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Da cosa siamo stati ispirati
• Policy europee incentrate sulla place evidence regionale per trovare soluzioni 

‘personalizzate’ nel quadro delle politiche pubbliche (smart-sustainable-
inclusive growth) e delle iniziative 2017-2020 e post 2020:

Cluster nazionali (TICHE) e internazionali che si collegano a

Anagrafe delle competenze - l’Osservatorio, strumento strategico-gestionale del DTC

 e Industria 4.0

• Occasioni di condividere strumenti (es. IR) e risorse (capitale umano, tecnologie, 
ricerca) adottando modelli territoriali coesivi di tipo tecnologico-distrettuale 
(DT) fortemente clusterizzabili nel breve (flags Europe 2020), medio (2027)-
lungo periodo (2030-2050)

• Scambio/trasferimento tecnologico, rafforzato (S3 e terza missione) tra 
istituzioni ed imprese per garantire l’occupazione giovani (scenario DG 
Enterprise 2020 e post)

Conoscendo e valutando l’incidenza e la sostenibilità (TIA) di investimenti innovativi 
sulla crescita urbana e regionale (costruendo Agende urbane e territoriali, piani e 
progetti di gestione)
Offrendo nuovi modelli finanziari e multilevel funds



Nel framework di riferimento ci sono anche

• Europa creativa 2020, H2020

• Smart Specialisation Strategy 2020 (Europe 2020, nazionale e 
regionale S3)

• Industry 4.0

• MIUR (PNR e PNIR) + MiSE (PON Metro e Aree Interne) + MiBACT
(grandi progetti, piano strategico turismo 2017-2022) = Cohesion
Policy

• Digital Agenda (nazionale e regionale)

• INTERREG e CBC programmes



S3 e Cluster nazionali: partner TICHE (825 mila €)

• Tecnologie per il Patrimonio Culturale: costruzione di una “piattaforma 
abilitante” per la conoscenza, la gestione, il restauro, la riqualificazione la 
messa in sicurezza e la valorizzazione del Patrimonio culturale 

 Approccio orizzontale: un ecosistema digitale dei beni culturali che 
riconnetta tutti gli attori coinvolti nel processo, abilitando lo scambio di 
informazioni attraverso le tecnologie di modellazione elettronica

Approccio trasversale: fornire un set di servizi innovativi, implementando 
meccanismi di base per abilitare l’erogazione dei servizi di livello superiore 
garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei dati, l’interoperabilità delle 
funzioni e l’accessibilità dei servizi

Approccio verticale: implementando funzionalità a supporto di specifici 
ambiti 
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Relazione con Anagrafe e Osservatorio

L’Anagrafe costruisce 
l’Osservatorio Territoriale BC, 
Sviluppo Turistico Regionale 
Sistemi e servizi integrativi per 
la realizzazione di mappature, 
censimenti e monitoraggi



Anagrafe delle competenze e Osservatorio (UR4) in 15 m
piattaforma integrata interoperabile (CRIS), sistemi e modelli di 
business da erogare per accompagnare piani per la tutela, messa in 
sicurezza e gestione sostenibile, valorizzazione dei luoghi «culturali» e 
delle risorse turistiche

• Raccogliere, censire e mappare informazioni (pesate) e monitorarle in 
continuo

• Erogare (tramite web multilingue) servizi diversificati e georeferenziati
a imprese, università, enti culturali e di ricerca, amministrazioni, 
istituzioni e cittadini, a livello locale, nazionale e internazionale

• Creare una community tra soggetti P/P: dtc-lazio.it e nel tempo:
 tecnologie e dei modelli di business. E’ funzionale alla valutazione e 

conomico-finanziaria dei progetti
 Big Data

 risposta strutturale degli edifici storici dei borghi del Lazio oggetto di 
precedenti consolidamenti statici (v. anche SISMI)

 Mappature e DB interoperabili e interrogabili
 Dello sviluppo e del monitoraggio di piani di gestione dello sviluppo turistico 

sostenibile (es. UNESCO) misurando la Capacity Building



Quarta Rivoluzione Industriale, richiede lo 
sviluppo di processi di integrazione:

orizzontale attraverso la generazione di 
network della catena del valore

verticale della supply chain di sistemi 
produttivi smart

delle tecnologie abilitanti per i BC (12 R)

della progettazione interdisciplinare
lungo l'intera catena del valore per dare 
occupazione di alta qualità

INDUSTRIA 4.0
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L'INTEGRAZIONE ORIZZONTALE è alla base
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L'implementazione dell'Industria 4.0 deve essere:

 un'iniziativa strategica territorializzata

 accompagnata da adeguate decisioni di investimento e di 
politica industriale

 supportata da azioni specifiche in aree chiave (DTC=UR e R)

 guidata da una lettura attenta del tessuto territoriale di 
applicazione a livello di sistema paese/regione, di 
settore/filiera, di sistemi di aggregazione (cluster, reti di lab, 
reti IR, sistemi di BC, ecc.)

