
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 
LINEE GUIDA E CASI REALI 

 
Prof. Ing. ARRIGO PARESCHI 

già Ordinario di IMPIANTI INDUSTRIALI   
(Università di Bologna) 

 
XXII Summer School  “Francesco Turco” - AIDI 

MONDELLO PALACE HOTEL  
MONDELLO (PA) – 13-15/09/2017 



INVENZIONE E INNOVAZIONE  

Il Dizionario Enciclopedico Italiano Treccani (1970) distingue correttamente i termini invenzione 
e innovazione, dando al secondo una accezione più ampia:  
-   invenzione [dal latino inventio –onis, der. di invenire “trovare”] è “l’atto d’inventare e, 

concretamente, la cosa stessa inventata; … a differenza della scoperta, che riguarda il 
ritrovamento  di cose sconosciute ma già esistenti”; 

-  innovazione [dal latino tardo innovatio –onis, Ps. Apul. e Eccl. (*)] è “l’atto dell’innovare, 
cioè dell’introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di produzione e simili” 
riferibile a più campi operativi diversi; con innovazione tecnologica si intende 
specificamente la realizzazione di nuovi prodotti e nuovi processi produttivi in campo 
tecnico; in questo senso l’innovazione tecnologica può talvolta trarre origine direttamente 
da una vera e propria invenzione di un nuovo prodotto isolato (la ruota, la carta, la stampa, 
la motrice a vapore, la lampadina elettrica, il motore elettrico a induzione, il treno, 
l’automobile, l’aeroplano, il telefono, la radio, la televisione, il computer, ecc …), ma, di più, 
comprende l’attività di miglioramento del prodotto innovativo stesso attraverso successive 
attività di ricerca e sviluppo e ulteriori innnovazioni tecnologiche di prodotto e di processo 
fino a renderlo pienamente fruibile nella vita comune (cfr. diapositive 23-24-25-26-27). 

 
(*)  da Dizionario Lingua Latina di Ferruccio CALONGHI, Ed. Rosenberg & Sellier, Torino, 3° Ed. 

1960: Pseudo Apuleio autore di un herbarius del IV secolo d.C (è ricordata l’edizione Howald/
Sigerist, 1927) da non confondere con Apuleio (Madaura, 125 d.C – Cartagine, 180 d.C.) filosofo e 
retore latino; Eccl. scrittori ecclesiastici.  

   



ALCUNE INVENZIONI IMPORTANTI 

Si ricordano alcune invenzioni importanti:  
•  la ruota (attorno al 3500 a.C. ad opera dei Sumeri, carri da guerra con pesanti ruote 

appaiono nel cosiddetto stendardo di UR risalente al 2500 a.C. scoperto nella 
necropoli reale di UR, Mesopotamia / introdotta in Egitto dagli Hyksos verso il 1700 
a.C.);  

•  la carta (pur essendo attribuita la prima notizia riguardante la carta al funzionario di 
corte cinese Ts’ai Lu che nel 105 d.C. informa l’imperatore del nuovo ritrovato, la carta 
è già nota in Cina almeno fin dal 2° secolo a.C. come dimostrano i frammenti ritrovati 
in alcune tombe);  

•  la stampa (Johannes Gutenberg, Magonza, 1450);  
•  la motrice a vapore (James Watt ingegnere scozzese, 1763-1769, Glasgow);  
•  la lampadina elettrica (Thomas Alva Edison statunitense/Joseph Swan inglese, 1879);   
•  il motore elettrico a induzione (Galileo Ferraris campo magnetico rotante, 1885 / 

Nikola Tesla ingegnere elettrico croato naturalizzato statunitense, 1888);  
•  il treno con motrice a vapore (Richard Trevithick ingegnere minerario inglese,1804 / 

George Stephenson ingegnere minerario inglese, 1814, prima locomotiva 
commerciale); 

•  il motore a scoppio o a combustione interna (Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, 
fisici toscani, 1854); 



ALCUNE INVENZIONI IMPORTANTI  (continuazione) 

•  l’automobile (Gottlieb Daimler ingegnere meccanico e imprenditore tedesco, prima 
presentazione carrozza con motore a scoppio o a combustione interna, 1886 / Carl 
Friedrich Benz tecnico e imprenditore tedesco, prima auto commerciale, 1889 / nel 
1926 nasce l’industria di automobili Daimler&Benz); 

•  l’aeroplano (Fratelli Wright, 1903);  
•  il telefono [Antonio Meucci 1871 / Alexander Bell brevetto 1876);  
•  la radio (Guglielmo Marconi, 1895-1901);  
•  la televisione (invenzione dell’ing. tedesco Paul Gottlieb Nipkow del principio di 

scansione delle immagini tramite disco con fori a spirale il 24/12/1883 e, dopo ben 42 
anni, 1° dimostrazione dell’ing. scozzese John Logie Baird con il “televisor” 
elettromeccanico con scansione tramite disco di Nipkow il 26/1/1926; televisione 
elettronica di Philo Farnsworth con scansione tramite tubo a raggi catodici, 7/9/1927, 
USA; televisione digitale avviata nel 1994 dalla Hughes Electronics, USA);  

•  il computer (nel 1939 Konrad Zuse ingegnere tedesco costruisce lo “Z1” riconosciuto 
dal Convegno int.le di Informatica del 1998 quale primo computer programmabile 
funzionante della storia e nel 1941 costruisce lo “Z3”, basato sul sistema numerico 
binario e completamente programmabile; negli stessi anni Alan Turing matematico 
inglese formalizza i concetti di algoritmo e calcolo con la cosiddetta macchina di 
Turing, che può essere considerata un modello teorico di calcolatore universale);  

•  Internet (si può fare riferimento al 1973 quando Robert Kahn di ARPA - Advanced 
Research Projects Agency, creata nel 1958 dal Dipartimento della Difesa USA, e 
Vinton Cerf, della Stanford University, misero per iscritto la struttura di Internet).  



INVENZIONE E INNOVAZIONE (continuazione) 

L’invenzione è frutto molto apprezzabile, ma in genere isolato e a volte episodico, 
dell’intuizione e del lavoro di uno o più studiosi appassionati;  essa non comporta 
necessariamente l’introduzione sul mercato di un nuovo prodotto utile alla vita di 
ciascuno e, se questo accade, può intercorrere un lungo lasso di tempo fra la data 
dell’invenzione e la messa a punto della innovazione tecnologica conseguente (cfr. 
l’apparecchio dei fratelli Wilbur e Orville Wright battezzato dagli stessi 
“Flier” (volatore) con motore da 12 CV pesante 110 kg che il 17/12/1903 a Kill Devil 
Hill in North Carolina volò al quarto tentativo per 59 secondi coprendo una distanza di 
255 m e il primo aeroplano vero e proprio utile per l’aviazione militare e per quella 
civile).  

L’innovazione tecnologica è una mentalità e un metodo di approccio a tutto campo 
volto alla realizzazione di prodotti utili alla vita dell’uomo, siano essi derivanti da 
invenzioni o più frequentemente, nei tempi recenti, da mirate attività di ricerca e 
sviluppo promosse e finanziate da enti pubblici e privati e da imprese industriali, 
nonché al miglioramento continuo di tutti i prodotti (anche di quelli già esistenti) e, di 
conseguenza, all’innalzamento progressivo del livello qualitativo della vita umana. 

Sono significative le seguenti affermazioni di:  
Joseph A. Schumpeter (economista austriaco): “l’innovazione è la dimensione applicativa 

e la commercializzazione di una invenzione o di una scoperta” (1911). 
Henry Ford: “c’è vera innovazione solo quando una tecnologia diventa accessibile a tutti”.  
(a proposito di invenzione e solo per gioco!) Alan Kay (informatico statunitense 

contemporaneo) ha detto: “Il modo migliore per predire il futuro è inventarlo”. 



L’INNOVAZIONE COME STRUMENTO FONDAMENTALE 
DI CRESCITA COMPLESSIVA 

•  L’innovazione tecnologica è uno strumento fondamentale per la crescita del 
tessuto produttivo, il progresso della società e il miglioramento delle 
condizioni di vita dei cittadini.  

•  L’umanità fin dalle origini ha cercato di trasformare la realtà circostante per 
trarne prodotti utili alla propria sopravvivenza e sviluppo. La storia dell’uomo 
infatti è anche la storia di un continuo e inarrestabile progresso delle sue 
condizioni di vita grazie ad una serie quasi incredibile di innovazioni che 
hanno profondamente cambiato la vita rendendola più agevole, più 
completa e più degna di essere vissuta.  

•  Ogni sforzo, fatto per diffondere una cultura all’innovazione e per suscitare 
la vocazione specifica a promuovere innovazione, è anche uno sforzo per 
diffondere e mantenere viva una cultura votata al miglioramento continuo 
delle condizioni della vita umana.  

