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‘Emerging Companies’, una rete per l’innovazione 
Presso il CNR una due giorni per il centinaio circa di imprese spin off dell’Ente, già esistenti o in 
via di definizione. L’evento, organizzato dal Network Outreach & Knowledge e dal Technology 

Transfer Officer, prevede una giornata informativa e di discussione, con una quindicina di 
testimonianze dirette, e una formativa, con la lectio magistralis del presidente del Gruppo GEOX 

Mario Moretti Polegato 
 
Giovedì 25 e venerdì 26 Marzo 2010 la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche (p.le 
Aldo Moro, 7, Roma – Aula Convegni) ospiterà ‘Emerging Companies’, un convegno dedicato a 
far conoscere e a ‘mettere a sistema’ il centinaio circa di imprese spin off, già esistenti o in via di 
definizione, generate da attività e risultati di ricerca del CNR. “Emergenti”, appunto, perché basate 
su tecnologie e conoscenze di assoluta innovazione per il mercato nazionale. 
L’evento - organizzato da Manuela Arata, Technology Transfer Officer del CNR in 
collaborazione con il Network Outreach & Knowledge e la società di trasferimento tecnologico 
del CNR Rete Ventures - si articola in una prima giornata informativa e di discussione, che metterà 
a confronto i ricercatori che hanno creato spin-off con imprenditori, investitori e soggetti 
istituzionali coinvolti nel processo di innovazione: per la prima volta, infatti, sono state censite le 
tante imprese nate da ricerche CNR che l’Ente intende supportare per favorirne la crescita, 
l’aggregazione e la presenza sul mercato. La seconda giornata vedrà i neo-imprenditori impegnati in 
un percorso di formazione al management, mentre ai ricercatori che aspirano a diventarlo verranno 
fornite le “istruzioni per l’uso” perché possano efficacemente tradurre la loro idea in un vero 
progetto imprenditoriale. 
Il programma, che sarà aperto dal Presidente del CNR, Luciano Maiani, prevede una “carrellata” 
di testimonianze dirette di circa quindici imprese spin-off che operano in vari settori: materiali 
innovativi per applicazioni industriali, ambiente, multimediali per l’education, strumentazione 
elettromedicale, optoelettronica, nanotecnologie, diagnostica di tipo alimentare, diffusione dell’ICT 
nelle scienze umane e sociali. Seguiranno incontri diretti tra ricercatori, finanziatori e partner 
imprenditoriali, una discussione con esperti e rappresentanti delle istituzioni e il lancio del “Club 
d’impresa” del CNR. 
Venerdì 26 marzo sarà invece la volta del Presidente del Gruppo GEOX Mario Moretti Polegato, 
che dalle 12 terrà una Lectio Magistralis sul tema “Lanciare l’impresa e i suoi marchi sul 
mercato”. 
 “Il potenziale di cui il CNR dispone per portare innovazione nel Paese è davvero molto alto”, 
afferma Manuela Arata. “Ci sono molte imprese costituite prima ancora che in Italia si parlasse di 
‘spin-off’, altre originate da scissioni o fusioni societarie, più quelle in fieri, che speriamo di fare 
presto ‘emergere’ grazie alla recente semplificazione dei processi interni. Le imprese spin-off fanno 
spesso fatica a crescere: con questa iniziativa vogliamo favorire le aggregazioni, creare una rete 
delle aziende per rafforzarne l’impatto sul mondo produttivo e contribuire all’innovazione”.  
Il convegno sarà anche l’occasione per lanciare la prima ‘Start Cup’ del CNR, la competizione 
aperta a neo-aziende e progetti di impresa volti a valorizzare e trasferire sul mercato competenze, 
know-how e tecnologie delle strutture CNR, in previsione della partecipazione al PNI-Premio 
nazionale innovazione. 



