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Revisione della S3 Strategia di
Specializzazione Intelligente
Agenda
• La S3 nella nuova programmazione 21-27
• Stato dell’arte S3
• Domande per il parterariato
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Strategia di Specializzazione Intelligente
Obiettivi
Stiamo investendo su pochi temi di ricerca
e innovazione ad alto potenziale per
contribuire alla crescita economica

Governance
La scelta delle AdS e delle traiettorie
tecnologiche si è basata sul coinvolgimento
degli attori della innovazione
Monitor/Valutazione
Stiamo monitorando la strategia sulla base
delle prime evidenze per l’aggiornamento
della S3

AdS

SWOT

Indicatori

Sustainable Smart Specialisation Strategy
Obietivo : S3 + Sostenibilità sociale e ambientale Europe POR 21-27
Condizionalità

RAS

Analisi aggiornata dei colli di bottiglia della diffusione della
innovazione e della digitalizzazione

Valutazione e
revisione S3

Esistenza di una struttura responsabile della gestione della S3

Revisione
governance

Esistenza di sistemi ICT per l’analisi delle performance rispetto agli
obiettivi della S3

S3- KMS

Concreto ed efficace meccanismo continuo di scoperta
imprenditoriale

Focus group,..

Intraprendere azioni per migliorare il sistema di innovazione nazionale
e regionale

AGCOE, Cluster
nazionali,..

Azioni per gestire la transizione industriale

POR

Misure per la collaborazione internazionale

JRC, EIT, Nuovo
Interreg,..
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Asse 1 - Leva finanziaria

0,26%
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Stato dell’arte: FESR -Asse 1
Finanziamenti per area S3 (stime)
Azione

Aerospazio

1.1.3

Adozione di nuovi prodotti
e processi innovativi da
parte delle imprese

1.1.4

Attività collaborative di
R&S

1.2.2

Realizzazione di progetti
complessi di attività di
R&S

1.3.1

Innovazione della PA
attraverso azioni di
Precommercial Public
Procurement e di
Procurement
dell’innovazione

1.3.2

Progetti pilota in
cooperazione dove poter
sperimentare prodotti di
rilevanza sociale

Totale

Agroindustria Biomedicina

€1.186.795,51 €4.325.613,45 €3.601.075,63
€0

ICT

Smart Grids

Turismo,
Cultura e
Ambiente

Totale

€24.770.188,0
€17.853.794,0 €56.973.867,0
€5.236.401,44
4
0
7

€12.296.872,2
€29.845.231,4
9 €3.051.698,38 €3.024.037,00 €2.006.772,00 €9.465.852,82
9

€10.957.035,1 €17.476.413,2
€44.928.544,4
€2.244.962,61
€9.097.306,74
€1.552.594,84
€3.600.235,76
0
5
0

€0

€0

€357.746,78 €2.008.655,54

€64.777,39

€399.361,85 €2.830.540,56

€28.920,00

€253.726,16

€139.535,20 €2.195.788,29

€85.317,40 €1.441.417,10 €4.144.704,15

€12.172.751,6 €34.352.625,1
€41.095.974,6
€32,760,660,5
1
5 €9.395.016,70
1 €8.945.862,07
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Stato dell’arte:
Finanziamento in R&I in Sardegna nelle
aree S3
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Attori principali in R&I aree S3
Progetti regionali
Nome beneficiario

Numero progetti

H2020

Finanziamenti

Numero progetti

Scopus

Finanziamenti

Numero pubbl.

Università Di
Cagliari

4

€2.539.758,91

27

€7.232.229,92

10068

Matrica S.p.A.

0

€0,00

1

€9.335.187,00

0

Crs4 - Centro Di
Ricerca Sviluppo E
Studi Superiori In
Sardegna

5

€4.479.579,96

8

€2.837.307,02

189

Università Di Sassari

2

€976.905,43

21

€5.550.752,71

5909

Abinsula S.r.l.

4

€2.322.409,55

4

€390.892,00

1

Nurjana Technologies
S.r.l.

3

€2.144.084,40

1

€50.000,00

0

Innovery S.p.A.

2

€1.974.095,53

0

€0,00

0

Entando S.r.l.

3

€1.787.351,83

0

€0,00

0

SPACE S.p.A.

2

€1.617.169,20

0

€0,00

0
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Diffusione Innovazione
Investimenti in cloud imprese 10 e più addetti
Applicazioni cloud imprese 10 e più addetti %
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0

4,0
2,0
hosting di database e
archiviazione di file

software gestionali

Big Data
Italia

Sardegna

-20 miliardi € /anno di investimenti ICT nelle
imprese italiane rispetto ad economie comparabili
in UE (PoliMI)  minore competitività del sistema
economico italiano

Informatica individuale

Italia
Sardegna

e-mail

212.396
3.502

Elaborazioni Servizio statistica regionale ed elettorale
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Diffusione Innovazione:
Investimenti in R&I imprese 3 e più addetti
R&I
nelle aziende con 3 o più addetti %
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
R&I interna

R&I esterna

formazione

design

licenze e
brevetti
Italia

Business
Intelligence

HW e TLC

Macchine e
impianti per
innovazioni

marketing uovi
prodotti e servizi

Sardegna

-bassa propensione R&I privata ma lieve aumento nel tempo
-poca collaborazione tra imprese
+spese R&I PA

Elaborazioni Servizio statistica regionale ed elettorale

Italia
Sardegna

1.033.737
23.968
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Perché investire in innovazione
Imprese S3 – valore aggiunto mediano imprese – confronto

Elaborazioni Servizio statistica regionale ed elettorale
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Policy per la Innovazione: situazione duale
Mantenere e implementare gli
stumenti attuali
per affrontare nuove opportunità

Obiettivi: marketing
prodotti innovativi,
H2020+, cluster
nazionali, catene di
valore internazionali, .

Es: Dottorati industriali,
trasferimento
tecnologico ,
cooperazione R&I
Obiettivi:Efficienza
ambientale,
innovazione sociale
e organizzativa.

Stimolare l’uso di
tecnologie già
presenti sul mercato.

Innovazione
incrementale

FORMAZIONE
tecnica e
manageriale
Es.: voucher strumenti
semplificati.

Allargare la platea

Processo di scoperta imprenditoriale
Definizione della governance del processo di
scoperta imprenditoriale

Step 1

Revisione –S3
Analisi stato
dell’arte

Analisi dei colli di
bottiglia
Focus sulle Aree di
Specializzazione

Step 2
Definizione degli
obiettivi di
innovazione della S3
Indicatori di output e
di risultato

Step 3
Identificazione
delle policy mix per
la innovazione:
attori e strumenti

Attuazione

Step 4 Attuazione della
strategia: bandi

3. Monitoraggio e
valutazione dei risultati

Step 5.
●
Monitor e valutazione dei
risultati in itinere e
finali progetti a
finanziamento regionale
ed europeo pertinenti per
ogni area S3
●
Realizzazione di grafici
e tabelle
●
Analisi e spunti di
riflessione e
considerazioni per futuri
approfondimenti.
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