UN
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In collaborazione con:

GLI OBIETTIVI

Il progetto "Agorà dell'Innovazione", promosso dalla Camera di Lecco con
la propria Azienda Speciale Lariodesk e il coordinamento scientifico del
Politecnico di Milano - Polo Regionale di Lecco, è finalizzato a sperimentare
e valutare la possibilità di implementare nel tessuto imprenditoriale
lecchese aspetti che possano favorire una crescente competitività.
Un progetto che ha visto vere protagoniste le imprese del territorio,
finalizzato a valorizzare e sviluppare il vantaggio competitivo dell’industria
lecchese attraverso le leve:
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
AGGREGAZIONE E COLLABORAZIONE FRA IMPRESE
LE AREE DI SPERIMENTAZIONE
“Agorà dell’Innovazione” prevede una sperimentazione su 4
‘pilastri’ che sono stati individuati collegialmente da Lariodesk, Camera di
Commercio, Politecnico di Milano e Associazioni di categoria, intrecciando
diverse tipologie di criteri: per mercato; per prodotto; per tecnologia di
processo e integrazione organizzativa.
In particolare i 4 pilastri individuati sono:
- Alimentare;
- Lavorazione del metallo;
- Macchine-automazione;
- Tessile-Arredamento-Componentistica.
Gli interventi che sono stati realizzati nell'ambito del progetto "Agorà"
sono stati animati da un concetto di innovazione a 360° e hanno
riguardato:
- Nuovi Materiali, nuovi Processi e nuovi Prodotti
- Organizzazione e Qualità
- Ricerca & Sviluppo (Co-Design e Co-Progettazione)
- Acquisti e Integrazione Supply Chain
- Information & Communication Technology
- Logistica / Distribuzione
- Marketing / Ricerca nuovi mercati

GLI STRUMENTI
Tre sono i principali strumenti che “Agorà dell’Innovazione” ha
messo a disposizione delle imprese:

1. MANAGER DI AGORÀ:
Figura preposta al coordinamento operativo dei progetti che coinvolgono i
diversi “cluster”. Si occupa della messa a punto e del coordinamento
operativo degli interventi, nonché della ricerca di nuove opportunità
tecnologiche, organizzative e finanziarie. Opera in sinergia con gli altri
soggetti impegnati nel progetto, in primis il Politecnico.

2. SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI TUTELA DELLA PROPRIETA’
INTELLETTUALE
Grazie all’attivazione di una competenza (“IPManager”) a servizio di tutte le
imprese partecipanti vengono svolte attività di monitoraggio delle attività
brevettuali nelle diverse aree di business della filiera per valutare le
opportunità di valorizzazione delle conoscenze, per supportare le imprese
nella gestione e difesa della "intellectual property" (IP).

3. SUPPORTO DI RICERCA APPLICATA
Per ogni cluster individuato, viene attivato un processo mirato per
individuare i bisogni di collaborazione tra le imprese della filiera e il mondo
della ricerca grazie a figure professionali dedicate messe a disposizione delle
imprese. L’obiettivo è quella di co-finanziare progetti di ricerca applicata
attraverso i laboratori del Politecnico

Alle imprese partecipanti sono stati offerti momenti di approfondimento
tecnico e occasioni di networking organizzati dallo staff di Agorà che ha
assicurato anche assistenza nella ricerca di possibili finanziamenti regionali,
nazionali ed europei.

CHI PUO’ PARTECIPARE E COME
Il progetto si è aperto con una “call” pubblica per raccogliere l’interesse
delle imprese locali interessate a realizzare, in collaborazione con altre
aziende e con il coordinamento del Politecnico, progetti a forte carattere
innovativo. Ben 58 le imprese che hanno risposto alla prima call e che si
sono dichiarate interessate a partecipare alla sperimentazione di "Agorà
dell'Innovazione" nelle diverse filiere, in particolare:
-

Alimentare:8;
Lavorazione del metallo:16;
Macchine-Automazione:11;
Tessile-Arredamento- Componentistica:11;
Altro:12.

Le imprese interessate a partecipare al progetto hanno potuto segnalarsi
anche in fasi successive, contattando lo staff del progetto per verificare il
loro inserimento.

CONTATTI
Per qualsiasi curiosità, approfondimento e informazione è possibile
contattare i promotori del progetto scrivendo una mail all’indirizzo:
agora@lc.camcom.it
oppure contattando la Segreteria Organizzativa:
L@riodesk Informazioni
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Lecco
Maria Vittoria Limonta
Tel. 0341/292.216
Fax 0341/292.255
E-mail: lariodesklc.camcom.it
www.lc.camcom.it/lariodesk.htm

