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ATTOCUBE SYSTEMS 

 

Introduzione 

“And the winner is …”, il dott. Dirk Haft, Direttore generale  (CEO) dell’azienda 

di Monaco di Baviera Attocube Systems AG, aveva il fiato sospeso quando è stato 

fatto l’annuncio “...Cytonet GmbH & Co. KG di Weinheim!” “Oh beh, peccato”, 

pensò Dirk tra sé e sé, soprattutto riflettendo che l’atrio dell’Opera di Francoforte 

ostentatamente decorata di arancione avrebbe richiamato così bene i colori del 

logo aziendale. Attocube Systems di Monaco di Baviera era uno dei candidati al 

German Economics Innovation Award del 2006, il primo Innovation Award®, per 

la categoria ‘Start-up’. Centinaia di innovazioni inedite per il mercato, o che erano 

sul punto di esservi immesse, erano state presentate per la prima volta ai 2.600 

ospiti presenti nelle categorie grandi aziende, piccole e medie industrie e start-up.  

 

“Suvvia”, disse Dick al suo socio in affari, e chief technical officer di Attocube 

Systems AG, dott. Khaled Karrai, “”Festeggeremo lo stesso stasera, ce lo siamo 

meritati!”. I due sparirono nella folla della sala da ballo dove erano riuniute 

persone famose del mondo della finanza, della politica, dell’università, della 

cultura e della società, tutti ospiti del Rhein-Main Business Club e della rivista  

Wirtschaftswoche (La settimana finanziaria). Ciò di cui i due imprenditori non si 

erano accorti era di essere osservati da alcuni partner per la fusione e 

l’acquisizione presenti. Quando Dick si avviò verso l’entrata principale, li 

avvicinarono e gli dissero solo poche parole: “I nostri clienti della Wittenstein AG 

vorrebbero parlare con voi della vostra azienda”. Una conversazione breve, uno 

scambio di biglietti da visita, dopodiché questi uomini misteriosi ritornarono al 

ricevimento. Questo scambio “fortuito” di complimenti era stato ampiamente 

dimenticato a distanza di quattro mesi. Quando il telefono squillò… 

 

Presentazione di Attocube Systems AG  

Atocube Systems è nata come spinoff del CeNS (Centro per le NanoScienze) 

dell’Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera. In sette anni, è 
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diventata partner di fama mondiale di laboratori scientifici all’avangardia. 

L’invenzione che segnò una svolta fu un attuatore brevettato per il 

posizionamento esatto in ambito nano tecnologico, “oltrepassa i confini” di ciò 

che sarebbe fisicamente e tecnologicamente possibile ad una temperatura di 270 

gradi sotto zero, in un vuoto assoluto tra potenti campi magnetici. Questi attuatori 

e sistemi microscopici offrono una precisione ed una stabilità attualmente senza 

pari, e stanno acquisendo una posizione di mercato preminente nei settori dei 

semiconduttori, delle biotecnologie, delle scienze naturali, delle 

telecomunicazioni e dei trasporti aerei e spaziali. Una quantità di aziende 

innovative stanno impiegando questa “tecnologia abilitante” per aumentare le 

proprie possibilità, ad esempio, relativamente alle tecnologie peri sensori e 

microscopiche. Questa tecnologia interdisciplinare sta aprendo, e  conquistando, 

dei mercati che inzieranno a crescere solo nei prossimi anni. Nel 2007 l’azienda 

aveva 25 dipendenti ed un turnover di circa 4.5 milioni di euro. Ha vinto 

l’Innovation Award bavarese nel 2006, è sata finalista all’ Economy Innovation 

Award tedesco del 2007, e ha vinto il lo Start-up Award tedesco nel 2008.  

 

Il dott. Dirk Haft, president e fondatore di Attocube Systems, ricorda come tutto 

ebbe inizio, e continua a fare un sorrisetto compiaciuto quando ci ripensa. 

 “Questa azienda in principio era molto piccola. All’epoca stavo 

scrivendo la tesi di laurea in fisica, ed ero seguito dal dott. Khaled Karrai 

(attuale CTO dell’azienda). É uno dei migliori ricercatori del settore, e 

quando si tratta di realizzare sistemi di semplice utilizzo ha delle idee 

fantastiche. All’epoca stavo lavorando ad un sistema di questo tipo. C’era 

un docente statunitense in visita presso la nostra istituzione che ad un 

certo punto venne da me e mi chiese di poterla acquistare. Costruìi un 

nuovo sistema per la discussione, per la seconda volta per quella ragione, 

per l’interesse americano di acqustarlo. Volevamo restituire all’Università 

di Monaco i 50.000 dollari che avevamo guadagnato per finanziare e 

acquisire la mia tesi. Ma alla fine degli anni Novanta, la combinazione di 

scienza e affari era guardata dall’alto verso il basso. Il risultato fu che 

l’amministrazione ci stacolò in utti i modi, ma io mi attenni al piano, e 
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dopo tre mesi che tenevo duro, ottenni finalmente quello che volevo. 

Parallelamente alla mia discussione, fui in condizione di fondare 

Attocube.” 

Attocube Systems AG fu iscritta ufficialmente al registro delle imprese nel 

novembre del 2001. Fino ad allora Dirk aveva ricoperto la posizione di direttore 

generale (CEO), mentre il dott. Stefan Reineck era stato l’investitore informale 

nel capitale di rischio dell’impresa, e il presidente del consiglio di 

amministrazione. Il dott. Khaled Karrai era uno dei componenti del consiglio, 

mentre la terza posizione era ricoperta dal dott. Hans-Jörg Kutschera, compagno 

di studi di Dirk (vedi Appendice 1). 

 

Ripensando a quesi giorni, Dirk sorride al pensiero di come trovò i soldi per 

avviare l’impresa: 

“Nel  2000/2001sottoponemmo la nostra idea alla Munich Business Plan 

Competition, e vincemmo tra 160 candidati. Questo concorso rappresentò 

un grosso passo in avanti verso la realizzazione della nostra business idea. 

Durante una delle fasi della competizione, conducemmo una piccola 

ricerca di mercato. Approfondimmo l’aspetto del tipo di prodotti che i 

nostri concorrenti stavano offrendo. Chiedemmo ai clienti/utenti di quali 

soluzioni le loro aziende avevano bisogno, ecc. L’azienda rientrò dei 

25.000 euro del premio. Ma eravamo ancora in cerca di finanziamenti. 

Avevamo un gap finanziario (teorico) di 600.000 euro. Erano i giorni 

della bolla finanziaria di Internet ed era piuttosto semplice trovare del 

capitale. In alcuni casi ci fu fatta un’offerta di due milioni di euro con 

l’idea di trasformarci in breve tempo in una società per azioni quotata in 

borsa. Senza dubbio si trattava di una prospettiva interessante, ma non è 

questo che fa migliorare la propria tecnologia. Questa offerta ci fu fatta 

svariate volte, ed an certo punto accettammo. I contratti furono redatti ed 

erano pronti per essere firmati. Ma all’ultimo momento cambiammo idea. 

Accadde a metà 2001, quando si stavano esaurendo i primi segni del boom 

della borsa. Fondamentalmente non ricevemmo mai fondi di venture 

capital o un qualunque altro prestito dalla banca”. 
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In questo periodo, i fondatori incontrarono l’investitore informale dott. Stefan 

Reineck, che aveva degli ottimi contatti con le industrie. Riferisce Dirk: 

“Fu in questa fase critica che Stefan divenne uno dei nostri investitori. E 

continua a stare con noi come formatore. Alla fine disponevamo di 200.000 

euro in totale come capitale di partenza. Di questi 50.000 euro proveniva dai 

fondatori, altri 50.000 euro da Reineck. Ulteriori 100.000 euro furono 

procurati nell’estate del 2002 sotto forma di prestito ottenuto da Reineck. Lo 

utilizzammo per il cash flow di cui avevamo bisogno per i contartti che 

stavamo stipulando. Questo prestito era già stato restituito alla fine del 2003”. 

I fondatori decisero di costitutire la società come AG (Aktiengesellschaft, 

l’equivalente tedesco della s.p.a.) in quanto offre la possibilità di provvedere in 

maniera flessibile se ci fosse bisogno di un aumento di capitale in caso di 

un’ulteriore espansione. Fornisce anche l’opportunità ai dipendenti di prendere 

parte ad un programma aziendale di opzioni call. 

 

Dopo molti anni di duro lavoro da parte di tutte le persone coinvolte nell’azienda, 

Attocube Systems ora è attiva in diversi settori. 

