
 

 

UFFICIO STAMPA 
VIA VIII FEBBRAIO 2, 35122 PADOVA  

TEL. 049/8273041-3066-3520 
FAX 049/8273050 

E-MAIL: stampa@unipd.it   
AREA STAMPA: http://www.unipd.it/comunicati 

 
 

 

Padova, 4 novembre 2016 

 

SMART UNIPD FIRMA IL PRIMO CONTRATTO  

COL COLOSSO TEDESCO FISCHER 
 

È stato siglato ieri mattina a Palazzo del Bo a Padova il primo contratto di ricerca applicata 

tra Smart Unipd e il colosso tedesco fischer GmbH.  

Per la firma del contratto e il kick-off meeting, sono arrivati giovedì direttamente dalla 

casa madre tedesca, il Dott. Joachim Schätzle, Direttore dell’area Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico e coordinatore del progetto, e il Direttore dell’Area Ricerca e Sviluppo, Dott. 

Jürgen Grün. Insieme a loro presente l’ing. Massimo Fioraso, Direttore Marketing e Product 

Management di fischer Italia.  

Per Smart Unipd la firma è dell’Amministratore Unico, Dott. Lucio Antonello e della 

Dott.ssa Laura Bano, Direttrice della società. 

Presenti per l’importante occasione il Magnifico Rettore dell’Università di Padova, 

Professor Rosario Rizzuto e il Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Professor Fabrizio 

Dughiero. 

Hanno partecipato all’evento due collaboratori di Smart Unipd: il Dott. Stefano Negrelli, 7 

anni di esperienza in veste di advisor per il trasferimento tecnologico dell’Università di 

Padova e il Dott. Alberto Mason, esperto di marketing e comunicazione e impegnato 

nell’attività di promozione dei servizi di Smart Unipd. 
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Fischer rappresenta da sempre il punto di riferimento nell’edilizia civile e industriale per 

imprese e progettisti, offrendo una gamma completa e altamente specializzata di fissaggi in 

nylon, ancoranti meccanici e chimici, oltre a fissaggi per isolamento, sistemi per l’involucro 

edilizio, fotovoltaico e solare-termico. 

Il gruppo, con un fatturato globale di oltre 700 Mio/€ (2015), conta 45 filiali in 33 paesi e 

distribuisce i suoi prodotti in oltre 100 paesi nel mondo. 

Fischer Italia, con sede a Padova, è una delle realtà più importanti del Gruppo fischer, con 

oltre 50 anni di attività e 300 dipendenti al servizio di più di 6.000 clienti. 

Il gruppo fischer si è sempre contraddistinto per l’apertura alla ricerca di soluzioni e 

applicazioni altamente innovative grazie anche alle collaborazioni attivate con enti e 

istituzioni di livello nazionale e internazionale. 

 

Questo primo progetto di ricerca rappresenta un grande successo per il ramo dedicato alla 

ricerca conto terzi di Smart Unipd. «Siamo orgogliosi di fare da ponte tra l’Università e 

l’impresa e che la firma del primo contratto sia proprio con una grande società multinazionale 

come Fischer, da sempre attentissima all’innovazione - sottolinea la Dott.ssa Bano -, Smart 

Unipd inizia alla grande con un contratto di respiro internazionale». 

«Questo primo accordo – spiega il prof . Fabrizio Dughiero –, che arriva solo dopo due 

mesi dall’insediamento dello staff operativo della società, pone in risalto l’efficacia della 

nostra struttura che si pone in modo paritetico e snello rispetto alle aziende che vogliono 

innovare. Smart Unipd rende veloce ed efficace il matching tra la domanda di innovazione e 

l’offerta di conoscenza e tecnologia che la nostra Università può rendere disponibili. 

