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CRIT: il porto dell’innovazione 

• CRIT nasce nel 2000, quando alcune grandi imprese 
emiliano-romagnole decidono di intraprendere 
un’azione comune per migliorare i propri processi 
di innovazione 

• CRIT è una società privata di proprietà delle 
imprese socie, specializzata nella ricerca di 
informazioni tecnico-scientifiche 

• CRIT è anche il luogo dove le aziende si 
confrontano su problemi e soluzioni tecniche, 
gestionali, organizzative 



nel corso degli anni 
• Aumenta il numero di aziende socie/proprietarie  e socie/sostenitrici 

• I soci decidono di coinvolgere la loro filiera di eccellenza nella vita del 
CRIT e nasce il Network Fornitori Accreditati 

• CRIT entra in importanti circuiti nazionali e internazionali 
dell’innovazione (es. Rete Alta Tecnologia Emilia Romagna, EFFRA - 
European Factories of the Future Research Association, SPIRE – 
Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency) e 
sviluppa altri servizi a supporto dell’innovazione 



le aziende socie 

http://www.selcomgroup.com/_it/


il network fornitori accreditati 



le tecnologie di cui ci occupiamo 

• Principali settori: 
automazione, automotive, 
packaging, materiali, 
meccanica, meccatronica, 
sensoristica, energia e 
ambiente, proprietà 
intellettuale, … 

• Le aziende socie sono 
coinvolte direttamente nella 
programmazione 
dell’attività del CRIT e 
determinano ogni anno la 
scelta delle tematiche 
tecnologiche da trattare 

• Ciascuna tematica viene 
affrontata con un approccio 
collaborativo e di filiera 

 

TEMATICHE TECNOLOGICHE 2014 
METODOLOGIE E TECNICHE PER L'AUTOMAZIONE E IL CONTROLLO DI 
PROCESSO 

HMI - HUMAN MACHINE INTERFACE 
VISIONE ARTIFICIALE/TECNOLOGIE DI RICONOSCIMENTO 
COMUNICAZIONI RADIO/GPS/GPRS/UMTS/NLOS TRA DISPOSITIVI 
SICUREZZA OPERATORI E ABBATTIMENTO RUMORE 
E-MAINTENANCE E DIAGNOSTICA A CONTROLLO REMOTO 
RFID/INTERNET OF THINGS/BIG DATA 
ROBOTICA PER L'AUTOMAZIONE E PER IL PACKAGING 

MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI INNOVATIVI 
ADDITIVE MANUFACTURING E STAMPA 3D 
PROVE ACCELERATE PER VALUTARE L'AFFIDABILITA' 
FIBRE DI CARBONIO 
FILM POLIOLEFINICI/FILM MULTISTRATO 

METODOLOGIE E TOOL PER LA PROGETTAZIONE/SIMULAZIONE E VERIFICA 
DIGITAL MOCK UP, HW E SW IN THE LOOP, REALTA' AUMENTATA 
METODI E STRUMENTI PER L'ERGONOMIA (VIRTUAL ROOM, SW, ECC) 
FAILURE ANALISYS (FMEA/FMECA) 

SISTEMI PER GENERAZIONE/STOCCAGGIO/DISTRIBUZIONE ENERGETICA E 
RISPARMIO ENERGETICO 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN MACCHINARI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN AZIENDA 
MOTORI ELETTRICI AD ALTO RENDIMENTO 
SISTEMI DI STOCCAGGIO ENERGETICO 

BENCHMARKING ORGANIZZAZIONE/LOGISTICA/HR E ALTRE FUNZIONI 
AZIENDALI 

INDICATORI DI PERFORMANCE UFFICIO R&D 
GESTIONE DELL'INNOVAZIONE 
LEAN PRODUCTION 
SOFTWARE E STRUMENTI PER LA SICUREZZA INFORMATICA 
INDICATORI PER BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 



• CRIT offre servizi per l’innovazione ad aziende ed associazioni, 
anche esterne al proprio network.  

• I prodotti CRIT rendono più efficace il processo di innovazione 
e fanno risparmiare tempo e risorse alle imprese. 

