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La SmartPuglia 2020 - un percorso
“MEETING REGIONALE SULL’INNOVAZIONE” - 6 dicembre 2012

“STRATEGIA EUROPA 2020” - 22 gennaio 2013

“VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI R&I” - 19 febbraio 2013

“LA CITTADINANZA DIGITALE ATTIVA” - 9 e 10 aprile 2013

“LE PROPOSTE DEI DISTRETTI TECNOLOGICI” - 23 maggio 2013

“QUALI TECNOLOGIE ABILITANTI PER LA PUGLIA 2020” - 23 luglio 2013

“LIVING LAB SALUTE” - 21 settembre 2013 (Fiera del Levante, Ba)

“SMART CITIES” - 15  novembre 2013 (Fiera dell’innovazione, Le)

“GREEN LIVING LAB” - 3 dicembre 2013 (Green City Energy, BA)

“CREATIVITA’ E TERRITORIO” - 6 dicembre 2013 (MEDIMEX, Ba)

A valle della consultazione pubblica, terminata il 30 aprile 2014, si è tenuto un evento di
restituzione della versione aggiornata il 3 giugno 2014.

1° STEP
REGIONE PUGLIA
E AGENZIE

2° STEP
+ STAKEHOLDERS

3° STEP
+ CITTADINI http://fesr.regione.puglia.it

http://livinglabs.regione.puglia.it
www.dati.puglia.it
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Le politiche di Ricerca e Innovazione

Gli interventi realizzati



Le politiche di Ricerca e Innovazione
Interventi realizzati

APULIAN ICT LIVING LABS

8differenti domini

34 progetti
68 imprese

€ 8.560.386,17 di finanziamento

€15.743.532,14 valore dei progetti

http://livinglabs.regione.puglia.it tutte
le informazioni di dettaglio sul progetto e
notizie sull’attività dei living lab, in
Puglia, in Italia e nel mondo, insieme a
informazioni sulle attività e gli eventi
dell’Unione Europea nei temi di
interesse.

Dal Living Labs Cafè si accede a
informazioni dettagliate su ogni singolo
living lab attivato e sui progetti ICT di
ricerca e sviluppo finanziati dalla
Regione Puglia. È possibile ricercare i
fabbisogni manifestati, consultare il
catalogo dei partner e sono disponibili
approfondimenti tematici, materiali
multimediali, video, slide di
presentazione, fotografie di eventi.

273 iscritti al catalogo partner
470 fabbisogni



Pre-Commercial Public Procurement

€1.920.000,00

La Regione ha adottato il
dominio applicativo
“Independent Living e
Domotica sociale”, espressione
della capacità complessiva di
configurarsi come un vero e
proprio “Lead Market” per
l’economia e l’industria
regionale. Il bando rappresenta
la prima iniziativa in Puglia e la
seconda in Italia (l’esperienza
precedente si riferisce ad altri
settori e per minor importo).

ASSISTENZA E INCLUSIONE

SALUTE E SICUREZZA

iSpeak RTI

Mobile Assistance for Care
MAIOR Indoor/OutdooR

Corsia virtuale

Remote Care
Metabolik

@MONITECH
Serious game per
l’empowerment dei giovani malati
di diabete

4 progetti

4 progetti
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La BU e BUL per z.i. e cittadini
DGR 2206 del 26-11-2013
DGR 2345 del 04-12-2013

Le politiche di Ricerca e Innovazione
Interventi realizzati



AEROSPACE ICT MECHANICS CHEMICALS

Alenia Aereonautica
(sede Grottaglie)
*GSE - Ground
Support Equipment
Srl

CONSORZIO SHIRA
Mer Mec S.p.A.
Mel System S.r.l.
Planetek Italia S.r.l.
Sitael Aerospace S.r.l.
VVN S.r.l.

EXPRIVIA S.p.A.
* FINLOGIC s.r.l.
* SINCON s.r.l.
* Sud Sistemi s.r.l.
* Itel
Telecomunicazioni
s.r.l.

GETRAG S.p.A. Chemtex Italia SPA

Alenia Aereonautica
(sede Foggia)
*S.C.S.I. s.a.s.

SISTEMI SOFTWARE
INTEGRATI S.p.A(2).

