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Spilamberto, 10 dicembre 2015 
 
 
DEMOCENTER NELLA SFIDA DELL’INNOVAZIONE 

50 milioni di euro trasferiti in tre anni a imprese, università e startup. Un acceleratore 
di opportunità per contribuire alla crescita dell’ecosistema imprenditoriali del futuro. 

 

C’è una sfida da vincere nei prossimi anni, quella dell’innovazione: si compete nel 
mondo, con gli strumenti della conoscenza e la forza dei territori. La Fondazione 
Democenter di Modena (80 soci, tra istituzioni, banche, associazioni e circa 60 
imprese) si propone come uno dei protagonisti di questi processi. 

La globalizzazione da un lato e i fattori di specializzazione esasperata dall’altro, 
unitamente alla spinta dal basso operata dai nuovi protagonisti dell’innovazione, 
hanno aperto opportunità di crescita e orizzonti di sviluppo che parevano ormai 
relegati ad altri periodi storici.  

La sfida dell’innovazione, oggi e in futuro, si sviluppa dunque nella competizione 
tra ecosistemi integrati, nell’ambito dei quali tutti gli attori svolgono a pieno il 
proprio ruolo. Un flusso, un movimento continuo di idee, persone e risorse. 

Anche per lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione, non esiste un percorso 
lineare, ma nei casi di successo alcuni fattori sono ricorrenti: la qualità complessiva 
del territorio e dell’organizzazione sociale, la presenza di giovani talenti e di aziende 
dinamiche e ben strutturate, la conoscenza e la base tecnologica dell’Università e la 
cultura diffusa, una visione condivisa ampia e ambiziosa.  

Questo è un territorio di grande qualità dove ancora, malgrado le difficoltà, si fanno 
scelte e poi si sostengono fino al raggiungimento degli obiettivi. Decisivo il ruolo 
svolto dalle Istituzioni, la Regione, i Comuni, la Camera di Commercio, 
l’Università; dalle imprese e le associazioni; dalle Fondazioni. L’impegno di tutti sul 
fronte dell’innovazione ha portato a risultati importanti, concreti. In questo quadro 
DEMOCENTER  si propone come Polo Integrato d’innovazione, acceleratore e 
creatore di opportunità  nell’ecosistema delle imprese e del territorio.” 
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Alcun i numeri che sintetizzano l’azione di Democenter sul territorio: 50 milioni di 
euro trasferiti in tre anni a imprese, università e startup. 400 startup trattate e ben 
234 accompagnate a mercato nello stesso periodo. Oltre 300 posti di lavoro ad alta 
qualificazione creati nel solo anno 2014.  

Nei prossimi tre anni l’obiettivo è di far crescere l’ecosistema innovativo delle 
imprese e del territorio. Per Democenter, in particolare, significa confermare e 
sviluppare il proprio indice di utilità per tutto i l sistema Modena. 

 


