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Il Large Hadron Collider (LHC) è l’acceleratore di
particelle più grande mai realizzato. E’ situato
presso il CERN di Ginevra ed è stato costruito tra il
1995 e il 2008 all'interno di un tunnel sotterraneo
lungo 27 km, a 100 m di profondità, situato al
confine tra la Francia e la Svizzera. Nel 2012 ha
permesso l’osservazione del bosone di Higgs

LHC si basa su tecnologie
avanzate tra cui radiofrequenza,
magneti superconduttori,
criogenia, sistemi per il vuoto,
strumentazione
elettronica di
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Distribuzione del volume degli ordini LHC per settore di attività*
1%

1%
1%

1%
1%
1%

1%

2%
2%

1%

1%

1%

1%

1%
5%

1%
1%

24%

1% 1%

Magneti

2%

3%

Costruzione opere civili

4%

4%

Lavorazioni
speciali
(metalli,
leghe, …)

Fornitura
tecnologie
per basse
temperature

Stoccaggio
e trasporto
di gas
criogeni

16%

6%
9%

9%

*Solo procurement per LHC. Periodo: 1996 – 2008; Ordini > 10.000 CHF (circa 8.500 Euro)

MAGNETS
BUILDING WORK
STORAGE AND TRANSPORT OF CRYOGENS
LOW-TEMPERATURE MATERIALS
SPECIALISED TECHNIQUES
RAW MATERIALS (SUPPLIES)
REFRIGERATION EQUIPMENT
VACUUM COMPONENTS & CHAMBERS
HEATING AND AIR CONDITIONING EQUIPMENT
POWER SUPPLIERS AND CONVERTERS
SPECIAL DETECTORS COMPONENTS
ELECTRICAL INSTALLATION WORK
WATER SUPPLY AND TREATMENT
POWER CABLES AND CONDUCTORS
INSTALLATION AND SUPPLY OF PIPES
MACHINE TOOLS, WORKSHOP & Q.C. EQUIPMENT
GAS-HANDLING EQUIPMENT
MEASUREMENT AND REGULATION
CASTING AND MOULDING
FORGING (MANUFACTURING TECHNIQUES)
PRECISION MACHINING WORK
HOISTING GEAR
SWITCH GEAR AND SWITCHBOARDS
GENERAL MACHINING WORK
POWER SUPPLIERS - TRANSFORMERS
ACTIVE ELECTRONIC COMPONENTS
FUNCTIONAL MODULES & CRATES
OTHERS

L’attività di procurement del CERN in cifre (1)
4.204 imprese fornitrici da 47 Paesi*
33.414 ordini commissionati*

Costi di costruzione LHC: € 7.7 miliardi
(a prezzi 2013 e incluso procurement
esperimenti)

*Periodo: 1995 – 2015; Ordini > 10.000 CHF (circa 8.500 Euro). I dati non comprendono il procurement delle collaborazioni (esperimenti)

L’attività di procurement del CERN in cifre* (2)
Totale – 4.204 imprese
Italia – 263 imprese (6%)

*Periodo: 1995 – 2015; Ordini > 10.000 CHF (circa 8.500 Euro)
I dati non comprendono il procurement delle collaborazioni (esperimenti)

L’attività di procurement del CERN in cifre* (3)
Totale - € 3 miliardi

*Periodo: 1995 – 2015; Ordini > 10.000 CHF (circa 8.500 Euro)
I dati non comprendono il procurement delle collaborazioni (esperimenti)

Classificazione degli ordini
Low-Tech

High-Tech

1. Prodotti e servizi off-the-shelf a basso
contenuto tecnologico

3. Prodotti e servizi principalmente off-theshelf ma generalmente high-tech e che
richiedono dettagliate specifiche

2. Prodotti e servizi off-the-shelf a medio
contenuto tecnologico

4. Prodotti e servizi high-tech con medioalto contenuto tecnologico e che richiedono
una customizzazione
5. Prodotti alla frontiera della tecnologia la
cui realizzazione ha richiesto una attività di
ricerca e sviluppo specifica o co-design
insieme al personale del CERN

2740 (65%) imprese fornitrici low-tech*
1464 (35%) imprese fornitrici high-tech*
*Periodo: 1995 – 2015; Ordini > 10.000 CHF (circa 8.500 Euro). I dati non comprendono il procurement delle collaborazioni (esperimenti)

Le imprese italiane fornitrici del CERN (1)*
263 imprese; 3.369 ordini ricevuti per un totale di 425 milioni di euro

*Periodo: 1995 – 2015; Ordini > 10.000 CHF (circa 8.500 Euro). I dati non comprendono il procurement delle collaborazioni (esperimenti)

Le imprese italiane fornitrici del CERN (2)*

*Periodo: 1995 – 2015; Ordini > 10.000 CHF (circa 8.500 Euro). I dati non comprendono il procurement delle collaborazioni (esperimenti)

Stima dell’impatto economico del procurement
del CERN sulle imprese fornitrici
Tre approcci
Dati di bilancio

Surveys
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Approccio con i dati di bilancio:
il confronto pre-post
Obiettivo:
valutare l’impatto del procurement LHC sull’intensità dell’attività
di R&D dell’impresa, sulla sua capacità di innovazione, produttività
e profittabilità.
Contributo innovativo dello studio:
gli effetti sul bilancio delle imprese che costituiscono la supplychain di una grande infrastruttura di ricerca non sono mai state
valutate in modo quantitativo da precedenti ricerche economiche.

