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SCHEDA PROGETTO
Anagrafica progetto
Codice progetto1

iHub dello Stretto – Polo Direzionale per l’Innovazione

Titolo progetto
CUP (se presente)

a Titolarità

Modalità di attuazione2
Tipologia di operazione3
Beneficiario

Comune di Messina + Partner Pubblici Tecnico/Scientifici

Direzione/Servizio
Competente

Dip.to “Politiche Culturali ed Educative e Sviluppo Economico” / Servizio Sviluppo
Economico

Responsabile Unico del
Procedimento4

Ing. Giacomo Villari – giacomo.villari@comune.messina.it

Data di inizio del progetto
(gg/mm/aaaa)

01/12/2020

Data di fine del progetto
(gg/mm/aaaa)

31/12/2023

Descrizione dell’idea progettuale

Finalità e strategia del
progetto

Gli innovation lab o digital innovation lab, meglio conosciuti come iHub,
rappresentano un pilastro per lo sviluppo della cosiddetta Impresa 4.0.
Essi garantiscono la diffusione e l’applicazione ai processi produttivi delle PMI, delle
imprese artigiane e della piccola manifattura, delle tecnologie dell’informazione,
della prototipazione e produzione digitale mutuando best practice solitamente
appannaggio delle grandi realtà imprenditoriali. Gli iHub, in coerenza con il piano
“Digitising European Industry” adottato dalla Commissione Europea (2016),
diventano pertanto nodi per la formazione e diffusione della tecnologia favorendo
l’interrelazione tra pubblica amministrazione, impresa, ricerca scientifica ed
universitaria, scuola e finanza, ed in grado di offrire competenze per l’analisi dei
fabbisogni, progetti di impresa, opportunità di finanziamenti pubblici e privati e
networking.
La realizzazione di un iHub per lo sviluppo di un’area urbana sotto il duplice
paradigma della città intelligente e della città inclusiva contribuisce ad innalzare la
qualità di vita dei city user attraverso la valorizzazione degli asset tecnologici
esistenti e lo sviluppo e il rafforzamento competitivo delle imprese fornendo un
advisory tecnologica alle PMI, favorendo la sperimentazione e la produzione di
nuove tecnologie per migliorare i servizi urbani delle smart city formando i giovani
ad accrescere le loro competenze attraverso una formazione 4.0.
Unitamente al potenziamento degli Urban Center, strumenti di pianificazione e
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partecipazione pubblica alle scelte strategiche territoriali, la presenza di iHub attivi
rappresentano senz’altro indice di una comunità dinamica attenta al cambiamento
e di una governance istituzionale orientata sempre più a costruire realtà urbane
smart.
Il Comune di Messina ha avviato già da diversi anni un Urban Lab (urbanlab
Messina) all’interno del quale sono promossi incontri e laboratori per lo sviluppo di
specifici progetti mediante la partecipazione e condivisione con i portatori di
interesse o per la realizzazione di workshop o seminari aventi a tema lo sviluppo
sostenibile del territorio. In tal senso l’interazione sinergica tra urbanlab Messina,
quale laboratorio urbano permanente che favorisce la comunicazione tra
Amministrazione e Cittadini, e l’iHub può contribuire fattivamente all’applicazione
concreta della quadrupla elica dell’innovazione sociale e della Specializzazione
Intelligente. Così, la pubblica amministrazione, sempre più in prima linea per
recuperare il tempo perso in termini di innovazione e servizi “smart” al cittadino, si
pone come facilitatore ma soprattutto come test site permanente per coloro che
all’interno dell’iHub svilupperanno metodi e processi innovativi trovando pertanto
nella P.A. un osservatore attento e pronto a fornire campi di applicazione nei
seguenti settori:
• eGov;
• Smart Mobility;
• eHealth;
• Ambiente e Territorio;
• Formazione e Lavoro;
• Turismo.
Il tutto in una cornice di sviluppo sostenibile condivisa e pianificata.
La possibilità di porre a sistema la governance del Comune di Messina, della Città
Metropolitana e del sistema della formazione e ricerca universitaria
rappresenta il primo tassello per costruire un modello forte, riconoscibile e
riconosciuto a livello nazionale ed internazionale per rafforzare una rete
dell’innovazione digitale con l’obiettivo di creare efficaci sinergie fra ricerca e
impresa -innovazione e territori per captare l’interesse dei sistemi imprenditoriali e
finanziari (venture capital) che intendano, secondo un percorso di costruzione di un
partenariato pubblico-privato, scommettere nell’avvio di un iHub dello Stretto:
costituire pertanto una “comunità strutturata dedicata allo sviluppo
dell’innovazione” (World Bank 2010).
La localizzazione scelta per lo sviluppo dell’iHub (vds. tavola allegata) è di
particolare rilevanza nel contesto della riqualificazione, sviluppo e innovazione delle
funzioni urbane in quanto focalizzata su un complesso di edifici pubblici dismessi
di proprietà dell’Amministrazione Comunale ed un corpo di fabbrica di proprietà
della Regione Siciliana ma il cui indirizzo politico per la consegna al Comune è già
stato impartito dalla stessa Regione.
Il complesso è frontistante l’area portuale del centro storico e pertanto limitrofo al
più importante snodo multimodale (ferro-mare-gomma) del territorio messinese.
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Esso ha una superficie di circa 15.150 mq, inclusi spazi scoperti per attività tempo
libero e connettivo, e dista circa 150 metri da Piazza Cairoli – Viale S. Martino, cuore
commerciale e del tempo libero della città, oltre che occupare un posto di rilievo
rispetto alla strategia di riqualificazione del waterfront.
Il complesso immobiliare consta di n. 5 corpi di fabbrica di varie dimensioni ed
elevazioni che nel tempo hanno rivestito una importante funzione commerciale e
produttiva:
• ex Magazzini Generali;
• ex Mercato Ittico;
• ex Silos Granai;
• ex Casa del Portuale.
Ai quattro corpi di fabbrica si aggiunge il Parcheggio Multipiano “Cavallotti”
attualmente sottoutilizzato e che opportunamente rifunzionalizzato potrà ospitare
attività connesse alla missione dell’iHub oltre che garantire i necessari
posti auto proporzionali allo sviluppo attrattivo dell’iHub.

