TIS-Expo-Guide

InnovationDay 11

Made in Alto Adige.

Pag. 4

Inhalt

L’Alto Adige è così innovativo!

TIS Expo – Che spettacolo!

Le imprese sono il fiore all’occhiello della realtà economica altoatesina e
in particolare quelle innovative. Sono le loro idee, i loro prodotti e le loro
tecnologie a rendere così allettante l’economia dell’Alto Adige.

Pag. 17

Piantina

Pag. 20

Relazioni, discussioni & more...

Pag. 26

Il Tis innovation park

Impressum
Editore: TIS innovation park, giugno 2011
Redazione: Heiko Schoberwalter, Eva Pichler,
Astrid Brunetti, Federica Dalla Pria

Nella giornata nazionale dell’innovazione, il 9 giugno, il TIS innovation
park e la TIS-Expo vogliono offrire un palcoscenico al talento innovativo
dell’Alto Adige. Sarà un’occasione imperdibile non solo per le aziende
che partecipano all’esposizione ma anche per i visitatori dell’Expo: imprenditori, professori e studenti, tutti possono sperimentare da vicino la
capacità d’innovazione delle imprese altoatesine.
Noi del TIS speriamo che i prodotti e le tecnologie esposte possano trasmettere ai visitatori della TIS-Expo motivazione e ispirazione da investire
nella progettazione e nella realizzazione di proprie idee innovative. Ci auguriamo inoltre che molti studenti scoprano l’affascinante mondo dell’innovazione e che alcuni tra i nostri giovani visitatori decidano di seguire
un percorso formativo tecnico. Se questa TIS-Expo ci permetterà di avvicinarci a queste mete, avremo dato un altro importante contributo per un
brillante e promettente futuro dell’Alto Adige.

Progetto grafico: Davide Falzone
Fotografie: Alex Filz

Per questo vi auguriamo di trovare “motivazione & ispirazione”!
			

Il programma potrà subire delle variazioni.

Abteilung 34 - Innovation, Forschung,
Entwicklung und Genossenschaft

Ripartizione 34 - Innovazione, Ricerca,
Sviluppo e Cooperative

Nikolaus Tribus
Presidente del TIS

Hubert Hofer
Direttore del TIS
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TIS Expo –
Che spettacolo!

Sensore biologico per vino e succhi
Misurare il contenuto di zucchero e acidità

3C.I.

Un sensore biologico dal nome “DiVino” misura il contenuto di acidità e di frutta nel vino e nei succhi. Questo
dispositivo è stato sviluppato dalla start-up nel TIS 3C.I.
in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Biostrutture
e Biotecnologie. L’apparecchio è trasportabile e di facile
utilizzo. Convincetevene di persona!

Ci trovate al:
1° piano
Stand numero 21

3C.I. | via Marconi 7 | 39051 Bronzolo
T. 0471 967481 | 3ci@3ci.bz.it | www.3ci.bz.it

3D-Scanner
3D Wood: innovazione in legno

3D Wood

Cosa è uno scanner a 3D? A cosa serve e come lo si usa?
Tutto questo lo scoprirete qui. Troverete inoltre la premiere mondiale di un nuovo processo di fresatura a 3D.

Ci trovate nella:

3D Wood | zona artigianale Pontives Nord 29 |
39040 Laion/ Ortisei | T. 0471 796528 | office@3dwood.com |
www.3dwood.com

Stand numero 12

Hall
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AfM

Ci trovate nella:
Hall
Stand numero 10
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Standardizzazione & precisione
AfM: più qualità per le imprese produttrici

Idee in movimento
Autotest: materie plastiche made in Alto Adige

Autotest

Una soluzione standardizzata che mette a disposizione
in forma digitale dati per i processi in serie dello sviluppo
di prodotti. L’incremento della precisione delle macchine utensili è il tema di questo stand. Tra le altre cose qui
scoprirete quali vantaggi offre la compensazione integrale volumetrica.

Lamborghini Aventador: paraurti fronte e retro, telaio
e deflettori di ventilazioni in differenti resine plastiche,
tappi del serbatoio: sistema, concetto e design, prototipi e modelli, costruzione, forma, produzione, laccatura,
montaggio, imballaggio e spedizione … tutto fatto da
una sola mano e secondo il motto dell’Autotest: non esiste il non funziona!

