
Bologna, giovedì 28 maggio 2009 · ore 14.00 - 18.00
Fondazione Alma Mater - Università di Bologna,  
Villa Gandolfi Pallavicini, via Martelli 22/24 Bologna
Il seminario intende offrire un momento di riflessione attorno ad esperienze imprenditoriali innovative in settori diversi. Il confronto tra l’esperienza 
di due imprese affermate  a livello internazionale (Loccioni e STMicroelectronics) e quella di due start-up con elevate prospettive di crescita 
(Meeo e Waymedia) può servire a stimolare una discussione approfondita sulle origini della creatività imprenditoriale e sulle opportunità 
e minacce della crescita. L’incontro con le imprese si inserisce nell’ambito del programma didattico del Master Interuniversitario di II livello 
“Cultura dell’innovazione, mercati e creazione di impresa” e vedrà la partecipazione degli studenti del Master.

PROGRAMMA
Le opportunità del progetto Spinner 2013 
Stefania Greco - Consorzio Spinner

Introduzione e coordinamento
Salvatore Torrisi - Professore straordinario di Economia e gestione delle imprese, Università di Bologna, 
Dipartimento di Scienze Aziendali e Facoltà di Economia, sede di Rimini 

Interventi
Gianmarco Camillo - IP&Licensing Italian Office Director e IP Business Development Director (Corporate), STMicroelectronics, Milano
Renzo Libenzi - General Manager, Gruppo Loccioni, Angeli di Rosora (AN)
Stefano Natali - co-fondatore di Meeo Srl, Ferrara
Francesco Baschieri - co-fondatore di Waymedia Srl, Bologna

Discussione
Alla discussione parteciperanno gli studenti del Master Interuniversitario “Cultura dell’innovazione mercati e creazione di 
impresa”e alcuni giovani impegnati nella fase di pre-incubazione di start-up innovative.

Le imprese partecipanti
STMicroelectronics (semiconduttori) - www.stm.com 

Gruppo Loccioni (servizi di R&S al servizio di diversi settori - ambiente, automotive, casa, industria, sanità) - www.loccioni.com

Meeo (sistemi per la meteorologia e l’ambiente) - www.meeo.it

Waymedia (tecnologie e soluzioni a supporto della pubblicità online) - www.waymedia.it

 Innovazione tecnologica e sviluppo imprenditoriale: 
un confronto tra casi di successo



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, Pari Opportunità 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 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla persona e rappresenta un punto di riferimento per laureandi, laureati, 
dottorandi o dottori di ricerca, possessori di titolo di formazione post-laurea, singoli o in gruppo, 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 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

Il Consorzio Spinner

PER INFORMAZIONI
Lucia Conti - 051 209 1982 - 051 209 1990 - Fax 051 209 1981 - e.mail: l.conti@spinner.it

PER PARTECIPARE
Sarà sufficiente iscriversi direttamente presso la segreteria del seminario posta all’ingresso dell’aula, il giorno stesso del suo 
svolgimento.

“Spinner 2013 propone un ampio programma di iniziative di accrescimento del capitale umano che spaziano da un Master inter-universitario ad una ricca 
agenda di conferenze, seminari e workshop. Si tratta di un progetto articolato e complesso, che prevede un quotidiano confronto con esponenti del mondo 
della cultura, della ricerca e dell’economia; l’obiettivo non è 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.”

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

In collaborazione con 

Master Inter-universitario “Cultura dell’innovazione, mercati e creazione d’impresa”

Innovazione tecnologica e sviluppo imprenditoriale: 
un confronto tra casi di successo

COME ARRIVARE A VILLA GANDOLFI PALLAVICINI

In autobus:
prendete l’autobus numero 14A dal centro 
di Bologna in direzione “Deposito ATC Due Madonne”

In auto
Percorrendo la tangenziale di Bologna:

se provenite da Nord: 
imboccate l’uscita 11 bis, girate a destra. 
Arrivati alla rotonda, imboccate la prima uscita 
verso destra per Via Mattei (direzione Castenaso). 
Poi nuovamente a destra dove troverete 
le indicazioni per Via Pallavicini

se provenite da Sud: 
imboccate l’uscita 11, girate a destra in Via Mattei 
quindi nuovamente a destra dove troverete le indi-
cazioni per Via Pallavicini


