AISCRIS, Associazione Italiana
Società di Consulenza per la Ri
cerca, l'Innovazione e lo Sviluppo,
si è costituita il 29 Ottobre 1990
nell'ambito della Federazione Italiana
del Terziario avanzato (FITA). Oggi
AISCRIS è una delle associazioni di
categoria di CONFINDUSTRIA SER

VIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI,
federazione di settore, nata a seguito
della fusione tra FITA e FEDERCOMIN,
che rappresenta attività per circa
117 mdl di euro di fatturato, 600.000
addetti e 17.000 imprese.
Promuovere ed incrementare studi
e ricerche anche attraverso lorga
nizzazione e la partecipazione a con
gressi e seminari, questi gli obiettivi
di AISCRIS che rappresenta le im
prese associate, operanti nei settori
della Ricerca e della Consulenza, in
ambito nazionale ed internazionale.

AISCRIS
AISCRIS
via Barberini, 11
00187 Roma
tel. +39 06 42 14 01
fax +39 06 42 14 04 44
www.aiscris.it / segreteria@aiscris.it

RICERCA E
INNOVAZIONE
PER FAR
CRESCERE
LIMPRESA

AISCRIS

la VISION
INNOVAZIONE E CAPACITÀ DI LAVO
RARE IN GRUPPO FACENDO RETE,
QUESTI I VALORI CHE AISCRIS HA
FATTO PROPRI RICERCANDO CO
STANTEMENTE SOLUZIONI ORIGI
NALI ED INNOVATIVE.

i soci di AISCRIS
Prevalentemente piccole e medie imprese.
Obiettivo dellassociazione è quello di in
trodurre un metodo di lavoro che consenta
la creazione di condizioni favorevoli per lo
sviluppo di nuove idee anche attraverso
percorsi "random" dipendenti dalle condi
zioni esterne. Il ruolo di AISCRIS deve essere
esclusivamente quello del facilitatore.
AISCRIS svolge la propria attività proget
tuale e di rappresentanza prevalentemente
nei seguenti settori:
> Alta formazione
> Ambiente
> Beni Culturali
> Cinema e audiovisivo
> Disabilità
> Economia della conoscenza
> Internazionalizzazione
> Pubblica amministrazione
> Sport

i SERVIZI
ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA
AISCRIS si propone di assistere e rappre
sentare le aziende associate, anche in fase
strategica, sul tema della ricerca, dellin
novazione e dello sviluppo.
Ipotizza alternative di crescita in settori
apparentemente diversi fornendo program
mi e strumenti focalizzati al raggiungi
mento degli obiettivi.
INNOVAZIONE
AISCRIS attiva interventi finalizzati alla
promozione di processi innovativi allinter
no delle aziende associate.
AISCRIS promuove la figura professionale
dell'Innovation manager che si occupa,
all'interno dell'azienda o come consulente,
dell'identificazione delle esigenze di inno
vazione, dello sviluppo e dellimplementa
zione di azioni tali da modificare o intro
durre:
> nuovi prodotti / processi
> nuove formule organizzative
FORMAZIONE
AISCRIS promuove la Scuola dellInnova
zione.

L'obiettivo è coprire i bisogni inevasi
all'interno della PMI sul tema dellinno
vazione e dello sviluppo. Gli interventi
sono coerenti con le logiche di mercato,
personalizzati per aderire rapidamente
all'innovazione e immediatamente misu
rabili nei rendimenti.
I processi di formazione sono focalizzati
sull'innovazione tecnologica anche attra
verso l'utilizzo continuo di strumenti
multimediali.
INFORMAZIONE LEGISLATIVA
Costantemente il legislatore propone prov
vedimenti normativi che incidono in ma
niera rilevante sulla sfera organizzativa
delle aziende. AISCRIS svolge un ruolo di
monitoraggio dellevoluzione normativa
costituendo di volta in volta dei gruppi
di lavoro su tematiche specifiche. Attual
mente esistono due gruppi operanti nei
seguenti settori:
> Implementazione dei modelli organiz
zativi di cui al d.lgs. 231/2001
> Adozione delle misure minime e reda
zione e messa in pratica del DPS ai sensi
del d.lgs 196/03 (privacy)

