Laboratorio di ricerca industriale
Accordo di adesione al Laboratorio di ricerca industriale “Bologna Prototipi”
Premesso che
●
●

●

L'anno 2021, addì 5 del mese di luglio, in Bologna, presso gli Uffici Amministrativi di Gruppo Ingegneria
Gestionale S.r.l. nella Via Luigi Busi, n°15/2 -40134 Bologna (BO), nasceva “ BOLOGNA PROTOTIPI”;
Bologna Prototipi è un marchio Europeo in fase di registrazione presso l’Ufficio dell'Unione Europea per la
Proprietà Intellettuale - Euipo - di proprietà di Gruppo Ingegneria Gestionale S.r.l. ed è, al contempo, il nome di
un laboratorio di ricerca industriale vocato alla ricerca per la realizzazione delle innovazioni studiate su specifici
bisogni delle imprese, operando su programmi volti ad identificare prodotti e processi rilevanti sulla frontiera della
ricerca scientifica e tecnologica che fungano, altresì, da incubatori aziendali.
Il laboratorio creato e a ciò finalizzato, è un centro di ricerca ed un parco tecnologico volto a condividere
competenze e ad ospitare grandi società, PMI, enti universitari, confederazioni italiane di imprese, fino ad
imprese di dimensioni molto piccole;

Tanto premesso,
le imprese, gli enti ed i soggetti tutti che aderiscano con la sottoscrizione del presente accordo, divenendo parte attiva ed
integrante del laboratorio Bologna Prototipi, saranno destinatarie dei seguenti diritti:
1) Il contesto _ Bologna Prototipi costituirà lo spazio, anche fisico, comune per la progettazione e la realizzazione di tutti
quei prototipi che gli aderenti intenderanno condividere e realizzare insieme e, di quei prototipi, che ciascuno intenderà
realizzare singolarmente e in modo autonomo rispetto agli altri.
2) Nessun costo di adesione e nessun dovere per gli aderenti _ agli aderenti non saranno chiesti oneri economici per
l’adesione al laboratorio.
3) Attività previste _ 3A. Studi di fattibilità. 3B. Reperimento agevolazioni. 3C. Servizi di scienza e tecnologia. 3D.
Progettazione funzionale e tecnica. 3E. Progettazione CAD. 3F. Realizzazione dei prototipi. 3G Prova dei prototipi. 3H.
Ingegnerizzazione e Industrializzazione. 3I. Collaudi, certificazioni e controllo di qualità. 3L. Protezione della proprietà
intellettuale. 3M. Distribuzione e commercializzazione. 3N. Contrattualistica. 3O. Formazione e tirocini.
4) Risorse disponibili _ Ingegneri progettisti, Designer industriali, economisti, avvocati, spazi fisici attrezzati con
macchine industriali, sala prototipi per effettuare le attività di test e di sperimentazione con la finalità di misurare le reali
prestazioni e funzioni, oltre ad individuare le eventuali deficienze di progetto, di tipo strutturale, ergonomico, funzionale e
prestazionale.
5) Rete di rapporti _ Gli aderenti potranno sviluppare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, una rete
di contatti con imprese, enti, associazioni e professionisti, che permetterà loro lo scambio di informazioni, la condivisione
di idee per la realizzazione dei prototipi e, con specifico accordo, di ricevere prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica per la realizzare, anche in comune, di una o più attività che rientrano nell’oggetto
sociale della propria impresa.
6) Protezione del prototipo _ l’aderente avrà la possibilità di gestire efficacemente il prototipo realizzato e di predisporre
un’adeguata protezione e tutela dello stesso anche mediante la registrazione del marchio, brevetto e/o del disegno
industriale e, ancora, attraverso la stipulazione di accordi di concessione di licenza et similia, per lo sfruttamento
economico della proprietà intellettuale.
A tal fine, Gruppo Ingegneria Gestionale metterà a disposizione i propri professionisti, ingegneri, economisti, avvocati ed
altri tecnici, in grado di guidare l’aderente nelle scelte strategiche della propria attività, anche sotto i profili produttivi e
commerciali.
7)Privacy _ con riferimento alla normativa in tema di Privacy, il trattamento dei dati personali è regolato dal Codice
privacy emanato in attuazione di una direttiva europea e, dal 25 maggio 2016, anche dal regolamento europeo relativo
alla protezione dei dati personali delle persone fisiche e alla libera circolazione di tali dati.
Le informazioni sui clienti e sui prodotti e sulle invenzioni sia di ciascuna parte, sia di origine condivisa, possono essere
divulgate solo dopo esplicita autorizzazione degli interessati.
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8) Durata dell’adesione _ l’adesione a Bologna Prototipi avrà una durata di un anno con tacito rinnovo e salvo disdetta
esplicita da inviare tramite pec al seguente indirizzo: massimo.dimenna@ingpec.eu

Letto, confermato e sottoscritto

______________________________
Gruppo Ingegneria Gestionale S.r.l.

_____________________________________
L’Aderente

