SPINNER 2013

e i Risultati della Programmazione
2008 · 2010

Spinner 2013 è il programma della Regione Emilia-Romagna dedicato alle persone ad alta qualificazione

per lo sviluppo di idee e progetti innovativi e per la valorizzazione dei talenti, in collaborazione con università, centri
di ricerca e imprese in Emilia-Romagna.
Spinner 2013:
· Promuove la costituzione di una comunità capace di mettere la persona al centro dei processi di innovazione
per il futuro sviluppo della società e dell’economia della conoscenza
· Sostiene progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e di know-how,
innovazione organizzativa, nuove attività imprenditoriali, anche in ottica internazionale
· Offre borse di ricerca, incentivi economici, servizi di tutoraggio e assistenza personalizzati, percorsi 		
di accompagnamento e accrescimento delle competenze, formazione avanzata in aula e servizi 		
specialistici erogati da esperti selezionati
· Incentiva la realizzazione di percorsi di alta formazione sui temi del trasferimento tecnologico e 		
dell’innovazione, anche in alto apprendistato in collaborazione con le imprese operanti in regione
· Valorizza talenti e intelligenze per nuove competenze e nuovi lavori
· Organizza eventi e attività di sensibilizzazione sui temi dell’economia della conoscenza e dell’innovazione,
in collaborazione con i soggetti della ricerca e del sistema imprenditoriale che operano sul territorio 		
regionale.

A chi si rivolge
Spinner 2013 si rivolge a persone che hanno domicilio in Emilia-Romagna, in particolare laureandi, laureati,
dottorandi e dottori di ricerca, possessori di titoli di formazione post laurea e diplomati con pluriennale esperienza
lavorativa di tipo tecnico o gestionale e con posizioni di responsabilità, singolarmente o in gruppo.
Il principio e le pratiche di pari opportunità e di apertura internazionale caratterizzano tutte le attività espletate
nelle singole azioni Spinner - dall’informazione, all’accompagnamento sino all’erogazione dei servizi e dei
benefici.

Ristampa - Settembre 2011

La Storia di Spinner

I traguardi di Spinner

Spinner 2013, attuato nel triennio 2008-2010, trae origine dalla sperimentazione condotta con la Sovvenzione
Globale* Spinner avviata alla fine del 2000 e conclusa nel luglio 2006, primo caso in Europa di applicazione dello
strumento della Sovvenzione Globale al Fondo Sociale Europeo.

Dal 2000 i risultati raggiunti da Spinner sono stati ampiamente superiori a quanto inizialmente previsto, ovvero:

Sin dall’inizio, nel 2000, Spinner ha progettato le proprie attività nella consapevolezza che accanto alle tecnologie
debba essere sostenuta l’economia della conoscenza, con la convinzione che qualunque investimento si riveli
inefficace in assenza di risorse umane che ne consentano la valorizzazione. Per questo la centralità della persona
ha sempre rappresentato l’elemento caratterizzante del programma.
Il percorso realizzato ha dimostrato la possibilità di impostare su basi nuove, attraverso le persone, il rapporto tra il
sistema della ricerca, quello delle imprese e le istituzioni locali e di prevedere modalità strutturate di collaborazione
operativa, supportate dalla Rete territoriale degli Spinner Point, punti informativi dislocati sul territorio regionale.
L’ottica è sempre stata quella di lavorare in rete, costruendo sinergie con i soggetti pubblici e privati operanti in
regione nel campo del sostegno alla nuova imprenditorialità innovativa e della valorizzazione socio-economica
dei risultati della ricerca. In particolare Spinner 2013, attraverso i propri Spinner Point, è diventato un punto di
riferimento di informazione, animazione, sostegno per studenti, ricercatori e professori, imprese e istituzioni per
la messa a punto di progetti innovativi dove le competenze delle persone sono il principale motore di sviluppo.
Dalla nascita del programma, il Consorzio Spinner, costituito da ASTER (Bologna), Fondazione Alma Mater (Bologna)
e Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (già Sviluppo Italia S.p.A.
– Roma), è incaricato della gestione della Sovvenzione Globale e della realizzazione delle attività.
Per il futuro (2011-2013), Spinner 2013 si pone due obiettivi principali che perseguirà con sempre maggiore
impegno: l’occupazione dei giovani ad alta qualificazione e l’innovazione basata sulla valorizzazione del capitale
umano e dei nuovi talenti.
Sarà quindi rinnovato l’impegno a sostenere la creatività e l’imprenditorialità e a promuovere la mobilità per nuove
competenze, con lo scopo di generare impatti positivi su nuove e qualificate possibilità di impiego e renderle
elemento trainante di innovazione tecnologica nelle imprese.

