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1 - Presentazione
Questo articolo descrive il caso Ruvaris un caso di
successo di un gruppo di imprese di piccola e me-
dia dimensione che, operando in un settore consi-
derato maturo quale quello della rubinetteria per ac-
qua potabile, in ottone o bronzo, e del valvolame e
fortemente minacciato dalla concorrenza interna-
zionale, hanno intrapreso una coraggiosa strategia
di miglioramento del posizionamento competitivo ba-
sata sull’idea di rete di imprese sovradistrettuale.
A partire dalla metà degli anni ‘90, era sempre più

evidente, in un settore ove la tecnologia di proces-
so ha raggiunto una fase di relativa maturità, una ten-
denza di progressiva erosione di quote di mercato
e di fatturato da parte di produttori Cinesi e del Far
East. Le aziende di questi paesi, una volta raggiun-
ti livelli qualitativi di prodotto accettabili, poteva-
no competere sul prezzo sfruttando un costo del la-
voro di gran lunga inferiore e un contesto normati-
vo molto meno severo (si pensi agli oneri imposti
dalla legge n. 626).
Non potendo competere sui costi per arginare que-
sta minaccia le aziende italiane, da sempre leader
di settore, si posero il problema di aumentare il va-
lore complessivo dei prodotti migliorando ulte-
riormente la componente di innovazione (di pro-
dotto e di processo) e la componente di servizio le-
gato al prodotto.
Fu questo il contesto nel quale comincio a emer-
gere un quesito fondamentale: per aumentare il va-
lore complessivo del prodotto le imprese di piccola
e media dimensione potevano continuare ad agi-
re individualmente in una logica competitiva tra-
dizionale oppure intraprendere una via fondata su
una nuova modalità di relazioni con altri attori
(clienti, fornitori e soprattutto concorrenti) presenti
sul mercato?
Un gruppo di imprese situate in tre diversi distretti
industriali (Verbania, Lumezzane (BS) e Firenze) ha
ritenuto di rispondere a questa domanda perse-
guendo una strategia basata sull’idea di impresa a
rete.

RUVARIS - Virtual District nel 
settore della Rubinetteria e del Valvolame

Questo contributo si inserisce in una serie di articoli, foca-

lizzata sul tema della gestione delle reti di impresa e sulla

presentazione di casi di successo curata da Cesare Saccani.

L’articolo presenta l’evoluzione storica di una vera e pro-

pria rete organizzativa composta da un gruppo di impre-

se operanti in un settore largamente consolidato (rubi-

netteria e valvolame) e insediate in 3 aree geografiche ben

distinte: Verbania - Novara, Lumezzane (BS) e Toscana.

Il caso è interessante per due ragioni fondamentali. In pri-

mo luogo la rete è nata casualmente a seguito della solu-

zione a un problema di innovazione tecnologica. In secondo

luogo la rete è progressivamente evoluta, sia pur con fati-

ca, consolidando nel tempo le relazioni tra le imprese sen-

za per questo far perdere loro la propria autonomia.

L’articolo è stato redatto in collaborazione con Paolo Ma-

renco, Presidente di Ruvaris
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Come spesso succede anche questa storia di suc-
cesso è nata quasi casualmente da un numero ri-
stretto di attori e la strategia ha preso forma nel
tempo come sequenza di una serie di azioni mira-
te fortemente orientate ai risultati di breve perio-
do. Soltanto oggi è possibile rileggere il cammino
percorso gradualmente, ma senza soste, come una
strategia di medio lungo periodo il cui successo è
misurato dal fatto che un numero crescente di at-
tori inizialmente scettici sul progetto ha superato
le iniziali resistenze e ritrosie e preme per entrare
a far parte di una rete sempre più articolata e com-
plessa.
Il perno di questa strategia, più o meno consape-
vole, è quello della ricerca del miglioramento com-
petitivo delle singole imprese sul mercato attuan-
do pratiche basate sulla collaborazione e coope-
razione anche tra attori che operano come con-
correnti nello stesso business: il miglioramento del
sistema è visto come opportunità per aumentare
la competitività a livello di singola impresa.
Nella ricostruzione del sentiero strategico segui-
to dalle imprese che hanno dato vita a Ruvaris si
possono distinguere almeno tre momenti fonda-
mentali:
1 - la fase dell’innovazione di prodotto/processo il
cui focus delle attività era concentrato sulla ricerca
di nuove soluzioni tecnologiche per migliorare la
qualità del prodotto (fase iniziale);
2 - la fase del marketing, nazionale ed internazio-
nale, per valorizzare i risultati dei processi di in-
novazione intrapresi (fase di sviluppo);
3 - la fase dell’innovazione organizzativa, fondata
sulla costituzione di una vera e propria Community
of Practice il cui focus è quello di sfruttare al me-
glio le opportunità offerte dalla rete Internet per ac-
celerare i processi di accumulazione e diffusione
di know how tra le imprese al fine di rendere sem-
pre più sistematico e continuo il processo di in-
novazione (fase del consolidamento).
Nella ricostruzione del caso Ruvaris incontreremo
frequentemente ed evidenzieremo l’importanza cru-
ciale di due fattori:
a - il cambiamento di mentalità e il passaggio dal-

l’idea di perseguire un’ottimizzazione individuale
a quello di perseguire un’ottimizzazione del siste-
ma nel suo complesso;
b - la presenza, all’interno del sistema, di un atto-
re indipendente dalle parti, il consorzio Ruvaris, a
cui è stata affidata la mission di favorire e sup-
portare lo svolgimento delle attività di interesse col-
lettivo (unità integratrice(1)).

