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1.INTRODUZIONE

Nell’economia  dell’era  industriale,  ossia  la  vecchia  economia,  la  crescita 
economica era dettata principalmente dalla produzione industriale e dalla meccanizzazione 
dell’agricoltura  in  un  contesto  nazionale.  Nella  nuova  economia,  l’economia  dell’era 
informatica, la crescita economica avviene attraverso l’informatizzazione della società e 
l’innovazione in un contesto supernazionale o globale.

Nella  nuova economia la  gente lavora con il  cervello  invece di  lavorare con le 
mani, anche se le mani operano una macchina, dando quindi rilievo alle tecnologie che 
amplificano  la  capacità  del  cervello  umano,  esattamente  come  le  tecnologie  che 
amplificavano la capacità muscolare erano alla base della vecchia economia. Nella nuova 
economia, produrre e distribuire più efficacemente oggetti fisici è sostituito dalla creazione 
e disseminazione di innovazione, di idee.

Una  delle  innovazioni,  appunto,  più  recenti  riguarda  il  mitico  TouchPad,  la 
periferica  di  input  presente  nella  maggior  parte  dei  notebook,  che  ha  letteralmente 
sostituito il vecchio trackball e il mouse, rivoluzionando l’intero mondo informatico e non 
solo.

Quando per la prima volta ho comprato un portatile, sono rimasta molto incuriosita 
di quel pezzetto rettangolare di superficie che ha portato via il “lavoro” al nostro vecchio 
mouse ed è rimasto in me il  parere di  quanto effettivamente il  mondo tecnologica stia 
avanzando e di quanto lavoro si celasse dietro una innovazione simile. Tutto questo mi ha 
portato  ad  analizzare  più  approfonditamente  questo  nuovo  dispositivo  e  a  cercare  di 
capirne di più.

2. IL TOUCHPAD  :  

Touchpad  è  un  dispositivo  di 
puntamento  alternativo  al  mouse  o  al 
trackball. Il TouchPad è una periferica di input 
presente  nella  maggior  parte  dei  notebook. 
Viene  utilizzato  per  spostare  il  cursore 
captando  il  movimento  del  dito  dell'utente 
sulla  superficie  del  touchpad;  Solitamente  è 
inserito  sui  computer  portatili,  ma  esistono 
anche  versioni  autonome  che  si  possono 

collegare a qualsiasi computer. È formato da una superficie rettangolare su cui far scorrere 
il dito per muovere il puntatore sullo schermo nella direzione corrispondente. I due pulsanti 
sottostanti hanno le stesse funzioni dei pulsanti del mouse e si possono anche dare lievi e 
rapidi colpetti sulla superficie. Il fenomeno elettrico su cui è basato è la capacità. 

Ogni volta che due oggetti che sono conduttori elettrici vengono avvicinati, i loro 
campi elettrici interagiscono per formare una capacità. Sotto la superficie del TouchPad si 
trovano  due  griglie  di  fili  conduttori  paralleli 
ricoperti  da  un  isolante  che  li  separa  dal  dito  e 
facilita lo spostamento dolce senza creare attrito. Le 
due  griglie  sono  disposte  in  modo  da  essere 
perpendicolari fra loro ed individuano due direzioni 
di spostamento (x ed y). Il dito umano è anche un 
conduttore  elettrico.  Quando  si  mette  il  dito  sul 
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TouchPad, una minuscola capacità si forma tra il dito ed i fili elettrici (non funziona quindi 
se si usa una matita al posto del dito; inoltre, se si ha un dito umido e/o sudato, i sensori 
potrebbero non riconoscere correttamente il suo movimento poiché è difficoltoso misurare 
la capacità tra di essi ). Alcuni produttori usano dei punti di connessione a forma di rombo 
tra  i  fili  per aumentare la  sensibilità.  Un circuito  individua su quali  coppie di  fili,  per 
ognuna delle due griglie, la capacità aumenta ed individua così la posizione del dito tramite 
le coordinate del piano cartesiano (x,y). Analizzando i cambiamenti delle coordinate ed i 
tempi tra contatti successivi, trasmette lo spostamento del puntatore e simula la pressione 
dei pulsanti del mouse. 

Il  touchpad  utilizza  l'IRQ  (livello  d'interrupt)  12.  È  possibile  disabilitare  o 
modificare le impostazioni in vari modi secondo il sistema operativo usato.

Un’ultima  curiosità  riguarda  il  fatto  che,  per  evitare  l’accumulo  di  polvere,  il 
touchpad è perfettamente allineato alla superficie del notebook ed un’innovativa soluzione 
garantisce un’esatta corrispondenza anche in modalità wide screen. 

2.1 CARATTERISTICHE CHIAVE DEL TOUCHPAD:
 
Il touchpad della Synaptics assicura agli utenti finali una vasta gamma di caratteristiche 
avanzate:

1. Touch Sensitivity:
La  caratteristica  della  sensibilità  al  tocco  consente  agli  utenti  di  ottenere  la  migliore 
performance  dal  touchpad.  Gli  utenti  possono  personalizzare  le  impostazioni  della 
sensibilità al tocco in base alle dimensioni del dito e dello stile di tocco.