*La Sovvenzione Globale è uno strumento finanziario di intervento dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea per l’attuazione di iniziative di sviluppo
regionale. L’attuazione e la gestione di tale forma di intervento è affidata ad uno o più Organismi Intermediari autorizzati.

· Oltre

4.000 le richieste di agevolazioni e di servizi presentate

2.300 le domande ammesse alle agevolazioni, di cui 305 progetti di impresa
innovativa che hanno coinvolto 1.365 utenti finali, oltre 750 progetti di trasferimento

· Oltre

tecnologico
·

110 i progetti innovativi di creazione di impresa che si sono costituiti in nuove imprese

·

177.000 le persone informate, tra cui 144.000 utenti sul sito Internet e 33.000
persone entrate in contatto con la Rete degli Spinner Point

·

12.000 le persone attivamente coinvolte nelle iniziative promozionali e di prima assistenza
(principalmente laureati, dottorandi, ricercatori)

·

600 imprese partner di progetto

Il percorso di accesso
alle opportunità
Spinner 2013
Da potenziali destinatari a persone coinvolte
La prima fase del processo Spinner 2013 prevede
il coinvolgimento dei potenziali destinatari tramite
numerose azioni promozionali e informative quali
eventi, seminari, incontri, attività promozionali sul web.

Da persone coinvolte a proponenti
Le opportunità offerte da Spinner 2013 e in particolare
le agevolazioni finanziarie, sono basate su procedure di
evidenza pubblica, con inviti a presentare domanda di
ammissione.
La messa a punto dell’idea progettuale da parte
dei proponenti è supportata da un servizio di
accompagnamento ed alta consulenza erogato dagli
Spinner Point, presenti sul territorio.

Da proponenti ad ammessi alle agevolazioni
L’ammissione delle proposte alle agevolazioni avviene
a seguito di una valutazione supportata da un Nucleo
di Esperti, per ciò che riguarda gli aspetti tecnicoscientifici del progetto, e realizzata dal Consorzio
Spinner per ciò che riguarda la coerenza agli obiettivi
generali del programma. L’esito delle valutazioni viene
pubblicato sul sito del programma.

20.000

persone hanno partecipato
ad eventi, conferenze,
seminari e incontri territoriali

2.300

75.000

incontri individuali

visitatori del sito dedicato

1.393

proponenti hanno presentato
domanda per le agevolazioni
e i servizi di Spinner 2013

Approvati i progetti di

321

811 persone,delle quali i

Progetti di
Trasferimento Tecnologico
di cui

anni, che hanno realizzato il
proprio lavoro con l’assistenza
del personale dello Spinner
Point e di consulenti esperti

26 dall’Azione Pilota
Donne, Tecnologia
e Innovazione

60% giovani tra i 20 e i 29

16

dall’Azione Pilota
Mobilità internazionale

108

Nuove idee di impresa
411 persone di cui
7 idee di impresa, 23 donne,
dall’Azione Pilota Donne, Tecnologia e Innovazione

79

Progetti di Innovazione Organizzativa Manageriale

La Rete degli Spinner Point
La Rete degli Spinner Point è presente su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, presso le Università e i Centri di
ricerca; ogni antenna opera da “sportello unico” per l’accesso a tutte le opportunità offerte da Spinner 2013.
La Rete degli Spinner Point garantisce un’azione di informazione e sensibilizzazione, nei territori di competenza, e
di supporto e assistenza ai potenziali utenti dalla fase di presentazione della domanda di agevolazione a quella di
esecuzione delle attività previste dal programma di lavoro di ogni progetto.

