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Andare oltre il sistema Stem - centrico (scienze, tecnologie,
ingegneria e matematica), suggerendo percorsi e strategie
aggiuntivi per modernizzare la formazione.

È con questo obiettivo che ieri e oggi, a Roma, la Luiss
Guido Carli, rappresentata dalla vice presi-
dente, Paola Severino, dal rettore Andrea
Prencipe e dal dg Giovanni Lo Storto, e la
Renmin University of China, hanno lanciato
il Social Sciences Universities Network
(SSUN), che vedrà oltre 20 atenei confron-
tarsi sul futuro delle scienze sociali (busi-
ness, economia, giurisprudenza, scienze po-
litiche), allo stesso modo fondamentali per
preparare i futuri leader di domani, chiamati
a gestire sistemi sempre più complessi attra-
verso un approccio sostenibile.

Il Forum, aperto dal ministro dell’Istruzio-
ne Lorenzo Fioramonti, getterà le basi per co-
stituire una piattaforma internazionale di

scambio e comunicazione per ricercatori, professori e stu-
denti, promuovendo la cooperazione tra le università su for-
mazione dei talenti, ricerca scientifica e innovazione accade-
mica. Sfruttando i risultati della ricerca di tutte le università
associate, la rete degli atenei delle scienze sociali fornirà an-
che analisi e proposte politiche di prospettiva globale, sia per
i governi nazionali sia per le organizzazioni internazionali.
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Sarà forse una componente marginale, ma la manovra
finanziaria per il 2020 all’esame del legislatore ha già
provocato l’ effetto di dissuadere un’impresa trevigia-
na dall’intraprendere un piano da 140 assunzioni in tre
anni, 40 delle quali già dal prossimo gennaio. Ad an-

nunciarlo è Marco Fabbrini, amministra-
tore delegato della International Tobacco
Agency (Ita), sigla di commercializzazio-
ne di articoli per fumatori, di Carbonera,
nel trevigiano, il cui business, atteso a 50
milioni per l’anno in corso, è rappresenta-
to per il 14% dalle cartine e dai filtri per il
tabacco. Cioè un genere merceologico
che, dal prossimo anno, a meno di varia-
zioni in Parlamento, sarà tassato con 3,6
millesimi di euro a pezzo.

«Fatti i conti sui volumi da noi trattati
nel 2018 - spiega Fabbrini - si tratta di 5,27
milioni di tasse in più. E dunque di una
somma che, per noi come per altri player

del settore, sarà giocoforza ricaricata sui clienti».
Comprensibile, dal punto di vista dell’azienda, il-

congelamento dei progetti di ampliamento della attivi-
tà anche attraverso l’ingresso di nuova forza lavoro,
oggi di 280 unità fra dipendenti e agenti.
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Tasse su cartine, azienda 
rinuncia a 140 assunzioni

UNIVERSITÀ

Alla Luiss un network 
per i ricercatori

L’obiettivo. 
Al via piattaforma 
internazionale 
di scambio 
per ricercatori

Il caso. Per 
l’azienda nel 2018 
si tratta di 5,27 
milioni di tasse 
in più

«Ima alleata con il Mit a Boston
per la manifattura del futuro» 

«Dobbiamo essere aperti 
a nuove alleanze 
per integrare tecnologie»

«Target del 2019 confermati
e manteniamo un obiettivo 
di crescita per il futuro»

Alberto Grassani

Ima raccoglie i primi frutti impor-
tanti dalla collaborazione nella ri-
cerca con il Mit di Boston, parte di
una rete di collaborazioni sul ter-

ritorio americano. La partecipata
InkBit, spin-off del Massachusetts
institute of technology e prima star-
tup a realizzare una stampante 3D
con intelligenza artificiale, ha chiu-
so ieri un nuovo round di finanzia-
mento da 12 milioni che ha portato
nel capitale Statasys e Dsm, raffor-
zato la presenza di Ocado, 3M e Sa-
int-Gobain. Insomma, il progetto di
stampa tridimensionale su cui ha
puntato Ima nel 2017 sta attirando
l’interesse di chi la stampante 3D
l’ha inventata. Per il gruppo guidato
da Alberto Vacchi è solo uno dei
trampolini da cui potrà partire un
nuovo salto tecnologico. Di certo la
nuova stagione di crescita della
multinazionale di macchine per
l’impacchettamento avrà come vo-
lano le tecnologie che il gruppo sta
costruendo in America, monitoran-
do e finanziando centri di ricerca e
di innovazione per il manifatturiero
negli Stati Uniti. 

