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“Italia degli innovatori”:
all’Expo Shanghai 2010
• Nell’ambito della partecipazione italiana all’Expo Shanghai 2010
dedicato al tema “Better City, better life”, il Ministro per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta, e il
Commissario generale del Governo, Beniamino Quintieri, hanno
dato il via all’iniziativa “Italia degli Innovatori” per realizzare una
mostra temporanea e azioni collaterali dedicate alle eccellenze
tecnologiche, che mettano in evidenza l’ingegno e l’inventiva
italiana a testimonianza della tradizione innovatrice del nostro
Paese.
• La realizzazione di “Italia degli innovatori” è già il frutto di una
innovazione dal momento che è il risultato di una selezione di
proposte giunte a seguito del lancio dell’invito a partecipare
presentato il 3 giugno 2009.
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“Italia degli Innovatori”:

il bando
•

Il bando, rimasto aperto dal 3 giugno al 30 settembre 2009, prevedeva la
segnalazione di manifestazione di interesse all’iniziativa “Italia degli innovatori” solo
per via elettronica attraverso la registrazione on‐line e la compilazione di un breve
questionario presente nel sito www.innovazionepa.gov.it/shanghai2010
• Le proposte potevano:
– riferirsi ad innovazioni tecnologiche per la città, oppure innovazioni per i
cittadini e per la qualità della vita
– essere avanzate da imprese/consorzi, università, centri di ricerca, parchi
scientifici e tecnologici italiani
• Durante il periodo di apertura del bando:
– sono stati registrati un totale di 25.386 accessi al sito e 3.516 download del
bando
– il back‐office ha fornito assistenza tecnica e informazioni telefoniche e per mail,
registrando un totale di circa 1.500 contatti (tra “in” e “out”)
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“Italia degli Innovatori”:
la valutazione
• Allo scadere del bando sono risultate 478 iscrizioni di cui 375 complete e
valutabili da parte della Commissione di Valutazione per un totale di 454
innovazioni proposte (ciascun proponente poteva proporre anche due innovazioni)
che sono state valutate da un
• comitato tecnico formato da:
•
•
•
•
•

Emil Abirascid (Direttore rivista Innov’azione)
Angelo Airaghi (Senior Advisor Finmeccanica)
Pierino Gauna (Consigliere ANIMP ‐ Presidente TRANSFIMA)
Riccardo Luna (Direttore rivista Wired)
Mario Zanone Poma (Presidente Mediocredito Italiano; Presidente Camera di
Commercio Italo Cinese; Vicepresidente Fondazione Italia ‐ Cina)
• Renato Ugo (Presidente Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione)

• sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•
•

rispondenza ai temi ispiratori dell’Expo e della partecipazione italiana
originalità/spettacolarità con riferimento al contesto internazionale
stadio di sviluppo dell’innovazione
prospettive di utilizzo economico o sociale
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“Italia degli Innovatori”:
le innovazioni selezionate
• 265 innovazioni delle 454 valutate sono risultate
rispondenti ai criteri di valutazione.
Settore di applicazione

Numero
Innovazioni

Costruzioni, architettura e
urbanistica

33

Ambiente

59

Salute

45

Comunicazioni e media

26

Mobilità

25

e-Government e servizi al cittadino

11

Sicurezza

14

Conservazione patrimonio storico

13

Protezione civile
Settori diversi
TOTALE
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• Rispetto alla fase di sviluppo:
– il 45% risulta già
commercializzato
– il 40% in fase prototipale
– il 15% in altra fase di sviluppo
• Rispetto alla tutela della
proprietà intellettuale:
– il 57% è coperto da una
forma di registrazione

33
265
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“Italia degli Innovatori”:
gli innovatori selezionati
• I soggetti proponenti selezionati sono risultati in totale
233* di cui:
– l’81% è costituito da imprese/consorzi, il 9% da Università, il 6%
da Centri di ricerca, il 4% da Parchi Scientifici
Tecnologici/incubatori
– il 59% è di provenienza dal Nord; il 29% dal Centro e il 12% dal
Sud e Isole
– il 24% non ha ancora maturato esperienze internazionali

*L’elenco

sarà disponibile nella sezione “Italia degli Innovatori” del sito
www.innovazionepa.gov.it
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“Italia degli Innovatori”:
innovazioni simbolo, ma non solo…
Non è possibile fare una sintesi della tante innovazioni selezionate,
ma a titolo di esempio vale la pena citarne alcune (una per ciascun
settore maggiormente rappresentativo) che più facilmente
evocano il tema dell’Expo e lo spirito della partecipazione italiana :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ambiente
Comunicazioni e media:
Costruzioni, architettura e urbanistica:
Mobilità:
Salute:
Altri settori:

“Il robot spazzino”
“La remotizzazione del tatto”
tatto
“Il prato in verticale”
verticale
“L'ufficio nel taschino”
taschino
“L'ecografo portatile”
portatile
“L’energia dell’aquilone”
aquilone

Ma molte altre ce ne sono e saranno raccontate da ora in avanti con:
– documentari che andranno in onda sui principali canali televisivi cinesi e
italiani
– contributi video che saranno inseriti all’interno dell’installazione
multimediale presso il padiglione italiano
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“Italia degli innovatori”:
what next
Prossime iniziative de “Italia degli Innovatori”:
– Realizzazione della mostra temporanea delle innovazioni
tecnologiche italiane, dal 24 luglio al 7 agosto 2010, all’interno
del Padiglione Italiano all’Expo;
– Creazione di un sito “mostra virtuale”, che valorizzi le
eccellenze tecnologiche e innovative del nostro Sistema‐Paese
tramite contenuti multimediali;
– Testimonianze sulle capacità tecnologiche italiane;
– Attività di comunicazione tramite i principali canali nazionali e
internazionali (stampa, televisione, radio, web, ecc.);
– Promozione di rapporti con interlocutori cinesi e internazionali;
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica
Via Po, 14 00198 ‐ Roma
http://www.innovazionepa.gov.it
Info: innovatori.expo2010@governo.it

