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R&S al centro del Programma straordinario nazionale di investimenti e ricostruzione 

 

 

Ricerca e Sviluppo sono le basi per la crescita culturale, sociale ed economica, la leva per coniugare 

lo sviluppo industriale con l’individuazione di soluzioni innovative in grado di vincere le sfide 

tecnologiche e sociali presenti e future.  L’attuale emergenza dovuta al Covid-19 ha ulteriormente 

evidenziato l’urgenza di porle al centro delle priorità Paese assicurando interventi strutturali e non 

episodici. 

  

La definizione del Programma straordinario nazionale di investimenti e ricostruzione cui l’Italia, 

come gli altri Paesi europei è chiamata nel quadro del Repair and prepare for the next generation, 

dovrà avere quindi nelle R&I e nel rilancio degli investimenti industriali innovativi uno dei suoi 

pilastri principali. 

Naturalmente gli interventi che andranno a formare questo Programma straordinario dovranno 

essere coerenti e sinergici con il framework europeo e con la strategia più complessiva di cui il 

Paese si deve dotare, partendo dal Programma Nazionale della Ricerca a cui il Ministero 

dell’Università e Ricerca sta lavorando, per definire politiche di sviluppo basate su R&I con una 

forte attenzione all’applicazione concreta dei risultati e al ruolo centrale delle imprese. 

Confindustria ha evidenziato da tempo la necessità di definire un piano per la crescita del Paese 

che punti su ricerca e innovazione con una visione di medio lungo termine. Solo sostenendo la 

continua evoluzione di tutto il sistema produttivo basata su R&I sarà possibile vincere le sfide 

tecnologiche e sociali garantendo sviluppo sostenibile e diffuso. 

Tra gli assi principali su cui intervenire Confindustria ritiene importante: 

 

➢ Rafforzare l’ecosistema della ricerca e innovazione 

➢ Razionalizzare, potenziare e semplificare gli strumenti a supporto della R&I 

➢ Attivare grandi progetti Paese in partenariato pubblico/privato su tematiche prioritarie 
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a) Rafforzare l’ecosistema della ricerca e innovazione  

 

Primo obiettivo del Programma Straordinario di investimenti e ricostruzione deve essere il 

rafforzamento dell’ecosistema della Ricerca e Innovazione nazionale. Non si parte da zero: il nostro 

Paese è ricco di competenze sia nel sistema pubblico che privato ma che troppo spesso hanno 

operato su base individuale, senza collegamenti con il sistema produttivo, con rischi evidenti di 

sovrapposizioni. In questi anni hanno vi sono stati molti tentativi di colmare questi gap anche con 

esperienze molto positive, da queste si deve partire per razionalizzare e rendere coordinato il 

sistema dando vita a un modello italiano di ecosistema integrato che partendo ovviamente dalle 

best practices internazionali sappia valorizzare le caratteristiche specifiche sia del sistema pubblico 

che imprenditoriale. 

 

Il sistema pubblico di ricerca (Università e EPR) deve puntare al continuo sviluppo delle 

competenze e delle eccellenze ma soprattutto aprirsi al sistema industriale potenziando le 

collaborazioni in modo strutturale per valorizzare i risultati della ricerca in applicazioni concrete di 

prodotti/processi/servii innovativi.  

 

 Per riuscirci è necessario intervenire su più ambiti: regole; strutture; meccanismi di finanziamento; 

in dettaglio: 

 

• Definire chiaramente le regole della gestione della proprietà intellettuale, riconoscendo 

naturalmente il giusto ritorno sia alla struttura che al ricercatore ma al contempo possibilità 

certe di utilizzo e proprietà da parte delle imprese (regole e competenze nei TTO per la 

gestione; possibile messa in rete delle competenze nel network dei TT0, monitoraggio, 

valutazione). 

 

• Prevedere per il sistema pubblico il finanziamento di progetti premiali se realizzati in 

partnership con imprese : a) orientamento di una parte consistente del finanziamento 

pubblico a Università e EPR come  finanziamento premiale  verso progetti proposti e 

realizzati in collaborazione con le imprese  che cofinanziano; ciò permetterebbe di:  

spingere UN/EPR a rendere più trasparenti le proprie competenze e risultati raggiunti; dare 

risposte concrete ai bisogni di R&S delle imprese;  valorizzare le competenze e i risultati 

raggiunti favorendo la traduzione in prodotti/servizi/processi innovativi; aumentare le 

risorse per il sistema pubblico di ricerca; creare nuove opportunità per giovani  ricercatori. 

