
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA ESPERIENZE
Fund raising/progettazione di finanza agevolata

SETTORE 
INVESTIMENTI 
E SVILUPPO

Progetto POR FESR 2007-2013 - ASSE 2 ATTIVITA' II. 2.1 BANDO PER GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE
IMPRESE  NELL'AREA  COLPITA  DAL  SISMA.  ANNO  2013  -  Ristrutturazione  edificio  colpito  dal  sisma  e
realizzazione nuovo locale adibito a somministrazione e bar;

Progetti ai sensi del Bando Progetti per l'impresa del Comune di Bologna per nuove imprese operanti nei
settori ICT, Artigianato Artistico e Commercio al Dettaglio (annualità 2011, 2013, 2015)  - Insediamento
attività produttive e di commercio nell’area ex mambo comune di Bologna;

Progetti  per  l'ict  nelle  piccole  e  medie  imprese -  Programma  Por  Fesr  2007-2013.  Asse  2:  Sviluppo
innovativo delle imprese - Progetti per il sostegno, il potenziamento e la crescita delle imprese attraverso
l’introduzione di Ict e di modalità e strumenti innovativi di gestione. Regione Emilia Romagna Anno 2014;

Progetti POR FESR 2007-2013 – ASSE 2 – ATTIVITA’ II. 1.2 –  BANDO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DELLE P.M.I. E DELLE RETI DI P.M.I. DELL’EMILIA ROMAGNA – ANNO 2011 – Progetti  riguardanti interventi
di sviluppo di imprese industriali e dei servizi delle Province di Bologna, Modena, Ravenna e Rimini (10
progetti);

Analisi di prefattibilità per bando HORIZON 2020 SMEs INSTRUMENTI – PHASE 1; - Studio di prefattibilità
per  partecipazione  di  una  start  up  operante  nel  settore  dell’efficientamento  energetico  per  edifici  e
abitazioni private. Regione Marche. Anno 2016;

Analisi di prefattibilità per Start up Impresa - Analisi di prefattibilità per attività di ristrutturazione
sito di  interesse storico artistico e riconversione dello stesso in struttura ricettiva di  lusso. Provincia  di
Rimini. Anno 2016;

Progetto ai sensi del Regolamento della Camera di Commercio di Ravenna per la concessione di contributi
alle pmi per l’adozione di sistemi di gestione aziendale conformi alle norme ISO 14001  al Regolamento
EMAS,  ad  SA8000,  per  l’effettuazione  di  studi  LCA  sui  prodotti  realizzati  o  commercializzati  e  per
l’ottenimento di marchi ambientali di prodotto (Ecolabel ed EPD) - Progetto per l’implementazione di un
Sistema di Gestione della responsabilità sociale secondo la norma SA8000;

Por 2007-2013 MISURA 2.1 AZIONE B "PROGETTI PER RETI DI IMPRESE" - Progetto di 3 imprese industriali
della  Regione  Emilia-Romagna  costituende  in  ATI  nel  settore  dell'Information  and  Communication
Technology, finalizzato allo sviluppo di nuovi prodotti nel settore della stampa digitale;

Nuove Imprese a Tasso Zero – Strumento Ministero dello Sviluppo Economico - Presentato Business Plan
relativo al progetto di avvio Start up in ambito alimentare, nel dettaglio: apertura ristorante di qualità nella
Provincia Bolognese ;

Asse  II  Sviluppo  Innovativo  delle  Imprese  del  Por  2007/2013,  Attività  II  1.1  Sostegno  a  progetti  di
introduzione di ICT nelle PMI, Attività II 1.2 Sostegno a progetti e servizi per la creazione di reti di imprese,
per l’innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI avente per oggetto l'acquisizione di servizi reali ai
fini del miglioramento dell'Organizzazione Aziendale; - Progetto di 8 imprese artigiane della Regione Emilia-
Romagna costituende in ATI del settore dei servizi;

Deduzione Accise - Pratica di deduzione accise per impresa operante nel settore industriale di produzione
alimentare;
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Consulenza - Consulenza finalizzata alla verifica della legittimità dello svolgimento di una attività di "messa
in contatto” tra domanda ed offerta di lavoro nel settore ICT tramite portale dedicato;

