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giovedì 25 novembre 2010
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Sala Gagliani Cna Bologna
Viale A.Moro 22 Bologna

Segreteria organizzativa
Tel. 051 299.295 - 051 299.312
E-mail: produzione@bo.cna.it

invito

Finalità
L’attenzione per la cosiddetta green economy,
individuata come strategia vincente
per lo sviluppo del futuro, ha attivato
una riflessione allargata in merito al sistema
produttivo e di consumo dei nostri tempi,
stimolando la ricerca di idee innovative per
la realizzazione di processi e prodotti
ambientalmente più sostenibili ed
energeticamente più efficienti con cui soddisfare
le nuove richieste del mercato.
Lo sviluppo di rapporti di collaborazione
tra ricerca e impresa è la strada con cui diventare
protagonisti nel nuovo scenario economico
concretizzando percorsi di eco-innovazione quali:
 riprogettazione sostenibile dei prodotti;
 sviluppo di nuovi materiali a minore impatto
ambientale;
 tecnologie per un uso più efficiente delle
risorse (materie prime, energia, acqua);
 sistemi per l’impiego di risorse alternative
(materiali di scarto, fonti energetiche
rinnovabili).
Il presente seminario, mirato a illustrare come
le imprese possono incontrare il mondo della
ricerca impegnata sui temi dell’energia
e dell’ambiente, coniuga gli obiettivi che CNA
si è data, attraverso la costituzione della rete
INNOVANET, sul fronte del sostegno
allo sviluppo di progetti innovativi da parte
delle imprese e l’impegno intrapreso,
con il progetto RICICLANBO, per stimolare
la creazione di filiere locali per il riciclo dei rifiuti
e la produzione di “prodotti green”.

Programma
ore 15,30
Saluto di benvenuto
LORENZINA FALCHIERI
Presidente Unione Produzione Cna Bologna

ore 15,40
Introduzione all’evento
DONATA FOLESANI ASTER
ore 15,50
Ricerca e impresa: come collaborare
MARIA GABRIELLA GUALANDI ASTER
ore 16,10
L’offerta di ricerca industriale:
il catalogo delle competenze della Rete Alta Tecnologia
Emilia-Romagna (HTN)
FRANCESCO PAOLO AUSIELLO ASTER
ore 16,30
Strumenti operativi: contratto di ricerca
e accordo di riservatezza, le proposte di ASTER
ELISABETTA VIANELLO ASTER
ore 16,50
Il trasferimento tecnologico internazionale:
le opportunità di Simpler per le imprese e la ricerca
MARLENE MASTROLIA ASTER
ore 17,10
Testimonianza di un caso di successo
ELENA MARTELLI Archimede R&D Srl
Coffee break
A partire dalle 17,30 sarà presente un help desk ASTER
per fornire informazioni e assistenza ai partecipanti
relativamente a:
 consultazione assistita del Catalogo HTN;
 illustrazione delle opportunità del progetto
SIMPLER;
 informazioni sui modelli contrattuali presentati.

Ricerca e impresa: le competenze
e le modalità di collaborazione
giovedì 25 novembre 2010
ore 15.30
Sala Gagliani CNA Bologna
Viale Aldo Moro, 22 Bologna
Scheda di adesione
Nome ................................................................
Cognome ...........................................................
Ente / società .....................................................
Via ....................................................................
CAP …………… Comune ………………….….… Prov. ....
Tel …………….………....… Fax ................................
e-mail ................................................................
Ufficio territoriale CNA di competenza ..................
Nome partecipante .............................................
Per partecipare occorre compilare e recapitare la
scheda di adesione alla Segreteria Organizzativa
CNA Bologna Fax 051.299.295 oppure inviando i propri dati all’e-mail: produzione@bo.cna.it
entro il 23 novembre 2010
______________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - La
informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre
alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonchè per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Associazione di Bologna, viale Aldo Moro 22 – 40127 Bologna. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 196/2003
rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei
dati: preso atto dell’informativa, esprimo in mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.
Firma
__________________________________

