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La nostra economia

Nasce l’associazione “Clock“
Più innovazione per le imprese

Superbonus
convegno
on-line

Presidente è Luigi Lazzareschi,
amministratore delegato
del gruppo Sofidel, vice è
Vincenzo Poerio, settore nautico

Promosso dall’Ordine
dei commercialisti e
dal Collegio dei geometri

LUCCA

LUCCA

Si è costituita l’Associazione
“CLOCK“ (Cluster of Clusters
for Knowledge), tra alcuni centri toscani per l’innovazione e il
trasferimento
tecnologico:
Asev - Agenzia per lo Sviluppo
Empolese Valdelsa di Empoli,
Consorzio Polo Tecnologico Magona di Cecina, Cosvig-Consorzio per lo Sviluppo delle Aree
Geotermiche, Navigo di Viareggio, Toscana Life Sciences di
Siena e Lucense di Lucca. Presidente è Luigi Lazzareschi, amministratore delegato del Gruppo
Sofidel, mentre la carica di vicepresidente spetta a Vincenzo
Poerio, presidente del distretto
tecnologico per la nautica e portualità toscana.
L’associazione nasce a seguito
del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel dicembre 2019 tra i 6

Le tematiche connesse al Superbonus, e cioè alla possibilità
introdotta col Decreto Rilancio
varato dal governo, che consente la detrazione del 110% sulle
spese sostenute per chi effettua una serie di interventi sugli
immobili, saranno al centro del
convegno promosso congiuntamente dall’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili della provincia di Lucca e dal Collegio provinciale dei
geometri e geometri laureati di
Lucca, in programma in modalità on line mercoledì 23 settembre, dalle 15.30 alle 18.
Il convegno si intitola “Superbonus 110%: tra palco e realtà” e si
propone di illustrare l’iniziativa
del governo, mettendone in luce le opportunità teoriche (il
“palco”), ma anche quelle effet-
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Luigi Lazzareschi, ad del Gruppo Sofidel e presidente dell’associazione “Clock“

centri e la Regione Toscana, interessata a promuovere interventi a sostegno dei sistemi territoriali di innovazione per favorire il mantenimento e l’incremento della competitività delle
imprese. Obiettivi di CLOCK sono la condivisione delle conoscenze, competenze, dotazioni
e strumenti per massimizzarne

la produttività, evitando duplicazioni, in un’ottica di intelligenza
economica, e l’impulso all’integrazione tra ricerca-formazione-innovazione-imprese. L’associazione è aperta all’ingresso di
nuovi soci, con struttura organizzativa e finalità affini a quelle
dei fondatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tive (la “realtà”). Apriranno i lavori Carla Saccardi, presidente
ODCEC (dottori commercialisti
ed esperti contabili), e Danilo
Evangelisti, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati, e Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca
del Monte di Lucca. Fondazione
che ha concesso il patrocinio al
convegno.
Seguiranno le relazioni di Fabrizio Giovanni Poggiani, giornalista, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Pistoia, Pietro Lucchesi,
geometra iscritto al Collegio
Provinciale di Lucca e membro
del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, e Carlo Lazzarini presidente della Banca del Monte di Lucca. Coordina i lavori la società specializzata QLtech. Il convegno è gratuito e nei prossimi giorni verrà comunicato il link per accedervi.
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Nasce l’associazione Clock per
l’innovazione e il trasferimento
tecnologico
Fra le realtà associate Navigo di Viareggio e Lucense
di Redazione - 17 Settembre 2020 - 16:34