Bando Innovami Anno 2016 - Progetto di Start up per sviluppo start up innovativa operante nel settore
produzione e vendita software innovativi;

Consulenza -  Progetti  per  processi  di  crescita  dimensionale presentato  da  impresa  della  provincia  di
Bologna operante nel settore dei sistemi di rilevazione e monitoraggio eventi atmosferici e metereologici;

Consulenza - Redazione Business Plan per la realizzazione di intervento immobiliare avente per oggetto la
realizzazione di circa 2.000 mq residenziali nel territorio di Faenza;

Consulenza - Studio di fattibilità finalizzato alla creazione di impresa immobiliare nella Prov. di Bologna;

Consulenza  - Studio di fattibilità finalizzato alla creazione di impresa operante nel settore dell'ICT  nella
Provincia di Bologna;

Consulenza - Studio di fattibilità finalizzato al  trasferimento di attività di ristorazione della Provincia di
Bologna;

Analisi  di prefattibilità per nuovo impianto industriale - Progetto di sviluppo e progettazione impianto
industriale a Biomassa;

L.R. 3/99 Emilia-Romagna – Bando Artigiani - Progetti per la acquisizione di attrezzature e beni strumentali
di imprese di produzione e di servizi della Regione Emilia-Romagna (Province di Bologna, Modena, Forlì-
Cesena, Ravenna);

Progetto ai sensi degli artt. 31 e 35 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e
del paesaggio” ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137 - Restauro di immobile di interesse storico
insistente nella Provincia di Modena;

Progetti ai sensi della L.R. RER 41/97 art. 11 - Progetti legati all’innovazione organizzativa ed allo sviluppo
delle attività di e-commerce di imprese commerciali e di servizi  (Province di Bologna, Ferrara, Modena,
Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena);

Progetti ai sensi della L.R. RER 41/97 artt.13 e 15 - Progetti legati alla certificazione di qualità di imprese
commerciali e di servizi  (Province di Bologna, Piacenza, Parma);

Progetti relativi alla implementazione e-commerce ai sensi della Legge 388/00– Art. 103 commi 5 e 6  -
Sviluppo di attività di commercio elettronico di imprese industriali, commerciali e di servizi (Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto);

Progetti  ai  sensi  della  L.  449/97  art.  11  -  Progetti  legati  all’acquisizione/rinnovo  di  attrezzature  per
imprese commerciali (Regioni Emilia-Romagna e Lombardia);

Progetto  ai  sensi  della  Misura  1g  del  PRSR (Piano  Regionale  di  Sviluppo  Rurale)  -  Progetto  legato
all’ampliamento di struttura di impresa agroindustriale della Provincia di Rimini;

Progetti ai sensi della Misura 2.3 Azione A e B RER  - Progetti di sviluppo professionale di lavoratori atipici
e di professionisti, (Province di Bologna, Ferrara, Modena);
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Progetti  ai  sensi  della L.  215/92 sulla Imprenditoria Femminile  -  Progetti  per l’acquisizione/rinnovo di
attrezzature innovative per imprese femminili industriali e di servizi (Regioni Emilia-Romagna e Lombardia);

Progetto  ai  sensi  della  L.  266/97  art.  8 -  Progetto  legato  all’ampliamento  di  struttura  di  impresa
cooperativa di produzione e lavoro della Provincia di Mantova  (Regione Lombardia);

Progetti ai sensi della Misura ISI INAIL  - Progetti per la sostituzione macchinari/adeguamento strutture
per il miglioramento della sicurezza (Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia);

Consorzi Fidi e Cooperative di garanzie - Progetti legati a richieste di finanziamento collegate ai Consorzi
Fidi e Cooperative di garanzie (Province di Bologna, Ferrara e Modena);

Misure  di  Camere di  Commercio -  Progetti  di  investimento  legati  a  Misure  di  Camere  di  Commercio
(Province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Lodi, Prato, Lucca, Varese e Brescia);

Progetto ai  sensi della Misura DOCUP 1.2  - Progetto legato ad investimenti di  impresa artigiana  della
Provincia di Ravenna operante nel settore calzaturiero (Regione Emilia Romagna);

Progetto ai sensi della Misura DOCUP 1.1C - Progetto legato ad investimenti di imprese artigiane di servizi
Regione Lombardia;

Progetto ai sensi della L. 488/92  Settore commercio - Progetto realizzazione di nuova unità produttiva di
impresa operante nella grande distribuzione del settore degli elettrodomestici nell’area brianzola;

Progetto ai  sensi  della  L.  R.  RER 45/96 –  art.  8  -  Progetto  di  assunzione personale svantaggiato  per
impresa della Provincia di Bologna del settore industriale;

Progetti ai sensi della L.R. RER n. 14/90 art. 15 - Progetti per attività commerciali della Provincia di Ferrara
gestite da immigrati extracomunitari.