Ci trovate nella:

AfM | via Giotto 25 | 39100 Bolzano
T. 0471 911953 | a.bullinger@afm-tec.it | www.afm-tec.de

alpitronic

Ci trovate nella:
Hall
Stand numero 9

Prototipo di un convertitore a 3 fasi
Nuovo processo di commutazione

Hall
Stand numero 4

Autotest | via Industria 1/5 | 39011 Lana
T. 0473 564124 | info@autotest.it | www.autotest.it

Prefabbricati in calcestruzzo come barriere
antirumore
Isolamento acustico dalla azienda Betonform

Un nuovo processo di commutazione che permette di
commutare energia elettrica ad alta frequenza di diverse centinaia di Ampere in energia a frequenza alternata
sino a 80kHz: questa è la novità di prodotto dell’alpitronic. Allo stand si può vedere il prototipo di un convertitore a 3 fasi.

L’impresa Betonform ha sviluppato con il sostegno del
Cluster sports & winterTECH e dell’area Simulazioni &
Materiali del TIS un elemento modulare di isolamento
acustico in calcestruzzo pensato per le autostrade, considerando le linee di produzione già esistenti.

alpitronic | via Siemens 19 | 39100 Bolzano
T. 0471 068230 | info@alpitronic.it | www.alpitronic.it

Betonform | zona industriale 3 | 39030 Gais
T. 0474 504180 | info@betonform.it | www.betonform.it

Betonform

Ci trovate nella:
Hall
Stand numero 3
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Caroma

Ci trovate al:
1° piano
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Una piacevole pausa caffè?
Caroma: caffè di torrefazione manuale

Nuovi materiali dai residui di frutta
FruMat: dalla carta di mela all’agglutinante d’olio

FruMat

Caffè coltivato in piantagioni biologiche in Messico e
in Honduras: questa è la passione di Caroma. A questo
stand potete degustare un caffè torrefatto ed imballato a
Fiè allo Sciliar e godervi una piccola pausa caffè.

I residui rimanenti dalla produzione di succhi di frutta sinora si sono dovuti smaltire con grande difficoltà.
Invece potrebbero rappresentare una materia prima
eccellente per materiali e prodotti innovativi. Carta di
mela, collanti rispettosi dell’ambiente, “pelle” derivata
dalle piante oppure agglutinante d’olio sono sviluppati
e prodotti dalla FruMat.

Ci trovate nella:

Stand numero 25
Caroma | zona artigianale 92 | 39050 Fiè allo Sciliar
T. 0471 725651 | info@caffe-caroma.it | www.caffe-caroma.it

Hall
Stand numero 14

FruMat | via Edison 15 | 39100 Bolzano
T. 0471 052635 | info@frumat.it | www.videc.it

Endian

Ci trovate nella:
Hall
Stand numero 13

Endian: il top della sicurezza in rete
Sicurezza per la rete delle vostre imprese

Affumello & salame
Specialità dall’agnello “con gli occhiali“

Furchetta

EEndian UTM Mini: così si chiama il “piccolo miracolo”
per una maggiore sicurezza in rete delle piccole imprese
e succursali. Endian UTM Mini offre firewall, protezione
dai virus, protezione dallo spam, filtri sui contenuti, network privato virtuale e amministrazione degli hotspot in
un solo prodotto, di semplice uso per l’utente e che brilla nella sua categoria per un utilizzo minimo di energia.

Prosciutti, salami e affumelli di agnello “con gli occhiali”
della Val di Funes: il genuino lavoro a mano si sposa con
un rapporto sostenibile con la natura. A questo stand è
permesso mangiare di gusto.

Ci trovate al:

Endian | Pillhof 47 | 39010 Frangarto
T. 0471 631763 | info@endian.com | www.endian.com

1° piano
Stand numero 22

Furchetta | Santa Maddalena 89 | 39040 Funes
T. 0472 840186 | info@furchetta.it | www.furchetta.it
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Oswald Gasser

Ci trovate nella:
Hall
Stand numero 2

Geier

Ci trovate nella:
Hall
Stand numero 8
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Leggero, più leggero, fibra di carbonio
Materiale sintetico rinforzato in fibra: l’innovazione
fatta leggera
Nella Formula 1 il materiale sintetico rinforzato in fibra
viene utilizzato già da tempo, dato che è leggero e altamente resistente; inoltre viene spesso utilizzato per
componenti complessi. Oswald Gasser ha sviluppato e
prodotto telai per biciclette per il Giro d’Italia, diffusori
per la Formula 3000 o attrezzatura da sci da gara con un
composito di fibra di carbonio.