 

Favorire l’innovazione 

RICERCA SVILUPPO MERCATO 

Lo SCOUTING 
TECNOLOGICO aiuta 

la selezione delle 
tecnologie e dei 

partner tecnologici 
più adatti a 
sviluppare 

l’innovazione 

L’INNOVAZIONE 
COLLABORATIVA 

favorisce il 
trasferimento di 

conoscenze 
tecnologiche tra 

l’azienda e l’esterno  

Lo SVILUPPO 
DELL’INNOVAZIONE 
agevola il processo 
di trasformazione 

dall’idea al prodotto 
finito 

SERVIZI CRIT SCOUTING 
TECNOLOGICO 

aiuta la selezione delle 
tecnologie e dei partner 
tecnologici più adatti a 

sviluppare l’innovazione 

 
INNOVAZIONE 

COLLABORATIVA 
favorisce il trasferimento 

di conoscenze 
tecnologiche tra l’azienda 

e l’esterno 

 
SVILUPPO 

DELL’INNOVAZIONE 
agevola il processo di 

trasformazione dall’idea al 
prodotto finito 



• Technology scouting is a systematic approach by companies to 
gather information in the field of science and technology and 
through which they facilitate or execute technology sourcing.  

• Technology scouting is either directed at a specific 
technological area or undirected, identifying relevant 
developments in technological white spaces.  

• Technology scouting relies on formal and informal 
information sources, including the personal networks of the 
scouts. 

 

Lo scouting tecnologico e il 
trasferimento di tecnologie 

Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology Scouting in the ICT 
Industry, Rohrbeck, R R&D Management, Vol. 40, No. 2  pp. 169-180  



Lo scouting tecnologico e il 
trasferimento di tecnologie 

Rif: Battistella C. e De 
Toni A.F. (2011), 
Immaginare il futuro 
per anticipare il 
cambiamento, in 
Arnaldi S. e De Poli R. 
(2011), La previsione 
sociale, Il Mulino 



Lo scouting tecnologico e il 
trasferimento di tecnologie 



Lo scouting tecnologico e il 
trasferimento di tecnologie 

• Lo scenario è complesso, l’impossibilità della 
previsione richiede di: 

– Cogliere i segnali deboli 

– Costruire scenari 

– Essere strategicamente flessibili 

• All’azienda servono: 

– Forme organizzative 

– Processi 

– Metodologie e strumenti 

 



Lo scouting tecnologico e il 
trasferimento di tecnologie 

• Non ci si improvvisa: l’evoluzione esponenziale 
dell’informazione 

VISIBLE WEB 

 

INVISIBLE 

WEB 

 

 

 

 

 

 



Lo scouting tecnologico e il 
trasferimento di tecnologie 

Altro Brevetti 

Circa l’80% delle 
informazioni tecniche 

contenute nei 
brevetti non sono 
disponibili, a quel 

livello di dettaglio, in 
nessun altra fonte di 

informazione 
pubblica 



Lo scouting tecnologico e il 
trasferimento di tecnologie 

Libero 
90% 

Protetto 
10% 

Il 90% delle soluzioni tecniche 
disponibili nella letteratura 
brevettuale sono utilizzabili 

liberamente: 
•Domande di brevetto ritirate o 

respinte o brevetti invalidati 
•Mancato rinnovo 

•Brevetti scaduti (dopo 20 anni) 



Lo scouting tecnologico e il 
trasferimento di tecnologie 

• Alcuni studi stimano che in Europa vengano spesi 60 miliardi di 
euro all’anno in attività di R&D per “inventare” cose che in 
realtà erano già note e brevettate 

• Altro studio: il 25% degli investimenti in R&D della Germania 
sono spesi per replicare attività di R&D già svolte 
precedentemente 

 

2002 1929 



Lo scouting tecnologico è: 

• una raccolta organizzata di documentazione 
tecnico-scientifica  

• uno strumento utilizzabile da grandi imprese, 
PMI e organizzazioni 

• un prodotto modulare e personalizzato sulle 
esigenze del cliente 

• un servizio strutturato attraverso diversi step 
intermedi di confronto con il cliente 

• una ricerca mirata realizzata utilizzando banche 
dati specializzate, risorse web, database 
proprietario CRIT 

 

Lo scouting tecnologico e il 
trasferimento di tecnologie 



A quali bisogni risponde lo scouting 
tecnologico? 

