
La società consortile CSMT
polo bresciano per la ricerca applicata

C SMT è il polo bresciano per 
la ricerca applicata, la consu-

lenza, il trasferimento tecnologico 
e la formazione tecnico scientifica 
per le imprese che si propone come 

luppi teorici nella pratica aziendale.
CSMT costituisce per le imprese un 
punto di riferimento per tutti i biso-
gni di innovazione: ciò che gli in-
glesi chiamerebbero one-stop shop. 
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Ha raccolto l’esperienza ventennale di INN.TEC prendendo nuovo slancio

punto di raccordo fra le esigenze 
aziendali ed il mondo scientifico, 
per portare le domande del tessuto 
produttivo dentro i luoghi della ri-
cerca e dell'innovazione, e gli svi-

Conosciamo più da vicino C.S.M.T. Gestione S.c.a r.l., la società consortile - ben nota come CSMT - che, 
dal 2007, ha raccolto la ventennale esperienza e competenza di INN.TEC. S.r.l. e che oggi è il riferimento 
bresciano per la ricerca applicata, la consulenza, il trasferimento tecnologico e la formazione tecnico 
scientifica per le imprese. Contribuiscono a CSMT tutti i principali attori istituzionali ed imprenditoriali del 
territorio.
Camera di Commercio (17%)
INN.TEC. S.r.l. (17%)
Provincia di Brescia (17%)
Università di Brescia (17%)
Associazione Industriale
Bresciana AIB (11,375%)
Comune di Brescia (5%)
Ente universitario della Lombardia
Orientale EULO (2%)
UBI Banco di Brescia (2%)
FERALPI Holding S.p.A. (0,675%)
INVATEC S.r.l. (0,675%)
Lucchini Sidermeccanica S.p.A. (0,675%)
OMR Holding S.p.A. (0,675%)
Streparava Holding S.p.A. (0,675%)
ALMAG S.p.A. (0,625%),
APINDUSTRIA (0,625%)
ASO Siderurgica S.r.l. (0,625%)
Bialetti Industrie S.p.A. (0,625%)
Carlo Tassara S.p.A. (0,625%)
Fonderie Guido Glisenti S.p.A. (0,625%)
Medeghini S.p.A. (0,625%)
Pietro Beretta S.p.A. (0,625%)
Santoni S.p.A. (0,625%)
Service Metal Company S.r.l. (0,625%)
e banche del sistema di Credito Cooperativo (BCC Agrobresciano, BCC Bedizzole Turano Valvestino, 
BCC Camuna, BCC del Basso Sebino, BCC del Garda, BCC della Valtrompia, BCC di Brescia, BCC di Pom-
piano e Franciacorta, BCC di Verolavecchia, Cassa Padana, CRA di Borgo S.Giacomo, MANTOVABAN-
CA 1896) ciascuna con una quota dello 0,1666666%.

