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PREFAZIONE

 
Lo studio analizza le componenti innovative del sistema produttivo meridionale, 

affiancando all’analisi dei dati verifiche di tipo empirico con interviste agli attori 
privilegiati (università, centri di ricerca, centri per il trasferimento tecnologico, 
imprese, associazioni di categoria, mondo del credito e mondo istituzionale), che 
hanno descritto ed hanno aiutato a comprendere i limiti e le opportunità degli 
strumenti disponibili per attivare processi di sviluppo del territorio. In particolare, 
sono analizzate le potenzialità di crescita del Mezzogiorno nel nuovo scenario 
internazionale e nazionale, attraverso un “focus” specifico sul complesso tema 
dell’innovazione del sistema produttivo e della capacità del territorio di esprimere 
nuove ed emergenti realtà imprenditoriali.

L’Europa attraverso la “Strategia di Lisbona” intendeva “diventare l’economia 
più competitiva e dinamica al mondo basata sulla conoscenza, capace di una cre-
scita economica sostenibile con posti di lavoro più qualificati e con una maggiore 
coesione sociale”1, portando la spesa complessiva per le attività di ricerca al 3% 
del PIL dell’Unione entro il 2010. Allo stato dei fatti, i risultati a livello europeo 
sono stati modesti ed ancor meno efficaci in Italia. Il Mezzogiorno, storicamente 
in ritardo in merito ai processi di cambiamento strutturali, ha mostrato, però, una 
propensione ad attivare percorsi innovativi “spontanei”, a partire dal basso, come 
conseguenza di singole ma diffuse iniziative individuali. Questi percorsi, frutto della 
creatività, dell’iniziativa e dell’ingegno locali, possono contribuire a migliorare 
l’efficacia di politiche pubbliche spesso discontinue, frammentate e poco mirate alle 
esigenze di innovazione e di modernizzazione del sistema locale, ma difficilmente 
riescono ad eliminare l’ingessatura che caratterizza l’attività delle regioni meridio-
nali o ad alimentare le sinergie tra i soggetti del territorio. 

Bisogna, tuttavia, considerare che le modalità per innovare i prodotti e i processi 
produttivi delle imprese operanti nei comparti ad alta intensità tecnologica siano 
certamente differenti da quelle seguite dalle imprese nei settori tradizionali. 

Se, nel primo caso, infatti, le imprese, per conquistare nuove posizioni sul merca-
to, investono risorse per l’innovazione avvalendosi di tecnologie e capitale umano 
interno oppure attivando collaborazioni con le università, nel secondo caso (tipico 
della struttura produttiva meridionale), l’innovazione è spesso finalizzata ad accre-
scere le posizioni di mercato attraverso l’introduzione di miglioramenti incrementa-
li sui processi e sui prodotti secondo schemi non sempre strutturati. 

L’analisi mostra che, in questi casi, l’equilibrio tra input (offerta di ricerca, 
capitale umano, finanziamenti, spesa in R&S) ed output di innovazione (brevetti, 

1  Consiglio Europeo a conclusione del vertice di Lisbona del marzo 2000.
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competitività nel mercato internazionale etc.) risulta piuttosto sbilanciato verso i 
primi. Il rischio reale per l’economia meridionale è, dunque, che, in ragione della 
sua limitata capacità di finalizzare le risorse ad attività e progetti realmente strate-
gici e coerenti con il suo sistema produttivo e imprenditoriale, le iniziative attuate 
(in termini di investimenti, ricerca, finanziamenti e strutture) risultino scarsamente 
funzionali alla domanda ed alle reali esigenze delle imprese.

Appaiono, pertanto, assolutamente indispensabili interventi volti a sostenere 
il tessuto imprenditoriale incentivandone la crescita dimensionale, l’apertura 
culturale e la creazione di network, in modo da aumentare la capacità di trasfor-
mazione degli input di innovazione in efficaci output per il sistema. Per superare 
la “path dependance” delle imprese, cioè la loro tendenza a seguire percorsi tra-
dizionali, ad essere mosse dall’inerzia organizzativa e dai paradigmi tecnologici 
dominanti, è fondamentale, quindi, la permeabilità dell’impresa verso l’esterno 
ed un ambiente ricco di stimoli conoscitivi ed innovativi in grado di essere trasfe-
riti al suo interno. Da questo punto di vista, i governi, soprattutto locali, dovreb-
bero stimolare – con incentivi selettivi – le aziende a comunicare maggiormente 
con le fonti della conoscenza esterna (università, imprese, centri di ricerca e di 
consulenza, etc.). Le azioni a sostegno della nascita di nuove imprese, la ricerca 
pubblica (start-up), la realizzazione di laboratori pubblici e privati, gli interventi 
a favore della nascita e del potenziamento di distretti regionali ad alta tecnologia, 
rappresentano la diretta applicazione di tale visione. La presenza, nel Mezzogior-
no, di numerosi poli di eccellenza nel campo della ricerca può offrire, in questa 
direzione, rilevanti opportunità. 

Per l’Italia nel suo complesso – e per il Mezzogiorno in particolare – si disegna 
quindi uno scenario di prevalenti criticità e di agguerrita concorrenza, anche se non 
mancano le opportunità connesse alla crescita degli scambi a livello globale. Sono 
sempre più a rischio le imprese marginali dei settori manifatturieri tradizionali, 
mentre si affermano sul mercato nuove imprese che operano in maniera nuova o che 
si aprono a settori nuovi per l’economia italiana. 

Non considerando il cambiamento positivo derivante dagli shock innovativi lega-
ti alla ricerca di base, lo studio mostra come l’innovazione – necessaria affinché vi 
sia crescita – sia un processo che va messo in atto in maniera sistemica, progressiva 
e finalizzata. Difatti, da sola, anche la migliore tecnologia o la maggior spesa non 
basta ad aumentare l’output di innovazione. Viene evidenziato chiaramente che i 
benefici rivenienti dall’aumento dell’input (progresso tecnologico e innovazione) 
sono profondamente legati anche a fattori economici esogeni (demografia, opportu-
nità di lavoro, infrastrutture) e dipendono da fattori storici e sociali apparentemente 
estranei alla tecnologia stessa.

Questa ricerca conferma alcuni importanti risultati già emersi attraverso il pre-
cedente studio sulle filiere produttive, secondo cui il Mezzogiorno, contrariamente 
ad alcune opinioni, manifesta spunti positivi di sviluppo, realtà di ricerca eccellenti, 
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nascita di nuove imprese tecnologicamente avanzate, strumenti privati e pubbli-
ci a disposizione, nonché una mentalità aperta agli scambi con i nuovi mercati. 
L’analisi evidenzia anche come tali ricchezze spesso si disperdano nelle difficoltà e 
nelle complessità del territorio meridionale e come siano poco note e scarsamente 
valorizzate.

Emerge l’esigenza di una crescita della cultura della cooperazione e della capa-
cità di “lavorare insieme” ai diversi livelli produttivi e sociali ed appare evidente 
per il Mezzogiorno la necessità di un intervento strategico, di medio-lungo periodo, 
che non può essere frazionato in tante visioni localistiche. 

Il recente accordo sull’industria aeronautica spaziale, siglato tra le tre Regioni 
Campania, Puglia e Piemonte, è un esempio di come saper e dover operare. 

        Federico Pepe
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A coloro che con le idee,
le opere e le azioni
contribuiscono allo sviluppo sociale
ed economico del Mezzogiorno,
in una visione europea e mediterranea.
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SOMMARIO

La ricerca affronta il tema della capacità competitiva del territorio meridionale e 
della sua potenzialità di crescita nel nuovo scenario internazionale e nazionale, foca-
lizzando l’attenzione sul complesso tema dell’innovazione del sistema produttivo e 
della capacità del territorio di esprimere nuove ed emergenti realtà imprenditoriali. Si 
è voluto affrontare l’analisi delle debolezze e dei punti di forza del sistema economi-
co meridionale, considerando che, nell’attuale contesto, l’affermazione sui mercati è 
possibile solo per imprese che vantano competenze distintive particolari. Pertanto, si 
è cercato di estrapolare dalle analisi i principali fattori che contribuiscono al fattivo 
sviluppo economico del territorio, ossia imprese, realtà emergenti, sistema della ri-
cerca e del trasferimento tecnologico, finanziamenti pubblici e privati. 

Questa ricerca raccoglie ed elabora i risultati dell’indagine con l’obiettivo di rap-
presentare un momento di confronto tra i diversi attori, allo scopo di elaborare una 
possibile visione di insieme. L’indagine – che si è basata, peraltro, sia su una forte 
componente di analisi desk, sia su un’approfondita indagine sul campo effettuata at-
traverso numerose interviste rivolte ai principali operatori del sistema economico ed 
innovativo meridionale – si propone di interpretare gli elementi utili al rilancio del 
sistema competitivo meridionale attraverso un’analisi ad ampio raggio dei principali 
driver di sviluppo di un territorio (le caratteristiche della domanda di innovazione 
espressa dal mondo produttivo, l’analisi delle strutture dell’offerta e delle politiche 
attuate per il trasferimento tecnologico, un’indagine sulle forme di finanziamento 
pubblico e privato e sui risultati raggiunti dai diversi strumenti a disposizione, il 
ruolo e le strategie espresse direttamente dagli attori in gioco).

Lo studio vanta un Advisory Board composto da autorevoli rappresentanti del 
mondo universitario ed istituzionale, nonché dalle rappresentanze associative de-
gli imprenditori che hanno fornito un contributo qualificato per la definizione degli 
indirizzi e delle linee strategiche da seguire nel corso della ricerca5. Il lavoro si è 
avvalso anche del contributo tecnico ed interpretativo di un qualificato Technical 
Committee6. 

5 Nel dettaglio, l’Advisory Board è composto da: Ettore Artioli (attualmente rappresentante Confin-
dustria presso il CNEL e Vicepresidente Confindustria uscente con delega per il Mezzogiorno); Ennio 
Lucarelli (Presidente Assinform e Vicepresidente Confindustria Servizi Innovativi); Fabrizio onida 
(Full Professor Bocconi); Federico Rossi (Vicepresidente CNR); Gianfranco Viesti (Prof. università 
di Bari e Presidente ARTI); Andrea Vecchia (Direttore Generale IPI) e Carlo Sappino (Capo Diparti-
mento DPS).

6 Fabrizio Cobis (Dirigente Direzione Coordinamento e Sviluppo Ricerca MIuR); Massimo G. 
Colombo (Full Professor Politecnico di Milano); Mauro Mallone (Responsabile Innovazione IPI); 
Salvatore Vescina (Valutazione Investimenti Pubblici DPS, Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione 
del Ministero dello Sviluppo Economico). 
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Pertanto, per raggiungere gli obiettivi descritti, la ricerca si è sviluppata su quat-
tro pilastri interpretativi: l’analisi della domanda di innovazione da parte delle im-
prese, la descrizione dell’offerta di innovazione e dei principali risultati raggiunti, 
gli interventi e le strategie della finanza pubblica e privata e la voce degli operatori 
qualificati.

La domanda di innovazione

I processi innovativi risultano certamente influenzati dalle caratteristiche dimen-
sionali e dalla specializzazione produttiva delle imprese, ma, soprattutto, sono con-
sequenziali ai fenomeni socio-culturali profondamente radicati in un territorio ed 
è per questo che spesso risulta difficile raffrontare i processi innovativi tra diversi 
Paesi e tra diversi territori.

Le modalità per innovare i prodotti e i processi produttivi dalle imprese nei set-
tori ad alta tecnologia sono ovviamente differenti da quelle seguite dalle imprese 
nei settori tradizionali. Nel primo caso, le imprese, per conquistare nuove posizioni 
sul mercato, investono risorse nell’innovazione e si avvalgono di tecnologie e ricer-
catori all’interno della stessa impresa o attivando collaborazioni con le università. 
Nel secondo caso, i processi di innovazione sono spesso finalizzati ad accrescere le 
proprie posizioni di mercato attraverso l’introduzione di miglioramenti incrementali 
sui processi e sui prodotti, con modalità non sempre strutturate. 

Com’è noto, il sistema produttivo meridionale rispetto a quello italiano risulta ca-
ratterizzato da imprese di più piccola dimensione e da una spiccata specializzazione 
in settori a medio-bassa tecnologia. Queste imprese hanno anch’esse forti esigenze 
di innovazione ma incontrano maggiori difficoltà ad esprimere una domanda di inno-
vazione strutturata nei confronti di chi produce conoscenza (università e centri di ri-
cerca). In ogni caso, ciò non vuol dire che il tessuto imprenditoriale meridionale non 
innovi per niente. Al contrario, dall’analisi è emersa la presenza di realtà imprendito-
riali che, pur appartenendo a settori a bassa intensità tecnologica, si dimostrano mol-
to competitive ed in grado di reggere la concorrenza anche a livello internazionale. 
L’esame di un campione di imprese più competitive appartenenti al settore low-tech 
ha dimostrato come il connubio tra efficienza ed innovazione (intesa soprattutto in 
termini organizzativi e commerciali) risulti un elemento indispensabile per svilup-
pare e consolidare la propria posizione nei mercati di riferimento7. Il futuro delle 
imprese low-tech, asse portante del nostro sistema produttivo, si lega strettamente 
sia alla capacità degli imprenditori di adottare adeguati processi innovativi nell’in-
tera struttura aziendale, sia nella capacità, prettamente imprenditoriale, di riuscire a 

7 occorre, inoltre, tener presente che, anche in questi settori, ci sono particolari comparti o fasi di 
filiera caratterizzati da un livello tecnologico superiore; pertanto, un’analisi economica aggregata può 
non far emergere tali potenzialità settoriali. 
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focalizzarsi nell’ambito della propria filiera produttiva su segmenti caratterizzati da 
un maggior valore aggiunto (spesso posti a monte ed a valle della filiera medesima), 
nonché sulla capacità di migliorare notevolmente il rapporto qualità-prezzo dei pro-
pri prodotti (tema questo di stringente attualità in molti rami produttivi tipici della 
realtà meridionale). 

Va evidenziato, tuttavia, che nel Sud non esiste solo il settore low-tech, ma – come 
è emerso dall’esame delle realtà industriali svolto nell’ottica del modello dei Regio-
nal Innovation Systems – esistono sistemi territoriali anche nell’ambito high-tech. 
Esempi significativi sono il Polo Aeronautico (Campania-Puglia), il Polo Elettronico 
dell’Etna Valley (Sicilia), il Polo Meccanico (Campania-Puglia) ed altri sistemi ter-
ritoriali minori ma estremamente interessanti che, grazie soprattutto alla presenza di 
grandi imprese in grado di fare da elemento di connessione a livello internazionale, 
sono riusciti a sfruttare bene le risorse locali. Tali casi di successo possono essere un 
esempio di come sia estremamente importante la presenza della grande e media im-
presa sul territorio, nonché l’individuazione di un solido sbocco di mercato affinché 
un’impresa, un distretto, un territorio possano concretamente svilupparsi. In tal senso 
vanno ricercati gli attuali limiti delle nuove iniziative tecnologiche, degli spin-off 
e degli start-up. L’approfondimento svolto sulle New Technology Based Firms ha 
evidenziato come i fondatori sembrino addirittura essere caratterizzati da competenze 
superiori rispetto a quelli appartenenti ad altre zone italiane ma non siano spesso in 
grado di trasformare tali competenze in performance economiche e di innovazione 
superiore. Lo sviluppo dei settori ad alta intensità tecnologica nel Mezzogiorno (come 
peraltro altrove) va visto soprattutto nell’ottica dei mercati che si possono generare 
(effetti verticali e orizzontali) e nella creazione di quegli aggregati e quei sistemi 
territoriali innovativi che possono poi provare ad affermarsi anche a livello interna-
zionale.

L’offerta di innovazione

ovviamente, un adeguato esame della competitività del sistema innovativo meri-
dionale non può prescindere dall’esame di tutti gli attori che compongono l’offerta di 
innovazione e della capacità di un sistema di trasferire conoscenza e tecnologia utile 
alle imprese. In tal senso, il secondo pilastro della ricerca si è focalizzato sull’analisi 
delle università, dei centri di ricerca e dei centri di trasferimento tecnologico. Per 
quanto concerne il sistema universitario, sebbene ne sia emersa una presenza capil-
lare nel territorio ed, in alcuni casi, un buon sistema di formazione, appare ancora 
troppo orientato allo sviluppo della conoscenza e poco alla validazione economica 
dei risultati. In questo contesto i centri per il trasferimento tecnologico ricoprono un 
ruolo strategico, dovendo realizzare il match-making tra domanda ed offerta di in-
novazione. Ma, anche in questo caso, nonostante alcune buone iniziative, si avverte 
un’eccessiva frammentazione dei soggetti, una sovrapposizione dei ruoli ed una pro-
pensione ancora molto scarsa a comprendere le effettive esigenze delle imprese. É in 

21
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quest’ottica che appare, pertanto, necessario avviare un processo di razionalizzazione 
dell’offerta di innovazione che porti a rafforzare le relazioni tra sistema della ricerca 
e sistema delle imprese. Anche le numerose iniziative relative ai parchi scientifici 
e agli incubatori tecnologici (sebbene ancora molto recenti e, pertanto, non ancora 
valutabili completamente da un punto di vista dei risultati effettivi sul territorio), non 
sembrano ancora finalizzati al loro scopo principale che è quello di aiutare le imprese 
start-up a trovare solidi sbocchi di mercato. Il rischio è di alimentare ulteriormente 
il nanismo imprenditoriale, una tra le principali cause riconosciute dell’inadeguato 
sviluppo del sistema economico meridionale. Elemento fondamentale per il successo 
di tali strutture appare la loro effettiva funzionalità per il territorio e, soprattutto, la 
gestione meritocratica del personale. Si evidenzia, inoltre, come tali strutture mi-
gliorino le performance e la trasparenza dei risultati in funzione della comprovata 
esperienza e della qualità riconosciuta al management, a conferma del fondamentale 
ruolo rivestito dalla qualità del capitale umano e professionale nel raggiungimento di 
adeguati livelli di funzionalità per il supporto dello sviluppo locale.

La finanza

un altro pilastro rilevante nel processo d’innovazione è rappresentato dal so-
stegno finanziario inteso sia nella sua componente privata (Venture Capital, Priva-
te Equity, Business Angels), sia in quella pubblica (nei vari strumenti di sostegno 
all’innovazione ed allo sviluppo).

Per quanto concerne la finanza privata, nell’ambito del sistema finanziario, gli 
strumenti del Venture Capital e del Private Equity stanno assumendo un ruolo cre-
scente in Italia, ma, nel Mezzogiorno, la loro azione è ancora molto contenuta ed, in 
alcuni casi, semisconosciuta alle imprese. 

Come indicato nel rapporto AIFI, il Private Equity italiano ha raggiunto nel 2007 
quota 4,2 miliardi di euro investiti con un numero di operazioni superiore a 300 
(+12,5% rispetto al 2006). In tale contesto il mercato meridionale continua ad avere 
una presenza marginale, pur mostrando segnali di crescita, almeno in termini di nume-
ro di operazioni (18, pari al 6% del totale). Anche se difficilmente misurabile in termini 
quantitativi, in base alle analisi sul campo, appare evidente una maggiore propensione 
verso lo specifico strumento finanziario da parte delle imprese, che si caratterizzano, 
tra l’altro, per una più intensa e ambiziosa progettualità delle aziende. 

Quello che è importante evidenziare è che il basso spessore del sistema impren-
ditoriale (caratterizzato da un numero limitato di imprese e da dimensioni aziendali 
mediamente molto piccole) innalza notevolmente i costi di gestione di tali operatori 
finanziari (in particolar modo quelli di scouting) che vedono ridurre notevolmente le 
proprie potenzialità reddituali. In questa prospettiva, gli sforzi delle politiche pub-
bliche dovrebbero essere indirizzati in modo diretto o indiretto all’abbassamento di 



Sud in competizione

23

tali costi. Particolare importanza, infine, è stata data alle politiche pubbliche interna-
zionali nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione. Le analisi 
effettuate anche attraverso interviste ad operatori privilegiati nel campo hanno evi-
denziato: una notevole frammentazione delle risorse e delle leggi che le regolano; 
una sproporzionalità territoriale legata all’attività imprenditoriale (non finalizzata a 
ridurre gap innovativi, in quanto il Centro-Nord continua ad assorbire la maggior 
parte delle risorse) ed un’incapacità progettuale, in virtù del fatto che, nel periodo 
2003-2006, un quarto di quanto stanziato è stato speso e, nel Centro-Nord, le risorse 
erogate rappresentano oltre la metà di quelle stanziate. 

Dall’esame della nuova programmazione industriale basata sul progetto “Indu-
stria 2015”8 sembra che tale strumento voglia superare tali limiti, anche se, comun-
que, i risultati andranno verificati nel tempo. In ogni caso, il limite principale del-
le attuali politiche di finanziamento sembra essere un eccessivo orientamento alla 
spesa, piuttosto che ai risultati ed al successivo controllo. Ciò non vuol dire che le 
risorse a disposizione dell’innovazione e dello sviluppo territoriale vadano ridotte, 
ma che andrebbero gestite orientando al risultato il sistema di programmazione ed 
eliminando quei fattori che attualmente ostacolano enormemente l’operare delle im-
prese e degli altri attori nel Mezzogiorno.

Conclusioni e proposte

In estrema sintesi, l’analisi interpretativa svolta nella ricerca sulla base dei quattro 
pilastri descritti porta alle seguenti conclusioni e proposte: un sistema di innovazione 
efficace ed efficiente necessita di un equilibrio tra gli input di innovazione (offerta 
di ricerca, capitale umano, finanziamenti, spesa in R&S, etc.) e gli output di innova-
zione (brevetti, sviluppo settori high-tech, competitività nel mercato internazionale, 
etc.). Nel Mezzogiorno manca questo equilibrio ed è evidente come vi sia una netta 
sproporzione a favore dei fattori di input (in gran parte ciò rappresenta il necessario 

8 “Industria 2015” è un disegno di legge sulla nuova politica industriale varato dal governo italiano 
il 22 settembre 2006, le cui previsioni sono state recepite dalla Legge Finanziaria 2007. Esso stabilisce 
le linee strategiche per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano e si basa su un 
concetto nuovo di competitività del sistema industriale, focalizzato sulla necessaria integrazione tra 
manifattura, servizi avanzati e nuove tecnologie.

La strategia di “Industria 2015” fa perno su tre strumenti-chiave: i Progetti di Innovazione Industriale 
(PII), le reti di impresa e la finanza innovativa, strumenti che dovrebbero permettere un riposizionamento 
del sistema industriale italiano, attraverso una strategia in cui il Governo ha un ruolo forte di coordina-
tore del cambiamento e – attraverso l’IPI – di assistenza e consulenza continua ai soggetti coinvolti nel 
cambiamento: imprese ed enti di ricerca pubblici e privati.

Sono in particolare previsti cinque progetti di innovazione industriale: efficienza energetica; 
mobilità sostenibile; nuove tecnologie per il Made in Italy; nuove tecnologie della vita; tecnologie 
innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.
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risultato delle azioni e degli strumenti volti a favorire la crescita e la convergenza 
del sistema). Il rischio reale per l’economia meridionale è quello che – data la sua 
ancora limitata capacità a finalizzare le risorse ad attività e progetti realmente strate-
gici e coerenti con il suo sistema produttivo e imprenditoriale – le iniziative attuate 
(in termini di investimenti, ricerca, finanziamenti e strutture) risultino scarsamente 
funzionali alla domanda e alle reali esigenze delle imprese. 

L’incoerenza tra input ed output di innovazione nel Mezzogiorno è in gran parte 
la conseguenza della sua stessa struttura imprenditoriale e produttiva che, di fatto, 
risulta sfavorevole, caratterizzata cioè da poche imprese, di piccole dimensioni e 
particolarmente specializzate in settori a contenuto tecnologico basso e da Centri di 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico che operano in modo frammentario e non 
sono ancora in grado di rapportarsi al tessuto imprenditoriale in modo da soddisfarne 
le reali esigenze. Lo stesso sistema della ricerca appare poco orientato a sviluppa-
re conoscenza funzionale all’espansione del territorio ed il sistema di politiche a 
sostegno non è stato ancora in grado di realizzare un’efficace concentrazione delle 
risorse in pochi e selezionati progetti di grande impatto strategico e territoriale. Non 
è, inoltre, riuscito a dotarsi di un sistema di gestione fortemente orientato ai risultati 
piuttosto che alla quantità della spesa. 

In questa prospettiva, anche in considerazione del fatto che, nel Mezzogiorno, 
nonostante queste negatività di fondo, si evidenziano alcune realtà di eccellenza nel 
mondo imprenditoriale, appaiono di particolare interesse quelle nel segmento più 
“giovane e tecnologicamente avanzato”. Ne deriva un necessario intervento volto a 
sostenere il tessuto imprenditoriale incentivandone la crescita dimensionale, l’aper-
tura culturale e la creazione di network, in modo da aumentarne la capacità di trasfor-
mazione degli input di innovazione in efficaci output per il sistema. In particolare, 
data la struttura prevalentemente low-tech, appare assolutamente vitale attuare po-
litiche che incentivino l’avvicinamento di tali categorie imprenditoriali all’innova-
zione (non solo tecnologica ma anche organizzativa e commerciale). occorre agire 
sui centri di intermediazione tecnologica cercando di razionalizzarli e strutturarli, al 
fine di farli divenire dei reali strumenti a supporto delle imprese, rendendoli effetti-
vamente in grado non solo di facilitare l’accesso all’innovazione ma anche di essere 
capaci di conoscere e valutare le effettive esigenze delle imprese locali, svolgendo, 
pertanto, delle attività coerenti con le richieste provenienti dal mercato.

Ovviamente, a monte della filiera dell’innovazione e, peraltro, strettamente fun-
zionale all’operatività dei Centri di Trasferimento Tecnologico, deve esservi un’of-
ferta di ricerca di base e pre-competitiva adeguata allo sviluppo del tessuto impren-
ditoriale. Ruolo questo che non può che essere svolto dal sistema universitario me-
ridionale, spesso ricco di eccellenze e capitale umano ma incapace di strutturare 
un’attività di ricerca finalizzata alla creazione di valore per il territorio e rispondente 
alle esigenze di competitività del sistema locale. 

Centrale, pertanto, è il tema della cooperazione (capitale relazionale) e per questo 
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le politiche di finanziamento dovrebbero essere in larga parte finalizzate a sostenere 
tale obiettivo. Ad oggi, e su questo convergono molte opinioni, esse sono troppo 
orientate a “spendere” piuttosto che a generare “risultati” (si punta più sulla quan-
tità che sulla qualità), non favorendo in questo modo una progettualità complessa e 
connessa ai vari livelli della filiera dell’innovazione. Infatti, i finanziamenti pubblici 
fino ad ora concessi non hanno sortito gli effetti sperati; hanno piuttosto generato 
prevalentemente sovrastrutture di offerta che spesso si autoalimentano ma che non 
mostrano indicatori di efficienza molto elevati. 

Analogo discorso vale per le spese investite in R&S, che, nel Mezzogiorno, risul-
tano prevalentemente di natura pubblica. Non si è raggiunto lo scopo di attivare una 
componente privata più strutturata, che sarebbe la vera conferma di una sostenibilità 
nel tempo del processo di innovazione di natura endogena. Ciò che è importante 
rilevare è che, dato l’input finanziario di innovazione disponibile nelle sue diverse 
forme, appare ormai improcrastinabile che le strategie volte a potenziare il sistema 
territoriale si dotino di una struttura di gestione orientata all’ottenimento ed al con-
trollo dei risultati. Solo con la razionalizzazione e la trasparenza delle spese è possi-
bile creare quel sistema di finanziamento veramente utile per il supporto dell’inno-
vazione e dello sviluppo.

I suggerimenti appena declinati hanno come principale obiettivo quello di rimuo-
vere l’incoerenza tra input ed output di innovazione, agendo sul complesso sistema 
di cooperazione tra gli attori in gioco. Tale processo deve trovare un alleato in tutte 
le politiche volte a migliorare la qualità complessiva del territorio. La capacità di 
attrarre risorse economiche, infatti, è direttamente correlata alla qualità percepita del 
suo capitale umano e del suo sistema di relazioni. 

Il Mezzogiorno si caratterizza, infatti, per una ben nota serie di inefficienze nei 
servizi pubblici (sanità, sicurezza, salvaguardia ambientale e del patrimonio cultura-
le, etc.) che limitano fortemente l’agevole operatività degli attori, nonché l’attrazio-
ne di capitale umano qualificato. É per questo motivo che, nella ricerca, si affianca 
l’importanza delle politiche prettamente operative (incentivi al networking, incentivi 
specifici all’innovazione, incentivi allo sviluppo economico, incentivi agli operatori 
di Private Equity, etc. alle politiche di portata più generale e di natura strategica volte 
a migliorare la rete infrastrutturale e a rendere più efficiente la macchina burocrati-
ca. 

A nostro avviso, incidendo positivamente ed in maniera integrata su tali leve, le 
principali problematiche ed i principali disservizi che attanagliano il Sud potrebbero 
progressivamente essere ridotte.
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SUMMARY

The subject of this research is Southern Italy’s competitiveness capability and 
potentiality of growth within national and international scenarios. The attention is 
focused on the complex topic of innovation in the productive system and in the terri-
tory’s capacity to create new and emerging entrepreneurial realities. The strength and 
weak points of Southern Italy’s economical system have been analyzed taking into 
account that, at present, only enterprises with particularly distinctive competences 
can affirm themselves in the market. The survey-based research tried to analyze 
the main factors that contribute to the territory’s active development, specifically 
through: enterprises, emerging realities, research and technological transfer system, 
public and private financing. 

The survey’s results were gathered and elaborated with the objective to represent 
a moment of confrontation among the different actors involved, in order to achieve 
a possible overall view. The study, that, among other things, was based both on a 
strong desk-analysis and on a detailed on-site survey, conducted through numer-
ous interviews to the main operators of Southern Italy’s economical and innovative 
system, is aimed at interpreting the elements which can be useful for re-launching 
Southern Italy’s competitive system through a large-scale analysis of the main prin-
ciples of territory development (characteristics of the productive world’s demand for 
innovation; analysis of offer structures; technological transfer policies; survey on 
public and private financing and analysis of the results achieved through the existing 
tools; role and strategies directly expressed by the actors involved).

The study boasts an Advisory Board formed by authoritative representatives of 
universities, institutions and associations of entrepreneurs who have given an im-
portant contribution to the definition of strategic guidelines to be followed during 
the research process5. The work availed itself also of the technical and interpretative 
contribution of a qualified Technical Committee6. 

Therefore, in order to achieve the objectives described, the research was devel-
oped on 4 interpretation pillars: analysis of the enterprise demand for innovation, de-

5 Specifically, the members of the Advisory Board are: Ettore Artioli (at present representative of 
Confindustria in the CNEL and outgoing Delegate Vice-President for Southern Italy); Ennio Lucarelli 
(President of Assinform and Vice-President of Confindustria for Innovation Services); Fabrizio onida 
(Full Professor at Bocconi university in Milan); Federico Rossi (Vice-President of CNR); Gianfranco 
Viesti (Professor at the university of Bari; President of ARTI); Andrea Vecchia (IPI General Manager); 
Carlo Sappino (DPS Chief-Department).

6 Fabrizio Cobis (Manager of the MIuR Directorate General for Research Coordination and Devel-
opment); Massimo G. Colombo (Full Professor at the Politecnico di Milano university); Mauro Mal-
lone (IPI Innovation Manager); Salvatore Vescina (DPS Public Investment Evaluation, Coordination 
and Development Department of the Ministry for Economic Development).
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scription of the innovation offer and of the main results achieved, public and private 
finance interventions and strategies, and opinions of qualified operators.

Innovation Demand

The innovative process is certainly influenced by the size and scope the enterpris-
es involued in it, but, above all, it is the result of socio-cultural phenomena deeply 
rooted in the territory. For this reason, it is often difficult to compare the innovative 
processes of different territories and countries.

The modalities for innovating enterprise products and processes in high-tech-
nology sectors are obviously different from the modalities used in traditional sec-
tors. In the first case, in order to win new market positions, enterprises invest their 
resources in innovation, availing themselves of internal technologies and research-
ers or starting collaborations with universities. In the second case, the processes of 
innovation are often aimed at enhancing the enterprise market position through the 
increasing improvement of processes and products, according to not always struc-
tured modalities. 

As it is known, Southern Italy’s production system, compared to the Italian na-
tional system, is characterized by smaller enterprises and by a high specialization in 
medium-low technology sectors. Also these enterprises have strong innovation needs, 
but they encounter more difficulties in expressing them in a structured way to knowl-
edge producers (universities and research centres). However, this does not mean that 
Southern Italy’s entrepreneurial tissue is not innovated at all. on the contrary, the re-
sults of the analysis demonstrated the existence of entrepreneurial realities that, even 
belonging to low technological density sectors, have proven to be very competitive 
even on international scale. The survey conducted on a sample of low-tech competitive 
enterprises demonstrated how the combination of effectiveness and innovation (above 
all in organizational and commercial terms) is a basic element for developing and con-
solidating their position in the reference markets7. The future of low-tech enterprises 
– a basic element of the Italian productive system – is closely connected with the abil-
ity of entrepreneurs to adopt adequate innovative processes in the whole structure of 
their enterprises, to focus on productive segments characterized by a high added value 
(often upstream or downstream along the production chain itself) and with their ability 
to considerably improve the quality/price rate of their products. This latter is a very 
topical subject in many Southern Italy’s productive branches. 

7 It is necessary to underline that also in this sector there are particular production areas or phases 
characterized by a high technological level. Therefore, not necessarily these sector-based potentialities 
emerge from an aggregate economical analysis. 
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Anyhow, it must be underlined that low-tech is not the univocal existing reality 
in Southern Italy, but – as evidenced by a survey on the industrial realities developed 
in the view of the Regional Innovation System Model – there exist also high-tech 
territorial systems, such as the Aeronautic Pole and the Mechanic Pole in Campa-
nia and Apulia, the Electronic Pole of the Etna-Valley in Sicily and other smaller 
but very interesting poles disseminated over the territory. These realities, especially 
thanks to the presence of big enterprises able to act as a connection element at in-
ternational level, manage to fruitfully exploit local resources. These success cases 
represent an analysis of how the presence of medium and large-sized enterprises in 
the territory is extremely important, as well as the identification of a solid market 
outlet for enabling enterprises, district and territory to concretely develop. The limits 
of the new technological initiatives and of the spin-off and start-up processes have 
to be investigated from this point of view. The detailed analysis on the New Tech-
nology Based Firms evidenced that the levels of competence of their founders are 
even higher than those recorded in other Italian areas, but that they are often not able 
to transform these competences into economic performances and high innovation. 
The development of high technological density sectors in Southern Italy (as in other 
areas) has to be seen above all in the view of the markets they can generate (vertical 
and horizontal effects) and of the creation of innovative territorial systems able to 
affirm themselves also at international level.

Innovation Offer

of course, an adequate analysis of the competitiveness in Southern Italy’s in-
novative system necessarily implies an examination of all the actors involved in 
the innovation offer and of the capability of the system to transfer knowledge and 
technologies that prove to be useful to enterprises. For this reason, the second pillar 
of the research is focused on the analysis of universities, research centres and tech-
nological transfer centres. For what concerns the university system, even if a capil-
lary presence in the territory – and, in some cases, a good training system – emerged, 
this system is still too exclusively oriented at the development of knowledge, with 
very little attention to the economic validation of results. In this context, the tech-
nological transfer centres assume a strategic role, having to accomplish the match-
making between innovation demand and offer. But, also in this case, even if some 
good initiatives have been realized, there is an excessive fragmentation of subjects, 
a superimposition of roles and a very little propensity to understand the effective 
needs of enterprises. Therefore, in this view, it seems necessary to start up a process 
of rationalization of the innovation offer which allows strengthening the connection 
between research and enterprise system. Also the numerous science parks and incu-
bators existing (even if they are a recent phenomenon which cannot be completely 
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assessed from the point of view of its effective results on the territory) do not seem to 
be aimed yet at their main objective: to help start-up enterprises to find solid market 
outlets. The resulting risk is to further worsen the entrepreneurial nanism, one of the 
main causes of the inadequate development of Southern Italy’s economic system. 
A basic element for the success of these structures seems to be their effective func-
tionality for the territory and, above all, their personnel management policy based 
on meritocracy. Moreover, it must be underlined that these structures improve the 
performance and transparency of their results on the basis of the proven experience 
and skills of their managers, and this confirms the fundamental role of the human and 
professional capital quality in achieving adequate functionality levels for supporting 
local development.

