
L’azienda cresce in laboratorio
Sostegno a ricerca e sviluppo
Tredici aggregazioni territoriali per far circolare il know how impreditoriale

Contributi per chi assume a tempo
indeterminato personale
impiegato in attività di ricerca e
sviluppo. Il decreto del ministero
dello Sviluppo economico detta le
disposizioni applicative
necessarie a dare attuazione agli
incentivi, sotto forma di credito di
imposta, alle imprese, che
investono in ricerca. Possono
usufruire del bonus fiscale tutti i
soggetti, sia persona fisica sia
persona giuridica, titolari di
reddito di impresa. Tra i costi
ammessi al contributo, c'è quello
relativo alle assunzioni a tempo
indeterminato, anche in caso di
trasformazione di contratti a

tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato, di
personale in possesso di un
dottorato di ricerca universitario
conseguito in una università
italiana o estera, laurea
magistrale in discipline in ambito
tecnico o scientifico, purché
impiegate in attività di Ricerca e
Sviluppo. Per le imprese start-up
innovative e per gli incubatori
certificati di imprese, è
agevolabile anche il costo
aziendale relativo alle assunzioni
a tempo indeterminato effettuate
mediante contratto di
apprendistato per un periodo non
superiore a 12 mesi. I soggetti

richiedenti, indipendentemente
dal numero delle assunzioni a
tempo indeterminato di personale
con le caratteristiche stabilite dal
decreto, possono fruire del
contributo per un ammontare
massimo, per ciascun anno, pari a
200.000 euro. Per la gestione
dell'agevolazione, il MiSE si
avvarrà di una piattaforma
informatica per la cui definizione
assegnerà l'appalto sulla base di
un'apposita gara. Con successivo
decreto, il Ministero definirà i
contenuti della domanda di
accesso all'agevolazione e
renderà note le procedure per la
presentazione.

Che l'unione fa la forza, è un
suggerimento valido anche
quando si parla di impresa, di
competitività e di ripresa. Sot-
to questo punto di vista
l'Abruzzo in questi anni non è
stato a guardare e gli impren-
ditori, confortati da una serie
di contributi regionali a valere
su fondi europei, hanno deci-
so di aggregare le forze in alcu-
ni casi facendo rete, in altri
dando vita ai poli di innova-
zione. I Poli d'Innovazione so-
no raggruppamenti di impre-
se - start up innovatrici, picco-
le, medie e grandi e di organi-
smi di ricerca, attivi in filiere
prioritarie dello sviluppo re-
gionale. L'obiettivo delle ag-
gregazioni è quello di stimola-
re l'attività innovativa ed inco-
raggiare l'interazione intensi-
va, l'uso comune di installa-
zioni e lo scambio di cono-
scenze ed esperienze, nonchè
contribuire in maniera effetti-
va al trasferimento di tecnolo-
gie, alla messa in rete e alla dif-
fusione delle informazioni tra
le imprese aderenti.

Uno scambio di informazio-
ni, conoscenze e competenze
che nasce con la mission di fa-
vorire lo sviluppo di tutte le
imprese che fanno parte del
raggruppamento. I Poli d'In-
novazione sono strutture per-
manenti, settoriali e localizza-
te all'interno della Regione
Abruzzo, i cui attori si aggre-
gano all'interno di filiere spe-
cifiche a significativa vocazio-
ne territoriale, sono organi-
smi privati, nei quali la com-
ponente imprenditoriale è
prevalente ed esprime auto-
nomamente gli organismi am-
ministrativi e di controllo. Se-
condo quanto stabilito dalla
Regione, possono far parte
dei poli anche imprese e cen-
tri di ricerca che non hanno
una stabile localizzazione all'
interno del territorio regiona-
le, purché la loro partecipazio-
ne rappresenti una quota mi-
noritaria rispetto a quella de-
tenuta da imprese ed enti re-
gionali.

