
DT Materiali e l’Europa

Oltre che con i servizi di animazione progettuale 
ed accompagnamento ai programmi Europei di 
finanziamento per la ricerca e l’innovazione of-
ferti alle aziende ed ai centri di ricerca aderenti, 
il DT Materiali partecipa attraverso il Soggetto 
Gestore ad iniziative di networking e cooperazi-
one internazionale. In particolare, nel biennio 
2015-2016 la ASEV ha presentato e vinto sul pro-
gramma INTERREG EUROPE due progetti di co-
operazione che affiancheranno sino al 2021 l’at-
tività del DT Materiali: 

NMP-REG [http://www.in-
terregeurope.eu/nmp-reg/] 
“Delivering NMP to REGional 
manufacturing” (1st Call 
2015), finalizzato a migliora-

re le politiche regionali in materia di innovation 
delivery ed integrazione di materiali avanzati nei 
processi produttivi dei settori manifatturieri, con 
un partenariato che include le regioni North 
Rheno Westfalia (GER), Flanders (BEL), Norte 
(POR), Bucharest-Ilfov (ROM)

TANIA [http://www.interre-
geurope.eu/tania/] “TreA-
ting contamination through 
NanoremedIAtion” (2nd Call 
2016), finalizzato a coniuga-

re le politiche regionali in materia di innovazione 
con le azioni di remediation ambientale di acque 
e terreni contaminati attraverso l’impiego di ma-
teriali avanzati. Il partenariato include le regioni 
Lorraine (FRA), Helsinki (FIN), Budapest (HUN), 
Crete (GRE).

La Governance del DT Materiali

In Distretto è strutturato su un modello di gover-
nance definito dalla D.G.R. 789/2014.

La guida del DT Materiali è affidata ad un Comi- 
tato di Indirizzo la cui composizione e nomina 
è coordinata dalla stessa Regione Toscana. Il Co-
mitato è composto da 10 membri:

4 rappresentanti designati dal sistema regionale 
degli ORGANISMI pubblici DI RICERCA 

4 rappresentanti del sistema IMPRESA designati 
dai livelli regionali delle organizzazioni di rappre-
sentanza economica e produttiva; 

1 PRESIDENTE, nominato dal Comitato di Indiriz-
zo d’intesa con la Regione Toscana

1 SOGGETTO GESTORE, selezionato attraverso 
una procedura negoziale

Il Comitato di Indirizzo delinea gli indirizzi stra-
tegici del DT, approva il piano operativo e ne sup-
porta l’attuazione.

Il Presidente svolge la funzione di rappresen- 
tanza e di comunicazione all’esterno.

Il Soggetto Gestore elabora e dà attuazione al 
piano operativo.

Il Soggetto Gestore del DT Materiali è la ASEV - 
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa 

www.asev.it 

Get
involved!
Se TU rappresenti un:
• IMPRESA
• ORGANISMO DI RICERCA 
• LABORATORIO o INFRASTRUTTURA pubbli-

co-privata per il Trasferimento Tecnologico
• CENTRO SERVIZI
• INCUBATORE DI IMPRESE 
• BUSINESS CLUSTER o TECHNOLOGY PARK
• ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
• VENTURE CAPITAL COMPANY o PRIVATE EQUI-

TY FUND
• ISTITUZIONE FINANZIARIA

Aderisci al Distretto e diventane parte attiva 
am-pliando così il tuo parco di conoscenze, soluzi-
oni tecnologiche, opportunità di business, servizi 
qualificati.

L‘ADESIONE AL DT MATERIALI E’ GRATUITA!

Per informazioni e modalità:
WEB: www.distrettomateriali.it 
MAIL: dtmateriali@distrettomateriali.it 
TEL: 057176650 

MATE
Distretto Tecnologico 
Regionale Nuovi Materiali

MATE
Distretto Tecnologico 
Regionale Nuovi Materiali

obiettivo sviluppo

Get involved! 
Join today and share your experience to 

progress future innovation strategies.  

Find your regional project partner here: 

www.InterregEurope.eu/nmp-reg

www.InterregEurope.eu/tania

www.distrettomateriali.it



Cosa è il DT Materiali

Attraverso la misura 
1.1.4 per il “Sostegno 
alle attività collaborati-
ve di R&S per lo svilup-
po di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi 
prodotti e servizi realizzate da aggregazioni pu-
bblico-private” del POR FESR Toscana 2014-2020 
e nell’ottica di agevolare la realizzazione di inter-
venti di investimento finalizzati al rafforzamen-
to del sistema regionale del trasferimento tec-
nologico (D.G.R. 566/2014), la Regione Toscana 
ha istituito i Distretti Tecnologici Regionali, piat-
taforme di cooperazione a carattere volontario  
tra gli attori del sistema del trasferimento, con 
una funzione di diffusione e divulgazione tecno-
logica.
I Distretti Tecnologici Regionali rappresenta-
no l’evoluzione dei Poli di Innovazione del prece-
dente periodo di programmazione, sono dotati 
di un nuovo sistema di governance e svolgono 
principalmente attività di:
•	 divulgazione tecnologica;
• produzione di informazioni strategiche (in-

telligenza economica) con specifico riferi-
mento al foresight tecnologico;

• attivazione di relazioni collaborative tra im-
prese, oltre che tra imprese e sistema della 
ricerca e dell’innovazione.