2 - La storia
Il settore della rubinetteria sanitaria e del valvola-
me presenta una struttura fortemente parcellizza-
ta. Le imprese che operano al suo interno sono nu-
merose 300 aziende di piccola e media dimensione
e da almeno 500 tra sub fornitori e centri servizi,
concentrate tra Lombardia (nella zona di Lumezzane
in provincia di Brescia) e Piemonte (province di
Novara e Vercelli). Sei produttori; ma di lunga sto-
ria e fama, sono presenti in Toscana(2). 
Non è presente nel settore un’impresa guida in pos-
sesso di quote di mercato significative e in grado
di condizionare il comportamento di altri attori o
governare le filiera di produttori e clienti.
Complessivamente si tratta di un settore tradizio-
nale dell’industria italiana caratterizzato da:
� un livello di qualità del prodotto consolidato;
� una relativa maturità dei processi di produzione;
� una forte vocazione alle esportazioni leader in
Europa e nel Nord America.
A partire dall’inizio degli anni ‘90 il settore è stato
investito da una forte pressione competitiva eser-
citata prevalentemente da imprese cinesi e del Far
East.
I produttori di questi paesi hanno appreso, nel gi-
ro di pochi anni, le tecniche di processo produtti-



IMPRESA VIRTUALE

SISTEMI & IMPRESA N.2 - MARZO 2004 - 3

vo necessarie per realizzare prodotti di qualità ac-
cettabile sfruttando anche le dimensioni del proprio
mercato interno per generare le risorse necessarie
a sostenere gli investimenti in ricerca tecnologica.
Inoltre le imprese di questi paesi hanno beneficia-
to del progressivo abbattimento delle barriere agli
scambi. Per effetto dell’azione combinata di questi
fattori (non dimentichiamo naturalmente il costo
medio del lavoro largamente inferiore) il gap com-
petitivo esistente rispetto alle nostre imprese ha co-
minciato a ridursi fino a diventare una minaccia rea-
le misurata in termini di erosione delle quote di mer-
cato (in Europa e nel Nord America).
Il tema del mantenimento e rafforzamento della ca-
pacità competitiva nelle numerose piccole e medie
imprese operanti in Italia è entrato prepotentemente
nell’agenda dei nostri imprenditori. 
Pur intuendo le possibili vie di uscita nessuna im-
presa (salvo eccezioni), da sola, possedeva risor-
se (finanziarie e manageriali) e know how per effet-
tuare un nuovo salto strategico finalizzato al rilan-
cio della competitività del settore in modo strut-
turale.
Nel 1996, in tale contesto prende le mosse, in mo-
do occasionale, quella che sarebbe diventata in po-
chi anni la prima rete italiana di imprese che ope-
rano in distretti industriali diversi (rete metadi-
strettuale).
In quell’anno infatti alcune Aziende che esportavano
nei paesi del Nord Europa si erano trovate di fron-
te a un comune problema di corrosione del mate-
riale ed avevano sottoposto al Parco Tecnologico
del Lago Maggiore (Verbania) un problema di in-
novazione del materiale ottone per trovarne una so-
luzione.
Pur essendo presentato casualmente da una singola
azienda il problema in realtà era di interesse comune
per tutti i produttori in quanto il 98% dei rubinetti
al mondo è prodotto utilizzando, come materiale di
base, l’ottone. Tuttavia le imprese, per assoluta as-
senza di circolazione orizzontale delle informazio-
ni, cercavano di risolverlo individualmente e in mo-
do sostanzialmente empirico senza raggiungere ri-
sultati significativi.

La soluzione del problema tecnico richiedeva un ap-
proccio scientifico realizzando un progetto di ricerca
che analizzasse in profondità le cause del fenome-
no di corrosione e, una volta individuate, indivi-
duasse le tecnologie di processo in grado di pre-
venirlo. 
I costi per effettuare questo progetto di ricerca e i
rischi di insuccesso intrinsecamente presenti in ogni
progetto di ricerca erano insostenibili per ciascu-
na impresa presa individualmente. 
Matura in questa fase il bisogno di ripartire i costi
e i rischi connessi a un progetto di ricerca con al-
tre imprese interessate alla soluzione dello stesso
problema.
Nasce il bisogno latente di appartenere a una rete
organizzativa. 

