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PREMESSA
Ci siamo trovati in un ambiente economico completamente nuovo che sta combattendo la sfida della
pandemia del XXI secolo. COVID-19 ci ha fatto capire l'imprevedibilità del domani. Siamo a distanza, ma non
siamo mai stati così vicini. La vicinanza ci insegna un nuovo vocabolario. Ci sentiamo forti nel raccogliere la
sfida attraverso uno sforzo congiunto. Il networking e l'approccio collaborativo alla ricerca di soluzioni e
opportunità sono diventati fattori chiave che guidano le speranze e le storie di successo di molte
organizzazioni. Mentre le aziende si sforzano di creare nuove opportunità, di costruire la loro resilienza verso
il futuro e di esplorare nuovi mercati, il loro ambiente commerciale deve essere ancora più competente nel
creare una situazione di supporto. Le specializzazioni regionali intelligenti si aprono al valore aggiunto
interregionale e cercano legami tecnologici, culturali o economici e la dipendenza storica dalle regioni vicine.
Pensiamo che l'esperienza dopo l'epidemia di COVID ci aiuterà a superare la crisi? L'UE sta discutendo la
cosiddetta Componente 5 e gli investimenti interregionali per l'innovazione che dovrebbero accelerare
l'assorbimento da parte del mercato e scalare soluzioni innovative in aree prioritarie comuni di
specializzazione intelligente. Dobbiamo rafforzare la posizione delle regioni e delle loro imprese nelle catene
del valore globali e rafforzare la capacità di integrare gli attori locali nelle catene del valore delle imprese
multinazionali (con un approccio a tripla elica - PMI, istituti di ricerca, amministrazioni pubbliche). Dobbiamo
quindi costruire i nostri ecosistemi dell'innovazione che siano forti e in grado di promuovere la cooperazione
all'interno e all'esterno della regione, collegando il settore imprenditoriale con la ricerca e le opportunità di
sostegno alle imprese oltre confine.
Questo documento descrive la nostra storia e le modalità attraverso le quali siamo riusciti a preparare la
cooperazione interregionale. È la storia delle organizzazioni di supporto alle imprese che offrono servizi alle
aziende coinvolte nelle specializzazioni intelligenti. Ancora più importante, comprendiamo il ruolo moderno
degli Osservatori come quelle realtà che servono le loro comunità (commerciali e sociali) e offrono ai loro
clienti servizi/dati sia gratuiti che a pagamento. Inoltre, per rafforzare l'importanza del loro coinvolgimento
nell'economia locale/regionale/interregionale e per mostrare il loro potenziale istituzionale di interazione
con gli ecosistemi, viene utilizzato il nome di Osservatori Regionali (RO). In altre parole, gli Osservatori
agiscono come fornitori di opportunità e gateway della conoscenza. Poiché gli ecosistemi hanno bisogno di
conoscenze sull'economia di un territorio e sui suoi attori, i RO sono anche responsabili del flusso di
informazioni all'interno degli ecosistemi e tra di essi. A causa della loro natura originale, possono essere
basati sulla tecnologia/mercato o sulla policy.
Ci auguriamo che vi uniate a noi e vi auguriamo di poter contare su una rete forte che offra nuove opportunità
nel mondo dopo l'epidemia di COVID.
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INTRODUZIONE
Il progetto SMART_watch è stato finanziato nell'ambito del Programma Europa Centrale dal 2017-2020.
La sfida comune a tutti i partner è stata il collegamento tra le strategie regionali di innovazione (d'ora
in poi RIS3), le loro pratiche di monitoraggio e le reali esigenze di specializzazione degli utenti finali.
Prima di presentare il progetto, i partner hanno esaminato i loro territori per analizzare come vengono
monitorati i mercati e come vengono prodotte le informazioni strategiche per le aziende. I risultati
dell'indagine hanno mostrato che non esisteva un supporto metodologico a livello nazionale e quasi
nessuno strumento di benchmarking. Ogni regione raccoglie dati, ma in modi e strutture diversi, a volte
senza alcuna istituzione di monitoraggio. In alcuni casi, il monitoraggio si è basato su indicatori e misure
forniti dalle autorità locali, mentre gli strumenti e i servizi offerti agli operatori del mercato non
corrispondevano necessariamente alle esigenze degli utenti finali.
Di conseguenza, l'obiettivo principale di SMART_watch era quello di colmare questa lacuna e migliorare
la connessione tra RIS3 e gli utenti finali. La strada scelta dai partner si è basata su due obiettivi
principali: in primo luogo, lo sviluppo di un modello di osservatori regionali dell'industria (d'ora in poi
RO), dotati di una serie di strumenti di monitoraggio e di benchmarking a disposizione di tutti gli
stakeholder e degli attori del mercato smart. In secondo luogo, abbiamo lanciato la rete RO dotata di
un efficiente sistema di apprendimento e di gestione della conoscenza nelle regioni partner, basato
sull'analisi delle Strategie di Specializzazione Intelligente, dei loro stakeholder e delle pratiche di
monitoraggio. Questo sistema doveva essere collegato ad aree tecnologiche specifiche delle regioni
partner come la salute, le scienze della vita, le TIC, le tecniche di produzione sostenibile e l'Industria
4.0 e, soprattutto, aiutare i responsabili politici a comprendere i processi alla base di S3 - basati sulle
operazioni quotidiane.
Inoltre, il ciclo di vita del progetto ha coinciso con la valutazione intermedia di RIS3. Pertanto, i partner
hanno elaborato delle raccomandazioni politiche per la Commissione europea, che sono riassunte in
questa pubblicazione in relazione alla riforma della S3. Infatti, i rappresentanti dei principali attori
coinvolti nell'implementazione di RIS3 di ogni regione partner sono stati coinvolti nei risultati e nel
processo di networking. Il coinvolgimento di questi attori garantisce che i risultati sviluppati coprano
tutti i mercati RIS3 dell'Europa centrale.
In realtà, malgrado i temi di RIS3 siano già stati al centro di molti progetti all'interno e all'esterno del
Programma Interreg, quasi nessuno di essi è stato focalizzato specificatamente sulle pratiche di
monitoraggio. Colmare questa lacuna è diventata una sfida significativa per la valutazione intermedia
di RIS3 e la necessità di un cambiamento della politica dell'UE. Per questo motivo SMART_watch può
ora fornire soluzioni concrete e uniche, dato che le regioni dell'Europa centrale coinvolte in questo
progetto coprono il 32% degli Stati membri dell'UE. Inoltre, il progetto ha prodotto risultati che possono
essere utilizzati come punto di riferimento per tutta l'Unione Europea.
Infatti, i principali risultati includono un toolkit per i RO, come una piattaforma TIC personalizzata per
il benchmarking online, una mappa delle competenze RO e la possibilità di aggregare le informazioni
sui territori e sui mercati rilevanti. I risultati includono anche un modello operativo e funzionale pronto
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all'implementazione per i RO, che consente loro di rispondere alle esigenze degli utenti finali e di
fornire un reale supporto ai responsabili delle decisioni a livello regionale, nazionale e comunitario.
Inoltre, il progetto ha creato un quadro di riferimento per una rete transnazionale di RO che consente
alle autorità locali, nazionali e dell'UE di confrontare le strategie di specializzazione intelligente a
livello internazionale e di monitorare l'attuazione di RIS3.

I partner di SMART_watch sono convinti che sarà possibile trasferire il modello di business,
organizzativo e funzionale dei RO in altri territori e aree di S3 e contribuire all'inclusione di altri attori
nell'ecosistema dell'innovazione nei paesi dell'Europa centrale.
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LE REGIONI DELL’EUROPA CENTRALE
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cominciamo dalle fondamenta:
analizzare la realtà prima di costruire
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ANALISI DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELL’IMPLEMENTAZIONE S3
Il punto di partenza di questa pubblicazione - e il campo di analisi dell'intero progetto SMART_watch è l'implementazione di RIS3 nei paesi partner.
Come è noto, le strategie nazionali e regionali di ricerca e innovazione per la specializzazione
intelligente (RIS3) sono programmi di trasformazione economica integrati e basati sul territorio, che
svolgono fondamentalmente cinque attività:
▪

Concentrare il sostegno politico e gli investimenti sulle priorità, le sfide e le esigenze - chiave
a livello nazionale/regionale per uno sviluppo basato sulla conoscenza;

▪

Basarsi sui punti di forza di ogni paese/regione, sui vantaggi competitivi e sul potenziale di
eccellenza individuati nel processo di scoperta imprenditoriale;

▪

Sostenere l'innovazione tecnologica e basata sulla pratica e mirare a stimolare gli investimenti
nel settore privato;

▪

Coinvolgere pienamente gli stakeholder e incoraggiare l'innovazione e la sperimentazione;

▪

Basarsi sull'evidenza e comprendere solidi sistemi di monitoraggio e valutazione.

Facendo riferimento a questo concetto, all'inizio il progetto SMART_watch ha esaminato lo stato attuale
di implementazione di RIS3 e le questioni che devono essere risolte dagli Osservatori regionali. Ciò è
stato fatto esaminando sia il lato dell'offerta che quello della domanda di servizi legati
all'implementazione di RIS3 nelle regioni dell'Europa centrale (d'ora in poi CE).
In particolare, il lato dell'offerta (cioè l'analisi dei sistemi dei partner regionali in termini di servizi e
strumenti offerti) è stato considerato, nell'ambito dell'indagine economica, con l’analisi del supporto
istituzionale regionale, dell'evoluzione, delle strategie di specializzazione intelligente, del contesto
imprenditoriale, dell'offerta, della pratica di monitoraggio.
Per quanto riguarda l'analisi della domanda, è stata effettuata al fine di esaminare le esigenze del
mercato per servizi e strumenti, attuali e necessari. Più tardi affronteremo le caratteristiche dell'analisi
della domanda.

L’offerta di servizi nell’implementazione del RIS3
Torniamo all'analisi del lato dell'offerta. Lo studio evidenzia la posizione di ogni regione sulla base
dell'indice di innovazione e dei sistemi manifatturieri. Lo studio della specializzazione intelligente delle
diverse regioni dell'Europa centrale costituisce la base per il monitoraggio dei servizi offerti da diverse
agenzie a sostegno dell'attuazione di S3. L'analisi prende in considerazione 10 regioni di 7 diversi paesi
dell'Europa centrale e le classifica in base alla loro propensione all'innovazione e alla manifattura.
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Sono stati utilizzati due diversi indici per classificare e confrontare le diverse regioni:
1. I’indice di specializzazione manifatturiera: questa variabile è misurata per ogni regione dal
rapporto tra il numero di dipendenti del settore manifatturiero e il numero totale di dipendenti
nel 2015.
2. I’indice di innovazione regionale, come descritto nel Regional Innovation Scoreboard pubblicato
annualmente dalla Commissione Europea.
In base ai dati forniti dagli indici manifatturiero e di innovazione, il seguente grafico è stato creato. Il
grafico mostra la posizione delle dieci regioni rispetto a 155 regioni europee. Nell'angolo in alto a
destra, le due regioni tedesche, Stoccarda e Tubinga (nel quadrato rosso), hanno un'elevata
specializzazione produttiva unita ad un alto indice di innovazione. In campo verde, la regione di Utrecht
è caratterizzata da un alto livello di innovazione e da una bassa specializzazione manifatturiera.
Grafico n. 1 Gli indicatori di specializzazione manifatturiera e di innovazione

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe
Focalizzando l'analisi solo sulle dieci regioni coinvolte in SMART_watch, lo studio mette in evidenza
quattro gruppi di regioni. Il più numeroso è costituito da regioni con un alto livello di specializzazione
manifatturiera e un tasso di innovazione vicino al valore mediano. Il secondo gruppo è caratterizzato
da regioni con un alto livello di specializzazione manifatturiera, ma con tassi di innovazione inferiori
alla media. Due regioni hanno valori significativamente diversi rispetto ad altre. Steiermark ha un tasso
di innovazione significativamente più elevato rispetto ad altre regioni specializzate nella produzione.
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Lubelskie è caratterizzata da un basso tasso di innovazione con una specializzazione nella produzione
non manifatturiera. Infine, il Mecklenburg-Vorpommern ha un tasso di innovazione significativamente
più alto rispetto ad altre aree non manifatturiere.
Le regioni interessate hanno individuato un totale di 53 specializzazioni intelligenti, ciascuna relativa
a specifiche aree economiche, settori scientifici e obiettivi di policy. Attraverso l'aggregazione di settori
economici e scientifici e di obiettivi di policy, è stata stilata una lista di macro aree comuni per effettuare
il benchmarking e per facilitare il lavoro degli auditor al desk e sul territorio, nelle strutture degli
osservatori regionali. Dall'aggregazione dei dati sono emerse sette aree di macro specializzazione, oltre
a un'area trasversale e intersettoriale:
Trasporto e Logistica

Medicina, salute e sviluppo sostenibile

Industrie artistiche, creative e culturali

Energia e ambiente

Prodotti agroalimentari

TIC

Produzione
I risultati sono i seguenti:
Grafico n. 2 Aree di competenza aggregate

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe
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L’ambiente istituzionale - il monitoraggio
Dopo aver osservato le aree di specializzazione, consideriamo la situazione generale del monitoraggio
RIS3 in ogni regione.