Spinner Point Piacenza
Università Cattolica
del Sacro Cuore

Spinner Point Ferrara
Università degli Studi di Ferrara
Ufficio Affari Legali e Liaison Office

Spinner Point Reggio Emilia
Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia

Piacenza
Reggio Emilia

Spinner Point Romagna
Sede di Ravenna, Università
di Bologna - Polo Scientifico
Didattico di Ravenna

Ferrara

Parma

Spinner Point Imola
c/o INNOVAMI - Centro per l’innovazione
e incubatore d’impresa

Ravenna
Bologna
Modena

Imola

Spinner Point Romagna
Sede di Rimini
c/o Ufficio Relazioni con
il Pubblico

Cesena
Spinner Point Parma
Università degli Studi di Parma
Centro Santa Elisabetta

Spinner Point Modena
Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia - Facoltà di Ingegneria

Rimini

Spinner Point Bologna
Università di Bologna

Spinner Point Romagna
Sede di Cesena, Università
di Bologna – Polo Scientifico
Didattico di Cesena

Spinner Point Enti di Ricerca
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Bologna
Spinner Point Enti di Ricerca
ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Per individuare le sedi degli Spinner Point e prendere contatto www.spinner.it

Le Azioni finanziate da Spinner 2013

Idea imprenditoriale
innovativa e/o
ad alto contenuto
di conoscenza

Spinner 2013 ci ha aiutato a testare
la fattibilità della nostra idea.
Per il futuro, puntiamo a creare
uno spin-off universitario in grado
di portare avanti le attività più
propriamente applicative

L’Azione sostiene gli “aspiranti imprenditori”
nella messa a punto della propria idea
imprenditoriale knowledge-based,
accompagnandoli nel percorso di accrescimento
di competenze e di sviluppo dell’idea attraverso
la stesura del business plan.

Francesco, Laura, Cecilia

Le principali categorie di progetto finanziate da
questa Azione sono:
· Idee d’impresa ad alto contenuto tecnologico in
cui l’elemento distintivo è costituito dall’apporto
di know-how scientifico e tecnologico originale
derivante da attività di ricerca;
· Idee di impresa innovativa in cui l’elemento
distintivo è rappresentato dalla capacità di
individuare modalità originali di applicazione
di un know-how consolidato all’attività
economica;

Beneficiari Idea imprenditoriale Spinner 2013

La prima versione del prodotto è
nata in un laboratorio casalingo; era
fatto tutto in legno con delle batterie
arrangiate. Più che un prodotto
innovativo assomigliava ad un lavoro
di falegnameria malriuscito! Grazie
al nostro progetto Spinner 2013
abbiamo potuto sviluppare l’idea
imprenditoriale e, dopo essere giunti al
quarto prototipo, ci possiamo dichiarare
completamente soddisfatti

101 progetti
388 persone, di cui 119 donne (31%)
Ammessi

Tecnologie utilizzate
17,2%
15,6%
14,1%

ICT
Software e flussi informativi
Salute
Costruzioni
Ambiente
Materiali
Energia
Agroalimentare
Micro/nanotecnologie
Elettronica
Chimica
Biotecnologie
Meccanica
Voice e imaging processing
Ottica
Elettrica
Robotica e automazione

3,9%
3,9%
3,9%
3,9%
3,1%
3,1%
3,1%
3,1%
2,3%
1,6%
0,8%
0,8%

Altri ambiti d’impiego tecnologico

7,8%
6,3%

4,7%
0,8%

Nessun input tecnologico

0,0%

10,0%

20,0%

Filiere di applicazione

Nicola, Marco

19,8%

Scienze della vita e salute
Energia, ambiente
e sviluppo sostenibile
ICT
Costruzioni, restauro
e materiali da costruzione
Multifiliera
Meccanica e nuovi materiali
Agroalimentare
Turismo, cultura e tempo libero

Beneficiari Idea imprenditoriale Spinner 2013

· Idee di impresa innovative derivanti da possibili
percorsi di spin-off aziendale o strategie di
diversificazione produttiva.

