
ELABORA UN PROPRIO PIANO STRATEGICO
E OPERATIVO TRIENNALE ED ATTIVA SERVIZI
PER RECEPIRE LA DO MANDA DI INNOVAZIONE
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L'INIZIATIVA HA UN COSTO DI 384MILA EURO,
192MILA DEI QUALI FORNITI AL NUOVO DISTRETTO
DALLA REGIONE TOSCANA

ella ricerca
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Regione sulla ci ttà ® aiutare l'economia
LA REGIONE Toscana sceglie
Empoli come punto di riferimen-
to nel favorire il trasferimento tec-
nologico nell'ambito dei nuovi
materiali avanzati. Se di tecnolo-
gia si parla, la nostra zona può ser-
vire da «bussola» assumendo l'im-
portante funzione di sportello di
consulenza per tutte quelle azien-
de che abbiano voglia di crescere,
migliorarsi. E' stata scelta proprio
Asev, infatti, come gestore unico
del neonato distretto tecnologico
regionale sui nuovi materiali isti-
tuito dalla Regione.
Denominato «Mate» , il distretto
rappresenta una delle iniziative
più importanti inserite nel piano
di riorganizzazione del sistema
territoriale del trasferimento tec-
nologico. In poche parole, si trat-
ta di un network organizzato di
soggetti indipendenti (imprese,
organismi di ricerca, centri di ser-
vizio, infrastrutture per il trasferi-
mento tecnologico) volto ad in-
centivare attività collaborative di
ricerca e innovazione per lo svi-
luppo di nuovi prodotti. Asev
avrà il compito di mettere in rete
le competenze regionali sui mate-
riali, fungendo da intermediario
tra le aziende che avranno biso-
gno di supporto e i centri di ricer-
ca o le università che forniranno
«la soluzione al problema».

I dati
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Del nuovo organismo fanno
parte i big dell'industria
dell'Empolese Valdelsa
e la Colorobbia Spa riveste
un ruolo fondamentale in
questa struttura

«Gli ambiti che la Regione ritiene
strategici per lo sviluppo econo-
mico sono 8, così come i distretti
istituiti - spiega Tiziano Cini, di-
rettore di Asev- . A Mate hanno
aderito tra gli altri 90 imprese e
18 organismi di ricerca, inclusa la
Scuola Normale Superiore e la
Sant'Anna di Pisa». Il finanzia-
mento da parte della Regione è
consistente: Asev avrà a disposi-
zione 192 mila euro nel triennio
2016-2019, a fronte di una spesa
complessiva di almeno 384 mila
euro. «In pratica - chiarisce Cini-
avremo il 50% di contributo sulle
attività messe in campo per i pros-
simi tre anni».
«Il distretto è lo sviluppo dei vec-

chi poli tecnologici - aggiunge
Lorenzo Sabatini che ha curato la
candidatura al progetto per l'agen-
zia dello sviluppo dell'Empolese
Valdelsa -. Si tratta di una rete or-
ganizzata di soggetti che, focaliz-
zandosi in questo caso sui mate-
riali avanzati, si impegna per favo-
rire la divulgazione delle opportu-
nità che le nuove soluzioni tecno-
logiche possono dare alle aziende
per innovarsi. Favoriremo l'in-
contro tra nuove soluzioni e azien-
de, mettendo a disposizione gra-
tuita il know how dei centri di ri-
cerca, avviando percorsi formati-
vi, intavolando confronti a livello
locale e internazionale».

Ylenia Cecchetti
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Di Mate fanno parte anche
18 Organismi di ricerca,
inclusi i tre principali atenei
toscani, la Scuola Normale
Superiore, la S. Anna di Pisa
e 10 Centri Servizi

Infrastrutture
Della partita anche 29
Infrastrutture
pubblico-private per il
Trasferimento Tecnologico
toscane tra cui Pontlab,
Ce.ric.ol e Polo Magona
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L'AGENZIA per lo
sviluppo dell'Empolese
Valdelsa sarà il braccio
operativo del comitato di
indirizzo del distretto sui
nuovi materiali, la cui
composizione e nomina è
coordinata dalla Regione
Toscana. Il comitato è
composto da 10 membri.
Da sottolineare che alla sua
guida, in qualità di
presidente, è stato scelto
Giovanni Baldi che è
direttore del centro
ricerche di Colorobbia spa.
Un altro ruolo centrale,
determinante che la
Regione ha riservato ad
un'eccellenza del territorio.
Leader nella ricerca e nello
sviluppo di materiali e
tecnologie per il settore
ceramico, il Gruppo
Colorobbia, infatti, da
sempre investe molte
risorse in attività volte alla
individuazione di nuovi
prodotti e nuovi processi.
Tutto, per un continuo
miglioramento qualitativo
dei processi esistenti. Sono
elementi, questi, che hanno
permesso a Colorobbia di
aprirsi al mondo e di
competere a livello
internazionale.
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