
 
 
 
 
 

 
Modulo di richiesta di supporto tecnologico 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Impresa:  …………………………………………………………………………………………………………………. 
Numero addetti: ………………………………………………………………………………………………………… 
Classe di fatturato 

  fino a  500.000 Euro   500.000 - 1.000.000 Euro       5.000.000 - 10.000.000 Euro 
  1.000.000 - 2.000.000 Euro   10.000.000 - 20.000.000 Euro   
  2.000.000 - 5.000.000 Euro   oltre 20.000.000 Euro    

 
Persona di riferimento: 
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Ruolo: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Contatto (e-mail o numero di telefono): ……………………………………………………………………………… 
 
OGGETTO DELLA RICHIESTA 
 
 
1) Scegliere il servizio di Vostro interesse:  

 
  Scouting tecnologico: scegliere questa voce per sottoporre un’idea o un problema di vostro interesse 

ad un gruppo di ricercatori competenti sull’argomento, ricevendo in breve tempo e ad un costo 
contenuto una consulenza in merito 

 
  Analisi e misure: scegliere questa voce se desiderate appoggiarvi ai laboratori del Politecnico di Lecco 

per eseguire misurazioni e controlli sui vostri prodotti  
 

  Accompagnamento per la partecipazione a progetti regionali/nazionali/europei: scegliere questa 
opzione se si ha già un progetto nel cassetto, che si vuole realizzare con partners accademici e/o 
istituzionali  

 
  Job-matching: scegliere questa voce se cercate personale con alta formazione (laureati, ricercatori…): 

per la realizzazione di un progetto già definito o per una posizione in azienda in ruolo tecnico, di ricerca, 
di analisi, di responsabilità. 

 
  Altro 

 
 
2) Avete particolari scadenze/urgenze da segnalare? 

 
 Sì (specificare) ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 Non in particolare 

 



 
3) Dettagliare brevemente nel merito la vostra esigenza. Se in linea con l’offerta di ApiTech, verrete 
contattati per un approfondimento di persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Come preferite essere ricontattati? 

 
 Telefono ……………………………………….....          E-mail………………………………………………… 

 
 
 

Prima di inoltrare la richiesta e per facilitare l’erogazione ottimale del servizio,  
vi invitiamo gentilmente a compilare il breve questionario seguente:  

 
 
INNOVAZIONE IN AZIENDA 
 
1) Avete personale interno proveniente dal mondo della ricerca o preposto ad attività di ricerca? Se 
sì, che ruolo ricopre in azienda? 
 

 Sì (Dottori di Ricerca) Ruolo: ………………………………………………………………………..………. 
 Sì (Laureati)   Ruolo: ………………………………………………………………………..………. 
 No  

 
2) Disponete di un laboratorio/ufficio preposto (anche se non esclusivamente) all’innovazione e alla 
ricerca e sviluppo?  

 
 Sì      No, ma vorremmo realizzarlo   No, non ci serve 

 
2b) Se sì, quali sono le sue abituali attività? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3) Quali iniziative avete avviato ultimamente, che ritenetenete a carattere innovativo?  
 

  Abbiamo introdotto innovazioni nell’organizzazione/gestione 
  Abbiamo introdotto prodotti innovativi (nei materiali, nelle caratteristiche, …) 
  Abbiamo rinnovato il parco-macchine 
  Abbiamo assunto personale più qualificato e più competente e/o investito in formazione 
  Abbiamo introdotto un nuovo sistema informatico di supporto all’impresa 
  Abbiamo incrementato il livello di automazione dei processi 
  Crediamo che nel nostro campo non esistano molti margini di innovazione  
  Altro (specificare) ………………………………………………………………................................................... 



 
4)  Difendete le vostre innovazioni? 

 
 Sì      No, ma vorremmo    No, non ci serve 

 
4b)  Se sì, come? 
 

 Riservatezza    Brevetti     Rapporti di esclusività 
 

 Altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………………. 
 
5) Elenchiamo qui alcuni aspetti su cui la consulenza/collaborazione di un ricercatore può 
rappresentare un valore aggiunto. Indicateci quelli di Vostro interesse: 

 
  Organizzazione aziendale 
  Gestione dati/monitoraggio 
  Ottimizzazione/infromatizzazione/automazione magazzino e logistica 
  Efficienza energetica 
  Eco-compatibilità 
  Automazione/efficientamento produzione  
  Nuovi materiali 
  Nuovi macchinari 
  Nuove tecniche/tecnologie di lavorazione 
  Nuove soluzioni in ambito chimico 
  Applicazioni elettroniche 
  Avviamento e gestione laboratori/ufficio ricerca e sviluppo 
  Gestione del personale 
  Rapporti con l’estero 
  Altro (specificare) …………………………………………………………………………………….…………………………. 

 
 

6) Avete dei ‘progetti di ricerca’ nel cassetto che vorreste sviluppare, con l’aiuto di finanziamenti 
esterni, su uno o più di questi temi? 
 

  Indagine sui brevetti/progetti esistenti in un determinato campo/settore/categoria di prodotti  
  Stato dell’arte in una determinata tecnologia e possibili sostituti 
  Indagine sui materiali innovatividisponibili per una data applicazione  
  Ricerca di potenziali partners esteri per partecipazione a progetti di ricerca Ue 
  Altro (specificare) …………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

Grazie per la collaborazione! 
Daremo al più presto riscontro alla Vostra richiesta. 

 
 
 
Inoltrate la richiesta compilata ad Api in una delle seguenti modalità: 
- via posta elettronica: dopo aver salvato il modulo assegnandovi il nome dell’azienda, inviare a 

apitech@api.lecco.it; 
- via fax al numero 0341.282034. 
 
Data ……………………..……. 
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