Altre filiere

21,8%
16,8%
11,9%
11,9%
8,9%
5,0%
3,0%
1,0%
0,0%

Imprese costituite: 18,

di cui 4 spin-off universitari
Imprese in fase di costituzione: 18

10,0%

20,0%

30,0%

Ricerca industriale,
sviluppo sperimentale,
trasferimento tecnologico
L’Azione sostiene i progetti di trasferimento di
conoscenza, di tecniche e di tecnologie verso le
imprese, favorendo e promuovendo la stretta
collaborazione tra il sistema produttivo e quello
della conoscenza e della ricerca. Tale linea di
finanziamento, realizzata in compartecipazione con
le imprese, facilita il trasferimento di competenze
tra i luoghi dove il sapere viene generato e i luoghi
in cui esso viene valorizzato dal punto di vista
economico e sociale attraverso il sostegno alla
persona.
Le principali categorie di progetto finanziate da
questa Azione sono:
· Progetti di ricerca industriale per la messa a punto
di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, o per
conseguire un miglioramento di quelli già esistenti;
· Progetti con attività di sviluppo sperimentale
per la concretizzazione dei risultati delle attività di
ricerca industriale in un piano, un progetto o un
disegno relativo a prodotti, processi produttivi o
servizi nuovi, modificati, migliorati;
· Progetti di trasferimento tecnologico, in cui
si realizza un trasferimento di tecnologia o di
conoscenze tra organizzazioni mediante accordi di
licenza o di commercializzazione, accordi di sviluppo
congiunto, formazione o scambio di personale.

Il progetto mi ha permesso di capire
concretamente come un’idea progettuale
possa trasformarsi ed evolversi in base
alle esigenze dei soggetti coinvolti,
alla disponibilità delle persone o enti
collaboratori e finanziatori e alla domanda
del mercato

279 persone/progetti,
di cui 110 presentati da donne (39%)
Imprese partner di progetto 279
Enti di ricerca partner di progetto 91
Ammessi

Al 31/12/10 hanno concluso il percorso 190 progetti

Anita
Beneficiaria Trasferimento Tecnologico Spinner 2013
legenda

Il progetto si è concluso con la
fondazione di una nuova società in cui
sono amministratore e socio insieme
all’azienda che ha partecipato al progetto
di trasferimento tecnologico

17,4% Occupati nell’impresa ospitante
15,3% Occupati in altre imprese del settore
7,4% Occupati in altre imprese non del settore
42,6% Occupati nell’ambito ricerca
1,1% Impegnati nella creazione d’impresa
16,3 Altro o non occupati

Stefano
Beneficiario Trasferimento Tecnologico Spinner 2013

Penso che questo progetto sia stato un
bell’esempio di collaborazione pubblicoprivato. Chiaramente la persona che è
stata finanziata con Spinner 2013 è ancora
con noi e lo sarà per molto tempo!
Luca, Imprenditore

Tecnologie utilizzate
Agroalimentare
ICT
Salute
Chimica
Software e flussi informativi
Meccanica
Materiali
Costruzioni
Energia
Elettronica
Ambiente
Biotecnologie
Micro/nanotecnologie
Voice e imaging processing
Radiazioni
Magnetica-elettromagnetica
Nuovi materiali
Termodinamica
Ottica
Altre tecnologie
Nessun input tecnologico

12,1%
9,3%
7,4%
6,6%
6,6%
6,6%
4,9%
4,9%
3,3%
2,5%
2,5%
2,2%
1,6%
1,4%
1,4%
0,8%
0,8%
0,8%
3,3%
0,3%
0,0%

