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Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome
Cognome
Ente/organizzazione di appartenenza
Telefono
E_mail
Sito

Filippo
D’Arpa
Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi
filippo.darpa@distrettomicronano.it
www.distrettomicronano.it

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico
Data

Tavolo tematico
sala 1

sala 2

Agroalimentare

X

Turismo,
Cultura e Beni
Culturali

Energia

X

Economia del
mare

Smart
Cities&Communities

X

Scienze della
Vita

8 maggio
‘14

9 maggio
‘14

Contributo*

*Barrare con una X la colonna Contributo di riferimento

Contributo*

X

Orario

9.30 – 13.30

15.30 –
19.30

X

9.30 – 13.30

3. Sintesi del contributo
Extended Innovation Lab- Sicilia
3.1 PREMESSA
3.2 CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE: DISTRETTO TECNOLOGICO SICILIA
MICRO E NANO SISTEMI
3.3 IDEA E DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO
3.4 CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’ “EXTENDED INNOVATION LAB SICILIA”

3.5 ULTERIORE VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITÀ DELL’ EXTENDED INNOVATION LAB –
SICILIA COME AGGREGATO ALLA “RETE DEI LABORATORI”

3.1 Premessa
Il contributo del Distretto Tecnologico Micro e Nano Sistemi, per le caratteristiche del soggetto che
lo espone e per quanto meglio espresso nel prosieguo, è ascrivibile ai 5 obiettivi tematici individuati
dalla Regione Sicilia: Agroalimentare, Energia, Turismo e Beni Culturali, Smart Cities &
Community e Scienze della vita.
Ciò è determinato dal fatto che il Distretto Tecnologico Micro e Nano Sistemi è un soggetto
pubblico-privato, operante in Sicilia nel settore dei micro e nano sistemi che - per le loro
caratteristiche di trasversalità - sono KETs che trovano applicazione nei più svariati ambiti:







salute
energia
elettronica su plastica
agroindustria
smart cities & communities
mobilità sostenibile

tematiche coincidenti con quelle individuate dalla Regione Siciliana per la specializzazione
intelligente.

3.2 Caratteristiche del soggetto proponente: Distretto Tecnologico Sicilia Micro
e Nano Sistemi
Il partenariato privato del Distretto è costituito da grandi imprese globali e multinazionali, operanti
nei settori della microelettronica, dell’ICT e delle biotecnologie; alcune tra queste, inoltre, occupano i
primi posti nelle classifiche mondiali nei rispettivi settori di appartenenza.
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Il partenariato pubblico è costituito dalle tre Università siciliane, dal CNR, dall’Istituto Nazionale di
Astrofisica, dall’Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi insieme ad altri enti di ricerca siciliani
come il Parco Scientifico e tecnologico ed il Consorzio Catania Ricerche.
L’elevato livello qualitativo delle imprese socie, congiuntamente all’eccellenza delle competenze
espresse dal sistema delle conoscenze e della ricerca, ha reso possibile l’individuazione di percorsi di
innovazione e la conseguente validazione delle soluzioni, da parte di un sistema pubblico-privato
rappresentato nelle sue componenti ai più alti livelli di competenza e di visione strategica.
Nel suo insieme il Distretto, attraverso il suo partenariato, dispone delle KET’s al più elevato livello
di competenza e di visione strategica e intende concorrere per guidare il processo rivolto alla
costituzione della strategia regionale di “specializzazione intelligente” e operare coerentemente con i
suoi presupposti.
Il Distretto, poi, oltre alle azioni e ai progetti di ricerca tecnologica in esecuzione, ha in corso
specifiche attività volte alla implementazione del proprio Piano Strategico 2011-2016 che vede il
Distretto commesso per favorire la generazione di:




12 spin-off universitari o start-up ad alta tecnologia
almeno 50 posti di lavoro aggiuntivi tra la compagine dei Soci
almeno 18 brevetti derivati dalle attività di ricerca

