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1.

Perché il progetto G.I.S. - Grosseto Innovation System?

Il progetto “G.I.S. - Grosseto Innovation System” è un progetto di animazione economica
territoriale promosso dal Comune di Grosseto, assieme alle Associazioni economiche e alle
Istituzioni ed Enti di ricerca del territorio.
L’acronimo scelto per il nome dell’iniziativa significa che, analogamente al sistema GIS
(Geographic Information System), il progetto si propone di acquisire informazioni sui fabbisogni di
ricerca e innovazione delle imprese che operano nel territorio, con l’obiettivo di individuare le
attività necessarie per promuovere lo sviluppo economico locale attraverso l’innovazione
economica, sociale e istituzionale.
L’innovazione, infatti, è oggi al centro delle politiche europee, nazionali e regionali, poiché la
possibilità di creare occupazione e di favorire lo sviluppo economico e sociale di un territorio è
legata alla capacità di introdurre innovazioni non solo nei prodotti, nei servizi, nei processi
aziendali, ma anche nella società e nelle istituzioni.
L’esigenza di stimolare l’innovazione nel Comune di Grosseto nasce dal fatto che la Toscana è una
Regione con un basso livello di innovazione e, in tale contesto, la Provincia e il Comune di
Grosseto presentano livelli di investimenti innovativi inferiori alla media regionale.

2.

I Partner e la Governance del progetto

Le problematiche legate all’innovazione sono molto complesse e richiedono condivisione e
collaborazione sia tra imprese, sia tra queste e le Istituzioni e i Centri di ricerca e innovazione.
Il progetto G.I.S. – Grosseto Innovation System si è basato su un ampio partenariato istituzionale
ed economico sociale, riunito nel “Tavolo di concertazione” del progetto.
Comune di Grosseto:
Sindaco: Antonfrancesco Vivarelli Colonna
Assessore alle attività produttive: Riccardo Ginanneschi
Responsabile del progetto: Rosaria Leuzzi
Segreteria tecnica: Rita Alpini
Provincia di Grosseto
Consigliere: Olga Ciaramella
Delegata: Anna Lucia Zammiello

Fondazione Polo Universitario Grossetano
Presidente: Gabriella Papponi Morelli
Delegato al Tavolo: Giovanna Bove
Confindustria Toscana Sud – Delegazione di Grosseto
Direttore generale: Antonio Capone
Delegato al tavolo: Giovanni Mascagni

G.I.S. – Grosseto Innovation System

Sintesi del rapporto finale

Pag. 2

G.I.S. - Grosseto Innovation System

CNA Grosseto
Presidente: Riccardo Breda
Direttore: Anna Rita Bramerini
Delegato al Tavolo: Luca Storai
Confartigianato Imprese - Grosseto
Presidente: Giovanni Lamioni
Segretario generale: Ciani Mauro
Delegato al Tavolo: Emiliano Calchetti
Confcommercio Imprese per l’Italia – Grosseto
Presidente: Carla Palmieri
Direttore: Gabriella Orlando
Confesercenti Grosseto
Presidente: Giovanni Caso
Direttore: Gloria Faragli
Confagricoltura Grosseto
Presidente: Tocchi Attilio
Direttore: Paolo Rossi
Delegato al Tavolo: Edoardo Passalacqua
CIA – Agricoltori Italiani – Grosseto
Presidente: Claudio Capecchi
Delegato al Tavolo: Stefano Gosti
Coldiretti Grosseto
Presidente: Marco Bruni
Direttore: Andrea Renna
Delegato al Tavolo: Simone Megale

Inoltre, poiché l’innovazione richiede competenze specialistiche, il Comune ha selezionato –
attraverso una procedura ad evidenza pubblica - una Società di assistenza tecnica specializzata nel
fornire servizi di innovazione alle imprese: la scelta è ricaduta sulla società EURIS – European
Researches Investiment Services di Ponte San Nicolò – Padova [www.eurisnet.it].

3.