2. Tapping:
Toccare la superficie del touchpad è generalmente più veloce e conveniente che usare un 
mouse o dei tasti  meccanici, come conseguenza avendo lo stesso risultato del click sul 
primo tasto del mouse. Cliccare due volte in rapida successione significa fare un doppio 
click sul mouse. 

3. Customizable Tap Zones:
La caratteristica della zona di tocco consente agli utenti di configurare ognuno dei quattro 
angoli  della  superficie  del  touchpad  in  modo  da  farli  agire  come tasti  diversi  quando 
vengono toccati. Gli utenti possono configurare le Tap Zones per eseguire un’azione, come 
lanciare un’applicazione, oppure è possibile aggiustare la dimensione di ogni Tap Zone.

4. Virtual Scrolling:
Lo scorrimento virtuale consente di scorrere tra i documenti, le pagine web e così via con 
un  solo  tocco  del  dito.  Virtual  Scrolling  opera  attraverso  la  sbarra  di  scorrimento 
automaticamente,  per  cui  non  c’è  bisogno  di  muovere  l’indicatore  lontano  dalla  sua 
postazione corrente. Virtual Scrolling lavora per lo più coi documenti di processo di word, 
con  grandi  immagini  digitali,  liste  di  file  e  di  font.  Virtual  Scrolling   per  tutte  le 
applicazioni prevede uno scorrimento delicato e facile. 

5. Corner Taps and Programmable Tap Zones:
Questa funzione consente di assegnare i controlli sui tasti o altre funzioni ad un’area della 
superficie del tuchpad. Per esempio, gli utenti possono programmare l’angolo della mano 
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destra  sul  touchpad  di  agire  come  l’equivalente  del  click  destro  sul  mouse,  oppure 
programmare l’altro angolo del touchpad per lanciare lo Start Menu. La scelta delle azioni 
sono  interamente  alla  discrezione  degli  utenti,  e  sono  programmabili  attraverso  il 
dispositivo della Synaptics.

6. PalmCheck:
Il  PalmCheck  protegge  dal  movimento  involontario  del  cursore  e  dai  tocchi  non 
intenzionali causati dal contatto casuale del palmo o della mano col  touchpad. PalmCheck 
consente al touchpad di riconoscere quando il palmo dell’utente è fermo su di esso oppure 
sfiora  la  sua  superficie  mentre  sta  dattilografando.  Ciò  aiuta  a  prevenire  movimenti 
involontari del cursore o i clicks. 

7. EdgeMotion:
La  caratteristica  dell’EdgeMotion  è  designata  per  semplificare  i  movimenti  di  lunga 
distanza del cursore. Con l’EdgeMotion, gli utenti non sono limitati dalla dimensione del 
touchpad quando si trascina un’icona attraverso lo schermo o quando la si punta. Quando il 
dito dell’utente raggiunge il bordo del touchpad, tenere il dito sul bordo aiuterà il cursore a 
continuare il movimento in quella direzione finché il dito si solleverà.

8.  Programmable Button Assignments:
Consente  agli  utenti  di  configurare  l’azione  compiuta  quando  è  premuto  un  tasto.  Ad 
esempio, gli utenti potrebbero assegnare al tasto destro il compito di andare su una pagina 
web nel browser di default. Ogni volta che viene premuto quel tasto, il browser del web si 
aprirà automaticamente e caricherà la pagina specifica.

9. Virtual Zooming:
Lo zoom virtuale fa aumentare o decrescere, rapidamente e facilmente, l’ingrandimento di 
un documento. Tenendo giù la chiave di controllo e facendo scivolare il dito luogo il bordo 
destro  del  touchpad,  si  avrà  uno zoom di  ingrandimento  o  uno zoom di  decrescita,  a 
seconda  della  direzione  del  movimento.  Questa  caratteristica  è  utilizzabile  con  le 
applicazioni che hanno la caratteristica dello zoom incorporata e che supportano Microsoft 
IntelliMouse. 

10. Slow Motion:
Il movimento lento consente agli utenti di ridurre la velocità del cursore, e di migliorare la 
precisione  per  un  buon  posizionamento.  Gli  utenti  attivano  Slow Motion  premendo  e 
tenendo una specifica chiave (selezionata dall’utente) durante il movimento del cursore.

11. Constrained Motion:
La  caratteristica  del  movimento  forzato  consente  agli  utenti  di  forzare  solamente 
orizzontalmente  oppure  verticalmente  il  movimento  del  cursore  sullo  schermo.  Questa 
funzione è benefica soprattutto se usata con un programma di disegno. Constrained Motion 
è attivabile premendo e tenendo una chiave specifica (selezionata dall’utente) durante il 
movimento  del  cursore.  Quando  ciò  accade,  la  direzione  iniziale  del  movimento  del 
cursore determina la direzione consentita del movimento per tutto i tempo in cui il dito 
rimane sul touchpad.