SETTORE
FORMAZIONE

Progettazione moduli formativi ai sensi delle LL: 236/93 e 53/00 - Assistenza a Scuola di Lingue di Bologna
nella  progettazione  di  moduli  formativi  ed  inserimento  corsi  nel  Catalogo  Regionale  RER  dell’offerta
formativa ai fini dell’assegnazione dei voucher per l’aggiornamento professionale degli addetti ed occupati;

Progetti di formazione continua ai sensi della L. 236/93 art. 9 e FSE  - Progetti sviluppati per imprese dei
settori  industriale,  agroalimentare,  artigiano,  commerciale  e  di  servizi  (Regione  Emilia-Romagna  e
Lombardia);

PROG. N. 805/01 - RER - "MORE W MANAGER - accompagnamento e sostegno al lavoro" - Svolgimento in
qualità di tutor della fase conclusiva del programma;

"LA  FINANZA  AGEVOLATA  E  LA  PIANIFICAZIONE  DEGLI  INVESTIMENTI”,  che  rientrava  nel  catalogo
regionale 2006-7 (rif. corso n. 6305, Ente Gestore SOGES, Provincia di Bologna) - Organizzazione corsi di
formazione rivolti  a dipendenti e/o collaboratori di strutture pubbliche e private di finanza agevolata e
pianificazione aziendale Lo STUDIO CAPIZZI, in collaborazione con il GRUPPO SOGES, una delle principali
realtà europee nel settore della Consulenza e Formazione, aveva messo a punto un corso, dal titolo "LA
FINANZA AGEVOLATA E  LA PIANIFICAZIONE DEGLI  INVESTIMENTI”,  che rientrava  nel  catalogo  regionale
2006-7 (rif. corso n. 6305, Ente Gestore SOGES, Provincia di Bologna) per la richiesta dei voucher formativi.
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SETTORE 
RICERCA & 
SVILUPPO

Bando Ricerca, Innovazione e Crescita RER 2012 - Progettazione ai sensi del Bando Ricerca, Innovazione e
Crescita RER 2012 per azienda di grandi dimensioni operante nel settore alimentare di produzione di pasta
surgelata;

POR FESR 2007-2013 e 2014-2020 - ASSE 1 - ATTIVITA' I.2.1 -  BANDO START-UP INNOVATIVE - Edizioni
2012, 2014 e 2016  - Progettazione per aziende Start-up operanti nei settori ICT e del Servizi specialistici ad
alto contenuto di conoscenza;

Progettazioni  ai  sensi  del  Bando  MISE  2011  e  2012  "BREVETTI  +”,  Sottomisura  1  "Premi  per  la
brevettazione"  e  Sottomisura  2  "INCENTIVI  PER  LA  VALORIZZAZIONE  ECONOMICA  DEI  BREVETTI”  -
Definizione mappa concettuale d'intervento, redazione Project Plan ed individuazione figure professionali
partner di  supporto alla implementazione del  progetto di valorizzazione economica,  in  veste di  Project
Manager;

Progettazione ai  sensi  della  Finanziaria 2005 – Deduzione IRAP per i  costi  del  personale addetto alla
ricerca e sviluppo inerenti agli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 - Deduzione IRAP
per i costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo a Progetti di Ricerca e Sviluppo di Imprese delle
Province di Bologna, Modena, e Ravenna;

Bando Industria 2015 - Bando Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Assistenza alla redazione di proposta
di massima ed alla successiva proposta completa definitiva presentata da Piccola Impresa di Ricerca, spin-
off del CNR di Bologna, avente per oggetto sviluppo di tecnologie, sistemi di produzione e prodotti destinati
al  miglioramento della  qualità  della  vita  (ambito  chimico,  biologico,  nutrizionale).  Il  progetto  vedeva il
coinvolgimento di 8 imprese e quattro Organismi di Ricerca;

