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 Proposte di linee guida per 
l’innovazione ( medio-lungo periodo)

Cosa serve per far avanzare i processi di innovazione nel nostro paese?
1. Serve una politica economica  completamente centrata sull’innovazione come 

motore della crescita e dello sviluppo del Paese;
2. Dobbiamo mettere in rete l’intera filiera università-impresa-credito
3. Credito bancario per le aziende di servizi garantito con ricerca o brevetti come 

collaterale
4. Forti politiche di incentivo per collegare sviluppo economico e sviluppo sociale, 

partendo dal risanamento del territorio
5. Intervenire per modificare il criterio di responsabilità sociale delle imprese
6. Favorire la sussidiarietà pubblico/terzo settore per interventi diffusi sul 

sistema del welfare (ad es. invecchiamento attivo)
7. Promuovere l’Innovazione  per la sostenibilità  (risparmio) energetica ed 

ambientale
8. Azioni sulla cultura dell’Innovazione nelle imprese
9. Supportare la crescita di un Made in Italy del SW
10. Favorire processi di aggregazioni di imprese dell’innovazione ICT per superare 

la frammentazione e agevolare la crescita dimensionale
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 Proposte di interventi di breve 
periodo (1/2)

• Incrementare i servizi pubblici e ICT per le imprese  (costi 
logistica,  co-marketing, finanza, ecc.)

• Intervenire su innovazione di prodotto e processo 
(efficienza ed efficacia) 

• Favorire la diffusione di Open Data (interoperabilità 
semantica) per lo sviluppo territoriale (Distretti industriali 
e digitali)

• Interventi di innovazione per ridurre i costi di gestione 
energetici ed ambientali (profilo energetico ideale per 
settori, filiere, geografie)

• Sviluppare politiche per incentivare la messa in rete delle 
imprese su settori prioritari 

 
 
 

Ugo Bonelli Stati Generali Innovazione - Roma 25/26 novembre 2011 3



 Proposte di interventi di breve 
periodo (2/2)

• Fare leva sul brand «Stati Generali dell’Innovazione» 
per promuovere un circuito di centri di eccellenza 
per l’ Innovazione ( «Cittadelle dell’ Innovazione»), 
promuovendo   una rete di servizi avanzati sul 
territorio attraverso  collaborazione pubblico-privato

• Partire dai bisogni dei cittadini e delle imprese per 
guidare investimenti in R&S della PA o delle università

• Agire sulla cultura del rischio per progetti di 
investimento

• Politiche fiscali (credito d’imposta  stabile per  gli 
investimenti in innovazione)

 
Ugo Bonelli Stati Generali Innovazione - Roma 25/26 novembre 2011 4



 

Proposte di “emergenza”

1. Mettere in rete l’intera filiera dell’innovazione: Università, 
imprese, credito, territorio. Costruire un bilancio nazionale 
della ricerca e innovazione pubblica e privata

2. Promuovere una call per R&S a Università, imprese e 
centri di ricerca per iniettare innovazione digitale nelle 
filiere forti del made in Italy e favorirne la competitività 
internazionale

3. Forte politica di incentivi per collegare sviluppo economico 
e sviluppo sociale, utilizzando tecnologie digitali nuove 
per:
– Il risanamento del territorio (green economy)
– La tutela e la valorizzazione dei beni culturali del paese

4. Sostenere l’impegno per il cloud computing rivolto alle 
PMI
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