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Segreteria organizzativa
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La partecipazione al seminario è gratuita,
previa iscrizione tramite l’invio della presente
via fax o la compilazione del form online al link
www.ciseonweb.it/reportinnovazione2013.
A tutti coloro che si iscriveranno,
entro il 4 novembre 2013
sarà inviato il biglietto elettronico per
l’ingresso gratuito alla fiera Ecomondo.

Giovedì 7 novembre 2013, ore 10.00
Fiera Ecomondo – Rimini
Sala Tiglio 1, PAD.A6
In collaborazione con:

Il seminario è organizzato da Unioncamere EmiliaRomagna, in collaborazione con CISE - Centro per
l’innovazione e lo sviluppo economico, Azienda
speciale della Camera di commercio di ForlìCesena e con ASTER.
Le macro tendenze del mercato globale
muteranno il modo di fare business, il commercio, la
cultura e la vita delle persone.. Per innovare infatti,
le imprese non possono prescindere dalla
valutazione continua dei bisogni e delle tendenze
dei consumatori e devono necessariamente
prendere in considerazione i trend previsti a breve,
medio e lungo termine, al fine di introdurre sul
mercato delle innovazioni che soddisfino, o
addirittura migliorino, la qualità della vita delle
persone.
Per questo l’edizione 2013 del Rapporto
sull’innovazione in Emilia-Romagna, sviluppato al
fine di supportare le strategie di programmazione
degli interventi a sostegno dello sviluppo economico
e di individuazione degli ambiti di investimento,
prevede una sezione orientata all’analisi della
percezione che le imprese hanno in merito ad
alcuni fra i trend che attualmente, attraverso
diverse tecniche e metodologie, si è in grado di
prevedere.
Inoltre, in un contesto in cui, per fronteggiare la crisi,
una quota davvero rilevante di imprese ha trovato
nella riconversione verso il green una possibile leva
con cui affrontare con successo la forte
competizione sul mercato globale, l’analisi dei dati
derivati da diverse fonti, in particolare dall’edizione
2013 del monitoraggio dei fabbisogni tecnologici
delle imprese emiliano-romagnole, prenderà in
considerazione le tematiche derivate dallo scenario
della Green Economy.

Unioncamere Emilia-Romagna e le nove Camere
di commercio della regione sono i punti di contatto
della rete comunitaria Enterprise Europe Network
a supporto della competitività e crescita delle
imprese. Sono riuniti in un consorzio interregionale
denominato SIMPLER composto da partner della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna con una
pluriennale esperienza nell’ambito dei servizi alle
imprese: CESTEC, ASTER, Camera di commercio di
Milano, Camera di commercio di Ravenna, FAST.
Enterprise Europe Network è la rete ufficiale della
Commissione Europea a sostegno delle imprese e
dell’innovazione appositamente creata per aiutare le
imprese a cogliere opportunità e vantaggi dei mercati
esteri.
Ha una capillare copertura geografica che garantisce
servizi di prossimità alle imprese. È presente in oltre
40 Paesi con più di 600 organizzazioni. Tutti i
servizi sono gratuiti
CISE: Centro per l'innovazione e lo sviluppo
economico, Azienda speciale della Camera di
commercio di Forlì-Cesena, svolge numerose attività
nel campo dell'innovazione a supporto dello sviluppo
economico e per migliorare la competitività delle
imprese del territorio regionale.
ASTER: Consorzio tra la Regione Emilia-Romagna,
le Università, gli Enti di ricerca nazionali operanti sul
territorio - CNR ed ENEA - l'Unione regionale delle
Camere
di
Commercio
e le
Associazioni
imprenditoriali regionali nato con lo scopo di
promuovere e coordinare azioni per lo sviluppo del
sistema produttivo regionale verso la ricerca
industriale e strategica.

PROGRAMMA
ore 9,50
Registrazione dei partecipanti
ore 10,00
Saluto di benvenuto
Carlo Alberto Roncarati, Presidente Unioncamere EmiliaRomagna
ore 10,10
Cosa sono e come vengono individuati i trend
Valentina Durante, Trends Research
ore 10,30
Il valore dei trend nei processi di innovazione
Leda Bologni, Resp. Piattaforme Tematiche Regionali e
Progetti Tecnologici ASTER
ore 10,50
Imprese, innovazione e trend: il Rapporto 2013
sull’Innovazione in Emilia-Romagna
Valerio Vanelli, Curatore del Rapporto e dell'analisi dei dati Azienda Speciale CISE - Camera di Commercio di ForlìCesena
ore 11,30
Previsioni sui trend di mercato per l’innovazione,
con particolare attenzione alla green economy
Valentina Durante, Trends Research
ore 12,30
Discussione e chiusura lavori