Il legno difende dal rumore
Innovative barriere fonoisolanti
Dal laboratorio di sviluppo del Centro di Competenze
per la Tecnologia di Costruzione Alpina esce questa
nuova barriera antirumore costruita in legno che soddisfa tutte le condizioni di un moderno isolamento acustico. La barriera antirumore è costituita da una materia
prima in grado di rigenerarsi, il legno, motivo per cui
questa innovazione è ecologicamente sostenibile.

Centro di Competenze
per la Tecnologia
di Costruzione Alpina
Ci trovate nella:
Hall
Stand numero 5

Dr. Ing. Oswald Gasser | San Michele 13 | 39040 Castelrotto
T. 338 9744121 | gasserengineering@gmail.com

Centro di Competenze per la Tecnologia di Costruzione Alpina
via Siemens 19 | 39100 Bolzano | T. 0471 068075
langes@kab-net.com | www.kab-net.com

Moderne tecnologie su piccoli spazi
Veicoli cingolati per l’agricoltura

Massaggio alla quarzite argentata: puro relax!
La nuova pratica wellness originaria dell’Alto Adige

Matrix Cosmetics

Costruzioni leggere con coppia motrice ad elevata forza torcente e tecnologia su piccoli spazi sono le qualità
da ammirare in questi veicoli cingolati. I veicoli devono
garantire sicurezza su terreni scoscesi ed in situazioni
difficili.

Quarzite argentata della Val di Vizze unita alle essenze
floreali della Val Aurina: questo è il cuore di un massaggio che ruota attorno al benessere. Il massaggio è stato
sviluppato ed introdotto sul mercato dalle imprenditrici
Conny Schwitzer e Anneres Ebenkofler. Le imprenditrici
sono state sostenute dal Cluster Alpine Wellbeing del
TIS innovation park.

Ci trovate al:

Veicoli cingolati | Via San Felice 34 | 39020 Marlengo
T. 0473 200141 | info@geier.it | www.geier.it

Matrix Cosmetics | Stein 94 | 39049 Vizze
T. 3396479743 | info@silberquarzit.com | www.silberquarzit.com

1° piano,
Sala multifunzione 2
Stand numero 24
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Pur Südtirol

Ci trovate nella:
Hall
Stand numero 18
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Mela a tutto tondo
Pur Südtirol: il mercato del gusto numero uno in
Alto Adige
Première mondiale per la barretta alla mela biologica
“Quick”! Assaggiatela qui! Inoltre potrete degustare un
patè biologico con un’innovativa combinazione tra fegato,
mela e pera, marmellate di mele pregiate e sidro di mela:
tutti prodotti che rendono felici gli amanti della mela.
19.40 | Pur Südtirol è responsabile del servizio catering della serata dell’InnovationDay. I palati golosi
troveranno anche: insalate di stagione in cappotto di
speck biologico, piadine di ricotta, prosciutti al pepe e
romice rosso, tartara da risotto alla trota e alle erbe e
fragole altoatesine marinate in una mousse di cioccolato
fondente.
Pur Südtirol | zona industriale 8 | 39011 Lana
T. 0473 012100 | info@pursuedtirol.com | www.pursuedtirol.com

Qbus

Ci trovate nella:
Hall
Stand numero 11

Magliette di bambù
Ecologiche, sostenibili, belle.

Re-Bello

Magliette di bambù: queste le innovazioni che la startup nel TIS, Re-Bello, propone per l’uomo – e naturalmente anche per la donna. Le magliette combinano la
sostenibilità ecologica con un design innovativo: sono
costituite da fibre di bambù e colpiscono per il loro design moderno.

Ci trovate nella:
Hall
Stand numero 15

Re-Bello | via Brennero 28/d | 39100 Bolzano
T. 338 1964918 | dtocca@re-bello.com | www.re-bello.com

Speck in una nuova veste
Speck Senfter da spalmare sul pane

Senfter

Ci trovate al:

Distribuire, raccogliere, amministrare
Qbus: sviluppo web e software liberi

Speck a colazione? La nuova crema di speck in contenitori da 100 grammi della ditta Senfter vuole avvicinarsi a
questa visione culinaria. Assaggiate questa innovazione
nello speck.