 

• Favorire corsi di dottorato industriale e l’inserimento di nuovi ricercatori nelle imprese: 

promuovere percorsi di dottorato industriale in collaborazione e cofinanziamento con le 

imprese (come fatto da Confindustria-CNR-Università); prevedere che i progetti strategici 

cofinanziati pubblico – privato prevedano sempre l’inserimento nelle attività di nuovi 

giovani ricercatori con maggiorazioni di finanziato pubblico. 
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• Proseguire nel potenziamento delle infrastrutture pubbliche di ricerca e per i big data al 

fine di creare una rete nazionale, inserita a livello europeo, integrata con i nodi privati, 

aperta alle imprese e a supporto dei grandi progetti strategici.  

 

• Strutturare una Rete nazionale di centri di R&S congiunti pubblico – privato focalizzati 

sulla ricerca applicata (con TRL da 4 a 9), partendo dai laboratori misti/Competence Center 

esistenti e integrandoli laddove necessario. Ognuno di questi centri dovrebbe essere 

specializzato e in grado di aggregare in modo diffuso tutte le competenze su quel tema 

presenti a livello nazionale. Detti centri dovrebbero lavorare a supporto delle imprese per 

realizzare progetti congiunti cofinanziati.  

 

 

b) Razionalizzare, potenziare e semplificare gli strumenti a supporto della R&I  

 

Il Programma nazionale straordinario di investimenti e ricostruzione potenziare l’applicazione 

industriale dei risultati della ricerca sostenendo da un lato  la R&I libera fatta dalle imprese, in 

modo “orizzontale”, e dall’altro  promuovendo l’attivazione di progetti "verticali" di R&I realizzati 

da partenariati industriali anche in collaborazione con il sistema pubblico su aree tematiche 

prioritarie Paese, in una logica di cofinanziamento pubblico-privato.  

 

Per dare attuazione a questi due obiettivi, in linea con le scelte della grandissima maggioranza dei 

Paesi Ocse e dei nostri principali competitors è importante completare rapidamente l’azione di 

semplificazione, razionalizzazione e rafforzamento degli strumenti nazionali di supporto alla 

Ricerca, Sviluppo e innovazione, prevedendo:  

 

• una base strutturata e strutturale di strumenti automatici di tipo fiscale che 

rappresentano la base su cui poggiare gli altri strumenti di finanza per la R&I: a) 

potenziare  il Credito d’imposta in R&S&I prevedendo l’incremento dell’intensità delle 

agevolazioni (dal 12% al 25% su R&S e 50% per Start up e PMI innovative; dal 6% al 12% per 

Innovazione; dal 10% al 15% per innovazione industria 4.0 e transizione ecologica; dal 6% 

al 10% per il Design), i massimali annui/impresa (da 3 a 5 milioni per R&S, 1,5 milioni 

aggiuntivi per innovazione industria 4.0 e transizione ecologica) e il prolungamento fino 

almeno al 2024 della validità delle misure previste; b) rendendo ancora più automatico e 

rapido l’utilizzo del Patent Box, strumento strategico per sostenere finanziariamente la R&I 

ma soprattutto per evidenziare l’efficacia degli investimenti in R&S e l’importanza della 

valutazione degli effetti. 

 

• pochi strumenti a selezione comuni a tutti i livelli, nazionale e regionale, e attivabili dai 

singoli livelli istituzionali, ministeri e regioni da inquadrare in un sistema univoco nazionale 

e regionale, capace di coprire l'intera gamma progettuale, dai piccoli investimenti in ricerca, 

ai grandi investimenti innovativi:  
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-  uno strumento di tipo negoziale con selezione  a bando per il cofinanziamento 

pubblico-privato di importanti progetti di interesse strategico promossi da imprese 

anche, eventualmente in collaborazione con il sistema pubblico di ricerca (tale 

strumento potrebbe essere l’”Accordo di Ricerca e innovazione”, modificando l’Accordo 

per l’innovazione già utilizzato dal Mise; questo strumento già permette la 

collaborazione sul finanziamento dei ministeri e delle regioni); tale strumento potrebbe 

essere utilizzato in maniera congiunta o disgiunta dal livello nazionale e regionale, 

ovviamente personalizzando obiettivi e risorse. 

 

- uno strumento a selezione (bando) per progetti di R&I di più piccole dimensioni; 

 

Creare un’unica piattaforma informatica dedicata alla gestione dell’intero iter procedurale 

e alla creazione di una banca dati per i controlli, le attività di valutazione d’impatto e di 

monitoraggio, azzerando il successivo inoltro di qualsiasi copia cartacea. 