3 - L’innovazione nella R&S: 
l’innesco del Virtual District
Per superare il vincolo di un costo relativamente al-
to (ma non insostenibile) dell’attività di Ricerca e
sviluppo il Tecnoparco presentò alle imprese un’i-
dea basata su un approccio all’innovazione tecno-
logica molto diffuso e utilizzato non soltanto negli
Stati Uniti dalle grandi corporate ma anche da pre-
stigiosi istituti di ricerca europei quali il Battelle
Institute di Ginevra ma praticamente sconosciuto
in Italia: gli studi di ricerca multicliente.
L’idea di fondo della proposta Tecnoparco era sem-
plice: “La ricerca tecnologica di interesse comune
si fa insieme ripartendo i costi e i rischi e compar-
tecipando ai possibili vantaggi futuri derivabili da-
gli eventuali risultati positivi”.
Sembrava essere l’uovo di colombo e il tempo ha
dimostrato come questa metodologia potrebbe es-
sere particolarmente utile anche in Italia se appli-
cata correttamente per affrontare non soltanto i pro-
blemi di innovazione ma anche altri tipi di proble-
ma condivisi da gruppi di Aziende indipendente-
mente dalla loro localizzazione territoriale.
Questa proposta intercettò, non senza fatica, il bi-
sogno latente presente presso le imprese.
Lo studio multicliente fu promosso inizialmente at-
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traverso questionari e seminari tra il 1996 e il 1997.
Inizialmente la risposta fu tiepida. In effetti il dub-
bio che assillava maggiormente gli imprenditori era
il seguente: “perché mai dovrei investire insieme ad
altri in innovazione tecnologica senza avere una pro-
spettiva di ritorno e, quand’anche l’esito fosse po-
sitivo, perché mai dovrei condividere i risultati con
altri?”.
Sul totale di oltre 800 imprese operanti in settori po-
tenzialmente interessati a questa ricerca soltanto
23 aziende, in prevalenza piemontesi e lombarde sal-
vo l’eccezione di un’azienda toscana cofinanziaro-
no lo studio che beneficiò anche di un marginale
contributo da parte della Regione Piemonte.
Al termine dello studio, a inizio 1998, soltanto 6 di
quelle Aziende, tre piemontesi e tre lombarde, de-
cisero di continuare l’esperienza di “ricerca collet-
tiva”, seguendo un approccio alla ricerca e all’in-
novazione che oggi è promosso esplicitamente nel
6° Programma Quadro di Ricerca e Innovazione del-
l’Unione Europea.
Il ruolo svolto dal Tecnoparco per tutto il 1997 fu
determinante in quanto svolse un insieme di atti-
vità che nessun singolo imprenditore avrebbe mai
avuto il tempo e, forse, la capacità di svolgere.
In primo luogo svolse l’attività di pianificazione del
progetto di ricerca: un vero e proprio business plan
in cui erano presenti elementi di natura strettamente
tecnica insieme a elementi di natura commerciale.
In secondo luogo condusse lo studio multicliente
per identificare le cause del problema riscontrato.
Infine svolse l’attività di stimolo all’aggregazione tra
le imprese e di coordinamento nei confronti di co-
loro che avevano deciso di aderire. Una particola-
re attenzione fu dedicata alla definizione “ex ante”,
con il supporto di esperti in diritto brevettuale, di
un sistema di regole relative allo sfruttamento dei
risultati eventualmente raggiunti.
Sin dalle fasi iniziali di questo caso emerse con evi-
denza l’importanza di un fattore che in seguito si
sarebbe rivelato la chiave del successo: l’esisten-
za di un soggetto promotore e coordinatore com-
pletamente indipendente da tutte le singole parti
in gioco.

L’importanza dell’attività svolta e la natura del pro-
getto di ricerca da avviare furono percepiti dalle im-
prese che avevano aderito al progetto in modo co-
sì rilevante al punto che, a metà del 1998, fu costi-
tuita, come spin off Tecnoparco del Lago Maggiore,
una società indipendente denominata RUVARIS. 
La nascita di Ruvaris fu del tutto casuale e fu det-
tata dalla volontà di alcune imprese di non disper-
dere i risultati del primo studio condotto dal Tec-
noparco (che nel frattempo aveva esaurito la sua
funzione). 
RUVARIS affrontò il problema più urgente emerso
dallo studio multicliente: la necessità di mettere a
punto un processo che consentisse di realizzare pro-
dotti per i quali il rilascio del piombo dall’ottone del
rubinetto, nell’acqua potabile che lo attraversa fos-
se inferiore ai valori raggiungibili con le tecnologie
allora esistenti. L’ottone è di un materiale indispen-
sabile nella lega in quanto consente la sue lavora-
bilità e il piombo è sempre presente nella lega in mi-
sura del 2-3% oggi ma anche dell’8%, fino agli anni
ottanta ed ancor oggi in molti produttori di paesi
emergenti. 
Il problema del rilascio del Piombo è da tempo no-
to ai produttori Nord Americani alle prese con nor-
me tecniche di riferimento di gran lunga più strin-
genti di quelle adottate a livello europeo.
I produttori europei erano in ritardo su questo pro-
blema in quanto non esiste ancora una norma tec-
nica specifica benché una Direttiva Europea per i
materiali in contatto con l’acqua per consumo uma-
no DWD 98/83 CE invitasse a studiarla in sede CEN
(Comitato Europeo di Normazione).
Pertanto le imprese italiane che desideravano di-
fendere o consolidare le proprie esportazioni ver-
so mercati importanti quali quelli Nord Americani
(USA e Canada) e Australiani si trovavano di fron-
te alla necessità di adeguarsi a standard normati-
vi in vigore in quei paesi decisamente più stringenti
di quelli in vigore in Europa.
L’obiettivo commerciale orientò l’obiettivo della ri-
cerca tecnologica.
Il problema era quello di limitare il rilascio di piom-
bo dal rubinetto nell’acqua potabile al di sotto dei
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limiti previsti dalle Norme di quei Paesi, e raggiun-
gere un livello analogo a quello consigliato per la
salute umana dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità(3) e indicato nelle normative tecniche in vi-
gore nei più importanti mercati di sbocco delle no-
stre esportazioni.
I rubinetti nuovi possono arrivare ad un rilascio an-
che 10 volte superiore, che diminuisce nel tempo.
Indagini effettuate su rubinetti installati sia negli Stati
Uniti che in Italia (province di Novara e Verbania,
50 abitazioni, febbraio 2003) hanno dimostrato che
oltre il 7% dei rubinetti installati rilascia piombo ol-
tre i 10 microgrammi/litro. Ciò significa: 140.000 ru-
binetti su due milioni, installati in 1 milione di abi-
tazioni private, in una città come Milano o Torino.
Un problema non banale, quindi.
Se questo risultato non fosse stato raggiunto il ri-
schio in gioco era quello delle perdita di capacità
competitiva da parte delle nostre imprese.

