VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Focus tematico
LA DOMANDA DI INNOVAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN SICILIA
PALERMO, 6 NOVEMBRE 2013, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE REGIONE SICILIANA VIA DEGLI EMIRI N. 45
La Regione Siciliana, nell'ambito delle iniziative programmate per elaborare la Strategia regionale di
Specializzazione intelligente (Smart Specialisation) per il periodo 2014-2020, organizza un focus sul tema “La
domanda di innovazione delle piccole e medie imprese in Sicilia”.
Al centro della Strategia, secondo le linee guida europee, si pongono il processo di scoperta imprenditoriale
(entrepreneurial discovery) e l'identificazione del potenziale di differenziazione economica (related variety)
attraverso i quali formulare scenari e definire i campi in cui la Regione può utilizzare le sue distintive conoscenze e
capacità per raggiungere posizioni di eccellenza sfruttando i vantaggi comparati di cui dispone. In coerenza con
tale impostazione, il Focus si prefigge di esplorare, attraverso la diretta partecipazione delle imprese, il fabbisogno
di innovazione del tessuto produttivo regionale, i vincoli e le criticità che ostacolano adeguate risposte in termini di
investimenti nei diversi settori manifatturiero e dei servizi e le possibili soluzioni per promuovere e sostenere uno
sviluppo innovativo sostenibile. Le evidenze empiriche mostrano, infatti, che le imprese in grado di definire
adeguatamente il loro fabbisogno di innovazione e di implementare efficaci strategie di risposta mobilitando livelli
quali-quantitativi di risorse sufficienti, rappresentano una parte minoritaria del tessuto delle PMI. Accrescere tale
componente è obiettivo/risultato che la Regione intende perseguire attraverso la prossima Strategia per la
Specializzazione Intelligente, creando le condizioni affinché la capacità di ricerca, innovazione e
internazionalizzazione - che costituiscono tre dimensioni interrelate – si sviluppi in risposta alle sfide poste dalla
competizione globale.
Per conseguire tale obiettivo la Regione ha deciso di aprire una discussione pubblica sulla domanda (anche
latente) di innovazione delle piccole e medie imprese e sulla capacità dell'offerta (espressa da Università, Centri di
ricerca, attori del trasferimento tecnologico, ILO) di intercettarla e di fornire risposte coerenti, mettendo a
disposizione prodotti di ricerca valorizzabili sul mercato. Il risultato finale dovrà essere un rafforzato circolo
virtuoso dove la stretta collaborazione tra istituzione regionale, istituzioni della conoscenza e mondo delle imprese
crei le basi per la creazione di un sistema regionale di innovazione capace di valorizzare le eccellenze esistenti e di
sviluppare il potenziale innovativo dell'insieme degli attori pubblici e privati.

AGENDA
09,00-9,30

Registrazione partecipanti

09.30-9,45

Apertura dei lavori (Linda Vancheri, Ass. Attività Produttive)

09,45-10,00

Introduzione al Focus (Dario Tornabene, Emanuele Villa - Regione Siciliana)

10,00-11,30

1° Sessione: PMI e Innovazione in Sicilia – Presentazione casi di imprese e start –up
innovative di diversi settori economici ed ambiti tecnologici (introduce e coordina Raffaele
Brancati - Esperto FormezPA)

11,30 -12,00

Interventi programmati di Fondazione RES, Unioncamere e Confindustria
Interventi dei partecipanti

12,00 -13,00

2° Sessione: Il sostegno all'innovazione delle PMI nel quadro della Strategia di
Specializzazione intelligente 2014-2020 (coordina Raffaele Brancati - Esperto FormezPA)

13,00-13,30

Interventi dei partecipanti

13,30-13,45

Conclusioni e chiusura dei lavori (Dario Tornabene, Emanuele Villa - Regione Siciliana)

I partecipanti
Il Focus si rivolge alle PMI insediate nel territorio regionale, interessate ad intensificare o ad avviare processi di
innovazione (di prodotto, di processo, organizzativo/gestionale, diversificazione dei mercati di sbocco, ecc.) nel
quadro della nuova strategia di ricerca e innovazione (specializzazione intelligente) che la Regione sta costruendo
attraverso un percorso di coinvolgimento e di ascolto delle diverse realtà imprenditoriali e dei diversi attori. Tutti
sono chiamati a concorrere all'individuazione ed all'attuazione delle linee strategiche su cui la Regione intende
scommettere per creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo rafforzando l'innovazione a livello di sistema.
Per partecipare al Focus è necessario compilare la scheda di adesione (allegato 1: modulo di adesione) da inviare
all’e-mail strategia.innovazione@regione.sicilia.it entro il 4 novembre 2013. Per informazioni contattare Caterina
Pantaleo, tel. 091-7070162, e-mail: caterina.pantaleo@regione.sicilia.it.