Network Contacts
s.r.l.
*WIND TEL. S.p.A. (2)

MER MEC
*MEL SYSTEM

AVIO S.p.A.
* Processi Speciali
s.r.l.

Objectway S.p.A.
* P&P Consulting s.r.l.

NUOVO PIGNONE
S.p.A.

AGUSTA S.p.A.
* Giannuzzi S.r.l

Puglia web 2.0
(EXPRIVIA + DP)

Riunite OSRAM
Edison Clerici S.p.A.

La ricerca nelle grandi imprese
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Le start up tecnologiche
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Le aggregazioni pubblico-private (PON)
AGGREGAZIONE

PUBBLICO PRIVATA
AMBITI TECNOLOGICI SOCI PUBBLICI SOCI PRIVATI CLUSTER TECNOLOGICI

NAZIONALI

DITECH NANOTECNOLOGIE 6 11 SMART COMMUNITIES Alenia, STM, Avio, Exprivia, ect

MEDIS MECCATRONICA 4 9 FABBRICA INTELLIGENTE Getrag, Bosh, MER MEC, MASMEC ,
Itel, ect

DITNE ENERGIE RINNOVABILI 12 21 ENERGIA Avio, Exprivia, ect

DARE AGROALIMENTARE 10 101 AGRIFOOD Exprivia, etc+ Associazioni di
categoria

DTA AEREOSPAZIO 5 12 AEREOSPAZIO Alenia, Augusta, Avio, Sitael, etc

HBIO BIOTECNOLOGIE SALUTE
UOMO

11 28 SALUTE Sanofi, Serono, ITEL, ect

INNOVAAL AMBIENTI DI VITA ASSISTITI 5 15 AMBIENTI DI VITA Exprivia, I&T, ect

TEXTRA MATERIALI PER I TRASPORTI 4 9 TRASPORTI Avio, etc

RISMA MONITORAGGIO AMBIENTALE 1 4 - Sitael, MER MEC, Blackshape,etc

RITMA MATERIALI AVANZATI 4 9 - Natuzzi, etc

MLAB BIOINFORMATICA 6 1 - IBM

SILAB INFORMATICA 4 5 - Exprivia, ITEL, Sincon, ect
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Interventi realizzati



Il collegamento nazionale (DT e CTN)
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Le lezioni apprese



• Fine del modello lineare (Ricerca -> Innovazione). Emergere dell’ open
innovation.

• Monitorare e verificare i risultati anche attraverso la dimostrazione
• Ricerca delle sinergie e integrazioni. Verso le masse critiche di

competenze.
• Potenziali impatti per lo sviluppo economico, la rilevazione nuovi

fabbisogni formativi e l’innovazione delle politiche regionali (quadrupla
elica)

• Agenda digitale e Ricerca&Innovazione: un unico obiettivo

Le politiche di Ricerca e Innovazione
Lezioni apprese



Le politiche di Ricerca e Innovazione

Le “azioni ponte”



PATTI PER LE CITTÀ (11Meuro)

azioni pilota nei Comuni capoluogo per la diffusione di contenuti,
applicazioni e servizi digitali avanzati

attraverso la sperimentazione della pratica della “comunità
intelligente” quale sistema territoriale sostenibile in un'ottica di

innovazione continua basata sulla valorizzazione e il rafforzamento della
partecipazione attiva della cittadinanza e delle infrastrutture materiali ed

immateriali esistenti
con particolare riguardo a quei servizi che si renderanno fruibili grazie

alla disponibilità di NGA sul territorio

Le politiche di Ricerca e Innovazione
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Living Lab Smart Puglia (15 Meuro)

