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Da più parti si afferma che 
i “nuovi” materiali stanno 

trasformando il nostro modo 
di vivere. È però doveroso fare 
una prima grande distinzione 
tra materiali del tutto nuovi e 
materiali esistenti ma miglio-
rati in uno o più aspetti per 
renderli più leggeri, resistenti, 
sostenibili. 
L’innovazione può essere este-
tica, tecnica, tecnologica, di 
prezzo o può aggiungere valore 
all’esistente. In questo settore 
la ricerca non è mai fine a se 
stessa, il nuovo materiale nasce 
per risolvere un problema o è 
frutto di un trasferimento tec-
nologico che lo ha spostato da 
un’applicazione a un’altra, 
totalmente diversa ma pari-
menti interessante. 

1. �Alcuni�materiali�
innovativi�riescono�
ad�affermarsi�
rapidamente

2. �Altri�pur�partendo��
da�ottimi�presupposti�
non�hanno��
la�forza�o�la�fortuna��
di�farsi�conoscere�

3. �Le�esperte�di��
Material�ConneXion�
spiegano�perché

�

La trasformazione DeL mercato fra migLiorie DeLL’esistente e introDuzione Di ineDite soLuzioni

L’innovazione dei materiali
secondo Material ConneXion
Manuela Cifarelli*

Al momento i settori più pro-
pensi ad accogliere le novità 

sono l’edilizia e l’architettura, a 
seguire i beni di largo consumo e 
i loro imballaggi. Si tende a sosti-
tuire i materiali tradizionali con 
qualche cosa di nuovo o insolito, 
o a modificarne almeno in parte la 
composizione. 
La crescente attenzione verso la 
sostenibilità sta indirizzando la 
ricerca verso lo sviluppo di mate-
riali da fonti rinnovabili (amidi, 
zuccheri, cellulosa). È forte il desi-
derio di utilizzare le risorse in 
modo più sensato, senza peraltro 
dimenticare che i nuovi materiali 

i trend del momento: a caccia delle fonti rinnovabili

devono poter competere con i loro 
predecessori dal punto di vista 
economico e delle prestazioni. I 
primi biopolimeri avevano certa-
mente dei pregi ma anche molti 
limiti. Oggi l’offerta è più ampia 
e l’affidabilità tecnica è decisa-
mente aumentata.
Un secondo interessante filone 
dell’innovazione è legato alla pos-
sibilità di realizzare forme com-
plesse ricorrendo a procedimenti 
differenti o migliorando tecno-
logie che in passato avevano 
mostrato evidenti limiti. Vengono, 
poi, i materiali con caratteristi-
che intrinseche tali da consentire 

Micol Costi**

Le fonti DeLL’innovazione 
In questo settore la ricerca pura 
è utile purché non sia del tutto 
svincolata dall’applicabilità 
industriale. Agli inventori che 
sottopongono al nostro network 
le loro creazioni spieghiamo 
come sia prezioso e importan-
tissimo sviluppare qualche cosa 
di nuovo in laboratorio. Ma è 
altrettanto fondamentale met-
tere a punto un processo indu-
striale per rendere l’invenzione 
fruibile dal mercato. 
I nuovi materiali sono frutto 
del lavoro di figure professio-
nali molto diverse. Si spazia 
dalla ricerca ben organizzata 
condotta presso le multinazio-
nali alla ricerca meno struttu-
rata svolta dalle piccole e medie 
imprese, per arrivare al singolo 
inventore. I ricercatori sono 

un risparmio, in termini di addi-
tivi, pigmenti, stampe, finiture e di 
conseguenza in termini di sempli-
ficazione del processo produttivo. 
Un’altra forte attitudine è l’alleg-
gerimento, un trend trasversale 
che riguarda tutte le tipologie di 
materiali e tutti i settori di appli-
cazione. La leggerezza rende il 
prodotto più maneggevole a tutti i 
livelli arrecando notevoli vantaggi 
non solo alla logistica ma anche 
all’intera lavorazione.   

