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Si è svolto martedì mattina alla Camera di Commercio l’annunciato seminario promosso dalla stessa
Camera e dal Distretto tecnologico Energia ed Edilizia Sostenibile sul tema dell’innovazione . Seminario che
si inquadra nell’ambito del Progetto “ Distretto Enna per l’innovazione, progetto per la divulgazione della
ricerca e dell’innovazione quale fattore di sviluppo delle PMI ennesi” finanziato alla Camera di Commercio
dal Fondo Perequativo – nell’ambito dell’Accordo di programma 2010 fra il Ministero per lo Sviluppo
Economico MISE e l’Unioncamere.

Ad aprire i lavori del seminario il Presidente del Distretto Tecnologico Liborio Gulino il quale ha centrato
l’attenzione sull’importanza dell’innovazione come fattore di competitività e di successo delle imprese,
soprattutto in una realtà come quella ennese e siciliana in cui vi è una scarsa propensione alla ricerca ed
all’introduzione della stessa nei processi produttivi. La situazione di grave difficoltà economica impone
sempre più alle imprese per continuare a vivere e stare sul mercato , ha detto Gulino, di attrezzarsi
dotandosi anche di strumenti che la ricerca e l’innovazione mettono loro a disposizione.

Incentivare le imprese ad utilizzare la ricerca e l’innovazione come fonte di vantaggio competitivo grazie ad
un nuovo modo di interazione tra ricerca ed impresa è uno degli obiettivi che ci si è posti sin dalla
costituzione del Distretto da parte della Camera di Commercio di Enna e dell’Università KORE proprio per
favorire il dialogo tra le imprese ed i soggetti chiave della ricerca e dell’innovazione.

Nell’ambito del seminario è stato organizzato un workshop in cui sono stati presentati, da parte del Prof.
Antonio Messineo i Report sugli Audit Energetici realizzati dal Distretto Tecnologico sulle imprese della
Provincia selezionate dalla CCIAA.

Abbassare i costi energetici per accrescere la competitività delle aziende attraverso una più elevata
efficienza energetica dei processi produttivi era l’obiettivo che ci si è posti con il progetto realizzato
attraverso gli audit energetici, a seguito di specifici chech up.

Gli audit realizzati per i diversi settori analizzati hanno messo in luce le criticità presenti e l’identificazione
dei possibili interventi attraverso adeguati sistemi innovativi e di utilizzo di nuova tecnologia con
l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ( fotovoltaico, solare termico, pompe ecc) che
consentono, anche con semplici interventi, notevoli risparmi energetici nei processi produttivi, di
illuminazione ecc.

Ad illustrate i servizi del sistema camerale per l’innovazione il Direttore dell’Azienda Speciale PROMO.T.EN
Dott.Salvatore Troìa che nel citare il finanziamento degli assegni di ricerca in collaborazione con l’Università
come un esempio dell’impegno della Camera, ha messo in luce gli altri strumenti del sistema a cominciare
dalla Piattaforme dell’Innovazione.

La Piattaforma Innovazione è un’iniziativa realizzata dalla società Dintec con il contributo di Unioncamere
finalizzata a promuovere le attività del Sistema Camerale in tema di Innovazione e Trasferimento
Tecnologico ed offrire alle imprese strumenti mirati a rispondere alla domanda d’innovazione ed a
migliorare il proprio posizionamento competitivo.

Accanto a tali funzionalità, la Piattaforma permette di fornire servizi alle imprese di diverso tipo. Sono
presenti servizi “informativi” relativi ai progetti in corso del sistema camerale, i brevetti e marchi, i bandi ed
i finanziamenti per l’innovazione, forniti a tutte le imprese che accedono alla Piattaforma.

Inoltre, alle imprese che gratuitamente si “iscrivono” alla Piattaforma, vengono forniti servizi a maggior
valore aggiunto tra i quali il Servizio Club delle imprese innovative attraverso il quale è possibile creare e
gestire un network di imprese che vogliono incrementare il proprio livello innovativo, conoscendo e
collaborando con altre imprese ed è inoltre possibile consultare ed implementare anche il database dei
brevetti da valorizzare.

A concludere i lavori il Segretario Generale della Camera di Commercio di Enna Dott. Santo Di Bella che ha
evidenziato l’impegno della Camera, anche con la scelta fatta negli anni passati, di individuare l’Energia
come uno degli elementi possibili dello sviluppo economico della Provincia ed investendo in tal senso anche
con la costituzione del Distretto Tecnologico.

Bisogna rendere consapevoli le imprese, ha detto Di Bella, che i costi della innovazione tecnologica degli
impianti, del processo produttivo e dei prodotti, non sono solo costi ma sono degli investimenti che nel
tempo rendono competitivi e pagano.

Il Seminario è stato anche l’occasione per un rinnovato impegno a ulteriori forme di collaborazione fra la
Camera di Commercio di Enna e Distretto Tecnologico per favorire il dialogo tra le imprese ed i soggetti
chiave della ricerca e dell’innovazione e della ricaduta in termini economici sul territorio.
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