DISTRICT
Developing Industrial Strategies Through
Innovative Clusters and Technologies
DISTRICT – Introduzione
DISTRICT è un progetto europeo di cooperazione tra le regioni: Toscana, capofila, West
Midlands (UK), Västra Götaland (SE) e Sassonia (DE), finanziato dalla Commissione europea
tra le azioni innovative di Interreg III C. Il progetto, che avrà termine a Luglio 2008, è risultato
essere tra i migliori tra quelli selezionati nel 3° bando Interreg IIIC Zona Sud (con scadenza
Ottobre 2004) su un numero totale di 96 progetti provenienti da tutta Europa con un
finanziamento complessivo di 6 milioni e 646 mila euro di cui 3,7 milioni provenienti da fondi
FESR .
Scopo di DISTRICT è quello di migliorare le condizioni che favoriscono la transizione da
economie regionali basate sull’industria ad un modello di sviluppo basato maggiormente sulla
conoscenza attraverso la sperimentazione di modalità progettuali volte ad incrementare la
capacità delle Regioni di lavorare nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica. Tali
modalità, sviluppate in un ottica di partenariato interregionale, saranno al centro del prossimo
periodo di programmazione comunitaria.
DISTRICT – La storia
DISTRICT nasce sulla base della stretta collaborazione di alcune regioni europee all’interno
della rete ERIK (European Regions Knowledge based Innovation Network), finanziata dalla
Commissione Europea, Direzione Generale delle Politiche Regionali, attraverso il programma
della Azioni Innovative. Scopo principale della rete ERIK (capofila la Regione Toscana) era
quello di sviluppare relazioni interregionali e fornire supporto alle Regioni che stavano
realizzando un Programma di Azioni Innovative, finanziato dai fondi comunitari, incentrato sul
tema dell’economie regionali basate sulla conoscenza e sull’innovazione tecnologica. La
Regione Toscana e la regione inglese di West Midlands erano tra i partner originari e fondatori
del progetto, le regioni Västra Götaland e Sachsen hanno assunto in seguito lo status di regioni
associate ad ERIK – prendendo di fatto parte alle attività della rete.
Quello che è emerso durante tale esperienza è l’ampio ed eterogeneo ventaglio di politiche
nazionali e regionali incentrate sull’innovazione tecnologica che si sono sviluppate nel corso
degli ultimi anni in diverse zone d’Europa, seguendo linee differenti nel corso della loro
implementazione. Per tale motivo uno degli scopi principale di DISTRICT è stato quello di
riunire partner provenienti da differenti regioni europee al fine di mettere insieme
proficuamente delle prospettive diverse sui processi innovativi e sull’industrializzazione.
I partner del progetto condividono la preoccupazione per il declino della competitività dei loro
sistemi locali industriali, per la debolezza palesata dal sistema regionale di interazioni che
produce innovazione e per il fatto che la gran parte di investimenti regionali in Ricerca e
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Sviluppo sia principalmente da imputare agli investimenti delle grandi imprese, con le PMI che
contribuiscono in minima parte.

DISTRICT – Le finalità
Scopo di DISTRICT è quello di migliorare le condizioni che favoriscono la transizione da delle
economie regionali basate sull’industria ad un modello di sviluppo basato maggiormente sulla
conoscenza. Questo è il fine condiviso da tutti i partner del progetto ed è una parte sostanziale
della Strategia Europea di Lisbona così come parte fondante della nuova politica di coesione
Europea, come evidenziato anche dal Terzo Rapporto di Coesione della UE.
Le economie regionali dei partner del progetto sono caratterizzate da una forte presenza del
settore industriale. Questo è testimoniato anche dalla quota di occupati in queste regioni, con
eccezione della regione Västra Götaland che d’altro canto ha nel settore della R&S uno dei suoi
punti di forza.
La sfida posta dalla globalizzazione è particolarmente pressante per le aree industriali che
rischiano di essere marginalizzate. A tal proposito i partner di DISTRICT condividono la
preoccupazione per il declino della competitività delle loro strutture industriali, e questo dovuto
principalmente a :
•
•
•

una limitata capacità delle PMI nell’ottenere l’accesso alla conoscenza ed all’innovazione
tecnologica
la tendenza delle medie e grandi imprese a rilocalizzare la loro produzione in regioni
che presentano un costo del lavoro inferiore
risultati al di sotto delle attese da parte di quelle istituzioni regionali che supportano i
processi innovativi: ad esempio università, istituti di ricerca, servizi avanzati per le
imprese, intermediari.

