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‘An organization’s ability to learn, and
translate that learning into action rapidly,
is the ultimate competitive advantage.’
Jack Welch

Un PST è un'organizzazione il cui obiettivo è l'incremento del benessere della propria
comunità attraverso la promozione della cultura dell'innovazione e della competitività
delle iniziative imprenditoriali associate e delle istituzioni di ricerca.
Per permettere il raggiungimento di questi fini un PST:
• stimola e gestisce il flusso di conoscenza e tecnologie fra università , istituti di ricerca,
imprese e mercato
•

facilita la creazione e la crescita di imprese basate sull'innovazione attraverso
l'incubazione e processi di spin off

•

fornisce altri servizi con valore aggiunto insieme a spazi e strutture di alta qualità.

I PARCHI SCIENTIFICI e TECNOLOGICI (PST) COME MOTORI DEL
RINNOVATO TRIANGOLO INDUSTRIALE DEL NORD OVEST

GENOVA 2009 -2016

TORINO
General motors, Politecnico Torino
Big Data….

“Human
technopole
Italy 2040″

▪
MILANO
Post Expo
500.000 di slp
Università statale
IIT
Assolombarda

GENOVA
Erzelli
410.000 di slu
Facoltà ingegneria, CNR, IIT , Esaote
Ericsson, Siemens, TAG, confindustria

Accordo di Programma centro
ricerca Ericsson (zona 103.c per aiuti
imprese)
▪ Centro di ricerca Siemens MES
▪ Accordo di programma CENTER
FOR HUMAN TECHNOLOGIES (CHT)
sviluppo chirurgia robotica
riabilitazione e assistenza
anziani
sviluppo diagnostiche
genetiche
▪ Incubatore Certificato tecnologico
▪ Spazio coworking
▪ Centro computazionale Compunet
▪ Centro studi smartcity ed energia!

PSTs ITALIANI – DATI STATISTICI

Confronto tra i maggiori PST
italiani con il PST di Genova
Confrontando le superfici dei
PST italiani con il progetto
genovese si nota subito come
la superficie di oltre 400.000
mq disponibile ad Erzelli sia
nettamente superiore a quella
delle singole realtà nazionali. Il
numero totale di addetti stimati
per il PST di Genova è di circa
15.000 persone.

PERCHE’ GENOVA ?
Consolidata rete di imprese high-tech nel settore della automazione, della robotica e del
biomedicale 15.000 lavoratori (per l’80% laureati e diplomati), con una quota di occupazione più
che doppia rispetto alla media nazionale.
oltre 100 aziende del settore high tech tra cui Ansaldo STS, Ansaldo Energia, Selex ES, Ericsson,
Siemens, ABB, Esaote, Piaggio, Datasiel, Alcatel Lucent, D’appollonia

Dipartimenti dell’Università non solo classificati tra le prime posizioni a livello nazionale, ma
con un altissimo livello di interdisciplinarità ed interazioni, mediante lo sviluppo delle
sperimentazioni, che legano fra loro le varie facoltà scientifiche (Ingegneria, Medicina, Chimica,
Biologia molecolare).

Presenza di importanti istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (tra cui Biofisica,
Tecnologie Informatiche, Sistemi Intelligenti per l'Automazione, Scienze Marine e
Macromolecole) e della sede dell’Istituto Italiano della Tecnologia (IIT) ove si conducono studi
di livello mondiale che vanno dalla robotica alle nanotecnologie (2000 addetti)

Genova città della cultura dove la qualità della vita è elevata

Stessi Obiettivi

CABINA DI REGIA

"Industria 4.0 investe tutti gli aspetti del ciclo di vita delle imprese che vogliono
acquisire competitività, offrendo un supporto negli investimenti, nella digitalizzazione
dei processi produttivi, nella valorizzazione della produttività dei lavoratori, nella
formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e processi".
"Rendere l'Italia un Paese più ospitale per le nuove imprese innovative, le startup - siano esse digitali,
industriali, artigianali, sociali, legate al commercio o all'agricoltura, o ad altri settori dell'economia -, significa
innanzitutto tentare di innescare un'inversione di tendenza in fatto di crescita economica e di occupazione,
in particolare giovanile"
"’ICE offre un vasto complesso di servizi mirati a facilitare il processo di apertura
internazionale dell’ecosistema delle startup innovative italiane."

piano industria 4.0

incentivi agli investimenti
in tecnologia

Lo SME Instrument Horizon 2020, , mira a sostenere
la creazione e il rafforzamento dimensionale di imprese
altamente innovative con progetti a elevato potenziale di
crescita e potenzialmente disruptive

sostegno alle PMI
innovative
CLab si presentano come spazi fisici cosiddetti “interstiziali”: in modo
simile a quanto accade in un club, individui con interessi comuni ma
provenienti
da
background
disciplinari
differenti
entrano
temporaneamente e informalmente in contatto, lavorando insieme su
un progetto d’impresa innovativa. Il processo di ibridazione o,
appunto, contaminazione che ne risulta permette la diversificazione e
il rafforzamento delle competenze dei partecipanti, alimentando un
bacino di competenze favorevole alla creazione di nuove imprese
innovative ad alta intensità di capitale umano.
Lo scambio di know-how, elemento chiave del progetto, non riguarda
solo gli studenti provenienti da percorsi diversi, ma tocca anche gli
stessi docenti, che possono trovare nel confronto con docenti e
studenti di altre aree disciplinari una fonte di arricchimento. La
partecipazione alle attività di insegnamento di attori provenienti dal
mondo produttivo, dalle istituzioni e del terzo settore aggiunge un
ulteriore, fondamentale elemento di ibridazione delle competenze,
portando questi mondi all’interno dell’università.
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Riconoscimento ecosistema start Up
integrazione e formazione competerze
integrazione imprese istituti ricerca universita'
sostegno alla internazionalizzazione

