




I N O L T R A  V A  O L T R E





POLO INOLTRA
VERSO L’INNOVAZIONE
I POLI PER L’INNOVAZIONE

I poli di innovazione nascono
per iniziativa della Comunità Europea 
che dal 2006 promuove le forme
di aggregazione stabile tra imprese
e mondo della ricerca attraverso uno 
strumento che mira alla integrazione 
delle azioni e degli obiettivi. 
In Abruzzo sin dal 2010 è stato 

individuato nella costituzione
dei Poli lo strumento per sostenere
ed accompagnare le imprese verso
la crescita attraverso la ricerca 
applicata, l’innovazione di processo
e di prodotto, i servizi avanzati;
ne sono stati già riconosciuti 14,
che coprono tutti i settori rilevanti 
dell’economia regionale (dalla logistica 
all’energia, al turismo, all’edilizia,

dal tessile all’automotive, 
all’agroalimentare, all’ICT ecc.)
e beneficiano di un cofinanziamento 
attraverso fondi FESR, oltre
a godere di vantaggi competitivi 
nell’accesso a provvidenze
e misure regionali a sostegno 
dell’innovazione.



POLO INOLTRA, L’INNOVAZIONE
NELLA LOGISTICA E NEL 
TRASPORTO

Il Polo INOLTRA nasce nel 2012
per iniziativa di Confindustria Chieti:
il riconoscimento da parte della Regione 
Abruzzo è arrivato alla fine del 2013.
L’acronimo INOLTRA sta per 
INnovazione nell’Organizzazione
della Logistica e del TRAsporto
e ne sintetizza il significato e la mission: 
vuole proporre un nuovo modello
di organizzazione delle imprese,
per realizzare nuovi strumenti
di gestione della logistica in ambito 
regionale, con riferimento
sia al comparto merci che a quello 
passeggeri, e per ogni ambito 
modale (ferro, gomma, mare, aereo, 
intermodalità e co-modalità). 
INOLTRA si propone come soggetto
di riferimento nelle politiche regionali
di settore, e vuole essere un luogo
in cui le imprese potranno trovare quelle 

risposte ai fabbisogni di innovazione, 
tecnologica ed organizzativa, dalla quale 
non si può prescindere per mantenere
e accrescere la propria competitività
e rispondere alle sfide di un mercato 
che richiede sempre maggiore 
attenzione al cliente, qualità del servizio 
ed economicità della gestione. 
Aggregazione, integrazione, ricerca
e innovazione, formazione
specialistica, internazionalizzazione 
sono le parole chiave dello sviluppo nel 
prossimo futuro e sono elementi che si 
ritrovano nel progetto di INOLTRA.  

I POLISTI 

Il Polo è composto da una società 
consortile con oltre 60 aziende socie,
di cui alcune extraregionali,
che sommano oltre 3700 addetti e 
circa 300 milioni di fatturato; si tratta 
di una aggregazione tra piccole, 
medie e grandi imprese che hanno 

trovato occasione di collaborare in 
un settore importantissimo perché 
fornisce servizi essenziali a tutti
i comparti economici, e che esprime
un intrinseco fabbisogno di integrazione. 
Tra le imprese poliste si trovano
le principali aziende regionali
di Trasporto Pubblico Locale
(sia pubbliche che private), di trasporto 
merci su gomma e ferrovia,
di logistica, di gestione di grandi 
infrastrutture regionali (Interporto, 
Aeroporto), società di servizi portuali, 
enti di formazione specialistica, 
imprese di servizi aziendali
e tecnologici e servizi finanziari.
La struttura del Polo è completata
da una rete formata da diversi centri 
di ricerca, dipartimenti universitari 
sia abruzzesi che nazionali, strutture 
formative, anche di carattere 
internazionale, e da altri soggetti
di tipo associativo e di rappresentanza 
di interessi. È una struttura complessa, 
ma destinata a crescere ulteriormente.  







IL POLO AL LAVORO

La sede operativa è localizzata 
all’interno dell’Interporto d’Abruzzo
a Manoppello (Pe), dove è prevista 
anche l’apertura di una Scuola 
del Trasporto, centro formativo 
specialistico.
Sin dall’avvio INOLTRA ha operato 
diverse azioni coerenti con le sue 
finalità: i temi di maggiore interesse
dei programmi operativi sono legati
alla Green Logistic, alle nuove  
tecnologie intelligenti applicabili
ai vettori, a progetti strategici
per l’apertura a nuovi mercati
e nuovi servizi.
Particolare attenzione è posta
alla predisposizione di servizi avanzati,
alla ricerca di economie di scala,
alla creazione di reti di imprese,
alla partecipazione a manifestazioni
ed eventi in Italia e all’estero.
Un intenso programma di incontri 

seminariali, tavoli tecnici settoriali, 
incontri BtoB, assicura opportunità
di crescita e di sviluppo anche 
commerciale delle imprese socie.
La struttura operativa composta
di validi professionals interni
e consulenti esterni
è in grado di rispondere ad ogni 
esigenza espressa dalle imprese.

IL FUTURO

Tutta la prossima programmazione
dei fondi sia comunitari che regionali 
vedrà come interlocutori prioritari
i modelli di aggregazione 
tra aziende e gli strumenti di 
collaborazione tra sistema delle imprese 
e sistema della ricerca.
Il programma HORIZON 2020
per la ricerca e innovazione,
ad esempio, con una dotazione di circa 
77 miliardi di euro nel settennio

2014-2020, prevede misure specifiche 
per il settore trasporti, finalizzate
alla crescita delle imprese ed alla loro 
presenza sul mercato.
Il Polo in questo contesto è lo 
strumento privilegiato di supporto 
e assistenza per l’accesso
a tali opportunità.
La collaborazione con centri
di eccellenza e ricercatori sia nazionali 
che esteri, il conseguente scambio
di conoscenze in favore delle nostre 
imprese, l’interazione tra piccole medie 
e grandi aziende, la cooperazione
con altri Poli di Innovazione porteranno 
ad un più facile trasferimento
di conoscenza, di know how
già consolidati, ma soprattutto 
stimoleranno la ricerca di soluzioni 
originali e innovative a loro
volta da esportare.
Le aziende sapranno certamente 
cogliere questa opportunità:
INOLTRA è pronto alla sfida.
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