Distribuire il lavoro, raccogliere in modo puntuale gli
orari di lavoro e il carico di lavoro dei dipendenti e amministrare il tutto direttamente dalla segreteria grazie ad
un calendario web: la nuova applicazione della azienda
Qbus rende possibile tutto ciò.

Senfter | via Puzach 11 | 39038 San Candido
T. 0473 913137 | info@senfter-holding.com
www.senfter-holding.com

Qbus | strada Damez 33 | 39036 Badia
T. 0471 1886636 | info@qbus.it | www.qbus.it

1° piano
Stand numero 20
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TMS - Telemedicine
South Tyrol
Ci trovate nella:
Hall
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Diagnosi mediche a distanza
Terapia medica grazie alla trasmissione video e di dati

Insonorizzazione in legno
Le proprietà acustiche delle case di legno

WOOD4QUALITY

Mettere in collegamento digitale tra di loro diversi medici specialisti e curare i pazienti in questo modo: il TMS fa
proprio questo. In questo stand potete ammirare questa
opera di moderna telemedicina.

Come si comporta il suono nei diversi strati delle case di
legno? Sul modello di una casa interamente costruita in
legno, incluso il tetto (1,20 m x 1,20 m x 2,20 m) sono
dimostrate le proprietà acustiche delle costruzioni in legno. WOOD4QUALITY è un gruppo di lavoro del TIS
che si è posto come obiettivo l’ottimizzazione dei sistemi di costruzione in legno.

Ci trovate al:

Stand numero 1
TMS - Telemedicine South Tyrol | via Stazione 17
39057 Appiano | T. 0471 661190 | info@tmstelemedicine.it
www.tmstelemedicine.it

1° piano
Stand numero 23

WOOD4QUALITY | via Siemens 19 | 39100 Bolzano
T. 0471 068012 | cluster.holz@tis.bz.it | www.tis.bz.it

Videc

Ci trovate nella:
Hall
Stand numero 7

Gestire e sorvegliare impianti
La start-up nel TIS presenta “Atvise”

Barella di salvataggio per terreni difficili
Resistente, smontabile, facile da trasportare

Workmountain

“Atvise” è il nome della Tecnologia che rende possibile
sorvegliare e gestire impianti tecnici con tutti i browsern
web di uso comune. Anche i telefoni cellulari possono
essere usati per la gestione e sorveglianza di impianti
tecnici in tutto il mondo.

In caso di emergenza deve scorrere tutto liscio. Chi vuole salvare vite umane deve puntare sull’alta qualità. La
lettiga di salvataggio in mostra affascina per la scelta dei
materiali usati. Inoltre viene protetta in particolar modo
la colonna vertebrale. La lettiga è adatta anche per interventi in elicottero.

Ci trovate nella:

Videc | via Siemens 19 | 39100 Bolzano
T. 0471 068175 | info@videc.it | www.videc.it

Workmountain | via Hartwig 5 | 39042 Bressanone
T. 0472 611 471 | info@work-brixen.it | www.work-brixen.it

Hall
Stand numero 16
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Zirkonzahn

Ci trovate in:
Hall

Piantina | 17

0
Lo zircone ha bisogno di eroi
Odontotecnica dall’Alto Adige – con diligenza verso
la perfezione

18

Sistemi di rielaborazione gestiti dal computer per diossido di zircone sinterizzato, ossido di alluminio sinterizzato, materie plastiche e cera: non suona solamente
affascinante, lo è davvero.

14
15

Stand numero 6
Zirkonzahn | zona produttiva Ahr 7 | 39030 Gais
T. 0474 066660 | info@zirkonzahn.com | www.zirkonzahn.com

16

17

12

13

10

11

8

9

6

7

4

5

3
2

Parcheggio

1
19

Hall

Zeus

Prendere CO2 dall’atmosfera
Altrimenti detto: l’utilizzo energetico della biomassa

Ci trovate nel:

PYREG si chiama la tecnologia che permette il riciclo
della CO2 dall’atmosfera. La parola d’ordine è: carbonizzazione della biomassa.