Strumento di
pianificazione comunale
e/o settoriale a cui è
collegato il progetto

La scheda progettuale è coerente con la Programmazione europea, nazionale e
regionale di settore e con il DUP 2019-2021.
L’Amministrazione Comunale, con Delibera di G.C. n. 556 del 06/09/2019, ha
candidato l’Area Target quale Zona Economica Speciale (ZES) in coerenza con il
Piano Strategico di Sviluppo della Sicilia Orientale per le ZES (L. 03/08/2017 n.
123, D.P.C.M. 28/01/2018 n. 12, Delibera di Giunta Regionale n. 187 del
02/05/2019).

Analisi del fabbisogno

Il documento “Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020” contiene un’analisi ad
ampio spettro sul fabbisogno di innovazione dal quale è possibile trarre indicazioni
utili per le RMS identificando i settori sui quali è possibile incidere per il
perseguimento degli obiettivi strategici comuni.
In particolare, in termini di coerenza rispetto agli obiettivi della presente proposta,
appare particolarmente importante il secondo punto della roadmap focalizzato sul
“…garantire crescita economica e sociale, attraverso lo sviluppo di competenze
nelle imprese e di diffusione di cultura digitale fra i cittadini che generi nuova
offerta capace di competere sui mercati globali, e una accresciuta domanda capace
a sua volta di stimolare offerta innovativa e qualificata, in un circolo virtuoso”.
In termini di “uso” di servizi digitali, in particolare e-gov ed e-commerce, si registra
in Italia mediamente un 50% in meno rispetto alla media europea. Ciò è dovuto
principalmente all’aspetto anagrafico (50% di utenti nella fascia 55-59 anni e meno
del 10% dai 75 anni), alla condizione professionale ed al livello di skill digitali: la
penetrazione digitale nelle isole è di circa il 50% rispetto al 74% della media europea
ed al 60% delle regioni del nord Italia.
Per le aziende il dato appare più confortante anche se la trasformazione digitale è
fortemente asimmetrica e sbilanciata verso un uso interno rispetto lo sviluppo di
servizi digitali per i clienti. Lo sviluppo dell’e-commerce è fortemente in ritardo
nonostante possa rappresentare, soprattutto per le piccole realtà imprenditoriali,
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un’opportunità di business importante. E’ importante evidenziare che il 40% delle
imprese ritiene l’uso della rete poco rilevante rispetto al proprio business anche se
recenti indagini condotte specificatamente sul settore manifatturiero (fonte
MECSPE 2018) rileva un dato incoraggiante rispetto all’apertura del settore
artigiano al mondo 4.0. L’84,6% del campione intervistato ritiene che tra i migliori
strumenti di avvicinamento all’innovazione ci sia innanzitutto il trasferimento di
conoscenza, seguito dalla consulenza mirata (53,8%), i workshop (48,1%), la
tutorship universitaria (38,5%) e le comparazioni con aziende analoghe (23,1%).
Questi dati confermano che coniugare tradizione ed innovazione per lo sviluppo del
settore artigiano e manifatturiero, favorendo l’inserimento sui nuovi mercati può
rappresentare il fattore vincente di un territorio che nel tempo ha visto sempre più
affievolire le quote di produzione industriale (sempre più delocalizzate) lasciando
sul campo, in molti casi, aree da rigenerare dal punto di vista urbanistico, da
bonificare e riqualificare.
La connessione globale e la dematerializzazione del lavoro e dei servizi porta con
sé i benefici degli effetti sull’ecosistema in termini di emissioni di CO2 ma al
contempo necessità di formazione specifica per gli addetti ai lavori e per le imprese.
Se da un lato il mercato globale offre innumerevoli opportunità ai prodotti di
qualità, dall’altro riuscire ad entrarci è un «impresa» tutt’altro che semplice se non
si conoscono le regole ed i metodi (comunicazione social, web marketing, etc.).
L’iHub dovrà consentire di cogliere i benefici della 4° rivoluzione industriale:
- favorendo la formazione e la ricerca per lo sviluppo di processi e metodi di
produzione innovativi;
- supportando lo sviluppo di idee di business innovative;
- sviluppando partenariati e filiere d’impresa;
- incentivando la nascita di imprese ICT e smart working;
- incoraggiando la sinergia scuola-impresa-università.
Ed è proprio il ruolo delle università che può imprimere un nuovo volto alle
start-up del Sud creando le pre-condizioni affinché l’esperienza di Apple e Cisco a
Napoli non rappresenti un caso isolato.