Finance

Another important pillar in the process of innovation is represented by the finan-
cial support, intended both from the private point of view (Venture Capital, Private 
Equity, and Business Angels) and from the public point of view (different tools in 
support of innovation and development).

For what concerns Private Finance, in the framework of the financial system,  
Venture Capital and Private Equity are assuming an increasing value in Italy, but, 
in Southern Italy, in the entrepreneurial field, their action is still very limited and in 
some cases almost unknown. 

As indicated in the AIFI report, in 2007 Private Equity in Italy achieved a sum of 
4,2 billion euros invested in more than 300 operations (12,5% more than 2006). In 
this context, Southern Italy’s market has continued having a marginal presence, even 
showing growth indexes, at least in terms of number of operations (18, equal to 6% 
of the total amount). Even if it is difficult to obtain an estimate as exact as possible 
in terms of quantification, the data emerging from the field analysis showed that 
enterprises are more inclined to use specifically financial tools, also on the basis of 
a more intense and ambitious project planning. It is very important to underline that 
the low level of the entrepreneurial system in this area (characterized by a limited 
number of enterprises and by a high average of small-sized enterprises) considerably 
increases the management costs sustained by the financial operators (particularly 
scouting costs) thus proportionally reducing their income potentialities in a consid-
erable way. In this perspective, the efforts of the public policies should, directly or 
indirectly, be focused on lowering these costs. Finally, special importance was given 
to national, regional and international public policies in support of development and 
innovation. The surveys, conducted also by the means of interviews to privileged 
field operators, showed: a considerable fragmentation of resources and of the related 
regulating laws; a territorial disproportion connected with the entrepreneurial activi-
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ty (not aimed at reducing innovative gaps, since the Central-Northern Area continues 
absorbing most part of the resources); a planning incapacity based on the fact that, 
in the two-year period 2003-2006, a quarter of the funds allotted has been spent and 
in Central-Northern Italy the resources deployed represent more than half of the al-
located amount. The data emerging from the analysis of the new industrial planning 
based on the so called “Industry 2015”8 Project show that this tool can overcome 
these limits, even if, anyhow, the results shall be verified later. However, the main 
limit of the current financing policies seems to be an excessive expenditure-oriented 
trend instead of an attention to results and to their subsequent control. This does not 
mean that the resources allocated to innovation and territorial development must be 
reduced, but that they should be managed by orienting the planning system at results 
and eliminating the factors that at present are a great hindrance to the field of action 
of Southern Italy’s enterprises and other organizations.

In few words, the interpretative analysis developed in the research on the basis of 
the four pillars described, leads to the following conclusions and proposals.

Conclusions and proposals

An efficacious and effective innovation system requires a balance between inno-
vation inputs (research offer, human capital, financing, R&D expenditures, etc.) and 
innovation outputs (patents, development of high-tech sectors, competitiveness in 
international markets, etc.). In Southern Italy this balance is totally missing and it is 
evident that there exists a neat disproportion in favour of the input factors (this is in 
large part due to actions and tools aimed at favouring the system’s growth and con-
vergence). The real risk for Southern Italy’s economy is that – considered its limited 
capability of targeting its resources to activities that are really strategic and consist-
ent with its productive and entrepreneurial system – the initiatives implemented (in 
terms of investments, research, financing and structures) can be scarcely functional 

8 “Industry 2015” is a New Industrial Policy Bill launched by the Italian Government on 22 Sep-
tember 2006, whose provisions have been adopted by the 2007 Financial Law. It establishes strategic 
guidelines for improving development and competitiveness of the future Italian productive system, on 
the basis of a new concept of competition focused on the necessary integration among manufacturing, 
advanced services and new technologies. The strategy of “Industry 2015” is based on three key tools. 
These tools are: Industrial Innovation Projects (IIPs), Enterprise Networks and Innovative Financing. 
These tools are aimed at guaranteeing the strategic repositioning of the Italian Industrial System within 
a globalised and increasingly competitive world economy. The Government’s strategy for achieving 
this objective is based on a strong coordination of changes and on services of continuous assistance and 
consulting – to be provided through the IIPs – for the subjects involved in these changes: enterprises 
and public and private research centres. Five specific Industrial Innovation Projects have been fore-
seen: Energy Efficiency; Sustainable Mobility; New Technologies for Made in Italy; New Technolo-
gies for Life; New Technologies for Cultural Heritage Enhancement Initiatives. 
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to the demand and to the real needs of enterprises. 
The inconsistency between innovation inputs and outputs in Southern Italy is es-

sentially due to its entrepreneurial and productive structure that actually proves to be 
unfavourable, in the sense that it is characterized by few small-sized and particularly 
low-tech specialized enterprises and by technological innovation transfer centres op-
erating in a fragmentary way and not yet able to relate to the entrepreneurial tissue 
for satisfying its real needs. The research system itself appears no much oriented at 
developing a knowledge that can be functional to the development of the territory, 
and the system of supporting policies has not yet been able to realize an effective 
concentration of resources in few and selected projects which can have a great stra-
tegic and territorial impact. Moreover, it has not been able to create its own manage-
ment system strongly oriented at results instead of expenditures. 

In this perspective – also in consideration of the fact that in Southern Italy, not-
withstanding these negative aspects, there are some excellence realities in the entre-
preneurial context – the realities emerging in the “younger and more technological 
advanced” segment are particularly interesting. The consequence is a necessary in-
tervention aimed at sustaining the entrepreneurial tissue by promoting its size en-
largement and encouraging cultural opening and the creation of networks, in order 
to increase the capacity to transform innovation inputs in effective outputs for the 
system. Particularly, in consideration of the prevailingly low-tech structure of the 
entrepreneurial system, the implementation of policies aimed at promoting the con-
nection between entrepreneurial categories and innovation (not only technological 
innovation, but also organizational and commercial innovation), is very important. 
It is necessary to intervene on the technological intermediation centres trying to ra-
tionalize and structure them in order to transform them into real tools for supporting 
enterprises, effectively able not only to facilitate the access to innovation but also to 
understand and assess the effective needs of local enterprises; therefore by develop-
ing activities consistent with the market demand.

of course, upstream along the innovation chain and in a strictly functional con-
nection with the effectiveness of the technological innovation transfer centres, there 
must be a basic and pre-competitive research offer adequate to the development of 
the entrepreneurial tissue. This role can be covered by Southern Italy’s university 
system, often rich in excellences and human capital, but unable to structure a re-
search activity aimed at the creation of a territorial value to respond to the competi-
tiveness needs of the local system. 

The subject of cooperation (relational capital) then is central. For this reason, 
the financing policies should be in large part aimed at supporting this objective. So 
far – and many opinions agree with this statement – these policies have proven to 
be too oriented to “spend” more than generate “results” (the target is more quantity 
than quality), not favouring this way a complex project planning connected with the 
innovation chain at different levels. In fact, the public funds allotted so far have not 
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produced the expected results. They have prevailingly generated self-feeding super-
structures based on offer, not showing, anyhow, high efficiency indicators. The same 
thing can be said for the R&S expenditures that in Southern Italy are prevailingly 
public expenditures. The objective to implement a more structured private-based 
policy that would be the actual confirmation of a durable sustainability of endog-
enous processes of innovation has not been achieved. The most important thing to 
underline is that, in consideration of the financial innovation inputs available in dif-
ferent forms, the necessity, for the strategies aimed at strengthening the territorial 
system, to have a management structure oriented at the achievement and control of 
results cannot be postponed. only by rationalizing and making expenditures trans-
parent it is possible to create an actually useful financing system for supporting in-
novation and development.

The aim of these suggestions is to eradicate the inconsistency between innovation 
inputs and outputs by intervening on the complex system of cooperation among the 
different actors involved. This process has to find an alliance in all the policies aimed 
at improving the overall territory’s quality. The capability of attracting economic 
resources, in fact, is directly connected with the quality of the territory’s system of 
relationships perceived by its human capital. Southern Italy is, in fact, character-
ized by a well known inefficiency of its public services (health, safety, safeguard of 
environmental patrimony and cultural heritage, etc.) that considerably limit both the 
effectiveness of the actions implemented by the actors involved and the attraction of 
qualified human capital. For this reason, the research underlines the importance of 
strictly operational policies (networking incentives, specific innovation incentives, 
economical development incentives, Private Equity incentives, etc.) and of more 
general and strategic policies aimed at improving the infrastructural network, thus 
making the bureaucratic machine more effective. 

In our opinion, by influencing in a positive and integrated way these incentives, 
the main problems and inefficiencies of Southern Italy could be progressively re-
duced.
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CAPITOLO INTRODUTTIVO

1. Il perché dell’analisi 

L’edizione 2008 dell’European Innovation Scoreboard1 della Commissione Eu-
ropea2 mostra come alcuni paesi dell’unione Europea siano in una posizione che 
consente loro di beneficiare degli effetti della globalizzazione, mentre altri, grazie ad 
essa, rischiano di arretrare. 

I paesi del Nord Europa – Danimarca e Paesi Bassi in testa – vantano il più alto 
tasso di occupazione di tutta l’unione, i settori high-tech più competitivi e il miglior 
sistema di protezione sociale. La Germania evidenzia progressi degni di nota nelle 
principali variabili economiche. I paesi dell’area mediterranea, insieme ad alcuni dei 
paesi che si sono uniti all’Europa nel 2004, sono in “posizione arretrata”.

Il ritardo di alcuni paesi europei si spiega in buona parte con i bassi costi di 
manodopera dei paesi di recente industrializzazione, che, grazie a tale vantaggio di 
costo, hanno beneficiato di significativi incrementi delle proprie quote di mercato 
internazionali, tutto ciò a danno dei paesi europei che non hanno avuto la capacità 
di riposizionare la propria offerta su produzioni di qualità più elevata e/o a maggiore 
contenuto di conoscenza.

In questa prospettiva, l’European Innovation Scoreboard mette in evidenza come 
l’Agenda Europea di riforme rimanga tuttora valida e rappresenti il riferimento per le 
politiche per la competitività dell’Europa. Al riguardo, va precisato che, in base alla 
revisione del processo di Lisbona del 2005, l’unione Europea sta rinnovando le sue 
regole, incoraggiando i paesi membri a sostenere gli investimenti in ricerca e svilup-
po e gli start-up di imprese generate dalla ricerca di base. L’uE, quindi, si sta diri-
gendo verso una fase successiva del processo di integrazione dei mercati finanziari e 
sta rivedendo la sua politica, allo scopo di favorire la crescita ed il riposizionamento 
del sistema delle imprese dei suoi paesi verso produzioni sempre più sofisticate e 
difficilmente attaccabili dai NIC, almeno nel breve termine.

L’innovazione sta assumendo, pertanto, un ruolo sempre più rilevante e la capaci-
tà di generare di nuove conoscenze rappresenta il fattore critico di successo per l’ac-
quisizione di una posizione competitiva difficilmente attaccabile. In questo contesto 
è interessante vedere in che posizione si colloca l’Italia. Il dato di sintesi dell’inno-

1 É lo strumento statistico sviluppato dalla Commissione Europea nell’ambito della Strategia di 
Lisbona per valutare e comparare le performance degli stati membri europei. Per ogni paese (l’ultima 
rilevazione è stata svolta su 32 paesi) si tiene conto di 25 indicatori che esprimono il livello di inno-
vazione dell’area di riferimento. 

2 PRo INNo Europe, INNo-METRICS (2008), The European Innovation Scoreboard 2007, Euro-
pean Commission.
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vazione – il “Superindice EIS” – evidenzia che l’Italia si trova al 23° posto su 37 
paesi, con un valore pari a 0,33, a fronte di una media uE di 0,453. La Commissione 
Europea osserva che, negli ultimi cinque anni, la performance italiana è migliorata 
solo di poco rispetto alla media europea. 

Il dato EIS è confermato dall’analisi della produttività tecnologica dell’Italia, 
misurata in termini di registrazione di nuovi brevetti. Infatti, sebbene in Italia vi 
siano numerose imprese in grado di competere con i più sofisticati concorrenti in-
ternazionali, si rilevano significativi segnali di stasi di competitività tecnologica ri-
spetto a quest’ultimo indicatore.4 In particolare, in termini assoluti, l’Italia vanta in 
apparenza una buona posizione, con 4.581 brevetti registrati nel 2004, collocandosi 
alle spalle di Germania (23.261 brevetti), Francia (7.984) e Regno unito (5.869). 
Se, però, la valutazione si realizza in termini relativi, allora la posizione dell’Italia 
arretra notevolmente. Il numero di brevetti registrati per milione di abitanti in Italia 
(79,1) è infatti notevolmente inferiore al risultato realizzato a livello uE 14 (140,5) e 
drammaticamente inferiore rispetto al risultato della Germania (281,8) della Svezia 
(242) e della Francia (128,5)5.

Tali risultati trovano spiegazione anche in un altro indicatore fondamentale, ov-
vero la spesa in ricerca e sviluppo (R&S). In valore assoluto, l’Italia è tra i paesi 
europei che spendono di più in ricerca e sviluppo, dopo Germania, Francia e Regno 
unito, mentre si posiziona al 15° posto se si rapporta la spesa al PIL.

Nel 2005 in Italia, per la ricerca intra-muros6 pubblica e privata, è stata spesa una 
cifra pari a circa 15.700 milioni di euro7, equivalente al 7,74% del totale europeo 
(uE a 25). Rapportata al PIL, tale cifra determina, al 2005, un investimento comples-
sivo a livello nazionale in ricerca e sviluppo pari all’1,1% del PIL, attestandosi al di 
sotto della media europea pari a 1,85% del PIL. 

Dato ancora più preoccupante è il fatto che l’incidenza della spesa rimane sostan-
zialmente invariata rispetto al 1998.

Nel 2005 la spesa in ricerca e sviluppo intra-muros sostenuta dai privati ha rag-
giunto i 7.856 milioni di euro8, pari circa alla metà della spesa totale investita in 
ricerca9. Dato ancor più caratterizzante l’Italia – nell’ambito dell’uE a 15 – è che la 

3 Il “Superindice EIS” deriva da un’elaborazione di 25 indicatori statistici che esaminano diverse 
variabili dell’innovazione. Tale indicatore presenta il suo minimo con la Turchia (0,08) ed il suo mas-
simo con la Svezia (0,73).

4 un discorso a parte va fatto per quelle imprese settentrionali italiane che, secondo l’analisi 
effettuata dall’ISTAT, sono “innovative” e per le quali si rileva un’elevata registrazione di brevetti, 
soprattutto nei settori ad alta intensità tecnologica.

5 Fonte: Eurostat.
6 La ricerca intra-muros è quella svolta dalle imprese e dalle amministrazioni pubbliche al proprio 

interno, con il proprio personale e con proprie attrezzature.
7 Fonte: Eurostat, Total Intramural R&D Expenditure (Business Enterprise Sector; Government 

Sector; Higher Education Sector; Private Non-Profit Sector).
8 Fonte: Eurostat, dati al 2005.
9 Fonte: Eurostat, dato confermato anche dall’ISTAT in “Ricerca e Sviluppo in Italia nel periodo 
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spesa privata si colloca nelle ultime posizioni (in termini di spesa privata in R&S sul 
PIL l’Italia, con 0,55%, si colloca al 13º posto tra i paesi dell’uE a 15).

 
tabella 1

Totale spesa intra-muros in R&S e incidenza sul PIL in Europa
Spesa in R&S in Europa dati in milioni di euro - anno 2005

Spesa Totale R&S Peso su uE25 % PIL Spesa Privata R&S %PIL

uE 25  201.584,50 1,85  127.848,25 1,17

Svezia  11.184,20 5,55% 3,89  8.289,95 2,88
Finlandia  5.473,70 2,72% 3,48  3.876,90 2,47
Germania  55.739,04 27,65% 2,48  38.651,04 1,72
Danimarca  5.093,87 2,53% 2,45  3.476,76 1,67
Austria  5.923,79 2,94% 2,41  4.013,27 1,64
Francia  36.659,08 18,19% 2,13  22.934,56 1,34
Belgio  5.551,55 2,75% 1,86  3.775,62 1,25
Regno unito  31.828,02 15,79% 1,76  19.611,00 1,09
Paesi Bassi  8.817,00 4,37% 1,73  5.144,00 1,01
Slovenia  412,89 0,20% 1,46  242,91 0,86
Republica Ceca  1.416,91 0,70% 1,41  913,59 0,91
Irlanda  2.030,00 1,01% 1,26  1.330,00 0,82
Spagna  10.196,87 5,06% 1,12  5.485,03 0,60
Italia  15.599,00 7,74% 1,1  7.856,00 0,55
ungheria  837,59 0,42% 0,94  361,63 0,41
Estonia  104,02 0,05% 0,93  46,90 0,42
Portogallo  1.201,11 0,60% 0,81  462,01 0,31
Lituania  156,97 0,08% 0,76  32,00 0,15
Grecia  1.153,17 0,57% 0,64  357,00 0,18
Polonia  1.385,66 0,69% 0,57  440,00 0,18
Lettonia  72,69 0,04% 0,56  29,61 0,23
Malta  25,48 0,01% 0,54  16,52 0,35
Slovacchia  194,38 0,10% 0,51  96,89 0,25
Cipro  47,19 0,02% 0,41  10,04 0,07

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat 

Il fatto che l’Italia si trovi in posizione arretrata, in termini di produttività brevettale 
e di spesa in R&S, nell’opinione di molti, non dovrebbe destare eccessiva preoccupa-
zione, in quanto l’innovazione nelle imprese non è necessariamente ed esclusivamente 
legata a queste due variabili. La produttività brevettale, ad esempio, è strettamente 
correlata alla struttura industriale di un paese. un’economia caratterizzata da una forte 
specializzazione in settori ad alta tecnologia presenta una capacità di generare brevetti 
mediamente superiore. Pertanto, l’Italia, paese caratterizzato da una presenza preva-
lente di settori tradizionali/maturi, è fortemente penalizzata dagli indicatori utilizzati 

2003-2005”, 7 ottobre 2005, in cui si afferma che “le imprese svolgono il 47,3% dell’attività nazionale 
totale di R&S intra-muros (nel 2002 era 48,3%)”.

37
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per valutare il tasso di innovatività. D’altra parte, anche i settori tradizionali sono 
forieri di innovazioni che possono produrre significativi incrementi di produttività e 
generare posizioni di rendita di monopolio di breve/medio periodo. Sotto questo pro-
filo, ovvero dal punto di vista delle cosiddette innovazioni senza ricerca, l’Italia si col-
loca in posizioni di grande rilievo internazionale. Sono, infatti, numerose le imprese 
appartenenti a settori tradizionali che, grazie ad innovazioni nel livello di servizio, nel 
design, nella logistica, etc., hanno acquisito posizioni di rilievo nei mercati internazio-
nali. Non è un caso, infatti, che le esportazioni siano cresciute ugualmente.

Attualmente, l’Italia sta, difatti, attraversando una fase di trasformazione il cui 
segnale più evidente si manifesta nell’andamento dell’export extra-uE dell’ultimo 
anno. L’Italia registra, alla fine del 2007, 143,2 miliardi di euro di export nell’area 
extra-UE con un aumento dell’11,1%, sorpassando – anche se non ancora in modo 
duraturo – la Francia e posizionandosi al secondo posto dopo la Germania. Si trat-
ta di un segnale importante, soprattutto in un momento di congiuntura monetaria 
sfavorevole all’euro. Tale segnale, che riguarda tutte le macro-aree produttive (dal 
low-tech all’high-tech) è espressione delle imprese più competitive e strutturate che 
sono senz’altro le imprese che esportano nell’area extra-uE.

tabella 2
Export extra-uE Dati al 2007

Paese 2006 2007 VAR 07/06
Germania  321.183,10  340.307,20 6,0%
Spagna  49.083,20  52.865,00 7,7%

Francia  136.239,00  140.883,80 3,4%

Italia  128.944,20  143.229,70 11,1%

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat in milioni di euro

Lo scenario nazionale si presenta in posizione almeno in apparenza arretrata sulla 
base degli indicatori di innovatività più tradizionali. Il peso relativamente maggiore 
dei settori tradizionali, unito anche ad una piccola dimensione media delle imprese 
in Italia, influisce negativamente su tali valori. Sicuramente, un paese che fa leva 
su settori tradizionali per competere sui mercati internazionali è, almeno in linea di 
principio, più vulnerabile di paesi che competono in settori che sono alla frontiera 
della conoscenza.

Alla luce della complessa situazione italiana, in tema di innovazione e ricerca, in 
questo lavoro –  che  rappresenta una sintesi di una ben più complessa ricerca – si è 
voluto fare uno sforzo volto a valutare la capacità innovativa del Mezzogiorno d’Ita-
lia, focalizzando l’attenzione non solo sulle imprese e sui rapporti tra spesa pubblica 
e privata in ricerca e sviluppo, ma anche sul patrimonio di conoscenze ad alto conte-
nuto tecnologico che il Sud possiede, ma i cui risultati spesso vanno a vantaggio del 
resto del paese e di altri paesi ancora.
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2. Obiettivi, struttura e metodologia della ricerca 

Per quanto detto, limitare l’analisi solo alle componenti settoriali dotate di un 
maggiore contenuto tecnologico, quando l’industria italiana – ed ancor più quella del 
Mezzogiorno – è specializzata prevalentemente nella componente low-tech10 sarebbe 
molto restrittivo. Esiste tutta una tradizione industriale che, se supportata da un buon 
sistema di innovazione e se genera essa stessa innovazione di processo, di prodotto 
e commerciale, può giocare un ruolo molto competitivo a livello internazionale. In 
questa prospettiva, l’emergere di settori tecnologicamente più avanzati e la capacità 
di innovare delle imprese tradizionali, rappresentano i veri fattori di competitività 
dell’industria meridionale. 

L’innovazione è, pertanto, il tema principale di questa ricerca, non tanto come 
elemento a se stante, bensì nella sua dimensione di motore di sviluppo del comples-
so economico meridionale che presenta gap di arretratezza rilevanti nelle principali 
variabili economiche. In questo lavoro all’innovazione si è voluta dare un’interpre-
tazione più ampia e si è voluto analizzare l’intero sistema meridionale, osservando 
sia imprese appartenenti a settori ad alta e media tecnologia, sia imprese che, pur 
appartenendo a settori tradizionali, hanno dimostrato straordinarie capacità di cre-
scita e di affermazione sui mercati internazionali. Si è provveduto, inoltre, a censire 
il patrimonio di conoscenze di cui si dispone.

L’obiettivo della ricerca è quello di definire vincoli e potenzialità di sviluppo 
dell’industria e del sistema di innovazione meridionale, rispondendo in particolare 
ad una serie di quesiti qui di seguito proposti:
1) Qual è l’attuale posizionamento dell’Italia e del Mezzogiorno in termini di inno-

vazione e progresso tecnologico?
2) Qual è la struttura economica meridionale e che influenza ha sulle capacità com-

petitive ed innovative del territorio locale?
3) Quali sono i settori, i sistemi locali e le realtà imprenditoriali che meglio riescono 

a sostenere i ritmi della competizione e del progresso tecnologico?
4) Quali sono i principali attori che rappresentano l’offerta di innovazione nel Mez-

zogiorno?
5) Quali sono le principali politiche pubbliche a sostegno dell’innovazione? Sono 

efficaci? E quale potrebbe essere la strada giusta da intraprendere in tal senso?

10 Il concetto di low-tech, che è il comparto industriale a cui appartengono i settori caratterizzati 
da un contenuto tecnologico più basso (settore alimentare, tessile, industria del mobile, etc.), sarà più 
volte ripreso nel corso del volume.
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6) Quali sono gli operatori finanziari privati che offrono strumenti a supporto della 
generazione di nuove imprese, quali sono gli attuali vincoli che incontrano e 
quali potrebbero essere le soluzioni per un loro sviluppo?

Si tratta, pertanto, di fornire una serie di risposte che, lette in maniera integrata, 
possono aiutare a definire il posizionamento e le potenzialità del Mezzogiorno in 
termini di innovazione e competitività.

A tal fine, ci si è serviti di un’analisi complessa che fonda le sue basi sul modello 
di Etzkowitz e Leyedsdorff (1995) che, nonostante le successive evoluzioni, resta 
comunque valido e generalmente accettato. Tale modello, denominato modello della 
Tripla Elica, va oltre i concetti tradizionali che, in maniera restrittiva, sostengono 
che l’innovazione sia il risultato degli investimenti in ricerca di base che si riflettono 
a cascata sulla ricerca e sullo sviluppo industriale (Kline e Rosenberg, 1986). Esso 
prevede che, all’interno del sistema nazionale, l’innovazione derivi dall’interazio-
ne delle politiche adottate da tre attori: le istituzioni, le università e le imprese11. Il 
modello proposto dai due autori dà un’elevata importanza alle “relazioni”, promuo-
vendo un’integrazione multipla e congiunta fra i tre attori che un tempo erano, al 
massimo, legati in modo binario – governo/università, impresa/governo, impresa/
università – al fine di individuare e realizzare soluzioni comuni. 

Si è pensato poi di estendere tale modello esaminando tutti i soggetti che possono 
essere coinvolti in un sistema di innovazione (imprese, università, centri di ricerca, 
centri per l’innovazione, politiche pubbliche, operatori finanziari), esaminandone le 
principali caratteristiche nel contesto meridionale. É stato, altresì, utilizzato il mo-
dello del Regional Innovation System per una verifica empirica dei sistemi produttivi 
meridionali basata sul loro grado di innovatività e trasferimento tecnologico.

11 Per maggiori dettagli sul modello in esame e su tutti gli altri modelli riguardanti lo sviluppo di 
sistemi locali di innovazione, si rimanda ai Capitoli 1 e 2 della II parte.
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FiGura 1
Modelli teorici ed approccio metodologico

Fonte: elaborazione SRM

La ricerca si sostanzia in quattro parti. Nella prima parte si analizza la struttu-
ra imprenditoriale (considerata anche come fonte di domanda di innovazione), let-
ta nelle sue capacità innovative e competitive. In particolare, si parte con l’analisi 
dell’innovazione e dei principali indici stabiliti a livello europeo per definire il posi-
zionamento dell’Italia e quello del Mezzogiorno rispetto alla tematica del progresso 
tecnologico nell’ambito internazionale evidenziandone le principali caratteristiche 
distintive (Capitolo 1). 

Si passa poi ad un esame della struttura industriale, scomponendo il Manifattu-
riero meridionale per classi tecnologiche12 ed individuando i principali settori che 
vengono analizzati rispetto a diverse variabili economiche e finanziarie che ne de-
terminano le caratteristiche di competitività. oltre allo studio dei principali settori 
high-tech e medium-high-tech meridionali (Capitolo 2), si è fornita, pertanto, anche 
un’analisi dei settori ad intensità tecnologica inferiore per i quali si è, tra l’altro, 
effettuato uno studio economico-finanziario del gruppo di aziende più competitive 
(Capitolo 4). 

É stata fornita, inoltre, un’analisi delle New Technology Based Firms (NTBF), 
volta ad esaminare le caratteristiche che distinguono le giovani imprese tecnologiche 

12 Si è applicata al riguardo la classificazione oCSE, che prevede la scomposizione del settore 
manifatturiero in quattro comparti tecnologici: high-tech, medium-high-tech, medium-low-tech, low-
tech. Per approfondimenti sull’argomento si rimanda all’apposito capitolo.
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meridionali da quelle delle altre zone italiane in termini di capitale umano, rete di 
relazioni e rapporto con gli operatori finanziari (Capitolo 3). Le fonti principalmente 
utilizzate sono: oCSE, Eurostat, ISTAT, AIDA BV DEP, repertorio RITA (Ricerche 
sull’Imprenditorialità nelle Tecnologie Avanzate).

La seconda parte si focalizza sui principali attori che costituiscono l’offerta di 
innovazione. In particolare, dopo una definizione degli attori (istituzioni, università, 
altri centri di ricerca, centri di competenza, centri per l’innovazione), se ne offre 
una descrizione, prima a livello nazionale e poi a livello meridionale (Capitolo 1). 
Si passa poi (Capitolo 2) ad un esame dei principali modelli teorici che inquadrano 
i centri di produzione e trasferimento tecnologico (le università) nell’ambito dei 
sistemi locali di innovazione, definendo in questo contesto il modello dinamico dei 
Regional Innovation Systems (RIS), utilizzato, tra l’altro, per una verifica empirica 
nel contesto meridionale nell’ambito del presente capitolo.  

Si passa poi all’esame dei principali indicatori (produzione talenti, portafoglio 
di conoscenze, capacità di attrarre risorse finanziarie, produzione scientifica e tec-
nologica) delle università meridionali, per individuarne le capacità di contributo 
all’innovazione (Capitolo 3). Si dà, infine, spazio agli incubatori come strumento 
utile per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali (Capitolo 4). In questo caso, le 
fonti principalmente utilizzate sono: MIuR, CRuI, ISTAT, IPI, CNVSu-CINECA, 
CIVR, EBN, AIFI, APSTI.

La terza parte offre un panorama piuttosto dettagliato delle principali politiche 
europee, nazionali e regionali che supportano lo sviluppo di innovazione. In partico-
lare, si propone dapprima un esame delle principali politiche a supporto dell’innova-
zione, passando da programmi internazionali e nazionali atti a finanziare la ricerca 
di base (programmi quadro e piano nazionale delle ricerche) a quelli più propria-
mente definiti per supportare la competitività delle imprese, quali “Industria 2015” 
(Capitolo 1). Sempre nel Capitolo 1 si prendono in esame i principali operatori nel 
campo della finanza innovativa. Si passa poi (capitolo 2) ad un esame più dettagliato 
dei programmi operativi nazionali (PoN) e regionali (PoR). Nel Capitolo 3 sono 
affrontati due strumenti particolari: il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) 
ed il Fondo per l’Innovazione Tecnologica (FIT13). Il Capitolo si conclude con 
un’analisi dei principali aspetti riguardanti la ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno. 
Le principali fonti utilizzate sono: Commissione Europea, Cordis, IPI, PoN Ricerca 
e Competitività, PoR Regionali, Dati RVI, Ministero dello Sviluppo Economico.

13 Attualmente non più operativo.
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FiGura 2
Struttura della ricerca

Fonte: elaborazione SRM

Quanto detto evidenzia lo sforzo effettuato nell’analizzare una complessità di 
informazioni provenienti da diverse fonti, nell’ottica di avere un quadro completo 
del sistema di innovazione e della competitività nel Mezzogiorno.

Tuttavia, il risultato di tale analisi avrebbe avuto un valore molto inferiore se non 
si fosse provveduto a testarlo sul campo. Pertanto, all’analisi desk si è affiancata 
un’analisi field (che viene presenta nella quarta parte sotto il nome di “voce del ter-
ritorio”), basata su un insieme di interviste indirizzate ai principali attori nazionali 
e meridionali, in veste di rappresentanti delle diverse categorie sopra menzionate 
(università, imprese, finanza pubblica, finanza privata, etc.). 

Tali interviste, organizzate in modo da fornire un effettivo contributo al raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati, sono state senz’altro d’aiuto nella stesura definiti-
va della ricerca. Nella seguente figura si è cercato di fornire la struttura e la logica 
con cui è stata effettuata l’analisi field.
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FiGura 3
Struttura e logica delle interviste

Finanza 
Privata, Istituzioni e 

finanza pubblica

Fabio Borsoi
(Resp. Fondo Sanpaolo Imi
Investimenti per il Sud)

Maria Severino
(Quantica SGR)

Mauro Mallone
(Resp. Innovazione – IPI)

Nicola Mazzocca
(Ass. Università, Ricerca e 
Innovaz. Reg, Campania)

Università, 
centri 

di ricerca e CITT

Luigi Carrino
(Prof. Federico II)

Roberta Albanese
(BIC Città della scienza)

Michele Biondo
(Resp Relaz. Esterne Cesvitec)

Giancarlo Capaccio
(Cenro di competenza
Nuove tecnologie Campania)

Imprese  e Associazioni
Imprenditoriali

Confindustria nazionale
Confindustria Campania
Confindustria Basilicata

Paolo Bellomia
(V.Pres. DEMA spa)
Leonardo D’Alessandro
(Amminist. Matrix SRL)
Francesco Fevola
(Amminist. Oceanix SRL)
Ciro Ambrosio
(Amminist. Ambrosio Group SPA)
Vito Pertosa
(Presidente Mer Mec SPA)
Domenico Favuzzi
(Amminist. Exprivia SPA)
Reinhard Gluck
(Resp. Dipartimento Catania Crucell
Berna Biotech)
Adriano Ammirati
(Resp. Commerciale Ammirati SRL

INNOVAZIONE 
E 

COMPETITIVITÀ

Fonte: elaborazione SRM

L’intero lavoro è stato supervisionato da un panel di esperti (Advisory Board), 
anche in questo caso selezionati in base alle tre aree: università, istituzioni, imprese. 
Tale panel ha avuto il compito di collaborare con il gruppo di ricerca alla definizione 
delle linee guida per l’implementazione e la conclusione del progetto.

Ad esso hanno preso parte:
Ettore Artioli•  – Rappresentante Confindustria presso il CNEL ed ex Vicepresi-
dente Confindustria per il Mezzogiorno.
Ennio Lucarelli•  – Presidente Assinform e Vicepresidente Confindustria, Servizi 
Innovativi.
Fabrizio Onida –•  Professore di Economia Internazionale presso l’università 
Bocconi, Presidente CESPRI e Consigliere CNEL.
Federico Rossi –•  Vicepresidente CNR.
Carlo Sappino –•  Capo Dipartimento DPS, Ministero Sviluppo Economico.
Andrea Vecchia –•  Direttore Generale IPI.
Gianfranco Viesti –•  Professore di Economia Applicata presso l’università di 
Bari e Presidente ARTI. 
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oltre all’Advisory Board, ci si è avvalsi di un Comitato Tecnico, che ha avuto il 
ruolo di fornire aiuti operativi, anche attraverso un fattivo contributo di ricerca. A 
tale comitato hanno partecipato:

Fabrizio Cobis•  – Dirigente presso la Direzione Generale per il Coordinamento 
e lo Sviluppo della Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della 
Ricerca).
Massimo G. Colombo•  – Professore di Economia del Cambiamento Tecnologico 
presso il Politecnico di Milano.
Mauro Mallone•  – Responsabile Innovazione del Dipartimento Cooperazione 
Istituzionale dell’IPI.
Salvatore Vescina•  – unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici del DPS;

FiGura 4
Struttura e logica dell’Advisory Board (AB) e del Comitato Tecnico (CT)

Fonte: elaborazione SRM

Questo capitolo prosegue fornendo dapprima una verifica empirica del modello 
dei Regional Innovation Systems nel contesto meridionale (Paragrafo 4). Succes-
sivamente, si presentano i principali risultati e le linee di policy a cui è pervenuta 
l’intera ricerca (Paragrafo 5). Si conclude con la sintesi delle quattro parti oggetto 
di analisi.
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FiGura 5
Struttura del presente rapporto

4)  Il grado di innovatività dei sistemi economici locali meridionali

5) Principali risultati e linee di policy

6) Primo pilastro: innovazione ed imprese

7) Secondo pilastro: gli attori nel sistema di offerta di 
innovazione

8) Terzo pilastro: Finanziamenti pubblici e privati a supporto 
dell’innovazione

10) Quarto pilastro: La voce del territorio

Approfondimenti

2)  Il Perché dell’analisi

3)  Obiettivo, metodologia e struttura della ricerca

9) R&S nel Mezzogiorno

1)  Presentazione sintetica della ricerca

Fonte: elaborazione SRM 

3. Una verifica empirica del grado di innovatività dei  sistemi economici locali 
meridionali 

Il percorso evolutivo delle imprese italiane sta modificando la loro struttura ed il 
posizionamento competitivo, orientandole sempre più verso politiche di upgrading 
qualitativo. Tale azione evolutiva ha comportato un processo di screening di impre-
sa ed un riposizionamento sui mercati esteri (soprattutto extra-uE). Sta iniziando, 
quindi, un nuovo capitolo elaborativo della realtà aziendale che procede in maniera 
spontanea e selettiva. 

Questo processo di trasformazione virtuosa che si è avviato dal basso, ossia dal 
mondo dell’imprenditoria, non è stato ubiquitario, ed il Mezzogiorno, che pure ha 
avviato una fase di trasformazione, sembra avere una base di partenza meno soli-
da.

