
 

 

 
 
 

JOB DESCRIPTION OPEN INNOVATION MANAGER 
 
 
COS’E’ ROMAGNA TECH 
Romagna Tech è un Centro per l’Innovazione e un Laboratorio di ricerca industriale accreditato nella Rete 
Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna. Opera nel territorio romagnolo per promuovere, facilitare, 
generare e gestire processi di innovazione a favore di imprese ed istituzioni. Gestisce due incubatori di 
impresa (Faenza e Lugo).  
Romagna Tech ha presentato un progetto nell’ambito del bando F.A.I. Lab della CRUI, per l’acquisizione di un 
dottore di ricerca che sarà impegnato alla realizzazione delle attività previste. 
 
 
COS’E IL BANDO CRUI FAILab 
Il bando “PhD Cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. Lab)” promosso dalla CRUI punta a realizzare un’azione di 
sostegno alla collocazione dei dottori di ricerca italiani in un settore di punta per l’economia nazionale, quello 
della filiera agroalimentare “Made in Italy”. Il bando intende facilitare l’incontro tra domanda e offerta di 
dottorati attraverso: 

- Una chiamata di progetti rivolta alle imprese interessate all’inserimento di personale altamente 
qualificato per lo sviluppo del progetto; 

- Un’attività di matching tra le offerte di progetti di impresa e i dottorati attraverso il portale 
http://www.phd-failab.it/about-us/ 

Il beneficio concedibile prevede un cofinanziamento a parziale copertura del costo aziendale, per 
l’assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato di candidati in 
possesso di un dottorato di ricerca. 
 
 
IL PROGETTO PRESENTATO DA ROMAGNA TECH 
Obiettivi 
Il piano strategico di sviluppo di Romagna Tech prevede una maggiore focalizzazione su un ambito di attività 
– quello dell’assistenza allo startup di impresa - che esprime un interessante potenziale di crescita per 
l’azienda. In questa prospettiva, Romagna Tech si pone l’obiettivo di qualificare ed ampliare ulteriormente il 
suo campo d’azione in questo ambito grazie ad un processo di innovazione dei servizi che eroga, individuando 
alcuni filoni specialistici prioritari sui quali concentrare il proprio intervento: Foodtech e Agroindustria 4.0.  
Il Foodtech su cui Romagna Tech si concentrerà è individuato da tre direttrici: 
Economia Circolare da e per l’Agroindustria - Sostenibilità a 360°, tutela e valorizzazione delle risorse (acqua, 
energia, suolo, materie prime..), bioeconomia sono gli ingredienti di un paradigma di sviluppo dopo di noi; 
Salute con l’Agroindustria - Nutraceutica, medicina personalizzata e predittiva, prevenzione, stili di vita sani 
sono le direttrici per orientare verso una buona cura che mette al centro le persone; 
Trasformazione Digitale per l’Agroindustria - Agricoltura di precisione, Agroindustria 4.0, IoT, AI, Big data, 
blockchain, automazione e robotica, sono i temi del presente che daranno forma all’agroindustria del futuro. 
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Attività 
Romagna Tech intende attivare le seguenti attività/servizi a favore della competitività del settore 
agroalimentare: 
1. Obiettivo Startup innovative: l’attività prevede la realizzazione di un percorso continuativo di scouting e 
successivo affiancamento di startup innovative promettenti individuati nell’ambito foodtech. 
2. Obiettivo PMI: Le piccole/micro imprese manifestano una strutturale difficoltà a inserirsi in percorsi di 
interazione con il settore della ricerca. 
Da queste considerazioni emerge la necessità di operare con servizi specialistici dedicati ad inserire processi 
innovativi nelle PMI dell’agroalimentare (Technology check-up, Network per l’innovazione).  
 
