(Lnews - Milano) Di seguito l’elenco degli Accordi di Competitività siglati da Regione Lombardia.
SOCIETÀ ALCATEL - LUCENT - (Vimercate/MB)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 9.534.000 euro
Contributo di Regione: 1.620.000 euro
Obiettivi: studio e definizione di un sistema di telecomunicazioni ottiche WDM di nuova generazione
creazione del principale centro di sviluppo per un nuovo prodotto tecnologicamente avanzato, con
prospettive di evoluzione e crescita nel medio e lungo periodo
Occupazione: salvaguardia e mantenimento di 120 addetti comprensivi di 20 nuove figure professionali.
SOCIETÀ ACCIAIERIE ARVEDI (CR) - COMUNE E PROVINCIA DI CREMONA (Cremona)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 7.920.000 euro
Contributo di Regione: 2.000.000 euro
Obiettivi: realizzazione di un impianto sperimentale utilizzabile anche per scopi commerciali e di produrre
nuovi acciai al silicio per impieghi elettrotecnici, noti come ‘acciai magnetici’ e acciai di alta gamma, con
impiego prevalente nel settore automotive, in grado di soddisfare la crescente domanda prodotti
all’avanguardia.
Per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche sono previsti interventi di riqualificazione e potenziamento
delle infrastrutture viarie in adduzione alle aree produttive dell’Acciaieria Arvedi, realizzati dal Comune e
dalla provincia di Cremona.
Occupazione: incremento di 50 unità e garanzia di 380 lavoratori.
SOCIETÀ BLM (Cantù/CO)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 6. 100.000 euro
Contributo di regione: 1.100.000 euro
Obiettivi: creazione di un polo di eccellenza per l’utilizzo delle tecnologie di produzione additiva per
polimeri e metalli finalizzate alla realizzazione di elementi tubolari ad alte prestazioni.
Incremento di 10 unità
Occupazione: salvaguardia 178 dipendenti, di cui 30 altrimenti delocalizzati.
SOCIETÀ CASTELLINI OFFICINE MECCANICHE - TTM Laser S.p.A. - POLITECNICO DI MILANO - (Cazzago San
Martino/BS)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 2.365.000 euro
Contributo di Regione: 996.030 euro
Obiettivi: realizzazione di una nuova linea di impianti siderurgici in grado di potenziare la produttività e
ridurre sia i costi operativi che i consumi energetici delle aziende del settore; realizzazione di una
piattaforma sperimentale che serva anche da dimostratore commerciale delle potenzialità della nuova linea
di prodotto, sia in Italia che all’estero.
Capitale umano: interventi formativi per adeguare e sviluppare specifiche competenze professionali anche
ad alta specializzazione.
Occupazione : incremento di 8 dipendenti, salvaguardia di 94 dipendenti, di cui 45 altrimenti delocalizzati.
SOCIETÀ CAVAGNA - PERGOLA (Calcinato/BS)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 2.999.470 euro
Contributo di Regione: 918.800 euro
Obiettivi: realizzazione di due nuove linee di prodotti pilota ad alto valore aggiunto (regolatori per gas
industriali per saldatura, taglio metalli, gas di laboratorio, e valvole integrate con regolatore), creazione di

un nuovo laboratorio e di una camera grigia e messa in opera del processo innovativo collegato alle nuove
linee di produzione rese possibili dall’adeguamento delle attrezzature.
Occupazione: incremento di 15 unità, salvaguardia e mantenimento di 86 posti di lavoro, altrimenti
delocalizzati
e garanzia di 316 addetti.
SOCIETÀ COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO - INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica (Milano)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 4.165.000 euro
Contributo di Regione: 1.680.000 euro
Obiettivi: rafforzamento delle competenze nel settore dei sistemi ottici ad ultra risoluzione, sviluppo delle
tecnologie abilitanti per lo studio dei sistemi di nuova generazione e di applicazioni finalizzate
all’osservazione della terra da satellite; realizzazione in Lombardia un’unità di sviluppo di sistemi per
applicazioni aerospaziali, unica a livello Nazionale, capace di competere sul mercato Europeo ed
Internazionale.
Occupazione: incremento dell’organico di 15 dipendenti
e salvaguardia di altri 125.
CONSORZIO ALA - COMUNE DI LIMBIATE (Limbiate/MI)
Progetto infrastrutturale
Contributo regionale 997.000 euro
Obiettivi: realizzazione infrastrutture pubbliche nell’ambito della viabilità, finalizzate alla valorizzazione
delle attività produttive artigianali e commerciali di Limbiate.
Occupazione: 10 nuove assunzioni e mantenimento di 130 posti di lavoro.
