
Ravenna, giovedì 24 settembre · ore 17.00
Hook Ristovela, Via Marinara 101/103 - Marina di Ravenna (RA) 
L’appuntamento guarda al futuro delle PMI che operano nel settore della nautica. L’incontro vuole dare una panoramica completa  sui 
risultati  raggiunti dalla ricerca su diversi fronti: dai sistemi di propulsione dei motori alle strutture dei materiali e alle nuove metodologie di 
prototipazione digitale offrendo  alle imprese nuove capacità competitive. Denominatore comune degli interventi saranno l’impatto ambientale 
e l’efficienza dei sistemi dal punto di  vista del risparmio energetico.

In un contesto informale teso a stimolare l’interazione fra aziende e ricercatori, saranno presentate alle piccole e medie imprese opportunità 
concrete offerte dal mondo scientifico: brevetti e competenze della ricerca da applicare alle PMI.
L’incontro ha lo scopo di contribuire all’attivazione di collaborazioni fattive fra i due mondi. Per illustrare alle imprese una delle modalità 
maggiormente efficaci per introdurre innovazione all’interno delle loro organizzazioni, l’evento vede anche la partecipazione di Spinner 
2013, la Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 2, Asse IV Capitale 
Umano “Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013, promosso dall’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, 
Lavoro della Regione Emilia-Romagna. Spinner è dedicato alla qualificazione delle risorse umane negli ambiti della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica per costruire una comunità capace di mettere la persona al centro dei processi di innovazione per lo sviluppo della società e 
dell’economia della conoscenza.
Spinner 2013 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi e rappresenta un punto di riferimento per laureandi, laureati, 
dottorandi o dottori di ricerca, interessati a sviluppare progetti su idee imprenditoriali innovative, progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-
competitivo, trasferimento tecnologico e percorsi di innovazione organizzativa e manageriale.
In un periodo in cui la crisi da finanziaria si è propagata all’economia reale e ha coinvolto a catena non solo i grandi gruppi ma anche 
le PMI - che rappresentano la maggioranza del tessuto produttivo italiano - puntare su ciò che contraddistingue il Made in Italy nel mondo, 
ovvero  l’eccellenza dei nostri settori di punta, non può prescindere dall’affiancarsi alla ricerca e all’innovazione, di prodotto e di processo. 
L’obiettivo comune dei promotori dell’iniziativa è non soltanto promuovere e discutere del valore dell’innovazione e del cambiamento in tutte 
le sue declinazioni, ma soprattutto creare occasioni di sperimentazione del rapporto teoria-pratica per conoscere, sviluppare idee e renderle 
progetti. 

PROGRAMMA
• ore 17.00

Benvenuto: Natalino Gigante - Direttore CNA Ravenna

Saluto: Enrico Ghezzo - Presidenza Regionale CNA Produzione

L’opportunità Spinner per le PMI, Dott.ssa Angelica Monaco - Consorzio Spinner

Sistemi di generazione elettrica innovativi per la nautica da diporto, Prof. Antonio Peretto, Prof. Michele Bianchi - DIEM - UniBo

Metodologie di prototipazione digitale fotorealistica in tempo reale per la nautica, Prof. Alfredo Liverani - DIEM - UniBo 

Microgenerazione eolica per la nautica, Prof. Enrico Sangiorgi - Preside IIa Facoltà di Ingegneria UniBo sede di Forlì e Cesena e AD di Romagna 
Innovazione  

Design navale e progetto SolarChallenge, Arch. Flaviano Navone - IUAV - UniVe 

Promozione e gestione di un progetto europeo per l’imbarcazione ecologica Maurizio Garavini - CNA Nautica Servizi

 Imbarcazioni ecologiche e opportunità 
di innovazione per la nautica da diporto
UN APERITIVO PER FAR INCONTRARE RICERCA E IMPRESE



Collaborazione CNA Innovazione
KTO dell’Università di Bologna
La collaborazione fra CNA Innovazione e il Knowledge Transfer 
Office dell’Università di Bologna si colloca all’interno del progetto 
MATCH (Merging Activities Towards Change), orientato alla 
diffusione della cultura dell’innovazione e della ricerca fra le 
piccole e medie imprese. In particolare il piano di lavoro mira 
ad avvicinare le necessità di innovazione avanzate dalle PMI 
agli studi condotti dai gruppi di ricercatori che collaborano con 
l’Università di Bologna. Il percorso prevede incontri ad hoc su 
brevetti e risultati specifici della ricerca alternati a seminari su 
tematiche di più ampio respiro.

Il Consorzio Spinner

Costituito nel 2000 dai soci fondatori di ASTER Scienza Tecnologia 
Impresa, Fondazione Alma Mater e Sviluppo Italia (ora Invitalia - 
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa SpA) per l’attuazione della Sovvenzione Globale del 
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 
2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il Consorzio Spinner - Servizi per 
la Promozione dell’Innovazione e della Ricerca - è l’organismo a cui 
la Regione Emilia-Romagna ha affidato l’attuazione del programma 
Spinner 2013.

• ore 18.15 Pausa caffè

• ore 18.30

Rilevazione di pressioni differenziali su superfici veliche, Ing. Alessandro Golfarelli - Presidente Sortron S.r.l.

Sistemi di propulsione navale ibrida di tipo serie, power-split e parallela allo studio presso il DIE, Dott. Claudio Rossi - DIE - UniBo

Cella fotovoltaica plastica, Dott. Leonardo Setti - Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali - UniBo

Materiali polimerici innovativi, Prof.ssa Mariastella Scandola - Dipartimento di Chimica CIAMICIAN - UniBo 

Il laboratorio MaSTerLab: Sviluppo di tecnologie produttive innovative per il settore della nautica, Ing. Ivan Meneghin - DIEM - UniBo

Nuovi materiali compositi a basso impatto ambientale, Fabio Soleri - Amministratore Unico Cantieri Nautici Soleri

Esempi concreti di sostegno ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle imprese della Nautica, Alessandro Battaglia - CNA Nautica Servizi

• ore 20.30 Aperitivo. Spazio per Networking e incontri one-to-one tra ricercatori, imprenditori e studenti

Il Consorzio Spinner

PER INFORMAZIONI
DallaCia@cnainnovazione.net (tel. 051 2133861) o Francesca.Ruggeri6@unibo.it (tel. 051 2099292)

Sovvenzione Globale Spinner 2013 “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano” del POR 
Regione Emilia-Romagna FSE Ob.2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013”. I-II-III Annualità DGR n.237 del 25/02/2008

PER PARTECIPARE
La partecipazione è libera. È necessaria una conferma dell’adesione da comunicare entro il 21 settembre tramite il sito www.spinner.it 
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in collaborazione con


