COMUNICATO STAMPA
Designati i vincitori della prima edizione del premio giornalistico “Ricerca per
l’impresa” promosso dal Centro Ricerche e Studi dei Laghi
Milano 20 ottobre 2020 – Sono stati designati i vincitori della prima edizione del premio
giornalistico Ricerca per l’impresa, promosso e organizzato da Centro Ricerche e Studi dei
Laghi, organismo di ricerca e Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0, nato nel 2017.
La giuria, formata da docenti universitari ed esperti di innovazione e di industria 4.0, ha
assegnato il premio a Fabrizio Onida per l’articolo Una sana politica industriale Ue e la
revisione di Industria 4.0 pubblicato su Il Sole 24 Ore con la seguente motivazione:
L'articolo, quasi un editoriale, si pone in maniera critica e allo stesso tempo costruttiva
rispetto al ruolo che le istituzioni pubbliche e le imprese dovrebbero assumere rispetto a
uno sviluppo duraturo e strutturale della ricerca a supporto dell'industria 4.0, ricordando la
presenza in Italia di poli di ricerca d'eccellenza che andrebbero coinvolti in un percorso di
crescita comune. A dare ampio respiro al ragionamento dell'autore anche il riferimento alle
opportunità che possono venire da progetti di ricerca e sviluppo d'interesse comunitario tra
imprese e centri di ricerca nazionali ed europei.
La qualità complessiva dei lavori ricevuti ha portato la giuria ad assegnare anche una
menzione speciale a:
Carlo Bagnoli per l'articolo Industria 4.0, rivoluzione a metà senza nuovi modelli di
business, pubblicato su Il Sole 24 Ore, per la chiarezza con cui l'autore espone le
potenzialità che la quarta rivoluzione industriale offre anche alle pmi e l'ampiezza
argomentativa, supportata anche dall'esempio di una case history aziendale.
Al premio hanno aderito 21 giornalisti per un totale di 25 lavori in rappresentanza dei
principali media italiani.

Centro Ricerche e Studi dei Laghi – CRSL, è un organismo di ricerca multidisciplinare, nato nel 2017, riconosciuto dal MIUR ed è uno
dei Centri di Trasferimento Tecnologico 4.0 certificati da Unioncamere, presenti in Italia.
CRSL è diviso in 8 Dipartimenti, ciascuno specializzato in un’area disciplinare, e si occupa di ricerca, innovazione, design, formazione
4.0, patent box e bandi nazionali ed europei. Tra il 2017 e il 2019 CRSL ha sviluppato per conto di imprese pubbliche e private oltre
950 ricerche sperimentali e industriali che spaziano in tutti gli ambiti del sapere scientifico e umanistico. Nella sua attività collabora
attivamente con diversi atenei italiani coniugando la cultura accademica con quella d’impresa.
www.crslaghi.net

