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Mercoledì 22 maggio 2019 ore 8:45-15:00 

Seminario 

Jugaad Innovation – New Thinking For Energy 

sede Sviluppumbria Spa, Strada delle Campore 11/13, Terni

 
Il principale elemento per il successo di una nuova iniziativa risiede nella capacità di evidenziarne e trasmetterne 

il valore, ottimizzando le risorse a disposizione e puntando sempre alla flessibilità e al cambiamento. 

Il seminario è focalizzato sul concetto di innovation design. La filosofia della Jugaad Innovation o “Innovazione 

frugale”, presenta una visione radicalmente nuova, soprattutto se confrontata con gli approcci e gli strumenti 

dei processi di gestione dell’innovazione attualmente più utilizzati. 

L'innovazione frugale, infatti, propone un modello in cui le tecnologie non rappresentano più l'elemento 

dominante e in cui il processo di innovazione è sistematico, costante, ma non strutturato/standardizzato, 

lasciando così spazio alla flessibilità, al dinamismo e alla resilienza. 

Il seminario sarà particolarmente focalizzato sul settore energetico, del quale saranno analizzate le principali 

opportunità e peculiarità. 

Il programma sarà costituito da una parte frontale accompagnata da una fase operativa e partecipativa, nel 

corso della quale saranno esplorati i principali strumenti di lavoro dell'innovation design. 

Attraverso la combinazione di descrizione, analisi e discussione di case studies ed esercitazioni pratiche, i 

partecipanti potranno comprendere come costruire un percorso di innovazione flessibile e aperto, che possa 

facilitare la condivisione e la collaborazione progettuale. 

  

 Principali topics 

- Jugaad Innovation e Open Innovation; 

- Project Design; 

- I principi della Jugaad Innovation come strumenti per l’ottimizzazione delle risorse 

- Tecnologie dirompenti in ambito energetico: Blockchain e Smart-Contracts 

- I Business Canvas per la costruzione del business model e per il design del progetto. 

  

 

 



 

Programma 

Il seminario è strutturato in modo dinamico, alternando momenti di discussione ed esercitazioni con il 

coinvolgimento dei partecipanti, che avranno la possibilità di sperimentare gli strumenti presentati dall’Ing. 

Fabrizio Rufo, Esperto di Innovazione e Project Manager. 

   

8.45 – 9.00     Registrazione dei partecipanti 

9.00 – 9.45     Jugaad Innovation: confronto con gli approcci e gli strumenti dei processi di gestione 

dell’innovazione attualmente più utilizzati. 

9.45 – 10:45   Il concetto di Project Design con presentazione di case studies, con particolare rilievo per le 

iniziative “Jugaad” per l’efficienza   

                     energetica 

10:45 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 13:00 Lavori di gruppo sugli strumenti del Project Design (business model canvas, Jugaad Roadmap) 

13:00 – 13:45 Pranzo “frugale” 

13:45 – 15:00 Completamento e discussione dei lavori di gruppo. 

Per la partecipazione all'evento è obbligatoria la registrazione. 

 

Registrazione 
 

_________________________________________________________________ 
 

 

Aperto il 10° bando Clean Sky 2 

 

 
Aperto il nuovo bando dell'iniziativa congiunta Clean Sky 2 - partenariato pubblico-privato costituito per 

migliorare l’impatto ambientale del trasporto aereo - rivolto ad enti interessati a diventare partner di progetti 

sulla base di un’expertise specifica rilevante per i temi trattati.Il bando affronta complessivamente 62 

topic suddivisi in due parti: 

Parte A: Call topics launched within the complementary framework of IADP/ITD/TA (58 topic - 52,45 milioni di 

euro) 

- IADP Large Passenger Aircraft (19 topic) 

- IADP Regional Aircraft (3 topic) 

- IADP Fast Rotorcraft (3 topic) 

- ITD Airframe (18 topic) 

- ITD Engines (2 topic) 

- ITD Systems (13 topic) 

Parte B: Thematic Topics (4 topic - 7 milioni di €) 