•  Motore dell’innovazione è dunque il desiderio sincero e forte di servire 
l’uomo producendo qualcosa di nuovo, di diverso, di migliore per tutti. 
Quando questo sentimento è limitato, la capacità innovativa risulta minore.  



L’INNOVAZIONE COME STRUMENTO FONDAMENTALE 
DI CRESCITA COMPLESSIVA (continuazione) 

•  Le innovazioni tecnologiche destinate ad un sicuro successo sono quelle 
che risolvono un reale problema della vita o portano ad un effettivo salto di 
qualità del livello di vita. 

•  I progressi più importanti per la vita dell’umanità sono stati il frutto, talora, di 
singole straordinarie innovazioni ma, più spesso, di un insieme sinergico di 
innovazioni in più settori disciplinari diversi, a volte perseguite, almeno 
inizialmente, senza un disegno unitario. 

•  L’elemento unificante nella ricerca per l’innovazione è l’obiettivo da 
raggiungere (volare nel cielo, solcare il mare, spostarsi velocemente sulla 
terra, sentire la voce di qualcuno distante migliaia di chilometri, vedere 
immagini della vita che si svolge nello stesso momento all’altro capo del 
mondo, avere energia elettrica in qualunque punto del territorio (*), produrre 
medicine innovative capaci di sconfiggere malattie secolari, etc …) e poiché 
l’obiettivo è estremamente complesso, la ricerca per l’innovazione è 
naturalmente interdisciplinare. 

(*)  si riporta più avanti (cfr. diapositive 33-36) l’esempio dell’energia elettrica frutto di un 
anello tecnologico di molteplici innovazioni concorrenti, realizzate in poco più di un 
secolo dal 1763 al 1888, da cui ha tratto origine lo sviluppo dell’industria. 



Tendenze odierne della ricerca applicata e 
della innovazione tecnologica  

•  La ricerca applicata e l’innovazione tecnologica (di prodotto, di 
processo, dei materiali) è oggi principalmente proiettata alla 
realizzazione di nuovi prodotti e servizi che si collocano 
necessariamente all’intersezione fra i diversi settori disciplinari in 
quanto le ricerca tradizionale ha già largamente esplorato ed 
applicato le conoscenze acquisite nella zona centrale degli specifici 
territori culturali. 

•  Quelle che rimangono ancora in parte inesplorate sono le aree di 
confine e di intersezione con quelle vicine, dove è possibile 
conquistare nuove conoscenze e realizzare nuovi prodotti solo però 
con apporti multidisciplinari. 

•  Per questo oggi, per meglio sviluppare attività di ricerca e 
innovazione, i dipartimenti universitari tendono a confluire in strutture 
dipartimentali più grandi ed articolate per poter disporre di uno 
spettro di competenze disciplinari sempre più ampio e completo 



TIPI DI INNOVAZIONE 
 

 Innovazione: 
  
•  nei prodotti (e nei relativi processi che 

risultano necessariamente innovativi) 
•  nei processi di prodotti esistenti 
•  nei materiali costituenti il prodotto 



TIPI DI INNOVAZIONE (continuazione) 

•  L’innovazione di prodotto è quella che risponde primariamente alla 
richiesta di risolvere problemi e bisogni rimasti fino ad oggi 
insoddisfatti. La realizzazione di un nuovo prodotto richiede 
necessariamente la messa a punto di un processo innovativo. 

•  L’innovazione di processo, pur importante per produrre  in modo 
migliore (e cioè con superiore qualità e minori costi) i prodotti già 
noti, non deve sostituire l’innovazione di prodotto, vero elemento 
trainante dello sviluppo. 

•  L’innovazione nei materiali componenti può consentire l’ottenimento 
prodotti fortemente migliorati rispetto a quelli esistenti (più affidabili, 
più comodi, più versatili, meno rumorosi, più leggeri ed ergonomici, 
etc…).   



LA RICERCA SCIENTIFICA PER L’INNOVAZIONE  
NEL SISTEMA SCIENTIFICO ITALIANO 

Nel sistema scientifico italiano, la ricerca (pura e applicata) finalizzata alla 
innovazione viene sviluppata all’interno delle due reti: 
•  Università, Enti Pubblici di Ricerca e altre Istituzioni pubbliche (8,8 miliardi di 

Euro per R&S pari allo 0,545% del PIL) 
•  Imprese industriali e Istituzioni private non profit (11, 7 miliardi di Euro per 

R&S pari allo 0,725% del PIL) 
I dati sono relativi all’anno 2012 e sono tratti dal Report  ISTAT 2015 Ricerca e 
Sviluppo in Italia.  Risulta un totale di 20,5 miliardi di Euro pari a 1,27% del PIL. 
Dal PNR 2015-2020 si trae, per il 2013, un importo totale di 21 miliardi di Euro  
di investimenti per R&S pari a 1,31% del PIL.  
Il lieve incremento è ancora lontano dagli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo 
di Barcellona (marzo 2002): accrescere gli investimenti in R&S dall’ 1,9% 
(media UE) al 3% del PIL entro il 2010 (di cui 1% relativo a investimenti pubblici 
e 2% relativo a investimenti privati).   
 
NOTA: nel 2000 il valore percentuale per l’Italia era appena di 1,04% del PIL  
(di cui 0,58% per gli investimenti pubblici e 0,46% per gli investimenti privati).      

   



NECESSITA’ DELL’ INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
PER L’IMPRESA INDUSTRIALE MODERNA 

Una impresa industriale moderna, che vuole avere un futuro 
rassicurante e di ulteriore sviluppo, deve ricorrere ampiamente: 
•  alla innovazione di prodotto, per poter porre sul mercato, con 

frequenza sempre maggiore, una varietà di prodotti innovativi 
corrispondenti alla forte spinta dei consumatori alla 
personalizzazione dei prodotti (che è caratteristica dominante del 
mercato odierno almeno nei paesi occidentali) 

•  alla innovazione di processo per poter realizzare i prodotti, già 
presenti nella gamma produttiva, a un livello qualitativo equivalente 
o addirittura superiore ma con costi di produzione e prezzi di vendita 
inferiori e quindi maggiori opportunità di mercato e più elevata 
soddisfazione dei consumatori. 

•  alla innovazione dei materiali componenti i prodotti esistenti per 
migliorarne significativamente le caratteristiche. 



 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI PRODOTTO 

 
 Si hanno diverse tipologie e livelli di innovazione tecnologica di 
prodotto: 

•  prodotti del tutto nuovi o di nuova concezione (il telefono cellulare e, 
nel passato, la televisione in bianco e nero e poi a colori);  

•  prodotti fortemente migliorati rispetto a quelli esistenti (più affidabili, 
più comodi ed ergonomici, più versatili, meno rumorosi, etc…); (*)  

•  prodotti alimentari rispondenti a standard igienici più elevati;  
•  prodotti speciali per nuove o particolari  nicchie di mercato;  
•  macchine innovative per i comparti produttivi di trasformazione 

finale.  
(*)  Talvolta la linea di sviluppo del prodotto innovativo non risponde solo alle 

esigenze di miglioramento delle caratteristiche e delle prestazioni del 
prodotto stesso (cfr. telefono cellulare) ma può orientarsi verso un 
cambiamento anche sostanziale del prodotto iniziale per cogliere obiettivi 
diversi o aggiuntivi rispetto a quelli originali (cfr. ad esempio il PC rispetto ai 
primi macrocalcolatori elettronici di grande potenzialità) 



INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI PROCESSO 

 Si possono avere diverse tipologie e livelli di innovazione tecnologica 
di processo: 

•  ciclo di produzione (o processo) del tutto o in gran parte innovativo; 
questo è certamente il caso del processo destinato a realizzare un 
prodotto del tutto nuovo; l’eventuale successivo percorso di 
miglioramento del prodotto stesso, in termini di caratteristiche e 
prestazioni, comporta un analogo percorso di miglioramento del 
processo produttivo 

•  ciclo di produzione razionalizzato di un prodotto esistente con 
semplificazione, concentrazione e riduzione delle fasi operative; 
passaggio da produzione manuale o semiautomatica a produzione 
automatica; passaggio da produzione per reparto a produzione in 
linea con macchine flessibili; 

•  realizzazione di nuove macchine flessibili in grado di ridurre le fasi e i 
tempi di ciclo e quindi i costi di produzione (cfr. settore ceramico). 

                                                                                           
   



INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
NEI MATERIALI COSTITUENTI I PRODOTTI 

 Si possono avere diverse tipologie e livelli di innovazione 
tecnologica nei materiali costituenti i prodotti:  

•  nuovi materiali che consentono la razionalizzazione e     
la semplificazione della "gamma" (o "mix") dei prodotti e 
dei relativi processi tecnologici; 

•  nuovi materiali che consentono di rendere i prodotti più 
leggeri, più affidabili, più sicuri, meno rumorosi, etc …; 

•  nuovi materiali che consentono di ridurre i costi di 
produzione e che semplificano i problemi di 
approvvigionamento e di smaltimento.  