Quello che adesso sembra doversi avviare è un processo di “costruzione” e cre-
azione sistemica di area-paese, perché, com’è avvenuto nel resto dell’uE, in Italia 
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l’apertura dei mercati ha comportato un cambiamento di rotta che sta imponendo 
anche un ripensamento negli incentivi sia pubblici, sia privati alle giovani imprese.

“Alla luce di queste considerazioni, è cresciuta, negli ultimi anni, l’attenzione 
delle autorità politiche e degli studiosi delle discipline economico-aziendali nei 
confronti dei fattori che concorrono alla genesi dei Sistemi Locali Innovativi, aree 
territorialmente concentrate in cui l’elevato grado di diffusione di conoscenze tecno-
logiche supporta lo sviluppo innovativo degli attori locali, capaci, in questo modo, 
di competere a livello globale”14.

Fare riferimento ad un modello nazionale non renderebbe però giustizia alle 
difformi caratteristiche dei processi di sviluppo imprenditoriale che caratterizzano il 
nostro paese ed in particolare il Mezzogiorno. Nonostante l’interesse suscitato dagli 
studi sul Sistema Nazionale dell’Innovazione (NIS), è stato messo in discussione il 
contesto nazionale come elemento territoriale su cui analizzare il processo di inno-
vazione, intravedendo nel livello regionale la dimensione più adatta.

Così come diversi autori hanno proposto molteplici definizioni di Sistema Nazio-
nale di Innovazione, allo stesso modo, in letteratura, sono presenti varie definizioni 
di Sistema Regionale di Innovazione, noto anche come RIS (Regional Innovation 
System)15. 

In particolare, è possibile osservare gli elementi necessari affinché un sistema 
locale possa essere definito RIS:

una rete di imprese innovative localizzate in una stessa area che hanno relazioni • 
verticali e orizzontali;
un insieme di produttori di conoscenza, quali università e centri di ricerca, che • 
contribuiscono al processo innovativo generando conoscenze scientifiche;
un insieme di infrastrutture che incoraggiano la localizzazione di imprese inno-• 
vative nell’area;
l’esistenza di meccanismi di interazione tra questi attori che facilitano l’appren-• 
dimento.
In estrema sintesi, per l’individuazione di un RIS, è possibile distinguere i siste-

mi economici locali in base a due variabili: il livello di social embeddedness e la 
conoscenza di base. 

Il livello di social embeddedness è strettamente legato al livello di fiducia, che 
risulta, a sua volta, connesso alla prossimità geografica e culturale delle imprese, 
ossia ad elementi che aumentano il grado di interazione sociale, che risulta fon-
damentale per supportare il processo di trasferimento della conoscenza. Esso può 
essere alto o basso.

14 Associazione SRM, Le filiere produttive meridionali: competitività, innovazione e  sentieri di 
sviluppo, Giannini Editore, Napoli 2006.

15 Per approfondimenti sui RIS e sul modello dinamico che porta un sistema economico locale ad 
un sistema locale innovativo, si rimanda al Capitolo 2 della Parte II.



Sud in competizione

48

La conoscenza di base identifica il tipo di conoscenza scambiata nel sistema di 
innovazione e, di conseguenza, il tipo di industria nel quale il sistema opera. A tal 
proposito, si distingue tra conoscenza sintetica e conoscenza analitica. La cono-
scenza di base analitica si riferisce a comparti industriali, nei quali la creazione di 
conoscenza è spesso basata su processi cognitivi e razionali o su modelli formali, 
quali la genetica, la biotecnologia e l’ICT. La conoscenza di base sintetica concerne 
settori industriali in cui l’innovazione si realizza prevalentemente mediante l’appli-
cazione o la combinazione di conoscenze esistenti, ad esempio costruzioni navali, 
macchinari industriali, etc. 

É importante evidenziare come il rapporto tra università, altri centri di ricerca ed 
imprese risulti molto più rilevante in un sistema caratterizzato da una conoscenza 
di base analitica.

In base a queste due variabili, il RIS si caratterizza per un livello elevato di social 
embeddedness ed una conoscenza di tipo analitica. Poi – come si vedrà meglio in 
seguito – a seconda del posizionamento rispetto alle due variabili analizzate, si 
distingue tra: Distretti Industriali, Clusters, Science Parks e Regional Innovation 
Systems. 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di adattare i sistemi locali meridionali al 
modello sopra analizzato.

Si partirà, pertanto, dai quattro elementi sopra citati (rete di imprese, produttori di 
conoscenza, infrastrutture, meccanismi di interazione) che, operando in modo inte-
grato, possono potenzialmente portare alla generazione di un RIS, per poi verificare 
le due dimensioni (social embeddedness e conoscenza di base) rispetto alle filiere 
meridionali.

Analizzando i singoli elementi, si può affermare che, per quanto riguarda la rete 
di imprese, nel Mezzogiorno esistono alcune realtà meridionali di impresa integrate 
verticalmente ed orizzontalmente. Da una precedente ricerca condotta dall’Associa-
zione SRM16, partita da una mappatura dei poli produttivi basata su un algoritmo 
proposto da Iuzzolino (responsabile del nucleo economico della Banca d’Italia in 
Campania), sono state individuate ed analizzate 40 realtà produttive localizzate nel 
Mezzogiorno, contigue territorialmente e per attività di produzione concatenata.

In totale, la ricerca individua 29 poli produttivi in grado di avere un vero merca-
to. Per alcuni di essi si può parlare di costruzione di una vera e propria filiera pro-
duttiva ben localizzata ed in grado di affrontare i nuovi mercati attraverso l’impiego 
della leva competitiva: Si tratta dei “poli esogeni” – cioè di matrice derivata, dove a 
fare da traino è la “grande impresa” leader – e dei poli endogeni – al cui interno si 
trovano le imprese maggiormente dimensionate, innovative e in grado di affrontare 
i mercati esteri.

16 L’analisi empirica di questo paragrafo è stata fatta facendo ampiamente ricorso al volume pub-
blicato dall’Associazione SRM dal titolo Le filiere produttive meridionali: competitività, innovazione 
e  sentieri di sviluppo, Giannini Editore, Napoli 2006.
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Si individua poi anche una seconda tipologia aggregativa, che può definirsi 
cluster. Non si tratta di un reale sistema locale, ma solo di un gruppo di imprese 
che operano nella medesima area geografica ed hanno relazioni del tipo fornitore-
cliente. Questa descrizione è coerente con la definizione di cluster industriale fornita 
da Porter, come concentrazione geografica di società e istituzioni interconnesse in 
un settore particolare. Per clusters si intendono quelle realtà che “pur non essendo 
fortemente innovative, sono riuscite a posizionarsi bene sul mercato nazionale ed 
estero”. Si tratta, dunque, di quelle realtà del Made in Italy che hanno saputo ricon-
vertirsi in prodotti di qualità.

Per quanto concerne il ruolo della ricerca scientifica, l’università del Mezzogiorno 
mostra buone potenzialità in termini di iscritti, portafoglio di conoscenze e risorse 
stanziate, anche se c’è ancora molto da fare in tema di relazioni col territorio e di 
creazione di una struttura organizzativa capace di competere con centri universitari 
nazionali ed internazionali. Alcuni passi sono stati fatti anche nel supporto alla crea-
zione di imprese innovative attraverso start-up, ma si accusano ancora ritardi rilevanti 
rispetto agli standard nazionali ed internazionali17. I centri di ricerca pubblici e privati, 
sebbene presenti nel contesto meridionale, agiscono comunque in modo isolato e con 
obiettivi spesso sconnessi da quelle che sono le reali esigenze del territorio. Nel Mez-
zogiorno si assiste, inoltre, ad una discreta presenza di Centri per l’Innovazione ed il 
Trasferimento Tecnologico (Parchi Scientifici, BIC etc.), che, se da un lato eviden-
ziano una carenza nei rapporti con i finanziatori privati innovativi (Venture Capital) 
e sono caratterizzati da uno spessore dimensionale inferiore alle medie nazionali ed 
internazionali, dall’altro mostrano comunque una mission mirata allo sviluppo territo-
riale, con potenziali benefici per il sistema locale. 

Per quanto concerne la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno, essa appare 
limitata in termini di infrastrutture sia economiche18, sia sociali, e contribuisce ad 
aumentare nel tempo il divario nei confronti del Centro-Nord. un recente studio del 
2005, realizzato dall’unioncamere e da Tagliacarne19 con l’obiettivo di evidenziare i 
divari regionali esistenti, mostra un peggioramento del Sud-Italia a partire dal 1991. 

17 Attualmente gli atenei meridionali sono numericamente pari al 30% del totale degli atenei in Ita-
lia. Recenti indagini hanno individuato sul territorio nazionale più di 200 imprese spin-off accademiche 
che, nella maggior parte dei casi, sono state fondate nell’ultimo decennio. Ciò denota una maggiore 
propensione a valorizzare la ricerca pubblica attraverso lo spin-off. Relativamente alla distribuzione 
geografica, la maggior parte (122) si concentra nella parte settentrionale, un buon numero (57) in Italia 
centrale e solo 23 casi nel Mezzogiorno. Per un approfondimento su questi temi si rimanda alla Parte 
II della ricerca.

18 Le infrastrutture economiche comprendono: rete stradale, rete ferroviaria, porti (e bacini d’uten-
za), impianti e reti energetico-ambientali, strutture e reti per la telefonia e la telematica, reti bancarie 
e servizi vari. Le infrastrutture sociali sono invece date da strutture culturali e ricreative, strutture per 
l’istruzione e strutture sanitarie.

19 unioncamere Tagliacarne (2005) Rapporto sulla dotazione infrastrutturale delle Province, Trie-
ste, 24 Giugno 2005.
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La perdita di competitività delle regioni meridionali si deve a tutti gli indicatori 
infrastrutturali di tipo economico, ad eccezione dei porti20, mentre nelle infrastrut-
ture sociali sono in diminuzione quelle per l’istruzione, fondamentali per innalzare 
il livello di innovazione dell’area. Per avere un’idea dei gap infrastrutturali del 
Mezzogiorno, occorre considerare che nel 2005 l’indice di dotazione infrastrutturale 
complessivo si attestava a 75,9 contro i 116,2 del Nord-ovest, i 107 del Nord-Est 
ed i 118,4 del Centro. Tale situazione compromette il livello di competitività delle 
imprese meridionali. Al contrario, una gestione integrata della logistica, la realizza-
zione di opere che riducano l’impatto ambientale delle produzioni, nonché “la rea-
lizzazione di efficienti infrastrutture di trasporto, possibili anche grazie al contributo 
dei Fondi Comunitari, fornirebbero la possibilità di sviluppare connessioni tra aree 
economiche convergenti”21.

Per quanto concerne l’ultimo aspetto, ossia quello dell’interazione a supporto del 
trasferimento della conoscenza, sia l’analisi desk, sia l’analisi field della presente 
ricerca22 evidenziano che il Mezzogiorno risente di una forte carenza di interazione 
tra i vari attori sociali. In particolare, manca la cooperazione con i centri di ricerca 
pubblica e con le imprese innovative. Dai dati del Pocketbook dell’Eurostat del 
200823 emerge, infatti, che l’Italia si posiziona all’ultimo posto della classifica per 
la cooperazione tra imprese innovative. La tesi della “Tripla Elica” afferma, invece, 
che è proprio l’intensità della relazione sistemica tra università, imprese e Stato a 
favorire lo sviluppo economico24. 

Come precedentemente anticipato, esistono dunque due fattori che caratterizza-
no i sistemi locali: il livello di social embeddedness (alto o basso) e la conoscenza 
di base (sintetica o analitica). La combinazione di questi due fattori, permette di 
identificare quattro tipologie di sistemi locali: Clusters, Distretti Industriali/Filiere 
Produttive, Science Parks e Technopoles e Regional Innovation Systems.

unendo al modello teorico, che caratterizza i sistemi locali, i dati empirici dei poli 
produttivi, la realtà meridionale si può complessivamente inquadrare nella seguente 
figura. 

20 unica delle 10 categorie analizzate in cui il Mezzogiorno prevale sul Centro-Nord. 
21 S.MANERA Dir. Gen. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in “Aeroporti del Mezzogiorno” 

(2007). 
22 Si rimanda ai risultati degli indici di cooperazione forniti nel Capitolo 1, intitolato “un confronto 

Italia-Europa sui dati europei dell’innovazione”.
23 Eurostat Pocketbook, Science, Technology and Innovation in Europe (2008), pag. 65.
24 L’identità dei tre soggetti si intende qui in senso ampio, comprendendo l’università e i centri di 

ricerca, le imprese (incluse le New Technology Based Firms e le multinazionali) ed il governo, a diversi 
livelli: locale, regionale, nazionale e transnazionale.
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FiGura 6
I sistemi locali di innovazione nel Mezzogiorno

Fonte: elaborazione SRM su Ferretti – Parmentola

La carenza nel Mezzogiorno di strutture aggregative assimilabili ai RIS è in parte 
legata ad un deficit infrastrutturale (che non incoraggia la localizzazione di imprese 
innovative) e all’assenza di meccanismi di interazione tra i diversi attori in gioco. Il 
Mezzogiorno si caratterizza, invece, per la maggior presenza di filiera e di clusters 
imprenditoriali (rispettivamente quadrante in alto a sinistra e in basso a sinistra).

Le filiere produttive industriali possono essere classificate come sistemi locali 
con un elevato livello di social embeddedness tra gli attori e sono caratterizzate 
da una conoscenza di base sintetica; la prossimità geografica e culturale facilita le 
relazioni tra le imprese ed aumenta il livello di social embeddedness. Tale defini-
zione non include la presenza di istituzioni produttrici di conoscenza, necessarie per 
creare conoscenza di base analitica. In particolare, il Mezzogiorno sembra caratte-
rizzato da una discreta operatività di filiera: si contano, infatti, 10 realtà produttive 
meridionali che, nello sforzo di competere, non solo nei mercati locali ma anche in 
quelli nazionali ed esteri, tendono ad organizzarsi secondo una struttura di filiera e 
si caratterizzano per un discreto contenuto di innovazione produttiva.

I clusters risultano caratterizzati da un basso livello di social embeddedness e 
da una conoscenza di base sintetica; tra i clusters è possibile collocare 15 realtà 
imprenditoriali meridionali.
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I Centri di Ricerca e Trasferimento Tecnologico (definiti, nel modello teorico, 
science parks) si caratterizzano per un basso livello di social embeddedness e per 
una conoscenza di base di tipo analitica. La generazione di conoscenza di base ana-
litica è facilitata da intensi legami tra università e imprese, mentre il ridotto livello 
di social embeddedness è determinato da una bassa prossimità culturale. Rientrano 
in quest’ambito i Centri di Competenza Regionali, i Parchi Scientifici, i Business 
Innovation Centres (BIC) e tutte quelle strutture che posseggono un’elevata compo-
nente di ricerca ma che non hanno raggiunto ancora livelli ottimali di integrazione 
con il territorio e, in particolare, con il mondo delle imprese. Tali realtà, pur presenti 
e attive nel Mezzogiorno, non sono state in grado di imprimere una svolta alla com-
petitività dell’area meridionale: in effetti, nel Meridione esse sono rappresentate da 
strutture generalmente create da un processo che parte dall’alto, secondo una logica 
top-down, che  non sono riuscite ancora a creare un forte legame relazionale con gli 
altri attori in gioco, anche se, potenzialmente, possono comunque apportare notevoli 
benefici al sistema locale.

L’unica tipologia di sistema locale che prevede un elevato livello di social 
embeddedness unito ad una conoscenza di base analitica è il Regional Innovation 
System: l’alto livello di social embeddedness supporta i meccanismi di interazione 
che facilitano il trasferimento delle conoscenze, mentre la presenza di istituzioni 
generatrici di conoscenza ed i forti legami tra imprese e università giustificano l’esi-
stenza di conoscenza di base analitica. Il Mezzogiorno è sprovvisto di tali realtà. In 
una visione ottimistica, gli unici aggregati produttivi che hanno cercato di raggiun-
gere tali modelli di sviluppo territoriale sono il Polo Aeronautico della Campania25, 
quello di Modugno in Puglia e il Polo dell’Etna Valley a Catania, in quanto sono 
caratterizzati da un buon legame tra imprese, centri di ricerca pubblici e privati e 
sono stati favoriti da appropriate politiche di finanziamento. 

Tali realtà industriali vanno sicuramente considerate come dei modelli di riferi-
mento, soprattutto per la loro capacità di collegare le risorse locali a reti lunghe di 
imprese italiane e multinazionali che, presidiando mercati internazionali, svolgono 
un ruolo trainante per il contesto locale26.

La possibilità di interpretare questo modello in modo dinamico consente di porre 
i RIS come modello cui dovrebbero tendere la maggior parte dei sistemi locali esi-
stenti e potenziali (con specifici adattamenti alle necessità territoriali e alle caratte-
ristiche settoriali). É possibile, infatti, identificare uno specifico modello teorico di 

25 Per approfondimenti sull’argomento cfr. Associazione SRM, L’industria aeronautica. Struttura 
e prospettive di crescita, Giannini Editore, Napoli 2007.

26 oltre che nella presente ricerca, è possibile reperire approfondimenti su questi distretti nelle 
seguenti pubblicazioni dell’Associazione SRM: Le filiere produttive meridionali: competitività, inno-
vazione e  sentieri di sviluppo e L’industria aeronautica. Struttura e prospettive di crescita, entrambi 
pubblicati da Giannini Editore, rispettivamente nel 2006 e nel 2007.
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sviluppo che inizia dalla costituzione di un cluster industriale che, trasformatosi in 
filiera ed affiancandosi ed integrandosi con i centri di produzione e trasferimento 
tecnologico, può generare un RIS (seguire l’orientamento delle frecce in figura). 

Le iniziative che si stanno attivando nel Mezzogiorno, in termini di costruzione 
e consolidamento di Parchi Scientifici e di rafforzamento dei legami tra mondo 
imprenditoriale e della ricerca, rappresentano un primo passo per un’evoluzione 
dei sistemi locali verso modelli maggiormente orientati all’innovazione, a mag-
giori relazioni ed al trasferimento della conoscenza. Va comunque detto che, per il 
momento, tali iniziative non hanno fornito ancora un significativo valore aggiunto 
alla competitività del Mezzogiorno ed ulteriori passi vanno fatti soprattutto nella 
rimozione dei vincoli che limitano il progredire delle relazioni dei diversi attori in 
gioco; inoltre, affinché tali iniziative abbiano ricadute concretamente positive per il 
territorio, occorre che facciano da supporto al nascere, allo svilupparsi ed al consoli-
darsi di realtà imprenditoriali che riescono a trovare un solido sbocco nel mercato.

4. Principali risultati e linee di policy

Dall’analisi effettuata, se da un lato emergono elementi di ritardo del Mezzo-
giorno rispetto alle principali variabili economiche e di innovazione, dall’altro non 
si possono trascurare elementi positivi riguardanti il mondo sia delle imprese, sia 
il mondo della ricerca, né, tanto meno, alcune intuizioni che sono nate mettendo 
a confronto i dati che misurano gli input di innovazione (essenzialmente ricerca e 
finanziamenti) e quelli che, invece, misurano gli output di innovazione (capacità 
innovativa delle imprese).

un primo elemento importante che emerge dall’analisi delle principali variabili 
economiche riguarda il fatto che il ruolo espresso dal Mezzogiorno, in termini di 
apertura al commercio internazionale27 ed al trasferimento tecnologico,28 è molto 
più contenuto di quello espresso in termini di unità locali e di addetti; basta vedere 
il dato della bilancia tecnologica dei pagamenti. Il Mezzogiorno, nel 2006, esprime 
solo il 2,1% del totale delle transazioni tecnologiche internazionali italiane; inoltre, 
il fatto che il peso degli addetti sia inferiore a quello delle unità locali evidenzia 
una dimensione aziendale mediamente inferiore a quella delle aziende italiane. Vale 
la pena al riguardo sottolineare come la dimensione sia uno dei principali elementi 
che costituiscono il circolo virtuoso che porta all’innovazione ed all’internaziona-
lizzazione29.

27 Apertura al commercio internazionale: import+export Mezzogiorno/import+export Italia.
28 Apertura al trasferimento tecnologico: incassi + pagamenti bilancia tecnologica Sud/incassi + 

pagamenti bilancia tecnologica Italia.
29 Cfr. Associazione SRM, Le filiere produttive meridionali: competitività, innovazione e sentieri 

di sviluppo, Giannini Editore, Napoli 2005.
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FiGura 7
Le principali variabili economiche e dell’innovazione: 

incidenza del Mezzogiorno in Italia
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Fonte: elaborazione SRM su dati vari

La piccola dimensione, lo scarso spirito imprenditoriale (quindi l’assenza di 
importanti sedi legali) e le diseconomie territoriali rientrano tra le cause principali 
per cui le aziende meridionali hanno un ruolo poco rilevante nel commercio inter-
nazionale e nelle transazioni tecnologiche internazionali. 

Da questo primo elemento deriva, probabilmente, anche un secondo aspetto di 
rilievo: anche in termini di innovazione, le percentuali delle principali variabili 
risultano nettamente inferiori al peso che il Mezzogiorno ha nel contesto nazio-
nale in termini di addetti e di unità locali. In ogni caso, è importante evidenziare 
come, seppure in termini di transazioni tecnologiche internazionali e di brevetti, il 
Mezzogiorno presenti un’incidenza molto bassa; se invece consideriamo il numero 
delle imprese innovative, il peso del Mezzogiorno aumenta. Ciò evidenzia come 
spesso nel Mezzogiorno si riscontri una dose elevata di innovazione che non trova 
formalizzazione nella registrazione di brevetti. Si tratta spesso di innovazioni non 
tecnologiche, che riguardano maggiormente gli aspetti di mercato e di organizzazio-
ne che consentono ad una buona parte di imprenditori di rimanere competitivi anche 
nel contesto internazionale30. Anche il peso delle New Technology Based Firms 

30 Questo è, tra l’altro, uno degli elementi che più comunemente è emerso nelle interviste alle 
imprese competitive appartenenti ai settori tradizionali ed a contenuto tecnologico più basso. In 
questi settori, sebbene la tecnologia sembri avere un suo ruolo nell’ammodernamento della struttura 
aziendale, sono proprio le innovazioni organizzative e commerciali che consentono alle imprese di 
operare a livelli di efficienza e di qualità superiori adattandosi al continuo cambiamento delle regole 
di mercato.
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(NTBF)31 mostra un livello quasi in linea con quello delle unità locali e denota, 
pertanto, una situazione meno grave di quanto non appaia dall’analisi della bilancia 
tecnologica dei pagamenti e dei brevetti.

un terzo aspetto riguarda l’input di ricerca ed innovazione, misurato in questa 
sede principalmente attraverso i fondi messi a disposizione della ricerca e dell’inno-
vazione e la presenza di università. Dalla precedente figura emerge come l’incidenza 
del Mezzogiorno rispetto alle variabili di input di innovazione sia nettamente supe-
riore alle altre percentuali. Sussiste, pertanto, un problema di incoerenza tra input  
ed output  di innovazione, che è fortemente spiegabile sulla base della carenza di 
cooperazione tra i diversi attori in gioco. Ciò sta a significare che un utilizzo più 
accurato delle risorse finanziare e non finanziare, volto anche a limitare la suddetta 
carenza, potrebbe influire positivamente sulla capacità di innovare e di competere 
delle imprese meridionali.

In tutto questo, non bisogna dimenticare che nel Mezzogiorno vi sono settori ad 
elevata intensità tecnologica ormai ben radicati sul territorio, come l’aeronautico, il 
chimico e il farmaceutico. Vi sono, poi, siti industriali che rappresentano dei veri 
e propri poli produttivi e che hanno tutti gli elementi per competere sia nei settori 
high-tech, sia in quelli più tradizionali. Anche nei settori a contenuto tecnologico 
inferiore esistono realtà imprenditoriali che si innovano in modo graduale e conti-
nuativo, soprattutto per quanto concerne gli aspetti organizzativi e del marketing.

Esiste, inoltre, un sistema universitario ben sviluppato che andrebbe meglio uti-
lizzato nelle sue capacità di fornire capitale umano qualificato.

In estrema sintesi, è possibile estrapolare i punti salienti che sono emersi dall’in-
tero lavoro di ricerca; essi sono proposti qui di seguito evidenziando anche il capi-
tolo da cui sono stati dedotti. 

L’analisi generale sull’innovazione (in particolar modo per quanto concerne • 
l’analisi dell’indicatore EIS) evidenzia, come elemento debole del sistema di 
innovazione meridionale, la generale incapacità delle regioni di trasformare gli 
input di innovazione in output di innovazione (Capitolo 1 della Parte I della 
ricerca).
Il Mezzogiorno riveste un ruolo piuttosto marginale rispetto ad alcune misure • 
di innovazione quali le transazioni tecnologiche internazionali e la produzione 
di brevetti europei anche se, soprattutto per quanto concerne il primo aspetto, si 
assiste ad una graduale crescita ed a una conseguente riduzione del gap rispetto al 
resto d’Italia (per i brevetti si veda il Capitolo 2 della Parte I della ricerca; per le 
transazioni tecnologiche internazionali si veda il Capitolo in allegato al CD della 

31 Le New Technology Based Firms sono quelle aziende di recente costituzione, appartenenti a 
settori ad elevato contenuto tecnologico. Per la precisione, sono aziende high-tech con meno di 25 
anni di età.
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ricerca riguardante la Bilancia Tecnologica dei Pagamenti). Tuttavia, tenendo 
conto degli altri aspetti dell’innovazione, si registrano percentuali ben più elevate 
di imprese innovative e di imprese di nuova generazione (Parte I della ricerca, 
Capitolo 1 e  Capitolo 3).
Il Mezzogiorno riveste un ruolo non rilevante in termini di apertura internaziona-• 
le, anche se i settori ad alto contenuto tecnologico hanno registrato un aumento 
nel 2007 (Capitolo 2 della Parte I della ricerca).
Lo studio generale della struttura industriale meridionale evidenzia una netta pre-• 
valenza di settori a bassa intensità tecnologica. Tuttavia, è molto importante evi-
denziare la presenza di poli high-tech che, grazie soprattutto alla presenza di grandi 
imprese internazionali, si sono ben affermati a livello internazionale e mostrano 
buone potenzialità di sviluppo. È emersa, inoltre, la presenza di aziende isolate 
appartenenti a settori low-tech in grado di essere molto competitive e di imporre il 
proprio marchio anche a livello internazionale, sviluppando un buon indotto. Tali 
realtà aziendali devono gran parte del loro successo ad una politica chiaramente 
orientata all’innovazione e ad un’efficiente gestione dei processi produttivi, logisti-
ci e commerciali (Capitolo 2 e Capitolo 4 della Parte I della ricerca).
L’analisi delle • New Technology Based Firms (NTBF) evidenzia un ruolo non 
marginale (15%), se si considerano le altre misure di innovazione del Mezzogior-
no. Le NTBF meridionali sono caratterizzate da fondatori con elevata esperienza 
e competenze e da ottime relazioni con il tessuto universitario e della ricerca in 
generale, ma anche da una bassa attrattività di operatori finanziari di Venture 
Capital (Capitolo 3 della Parte I della ricerca).
Nel Mezzogiorno esistono incubatori orientati principalmente allo sviluppo del • 
territorio, con forme di tutoraggio abbastanza sviluppate. Tuttavia, tali incubato-
ri fanno prevalentemente uso di risorse finanziarie pubbliche ed è ancora poco 
sviluppato lo strumento del Venture Capital. L’analisi dei risultati finora ottenuti 
non porta ancora a dire che gli incubatori meridionali abbiano svolto il loro ruolo 
primario, ossia quello di accompagnare le imprese start-up a crescere e ad affer-
marsi nel mercato. Se tale compito non dovesse essere adeguatamente eseguito 
nel corso degli anni futuri, si rischia di alimentare ulteriormente il fenomeno del 
nanismo che caratterizza le imprese meridionali. In alcuni casi, tuttavia, si tratta 
di strutture ancora giovani ed è presto per valutarne gli effettivi risultati, per cui 
non è ancora possibile dare una completa ed oggettiva valutazione del fenome-
no. Bisogna, inoltre, considerare, in ogni tentativo di valutazione, le maggiori 
difficoltà che tali strutture incontrano in un contesto economico difficile quale è 
quello meridionale (Capitolo 3 della Parte II della ricerca). 
Le politiche internazionali, nazionali e regionali a supporto dello sviluppo e • 
dell’innovazione mostrano una situazione piuttosto complessa e confusa che 
spesso non ne consente la massima efficacia nell’utilizzo. In particolare si rile-
va:
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frammentazione delle leggi; -
sproporzionalità territoriale; -
incapacità progettuale nel Mezzogiorno (si veda la Parte III della ricerca). -
La politica dei finanziamenti pubblici è ancora troppo orientata alla spesa e poco • 
al risultato. In queste condizioni, le risorse pubbliche vengono investite in modo 
poco meritocratico ed alimentano un processo inefficiente ed inefficace, che spesso 
danneggia addirittura i progetti validi. La gestione dei finanziamenti rientra nella 
più ampia problematica della gestione dell’organizzazione pubblica, con parti-
colare riferimento alla gestione del capitale umano che dovrebbe maggiormente 
essere indirizzata all’efficienza e al controllo dei risultati. Soldi spesi male – sia per 
quanto concerne la gestione dell’organizzazione pubblica, sia per quanto concerne 
la gestione dei finanziamenti – non fanno altro che alimentare un meccanismo di 
selezione negativa delle imprese, per cui i finanziamenti non sono indirizzati ad 
imprese e progetti veramente meritevoli e le imprese si trovano ad affrontare una 
struttura di servizi pubblici pochi adeguata ad esigenze di sviluppo economico. 
Sono ancora pochi i sistemi economici locali che tendono verso i Regional 

Innovation Systems (RIS), ma le potenzialità ci sono, se si riesce a migliorare in 
particolare la relazione tra mondo della ricerca ed imprese.

Tirando le somme, si può dire che, se a livello macro-economico emergono 
elementi che evidenziano un Mezzogiorno nel complesso in ritardo, soprattutto per 
quanto concerne le variabili di internazionalizzazione e di innovazione, esaminando 
il sistema complessivo degli attori coinvolti nel sistema di innovazione e procedendo 
ad un esame più dettagliato delle singole realtà distrettuali ed aziendali, emergono 
alcuni elementi di forza su cui il sistema economico meridionale potrebbe fare leva 
per migliorare i propri livelli di innovazione e di competitività. A tal fine, occorre 
migliorare, da un lato gli aspetti più strategici che riguardano la politica complessiva 
del territorio; dall’altro quelli più operativi che consentano alle imprese di proporsi 
sul mercato con un’organizzazione più efficiente ed in grado di reggere meglio la 
competizione.

Sulla base di quanto detto e di quanto analizzato, nell’intera ricerca si propongo-
no due ottiche di intervento:

ottica di intervento “strategico-istituzionale”.1) 
ottica “operativa”.2) 

Ottica di intervento strategico-istituzionale: si tratta di risolvere i problemi di 
fondo che non permettono alle imprese di competere in modo agevole sul merca-
to e di massimizzare i propri investimenti ed i propri tentativi di innovazione. In 
particolare, occorre migliorare – sia a livello nazionale, sia a livello territoriale – il 
“sistema paese”: solo l’agire integrato tra i diversi attori che costituiscono il sistema 
competitivo e di innovazione (mondo politico, mondo della ricerca e mondo delle 



Sud in competizione

58

imprese) permette di competere sui grandi temi attuali che il mondo industriale si 
trova ad affrontare e di consentire ai principali leader nazionali e locali di giocare 
un ruolo di rilievo a livello internazionale, garantendo in tal modo di approdare a 
fasce di mercato più ampie e ad un maggior valore aggiunto. In questa direzione è 
rivolto il progetto di “Industria 2015” che concentra le proprie risorse in pochi temi 
rilevanti. Ma se a livello nazionale si inizia a fare qualche passo in questo senso, 
a livello locale c’è comunque ancora molto da fare. Sicuramente quest’ottica di 
intervento comprende tutti quegli aspetti che consentono di migliorare la qualità 
dei servizi che il territorio offre in modo da permettere, unitamente ad un’accurata 
politica occupazionale, di migliorare l’attrattività dei talenti, presupposto questo 
per un miglioramento nel capitale umano. Tutti questi miglioramenti riguardanti il 
territorio nel complesso, i servizi che offre e l’agire integrato dei diversi attori verso 
obiettivi comuni e ben delineati, consentirebbero alle aziende meridionali di com-
petere in un contesto più accogliente e con il supporto locale per attrarre e trattenere 
capitale umano caratterizzato da elevati livelli di qualificazione.

Ottica di intervento operativo: per quanto concerne il secondo aspetto, che è in 
parte conseguenza del primo, esso consiste, invece, nell’agire su tutti i fattori più 
operativi che consentano alle imprese di massimizzare i propri tentativi volti ad 
aumentare i livelli di innovazione e di competitività. In questa prospettiva agisco-
no politiche di incentivazioni specifiche rivolte, ad esempio, all’innovazione, alla 
produttività, alla mobilità dei fattori, etc. In quest’ottica di intervento si ravvisa la 
necessità di sfruttare al meglio le proprie risorse e le proprie competenze. Pertanto, il 
tentativo è stato quello di individuare alcune aree industriali e della ricerca in cui il 
Mezzogiorno è particolarmente forte e supportarle in un’ottica di ulteriore sviluppo. In 
questa prospettiva andrebbe il miglior utilizzo delle competenze che il Mezzogiorno 
ha nella ricerca dei materiali compositi nel campo dei trasporti, o ancora, andando più 
nel tradizionale, potrebbe risultare utile supportare le imprese che operano in settori ad 
intensità tecnologica inferiore (settore alimentare, settore tessile, industria del mobile, 
etc.), in un progetto di riqualificazione che possa consentire di approcciare fasce di 
mercato caratterizzate da maggiori esigenze di qualità. Molto utile, da quanto è emer-
so in particolar modo dalle interviste, è la necessità di portare l’impresa ad orientarsi 
maggiormente verso un approccio “time to market” e, quindi, a non focalizzarsi solo 
sugli aspetti produttivi ma anche su quelli più propriamente del marketing e della 
comunicazione.

Alle suddette linee di policy si è arrivati attraverso un percorso di analisi che ha 
evidenziato i diversi aspetti che contribuiscono al sistema di innovazione e compe-
titività in un territorio che, come già anticipato, è suddivisibile principalmente in 
tre categorie: imprese (o domanda), offerta (attori non imprenditoriali), politiche 
e finanziamenti di supporto. Tale percorso trova adeguata sintesi nella seguente 
figura.
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FiGura 8
Il percorso seguito per l’individuazione delle linee di policy

Fonte: elaborazione SRM

In sostanza, occorre evidenziare come una politica orientata all’innovazione ed 
alla competitività debba dirigersi dapprima verso la rimozione dei fattori che limita-
no la libera attività di impresa e l’efficiente sfruttamento delle risorse di innovazione 
e poi concentrarsi sugli aspetti più operativi che incentivino il sistema locale ad 
innovarsi e migliorarsi continuamente. La rimozione di tutti i vincoli strategico-isti-
tuzionali che limitano le capacità innovative e competitive delle imprese può favo-
rire una maggiore coerenza tra fattori di input ed output di innovazione, stimolando 
in tal modo il processo di innovazione e crescita e la competitività delle imprese. 
Tutto ciò si tradurrebbe in un miglioramento di tutti  gli aspetti più operativi del ter-
ritorio, sia che riguardino aree industriali e competenze specifiche in ricerca, sia con 
un effetto più generale sulla spinta all’innovazione ed alla produttività delle singole 
imprese. Tutto questo potrebbe innescare un circolo virtuoso tale da portare ad un 
continuo miglioramento nella qualità e nell’economia del territorio.
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FiGura 9
Il circolo virtuoso a sostegno dell’economia del territorio

Fonte: elaborazione SRM

Leggendo in maniera integrata tutti gli elementi finora emersi, e nella prospettiva 
di implementare le due ottiche di intervento sopra citate, si possono definire una 
serie di linee di policy che, riducendo gli elementi di debolezza presenti e sfruttando 
quelli di forza, possano contribuire a portare ad uno sviluppo della competitività e 
dell’innovazione nel Mezzogiorno. 

