
“Opportunità e strumenti per le PMI 
per innovare e fare rete” 

Incontro promosso nell’ambito delle iniziative del bando
“Dai distretti produttivi ai distretti tecnologici2”Dai distretti produttivi ai distretti tecnologici2

18 Settembre2012 , ore 16.00
Sala Biagi - Torre CNA Bologna

Viale Aldo Moro, 22

PROGRAMMA

16.00    Registrazione dei partecipanti

16.30 Apertura dei lavori
Michele Monno, MUSP
Claudio Pazzaglia, CNA Bologna 

17.00    Innovazioni di processo e nei macchinari, finalizzate al risparmio          
energetico
Matteo Strano, Politecnico di Milano

17.40    Come si innova: ricerca, creazione e gestione delle conoscenze
Mario Salmon, consulente aziendale

Open Innovation per le PMI 

Knowledge Management per le PMI

Design Management per la PMI e la microimpresa

18.20     Monitoraggio e sostenibilità ambientale delle macchine utensili8 0 o to agg o e soste b tà a b e ta e de e acc e ute s
Marco Grasso, ricercatore MUSP

18.50 Il punto di vista delle imprese: fare rete
Alessandro Trippa, Di.CO Service

19.15     Considerazioni finali  
Roberto Centazzo, CNA Regionale, g

19.30      Chiusura dei lavori

Coordina gli interventi Roberto Centazzo, CNA Regionale

In collaborazione con :    
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SCHEDA ISCRIZIONE  
(da inviare per e-mail a: info@musp.it )

Nome ……………………………………………. Cognome ………………………………………………………

Impresa ……………………………………………….. Ruolo nell’impresa ……………………………………….

Indirizzo …………………………….………………………………………………………………….……………………………….Indirizzo …………………………….………………………………………………………………….……………………………….

Tel ……………………………………… Fax…………………………….. E-mail…………………………….

I dati personali forniti dall’Interessato con la compilazione della presente saranno trattati anche 
con strumenti informatici per finalità connesse alla organizzazione dell’incontro e per la con strumenti informatici per finalità connesse alla organizzazione dell incontro e per la 
segnalazione e promozione di iniziative in corso e future nell’ambito delle attività istituzionali di 
Consorzio MUSP. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi e 
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza. Il Titolare del trattamento è 
Consorzio MUSP con sede in Piacenza Via Tirotti,9- 29122.
L'interessato, presa visione della presente informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.L.196/2003, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei termini sopra descritti.

do il consenso        nego il consenso

Data___________ 

Firma_______________________

In collaborazione con :    