 



Schema di un sistema di produzione 



 
Classificazione dei prodotti  

 

 Le attività produttive sono rivolte alla produzione di:  
•  beni strumentali (macchine, utensili ed oggetti vari, 

automobili, etc.)  
•  beni di consumo (tessuti, sostanze alimentari, carta, 

pasta, medicinali, etc…) 
•  beni immateriali o servizi (un trasporto pubblico, una 

mensa, un magazzino per la conservazione di merci 
deperibili, un ospedale, un impianto di distribuzione di 
energia elettrica o di acqua per usi civili, una centrale 
elettrica, ecc.) 



Caratteristiche del 
mercato odierno 

•  personalizzazione dei prodotti 
•  variabilità dei prodotti 
•  ridotto ciclo di vita dei prodotti 
•  ridotto time to market 



Caratteristiche dei 
moderni sistemi produttivi  

•  innovazione di prodotto e di processo 
•  flessibilità ed elasticità del processo 

produttivo verso l’esterno 
•  integrazione di tutte le attività del sistema 

all’interno 



Caratteristiche della innovazione di prodotto 

•  Le innovazioni di prodotto di oggi possono essere attribuite a 
due principali meccanismi: 
 - “market pull” 
 - “technology push” 

•  Le innovazioni di prodotto più importanti e di maggiore 
successo sono quelle che hanno la peculiarità di essere: 
 - pervasive 
 - decentralizzabili 
 - appropriabili dal singolo 
 Sono di questo tipo: 
 - l’energia elettrica 
 - la radio e la televisione (piuttosto che il cinema) 
 - l’automobile (piuttosto che il treno) 

  



STRATEGIE DI PRODOTTO E INNOVAZIONE 

•  Le imprese industriali a ciclo integrale possono proporre prodotti 
innovativi al mercato di riferimento secondo le proprie valutazioni e 
strategie.  

•  Le imprese industriali di produzione finale, che si avvalgono di  
essenziali subfornitori, possono proporre innovazioni di prodotto al 
mercato di riferimento dopo essersi assicurati la disponibilità di 
subfornitori attrezzati e capaci di seguirli nella produzione dei nuovi 
prodotti con subforniture adeguate e opportunamente modificate. 

•  Le imprese di subfornitura non possono fare innovazione di prodotto 
direttamente ma possono cooperare con le imprese finali per 
suggerire nuovi prodotti appetibili dal mercato, di cui sono in grado 
di fornire le subforniture necessarie perché già attrezzate “ad hoc” 
grazie alla disponibilità di mezzi produttivi di subfornitura flessibili      



Obiettivi dei settori aziendali  
di Ricerca, Sviluppo e Ingegnerizzazione  

 Gli obiettivi dei settori aziendali di Ricerca, Sviluppo  e 
Ingegnerizzazione si possono così elencare: 

•  scoprire nuovi principi e far avanzare le conoscenze 
•  sviluppare nuovi prodotti 
•  sviluppare nuovi processi produttivi 
•  migliorare i prodotti e i processi esistenti 
•  trovare impieghi per prodotti di scarto o rifiuti 
•  fornire assistenza tecnica ai reparti operativi 
•  analizzare i prodotti concorrenti 



L'azione coordinata di Ricerca, Sviluppo, 
Ingegnerizzazione 

•  Idea del prodotto  Ricerca    1. pura   
       2. applicata 

 
•  Sviluppo del prodotto  Sviluppo   1. prova prototipo 

       2. prove operative pilota 
       3. impianto pilota 

 
•  Progetto del prodotto  Ingegnerizzazione  1. progetto componenti 

    del prodotto   2. disegni e lucidi 
       3. standards 
       4. prove prestazionali 
       5. specifiche tecniche 



L'azione coordinata di Ricerca, Sviluppo, 
Ingegnerizzazione (continuazione) 

•  Fabbricazione  Ingegnerizzione   1. progetto del processo 
 del prodotto   del processo   2. utensili  
       3. attrezzature 
       4. metodi di lavoro 
       5. lay-out del processo 
       6. trasporto dei materiali 
       7. controllo di qualità 

 
•  Produzione continua  Ingegnerizzione   1. installazione 

    del sistema di   2. manutenzione 
    produzione   3. impianti di servizio 
       4. gestione 
       5. sicurezza. 



CARTA DI FLUSSO PER LE DECISIONI DI PRODOTTO  

Specifiche generali

   Ricerca
Idee dei
dipendenti

Inventori
Specifiche 

 dei clienti

Studio di
fattibilità

inaccettabile (Stop)

accettabile (continuare) 

Progetto 
preliminare

Prova
prototipo

tecniche

Progetto
funzionale

Progetto

dimension

Progetto 
dimensionale

Progetto del

processo

disegni esecutivi
Specifiche e

Specifiche

Progetto
dettagliato



Schema dello STUDIO DEL PRODOTTO 

 
•  CICLO DI VITA DEL PRODOTTO:      

     - introduzione 
      - crescita 
      - maturità 
      - declino 
  

•  RICERCA:  prodotto, processo, materiali, mercato, gestione operativa 
•  SVILUPPO:  prodotto, processo 
•  INGEGNERIZZAZIONE:  prodotto, processo, impianto.   
•  STRATEGIE DI PRODOTTO:   - leader del mercato 

      - "segui il leader del mercato" 
      - orientata alle applicazioni 
      - produzione efficiente 

•  STUDIO DI FATTIBILITA' 
•  PROGETTO PRELIMINARE 



Schema dello STUDIO DEL PRODOTTO  
(continuazione) 

•  PROGETTO DETTAGLIATO: 
   Progetto funzionale: 
     - livello qualitativo del mercato 
     - selezione dei materiali 
     - affidabilità 
     - manutenibilità 
     - garanzie 
     - brevetti, copyrights, marchi di fabbrica 
   Progetto della forma: 
     - confezionamento 
   Progetto del processo: 
     - semplificazione del "mix" produttivo 
     - diversificazione del "mix" produttivo 
     - standardizzazione 
     - modularità 
     - analisi del valore 

•  DISEGNI ESECUTIVI E SPECIFICHE 
•  COMPUTER AIDED DESIGN - CAD 
•  PROGETTO DI UN SERVIZIO 



Innovazioni attese per il futuro 
prossimo: alcuni esempi 

•  per abbattere l’inquinamento sonoro di macchine, 
attrezzature e mezzi di lavoro in ogni settore della 
vita 

•  per elevare le condizioni di sicurezza negli ambienti 
di lavoro pericolosi (cantieri, grandi lavori e 
costruzioni stradali, ecc …) 

•  per aumentare la sicurezza del traffico e ridurre 
l’inquinamento delle auto 

•  per salvaguardare e rendere più fruibili i beni 
culturali 

•  per salvaguardare la salute, l’ambiente e il 
paesaggio, ecc … 



Sistemi di produzione avanzati per la 
realizzazione di prodotti innovativi 

 Esempi di sistemi di produzione avanzati per la realizzazione di 
prodotti innovativi: 

•  tubazione in rame preisolata, ZETAESSE S.p.A.  di Tombolo 
(PD)  

•  “mix liquidi” per gelato, UNIGRA’ S.p.A. di Conselice (RA) 
•  tessuto “non tessuto”, SIMA Group S.r.l. di Crespellano (BO) 
•  tubazione in alluminio preisolata multistrato, PRANDELLI S.r.l. 

di Lumezzane (BS) 
•  guarnizioni O-Ring a due componenti (gomma siliconica e 

inserto metallico) per applicazioni industriali e del settore 
sanitario, FLUORGUM  S.p.A. di Grumello del Monte (BG). 

 



Sistemi di produzione avanzati che si avvalgono di 
processi e/o attrezzature innovative 

 Esempi di sistemi di  produzione avanzati che si avvalgono di 
processi innovativi:  

•  sistema automatizzato a rapida riconfigurabilità per la lavorazione a 
disegno di piccoli lotti di pannelli di legno, BIESSE S.p.A. di Pesaro 

•  sistema automatico per la lavorazione dei vetri blindati per 
autoveicoli in garanzia di qualità e sicurezza, INTERMAC S.r.l  - 
BIESSE Group (PS) 

•  nuovo sistema integrato per la produzione di infissi in legno per 
esterni, Società Cooperativa Falegnami Carpi – C.F.C. S.r.l. (MO) 

•  nuova tecnologia al laser per la produzione carenature e finestrature 
speciali, TECNICA S.r.l. di Marcheno (BS) 

•  nuovo processo ad alto contenuto di automazione per la 
trasformazione e il confezionamento di prosciutti e salumi stagionati, 
C.G.Z. ALIMEC S.p.A. di Sala Baganza (PR) 



Sistemi di produzione avanzati che si avvalgono 
di processi e/o attrezzature innovative (continuazione) 

•  nuovo processo automatico computerizzato per la decorazione di 
oggetti in vetro, CERVE S.p.A. di Parma (PR)  

•  Nuovo procedimento criogenico per il recupero di materiali vari 
provenienti da scarti solidi di lavorazioni industriali o da scarti di fine 
utilizzo di manufatti (quali metalli da cavi elettrici), LOLLINI 
International S.p.A. di Quarto Inferiore (BO) 

•  nuova attrezzatura automatica per la produzione di filtri ad ampia 
superficie filtrante per impieghi nei settori medicale, industriale ed 
automobilistico,  G.V.S. S.r.l. di Zola Predosa (BO)  

•  impianto innovativo per la maturazione del formaggio “Fontina” con 
automazione del processo produttivo eseguito in atmosfera 
controllata, COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA 
S.c.r.l. di Saint-Christophe (AO) 

•  Nuovo impianto automatico di selezione e calibratura delle mele, 
Società Cooperativa COFRUITS S.c.r.l. di Saint-Pierre (AO).  