20,9%

Filiere d’impatto
Meccanica e nuovi materiali
Costruzioni, restauro
e materiali da costruzione
Agroalimentare
Energia, ambiente
e sviluppo sostenibile
Scienza della vita e salute
ICT
Turismo, cultura e tempo libero 0,0%
2,9%
Multifiliera
Altre filiere

10,4%
9,0%
26,5%
12,9%
20,8%
12,9%

4,7%
0,0%

10,0%

20,0%

Innovazione Organizzativa,
Manageriale e Finanziaria
L’Azione supporta il trasferimento di nuovi modelli
organizzativi innovativi attraverso analisi organizzative,
manageriali e finanziarie finalizzate a migliorare la
gestione strategica ed operativa delle micro, piccole,
medie imprese e delle cooperative sociali.
Consiste pertanto in una linea sull’innovazione non
technology based con priorità ad alcuni ambiti
specifici quali creatività, design, welfare, impresa
sociale, gestione e organizzazione delle PMI anche
in relazione alla necessità di riposizionarsi sul
mercato o all’individuazione di opportunità di finanza
innovativa per lo sviluppo. Tale azione è realizzata in
compartecipazione con le imprese.

Attraverso il progetto realizzato ho
potuto maturare nuove competenze
nell’ambito dell’analisi di mercato e del
business planning; contemporaneamente
ho accresciuto la mia esperienza e il mio
bagaglio professionale
Carla
Beneficiaria Innovazione Organizzativa Spinner 2013

Il progetto mi ha consentito di
sviluppare e trasferire in azienda una
logica di lavoro che può essere applicata
a contesti geografici diversi ma anche a
prodotti differenti e ha aperto nuove strade
per lo sviluppo della mia attività da libero
professionista
Sandro

79 persone/progetti,
di cui 36 presentati da donne (46%)
Ammessi

Imprese 40
Cooperative 39 di cui

19 cooperative sociali

Al 31/12/10 hanno concluso il percorso 43 progetti

Beneficiario Innovazione Organizzativa Spinner 2013

legenda
39,5% Occupati nell’impresa ospitante
4,7% Occupati in altre imprese del settore
30,2% Occupati in altre imprese non del settore
4,6% Occupati nell’ambito ricerca
7,0% Impegnati nella creazione d’impresa
14,0% Altro o non occupati

Donne, Tecnologia
e Innovazione

L’affiancamento di professioniste esperte
ci ha consentito di cambiare veramente la
prospettiva con la quale vediamo il mondo del
lavoro e le possibilità di realizzazione future

L’Azione, che ha visto la sua fase di sperimentazione nel
periodo 2008-2010, ha avuto come obiettivi principali
di:

Francesca, Giovanna e Silvia

[Azione Pilota]

· Promuovere le competenze tecnico-scientifiche
delle donne, per renderle motore di innovazione,
imprenditorialità e sviluppo, sostenendo un concreto
collegamento tra mondo della conoscenza e sistema
produttivo, innalzando la partecipazione femminile al
programma;
· Sostenere progetti presentati da donne per avviare
un percorso di carriera o per sperimentare una propria
idea imprenditoriale in contesti produttivi o di ricerca
innovativi;

Creazione impresa · Donne, Tecnologia e Innovazione
Ammessi

7 progetti - 23 donne

Beneficiarie “Donne,Tecnologia e Innovazione” Spinner 2013

Filiere di applicazione
Scienze della vita e salute

Grazie alla mentor, ho appreso che, pur in
mancanza di una posizione sul mercato già
codificata e riconosciuta, si possono attuare
strategie creative di promozione e di contatto
con potenziali clienti

57,1%

Costruzioni, restauro e materiali da costruzione

14,3%

Altre filiere

28,6%

Sara
Beneficiaria “Donne,Tecnologia e Innovazione” Spinner 2013
0,0%

· Offrire un sistema di aiuti, comprendente assistenza
alla stesura e alla realizzazione del progetto, borse di
ricerca, percorsi di empowerment per il potenziamento
delle capacità e competenze, un servizio di mentoring,
fornito da un network di esperte, volto a trasmettere alla
beneficiaria relazioni, saperi ed esperienze sul campo e a
supportarla nella valorizzazione e nella capitalizzazione
del percorso progettuale intrapreso;

