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o Fattore Organizzativo Imprenditoriale

o Far incontrare scienza e imprenditorialità senza temere la contaminazione

o Operare in una prospettiva strutturale senza l’emotività della congiuntura

o Costruire soluzioni senza cedere alla prigionia delle opinioni

o Agire in un’area macroregionale senza egoismi territoriali

o Integrarsi e specializzarsi senza duplicare esperienze già consolidate

o Misurare i risultati ottenuti senza cedere alle impressioni

o Sostenere le istituzioni che intendono dare dignità e rappresentanza all'Italia Centrale
rifiutando una progressiva lenta decadenza.

Linee guida



FINANZA PER LO SVILUPPO

RENDICONTAZIONE



Le progettazioni – La finanza per lo sviluppo

Fondo macroregionale per lo sviluppo delle imprese, ovvero strumenti finanziari ad hoc (capitali 
pazienti) che, utilizzando il risparmio del territorio, sostengano la crescita di imprese 
dimensionalmente significative affinché divengano “campioni” su cui poggiare lo sviluppo 
(filiere), superando la contrapposizione tra grande e piccola impresa.

1) Progetto di Basket Bond

2) Fondo di Private Equity



Obiettivo del Basket Bond

1. Lo strumento ha lo scopo di sostenere le PMI della regione, favorendo la 
disintermediazione creditizia attraverso l'utilizzo di un canale alternativo a 
quello tradizionale bancario;

2. Lo strumento ha l’obiettivo di consentire alle PMI di finanziare i propri piani 
di crescita aziendale attraverso l’emissione di bond, ossia di strumenti 
finanziari obbligazionari;

3. Soluzioni possibili: A) BB con Fondi Pubblici «Regionali»

B) BB a «Mercato»;

4. Per facilitare l'accesso al credito delle imprese abbiamo collaborato con 
CDP e Regioni Abruzzo, Marche e Umbria per creare uno strumento 
finanziario ad hoc.













RICERCA E INNOVAZIONE

RENDICONTAZIONE



Hub

Hub is composed of nine universities (Università degli Studi dell'Aquila (leader), 
Gran Sasso Science Institute, Università degli Studi Chieti – Pescara, Università 
degli Studi di Teramo, Università Politecnica delle Marche, Università di Camerino, 
Università di Macerata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, and Università 
degli Studi di Perugia). 

Spokes

• 4 Spokes in the Abruzzo Region (Università degli Studi dell'Aquila, Gran Sasso 
Science Institute, Università degli Studi Chieti – Pescara and the Università degli 
Studi di Teramo)

• 4 Spokes in the Marche Region (Università Politecnica delle Marche, Università 
di Camerino, Università di Macerata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo)

• 2 Spokes in the Umbria Region (at the Università degli Studi di Perugia).

Affiliates

• Public affiliates: Università degli Studi del Molise, istituto Nazionale di 
Astrofisica, CNR, Istituto Zooprofilattico Abruzzo-Molise

• Private affiliates: Thales Alenia Space Italia SpA, Fondazione Bruno Kessler, 
COSMOB, INRCA, Meccano, Novamont, Graphene Company, PTP. 

Le realizzazioni – Ecosistema dell’innovazione PNRR



ENERGIA PER IL CENTRO ITALIA

PROPOSTA 2023



Le progettazioni – Infrastruttura energetica di 
Abruzzo, Marche e Umbria

Sulla base di un sondaggio tra le imprese dell’area HAMU, è emersa prioritariamente la necessità delle 
aziende del territorio di approfondire il tema dell’approvvigionamento energetico. Questo tema è 
particolarmente sentito in questa fase, segnata dalla necessità di avviare la transizione ecologica, e 
dall’incerto scenario internazionale che si prospetta sul fronte degli approvvigionamenti di materie 
prime, gas e petrolio.

Questo sondaggio è datato febbraio 2022.
Nei mesi successivi il problema si è reso drammaticamente urgente.