La tabella seguente mostra l'interpretazione di ciascun sistema di monitoraggio regionale attraverso 3
variabili rilevate nel 2018:
▪

Organizzazione istituzionale e modello operativo adottato;

▪

Metodologia e sistema / processo di monitoraggio e valutazione prescelti;

▪

Disponibilità di conoscenza e di una piattaforma per l’informazione tecnologica per le S3
scelte.
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Tabella n. 1 I sistemi di monitoraggio nei paesi partner

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe
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L'analisi di RIS3 e S3 rivela un'ampia gamma di approcci alla realizzazione del "percorso di scoperta
imprenditoriale" e all'identificazione delle Specializzazioni Intelligenti. Alcune regioni si sono
concentrate in particolare sui settori tecnologici e scientifici, in linea con la metodologia RIS3; altre
hanno preferito utilizzare settori economici e settoriali più legati a specifiche catene del valore,
particolarmente rilevanti a livello regionale o transregionale.
Un'ulteriore enfasi è posta sull'ecosistema dell'innovazione stessa a livello regionale, trasversalmente
agli ambiti tecnologici/scientifici ed economici/settoriali. Ci riferiamo alla S3 Scienza di Sistema, al
sostegno alle risorse umane, alle reti per la transizione verso un'economia circolare, a una società
inclusiva e allo sviluppo sostenibile, al sostegno alla ricerca e allo sviluppo.
L'analisi delle S3 evidenzia anche elementi di potenziale debolezza associati a:
▪

La novità del processo di mappatura stessa; in termini di relazioni e reti tra i diversi soggetti e
reti coinvolte nello sviluppo tecnologico, così come tra le aree tecnologiche e ambiente
aziendale, compresi i servizi, e soprattutto i KIB;

▪

La mancanza di una metodologia comune applicata a livello UE. Infatti, la stessa Commissione
Europea ha fornito solo linee guida procedurali dettagliate e criteri minimi per ogni sistema di
gestione RIS3, tra cui la valutazione intermedia/finale, la verifica o il monitoraggio continuo.

Un terzo elemento che può ostacolare la piena operatività e favorire la riduzione dell'impatto
complessivo delle politiche RIS3 è la gamma di specializzazioni intelligenti selezionate (d'ora in poi
SS), più volte menzionata, che rende necessario proporre aggregazioni al fine di riunire tutte le SS in
un quadro comune (anche se ciò rappresenta una semplificazione). Questo può comportare la
duplicazione e la sovrapposizione di singole specializzazioni per coprire tutti i sottodomini correlati
identificati dalle regioni.
Ciò è dovuto anche alla mancanza di un sistema di classificazione comune e di un linguaggio di
riferimento comune a livello UE. Ad esempio, non è facile stabilire limiti e confini precisi in termini di
contenuti tecnologici, catene del valore e mercati per aree di specializzazione come "Salute", "Energia",
"TIC" e "Produzione intelligente".

Metodologia e risultati dell’analisi della domanda e dell’offerta
Al fine di superare almeno in parte i punti deboli di cui sopra, uno dei passaggi che sono stati effettuati
sul lato dell'offerta ha significato anche l'utilizzo di una metodologia per esaminare i diversi RO: il
modello Business Canvas. Business Canvas è uno schema di gestione strategica usato per documentare
i modelli di business esistenti e consentire ulteriori decisioni strategiche. Il modello di Business Canvas
è costituito da 3 blocchi principali:
1. le attività che generano valore per l'organizzazione;
2. le attività che determinano le modalità di erogazione del valore;
3. le basi finanziarie su cui ogni impresa basa la sua attività.
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Il modello Business Canvas originale è stato adattato per gli audit dei RO. Per le finalità di
SMART_watch, il modello Business Canvas è stato articolato nei seguenti punti:
Proposte di valore: Quale valore fornisce il RO ai suoi clienti e come? Quale valore dovrebbe fornire
il RO ai suoi clienti e come? - Qual è la logica per il focus strategico del RO? Quali sono le sfide
principali per una efficiente attività di consegna dei prodotti e di erogazione dei servizi? Quali
informazioni vengono raccolte dal RO? Quali sono i servizi offerti dal RO?
Azioni chiave: Il RO è in grado di raccogliere informazioni rilevanti? Il RO è in grado di fornire
informazioni affidabili? Il RO è in grado di fornire servizi di alta qualità basati sulle informazioni
raccolte?
Risorse chiave: Qual è la struttura del RO? Quanti dipendenti sono coinvolti? Quali sono le
competenze dei dipendenti? Qual è il budget complessivo del RO? Quali strumenti sono fondamentali
per le attività del RO?
Partner chiave: Chi sono i principali soggetti interessati? Chi sono i principali sponsor? Chi sono i
principali subappaltatori?
Segmentazione della clientela: Chi è il destinatario dei servizi forniti dal RO? - Chi sono i più
importanti destinatari dei servizi forniti dal RO? I servizi sono mirati alle esigenze di alcune entità
produttive specifiche?
Relazioni con i clienti: Qual è il livello di credibilità del RO? - Qual è il livello di fidelizzazione dei
clienti? Quali strumenti vengono utilizzati per mantenere le relazioni con i clienti?
Canali: La posizione del RO influisce sulle prestazioni? - Quali sono i canali attraverso i quali il RO
raggiunge i clienti? Quali canali funzionano meglio? Come sono integrati i canali?
Struttura dei costi: Quali sono le risorse chiave più costose? Quali sono i processi e le attività chiave
più costosi?
Fonti di reddito: Qual è lo stato finanziario del RO? Per cosa pagano attualmente i clienti? Cosa sono
realmente disposti a pagare i clienti?
Un esempio di applicazione del modello Canvas ad un Osservatorio Regionale ideale è il seguente.
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Figura n. 1 Modello di business Canvas per le buone pratiche, Modello RO

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe
Figura n. 2 Modello di business Canvas per le buone pratiche, Modello RO - ampliato
SOCIAL & ENVIRONMENTAL

SOCIAL & ENVIRONMENTAL COSTS

Support for
regional/local
companies and
products/services

Focus on that
for funding and
financing programs

BENEFIT
RO could be
a good practice

example for a
sustainable company

Especially support
and promote sustainable,
social and environmentallyfriendly companies,
products and services

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe
In breve, i PARTNER CHIAVE sono coloro che aiutano il RO ad implementare l'S3. Le attività più
importanti possono essere raggruppate in attività operative, che sono per lo più di supporto, attività
orientate al cliente come attività di finanziamento e finanziarie e consulenze, coaching, mentoring,
formazione, analisi di esperti, nonché attività di networking e promozione.

18

PUBBLICAZIONE FINALE SMART_WATCH

Le RISORSE sono duplici: da un lato, sono il personale del RO, quindi sono risorse umane, dall'altro
risorse finanziarie e quindi un budget solido. Il VALORE PROPOSTO risponde alla domanda "cosa offre
il RO?” COOPERAZIONE CON IL CLIENTE descrive come il RO comunicherà con i suoi clienti, che sono
imprenditori di tutti i tipi, come start-up, spin-off, aziende in crescita, soprattutto in aree selezionate. I
CANALI mostrano come attirare i clienti e come comunicare con loro e col pubblico più vasto. La
SEGMENTAZIONE DEL CLIENTE sarà necessaria perché non è possibile supportare ogni azienda nel
proprio paese/regione. La STRUTTURA DEI COSTI mostra il tipo di costi associati all'attuazione, cioè il
budget disponibile. Questo deve essere correlato al FLUSSO DI REDDITO, che spiega da dove viene il
denaro. La versione estesa comprende anche costi e benefici sociali e ambientali.

Gli audit effettuati per raccogliere informazioni
L'adattamento del Business Model Canvas ha significato anche una metodologia comune per
intervistare e raccogliere dati attraverso audit e uno strumento informatico per la raccolta di dati dalle
istituzioni per sviluppare uno strumento di benchmarking. In questo modo i partner hanno realizzato la
raccolta di informazioni e il confronto del rapporto tra gli osservatori e i territori di riferimento. L’audit
di ogni osservatorio è stato effettuato secondo le seguenti fasi:
1. Esame della documentazione relativa all'identificazione delle principali caratteristiche
dell'istituto sottoposto a revisione.
2. Precompilazione della relazione di audit iniziale on-line da parte del revisore (dati di base,
servizi chiave individuati).
3. Relazione iniziale dell'audit di convalida online da parte dell'istituzione oggetto dell'audit
(verifica delle informazioni precompilate che forniscono informazioni dettagliate sui servizi e
sulle prestazioni).
4. Sessione di audit in sede, che prevede un colloquio individuale semi strutturato o un colloquio
semi strutturato in piccoli gruppi (riflessione qualitativa su elementi del modello di business
dell'istituto sottoposto ad audit, a impostare la parte principale del rapporto).
5. Compilazione della relazione di revisione completa da parte dell’auditor.
6. Completamento della relazione di audit e convalida on-line eseguita dall'istituto sottoposto ad
audit.
Gli audit sono stati condotti utilizzando strumenti Internet sicuri. Questi strumenti sono sviluppati sulla
base di piattaforme Open Source, tenendo conto delle migliori tecniche di sicurezza. I dati elaborati
tramite lo strumento TIC sono accessibili solo a:
▪

il RO sottoposto ad audit, nel processo di autoapprendimento relativamente al modello di
business che utilizza;

▪

il RO sottoposto ad audit nel processo di networking e di benchmarking delle migliori pratiche;

▪

il RO sottoposto ad audit nel processo di analisi e formazione del proprio modello di business
funzionale;
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▪

il consorzio del progetto per la creazione di una mappa delle competenze online gratuita (cmap).