La storia della multinazionale, di
cui Vacchi è presidente e ammini-
stratore delegato, dice che dall’in-
novazione e dall’integrazione di
tecnologie sono nati i numeri della
crescita record. Vent’anni fa Ima era
un’impresa sana, in crescita, ma di
taglia media: 15 milioni di profitti
con 240 milioni di ricavi. Nel 2009,
in piena recessione mondiale, fattu-
rato e redditività erano già raddop-
piati e, dopo un decennio, ancora
moltiplicati. Questa volta per tre. 

Una trasformazione industriale
fatta di acquisizioni, ricerca e inter-

nazionalizzazione che nell’ultimo
bilancio ha portato i ricavi a 1,5 mi-
liardi e gli utili a 125 milioni. «Per
quest’anno sono confermati i target
di 1,6 miliardi di ricavi e di 290 mi-
lioni di ebitda - spiega Alberto Vac-
chi - e abbiamo un obiettivo di cre-
scita che vogliamo mantenere an-
che in futuro». 

Qual è la strategia della vostra
collaborazione con il Mit di Boston?
Noi abbiamo attivato un osservato-
rio per capire nel mondo dove sono
le aree più interessanti per innovare
le tecnologie e negli Usa stiamo
operando a Boston, Washington, e
nella Silicon Valley. Con il Mit ab-
biamo attivato una collaborazione
per avere la possibilità di conoscere
in tempo reale le ricerche di labora-
torio che ci interessano. Siamo di-
ventati membri dell’Industrial Liai-
son Program, che ci permette di ac-
cedere direttamente a dipartimenti
e professori per uno scambio di idee
sulle tecnologie che rivoluzioneran-
no il mondo del manufacturing.

Da qui nasce la startup Inkbit?
Sì, nel 2017 abbiamo contribuito
alla nascita di Inkbit, spin-out del
Mit sull’additive manufacturing.
La stampa additiva è un processo
di produzione in cui gli oggetti
vengono creati aggregando mate-
riale invece che sottraendolo, co-
me avviene nei normali sistemi di
produzione. E la tecnologia svilup-
pata dalla startup, integrando tec-
niche di intelligenza artificiale al
processo di stampa additiva, risol-
ve molti dei problemi dei nostri
macchinari. Questo è confermato
dall’interesse suscitato su grandi
gruppi già operanti nel settore che
hanno contribuito al secondo
round di finanziamento da 12 mi-
lioni. Fra questi Stratasys che ha
inventato la stampa 3D più di 30
anni fa ed è uno dei leader mondia-
li nella commercializzazione sia di
macchine sia di materiale da stam-
pa. Ma non è l’unica startup parte-
cipata negli Usa.

Su cosa state investendo ancora?
Sempre con il Mit siamo entrati in
un’altra startup, Continuus Phar-
maceuticals. Ima è leader nella pro-
duzione di macchine ed impianti
per il settore farmaceutico e abbia-
mo attivato collaborazioni con Con-
tinuus Pharmaceuticals, per una

startup in cui abbiamo investito cir-
ca 2,5 milioni. Continuus grazie a
diverse collaborazioni con l’indu-
stria farmaceutica, fra cui Novartis,
ha messo a punto tecnologie per
rendere più efficiente e rapido il
processo produttivo dei principi at-
tivi farmaceutici. 

Mentre nel resto degli Usa?
A Washington abbiamo sviluppato
avanzati contatti con i think thank
attivi sull’advanced manufacturing,
in particolare con l’Information Te-
chnology & Innovation Foundation.
E sempre a Washington abbiamo
attivato una collaborazione con
l’Economic Strategy Institute per
monitorare l’evoluzione dell’uso
dell’intelligenza artificiale nel ma-
nufacturing. Mentre nella Silicon
Valley, abbiamo appena finanziato
un programma di “design thinking”
in collaborazione con l’università di
Bologna, con argomento la robotica
collaborativa che vedrà coinvolti un
gruppo di talenti provenienti dal-
l’Università di Bologna e da Stan-
ford University.

