INTERVISTA A

PAOLO BONDIOLI

Laboratorio Oli e Grassi
Divisione Oli e Grassi di Innovhub –SSI

I: Si presenti
P: Mi chiamo Paolo Bondioli, Senior Scientist della Divisione Stazione Sperimentale Oli e
Grassi di Innovhub SSI. Attualmente ricopro l’incarico di Responsabile del Laboratorio Sostanze Grasse e Derivati della Divisione. Lavoro in Innovhub SSI dal 1982 e mi sono sempre occupato di Tecnologie Olearie ed Oleochimiche.
I: Ci parli del suo laboratorio
P: Il laboratorio Sostanze Grasse e Derivati è una delle unità più grandi di Innovhub SSI: siamo in dodici persone, molte delle quali laureate, suddivise in tre diversi settori, ciascuno
con competenze specifiche. Mi occupo in prima persona del Settore Tecnologie Olearie ed
Oleochimiche, mentre i Settori Qualità e Genuinità – Componenti Principali e Micronutrienti/Sicurezza Alimentare sono affidati alla guida delle Colleghe Liliana Folegatti e Pierangela Rovellini rispettivamente. La creazione di questo unico laboratorio è abbastanza
recente e deriva dalla necessità di mettere in comune conoscenze ed apparecchiature per
un migliore servizio verso l’utenza esterna. Abbiamo così a disposizione una struttura
molto elastica ed adattabile alle diverse esigenze, che di volta in volta può essere disegnata allo scopo.
I: Punti di forza
P: Ritengo che il nostro maggiore punto di forza, al di là delle conoscenze ed esperienze dei
singoli derivi dalla nostra “biodiversità”. Nel melting pot del nostro Laboratorio si trovano
riunite competenze molto differenziate, che derivano da diversi corsi di laurea, nonché da
diverse precedenti esperienze professionali. Ovviamente anche le dotazioni tecniche moderne e continuamente aggiornate contribuiscono a sostenere il nostro potenziale, ma
mai come in questo caso è a mio avviso il patrimonio umano a fare la differenza. Questo
non può essere acquistato, ma deve essere coltivato giorno per giorno.
I: Obiettivi per il futuro
P: Continuare quanto abbiamo impostato in questi ultimi anni, vale a dire affiancare
all’attività di servizio per conto terzi l’azione di ricerca applicata che serve da traino per lo
sviluppo di nuove idee e nuove metodologie.

Ritengo sia nostro preciso dovere, dalla nostra posizione, cercare di essere il più possibile
innovativi, in un momento in cui le sostanze grasse di origine naturale si trovano al centro
di un turbine che coinvolge nutrizione, salute, mercato, energia, fonti rinnovabili, bioprodotti, ecc.
I: Perché le Aziende dovrebbero rivolgersi a lei?
P: Perché forniamo ai nostri utenti quel valore aggiunto che distingue un laboratorio moderno e avanzato da un semplice fornitore di servizi.
Prestiamo molta attenzione all’attività di consulenza tecnico-scientifica che accompagna
la prestazione analitica.
Rivolgendosi a noi l’utente è accompagnato nella scelta delle tecniche più indicate alla soluzione di un determinato problema, aiutato nell’interpretazione dei risultati e supportato
per le iniziative future.
Non dimentichiamo che il nostro laboratorio è anche in grado di sviluppare progetti di ricerca, che rappresentano il terreno di coltura della continua innovazione. Un indicatore di
questa corretta strategia è la spiccata fidelizzazione della nostra clientela: in altre parole,
chi ha visto come lavoriamo, poi ritorna.

