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RICERCA DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE E ANALISI BANCHE DATI BREVETTUALI
TRAMITE ALGORITMI E IA
Perché partecipare
Fare al proprio interno o comprare dall’esterno? Nella
progettazione e nell’attuazione di una strategia
tecnologica è necessario valutare cosa sviluppare
internamente e cosa ricercare all’esterno. Nel secondo
caso l’attività di ricerca di soluzione tecnologiche
(scouting) riveste un ruolo centrale nell’azione di
innovazione aperta.
Destinatari
Imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede
legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna e
liberi professionisti, che operano nell’ambito della
filiera e del sistema produttivo della MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA e dei servizi collegati.
Contenuti
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:
• Capire i principali elementi e strategie del modello di
Open Innovation
• Capire gli ecosistemi innovativi al di fuori del
network tradizionale dell’azienda
• Identificare e analizzare le aree di innovazione su cui
partire per sperimentare Open Innovation
• Sviluppare un’nalisi dei potenziali progetti di open
innovation in termini di competenze, soluzioni e
alleanze
• Interagire con partner tecnologici non convenzionali
come le star tup che hanno accesso a soluzioni
innovative che prevedono l’utilizzo di algoritmi e AI
• Definire le linee guida per la propria attività di
ricerca di soluzioni tecnologiche con particolare focus
sulla metodologia di analisi delle banche dati
brevettuali
• Come valutare l’innovazione apportata
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Requisiti di partecipazione
La partecipazione è riservata a Piccole, Medie e Grandi
aziende. Per poter partecipare, l’azienda o il libero
professionista deve rientrare nel regime di de minimis
(Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013), presentando all'atto dell’iscrizione
la relativa dichiarazione.
Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e
tipologia azienda). Il percorso formativo sarà avviato al
raggiungimento di un numero minimo di 8
partecipanti.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza
Calendario 24 ore | incontri da 4 ore
Date da definire
Sede
Incontri svolti in videoconferenza
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020.
Contatti
Elisabetta Catalano 370 373 97 84
elisabetta.catalano@forpin.it
Paolo Falaguasta 0523 307406
paolo.falaguasta@forpin.it

