
 
 

Valorizzazione della Ricerca al CNR: giornata informativa 

Iniziativa promossa dalla Struttura di Particolare Rilievo  

“Valorizzazione della Ricerca” – Direzione Generale CNR 

20 aprile 2015 

Torino, Area della Ricerca CNR, strada delle Cacce 73 

Aula seminari, Edificio Imamoter 

Programma 

I parte riservata al personale CNR 

Ore 9.00  

Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.30  

Saluti  

Secondo Rolfo, Presidente dell’Area della Ricerca CNR di Torino 

 

Ore 10.00 

La Valorizzazione e il Trasferimento Tecnologico al CNR: nuovi scenari e nuove opportunità: 

 Le azioni per gli accordi di collaborazione e partenariato con interlocutori esterni 

  Alberto Silvani 

 Una prima lettura della realtà territoriale in tema di brevetti e spin off 

  Ermanno Vianello 

 Le azioni e il supporto per la generazione d’impresa 

  Vanessa Vincenzi 

 Le azioni e il supporto per le iniziative di tutela della proprietà intellettuale 

  Alessia Naso 

  Il Marketing della Ricerca e il network europeo di riferimento 

  Nicola Fantini, con il contributo di Nicoletta Marchiandi coordinatore del Consorzio ALPS 

Ore 12.15  

Servizi della rete Enterprise Europe Network sul Territorio: lo Strumento delle PMI e l’Innovation 

Management 

Nicoletta Marchiandi- Camera di Commercio di Torino 

Nicola Fantini – CNR SPR Valorizzazione della Ricerca 

 

Ore 13.00  Pausa Pranzo 

 

 

 



 

 

II Parte aperta ad associazioni imprenditoriali, camere di commercio, poli di 

innovazione, istituzioni locali 

 

Ore 14.30 – 17.00  

 

Dialogo tra CNR e Aziende: casi di successo e prospettive 

 

Introduce Secondo Rolfo, Presidente dell’Area della Ricerca CNR di Torino 

 

Intervengono: Arianet srl, Bracco Imaging SpA, CNH SpA, Comau SpA, Enocontrol scpa, Giada sas, Yanga srl. 

 

Modera Alberto Silvani, Responsabile SPR Valorizzazione della Ricerca del CNR 

 

La giornata ha l’obiettivo di favorire la condivisione delle modalità operative per il marketing della ricerca, la tutela 

e valorizzazione dei risultati e la generazione di impresa tecnologica, che il CNR gestisce - anche attraverso i nuovi 

Regolamenti – con la Struttura ad hoc della Direzione Generale.  

Nel pomeriggio si vuole anche realizzare un momento di incontro con le realtà industriali ed economiche del 

territorio piemontese per discutere alcune esperienze di successo  nel rapporto tra istituti CNR e imprese  ed 

evidenziare le opportunità oggi disponibili in materia di collaborazione.  

Sempre nel pomeriggio, presso le sale al piano rialzato dell’edificio Imamoter, saranno a disposizione dei 

partecipanti due help-desk, uno dedicato alle opportunità di Enterprise Europe Network, l’altro dedicato al 

personale CNR ed alle Aziende interessati alle procedure di tutela della proprietà intellettuale e creazione di 

imprese del CNR  

 

 

 

La partecipazione è libera, ma è indispensabile l’iscrizione al link: 

https://docs.google.com/forms/d/1jx3fT9egDMYenfauN3moXmf7DeNpF6cXlwK-
D35UyN0/viewform 
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