Genova - 6 Ottobre 2011 - Ore 15:30 – 18:30 - Padiglione B, Sala Mezzanino

Business Matching 2011-2012
Tecnologie per la nautica da diporto

S2B
S2BNautica
Nautica 2011
2011--2012: programma evento 2011

Genova - 6 Ottobre 2011 - Ore 15:30 – 18:30 - Padiglione B, Sala Mezzanino

Saluti e apertura
Presidente UCINA

“Gli scenari del settore nautico”
Angelo Di Gregorio – Università di Milano-Bicocca

“La nautica: industria ad innovazione sistemica”
Andrea Bonaccorsi – UNIPI – Quinn

Il Progetto Start To Business per la Nautica
Gianpiero Negri – Quinn

Anteprima di alcune soluzioni tecnologiche
Referenti Aziende selezionate

S2B: in cosa consiste
Start To Business è il punto di contatto tra imprese di medie e grandi
dimensioni interessate ad imprimere un forte impulso all’innovazione (di
prodotto e/o di processo) ed imprese che operano nell’alta tecnologia
impegnate a collocare le loro soluzioni più avanzate in mercati di maggiori
dimensioni.
Start to business fa incontrare quindi la domanda e l’offerta di innovazione.

S2B: gli Attori

Start To Business coinvolge diverse tipologie di soggetti economici che
operano nella creazione di valore:

S2B: Edizioni e Partner

Le edizioni StartToBusiness:
Lug ’06 – S2B Wireless
Dic ’06

– S2B Biomedicale

Ott ’08

– S2B Automazione

Dic ’10

– S2B Nautica

S2B
S2BNautica
Nautica:: obiettivi e beneficiari
S2BNautica si propone di:
 Offrire alle imprese del settore nautico l’opportunità di entrare in contatto
con fornitori di soluzioni tecnologiche di frontiera per valutarne possibili
applicazioni nei rispettivi ambiti produttivi e di business, potendo in tal
modo anticipare la concorrenza.

 Facilitare alle imprese che operano nell’alta tecnologia con soluzioni “state
of art” l’accesso al mercato della nautica, attraverso la presentazione delle
referenze acquisite e il contatto “one to one” con i maggiori operatori del
settore che il Salone Nautico riunisce annualmente.

S2B
S2BNautica
Nautica:: come verrà realizzato
È punto di incontro tra costruttori e tecnologi, che arrivano a StartToBusiness
tramite un percorso di elaborazione delle proprie esigenze e di selezione delle
proposte tecnologiche.
È un “ percorso di Innovazione ” dedicato alla Nautica da diporto che parte
dal 51°Salone Nautico Internazionale e prosegue fino all’edizione successiva.
S2BNautica si sviluppa in 5 Fasi principali:

1.
Rilevazione
esigenze

Start:
Nov. 2011

2.
Profilazione
“domanda”

4.
Selezione
Proponenti
tecnologici

3.
Ricerca
soluzioni
tecnologiche

5.
Evento di
Business
Matching

End:
Salone 52°Ed.
Ottobre 2012

S2B
S2BNautica
Nautica 2011
2011--2012: cosa si ottiene
Verranno presentate soluzioni e tecnologie innovative sulle quali fare
Business Matching fra le aziende del settore.
Le proposte tecnologiche potranno riguardare:
 Progettazione di sistemi di guida
automatica
 Impianti per lavorazione scafo
 Sistemi di propulsione elettrica
 Sistema di centralizzazione comandi

 Sistemi Radar
 Simulatore per arredo Ambienti
Distribuiti
 Sistemi evoluti di Monitoraggio e
Manutenzione

 Materiali innovativi

 Sistemi di Cablaggio Avanzati

 Sistemi di Controllo Domotici

 Electronic Driving System
 Sistemi antirollio

S2B
S2BNautica
Nautica 2011
2011--2012: il “business matching”
matching ”
Presentazione delle
tecnologie:
10 Aziende speaker e 20-30 aziende
inserite nel “book” dei Proponenti
tecnologici

Soluzioni e prodotti innovativi testati,
applicazioni sperimentali, opportunità di
trasferimento tecnologico,
collaborazioni e sinergie.

Incontri
one-to-one:
colloqui riservati di 10 minuti
organizzati in base a manifestazioni
di interesse.

I Proponenti tecnologici incontrano cantieri ed
aziende per elaborare collaborazioni e sinergie
di sviluppo tecnico e/o commerciale.

Organizzatori StartToBusiness

Ucina Confindustria Nautica riunisce oltre 500 imprese e organizzazioni attive nel
settore della produzione e della commercializzazione di unità da diporto e nei servizi
collegati alla nautica.
È un’associazione senza fini di lucro che opera per lo sviluppo e la promozione del
settore nautico e per la crescita della cultura del mare e del turismo nautico.
UCINA aderisce a CONFINDUSTRIA, nell'ambito della quale è presente nelle
commissioni Trasporti e Infrastrutture.
UCINA organizza, insieme a Fiera di Genova, il Salone Nautico Internazionale di
Genova, la più grande manifestazione al mondo dedicata alla nautica.
UCINA fa parte di Symbola, fondazione per le Qualità italiane, che si prefigge il
compito di promuovere il Made in Italy.