Progetto  ai  sensi  del  PRRIITT  Programma  regionale  per  la  ricerca  industriale,  l’innovazione  e  il
trasferimento tecnologico, MISURA 3.1 AZIONE A Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo,
ATTIVITÀ I.1.2

Progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione - Sostegno a
progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione, presentato da
media impresa industriale della Provincia di Bologna operante nel settore elettronico, avente per oggetto la
realizzazione di una serie di apparati specializzati per il monitoraggio degli eventi franosi;

Finanziaria 2005  -  deduzione dalla base imponibile irap del costo del personale addetto alla ricerca e
sviluppo ed ai sensi dell' art. 1 co. 280-284 L. n. 296 del 27 dicembre 2006, attuata con D. Min. n. 76 del
28 marzo 2008  (credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo) - Progetti di grande impresa del
settore della produzione di mezzi per il trasporto urbano della Provincia di Bologna vertenti sullo sviluppo di
nuovi ed innovativi mezzi:
-  Progetti  di  grande  impresa  del  settore  della  produzione  di  sistemi  di  chiusura  e  serrature  di  fama
internazionale di Faenza vertenti sullo sviluppo di nuovi ed innovativi sistemi di chiusura/apri porta;
- Progetti di media impresa industriale della Provincia di Bologna operante nel settore elettronico, avente
per  oggetto  la  realizzazione  di  una  serie  di  apparati  specializzati  per  il  monitoraggio  dei  fenomeni
atmosferici, geologici e climatici;
-  Progetti  di piccola impresa di engineering della Provincia di Bologna operante nel settore elettronico,
avente per oggetto la realizzazione di una serie di apparati per lo sfruttamento delle energie rinnovabili;
- Progetti di media impresa industriale della Provincia di Bologna operante nel settore della produzione dei
rulli da stampa, avente per oggetto lo studio e la realizzazione di nuove mescole di rivestimento dei rulli di
stampa;
- Progetti di medie e grandi imprese del settore della produzione di macchine agricole della provincia di
Bologna vertenti sullo realizzazione di innovazioni del processo di produzione ed organizzative;
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Progetti  ai  sensi  della  L.R.  RER  20/94  art.  6A   - Progetti  di  imprese  artigiane  operanti  nel  settore
meccanico, tessile, termosanitario legato all’innovazione di prodotto e di processo (Province di Bologna,
Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna);

PIA  Innovazione  (ai  sensi  delle  LL.  140/97  art.  13  e  598/94  art.  11)   -  Progetto  integrato,  Regione
Lombardia, avente per oggetto la realizzazione di nuovi prodotti in un impresa industriale della Provincia di
Pavia operante nel settore dei sigillanti ed adesivi chimici;

Studi di fattibilità per la presentazione di progetti ai sensi della Misura 3.1 Azione A PRRIITT RER Imprese
del settore industriale della Provincia di Bologna;

Progetti ai sensi della L. 140/97 art. 13  - Progetti legati alla  innovazione di prodotto e/o di processo di
imprese industriali della Regione Lombardia;

Progetti  ai  sensi della L.R. RER 20/94 art. 6B  - Progetti di  imprese artigiane operanti nel settore della
autoriparazione, della estetica, legati all’innovazione di prodotto/di servizio  (Province di Bologna, Reggio
Emilia, Ravenna);

Progetti  ai  sensi  dell’art.  14  del  decreto  del  Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica n.593 dell’ 8 agosto 2000 - Progetti per l’acquisizione di specifici contratti per la realizzazione
di  attività  di  ricerca  e  con  prevalenti  attività  di  sviluppo  precompetitivo  per  imprese  del  distretto
industriale meccanico della Provincia di Reggio Emilia – produzione di trattori e produzione di motori per
applicazioni industriali;

Progetto di ricerca in risposta al  bando di cui al  decreto del Ministro delle Attività Produttive del 07
agosto 2003 emanato ai sensi dell’articolo 11 della direttiva del MAP del 16 gennaio 2001  - Progetto di
ricerca di impresa lombarda specializzata nel settore elettronico, avente per oggetto la creazione di nuovi
apparecchi TV rispondenti alle nuove tecnologie digitali;