SOCIETÀ ELETTROTECNICA ROLD - FLUID-O-TECH SRL - COMPONENTI VENDING SPA - POLITECNICO DI
MILANO (Milano)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 1.214.490 euro
contributo di Regione: 426.000 euro
Obiettivi: realizzazione del progetto Ricerca & Innovazione per l’impiego e la sperimentazione del
GRAFENE come materiale innovativo per applicazioni industriali, al fine di realizzare nuovi prodotti più
performanti da offrire sul mercato; creazione di nuove opportunità in grado di generare importanti ricadute
nel settore della depurazione dei liquidi e dei contati elettrici in termini di crescita, competitività.
Occupazione: incremento di 10 lavoratori , salvaguardia e mantenimento di 443 lavoratori.
SOCIETÀ EKOLON (Manerbio/BS)
Progetto di ricerca
investimento complessivo: 1.800.000 euro
contributo di Regione: 554.000 euro
Obiettivi: realizzazione di un impianto industriale per il recupero a zero impatto ambientale degli scarti di
lavorazione del PTFE, senza utilizzo di solventi organici, con il recupero e la purificazione delle emissioni
gassose/liquide.
Capitale umano: implementare le competenze professionali dei dipendenti coerentemente con le esigenze
derivanti dalla realizzazione del nuovo impianto.
Occupazione: incremento di 39 unità, salvaguardia di 231 dipendenti, di cui 30 altrimenti delocalizzati.
SOCIETÀ ENGITEC TECHNOLOGIES S.P.A (Novate Milanese/MI)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 2.617.023 euro
Contributo di Regione: 902.026 euro
Obiettivi: realizzazione di un impianto pilota che consenta di trattare il materiale di scarto derivante dallo
smantellamento delle celle di produzione dell’alluminio da sali fusi, consentendo il recupero della grafite,

dei sali di alluminio con una conseguente produzione di soda caustica mediante un ciclo elettrolitico;
sostegno lo sviluppo aziendale della società attraverso una forte riqualificazione dell’insediamento
produttivo.
Occupazione: incremento di 9 nuove unità di lavoro e salvaguardia di 59 unità di lavoro.
SOCIETÀ ENERVIT (Como)
Progetto di ricerca
investimento complessivo: 3.079.674 euro
contributo di Regione: 997.132 euro
Obiettivi: sviluppo di prodotti di nuova generazione, ampliamento della gamma prodotti, sperimentazione
e sviluppo di nuovi processi produttivi; acquisizione di competenze necessarie per progettare e realizzare,
a partire dal 2018, nuove linee produttive.
Capitale umano: il piano formativo è volto alla formazione sul processo produttivo, all’innovazione del
processo di produzione e alla realizzazione di interventi specifici nell’area di sviluppo del prodotto.
Occupazione: incremento 22 nuovi addetti e mantenimento di altri 166.
SOCIETÀ FERALPI SIDERURGICA S.p.A (Lonato/BS)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 3.135.687 euro
Contributo di Regione 1.046.367 euro
Obiettivi: introduzione di nuove soluzioni e impianti innovativi nell’ambito della siderurgia. Il progetto
permetterà di rendere più efficiente il processo produttivo, applicando soluzioni all’avanguardia e
interventi finalizzati a ridurre i costi di produzione e al contempo aumentare i margini industriali;
rafforzamento della capacità competitiva del territorio lombardo nel settore siderurgico, sia nei confronti
della concorrenza dei paesi emergenti, sia a fronte della staticità delle tecnologie impiegate sul mercato.
Capitale umano: percorso di formazione specialistica interna per trasferimento del know how tecnologico ai
dipendenti
Occupazione : incremento di 10 lavoratori e garanzia di 362 lavoratori, di cui 100 altrimenti delocalizzati.
SOCIETÀ GAIERA - COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO (Robecchetto con Induno/MI)
Intervento infrastrutturale
Contributo di Regione: 1.000.000 euro
Obiettivi: realizzazione del progetto infrastrutturale ‘Nuova rete di collettamento reflui industriali
all’impianto di depurazione in comune di Robecchetto con Induno - intervento tratto sud-ovest’, connesso
all’insediamento produttivo della società conceria Gaiera Giovanni S.p.A, che unitamente ad altre 10
imprese del territorio compone il ‘ Distretto tessile e conciario’ di Robecchetto con Induno.
Capitale umano: realizzazione di percorsi formativi volti alla creazione di nuove figure professionali e alla
riqualificazione del personale esistente da inserire sia nei reparti produttivi che negli uffici.
Occupazione: mantenimento dell’occupazione complessiva di circa 855 lavoratori dipendenti delle undici
imprese che compongono il c.d. ‘Distretto tessile e conciario’ di Robecchetto con Induno.
