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In questo contesto »Vediamo un po’...« significa 
volgere lo sguardo nella stessa direzione, essere aperti 
e ricono scere i margini d’azione. Interpretazione preferita 
da Doris Hattenberger, vicerettrice dell’Università 
Alpe-Adria di Klagenfurt.

Qualcosa è cambiato. 
Le imprese carinziane incrementano 
con i loro giganteschi macchinari lo sfruttamento 
delle miniere |KmF Maschinenfabriken GmbH.
Costruiscono trituratori |Lindner-Recyclingtech GmbH.
Rimettono in discussione il mercato internazionale 
dello streaming |Bitmovin Inc
e negli USA diventano leader di mercato nella gestione virtuale 
di terminali digitali |Stratodesk Software GmbH. 

Per i laboratori di ricerca carinziani è una realtà quotidiana
collaborare con i colleghi di Airbus e France Telecom. 
Per contribuire al successo della messa in orbita 
del suo »Ariane 6« l’Agenzia Spaziale Europea (esa) 
intende dotarlo di un sistema di trazione coprogettato in Carinzia. 
La fondazione internazionale Open Source Robotics Foundation
punta sulla collaborazione con l’Istituto Carinziano per la Robotica,
un Istituto della Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH,
inaugurato due anni fa nel 
Lakeside Science &Technology Park 
a Klagenfurt. 

In Carinzia viene attuato nella pratica quello che 
a livello internazionale tutti leggono solo sulla carta: 
l’istruzione ha bisogno dell’interazione di tutti. 

L’economia carinziana ha ampliato il proprio territorio 
d’azione già molto tempo fa. 
Le imprese carinziane 
esportano oltre l’80 percento 
dei loro beni. 

Sul mercato internazionale 
le aziende carinziane occupano una posizione 
così visibile da non passare inosservate. 
La Regione stessa percepisce il cambiamento, 
in quanto grandi gruppi internazionali 
stanno ampliando le loro sedi in Carinzia. 
Intel Austria GmbH 
così come il produttore di semiconduttori 
Infineon Technologies aG, 
l’azienda che più di tutte in Austria 
punta sulla ricerca. 

Non importa se ci si occupi di nuovi materiali compositi, 
di sensori, di robot, di sistemi incorporati o di integrazione
di sistemi diversi, i laboratori sono in grado di affrontare 
le sfide della concorrenza internazionale. Il fatto che 
i team di lavoro siano composti da poche persone e che in
un confronto internazionale l’Università Alpe-Adria 
di Klagenfurt sia considerata piccola, non rappresenta 
un ostacolo. Quello che rende sono le idee, il confronto
con i propri vicini e la coerenza nella loro realizzazione. 

Cosa vuol dire dunque essere una piccola Regione? 
La Carinzia non compare a livello internazionale? A livello
internazionale la Carinzia è Austria e l’Austria è Europa. 
Allarghiamo lo sguardo e la percezione cambia.

La Facoltà di Scienze Tecnologiche è stata inaugurata nel
2007 e questo porta dei vantaggi. Non esistono strutture
consolidate nel tempo da smantellare. I cambiamenti non
vengono rimandati, ma introdotti subito. I giovani team
lavorano in modo trasversale e interdisciplinare. 

Accostare l’informatica alla pedagogia ed alla psicologia
offre alla Carinzia la possibilità di intraprendere nuove
strade per il trasferimento del know-how. La formazione,
infatti, può avere successo quando funziona l’insegna -
mento. Centri di formazione e dialogo, riflessioni ed
interazione. Ci vuole più di un punto di vista per imparare
a comprendere il mondo. 



Del paese nel quale lavorano e vivono, nel quale sono
tornati o si sono trasferiti. Un territorio – così Doris
Hattenberger – del quale si dice che si trova nell’Austria
meridionale, ma del quale si può anche dire: si trova 
a nord della Slovenia e dell’Italia settentrionale. 
Un fatto, due punti di vista.
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Un ringraziamento sincero ai nostri interlocutori.
Nella primavera del 2017 
alcuni rappresentanti del mondo economico, 
di istituti di ricerca e d’istruzione e delle istituzioni
politiche si sono resi disponibili 
a sedersi intorno ad un tavolo e raccontare 
della loro quotidianità in Carinzia. 

La società cambia così come si modificano i profili professionali.
Chi non entra in una fabbrica o in un laboratorio 
di ricerca di oggi non è in grado di riconoscere il cambiamento. 
La stessa cosa accade per la Regione Carinzia.
Il paesaggio è rimasto invariato. La vita è cambiata.
L’intento di questo opuscolo su economia, 
ricerca ed istruzione è documentare tutto ciò, 
senza far ricorso a degli stereotipi, 
ma guardando agli sviluppi della Carinzia. 

karl »cHarly« eDer | Htl Villach

sabine HerlitscHka | Infineon Technologies Austria ag

Doris Hattenberger | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

erHarD juritscH | kWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds 

Werner scHerF | ctr Carinthian Tech Research ag

gilbert isep | Presidente del consiglio di sorveglianza di babeg e kelag 

eDitH zikulnig-ruscH | Kompetenzzentrum Holz GmbH 

gabriele semmelrock-Werzer | Kärntner Sparkasse ag

jürgen manDl | Wirtschaftskammer Kärnten

rosalia kopeinig | cic Carinthian International Club

martin Hitz | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

micHael HoFbaur | Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH,
Istituto per la Robotica e Meccatronica

Hans scHönegger | Educational Lab | babeg | Lakeside Park

oliVer zlamal | kmF Kärntner Maschinenfabriken GmbH

marco zanussi | scm Zanussi s.r.l.

matej ložak | eAssistant 4U GmbH

cHristian bettstetter | Lakeside Labs GmbH

mariann unterluggauer

WolFgang WertH | Fachhochschule Kärnten alexanDer WinDbicHler | Anexia Internetdienstleistungs GmbH





Il Giappone e la Carinzia hanno una cosa in comune: 
un’offerta scolastica secondaria 
che in cinque anni fornisce ai giovani non solo la teoria,
ma anche una capacità pratica 
in ambito tecnologico all’interno dei propri laboratori.
In Giappone questo sistema viene chiamato »kōsen«, 
in Austria »Höhere Technische Lehranstalt« 
(Istituto Tecnico), abbreviato HTL.
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karl »cHarly« eDer: »Stefan Lederer, trasferitosi con la
sua impresa a San Francisco, mi ha detto: La produzione,
cioè lo sviluppo dei software, rimane in Carinzia. Qui
riesce infatti a trovare persone adeguatamente formate
ad un prezzo accettabile. Negli USA per pagare gli
stipendi dovrebbe spendere il doppio .«

»Anche a Bucarest si paga di più«, aggiunge alexanDer
WinDbicHler. La sua impresa Anexia non sviluppa
software »prodotti in serie«, ma punta per i suoi clienti 
su progetti personalizzati. 

alexanDer WinDbicHler: »Oggi la chiameremmo
›digitali zzazione‹. I clienti possiedono grandi siti internet 
e ci dicono: fa in modo che funzioni.« 

Un ottimo team di lavoro, soluzioni cloud e svariati centri
di calcolo sono alcuni fra i principali requisiti del l’impresa.
Dal punto di vista geografico, afferma alexanDer WinD -
bicHler, non mi importa dove si trovi la sede dell’azienda.
Attualmente i suoi uffici sono sparsi fra Austria, 
Germania e gli usa.

alexanDer WinDbicHler: »Non ha alcuna importanza
dove si trovi la sede di Anexia. Questo ci facilita gli sposta -
menti per andare dove troviamo i maggiori vantaggi. 

