1 Ottobre 2014 ore 11-13
Palazzo della Cultura e dei Congressi Piazza della Costituzione 4/A, Bologna, sala Modulo 2

Craft revolution: how micro and small companies will face the change.
Up-to-date models of training, innovation and new technologies as tools for future
competitiveness
L’iniziativa sarà incentrata sul tema della formazione e, in particolare, su nuovi approcci metodologici capaci di
veicolare efficacemente l’innovazione all’interno delle PMI, attraverso l’innalzamento delle competenze degli
imprenditori e dei loro collaboratori. L’obiettivo è presentare una proposta formativa in grado di accompagnare le
imprese più tradizionali verso modelli che – grazie all’incrocio con le nuove tecnologie e la contaminazione con altri
settori, come il design, l’ingegneria, la progettazione, il web – siano in grado di stimolare un reale cambiamento.
Saranno proposte modalità anche non convenzionali, capaci di garantire un equilibrio positivo tra l’investimento
dell’impresa in termini di risorse ed energie e i risultati raggiunti.

Programma
Apertura dei lavori:
La formazione come veicolo di innovazione nei percorsi di sviluppo delle micro e piccole imprese
Stefano Di Niola, Presidente di Fondartigianato Nazionale
Survival kit - 5 azioni per sopravvivere alla terza rivoluzione industriale
Francesco Bombardi, Fondatore e coordinatore del Fab Lab di Reggio Emilia e della rete Mak-ER Emilia Romagna,
Socio Fondatore Associazione Make in Italy
Casi aziendali:
Giulio Negrini, Giulio Negrini
Panebarco, Marianna Panebarco
YooMee, Giulia Sabbadini
Conclusioni:
Luciano Vecchi, Assessore alle Attività Produttive della Regione Emilia-Romagna.
Coordinerà i lavori Fabrizia Forni, Responsabile Politiche del Lavoro CNA Emilia Romagna
(La conferenza sarà condotta in lingua inglese)
* LET’s - Leading Enabling Technologies for Societal Challenges (www.lets2014.eu) è un evento organizzato a Bologna dal 29 Settembre all’1 Ottobre 2014,
nell’ambito della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea. Ha luogo nella fase di avvio di Horizon 2020 ed è organizzato da CNR, APRE e ASTER, con
il patrocinio del MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Circa 1.000 delegati europei ed extra-europei (ricercatori di organizzazioni
pubbliche e private, investitori, rappresentanti delle imprese e policy maker) discuteranno di come l’Europa possa supportare la crescita e affrontare le sfide
sociali, attraverso la creazione di nuovi prodotti, processi e servizi che offrano opportunità al sistema produttivo. Nella stessa giornata della conferenza di CNA
(1 ottobre) è previsto l’evento di Brokeraggio LET’S MATCH 2014: incontri bilaterali gratuiti tra aziende, centri di ricerca ed università nazionali e internazionali,
pre-organizzati dalla rete Enterprise Europe Network. Gli incontri permetteranno di incontrare nuovi partner tecnologici, commerciali e di ricerca, promuovere
nuovi prodotti/servizi verso mercati internazionali, individuare soluzioni a problemi tecnologici specifici, conoscere partner con cui presentare progetti
nell’ambito di Horizon 2020.