In linea generale, è auspicabile qualsiasi intervento che consenta di valorizzare 1) 
maggiormente gli input di innovazione, riducendo sistematicamente la spropor-
zione esistente con gli output di innovazione. Agiscono in questa prospettiva, ad 
esempio, politiche volte alla formazione dei manager e degli imprenditori delle 
PMI e che incentivino relazioni più forti e stabili tra PMI ed offerta di ricerca.
Innescare un processo di crescita graduale dei settori 2) high-tech, sia attraverso 
strumenti volti a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up  universitari e di 
sistemi di incubazione, sia dando maggior potere commerciale alle realtà esisten-
ti tramite l’agire in sistema.
Per quanto concerne le giovani imprese tecnologiche, occorre concentrare i sussidi 3) 
nelle fasi seed e pre-seed, puntando molto sull’obiettivo di far conoscere meglio le 
potenzialità innovatrici delle NTBF meridionali agli operatori di Venture Capital.
Nella prospettiva delle NTBF, assumono un ruolo importante strumenti di finan-4) 
za innovativa quali il Venture Capital (nelle fasi iniziali) ed il Private Equity 
(nelle fasi di ulteriore sviluppo), che andrebbero incentivati stando molto attenti 
nel produrre politiche che consentano a questi strumenti di adattarsi al tessuto 
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imprenditoriale meridionale che, essendo caratterizzato da uno spessore inferiore 
(in termini di numerosità, dimensioni e dinamismo imprenditoriale), rende più 
difficile l’operare di tali strumenti, innalzando di molto i costi di scouting dovuti 
alle asimmetrie informative tra gli attori.
Non tralasciare le imprese appartenenti al 5) low-tech, vere fondamenta dell’indu-
stria meridionale: non occorre implementare politiche assistenzialiste, ma occor-
re rendere più facile l’operatività delle realtà più dinamiche; si tratta, pertanto, di 
migliorare le reti infrastrutturali e relazionali, ridurre i vincoli burocratici e pun-
tare su una maggior formazione del personale. Rispetto a quest’ultimo aspetto, 
è auspicabile il raggiungimento di una maggiore apertura culturale che consenta 
agli imprenditori di recepire meglio gli input di innovazione.
Migliorare la politica del capitale umano attraverso un’attenta politica di attra-6) 
zione e mantenimento dei talenti che, da un lato salvaguardi gli interessi occu-
pazionali, dall’altro migliori la qualità del territorio. Il sistema di formazione, in 
particolar modo quello universitario, dovrebbe migliorare le proprie relazioni con 
il tessuto imprenditoriale locale, oltre a mantenersi competitivo strutturalmente 
ed organizzativamente rispetto ai propri competitors nazionali ed internazionali.
Focalizzare le risorse finanziarie pubbliche in pochi progetti validi che sfruttino al 7) 
meglio le competenze esistenti e che si strutturino in programmi di lungo periodo; 
in questa prospettiva potrebbe risultare positivo il progetto “Industria 2015”. Le 
politiche pubbliche dovrebbero essere organizzate in modo da offrire una maggiore 
chiarezza normativa, anche tramite la realizzazione di un testo unico sulle agevo-
lazioni. Da un punto di vista settoriale, la finanza pubblica dovrebbe dare maggior 
importanza ai settori tecnologicamente trasversali (ICT, materiali compositi, tra-
sporti) ed essere da supporto alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento di 
quei settori che hanno rilevanti potenziali sbocchi di mercato.
La riduzione della frammentazione, la chiarezza normativa e la focalizzazione 8) 
non sono le sole strade da perseguire nelle politiche dei finanziamenti. occor-
re tutto un sistema che non dia attenzione tanto allo spendere, quanto al come 
spendere e al misurarne i risultati in una prospettiva di feedback che porti ad un 
continuo miglioramento nei meccanismi di efficienza ed efficacia che governano 
la politica dei finanziamenti.
Migliorare il sistema delle infrastrutture materiali e immateriali, in particolar 9) 
modo concentrando e rendendo più efficaci i sistemi di incentivazione. Tale 
punto può essere molto utile per costruire una buona rete di relazioni di cui, come 
più volte detto, il Mezzogiorno è carente.

È possibile, infine, schematizzare in un’unica figura le suddette politiche, clas-
sificandole in politiche di portata generale, politiche a sostegno della finanza pub-
blica, politiche a sostegno dell’high-tech e delle NTBF e politiche a sostegno del 
low-tech.
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FiGura 10
Le linee di policy

Fonte: elaborazione SRM

5. Primo pilastro: l’innovazione e le imprese

un primo aspetto su cui si è soffermata la ricerca è stato quello di cercare di 
misurare il posizionamento dell’Italia e del Mezzogiorno rispetto all’Europa sul 
tema dell’innovazione. A tal fine, sono state utilizzate come fonte di riferimento i 
dati riguardanti l’European Innovation Scoreboard (EIS) e quelli derivanti dall’in-
dagine ISTAT che considerano entrambi l’innovazione secondo un concetto a 360 
gradi.

Dai risultati emerge che l’Italia, nel complesso, presenta un valore dell’indice 
EIS (0,33) al di sotto della media europea (0,45)32. Lo stesso discorso va fatto se si 
ragiona in termini della percentuale delle imprese che, secondo le condizioni stabi-
lite a livello Eurostat, innovano. In ambito uE, la Germania risulta essere la nazione 

32 Il Superindice EIS deriva da un’elaborazione di 25 indicatori statistici che esaminano diverse 
variabili dell’innovazione. Tale indicatore presenta il suo minimo con la Turchia (0,08) ed il suo mas-
simo con la Svezia (0,73).
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più innovativa, con ben il 65% delle imprese innovative sul totale imprese, seguita 
da Austria (53%), Danimarca, Irlanda e Lussemburgo (52%). L’Italia si posiziona 
al di sotto della media uE con il 36% delle imprese innovative. Registrano perfor-
mance peggiori dell’Italia la Francia, l’olanda, la Spagna e i paesi PECo (Paesi 
dell’Europa Centro-orientale).

FiGura 11
Le imprese innovative sul totale in Europa, dati 2002-2004
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Fonte: elaborazione SRM su Eurostat – News Release n. 27/2007

Ancora più eloquente è la seguente figura, che evidenzia come, prendendo in 
considerazione la variabile di innovazione e del prodotto interno lordo pro capite, 
le regioni meridionali si posizionino ad un livello più basso rispetto alle restanti 
regioni italiane ed in modo maggiore rispetto all’unione Europea. L’unica regione 
che si posiziona nella media europea è il Lazio, ma ciò è dovuto essenzialmente al 
peso più elevato degli input di innovazione pubblici.
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FiGura 12
Gli effetti dell’innovazione sulla crescita economica 

nelle regioni italiane 2006
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Fonte: elaborazione SRM su dati RIS 2006

Per comprendere gli effetti dell’innovazione sullo sviluppo economico regio-
nale si è messo in relazione il Superindice Regionale RRSII33 (posto in ordinata) 
e il PIL pro capite indicizzato al dato uE-27 (PIL pro capite uE-27=100), mentre 
l’area delle bolle mostra il numero delle imprese innovative delle singole regioni. 
Per l’analisi si è fatto ricorso, difatti, ad un grafico a dispersione tridimensionale 
centrato sulla media europea ed italiana di PIL pro capite e RRSII. Si disegnano così 
due aree di competitività; l’area dell’uE-27 e l’area di competitività delle regioni 
italiane. Si evidenzia da subito una correlazione positiva34 tra “innovazione”35 e PIL 
pro capite, che mostra come la scelta di indirizzare le produzioni verso attività ad 
alto tasso di innovazione alimenti lo sviluppo economico. La terza dimensione (data 
dall’area della bolla), che evidenzia la numerosità delle imprese innovative, mostra 
come la crescita del PIL sia spinta dall’attività delle imprese maggiormente innova-
tive (l’area delle bolle più grandi).  

33 Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII), calcolato per i 25 Stati membri 
dell’unione Europea. É un indicatore utilizzato per effettuare confronti fra regioni, così da rendere 
possibile una graduatoria europea. RRSII = φ * RNSII + (1- φ) * REUSII.

34 R2=0,61.
35 Espresso dall’indice sintetico regionale RRSII – Fonte RIS 2006.
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un elemento significativo emerso dalla ricerca è la sostanziale incoerenza tra la 
quantità di input di innovazione e di output di innovazione, che dimostra come, nelle 
regioni italiane, ed ancor più in quelle meridionali, le risorse investite in innovazio-
ne non si traducono in adeguati output di innovazione nel mondo delle imprese.

Mettendo in relazione i fattori di input ed i fattori di output, è stato possibile 
costruire la “frontiera dell’efficienza innovativa delle regioni italiane”. 

FiGura 13
La frontiera italiana dell’innovazione
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Fonte: elaborazione SRM su dati RIS 2007

I quattro fattori di input di innovazione presi in considerazione per l’analisi sono: 
risorse umane in scienze e tecnologia, partecipazione alla formazione continua, 
spesa pubblica in R&S e spesa privata in R&S. I tre fattori di output considerati 
sono: l’occupazione nel settore manifatturiero medium-high-tech, l’occupazione 
nei servizi high-tech ed i brevetti. I risultati principali sono presentati in termini di 
efficienza di trasformazione di tutti gli input  dell’innovazione nella dimensione di 
“output  di applicazioni” e  “proprietà intellettuale”.  Mettendo in relazione i dati di 
input  con i dati di output  di ogni regione, è stato possibile costruire empiricamente 
la frontiera. Abbiamo adottato la tecnica di analisi di sviluppo di dati costruendo a 
tratti una superficie (o frontiera) in base ai dati disponibili. Le misure di efficienza 
sono calcolate su questa superficie.
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Se, difatti, articoliamo il paese nelle sue quattro macro-aree, verrà evidenziato 
che il Nord-ovest mostra in assoluto il miglior posizionamento, approssimandosi 
alla frontiera dell’efficienza.  Posizione analogamente strategica è rappresentata dal 
Nord-Est. Si tratta, dunque, di realtà in grado di trasformare correttamente gli input 
innovativi in output . 

La posizione del Centro è fortemente condizionata dal Lazio. Malgrado la dire-
zione corretta nelle prestazioni dell’innovazione (con livelli di output superiori alla 
media), il Lazio ha il più basso rendimento nelle applicazioni regionali ed indica 
di avere ancora margini di miglioramento nell’output, ciò probabilmente legato ai 
flussi di R&S nel settore pubblico. 

Nell’area in basso a destra della figura si posizionano le regioni meridionali; 
pertanto, si evidenzia una manifesta difficoltà a trasformare le risorse stanziate in 
output. Tali regioni mostrano posizionamenti differenti, ma, comunque, mostrano 
prestazioni di efficienza inferiori all’Italia. Quanto detto è importante perché impli-
ca un’esigenza di policy differenziata per l’innovazione. 

Anche se il concetto di “efficienza dell’innovazione” è una semplificazione del 
“processo dell’innovazione”, rappresenta comunque un utile strumento di policy. In 
particolare, per le regioni con una bassa efficienza d’innovazione, un aumento negli 
input  (ad esempio ricerca e formazione) non provoca un aumento proporzionale di 
output. Ciò non vuol dire che occorra ridurre l’input, ma semplicemente razionaliz-
zarlo in modo che possa tramutarsi in un paritetico livello di output.
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FiGura 14
Le linee di policy per l’innovazione a seconda del livello di efficienza e del livello di input 

Fonte: elaborazione SRM

L’arretratezza del Mezzogiorno nel campo dell’innovazione tecnologica emerge 
in modo significativo se si analizzano dunque variabili tipicamente utilizzate per lo 
studio di questo fenomeno, quali le spese in ricerca e sviluppo (R&S), la capacità 
brevettale e le transazioni tecnologiche internazionali. L’unico valore che appare 
leggermente più alto degli altri è rappresentato dalla spesa in R&S (17,4%), ma, 
considerando il fatto che gran parte di tale spesa è di natura pubblica, se si esamina 
solo la spesa privata, questa percentuale scende inesorabilmente (10,5%).

tabella 3
Spese in R&S, numero brevetti e transazioni tecnologiche

Spese in R&S 
Spese privata 

(business e non profit) 
in R&S 

N° brevetti europei Transazioni tecnologiche 
internazionali 

Milioni di euro (2005) Milioni di euro (2005) unità 2003 Milioni di euro al 2006

Italia 15599 8186 2691,0696 7.141

Mezzogiorno 2717 17,4% 856 10,5% 146,0791 5,4% 153 2,1%

Fonte: elaborazione SRM su dati vari

Il fatto che il Mezzogiorno mostri rilevanti ritardi rispetto a queste variabili va 
assolutamente letto prendendo in considerazione la sua struttura imprenditoriale, 
nettamente sbilanciata nei settori a contenuto tecnologico basso (alimentare, tessile, 
abbigliamento, industria del mobile, etc.). Sono, tra l’altro, settori che, al momento, 
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presentano potenzialità di valore aggiunto generalmente inferiore, con conseguenti 
ricadute negative sull’economia del territorio36.
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Nonostante i netti ritardi rispetto alle variabili citate (ricerca e sviluppo, bre-
vetti, trasferimento tecnologico), dall’analisi del database delle imprese innovative 
dell’ISTAT emerge che ben il 15% delle imprese meridionali innova. Il concetto di 
innovazione utilizzato per la costruzione del database è molto ampio e comprende, 
oltre alle variabili tecnologiche, anche quelle organizzative e commerciali. Lo studio 
combinato di questi risultati porta a dire che larga parte dell’innovazione di queste 
imprese sia imputabile più alle variabili organizzative e commerciali che a quelle 
tecnologiche, il che è naturale ed oltremodo importante per i settori tipicamente del 
low-tech e del medium-low-tech. 

36 L’analisi aggregata di tali comparti non deve comunque far dimenticare che all’interno degli 
stessi esistono peculiarità settoriali. Tali risultati sono analizzati nel Capitolo 2 e nel Capitolo 4 della 
ricerca.
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FiGura 16
Principali variabili dell’innovazione tecnologica nel Mezzogiorno 
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Fonte: elaborazione SRM su dati vari

In questo ambito di analisi, un esame particolare richiede lo studio delle imprese 
di recente costituzione che operano nei comparti high-tech dell’industria e dei servizi 
e che si dimostrano particolarmente innovative. L’analisi delle nuove imprese tecno-
logiche (o New Technology Based Firms – NTBF), condotta in collaborazione con il 
Politecnico di Milano utilizzando il repertorio RITA (Ricerche sull’Imprenditorialità 
nelle Tecnologie Avanzate), non evidenzia ritardi particolarmente gravi, almeno se la 
variabile di riferimento viene confrontata con la percentuale di brevetti e di transazioni 
tecnologiche. In effetti, il Mezzogiorno rappresenta il 15% delle NTBF italiane.

L’analisi matched-pairs tra il campione di aziende NTBF meridionali ed un cam-
pione di controllo italiano, volta all’esame dei fattori firm specific di queste impre-
se, quali fondatori, finanziamenti, alleanze, performance innovative e di crescita, 
suggerisce che le debolezze del sistema economico ed innovativo del Mezzogiorno 
ostacolano l’emergere di nuove iniziative imprenditoriali che, tuttavia, sono general-
mente caratterizzate da fondatori con ben più elevata esperienza, da una buona rete 
relazionale con centri di ricerca ed universitari e da buone performance innovative. 
Tuttavia, tali superiorità non si traducono in superiori performance di crescita, a 
causa anche della bassa integrazione con operatori di Venture Capital. 

Se, da un lato esistono settori appartenenti al mondo dell’high-tech e del medium-
high-tech (settore aeronautico, farmaceutico, ICT, etc.) che andrebbero potenziati in 
un’ottica di sviluppo tecnologico ed economico del territorio, dall’altro non bisogna 
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dimenticare che larga parte dell’economia meridionale è focalizzata su settori a 
contenuto tecnologico inferiore e che questi settori vantano la presenza di eccellenti, 
anche se isolate, realtà imprenditoriali. É risultata interessante, pertanto, l’esame di 
tali eccellenze. L’analisi combinata dei dati di bilancio e delle interviste – effettuata 
sulle imprese appartenenti a settori tradizionali del low-tech e del medium-low-tech 
che si sono dimostrate competitive in quanto caratterizzate da performance nella 
crescita del fatturato superiore alla media37 – ha evidenziato che tali imprese sono 
caratterizzate da una generale maggior efficienza nella propria gestione, ma anche 
che in questi settori risulta indispensabile un connubio tra efficienza ed innovazione 
(produttiva, organizzativa e commerciale), affinché l’azienda possa mantenere ele-
vati livelli di competitività a livello nazionale ed internazionale. 

tabella 4
Indicatori di efficienza e produttività delle aziende competitive appartenenti 

al low-tech e al medium-low-tech
Low Tech Low Tech 

competitivo
Medium Low 

Tech
Medium Low Tech 

competitivo
Cut off medio di crescita 3,9% 22,1%

RoS 3,5% 4,5% 3,3% 3,6%

Turnover  (V/CI) 0,88 1,02 1,03 1,40

Incid. Gestione extra caratteristica 0,10 0,33 0,35 0,63

Fatturato pro capite 244725 275104 309105 509489

Fonte: elaborazione SRM su AIDA

In conclusione, la struttura economica meridionale è caratterizzata da una netta 
prevalenza di settori appartenenti a classi tecnologiche meno avanzate, che incide 
fortemente sulle caratteristiche innovative del territorio e ne determina l’attuale stasi 
economica. Risulta evidente la pressione dalle economie emergenti caratterizzate 
spesso da specializzazioni settoriali simili, che se da un lato hanno messo a dura 
prova il sistema produttivo meridionale, dall’altro stanno dando la spinta a quel 
processo di evoluzione culturale ed innovativa di cui necessitano le imprese locali.

37 L’esame è stato svolto sulle sole imprese caratterizzate da un fatturato medio triennale (2003-
2005) superiore o uguale a 5 milioni e con una crescita del fatturato superiore alla mediana (si è scelta 
la mediana come valore medio al fine di evitare l’influenza di valori outliers).
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APPENDICE

tabella 5
Input ed output nel Mezzogiorno e in Italia

Dati di INPUT Italia Mezzogiorno 
La spesa
Spesa per l'innovazione(*) nelle imprese (industria e servizi) milioni di € - dati al 2004 30.379,00 2.289
% Spesa innovazione imprese 10-249 addetti su spesa compl. 50,10% 84,9%
% Spesa innovazione imprese oltre 250 addetti su spesa compl. 49,90% 15,1%

Spesa R&S totale intramuros (GERD) - dati al 2005 15.598,80 2.717
Peso GERD su PIL 1,10% 0,80%
di cui business enterprise (BERD) 7.855,80 816
Peso BERD su PIL 0,67% 0,24%

Le risorse umane - dati al 2006
risorse umane addette nei settori ad elevato contenuto scientifico e tecnologico (Human Resources in 
Sciences and Technologies -HRST) - N°  9.088.000  2.470.000 

% popolazione complessiva (**) 20,30% 15,70%
HRSTC (risorse umane core) - N°  2.719.000  790.000 
% popolazione complessiva (**) 6,10% 5,00%
HRSTC (età compresa tra 25 e 64 anni ) - N°  2.633.000  773.000 
% popolazione complessiva 8,10% 6,90%

Dati di OUTPUT
I Brevetti - dati al 2003
Brevetti (EPo) N°  2.691,06  145,99 
Brevetti (EPo) per milione di abitanti  46,94  7,00 
Le imprese innovaative
Imprese innovative (N°)  59.318  8.194 
% imprese innovative su totale imprese 30,7% 21,6%
Imprese innovano solo prodotti (N°)  9.985  1.152 
% imprese innovative di prod. su totale imprese 5,20% 3,0%
Imprese innovano solo processi (N°)  30.057  4.242 
% imprese innovative di processo su totale imprese 15,50% 11,2%

Imprese innovatrici 10-249 addetti  57.429  8.038 
Imprese innovatrici oltre 250 addetti  1.889  156 
L'Occupazione nell'high-tech e medium high-tech 
occupati settore high-tech e medium del Manifatturiero 1.741.140 241.454
% occupati settore high-tech e medium del Manifatturiero su totale 7,59% 3,71%
occupati servizi high-tech 702.491 241.454
% occupati Servizi high-tech su totale 3,06% 2,22%

Fonte: Elaborazione SRM su dati Eurostat e Istat

(*) il dato di spesa è relativo all’acquisto di macchinari e impianti per rinnovare il processo produttivo, R&D 
business enterprise, progettazione industriale, acquisto di tecnologie  e spesa in formazione HRST: persone che 
rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri: aver portato a termine un ciclo di studi di livello universitario o avere 
un’occupazione nei settori delle scienze e delle tecnologie, sia come professionisti che come tecnici specializzati.
HRSTC:risorse umane con studi universitari ultimati e occupazione in settori scientifici e tecnologici
(**)Si noti che la rilevazione eurostat esclude le persone al di sotto dei 15 anni e al di sopra dei 64
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tabella 6
Principali dati emersi nell’analisi della struttura economico-produttiva 

dell’industria italiana e meridionale
Italia Mezzogiorno

Analisi Strutturale (dati al 2004)

unità locali  593.647  145.245 

Addetti  4.651.200  782.803 

Dimensioni medie 7,83 5,39

Internazionalizzazione commerciale (media 2000-2005)

Import + Export (milioni €) 49265338 48447

(Import + Export) /Addetti (€) 100682 60308

GAP rispetto ad Italia -40,1%

Export (milioni €) 26607292 28131

Export/Addetti 58461 35018

GAP rispetto ad Italia -35,6%

Saldo commerciale 3949246 7815

Aspetti reddituali

RoE 4,7% 2,1%

RoI 3,9% 2,5%

RoS 4,1% 3,4%

Fonte: elaborazione SRM su dati vari

tabella 7
Principali dati emersi nell’analisi della struttura economico-produttiva

dei singoli comparti tecnologici
High-tech Medium High-

Tech
Medium 

Low-Tech Low-Tech

Analisi Strutturale (dati al 2004)
unità locali 7824 12121 39571 85923
Addetti 49520 132.303 215157 367249
Dimensioni medie 6,3 10,9 5,4 4,3
Internazionalizzazione commerciale 
(media 2000-2005)
Import + Export (Milioni €) 6037 14946 13965 13499
(Import + Export) /Addetti (€) 108458 115.209 64908 36758
GAP rispetto ad Italia -0,4 -0,5 -0,1 -0,5
Export (Milioni €) 3360 8.380 8521 7871
Export / Addetti 60808,3 64117,3 39604,7 21431,8
GAP rispetto ad Italia 0 0 0 0
Saldo commerciale 682,5 1813,4 3077,0 2242,3
Aspetti reddituali
RoE 2,5% 1,0% 3,8% 1,1%
RoI 2,2% 1,4% 3,4% 3,1%
RoS 5,0% 1,7% 3,3% 3,5%
Fonte: elaborazione SRM su dati vari
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Impresa innovativa
É impresa innovativa38 quella che introduce sul mercato prodotti (beni o servizi) 
nuovi o migliorati significativamente. Le innovazioni sono basate sui risultati di svi-
luppi di nuove tecnologie, nuove combinazioni di tecnologie esistenti o utilizzo di 
altre conoscenze acquisite dall’impresa. Il termine concerne tutti i tipi di innovazio-
ne, per esempio prodotti innovativi, processi innovativi ed imprese con solo attività 
continue e/o discontinue di innovazione.

Innovazione organizzativa
un’innovazione organizzativa39 è l’esecuzione di nuovi o significativi cambiamenti 
nella struttura d’impresa o nei metodi dell’amministrazione che sono volti a miglio-
rare l’uso della conoscenza nell’impresa, la qualità dei suoi beni e servizi o l’effi-
cienza del flusso lavorativo.

Imprese emergenti
oggetto di analisi nel presente volume saranno anche le imprese emergenti, dato il 
contributo che questa categoria imprenditoriale dà allo sviluppo di un sistema inno-
vativo. Rientrano in questo aggregato le New Tecnology-Based Firms (NTBF)40. 

Spin-off e start-up
Altro elemento oggetto di analisi sono sicuramente le imprese spin-off che, nella 
maggior parte dei casi, sono caratterizzate da un contenuto innovativo superiore ri-
spetto al restante contesto imprenditoriale. Secondo l’oCSE, in effetti, le imprese 
spin-off sono definite come nuove imprese create per sfruttare nuove ricerche rive-
nienti da brevetti sviluppati da istituzioni pubbliche o imprese fondate da scienziati 
o nuove attività create da studenti o laureati di istituzione superiore (Callan 2001)41, 
mentre, secondo l’AuTM (Association of university Technology Managers), le 
start-up sono imprese che basano la loro attività sul brevetto di un’istituzione scien-
tifica per iniziare il loro lavoro42.

38 Più compiutamente l’oCSE fa riferimento a “enterprises engaged in innovation activities (pro-
pensity to innovate)”.

39 Fonte: Eurostat, Statistics in Focus, Sergiu-Valentin PARVAN, Community Innovation Statistics, 
2007.

40 Cfr. Capitolo 3.
41 Callan B., Generating Spin-Offs: Evidence From Across the OECD: Special Issue on Fostering 

High-Tech Spin-Offs. A Public Strategy for Innovation, “STI Review”, n.26, 2001.
42 Fonte: oECD, Workshop on High Technology Spin-Offs, 8th December 1999, Paris.
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6. Secondo pilastro: l’offerta di innovazione. Università, Centri di Ricerca e 
Centri per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico

É ormai consolidata l’idea che l’innovazione sia un processo che dipenda for-
temente dall’interagire degli attori coinvolti: imprese, università ed istituzioni. 
Estendendo il concetto di università all’insieme dei centri di ricerca ed ai Centri di 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico (CITT), è possibile comprendere questi 
attori in un’unica categoria, ossia quella dell’offerta di innovazione.

FiGura 17
Gli attori nel sistema di innovazione

INNOVAZIONE

SISTEMA DELLA RICERCA

•Università
•Centri di Ricerca pubblici
•Centri di ricerca privati

POLICY MAKERS

•Commissione europea
•MSE
•MIUR
•Regioni ed Enti Locali

CENTRI PER L’INNOVAZIONE
(CITT)

•Parchi Scientifici e Tecnologici
•BIC
•ILO Universitari
•Agenzie per lo sviluppo
•Centri di Competenza

IMPRESE E
STRUTTURE A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE

•Associazioni imprenditoriali
•Camere di Commercio

SISTEMA FINANZIARIO

•Istituti di credito
•Venture Capitalists
•Business Angels

SISTEMA DEI FINANZIAMENTI SISTEMA DELLE IMPRESE SISTEMA DELLA RICERCA

Fonte: elaborazione SRM

È evidente che l’offerta di ricerca ed innovazione è rappresentata da un numero 
notevole di attori, tra cui emerge sicuramente il sistema universitario. Per quanto 
concerne questo aspetto, va evidenziato sicuramente che, almeno in termini quanti-
tativi, il Mezzogiorno non presenta gravi ritardi. Il numero delle università meridio-
nali esprime il 31,6% di quello nazionale ed è distribuito abbastanza capillarmente 
nel territorio. Livelli relativamente alti emergono anche se si ragiona in termini di 
iscritti (35,2% e 26,8%). La percentuale degli iscritti che si laureano entro i 25 anni 
è del 22% ed è in linea con quella calcolata a livello nazionale.



Sud in competizione

75

tabella 8
Principali dati sul sistema universitario nel Mezzogiorno

Mezzogiorno Peso su Italia Italia
università (unità) - 2005 25 31,6% 79
Iscritti università - laurea breve+lunga (unità) (2004) 632.513 35,2% 1795479
Laureati università - laurea breve+lunga (unità) (2004) 60.834 26,8% 226918
Laureati entro 25 anni (%) (2004) 22,0% 22,8%

Fonte: elaborazione SRM su dati vari

Il problema emerge se si fa riferimento invece all’evoluzione del ruolo del siste-
ma universitario da ente prevalentemente rivolto alla formazione ad ente maggior-
mente orientato a soddisfare le esigenze delle imprese, dotandosi di un sistema di 
ricerca e formazione funzionale alla crescita del sistema imprenditoriale attraverso 
uno specifico apporto di capitale umano qualificato, di consulenza e attraverso la 
creazione continua di start-up che aiutino ad implementare quella parte del sistema 
imprenditoriale meridionale poco sviluppata, ossia i settori ad altissimo contenuto di 
ricerca e tecnologia. La percentuale di start-up meridionali è, in effetti, dell’11,4%.

tabella 9
Distribuzione degli start-up accademici in Italia 

e nel Mezzogiorno dal 1969 al 2005
Regioni Numero di imprese Incidenza su totale

Toscana 38 18,8%
Emilia- Romagna 37 18,3%
Lombardia 32 15,8%
Piemonte 15 7,4%
Liguria 15 7,4%
umbria 11 5,4%
Veneto 9 4,5%
Friuli-Venezia-Giulia 8 4,0%
Lazio 5 2,5%
Marche 5 2,5%
Trentino-Alto-Adige 4 2,0%

Tot. Centro Nord 179 88,6%

Puglia 8 4,0%
Calabria 7 3,5%
Campania 3 1,5%
Sicilia 3 1,5%
Sardegna 2 1,0%

Tot. Mezzogiorno 23 11,4%
Totale 202

Fonte: elaborazione SRM su Cesaroni et al 2005
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Per quanto detto, il passaggio evolutivo da ente predisposto alla formazione di 
capitale umano ad ente fornitore di innovazione e facilitatore del suo sfruttamento 
appare assolutamente importante. Se, da un lato l’università meridionale sembra 
mostrare delle iniziative, il suo processo evolutivo non ha raggiunto ancora una 
maturità tale da supportare lo sviluppo economico locale attraverso formazione, 
ricerca ed innovazione. Notevoli sono, inoltre, gli sforzi che l’università meridionale 
dovrà sostenere affinché si realizzi un sistema efficiente e con forte orientamento 
al risultato (piuttosto che alla spesa), soprattutto in termini di apporto concreto allo 
sviluppo territoriale.

FiGura 18
Tendenza ed obiettivo del sistema universitario meridionale

Fonte: elaborazione SRM

un ruolo maggiormente operativo è detenuto dai Centri di Innovazione e Trasfe-
rimento Tecnologico (CITT), all’interno dei quali sono comprese diverse categorie, 
tra le quali  assumono sempre più rilevanza gli incubatori, che, in generale, sono 
incorporati in strutture di Business Innovation Centres (BIC) e che hanno lo scopo 
fondamentale di fornire alle nuove iniziative imprenditoriali tutto ciò che possa aiu-
tarle a nascere e crescere, offrendo spazi fisici, servizi amministrativi, organizzativi 
e formativi. 
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una recente ricerca, condotta dal Polo Tecnologico di Navacchio, fotografa la 
realtà di più di 100 incubatori fisici in Italia43. In particolare, il 38% degli incubatori 
(nazionali) fa riferimento agli incubatori di Sviluppo Italia, il 16% agli incubatori 
universitari, il 35% agli enti pubblici, gli altri, l’11%, nascono da parchi scientifici 
o misti e da aziende private consorziate. Il 49% di tutte le imprese di nuova costitu-
zione è nato tra il 2001 e il 2005. Il 14% viene dal Sud, il 32% dal Centro e il 54% 
dal Nord. La tendenza verificatasi nel biennio 2006/2007 ha segnato un maggiore 
incremento dell’attività di incubazione al Sud (+38,46%): + 13,89% al Nord, + 10% 
al Centro. 

FiGura 19
Imprese di nuova costituzione nate in incubatori nel biennio 2001-2005

54,0%
32,0%

14,0%
nord

centro

sud

Fonte: elaborazione SRM su dati Polo Tecnologico di Navacchio

43 La ricerca è stata condotta dal Polo Tecnologico di Navacchio (che dal 2003 ha l’incubatore 
nato dalla partnership tra università e Provincia di Pisa) e diretta da Elisabetta Epifori, che coordina il 
gruppo di lavoro sugli incubatori aziendali (Fonte IPI).
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FiGura 20
Incremento dell’attività di incubazione in Italia
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Incremento attività di incubazione

Fonte: elaborazione SRM su dati Polo tecnologico di Navacchio

Sembra, pertanto, che tali iniziative stiano aumentando nel Mezzogiorno; tuttavia, 
sebbene l’orientamento prettamente rivolto allo sviluppo del territorio di tali strut-
ture sia da apprezzare, esse sono ancora lontane da modelli ben più evoluti di incu-
bazione fortemente integrati con operatori di Venture Capital che potrebbero portare 
le aziende incubate, una volta uscite dalla struttura, a fare i salti dimensionali di cui 
necessitano per restare fortemente competitive nel contesto internazionale, evitando 
così di alimentare ulteriormente il fenomeno di nanismo che caratterizza le imprese 
meridionali.

tabella 10
Punti di forza e debolezza degli incubatori del Mezzogiorno

Punti di forza Punti di debolezza Linee di policy

Sviluppo economico del territorio Risorse Finanziarie 
(forte dipendenza dai fondi pubblici)

Maggiore ricorso ad iniziative private 
(Venture Capital e Private Equity)

Sostegno all'imprenditoria
(assistenza in tutte le fasi di vita 
dell'impresa, pre-incubazione, 
incubazione, post-incubazione)

Tempi di avvio dell'attività (4-5 mesi) 
leggermente più lunghi rispetto 
alla media nazionale (3 mesi)

Modello Network oriented

Fonte: elaborazione SRM

In conclusione, è importante ancora una volta evidenziare che l’offerta di ricerca 
ed innovazione nel Mezzogiorno non appare certamente debole in termini quantita-
tivi, ma si caratterizza per una struttura molto frammentata e poco integrata con gli 
altri attori in gioco, in primis le imprese. Maggiori sforzi in futuro sono auspicabili 
al fine di superare tale limite.



Sud in competizione

79

7. Terzo pilastro: finanziamenti pubblici e privati a supporto di ricerca, inno-
vazione e sviluppo

Quando si parla di competitività di un territorio, non si può non parlare di finan-
ziamenti pubblici e privati mirati al sostegno delle iniziative in grado di migliorare 
il sistema innovativo locale, nonché al sostegno delle iniziative imprenditoriali che 
hanno buone potenzialità di competere nel contesto internazionale.

Iniziando con l’esaminare la componente privata dei finanziamenti, occorre 
innanzitutto evidenziare come  il peso dei finanziamenti privati all’innovazione è 
sostanzialmente limitato, se paragonato a quelli pubblici. 

Per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca di base, un ruolo fondamentale 
è svolto dalle fondazioni, che spesso concedono finanziamenti sotto forma di dona-
zioni alle università e ad altri enti di ricerca.  

Maggiormente rilevanti sono, invece, i finanziamenti concessi alle imprese per 
la realizzazione di attività innovative. In tal senso, iniziano a diffondersi nel nostro 
paese (ed in misura ancora molto limitata nel Mezzogiorno) soggetti istituzionali 
che gestiscono fondi di Venture Capital e Private Equity. 

Sotto il profilo geografico, il quadro complessivo denota l’elevato grado di 
concentrazione del mercato del Private Equity nell’area settentrionale del paese, in 
termini sia di origination delle operazioni, sia di ubicazione delle aziende target. 
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FiGura 21
La distribuzione regionale del Private Equity in Italia

 per numero di investimenti – anno 2007
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Fonte: AIFI Yearbook 2008

Nel 2007, l’89% degli investimenti realizzati dalle società di Private Equity e 
Venture Capital che hanno sede in Italia ha riguardato le imprese italiane; tuttavia 
solo il 6% di tale quota è stata destinata alle imprese meridionali (AIFI, 2007). In 
quest’ottica, assumono rilevanza ancora maggiore le iniziative di Private Equity e 
Venture Capital volte a finanziare in maniera esclusiva le imprese meridionali. É il 
caso, ad esempio, del Fondo di Promozione del Capitale di Rischio nel Mezzogiorno 
gestito da SanPaolo IMI Investimenti per lo Sviluppo SGR che ha come obiettivo il 
finanziamento delle PMI meridionali, oppure della società di gestione del risparmio 
Vertis SGR, con sede a Napoli, specializzata nell’assunzione di partecipazioni di 
minoranza nelle PMI localizzate nelle regioni del Sud Italia.
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tabella 11
I principali fondi di Private Equity e Venture Capital nel Mezzogiorno

Gestore Fondo Destinatari
San Paolo IMI 
Investimenti per lo Sviluppo SGR

Fondo Mezzogiorno Le aziende target sono PMI meridionali con le seguenti caratteristiche: forte po-
sizione in termini di tecnologia, prodotti, mercatto ed organizzazione, interessanti 
prospettive di crescita, redditività soddisfacente, posizioni di vantaggio competi-
tivo difendibili e sostenibili

MPS Venture SGR MPS Venture Sud 2 Le aziende target sono PMI meridionali con le seguenti caratteristiche: - operanti 
nel settore dell'industria, del commercio e del terziario, dotate di buona solidità 
patrimoniale, di un'elevata redditualità attuale e/o prospettica e di un forte po-
tenziale di crescita; - interessanti prospettive di sviluppo con gestione affidata a 
management efficiente e di elevata professionalità; - marchio o kmow how da 
valorizzare; - con caratteristiche idonee all’effettuazione di operazione di LBo; - 
che utilizzino processi e tecnologie avanzate ed innovative; - con fatturato superi-
ore ad € 5 milioni. Fino all’80% degli investimenti dovrà essere rivolto ad aziende 
operanti nel Sud d’Italia (regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e 
Campania). Sono esclusi investimenti in società immobiliari o esercenti servizi 
finanziari  in genere od operanti nel settore delle telecomunicazioni.