WolFgang WertH: »Noi, per esempio, abbiamo indiriz -
zato i nostri percorsi didattici verso l’analisi dei dati (data
science), in quanto abbiamo visto che ai nostri studenti
mancava questa conoscenza. Oggi devono essere in grado
di dare una risposta alla seguente domanda: cosa me ne
faccio di tutti quei dati forniti dai sensori in un progetto di
automazione? Non è possibile modificare un piano di studi
immediatamente, ma si può farlo velocemente. Entro
l’arco di un anno siamo in grado di offrire nuovi contenuti
per il semestre invernale successivo.«

Il fatto che dipendenti di aziende con grande esperienza
siano anche insegnanti alla Fachhochschule contribuisce 
a creare un rapporto stretto con le imprese. Questo com -
porta molteplici vantaggi, sostiene WolFgang WertH. 

WolFgang WertH: »Molti diplomati hanno trovato il 
loro primo posto di lavoro proprio grazie a questa coope-
razio ne. E’un eccellente modo di conoscersi a vicenda. 
E pro prio per un mercato piccolo, per la piccola realtà 
in cui viviamo questo è un fattore essenziale ed un’ottima
opportunità.« 

Fortunatamente la disoccupazione giovanile in Carinzia
sta calando. A questo e ad una maggiore diversità sul
mercato del lavoro contribuiscono le spin-off dell’Univer -
sità, come per esempio Bitmovin. Con il diplomato alla
Htl steFan leDerer come cofondatore, l’impresa punta
sull’ High-Performance-Streaming di formati video.
Fondata in Carinzia nel 2013 l’azienda ha riscontrato molto
successo ed occupa un’ottima posizione anche sul 
mercato internazionale. 

Con le conoscenze acquisite i diplomati presso la HTL
ed i laureati presso la Fachhochschule Kärnten (università
delle scienze applicate) non hanno nessun problema 
a trovare lavoro. Al contrario. »Abbiamo tre offerte di
lavoro per ogni studente«, racconta karl »cHarly« eDer. 
I suoi studenti vorrebbero continuare a vivere nella propria
Regione. Quello che a loro manca non è l’offerta, ma la
diversifica zione. Ci sono sufficienti offerte di lavoro, 
ma il mercato del lavoro tiene ancora poco in considera -
zione le molteplici possibilità di impiego delle loro
conoscenze.

La Fachhochschule – università delle scienze applicate,
chiamata in breve FH – orienta la sua offerta formativa 
in base alle richieste delle aziende e del mercato, puntando
sulla collaborazione fra futuri datori di lavoro e studenti, 
fra imprenditori e personale educativo. Ogni corso di studi
viene seguito da un team di sviluppo al quale partecipa
anche l’industria.

La Htl Villach offre ai suoi studenti la possibilità di acqui -
sire queste competenze. »Informatica e Management«
sono i settori di specializzazione. 

In Carinzia i diplomati di una HTL possono inoltre farsi
riconoscere il proprio attestato per alcune materie 
di studio tecniche specifiche. Il Ministero dell‘Istruzione
austriaco definisce »Best Practice« questa soluzione
adottata in Carinzia, che abbrevia il percorso di studi
all’Università ed incrementa il valore della formazione
presso la Htl. 

Con i punti di vista ed i pareri di
karl»cHarly« eDer | Htl Villach
WolFgang WertH | Fachhochschule Kärnten
alexanDer WinDbicHler | Anexia Internetdienstleistungs GmbH
sabine HerlitscHka | Infineon Technologies Austria ag
eDitH zikulnig-ruscH | Kompetenzzentrum Holz GmbH 
Hans scHönegger | Educational Lab | babeg | Lakeside Science & Technology Park GmbH
Doris Hattenberger | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

•
•
•
•
•
•
•

Gli studenti della HTL Villach soddisfano 
un’esigenza che l’industria di tutto il mondo considera impellente: 
i tecnici e gli informatici migliori sono quelli che comprendono
entrambi gli aspetti: le sfide tecnologiche e la redditività 
della loro realizzazione.

Se ogni anno in Carinzia 
trovo 100 o 200 sviluppatori qualificati,
le aziende apriranno lì le loro 
sedi e pagheranno dei buoni salari.« 

Da maggio 2017 in Austria 
il titolo di perito tecnico viene
equiparato a quello di un 
bachelor. Se prendiamo l’aspetto
economico lo stipendio dei
diplomati presso la Htl aumenta. 
In base alle regole del Quadro
europeo delle qualifiche (eQF)
vengono inseriti nel livello 
retribu tivo 6. Come regola 
generale dopo tre anni di pratica
specializzata e relativa certifi -
cazione ad un diplo mato 
presso la Htl viene rico nosciuto 
il titolo di perito tecnico.

Anche la Fachhochschule Kärnten 
mette in campo dei progetti interessanti
per coprire il fabbisogno 
di manodo pera specializzata 
dell’industria. 

Karl »Charly« Eder
responsabile della sezione 
di informatica presso la Htl Villach.
Lui stesso è stato studente alla 
Htl prima di studiare informatica
applicata ed economia 
aziendale presso l’Università 
di Klagenfurt. 

Wolfgang Werth 
è il direttore del piano di studi 
per le sezioni Systems Engineering
e Systems Design presso 
la Fachhochschule Kärnten. 

Alexander Windbichler
fondatore della Anexia 
Internet dienstleistungs GmbH, 
ha frequentato la Htl a Klagenfurt 
e già alla fine del suo percorso
scolastico è entrato nel business 
dei provider.
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L’offerta comprende, per esempio, una formazione
supplementare chiamata »naVimix«, rivolta agli
insegnanti. Utilizzando nuove metodologie possono
prendere dimestichezza con nuovi metodi per 
trasmettere contenuti scientifici. 

Hans scHönegger: »Abbiamo sviluppato l’idea ed 
a gennaio abbiamo inaugurato l’Educational Lab. 
Ad oggi abbiamo già occupato il 50 percento dei posti.
Vedendo come sta funzionando devo dire che 
abbiamo superato le nostre più rosee aspettative. 

Non sono solo gli insegnanti che possono insegnare
qualcosa agli studenti, ma anche gli studenti ai bambini
della scuola materna. Questa è l’impostazione adottata
dall’Educational Lab. Per il futuro il gruppo di lavoro conta
di contattare anche molte più aziende. In questo modo 
è possibile reindirizzare i formatori professionali e rendere
visibili le innovazioni. In fondo oggi nessun meccanico 
può dire di non avere idea di cosa sia la meccatronica,
oppu re di non conoscere il funzionamento di sensori e
l’analisi dei dati digitali. 

Hans scHönegger: »Si tratta di una collaborazione in
ambito formativo fra scuole, università ed il Lakeside
Park. Offriamo una formazione supplementare in alcune
materie scientifiche come matematica, fisica, chimica,
biologia ed informatica. E’indirizzata a scuole selezio-
nate ed insegnanti interessati. E possiamo fare lezione a
bambini di tutte le fasce di età, a partire dalla scuola
materna. In Austria non esiste niente di simile.« 

Imprese e laboratori di ricerca partecipano ad iniziative 
come »Summer School«, »Winter School«, »science4girls«
oppure »girls day«. Visto il nome di quest’ultime, aggiun-
ge eDitH zikulnig-ruscH, sembrano iniziative rivolte 
solo alle ragazze, ma questo non vuol dire che i ragazzi 
non siano i benvenuti. La ricerca è entusiasmante 
per tutti. 

eDitH zikulnig-ruscH: »Abbiamo in corso progetti all’in -
terno delle scuole e vi sono invitati anche i bambini della
scuola materna. Diciamo loro: provate a dare un’occhiata 
e vedere cosa succede all’interno di un laboratorio di
ricerca. Guardate, ci sono dei lavori fantastici che potreste
fare. Dovete solo aver coraggio e fiducia in voi stessi.
Penso che queste iniziative siano come dei piccoli embrioni
che cresceranno ed un giorno vedranno la luce.«

così definisce sabine HerlitscHka il profilo richiesto 
da Infineon Austria. Questa affermazione racchiude 
in sé l’opportunità di un cambiamento che si offre alla
Carinzia e quindi anche all’Austria.

»Quello che cerchiamo 
non sono le mani più economiche, 
ma le teste migliori«, 

Tutti gli istituti di formazione carinziani 
puntano alla messa in pratica 
di questo concetto. 

