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Quadro di riferimento
L’innovazione è il driver della crescita economica ed è un processo strategico per sostenere la competitività di
aziende, cluster (poli, distretti industriali, centri d’eccellenza, parchi scientifici), centri di ricerca (università o
altri), regioni e nazioni che necessitano di avanzate infrastrutture della conoscenza per aumentare la produttività e
valorizzare il potenziale innovativo.
In Italia l’innovazione è, però, mediamente in ritardo in molti settori e spesso mancano le condizioni per valorizzare
le capacità innovative dei vari soggetti economici: in questo scenario i cluster industriali rappresentano una realtà
strategica per l’accelerazione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico al mercato indispensabili per lo
sviluppo delle imprese e dei territori.
Sulla base delle suddette considerazioni e dell’esperienza maturata da ICM Industrial e da IPT Alliance con la
realizzazione di progetti per i cluster, le filiere, le PMI, i centri di ricerca e le grandi aziende, è stata sviluppata la
piattaforma IRM® Cluster, una suite di servizi innovativi per i gestori dei cluster a partire da know-how e tecnologie
collaudati.
La piattaforma IRM® Cluster (Innovation Relationship Management) ha come obiettivo quello di sostenere l’ente gestore
del cluster e le aziende aderenti nell’organizzazione efficiente dell’intero processo di innovazione, dalla generazione
delle idee, al loro sviluppo (spesso collaborativo), dalla gestione del know-how e della proprietà intellettuale alla loro
monetizzazione attraverso il trasferimento tecnologico, la gestione e la valorizzazione dei risultati dei progetti
collaborativi.
In questo contesto, ICM Industrial organizza un workshop per condividere il progetto IRM®, le esperienze e le
soluzioni per il management dei cluster.

Obiettivi del Workshop
•

Comprendere le opportunità e le opzioni strategiche di sviluppo dei cluster

•

Condividere informazioni e strumenti necessari per:
- Trasferire in modo profittevole al mercato i risultati dei progetti R&D collaborativi
- Coinvolgere di tutti i portatori di interesse del cluster in un disegno strategico organico e sostenibile
- Reperire risorse finanziarie attraverso il trasferimento al mercato di know-how e tecnologie
- Gestire la complessità di un’organizzazione che coordina progetti multi-aziendali con un approccio “Open
Innovation”
- Rafforzare le interazioni e la collaborazione tra aziende del cluster, centri di ricerca pubblici e grandi
aziende
- Instaurare rapporti internazionali di collaborazione con cluster simili

Partecipanti
Il workshop è rivolto ai Cluster Manager (distretti, poli di innovazione, parchi tecnologici, centri di competenza) ma anche
a tutti i soggetti economici orientati all’innovazione che collaborano con i cluster: laboratori e centri di ricerca pubblici e
privati, organizzazioni di trasferimento tecnologico delle università e PMI.
Modalità di iscrizione: il workshop è gratuito e su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni inviare una email a
info@icm-industrial.ch
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Agenda
Data: 17 aprile 2012
Orario: h. 14.30 – 18.00
Luogo: Centro Congressi Palazzo Stelline, Sala Chagall
C.so Magenta, 61 20123 Milano
Workshop:


Lo sviluppo dei cluster, sfide ed opportunità, benchmark con realtà europee
Pier Angelo Biga - President & CEO di ICM International



IRM® Cluster, Obiettivi, servizi e tecnologie
Angelo Cavazzana - Direttore Generale di ICM Industrial



Il Cluster MESAP di Torino, progetti collaborativi e sviluppo internazionale
Dario Scapaticci - Technical Manager di Mesap (Polo della Meccatronica e dei Sistemi Avanzati di Produzione)



Ruolo della CTMI (Competitive Technical and Market Intelligence) nei cluster
Cristina Odasso - Research Manager di ICM Industrial



Discussione

Aperitivo
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ICM INDUSTRIAL
ICM Industrial è l’azienda di innovazione sostenibile e trasferimento tecnologico di ICM International.
ICM International è un network internazionale leader nei servizi innovativi specializzati nella valutazione, valorizzazione
e finanza degli asset immateriali (ICM Advisors), nella ricerca e competitive intelligence (ICM Research) e
nell’innovazione tecnologico-industriale sostenibile (ICM Industrial).
ICM Industrial fornisce, attraverso la piattaforma IRM® (Innovation Relationship Management), know-how, servizi e
strumenti per accelerare l’innovazione e il trasferimento delle tecnologie e dei risultati della R&D al mercato.
L’azienda dispone di know-how economico, tecnologico-industriale e di strumenti applicati dai suoi esperti e professional
in molteplici settori industriali e tecnologici nelle nazioni più industrializzate d’Europa.
ICM Industrial, oltre alla propria organizzazione internazionale, ha una rete di collaborazioni e contatti con Centri di
competenza industriali/universitari di alto profilo specializzati in tutte le discipline tecnologiche-ingegneristiche prevalenti
per i vari tessuti industriali in cui opera.
ICM Industrial annovera tra i suoi clienti Cluster Industrial, PMI e grandi imprese.
ICM Industrial opera in Italia con due unità operative: a Torino con un’unità specializzata nei servizi ai Cluster Industriali,
a Schio (VI) con un Centro di ricerca focalizzato sulle Tecnologie Pulite e la produzione eco-sostenibile.
ICM International è membro fondatore di IPT Alliance, con Avenium Consulting SA (Francia - Subsidiary di CEA
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) e Patev Associates GmbH (Germania), leader europeo
nel management della proprietà intellettuale e nel trasferimento tecnologico con un track record di referenze in molteplici
settori industriali e tecnologici.
ICM International opera nel mondo in sei nazioni con oltre 150 professional. In Italia è presente dal 2003.
Competenze industriali e tecnologiche









Aerospace
Automotive
Biochips
Cleantech
Chemistry
Packaging
Photovoltaics
Consumer Goods

Pharmaceuticals
Life Science
Electronics
Energy &
Environment
 Equipment
Manufacturing
 Medtech





Optics
Fuel cells
Green Building
Luxury Goods &
Services
 Materials
 Mechatronics
 Media/Digital TV





 Public & Private
Research Secondary
batteries
 Smart Grid
 Semiconductors
 Software
 Telecommunications
 Textile / Apparel
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