Eventuale livello di
progettazione disponibile
(se pertinente)

Primo lotto del Polo (Start-Up) – Rifunzionalizzazione ex Magazzini Generali –
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.
Per il resto dei corpi di fabbrica si prevede un concorso di progettazione che metta
a sistema l’intera strategia di sviluppo e contestualizzazione urbana dell’iHub non
solo come polo di ricerca, sviluppo e applicazione ma come luogo vitale per i giovani
anche nel tempo libero e le ore serali.

Procedura di scelta del
contraente

Nella fase precedente all’apprezzamento da parte dell’AdG per l’ammissione a
finanziamento, il Comune di MESSINA individuerà a mezzo Avviso pubblico un
partner scientifico pubblico nel settore dell’alta formazione, ricerca e innovazione
per la redazione della progettazione, realizzazione e attuazione delle azioni
progettuali, al fine di creare le condizioni affinchè un organismo pubblico della
ricerca scientifica possa partecipare ai processi di co-creazione, realizzazione,
produzione, fruizione e riuso di servizi innovativi per le P.A..
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Obiettivi e ricadute
dell’intervento

Il tema centrale intorno a cui ruoterà I-Hub è quello della trasformazione digitale
della PA prevedendo anche interventi di ristrutturazione degli edifici presso i quali
si insedierà l’HUB con tecnologie ambientali avanzate attraverso l’utilizzo delle
risorse aggiuntive che saranno assegnate nell’ambito del programma REACT EU.
In seguito all’ammissione a finanziamento da parte dell’AdG il Comune di Messina
procederà alla realizzazione dei lavori pubblici e conferimenti di beni e servizi
esterni nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti privilegiando forme
di scelta del contraente che favoriscano l’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’intervento si colloca trasversalmente rispetto all’OT2 ed OT3 dell’Accordo di
Partenariato, ed in grado di definire una concreta interrelazione tra i due obiettivi.
L’intervento consente altresì la realizzazione delle pre-condizioni il perseguimento
delle finalità dei cui all’OT1.
L’intervento ha ricadute sovra-territoriali e forti potenzialità di interazione e
reciproco arricchimento con altri soggetti operanti nel campo dell’innovazione a
livello regionale.
Dal punto di vista urbano, il progetto punta alla riqualificazione di un importante
area del centro cittadino affacciata direttamente sul mare e perfettamente servita
dai mezzi pubblici, a pochi minuti dagli svincoli autostradali e dai mezzi pubblici
regionali ed interregionali. Esso pertanto può avere importanti ricadute in termini
di vivibilità urbana consentendo la riapertura e la piena fruizione di un’area
sottoutilizzata ed aprendosi al territorio come vetrina dell’innovazione offrendo
altresì alle giovani generazioni anche un luogo dove poter studiare ed incontrarsi
utilizzando connessione libera in banda ultralarga, organizzare meeting per esporre
le proprie idee sul modello TEDx. 15.150 mq

Coerenza con la strategia
del POC e del PON Città
Metropolitane 2014-2020

L’intervento è coerente con la strategia Asse 1 del PON Città Metropolitane e si pone
come progetto pilota per l’innovazione della rete delle Pubbliche Amministrazioni
territoriali per l’implementazione di modelli “Smart” tramite la
ricerca e sviluppo d’impresa.

Integrazione e sinergia con
azioni del PON Metro e del
POC Metro

L’intervento è coerente il progetto MeSm@rt dell’Asse 1 PON Metro in quanto esso
stesso progetto pilota per la realizzazione di una rete IoT per il monitoraggio del
territorio e lo studio di modelli e scenari evolutivi.