Economia Creativa
e Digitale

I PARTNER LE COMUNITA’
DEI LIVING LABS

GLI AMBITI

oSMAR CITY& COMMUNITY

oBUSINESS COMMUNITY

oKNOWLEDGE COMMUNITY

LABORATORI DI RICERCA

UTENTI FINALI

PMI
400 richieste

363 fabbisogni
in 22 sottoclassi

192 Partner
123 Utenti

69 Laboratori

Energia rinnovabile
e competitiva

Salute, Benessere e
Dinamiche Socio
Culturali
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Cluster Tecnologici Regionali(36Meuro)
Stimolare le PMI a superare i confini delle loro traiettorie tecnologiche individuali per
realizzare luoghi virtuali in cui implementare filiere tecnologiche integrate con le
seguenti caratteristiche:

che incrocino i fabbisogni regionali di innovazione connessi alle cinque sfide sociali
(Città e territori sostenibili; Salute, benessere e dinamiche socio-culturali;  Energia sostenibile;  Industria creativa e sviluppo culturale;  Sicurezza
alimentare e agricoltura sostenibile)

che siano focalizzate su Key Enabling Technologies di interesse collettivo;
che offrano interessanti prospettive di sviluppo sui mercati nazionali e internazionali

a masse critiche di competenze in grado di configurare nuove specializzazioni di
competenze integrabili, in un’ottica di filiera lunga, con i Cluster Tecnologici Nazionali

Le politiche di Ricerca e Innovazione
Le “azioni ponte”



OPENLAB (33 Meuro)
Promuovere ambienti per la sperimentazione di nuove tecnologie (prodotti, servizi)
in condizioni reali, in un'area geografica definita e per un periodo di tempo
limitato, con l'obiettivo di testarne la fattibilità, la performance ed il grado di utilità
per gli utenti finali (cittadini, imprese, consumatori, pubbliche amministrazioni, ecc.)

Strumenti rivolti prevalentemente a PMI:

Pre Commercial Procurement

Aiuti alla Ricerca  industriale ed ai Servizi per l’Innovazione tecnologica

Aiuti all’Innovazione non tecnologica (regime di aiuto da approvare)

Le politiche di Ricerca e Innovazione
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Contamination Lab (0,5 Meuro)

Promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e nuovi modelli di apprendimento
nelle università e EPR pugliesi.

Un luogo connesso, accessibile e formato da spazi adeguati sia informali (co-working space) sia
formali (aule per corsi/seminari).

Dove la contaminazione avviene in diverse direzioni:
 tra studenti provenienti da corsi/facoltà/università diversi;
 tra studenti e docenti/dipartimenti
 con attori terzi – del mondo produttivo (imprese, startup, investitori, camere di commercio,
associazioni imprenditoriali ecc.), delle istituzioni e del terzo settore
con attori internazionali per la mobilità degli studenti partecipanti

Le politiche di Ricerca e Innovazione
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FutureInResearch (26 Meuro)
Favorire il ricambio generazionale all’interno degli atenei e  rafforzare le
basi scientifiche delle università pugliesi e la loro  capacità di partecipare
ai programmi europei.

FASI
1 - Invito per raccogliere le idee progettuali dei dottori di ricerca con riferimento ai
fabbisogni regionali definiti dalla Regione, distinti nei cinque ambiti delle sfide
sociali e con l’indicazione dei Dipartimenti e dei settori scientifico disciplinari
interessati.

2 – Avvio, da parte delle Università, delle procedure concorsuali, applicando la
normativa vigente ed i regolamenti interni di ateneo, per l’assunzione di 170
ricercatori con contratti a tempo determinato della durata di tre anni.

Le politiche di Ricerca e Innovazione
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 Il networking della Puglia a livello UE



NETWORK PROGETTI
Manifattura sostenibile  NEREUS (NETWORK)

 ERRIN (NETWORK)
 ERANETMED (7°PQ)
 MED DESIRE (ENPI CBC MED

Territori e salute protetti
 Agricoltura sostenibile (negoziato

del nuovo PSR 2014-2020)
 Invecchiamento sano e attivo (AHA)
 Acqua

 ReAAL (CIP ICT Psp)
 CORAL (NETWORK)
 INGRID (7°PQ)
 ALTERENERGY (IPA ADRIATIC CBC)
 AGRONET (IPA ADRIATIC CBC)
 RENEWALL (MAE-Regioni –Cina)
 ASSEHS (Health programme)
 DEMOWARE (7°PQ -in negoziazione)
 Water PiPP (7°PQ -in negoziazione)

Comunità digitali e
creatività Smart communities

 ECCL (CIP)
 ENGAGED (CIP ICT Psp)
 NEXT (IPA ADRIATIC CBC)
 CAREWELL (CIP ICT Psp)
 CREDITS4HEALTH (7° PQ)