Le interviste e la raccolta di dati attraverso 62 audit hanno permesso di raccogliere e confrontare i
rapporti tra gli osservatori e i territori. Dopo aver completato le informazioni sul lato dell’offerta, è stato
possibile sviluppare uno strumento di benchmarking per fornire una mappatura trasversale delle
caratteristiche regionali in tutte le regioni partner dell'Europa centrale. Poiché l'obiettivo principale è
quello di offrire una mappa delle competenze online standardizzata degli Osservatori Regionali
disponibili in diversi paesi dell'Europa centrale, i dati degli audit finali sono stati selezionati
metodicamente, mappando le competenze regionali del consorzio. Passiamo ora all'analisi della
domanda.

La domanda di servizi nell’implementazione di RIS3
Il consorzio SMART_watch ha esaminato le esigenze del mercato e della domanda di S3 utilizzando una
varietà di tecniche e metodi. Stakeholder, professionisti, specialisti e aziende hanno partecipato a
workshop guidati, visite, analisi delle buone pratiche e modellizzazione delle stesse. Lo studio ha
rivelato diversi elementi. Innanzitutto, molti dei servizi dei RO esistenti, relativi all'implementazione di
RIS3, supportano la tecnologia e i processi di trasferimento delle conoscenze o forniscono informazioni
sulle opportunità di business e di finanziamento per le PMI. Inoltre, viene offerto il coinvolgimento in
progetti di ricerca e innovazione, per cui i contatti con le università e i centri di ricerca e la
collaborazione diretta con le grandi aziende sono visti come un vantaggio.
In secondo luogo, un'analisi della domanda indica che molti servizi e set di dati aumenterebbero
l'attrattività dell'offerta dei RO. Questi servizi si definiscono in termini di conoscenza (ad es.
condivisione di conoscenze e competenze), sostegno (ad es. cooperazione nello sviluppo di prodotti o
certificazione di prodotti), accesso (ad es. informazioni o finanziamenti), formazione/istruzione (ad es.
certificazione dei risultati dell'apprendimento), comunicazione (ad es. benchmarking dei mercati).
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Inoltre, gli attori interessati coinvolti nell'analisi della domanda hanno indicato le principali
caratteristiche di un RO ideale. I RO più apprezzati sono quelli che offrono i seguenti elementi:
▪

Attenzione / supporto per la rete e i partecipanti alla rete, visibilità esterna, sviluppo e
promozione;

▪

capacità di agire a beneficio dei membri del network sia attraverso progetti dedicati (a livello
regionale, nazionale o comunitario) sia attraverso meccanismi e processi ordinari;

▪

coinvolgimento e attivazione dei RO a livello orizzontale e verticale. Il livello orizzontale
comprende la capacità di individuare altri canali e modalità per sostenere lo sviluppo
dell'innovazione, mentre il livello verticale riguarda la capacità di coinvolgere le istituzioni
pubbliche e gli enti aggregatori di secondo livello;

▪

capacità di reagire rapidamente alle specifiche esigenze di innovazione delle PMI;

▪

supporto alle aziende, liberandole dalla burocrazia e dalle complicazioni amministrative che
caratterizzano la realizzazione di progetti di sviluppo e ricerca finanziati con fondi pubblici;

▪

raccolta delle esigenze espresse dalle aziende per rappresentare gli interessi della comunità
imprenditoriale di fronte ai decisori e alle parti interessate.

Lo strumento online del progetto SMART_watch: c-map e benchlearning
Combinando i risultati dell'analisi dell'offerta e dell'indagine della domanda, i partner hanno potuto
creare uno strumento di confronto delle informazioni raccolte per chiarire il rapporto tra RO e territori.

L’obiettivo chiave dello strumento di benchmarking e della mappatura delle competenze online è quello
di offrire una mappa delle competenze standardizzata degli osservatori regionali, disponibile in diversi
paesi dell'Europa centrale e orientale e in altri paesi dell'UE. Le specificità dei servizi e dei set di dati
offerti sono presentate su una piattaforma di mappatura funzionale basata sugli audit degli osservatori
regionali. Inoltre, lo strumento online contiene una schematizzazione della domanda, ovvero un
insieme di informazioni sulle aspettative delle PMI per i servizi e i set di dati necessari.
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L'obiettivo di offrire una schematizzazione della domanda era polivalente. Per quanto riguarda il RO, la
ragione è quella di motivarli ad adattare e migliorare i servizi richiesti dalle PMI o a discutere la
qualità/volume dei servizi offerti. Più i RO conoscono la domanda, meglio possono adattare i loro
modelli di business. Le PMI hanno l'opportunità unica di commentare le opportunità che vedono in
relazione alle opportunità di nicchia nei servizi/dati desiderati. In molti casi non si tratta di un approccio
indirizzato alla singola impresa, ma piuttosto di una richiesta basata sul contesto aziendale, sia esso
tecnico o di mercato. La cosa più importante è che lo strumento di benchmarking supporti i decisori e
gli altri soggetti regionali che agiscono come l'ecosistema istituzionale responsabile del monitoraggio
dell'implementazione dei RIS. Ciò dovrebbe aiutare le autorità di gestione a migliorare le loro
prestazioni nell'attuazione di RIS3 e nel monitoraggio.
Sulla piattaforma Internet sono state implementate due funzioni chiave. La prima - chiamata c -map risponde alle esigenze delle PMI di avere informazioni sull'offerta delle organizzazioni di supporto alle
imprese in termini di competenze, servizi e know-how. Il secondo - chiamato strumento di
benchlearning - consente il confronto per gruppi di riferimento e identifica possibili aree di
miglioramento di RO.
Pertanto, utilizzando la c - map, le PMI possono facilmente navigare sulla mappa dell'Europa, cercando
l'ubicazione degli osservatori regionali, identificando le specializzazioni intelligenti a cui si rivolgono i
RO e accedendo alle caratteristiche avanzate, tra cui la natura, il livello di diffusione e il prezzo
dell'offerta.
Figura n. 3 Schermata della c-map

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe
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È possibile selezionare direttamente il RO utilizzando una mappa geografica o una nuvola di marcatori.
Questo porterà i visitatori ad accedere ad alcuni fatti di base sul RO.
Figura n. 4 Schermata su come selezionare i RO

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe
La c - map può essere utilizzata da tutti i soggetti interessati, compresi la Commissione Europea, i
soggetti regionali RIS3 e le organizzazioni di ricerca. La c -map è già in implementazione ed è prevista
un'espansione in più funzionalità e aree.
Lo strumento consente inoltre di filtrare per categoria (secondo i risultati dell’analisi della domanda) le
regioni e le aree di specializzazione intelligente. Le informazioni contenute nell'analisi della domanda
sono state combinate coi dati raccolti durante gli audit (cioè dall’analisi dell'offerta).
I filtri utilizzati per la c - map permettono di scegliere la copertura geografica del servizio, la specifica
unità RO e il tipo di servizi/dati disponibili. Le scelte di specializzazione intelligente e il tipo di RO si
applicano conseguentemente.
Ulteriori funzioni vengono visualizzate come informazioni in stile “biglietti da visita”: breve storia del
RO, valore aggiunto aziendale (incluse le descrizioni dei servizi e dei set di dati disponibili attualmente
e in futuro) e principlai collaboratori.
Per ogni regione c'è un diagramma con la quantità di servizi visibile sulla piattaforma di benchlearning
all'interno della sezione di schematizzazione. Sul lato sinistro dei diagrammi ci sono diversi filtri per
categorie, regioni e aree di specializzazione intelligente.
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Figura n. 5 Il servizio di schematizzazione - piattaforma di benchlearning

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe
Il filtraggio può essere effettuato anche utilizzando categorie, regioni e aree di specializzazione
intelligente, come mostrato nella Figura 6.
Figura n. 6 Schermata sull’applicazione dei filtri

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe
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Il modello funzionale e organizzativo degli Osservatori Regionali
Oltre alla piattaforma online con la c- map e lo strumento di benchlearning, l'analisi della domanda e
dell'offerta ha prodotto un eccellente risultato in termini di impostazione dei RIS3. Infatti, il modello
dell'osservatorio RIS descrive il possibile contenuto di questa struttura, le sue funzioni e i suoi valori; il
modello presenta anche un modello operativo per il RO riguardante la sua progettazione e struttura. Va
detto che questo modello non è una practica one-for-all: deve essere adattato alle condizioni locali, ai
territori e soprattutto alla S3 locale.
In ogni caso, di seguito è riportata una sintesi del modello funzionale e operativo.
Tabella n. 2 Modello funzionale

Servizi dei RO

Cos’è necessario

Cos’è gradito

Possibilità di fornire fondi e finanziamenti
per le aziende (progetti innovativi, progetti
di internazionalizzazione)

Informazione

Offerti anche dagli stessi RO

Gestione e supporto strategico
per le aziende (audit)

Informazione

Offerta di una gestione a breve termine
dagli stessi RO

Supporto all'innovazione per le aziende,
possibile utilizzo dello strumento di
gestione dell'innovazione esistente.

Informazione

Condurre audit sull'innovazione e fornire
alle aziende esperti di innovazione

Processi di trasferimento di tecnologia e di
conoscenza

Informazione

Offrire partecipazione / accesso a progetti
di trasferimento e innovazione

Supporto su questioni legali come le
questioni di proprietà intellettuale

Informazione

Offrire consulenza legale

Accesso a reti internazionali / nazionali /
regionali come cluster, EEN, infrastrutture
(fablab, laboratori di innovazione,
incubatori)

Informazione

L'offerta di queste reti o infrastrutture
dagli stessi RO

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe

25

OSSERVATORI REGIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE

Tabella n. 3 Modello operativo

Cosa

Come

Perché

Forma giuridica dei RO

Azienda / Pubblica

Facile da stabilire, struttura e
processi chiari

Proprietari e stakeholder

Partenariati pubblici (nazionali,
regionali, locali) o privati/pubblici
con aziende (grandi operatori) e/o il
settore dell'istruzione (università)

Più ampio è, meglio è

Partecipazione

Consiglio, comitato consultivo,
comitato direttivo, coinvolgimento
dei social media

Impegno politico, gruppi di interesse
ed anche la società civile

Internazionalizzazione

Attraverso la partecipazione
(cfr. sopra) o progetti

Affrontare la globalizzazione
in modo più efficace

Missione

Missione pubblica, interesse
pubblico

Variabile - di più sul lato pubblico

Fonte Fondi / finanziamento

Principalmente fondi pubblici

Variabili - (principalmente)
finanziamenti pubblici previsti
(fino ad ora)

Trasparenza / Comunicazione

Rapporti pubblici (dettagliati,
corretti, informativi, comprensibili,
coerenti)

Importante per l'azione esterna,
per i decisori, per la società
(contribuenti) e, internamente,
per il lavoro coerente, per le misure
anticorruzione, ecc.

Rapporti con i clienti

Contratto/notifica

Entrambi i modi sono possibili

Programmi di sostegno

Richieste pubbliche

Utilizzare al meglio un budget
limitato (pubblico), ottenendo
il massimo dai contribuenti

Trattamento

Tribunale civile / percorso pubblico

Entrambi i modi sono possibili

Diritto e responsabilità

Assicurazioni / pubblico

Entrambi i modi sono possibili

Supervisione e audit

Controlli di primo e secondo livello,
organismi di audit e/o di controllo,
Corte dei conti, Parlamento(i),
attraverso la proprietà / consulenza,
i media (social media)

Controllo sufficiente, adeguato
alle misure

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe
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I partner di SMART_watch considerano questa struttura ideale come una base concreta per stabilire o
migliorare un RO esistente. Le indicazioni del progetto includono una gestione e una struttura efficiente
in termini di costi, la presenza di formatori, consulenti ed esperti e di personale di back office per fornire
supporto. È inoltre importante integrare, ove possibile, gli altri soggetti interessati, gli azionisti, i
consulenti e la società civile. Questi possono includere partiti, gruppi d'interesse, partner di settori
educativi come le università, partner commerciali come grandi aziende o società particolarmente attive.

