In collaborazione con

Modena Terra di Motori
i dati economici confermano l’eccellenza dell’industria automobilistica modenese
14 aprile 2015
dalle 11.00 alle 13.00
Sala Consiglio della Camera di commercio di Modena
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena
Le Camere di commercio di Modena e di Torino anche per il 2015 hanno collaborato alla realizzazione
dell'osservatorio annuale sulla filiera autoveicolare italiana. I dati raccolti testimoniano di una ripresa del
settore, così come confermano le significative performance dell’industria automobilistica modenese,
capace anche quest’anno di segnare una crescita di fatturato sensibilmente superiore alla media nazionale,
grazie alla presenza di aziende e di marchi prestigiosi e alla specificità di una produzione automobilistica
indirizzata alle auto di lusso e alle supercar, in grado di fare da traino ad un settore della componentistica
auto che si caratterizza per qualità e innovatività dei prodotti. Si tratta di imprese per le quali l’innovazione
rappresenta il caposaldo dello sviluppo, perseguito attraverso un processo di interscambio virtuoso con il
mondo accademico e della ricerca, così come attraverso lo sfruttamento delle forme di finanziamento
messe a disposizione dal sistema pubblico. L’incontro, organizzato dalla Camera di commercio di Modena
in collaborazione con Fondazione Democenter-Sipe e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha
lo scopo di presentare e commentare i risultati dell’Osservatorio della filiera autoveicolare 2015, mettendo
in evidenza come i risultati economici largamente positivi delle aziende modenesi siano dovuti anche ad un
efficace ecosistema dell’innovazione, al quale contribuiscono la ricerca universitaria e gli attori del
trasferimento tecnologico.
Programma
11.00 Saluto ai partecipanti
Maurizio Torreggiani – Presidente della Camera di commercio di Modena
11.05 Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana 2015. Risultati economici e prospettive dell’industria
nazionale dei motori. Focus sulla realtà modenese
Giuseppe Russo – Step Ricerche srl
12.00 Modena terra di motori: industria, innovazione, eccellenza
Andrea Bozzoli – HPE Srl
12.20 L’Università, la formazione e la ricerca applicata ai motori: produrre conoscenza industriale
Giuseppe Cantore – Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia
12.30 La collaborazione tra Imprese e Università: il trasferimento tecnologico come servizio alle imprese
Marco Padovani – Fondazione Democenter-Sipe
12.40 Domande & Risposte

In collaborazione con

Scheda di iscrizione

Modena Terra di Motori:
i dati economici confermano l’eccellenza dell’industria automobilistica modenese
14 aprile 2015
dalle 11.00 alle 13.00
Sala Consiglio della Camera di Commercio di Modena
Via Ganaceto, 134 - 41100 Modena
AZIENDA
Ragione Sociale ____________________________________________________________________
Attività _____________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________ Cap _____ Città _____________________________ Prov. ____
Telefono _____________ Fax ____________ Email _________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome ______________________ Cognome _______________________________________________
Ruolo aziendale ______________________________________________________________________
Telefono ____________ Cellulare ____________ Email ______________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art 13 D.lgs.n.196/2003)
I dati personali conferiti saranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, per esigenze connesse
all’organizzazione ed elaborazione statistiche relative all’evento, nonché per l’invio di comunicazioni sulle nostre
attività. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto non consente di espletare le finalità sopra
descritte. Il titolare del trattamento è Camera di commercio, via Ganaceto 134, 41121 Modena.
Autorizzo la Camera di commercio al trattamento così come descritto nell’informativa:
SI 

NO 

Data

Timbro e firma

__________________________

__________________________

Si prega di inviare la scheda di adesione
al numero fax 059 208445 oppure all’indirizzo email elena.sacchi@mo.camcom.it
Per informazioni dr.ssa Elena Sacchi (tel. 059/208266)