1. Nanotecnologie innovative 

Il rapido progresso della moderna tecnologia si traduce nel puntare sulle ultime 

tendenze e nell’andare incontro intelligentemente alle domande dei nuovi mercati 

con sistemi-prodotto innovativi. Un fattore chiave per affrontare la sfida di questo 

tipo di sviluppo era dotarsi di personale di prim’ordine nel settore sviluppo. Si 

decise anche di sfruttare, e dedicarsi attivamente, gli effetti sinergici della stretta 

cooperazione tra atenei. La cattedra di  Khaled Karrai al Centro di Nanoscienze 

(CeNS) di Monaco di Baviera divenne il punto di riferimento pee la formazione e 

l’aggiornamento degli studenti universitari di nanotecnologie. I progetti svolti in 

collaborazione con istituti di informatica, la curatela delle tesi di laurea, e il 

sostegno finanziario dei dottorandi erano visti come modi efficaci e 

economicamente vantaggiosi per far acquisire ulteriore know-how all’azienda. 

Nei primi anni, Attocube Systems aprì i propri uffici vicino all’università ed al 

Centro per le nanoscienze per massimizzare gli effetti sinergici che ne derivavano. 
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2. Produzione  

a. Il coordinamento dei fornitori esterni: 

In principio, Dirk e Tobias Lindenberg erano i responsabili per l’organizzazione 

di, e la collaborazione con, i fornitori esterni. La gestione flessibile della 

produzione da spedire in base agli ordinativi esistenti era essenziale, mentre si 

cercava anche di risparmiare il più posibile attraverso economie di scala. I costi di 

produzione furono concordati con i fornitori del settore dei meccanismi di 

precisione e delle industrie elettroniche in base a quanto fossero grandi gli 

ordinativi. Processi complicati come la produzioni di parti metalliche (ad esempio, 

in titanio) o la produzione di switch elettronici furuno dati in appalto ad aziende 

sia nazionali che internazionali. Non ne derivò alcuna minaccia di dipendenza; 

anche se ai fornitori era richiesto di assicurare specifiche e modelli rispettosi di 

normative specifiche, ci furono una molteplicità di moderne aziende in grado di 

fornirli. Con tutti i fornitori, il focus era sulla flessibilità operative, sia in 

connessione con il mercato che pensando agli interessi del cliente. Si stabilirono 

accordi di cooperazione molto efficaci con aziende come Elatec/Epiko 

(Haar/Ljubljana, sistemi di controllo elettronico), Laux (Munich, componenti di 

precisione), Ertl Precision Engineering (Munich, componenti di precisione), ed 

altri. I fornitori attuali sono capaci di produrre, conservare e recapitare maggiori 

quantità se richiesto come modo per capitalizzare in base ad un’economia di scala. 

La strategia fu impiegata nel 2005 per ridurre i costi di acquisto di più del 35%.I 

costi dei nano-posizionatori includono una media di meno del 35% del prezzo di 

vendita. Un ulteriore riduzione dei costi di produzione è attesa nei prossimi anni. 

Alla domanda se futuri fornitori sarebbero stati di paesi come la Cina o l’India, 

Dirk sosse semplicemente la testa: 

“No, non credo,almeno non nell’immediato futuro. Le nostre quantità 

sono troppo contenute per questo, e i nostri prodotti richiedono troppe 

spiegazioni. La ricerca di fornitori professionali ha rappresentato una 

grande curva di apprendimento per noi, soprattutto perché ce ne siamo 

occupati intenzionalmente dall’inizio. Ad esempio, eravamo soliti lavorare 

con un’azienda in Lettonia, tra gli altri posti. Questo fu una vera 
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catastrofe, ma siamo anche riusciti ad instaurare delle collaborazioni di 

successo con specifici fornitori in ambito internazionale, ad esempio 

aziende specializzate in ceramiche tecniche in Svizzera e in 

Francia,fornitori di titanio in Lituania, fornitori di tecnologia 

piezoelettrica in Danimarca e in Giappone, o svilupparori elettronici in 

Slovenia. Abbiamo acquistato componenti altamente specializzati in 

Svizzera, e grandi macchinari sono di soliti acquistati sul mercato USA. 

Non troppo tempo fa, fondammo un’azienda a Berkley (Stati Uniti 

d’America) per avere lì qualcuno non solo per poter effettuare 

direttamente degli acquisti, ma anche per promuovere quello che facciamo 

e far conoscere il nostro quality concept”. 

 

b. Ultimazione del prodotto, testing e controllo qualità: 

La creazione di un ambiente di sviluppo e produzione stabile fu realizzato, tra 

l’altro, dal dott. Christoph Bödefeld, dal fisico Tobias Lindenberg e 

dall’economista Florian Hackinger. Al suo quinto anno, l’azienda aveva già 20 

ingegneri tecnici e di produzione impiegati nella produzione, realizzazione e 

testing dei suoi posizionatori. Quando il carico di lavoro aumentò, interni e 

apprendisti diedero una mano occupandosi anche dei lavori più umili. 

L’assemblaggio del prodotto finale richiede il maggior apporto di know-how 

tecnico dell’azienda, ed è pertanto affidato ai suoi dipendenti. I test e i controlli 

qualità del sistema aiutano a trasformare in maniera veloce e precisa le esperienze 

fatte in successive innovazioni. Test di funzionamento sono condotti con un 

investimento di tempo minimo. Ciò nondimeno l’azienda deve essere in grado di 

effetuare i test a bassa temperatura e in condizioni di vuoto. Per effettuarli, furono 

acquistati un dispositivo di raffreddamento interno (closed cycle cryostat) ed uno 

speciale impianto per il vuoto al costto di 200.000 euro. I primi tempi, le spese 

mensili di laboratorio (elettricità, refrigenranti, prodotti chimici, ecc.) 

ammontarono a meno di 1.000 euro al mese. 

Come risultato di tutti questi sviluppi, Attocube Systems era ora posizionata come 

segue: il valore aggiunto dell’azienda è il risultato della creazione e del design di 

attuatori capaci di effettuare il nano-posizionamento, la produzione dei loro 
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componenti si è ridotta, dopo che l’azienda li assembla in sistemi, e poi li prova in 

condizioni  estreme e infine li immette sul mercato. 

 

Mercato e competizione – opportunità e analisi dei rischi  

Quando l’idea di Attocube Systems fu sviluppata per la prima volta nel 2000, fu 

stimato che il mercato totale per i sistemi di micro- e nano posizionamento era di 

oltre 300 milioni di euro. Da allora, c’è stata un’evoluzione sostanziale nella 

tecnologia del posizionamento di precisione (vedi Appendice 2) e Dirk ha valutato 

una varietà di opportunità e rischi che ora la compagnia avrebbe dovuto affrontare 

in questo mercato. 

 

1. Opportunità: 

Mentre l’era delle nanotecnologie cominciava a sorgere, la capacità di 

posizionarsi con una precisione di livello atomico non sarebbe solo stata decisiva 

per la ricerca  high-tech, ma per tutti i tipi di industrie. L’industria di 

semiconduttori, per esempio, sarebbe stata in grado di realizzare dei prodotti 

ancora più “sottili”. Processori più piccoli, più veloci in tutti gli ambiti che 

adoperano la tecnologia informatica avrebbero permesso una performance alcune 

volte più veloce della tecnologia precedente. I processi biotecnologici volti a 

migliorare e ad espandere la diagnostica e la manipolazione della biologia, della 

medicina, della farmacologia e dell’ecologia (monitoraggio ambientale) 

rappresentano un altro settore in crescita. Una conferma dai settori R&D di questa 

azienda è che il posizionamento di ultra-precisione, automatizzato a temperature 

molto basse è già realtà. La chiave per un marketing di successo era stata aperta. 

Se la concorrenza non è in grado di immettere sul mercato prodotti che tollerino le 

applicazioni alle basse temperature, Attocube Systems rimarrà l’unico fornitore in 

questo campo. D’altro canto, se la concorrenza riesce a raggiungere questo 

risultato, Attocube Systems raggiungerà comunque una posizione predominante e 

si assicurerà una collocazione importante sul mercato grazie al fatto di essere 

tecnologicamente all’avanguardia. L’azienda vede inoltre come un vantaggio 

strategico la sua vicinanza all’università locale e la ricerca svolta in tale sede, che 

offre un vantaggio nella tempistica rispetto alla concorrenza nelle fasi di sviluppo 
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e di innovazione doìi un nuovo prodotto. Insieme ai suoi brevetti, anche il know-

how di Attocube Systems offre delle opportunità uniche. Se i prodotti dell’azienda 

si fanno una reputazione per affidabilità, flessibilità e alta qualità, ciò potrebbe 

consentire all’azienda di emergere come un’attività che offre un’ampia gamma di 

sistemi di posizionamento, laser, microscopici, analitici e di  manipolazione. I 

viaggi spaziali e la tecnologia satellitare miglioreranno grazie ad una nuova 

generazione di micro satelliti che saranno necessari in futuro ‘en masse’ (for 

esempio per la trasmissioni di dati) e dovranno essere equipaggiati con gli 

azionatori per gli specchi e le antenne più piccoli possibili, altamente resistenti ed 

estremamente efficienti. Dal momento che i sistemi sviluppati da Attocube 

Systems sono stati realizzati soprattutto in funzione delle condizioni estreme che 

si possono trovare nello spazio (temperature molto basse, vuoto, campi magnetici, 

ecc.), sono più che adatti ad essere ulteriormente sviluppati per impieghi 

extraterresti. Assumento che Attocube Systems possa produrre prodotti affidabili 

che rispondano a questi requisiti, si potrebbero fissare dei prezzi di vendita molto 

più alti di quelli mostrati nella Tabella 1 (vedi oltre), dando all’azienda 

un’ulteriore opportunità di crescita. 