TRENDS 
Currently building and architecture 
are the most likely to welcome lat-

Solo�l’adattamento�a�un�processo�industriale�rende�un�materiale�creato�anche�fruib�ile segue a pag. 20
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est trends, followed by consumer 
insight and packaging. The trend 
is to replace traditional materials 
with something new or unusual, or 
at least to change their composition 
partially. 
As the interest in sustainability is 
growing, research is turning toward 
the development of materials from 
renewable sources (starches, sug-
ars, cellulose). There’s a strong will 
to use resources more responsibly, 
without forgetting that new materi-
als must be able to compete with the 
previous ones in terms of costs and 
performance. Early biopolymers had 
pros and cons. Today, the range is 

Tornando alla sostenibilità, se 
ne parla molto ma, a nostro 

modo di vedere, pochi stanno 
affrontando il problema con la 
dovuta serietà. 
La sostenibilità è un problema 
sociale, culturale, etico, quasi 
religioso per il quale in questo 
momento si riesce a fare poco, 
un po’ perché si sovrappongono 
situazioni percepite come più cri-
tiche e un po’ perché non tutti si 
muovono alla stessa velocità. 
Ci sono aziende che vorrebbero 
convertire le proprie produzioni 
ma che si fermano subito per-
ché non possono investire per 
cambiare impianti e procedure, 
le poche che continuano si tro-
vano di fronte ad altri tipi di osta-
coli e incongruenze. Che senso ha 
produrre un’etichetta in biopoli-
mero se poi per applicarla il cliente 
utilizza una colla che inquina? E 
ancora: che senso ha utilizzare un 
biopolimero se manca una rac-
colta differenziata dedicata? Una 
bottiglia in Pla dovrebbe in teo-
ria essere smaltita con la frazione 
umida dei rifiuti, ma al momento 
il consumatore di media avvedu-
tezza ha difficoltà a distinguere 
tra biopolimero e Pet e anche gli 
operatori degli impianti di com-
postaggio hanno le medesime dif-
ficoltà.
È il classico caso in cui sviluppo 
dei materiali e attività collaterali 
(per esempio divulgazione delle 
informazioni sulla novità e orga-
nizzazione della raccolta differen-
ziata) non stanno andando di pari 
passo. 
Al momento l’utilizzo dei biopo-
limeri ha parzialmente centrato 
l’obiettivo. Infatti, al di là dei pro-
blemi ancora irrisolti legati alla 
raccolta differenziata, l’adozione 
ha comportato un risparmio di 
polimero ricavato da fonti non 
rinnovabili e anche la trasforma-
zione del materiale richiede dal 20 
al 50% di combustibile in meno. 

Rispetto a cinque anni fa la situa-
zione è decisamente migliorata 
e in futuro le cose potrebbero 
andare ancora meglio.   

SuSTaiNabiliTy, 
whaT a puzzlE
Getting back to sustainability, eve-
rybody is talking about it but, in our 
view, few are addressing the issue 
seriously. 
Sustainability is a social, cultural, 
ethical, almost religious issue. In 
this moment little can be done, 
either because situations perceived 
as more critical overlap, either 
because everybody isn’t going at the 
same speed. Some companies would 
like to convert their production but 
immediately stop because they are 
not able to invest and change facili-
ties and processes; the very few con-
tinuing must face other obstacles or 
difficulties. 
What is the point of producing a 
biopolymer label if a customer applies 
it with polluting glue? And yet: 
What is the point of using a biopol-
ymer without a separate organic 
waste collection? A Pla bottle is to 
be disposed of with the organic frac-
tion of waste, but by this time rea-
sonably informed consumers can 
hardly distinguish between biopol-
ymer and Pet; and unfortunately 
operators do the same. It’s the typ-
ical situation in which the develop-
ment of materials and related activ-
ities (for example spread of novelty 
and information about waste col-
lection management) are not going 
hand in hand. 
At present the use of biopolymers 
has partially reached its goal. In 
fact, apart from problems still 
unsolved relating to the waste col-
lection, it achieved a lot of saving 
of non-renewable sources a polymer. 
Besides the material transforma-
tions requires less fuel (from 20 to 
50%). In the last five years the sce-
nario has improved and in the future 
things could get better. ■ 