Per ridurre i rischi delle PMI

IMPLEMENTARE L'INDUSTRIA 4.0 per i BC
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Un Digital Innovation Hub è un ‘one-stop-shop’ virtuale o fisico che consente ad ogni PMI BC di 

avere un supporto alla comprensione e all’accesso alle tecnologie digitali e agli strumenti 

finanziari utili per la trasformazione digitale

Il cuore tecnologico di un DIH sono i Competence Center pubblici e privati

Il cuore tecnologico del DTC è l’Anagrafe con l’Osservatorio

Il Competence Center fornisce 

l’infrastruttura tecnologica
L’HUB fornisce l’infrastruttura di servizi alle aziende

DTC = Digital Innovation HUB Europe oriented
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29 proposte presentate alla Commissione Europea di  cui 

5 sono state approvate in Italia

Noi vorremmo essere la 6!

L’iniziativa I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) della 

Commissione europea ha l’obiettivo di aiutare le PMI manifatturiere in 

tre dimensioni strategiche e 5 ambiti tecnologici 

HPC,CPS,ROBOTICS,LASER,SENSORS:  

• Fornire accesso alle competenze necessarie a valutare, 

pianificare e gestire la trasformazione digitale. 

• Dare accesso a network di innovazione e un ampio spettro di 

competenze e esempi di buone pratiche.  

• Fornire supporto finanziario alle PMI sia sul lato domanda che 

offerta per gestire la trasformazione digitale

Il concetto di base è di permettere e stimolare la 

collaborazione tra piccole e medie imprese attraverso le 

loro catene del valore mediante il supporto di una rete 

europea di Centri di Competenza (IR) e Innovation Hub
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La Rete Europea I4MS

http://i4ms.eu/regional_hubs/map.php
http://i4ms.eu/regional_hubs/map.php


DTC FORNISCE

• Accesso ad infrastrutture e 

piattaforme tecnologiche

• Competenze per la digitalizzazione e  

la sua applicabilità

• Assistenza per  sperimentazioni in 

ambienti di vita reale

• Ricerca, virtualizzazione, 

fabbricazione sperimentale di nuovi 

prodotti

• Dimostrazione di best practices

• Esibisce  le  tecnologie in fabbriche-

pilota, in fab-labs

• In rete con CC nazionali ed europei

RENDE DISPONIBILI SERVIZI alla PMI BC

• Accesso ai centri di competenze  (CC)  

• Sviluppo di un ecosistema dell’innovazione 

I4MS (disseminazione, seminari, 

comunicazione)

• Brokeraggio

• Assistenza ed accesso a finanza / 

agevolazioni

• Market intelligence

• Training e formazione

• Servizi di  guida  (mentoring) e di sostegno 

(incubator) 

• Valorizzazione di best practices

• Servizi  x 4.0 (IOT, CPS, Cloud, 3D, ..) 

• Certificazione e rating di progetti 4.0

• In rete con DIH nazionali ed europei
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L'Ecosistema DTC è un Digital Innovation Hub

Industria 4.0 non deve preoccupa le 
imprese BC della Regione Lazio!



Internazionalizzazione? Non solo + import/export 
tecnologie e expertise BC

• Agreement e scambi culturali, tecnologici e operativi tra 
ricercatori/studenti con la Northwest University (Cina) sui BC

NEW Cultural 
Heritage 
ECONOMY?

BC (2018) i conti non tornano:
• 16,6% del VA nazionale
• 2,6% del PIL nazionale
• 3% occupati sul tot (-0,8 in 5 anni!)



Se non combiniamo EFSI e EFRD = ITI per fare 
smart/soft finance per Smat BC (Thematic Ob.)

EFRD

DTC: Ex ante evaluation territorializzata sui bisogni 
locali per soluzioni (progetti) di qualità  sostenibili, 
efficienti



Il DTC è e fa massa critica

La nostra ambizione è che diventi la PoliIR dei BC nel Lazio, in Italia, in Europa

Ne discutiamo per questo guardando al 2020 e post con: 

Alessandro Hinna, docente Università di Roma Tor Vergata

Andrea Pignatti, presidente di InEuropa

Laura Tassinari Zugni Tauro, direttore di Lazio Innova, Internazionalizzazione, 

cluster e studi

Vania Virgili, Infn, rappresentante nazionale in H2020-Societal Challenge 6

Mary Prezioso
(maria.prezioso@uniroma2.it )

Mary Prezioso
Strategie di collaborazione con il territorio e di 

internazionalizzazione
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