 

Tabella 1: Prezzi dei prodotti inclusivi degli incrementi di prezzo previsti  

Programmazione per il secondo anno 

 

2. Rischi: 

Attocube Systems opera nel mercato dei sistemi di micro- e macroposizionamento 

per le moderne industrie high-tech. Alcuni degli attuali concorrenti dell’azienda 

come TG (Germania), Kingstown (Stati Uniti d’America) e Kinsley (Stati Uniti 

d’America) hanno avuto accesso a risorse finanziarie molto più cospicue, ed 
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hanno avuto una visibilità di gran lunga maggiore rispetto a Attocube Systems. La 

concorrenza si è, principalmente, focalizzata su soluzioni di tipo standard. Ad 

ogni modo, Attocube Systems può proporsi come azienda che forniscono 

soluzioni più veloci, più flessibili per rispondere alle esigenze dei clienti. C’è, 

senza dubbio, la possibilità che uno dei grandi produttori di microscopi tenti di 

sviluppare un prodotto con una tecnologia per le basse temperature. In 

quest’ambito ci sono anni di esperienza di ricerca già conseguita da Attocube 

Systems in quest’ambito. Comunque, se la situazione dovesse evolvere, è 

facilmente immaginabile che i brevetti esistenti di Attocube Systems possano 

essere estesi su scala più larga, o che Attocube Systems possa persino fornire a 

questa compagnia posizionatori a basse temperature come OEM (original 

equipment manufacturer). I dispositivi e i componenti per la produzione 

industriale sono necessari per superare test di carico e performance più lunghi e 

intensi di quelli sostenuti a livello di R&D. Nell’ambito dei propri ordini, questa 

azienda deve anche occuparsi di richieste e requisiti di prodotti e componenti. Se 

questi test di carico e performance dovessero dare esito negativo, Attocube 

Systems riposizionerebbe il focus dei propri interessi sul mercato sperimentato di 

ricerca e sviluppo (posizionatori e microscopìa).  

 

Dirk era preoccupato che i prodotti sviluppati da Attocube Systems potevano 

avere dei difetti nascosti che possano fare sì che vengano  accettati solo in minima 

parte dal mercato. Se questi prodotti, sono impiegati all’interno di sistemi tecnici 

complessi, il loro fallimento può causare delle perdite economiche ingenti al 

cliente o al suo utente finale. Ciò condurrebbe a sua volta ad una perdita di fiducia 

in Attocube Systems, e potrebbe persino condurre ad un risarcimento o ad un 

rimborso. Questo avrebbe un dannoso effetto a lungo termine sugli affari e la 

reputazione di Attocube Systems. Per prevenire al massimo questo rischio, 

Attocube Systems cerca di svolgere più test dalla fase dello sviluppo del prodotto 

all’immissione nel mercato. Inoltre, un’importanza crescente è attribuita al 

controllo qualità durante il processo di produzione dei suoi prodotti. Inoltre, il 

feedback dei clienti di ambito universitario riveste un ruolo importante per 

l’incremento delle competenze relative allo sviluppo e alla produzione. 
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Avendo analizzato le opportunità e i rischi, Dirk pensò che nella peggiore delle 

ipotesi Attocube Systems avrebbe rifornito le attrezzature per la misurazione per il 

mercato della ricerca e dello sfatturato viluppo con sistemi di posizionamento e 

microscopi. L’ingresso in questo mercato non era auspicabile a cause di barriere 

d’entrata che sono piuttosto difficili da superare. Posto che l’azienda ha circa 20 

addetti con un turnover annuale di circa 5 milioni di euro ed un moderato tasso di 

crescita, Dirk ritenne che una vendita commerciale avrebbe potuto rappresentare 

uno sbocco prevedibile per qualunque venture capitalists coinvolto. La migliore 

delle ipotesi vedrebbe l’azienda crescere rapidamente nel nuovo mercato 

industriale di massa, con sedi aperte in cinque anni che operano sui mercati high-

tech globali delle maggiori nazioni industrializzate. Un fatturato annuale di alcune 

decine di milioni garantirebbe all’azienda una posizione preminente nei più 

importanti segmenti di mercato relativi ai semi-conduttori, alle biotecnologicie, 

alle nanotecnologie e all’ingegneria medica. 

 

Strategia di marketing 

Attocube Systems si è inizialmente proprosta come un’azienda a sostegno del 

mercato della ricerca e dello sviluppo (R&D). All’epoca non c’era concorrenza 

per prodotti specifici per le basse temperature. Le finalità principali di Attocube 

Systems nel segment R&D erano: 

1. essere leader nel mercato della ricerca delle basse temperature con una 

base potenziale di clienti (all’epoca) di 2.000 laboratori. Nel 2005, 

l’azienda riuscìi a trovare 110 clienti in questo mercato. 

2. essere leader nel mercato nel settore della tecnologia del posizionamento 

nel vuoto e microscopica. 

3. Imporre la proria presenza nel mercato generale della ricerca e dello 

sviluppo. 

Nel mercato industriale, lo scopo era di commercializzare nano-posizionatori 

soprattutto nel ricercato mercato OEM (original equipment manufacturer) per la 

microscopia e le telcomunicazioni. Il principale prodotto di nano-posizionamento 
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ora viene venduto come prodotto standard nell’industria della ricerca e dello 

sviluppo. Secondo Dick: 

“Abbiamo avuto la vision di fornire una sistema per la ricerca e 

l’industria semplice, affidabile che possa funzionare anche in condizioni 

estreme come le basse temperature, di forte vuoto atmosferico, e in 

presenza di campi magnetici forti. Le prime serie di test che consistevano 

in sette sistemi di posizionamento ed un microscopio a bassa temperatura 

furono concluse e vendute nel 1999/2000. Questa esperienza mi spinse a 

credere nella nostra visione.” 

Ma era ancora necessaria una certa quantità di lavoro tra la prima serie di test e la 

consegna della versione modificata e perfezionata dei sistemi di posizionamento 

venduti nel febbraio 2002, come spiegato da Dirk: 

“Dovemmo trovare dei laboratori a cui fare produrre i nostri attuatori. 

Non avevamo alcuno schizzo tecnico, cosicché non avevamo l’opzione di 

una produzione universitaria. All’epoca, si stimavano sei settimane per la 

consegna dei nostri prodotti. L’assemblaggio, le prove e i controlli qualità 

venivano svolti in due settimane. Ripensandoci, era una programma molto 

intenso, e prima che ce ne accorgessimo incominciarono a venir fuori gli 

errori.”  

Christoph Bödefeld, che venne a Attocube Systems nel maggio del 2002 come 

responsabile tecnico, ricorda: 

“In principio, i nostri motori erano facilmente soggetti a rottura. Alcuni di 

essi furono danneggiati durante il trasporto. Fu durante questa prima fase 

che il nostro portfolio di prodotti forniva ai client o (1) un sistema 

completo (sistemi microscopici) o (2) singoli componenti (ad esempio 

posizionatori per le basse temperature – vedi Figura 1). Il primo era più 

difficile da vendere dei singoli componenti. Vendemmo forse uno o due 

sistemi completi all’anno. Le ragioni di ciò risiedevano nella mancanza di 

affidabilità e fiducia in un’azienda che all’epoca nessuno conosceva.”  

Per il mercato industriale, fu programmato di confezionare nano-posizionatori 

sulla base delle specifiche esigenze dei clienti, o degli standard generali delle 
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singole industrie. L’intenzione era di guadagnare attraverso le alte quantità 

vendute a ciascuno dei clienti. 

 

Figura 1: Prodotti chiave – Nano-posizionatori in titanio e ceramica 

 

I prezzi che furono fissati dal settore ricerca e sviluppo (R&D) furono il risultato 

dell’esperienza fatta dall’azienda nella fase in cui aveva testato il mercato. I 

budget degli istituti di ricerca sono determinati in modo che gli investimenti al di 

sotto del 10.000 euro (piccoli dispositivi) siano più flessibili, in modo che la 

decisione di acquistare possa essere presa direttamente dal gruppo di ricerca. Così, 

queste decisioni possono essere prese più rapidamente dei cosiddetti “grandi 

investimenti” che supreano i 10.000 euro, in cui più committenti devono 

concordare sulla decisione di acquistare. Nel primo anno di Attocube Systems in 

questo settore, fu perseguita una strategia di penetrazione per i nano-posizionatori 

per i range di prezzo inferiori ai 10.000 euro. Lo scopo era di immettersi in questo 

mercato al più presto per fare un “passaparola” dell’azienda. Il prezzo più alto per 

i nano-posizionatori per le basse temperature (in confronto ai dispositivi che 

operano a temperatura ambiente) fu giustificato e legittimato dai test costosi e che 

richiedono molto tempo che si erano dovuti compiere per il controllo qualità. 