Sistemi di produzione avanzati che 
utilizzano materiali innovativi 

 Esempi ed applicazioni di sistemi di produzione avanzati che 
utilizzano materiali innovativi:  

•  nuova tubazione universale in rame, preisolata tramite “polietilene 
reticolato PE-X”, di rapido e facile impiego per utilizzi civili e 
industriali , ZETAESSE S.p.A. di Tombolo (PD)  

•  nuova tubazione multistrato in alluminio preisolata tramite 
“polietilene reticolato asilani PE-X” per impianti termoidraulici di 
distribuzione di acqua sanitaria a destinazione civile e/o industriale, 
PRANDELLI S.r.l. di Lumezzane (BS) 

 



Esempio di innovazione multipla interdisciplinare: 
l’anello tecnologico e lo sviluppo dell’industria 

 Lo sviluppo industriale su larga scala, il cui inizio 
è collocato convenzionalmente alla fine 
dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento, si 
è prodotto in maniera tumultuosa e inarrestabile 
quando, in poco più di un secolo (dal 1763 al 
1888), una serie impressionante di innovazioni 
tecnologiche, perseguite per fini diversi e 
apparentemente non collegati, ha completato e 
chiuso un “anello tecnologico”, di cui quello 
sviluppo industriale è diventato poi la 
conseguenza inevitabile e necessaria. 



L’anello tecnologico completo 
•  Energia termica in grande quantità da combustibili fossili (carbone) 

estratti da scavi di miniera resi più facili da nitroglicerina (Sobrero 
1847) e dinamite (Nobel 1860-67) 

•  Energia meccanica in grande quantità grazie alla motrice di Watt 
(1763-69) utilizzante vapore d’acqua prodotto grazie all’energia 
termica (con rendimento del ciclo termodinamico oggi dell’ordine di 
42-44% e limite superiore il rendimento del ciclo di Carnot) 

•  Energia elettrica a corrente alternata da energia meccanica 
mediante gli alternatori sincroni (1875) con rendimento prossimo a 1 

•  Trasformazione dell’energia elettrica (1884) da bassa tensione ad 
alta tensione e linee ad alta tensione per la trasmissione dell’energia 
a grandi distanze (centinaia di chilometri) con rendimento vicino a 1 

•  Trasformazione dell’energia elettrica (1884) da alta tensione a 
bassa tensione all’ingresso dei sistemi produttivi industriali e del 
terziario mediante semplici cabine di trasformazione. 

•  Utilizzazione dell’energia elettrica a bassa tensione per alimentare 
motori elettrici asincroni a induzione (1885-88) per ottenere lavoro 
meccanico utile ai processi produttivi   



Schema delle trasformazioni dell’energia e delle sue 
utilizzazioni nei sistemi produttivi industriali  
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Fig. 4 - Schema delle trasformazioni dell'energia e delle sue utilizzazioni 
              nell'industria di produzione e negli impianti industriali



L’energia elettrica e lo sviluppo industriale 
•  Alla fine dell’Ottocento, grazie al completamento di un anello 

tecnologico straordinario sviluppatosi in poco più di un secolo (circa 
125 anni), diventava dunque possibile mettere a disposizione 
quantitativi elevati di energia elettrica e quindi meccanica al servizio 
di attività produttive ovunque ubicate nel territorio, soprattutto in aree 
vicine ai centri abitati di consumo e di mercato 

•  A questo punto era dunque possibile passare a produzioni su larga 
scala purché ci fosse la disponibilità di adeguati capitali per 
acquisire macchine e attrezzature produttive di elevata potenzialità 
(necessarie a trasformare grandi quantità di materia prima in prodotti 
finiti) e di numerosa manodopera per condurre le macchine, le 
attrezzature e i processi produttivi 

•  Si completa così l’assortimento delle risorse necessarie per lo 
sviluppo di un’attività industriale:  
 - materie prime, energia, capitale, manodopera 

•  Quando una possibilità è offerta, prima o poi qualcuno la coglie: ai 
primi del Novecento inizia un tumultuoso sviluppo industriale che con 
alterne vicende a seconda delle aree geografiche (prima Europa 
occidentale e Nord America e poi resto del mondo) dura ancora oggi. 

 



SPECIFICHE E STRUTTURA DEI PROGRAMMI  
DI INNOVAZIONE  TECNOLOGICA (*)  

 

 I programmi di innovazione tecnologica devono esplicitare i seguenti 
punti fondamentali: 

•  il settore merceologico e il prodotto/prodotti esistenti,   
•  l’evoluzione del mercato,  
•  caratteristiche del prodotto/prodotti innovativi richiesti dal mercato, 
•  obiettivo generale del programma,  
•  obiettivo specifico del programma,  
•  problemi per la realizzazione del nuovo processo produttivo,   
•  sperimentazione per la soluzione dei problemi,  
•  il nuovo ciclo tecnologico per l’ottenimento del prodotto innovativo. 
(*)  da presentare al MAP-Ministero delle Attività Produttive (in precedenza MICA-

Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato) da Aziende industriali per 
richiesta di finanziamento a valere sulla Legge 17/2/82, n. 46, “Fondo speciale 
rotativo per l’Innovazione tecnologica”  



SPECIFICHE E STRUTTURA DEI PROGRAMMI 
DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (continuazione) 

•  le fasi del programma e le rispettive durate:  
 - studio di fattibilità e progettazione preliminare 
(n.ro mesi),  
 - ricerca e sviluppo (n.ro mesi),  
 - sperimentazione (n.ro mesi), 
 - preindustrializzazione (n.ro mesi), 

•  parametri operativi del processo innovativo  



SPECIFICHE E STRUTTURA DEI PROGRAMMI 
DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (continuazione) 

•  costi del programma per:  
–  Personale interno           
–  Spese generali     
–  Commesse interne 
–  Investimenti        
–  Servizi di consulenza      
–  Materiali/forniture      
–  Missioni e viaggi                    
–  più 10% di imprevisti sul totale dei costi 

•  verifica del programma di innovazione tecnologica 
•  data di inizio e di fine del programma 
•  luogo di svolgimento del programma 
•  se trattasi di attività in area CASMEZ (pertinente alla Cassa del 

Mezzogiorno). 



Programmi di innovazione: un esempio reale 
 

 Titolo del Programma 
 “Realizzazione di una nuova tubazione universale per impieghi 
civili e industriali attraverso una nuova tecnologia con raccordi e 
pezzi speciali innovativi a rapido e facile impiego”  
 ZETAESSE S.p.A.  di Tombolo (PD)  

 
 La relazione di presentazione è articolata nei seguenti capitoli: 

•  tema generale del programma; 
•  stato dell’arte:  

 - caratteristiche richieste ai materiali costituenti le tubazioni; 
 - caratteristiche delle tubazioni in rame; 
 - caratteristiche delle tubazioni in materiale plastico; 
 - limitazioni all’impiego di tubazioni in rame o in materiale plastico; 

•  obiettivi del programma; 
•  tecnologia innovativa proposta; 
•  attività del programma di innovazione tecnologica. 



Programmi di innovazione: un esempio reale 
(continuazione) 

 
 La durata del programma fu prevista in 48 mesi (quattro anni) con 
inizio il 1° febbraio 1999 e fine il 31 gennaio 2003. 

 
 Di tali fasi furono previste le seguenti durate: 

•  progettazione   mesi 12; 
•  ricerca e sviluppo   mesi 10; 
•  sperimentazione   mesi 18; 
•  preindustrializzazione  mesi   8. 
 

 NOTA: Particolarmente esteso risulta il tempo dedicato alla 
sperimentazione per potere pervenire alla determinazione dei valori 
ottimali dei parametri operativi di un processo molto impegnativo, 
come si vedrà, dal punto di vista del controllo.  



