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Joint Research Center MATT - Metal And Transformation Technologies 

I Fondatori aziendali rispondono 

 

Come primo socio fondatore e proprietaria della futura sede del JRC MATT, qual è 

secondo lei l’importanza della condivisione degli spazi e della prossimità fisica nello 

sviluppo di un progetto di innovazione complesso come quello che sta nascendo con il 

JRC? Quale vantaggio nell’innovare insieme nello stesso luogo?  

“L’Open Innovation è un approccio strategico e culturale all’innovazione: oggi è più 

competitivo non chi produce innovazione internamente ma chi riesce a modulare al meglio 

ciò che viene da dentro e ciò che può ricavare dai player esterni. Con la nascita di aree adibite 

a Distretti di Innovazione, come il JRC Matt, stanno emergendo nuove teorie su come queste 

iniziative di Open Innovation dovrebbero essere progettate. Tali aree presentano 

caratteristiche comuni: la vicinanza a università e centri di ricerca, la concentrazione in 

un’area sub-urbana in via di riqualificazione, l’elevata connessione urbana tramite mezzi di 

trasporto efficienti, la presenza di servizi per i cittadini. L’Open Innovation non è solo una 

boccata d’aria per il progresso tecnologico ma ha una potente connotazione sociale e umana”. 

Lucia Frigerio, Owner & Executive Vice-President di MFL Group 

 

Qual è il valore dell’open innovation e della ricerca collaborativa in un settore 

tecnologicamente maturo come quello della produzione dell’acciaio? Cosa ha convinto 

Ori Martin ad aderire al progetto? 

“Il settore automotive è un mercato ormai maturo, questo impone un impegno ancora 

maggiore nella R&S. È fondamentale per l’Open Innovation la collaborazione con altre realtà. 

La cooperazione consente di individuare e sviluppare soluzioni innovative, ricercare 
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tecnologie emergenti, creare una rete sinergica aprendosi a nuovi vantaggi competitivi. ORI 

Martin vede un’importante possibilità di crescita e di sviluppo delle conoscenze condivise nel 

JRC dove la competenza scientifica del Politecnico di Milano, l’esperienza di aziende leader 

del settore, sono una garanzia di crescita e successo”. 

Maurizio Zanforlin, R&S ORI Martin 

 

Cosa significa per Growermetal la partecipazione al JRC MATT, con quali aspettative 

si appresta ad iniziare questa avventura? 

“Quando ci è stato proposto di partecipare al JRC abbiamo accettato con entusiasmo nella 

consapevolezza che il MATT sarebbe stata un’imperdibile occasione per realizzare una 

partnership basata sul concetto di open innovation tra aziende e un’università qualificata come 

il Politecnico di Milano. Growermetal si aspetta che la condivisione di competenze e progetti 

di ricerca porti alla creazione di know-how, nuovo valore e una cultura aziendale volta 

all’innovazione, indispensabili per meglio preparare la nostra azienda e i nostri collaboratori 

alle sfide di un mercato sempre più globale e competitivo”.  

Paolo Cattaneo, Amministratore delegato di Growermetal 

 

Come si posiziona la partecipazione al JRC MATT nella strategia di innovazione di 

Agrati e quali vantaggi può portare la ricerca collaborativa allo sviluppo del business 

aziendale? 

“È stato naturale rivolgersi al Politecnico di Milano per costruire questo percorso di open 

innovation, per almeno due motivi: il primo è l’innegabile competenza e le professionalità 

presenti in un ateneo di livello internazionale, il secondo è legato alla sua capacità di attrarre 

talenti. Agrati ha fortemente voluto partecipare al JRC perché crede nella ricerca condivisa e 

nella somma delle competenze diffuse sul nostro territorio, che ha sempre ragionato poco in 

ottica di filiera. Riteniamo che attraverso le attività del JRC le aziende che partecipano 

acquisiranno ulteriore vantaggio competitivo in un settore sfidante come il nostro.”  

Lorenzo Zaniboni, Group Operation Director di Agrati 


