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Campobasso, 24 settembre 2021 - Focus su sostegno alle Imprese: 

• Ricerca e innovazione

• Competitività OP 1 – Un’Europa più intelligente    

• Competenze

I settori di intervento sono stati esposti nei questionari. L’Accordo di Partenariato (bozza 23 giugno 2021) li 

conferma. In sintesi, le parole chiave dell’intervento del FESR:

RICERCA E INNOVAZIONE
Strategie di specializzazione intelligente 
Rafforzare la ricerca e l’innovazione 
Ricerca collaborativa e scambi di conoscenze
Accompagnare le micro e piccole imprese 
nell’accesso a risorse per l’innovazione
Promuovere luoghi e occasioni di incontro 
Servizi avanzati in risposta ai fabbisogni di 
ricerca e innovazione delle imprese, anche per 
sostenere la trasformazione di nuove idee in 
prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista 
commerciale
Accrescere il numero e le dimensioni delle 
imprese nei settori ad alta intensità di 
conoscenza 
Attrarre investimenti dall’estero
Creare start-up innovative;
Formare, qualificare o attrarre risorse umane

COMPETIVITA’
Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI
Sostenere transizione verso forme di produzione a minore impatto 
energetico e ambientale, l’economia verde e circolare
Valorizzazione economica dei risultati della ricerca o adozione di 
tecnologie che aumentino la produttività
Internazionalizzazione delle PMI per rafforzarne il posizionamento 
nelle catene globali del valore
Sostenere la propensione agli investimenti delle PMI
Sostenere progetti che promuovono la produzione culturale e 
creativa, che valorizzano l’offerta turistica del territorio, o che 
generino altri benefici sociali ed effetti di sviluppo territoriale e 
comunitario
Sostenere progetti di innovazione organizzativa in grado 
promuovere il lavoro di qualità, anche per attrarre e trattenere sul 
territorio capitale umano già formato
Sostegno alle fasi della nascita e della crescita dimensionale, 
anche agevolandole nell’accesso al credito o nell’ampliamento del 
capitale di rischio e/o forme ibride di patrimonializzazione

COMPETENZE
Professionalità nuove, spesso a cavallo
fra diverse discipline: figure di
ricercatori ad alta specializzazione
scientifica e figure professionali che
fungano da raccordo tra le esigenze
delle imprese, soprattutto piccole e
poco attrezzate, e mondo della ricerca,
della formazione, della finanza e della
proprietà intellettuale.
Strumenti di incentivazione o di 
fornitura di servizi reali, anche integrati 
fra loro e adattati alle necessità di 
specifiche imprese, tenendo conto delle 
necessità di aggiornamento delle 
competenze digitali e di altre esigenze e 
opportunità individuate dalle strategie 
di specializzazione intelligente



L’OP 1 «Un’Europa più intelligente» - che comprende anche i settori di intervento afferenti alla digitalizzazione -

soggiace al cosiddetto vincolo di concentrazione: i Regolamenti comunitari impongono di assegnare ad 

esso almeno una soglia minima di risorse finanziarie. 

Per il Molise, l’indicazione preliminare è di assegnare almeno circa 41 milioni sui 403 milioni totali assegnati al FESR. 

L’Amministrazione ha intenzione di superare abbondantemente tale soglia minima di concentrazione.

Segue una sintesi dei contributi partenariali pervenuti attraverso 

la compilazione dei questionari guidati, al fine di stimolare il 

dibattito e il confronto oggetto del presente Focus.

Per le tematiche oggetto del settore relativo alle competenze, si 
rinvia alla trattazione nell’ambito dei Focus riguardanti l’OP 4



Sintesi Contributi OP1 – Ricerca e innovazione, competitività

Obiettivo: Ricerca e Innovazione - Settore: Generare  innovazione a livello scientifico
Che cosa si può fare? 1) Rafforzare i centri di ricerca e la produzione di conoscenza scientifica (in termini di addetti 
alla ricerca e sviluppo)
Qual è il fabbisogno in Molise secondo l’analisi? ALTO

L’obiettivo è strategico: Aumentare il numero dei ricercatori e attrarre giovani ricercatori

necessario ma 

orientato
alla realtà delle 
piccole e medie 
imprese 
molisane

Strumenti: fondo straordinario per consolidamento Centri 

di ricerca esistenti nel territorio regionale; 