Nel caso del RO, la comunicazione, se ben implementata, ha un doppio vantaggio: promuove il RO e le
politiche che attua, ma promuove anche le aziende e avvicina il loro punto di vista ai decisori. È
importante trovare il giusto equilibrio tra i diversi interessi. Inoltre, la comunicazione deve essere
diretta all'esterno verso il grande pubblico, ma anche all'interno verso il suo personale.
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scopi comuni, oltre le differenze:
verso una visione transnazionale
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DAI TERRITORI E DALLE POLITICHE DI SVILUPPO REGIONALE
ALLE RETI DI OSSERVATORI REGIONALI
La prima parte di questo documento presenta i risultati di SMART_watch in termini di analisi della
domanda e dell'offerta di servizi e strumenti per l'implementazione di RIS3. Vengono presentati anche
gli strumenti per verificare le competenze dei RO e per confrontare i RO - ovvero la c - map e lo
strumento di benchlearning.
Questa seconda sezione si occupa di una delle prospettive importanti per i partner di SMART_watch: la
creazione di una rete di RO sostenibile e transnazionale. Questo risultato del progetto segna il
passaggio dalle pratiche reali di monitoraggio dell'implementazione e dello sviluppo dell'innovazione
di RIS3 ad una proposta di un quadro e di una struttura per rafforzare e trasformare la cooperazione tra
le organizzazioni responsabili del monitoraggio e dell'implementazione di RIS3.

Il network transnazionale SMART_watch: concetti e ruoli
Il punto di partenza per lo sviluppo della proposta SMART_watch per la rete transnazionale dei RO è
stata la particolare attenzione al concetto di monitoraggio e valutazione dell'implementazione di RIS3.
Le attività di monitoraggio e valutazione sono importanti per migliorare l'efficacia della strategia e del
processo decisionale, soprattutto quando il cambiare delle circostanze richiede l’affinamento delle
misure.
Ciò è dovuto al fatto che i meccanismi di monitoraggio e valutazione sono una parte essenziale di RIS3
in quanto forniscono le necessarie indicazioni qualitative e quantitative per misurare i risultati ottenuti
e i risultati degli interventi proposti.
I meccanismi di monitoraggio forniscono informazioni sullo stato di avanzamento della strategia per
valutare l'attuazione degli interventi e forniscono gli elementi necessari per apportare cambiamenti e
miglioramenti.
L'attività di valutazione si riferisce al processo di analisi degli effetti dell'implementazione della
strategia sul territorio per verificare il raggiungimento degli obiettivi di RIS3.
Al fine di implementare meccanismi di monitoraggio e valutazione, è necessario definire un sistema di
indicatori e gli indicatori e le statistiche ufficiali esistenti, che forniscono dati ad un più alto livello di
aggregazione, in generale non forniscono informazioni utili a questo proposito.
Avendo ricordato questo, consideriamo il concetto che i partner di SMART_watch hanno in mente
quando formulano la loro proposta di rete.
Il punto di partenza per il concetto, la strategia e il ruolo della rete dei RO è stata una semplice
definizione: una rete è un collegamento tra individui, gruppi, istituzioni, aziende e regioni. In particolare,
per quanto riguarda l'ambiente SMART_watch, il network fa riferimento ad alleanze di stakeholder
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indipendenti che uniscono temporaneamente le loro forze per raggiungere gli obiettivi, creare sinergie
e sviluppare soluzioni ai problemi.
Secondo i partner, i partecipanti alla rete hanno diverse caratteristiche: ad esempio, i soggetti
interessati alla rete apportano competenze, motivazioni e risorse diverse. Pur essendo connessi
attraverso la rete, rappresentano nodi che utilizzano i loro rapporti reciproci con un certo grado di
autonomia. Le sinergie includono lo scambio di informazioni, esperienze e idee; inoltre, la condivisione
di risorse quali attrezzature o locali evita attività e investimenti duplicati.
Si prevede che la rete prevista dal progetto SMART_watch sia una rete dinamica, orientata agli obiettivi,
che si occupi di compiti chiaramente definiti, troppo complessi per essere svolti da un'unica entità; le
risorse delle diverse entità sono quindi messe in comune e coordinate. La rete a cui mirano i partner
del progetto è caratterizzata da un forte impegno ad influenzare direttamente i processi aziendali degli
attori coinvolti.

Incontro SMART_watch - Condividere i temi della rete, 18 settembre 2019 Torino, Italia
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La seguente articolazione è prevista all'interno della rete SMART_watch, che attualmente comprende
113 diverse organizzazioni:
1) In un "sistema di prestazioni professionali", i partecipanti alla rete e i relativi stakeholder
lavorano insieme per raggiungere gli obiettivi della rete (ad esempio, la creazione di una "rete
europea internazionale a sostegno dell'innovazione"). Ciò significa divisione dei compiti,
accordo sugli standard di qualità, cultura dell'innovazione continua.
2) Affinché ciò sia possibile, è necessario creare un "sistema di sviluppo sociale e organizzativo"
funzionante. Questo sistema si occupa dei temi della formazione dell'identità, del rinforzo della
della motivazione e dello sviluppo di una forte cultura di rete. Ciò richiede attori capaci di
raggiungere gli obiettivi della rete, la fiducia reciproca per garantire una cooperazione di
successo, l'identità e la cultura della rete (promossa anche da brand, disegni e loghi), il
coinvolgimento nella rete e la funzione di moderatore.
3) "Strategia e sistema decisionale" fornisce il quadro di riferimento per un "sistema di prestazioni
professionali". Ciò comprende lo sviluppo di un concetto di mission complessivo, la definizione
di regole interne e il controllo della rete. Significa anche l'identificazione degli obiettivi che la
rete deve raggiungere, la creazione di valore per i clienti, la capacità di prendere decisioni e la
volontà di valutare continuamente il successo della rete.
4) "Il sistema di gestione operativa" è responsabile del controllo dell'intero processo. Ciò include
il processo di costruzione della leadership, l'adozione di chiari meccanismi di pianificazione e
monitoraggio, il bilanciamento delle risorse, la capacità di cambiare, l'orientamento al mercato.
5) Infine, è necessario un "sistema informativo" ben funzionante. (ad es. raccolta di informazioni,
gestione delle conoscenze, documentazione) per garantire un elevato grado di trasparenza e
una comunicazione efficace tra i partecipanti alla rete. Ciò significa l'uso di attrezzature
tecniche, la condivisione di piattaforme, la trasparenza e l'efficienza del flusso di informazioni.
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Se le caratteristiche dell'articolazione della rete sono indicate sopra, ci sono anche diversi fattori di
successo che i partner di SMART_watch ritengono necessari.
1) Risorse per un impegno sostenibile: una delle risorse più importanti della rete è costituita dalle
persone che sono disposte a impegnarsi per un periodo di tempo più lungo. Lavorare in un
rapporto di questo tipo, in particolare, richiede un'attenzione costante per motivare
adeguatamente gli attori coinvolti e garantire il raggiungimento degli obiettivi del network.
Nelle reti più grandi, questo lavoro di solito non può essere svolto da volontari e quindi
dovrebbero essere utilizzate forze professionali.
2) Orientamento a lungo termine: ci vorranno anni per stabilire una solida base di fiducia tra le
entità coinvolte. Partendo da ciò, si possono raggiungere diversi obiettivi. È importante
coinvolgere attivamente gli attori e tenere conto dei loro interessi e delle loro esigenze, anche
se non sempre sono direttamente legati al raggiungimento degli obiettivi.
3) Approccio alla funzione di moderatore: il lavoro del moderatore è considerato una garanzia
necessaria per la costruzione di una rete di successo. I moderatori esterni possono garantire il
continuo raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti, sostenendo la suddivisione
dei diversi compiti e intervenendo in modo adeguato.
4) Orientamento positivo: gli obiettivi della rete dovrebbero essere formulati come stati positivi di
cambiamento o obiettivi di impatto. Ciò amplia le possibilità di cooperazione e contribuisce a
focalizzare gli obiettivi. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario innanzitutto analizzare
le condizioni di contesto e individuare le esigenze e i desideri in modo da poter sviluppare
obiettivi adeguati e realistici.
5) Divisione del lavoro: le informazioni e i contratti o gli accordi di interesse generale sono messi
a disposizione di tutti gli attori della rete. D'altro canto, l'attuazione concreta di singole misure
o lo sviluppo di concetti correlati può avvenire in gruppi più piccoli.
6) Regole formali: sono il presupposto per una cooperazione efficace e a lungo termine. In
particolare, si pone l'accento sul rispetto dei programmi e dei calendari, sulla registrazione delle
decisioni e sulla formulazione e documentazione degli obiettivi e delle misure.
7) Attività visibile: le attività e i successi della rete devono essere comunicati e visibili all'interno
della propria regione RO, dell'UE e del pubblico in generale. Il lavoro di pubbliche relazioni può
dare un importante contributo in tal senso.
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La missione della rete
L'obiettivo della rete è quello di acquisire una leadership nella specializzazione concentrando
l'esperienza e la conoscenza dei partner della rete. La leadership dovrebbe attirare l'attenzione della
rete e il sostegno politico, che dovrebbe tradursi in un sostegno finanziario a livello locale, nazionale
ed europeo. Pertanto, la rete dovrebbe essere una forza trainante per la pianificazione e la realizzazione
di progetti. Inoltre, la leadership dovrebbe fare della rete un punto di riferimento per il trasferimento
delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze.
Inoltre, poiché la maggior parte dei RO è direttamente o indirettamente legata allo sviluppo economico
e quindi alla parte politica, l'ulteriore sviluppo della strategia di innovazione regionale è molto
interessante per i RO. Infatti, da un lato, lo sviluppo di RIS3 è un processo dinamico e la strategia deve
essere periodicamente monitorata e valutata. D'altra parte, la S3 deve essere sviluppata e la rete
potrebbe essere molto utile per la co-progettazione di strategie di specializzazione intelligente. A tal
fine, la rete intende creare un database di buone e cattive pratiche per l'implementazione di S3 e fornire
l'accesso alla piattaforma S3.
Infine, parte della missione della rete è di migliorare, aggiornare e utilizzare continuamente la c - map
e la piattaforma di benchlearning.

Le caratteristiche della rete - ricerca dell’ambiente ideale
In termini di benefici attesi, la rete dovrebbe trarre vantaggio dai progetti europei in cui i partner sono
coinvolti, per imparare dai progetti esistenti e lavorare su maggiori finanziamenti UE. Inoltre, la rete
dovrebbe trarre vantaggio dall’aspetto politico: poiché i RO partecipano allo sviluppo economico, non
solo dovrebbero monitorare l'implementazione di RIS3, ma anche contribuire al suo sviluppo e
raccogliere e analizzare le buone e cattive pratiche di implementazione di S3.
Per quanto riguarda l'organizzazione, la rete dovrebbe essere gestita da un manager professionale con
l'aiuto di personale esperto e qualificato. In linea di principio, la rete dovrebbe essere organizzata
secondo il principio dell’one-stop-shop, ossia un unico posto per tutte le domande, le richieste e le
azioni. Inoltre, la rete dovrebbe comprendere la cooperazione intersettoriale tra le quattro aree del
modello a quattro eliche (governo, industria, università e società civile). Più specificamente, gli organi
della Rete dovrebbero essere:
▪

Il consiglio di amministrazione è formato da due amministratori che condividono i compiti del
leader, distribuiscono i compiti tra i membri e si rappresentano a vicenda. Il Consiglio di
Amministrazione è eletto dall'Assemblea generale per un periodo di due anni. Il consiglio è
responsabile della rappresentanza dell'associazione e della conduzione dei suoi affari. Inoltre,
il consiglio prepara e gestisce l'Assemblea Generale, gestisce il patrimonio del network,
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mantiene la piattaforma di comunicazione con il supporto di tutti i membri e considera la
possibilità di accettare nuovi membri.
▪

I focus group specializzati sono caratterizzati da settori, campi di attività o regioni.