Attualmente, in Abruzzo,
sono 13 i Poli d'Innovazione
già costituiti grazie ai bandi
regionali afferenti all'Attività
1.1.2. dell'Asse I del POR
2007-2013 "Sostegno alla crea-
zione dei Poli di Innovazio-
ne", ed interessano i seguenti
settori: agroalimentare, auto-
motive, economia sociale e ci-
vile, edilizia, elettronica - Ict,
servizi Avanzati, tessile-abbi-
gliamento, turismo, artigiana-
to artistico, chimico-farma-
ceutico, logistica e trasporti,
energia ed internazionalizza-
zione. Ogni territorio ha
espresso la vocazione che

maggiormente lo caratteriz-
za. È così che, ad esempio,
l'automotive nasce ed interes-
sa prevalentemente le impre-
se della Val di Sangro, mentre
il polo chimico farmaceutico
ha il proprio cuore all'Aquila e
così via. E i risultati sono inco-
raggianti. Si pensi che l'indu-
stria automotive contribuisce
per il 27,5% al valore aggiunto
provinciale e per il 28% all'oc-

cupazione. Un terreno fertile
su cui si può e si devono co-
struire le premesse per il futu-
ro che oggi passano, tutte, at-
traverso il Polo di innovazio-
ne automotive a cui aderisco-
no 72 tra centri di ricerca, uni-
versità, parchi scientifici e tec-
nologici e imprese (tra cui
spiccano Fiat- Chrysler, Pi-
lkington, Denso, Honda,
Imm, Tecnomatic, Isringhau-

sen) e il Campus, infrastruttu-
ra tecnologica per l'incremen-
to delle competenze, la ricer-
ca e l'innovazione. Qualche ri-
sultato sta già arrivando: si
pensi che la Sevel, colosso da
6mila posti di lavoro in Val di
Sangro con altri 4mila dipen-
denti dell'indotto è la più
grande fabbrica d'Europa per
la costruzione di veicoli com-
merciali leggeri. Un picco di

richieste del furgone Ducato
(che resta il veicolo più amato
dai lavoratori europei), prove-
nienti da grosse imprese di
trasporto europee, ha fatto lie-
vitare in poco tempo le richie-
ste di turni straordinari, ed il
surplus di ordinativi ha richie-
sto l'assunzione, fino a fine
marzo, di cento dipendenti.
Anche l'ambito farmaceutico
dà risultati? Per l'industria far-

maceutica quello abruzzese
rappresenta un polo di note-
vole importanza, sede di gran-
di imprese a capitale italiano
ed estero, con sei stabilimenti
di produzione e uno di ricerca
nei quali operano più di mille
addetti ( dei quali circa 700 all'
Aquila).

Nel capoluogo regionale la
farmaceutica può arrivare a
sfiorare anche il 30%

dell’export, un valore che di-
mostra l'importanza del setto-
re per la crescita economica
del territorio. Ed i numeri per
il futuro sono confortanti: si
pensi che il colosso Dompé
dell'aquilano ha chiuso il
2013 con un fatturato di 400
milioni di euro, in aumento
del 5% rispetto al 2012 e, an-
che per il 2014, si attende lo
stesso margine di crescita.

Contirbuti per chi assume ricercatori a tempo indeterminato

GLI AIUTI

L’Automotive sostiene le sue startup

Il settore agroalimentare è
stato quello che meglio ha re-
agito alla crisi che attraversa
ogni ambito merceologico. A
confermarlo sono i dati rac-
colti dal polo di innovazione
Agire, quello che appunto rag-
gruppa le imprese che opera-
no nell'ambito agroalimenta-
re. Il settore agroalimentare
sembra, in Abruzzo, quello
che offre maggiori prospetti-
ve di lavoro, di crescita, e
quello che porta meglio fuori
dai confini il nome della no-
stra regione. Lo dicono i nu-
meri, lo conferma Donato De
Falcis, amministratore dele-
gato del polo di innovazione.
Agire. La Società consortile
Agire (AGroIndustria Ricerca
Ecosostenibilità) è il soggetto
gestore del Polo di innovazio-
ne agroalimentare per
l'Abruzzo. Il Polo è composto
da 83 soci rappresentanti
aziende agricole, agroalimen-
tari ed agroindustriali, che ef-
fettuano trasformazione pri-
maria, di servizi per l’agroin-
dustria, produttrici di macchi-
nari ed attrezzature per il set-
tore, produttrici di energia da
biomassa, fornitrici di mate-
ria prima e packaging, Uni-
versità e Centri di ricerca
aventi almeno una sede nella
territorio abruzzese. «Ci sono
attese di ripresa per il 2014 e
per il 2015», ha anticipato De
Falcis alcuni giorni fa, «e pos-

siamo dire che il settore agro-
alimentare ha accusato il col-
po della crisi meglio di ogni
altro settore». Secondo i dati
del Polo che De Falcis presie-
de, la nostra regione nel 2013
avrebbe esportato 85 milioni
di euro di vini, 93 milioni di
pasta e 55 milioni di euro in
carni.