12. Animated Tray Icon:
Consente un feedback visuale istantaneo riguardante i colpetti sulla superficie del touchpad 
e i movimenti del dito.
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3. FEDERICO FAGGIN e SYNAPTICS:

Federico Faggin,  nato a Isola  Vicentina il  1 dicembre 1941, è un informatico e 
inventore italiano. È uno dei padri del microprocessore.

Dopo avere conseguito nel 1960 il diploma di perito industriale, specializzato in 
Elettronica, all'Istituto Tecnico Industriale Statale "Alessandro Rossi" (nominato il miglior 
istituto superiore d'Europa) di Vicenza, iniziò subito ad occuparsi di calcolatori presso la 
Olivetti di Borgolombardo, all’epoca tra le industrie all’avanguardia nel settore. Si laurea 
in fisica summa cum laude nel 1965 all'Università di Padova. In seguito viene assunto dalla 
SGS (oggi parte di STMicroelectronics), una collegata della Fairchild, azienda leader del 
settore semiconduttori a Palo Alto in California, dove Faggin si reca per un periodo di 
aggiornamento,  decidendo poi di  stabilirsi  negli  Stati  Uniti.  Qui  si  dedica alla  neonata 
tecnologia  MOS  (metallo-ossido-semiconduttore),  per  la  quale  inventa  innovazioni 
essenziali (tra queste, lo sviluppo della tecnica della porta al silicio ”silicon gate”, usando 
come conduttore il silicio policristallino drogato anziché l'alluminio).

Nel 1970 passa alla Intel, che sarebbe poi divenuta un gigante dell'informatica. Qui, 
assieme  ai  colleghi  Ted  Hoff  e  Stanley  Mazor,  progetta  l'Intel  4004,  il  primo 

microprocessore della storia che integra in un singolo 
chip  una  potenza  di  calcolo  superiore  a  quella  dello 
storico  ENIAC.  Dal  1970  al  1974  e  responsabile  della 
ricerca  e  lo  sviluppo  di  Intel  e  lavora  al  progetto 
dell'8008,  il  primo  a  8  bit  e  del  successivo  8080 
progenitori della famiglia di processori 8086 che domina 
ancora oggi il mercato.

Successivamente fonda la ZiLOG, la società che 
costruisce lo Z80, il microprocessore che fra la versione 
iniziale  e  i  successivi  miglioramenti  e  cloni  è  stato 

prodotto per quasi vent'anni, si calcola in oltre un miliardo di pezzi. Molto popolare negli 
anni '80, usato tra l'altro come CPU dei primi videogame e di computer come i Sinclair 
ZX80, ZX81, ZX Spectrum e altri microcomputer dopo il passaggio di computer e consolle 
a processori a 16 bit rimane in uso ancora oggi sotto forma di microcontroller nei sistemi 
embedded.
Nel 1980 abbandona la ZiLOG per divergenze con il principale finanziatore, la Exxon, e 
fonda  la  Cygnet  Technologies  con  la  quale  progetta  e  produce  il  Communication 
CoSystem  un  innovativo  apparecchio  che  permette  di  collegare  personal  computer  e 
telefono per la trasmissione di voce e dati.

Nel 1986 lascia anche quest'ultima e diventa uno 
dei fondatori della Synaptics con la quale introduce sul 
mercato  nel  1994  il  touchpad,   il  dispositivo  di 
puntamento che sostituisce il mouse su pressoché tutti i 
computer portatili,  e i  processori neurali  che imitando i 
processi  del  cervello  umano  riescono,  fra  l'altro,  a 
riconoscere  la  scrittura  con  percentuali  di  errore 
bassissime.

Attualmente  è  presidente  della  Foveon,  una  compagnia  che  produce  dei 
rivoluzionari sensori di immagine per fotocamere digitali aventi caratteristiche nettamente 
superiori a quelli comunemente usati fino ad ora.

Negli  anni  sono stati  attribuiti  a  Federico Faggin  numerosi  riconoscimenti  fra  i 
quali:
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1988: il premio Premio Internazionale Marconi (Marconi Fellowship Award) 
1988:  la  medaglia  d'oro per  la  Scienza e  la  Tecnologia  della  Presidenza del  Consiglio 
Italiana 
1994: la Laurea honoris causa in informatica da parte dell'Universita' statale di Milano 
1994: il W.Wallace McDowell Award della IEEE Computer Society per lo sviluppo della 
tecnologia Silicon Gate e per la realizzazione del primo microprocessore commerciale 
1996: la medaglia d'oro della città di Vicenza 
1996: viene inserito nella National Inventors Hall of Fame 
1997: il Premio Kyoto per le tecnologie avanzate (Kyoto Prize for Advanced Technology) 
1997: il premio George R. Stibitz Computer & Communications Pioneer 
2002: una targa al merito, consegnata dal ministro Maurizio Gasparri 
2002: la Laurea honoris causa in ingegneria elettronica da parte dell'universita' di Roma 
Tor Vergata