4 - L’innovazione sistemica 
del processo produttivo
Con un Budget relativamente modesto, basato esclu-
sivamente sulle risorse messe a disposizione dai so-
ci e da qualche limitato contributo pubblico, e con
un forte impegno dei promotori del progetto non
soltanto nell’attività strettamente tecnico-scientifica
ma soprattutto nell’attività di coordinamento del-
la rete dopo due lunghi anni di intensa attività di
ricerca Ruvaris ha conseguito un primo risultato im-
portante.
Per rendere il prodotto conforme agli standard in uso
nei più importanti paesi di sbocco (Stati Uniti, Ca-

nada e Australia) occorreva agire sul processo pro-
duttivo. 
La soluzione trovata fu quella di una particolare tec-
nologia di “lavaggio” del rubinetto finito prima del-
la vendita.
Questa tecnologia, brevettata con il nome RUVECO®,
era il risultato tangibile della ricerca Multi-cliente e
ogni impresa che aveva finanziato il progetto aveva
parte dei diritti di proprietà e di sfruttamento. 
In nome e per conto dei propri soci Ruvaris curò tut-
te le attività finalizzate a brevettare la tecnologia RU-
VECO® inizialmente in Italia quindi in altri paesi tra
cui gli USA e altri 11 Paesi Europei. Attualmente è in
fase di completamento la procedura di registrazio-
ne del Brevetto anche in Cina, Giappone e Taiwan.
Ruvaris, in quanto soggetto superpartes all’interno
della rete, ha svolto tutte le attività necessarie per
conseguire il Brevetto e tutelare, giuridicamente e a
livello internazionale nell’interesse di tutti, i risulta-
ti dell’innovazione realizzata in Italia. Nessuna del-
le singole aziende da sola disponeva delle compe-
tenze tecnico-giuridiche e delle risorse per sostenere
un’azione così efficace di tutela del Know how ac-
quisito.
In realtà l’innovazione di processo di “lavaggio del
rubinetto prima della vendita” non può essere con-
siderato unico ed esclusivo, ma le altre tecnolo-
gie disponibili aventi risultati comparabili non era-
no liberamente disponibili alle aziende del setto-
re, in quanto cedute, da parte dei proprietari del
Brevetto, con contratti di esclusiva a singoli pro-
duttori oppure a prezzo non alla portata della mag-
gioranza delle imprese di piccola e media dimen-
sione presenti nel settore.
Una volta identificata e brevettata la nuova tecno-
logia di processo i soci di Ruvaris si posero il pro-
blema di diffonderne l’uso presso coloro i quali di-
spongono degli impianti di lavaggio.
Il lavaggio dei rubinetti è una fase del processo pro-
duttivo che può essere svolta sia all’interno dell’a-
zienda (nelle imprese più grandi) sia all’esterno (af-
fidata a sub-fornitori specializzati) ed era importante
che, per ottenere prodotti con un livello qualitati-
vo superiore, che questa tecnologia di processo fos-

(3) 10 microgrammi per 
litro di acqua.
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se utilizzata dal più ampio numero di imprese.
Per questo motivo Ruvaris decise di promuovere
la tecnologia RUVECO® tra coloro i quali possede-
vano gli impianti di depiombatura cedendo la licen-
za d’uso della tecnologia brevettata (e del relativo
marchio) in cambio di un fee e dell’accettazione di
alcune regole di controllo di processo sotto la sor-
veglianza diretta di Ruvaris.
La rete dei soci Ruvaris (produttori di rubinetteria
e valvolame) veniva così affiancata da una rete di
imprese sub-fornitrici specializzate nell’attività di
depiombatura.
RUVARIS favorì quindi la diffusione(4), presso i pro-
pri fornitori, di una tecnologia di processo decisi-
va per aumentare la qualità dei prodotti contenendo
il costo totale di produzione.
Dalla ricerca multicliente per l’innovazione tecno-
logica si era passati alla diffusione dei risultati rag-
giunti e al miglioramento complessivo della qualità
dei prodotti attraverso il coinvolgimento diretto di
una rete di sub-fornitori coinvolti in una delle fasi
del processo produttivo.

5 - L’innovazione del marketing 
internazionale
Parallelamente all’innovazione di prodotto e di
processo occorreva svolgere un’attività analoga
per promuovere i risultati raggiunti mettendo in
atto delle iniziative mirate di marketing interna-
zionale.
Il primo obiettivo da raggiungere era quello di un
riconoscimento ufficiale dei prodotti realizzati uti-
lizzando la tecnologia di processo messa a punto.
Si è detto che il mercato di sbocco più importan-
te per l’industria italiana della rubinetteria per ac-
qua potabile è quello americano. Alcuni piccoli pro-

