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Le azioni 

 

Il Progetto si articola in azioni e in attività. 

 

AZIONE 1 – LO SVILUPPO DELL’ECOSISTEMA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 

Obiettivo dell’azione è quello di contribuire all’attuazione della Strategia Regionale dell’Innovazione, 

ponendo la Rete ILO nella posizione di soggetto “catalizzatore” e “riordinatore” del Sistema Regionale 

dell’Innovazione, posto che fulcro del medesimo Sistema è costituito dagli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). 

Tale obiettivo verrà perseguito attraverso le seguenti attività: 

 

• Attività 1.1 – La razionalizzazione della filiera della conoscenza 

L’attività prevede una ri-focalizzazione delle strutture tecnico-amministrative e di ricerca degli Enti partner 

in riferimento, che determini il raccordo organizzato e programmato con tutti gli intermediari regionali 

della conoscenza, finalizzato a: 

- definire il ruolo, la mission, le competenze e il campo di intervento di ciascun intermediario e le 

modalità di interazione tra loro; 

- armonizzare le attività svolte dai soggetti intermediari della conoscenza e dell’innovazione 

attraverso specifiche pratiche comuni di programmazione, attuazione e verifica degli interventi;   

- strutturare e concentrare l’offerta di ricerca tecnologica e industriale da presentare alla 

componente industriale e imprenditoriale. 

 

• Attività 1.2 – La mappatura dell’offerta di ricerca tecnologica e industriale  

La mappatura è l'occasione per formalizzare e riordinare l’offerta della ricerca pubblica nell'ottica di un più 

forte avvicinamento al sistema delle imprese. Riguarderà esclusivamente i risultati della ricerca 

effettivamente trasferibili all'industria o rivolti direttamente al mercato: spin-off, brevetti, tecnologie, 

know-how. L’obiettivo della mappatura è quello di valutare l’impatto sul territorio delle misure finanziate 

dalla Regione Puglia in materia di Ricerca e Innovazione, nonché di raccogliere i nuovi input utili per varare 

nuove misure più adeguate ai bisogni del sistema. I dati relativi alla mappatura saranno infatti elaborati e 

resi disponibili per alimentare e aggiornare la Strategia Regionale dell’Innovazione. L’attività andrà 

condotta in raccordo con la Federazione delle Università pugliesi-lucane-molisane. 

 

• Attività 1.3 – Il raccordo Ricerca-Industria 



La valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica regionale presuppone la predisposizione di 

un sistema di collegamento razionale ed efficace con l’industria. L’attività prevede, quindi la definizione di 

un calendario di incontri periodici tra il sistema della ricerca pubblica e degli intermediari (Rete ILO, 

Distretti Tecnologici, Reti di Laboratori Pubblici, Laboratori Pubblico-Privati, Centri di Competenza 

Interuniversitari) e il sistema delle imprese pugliesi (Associazioni di Categoria, Distretti Produttivi, consorzi, 

raggruppamenti e costellazioni di imprese, singole imprese). 

Poter illustrare alle imprese i risultati della ricerca svolta e rilevare la loro domanda secondo una modalità 

organizzata e sistematica, consentirà agli EPR pugliesi interessati di ri-orientare le attività di ricerca 

tecnologica,  sulla base delle caratteristiche della domanda. 

 

 

AZIONE 2 – L’OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE ILO PUGLIA 

Obiettivo dell’azione è quello di concentrare le risorse disponibili in modo da costituire l’Ufficio Regionale 

della Rete ILO Puglia, attraverso il quale si porterà a compimento il processo di omogeneizzazione e 

compattamento del sistema di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica pugliese, iniziato con ILO1 e 

proseguito con la prima fase di ILO2. 

