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Chi siamo

Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria S.r.l. svolge attività di ricerca applicata, consulenza tecnico-
scientifica e testing industriale per le imprese manifatturiere e fornisce servizi nell'ambito della progettazione
europea e dei finanziamenti all'innovazione, con particolare attenzione alle PMI.

• Nasce nel 2011, dall’unione di Innovhub con le ex Stazioni Sperimentali dei settori cartario, tessile, dei
combustibili e degli oli e dei grassi.

• È interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza e Lodi.
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Lavorare con le aziende per migliorare la 
qualità dei prodotti e offrire nuove 
opportunità di crescita

MISSION

Qualità e innovazione nell’industria 
manifatturiera e dell’energia

VISION



Chi siamo

L’Azienda si articola in 4 aree tecniche dotate di attrezzature moderne e laboratori altamente specializzati a cui
si affianca una unit innovazione e progetti.
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CARTA, CARTONI E PASTE PER CARTA
Nata nel 1896, l’Area è finalizzata al
supporto tecnico-scientifico dell‘industria
cartaria e a fornire un valido supporto
tecnico agli utilizzatori e alla pubblica
amministrazione

COMBUSTIBILI
Nata nel 1940, l’Area rappresenta un
punto di riferimento istituzionale per la
valutazione e il controllo delle
caratteristiche dei combustibili, oltre a
occuparsi di rilevamenti e controlli in
campo ambientale e per la sicurezza

OLI E GRASSI
Nata nel 1904, l’Area ha l’obiettivo di sostenere
e promuovere il progresso tecnico delle
imprese nei settori di competenza, oltre a
occuparsi di determinazioni analitiche e
ricerca, sviluppando una vastissima
conoscenza scientifica e tecnica

SETA
Nata nel 1923, nel corso degli anni l'Area ha
esteso le proprie competenze a tutto il
settore tessile-moda, svolgendo attività di
ricerca applicata per imprese private e
pubbliche

Per ulteriori informazioni sulle Aree tecniche di Innovhub: http://www.innovhub-ssi.it/

http://www.innovhub-ssi.it/


Chi siamo

Innovazione e progetti

Nata nel 2008 come evoluzione dell'Euro Info Centre,
creato nel 1987, la unit Innovazione e progetti fornisce
servizi di informazione e assistenza tecnica sulle varie
tematiche della legislazione e finanziamenti comunitari,
oltre a offrire una serie di servizi finalizzati al trasferimento
tecnologico transnazionale, alla promozione e
coinvolgimento di imprese lombarde in progetti di ricerca
e sviluppo comunitari e alla partecipazione a fiere di
settore in Europa e nel mondo

01/10/2019 Per ulteriori informazioni sulle Aree tecniche di Innovhub: http://www.innovhub-ssi.it/

http://www.innovhub-ssi.it/


Servizi

CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICA DEI MATERIALI
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I laboratori di Innovhub SSI sono in grado di soddisfare le
diverse esigenze analitiche dei settori industriali di
competenza grazie alla conoscenza approfondita della
normativa, dei materiali e delle metodologie di testing più
innovative.

CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA

L’obiettivo della nostra azienda non è solo quello di fornire
valori analitici affidabili ma è anche quello di seguire il cliente
nell’interpretazione dei dati e nella risoluzione delle eventuali
problematiche connesse. Grazie a questo approccio forniamo
soluzioni efficaci e consulenze personalizzate: siamo pronti a
rispondere alle vostre richieste.

SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Innovhub affianca le imprese nei loro percorsi di innovazione
informandole sulle possibilità di finanziamenti comunitari,
nazionali e regionali, operando per favorire accordi di natura
commerciale e di trasferimento tecnologico e assistendole
nella ricerca di partner all'estero per promuovere processi di
innovazione e sviluppo e cooperazione internazionale.
Innovhub partecipa attivamente a numerosi progetti di
Ricerca & Sviluppo, in qualità di partner o di coordinatore, di
project manager o divulgatore.

MONITORAGGIO AMBIENTALE

Innovhub SSI è in grado di effettuare il controllo delle
emissioni gassose prodotte da attività industriali, con
particolare riguardo per i processi di lavorazione e di utilizzo
di combustibili tradizionali e alternativi.
Grazie ad un Laboratorio Emissioni Autoveicolari
modernamente attrezzato svolgiamo test per valutare
l'influenza delle caratteristiche dei combustibili,
dell'applicazione di dispositivi antinquinamento e del
traffico autoveicolare sulle emissioni inquinanti, sia
regolamentate (CO, HC, NOx, PM) che non (microinquinanti)
e/o sul consumo di combustibile.



Servizi
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FORMAZIONE

Innovhub promuove la formazione e l'aggiornamento
tecnico-scientifico su temi legati ai settori di riferimento
attraverso corsi di addestramento, teorici e pratici, rivolti a
personale tecnico. Le attività formative si rivolgono anche a
studenti e ricercatori che desiderano svolgere tesi
sperimentali presso i laboratori. Organizza inoltre eventi di
aggiornamento e di networking per promuovere la cultura
dell'innovazione.

SERVIZI PER LABORATORI

OMOLOGAZIONE SICUREZZA DI PRODOTTO E PROCESSO

La conoscenza delle caratteristiche di infiammabilità di gas,
vapori e polveri è fondamentale per la valutazione dei rischi
connessi al pericolo di incendio e di esplosione.
Effettuiamo test su gas, vapori, nebbie e polveri per definirne
tutte le caratteristiche di infiammabilità (limiti di
infiammabilità, pressione massima di esplosione (DPmax),
parametri di esplosione (KSt, KG). Effettuiamo anche
sperimentazioni e ricerche sulle reazioni fuggitive e sulla
stabilità termica di prodotti e miscele di reazione.