Le politiche di Ricerca e Innovazione
Il networking della Puglia a livello UE
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Le Azioni future



P.O. R. 2014-2020 Azioni (FESR e FEASR)
Sostegno alla competitività e all’internazionalizzazione delle imprese (OT3)
Sostegno allo spirito imprenditoriale e all’ imprenditoria innovativa (OT3)
Finanza innovativa e accesso al capitale di rischio (OT3)
Promozione dell’ innovazione (tecnologica e non), dinamiche intersettoriali e
clustering (OT1)
Stimolare l’innovazione attraverso la domanda pubblica (OT1)
Sfruttamento del potenziale infrastrutturale, valorizzazione dei risultati della
ricerca scientifica, dimostrativi e sperimentazione (OT1)
Comunità intelligenti , servizi e infrastrutture (OT2)
Networking a livello regionale, nazionale ed internazionale

Le politiche di Ricerca e Innovazione
Le Azioni future



PO FESR: Asse I
Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

Priorità d’investimento

1.a) Potenziare l’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione (R&I)

1.b) Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I

Le politiche di Ricerca e Innovazione
Le Azioni future



PO FESR: Asse I
Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

Priorità d’investimento - 1.b) Promuovere gli investimenti delle imprese
in R&I
Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese

 Interventi di sostegno alle attività  R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

 Interventi di sostegno alla valorizzazione economica
dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della
ricerca

 Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle
imprese

Le politiche di Ricerca e Innovazione Le Azioni future



PO FESR: Asse I
Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

Priorità d’investimento - 1.b) Promuovere gli investimenti delle imprese
in R&I

 Rafforzare il sistema innovativo regionale

 Promuovere nuovi mercati per l’innovazione

Le politiche di Ricerca e Innovazione
Le Azioni future



PO FESR: Asse I
Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

Priorità d’investimento - 1.b) Promuovere gli investimenti delle imprese
in R&I

Aumentare l’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri
applicativi ad alta intensità di conoscenza

 Interventi per la creazione e il consolidamento di start up
innovative

Le politiche di Ricerca e Innovazione
Le Azioni future



PO FESR: Asse I
Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

Priorità d’investimento - 1.b) Promuovere gli investimenti delle imprese
in R&I

Potenziare la capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I

 Interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema
regionale

Le politiche di Ricerca e Innovazione
Le Azioni future



PO FESR: Asse II
Migliorare l'accesso, l'impiego e la qualità delle TIC

Priorità d’investimento

2.a) Estendere la diffusione della banda larga
2.b) Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e

la domanda di TIC
2.c) Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning,

l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health

Le politiche di Ricerca e Innovazione
Le Azioni future



PO FESR: Asse II
Migliorare l'accesso, l'impiego e la qualità delle TIC

 Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione
di connettività in banda larga e ultra larga

 Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e
diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese

 Interventi per  il potenziamento della domanda di ICT di cittadini e
imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete

Le politiche di Ricerca e Innovazione Le Azioni future



 Sinergie
tra i Fondi strutturali e di investimento europei

European Structural and Investment Funds (ESIF),
Horizon2020, COSME e altri strumenti per le politiche

sull’innovazione dell’UE 2014-2020

Le politiche di Ricerca e Innovazione



 Le sinergie tra i Fondi ESIF, Horizon 2020 e gli altri programmi europei legati
all’innovazione hanno l’obiettivo di amplificare gli investimenti per la R&I, la
competitività delle PMI e il loro impatto, e di trainare le idee innovative lungo
tutto il ciclo dell’innovazione fino al mercato attraverso la combinazione di
diverse forme di supporto all’innovazione e alla competitività.

 Grazie alle sinergie è possibile combinare strategicamente finanziamenti
provenienti da diversi strumenti dell’Unione, garantendo ricadute territoriali a
livello nazionale e regionale di progetti europei, evitandone, allo stesso tempo,
il doppio finanziamento.

 Con le sinergie, infatti, non si intende sostituire il cofinanziamento privato o
regionale/nazionale dei progetti di H2020 con le risorse provenienti dai fondi
strutturali e di investimento europei.

Le politiche di Ricerca e Innovazione
Sinergie tra Fondi



Sinergie tra Fondi
Horizon 2020 Fondi ESIF

Approccio non territoriale, approccio transnazionale
basato sulle eccellenze; nessuna specifica pre-
allocazione geografica.