Questi risultati sono frutto di un lavoro di squadra, soprattutto del nostro staff dell’ufficio 

trasferimento tecnologico dell’Università che in questo periodo di startup ha supportato 

SMART Unipd. Il prossimo passo sarà la creazione e lo sviluppo della Smart Community, che 

riunirà imprese, associazioni università, centri di ricerca, singoli individui per far crescere 

sempre di più nel nostro territorio la cultura e l’applicazione pratica dell’innovazione. Vi 

aspettiamo tutti il 27 novembre con la partecipazione di Smart Unipd a “Open Factory” 

(www.open-factory.it), con l’apertura al grande pubblico di numerosi laboratori 

dell’Università di Padova insieme alle più importanti realtà imprenditoriali e di ricerca venete, 

e il 30 novembre per il secondo Aperitivo con Brevetto, dove si parlerà di imprese, 

innovazione e brevetti e verranno presentati alcuni brevetti con dei pitch, e per il lancio della 

Smart Community». 

 

 «fischer rinsalda con questa firma il forte legame con Padova – dice Massimo Fioraso, 

direttore Marketing - e continua a promuovere l’internazionalizzazione dei progetti di ricerca. 

Abbiamo sempre riconosciuto l’altissima qualità della formazione e della ricerca nell’ateneo 

patavino, premiandone da anni l’eccellenza dei suoi studenti. Contiamo su queste premesse 

per raggiungere gli stessi successi nel campo della ricerca applicata.» 

 

 

 

 

 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati


 

 

UFFICIO STAMPA 
VIA VIII FEBBRAIO 2, 35122 PADOVA  

TEL. 049/8273041-3066-3520 
FAX 049/8273050 

E-MAIL: stampa@unipd.it   
AREA STAMPA: http://www.unipd.it/comunicati 

 
 

 

 

COMPANY PROFILE Smart Unipd 

Smart Unipd, fondata nell’aprile 2016, è la società a responsabilità limitata completamente controllata 

dall’Università di Padova, finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione anche commerciale delle 

competenze scientifico-tecnologiche e della conoscenza innovativa dell’Università e in generale a promuovere i 

rapporti tra l’Università e l’esterno. 

 

COMPANY PROFILE Gruppo fischer 

Il Gruppo fischer ha sede a Waldachtal nel nord della Foresta Nera. Il fatturato del Gruppo nel 2015 è stato di 

711 milioni di euro con 4.423 dipendenti in tutto il mondo. fischer ha 45 consociate ed esporta in oltre 100 Paesi. 

Il Gruppo comprende quattro Divisioni: fischer Sistemi di Fissaggio, fischer Automotive Systems, fischer 

Technik e fischer Consulting. 

fischer Sistemi di Fissaggio è leader mondiale con una gamma completa di prodotti e soluzioni innovative ad 

alta specializzazione, affidabili, certificate, sicure e veloci nell’installazione. Una gamma completa di fissaggi in 

nylon, ancoranti meccanici e chimici, fissaggi per idrotermosanitaria, linee vita, isolamento, sistemi per 

involucro edilizio, fotovoltaico e solare termico. Sistemi per Progettisti, Imprese, Installatori e DIY. 

fischer Automotive Systems produce componenti interni di alta qualità per autoveicoli. L’azienda ha una 

grande specializzazione nei processi di lavorazione della plastica e rappresenta un Partner importante nell’ 

industria automobilistica. fischer Automotive Systems si distingue specificamente per la produzione di bocchette 

di ventilazione di alta qualità e supporti interni per i sistemi di navigazione. 

fischer Technik opera nel settore dei giocattoli educativi con kit da costruzione. La Divisione sviluppa e 

produce esclusivamente in Germania. 

fischer Consulting è nata dalle competenze sviluppate all’interno del Gruppo. La metodologia del fischer 

Prozess System tende al miglioramento continuo dei processi interni per creare un beneficio per i Clienti. fischer 

Consulting supporta aziende di medie dimensioni, uffici governativi, organizzazioni grandi e complesse per 

snellire e rendere efficienti i propri processi interni. 
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