 SYNAPTICS E LA SUA CULTURA AZIENDALE:

Synaptics è un’azienda leadre mondiale, situata nell’americana Sillicon Valley, nata da uno 
stretto rapporto con l’università e quotata nella borsa Nasdaq,la borsa delle imprese di alta 
tecnologia.  dedicata  alla  creazione di  sistemi di  interfaccia naturale tra  uomo-computer 
basati su modelli sensoriali (tatto, vista e udito). La missione di Synaptics è di arricchire 
l’interazione tra gli utenti e i loro dispositivi intelligenti. I prodotti Synaptics enfatizzano la 
facilità  d’uso,  le  piccole  dimensioni,  il  basso potere  di  consumo,  l’alta  funzionalità,  la 
durabilità  e  l’affidabilità,  applicandoli  a  una  moltitudine  di  mercati  come  i  computers 
notebook, le periferiche dei PC, i telefoni cellulari e i dispositivi portatili di intrattenimento 
quali gli MP3 Players.
Come  azienda  globale  in  rapida  espansione  sul  mercato, 
Synaptics mette grande enfasi nella riflessione dei suoi valori 
aziendali.  Mantenere  un  rispettoso  e  stimolante  ambiente 
lavorativo, sostenere la creatività e l’iniziativa, migliorare la 
relazione coi clienti principali sono tutti valori che permettono 
di guidare l’azienda verso un livello superiore di successo. Gli 
impiegati  della  Synaptics  sono  trattati  con  molto  rispetto, 
essendo considerati la più importante risorsa aziendale.
Per quanto riguarda la linea di prodotti, Synaptics è consapevole cdel fatto che i clienti, le 
grandi companies, hanno bisogni diversi, ed è per questo che a loro vengono offerte diversi 
tipi di soluzioni touchpad. Alcuni importanti prodotti touchpad includono: LuxPad (luccica 
letteralmente!),  SpeakerPad (tutti  i componenti audio, inclusi gli speakers sono costruiti 
all’interno del touchpad), FingerPrint touchpad (con un sensore stampo-del-dito costruito 
all’interno per sicurezza e convenienza) e TouchPad Under Plastic.

I  dispositivi  TouchPad  si  possono  trovare  in  numerosi 
notebook  computers  come:  Acer,  Apple,  Compaq,  Dell, 
eMachines, Fujitsu, Gateway, Hewlett Packard, Hitachi, IBM, 
NEC, Panasonic, Samsung, Siemens, Sony, e Toshiba. 
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4.  ANALISI  DEL  PROGETTO  R&D,  DISEGNO  ED 
INGENERIZZAZIONE DEL TOUCHPAD

Affinché  si  possano  illustrare  meglio  i 
principi della  nuova economia di  cui  si  è parlato 
nella  introduzione,  analizzeremo  in  seguito  il 
funzionamento della ditta Synaptics.  Synaptics ha 
la sua sede centrale a San Jose, nella Baia di San 
Francisco, dove sono impiegati circa 125 persone; 
più di  metà sono ingegneri e lavorano in ricerca, 
sviluppo e  engineering.  Synaptics  possiede  anche 
un  centro  di  ricerca  e  sviluppo  a  Cambridge,  in 
Inghilterra, con 25 impiegati, quasi tutti ingegneri, 

e un centro di vendite, assistenza clienti, progettazione e controllo produzione a Taipei, 
Taiwan, che impiega circa 30 persone. Il loro prodotto principale è il touchpad, il tappetino 
per controllare il cursore che si trova in quasi tutti i computer portatili. Vengono venditi 
circa 1.400.000 di pezzi al mese, quasi tutti nel sud-est asiatico, soprattutto a Taiwan che è 
il  produttore  principale  di  computer  portatili.  La  concezione  del  prodotto  e  la  sua 
realizzazione è stata fatta interamente dal team Synaptics. Il cuore del touchpad è un chip 
molto innovativo di loro concezione e progettazione che incorpora del firmware avanzato, 
anch’esso di loro concezione e progettazione.

4.1 LA PRODUZIONE:

La produzione del touchpad è tutta a contratto con vari produttori operanti nel sud-
est asiatico: le fette di silicio contenenti il loro chip sono prodotte a Taiwan e spedite nelle 
Filippine. Qui i chip sono incapsulati e collaudati in fabbriche locali per poi essere spediti 
in Cina, a Guandong, dove sono montati, insieme ad altri componenti provenienti da tutto 
il mondo, nel tappetino. Il prodotto finito è spedito direttamente da Guandong ai clienti 
della Synaptics,  altre fabbriche a contratto  che lavorano per le grandi ditte di  personal 
computer  come  la  Compaq  o  la  Dell,  per  essere  montato  nei  vari  modelli  di  laptop 
computer che poi a loro volta vengono venduti in tutto il mondo. 