Parcheggio
Stand numero 19

Via Pacinotti

Via Siemens

Zeus | via Siemens 19 | 39100 Bolzano
T. 0471 068192 | info@zeus-bz.it | www.zeus-bz.it
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Sala seminario 2
14.00 - 14.30 – Innovazioni nella valle
Un progetto che potrebbe fare scuola
14.30 - 15.00 – Travi “Uso Fiume”/”Uso Trieste”
al centro dell’attenzione
15.30 - 16.00 – Diffondere il sapere per vie digitali
17.00 - 18.00 – Chi ben norma è a metà dell‘opera
Sala multifunzione 1
15.00 - 15.30 – Responsabile dell’innovazione per l’Alto Adige
15.30 - 16.00 – Innovazione nell’artigianato
16.00 - 17.00 – Innovazione in rete

Sala plenaria
18.00 – Saluto del Presidente della Giunta della Provincia Autonoma
di Bolzano Luis Durnwalder e del Presidente del TIS Nikolaus Tribus
18.20 – Spostare montagne con l‘innovazione
Relazione di Reinhold Messner
19.00 – Consegna del Premio per l‘Innovazione tecnomag
e del premio BIONICSTAR
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Energia da scoprire
enertour – presentazione di un progetto di successo

Relazioni,
discussioni & more…

Da cinque anni l’Area Energia & Ambiente del TIS mette
a disposizione delle aziende altoatesine la piattaforma
enertour per presentare gli edifici CasaClima e gli impianti a fonte rinnovabile più innovativi dell’Alto Adige.
Qui potete vedere il filmato dell’enertour, trovare ogni
tipo di materiale informativo e scoprire gli impianti di
energia rinnovabile altoatesini.

Innovazioni
rinnovabili
09.00 – 18.00
Hall
Stand numero 17

Relatori:
Sepp Walder
TIS innovation park
Monica Sparer
TIS innovation park

Innovazioni nella valle
Un progetto che potrebbe fare scuola
Come può una comunità essere innovativa? Come si
trova un tema di nicchia, come lo si sviluppa in modo
sostenibile per l’ambiente e come ci si assicura che il
maggior numero di persone possibili prendano parte
alla creazione di valore aggiunto? Questi temi vengono
trattati nel corso del workshop.
Relatore:
Hansjörg Alber
Consorzio dell’Economia della Val Passiria

Innovazioni in legno I
14.00 – 14.30
1° piano,
Sala seminario 2
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Innovazioni in legno II
14.30 – 15.00
1° piano,
Sala seminario 2
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Travi “Uso Fiume”/”Uso Trieste”

Innovazione nell’artigianato

al centro dell’attenzione

Così APA e TIS lavorano assieme

Informazioni su un tipico prodotto di nicchia

Come si configura la collaborazione tra l’Associazione
Provinciale degli Artigiani e il TIS nell’interesse delle piccole imprese artigiane? La cooperazione viene illustrata
sulla base di esempi concreti.

Il tema delle travi “Uso Fiume”/“Uso Trieste” è stato al
centro di un progetto di ricerca commissionato da Assoimprenditori e dal TIS innovation park. Il risultato: una
nuova brochure per i tecnici e una nuova normativa tecnica. In questa conferenza vengono presentate e spiegate brochure e norme.

Relatrice:
Christina Mühringer
Associazione Provinciale degli Artigiani

Innovation-Tools
15.30 – 16.00
1° piano,
Sala Multifunzione 1

Relatore:
Thomas Schrentewein
Lignaconsult, Bolzano

Diffondere il sapere per vie digitali
Responsabile dell’innovazione per l’Alto Adige
La Camera di commercio e il TIS presentano il loro
progetto
Innovation-Tools
15.00 – 15.30
1° piano,
Sala multifunzione 1

Come si possono rendere le imprese altoatesine più innovative? La Camera di commercio e il TIS presentano il
loro progetto sul “responsabile dell’innovazione” per le
piccole e medie imprese altoatesine.
Relatrice:
Irmgard Lantschner
Camera di commercio