duttori italiani realizzano oltre il 50% del proprio
fatturato in questo mercato.
Per entrare sul mercato Nordamericano il maggiore
problema per l’industria italiana era costituito dal su-
peramento del test NSF 61, il più avanzato al mon-
do in materia di restrizioni relative alle caratteristi-
che dei materiali in contatto con l’acqua potabile.
I più importanti enti americani che danno ai pro-
duttori la certificazione in conformità allo standard
NSF sono NSF International ed UL - Underwriters
Laboratories. 
L’NSF è l’ente che ha scritto la Norma ed è specia-
lizzato nel settore sanitario (quindi acqua potabile
e alimenti), mentre UL, è la più antica rete di la-
boratori di prova e di certificazione di prodotto,
con oltre 100 anni di storia nel settore antincen-
dio ed elettrico/elettronico e da un tempo relati-
vamente breve (circa 10 anni) è entrato in con-
correnza con NSF nel settore sanitario.
Per il rilascio del marchio il NSF aveva una part-
nership esclusiva in Europa con i laboratori inglesi
del WRC (Water Research Centre) mentre UL non
aveva partner presenti su un territorio in cui agi-
scono gran parte dei produttori, europei ed italiani
in particolare, in molti casi leader di settore.
Dal punto di vista delle imprese, oltre al problema
tecnico legato alla necessità di conseguire l’atte-
stazione di conformità del prodotto agli standard
americani, vi era anche un problema di natura com-
merciale che rischiava di penalizzare i nostri pro-
duttori: non esistendo in Italia del laboratori ac-
creditati per lo svolgimento delle prove finalizza-
te al rilascio dell’attestazione di conformità di uno
dei suddetti enti era necessario passare da un la-
boratorio anglosassone sostenendo anche i costi
per presentare la documentazione richiesta per le
prove in lingua inglese.
Tutte le imprese percepivano il disagio ma nes-
suno, da solo, sapeva come uscirne.
Anche in questa attività il ruolo di Ruvaris, unità
integratrice del sistema, è stato determinante per
aiutare un gruppo di imprese a superare un pro-
blema che individualmente non sarebbe mai sta-
to superato.
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Ruvaris, forte del pieno supporto dei propri soci
e della rete degli impianti di depiombatura che si
stava sviluppando, ha potuto impostare una co-
raggiosa strategia il cui obiettivo era quello di di-
ventare un Partner accreditato da almeno uno di
questi grandi enti.
Presentandosi come soggetto di riferimento per un
significativo numero di produttori italiani Ruvaris
ha stipulato (2001) con gli UL, dapprima, una let-
tera di intenti e quindi un subcontractor agreement
(giugno 2003). Dopo l’ultimo Technical audit, UL ha
riconosciuto il Laboratorio chimico di Ruvaris ido-
neo a realizzare le prove per il test ufficiale NSF 61
relativo al controllo dei parametri di rilascio per
i rubinetti, le valvole ed i metalli pesanti (i cosid-
detti regulated metals). 
Questo significa che i laboratori Ruvaris sono sta-
ti accreditati come Partner italiano UL in grado di
svolgere le prove finalizzate al rilascio dell’atte-
stazione di conformità allo standard NSF. Per i pro-
duttori locali questo avrebbe significato avere un
interlocutore locale conseguendo il vantaggio non
solo di abbattere le barriere linguistiche ma so-
prattutto di ridurre i costi delle prove ed i tempi
di rilascio della certificazione.
Con questo risultato Ruvaris ha attivato sin dal
2001, una intensa azione di promozione verso i pro-
duttori indirizzandoli verso UL, aumentato la vi-
sibilità del marchio e allargandone la base di clien-
ti rispetto al concorrente NSF.
Per rispondere a questa azione di promozione in-
diretta del marchio UL svolta presso i produttori
nazionali da Ruvaris il NSF International ha preso
contatti diretti con Ruvaris con l’obiettivo di ri-
conoscere anch’essa il laboratorio italiano.
Dopo una lunga trattativa durante la quale NSF ha
rinunciato alle pretese di avere un Partner italia-
no in esclusiva pur di non perdere la propria lea-
dership rispetto a UL nei confronti di una consi-
stente base di produttori, RUVARIS è stato rico-
nosciuto anche da NSF come agente e laboratorio
accreditato non soltanto per il settore rubinette-
ria ma, più in generale, per i sistemi in contatto con
l’acqua o alimenti (caffettiere elettriche, dispen-

satori di acqua, macchine distributrici caffè e te,
lavastoviglie, etc.) più facilmente vendibili sul mer-
cato americano se dotati della certificazione di pro-
dotto NSF.
Un ulteriore risultato dell’agire in rete è stato quel-
lo di creare in Italia un punto di riferimento rico-
nosciuto per l’effettuazione delle prove e il rilascio
della certificazione di prodotto necessaria per man-
tenere le esportazioni verso i ricchi mercati del
Nord America. Il fatto importante è che Ruvaris è
libero di fornire i propri servizi non solo ai propri
soci ma anche alle altre imprese del settore.
In pratica Ruvaris, combinando le proprie capacità
tecniche e di marketing, ha messo “in concorren-
za” i due principali Enti Certificatori americani - sia
rispetto al costo della Certificazione che rispetto
ai tempi di concessione della stessa - a totale van-
taggio dei produttori italiani.
Dopo aver messo a punto una nuova tecnologica
di processo, aver ottenuto il diritto di accesso sui
più importanti mercati internazionali e aver con-
seguito l’accreditamento come laboratorio di pro-
va i soci di Ruvaris si sono posti il problema di va-
lorizzare, sul mercato tutto questo know how. 
Dal punto di vista del Marketing il problema cen-
trale risiede nel fatto che il consumatore finale, a
cui sono destinati per esempio i rubinetti, non è
al corrente ai possibili rischi legati al rilascio del
piombo nelle acque potabili e alla maggiore sicu-
rezza della salute che può ricevere acquistando
prodotti realizzati con la tecnologica di processo
Ruveco®.
In presenza di un vuoto normativo a livello euro-
peo Ruvaris ha provato ancora una volta ad anti-
cipare i tempi ponendosi l’obiettivo di mettere in
atto delle azioni, nell’interesse di tutti i produtto-
ri, per sensibilizzare direttamente il consumatore
rispetto ad un problema cruciale quale quello del-
la qualità dell’acqua potabile.
In questo caso la “rete” esprime tutto il suo poten-
ziale non soltanto per ripartire costi di ricerca e
sviluppo o di integrazione dei processi produtti-
vi ma anche per fare marketing verso i clienti e con-
sumatori finali.
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Nasce l’idea di creare il marchio Rubinetto Verde®.
Si tratta di un Marchio volontario depositato da RU-
VARIS, che viene rilasciato ai produttori i cui pro-
dotti sono conformi allo standard NSF.
Dal lato dei produttori questa soluzione si propone
l’obiettivo di fornire uno strumento di marketing
in grado di qualificare il prodotto italiano non so-
lo sul piano della conformità agli standard inter-
nazionali ma anche sul piano della tutela della sa-
lute e dell’ambiente.
Dal lato del consumatore il marchio “Rubinetto Ver-
de”, attestando la conformità dei prodotti rispet-
to a standard di sicurezza più restrittitivi, aiuta i
cittadini italiani ed europei a disporre, con cer-
tezza, di prodotti sicuri prima che le Norme eu-
ropee, dal dicembre 2013, li rendano obbligatori(5).
Un’innovazione per la salute, prima che le Norme
la richiedono, questa è l’ultima scommessa di RU-
VARIS.
I primi due produttori in Italia ad aver acquisito
il marchio Rubinetto Verde®, depositato a maggio
2002, sono state due Aziende toscane, Signorini e
Bandini, seguite nei mesi successivi da due pro-
duttori di valvole lombardi, Greiner e Novasfer e
dalla novarese Bonali.
Perché due toscani prima di trecento piemontesi
e lombardi, se lo è chiesto anche Ruvaris: la ri-
sposta che si è data è che Signorini e Bandini han-
no oltre ottanta anni di storia, circa 40 anni in più
rispetto all’età media delle imprese dei distretti pie-
montesi e lombardi.  Per durare è importante sta-
re al passo coi tempi, magari anticipandoli, e que-
sto probabilmente le due aziende toscane l’han-
no sempre fatto.
Infine, Signorini e Bandini non fanno parte di alcun
distretto industriale, sono punti singolari, non bene-
ficiano del trasferimento di know how e conoscen-
ze, tipico dei distretti, attraverso il passaggio del per-
sonale, ma non solo. Hanno quindi più bisogno di in-
trodurre innovazioni, prima di altri, per compensa-
re lo svantaggio derivante dall’essere isolate.
Lungo questo complesso e articolato percorso
Ruvaris è diventata l’unità integratrice di 3 reti di
imprese:

a - la rete dei soci Ruvaris, produttori di rubinet-
teria sanitaria e valvolame;
b - la rete delle imprese che possiedono gli impianti
utilizzatori la tecnologia RUVECO®;
c - la rete delle imprese produttori di rubinetteria
e valvolame in possesso del marchio volontario
Rubinettoverde.

6 - La nuova sfida: 
Community of Practice
In questi anni le aziende entrate a far parte delle re-
ti animate da Ruvaris hanno potuto provare diret-
tamente i vantaggi dell’agire insieme in diversi pro-
cessi di business: la Ricerca e sviluppo, il rappor-
to con i fornitori e il Marketing. 
I risultati positivi sono stati raggiunti grazie alla pre-
senza, all’interno della rete, di un unico centro che
agisce a supporto dei diversi nodi (Rete Unicentrica) 
Il ruolo di Ruvaris, quale “unità integratore”, è sta-
to determinante in tutte le fasi del processo di svi-
luppo del network, dall’avviamento allo sviluppo,
per il supporto alla rete nello svolgimento di atti-
vità specifiche e per il ruolo di garante dell’interesse
di tutti.
Tuttavia il processo di evoluzione verso un vero e
proprio Virtual District non potrà dirsi concluso fin-
ché le imprese non attiveranno dei processi di in-
terazione spontanea di tipo orizzontale tra di esse.
Se questo accadesse Ruvaris, fortemente focalizzato
sul supporto del processo di innovazione, potreb-
be essere affiancato a uno o più altri centri a loro
volta specializzati nel fornire servizi a tutta la rete.
Il primo passo in questa direzione è quello di con-
sentire alle singole imprese di condividere anche un
ambiente per favorire la diretta interazione tra lo-
ro al fine di accelerare lo scambio di informazioni
e la condivisione di conoscenze. 
L’obiettivo è quello di rendere ancora più efficaci
ed efficienti i processi di cooperazione e collabo-
razione partecipando insieme a un comune pro-
cesso di produzione di know how (di prodotto, di
processo e di mercato) e diffusione del Know how.
Fino al momento in cui la numerosità e natura del-
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le relazioni della Rete era limitata i processi di con-
divisione di informazioni di natura tecnica e com-
merciali era efficiente anche affidandosi a mec-
canismi di trasmissione tradizionali (meeting, in-
contri individuali, mail, ecc.) con il supporto di Ru-
varis.
La spinta alla crescita delle dimensioni delle Reti ri-
schia di trasformare Ruvaris in un collo di bottiglia:
la scelta di affidare i meccanismi di coordinamen-
to e di gestione (accumulazione, condivisione e dif-
fusione) della conoscenza agli strumenti di comu-
nicazione tradizionali (riunioni, incontri, ecc.) ri-
schia di ridurre l’efficienza complessiva del si-
stema.
Per questa ragione fondamentale Ruvaris (e le re-
ti di cui è diventato perno) ha deciso di fare un ul-
teriore passo in avanti. 
L’idea è quella di sfruttare le potenzialità offerte dal-
le tecnologie emergenti Internet Based e di mette-
re nelle condizioni ciascuna azienda di accedere a
una comune piattaforma tecnologica per ottimizzare
i processi di circolazione del Know How.
In effetti la condivisione di una comune piattafor-
ma tecnologica Internet Based sarebbe stata utile
sin dalle fasi iniziali ma per ragioni legate allo sta-
to dell’arte delle tecnologie, ai costi e alle priorità
operative delle imprese presenti nel Network si de-
cise di posporre nel tempo il suo impiego.
Poiché lo stato attuale delle tecnologie di suppor-
to per le reti di impresa ha raggiunto un livello ac-
cettabile del rapporto qualità/costo e il bisogno di
aumentare la capacità di interazione “peer to peer”
comincia a manifestarsi in misura sempre più con-
sistente si è deciso di lanciare, con il supporto di
un partner specializzato quale Omnicom Net-
work(6), un ambizioso progetto denominato
“Innoartnet”. 
Nell’ambito del progetto sono stati creati tre Gruppi
Virtuali di imprese:
� Ruvarisnet (rete riservata ai soci di Ruvaris);
� Ruveconet (rete riservata alle aziende che pos-
siedono gli impianti di lavaggio);
� Greentapnet (rete delle aziende che possiedono
il marchio Rubinetto verde).