e la formazione di una settantina di nuovi talenti esperti tecnologi e ricercatori.
Il Distretto sta attuando, quindi, una specifica politica di “valorizzazione” dei risultati della
ricerca effettuata dalla componente societaria, ed aderisce costantemente (in linea con quanto
stabilito nel Piano Strategico) alla Raccomandazione 2008/345/CE sul codice di condotta per
una ricerca responsabile nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie.
La Raccomandazione implica azioni volte a “… incoraggiare il dialogo a tutti i livelli tra i
responsabili politici, i ricercatori, le imprese, i comitati di etica, le organizzazioni della società
civile e la società nel suo complesso, al fine di migliorare la comprensione delle nuove tecnologie da
parte del grande pubblico e aumentare la partecipazione di quest’ultimo allo sviluppo delle
tecnologie stesse”.
Uno tra gli obiettivi primari del Distretto sarà, perciò, quello di favorire meglio e ancor di più lo
sviluppo di una strategia complessiva che abbia, a monte, una riflessione unitaria, cosciente,
approfondita delle forze in gioco, degli obiettivi da raggiungere e dei mezzi da utilizzare.
Attraverso la collaborazione con enti locali provinciali e regionali e della Regione Siciliana, socio del
Distretto, si proseguirà pertanto nella promozione del patrimonio delle competenze acquisite e delle
potenzialità offerte – sinergicamente - dalla compagine societaria, in una nuova visione che può da
una parte beneficiare delle esperienze e degli asset fin qui accumulati con le attività in corso e –
dall’altra – porre in essere nuove azioni che traguardino i prossimi orizzonti tematici di sviluppo
regionali ed europei.
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Inoltre, l’appartenenza del Distretto ai Cluster Nazionali contribuisce a rafforzare la strategicità
dell’azione del Distretto, a beneficio del territorio, non soltanto in termini di dimensione Paese ma
per accedere allo “spazio europeo di ricerca e di innovazione”.

3.3 Idea e descrizione del Contributo
L’azione del Distretto ruota intorno ad una rinnovata visione per la promozione del patrimonio delle
competenze acquisite e delle potenzialità offerte dalla compagine societaria che si concretizzerà
entro un “laboratorio di attività operative”. Questa visione estende il concetto del KET’s Living
Labs, alla dimensione relativa alla capacità di governance di un sistema complesso di soggetti
portatori di competenze tecnologiche abilitanti.
Il laboratorio, denominato Extended Innovation Lab- Sicilia, sarà luogo virtuale entro il quale (col
beneficio delle tecnologie e dei moderni processi di “capacity building”, cioè di costruzione della
capacità di far “accadere le cose”) avverranno insiemi di iniziative di informazione, formazione,
contamination e dissemination, ecc…, con lo scopo di favorire la più ampia ricaduta (economica,
sociale, di sviluppo e di lavoro) della innovazione tecnologica, sia con riguardo a quella disponibile
(state of art) sia a quella futura.
L’Extended Innovation Lab- Sicilia, il - “Laboratorio del Distretto… verso il territorio” è tuttavia
inteso da una parte come luogo virtuale, ma dall’altra anche laboratorio di sviluppo reale ed
operativo, cioè “catena di trasmissione” tra le direttrici strategiche della politica (Regione e Territori
comunali) e il tessuto sociale e le imprese siciliane.
In questo senso, il metodo di lavoro adottato sarà quello di partire dai bisogni individuati (si pensi
alle sfide sociali che ci circondano, dalla legalità all’etica, dall’invecchiamento della popolazione alla
specificità di fabbisogno di alcuni servizi sociali,…) quindi lavorare “in primis” sul versante della
“domanda”.
Successive azioni di concordanza domanda-strategia politica dovranno portare alla individuazione di
progetti innovativi di fattibilità reale tecnologico-sociale.
Tutta la filiera del processo di “laboratorio” sarà sottesa ad attività di:
- trasferimento della conoscenza delle cose fatte
- stimolo di idee nuove in ottica “smart” (… cioè di contributo collettivo, partecipativo e mediato tra
i diversi stakeholder) sul versante della smart health, smart energy, ……
- traduzione in progettazione operativa delle idee selezionate e “fattibili” in relazione alla
valutazione dell’impatto sociale misurabile e del rapporto costo/benefici
- governance degli stakeholder coinvolti
- contributo di altre iniziative di fund raising per la realizzazione delle idee.

L’ Extended Innovation Lab- Sicilia si propone di operare in stretta sinergia e periodica/metodica
interrelazione con gli organi regionali e di “governare/gestire” cinque tavoli per
l’intercettazione/sviluppo della “domanda” e messa a sistema con l’“offerta”:

- tavolo Innovazione & Trasferimento tecnologico: stato dell’arte e sviluppi futuri relativi alle
attività di innovazione e di sviluppo tecnologico a valere sulle competenze e indirizzi strategici della
compagine dei Soci partecipanti al Distretto;
- tavolo Gestione Bandi e fund raising: stato dell’arte dei bandi vinti dal Distretto e individuazione
delle fondi di finanziamento presenti sul mercato
- tavolo Ricerca: stato dell’arte e potenziali nuovi ambiti di interesse scientifico per il Distretto, per i
suoi Soci, anche traguardando il sistema della domanda in linea con la strategia di sviluppo regionale
che sarà stata delineata
- tavolo Formazione: stato dell’arte e sviluppi futuri delle attività di formazione promosse dal
Distretto
- tavolo Branding, Internazionalizzazione e rete: stato dell’arte e sviluppi futuri relativi alle attività di
promozione, di internazionalizzazione e di partnership di interesse per il Distretto e dei suoi Soci,
mirati alla social innovation.

