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Il ruolo dell’innovazione

• … è importante per generare (più) posti di lavoro
e crescita economica
• … non è semplice,
semplice in quanto quello della ricerca
pubblica e quello del business sono due mondi
diversi, con differenti motivazioni, regole e culture.
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The Innovation Sequence
Technical‐
economic
feasibility

R&D funding

Basic
research
idea

Commercial
production‐
diffusion

License
Agreement

Government
funding

Death Valley

Private Sector
funding

• Il processo innovativo ha luogo attraverso una
rete di scambi biunivoci di conoscenza fra il
soggetto innovatore e gli altri attori del sistema in
cui opera, e non può 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… (Open Innovation)
• … e ciò è più facile che accada nell’ambito di
relazioni ben consolidate nell'ambito di relazioni ben
consolidate.
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Gli ostacoli da superare

8

Fonte:Key Enabling Technologies, Final Report, EC 2011

• Una tecnologia non ha un valore intrinseco di
per sé, ma dipende dal modello di business
utilizzato per valorizzarla. La stessa tecnologia
portata sul mercato con due differenti modelli di
business può fornire ritorni anche fortemente
divergenti
• Il successo nella commercializzazione di una nuova
tecnologia implica sempre la gestione di due
ordini di incertezza: quella tecnologica e quella
di mercato
• E’ evidente che tanto più è innovativo un mercato,
tanto maggiori saranno le incertezze da gestire
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L’Atlante dell’Innovazione tecnologica
www.enea.it/it/ateco

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
dell’innovazione e della
competitività.
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Per ciascuna tecnologia viene
indicato il livello di Maturità
Tecnologica (Technology Readiness
Level-TRL) per evidenziare le
azioni
ancora
da
realizzare
nell’ambito
del
processo
innovativo,
per
giungere
a
prodotti/servizi
d tti/
i i per il mercato.
t

Nell’Atlante, una tecnologia con
TRL 8-9 viene identificata come
prodotto.

TRL 1: Ricerca di base

TRL da 2 a 4: Ricerca
tecnologica e applicata

TRL da 5 a 8:
Sviluppo sperimentale dimostrazione

TRL 9: Prima produzione

Distribuzione delle schede
dell’Atlante
tecnologia

prodotto

servizio

39%

47%

14%

L’Atlante è uno strumento dinamico in continuo
aggiornamento
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Le modalità di ricerca

E’ possibile una combinazione
delle ricerche sopra riportate

Ricerca per attività economica ATECO
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Ricerca per codice ATECO

Distribuzione per attività economica ATECO

100%

tecnologia
prodotto
servizio
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30%

20%
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R – Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento

S – Altre attività di servizi

Q – Sanità e assistenza sociale
O – Amministrazione pubblica e difesa,
assicurazione sociale obbligatoria
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese

L – Attività immobiliari

M – Attività professionali, scientifiche e
tecniche

J – Servizi di informazione e comunicazione
I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
H – Trasporto e magazzinaggio
G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio,
riparazione di autoveicoli e motocicli
F – Costruzioni
E – Fornitura di acqua, reti fognarie, attività
gestione rifiuti e risanamento

C – Attività manifatturiere

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore
e aria condizionata

B – Estrazione di minerali da cave e miniere
A – Agricoltura, silvicultura e pesca

Ricerca per Cluster Tecnologico
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Distribuzione per Cluster Tecnologico

TECNOLOGIE PER
GLI AMBIENTI DI
VITA
10%

TECNOLOGIE PER
LE SMART
COMMUNITIES
19%

AGRIFOOD
10%

AEROSPAZIO
2%
CHIMICA VERDE
7%

ENERGIA
16%

MEZZI E
SISTEMI PER LA
MOBILITA' DI
SUPERFICIE
TERRESTRE E
MARINA
6%

SCIENZE DELLA
VITA
11%

FABBRICA
INTELLIGENTE
19%

Presentazione risultati di una ricerca
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Conclusioni
ENEA, attraverso la nuova struttura organizzativa che si
è data - in particolare attraverso la neo nata Direzione
Committenza -, intende:
1. acquisire
una
maggiore
consapevolezza
del
patrimonio interno di conoscenza e risultati
della ricerca, del contesto esterno e delle possibili
relazioni
l
attivabili;
bl
2. dotarsi di strumenti operativi e abilitanti per
accompagnare i processi, “fidelizzare” e motivare gli
interlocutori;
3. realizzare una vera e propria attività di marketing
della ricerca, a partire da un Roadshow per la
presentazione dell’Atlante

… con l’obiettivo di muoversi in maniera efficace tra le
opportunità
disponibili
a
livello
nazionale
ed
internazionale per la collaborazione con le imprese
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GRAZIE
per l’attenzione
marco.casagni@enea.it
http://www.enea.it
www.enea.it/it/ateco
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