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IL PRESENTE ALLEGATO COSTITUISCE UNA SINTESI DEI TEMI PRIORITARI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE PER AREA DI INNOVAZIONE DELLA S3 CALABRIA APPROVATA CON 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 294 DEL 28 LUGLIO 2016 (PUBBLICATA SUL BURC N. 86 

DEL 10/08/2016 E SUL PORTALE CALABRIA EUROPA), CHE FARÀ ESCLUSIVAMENTE FEDE AI FINI 

DELLA VALUTAZIONE. 

 

Area di Innovazione Temi prioritari per l’internazionalizzazione 

Agroalimentare 

- Favorire una maggiore presenza produttiva e commerciale a livello 
internazionale potenziando le nicchie di specializzazione, garantendo 
l’autenticità dei prodotti regionali e la qualità e la sicurezza delle produzioni 
agricole;  

- Potenziare il richiamo e l’impatto comunicativo a livello nazionale e 
internazionale del “brand Calabria”, associando alla tradizione culturale e 
territoriale la qualità ambientale del prodotto;  

- Costruire un racconto unitario del territorio e delle sue eccellenze per rafforzare 
la percezione del prodotto Calabria sui principali mercati internazionali; 

- Valorizzare le reti interregionali per sostenere la centralità delle produzioni 
Mediterranee e delle eccellenze gastronomiche. 

Edilizia sostenibile 

- Supportare il potenziamento strutturale e l’apertura nazionale e internazionale 
del sistema regionale e, in particolare, di quello della ricerca su tematiche 
direttamente connesse allo sviluppo dei sistemi produttivi attraverso 
l’adeguamento di laboratori, sostegno alla mobilità internazionale da/verso la 
Calabria di ricercatori giovani ed esperti, nonché premi e incentivi per la 
partecipazione alle piattaforme e reti nazionali ed europee e il collegamento 
alle reti per la valorizzazione internazionale di prodotti e tecnologie innovative. 

- Collegare gli interventi con le azioni nell’ambito delle Smart Cities e, più in 
generale, con le tematiche ambientali, energetiche e di qualità della vita 
presenti negli altri ambiti prioritari. 

Turismo e cultura 

- Creazione di destinazioni e prodotti turistici sostenibili: ampliare e innovare 
l’offerta turistica regionale con un portafoglio di nuovi prodotti e di nuovi 
territori, valorizzando gli attrattori culturali e naturali, potenziando i servizi e 
sostenendo nuove reti di destinazioni, soprattutto in relazione al turismo 
estero; 

- Azioni di sistema per la governance e promozione turistica: rafforzamento 
dell’identità dei territori; promozione di un sistema di governo, decentrato e a 
rete, che permetta di coordinare le politiche locali con quelle settoriali e 
l'iniziativa privata con quella pubblica, in un’ottica di apertura internazionale. 

- Diversificazione dell’offerta costruendo prodotti innovativi, autentici e unitari, 
meno concentrati nel tempo e nello spazio, capaci di promuovere le risorse 
culturali e naturali. 

- Sostenere la partecipazione delle imprese legate alle tradizioni, ai prodotti 
dell’artigianato artistico e delle industrie creative all’interno di network 
internazionali. 

Logistica 

- Determinare condizioni favorevoli - in termini doganali, fiscali, amministrativi e 
finanziari -  per favorire l’insediamento di aziende internazionali che svolgono 
attività industriale o logistica; 

- Attivare reti di cooperazione e scambio di buone pratiche con altre realtà nel 
Mediterraneo e a livello internazionale; 

- Sostenere la competitività del porto di Gioia Tauro anche attraverso progetti 
integrati di innovazione e promozione internazionale; 
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Area di Innovazione Temi prioritari per l’internazionalizzazione 

- Avviare attività di cooperazione territoriale, interregionale e internazionale, per 
favorire l’acquisizione di buone pratiche sulle criticità (ambientali, energetiche, 
ecc.) dei sistemi portuali, anche nell’ambito della macroregione Adriatico-
Ionica. 

ICT e Terziario 

Innovativo 

- Incremento della visibilità sui mercati internazionali anche ai fini dell'attrattività 
per potenziali investitori; 

- Favorire l’ingresso di nuove conoscenze, anche attraverso l’incorporazione di 
nuovo capitale umano altamente qualificato, anche proveniente dall’estero; 

- Sostenere la valorizzazione economica/industriale dei prodotti sviluppati nelle 
strutture di ricerca pubblica; 

- Favorire l'attrazione di grandi imprese esterne, valutandone i piani di sviluppo 
delle unità locali e/o le alleanze strategiche con le imprese locali; 

- Favorire il collegamento alle reti per la valorizzazione internazionale di prodotti 
e tecnologie innovative (incluso il programma regionale SPRINT, gli sportelli 
APRE, la rete Enterprise Europe Network). 

Smart manifacturing 

- Sostenere la partecipazione a progetti nazionali ed europei di ricerca e 
innovazione e a cluster nazionali ed europei; 

- Favorire la mobilità di giovani ricercatori ed esperti da e verso la Calabria; 

- Attivare azioni per la valorizzazione e internazionalizzazione delle 
infrastrutture di ricerca (ad esempio, road show, scambi di ricercatori, 
partecipazione a reti europee). 

Ambiente e rischi 

naturali 

- Favorire lo sviluppo e la sperimentazione di prodotti e servizi innovativi per il 
monitoraggio e la mitigazione dei rischi naturali, di potenziale interesse per un 
vasto impiego, promossi da partenariati pubblico-privati anche con grandi 
operatori nazionali ed internazionali e da start-up innovative; 

- Rafforzare e specializzare ulteriormente il sistema della ricerca collegandolo 
alle reti nazionali ed internazionali, valorizzando la capacità delle infrastrutture 
di ricerca di erogare servizi tecnologici e promuovendo la mobilità dei 
ricercatori da e verso la Calabria; 

- Sviluppare interventi di attrazione di centri di ricerca pubblici e privati e 
operatori industriali interessati ai temi dei rischi naturali, anche attraverso 
procedure negoziali e finanziamento di progetti di ricerca industriale; 

- Sostenere la partecipazione attiva del sistema regionale della ricerca e 
dell’innovazione alle reti e ai programmi nazionali ed europei della RSI; 

- Favorire la mobilità di giovani ricercatori ed esperti da e verso la Calabria. 

Scienze della Vita 

- Rafforzare la capacità di valorizzazione economica dei risultati della ricerca e di 
attrazione di imprese e centri di ricerca; 

- Favorire l'attrazione di grandi imprese esterne, valutandone i piani di sviluppo 
delle unità locali e/o le alleanze strategiche con le imprese locali; 

- Messa in rete e valorizzazione delle infrastrutture di ricerca, con azioni mirate 
alla promozione dei servizi tecnologici, alla formazione di personale dedicato e 
alla partecipazione a reti nazionali ed internazionali; 

- Attivare azioni di sistema per favorire la partecipazione degli operatori 
regionali alle reti e cluster nazionali ed europei; 

- Favorire la realizzazione di progetti transnazionali per la mobilità 
internazionale di giovani ricercatori (dottorandi, post-doc, ricercatori) calabresi 
e l’attrazione di ricercatori giovani ed esperti; 

- Attivare strumenti di supporto alla partecipazione a Horizon 2020 e all’accesso 
ai servizi del programma regionale per l’internazionalizzazione delle PMI, della 
rete europea Enterprise Europe Network e degli sportelli APRE. 
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