Interbanca Gestione investimenti 
S.p.A.

Fondo Interbanca Investimenti 
Sud

Investirà prevalentemente in aziende non quotate operanti nel Sud d’Italia. Il Fon-
do intende investire, attraverso aumenti di capitale, in aziende sane, con efficiente 
guida imprenditoriale e con concrete potenzialità di sviluppo.

Quantica SGR S.p.A. Principia II Fondo per le start-up del Mezzogiorno. La finalità unica del fondo è l’investimento 
in imprese non quotate ad elevato contenuto tecnologico nella fase iniziale del loro 
ciclo di vita, con l’obiettivo di incrementare nel tempo il valore dei capitali con-
feriti, mediante la gestione del portafoglio delle partecipazioni assunte dal Fondo 
e tramite il successivo disinvestimento.

Cape-Natixis SGR S.p.A.
(Cimino & Associati Private 
Equity S.p.a. 51%; Natixis 
Private Equity International 49%)

Cape Regione Siciliana Cape Regione Siciliana è un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiu-
so, rivolto alle piccole e medie imprese, prevalentemente siciliane, non quotate, 
organizzato e gestito da Cape Regione Siciliana SGR S.p.A., società di gestione 
del risparmio controllata da Cape che ne è anche advisor. Cape Regione Siciliana, 
fondo di private equity a maggioranza privata e minoranza pubblica riservato ad 
investitori qualificati, effettuerà investimenti di media lunga durata prevalente-
mente in imprese operanti nei settori industriali, commerciali e dei servizi.

I&S Mediterraneo 
(Società quotata con sede a 
Napoli)

Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A.,  investment company dedicata alle 
PMI localizzate nel Mezzogiorno d’Italia. IES Mediterraneo investe in aziende di 
piccole e medie dimensioni al fine di favorirne lo sviluppo e la crescita offrendo 
contemporaneamente la gamma completa di consulenza in finanza strategica

360 Capital Partners 
(Società di Venture Capital 
franco-italiana)

Investimenti a 360° escluso nelle biotecnologie. La strategia del fondo è : finan-
ziamenti di Venture capital per l'85% in imprese innovaative early stage; 10% 
investimenti in aziende pubbliche in High-Growth small cap; 5% Seed Capital 
investments, nei progetti tecnologicamente avanzati

Vertis SGR Vertis Capital e Vertis Venture Specializzati nell’assunzione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie 
imprese localizzate nelle Regioni del Sud Italia. Vertis SGR e i suoi azionisti 
sottoscriveranno quote dei fondi, denominati Vertis Capital e Vertis Venture, 
per almeno euro 5 mln.

Clessidra SGR (iniziativa 
indipendente di 7 partners)

-- Fondo di private equity dedicato esclusivamente al mercato italiano. Target: 
ristrutturazioni di gruppi industriali e finanziari; privatizzazioni; imprese familiari; 
Buy and Build; public to private

Quadrivio SGR Fondo Quadrivio Quadrivio SGR gestisce un Fondo di private equity con una dotazione di 100 
milioni di Euro ed una durata fino al 2012, estendibile per ulteriori 3 anni.La stra-
tegia del Fondo è mirata ad investimenti sia in operazioni di maggioranza, sia di 
minoranza qualificata e ben strutturata

IGI SGR Spa IGI Investimenti SuD (quattro 
fondi di cui uno dedicato al sud)

È un fondo chiuso riservato ad investitori qualificati che investirà prevalentemente 
in aziende non quotate operanti nel Sud d'Italia Fondo investe, attraverso aumenti 
di capitale, in aziende: -sane; -con efficiente guida imprenditoriale; -che abbiano 
concrete potenzialità di sviluppo

Pentar -- In Italia, Pentar è oggi presente con i propri uffici in Lombardia, Campania, Pug-
lia e Sardegna.Gli investimenti di natura finanziaria prevedono l'acquisizione di 
partecipazioni con l'obiettivo di accompagnare l'azienda in un momento parti-
colare della sua vita, quale la quotazione in Borsa, una significativa operazione 
societaria o azionaria o importanti investimenti per lo sviluppo sui mercati inter-
nazionali. Gli investimenti “finanziari” debbono avere una durata determinata e 
accordi definiti per la dismissione (tra i 3 e i 5 anni)

Cambria (fondo di P.E. di diritto 
inglese)

-- Cambria investe in PMI senza vincoli settoriali e geografici. Investe in mercati 
di nicchia. Ha investito in Microgame azienda campana del terziario avanzato. 
Importi: Cambria equity fino a 5 milioni di dollari;Transaction value fino a 25 
milioni; interventi più ampi possono essere chiusi con il coinvolgimento di co-
investitori

State Street Global Investment 
SGR

Atmos (fondo di private equity 
specializzati nell'energetico) 
Holding di investimento 
controllata all'80% da 
Fondamenta, il Fondo di Fondi di 
State Street

State Street Global Investments SGRpA (SSgI) è la società di gestione del rispar-
mio di diritto italiano del Gruppo statunitense State Street. 
SSgI gestisce Fondamenta, fondo di fondi di private equity di diritto italiano, om-
plessivamente, il portafoglio diretto e indiretto (tramite i fondi chiusi partecipati). 
Tutte le aziende nel portafoglio di Atmos hanno in comune la propensione ad 
investire nell’innovazione, con l’obiettivo di crescere all’interno del mercato eu-
ropeo e non solo italiano.

Fonte: elaborazione SRM 



Sud in competizione

82

In sostanza, si evidenzia come il basso spessore industriale (inteso in termini di 
dimensione media aziendale e di numerosità delle imprese), la cultura imprendito-
riale non ancora pronta ad aprirsi a forme di finanziamento alternative e l’inadegua-
ta rete informativa innalzino fortemente i costi di gestione (in particolar modo di 
scouting) dei fondi di Private Equity nel Mezzogiorno, rendendo l’operatività meno 
efficiente ed efficace.

FiGura 22
Principali limiti dell’industria del Private Equity nel Mezzogiorno

Fonte: elaborazione SRM 

Passando ai finanziamenti pubblici, anche in questo caso, come per l’offerta di 
ricerca, si accusa una notevole frammentarietà degli strumenti a supporto dell’in-
novazione tecnologica. Il sistema è piuttosto complesso ed include i finanziamenti 
internazionali previsti a livello europeo (VI e VII Programma Quadro), a livello 
nazionale (PoN, PNR, “Industria 2015”) e a livello regionale (PoR). 
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FiGura 23
Principali canali di finanziamento per l’innovazione e lo sviluppo nel Mezzogiorno

Fonte: elaborazione SRM

I principali obiettivi del Governo italiano, in tema di ricerca ed innovazione, sono 
racchiusi nel Piano Nazionale della Ricerca e in “Industria 2015”.

Il Piano Nazionale della Ricerca (PNR) ha una durata biennale ed è redatto in 
stretta connessione con il Quadro Strategico Nazionale (QSN) di più ampia durata 
(6 anni). Allo stato attuale, il PNR 2005-2007 risulta concluso, mentre pochi sono i 
dati sul PNR in corso, che copre il biennio 2008-2010.

Gli obiettivi del PNR coerenti con il QSN 2007-2013 e le linee strategiche 
comunitarie, richiamate anche nel VII Programma Quadro, dovrebbero riguardare 
lo sviluppo di alcuni settori di R&S – infoscienza, bioscienza, nanoscienza, nuovi 
materiali, etc. – sia per le prospettive di rilevanti ritorni per le industrie innovative 
che operano sulla frontiera tecnologica, sia perché lo sviluppo di tecnologie chiave 
abilitanti a carattere multisettoriale consente di rafforzare la competitività di tutto il 
sistema economico.

Le finalità del PNR vengono completate, sul piano industriale, da quanto previ-
sto in “Industria 2015”, che stabilisce le linee strategiche per lo sviluppo e la compe-
titività del sistema produttivo italiano e si basa su un concetto nuovo di competitività 
del sistema industriale, focalizzato sulla necessaria integrazione tra manifattura, 
servizi avanzati e nuove tecnologie.

Sia la politica a sostegno dell’innovazione, sia quella a sostegno della competi-
tività sembrano partire dal presupposto di una necessaria correlazione tra i settori 
produttivi ed una maggiore integrazione tra Governo (inteso come soggetto politico 
che guida il sistema-paese), impresa e mondo della ricerca (rappresentato prevalen-
temente dalle università e dagli enti di ricerca). 
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A tale logica rispondono sia i Progetti di Innovazione Industriale (PII) previsti 
da “Industria 2015” – che mirano al potenziamento e alla creazione di partnership 
tra mondo della ricerca, imprese private e capitali finanziari – sia la forte spinta, 
prevista nel PoN per le Regioni della Convergenza 2007-2013, alla creazione di 
distretti tecnologici – che sembrano rappresentare l’attuazione più completa della 
logica che, a partire dai primi anni del 2000, ha condotto alla creazione dei Centri 
Regionali di Competenza.

Di fronte alla costante crescita della dimensione minima efficiente per svolgere 
attività di ricerca, l’allocazione delle risorse deve promuovere strutture che sappiano 
esprimere una competitività sostenibile e una leadership a livello internazionale. É 
in quest’ottica che “Industria 2015” introduce elementi nuovi nella gestione delle 
risorse erogate a sostegno delle imprese, in quanto introduce il credito di imposta 
e ancora la concessione dei finanziamenti allo studio di fattibilità dei progetti e al 
controllo, in itinere, della ricaduta industriale degli stessi e della loro capacità di 
generare un ritorno economico.

Dall’analisi della programmazione operativa emergono tre elementi importanti:
grande frammentazione sia in termini di numerosità di leggi, sia in termini terri- -
toriali, se si pensa che, sul totale stanziato tra il 2000-2006, le forme più diffuse 
coprono il 30% del totale;
sproporzionalità territoriale legata all’attività imprenditoriale (non finalizzata a  -
ridurre gap innovativi in quanto il Centro-Nord continua ad assorbire la maggior 
parte delle risorse );
incapacità progettuale del Mezzogiorno, in virtù del fatto che, nel periodo 2003- -
2006, un quarto di quanto stanziato è stato speso e nel Centro-Nord le risorse 
erogate rappresentano oltre la metà di quelle stanziate.

FiGura 24
Vincoli e prospettive dei finanziamenti pubblici

Fonte: elaborazione SRM 
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Sulla base delle analisi effettuate emerge, pertanto, la necessità di intervenire 
sugli aspetti che maggiormente limitano l’efficacia e l’efficienza degli strumenti 
finanziari pubblici a sostegno dell’innovazione e della competitività. Si sente, in 
particolar modo, la necessità di avere un quadro unico che indirizzi tutti gli sforzi 
nella stessa direzione. oltre ad una maggior integrazione tra i diversi strumenti 
analizzati, appare opportuno proporre una sorta di testo unico delle agevolazioni 
che possa magari essere un punto di riferimento normativo per le imprese. Infine, 
assumendo il principio che la concentrazione di risorse serve generalmente a mas-
simizzare il ritorno, si ritiene abbiano titolo per essere considerate prioritarie ai fini 
dell’evoluzione delle regioni convergenza le aree tecnologico-produttive seguenti:
•  Trasporto, per la ragione che i comparti “forti” nelle regioni si confrontano con 

una domanda di mobilità in crescita e, contemporaneamente, con un’accesa com-
petitività tra imprese, tecnologie alternative e mezzi; inoltre, il settore con i due 
comparti automobilistico e aeronautico presenta indici di specializzazione pro-
duttivi relativamente più elevati in quasi tutte le Regioni Convergenza. Nei due 
comparti sono radicate imprese e gruppi industriali di rilevanza internazionale/
globale e con forte capacità di trascinamento del sistema produttivo locale. Ai 
fini del ritorno conseguibile da investimenti in RSI, resta infine da considerare 
che il settore – soprattutto per i due comparti – si caratterizza per la forte rela-
zione con aree di business esterne, nel senso che assorbe e contemporaneamente 
stimola nuove conoscenze e tecnologie, con il risultato di rafforzare la propria 
competitività e quella dei fornitori.

•  Materiali avanzati, in ragione del potenziale di rottura rispetto alle soluzioni esi-
stenti e la forza innovativa che attraversa pressoché tutti i settori di attività delle 
regioni considerate, a partire dalla stretta interazione con i progetti di evoluzione 
tecnologica del comparto automobilistico ed aeronautico.

•  ICT, in considerazione del fatto che le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione sono quelle di natura trasversale per eccellenza e rappresentano 
uno dei domini tecnologici cruciali per il futuro. É prevedibile stimare che le 
imprese investiranno in modo massiccio nelle ICT e tali investimenti produrran-
no uno spillover di ampia portata su tutti i settori produttivi delle Aree Conver-
genza che, peraltro, sembrano essere ben attrezzate ed in maniera equilibrata, 
sul versante sia dell’offerta, sia della domanda, per competere con successo in 
questo settore.
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tabella 12
Fondi stanziati per la programmazione operativa nazionale e regionale

Mezzogiorno (mln euro)
PoN (Asse I) 2000-2006  1.202 
PoN 2007-2013  6.205 
PoR Calabria (2007-2013) 431
(spesa prevista per innovazione)
PoR Campania (2007-2013) 870
(spesa prevista per innovazione)
PoR Puglia (2007-2013) 311
(spesa prevista per innovazione)
PoR Sicilia (2007-2013) 394
(spesa prevista per innovazione)
Fonte: elaborazione SRM su dati vari

8. Un particolare aspetto: R&S nel Mezzogiorno

Come più volte ricordato, gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) rappre-
sentano uno degli indicatori chiave delle potenzialità innovative di un paese o di 
un’area geografica. Pertanto, si è svolta un’analisi comparativa ad hoc dell’entità e 
della ripartizione dei fattori di input alla ricerca e sviluppo (R&S) nel Mezzogiorno 
che possa essere di supporto nella formulazione di politiche della ricerca a livello 
regionale e nazionale. 

Dall’analisi comparata si osserva che, nel 2005, il Mezzogiorno ha eseguito sol-
tanto il 17,4% della spesa totale italiana destinata alla R&S. Questo dato lo colloca 
in ultima posizione nella classifica che vede in testa il Nord-ovest (37,4%). 

FiGura 25
Composizione della spesa totale in R&S  per area
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Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT
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Se si analizza in dettaglio la spesa effettuata per settore di esecuzione, si osserva 
che l’unico settore in cui il Mezzogiorno primeggia è quello universitario. Infatti, 
sul totale della spesa in R&S realizzata dalle università italiane, il Mezzogiorno, 
con una quota del 31,1% , si pone nettamente al di sopra delle altre aree regionali. 
La stessa ripartizione sul totale della spesa dell’area regionale mostra che il Mez-
zogiorno presenta valori al di sotto dei corrispettivi nazionali in tutti i settori, ad 
eccezione proprio di quello universitario: quest’ultimo, con il 53,9%, rappresenta da 
solo più della metà della spesa in R&S effettuata nel Mezzogiorno. In particolare, 
è molto significativo il dato relativo alle imprese: se a livello nazionale si registra 
una percentuale di spesa da parte delle imprese pari al 50,4%, nel Mezzogiorno 
tale percentuale è solo del 30,1%. Se si considera poi la quota della spesa pubblica 
sul totale, si osserva che il Mezzogiorno, con il 69,46%, (media nazionale pari al 
48,55%), risulta quasi allineato con il Centro (69,82%) che guida la classifica. 

Dall’analisi inter-temporale relativa al quinquennio 2001-2005 si rileva che 
il Mezzogiorno è l’area geografica che presenta l’incremento totale percentuale 
più elevato (+8,43%), nettamente superiore a quello delle altre aree e della media 
nazionale (+2,53%). Eclatante la consistente crescita nel settore delle istituzioni 
pubbliche (+25,72%), soprattutto se confrontata con la contrazione riscontrata in 
tutte le altre aree geografiche. Degna di nota anche la forte crescita della spesa delle 
imprese (+23,98%), rispetto a quella delle altre aree.

L’analisi comparata della spesa in R&S, rapportata al PIL, conferma sostanzial-
mente le risultanze a livello assoluto. In questo caso, il Mezzogiorno, con 0,80%, 
risulta ultimo fra le aree geografiche italiane, sebbene nel periodo 2001-2005 la sua 
variazione percentuale sia risultata la più elevata (+7,55%).

FiGura 26
Rapporto spesa R&S/PIL per aree geografiche italiane nel periodo 2001-2005
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Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT
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In particolare, analizzando in dettaglio la dinamica delle singole grandezze che 
lo compongono, si osserva che la spesa in R&S è risultata crescente nel periodo in 
esame, ad eccezione del 2005, mentre il PIL ha presentato invece un andamento 
piuttosto altalenante.

A livello di addetti, il Mezzogiorno risulta nettamente primo in ambito univer-
sitario (31,8%) ed ultimo per quanto riguarda il numero di addetti alla R&S nelle 
imprese. Se si considera, inoltre, la percentuale totale degli addetti alla R&S in Italia 
(20,4%), il Mezzogiorno risulta in penultima posizione nella classifica che vede 
nettamente in testa il Nord-ovest con il 32,1%.

Interessante si rivela il confronto tra l’andamento della spesa settoriale per R&S 
e l’andamento degli addetti nel corso del quinquennio esaminato. Il numero degli 
addetti cresce di quasi il doppio (16,31%) rispetto all’incremento della spesa com-
plessiva (8,43%) ed i settori che determinano questo trend sono per lo più università 
(spesa – 4,46%; addetti +9,11%) e imprese (spesa 23,98%; addetti 26,86%). Questo 
fenomeno è ulteriormente confermato dal valore della spesa in R&S per addetto: nel 
2005 il Mezzogiorno presenta un valore pari a 76,22 (migliaia di euro), che risulta 
inferiore a quello delle altre aree geografiche e, quindi, al dato nazionale (89,01). 
Se si analizza poi la spesa in R&S per addetto, in funzione del settore di esecuzione, 
si rileva che il Mezzogiorno, nel confronto con le altre aree geografiche, presenta i 
valori più bassi proprio nelle istituzioni pubbliche (69,38) e nelle università (68,83), 
mentre il valore più elevato si riscontra nelle imprese (102,18)

Il principale determinante dello sviluppo economico di lungo periodo è la cresci-
ta della produttività. Gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) possono essere un 
elemento importante su cui agire per accrescere la conoscenza tecnico-scientifica, 
favorire il trasferimento tecnologico ed incrementare la capacità competitiva. 

In primo luogo, però, la capacità innovativa di un paese non è solo funzione 
dell’input di spesa ma è funzionale all’efficacia della spesa stessa; inoltre, la capa-
cità innovativa di un paese, di un’area geografica o anche di una regione non è solo 
funzione del valore assoluto della spesa in ricerca, ma anche e soprattutto della loro 
ripartizione tra ricerca pubblica e privata, ed è soprattutto su questi squilibri che 
l’attenzione del decisore pubblico deve focalizzarsi, in termini sia di recupero di 
efficienza, sia di supporto allo sviluppo.

Lo squilibrio tra ricerca pubblica e ricerca privata si evince soprattutto dal rap-
porto fra il numero di addetti pubblici e il numero di addetti privati. Se, a livello 
nazionale, questo valore è di poco superiore all’unità (1,40), nel Mezzogiorno, per 
ogni addetto alla ricerca nel settore delle imprese, ve ne sono tre che operano in 
ambito pubblico. Nel Nord-ovest la situazione è diametralmente opposta: infatti, 
per ogni ricercatore pubblico, ve ne sono ben due operanti in ambito industriale. 

Si rimanda il lettore per la consultazione di questa parte dedicata ai finanziamen-
ti in innovazione, al sito dell’Associazione SRM www.srmezzogiorno.it, sezione 
ricerche.
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9. Quarto pilastro: la voce del territorio

Come già anticipato, il progetto di ricerca si è avvalso di una serie di interviste 
sul campo indirizzate ai principali attori interessati al tema dell’innovazione e della 
competitività nel Mezzogiorno.

Dall’esame complessivo delle interviste effettuate sono emersi molti elementi 
comuni e pochi elementi di discordanza. Per l’approfondimento delle interviste 
in formato integrale, si invita il lettore a consultare il sito dell’Associazione SRM 
www.srmezzogiorno.it sezione ricerche.

É opinione molto condivisa il fatto che l’innovazione sia un processo che deve 
riguardare l’intero complesso aziendale e, pertanto, non deve essere relegato ai soli inve-
stimenti in R&S ma deve permeare anche nelle politiche organizzative e di marketing, 
in modo che tali strutture possano favorire il generarsi di prodotti e tecnologie nuove, 
nonché di un tessuto imprenditoriale pronto a cogliere le sfide imposte dal mercato.

Questo è quanto emerge ad esempio dall’intervista effettuata a Confindustria Nazionale: 
… Oggi l’innovazione deve intendersi a 360 gradi, ovvero riguarda tutti i settori 

e tutti gli ambiti operativi interni ed esterni all’impresa.
L’innovazione organizzativa, di processo o prodotto, può svolgere un ruolo chia-

ve nella competitività anche dei settori “tradizionali” del Made in Italy.
Della stessa opinione sono numerosi imprenditori e manager di imprese operanti 

nei settori ad alto contenuto tecnologico di cui si cita, ad esempio, Vito Pertosa, 
Presidente della Mer Mec (azienda operante nel campo della costruzione, riparazio-
ne e manutenzione di materiale ferroviario), che fa dell’innovazione complessiva 
un’arma strategica per l’impresa ed individua nelle necessità del cliente il timone 
che guida la propria politica di innovazione:

Le strategie per l’innovazione abbracciano l’azienda a 360° e non riguardano 
unicamente le iniziative legate alle innovazioni di prodotto e di processo, ma anche 
l’approccio al mercato, l’internazionalizzazione e la gestione dei clienti, la lea-
dership e le azioni strategiche, la politica ambientale, le tecnologie e la qualità, la 
gestione del personale ed i processi di produzione.

... Ciò che guida i piani di sviluppo – e quindi di innovazione – dell’azienda è 
la completa dedizione ai clienti e la precisa volontà di volerne soddisfarne tutte le 
esigenze in materia di soluzioni per la sicurezza ed il mantenimento in efficienza 
delle loro infrastrutture. Questo elemento cardine della “mission” aziendale si è 
tradotto in un nuovo approccio “proattivo” al mercato, del quale si studiano ed 
analizzano sistematicamente tendenze e cambiamenti. Il “bundle” delle iniziative 
di innovazione che, di volta in volta, si mettono in campo (innovazione focalizzata 
su prodotti/servizi/soluzioni, innovazione estesa ai processi produttivi, ai processi 
di supporto, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, etc.), dipende 
unicamente dalle opportunità di business individuate e viene scelto nei limiti degli 
eventuali vincoli esistenti (per esempio disponibilità/reperibilità risorse economico-
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finanziari), in funzione della sua adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati nel piano strategico.

Dello stesso avviso, anche per quanto concerne la centralità del cliente nelle 
politiche di innovazione, è Domenico Favuzzi, Amministratore Delegato di Expri-
via S.p.A. (azienda operante nel campo dello sviluppo di soluzioni applicative e 
nell’erogazione di servizi tecnologici per mercati, banche e finanza, industria, tele-
comunicazioni e media, sanità, pubblica amministrazione locale, pubblica ammini-
strazione centrale, trasporti ed utilities):

Attualmente i livelli di competitività imposti dal mercato sono talmente alti che 
non si può prescindere dal parlare di innovazione a 360°. Ne deriva che i nostri 
processi di innovazione riguardano tutti gli aspetti della gestione (prodotto, proces-
si, valorizzazione del know-how, logistica etc.). Si tratta, pertanto, di una politica 
di innovazione globale che consenta all’azienda di mantenersi competitiva innal-
zandone i livelli di efficienza con cui opera ed offrendo al mercato i prodotti che 
soddisfano le loro esigenze.

... Spesso l’innovazione e la competitività partono dal cliente, per cui, se viene a 
mancare la prossimità con esso, emergono serie difficoltà competitive per l’azienda.

Per Paolo Bellomia, Vicepresidente della DEMA (azienda operante nel campo 
della progettazione e produzione componenti per velivoli aeronautici) l’innovazione 
è una politica che permea l’intero processo aziendale, dando particolare importanza, 
oltre all’innovazione tecnologica, anche alla centralità del capitale umano quale punto 
di partenza per qualsiasi processo innovativo all’interno dell’azienda.

... Il nostro modello, quindi, si basa, principalmente, da una parte, sulle tecnologie 
innovative e la ricerca, dall’altra, sulla centralità della persona, l’esaltazione della 
sua intelligenza e delle sue capacità. 

Il lavoro per noi è l’ambito nel quale si realizza la personalità dell’uomo e si valo-
rizza il suo straordinario ingegno.

Nella nostra strategia di impresa abbiamo coniugato, in maniera assolutamente 
sinergica e naturale, la continua spinta all’innovazione e la centralità della persona 
come soggetto dotato di autonomia, responsabilità, grandi capacità proprie e passio-
ne.

In questo ambito, la fantasia l’intelligenza, le idee innovative e le competenze 
possono e devono condurre alla creazione di un sistema che può ambire a diventare 
di riferimento internazionale. Nel gruppo “il comitato di pensare”, il “think- thank”, 
è al centro di ogni sviluppo: l’innovazione del sistema delle idee è assolutamente 
inserita tra strategia e risultati dell’impresa.

Il vero modello innovativo è nella capacità creativa ed intuitiva, che deve essere 
il punto di partenza di un processo industriale molto complesso e concreto che, per 
essere trasformato in un prodotto o in un’attività innovativa e vincente sul mercato, 
necessita di applicazione, metodo e grande impegno; naturale conseguenza è la for-
mazione delle proprie risorse.
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Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per le imprese operanti nei settori a 
bassa intensità tecnologica. Di tale avviso è ad esempio Ciro Ambrosio (Amministra-
tore Delegato di Ambrosio Group, azienda operante nel settore dell’abbigliamento con 
specializzazione per clientela femminile) che, in modo particolare, imputa gran parte 
del successo della propria azienda alla modalità innovativa con cui è stata gestita in 
campo distributivo e commerciale:

... Elemento fondamentale per il nostro sviluppo è stato quello di gestire al meglio 
il processo di distribuzione rivolgendoci direttamente al mercato…

... L’innovazione, come detto, esprime un altro elemento importante della nostra 
politica. Oltre all’innovazione di prodotto, con un continuo adattamento alle esigenze 
del mercato, abbiamo investito molto nell’innovazione della struttura logistica e di 
tutto il processo di commercializzazione della merce. Per quanto riguarda il materiale 
ed il prodotto, noi non effettuiamo grandi investimenti su questo aspetto, in quanto 
grossa parte dell’innovazione deriva dal dialogo continuo tra produttori, azienda e 
clienti.

Anche Adriano Ammirati, responsabile commerciale della Ammirati Sr..L. (società 
operante nel campo degli infissi in legno) ritiene che siano stati fondamentali per lo 
sviluppo della propria impresa un approccio innovativo nell’organizzazione e nell’ap-
proccio al mercato:

Il primo intervento innovativo di processo operativo è avvenuto quando, alla 
realizzazione dei mobili tradizionali, abbiamo affiancato la lavorazione degli infissi, 
puntando ad implementare il mercato dell’azienda realizzando infissi in legno ed 
accoppiato (ci tengo a precisare legno-alluminio e non viceversa) di fascia alta. Fin 
dall’inizio, ci siamo dotati di un impianto molto flessibile in grado di realizzare pro-
duzioni seriali estremamente elastiche alla domanda. Si è trattato di un macchinario 
capace di realizzare discrete quantità di prodotto, realizzando contemporaneamente tre 
finestre di tre dimensioni diverse. Siamo intervenuti, poi, anche sull’innovazione di 
prodotto impiegando per primi le vernici ad acqua. 

La seconda fase innovativa per l’azienda si è realizzata quando abbiamo approc-
ciato la nautica, che è il settore che ci ha dato le maggiori soddisfazioni e che è 
potenzialmente, per noi, di grande sviluppo in termini di fatturato. 

Il nostro attuale obiettivo ora è terziarizzare, realizzando un “sistema di impresa”. 
Si tratta di  un progetto di non facile realizzazione perché si scontra con una mentalità 
ancora legata all’artigianato inteso in senso classico – di alta qualità e capacità – ma 
con scarsa attenzione ai tempi e alla logica della produttività. Vorremmo adottare una 
logica sistemica già presente in altre parti d’Italia, dove già operiamo in logica di net-
work realizzando un ottimo lavoro improntato sulla capacità organizzativa, rispetto 
dei tempi eccezionale ed una visione di medio/lungo periodo.

In ogni caso, sebbene appaia ampiamente condiviso che l’innovazione debba 
permeare tutte le aree aziendali, risulta determinante la categoria settoriale di appar-
tenenza, visto che nei settori ad alta tecnologia sembrano rivestire grande importanza 
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gli investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, mentre, nei settori tradizionali, 
l’innovazione appare più un processo continuo al fine di adattarsi e talvolta creare un 
mercato. Tale distinzione appare ben evidente nell’intervista effettuata all’Ing. Mauro 
Mallone, responsabile innovazione dell’IPI.

L’innovazione, in estrema sintesi, è un processo che deve portare l’impresa alla 
creazione un “prodotto” nuovo vendibile sul mercato.  In primo luogo, occorre distin-
guere tra i concetti di “ricerca” e di “innovazione”. In particolare, la “ricerca” si fa 
per accrescere la conoscenza, mentre l’innovazione si fa per essere più competitivi. 
occorre inoltre precisare che i processi innovativi si attivano e sono sviluppati in 
maniera diversa a seconda del modello di crescita di un Paese, della dimensione e 
della specializzazione produttiva delle imprese. Le modalità adottate dalle imprese  
nei settori ad alta tecnologia per innovare i prodotti e i processi produttivi sono ovvia-
mente differenti da quelle seguite dalle imprese nei settori tradizionali. Nel primo 
caso, le imprese, per conquistare nuove posizioni sul mercato, investono risorse per 
l’innovazione e si avvalgono di tecnologi e ricercatori all’interno della stessa impresa 
o attraverso collaborazioni con le università. Nel secondo caso, i processi di innova-
zione sono finalizzati  a mantenere posizioni di mercato attraverso l’introduzione di 
miglioramenti incrementali sui processi e sui prodotti, con modalità non strutturate. 
un tipico esempio riguarda il settore tessile e abbigliamento che, a seguito dell’aper-
tura dei mercati, ha obbligato le imprese italiane a migliorare processi produttivi e 
qualità dei prodotti costringendole a collocarsi in fasce più alte della manifattura. La 
nuova politica per l’innovazione, varata con “Industria 2015” per sostenere la crescita 
competitiva del sistema produttivo, tiene conto di queste diverse esigenze, sostenendo 
il rafforzamento del “peso” dei settori tecnologicamente avanzati ed orientando i set-
tori maturi verso produzioni a maggior valore aggiunto.  

Se, pertanto, è emersa una chiara condivisione nel vedere il fenomeno dell’in-
novazione come un processo complessivo che riguarda l’intero sistema aziendale, 
appare ora oltremodo interessante vedere quali sono, secondo le persone intervistate, i 
principali punti di forza e quelli di debolezza che caratterizzano il sistema competitivo 
e l’innovazione nel Mezzogiorno. Anche in questo caso, si riscontra una sostanziale 
convergenza su molti punti. 

É generalmente condiviso il fatto che il Mezzogiorno sia un buon produttore di 
capitale umano qualificato e caratterizzato da costi molto più competitivi rispetto al 
resto dell’Italia e agli altri paesi. Spesso dalle interviste, sempre con riferimento al 
capitale umano, emergono altri elementi non trascurabili quali, ad esempio, la creativi-
tà, il lateral thinking e la flessibilità. Restando in quelli che appaiono essere i punti di 
forza del territorio, appare alquanto condivisa la consapevolezza che il Mezzogiorno 
sia sede di settori, talvolta organizzati anche in forme distrettuali, caratterizzati da 
ottime competenze e da una forte tradizione industriale. Spesso appare anche piuttosto 
marcato il riferimento da parte dei soggetti intervistati ad eccellenze in alcuni rami 
della ricerca che potrebbero trovare un migliore sbocco nell’industria locale. In alcuni 
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casi è emersa, inoltre, la sensazione che il tessuto imprenditoriale sia intenzionato ad 
evolversi verso strutture più grandi ed aperte alle relazioni con gli altri stakeholders, 
in primis imprenditori, ricerca e mondo finanziario. Infine, la struttura dell’offerta di 
ricerca ed innovazione, seppur frammentata ed ancora poco orientata alle imprese, 
sembra essere in grado di coprire tutte le necessità attuali delle imprese. 

Se quelli appena descritti sono i principali elementi di forza che caratterizzano il 
tessuto economico ed il sistema di innovazione meridionale, ovviamente, dall’esa-
me delle interviste sono emersi diversi punti di debolezza, alcuni dei quali fanno 
riferimento a caratteristiche istituzionali del territorio, rimovibili solo in un’ottica di 
medio e lungo termine. Si pensi, ad esempio, alle lungaggini burocratiche. L’opinione 
della maggior parte delle persone intervistate converge sul fatto che l’attuale sistema 
amministrativo sia caratterizzato da inefficienze tali da ridurre in modo rilevante il 
nascere di nuove iniziative imprenditoriali e l’operatività delle imprese in essere. 
Legato a questo è anche un meccanismo di finanziamenti pubblici la cui efficacia 
stenta a decollare e che spesso è percepito come un elemento di selezione negativa 
volto a finanziare l’attività ordinaria di imprese destinate talvolta a fallire, piuttosto 
che a finanziare progetti imprenditoriali di indubbia validità. A ciò si aggiunge tutta 
una serie di diseconomie nei servizi e nella qualità (sanità, sicurezza, salvaguardia 
ambientale e del patrimonio culturale, etc.) offerti dal territorio che limitano molto non 
solo l’attrattività di attività imprenditoriali, ma anche l’attrattività, ed ancor peggio, 
la ritenzione di capitale umano qualificato. Non meno importante, sebbene si stiano 
facendo timidi passi di cambiamento, appare la netta distanza culturale che divide 
l’imprenditoria locale dal resto del mondo, ancora poco orientata a logiche di crescita, 
sviluppo e cooperazione. Altro elemento di debolezza, forse causa del precedente, è il 
forte nanismo delle imprese meridionali, che ne limita molto le capacità innovative e 
di internazionalizzazione, migliorabili, secondo molti, solo attuando rilevanti politiche 
aggregative. Altro elemento che può limitare la competitività del sistema economico 
meridionale è, infine, la netta specializzazione in settori a bassa intensità tecnologica 
che attualmente sono costretti ad affrontare la forte concorrenza di economie emer-
genti caratterizzate da costi di produzione nettamente più bassi. Questi (lungaggini 
burocratiche, inefficacia nei finanziamenti pubblici, diseconomie territoriali, distanza 
culturale, nanismo imprenditoriale, specializzazione in settori fortemente esposti alla 
concorrenza low-cost) sembrano essere i punti di debolezza maggiormente condivisi 
dai soggetti intervistati e, probabilmente, sono anche la causa generatrice di altri ele-
menti di debolezza emersi nel corso delle interviste (quali ad esempio, scarsi investi-
menti in R&S, bassa collaborazione, scarse azioni di sistema, etc.).

