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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
Tra l’azienda ROMEXPO srl - con sede legale in Piazza della Consolazione 85, 00186 Roma - ITALY 
Partita IVA: 13281801004, rappresentata dal legale rappresentante sig. Armando Soldaini 
 

e 
 
l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito 
anche “CNR-IMM”), con Sede in via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma (C.F. 80054330586; 
p. IVA 02118311006) nella persona del Dr. Luigi Mariucci, nella sua qualità di Responsabile 
Delegato pro tempore all’uopo delegato dal Direttore dell’Istituto Dott. Guglielmo Fortunato 

 
premesso che 

 
• ROMEXPO ha già sottoscritto un accordo di collaborazione tra l’Istituto di Ricerca dei 

Materiali di Baotou Inner Mongolia Cina, la Shanghai Jiao Tong Università e il CNR per la 
cooperazione scientifico-tecnologica nei settori: Sensori Smart per applicazioni industriali, 
Sicurezza del Food e sistemi di precisione per migliorare il settore dell’agricoltura, Smart 
Cities, Materiali Avanzati, Salute, Energia e Ambiente. 

• CNR-IMM 
o è un centro primario della ricerca scientifica che ha il compito di elaborare le conoscenze 

scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione attraverso contratti, consorzi e 
convenzioni con Istituti ed Enti universitari ed extrauniversitari, secondo le modalità 
regolate dal proprio Regolamento; 

o è presente nel territorio nazionale con una vasta e avanzata offerta di percorsi formativi 
completi e attraverso una attività di ricerca di eccellenza e di assoluto valore 
internazionale; 

o collabora con il territorio per lo sviluppo e l'attuazione di programmi operativi nei settori 
dei materiali avanzati, della micro e nanoelettronica e della fabbricazione di dispositivi 
innovativi; 

o svolge attività di ricerca e formazione con lo scopo di produrre e ampliare il sapere e le 
conoscenze necessarie allo sviluppo e al miglioramento della qualità dei sistemi 
territoriali, della qualificazione, riqualificazione e potenziamento del sistema produttivo 
nazionale e regionale; 

o favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti ai sistemi territoriali, al settore 
sanitario, ambientale, forestale, elettronico e alle imprese che in esso operano; 

• Romexpo srl 
o Organizza convegni, fiere ed eventi nei settori tecnologici e industriali con lo scopo di 

creare opportunità di matching, sviluppo commerciale e sostegno finanziario per le 
Università, i Centri di Ricerca e le aziende italiane in tutto il mondo. 

o Promuove la formazione di reti scientifiche, di cooperazione industriale e trasferimento 
tecnologico per incrementare l’innovazione tecnologica e rendere più competitive sul 
mercato internazionale le PMI, eventualmente intervenendo sui prodotti o processi di 
quest’ultime. 

o I progetti di internazionalizzazione la vedono attiva verso particolari aree strategiche 
quali il Nord e Sud America, Cina e India.  

o Svolgendo tali attività ha consolidato nel tempo importanti partnership internazionali 
con soggetti operanti nei settori della produzione industriale, della logistica e della 
distribuzione su scala globale; 
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si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione 
 
CNR-IMM e ROMEXPO srl convengono di stabilire un rapporto di collaborazione per lo sviluppo 
di prodotti di innovazione tecnologica di interesse nazionale ed internazionale. 
 
ROMEXPO collaborerà: 
• proponendo linee di ricerca per il mercato internazionale eventualmente fornendo a proprie spese 

anche personale tecnico appositamente selezionato per attività su scopi specifici. 
• Individuando partner per industrializzare i prodotti della ricerca. 
• Individuando risorse finanziarie per sostenere i progetti e le sperimentazioni fino alla fase di 

industrializzazione. 
  
Ogni decisioni verrà stabilita di comune accordo. 
 

 
Articolo 2 – Responsabili della convenzione 

 
CNR-IMM indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione il dott. Alessandro 
Pecora; 
ROMEXPO srl indica quale proprio responsabile della collaborazione il dott. Armando 
Soldaini. 
L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere 
comunicata ed approvata dall’altra parte. 

 
 

Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca  
 

Per l’attività di ricerca oggetto della presente convenzione ROMEXPO srl e CNR-IMM, a seconda 
degli obbiettivi di sviluppo da raggiungere, definiranno il coinvolgimento del personale specializzato, 
le strutture e la logistica da mettere reciprocamente a disposizione.  

 
Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica 

 
Le Parti convengono che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati raggiunti autonomamente da 
ciascuna Parte nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della collaborazione saranno di 
proprietà esclusiva della Parte che li ha prodotti. 
 L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato e 
preventivo accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate 
all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. 
 

 
Articolo 5 - Oneri connessi all’attuazione della convenzione 

 
Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a 
carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. 
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 La presente convenzione non comporta alcun onere per ROMEXPO srl e l’ente CNR in 
conseguenza dell’utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a reciproca 
disposizione. 
 

Articolo 6 - Copertura assicurativa 
 
Il CNR-IMM garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso 
terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione e degli 
assegnisti/studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/volontari frequentatori che potrebbero visitare 
i locali di ROMEXPO srl per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni, elaborati o tesi. 
Qualora il CNR-IMM dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale e degli altri 
soggetti di cui al comma precedente dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, 
valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente 
avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti. 
ROMEXPO srl garantisce analoga copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità 
civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione e 
dei visitatori e/o consulenti autorizzati dalla società che potrebbero frequentare i locali e i laboratori 
del CNR-IMM per lo svolgimento delle mansioni assegnate. 
Qualora ROMEXPO srl dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale e degli altri 
soggetti di cui al comma precedente dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, 
valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente 
avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti. 

 
Articolo 7  

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale specializzato, rispettivamente 
presso strutture di ROMEXPO srl e del CNR-IMM, vengono individuati i soggetti cui competono gli 
obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. 
Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede 
dell’altra parte per le attività di collaborazione previste nell’art. 1 della presente convenzione, 
il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di 
cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicuri al su citato personale, esclusivamente per le 
attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della 
sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza 
sanitaria. 
Il personale specializzato e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti alla osservanza delle disposizioni 
in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. 
 

Articolo 8 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo 
 

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di due anni, 
con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle 
parti. 
Al termine della convenzione CNR-IMM e ROMEXPO srl redigeranno una relazione valutativa sulla 
collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione 
sugli obiettivi futuri. 

 
Articolo 9 - Recesso e risoluzione della convenzione 

 




