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C osa distingue un’azienda che fa parte della lista delle TR50?
Le sue strategie innovative devono indurre le altre aziende a
modificare i loro programmi di sviluppo. Le aziende TR50

vengono selezionate da “Technology Review” in base alla originalità
e validità delle loro tecnologie, al successo sul mercato e alla influen-
za esercitata sulle aziende concorrenti. 
Diciotto aziende presenti nella lista del 2011 sono state confer-

mate quest’anno, alcune addirittura compaiono per la terza volta.
Ovviamente, ciò implica che dalla nuova selezione sono scomparse
trentadue aziende. Alcune di queste hanno risentito del declino del
settore di appartenenza. Per esempio, le aziende di biocarburanti
avanzati sono assenti nel 2012, in quanto hanno risentito della diffi-
coltà a portare su scala industriale la loro produzione. 
In altri casi, alcune aziende hanno fatto delle scelte sbagliate. Un

esempio significativo è costituito da Netflix, selezionata lo scorso
anno per avere inserito gratuitamente la domanda di servizi di video
streaming nel suo sistema di abbonamento per il noleggio di DVD tra-
mite posta. Ma alla fine del 2011 l’azienda ha cercato di dividere i
servizi streaming da quelli legati ai DVD: una decisione infelice che
ha provocato reazioni tra gli utenti e ha comportato la perdita di
migliaia di abbonati prima che fosse possibile fare marcia indietro. 
Altre aziende hanno fallito, invece, nella fase esecutiva. Se la

selezione per le TR50 fosse stata effettuata qualche mese prima,
avremmo probabilmente incluso Amazon (come era già successo nei
due anni precedenti), citando il lancio di Kindle Fire. Questo com-
puter è apparso all’inizio come un temibile concorrente dell’iPad nel
settore dei tablet. Ma con il passare del tempo gli utenti hanno tra-
sformato il loro entusiasmo iniziale in un crescente disappunto. Il Fire
non manteneva le promesse. L’intera operazione solleva seri dubbi
sulla capacità di Amazon di dimostrarsi leader quando propone pro-
dotti che uniscono l’elettronica di consumo ai servizi cloud.
Alcune aziende, invece, hanno dato una scossa a interi settori

industriali. Dropbox ha stampato il suo marchio nel mondo apparente-
mente letargico dello storage on line. Babcock e Wilcox stanno produ-
cendo piccoli reattori che potrebbero modificare i calcoli economici
concernenti l’energia nucleare. Athenahealth sta rimodellando il set-
tore delle assicurazioni sanitarie con la tecnologia dell’informazione.
Un ultimo nucleo di aziende sta esplorando nuovi territori.

PatientsLikeMe sta modificando l’idea di studio clinico. EADS è
invece impegnata a modificare la stampa 3D in una tecnologia mani-
fatturiera su scala industriale. LanzaTech è in prima linea nel tenta-
tivo di trasformare le emissioni di anidride carbonica in carburante.
Nel loro insieme, le aziende TR50 rappresentano quell’universo

di innovazioni commerciali destinate a cambiare il mondo.

Stephen Cass è responsabile dei progetti speciali di “Technology Review”, 
edizione americana.
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ENERGIA

ALTA DEVICES NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Le sue celle fotovoltaiche ad alta efficienza, che utilizzano film
sottili di arseniuro di gallio, permettono di abbassare i costi dell’energia sola-
re. Innovazione tecnologica I costi sono contenuti perché le celle sfrut-
tano modeste quantità del costoso semiconduttore.

BABCOCK AND WILCOX NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione L’azienda sta sviluppando reattori nucleari a basso costo.
Innovazione tecnologica Un modello semplificato di reattore modula-
re diminuisce costi e dimensioni.

FIRST SOLAR
Quotata in Borsa
Motivazione Riduce i costi delle installazioni fotovoltaiche per proget-
ti su scala industriale.
Innovazione tecnologica Contiene i costi grazie all’integrazione verti-
cale di tutti i componenti, dalla costruzione dell’impianto alla produzio-
ne di celle di tellururo di cadmio ad alta efficienza.

