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• Scelta del campione:
casuale e “ di caso”

• Definizione dei campi:
regione anagrafica
categoria di applicazione
ricaduta di immagine
fatturato annuo (Glit)
numero di dipendenti
fatturato INFN annuo (Glit)
nuove assunzioni
commercializzazione dei prodotti

Analisi
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• Fornitura: acquisizione di un

Tipo di rapporto
con le 80 imprese.

bene o un servizio disponibile nel
catalogo di una azienda selezionata
sulla base della migliore offerta.

• Commessa: richiesta di una
apparecchiatura innovativa non
disponibile sul catalogo.
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• Sviluppo: richiesta di una
apparecchiatura realizzata da una
collaborazione diretta tra impresa e
ricercatori dell’I.N.F.N.
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Rapporto Fatturato dovuto
all’INFN e Fatturato Totale (%)
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Il 33 % delle Industrie ha assunto
almeno un nuovo dipendente
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Nel 81 % dei casi giudizio positivo
85%

Ricaduta di Immagine

Nuove assunzioni in base al
rapporto con l’I.N.F.N..

Conclusioni
Conclusioni
• L’I.N.F.N. e’ in grado di esercitare sulle aziende un impatto
culturale che ne produce un arricchimento tecnologico e
migliora la loro immagine.

• L’interazione “I.N.F.N. - Impresa” e’ particolarmente
incisiva nei confronti delle PMI e concorre allo sviluppo di
innovazione.
• Alcune imprese sono nate sulla base di rapporti continuativi
con l’I.N.F.N..

• Nell’85% dei casi in cui le aziende hanno beneficiato di un
ampliamento del numero dei propri dipendenti e nella totalita’
dei casi in cui e’ stato possibile commercializzare il prodotto
finito, il rapporto con l’Ente e’ stato di sviluppo.
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