruttare al meglio le opportunità 

offerte dai programmi di fi
nanziamento della ricerca basati 
su fondi Europei, nazionali e re
gionali;

• stabilire contatti permanenti e si
glare accordi fra aziende e istitu
zioni di ricerca;

• collaborare alla realizzazione di 
iniziative ed eventi che risponda
no in modo sempre più efficace al 
rafforzamento dell’interazione 
fra Big Science e aziende;

• mettere in luce l’importanza 
strategica che la realizzazione di 
infrastrutture di ricerca di 
eccellenza in Italia ed in Europa, 
può avere anche per la crescita del 
sistema industriale nazionale e il 
coinvolgimento delle aziende;

• spingere le istituzioni di ricerca a 
sfruttare o fare crescere le compe
tenze esistenti nell’industria 
piuttoso che investire nel crearle 
internamente;

• fornire indicazioni che permetta
no di ottimizzare, non solo il 
ritorno scientifico delle partcipa

zioni ai grandi progetti interna
zionali, ma anche l’impatto sulle 
industrie nazionali.

Contiamo quindi di raccogliere le 
opinioni delle aziende presenti, sia 
attraverso gli incontri che avranno 
luogo nelle due giornate, sia attra
verso un questionario che verrà reso 
disponibile online.
Se il feedback raccolo risulterà positi
vo, sarà nostro impegno poi favorire 
la costituzione dell’Associazione 
organizzando un primo incontro con 
le aziende che avranno segnalato la 
loro disponibilità.     
Certamente, anche per la nostra atti
vità di ILO, potrebbe essere di note
vole aiuto, poter confrontarci, 
quando necessario, con interlocutori 
in grado di rappresentare le aziende 
italiane con cui collaboriamo.

Mauro Morandin
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Nasce il Network europeo degli ILO

In occasione del IBF/19 – ITER Busi
ness Forum, ad Antibes (Francia) lo 
scorso 25 marzo si è svolta la seconda 
Assemblea generale degli ILO euro
pei delle grandi infrastrutture 
internazionali nel campo della Ri
cerca & Innovazione (CERN,  ESRF, 
ESS, ESO, F4E/ITER, ecc.). 
All’assemblea hanno partecipato ILO 
provenienti da una quindicina di stati 
membri dell’Unione Europea e 
rappresentativi di tutti i progetti 
internazionali coinvolti. 
Questa è stata inoltre l’occasione per 
la costituzione del Network PERIIA – 

Pan European Research Infrastructu
res ILOs Association e dei suoi relati
vi organi.
In sostanza, anche a livello europeo, si 
è voluta seguire l’intuizione grazie a 
cui è nato INI – ILO Network Italia a li
vello nazionale, ossia quella di mette
re in rete i vari ILO che lavorano con i 
diversi grandi progetti di ricerca per 
offrire al sistema imprenditoriale un 
approccio integrato al fine di favorire 
le opportunità di crescita economica e 
di sviluppo tecnologico, in un 
mercato internazionale della ricerca 
sempre più competitivo.

Nello specifico il PERIIA Network 
fungerà da intermediario tra le indu
strie europee (con un focus particola
re sulle PMI) e le grandi 
organizzazioni scientifiche nei settori 
delle forniture internazionali e gare di 
appalto, dell’innovazione, del trasfe
rimento tecnologico e in generale per 
tutti quegli aspetti che possano 
rafforzare la creazione di un mercato 
comune della conoscenza in Europa. 
Inoltre sarà il luogo dove gli ILO di va
ri paesi potranno confrontarsi e 
scambiarsi contatti ed esperienze 
provenienti da diversi progetti, al fine 
di armonizzare e rendere più efficace 
il loro stesso metodo di lavoro. 
Infine PERIIA svolgerà una funzione 
consultiva per tutte quelle Istituzioni 
comunitarie e organizzazioni che lo 
richiederanno, oltre ad essere già 
stato riconosciuto come uno dei 
soggetti promotori della conferenza 
biennale BSBF – Big Science Business 
Forum, per la quale sono stati fissati 
recentemente la sede e le date della 
prossima edizione: si svolgerà infatti 
a Granada (Spagna) dal 6 al 9 ottobre 
2020.

