Giovani, Imprese, Innovazione e Ricerca.
Ipotesi per un linguaggio ed un nuovo
lavoro comune
UN APERITIVO PER FAR INCONTRARE RICERCA E IMPRESA

Ferrara, giovedì 10 dicembre 2009 · 17.30
“Caffetteria del Castello” Castello Estense
L’iniziativa ha l’obiettivo di approfondire il rapporto tra i giovani imprenditori e il mondo dell’università e della
ricerca.
In un contesto informale teso a stimolare l’interazione, giovani imprenditori e docenti universitari si incontreranno, con
il supporto di un moderatore, per approfondire le opportunità concrete offerte dalla ricerca per l’innovazione e lo
sviluppo tecnologico delle imprese.
L’incontro ha lo scopo di favorire collaborazioni concrete tra il sistema imprenditoriale e quello della ricerca, illustrando
alle imprese alcune modalità efficaci per introdurre innovazione nelle loro organizzazioni.

PROGRAMMA
• ore 17.30
Apertura dei lavori, Vittorio Mangolini, Presidente CNA Ferrara
L’opportunità Spinner per le PMI, Teresa Bagnoli, Consorzio Spinner
Intervengono
Mauro Giannattasio, Segretario Generale CCIAA Ferrara - Associazione per l’Innovazione
Fabio Donato, Docente della Facoltà di Economia - Università di Ferrara
Piero Olivo, Preside della Facoltà di Ingegneria - Università di Ferrara
Matteo Fabbri, Stefano Settimo, Roberto Meschini, Tryeco Srl
Irene Tagliani, Iaselab Srl - Presidente Giovani Imprenditori CNA Emilia Romagna
Riccardo Barbieri, Global Cosmesi Srl
Coordina: Carlo Branzaglia, Responsabile Design Center - Accademia delle Belle Arti di Bologna

Giovani, Imprese, Innovazione e Ricerca. Ipotesi per un linguaggio
ed un nuovo lavoro comune
UN APERITIVO PER FAR INCONTRARE RICERCA E IMPRESA

SPINNER 2013
Spinner 2013 è 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, 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 propone un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla persona e rappresenta un punto di riferimento per persone
interessate a sviluppare idee imprenditoriali innovative, progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e progetti di
innovazione organizzativa, manageriale e finanziaria, in collaborazione con università, centri di ricerca e imprese.

Il Consorzio Spinner
Costituito nel 2000 dai soci fondatori 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. www.spinner.it

Collaborazione tra CNA, Ecipar, Club per l’Eccellenza di Ferrara e CNA Innovazione
CNA Associazione Provinciale di Ferrara, leader in provincia di Ferrara nella rappresentanza e nei servizi alle imprese con oltre 5.500
associati.
Ecipar Ferrara, agenzia per la formazione e l’innovazione della CNA di Ferrara.
Club per l’Eccellenza di Ferrara, che raggruppa oltre 150 imprese eccellenti della provincia di Ferrara che hanno adottato prassi manageriali ed innovative.
CNA Innovazione è uno dei Centri per l’Innovazione della Rete dell’Alta Tecnologia, promosso da CNA Emilia-Romagna., sostiene l’innovazione, favorisce il cambiamento organizzativo operando come “intermediario” e “facilitatore” in grado di intercettare e collegare la
domanda proveniente dall’impresa con l’offerta messa a disposizione dal sistema ricerca.

PER PARTECIPARE
La partecipazione è libera. È necessaria una conferma dell’adesione da comunicare entro il 9 dicembre tramite il sito
www.spinner.it

PER INFORMAZIONI
protti@cnainnovazione.net (tel. 051.2133870) o ibruneo@eciparfe.it (tel.0532.66440)
Eleonora Filice - 051 209 1982 - 051 209 1990 - Fax 051 209 1981 - e.mail: e.filice@spinner.it

Il Consorzio Spinner
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” 20072013”. I-II-III Annualità DGR n.237 del 25/02/2008

