
Portare le migliori tecnologie in tutte
le imprese. Obiettivo ambizioso? Non
per ApiTech, nata proprio per creare
un ponte tra i bisogni di innovazione
tecnologica espressi dalle aziende e
le competenze presenti nel mondo
scientifico. 
ApiTech Srl è la start up innovativa cui
partecipano Api Lecco (90%) ed il
Consorzio per il Trasferimento Tecno-
logico C2T (10%): si tratta di un servi-
zio per sostenere gli imprenditori nel-
lo sviluppo di progetti di ricerca e in-
novazione, offrendo così anche con-
crete opportunità lavorative ai ricer-
catori italiani.
Il modello ApiTech, già sperimentato
con successo negli ultimi 12 mesi da
alcune aziende “pilota”, risponde con
efficacia ai tre problemi principali che
le Pmi si trovano a fronteggiare nel
tentativo di sviluppare prodotti e pro-
getti all’avanguardia: colmare le dif-
ferenti tempistiche tra mondo acca-
demico e aziendale, coprire costi dif-
ficilmente quantificabili ma general-
mente elevati e, infine, individuare le
giuste competenze.
gli imprenditori interessati possono
segnalare ad ApiTech, attraverso il si-
to www.api-tech.it, le proprie neces-
sità, che quindi saranno analizzate
dalla direzione scientifica del proget-
to. Sulla base di un sopralluogo in a-
zienda, in non più di tre settimane dal-
la richiesta saranno selezionati fino a
tre profili all’interno del data base
“Find Your Doctor”, al quale sono at-
tualmente iscritti oltre 500 ricercato-
ri. Il team così costituito formulerà,
entro altre tre settimane, un’analisi
dettagliata e un progetto concreto,
cui l’azienda deciderà liberamente di
aderire.
Il Partner C2T ha ribadito la filosofia
del progetto, che propone un meto-
do di avvicinamento al trasferimento
tecnologico basato su un accompa-
gnamento multidisciplinare dell’a-
zienda attraverso le differenti fasi che

compongono un progetto d’innova-
zione, e soprattutto, creando un con-
tatto individuale tra ricercatori e im-
presa.

ALCUNI CASI DI SUCCESSO
Due aziende hanno già beneficiato
del nuovo servizio e hanno ottenuto
importanti miglioramenti del prodot-
to, che sarà presumibilmente protet-
to da segreto industriale. Un altro im-
prenditore ha, invece, potuto risolve-
re problematiche legate alla perfor-
mance di un impianto, ottenendo un
importante vantaggio competitivo ri-
spetto ai concorrenti.

UN FONDO AD HOC
Per facilitare ulteriormente l’accesso
a questo servizio da parte delle im-
prese associate all’Api, è stato propo-
sto un importo forfettario per il servi-
zio di scouting tecnologico, dando
quindi la certezza delle spese da so-
stenere, che potranno essere ulterior-
mente abbattute grazie a un apposi-
to Fondo Innovazione di 30mila euro
istituito nel 2015 per le aziende asso-
ciate all’Api di Lecco. L’impegno di A-
piTech sarà poi quello di accompa-
gnare le aziende nella fase di svilup-
po dei progetti anche avvalendosi
delle risorse eventualmente disponi-
bili sui bandi pubblici.

UN’INTERFACCIA TRA RICERCA
E MONDO DELLE AzIENDE
L’attività di Api Tech non si sovrappo-
ne a quella dei centri di ricerca come
il Politecnico o il Cnr, al contrario può
essere visto come un “portale” di ac-
ceso alla loro conoscenza, ovviando
ad alcune criticità, come ha spiegato
Oriano Lanfranconi, consigliere di A-
pi Lecco. «ApiTech costituirà un’inter-
faccia utile per entrambe le parti co-
dificando i problemi delle aziende e
selezionando le competenze già pre-
senti nel mondo accademico con il
vantaggio di limitare costi e tempi».
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