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INNOVANET
La storia del gruppo:
INNOVANET è il gruppo degli innovatori di CNA Bologna, fondato su iniziativa
della Presidenza della Unione Produzione di Cna Bologna.
Il gruppo è attivo dal 2008, ad oggi aggrega circa oltre centoquaranta fra
imprese e professionisti, oltre a ricercatori e professori dei centri di ricerca e
università con cui collaboriamo.
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www.sinergiedimpresa.it
Alcuni anni fa, a seguito dei significativi cambiamenti del mercato, la Presidenza della
Unione Produzione di Cna Bologna decise di istituire un gruppo di PMI fortemente
impegnato nella Ricerca e Sviluppo, attivare collaborazioni e fronteggiare la crisi.

La mission del gruppo è R&S per creare innovazione nel prodotto e nel processo.
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Obiettivo di CNA attraverso Innovanet è:
Essere facilitatore per le PMI:
Promuove iniziative per favorire Ricerca, Sviluppo e Innovazione
Attiva lo scambio sistematico con enti di ricerca e università
Incoraggia l’aggregazione di imprese formale e informale
Sostiene l’impresa nel percorso di innovazione
Affianca la nascita di start-up innovative
Sviluppa il B2B locale e comunitario
Partecipa a tavoli di lavoro
Crea cluster tematici
Agevola la partecipazione a progetti Europei
Accede a contributi per l’innovazione: EU, nazionali, RER
Avvia azioni di bottom-up per portare le PMI a innovare
Valorizza l’identità del territorio

Attivare collaborazione università e centri di ricerca
Università di Bologna
Università di Modena e Reggio
Politecnico delle Marche
Politecnico di Milano, Università di Roma
CNR, IMAMOTER Ferrara, ENEA
TECNALIA (SP)
Pera Research Institute of UK
Fraunhofer Institutes in Italy and Germany
Università di Oporto dip. di Robotica INNESC - Portogallo
Centro tecnologico di AIMEN - Spagna
Università di Aalborg in Danimarca

www.isbineurope.eu
Italian Small Business in Europe is a new mean of
connection, partnership and enhanced cooperation at a
European level between the two most important Italian
associations of SMEs, represented by Confartigianato
Imprese and C.N.A. – Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, both of
which are members of UEAPME (The European Association
of Craft, Small and Medium-sized Enterprises).

INNOVANET: cluster, reti di imprese, start-up e spin-off
•
•
•

Il gruppo ha contribuito alla attivazione di una serie di cluster
che operanosui nuovi settori dei mercati emergenti:
partecipa a numerosi progetti europei
ha dato vita a start-up innovative in cui, insieme, operano ricercatori
dell’università di Bologna e titolari di imprese del gruppo Innovanet:
–
www.spinbow.it alla fine del 2012
–
www.mhealthtechnologies.it nel 2014
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Le azioni

• Sviluppa iniziative congiunte con università e centri di ricerca per accelerare
scambi e sinergie d’impresa per lo sviluppo innovativo di processi e di
prodotti e il rilancio della economia
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Le azioni

•

Partecipa a tavoli tecnici di ASTER negli ambiti: Meccatronica-Motoristica,
Costruzioni-Energia-Ambiente, Salute-Scienze della Vita

•

Partecipa a iniziative su Innovazione e Startup

•

Attiva tavoli istituzionali di lavoro

• Attiva relazioni di lavoro
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Organizzazione del ciclo di incontri informativi e formativi su H2020 per le imprese,
in collaborazione con ASTER e UNIBO

www.sinergiedimpresa.it
TITOLO: L’innovazione a misura di PMI
Finanziamenti europei coi bandi HORIZON 2020