- Ultra-High Aspect ratio wings 

- Experimental and numerical noise assessment of distributed propulsion configurations 

- Disruptive Active Flow Control for aircraft engine applications 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=7%3dAV6UC%26C%3d1%26H%3d9R4%26I%3d9W0d%262%3d9tNw_IQwW_Ta_LXtP_Vm_IQwW_SfQ4N.pLv8r5tDaCuEeN4FrE.pK_ruZq_204G-cIuKeH1_IQwW_SfOwCo5kJ_ruZ5h2aq_209a1c_yrSt_970Y_yrSt_97S7o6d5-pJcLpQiIu6-JOn2a8-PEnI32tCvE.dIjO%26d%3dG2Jv78.EeN%26pJ%3d5Y0


- Non-intrusive, seedless measurement system: design, development, and testing 

Scadenza per la presentazione delle proposte : 3 settembre 2019 (le proposte dovranno essere sottoposte 

tramite il Funding & Tender Opportunities Portal).   Info  

 

 

Bando IPA4SME per la valorizzazione e protezione  

della proprietà intellettuale nelle PMI 
 

 
Nell’ambito della campagna IPA4SME "Boosting the use of Intellectual Property (IP) with an action specifically 

designed for Innovative SMEs" è stato lanciato un bando a favore delle PMI che desiderano valorizzare e 

proteggere la propria proprietà intellettuale attraverso una serie di servizi mirati, ovvero:  

▪ Free IP Pre-diagnostics: report personalizzato da parte di un esperto certificato in IP sulla propria strategia 

di business relativa alla proprietà intellettuale con raccomandazioni per uno sfruttamento sicuro ed 

efficiente delle proprie risorse (per PMI con sede in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia); 

▪ Rimborso di costi relativi alla protezione della proprietà intellettuale, costi relativi a personale legale 

qualificato in materia di IP e costi di presentazione di domande di brevetto (per PMI di tutta l’UE e dei 

paesi partecipanti al programma COSME). 

Beneficiari del bando possono essere PMI che hanno ricevuto il Seal of Excellence dello Strumento per le PMI di 

Horizon 2020.  

Ogni PMI potrà ricevere un sostegno finanziario fino a un massimo di 15.000 €. 

Scadenza per la presentazione delle candidature:  7 giugno 2019.   Registrazione 

 

       
 

 

                  Trasferimento Tecnologico  
                   Progetti e Partnership  
 
 

 
 
Nuova tecnologia per la sintesi polimerica 

Università giapponese ricerca nuove applicazioni per una tecnologia di sintesi dei polimeri che ha sviluppato. 

Attualmente la tecnologia è applicata alla produzione di materiali a colori ma l’università intende svilupparla per 

ulteriori applicazioni nel campo della produzione di materiali chimici e resinosi. La caratteristica principale è la 

riduzione dei costi, 1/100, rispetto alla tecnologia esistente. L’università è interessata a siglare accordi di ricerca 

congiunti, cooperazione tecnica o licenze di brevetti con aziende dell'UE.  INFO 

 
 