Ciononostante questa tecnologia rimaneva al di sotto del livello dei 10.000 euro. 

Un strategia di prezzi alti fu pianificata per il settore industriale. I vantaggi dei 
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prodotti di Attocube Systems, in confronto ai produttori di nanotecnologie 

concorrenti, sono la loro forma compatta, la flessibilità e un’ampia gamma di 

varianti. Una migliore dotazione dei prodotti (ad esempio, software di sistema) 

permise di aumentare i prezzi nel corso del secondo anno di vendita. Tra i clienti 

del mercato R&D c’erano anche laboratory di ricerca come CalTech, Stanford 

University e MIT. Brochure, cataloghi dei prodotti, e pubblicità per e-mail furono 

inviati loro per informarli sui prodotti e per invogliarli ad acquistarli. 

Pubblicazioni scientifiche, il look professionale del sito web dell’azienda, 

pubblicità su riviste industraili come Physik Journal e Physics Today, unitamene 

ai contatti personali dei dipendenti, contribuirono a commercializare e 

pubblicizzare Attocube Systems. La presentazione dei prodotti ad una grande 

convention internazionale di fisica contribuì ad aumentare le reti di contatti e a 

generare nuovo interesse. Per entrare nel mercato industriale, furono organizzate 

delle negoziazioni con i direttori dei settori tecnici delle aziende allo scopo di 

capire come si sarebbero potuti adattare i prodotti alle esigenza dei diversi settori 

industriali. Come con il dipartimento R&D, l’azienda, oltre alle altre sue attività 

di marketing, continuerà  a partecipare alle fiere internazionali per cercare di 

raggiungere i clineti industriale. Uno dei maggiori impegni dell’azienda verso i 

clienti era attraverso l’offerta di garanzie, con le quali Dirk sperava di 

incoraggiare i clioenti as acquistare regolarmente i propri prodotti. Dirk notò che: 

“la fiducia non si guadagna subito. Deve essere confermata più volte. Non 

è sempre facile, specialmente se ci si trova in una fase di start-up.Il nostro 

motto è ‘Il “no” non è un’opzione’. Questo significa che facciamo tutto 

quello possiamo per fornire la migliore soluzione a ciascun cliente. Ma 

non è sempre facile mantenere questo impegno. Abbiamo avuti alcuni nodi 

da sciogliere con i nostri prodotti, soprattutto in principio. Se un 

ricercatore ci chiamava perché non era soddisfatto di qualcosa, noi gli 

inviavamo subito un prodotto sostitutivo, o ci recavamo da lui. La cosa più 

importante per lui era avere la sensazione di non essere abbandonato a se 

stesso. Questo può portare a piacevoli passaparola. Se un cliente pensa 

‘Stanno facendo qualcosa per risolvere il mio problema’, allora (almeno 

nel nostro settore) sono più pazienti e raccomandano la tua azienda anche 
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ad altre persone, anche se il tuo prodotto non è esattamente come se lo 

aspettavano”.  

Dirk credeva che l’introduzione del fattore umano nelle loro relazioni d’affari 

avrebbe portato molti nuovi clienti a Attocube Systems. Karin Höfling, una 

dipendente che ha lavorato in azienda sin dal principio, era originariamente  

responsabile per le vendite e il marketing, ma anche un jolly, descrisse la 

situazione dei primi giorni come segue: 

“Abbiamo fatto qualunque cosa per fare felici i nostril clienti. Malgrado 

ciò, i nostri primi clienti erano ‘test buyers,’ ossia piccoli istituti di ricerca 

che danno per scontato che qualcosa andrà storto comunque.” 

Le vendite e la distribuzione per l’azienda fu fatta direttamente nel mercato R&D. 

Per le quantità gestibili e i sistemi complessi, il pacchetto di prodotto microscopi a 

basse temperature fu venduto e distribuito direttamente ai laboratori di ricerca. 

Cicli di feedback tra gli utenti interessati alla ricerca e il settore sviluppo di 

Attocube Systems furono generate con molta precision come risultato di questo 

tipo di vendita diretta consentendo di avere rapidamente importanti informazioni. 

Per le richieste e la distribuzione con requisiti speciali, prodotti standard come i 

nano-posizionatori furono trattati da distributori che si conoscevano bene. 

Nella metà del 2002, un nuovo distributore subentrò nell’area di vendita del 

Giappone mentre altri distributori erano ora similmente attivi in Corea e a Taiwan. 

L’azienda Hama nel Vorarlberg, Austria, fu acquisita per la vendita e la 

distribuzione nel mondo rivolta a clienti interessati ad applicazioni negli ultra-

high vacuums. Per guadagnare una porzione dei principali mercati degli Stati 

Uniti d’America e del Canada, e per rafforzare ulteriormente le vendite dirette, c’è 

l’obiettivo di istituire una sede di vendite negli Stati Uniti. Questo migliorebbe 

moltissimo l’accesso delle istituzioni statunitensi a questi prodotti europei. La 

rispetiva acclimatazione dell’infrastruttura per il servizio vendite e clienti è stata 

pianificata per l’ingresso nel mercato industriale. In questo mercato, è previsto 

che un sales partner affianchi il cliente dalla fase dell’offerta iniziale fino al 

momento dell’ordine (e persino la realizzazione del progetto). Inoltre, questa 

persona sarebbe a disposizione dopo questa fase per qualunque domanda generale 

o sulla manutenzione. Ciò consente a qualcuno di Attocube Systems di essere la 
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persona di riferimento durante tutto il progetto di un cliente. Il budget totale per il 

marketing nei primi cinque anni era di circa 200.000 euro. Circa il 50% era rivolto 

all’acquisizione di nuovi clienti e alla conseguente customer care. Circa il 10% 

del budget fu stanziato per le attività di direct marketing sopra descritte (invio di 

e-mail, brochure pubblicitarie), un altro 10% fu speso per la pubblicità sui giornali, 

mentre il restante 30% fu investito nella partecipazione a fiere. 

 

Sviluppo delle Strutture Interne e dei Processi  

La ricerca di un collega interessato a diventare partner dell’azienda fu più difficile 

di quanto Dirk si sarebbe aspettato. Comunque, riuscì a individuare due persone 

con le quali credeva di poter stabilire un collaborazione di successo. Come spiegò 

lo stesso Dirk: 

“Ora so che la semplice amicizia non è sufficiente. Ciò che conta è che 

ogni partner pensi in termini imprenditoriali e sia pronto ad assumersi dei 

rischi personali. Sfortunatamente questo non è il caso in questione. Ci 

siamo separati da alcuni partner iniziali – fortunatemente in maniera 

pacifica. Comunque, durante i primi tre o quattro anni, molte nuove 

aziende hanno difficoltà nel reclutare addetti qualificati interessati a 

lavorare per un’azienda ‘anonima’. Sorprendentemente, Attocube Systems 

ha incontrato poche difficoltà in quanto i propri clienti erano anche 

potenziali dipendenti. Ci conoscevano già abbastanza bene grazie alle 

varie fiere, per il modo in cui trattiamo i clienti, la nostra passione, ecc. 

La cosa su cui invece mi dovetti scervellare molto  fu come portarmi i 

primi dipendenti dall’estero, con la propria famiglia. Ero già preoccupato 

che, in caso di fallimento dell’azienda, gli avremmo danneggiato il 

curriculum. I miei dipendenti dovevano sapere con chiarezza che non 

potevamo contare su finanziamenti di milioni e milioni di euro.”  

Ciò che poteva offrire Attocube era lavorare in un’azienda giovane che offriva un 

prodotto innovativo che aveva oggettive possibilità di crescita, lavorando con i 

fondatori dell’azienda che si stavano impegnando con passione. Questo è ciò che 

attirò i dipendenti di Attocube Systems, che mostrarono una profonda dedizione 

all’azienda. Mentre c’era moltissimo lavoro inizialmente da fare per avviare 
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l’attività, i dipendenti di Attocube Systems erano disposti a pagarne il prezzo. 

Tobias Lindenberg interpreta la questione in maniera più pragmatica e spiega: 

“Per me, l’idea di lavorare ad uno start-up basato su uno spin-off 

universitario era molto stimolante. Decisi di fare un tentativo. Dopo tutto, 

la mia tesi, che non completai mai, era ancora sospesa. Personalmente 

non ci furono momenti realmente difficili per me. Avevo sempre il mio 

stipendio a fine mese, e lavoravamo con quello che avevamo. Ad esempio 

riuscimmo ad aggiudicarci delle strumentazioni da laboratorio ad un’asta 

per una cifra irrisoria e con queste iniziammo a lavorare.” 