3.4 Caratteristiche distintive dell’ Extended Innovation Lab - Sicilia
L’EIL - Sicilia”, che opererà “contemporaneamente” sul versante della evoluzione delle linee di
ricerca tecnologica (evoluzione delle KETs disponibili, anche in ottica FETs e del nuovo ruolo di
queste ultime in Horizon 2020) e sul versante della messa a valore dei risultati della ricerca
attraverso l’uso innovativo della tecnologia già disponibile, si propone di garantire sviluppo
economico mediante l’interlocuzione strutturata «territorio & politica» e…
- la Valorizzazione ed interpretazione del territorio: sviluppo delle specificità del territorio in
termini di competenze, mercati di riferimento e sviluppo industriale
- l’Aggregazione: complementare il Distretto e i suoi asset con Istituzioni di ricerca ed innovazione,
Laboratori Pubblico Privati, Imprese, altri Distretti, Comuni e Regione
- la Sostenibilità: aderenza alle politiche economiche, ambientali e sociali della Unione Europea,
dello Stato Italiano e della Regione Siciliana
- la Attrazione dei talenti: creazione di un ambiente fisico e virtuale “creativo e fertile” per attrarre
e sviluppare i migliori talenti
- il Controllo e monitoraggio: operare analizzando le prestazioni grazie alla definizione ex ante di
obiettivi e metriche dei risultati adatte a monitorare i risultati ottenuti.
L’ EIL Sicilia si propone di operare mediante attività costanti di interlocuzione con imprese,
cittadini e la «politica», attuando…
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 azioni atte ad intercettare domanda sommersa nei settori energia, salute, smartcities, turismo
ed agricoltura

 percorsi operativi che possano costituire la “cinghia di trasmissione” tra l’offerta di KETs
strutturata (…di cui l’insieme della compagine societaria che costituisce il Distretto già
dispone) e la domanda registrata anche mediante l’interlocuzione territorio & politica
 iniziative progettuali cantierabili, specifiche, che utilizzando l’offerta (KETs ed asset…
anche metodologici) di cui il Distretto già dispone vengano «mappate» sulla “domanda” con
ricadute concrete in termini di sviluppo del lavoro, delle imprese e del PIL regionale
Il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi è oggi un “collettore trasversale” di energie
ed asset messi a disposizione dai Soci.
Mentre ogni Soggetto della compagine rimane impegnato nella propria operatività aziendale, si trova
anche a dedicare, entro il Distretto, una parte di energie al servizio di temi trasversali alla propria
operatività, generando altre sinergiche iniziative progettuali che generano valore per i Soci stessi e
per il territorio.
Ciò consente di registrare alla data:
o una notevole capacità di competenze trasversali a molteplici mercati…
le tecnologie micro/nano sono KETs abilitanti possedute dal Distretto e volte allo sviluppo di
prodotti e servizi innovativi nei trasporti, nell’ elettronica di consumo, nei sistemi medici,
nell’ energia, nel turismo, nell’ agro-bio;
o una capacità multidisciplinare…
molteplici competenze sia scientifiche (ingegneria, elettronica, chimica, biologia, scienze
mediche) sia industriali (produzione, management) sono contemporaneamente presenti ENTRO il
Distretto
o una visione integrata della filiera…
che consente di lavorare sull’intera catena del valore.

L’iniziativa dell’ EIL Sicilia, promossa da un soggetto come il Distretto, rende
quindi intuibile la raggiungibilità dei traguardi attesi, in virtù delle caratteristiche
distintive del proponente, in relazione alla capacità di “far accadere le cose” generata
dalle competenze e dai risultati che il Distretto già possiede.

3.5 Ulteriore valorizzazione delle potenzialità dell’ Extended Innovation Lab Sicilia come aggregato alla “rete dei laboratori”
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Uno degli obiettivi aggiuntivi dell’idea di costituzione dell’ Extended Innovation Lab - Sicilia è
quello di partecipare con valore alla “rete dei laboratori” di ricerca siciliani, tra le imprese e tra
laboratori e imprese, per costituire quella che possiamo chiamare la rete intelligente delle conoscenze
(smart network of knowledge).

