
 

             
 

 

Innovazione tecnologica di prodotto-processo (tecnology push) 
Migliorare la propria efficacia sui mercati esteri 

Rif. P.A. 2019-11707/RER - Pg 4 ed 3  - ER SMART MECH: formare per innovare il Sistema della Meccanica, Meccatronica e Motoristica dell'Emilia-Romagna 
 

Operazione approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 
 

 
La strategia “Tecnology Push” si basa su un forte impegno in 
R&S e punta a soddisfare bisogni latenti, infatti le 
innovazioni technology-push sono spesso innovazioni di 
rottura, che anticipano la domanda di mercato creata poi ad 
hoc da azioni di marketing mirate. 
Le imprese che perseguono questa via dell’innovazione 
presentano infatti una forte correlazione, ricorrente in molti 
settori, tra gli investimenti in ricerca e sviluppo e l’output 
innovativo. Con l’innovazione technology push l’impresa 
diventa promotrice dell’innovazione, guadagna una 
leadership grazie anche alla tecnologia, accresce il suo 
valore sul mercato, aumenta i ricavi dalla vendita o dalla 
licenza di una tecnologia proprietaria. 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto principalmente a responsabili commerciali, 
responsabili vendite, export manager, venditori, agenti di 
commercio, ma in generale a imprenditori, liberi 
professionisti e figure chiave di imprese PICCOLE aventi sede 
legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna. 
 
Contenuti  

 Realizzare prodotti e processi innovativi anticipando la 
domanda di mercato 

 Acquisire una leadership di mercato, diventando una 
guida per interi segmenti produttivi 

 Accrescere il valore sul mercato estero, aumentare i 
ricavi dalla vendita o dalla licenza 

 

Docente 

Francesca Sampaoli, consulente aziendale con esperienza 
decennale nel settore. 
 
Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza 
 
Durata 
24 ore + eventuale formazione personalizzata di 8 ore per gli 
interessati (fino ad esaurimento edizioni disponibili). Il 
servizio deve essere prenotato al momento di conferma di 
partecipazione al corso. 
 
Calendario 
18 maggio 8.45-10.45 
20 maggio 8.45-10.45 
25 maggio 8.45-10.45 
 

27 maggio 8.45-10.45 
1 giugno 8.45-10.45 
3 giugno 8.45-10.45 
8 giugno 8.45-10.45 
10 giugno 8.45-10.45 
15 giugno 8.45-10.45 
17 giugno 8.45-10.45 
22 giugno 8.45-10.45 
24 giugno 8.45-10.45 
La formazione verrà svolta in modalità on-line 
 
Requisiti di partecipazione 
La partecipazione è soggetta alla normativa degli aiuti di 
stato quindi possono partecipare solo imprese che rientrano 
nei criteri della disciplina comunitaria UE 1407/13 (De 
minimis). 
 
Informazioni e iscrizioni 
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Fondo 
Sociale Europeo PO 2014-2020. 
La quota di partecipazione di ciascuna impresa/libero 
professionista è in termini di mancato reddito, importo 
figurativo calcolato sulla base del costo orario moltiplicato 
per le effettive ore di frequenza in orario di lavoro. 
 
Le coordinatrici de Il Sestante Romagna Srl richiederanno la 
documentazione necessaria per una verifica approfondita 
dei requisiti di accesso, al fine di confermare l’avvio del 
corso. 
 
Contatti 
Elena Strocchi – 0544 210425 
estrocchi@confindustriaromagna.it 
Chiara Vasi – 0544 210443  

cvasi@confindustriaromagna.it 
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