Organizzatori StartToBusiness

Qualità e Innovazione: leve per creare valore sostenibile nel tempo
Qualità e innovazione sono principi di riferimento, leve gestionali e strumenti operativi che, insieme alle
nostre energie, mettiamo a disposizione di imprese e pubbliche amministrazioni impegnate ad evolvere
organizzativamente e a creare valore per i propri stakeholder.
Qualità e Innovazione è l’inscindibile binomio per coloro che si propongono di superare i propri limiti, di
ricercare nuove opportunità, di essere agenti di trasformazione nel proprio ecosistema.

Intelligenza e strumenti per le vostre sfide
http://www.consorzioquinn.it/

Organizzatori StartToBusiness

TEMPORARY MANAGEMENT
Strumento flessibile, particolarmente efficace nell’ambito del supporto all’Innovazione , per attuare cambiamenti
attraverso l’inserimento temporaneo di Alte Professionalità con deleghe , obiettivi e tempi predeterminati.
Espressione di Federmanager ( Fed.Naz. Dirigenti Industriali ) , CDi Manager ha 21 sedi operative. Con il proprio marchio
Smart Manager è fra i Leader del Temporary Management e possiede il Data Base più ampio d’Italia. Migliaia di specialisti
del “ saper fare ” formati sul campo e che pensano solo al risultato. Managerialità , non consulenza !
CDi Manager collabora con Ucina , Confindustria ,Camere di Commercio e con i Big Player dell’Innovazione del Paese.
Gli Smart Manager saranno presenti a Start To Business dove supporteranno le aziende interessate nell’organizzazione degli
incontri e potranno fornire un supporto professionale in tutte le fasi del Business Matching e dello sviluppo successivo
di affari che nascono dal contatto con le tecnologie innovative del settore.

http://www.cdimanager.it
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2011--2012: le aziende selezionate
Fabrica Machinale
Sede:

Italia

Personale in
organico:

17

Profilo della
società:

La società opera nel gruppo di Scienzia Machinale, prima spin-off storica
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che opera nel campo della ricerca
applicata e prototipazione per il settore dell'automazione e della robotica

Oggetto:
Descrizione
della soluzione:

Sistemi innovativi per la finitura esterna degli scafi delle navi
La soluzione proposta consiste in un sistema automatico e
robotizzato per la carteggiatura dello scafo
Fabrica Machinale si distingue per l'innovatività delle proprie soluzioni e per le
importanti collaborazioni con grandi gruppi industriali

S2B
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Nautica 2011
2011--2012: le aziende selezionate
High Engineering
Sede:

Italia

Personale in
organico:

7

Profilo della
società:

La società proviene dal settore aerospaziale ed ha sviluppato forti competenze
nell'ambito della progettazione di cablature speciali e dello sviluppo prodotto

Oggetto:
Descrizione
della
soluzione:

Gestione cablaggi e sviluppo di sottoassiemi multitecnologici
Tecnologie di derivazione aerospaziale per la realizzazione di oggetti ad alta
complessità (analoga a quella relativa ai satelliti) e la gestione di progetti ad
elevato numero di variabili o che coinvolgono competenze multidisciplinari.
Un esempio applicativo pratico è la gestione dei cablaggi e loro camminamenti
High Engineering si distingue per la altissima competenza maturata in ambito
aerospaziale. Impatto elevato delle competenze offerte nella realizzazione di
soluzioni desiderate dal cliente ma fino ad oggi non realizzabili

S2B
S2BNautica
Nautica 2011
2011--2012: le aziende selezionate
Pitom
Sede:

Italia

Personale in
organico:

4

Profilo della
società:

Start-up brillante ad alta intensità di tecnologia. Le competenze dei fondatori
prendono origine sia dall'attività svolta all’interno del DSEA dell'Università di Pisa, sia
da esperienze internazionali come la partecipazione al DARPA Urban Challenge 2007
(USA). Attualmente svolgono attività di sviluppo prototipale per imprese anche di
dimensione internazionale

Oggetto:
Descrizione
della soluzione:

Sistemi autonomi per la guida automatica di veicoli aerei, terrestri e marini
La soluzione proposta da Pitom consiste in un sistema di guida in grado di
effettuare il Dynamic Positioning

La soluzione proposta va nel verso delle richieste di semplificazione della
guida e di abbattimento di costi di personale e di esercizio

S2B
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Nautica 2011
2011--2012: le aziende selezionate
Pure Power Control
Sede:

Italia

Personale in
organico:

8

Profilo della
società:

Pure Power Control è una start-up che nasce con l'obiettivo di progettare sistemi
innovativi di propulsione elettrica ed ibrida e di produrre per questi il sistema
elettronico di controllo. Attualmente opera nel settore dell'automotive.

Oggetto:
Descrizione
della
soluzione:

Sistemi integrati di propulsione e generazione elettrica
La soluzione proposta consiste nella realizzazione di sistemi integrati di
propulsione e generazione elettrica basati sull’impiego di accumulatori elettrici ,
sviluppati in collaborazione con player del settore automotive
•
•

Consolidate competenze su motori a combustione e accumulatori elettrici
Avanzate metodologie di sviluppo di sistemi di controllo elettronici
>> Innovative soluzioni per ottimizzazione energetica e riduzione di CO2

S2B
S2BNautica
Nautica : Sponsor edizione 2011 2012

Organizzatori e contatti S2BNautica
S2BNautica

Riferimento: Stefano Pagani Isnardi
E-mail: ufficiostudi@ucina.net

Riferimento: Lara Sciarretta
E-mail: segreteria@consorzioquinn.it

Riferimento: Linda Lepore
E-mail: l.lepore@cdimanager.it

