
BANDO DI CONCORSO PER LA SPERIMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA TRIZ

TRIZ è uno dei migliori metodi per fare innovazione in modo 
sistematico ed inventivo; rappresenta uno strumento operativo 
da mettere a disposizione delle imprese artigiane per stimolare 
l'innovazione e lo sviluppo produttivo di tutto il comparto. 
Il metodo TRIZ  permette di:

 
L'iniziativa è riservata alle sole aziende artigiane iscritte all'Albo 
delle imprese artigiane della Provincia autonoma di Trento.
Non saranno considerate le proposte aventi per oggetto 
interventi di progettazione, di studi di fattibilità, di sviluppo di 
prototipi o qualunque altro intervento avente per oggetto temi 

non affrontabili con la metodologia TRIZ che 
la struttura preposta alla valutazione riterrà 
non coerenti con il bando. 

Ogni impresa artigiana può presentare un 
solo progetto. 

formulare in maniera corretta il problema da studiare,
identificare soluzioni,
generare le applicazioni delle soluzioni.

Scopo dell'iniziativa è 
, che riguardano:

la metodologia TRIZ sarà applicata per la generazione di 
proposte di soluzione concettuali per il  miglioramento o 
il perfezionamento di un prodotto/processo esistente  o 
la riduzione del loro livello di  complessità;

la metodologia TRIZ sarà applicata per l'identificazione 
di nuove applicazioni alternative di una  tecnologia 
esistente per offrire nuove opportunità di business;

la metodologia TRIZ sarà applicata per la generazione di idee risolutive 
per lo sviluppo di un nuovo prodotto/processo.

selezionare cinque interventi di innovazione, 
affrontabili con la metodologia TRIZ

l'identificazione di idee risolutive per  il 
miglioramento di un prodotto/processo 
esistente: 

la valorizzazione delle tecnologie: 

lo sviluppo di nuova ideazione di prodotti/processi: 

Le aziende selezionate avranno la possibilità di  collaborare con 
esperti operanti in ambito universitario al fine  di utilizzare la 
m e t o d o l o g i a  T R I Z  p e r  i l  m i g l i o r a m e n t o  d e i  
prodotti/processi/servizi esistenti in azienda, per la  
valorizzazione delle tecnologie aziendali o per lo  sviluppo di nuovi 
prodotti/processi/servizi.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 

Il bando di partecipazione completo della modulistica può 
essere richiesto a CEii Trentino ed è scaricabile dal sito web 
della Provincia autonoma di Trento: 

oppure dal sito web di CEii Trentino:

15 luglio 
2007.

http://www.informa.provincia.tn.it/scadenze_avvisi/
 www.ceii.it
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Per informazioni:

Via del Commercio, 30

38100 Trento (TN)

tel. 0461 420530

fax 0461 428842

e-mail info@ceii.it
Centro Europeo

di Impresa e di Innovazione 

Provincia autonoma di Trento
Assessorato all’Artigianato

e Cooperazione

Centro Europeo
di Impresa e di Innovazione 

T R I Z

T R I Z
innovazione 
sistematica 

nelle imprese 
artigiane 
trentine

La Provincia autonoma di Trento è da tempo impegnata nella 

valorizzazione dell’innovazione anche attraverso l'individuazione di 

nuove metodologie e nuovi strumenti applicativi. 

Attraverso questo progetto si intende avviare una sperimentazione 

della metodologia .

 è un acronimo russo traducibile con “Teoria per la soluzione 

inventiva di problemi”. Rappresenta allo stesso tempo un metodo 

ed un insieme di strumenti sviluppati al  fine di catturare e 

strutturare il processo di creazione delle idee e di risoluzione di 

problemi tecnici. 

 può supportare l'azienda, durante il processo di  innovazione, 

nella fase di generazione di idee risolutive.  

 TRIZ

TRIZ

TRIZ

T R I Z
innovazione sistematica 
nelle imprese artigiane trentine

Provincia autonoma di Trento
Assessorato all’Artigianato

e Cooperazione
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