Sostegno a reclutamento ricercatori su obiettivi di 

interesse territoriale attraverso specifiche politiche e 

accordi inter-istituzionali (APQ e altre forme di supporto 

alla ricerca innovativa)
misure per favorire l'orientamento e la promozione di 

carriera nell'ambito R&D; 

supportare l'assunzione di personale dedicato ad attività 

di R&D nell'ambito di centri di ricerca dedicati, anche 
attraverso lo strumento del credito d'imposta

attivazione di master e di dottorati di ricerca in 

collaborazione e a supporto di università e scuole di 

specializzazione

la nascita di istituti di ricerca specializzati consentirà 

l’impiego di giovani ricercatori, professori e tecnici

Per favorire una moderna e competitiva “catena del valore” che coinvolga e 

attragga risorse umane specializzate, è necessario favorire la nascita di 

istituti di ricerca tecnologica nei seguenti ambiti di ricerca e sviluppo: 

1. tecnologie produzione, trasformazioni e digitalizzazione;
2. tecnologie monitoraggio ambientale: aria, acqua e suolo;
3. processi produttivi (salubrità, economicità, logistica, etc.);
4. tecnologie e metodologie gestionali;
5. tecnologie produzioni;
6. materiali per packaging alimentare;
7. Ricerca, sviluppo, caratterizzazione e valorizzazione industriale.

Tali strutture dovranno avere la finalità di attivare percorsi formativi e 

di alta specializzazione delle maestranze al fine di assicurare il 

trasferimento delle innovazioni di processo, frutto dell’attività di ricerca, 

nei processi produttivi nei settori interessati.  

Le parole dAL partenariato 
(principali spunti dei questionari)  



Sintesi Contributi OP1 – Ricerca e innovazione, competitività

Obiettivo: Ricerca e Innovazione - Settore: Generare  innovazione a livello scientifico
Che cosa si può fare? 2) Rafforzare i centri di ricerca e la produzione di conoscenza scientifica, in termini di dotazione 
laboratoristica degli organismi di ricerca
Qual è il fabbisogno in Molise secondo l’analisi? Non rilevabile mediante l’analisi tecnica 

al fine di consentire alle 
risorse umane di avere 
a disposizione una 

strumentazione
idonea 

Il perno del sistema dell’innovazione è rappresentato dal coordinamento delle strutture di ricerca all’interno di una 

rete altamente tecnologica, da crearsi tra Regione, Università e gli enti di ricerca. Tale rete, che dovrà 

essere costituita da laboratori di ricerca industriale (funzione di ricerca collaborativa, consulenza tecnologica, 

produzione e valorizzazione di IPR) e centri per l’innovazione (impegnate a realizzare principalmente attività di 

trasferimento tecnologico o di servizi) deve essere in grado di intercettare e ricombinare le tecnologie
abilitanti chiave, al fine di produrne soluzioni tecnologiche applicabili a livello industriale, di assumere 

configurazioni organizzative idonee per realizzare ricerca collaborativa con le imprese, consulenza tecnologica, utilizzo 

di strumentazioni, di fare marketing dei risultati della ricerca. La Rete deve articolarsi intorno a 

piattaforme tematiche di ricerca industriale in grado di affrontare esigenze di innovazione tecnologica che 

valorizzino le vocazioni territoriali del nostro sistema economico-produttivo regionale (ad es. Agroalimentare, 
Industriale, Agricolo, Turistico, Energia e Ambiente, Scienze della Vita, ICT)

Le parole dAL partenariato 
(principali spunti dei questionari)  



Sintesi Contributi OP1 – Ricerca e innovazione, competitività

Obiettivo: Ricerca e Innovazione - Settore: Generare  innovazione a livello scientifico
Che cosa si può fare? 3) Rafforzare i centri di ricerca e la produzione di conoscenza scientifica (in termini di Incidenza 
della spesa pubblica in Ricerca & Sviluppo sul PIL)
Qual è il fabbisogno in Molise secondo l’analisi? ALTO

L'aumento della spesa pubblica in R&S richiede l'individuazione di strumenti snelli in 

grado di poter tempestivamente rispondere alle esigenze finanziare del settore più 

rilevante per lo sviluppo del Paese. Al riguardo si segnala lo strumento del credito 
d'imposta che ha dimostrato nell'ultimo quinquennio una notevole efficacia per 

tempestività e rapidità in rapporto ad altri strumenti valutativi decisamente non 

all'altezza del timing che ricerca ed innovazione richiedono.