 

• Potenziare la domanda pubblica di innovazione dedicando un obiettivo minimo di spesa, 

non inferiore al 1% della spesa pubblica per beni e servizi annuale (in Italia si attesta nel 

2018 a oltre 144 miliardi di euro e rappresenta l’8,2%)  all'acquisto di soluzioni innovative 

e a servizi di ricerca e sviluppo attraverso gli appalti di innovazione 
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c) Attivare grandi progetti Paese in partenariato pubblico/privato su tematiche prioritarie  

 

Il terzo pilastro del Programma nazionale straordinario di investimenti e ricostruzione dovrebbe 

consistere nel promuovere l’attivazione di grandi progetti di R&I realizzati da partenariati 

industriali anche in collaborazione con il sistema pubblico su aree tematiche prioritarie Paese, in 

una logica di cofinanziamento pubblico-privato.  

 

Tale azione é fondamentale per rafforzare le filiere tecnologiche nazionali ed essere in grado di 

partecipare da protagonista alle catene del valore strategiche europee e globali. 

Le tematiche vanno individuate partendo dai cluster individuati a livello europeo e quindi declinate 

per rafforzare il sistema Paese. 

Proseguendo nell’azione avviata a livello europeo per l’identificazione delle catene del valore 

strategiche i progetti verticali non riguarderanno settori ma individueranno snodi tecnologici 

all’interno delle macro tematiche con impatti su diverse filiere e settori.  

La definizione dei grandi progetti di partnership pubblico privato rappresenta il punto di azione 

congiunta dell'ecosistema della R&I attraverso il contributo dei suoi vari attori. 

Tutti questi progetti tendono a dare risposte concrete a sfide collettive e a supportare lo sviluppo 

economico contribuendo ad aumentare l’inclusione e il benessere sociale. 

Seguendo questa impostazione si riportano di seguito alcune proposte di progetti strategici da 

avviare all’interno del Programma Nazionale di investimenti e ricostruzione:  

➢ TECNOLOGIE DIGITALI 

✓ Manifattura evoluta - sviluppo macchinari 4.0 così da mantenere e consolidare competitività 

Paese 

- Hyper Automation L'iper-automazione è la combinazione multipla convergente di machine 

learning, applicazioni software e strumenti di automazione. Si occupa dell'applicazione di 

queste tecnologie avanzate per aumentare le capacità dei processi automatizzati e 

l’interazione uomo-macchina. I componenti chiave dell'iper-automazione includono 

l'automazione dei processi robotici (RPA), una soluzione che consente di connettere sistemi 

che non dispongono di API (software programmabili) con sistemi più moderni, facendoli 

dialogare. L'iper-automazione favorirà la creazione del “digital twin” dell'organizzazione, 

consentendo alle aziende di visualizzare come funzioni, processi e indicatori chiave di 

prestazione interagiscono per generare valore. Il gemello digitale diventa quindi parte 

integrante del processo dell’iper automazione, fornendo informazioni continue in tempo 

reale sull'organizzazione e guidando lo sviluppo dei modelli di business e le opportunità di 

mercato 



6 
 

✓ 6G – la rete intelligente Le reti di sesta generazione saranno reti intelligenti e saranno 

sviluppate per colmare il limite delle reti 5G ossia la gestione efficiente dell’enorme traffico 

dati generato dalla grande quantità di dispositivi connessi, consentendo così di sfruttare 

appieno i vantaggi dell’IoT gestendo efficientemente e tempestivamente la mole di dati che 

vengono generati in un millisecondo, grazie a soluzioni di AI. Al fine di evitare la congestione 

della rete, sarà compito dell’AI smistare tra i vari nodi della rete l’enorme quantità di dati 

che verranno trasmessi tra i numerosi dispositivi. Grazie all’AI si dovrebbero abilitare 

connessioni su larga scala tra dispositivi intelligenti in grado di effettuare calcoli complessi e 

risolvere immediatamente eventuali problemi.  

 

✓ The Empowered Edge L’edge computing diventerà sempre più un fattore abilitante per le 

applicazioni digitali in quasi tutti i settori produttivi, grazie al potenziamento delle risorse di 

elaborazione, più sofisticate e specializzate, e una maggiore capacità di archiviazione dei 

dati. L'obiettivo dell’edge computing è di avvicinare il traffico e l'elaborazione dati al punto 

di richiesta d’uso al fine di ridurre la latenza e consentire una maggiore funzionalità dei 

servizi. Nel tempo, l’edge creerà un'architettura non strutturata costituita da una vasta 

gamma di "oggetti" e servizi collegati in una rete flessibile da un insieme di servizi cloud 

distribuiti. In futuro, un oggetto intelligente come un drone potrebbe comunicare con una 

piattaforma IoT aziendale o servizi cloud locali a livello di città, scambiare informazioni peer-

to-peer con altri droni e oggetti connessi nelle vicinanze per scopi di navigazione. 