A tal riguardo una sfida ancor più grande è quella rappresentata dalla valorizzazione e dallo
sviluppo della conoscenza tacita generata a suo tempo nelle varie regioni durante l’espansione
delle economie industriali e questo al fine di migliorare le opportunità dei cluster e delle PMI
permettendo loro di entrare in contatto a nuove nicchie di mercato e raggiungere alti livelli di
qualità del lavoro
All’interno di tale quadro DISTRICT incentrerà la propria attività nella cooperazione in tre aree:
(i)
Cluster e business networks;
(ii)
Progetti innovativi delle PMI in collaborazione con le Università ed I Centri
Tecnologici;
(iii)
Ingegneria finanziaria innovativa, seed, venture capital, start-up e spin-off.
L’idea è quella di fornire alle regioni dei casi operativi concreti e degli strumenti adeguati ai
loro rispettivi contesti e meglio preparati per il prossimo periodo di programmazione Europea.
DISTRICT darà l’opportunità alle regioni partner di instaurare un costante quadro di
cooperazione al fine di scambiare informazioni e buone pratiche così come sviluppare insieme
metodologie avanzate e strumenti per progettare ed implementare strategie regionali,
pianificazioni strategiche e azioni pilota. Al fine di rappresentare a livello Europeo la più ampia
prospettiva di casi possibili, il partenariato di DISTRICT è stato pensato al fine di includere
alcuni tra i più rilevanti contesti di sviluppo regionale, rappresentativi delle principali sfide per
la competitività dei sistemi produttivi regionali.
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Strategia dell’operazione
DISTRICT indirizza una richiesta di avanzate strategie e politiche regionali fondate
sull’innovazione così come misure specifiche progettate per quelle regioni le cui economie sono
tradizionalmente state fondate sull’industria. Nuovi strumenti politici sono necessari per
migliorare la loro transizione verso un modello di sviluppo basato maggiormente sulla
conoscenza.
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso l’implementazione di quelle misure che rafforzano le
relazioni ed i legami tra le PMI e le istituzioni che promuovono la conoscenza ed i servizi
correlati all’innovazione tecnologica.
Tre sono gli obiettivi specifici di DISTRICT che corrispondono e indirizzano le attività realizzate
attraverso le componenti dell’operazione:
•

•
•

Il primo obiettivo è rivolto allo sviluppo di capacità regionali attraverso il rafforzamento
dell’innovazione, la gestione della conoscenza e delle tecniche di intelligenza economica
e tecnologica che permetteranno lo sviluppo, il test e la realizzazione sul campo di
approcci innovativi e nuovi servizi dedicati alle imprese radicate nei cluster locali;
Il secondo obiettivo ha per finalità lo sviluppo dei legami tra le istituzioni accademiche e
di ricerca e il contesto economico regionale;
Il terzo obiettivo si focalizza nella creazione di modelli di accompagnamento per le
imprese basate sulla tecnologia attraverso misure di spin-out provenienti dalle
Università, dai Centri di Ricerca e dalle PMI esistenti.

Componenti dell’operazione
Le attività promosse dal progetto DISTRICT sono dirette a migliorare le condizioni che
favoriscono la transizione di economie regionali basate sull’industria verso un modello di
sviluppo maggiormente centrato sulla creazione e utilizzo della conoscenza tecnica e scientifica
da parte delle imprese. Le azioni progettuali dovrebbero pertanto includere misure pubbliche e
nuovi metodi finalizzati ad aiutare le PMI esistenti a migliorare la propria competitività a livello
globale, così come nuovi metodi e approcci volti ad aumentare il numero di nuove aziende
fondate sulla tecnologia e sulla conoscenza nell’ambito della concorrenza globale. Questi
obiettivi vengono perseguiti attraverso le tre componenti tematiche illustrate in seguito:

Componente 1: Gestione e Coordinamento di progetto
La componente 1, della quale è responsabile la Regione Toscana, provvederà ad assicurare la
gestione ed il coordinamento delle attività di progetto; curerà le tematiche metodologiche e
quelle tecniche, il controllo sulla qualità dei risultati e loro diffusione; gestirà il lato
amministrativo e finanziario del progetto oltre ad approntare il monitoraggio e l’analisi dei
risultati ottenuti; predisporrà infine la documentazione in itinere di progetto ed i report tecnici
e finanziari.
Componente 2: “Cluster e business network” “
-

-

Obiettivo - Sviluppare capacità a livello regionale attraverso l’applicazione di
tecniche di innovazione, di gestione della conoscenza e di intelligenza economica e
tecnologica che permetteranno di mettere a punto, testare e offrire approcci
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all’avanguardia e nuovi servizi destinati alle aziende coinvolte nel cluster locali e nei
business network;
-

Risultati previsti - Creazione di nuove partnership durature
transnazionale; nuove misure per i cluster e i business
partecipazione delle PMI regionali ai cluster e ai network;
pratiche di gestione della conoscenza; nuove applicazioni
business network; selezione di good practice.

a livello regionale e
network; maggiore
miglioramento delle
di ICT; sviluppo di

Questo tema si prefigge di offrire:
•

Nuovi input per favorire lo sviluppo di strategie di innovazione a livello regionale.

