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Il ruolo dell’innovazione

• … è importante per generare (più) posti di lavoro e
crescita economica
• … non è semplice, in quanto quello della ricerca
pubblica e quello del business sono due mondi diversi,
con differenti motivazioni, regole e culture
• L’innovazione non è un processo chiuso all’interno delle
singole
i
l imprese
i
o istituzioni,
i tit i i ma un processo
p ocesso aperto
ape to di
acquisizione e cessione di conoscenza

• Il processo innovativo ha luogo attraverso una rete di
scambi biunivoci di conoscenza fra il soggetto innovatore
e gli
li altri
lt i attori
tt i del
d l sistema
i t
i cuii opera, e non può
in
ò
essere rappresentato da un processo lineare che
procede dal laboratorio al mercato
• Nessun soggetto può possedere al proprio interno
tutta la conoscenza necessaria per sviluppare
un'innovazione e valorizzarla commercialmente. La
conoscenza interna va integrata con la conoscenza di
altri attori attivi nel sistema in cui si è inseriti…
inseriti (Open
Innovation)
• … e ciò è p
più facile che accada nell’ambito di relazioni
ben consolidate nell'ambito di relazioni ben consolidate.
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La Direzione Committenza dell’ ENEA
Il ruolo della Direzione Committenza è quello
di rappresentare ENEA con un’unica interfaccia
verso il potenziale
t
i l mercato
t dell’offerta
d ll’ ff t di ricerca
i
e servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico per
massimizzare l’efficacia delle relazioni con le
controparti contrattuali (committenza).
In particolare, la Direzione Committenza:
 Assicura alle Unità Tecniche (UT) dell’Agenzia tempestiva
informazione sui canali di finanziamento pubblico e privato
a livello locale, nazionale e internazionale;
 Promuove la presentazione da parte delle UT di progetti in
risposta a bandi di finanziamento a livello locale, nazionale e
internazionale;
 Promuove il trasferimento tecnologico, la valorizzazione dei
risultati della ricerca e l’utilizzo delle infrastrutture e dei
laboratori sperimentali
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Il
Servizio
Industria
imprenditoriali (1/2)

ed

Associazioni

Il Servizio:
 Assicura
la
protezione
p
delle
conoscenze
prodotte
dalle
Unità
Tecniche mediante la costituzione di
istituti giuridico
giuridico-legali
legali di proprietà
intellettuale;
 Partecipa all’istruttoria dell’attività negoziale finalizzata alla
valorizzazione
l i
i
d i brevetti
dei
b
tti e del
d l know
k
h
how;
 Effettua lo scouting dell’offerta ENEA e ne valuta i potenziali
mercati;
 Svolge azioni di marketing volte a creare valore per l’offerta
ENEA;
 Favorisce i rapporti tra ricercatori e imprese per promuovere
l’utilizzo delle competenze e delle risorse strumentali dell’Agenzia
per ll’innovazione
innovazione del tessuto economico
economico-produttivo;
produttivo;
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Il
Servizio
Industria
imprenditoriali (2/2)

ed

Associazioni

 Promuove e facilita l’incontro tra domanda ed offerta di
innovazione anche attraverso la partecipazione a reti nazionali ed
internazionali per il sostegno all’attività di trasferimento
tecnologico ed innovazione;

 A
Assicura
una maggiore
visibilità
privato
dei
i
i
i ibilità all settore
tt
i t
d i
risultati della ricerca interna e dei diritti di proprietà
intellettuale per favorirne la valorizzazione e ne supporta il
trasferimento verso il sistema delle imprese e il territorio.
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L’Atlante ENEA per l’innovazione

L’Atlante rappresenta
l’offerta, consultabile on
line, di tecnologie,
prodotti e servizi che
ENEA mette a disposizione
delle imprese, per avviare
collaborazioni con l’obiettivo
d ll’i
dell’innovazione
i
e della
d ll
competitività.
www.enea.it/it/ateco

Ogni tecnologia è presentata in
una
scheda
scheda,
con
il
proprio
Technology Readiness Level
(TRL), così come definito dalla
Commissione Europea per Horizon
2020.
Le schede vengono continuamente
aggiornate e siono consultabili per
cluster nazionale, cdice Ateco o
testo
o libero.
b o
Per i primi mesi del 2016 sono , in
collaborazione con Confindustria,
Confindustria
altre 4 tappe del road show di
presentazione dell’Atlante.

Conclusioni
ENEA, attraverso la nuova struttura organizzativa che si è
data intende:
data,
 acquisire una maggiore consapevolezza del patrimonio
interno di conoscenza e risultati della ricerca, del
contesto esterno e delle possibili relazioni attivabili;
 dotarsi di strumenti operativi e abilitanti per
accompagnare i processi,
processi “fidelizzare”
fidelizzare e motivare gli
interlocutori,
con l’obiettivo di creare un terreno favorevole p
per la creazione
di collaborazioni con le imprese, anche alla luce delle
opportunità offerte dai recenti strumenti di incentivazione
attivati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Vanno appunto in questa direzione la messa on line
dell’Atlante per l’innovazione tecnologica e la collaborazione
con Confindustria
C fi d t i per l’organizzazione
l’
i
i
d l road
del
d show
h
di
presentazione alle imprese.
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