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Presidente : MAURIZIO TORREGGIANI
Sono presenti i componenti signori:
BERTONI TAMARA
DE VINCO GAETANO
FAENZA AMEDEO
MUNARI ERIO LUIGI
ODORICI LUIGI
PIACENTINI DINO
RANGONI MACHIAVELLI CLAUDIO
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Sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori:
MARGIO VINCENZO
MASTRANTONIO GREGORIO
RESTA SEBASTIANO

SI
SI
SI

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

OGGETTO: Approvazione Programma Attività 2012-2015 della
Fondazione DemoCenter-Sipe e richiesta di finanziamento per le annualità
2013 e 2014

Il Presidente illustra che la Fondazione DemoCenter-Sipe, al termine
dell’operazione di trasformazione da società consortile a responsabilità limitata
in Fondazione, ha definito il piano strategico 2012-2015 ed ha approvato il
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programma di attività del periodo.
Segue una sintesi del contenuto del documento strategico e di quello di
programmazione.
La Fondazione opera su quattro linee generali, che sono:
1) facilitare l’attività di ricerca e innovazione nelle imprese;
2) incentivare e sostenere nuove idee imprenditoriali e la creazione di impresa;
3) valorizzare il capitale umano;
4) fund raising e lobbying.
Nell’ambito della prima linea generale la Fondazione intende perseguire i
seguenti obiettivi:
1.1) promuovere la collaborazione tra Unimore e imprese
1.2) accrescere la capacità di innovazione e crescita delle imprese attraverso le
metodologie di Open Innovation
1.3) costruire cluster di imprese per settori ed aree di business rilevanti in
regione e a livello internazionale per favorire la generazione di opportunità di
business
Le attività di trasferimento tecnologico che si prevede di sviluppare sono:
laboratorio open innovation (eventi di sensibilizzazione e sperimentazione sulle
metodologie in innovazione aperta riservati a imprenditori e top management),
innovation coaching (percorso mirato a diffondere la conoscenza delle
metodologie di innovazione all’interno dell’impresa), roadmapping (servizio
indirizzato a supportare le imprese nel definire e strutturare un percorso
strategico di innovazione), comunità di innovatori, servizi per l’innovazione.
La missione della creazione d’impresa è articolata nei seguenti obiettivi:
2.1) favorire l’emersione di idee innovative;
2.2) favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative
2.3) attivare l’incubatore e il programma di accelerazione di impresa;
Le attività che rientrano in questo obiettivo sono: Intraprendere a Modena,
Innova Day, Teach Venture Program, incubatore del Tecnopolo di Modena
presso l’Unione Terre di Castelli, programma di accelerazione d’impresa,
valorizzare e gestire progetti e strumenti regionali (Spinner, bando start-up
innovative, Emilia Romagna Start-Up, ecc.).
Gli obiettivi relativi alla valorizzazione del capitale umano sono:
3.1) allineare l’Alta Formazione verso i distretti tecnologici di riferimento della
Fondazione;
3.2) valorizzare le competenze presenti nell’Università di Modena e Reggio
Emilia;
3.3) realizzare un modello di sviluppo e implementazione di Master
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universitario;
3.4) favorire l’inserimento di giovani neolaureati o ricercatori in azienda.
Le attività che si prevede di sviluppare sono: master universitari, corsi per
neolaureati, executive master, short master seminari informativi, e formativi,
workshop, ecc.)
Nell’ambito dell’ultima linea strategica si prevede di perseguire gli obiettivi di:
4.1) costruzione di un team di progetto dedicato al tema della raccolta fondi
dedicata a svolgere attività di dissemination di cultura dell’innovazione;
4.2) realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale efficace in grado
di supportare l’attività di fund raising e lobbying e per incrementare la
trasparenza dell’attività svolta;
4.3) accrescere la capacità di intercettare risorse economiche dai Fondi Europei
dedicati alla ricerca e all’innovazione.
La Fondazione DemoCenter-Sipe chiede alla Camera di Commercio un
contributo per lo sviluppo delle attività del programma pari a 350.000 euro sia
per il 2013 che per il 2014.
Alla Camera è chiesta la liquidazione del contributo 2013 in due tranche di
uguale importo, di cui la prima quale acconto necessario ad assicurare l’avvio
delle attività e la seconda a fine esercizio, dietro presentazione di adeguata
relazione attestante il positivo svolgimento delle attività programmate.
Prende la parola il Presidente di Democenter-Sipe Erio Luigi Munari per
evidenziare che la fondazione sta assurgendo sempre più ad importante ed utile
punto di riferimento per le imprese che intendono innovare nonchè nel campo
del trasferimento tecnologico operando come collegamento tra mondo
imprenditoriale, universitario e mercato; lo stesso precisa inoltre che presto
verrà aperta una sede distaccata a Mirandola, essendo peraltro stata
recentemente inaugurata quella di Vignola;
Si apre una discussione nel corso della quale la Giunta esprime parere
favorevole in ordine alla concessione alla Fondazione di un contributo a
sostegno delle attività 2013 come esposte ed illustrate e di cui all’allegato alla
presente deliberazione, per l’importo di 350.000,00 euro stanziato in bilancio
alla voce “Fondo per le attività di trasferimento tecnologico verso DemocenterSipe”.
La Giunta, all’unanimità,
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delibera

- di approvare il programma di attività di Democenter-Sipe per il triennio 2012215 riportato in allegato alla presente deliberazione e di concedere il contributo
per lo sviluppo delle attività del 2013 per l’importo complessivo di 350.000,00
euro, da erogarsi con le modalità richieste di acconto e saldo di pari importo;
- di conferire mandato agli uffici per tutto quanto all’uopo necessario.

IL SEGRETARIO
(AVV. STEFANO BELLEI)

IL PRESIDENTE
(MAURIZIO TORREGGIANI)