▪

L'Assemblea generale è l'organo supremo della rete, presieduta dal Consiglio di
amministrazione. L'Assemblea stabilisce le linee guida per il lavoro dell'Associazione e decide
su questioni fondamentali. Ci sono due tipi di membri: membri regolari e il consiglio di
amministrazione.

Per quanto riguarda i ruoli, la rete dovrebbe avere come manager qualcuno con una visione chiara per
spingere e motivare i membri. Tutti i partecipanti devono essere attivi e proattivi. Inoltre, sembra utile
avere un manager della comunicazione responsabile dello sviluppo della rete. Per quanto riguarda
l'atmosfera della rete, può essere tranquilla e amichevole se i partecipanti traggono profitto dalla loro
adesione.
Per quanto riguarda il contributo dei membri, la rete dovrebbe attingere alle conoscenze pratiche di
Quadruple Helix, attingendo all'esperienza e alle buone pratiche di partner e RO. D'altra parte, possono
essere utili anche i contributi relativi alle esigenze di formazione dei soci, ai servizi e ai prodotti.
Per la comunicazione, la rete dovrebbe affidarsi all'esperienza e al know-how di un comunicatore
professionista che si occupa di indirizzare e motivare i membri della rete a scambiare idee, pratiche e
risultati. La comunicazione dovrebbe coprire diverse aree tematiche relative a diverse specializzazioni.
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Inoltre, la gamma dei media utilizzati dovrebbe essere ampia, così come i canali per raggiungere i gruppi
target.
In termini di attività, la rete dovrebbe avere risultati di rilievo in tre aree: in primo luogo, il ruolo
didattico legato ai servizi, alle prospettive e ai piani di sviluppo. In secondo luogo, la diffusione e il
miglioramento dell'uso della c - map, in particolare per aumentare l'interazione tra i RO e le PMI. La
comunicazione dovrebbe essere utilizzata anche per presentare all'esterno le attività della rete al fine
di sviluppare nuovi progetti e attirare nuovi fondi.
In definitiva, per quanto riguarda la piattaforma di rete, è necessaria la presenza di un moderatore
professionale di tale strumento, per organizzare gli argomenti in modo che affrontino in modo specifico
le decisioni e i problemi della rete. La piattaforma dovrebbe essere articolata per temi per garantire un
alto livello di facilità d'uso. Questo include la progettazione della piattaforma con i principali elementi
grafici, caratterizzati da grande usabilità.
La piattaforma può essere utilizzata per distribuire newsletter, informazioni e inviti su eventi. Inoltre,
la piattaforma dovrebbe avere uno spazio libero per lo scambio e lo sviluppo di nuove idee o progetti.
I partner di SMART_watch immaginano che i membri possano essere le aziende o le istituzioni
commerciali, le autorità regionali e gli attori chiave che forniscono conoscenze, competenze, contatti e
infrastrutture nel campo della specializzazione intelligente e delle tecnologie innovative e che
condividono e supportano gli obiettivi della rete. I membri sono di due tipi: i membri a pieno titolo con
diritto di voto e di parola, e i partner tecnologici senza diritto di voto ma con diritto di parola, che
pagano una quota per la promozione delle loro tecnologie sulla rete.

Incontro SMART_watch – Networking in pratica, 27 marzo 2019 Kapfenberg, Austria
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Come superare le differenze tra sistemi territoriali e politiche di sviluppo
Com’è noto, quando è stata sviluppata e lanciata la strategia Europa 2020, il ruolo della specializzazione
intelligente è diventato cruciale per lo sviluppo economico e la politica di crescita. La specializzazione
intelligente è intesa come un quadro che riunisce le politiche industriali, dell'istruzione e
dell'innovazione per promuovere nuove opportunità di crescita nell'UE, selezionando un numero
limitato di aree prioritarie in base alle caratteristiche dei mercati e dei sistemi produttivi regionali.

Tuttavia, poiché le regioni e i loro sistemi di produzione sono molto diversi in Europa, le loro RIS3 sono
molto diverse, così come le loro priorità e i loro obiettivi. Pertanto, anche i loro sistemi di monitoraggio
e gli organi organizzativi sembrano essere molto differenti.
I partner hanno considerato e confrontato per la prima volta gli assi prioritari RIS3 nei paesi partner.
La tabella 4 mostra i risultati di questo confronto.
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Medicina e salute,
informatica e
automazione

Nutrizione,
mobilità, tecniche
di produzione
sostenibile e
nuovi materiali,
soprattutto in
ingegneria

Energia a basse
emissioni di
carbonio

Energia e clima,
Nutrizione,
Scienze della
salute e della vita,
Tecniche di
produzione
sostenibile e
nuovi materiali,
soprattutto in
ingegneria, TIC

LUBELSKIE

MECLEMBURGOPOMERANIA
OCCIDENTALE

Fonti di energia
pulita e
rinnovabile

Tecnologie
avanzate
nell'industria
automobilistica e
di altre macchine,
ambiente
sostenibile, salute
e benessere
sociale

Energia e clima,
TIC

Sanità - medicina
avanzata,
tecnologie del
mercato digitale
ed elettrotecnica

LUBELSKIE

JIHOZÀPAD

JIHOZÀPAD

DÉL-ALFÖLD &
ÉSZAK-ALFÖLD

Ingegneria
meccanica, risorse
naturali,
agricoltura e
alimentazione,
salute - Medicina
avanzata

DÉL-ALFÖLD &
ÉSZAK-ALFÖLD

Regioni NUTS-2

Tabella n. 4 Panoramica degli assi prioritari comuni

Bioeconomia

Energia, IT e
automazione a
basse emissioni di
carbonio
Scienze della
salute e della vita,
Tecniche di
produzione
sostenibile e
nuovi materiali,
soprattutto in
ingegneria

Ingegneria
meccanica

Tecnologie
avanzate
nell'industria
automobilistica e
di altre macchine,
salute e benessere
della società

Tecnologie
avanzate
nell'industria
automobilistica e
di altre macchine,
Salute e
benessere della
popolazione,
Alimentazione
locale sana,
Energia pulita e
rinnovabile, TIC e
servizi di
informazione
Ingegneria
meccanica, risorse
naturali,
agricoltura e
alimentazione,
mezzi di trasporto
del 21° secolo

PIEMONTE

MECLEMBURGOPOMERANIA
OCCIDENTALE

TIC, mobilità,
energia e clima

Medicina e salute,
informatica e
automazione,
bioeconomia

Assistenza
sanitaria medicina avanzata

Fonti di energia
pulita e
rinnovabile, TIC e
servizi di
informazione

SILESIA

Nutrizione,
mobilità, tecniche
di produzione
sostenibile e
nuovi materiali,
soprattutto in
ingegneria

Mobilità,
alimentazione,
energia e clima

Tecnologia a
basse emissioni di
carbonio

Risorse naturali,
agricoltura e
alimentazione,
mezzi di trasporto
del 21° secolo

Ingegneria
meccanica,
Risorse naturali,
agricoltura e
alimentazione,
Salute - medicina
avanzata, mezzi di
trasporto del 21°
secolo
Medicina e salute,
informatica e
automazione

Cibo sano locale,
fonti di energia
pulita e
rinnovabile

STYRIA

Tecnologie
avanzate
nell'industria
automobilistica e
nell’industria di
altre macchine.
Local Healthy
Food

SLOVENIA

Nutrizione, salute
e scienze della
vita, tecniche di
produzione
sostenibile e
nuovi materiali,
soprattutto in
ingegneria

IT e automazione

Ingegneria
meccanica,
creazione, risorse
naturali,
agricoltura e
alimentazione

Tecnologie
avanzate
nell'industria
automobilistica e
nell’industria di
altre macchine,
Local Healthy
Food

VENETO

Tecnologie di
produzione
avanzate

Mobilità, salute e
tecnologia
alimentare

Nuove tecnologie
per le industrie
creative,
Tecnologie di
produzione
avanzate,
Garantire alimenti
sani e sicuri

Tecnologia verde,
salute e
tecnologia
alimentare

Progressi nella
tecnologia di
produzione,
garantendo
alimenti sani e
sicuri

SLOVENIA

STYRIA

VENETO

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe

Tecnologia verde

SI_industry 4.0 Fabbriche
intelligenti, salute
/ medicina,
mobilità
intelligente,
produzione
alimentare
sostenibile

SI_industry 4.0 Fabbriche
intelligenti,
produzione
alimentare
sostenibile,
mobilità
intelligente,
salute / medicina
Salute / Medicina,
SI_industry 4.0 Fabbriche
intelligenti

Mobilità,
tecnologia verde,
salute e
tecnologia
alimentare
Nuove tecnologie
per una vita
sostenibile,
Tecnologie di
produzione
avanzate,
Garantire cibo
sano e sicuro

Mobilità
intelligente,
produzione
alimentare
sostenibile,
SI_industry 4.0 Fabbriche
intelligenti

TIC, mobilità,
tecnologia verde

SILESIA

TIC, medicina,
economia verde

Medicina

Energia, TIC

PIEMONTE

Nuovi prodotti e
processi per lo
sviluppo di
prodotti chimici
ecologici

Applicazioni
meccatroniche per
prodotti di
consumo e
industriali

MECLEMBURGOPOMERANIA
OCCIDENTALE
Applicazioni
meccatroniche per
prodotti di
consumo e
industriali,
tecnologie Life
Science per il
benessere e la
salute

Applicazioni
meccatroniche per
prodotti di
consumo e
industriali,
Tecnologie delle
scienze della vita
per il benessere e
la salute

LUBELSKIE

JIHOZÀPAD

DÉL-ALFÖLD &
ÉSZAK-ALFÖLD

Regioni NUTS-2

Nuove tecnologie
per le industrie
creative,
Tecnologie di
produzione
avanzate

Salute e
tecnologia
alimentare

Sviluppo di
materiali come
prodotti

Industrie
emergenti

PIEMONTE

Nuove tecnologie
per una vita
sostenibile

Tecnologia verde

Salute / medicina,
reti per la
transizione verso
un'economia
circolare

Innovazioni
commerciali nel
settore tessile e
della moda,
dell'alimentazione
, dello stile e del
design

ŚLĄSK

Mobilità,
tecnologia verde,
salute e
tecnologia
alimentare
Nuove tecnologie
per una vita
sostenibile,
Tecnologie di
produzione
avanzate,
Garantire cibo
sano e sicuro

Medicina,
economia verde

Applicazioni
meccatroniche per
prodotti di
consumo e
industriali

SLOVENIA

Garantire cibo
sano e sicuro

Mobilità
intelligente,
produzione
alimentare
sostenibile, reti
per la transizione
verso
un'economia
circolare

Economia verde

Tecnologie delle
scienze della vita
per il benessere e
la salute

STYRIA

Salute e
tecnologia
alimentare

Reti per la
transizione verso
un'economia
circolare,
produzione
alimentare
sostenibile,
SI_industry 4.0 Fabbriche
intelligenti

Economia verde

Innovazioni
commerciali nei
settori tessile e
moda, alimentare,
stile e design,
applicazioni
meccatroniche per
prodotti di
consumo e
industriali