Progetto di ricerca in risposta al  bando di cui al  decreto del Ministro delle attività produttive del 12
novembre 2003 emanato ai sensi dell’articolo 11 della direttiva del MAP del 16 gennaio 2001 - Progetto di
ricerca di impresa della Provincia di Bologna operante nel settore della produzione di motori elettrici per
applicazioni industriali, avente per oggetto il miglioramento della efficienza organizzativa aziendale tramite
l’implementazione dei processi aziendali basata sullo sviluppo di un sistema informativo integrato (ERP) su
software applicativo Web-based;

Progetti di ricerca e sviluppo delle imprese - Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azioni 1.1.1. e 1.1.4 - Bando per
piccole, medie e grandi imprese in forma singola o associata Progetto di ricerca per Impresa operante nel
settore di realizzazione di software e consulenza software. Provincia di Ravenna;

Bando Regione Toscana: (CE) 1080/06 e 1082/06 -POR CReO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.3E
"INNOVAZIONE SETTORE TERZIARIO E  SERVIZI  -  TURISMO E COMMERCIO  -  Progetto per  interventi  di
innovazione di processo e di organizzazione al fine di rafforzare la competitività sui mercati nazionali ed
internazionali.  Impresa società  qualificata  come agenzia  di  viaggi,  con  una  elevata  specializzazione nel
settore DMC – Destination Management Company - il cui core business è costituito dalla progettazione e
realizzazione di eventi progettati sulle necessità dei clienti. In particolare è specializzata nell’organizzazione
di  azioni  d’incentivazione  e  motivazione,  congressi  e  convention  per  grandi  aziende  nazionali  ed
internazionali. Progetto del 2009;

Servizi innovativi per le pmi - Por Fesr 2014-2020, Asse 1, Azione 1.1.2  - Contributi per piccole e medie
imprese - Progetto di introduzione nuovi prodotti per impresa operante nel settore biomedicale di Bologna.
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SETTORE
INTERNAZION
ALIZZAZIONE

Progetti ai sensi del Regolamento camerale della Camera di Commercio di Bologna a favore di interventi
inerenti investimenti destinati a promuovere iniziative di internazionalizzazione d'impresa; 

Verifiche di fattibilità inerenti l'acquisizione, agevolata tramite le normative italiane  (L. 394 e L. 100/90
Simest)  di  imprese  localizzate  in  territori  extraeuropei  - Verifiche  di  fattibilità  inerenti  l'acquisizione,
agevolata tramite le normative italiane di imprese localizzate in territori extraeuropei (Croazia e Brasile),
condotte  anche  attraverso  il  contatto  con  l'Ufficio  commerciale  delle  Ambasciate  italiane  presenti  nel
territorio di interesse;

Progetti di promozione dell'export per imprese non esportatrici Por Fesr 2014-2020, Asse 3, azione 3.4.1 -
Contributi  per  piccole e medie  imprese  singole  e  reti  di  pmi -  Progetto  di  internazionalizzazione per
impresa operante nel settore del rilevamento eventi metrologici e di rischio idrico, che intende partecipare
a  fiere  specialistiche  del  settore  nei  paesi:  Vietnam e  Serbia  con  il  supporto  di  un  Temporary  Export
Manager. Provincia di Bologna. Anno 2016;

Progetti di promozione del sistema produttivo regionale sui mercati esteri europei ed extra-europei –
Bricst plus 2013-2015, terza annualità - Contributi per associazioni imprenditoriali, Camere di commercio,
università, strutture di ricerca e Fondazioni - Progetto di internazionalizzazione per impresa operante nel
settore del rilevamento eventi metrologici e di rischio idrico, che intende partecipare a fiere specialistiche
del settore. Provincia di Bologna. Anno 2016 ;

Progetto di internazionalizzazione ai sensi della L. 212/92 presentato in seno al bando 2002   - Progetto e
successiva  rendicontazione progetto  di  internazionalizzazione per  conto di  impresa del  distretto  tessile
carpigiano (prov. Di Modena), riguardante assistenza tecnica e formazione rivolta ad azienda slovacca nata
grazie ad intervento ai sensi L. 100/90 SIMEST ed ammesso ad agevolazione con contributo ridotto nel
2003;

