
 

                      

 

IL CONSORZIO ALPS-EEN A SOSTEGNIO DELLE PMI: 
CASI DI SUCCESSO 

 
 

Cultraro Automazione Engineering: il corpo umano è come un’auto 
Il corpo umano somiglia ad un’auto: entrambi hanno delle parti che si muovono, che possono 
aver bisogno di aiuto per funzionare correttamente. Questa è la logica alla base di un progetto 
di ricerca internazionale finanziato dall’Unione Europea, nel quale una PMI italiana, grazie 
all’Enterprise Europe Network, ha applicato la propria competenza nel settore meccanico al 
mondo della ricerca medica. Cultraro è un’impresa a conduzione familiare che produce piccoli 
ammortizzatori per il movimento delle cerniere e di altri piccoli componenti automotive, 
fornendo i maggiori produttori mondiali, come Volkswagem, BMW e Daimler. Grazie 
all’informazione fornita dalla Camera di Commercio di Torino, partner dell’Enterprise Europe 
Network, nel corso dei prossimi anni la Cultraro applicherà la propria conoscenza ingegneristica 
al corpo umano, per un progetto di ricerca europeo guidato da un’impresa spagnola. Trem-End, 
questo il nome del progetto, mette insieme cinque organizzazioni di quattro paesi europei: 
Cultraro contribuirà a sviluppare un ammortizzatore per un arto superiore ultraleggero per 
pazienti affetti da tremori patologici. 
“Grazie all’Enterprise Europe Network, ci siamo imbarcati in una nuova esaltante esperienza in 

un settore che non avremmo mai pensato di esplorare”, dice Antonio Reddavid, sales director 
della Cultraro Automazione Engineering, con sede a Torino. 
 

Calaresu: un piccolo artigiano edile alla conquista dell’Europa 
Davide Calaresu è un artigiano che lavora nel settore dell’edilizia, sempre alla ricerca di nuove 
soluzioni da poter proporre ai propri clienti. L’attenzione del sig. Calaresu verso i mercati esteri 
è testimoniato dai contatti frequenti che l’artigiano torinese intrattiene con la Camera di 
commercio di Torino. Grazie al database della rete Enterprise Europe Network, che contiene 
più di 23.000 profili tecnologici pubblicati da aziende provenienti da 52 paesi europei ed extra 
europei, il sig. Calaresu ha potuto individuare i profili a lui più confacenti. In particolare è 
entrato in contatto con l’azienda inglese Virdian Solar ed è oggi divenuto loro agente per l’area 
di Torino per quanto riguarda l’efficienza energetica nel settore edile. Parallelamente, ha 
contattato l’azienda francese Resilisse, una piccola azienda di Marsiglia specializzata nella 
produzione di mobili design e nell’utilizzo di una resina epossidica da utilizzare nel settore edile. 
Oggi l’artigiano è in grado di offrire ai suoi clienti questa nuova tecnologia, alternativa ai 
metodi più tradizionali, e l’azienda di Marsiglia ha conquistato un nuovo cliente. 
 

Novacase Italia: con EEN la City è più vicina  
Novacase Italia srl è un’azienda italiana che realizza edifici ecologici e a basso impatto 
energetico dal 1995. L’esperienza, l’organizzazione e gli investimenti dell’azienda hanno 
permesso di sviluppare un processo produttivo in grado di ridurre le scorie, fornendo un 



 

                      

prodotto di alta qualità ad un prezzo molto competitivo. Già da alcuni anni Novacase Italia 
stava effettuando un’indagine relativa al mercato inglese, per valutare l’opportunità di aprire 
una filiale a Londra, trovando tuttavia notevoli difficoltà nel reperire le informazioni. Il signor 
Cudia, manager di Novacase Italia srl, si è quindi messo in contatto con la Camera di 
commercio di Torino per approfittare delle opportunità di promozione internazionale offerte 
grazie al supporto dell’Enterprise Europe Network. Il manager è anche intervenuto come 
espositore alla fiera Ecobuild 2013 tenutasi a Londra, partecipando anche ad un evento di 
brokeraggio tecnologico organizzato dal partner locale della rete Enterprise Europe Network. A 
seguito di questi contatti, oggi Novacase ha creato la propria sede a Londra, la Novacase 
Europe Ltd. 
 
 
 