In un solo anno avremo 
raggiunto ca. 15.000 studenti carinziani.«

Sabine Herlitschka
amministratrice delegata 
e Chief Technology Officer della
Infineon Technologies Austria ag.
Sotto la sua responsabilità 
rientrano i settori della ricerca 
e sviluppo, delle risorse 
umane e della comunicazione.

Edith Zikulnig-Rusch 
è responsabile presso il wood kplus,
Kompetenzzentrum Holz GmbH
(W3c) della ricerca nel campo della
progettazione dei processi e dei
laminati. Si occupa di analisi dei dati,
ma anche dell’aspetto esteriore 
e della gradevolezza al tatto delle
superfici, che in futuro saranno 
in grado di eliminare da sole graffi 
e sporco.

Una nuova forma di collaborazione fra istituti 
di formazione è appena nata 
nel Lakeside Science & Technology Park a Klagenfurt.
Il nome del progetto: »Educational Lab«.

Hans Schönegger
amministratore delegato della
Kärntner Betriebsansiedlungs- und
Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
(babeg) e fondatore dell’
Educational Lab presso il Lakeside
Science & Technology Park.
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Per molti studenti la vita universitaria è però leggermente
diversa da come uno si aspetta di trascorrere questo
periodo della propria vita. Una buona parte degli studenti
e delle studentesse dell’Università di Klagenfurt lavora, 
racconta Doris Hattenberger, insegnante di diritto 
e vicerettore per gli studi dell’Università Alpen-Adria. 

In questo caso i mezzi digitali possono essere utilissimi 
per trasferire il contenuto didattico, anche se per Doris
Hattenberger è molto più importante il contatto diretto
degli insegnanti con gli studenti e le studentesse. Per
consentire questo scambio gli studenti hanno bisogno di
supporto, per risolvere i problemi pratici di tutti i giorni. 

Non tutti i giovani carinziani trovano nella loro regione
l’offerta che cercano e se ne vanno. E questo non cambierà.
Tuttavia è possibile facilitare il loro ritorno se l’offerta
formativa diventa più attraente. In Carinzia questo aspetto
riguarda soprattutto i settori delle scienze naturali 
e di quelle tecnologiche.

Doris Hattenberger: »Se considero il mio contesto
specifico posso affermare con convinzione che oggi qui
l’offerta formativa a disposizione è buona.«

Quando i bambini diventano adulti devono poi affrontare
la scelta dell’Università. Con i suoi 10.000 studenti 
l ‘Università Alpen-Adria di Klagenfurt è un’università
piccola e ancora giovane nel panorama didattico austria-
co. Non può, ma anche non deve poter offrire tutto.
L’impor tante è che possa sviluppare un suo profilo auto -
nomo. A questo contribuiscono le facoltà di pedagogia,
matematica, linguistica e scienze tecnologiche. 
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doris HaTTenberGer: 
»Nelle immediate vicinanze dell’Università 
vi sono svariate scuole materne e presso l’Università stessa funziona
un servizio ad ore di custodia dei bambini. 
E’un servizio veloce che funziona anche senza prenotazione – 
questa offerta è ideale in caso di urgenze oppure 
di fabbisogno irregolare. Ed i bambini sono accuditi al meglio. 
Io stessa ho utilizzato spesso questo servizio 
e l’ho molto apprezzato.«

Per le famiglie internazionali 
che si trasferiscono nelle vicinanze dei siti industriali esiste 
a Velden la Scuola Internazionale, 
una scuola privata aperta anche alla famiglie carinziane. 

Doris Hattenberger
Vicerettore per la didattica 
presso l’Università di Klagenfurt. 
La diversità è una parte vitale 
della vita universitaria. Cambia
l’immagine che le persone 
hanno della Carinzia
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I collaboratori del Lakeside Park a Klagenfurt 
sono soliti raccontarsi questa storia: 
un giorno un caporeparto andò in spiaggia sul 
lago Wörthersee ed iniziò a chiacchierare 
con due bagnanti olandesi. 
Dopo poco tempo la chiacchierata si trasformò 
in rapporto di lavoro. Il caporeparto, un austriaco, 
se ne è ormai andato da tempo, i due olandesi invece 
sono rimasti e continuano a lavorare 
per l’azienda Kapsch nel Lakeside Park.

17 ViTa LaVoraTiVa

Il cambiamento 
non 
è un’utopia

Ieri era 
l’emporio, 
oggi 
è il mercato

ViTa LaVoraTiVa
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La Carinzia non è solo una regione a misura di famiglia, 
è anche una regione con molte imprese di famiglia. 
Si tratta, in realtà, di un fenomeno europeo. Sono imprese
medio piccole che mantengono il loro nome, ma il 
cui contesto lavorativo continua a cambiare ed ampliarsi. 

erHarD juritscH: »Per anni ho avuto davanti a me
l’esempio di un carpentiere di Ludmannsdorf. 15 anni 
fa gli ho chiesto: perché non esporti in Slovenia? 
Risposta: quando arriverà Schengen nessun problema. 
Ma adesso non posso tener ferma al confine per due 
ore un’intera squadra di lavoro per l’armatura di un tetto. 
Oggi realizza il 60 o 70 percento del suo fatturato 
fuori dall’Austria. Questo vuol dire che le cose vanno 
bene quando può allargare il suo raggio d’azione 
e lavorare a livello internazionale.«

Un motivo di quanto detto – ed in questo caso la Carinzia
non è diversa dalle altre regioni austriache né dall’Europa –
risiede forse nel fatto che quasi nessuno vede mai nel
proprio paese i prodotti di queste aziende di successo.
Quando nel 1874 venne fondata la kmF Maschinenfabriken
a Villach probabilmente le cose andavano diversamente.

Nel xix secolo la kmF Maschinenfabriken produceva
apparecchiature per estrarre minerali di ferro. In Carinzia
esisteva ancora l’industria mineraria. Oggi, a ricordarci
quei tempi, ci sono una miniera adibita a museo e la storia
della famiglia di imprenditori Egger. Guidata da oliVer
zlamal – della quinta generazione – l’azienda progetta,
produce e fornisce mulini per la macinazione di minerali
industriali. Queste macchine gigantesche non vengono
impiegate in Carinzia, ma, per esempio, in Sudafrica,
Panama e Cile, dove sono usate per sfruttare al massimo
giacimenti di oro, platino, argento e rame e per la macina -
zione di metalli bianchi come il carbonato di calcio.

oliVer zlamal: »Con i nostri mulini sappiamo di essere
operatori di nicchia super apprezzati nel campo dell’ultra-
micronizzazione. Non ci conosce praticamente nessuno. 
Abbiamo pochissimi concorrenti in quanto quasi tutti i
nostri mulini sono prototipi. I nostri collaboratori lo sanno
che quello che sappiamo fare noi non lo sa fare nessun
altro.« 
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gabriele semmelrock-Werzer: »Quando ci si 
incontra fra carinziani all’estero e si parla di questa regione,
ci si racconta di quanto sia bella. Ma non si parla mai della
componente economica. Solo quando sono tornata mi
sono resa conto di quante aziende fantastiche ci sono. 
Di esse nessuno sa niente, sebbene alcune siano leader 
di mercato nel loro settore. E leader mondiali! 
Di questo si parla molto poco.«
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Con i punti di vista ed i pareri di
gabriele semmelrock-Werzer | Kärntner Sparkasse ag
oliVer zlamal | kmF Kärntner Maschinenfabriken GmbH
erHarD juritscH | kWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
jürgen manDl | Wirtschaftskammer Kärnten
marco zanussi | scm Zanussi s.r.l.
rosalia kopeinig | cic Carinthian International Club
sabine HerlitscHka | Infineon Technologies Austria ag
matej ložak | eAssistant 4U GmbH

•
•
•
•
•
•
•
•

La faccenda è complicata. 
Chi viene dall’estero vuole restare in Carinzia. 
Chi cresce in Carinzia preferisce dapprima andarsene. 
E chi cresce in Austria non sa che la Carinzia può rappresentare
un’opzione emozionante. 

