InnoPadova Rete per l’Innovazione
SCHEDA AZIONI FILIERA DENTALE

INNOPADOVA - OBIETTIVO
L’obiettivo è quello di sensibilizzare e accompagnare le imprese nei processi di innovazione tecnologica
(prodotto/processo) e strategica.
Al contempo, il progetto punta a favorire processi di aggregazione tra le imprese e opportunità di incontro
con il mondo dell’innovazione e dei servizi a valore aggiunto.
INNO Padova mira a costruire una rete territoriale per l'innovazione che integri i servizi svolti dai diversi
attori, dando evidenza alle reali competenze degli operatori, entrando nelle piattaforme tecnologiche
europee, consolidando le relazioni con dipartimenti universitari e centri di competenza.
AZIONI STRATEGICHE
INNO Padova prevede di sviluppare in alcune filiere strategiche azioni di:
● mappatura scientifica dei bisogni, strategie e trend tecnologici relativi all’innovazione tecnologica nelle
imprese;
● sensibilizzazione e supporto delle imprese per la creazione di aggregazioni e reti per l’innovazione.
FILIERA DENTALE
La prima filiera su cui si svilupperanno le azioni è la quella del dentale. Le azioni del progetto verranno
realizzate da centri di competenza selezionati, a supporto della Camera e dei punti della rete per
l’innovazione. Per la filiera del dentale tali centri sono:
Per l’azione di sensibilizzazione TECNA Soc. Cons. a r.l.,
Per l’azione di mappatura scientifica T&B e associati Srl.
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE - OBIETTIVI PER L’ INNOVAZIONE E L’AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE:
● Affiancare e integrare l’attività di mappatura scientifica, sensibilizzando le imprese della filiera;
● Utilizzare le informazioni di valore acquisite per supportare ed orientare il potenziale di aggregazione tra
imprese;
● Stimolare aggregazioni innovative tra imprese, per diffondere nuove conoscenze e abilità e far cogliere
nuove opportunità e trend di miglioramento del mercato;
● Favorire gli investimenti in brevetti, marchi, rete distributiva, ICT, collaborazioni e alleanze tra imprese.
● Contribuire alla ridefinizione della filiera in ottica Smart Specialization Strategy;
RACCORDO CON LA RETE PER L’INNOVAZIONE
L’attività di sensibilizzazione nella Filiera Dentale prevede uno stretto coordinamento con la Rete di primo
livello di INNO-Padova. I Punti della Rete hanno un ruolo importante per il coinvolgimento delle imprese e
degli operatori.
E’ previsto il “Coordinamento per la sensibilizzazione della Filiera Dentale” cui potranno aderire - oltre agli
Sportelli di INNO Padova, tutti i soggetti interessati a divenire partner nello sviluppo delle azioni.
I partner potranno essere d’estrazione a 360°, dal mondo della ricerca applicata, dell’innovazione, della
formazione, della commercializzazione specializzata, etc.
INIZIATIVE E WORKSHOP
In questa attività è prevista particolare collaborazione con Associazioni e Enti specializzati del settore, Enti
di ricerca e per il trasferimento tecnologico. L’attività sarà rivolta in primo luogo alle imprese e agli
operatori del territorio, con attenzione ai diversi target nella Filiera Dentale: produttivo, commerciale, di
servizio, professionale.
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Le iniziative ed i workshop previsti, in primo luogo rivolti alle imprese del territorio, verteranno su temi
quali:
● nuove tecnologie, nuovi materiali, biocompatibilità;
● prodotto e processo, ergonomia, usabilità e prestazionalità;
● progettazione, prototipazione e sviluppo del dispositivo con nuove tecnologie e nuovi materiali;
● controlli, prove e test su tecnologie, processi, prodotti;
● nuove tecnologie, nuovi mercati e nuovi modelli d’impresa.
CONIVOLGIMENTO DELLE IMPRESE - SCOUTING E AUDITING
Con un’azione di Scouting si punterà a stimolare e selezionare le imprese interessate a specifici
approfondimenti e a partecipare a Gruppi di Lavoro orientati all’Aggregazione, nelle sue diverse forme.
Con gli Audit si punterà a:
● Rilevare, facilitare e supportare l’introduzione di nuovi metodi, collaborazioni e aggregazione, finalizzati a
implementare processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa delle imprese.
● Dalla rilevazione dei dati delle “aziende campione”, far emergere il “Know out della filiera dentale”:
proprietà industriale, strumenti, competenze, conoscenza aziendale e buone prassi, potenzialità di rete
innovativa.
SUPPORTO ALL’ AGGREGAZIONE - GRUPPI LAVORO
E’ prevista l’attivazione di specifici Gruppi di Lavoro, per garantire scambio e tutoraggio alle imprese
partecipanti, in particolare sui fronti di :
● Nuove tecnologie e nuovi processi;
● Materiali e biocompatibilità;
● Controlli, prove e test;
● Rapporti collaborativi tra imprese e nuovi modelli d’impresa.
I percorsi di supporto alle imprese punteranno quindi a:
● valorizzare il prodotto (competenze tecnico professionali, tecnologie e processi, materiali, verifiche di
qualità, dialogo tra le parti interessate);
● trovare economie di scala per depotenziare i rischi della congiuntura sfavorevole;
● attribuire valore al brand del territorio.
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