GENERAL ELECTRIC NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione Con la costruzione di efficienti centrali termoelettriche a
gas naturale, viene reso più semplice per le aziende di servizio pubbli-
co lo sfruttamento delle fonti intermittenti di energia rinnovabile.
Innovazione tecnologica Le turbine a gas, ispirate a quelle dei motori a
getto, permettono alle centrali elettriche di incrementare o diminuire il flus-
so di elettricità per compensare le fluttuazioni dell’energia solare o eolica.

GOLDWIND
Quotata in Borsa
Motivazione Sta adattando le centrali eoliche alle condizioni ambien-
tali della Cina.
Innovazione tecnologica Le turbine eoliche hanno un ottimo rendi-
mento sul territorio cinese, caratterizzato da alte altitudini e moderate
velocità dei venti.

LANZATECH NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Ricava carburanti e sostanze chimiche dall’ossido di car-
bonio prodotto da processi come la lavorazione dell’acciaio.
Innovazione tecnologica Organismi geneticamente modificati trasfor-
mano il gas in etanolo e altre sostanze chimiche di pregio.

SAKTI3 NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Le sue batterie ad alta energia potrebbero abbassare i
costi delle automobili elettriche  e aumentare il loro raggio d’azione.
Innovazione tecnologica La produzione di batterie senza il liquido
infiammabile delle tradizionali batterie per i veicoli elettrici implica una
maggiore autonomia energetica.

SHELL NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione Consente di sfruttare risorse petrolifere prima inaccessibili.
Innovazione tecnologica Ha effettuato perforazioni e avviato la pro-
duzione di petrolio nei più profondi pozzi offshore del mondo.

SIEMENS
Quotata in Borsa
Motivazione Le sue turbine a basso costo e le sue nuove tecniche d’in-
stallazione semplificheranno la costruzione di impianti eolici offshore.
Innovazione tecnologica Turbine senza ingranaggi e più aerodinami-
che hanno abbassato i costi di capitale e migliorato l’affidabilità.
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SUNTECH
Quotata in Borsa
Motivazione Ha ideato una procedura a basso costo per la produzione
di celle al silicio più avanzate.
Innovazione tecnologica I suoi pannelli solari sono più efficienti perché riflet-
tono meno luce e utilizzano elettrodi più sottili che trattengono meno luce.

INFORMATICA
INFORMATICA

ALCATEL-LUCENT NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione Ha predisposto una rete cellulare in grado di soddisfare la
richiesta crescente di dati mobili.
Innovazione tecnologica La sua tecnologia LightRadio sfrutta piccoli,
efficienti e sempre aggiornate stazioni base al posto delle ingombranti
e meno funzionali torri cellulari attuali.

APPLE
Quotata in Borsa
Motivazione L’assistente virtuale Siri su iPhone 4S è un nuovo tipo di
interfaccia vocale in linguaggio naturale.
Innovazione tecnologica Il software di Siri permette di interpretare
frasi ambigue e di capire comandi occasionali.

ARM HOLDINGS
Quotata in Borsa
Motivazione Con la riduzione delle richieste di elettricità da parte dei
centri dati, ARM sta rendendo il cloud computing più conveniente.
Innovazione tecnologica I suoi potenti processori per server utilizzano
strategie appositamente ideate per apparecchi mobili ad alta efficienza
energetica.

DREAMWORKS ANIMATION NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione Accelerando i tempi della produzione di film di animazio-
ne in digitale, favorisce lo sviluppo dei settori dei giochi e della realtà
aumentata.
Innovazione tecnologica Il software sfrutta un processore multicore che
consente agli animatori di creare scene in pochi minuti invece di ore.

IBM
Quotata in Borsa
Motivazione I suoi sistemi flessibili di intelligenza artificiale possono
assistere gli utenti in aree diverse, per esempio nel campo dell’assi-
stenza medica.
Innovazione tecnologica Il computer Watson, che ha dimostrato la
sua capacità di battere concorrenti umani nei giochi a quiz, apprende
automaticamente da libri e siti Web; questa capacità potrebbe essere
sfruttata per qualsiasi area della conoscenza.