Molte  delle  innovazioni  sono  nel  firmware  e  nel  software  che  interfaccia  il 
tappetino al  sistema operativo.  La  Synaptics  controlla  tutti  i  processi  critici  legati  alla 
produzione e al collaudo del prodotto. Per esempio, hanno sviluppato anche i sistemi di 
collaudo – tutto il software e anche dell’hardware specializzato – per assicurare la massima 
qualità e per ridurre i costi di produzione. Ogni settimana entrano in produzione due nuove 
versioni  del  tappetino  con  qualche  variazione  sia  nell’hardware  come  nel  firmware. 
Possiedono  centinaia  di  modelli  in  produzione  e  controllano  tutta  la  logistica  di 
trasferimento dallo sviluppo alla produzione. 

4.2 R&D:
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La ricerca e sviluppo alla Synaptics è fatta cosi: esistono essenzialmente quattro 
gruppi  di  ricerca  e  sviluppo  con  quattro  obiettivi  diversi,  anche  se  ogni  gruppo  usa 
l’innovazione  come  il  metodo  principale  per  ottenere  l’obiettivo:  ricerca,  sviluppo, 
ingegnerizzazione di prodotto e ingegnerizzazione di produzione. 

L’ingegnerizzazione  di  prodotto  e  di  produzione  si  occupano principalmente  di 
ridurre i costi e migliorare la qualità dei prodotti, apportando migliorie continue. 

L’ingegnerizzazione  di  produzione   si  occupa  dello  sviluppo di  metodi  di  collaudo 
efficaci, progettando anche le macchine di collaudo, qualora non fosse possibile trovare 
macchine  adeguate  in  commercio,  e  si  occupa  anche  di  migliorare  i  processi  di 
produzione sviluppando metodi più efficaci per costruire i vari prodotti. 
L’ingegnerizzazione  di  prodotto   si  occupa  –  insieme  al  gruppo  di  sviluppo  –  del 
trasferimento di nuovi prodotti in produzione, del supporto ingegneristico durante tutto 
il ciclo di vita del prodotto e del software di collaudo dello stesso, sia per aumentarne 
la resa, come per aumentarne l’affidabilità e la qualità. Si occupa anche del progetto di 
prodotti che sono variazioni di prodotti già in produzione.
Il gruppo di sviluppo   progetta ex novo i nuovi prodotti su specifiche che sono state 
pattuite  con il  gruppo di  marketing e  con il  gruppo vendite.  Sviluppa anche nuove 
tecnologie e nuovi chip che sono alla base di future famiglie di prodotti. 
Il gruppo di ricerca   si occupa invece di inventare nuovi prodotti e nuovi principi di 
funzionamento  per  ridurre  drasticamente  il  costo  e  per  dare  nuove  prestazioni  ai 
prodotti esistenti. I progetti del gruppo di ricerca sono prioritizzati da un comitato che 
ha rappresentanti del marketing, sviluppo e ingegnerizzazione. In ogni caso il gruppo di 
ricerca dichiara un progetto finito dopo aver fatto uno studio di fattibilità che dimostra 
che il processo o il prodotto è possibile entro certi parametri prestabiliti. 

Spetta  al  gruppo  di  sviluppo,  o  più  raramente  ad  uno  dei  due  gruppi  di 
ingegnerizzazione, di fare il progetto dettagliato e completare il nuovo prodotto o processo, 
partendo dallo studio di fattibilità. Il gruppo di ricerca mantiene anche il contatto con la 
ricerca applicativa fatta nelle università, controlla i brevetti fatti nell’azienda e gestisce un 
database dei pertinenti brevetti fatti nell’industria, specialmente dai competitori.

4.2.1 DIFFERENZA TRA LAVORO DI RICERCA E LAVORO DI SVILUPPO:

Le  differenze  fondamentali  tra  il  lavoro  di  ricerca  e  quello  di  sviluppo  sono 
l’incertezza del risultato, il tipo di preparazione del ricercatore e l’orizzonte di tempo in cui 
l’innovazione  deve  essere  implementata.  La  natura del  lavoro  stesso  cambia  poco con 
quella del gruppo di sviluppo. 
Quando  un  prodotto  è  pronto  per  lo  sviluppo,  tutte  le  incertezze  fondamentali  sulla 
probabilità di successo sono state rimosse nella fase di fattibilità. Pertanto è possibile fare 
ed  attenersi  ad  una  tabella  di  marcia,  anche  se  spesso  le  sorprese  non  mancano  e  si 
incontrano difficoltà inaspettate. Nel lavoro di ricerca invece, non si sa in partenza se la 
strada  prospettata  porterà  a  buon  compimento  o  meno,  e  soprattutto  non  è  possibile 
valutare con precisione quanto tempo ci vorrà per arrivare alla conclusione. 

