ITALIA DEGLI INNOVATORI 2011

INVITO A PRESENTARE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’INIZIATIVA

Premessa
L’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione intende realizzare, in
collaborazione con il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica, per il biennio 2011-2012 la nuova
edizione del progetto ITALIA DEGLI INNOVATORI che si propone di far emergere i
migliori esempi dell’innovazione e dell’eccellenza tecnologica italiana.
Italia degli Innovatori ha lo scopo di mostrare le eccellenze tecnologiche italiane. Il
progetto vuole far conoscere il nostro Paese non solo per gli aspetti noti al grande
pubblico, legati ai settori tradizionali del Made in Italy, ma proiettare un’immagine
più completa dell’Italia, intesa come “Paese dell’Innovazione”, una realtà che sa
creare prodotti innovativi e ad alto contenuto tecnologico negli ambiti più differenti,
dalle costruzioni alla tutela dell’ambiente, dalla salute alla tutela del patrimonio
artistico, fino a comunicazione, eGovernement e sicurezza.
La prima edizione, lanciata in occasione dell’Expo di Shanghai 2010, ha offerto una
vetrina di altissimo livello per mostrare le eccellenze del nostro Paese nel campo
dell’innovazione, rappresentando anche un’opportunità per supportare le imprese
italiane in un mercato di grande interesse come quello cinese.
Nell’edizione 2011-2012 dell’iniziativa si intende estendere il progetto - oltre che alla
Cina con la quale sono stati avviati stabili rapporti nell’ambito del trasferimento
tecnologico - alla Russia, al Brasile, alla Corea del Sud, all’Europa, nell’ambito delle
iniziative promosse dal Governo Italiano quali l’Anno dell’Italia in Russia, l’Anno
dell’Italia in Brasile e con la partecipazione all’Esposizione Internazionale di Yeosu
(Corea del Sud) 2012 e al World Horticultural Expo di Venlo (Paesi Bassi) 2012, e
con il Messico, con cui si sta perfezionando un accordo sullo scambio tecnologico.
Inoltre, in relazione all’importanza che queste economie rivestono per l’innovazione
italiana, l’iniziativa potrà essere estesa ad altri paesi di interesse quali la Turchia e il
bacino del Mediterraneo, sulla base di successivi accordi.
Italia degli Innovatori, promuove l’innovazione italiana sia facendo cultura, con una
mostra multimediale e con un attento piano di comunicazione, sia supportando la
creazione di relazioni, mediante incontri tra gli innovatori italiani e locali favorendo
l’incontro tra domanda e offerta.
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1. Finalità dell’invito
Italia degli Innovatori intende, all’interno delle diverse iniziative:
• realizzare una mostra tematica multimediale che racconti le eccellenze
tecnologiche italiane;
• organizzare la partecipazione ad eventi seminariali e convegnistici per la
promozione delle tecnologie per l’innovazione italiane;
• promuovere gli innovatori selezionati nel panorama internazionale attraverso
l’organizzazione di incontri business to business;
• svolgere attività di comunicazione al fine di promuovere presso il più ampio
pubblico l’immagine dell’Italia come Paese dell’innovazione.

2. Condizioni di partecipazione
Saranno presi in considerazione i “racconti” di innovazione che meglio
rappresentino lo spirito di innovazione italiano, la piccola innovazione di grande
utilità, la grande innovazione in piccole dimensioni o che comunque costituiscano
una testimonianza dell’eccellenza tecnologica italiana.
Possono partecipare, inviando la propria manifestazione di interesse, soggetti
italiani (imprese, consorzi, università, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici,
enti pubblici) che abbiano realizzato prodotti o servizi innovativi, già
commercializzati o in fase di commercializzazione.