il puzzle della sostenibilità spesso 
affrontato con leggerezza 

wider and technical reliability is defi-
nitely increased. Another interesting 
trend in innovation is the creation of 
complex shapes using new processes 
or improved technologies which in 
the past had shown clear limits. 
There are materials able to provide 
savings in terms of additives, pig-
ments, printing, finishing and con-
sequently simplifying the produc-
tion process. Another strong trend 
is light weighting. It concerns all 
materials and all applications. Light 
weighting makes the product more 
convenient, granting huge benefits 
not only to the logistics but also to 
the whole process. ■ 

Material ConneXion è un grande centro di documentazione e 
ricerca sui materiali innovativi. Fondato negli Usa nel 1997 da 
George M. Beylerian, oggi può contare 5 sedi New York, Milano, 
Colonia, Bangkok e Daegu. Nel corso degli anni il network ha 
raccolto nella propria Library oltre 4.500 materiali e pro-
cessi produttivi innovativi. L’archivio si arricchisce ogni mese 
di nuovi materiali, selezionati da una giuria internazionale 
interdisciplinare. Tantissime le proposte inviate direttamente 
dalle aziende, da tecnici specializzati o da singoli inventori. 
Tra i requisiti per superare il vaglio della giuria, l’esistenza di 
una tecnologia che consenta di produrre il materiale su scala 
industriale. I dati relativi ai materiali sono reperibili nel data-
base online ed è possibile vedere fisicamente i campioni nelle 
5 sedi del network. Il database dei materiali e processi inno-
vativi catalogati da Material ConneXion è consultabile dai soli 
iscritti, nell’area loro riservata, sul sito dell’azienda. Il network 
offre anche servizi di consulenza specialistica a quanti sono alla 
ricerca di nuovi materiali per i loro progetti.

Material ConneXion is the leading global platform for material solutions 
and innovations. Founded in the Us in 1997 by George M. Beylerian, now it 
has 5 offices in New York, Milan, Cologne, Bangkok and Daegu. Over the 
years the network has collected in its library more than 4,500 mate-
rials and innovative manufacturing processes. The archives are month-
ly updated with new materials, selected by an international interdiscipli-
nary panel. Many proposals are submitted directly by companies, material 
specialists or inventors. Among the panel’ selection criteria to be fulfilled, 
there’s the existence of a technology which enables a material to be pro-
duced on industrial scale. Materials specifications are enlisted in an on-
line database, specimens can be checked on site in the 5 network offices. 
The access to the database is open to subscribers only. The network offers 
advice services to everyone is looking for new materials for projects. 

tutti i nuovi materiali in una Library 
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Some materials are immediately 
successful while others, in spite 

of a positive premise, aren’t strong 
or “lucky” enough to be widely known 
and to establish themselves over a 
period of time sufficient to justify 
their continuous production. Material 
ConneXion experts explain why. 
Everybody believes that new materi-
als are changing our lives. However, 
first of all, a clear and early distinc-
tion should be made between really 
new materials and materials already 
existing but improved in one or more 
aspects in terms of weight, resistance 
and sustainability. Innovation can be 
aesthetic, technical, technological, 
price - related or can add value to the 
existing. In this area, research is never 
an end in itself. A new material is cre-
ated to solve problems or is the result 
of a technology transfer from one 
application to another, completely 
different but equally interesting. 

innovation according to material conneXion

SOuRcE Of iNNOvaTiON 
In this area, pure research is useful 
as long as it is not completely disen-
gaged from industrial application. 
We explain to inventors, proposing 
their creations, that the develop-
ment of something new in a labo-
ratory is as valuable and important 
as the development of an industrial 
process in order to provide the mar-
ket with the invention. 
New materials result from the work 
of many different operators. From 
well-conducted research at inter-
national groups, to less structured 
research by small and medium enter-
prises and to single inventors. 
Researchers are pooled by curios-
ity and by the knowledge of the lim-
its of materials they produce or use 
every day. The driver towards inno-
vation is the wish to overcome these 
limits or to add one or more features 
to standard materials. 

