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“Avere un'idea, è un'ottima cosa. Ma è ancora 
meglio sapere come portarla avanti.”

Henry Ford – fondatore della Ford Motor Company

La ricerca è il motore del progresso per la società in generale 

grazie alle nuove conoscenze che possono trovare applicazioni 

nella vita di tutti i giorni, aumentando il benessere economico e 

la qualità della vita. 

Il ritorno degli investimenti in ricerca e sviluppo è molto positivo: 

nel dato aggregato del prodotto interno lordo, i Paesi che 

investono in maniera incrementale anche quote molto piccole 

ingenerano a cascata nuovi prodotti e servizi forieri di 

occupazione e crescita.  E' stimato che l'obiettivo dell'Unione 

Europea di aumentare gli investimenti in ricerca al 3% del PIL 

entro il 2020 comporterà la creazione di 3,7 milioni di nuovi posti 

di lavoro in tutti i settori dell’economia e della società.

Per quanto attiene alle singole realtà (imprese, soggetti 

pubblici o enti del terzo settore), la ricerca e sviluppo 

può non essere così semplice. Per partire è necessaria 

una iniziale concentrazione di risorse finanziarie, di 

competenze umane specializzate e di particolari 

strutture organizzative. Per mantenere poi un 

collegamento costante tra intuizioni, scoperte, bisogni 

interni e il mondo della ricerca pubblica precompetitiva 

o delle conoscenze brevettuali servono specifici 

intermediari che è molto difficile acquisire da parte di 

realtà di piccole o medie dimensioni. 

Ciononostante, diventa fondamentale superare questo 

ostacolo all'ingresso per quanti vogliano cogliere 

appieno le possibilità oggi disponibili di finanziare, 

tramite fondi nazionali, europei e internazionali, attività 

di programmazione strategica, di ricerca applicata in 

tutti gli ambiti di interesse e di trasferimento tecnologico.  

Un Centro di Ricerca e Sviluppo in Outsourcing è 

un’iniziativa che ha come obiettivo di allestire un 

contesto stabile esterno, dedicato a predisporre un 

programma di ricerca e sviluppo, nonché specifiche 

azioni di interesse per l'ente assistito e che possano 

essere oggetto di diverse linee di finanziamento.

La realizzazione del Centro parte da un'analisi 

accurata dei bisogni, delle idee progettuali, delle reti 

esistenti, dei valori materiali e immateriali posseduti, per 

giungere all'individuazione di possibili bandi a supporto 

delle attività strategiche e operative dell'ente.
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RUOLO DELLA RICERCA 
E SVILUPPO
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Il Centro di Ricerca e Sviluppo garantisce un’azione più stabile, 

profonda e durevole rispetto ad un semplice piano di 

presentazione di progetti di finanziamento nazionali, europei o 

internazionali. 

Perché questo avviene?

      È dedicato a svolgere un’azione sistematica e si basa      

      su un preciso programma: inverte così il paradigma per      

       cui si partecipa alle iniziative partendo da logiche di       

       presunta facilità di acquisizione del contributo. Oltre        

       l’acquisizione dei fondi, il Centro opera per perseguire      

      ulteriori risultati di medio-lungo periodo: 
 

      sostenibilità dei progetti (finanziaria ed esecutiva) 

      convenienza e strategicità delle iniziative

      durabilità del risultato e capacità di garantire un          

        vantaggio competitivo/organizzativo nel tempo

      coordinamento con tutti gli obiettivi                    

       dell’Organizzazione

      Tiene conto, in tutte le fasi realizzative, delle azioni         

       chiave per la vita e lo sviluppo di un ente o di            

       un’istituzione, come per esempio il marketing,              

      l'internazionalizzazione, il miglioramento dei processi e       

      l'integrazione delle fasi di ricerca e sviluppo nell'attività      

       ordinaria di erogazione di beni e servizi,                

      l'implementazione di programmi di crescita di filiere e        

      distretti, il public engagement.

È attivato e curato da Novareckon, vale a dire un 

soggetto che:

si dedica in maniera professionale al Project 

Management

partecipa ad attività transnazionali di trasferimento 

tecnologico in collaborazione con grandi imprese 

e aggregazioni territoriali di piccole e medie 

imprese europee ed extraeuropee 

lavora in attività di sviluppo con reti tematiche 

composte da enti di ricerca internazionali e centri 

di eccellenza.