NICIRA NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Con le sue reti di computer virtuali al posto dei sistemi
cablati per connettere i server della nuvola, potrebbe rendere molto più
sicuro e affidabile il cloud computing.
Innovazione tecnologica Il suo software assume le funzioni dell’hard-
ware di rete, sviluppando un sistema distribuito di componenti in grado
di rispondere rapidamente ai cambiamenti nei carichi di lavoro.

PALANTIR TECHNOLOGIES NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Il suo software può ritrovare un filo comune in grandi
quantità di dati, aprendo potenzialmente la strada alle indagini di forze
dell’ordine e servizi segreti.
Innovazione tecnologica Il software, in grado di analizzare informazio-
ni ex novo, gestisce diversi tipi di input, inclusi i dati di operazioni mili-
tari e transazioni finanziarie.
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QUALCOMM NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione Anche se esposto alla luce solare diretta, il display Mirasol
per apparecchi mobili mantiene la vivacità dei colori, utilizzando solo una
modesta frazione dell’energia consumata dai display di telefoni e tablet.
Innovazione tecnologica La tecnologia che prende spunto dalla lumine-
scenza tipica delle ali di farfalla, crea un’immagine brillante riflettendo e
amplificando particolari lunghezze d’onda dell’ambiente luminoso.

SAMSUNG NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione Occupa una posizione di primo piano nel settore dell’elet-
tronica di consumo, dai componenti per iPhone ai più recenti telefoni,
tablet e TV basate sulla tecnologia OLED. Nel 2011, si è collocata ai ver-
tici mondiali per le vendite di telefoni intelligenti.
Innovazione tecnologica La stretta integrazione tra design e processi di
produzione ha dato vita a modelli ingegnosi ed efficienti.

SKYBOX IMAGING NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione La gestione delle risorse naturali, la pianificazione delle mis-
sioni umanitarie e l’avvio di grandi opere saranno facilitati dai satelliti di
Skybox, che permettono immagini più frequenti a costi inferiori.
Innovazione tecnologica I suoi piccoli satelliti hanno costi minori di
costruzione e lancio rispetto a quelli tradizionali e il suo software analiti-
co, in automatico, rende più semplice l’acquisizione di informazioni utili.

SQUARE
Non quotata in Borsa
Motivazione Le piccole aziende traggono vantaggio dal suo semplice
sistema di pagamento mobile.
Innovazione tecnologica È andata oltre il suo iniziale lettore di carte di
credito per telefoni intelligenti; una nuova applicazione consente automa-
ticamente di trasformare il dispositivo mobile in un registratore di cassa.

TABULA NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione I suoi processori uniscono la flessibilità del software all’effi-
cienza dell’hardware.
Innovazione tecnologica I modelli di chip, economici e potenti, si pos-
sono riconfigurare da soli, evitando il processo di invecchiamento.

TAIWAN SEMICONDUCTOR NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione Il processo produttivo appositamente studiato per proces-
sori di tablet e telefoni intelligenti darà vita a chip che miglioreranno le
prestazioni di calcolo senza aumentare i consumi di energia.
Innovazione tecnologica I suoi nuovi materiali evitano la dispersione di
corrente che pregiudica l’efficienza energetica di altri processori.

WEB E MEDIA DIGITALI

BLUEFIN LABS NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Esplora i siti di media sociali per valutare il gradimento da
parte degli utenti degli spettacoli televisivi e degli annunci pubblicitari.
Innovazione tecnologica L’analisi linguistica dei commenti offre infor-
mazioni preziose sulle dimensioni dell’audience e sugli stati d’animo.

DROPBOX NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione La sua tecnologia facilita la sincronizzazione e la condivi-
sione di file su telefoni intelligenti, computer portatili e PC.
Innovazione tecnologica I sistemi su base cloud sono il punto di par-
tenza per un servizio rivolto al consumatore che si sviluppi attraverso
piattaforme multiple.

FACEBOOK
Non quotata in Borsa
Motivazione La rete sociale è diventata lo strumento con cui molti
utenti on line comunicano, si informano e passano il tempo libero.
Innovazione tecnologica Le nuove caratteristiche integrano automati-
camente la normale attività on line, come l’ascolto di brani musicali o la
lettura di giornali, alla sfera sociale.

