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I Poli di Ricerca e Innovazione
 sono costituiti da

raggruppamenti di «start-up»

innovatrici, piccole e medie imprese,
grandi imprese e organismi di
ricerca e formazione
 rappresentano uno strumento di
governance intermedia a
supporto dell’Assessorato allo
Sviluppo Economico e alla Regione
nell’ambito della programmazione e
gestione degli investimenti
 sono un modello per rendere

competitivo il territorio ligure
nel contesto nazionale ed
internazionale, facendo evolvere le
imprese ad alta tecnologia

Evoluzione dei Poli di Ricerca e Innovazione
Regione Liguria ha delineato le
linee di indirizzo e sviluppo dei
Poli al fine di una più efficiente
organizzazione ed armonizzazione
In questa nuova fase il numero dei
Poli si è ottimizzato da otto a

cinque

per supportare meglio Enti e Imprese
che operano nelle tematiche della

strategia regionale

Le macro aree della Smart specialization strategy (S3)
Una riorganizzazione che nasce
dalla volontà di snellire le procedure
amministrative per supportare il
piano operativo e finanziario di
Regione a sostegno del territorio e
delle imprese in coerenza con le tre
macro-aree di «smart

specialization»
1. Tecnologie del mare
2. Salute e scienze della vita
3. Sicurezza e qualità della vita
nel territorio

I nuovi Poli di Ricerca e Innovazione
Questi 5 nuovi Poli
presidieranno le specializzazioni
tematiche della strategia:

 Polo Automazione e
Sicurezza
 Polo Energia e Ambiente
 Polo Logistica e Trasporti
 Polo Scienze della vita
 Polo Tecnologie del mare ed
Ambiente marino

Le tappe della fase di transizione
Step 1 – Regione Liguria ha recepito il documento condiviso
da tutti i Poli e martedì 20 dicembre la Giunta regionale ne
prenderà atto ufficialmente

Step 2 – I nuovi Poli costituiscono il Comitato tecnicoscientifico e scelgono il nuovo Soggetto gestore che
rappresenterà il polo. Questo sarà il primo atto dei Poli nella
definizione delle linee di governo degli stessi

Step 3 – La conclusione della fase di riassetto dei Poli pone
le basi per definire i nuovi bandi regionali dedicati ai progetti
di sviluppo e innovazione

La strategia al 2020
 Valorizzare e rafforzare l’ecosistema Regionale con il
contributo attivo e concreto di tutti i soggetti privati e pubblici

 Le Sinergie e le reti che si andranno a consolidare,
consentiranno di partecipare ai Cluster Nazionali, agli accordi
con altre Regioni ed ai progetti Europei con un sistema
integrato di eccellenza.
 La Regione Liguria si propone di diventare il riferimento per
una piattaforma logista e tecnologica di eccellenza