 

• Attività 2.1 – L’Ufficio Regionale della Rete ILO 

Il processo costitutivo dell’Ufficio Regionale avviane secondo una modalità “bottom up”, incentrata sulla 

redazione di una proposta progettuale “consortile”, lanciata da un apposito Avviso Pubblico della Regione 

Puglia, a cui potranno partecipare gli Enti partner e gli Enti interessati ad entrare per la prima volta nella 

Rete ILO. Molti servizi erogati in supporto agli EPR e alle loro attività di ricerca potranno pertanto essere 

concentrati in un’unica struttura regionale. 

La nascita della struttura unica prevede il reclutamento di risorse umane e professionali ad alta 

qualificazione che dovranno essere in grado di gestire in autonomia l’intera filiera delle attività tipiche degli 

ILO. Saranno previste attività continue di addestramento e affiancamento consulenziale, nonché di 

aggiornamento e professionalizzazione specifica nei singoli processi, destinate anche agli addetti degli uffici 

“periferici” con l’obiettivo di ridurre le distanze in termini di conoscenze e competenze con gli addetti 

dell’Ufficio Regionale.   

 

• Attività 2.2 – Strumenti di lavoro e tecnologici 

L’attività prevede la definizione delle policy sulla gestione della proprietà intellettuale e industriale; in 

particolare, verranno prodotti: linee guida, regolamenti, modelli organizzativi, gestionali, amministrativi e 

commerciali,  manuali per la gestione del TT. 

L’attività prevede inoltre la realizzazione di sistemi di supporto al back office e al front office. La Rete ILO 

può contare su strumenti già disponibili che sono stati rilasciati nelle edizioni precedenti del Progetto, 

rispondenti alle esigenze della Rete ILO; tuttavia questa dotazione potrà essere ampliata e adeguata alle 

esigenze particolari che dovessero emergere nel corso delle attività dell’attuale edizione del Progetto. 

 

 

AZIONE 3 – LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 

Obiettivi dell’azione sono quelli di: 

- valorizzare i migliori risultati della ricerca pubblica regionale che presentino delle reali e dimostrabili 

potenzialità di mercato; 

- promuovere e incoraggiare, anche attraverso specifici patrocini e finanziamenti, tutte le forme di 

creazione d’impresa innovativa che rispondano ai criteri di selezione degli interventi previsti dall’attuale 



configurazione del Piano di attuazione del PO FESR, in particolare quelli relativi all’impatto di genere e 

alle ricadute esterne in termini di produzione di beni e servizi pubblici. 

 

• Attività 3.1 - Strumenti di valorizzazione  

L’attività mira a fornire supporto all’Ufficio Regionale della Rete ILO nell’implementazione delle 

competenze, delle conoscenze, delle relazioni e degli strumenti acquisiti e sviluppati. Pertanto, si prevede il 

completamento, l’aggiornamento e la messa in rete del complesso degli strumenti negoziali per le fasi del 

licensing e del trasferimento verso l’industria e il mercato, nonché l’incremento dei portafogli 

tecnologici/progetti degli EPR partner e dei trasferimenti di tecnologia e conoscenza verso le imprese. 

 

• Attività 3.2 – Erogazione di servizi per il trasferimento dei brevetti al mercato  

Si tratta di un’evoluzione dello strumento del “voucher brevettuale a sportello” delle precedenti edizioni 

del Progetto ILO. In questa edizione, il contributo per l’estensione internazionale sarà erogato a condizione 

che gli Enti proprietari dei brevetti forniscano evidenza referenziata di una o più manifestazioni di interesse 

commerciale da parte di soggetti imprenditoriali, industriali e finanziari. Saranno sostenute anche tutte le 

operazioni di trasferimento dei brevetti verso il mercato e le imprese. Tali servizi riguarderanno solo i 

brevetti per i quali vi sia una quota di titolarità detenuta dagli EPR partner pari almeno al 30%. 