Attuazione del progetto

Il progetto di sensibilizzazione e accompagnamento delle PMI verso l’avvio di processi di
innovazione, denominato G.I.S. – Grosseto Innovation System, ha carattere sperimentale e si è
svolto nel corso del 2019, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
- istituire un tavolo permanente di concertazione sull’innovazione tra Comune e altre Istituzioni
locali, Associazioni imprenditoriali, Enti economici e scientifici che operano nel territorio;
- conoscere e capire i fabbisogni di innovazione delle imprese, in particolare delle piccole e
medie imprese (PMI), attraverso l’analisi di un campione di imprese;
- definire una strategia locale per l’innovazione economica, sociale ed istituzionale, anche al fine
di promuovere e sostenere la creazione di una rete territoriale di soggetti pubblici e privati che
erogano servizi utili alle imprese che vogliono intraprendere progetti innovativi.
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4.

Le imprese partecipanti

Hanno inizialmente aderito al progetto – rispondendo all’avviso pubblico pubblicato dal Comune
sul proprio sito WEB - 19 imprese appartenenti ai diversi settori produttivi.
Alla prima fase del progetto – dedicata ad uno scouting dell’innovazione - hanno partecipato 15
imprese, rispondendo a un questionario on line, il quale era finalizzato a conoscere le imprese e a
individuarne le capacità innovative, con la finalità di selezionare il campione di imprese al quale
somministrate l’Audit di innovazione.
In particolare, sono state 8 micro imprese, 4 piccole imprese, 2 medie imprese e 1 impresa di
grandi dimensioni a rispondere al questionario. Tra di esse, anche una Start-up innovativa iscritta
nell’apposita sezione del Registro delle imprese.
Il Tavolo di concertazione, quindi, ha elaborato una graduatoria delle imprese partecipanti,
basata su una griglia in indicatori desunti dall’attività di scouting: la graduatoria è stata la base per
selezionare il campione di 10 imprese con le quali condurre l’Audit di innovazione.
Infine, l’Audit di innovazione è consistito in uno o più colloqui individuali svolti sia in presenza,
sia via Skype o telefono, a seconda delle esigenze espresse dalle imprese selezionate: attraverso
tali colloqui sono stati analizzati le idee e i progetti innovativi delle imprese partecipanti, al fine di
individuare possibili soluzioni, partner economici e scientifici con cui fare rete e possibili strumenti
e fonti di finanziamento.
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5.

I fabbisogni espressi dalle imprese

I risultati degli Audit di innovazione sono sintetizzati nelle seguenti due tabelle.
La prima tabella indica le tipologie di innovazione sviluppate dalle imprese del campione
selezionato. Esse rappresentano un mix equilibrato delle diverse tipologie di innovazione rilevate
a livello statistico: infatti, un terzo del campione si concentra su innovazioni tecnologiche legate a
nuovi prodotti e servizi e nuovi processi; un terzo su innovazione organizzative e di marketing:;
infine, un terzo su pratiche di innovazione di tipo integrato che abbinano innovazioni tecnologiche
e non tecnologiche.
Innovazioni tecnologiche
Imprese

Ricerca e
sviluppo



Maremmana
Ecologia srl

Ambiente



LoveMaremma srl

Marketing

Innovazioni
di processo



Consorzio
produttori Latte
Maremma

Agricoltura



Vega srl - Toscano
Alta Sartoria
Italiana

Manifattura
artigianale

Elettromeccanica
Moderna srl
CS Edizioni srl Maremma
Magazine
Scalabrelli di
Luciano Scalabrelli
& C. srl

Innovazioni
organizzative

Innovazioni
di marketing

Pratiche di
innovazione di tipo
integrato
Nuovi prodotti-processi e
contestualmente
innovazioni organizzative
o di marketing



Pesca

Guadagnoli srl

Luciano & c. srl

Innovazioni
di prodotto o
servizio

Cicci Research srl

San Leopoldo
Soc.coop.a r.l.