Programmi di innovazione: un esempio reale 
(continuazione) 

 
 Il Programma riporta, come richiesto, il dettaglio delle attività da 
svolgere nelle varie fasi (si riporta come esempio la fase di 
progettazione) 

 
 Progettazione 
 Studio e progettazione: 

•  del sistema per la perfetta rettilineità del tubo; 
•  del dispositivo per predisporre il tubo di rame alla lavorazione; 
•  del sistema di unione rame + PE-X (polietilene reticolato); 
•  delle tecnologie per l’applicazione del PE-X; 
•  del sistema per la lettura e il controllo delle dimensioni del tubo 

unico; 
•  del dispositivo per l’avvolgimento del tubo di rame + PE-X; 
•  delle specifiche del ciclo tecnologico; 
•  delle metodologie di giunzione del tubo unico. 



svolgimento delle bobine con  
macchinari (aspi) devolgitori 

bobine avvolte reperibili in commercio 
di tubazioni in rame ricotto 

Diagramma di flusso del ciclo 
tecnologico innovativo per la 
produzione del tubo universale 
preisolato. 
 

raffreddamento della tubazione per 
immersione in una serie di bagni a 
temperature decrescenti 

controllo dello spessore di PE-X e 
dello spessore totale della 
tubazione 

controllo con sensori laser dello 
spessore di collante 

controllo della rettilineità del tubo 

estrusione con applicazione del 
collante idoneo compatibile con Cu 
e con PE-X 
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passaggio attraverso un sistema di 
trazione con operazioni di 
trafilatura e di laminazione per la 
perfetta rettilineità del tubo 

estrusione del PE-X sul collante 

stoccaggio e 
commercializzazione 

avvolgimento in bobine con 
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trafilatura per fare aderire 
la pellicola al tubo 

avvolgimento del tubo in 
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plastico per isolamento e 
protezione 

marchiatura e taglio a 
misura con sistema laser estrusione con applicazione sul 

tubo in Cu del collante idoneo 
compatibile con Cu e PE-X 

15 

controllo con sensori laser dello 
spessore di collante 



(*) A questo totale va aggiunto 10% di imprevisti per un totale finale di 3.283,630 k€. 
 
NOTA: non si prevedevano ricadute industriali in stabilimenti localizzati in aree 
CASMEZ, né il programma o sua parte veniva svolto in dette aree. 

COSTI DEL PROGRAMMA 
   

Voci di costo 
Costo  
(k€) 

% sul Costo 
totale 

Personale interno 838,725 28,10 
Spese generali 209,680 7,02 
Commesse interne 413,165 13,84 
Investimenti 1.136,205 38,06 
Servizi di consulenza 25,825 0,87 
Materiali/forniture 309,875 10,38 
Missioni e viaggi 51,645 1,73 
TOTALE (*) 2.985,120 100,00 

  
 



•  Per la realizzazione di progetti di R&S le imprese 
industriali possono accedere a finanziamenti pubblici o 
privati specifici per il sostegno all’innovazione.  

•  Da molti anni lo Stato Italiano, attraverso il Ministero 
delle Attività Produttive, sostiene i progetti di R&S con 
un fondo specifico detto “Fondo speciale rotativo per 
l’innovazione tecnologica" nell’ambito della Legge 
17/2/82, n. 46, più volte rifinanziata negli ultimi decenni. 

•  L’impresa industriale presenta un programma, che viene 
vagliato dagli organi competenti del Ministero delle 
Attività Produttive anche attraverso la relazione di un 
esperto.  

 
 

Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica 
(legge 17/2/82, n. 46): RELAZIONE DELL’ESPERTO E 

PARAMETRI DI GIUDIZIO 
 



 Tale relazione valuta i seguenti punti salienti:    
•  validità tecnologica del Programma con riferimento allo 

stato dell’arte e allo sviluppo del settore merceologico 
specifico (per le grandi imprese) ed in relazione allo 
sviluppo del mercato di riferimento (per le PMI – Piccole 
Medie Imprese); 

•  interesse industriale allo sviluppo del Programma, da 
valutare, per le PMI, sulla base dei benefici tecnici attesi 
e dei tempi per giungere ad uno sfruttamento industriale 
dell’innovazione proposta e dei risultati; 

•  validità degli obiettivi specifici del programma; 
•  congruità delle attività, dell’articolazione e della durata 

del programma per le fasi di progettazione, 
sperimentazione, sviluppo, e preindustrializzazione; 

 
 

Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica 
(legge 17/2/82, n. 46): RELAZIONE DELL’ESPERTO E 

PARAMETRI DI GIUDIZIO (continuazione) 
 



•  le ricadute degli effetti del Programma sul mercato di 
riferimento, in termini di: 
 - maggiori quote di mercato; 
 - accrescimento dell’occupazione; 
 - miglioramento delle condizioni ambientali e della         
sicurezza e benessere delle condizioni di lavoro; 
 - qualità dei prodotti (ad esempio naturalità e purezza dei 
prodotti alimentari ottenibili); 
 - riduzione dell’inquinamento dovuto agli scarichi delle 
varie fasi del processo  

•  congruità e pertinenza dei costi e della loro struttura; 

 
 

Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica 
(legge 17/2/82, n. 46): RELAZIONE DELL’ESPERTO E 

PARAMETRI DI GIUDIZIO (continuazione) 
 



•  valutazione della eventuale richiesta di agevolazioni 
aggiuntive, con particolare riferimento alle ipotesi di 
programma rientrante in un Programma Quadro di 
ricerca della Unione Europea; 

•  valutazione dell’effetto incentivante dell’intervento e 
dell’aggiuntività alla normale attività di ricerca e sviluppo; 

•  contenuti di ricerca industriale e di sviluppo 
precompetitivo, con identificazione delle spese 
ammissibili e dei costi agevolabili; 

•  giudizio conclusivo sul programma con dichiarazione 
motivata se lo stesso è meritevole del finanziamento. 

 
 

Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica 
(legge 17/2/82, n. 46): RELAZIONE DELL’ESPERTO E 

PARAMETRI DI GIUDIZIO (continuazione) 
 



Ulteriori valutazioni dell’esperto 

 L’esperto deve valutare infine: 
•  se la struttura dei costi del Programma risulta 

sostanzialmente consistente sia nel suo 
complesso sia nella ripartizione fra le singole 
voci di costo e fra le diverse tipologie di attività 
(studi di fattibilità, ricerca, sviluppo).  

•  se la progressione dei costi proposti come 
agevolabili nei quattro anni appare 
sufficientemente motivata stante le 
caratteristiche del Programma; 

•  se i costi esposti dall’Azienda sono tutti 
agevolabili.  



RELAZIONE CONCLUSIVA DELL’ESPERTO SUI 

RISULTATI RAGGIUNTI 
 

  
 L’esperto procede ad sopralluogo finale e, con riferimento alle 
caratteristiche del progetto iniziale e tramite confronto delle attività 
svolte durante l'esecuzione del Programma con quelle previste nel 
medesimo, dà risposta ai seguenti quesiti: 

 
•  Il progetto è stato svolto interamente e nei tempi previsti? 
•  Sono state richieste proroghe?  
•  Sono state eliminate attività previste a programma?  
•  Sono state inserite nuove attività?  
•  Il progetto ha riguardato innovazioni di prodotto e/o processo?  
•  Le caratteristiche e le prestazioni del processo innovativo hanno 

raggiunto completamente ed in modo soddisfacente gli obiettivi 
fissati nel Programma ? 



RELAZIONE CONCLUSIVA DELL’ESPERTO SUI 
RISULTATI RAGGIUNTI (continuazione) 

  
 L’esperto è chiamato anche a dare eventuale conferma della 
sussistenza dei requisiti per le maggiorazioni previste per: 

 
•  Collaborazione con partner UE-Unione Europea                
•  Collaborazione con EPR-Ente Pubblico di Ricerca/Università  
•  Programma Quadro Comunitario di R&S     

  
 L’esperto procede infine a redigere: 

 
•  un riepilogo del cosiddetto costo congruo e pertinente (CP); 
•  una sintesi dei risultati, degli effetti e delle ricadute del progetto. 

  



FONDI DELLA UNIONE EUROPEA PER 
L’INNOVAZIONE 

 
 Gli enti pubblici e privati, che si rendono promotori di 
progetti di R&S, possono rivolgersi alla UE - Unione 
Europea per accedere alle risorse, che questa mette a 
disposizione attraverso:  

•  i Programmi Quadro-PQ o Framework Program-FP 
secondo ben precise priorità tematiche; 

•  tali priorità cambiano nel tempo in funzione dei bisogni 
della Comunità ritenuti più urgenti;  

•  in questo momento è aperto l’VIII Programma Quadro 
per la Ricerca e l’Innovazione denominato “Horizon 
2020” (in breve H 2020) con durata settennale dal 2014 
al 2020 finanziato con 81,6 miliardi di Euro. 
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Che cos’è il Programma Quadro-PQ?  
 