VENETO
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L'analisi ha mostrato che il contenuto di un asse ha spesso una grande somiglianza con quello di un'altra
regione, ma è stato denominato in modo diverso. Si possono anche identificare molte priorità comuni tutte le regioni hanno almeno una priorità comune in termini di contenuto. Questa scoperta offre una
nuova prospettiva su una possibile cooperazione.
Guardando la tabella qui sopra, si possono distinguere diverse priorità:
Energia rinnovabile - economia sostenibile
Nuove tecnologie nell'ingegneria e nella produzione
Scienze della salute e della vita
Produzione alimentare sostenibile - nutrizione - cibo locale
Medicina e salute
IT - TIC - soluzioni intelligenti
Come già detto, le regioni sono molto diverse. Tuttavia, la tabella 5 fornisce una prospettiva differente
sull'approccio di specializzazione intelligente. Finora le regioni hanno mostrato solo poche attività RIS3
transfrontaliere, in quanto sembrano convinte che ogni regione si trovi ad affrontare sfide di contenuto
diverse. Questo approccio può essere superato in relazione alla breve analisi delle priorità presentate.
Il numero di regioni capaci di cooperare nell'attuazione della specializzazione intelligente è invece
superiore al previsto.
Dopo aver considerato le priorità di RIS3, i partner di SMART_watch hanno richiamato l'attenzione sulle
pratiche utilizzate nei paesi partner per monitorare l'attuazione della strategia.
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Consiglio Europeo
dell'Innovazione

Nessuna autorità
responsabile a
livello regionale;
Monitoraggio:
Centro nazionale
per la ricerca e lo
sviluppo

Un "Team"
definito come
responsabile

Non applicabile

Non applicabile

Strategia e
indicatori per
settori chiave

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Una strategia
nazionale per
abbracciare i punti
di forza della
regione

In corso

Progetto in linea
con i punti di
forza e le priorità
regionali

Monitoraggio e
valutazione
periodica
(processo
iterativo)

Non applicabile

Acceleratore
intelligente

Strumenti e
attività di
monitoraggio
chiaramente
definiti
Consenso sul
successo della
politica e sulla
misurazione
Progettazione in
linea con le
disponibilità dei
dati

Sono stati
formulati
strumenti di
supporto RIS

Sono state
introdotte
funzioni di base
per implementare
i RIS3

Gli strumenti di
intervento
seguono i risultati
del monitoraggio

Definizione
precisa degli
interventi politici

Monitoraggio
continuo

Definizione di tre
priorità per
raggiungere gli
obiettivi

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Ufficio del
Maresciallo;
responsabilità
condivise secondo
i rispettivi compiti
(monitoraggio,
attuazione)

LUBELSKIE

JIHOZÀPAD

DÉL-ALFÖLD &
ÉSZAK-ALFÖLD

Caratteristiche
del Sistema di
monitoraggio

Tabella n. 5 Confronto dei sistemi di monitoraggio

Monitoraggio
continuo

Strategia
sviluppata per le
principali aree
prioritarie

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Consiglio
strategico,
scienza, economia

Non applicabile

MECLEMBURGOPOMERANIA
OCCIDENTALE

Attuato dal
Comitato di
Gestione (Unità di
Valutazione e
Monitoraggio)

Indicatori
selezionati in base
alle priorità

Non applicabile

Non applicabile

Chiara descrizione
dei compiti e delle
responsabilità

Unità politica,
Comitato
direttivo, Squadra
S3

Struttura a più
livelli con
responsabilità
chiare e compiti
corrispondenti

PIEMONTE

Valutazione ex
ante, intermedia
ed ex post

Analisi SWOT,
tecnologia,
ambiente e
industria
effettuate

Non applicabile

Attuazione delle
autorità
responsabili
secondo le priorità

Non applicabile

Monitoraggio
continuo
dell'attuazione
della politica

Pietre miliari
dell'ecosistema
dell'innovazione
definita

Non applicabile

Insieme di
indicatori, insieme
di politiche e
piano d'azione

Sono state prese
in considerazione
strategie di
sviluppo del
business
Partenariati
strategici per lo
sviluppo di servizi
a lungo termine e
l'innovazione
(SDIP) Ministero
sviluppo
economico e
tecnologia

SLOVENIA

Processo che
copre le
responsabilità
descritte nel
programma

Unità di gestione
RIS, attuazione e
coordinamento
dei RIS

Interventi dedicati
allo sviluppo di
ecosistemi
innovativi

SILESIA
Nessun
documento RIS3,
ma una strategia
economica fino al
2025

STYRIA

Implementazione
del team di
gestione per la
raccolta dei dati in
corso,
questionario
annuale

Indicatori
selezionati in base
alle priorità

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Gruppo di
pilotaggio

Sono state
introdotte tabelle
di consultazione e
tabelloni

VENETO

Dati per gli
indicatori di
contesto e di
output

Non applicabile

Strategia e
monitoraggio a
livello politico

Sono incluse le
società che
gestiscono S3

Non applicabile

Valori di base per
tutti gli indicatori
(risultato, output e
contesto)

Relazioni efficaci
tra tutti gli attori

Processo di
informazione
trasparente per i
responsabili delle
decisioni

Processo di
informazione
trasparente per le
parti interessate

Metodo di
valutazione preso
in considerazione
per valutare gli
obiettivi

Obiettivi a livello
nazionale per gli
indicatori

Piattaforma
regionale per
l'innovazione

Piattaforme
nazionali e
regionali,
coordinatore
come
intermediario
Coordinatore
regionale RIS3
come
intermediario
della strategia
nazionale

Informazioni sui
valori solo a
livello nazionale

Non applicabile

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe

Le fonti sono
fornite, ma non è
indicato alcun
database per gli
indicatori di
output

Fonti di dati
chiaramente
definite per gli
indicatori
utilizzati

Annuale ex ante,
intermedia ed ex
post

Rapporto di
monitoraggio
pubblicato

Rapporto di
monitoraggio
pubblicato

È già stato preso
in considerazione
nello sviluppo
della strategia

Non applicabile

Fonti di dati
nominate ma non
dedicate agli
indicatori

Non applicabile

Un rappresentante
di una ONG per
ogni priorità del
gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro
con
rappresentanti
della politica,
dell'economia e
dell'università
Sottosegretario di
Stato al Ministero
Il Consiglio
Economia come
responsabile della
strategia

Utilizzato solo per
indicatori di
risultato

Principalmente
Eurostat e le
banche dati
nazionali

Valori obiettivo
degli indicatori

Finpiemonte come
intermediario con
le aziende

Unità politica
coinvolta nel
monitoraggio

Unità politica,
comitato di
gestione, team S3,
gruppi di lavoro
tematici

Valori di base e di
proiezione inclusi
per tutti gli
indicatori

Banche dati
nazionali e
regionali

Struttura di
monitoraggio e
valutazione data

Stakeholder
coperti dalla rete
RIS

Presentazione
annuale dei
risultati del
monitoraggio

Valori di base e
valori obiettivo
per la maggior
parte degli
indicatori
Comitato direttivo
RIS in qualità di
coordinatore di
tutti gli attori,
Rete di
Osservatori RIS

Valutazione
individuale
mediante indici
intelligenti

Valori obiettivo
degli indicatori

Evento di
diffusione e
relazione annuale

SDIP copre le
imprese, le
istituzioni
pubbliche e le
università
Monitoraggio
annuale

Evento di
diffusione e
relazione annuale

Comitato direttivo
regionale con
funzioni
consultive

Valori di base e di
proiezione inclusi
per tutti gli
indicatori

Banche dati
nazionali e
regionali

Livello politico
coperto dal
monitoraggio

SDIP
per il gruppo di
lavoro del
governo

Valori di base e
valori obiettivo
per tutti gli
indicatori

Non applicabile
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I risultati del confronto hanno rivelato diversi approcci simili delle regioni in termini di attuazione e di
strategie di monitoraggio di RIS3. Ad esempio, tutte le regioni designano un'autorità responsabile
dell'attuazione e del monitoraggio di RIS3. Nella maggior parte dei casi gruppi di lavoro, osservatori,
ONG o altre istituzioni sostengono le autorità designate. Inoltre, tutte le regioni hanno sviluppato una
serie di indicatori che utilizzano indicatori di prodotto e di risultato ed hanno almeno identificato i
valori di base e i valori obiettivo per la maggior parte di essi. Il monitoraggio per mezzo di questi
indicatori è per lo più concepito come una procedura continua.
L'attenzione agli indicatori utilizzati è stata il punto di partenza per definire un insieme comune di
indicatori per i paesi partner dell'Europa centrale.
Come detto, analizzando i sistemi di monitoraggio e gli indicatori utilizzati, è emerso che nella maggior
parte delle regioni vengono utilizzati due tipi diversi: indicatori di risultato e di prodotto. Gli indicatori
di risultato RIS3 misurano l'impatto diretto dell'implementazione per l'intera regione, concentrandosi
sull'innovazione, la ricerca o l'economia. In alcuni casi, sono indicati i valori di base e i valori obiettivo.
La seconda categoria di indicatori riguarda i prodotti. Tali indicatori misurano i valori specifici di
progetto e danno un valore specifico come valore target da raggiungere in un determinato periodo.
Esempi sono: numero di brevetti, progetti finanziati dall'UE, persone impiegate in un settore specifico,
aziende con nuovi prodotti commerciali, cluster, sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo, reti di sostegno
e così via.

Dagli indicatori comuni allo strumento di benchmarking
Lo strumento di benchmarking utilizza il set comune di indicatori sopra descritto come banca dati per
confrontare le regioni partner del Programma dell'Europa centrale. Lo strumento cerca di fornire un
approccio di analisi alle prestazioni delle regioni nell'attuazione della specializzazione intelligente
utilizzando un unico insieme comune di indicatori invece di conformarsi ai sistemi di monitoraggio
nazionali o regionali pertinenti. Ciò consente un migliore confronto in quanto gli stessi dati vengono
utilizzati per un'analisi dettagliata dell'implementazione regionale.
Il benchmarking così implementato può essere considerato come l’applicazione di analisi comparativa,
che comporta il confronto dei processi con gli altri competitor partecipanti. Inoltre, in combinazione
con altri strumenti sviluppati nel progetto SMART_watch, lo strumento supporta il concetto di
benchlearning, basato sull’idea di apprendere da enti esterni.