Approccio territoriale basato sulla coesione
economica e sociale

Focus su Progetti individuali di R&I (intero ciclo
dell’innovazione e approccio strategico a livello
UE sebbene esistano programmi come ERA-NETs, ecc.)

Largamente focalizzati sulla crescita delle
capacità regionali di R&I con lo scopo di crescita
regionale basata sulla trasformazione delle economia
locale ad alto valore aggiunto e attività altamente
conoscitive (3S)

Gestione Centralizzata (CE) e aiuti concessi
direttamente ai beneficiari finali o gestiti a da entità
operative in più SM

Gestione Condivisa con intermediari nazionali e
regionali (AdG, Agenzie, Organismi intermedi) che
definiscono i dettagli attuativi e allocano fondi ai
beneficiari finali

Call Competitive indirizzate a gruppi internazionali
(anche fuori dall’UE) senza pre-allocazione geografica
(ad eccezione di European Research Council e Marie
Skłodowska-Curie come Erasmus+)

Bandi basati sulle Priorità della Coesione
economica e della RIS3 su imprese
individuali/organismi e consorzi all’internno delle
aree ammissibili (solo all’interno dell’UE).
Attribuzione degli aiuti tramite regimi di aiuto basati
su criteri di selezione dei progetti

OPPORTUNITA’ OPPORTUNITA’
Focus su leadership industriali e maggiori sfide
sociali, massimizzazione dell’impatto competitivo
della R&I, diffusione dei livelli di eccellenza

Includerà azioni vicine al R&I divide: ERA, network,
team e gemellaggi, sviluppo di infrastrutture di Ricerca

Dffonderà eccellenze, allargando la partecipazione
rispetto al 7PQ.

Aumento parziale della capacità delle regioni e
degli SM di participazione ad Horizon 2020 ("Scala
verso l'eccellenza")

Finanziamento attività di R&S&I che possono
supportare finanziariamente progetti di
Horizon2020

Supporto o estendere la cooperazione con attori
esterni alle aree dei terrotori ammissibili



Sinergie tra Fondi
COSME Fondi ESIF

Approccio non territoriale, nessuna allocazione
territoriale specifica.

Approccio territoriale basato sulla Coesione economica e
sociale

Focus su progetti inividuali per rafforzare la
competitività e la sostenibilità delle imprese nell’UE, in
particolare le PMI. Incoraggia la Cultura
imprenditoriale e promuove la creazione e crescita
delle PMI.

Largamente focalizzati sulla crescita delle capacità di
R&I ed eco-sistemi con lo scopo delle crescita regionale
basata sulla trasformazione delle economia locale ad alto
valore aggiunto e attività altamente conoscitive (S3)

Gestione Centralizzata (CE) e aiuti concessi direttamente ai beneficiari
finali

Gestione Condivisa con intermediari nazionali e regionali
(AdG, Agenzie, Organismi intermedi) che definiscono i
dettagli attuativi e allocano fondi ai beneficiari finali

Call competitive indirizzate ad entità legali senza pre-
allocazione geografica

Prioritià basate sulle priorità della Coesione
economica e della RIS3 su imprese
individuali/organismi e consorzi all’internno delle
aree ammissibili (solo all’interno dell’UE).
Attribuzione degli aiuti tramite regimi di aiuto basati su
criteri di selezione dei progetti

OPPORTUNITA’ OPPORTUNITA’
Strumento Finanziario con lo scopo di facilitare l’accesso
al credito delle PMI (start-up, crescita). Combinazione
con SF finanziati dai Fondi ESIF

Strumenti Finanziari focalizzati su specifiche regioni
o temi (campi identificati dalla S3).

Servizi di Supporto alle imprese (Enterprise Europe
Network) incluso cooperazione e strumenti transnazioni

Servizi di Supporto alle imprese orientati ai bisogni delle PMI folcalizzati
su territori e su supporti specifici

Miglioramento della gestione dei cluster e cooperazione
internazionale (oltre l’UE).

Finanziamento dei segratariati e delle attività dei cluster,
parchi scientifici e tecnologici ed altre infrastrutture
per l’innovazione
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