Dirk aveva sempre cercato di evitare domande sulla data di costituzione 

dell’azienda. Per creare un’identità ben definita, l’alta qualità divenne un fattore 

centrale per tutte le decisioni prese dall’azienda sin dal principio. Questo si 

rifletteva non solo nello sviluppo dei prodotti, ma anche nel modo in cui l’azienda 

si presentava (ad esempio attraverso la creazione di un video di presentazione 

ufficiale, il logo aziendale, carta intestata di alta qualità e biglietti da visita), nella 

scelta delle sedi aziendali, in buoni salari per i dipendenti, ecc. Come spiegò Dirk: 

“Tutto ciò può sembrare a prima vista un po’ superficiale, ma per i 

potenziale clienti, i futuri dipendenti e i finanziatori, questo livello di 

qualità è un segnale molto importante che si può dare come prima 

impressione. Per me è stato un processo di apprendimento perché dovevo 

garantire che l’identità fosse compresa e seguita da tutti in azienda. E non 

crebbi solo io, ma anche i miei orizzonti. Non sono il tipo di persona ‘Con 

me o senza di me’. Non mi piace dire ‘Hey, si fa così e basta.’ Cercavo 

sempre di dare fiducia agli altri e di delegare delle responsabilità ai miei 

dipendenti. Mi piace lavorare seguendo il motto ‘Va bene commettere un 

errore, ma solo una volta’ – e questo riguarda anche me. In qualche modo 

mi aiutò il fatto che mio padre era un avvocato freelance che si occupava 

di brevetti, e ho sempre desiderato di possedere un’azienda. Mi è sempre 

piaciuto poter vendere qualcosa. Fortunatamente, sono stato circondato 

dalle persone giuste che mi hanno aiutato a realizzare le mie idee. Tra 

questi Khaled Karrai il mio professore, che ora è il mio chief technical 

officer (CTO).” 
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Il valore dell’alta qualità, del divertimento, della fiducia, e dello stare con i piedi 

per terra continua ad essere alla base della cultura aziendale di Attocube Systems. 

Dirk che tutti questi fattori abbiano avuto un ruolo fondamentale nel portare la 

società al successo e ad avere una buona reputazione. In aggiunta, da quando è 

stata fondata l’azienda, nei primi anni il turnover si è quasi raddoppiato 

annualmente, raggiungendo 1.5 milioni di euro nel 2004 con sette dipendenti. Nel 

corso del primo anno pieno di attività nel 2002 l’azienda andò in pareggio. Questa 

fu la conseguenza di un’organizzazione efficiente e di un orientamento al mercato 

decisivo, che fatto si che l’azienda avesse sempre dei guadagni e che ogni 

investimento fosse finanziato interamente con flussi di cassa. 

 

Il Portfolio dei Prodotti 

Il future delle nanotecnologie è molto promettente. Molte aziende al giorno d’oggi 

sono in una fase di transizione. Molti potenziali mercati non esistono ancora, in 

quanto lo stato attuale della tecnologia non si è ancora radicato. La strategia futura 

di Attocube Systems sarà pertanto di identificare questi mercati nelle loro prime 

fasi. Le competenze chiave nello sviluppo e la fabbricazione di sistemi di nano-

posizionamento personalizzati sfrutteranno la creazione di ulteriori mercati e 

ambiti di applicazione, il tutto continuando a far crescere l’azienda, e sviluppando 

soluzioni per sistemi all’avanguardia. 

 

Nel 2008 e nel 2009, il portfolio dei prodotti di Attocube Systems comprendeva 

un totale di sette linee di prodotti: 

1. LTSYS: microscopia bassa temperatura (low temperature scanning 

probe microscopes) completi e sistemi. 

2. nanoSCOPY: questo gruppo di prodotti comprende servo-motori 

lineari, motori cilindrici, così come goniometri e microscopi a basse 

temperature. Attocube Systems offre diversi tipi di questo microscopio; 

(scanning force microscope, near-field optical microscope, confocal 

microscope, scanning tunnel microscope). 

3. nanoTOOLING: strumenti per effettuare test per tecnologie che 

operano in condizioni estreme. 
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4. nanoPOSITIONING: tecnologia di posizionamento descritta sopra. I 

prezzi di questi prodotti variano da 100.000 a 300.000 euro. 

5. attoCONTROL: questa linea di prodotti offre un’intefaccia software 

per la trasmissione e l’elaborazione dati standard così come 

strumentazione e software per il controllo automatico. Fascia di prezzo: 

1.000-15.000 euro. 

6. attoOPTIONS: accessori dei sistemi di posizionamento, microscopi.  

Fascia di prezzo: 100 – 5.000 euro a consegna. 

7. attoSOLUTIONS: soluzioni personalizzate per i clienti. Il prezzo 

dipende dalla complessità della soluzione fornita. 

Tobias Lindenberg ha spiegato il loro portfolio di prodotti come segue: 

“È un portfolio di prodotti che è stato sviluppato per anni, non solo a 

partire da nostre idee, ma in molti casi anche dalle rischieste dei clienti. 

In alcuni casi, siamo riusciti a sviluppare un sistema o un prodotto 

secondo i loro desiderata in un tempo relativamente breve. Altre volte, ha 

richiesto un po’ più di tempo. Dopo un po’,inizi a capire cosa puoi e coss 

non puoi fare.” 

 

A questo punto una delle grandi sfide era di ottimizzare la catena del valore. Tutte 

le persone a cui è stato chiesto erano concordi tutti i clienti nell’ambito della 

ricerca sono stati molto tolleranti nei confronti delle imperfezioni dei sistemi e dei 

prodotti nei primi anni, ma le loro richieste si sono fatte più esigenti da quando, 

come osservato da Tobias: 

“La nostra capacità è diventata più seria. I prodotti ora sono molto più 

affidabili, il che significa che dobbiamo lavorare con maggiore 

professionalità. Tutto ora deve essere ben coordinato. Le richieste dei 

clienti del settore dell’industria sono molto esigenti in confronto a quellle 

dei colleghi del settore della ricerca. Con la produzione di massa, la 

tecnologia soggetta ad errori può comportare dei costi rilevanti.” 

Un primo passo nel controllo effettivo della qualità è di coprire la posizione del 

quality manager in azienda. Alla fine del 2007, questa persona aveva I seguenti 

compiti:  
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1. testare la qualità dei prodotti 

2. mantenere la qualità di processo (certificazione ISO) 

3. garantire e provare la qualità del cliente 

4. agire come controller 

Secondo Dirk, la cooperazione con Porsche Consulting contribuì molto alla 

professionalizzazione e alla qualità del processo:  

“Elaborammo una tabella di marcia per l’innovazione e la produzione che 

descrive in dettaglio ogni singolo passo per una quality assurance effettiva 

ed efficiente.” 

Inoltre, l’aumento del numero dei fornitori, la consegna ‘just in time,  l’acquisto di 

componenti per minimizzare l’integrazione verticale vengono continuamente 

sviluppati e adattati conformemente nell’ambito dell’organizzazione. Parimenti, 

anche le strutture per la produzione dovevano essere organizzate. Le strutture 

organizzative e informatiche, soprattutto nel settore della pianificazione, del 

finanziamento,  della contabilità, e della logistica dei materiali sono costantemente 

ottimizzati conformemente allo sviluppo e alla crescita dell’azienda. Anche la 

gestione del rischio (ora richiesto da una norma societaria) è stata implementata. 
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Figura 2: Portfolio dei prodotti 

LTSYS: Modulares Meßsystem 

nanoSCOPY: Mikroskope 

nanoTOOLING: Testgeräte 

nanoPOSITIONING: Positionierungsgeräte

attoCONTROL: Kontrolleinheiten für Elektronik und 
Software 

attoOPTIONS: Zubehör

attoSOLUTIONS: Maßgeschneiderte Lösungen

 

 

Agli sviluppatori di Attocube Systems non mancano idee innovative. Unitamente 

al continuo sviluppo del portfolio dei prodotti descritto sopra, attualmente c’è il 

lavoro corrente ‘intermedio’, come lo chiama Tobias Lindenberg:  

“Questo è progettato soprattutto per quei clienti che hanno già un sistema 

di posizionamento, ma che cercano moduli aggiuntivi per applicazioni 

speciali.” 

