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SI
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Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori:
GANDOLFO CLAUDIO
GRECO MASSIMO
RICCI PAOLA

NO
SI
SI

Segretario: avv. Stefano Bellei, Segretario Generale della Camera di
Commercio assistito dall’avv. Massimiliano Mazzini.
Omissis

OGGETTO: Contributo alla Fondazione DemoCenter-Sipe per il piano
attività 2015

Il Presidente informa che la Fondazione DemoCenter-Sipe, nell’ambito del
piano strategico 2012-2015, ha approvato il programma di attività 2012-2015,
le cui linee generali e i cui obiettivi verranno perseguiti anche nell’annualità
2015.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - MODENA
GIUNTA CAMERALE
RIUNIONE N°9 DEL 23/09/2015 DELIBERA N° 125 PAGINA N° 2

Il piano operativo 2015 risponde a 5 obiettivi generali:
1) sviluppare il Tecnopolo di Mirandola;
2) coordinare i poli tecnologici del biomedicale, ICT e motoristico-meccanico,
insieme all’Università di Modena e Reggio Emilia e a cluster di imprese degli
stessi settori di riferimento della Fondazione;
3) creare una società di capitali per la realizzazione dell’incubatore certificato;
4) completare il progetto della rete provinciale degli incubatori;
5) rafforzare le azioni di fund raising e lobbying sui fondi europei.
L’attività della Fondazione per il 2015 ha preso avvio con l’inaugurazione del
Tecnopolo di Mirandola ed è proseguita a pieno regime con le attività dei
laboratori. Accanto al progetto regionale che coinvolge una trentina di imprese
si è sviluppata un’attività a mercato e si sta lavorando al progetto di
consolidamento e sviluppo del Tecnopolo per il biennio 2016-2017.
Accanto al consolidamento del TPM, si è attivato anche un percorso di
valorizzazione del polo della motoristica modenese. La Fondazione, in accordo
con Confindustria Modena, Camera di Commercio e Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, ha avviato un’indagine specifica con l’obiettivo di far
emergere il valore della motoristica modenese nel contesto locale ed
internazionale, individuare le opportunità che le imprese del territorio possono
cogliere e le azioni primarie che il sistema territoriale e regionale dovranno
attivare per sostenere il ciclo di sviluppo del tessuto imprenditoriale. L’indagine
si concluderà con un convegno di valorizzazione dei risultati e di lancio dei
progetti strategici per il settore.
Sull’ICT dopo la realizzazione di un’indagine provinciale del settore, che ha
evidenziato come la situazione sia in sostanziale evoluzione, occorre ora
attivare un percorso orientato a rafforzare il rapporto della Fondazione con le
imprese, focalizzandolo alla creazione di nuove opportunità di business,
all’innovazione e alla formazione di personale altamente qualificato.
Sul versante creazione d’impresa occorre evidenziare:
- crescente interesse di start up, spin off anche non locali e imprese innovative,
verso i nostri incubatori che stanno contribuendo a rafforzare significativamente
il posizionamento della Fondazione a livello internazionale;
- la difficolta della divisione a far fronte alle crescenti richieste di supporto che
ci pervengono da start up r da Istituzioni.
Per tali ragioni si è scelto di costituire una società di capitali perchè sia
possibile certificare l’incubatore ed avviare un percorso di alleanze per
rafforzare il sistema Fondazione disponendo di nuove competenze e
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valorizzando il proprio know how, oltre a modificare gradualmente la propria
strategia, passando dalla gestione di incubatori alla gestione di un “incubatore
di incubatori” e dalla gestione di acceleratori di impresa a quella di
“acceleratore di acceleratori”, creando così incentivi e maggiori spazi alla
presenza dei soggetti privati nelle azioni di innovazione e sviluppo del
territorio.
Sul fund raising occorre evidenziare che la programmazione dei bandi regionali
di ricerca è slittata di oltre sei mesi, determinando difficoltà di pianificazione
delle attività e di bilancio. A livello europeo si sta invece evidenziando tutta la
problematicità del modello Italia ad accedere alle risorse messe a disposizione
delle Istituzioni di ricerca e delle imprese.
La Fondazione DemoCenter-Sipe chiede alla Camera di Commercio
un sostegno finanziario pari a 300.000,00 € per lo sviluppo delle attività del
piano per il 2015. Tali risorse sono previste a bilancio alla voce “Fondo per le
attività di trasferimento tecnologico verso Democenter-Sipe”.
Alla Camera è chiesta la liquidazione di un anticipo di € 150.000,00 per
assicurare l’esecuzione delle attività pianificate a tutto il 2015, dietro
presentazione del rendiconto delle attività del primo semestre e del saldo di €
150.000,00 dietro presentazione di adeguata relazione finale attestante il
positivo svolgimento delle attività programmate.
Si apre una discussione nel corso della quale la Giunta esprime parere
favorevole in ordine al sostegno delle attività 2015 della Fondazione come
esposte sinteticamente nella premessa per l’importo di 300.000,00 € stanziato in
bilancio alla voce “Fondo per le attività di trasferimento tecnologico verso
Democenter-Sipe”.
La Giunta, all’unanimità,

delibera

- di sostenere lo sviluppo delle attività del piano 2015 della Fondazione
Democenter-Sipe con una somma di 300.000,00 €, da erogarsi con le modalità
richieste di acconto e saldo di pari importo;
- di individuare l’iniziativa suddetta nell’ambito del progetto “Fondo per le
attività di trasferimento tecnologico verso Democenter-Sipe”, codice 40110201,
di cui al preventivo della Camera di Commercio anno 2014, di cui al preventivo
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della Camera di Commercio anno 2015 approvato con deliberazione di
Consiglio n. 22 del 26.11.2014 e alla revisione dello stesso approvata dal
Consiglio con delibera n. 9 del 16/6/2015, conferendo mandato agli uffici per
tutto quanto necessario sotto il profilo amministrativo-contabile e gestionale.

IL SEGRETARIO
(AVV. STEFANO BELLEI)

IL PRESIDENTE
(MAURIZIO TORREGGIANI)