Partenariato
Anagrafica partner
coinvolto
Modalità di
coinvolgimento

Si prevede il coinvolgimento di partner privati (hi-tech, venture capitalist, services)
nella fase di spin-off del progetto per la costituzione di un soggetto stabile per la
governance dell’iHub
Convenzione

(convenzione, accordo, ecc.)
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Descrizione contributo del
partner al progetto

Apporto di fondi Private/Equity, Marketing e Internazionalizzazione, interfaccia tra
domanda e offerta, R&D.

Esperienze pregresse

Descrizione esperienze

Diverse sono le esperienze, in Italia ed in Europa nel campo della creazione di parchi
tecnologici, distretti, innovation lab e simili, con alterne fortune.
In Europa si annovera l’esperienza del Manchester Science Park partito circa 30 anni
fa da una partnership tra Comune ed Università con lo scopo di tracciare una linea
di sviluppo post-industriale orientata all’innovazione ed
all’economia della conoscenza.

Fasi Intervento

WP0 – Project Management
ü Costituzione Partenariato
ü Attività di Gestione e Rendicontazione.
WP1 – Assessment
ü Ricognizione del fabbisogno tramite l’attivazione di laboratori urbani
(workshop e focus group).
ü Analisi dello stato di fatto nazionale ed europeo ed elaborazione di uno
scenario di sviluppo basato sul confronto con portatori di interesse privilegiati
circa best practice e criticità maturate (peer-review).
ü Assesment tematico per identificare le attività di breve, medio e lungo periodo
del progetto.

Descrizione fasi di
intervento e relative
attività

WP2 – Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori
ü progettazione esecutiva per l’adeguamento fisico e tecnologico delle location
dell’iHub.
ü individuazione di temporary labs.
ü progettazione esecutiva dei servizi di start-up dell’iHub.
WP3 – Rifunzionalizzazione ed allestimento locali
ü realizzazione dei lavori e delle forniture di beni necessarie per la
rifunzionalizzazione e l’allestimento dei locali dell’iHub .
ü lavori ed allestimento dei temporary labs per lo start-up dell’iHub.
WP4 – Avvio delle attività immateriali
ü networking, formazione specialistica ed assistenza, laboratori,
organizzazione eventi, hosting, servizi generali.
WP5 – Comunicazione e Disseminazione
ü Definizione del brand, strapline e Piano di Comunicazione pluriennale.
ü Organizzazione ed attuazione di un Roadshow.
ü Social media marketing e comunicazione su media di settore.
ü Partecipazione a Fiere.
WP6 - Studio del modello di business, schema finanziario e sostenibilità
ü Identificazione ed approvazione del modello di governance dell’iHub per lo
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spin-off tramite costituzione di un soggetto pubblico-privato.
ü Pubblicazione bando di selezione del partner privato.
ü Atto costitutivo.
•
Modalità di attuazione fasi

•
•

WP0, WP1, WP2, WP4, WP6: Attività prevalentemente realizzate con personale
dell’organismo pubblico di ricerca che sarà selezionato.
WP3: Procedure aperta per l’appalto di lavori e forniture di beni e servizi.
WP5: Procedura aperta per attività di Comunicazione e Disseminazione e
rimborso costi partecipazione a fiere ed eventi di promozione.

Risultati attesi

Descrizione risultati
previsti

Il progetto consentirà di catalizzare opportunità di sviluppo socio-economico
ponendo a sistema i fabbisogni concorrenti di innovazione da parte dei maggiori
player economici del territorio e le aspettative lavorative e creazione di imprese
innovative dei giovani neolaureati e non, dall’altra.
In particolare i risultati attesi sono:
- Miglioramento del livello di formazione d’impresa;
- Incremento dei livelli di investimento sul territorio;
- Incremento delle start-up innovative.

Risorse Umane

Si prevede il coinvolgimento di personale interno dell’organismo pubblico della
ricerca con competenze specifiche per il Project Management e le attività operative
Tipologia di profilo
dell’iHub.
professionale del personale
Ulteriori profili professionali con competenze specifiche saranno internalizzati
interno
mediante ricorso a contratti di collaborazione a tempo determinato, assegni di
ricerca e dottorato, etc.
Per l’erogazione di servizi specifici di assistenza tecnica, animazione territoriale,
animazione di laboratorio urbani di partecipazione civica, etc. saranno previsti
Tipologia di profilo
professionale del personale specifici appalti tramite l’adesione a convenzioni CONSIP attive o ricorso al mercato
esterno
tramite procedure aperte o ristretto secondo gli
importi previsti dal Codice.
Fonti di finanziamento

€ 18.000.000,00

Risorse POC METRO
Altre risorse pubbliche (se presenti)

-

Risorse private (se presenti)

-

Costo totale

€ 18.000.000,00
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giacomo VILLARI
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