GOOGLE
Quotata in Borsa
Motivazione Malgrado le sue non entusiasmanti prestazioni nei
media sociali, dimostra la sua capacità di muoversi in nuove aree.
Innovazione tecnologica L’introduzione di Android 4.0 (anche cono-
sciuto come Ice Cream Sandwich) ne conferma il ruolo da protagonista
nel settore delle tecnologie dei computer mobili.

ONLIVE NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Permette agli utenti di accedere ad applicazioni che il loro
hardware altrimenti non potrebbe supportare.
Innovazione tecnologica La sua tecnologia di video streaming mini-
mizza lo sfasamento tra l’applicazione gestita dal server  e quella che
appare localmente.

SAFARICOM NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione Fornisce servizi sanitari su apparecchi mobili per la rete
cellulare del Kenya.
Innovazione tecnologica Garantisce un servizio telefonico di pronto
soccorso per abbonati alla rete cellulare.

SPOTIFY NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Il suo servizio di abbonamenti per la musica digitale si è
imposto dove altri avevano fallito o ottenuto risultati poco incoraggianti.
Innovazione tecnologica Ha negoziato con le Case discografiche il
permesso per gli utenti di accedere a una vasta libreria musicale e di
scaricare musica anche per usi offline.

TWITTER
Non quotata in Borsa
Motivazione Il microblogging è diventato una presenza costante accanto
a eventi particolarmente significativi, dai terremoti alle rivoluzioni.
Innovazione tecnologica Un’applicazione mobile aggiornata spinge gli
utenti a ricercare contenuti per loro rilevanti nell’ambito di Twitter inve-
ce di rivolgersi a qualche servizio esterno. 

ZYNGA
Quotata in Borsa
Motivazione I giochi sociali hanno favorito l’espansione dei videogio-
chi e hanno creato nuovi modelli commerciali per le aziende del setto-
re dell’intrattenimento.
Innovazione tecnologica Ha acquisito rilevanti capacità di diffonde-
re i giochi e convincere i giocatori ad acquistare oggetti virtuali neces-
sari alla continuazione del gioco, pagabili in moneta virtuale o con
moneta reale.

MATERIALI

APPLIED MATERIALS
Quotata in Borsa
Motivazione Tra i principali fornitori di apparecchiature per la produ-
zione di celle solari, sta svolgendo un ruolo importante per abbassare i
costi dell’energia solare.
Innovazione tecnologica Un nuovo sistema di produzione permette a chi
produce energia solare di incrementare quantità ed efficienza delle celle.
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EADS NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione Grazie a componenti leggeri diminuirà il consumo di car-
buranti dei propri aerei e i costi dei lanci dei suoi satelliti.
Innovazione tecnologica Il nuovo disegno di alcune componenti, gra-
zie alle stampanti 3-D, ha tagliato i costi della metà.

INTEL NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione L’originale architettura dei suoi transistor permette di rim-
picciolire ulteriormente le dimensioni dei dispositivi con chip.
Innovazione tecnologica I suoi transistor 3D saranno utilizzati nei
nuovi chip da 22 nanometri.

SILURIA NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione La sua tecnica di lavorazione catalitica può convertire il
gas naturale, economico e abbondante, in etilene, un prodotto chimico
utilizzato per la plastica.
Innovazione tecnologica Ha sviluppato una famiglia di catalizzatori in
grado di indurre selettivamente il metano a produrre etilene.

WILDCAT DISCOVERY NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Ha individuato metodi ad azione rapida per trovare mate-
riali che possano migliorare le prestazioni delle batterie.
Innovazione tecnologica Ha identificato un paio di materiali che
potrebbero incrementare la densità dell’energia del 25 per cento nelle
batterie delle automobili e di altri importanti prodotti di elettronica
portatile.

TRASPORTI

BETTER PLACE NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione La sua nuova infrastruttura estende il raggio d’azione
delle automobili elettriche.
Innovazione tecnologica Ha progettato e installato stazioni di ricam-
bio delle batterie,  una rete per la ricarica e una stazione centrale di con-
trollo per la gestione di un parco di automobili elettriche in Israele.