Prendendo in considerazione i suddetti elementi, appaiono nettamente condivisibili 
le linee di policy proposte dagli intervistati. Gran parte di essi concordano sul fatto 
che, nel Mezzogiorno e nelle singole regioni, vi sia il bisogno di una politica industria-
le chiara e ben indirizzata che derivi da una solida base di analisi volta ad individuare 
forze, debolezze, necessità del territorio e conseguenti linee di azione. Tale politica 
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deve essere tale da inserirsi pienamente nelle attuali e future tendenze dei mercati, 
concentrando i propri sforzi proprio in quei settori destinati a crescere a livello globa-
le e che vantano solide competenze nel territorio. occorre una politica che incentivi 
la collaborazione tra le eccellenze e tra tutti gli attori del sistema di innovazione in 
generale. occorre mettere a rete il sistema imprenditoriale ed avvicinare le piccole 
imprese all’offerta di innovazione, anche attraverso la realizzazione di spazi comuni 
della ricerca e strutturare in modo diverso i corsi di dottorato, mirandoli spiccatamente 
verso la carriera imprenditoriale piuttosto che verso quella universitaria o, comunque, 
verso un forte percorso aziendale, anche in ottica di una futura carriera accademica. 

Questo sembra inoltre essere il presupposto affinché gli incentivi a supporto degli 
start-up possano avere piena efficacia. Se quelle appena accennate sono le proposte 
volte a migliorare la cultura locale orientandola maggiormente a fare network, sicura-
mente non bisogna dimenticare tutte le diseconomie territoriali che limitano fortemente 
l’operatività e quindi la competitività delle imprese locale. In questa prospettiva, è 
assolutamente condivisibile la necessità di sviluppare un sistema territoriale che offra 
un insieme di servizi che incentivi il nascere e lo svilupparsi di attività imprenditoriali e 
che consenta di attrarre e trattenere capitale umano. In tal senso, le proposte convergono 
anche verso il miglioramento della rete infrastrutturale (materiale ed immateriale). 

A queste proposte di carattere strategico si aggiungono proposte maggiormente 
operative, che vanno dagli incentivi fiscali, al miglioramento dell’accesso al credito 
e che comprendono misure volte anche a favorire la crescita di strumenti nuovi di 
sviluppo (per il Mezzogiorno) come, ad esempio, la riduzione dei costi di scouting 
per gli operatori di Private Equity o, ancora, la creazione di appositi incentivi per le 
imprese start-up e di incentivi volti ad avvicinare maggiormente il sistema bancario 
alle strutture di incubazione.

Volendo, infine, trarre delle conclusioni dall’analisi effettuata sul campo, occorre 
evidenziare come la totalità degli intervistati veda nel Mezzogiorno la presenza di un 
sistema di blocco fatto da debolezze in alcuni fattori socio-istituzionali (lungaggini 
burocratiche, cultura imprenditoriale, diseconomie nei servizi trasversali, sicurezza, 
etc.) che limitano fortemente il sistema economico ed innovativo locale ed abbattono 
notevolmente l’efficacia degli incentivi (anche notevoli) che vengono messi appunto 
dalle istituzioni internazionali, nazionali e locali. Pertanto, in piena coincidenza con 
quanto emerso durante l’analisi dei dati e nella stesura dell’intero elaborato della ricer-
ca, appare chiaro che il Mezzogiorno non potrà mai decollare se prima non vengono 
rimossi tali fattori. Solo successivamente si potrà pensare a politiche di carattere più 
operativo.
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FiGura 27

Fonte: elaborazione SRM 

Si conclude, infine, con l’intervento dell’Assessore all’università e Ricerca Scien-
tifica, Innovazione Tecnologica, Nuova Economia, Sistemi Informativi e Statistica, 
Prof. Nicola Mazzocca, il quale evidenzia proprio come integrazione, cooperazione e 
sfruttamento delle eccellenze territoriali siano al centro dell’attuale politica regionale 
per l’innovazione:

Conoscenza ed innovazione tecnologica costituiscono il principale fattore compe-
titivo per le imprese e per i sistemi territoriali. Consapevole di ciò, da alcuni anni, la 
Regione Campania ha posto al centro della sua azione politica il potenziamento e la 
condivisione delle strutture e delle pratiche di ricerca scientifica, al fine di facilitare 
il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici ed una più diffusa cultura dell’innova-
zione nel tessuto imprenditoriale locale. Nel 2001 decide di dotarsi, con la “Strategia 
Regionale di Sviluppo dell’Innovazione”, di un piano di sviluppo territoriale basato 
sull’innovazione.

L’intero programma d’azione è orientato al rafforzamento e all’ampliamento del 
patrimonio di competenze industriali esistenti attraverso la diffusione dell’innova-
zione tecnologica, nonché al collegamento stabile tra mondo della ricerca e mondo 
della produzione attraverso la progettazione di strutture di interfaccia “ad hoc” per 
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la ricerca applicata ed il trasferimento tecnologico i Centri Regionali di Competenza. 
L’azione della Regione ha tre punti chiave: “integrare formazione, alta formazione 
e sistema della produzione; realizzare reti territoriali d’eccellenza nella formazione 
per tenere insieme saperi tecnologici, economici e sociali; sviluppare ed aggregare 
su scala territoriale iniziative d’eccellenza con forte vocazione all’innovazione ed 
alla ricerca. Il lavoro di programmazione ed animazione della Regione, quindi, è 
finalizzato ad attrarre e consolidare la presenza delle imprese in Campania collegate 
alle attività d’innovazione e ricerca. É necessario garantire continuità e sostegno alle 
iniziative già presenti sul territorio, istituzioni di ricerca e centri di competenza regio-
nali, per un nuovo ed efficace impegno nel trasferimento tecnologico, con il contributo 
di qualificati enti ed organizzazioni del mondo delle imprese. 

… Il ruolo dell’università sarà centrale. L’università è un bene del territorio e 
noi puntiamo sulle 7 università per far crescere il territorio attraverso lo sviluppo 
delle competenze. L’Assessorato sta puntando a far crescere la presenza nella società 
dei centri di ricerca promuovendo nuove competenze. I processi che si vorrebbero 
impiantare sono moltissimi e vanno dall’azione sui dottorati congiunti ad un’azione 
di sviluppo di tecnologie da impiegare per rendere più funzionali i servizi forniti dal 
mondo delle professioni (notai, ingegneri e commercialisti). 

… L’idea è di creare un distretto della ricerca e dell’innovazione che sia attrattivo 
anche per il mondo imprenditoriale. 



PARTE I
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CAPITOLO 1

L’INNOVAZIONE

1. Introduzione

L’obiettivo del presente capitolo è evidenziare le peculiarità innovative delle 
imprese italiane e, in particolare, meridionali nel più ampio contesto internazionale. 

In primo luogo, dunque, viene presentata la situazione innovativa dell’Europa. 
Successivamente, viene fornito un confronto tra Italia e altri paesi europei, in termi-
ni di spesa pubblica e privata, cambiamenti innovativi non tecnologici delle PMI e 
risultati delle imprese italiane in termini di innovazione di prodotto. 

Vengono poi approfonditi in particolare gli aspetti relativi alla cooperazione tra 
imprese e ai clusters di impresa. Si confrontano poi i Paesi europei in base alla nume-
rosità delle imprese innovative, partendo dal presupposto che la numerosità sia un 
indicatore significativo di vivacità produttiva nuova. Successivamente, si passa ad un 
approfondimento sui dati italiani. In particolare, si analizzano la concentrazione delle 
imprese innovative e i vari comparti tecnologici (settori tecnologicamente avanzati e 
settori maturi). Viene poi presentata un’analisi dimensionale e settoriale delle imprese 
innovative italiane. Infine, vengono approfondite le caratteristiche innovative delle 
singole regioni italiane valutando i contributi di input e i dati di output . 

Il presente capitolo è dunque strutturato come segue. Si intende evidenziare, in 
primis, come viene valutata l’innovazione nell’unione Europea e, successivamente, 
quali sono le peculiarità delle imprese innovative italiane, mentre l’ultima parte mira 
ad evidenziare le peculiarità regionali relativamente al fattore “innovazione”.

2. L’innovazione 

Per valutare la capacità e gli sforzi innovativi dell’Italia è necessario contestua-
lizzare la situazione del paese rapportandola all’Europa nel suo complesso. Pertanto, 
vengono brevemente evidenziati i risultati dell’European Innovation Scoreboard 
(EIS), che è lo strumento statistico sviluppato dalla Commissione Europea nell’am-
bito della Strategia di Lisbona per valutare e comparare le performance degli stati 
membri europei. Successivamente, viene mostrato un nostro specifico approfondi-
mento su sette dei principali indicatori, per poter trarre valutazioni utili sull’Italia e, 
successivamente, sul Mezzogiorno. 
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tabella 1
European Innovation Scoreboard 2006 (EIS)

INPUT-DRIVER INNOVAZIONE UE Italia

1.1 Laureati discipline scientifiche (S&E) per 1000 abitanti, età 20-29 anni EuRoSTAT 12,7 9,7

1.2 Abitanti  con laurea e master per 100 abitanti, età 25-64 EuRoSTAT-
oECD 23,0 12,9

1.3 Tasso di penetrazione della Banda Larga (n. collegamenti per 100 abitanti) EuRoSTAT 14,8 13,1

1.4 Aggiornamento costante (1) per 100 abitanti, età  25-64 EuRoSTAT 9,6 6,1

1.5 Formazione scolastica giovanile (% della popolazione con età 20-24 che ha 
completato la scuola sup. secondaria) EuRoSTAT 77,8 75,5

INPUT-CREAZIONE DI CONOSCENZA

2.1 Spesa in R&S pubblica (% del PIL) EuRoSTAT-
oECD 0,65 0,6

2.2 Spesa in R&S privata (% del PIL) EuRoSTAT-
oECD 1,17 0,55

2.3 R&S nel medium-high-tech e high-tech (% spesa in R&S nel manifatturiero) EuRoSTAT-
oECD 85,2 87,80

2.4 Imprese che ricevono fondi pubblici per l'innovazione EuRoSTAT 
(CIS 4) 9,0 14,0

INPUT-INNOVAZIONE E IMPRESA

3.1 PMI innovazione in-house (% Totale PMI) EuRoSTAT 
(CIS 4) 21,6 18,9

3.2 PMI innovative che cooperano con altre (% Totale PMI ) EuRoSTAT 
(CIS 4) 9,1 4,3

3.3 Spesa per l'innovazione (% del fatturato) EuRoSTAT 
(CIS 4) 2,15 1,81

3.4 Early Stage Venture Capital (% PIL) EuRoSTAT 0,053 0,002

3.5 Spesa ICT (% of PIL) EuRoSTAT 6,4 5,3

3.6 PMI  con innovazione organizzativa (% Totale PMI) EuRoSTAT 
(CIS 4) 34,0 32,2

OUTPUT-APPLICAZIONI

4.1 occupati servizi high-tech (% totale forza lavoro) EuRoSTAT 3,26 2,97

4.2 Export dei prodotti high-tech (% dell'export totale) EuRoSTAT 16,7 6,4

4.3 Vendite di prodotti nuovi per il mercato (% fatturato) EuRoSTAT 
(CIS 4) 7,3 6,3

4.4 Vendite di prodotti nuovi per l'impresa (% fatturato) EuRoSTAT 
(CIS 4) 6,2 5,6

4.5 occupati in medium-high-tech/high-tech - manifatturiero (% fatturato) EuRoSTAT 6,63 7,37

OUTPUT-PROPRIETÀ INTELLETTUALE

5.1 Brevetti EPo per milione di abitanti EuRoSTAT 128,0 87,3

5.2 Brevetti uSPTo per milione di abitanti EuRoSTAT-
oECD 52,2 30,8

5.3 Brevetti Triadic (2) per milione di abitanti EuRoSTAT-
oECD 20,8 8,3

5.4 Nuovi marchi comunitari permilione di abitanti OHIM (*) 108,2 105,2

5.5 Nuovi disegni comunitari per milione di abitanti OHIM (*) 109,4 179,4

(1) Life-long Learning
(2) I Triadic Patent sono i brevetti depositati simultaneamente in Europa usa e Giappone
(*) Office for Harmonization in the Internal Market 
Fonte: Elaborazione SRM su PRo INNo Europe INNo-METRICS (2008) – European Innovation 
Scoreboard 2007
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I 25 indicatori1 forniscono una misura dello “sforzo innovativo” svolto dai 32 
paesi membri uE+Croazia, Turchia, Islanda, Norvegia, Svizzera, raffrontandoli 
a Israele, Australia, Canada, Stati uniti e Giappone. Per ogni paese sono dunque 
calcolati i 25 indicatori che esprimono il livello di innovazione dell’area di riferi-
mento.

Esiste anche un “superindice” riassuntivo della classificazione: il Summary Inno-
vation Index (SII). Tale indice prova ad evidenziare la complessità dell’innovazione 
e a misurarla in senso realistico e consente, inoltre, un confronto immediato tra i 
vari paesi.

Gli indicatori sono stati distinti in indicatori di input ed indicatori di output: nello 
specifico, 15 riguardano l’input innovativo (sottogruppi: driver dell’innovazione, 
creazione di conoscenza, innovazione e imprenditorialità) e 10 l’output  (sottogrup-
pi: applicazione e proprietà intellettuale). 

L’indice costruito è dunque la sintesi di cinque categorie chiave:
input•  di innovazione, che indaga le condizioni strutturali necessarie ad attivare 
l’innovazione (educazione giovanile, Lifelong Learning2, penetrazione della 
banda larga3, sistema universitario e di livello superiore-phd);
creazione di conoscenze• , che misura gli investimenti in ricerca e sviluppo;
innovazione ed imprenditorialità• , che verifica gli sforzi fatti nell’innovazione a 
livello di impresa; 
applicazione• , che misura le performance espresse in termini di lavoro ed attività 
di business ed il valore aggiunto nei settori innovativi;
proprietà intellettuale• , che misura i risultati raggiunti in termini di numerosità 
dei brevetti e di capacità quindi di esplicitare il know-how.

Nella tabella che segue vengono mostrati i risultati registrati dall’Italia in con-
fronto alla media uE. Come evidenziato nella tabella 14, l’Italia si trova sempre al 
di sotto della media, tranne che per la spesa in R&S nei settori tecnologicamente 
più avanzati, il conferimento di fondi pubblici alle imprese, la concentrazione degli 
occupati nei settori più innovativi ed il disegno intellettuale. La tabella permette di 
identificare immediatamente i punti di forza e di debolezza dell’Italia rispetto alla 
media uE. 

Le performance migliori dell’Italia riguardano l’area relativa al fattore di              
input/ creazione di conoscenza e ad i fattori di output.

Si registra, comunque, un miglioramento rispetto all’anno precedente, durante il 
quale l’Italia superava la media uE solo nell’ultimo indicatore. 

In un grafico a dispersione, centrato sulla media uE, si evidenzia, per ogni paese, 

1 La maggior parte degli indicatori è basata sui dati Eurostat e 7 dei 25 indicatori analizzati nell’EIS 
2007 si basano su dati estratti dalla Community Innovation Survey (CIS4).

2 Continuo aggiornamento professionale e formativo nel corso della vita.
3 La banda larga nel consiglio di Lisbona è considerata quale elemento di interconnessione tra tutti 

i paesi europei. 
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il livello raggiunto al 2007 dal SII combinato con il tasso di variazione registrato 
dall’indice stesso negli ultimi cinque anni. Tale analisi permette di valutare sia la 
performance dell’innovazione corrente che il trend di ogni paese. 

La gran parte dei paesi si può racchiudere in quattro gruppi principali, con carat-
teristiche simili per situazione attuale e stima di capacità innovativa. Si precisa, 
però, che, per Croazia, Turchia, uSA e Giappone, l’indice SII è basato su un numero 
limitato di indicatori.

I gruppi che si formano sono i seguenti: 

Innovation Leaders: sono Svezia, Svizzera, Finlandia, Danimarca, Giappone, Ger-
mania, Israele, uSA e Regno unito. Questi paesi evidenziano i risultati del SII più 
elevati nel 2006. Comunque, nessun paese registra anche una percentuale di crescita 
dell’indice nei cinque anni considerati, mentre la Svezia registra la flessione maggiore. 

Innovation Followers: è il gruppo costituito da Islanda, Francia, olanda, Austria, 
Lussemburgo, Canada e Irlanda. Questi paesi sono più innovativi ed efficienti della 
media, ma il loro trend innovativo è in declino. 

Moderate Innovators: ricadono in tale aggregato Estonia, Spagna, Italia, Austra-
lia, Norvegia, Repubblica Ceca, Slovenia e Cipro. Questi paesi presentano un indice 
SII inferiore alla media uE.

Catching-up Countries: fanno parte di tale gruppo Malta, Lituania ungheria, 
Grecia, Portogallo, Slovenia, Polonia, Croazia, Bulgaria e Romania. Per i paesi inse-
guitori si evidenzia un indice SII inferiore alla media uE e, contemporaneamente, 
si registra un trend negativo, ad eccezione dell’Estonia che si posiziona a margine 
del terzo quadrante. 

Tenendo conto della performance corrente di innovazione e dei trend dei paesi 
europei, sembra registrarsi un processo di convergenza; molti paesi con un indice 
SII più basso della media registrano un trend negativo, mentre più della metà dei 
paesi che hanno un indice innovativo basso registrano un trend positivo.

L’indice 2006 evidenzia, inoltre, la riduzione del gap tra uE-25 e Stati uniti, con 
un indice che in riduzione (dallo 0,14 del 2002 allo 0,08 del 2006). Il gap innovativo 
con il Giappone, pur con i limiti evidenziati in precedenza, è più ampio e tende a decli-
nare meno velocemente. Nel 2006 è difatti pari a 0,16, contro lo 0,17 del 2002.

Per quanto riguarda i singoli indicatori, l’UE-25 ha registrato aumenti nella 
penetrazione della banda larga nei brevetti europei, nei marchi e nei disegni indu-
striali, mentre gli investimenti in Venture Capital, export di prodotti high-tech e 
numero dei laureati rimangono stabili.  
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Il grafico a dispersione presentato tiene conto del livello raggiunto dal superindi-
ce dell’innovazione al 2007 (evidenziato dall’ordinata del grafico) e della variazione 
registrata dall’indice negli ultimi cinque anni (ascissa del grafico). La posizione 
registrata dalla media uE-27 divide idealmente il grafico in quattro quadranti. In 
alto a destra si posizionano i paesi che uniscono un alto livello di innovazione alla 
maggiore crescita degli ultimi cinque anni (Regno unito, Lussemburgo, Islanda, 
Austria). Nel quadrante in alto a sinistra si posizionano i paesi che registrano il 
tasso di innovazione più elevato (Innovation Leaders) insieme ad una variazione 
negativa dell’innovazione. Nel quadrante in basso a destra si posizionano i paesi che 
registrano un indicatore riassuntivo più basso (inferiore alla media uE-27) ma che 
stanno crescendo a ritmi maggiori. Tra questi paesi si posiziona l’Italia. Nell’ultimo 
quadrante in basso a sinistra si posizionano i paesi che stanno registrando un tasso 
di sviluppo più lento. 

FiGura 1
Summary Innovation Index (SII) and Trends –  Anno 2007 
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Fonte: elaborazione SRM su dati European Innovation Scoreboard 2008

3. L’innovazione in Europa: un confronto sui principali indicatori dell’innovazione 

I risultati di raffronto sui sette indicatori consentono di esplicitare e riassumere 
la performance innovativa dell’Italia e raffrontarla ai valori medi realizzati in trenta 
paesi uE (uE-27, Islanda, Norvegia e Svizzera) scelti per la comparazione.
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Questa sessione esamina con maggiore dettaglio sette indicatori specifici4 (fondi 
pubblici per l’innovazione; spesa per l’innovazione sul fatturato; percentuale PMI 
innovative sul totale PMI; cooperazione di impresa; innovazione di prodotto per il 
mercato e innovazione di prodotto per l’impresa), enucleando per ognuno la situa-
zione italiana.

Dopo aver brevemente presentato i singoli valori di raffronto, si passa a definire 
la situazione dell’Italia in merito a ciascuno di essi. 

Indicatori1.  
 un primo indicatore analizza le imprese che ricevono fondi pubblici per l’inno-

vazione da almeno 1 dei 3 livelli pubblici di finanziamento (locali, nazionali ed 
europei). Si tratta di finanziamenti pubblici (locali, nazionali ed europei) e, nella 
maggioranza dei paesi, è il governo nazionale ad elargire la maggior parte dei 
fondi per l’innovazione.

Spesa per l’innovazione (percentuale fatturato)2. 
 Tale indicatore mette in relazione la spesa di innovazione ed il fatturato: la spesa 

complessiva per l’innovazione è la somma della spesa intra-muros ed extra-
muros, la spesa per l’acquisizione di apparecchiature, macchinari e software 
legati a prodotti o processi di innovazione e conoscenze esterne, quali brevetti, 
licenze e disegni industriali, training e marketing di innovazione. Alcune delle 
componenti dell’indicatore permettono di misurare la diffusione di nuova pro-
duzione tecnologica e di idee. Visto nel complesso, l’indicatore misura la spesa 
totale di attività rilevanti per l’innovazione. A guidare la classifica ci sono non 
solo i paesi leader dell’innovazione come Svezia e Germania, ma anche Grecia 
e Cipro, mentre l’Italia è al settimo posto. 

Percentuale delle PMI innovative in-house sul totale delle PMI3. 
 L’indicatore misura il grado con cui le PMI hanno innovato in-house, introdu-

cendo nuovi o significativi processi di innovazione durante il periodo 2002-2004. 
L’innovazione in-house (intramural) include anche le innovazioni realizzate 

4 Per l’analisi si è fatto riferimento al database Eurostat – CIS4.  Il CIS è uno strumento statistico 
sulle attività di innovazione che riguarda gli stati membri dell’uE, l’Islanda e la Norvegia. I dati sono 
raccolti su base biennale (dal 2004 in poi). L’ultima rilevazione, il CIS4, appunto, è relativa ai 27 stati 
membri e agli stati Islanda e Norvegia. Al fine di garantire la comparabilità dei dati dei diversi stati, 
l’Eurostat ha sviluppato un apposito questionario standard con un set definitorio di accompagnamento 
e raccomandazioni metodologiche che viene inviato e recepito dagli uffici statistici dei singoli paesi 
(ISTAT in Italia). 

Il CIS4 è basato su quanto stabilito dal Manuale di oslo (seconda edizione 1997), che fornisce 
le metodologie e definisce i concetti di innovazione e sul Regolamento della Commissione uE n° 
1450/2004. 

Nel lavoro si fa riferimento anche a Eurostat, Statistics in Focus, 116/2007.
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insieme alle altre imprese ed istituzioni. Il valore è limitato alle PMI per rendere 
meglio comparabili i paesini, in quanto l’introduzione di imprese più grandi 
avrebbe, infatti, distorto il dato.

La cooperazione tra le PMI in percentuale sul totale delle imprese4. 
 L’indicatore evidenzia il livello di cooperazione tra PMI registrato nel periodo 

2002-2004. L’innovazione complessa, quale ad esempio l’ICT, spesso dipende 
dall’abilità di far circolare le diverse informazioni e conoscenze o collaborare 
allo sviluppo di un’innovazione. Questo indicatore include tutti i tipi di coope-
razione con ogni tipo di ente (enti pubblici di ricerca, altre imprese, etc.). L’in-
dicatore è limitato alle PMI per migliorare la comparabilità cross-country. La 
cooperazione sembra essere maggiormente sviluppata nel nord Europa.

Indagine europea5. 
 uno dei miglioramenti dell’indagine europea riguarda la nuova questione rela-

tiva ai cambiamenti non-tecnologici. L’indagine cerca di accertare, infatti, se 
un’impresa si basi su un’organizzazione innovativa. 

Sistema informativo aziendale: nuovi o significativamente migliorati sistemi  x
manageriali per migliorare lo scambio informativo, le conoscenze e gli skills 
imprenditoriali.
organizzazione pura: un maggior cambiamento dell’organizzazione del lavoro  x
all’interno dell’impresa, come cambiamento di management o integrazione tra i 
dipartimenti e le attività.
Nuove o significative modifiche nei rapporti con altre imprese o istituzioni pub- x
bliche, quali alleanze, partnership, outsourcing. 

Molte imprese, soprattutto nel settore dei servizi, innovano ricorrendo a forme di 
innovazione non-tecnologiche.

Percentuale fatturato da vendita di nuovi prodotti sul “mercato” su fatturato 6. 
complessivo

 L’indicatore esprime il peso del fatturato riveniente da nuovi o significativa-
mente migliorati prodotti che entrano nel mercato per la prima volta, come 
percentuale del fatturato complessivo. Ciò significa che il prodotto deve anche 
essere nuovo per il mercato delle imprese e può includere innovazioni uniche al 
mondo. Lo svantaggio di questo indicatore è che l’impresa potrebbe non sapere 
se i suoi prodotti innovativi sono veramente sconosciuti al mercato nazionale o 
globale o sono soltanto nuovi per il mercato dell’impresa. Il termine “mercato” 
può, dunque, essere definito diversamente; in maniera molto rigorosa o ampia.
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Percentuale fatturato da vendita di prodotti nuovi per l’impresa come percentua-7. 
le sul fatturato complessivo

 Sebbene questi prodotti non siano nuovi per il mercato, la loro vendita può essere 
considerata una proxy dell’uso di prodotti nuovi o avanzati  tecnologicamente. 
Questo indicatore misura il grado di diffusione delle tecnologie. Poiché gli ultimi 
due indicatori hanno lo stesso denominatore, possono essere facilmente compa-
rati. I tre paesi leader in quest’ultimo campo sono Germania, Spagna e Romania, 
con circa il 10%, tuttavia ciò non implica affatto che siano leader nell’innova-
zione. I nuovi prodotti giocano, infatti, un ruolo significativo nel fatturato di 
un’impresa ma non nel determinare il posizionamento competitivo del paese. 
Questo è appunto il caso della Romania, che registra una modesta performance 
dell’indice sintetico dell’innovazione (SII) ma si posiziona molto bene nella 
vendita di prodotti nuovi per l’impresa. 

 Per tutti e sette gli indicatori evidenziati (CIS4) è stato fatto un approfondimento 
delle performance dell’Italia ed un raffronto con i paesi uE (uE-27 Islanda e Nor-
vegia).

Risultati dell’indagine comparativa

L’Italia si caratterizza per l’elevato conferimento di fondi pubblici (locali, nazio-
nali, europei) per l’innovazione5 alle imprese. Le imprese italiane ricevono fondi 
pubblici per oltre il 47% in più delle imprese europee e – in merito a questo indi-
catore – l’Italia si classifica al settimo posto (su 29 paesi) dopo Lussemburgo (che 
guida la classifica), Austria, Irlanda, Cipro, Norvegia e Finlandia.

 Le PMI che realizzano innovazione in-house sono percentualmente maggiori 
rispetto alla media uE. Le PMI italiane che realizzano internamente l’innovazione 
sono pari al 31% del totale delle PMI, contro il 27% dell’Europa. Le PMI con inno-
vazione endogena più elevata sono quelle del Nord Europa (ove oltre il 40% delle 
PMI realizza innovazione intra-muros), del Portogallo e, a seguire, dell’Italia. Trat-
tandosi, infatti, di un paese con una forte incidenza di PMI appartenenti al medium-
low-tech, le imprese italiane tentano di agire sui processi di sviluppo endogeni.

La spesa complessiva per l’innovazione (software, brevetti, etc.) – rapportata 
al fatturato – incide in Italia quanto nella media europea. La diffusione di nuova 
tecnologia non è, invece, una caratteristica delle imprese italiane, che spendono per 
l’innovazione circa l’1,8% del fatturato (in un intervallo di valori che va da cifre 
inferiori all’1% della Bulgaria e della Spagna ai livelli del 3% di Svezia Germania 
e Grecia). 

Segnali positivi, seppur non brillanti, provengono anche dalla vendita di prodotti 
nuovi per il mercato (percentuale sul fatturato totale), in quanto l’Italia si allinea 
alla media dei paesi europei senza superarla. L’Italia realizza prodotti nuovi per il 

5 Per approfondimenti vedasi il capitolo “Le politiche dell’innovazione in Italia e nel Mezzogiorno”.
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“mercato” per il 6,3% di fatturato, in linea con i dati di Francia e Inghilterra, anche 
se molto al di sotto di Malta, Slovacchia, Portogallo, Germania e Svezia. In realtà, 
l’Italia si è concentrata molto sulla valorizzazione dei prodotti esistenti, puntando 
fortemente sulla qualità e sul Made in Italy; pertanto, soprattutto negli ultimi anni, 
tende a replicare e a rafforzare i prodotti esistenti. La qualità è aumentata ovunque 
con grande selezione di impresa. 

Segnali leggermente sotto tono dunque per la “vendita dei nuovi prodotti per 
l’impresa”, in termini di fatturato. Pertanto, nel complesso, sono i prodotti meno 
nuovi a dare impulso mediamente al fatturato delle imprese italiane.  Le imprese 
italiane tendono, dunque, a “replicare” le loro produzioni, più di quanto avvenga 
mediamente in Europa, così come avviene per la Svizzera, la Danimarca, la Francia 
e l’Austria, mentre ai primi posti nella realizzazione di “prodotti nuovi dell’im-
presa” che danno impulso al fatturato si posizionano la Germania, la Spagna, la 
Romania e il Lussemburgo, laddove l’Italia si posiziona al sedicesimo posto (su 29 
paesi analizzati). Sono indicatori, che, pur letti insieme, non sempre determinano la 
rilevanza innovativa del Paese, ma sono indicativi di una dinamicità. 

L’Italia, non essendo un paese che si posiziona tra gli innovation leaders, dovreb-
be puntare all’innovazione organizzativa delle sue PMI (rispetto al totale PMI), ma 
si posiziona ancora al di sotto della media uE superata da 20 Paesi.  Sebbene circa 
1/3 delle PMI ristrutturino i loro assets, tale performance non basta a raggiunge-
re una media che sfiora il 38%. A realizzare i maggiori cambiamenti informativi 
aziendali (automazione interna, Enterprise Resource Planning, fatturazione e con-
trollo di gestione), di management o di alleanze sono la Svizzera, il Lussemburgo, 
la Danimarca, l’Islanda, la Germania, la Slovenia e l’Austria, con una percentuale 
tra il 48% ed il 63%. É forte dunque in Europa la parte innovativa che riguarda gli 
aspetti non propriamente tecnologici ma organizzativi e di sviluppo dei servizi  e ad 
incidere potrebbero essere state le liberalizzazioni. 

Ad essere carente in Italia è soprattutto la cooperazione tra le PMI innovative. 
L’Italia si pone agli ultimi posti della classifica europea e la cooperazione riguarda 
soltanto il 4,3% delle PMI, contro una media europea superiore all’11%. 

L’Italia non dispone ancora di clusters di imprese innovative che cooperano tra 
loro, sebbene siano stati fatti degli sforzi per sviluppare i distretti innovativi a livello 
nazionale. La ricerca e l’innovazione risentono perciò della stessa frammentazione 
che si riscontra sul mercato interno. Per renderli quanto più possibile attraenti per 
gli investitori esteri, questi poli dell’innovazione e questi clusters devono raggiun-
gere una massa critica. Non è possibile avviarli dal nulla, ma occorre una forte base 
industriale ed un clima di cooperazione e fiducia reciproci tra il mondo della scienza 
e quello dell’industria.

Il collegamento in rete all’interno dei clusters e tra clusters complementari è un 
fattore chiave per il loro sviluppo. I centri di formazione e di ricerca, le istituzioni 
finanziarie, i consulenti per l’innovazione e la proprietà intellettuale, le agenzie di 



Sud in competizione

108

sviluppo locali e regionali ed altre organizzazioni ausiliarie sono tutti attori fonda-
mentali per assicurare che le potenzialità creative delle imprese si realizzino appie-
no. La sempre crescente complessità di prodotti e processi e la necessità di integrare 
servizi quali la manutenzione, la logistica ed il marketing pongono problemi anche 
ai clusters più efficaci. La cooperazione tra clusters può aiutare a risolvere tali pro-
blemi.

“Il 7° PQ destina 32.413 milioni di euro al Programma Cooperazione. Questo 
stanziamento sarà utilizzato per sostenere la cooperazione tra università, industria, 
centri di ricerca ed autorità pubbliche nell’uE ed al suo esterno. 

Il Programma Cooperazione è diviso in dieci temi specifici. ogni tema funziona 
in maniera autonoma ma punta a mantenere la coerenza nell’ambito del programma 
e permette una serie di attività congiunte trasversali tra temi diversi, ad esempio 
attraverso gli inviti congiunti.

La maggior dei finanziamenti uE destinati alla ricerca saranno impiegati per la 
ricerca in collaborazione, con l’obiettivo di realizzare progetti di ricerca eccellenti 
e reti in grado di attirare ricercatori ed investimenti dall’Europa e da tutto il mondo, 
attraverso una gamma di meccanismi di finanziamento: progetti in collaborazione, 
reti di eccellenza, azioni di coordinamento ed appoggio, etc.”6.

6 Cordis, 7º Programma Quadro.
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tabella 2
Un approfondimento sui dati del CIS4

SIGLA PAESI

2.4 Imprese 
che ricevono 
fondi 
pubblici per 
l'innovazione

3.1 PMI 
innovaz. in 
house

3,3 Spesa per 
l'innovazione

4,3 Vend. 
prod nuovi 
per il 
"mercato"

4,4 Vend. 
prod nuovi 
per l'impresa

3,6 PMI con 
innovaz. 
organizzativa

3,2 PMI 
innovative 
che 
cooperano 
con altre

AT Austria 17,8 42,5 5,2 5,4 48,1 7,7
BE Belgio 11,7 38,3 1,96 4,8 8,2 38,1 16,6
BG Bulgaria 0,8 9,4 0,73 8,5 4,1 11 3,1
CH Svizzera 4,7 34,4 1,35 4,9 5,8 63 12,1
CY Cipro 16,3 2,92 1,9 3,7 42,8 16,5
CZ Repubblica Ceca 6,1 25,2 2,15 7,7 7,8 35 12,9
DE Germania 9,2 46,2 2,93 7,5 10 53,2 8,6
DK Danimarca 7,8 16,1 2,4 5,2 5,8 57,1 20,8
EE Estonia 0,3 29,8 1,59 4,4 7,6 39,2 16
EL Grecia 10,4 17,5 3,08 4,8 6,2 39,6 8,4
ES Spagna 9 24,3 0,94 3,8 10 27,6 5,7
FI Finlandia 15,2 37,6 2,5 9,7 5,1 47 17,3
FR Francia 6,6 29,2 2,23 6,2 5,6 35,9 11,5
Hu Hungheria 5,7 17 1,16 4,2 2,5 19,1 6,6
IE Irlanda 27,8 47,2 1,68 5,6 4,5 49,6 15,6
IS Islanda 4,8 46,5 1,7 4,9 7,8 54 14
IT Italia 14 31 1,81 6,3 5,6 32,2 4,3
LT Lituania 3,6 22,1 1,57 4,4 5,3 23,6 14,8
Lu Lussemburgo 39,3 39,2 1,62 6,4 9,1 58,4 14,8
LV Latvia 2 15,2 2,26 3,5 1,6 35,7 6,1
MT Malta 3,5 2,9 1,08 13,6 8,7 32,5 5,3
NL Paesi Bassi 12,9 34,2 1,25 4 4,3 26,2 12,3
No Norvegia 16,1 28,8 1,01 2,1 5,1 23,2 11,3
PL Polonia 3,1 12,5 1,56 8,1 5,4 19,3 9,1
PT Portogallo 13,7 36,2 2,62 10,8 15,1 40,7 7
Ro Romania 2,1 13,9 1,52 7,1 9,5 15,5 2,8
SE Svezia 9,1 35,2 3,47 8,3 5,1 44 20
SI Slovenia 4,1 16,3 1,28 7,4 6,9 50,8 10,5
SK Slovacchia 2,8 13,1 1,9 12,8 6,4 13,4 6,8
uK Regno unito 3,8 22,4 1,61 6,4 7,6 12,6

MEDIA PAESI 9,5 27,0 1,9 6,4 6,5 37,1 11,0
Fonte: elaborazione SRM su European Innovation Scoreboard 2007

Per l’analisi si è fatto riferimento ai dati Eurostat riportati dall’indagine ufficiale 
INNoMETRICS EIS 20067. Nella figura 26, che consente il confronto sui 7 indi-
catori, sono stati indicizzati i valori di base della tabella 15, ponendo pari a 100 il 
valore della media europea e, conseguentemente, sono stati rapportati all’Europa i 
valori che l’Italia ha realizzato.

