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Nasce Rold Research
1. Il Centro di Ricerca
Rold Research nasce per iniziativa di Elettrotecnica Rold e Componenti
Vending, due storiche aziende del milanese produttrici di componenti
elettromeccanici, che insieme decidono, con capitali ed investimenti
totalmente propri, di diventare Partecipanti Istituzionali della Fondazione
Politecnico di Milano. Il progetto si propone di creare un link con tutte le
grandi potenzialità in termini di Ricerca, infrastrutture e competenze di
altissimo livello rese disponibili dall’Istituto Universitario della nostra città.
La collaborazione è prevista come temporalmente distribuita, in modo
continuativo su un arco di tempo ben più lungo di quello che caratterizza i
normali contratti di ricerca, e prevede un approccio multidisciplinare e un
coinvolgimento di molte competenze accademiche, trovandosi quindi
pienamente allineata con le peculiarità e il mandato basilare della
Fondazione stessa. La grande ed importante novità sta proprio nella
possibilità che un Network di Piccole e Medie Imprese, come sono le
nostre, possa appunto accedere alla Ricerca anche pre-competitiva ai
massimi livelli, abituale appannaggio delle sole grandi organizzazioni, ed
essere, con questo innovativo format, pioniere di una nuova via verso
l’innovazione e lo sviluppo. Rold Research infatti non è un club esclusivo ma
piuttosto un progetto aperto a nuovi ingressi ed a nuove idee, con tutti i
vantaggi per i successivi partecipanti (e ve ne sono già molti seriamente
interessati) di non doversi preoccupare di tutti gli aspetti di carattere
organizzativo, logistico e strutturale ma di poter invece contribuire ed
indirizzare da subito le attività di Ricerca massimizzando efficacia ed
efficienza dei propri investimenti. La sede operativa godrà per l’appunto di
tutte le grandi potenzialità infrastrutturali e strumentali offerte dai
Laboratori del Politecnico presso il quale si attiverà inizialmente il Polo di
Ricerca che vivrà tuttavia anche in una sorta di Virtual Shared Lab multi
sito, per la quale si sfrutteranno tutte le potenzialità di team work &
collaboration offerte dalle moderne tecnologie WEB ed ICT, condiviso con
tutte le strutture R&D delle Aziende associate. Al progetto principale,
dedicato per vocazione naturale alla Ricerca, si affiancheranno poi nel
tempo attività di Formazione e di Engineering, naturale compendio della
Ricerca stessa che andranno a catalizzare ulteriori potenzialità della sinergia
stretta tra Aziende e Politecnico, per fare in modo che quanto scaturirà
dalla Fucina delle Idee del Rold Research possa trovare terreno fertile sia in
termini di competenze consolidate che di potenziali applicazioni industriali e
commerciali.
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