
 

Proposta di lavoro MAIN II 

Periodo di realizzazione – Settembre 2011/marzo 2013 
 

 

Il progetto “MAIN I”, attuato dal Politecnico di Milano e sviluppato da un ampio partenariato composto 

dagli Enti e da alcune Associazioni Imprenditoriali Mantovane, ha avuto come obiettivo generale quello di 

rispondere alle esigenze di innovazione e di potenziamento delle capacità di ricerca e sviluppo delle imprese 

mantovane. 

Il progetto, attraverso una costante azione di animazione rivolta ad un ampio bacino di imprese e la 

realizzazione di attività di disseminazione sul territorio, ha permesso di individuare 15 aziende su cui 

sperimentare due tipologie di servizi. Il primo servizio ha permesso a 10 imprese di ricevere un report 

contenete i possibili scenari di innovazione, da attuare successivamente con l’inserimento di altrettanti 

giovani designer in azienda. Il secondo servizio, invece, ha permesso a 5 imprese di realizzare il proprio 

progetto di innovazione design driven, applicando e sperimentando le strategie individuate dal team di 

lavoro.  

Nel suo complesso, l’esperienza del progetto “MAIN I” ha evidenziato come sia fondamentale, per la buona 

riuscita dei progetti aziendali di ricerca ed innovazione, l’azione costante di animazione e disseminazione nei 

confronti e presso le singole imprese. 

 

La nuova struttura di MAIN vedrà impegnata la Fondazione Università di Mantova (FUM) nella veste di 

soggetto attuatore, con il fine esplicito di costituire in seno alla FUM un punto innovazione che faciliti 

processi di trasferimento di conoscenza tra il mondo universitario e le imprese. La FUM coordinerà un 

gruppo di ricercatori universitari, appositamente selezionati o già coinvolti nel progetto “MAIN I”, che 

avranno il compito di promuovere azioni di animazione per le imprese mantovane e, se richiesto, effettuare 

check-up aziendali diagnostici destinati a risolvere evidenti problematiche in tema di innovazione o ad 

illustrare alle singole imprese quali potenziali traiettorie di innovazione seguire.  

 

Pur in presenza di risorse già state destinate da Camera di Commercio e Assindustria, il budget e alcune delle 

misure previste dal progetto sono in fase di definizione, in attesa di proposte e indicazioni sulle disponibilità 

a finanziare l’iniziativa da parte di Provincia di Mantova e Regione Lombardia. 

 

 

La struttura preliminare di progetto in fase di definizione è la seguente: 

Soggetto responsabile del progetto: Camera di Commercio di Mantova. 

Soggetto attuatore: Fondazione Università di Mantova che gestirà le attività di animazione e l’erogazione 

dei servizi previsti dal progetto. 



Partner Scientifici: Università del sistema universitario mantovano – Politecnico di Milano e Università 

degli Studi di Pavia. 

Imprese target: si ipotizza il coinvolgimento di imprese “strutturate” e che pertanto abbiamo una soglia 

dimensionale minima di circa 10 dipendenti. 

 

Obiettivi: 

- promuovere azioni capillari di animazione territoriale sul tema dell’innovazione, agevolando la 

partecipazione delle imprese attraverso un cofinanziamento nelle fasi di validazione del progetto di 

innovazione e, se economicamente sostenibile, nella fase di realizzazione dell’intervento;  

- costituire, presso il polo universitario mantovano, un punto di riferimento per le aziende sul tema della 

ricerca e dell’innovazione, favorendo il trasferimento di conoscenza tra l’accademia e il tessuto economico 

mantovano. 

 

Tipologia di servizi erogati: da definire in base al budget complessivo del progetto, attualmente in fase di 

definizione. 

1° ipotesi: assistenza di I° livello per un valore di 3/5 mila euro finalizzato allo sviluppo dell’idea progettuale 

che avrà l’obiettivo di illustrare alle singole imprese quali potenziali traiettorie di innovazione seguire.  

L’assistenza coprirà il 50% dei costi e non si prevedono interventi finanziari diretti per la realizzazione del 

progetto di innovazione.  

2° ipotesi: assistenza di I° livello per un valore di 3/5 mila euro finalizzato allo sviluppo dell’idea progettuale 

che avrà l’obiettivo di illustrare alle singole imprese quali potenziali traiettorie di innovazione seguire. Il 

voucher coprirà il 50% dei costi. Nella seconda ipotesi si prevede un ulteriore intervento finanziario diretto 

alla realizzazione del progetto di innovazione (ipotesi: 20% di contributo con tetto massimo di spesa). A 

supporto e ad integrazione degli investimenti aziendali, la struttura “MAIN II” avrà il compito di indirizzare 

le imprese verso risorse regionali / nazionali / comunitarie in grado di cofinanziare gli interventi di 

innovazione / ricerca delle imprese. 

 

Durata: 18 mesi 

 

BUDGET A DISPOSIZIONE: 

1) Camera di commercio di Mantova: 100.000,00 euro  

2) Associazioni Industriali di Mantova: 40.000,00 euro  

3) Provincia di Mantova: da definire con l’Amministrazione entrante. 


