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C'è Intesa con il Cnr
Un patto per le imprese
Siglato un accordo quadro per sostenere i processi di innovazione

AI centro, in particolare, il tema dell'accesso ai finanziamenti europei
Barrese (Intesa Sanpaolo): un nuovo strumento per le Pmi e le start up

di Giada Sancini
MILANO

Il Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr) e Intesa San-
paolo hanno siglato un accor-
do quadro immediatamente
operativo con l'obiettivo di so-
stenere le imprese nei loro pro-
cessi di innovazione. Sotto-
scritto dal presidente del Cnr
Massimo Inguscio e dal re-
sponsabile della Banca dei Ter-
ritori di Intesa Sanpaolo, Stefa-
no Barrese.
L'accordo è destinato a svi-
luppare e intensificare ulterior-
mente i rapporti di collabora-
zione al fine di favorire e stimo-
lare la cooperazione tra i cen-
tri di eccellenza del Cnr e le im-
prese, consentendo a queste ul-
time l'accesso ai servizi offerti
dal Cnr, anche mediante l'of-
ferta da parte di Intesa Sanpao-
lo di prodotti di finanziamen-
to e di servizi che possano con-
tribuire a moltiplicare le occa-
sioni di trasferimento tecnolo-
gico e di conoscenza dal mon-
do della ricerca verso il merca-
to. Inoltre si intende promuo-
vere la partecipazione delle im-

prese alle iniziative dell'Unio-
ne Europea alla luce delle op-
portunità offerte dai Program-
mi della Commissione Euro-
pea e intraprendere attività
congiunte di ricerca, di forma-
zione avanzata e di innovazio-
ne riguardanti le tematiche di
interesse comune, nonché svi-
luppare congiuntamente attivi-
tà di trasferimento tecnologi-
co dal mondo della ricerca ver-
so il mercato.
In particolare, l'accordo si fo-
calizza sul tema dei finanzia-
menti europei, che solo
nell'ambito del nuovo pro-
gramma di sostegno alla ricer-
ca e sviluppo Horizon Europe
metterà a disposizione delle
imprese europee circa 100 mi-
liardi di euro, aprendo così a
opportunità di crescita per le
imprese italiane, soprattutto
per le Pmi che non sempre so-
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Inguscio (Cnr):
«L'obiettivo è
contribuire in modo
sempre più efficace
allo sviluppo»

no in grado di coglierle autono-
mamente vista la complessità
delle procedure d'accesso, co-
me dimostra l'insoddisfacente
tasso di partecipazione regi-
strato negli ultimi anni.
Grazie a Intesa Sanpaolo,
leader in Italia nei finanzia-
menti alla ricerca, sviluppo e
innovazione, attraverso le sue
strutture italiane e estere, e al
ruolo del Cnr, come partner
della rete europea Enterprise
Europe Network (Een), le ol-
tre 200 mila Pmi clienti del
gruppo Intesa Sanpaolo avran-
no la possibilità di essere sup-
portate per cogliere al meglio
le opportunita' di finanziamen-
to offerte dai Programmi della
Commissione Europea in te-
ma di Ricerca, Sviluppo e In-
novazione. Intesa Sanpaolo
grazie all'accordo con il Cnr
potrù fornire alle imprese servi-
zi sia di natura finanziaria sia
di natura non finanziaria (dai
servizi informativi e formativi,
alla consulenza tecnologica e
industriale, al coaching, alla
tutela della proprietà intellet-
tuale), affinché Pmi e start-up
italiane possano partecipare in
maniera competitiva e consa-
pevole ai bandi europei che, in

Stefano Barrese, responsabile

della Banca dei Territori

di Intesa Sanpaolo

prospettiva, diventeranno sem-
pre più sfidanti e selettivi.
«Questa iniziativa ci consen-
te di mettere a disposizione
delle Pmi e delle start-up un ul-
teriore strumento di crescita
sul fronte dell'innovazione — è
il commento di Stefano Barre-
se —. Intesa Sanpaolo è leader
in Italia nel finanziamento
all'innovazione con circa 2 mi-
liardi di euro erogati dall'avvio
dell'attività, a sostegno di ol-
tre 1.700 progetti per un valo-
re di investimenti complessivi
pari a oltre 3,8 miliardi di eu-
ro. L'accordo con il Cnr ci con-
sente di attingere a un bacino
di conoscenze ed expertise an-
cora più ampio per sostenere
le imprese in progetti di trasfe-
rimento tecnologico e per mi-
gliorare la capacità delle no-
stre imprese di partecipare
con crescente successo ai ban-
di sui finanziamenti europei in
tema di Ricerca e Innovazio-
ne».
«Un accordo importantissi-
mo — spiega Massimo Ingu-
scio, presidente del Cnr — che
ci consente di proseguire e con-
solidare le attività di sostegno
alla valorizzazione dei risultati
della ricerca del Cnr, ente ca-
ratterizzato dalla multidiscipli-
narità che gli consente di spa-
ziare dalle scienze dure a quel-
le umanistiche e, quindi, di af-
frontare pienamente gli ambiti
più trasversali. L'obiettivo è
contribuire in modo maggiore
e ancora piu' efficace allo svi-
luppo e all'innovazione delle
Pmi, alla nascita di start up in-
novative, al trasferimento di
tecnologie e competenze al si-
stema imprenditoriale».
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