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AGENDA

• Strategia per la ricerca e l’innovazione

• Componenti essenziali

• Elementi caratterizzanti



INNOVAZIONE DRIVER DI SVILUPPO

• Competitività

• Qualità della vita

• Sostenibilità

• Sicurezza

• Inclusione sociale

• Cultura

• …



LA SMART SPECIALIZATION STRATEGY

• Seleziona obiettivi adeguati al territorio a cui si 

riferisce

• Identifica modalità operative di realizzazione

• Misura i risultati raggiunti e corregge i percorsi 

se/quando necessario

In modo condiviso con tutti i soggetti interessati



LA SMART SPECIALIZATION STRATEGY

• E’ una condizionalità ex-ante per i FS 2014-2020

• Utilizza un metodo uguale in tutta Europa (regioni e 

paesi)

• Ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia nell’utilizzo delle 

risorse mediante la sinergia e la concentrazione



LA SMART SPECIALIZATION…

• Offre un quadro strategico unitario e coerente per 
l’identificazione delle azioni da realizzare nell’ambito delle 
programmazioni operative

– Condivisione degli obiettivi e differenziazione degli strumenti

• Determina la governance strategica
– Regole d’ingaggio chiare, perimetri di azione identificati

• Attiva misurazione dell’impatto a livello di sistema e non di 
singola operazione
– Anche attraverso l’effetto leva e la capacità di attivazione di fondi 

diversi

• Richiede un elevato livello di integrazione 
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ALCUNI PUNTI DI SNODO

• Analisi oggettive di dati e benchmark anche internazionali

• Ecosistema dell’innovazione coordinato in modo efficace

• Obiettivi chiari e condivisi

• Selezione di priorità di investimento (aree di 
specializzazione) e Processo di Scoperta Imprenditoriale

• Identificazione di strumentazione di intervento coerente 
con le priorità selezionate

• Sistema di monitoraggio multi-livello



COORDINAMENTO E PEER LEARNING

• JRC Siviglia 

• Progetto PON-GAT a livello nazionale



LE MAGGIORI CRITICITA’

• Selezione di priorità

• Governance ed execution

• Monitoraggio e valutazione



LE MAGGIORI OPPORTUNITA’

• Processo di scoperta imprenditoriale

• Integrazione di risorse

• Programmazione focalizzata



12 AREE TEMATICHE DI INTERVENTO

1. Aerospazio 

2. Agrifood

3. Beni Culturali 

4. Blue growth

5. Chimica verde 

6. Design, creatività e Made in Italy

7. Energia 

8. Fabbrica intelligente 

9. Mobilità sostenibile 

10. Salute 

11. Smart, Secure and Inclusive Communities

12. Tecnologie per gli Ambienti di Vita 
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LE CONDIZIONI ABILITANTI

• Ri-uso di buone pratiche

• Semplificazione amministrativa capacità istituzionale 

• Digitalizzazione e informatizzazione dei processi, 

dematerializzazione

• Disponibilità di dati aperti, accessibili e condivisi



ASTER

Agenzia per l’innovazione, in-house providing della 

Regione Emilia-Romagna, delle Università localizzate in 

regione, CNR, ENEA, INFN e CCIAA




