LABORATORIO DI SIMULAZIONE
«AEROSPAZIO»

CAGLIARI, 4 DICEMBRE 2019
NICOLA PIRINA

Articolato in 3 fasi successive:
1) Tematica (approfondimenti sulla S3 regionale e sulle potenzialità degli appalti innovativi per ciascuna delle 6
aree programmatiche prioritarie)
•
Periodo di effettuazione Ottobre 2018 – Febbraio 2019
•
12 seminari di mezza giornata, 6 a Cagliari, 2 ciascuno a Nuoro, Oristano e Sassari
•
Dati di affluenza: 193 presenti effettivi (media 16 a evento) di provenienza da mondo dell’impresa, della PA e
degli ordini professionali (in corso convenzionamenti per il riconoscimento di crediti formativi)
•
Identificate 15 opportunità di appalti innovativi in Aerospazio, 7 in Biomedicina, 5 in Turismo Cultura e
Ambiente (trasferite a livello europeo), 3 in Agrifood, 5 in ICT, 3 in Reti intelligenti per la gestione efficiente
dell’energia
•
Indici di soddisfazione molto alti in generale, alcune sorprese: grosse interazioni fra Agricoltura e
Biomedicina, forte appeal per i temi legati ad Energia, grandi potenzialità «cross-domain» per Aerospazio
•
Alcune conferme: Turismo e ICT sono temi di forte interesse per gli operatori coinvolti

Articolato in 3 fasi successive:
2) Laboratori per la PA (aspetti tecnici e procedurali degli appalti innovativi, e in modo specifico dei 4 strumenti di
appalto precommerciale, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione e procedura competitiva con
negoziazione)
•
Periodo di effettuazione Marzo – Giugno 2019
•
16 seminari di mezza giornata, 4 per ciascuno strumento, 4 ciascuno (sui 4 strumenti) a Cagliari, Nuoro, Oristano
e Sassari
•
Dati di affluenza: straordinari a Cagliari (oltre 100 a evento), nella media o sotto media altrove
•
1 monografia originale prodotta con i contenuti dei seminari
3) Ingegneria finanziaria (promuovere la partecipazione di operatori economici e stazioni appaltanti sarde a bandi di
gara e di finanziamento europei attinenti al tema degli appalti innovativi nelle aree prioritarie S3)
•
Periodo di effettuazione Novembre 2018 – Giugno 2020
•
Obiettivo minimo 3 progetti
•
Primo risultato: proposta sul bando Interreg MED 2019 su Big Data per il Turismo
•
Altre: obiettivo di oggi e dei prossimi 4 incontri

GRAZIE PER L’ATTENZIONE E LA PRESENZA
La playlist del primo anno di attività seminariali sta su:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaLCf1VUTBVH9uaA5KQVY3EcrTGlHp0Ex
I materiali di questa giornata saranno presto resi disponibili sul sito di Sardegna Ricerche, dove è
possibile ricevere aggiornamenti sui prossimi appuntamenti:
http://www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/progetto_innovazione/
Per ulteriori informazioni contattare:
• email: assistenza@sportelloappaltimprese.it
• gruppo LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/12143077/
• numero verde: 800974430

