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"Ricerca e innovazione sono due cose diverse. Non sempre l’innovazione nasce dalla ricerca e 

comunque dobbiamo cercare le condizioni per una crescita di entrambi questi filoni fondamentali per lo 
sviluppo dell’economia. Ci sono larghi margini di miglioramento per far dialogare la ricerca e l’impresa 

che spesso non riescono a far coincidere i loro momenti " 
(Stella Targetti al Tavolo di Concertazione del 23 marzo 2011). 

 
 
La Regione Toscana ha di recente adottato il Programma Regionale di Sviluppo per gli anni 2011 – 
2015, l’Atto di Indirizzo pluriennale in materia di Ricerca e Innovazione ed ha avviato il confronto per 
definire il Piano Regionale dello Sviluppo Economico per gli anni 2012-2015. Tutti questi strumenti 
puntano decisamente su un'offerta aggregata e qualificata e sulla concentrazione delle risorse verso la 
domanda di innovazione.  Il nuovo panorama di riferimento mette infatti al centro dei processi di 
sviluppo la conoscenza  competitiva, sia attraverso un dialogo più intenso delle PMI col mondo della 
ricerca, sia potenziando la collaborazione tra le stesse imprese. In questo quadro l’innovazione non è 
solo il risultato della quantità e della qualità dell’attività di R&S, ma deriva anche dai rapporti, dalle reti 
e dalla capacità di interazione aperta e collaborativa tra i soggetti coinvolti a vario titolo nei processi 
imprenditoriali. 
 
Obiettivi del Convegno, realizzato nell'ambito del progetto INDOORS cofinanziato dall'EACI (Agenzia 
Esecutiva per la Competitività e l'Innovazione della Commissione europea) e sostenuto dalla Regione 
Toscana, è quello di condividere politiche e opportunità a sostegno dell'Innovazione. 
 
 

Mattina 
 

Ore 9.00: Presenta e introduce: Giacomo Billi 
Assessore allo Sviluppo economico della Provincia di Firenze 

 

Dal Programma Regionale di Sviluppo al Piano Regionale di Sviluppo Economico 
Albino Caporale, Area di coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione tecnologica della Regione 
Toscana 
 

L’atto di indirizzo per ricerca e innovazione: le prospettive in Toscana 
Marco Masi, Area di coordinamento Ricerca della Regione Toscana 
 

Domande dal pubblico 
 

Ore 11.00 - Tavola Rotonda: Un sistema territoriale per l'Innovazione  
 
Un territorio "attraente" è il presupposto per innovare e rendere dinamica l'economia locale. Quali sono 
le opportunità/criticità che incontrano gli attori dell'innovazione che operano a livello territoriale e quali 

gli spunti che è possibile trarre per una governance attiva da parte degli enti locali? 
 

 Alessandro Speranza, Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione/Progetto Polis 
 Luciana Lazzeretti, Facoltà di Economia - Università  di Firenze 
 Roberto Rossi, Società Thales 
 Giovanni Ferrara, Facoltà di Ingegneria - Università di Firenze 
 Massimo Canalicchio, Incubatore Firenze 
 Massimo Torelli, DrWolf  
 

Coordina: Stefano Fantoni,  Sviluppo economico, Programmazione e Turismo, Provincia di Firenze 

 

 
Ore 13.30 light lunch 

 
Pomeriggio 



 
Ore 15.00  - Panel: Culture, Esperienze e Comunità innovative 

 
Le più recenti dinamiche indicano che i processi innovativi non sono più lineari con passaggi diretti da 
Università a Imprese secondo la tradizionale logica del Trasferimento Tecnologico. Spesso emergono 

“dal basso” da incroci, condivisioni, contaminazioni spesso inattese e non determinabili. In questa ottica 
diventa strategico identificare nuovi modelli culturali di riferimento che favoriscano un ambiente fertile 
per gli scambi, i partenariati e le collaborazione tra soggetti appartenenti ad ambiti operativi e cognitivi 

eterogenei e distanti fra loro.  
 

 Lucio Scognamiglio, Eurosportello Confesercenti 
 Silvano Zipoli Caiani, Facoltà di Filosofia - Università di Milano 
 Laura De Benedetto, ToscanaIN 

 Paolo Manzelli, Egocreanet 
 Riccardo Simoni, Neuropsichiatra – Università di Roma 
 Enrico Sabbioni, Società di Nano-tossicologia / ECSIN LAB - European Center for the 

Sustainable Impact of Nanotechnology 
 
Coordina:  Eugenio Leone, TD Group S.p.A  

 
Ore 17,30 Chiusura dei lavori 

 
 

 
 
Per la partecipazione all'evento è gradita l'iscrizione alla Comunità degli Innovatori a cui si 

accede da www.toscanaeconomia.it 
 

Per informazioni 055 – 315254 
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