 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3dEZIXG%26G%3dD%26K%3dCVG%26L%3dCaMg%266%3dC7Q1N_5xdu_F8_3vfw_CA_5xdu_ECp8.rR3J38.pP_5xdu_ECtIsL_3vfw_CAsRy9vKr-OrKo05P_3vfw_CA2M1J5Q6IvQt06_Obxc_YqK2O56y_Obxc_YqNpOp01_Obxc_YqJ3MzM7RyD7FpN_5xdu_EC5J3Fn-Nr838u_Obxc_ZmA5BpyrU5xr838urpT0L39_5xdu_FA_3vfw_D77V10PLo06_Obxc_ZoV_5xdu_F94OnQ6NPLo06_Obxc_ZoXDgJYHgB_Mdza_WpZBeLaFeE_Obx8l6nc_YnXDgJYHgD_Mdza_XoM3JtOlHPLo0_5xdu_FASWMYK_Mdza_XoM3JtOlHQF7D6FzIPLo0_5xdu_FAyPyI_3vfw_D7sLnP6h30njz9r_Obxc_ZoI8Iw_Mdza_Xo03J6PNP7QtItw3D2OtOBjz9r_Obxc_ZoI8Iw_Mdza_Xo0lGyjz9r_Obxc_ZomEgCe-PzC-hSwBe-EgBd-MX_3vfw_D76L3OdRpMB_Obxc_ZoJ3ByD1DO67B_3vfw_D72Oo05i0_Mdza_Xq848_5xdu_F9zIyVe01ApM6_Obxc_ZoAnI40_5xdu_F95J3FnqvP5prV_3vfw_D9p8wGgL1Dpzp650syn9w0fQlOr%26A%3dxP6SnV.1B5%26D6%3dbFX
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dMWJVO%26D%3dE%26I%3dKSH%26J%3dKXNe%26D%3d08O9K_6vlr_G6_Asgu_K8_6vlr_FAx5.sPAG46.xM_6vlr_FA2FtJ_Asgu_K8tP76wIz-LsIw76N_Asgu_K83K9G6ODFwO277_Mjud_WyH3MC3z_Mjud_WyKqMx72_Mjud_WyG4K8J8P7A8DxK_6vlr_FACG4Dv-Ks6A5v_Mjud_Xu860xvsSCus6A5vpxQAJA6_6vlr_G9_Asgu_L48T97QJw77_Mjud_XwS_6vlr_G7BLoODKQJw77_Mjud_XwUEeRVIeJ_Jexi_TqXJbMYNbF_Mju6t3od_WvUEeRVIeL_Jexi_UpKAGuMtEQJw7_6vlr_G9aTNWS_Jexi_UpKAGuMtERDEA7D8FQJw7_6vlr_G97MzG_Asgu_L4tJvM7fA7oh86s_Mjud_XwF9G5_Jexi_Up8AG7NVM8O2FuuAA3M2LCh86s_Mjud_XwF9G5_Jexi_Up8tDzh86s_Mjud_XwjFeKb-QxK-eTuJb-FeJa-NV_Asgu_L47JALePxJC_Mjud_XwG407A2BW380_Asgu_L43Mw76gH_Jexi_Ur6B5_6vlr_G78FzTm729xJ7_Mjud_Xw8oGB7_6vlr_G7CG4DvnwNCmsT_Asgu_L6q65DhJ9Aqxx3681vo757gOtLs%269%3d6M7QvS.20C%26A7%3dZNU
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=7%3d0ZHUB%26G%3dC%26H%3d8VF%26I%3d8aLd%261%3dC6NvN_4uYu_E5_xvet_8A_4uYu_D03R9.920zNhMuNk.D6_LWxb_Vl0_4uYu_D0hDsFo06No-65JkO65zD89-2N-49gG65-oG-I-GgBsCu-6-29xPsCg-089tO1-8o-K4Im06NgUuIt0-25xOq7oKmNg-KqL-oH2LkNq-CiO-HdDeEbEaLcF_McwV_XrLkA_5g6m4uYu_E8k81OtO%26p%3dG1N877.IqN%26oN%3dGY9
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=6%3d8bJT0%26I%3dE%26G%3d6XH%26H%3d6cNc%26y%3dJoBpQ3_KUzd_VeF2GsSoSmL28_vxgs_8g7OmI9ItR15vFo.Bx_OevT_ZtLy9x8gQ_6tWw_G7MKtH_MubhX4cuO_Oev4e8oT_YIUDc_Fc5f_6tWw_FYfLrR_vxgs_7AShR_pR_KUzd_U9ZO_KUzd_U9YNwSqdUDXLc0gLcDX%26r%3dFyP065.KsM%26mP%3dIX7


 
 
Nuove strategie di teleriscaldamento per migliorare le prestazioni energetiche 

Società di servizi energetici spagnola, specializzata nelle reti di teleriscaldamento, cerca partner per approfondire 

ulteriormente la sua conoscenza e migliorare le prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità delle reti di 

teleriscaldamento. Si ricercano partner interessati alla creazione/ristrutturazione di reti di teleriscaldamento per 

accordi di cooperazione tecnica o di ricerca.  INFO 

 
 

Sistema di ventilazione a recupero di calore resistente alle particelle di vernice 

Un team di scienziati polacchi ha sviluppato un dispositivo che consente di ventilare e recuperare calore nelle cabine 

di spruzzatura e in altri luoghi in cui le particelle di vernice possono depositarsi sulle pareti dei condotti. 