Il Polo di Innovazione agro-
alimentare Agire ha come
obiettivo principale quello di
generare economie di rete ed
esternalità positive in modo
da poter offrire, ad ogni azien-
da associata, un pacchetto di
servizi ad alto contenuto spe-
cialistico. Punta a diffondere
la cultura dell’innovazione

tra gli associati e coinvolgere i
soci in progetti di ricerca, nel-
le politiche di marketing terri-
toriale, di comunicazione, di
logistica e a consolidare la
competitività delle imprese a
livello regionale, nazionale
ed internazionale.

Al polo possono aderire pic-
cole e medie imprese e loro
raggruppamenti, grandi im-
prese e loro raggruppamenti,
organismi, associazioni di ca-
tegoria e centri di ricerca pub-
blici o privati comprese le
Università e le Fondazioni. In-
novazione vuol dire anche
guardare oltre i confini. Per
questo motivo, il polo è assai
concentrato a favorire e soste-
nere l'internazionalizzazione
delle imprese, aspetto che pe-
rò non può prescindere da
un'adeguata preparazione.
Una formazione adeguata
parte da un' adeguata cono-
scenza del web, delle lingue e
dei territori destinatari. Il no-
stri prodotti sono appetibili
oltre che in tutta Europa, ne-
gli Usa, in America latina e
nell' Asia dell'est. Uno degli
impegni del polo d'innovazio-
ne agroalimentare è proprio
quello di spingere le start up
all'internazionalizzazione ed
alle esportazioni. Uno degli
obiettivi principali da perse-
guire per il futuro è proprio il
raddoppio delle vendite sui
mercati esteri.

SPIN OFF

La capacità di aggregarsi unendo
le forze può dare spazio allo
sviluppo di altre forze, e di altre
imprese. A questo proposito, e
sempre rimanendo in tema di poli
d'innovazione, nell'ambito del
programma dell'automotive ha
preso il via l'iniziativa "Nascita
nuove imprese e sviluppo
impresa" destinata a stimolare
l'attività innovativa, l'interazione
intensiva e lo scambio di
conoscenze ed esperienze, e a
contribuire al trasferimento di
tecnologie, alla messa in rete e
alla diffusione delle informazioni.
Il progetto vuol sostenere le Start
up, idee e progetti che non
derivano da operatori della filiera
e da esperienze pregresse dei
promotori ma da nuovi

imprenditori ed le Spin off, idee
provenienti da processi e prodotti
industriali presenti nella
filiera-territorio promossi da
esperti tecnici, manager,
professori-laureati e dipendenti
di realtà industriali in fase di
ridimensionamento o
delocalizzazione. E’ stato
realizzato anche un catalogo delle
imprese aderenti, con evidenziate
le produzioni, i processi e le
tecnologie che, insieme ad altre
informazioni, andranno a
costituire il database delle
aziende aderenti, dove saranno
inserite anche le informazioni
amministrative e altre notizie
utili per individuare i bisogni e le
attività anche per attivare azioni
di attrazioni di investimenti.

Laboratori e linee di produzione industriali

Studenti universitari. Incentivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato

A pasta e vino non si rinuncia
Locomotiva agroalimentare
Risultati incoraggianti per le aziende del polo Agire, bene il mercato delle carni
Il presidente De Falcis: segnali di ripresa per l’anno in corso e il prossimo

Un macellaio. L’export della carne dà risultati soddisfacenti

I POLI IN CIFRE

71
I SOCI DELL’AUTOMOTIVE, A CUI
PARTECIPANO ANCHE LE UNIVERSITA’

220
GLI ADERENTI ALL’ECONOMIA CIVILE

70
I SOGGETTI DI EDILIZIA SOSTENIBILE

55
LA SQUADRA DI ELETTRONICA

114
LE IMPRESE DEL POLO ENERGIA

26
I SOCI DEL CHIMICO FARMACEUTICO

83
LA SQUADRA DELL’ARTIGIANATO

60
SOCI DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

77
I PARTNER DISERVIZI AVANZATI

53
AZIENDE DI TESSILE ABBIGLIAMENTO

46
I SOCI DEL POLO DEL TURISMO
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