
PROGRAMMA

10.00-10.30	Registrazione	dei	partecipanti

SESSIONE 1

10.30	 Saluto	di	benvenuto
	 Vincenzo	Bonelli,	Firenze	Tecnologia

10.45	 Bandi	regionali	per	lo	sviluppo	precompetitivo:	
	 linee	guida	e	regole	di	partecipazione
	 Alessandro	Compagnino,	Direzione	Generale	
	 Sviluppo	Economico	Regione	Toscana

11.15	 La	ricerca	dei	partner
	 Maddalena	Esposito,	Firenze	Tecnologia
	 Agostino	Apolito,	Confindustria	Firenze

11.30	 La	tutela	del	prototipo
	 Donato	Nitti,	Studio	Nitti	Associati

11.45	 Progetti	regionali:	casi	di	successo
	 Paolo	Calamandrei,	Testi	spa
	 Stefano	Baldini,	Italray	srl

SESSIONE 2

12.00	 Introduzione	alla	sessione	ricerca-impresa
	 Gianluca	Angusti,	Brain	Technology

12.10-13.00	Bandi	regionali:	idee	e	proposte	di	collaborazione
	 Presentazione	di	idee	progettuali	da	parte	di	
	 imprese	e	centri	di	ricerca.	

SESSIONE 3

15.30-17.00	Tavoli	di	lavoro:	incontri	individuali	tra	imprese	
	 e	ricercatori

Ricercatori	 e	 imprese	 potranno	 discutere	 ed	
analizzare	 ipotesi	 concrete	 di	 collaborazione	
al	 fine	 di	 costruire	 insieme	 un	 progetto	 da	
presentare	 a	 finanziamento	 in	 occasione	 dei	
prossimi	 bandi	 regionali.	 Gli	 incontri	 saranno	
supportati	 da	 facilitatori	 e	 esperti	 in	 tema	 di	
finanziamenti.	

Parallelamente	 sarà	predisposto	un	helpdesk	
per	coloro	che	vorranno	solo	informazioni	e/o	
chiarimenti.

“BANDI REGIONALI: 
COME PROPORSI CON SUCCESSO”

La	giornata	intende	offrire	spunti	di	riflessione	per	la	partecipazione	ai	prossimi	
bandi	regionali	di	sviluppo	precompetitivo,	presentando	occasioni	concrete	di	
collaborazione	per	elaborare	idee	progettuali	di	successo.

La	 conoscenza	 del	 bando,	 l’idea	 progettuale,	 il	 partenariato,	 la	 tutela	 della	
propria	 idea	 sono	 elementi	 portanti	 nella	 costruzione	 di	 un	 progetto,	 che	
richiedono	particolare	cura	e	attenzione.	
La	 giornata	 si	 articola	 in	 3	 sessioni:	 durante	 la	 prima	 sessione	 saranno	
presentati	i	prossimi	programmi	di	finanziamento	regionali	in	tema	di	sviluppo	
precompetitivo	e	fornita	una	panoramica	di	strumenti	e	soluzioni	per	giungere	
vincenti	 alla	 presentazione	 delle	 proposte	 progettuali.	 Dall’individuazione	
della	struttura	di	ricerca	più	adeguata,	all’incontro	tra	domanda	ed	offerta	di	
competenze	non	sempre	facile;	dalla	tutela	dell’idea,	alla	gestione	del	progetto,	
l’incontro	vuole	porre	l’accento	sullo	sviluppo	di	sinergie	per	superare	criticità	
e	costruire	reti	collaborative	di	successo.	Gli	aspetti	teorici	saranno	seguiti	da	
quelli	applicativi
Nella	 seconda	 sessione	 sarà	 presentata	 una	 selezione	 di	 idee	 progettuali,	
proposte	da	enti	pubblici	di	ricerca	o	da	imprese	che	richiedono	collaborazioni	
per	 accrescere	 il	 contenuto	 innovativo	 e	 applicativo	 delle	 proposte,	 e	 che	
potrebbero	trovare,	proprio	in	questi	bandi,	la	loro	realizzazione.	
La	sessione	pomeridiana	sarà	quindi	dedicata	ad	una	serie	di	incontri	bilaterali	
impresa-ricerca	con	l’obiettivo	di	consentire	un	dialogo	concreto	e	la	valutazione	
di	idee	di	lavoro	per	costruire	insieme	un	progetto	innovativo.

Il	seminario	è	organizzato	nell’ambito	del	Festival	della	Creatività,	che	si	terrà	a	
Firenze	presso	la	Fortezza	da	Basso,	dal	23	al	26	Ottobre	2008.	