Paolo Acunzo
(PERIIA Chair)
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Anche per il periodo marzo 2019 – 
febbraio 2020 l’Italia è stata classifi
cata dal CERN come Paese ben bi
lanciato, sia per le forniture di beni 
che di servizi. 
È il terzo anno consecutivo che il 
coefficiente di ritorno industriale 
per il nostro Paese, calcolato esclu
dendo gli ordini per le utenze che 
hanno un fornitore obbligato e 
quelli ad aziende di paesi non 

membri o associati al CERN, è ri
sultato superiore, in entrambi i casi, 
ai valori fissati come riferimento. 
Il coefficiente, che rappresenta il 
rapporto fra la quota italiana di pa
gamenti ricevuti dalle aziende e la 
quota di finanziamento italiano al 
CERN, si è attestato infatti a 1.26 
per i beni e 0.48 per i servizi, supe
rando le rispettive soglie di 1.0 e 0.4. 
Notevole anche il risultato ottenuto 

nelle forntiture associate al progetto 
HiLumi LHC dove le aziende Italia
ne hanno ottenuto una quota di 
ordini pari in valore al 18% del tota
le.
La mappa, rappresentata in figura 
nella pagina seguente, fornisce una 
visione d’insieme dello stato dei va
ri paesi che può essere utile per va
lutare le opportunità che possono 
presentare le future procedure di 

Il 2018 si chiude con ottimi risultati per le forniture italiane al 
CERN

Fig. 1: Network PERIIA al completo



CINEL consegna le camere a vuoto per i più importanti progetti di 
upgrade del CERN e di ESRF

Fra le componenti più critiche che 
vengono realizzate per gli accelera
tori di particelle vi sono le cos
iddette “camere da vuoto”, ovvero 
i canali metallici in cui viaggiano le 
particelle accelerate.  Esse hanno il 
doppio scopo di garantire 
condizioni di vuote estreme e di 
assorbire l’energia irradiata dalle 

particelle a causa dei campi elett
romagnetici che esse attraversano 
e dell’interazione con il gas residuo 
presente all’interno. Di particolare 
importanza nel caso nelle camere da 
vuoto sono i trattamenti delle 
superfici che devono rispondere a 
criteri di qualità particolarmente 
stringenti. Si tratta di produzioni 

spesso limitate in volume ma fort
emente legate alle esigenze 
particolari del cliente. L’industria 
italiana, attraverso diversi fornitori 
specializzati, ha contribuito in varie 
occasioni alla realizzazione di 
camere da vuoto per molti 
acceleratori e linee di fascio. Rec
entemente vi sono stati un paio di 

Casi di Successo

acquisto. Ricordiamo infatti che per le 
commesse superiori a 100 k€ il CERN 
applica la procedura di allineamento, che 
offre la possibilità alle imprese dei paesi 
con un basso ritorno industriale di aggiu
dicarsi la gara se accettano di ridurre il 
prezzo al livello dell’offerta più bassa.

Mauro Morandin
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Fig. 2: ritorno industriale degli stati membri ed 

           associati  al CERN

Forniture di beni

Forniture di servizi



Fig. 3: Camere a vuoto per il progetto 

          HiLumi LHC del CERN
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Fig. 4: Camera a vuoto UHV per il 

           nuovo anello EBS ad ESRF

Non sempre per lavorare con 
successo nei più grandi laboratori 
del mondo è necessario essere 
aziende con forti specializzazioni  
tecnologiche o dotate di  attrezzatu
re particolarmente sofisticate. Ci so
no settori più tradizionali in cui gli 
investimenti sono comunque note
voli e continui. L'impiantistica 
industriale è uno di questi, dove le 
aziende italiane sanno competere 
con successo sul mercato interna
zionale. Il CERN, investendo decine 
di milioni di Euro all'anno per 
mantenere e potenziare gli impianti 

