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Key Enabling Technologies 

La definizione di “KETs-based product” è: 

 

 
 

 

 

“(a) an enabling product  for the development of goods and 

services enhancing their overall commercial and social value; 

(b) induced by constituent parts that are based on nanotechnology, 

micro-/nano-electronics, industrial biotechnology, advanced 

materials and/or photonics;  

(c) produced (but not limited to) by advanced manufacturing 

technologies.” 



Key Enabling Technologies 
La Commissione europea ha identificato le seguenti tecnologie come  

Key Enabling Technologies (KETs):  

KETs are characterized as: “knowledge intensive and associated with 

high R&D intensity, rapid innovation cycles,   

high capital expenditure and highly-skilled employment” 
  

Nanotechnologies 

Micro- and nano- 
electronics 

Photonics 

Biotechnology 

Advanced 
Manufacturing 

Advanced Materials 



Cause scarsa utilizzazione KETs in UE 

Attesi entro il 2015 in UE fino a 700.000 tecnici ICT 
specializzati in aree KET e 400.000 esperti in 
nanotecnologie… ma serve multidisciplinarietà per 
integrazione.  

Assenza politica industriale 

integrata  

Lo sfruttamento di diverse KET all'interno dello 

stesso prodotto o servizio richiederebbe una 

integrazione della catena di produzione globale. 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale spesso 

richiedono investimenti di un ordine di grandezza 

superiori a quelli per la ricerca di  base.  

Produzione capital intensive 

e scarso accesso a capitali di 

rischio per  PMI 

Andamento Risk Capital in UE  
Risorse Pubbliche e Partnership Pubblico-Private 

indispensabili per affrontare crisi finanziaria e 

colmare divario tra ricerca e sfruttamento delle 

conoscenze 

Carenza di competenze in 

grado di gestire la natura 

multidisciplinare delle KET 



e l’Energia ?? 
abilitante trasversale? 
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Advanced Manufacturing Systems  
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KET: Perdita di competitività e  
Ricerca ad Inseguimento ? 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_ket_status_implementation_report_final_en.pdf 



Brevetti e KETs in Italia 

Domande di brevetto europeo (EPO) KETs/non KETs con richiedente italiano 

pubblicate da EPO nel periodo 1999-2012  

(su totale valore complessivo di brevetti nel periodo di circa 52000) 

Brevetti 
KETs 28% 

Altri 
Brevetti 

72% 

Fonte: AIRI, elaborazioni Dintec su dati Osservatorio Brevetti-Marchi_Design di Unioncamere e Dintec 

 



Brevetti e KETs in Italia 

Brevetti EPO KETs con richiedente italiano, periodo 1999-2012  

Classificati rispetto a settori WIPO-Fraunhofer 

Fonte: AIRI, elaborazioni Dintec su dati Osservatorio Brevetti-Marchi_Design di Unioncamere e Dintec 

 

Elettronica, 
Elettrotecnica 

11,6% 

Strumenti Ottici 
di mis. e contr. 

11,1% 

Chimica, 
Farmaceutica, 

Ambiente 22,8% 

Meccanica, 
Trasporti 48,3% 

Altri settori 6,2% 



Nuove competenze per l’Ingegneria Industriale 

 Il progetto IESE (Industrial Engineering Standards in Europe) coinvolge 6 paesi 
europei (Danimarca, Germania, Islanda, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia).  



 
 
 

La programmazione Regionale può servire ad aggiustare il tiro ? 
 

Horizon2020 & Smart specialization (nazionale/regionale) 

Fonte I-Com 

Brevetti per regione 



Coerenza nella governance delle risorse 

Utili le piattaforme come “Smart Specialization 

Platform” S3 prevede varie funzioni tra cui: 

 

• fornire materiale esplicativo di buone pratiche 

 

• organizzare sessioni di informazione per 

responsabili politici 

 

• fornire formazione per i policy-makers 



Coerenza nella governance delle risorse 
Esempio di politica locale:  

Programma Smart Puglia e il programma “Reti di Laboratori” in cui mediante la 

creazione di laboratori pubblici di ricerca si è consentita l’interazione tra enti di 

ricerca e imprese al fine di potenziare le capacità di offerta tecnologica del 

sistema della ricerca pubblica regionale e contribuire significativamente allo 

sviluppo dei settori ad alta tecnologia ed all’innovazione tecnologica. 

 
Grazie e questo bando il Politecnico di Bari, in 

collaborazione con l’ENEA, sta realizzando il 

LabZERO: un centro interdisciplinare di R&S nel 

settore delle green e smart technologies 



Ruolo della Innovazione di sistema e 
dimostratori 

Tramite l’Innovation Action finanzia prototipazione, dimostrazione, 
sperimentazione, validazione e replicazione di prodotti su larga scala 

Incoraggia la trasversalità delle azioni proposte, caratterizzate da 
una value chain volta al progresso della conoscenza (knowledge 
driven), alla ricerca e lo sviluppo tecnologico (technology driven), 
alla valorizzazione finale dei risultati (society driven). 

Excellent 
Science 

Industrial 
Leadership 

Societal 
Challenges 

Horizon2020  



Rimozione barriere 

Snellire le procedure burocratiche, ma anche:  
  
Importanza studi che favoriscono la 
rimozione di  barriere normative e 
regolatorie (ad es. Coordination & Support  
Action) 
 
Emblematico il “caso Energia” in cui 
l’apertura del mercato mediante una 
rivoluzione regolatoria ha originato 
significativi investimenti in tutto il settore e 
la creazione di nuove applicazioni (es. Smart 
Metering) 
 
Maggior apertura verso utente finale: ad es. 
Consumer centric smart grids… 

Horizon2020  



PMI & GI 

• PMI: realtà fondamentale del tessuto imprenditoriale nazionale. 
Importanti per lo sviluppo delle KET ma troppo spesso 
strutturalmente non adeguate a fare la differenza.  

• Naturalmente orientate a sviluppo settori trasversali (efficienza, 
automazione, … ). 

• Vitale per la competitività del paese, la necessità di operare con la 
grande impresa al fine di trasferire lo sviluppo tecnologico al 
mercato. 

• Grande impresa: deve assumere il ruolo di coagulante della ricerca, 
per consentire l’evoluzione da “sviluppatori” tipica delle nostre PMI 
ad “innovatori”. Sviluppare prodotti per raggiungere nuovi risultati. 

«I-Com» Good News grandi imprese 28% in area energetica 

          indotto PMI ? 

 


