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L'osservatoriodelfuturo
parteconil grip giusto
Specializzazioneintelligente: primoconfronto nei laboratoridi Angeli di Rosora
Il patronLoccioni: « Tantolavoro in giro da conquistare,portiamolonelle Marche»

L'INNOVAZIONE
l mondo è grande
e c'ètanto lavoro
da portare a casa:
cerchiamodi portarlo nelle Marche ». Lo sprint
giusto per il rilancio dell'economia regionalelo dàEnricoLoccioni, presidente dell'omonimo gruppo,in perfettasintonia
con un altro pezzo da 90
dell'imprenditoria marchigiana, FrancescoMerloni: «dobbiamo guardareal mondo.Con
l'internazionalizzazioneci sono tante possibilità per le nostre aziende.Non possiamolimitarci all'Italia ». Due delle
menti che hanno plasmato il
tessutoproduttivo del territorio, ieri si sonoconfrontatecon
istituzioni,associazionidi categoria, universitàe sindacatisulle sfideele prospettiveveicolate dalla nuova programmazione dei fondi europei2021/2027
e dalle risorsedel Recovery
Pian.

I

Il

confronto aperto

L'occasioneè stata quella
dell'insediamentodell'Osservatorio regionalesulla specializzazione intelligente,convocato
dalla Regione nei laboratori
della Loccioni di Angeli di Rosora. Quasiquattroore di dibattito da cui sonoemersele linee
guida per il prossimofuturo.
Riassumendo,la strada da intraprendere, nelcorso del nuovo periododi programmazione
europea,dovràprivilegiare insu tre versanti: rafvestimenti
la
capacità
innovativa
forzare
produttivi
dei sistemi
rappresentativi delle Marche ( tra gli
altri, edilizia, mobile e arredo,
elettrodomestici, illuminazione, calzature,confezioni,pelletterie, cantieristica,elettronica,
ingegneria),quelli portatori di
innovazionesociale( prodottie
servizi per la cultura e l'educazione, agrifoode salute),e quelli ad applicazione trasversale
(servizi alle imprese,alla persona ealla comunità).
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I

territori protagonisti

«Abbiamo una visione per le
Marchechevedeprotagonistii
territori e chesi basaprincipalmente sulfare squadrae sinergia, per la programmazionedel
futuro - le paroledelgovernato-

re FrancescoAcquaroli, che
hanno dato avvioal confronto
-. Nonsonoammessicampanilismi néegoismi.La competiti-

vità e l'innovazionepossono
crearequellanuovaoccupazione che oggi è messain crisi dal. Rafforzareil sila pandemia»
stema

produttivo, contrastare

granderesponsabilità,ma anche una grande opportunità
per delineare,da oggi, le Marche chesaranno- ha sottolineato il vicepresidenteMirco Cartoni -. Peraiutare le nostreimcompetitive, doprese adessere
vremo valorizzarela grandeopportunità offerta dai finanziamenti chearriverannocol Por
( fondi europei,per cifre superiori a 500milioni dieuro), ma
anchecon ilRecoveryFund.La
velocità con cui usciremo dal
Covid dipendedal vaccino, ma
le modalitàcon cui, dopoil Covid, avverràlaripresaeconomica dipendonodanoi».

le conseguenzeeconomichee
occupazionali post Covid, riqualificare e diversificarele fi- I puntifermi
liere produttiveregionali.Sono I puntifermi, dacui partire per
le sfidechela strategiaUe della concretizzareogni strategia- è
specializzazioneintelligente stato evidenziatodai lavori
pone alle Marche. La strategia dell'Osservatorio - poggiano
(tecnicamenteS3) è lo strumen- sui versanti industriale e dei
to diindirizzo cheleRegionide- servizi, considerandoi dati divono adottareper concentrare sponibili deltassodi variazione
gli interventi di ricerca indu- delle impreseattive. Il primo sestriale e di innovazione verso gnala chei settorimarchigiani,
cresciutipiù della medianaziogli ambiti amaggiorepotenzianale, sonoquelli delle industrie
di
innovazione
e
crescita
le
delalimentarie delle bevande,proproprie
realtàlocali.
le
dotti chimici, farmaceutici,lavorazioni dellagommae plastiLe eccellenzeesistenti
Possonorafforzare le eccellen- ca, la metallurgia. Il secondo
evidenziaunacrescitapiù marze esistentio investire sul pocata della medianazionalenel
tenziale futuro dei territori, campo
delle attività associative
coinvolgendoi protagonistidel
e di assistenzasociale,servizi
mondodellaricercae dell'innopostali e di corriere,ricerca e
vazione. E l'incontro di ieri è sviluppo,gestionedeirifiuti.
statoorganizzatoproprio in
MartinaMarinangeli
quest'ottica. «Abbiamo una
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DA PRIVILEGIARE TRE

ASSI PER LA NUOVA
PROGRAMMAZIONE EU
CARLONI: «LA RIPRESA
DOPO LA PANDEMIA
DIPENDERÀ DA NOI »

Tutti i diritti riservati