Scalabrelli di
Scalabrelli

Settore di attività

Innovazioni non tecnologiche




Pesca
Elettricomeccanico






Comunicazione



Autoscuola



La seconda tabella evidenzia i fabbisogni espressi dalle imprese del campione, in termini di
acquisizione di servizi, di strumenti e macchinari, di diritti di proprietà intellettuale o di servizi
collaterali, quali la formazione, il marketing, ecc. necessari per sviluppare le innovazioni in atto.
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Acquisizione di
servizi esterni/
Imprese

Ricerca e
sviluppo





Maremmana
Ecologia srl

Ambiente





LoveMaremma srl

Marketing



Consorzio
produttori Latte
Maremma

Agricoltura



Vega srl - Toscano
Alta Sartoria
Italiana

Manifattura
artigianale

Elettromeccanica
Moderna srl
CS Edizioni srl Maremma
Magazine
Scalabrelli di
Luciano Scalabrelli
& C. srl

Comunicazione

Autoscuola
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Formazione del
personale
mirata per
l’innovazione

ingegnerizzazione
industriale, ecc).












Marketing
di nuovi
prodotti

attività preliminari alla
realizzazione di
innovazioni (studi di
fattibilità, attività di
verifica e collaudo,



Pesca
Elettricomeccanico

Altre
Attività di
progettazione
tecnica ed
estetica di nuovi
prodotti e servizi
(design)



Pesca

Guadagnoli srl

Luciano & c. srl

sviluppo di
collaborazioni
per la ricerca e
l’innovazione

Cicci Research srl

San Leopoldo
Soc.coop.a r.l.

Scalabrelli di
Scalabrelli

Settore di
attività

Acquisizione di
finanziamenti
pubblici e privati
per la ricerca e
l’innovazione

Acquisizione di
conoscenza da
altre imprese o
Acquisto di
istituzioni (knowmacchinari,
how, lavori
attrezzature,
software, fabbricati protetti da diritto
finalizzati
d’autore,
all'innovazione
innovazioni
brevettate e non
brevettate, ecc.)
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7.

Follow-up del progetto: un patto locale per l’innovazione

Dai risultati degli Audit di innovazione emerge chiaramente che il mondo delle imprese è
consapevole delle sfide poste dall’innovazione: tutte le imprese che hanno partecipato agli Audit
sono alla continua ricerca di nuove idee e opportunità per innovare ed essere competitive.
Le imprese del Comune di Grosseto che hanno partecipato al progetto associano l’innovazione al
legame con il territorio e con le sue vocazioni e coniugano l’innovazione con la sostenibilità - non
solo economica, ma anche ambientale e sociale – per permettere al territorio di crescere
conservano l’equilibrio ambientale su cui si è sempre fondato il suo sviluppo.
Una esigenza comune espressa dalle imprese è quella della creazione di “luoghi e reti” dove
incontrare altre imprese, condividere conoscenze ed esperienze, lavorare in comune per
sviluppare nuove idee e progetti.
“Luoghi e reti” in cui siano disponibili servizi avanzati per l’innovazione, ma anche formazione
avanzata e accesso a strumenti finanziari mirati alle specifiche esigenze degli innovatori.
Dal progetto, infine, emergono alcune domande alle Istituzioni locali, tra le quali le principali
sono:


creare occasioni per far conoscere al pubblico le innovazioni proposte dalle imprese locali;



fare dell'innovazione un metodo di gestione dei servizi pubblici: una amministrazione
pubblica innovativa è essenziale per creare un ambiente innovativo;



stabilire nelle politiche locali chiari obiettivi di sviluppo sostenibile, di equità sociale, di
partecipazione civica, oppure in tema di salute, di gestione delle risorse naturali ed
energetiche: le imprese riconoscono che il ruolo delle Istituzioni locali è anche quello di guida
dei processi innovativi che impattano sulla società e obiettivi chiari nelle politiche locali sono
essenziali per fornire orientamenti non solo per le imprese ma anche per il sistema scolastico
e formativo, per gli attori istituzionali e sociali e per i cittadini.

In questo contesto, quindi, il messaggio delle imprese che hanno partecipato al progetto G.I.S. –
Grosseto Innovation System, è di continuare il confronto a livello comunale per elaborare una
sorta di “patto locale per l'innovazione”, da far emergere anche a livello provinciale e regionale,
soprattutto in questa fase in cui sta iniziando la programmazione 2021-2027 delle politiche e dei
fondi dell’Unione europea, i quali possono rappresentare un volano determinante per assicurare
un futuro sostenibile alla Maremma toscana.
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