
Il modello AREA: 
sviluppo del territorio 
attraverso la valorizzazione 
della ricerca e dell’impresa  
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Campus di Gorizia 

Basilicata innovazione  

Campus di Padriciano 

Campus di Basovizza 



Le possibili missioni delle “fabbriche della conoscenza” e il loro PDA* 

  * PDA: Profilo Dinamico delle Attività  
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Profilo Dipartimento Universitario di 
indirizzo teorico Centro di ricerca sperimentale Ente di gestione di un Parco 

Formazione 50 5 5 
Gestione strategica ed 
operativa della formazione 5 15 

Ricerca per la conoscenza 25 5 5 
Gestione strategica ed 
operativa della ricerca 15 10 

Ricerca per le imprese 5 50 5 
Gestione strategica ed 
operativa della ricerca 10 35 
Ricerca per la 
competitività del territorio 25 5 
Gestione strategica ed 
operativa della ricerca 5 20 



L’obiettivo: dall’idea al mercato 
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RICERCA 
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MERCATO 
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Il modello di AREA 



Approccio integrato per lo sviluppo di impresa e ricerca 

Sostenibilità
 economico

 finanziaria di
 un’impresa o della

 ricerca 

•  Analisi stato arte e concorrenza 
•  Trasferimento e sviluppo innovativo 
•  Valorizzazione PI 
•  Spin off 
•  Formazione tecnologica 
•  Nuovi mercati 
•  Reti e partnership 
•  Finanziamenti pubblici 
•  Gestione progetti di innovazione tecnologica 

•   Consulenza e formazione imprenditoriale/manageriale 
•   Rete internazionale (SRI, MIT, Case Western Reserve

 University) nazionale (MIB,RSA, modeFinance…) 
Per: 
•   Obiettivi b/m/l termine 
•   Business model e business plan 
• Approccio al mercato/concorrenti 
•   Strutture organizzative 
•   Piani operativi (sviluppo, produzione e vendite) 

Innovazione 
tecnologica 

Schede 
Innovazione 

PPMS 
(prodotti,
 processi,

 metodologie
 e servizi) 

Metodologie delle
 competenze

 distintive 

Servizi per le
 imprese o la ricerca 

Innovazione 
strategico/ 

organizzativa 

Analisi RSA  
Rapid  Strategic

 Assesment  

Punti di forza 
e di

 miglioramento 

Servizi per le
 imprese o la ricerca 
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Il metodo di lavoro: dal parco al territorio 

Applicazione dell’approccio integrato per lo sviluppo di impresa o della ricerca 
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Parco come «laboratorio» di sperimentazione di metodologie innovative 

Esportazione delle metodologie di successo all’esterno 
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Alcuni risultati 

Composizione degli insediati nel Parco  

68 - imprese  
17 - soggetti pubblici o privati senza fini di lucro 
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Il giudizio delle imprese 

Disponibilità e professionalità del personale di AREA 

Facilità di contatto con personale di AREA 

Competenza degli esperti coinvolti 

Efficacia dell'intervento 

Soddisfazione complessiva 

9,6 

9,6 

9,3 

8,4 

9,2 

Feedback al 30 giugno 2010 fornito da un campione di imprese a seguito degli interventi di innovazione 
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L’imprenditore conosce il proprio 

mestiere. Di fronte ad una 

innovazione sempre più 

multidisciplinare è necessario 

accedere a competenze diverse 

per affrontarla e gestirne con 

successo le complessità. 

Feedback al 30 giugno 2010 fornito da un campione di imprese a seguito degli interventi di innovazione 

L’impatto sulle imprese 

Aziende coinvolte 

Interventi di innovazione realizzati 

Brevetti depositati alle imprese 

Crescita del fatturato 

Crescita occupazionale 

2944 

1897 

112 

7,7 

5,9 
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L’impatto sulla ricerca  

La ricerca deve essere libera 

ma chi fa ricerca dovrebbe 

considerare un proprio 

privilegio rendere disponibili 

alla società le competenze 

acquisite. 

Dati al 30 giugno 2010 

Gruppi di ricerca intervistati 

Interventi di valorizzazione 

Risultati della ricerca individuati 

Brevetti depositati  

Accordi di collaborazione con imprese 

298 

536 

267 

59 

27 

Spin-off costituite 19 
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Scenario decennale: tre priorità 

  lo sviluppo dell’Ente nel Mezzogiorno soprattutto con la formazione

 di broker tecnologici ; 

  la selezione e la valorizzazione di idee e imprese innovative nel

 settore delle “green technologies”; 

  la crescita continua e la diffusione, anche con partnership qualificate,

 delle competenze dell’Ente trasformate in metodologie distintive a

 livello nazionale ed internazionale. 
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Strategia di AREA 

Prospettiva nazionale, europea ed internazionale: 

  focalizzazione a livello nazionale e, in particolare, nel Mezzogiorno, per il

 trasferimento di metodologie relative alla valorizzazione dei risultati della

 ricerca; 

  focalizzazione verso l’Est Europeo per il trasferimento delle metodologie di

 formazione e governo di nuovi poli scientifici e tecnologici (capacity building); 

  accordi extra UE soltanto nel caso in cui le richieste di impegno del personale

 di AREA siano ridotte ed i ritorni (economici ed occupazionali) per il sistema

 AREA siano significativi. 
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Grazie per l’attenzione 

Enzo Moi, Direttore Generale 

Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste 

enzo.moi@area.trieste.it  

www.area.trieste.it 


