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EDINNOVA

EDINNOVA è la Rete per l’innovazione della filiera dell’edilizia promossa da 
Confindustria Bergamo e Ance Bergamo e supportata da RetImpresa (Agenzia di 
Confindustria per le aggregazioni e reti d’impresa), con l’obiettivo di favorire la 
ricerca di base e applicata e il trasferimento tecnologico. Attualmente vede il 
coinvolgimento di cinque imprese apripista: Imprese Pesenti srl, Lombarda spa, 
Marlegno srl, Sangalli spa e Taramelli srl, con presidente Angelo Luigi Marchetti 
(Marlegno).                 

Di grande ispirazione sono state le esperienze di Contech, centro israeliano 
di ricerca per start-up innovative e sviluppatore di tecnologie abilitanti per 
l’edilizia e del Nest di Zurigo, edificio modulare che funge sia da centro di 
ricerca per costruzioni sostenibili sia da abitazione.

EDINNOVA si propone di creare una relazione stabile con università ed enti di 
ricerca, allo scopo di permettere alle società retiste di rimanere aggiornate sugli 
ultimi sviluppi e di dare la possibilità di riflettere, valutare ed eventualmente 
implementare le tecniche e le strategie ora a disposizione grazie al continuo 
sviluppo di strumenti tecnologici sempre più complessi ed avanzati.                
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LA GOVERNANCE

ORGANO COMUNE
funzione esecutiva

ASSEMBLEA RETISTI
funzione decisionale

COMITATO TECNICO
funzione consultiva

progetto1
centro ricerca

progetto2
centro ricerca

progetto3
centro ricerca

progetto...
centro ricerca

COMITATO TECNICO 
proposta progetti di ricerca

ASSEMBLEA RETISTI 
validazione progetti di ricerca

ORGANO COMUNE 
contratti di ricerca

IL FLUSSO OPERATIVO

GOVERNANCE AGILE
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A CHI SI RIVOLGE

EDINNOVA si rivolge sia alle Pmi sia alle grandi imprese della filiera dell’edili-
zia interessate a sfruttare al meglio il valore dell’innovazione, accrescendo la 
loro competitività, e rappresenta un nuovo chiaro esempio della capacità del 
territorio di fare sistema.

Punta però a superare i confini provinciali e ad aprirsi a una platea ampia di 
operatori, dato anche il carattere trasversale del comparto che abbraccia, oltre 
all’attività costruttiva vera e propria, la fabbricazione dei prodotti per l’edilizia 
(legno, plastica, minerali e prodotti di estrazione da cave ecc), la progettazione, 
l’ingegneria civile, l’impiantistica, la domotica, l’elettronica, le attività immobi-
liari, la gestione degli scarti.
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OPEN INNOVATION

Gli avanzamenti in termini di tecnologia sono sempre più rapidi e non essere 
all’avanguardia, specialmente in un settore come quello dell’edilizia, rischia di 
rendere i metodi e i processi poco efficienti, se non addirittura obsoleti.
Il settore edile affonda le sue radici in profondità e trova stabilità nella tra-
dizione, essendo principalmente un ambito manifatturiero che richiede neces-
sariamente l’intervento di funzioni esclusivamente umane, difficilmente rimpi-
azzabili dalla tecnologia, per quanto avanzata.
Pertanto non è sempre facile ed automatico innovare le strutture, gli schemi, i 
metodi delle società che operano in questo ambito.

EDINNOVA si propone quindi di riunire le imprese in un network di conos-
cenza di cooperazione, di confronto costruttivo, di scambio di idee e strategie, 
e costruisce per i suoi soci una filiera di innovazione.
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PROGETTI IN CORSO

All’interno di EDINNOVA le imprese si impegnano a sviluppare attività di 
ricerca precompetitiva e di ricerca industriale ad alto contenuto tecnologico, 
così da accrescere la capacità innovativa.   
                   