Tecnologie utilizzate
ICT

· Sensibilizzare il mondo della ricerca e delle imprese
sul tema della partecipazione delle donne alla
ricerca industriale, all’innovazione e al trasferimento
tecnologico;
· Organizzare iniziative sul territorio regionale, per
la realizzazione di una “Community” dedicata alle
donne e all’innovazione con funzione di discussione,
approfondimento, orientamento e lobby.

50,0%

25,0%

22,2%

Software e flussi informativi

11,1%

Salute

11,1%

Costruzioni

11,1%

Materiali

11,1%

Altri ambiti d’impiego di tecnologia
Nessun input tecnologico

33,3%
0,0%
0,0%

Imprese in fase di costituzione

4

10,0%

20,0%

Trasferimento Tecnologico · Donne, Tecnologia e Innovazione

26 persone/progetti,
di cui 3 presentati su Bando Manzini
Imprese partner di progetto 26
Enti di ricerca partner di progetto 23
Ammessi

Al 31/12/10 hanno concluso il percorso 17 progetti

legenda
17,7% Occupati nell’impresa ospitante
52,9% Occupati nell’ambito ricerca
29,4 Altro o non occupati

Tecnologie utilizzate

Borse Paola Manzini
Nel triennio 2008-2010, sono state assegnate 3 borse
di ricerca per donne laureate ad alto profilo formativo
o professionale impegnate in progetti di ricerca di
eccellenza, realizzati in collaborazione con imprese o
enti del territorio regionale.
Riconoscendo l’importante contributo delle ricercatrici
al progresso scientifico, Spinner 2013 prevede
l’erogazione di nuove borse di ricerca destinate a donne
per lo sviluppo di progetti in ambiti rilevanti per il
territorio dell’Emilia-Romagna.

Agroalimentare
Salute
Software e flussi informativi
ICT
Energia
Ambiente
Chimica
Costruzioni
Biotecnologie
Radiazioni
Nuovi materiali
Altre tecnologie
Nessun input tecnologico 0,0%
0,0%

35,5%
16,1%
9,7%
6,5%
6,5%
6,5%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%
3,2%

Filiere d’impatto
Costruzioni, restauro
e materiali da costruzione

3,8%

Agroalimentare

30,8%

Energia, ambiente
e sviluppo sostenibile

15,4%

Scienza della vita e salute
ICT

46,2%
3,8%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

16 persone/progetti,
di cui 8 presentati da donne (50%)
Imprese partner di progetto 15
Enti di ricerca esteri partner di progetto 15

Mobilità Internazionale

Ammessi

[Azione Pilota]

L’Azione, che ha visto la sua fase di sperimentazione nel
periodo 2008-2010, ha avuto come obiettivi principali
di:
· Promuovere e sostenere esperienze di mobilità
internazionale presso università, centri di ricerca,
imprese ed enti esteri per lo sviluppo di relazioni e
collaborazioni;
· Sostenere progetti, in collaborazione con imprese
operanti sul territorio regionale, sui temi della
ricerca industriale, dello sviluppo sperimentale, del
trasferimento tecnologico o di know-how, nonché di
innovazione in materia di design;
· Sensibilizzare sul valore aggiunto prodotto da
un’esperienza qualificata all’estero in termini di crescita
professionale dei beneficiari e di sviluppo dell’impresa
coinvolta nel progetto;
· Organizzare visite di studio all’estero, presso enti e
centri di eccellenza europei, finalizzate a promuovere
la conoscenza di esperienze di successo da parte dei
beneficiari di Spinner 2013.