 

• Attività 3.3 – Erogazione di servizi per le spin-off tecnologiche ad alto contenuto di conoscenza  

Si tratta di un’evoluzione dello strumento del “voucher spin-off a sportello” delle precedenti edizioni del 

Progetto ILO. Nell’attuale edizione, la misura sarà rigorosamente intesa a favorire la creazione e il 

consolidamento delle sole spin off e start up tecnologicamente avanzate, ad alto contenuto di conoscenza e 

adottanti un modello di business più complesso che punti sulla reale valorizzazione dei risultati della ricerca. 

La misura è, dunque, finalizzata alla nascita e al rafforzamento delle spin off che hanno chiesto e/o già 

ottenuto il riconoscimento relativo da parte degli EPR partner e consentirà l’erogazione di servizi reali negli 

ambiti di cruciale importanza per lo start up d’impresa. 

 

• Attività 3.4 - Il Club degli Investitori  

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di consolidare un primo nucleo di investitori pugliesi (e progressivamente 

anche non pugliesi), di imprenditori seriali e manager con esperienza che sia in grado di supportare le start 

up innovative pugliesi nelle fasi di creazione e crescita dimensionale: questo allo scopo di promuovere e 

favorire l’intervento della finanza privata e/o “ibrida” nel sostegno all’impresa innovativa della Puglia. Il 

Club potrà mettere a disposizione del tessuto regionale (e soprattutto delle iniziative imprenditoriali di 

nuova costituzione) una rete di contatti professionali e di imprenditori che possano condividere esperienze 

e risorse. 

 

• Attività 3.5 - Il Forum permanente delle imprese innovative 

Un luogo sia fisico, sia virtuale (costituito  da uno specifico spazio dedicato sul portale ARTI), in cui validare 

proposte concrete di interventi, politiche e strumenti in favore delle imprese innovative e in cui attivare un 

circuito di opportunità, scambio di informazioni e relazioni tra le compagini imprenditoriali. L’obiettivo è 

quello di definire il quadro completo dei fabbisogni espressi dalle imprese innovative (spin-off della ricerca 

pubblica e start up innovative), utilizzando un luogo di confronto sistematico e periodico tra le stesse 

imprese innovative e i policy makers regionali. 

 

• Attività 3.6 - L’internazionalizzazione dei portafogli tecnologici degli EPR 



Altro obiettivo specifico della Rete ILO è quello di organizzare una consultazione periodica con le strutture 

regionali preposte all’internazionalizzazione, al fine di pianificare possibili interventi a sostegno del 

trasferimento verso i mercati esteri di tecnologie sviluppate dagli EPR pugliesi. 

 

AZIONE 4 – LA START CUP PUGLIA 

La Start Cup Puglia intende stimolare e migliorare la competitività delle nuove iniziative imprenditoriali ad 

alta intensità di conoscenza che nascono da attività di ricerca sia negli Enti, sia nelle imprese, sia nel 

territorio della Puglia. 

 

• Attività 4.1 - La Business Competition regionale 

Start Cup Puglia è la competizione a premi per la migliore idea imprenditoriale organizzata dal 2008 

dall’ARTI nell’ambito del Progetto ILO. Consiste in una gara tra di progetti di start-up innovative nei settori 

in cui vi siano competenze specifiche dei Centri di Ricerca pugliesi. I partecipanti sono stimolati a scrivere 

un business plan che definisca un’idea imprenditoriale da sottoporre alla valutazione di esperti del settore. 

Start Cup offre l’opportunità di partecipare alla finale nazionale del Premio per l’Innovazione (i premiati 

nella fase regionale accedono di diritto alla fase nazionale) e farsi conoscere a livello regionale e nazionale.  

 

Start Cup Puglia 2011, 2012 e 2013 si articola in due fasi:  

- “Dall’idea al Business Plan”, 

- “Gara fra Progetti di Imprese Innovative”, alla quale potranno partecipare solo i progetti che si 

siano almeno iscritti alla fase preparatoria. 

