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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PORTOGALLO: AD OPORTO IL VI SIMPOSIUM COTEC EUROPA 
 

Il 24 aprile 2001 è stata costituita la Fon-
dazione Cotec, con lo scopo di rafforzare 
la competitività tecnologica del nostro 
Paese. E’ una fondazione di diritto privato 
in cui trovano spazio, intorno al tema del-
l’Innovazione tecnologica, le capacità, le 
esperienze e gli interessi delle Istituzioni, 
delle Imprese e del Sistema della ricerca. 
Attraverso un mandato istituzionale che 
prevede attività di studio, dialogo, proget-
tualità e comunicazione, la Fondazione 
agisce sia come motore di azioni finaliz-
zate al miglioramento della competitività 
tecnologica dell’Italia sia come sede del-
l’incontro e del coordinamento tra i prin-
cipali attori italiani del Sistema dell’Innovazione.  
Insieme alla Fundación Cotec di Spagna e all’Associação Cotec del Portogallo, la Fondazione Cotec è 
impegnata nel rappresentare, presso l’Unione Europea, gli interessi nazionali e mediterranei inerenti alle 
politiche e alle azioni a sostegno dell’Innovazione tecnologica. Quando l’Italia ha ospitato la riunione 
annuale nel Palazzo Reale di Napoli si sono incontrati S.M. il Re di Spagna, il Capo dello Stato ed il Pre-
sidente Internazionale dell’AIRH, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia (nell’immagine).  
Sotto la Presidenza Onoraria del Capo dello Stato, la Fondazione si impegna a sostenere la competitività 
tecnologica italiana attraverso quattro forme di attività: 
- analisi e ricerca sui temi dell’Innovazione tecnologica a beneficio dei propri sostenitori: studio delle 
tecnologie emergenti e valutazione del loro impatto economico e sociale; analisi delle dinamiche tecnolo-
giche che influenzano la competizione nei settori strategici per il futuro dell’Italia; studio della domanda 
e dell’offerta di conoscenza tecnologica in Italia con particolare riferimento alle potenzialità del sistema 
della ricerca pubblica e alle richieste delle PMI; 
- spazio del dialogo: promuove il coordinamento delle proposte di politica pubblica per l’Innovazione fra 
le diverse istituzioni coinvolte; sottolinea negli ambiti istituzionalmente appropriati le esigenze del mon-
do produttivo per la definizione della politica della Ricerca; contribuisce alla discussione, di concerto con 
le Cotec di Spagna e Portogallo, delle politiche sulla Ricerca e l’Innovazione in ambito europeo; pro-
muove il raccordo tra la politica della Ricerca regionale e quella nazionale; definisce e promuove stru-
menti per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica; 
- iniziative a sostegno dell’Innovazione tecnologica sia a livello nazionale che europeo: accordi interna-
zionali di cooperazione finalizzati allo sviluppo congiunto di nuove soluzioni tecnologiche; sostegno alla 
partecipazione a bandi di ricerca tecnologica a livello regionale, nazionale ed europeo. 
- diffusione della cultura dell’Innovazione: organizza eventi pubblici ed istituzionali per la sensibilizza-
zione del Governo, delle Imprese e dell’opinione pubblica sui temi dell’Innovazione e della competitività 
tecnologica; promuove la conoscenza dei temi più attuali dell’Innovazione tecnologica attraverso un’atti-
va presenza sui media. 
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