SPACE X
Non quotata in Borsa
Motivazione I suoi razzi e astronavi spaziali potrebbero rimpiazzare i
costosi veicoli governativi per le operazioni in orbita.
Innovazione tecnologica La capsula modificata del cargo Dragon
sarà la prima astronave spaziale a visitare la Stazione Spaziale Inter-
nazionale.

WITRICITY NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Ha ridotto i costi della ricarica delle macchine elettriche.
Innovazione tecnologica Il suo sistema permette di ricaricare un grup-
po di batterie senza l’ausilio di cavi. 

BIOMEDICINA

ATHENAHEALTH NUOVA
Quotata in Borsa
Motivazione I suoi sistemi aiutano i medici e i pazienti a districarsi nel
labirinto delle documentazioni mediche e degli adempimenti burocratici.
Innovazione tecnologica Ha ideato un software su base cloud per le
documentazioni mediche elettroniche e la gestione del lavoro d’ufficio.

CELLULAR DYNAMICS
Non quotata in Borsa
Motivazione Grazie a cellule umane iPS per l’analisi dei farmaci, si
potrebbe accelerare lo sviluppo di nuove terapie.
Innovazione tecnologica Il suo nuovo prodotto, derivato dalle cellule
staminali pluripotenti, mira alla scoperta di farmaci legati a problemi
vascolari e alla rigenerazione di tessuti.

COMPLETE GENOMICS
Quotata in Borsa
Motivazione Nel 2011 ha annunciato, tra gli altri, un nuovo progetto di
sequenziamento per la previsione dei parti prematuri e un altro per il
sequenziamento dei genomi del cancro.
Innovazione tecnologica Una piattaforma di calcolo permette di assem-
blare con sempre maggiore accuratezza le sequenze di DNA in genomi.

FOUNDATION MEDICINE NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione I suoi strumenti diagnostici sfruttano la conoscenza sem-
pre più accurata delle basi molecolari del cancro.
Innovazione tecnologica Ha ideato un test per l’accertamento dia-
gnostico del cancro e sta collaborando nello sviluppo dei farmaci.

HEALTHPOINT SERVICES NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Con la telemedicina garantisce l’assistenza sanitaria alle
zone rurali dell’India.
Innovazione tecnologica La sua rete di otto centri forma una struttura
di servizi di telemedicina avanzata.

INTEGRATED DIAGNOSTICS NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Con la riduzione dei costi dei test diagnostici, consente di
controllare un numero maggiore di marcatori delle malattie. 
Innovazione tecnologica I suoi anticorpi sintetici rimpiazzano quelli
molto più costosi utilizzati finora in campo diagnostico.

LIFE TECHNOLOGIES
Quotata in Borsa
Motivazione Il sequenziamento del DNA a costo più basso apre le porte
a terapie geneticamente mirate e a più avanzati strumenti diagnostici.
Innovazione tecnologica Il suo sequenziatore esegue una lettura com-
pleta del genoma umano in un giorno, al costo di 1.000 dollari.

ORGANOVO NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Le sue strutture tridimensionali di tessuto artificiale ven-
gono utilizzate per l’analisi dei farmaci e per applicazioni terapeutiche.
Innovazione tecnologica Un processo di stampa deposita metodica-
mente strati di cellule e gelifica il materiale per dare vita a nuovi tessuti.

PATIENTSLIKEME NUOVA
Non quotata in Borsa
Motivazione Le connessioni sociali on line e la condivisione di dati
offrono nuove opportunità per migliorare la comprensione e la cura
delle malattie.
Innovazione tecnologica Ha pubblicato una ricerca, convalidata da
esperti del settore, basata sui dati raccolti volontariamente dagli utenti
del sito, che contraddice i risultati di una sperimentazione clinica sugli
effetti del litio nella SLA o morbo di Lou Gehrig.

ROCHE
Quotata in Borsa
Motivazione I suoi nuovi farmaci prendono di mira le mutazioni geneti-
che nelle cellule cancerose.
Innovazione tecnologica Ha prodotto un farmaco per il cancro al pol-
mone e un test diagnostico per la mutazione che rende alcuni tipi di
cancro sensibili al farmaco.
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