3. Paesi obiettivo
L’iniziativa si svolgerà all’interno delle manifestazioni previste per le seguenti
iniziative del governo Italiano:
1) Anno dell’Italia in Russia 2011
2) Anno dell’Italia in Brasile 2011
3) Expo di Yeosu 2012, Corea del Sud
4) Expo di Venlo 2012, Paesi Bassi
5) Accordo di Scambio Tecnologico Italia - Messico 2012
e, per la Cina, nell’ambito dei rapporti istituzionali seguenti all’iniziativa Italia degli
Innovatori tenutasi in occasione dell’Expo di Shanghai 2010 e delle iniziative di
scambio tecnologico avviate con l’accordo firmato dal Ministro Brunetta e il Ministro
Wan Gang il 7 ottobre 2010.
Nel corso dell’anno potranno essere individuati altri paesi di interesse per l’iniziativa
che saranno comunicati in fase successiva.
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4. Caratteristiche delle innovazioni
Le innovazioni che saranno prese in considerazione per l’inserimento nell’iniziativa
dovranno riguardare l’innovazione e la diffusione di nuove tecnologie.
A mero titolo di esempio, le innovazioni potranno riguardare i seguenti ambiti di
applicazione:
•

architettura, urbanistica e conservazione del patrimonio storico;

•

agricoltura sostenibile;

•

risparmio energetico;

•

energie rinnovabili;

•

ambiente;

•

tutela delle acque;

•

protezione civile;

•

logistica e mobilità;

•

sicurezza;

•

salute, chimica e farmaceutica;

•

robotica civile e industriale;

•

applicazioni per la casa e domotica;

•

e-government, processi amministrativi e servizi al cittadino;

•

comunicazioni e media;

•

processi produttivi.

5. Modalità di partecipazione
I proponenti possono inviare la propria manifestazione di interesse effettuando la
registrazione on line nella sezione “Italia degli innovatori” sul sito dell’Agenzia
dell’Innovazione (www.aginnovazione.gov.it) e compilando - in tutte le sue parti - la
scheda di adesione all’iniziativa in italiano e in inglese entro e non oltre il 28
febbraio 2011.

6. Procedura di selezione delle proposte
Un Comitato tecnico, composto da esperti del settore, effettuerà la valutazione delle
proposte sulla base dei seguenti criteri:
• testimonianza dell’eccellenza tecnologica italiana;
• rispondenza dell’innovazione allo spirito che la singola iniziativa propone;
• originalità e incisività comunicativa con riferimento al contesto internazionale;
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• stadio di sviluppo dell’innovazione;
• prospettive di utilizzo economico o sociale dell’innovazione.
Il Comitato potrà richiedere informazioni aggiuntive o documentazione illustrativa o
esplicativa riguardante l’innovazione proposta.
Il Comitato selezionerà le innovazioni da valorizzare nelle forme più consone
all’innovazione stessa. Tale valorizzazione potrà avvenire, mediante accordi
successivi con i proponenti, sulla base di una o più delle seguenti formule:
• proiezione/esposizione di filmati/video o foto;
• inserimento in cataloghi multilingue;
• partecipazione ad incontri tematici o bilaterali per lo sviluppo di relazioni
imprenditoriali;
• coinvolgimento nel piano di comunicazione globale dell’iniziativa.
Ogni innovazione selezionata sarà inserita nella mostra multimediale che sarà
esibita in tutte le manifestazioni oggetto dell’iniziativa. Gli innovatori selezionati
dovranno indicare successivamente, se interessati, per quali eventi intenderanno
partecipare agli incontri business to business che saranno organizzati.

7. Comunicazione dei risultati e divulgazione
L’Agenzia si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa e a valorizzare i risultati
della stessa attraverso le azioni che si riterranno più opportune. I proponenti
autorizzano la pubblicizzazione delle notizie inviate circa le innovazioni proposte,
assumendosi ogni responsabilità in ordine alla loro divulgazione.

8. Controversie
Qualsiasi controversia che possa nascere dalle valutazioni del Comitato di cui al
precedente Art. 6, potrà trovare soluzione attraverso la procedura di mediazione
prevista presso il competente organismo della Camera di Commercio di Milano.

9. Informativa dati personali
I dati personali acquisiti dall’Agenzia saranno trattati anche con mezzi elettronici
esclusivamente per le finalità esposte nel presente invito ovvero per dare
esecuzione a obblighi previsti dalla legge.
I titolari dei dati personali conservano il diritto di cui agli art. 7,8,9,10 del Decreto
legislativo n. 196/2003: in particolare hanno il diritto di richiedere l’aggiornamento, la
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rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.

10. Disposizioni finali
L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’accettazione integrale di
quanto indicato nel presente invito.
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