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Competence center: una
questione di nome (e di fatto)
  21 aprile 2017   Luca Zorloni

Questione di nome o di sostanza? La versione italiana dei
Competence Center, prevista dal piano industria 4.0 del governo,
pur avendo lo stesso nome dei Competence Center promossi
dall’Europa, potrebbe in verità essere qualcosa di molto diverso.
Un’operazione che mette al centro più il pro�lo dell’organizzazione
territoriale che quello della ricerca.

A porre il problema è Elena Prodi, apprendista di ricerca di Adapt,
l’Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del
lavoro e le relazioni industriali fondata da Marco Biagi. Con un
intervento pubblicato sull’ultimo bollettino dell’associazione, la
ricercatrice osserva che il pro�lo dei Competence Center che
emergerebbe dalla relazione illustrativa che accompagna la bozza
di decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise)



Popular

Cerca nel sito

Ipera
mmo
rtame
nto,
ecco

la lista completa dei beni
incentivati
  19 ottobre 2016

Emer
son
comp
ra la
divisi

one Valves & Controls di
Pentair
  10 novembre 2016

Indus
tria
4.0,
ecco
il

manuale del Ministero

   Ultime notizie:
Imparare a usare Movicon.NExT
Da Norimberga a Parma passando per Hannover, ecco le novità

Cerca





Recent


Commen
t

 INDUSTRIA 4.0 AUTOMAZIONE MECCATRONICA INDUSTRIAL IT CYBER SECURITY

FORMAZIONE E COMPETENZE NEWSLETTER

http://www.innovationpost.it/
http://www.innovationpost.it/wp-content/uploads/2017/01/digital-innovation-hub.jpg
http://www.innovationpost.it/2017/04/21/competence-center-industria-40-mise/
http://www.innovationpost.it/author/luca/
http://www.innovationpost.it/2016/12/08/guida-legge-bilancio-incentivi-industria-40/
http://www.bollettinoadapt.it/competence-center-e-digital-innovation-hub-oltre-le-etichette-per-definirne-compiti-e-funzioni/
http://www.innovationpost.it/2016/10/19/iperammortamento-elenco-completo-beni/
http://www.innovationpost.it/2016/11/10/emerson-compra-la-divisione-valves-controls-pentair/
http://www.innovationpost.it/2017/02/07/industria-4-0-line-booklet-del-ministero/
http://www.innovationpost.it/2016/10/19/iperammortamento-elenco-completo-beni/
http://www.innovationpost.it/2016/10/19/iperammortamento-elenco-completo-beni/
http://www.innovationpost.it/2016/11/10/emerson-compra-la-divisione-valves-controls-pentair/
http://www.innovationpost.it/2016/11/10/emerson-compra-la-divisione-valves-controls-pentair/
http://www.innovationpost.it/2017/02/07/industria-4-0-line-booklet-del-ministero/
https://www.facebook.com/innovationpost.it
http://www.twitter.com/franco_canna
https://www.youtube.com/channel/UC7kp8FLn6n4nZSjfo855K5Q
https://www.linkedin.com/groups/8573657
http://www.innovationpost.it/2017/04/26/corsi-movicon-next/
http://www.innovationpost.it/2017/04/25/novita-2017-br/
http://www.innovationpost.it/
http://www.innovationpost.it/category/industria-4-0/
http://www.innovationpost.it/category/tecnologie/automazione/
http://www.innovationpost.it/category/tecnologie/meccatronica/
http://www.innovationpost.it/category/tecnologie/industrial-it/
http://www.innovationpost.it/category/tecnologie/industrial-security/
http://www.innovationpost.it/category/formazione-e-competenze/
http://www.innovationpost.it/newsletter/


Elena Prodi di Adapt

istituirà questi enti nei prossimi giorni ha poco in comune con lo
statuto comunitario.