Nasce un’associazione tra alcuni centri toscani per promuovere l’innovazione e il
trasferimento tecnologico. Clock (Cluster of clusters for knowledge) associa
alcuni centri specializzati nel campo: Asev (Agenzia per lo Sviluppo empolese),
Valdelsa di Empoli, Consorzio polo tecnologico Magona di Cecina, Cosivg
(Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche), Navigo di Viareggio, Toscana
Life Sciences di Siena e Lucense di Lucca.
PUBBLICITÀ
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Presidente dell’associazione Luigi Lazzareschi, amministratore delegato del
Gruppo So del (secondo gruppo in Europa nel settore del tissue), la carica di
vicepresidente spetta a Vincenzo Poerio, presidente del distretto tecnologico per
la nautica e portualità toscana.
L’associazione nasce a seguito del
protocollo d’intesa sottoscritto a
dicembre tra i sei centri e la Regione
Toscana, interessata a promuovere
interventi a sostegno dei sistemi
territoriali di innovazione e per
favorire il mantenimento e
l’incremento della competitività delle
imprese.
“Promuovere e consolidare la
competitività del sistema economico
toscano è stata una delle priorità
della giunta regionale durante questi cinque anni – spiega l’assessore regionale,
Stefano Ciuoffo – Per centrare questo obiettivo abbiamo varato numerose misure
a sostegno dei sistemi territoriali di innovazione, soprattutto attraverso bandi.
Ma anche cercando di intensi care il dialogo tra imprese, sistema della ricerca e
università. La nascita di questa piattaforma rappresenta un altro tassello
fondamentale verso la creazione di un sistema territoriale diffuso, che punta a
mettere insieme realtà pubbliche e private impegnate a condividere conoscenze,
competenze e risorse”.
Obiettivi posti in essere da Clock sono la condivisione delle conoscenze,
competenze, dotazioni e strumenti per massimizzarne la produttività, evitando
duplicazioni, in un’ottica di intelligenza economica, e l’impulso all’integrazione
tra ricerca, formazione, innovazione e imprese.
Per questo l’associazione favorisce trasversalità, creatività, internazionalità e
diffusione delle opportunità e buone pratiche, attraverso speci che azioni, anche
valorizzando il rapporto con le università e gli altri organismi di ricerca.
L’associazione è aperta all’ingresso di nuovi soci, con struttura organizzativa e
nalità af ni a quelle dei fondatori.
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Nasce Clock, l'associazione che mette insieme sei
centri per l'innovazione e la Regione
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Si è costituita l'Associazione CLOCK (Cluster of
Clusters for Knowledge), tra alcuni centri toscani
per l'innovazione e il trasferimento
tecnologico: ASEV - Agenzia per lo Sviluppo
Empolese Valdelsa di Empoli, Consorzio Polo
Tecnologico Magona di Cecina, COSVIGConsorzio per lo Sviluppo delle Aree
Geotermiche, NAVIGO di Viareggio, Toscana
Life Sciences di Siena e LUCENSE di Lucca.
Presidente è Luigi Lazzareschi, amministratore delegato del Gruppo Sofidel (secondo
gruppo in Europa nel settore del tissue), mentre la carica di vicepresidente spetta
a Vincenzo Poerio, presidente del distretto tecnologico per la nautica e portualità toscana.
L'associazione nasce a seguito del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel dicembre 2019 tra i
6 centri e la Regione Toscana, interessata a promuovere interventi a sostegno dei sistemi
territoriali di innovazione per favorire il mantenimento e l'incremento della competitività
delle imprese. "Promuovere e consolidare la competitività del sistema economico toscano
è stata una delle priorità della giunta regionale durante questi cinque anni - spiega
l'assessore regionale, Stefano Ciuoffo -. Per centrare questo obiettivo abbiamo varato
numerose misure a sostegno dei sistemi territoriali di innovazione, soprattutto attraverso
bandi. Ma anche cercando di intensificare il dialogo tra imprese, sistema della ricerca e
università. La nascita di questa piattaforma rappresenta un altro tassello fondamentale
verso la creazione di un sistema territoriale diffuso che punta a mettere insieme realtà
pubbliche e private impegnate a condividere conoscenze, competenze e risorse.
Obiettivi di CLOCK sono la condivisione delle conoscenze, competenze, dotazioni e
strumenti per massimizzarne la produttività, evitando duplicazioni, in un'ottica di
intelligenza economica, e l'impulso all'integrazione tra ricerca-formazione-innovazioneimprese.
Per questo l'associazione favorisce trasversalità, creatività, internazionalità e diffusione
delle opportunità e buone pratiche, attraverso specifiche azioni, anche valorizzando il
rapporto con le Università e gli altri Organismi di Ricerca.
L'Associazione è aperta all'ingresso di nuovi soci, con struttura organizzativa e finalità
affini a quelle dei fondatori.

Questo articolo è stato letto 46 volte.
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Lo scorso martedì 15 settembre si è costituita l’associazione CL.O.C.K. (Cluster of Clusters for Knowledge) tra alcuni
centri toscani per l’innovazione e il trasferimento tecnologico: ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa di
Empoli, Consorzio Polo Tecnologico Magona di Cecina, COSVIG – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree
Geotermiche, NAVIGO di Viareggio, Toscana Life Sciences di Siena e LUCENSE di Lucca.
Presidente è il Dr. Luigi Lazzareschi, A.D. del Gruppo Sofidel (secondo gruppo in Europa nel settore del tissue), e
Vice Presidente l’Ing. Vincenzo Poerio, Presidente del Distretto Tecnologico per la Nautica e Portualità Toscana.
L’associazione nasce a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto nel dicembre 2019 tra i 6 centri e la Regione
Toscana, interessata a promuovere interventi a sostegno dei sistemi territoriali di innovazione per favorire il
mantenimento e l’incremento della competitività delle imprese.
Obiettivi dell’associazione CL.O.C.K. sono la condivisione delle conoscenze, competenze, dotazioni e strumenti per
massimizzarne la produttività, evitando duplicazioni, in un’ottica di intelligenza economica, e l’impulso all’integrazione
tra ricerca-formazione-innovazione-imprese. Per questo favorisce trasversalità, creatività, internazionalità e diffusione
delle opportunità e buone pratiche, attraverso specifiche azioni, anche valorizzando il rapporto con le Università e gli
Sette feriti in un incidente stradale a Petroio
altri Organismi di Ricerca.
L’associazione è aperta all’ingresso di nuovi soci che abbiano struttura organizzativa e finalità affini a quelle dei
Leggi il seguente articolo
fondatori.
Fonte: Ufficio stampa
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