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Allegato D al Rapporto paese: le priorità di investimento 

della Commissione 

 

• L'Italia dispone di un margine per promuovere la crescita della 
produttività rafforzando le capacità di ricerca e innovazione e la 
diffusione di tecnologie avanzate, in linea con le strategie 
nazionali e regionali di specializzazione intelligente.  

• Necessità di investimento altamente prioritarie necessarie per 
affrontare la sfida sul piano tecnologico, economico e sociale, 
affrontando nel contempo le forti divergenze regionali:  

• ● accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei 
settori ad alta intensità di conoscenza con il maggiore potenziale di 
crescita;  

• ● promuovere gli scambi di conoscenze tra gli organismi di ricerca e 
le imprese, specialmente le piccole e medie imprese innovative, in 
particolare attraverso partenariati collaborativi e formazioni;  

• ● sostenere servizi innovativi per gli organismi di ricerca e le imprese 
che cooperano al fine di trasformare nuove idee in imprese 
innovative sostenibili dal punto di vista commerciale.   



 

• Bisogna inoltre prendere in conto le principali esigenze di investimento 

nella totalità del Obiettivo Politico 1: 

 

• promuovere la digitalizzazione per cittadini, aziende e governi, 

• aumentare le competenze digitali nelle piccole e medie imprese e la loro 

diffusione delle soluzioni tecnologiche digitali, 

• favorire la crescita e strategie di miglioramento della produttività attraverso la 

promozione dell'imprenditorialità, capacità manageriali e finanziarie, abilità 

legate alla transizione industriale (ad es. efficienza energetica ed economia 

circolare) 

• sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese per salire 

nelle catene del valore globali, anche unendo le reti di cooperazione e i cluster 

interregionali  

Allegato D al Rapporto paese: le priorità di investimento 

della Commissione (II) 



Provisional common understanding – 13 dicembre 2019 

 

1. Analisi aggiornata delle sfide per la diffusione dell'innovazione e la 

digitalizzazione, 

2. Esistenza di un ente nazionale / regionale competente, responsabile 

della gestione della strategia di specializzazione intelligente, 

3. Strumenti di monitoraggio e valutazione per misurare le prestazioni 

verso gli obiettivi della strategia, 

4. Funzionamento della cooperazione delle parti interessate ("processo 

di scoperta imprenditoriale"), 

5. Azioni necessarie per migliorare i sistemi di ricerca e innovazione 

nazionali o regionali, ove pertinente, 

6. Se del caso, azioni a sostegno della transizione industriale, 

7. Misure per rafforzare la cooperazione con i partner al di fuori di un 

determinato Stato membro in settori prioritari supportati dalla strategia 

di specializzazione intelligente. 



Provisional common understanding – 13 dicembre 2019 (II) 

 

1. Analisi aggiornata delle sfide per la diffusione dell'innovazione e la 

digitalizzazione: 

È stata intrapresa un'analisi per identificare i principali colli di bottiglia 

quali: 

- Debolezze in adozione dalle imprese di nuove tecnologie. 

- Incapacità delle università di soddisfare le esigenze delle imprese nel 

loro ecosistema. 

- Inefficienze delle agenzie di innovazione nel facilitare i flussi di 

conoscenza e problemi di coordinamento con altre agenzie pubbliche. 

- Mancanza di trasferimento di conoscenze da società multinazionali a 

società nazionali. 



Provisional common understanding – 13 dicembre 2019 (III) 

 

2. Esistenza di un ente nazionale / regionale competente, responsabile 

della gestione della strategia di specializzazione intelligente: 

Esiste un organo che ha un mandato formale e poteri decisionali per 

sviluppare, coordinare l'attuazione e monitorare la strategia di 

specializzazione intelligente. 

 

3. Strumenti di monitoraggio e valutazione per misurare le prestazioni 

verso gli obiettivi della strategia : 

 

Esiste un sistema di monitoraggio e valutazione - sotto il coordinamento 

dell'istituzione competente - per raccogliere informazioni sull'attuazione 

delle priorità di specializzazione intelligente che acquisisce informazioni 

per dominio di specializzazione. Ciò include la raccolta tempestiva e 

regolare di dati, la sua analisi e l'utilizzo come feedback 

sull'implementazione. 



Provisional common understanding – 13 dicembre 2019 (IV) 
 

4. Funzionamento della cooperazione delle parti interessate ("processo 

di scoperta imprenditoriale"): 

Esiste un processo interattivo e inclusivo in cui gli attori del mondo degli 

affari, della ricerca, della società civile e della pubblica amministrazione 

(elica quadrupla) identificano le priorità di specializzazione (o le 

rimuovono se le prove non mostrano progressi). Questo è un processo 

in corso, in cui tutte le parti interessate sono adeguatamente 

rappresentate. 

 

5. Azioni necessarie per migliorare i sistemi di ricerca e innovazione 

nazionali o regionali, ove pertinente: 

Le CSR (raccomandazioni specifiche per paese)  e le relazioni per 

paese nell’ambito del Semestre Europeo o una valutazione dedicata 

devono essere prese in considerazione per identificare le carenze e le 

esigenze di miglioramento e definire le azioni correttive. 