Studio di fattibilità per la presentazione di progetti JEV, un programma di interventi finanziari che ha
l’obiettivo di stimolare la  realizzazione  di  joint  venture  tra  le  piccole  e  medie  aziende  presenti
nell’Unione  Europea - Studio di fattibilità per la presentazione di progetti JEV per imprese commerciali.
L’attività ha richiesto verifiche, rapporti ed incontri con Istituti di Credito ed il referente per simili progetti
(anno 2002);

Studio  di  fattibilità  per  la  presentazione  di  progetto  SAPARD  (Programma  speciale  di  adesione  per
l'agricoltura  e  lo  sviluppo  rurale)  finanzia  lo  sviluppo  agricolo  e  rurale -  Studio  di  fattibilità  per  la
presentazione di progetto SAPARD per intervento in Bulgaria. L’attività ha richiesto verifiche con il referente
per simili progetti Europei (anno 2002);

Studio  di  fattibilità  per  la  presentazione  in  seno  a  Misura  del  Fondo  di  Sviluppo  Croato  (LOAN
PROGRAMME FOR FINANCIAL RESTRUCTURING OF BUSINESS ENTITIES promoted by HBOR)  - Studio di
fattibilità per la presentazione in seno a Misura del Fondo di Sviluppo Croato di progetto avente per oggetto
l’acquisizione di liquidità per la ristrutturazione di impresa croata del settore meccanico danneggiata dalla
guerra rilevata da impresa italiana dello stesso settore;

Studio di fattibilità per la creazione di un consorzio italiano per la promozione delle esportazioni  -
Studio di fattibilità per la creazione di un consorzio italiano per la promozione delle esportazioni di alcune
aziende brasiliane interessate, di concerto ed in collaborazione con uno Studio Legale bolognese.

ALTRI SETTORI Project Manager e di Temporary Manager  - Attività svolte in qualità di Project Manager e di Temporary
Manager all'interno di alcune imprese operanti in diversi settori merceologici;

Analisi di Impresa per affiancamento Operativo e Temporary Manager  -  Analisi  effettuata  su
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impresa  operante  nel  settore  analisi  chimiche  per  gestione  passaggio  generazionale  e  diversificazione
servizi. Anno 2014;

Consulenza pianificazione strategica per sviluppo nuovi servizi - Consulenza per studio associato operante
nel settore della comunicazione in campo ambientale e naturalistico di Parma. Anno 2015 – 2016;

Coaching  Start  up  -  Assistenza,  in  seno  al  Progetto  Incredibol  del  Comune  di  Bologna,  a  numerose
imprese in fase di verifica e di presentazione di progetti di agevolazione, supporto a molte di queste in
fase  di  start-up  di  impresa  ed  assistenza  in  itinere  (alcune  tuttora  in  corso)  in  fase  di  sviluppo  e
consolidamento d'impresa;

Assistenza per attestazione SOA delle società di capitali - Assistenza a Società di Capitali  operante nel
settore della movimentazione terra per l'ottenimento della prima attestazione SOA delle società di capitali;

Progettazione ai sensi del Programma LIFE+ Politica e governance ambientali, Call 2010 - Progettazione
relativa allo sviluppo e realizzazione di una rete wireless efficiente per il monitoraggio ed in preallarme
frane da parte di  impresa industriale della Provincia di  Bologna in collaborazione con un Dipartimento
dell'Università di Bologna;

Progettazione ai sensi della ICT Call 6 FP7-ICT-2009-6 (Support action – SA) - Progettazione relativa ad un
intervento avente per obiettivo la diffusione di una biblioteca virtuale, progetto in cui convergevano diverse
eccellenze,  di  contenuti,  di  modalità  di  gestione  della  conoscenza,  di  architettura  software  e
implementazione IT con tecnologie open source;

Consulente ASTER - ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI INIZI DEGLI ANNI '90 IN QUALITÀ DI CONSULENTE PER ASTER
SCIENZA TECNOLOGIA IMPRESA (allora Agenzia per lo Sviluppo Tecnologico dell'Emilia Romagna);

