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Nuove sinergie per il progresso tecnico industriale
Con il progetto CARTESIO, l’Istituto punta su ricerca e innovazione per il trasferimento tecnologico alle imprese

L’Istituto Italiano della Sal-
datura (IIS), eccellenza 

italiana da oltre 70 anni nella 
diffusione della conoscenza 
e nei servizi all’industria, ha 
lanciato un nuovo programma 
di ricerca e innovazione, per 
supportare la comunità indu-
striale e favorire il trasferimen-
to tecnologico alle imprese. Il 
nuovo programma di ricerca, 
denominato CARTESIO, con 
autorevole richiamo ad uno dei 
padri della scienza moderna, 
si inserisce in un contesto di 
onestà tecnica ed intellettuale 
che ha sempre contraddistinto 
IIS, orientato, per propria mis-
sion statutaria, a promuovere e 
diffondere le conoscenze tecni-
che nell’immenso mondo delle 
costruzioni, dei componenti e 
degli impianti industriali, libe-
ro da finalità di lucro.
Membro Fondatore della Euro-
pean Federation for Welding, 
Joining and Cutting (EWF) e 
dell’International Institute of 
Welding (IIW), di cui ospita, 

a partire dal Gennaio 2020, la 
segreteria centrale, IIS si è di-
stinto nella sua storia, passata 
e recente, per la competenza 
multidisciplinare, il rigore e 
l’imparzialità tecnica con cui 
ha servito la comunità nell’af-
frontare tematiche complesse, 
rendendole accessibili e diretta-
mente applicabili per la risolu-
zione di problemi ingegneristi-
ci, in linea con i requisiti tecnici 
di affidabilità, disponibilità, 
sostenibilità e sicurezza e con i 
rilevanti standard normativi e 
legislativi. 
IIS fonda i propri valori sul-
le generazioni di ingegneri e 
tecnici che, per vocazione e 
per passione, hanno scelto, 
ogni giorno, di mettere le pro-
prie competenze al servizio 
dei diversi settori industriali, 
dalle piccole officine ai grandi 

stabilimenti e cantieri, dalla 
produzione in serie di com-
ponenti, alle grandi opere, nel 
campo delle infrastrutture, 
dell’Oil&Gas e del settore ma-
nifatturiero. 
In questo contesto IIS intende 
riaffermare il ruolo di centralità 
ed indipendenza che ha sempre 
avuto nel campo tecnico-scien-
tifico con una missione nuova, 
quella di coordinare e ottimiz-
zare gli investimenti nell’inno-
vazione tecnologica da parte 
delle aziende che aderiscono 
ai progetti di sviluppo, impe-
gnandosi a restituire progressi 
efficaci in termini di competiti-
vità industriale. Il Programma 
CARTESIO nasce come un 
insieme strutturato di progetti 
di ricerca e sviluppo, che IIS 
svolge in collaborazione con 
industrie, centri di ricerca

ed università; tutti i progetti 
sono orientati e governati dalle 
necessità industriali e vertono 
su tematiche innovative per le 
quali non si è ancora consegui-
ta una piena maturità tecnolo-
gica e che suscitano un interes-
se condiviso attraverso diversi 
settori industriali.
Nel programma CARTESIO, 
gli ingegneri e i tecnici di IIS e 
delle realtà con cui esso colla-
bora, sono chiamati a rispon-
dere alle istanze di uno scenario 
industriale in forte mutamento, 
per contribuire all’avanza-
mento tecnologico e alla rea-
lizzazione dell’innovazione su 
tematiche di forte interesse per 
la comunità; tra queste la tran-
sizione energetica e la decar-
bonizzazione, la certificazione 
e riconversione degli impianti 
di distribuzione per il traspor-
to e stoccaggio dell’idrogeno, 
l’ispezione e il monitoraggio 
delle infrastrutture con tec-
niche innovative, l’additive 
manufacturing, lo sviluppo di 
materiali avanzati, la messa a 
punto di tecnologie non con-
venzionali, la digitalizzazione 
dei processi manifatturieri, i 
processi di giunzione per la 
microelettronica, l’incollag-
gio, le applicazioni laser per il 
manufacturing. L’Ing. Stefano 
Pinca, direttore ricerca e svi-
luppo di IIS, ha ribadito come 
l’istituzione di un programma 
di ricerca e innovazione svolto 
in collaborazione con le in-
dustrie consenta di realizzare 
un avanzamento tecnologico 
ad elevata spendibilità, per-
mettendo ai vari stakeholders 
coinvolti nei progetti di incre-
mentare le proprie competen-
ze e il proprio know-how per 
rispondere ad esigenze attua-

