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PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA 



LA ROADMAP



TEMI STRATEGICI:



 1a Sessione di lavoro: Ricerca e innovazione, competitività, competenze



 2a Sessione di lavoro: Digitalizzazione



✔ Imprese con attività innovative di prodotto e/o processo (per 100 imprese) (Istat, 2014/2016, %)
✔ Lavoratori della conoscenza (Istat, 2019, %)
✔ Imprese con almeno 10 addetti che hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet 

(%) (Istat, 2019, %)
✔ Certificazioni ambientali e sociali 
✔ Intensità di ricerca (Istat, 2017, %)
✔ Ricercatori (in equivalente tempo pieno) (Istat, 2017, per 10.000 abitanti)
✔ Competenze digitali (Istat, 2019, %) 
✔ Grado di utilizzo dell’E-procurement nella PA (OpenCoesione)
✔ Utilizzo dell’e-government da parte delle imprese (OpenCoesione)
✔ Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività politiche e sociali
✔ Uso di Internet

INDICATORI E MONITORAGGIO:





✔ Lontananza della PA dalle esigenze delle imprese e dei cittadini

✔ Ostacoli nei confronti della propensione alla innovazione organizzativa e 
di prodotto/servizio delle micro e medie imprese

✔ Bassa propensione alla ricerca applicata da parte del mondo delle 
imprese

✔ Bassa capacità di innovazione per le imprese del settore culturale e 
dello spettacolo

✔ Divario digitale

LE EMERGENZE:



✔ Difficoltà per i giovani che vogliono accedere a finanziamenti pubblici 
per proporre nuove idee imprenditoriali;

✔  
✔ Mancanza di supporto al lavoro agile nella pubblica amministrazione;
✔  
✔ Scarsa presenza di think tanks e centri di ricerca innovativi e inclusivi;
✔  

LE ULTERIORI EMERGENZE INDIVIDUATE:





FACILITARE I PROCESSI DI 
INNOVAZIONE ORGANIZZATIVI E 

DI PRODOTTO SOSTENIBILI E 
COMPETITIVI NELLE IMPRESE 

Potenziamento dei servizi di 
accompagnamento alle 

micro/piccole/medie imprese nonché di 
supporto delle nuove

Implementazione di percorsi di 
formazione nel

campo tecnologico e 
dell’innovazione organizzativa

delle imprese

Stimolo del mercato dell’innovazione 
delle imprese con nuove tipologie di 
bandi e nuovi strumenti finanziari

• progetti di Formazione flessibile (in tempi e modi) spendibile 
per le microimprese (es. voucher) 

•  nuovi servizi di formazione/consulenza su innovazione e 
ricerca dal catalogo dei servizi alle imprese

•  
• finanziamento di servizi di audit tecnologico, finalizzati alla 

diagnosi della situazione competitiva dell’impresa, 
• Stimolo al Networking  fra imprese(cross fertilization)
• programmi di scambio con cluster/distretti di altre nazioni 

europee

• Sviluppo di appalti innovativi
• Supporto ai mercati delle imprese nel campo della 

blu economy



FAVORIRE LA CONNESSIONE FRA 
IMPRESE, CENTRI DI RICERCA E DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE

Attivazione percorsi di incontro fra 
le imprese e il

mondo della ricerca al fine di 
allineare conoscenza

scientifica e competitività

• Supporto alle attività che favoriscono il trasferimento tecnologico fra 
ricerca e impresa (es. sportello startup)

• attivazione di dottorati industriali/tecnologic
•  progetti di  ricerca industriale di tipo collaborativo



RAFFORZARE L’EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA E IL DIALOGO 

TRA ISTITUZIONI, CITTADINI E 
STAKEHOLDERS 

Miglioramento della 
qualità progettuale 
degli interventi da 

sottoporre a 
finanziamento 

•  processi di informatizzazione e digitalizzazione della PA 
dematerializzazione delle procedure e dei documenti

•  principi di trasparenza e accessibilità attraverso  la 
pubblicazione degli archivi amministrativi in formati aperti

• Semplificazione dei processi e le procedure amministrative
•  bandi di finanziamento e di rendicontazione che siano 

impostati sul metodo del costo unitario/costo standard 
(laddove possibile)  

• formazione della PA anche sull’uso delle tecnologie, 
rafforzandone la capacità di utilizzare gli appalti pubblici 
come strumento di innovazione, competitività e 
sostenibilità della PA  e delle imprese ( “Competenze digitali 
per la PA”)

• programmi di scambio  con funzionari di altre 
amministrazioni nazioni/europee su tematiche di comune 
interesse

• nuove forme di lavoro anche per la Pubblica 
Amministrazione: es. smartworking;

Innovazione della PA attraverso la 
semplificazione del linguaggio e 
delle procedure, l’accrescimento 

delle competenze e l’integrazione 
delle politiche



MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ 
DIGITALE E RAFFORZARE 

L'OFFERTA DI SERVIZI PUBBLICI 
FORNITI IN MODALITÀ DIGITALE

Rafforzamento 
dell’Agenda
Digitale

Promozione di azioni rivolte ai 
cittadini, alle

imprese e alle amministrazioni 
pubbliche al fine

di cogliere i vantaggi della 
digitalizzazione

Interventi volti a 
ridurre il divario 

digitale

•  
• percorsi di alfabetizzazione digitale dei cittadini in 

parallelo alla digitalizzazione dei servizi (es. seminari)
• Realizzazione di applicazioni e servizi informatici 

per i cittadini (es:  assistenza sanitaria online; 
e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica e la 
domotica per categorie deboli)

• Supporto ai percorsi di valorizzazione delle 
competenze/capacità nelle scuole


