
PROGRAMMA

Tecnopoli HUB territoriali 
di innovazione

17 GIUGNO 2021 - H. 11.00 / 13.00

Saluti di apertura e introduzione Paolo Celli - Tecnopolo Bologna - Ozzano

Andrea Di Benedetto - Polo Tecnologico di Navacchio

Collaborazioni tra Tecnopoli e
con partner esterni

Lorenzo Ciapetti - Tecnopolo Forlì-Cesena

Barbara Bulgarelli  - Tecnopolo Modena

Collaborazioni internazionali

Lorenzo Succi - Tecnopolo Rimini

Divulgazione della ricerca

Benedetta Cesare - Tecnopolo Piacenza 

Conclusioni Morena Diazzi - Regione Emilia-Romagna

ISCRIVITI

Il webinar si propone di mettere in luce le molteplici modalità di relazione con le imprese e con le
comunità territoriali che i Tecnopoli - come HUB dell’innovazione regionale - sono stati in grado di
sviluppare, inparticolare con riferimento all’ultima difficile annualità segnata dall’emergenza
sanitaria COVID-19.

E' infatti nella capacità d’impatto sul territorio e di coinvolgimento multi-stakeholder che si dispiega
la strategia promossa dalla Rete dei Tecnopoli, in linea con la nuova S3.

Fabrizio Conicella - InnovUp

Francesco Scolari - Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani

Claus  Zeppelzauer - ecoplus. The Business Agency of Lower Austria

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tecnopoli-hub-territoriali-di-innovazione-157203512939


Tecnopoli HUB territoriali di innovazione
17 GIUGNO 2021 - H. 11.00 / 12.30

SPEAKER
PAOLO CELLI
Con una formazione ingegneristica e di management, dal 2005 svolge attività di consulenza e formazione sul tema della sostenibilità
economico-finanziaria di progetti ad alto impatto nei settori della scienza, della tecnologia e dello sviluppo sociale.
Oggi è manager del Tecnopolo di Bologna-Ozzano e fa parte dei consigli d’amministrazione di enti profit e nonprofit, inclusa una
start-up innovativa divenuta di recente uno dei primi esempi di impresa sociale nella regione Emilia Romagna.

FRANCESCO SCOLARI
Dal 2008 dirige il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani, ente di ricerca focalizzato sulla trasformazione digitale delle PMI,
snodo di rete sul territorio, collegato alla ricerca e all’offerta di tecnologie e competenze promossa da Parchi, Università e Centri di
Ricerca regionali, nazionali e internazionali.

LORENZO CIAPETTI
Co-fondatore di Antares, Centro di ricerche sulle politiche industriali presso il Campus di Forlì dell’Università di Bologna; ha
coordinato numerosi progetti di sviluppo in tema di ecosistemi dell’innovazione, in Italia e in alcune regioni europee. E’ coordinatore
scientifico dell’osservatorio sull’Innovazione dell’Emilia-Romagna. E’ manager del Tecnopolo di Forlì-Cesena, gestito da Serinar.

BARBARA BULGARELLI
Dal 2019 è Direttrice di Fondazione Democenter-Sipe, Centro per l'innovazione e Gestore del Tecnopolo di Modena. Con una
formazione tecnico-umanistica, da diversi anni si occupa di progetti di sviluppo per imprese, in particolare del manifatturiero, e
progetti territoriali.

LORENZO SUCCI
Direttore di UniRimini S.p.A. Società Consortile per l’Università nel Riminese dal 1998 e Manager del Tecnopolo di Rimini dal 2018, si
occupa di innovazione e strategie digitali per il turismo e le Imprese. Dal 2018 è componente del Comitato di programma di BTO di
Firenze – Buy Tourism Online. Svolge attività di Consulenza e Docenza presso Università e Imprese per il tema del Web Marketing
per il Turismo e lo Sport.

BENEDETTA CESARE
Communication Manager del Tecnopolo di Piacenza Sede Casino Mandelli, si occupa di trasferimento tecnologico e diffusione dei
risultati della ricerca e dell'innovazione attraverso la creazione di contenuti web, la pianificazione e gestione di eventi, la gestione dei
social media e dell'ufficio stampa. Crea, sviluppa ed implementa progetti di marketing per accrescere la visibilità, anche in ambito
internazionale, del Tecnopolo di Piacenza Sede Casino Mandelli, uno dei principali attori dell'ecosistema dell'innovazione.

MORENA DIAZZI
Dal 2006 è Direttore Generale presso la Regione Emilia-Romagna, ricoprendo prima l’incarico di Direttore Generale alle attività
produttive e attualmente quello di Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa con l’obiettivo di
realizzare politiche per lo sviluppo e la promozione delle imprese, dei settori cultura, turismo e sport, del lavoro e della conoscenza.

ISCRIVITI

FABRIZIO CONICELLA 
Vicepresidente di InnovUp, già Presidente dell'Associazione Italiana Parchi Scientifici - APSTI. 
Attualmente ricopre il ruolo di direttore generale di OpenZone, parco scientifico privato specializzata in scienze della vita e di Zcube
organizzazione che gestisce programmi di accelerazione aziendale nel settore sanitario.

CLAUS ZEPPELZAUER
Division Head Companies & Technology, Department Head Technopols and Clusters & Platforms Lower Austria, Chief Executive
Officer ecoplus Digital GmbH

ANDREA DI BENEDETTO 
Presidente del Polo Tecnologico di Navacchio (Pisa), incubatore e acceleratore di imprese I4.0 (60 tra aziende e start up, 600
persone).
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