Ciascuno di questi gruppi utilizza la piattaforma
tecnologica per perseguire un diverso scopo ben
preciso.
La rete Ruvarisnet è costituita dall’insieme dei so-
ci di Ruvaris (produttori di rubinetteria e valvola-
me) e ha l’obiettivo di facilitare lo scambio di co-
municazioni di natura tecnica, commerciale e nor-
mativa tra loro. 
La rete Ruveconet è costituita dalle 12 imprese in
possesso della tecnologia di processo denominata
Ruveco® e ha l’obiettivo di migliorare progressi-
vamente gli standard tecnici di processo produtti-
vo (learning by doing) attraverso lo scambio di infor-
mazioni e dati. 
Uno degli obiettivi più ambiziosi di Ruveconet, me-
diante lo sfruttamento della piattaforma, è quello
di mettere a punto un sistema di controllo di pro-
cesso che consenta a ciascuna azienda di inserire
in un database i propri dati di produzione e ottenere,
dopo un’elaborazione supportata da una specifica
applicazione software un confronto tra i propri da-
ti di processo e i dati considerati Best in Class. A
monte di questo progetto vi è naturalmente la de-
finizione dei parametri tecnici da utilizzare come ri-
ferimento per la rilevazione dei dati comparati.
In questo caso siamo in presenza di una rete che,
con il supporto della piattaforma, integra il processo
di controllo qualità del processo produttivo sti-
molando, attraverso il benchmarking, il migliora-
mento continuo.
Infine la rete Greentapnet persegue l’obiettivo di fa-
re marketing verso distributori e consumatori finali
allo scopo di valorizzare i pregi dei prodotti che han-
no ricevuto il riconoscimento del marchio Rubinetto
Verde. Uno dei primi obiettivi operativi da perse-
guire insieme è quello di arrivare alla formulazio-
ne di una politica commerciale comune per tutte le
5 aziende licenziatarie del marchio.
Tutto questo è possibile con il supporto della piat-
taforma tecnologica messa a disposizione da
Omnicom Network totalmente integrata e accessi-
bile via Internet in modalità ASP in qualsiasi mo-
mento e da qualsiasi luogo da tutti gli utenti delle
imprese partecipanti alle 3 reti.
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Con questa strategia ancora una volta la rete di im-
prese riesce a perseguire un’importante vantaggio
in termini di risparmio di costo e tempo di svilup-po.
Infatti la tecnologia messa a disposizione in moda-
lità ASP consente alle imprese di evitare in primo luo-
go pesanti investimenti in hardware e soft-ware ma
soprattutto di evitare qualsiasi barriera di tipo tec-
nologico ai processi di condivisione di conoscenza.
Questo fatto invero è abbastanza frequente quando
ogni azienda dispone di un proprio ambiente diffi-
cilmente in grado di interagire direttamente (senza
fare pesanti modifiche) con i sistemi informativi di
altre aziende.
La piattaforma tecnologica è un Groupware costituito
da un insieme di applicazioni e consente alle imprese
di condividere l’accesso a una comune area che met-
te a loro disposizione i seguenti servizi:
�Document Manager per condividere documenti; 
�Community Palace (Forum, Chat, Agenda di grup-
po) per supportare il lavoro cooperativo a distanza;
�Teach Up per produrre e distribuire corsi di for-
mazione a distanza (e-learning);
� Project per gestire progetti di interesse comune.
Tutte queste applicazioni sono gestite da un unica
applicazione di supporto alla gestione degli utenti.
Il Document Manager verrà utilizzato come stru-
mento di Knowledge Management per mettere a di-
sposizione di tutte le imprese del Network una ba-
se condivisa di documenti (es.: draft di norme tec-
niche), articoli, casi e tutto ciò ha a che fare con le
attività svolte. E’ possibile utilizzare questo strumento
anche per gestire, in modo molto più efficiente, la do-
cumentazione relativa al Manuale Qualità, al Manuale
della sicurezza, ecc...
L’ambiente di Community verrà utilizzato come una
Intranet del distretto virtuale al fine di facilitare gli
scambi di informazioni sincroni (Chat) e asincroni
(Forum) tra i partecipanti. Questo strumento di-
venterà nel tempo anche un luogo di incontro con
clienti, fornitori e altri attori protagonisti del mercato.
La soluzione di Project Management consentirà a cia-
scuna impresa di gestire, da sola o in condivisione
con altre, i progetti di innovazione tecnologica.
La soluzione di e-learning servirà nel tempo a sup-

portare le attività di formazione a distanza di tipo tec-
nico e commerciale. 
Con questa soluzione le reti Ruvaris potranno inte-
grare i processi di supporto riducendo al contem-po
i costi di accesso a questo tipo di tecnologia a cari-
co delle singole imprese.
Sfruttando le opportunità offerte dai servizi delle piat-
taforma, ciascuna azienda potrà partecipare in tem-
po reale a tutte le attività relative al processo di ac-
cumulazione di know how.
Ruvaris inoltre, grazie alla piattaforma, può miglio-
rare l’efficienza e la qualità dei propri servizi a sup-
porto delle reti di impresa e il proprio ruolo di pro-
motore e catalizzatore degli scambi di idee e cono-
scenze (tecniche, commerciali, normative, ecc.) non
soltanto coinvolgendo la filiera dei produttori e dei
subfornitori ma anche gli enti normatori, i laboratori
di prova, gli utilizzatori finali e tutti quegli attori che
possono contribuire al rafforzamento complessivo
delle performance del sistema nel suo insieme a tut-
to vantaggio delle singole unità.