L'implementazione della soluzione offerta consente di ridurre i costi dovuti ad esempio al riutilizzo del calore 

recuperato e alla prolungata attività del sistema di ventilazione. Si offrono accordi di cooperazione tecnica e accordi 

di licenza.  INFO 

 
 
Sistema aerotermico  

Università slovacca offre un sistema aerotermico - un modello fisico portatile di un sistema parametrico 

distribuito termicamente (DPS) - adatto alla simulazione fisica del funzionamento dei campi di temperatura. Il 

sistema può essere facilmente applicato nella ricerca e nella sperimentazione di algoritmi di controllo avanzati per 

DPS prima della loro implementazione su processi industriali reali. Si ricercano partner per cooperare con accordo 

di licenza.  INFO 

 

 
 

Programma INNETWORK 
Piattaforma Online 
www.programmainnetwork.it 
 

 

 

                                                             
 

                                                               
 

Informativa Privacy  

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=4%3dRcSRT%26J%3dN%26E%3dPYQ%26F%3dPdWa%26I%3dKx00RB_Io1m_TyGAECTxQ7MA6_Fypq_RhFM7JHGDS03FGx.0H_Pntn_a3JI0761R_Erqx_P5gL3F_Fypq_PcOa29_Erqx_OVPhfolmqxmzh_W_PhNZ_Fypq_PdyF2W_Erqx_P5cmk__Io1m_SSZWjb_Pntn_ZRTY_Pntn_ZRSX2lfqZWRVhVROhWR%262%3dKHJJ2y9xAN.E3R%266J%3dScP
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3d5cBV7%26J%3d7%26I%3d3Y0%26J%3d3dFe%26v%3dKgDmRu_MR1V_XbGtIpTgUjMt0_syYu_5hyQjJ1KqSs7sGg.Du_PWxQ_alNv0p0dR_xvTx_99JLlJ_JvTjU5UwL_PWx6b9gQ_ZAWAd_8e2g_xvTx_8acMjT_syYu_4BKjO_qJ_MR1V_W6aG_MR1V_W6ZFyPxRWAYDe9ZFeAZ%26j%3dHvQ282.LkO%26jQ%3dAZ4
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=3%3dKbTQM%26I%3dO%26D%3dIXR%26E%3dIcXZ%26B%3dJy93QC_Hhzn_SrFBD6SyPzLB5_9xqp_KgGLzIIF7RA29Fy.9A_Oosg_Z4IB985tQ_Fqjw_Q4ZK4E_9xqp_IbPZu8_Fqjw_PUIggnelrwfyi_V_IgOY_9xqp_IczEuV_Fqjw_Q4Vll_Hhzn_RLYXiU_Oosg_YSSR_Oosg_YSRQ_Oosg_YSRQ1msbYXQOgVRKg1r8yXQ%26u%3dJIIC0O.DvQ%267I%3dLbQ
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=q%3dB6TED%26m%3dO%262%3d98T%263%3d07XN%263%3diH8x_sogX_4y_6YTn_Fn_sogX_34A5x.D6whFounywvo385pFy.qu_FeaQ_Pt5xK.4zp56inAoqoBs2xC6s.jH%26r%3duoibyvG0k2.Bs2
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dNaJVP%26H%3dE%26I%3dKeK%26J%3dLbNe%26E%3dD8O0_Nexj_Yo_Mkyd_Wz_Nexj_XtRGS.4M9C667IoD8JsOGK6F.3P_6vmv_FA_Bwgu_MB461A_w9_Bwgu_M0HcMY%26r6u7o%3dHEO08K.JsO%263O%3dIeR

