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Mission
Associazione Culturale Chimici Consulenti Trasferimento di Innovazione
L’Associazione Culturale Italiana Chimici Consulenti Trasferimento di Innovazione,
denominata “Associazione ITC”, nasce con lo scopo di promuovere la professione chimica e le
attività connesse, con particolare riguardo per la diffusione della cultura dell’innovazione.
E' sempre più evidente la necessità di designare nuove strade per la professione chimica
che, nell’immaginario collettivo, è ancora strettamente relegata a un ambito esclusivo di
laboratorio. Il chimico oggi è un professionista con un’ampia gamma di possibilità operative. Egli è
capace di proporre una nuova interpretazione dei processi di crescita attraverso la ricerca di
informazioni e innovazioni fuori dai classici contesti aziendali. Diventa driver di innovazione e
facilitatore dello scambio di conoscenza proponendosi come nodo di una rete in cui far confluire
tutti gli attori che possono beneficiare dell’innovazione. Questo genera per sua natura nuove
opportunità di crescita economica.
L’associazione ITC si propone di adottare una visione “trasversale” del problema scientifico
e tecnologico, oltrepassando i limiti imposti dal tradizionale approccio di tipo “chiuso” in cui il
flusso di informazioni avviene in maniera verticale e unidirezionale e l’innovazione è realizzata
esclusivamente all’interno dei reparti di Ricerca e Sviluppo e successivamente distribuita al
mercato.
Pur configurandosi oggi più che mai come un fattore cruciale per la competizione,
l’innovazione è tuttavia sempre più rischiosa e difficile da sostenere dal punto di vista economico.
L’investimento in termini di innovazione è economicamente sostenibile solo in un’ottica “aperta”
in cui le soluzioni tecnologiche siano la risultante di caratteristiche di efficienza, efficacia e
appropriatezza non solo dei mezzi ma anche delle idee e delle relazioni.
Nel nuovo paradigma dell'innovazione aperta i flussi informativi divengono multidirezionali
e le scelte strategiche privilegiano lo sviluppo delle relazioni interorganizzative mediante strumenti
come il collaborative working. La capacità di progettare e gestire modelli “aperti” sembra quindi
essere oggi l’unica strada per rendere nuovamente conveniente l’investimento in processi di
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innovazione. In questo contesto è cruciale il ruolo della “traduzione delle informazioni’’ nei
processi di trasferimento di innovazione dai luoghi dove prende corpo l’idea innovativa ai soggetti
che possono utilizzarla.
Alla luce di queste considerazioni i Consulenti in Trasferimento di Innovazione di
Associazione ITC si propongono come traduttori di know how, persone che conoscono il linguaggio
della ricerca, ne comprendono le potenzialità in termini di innovazione e sono in grado di
valutarne gli aspetti economici, sociali e ambientali. Facendo propri i concetti dell’Innovazione
aperta, i chimici dell’Associazione ITC si adeguano a comportamenti e modelli internazionali in cui
il professionista, pur mantenendo salde le proprie radici nella scienza e nella tecnologia, utilizza
una molteplicità di skills di tipo relazionale e manageriale nell’individuazione di nuove soluzioni
scientifiche e tecnologiche.
Il consulente ITC è strumento primario nella promozione e valorizzazione dell’innovazione e
risulta figura necessaria nella transizione da un tessuto produttivo obsoleto a un più evoluto
“sistema” della conoscenza.
Fra i compiti dell'Associazione ITC vi è quello di elaborare nuovi modelli operativi
organizzando incontri, dibattiti, convegni, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie
attinenti allo scopo dell’Associazione, alla possibilità di istituire centri di studio e di ricerche,
nonché di intraprendere attività editoriale e collaborazioni con Associazioni, Enti e Istituzioni,
pubbliche e private. Saranno inoltre individuati, di volta in volta, dei casi particolari, a forte
connotazione territoriale, per i quali analizzare la storia, lo stato dell’arte, le best practices e le
possibili prospettive alla luce di quanto suggeriscono gli studi più moderni e innovativi.
Questa associazione, nata in Campania in seguito all’esperienza di un percorso formativo
per Innovation Transfer Consultant, realizzato dall'Ordine dei Chimici della Campania nel 2011, in
collaborazione con ENEA-Enterprise Europe Network e Lever up Consulting srl, si pone come
obiettivo prioritario il radicamento su tutto il territorio nazionale, al fine di costituire una vera e
propria rete di chimici professionisti consulenti di innovazione che siano in grado di rispondere alle
differenti esigenze, frutto delle molteplici esperienze provenienti da vocazioni territoriali molto
diverse.

