Ricerca e Innovazione. Le opportunità aperte.
Per una Calabria più smart.

Ricerca e Innovazione: la sfida al cambiamento è in corso.
Il POR Calabria FESR FSE 2014-2020 è un programma concreto che si concentra su grandi questioni: prima fra tutte il tema ricerca e
innovazione. In questi anni abbiamo costruito un quadro normativo e strategico che si basa su 3 concetti chiave: spinta all’innovazione;
declinazione territoriale delle politiche; efficienza dell’Amministrazione.
Gli interventi progettati e già realizzati si concentrano fortemente sul sistema della ricerca e il mondo dell’impresa.
Il cambio di passo che abbiamo immaginato per la Calabria passa necessariamente attraverso il potenziamento della produttività delle
imprese e il sostegno alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico. Le pmi calabresi sanno che per continuare a vivere ed essere
competitive devono innovarsi: è per questo che l’Amministrazione regionale ha puntato su diversi strumenti. Tra questi anche Ideazione,
i Servizi di innovazione promossi da Fincalabra attraverso il Progetto Strategico CalabriaInnova, che spaziano dall’informazione
all’assistenza, fino all’affiancamento nei processi di innovazione. È la Regione che visita le aziende del territorio, attraverso uno scouting
incessante per ascoltare esigenze e offrire soluzioni all’avanguardia.
Segnali importanti arrivano anche dal mondo della ricerca, che in questi anni sta mostrando tutta la sua vitalità imprenditoriale: l’Avviso
Pubblico TalentLab startup e spin-off è la sintesi di questo primo risultato che consente alla Calabria di collocarsi ancora una volta da
protagonista nel panorama nazionale delle startup: lo testimonia il Regional Innovation Scoreboard che, nell’ultimo rapporto, mostra
come la Calabria sia la regione italiana la cui performance d’innovazione ha registrato la migliore progressione (+7,7%), entrando nel
gruppo dei Moderate Innovator.
Stiamo lavorando per garantire maggiori opportunità ai giovani calabresi, rafforzando anche la capacità di sviluppare ricerca di
eccellenza. Ad oggi queste azioni hanno dato occupazione a circa 300 ricercatori calabresi, impegnati nei 145 progetti di R&S
ammessi alle agevolazioni e in servizi innovativi attivati dalle 152 pmi beneficiarie. Vecchi e nuovi strumenti che guardano a una
Calabria sempre più competitiva, come i Living Lab e il Pre Commercial Procurement, volti a sostenere la generazione di soluzioni
innovative a problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Lab per promuovere
e sperimentare modalità di avvio di processi di R&S. Per accompagnare e sostenere lo sviluppo del sistema della ricerca e dell’innovazione
la Regione sta facendo la sua parte potenziando l’infrastruttura digitale che grazie ai fondi europei è oggi la più diffusa e capillare in Italia.
Mario Oliverio
Presidente Regione Calabria

Bando startup e spinoff della ricerca

Bando startup e spinoff della ricerca
» il bando è in attuazione;
» sono disponibili per il bando € 10.000.000,00 divisi in due call (2017 e 2018);
» i beneficiari sono:

› startup: persone fisiche in possesso di laurea e/o gruppi/team la cui maggioranza è costituita da
laureati
› spinoff: operatori della ricerca e/o gruppi/team all’interno dei quali sia presente almeno un ricercatore
» il programma di intervento è articolato in due fasi:
› fase uno: presentazione e selezione di proposte di idee imprenditoriali da parte dei soggetti
proponenti che, se selezionati, beneficeranno dell’erogazione di un ciclo breve di formazione sulla
cultura d’impresa, di servizi di assistenza e affiancamento per la predisposizione di un piano d’impresa
› fase due: concessione di incentivi “de minimis” per l’avvio dell’attività imprenditoriale
» gli interventi della fase uno fanno riferimento al modello di incubatore di impresa TalentLab per
l’implementazione del quale l’Amministrazione Regionale si avvale del supporto tecnico di Fincalabra S.p.a.;
» con la fase due si sostiene l’avvio delle nuove imprese, costituite dai soggetti ammessi alla fase uno,
attraverso il finanziamento di Piani di Sviluppo Aziendale che comprendono investimenti produttivi,
investimenti in attività di ricerca & sviluppo, ed acquisizione di servizi reali;
» alla prima call sono state presentate 105 proposte di nuove imprese innovative, di cui 66 sono state
ammesse (47 startup e 19 spinoff ) ed hanno partecipato al percorso di assistenza e formazione che sarà
completato entro metà ottobre 2018; entro fine anno i team che avranno concluso la partecipazione
alla fase 1 dovranno costituire la società e presentare domanda di partecipazione alla fase due.

#UnaCalabriaPiùSmart

Bando Progetti R&S
» il bando, in fase di attuazione, ha finanziato complessivamente 142 progetti di Ricerca
industriale e Sviluppo Sperimentale realizzati dalle imprese in collaborazione con le
Università;
» le risorse, inizialmente ammontanti a 15 mln di euro, sono state incrementate fino a
oltre 59 mln di euro in ragione della ottima risposta fornita dal territorio calabrese e
della qualità delle iniziative presentate;
» i beneficiari, PMI e i professionisti sono attivi in Calabria o hanno attivato una sede
operativa in territorio regionale;
» il bando ha finanziato progetti riferiti alle aree di innovazione della Smart
Specialization - S3 della Regione Calabria;
» sono circa 230 i ricercatori e/o gli addetti qualificati, impiegati con contratto a tempo
indeterminato presso le PMI calabresi che hanno vinto il bando.

#UnaCalabriaPiùSmart

Bando per l'acquisto di servizi per l'innovazione
tecnologica e produttiva
» in corso le erogazioni in favore dei soggetti beneficiari;
» sono stati attivati circa 120 progetti su 150 ammessi a contributo;
» le risorse impegnate ammontano a 7mln di euro;
» i beneficiari sono le PMI operanti in Calabria;
» il bando concede incentivi per:

› l'efficienza produttiva, ambientale ed energetica
› l'adozione di innovazioni e nuove tecnologie
› la cooperazione transazionale per la valutazione di tecnologie
› prodotti e servizi innovativi
› l'acquisizione, la protezione e la commercializzazione dei diritti di proprietà
intellettuale e di accordi di licenza
› l'adeguamento alle norme tecniche nazionali ed estere
» 62 nuovi addetti qualificati impiegati presso le PMI calabresi.

#UnaCalabriaPiùSmart

Bando per favorire la partecipazione alle Call dell’iniziativa
comunitaria Horizon 2020
» il bando concede incentivi per mettere a punto le proposte progettuali da candidare alle varie call
dell’iniziativa diretta comunitaria Horizon 2020 dedicata alla Ricerca e all’Innovazione. L’obiettivo è
quello di levare il livello di accesso dei progetti calabresi ai fondi diretti comunitari;
» Il bando è a sportello;
» sottoscritte le prime convenzioni. In corso le erogazioni in favore dei soggetti beneficiari;
» alla metà del 2018 sono stati ammessi a finanziamento 18 progetti;
» i beneficiari sono le PMI operanti in Calabria.

#UnaCalabriaPiùSmart