Nel triennio 2011-2013, i risultati delle attività e gli
strumenti sperimentati con l’Azione Pilota “Mobilità
internazionale” andranno a integrare il sistema
dell’offerta Spinner 2013 per incentivare e sostenere
esperienze di mobilità all’estero, al fine di acquisire
competenze ed esperienze non conseguibili in ambito
regionale.

Attraverso un confronto con differenti
idee, tecniche e approcci di lavoro ho
sicuramente migliorato le mie competenze e
aspettative professionali. La collaborazione
di ricerca, giudicata positiva sia dall’azienda
sia dall’istituto estero, sta tuttora
proseguendo

Paesi/Numero di progetti sviluppati:
Stati Uniti 6 · Regno Unito 4 · Australia 1 · Danimarca 1 · Francia 1 · Irlanda del Nord 1 · Spagna 1 · Svizzera 1
Tecnologie utilizzate
15,8%
15,8%
15,8%

Software e flussi informativi
Ambiente
Meccanica
Costruzioni
Agroalimentare
Materiali
Voice e imaging processing

Flavio
Beneficiario Mobilità Internazionale Spinner 2013

15,8%
10,5%
5,3%
5,3%
15,8%

Altre tecnologie
Nessun input tecnologico

Questa esperienza all’estero è stata
importante a livello professionale e mi ha
permesso di raggiungere una notevole
autonomia nel pensare e organizzare un
progetto. Inoltre, lavorare con omologhi in
un istituto di rilevanza internazionale, mi ha
permesso di migliorare le mie capacità di
collaborazione, confrontarmi con esperienze
diverse e iniziare a costruire un network di
contatti internazionali
Barbara
Beneficiaria Mobilità Internazionale Spinner 2013
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ICT

Visite di Studio

3 visite di studio organizzate, 28 beneficiari,
30 enti e centri di ricerca di eccellenza visitati nei seguenti paesi:
- Wageningen, Olanda - Agroalimentare
- Lipsia e Dresda, Germania - Biotecnologie per la Salute
- Lione e Grenoble, Francia - Green Technologies
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Riprogrammazione
professionale attraverso
Progetti di Innovazione
in impresa
A causa della crisi economica sono numerose e
probabilmente destinate a crescere nel tempo le persone
con competenze alte in uscita, effettiva o possibile, dal
sistema produttivo regionale. Si rende quindi necessario
contrastare la possibile dispersione di tale importante
capitale umano per l’economia regionale ed offrire,
nel contempo, soluzioni e percorsi innovativi alla sua
efficiente riallocazione. Per questo l’Azione ha lo scopo
di offrire a persone con elevata professionalità - in
particolare persone in mobilità e lavoratori in cassa
integrazione – servizi di tipo consulenziale/formativo,
attraverso lo sviluppo di Progetti in contesti aziendali
interessati all’innovazione (Progetti di Innovazione).

Il positivo riscontro dell’azione intrapresa si può misurare
dal numero di persone ricollocate nel sistema lavorativo.

Lavorare al Progetto è stato un piacere
e una scoperta. Ero molto scettica ma ho
avuto nuovi spunti e un’iniezione di fiducia!
Marcella
Beneficiaria Riprogrammazione Professionale Spinner 2013

Comunque vada a finire è stata
un’esperienza davvero stimolante. Più vado
avanti e il progetto prende forma, più mi
rendo conto che è una bella sfida!
Lucio

46 persone
di cui 16 donne (35%)
72% età compresa fra i 35 e i 49 anni

Ammessi

Imprese coinvolte

500 aziende contattate, 85 appuntamenti diretti
che hanno portato a 45 segnalazioni di curricula
di candidati

Beneficiario Riprogrammazione Professionale Spinner 2013

Al 22/03/11 hanno trovato ri-collocazione 22 persone

Promozione della cultura
dell’innovazione, Percorsi
di Accompagnamento per
l’Accrescimento
delle Competenze (PAAC)
e Master

Dottorati

Nel triennio 2008-2010, oltre ad un programma che ha
visto l’organizzazione di eventi, conferenze, seminari
e workshop, dedicati al supporto e alla promozione di
percorsi di Alta Formazione, anche attraverso le opportunità
offerte dallo strumento dell’apprendistato, va segnalato
il Master inter-universitario “Cultura dell’innovazione,
mercati e creazione di impresa - Istituzioni e imprese per
la Green Economy”.