Molte  idee  che  sono  investigate  dal  gruppo  di  ricerca  sono  successivamente 
abbandonate  o  perchè  non  hanno  dato  i  risultati  sperati  o  perchè  si  sono  incontrate 
difficoltà insormontabili. 

L’altra differenza importante si trova nella portata dell’esperienza, nella capacità 
inventiva e nell’orientazione dei ricercatori,  che è generalmente diversa da quelle degli 
ingegneri  di  sviluppo. Questi  ultimi sono tipicamente progettisti,  cioè specialisti  in una 
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disciplina  particolare,  per  esempio  specializzati  nel  software  di  sistema  oppure  nel 
firmware oppure nel progetto analogico. Il ricercatore deve invece avere una conoscenza 
più vasta, anche se meno approfondita del progettista, e deve essere in grado di generare 
idee  innovative  che  possono  essere  lontane  dalla  strada  battuta,  magari  usando  nuovi 
principi di funzionamento basati su nuovi materiali o su principi fisici diversi da quelli che 
sono già stati adottati. Inoltre l’orizzonte di tempo di interesse per la ricerca industriale è 
tra uno e cinque anni, gravitando attorno a tre anni. Ciò significa che il lavoro fatto oggi 
sarà incorporato in un prodotto mediamente tre anni dopo. 

4.2.2  CONFRONTO  TRA  RICERCA  DELL’UNIVERSITA’  E  RICERCA 
INDUSTRIALE:

A questo punto è opportuno descrivere l’orientamento della ricerca applicativa fatta 
nell’università e confrontarla con quella fatta nell’industria. 

La  ricerca  universitaria,  anche  se  spesso  ha  una  specifica  finalizzazione  ed  è 
finanziata  da  consorzi  industriali  o  da  enti  governativi,  è  più  teorica  della  ricerca 
industriale ed ha un orizzonte di tempo più lungo, da 5 a 10 anni. Lo scopo primario della 
ricerca universitaria è di sviluppare nuovi concetti e nuove possibilità che spesso, anche se 
non danno frutti pratici, hanno importanza nel condurre verso la strada giusta, eliminando i 
vicoli ciechi. Spesso il lavoro universitario anche quando è dichiarato finito è soltanto il 
punto di  partenza per  la  ricerca  industriale,  fornendo ad essa  spunti,  idee  e  teorie che 
possono essere utili una volta che sono combinate con intelligenza di mercato. 

4.2.3 LA RICERCA DI MERCATO:

Esiste  un altro  tipo di  ricerca  che ha un’importanza fondamentale  e  che spesso 
viene  sottovalutata:  la  ricerca  di  mercato,  cioè  figurarsi  quale  prodotto  fare.  Spesso  il 
successo di una ditta di alta tecnologia è dovuto più alla inventiva di mercato che non 
all’inventiva tecnologica. La ricerca di mercato in queste ditte è molto diversa da quella 
delle ditte di prodotti di consumo generale ed è normalmente la responsabilità del gruppo 
di  marketing,  alle  cui  dipendenze  lavorano  spesso  molti  ingegneri.  Il  marketing  di 
prodotto, si avvale anche del contributo del personale di vendite, dei tecnici che danno 
assistenza ai clienti e del personale di ricerca e sviluppo. In sostanza è il punto focale della 
ricerca di mercato e dell’intelligenza di prodotto e tipicamente controlla le specifiche dei 
futuri prodotti da sviluppare. 

5. BENEFICI:

Cerchiamo ora di sintetizzare gli innumerevoli benefici che il touchpad presenta:
Configurabile: I dispositivi touchpad possono essere progettati per andare incontro 
ai  requisiti  della  clientela,  quali  la  dimensione,  la  forma  sottile,  i  tasti  e  le 
caratteristiche del software.
Caratteristiche avanzate: Funzioni come PalmCheck, Virtual Scrolling, Tap Zones 
ed Edge Motion ecc..
Grande resistenza all’utilizzo degli utenti: E’ resistente all’umidità, alla sporcizia e 
ai graffi sulla superficie.
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Affidabilità:  Non  avendo  parti  removibili  che  possano  logorarsi  nel  tempo,  il 
dispositivo touchpad ha una vita relativa di circa un milione di tocchi sopra la sua 
superficie.
Precisione: ha una risoluzione di 1000DPI.
Utilizzo facile: Richiede solamente un leggero tocco per attivarsi; non è necessario 
alcuna pressione