incentivare la 

collaborazione tra i 
vari centri di ricerca, 
non solo a livello 
regionale ma anche 
con realtà nazionali, 

europee ed 

internazionali

Sostenere le condizioni quadro in cui operano le imprese. È 

cruciale creare un ambiente favorevole all’attività 

imprenditoriale e agli investimenti in R&S tramite riforme 

strutturali e strumenti strategici efficaci quali: sussidi alle 

imprese e sussidi al capitale nelle start up; crediti
d’imposta per l’innovazione; sostegno diretto dell’ente 

pubblico; accesso agevolato al credito; politica fiscale 
agevolata; capitale di rischio e società a capitale pubblico; 

riduzione aliquote fiscali; detrazione delle spese di R&S. Tali 

politiche di incentivazione hanno senso solo rispettando 

requisiti minimi di certezza dei tempi, orizzonti 
pluriennali, flessibilità, semplicità amministrativa, 

possibilmente identificando aree territoriali omogenee dove è 
possibile creare le condizioni favorevoli per la nascita e lo sviluppo 

di un vero e proprio “ecosistema startup”

Individuare una serie di Centri e cluster di ricerca a maggior 
impatto territoriale, con forte vocazione alla Terza Missione, ma 
anche promotori di politiche e strategie di sviluppo territoriale. 

Le parole dAL partenariato 
(principali spunti dei questionari)  



Sintesi Contributi OP1 – Ricerca e innovazione, competitività

Obiettivo: Ricerca e Innovazione - Settore: Valorizzare l’innovazione a livello produttivo
Che cosa si può fare? 1) Sostenere e accompagnare le PMI nei processi di innovazione, promuovendo l'innovazione 
endogena delle imprese (innovazione prodotta all'interno dell'impresa)
Qual è il fabbisogno in Molise secondo l’analisi? MOLTO BASSO

Utile e innovativa una ricerca in campo biotecnologico per la 
produzione di materiali ecologici per il  packaging di alimenti, 
che chiuderebbe il cerchio della catena di confezionamento 
dell’industria casearia locale, contribuendo ad incrementare 
l’eco sostenibilità del processo.
Il siero, scarto della lavorazione casearia, se adeguatamente 
trattato, potrebbe produrre materie prime di grande valore e 
risolvere la problematica dello smaltimento economicamente 
onerosa. In un discorso di economia circolare quello che è 
uno scarto, potrebbe trasformarsi in opportunità sia 
economica che industriale

molto necessaria ma 
e' importantissimo 
coinvolgere le 
associazioni di 
categoria che sono il 
riferimento naturale di 
molte pmi

Il sostegno all'innovazione endogena è strategico. Comprende formazione, 

accompagnamento alla progettazione, ma soprattutto sostegno nella fase di 

generazione del progetto endogeno di sviluppo: dall'idea alla realizzazione. 

Necessita sia di supporto tecnico che più propriamente organizzativo-aziendale e di 
comprensione accurata dell'indotto e del contesto di incardinamento delle aziende perché 

certi progetti possano essere durevoli e replicabili nel tempo

Sostenere le imprese nei processi di digitalizzazione dei servizi, di 
acquisizione di nuove tecnologie, di formazione continua del personale anche 
attraverso esperienze condotte in collaborazione con altre aziende 
innovative del settore operanti nel panorama italiano, europeo ed 
internazionale. La formazione è particolarmente significativa anche per 
quanto concerne i vertici aziendali 

Le parole dAL partenariato 
(principali spunti dei questionari)  

finanziare interventi di formazione sul tema ricerca, 
oltre che delle infrastrutture digitali



Sintesi Contributi OP1 – Ricerca e innovazione, competitività

Obiettivo: Ricerca e Innovazione - Settore: Valorizzare l’innovazione a livello produttivo
Che cosa si può fare? 2) Sostenere e accompagnare le PMI nei processi di innovazione, promuovendo l'innovazione 
esogena delle imprese (innovazione prodotta all'esterno dell'impresa - "Ricerca contrattuale")
3) Sostenere e accompagnare le PMI nei processi di innovazione, promuovendo l'innovazione esogena delle imprese 
(innovazione prodotta all'esterno dell'impresa - acquisto di innovazione sul mercato)