I diversi tipi di scouting tecnologico 
rispondono ai seguenti bisogni delle 
aziende: 

Disporre di quadro completo di una tecnologia 
o confrontare più tecnologie  

→   STATO DELL’ARTE 

Risolvere uno specifico problema tecnologico  →   PROBLEM SOLVING TECNOLOGICO 

Ricercare un fornitore o un centro di eccellenza 
con cui collaborare 

→   RICERCA FORNITORI/COMPETENZE 

Conoscere l’attività brevettuale della 
concorrenza o di un settore tecnologico  

→   ANALISI BREVETTUALE 

Conoscere i trend di un settore tecnologico e 
identificare le tecnologie più promettenti  

→   TECHNOLOGY FORESIGHT 

Lo SCOUTING TECNOLOGICO aiuta la selezione 
delle tecnologie e dei partner tecnologici più 

adatti a sviluppare l’innovazione 



Esempi di scouting tecnologico 

• Più di 300 scouting tecnologici realizzati 

• Alcuni esempi recenti: 
– Controlli non distruttivi con tecnologia a radiofrequenza 

– Internet of Things e sue applicazioni per il settore industriale 

– Competenze nell’ambito della realtà aumentata per l’assistenza remota 

– Fornitori nell’ambito del metal replacement 

– Impiego di Biopolimeri nel settore Beverage 

– Soluzioni Energy harvesting in ambito automotive 

– Tecnologie per il trattamento dell’aria 

– Attività brevettuale di concorrenti nel settore meccatronico 

– E molto altro… 26% 

9% 

45% 

16% 

4% 

Scouting Tecnologici 
 2012-2014 

Stato dell'arte 

Problem Solving Tecnologico 

Ricerca fornitori/competenze 

Analisi Brevettuale 

Tecnology Foresight 

Hanno recentemente utilizzato i nostri scouting tecnologici:  
Grandi imprese: Tetra Pak, Ferrari, Sacmi, GD, CNH, Barilla, 

Electrolux, Beghelli, Carpigiani, CEFLA, CPL… 
PMI: Tellure Rota, Curti, Chimar, Imal, Sefa Acciai, Cavicel, … 

Organizzazioni: ACIMAC, Unioncamere ER, Confindustria 
Ceramica, Treviso Tecnologia… 



• L’eco-innovazione è stata definita (UE-2011) “qualsiasi forma di innovazione che 
riduce impatti negativi per l’ambiente aumenta la resistenza alle pressioni 
ambientali e consente un uso più efficace e responsabile delle risorse naturali”. 

•  Differenti tipologie di eco-innovazione 

– Eco-innovazione di processo (nuovi processi «puliti», con ridotto utilizzo di 
risorse e ridotti impatti ambientali) 

– Eco-innovazione di prodotto (nuovi prodotti più ecocompatibili lungo tutto il 
ciclo di vita) 

– Eco-innovazione trasversale (implementazione di tecnologie «generaliste» (es. 
ICT, biotecnologie, nanotecnologie) i cui effetti «innovativi» vanno valutati volta 
per volta 

– Eco-innovazione Macro-organizzativa (nuove strutture e infrastrutture 
organizzative, anche virtuali, sia di filiera che reti, che comportano nuovi modi di 
organizzare la produzione e i comportamenti di consumo al più alto livello 
sistemico e che coinvolgono pienamente il territorio e i suoi servizi per 
raggiungere una maggiore efficienza in termini sociali ed ambientali.) 