Mentre per l’Italia si delinea di fatto un modello di enti partecipati
dal pubblico e dai privati e insediati presso le università per fare
ricerca comune, l’Europa si immagina network estesi, che non
convivono necessariamente sotto lo stesso tetto e a cui partecipa
chi ha speci�che competenze settoriali, per formare le PMI. L’Italia,
secondo la dottoressa Prodi, darebbe quindi una lettura “ristretta”
del Competence Center e più attento all’aspetto �sico di
domiciliazione (presso le università) che al senso �nale
dell’operazione.

Competence Center e Digital
Innovation Hub
Il prossimo provvedimento ministeriale, che dovrà dare attuazione
a quanto previsto dalla Legge di Bilancio, che ha stanziato 30
milioni di euro per il biennio 2017-2018, dovrebbe delineare i
Competence Center come “centri di competenza ad alta
specializzazione aventi lo scopo di promuovere e realizzare
progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di
formazione su tecnologie avanzate”, riporta Prodi.

La Commissione europea, però, ha un’altra idea di ciò che chiama
Competence Center. Nel dicembre dello scorso anno un
documento comunitario lega a doppio �lo l’attività di questi enti a
quella dei Digital Innovation Hub.

Questi ultimi,
osserva Prodi, “non
sono solamente un
luogo �sico ma un
più ampio concetto
che descrive il
network di attori
regionali che,
o៛�rendo alle PMI
servizi di
orientamento,
formazione e nuove
strategie di business
rispetto alle
tecnologie abilitanti
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la quarta rivoluzione
industriale, concorrono alla realizzazione di un vero e proprio hub,
un ecosistema volto a favorire l’innovazione connessa al digitale”. Il
Competence Center funge da regista tecnico scienti�co per
i Digital Innovation Hub. Se una piccola impresa vuole sperimentare
tecnologie 4.0 o fare ricerca applicata, si rivolge al Competence
Center, che alla lunga, scrive Prodi, diventa l’hub territoriale di
questi saperi.

Competence Center o Research
Campus?
Per Prodi l’applicazione più cristallina di questo sistema si osserva
in Germania, dove già esistono Competence Center, anche privati.
Berlino ha stabilito che ogni Land ne dovrà aprire uno. Sedici in
tutto, quindi, con l’obiettivo di o៛�rire alle PMI assistenza allo
sviluppo digitale. Il governo federale ha pubblicato un bando a cui
possono aderire tutti i soggetti che dimostrano di avere le
capacità di costituire centri di questi tipo, e già cinque Competence
center sono all’opera.

La bozza del Mise, secondo Prodi, ricorda invece di più i Research
campus tedeschi . “Si tratta di un programma lanciato nel 2011 che
stanzia generosi �nanziamenti per promuovere la collaborazione
tra università e imprese nell’ambito di progetti di ricerca a medio-
lungo termine – scrive la studiosa -. Centrale, per poter bene�ciare
della somma erogata, è la realizzazione delle attività di ricerca
“sotto lo stesso tetto”: la partnership deve essere �sicamente
insediata presso una università o un centro di ricerca”. Nel caso del
Competence Center alla tedesca, che richiama le linee guida
europee, questo non è necessario. Il centro può sorgere in
qualunque luogo, senza che spetti necessariamente a un ateneo
farsi carico del compito, e non si deve occupare solo di progetti
pratici di ricerca in ottica 4.0, ma di a៝�ancamento alle imprese
nella formazione del personale o nella ricerca di �nanziamenti.