La proposta di SMART_watch per l'Osservatorio Regionale Internazionale
su RIS3
Le pagine precedenti presentano le caratteristiche dei RO ottenute dall'analisi della domanda e
dell'offerta. Grazie alle attività di networking e alla finalizzazione dei risultati di SMART_watch, i partner
sono stati in grado di delineare la loro idea di RO internazionale. I partner di SMART_watch considerano
il modello di osservatorio RIS3 come una struttura che comprende tutti gli attori coinvolti nella
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realizzazione della specializzazione intelligente, i loro compiti e responsabilità, nonché l'interazione
tra loro e la struttura generale. I partner hanno sviluppato delle linee guida per elaborare una strategia
di implementazione RIS3 che definisce la struttura dell'osservatorio, identificando le attività, le funzioni
e gli aspetti chiave. Inoltre, le questioni chiave per l'osservatorio sono l'implementazione dell'attuale
sistema di monitoraggio per l'intero processo di implementazione di RIS3 e l'approccio di rete.
Un aspetto da sottolineare è che i paesi partner dell'Europa centrale possono avere approcci diversi al
monitoraggio RIS3: solo sistemi nazionali, sistemi nazionali e regionali, solo sistemi regionali.
In modo simile, i paesi dell'Europa centrale ottengono risultati diversi nell'implementazione di RIS3,
come SMART_watch ha chiarito costruendo un insieme comune di indicatori e uno strumento di
benchmarking. Tuttavia, i partner non intendono dare per scontato che i migliori enti abbiano
automaticamente i migliori sistemi di monitoraggio, per una serie di ragioni che includono
l'eterogeneità delle regioni in termini di potenziale economico e di innovazione.
Sebbene non si possa escludere il livello regionale e nazionale (date le differenze e la mancanza di
somiglianza tra le regioni dell'Europa centrale), il partenariato preferisce concentrarsi sullo sviluppo di
un osservatorio RIS3 transnazionale con particolare attenzione alle aree tematiche.
Per giustificare un osservatorio internazionale, si fa riferimento al concetto di cluster. I cluster sono
aziende e istituzioni interconnesse che operano in una specifica area tematica in una specifica
concentrazione geografica. Recependo questa definizione in RIS3, possiamo indicare in ogni regione
che ha la propria strategia e le proprie priorità, diversi cluster RIS3 in base al numero di priorità.
Come già detto, la sfera nazionale non dovrebbe essere esclusa dalla struttura generale. Anche le
autorità nazionali sono incluse nel modello sottostante, ma servono da moderatori e coordinatori per
le regioni.
La figura 7 mostra il modello transnazionale dell'osservatorio RIS3 e le relazioni tra i diversi attori
coinvolti.

Fonte: SMART_watch - Interreg Central Europe
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La Figura 7 collega diverse regioni di diversi paesi in base alle priorità scelte. In questo esempio, tre
regioni di due paesi diversi (evidenziate in rosso e verde) sono state implementate in base alle priorità
selezionate. Secondo questo modello, ogni regione sviluppa la propria strategia utilizzando una
dettagliata analisi SWOT regionale (o strumenti simili) per stabilire le priorità - solo il sistema di
monitoraggio non sarà sviluppato individualmente dalle regioni. Le priorità selezionate sono
rappresentate da cifre (questo modello presuppone che vi sia un insieme unificato di priorità tra cui
scegliere).
Un altro aspetto chiave per ogni regione è quello di trovare un'autorità o un rappresentante
responsabile per una delle priorità. Ciò comprende la conoscenza dei settori rilevanti nella regione,
nonché il sostegno a tutti gli attori coinvolti nel settore.
La proposta prevede la gestione dell'Osservatorio da parte di almeno tre organi principali: il comitato
di gestione, composto da un rappresentante di ciascuna delle regioni coinvolte per la relativa priorità.
La figura 7 fornisce un esempio di priorità 31, il che significa che il consiglio di amministrazione
nell'esempio illustrato sarebbe costruito da tre rappresentanti incaricati di supportare la priorità 31
nella loro regione. L'attività principale di questo comitato è la gestione complessiva di tutte le attività
concernenti le loro regioni nell'ambito della relativa priorità, nonché il coordinamento dell'attuazione
della specializzazione regionale intelligente nella cooperazione interregionale.
Il secondo organismo è la struttura di comunicazione dell'UE, che è principalmente responsabile della
comunicazione esterna dei risultati, dei piani d'azione, degli eventi, delle storie di successo e così via.
Inoltre, questo organismo è responsabile della condivisione di tutte le informazioni necessarie a livello
europeo.
Infine, esperti tematici/ stakeholders interessati che forniscono competenze specifiche.
Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio dell'osservatorio internazionale RIS3, la proposta
SMART_watch è in linea con il ciclo di policy di cluster articolato in tre fasi: analisi, strategia e azione.
La sfida principale per lo sviluppo di un sistema di monitoraggio efficace è probabilmente quella di
stabilire una serie di indicatori utili ed efficaci. Nel modello, questo compito sarebbe di esclusiva
competenza dell'osservatorio transnazionale RIS3 per consentire un confronto completo dei singoli
risultati. Si raccomanda di armonizzare gli indicatori utilizzati per l'attuazione di RIS3. Ciò garantisce
un confronto sufficiente tra le diverse regioni, anche per quanto riguarda le loro priorità individuali.
Ogni osservatorio tematico dovrebbe inoltre sviluppare indicatori per affrontare una determinata
priorità.
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guardare al futuro:
e se questo fosse solo l’inizio?
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RACCOMANDAZIONI E CONCLUSIONI
La parte finale di questa pubblicazione riguarda le riflessioni e le raccomandazioni dei partner di
SMART_watch per sostenere la specializzazione intelligente al fine di promuovere nuove opportunità
di crescita in Europa. La sezione è suddivisa in punti per facilitare la comprensione del rapporto tra le
proposte e i risultati delle analisi condotte dai partner di SMART_watch.
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Per cominciare, come abbiamo visto, i partner di SMART_watch hanno confrontato gli assi
prioritari di tutte le regioni per concentrarsi sulle aree tematiche di RIS3. Questo confronto
mostra che si possono trovare priorità simili per ogni combinazione di regioni con le differenze
indicate sulle denominazioni delle priorità. D'altro canto, il numero di priorità è diverso per le
regioni partner. Pertanto, si raccomanda di standardizzare la terminologia e di garantire una
selezione delle priorità chiaramente descritta, al fine di avere un insieme unificato di priorità
tra cui scegliere.
I partner hanno anche confrontato e valutato la struttura delle strategie regionali / nazionali.
Anche in questo caso, sono emerse diverse analogie per quanto riguarda le modalità di
implementazione dei sistemi di monitoraggio. Il risultato è un elevato potenziale di
cooperazione e sinergia tra le regioni. Una delle principali raccomandazioni da trarre da questa
analisi è quella di standardizzare i sistemi di monitoraggio delle regioni.

Infatti, a prima vista, i sistemi di monitoraggio e le loro strutture organizzative sono molto
differenti e contestualizzati, in relazione ai loro compiti di monitoraggio e all'attuazione della
strategia regionale di specializzazione intelligente. Questa può essere una raccomandazione per
il prossimo periodo di finanziamento e per il periodo di attuazione della specializzazione
intelligente: elaborare un approccio da parte della Commissione europea per stabilire un
sistema di monitoraggio più uniforme in tutte le regioni NUTS-2.

47

OSSERVATORI REGIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE

I dati qualitativi e le evidenze (così chiamati in quanto prodotti dalla ricerca qualitativa) sono
una sorta di "figli di un dio minore" negli schemi di monitoraggio RIS3 (e non solo in RIS3).
Attualmente si presta maggiore attenzione alla valutazione qualitativa (oltre i confini del RIS3),
ma solo di recente ed è ancora difficile considerarla - in termini di risultati - credibile e affidabile
come gli approcci e i metodi quantitativi. Tuttavia, le dimensioni rilevanti del monitoraggio RIS3
(soprattutto in prospettiva), come l'internazionalizzazione, la creazione di reti, i collegamenti
con altri programmi dell'UE, la cooperazione, la risposta alle trasformazioni industriali, la
governance, la diffusione dell'innovazione, saranno probabilmente meglio controllate se si
utilizzeranno approcci e metodi qualitativi in combinazione con quelli quantitativi. La ricerca
qualitativa (che fornisce il quadro teorico complessivo) non si basa su un paradigma e un
concetto metodologico unitario e le sue caratteristiche distintive possono essere riassunte in
due elementi:
▪

Gli oggetti di ricerca non si riducono a singole e specifiche variabili, ma vengono
esaminati e considerati nella loro complessità e completezza;

▪

Gli oggetti di ricerca vengono esaminati nel loro contesto quotidiano.

Ciò è pienamente coerente con il fatto che RIS3 è una strategia (attuata da un insieme di enti
interconnessi e collegati in rete in un contesto specifico attraverso processi deliberati e non
intenzionali) e non uno strumento di finanziamento o una raccomandazione d'uso. Gli approcci
qualitativi utilizzano i dati verbali e visivi (il più delle volte raccolti attraverso interviste
parzialmente strutturate o narrative, focus group o i cosiddetti metodi visivi) come prove per il
monitoraggio e come base per la valutazione di RIS3. In entrambi i casi, i dati devono essere
organizzati in termini di codifica e categorizzazione per l'analisi e l'estensione a fini di
monitoraggio o valutazione. Si raccomanda pertanto di integrare gradualmente approcci e
metodi qualitativi nei sistemi di monitoraggio RIS3 e nei progetti di valutazione.
Per quanto riguarda il monitoraggio dei sistemi RIS3, l'idea di base è un'altra raccomandazione:
standardizzare gli indicatori utilizzati per misurare la realizzazione della specializzazione
intelligente. Attualmente, le decisioni su alcuni indicatori selezionati vengono ancora prese
individualmente dalle regioni, il che porta a confronti distorti. I partner SMART_watch hanno
anche preso in considerazione processi orientati all'innovazione per migliorare i set di indicatori
attualmente utilizzati. Ciò può portare a valore aggiunto dei sistemi di monitoraggio a motivo
dell’allargamento del quadro. Sono stati presi in considerazione anche indicatori di
digitalizzazione, nonché indicatori di potenziale e di rete.
Si noti che la scelta proposta si basa esclusivamente sui sistemi di monitoraggio delle regioni
partecipanti al progetto. Tuttavia, sarebbe meglio migliorare il set comune di indicatori e lo
strumento di benchmarking derivato, integrando un maggior numero di regioni NUTS-2
dell'Unione europea. In questo modo, la scelta degli indicatori dovrebbe essere riesaminata in
termini di sovrapposizioni e di indicatori accettabili.
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Nel processo di finalizzazione degli indicatori e dei sistemi di monitoraggio, gli osservatori
transnazionali RIS3 svolgono un ruolo speciale nella visione SMART_watch. Infatti, i partner di
SMART_watch hanno progettato il loro modello per l'osservatorio RIS3, che può operare a livello
transfrontaliero. Per giustificare l'osservatorio internazionale, i partner hanno riflettuto sul
concetto di cluster, che sono imprese e istituzioni interconnesse in una specifica area tematica
con una particolare concentrazione geografica. Recependo questa definizione in RIS3, possiamo
indicare in ogni regione la propria strategia e le proprie priorità e diversi cluster RIS3 in base al
numero di priorità.
I partner ritengono che il punto di partenza per una serie adeguata di indicatori debba essere
un dialogo a livello europeo con gli osservatori RIS3 transnazionali. Infatti, sviluppando un
insieme comune di indicatori, i partner hanno già introdotto un approccio unico per armonizzare
gli indicatori di un numero limitato di regioni. Inoltre, agli indicatori concordati che misurano
l'attuazione della specializzazione intelligente - in accordo con il livello europeo - gli
osservatori transnazionali RIS3 dovrebbero aggiungere indicatori definiti in base alle loro aree
tematiche. In questo caso, la raccomandazione è di estendere l'insieme degli indicatori di
diverse strategie.

