
Cernobbio, la Regione al WMF: ecco come 

sosteniamo ricerca e innovazione 

 

 

 

Il vicepresidente Sala e i numeri dei bandi Call Hub e Innodriver 

La spinta all’innovazione e l’ottica internazionale di cui si vuole fare portavoce il World Manufacturing Forum - il più 

grande evento globale del settore Manifattura, che chiude il 27 settembre la sua seconda edizione stabile a Cernobbio - 

sono già patrimonio della Lombardia. 
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Questo il messaggio portato al WMF dal vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, 

Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, intervenuto alla seconda giornata di lavori. 

“La Lombardia è leader in Italia nell’investimento in Ricerca e Innovazione e ciò significa dare al settore economico 

lunga vita - ha sottolineato Sala -, e attirare capitali che hanno bisogno di certezze per programmare gli investimenti. La 

Lombardia si confronta a livello internazionale e questo forum è una ricchezza, perché si realizza una collaborazione 

vantaggiosa per il sistema economico e per la vita dei cittadini”. 

Call Hub: 70 milioni a fondo perduto 

Un esempio concreto di sostegno alla ricerca, anche attraverso la promozione di partenariati inediti tra accademia e 

imprese, arriva dal bando ‘erede’ degli Accordi per la Ricerca di Palazzo Lombardia. 

“Abbiamo dimostrato con i fatti di credere nella Ricerca e nell’Innovazione come leva fondamentale per la crescita e lo 

sviluppo economico, con una ricaduta positiva sul mercato del lavoro - ha rivendicato dunque il vicepresidente -. Con il 

nostro ultimo bando ‘Call Hub’, Regione Lombardia ha messo a disposizione 70 milioni di euro a fondo perduto per 

progetti innovativi con un ritorno atteso sull’economia della nostra Regione di 1,5 miliardi di euro, praticamente lo 

0,5 % del Pil”. 

I numeri dell’ultimo bando 

“Sono stati presentati 78 progetti - ha specificato poi Sala - con 443 partner coinvolti e 125 organismi di ricerca, con 

oltre 3800 addetti previsti. L’industria 4.0 è un orizzonte concreto in Lombardia - ha proseguito - grazie al numero di 

brevetti che vengono realizzati, oltre ai numerosi acceleratori e centri di Ricerca del territorio. Un altro indicatore 

positivo è il numero di startup innovative manifatturiere. Ci sono altri dati interessanti che qualificano la nostra 

Lombardia: negli ultimi anni, sei aziende manifatturiere su dieci sono state trasformate dal digitale e un imprenditore su 

quattro crede fortemente nel concetto di filiera per favorire lo sviluppo tecnologico della propria azienda”. 

Il sostegno di Regione per le MPMI 

Da Sala anche un’anticipazione su una delle prossime misure in arrivo da Regione: “A breve aprirà il Bando 

‘Innodriver’ per sostenere le micro, piccole e medie imprese o anche i liberi professionisti nell’acquisizione e nello 

sviluppo di servizi avanzati di innovazione tecnologica. La precedente edizione ha concesso a oltre 300 MPMI 

lombarde contributi complessivi per 5,8 milioni di euro, per sostenere interventi di brevettazione europea e 

internazionale e per la realizzazione di progetti di innovazione in linea con quanto previsto dal Programma Strategico 

Triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico”. 

Il World Manufacturing Forum è organizzato da Confindustria Lombardia, IMS e Politecnico di Milano, in 

collaborazione con la Commissione Europea, Regione Lombardia e UNIDO (United Nations Industrial Development 

Organizations). L’edizione 2019 ha puntato in modo specifico sulle skills, le competenze necessarie al manifatturiero 

del futuro. 

  

 