Nel caso in cui non esistano tale prove, questo criterio non dovrebbe 

essere applicabile. 



Provisional common understanding – 13 dicembre 2019 (V) 

 

6. Se del caso, azioni a sostegno della transizione industriale : 

Lo stato membro o la regione ha intrapreso un'analisi per identificare i 

settori e le occupazioni nella regione o nello stato membro che sono 

sfidati dalla globalizzazione, dai cambiamenti tecnologici (in particolare 

legati all'industria 4.0) e dal passaggio a un'economia a basse 

emissioni di carbonio e ha identificato le azioni appropriate per facilitare 

la transizione. 

 

Laddove le regioni hanno subito significativi cambiamenti strutturali, 

sono state identificate le azioni appropriate per affrontare la riconquista 

della forza lavoro, la diversificazione dell'economia, il rafforzamento 

dell'imprenditorialità e l'aggiornamento tecnologico delle PMI. 

 



Provisional common understanding – 13 dicembre 2019 (VI) 

 

 

7. Misure per rafforzare la cooperazione con i partner al di fuori di un 

determinato Stato membro in settori prioritari supportati dalla strategia 

di specializzazione intelligente: 

Sono state identificate / mappate le opportunità di collaborazione 

internazionale con attori della ricerca e dell'innovazione e società 

private in aree prioritarie simili. 

 

Si stanno sviluppando / promuovendo misure per coinvolgere le parti 

interessate regionali (università, organizzazioni di ricerca e tecnologia, 

PMI, cluster) nella partecipazione e nello sviluppo delle catene del 

valore dell'UE o internazionali. 



Spunti di discussione - Esempi di difficoltà e 

possibili soluzioni per soddisfare la condizione 

abilitante S3 

 

• Criterio 2 (governance) - gestione delle strategie : 

Difficoltà: 

• le misure stabilite non sono state attuate, recentralizazzione delle strategie S3, 

fluttuazione del personale che lavora alla specializzazione intelligente, sfide di 

management per le procedure di selezione, sistema educativo non preparato 

per soddisfare le esigenze del mercato.  

Soluzioni trovate dalle regioni: 

• S3 gestite dai governi regionali e coordinamento a livello nazionale, 

• creazione di un ente distinto responsabile solo di S3, 

• attuazione di indicatori qualitativi e quantitativi, di un relazione annuale sullo 

stato di avanzamento 

• Quadro istituzionale stabile, ben coordinato tra tutti i enti, possibilmente 

creazione di un gruppo direttivo centrale con membri di enti pubblici e privati.   



 

• Criterio 3 (monitoraggio) : 

 

Difficoltà: 

• dati non disponibili, indicatori inesistenti, i ruoli, la partecipazione e il processo 

nel monitoraggio e nella valutazione non sono definiti.  

Soluzioni trovate dalle regioni: 

• monitoraggio regolare e valutazioni intermedie, 

• monitoraggio multiplo di: iniziative politiche, risultati di concorsi per gruppi 

chiave, cambiamenti nella struttura delle esportazioni, mercati emergenti di 

nicchia, cambiamenti nella struttura dell'occupazione nelle aree di 

specializzazione, 

• organizzazione di seminari con le parti interessate per discutere di possibili 

miglioramenti, 

• monitoraggio delle attività delle PMI. 



 

• Criterio 4 (processo di scoperta imprenditoriale) : 

 

Difficoltà: 

• mancanza di esperienza, rappresentazione ineguale delle parti interessate, 

difficoltà nella conduzione di meccanismi partecipativi o consultivi, non è stata 

creata la piattaforma per le parti interessate.  

Soluzioni trovate dalle regioni: 

• attuazione di piattaforme di innovazione nazionali e regionali che si 

completano, 

• forte collaborazione con le organizzazioni di istruzione superiore, 

• piattaforma per discutere di specializzazione intelligente e R&I a livello 

strategico e operativo, 

• creazione di poli di innovazione, 

• aprire un canale di feedback. 



Promemoria 

 

• Applicazione per tutto il periodo di programmazione: se la strategia nazionale 

scade nel 2025: condizione soddisfatta, ma adozione della nuova S3 dopo il 

2025 sara esaminata ai sensi dell'art. 11 (6) 

• Gli Stati membri hanno l'obbligo di informare la Commissione in caso di 

modifiche che incidono sull'adempimento della condizione 

• Collegamento ai criteri di selezione: Le operazioni selezionate devono essere 

coerenti con le strategie e i documenti di pianificazione corrispondenti stabiliti 

per soddisfare tale condizione abilitante (articolo 67, paragrafo 3, lettera b)) 

• Nessun monitoraggio sistematico da parte della Commissione o 

comunicazione alla Commissione. 

• Motivazione: si presume che le condizioni siano costantemente soddisfatte, a 

meno che le informazioni non dimostrino il contrario. 



Grazie per l’attenzione 

 