Il Comitato tecnico sarà composto da Università e incubatori di start-up inno-
vative, come Contech, e sarà di supporto nella selezione delle attività e nel loro 
monitoraggio. I progetti saranno affidati a partner accademici, università, centri 
e istituti di ricerca e hub dell’innovazione. Il focus delle ricerche sarà incentrato 
su temi legati alla sostenibilità, come la progettazione integrata, la progettazi-
one e la costruzione finalizzata alla sostenibilità nell’intero ciclo di vita del pro-
dotto, la gestione snella delle attività.

Tra le tematiche già individuate ci sono, per esempio, la micro-prefabbricazione 
e la prefabbricazione spinta, la gestione dello scarto e del rifiuto in cantiere 
nell’ottica dell’economia circolare, il recupero e il riuso dei materiali, le nuove 
tecnologie e le loro applicazioni nei cantieri edili.
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progetto 1     LEAN CONSTRUCTION

Il primo progetto di ricerca sarà condotto con l’Università di Bergamo e avrà 
come oggetto il trasferimento del modello “Lean” al settore edilizio, con l’obiet-
tivo di rendere i processi di progettazione, costruzione, gestione dei materiali e 
dei cantieri più rapidi, efficienti, flessibili e sostenibili. 
Con EDINNOVA si intende sviluppare un progetto di ricerca finalizzato ad am-
pliare la conoscenza della gestione snella in ambito edilizio, esplorandone le 
opportunità di applicazione nel contesto dell’edilizia. Questo progetto si arti-
cola in quattro fasi di studio, partendo dallo studio della situazione attuale per 
arrivare ad una sistematizzazione di un modello (Lean Construction), che sarà 
punto di riferimento per lo sviluppo di tutti i progetti di applicazione futuri. 
 
Nato in Giappone, è in primis una filosofia, che rivoluziona l’ambiente lavorativo 
dal punto di vista delle relazioni interpersonali e del modo di agire, non è solo un 
insieme di pratiche per l’organizzazione efficiente del lavoro, quanto piuttosto 
un modello socio-tecnico, fondato su cinque pilastri:
Il miglioramento continuo come direzione da perseguire nel lungo termine [pri-
mo pilastro], attraverso piccoli passi operando direttamente dove il valore viene 
creato e con chi lo crea [secondo pilastro], osservando ciò che viene fatto per 
trovare la vera causa alla radice di ogni problema [terzo pilastro], in quanto la 
spinta innovativa è la risultante dell’integrazione di competenze ed attitudini 
delle diverse persone [quarto pilastro], specificità che non possono essere sof-
focate, ma piuttosto esaltate ed ampliate, perché non sfruttare le abilità di qual-
cuno non solo è irrispettoso della persona, ma anche da luogo a uno spreco di 
risorse [quinto pilastro].
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progetto 2     IOT (Internet Of Things)

Il secondo progetto, che coinvolgerà il Consorzio Intellimech, avrà per tema le 
tecnologie abilitanti in edilizia come, per esempio, la creazione di una piattafor-
ma IoT per il controllo dei flussi e l’analisi di comportamento dei fruitori che si 
muovono all’interno di edifici. Inoltre, Intellimech metterà a disposizione la forte 
competenza maturata nella gestione dei progetti in ambito precompetitivo.

La digitalizzazione dei processi nel settore delle costruzioni sta imprimendo 
un forte impulso verso la trasformazione di pratiche e approcci in un’area 
ancora legata a metodologie tradizionali come quella edile, ma che nelle sue 
punte più avanzate sta già implementando tecnologie avanzate come il BIM - 
Building Information Modeling e lo IoT - Internet of Things (gergalmente l’Inter-
net “delle cose”, degli oggetti) con tutta la loro carica di innovazione.
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COSA È UNA RETE D’IMPRESA

La rete è uno strumento in grado di connettere diversi soggetti e le loro speci-
fiche competenze per far nascere sinergie e occasioni di cooperazione. I sin-
goli nodi della rete operano in autonomia e indipendenza rispetto alle imprese 
partecipanti e prevedono forme di organizzazione gerarchica basate sul potere 
contrattuale e non sul controllo proprietario.

