La Camera di Commercio
e il Distretto Tecnologico sull’Energia
insieme per l’Innovazione delle PMI ennesi
E’ stata sottoscritta nei giorni scorsi la convenzione fra la Camera di Commercio di Enna ed il Distretto
Tecnologico sull’Energia e l’Edilizia Sostenibile per la realizzazione di un progetto di divulgazione della
ricerca e dell’innovazione nelle PMI ennesi.

La Camera di Commercio, che nell’ambito dell’Accordo di Programma concluso tra Ministero
dello Sviluppo Economico e UNIONCAMERE ha avuto finanziato il Progetto “Distretto Enna
per l'Innovazione, progetto per la divulgazione della ricerca e dell'innovazione quale
fattore di sviluppo delle PMI ennesi”, si avvarrà della collaborazione del Distretto, di cui è
socia fondatrice. Il Distretto infatti si presenta come il partner ideale per raggiungere gli
ambiziosi obiettivi del progetto, in quanto è stato concepito proprio quale “strumento in grado di
promuovere attività di ricerca, sviluppo ed alta formazione” nonché di ”realizzare azioni di
animazione, promozione, diffusione e sensibilizzazione nonché di innovazione e trasferimento
tecnologico”.
Tra le attività che il progetto intende realizzare emerge quella della promozione del “rapporto tra
le Pmi ed il sistema della ricerca in un'ottica di "reti di impresa", aggregando le necessità delle
Pmi” operanti sul nostro territorio. Tali finalità si conformano perfettamente a quelle del Distretto
che mira a condividere esperienze e favorire momenti di confronto e dialogo tra le imprese ed i
soggetti chiave della conoscenza su argomenti e materie di interesse comune, oltre che a
favorire il trasferimento tecnologico e l'avvicinamento del mondo universitario. In tale contesto
l’impegno della Camera di Commercio è quello di creare, per un certo numero di imprese,
condizioni favorevoli all’individuazione dei propri bisogni innovativi, agevolando le aziende
nell’azione di ricerca delle soluzioni più idonee per l’innovazione dei processi e dei prodotti.
Il Progetto prevede la “Realizzazione, attraverso un'azione coordinata dal Distretto, di audit
tecnologici sulle imprese del territorio a seguito di check up, sistematizzazione e analisi
dei risultati, organizzazione di tavoli e workshop per dare risposta ai bisogni individuati”.
Il Distretto Tecnologico svolgerà quindi per conto della Camera le seguenti attività:
•
•
•
•

Realizzazione di audit tecnologici, a seguito di specifici check up, sulle imprese del
territorio della provincia di Enna individuate dalla Camera attraverso un apposito
avviso/invito pubblico.
Analisi dei risultati degli audit e redazione di appositi report settoriali che la Camera
potrà pubblicare.
Organizzazione di tavoli di presentazione alle imprese del territorio dei risultati delle
analisi condotte, per favorire il dialogo tra le imprese ed i soggetti chiave della
conoscenza.
Supporto ai soggetti e agli organismi, anche del sistema camerale italiano, che la
Camera dovesse eventualmente coinvolgere nell’attuazione del Progetto.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul sito della Camera di Commercio
www.cameradicommerciodienna.it l’avviso pubblico per la selezione delle imprese.
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