I servizi specialistici esistenti a favore delle Imprese in tema di Innovazione e Ricerca, Trasferimento
Tecnologico, Cooperazione Internazionale e Competitività
Iniziativa di formazione
Palermo, 7-8 ottobre 2010
c/o Camera di Commercio di Palermo
Via Emerico Amari 11
Salone 14esimo Piano
Titolo:

Innovazione & Trasferimento Tecnologico e Cooperazione Transnazionale:
requisiti e orientamenti per l’organizzazione di servizi di supporto e assistenza a
favore delle PMI in tema di Innovazione e ricerca, Trasferimento Tecnologico,
Cooperazione Internazionale e Competitività

Obiettivi:

L’iniziativa, sviluppata su due giornate di lavoro, intende realizzare un percorso
formativo introduttivo per l’acquisizione di competenze idonee ad arricchire la
gamma di servizi istituzionali che di norma i Funzionari delle strutture territoriali di
Confartigianato erogano a favore delle Imprese associate, in particolare nella
direzione di poter organizzare e offrire stabilmente un nuovo servizio specialistico
di orientamento, supporto e assistenza alle Imprese in merito alle opportunità di
Innovazione e Cooperazione transnazionale.
L’iniziativa è rivolta anche direttamente alle PMI interessate ad acquisire
informazioni sulle opportunità di Innovazione e Cooperazione transnazionale.

Principali contenuti
e interventi:
•
•
•
•
•
•

Motivazioni e obiettivi di un servizio I&TT alle Imprese.
La terminologia di base. La tipologia dei servizi.
Forme e prassi di trasferimento tecnologico alle Imprese.
Metodi, strumenti e buone pratiche di Auditing/Scouting per rilevare e
analizzare i bisogni di innovazione nelle Imprese.
La valorizzazione delle tecnologie (piani di valorizzazione; promozione e
marketing, commercializzazione; IPR;…).
Business cooperation e internazionalizzazione delle imprese
Le risorse e i servizi disponibili in Italia e in Europa (panoramica sulle “risorse”
esterne disponibili a beneficio di chi intende operare il servizio in oggetto: fonti
informative, strutture, reti, progetti,…). In particolare: Enterprise Europe
Network – B.R.I.D.G.€conomies.

•

Destinatari:

Numero
di partecipanti:

Le opportunità per l’Innovazione, il Trasferimento Tecnologico e la Cooperazione
tecnologica internazionale: i programmi, le azioni, gli incentivi a livello regionale,
nazionale, europeo.

funzionari e PMI - Le imprese partecipanti potranno definire degli appuntamenti
con gli esperti e ricevere anche successivamente servizi specifici (vedi check up;
audit tecnologici, ricerca partnet,etc) a titolo gratuito.

La presente edizione del corso è limitata a max 20 partecipanti

PROGRAMMA:

Giovedì 7 ottobre 2010
10.30

Saluti ed interventi introduttivi
Filippo Ribisi, Presidente di Confartigianato Sicilia,
Andrea Scalia, responsabile Settore Innovazione, standardizzazione e Reti, Direzione Politiche Economiche,
Confartigianato

La Rete Enterprise Europe ed il progetto B.R.I.D.G.€conomies
Antonella Marras, Coordinatrice Consorzio B.R.I.D.G.€conomies

Motivazioni e obiettivi di un servizio I&TT alle Imprese.
La terminologia di base. La tipologia dei servizi
Francesco Cappello, Consorzio Catania Ricerche

Forme e prassi di trasferimento tecnologico alle Imprese
Francesco Cappello, Consorzio Catania Ricerche

14:00
14:45

Lunch break
Metodi, strumenti e buone pratiche di Auditing/Scouting per rilevare e analizzare i
bisogni di innovazione delle Imprese
ENEA / Consorzio Catania Ricerche

15:30

La valorizzazione delle tecnologie (piani di valorizzazione; promozione e marketing,
commercializzazione; IPR;…)
ENEA / Consorzio Catania Ricerche

16:30

Business cooperation e internazionalizzazione delle imprese – i servizi del
Consorzio B.R.I.D.G.€conomies
CCIAA Palermo e Mondimpresa

18:00

Chiusura lavori

Venerdì 8 ottobre 2010
09:00

Apertura lavori

Le Università e il trasferimento tecnologico:come rispondere alla domanda delle
imprese
Antonino Valenza, Università di Palermo, Ufficio ILO (Industrial Liaison Office) per il
trasferimento tecnologico

10:30

11:00

Il quadro delle opportunità per l’Innovazione, il Trasferimento Tecnologico e la
Cooperazione tecnologica:
programmi, azioni, incentivi a livello regionale, nazionale ed europeo
Anna Sangiorgi, Esperto
Il sostegno alle PMI per la partecipazione al 7°programma quadro (7PQ)
Angelo D’Agostino, Apre – Agenzia per la promozione della ricerca europea

12:30

SESSIONE INTERATTIVA DI DISCUSSIONE GUIDATA – domande e risposte/colloqui
individuali

13:45

Conclusioni e chiusura lavori
Filippo Ribisi, Presidente Confartigianato Sicilia