La rete a contratto è priva di soggettività giuridica e tributaria che rimane in 
capo alle singole imprese aderenti, indipendentemente le une dalle altre.

• Incremento della capacità competitiva delle imprese partecipanti alla rete; 
• Sviluppare nuove competenze o nuovi prodotti in forma collaborativa;
• Perseguire processi di specializzazione o di diversificazione;
• Condividere i rischi;
• Ridurre i costi di transazione;
• Creare incentivi all’apprendimento e alla diffusione delle informazioni;
• Razionalizzare attività comuni;
• Disporre di una maggiore varietà di risorse, competenze e informazioni; 
• Ottenere maggiori impulsi all’innovazione di prodotto e di processo attra-

verso economie di esplorazione ed esternalità di innovazione;
• Migliorare il rating delle aziende in rete;
• Beneficiare di agevolazioni fiscali sugli utili derivanti dall’attività di rete;

I VANTAGGI DI AGGREGARSI

IL FONDO PATRIMONIALE COMUNE
Per realizzare il programma di rete le parti contraenti possono istituire un fondo 
patrimoniale comune. Il fondo ha un preciso vincolo di destinazione, in quanto 
finalizzato all’attuazione del programma di rete e al perseguimento degli obiet-
tivi strategici.
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COSTI DI ADESIONE
2.500 € fee di ingresso alla rete EDINNOVA ( una tantum )

8.000 € per gli investimenti in progetti di R&D per l’anno 2020
 La quota per il secondo anno sarà decisa in seno all’assemblea dei retisti.

Per maggiori dettagli consultare il contratto di rete EDINNOVA
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Marlegno, con un valore di produzione pari 
a 18 milioni di euro e 75 dipendenti e colla-
boratori, guidata dai principi dell’economia 
circolare, progetta e realizza costruzioni in 
legno eco-sostenibili orientate al benesse-
re dell’uomo e al rispetto dell‘ambiente. Per 
le sue strutture sceglie solo legno certificato 
PEFC, materia prima naturale riutilizzabile e 
riciclabile che si presta a personalizzazioni e 
applicazioni d’avanguardia. 
Gli investimenti in R&D e i sistemi di prefab-
bricazione 4.0 garantiscono standard quali-
tativi e prestazioni d’eccellenza percettibili 
in ogni tipo di realizzazione: dalla casa, agli 
eco-resorts, fino a interi bioquartieri. Cinque 
unità di business lavorano in sinergia per svi-
luppare progetti su misura in cui sostenibili-
tà, sicurezza e tecnologia sono le leve dell’in-
novazione.

Imprese Pesenti  Srl sintetizza circa 40 anni 
di esperienza nei settori dei lavori stradali, 
opere di urbanizzazione, cave, calcestruz-
zi, asfalti, costruzioni di capannoni ed opere 
edili in genere.
Dà lavoro a 120 dipendenti, a cui si aggiunge 
l’indotto esterno per un totale di oltre 150 ope-
ratori e nel 2019 ha sviluppato un fatturato di 
oltre 32 milioni di euro. In funzione di opere 
specifiche e commesse di importante rilievo, 
ha raggiunto e gestito anche punte di oltre 50 
milioni di euro annui.
Per quanto riguarda la propensione all’inno-
vazione, l’azienda da sempre investe in mac-
chinari di ultima generazione negli ultimi tre 
anni ha acquistato quasi unicamente mac-
chine da scavo e movimentazione collegate in 
logica 4.0.