Venerdì, 24 Ottobre 2008
Firenze,  Fortezza da Basso,  Stand Firenze Tecnologia WORKSHOP GRATUITO

Segreteria	organizzativa

Firenze Tecnologia
Azienda	Speciale	della	Camera	di	Commercio	di	Firenze

Volta	dei	Mercanti,	1
50122	Firenze
www.firenzetecnologia.it	

PARTECIPARE CON SUCCESSO AI BANDI REGIONALI: 
DALLE REGOLE DI PARTECIPAZIONE ALLA DIFESA DEL PROTOTIPO



Venerdì, 24 Ottobre 2008
Fortezza da Basso, 

Stand Firenze Tecnologia, Firenze

WORKSHOP GRATUITOScheda di interesse

Richiesta d’intervento nella Sessione 2 (12.00 -13.00)

Idee e proposte di collaborazione

Tipologia del partecipante

 PMI  Altra organizzazione  Ricercatore

Idea progettuale/oggetto intervento
(Descrivere brevemente l’idea progettuale che si vuole presentare oppure le ricerche a cui il 
ricercatore o l’impresa sta lavorando in vista di nuove possibili collaborazioni)

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	

Settore di riferimento a cui si rivolge la ricerca presentata:
(es: tessile, meccanica, elettronica, sanità etc.)

	 	

Sei interessato ad attivare collaborazioni per lo sviluppo 
dell’idea progettuale?

  SI    No

In caso affermativo, quale tipologia di partner saresti 
interessato ad incontrare in questa occasione?

  Azienda                 Settore         Istituto di ricerca 

  Dipartimenti 	 	 	 	 	 	  

  Altri Istituti 	 	 	 	 	 	

  Specificare tipologia 	 	 	 	 	

Per motivi organizzativi le richieste di intervento nella sessione 2 saranno 
oggetto di selezione.
I proponenti saranno ricontattati per confermare l’intervento.

Richiesta d’intervento nella Sessione 3 (15.30 -17.00)
Incontri individuali tra imprese e ricercatori

Desideri un incontro individuale con un esperto in tema 
di finanziamenti per valutare la finanziabilità dell’idea 
progettuale?

  SI    No 

Nota: La partecipazione al seminario è gratuita. Per questioni organizzative è necessaria 
la pre-registrazione alla giornata inviando la propria manifestazione di interesse a 
partecipare come relatore della sessione 2 entro il 10 Ottobre 2008.

Dati personali

Nome:		 	

Cognome:		 	

Impresa/Ente	di	ricerca:	 	

	 	

	 	

Indirizzo:		 	

	 	

	 	

CAP:	 	

Città:		 	

	 	

Tel:		 	

Fax:	 	

E	-mail:	 	

INFORMATIVA	SULLA	PRIVACY	(art.	13	D.lgs	n.196/2003)
I	dati	personali	conferiti	saranno	trattati,	manualmente	o	con	mezzi	
informatici,	per	esigenze	connesse	all’organizzazione	ed	elaborazioni	
statistiche	 relative	 all’evento,	 nonché	 per	 l’invio	 di	 comunicazioni	
sulle	nostre	attività	istituzionali	e	commerciali.	Il	conferimento	dei	dati	
anagrafici	è	obbligatoria	ai	fini	dell’erogazione	del	 servizio.	 I	 titolari	
del	trattamento	sono:
Firenze	Tecnologia	 -	Azienda	Speciale	della	Camera	di	Commercio,	
Volta	dei	Mercanti	1,	50122	Firenze.	
Confindustria	Firenze	-	Via	Valfonda	9,	50123	Firenze
In	qualsiasi	momento,	Lei	potrà	consultare	i	dati	che	La	riguardano,	
richiederne	 la	 modifica	 o	 la	 cancellazione	 inoltrando	 una	 e-mail	 a	
info@firenzetecnologia.it.	
Autorizzo	 Firenze	Tecnologia	 e	 Confindustria	 Firenze	 al	 trattamento	
così	come	descritto	nell’informativa:

		ACCONSENTO																	 		NON	ACCONSENTO

Data	 							

Firma		 	 	

“BANDI REGIONALI: 
COME PROPORSI CON SUCCESSO”

PARTECIPARE CON SUCCESSO AI BANDI REGIONALI: 
UN’OCCASIONE DI DIALOGO TRA LE IMPRESE E IL MONDO DELLA RICERCA


