RICERCA
Per noi ricerca significa indagine conoscitiva. I nostri committenti sono Istituzioni e Organismi che ci
chiedono di sondare in modo non convenzionale fenomeni nuovi o noti dei quali intendono raggiungere più
profondi livelli di conoscenza.
Nei nostri progetti ricorriamo non solo alla strumentazione statistica, ma impieghiamo metodi della
“ricerca-intervento” e introduciamo attività di “consensus building” quando diviene rilevante intercettare
aspetti intangibili che afferiscono alla cultura di un territorio o si annidano nella “conoscenza tacita” di
soggetti depositari di peculiari patrimoni di esperienza.
Negli ultimi anni abbiamo progressivamente strutturato una formula di “foresight” che applichiamo sia sui
trend tecnologici, che nelle prospezioni di mercato, integrando l’approccio canonico basato sulla analisi
degli scenari, con elementi che attingiamo dalla Functional Analysis e dalla Analisi del Valore.
Tra gli ambiti elettivi segnaliamo le ricerche su
i sistemi produttivi organizzativi in distretti, reti, filiere per i quali verifichiamo tra l’altro come si
costruisce e rafforza la catena del valore
le politiche per diffondere l’innovazione e per stimolare la creazione di nuove imprese e sostenerne lo
sviluppo
________________________________________________________________________
Elaborazione del documento strategico per focalizzare gli investimenti finalizzati allo sviluppo del sistema
di innovazione territoriale
OBIETTIVI:
fornire supporto all’elaborazione del documento strategico sul sistema locale di innovazione che consenta
al policy maker di:
definire le scelte strategiche in materia di infrastrutture per la R&S (centri di competenza).
caratterizzare i centri di eccellenza presenti sul territorio, distinguendoli per ambiti elettivi di azione;
definire i criteri razionalizzazione e di incremento delle sinergie tra i centri selezionati;
proporre criteri di valutazione dei programmi di investimento presentati dai centri di eccellenza.
SETTORE / AMBITO: Ente locale
________________________________________________________________________
Individuazione di modelli organizzativi finalizzati alla creazione di valore e alla competitività di una filiera
agro-alimentare
OBIETTIVI:
analizzare i modelli di filiera ed i segmenti che le compongono in base a governance, interscambi, processi
operativi, ricavandone best practice e aree di criticità ed evidenziando attività in base al contributo alla
creazione di valore

individuare e prefigurare modelli di “eccellenza compatibile”, cioè sistemi di gestione ed organizzazione
produttiva finalizzati al miglioramento della competitività attraverso la selezione dei processi a maggior
valore compatibili con le tipologie di filiera presenti sul territorio.
SETTORE / AMBITO: Ente regionale
________________________________________________________________________
Indagine sul sistema dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani
OBIETTIVI:
effettuare un’indagine sui parchi tecnologici per conoscerne organizzazione, dimensioni, attività, servizi
offerti e sviluppo nell’arco di tempo considerato.
far emergere le tendenze in atto e porle a confronto con lo scenario internazionale.
SETTORE / AMBITO: Organismo nazionale
________________________________________________________________________
Nuova imprenditorialità e attrazione di investimenti nel distretto della nautica
OBIETTIVI:
analizzare il grado di integrazione sistemica del distretto nautico locale dal punto di vista:
delle relazioni verticali (cliente-fornitore);
delle relazioni orizzontali (collaborazioni e accordi);
del presidio da parte del territorio delle fasi pregiate dello sviluppo dei nuovi prodotti, dell’ingresso in nuovi
mercati, della competizione mondiale.
SETTORE / AMBITO: CCIAA
________________________________________________________________________
Analisi di opportunità di nuove imprese innovative derivanti dalla costruzione di un nuovo ospedale
OBIETTIVI:
verificare, attraverso idonee tecniche di valutazione d’impatto territoriale, in quali aree o settori (es. servizi,
logistica, trasporti, …), la costruzione di una nuova struttura ospedaliera può creare opportunità per la
nascita di nuove e innovative imprenditorialità.
SETTORE / AMBITO: Enti locali e università
_______________________________________________________________________
Studio finalizzato a definire le linee guida per un modello organizzativo - gestionale applicabile al servizio
sanitario
OBIETTIVI:
elaborare un modello di intervento con azioni di quality assurance e con l’applicazione dei principi di Total
Quality, per arrivare ad un meccanismo di miglioramento continuo che pervada le strutture ospedaliere.
SETTORE / AMBITO: Azienda sanitaria
________________________________________________________________________