Lombarda è storica azienda produttrice di 
manufatti ed elementi in calcestruzzo ad 
alta resistenza per il settore infrastruttura-
le. Realizza un’ampia gamma di manufatti, 
quali tubi sia circolari che scatolari, pozzetti 
ed anelli, cordoli e blocchi da costruzione e si 
occupa di depurazione fabbricando desolea-
tori per il settore industriale e vasche di la-
minazione per il controllo delle acque. Con 
la propria struttura tecnica offre un ampio 
supporto a enti, professionisti e clienti per la 
progettazione e la produzione di pezzi unici e 
pezzi speciali prefabbricati e innovativi ai fini 
di anticipare e risolvere le problematiche di 
cantiere. E’ dotata di impianti produttivi che le 
consentono di soddisfare al meglio le esigenze 
dei clienti, offrendo un prodotto di alta quali-
tà ingegneristica e strutturale. Ampio spazio 
è dedicato alla ricerca e sviluppo di prodotto e 
dei processi aziendali ai fini dell’implementa-
zione del sistema industria 4.0.  

Sangalli, dal 1979, è in prima linea nella re-
alizzazione di lavori stradali (asfaltature 
e segnaletica), produzione di conglomerati 
bituminosi e calcestruzzi, urbanizzazioni e 
sviluppo di infrastrutture. Con oltre 100 di-
pendenti e un fatturato di oltre 21 milioni di 
euro (dato 2019), l’azienda di Mapello punta su 
innovazione, ricerca e sviluppo come canali 
di crescita cui dedica una considerevole per-
centuale del budget. Ne è espressione il labo-
ratorio aziendale che, nato nel 2002, nel 2019 
è stato oggetto di un forte investimento, con 
l’acquisto di macchinari e dispositivi finaliz-
zati allo studio di nuovi materiali. L’evoluzio-
ne dell’azienda parla inoltre la lingua della 
sostenibilità, comprovata da certificazioni 
mirate e da azioni green (“GreenMachine”, 
“Social Box”, aggiornamento periodico del 
parco mezzi, metodi d’intervento per limitare 
le emissioni di polveri e di inquinanti; moda-
lità di recupero e smaltimento “intelligenti”) 
e della digitalizzazione (integrazione dell’ERP 
aziendale con uno strumento di pianificazio-
ne della logistica di cantiere.

Taramelli è un General Contractor con base a 
Bergamo e sedi a Londra e Montecarlo, con un 
fatturato medio dell’ultimo triennio che si ag-
gira intorno agli 8 milioni di euro. La società 
vanta anni di esperienza anche a Shenzhen, 
nella Repubblica Popolare Cinese. Ha un or-
ganico composto da 30 persone tra ingegneri, 
architetti, interior designers, project mana-
gers, general managers e operai specializzati 
che operano in sinergia con storici fornitori/
partner competenti e affidabili.  
La struttura snella e adattabile dell’azienda, 
le solide radici che affondano nella tradizio-
ne artigiana e una mentalità dinamica ed 
espansiva ne sostengono la competitività e 
la capacità di operare nei mercati di tutto il 
mondo, puntando su know how e qualità del 
made in Italy e su una capacità innovativa 
che non è solo tecnologica, ma abbraccia ogni 
attività dell’azienda.
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NETWORK SCIENTIFICO

ConTech comprende startup, aziende di tutti i settori dell’industria delle 
costruzioni, appaltatori, società di software, enti di regolamentazione, respons-
abili politici e investitori.
L’obiettivo di ConTech è trasformare Israele in un leader internazionale e un 
punto di attrazione nel settore della tecnologia delle costruzioni nello spirito 
della “nazione delle startup”, utilizzando le ultime innovazioni e tecnologie.
Le attività di ConTech mirano a far crescere l’ecosistema delle startup tecnolog-
iche edilizie, facilitando al contempo i collegamenti commerciali tra le startup e 
gli attori del settore in Israele e all’estero.