Ecco, negli Usa non fate solo ri-
cerca. In America del Nord realiz-
zate 240 milioni di ricavi. Come vi

sta aiutando la crescita dell’econo-
mia americana a compensare il
rallentamento dell’Europa e
dell'Asia nelle esportazioni? Quali
sono i rischi che vede nel mercato
americano?
Sì, negli Stati Uniti abbiamo una
presenza produttiva focalizzata
prevalentemente sul pharma, in
particolare nella liofilizzazione.
Siamo leader mondali in questa nic-
chia; il mercato americano sta an-
dando bene e ha una proiezione po-
sitiva anche sull’anno prossimo. La
partita dei dazi non ci tocca perchè
lì siamo produttori diretti ma è chia-
ro che la seguiamo con attenzione.
Quanto al rischio cambio, noi conti-
nuiamo a coprirci con derivati. 

Nelle settimane scorse avete
aperto all’ipotesi di alleanze. Cosa
c’è di nuovo?
Di fatto noi siamo sempre cresciuti
per linee esterne, oltre che per cre-
scita organica. E da questo punto di
vista siamo sempre stati particolar-
mente attenti a qualsiasi attività che
poteva integrare la nostra tecnolo-
gia e la nostra gamma di nicchie di
mercato. Ora in un mercato che sta
crescendo in livello tecnologico i
tuttologi non funzionano più. Dob-
biamo essere aperti a nuove allean-
ze, non necessariamente aggrega-
zioni tradizionali di business ma in-
tegrazioni tecnologiche. 

Sembrate guardare anche a
nuovi settori: in maggio avete com-
prato il controllo di Atop, puntate
all’auto elettrica?
Noi eravamo già presenti con una
quota di minoranza in questa so-
cietà specializzata tra l’altro nel-
l’automazione per l’assemblaggio
di statori e rotori per motori elettri-
ci. Il settore sta avendo una crescita
esponenziale ed è in linea con la
scelta di Ima di accelerare gli inve-
stimenti nell’economia sostenibile,
tra cui il progetto Ima Nop, focaliz-
zato sulla sperimentazione di nuo-
vi materiali sulle nostre macchine,
attraverso laboratori dedicati ai
nostri clienti. Ma non c’è una vera
diversificazione: eravamo già pre-
senti nel settore automotive con
l’acquisto di Medtech e le soluzioni
di automazione di Atop hanno
grandi affinità tecnologiche con le
nostre macchine. 
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Al vertice di Ima. Il presidente e amministratore delegato, Alberto Vacchi 

Il mercato dell’agricoltura 4.0 in 
Italia vale tra i 370 e i 430 milioni 
di euro e rappresenta il 18% di 
quello europeo. A certificarlo è 
l’Osservatorio Smart Agrifood 
del Polimi —pag. 12

Digitalizzazione
L’gricoltura 
di precisione
vale in Italia
430 milioni

La stagione degli acquisti 
natalizi si inaugura con il 
Christmas Market nella 
boutique del marchio a 
Londra, che sarà replicato dal 
17 novembre anche a Milano

Negozi
Dolce&Gabbana 
apre a Londra 
lo shopping 
di Natale

+Le immagini e le idee regalo
www.ilsole24ore.com/moda

Sicilia sotto l’albero.
L’interno del Christmas 
Market Dolce&Gabbana

L’INTERVISTA

ALBERTO VACCHI

I NUMERI DI IMA

1,5 miliardi
i ricavi 2018 di Ima
Il Gruppo Ima ha chiuso l'esercizio 
2018 con ricavi consolidati in 
crescita a 1,5 miliardi di euro 
(+13,6% rispetto al 2017) e una 
quota export di circa il 90%. 

6000
I dipendenti
Ima conta circa 6.000 dipendenti, 
di cui circa 2.400 all'estero, ed è 
presente in circa 80 paesi serviti 
da 45 stabilimenti produttivi

Mit di Boston 
L’Istituto di tecnologia del 
Massachusetts (parte nord di 
Boston) è una delle università più 
note al mondo. Dista solo qualche 
fermata di metropolitana dalla 
celebre Harvard con cui, a seconda 
delle classifiche, si contende anche 
il primato di migliore ateneo
del mondo. 
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