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Avvertenza 
Né la Commissione europea né qualsiasi soggetto che agisca in suo 
nome rispondono dell’utilizzo fatto delle informazioni contenute nel 
presente documento. 
Il rapporto presenta il parere degli autori e non rispecchia 
necessariamente le posizioni e le politiche della Commissione europea. 

http://europa.eu.int/invest-in-research/


Il Gruppo di esperti 
 
Mandato 
 
Il Gruppo ha il compito di fornire alla Commissione europea, prima del Consiglio 
europeo di primavera del 2006, pareri, consulenze e raccomandazioni riguardanti: 
1) soluzioni per accelerare l’attuazione delle nuove iniziative programmate a livello 
nazionale o di UE e finalizzate a rafforzare le prestazioni dell’UE nel campo della 
ricerca e dell’innovazione nell’ambito della nuova strategia di Lisbona; 2) altri aspetti 
e iniziative che il Gruppo ritiene importanti. 
 
Membri 
 

 Sig. Esko Aho (Presidente) – Ex primo ministro finlandese e Presidente del 
Sitra, il Fondo nazionale finlandese per la ricerca e lo sviluppo. 

 
 Dott. Jozef Cornu – Presidente del Gruppo consultivo della Commissione 

sulle tecnologie della Società dell’informazione (ISTAG), ex Presidente e Chief 
Operating Officer di Alcatel Telecom, membro del consiglio di amministrazione 
di Alcatel, KBC Group, AfgaGevaert, Barco e Arinso. 

 
 Prof. Luke Georghiou (Relatore) – Preside associato incaricato della 

Ricerca, Facoltà di Scienze umane, Professore di politica scientifica e 
tecnologica e gestione e Direttore del PREST, Manchester Business School, 
presso l’Università di Manchester. 

 
 Prof. Antoni Subirá – Ex ministro dell’Industria, del commercio e del turismo 

del governo catalano, Professore alla IESE Business School (Barcellona), 
Presidente del comitato consultivo del TCI (Istituto per la competitività), 
membro del consiglio di amministrazione di Mercapital e membro del comitato 
consultivo per l’Europa presso la Air Products.  
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Sintesi 
Il rapporto presenta una strategia per creare un’Europa innovativa. Per realizzare 
questo obiettivo è necessaria una combinazione di elementi quali un mercato per i 
beni e i servizi innovativi, risorse mirate, nuove strutture finanziarie e la mobilità delle 
persone, dei capitali e delle organizzazioni. Nel loro insieme questi fattori 
rappresentano un cambiamento paradigmatico che va ben oltre il limitato settore della 
politica della R&S e dell’innovazione. 
La raccomandazione principale del Gruppo è la necessità di disporre di un Patto per 
la ricerca e l’innovazione che dia impulso alla realizzazione di un’Europa innovativa. 
Tutto questo richiede un imponente atto di volontà e impegno da parte dei leader 
politici, dei dirigenti d’impresa e dei responsabili del settore sociale. Occorre 
certamente proseguire e potenziare le iniziative già in corso nell’ambito della nuova 
strategia di Lisbona, ma non sarà sufficiente. Saranno infatti necessarie altre azioni 
simultanee e sincronizzate nei tre settori che devono costituire il Patto e attorno ai 
quali si articola il presente rapporto. 

1. Il nucleo centrale delle raccomandazioni del Gruppo riguarda la necessità che 
l’Europa offra alle proprie imprese un mercato favorevole all’innovazione: la 
mancanza di un tale elemento rappresenta il principale ostacolo agli 
investimenti nel settore della ricerca e dell’innovazione. A tal fine è necessario 
intervenire a livello di normativa, normazione, appalti pubblici e proprietà 
intellettuale, oltre che promuovere una cultura che esalti l’innovazione. Queste 
misure a sostegno della domanda e iniziative a livello dell’offerta dovrebbero 
convergere in azioni strategiche di ampia scala. A titolo di esempio il Gruppo 
ha proposto vari ambiti di intervento: e-Health, settore farmaceutico, 
energia, ambiente, trasporti e logistica, sicurezza e contenuto digitale. 
Per orchestrare l’azione europea in ciascun ambito si dovrebbe nominare un 
coordinatore indipendente ad alto livello. 

2. A nostro parere l’obiettivo del 3% deve essere considerato un indicatore di 
un’Europa innovativa e non un fine in sé. Servono provvedimenti per 
aumentare le risorse stanziate a favore dell’eccellenza in campo scientifico, 
della R&S industriale e dei collegamenti tra scienza e industria. La produttività 
della R&S deve aumentare e la percentuale dei fondi strutturali destinata alla 
ricerca e all’innovazione deve essere triplicata. 

3. Occorre una mobilità molto maggiore a tre livelli: ci deve essere un netto 
cambiamento nella mobilità delle risorse umane tra i vari paesi; la mobilità 
finanziaria ha bisogno di un settore del capitale di rischio efficace e di nuovi 
strumenti finanziari specifici per l’economia basata sulla conoscenza; infine, la 
mobilità in termini di organizzazione e conoscenza significa superare le 
strutture consolidate e consentire la creazione di nuovi legami nell’ambito degli 
strumenti europei delle piattaforme tecnologiche e dei raggruppamenti. 

Disporre di maggiori risorse per la R&S e l’innovazione è un elemento necessario, ma 
non basta per realizzare un’Europa innovativa. Occorre invece un cambiamento 
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paradigmatico, che mantenga i valori europei ma li inserisca in una nuova struttura 
sociale. 
Un gruppo di monitoraggio indipendente sostenuto dalla Commissione dovrebbe 
riferire ogni anno sui progressi realizzati nell’ambito del Patto.  
L’Europa e i suoi cittadini devono capire che il modo di vita che oggi conoscono è in 
pericolo, ma devono anche sapere che la strada per conquistare la prosperità 
attraverso la ricerca e lo sviluppo è aperta a condizione che, da subito, i loro leader 
decidano di intervenire su larga scala prima che sia troppo tardi. 
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