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Cos'è la  Smart  Specialisation?



Cosa c'è di nuovo nell'approccio di Smart Specialisation ?

Non è una politica "neutrale"

- S3 non agisce solo attraverso misure orizzontali che
interessano tutta l'economia

- Necessita di policy makers che assumano il rischio
associato alla selezione di un numero limitato di 
priorità da sostenere

Scelte basata sulla conoscenza imprenditoriale

- Non c'è un pianificatore centrale e onnisciente
- Al contrario, si mette in moto un processo interattivo di creazione e 

scambio di conoscenza: entrepreneurial discovery process

Hausmann and Rodrik 2003; Foray and Goenaga 2013; Foray 2015



Business
manufacturing and 

services, primary sectors, 
financial sector, creative 
industries, social sector, 

large firms, SMEs, 
young entrepreneurs, 
students with business 

ideas, cluster and business 
organisations, etc.

Research
public and private 
research bodies, 

universities,
science and technology 

parks, NCPs,
Technology transfer 
offices, Horizon2020 
committee members, 

regional ESFRI roadmaps 
etc.

Imprenditoriale nella composizione e 
nello spirito: (assunzione del rischio, 

visione strategica, …)

Smart Specialisation 
come processo

inclusivo

Il processo di scoperta
imprenditoriale coinvolge

Different departments,
if relevant at different 

government levels, agencies 
e.g. for regional development, 

business advice, 
public procurement offices, 

incubators, etc.

Public 
administration

NGOs and citizens’ 
initiatives related to 

societal challenges for 
which innovative 

solutions would be 
helpful, consumers 

associations, 
Talents! etc.

Civil society / 
Users

visione strategica, …)
imprenditoriale coinvolge
categorie di stakeholder 
oltre la pratica
tradizionale, verso un 
approccio denominato di 
"quadruple helix"



ICT Energy
Advanced

manufacturing
Sectoral level

L'innovazione è una combinazione di tecnologie, prodotti, servizi, modelli
di impresa e comportamenti – è legata alle reti, alle connessioni, alle
catene di valore. 
S3 è lo sviluppo di nuove "specialità" / nicchie / opportunità basate sulla
concentrazione regionale di conoscenza, competenza, potenziale di 
mercato.

Priorità di Smart specialisation:
crocevia di settori, tecnologie, mercati

ADVANCED 
MANUFACTURING FOR 

ENERGY RELATED 
APPLICATIONS IN HARSH

ENVIRONMENT

Activity level

mapping

prioritisation

Modernisation Transition Diversification
Radical
Foundation



Smart specialisation: impatto di policy

… come condizionalità ex-ante per l'utilizzo delle risorse del FESR 
sull'obiettivo tematico 1 (Ricerca e innovazione)

= 43 mld EUR

… come leva per altre fonti di finanziamento (oltre al FESR) che
sostengono le strategie di smart specialisation nei paesi e nelle
regioni europeeregioni europee

fino a 6 volte di più

… come approccio / metodologia che influisce su altre policy di 
investimento pubblico (es. Altri obiettivi tematici dei fondi
strutturali e altre politiche europee) e oltre l'UE (es. Paesi
candidati e del vicinato, Norvegia, America Latina, Australia)

… come fattore di cambiamento nelle politiche e strategie di 
innovazione



La smart specialisation incide direttamente su
43,7 mld di euro di FESR

• Più 22 mld di euro di cofinanziamento nazionale

• Di cui 10 mld di euro in strumenti finanziari

Fonte: DG REGIO - Final ESIF partnership agreements as of December 2015 7



Impatto di policy: da requisito regolamentare …

Sintesi dei criteri di condizionalità ex-ante non soddisfatti
(data di adozione dei programmi operativi)

Fonte: DG REGIO



… a fattore di cambiamento della governance 
dell'innovazione in Europa

Più del 60% dei policy makers regionali dichiara che la smart specialisation ha introdotto
adattamenti significativi nel processo di coinvolgimento degli stakeholder (e il 20% parla di un 
"processo completamente nuovo")

Più del 40% dichiara che ci sono stati adattamenti sostanziali del policy mix pre-esistente.

Più del 40% dichiara che la smart specialisation ha un potenziale elevato di stimolare la 
trasformazione economica nelle loro regioni, e un ulteriore 38% sottolinea un potenziale almeno
moderato. 

Più di due terzi dichiara che la smart specialisation ha provocato l'introduzione di "nuovi elementi
di governance” e più del 90% specifica che le novità introdotte saranno mantenute.

Fonti: Surveys by Fraunhofer ISI across ESIF managing authorities, relevant regional innovation policy makers and selected 
consultants across the EU (2013-4-5).



Smart Specialisation Platform



Italia e S3 Platform

Tutte le regioni italiane sono iscritte alla piattaforma

più il livello nazionale

Situazione simile a: Polonia, Portogallo, Regno Unito

Peer review:

8 regioni italiane hanno sottoposto la propria strategia alla peer review (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 

Toscana, Umbria, Marche, Puglia, Sicilia) su 75 peer review totali

Approfondimenti tematici:

Regioni italiane presenti e attive in "gruppi di regioni" che lavorano con la piattaforma su temi specifici del 

processo di smart specialisation:

Emilia Romagna (sistemi di monitoraggio)

Toscana (processo di scoperta imprenditoriale)

Lombardia (tecnologie emergenti)

+ Lazio? (cultural and creative industries)



Eye@RIS3 – la banca dati delle priorità

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map





Approccio strategico allo sviluppo territoriale

La S3 promuove un approccio integrato e "place-based" allo sviluppo economico

La smart specialisation…

Sposta il punto di vista dell'innovazione dai settori ai territori

Promuove lo sviluppo (design e attuazione) di un'azione collettiva di esplorazione, 
sperimentazione e scoperta di nuove opportunità

Incoraggia le regioni a creare opportunità di condivisione dell'interpretazione di 
fenomeni legati allo sviluppo territoriale e di approcci al cambiamentofenomeni legati allo sviluppo territoriale e di approcci al cambiamento

Sostiene il rafforzamento delle competenze locali attraverso il pieno coinvolgimento
degli stakeholders

Alcuni casi già mostrano il potenziale della S3:
• Emilia Romagna (IT): allineamento della S3 regionale – piano territoriale

regionale – strategie di sviluppo urbano (Art. 7 Reg. FESR) 
• Vienna (AT): la S3 è stata usata come iniziativa abilitante per sostenere e 

realizzare attività specifiche di tipo "smart cities" all'interno di una strategia
generale di sviluppo urbano

• TAGUS LAG (Estremadura, ES): S3 locale in zona rurale, che collega la S3 
regionale con l'approccio LEADER in una strategia di sviluppo territoriale.



Grazie!


