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Ravenna, 28/10/2010 
Alle imprese in indirizzo  
loro sedi 

Prot. n. 12329  /GM 
 
Oggetto:  Indagine 2010 sui fabbisogni tecnologici delle imprese della provincia di Ravenna. 
 
 
Egr. Imprenditore/Imprenditrice, 
 
abbiamo il piacere d’informarla che anche questo anno l’Azienda Speciale SIDI Eurosportello della Camera 
di Commercio di Ravenna, in qualità di coordinatore del progetto in oggetto, in collaborazione con 
Unioncamere Emilia-Romagna, la Provincia di Ravenna, l’Università di Bologna-Polo scientifico didattico di 
Ravenna - Corso di Laurea in Operatore Giuridico di impresa, sta promuovendo la consueta indagine, 
condotta a livello regionale e nazionale, per rilevare i fabbisogni tecnologici e la domanda d’in novazione 
delle imprese. L’obiettivo è di utilizzare i risult ati della ricerca per favorire i contatti tra le az iende, i 
centri di ricerca e le Università presenti nel nost ro territorio, per facilitare ed incrementare il 
trasferimento dei risultati della ricerca alle picc ole e medie imprese. 
 
Tale indagine rientra nelle facoltà di ogni Amministrazione facente parte del Sistema Statistico Nazionale per 
scopi conoscitivi, come previsto dall’art. 1 comma 5 direttiva Istat n. 1 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 
17/12/1991 n. 295. 
 
Anche Lei può contribuire, con la Sua gentile collaborazione, a permetterci di raggiungere uno degli obiettivi 
essenziali del progetto, ovvero la mappatura delle tecnologie e dei bisogni d’innovazione del settore a cui 
appartiene la sua azienda, che costituisce la base per analizzare i punti di forza e di debolezza e le esigenze 
di un’area strategica del sistema - impresa del nostro territorio.  
 
Per questo motivo Le chiediamo alcuni minuti del suo tempo per compilare il questionario preferibilmente 
on line  al seguente indirizzo: http://www.ciseonweb.it/innovazione/indagine/. In alternativa, Le alleghiamo il 
testo del questionario che potrà poi inviarci compilato al numero di FAX 0544/218731  oppure all’indirizzo   
e-mail: giuseppe.molinari@ra.camcom.it . 
 
Per ottimizzare i tempi, sarà incaricata anche una società di rilevazione dati per la somministrazione dei 
questionari attraverso il metodo CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). Nei prossimi giorni 
pubblicheremo, nella home del nostro sito www.ra.camcom.it/eurosportello , il nome della società 
selezionata. 
 
I dati raccolti nell’ambito della presente rilevazione saranno utilizzati esclusivamente per fini statistici e 
saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono. 
 
In cambio della sua cortese disponibilità, le offri amo gratuitamente le seguenti opportunità: 
 
a) servizio d’informazione brevettuale sulle specifiche tematiche che lei vorrà indicarci; 
b) servizio di assistenza in materia di Proprietà Industriale (marchi e brevetti); 
c) servizio di informazione brevettuale personalizzato:” Patnews”per essere tempestivamente informati 

sui brevetti pubblicati a livello europeo relativi ad una particolare tecnologia di vostro interesse; 
d) check up tecnologici gratuiti con l’obiettivo di favorire i contatti con la rete dei laboratori di ricerca 

della nostra regione, per discutere assieme ad esperti eventuali tematiche di tipo tecnologico che 
vorrete approfondire. 

 
Titolari del trattamento dei dati sono: 
- Provincia di Ravenna - Servizio Statistica, Dirigente Dott. Paolo Montanari Tel 0544/506028  
pmontanari@mail.provincia.ra.it   
- Azienda Speciale Eurosportello della Camera di Commercio di Ravenna - Direttore Dott. Giovanni Casadei 
Monti Tel. 0544/481418 giovanni.monti@ra.camcom.it 



 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
- Dr. Giuseppe Molinari  
Tel. 0544/481463  giuseppe.molinari@ra.camcom.it 
 
Provincia di Ravenna – Servizio Statistica 
- Dr. Paolo Montanari  Tel. 0544/506028 pmontanari@mail.provincia.ra.it 
 
 
Nel ringraziare fin d’ora per la cortese collaborazione, mi è gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 
 

      Il Presidente 
Azienda Speciale S.I.D.I. Eurosportello 

  Dr. Natalino Gigante 
 