 
LA JOB DESCRIPTION 
 
Titolo posizione: Open Innovation Manager 
 
SCOPO, RESPONSABILITA’ E FUNZIONI 
- Affianca il responsabile Area Startup nella predisposizione di documenti per lo screening delle startup; 
- Realizza attività di scouting tecnologico e screening di idee imprenditoriali afferenti i settori individuati, 
attraverso l’analisi di banche dati, portali specializzati, piattaforme di open innovation, monitoraggio del web 
e dei social, sia a livello nazionale che internazionale; 
- Conduce analisi tecnico-economiche delle startup individuate, definendo aree di criticità e necessità di 
integrazioni; 
- Attiva e gestisce occasioni di networking con strutture e soggetti di potenziale interesse (es. investitori, altre 
imprese, incubatori, centri di ricerca, etc) per lo sviluppo dell’area; 
- Realizza analisi delle imprese agroindustriali del territorio con un potenziale di innovazione a cui presentare 
i servizi innovativi; 
- Collabora con lo staff di Romagna Tech, in particolare con il Laboratorio di ricerca industriale per 
l’identificazione di potenziali progetti di innovazione, e con il Centro per l’innovazione per l’organizzazione di 
attività di approfondimento/networking; 
 
TITOLI, PREREQUISITI E/O ESPERIENZA 
Food economics/Food science 
 
REQUISITI SPECIFICI 
Competenze tecniche 
Capacità di analizzare processi tecnologici nei settori di riferimento  
Capacità di leggere un bilancio e fornire supporto alla definizione di business plan 
Capacità di sviluppare, redigere e gestire progetti di ricerca e innovazione su fonti di finanziamento 
nazionale/europeo 
Conoscenze di base 
Conoscenza avanzata della lingua inglese ed eventualmente di altre lingue straniere. 
Utilizzo di strumenti informatici.  
Conoscenza del linguaggio tecnico dei settori di riferimento. 
Conoscenza dell’ecosistema dell’innovazione nel settore agroalimentare 
Conoscenze specifiche 
Food economics con riferimento ad ambiti di economia aziendale e analisi organizzativa.  
Food science con riferimento ad ambiti innovativi quali economia circolare, nutraceutica, innovazioni di 
processo 
Competenze trasversali 
Ricerca di informazioni. 
Capacità relazionali, public speaking. 



 

Problem solving. 
Visione d’insieme. 
Capacità di autoaggiornamento. 
Orientamento al risultato e agli obiettivi. 
Riservatezza. 
Flessibilità. 
Motivazione. 
 
 
Profilo Candidato 
Il candidato deve avere un background consolidato nell’ambito del food economics/food science: non è 
richiesta una specifica conoscenza specialistica verticale (es. in microbiologia, tecnologie alimentari, etc), 
quanto piuttosto una conoscenza ampia degli ambiti tecnologici ed economici del settore agrifood, con 
particolare riguardo agli aspetti più innovativi (nutraceutica, economia circolare, bioeconomia…). Deve 
essere in grado di leggere e interpretare i bisogni di imprese agroindustriali nell’ottica di offrire loro soluzioni 
innovative, e di comprendere i potenziali di innovazione di startup innovative negli stessi settori. Per la 
tipologia della posizione lavorativa, è importante che il candidato abbia propensione al lavoro in team, alla 
condivisione di obiettivi ed attività, alla flessibilità intesa come capacità di operare su progetti sempre diversi 
e nell’ambito di aree aziendali diverse ma interconnesse. Deve sapere utilizzare la lingua inglese per poter 
interloquire con il network internazionale della Società, e redigere in lingua proposte progettuali, anche di 
natura tecnica. E’ richiesta la disponibilità ad effettuare missioni sul territorio nazionale ed estero. Non è 
richiesta un’esperienza nello stesso settore di intervento. 
 
 
Sede lavoro: Cesena 
 
Tipologia contratto: Tempo determinato 
 
 
INFO SUL PROGETTO:  
Per ricevere ulteriori informazioni circa il progetto, la sede, etc, potete inviare una mail a 
info@romagnatech.eu 
 
Sito Romagna Tech: http://www.romagnatech.eu 
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