CONTECH

NEST
NEST è un edificio modulare che ha al tempo stesso funzione abitativa, lavora-
tiva e di ricerca.
La struttura, realizzata sul sito del Laboratorio federale di prova dei materiali e 
di ricerca (Empa), è frutto della collaborazione fra pubblico e privato e servirà a 
studiare “sistemi d’utilizzo flessibili e modalità di costruzione sostenibili.
Parlando davanti a circa 250 invitati, in rappresentanza dell’economia, della 
ricerca e della politica, il consigliere federale Schneider-Ammann ha sottolinea-
to che “il settore svizzero della formazione, della ricerca e dell’innovazione sarà 
tanto più forte quanto più si riuscirà a riunire le forze pubbliche e quelle private 
per concentrarsi sulle questioni rilevanti per il futuro.
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Stefano Scaglia
Presidente Confindustria Bergamo

Vanessa Pesenti 
Presidente Ance Bergamo

«Si tratta di un’iniziativa di grande rilevanza che, pur con una diversa formula, si ispira 
alla positiva esperienza di Intellimech, Consorzio per la meccatronica finalizzato alla ri-
cerca precompetitiva, intervenendo in un settore strategico come quello dell’edilizia e del-
le infrastrutture. È un esempio molto significativo della voglia di futuro che c’è nel nostro 
territorio e della sua capacità di fare sistema. I nostri obiettivi sono ora quelli di favorire 
da subito la partecipazione di altre aziende e di rafforzare la rete di supporto».

«Tutto ormai, dalla progettazione alla costruzione, fino al mantenimento e alla demoli-
zione, ha come obiettivo la realizzazione di costruzioni innovative e altamente efficienti, 
grazie a nuove tecnologie e nuovi materiali in grado di dare vita a un’edilizia sostenibile 
ed evitare la dispersione delle risorse. La straordinaria richiesta di adeguamento tec-
nologico-impiantistico è una sfida impegnativa anche per le imprese edili, spesso di di-
mensione medio-piccola, chiamate a ripensare il proprio ruolo. Non mi riferisco solo alle 
imprese di costruzione, ma a tutta la filiera progettuale e produttiva del nostro settore. 
Edinnova, grazie al confronto, allo scambio di esperienze e di idee strategiche dei partner, 
rappresenta una prima risposta a queste esigenze».

TESTIMONIANZE

Angelo Luigi Marchetti
Presidente Rete Edinnova e AD 

Marlegno

Vincenzo Marinese
Vicepresidente RetImpresa

«Edinnova nasce in un territorio molto fertile, con diverse imprese all’avanguardia anche 
nella filiera edile, sia dal punto di vista tecnologico che di prodotto. La formula individua-
ta, il contratto di rete, è particolarmente snella e faciliterà l’ingresso di nuovi aderenti che 
è il nostro primo obiettivo. Nuovi retisti accomunati dalla consapevolezza che per poter 
competere è oggi più che mai necessario investire in innovazione. Parallelamente, i colle-
gamenti attivati con Università e centri di ricerca ci consentiranno di essere fin da subito 
operativi su tematiche estremamente attuali e in grado di portare in poco tempo benefici 
concreti, accelerando il processo di innovazione del settore».

«In questi mesi abbiamo supportato il progetto Edinnova, al fianco di Confindustria Ber-
gamo e Ance Bergamo e delle imprese interessate, per costruire un modello di contratto 
di rete innovativo, flessibile e inclusivo, che consentirà di realizzare in forma congiunta 
progetti di innovazione trasversali, preservando identità e autonomia organizzativa di 
ciascuna impresa del network. Edinnova rappresenta un modello di rete di filiera per le 
attività di ricerca e sviluppo, ma anche un salto culturale importante da parte delle 5 im-
prese firmatarie del contratto, in favore dell’adozione di un modello economico collabora-
tivo e inclusivo. Questa Rete potrà divenire una best practice per il sistema Confindustria 
e per questo, come RetImpresa, saremo lieti di sostenerla nel percorso di avviamento e di 
accompagnarla in progetti e iniziative di ampio respiro».

TESTIMONIANZE
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CONTATTI

Siamo a Bergamo, via Stezzano 87 
all’interno dell’innovation district del @KilometroRosso 

e presso @confindustriabergamo
 

Per info: segreteria@reteedinnova.it 
Visita il nostro profilo Linkedin
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INTERACT, INSPIRE, INNOVATE


