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RICERCA
& INNOVAZIONE

Ne parlano ormai tutti,
ma noi vi portiamo qualche esempio
concreto tra imprese e università

■■ COMMISSIONE EUROPEA / Gli appuntamenti hanno coinvolto aziende e istituzioni in Belgio, Italia, Grecia e Spagna

Le “missioni per la crescita”, il Sud va all’estero

Le eccellenze territoriali
possono attrarre
investimenti per crescere

Obiettivo: agevolare il business tra le zone maggiormente colpite dalla crisi; per l’Italia, Napoli e Palermo
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definiti proprio “missioni per
la crescita”. Le destinazioni
non sono state scelte a caso:
l’intento era quello di supportare lo scambio di informazioni, dunque di agevolare il
business, tra le zone maggiormente colpite dalla crisi. Belgio, Italia (Napoli e Palermo),
Grecia e Spagna sono stati i
terreni di incontro. In tutte le
occasioni, gli appuntamenti
hanno raccolto in un unico
luogo sia i rappresentanti delle istituzioni, che le aziende
provenienti da altri Paesi europei. Nel caso italiano, le città
hanno avuto modo di presentare al meglio le expertise presenti sul proprio territorio di
riferimento. Si tratta di settori
che rappresentano le eccellenze italiane, e che in questo momento necessitano di attrarre
investimenti per poter ripartire o crescere.
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miliardi di euro
Tra fondi regionali
Eu, programma
“Orizzonte 2020”,
Cosme, Banca
Europea e privati

e le risorse interne al Paese non sono sufficienti a
garantire alle aziende la sopravvivenza, resta una sola
possibilità, agli imprenditori
illuminati del sud: iniziare
a pensare in modo diverso,
non necessariamente snaturando il proprio business,
anzi. È necessario andare a
prendere le commesse là dove c’è domanda, aggredire i
mercati che magari non sono
più quelli tradizionali, che si
trovano lontano, parlano lingue diverse e devono essere
conosciuti con un certo livello
di profondità. Gli imprenditori - anche quelli di più piccola
dimensione - non sono però
da soli in questo cammino. Ad
accompagnarli c’è la Commissione Europea. Il suo vicepresidente, Antonio Tajani, sta
in questi mesi presenziando
a una serie di viaggi-incontro,
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del bilancio Ue
È destinato
all’innovazione
e alla competitività
industriale
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Queste missioni non indentificano solo la problematica
della ripresa economica, ma
vanno a incidere anche su
zone nelle quali la crisi ha colpito e ha lasciato, come risultato non voluto, un alto tasso
di disoccupazione giovanile.
Queste scosse di fiducia che
provengono dall’esterno sono ottime per generare anche
posti di lavoro. Certo è necessario che le imprese, fissati i
primi incontri conoscitivi, riescano a portare avanti il progetto di internazionalizzazione. Non da sole, ma con player
specializzati in questo ambito,
capaci di trasformare le opportunità in ordini e fatture.
Anche Campania e Sicilia diventano così parte di un sogno più grande, che lo stesso
vicepresidente ha definito “Il
Rinascimento industriale europeo”.