»Non ci conosce nessuno« 
è una frase che negli USA non sentirete mai uscire dalla bocca 
di un imprenditore leader di mercato. 
In Carinzia questa frase viene pronunciata addirittura anche 
quando un’impresa lavora con successo 
per decenni ed il titolare si è specializzato al miT. 
Postlaurea. 

Gabriele Semmelrock-Werzer 
ha vissuto per lungo tempo a
Vienna. Dopo 30 anni è tornata
nella sua città natale come 
direttrice generale della Kärntner
Sparkasse ag. »Ci sono dei 
lavori interessanti che facilitano 
il ritorno.« 

Erhard Juritsch
membro del CdA del Kärntner
Wirtschaftsförderungsfonds
(Fondo carinziano di promozione
economica): »Faccio in modo 
che le singole situazioni vengano
risolte al meglio.« 

Oliver Zlamal 
ha assunto dopo cinque generazioni
la direzione dell’impresa familiare 
kmF Maschinenfabriken GmbH. 



Per noi come ditta Zanussi è molto meglio investire in un
secondo stabilimento che pagare un subfornitore. Per un
semplice motivo: da un fornitore esterno ottengo prezzi
buoni solo quando il mercato è a terra. Ma quando il mer -
cato è fiorente non salgono solo i prezzi, anche i tempi di
consegna si allungano. E nell’industria automobilistica non
posso permettermelo. Abbiamo bisogno di questo secon -
do stabilimento e abbiamo bisogno di buoni lavoratori, per
poter reagire quanto più velocemente possibile ai cambia -
menti del mercato ed alle nuove esigenze tecnologiche.« 

Il fatto che le piccole e medie imprese non siano in grado 
di fare tutto da sole può essere un’opportunità. Spinge 
ad aprirsi ed a creare una rete di contatti. Ogni partner
internazionale contribuisce ad ampliare mercato e
visibilità e le imprese carinziane sono particolarmente
brave in questo. 

E la regione ne trae profitto. Circa il 35 percento degli
abitanti della Carinzia guadagna così il proprio sosten -
tamento. Il volume delle esportazioni della Carinzia
ammonta a circa 7 miliardi di euro. erHarD juritscH
ritiene che se ne debba parlare più spesso. 

In Carinzia vengono progettate soluzioni per l’industria
automobilistica ed il settore della microelettronica occupa
un posto importante. Vengono costruite macchine speciali
per l’industria tessile così come per lo sfruttamento di
miniere o il riciclaggio di materiali pregiati.

Da qualche tempo la scm Zanussi produce gli stampi per
pressofusione non solo nella sede aziendale a Pordenone
in Friuli Venezia Giulia, ma anche nel Parco Industriale 
di Arnoldstein. In Carinzia l’azienda conta attualmente 
6 dipendenti, ma punta in futuro di diventare sempre più
importante, per poter reagire meglio alle sempre mag-
giori richieste dell’industria automobilistica.

marco zanussi: »Il problema maggiore sono i tempi di
consegna sempre più ristretti. Fino a tre o quattro anni 
fa per un ordine avevamo tempo fino ad otto mesi. Oggi,
per esempio, abbiamo in corso tre grandi commesse per
una fonderia. Dobbiamo fornire lo stampo per realizzare 
il supporto di alcuni strumenti che devono essere montati
sotto il cruscotto di una Bentley e di una Jaguar. Tempi 
di consegna: da tre a quattro mesi, compresi eventuali
modi fiche. Possiamo soddisfare progetti di questo tipo
solo con un secondo stabilimento. 
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»In Carinzia non vi sono imprese che – come in Germania –
hanno diecimila dipendenti«, dice il Presidente della
Camera dell’Economia jürgen manDl. 

jürgen manDl: »Siamo strutturati in modo totalmente
diverso. Abbiamo molte piccole e medie imprese,
aziende come Infineon o Mahle GmbH sono per noi 
dei giganti. Il 90 percento delle imprese ha meno di 50
dipendenti. Quindi la struttura è totalmente diversa.
L’ingegneria meccanica è il nostro punto di forza.«

erHarD juritscH: »E l’integrazione di sistemi.«

jürgen manDl: »Esatto. E spesso si è subfornitori 
o spin-off di un paio di grandi aziende. Si tratta quindi 
di una struttura diversa, dove il capitale dell’azienda 
è rappresentato dal know-how. « 

A livello internazionale le imprese che costruiscono
macchine non hanno mai molti dipendenti, afferma 
marco zanussi. 
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Circa il 40 percento 
del prodotto regionale lordo della Carinzia, 
pari a 18,6 miliardi di euro, 
arriva dall’esportazione di merci.

Le aziende in Carinzia lavorano bene 
quando sono in grado di sondare continuamente nuove opzioni 
e quando percepiscono i cambiamenti come un’opportunità. 
Se commisurato al grado di successo delle imprese, 
spesso il numero dei collaboratori è sorprendentemente piccolo. 
I team piccoli hanno molto meno visibilità pubblica, 
ma le strutture snelle hanno un grande vantaggio: 
le imprese sono più veloci a reagire 
ai cambiamenti del mercato.

marCo zanussi: »Nel nostro settore 
non vi sono molte imprese con più di 100 dipendenti. 
Noi ne abbiamo 70 e non siamo una grande impresa, 
ma nel nostro mercato di nicchia siamo un’impresa importante.«

Jürgen Mandl
Presidente della Camera dell’Eco nomia
della Carinzia. Jürgen Mandl viaggia 
molto e parlando di sé dice di sentirsi 
in egual modo legato sia all’Europa
meridionale che all’Austria 
settentrionale. 

Marco Zanussi 
dirige l’impresa familiare italiana
scm Zanussi s.r.l. L’Azienda
produce stampi per pressofusione
per l’industria automobilistica. 
Per la Tesla così come per 
la Bentley. 

Il contributo dell’industria al reddito dei carinziani è quattro 
volte superiore alle entrate provenienti dal settore del turismo.



23 ViTa LaVoraTiVa

rosalia kopeinig: »C’è la scuola internazionale, alla quale
abbiamo dato l’impulso e di cui abbiamo seguito la nascita.
La seconda grande questione della quale ci occupiamo 
è trovare un lavoro ai familiari e la terza riguarda tematiche
di sensibilizzazione.« 

Per realizzare questo obiettivo la Carinzia punta sulla
collaborazione. Vi partecipano il piccolo team del cic, 
le imprese carinziane, le persone interessate 
e le famiglie immigrate stesse.

Il raggio di azione delle imprese si è allargato e la
concezione che le persone hanno del mondo è cambiata.
La dimostrazione viene dalle aziende stesse e dalle
iniziative come il Carinthian International Club. Dal 2009,
anno in cui venne fondato, rosalia kopeinig ed il suo
team sono impegnati a migliorare le condizioni generali
dei dipendenti internazionali e dei loro familiari. 

Gli asiatici rappresentano il gruppo più numeroso. 
Ognuno di loro vive il suo arrivo qui in maniera diversa,
perché già il loro aspetto provoca reazioni diverse. 
Vedo molti che girano per la città con il badge aziendale
ben in vista, perché in questo modo si sentono meglio 
e più sicuri.« 

E’da molto tempo che la Carinzia è impegnata 
a migliorare la »cultura dell’incontro«, su più livelli.
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rosaLia KopeiniG: 
»Le persone che assisto provengono per l’80 percento 
dall’area economica europea 
e per il 20 percento dalla restante parte del mondo. 

Cogliere le opportunità significa per sabine HerlitscHka
ammettere altri modelli di pensiero. Servire i mercati
globali partendo dalla regione come se fosse una cosa
naturale. A tale scopo si utilizzano le reti. La Carinzia sta
attualmente cercando di creare interconnessioni 
a diversi livelli – sia a livello nazionale che internazionale.