Assistente  del  responsabile  dell’OPET  Office  (Organisations  for  the  Promotion  of  the  Energy
Technologies),  rientrante  tra  gli  uffici  rappresentanti  della  Unione  Europea  previsti  all’interno  del
THERMIE Programme - Adempimento delle attività di promozione ed informazione sul programma stesso e
per  la  realizzazione  di  pubblicazioni  informative  rientranti  nella  categoria  delle  cosiddette  "misure  di
accompagnamento”;

Redattore  di  schede informative  su  Leggi  nazionali  di  supporto  alla  innovazione tecnologica (questo
materiale ha trovato collocazione in una guida alle opportunità per le PMI );

Collaboratore di progetto per all’interno del Programma "TACIS/91 – Kiev- task technical information”- Le
attività  svolte,  nello  specifico  hanno  riguardato  la  preparazione  di  materiale  di  supporto  all’attività  di
diffusione di informazioni tecniche come definito nel relativo workplan;

Organizzatore,  all'interno  di  un  convegno  organizzato  e  patrocinato  dalla  Commissione  Europea  "La
scienza  del  compostaggio” (Bologna,  30  maggio  –  2  giugno  1995),  di  uno  stand  espositivo  delle
pubblicazioni  inerenti  i  temi  trattati  nel  convegno  stesso  comprendendo le  attività  di  informazione  ai
partecipanti interessati;

Organizzazione, all'interno del programma comunitario THERMIE, facente capo alla Direzione Generale
XVII, Energia, del convegno "L’utilizzo energetico dei residui dell’olio d’oliva” (Firenze, 10 febbraio 1995);

Svolgimento, all’interno dello stesso, del ruolo di moderatore e redazione degli atti del convegno. L’attività
ha richiesto il coordinamento con il Responsabile Scientifico del Convegno e le altre figure professionali
necessarie sia alla realizzazione della scaletta degli interventi che allo svolgimento degli aspetti pratici. Sono
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stati coinvolti, nella realizzazione di detta attività, tre Paesi membri dell’Unione Europea;

Redattore esame di casi studio sulla "Innovazione Nascosta", all'interno di uno studio commissionato
dall’A.I.R.I. (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale) - Le attività svolte, nello specifico, sono state le
seguenti:-  effettuazione  di  interviste  ad  imprenditori  di  PMI;-  elaborazione  di  un  rapporto  di  ricerca
finalizzato all’accertamento dei processi di innovazione nelle aziende di piccole e medie dimensioni;

Partecipante ai lavori del Marketing Group sui trasporti nei Paesi dell’Est per la promozione di interventi
finalizzati al miglioramento della mobilità urbana - L’attività ha richiesto la partecipazione ad una missione
a Riga, in Lettonia, in occasione della quale, in quattro giornate di lavoro, sono stati effettuati workshop,
incontri  e  confronti  sulle  tematiche  in  discussione.  Al  termine  degli  stessi  lavori  è  stato  prodotto  un
rapporto conclusivo sui risultati ottenuti;

Preparazione rapporto "case study Bologna”, su incarico formale dell’OPET francese BCEOM, all’interno
del lavoro svolto da parte di quest’ultimo sul "Reinforcement of public transport attractiveness”  - Il tema
trattato verteva sulle possibilità di implementare i servizi del trasporto pubblico, al fine di incrementarne
l’utilizzo;

Co-redattore  di  uno  studio  su  reti  di  Parchi  Scientifici  commissionato  dalla  Commissione  Europea
all'interno  del  programma  comunitario  SPRINT,  facente  capo  alla  Direzione  Generale  XIII  (Ricerca  e
telecomunicazioni) - Le attività svolte, nello specifico, sono state: - realizzazione di colloqui con managers
delle istituzioni (parchi scientifici e tecnologici e BIC), realizzazione di colloqui con responsabili di imprese
utilizzatrici dei servizi di tali Istituzioni, realizzazione di colloqui con funzionari di enti locali nelle medesime
aree dei parchi visitati, redazione dei relativi rapporti;- partecipazione alla redazione del rapporto finale
sull’Italia;

Capoprogetto redattore di progetto in risposta a bando del settore trasporti, Direzione Generale VII della
Commissione Europea, su richiesta dell’OPET inglese ETSU. Il progetto prevedeva il coinvolgimento anche
di un partner francese e di uno tedesco;