SOCIETÀ ITALTEL - CNR-ITIA - POLITECNICO DI MILANO (Settimo Milanese/MI)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 4.350.000 euro
Contributo di Regione: 1.465.128 euro
Obiettivi: sviluppo di un modulo di interconnessione che migliori le prestazioni dei server di un data center
in architetture cloud, mobile-cloud, cloud-networking; realizzazione, da un lato, della progettazione e della
prototipazione di nuovi elementi/componenti HW e FW che consentano una diversa modalità di
comunicazione e di condivisione/integrazione all’ interno del DC (tra risorse locali e remote) e, dall’altro,
dello sviluppo di un layer SW per coordinare le varie risorse distribuite nel sistema e presenti sui vari server
del cluster.
Occupazione: incremento di 10 unità e garanzia di 782 lavoratori.

SOCIETÀ MAILUP - SOCIETÀ MICRODATA SERVICE - SOCIETÀ MICRODATA SERVICE - POLITECNICO DI
MILANO (Cremona)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 4.400.000 euro
Contributo regionale: 1.800.00 euro
Obiettivi: realizzazione di un sistema di Big Data Analytics alla base di una soluzione innovativa di
rilevazione, gestione ed analisi di open data attraverso un’apposita piattaforma e un set di nuove
tecnologie nell’ambito Smart Cities e Smart Lighting.
Capitale umano:corsi di formazione sui temi specifici in ambito ICT quali Big Data analisys, Cloud solution,
mobile technology, IT product innovation management
Occupazione: incremento dell’organico di 20 unità, salvaguardia di 58 dipendenti, altrimenti delocalizzati;
e garanzia di 272 dipendenti.
SOCIETÀ NUOVO PIGNONE (Talamona /SO)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 4.959.000
Contributo di Regione: 1.411.200
Obiettivi: interventi legati alla ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito di lavorazioni meccaniche
‘convenzionali’ e ‘non convenzionali’ di superleghe di componenti caldi di turbine a gas; applicazione
industriale della tecnologie di ultima generazione per la realizzazione di palettatura statorica turbine a gas e
componenti bruciatori, per la realizzazione di componenti prototipali per turbine di nuova generazione e
l’introduzione di linee
automatizzate per tali componentistiche.
Occupazione : incremento di 10 unità e garanzia nell’occupazione di 165 lavoratori.
SOCIETÀ ORIMARTIN - TRAFILATI MARTIN (Brescia)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 3.192.584 euro
Contributo di RegionE: 725.110 euro
Obiettivi: sviluppare e ottimizzare il processo per l’ottenimento di acciai per il settore automotive; definire
il processo metallurgico di acciaieria e di laminazione per l’ottenimento di acciai atti alla realizzazione di
prodotti per il settore automotive oltre alla realizzazione di un nuovo impianto sperimentale.
Occupazione : incremento di 12 unità, salvaguardia e mantenimento complessivo di 463.
SOCIETÀ PIRELLI (Milano)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 5.344.000 euro
Contributo di Regione: 1.893.750 euro
Obiettivi: realizzazione del progetto ‘TOTAL SAFETY SYSTEM’ che prevede lo sviluppo di una nuova
generazione di pneumatici basata sul concetto di sicurezza totale. Il concetto di sicurezza ‘totale’ investe il
prodotto in tutte le sue fasi di concezione e progettazione: dai materiali utilizzati, attraverso nuovi processi
produttivi, fino al controllo qualità e controllo prodotto finito e servizi/applicazioni ad esso collegati, e
riguarda il concetto di sicurezza in tutte le sue declinazioni ovvero sicurezza passiva, sicurezza attiva e
sicurezza preventiva;
Capitale umano: sviluppo di percorsi sia legati a competenze tecnico professionali che gestionali e di
processo finalizzate alla costruzione di un know how competitivo.
Occupazione: incremento di 12 nuovi addetti e mantenimento di 130 addetti alla R&DI.
SOCIETÀ SALERI (Lumezzane/Bs)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 2.324.350 euro
Contributo di Regione: 580.965 euro

Obiettivi: realizzazione di prototipi funzionanti di innovative pompe elettriche per impianti di
raffreddamento di veicoli con diverse potenze, attualmente non presenti sul mercato internazionale,
attraverso attività di progettazione, revisione, ottimizzazione e test oltre all’ampliamento dell’attuale
stabilimento produttivo.