Rosalia Kopeinig
la psicologa Rosalia Kopeinig 
è cofondatrice della International
School Carinthia e del cic –
Carinthian International Club. 

Carinthian International Club
Il lavoro del cic ha dato buoni
risultati. Il suo metodo di lavoro 
è stato adottato in Stiria e 
viene ora applicato anche a Graz. 
La premes sa del Club: vita, 
lavoro e istruzione sono tutt’uno.

Se con lo sguardo partiamo dalla Stiria e seguiamo 
una linea in direzione sudovest arriviamo in Carinzia. 
Lungo questo asse meridionale 
sta nascendo attualmente 
un cluster dell’industria della microelettronica.
Questa iniziativa, nata per rafforzare il comparto, 
è conosciuta in tutta l’Austria con il nome di »Silicon Alps«. 
La sede degli uffici si trova a Villach, 
da dove viene gestita la rete di imprese 
all’interno del paese ed il collegamento con i colleghi europei. 
Dalla Carinzia verso tutto il mondo 
non è dunque un paradosso.

sabine HerLiTsCHKa: 
»E’solo un paradosso apparente, 
perché sono in pochissimi ad immaginare che Infineon, 
una delle imprese austriache 
con maggiore attività di ricerca, si trovi a Villach. 
E qui inizia l’irritazione. 
Penso comunque che si tratti di un concetto molto moderno,
che ci fa capire come oggi molte idee 
superino modelli di pensiero consolidati.« 

sabine HerLiTsCHKa: 
»Circa un quarto dei dipendenti nei nostri 
stabilimenti è internazionale.«

Presso la Intel Villach, racconta rosaLia KopeiniG, 
il 42 percento dei collaboratori e delle collaboratrici 
arriva dall’estero. 
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Non solo la sede di Infineon a Villach, anche lo stabili -
mento a Klagenfurt dell’olandese Philips viene oggi
considerato un centro di competenza e sviluppo. 
Per i prodotti della linea Comsumer Lifestyle. Lo stesso
discorso vale anche per il reparto sviluppo della Flex
Limited a Treibach|Althofen, la sede della centrale
europea del gruppo americano. Qui si progettano
apparecchiature medicali altamente tecnologiche ed
applicazioni per sensori – dalle carte di credito al 
controllo delle funzioni del corpo.

gabriele semmelrock-Werzer: » Penso che qui da 
noi si veda cosa l’Unione Europea ha portato con sé. 
Da bambina sono stata due volte in Slovenia. Oggi è più
semplice. Sia che io attraversi il passo Loibl o passi per
Thörl-Maglern, da entrambe le parti arrivo a Trieste. 
Per questo sono una fervente europeista. E’stato fatto
molto. E ce ne accor giamo anche nella nostra azienda. 
Da noi lavorano molti carinziani e molte carinziane 
che parlano sloveno e quello che mi rende felice è che 
il bilinguismo viene visto come una risorsa. Ciò mi 
dà grande fiducia.« 

matej ložak percorre la strada in senso inverso. Per la sua
impresa, la eAssistant 4U GmbH, viaggia da Lubiana 
a Klagenfurt. La start-up slovena che opera nel comparto
del software per le scuole sta ampliando la su attività. 
Che cosa nota in Carinzia? 

matej ložak: grazie ai miei interlocutori in Carinzia, 
ad ogni incontro conosco persone nuove. Visto che il mio
obiettivo è quello di fare più conoscenze possibili, 
il mio lavoro si svolge quasi da solo.«
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Matej Ložak 
è responsabile della realizzazione
della sede austriaca della ditta
eAssistant 4U GmbH, una filiale
della start-up slovena eSola.

Per la gente carinziana lo stare insieme, 
il fare rete e scambiarsi informazioni è quasi un fabbisogno. 
Un tratto caratteristico molto apprezzato da tutte le imprese 
in procinto di ampliare il loro mercato.
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Il produttore di semiconduttori Infineon può essere
preso come esempio per spiegare come funziona 
la trasformazione in Carinzia. 
Negli anni ’70 la Siemens aG aprì a Villach 
una fabbrica per produrre diodi. 
La manodopera nell’Austria meridionale era 
a buon mercato, così come il prodotto. 
Anche oggi si continua a lavorare a turni, 
ma non più lungo la catena di montaggio, 
bensì nella clean room ed in collaborazione con i robot. 

Chi pone 
le domande 
importanti?

La vita 
di gruppo
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sabine HerlitscHka: »Anche se oggi siamo un’impresa
molto forte, siamo consapevoli di non poter trovare
all’interno dell’azienda tutte le competenze di cui abbiamo
bisogno. A maggior ragione in tempi come quelli attuali.
Inoltre non avrebbe senso. Per questo abbiamo bisogno
della collaborazione dei partner migliori. E ci tengo a
sottolineare: partner migliori. Noi non facciamo politica
regionale, non possiamo permettercelo, ma riteniamo –
ed io personalmente per prima – che sia essenziale
disporre sul territorio di partner forti ed eccellenti.«

E non è tanto determinante la dimensione, ma la capacità 
e la volontà di progredire. E l’Università Alpen-Adria 
lo dimostra.

Non è scontato che un gruppo aziendale con oltre 3000
dipendenti in Carinzia si appoggi ad un laboratorio 
di ricerca con circa 60 dipendenti. La politica europea di
promozione della ricerca ha avviato questo processo 
in Europa. Ma affinché questo proposito funzioni nella
quotidianità e con continuità negli anni futuri non bastano
programmi di promozione e bilanci di sovvenzione. 
Da un lato servono modelli di business aperti – ribadisce
erHarD juritscH. Dall’altro trovare persone che com -
prendono quanto l’apertura possa essere un’opportunità 
e la considerino ovvia.

Werner scHerF: »Secondo me ci ascoltiamo a vicenda.
L’elemento chiave di ogni impresa di successo è natural -
mente il suo orientamento strategico e sicuramente 
ci vuole molta fiducia per poter arrivare a conoscerlo 
e per – provo a spiegarlo così – poter collaborare 
ai “punti caldi.«

erHarD juritscH: »Nelle maggiori imprese situate 
in quest’area funziona prevalentemente così: viene creata 
sul territorio una fitta rete di subfornitori e di fornitori 
di servizi. Infineon è naturalmente l’esempio per eccellen -
za.« Molte sono le imprese in cui l’atteggiamento 
è quello del »non fare tutto da soli.« 

Oltre che con i subfornitori le imprese industriali lavorano
anche mano nella mano con i laboratori di ricerca extra -
universitari. In Carinzia la collaborazione fra scienza 
ed economia non è stata solo promossa e finanziata fin 
dagli anni ’90, ma si è anche sviluppata nel concreto 
con risultati estremamente positivi, afferma 
Werner scHerF. 

Per gli scienziati ed i collaboratori che lavorano tutto
ruota intorno ai wafer, il substrato dai quali nascono 
i chip per computer. In Carinzia è facile incontrare 
persone disposte a reagire velocemente ai cambiamenti 
tecnologici ed organizzativi. A vantaggio di tutti.
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Con i punti di vista ed i pareri di
erHarD juritscH | kWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
Werner scHerF | ctr Carinthian Tech Research ag
sabine HerlitscHka | Infineon Technologies Austria ag
martin Hitz | lpen-Adria-Universität Klagenfurt
cHristian bettstetter | Lakeside Labs GmbH
gilbert isep | Presidente del consiglio di sorveglianza di babeg e kelag

•
•
•
•
•
•

Negli ultimi anni l’area intorno a Villach è diventata 
il centro di aggregazione del settore della microelettronica. 
Vi si trovano produttori di chip 
e specialisti nella costruzione di tecnologie 
per clean room ottimamente posizionati sui mercati globali. 
Il presupposto per tutto ciò, secondo erHard JuriTsCH, 
membro del consiglio del KWF Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds 
(Fondo carinziano di promozione economica), 
è l’apertura verso l’esterno.