Il Programma Quadro-PQ è lo strumento principale dell’Unione per il 
finanziamento della ricerca e dell’innovazione e le edizioni precedenti 
giunte a compimento sono le seguenti:  
•    I (primo) PQ (durata 5 anni): periodo 1984-1988 (fondo di 
finanziamento pari a 3,75 miliardi di Euro); 
•    II PQ (durata 5 anni): periodo 1987-1991 (fondo 5,4 miliardi €);       
•    III PQ (durata 5 anni): periodo 1990-1994 (fondo 6,6 miliardi €); 
•    IV PQ (durata 5 anni): periodo 1994-1998 (fondo 13,2 miliardi €); 
•    V PQ (durata 5 anni): periodo 1998-2002 (fondo 14,9 miliardi €);  
•    VI PQ (durata 5 anni): periodo 2002-2006 (fondo 19,3 miliardi €);  
•    VII PQ (durata 7 anni): periodo 2007-2013 (fondo 55,8 miliardi €). 



COSA SONO LE PIATTAFORME TECNOLOGICHE 
EUROPEE ? 

§  Le European Technology Platforms (ETPs) sono 
partnerships pubblico-private che coinvolgono 
industrie, istituzioni di ricerca, istituzioni finanziarie e 
autorità di regolamentazione  

  
§  Guidate dall’industria  
  
§  Focalizzate sulle aree tematiche prioritarie dei 

Programmi Quadro-PQ più recenti   
  
§  Strumento di lobbying istituzionalizzato, modo per 

coinvolgere le industrie nella definizione dei 
programmi di R&S della UE 
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ETPs OPERATIVE 
1 - The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (HFP)  
2 - European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)  
3 - Nanotechnologies for Medical Applications (NanoMedicine)  
4 - The Gas Cooled Reactors Technology Platform    
5 - Plants for the Future    
6 - Water Supply and Sanitation Technology Platform (WSSTP)  
7 - The European Technology Platform on Photovoltaics (PV-TRAC)   
8 - Technology Platform on Sustainable Chemistry (SusChem)   
9 - Forestry-based Sector Technology Platform (FTP)  
10 - European Technology Platform for Global Animal Health (GAH)  
11 - European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC)  
12 - European Rail Research Advisory Council (ERRAC)  
13 - WATERBORNE Technology Platform (WATERBORNE)  
14 - The Mobile and Wireless Communications TP (eMobility)  
15 - Innovative Medicines for Europe (InnoMed)  
16 - Embedded Systems (ARTEMIS)  
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ETPs OPERATIVE (continuazione) 

17 - Advisory Council for Aeronautics Research in Europe (ACARE)  
18 - The European Space Technology Platform (ESTP)  
19 - The European Steel Technology Platform    
20 - The European TP for the Future of Textiles and Clothing (EPT-FTC)  
21 - Platform on Future Manufacturing Technologies (MANUFUTURE)  
22 - The European Construction Technology Platform (ECTP)  
23 - European TP for Advanced Engineering Materials and Technologies 
       (EuMaT)  
24 - The European Technology Platform on Industrial Safety    
25 - European Initiative on Networked and Electronic Media (NEM)  
26 - Food European Technology Platform “Food for Life”  
27 - Networked European Sotftware and Services Initiative (NESSI)  
28 - The Farm Animal Breeding and Reproduction Technology Platform 

(FABRE-TP)  
29 - EUropean Robotics Platform (EUROP)  
30 - Consolidated European Photonics Research Initiative (Photonics21)  
31 - Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants  
32 - Integral SatCom Initiative (ISI)  
  
  



Piattaforme tecnologiche e aspetti giuridici 

 Alle Piattaforme tecnologiche si affiancano aspetti giuridici; ad 
esempio: 

 
•  Tutela del consumatore nella PT che si occupa della catena 

alimentare  
•  Bioeconomy e tutela delle denominazioni dei prodotti (catena 

agroalimentare: PT Plants for the Future e PT Biotechnology)  
•  Aspetti di bioetica (Focus area: Ethical issues) e di valutazione del 

rischio (risk management protocol for medical nanotechnology) nella 
PT “Nanomedicine”.  

•  Aspetti di diritto internazionale (uso delle frequenze) nella PT sui 
satelliti  

•  Aspetti di tutela dei diritti fondamentali e della privacy nel 
programma in materia di sicurezza civile  

•  Aspetti di uniformazione del diritto nella PT sulla sicurezza 
industriale (es. standards di sicurezza europei, responsabilità civile)  



Piattaforme Tecnologiche e aspetti umanistici  
 

 Alle Piattaforme Tecnologiche si affiancano aspetti umanistici; ad 
esempio: 

  
•  Gli aspetti etici della nanomedicina nella PT “Nanomedicine”. Focus 

area: Ethical issues.  
•  Il contributo della psicologia e delle scienze cognitive alla “European 

Robotics Platform”. Focus area: Human Factors.  
•  Le strategie di conservazione del patrimonio culturale (es.: 

valutazione, monitoraggio e diagnosi, materiali, tecniche di 
intervento) nella PT “European Construction”. Focus area: Cultural 
Heritage.  

•  Aspetti legati alla comunicazione (es.: dialogo con la società, 
disseminazione di risultati e innovazioni, strutturazione e gestione 
del flusso informativo) nella PT “Food For Life”. Focus area: 
Communication, Training and Technology Transfer. 



 

Le 7 «Sfide per la società» dell’VIII PQ “Horizon 2020”  
 
Con stretto riferimento alla innovazione, l’Unione Europea con l’VIII PQ 
“Horizon 2020”  ha identificato sette sfide prioritarie per la società, nelle quali 
l'investimento in ricerca e innovazione può avere un impatto reale a beneficio 
dei cittadini; esse sono:  
•    salute, cambiamento demografico e benessere (Finanziamento: 7,472 
    miliardi di euro);  
•    sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca marina e 

 marittima e delle acque interne e bioeconomia (Finanziamento: 3,851 
    miliardi di euro);  
•    energia sicura, pulita ed efficiente (Finanziamento: 5,931 miliardi di euro); 
•    trasporto intelligente, verde e integrato (Finanziamento: 6,339 miliardi di 
    euro); 
•    azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime 

 (Finanziamento: 3,081 miliardi di euro);  
•    l'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive 

 (Finanziamento: 1,309 miliardi di euro);  
•    società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi  

 cittadini (Finanziamento: 1,695 miliardi di euro).  
Il finanziamento totale per queste sette principali sfide ammonta a 29,678 
miliardi di euro.  



Altre azioni della UE previste nell’VIII PQ “Horizon 2020” 
 
•    Obiettivo “Leadership nelle tecnologie di supporto e industriali”. 
Per essere la migliore nel suddetto campo, l'Europa investe nelle 
tecnologie promettenti e strategiche, come quelle usate per la produzione 
avanzata e la micro-elettronica, le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT – Information and Communication Technologies), le 
tecnologie  spaziali, i materiali avanzati, la biotecnologia e le 
nanotecnologie, etc… (finanziamento assegnato pari a 13,557 miliardi di 
euro). 
•    Sostegno alle Piccole e Medie Imprese-PMI altamente innovative 
(finanziamento assegnato pari a 3 miliardi di euro). 
•    Possibilità per le PMI di partecipare a progetti di innovazione in quanto 
parte di un consorzio nell’ambito dei temi “Leadership nelle tecnologie di 
supporto e industriali” e “Sfide per la società” (finanziamento disponibile 
per le PMI fino a 8,647 miliardi di euro pari al 20% del fondo complessivo 
assegnato ai due temi suddetti pari a (13,557 + 29,678) = 43,235 miliardi 
di euro). 



 
Altre azioni della UE previste nell’VIII PQ “Horizon 2020” 

(continuazione) 
 

•  Creazione di un istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT – 
European Innovation and Technology institute), avente l’obiettivo di 
rafforzare la cooperazione e l’integrazione fra l'istruzione superiore, la 
ricerca e l'innovazione (e quindi in altre parole fra università, istituti di 
ricerca e imprese industriali) attraverso le cosiddette «Comunità della 
Conoscenza e dell'Innovazione - CCI» (ovvero “Knowledge and Innovation 
Community – KIC”) finalizzate a creare nuovi approcci all'innovazione, 
permettere crescita e competitività sostenibili, e promuovere 
l'imprenditorialità.  
Il Finanziamento assegnato a EIT è pari a 2,711 miliardi di euro. 

•  Sostegno, per mezzo di prestiti e garanzie, a PMI innovative e piccole 
aziende a media capitalizzazione, in difficoltà nell’accesso a capitale di 
rischio per finanziare i propri progetti di innovazione.  
Il Finanziamento assegnato a questo obiettivo è di 2,842 miliardi di euro 
pari al 3,48% dell’importo globale di Horizon 2020 (pari a 81,6 miliardi di 
euro). 
 
