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S3 - la strategia di specializzazione
intelligente 2021-2027

Obiettivi e specializzazioni regionali 2014-2020

A

Rafforzare la capacità
innovativa dei sistemi
produttivi consolidati e
rappresentativi dell’E-R

B

Rafforzare i sistemi industriali
ad alto potenziale di crescita e
portatori di innovazione
sociale

C

Potenziare le filiere industriali
e di servizi trasversali come
drivers per l’innovazione

●
●
●

●

●

●
●

Agroalimentare
Meccatronica e Motoristica
Edilizia e Costruzioni

Industrie della salute e del benessere
Industrie culturali e creative

Energia e sviluppo sostenibile
Innovazione nei servizi
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Il nuovo approccio della S3 2021-2027
Challenge based

Social driven

Cross settoriale

Le sfide della politica di
coesione UE 2021-27:
Un’Europa più

Innovazione e ricerca in
risposta alle sfide sociali e
non solo come fattore di
competitività.
Non solo tecnologia, ma

Declinazione delle priorità
non in funzione delle
singole filiere ma con una

verde
intelligente
connessa
sociale
vicina ai cittadini

anche innovazione

sociale , organizzativa,
creativa

forte dimensione

multidisciplinare e
trasversale rispetto ai
settori

15 ambiti tematici prioritari
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I 15 Ambiti Tematici
●

Transizione sostenibile

●
●
●

●
●

Trasformazione digitale

●
●
●

Salute, Benessere,
Nutrizione

●

●

Energia pulita, sicura e accessibile
Economia Circolare
Clima e risorse naturali (aria, acqua e territorio)
Blue Growth
Innovazione nei materiali
Digitalizzazione, intelligenza artificiale, Big Data
(imprese e PA)
Manufacturing 4.0
Connettività sistemi a terra e nello spazio
Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa

Benessere della persona, nutrizione, stili di vita
Salute
6

●

Territori, Città, Comunità

●

●
●

Ogni Ambito
Tematico è
caratterizzato da:
● Payoff;
● Perimetro
identificato dai
“Descrittori”;
● Rilevanza per la
regione;
● Traiettorie
evolutive;
● Prospettive.

Città e comunità del futuro
Valorizzazione del patrimonio culturale, delle attività
culturali, creative e del turismo
Innovazione sociale e partecipazione
Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territori
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La Nuova Programmazione dei Fondi Europei
in Emilia-Romagna 2021-2027
Struttura del Programma Regionale FESR 2021-2027
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Sfide della programmazione 2021-2027
❑ Rilanciare la competitività del sistema produttivo e la buona
occupazione
❑ Trasformazione innovativa, intelligente e sostenibile del sistema
produttivo regionale attraverso le sfide della transizione «giusta»,
verde e digitale
❑ Protagonismo dei territori per una maggiore attrattività delle aree
urbane e per la valorizzazione delle identità e potenzialità delle aree
interne e montane per attivare nuovi processi di sviluppo sostenibile
❑ Contrasto alle diseguaglianze, di genere e generazionali per assicurare
il pieno coinvolgimento delle donne e dei giovani agli obiettivi di crescita
e coesione, sostenibilità e innovazione, transizione ecologica e digitale
del sistema regionale
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Documenti prioritari di riferimento
❑ Il Patto per il lavoro e per il Clima
❑ Il Documento strategico regionale per la programmazione
unitaria delle politiche europee di sviluppo 2021-2027 (DSR)
❑ La Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 (S3)
❑ La Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
❑ L’Agenda Digitale 2020-25 “Emilia-Romagna, Data Valley Bene
comune”, che definisce strategia ed azioni per la transizione
digitale del sistema regionale.
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RISORSE
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Obiettivi di Policy e concentrazione tematica da
regolamento FESR

La concentrazione tematica dell’85% derivante dalla somma di OP1 e OP2 è ancora oggetto di negoziato con il livello nazionale
10% delle risorse del Programma al netto dell’Assistenza Tecnica dedicate ad interventi a favore dello sviluppo territoriale e locale delle aree
interne e montane (DSR paragrafo 6.1)
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Ipotesi struttura Programma Regionale FESR
(concentrazione tematica all’85%)
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PRIORITÀ 1 - RICERCA, INNOVAZIONE E
COMPETITIVITÀ
❑ 2 Obiettivi specifici sul tema digitalizzazione
❑ Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di
innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate
❑ Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni
di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi
della digitalizzazione
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PRIORITÀ 1 - RICERCA, INNOVAZIONE E
COMPETITIVITÀ
❑ Interventi sul digitale
1. Trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione
(Regione ed enti locali) ed attuazione della data strategy regionale
(incluso il laboratorio PA)
2. Sostegno alla trasformazione e allo sviluppo digitale della
cultura: interventi sulle digital humanities
3. Sostegno per la digitalizzazione delle imprese, incluse azioni di
sistema per il digitale
4. Sostegno a spazi e progetti per le comunità digitali anche con il
coinvolgimento del Terzo Settore
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Sostegno per la digitalizzazione delle imprese,
incluse azioni di sistema per il digitale
Promuovere la trasformazione digitale dei settori produttivi, dei servizi, delle professioni e
del terzo settore, contribuendo ad accelerare il processo attualmente in corso.
Si intende incentivare

❑ l’implementazione di tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0
❑ l’adozione di tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera
❑

piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica,

❑

sistemi di e-commerce,

❑

sistemi di pagamento mobile e via internet/ fintech,

❑

sistemi elettronici per lo scambio di dati,

❑

tecnologie per l’in-store customer experience,

❑

system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, IA, IoT;
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Servizi ART-ER a supporto dell’innovazione
❑ Supporto alla ricerca finanziamenti, ricerca partner e
progettazione
▪ FIRST: https://first.aster.it/
▪ Sportello APRE: https://first.aster.it/_aster_/apre

❑ EROI – La Piattaforma di Open Innovation dell'Emilia-Romagna

http://eroi.art-er.it/
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