Web 2.0 per un’efficiente comunicazione interna
Come si possono condividere le conoscenze acquisite
dai singoli collaboratori con gli altri membri del team in
un’impresa in continua crescita? Il progetto CollaboraTIS si è occupato di questa problematica. Si è analizzato
come si possono utilizzare gli strumenti del Web 2.0 per
una comunicazione efficiente all’interno delle imprese e
come le conoscenze possano essere documentate per
vie digitali e rese reperibili sul Web.
Relatori:
Claudio Martella
Libera Università di Bolzano / TIS innovation park
Werner Nutt
Libera Università di Bolzano - Facoltà d‘Informatica

Innovation-Tools
15.30 – 16.00
1° piano,
Sala seminario 2
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Innovation-Talk
16.00 – 17.00
1° piano,
Sala multifunzione 1
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Innovazione in rete

Chi ben norma è a metá dell’opera

Discussione sullo sviluppo di prodotto, vendita
& collaboratori

L’Area Simulazioni & Materiali del TIS informa

Autotest, GKN Sinter Metals o Degust sono solamente tre delle imprese innovative che valorizzano i settori
sviluppo di prodotto, vendita e gestione del personale.
Nel corso di un Innovation-Talk queste e altre imprese
permettono di dare un’occhiata dietro le quinte e rimangono a disposizione per rispondere a domande sulla
propria strategia d’impresa.
Discutono:
Josef Unterholzner
Autotest Spa
Maria Niederstätter
Niederstätter Spa
Gottfried Rottensteiner
Skipp Sas
Eugen Hofer
Hofer Group Srl

Alessandro De Nicolò
GKN SinterMetals Spa

Ing. Vinicio Biasi
Microgate Srl
Moderatore:
Christian Höller
TIS innovation park

Discutere su news & trends con il Cluster Edilizia

17.00 – 18.00
1° piano,
Sala seminario 3

In che direzione si orientano i trend nell’edilizia? Qui si
raccolgono e discutono idee. Oltre alle tecniche di costruzione modulare, i temi principali sono la standardizzazione e l’efficienza energetica.
Relatore:
Alex Terzariol
MM Design

Relatori:
Stefano Prosseda
TIS innovation park

Innovation Service
17.00 – 18.00
1° piano,
Sala seminario 2

Marco Franchin
MaTech

Hansi Baumgartner
Degust Sas

Edilizia modulare e creativa

Innovazioni
nell’edilizia

Quali nuovi materiali esistono, dove vengono impiegati,
quali modalità di lavorazioni innovative ci sono e cosa
bisogna osservare nei settori della sicurezza e delle normative? Il workshop risponderà a queste domande.

Spostare montagne con l’innovazione
Il credo di un valicatore di confini
La leggenda dell’alpinismo Reinhold Messner vi rapirà e
condurrà su cime vertiginose nel corso del suo intervento di 40 minuti – in senso letterale e metaforico.

Innovation-Highlight

Messner svelerà come è riuscito a conquistare, primo
uomo al mondo senza l’ausilio di ossigeno, tutti gli Ottomila di questa terra. Inoltre rivelerà come l’alpinismo
si intrecci strettamente con il management dell’innovazione.

2° piano,
Sala plenaria

Relatore:
Reinhold Messner
Leggenda dell’alpinismo

18.20 – 19.00
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Il TIS innovation park è il centro propulsore per l’innovazione, la cooperazione e il trasferimento di conoscenze
tecnologiche al servizio di tutti gli attori altoatesini del
sistema di innovazione – soprattutto delle imprese. Il TIS
offre alle imprese dell’Alto Adige i seguenti servizi:

Ecco cosa fa il TIS
per le imprese altoatesine

My input
Portiamo nella Sua impresa conoscenze e tecnologie.
My product
Supportiamo la Sua impresa nello sviluppo di prodotto.
My network
Aiutiamo la Sua impresa ad allacciare rapporti e collaborazioni con altre imprese e istituti di ricerca.
My office
Offriamo supporto nella creazione di una Sua impresa innovativa e servizi di consulenza per imprese già esistenti ed
orientate alla tecnologia.

Il TIS sull‘iPad? Nessun problema:
TIS Paper - Il magazine dell‘innovazione è...

Ci vediamo il 22 luglio al TechnologyDay!

TIS innovation park
Via Siemens 19 I - 39100 Bolzano
T +39 0471 068 000 | F +39 0471 068 100
info@tis.bz.it | www.tis.bz.it