Co-redattore di progetto, commissionato dalla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Mobilità e Vie di
Comunicazione, dal titolo "EMILIA ROMAGNA GLOBAL LOCAL SYSTEM: studio per la promozione di una
rete di innovazione tra i centri della regione Emilia-Romagna in relazione alla realizzazione di un nuovo
sistema globale di trasporti", da presentarsi in risposta al Call for Tender ACT-VILL, ref. 94/C 163/10, in seno
alla Direzione Generale VII della Commissione Europea;

Organizzazione all'interno del programma comunitario THERMIE, facente capo alla Direzione Generale
XVII, Energia, del convegno "Città Europee a confronto: gestione della mobilità urbana e strategie per la
città  di  domani”  (Bologna,  11  febbraio  1994)  all’interno  della  fiera  "EUROPOLIS”  e  presentazione  in
anteprima, all’interno dello stesso, della pubblicazione "Città Europee di  Medie dimensioni:  la gestione
della mobilità urbana” prodotta da ASTER;

Redattore di una pubblicazione commissionata dalla Commissione Europea all'interno del programma
comunitario THERMIE, facente capo alla Direzione Generale XVII, Energia: "CITTA' DI PICCOLE E MEDIE
DIMENSIONI: la gestione della mobilità urbana";

Co-redattore di una pubblicazione commissionata dalla Commissione Europea all'interno del programma
comunitario  THERMIE,  facente  capo  alla  Direzione  Generale  XVII,  Energia:  "Urban  and  Traffic
Management Systems in Medium-Sized Cities. Italian Case Studies";
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Docente sulle leggi nazionali in favore del risparmio energetico all'interno di un corso di formazione per
operatori nel settore della ceramica tenutosi il 2 marzo 1994 a Civita Castellana (Roma), organizzato dal
Centro  Ceramico  di  Bologna.  L’attività  ha  richiesto  uno  studio  legislativo  specifico  preventivo  e  la
elaborazione di un intervento di 2 ore.

ATTIVITÀ 
SVOLTE DAGLI 
INIZI DEL 2000 
IN QUALITÀ DI 
LIBERO 
PROFESSIONIS
TA

Sviluppo "analisi d’impresa” (ovvero di studi di fattibilità personalizzati commissionati dalle imprese per
verificare  le  possibilità  di  ottenere  agevolazioni)  di  imprese  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia,
Veneto,  Piemonte,  Friuli  Venezia  Giulia,  Toscana,  Marche  ed  Abruzzo  operanti  nei  settori  di  attività
artigianale, industriale, agricolo, agroindustriale, turistico, commerciale e dei servizi;

Consulenze continuative con imprese operanti nel settore immobiliare  consistente in assistenza relativa
alla finanza agevolata ed alla creazione di impresa;

Gestione  attività  di  contrattazione,  per  conto  di  un  Consorzio  italiano  operante  nel  settore  della
Bioarchitettura,  dell’Artigianato  Artistico,  dell’Arredo  Urbano  e  della  Ceramica  Artigianale,  con
Municipalità Spagnola del Comune di Siviglia, gestore di un Progetto URBAN II approvato, avente per
oggetto un progetto di realizzazione, tramite Fondi Strutturali, di uno Show-Room destinato ad ospitare
attività commerciali e culturali;

Progetto relativo alla  organizzazione di  attività ricreative/di  recupero giovani  in condizioni  di  disagio
sociale ai sensi della L.R. RER 21/96 per associazione di volontariato operante nella Provincia di Bologna;

Progetto presentato per Associazione dei Commercianti di Bologna, in partnership con Adiconsum, AIPI
ed il  patrocinio di  CAMCOM BO, BORSA MERCI (AGER)  ed EMEC,  avente l’obiettivo di  diffondere una
informazione mirata in grado di creare una consapevolezza, presso i  destinatari individuati, delle nuove
opportunità che si presentano in seguito all’ingresso dei nuovi Paesi nella UE (Programma PRINCE, CALL
FOR PROPOSALS – ENLARGEMENT 2004);

Progetto OSHA/SM/2003 finalizzato allo sviluppo e diffusione di buone prassi per limitare i rischi legati
alla sicurezza ed alla salute nelle piccole e medie imprese.
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