Comunicato stampa

Innovalazio: un premio all’innovazione
La Regione Lazio attraverso la Filas, la società strumentale dedicata al sostegno dei processi di
innovazione, ha consegnato giovedì 15 giugno tre premi da 100.000 euro a tre imprese innovative
del Lazio.
Le tre aziende vincitrici, premiate dall’assessore Raffaele Ranucci, sono:
DAS, premiata per la realizzazione di un metodo automatizzato di trattamento dei vetrini impiegati
in analisi di laboratorio, con tecniche di immunofluorescenza.
CARIND, che ha vinto grazie al suo impianto di produzione per rotoli carta tissue ad alta sicurezza
e capacità di processo
ROMANA AMBIENTE, che ha ottenuto il riconoscimento per aver sviluppato un sistema
integrato di gestione di flussi informativi per aziende del settore disinfestazione ambientale.
Agli altri partecipanti che hanno soddisfatto i requisiti richiesti, circa 40, è stata consegnata una
targa e l’autorizzazione all’uso del “Marchio Innovalazio” come certificazione della loro attività.
Innovalazio si inserisce nel quadro delle azioni che la Regione, per mezzo della Filas, ha progettato
per sostenere e promuovere l’innovazione tecnologica nelle PMI e si propone come riconoscimento
e segno distintivo per tutte quelle imprese che abbiano messo in atto significative innovazioni.
All’evento sono intervenuti:
 Raffaele Ranucci Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e
Turismo
 Gian Carlo Elia Valori, Presidente di Sviluppo Lazio spa
 Guido Fabiani, Rettore dell’Università degli Studi “Roma Tre”
 Attilio Celant, Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “La Sapienza”
di Roma
 Fabrizio Sacerdoti, Amministratore Unico di Filas spa.
L’iniziativa Innovalazio dimostra senza ombra di dubbio che, anche in aree con difficoltà strutturali,
il tessuto produttivo del Lazio presenta realtà notevoli per creatività, innovazione e hi-tech.
Pertanto attribuire un Premio e un Marchio di riconoscimento ai soggetti rilevanti e “virtuosi” è
un’azione importante all’interno del più ampio quadro d’azione dell’Assessorato allo Sviluppo
economico, ricerca, innovazione e turismo della Regione Lazio e della Filas, che punta a mettere a
sistema tutte le risorse e i soggetti interessati all’innovazione: istituzioni, industria, finanza, mondo
dell’istruzione e della ricerca e tutta la società civile.

Motivazioni ai premi
Categoria Innovazione di Prodotto:
DAS Strumentazione per il trattamento automatizzato dei vetrini impiegati in analisi di laboratorio,
con tecniche di immunofluorescenza, in grado di migliorare la qualità e la produttività dei
laboratori di analisi cliniche.
Il prodotto rappresenta una novità nel settore biomedicale internazionale. L’applicazione innovativa
incorpora tecnologie originali detenute dall’azienda e sviluppate dai suoi tecnici. L’innovazione
pervade tutte le funzioni aziendali: dalle lavorazioni meccaniche di precisione al software, passando
attraverso la ricerca, lo sviluppo ed il marketing.
Il collegamento continuo con gli utilizzatori ed il mondo della ricerca (Enti ed Università)
consente a DAS di proporre soluzioni innovative ed economicamente interessanti, orientate al
mercato internazionale, in cui volutamente si trova a competere.
Categoria Innovazione di Processo:
CARIND Nuovo lay-out di impianto di produzione di rotoli carta per uso domestico (tissue) che
aumenta la sicurezza dei lavoratori e l’igiene dell’ambiente di lavoro e raddoppia la produttività
rispetto alle realtà pre-esistenti. Il nuovo apparato, realizzato in collaborazione con sub-fornitori, ha
consentito il lancio di una nuova linea di prodotti.
La progettazione e l’avvio della nuova linea di produzione rappresenta una tappa rilevante di
un piano di investimenti finalizzato a :
 recupero di produttività attraverso l’automatizzazione spinta
 piena e consapevole tutela della sicurezza dei lavoratori.
 acquisizione di nuove quote di mercato.
L’impresa, che si pone l’obiettivo a medio termine di entrare nei primi cinque produttori
nazionali e di aumentare il fatturato estero, diviene così elemento catalizzatore dello sviluppo
e punto di raccordo con il mercato della filiera cartotecnica che caratterizza il bacino di
riferimento territoriale.
Categoria Innovazione del Modello di Sviluppo:
ROMANA AMBIENTE Software gestionale per aziende del settore disinfestazione ambientale. Il
sistema consente di integrare in un’unica piattaforma la totalità dei processi aziendali e rappresenta
una novità assoluta per il settore.
Il prodotto, grazie alla sua potenzialità di definire gli standard delle prestazioni per i servizi,
consente ai clienti una visione completa e immediata sullo stato degli interventi garantendo alti
livelli qualitativi.
L’utilizzo del prodotto, che rappresenta in sé un ottimo strumento di gestione e supporto alle
decisioni, può essere esteso e personalizzato secondo le esigenze delle singole aziende di settore
interessate.