06/11/2013 Finanziamenti europei coi bandi HORIZON 2020
http://www.sinergiedimpresa.it/adon.pl?act=doc&doc=292
27/11/2013 Focus su ICT – Information and Communication Technology
http://www.sinergiedimpresa.it/adon.pl?act=doc&doc=296
22/01/2014 Focus su NMP - Nanotecnologie, Materiali e Produzione
http://www.sinergiedimpresa.it/adon.pl?act=doc&doc=305
05/03/2014 Le regole per partecipare ai Bandi Europei e i servizi a
supporto delle PMI per affrontare le sfide di H2020
http://www.sinergiedimpresa.it/adon.pl?act=doc&doc=312

Le presenze agli incontri H2020
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La fidelizzazione degli imprenditori alla partecipazione:
76 per 1 volta, 11 per 2 volte, 6 per 3 volte e 1 per 4 volte
Feed back di gradimento medioalto/alto
Ulteriori TEMI di interesse:

Percorsi innov. Con
Univ., Centri di
Ricerca, visite ai
Laboratori

Crediti, Finanza e
incentivi alle
Imprese

Marchi, Brevetti,
Reti di Impresa,
Sviluppo Mercato
Internaz.

Percorsi
Formativi sulla
Progettazione
e Innovazione
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Le azioni

Incontro inter-territoriale sulle
esperienze del gruppo
• Lorenzina Falchieri - il percorso istituzionale, la nascita di INNOVANET
e le nuove frontiere europee
• Paolo Bertuzzi - la nuova frontiera E-health
• Roberta Piccinini - la nuova frontiera Robotics
• Mauro Aleotti - la nuova frontiera Augmented reality
• David Pazzaglia - la nuova frontiera ICT per la sostenibilità dei consumi
• Davide Fabiani - la nuova frontiera della start-up Spinbow srl nell' Electrospinning
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“CNA MATCHING MO-BO”
28 novembre

Elenco dei relatori e degli argomenti affrontati:
Lorenzina Falchieri – "Innovanet per affiancare le imprese nell'innovazione e le
nuove sfide europee"
Mauro Aleotti – YOOMEE – "La rete d'impresa per soluzioni nella Augmented
Reality"
Davide Fabiani – "La start-up Spinbow"
Gian Luca Monti – "Stampa 3D e Reverse Engineering"
Alessandro Verri – "L'esperienza del consorzio Vmech"
Luca Fuligno – "Fare meglio e con meno: tecnologie di progettazione virtuale ESI"

Partner in:
www.lets2014.eu
Evento organizzato a Bologna dal 29 Settembre all’1 Ottobre 2014, nella fase di
avvio di Horizon 2020, nell’ambito della Presidenza Italiana del Consiglio
dell’Unione Europea, organizzato da CNR, APRE e ASTER, con il patrocinio del
MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
•

1 ottobre il case history della terza rivoluzione
industriale: YOOMEE www.yoomee.it all’evento
“Craft revolution: how micro and small companies
will face the change. Up-to-date models of
training, innovation and new technologies as tools
for future competitiveness” organizzato da CNA
Emilia Romagna

Appuntamenti:

“TECNOLOGIA DESIGN e
LEAN MANUFACTURING”
Proposta espositiva-seminariale-formativa in cui
far incontrare gli imprenditori che hanno portato
innovazione nel proprio ambiente di lavoro e gli
imprenditori che, grazie al confronto, vogliono
scoprire le leve dell'innovazione per il successo
della propria attività, con la guida di consulenti
e formatori del settore

RETI d’IMPRESA
2 dicembre
Organizzato da

CNA di Reggio Emilia
Presso il

TECNOPOLO

con la partecipazione di:
www.yoomee.it
www.spinbow.it

Appuntamenti:

INNETworking
NETworking
Scuole-Imprese
per l’INNovazione

15 dicembre

Evento di chiusura del festival, progettato insieme ad Aster, per favorire la
contaminazione fra istituti tecnici e imprese con spiccata propensione
all’innovazione, attraverso campus cloud, tavoli di lavoro che coinvolgono
imprenditori, docenti e studenti su argomenti quali Stampa 3d, Realtà aumentata,
Robotica, E-health, Lean manufacturing, Design, Efficientamento energetico a
basso costo, Elettro-Spinning, relazioni internazionali, Digital marketing, …

