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Ricerca, sviluppo e innovazione al centro delle strategie di crescita delle imprese e del
Paese

Rendere l’Italia Centrale una regione innovativa e attrattiva

Partecipare allo sviluppo delle tecnologie e presidiare le aree tecnologiche strategiche

Posizionarsi nella parte alta delle catene del valore globali

Incrementare la quantità di R&S&I nei nostri processi e prodotti.

Far crescere le competenze

Ridurre il gap con le regioni più virtuose e agganciare l’Europa

Dare certezze di interventi, risorse e tempi

La nostra VISION 

Dotare il paese di un sistema integrato di R&S&I e di una strategia di medio lungo periodo 
con strumenti efficaci, risorse adeguate e certe, tempi chiari e rispettati, kpi quantitativi e 
qualitativi.



3

PNRR – potente acceleratore:

Strategia: + Risorse non solo per interventi ma anche per riforme + tempi definiti di
attuazione

Chiaro messaggio «rivoluzionario» : DALLA RICERCA ALL’IMPRESA
+ ricerca ma diretta all’applicazione dei risultati per sostenere la competitività del sistema 
economico

+ Partnership pubblico/privato strutturale
+ massa critica: collegare ricercatori pubblici e privati su tematiche di ricerca 
fondamentali per il Paese individuate con le imprese 

R&S&I presente in tutte le 6  Missioni  

Rafforzare la capacità di trasferire i risultati della ricerca pubblica alle imprese partendo

dai reali bisogni del sistema produttivo

Ampliare e sviluppare competenze

Rendere HAMU protagonista dei grandi progetti europei

Sviluppo nuove imprese high tech

Il PNRR perno della Strategia di sviluppo
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PNRR - 6 MISSIONI 6 PRIORITÀ in cifre



Alle imprese è assegnato un ruolo fondamentale nell’attuazione del PNRR. 

Il ruolo delle IMPRESE:

Stakeholders: si includono le imprese nel processo di governance soprattutto nell’ambito 
dei lavori del tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

Partner: operando in collegamento con il sistema pubblico nei progetti di ricerca e 
acquisendo quindi i risultati della ricerca da portare in applicazione 

Beneficiari: diversi interventi del piano vedono le imprese come beneficiarie di specifiche 
progettualità e misure incentivanti

Soggetti realizzatori: le imprese possono essere selezionate per la realizzazione di diverse 
opere pubbliche o per fornire beni e servizi ai soggetti attuatori (nel rispetto del codice degli 
appalti)

PNRR: IL RUOLO CENTRALE DELLE IMPRESE
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Gli interventi del PNRR si articolano su tre ambiti principali:

1) Il Rafforzamento degli Strumenti fiscali di supporto agli investimenti
privati in R&S&I (credito di imposta R&S, aumento aliquote e
prolungamento durata, etc.)

2) La Razionalizzazione dell’ecosistema nazionale della R&S&I e la sua
apertura alla collaborazione con il sistema industriale (Ecosistemi di
innovazione territoriali)

3) I Grandi progetti pubblico-privati su tematiche di ricerca prioritari per
il Paese (partenariati estesi, accordi per l’innovazione, IPCEI, etc.)

I TRE PILASTRI
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Visione strategica rivolta al futuro: pubblico e privato sono chiamati a collaborare in
maniera stretta per realizzare progetti di partenariato condivisi.

Le azioni si muovono su diversi livelli:

1) Aumentare la massa critica dei ricercatori su tematiche prioritarie per l´Italia
Centrale, mettendo in sinergia tutti i ricercatori pubblici collegandoli con il
sistema delle imprese su linee di ricerca condivise (centri nazionali)

2) Rafforzare la capacità di trasferire i risultati della ricerca pubblica alle imprese,
partendo dai reali bisogni del sistema produttivo: questo l’obiettivo degli
ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE TERRITORIALI realizzati in collaborazione con il
sistema produttivo.

3) Aumentare e qualificare le competenze sui temi di R&S&I (dottorati industriali)

4) Rafforzare la rete delle infrastrutture di ricerca e di innovazione aperte alla
partecipazione delle imprese.

La Razionalizzazione dell’ecosistema nazionale della R&S&I e la sua apertura 

alla collaborazione con il sistema industriale
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Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia 
Centrale, sviluppato da HAMU e dalle Università di Abruzzo, Marche e Umbria.

ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE PER L’ITALIA CENTRALE - VITALITY

Affiliati
Affiliati pubblici: Università degli Studi del Molise, istituto 
Nazionale di Astrofisica, CNR, Istituto Zooprofilattico Abruzzo-
Molise, INRCA
Affiliati privati: Thales Alenia Space Italia SpA, CRI –Croce Rossa 
Italiana, Dompè S.p.a., Fondazione Bruno Kessler, COSMOB, 
Meccano, Novamont, Graphene Company, PTP, Synergo Group.
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L’ECOSISTEMA DELL’ABRUZZO, DELLE MARCHE E DELL’UMBRIA

Grazie per l’attenzione !


