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Iniziativa in occasione dell’anno europeo della creatività e dell’innovazione.

Seminario di  Teknosud  sul network e la condivisone delle
metodologie tra i settori del comparto dei trasporti.

Oggi e domani  2 luglio nella sede napoletana
di Pomigliano D'Arco di Teknosud, società di
servizi e progettazione,   confronto tra i
rappresentanti delle imprese, del mondo
della ricerca e delle istituzioni per capire
come   costruire un sistema di condivisione e
collaborazione che consenta al comparto
italiano  di vincere le  nuove sfide
tecnologiche e industriali nel mondo dei
trasporti.
Partecipano tra gli altri: L’Assessore regionale
Nicola Mazzocca, Pier Virgilio Dastoli, Amerigo Marano e Dario Scalella.

Il tema centrale del dibattito, “In che modo le imprese possono investire
nell'innovazione facendo sistema”,  è stato subito posto nell’introduzione da Amerigo
Marano, CEO di Teknosud.
Una domanda a cui non si è sottratto, Pier Virgilio Dastoli, Direttore della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
L’Unione Europea – ha esposto il rappresentante comunitario -  ha fissato l’obiettivo di
portare al  3% del PIL gli investimenti privati e pubblici nella ricerca e innovazione,
anche per questo  è stato notevolmente semplificato l’accesso alle risorse delle
politiche di sostegno alle imprese, in particolare alle  PMI, sia per i fondi del settimo
piano quadro per la ricerca che per i fondi PON 2007-2013.
Il Consiglio Europeo risponde alla crisi attivando risorse importanti in settori come
quelli del trasporto aereo e ferroviario sostenendo concretamente idee e progetti
innovativi delle aziende.
Il 17 giugno il UE ha approvato un documento programmatico sulle politiche dei
trasporti preliminare ad un ‘Libro Bianco’ che sarà presentato nei primi mesi del
prossimo anno.
L’Europa punta su innovazione e ricerca, in particolare l’UE intende promuovere una
nuova economia che punti alle  “green Technologies “, alla valorizzazione delle risorse
umane e ad uno  sviluppo sostenibile.
Il nostro Paese – ha concluso Pier Virgilio Dastoli -   è in forte ritardo. Nei  prossimi
appuntamenti della Comunità Europea di settembre alla Maddalena e dicembre a
Copenaghen,   dai dati che saranno presentati  risulterà che nel nostro Paese  fanno
fatica a farsi strada   i nuovi paradigmi dell’innovazione e della ricerca.
Il convegno  si concluderà   Giovedì con una tavola rotonda sui temi  “Innovazione e
ricerca per rilanciare l'economia. Strumenti  e politiche”,   a cui  parteciperà
l'Assessore alla Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica della Regione Campania
Nicola Mazzocca..
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