Sebbene c’era sempre l’intenzione di crescere immettendosi nel segmento del 

mercato industriale, questo è stato in un certo qual modo  trascurato. Ciò a causa 

del successo ottenuto con i clienti del settore R&D, che assorbì una gran quantità 

delle risorse interne. Ma anche a causa di una carenza di fondi, come spiegato 

dallo stesso Dirk: 

“Per quanto riguarda i finanziamenti, eravamo sempre disponibili ad 

iniziare nuove colaborazioni. Ogni anno ci incontrammo con tre o quattro 
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diversi investitori. Lo facemmo per capire come funziona,volevamo capire 

come gira il mondo degli investitori, ed imparare come parlare la loro 

lingua. Ad esempio, nessun investitore sarebbe interessato a rendimenti 

annui tra il tre e il quattro per cento, anche se questo è più vicino alla 

realtà di qualunque altra cosa si prenda in considerazione. No, gli 

investitori potenziali si interessano solo quando le cifre arrivano al dieci 

per cento annuo. Ma noi non gravavamo in grado di offrire una simile 

percentuale. Così durante i primi anni, non eravamo molto interessanti 

per i potenziali investitori.”  

 

Wittenstein AG 

All’inzio del 2007, gli specialisti di motion control Wittenstein AG di Igersheim 

(Germania) iniziarono ad essere menzionati per un potenziale partenariato 

strategico (vedi Appendice 4). Questa azienda e i suoi 1300 dipendenti in tutto il 

mondo sono un simbolo nazionale ed internazionale di innovazione, precisione ed 

eccellenza nel mondo della tecnologia meccatronica. I prodotti della Wittenstein 

possono essere trovati ovunque in applicazioni che richiedono la maggiore 

precisione nella propulsione, la guida e il controllo. Secondo Dirk: 

“Ci sono degli straordinari effetti sinergici che qui possono essere 

raggiunti con ciò che sviluppiamo, produciamo e commercializziamo. 

Wittenstein continua a focalizzalizzarsi su motori basati su una tecnologia 

tradizionale, mentre noi forniamo con il nostro portfolio di prodotti il 

know-how necessario in ambito nano(tecnologico) per il nostro target 

group nell’ambito della ricerca. Con i suoi prodotti e sistemi, Wittenstein 

ci apre le porte per i clienti del settore industriale. Questo è un segmento 

di mercato nel quale noi non siamo ancora dove vorremmo essere.”  

Comunque, come prontamente ammesso da Dirk, questo partenariato strategico 

non è ancora del tutto accettato tra le mura di Attocube Systems: 

“Si sono sollevate alcune voci contrarie e sono emerse alcune 

preoccupazioni: quale sarà il prossimo passo? Cosa succederà allo spirito 

di Attocube Systems se subentrerà un’altra gestione? Cosa succederà al 

mio lavoro? Ecc. È la famosa arma a doppio taglio. Da un lato, la crescita 
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ha un costo e adesso abbiamo un partner forte e stabile al nostro fianco 

che ci può aiutare a crescere più velocemente. Dall’altro lato, le nostre 

strutture e i nostri processi dovrebbero cambiare e diventare più 

corrispondenti al nostro partner.”  

In termini di cosa potrebbe accadere nella catena del valore come conseguenza del 

lavoro con Wittenstein, si dovrebbero prendere le seguenti decisioni fondamentali:  

1. Del contatto con quale cliente e/o fornitore/azionista si possono occupare 

entrambe le aziende, e di quale se ne può occupare solo una di esse?  

2. Quando le due aziende lavorarano insieme, si deve fornire una risposta alle 

seguenti domande:  

a. Quali elementi di design possono essere impiegati e posizionati, e 

come? 

b. Quali addetti saranno assegnati a quali compiti, e quando e dove? 

c. Quale mezzo di comunicazione dovrebbe essere impiegato e 

applicato, e come? 

d. Chi è la persona di riferimento per le vendite, i contratti, ecc., e di 

cosa esattamente questa persona è responsabile? 

È necessaria una chiara descrizione dei compiti in quanto questo avrà una forte 

influenza sulla reputazione futura di entrambe le aziende secondo Dirk:  

“Sebbene ci sia una buona alchimia tra di noi e le persone della 

Wittenstein, ci sono molti punti interrogative da parte dei dipendenti che 

devono essere chiariti.”  

Questa cooperazione ha anche un aspetto positivo, sottolineato da Karin Höfling:  

“Dopo tutte le vicende alterne dei primi anni, sono felice del gruppo di 

gestione che ora possiamo costituire su una buona base. Nel corso degli 

anni, la situazione personale di ciascuno è cambiata. Molti dei ‘veterani’ 

ora hanno una famiglia. Il fatto di avere un forte partner finanziario dalla 

propria parte aiuta a realizzare il giusto equilibrio tra il lavoro e la 

famiglia. I nostri dipendenti sono, come sempre, molto motivati e fieri di 

lavorare per Attocube Systems. Comunque sono attesi un sistema, la 

descrizione delle mansioni, la leadership. Innanzitutto, Quello di dovere è 

un concetto molto ‘soft’. Le sue implicazioni non sono sempre molto 
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chiare, ragion per cui molte persone del modo della fisica sorridono 

quando lo sentono nominare. In secondo luogo, c’è un punto giunti al 

quale il dovere individuale del dipendente inizia a diminuire a causa della 

dimensione dell’azienda. Quando si raggiunge un certo numero di addetti, 

la forza dell’esempio dato da altri non funziona più. È su questo genere di 

cose che bisogna riflettere per vedere quale risposta possiamo dare. Non 

c’è dubbio che i valori della nostra azienda si fanno strada in questi 

processi, ma non è esattamente chiaro come. Fino ad ora questo non ha 

rappresentato un problema. Fino ad ora ho semplicemente manifestato il 

mio interesse nel singolo, e ho cercato di sapere che cosa gli/le piacesse 

fare durante il proprio tempo libero. Questo è stato il modo in cui sono 

riuscita a farmi un’idea generale su di loro. C’è certamente spazio per un 

miglioramento a riguardo.” 

  

Dal puinto di vista delle risorse umane Wittenstein è un’azienda che si è molto 

distinta in questo settore. Dal 2007, è stata la detentrice ufficiale di un marchio 

industriale che li ha contraddistinti come azienda particolarmente attenta ai 

bisogni familiari. Hanno implementato con successo una politica del personale 

orientata alla famiglia, riuscendo ad armonizzare per i propri 1.300 impiegati le 

esigenze legate alla carriera con quelle legate alla famiglia grazie ad una intera 

gamma di programmi. Non è stato trascurato nessun aspetto: sono stati previsti il 

tempo flessibile, l’asilo nido per i bambini se non hanno la scuola, e il telelavoro. 

Ci sono programmi per coloro che hanno appena partorito, proiezioni di film per 

bambini, e anche una festa di Natale. La filosofia dell’azienda attenta ai bisogni 

familiari dei propri dipendenti comprende tutto dalle ore lavorative allo sviluppo 

personale, una leadership orientata alla famiglia, vari servizi e proproste per il 

tempo libero per le famiglie (vedi www.presse.wittenstein.de). Höfling e Haft 

sono concordi: 

“Se questo partenariato si dovesse concretizzare, speriamo davvero di 

poter usufruire di alcune di queste strutture e processi per la selezione e lo 

sviluppo del nostro personale, e senza dover iniziare da zero.” 



 24

In principio, i dipendenti di Attocube Systems erano dei veri tuttofare. Oggi, ad 

ogni modo, avere precise responsabilità e la specificazione delle mansioni è 

diventato sempre più importante all’interno dell’azienda. Gli start-up hanno la 

tendenza ad attirare a sé forti personalità. Come  ricorda Christoph Bödefeld: 

“Questo mix di responsibilità condusse allo scontro tra alcune persone, 

quando invece il vantaggio di una piccola azienda è che nel tempo i 

dipendenti si concentrano sulla propria area di responsabilità e vi si 

dedicano.”   

Questo significa che sono indispensabili strutture ben definite all’interno 

dell’azienda. Certo, questo toglierà all’azienda una parte della propria iniziale 

flessibilità, ma senza dubbio necessario al fine di una gestione funzionale 

dell’interfaccia, soprattutto nel caso del partenariato con Wittenstein (vedi 

Appendice 4). Una struttura chiara consentirà di prendere in considerazione tutti i 

requisiti degli azionisti dell’azienda (inclusi le esigenze di clienti, impiegati, 

fornitori, media, ecc.). 

 

Report 2009 di fine anno 

Dopo oltre sette anni dalla sua costituzione, questa azienda all’avanguardia con i 

suoi 25 impiegati altamenti qualificati ora ha un turnover annuale di 4.5 milioni di 

euro, e continua a ricevere ordini. Dirk era felice che anche i revisori avevano 

readatto un report positivo:  

“Una relazione, un’organizzazione, una gestione dei dati e una 

documentazione aziendale esemplari, soprattutto per un’azienda nuova di 

questo tipo – fu questo il loro report! Siamo stati in attivo sin dalla nostra 

fondazione. Abbiamo creato un’azienda a Monaco di Baviera che si è 

anche affermata nel mondo degli affari a livello internazionale. E tutto ciò 

senza aver richiesto una quantità eccessiva di capitale esterno. Queste 

cose ci hanno fatto distinguere da molti altri imprenditori. Spero che 

questo possa essere di incoraggiamento a chi vuole realizzare le proprie 

idee e i propri sogni senza l’esigenza di investimenti rilevanti provenienti 

da altre fonti.” 
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Malgrado questa storia di successo, resta la domanda che riguarda il gruppo di 

gestione di Attocube Systems: Qual’è il metodo migliore per la crescita e lo 

sviluppo dell’azienda?  