Qual è il fabbisogno in Molise secondo l’analisi? BASSO per 2) e MEDIO per 3)

Auspicabile l'acquisto di innovazione sul mercato purchè dia 

un valore che si ripercuota nel tempo e non sia  possibile 

generarla in locale con risorse umane e strumentali 
Favorire la nascita e lo sviluppo sul territorio di istituti di 
ricerca avrà la finalità di attivare percorsi formativi e di 
alta specializzazione delle maestranze al fine di assicurare 
il trasferimento delle innovazioni di processo, frutto 
dell’attività di ricerca, nei processi produttivi nei settori 
interessati (creazione di Spin-off impresa-università)

Incentivare l'acquisizione di servizi esterni, sotto forma di ricerca contrattuale o 

acquistando direttamente i risultati della ricerca è sicuramente utile per promuovere 

percorsi di innovazione nelle PMI. Tuttavia, necessità di identificare forme procedurali  che 

prevedano una rapida selezione delle proposte per evitare  la perdita totale di efficacia 

dell'incentivo richiesto.

Si suggerisce di mettere in campo strumenti destinati alle PMI che vogliono 

acquisire innovazioni presenti sul mercato o servizi di consulenza

Le parole dAL partenariato 
(principali spunti dei questionari)  



Sintesi Contributi OP1 – Ricerca e innovazione, competitività

Obiettivo: Ricerca e Innovazione - Settore: Valorizzare l’innovazione a livello produttivo
Che cosa si può fare? 4) Sostenere e accompagnare le PMI nei processi di innovazione, promuovendo la creazione di 
nuove imprese innovative (nei settori ad alta intensità di conoscenza)
Qual è il fabbisogno in Molise secondo l’analisi? BASSO

Necessità di 
strumenti per 

sostenere le 

start up 
innovative 
e farle crescere 
nel tempo più 
che fondi per la 
loro creazione

Creare le condizioni ambientali per favorire la nascita e lo sviluppo di un “ecosistema
startup” che concentri e integri al suo interno le sinergie tra i vari attori coinvolti: 

Università-Ricerca-Organizzazioni di supporto-Capitali-Corporate-Servizi, all’intero della 
medesima localizzazione geografica. Dovranno essere individuati soggetti economici di 
supporto alle aziende in ogni fase della loro attività e nella definizione di strategie di 
business e pianificazioni a medio-lungo termine. Per favorire l’insediamento e il 
mantenimento delle realtà economiche è necessario che il territorio sia dotato di 
infrastrutture informatiche e digitali di ultima generazione (ULB, ITS e IoT) che 
consentano l’accesso a servizi ad alto valore aggiunto

in settori diversi da quelli attualmente esplorati, promuovendo la 
collaborazione, laddove possibile, con i centri di ricerca esistenti, anche a 

livello extraregionale. Sostenere la creazione di aziende che operano nel 

settore sanitario. 

Le parole dAL partenariato 
(principali spunti dei questionari)  



Sintesi Contributi OP1 – Ricerca e innovazione, competitività

Obiettivo: Ricerca e Innovazione - Settore: Valorizzare l’innovazione a livello produttivo
Che cosa si può fare? 5) Sostenere e accompagnare le PMI nei processi di innovazione, promuovendo la sopravvivenza 
delle nuove imprese innovative (nei settori ad alta intensità di conoscenza)

Qual è il fabbisogno in Molise secondo l’analisi? MEDIO ALTO

Sostenere il 

consolidamento, 

l'ampliamento e la 

disseminazione delle 

nuove imprese innovative. 
Creare un repository delle 
esperienze, una rete di 
stakeholders suddivisi per 
settore, aumentare 
l'impegno in progetti di 
internazionalizzazione che 
sostengono la cooperazione 
pubblico-privato (Interreg, 
Creative, tra gli altri)

Migliorare l'efficienza degli 

incubatori di impresa presenti in 

Molise al fine di renderli anche 

accelleratori per start up, 

finanziando veri e propri corsi di 
mentorship, con tutor che fungono da 

business angel e aiutino a 

trovare nuovi investitori o forme di 
finanziamento e spiegare 
funzionamento delle piattaforme di 
crowdfunding 

Occorre definire policy e strumenti operativi  che siano caratterizzati da rapidità
temporale dalla selezione delle proposte alla successiva gestione ed erogazione dei fondi. 
Il modello di workflow della Commissione europea per la gestione di Horizon può 

rappresentare un esempio, eliminando una serie di passaggi burocratici e che di fatto 

rallentano e talvolta rischiano di pregiudicare il reale sostegno dell'innovazione.