 

➢ TRANSIZIONE ECOLOGICA   

- Eco-design  Il concetto di eco-design è legato alla considerazione dei fattori ambientali nella 

progettazione e nello sviluppo di prodotti e servizi attraverso un approccio integrato nella 

relazione tra questi e l’ambiente, puntando a ridurre i possibili impatti ambientali del 

prodotto o servizio lungo il suo intero ciclo di vita. La Commissione UE, la quale stima che 

fino all’80% dell’impatto ambientale di un prodotto è determinato nella sua fase di 

progettazione, fin dalla pubblicazione del Piano d’Azione dell’Economia Circolare nel 2015 

ha evidenziato come questo sia un punto centrale nella transizione dei processi produttivi 

ed economici.  

L’eco-progettazione giocherà un ruolo fondamentale anche nel Nuovo Piano d’Azione per 

l’economia circolare, pubblicato dalla Commissione UE nell’ambito del Green Deal europeo 

a marzo 2020, nel quale sono previste regole di progettazione sostenibile per numerosi 

prodotti (dall’elettronica ai materiali da costruzione).  

 

- Riciclo chimico Il processo di recupero del riciclo chimico gioca un ruolo fondamentale 

all’interno della filiera legata ai rifiuti plastici data la complessità e la varietà del materiale e, 

soprattutto, la crescente attenzione che tali rifiuti stanno ricevendo a livello politico ed 

istituzionale. In tal senso, si fa riferimento, ad esempio, alla Strategia sulla Plastica pubblicata 

dalla Commissione Europea a gennaio 2018, come anche la Direttiva sulla riduzione e messa 

al bando della plastica monouso pubblicata a maggio 2019 (cd. “Direttiva SUP”).  

Essenzialmente il riciclo chimico si basa sul processo per il quale si va a scomporre il polimero 
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del rifiuto plastico nelle sue molecole originali, ossia i monomeri, riutilizzabili per produrre 

nuove plastiche, o altre sostanze chimiche ad alto valore aggiunto, così come combustibili, a 

seconda della tipologia di trattamento scelto. I materiali che attualmente più si prestano a 

questa tipologia di recupero sono il PET, tra le plastiche oggetto proprio delle prescrizioni 

contenute nella Direttiva SUP. 

 

✓ Transizione energetica 

-  Sistemi di accumulo e gestione energetici (Batterie) -   Dal miglioramento delle batterie a 

tecnologia esistente alla realizzazione di batterie di nuova generazione, allo smaltimento e 

recupero 

-  Idrogeno  tecnologie di produzione e ed evoluzione tecnologie di utilizzo nei processi 

industriali 

-  Tecnologie Smart per uso razionale dell'energia 

 

✓ Smart Mobility 
- Nuovi vettori energetici e sistemi di propulsione alternativi 
- Connettività estesa, Traffic management e sistemi di segnalamento 

 

➢ MEDICINA PERSONALIZZATA 

- Studio e sperimentazione dei processi rigenerativi 

- Sviluppo di tecnologie e sistemi per la smart health  

- Supporto allo sviluppo, inclusa la sperimentazione clinica, di trattamenti e tecnologie 

innovative per trattamenti, nuovi farmaci, sensori, biomarcatori, dimostratori, screening. 

 
➢ SICUREZZA 

 
- Cybersecurity Tutte le future tecnologie che impatteranno sul panorama IT e saranno 

accessibili via internet creeranno vulnerabilità di sicurezza e nuovi potenziali punti di 
attacco. I team di cybersecurity dovranno affrontare nuove sfide ed essere consapevoli di 
come l'IA avrà un positivo impatto nell’ambito della sicurezza informatica. Le aree chiave 
dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla sicurezza informatica sono: proteggere i 
sistemi basati sull'intelligenza artificiale, sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare la 
difesa della sicurezza e prevedere un utilizzo dell'IA per finalità dannose da parte degli 
aggressori. Fino al 2022, il 30 percento di tutti gli attacchi informatici di intelligenza 
artificiale sfrutterà la manomissione dei dati di training e il furto dei modelli di intelligenza 
artificiale per attaccare i sistemi basati sull'intelligenza artificiale. La manomissione dei dati 
di training si ha quando gli hacker ottengono l'accesso ai dati di addestramento e causano 
il fallimento di un sistema di intelligenza artificiale fornendo dati errati. La prossima 
frontiera dei problemi di sicurezza legati all'intelligenza artificiale sta arrivando ed è 
quando gli aggressori inizieranno ad utilizzare il Machine Learning e altre tecniche di 
intelligenza artificiale per alimentare i loro attacchi.  
 

- Gestione delle emergenze (legate a disastri umanitari, artificiali, pandemie, crisi 
umanitarie) 

 