Just as an instance, soft wood used 
in the preparation of selling points 
or of displays. The very idea of a soft 
wood arouses curiosity because it 
belies common wisdom. 

half-hEaRTED wElcOmE 
The more a material has some-
thing “exotic” - in other words it has 
innovative characteristics compared 
with materials it’s going to replace 
- the more it is ill-considered and 
must face difficulties in its achieve-
ment. Spreading new ideas requires 
time, patience and focused work. 
Having gone thus far some materi-
als are able to establish themselves 
quite quickly, while others in spite 
of their good characteristics are not 
“lucky” enough to show their value 
over a lapse of time long enough to 
justify their production. 
In spite of an unchanged level of 
novelty and performance over the 

years, some interesting materials 
are unfortunately unable to attract 
operators and to encourage them to 
examine carefully the topic and their 
possible use. 

iTaliaN SpEcializaTiON 
Japan, the United States and Europe 
are a continuous source of ideas. In 
Italy innovation reflects an indus-
trial pattern built on small and 
medium-sized highly specialized 
companies. 
Some of them work one kind of paper 
or wood only and from this starting 
point they begin to grow. 
In some fields, research regards 
much more to new processes rather 
than the material in itself; in other 
areas the creation of something 
completely new is by far easier. 
For example polymers innovation 
is common, appreciated and well 
paid. ■

accomunati dalla curiosità, dal 
conoscere i limiti dei materiali 
che producono o utilizzano tutti 
i giorni. La spinta verso l’in-
novazione deriva dalla voglia 
di superare questi limiti o dal 
desiderio di aggiungere una o 
più caratteristiche interessanti 
ai materiali standard. Si pensi, 
per esempio, al legno morbido 
utilizzabile negli allestimenti 
dei punti di vendita o per creare 
degli espositori. Solitamente 
di una persona irremovibile si 
dice che è “una testa di legno”, 
la proposta di un legno morbido 
suscita curiosità perché smenti-
sce la saggezza popolare.

una tiepiDa accogLienza 
Attenzione, però. Più un mate-
riale ha qualcosa di “esotico”, 
ossia presenta caratteristiche 
altamente originali rispetto 
ai materiali che dovrà sosti-
tuire, più è visto con diffidenza 
e incontra difficoltà nel farsi 

conoscere e amare. La divul-
gazione di ogni nuova idea 
richiede tempo, pazienza e un 
lavoro mirato. Dopo aver ope-
rato in questa direzione alcuni 
materiali riescono ad affermarsi 
in tempi relativamente brevi, 
mentre altri pur avendo ottime 

caratteristiche non hanno l’op-
portunità di diffondersi in 
tempi che ne giustifichino la 
produzione.
Ci sono così materiali validis-
simi che mantengono negli 
anni un inalterato grado di 
novità e di funzionalità, ma che 

non riescono ad appassionare 
gli addetti ai lavori al punto da 
indurli ad approfondire l’argo-
mento e a provare a usarli. 

speciaLizzazione itaLiana
Giappone, Stati Uniti ed Europa 
sono una costante fucina 
d’idee. In Italia l’innovazione 
rispecchia il tessuto industriale 
fatto di piccole e medie imprese 
molto specializzate. Alcune 
lavorano per esempio un solo 
tipo di carta o di legno e da lì 
intraprendono un valido per-
corso di sviluppo. In alcuni 
settori l’innovazione riguarda 
più le tecniche di lavorazione 
che il materiale in sé, in altri 
proporre qualcosa di assoluta-
mente nuovo è molto più facile. 
Per esempio nel mondo dei poli-
meri l’innovazione è all’ordine 
del giorno, è apprezzata e ben 
remunerata.

*Direttore 
material conneXion - italia 

**responsabile ricerca 
materiali

L’innovazione��italiana�è�frammentata�come�il�tessuto�industriale�dalla�quale�deriva

continua da pag. 18


