
TAVOLO DI LAVORO 
“Ricerca, Sviluppo e Innovazione” 

Gruppo Giovani Imprenditori - Unione Industriali Napoli 

“ITT – INNOVATION & TECHNOLOGY TRANSFER: IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO COME VETTORE DI

INNOVAZIONE. Riflessioni e strumenti a confronto per ricerca, formazione e finanza. 

Buone pratiche”. 

#itt #technologytransfer #innovationvector 

Lunedì 6 novembre ore 15.00 

presso la sede di Unione Industriali Napoli 

Palazzo Partanna (Piazza dei Martiri 58 – Napoli)

Come può un'invenzione diventare innovazione? Riflessioni e strumenti a confronto, buone pratiche

La  valorizzazione e il  trasferimento,  verso il  mondo produttivo,  dei  risultati  della ricerca svolta in

università, istituti, ma anche all’interno delle stesse imprese, rappresenta sempre più la chiave per

costruire  l’unica  infrastruttura che  può  garantire  gli  strumenti  per  fronteggiare  la  necessità

d’innovazione imposta dal mercato globale.

“ITT – INNOVATION & TECHNOLOGY TRANSFER” si propone di promuovere il confronto sui progetti in

corso da parte di vari soggetti che stanno affrontando azioni per il “trasferimento tecnologico”; di

raccogliere  buone  pratiche già  attuate;  di  sviluppare  uno strumento  di  ottimizzazione della

profilazione delle parti che intendano intraprendere quel percorso che consente alle invenzioni di

diventare innovazione e approdare al mercato.

Round-table dal vivo si alterneranno a contributi accessibili da remoto, con il coinvolgimento degli

atenei  campani  e  di  istituti  di  ricerca di  rilievo  nazionale,  di  imprese attive  su  operazioni di

trasferimento  tecnologico,  di  istituti  bancari e  società impegnate  nella  gestione  di  fondi  di

investimento,  di  soggetti  frutto  di  partenariati  pubblico-privati impegnati  sull’argomento,  di

rappresentanze del governo regionale.

L’iniziativa  rientra  nelle  attività  del  Gruppo  Giovani  Imprenditori  dell’Unione  degli  Industriali  di

Napoli presieduto da  Vittorio Ciotola  ed è organizzata dal tavolo di lavoro “Ricerca, Sviluppo e

Innovazione”, coordinato da Alessia Guarnaccia

LINK ALLA ROUND-TABLE DI LUNEDÌ 6 NOVEMBRE ORE 15.00

http://bit.ly/2z0lAy8

ITT – INNOVATION & TECHNOLOGY TRANSFER

IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO COME VETTORE DI INNOVAZIONE. 

Riflessioni e strumenti a confronto per ricerca, formazione e finanza. Buone pratiche

http://bit.ly/2z0lAy8