 
PROGRAMMA 

25 Marzo 2010 
 
Ore 10.00   Saluto del Presidente CNR Prof. Luciano Maiani 
Ore 10.15  “Emerging Companies, una rete per l’innovazione” - Manuela Arata, TT 
Officer CNR 
Ore 10.45 “Come fare impresa nel CNR” – Leonardo Gastaldi, Supporto alle 

Partecipazioni Societarie CNR  
Ore 11.00  “Il supporto di Rete Ventures”– Claudio Mordà, Project Manager di Rete 

Ventures 
Ore 11.15 “Il Network delle imprese esistenti e future” – Cino Matacotta, Coordinatore 

NetwOrK Outreach & Knowledge 
Ore 11.30 Storie d’impresa: gioie e dolori – Testimonianze di: Abiel, Columbus 

Superconductors, E.T.C., Hypucem, Impara, INFMedia, Lytech, Massa, 
Nubila, Organic Spintronics, Pharmaness, Safewheat, Scriba 
Nanotechnologies, Solbian, Tecnodiritto, Tecstar, Thundernil 

 
Ore 13.30 Lunch e Sessione Poster 
 
Ore 15.00 Discussione con Istituzioni, imprese ed investitori, con: Alberto Albertini - 

MIUR, Vitantonio Altobello - AIRI, Paolo Anselmo – IBAN, Roberto 
Caporale - Invitalia, Loredana Gulino - MISE, Riccardo Pietrabissa – Netval, 
Domenico Santececca - ABI. Interventi dalla sala* 

Ore 16.30 Il Premio Nazionale Innovazione PNI – Gianni Lorenzoni 
Lancio Start Cup CNR 2010 - Cristina Battaglia, NetwOrK 

Ore 17.00 “Club d’Impresa CNR” e Conclusioni   
 
*Coloro che sono interessati ad intervenire al dibattito (max 3’ a testa) sono pregati di iscriversi a 
parlare al desk del convegno durante il break della Sessione poster 
 



 
 
 
 
26 Marzo 2010 
 
Ore 8.30  Registrazione 
Ore 9.00  Apertura dei percorsi formativi paralleli: 
 

- Percorso formativo “Management d’impresa” 
- Percorso formativo “Progetto industriale” 

 

 

Percorso formativo “Management d’impresa” 

 

Crescita e Management 
  
Ore 9.00  “Innovazione e Difesa dell’Azienda: crescita e aggregazione” Nicola Diligu, X-

FERT S.r.l. 
Ore 10.30 Coffee break 
Ore 11.00  “Knowledge Management e livelli di delega in azienda” Gian Piero Bigando, 

Politecnico di Torino  

 

Controllo dei costi e Gestione Finanziaria 

 
Ore 12.30 “Il controllo dei costi e del cash-flow” Francesco Capalbo, Seconda Università degli 

Studi di Napoli 
Ore 13.30 Lunch 

 

Migliorare le performances 
Ore 14.30 “Come muoversi sul mercato internazionale” Andrea Tabella-Laura Speranza, 

Invitalia 
Ore 15.30  “Agevolazioni per le Imprese” Luigi Gallo, Invitalia 
Ore 16.30  “Qualità e certificazione del processo aziendale e dei prodotti” Giancarlo Colferai, 

Ente Nazionale Italiano di Unificazione - UNI 



 
 

Percorso formativo “Progetto industriale” 
 
Dall’idea all’impresa 
Ore 9.00  “I fondamentali dell’impresa” Alessandro Pini Prato, Università degli Studi di 

Genova 
Ore 10.30 Coffee break 
  
Strumenti di Fund Raising 
Ore 11.00  “Capitale di rischio e finanza privata” Alessandro Pini Prato, Università degli Studi 

di Genova 
“Strumenti pubblici” Cristina Battaglia, CNR 

  

L’impresa sul mercato 

Ore 12.00  “Lanciare l’impresa e i suoi marchi sul mercato” Mario Moretti Polegato, GEOX 
S.p.A  

 
Ore 13.30 Lunch 
 

Lo start-up nel CNR 

Ore 14.30  “Vantaggi e gestione dei conflitti di interesse” Manuela Arata, CNR 
“La procedura CNR” Daniela La Noce, CNR 

 
Costituzione e avvio dell’impresa 
Ore 15.30 “Fare una nuova Impresa: istruzioni per l’uso” Maurizio de Magistris-Rosanna 

Golino, Studio Associato Bonifacio - de Magistris 
 

 
 
 
 