Brescia, via Branze. Sede del CSMT



L'imprenditore ottiene risposte con-
crete per la sua azienda, con tempi e 
costi certi. Il lavoro complesso nel-
le università e nei centri di ricerca, 
per trovare le risposte migliori, e la 
mediazione culturale, è compito di 
CSMT. Le attività di ricerca e svi-
luppo commissionate all’Ente bene-
ficiano, inoltre, di un credito d'im-
posta del 40 per cento.
CSMT ha costruito un listino stan-
dard, per le imprese, in tutti i settori 
presidiati, affinché sia più facile ed 
economico accedere alle opportunità 
di miglioramento e di innovazione.
Gestisce a commessa l'ottimizza-
zione dei processi aziendali, il sup-
porto organizzativo, l'assistenza allo 
sviluppo di nuovi prodotti e quella 
tecnica brevettuale. A questi servizi 
oggi si affianca quello di indagini di 
mercato, ma l'offerta è destinata ad 
ampliarsi ancora nei prossimi mesi.
CSMT ha competenze specifiche 
nella ricerca finanziata e sfrutta que-
sta leva, ogni qualvolta sia possibile, 
per sostenere nuovi progetti: i finan-
ziamenti pubblici hanno la funzione 
di accelerare gli investimenti degli 
imprenditori che, senza i contributi 
pubblici, in molti casi, non potreb-
bero neppure cominciare.
E’ a tutti gli effetti una PMI che fa 
un "mestiere" particolare: è anello 
di collegamento tra il mondo delle 
imprese e l'università, sovente lon-
tani per culture, modi di procedere e 
linguaggi diversi. Agevola, stimola 
e costruisce il dialogo, aggregando 
bisogni aziendali e formulando ri-
sposte concrete.
Opera come un'azienda privata, an-
che se senza fini di lucro. L'identità 
di obiettivi pubblico-privato è un 
punto di forza: le istituzioni sono 
interessate alle ricadute positive che 
l'impresa può apportare al territorio 
ed ai suoi abitanti, mentre i priva-
ti chiedono strumenti per meglio 
competere a livello globale e qui 
possono trovare risposte e stimoli 
al cambiamento, che sarebbe più 

difficile concepire in un contesto di 
produzione.
E’ la nuova realtà che raccoglie la 
ventennale esperienza di INN.TEC., 
società per il trasferimento tecnolo-
gico, nata dall'intuito del Presidente 
di Gefran, Ennio Franceschetti, e 
dalla volontà di circa 150 imprese 
del territorio.
CSMT si trova all'interno del cam-
pus di Ingegneria dell'Università de-
gli Studi di Brescia, in un palazzo di 
6.500 metri quadri che ospita labo-
ratori pesanti, aule per formazione e 
seminari, una sala convegni attrez-
zata e spazi per imprese start-up e 
spin-off della ricerca, che possano 
contribuire alle attività aziendali.
Prossimamente saranno allestiti 
anche nuovi laboratori leggeri, per 
progetti di ricerca applicata in setto-

ri avanzati come il micromachining 
ed il coating a film sottile, in colla-
borazione con centri di eccellenza a 
livello internazionale.
Il suo rapporto con l'Università de-
gli Studi di Brescia è molto stretto, 
in particolare con la facoltà di Inge-
gneria, mentre procedono accordi 
di collaborazione con altri centri di 
ricerca, nazionali e internazionali, 
nei Paesi Baschi in Spagna, in Ger-
mania e in Belgio.
Grazie al lavoro di CSMT, l'univer-
sità accede al mercato in modo più 
agile, senza nessuna preoccupazio-
ne di project management e di ge-
stione della commessa. Fa utili, trae 
nuovi stimoli ed accresce il valore 
delle proprie relazioni con le impre-
se e con gli altri centri di ricerca che 
collaborano con CSMT.
Può contare su uno staff di 12 per-
sone specializzate, affiancate da 
ricercatori universitari nelle attività 
di progetto e di laboratorio, che at-
tualmente operano su sei aree: tec-
nologia della pressocolata, materie 
plastiche, processi gestionali, tec-
nologie per l'automazione Profibus-
Profinet, tecnologie energetiche, 
geomatica e rilevamento.

In che modo conoscere CSMT può av-
vantaggiare i professionisti bresciani 
iscritti all'Albo dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili?
I Commercialisti potranno offrire un 
consiglio puntuale e competente ai 
propri clienti, segnalando la possi-
bilità di svolgere attività di ricerca e 
sviluppo, tramite CSMT, con un cre-
dito d'imposta del 40 per cento. Sen-
za dubbio, un grande vantaggio per 
le imprese che non possono arrestare 
la propria evoluzione nonostante la 
congiuntura sfavorevole o che, per 
sostenere meglio la crisi globale, 
intendono razionalizzare i processi 
produttivi nel segno dell'efficienza, 
con tempi e costi certi, grazie all'aiu-
to di un partner qualificato.

M.D.
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Francesco Tamburini. Direttore generale CSMT