 

 

 

 

 

Appendice 1 

 Curricula dei fondatori dell’azienda 

 

Dott. Dirk Haft 

Nato a Monaco di Baviera nel 1969, Haft ha studiato fisica a Monaco e Parigi. Ha 

scritto una tesi di dottorato nel campo della fisica dei semiconduttori e dei near-

field microscopics. Oltre agli studi nel campo della fisica, Haft ha è stato anche 

freelance a partire dal 1990 nel settore dei servizi informatici e della 

programmazione con database, creandosi una solida rete di clienti a Monaco e 

dintorni. A causa del carico di lavoro, all’epoca assunse tre assistenti freelance. 

Questa azienda fu ceduta ad un partner nel 2001 ed esiste tuttora. In qualità di 

presidente della F&W Mobile Phone Innovative Systems AG di Augsburg 

(Germania) dal 2000 al 2002, Haft acquisì esperienza imprenditoriale sul venture 

capital e il diritto economico, i mercati di massa, e gli ambienti di produzione. È 

ancora azionista e membro del comitato scientifico dell’azienda Nautilusfilm 

GmbH di Dorfen (Germania). È anche membro del Center for NanoScience 

(CeNS) di Monaco dal 2003. Dirk Haft è stato l’unico CEO di Attocube Systems 

dalla sua istituzione nel novembre del 2001. 

 

Dott. Stefan Reineck  

I soci fondatori di Attocube Systems incontrarono il business angel dott. Stefan 

Reineck mentre stavano sviluppando il progetto della loro azienda. Il dott. 

Reineck aveva eccezionali contatti nel modo dell’industria. É stato attivo in molte 

imprese tecniche, costituendo la propria azienda nel 1998 che poi vendetta ad una 
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compagnia americana. Lavora come esperto finanziario e consulente scientifico a 

Attocube Systems. In aggiunta, segue l’andamente degli affari dell’azienda in 

qualità di presidente del consiglio di amministrazione. Il dott. Reineck è stato 

nominato CEO della Steag-Hamatech AG nel 2002, un’azienda high-tech quotata 

in borsa che opera nel campo della produzione  di attrezzature per CD/DVD. I 

suoi contatti di prima categoria in questo settore rappresentano un’enorme 

vantaggio per Attocube Systems. 
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Appendice 2 

Dati di mercato e concorrenza (stralcio di business plan) 

 

Il mercato nanotecnologico  

L’influenza delle scoperte nanotecnologiche sullo sviluppo dei mercati nei settori 

dell’elettronica, l’immagazzinamento di dati e dell’ottica di precisione è evidente 

da anni. Oggi c’è una chiara influenza della nanotecnologia sui mercati da 

miliardi di euro in ascesa dei settori farmaceutico, di diagnostica e analisi medica, 

così come della produzione di catalyst surfaces chimici e biologici. Questo trend 

dovrebbe continuare.C’è stato un turnover mondiale di 55 miliardi di euro nel 

2001 per il mercato dei prodotti connessi in qualche modo con la nanotecnologia1. 

 

Il mercato del micro- e del nanoposizionamento 

La crescente importanza della miniaturizzazione rappresenta un fattore di crescita 

critica per le aziende del settore del micro- e del nanoposizionamento. Neli ultimi 

due anni in questo mercato sono stati raggiunti tassi di crescita del turnover che 

superano il 50%. I pronostici futuri dei maggiori concorrenti prevedono nei 

prossimi anni un tasso di crescita a due cifre2. Attocube Systems suddivide il 

mercato dei suoi sistemi di posizionamento in due segmenti: 

1. ricerca e sviluppo (R&D) 

2. clienti industriali 

 

Ricerca e sviluppo (R & D) 

La dinamica e il potenziale della R&D nella nanotecnologia risulta chiaramente 

dal finanziamento di alcuni nuovi centri di competenza in Germania (vedi 

www.kompetenznetze.de). Altri esempi di questo trend positive sono i seguenti 

centri internazionali per le nanotecnologie di nuova fondazione:  

1. CeNTech, Münster, 2003 

2. iNANO Center, Aarhus, 2002 

3. FIRST, Center for Micro- and Nanoscience, Zurich, 2000 

                                                      
1 Fonte: VDI Technologiezentrum 

2 Fonte: business development report AMRO-Kinsley 
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4. University of Notre Dame: Center of Excellence in NanoScience and 

Technology, 2000 

5. CNSI: California Nano Systems Institute, 2000 

6. CeNS: Center for NanoScience, 1999 

7. Center for Science in Nanometer Scale, 1998 

8. NanOp: Competence Centre for the Application of Nanostructures in 

Optoelectronics, 1998 

9. IBM Nanoscale science and technology group, 1997 

 

I clienti R&D possono essere suddivisi in due ulterior sezioni. Innanzitutto, le 

istituzioni che devono posizionare con precisione nanometrica alle base 

temperature, cioè gestendo microscopi alle basse come, ad esempio, nella ricerca 

sui semiconduttori. Il secondo gruppo è rappresentato dale istituzioni che 

effettuano questo lavoro a temperature ambiente come, ad esempio, nella 

biotecnologia o nelle scienze naturali. 

 

Attocube Systems si rivolgerà prima al mercato R&D del low temperature 

scanning probe microscopic. In questo mercato l’azienda mira ad impiegare il suo 

vantaggio competitivo per fare il maggior numero di progressi possibili. Il piano a 

medio e lungo termine è di trasferire l’attuale conoscenza in una tecnologia 

aggiuntiva così da poter offrire anche strumenti per la misurazione a temperatura 

ambiente. 
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Figura 3: Strategia di crescita nei mercati R&D 
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Traduzione: SPM Gesamtsysteme = Scanning probe microscope systems 

 

In termini di nuove tecnologie microscopiche, l’Instrument Business Outlook del 

30 giugno 1994 ha segnalato per il 1993 un volume di 165 millioni di dollari 

statunitensi relativamente ai fornitori di semiconduttori, con un tasso di crescita 

del 20%. Per il 1996, il solo mercato degli scanning probe microscopics ha 

raggiunto i 170 millioni di dollari statunitensi 3.  

 

From 1997 to 1999, the market leader Creative Tools was able to achieve an 

annual turnover growth rate of around 20 percent4. Il numero di pubblicazioni 

scientifiche nel settore dello scanning probe microscopics tra il 1990 e il 1999 

(vedi Figura 4) è un chiaro indicatore della rapida crescita di questa area di ricerca. 

 

Dando per assodati i fatti riportati (volume totale di mercato nel 1996 di 170 

milioni di euro) ed un tasso di crescita moderato solo del 10%, l’intero volume di 

mercato per gli scanning probe microscopics è stato stimato in 270 milioni di euro 

per il 2001, e in 400 milioni di euro per il 2006. 

 

                                                      
3 Fonte: Dati/media information dell’azienda Creative Tools 

4 Fonte: Instrument market briefings 
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Figura 4: Numeri di pubblicazioni scientifiche sull’argomento “Scanning 

Probe Microscopics”, 1990-1999
5
 

 

 

Il mercato focalizzato sulle basse temperature, sugli ultra-high vacuums, o sui 

sistemi capaci di operare in forti campi magnetici (un mercato importante per 

Attocube Systems) comprendeva solo il 10% del mercato totale. Pertanto fu 

valutato intorno ai 40 milioni di euro per il 2006. 

 

Industria 

I clienti potenziali di Attocube Systems erano le industrie high-tech di 

semiconduttori, le bio- e le nanotecnologie, così come le telecomunicazioni. La 

crescente miniaturizzazione dei prodotti richiederà sistemi di posizionamento 

molto flessibili della migliore qualità. I sistemi offerti nell’ambito R&D hanno 

come ocus un’ampio e flessibile spettro di applicazioni. D’altro canto quando si 

crea tecnologia per le industrie si aspettano macchinari facili da usare e altamente 

integrabili. Questi mercati high-tech stanno vivendo attualmente una fiorente 

crescita con un tasso medio annuale del 10-30%. Attualmente non ci sono dati o 

studi di mercato di Attocube Systems per l’industria specializzata del micro- e del 

nano posizionamento. 