sostegno all'ecosistema start up
innovative
Avvio riduzione oneri e semplificazione
Credito di imposta per assunzione
personale altamente qualificato
Accesso gratuito e diretto al fondo di
Garanzia PMI
Incentivi fisali all'investimento in equity
Equiti crowfunding
Servizi Internazionalizzazione
Italia start Up e HUB
Smart&Start Italia
Fondo Invitalia ventures
Fondi italiano di Investimento
SME instrument fi Horizon 2020
Contamination LAB
misure specifiche atte a facilitarne l'accesso ai
mercati, ai partner commerciali e agli investitori
esteri.
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Pala eolica

Centrale di Trigenerazione

Cabinovia

AUDITORIUM

AUDITORIUM

BAR

COWORKING

AUDITORIUM

RESIDENZE
100.000 mq di residenze per dare un’offerta diversificata in residence, affitto, rent to buy e acquisto e rendere
Erzelli un luogo vivo 7 giorni su 7, un parco sicuro in una dimensione di quartiere nella città
✓ Presenza di parcheggi sotterranei dedicati, parcheggio pubblico per visitatori e fermata autobus a pochi metri di
distanza.
✓ Bassi costi di gestione:
✓ Dotazioni tecnologiche:
✓ Tagli moderni e grandi terrazzi:
✓ Raccolta pneumatica dei rifiuti:
✓ Vista Parco o mare:

Render poggioli residenze

Render poggioli residenze

SMARCITY

Slide 30,

APP Smartcity

UNIVERSITA’: 60.000 mq con un possibile ampliamento di altri 14.500; accordo dopo 10 anni!!!!

Servizi già esistenti

Carrefour Express
Parcheggio coperto gratuito

Servizi già esistenti
Mensa interaziendale

Mensa interaziendale

Palestra interaziendale

Bar

Asilo nido
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura nuova e dedicata rispondente agli standard di sicurezza
Massima flessibilità negli orari e apertura tutto l’anno
Tariffe competitive
Cucina interna con possibilità di pasti personalizzati
Educatrice madrelingua inglese e progetti di valorizzazione multiculturale
Progetti educativi pensati e dedicati ad ogni fascia di età
Parcheggio gratuito e convenzione taxi
Affiancamento e riconoscimento da parte dell’opera nazionale Montessori, riconosciuta dal Miur
a garanzia di un altissimo standard di qualità.
Autorizzati da 25 a 34 il numero di bebè ammessi vista la qualità realizzata

Masterplan (Studio Mario Bellini Architects)
Università
Ricerca
Residence studenti
Residenze
Aziende
Servizi

60.000 mq
20.000 mq
4.400 mq
104.000 mq
4.000 mq
208.000 mq
8.000 mq
408.400 mq

Progetti partecipati per il futuro della città: il design dei serivzi

Coinvolgimento di cittadini e
attività commerciali nella
nascita di un nuovo quartiere
Crescita di una community propositiva ed
integrata col territorio

Esigenze dei nuovi insediati nel parco

Smart City: tecnologia a servizio della
qualità della vita

50
Esercizi Commerciali

15
Schede Culturali

90
Punti di interesse
e servizi

Coinvolgimento istituzioni a tutti i livelli

2.000
Persone che lavorano
nel Parco

Sviluppo

1.000

Membri della community
on line

Great Life: come funziona

GREAT Life si basa su una applicazione mobile che si compone di 4 sezioni principali:

Eventi

Shopping

Un calendario sempre aggiornato
su tutti gli eventi in programma al
Parco e sul territorio.

Esercizi convenzionati in cui gli
utenti della app possono godere
di sconti e promozioni escusive.

Place

Servizi del Parco

Punti di interesse culturale per
conoscere e visitare la propria
città ed il quartiere.

Tutti le informazioni sui servizi
a disposizione di utenti e
cittadini all’interno di GREAT
Campus

GENOVA 4.0
Ospedale
Espansione IIT
Cabinovia

We are Insight

Universita'
Nuovi insediamenti

Specificita' di Genova
Gronda Ovest
Terzo valico
Corridoio 6
Trasformazione ponente
Smart City
Sviluppo Fincantieri

Collegamenti
200.000 mq residenze
50.000 mq uffici
30.000 mq parco
asilo
coworking
auditorium
residenze
residence

CABINA DI REGIA
IMPREDITORI
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Nuovi settori
Turismo
Navale
Trasporti
Tecnologie innuovative
Intelligenza artificiale
Big Data
Social Network
Realta' virtuale

PUNTO DI PARTENZA
Nuovi Incentivi
No Tax Area

Grazie per l’attenzione

Nasce la community del
Parco Scientifico e Tecnologico di
Genova

