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Questo convegno è incentrato su un concetto di innovazione collegato non solo con la ricerca, ma in 
primo luogo con lo sviluppo dei territori. Gli interventi che si succederanno saranno svolti da 
colleghi esperti della materia che fanno parte di due organizzazioni molto impegnate nel settore. 
L’una ben radicata nei territori, ma con una forte apertura alla dimensione internazionale, e l’altra 
che rappresenta la frontiera della diffusione e della condivisione dell’innovazione.  
Non sempre tutti i meccanismi messi in atto in questo Paese sono stati coerenti con lo sviluppo 
dell’innovazione, spesso i soggetti non sono in rete, quindi l’aspetto nuovo di questo incontro è 
rappresentato proprio dalla discussione messa in comune tra l’Associazione dei Parchi Scientifici e 
Tecnologici e l’Agenzia per la Diffusione delle Tecnologie per l’Innovazione.  
Ringrazio tutti i relatori per la loro disponibilità e passo immediatamente la parola al Presidente di 
APSTI Alessandro Giari. 
 
Intervento di Alessandro Giari 
 
Fra le tante cose importanti dette da Alessandro Giari, c’è la definizione del senso della 
collaborazione con l’Agenzia, che deve vertere sul come stimolare la domanda di innovazione. Cioè 
è vero che il sistema ha una serie di incongruenze e di falle, ma è vero anche che la domanda di 
innovazione è stata per troppo tempo identificata come uno strumento per aumentare la quantità, e 
non per sviluppare prodotti e processi nuovi. Il ruolo dell’Agenzia per la Diffusione delle 
Tecnologie per l’Innovazione credo che sia importante proprio sotto questo profilo. Passo ora la 
parola ad Antonio Cianci perché ci illustri quali sono le azioni dell’Agenzia a sostegno dell’Italia 
degli Innovatori.  
 
Intervento di Antonio Cianci 
 
Grazie dott. Cianci, credo che i numerosi esempi che ha portato ci hanno messo nella condizione di 
visualizzare meglio tutti le iniziative in atto, così come la determinazione che egli mostra ci 
avvicina a comprendere meglio questa importante possibilità rappresentata dall’incontro con i 
grandi fondi di investimento.  
Comincerei ora con il sentire quali sono le strade che sono state individuate a proposito dei modelli 
organizzativi. Il tema di cui ci parleranno i prossimi relatori – Francesco Senatore e Fabio Feruglio 
– è quello della rete e delle collaborazioni a supporto della filiera dell’innovazione.  
 
Intervento di Francesco Senatore 
 
Il senso profondo di questo intervento mi sembra importantissimo perché rappresenta il passaggio 
dalla concorrenza tra i Parchi alla collaborazione tra essi. Passerei ora la parola Fabio Feruglio 
perché ci parli della Commissione APSTI per l’ICT 
 
Intervento di Fabio Feruglio 



 
Credo che risulti a tutti chiaro che creare una Commissione laddove esiste già un sistema di 
relazioni strutturato sul territorio richieda una strategia ben chiara, strategia che mi sembra essere 
ben presente nelle azioni della Commissione APSTI per le Tecnologie ICT. La rete che si è creata 
segue una logica di apertura che riprende l’atteggiamento di tutte le altre Commissioni, che sono 
partite con pochi Parchi per poi aggregarne sempre di più, senza escludere che anche soggetti che 
non facciano parte dei Parchi stessi possano mettere a sistema le loro competenze e le loro strutture 
purché offrano garanzie sufficienti. Ringrazio quindi Fabio Feruglio e passerei la parola a Edoardo 
Imperiale e Antonio Cianci per parlarci dell’internazionalizzazione delle imprese per creare 
competitività. 
 
Edoardo Imperiale  
 
Grazie a Edoardo Imperiale, ascoltiamo ora l’intervento di Antonio Cianci sul ruolo dell’Agenzia 
Nazionale per la Diffusione delle Tecnologie per l'Innovazione. 
 
Antonio Cianci 
 
Ringrazio Antonio Cianci per il suo intervento. Come uomo del Sud mi permetto di dire che 
l’azione dei Parchi si è rivelata molto utile anche in quelle che sono le azioni di raccordo Nord-Sud 
proposte dal Governo nazionale e dai Governi regionali. Abbiamo molti esempi di successo sotto 
questo profilo, anche nel settore ICT.  
Invito adesso a concludere i lavori il DG dell’Agenzia per l’Innovazione Mario Dal Co. 
 
Intervento di Mario dal Co 
 
 