7 PRo INNo Europe, INNo-METRICS (2007), European Innovation Scoreboard 2006, Annex A. 
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FiGura 2
Un confronto Italia Europa sui dati del CIS4
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Fonte: elaborazione SRM sui dati PRo INNo Europe  INNo-METRICS (2007) – European Innovation 
Scoreboard 2006 Annex A

La cooperazione delle imprese innovative 

La cooperazione tra le imprese innovative in Europa è la misura dell’attività di 
partnership tra le imprese o con le istituzioni non commerciali, quali le università e 
gli istituti pubblici di ricerca. La cooperazione, quindi, viene qui valutata nell’acce-
zione sistemica e riguarda più partner.

La cooperazione tra le imprese innovative ha riguardato il 26% delle imprese 
europee (uE-27) tra il 2002 ed il 2004. Il livello più alto di “innovation-coopera-
tion” è registrato in Lituania (56% delle imprese innovative), Slovenia (47%)  e 
Finlandia (44%), mentre il livello più basso si è registrato soprattutto in Italia (13%) 
e Germania (16%). 

La forma più comune di cooperazione in Europa si realizza con i fornitori (il 17% 
delle imprese innovative collabora con i fornitori) ed i clienti (14%). 

In tale contesto l’Italia – insieme a Germania ed Austria – si caratterizza per il più 
basso livello di cooperazione con i fornitori (7%), registra bassi livelli di collaborazione 
con i clienti (5%) e lavora ancor meno con istituti e centri di ricerca. Mentre, infatti, la 
cooperazione pubblica o privata nell’innovazione è più frequente in Finlandia, Slovenia, 
Slovacchia, raggiunge i livelli più bassi d’Europa nel nostro paese.
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FiGura 3
La cooperazione tra le imprese innovative in Europa – Dati 2002/2004
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Fonte: elaborazione SRM su Eurostat – News Release n. 27/2007

Questi risultati – importanti perché mostrano lo scarso livello cooperativo delle 
imprese italiane – sono stati confrontati ed integrati con i risultati svolti su un’in-
dagine europea realizzata sui cluster, al fine di fornire un quadro complessivo della 
capacità collaborativa delle imprese italiane. 

Nonostante i risultati di Innobarometer8 confermino per l’Italia il persistere di 
una consistente organizzazione di imprese strutturate in clusters (43%, contro il 
24% della media uE-25), l’Italia registra il più basso livello di cooperazione d’Eu-
ropa. Sebbene i risultati di Innobarometer, essendo campionari e rilevati su imprese 
con un numero di addetti superiore, non siano direttamente comparabili con i pre-
cedenti, è comunque logicamente possibile fare un parallelo tra le due indagini, al 
fine di esprimere un giudizio sul modello sistemico di innovazione che le imprese 
italiane stanno seguendo.

8 Innobarometer on Cluster’s Role in facilitating Innovation in Europe, (2006), Analitic Report, 
The Gallup organization, www.proinno-europe.eu.
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 L’indagine campionaria di Innobarometer confronta, a livello europeo, imprese 
con almeno 20 addetti operanti nei “settori industriali dell’industria leggera, dell’in-
dustria pesante, del commercio, delle costruzioni e dei servizi”9, organizzate in clu-
sters (hanno collegamenti locali forti, collaborano con le altre imprese, lavorano in 
stretta cooperazione con gli altri attori del mercato, presentano un’alta specializza-
zione industriale regionale e sono anche caratterizzate da un senso di appartenenza 
al cluster).

Le aziende organizzate in clusters sono considerate “veicoli di innovazione e 
competitività”, dove i fattori chiave dello sviluppo – legati essenzialmente alla 
concentrazione di affari simili o complementari – consentono di produrre a costi più 
bassi e spingono ad una maggiore concorrenza. 

Tale strutturazione di impresa caratterizza fortemente le imprese organizzate 
in clusters in Gran Bretagna (83%), Lettonia (67%), Irlanda (64%) Italia (43%), 
Austria (34%) e Bulgaria (35%), molto meno i paesi dell’Europa centrale, a partire 
da Francia, Germania e dai nuovi paesi membri dell’uE (media inferiore al 9%).

L’Italia appare, dunque, un caso particolare di analisi, laddove il legame eviden-
ziato dai clusters esiste ed è soprattutto un legame territoriale, storico-antropologico 
e forse anche funzionale agli strumenti di incentivazione e di policy, mentre è labile 
la cooperazione intesa come “innovation-cooperation”, sia intra-imprese che extra-
imprese con tutti i partner della filiera: fornitori, clienti, università, governo.

9 Aerospace Engines; Aerospace; Vehicles; Defense; Analyt. Instr.; Constr. Equipment; Apparel; 
Automotive; Build. Fixtures; Equip.; Services; Business Services; Chemical Products; Communica-
tion Equipment; Construction/Materials; Distribution Services; Energy; Entertainment; Financial 
Services; Fishing and Fishing Products; Footwear; Furniture; Heavy Construction Services; Heavy 
Machinery; Hospitality and Tourism; Information Technology; Jewellery and Precious Metals; 
Leather Products; Lighting and Electrical Equipment; Lumber & Wood Mfrs; Medical Devices; Metal 
Manufacturing; Oil and Gas Products and Services; Other; Paper; (Bio)Pharmaceuticals; Plastics; 
Power Generation & Transmission; Processed Food; Publishing and Printing; Sports and Child 
Goods; Textiles; Transportation and Logistics; Utilities.
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FiGura 4
La percentuale delle imprese europee organizzate in clusters

Fonte: Documento “Flash Eurobarometer - 2006 Innobarometer on cluster’s role in facilitating inno-
vation in Europe”

Concentrando l’analisi sulle imprese innovative, nel periodo 2002-2004 si 
vede come i legami tra imprese nelle imprese/settori innovativi stiano attualmente 
seguendo logiche di individualismo fortemente legato all’attività innovativa della 
singola impresa e si assiste ad una “apertura” dei clusters. 

4. Le imprese innovative italiane 

Negli ultimi anni il vivace dibattito sull’idea che la “conoscenza crei il mercato”10, 
ha spinto autorevoli economisti ad esaminare i differenti aspetti della conoscenza 
e del trasferimento tecnologico ed il legame tra scienza ed economia, con l’idea di 
migliorare lo sfruttamento della conoscenza scientifica anche in Italia. A seguito di 
quanto stabilito dalla strategia di Lisbona e di quanto confermato a Barcellona di 
raggiungere un’intensità di R&S del 3% entro il 2010, molti paesi hanno adottato 
misure per aumentare i loro sforzi nell’innovazione.

10 Vedasi anche il programma del Governo Federale Tedesco “Knowledge creates Markets” del 
2001, ricordando che la Germania è uno dei paesi innovation leader dell’uE.
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L’Italia si sta dunque lentamente attrezzando per far crescere la sua capacità inno-
vativa. Tuttavia, mentre, in Europa (uE-27) il 42% delle imprese11 dell’industria e 
dei servizi ha registrato – tra il 2002 ed il 2004 – attività innovativa di prodotto o di 
processo, in Italia la percentuale delle imprese innovative12 sul totale delle imprese13 
si attesta ancora al 36%. Tali imprese realizzano però una quota di fatturato pari al 
65% del fatturato complessivamente prodotto in Italia14. 

Dall’analisi dei dati Eurostat sulla numerosità delle imprese europee svolta su 46 
sottosettori produttivi15 emerge che, dal punto di vista della numerosità totale delle 
imprese innovative, la Germania è leader incontrastata, con 65.896 imprese innova-
tive, pari al 65% del totale delle imprese tedesche. 

In Europa (uE-27) il 42% delle imprese16 dell’industria e dei servizi ha registrato 
un’attività innovativa17 nel periodo 2002-2004. In media, si registra una maggiore 
attività di cooperazione con clienti e fornitori che con le università ed i centri pub-
blici di ricerca. 

Nell’ambito uE, le imprese più innovative si trovano in Germania, dove ben il 
65% delle imprese innova, seguita da Austria (53%), Danimarca, Irlanda e Lussem-
burgo (52%), mentre l’Italia si posiziona al di sotto della media uE con il 36% di 
imprese innovative. Registrano performance peggiori dell’Italia la Francia, l’olan-
da, la Spagna ed i paesi PECo.

11 Le imprese con un numero inferiore a 10 addetti non sono state esaminate.
12 L’ISTAT rende disponibili i dati sulla base della rilevazione svolta per il CIS4 condotta in ogni 

stato membro. Il CIS4 è basato su quanto stabilito nel Manuale di oSLo dell’oCSE del 1997.  A pro-
posito, vedasi la definizione di impresa innovativa riportata nel Capitolo 1. 

13 Si consideri che il totale è sempre di imprese con un numero superiore a 10 addetti.
14 Da fonte Eurostat: al 2004 le imprese innovative (NACE sezioni C, D, E, I e J e NACE divisione 

51, 72, 74.2 e 74.3) fatturano 844,7 miliardi di euro, su  un totale complessivo di 1303 miliardi di euro. 
Si precisa sempre che trattasi dei dati relativi ad imprese con un numero superiore ai 10 addetti.

15 L’analisi è  stata svolta considerando i codici ATECo a due cifre, da CA10 fino a K74 (escluso 
hotel e ristoranti).

16 Sono escluse dal calcolo le imprese con meno di 10 addetti.
17 Si ricorda che la quarta indagine europea sull’innovazione (CIS4) condotta sugli stati membri 

uE raccoglie dati sulle attività innovative nelle imprese relativamente ai prodotti innovativi (beni e 
servizi) e ai processi. Il CIS4 è basato sul Manuale di oslo del 1997. un’innovazione di prodotto è 
l’introduzione nel mercato di un bene o servizio nuovo o migliorato considerevolmente. un’innovazio-
ne di processo è l’implementazione di un nuovo o significativamente migliorato processo produttivo, 
metodo distributivo o supporto di attività di beni o servizi.
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FiGura 5 
Le imprese innovative sul totale in Europa, dati 2002-2004
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Fonte: elaborazione SRM su Eurostat – News Release n. 27/2007

5. I numeri dell’Italia: tipologia, dimensioni e performance settoriali

L’Italia è al secondo posto nella classifica europea per concentrazione settoriale 
di imprese innovative, primeggiando in numerosità in ben 8 branche produttive 
subito dopo la Germania che domina, inoltre, in ben 23 branche produttive, segui-
ta dalla Francia (5). Si tratta di un risultato molto importante che dà prova della 
reattività dell’industria italiana e dimostra che si è avviato un processo selettivo 
di impresa. Il primato dell’Italia, però, si annulla se si va a valutare il peso delle 
imprese innovative sul totale per singola branca produttiva (tabella di destra). Se, 
difatti, rapportiamo il valore delle imprese innovative sul totale delle imprese del 
settore – poiché il denominatore ha un valore molto elevato a causa dell’evidente 
frazionamento delle imprese italiane dalle caratteristiche genericamente meno inno-
vative – l’Italia non compare mai nella graduatoria, mentre la Germania conserva 
la leadership, anche in termini di peso relativo in ben 9 aree produttive. Il processo 
di rinnovamento non riguarda, dunque, tutte le imprese, ma parte di esse che hanno 
puntato sull’innovazione.
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FiGura 6
La concentrazione settoriale dell’innovazione

Graduatoria imprese innovative graduatoria peso innovative/totale 
Germania 25 Germania 9
Italia 8 Lussemburgo 5
Francia 5 Grecia 5
olanda 2 Cipro 5
Spagna 2 Portogallo 5
Norvegia 1 Islanda 3
Polonia 1 Svezia 2
Romania 1 Danimarca 2
Regno unito 1 Francia 2
Totale 46 Polonia 2

Estonia 2
Lituania 1
Spagna 1
Repubblica Ceca 1
Austria 1
Totale 46

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat

In particolare, l’Italia ha il numero più elevato di imprese innovative in Europa 
(uE-27) nei seguenti 8 comparti (7 per il manifatturiero ed 1 per il commercio): 

per quanto riguarda il - low-tech ed il medium-low-tech nel manifatturiero, l’Ita-
lia domina tutto il “settore moda” (tessile, abbigliamento, calzaturiero), con un 
picco che sfiora il 30% nel settore conciario, ed è ancora leader nel settore legno 
e mobili. Si attesta ai massimi valori anche per quanto riguarda la metallurgia, 
con un peso del 19,6% sull’intera Europa; 
per quanto riguarda l’- high-tech ed il medium-high-tech nel manifatturiero, l’Ita-
lia è leader europeo per numero di imprese innovative nella fabbricazione di altri 
mezzi di trasporto (navi, aerei, veicoli spaziali, etc.), con un peso del 14% sul 
totale europeo;
per quanto riguarda invece il commercio, l’Italia presenta il numero massimo - 
delle imprese nel commercio di autoveicoli (+24,6%).
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FiGura 7
La leadership settoriale dell’Italia
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Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat

Rispetto al triennio 1998-2000, lo sviluppo delle imprese innovatrici italiane 
dell’aggregato industria e servizi18 registra un aumento di due punti percentuali. Al 
sensibile incremento dei servizi (+5,9%) si contrappone, però, il calo dell’industria 
in senso stretto (-1,7%) che ha colpito tutte le fasce dimensionali. 

18 Viene escluso il settore delle aggregate “costruzioni”, in quanto non rilevato nel triennio prece-
dente.
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FiGura 8
Le imprese innovative in Italia: un confronto tra due periodi
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Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT

La tipologia di innovazione 

Nel triennio 2002-2004, secondo i dati ISTAT, il 36,4% delle imprese industriali 
e il 27,1% di quelle dei servizi hanno introdotto innovazioni sul mercato o nel pro-
prio processo produttivo. Le imprese innovatrici italiane rappresentano mediamente 
un terzo del totale delle imprese, ma, secondo quanto comunicato dall’ISTAT, 
“assorbono più della metà degli addetti e del fatturato totale”19. 

Nel complesso, in Italia, le imprese innovative20 sono risultate in media pari a 
59.318 unità. La maggioranza delle imprese innovatrici (32.687 unità) si concentra 
nell’industria in senso stretto, seguono le imprese innovative dei servizi (21.771 
unità) e, infine, quelle delle costruzioni (4.860 unità). 

19 ISTAT, Statistiche in Breve (2006), “L’innovazione nelle imprese italiane: anni 2002-2004”. 
20 Incluse quelle che non hanno concluso l’attività innovativa alla fine del 2004.



Sud in competizione

119

FiGura 9
Le imprese innovative in Italia per settore di attività

Industria: 531.074 Costruzioni: 563.171 

10 addetti: 87.272
di cui 

innovative: 32.687

Totale imprese: 4.277.875

Servizi: 3.183.630

10 addetti: 78.838
di cui 

innovative: 21.771

10 addetti: 27.201
di cui 

innovative: 4.860

Manifatturiero:525.018
10 addetti: 85.760

di cui 
innovative: 32.263

LT / MLT; 
68%

HT / MHT; 
32%

Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT

Nell’ambito dell’industria in senso stretto21, le imprese innovative nel settore 
manifatturiero22 aggiungono le 32.263 unità, portando le aziende innovative a 
registrare un peso sul totale delle imprese manifatturiere (con almeno 10 addetti) 
al 37,4%. Ciò implica che, nonostante il calo registrato nel periodo 2002-2004,  
l’Italia continua a concentrare la sua maggiore attività (anche innovativa) in ambito 
manifatturiero. 

Riguardo alla tipologia di innovazione (Figura 10) le imprese italiane mostrano 
una preferenza per le innovazioni di solo processo (47,8% nell’industria in senso 
stretto e 51,4% nei servizi); seguono le imprese che innovano contemporaneamente 
sia i processi, sia i prodotti (34,7% industria e 31,7% servizi), mentre è più conte-
nuta la quota delle imprese che innovano solo i prodotti.  

A caratterizzare le imprese italiane in tutte le fasce e settori è l’innovazione di 
processo. Molto interessanti sono soprattutto le dinamiche che mostrano come l’Ita-
lia stia attraversando una fase di trasformazione che si concretizza nei dati dell’in-
novazione. un’innovazione in primo luogo di processo (sia per l’industria, sia per i 
servizi), che ha interessato particolarmente le grandi imprese, con oltre 250 addetti 
di servizio a partire dal settore commerciale e bancario-assicurativo. 

21 Codici ATECo da 10 a 41.
22 Codici ATECo da 15 a 37.
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FiGura 10
La tipologia di innovazione in Italia

INDUSTRIA

17,4%

47,8%

34,8%

Innovazioni prodotto Innovazioni processo Innovazioni prodotto e processo

SERVIZI

16,9%

51,4%

31,7%

Innovazioni prodotto Innovazioni processo Innovazioni prodotto e processo

Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT

Seguendo la classificazione tecnologica dell’oCSE, risulta che le imprese 
innovative dei settori tecnologicamente a medio-basso contenuto innovativo23 sono 
più numerose in Italia (si registrano, infatti, 21.965 imprese innovative nei settori 
low-tech e medium-low-tech), mentre 1/3 (circa 10.300 unità) appartiene ai settori 
knowledge intensive. 

Mentre, in valore assoluto, le imprese innovative dei settori high-tech e medium 
high-tech registrano un peso minore, in termini percentuali, tali imprese registra-
no migliori performance settoriali. Le imprese innovative dei settori high-tech e 
medium-high-tech sono pari al 51,1% del totale; ciò implica che sia innovativa 

23 L’analisi è svolta seguendo l’aggregazione oCSE ma, non essendo possibile svolgere l’esame sui 
codici ATECo a 3 cifre, gli aggregati high-tech e medium-high-tech sono analizzati insieme, seguendo 
la classificazione ATECo a 2 cifre: analogo procedimento si è seguito per i settori low-tech e medium-
low-tech.
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un’impresa technological-intensive su due. La diffusione dell’innovazione varia, 
inoltre, a seconda se si tratti di imprese appartenenti ai settori high-tech e medium-
high-tech, raggiungendo nell’high-tech una media di oltre il 64%. 

Analizzando più approfonditamente il singolo comparto produttivo (Figura 36), 
risulta che la maggiore quota di innovazione è registrata, in Italia, dalle imprese di 
fabbricazione di macchine per ufficio dove le imprese innovative sono pari a circa 
l’80%. Seguono gli impianti Hi-Fi (57,9%), gli apparecchi ottici (57,4%) e mecca-
nici, le imprese chimiche e gli autoveicoli. 

FiGura 11
Imprese innovatrici dell’high-tech e del medium-high-tech

77%

58% 57%
52% 52% 52%

47% 46%

40% 38%
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31%
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30 Fabbricazione macchine per ufficio

32 Fabbricazione apparecchi radio TV e telecomunicazioni

33 Fabbricazione apparecchi di precisione, ottici, orologeria

29 Fabbricazione macchine apparecchi meccanici

24 Industrie chimiche

34 Autoveicoli, motori, carrozzeria, rimorchi

31 Fabbricazione macchine e apparecchi elettrici

25 - Gomma e plastica

27 - Produzione metalli e leghe

28 - Fabbricazione prodotti in metallo

26 - Prodotti da minerali non metalliferi

35 - Fabbricazione altri mezzi di trasporto

IMPRESE INNOVATRICI HIGH e MEDIUM HIGH

Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT

Nei settori ad intensità tecnologica medio-bassa, le imprese più innovative sono 
quelle appartenenti al settore della stampa e dell’editoria, nel quale le imprese inno-
vative sono risultate pari al 43% del totale; seguono le raffinerie (41,7%) e le impre-
se della carta e del cartone. Le imprese meno innovative appartengono al comparto 
tessile e abbigliamento. 
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FiGura 12
Imprese innovatrici del low-tech e del medium-low-tech
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22 Stampa, editoria

23 Raffinerie di petrolio e coke

21 Industria della carta e del cartone

36 Altre industrie manifatturiere

37 Recupero e preparazione per il riciclaggio

15/16 Industrie alimentari e del tabacco

20  Industrie del legno (escluso mobili)

17  Industrie tessili

19 Industrie del cuoio e calzature

18 Industrie del vestiario

IMPRESE INNOVATRICI LOW-MEDIUM LOW

Media Low-Medium Low: 33,5%

Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT

Per quanto riguarda le imprese dei servizi, le imprese maggiormente innovative 
sono quelle assicurative (71%). Seguono le imprese dei seguenti comparti: poste e 
telecomunicazioni (54,6%), ricerca e sviluppo, intermediari monetari e finanziari 
(47,4%), informatica (42,8%), studi di ingegneria e architettura, commercio all’in-
grosso (37,2%), che sono numericamente maggiori, rappresentando il 25% del totale 
delle imprese che innovano.
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FiGura 13
Imprese innovatrici –  Servizi
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IMPRESE INNOVATRICI SERVIZI

Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT

Il fattore dimensionale

“La diffusione dell’innovazione tecnologica varia significativamente, non solo in 
relazione al settore, ma anche in relazione alla dimensione delle imprese (Tabella 3). 
Nel periodo 2002-2004, nell’industria in senso stretto hanno introdotto innovazioni 
i ¾ delle grandi imprese industriali (71,8%), mentre le imprese con un numero di 
addetti compreso tra 50 e 249 hanno registrato innovazioni nella metà dei casi ( 
55% circa dei casi) e solo 1 impresa su 3 delle imprese di dimensione più contenuta 
(10-49 addetti) si è rivelata innovativa (33% dei casi). 
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“Vi sono innovazioni che, per la loro stessa natura, non sono accessibili che a 
determinati tipi di imprese e, particolarmente, alle imprese più grandi. Vi sono, fra 
queste, molti metodi di produzione di massa, la cui applicazione è possibile solo se 
le imprese hanno raggiunto dimensioni molto ampie”24.

Anche nei servizi la percentuale è più elevata, ma con un range più basso. Nelle 
imprese di grandi dimensioni è innovativa quasi un’impresa su due (47,1%). La per-
centuale delle imprese innovative sul totale raggiunge il 33% nelle imprese medio-
grandi ed è pari al 25,9% nelle imprese  con 10-49 addetti. 

Risulta evidente quanto, in un’analisi a posteriori, la dimensione sia un fenome-
no che caratterizza l’innovazione, non solo in termini di input, ma anche in termini 
di efficienza produttiva.

L’analisi i cui risultati sono presentati di seguito tiene conto sempre e soltanto 
delle imprese con un numero superiore a 10 addetti e mette in relazione:

FATToRE DI INPuT  • 
Indice di specializzazione dimensionale = dim. median

25 imprese innovative/dim.
median. 

Nel caso in cui l’indice sia >1, le imprese innovative sono dimensionalmente più 
grandi, viceversa, nel caso in cui in cui l’indice sia <1 le imprese innovative sono 
dimensionalmente più piccole. Se l’indice=1, tutte le imprese sono innovative.

FATToRE DI ouTPuT  • 
Indice di efficienza che misura l’incidenza dell’innovazione nel produrre fattura-

to = fatturato innovativen/fatturaton/n. imprese innovativen/n. impresen.
Nel caso in cui in cui l’indice sia >1, le imprese innovative realizzano un fattura-

to superiore al totale delle imprese del settore ed è dunque una misura dell’efficienza 
innovativa, viceversa, nel caso in cui in cui l’indice  sia <1, le imprese innovative 
realizzano un fatturato minore. Se l’indice = 1, tutte le imprese sono innovative.

Confrontando in primo luogo i settori high-tech e medium-high-tech26 ed i settori 
low-tech e medium-low-tech, si evidenzia che:

le imprese innovative hanno, in entrambi i macro-spaccati produttivi, una dimen-1. 
sione maggiore. Nel settore high-tech e medium-high-tech le imprese innovative 
registrano una dimensione media che supera del 35% la dimensione media del 
settore, fenomeno che si accentua maggiormente, sfiorando il 40% nel low-
tech. 
soprattutto nel 2. low-tech, sono le imprese innovative a registrare il maggior gap 

24 P. Sylos Labini, Oligopolio e progresso tecnico, Giuffré, Milano 1957, p. 77.
25 Addetti imprese innovative settoren/imprese innovative settoren/addetti imprese settoren/imprese 

settoren.
26 Codice ATECo D.M. 35 relativo agli “altri autoveicoli” per il quale manca il dato relativo 

all’indice n degli addetti.
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nella quota di fatturato (realizzando un indice di efficienza pari ad 1,80). Le 
imprese innovative del low-tech realizzano mediamente, infatti, il 54,2% del fat-
turato totale, pur rappresentando soltanto il 30% del totale delle imprese low-tech 
e medium-low-tech. Le imprese innovative dell’high-tech e del medium-high-
tech realizzano l’80% del fatturato, mentre rappresentano il 56% delle imprese.

FiGura 14
L’indice di specializzazione dimensionale e l’efficienza produttiva nell’high-tech e 

medium-high-tech e nel low-tech e medium-low-tech
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Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat

L’analisi sul fattore dimensionale (attraverso l’indice di specializzazione dimen-
sionale) è stata svolta anche per singola branca produttiva e mostra come il fattore 
dimensionale, pur rappresentando sempre un elemento strategico di input in tutte le 
branche produttive (fatta eccezione per le macchine per ufficio, gli strumenti ottici e 
l’industria del riciclaggio), assume effetti particolarmente rilevanti nei settori abbi-
gliamento (con un indice superiore ad 1,8), alimentare (1,6), minerali non metalliferi 
(1,6) e tessile (1,5).



Sud in competizione

127

FiGura 15
L’indice di specializzazione dimensionale
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“Gli studi sulla crescita economica hanno, da sempre, posto l’accento sul pro-
gresso tecnico come motore di sviluppo. La capacità innovativa di un paese si tra-
duce in beni, servizi, organizzazione del processo produttivo e qualità sempre più 
alta. Sono le innovazioni di prodotto e di processo a sostenere la crescita di lungo 
periodo, aumentando la produttività complessiva del sistema”27.

27 Prof. Mario Draghi (2007), Intervento del Governatore della Banca d’Italia “Dalla ricerca all’in-
novazione per la crescita economica”, 53° Corso di Orientamento Universitario, Scuola Normale di 
Pisa, Camigliatello Silano, 24 luglio 2007.
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un recentissimo rapporto della World Bank afferma che i paesi in via di sviluppo, 
inclusi quelli più poveri, a partire dai primi anni ‘90, hanno conosciuto un veloce 
processo tecnologico ed hanno beneficiato dei guadagni derivanti dallo sfruttamento 
di tale processo per aiutare le persone in difficoltà. Anche se il progresso tecnologico 
si diffonde più velocemente nelle grandi città (dei paesi in via di sviluppo), esso 
potrebbe essere più pervasivo se si diffondesse anche tra i meno abbienti. 

Il commercio, gli investimenti diretti esteri e le rimesse degli emigranti, così 
come lo sviluppo della community – in poche parole la globalizzazione – sono i 
driver del progresso tecnologico nei paesi in via di sviluppo. Lo sviluppo delle tec-
nologie è,  secondo la World Bank,  legato a:

governi e condizioni di business;• 
competenza nella tecnologia di base;• 
imprese finanziarie e innovative;• 
politiche proattive dei governi.• 

La Banca Mondiale – prosegue il rapporto – è direttamente coinvolta nella pro-
mozione di processi di sviluppo tecnologico. Il principale contributo della Banca 
Mondiale sta nel rafforzare e favorire lo sviluppo di questi elementi.

Alle linee di policy ed ai programmi di investimento finalizzati ad accrescere 
l’utilizzo dei risultati della ricerca pubblica verrà, dunque, attribuita un’importanza 
sempre crescente, non soltanto a livello nazionale e locale, ma soprattutto a livello 
mondiale o europeo.

ovviamente, non tutti i paesi si trovano allo stesso stadio di sviluppo tecnologi-
co; per i paesi che già utilizzano tecniche produttive efficienti e che si trovano sulla 
frontiera tecnologica, il miglioramento e il superamento di quest’ultima è un fattore 
determinante di crescita, mentre gli altri paesi procedono per processi imitativi e con 
ritmi differenti di sviluppo.

“Nelle aree più dinamiche ed in quelle soggette a riconversione industriale, il 
mondo della ricerca e l’industria hanno consolidato i loro rapporti, promuovendo 
il processo di trasferimento tecnologico e lo sfruttamento commerciale dei risultati 
della ricerca. Al contrario, nelle aree in ritardo di sviluppo, il mondo della ricerca e 
quello produttivo instaurano dei legami occasionali ed estremamente limitati”28, che 
però vanno tenuti presente. Grazie ai processi imitativi, i paesi in via di sviluppo 
rincorrono i paesi tecnologicamente più avanzati, importando le loro tecnologie e 
registrando tassi di crescita insperati. 

Anche l’Italia, che ha partecipato alla fase di espansione europea del secondo 
dopoguerra, ha beneficiato, in passato, di una fase di espansione economica basata 

28 A. Piccaluga, F. Cesaroni, P.C. Mascara, Dalla ricerca al mercato. Modelli di sviluppo di piccole 
imprese technology-based come spin-off di enti pubblici di ricerca, 2004. 
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su tecnologie consolidate ed economie di scala. In particolare, “l’ammodernamento 
delle condizioni produttive italiane è passato attraverso l’adozione dei metodi di 
produzione e di gestione manageriale americani in molti settori chiave dell’indu-
stria, quali alcuni comparti della meccanica, l’industria petrolchimica, la siderurgia, 
l’elettricità”, che in Italia continuano ad avere un peso significativo sul PIL. 

L’avanzamento più recente delle tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione, dell’ICT e dei servizi hanno comportato un mutamento globale di scenario 
che – come mostrano i dati – sta avendo dei riflessi anche in Italia: la ragione risiede 
nel fatto che le nuove tecnologie sono in grado di generare un impatto orizzontale 
su tutte le attività produttive. 

Le performance settoriali delle imprese innovative

Per verificare le performance settoriali delle imprese italiane innovative – a 
livello fatturato e di dimensione media raggiunta da tali imprese – si è fatto ricorso 
ad un grafico a dispersione tridimensionale in cui si è voluta mostrare l’evoluzione 
in termini di fatturato registrata dalle imprese innovative italiane nel triennio 2002-
2004, molto difficile per l’economia (in ascissa) messo in relazione al fatturato 
medio raggiunto dalle imprese innovative (ordinata). L’area della bolla mostra la 
dimensione media delle imprese innovative in termini di addetti. 

Il grafico mostra i risultati di un’analisi svolta sull’intero settore manifatturiero 
(fatta eccezione per i settori abbigliamento, concia, macchine elettriche e TV ed altri 
velivoli, per i quali taluni dati non erano disponibili) e sui settori collegati (diversi 
nel colore) del retail – strettamente collegato ai settori alimentare, trasporto marit-
timo (fortemente in sviluppo) ed informatica (area software), trasversale a tutti i 
settori in quanto perno delle infrastrutture per le tecnologie dell’informazione.

L’analisi empirica dei dati di base evidenzia, in primo luogo, una strutturazio-
ne maggiore delle imprese innovative – rispetto alla totalità delle imprese – che 
assorbono volumi di fatturato più consistenti. Si osserva, in particolare per il settore 
manifatturiero, una generalizzata crescita del fatturato delle imprese innovative nel 
periodo più critico per l’economia italiana (triennio 2002-2004). 

L’analisi grafica mostra che gran parte delle imprese innovative di quasi tutti i 
settori produttivi ha registrato una crescita di fatturato superiore al 5% nei due anni 
di analisi. A registrare una flessione sono invece le industrie tessili, l’area software 
ed il settore della carta, mentre appare sostanzialmente stabile il settore dei prodotti 
medicali.

Le imprese innovative più strutturate, perché dimensionalmente più grandi e con 
il fatturato medio più elevato, nel manifatturiero sono quelle del settore autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi (pari a 77 milioni di euro nelle imprese innovative contro 
i 50 di media del totale). Analizzando il trend evolutivo del settore automotive, 
emergono delle importanti considerazioni attuali. É evidente anche dai dati che 
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la pressione della globalizzazione ha portato a fenomeni di fusione e acquisizione 
che determinano una spinta all’aumento della dimensione delle imprese. Il settore 
è caratterizzato da un’elevata spesa in R&S, da una crescente focalizzazione (come 
evidenziato nella Figura 16) delle case automobilistiche sulle attività di vendita e co-
marketing, ma l’aumento delle attività in outsourcing e la riduzione del parco for-
nitori stanno portando a focalizzare l’attenzione sul ruolo della componentistica per 
auto e della logistica. L’aumento del fatturato (ascisse) però non è stato elevatissimo 
e per queste aziende diventa fondamentale saper individuare i punti di debolezza 
nella gestione delle attività produttive e logistiche.  

Segue il settore dell’industria chimico-farmaceutica, che, come mostra il posi-
zionamento su grafico, è un settore in espansione: +7,5% della crescita del fatturato 
medio delle imprese innovative nell’ultimo biennio. Le imprese innovative regi-
strano anche un fatturato pari a 53 miliardi di euro, pari al 78%  del fatturato totale 
delle imprese (pari a 68 miliardi di euro al 2004 imprese, con più di 10 addetti) per 
le 1.064 imprese innovative (51% del totale). Ciò determina un fatturato medio di 
impresa tra i  più elevati d’Italia.  Fatturato che, secondo stime recenti29, è destinato 
ad aumentare fortemente a livello mondiale.

una forte spinta verrà dall’industria farmaceutica, dove i principali driver di 
crescita saranno rappresentati dall’ingresso su nuovi mercati di nuovi competitors 
e dall’invecchiamento demografico. Muterà non solo la composizione del mercato 
per i nuovi entranti, ma l’attenzione si sposterà sempre più sulla prevenzione e sul 
processo lineare di R&S. Nuove tecnologie guideranno la ricerca, in collaborazione 
con i centri di ricerca; i canali di vendita aumenteranno e le imprese appronteranno 
nuovi prodotti con nuovo contenuto di servizi, in accordo con i benefici terapeutici 
aggiuntivi.

Continua a competere, crescendo in termini di fatturato, il settore alimentare 
italiano delle imprese innovative, registrando una crescita del 7,1% negli ultimi due 
anni. Le imprese innovative con oltre 10 addetti registrano un fatturato complessivo 
pari a 55 miliardi di euro, con un peso sul fatturato totale delle imprese più strut-
turate del 62%. Le imprese innovative del settore hanno una dimensione media di 
42 addetti ed un fatturato medio che si aggira sui 25 milioni di euro. Si tratta di un 
settore fortemente variegato e molto frammentato, soprattutto nel Mezzogiorno. 

In forte crescita di fatturato sono anche le imprese innovative del comparto dei 
minerali non metalliferi (cemento, ceramiche, vetro) che registrano una crescita sen-
sibile di fatturato (+15%), insieme al settore della carta, dell’editoria e della stampa, 
che ha registrato una performance identica.

Il comparto delle macchine e apparecchi meccanici, considerato strategico per 
l’Italia, soprattutto del Centro-Nord, presenta un numero di imprese considerate 
innovative veramente alto: si tratta di 5.000 imprese circa, con una rappresentatività 

29 Pricewaterhouse Coopers, (2008), PHARMA 2020: The Vision – Which path will you take?
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di fatturato di oltre il 60%. Con una dimensione media di 65 addetti ed un fatturato 
medio di 13 milioni di euro, il fatturato medio delle imprese più innovative del set-
tore è però rimasto stabile intorno al 3% nei due anni di analisi.  

Le 6.790 imprese innovative del settore del metallo e dei prodotti in metallo 
sono quelle numericamente più rappresentative ed il loro fatturato è anche quello 
cresciuto maggiormente in Italia (dopo l’industria del riciclaggio che, però, è meno 
rappresentativa in valore). 