Il laboratorio di ricerca CTr Carinthian Tech Research 
ha recentemente suscitato la curiosità dell’Agenzia Spaziale Europea. 
L’ASE sta testando un sistema di accensione laser progettato un 
paio di anni fa con la collaborazione dei ricercatori di CTR. 
La specializzazione del gruppo di ricercatori 
in accensioni laser, sistemi microottici e sensorica 
sta dando i suoi frutti, così come la vicinanza ad Infineon.
In Carinzia reinventarsi, 
ricollocarsi vuol dire reagire in funzione 
dei vicini più prossimi.

Werner Scherf 
è amministratore delegato del 
ctr Carinthian Tech Research, 
il più grande centro di ricerca
extrauniversitario della 
Carinzia. 

Il centro di ricerca della 
Infineon Technologies Austria AG
Qui gli scienziati sono alla ricerca 
di nuovi materiali per i dischetti
rotondi e lavorano per migliorare
l’efficienza energetica dei chip 
per computer. Oggi i chip della
Infineon non si trovano solo nei
computer e nei cellulari, essi
regolano anche la propulsione 
dei veicoli elettrici. 



Vedo con piacere che sta crescendo anche l’interesse 
dei dottorandi per i lavori di ricerca dell’Università. 
Il clima di lavoro nei diversi gruppi di ricerca presso la
facoltà di scienze tecnologiche è contrassegnato 
da cooperazione e spirito di collaborazione. Secondo
cHristian bettstetter questa cosa non è affatto 
scontata. 

cHristian bettstetter: »Quando sono arrivato qua 
circa dodici anni fa il dipartimento di tecnologie dell’infor-
ma zione non esisteva ancora. Ho contribuito a crearlo.
Adesso c’è e si vede che le persone sono unite. E questo 
mi piace molto ed è uno dei motivi per cui rimango. Sono
rimasto affascinato, perché così si può ottenere di più.
L’Università è cresciuta bene. Resta pur sempre ancora una
piccola università, sconosciuta, ma dobbiamo imparare 
ad accettarlo.«

cHristian bettstetter: »E’da tempo che il nostro collega
Bernhard Rinner svolge delle ricerche per vedere come
poter tutelare in generale la privacy delle persone quando
si utilizzano delle telecamere di sorveglianza – sia fisse 
che volanti. Il suo punto di partenza: i dati devono poter
essere elaborati all’interno della telecamera, senza dover
essere trasmessi ad altri. Le autorità possono accedere ai
dati solo in presenza di un decreto giudiziario. I dati
originali non devono essere trasmessi, perché l’elabora -
zione delle immagini avviene già all’interno della
telecamera.«

Una risposta semplice ad un problema sociale sempre più
grande. Un altro progetto sui droni al quale si sta lavorando
a Klagenfurt si chiama »Forest iMate«. 

cHristian bettstetter: »E’un progetto bellissimo 
al quale partecipano l’Università, i Lakeside Labs, la ditta
UmweltData GmbH di Vienna e l’Istituto per l’Ecologia
e.c.o. con sede qui nel Parco. L’idea consiste nel far 
volare i droni – dapprima singolarmente, poi in stormo –
nel bosco sotto la chioma degli alberi. Il drone riesce 
a muoversi da solo senza l’aiuto di telecamere. Funziona 
in modo totalmente autonomo, senza gps.« 

cHristian bettstetter: »Non interessa a nessuno. 
Stavo per esempio lavorando ad un progetto con la 
France Telecom. Non sapevano neppure dove si trovasse
Klagenfurt, sapevano solo che parliamo tedesco.« 
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Una decina di anni fa è stata fondata in Carinzia la 
Lakeside Labs GmbH, diretta fin dall’inizio da cHristian
bettstetter. Se in un primo momento l’azienda si
occupava solo della gestione amministrativa e finanziaria 
di progetti di finanziamento dell’Università di Klagenfurt 
e dei partner industriali, negli ultimi quattro anni si 
è sviluppata, diventando una piccola impresa di ricerca 
con quasi 20 dipendenti, oggi attiva nella ricerca
industriale anche a livello di contenuti.

cHristian bettstetter: »Penso che in Austria vi siano 
in generale ottime condizioni di base per la ricerca appli -
cata. Il partner principale dei Lakeside Labs è l’Università
di Klagenfurt, dove le distanze sono estremamente 
brevi. E collaboriamo con alcune imprese presenti nel
Lakeside Park. E’tutto molto comodo.« 

Molto comodo perché le distanze brevi favoriscono 
lo scambio di know-how e perché diventa possibile, 
durante una pausa pranzo, aggiornare i partner commer -
ciali sull’ultimo stato della ricerca. Un vantaggio quando 
si lavora su progetti così ambivalenti come quello che 
riguar da i droni. In fondo non si tratta solo di questioni
tecniche come l’efficienza energetica, la sensorica ed 
i proto colli di trasmissione, ma anche delle conseguenze
sulla società.

Cosa vuol dire tutto ciò? Che un know-how reale, 
nato dalla ricerca e sviluppato negli istituti, può essere 
reso economicamente utile per mezzo delle spin-off. 

Una delle aziende di successo fondate di recente è
Bitmovin. I ricercatori sono riusciti a trasformare in pro -
dotto quella tecnologia all’avanguardia che avevano
progettato. Se oggi vi guardate dei film tramite Amazon
utilizzate implicitamente della tecnologia di Klagenfurt. 
Vere start-up universitarie come questa ci rendono 
orgo gliosi. Riteniamo inoltre che questo sia il modo
migliore per ripagare la Regione del sostegno 
che fornisce in questo ambito«.
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Martin Hitz
vicerettore del personale 
presso l’Università Alpen-Adria 
di Klagenfurt. E’stato il
responsabile dell’apertura della
facoltà di scienze tecnologiche, 
di cui è stato anche preside per
cinque anni. Egli definisce se stesso
un “ricercatore dell’idoneità
all’uso«. 

Christian Bettstetter
direttore scientifico della 
Lakeside Labs GmbH. I settori 
di specializzazione dell’istituto 
di ricerca sono, per esempio, 
le reti di sensori, l’»Internet delle
cose« ed i droni. 

marTin HiTz:»La facoltà tecnica collabora 
con Airbus e con Siemens, ma naturalmente anche a livello locale
con Infineon, Kostwein, Funder e Skidata. 
Siamo fieri di avere laureati che hanno fondato delle imprese 
che stanno avendo successo e che, per esempio, 
di recente hanno vinto negli usa addirittura il »biz-Award«. 
Siamo contenti che vi siano delle spin-off. 

Al mondo industriale, 
così come ai suoi colleghi all’università 
poco importa se uno si trova a Graz, Linz o Klagenfurt. 
La cosa determinante sono le competenze specifiche, 
le conoscenze e non le coordinate geografiche. 
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Nei prossimi anni, con il sostegno del Ministero 
Federale per i trasporti, l’innovazione e la tecnologia, 
verrà in ogni caso migliorata l’infrastruttura della 
banda larga e del trasporto.

gilbert isep: »Abbiamo l’autostrada delle Caravanche, 
il cui ampliamento dovrebbe iniziare presto. Avrà un
secondo traforo. Entro il 2021 la Asfinag (società per azioni
che finanzia autostrade e strade ad alto scorrimento) e la
öbb Österreichischen Bundesbahnen (ferrovie austriache)
investiranno in Carinzia una cifra pari a 2,4 miliardi 
di euro.« 
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Per far sapere dove si trova una regione 
o una città la politica punta sull’esistenza di un aeroporto. 
Oggi questa visibilità può essere ottenuta anche virtualmente,
tramite un codice aeroportuale internazionale. 
Senza piste di atterraggio proprie e con un veloce collegamento
con gli aeroporti vicini di Lubiana e Graz. 
Raggiungibili in auto o bus nel giro di 60 minuti. 
Sulla questione se le infrastrutture di trasporto sono sufficienti, 
le opinioni in Carinzia divergono.