li, con ricadute significative 
sull’aumento della competiti-
vità industriale. 
Il coordinamento del Pro-
gramma CARTESIO è affidato 
all’Ing. Michelangelo Mortello, 
responsabile dei programmi 
di ricerca e innovazione pres-
so IIS, che ha il compito di 
predisporre le collaborazioni 
tra i vari soggetti coinvolti nel 
Programma, istruire la com-
posizione dei comitati tecnici 
e garantire la gestione delle 
fasi esecutive dei progetti. 
La realizzazione del Pro-
gramma CARTESIO costi-
tuisce, in conclusione, uno 
strumento efficace, struttu-
rato ed accessibile a tutti con 
cui promuovere l’avanzamen-
to tecnologico, incentivare 
le collaborazioni e la condi-
visione di risorse tecniche e 
predisporre attività future di 

ricerca collaborativa o con-
fidenziale. Obiettivo fonda-
mentale è sostenere e incre-
mentare la competitività dei 
Membri aderenti, affidando 
ruolo di centralità all’indu-
stria, che potrà individuare 
in IIS, nell’università e nei 
centri di ricerca un’offerta 
tecnologica di primo ordine 
per rispondere alle proprie 
necessità e alle priorità strate-
giche, grazie all’esperienza di 
soggetti competenti altamen-
te qualificati e attrezzature in 
linea con lo stato dell’arte. 
Per informazioni ulteriori 
su come aderire all’iniziati-
va ed essere introdotti all’in-
terno del Programma CAR-
TESIO e dell’Innovation 
Network di IIS, è sempre 
possibile trasmettere il pro-
prio interesse all’indirizzo 
cartesio@iis.it. 
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IIS offre 
servizi di 
supporto 
in varie 
tecnologie 
avanzate 
e forma 
generazioni 
di ingegneri 
e tecnici

Con base a Genova, IIS 
ha altri otto uffici regionali 

operativi sul territorio 
nazionale

CARTESIO opera su progetti indirizzati verso la spe-
rimentazione, lo sviluppo e la validazione di solu-

zioni tecnologiche innovative. Il Programma è finanziato 
attraverso la sottoscrizione di una quota di Membership, 
corrisposta da parte delle imprese industriali che hanno 
deciso o decideranno di aderire all’iniziativa. I Membri 
industriali delineano le tematiche su cui svolgere le at-
tività di ricerca, seguono lo sviluppo progettuale e ma-
turano diritto esclusivo di attingere ai risultati prodotti 
dalla ricerca. Ogni progetto vanta l’assegnazione di un 
mentore industriale, a garantire la realizzazione di obiet-
tivi specifici, concreti e industrialmente spendibili, e di 
un mentore accademico, che supervisiona la sperimen-
tazione, conferendole una metodologia chiara e corretta, 
con riconosciuto rigore accademico scientifico. Al termine 
della realizzazione dei progetti, la proprietà intellettuale 
dei risultati prodotti è da intendersi condivisa e spendibi-
le tra i Membri; è possibile, tuttavia, attivare, per ciascu-
na impresa aderente, progetti confidenziali a prosieguo 
dell’attività sperimentale svolta, ai fini di orientare le fasi 
successive di studio a casi applicativi specifici. 

Lo “schema” CARTESIO

Il Gruppo IIS si compone di una holding 
societaria, IIS Ente Morale, e di due so-

cietà controllate, IIS SERVICE srl e IIS 
CERT srl. Ai servizi di formazione, test 
di laboratorio e trasferimento tecnologi-
co forniti da IIS, si affiancano i servizi di 
ingegneria, assistenza tecnica, ispezioni e 
diagnostica di IIS SERVICE, che garantisce 
il proprio supporto sia per le nuove realiz-
zazioni, durante le fasi di progettazione, 
prefabbricazione, montaggio e collaudo, 
che controlli in servizio. IIS CERT è la so-
cietà che, dotata di una serie molto ampia 
di accreditamenti come Organismo di Cer-
tificazione e Organismo Notificato, consen-
te al Gruppo IIS di fornire i servizi attra-
verso i quali i clienti possono certificare, 
secondo tutti gli standard di settore, la loro 
crescita ed il loro sviluppo industriale. Il 
quartier generale sorge, storicamente, nella 

città di Genova. Il Gruppo conta, ad oggi, 
altri otto uffici regionali operativi, dislocati 
sul territorio nazionale. IIS ha incentivato 
la massima collaborazione con centri di 
ricerca ed università, ai fini di costruire 
una rete di innovazione accessibile a tutte 
le imprese presenti nel territorio naziona-
le che necessitino di un supporto tecnico 
multidisciplinare. Il Gruppo IIS oggi conta 
240 addetti, un fatturato annuo di circa 26 
ml€ (dato 2020) e circa 2500 clienti attivi 
annualmente.
Punti di forza di IIS sono la disponibilità 
di molteplici asset tecnico-scientifici in uno 
stesso Gruppo, la libertà di investire siste-
maticamente gli utili nelle competenze del 
personale e nel rinnovamento di attrezza-
ture, equipaggiamenti, macchine e sistemi 
di lavoro e la connotazione di terzietà che 
IIS si è guadagnato negli anni.
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