a servizio degli acceleratori, offre in 
questo settore diverse opportunità 
all'industria europea ed anche re
centemente nuove aziende italiane 
hanno iniziato con successo e con 
reciproca soddisfazione a collabora
re su vari progetti. Riportiamo qui 
l'esempio del Gruppo Ime SpA di 
Urgnano in prov. di Bergamo, che 
opera nel mercato dell' elettrotecni
ca industriale da oltre 50 anni ed è 
cresciuta diventando un punto di ri
ferimento nel settore dei quadri di 
media e bassa tensione e impianti 
elettromeccanici di alta, media e 

bassa tensione. Un risultato frutto 
del lavoro, dell'esperienza e 
dell'efficienza di circa 200 addetti 
motivati e specializzati che costitui
scono una delle maggiori risorse del 
Gruppo stesso. L'azienda ha avuto 
modo nel 2018 di eseguire per la 
prima volta una piccola fornitura di 
quadri elettrici per gli impianti crio
genici del CERN. Successivamente, 
si è aggiudicata una commessa per 
uno studio di fattibilità comparativo 
per un intervento, richiesto dal pro
getto HiLumi LHC, relativo alla 
realizzazione di una nuova sottosta

Casi di Successo

Diventare rapidamente fornitori apprezzati del CERN: l'esperienza 
del Gruppo Ime SpA

esempi di forniture di questo tipo 
che hanno visto come protagonista 
la ditta Cinel di Vigonza (PD), 
un’azienda nata oltre 40 anni fa da
ll’esperienza acquisita all’interno 
dell’INFN e che oggi diventata un 
riferimento a livello internazionale 
per la progettazione e realizzazione 
di apparati per la ricerca e di 
componenti per gli acceleratori per 
laboratori di tutto il mondo.
La prima fornitura riguarda delle 
camere a vuoto in acciaio per il 
nuovo anello di accumulazione (EB
S) in corso di installazione a ESRF 
operanti in ultra alto vuoto (livello 
di fughe nell'ordine dei 1010 mbar/l/
s). Per alcune di tali camere era 
richiesta la presenza di apparati 

adatti al controllo del fascio (es. 
beam killers, assorbitori, ecc.) per 
cui risultava necessario il possesso 
di particolari tecnologie come la 
brasatura a vuoto su rame o su 
passanti di ceramica. 
"Realizzazioni complesse come 
queste", ci dice Stefano Bongiovan
ni, responsabile dei processi e 
trattamenti speciali ai materiali e 
brasature in vuoto per CINEL, 
"richiedono i coinvolgimento di una 
parte considerevole del nostro staff, 
in quanto sono molte le competenze 
necessarie per affrontare le diverse 
sfide tecnologiche che oggetti di 
questo genere presentano.  Sono 
proprio tali competenze, sviluppate 
negli anni, a costituire il nostro 
asset più prezioso".
La seconda è invece una camera a 
vuoto speciale, fabbricata con un 
processo di tornitura particolare a 
partire da barre di una lega 
specifica di alluminio, costituita da 
segmenti cilindrici in parete sottile 

con lieve conicità, che verrà 
posizionata al centro 
dell’esperimento CMS, uno dei 
grandi esperimenti al Large Hadron 
collider del CERN. 
L'esperienza di CINEL mostra 
come, grazie ad una notevole 
esperienza ed una capacità 
produttiva diversificata e flessibile, 
è possibile riuscire a restare 
competitivi nel mercato delle grandi 
infrastrutture anche in diversi 
scenari di richieste di forniture e per 
un notevole periodo di tempo. 



