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Start to Business: 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. 
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S2B Nautica: obiettivi e beneficiari 

 Offrire alle imprese del settore nautico l’opportunità di entrare in contatto con 
fornitori di soluzioni tecnologiche di frontiera selezionati, 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 primo contatto “one to one” con i maggiori operatori del settore che il 
Salone Nautico riunisce annualmente. 

 

 Dare seguito alle opportunità di sviluppo tecnologico emerse negli incontri one-to-
one 

Start to Business Nautica si propone di: 
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S2B Nautica: i ruoli 

Operatori della Nautica 
 Partecipano alla ricognizione delle esperienze prioritarie di sviluppo tecnologico 

 Valutano opportunità di investimento per innovare il processo produttivo e/o 

l’offerta di prodotti 

Proponenti tecnologici 

 Mettono a punto soluzioni tecnologiche originali con potenziale applicazione al 

settore della nautica 

 Si rendono disponibili a personalizzare l’offerta tecnologica su esigenze specifiche 

degli operatori della nautica 

 

Start To Business Nautica 
 Rende più rapido e conveniente l’incontro domanda/offerta di innovazione 

 Crea le condizioni favorevoli per estrarre valore dall’innovazione:  

• Intercettare soluzioni tecnologiche d’avanguardia 

• Avviare contatti per collaborazioni tecniche e commerciali 
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S2B Nautica: Focus “Business Matching” 

Incontri one-to-one: 
colloqui riservati a 20-30 aziende inserite 

nel “book” dei Proponenti tecnologici 
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. 

Presentazione delle tecnologie:  
10 Aziende speaker  

“Best in class” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

collaborazioni e sinergie.  

Genova, 11 Ottobre 2012: 
Le due sessioni in cui si articola l’evento di Business Matching 
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Start to Business Nautica 
Business  Matching   2012 

Organizzatori e Sponsor 
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Quinn nasce nel 1989 con il nome “Qualital” su impulso dell’Università 
di Pisa, che propone ad un gruppo di grandi imprese di collaborare nella 
ricerca applicata e nella formazione manageriale in un settore in forte 
crescita, l’ingegneria della qualità e dei processi.  

Nel 2005 alla missione originaria se ne affianca un’altra: 
l’innovazione. Cambia il nome: Quinn, Consorzio 
Universitario in Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione.  

Resta l’approccio rigoroso: sviluppare metodologie e strumenti di supporto ai processi 
innovativi derivanti dalla migliore ricerca e dalle esperienze più avanzate a livello 
internazionale. 

S2B Nautica: Quinn 

http://www.consorzioquinn.it/ 

I n t e l l i g e n z a  e  s t r u m e n t i  p e r  l e  v o s t r e  s f i d e  

http://www.consorzioquinn.it/
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S2B Nautica: Quinn 

• Supporto all’implementazione di 
sistemi di gestione certificabili 

• Metodi e indicatori per valutare le 
performance 

• Check up e miglioramento delle 
funzioni e dei processi aziendali 

• Capitalizzazione e riuso della 
conoscenza esperta 

• Analisi della generazione del valore 
nei distretti, reti e filiere produttive 

• Valutazione delle policy per 
l’innovazione dei territori 

• Lettura automatizzata dei capitolati 
tecnici e analisi brevettuale 

• Assessment delle capability dei 
centri per il trasferimento 
tecnologico 

• Metodologia per il foresight settoriale e 
tecnologico 

• Metodologia e strumenti per innovare 
prodotti e aprire nuovi mercati (I-Way) 

• Metodologia per lo scouting d’idee 
imprenditoriali e per il sostegno delle start-
up 

• Metodologie partecipative per la 
costruzione del consenso nelle decisioni 
manageriali 

• Percorsi per sostenere progetti di Quality 
Management e Lean Thinking 

• Master in Management dei Sistemi di 
Gestione Sicurezza, Salute, Ambiente e 
Qualità 

• Suite “Innovation Way” per il rilancio delle 
PMI 

• Action learning per migliorare il  processo 
di gestione della commessa 

• Moduli specialistici per lo sviluppo delle 
microimprese 

• Coaching manageriale 

Innovazione 

Formazione Ricerca 

Qualità & 
Processi 
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S2B Nautica: CDI Manager 

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   
 

http://www.cdimanager.it/
http://www.cdimanager.it/
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S2B Nautica: Sponsor edizione 2012 
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S2B Nautica: contatti 

Riferimento: Linda Lepore   

E-mail: l.lepore@cdimanager.it 

Riferimento:   Alessandro Campagna 

E-mail:campagna@ucina.net 

Riferimento:   Stefano Pagani 

E-mail:pagani@ucina.net 

Riferimento:  Lara Sciarretta 

E-mail: segreteria@consorzioquinn.it 