•

Misure concrete ad ulteriore supporto dei business network e dei cluster.

•

Tecniche e metodi volti a promuovere l’utilizzo degli strumenti di ICT nelle PMI per
facilitare lo sviluppo di business network.

Partner responsabile: UK Trade and Investment / Advantage West Midlands, West
Midlands, UK. – Contact Person - Doug Mahoney - dougmahoney@advantagewm.co.uk
Componente 3: “Progetti innovativi nell’ambito di una collaborazione comune con Università,
Centri di Ricerca e Sviluppo e Centri Tecnologici per le PMI”
-

Obiettivo - Accesso alla conoscenza, maggiore collaborazione fra le PMI e le
Università e i Centri Tecnologici, sviluppo della qualità di ricerca e miglioramento dei
rapporti fra i centri di ricerca e le PMI;

-

Risultati previsti - Maggiore capacità del sistema R&S regionale; ottimizzazione del
processo di trasferimento della tecnologia (TT) mediante l’introduzione di nuovi
strumenti; crescita della domanda di servizi TT avanzati e migliore offerta di servizi
TT attraverso il collaudo e l’adozione di good practice internazionali;(sviluppo di
nuovi metodi e strumenti incentrati sulle esigenze di un processo di ricerca
applicativa orientato al mercato e basato sul trasferimento attivo nell’economia
strutturata delle PMI)

Partner responsabile: Wirtschafts Foerderung Sachsen, Dresden, Germany - Contact
Person - Markus M. Loetzsch - markus.loetzsch@wfs.saxony.de
Componente 4: “Ingegneria finanziaria, capitale di avviamento e capitale di rischio, start-up e
spin-off “
-

Nuovi metodi e nuove procedure operative per accrescere le idee commerciali
innovative, nuovi prodotti e start-up/spin-out più innovativi nella sfera industriale
(aziende basate su attività industriali, tecnologia e conoscenza nella realtà
concorrenziale globale), così come nuovi approcci per attirare più capitale privato
nelle fasi iniziali degli start-up/spin-off.

-

Obiettivo - Nuovi metodi per stimolare il flusso di idee commerciali innovative/nuovi
prodotti e start-up da settori selezionati nell’ambito della R&S; nuovi sistemi di
offerta per incoraggiare i business angel ad investire nelle fasi iniziali della nuova
tecnologia d’avanguardia; aziende fondate sulla conoscenza; nuovo approccio per
aumentare l’output di spin-out e nuovi prodotti provenienti dalle PMI industriali
esistenti

-

Risultati previsti – Metodi e strumenti messi a punto per stimolare il flusso di
concetti commerciali innovativi (prodotti e start-up) da R&S, migliore packaging
commerciale, verifica e sviluppo del processo handover (passaggio). Aumento dei
finanziamenti privati nelle fasi iniziali attraverso un network regionale funzionale
volto a generare un flusso d’affari, un processo di matchmaking collaudato e
organizzato e una struttura di business angel. Metodi messi a punto per aumentare
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il numero di spin-out (start-up, nuovi prodotti, concessione di licenze, ecc.) dalle
PMI del settore industriale.
-

Questo tema si prefigge di offrire:
•

Nuovi input per favorire lo sviluppo di strategie di innovazione a livello regionale,
così come nuovi metodi

•

tecniche che possano essere implementati all’interno di sistemi di costante
innovazione a livello regionale.

Partner responsabile: Västra Götalands Region, Sweden – Contact Person - Bertil
Törsäter - bertil.torsater@vgregion.se
Componente 5 : Diffusione e disseminazione dei risultati
Questa ultima componente del progetto è rivolta alla sviluppo dell’approccio strategico del
programma interpartenariale ed alla sua condivisione. Obiettivo della componente sarà inoltre
quello di sviluppare e costruire consapevolezza, fiducia e consenso intorno al progetto
DISTRICT. Attraverso le attività della componenti, e di quest’ultima in particolar modo, sarà
assicurata la massima visibilità al progetto così come ai suoi risultati regionali nazionali ed
Europei.
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