Settore da rafforzare Abruzzo (%) Marche (%) Umbria (%) I principali settori indicati sono 
quelli: 

Efficienza energetica 20,8 11,3 20,8 

Sistemi industriali e 
dell'informazione 16,6 15,4 10,4 

dell’efficienza energetica e dei 
sistemi 

Servizi alle imprese 8,3 8,4 14,5 industriali e dell’informazione. 



Profilo del progetto Energia / logistica

A) Urgenza: comunità energetiche

B) Medio periodo: infrastrutturazione energetica e logistica

C) Vision: protagonismo del sistema adriatico



L’Italia importa:
• 66,4 miliardi di m cubi di gas
• 50,5 milioni di tonnellate di 

petrolio

Transizione ecologica
Energia green, produzione di 
idrogeno richiederà 
l’instaurazione di nuove 
infrastrutture offshore: 
attenzione alle dorsali di 
comunicazione subacquea nel 
Mediterraneo e nel quadrante 
Adriatico-Ionico.

Approvvigionamento
Il petrolio come il gas arriva 
quasi interamente attraverso il 
Mediterraneo con condotti e  con 
navi specializzate (petrolifere e 
gasiere) provenienti dal Golfo 
Persico, dai due versanti oceanici 
africani, dal Mediterraneo 
orientale e dal Mar Nero.

Scenario energetico: centralità del Mediterraneo / Adriatico



Fianco sud-est dell’Europa
Fronte debole d’Europa

STORIA
Sarajevo 1914

FENOMENI DI CRISI
• Guerra Jugoslava 1991-2001
• Crisi economica della Grecia 
• Crisi finanziaria Italia 2011

POSIZIONAMENTI STRUTTURALI
- 3 religioni differenti
- Buco nero nel processo di integrazione 

UE: Bosnia Erzegovina, Serbia, Albania 
e Montenegro

- Aree gravitazionali geopolitiche 
divergenti

La strategia Adriatico-Ionica
(Punto di forza dell’iniziativa Europea per il Mediterraneo)

HE
HL



Le strategie macroregionali in Europa



Motori della strategia

1) IPA – Coordinamento 
Abruzzo

2) IAI - Iniziativa Adriatico 
Ionica (Stati)

3) Forum delle Regioni
4) UNIADRION (Università)
5) Forum delle città 

dell’Adriatico e dello 
Ionio

6) Forum delle Camere di 
Commercio dell'Adriatico
e dello Ionio

Tappe EUSAIR

• 19 maggio 2000: Carta di Ancona
• 19 giugno 2008: Inaugurazione 

Segretariato permanente IAI ad 
Ancona

• 13 aprile 2010: Conferenza delle 
regioni – Rilancio della strategia

• 11-12 ottobre 2011: Il Comitato delle 
Regioni presenta e approva il 
progetto di cooperazione AI

• 13/14 dicembre 2012: Consiglio 
Europeo – Richiesta alla 
commissione di presentare la 
nuova strategia

• 24 ottobre 2014: Il Consiglio 
Europeo adotta il parere

• Novembre 2014: Presentazione 
della strategia europea Adriatico-
ionica a Bruxelles, organizzato 
dalla Regione Marche e Farnesina

• Gennaio 2015: Ancona, primo 
meeting del Governing Board 
EUSAIR

• 27 ottobre 2015: Il Parlamento 
Europeo adotta EUSAIR

 Affermazione del 
principio di sussidiarietà: 
miriade di iniziative

 Necessità, ora, di 
direzionalità e progetti di 
grande respiro con 
impegno diretto degli 
Stati (IAI)

Eusair: Bottom-Up e ora anche… Top-Down



Progetto

- Superamento delle asimmetrie e linee di coordinamento in area adriatica;
- Rafforzamento della sicurezza dell’area adriatica;
- Integrazione e rafforzamento dei sistemi logistici;
- Sviluppo delle infrastrutture energetiche e degli hub: corridoio adriatico

Gruppo di lavoro:
Istituzioni, policy maker, Regolatori 
nell’area Adriatico-Ionica


