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Innovazione per la competitività

Siamo un centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico che offre servizi di consulenza tecnico-scientifica, 
analisi e prove.
Operiamo in particolare a favore delle imprese manifatturiere 
italiane dei settori cartario, tessile, dei combustibili, degli 
oli e grassi, della cosmetica e detergenza, delle vernici, così 
come delle rispettive Associazioni di settore e della Pubblica 
Amministrazione, con l’obiettivo di promuovere processi di 
innovazione tecnologica e contribuire al progresso della ricerca 
in una direzione sempre più sostenibile.
Svolgiamo attività di ricerca in diversi ambiti, tra i quali sostenibilità, 
cibo, energia. Inoltre, siamo attivi nella standardizzazione tecnica 
e nella promozione della cultura tecnico scientifica.
Siamo partner di Enterprise Europe Network, la rete europea 
nata nel 2008 per volontà della Commissione europea per 
supportare aziende e centri di ricerca nei processi di innovazione, 
internazionalizzazione e trasferimento tecnologico. Attraverso 
la rete EEN forniamo, gratuitamente, servizi di assistenza tecnica 
e di ricerca partner commerciali e tecnologici.

Per informazioni contattaci: sales.innovhub@mi.camcom.it
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VALUTAZIONI SENSORIALI
L’analisi sensoriale (panel test) ci permette di valutare l’efficacia 
prestazionale di prodotti per la detergenza o di sistemi di 
lavaggio/asciugatura, affiancando la valutazione strumentale, o 
sostituendola in alcune circostanze, ad esempio con riferimento 
al livello di pulizia percepito o al deterioramento di tessuti e 
colori.

PANEL TECNICI
I nostri valutatori tecnici esperti sono in grado di registrare 
oggettivamente i livelli prestazionali raggiunti dai campioni 
in esame lavorando per confronto diretto o secondo scale di 
punteggi riferibili a caratteristiche misurabili.

Ciò permette di costruire una valutazione numericamente 
stimabile partendo da un criterio di giudizio molto vicino a quello 
dei consumatori finali ma senza la variabilità caratteristica della 
personalizzazione della percezione sensoriale.

Possiamo dunque stimare, ad esempio, la morbidezza di 
un tessuto, l’intensità o la persistenza di una profumazione 
(ammorbidente) senza che la gradevolezza della stessa abbia 
un peso determinante, oppure valutare la facilità di stiratura di 
un tessuto a prescindere dall’esperienza dell’operatore o dalla 
difficoltà intrinseca del capo. 

PANEL CONSUMER 
ORIENTED
Allargando la base dei valutatori 
e selezionando adeguatamente le 
richieste di feedback è possibile al-
lontanarsi un po’ dal giudizio pret-
tamente tecnico e orientarsi verso 
una sensibilità più generale, ovvero 
maggiormente rivolta a saggiare il 
punto di vista del consumatore. 

Procedure e protocolli sviluppati ad 
hoc permettono il raggiungimento 
di interessanti spunti di valutazio-
ne e miglioramento dei prodotti 
esaminati nell’ottica del soddisfaci-
mento delle aspettative dei produt-
tori e degli utilizzatori finali.

Contatti:
Davide Mariani
davide.mariani@mi.camcom.it
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