Certificazioni e Riconoscimenti

L’accreditamento ottenuto per una serie di prove di laboratorio da
Innovhub SSI, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Accredia n.
0082L) garantisce la competenza e l'imparzialità del personale,
l'indipendenza nell'esecuzione delle sue attività oltre all'affidabilità tecnica
della strumentazione e delle attrezzature
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UNI CEI EN ISO/ IEC 17025: 2005

Sin dal 1991, l'Area Combustibili ha ottenuto dal Ministero della Sanità
l'idoneità ad effettuare prove chimico-fisiche secondo le Buone Pratiche di
Laboratorio BPL (test chimico fisici).

http://www.accredia.it/
http://www.accredia.it/


Il riscaldamento globale determinato dalle emissioni umane di gas serra da 
fonti fossili è la prima grande sfida epocale moderna che accomuna tutta 
l’umanità e necessita l’implementazione urgentissima di soluzioni politiche, 
sociali, tecnologiche efficaci nel breve, medio e lungo termine.
Il macrosettore dei trasporti gioca un ruolo decisivo in questa sfida già oggi 
e sarà sempre più importante in quanto nei prossimi anni, assieme alla 
popolazione mondiale, è prevista in forte crescita la domanda di mobilità, 
sia di merci che di persone.
Dunque ridurre l’impatto dei trasporti in termini di emissioni climalteranti 
complessive sarà fondamentale per la salvaguardia del pianeta e per non 
pregiudicare la vita delle attuali e future generazioni.

Dal testing in laboratorio al Life Cycle Assessment (LCA)



Emissione di 
particelle da freni, 
del campo 
elettromagnetico, 
della dispersione 
termica, della 
scarica delle 
batterie, 
dell’inquinamento 
acustico mettendo 
a confronto due 
auto elettriche con 
un’autovettura 
diesel

Prove e sperimentazioni

Attività di ricerca sperimentale finanziata nell’ambito di una Tesi 
dell’Alta Scuola Politecnica POLIMI-POLITO sulla Mobilità elettrica



Attività di ricerca e 
sviluppo pre-
competitivo e test 
di omologazione 
per numerose 
piccole e medie 
imprese italiane 
per certificare il 
consumo elettrico 
e l’autonomia del 
veicolo di una 
decina di veicoli
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Electric quadricycle homologation
tests in Innovhub SSI:
- Energy consumption (Wh/km)
- Vehicle autonomy (Km accumulated

from 100% to 0% battery charge)

Prove e sperimentazioni



Life Cycle Assessment (LCA)

Il Regolamento Europeo 631/2019, 
approvato la scorsa primavera e in 
vigore dal prossimo gennaio per la 
prima volta introduce l'LCA come 
strumento di valutazione dell’impatto 
ambientale di un veicolo:

“È importante valutare le emissioni nel corso di tutto il ciclo di vita delle autovetture e dei 
veicoli commerciali leggeri a livello di Unione. A tal fine, la Commissione dovrebbe valutare, 
entro il 2023, la possibilità di sviluppare una metodologia comune dell'Unione per una 
valutazione e una comunicazione coerente dei dati di CO2 relativi a tutto il ciclo di vita delle 
emissioni di tali veicoli immessi nel mercato dell'Unione. La Commissione dovrebbe 
adottare misure di follow-up, incluse, se del caso, proposte legislative”.



Innovhub-SSI ha co-finanziato una borsa di studio per un dottorato di ricerca con il 
Politecnico di Milano  dal titolo Effects of the use of innovative fuels and biofuels on the 
reduction of air pollution and the climate change che si sta sviluppando essenzialmente su 
due direttrici:

 la valutazione delle emissioni allo scarico di un veicolo a benzina alimentato con 
componenti rinnovabili nel combustibile, mediante apposite prove sperimentali condotte 
presso il Laboratorio Emissioni Autoveicolari, allo scopo di caratterizzarne l’impatto sulla 
qualità dell’aria e di acquisire dati primari per alimentare la fase successiva della ricerca;

 l’analisi delle filiere di produzione dei combustibili innovativi e bio-combustibili che, unita 
agli aspetti emissivi allo scarico, consentirà di implementare una valutazione del ciclo di 
vita (LCA) per verificarne l’effettiva sostenibilità ambientale. In questa seconda fase 
verranno anche incluse nell’analisi motorizzazioni alternative di tipo non termico, quali i 
veicoli full electric ed eventualmente quelli alimentati a celle a combustibile.

Life Cycle Assessment (LCA)



Occorre mantenere una visione complessiva del veicolo elettrico e del suo 
impatto ambientale e di governare in tal senso la transizione (estrazione delle 
materie prime per veicolo e batterie, immissione sul mercato, utilizzo e 
alimentazione, fine vita e smaltimento)

L’impatto ambientale del veicolo già in fase progettuale dovrà essere 
misurato e valutato in un’ottica di minimizzazione tramite processi circolari 
efficace

Solo in questo modo una rapida transizione alla mobilità elettrica potrà 
portare, oltre ad un miglioramento della qualità dell’aria, anche ad una 
riduzione reale e significativa delle emissioni di gas serra in atmosfera dal 
settore dei trasporti.

Conclusioni



PROFILO AZIENDALE

Innovare è la nostra tradizione

LA MOBILITÀ ELETTRICA: STATO DELL’ARTE E SCENARI FUTURI

Grazie