  
 



I fondi dello Stato Italiano per l’innovazione tecnologica 
 

Oltre al già citato “Fondo speciale rotativo per l’Innovazione 
tecnologica” (Legge 17/2/82, n. 46), dedicato espressamente al 
finanziamento di programmi di innovazione tecnologica di imprese 
industriali e denominato per brevità FIT – Fondo per l’Innovazione 
Tecnologica, lo Stato Italiano sostiene i programmi di innovazione 
tecnologica anche all’interno del Piano Nazionale della Ricerca 
(PNR), che prevede infatti un Fondo Agevolazioni Ricerca Industriale 
(FAR), al quale le aziende industriali impegnate in progetti di 
innovazione possono ricorrere.  

 Il Fondo FAR è dedicato al finanziamento di: 
•    programmi nazionali di ricerca industriale previsti dal decreto sulla 
    competitività con il coinvolgimento di imprese – università – enti 
    pubblici di ricerca; 
•    spin-off e start-up connessi alla ricerca; 
•    progetti di ricerca da parte di Piccole e Medie Imprese (PMI). 



Precedenti edizioni del Piano Nazionale della Ricerca – PNR 
 
Le edizioni del PNR giunte a compimento fino ad oggi sono: 
•    PNR 2000 – finanziamento pubblico complessivo 12.560 
    miliardi di lire  (6.487 milioni di euro); 
•    PNR 2002 – finanziamento pubblico complessivo 7.357 
    milioni di euro; 
•    PNR 2005-07 – incremento del finanziamento pubblico 
    complessivo pari a 1.741 milioni di euro (totale 9.098  
    milioni di euro); 
•    PNR 2011-2013 – finanziamento pubblico complessivo 6.089 
    milioni di euro. 



 
Il nuovo Piano Nazionale della Ricerca PNR 2015-2020 

  
     Il Piano Nazionale della Ricerca PNR 2015-2020 è stato approvato 
in via definitiva dal CIPE e presentato presso la Sede del MIUR dal 
Ministro competente in data 02/05/2016. Esso prevede un 
finanziamento complessivo per il primo triennio 2015-2017 di quasi 
2.430 milioni di euro (corrispondenti a 810 milioni di euro per anno).  
     Il PNR 2015-2020 focalizza la sua azione di sostegno secondo i 
seguenti sei Programmi:  
•     internazionalizzazione;  
•     capitale umano;  
•     infrastrutture di ricerca;  
•     cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale;   
•     Mezzogiorno;  
•     efficienza e qualità della spesa.  
     Ciascuno dei sei programmi è esplicitato nella azioni incentivanti 
esposte nel seguito. 



I Programma - Internazionalizzazione 
 
Il primo Programma prevede le seguenti azioni incentivanti: 

1.  Rafforzamento del processo di Programmazione Congiunta (JP) e 
supporto ai rappresentanti italiani nel Comitato di Programma H2020. 
2.  Strumenti di «matching fund» sulla base delle specializzazioni 
nazionali e delle priorità geo-strategiche condivise. 
3.  Cooperazione internazionale e ruolo di leadership in progetti 
strategici, quali ad esempio i progetti PRIMA (Partnership for Research 
and Innovation in the Mediterranean Area) e Blue Med (ricerca marina 
e marittima). 



II Programma - Capitale umano 
 
Il secondo Programma prevede le seguenti azioni incentivanti: 

1.  Migliorare la qualità della formazione alla ricerca: Dottorati Innovativi 
2.  Aumentare le opportunità di crescita per dottori di ricerca e 
ricercatori: 

  a. FARE Ricerca in Italia;  
  b. Top Talents;  
  c. RIDE Ricerca Italiana Di Eccellenza. 

3.  Rendere i ricercatori protagonisti del trasferimento di conoscenza: 
  a. Dottori Startupper, Contamination Lab;  
  b. Doctoral Placement;  
  c. Proof of Concept. 



III Programma- Infrastrutture di ricerca  
 
Il terzo Programma prevede le seguenti azioni incentivanti: 
  
1. Mappatura delle Infrastrutture di Ricerca (IR) di interesse 
nazionale e avvio di un sistema di valutazione e monitoraggio 
costante. 
 
2. Strutturazione della governance e di uno strumento 
finanziario a sostegno della rete nazionale di IR prioritarie. 



IV Programma – Cooperazione pubblico- privato  
    e ricerca industriale 

 
Il quarto Programma prevede le seguenti azioni incentivanti: 
 
- Ricerca industriale e sostegno degli investimenti privati in innovazione: 

 a. L’infrastruttura leggera di coordinamento: i Cluster Tecnologici     
     Nazionali; 
 b. Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione, in     
     coordinamento con i Cluster Tecnologici Nazionali e     
     sperimentando politiche della domanda. 

- Società, ricerca e innovazione sociale: 
 a. Ricerca e innovazione responsabile, 

   b. Filantropia per la ricerca,  
 c. Innovazione sociale. 



V Programma - Programma per il Mezzogiorno 
 
 Il quinto Programma prevede le seguenti azioni incentivanti: 
 
1) Investimenti in capitale umano: 

 a. Mobilità dei ricercatori; 
 b. Top Talents: Attrazione professionalità consolidate. 

2) Progetti tematici: 
 a. Infrastrutture di Ricerca aperte; 
 b. Progetti di Ricerca su Tecnologie Abilitanti (Key Enabling     
     Technologies-KET). 

3) Capacità amministrativa e social PA. 



VI Programma - Efficienza, semplificazione e       
 qualità della spesa 

 
  Il sesto Programma prevede le seguenti azioni incentivanti: 
 
1. Trasparenza Azione Amministrativa 
2. Procedure di selezione interventi, di gestione e attuazione 
3. Governance e Coopetition 
4. Capacità amministrativa beneficiari e attuatori 
5. Procedure semplificate di contrattualizzazione, di spesa e di controllo 
6. Monitoraggio e valutazione 
7. Strumenti di programmazione informata 



	

	"Matrice	fondi-strumen2"	triennio	2015-17																																																																																																								
(da	PNR	2015-20,	Capitolo	3,	par.	3.2,	pag.	87)	

Linee	strategiche/strumen0	 Fondi		

15-17		

(Mln	€)	

Fondi	

15-17	

(Mln	€)	

Fon0	di	finanziamento	(Mln	€)	

Programmi	 Linee	di	azione	 FIRST	 FFO	 FOE	 FISR	 PON	 FSC	

Internazionalizzazione	

Rafforzamento		

Governance	

107,4	

0,5	 0,5	 		 		 		 		 		

Matching	Fund	(KIC,	

etc…)	
26,5	 26,5	 		 		 		 		 		

Ruolo	di	leadership	in	

progeS	strategici:	

PRIMA,	Blue	Med,	etc.	

80,4	 		 20,0	 60,4	 		 		 		

Capitale						Umano	

Do[ora0	Innova0vi	

1.020,4	

391,0	 		 299,2	 		 		 61,8	 30	

FARE	ricerca	in	Italia																						
246,0	 52,8	 113,2	 60,0	 		 		 20	

RIDE	Ricerca	Italiana	Di	

Eccellenza	
150,0	 50,0	 19,5	 30,5	 		 		 50	

Top	Talents		
130,0	 		 100,0	 		 		 		 30	

Doctor	Startupper	e	

Contamina0on	Lab	
29,0	 10,0	 9,0	 5,0	 		 		 5	

PhD	Placement	 40,4	 		 40,4	 		 		 		 		

Proof	of	Concept	 34,0	 10,0	 9,0	 5,0	 		 		 10	
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(da	PNR	2015-20,	Capitolo	3,	par.	3.2,	pag.	87)	

	

Linee	strategiche/strumen0	 Fondi	

15-17	

(Mln	€)	

Fondi	

15-17	

(Mln	€)	

Fon0	di	finanziamento	(Mln	€)	

Programmi	 Linee	di	azione	 FIRST	 FFO	 FOE	 FISR	 PON	 FSC	

Infrastru[ure	di	ricerca										

Co-finanziamento	IR	 342,9	
341,9			 42,4	 109,5	 40,0			 150	

Sistema	di	valutazione	 1,0			 		 1,0			 		 		

Cooperazione	pubblico	-	

privato	e	ricerca	industriale	

Cluster	Tecnologici	

Nazionali	

487,1	

21,1	 16,1			 		 		 		 5	

Ricerca	industriale	nelle	12	

aree	dei	Cluster	Tecnologici	

Nazionali	(ricerca	

industriale,	dimostratori	

innova0vi,	living	labs,	etc.)											

