Contributi per il rafforzamento delle Aree di Innovazione della S3 Calabria
Il modulo per la compilazione on-line è su smartcalabria.regione.calabria.it

S3 Calabria - Raccolta contributi
Introduzione
Dopo la prima approvazione e trasmissione alla Commissione Europea della Strategia Regionale di
Innovazione per una Specializzazione Intelligente (agosto - settembre 2015), la Regione Calabria ha
continuato il lavoro di approfondimento e "scoperta imprenditoriale" nelle Aree di Innovazione con un'ampia
partecipazione di tutti gli attori dell'innovazione, attraverso 7 Tavoli Tematici, la raccolta di contributi strutturati,
una serie di incontri settoriali con le imprese.
Il lavoro svolto ha permesso di rivedere i contenuti delle Aree di Innovazione e delle “traiettorie” tecnologiche
e di sviluppo della Strategia Regionale di Innovazione per una Specializzazione Intelligente (S3 Calabria) che
ha portato all’individuazione di “Smart Manufacturing” come nuova area di innovazione.
Poiché la definizione dell'area Smart Manufacturing non ha beneficiato, in modo diretto, degli approfondimenti
e dei commenti specifici al documento ricevuti per le altre aree, la Regione ha deciso di attivare una specifica
consultazione strutturata degli attori del sistema della ricerca e dell’innovazione.

Obiettivi della rilevazione
L’obiettivo operativo della rilevazione è quello di sviluppare una migliore definizione delle Traiettorie dell’Area
Smart Manufacturing, attraverso indicazioni motivate e adeguate evidenze per:


Rafforzare le analisi e le motivazioni alla base delle Traiettorie già identificate



Specializzare la definizione delle Traiettorie già identificate



Modificare quelle esistenti o proporre nuove Traiettorie

Modalità della rilevazione
La rilevazione è aperta a tutti gli operatori, singoli e aggregati fino alla scadenza prefissata. I contributi
devono essere inviati esclusivamente attraverso il modulo on-line accessibile sul sito web della S3 Calabria
(smartcalabria.regione.calabria.it)
Per una maggiore incisività, è opportuno che i centri di ricerca e le università elaborino contributi in
modo aggregato, a livello di dipartimenti, aree o laboratori.

Note per la compilazione


I campi contrassegnati da un asterisco rosso (*) sono obbligatori



Il sistema permette di salvare i dati inseriti e sospendere la compilazione per riprenderla
successivamente



Qualora il contributo non sia riconducibile ad un unico ambito (per area di innovazione, traiettorie,
tecnologia, ecc.) è consigliabile compilare separatemente più schede.In questo caso, dopo aver
completato e sottomesso una scheda, è possibile accedere nuovamente al modulo.



I



Il modulo on-line è disponibile attraverso la pagina http://smartcalabria.regione.calabria.it o
direttamente su raccolta contributi Smart Manufacturing
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ANAGRAFICA
Nome *
Cognome *
Ente/organizzazione/azienda *
Sede principale - Città *
Indicare la sede principale dell'organizzazione e utilizzare il successivo campo "Ambito territoriale di azione in Calabria"
per uleriori informazioni sulla presenza in Calabria

Sede principale - Provincia *
Indicare la sede principale dell'organizzazione e utilizzare il successivo campo "Ambito territoriale di azione in Calabria"
per uleriori informazioni sulla presenza in Calabria

Ambito territoriale di azione in Calabria
Se rilevante, fornire informazioni sull'area di attività / presenza in Calabria (es. sedi secondarie, prospettive di
insediamento, ecc.)

e-mail *
Indicare un indirizzo email valido

Profilo *
Scegli solo una delle seguenti:

Piccola o Media Impresa
Grande impresa
Intermediario dell'innovazione
Associazione di categoria, sindacale, ordine professionale
Consulente
Operatore finanziario
Ente no-profit
PA / ente di governo
Università / Organismo di ricerca pubblico o privato

Breve presentazione dell'organizzazione (max 500 caratteri) *
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CONTRIBUTO PER IL RAFFORZAMENTO
DELL’AREA DI INNOVAZIONE SMART
MANUFACTURING
Titolo del contributo*
Selezionare le traiettorie oggetto del contributo:
Smart materials
Smart processes
Smart solutions
Altro:
Indicare lo scopo del contributo:
Rafforzare le analisi e le motivazioni alla base delle Traiettorie già identificate

Specializzare la definizione delle Traiettorie già identificate
Modificare quelle esistenti o proporre nuove Traiettorie
Altro:

Parole chiave
Parole chiave ...

Parole chiave ...

Parole chiave ...

Indicare una espressione ("parola chiave" ) per casella per richiamare gli elementi principali del contributo (quali quelli
relativi a area di mercato, prodotto, tecnologia, ecc.)

Elementi chiave del contributo (max 4000 caratteri) *
Motivazioni, analisi, tendenze, opportunità, attori e loro ruolo, esempi di successo e altre indicazioni per il rafforzamento
della S3. Testo libero, massimo 4000 caratteri
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Evidenze a supporto del contributo
Compilare almeno uno dei seguenti campi (max 2000 caratteri per campo) per fornire ulteriori elementi a supporto
del proprio contributo



Dotazione / potenziale di innovazione a livello regionale
Compilare almeno uno di questi campi. Testo libero. Massimo 2000 caratteri.



Tendenze e opportunità di mercato nel contesto globale
Compilare almeno uno di questi campi. Testo libero. Massimo 2000 caratteri.



Ruolo delle tecnologie (incluse KET) e potenziali ricadute
Compilare almeno uno di questi campi. Testo libero. Massimo 2000 caratteri.



Indicazioni per la misurazione dell’impatto sul contesto
socio-economico regionale
Compilare almeno uno di questi campi. Testo libero. Massimo 2000 caratteri.



Altro
Compilare almeno uno di questi campi. Testo libero. Massimo 2000 caratteri.
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INDICAZIONI PER LA FASE DI ATTUAZIONE
Ha già pianificato progetti di ricerca e sviluppo e di
innovazione da attuare con il sostegno del POR nell’ambito
delle traiettorie di questa area?
Campo opzionale. Testo libero. Massimo 2000 caratteri

Proposte e suggerimenti per la valorizzazione dei risultati di
ricerca (a partire da progetti già finanziati nella
programmazione 2007-2013 o da nuove proposte)
Campo opzionale. Testo libero. Massimo 2000 caratteri