PT_2 - DAS S.r.l.
Sede

Palombara
Sabina

Settore

Biomedicale – Strumentazione
per laboratori di analisi cliniche

Addetti

53

Fatturato 2004

3,8 M€

Progetto: Strumentazione per il processamento automatico di vetrini per analisi
di Immunofluorescenza (IFA)
CARATTERISTICHE INNOVATIVE: Il prodotto automatizza il processo di preparazione dei vetrini,
consentendo un miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e della produttività nei
laboratori per analisi cliniche. Può essere integrato in un sistema di analisi completo, che consente
di migliorare e supportare il processo diagnostico. Il sistema costituisce una novità nel settore anche
a livello internazionale.

IMPRESA: Il prodotto incorpora tecnologie detenute dall’azienda e sviluppate dai suoi tecnici,
attraverso un modello di aggiornamento ed innovazione che pervade tutte le funzioni aziendali:
dalle lavorazioni meccaniche di precisione al software attraverso la ricerca, lo sviluppo ed il
marketing.
La costante attenzione verso l’innovazione di prodotto porta l’impresa ad avere collaborazioni
tecniche con importanti imprese ed enti di ricerca presenti sul territorio regionale.
PROSPETTIVE: Estendere la gamma di prodotto alle diverse fasi del processo di analisi con
possibilità di sviluppare sistemi esperti a supporto della diagnosi e della refertazione.

PS_2 - CARIND S.r.l.
Sede

Arpino

Settore

Produzione di articoli igienici in
carta tissue

Addetti

56

Fatturato 2004

11,5 M€

Progetto: Nuova linea di produzione per rotoli in carta per uso industriale e
domestico
CARATTERISTICHE INNOVATIVE: Nuovo lay-out di impianto che riduce sensibilmente lo spazio
occupato, aumenta la sicurezza dei lavoratori e l’igiene dell’ambiente di lavoro e raddoppia la
produttività rispetto a quelli pre-esistenti. Il nuovo apparato, realizzato in collaborazione con subfornitori, ha consentito il lancio di una nuova linea di prodotti.

IMPRESA: L’impresa costituisce un modello a livello locale e può indurre processi di emulazione;
consapevole della presenza nel settore di importanti multinazionali, sta implementando un piano di
sviluppo a medio termine centrato sull’innovazione di processo come strumento per recuperare
competitività.
L’azienda è certificata, è dotata di brevetti propri ed è molto attenta alla sicurezza dei lavoratori.

PROSPETTIVE: Buone possibilità di crescita con l’obiettivo a medio termine di entrare nei primi
cinque produttori nazionali e di aumentare il fatturato estero.
L’impresa è inserita in un gruppo di aziende che opera nel settore cartario e può essere un
riferimento per il rafforzamento del distretto della carta in Valle del Liri.

MS_2 - Romana Ambiente S.r.l.
Sede

Aprilia

Settore

Servizi ecologici, disinfestazione
ed igiene ambientale

Addetti

13

Fatturato 2004

1,6 M€

Progetto: Sistema integrato per la gestione informatizzata dei processi
caratteristici nel settore della disinfestazione e igiene ambientale
CARATTERISTICHE INNOVATIVE: Il sistema consente all’azienda di integrare in una piattaforma la
totalità dei processi aziendali e rappresenta una novità assoluta per il settore. La gestione delle
procedure e delle operazioni interne è facilitata così come la gestione dei rapporti con i clienti. Il
sistema è sviluppato utilizzando le più recenti metodologie di controllo real-time di processo e
prevede l’impiego di una rete di palmari.

IMPRESA: Gestione manageriale e personale con forti competenze in ambito ambientale hanno
consentito di sviluppare la piattaforma all’interno dell’azienda. Il sistema rappresenta per l’impresa
una fonte di vantaggio competitivo, grazie allo snellimento e alla semplificazione dei servizi presso
i clienti. Le prestazioni dei servizi sono standardizzabili garantendo alti livelli qualitativi e
consentendo ai clienti una visione completa e immediata sullo stato degli interventi.

PROSPETTIVE: La piattaforma può diventare uno standard per tutte le imprese operanti nel settore.
Il prodotto rappresenta uno strumento di gestione e supporto alle decisioni, e potrebbe essere
replicato in altre imprese o nelle amministrazioni interessate.

