PROGETTI POR FESR 2007-2013 REGIONE ABRUZZO
Cosa sono
Si tratta di otto progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che hanno risposto
all’Avviso Pubblico POR FESR 2007-13 ATTIVITÀ I.1.1 "SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E DI SVILUPPO SPERIMENTALE per imprese aggregate
in Poli di Innovazione” coerenti alle direttrici del Polo.

Come nascono
La fase di predisposizione è stata complessa perché si è trattato del primo esempio diffuso, in
Abruzzo, di partecipazione di più attori alla definizione e predisposizione di progetti di ricerca
importanti per la filiera.

Gli obiettivi
Il POR-FESR 2007-2013 individua fra le priorità di intervento quella dell’Asse I - R&ST,
INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ che ha come obiettivo specifico quello di accrescere
l’attrattività del territorio e dell’innovazione competitiva del sistema delle imprese abruzzesi
attraverso lo sviluppo della R&ST e la promozione della innovazione e della imprenditorialità.
Gli obiettivi operativi riguardano:
- Potenziamento del sistema regionale della R&ST e dell’innovazione
- Sostegno ai processi di innovazione, crescita e ricerca delle PMI
L’obiettivo specifico mira a favorire una maggiore competitività delle imprese sui mercati
interni ed internazionali, aumentando il contenuto tecnologico delle produzioni e
promuovendo l’economia della conoscenza.

Le caratteristiche
Ogni progetto prevede la partecipazione di più partner; il Polo ha lavorato per far costruire
iniziative ad elevato contenuto scientifico e impatto sull’economia locale e sulla filiera e a
massimizzare il punteggio raggiungibile in fase di valutazione dei progetti da parte della
Regione, affinché tutti o quasi tutti potessero essere approvati e finanziati.
Il Soggetto gestore, nella fase di predisposizione dei progetti, ha garantito un supporto
metodologico molto stringente per favorire un elevato livello qualitativo in linea con le
indicazioni fornite dalla UE, con particolare riferimento all'organizzazione e ai ruoli dei singoli
Partner, alla struttura del progetto in WP chiari con input e output definiti con un
cronoprogramma credibile.
Grande attenzione è stata dedicata anche alla ricaduta e l'impatto potenziale sulla filiera e sul
fatturato del prodotto/processo interessato dal progetto. E' stato anche considerato l'impatto
sull'occupazione, sia in termini di mantenimento di quella esistente che di quella nuova,
derivante da nuovi prodotti/processi che possono scaturire dal progetto. Tale modalità è stata
condivisa anche dalle imprese che hanno presentato i progetti.
Il numero di imprese coinvolte è pari a 20, oltre all’Università degli Studi dell’Aquila, con un
investimento complessivo di circa 4.250.000€ con un contributo richiesto di circa 2.100.000€.

GLI 8 PROGETTI DI RICERCA ATTIVATI DAL POLO AUTOMOTIVE
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MEPROS - Metodologie di progettazione integrata prodotto/processo
per lo stampaggio

TECNA4AUTO, le tecnologie nano per l’Automotive

TRACKING SYSTEM TO WELD,
relativi alle attività di saldatura

controllo e qualità dei processi

RE-SEAT, reingegnerizzazione per l’alleggerimento sedile

PREMIUMHOSES
superiore

- Tubo in gomma per oleodinamica di qualità

INCIPIT,

ideazione e realizzazione di Nuovi Concept Innovativi di
Prodotto/Processo per l’Industria Trasporti

MINI DISCOVERY
project

- Modular innovative electric drive of discovery

Nuovo sistema SHELTER modulare, componibile, intercambiabile

Il Polo Innovazione Automotive
Il Polo Innovazione Automotive raggruppa circa 70 operatori del sistema automotive. Cuore
del progetto è l’Abruzzo, ma la nostra sfida è incrementare la competitività del sistema
Abruzzo-Italia-Europa-Mondo.
Il Polo ha già attivato partnership a livello nazionale, europeo e internazionale.
La nostra mission è sviluppare il SISTEMA TRASPORTO MERCI INTELLIGENTE, INTEGRATO,
ECOLOGICO LAST MILE, con attività di ricerca, sviluppo, progettazione-industrializzazione e
produzione di veicoli dedicati e specializzati per il trasporto all’utente finale di prodotti.
Mettiamo in rete competenze, esperienze e strutture nel campo delle innovazioni settoriali di
prodotto e processo, nell’ottica della tutela dell’ambiente, della riduzione dei consumi e della
salvaguardia della qualità.
Ci muoviamo lungo le seguenti direttrici: ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico,
adeguamento e sviluppo del capitale umano, imprese innovatrici.

Principali attività











Formulazione di agende di ricerca strategica, di progetti di ricerca/innovazione e di attività
di supporto e azioni per la concentrazione dei fondi regionali verso le aree di ricerca
considerate prioritarie.
Rafforzamento di legami favorendo opportuni travasi di conoscenze complementari e
l’esplicitazione di:
 fabbisogni tecnologici comuni e servizi avanzati;
 technology scouting, osservatorio tecnologico, osservatorio evoluzione mercati.
Trasferimento tecnologico verso le Imprese del Polo, ivi comprese le azioni di supporto
verso la gestione della proprietà intellettuale e la messa in rete e la condivisione
regolamentata delle infrastrutture e attrezzature messe a disposizione dalle imprese e dai
centri di ricerca aderenti al Polo.
Riconoscimento e soddisfacimento esigenze formative: esigenze formative e mobilità
personale impresa/sistema ricerca, attrazione talenti.
Promozione del Polo nella sua interezza attraverso la presa di contatto con i soggetti
nazionali e internazionali che presentino affinità con IAM e abbiano finalità analoghe
(distretti, cluster d’imprese, poli di competitività, ecc.).
Organizzazione diretta di eventi e partecipazione ad eventi, soprattutto internazionali.
Nuovi sviluppi ed iniziative.
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