Lo scouting tecnologico e il trasferimento di 
tecnologie a supporto di un progetto di eco
 -innovazione 

Fonte: «Eco-innovazione e competitività delle imprese italiane», Documento Introduttivo, Stati 
Generali della Green Economy 2014 



Lo scouting tecnologico e il trasferimento di 
tecnologie a supporto di un progetto di eco
 -innovazione 

Identificazione 
Esperti in LCA 

Progettazione 
dello studio LCA di 

due prodotti  
Studio LCA 

Identificazione di 
opportunità di 
miglioramento 
tecnologico del 

prodotto/processo 

Attività di scouting  
tecnologico 

dedicate 

Il supporto di CRIT al progetto di 
eco-innovazione di IMAL 



Lo scouting e il trasferimento 
tecnologico a supporto di progetti di 
eco-innovazione 

Tematiche legate a progetti di eco-innovazione approfondite da CRIT attraverso 
attività di scouting tecnologico: 
• Materiali isolanti per l'edilizia 
• Ottimizzazione energetica di macchine termiche 
• Tecnologie per il riciclo di polimeri 
• Energy Harvesting 
• Impiego di Biopolimeri nel packaging 
• Tecnologie per la gassificazione di biomasse 
• Sistemi di accumulo energetico 
• Fotovoltaico ad alta concentrazione 
• Sistemi di accumulo energetico 
• Vettori energetici e celle a combustibile 
• Solar cooling 
• Sistemi per il recupero dell'energia cinetica 
• Batterie per autotrazione 
• Waste to Energy 

 



Lo scouting e il trasferimento 
tecnologico a supporto di progetti di 
eco-innovazione 

• GreenRadar è uno scouting tecnologico pensato per aiutare le aziende a 
identificare le migliori opportunità di innovazione relative alle tecnologie 
verdi all’interno di uno specifico settore industriale, utilizzando una base 
dati brevettuale. 

 

 

 

• GreenRadar è costituito da un documento di sintesi utile come strumento 
di supporto decisionale, e da un allegato tecnico contenente informazioni 
tecnologiche immediatamente utilizzabili dai reparti di ricerca e sviluppo. 

 



Lo scouting e il trasferimento 
tecnologico a supporto di progetti di 
eco-innovazione 

GeenRadar 

• Caso studio:  

– Tecnologie di combustione con potenziale di mitigazione nella 
siderurgia 



Lo scouting e il trasferimento 
tecnologico a supporto di progetti di 
eco-innovazione 

Identificazione 
delle tematiche di 

maggiore interesse 
tecnologico 

comune (non 
necessariamente 

green)  

Individuazione 
delle tematiche di 
eco-innovazione 
che abbracciano i 
temi tecnologici  

Aggiunta di temi 
generali di 

interesse comune 

Tematiche affrontate dal 2012: 
• Gestione Energetica e Recupero 

Energetico  
• Life Cycle Assessment ed Ecodesign 

per l'eco-innovazione 
• Motori Elettrici ad Alto Rendimento 
• Verso il Packaging del Futuro 
• Recupero Energetico: l'esperienza 

di Ferrari sui KERS 
• Tecno-Tour - Laboratori ENEA per 

l'ambiente - LECOP e LAERTE 
• Macchine elettriche a flusso assiale 

per applicazioni su macchine 
industriali 

• Sistema di Certificazione 
dell’Energia e ISO 50001: 
applicazioni e casi aziendali 

• Efficienza energetica nell’industria: 
raccogliere, interpretare e gestire i 
dati energetici per ridurre i consumi 



Lo scouting e il trasferimento 
tecnologico a supporto di progetti di 
eco-innovazione 

This project has received funding from the European 
Union’s Seventh Framework Programme for research, 
technological development and demonstration under 
grant agreement no 608977 

• Progetto per promuovere efficienza 
energetica ed energie rinnovabili nei 
contesti manifatturieri:  
o Collettori solari termici 
o Turbine per recupero calore 
o Sistemi per accumulo energia 
o Software per audit e gestione di 

processo 
• Applicazione in contesti industriali: 

o Fonderie 
o Alimentare 
o Tessile 

• Durata 4 anni e budget totale 10 M€  



Conclusioni 

• Technology scouting is a systematic approach by companies to 
gather information in the field of science and technology and 
through which they facilitate or execute technology sourcing.  

• Viviamo tempi esponenziali che richiedono di passare da 
modelli di PREVISIONE a modelli di ANTICIPAZIONE del futuro 

• Scenario complesso, all’azienda occorrono: 

– Forme organizzative 

– Processi 

– Metodologie e strumenti  SCOUTING TECNOLOGICO 

• Applicazioni in progetti di eco-innovazione di prodotto e di 
processo 



Domande? 



Grazie per l’attenzione! 

 