Gilbert Isep 
è amministratore delegato 
della Kärntner Energieholding
Beteiligungs GmbH e presidente
del consiglio di sorveglianza 
della babeg Kärntner Betriebs -
ansied lungs- und Beteiligungs -
gesellschaft m.b.H. e della 
kelag Kärntner Elektrizitäts-
Aktien gesellschaft. 
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Dalle conversazioni emerge chiaramente. 
La Carinzia non si entusiasma per il termine »Industria 4.0«. 
Neppure »digitalizzazione« incontra maggior fervore. 
Entrambi i concetti riflettono semplicemente quello 
che da anni nelle imprese è già una realtà quotidiana:
elaborazione dei dati ed integrazione di processi, 
due processi di cui nella Regione delle unità di controllo 
e dei sensori tutti sono esperti. 
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Storie 
di laboratorio

Non c’è tempo 
per vantarsi
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micHael HoFbaur: »Lo stare tutti insieme seduti intorno
ad un tavolo è uno slogan pubblicitario ormai al tramonto.
Lo si è visto in tutti quegli stabilimenti che hanno cercato 
di realizzare l’idea della »terza mano«. Il problema sono 
i processi di produzione tradizionali. Sono fuori luogo in
questo scenario. Per poter realizzare questa idea biso -
gnerebbe riflettere sui processi produttivi in modo molto
più radicale.«

micHael HoFbauer preferisce sostituire l’aggettivo
»collaborativo« con la parola »coesistenza». E’convinto
che i robot mobili possano avere buone possibilità di
integrarsi nei processi di lavoro esistenti. Durante il terzo
turno possono prelevare i pezzi mancanti dal magazzino,
riordinare gli scaffali oppure trasportare i pezzi finiti da 
un capannone all’altro. Questo sarebbe fattibile già oggi,
ma non è sufficiente per scalzare gli esseri umani dal
processo di lavoro. Per due motivi: 

micHael HoFbaur: »Gli esseri umani hanno due mani
eccezionali che nessun robot possiede. E poi c’è la
flessibilità di pensiero, anche quella non ce l’ha nessun
robot. Siamo onesti, sono molte le idee su cosa potrebbe
essere automatizzato, ma alla fine deve valerne 
la pena. Se non ne vale la pena, non succederà mai.«

marco zanussi: »Flessibilità significa comprendere
subito quello che serve. Se ho collaboratori in grado di 
fare ciò, allora va alla grande.« 

Questi collaboratori – afferma marco zanussi – 
sono ben disposto a pagarli di più. Lo stesso dicasi per
oliVer zlamal. Serve appunto qualcosa di più, oltre a
montagne e laghi, per attirare i tecnici dalla grande 
città verso un paesaggio incantevole. 

Una delle parole chiave nell’industria produttiva 
dovrebbe essere »massima efficienza della produzione«,
afferma oliVer zlamal, amministratore delegato 
della kmF Maschinenfabriken.

oliVer zlamal: »Visto che lavoro in un’azienda che
produce prototipi, la robotica è per me una disciplina
difficile da applicare. Per me quello che conta è ancora 
la persona altamente qualificata, che posso impiegare
subito in un altro campo di attività – e non importa 
quanto mi costa.«

Nel 2015 micHael HoFbaur aprì nel Lakeside Science &
Technology Park di Klagenfurt il suo Istituto. Il Joanneum
Research Institut per Robotica e Meccatronica. Due anni 
fa condivideva ancora l’opinione dei suoi colleghi e degli
operatori industriali che vedevano l’era della robotica
collaborativa come un obiettivo promettente a cui mirare.
Ad essa viene associata l’idea che i robot eseguiranno 
il loro lavoro »gomito a gomito« con gli esseri umani.
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Nel settore dei produttori di stampi per pressofusioni 
nel quale lavora marco zanussi una macchina potrebbe
essere considerata dotata di una certa »intelligenza« se il
programma fosse in grado di reagire da solo alle condizioni
esistenti nel capannone di produzione. Se si autoricali -
brasse non appena i dati registrati deviano da quelli ideali. 

marco zanussi: »Dobbiamo lavorare di giorno e di notte
ed anche durante i fine settimana. Per questo motivo
abbiamo progettato un sistema di sorveglianza con il quale
possiamo controllare tramite diversi sensori parametri
quali velocità e corrente elettrica. Abbiamo poi progettato
un software con il quale possiamo preparare la fresatrice
durante il giorno e farla lavorare di notte. Se succede
qualcosa – ed il rischio c’è sempre – il nostro software di
controllo blocca la macchina oppure modifica i parametri. 

La Fachhochschule Kärnten (università delle scienze
applicate) e la Htl Villach (istituto tecnico) non 
distano molto dalla sede della scm Zanussi nel parco
industriale di Arnoldstein. Già anni fa marco zanussi
ha avuto buone esperienze con l’Università 
di Klagenfurt. 

L’imprenditore italiano marco zanussi, per esempio,
realizza ad Arnoldstein stampi per pressofusione 
per la produzione di singole componenti di autovetture. 
Le macchine che utilizza costano circa 1,5 milioni di euro
l’una. E non ci pensa proprio a definire le sue macchine
come intelligenti. Le macchine a controllo numerico 
cnc sono care, ma l’ »intelligenza« non si può comprare.
Non ancora.

marco zanussi: »Dobbiamo comprendere che anche 
la migliore fresatrice a controllo numerico è pur sempre
una macchina stupida. Cosa voglio dire? Quando compro
la macchina la sua precisione è meravigliosa, ma teorica.
Devo, per esempio, installare la fresatrice in un capannone
climatizzato, devo farla funzionare a determinate condi-
zioni e poi, e poi, e poi. Ma nel nostro stabilimento nel
nord Italia le temperature della mattina sono diverse dalle
temperature della sera. Alla mattina ci sono 22 gradi al
pomeriggio 30 gradi. Cosa vuol dire? Una macchina cnc
deve essere intelligente, ma sul mercato non è ancora
possibile trovare una macchina intelligente.«
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Con i punti di vista ed i pareri di
marco zanussi | scm Zanussi s.r.l.
oliVer zlamal | kmF Kärntner Maschinenfabriken GmbH
micHael HoFbaur | Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Istituto per la Robotica e Meccatronica
eDitH zikulnig-ruscH | Kompetenzzentrum Holz GmbH
sabine HerlitscHka | Infineon Technologies Austria ag

•
•
•
•
•

C’è una quantità innumerevole 
di sfide come queste che ci aspetta e di cui vogliamo occuparci. 
Ma per farlo abbiamo bisogno di persone 
con una formazione meccanica. 
Abbiamo bisogno di specialisti in sensori e pensiamo 
di riuscire a trovarli in Carinzia.«

marCo zanussi: »Un esempio: a Klagenfurt 
c’è un matematico che ha sviluppato un particolare algoritmo 
per l’analisi dei dati. 
Mio cugino Enrico Zanussi lo ha chiamato e gli ha detto: 
›Siamo interessati al suo studio, 
perché dobbiamo fare questo e questo e questo.‹ 
Il professore ha risposto: ›Facciamo uno scambio. Io vi dò il 
mio algoritmo e voi mi tenete informato sulle vostre esperienze.‹
Detto, fatto. Semplice. Qualche mail, una visita. 
E’stato tutto molto semplice.«

Michael Hofbaur 
dirige l’Istituto per Robotica e
Meccatronica della Joanneum
Research Forschungsgesellschaft
mbH a Klagenfurt. 



In ogni caso il motivo per cui micHael HoFbaur ed il suo
team si è trasferito in Carinzia non è il bel paesaggio, ma un
lavoro interessante. Circa la metà dei suoi collaboratori
non viene dall’Austria. 