La fase finale della definizione della serie di indicatori da parte dell'Osservatorio internazionale
RIS3, è quella di ottenere chiari valori di base e obiettivi per ogni indicatore in ogni regione. In
questa fase, si deve tener conto dell'eterogeneità di tutte le regioni dell'Osservatorio. Ogni
regione ha diversi valori di base e dovrebbe avere valori target diversi a seconda delle
circostanze e del suo potenziale economico, innovativo e competitivo. Le fonti di dati utilizzate
per ogni indicatore devono essere chiarite nella fase iniziale.
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La decisione sull'attuazione del sistema dovrebbe essere presa a livello europeo per garantire
l'armonizzazione dei sistemi di monitoraggio in tutti gli osservatori transnazionali RIS3 definiti.
Poiché i dati ricevuti da tutti gli osservatori dovrebbero coprire anche tutte le regioni europee,
il sistema di monitoraggio fornisce un'analisi e una panoramica completa, nonché una base per
lo sviluppo futuro dell'implementazione di RIS3.
Gli osservatori RIS3 transnazionali dovrebbero essere collegati in rete. Si prevede che la rete
prevista dal progetto SMART_watch sia una rete dinamica, orientata agli obiettivi, che si occupi
di compiti chiaramente definiti, troppo complessi per essere svolti da un'unica entità; le risorse
delle diverse entità sono quindi riunite e coordinate.
I partecipanti alla rete dovrebbero avere diverse caratteristiche: per esempio, gli stakeholder
della rete portano competenze, motivazioni e risorse diverse. Pur essendo connessi attraverso
la rete, rappresentano nodi che utilizzano il loro rapporto reciproco con un certo grado di
autonomia. Le sinergie includono lo scambio di informazioni, esperienze e idee; inoltre, la
condivisione di risorse quali attrezzature o locali evita attività e investimenti duplicati. La rete
proposta dai partner del progetto è caratterizzata da un forte impegno ad influenzare
direttamente i processi aziendali degli attori coinvolti.
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L'obiettivo principale del network dovrebbe essere quello di aumentare l'efficienza degli
osservatori regionali, che monitorano le tendenze tecnologiche e gli sviluppi del mercato nel
campo della tecnologia e della specializzazione intelligente. La Rete dovrebbe mantenere una
piattaforma stabile per la cooperazione tra i partecipanti nel settore dell'innovazione e fornire
loro una serie di strumenti di monitoraggio e di benchmarking specifici per il mercato. Le attività
della rete si basano su strategie di specializzazione intelligente nelle regioni dei partner del
progetto e mirano a sviluppare servizi e strumenti di gestione della conoscenza per generare
prodotti che rispondano alle reali esigenze degli utenti finali. Il network fornisce anche
suggerimenti ai responsabili politici regionali e nazionali per nuove prospettive e cambiamenti,
rafforzando l'innovazione in Europa centrale e aumentando i collegamenti internazionali per
migliorare i servizi esistenti e svilupparne di nuovi.
La seguente articolazione è proposta per il network SMART_watch:
1. Nello "schema di prestazioni professionali", i partecipanti alla rete e i relativi
stakeholder lavorano insieme per raggiungere gli obiettivi della rete (ad esempio, la
creazione di una "rete europea internazionale a sostegno dell'innovazione"). Ciò
significa divisione dei compiti, accordo sugli standard di qualità e una cultura
dell'innovazione continua.
2. Perché questo sia possibile, deve essere creato un "sistema di sviluppo sociale e
organizzativo" funzionante. Questo sistema si occupa dei temi della formazione
dell'identità, della promozione della motivazione e dello sviluppo di una forte cultura
di rete. Ciò significa la capacità di raggiungere gli obiettivi della rete, la fiducia reciproca
per garantire il successo della cooperazione, l'identità e la cultura della rete (promossa
anche da brand, disegni e loghi), il coinvolgimento nella rete e l’attività di moderazione.
3. La "Strategia e sistema decisionale" fornisce il quadro di riferimento per un "sistema di
prestazioni professionali". Ciò comprende lo sviluppo di un concetto di mission
complessivo, la definizione di regole interne e il controllo della rete. Significa anche
l'identificazione degli obiettivi che la rete deve raggiungere, la creazione di valore per i
clienti, la capacità di prendere decisioni e la volontà di valutare continuamente il
successo della rete.
4. Il "sistema di management operativo" è responsabile del controllo dell'intero processo.
Ciò include il processo di costruzione della leadership, l'adozione di chiari meccanismi
di pianificazione e monitoraggio, il bilanciamento delle risorse, la capacità di
cambiamento, l'orientamento al mercato.
5. Infine, è necessario un "sistema informativo" ben funzionante (ad es. raccolta di
informazioni, gestione delle conoscenze, documentazione) per garantire un elevato
grado di trasparenza e una comunicazione efficace tra i partecipanti alla rete. Ciò
significa l'utilizzo di attrezzature tecniche, la condivisione di piattaforme, la trasparenza
e l'efficienza del flusso di informazioni.
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Sulla base di un'analisi della domanda dei servizi e delle funzioni fornite dai partner, gli
osservatori più apprezzati sono quelli che offrono quanto segue:
▪

l’attenzione / supporto per la rete e i partecipanti alla rete, visibilità esterna, sviluppo e
promozione;

▪

la capacità di agire a beneficio dei membri del network sia attraverso progetti dedicati
(a livello regionale, nazionale o comunitario) sia attraverso meccanismi e processi
ordinari;

▪

il coinvolgimento e l’attivazione dei RO a livello orizzontale e verticale. Il livello
orizzontale comprende la capacità di individuare altri canali e modalità per sostenere e
incoraggiare lo sviluppo dell'innovazione, mentre il livello verticale riguarda la capacità
di coinvolgere le istituzioni pubbliche e gli enti di secondo livello;

▪

la capacità di reagire rapidamente alle specifiche esigenze di innovazione delle PMI;

▪

la capacità di sostenere le aziende, liberandole dalla burocrazia e dalle complicazioni
amministrative che caratterizzano la realizzazione di progetti di sviluppo e ricerca
finanziati con fondi pubblici;

▪

la capacità di raccogliere le esigenze espresse dalle aziende per rappresentare gli
interessi della comunità imprenditoriale di fronte ai decisori e agli stakeholder.

Le attività principali della rete dovrebbero pertanto comprendere:
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▪

creazione e manutenzione di una piattaforma di cooperazione;

▪

condivisione di conoscenze, contatti e competenze;

▪

partecipazione ad eventi pubblici e attività sui social media;

▪

partecipazione a reti e iniziative commerciali;

▪

pubblicazione di fatti, cifre e notizie rilevanti per il mercato;

▪

promozione della rete e dei suoi valori.

PUBBLICAZIONE FINALE SMART_WATCH

Il modello transnazionale dell'Osservatorio RIS3 è una proposta ban argomentata per la
cooperazione transfrontaliera e per l'attuazione su larga scala di RIS3. Da un punto di vista
teorico, l'attuazione è raccomandata nel prossimo periodo di finanziamento. Tuttavia, il passo
successivo è quello di sviluppare uno studio di fattibilità dettagliato di un modello che copra
gli attori a tutti i livelli di partecipazione.

Volantino del Webinar “SMART_watch Post 2020 SMART SPECIALISATION” - 28 aprile 2020
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Il rafforzamento del monitoraggio e della valutazione, in particolare al fine di trarre
insegnamenti e lezioni dal loro regolare funzionamento e dalla loro attuazione, è uno dei temi
chiave per la specializzazione intelligente dopo il 2020. Tale rafforzamento dipenderà
certamente dalla progettazione, dallo sviluppo e dalla qualificazione metodologica dei sistemi
di monitoraggio e valutazione sia a livello territoriale che transnazionale. Inoltre, è anche una
conseguenza deliberata di una definizione chiara e chiaramente comune di monitoraggio e
valutazione. Nell'attuale esperienza con RIS3 si ritiene generalmente che il monitoraggio
comprenda anche, sebbene solo parzialmente, la valutazione. Tuttavia, è proprio per questo
motivo che la valutazione - incentrata principalmente sull'individuazione e l'isolamento del
contributo di RIS3 agli effetti previsti a livello territoriale - non ha ricevuto molta attenzione
nella pratica. È quindi importante che nel prossimo periodo di programmazione, ed è questa la
raccomandazione, sia il monitoraggio che la valutazione siano adottati come aree di attenzione
e di investimento distinte e specifiche. In realtà, sono aree interconnesse ma si differenziano
per obiettivi, giustificazioni e metodi di supporto. Su questa base, dovrebbero essere
implementati sia i sistemi di monitoraggio che quelli di valutazione per il RIS3, in quanto ci si
aspetta che aprano prospettive diverse sull'efficacia e la qualità del RIS3 da un lato e, dall'altro,
sul valore aggiunto che possono creare insieme e che possono essere collegati internamente, il
che è più appropriato di quello creato dal solo monitoraggio o dalla sola valutazione.
I sistemi di monitoraggio RIS3 sono altamente focalizzati in termini di osservazione dei risultati
e in linea con la tradizionale prospettiva della affidabilità. Questa tradizione, sostenuta e
alimentata da molte pubblicazioni dell’UE, in particolare quelle relative al FESR e all'EFSI, si
basa su principi quali l'obiettività, la coerenza con criteri chiari, l’affidabilità. È una tradizione
che permette il confronto nel tempo tra i territori, rimanendo agganciati agli indicatori comuni
effettivamente utilizzati per monitorare l'implementazione dei RIS3. Tuttavia, per cogliere soprattutto ai fini della valutazione - le dimensioni più ricche e più ampie della logica e del
contenuto di RIS3, è necessario introdurre altri elementi. Tali punti focali aggiuntivi sono
coerenti con il fatto che RIS3 è, come già sottolineato, una strategia e quindi molto più di uno
strumento di finanziamento, ovvero un percorso strutturato sia per il raggiungimento di risultati
(in termini di innovazione, specializzazione, apprendimento) sia per l'innesco di processi e
modifiche contestuali in corso.
Pertanto, occorre aggiungere due punti focali, e questa è la raccomandazione. Uno riguarda i
processi di specializzazione e l'altro le dinamiche di apprendimento. Il primo mira a mappare,
descrivere e comprendere l'evoluzione e le modifiche nelle aree di specializzazione territoriale,
in particolare in relazione ai settori e alle industrie emergenti e alle KET. Si tratta in gran parte
di un'attività che deve essere svolta in modo continuativo e con il coinvolgimento di diverse
tipologie di esperti (appartenenti ad università, centri di ricerca, associazioni imprenditoriali e
istituzioni pubbliche). Il secondo riguarda le dinamiche di apprendimento; l'attenzione si
concentra sull'identificazione e la valutazione degli oggetti di apprendimento (ovviamente in
relazione al RIS3), delle modalità, delle applicazioni e dei miglioramenti. Per catturare e
comprendere le dinamiche di apprendimento in tutta la loro complessità e le molteplici
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evidenze, si dovrebbe usare una combinazione di metodi e tecniche quantitative (di solito basate
su indicatori) e qualitative.
I sistemi di monitoraggio e valutazione richiedono un'infrastruttura solida e adeguata per essere
pienamente implementati, per produrre i loro risultati e quindi per contribuire all'efficacia e alla
velocità della risposta RIS3. Si raccomanda che tali infrastrutture siano fornite, principalmente
da istituzioni pubbliche, anche in collaborazione con partner privati. Per le infrastrutture, si fa
generalmente riferimento ai seguenti componenti soft e hard:
▪

risorse umane dedicate (con competenze e know-how non solo nel monitoraggio e/o
nella valutazione ma anche, da un lato, nelle logiche, nei contenuti e nei meccanismi di
attuazione di RIS3 e, dall'altro, nell'innovazione e nelle tecnologie territoriali o
settoriali);

▪

risorse organizzative dedicate (cioè osservatori - o organizzazioni equivalenti adeguatamente attrezzate in termini di finanziamenti, risorse hard e soft, procedure
operative);

▪

strumenti (basati su progetti metodologici coerenti) per raccogliere, organizzare e
analizzare i dati;

▪

coinvolgimento degli enti e degli stakeholders rilevanti (per consentire che il
monitoraggio o la valutazione traggano giovamento dall'utilizzo delle risorse relazionali
rappresentate dagli attori coinvolti e/o interessati ai processi, ai risultati e ai prodotti
RIS3).
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