Ciascun Distretto elabora 
un piano strategico-operati-
vo di durata triennale (2016-
2019) ed attiva specifici ser-
vizi per il conseguimento 

dei seguenti obiettivi operativi:
A. Stimolare e recepire la domanda di innova-zi-

one delle imprese aderenti al DT 
B. Facilitarne l’accesso alla conoscenza tecnolo-

gica, la cooperazione con la ricerca, la parte-
cipazione ai programmi di finanziamento per 
la ricerca e l’innovazione (nazionali ed EU);

C. Promuovere la condivisione di attrezzature e 
laboratori di ricerca.

MATE è il Distretto Tecnologico Regionale per i 
Nuovi Materiali ed ha avviato la propria attività 
nell’autunno 2016 a seguito di una procedura ne-
goziale con la Regione Toscana che ha selezionato 
la candidatura avanzata dalla ASEV – Agenzia per 
lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA – ed alla ade-si-
one di 90 Imprese, 18 Organismi di Ricerca, 10 
Centri Servizi e 29 Infrastrutture per il Trasferi-
mento Tecnologico toscane che sin dalla fase di 
presentazione della proposta ne hanno appoggia-
to l’iniziativa.

I Servizi del DT Materiali

Il DT Materiali offre alle aziende aderenti un’am-
pia gamma di servizi basati su:
• l’attività continuativa di networking a cura del 

Soggetto Gestore;
• le competenze e le infrastrutture messe a fat-

tor comune dai soggetti pubblico-privati mem-
bri del DT;

• la stipula di apposite convenzioni o accordi con 
studi professionali ed aziende di settore. 

Servizi di ricerca ed innovazione 
Sono i principali servizi erogati dal DT 
Materiali con l’obiettivo di facilitare la 

nascita di attività collaborative di tipo B2B e R2B 
finalizzate all’impiego delle nuove soluzioni tecno-
logiche per lo sviluppo di prodotti e processi inno-
vativi.  Facendo riferimento  alla nomenclatura 
utilizzata dal Catalogo Regionale per i servizi 
avanzati	e	qualificati	per le PMI, tali servizi con-
sistono in:
• Organizzazione di iniziative ed eventi di 

matching domanda-offerta di soluzioni innova-
tive

• Visite di ricercatori in azienda e confronto su 
tematiche specifiche (iniziativa NANOWEEKS) 

• Studi di fattibilità 
•	 Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e 

all’innovazione di prodotto e/o di processo nel-
la fase di concetto 

•	 Servizi tecnici di progettazione per ricerca e 
sviluppo e per innovazione di prodotto e/o di 

processo produttivo
• Servizi tecnici di sperimentazione: prove e 

test 
•	 Ricerca a contratto 

Servizi di progettazione e partecipa-
zione a call EU/bandi regionali
Sono rappresentati da iniziative di pro-

mozione delle opportunità di finanziamento pre-
viste dalla programmazione regionale e comuni-
taria per la ricerca e l’innovazione, nonché del 
relativo accompagnamento alla progettazione ed 
alla costruzione di partenariati. I servizi consisto-
no in:
•	 Servizi di alerting ed informazione sulle op-

portunità di finanziamento
•	 Progettazione ed accompagnamento alla 

partecipazione di aziende, in forma singola o 
associata, a bandi regionali e call Europee di 
ricerca, sviluppo ed innovazione

• Progettazione ed accompagnamento alla 
a-cquisizione	 di	 servizi	 qualificati	 per	 le	
PMI, in forma singola o associata (come da Ca-
talogo Regionale servizi qualificati per le PMI) 

Servizi di informazione ed approfon-
dimento
In aggiunta ai tradizionali servizi di di-

vulgazione tecnologica di base a cadenza conti-
nuativa o periodica, quali:
•	 Servizio di orientamento ai centri di compe-

tenza e laboratori
•	 Workshop informativi ed eventi a cura del 

DT Materiali
Il DT Materiali si rende anche disponibile alla or-
ganizzazione di:
•	 Workshop e seminari tematici di approfon-

dimento (on-demand) 
• Su richiesta di gruppi di interesse verticali, 

quali cluster di imprese, associazioni, filiere 
settoriali di imprenditori. Il servizio può pre-
vedere la semplice fornitura di speakers quali-
ficati allo scopo di approfondire in un apposito 
evento soluzioni e tecnologie specifiche fino 
alla co-organizzazione dell’evento.

Servizi complementari all’innovazi-
one
Il DT Materiali ha attivato specifiche 

collaborazioni con centri e professionisti di set-
tore allo scopo di fornire alle aziende parteci-
panti un insieme di servizi complementari e fun-
zionali alla attivazione di processi di innovazione, 
nuova imprenditoria, formazione etc.
• Foresight tecnologico e servizi di scouting 

verticale (on demand)
• Servizi di supporto alla redazione di business 

plan per lo start up di impresa o di base 
all’implementazione di un percorso di innova-
zione

• Servizi di supporto alla ricerca e definizione 
di accordi con operatori finanziari

• Servizi di supporto alla costruzione e presen-
tazione di una domanda brevettuale 

• Temporary Manager 
• Formazione per l’aggiornamento di persona-

le a-ziendale
• Formazione per la creazione di nuove figure 

professionali nel settore
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