Sebbene l’Istituto sia ancora nella fase di strutturazione, 
il giovane team che ruota intorno a micHael HoFbaur
si è già costruito un bel nome a livello internazionale. 
Ha progettato per il gestionale Open-Source ros un
codice programma che ha fatto scalpore nella comunità
robotica.
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micHael HoFbaur: »Forse per dare un’occhiata agli usa: 
il sistema di valori che esiste in Austria è quello europeo.
Accoppiato alle possibilità tecnologiche si crea un insieme
che non deve essere sottovalutato. Avrei potuto trovare
lavoro al MIT, ma non l’avrei accettato per niente al
mondo. E’stato un bene esserci stato, aver visto deter -
minate cose ed averne portate altre con me, per farle
diversamente qui in Austria, ma non vorrei vivere là.
Apprezzo molto il pacchetto completo che offre 
l’Europa e cioè che la vita non è fatta solo di lavoro.« 

La vita è fatta di incontri. Con altre persone e con la natura.
Continua a sorprendermi il numero di personalità che 
si possono incontrare in estate sul Wörthersee, afferma
sabine HerlitscHka.

sabine HerlitscHka: »E’sorprendente. Persone di grandi
imprese ed organizzazioni vengono qui per trascorrere 
un bel periodo. Altre regioni devono fare i salti mortali 
per ricevere questa stessa attenzione. Per me questo 
vuol dunque dire: 

L’unico problema che egli riscontra in Carinzia è il fatto che
le Istituzioni devono gareggiare per arrivare a quei pochi
laureati che ci sono. Ma quello che rappresenta un pro ble -
ma per le istituzioni, è in realtà un vantaggio per i laureati
nelle discipline tecniche. Possono infatti scegliere quale
Istituto in quel momento offre loro l’opportunità più 
affa sciante. Per esempio nel »Centro di competenza del
legno«, dove si lavora alla creazione di »sistemi auto rige-
ne ranti« che dovrebbero eliminare da soli i graffi. I ricer-
catori si stanno occupando dell’integrazione di sensori che
possano riconoscere per tempo l’affaticamento dei
materiali. Bisogna ringraziare gli scienziati e le scienziate
del W3c se oggi è possibile specchiarsi nelle ante degli
armadietti da cucina. Quando eDitH zikulnig-ruscH
racconta ai giovani tutto quello che si può realizzare con 
il legno al di là delle tavole, la prima reazione è: ah. 

eDitH zikulnig-ruscH: »Ah, davvero? Avvincente!! 
E’vero, dobbiamo spiegare quello che facciamo qui,
perché all’inizio tutti collegano il nostro nome con qual -
cosa di diverso. Ma proprio in questo periodo vediamo
nuovamente l’entusiasmo che il nostro lavoro suscita nei
laureati all’università. Abbiamo appena assunto un paio 
di nuovi collaboratori che dicono: bellissimo, in Carinzia 
ci sono veramente delle sfide entusiasmanti da cogliere.
Quindi è vero, l’euforia esiste.« 
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miCHaeL HoFbaur: 
»Nel settore della robotica esistono in Europa 
dei centri formidabili, ma questo posto ha i suoi vantaggi. 
Nella robotica è molto importante l’hardware, 
la parte fisica, ma oramai molte funzioni vengono risolte 
con l’aiuto di software. 
E la situazione in questo centro è eccezionale. 
Devo ammettere, all’inizio l’avevo sottovalutato.«

miCHaeL HoFbaur: »Se qualcuno due anni 
fa mi avesse detto che un’estensione fondamentale 
del cuore di ROS sarebbe arrivata dal nostro Istituto, 
avrei detto: non ci credo. 
Nel frattempo le cose stanno proprio così.

Nella nostra sede abbiamo progettato nel campo 
della cybersicurezza per impianti robotizzati 
una tecnologia che ha subito richiamato 
l’attenzione della Fondazione dei software per robot. 
Ci hanno detto: ›Ne abbiamo bisogno assolutamente. 
Vogliamo integrarlo nel nostro prodotto.‹« 

Ciò che rende più facile al team 
di lavoro internazionale vivere e lavorare in Carinzia, 
è la collaborazione con i colleghi. 
Come racconta miCHaeL HoFbaur, nel centro esiste 
un modo diverso di approcciarsi uno all’altro. 
»Forse nasce dalla consapevolezza che solo stando insieme 
si può fare e che con lo stare insieme si ottiene di più.« 

Esiste già 
un contenuto di massa critica 
ed un contesto degno 
di essere vissuto. 

Ne nasce una combinazione che rende possibile molte cose. 
Vorrei però anche mettere in guardia dal credere 
che il paesaggio da solo sia sufficiente.

Come per molte cose, 
è la combinazione quella che conta.«

ROS: Roboter Operating System 
Un gestionale della »Open Source Robotics Foundation« che nasce da un progetto sviluppato alla Stanford University.



Il Land più meridionale 
dell’Austria ed una delle regioni 
con la migliore qualità 
di vita e sicurezza personale.
Da 2000 anni 
testa di ponte verso 
l’Europa meridionale e sudorientale.

posizione GeoGraFiCa

Carinzia

Incastonata fra la vetta più alta della Repubblica alpina, 
il Großglockner con un’altezza di 3798 metri sul livello del mare, 
la catena delle Caravanche e quella dei Tauri, 
la Carinzia ricopre un’area di 9533 di chilometri quadrati 
e confina con la Slovenia e l’Italia. 

Il paesaggio
è disseminato di oltre 1200 laghi. 
Il clima nella zona nordoccidentale 
risente l’influenza atlantica, 
nella parte meridionale quella del Mediterraneo. 
In Carinzia vi sono mediamente 
2000 ore di sole all’anno.
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posizione GeoGraFiCaLa Carinzia e La sua area eConomiCa

Situata lungo l’asse baltico-adriatico 
ci vogliono solo tre ore di macchina per raggiungere 
dalla Carinzia città come Venezia, 
Monaco, Vienna o Zagabria 
oppure importanti porti commerciali 
come Trieste, Capodistria o Rijeka.

Un servizio di treni Intercity con partenza
ogni 2 ore collega la Carinzia con tutte le
principali città europee. 
A Fürnitz, vicino a Villach, 
si trova la più moderna stazione 
di smistamento austriaca, il centro di comando
del traffico su rotaia verso il Sud.

salisburgo

monaco Vienna

Venezia

lubiana

zagabria

graz

Klagenfurt

Distanze e tempi di guida da Klagenfurt
verso
graz 130 km 1.5 ore
monaco 350 km 3.5 ore
salisburgo 230 km 2.5 ore
Vienna 320 km 3 ore
Venezia 290 km 3 ore
lubiana 70 km 1 ora
zagabria 230 km 3 ore

Svariate linee aeree collegano il capoluogo 
Klagenfurt con la capitale Vienna 
e con molte destinazioni 
nella Repubblica Federale di Germania. 
Nel raggio di tre ore di guida troviamo 
cinque aeroporti internazionali, 
l’aeroporto di Lubiana dista solo un’ora.



Cambio di prospettiva
Il punto di vista
decide...

Datori di lavoro ed investitori cercano persone 
che considerano i cambiamenti come un’opportunità 
e che accettano nuovi modelli di pensiero. 

Le imprese e gli scienziati carinziani 
non fanno altro, da anni. 
Mettono in discussione, analizzano e trattano. 
Ma puntano soprattutto sulla collaborazione. 
E’così che negli ultimi decenni 
sono riusciti ad assicurarsi la sopravvivenza 
e possono oggi festeggiare successi internazionali. 
Spesso lontani dalle luci della ribalta, 
ma presenti. 

Il paesaggio è rimasto invariato. La vita è cambiata. 
Questo opuscolo sulla vita economica 
e sull’istruzione in Carinzia vuole appunto 
documentare questo aspetto. 
Lo sguardo viene puntato su ciò che nella Regione 
si è evoluto, in modo concreto e senza stereotipi.

La società, l’industria e l’istruzione cambiano. 
Chi non entra in una fabbrica, in un laboratorio di ricerca 
o in un istituto di formazione di oggi non riconosce la trasformazione. 
Lo stesso vale per la Regione Carinzia. 

Come? 
La risposta è nelle 
vostre mani.