Il raggiungimento di tale obiettivo non è sicuramente agevole, infatti negli anni sono stati fatti
molteplici tentativi di stabilire una rete tra i suddetti laboratori.
Una rete siffatta, dinamica e multifunzionale, potrà, tra le altre cose:


costituire la vetrina delle competenze scientifiche nella Regione Siciliana;



costituire una vetrina dei servizi offerti dai laboratori già disponibili;



consentire ai clienti dei laboratori di monitorare il servizio richiesto (analisi di laboratorio);



consentire di lanciare delle call su temi specifici di ricerca industriale e trasferimento
tecnologico da parte dei centri di ricerca e delle imprese e permettere mediante un motore
intelligente, che si possa attivare un sistema di comunicazione non del tipo “tutto a tutti” ma
segmentato per interessi e competenze dei partecipanti alla rete;



consentire alle imprese di rappresentare le loro esigenze di ricerca industriale e di
trasferimento tecnologico;



consentire alle imprese di rappresentare le loro competenze tecnologiche.

3.5.1 Piattaforma informatica della rete dei laboratori.

Uno degli obiettivi della Piattaforma è quello di assicurare efficacia ed efficienza in tutte le
procedure d’esame richiedibili all’interno di ogni singola struttura di analisi in modo di assicurare un
interfacciamento rapido e proficuo, non solo tra i laboratori afferenti alla rete, ma anche tra laboratori
ed utenza degli stessi. Pertanto, la piattaforma informatica della rete dei laboratori, “estesa”, assume
il ruolo dominante di pubblico servizio rivolto ai laboratori, ai clienti degli stessi, alle imprese ed agli
Enti pubblici interessati.
Le funzioni principali di sistema che, integrandosi tra loro, assicurano la piena funzionalità della rete
dei laboratori sono le seguenti:


Servizi informativi di carattere generale sui laboratori di analisi aderenti alla rete
(denominazione, direttore, indirizzo, contatti, ecc.).



Servizi informativi dettagliati di natura prettamente tecnica riguardanti ogni laboratorio
connesso alla piattaforma informatica della rete (analisi effettuabili, prove accreditate,
strumentazione posseduta, tariffari, competenze, ecc.).



Servizi informativi di formazione a distanza (FAD) dedicati esclusivamente alla clientela
dei laboratori di analisi: un esempio è costituito dalla divulgazione delle corrette modalità
di prelevamento dei campioni da analizzare, per tutti i prodotti o matrici ambientali
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trattati dalle strutture di analisi.


Funzionalità dedicate all’utenza/clientela dei laboratori per la ricerca del laboratorio più
indicato per fare eseguire l’analisi desiderata.

Il servizio potrà prevedere l’ausilio della ricerca del laboratorio più conveniente per l’utente,
basandosi su uno o più criteri di scelta messi a disposizione quali ad esempio:


prossimità geografica rispetto al committente;



tempi previsti per il completamento delle prove di laboratorio;



minor costo;



metodo di prova considerato più idoneo o necessario;



semplicemente, ad esempio, l’unico laboratorio che effettua una determinata prova di
laboratorio;



una combinazione qualsiasi con priorità dei criteri precedentemente descritti.

Il sistema potrà recapitare all’utente un rapporto di prova direttamente nella casella di posta
elettronica dell’utente committente.
Nell’area pubblica del portale della piattaforma informatica della rete sono fornite a qualsiasi
visitatore tutte quelle informazioni e/o news sui laboratori in rete; inoltre sono a disposizione le
istruzioni per potere eseguire la registrazione al portale.
Si pensa di intraprendere due azioni implementative della “rete dei laboratori”:
1) sviluppare ulteriormente tale piattaforma per trasformarla in un sistema intelligente di
“knowledge management” per la gestione delle conoscenze dei laboratori siciliani
integrate con la domanda di ricerca industriale da parte delle imprese. Inserire nuove
funzionalità quali pagamenti on line e strumenti di tracciabilità
2) effettuare seminari presso gli Enti di ricerca sulle funzionalità della piattaforma,
Identificare i laboratori da fare partecipare alla sperimentazione della piattaforma,
finanziare ai laboratori i costi per attrezzature informatiche e personale per
partecipare alla piattaforma, effettuare seminari di formazione presso le imprese per la
pubblicizzare l’uso della piattaforma.

4. Allegati
ALLEGATO 1:
EXECUTIVE SUMMARY - Contributo Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi
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