5.1 BENEFICI DEL RAPPORTO CLIENTI –SYNAPTICS:

Federico Faggin, nel corso della sua esperienza, ha constatato che uno dei metodi 
più efficaci per avere prodotti innovativi è di mettere gli ingegneri di ricerca e sviluppo in 
contatto con i clienti, in modo che da essi ricevano direttamente l’informazione sulle loro 
esigenze,  prima  che  questa  venga  contaminata  da  altre  interpretazioni.  Questo 
accorgimento è necessario perché spesso il cliente non è in grado di articolare chiaramente 
ciò  che  vuole,  pertanto  solo  nel  dialogo  tra  il  cliente  e  chi  conosce  le  problematiche 
realizzative  si  può arrivare  alla  soluzione  giusta.  Quando  le  esigenze  del  cliente  sono 
nebulose e complicate,  occorre molta intuizione e creatività per capire dove stia il vero 
problema. Sarebbe facile, con un’alzata di spalle, dichiarare che il cliente non sa quello che 
vuole e lasciar perdere.  Ma una ditta di  successo non trascura mai  quello che vuole il 
cliente, anche se egli non lo sa esprimere. Il fatto che il cliente non sia completamente 
soddisfatto è un segnale sicuro per cercare di fare meglio e capire esattamente cosa vuole. 
E’ estremamente importante creare una cultura aziendale dove si dà molta importanza a 
questi segnali.

5.2 PREZZO DEL TOUCHPAD:

La Synaptics  innova continuamente   i  suoi  prodotti,  applicando nuove idee  per 
migliorare le prestazioni e ridurre il costo del touchpad. In sei anni di produzione il prezzo 
del touchpad è sceso gradualmente da $16 al pezzo a meno di $4, a parità di volume di 
vendite. Contemporaneamente, le prestazioni dei nuovi touchpad sono nettamente migliori 
a quelli di prima e i margini di utile sono aumentati. 

6. ANALISI DEL MERCATO DINAMICO DELLA DIFFUSIONE:

Il vecchio mouse

“Per prosperare bisogna innovare” afferma 
molto deciso Federico Faggin, l’inventore che ha 
letteralmente  rivoluzionato  il  mondo 
contemporaneo. “Di fronte all’avanzata di colossi 
come la Cina e l’India - ha osservato - la prima 
reazione  è  difensiva,  protezionistica.  Questo 
atteggiamento  però  siamo  coscienti  che  non 
porterà a nulla di buono. Quello che occorre, in 
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realtà, è da un lato un quadro internazionale di norme che impongano a tutti il rispetto di 
regole chiare per una competizione leale, dall’altro uno spirito davvero innovativo da parte 
del singolo titolare d’azienda. Oggi vediamo la Cina come un pericolo, ma pensiamo che 
quel Paese è - e sarà sempre più – un mercato enorme, una grande opportunità per i nostri 
prodotti”.

A questo punto potremo chiederci se una piccola impresa potrà mai trovare spazio 
in uno scenario così, e la risposta ce l’abbiamo davanti ai nostri occhi!

La ditta californiana Synaptics è leader mondiale nella produzione di touchpad, i 
pannellini sui quali muovere il dito quando si usa il computer portatile. Come sono riusciti 
a  farcela?  La  soluzione  è  stata  quella  di  aver  investito  nella  progettazione  e  nella 
realizzazione  di  una  idea  esclusiva  e  vincente  che  soppiantava  il  vecchio  track-ball  a 
pallina, poco funzionale; perché, una volta iniziate la produzione e le vendite, gli altissimi 
costi  sopportati  durante la ricerca si sono ridotti  e gli  utili  sono aumentati.  Perché non 
hanno mai avuto paura che copino il loro prodotto: lo rinnovano continuamente e così, al 
massimo,  copiano  il  modello  dell’anno  prima.  Eventualità  che  resta  comunque 
improbabile, dato che nella catena di produzione della Synaptics ognuno conosce solo una 
parte del processo di realizzazione. 

Da queste circostanze possiamo affermare che la ricerca non è un lusso bensì una 
necessità, costosa sì ma da affrontare con ottimismo imprenditoriale. Inoltre, non  bisogna 
accontentarsi mai, è necessario continuare a imparare, anche dagli altri, e non temere le 
nuove  tecnologie,  sfruttandone  invece  i  benefici.  Poi,  dopo  aver  creato  il   “marchio” 
Synaptics e una clientela che ami il loro prodotto, è utile migliorarlo sempre, difendendolo 
anche  alleandosi  con  chi  è  altrettanto  bravo nel  medesimo  settore,  chiedendo  a  chi  li 
rappresenta e a chi li governa di proteggerlo esigendo il rispetto delle norme reciproche.

 “I  cinesi  sono abili a produrre? Bene,  comperiamo da loro quel che ci  serve e 
vendiamogli quel che di nostro piace a loro. Come facciamo a sapere quello che vogliono? 
Andando là per capirlo” –con queste parole Faggin ha inteso che non dobbiamo chiuderci 
in casa e alzare barriere,  bensì affrontare la sfida globale.  Tenendo presente che ampi 
settori della nostra economia, dall’edilizia ai servizi alla persona ai prodotti per il mercato 
interno, non subiranno alcuna concorrenza. Bisogna  invece approfittare di questa fase per 
capire cosa si vuole per un domani. Ai giorni d’oggi è fondamentale puntare sulla qualità e 
anche su un coordinamento delle azioni che finora è mancato.

