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L’assessore Caligiuri: “12 nuove imprese grazie al
progetto TalentLab”
CATANZARO. L’Assessore regionale alla Cultura
Mario Caligiuri ha presentato gli esisti e la graduatoria
del “Talentlab spin-off”, attività sviluppata nell’ambito
del progetto realizzato da CalabriaInnova e dedicato ai
ricercatori universitari calabresi. Alla conferenza di
presentazione hanno preso parte, inoltre Danilo
Farinelli della direzione di CalabriaInnova e Menotti
Lucchetta, dirigente del Dipartimento 11 (Cultura e
Ricerca) della Regione. Sul sito della Regione è stata
pubblicata la graduatoria delle nuove imprese nate da
spin-off della ricerca universitaria calabrese. Le
domande che hanno superato l’ultima fase di
selezione sono 12, selezionate tra le 50 idee
progettuali presentante nella prima fase da oltre 200
ricercatori delle università calabresi. Si tratta di 12
nuove imprese altamente innovative, derivanti dai
risultati della ricerca di 44 ricercatori calabresi. Dopo
aver superato in 29 la prima selezione dell’avviso
pubblico “TalentLab spin-off”, hanno seguito il
percorso di formazione messo a punto da
CalabriaInnova sui temi della gestione e del fare
impresa, focus tecnologici su modelli di business e
commercializzazione in base al settore di applicazione
dell’idea.
Sono
poi
seguite
sessioni
di
accompagnamento con tutor dedicati per sviluppare il
progetto d’impresa che è stato candidato alla seconda
fase del percorso, per avere accesso agli incentivi. I
settori di applicazione delle nuove imprese sono l’ICT
(tecnologie dell’informazione e della comunicazione )
(58%) il biomedicale (25%), il resto si divide tra
manifattura ed energia ambiente. L’ammontare
complessivo delle agevolazione concesse è di circa 1,7
milioni di euro, a fronte di investimenti per 2,1 milioni di
euro, cifra che rappresenta un incoraggiante motore
per l’occupazione d’eccellenza e per l’intera
economia calabrese. In Calabria, dal 2000 ad oggi, in
base ai dati raccolti da CalabriaInnova, esistono 21
imprese spin-off. “Negli ultimi anni in Calabria - ha
dichiarato l’Assessore Caligiuri - la ricerca ha fatto dei
passi in avanti importanti anche grazie a
CalabriaInnova. La ricerca deve diventare sempre di
più, il tema centrale del futuro della nostra regione e gli
investimento di questa Giunta sono stati notevoli.
L’aver creato 12 nuove imprese altamente innovative
all’interno dei nostri atenei, coinvolgendo 44 giovani
ricercatori è sicuramente una ottima notizia”. “Le
possibilità di avere successo per queste imprese - ha
dichiarato Menotti Lucchetta - sono molto elevate
grazie al percorso di formazione che i ricercatori hanno
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fatto insieme a CalabriaInnova, sui temi della gestione
e del fare impresa, focus tecnologici su modelli di
business e commercializzazione in base al settore di
applicazione
dell’idea”.
“In
un
solo
anno
CalabriaInnova e la Regione - ha dichiarato Danilo
Farinelli - hanno costituito ben 12 imprese spin-off, più
della metà di quanto non si sia fatto in 14 anni. Il nostro
obiettivo è che, a distanza di tempo, queste imprese,
non solo sopravvivano, ma crescano. La Calabria, nel
campo delle imprese innovative e della ricerca, non è
più tra le ultime e se si continua così potrà raggiungere
in poco tempo la prima in classifica, il Friuli Venezia
Giulia”.
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