 

Start Cup Puglia 2011 (LINK) 

Start Cup Puglia 2012 (LINK) 

 

• Attività 4.2 - La diffusione della cultura d’impresa 

L'edizione Start Cup Puglia del 2010 ha introdotto un sistema di tutoraggio e addestramento, offerto agli 

aspiranti imprenditori partecipanti, che ha contribuito a far emergere un numero maggiore di potenziali 

idee imprenditoriali e incrementare la qualità del documento imprenditoriale.  

Obiettivo della presente azione è quello di strutturare questo sistema in più momenti e di renderlo più 

capillare e diffuso sul territorio, nelle università, nei centri di ricerca, nelle scuole e nelle agenzie di 

formazione professionale. Tale attività si coordina con l’Azione “Innovazione per l’Occupabilità” di cui alla 

scheda n. 37 del Piano Straordinario per il Lavoro della Regione Puglia.  

 

AZIONE 5 - IL FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE  

Il Festival dell’Innovazione è lo strumento principale di comunicazione e di promozione del Progetto ILO e, 

contestualmente, di sostegno alla proiezione pubblica del sistema regionale dell’innovazione, evidenziando 

e rafforzando la relazioni tra ricerca, impresa, istituzioni, opinione pubblica e cittadini.  

La terza edizione del Festival è in programma nel maggio 2013 e, tra le altre, prevederà le seguenti iniziative: 

- presentazione dei risultati del Progetto ILO; 

- presentazione dei portafogli tecnologici degli EPR pugliesi; 

- incontri ad elevato impatto culturale/divulgativo;  

- eventi di discussione sulle potenzialità dell’innovazione in senso lato;  

- momenti e spazi di incontro tra le università, le imprese e i giovani; 

- presentazione dei risultati scaturiti dal raccordo ricerca-industria nel panorama pugliese; 



- illustrazione delle attività e dei risultati dell’intero sistema regionale dell’innovazione e delle sue 

connessioni con il resto del mondo. 

 

Azione 6 – LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ INNOVATIVE 

Obiettivi dell’azione sono la diffusione dei risultati del progetto, la facilitazione del collegamento tra ricerca 

tecnologica ed mercato, il miglioramento della cultura brevettuale e imprenditoriale dell’ecosistema 

regionale della conoscenza e dell’innovazione. 

 

• Attività 6.1 -  La promozione verso il sistema socioeconomico regionale 

Le tipologie di promozione si suddividono in:  

- azioni di sensibilizzazione rivolte alle imprese per investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica 

e/o di processo (convegni, seminari, desk imprese, ecc.); 

- attività di diffusione/marketing dei risultati della ricerca da classificarsi per settori applicativi,  

attraverso interviste, cataloghi, altre pubblicazioni; 

- promozione degli interventi regionali, nazionali e comunitari a sostegno della ricerca cooperativa e 

del trasferimento tecnologico (incentivi alla ricerca, all’audit tecnologico, alla borse di ricerca, ecc.). 

 

• Attività 6.2 - La sensibilizzazione della ricerca pubblica verso le opportunità del mercato   

L’azione prevede la realizzazione a ciclo continuo di seminari specialistici, che forniscono conoscenze 

approfondite sugli strumenti del TT per la valorizzazione industriale e commerciale dei risultati della ricerca. 

I seminari sono destinati al personale della ricerca pubblica e delle imprese pugliesi, ma anche a docenti di 

prima e seconda fascia, dottorandi, assegnisti, ricercatori, contrattisti, tesisti, collaboratori a vario titolo dei 

laboratori degli Atenei, studenti, funzionari e dirigenti della PA, esponenti delle Associazioni di Categoria, 

imprenditori, manager e a tutti i soggetti che operano nel sistema regionale dell’innovazione. 

I seminari si svolgono a livello locale nelle diverse sedi universitarie pugliesi, in giorni predeterminati e sulla 

base di un calendario. 

 