Punti da chiarire
Per Prodi, “il Piano Nazionale Industria 4.0 sembra quindi non
chiarire la natura complementare e la continuità, tanto concettuale
quanto funzionale, esistente tra Competence Center e Digital
Innovation Hub”. In più, “sembrerebbe che la con�gurazione
italiana dei Competence Center, in ragione del forte coinvolgimento
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← Alla Hannover Messe Bosch mette in mostra la
postazione di lavoro del futuro

Hannover Messe, il nostro speciale →

dei poli di eccellenza universitari, dei meccanismi di co-
�nanziamento e della gestione pubblico-privata, evochi invero
l’esperienza dei Research Campus tedeschi”. In�ne Prodi si
domanda “se e come verranno coinvolti nel piano i parchi
scienti�ci, i poli tecnologici, i distretti e i cluster”. “Il rischio –
conclude la ricercatrice – è continuare a moltiplicare esperienze del
passato che, pure con nomi meno evocativi e diversa veste
giuridica, nella sostanza sono state spesso talvolta descritte come
“operazioni immobiliari” rispetto alle quali sono state investite
generose somme di denaro pubblico per �nanziarne le attività, i cui
risultati hanno però in parte tradito le aspettative”.

    

Luca Zorloni
Cronaca ed economia mi sono sembrate per anni mondi
distanti dal mio futuro. E poi mi sono ritrovato cronista
economico. Prima i fatti, poi le opinioni. Collaboro con Il
Giorno e Wired e, da qualche mese, con Innovation Post.

luca has 24 posts and counting.

See all posts by luca

 Potrebbe anche interessarti

Impar
are a
usare
Movic
on.NE

xT
  26 aprile 2017

Al
Save
Milan
o in
scena

Industria 4.0, IoT, Asset
Management e
Manutenzione 4.0
  18 aprile 2017

Indus
tria
4.0, a
Torin
o,

Milano e Parma
l’informazione scende in
�era
  10 aprile 2017

    

http://www.innovationpost.it/2017/04/21/hannover-messe-bosch-workplace-40/
http://www.innovationpost.it/2017/04/24/hannover-messe-il-nostro-speciale/
http://www.innovationpost.it/author/luca/
http://www.innovationpost.it/2017/04/26/corsi-movicon-next/
http://www.innovationpost.it/2017/04/18/al-save-milano-industria-4-0-iot-big-data-asset-management/
http://www.innovationpost.it/2017/04/10/industria-4-0-a-torino-milano-e-parma-linformazione-scende-in-fiera/
http://www.innovationpost.it/2017/04/26/corsi-movicon-next/
http://www.innovationpost.it/2017/04/26/corsi-movicon-next/
http://www.innovationpost.it/2017/04/18/al-save-milano-industria-4-0-iot-big-data-asset-management/
http://www.innovationpost.it/2017/04/18/al-save-milano-industria-4-0-iot-big-data-asset-management/
http://www.innovationpost.it/2017/04/10/industria-4-0-a-torino-milano-e-parma-linformazione-scende-in-fiera/
http://www.innovationpost.it/2017/04/10/industria-4-0-a-torino-milano-e-parma-linformazione-scende-in-fiera/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.innovationpost.it%2F2017%2F04%2F21%2Fcompetence-center-industria-40-mise%2F&title=Competence%20center%3A%20una%20questione%20di%20nome%20%28e%20di%20fatto%29
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.innovationpost.it%2F2017%2F04%2F21%2Fcompetence-center-industria-40-mise%2F&t=Competence%20center%3A%20una%20questione%20di%20nome%20%28e%20di%20fatto%29
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&su=Competence%20center%3A%20una%20questione%20di%20nome%20%28e%20di%20fatto%29&body=http%3A%2F%2Fwww.innovationpost.it%2F2017%2F04%2F21%2Fcompetence-center-industria-40-mise%2F&ui=2&tf=1
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.innovationpost.it%2F2017%2F04%2F21%2Fcompetence-center-industria-40-mise%2F&t=Competence%20center%3A%20una%20questione%20di%20nome%20%28e%20di%20fatto%29
http://twitter.com/share?text=Competence%20center%3A%20una%20questione%20di%20nome%20%28e%20di%20fatto%29&url=http%3A%2F%2Fwww.innovationpost.it%2F2017%2F04%2F21%2Fcompetence-center-industria-40-mise%2F&via=franco_canna