 

In base ai numeri del turnover della concorrenza in questa industria, Attocube 

Systems ha calcolato che il mercato mondiale totale dei sistemi di micro- e nano 

posizionamento è stato di 300 milioni di euro per il 2001. È stato anche supposto 

                                                      
5 Fonte: INSPEC, BIOSIS, MEDLI 
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che l’ambito del posizionamento sia cresciuto in proporzione ai mercati sopracitati, 

ossia, almeno ad un tasso annuale del 20%. Per l’ingresso nel mercato industriale, 

Attocube Systems si sta focalizzando sulla fornitura di apparecchiature originali 

(OEM) dei sistemi microscopic industriali di altri produttori, venduti con i nano 

posizionatori di Attocube Systems. 

 

L’ineguagliabile flessibilità degli attuatori di Attocube Systemis è in grado di 

superare tutte le barriere tecnologiche all’ingresso nel mercato. Attocube Systems 

ambisce anche a immettersi nel settore delle telecomunicazioni applicando le sue 

ampie capacità nel settore della optoelettronica, e anticipa un eccezionale 

potenziale di crescita del suo volume di affari. Circa un quinto dell’intero mercato 

dei sistemi di micro- e nanoposizionamento (300 milioni di euro nel 2001) sarà 

focalizzato sulla specializzazione di Attocube System nei segmenti OEM e 

optoelettronica. Questi hanno avuto un volume di mercato nel 2001 di 60 milioni 

di euro. Per il 2006, questo volume è stato di 150 milioni di euro. 

 

All’inizio del 2004, l’azienda Bento stipulò un partenariato strategic con Attocube 

Systems. L’ingresso nel mercato dei posizionatori OEM inizò nel febbraio del 

2005. Sono state condotte negoziazioni molto intense con aziende del settore 

industrial della microscopia, della tecnologia medica, e dell’elettronica. Il 

turnover in quest’area di produzione di massa ha il potenziale di arrivare al settore 

del milione di euro. 

 

Concorrenza 

La concorrenza internazionale può essere suddivisa in due tipi comprendente due 

tipi di aziende: fornitori di laboratori che offrono un’ampia gamma di prodotti, e 

fornitori specializzati per sistemi di posizionamento. Il primo tipo comprende 

fornitori i cui sistemi di posizionamento sono solo una parte del loro più ampio 

portfolio nel campo dell’ottica. Queste aziende in ascesa si concentrano sullo 

sviluppo e la consegna di sistemi ottici nei settori dell’informatica e delle 

comunicazionie così come della produzione industriale. Le aziende più importanti 

sono: 
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1. Silos AG: con un turnover di 70 milion di euro nel 1999, e di 78 milioni di 

euro nel 2000. 

2. Aircraft: con un turnover di $142 milioni di dollari nel 1999, e di 253 milioni 

di dollari nel 2000. 

 

Le tecnologie di posizionamento da entrambe le aziende si basano esclusivamente 

tecnologie e combinazioni tradizionali, per giungere a macchine complesse, di 

grandi dimensioni e costose.Questo è naturalmente uno svantaggio in confronto ai 

prodotti venduti ad Attocube Systems. Inoltre, poiché la concorrenza si sta sempre 

più concentrando sulle sue competenze chiave (che riguardano chiaramente 

l’ambito dell’ottica), Attocube Systems riuscirà a mantenere il suo vantaggio 

competitivo. 

 

Il secondo tipo di operazione comprende aziende principalmente focalizzate sul 

microposizionamento, il nanoposizionamento, la nanoautomazione e la tecnologia 

piezoelettrica. 

 

1. Kinsley Instruments, Inc.: 107 addetti, nel 1999 un turnover di 14.2 milioni di 

dollari, 20.5 milioni di dollari nel 2000; consociata di Sixpro dal dicembre del 

2000 con un’acquisizione di 275 milioni di dollari. 

Kinsley sembra essere la prima concorrente dal punto di vista tecnologico. I suoi 

attuatori realizzano quasi la stessa performance a temperatura ambiente di quelli 

venduti da Attocube Systems. Comunque, al costo di 30.000 euro, i prodotti 

Kinsley costano il doppio, e la loro scarsa flessibilità è un altro punto di vantaggio 

di Attocube Systems quando si tratta di questo tipo di soluzioni di sistemi 

industriali. 

 

2. Hama Nanotechnology: 170 addetti, un turnover nel 1998 di 20 milioni di 

euro, e di 25 milioni di euro nel 1999. 

Il turnover di Hama deriva principalmente dagli scanning probe microscopes e 

dagli electron spectroscopes. Il nanoposizionatore che offrono è paragonabile per 

prezzo a quello di Attocube Systems, sebbene non possa essere impiegato per 
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alcune importanti applicazioni. A causa della scarsa forza di sollevamento del 

motore Hama, il suo uso non piace a molte industrie. In aggiunta, Hama entrò in 

contatto con Attocube Systems nel 2002. Da quel momento ci fu un accordo che 

consentiva ad Hama di commercializzare e vendere in tutto il modo i sistemi di 

Attocube Systems che operavano in condizioni di vuoto. Entrambe le aziende 

iniziarono anche a sviluppare e vendere congiuntamente sistemi microscopici che 

operavano in condizioni di vuoto. Inoltre, alcuni dei prosotti di Hama furono 

sostituiti da prodotti scelti tra quelli di Attocube Systems. Da questa attività Hama 

ricavò nel 2004 centinaia di migliaia euro di fatturato. 

  

3. Grosskopf Nano: Non ci sono dati ufficiali di questa azienda, in quando non è 

una società pubblica (cioé, né una GmbH né una AG tedesca). Comunque, ci 

sono alcuni dati, second i quali l’azienda sta avendo una crescita minore, e is 

only enjoying minor growth, e non è inressatata ad essere coinvolta più 

profondamente nei mercati internazionali nel prossimo futuro6. 

Grosskopf Nano offer sistemi di micro- e nanoposizionamento di alta precision 

che, dato il loro livello di innovatività, sembrerebbero in diretta competizione con 

Attocube Systems. In realtà, questi sistemi non possono essere utilizzati né alle 

basse temperature né nei campi magnetici. 

 

4. Technologische Geräte (TG) GmbH: 120 addetti, un turnover nel 1998 di 13 

milioni di euro; di 17 milioni di euro nel 1999. 

5. Kingstown Ltd.: 110 addetti, un turnover nel 1999 di 9 milioni di euro; 

consociata con AOD Inc. da marzo 2000 con un’acquisizione di 210 milioni di 

dollari. 

Gli attuatori offerti da queste due aziende (che offrono entrambe una gamma di 

prodotti molto simile) si distinguono anche per la loro alta precisione. Ad ogni 

modo, sono privi di un’ampia gamma di varianti. Non sono neanche adatti per 

l’utilizzo in condizioni estreme. 

                                                      
6 Fonte: The academic Internet scene 
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Il Mercato e la Concorrenza: Conclusioni  

Quasi tutti i concorrenti hanno un tasso di crescita di turnover a due cifre. Nuovi 

mercati richiedono nuovi fornitori di unità di posizionamento di precisione. 

Queste aziende devono contraddistinguersi dalla concorrenza mediante le 

tecnologie innovative, cercando di soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, 

offrendo un’ampia gamma di servizi, e avendo un costo basso di ownership. Con 

il know-how tecnologico dei fondatori, la qualità dei suoi prodotti e un design dei 

prodotti flessibili, così come la sua superiorità tecnologica, Attocube Systems è 

più che pronta per questa sfida. È preparata per affermarsi ed eccellere tra i suoi 

concorrenti. Il suo ingresso nel mercato non costituisce per la concorrenza una 

reale minaccia per la diminuzione dei prezzi. 

La complessità di questo tipo di sistemi non lascia molto spazio di manovra per 

questo tipo di approccio tariffario. 
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Appendice 3 

 Milestones raggiunte nel 2001 
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Appendice 4 

 Informazioni sulla Wittenstein AG 

 

Wittenstein AG è composta da sette campi operativi, ciascuno con la propria 

filiale: sistemi servo drive, tecnologia medica, servo units miniaturizzate, gear 

technology innovativa, rotary and linear actuator systems, e component elettronici 

e software per drive technology. Wittenstein AG sviluppa, produce, e vende 

motori e ingranaggi di alta precisione, drive systems elettromeccanici completi, 

così come servo systems e motori AC. I suoi applicativi comprendono robotica, 

strumenti per macchinari, tecnologia di packaging, gestione e sviluppo dei 

processi dei materiali, scrittura e stampa, tecnologia medica, così come viaggi 

aerei e spaziali. Wittenstein AG ha più di 60 filiali e sedi in oltre 40 paesi attivi 

nei principali mercati tecnologici e commerciali globali. 

 

Figura 5: I valori aziendali della Wittenstein AG 
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Figura 6: (seguito de)i valori aziendali della Wittenstein AG 
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Figure 7: Anno fiscale 2007 

 
 

 