6.1 POSIZIONE DELL’ITALIA RISPETTO AGLI ALTRI PAESI NEL SETTORE 
DELLE TECNOLOGIE:

In Italia vi sono ottimi cervelli che però non riescono a trovare spazio. Le imprese 
italiane non investono in ricerca, spendono poco e quindi non sono certo all'avanguardia. 
Cina e India sono delle grandi opportunità . Ad esempio, oggi una percentuale rapidamente 
crescente della popolazione usa il cellulare, senza passare attraverso la fase del telefono 
fisso,  che  quasi  non  esiste.  I  paesi  asiatici  sono  oggi  i  consumatori  più  importanti  di 
telefonini e apparecchiature elettroniche e lo saranno sempre più . 

La Cina sta realizzando ciò che è stato fatto negli Stati Uniti ma con una velocità 
grandissima. Bisogna stare attenti perché questi paesi rischiano di vincere proprio sulla 
velocità.

L’Europa  e  gli  Stati  Uniti  non  sono  sullo  stesso  piano  verso  le  nuove  sfide 
tecnologiche! Le differenze ci sono, sia culturali che strutturali. L'Europa è meno aperta al 
rischio. Questo aspetto è fondamentale. Se una persona inizia un'attività di impresa negli 
Usa e fallisce, non c' è problema. Riparte quando vuole, in Europa se si fallisce si rimane 
marchiati  per  sempre.  E'  un  fatto  culturale.  Non  si  accetta  il  rischio  come  aspetto 
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psicologico. A livello strutturale, in Europa di fatto manca il concetto di investimenti in 
venture capital. Cosa molto grave. Se si togliesse uno di questi due aspetti agli Stati Uniti, 
bene,  questi  non  potrebbero  più  competere  con  l'Asia,  senza  dubbio.  Per  vincere  ci 
vogliono energie e determinazione che servono per realizzare ci ò che si vuole. In Europa 
l'energia è spesso schiacciata, ridotta e questo è estremamente negativo.

7. CONCLUSIONI:

A  conclusione  di  questa  analisi  sulla  grande  innovazione  degli  ultimi  tempi, 
possiamo  trarre  alcuni  spunti  di  riflessione.  Da  quanto  è  risultato  dal  mio  lavoro 
precedente,  posso  affermare  che  Synaptics  è  un’azienda  incredibilmente  forte,  che  è 
riuscita a sopravvivere, anzi a crescere benissimo, perché è riuscita a muoversi più in fretta 
dei suoi competitors usando meglio il cervello. Il suo valore aggiunto è nelle idee e nella 
gestione e diffusione dell’innovazione. Il risultato di tutto questo è una ditta il cui fatturato 
annuo si aggira sui $100 milioni e dove le spese di ricerca, sviluppo e engineering sono più 
della  metà  di  tutte  le  spese  per  il  personale.  Alla  Synaptics  il  fatturato  annuo  per 
dipendente è di circa $560.000. E non è un’eccezione; di ditte come questa ce ne sono più 
di un centinaio nella Silicon Valley. 

Il prossimo futuro sarà caratterizzato da 
una  sempre  maggiore  riduzione  delle 
dimensioni  legata  ad  una  maggiore 
performance combinata alla portabilità. Minore 
spazio per maggiore qualità. La tecnologia oggi 
è una necessità. Essa  non è più un optional, ma 
uno  strumento  della  vita  quotidiana,  sia 
professionale che privata. Questo vale per tutti i 
dispositivi. 

Con  la  crescente  complessità  dei 
prodotti,  l’attività  di  ricerca  e  sviluppo  è 
diventata  sempre  di  più  un’attività 
interdisciplinare di  gruppo,  pertanto  gestire  bene  il  processo creativo richiede  dirigenti 
competenti con il giusto equilibrio di tatto e leadership nella dinamica di gruppo.

Per aver successo nel gioco innovativo occorre avere una grande apertura mentale 
ed emotiva al rischio. Per questo le ditte di start up sono le aziende più adatte a creare e a 
portare innovazione nel mercato. Le grosse ditte sono spesso troppo calcificate nei loro 
processi gestionali  perchè ci  sia apertura al  rischio.  Se la cultura aziendale punisce chi 
sbaglia e non premia chi vince rischiando, nessuno avrà mai il coraggio di lanciarsi allo 
sbaraglio. 

Ricerca vuol dire non sapere ancora la risposta, ma avere la fiducia che una strada 
si troverà. 

Oggi la  ricerca  industriale  si  fa  con un lavoro  di  gruppo dove esistono tutte  le 
competenze scientifiche,  tecnologiche e di  mercato per ottenere buoni risultati.  Occorre 
intelligenza, dedicazione, competenza, inventiva, tempo e investimenti, spesso ingenti, per 
arrivare a portare innovazione nel mercato.  Però i risultati  finanziari  e le soddisfazioni 
personali non mancano per coloro che hanno il coraggio di affrontare la sfida della nuova 
economia. 
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