


ARTI 
PRONTI PER 
IL FUTURO.

Oggi c'è una Puglia che gioca un ruolo 
da protagonista nello scenario internazionale. 
Perché qui la ricerca e l’innovazione 
contribuiscono concretamente a plasmare 
e rinnovare il contesto economico e sociale. 

Con cinque università, enti e consorzi di ricerca 
pubblici e privati, numerosi distretti produttivi 
e tecnologici, le imprese pugliesi sono pronte 
per vincere la sfida dell’innovazione. 

È anche grazie ad ARTI se oggi questo traguardo 
è alla portata del sistema imprenditoriale pugliese. 

L’agenzia strategica, che dal 2004 
aiuta la Regione a elaborare e gestire 
le politiche per l’innovazione, lo sviluppo, 
la formazione e il lavoro, è diventata negli anni 
un efficace strumento per produrre e diffondere 
nuove conoscenze, soprattutto in ambito 
tecnologico, e per creare connessioni nazionali 
e transnazionali. Permettendo alle aziende 
e agli innovatori pugliesi di scommettere 
sui loro sogni e sulle intuizioni più promettenti.



Se la Puglia può vantare un ecosistema 
dell’innovazione così fiorente è anche merito 
del supporto alla ricerca e allo sviluppo che ARTI 
offre alle sue imprese. Strumenti, spunti e relazioni 
che ispirano gli imprenditori pugliesi più creativi 
e permettono loro di elaborare e realizzare nuove idee 
e perseguire aspirazioni. ARTI traduce in programmi 
e progetti le strategie economiche e politiche 
impostate dalla Regione Puglia e, per essere 
più efficace, il suo intervento può avere intenti 
e modalità diverse:

Per consentire alle imprese pugliesi di mantenere 
un vantaggio competitivo sul mercato più vasto 
possibile, ARTI promuove gli scambi e le relazioni 
fra i soggetti pubblici e privati che operano 
nel campo della ricerca e dell’innovazione, 
in Italia e nel mondo.

sviluppa visioni tecnologiche e di dominio 
e servizi innovativi;

potenzia le competenze e le infrastrutture 
della ricerca e dell’innovazione; 

monitora e valuta le politiche e le attività 
di ricerca e innovazione.

ISPIRARE
E FARE 
RETE.



ARTI promuove un confronto continuo 
con i paesi dell’Unione Europea 
e del Mediterraneo per offrire 
agli stakeholder pugliesi nuove opportunità 
di collaborazione e di crescita sullo 
scenario internazionale. 

Il fitto dialogo con i partner stranieri, 
anche all’interno dei programmi quadro 
europei e di cooperazione 
euro-mediterranea, serve a sviluppare 
e condividere buone pratiche 
che permettano agli attori pugliesi 
dell’innovazione di competere 
ad armi pari su mercati più ampi. 

Le reti di relazioni che ARTI si impegna 
ad attivare, creano così nuove opportunità 
e moltiplicano le occasioni di partecipare a 
progetti europei e a partenariati internazionali 
con ricadute positive per tutti.

ARTI 
E L'EUROPA, 
INNOVAZIONE 
SENZA 
CONFINI.



La sua attività di analisi e di animazione 
territoriale si concentra su settori ritenuti 
prioritari in Puglia: aerospazio, automotive, 
trasformazione digitale dell’impresa, 
blue economy, economia circolare, 
biotech, alimentazione di precisione. 

In campo sociale, ARTI collabora con 
la Regione a sviluppare soluzioni innovative 
in ambiti quali le politiche giovanili, 
la creatività e l’innovazione sociale, 
le pari opportunità, e in contesti territoriali 
problematici come l’area tarantina.

La Puglia deve tenersi costantemente 
aggiornata sui trend dell’innovazione 
industriale e tecnologica. È compito 
di ARTI monitorare costantemente lo stato 
dell’arte della ricerca e dell’innovazione 
e fornire alle istituzioni regionali 
gli strumenti necessari a comprenderne 
l’evoluzione.

Analizzare e frequentare il mondo 
dell’innovazione a livello territoriale, 
nazionale e internazionale serve ad ARTI 
per elaborare report e previsioni 
necessarie a suggerire alla Regione Puglia 
nuove policy e nuove ipotesi di intervento 
sul contesto sociale ed economico pugliese. 

SOLUZIONI 
PER LO 
SVILUPPO 
DEL SISTEMA 
SOCIO- 
ECONOMICO 
REGIONALE.



L’espansione delle attività di ricerca 
e innovazione in Puglia dipende 
soprattutto dalla formazione di nuove 
competenze. Il contributo di ARTI 
consiste anche nella preparazione di 
un terreno fertile ad accogliere le novità: 
un’attività che persegue affiancando 
il sistema dell’istruzione e della formazione, 
con l’obiettivo di creare competenze 
innovative nei campi della ricerca 
e dell’imprenditoria. 

ARTI opera come anello di congiunzione 
fra il sistema formativo pugliese 
e il sistema imprenditoriale, favorendo 
un fitto dialogo fra le parti. Elaborando 
studi, piattaforme e strumenti informativi 
di analisi e di indirizzo, ARTI orienta 
le scelte del sistema formativo perché 
rispondano al continuo bisogno di nuovi 
professionisti competenti e appassionati. 

Parallelamente progetta e realizza 
interventi finalizzati a dotare le istituzioni 
e il mondo imprenditoriale di competenze 
innovative e di strumenti necessari 
a trasformare un’idea di business 
in un’impresa di successo: grazie 
anche a percorsi personalizzati 
di accompagnamento e mentoring 
che mirano a formare i giovani imprenditori 
più promettenti e motivati.

Altrettanto impegno è dedicato 
all’ammodernamento delle 
infrastrutture materiali e immateriali, 
attraverso programmi che negli anni 
stanno consentendo alla ricerca pubblica 
pugliese di dotarsi di tecnologie di 
eccellenza e di nuove leve di ricercatori, 
da impegnare su tematiche che la Regione 
Puglia individua come prioritarie.

COSTRUIRE
NUOVE 
COMPETENZE
PER 
AFFRONTARE
LE SFIDE 
DEL FUTURO.



Oltre a ispirare le istituzioni e il tessuto 
imprenditoriale pugliese e preparare 
il terreno per l’innovazione, ARTI monitora 
costantemente la ricerca e l’innovazione 
pugliesi. Un’operazione che realizza 
attraverso strumenti e metodologie 
che elabora e aggiorna con regolarità, 
perché siano sempre attuali e si adattino 
ai cambiamenti.

Il monitoraggio serve per raccogliere 
i dati necessari a valutare i risultati 
delle politiche adottate in Puglia e 
renderle sempre più efficaci. A questo 
scopo ARTI realizza piattaforme e strumenti 
informativi digitali, che utilizza per mappare 
e catalogare le policy, le competenze 
disponibili sul territorio per il sistema socio-
economico pugliese e i risultati ottenuti.

Anche la Strategia di Specializzazione 
Intelligente della Regione Puglia, come 
gli interventi in materia di innovazione, 
è oggetto di monitoraggio. La revisione 
e l’aggiornamento degli strumenti 
e delle policy in uso è un processo 
continuo che deve mantenere il passo 
di un mondo che cambia in fretta.

MONITORARE 
PER STARE 
AL PASSO.
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Agenzia Regionale 
per la Tecnologia e l’Innovazione

via Giulio Petroni, 15/F1 - 70124 Bari

info@arti.puglia.it

www.arti.puglia.it