Le parole dAL partenariato 
(principali spunti dei questionari)  

- infrastrutturare dal punto di vista tecnologico le aree 
territoriali interessate alla creazione 

dell’ecosistema startup (digitalizzazione dei 

processi B2B: automazione, intelligenza artificiale, 
blockchain)
- investire sulla qualità e sull'innovazione del sistema 
produttivo mediante l’incentivazione dell’utilizzo di 
modelli produttivi ispirati alle conoscenze scientifiche e 

rispettosi della qualità in grado di produrre beni di 

elevata qualità, fortemente differenziati, innovativi, 
capaci di incorporare servizi e conoscenze a elevato 

valore aggiunto;

- supportare lo sviluppo della logistica (dalla fase 
approvvigionamento di materiali, lo stoccaggio, il 
trasporto fino ad arrivare alla distribuzione dei prodotti) 
mediante un incremento dell’automazione e della 
digitalizzazione di tutti i processi (blockchain);
- offrire un sistema di veicolazione e raccolta dati a 
favore dei soggetti economici

Assolutamente importante 
sostenere le aziende al fine di 
consentire loro di 

rimanere sul mercato e di 

continuare ad essere 

competitive. Potrebbe essere 

di aiuto creare cluster di 

imprese che si occupano dello 
stesso settore con ambiti di 
intervento diversi e 
complementari



Sintesi Contributi OP1 – Ricerca e innovazione, competitività

Obiettivo: Ricerca e Innovazione - Settore: co-generare e co-valorizzare l’innovazione 
Che cosa si può fare? 1) Creare e promuovere occasioni di incontro fra diversi attori del processo di innovazione, 
sostenere la ricerca collaborativa

Qual è il fabbisogno in Molise secondo l’analisi? MEDIO ALTO

cantieri permanenti di progettazione condivisa; 

incubatori di idee; premi per aziende 

impegnate in progetti innovativi e per progetti di 
internazionalizzazione impegnati in rigenerazione 

territoriale; borse e sostegno alle associazioni e 

cooperative di comunità sia di produzione che di 
servizi con forte tasso di innovazione. 

Le parole dAL partenariato 
(principali spunti dei questionari)  

Sostenere la ricerca collaborativa tra i diversi 
attori della filiera. Incentivare la 

multidisciplinarietà e favorire strumenti 

di selezione e di supporto finanziario in grado di 
rispettare le esigenze di tempestività che 
l'innovazione richiede. L'eventuale ricorso a fondi 
di rotazione dovrebbero prevedere l'erogazione in 
anticipazione di almeno il 70% del finanziamento 
a tasso agevolato previsto, cancellando la 
modalità dei SAL che di fatto impone ai 
beneficiare di anticipare totalmente la spesa 
prevista dall'investimento. 

• Aumentare l'approccio della tripla elica (mondo accademico, gli Enti locali e l'industria) a livello 

locale 
• Sviluppare strategie di innovazione locali condivise
• Migliorare la creazione di start-up basate sulla conoscenza e il TT per le aziende esistenti
• Incrementare la creatività di giovani e persone qualificate e opportunità di lavoro autonomo mediante gli 
strumenti ICT.

Creare “luoghi” di incontro, capaci di affermare la relazione strutturale (fisica e funzionale) tra ricerca, 

imprese, istituzioni e cittadini. Riqualificare strutture presenti sul territorio dell’Area per creare 

incubatori di impresa. Riqualificare il Centro Fieristico di Selvapiana in un Centro di 
Innovazione e Ricerca che possa divenire un centro di ricerca applicata e un luogo pensato per 

coniugare formazione, ricerca, business, uno spazio aperto e inclusivo nel quale anche le start up potranno 
cercare finanziatori e le aziende potranno arruolare nuovi talenti e tecnologie. Un incubatore di ricerca, un 

acceleratore di start-up, un luogo aperto in continuo movimento che darebbe concretezza alla 

proposta della creazione del sistema della triplice elica e che metterebbe in partenariato l’Università degli 
studi del Molise, gli enti territoriali e l’intero sistema economico costituito da imprese e start up 4.0.
Agricoltura, ambiente, sviluppo economico, turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali e 
occupazione saranno le parole chiave di questo nuovo percorso