CENTRO DI RICERCA E SVILUPPO:
VANTAGGI



6 7Centro di Ricerca e Sviluppo Novareckon

Il Centro di Ricerca e Sviluppo è studiato appositamente per 

armonizzarsi con la vita dell’ente che lo attiva, con una 

complementare attività di formazione alla gestione dei processi di 

ricerca e sviluppo al fine rendere sempre più autonomo l'ente. 

Le modalità di esternalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo 

può così essere graduato per:

      realizzare una completa unità di ricerca e sviluppo in         

      tutte le fasi (sviluppo idee, prototipizzazione, test,           

      ingegnerizzazione, reti commerciali)

      supportare il personale interno addetto alla ricerca e        

      allo sviluppo con specifiche soluzioni di reperimento         

      finanziamenti, trasferimento tecnologico e supporto          

      brevetti/marchi e l'affiancamento con una figura specifica,     

      R&D manager

      procurare soluzioni adatte ad integrare i prodotti e          

      l’offerta dell'ente con nuovi materiali, processi,              

      metodologie attraverso la collaborazione con centri di       

      ricerca e professionisti attraverso una piattaforma di         

      open innovation

CENTRO DI RICERCA E SVILUPPO: 
TIPOLOGIE
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Novareckon,  alla efficienza settoriale e rapidità esecutiva che 

caratterizza un consulente del settore ricerca e sviluppo, aggiunge 

altri elementi di valore alla sua offerta:

conoscenza delle dinamiche dei progetti

presenza fissa a Bruxelles e attività di lobby negli altri 

luoghi-chiave in cui si decidono i contenuti delle misure di 

finanziamento e le regole di selezione

specializzazione nell’analisi d’impatto dell’innovazione e 

successivo sfruttamento

predisposizione al complex thinking  al fine di offrire una 

visione d’insieme continuamente aggiornata alle strategie 

dell'ente e al contesto esterno di riferimento 

accesso a soluzioni e tecnologie di frontiera e soluzioni 

proprietarie per il knowledge management

LA PROPOSTA DI VALORE



Il Centro di Ricerca e Sviluppo garantisce 
monitoraggio continuo, programmazione di medio-lungo 
periodo e vantaggi che durano nel tempo, in un percorso di crescita 
graduale che Novareckon segue in tutte le sue fasi.
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L’attivazione di un Centro di Ricerca e Sviluppo offre la possibilità di coniugare 

in una sola iniziativa più esigenze:

definire e mettere in atto macro-progetti di sviluppo e innovazione 
dell’ente, sostenibile in un arco temporale lungo

supportare il programma pluriennale ancorandolo a iniziative progettuali 

da presentare su diverse linee di finanziamento

monitorare continuamente e in modo personalizzato le opportunità per 

un periodo medio-lungo

presentare un insieme di proposte progettuale in fase di partenza del 

Centro con la finalità di attivare da subito un circolo virtuoso di 

investimenti e introiti a supporto 
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Nel novero delle soluzioni elaborate per la ricerca e l’innovazione, il 

Centro di Ricerca e Sviluppo è stato specificamente studiato per 

rispondere in maniera integrata a esigenze diversificate di enti pubblici e 

privati. 

Per mettere in atto efficacemente la sua proposta, la società offre un 

assortimento sinergico di competenze interne, del suo network di 

professionisti e ricercatori appartenente a imprese e istituzioni di oltre 

quaranta Paesi in Europa e altrove.

L’esperienza maturata nella gestione delle conoscenze 

settoriali in progetti complessi genera un valore aggiunto 

trasferito  ai clienti nella forma di: 

visione d’insieme e di lungo periodo, capacità di 

aggregazione e gestione di gruppi e cordate, esperienza 

nel coordinamento di progetti di ricerca e sviluppo.

Ma soprattutto: capacità di messa in opera.PERCHE’ SCEGLIERE NOVARECKON

“Un investimento nel campo della conoscenza paga i 
migliori interessi”

Benjamin Franklin



Novareckon s.r.l.

address:  via Bovio 6, 28100 Novara
         via Modena 27, 20129 Milano
web:       www.novareckon.it
e-mail:    info@novareckon.it
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