
 

 

SINTESI DEL PROGETTO E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

START TO BUSINESS NELLA NAUTICA 
Salone Nautico di Genova 2012 

 

COS’È START TO BUSINESS NAUTICA? 

 

Il progetto Start to Business nella Nautica, mira a far incontrare la domanda e l’offerta di innovazione, 

dove importanti imprese del settore nautico incontrano fornitori di soluzioni tecnologiche di frontiera 

(proponenti tecnologici) con l’obiettivo di individuare opportunità di trasferimento tecnologico e avviare 

collaborazioni e sinergie.  

L’evento è promosso da Ucina (la più importante organizzazione rappresentativa delle industrie della 

nautica) che ha affidato al Consorzio Universitario QUINN e CDI Manager, il compito di selezionare 

proponenti Tecnologici che possano incontrare imprese del settore nautico presenti al Salone Nautico 

Internazionale di Genova dal 6 al 14 ottobre 2012.  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

- Offrire alle imprese del settore nautico, che si riuniscono a Genova in occasione dell’appuntamento 

annuale rappresentato dal Salone Nautico, l’opportunità di entrare in contatto con fornitori di 

soluzioni tecnologiche di frontiera, applicate in settori diversi dalla nautica, 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” (ovvero business matching) con i maggiori operatori del settore che il Salone Nautico riunisce 

annualmente. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

I criteri di ammissibilità come Proponente Tecnologico sono : 

 operare in un settore ad alta intensità tecnologica  

 Non disporre di una consolidata offerta dedicata alla nautica.  

 

Possono infatti partecipare allo Start to Business Nautica le imprese che dispongano di soluzioni 

sviluppate per settori diversi dalla nautica e che possiedono le potenzialità per essere trasferite anche 

a questo settore.  

Se l’impresa è iscritta al Club delle Imprese Innovative la partecipazione all’evento sarà completamente 

gratuita.  

 

 

 

 



 

 

IN COSA CONSISTE LA PARTECIPAZIONE: 

 

Ai Proponenti Tecnologici viene offerta la possibilità di: 

 presentare in plenaria ai maggiori operatori del settore che il Salone Nautico riunisce 

annualmente le soluzioni tecnologiche sviluppate e le referenze acquisite (primi 10 Proponenti 

Tecnologici *); 

 incontrare “one to one” gli operatori della nautica attraverso colloqui riservati di 10 minuti 

organizzati in base a manifestazioni di interesse durante i quali iniziare ad elaborare 

operativamente collaborazioni e sinergie di sviluppo tecnico e/o commerciale (primi 25 

Proponenti Tecnologici*). 

 essere inseriti e rappresentati nel “Book dei Proponenti tecnologici” che verrà consegnato al 

termine dell’evento a tutti gli operatori della nautica partecipanti (primi 50 Proponenti 

Tecnologici*); 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Per candidarsi come Proponente Tecnologico è necessario compilare l’apposito modulo d’iscrizione ed 

inviarlo, entro e non oltre il 10 Settembre 2012, al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria@consorzioquinn.it  e per conoscenza a info@clubimpreseinnovative.it, nell’oggetto: 

“Dichiarazione d’interesse a Start to Business Nautica 2012”. 

Le domande di partecipazione ricevute verranno valutate dalla Commissione degli organizzatori (*) sulla 

base dei criteri di innovatività della proposta e rispondenza alle esigenze espresse dagli operatori del 

settore nautico. I risultati saranno comunicati entro 10 giorni dal termine di presentazione delle 

domande. 

 

Per ricevere chiarimenti e informazioni è possibile contattare  

 

a) L’Ing. Gianpiero Negri – Responsabile per il Consorzio Quinn del Progetto - cell. 380 7942830 

b) La Segreteria del Consorzio Quinn al numero di telefono 050-2201232 o all’indirizzo e-mail 

segreteria@consorzioquinn.it. 

c) ASSEFI – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa al numero 050-512386 o all’indirizzo  

e-mail info@clubimpreseinnovative.it 
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