Occupazione: nuova assunzione 56,25 ULA
salvaguardia e mantenimento di 358 ULA di cui 301,75 impiegate già alla data del 1 luglio 2015
SOCIETÀ SAINT GOBAIN (Milano)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 6.382.088 euro
Contributo di Regione: 833.579,64 euro
Obiettivi: studio e progettazione di un impianto pre-prototipale di forno di fusione, di un impianto
prototipale di recupero di calore, di un prototipo di prodotto innovativo (LLGW), oltre alla realizzazione di
un’innovazione tecnologica di processo. Si prevedono importanti ricadute nel settore della produzione delle
lane di vetro.
Occupazione : salvaguardia e mantenimento 90 dipendenti, altrimenti delocalizzati, garanzia
nell’occupazione dei complessivi 177 lavoratori dipendenti di Saint Gobain PPC Italia sul territorio
lombardo.
SOCIETÀ SMOPTICS - UNIVERSITÀ DI PADOVA - POLITECNICO DI MILANO COMUNE DI COLOGNO MONZESE
(Cologno Monzese/MI)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo 4.050.000 euro
Contributo di Regione: 1.800.000 euro
Obiettivi: definizione di una ‘famiglia’ innovativa di sistemi di trasporto ottico su fibra in linea con la
strategia nazionale ed europea di potenziamento dell’infrastruttura della ‘banda larga ed ultralarga’.
Capitale umano: formazione del personale neo assunto alla nuova organizzazione aziendale attraverso corsi
di Change management, Self empowerment, Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali
ampliamento del sistema dei parcheggi esistenti.
Occupazione: incremento di 10 unità e garanzia di 265 lavoratori.
SOGIS - OPEN GREEN (Sospiro/CR)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 1.200.000 euro
Contributo di Regione: 510.000 euro
Obiettivi: studio di un nuovo processo per il trattamento degli scarti delle produzioni agricole locali
finalizzato alla produzione di fertilizzanti di nuova generazione
realizzazione di nuovi prototipi - impianti pilota per la produzione di oli e sostanze chimiche dotate di
gruppi carbossile e/o ossidrile.
Occupazione: incremento dell’organico di 7 unità, salvaguardia di 55 dipendenti.
SOCIETÀ WHIRLPOOL EUROPE - WHIRLPOOL R&D - POLITECNICO DI MILANO - UNIVERSITÀ DI PAVIA UNIVERSITÀ DI MILANO
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 4.360.500 euro
Contributo di Regione: 2.000.000 euro
Obiettivi: sostegno alle nuove attività produttive e alla ricerca e innovazione mediante lo sviluppo di
tecnologie innovative, di nuovi prodotti e processi, nell’ambito della food science, per supportare il rilancio
del sito di Cassinetta quale hub per la produzione di elettrodomestici da incasso e centro di eccellenza nella
ricerca di prodotto e di processo; sviluppare un innovativa tecnologia di cottura a microonde che consenta
un migliore controllo della cottura degli alimenti in ambiente domestico e garantisca, al contempo, la
riduzione degli sprechi alimentari e dei consumi energetici.

Capitale umano: potenziare e adeguare le competenze tecnico-gestionali del personale a seguito dei
cambiamenti derivanti dalla ristrutturazione delle modalità di gestione del lavoro e provvedere
all’inserimento del personale attualmente in contratti di solidarietà.
Occupazione: garanzia nell’occupazione di 1.975 lavoratori dipendenti a seguito del reintegro totale delle
unità interessate da contratti di solidarietà.
BRAMBATI Spa (Pavia)
Progetto di ricerca
Investimento complessivo: 2.772.323 euro
Contributo di Regione Lombardia: 845.882 euro
Obiettivo: realizzazione di un centro avanzato ‘Advanced Food Lab’, per la ricerca e sviluppo su prodotti
alimentari e per l’assistenza tecnica evoluta ai macchinari industriali dedicati a tali processi, con
innovazione delle soluzioni tecnologiche, riduzione nei consumi di energia e abbattimento dell’impatto
ambientale.
Occupazione: salvaguardia dei 78 dipendenti attuali, di cui 20 lavoratori altrimenti delocalizzati, oltre ad un
incremento di 8 unità entro la fine del progetto.
FONDITAL (Brescia)
Progetto
Investimento complessivo: 5.441.352,00 euro
Contributo di Regione Lombardia: 1.890.000 euro
Obiettivo: parziale riconversione industriale di uno stabilimento produttivo di Fondital SpA, attualmente
impiegato per la produzione di radiatori in alluminio pressofusi, al fine di avviare tre linee industriali
automatizzate innovative e la realizzazione di una prima linea produttiva nel nuovo business
dell’Automotive.
Capitale umano: adeguamento delle competenze sulla base delle novità nella produzione introdotte.
Occupazione: salvaguardia e mantenimento di complessivi 1005 lavoratori dipendenti di cui 310 a rischio di
delocalizzazione.