Ricerca sulla INNOVAZIONE
in collaborazione con CNA INNOVANET:

Ricerca, finanziata dalla Regione Emilia Romagna (Assessorato alle
attività produttive), per monitorare le imprese eccellenti e la diffusione di
cluster d’imprese nel territorio che si segnalino per la loro capacità
d’innovazione, per l’originalità dell’esperienza e per i risultati conseguiti.
Condotta,sotto la guida del prof. Vittorio Capecchi (Università di Bologna),
dal gruppo di ricercatori Angelo Tavanti e Sergio Caserta.

Lorenzina Falchieri
Presidente Unione Produzione
CNA Bologna

Gli appuntamenti 2015:
"Innovazione e coesione nelle PMI per stare in Europa“
27 gennaio 2015
un SUPER MATCHING
nell'ambito delle iniziative trans-territoriali

I temi trattati:
Le PMI coese per cogliere le opportunità in Europa - Lorenzina Falchieri - Presidente
Unione Produzione CNA Bologna e Membro del Consiglio Direttivo di ISB

2 case history
UEAPME: Sfide e prospettive per la rappresentanza delle PMI nella nuova legislazione
Europea - Claudio Cappellini – Responsabile Politiche Comunitarie CNA Nazionale
L'ufficio di CNA a Bruxelles: i programmi europei e le opportunità per le PMI - Elisa
Vitella – Referente Ufficio CNA Bruxelles.

Gli appuntamenti 2015
28 aprile

28 aprile 2015

#TIM WCAP Accelerator Bologna
via G. Oberdan 22 Bologna

Incontro rivolto ad aspiranti giovani imprenditori creativi, start up e
imprese tradizionali interessate ad avviare nuovi progetti di impresa o a
condividere progetti esistenti nella ricerca di nuovi partner

Gli appuntamenti 2015
25 maggio
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Patent box e altre novità
Gestione e valorizzazione del
portafoglio marchi e brevetti delle
imprese
ore 16.45
Sala Gagliani Cna Bologna

Lunedì 25 maggio 2015

Gli appuntamenti 2015
8 giugno

Gli appuntamenti 2015
16 giugno

Gli appuntamenti 2015
23 giugno

Visita al TECNOPOLO di Mirandola
TPM, Science and Technology Park for Medicine

dal 1° gennaio 2015 anche CNA Emilia Romagna
è membro del consorzio Simpler, rendendo, in tal modo
più facile, per le imprese CNA, accedere ai servizi della
Rete EEN – Enterprice Europe Network
CONTATTI: CNA Emilia Romagna
Via Rimini, 7, 40128 Bologna
Tel: +39 051 2133113
Email: magni@cnaemiliaromagna.it
Website: www.cnaemiliaromagna.it

le NUOVE convenzioni

PROTOCOLLO di INTESA fra CNA (Bologna e Regionale)
E CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, CIA ER
per promuovere la partecipazione di imprese associate a progetti di ricerca e
innovazione proposti dal gruppo di lavoro costituito sul tema della “Smart Farm” o
altri ambiti di collaborazione comune fra le due associazioni di rappresentanza

Gli strumenti:
•

•

Sito sinergia di impresa
http://www.sinergiedimpresa.it/
specializzato in materia di innovazione e
sportello ricerca con l’università.

Su LinkedIn il gruppo
INNOVANET@CNA.IT

•
•

•

Tutte le forme di comunicazione offerte dal sistema CNA-BO
Mailing-list organizzate.

Le comunicazioni:
Riguardano: bandi europei e relativa ricerca partner; convenzioni con
università e centri di ricerca; convenzioni per la ricerca e il placement di
figure professionali altamente qualificate; patrocinio a iniziative; incontri e
seminari.
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Grazie per l’attenzione

Per informazioni: Roberta Bellavia
Responsabile Politiche per l’Innovazione
innovanet@bo.cna.it 051 299349

www.sinergiedimpresa.it
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