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CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

Novareckon nasce nel 2011 come spin-off accademico dell’Università
del Piemonte Orientale dall’iniziativa di alcuni ricercatori strutturati
presso l’ente. Dopo il periodo di incubazione, l’Università riconosce il
ruolo di Novareckon come parte terza nei progetti di ricerca ed agente
di valorizzazione per i prodotti della ricerca stessa, attraverso un accordo
quadro siglato nel 2014.

Valorizzazione della ricerca, piani di exploitation dei risultati, analisi di
impatto socio-economico.
Brokeraggio e networking, attraverso una rete internazionale di partner tra
i maggiori centri di ricerca, università e imprese.

Oggi Novareckon è una PMI innovativa iscritta all’apposito registro
nazionale, che collabora e serve enti pubblici, organismi di ricerca e imprese
nelle loro esigenze di strutturazione, finanziamento e realizzazione di idee
e progetti.
Novareckon é presente sia sul territorio nazionale, con diverse sedi (Novara,
Milano, Torino, Fidenza, Oria), che in ambito europeo con una sede operativa
a Bruxelles.

Ricerca applicata in settori verticali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Trasporti & Logistica
Ambiente, Clima & Energia
Agri-Food & Filiere & Agricoltura
di precisione
Fabbrica Intelligente &
Impresa4.0
Economia Circolare, Bioeconomia
& Nuovi Materiali
Sicurezza & Gestione delle
Emergenze
ICT & Digitalizzazione
Salute
Cultura & Turismo

www.novareckon.it

APPROCCIO
PORTFOLIO
Novareckon sviluppa progetti in partenariato con alcuni dei maggiori player
della ricerca europea.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trial: Threat identification and risk assessment – DG HOME
Tides: Critical infrastructures – DG HOME
Tier : CBRN and emergency management – DG HOME
SuSaFruit - www.life-susafruit.eu: Agrifood - LIFE
InBee - www.in-bee.com: Energy efficiency – H2020
MicroForBee: Bioindustry – H2020 SME Instrument
Saffron - www.saffron-project.eu: Radicalisation – DG HOME
Teams - www.teams-project.eu: Civil protection – DG ECHO
Tomres - www.tomres.eu: Agrifood – H2020
Trivalent - www.trivalent-project.eu:
Radicalisation – H2020
iDistributedPV www.idistributedpv.eu:
Renewable Energy – H2020
Speed-eu:
Transport – H2020 SME Instrument
Teams 2.0 www.teams-project.eu/teams-2-0:
Civil protection – DG ECHO
Sacretour - www.sacretour.it:
Culture & Tourism –
Fondazione Cariplo
Cicero: Radicalisation – DG HOME
www.novareckon.it

Nasce in ambito universitario per facilitare il lavoro dei ricercatori e
professori nella complessa attività di strutturazione, finanziamento e
gestione di progetti di ricerca applicata.
L’approccio è volto pertanto a superare la dicotomia tra il ricercatore ipercompetente, ma affaticato se deve seguire interamente il progetto, e la
società di consulenza a cui magari si appalta la redazione del progetto, ma
che spesso difetta di piena conoscenza del mondo della ricerca.
Novareckon è così in grado di integrarsi con le specifiche modalità che
sono proprie di ciascun gruppo di ricerca e degli eventuali consulenti già
presenti, apportando quel valore aggiunto che serve a facilitare il lavoro
dei ricercatori attraverso il networking, la verifica delle competenze, e la
presenza a Bruxelles.
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MODELLO DI LAVORO
Novareckon, quando lavora con Università ed enti di ricerca, adotta le
seguenti regole di ingaggio:
a. Partenariato pubblico-privato:
• per fornire risorse dedicate che non possono essere presenti
e che l’Università non può sviluppare internamente, ma senza
sovrapporsi alle competenze interne
• per evitare che i singoli ricercatori vengano distratti dai compiti
istituzionali
b. Abbinamento ricerca-progettazione:
• per avere un approccio che contempli l’esigenza di produrre un
buon progetto e quella di produrre un progetto funzionale alle
aspettative dei ricercatori
• per costruire il progetto in maniera coerente con i deliverable
propri della attività di ricerca e terza missione universitaria
c. Inserimento diretto nei progetti, quando possibile:
• per facilitare all’Università il sistema di rendicontazione e di
attribuzione dei compiti una volta che il progetto sia stato
finanziato
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PROPOSTA
Novareckon propone ai Dipartimenti universitari e ai centri di ricerca:
1. Posizionamento strategico
• per analizzare proattivamente gli asset di ricerca rispetto ai bandi
in programmazione
• per monitorare opportunità confacenti a livello regionale,
nazionale ed europeo
2. Presenza a Bruxelles e facilitazione al successo
• per rappresentare l’ente a Bruxelles e partecipare a giornate
informative
• per mettere in contatto idee e progetti nella rete internazionale
di contatti certificati
• per ricercare competenze o partner qualificati di progetto in
Italia e all’estero
3. Supporto alle strutture amministrative
• per sottomettere proposte progettuali in maniera rapida e con
controllo di qualità
• per rendicontare e gestire il progetto, e interfacciarsi con i
finanziatori
4. Valorizzazione dei risultati della ricerca
• per analizzare le potenzialità di sfruttamento sul mercato dei
prodotti della ricerca
• per realizzare piani di disseminazione, di protezione della
proprietà intellettuale e, laddove opportuno, di sfruttamento
commerciale
www.novareckon.it
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Contact:
Christian Violi - PhD
e-mail: violi@novareckon.it
tel: +39 366 9552041
web: novareckon.it