Calendario

Evento Data Dove A chi è rivolto Link

Industrial 
opportunity day 
2019

67 giugno 2019

Osservatorio di 

Capodimonte 

Napoli

Fornitori e ditte interessate a commesse 

presso laboratori nazionali (CNR; ENEA, 

INAF, INFN) ed internazionali (CERN, 
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CERN 2020
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nuovi fornitori del CERN

https://ilo.infn.it/

index.php/eventi

Big Science 

Business Forum 

2020

69 ottobre 2020
Granada, 

Spagna

Fornitori  interessati  a  commesse  e 

collaborazioni  presso  laboratori 

internazionali in Europa

www.bsbf2020.org
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zione di alta tensione a 66/18 kV, al 
ammodernamento di una sottosta
zione sempre a 66 kV esistente e di 
una linea di trasmissione interrata a 
66 kV e 18 kV di lunghezza compre
sa fra i 4 e i 9 km. 
Le attività di ingegneria sono state 
sviluppate tra settembre 2018 e 
gennaio 2019, consegnate entro i 
tempi previsti e di conseguenza il 
CERN si è congratulato con 
l'azienda per il rispetto delle tempi
stiche e per la qualità del lavoro 
svolto. L'azienda ha poi eseguito 
un'importante intervento di 

smontaggio di apparecchiature MT 
e di un sistema di compensatori 
statici SVC sul sito di Prevessin 
conclusosi con un mese di anticipo 
rispetto alla tempistica contrattuale.
"All'inizio lavorare con il CERN non 
è stato facile", ci dice l´Ing. Giu
seppe Mazzola, referente 
commerciale dell'azienda per il 
CERN, "sia perché il laboratorio ha 
specifiche esigenze di procedure 
operative e di sicurezza, sia perché 
sentivamo di essere un po' sotto 
esame. Ma," aggiunge Mazzola, 
"appena superate le diffidenze ini

ziali, si è creato un clima di ottima 
collaborazione con i referenti tecnici 
delle differenti sezioni del Cern con 
cui abbiamo interagito, e abbiamo 
potuto così cogliere nuove opportu
nità mano a mano che si presenta
vano. Siamo certi che, dopo questa 
positiva esperienza, riusciremo a 
sviluppare ulteriormente le nostre 
competenze per offrire servizi e 
prodotti sempre più in linea con le 
richieste di un cliente importante 
come il CERN."



AMICI Industry Forum: https://agenda.infn.it/event/18996/

Big Science Business Forum 2020: www.bsbf2020.org

Gruppo Ime Spa: http://www.imequadriduestelle.it

Industrial Opportunity Day 2019: https://agenda.infn.it/event/17822/

Italian Companies at CERN: https://ilo.infn.it/index.php/eventi

ITER Business Forum: https://www.iterbusinessforum.com/home.aspx?f_lang=en

Strumenti Scientifici Cinel Srl: http://www.cinelsrl.com/cinel/

ITER/Fusion4Energy:
Paolo Acunzo  Industrial Liaison Officer
tel./fax: 06 9400 5538
email: paolo.acunzo@enea.it

ENEA  Dipartimento Fusione e Tecnologie
per la Sicurezza Nucleare  Via Enrico Fermi, 45 – 
00044 Frascati (RM)

ESRF:
Francesco d’Acapito  Purchase Advisor
tel. +33 04 76882426
email: francesco.dacapito@cnr.it
Elisabetta Narducci  Purchase Advisor
tel. +39 010 6598703
email: elisabetta.narducci@cnr.it

ESO e SKA:
Corrado Perna  Industrial Liaison Officer
tel. +39 0635533 310
email: rapporti.industria@inaf.it

Istituto Nazionale di Astrofisica  Viale del Parco 
Mellini 84  00136 Roma (RM)

CERN:
Mauro Morandin  Industrial Liaison Officer
tel.: +39 049 9677067  cell.: +39 320 923 2325

ESS:
Sandro Centro  Industrial Liaison Officer
tel.: +39 049 8277056  cell.: +39 3334358752
email: sandro.centro@pd.infn.it

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  Via Marzolo 8  
35131 Padova (PD)

Cristina Miletti  Segreteria
tel.: +39 049 9677080
email: ilo@pd.infn.it
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Riferimenti