432,5			 		 54,0	 20,8	 177,7	 180	

Società,	ricerca	e	

innovazione	sociale		
33,5	 10,5			 3,0			 		 20	



	

	"Matrice	fondi-strumen2"	triennio	2015-17		(con2nuazione)																																																																																																						
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Linee	strategiche/strumen0	
Fondi	

15-17	

(Mln	€)	

Fondi	

15-17	

(Mln	€)	

Fon0	di	finanziamento	(Mln	€)	

Programmi	 Linee	di	azione	 FIRST	 FFO	 FOE	 FISR	 PON	 FSC	

Programma	per	il	

Mezzogiorno	

Mobilità	ricercatori	

436,0	

45,3			 		 		 		 45,3			

A[razione	 46,6			 		 		 		 46,6			

Infrastru[ure	di	ricerca	

aperte	
155,5			 		 		 		 155,5			

Ricerca	su	KETs	
184,1			 		 		 		 184,1			

Open	data	della	PA	 4,0			 		 		 		 4,0			

Social	PA	e	Governance	 0,5			 		 		 		 0,5			

Efficienza	e	qualità	della	

spesa	

Trasparenza	Azione	Amm.va	

34,8	

1,9			 		 1,0			 0,9			

Procedure	di	selezione	e	

a[uazione	interven0		
12,5			 		 2,5			 10,0			

Governance	e	Coope00on	 1,9			 		 1,0			 0,9			

Capacità	amministra0va	

beneficiari	e	a[uatori	
1,9			 		 1,0			 0,9			

Procedure	semplificate	di	

contra[ualizzazione	e	

controllo	

7,5			 		 2,0			 5,5			

Monitoraggio	e	valutazione	 4,8			 		 2,0			 2,8			

Strumen0	progr.ne	

informata	
4,3			 		 2,0			 2,3			

TOTALI	delle	3	matrici	 2428,6	 2428,6	 176,4	 652,7	 339,9	 60,8	 698,8	 500	



 
Risorse finanziarie previste dal PNR 2015-2020  

per il  triennio 2015-2017 
 
L’importo totale, a sostegno delle azioni incentivanti previste nei 6 

Programmi illustrati in precedenza, è pari a 2.428,6 milioni di euro (pari a 
809,5 per anno), di cui: 
•  1.928,6 milioni di euro provenienti dai fondi: FIRST (Fondo per gli 
Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica), FFO (Fondo 
Funzionamento Ordinario delle Università), FOE (Fondo Ordinario per il 
finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca), FISR (Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca) e PON Fondi strutturali europei (Ricerca e 
Innovazione 2014-2020);  
•  500 milioni di euro dal fondo FSC (Fondo Sviluppo e Coesione).   



 

Risorse dedicate espressamente alla ricerca e 
innovazione industriale nel PNR 2015-2020 

 
Le risorse dedicate espressamente alla ricerca e innovazione 

industriale sono quelle attribuite alle prime due voci del IV Programma 
“Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale” che sono: 
•  Ricerca industriale e sostegno degli investimenti privati in 
innovazione: 
a.  L’infrastruttura leggera di coordinamento: i Cluster Tecnologici 

Nazionali,  
b.  Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione, in 

coordinamento con i Cluster Tecnologici Nazionali e sperimentando 
politiche della domanda, 
per un totale di (21,1 + 432,5) = 453,6 milioni di euro. 
Le 12 aree tematiche di specializzazione, individuate dal PNR 

2015-2020 sono:   1. Aerospazio; 2. Agrifood; 3.  Fabbrica intelligente; 4. 
Salute; 5. Cultural heritage; 6. Blue growth; 7. Chimica verde; 8. Design, 
creatività e made in Italy; 9. Smart, secure and inclusive communities; 10. 
Tecnologie per gli ambienti di vita; 11. Energia; 12. Mobilità sostenibile.                                                                         



Risorse aggiuntive per la ricerca e 
l’innovazione industriale nel PNR 2015-2020 

 
Alle risorse evidenziate nella precedente diapositiva (pari a 

453,6), si possono aggiungere gli importi dedicati a “Ruolo di 
leadership in progetti internazionali” (terza voce del I Programma 
“Internazionalizzazione”) e a “Progetti di Ricerca su Tecnologie 
Abilitanti (Key Enabling Technologies-KETs)” (quarta voce del V 
Programma denominato “Programma per il Mezzogiorno”); tali 
importi assommano a (80,4 + 184,1) = 264,5 milioni di euro.  

 
Si perviene infine ad un totale di (453,6 + 264,5) = 718,1 

milioni di euro per il triennio 2015-2017 dedicati alle ricerca e 
alla innovazione industriale.  



I distretti tecnologici già operanti 

 I distretti tecnologici già operanti: 
 
•  Tecnologie wireless e wireline dell’informazione e delle 

telecomunicazioni -Regione Piemonte 
•  Meccanica avanzata - Regione Emilia-Romagna 
•  Nanotecnologie - Regione Veneto 
•  Materiali polimerici e compositi - Regione Campania 
•  Biotecnologie – Regione Lombardia 
•  ICT – Regione Lombardia 
•  Nuovi materiali – Regione Lombardia 
•  Micro e nano-sistemi – Regione Sicilia 
•  Distretto Aerospazio Difesa – Regione Lazio 
•  Distretto Sistemi intelligenti integrati – Regione Liguria 
•  Distretto Biotecnologia molecolare – Regione Friuli-Venezia Giulia 



I distretti tecnologici avviati dal CIPE nel 
Mezzogiorno 

  
•  Distretto High-tech – Regione Puglia – nanoscienze, bioscienze e 

 infoscienze, e-business management 
•  Distretto Sicurezza e qualità degli ambienti – Regione Abruzzo 
•  Distretto Tecnologie innovative tutela rischi idrogeologici, sismici e 

 climatologi – Regione Basilicata 
•  Logistica e trasformazione – Regione Calabria 
•  Restauro dei beni culturali – Regione Calabria 
•  Innovazione agroindustriale (MINA) – Regione Molise 
•  Biotecnologie- Regione Puglia 
•  Meccatronica – Regione Puglia 
•  AgroBio e Pesca ecocompatibile – Regione Sicilia (Presidente  

 Prof. Mario ENEA)  
•  Trasporti navali, commerciali e da diporto – Regione Sicilia 
•  Distretto Biomedicina e tecnologie per la salute – Regione Sardegna 



STRUMENTI FINANZIARI E LORO 
RIFOCALIZZAZIONE 

•  Fondo ordinario per le Università (FFO) 
•  Fondo COFIN per la ricerca universitaria 
•  Fondo per gli Enti Pubblici di Ricerca (FOE) 
•  Fondo Investimenti in Ricerca di Base (FIRB) 
•  Fondo Agevolazioni Ricerca Industriale (FAR) 



Nuovo criterio della premialità nel riparto 
Fondo Ordinario per le Università FFO 

 Sono previsti quattro criteri per l’allocazione 
delle risorse finanziarie: 

 
•  30% delle risorse allocate per numero iscritti 
•  30% delle risorse allocate seguendo l’indicatore 

di produttività didattica 
•  30% delle risorse allocate in rapporto a capacità 

e qualità scientifica 
•  10% incentivi al cambiamento 



Nuovi criteri per il fondo COFIN 

 Strumento specializzato a sostenere la crescita del vivaio scientifico 
e dell’eccellenza delle singole università: 

 
 → Drastica riduzione delle unità operative coinvolte nei progetti 
 → Introduzione del criterio del “turn-over” per allargare la platea dei 
beneficiari di successo 
 → Trasparenza dei criteri di valutazione attraverso la esplicitazione 
nei bandi dei parametri di valutazione con relativo punteggio 
 → Utilizzo di “panels” di esperti internazionali anonimi scelti 
attaverso il meccanismo delle parole chiave per l’accesso alla banca 
dati degli esperti internazionali 



Nuovi criteri di ripartizione del fondo FOE 
(Fondo Enti Pubblici di Ricerca) 

 Finanziamento di progetti: 
 
•  Coerenti con le scelte del PNR 
•  Focalizzati su tematiche interdisciplinari 
•  In grado di attivare un forte partenariato 

pubblico-privato 
•  Raccordati alle esigenze di sviluppo dei sistemi 

socio-economici locali 



Fondo FIRB  
(Fondo Investimenti in Ricerca di Base) 

 Nuova specializzazione del Fondo su: 
 
•  Sviluppo della rete di laboratori pubblico-privato di 

eccellenza sulla ricerca di base “mission-oriented” 
•  Sostegno all’agenda di ricerca sul medio-lungo periodo 

delle piattaforme tecnologiche nazionali 
•  Sviluppo di “joint-research labs” previsti in accordi 

internazionali 
•  Realizzazione di programmi strategici di ricerca di base 

mission-oriented vincolati alla partecipazione di 
università - enti pubblici di ricerca – imprese 



Fondo FAR  
(Fondo Agevolazioni Ricerca Industriale) 

 
 Nuova specializzazione: 

 
•  su programmi nazionali di ricerca industriale 

previsti dal decreto sulla competitività con il 
coinvolgimento di imprese – università – enti 
pubblici di ricerca 

•  su spin-off e start-up connessi alla ricerca 
•  su progetti di ricerca da parte di PMI 





Conclusione 

• Rimane comunque molto da 
fare  
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