· I Dottorati regionali Spinner: reti interuniversitarie di
progetti di dottorato focalizzate sui temi di maggior
interesse per lo sviluppo della regione, secondo le linee
del Piano Territoriale Regionale (PTR);

Nel 2011-2013, il programma rinnova il suo impegno
sostenendo un’iniziativa di Master interuniversitari
focalizzata sulle tematiche prioritarie per la regione
Emilia-Romagna e per la valorizzazione dei talenti.

Con lo scopo di massimizzare l’utilizzo delle competenze
scientifiche presenti in regione nell’ambito di
settori strategici per il territorio e di rafforzare e
qualificare l’occupazione nel settore della ricerca e
sviluppo, migliorando le opportunità di inserimento
lavorativo di giovani altamente qualificati, nella nuova
programmazione, Spinner promuove due ulteriori Azioni:

· I Dottorati in alto apprendistato, promuovendo presso
le imprese l’utilizzo del contratto di alto apprendistato
associato a percorsi di dottorato e di alta formazione,
in sinergia con le iniziative di sostegno previste dalla
Regione.

11 conferenze specialistiche con 1.020 partecipanti
88 seminari di cultura dell’innovazione con 3.031 partecipanti
Al 31/12/10, si sono svolti 280 percorsi di PAAC che hanno coinvolto 1.573 beneficiari
(un beneficiario max 4 PAAC)
Al 31/12/10, sono state erogate ai beneficiari Spinner 947 giornate di Servizi di consulenza ad alta specializzazione

Master “Cultura dell’innovazione, mercati e creazione di impresa”

1500 ore di cui 360 di formazione in aula e 500 di stage
Prima edizione (a.a. 2008/2009)

13 iscritti, di cui 7 donne (54%)
67% occupati dopo un 1 anno
Seconda edizione (a.a. 2009/2010)
“Focus sulla Green Economy”

25 iscritti, di cui 9 donne (36%)
Al termine del master 20% in cerca di occupazione, 32% già occupati all’atto dell’iscrizione,
36% con contratti di collaborazione o a tempo indeterminato in continuità con il percorso di stage

La Bacheca delle competenze e dei progetti
Tra i suoi strumenti, Spinner 2013 ha ideato una bacheca elettronica on line per promuovere l’avvio di collaborazioni tra imprese, aspiranti
imprenditori e ricercatori nei campi della ricerca industriale, dello sviluppo sperimentale, del trasferimento tecnologico, dell’innovazione o
per avviare una nuova impresa innovativa.
Le imprese interessate ad individuare persone con competenze scientifiche o gli aspiranti imprenditori alla ricerca di partner/collaboratori
possono pubblicare in bacheca le loro richieste o ricercare profili di interesse tra quelli pubblicati.
Le persone con competenze specifiche interessate a partecipare a progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico o innovazione
possono segnalare il proprio profilo o ricercare i progetti e le opportunità presenti in bacheca.

Per informazioni sul programma e per contattare gli Spinner Point

www.spinner.it

Il Consorzio Spinner
Costituito nel 2000 da ASTER Scienza Tecnologia Impresa, Fondazione Alma Mater e Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa (già Sviluppo Italia S.p.A.) per l’attuazione della Sovvenzione Globale del POR FSE 2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il
Consorzio Spinner è l’Organismo Intermediario per la gestione della Sovvenzione Globale Spinner 2013 “Interventi per la qualificazione delle
risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica”, Asse IV “Capitale Umano”, Obiettivo 2 “Competitività regionale e
Occupazione” del Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo.

Consorzio Spinner
Villa Gandolfi Pallavicini, Via Martelli, 22-24 | 40138 Bologna
Tel. 051 6014300 - Fax 051 532691

info@spinner.it

