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L’efficienza del sistema dei trasporti e di mobilità delle merci rappresenta un fattore essenziale per la competitività territoriale e 
d’impresa. Nuove tecnologie e sistemi informatici per la logistica, progetti innovativi di organizzazione dei trasporti, progettazione 
dei lay out di produzione e fornitura consentono infatti innovative strategie di marketing. Infrastrutture e logistica richiedono però 
la costruzione e la progettazione di nuove reti di servizi all’interno delle quali dovrebbero cooperare e interagire aziende, 
autorità locali, centri di ricerca e università. Questo seminario si propone di illustrare alcuni progetti e interventi che si sono 
sviluppati attraverso la stretta collaborazione di soggetti locali impegnati a  promuovere innovazione e qualità sul territorio.

PROGRAMMA                     

Coordina e introduce, Bianca Rimini - Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

Ricerche, progetti  e innovazioni

Presentazione del progetto Spinner 2013 
“Interventi per la qualificazione delle risorse umane della ricerca e dell’innovazione tecnologica” 
Davide Bezzecchi - Consorzio Spinner

“Ricerche e sperimentazioni sulle trasformazioni in atto nella logistica dei trasporti”
Manuel Iori - Università di Modena e Reggio Emilia

“Ricerche e sperimentazioni sulle trasformazioni in atto della logistica delle imprese e delle organizzazioni”  
Rita Gamberini, Andrea Grassi - Università di Modena e Reggio Emilia

“Servizi, logistica, sistema economico produttivo”
Marino Cavallo - Provincia di Bologna 

“Informatica per l’ottimizzazione dei trasporti”
Marco Picciafuoco - TPS Perugia

Interventi di rappresentanti di imprese del territorio e discussione

System Logistics S.p.A. - Alessandro Manfredini  

TRS Evolution S.p.A. - Benedetta Cesarini 

 Nuovi servizi logistici per i trasporti 
e per le imprese



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

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

Il Consorzio Spinner

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

Nuovi servizi logistici per i trasporti 
e per le imprese


