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L’iniziativa si proponeva di presentare alcune best practices attuate dalla città di Bristol nell’ambito
dell’innovazione, confrontando queste con i proponimenti della Commissione europea e i trend futuri che
si intravvedono al momento.
Per
il
comunicato
stampa
successivo
all’iniziativa
(EN)
si
http://www.bristol.ac.uk/news/2017/march/city-wide-test-beds.html
Per
le
presentazioni
dei
vari
relatori
(EN)
si
https://www.dropbox.com/sh/2fk25znf9fa64zk/AAAb4DTpkDgMMOYjgwNVxSmxa?dl=0

v.
v.

qua:
qua:

La prof.ssa Dimitra Simeonidou dell’Università di Bristol ha concentrato il proprio intervento sul concetto
di “technology enablers”, ovvero quegli strumenti che costituiscono il fondamento per lo sviluppo di un
territorio. Trattasi, ad esempio, di connessioni internet ultraveloci, efficienti infrastrutture tecniche etc.
La relatrice ha quindi brevemente trattato delle strutture di assisted living, centrali a fronte
dell’invecchiamento della popolazione.
Bror Salmelin della direzione generale DG Connect della Commissione europea ha impostato quindi la
propria relazione sulle politiche dell’innovazione. A tal riguardo egli ha ricordato come nel prossimo futuro
saranno richieste strutture sempre più fluide, non “cluster” bensì “ecosistemi”. A differenza dei primi,
questi ultimi non sono istituiti da qualcuno (essendo quindi formazioni diffuse), non hanno regole imposte
(pur presentando regole generalmente e tacitamente accettate) e sono caratterizzati da reciproca
interdipendenza degli elementi al loro interno (come un ecosistema naturale).
Richieste saranno inoltre figure-ponte, ovvero soggetti che riescano a mettere efficientemente in
comunicazione persone e industrie, persone tra di loro, industrie tra di loro, pubblico e privato etc.
Conclude quindi il proprio intervento affermando come finora siano sorti molti think tanks sull’innovazione
e augurandosi che presto siano altrettanto numerosi i do-tanks, ovvero si passi all’azione concreta.
Per
ulteriori approfondimenti,
redatti
dallo
stesso
Salmelin, si
v. quest’indirizzo:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-20-%E2%80%93-new-paradigm-andfoundation-sustainable-europe

Common Representation of the European Region Tyrol - South Tyrol - Trentino
45-47, rue de Pascale, B - 1040 Brussels
info@alpeuregio.eu
Tel.: +32 (0)2 743 27 00 – 01
Fax: +32 (0)2 742 09 80