Dati
CERN-LHC Procurement Database (1995-2008)
• circa 12.000 ordini >10.000 CHF commissionati
• oltre 1.200 imprese fornitrici da 35 Paesi
Campione
• Più di 350 imprese fornitrici LHC per le quali sono disponibili i dati
di bilancio (da Orbis) negli anni 1991-2014,
• 5.800 osservazioni totali
• 63% delle imprese sono «high-tech»

Variabili di performance analizzate
• Attività di R&D (rapporto tra beni immateriali e numero di
dipendenti)
• Capacità innovativa (numero di brevetti registrati annualmente)

• Produttività (rapporto tra vendite e numero di dipendenti)
• Performance economica (fatturato, margine EBIT ed EBIT)

«Effetto CERN»
Variabile che indica quando l’impresa diventa fornitrice del CERN per il
progetto LHC. Essa è pari a 0 prima che l’impresa riceva il 1° ordine ed è pari
ad 1 da quel momento in poi:

LHC Procurement (1996-2008)

Approccio con survey: l’analisi Bayesiana
Il modello teorico che è stato
testato con i networks Bayesiani
(BNA) prevede che l’impatto del
CERN sulla perfomance economica
delle imprese fornitrici dipenda:

CHF amount
per order

TYPES OF RELATIONSHIP
RELATIONAL

1) Dal contenuto tecnologico
dell’ordine;
2) dal tipo di relazione che il
fornitore instaura con in CERN;
3) dal tipo di benefici che il
fornitore ottiene: know-how,
sviluppo nuovi prodotti,
acquisizione nuovi clienti,
reputazione e credibilità

Order Typology
(high/low tech)

HYBRID

MARKET

INNOVATION OUTCOMES
LEARNING OUTCOMES

TECHNOLOGICAL

CUSTOMER OUTCOMES

ECONOMIC PERFORMANCE
SALES GAINS

COST SAVINGS

Indagine Campionaria
• A tutte le imprese fornitrici del CERN che hanno

ricevuto almeno un ordine maggiore di 10,000 CHF
tra il 1995 e il 2015
• Indagine on-line somministrata in 5 lingue
• Domande a risposta multipla (fortemente in
disaccordo, …, fortemente in accordo )

Campione (% rispetto al totale delle
imprese)
669 (15%) imprese fornitrici da 33 Paesi
8,247 (25%) ordini ricevuti
757 (27%) milioni di volume ordini

Alcune evidenze dall’indagine campionaria (1)

Alcune evidenze dall’indagine campionaria (2)

Alcune evidenze dall’indagine campionaria (3)

Alcune evidenze dall’indagine campionaria (2)
PERFORMANCE ECONOMICA. Grazie al lavoro commissionato dal CERN, la sua azienda ha…

Quota di imprese che sono fortemente d’accordo o d’accordo

Risultati – Network Bayesiano
CHF per
order
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In fase di preparazione…

Valutazione impatto CERN tramite matrice di Ansoff
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Risultati (1)
Dopo essere diventate dei fornitori per LHC, le imprese, in media,
registrano un miglioramento nella performance economica
- Produttività del fattore lavoro (rapporto vendite/dipendenti) ↑
- Redditività: Fatturato, EBIT, EBIT/fatturato ↑

- Capacità innovativa: (assets intangibili, numero brevetti

registrati) ↑

Questo risultato rimane valido sia se la performance aziendale è
misurata tramite i dati di bilancio che con i dati derivanti dalla
survey, cioè chiedendo direttamente alle imprese

Risultati (2)
I meccanismi che portano ad un miglioramento della performance
sono associati all’acquisizione di differenti tipi di benefici:
o
o
o

di mercato (nuovi clienti, reputazione, …)
di nuova conoscenza e know-how,
migliore capacità di innovazione (nuovi prodotti, tecnologie, servizi, brevetti,
assets intangibili)

Le determinanti che spiegano il grado di miglioramento della
performance e il tipo di beneficio sono:
o
o
o

Il tipo di interazione tra il CERN e i suoi fornitori
La tipologia di ordine: risultati di redditività migliori per fornitori hi-tech
Il volume dell’ordine
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