7 - Le lezioni apprese
Il percorso che ha portato alla nascita e allo svi-
luppo di Ruvaris è per certi aspetti esemplare sul
come analoghi sistemi distrettuali di imprese me-
dio piccole potrebbero affrontare problemi co-
muni. 
Vediamo in sintesi alcuni punti fondamentali:
1 - Il modello organizzativo della rete di imprese
funziona e costituisce uno dei possibili percorsi
di crescita per le PMI senza perdere per questo la
propria autonomia e individualità. In Ruvaris nes-
suna impresa ha perso la propria indipendenza
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operativa ma ha saputo intelligentemente condi-
videre oneri e onori relativi ad attività che da so-
la non avrebbe mai fatto.
2 - Bisogna partire da bisogni concreti. Le reti di
successo devono prendere spunto da bisogni con-
creti e realmente avvertiti dagli imprenditori.
Costruire una rete di imprese prescindendo da pro-
blemi realmente sentiti dagli imprenditori equivale
a un insuccesso certo.
3 - E’ fondamentale aggregare i giusti partner. La
valutazione e la scelta dei soggetti da aggregare è
critica per il successo del network. Soprattutto nel-
le fasi iniziali meglio pochi ma buoni.
4 - La presenza di un attore superpartes è deter-
minante. Nessun progetto di rete prende le mos-
se se non si coinvolge, sin dalle fasi iniziali, un sog-
getto che svolge il delicato compito di pianifica-
re, eseguire e coordinare tutte le attività di inte-
resse comune. Questo tipo di attore, oltre al ruo-
lo di catalizzatore dei processi di aggregazione, as-
sume anche le funzioni di garante della bontà del
progetto rispetto a obiettivi condivisi da tutti gli
attori. In altre parole deve lavorare tenacemente
per instaurare un clima di fiducia reciproca tra i
partecipanti dove sia garantito che tutte le attività
sono fatte nell’interesse collettivo e non sono sbi-
lanciate a favore di questo o quell’attore.
5 - Le competenze richieste a un’unità integratri-
ce possono essere complesse. Il caso ha mostra-
to come il punto di forza di Ruvaris non sia stato
quello di possedere una competenza specialisti-
ca in una specifica attività quanto piuttosto di for-
mulare una vision da sottoporre a tutti i membri
del network e di coordinare competenze specia-
listiche possedute da altri. Ruvaris ha affrontato
e gestito in pochi anni problemi di natura molto
diversa: dai problemi tecnici di processo ai pro-
blemi di diritto brevettuale, dai problemi di marke-
ting a quelli di innovazione dei sistemi informati-
vi, dai problemi di comunicazione a quelli di re-
lazioni pubbliche. Ruvaris, in qualità di Network
Manager, pertanto ha il compito altamente critico
di gestore di competenze specialistiche svolgen-
do, per conto di un gruppo di singole aziende, quel-

le funzioni che nelle grandi imprese sono affidate
a funzioni cosiddette di staff. 
6 - E’ indispensabile raggiungere risultati concre-
ti e mantenerli. Per legare sempre più tra loro grup-
pi di imprese che operano in luoghi anche molto
distanti l’aspetto del coinvolgimento e della mo-
tivazione è fondamentale. Gli obiettivi devono es-
sere formulati in modo chiaro e devono corrispon-
dere a bisogni realmente percepiti, la azioni devono
essere pianificate con cura ma soprattutto è ne-
cessario a puntare progressivamente a risultati cer-
ti e coerenti rispetto agli obiettivi prefissati.
7 - Il supporto di un sistema informativo condivi-
so accelera tutti i processi. Una piattaforma tec-
nologica integrata che renda sempre più rapido il
processo di produzione, accumulazione e condi-
visione di conoscenza è determinante. Al di là del-
le funzioni d’uso specifiche la piattaforma tecno-
logica condivisa diventa anche un importante col-
lante invisibile a supporto delle attività svolte dal-
le rete di imprese.
RUVARIS, grazie ai risultati ed al ruolo raggiunto
a favore dell’industria del settore è in procinto di
allargare la compagine societaria ad altri soci. Il
15 luglio 2003 entra infatti il produttore di rubinetti
più riconosciuto, nel mondo del design, Gessi di
Serravalle Sesia ( Vercelli).
I sette attuali sono Enolgas Bonomi, Novasfer, Grei-
ner (produttori di valvole ) ed Elettroplast (inge-
gneria galvanica) del bresciano, Far Rubinetterie
(valvole), La Tecnogalvano, Chiappaloni (galva-
niche) del novarese.
Attraverso la collaborazione e le reti di imprese
Ruvaris ha dimostrato che è possibile liberare no-
tevoli economie di scala in molti processi: dalla
Ricerca e sviluppo all’integrazione verticale con
fornitori e clienti, dal marketing alla produzione
di conoscenza.
Innoartnet rappresenta, per Ruvaris, una grande
opportunità per consolidare ulteriormente i rap-
porti tra le singole imprese e per creare le condi-
zioni per un ampliamento, teoricamente illimita-
to, dei propri partecipanti senza penalizzare i pro-
cessi chiave.


