SCHEDA EGOCREANET x Progetto Idea
“AMETISTA”
da inviare possibilmente entro Sabato 10/SETT/2005 contemporaneamente ai seguenti indirizzi:
Vincenzo Vecchio vincenzo.vecchio@unifi.it
Paolo Manzelli lre@unifi.it
Giacomo Petrini g.petrini@consorzioqualital.it

1. Dati e caratteristiche
“AMETISTA”

dell’Ente

aderente

al

Consorzio

di

Progettazione

Denominazione dell’ENTE coinvolto:
EGOCREANET/LRE - Associazione Telematica Internazionale No For Profit del LRE
c/o Dip. Chimica Università Firenze
Breve profilo dell’ENTE, indicare anche il WEB di riferimento:
http://www.egocreanet.it
http://www.edscuola.it/lre.html
Persona di Contatto Nome cognome + E.mail: Tel: Cell: Fax:
Paolo Manzelli lre@unifi.it
Tel: 055/4573135
Fax: 055/4573077
cell: 335/6760004
Principali Collaboratori:
Ulises Miranda ulises@iegroup.org
Carlo Nati carlonati@invisibilmente.it
Linda Giannini calip@panservice.it
Francesco Franci - Aiscris franci@fita.it
Umberto Pivatello : HEOS EDITRICE upivat@libero.it
Giuseppe Fortunati: fgiusepp2@tin.it
2. Competenze dell’Ente e ruolo nella proposta
Strategia comunicativa scientifica e tecnologica basata sullo sviluppo delle informazione
telematica specificatamente in campo scientifico e formativo (portali, blogs, newsletter,
giornali telematici, e.learning e web-learning)
3. Azione proposta e sua descrizione
3.1. Titolo:
Sviluppo delle relazioni Università Impresa in rete telematica Interattiva;
3.2. Stato dell’arte sulla tematica proposta:
EGOCREANET figura tra i Promotori del Progetto "Ametista" e ne coordina la strategia
comunicativa e di informazione.
3.3. Obiettivi:
Sviluppare relazioni tra ricerca di base e industriale pre-competitiva nell’area d’importanza
strategica dello sviluppo economico agro–alimentare, basato sulla valorizzazione della
qualità dell’alimentazione in relazione al rapporto tra Qualità e Salute riservando particolare
attenzione ai componenti tipici della “Dieta Mediterranea”.
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4. Risultati attesi
a) Collaborazione per la creazione di un network manageriale sulla economia della
conoscenza in campo Agro-alimentare aggregante competenze di ricerca ed di sviluppo
di impresa con i partners del costituendo Consorzio AMETISTA del sviluppare le strategie
di informazione a riguardo della collaborazione economica nell’area n° 9) del bando
MIUR del 18-Luglio 2005;
b) Collaborazione alla costruzione ed espansione di un network nazionale nel settore della
Qualità e della Sicurezza della produzione Agro-Industriale;
c) Collaborazione nel settore della Formazione mediante sistemi di e.learning e weblearning on demand finalizzati alla formazione del management di gestione della
Economia della Conoscenza tra Università ed Impresa.
5. Azioni di ricerca proposta per ciascun risultato
a) Project management: La cellula di management e coordinamento del progetto
monitorerà le diverse attività e presenterà i risultati del monitoraggio a tutti gli attori
interessati all’iniziativa, attraverso una struttura interattiva comprendente risorse web e
collaborazione di rete;
b) Gestione supportata: Gli enti universitari e le imprese coinvolte nel progetto
AMETISTA verranno facilitate a realizzare una co-organizzazione manageriale per
rendere effettiva ed efficiente la struttura complessiva di management del progetto
idea, in modo da facilitate la comunicazione di rete interna ed esterna al gruppo
progettuale sviluppando in collaborazione con i partner adeguati progetti di formazione
ed auto-formazione finalizzati ad attuare successivi passi di maturazione nell’interazione
attiva col mercatonazionale ed internazionale;
c) Gestione indipendente: Il modello operativo diventerà pertanto indipendente in
seguito a verifica del Modello di comunicazione e formazione dalle strutture di
coordinamento di origine dopo un triennio di Ricerca e Sviluppo Formativo così da
risultare in grado di continuare ad arricchire il contesto di produzione, attraverso nuove
iniziative che scaturiranno dal modello di interazione creatosi mediante la iniziale
struttura progettuale triennale.
5.1 Ricerca di base (No)
5.2 Ricerca Industriale (No)
5.3 Ricerca Pre-competitiva: Contributi EGOCREANET saranno solo in funzione dello
sviluppo manageriale della Economia della Conoscenza nel settore Agro-Industriale.
6. Azioni di formazione
verranno sviluppate in collaborazione con i partner del Progetto AMETISTA mediante un
supporto di Expertise nei settori di e.Learning a distanza e Web-Learning on demand.
7. Tempi per la realizzazione delle azioni proposte (articolazioni in fase temporali)
N.B. : Specificheremo in seguito il timing della Proposta EGOCREANET.
8. Novità e originalità dell’azione proposta
La creazione di un rapporto attivo di mercato, fra Ricerca universitarie e produttori del
settore Agro-Alimentare, consentirà di costituire nuovi legami altamente coinvolgenti per le
future generazioni professionali, legami che deriveranno dalle attività di studio e di ricerca
attiva di mercato finalizzate alla comprensione ed attuazione dei principi e cognizioni della
economia della conoscenza.
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Questo modello di lavoro di comunicazione interattiva finalizzato alla costruzione e sviluppo
del network di Ricerca & Impresa Agro Industriale AMETISTA in effetti propone
un’interazione basata sulla maturità raggiunta nelle procedure di ricerca interattiva col
mercato nazionale ed internazionale. Le soluzioni trovate in ambito di mercato
consentiranno di rinnovare le procedure di ricerca e di sviluppo, per poi diffondere i risultati
raggiunti. La politica di coinvolgimento della produzione dei manager coinvolti verrà coorganizzata organizza in diverse fasi che portano a termine il concetto di base di conpartecipazione ad iniziative complesse di Ricerca e Sviluppo del settore AGRO-Industriale di
Prodotti Tipici Italiani.
8. Costo previsto
approssimativamente 450.000 Euro per un Triennio di attività.
9. Valorizzazione dei prodotti della ricerca (possibili brevetti e realizzazione spinoff)
(NO)
10. Indicazione dei potenziali contatti con le imprese disponibili ad essere partner
del consorzio AMETISTA
Sono attualmente in via di sviluppo mediante accordi di collaborazione aggiungerei nazionali
ed internazionali sulla tematica di Ricerca e Sviluppo intitolata:
"THINKING FOOD AS HUMAN HEALTH SCIENCE"
11. Indicazioni sulla rilevanza nazionale ed internazionale della proposta anche in
relazione alla attrazione per ricercatori nazionali ed internazionali
EGOCREANET ha già instaurato relazioni internazionali finalizzate al suddetto scopo facendo
particolare attenzione all’area Mediterranea ed alla America Latina.
-PAOLO MANZELLI
Director of LRE/EGO-CreaNet – University of Florence
DIPARTIMENTO DI CHIMICA , POLO SCIENTIFICO 50019 -SESTO F.no50019 Firenze- Via Della Lastruccia 3 -room: 334: Phone: +39/055-4573135 Fax: +39/0554573077
Mobile: +39/335-6760004
E-mail: LRE@UNIFI.IT ; manzelli@invisibilmente.it;manzelli@egocrea.net
http://www.egocreanet.it/Postnuke/html/
http://blu.chim.unifi.it/group/education/index.html
http://www.edscuola.it/lre.html
http://www.egocrea.net/
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