SEGUE…



Sintesi Contributi OP1 – Ricerca e innovazione, competitività

Obiettivo: Ricerca e Innovazione - Settore: co-generare e co-valorizzare l’innovazione 
Che cosa si può fare? 1) Creare e promuovere occasioni di incontro fra diversi attori del processo di innovazione, 
sostenere la ricerca collaborativa

Qual è il fabbisogno in Molise secondo l’analisi? MEDIO ALTO

Le parole dAL partenariato 
(principali spunti dei questionari)  

Favorire la nascita di organismi e soggetti economici che abbiano come obiettivo 
quello di unire il mondo accademico delle scuole e delle Università con il modo 
produttivo e le imprese, finalizzando le attività di R&S alla creazione di 

incubatori e acceleratori di start-up nonché di spin-off accademici. Tali 

strutture, da collocare all’interno di un ecosistema ben organizzato, 

rappresenteranno il collegamento concreto tra scuola e impresa, tra ricerca di 
base, applicata e sviluppo tecnologico, e consentiranno di creare e sviluppare : 
a) possibili processi di integrazione dei sistemi produttivi, in modo da favorire una 
crescita equilibrata del territorio e del tessuto economico nel suo complesso;
b) possibili livelli di complementarità intersettoriali tali da creare economie di scala 
e potenziare la competitività delle imprese e potenziare i fattori di localizzazione 
del territorio; 
c) elevare la cultura dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale;
d) studiare la compatibilità tra impresa e territorio per settore e dimensione;
e) promuovere attività educative e formative;
f) fornire assistenza e supporto a tutti gli enti presenti sul territorio e preposti allo 
sviluppo economico.

Sostenere creazione di laboratori di innovazione territoriali con il compito 

di:
• individuare innovazioni e buone pratiche (progetti pilota e progetti finalizzati 
allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie) anche già 
sperimentate altrove, utili al sistema produttivo locale e replicabili;
• fornire assistenza tecnica sul campo al fine di sperimentare innovazioni 
individuate con soluzioni personalizzate in armonia con gli obiettivi strategici 
delle singole aziende;
• divulgare i risultati ottenuti attraverso la produzione di contenuti utili alla 
disseminazione da utilizzare su web e altri canali comunicazionali.
Le innovazioni selezionate dal L.I.T. dovranno essere:
- orientate ai risultati, tangibili, come servizi, prodotti di mercato o progetti 
pilota;
- innovative, avere una dimensione guida e/o dimostrativa; multidisciplinari: 
devono essere sviluppati da un team di ricercatori e rappresentanti di 
stakeholders con competenze e esperienze multidisciplinari nel settore di 
riferimento;
- guidate dagli stakeholders: designati e implementati in consultazione con 
gruppi di organizzazioni attraverso un approccio partecipativo dal basso (enti 
di ricerca, imprese, autorità economiche e locali, GAL)



Sintesi Contributi OP1 – Ricerca e innovazione, competitività

Obiettivo: Competitività - Settore: 1) Performance economiche del sistema produttivo 

Che cosa si può fare? Sostenere gli 
investimenti in attività imprenditoriali: 
ampiezza della base imprenditoriale

Le parole dAL partenariato 
(principali spunti dei questionari)  

Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta 
intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in 

ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente . 
Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I, sviluppando collegamenti e 
sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione 
superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e 
servizi, il trasferimento di tecnologie, l’innovazione sociale, l’ecoinnovazione, le
applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e 
l’innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere 
la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce 
dei prodotti, le capacità di fabbricazioni avanzate

Che cosa si può fare? Sostenere 
l'internazionalizzazione

Sostenere il processo di internazionalizzazione delle PMI del 

territorio tramite un programma di iniziative in collaborazione con il 
sistema camerale regionale, le associazioni di categoria. In particolare 
attraverso la proposta di un percorso per fasi incentrato su: 

- seminari e business forum; 

- incontri individuali con gli esperti Paese (check up) e servizi desk 

per i mercati strategici; 

- missioni con diverse modalità: visite studio a fiere e/o realtà 

significative, eventi promozionali abbinati a workshop
Creare un laboratorio di lavoro delle imprese per l’Internazionalizzazione 
delle Imprese

Che cosa si può fare? Altri settori 
che non hanno raccolto specifici 
contributi