FiGura 16
La competitività settoriale delle imprese italiane innovative
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Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat

Malgrado i recenti segnali di dinamismo nel mercato italiano delle tecnologie, 
dell’informazione, e della comunicazione, confermati anche dall’oCSE,30 l’Italia – 
ed in modo particolare il Mezzogiorno – appaiono, però, deboli per quanto concerne 
i fattori chiave della cosiddetta nuova economia digitale e cioè: 

Infrastrutture per le tecnologie dell’informazione• : “Anche a causa della diffu-
sione delle tecnologie dell’informazione, la crescita di lungo periodo si sostiene 
con un elevato tasso di innovazione che si alimenta mediante un meccanismo 

30 oECD 2001, Assessment and Recommandation, in “Territorial Review”, oECD. 
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di selezione delle iniziative imprenditoriali. L’ingresso di imprese portatrici di 
nuove idee, prodotti, tecniche di produzione o modelli organizzativi spinge fuori 
dal mercato quelle incapaci di rinnovarsi e tenere il passo. Il processo di avan-
zamento tecnologico è quindi intrinsecamente conflittuale”31.  É un processo di 
sviluppo che, comunque, sta andando avanti sostenuto dalle imprese innovative 
del manifatturiero e dei servizi, ma che, al momento, non sembra essere accom-
pagnato da un processo di rete.
R&S• : l’analisi economica indica una correlazione significativa tra gli investimen-
ti in ricerca e sviluppo (R&S) e la dinamica del PIL e della produttività (vedasi 
anche SRM (2006), Le filiere produttive meridionali: competitività, innovazione 
e sentieri di sviluppo, Napoli, Giannini Editore). Far crescere la spesa da sola non 
basta a rendere competitivo un paese: è l’intero assetto produttivo e istituzionale 
che concorre a trasformare le risorse impiegate nella ricerca. 
Risorse umane• : esiste un legame stretto tra istruzione ed innovazione; la valenza 
strategica dell’istruzione aumenta quando si abbandona l’ipotesi che la cono-
scenza sia un bene disponibile a tutti senza problemi. “L’istruzione diffusa signi-
fica non solo un’offerta elastica di lavoratori istruiti, ma anche una concezione 
più razionale della vita e quindi un atteggiamento più ricettivo rispetto alle inno-
vazioni da parte della popolazione”32. Quanto constatato da Cipolla in Europa era 
poi confermato anche dalle ipotesi di base del modello di Vernon33, il quale veri-
ficò che gli Stati uniti si sono trovati, a partire dagli anni ‘50, in una situazione 
di vantaggio rispetto agli altri paesi. Le imprese statunitensi hanno beneficiato 
del godere contemporaneamente di un mercato del lavoro da cui attingere mano-
dopera più qualificata e, contemporaneamente, di poter soddisfare un bacino di 
potenziali acquirenti tra i più avanzati del mondo. Le imprese statunitensi hanno, 
dunque, compreso per prime l’opportunità concessa dal trasformare le nuove 
conoscenze in nuovi prodotti commerciabili.
“Nell’attuale paradigma tecnologico è mutato il livello e la qualità delle cono-

scenze richieste. Il capitale umano assume i tratti di un corpo di saperi e abilità 
altamente codificato e formalizzato. Viene formato e trasmesso attraverso un siste-
ma organizzato di addestramento tecnico e scientifico, che trova il suo perno nelle 
scuole e nelle università. Sono, queste, istituzioni fondamentali per la crescita di un 
paese”34.

31 M.Draghi, ibidem.
32 C.M. Cipolla, Literacy and Development in the West, Harmondsworth.
33 Vernon R., International Investment and International Trade in the Product Cycle, in “Quarterly 

Journal of Economics”, 1966.
34 M. Draghi, ibidem.
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6. L’innovazione nelle regioni italiane: la frontiera dell’efficienza

Di recente, nell’edizione del 2005 del Manuale di oslo, viene introdotto il tema 
della “dimensione regionale” dell’innovazione. In generale, raccogliendo ed elabo-
rando i dati sull’innovazione, a livello di impresa, si deve tener conto del fatto che 
eventuali stime regionali si riferiscano alla sede legale dell’impresa e, pertanto, se 
considerate come fattori di localizzazione geografica dell’innovazione, potrebbero 
comportare una distorsione interpretativa. 

Gli indicatori regionali (Regional Innovation Scoreboard) sono stati adottati 
per la prima volta nel 2002 per paragonare le performance innovative delle diverse 
regioni in riferimento ai range nazionali e europei. Questo livello di analisi mira a 
fornire una base comune di riferimento per policies ex-ante, in quanto è in grado di 
evidenziare le caratteristiche innovative sviluppate da ogni territorio.

Nostre rilevazioni sui dati promulgati dall’ISTAT35 di raffronto tra i dati regionali 
forniti a livello di “impresa” ed i dati delle “unità regionali”36 evidenziano che, in 
realtà, i dati regionali sottostimano le rilevazioni sull’innovazione del Mezzogiorno 
soltanto di uno 0,05%. L’esigua differenza percentuale e l’esigenza di aderire il più 
possibile alle rilevazioni del CIS4 ci fanno preferire un’analisi sui soli dati delle 
imprese. 

Va detto subito che, per quanto riguarda l’Italia, la valutazione del Paese e delle 
imprese innovative tiene conto soltanto – per mancanza di dati regionali disponibili 
– di valutazioni che riguardano, nella fase di output, unicamente gli effetti sull’high-
tech e sul medium-high-tech, mentre si trascura la parte preponderante delle imprese 
innovative italiane che, come precedentemente evidenziato, si trovano nei settori 
low-tech e medium-low-tech. In particolare, tale scelta penalizza fortemente il 
Mezzogiorno e tutte le aree europee in cui la componente di innovazione è presente 
maggiormente nei settori low-tech e medium-low-tech. 

Pertanto, tale utile strumento va sicuramente integrato con l’ausilio di dati che 
fotografino la complessità produttiva del Paese o, meglio, che possano essere un 
utile strumento per quelle regioni che sono orientate maggiormente a produzioni 
high-tech e medium-high-tech. 

Il Regional Innovation Scoreboard (RIS) al quale ci riferiamo, è stato applicato 
per la prima volta nel 2003 dall’European Trend Chart on Innovation in Metho-

35 ISTAT (2007), Progetto Interdipartimentale “Informazione statistica territoriale e settoriale per 
le politiche strutturali 2001 –2008”, Azione C, Progetto di regionalizzazione dei dati statistici della 
rilevazione sull’innovazione nelle imprese italiane, anni 2002-2004. 

36 Secondo l’ISTAT, l’unità regionale è l’unità economica costituita dall’insieme delle unità locali 
di una stessa impresa presenti in una determinata regione. Tale unità di analisi coincide, dunque, con 
l’impresa nel caso in cui l’impresa è uni-localizzata oppure è pluri-localizzata ma possiede tutte le unità 
locali ubicate nella stessa regione. Se, invece, l’impresa opera in più regioni del territorio nazionale – 
ipotesi valida soprattutto per le grandi imprese – ad essa corrisponderanno più “unità regionali”.
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dology Report37 dell’EIS 2003 ed è stato poi ripreso ed ampliato nel 2006 e tiene 
conto, nell’ultima rilevazione di 203 regioni dell’uE-25 e di 7 indicatori su un arco 
temporale di un quinquennio. Sono stati individuati:

quattro fattori di input di innovazione: • 
1) risorse umane in scienze e tecnologia; 
2) partecipazione alla formazione continua; 
3) spesa pubblica in R&S; 
4) spesa privata in R&S.

tre fattori di output: • 
1) occupazione nel manifatturiero medium-high-tech; 
2) occupazione nei servizi high-tech; 
3) attività brevettale.

Il RIS 2006 si esprime attraverso 3 indicatori compositi: 

Revealed Regional Summary Innovation Index•  (RRSII), calcolato per i venti-
cinque stati membri dell’unione Europea. É un indicatore usato per effettuare 
confronti fra regioni così da rendere possibile una graduatoria europea. 
Dal punto di vista tecnico, il RRSII38 equivale alla media aritmetica ponderata 

dei valori dei seguenti indici: 
Regional National Summary Innovation Index•  (RNSII), che individua la regione 
leader di uno specifico paese.
Regional European Summary Innovation Index•  (REuSII), che fornisce un 
benchmark per le performance di ogni regione all’interno dell’Europa.
Introducendo la componente nazionale, si ha un effetto di “smottamento dei 

valori” ed infatti i “picchi” di quella regione che va meglio della media uE si atte-
nuano, mentre i picchi delle regioni che si situano sotto la media uE si smorzano.

L’indicatore RRSII aumenta così il valore per le regioni principali dei paesi che 
vanno peggio, cosicché i leader locali diventano maggiormente visibili: è il caso di 
Praga, Bratislava e Madrid (Figura 17). 

Nella figura viene presentata la situazione dell’innovazione delle 203 regioni 
esaminate. Sulla base dei punteggi dell’indicatore sintetico (RRSII) è stata, difatti, 
stilata una classifica regionale (per valori compresi tra un minimo di 0,01 ed un mas-
simo di 0,90). Tra le prime 20 regioni a più alto punteggio non è presente nessuna 
regione italiana. 

37 “Technical Paper”, n. 6. 
38 RRSII = φ * RNSII + (1- φ) * REUSII dove φ=1/4.
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Per quanto riguarda l’Italia, difatti, è il Lazio (posizionandosi al 44° posto in 
classifica sulle 203 regioni analizzate) la regione più “innovativa” d’Italia con un 
indicatore sintetico RRSII di 0,57 (al di sopra della media uE-25, pari a 0,55 e molto 
al di sopra della media nazionale pari a 0,42), mentre, al contrario, la regione Cala-
bria registra il valore più basso (0,20) e si posiziona in zona rossa insieme a Sicilia, 
Sardegna, Puglia, Molise, Basilicata e Valle d’Aosta. In una situazione migliore (tra 
il 101 ed il 150° posto) si posizionano la Campania e l’Abruzzo insieme alle due 
regioni centrali Marche e umbria e al Veneto. Tutte le altre regioni39 si trovano tra 
il 51° ed il 101° posto in classifica.

FiGura 17
L’innovazione nelle regioni europee – 2006
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Fonte: elaborazione SRM su H. Hollanders 2007

Per comprendere gli effetti dell’innovazione sullo sviluppo economico regio-
nale – seppure con tutti i suoi limiti dati dagli indicatori prescelti – si è messo in 
relazione il superindice regionale (posto in ordinata) e il PIL pro capite indiciz-
zato al dato uE-27 (PIL pro capite uE-27=100), mentre l’area delle bolle mostra 

39 Ad esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano che non sono classificabili. 
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il numero delle imprese innovative delle singole regioni. Per ragioni grafiche, la 
variabile indipendente, che è quella relativa all’innovazione, è posizionata sull’asse 
delle ordinate. 

Per l’analisi, difatti, si è fatto ricorso ad un grafico a dispersione centrato sulla 
media europea e italiana di PIL pro capite e l’indice RRSII. In ordinata del grafico è 
posto l’indice regionale di innovazione (più è elevato, maggiore è il dato d’innova-
zione), mentre in ascissa è segnato il PIL pro capite (quanto più a destra si posiziona 
il valore, maggiore è il PIL pro-capite). Si è poi indicata una terza dimensione data 
dall’area delle bolle che mostra la numerosità delle imprese innovative).

Si disegnano così due aree di competitività; l’area dell’uE-27 e l’area di compe-
titività delle regioni italiane.

Si evidenzia da subito una correlazione positiva40 tra “innovazione”41 e PIL pro 
capite, che mostra come la scelta di indirizzare le produzioni verso attività ad alto 
tasso di innovazione alimenti lo sviluppo economico. 

Si è scelto di tener conto non solo dell’entità della spesa in ricerca e sviluppo, 
pubblica e privata, ma anche di tutti gli altri indicatori utili a formare l’indice 
RRSII, in quanto non basta solo incrementare la spesa in ricerca e sviluppo per 
spingere la crescita, ma sono importanti anche una serie di driver intermedi legati 
alla numerosità delle imprese innovative, alla tipologia di innovazione (di prodotto 
soprattutto).

La terza dimensione (data dall’area della bolla) evidenzia la numerosità delle 
imprese innovative e mostra come la crescita del PIL sia spinta dall’attività delle 
imprese maggiormente innovative (l’area delle bolle più grandi).  

Il grafico a dispersione della Figura 18 mostra come la scelta di posizionarsi in 
fascia alta di competitività incrementando l’innovazione di processo e di prodotto, 
abbia influito sull’aumento di ricchezza e a fare da traino siano state le imprese 
innovative.  Il grafico mostra anche che gli sforzi compiuti da soli non bastano a far 
rientrare l’Italia nell’area di competitività europea. L’unica regione che si posiziona 
nell’area (grigia) del quadrante in alto a sinistra della competitività europea è il 
Lazio. 

Analizzando i dati rispetto alla media italiana, il grafico si suddivide in quattro 
quadranti. Nel quadrante in alto a sinistra si posizionano le regioni che uniscono 
un elevato livello di innovazione (l’ordinata RSII) ed un PIL pro capite più elevato 
(ascissa), insieme ad una numerosità elevata di imprese innovative (area della bolla 
più grande). Si precisa che, per l’analisi, sono stati presi in considerazione tutti i 
codici ATECo di industria e servizi (fonte ISTAT). A fare dunque da traino sono, 
oltre al Lazio, la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Piemonte. In prossimità del 
primo quadrante che identifica l’area di competitività dell’Italia si situano anche 

40 R2=0,61.
41 Espresso dall’indice sintetico regionale RRSII – Fonte RIS 2006.
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Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Prossime al dato di media, anche 
se in posizione più arretrata, si posizionano l’umbria e l’Abruzzo (per l’innovazio-
ne) e le Marche. All’opposto, nel quadrante in basso a sinistra, si situano le regioni 
che aggiungono ad un PIL pro capite più basso un indicatore di innovazione più 
contenuto ed una numerosità di imprese innovative più basso. In tale area si posizio-
nano tutte le regioni meridionali (escluso l’Abruzzo). In posizione avanzata si trova 
la Campania (che, per livello di innovazione e numerosità di imprese innovative, si 
posiziona in prossimità delle Marche). Probabilmente, una variazione nel computo 
dell’indice RSII che includa un indicatore di innovazione che tenga conto – nei fat-
tori di output – anche dell’occupazione nelle imprese innovative del manifatturiero 
low-tech e medium-low-tech, e dell’occupazione nei servizi innovativi anche del 
medium-high-tech, permetterebbe una lettura più completa.

L’unica regione outsider è la Valle d’Aosta, che si posiziona nel quadrante in 
basso a destra e registra un basso livello di innovazione ed un elevato livello di 
reddito pro capite, insieme a poche imprese innovative.

FiGura 18
Gli effetti dell’innovazione sulla crescita economica nelle regioni italiane nel 2006
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Fonte: elaborazione SRM su dati RIS 2006

Come evidenziato in Figura 19, nel corso del quinquennio esaminato si registra 
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un calo generalizzato del contributo all’innovazione in tutte le sub-aree geografiche, 
che comporta, per l’Italia, una contrazione dell’Indice Nazionale dell’Innovazione 
(RNSII) da un punteggio di 0,55 del 2002 allo 0,49 del 2006. A calare maggiormente 
è il Nord-ovest, che cede il passo al Centro, mentre chiudono la classifica le isole. 

FiGura 19
L’evoluzione in Italia dell’indice RNSII per area geografica nel periodo 2002-2006
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Fonte: elaborazione SRM su dati RIS 2006

La frontiera dell’efficienza (DEA)

L’efficienza dell’innovazione è collegata al concetto di rendimento. Tale efficien-
za si migliora quando con la stessa quantità di input dell’innovazione sono generati 
maggiori flussi di output o quando sono necessari un minor numero di input di inno-
vazione per ottenere la stessa quantità di output innovativo. Anche se l’innovazione 
non è un processo lineare, dove gli input determinano automaticamente degli output, 
è interessante esaminare le differenze nell’efficienza, supponendo che l’efficienza 
possa essere definita come il rapporto output su input.

I risultati principali sono presentati in termini di efficienza di trasformazione 
di tutti gli input dell’innovazione nella dimensione dell’output di applicazioni e 
dell’output della proprietà intellettuale. Anche se il concetto di “efficienza dell’in-
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novazione” è una semplificazione del “processo dell’innovazione”, rappresenta 
comunque un utile strumento di policy. In particolare, per i paesi con una bassa 
efficienza d’innovazione, un aumento negli input (ad esempio ricerca, formazione) 
non provoca un aumento proporzionale di output. 

L’Italia, secondo la classificazione EIS 2007 dell’Eurostat, è inclusa tra gli inno-
vatori moderati (insieme ad Australia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Norvegia, 
Slovenia e Spagna) a grande distanza dal gruppo dei leader dell’innovazione (Sve-
zia, Danimarca, Finlandia, Germania, Israele, Giappone, Svizzera, Regno unito e 
Stati uniti) e dai paesi inseguitori (Austria, Belgio, Canada, Francia, Islanda, Irlan-
da, Lussemburgo e olanda). 

Dietro al gruppo degli innovatori moderati restano comunque i paesi “in via di 
recupero”, comprendenti 11 paesi tra cui Grecia, Slovacchia e Bulgaria. 

Secondo un recente studio europeo42, che tiene conto dei medesimi indicatori  e 
che si propone di fornire, però, una “misura dell’efficienza innovativa”, l’Italia si 
posiziona sopra il livello medio di efficienza innovativa. 

Lo studio ricorda che nel calcolo dell’European Innovation Scoreboard 2007, 
più volte richiamato nella ricerca, i 25 indicatori sono divisi in indicatori di input 
(15) ed indicatori di output (10). L’efficienza innovativa viene misurata mettendo in 
relazione indicatori di input ed uno o più indicatori di output. 

L’analisi dell’unione Europea è il risultato di una cluster analysis gerarchica in 
cui la struttura di raggruppamento è il dendrogramma e, in particolare, il metodo uti-
lizzato è stato quello del criterio del “legame medio”, in cui l’indice di aggregazione 
è basato sulla distanza media tra due gruppi43. 

Quanto evidenziato in precedenza vale per l’analisi dei dati, mentre, per la 
parte relativa all’interpretazione geometrica, ci sono due tecniche principali per la 
valutazione della frontiera di efficienza: il metodo parametrico ed il metodo non 
parametrico. “Il metodo parametrico presuppone una forma funzionale specifica per 
il rapporto fra input ed output, come pure per il termine di inefficienza insito nella 
deviazione dei valori osservati dalla frontiera. Il metodo non parametrico calcola la 
frontiera direttamente dai dati, senza limitazioni funzionali specifiche imponenti” 
(Herrera e oang, 2005, p.3). Difettando di un modello teorico di fondo del processo 
dell’innovazione, non abbiamo una forma funzionale per collegare gli input alle 
uscite. Quindi, adottiamo il metodo non parametrico ed, in particolare, la tecnica di 
analisi di sviluppo di dati (DEA). “DEA coinvolge l’utilizzo dei metodi di program-
mazione lineari costruiti a tratti su una superficie non parametrica (o frontiera) in 
base ai dati disponibili. Le misure di efficienza sono calcolate su questa superficie” 
(Coelli ed altri, 2005, p.162). Ci sono parecchi metodi possibili in DEA, uno può 

42 PRoINNo EuRoPE, H. HoLLANDERS and F. CELIKEL ESSER (2008), Measuring Innova-
tion Efficiency.

43 Per maggiori approfondimenti sulla specifica indagine vedasi PRoINNo EuRoPE, H. HoL-
LANDERS e F. CELIKEL ESSER (2008), Measuring Innovation Efficiency.
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distinguere fra i ritorni costanti a tecnologia (CRS) e ritorni variabili di tecnologia 
(VRS) e fra una versione input-oriented e una versione output-oriented. La differen-
za fra CRS e VRS è evidenziata nella figura. 

FiGura 20
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Con CRS vi è un rapporto lineare fra input ed output: le uscite aumentano con la 
stessa percentuale degli input. Con VRS, le uscite possono aumentare con una per-
centuale più alta, identica o più bassa, secondo la sezione rispettiva della frontiera 
di efficienza.

Il metodo tecnico input-oriented di efficienza evidenzia la misura in cui gli input 
possono essere ridotti senza cambiare le quantità di output. Come mostra la prima 
figura, le uscite possono essere aumentate senza cambiare le quantità di input. La 
diagonale nella figura sinistra evidenzia la frontiera di efficienza di CRS ed il punto 
C riflette un paese inefficiente che performa al di sotto dei livelli ottimali degli 
input oA e produce oD. La misura input-oriented guarda a quanto gli input possano 
essere ridotti mantenendo le uscite immutate. Il paese C potrebbe produrre la stessa 
quantità di uscite oD soltanto utilizzando input DE. Il grado di efficienza input-
oriented dell’innovazione è uguale così a DE/DC (o il rapporto quantità minima 
di input su quantità minima di output). La misura ouput-oriented guarda a quanto 
le uscite possano essere aumentate mantenendo gli input immutati. Il paese C ha 
potuto produrre tanto output di AB sulla base del relativo livello degli input oA. 
Il grado di efficienza ouput-oriented dell’innovazione AC/AB (o il rapporto delle 
uscite prodotte sopra la quantità massima di uscite che potrebbero essere prodotte 
usando la stessa quantità di input), dunque, è uguale. Sotto CRS, l’efficienza input-
oriented ed ouput-oriented dell’innovazione sarà identica. 

Quello che preme evidenziare maggiormente è però l’applicazione concreta 
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dell’analisi effettuata, che ha permesso di evidenziare che, sulla frontiera della 
conoscenza, si posizionano la Romania – efficiente al 100% in termini di creazione 
di conoscenza – la Slovacchia, la Germania e la Svizzera.

La linea tratteggiata nel grafico mostra i paesi che registrano un output di inno-
vazione superiore alla media; inoltre, quanto più ci si avvicina alla frontiera dell’in-
novazione, tanto più elevata è la capacita di performare ad un “ottimale” di input, 
disperdendo cioè meno risorse possibili.

Tutti i leader dell’innovazione (Danimarca, Finlandia, Germania, Israele, Giap-
pone, Svizzera, Regno unito e Stati uniti, tranne la Svezia) si situano sopra la media 
negli input di trasformazione nelle applicazioni. Malgrado la relativa direzione gene-
rale nelle prestazioni dell’innovazione, la Svezia ha il più basso rendimento nelle 
applicazioni di questi paesi, il che indica che ha  ancora margini di miglioramento 
nell’output. Alcuni dei paesi leader dell’innovazione, in particolare il Regno unito, 
hanno rendimenti relativamente bassi negli input di trasformazione secondo l’analisi 
dei singoli dati dello studio, per il basso valore misurato nell’indicatore relativo alla 
proprietà intellettuale. Ciò può essere dovuto al fatto che il tipo di attività innovativa 
non conduce a brevettazione convenzionale, ma potrebbe anche indicare che questi 
paesi potrebbero generare più proprietà intellettuale codificata, dato il loro livello di 
input. I followers dell’innovazione (Austria, Belgio, Canada, Francia, Islanda, Irlan-
da, Lussemburgo e Paesi Bassi) si posizionano sopra l’efficienza media negli input 
di trasformazione nelle applicazioni, con il Lussemburgo ed il Belgio che mostrano 
alti tassi di efficienza. Soltanto l’Austria, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo si posi-
zionano sopra i livelli di efficienza media; quindi il Belgio, la Francia e l’Islanda 
potrebbero cercare di migliorare i loro tassi di efficienza generando più proprietà 
intellettuale attraverso i loro input d’innovazione. Gli innovatori moderati (Cipro, 
Repubblica Ceca, Estonia, Italia, Norvegia,  Slovenia, Spagna e Australia) mostrano 
una gamma di efficienze differenti che uniscono tutte le combinazioni possibili al di 
sotto delle prestazioni medie di efficienza. L’Italia si posiziona sopra i segni medi 
di efficienza in entrambe le dimensioni dell’output (efficienza nell’applicazione 
ed efficienza nella proprietà intellettuale) ed, in particolare, per l’efficienza nella 
proprietà intellettuale. Questo risultato indica che può essere difficile per l’Italia, 
considerata nel suo complesso, migliorare le relative prestazioni dell’innovazione 
senza aumentare l’input dell’innovazione.
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FiGura 21
Europa, Giappone, Stati Uniti, Canada e Israele
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Fonte: elaborazione SRM su dati EIS 2007 – Innovation Efficiency

“L’Italia non sta dunque registrando una performance particolarmente brillante 
in tutte le dimensioni dell’innovazione, ma il Paese sta mostrando un livello di 
efficienza veramente alto nella proprietà intellettuale. Ciò indica che sta traendo il 
massimo dai suoi investimenti in termini di brevetti, marchi e disegni industriali a 
livelli relativamente bassi di input”44. 

Per l’Italia, invece, potrebbe essere di gran lunga più utile focalizzare l’attenzio-
ne sull’applicazione e la crescita dei driver innovativi. In particolare, si riscontrano 
debolezze nella percentuale degli indicatori relativi alla popolazione con un elevato 
grado di istruzione e di formazione continua e nella collaborazione tra imprese, 
nonché le debolezze degli indicatori delle PMI che innovano in collaborazione con 
altre e dei capitali di rischio.

L’Italia, però, merita un discorso a parte, perché l’immagine che viene fuori dalle 
graduatorie internazionali trascura realtà molto differenziate che necessariamente 
impongono anche linee di policy differenziate. Al fine di mostrare una realtà così diffe-
renziata, è stata predisposta un’analisi ad hoc che prende spunto dall’analisi dell’unio-
ne Europea e – attraverso dati regionali  sempre di matrice comunitaria – elabora una 
metodologia di indagine utile a indagare la frontiera regionale dell’efficienza.

44 Ibidem.



Sud in competizione

143

una metodologia di costruzione simile a quella europea, ma assolutamente non 
confrontabile con la precedente per l’esiguità dei dati disponibili a livello regionale45 
e per la metodologia adottata, è stata elaborata sui dati del RIS e quindi relativamen-
te alle sette variabili disponibili, quattro di input e tre di output (fattori di input di 
innovazione: risorse umane in scienze e tecnologia; partecipazione alla formazione 
continua, spesa pubblica e spesa privata in R&S; fattori di output di innovazione: 
occupazione nel manifatturiero high-tech e medium-high-tech, occupazione nei ser-
vizi high-tech ed attività brevettale). 

ogni dato regionale è sintetizzato dunque dalla media semplice dei quattro fattori 
di input e dalla media semplice dei tre fattori di output e questo consente di disegna-
re per ogni regione un punto nel piano cartesiano. 

Nelle applicazioni grafiche costruite empiricamente sulla base dei dati disponibi-
li, tenendo conto di quanto sottolineato in precedenza, si evidenzia come il Piemon-
te, la Lombardia, il Veneto la Basilicata e la Valle d’Aosta si trovino sulla frontiera 
della conoscenza e trasformino correttamente i loro fattori di input in output46. In 
più, l’analisi è stata fatta tenendo anche conto delle trasformazioni temporali inter-
venute nella frontiera italiana dell’innovazione tra il 2000 ed il 2004 (evidenziabile 
sinteticamente dallo spostamento delle 2 spezzate).  

Sostanzialmente, si evidenzia (Figura 22) che, tra il 2000 ed il 2004, sulla fron-
tiera dell’innovazione arretra il Veneto che, con livelli leggermente più alti di input 
rispetto al 2000, produce un output più basso, mentre, al contrario, la Lombardia, 
con input leggermente più bassi, registra un output maggiore. Avanza il Piemonte 
sia nell’input, sia nell’output, mentre arretra l’Emilia Romagna.

Man mano che ci si allontana dalla frontiera dell’innovazione, ci si allontana 
dall’efficienza vista ovviamente come fenomeno di concorrenza regionale. L’in-
novazione, così misurata è, difatti, un fenomeno assolutamente concorrenziale e 
non ideale (ci si distanzia dai paesi che vanno meglio sulla frontiera in base ai dati 
disponibili); ciò implica che non è un fenomeno statico. 

L’innovazione, in altre parole, è, per sua intrinseca natura, un fenomeno sogget-
to a continui processi di aggiustamento e, pertanto, non è mai senza conseguenze: 
il passaggio dall’equilibrio vecchio al nuovo (dalla vecchia alla nuova frontiera) 
quasi sempre economicamente parlando, comporta perdite di benessere per alcuni e 
distruzione di ricchezza. una volta introdotta l’innovazione, e rotti così gli equilibri 
pre-esistenti, l’economia si muove verso un nuovo equilibrio47, con la conseguente 

45 Preme qui sottolineare che, comunque, sarebbe possibile estendere tale analisi a tutte le regioni 
europee.

46 Si considera la media semplice dei quattro fattori di input e dei tre fattori di output.
47 L’essenza dello sviluppo economico nella visione schumpeteriana sta nello “... spontaneo ed 

improvviso mutamento nei canali del flusso, la perturbazione dell’equilibrio che altera e sposta lo stato 
di equilibrio precedentemente esistente”, Schumpeter J.A., La teoria dello sviluppo economico, Firen-
ze, Sansoni 1971, p. 74 (tr. it. della 4a ed. ted. di Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, Berlin: 
Duncker und Humblot, 1934 [I ed. 1912]). 
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erosione dei profitti imprenditoriali, l’affermarsi di nuove combinazioni che sop-
piantano le vecchie, la sostituzione di nuove imprese con vecchie imprese o attra-
verso nuovi modi di fare impresa.

Ciò su cui si intende ora focalizzare l’attenzione è il differente comportamento 
delle macro-aree regionali. Se, difatti, articoliamo il Paese nelle sue quattro macro-
aree, si evidenzierà che il Nord-ovest mostra in assoluto il miglior posizionamento, 
approssimandosi alla frontiera dell’efficienza. Posizione analogamente strategica è 
rappresentata dal Nord-Est. Si tratta, dunque, di realtà in grado di trasformare cor-
rettamente gli input innovativi in output. 

La posizione del Centro è fortemente condizionata dal Lazio. Malgrado la dire-
zione corretta nelle prestazioni dell’innovazione (con livelli di output superiori alla 
media), il Lazio ha il più basso rendimento nelle applicazioni regionali e indica che 
ha ancora margini di miglioramento nell’output; ciò probabilmente legato ai flussi 
pubblici di R&S. 

Nell’area in basso a destra della figura si posizionano le regioni meridionali; 
pertanto, c’è una manifesta difficoltà a trasformare le risorse stanziate in output. Tali 
regioni mostrano una gamma di efficienze differenti che uniscono tutte le combina-
zioni possibili al di sotto delle prestazioni medie di efficienza italiane.  All’interno 
dello stesso Mezzogiorno appaiono dunque realtà differenziate. La regione Basili-
cata, benché registri performance complessive non brillanti, si trova molto prossima 
alla linea della frontiera ed è quindi efficiente nel trasformare le risorse sia econo-
miche, sia formative in output occupazionale di livello medio-alto.

La regione Abruzzo presenta un livello di output che, benché sia al di sotto della 
media italiana, è pari alla regione Marche, umbria e Toscana. 

La regione Campania registra i più alti livelli di input del Sud Italia, allineandosi 
alla media italiana in termini di risorse stanziate sia economiche, sia formative, ma 
registra un livello di output – misurato attraverso l’occupazione nei settori high-tech 
e la brevettazione – decisamente troppo basso: è come dire che avrebbe le potenzia-
lità per correre più delle altre regioni, ma non corre ed è, pertanto, frenata nella sua 
crescita. La Puglia si posiziona allo stesso livello di output della Campania, impie-
gando la metà delle risorse, e deve quindi spingere per aumentare l’output.

Dai risultati relativi alle isole sembra evidenziarsi una spesa consistente ma, sulla 
base degli indicatori forniti, non efficace in termini di output.

La Calabria e il Molise registrano un output molto basso. Sono due regioni molto 
lontane dalla realtà produttiva europea e da quanto stabilito dalla strategia di Lisbona. 

Quanto detto è importante perché implica un’esigenza di policy differenziata per 
l’innovazione (sebbene l’analisi andrebbe completata inserendo indicatori di output 
che tengano conto anche delle imprese innovative dei settori low-tech e medium-
low-tech).



Sud in competizione

145

FiGura 22
La frontiera italiana dell’innovazione
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7. Considerazioni conclusive

In estrema sintesi, vale la pena evidenziare che, in termini di numerosità com-
plessiva, le aziende innovative italiane sono piuttosto significative e si concentrano 
nella fascia dimensionale più elevata. Numericamente più rilevanti sono quelle dei 
settori low-tech e medium-low-tech, anche se l’elevata numerosità totale apparte-
nente a questo settore riduce, in rapporto, l’importanza numerica delle imprese più 
innovative.  

Si evidenzia, inoltre, la concentrazione di imprese innovative, dimensionalmente 
medio-grandi, in alcuni sottosettori produttivi, fenomeno che appare molto impor-
tante e significativo in Italia, sintomatico, insieme alla numerosità, di un processo 
di trasformazione di impresa. Dai dati emerge che sta mutando dunque la struttura 
e il posizionamento competitivo delle imprese italiane, sebbene a piccoli passi e a 
fasi alterne. 

Analizzando i dati in termini di fatturato, si evidenzia per tutti i settori, e soprat-
tutto per i settori high-tech e medium-high-tech, che la maggiore – e talvolta quasi 
totale – concentrazione di quota di fatturato prodotto si realizza nelle imprese più 
innovative che, pertanto, si confermano trainanti per l’economia del Paese.

Esiste una relazione tra innovazione e crescita per PIL che è fortemente con-
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dizionata dalla dimensione media delle imprese innovative. Soprattutto nell’area 
meridionale del paese, esiste un problema dimensionale di impresa. 

Dopo un lungo periodo in cui il sistema di imprese ha agito in maniera isolata, sem-
bra emergere con  forza dai dati che il problema di cui a lungo si è dibattuto, ma che 
adesso “morde”, è legato alla cooperazione ed al dimensionamento imprenditoriale. 

L’aspetto negativo è che l’attività produttiva delle imprese innovative rileva un 
progressivo deterioramento, con una progressiva riduzione della numerosità delle 
imprese.

occorre inoltre lavorare e comprendere come è strutturata la frontiera italiana 
dell’innovazione, perché da questa possono derivare ragionamenti in termini di poli-
cy. Difatti, la ricerca evidenzia che, a bassi o moderatamente bassi livelli di input di 
regioni che presentano una bassa efficienza (è il caso, in particolare, di Calabria e 
Molise ma vale per l’intero Mezzogiorno), occorrono policies volte ad incrementare 
sia l’input di innovazione, sia l’efficienza innovativa. 

Le regioni con livelli moderati/alti di input, come tutte le regioni che si situano in 
prossimità o totalmente nell’area destra del grafico (ivi inclusa la Campania e soprat-
tutto il Lazio), hanno ancora margini di miglioramento nell’output, ma necessitano di 
azioni volte a migliorare l’efficienza. Per le regioni del Nord, che sono quelle che gui-
dano l’efficienza innovativa, occorrono linee di policy volte ad aumentare gli input. 

FiGura 23
Le linee di policy per l’innovazione
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CAPITOLO 2

I SETTORI HIGH-TECH E MEDIUM-HIGH-TECH DEL 
MEZZOGIORNO: STRUTTURA E COMPETITIVITÁ

1. Introduzione e metodologia

L’analisi di un sistema di innovazione che supporti lo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale prende necessariamente in considerazione la struttura industriale 
locale. La specializzazione di un territorio rispetto ad un settore o rispetto ad un altro 
può risultare un elemento estremamente importante sia per determinarne il livello 
di competitività, sia per studiarne il grado attuale e potenziale di innovatività. Di 
sicuro, avere un tessuto imprenditoriale prevalentemente specializzato nei settori a 
basso contenuto tecnologico penalizza la competitività del territorio, visto l’emer-
gere continuo di paesi con economie low-cost. 

Per questo motivo, sono proprio questi settori che necessitano oggi maggior-
mente di innovare per raggiungere livelli di qualità ed efficienza superiori, al fine di 
garantirsi un vantaggio competitivo rispetto ad una o più fasce di mercato. I settori 
ad alto contenuto tecnologico, invece, sono quelli dotati di una maggiore propensio-
ne all’innovazione e capaci di reggere meglio la concorrenza, soprattutto se posizio-
nati nella fascia ad elevato valore aggiunto della filiera produttiva. 

É evidente, pertanto, che la distinzione per classi tecnologiche1 è un elemento 
importante per la stesura del resto del testo. In questo lavoro se ne fornisce una 
descrizione che comprende le variabili economiche principali (unità locali, addetti, 
import, export, brevetti, indici di bilancio). 

In questo capitolo ciascuna variabile oggetto di analisi viene studiata dapprima 
rispetto al manifatturiero, per determinarne le caratteristiche di specializzazione 
settoriale. Successivamente, verranno analizzati più in dettaglio il Medium-high-
tech e l’high-tech. La descrizione del low-tech e del medium-low-tech è rimandata 
all’apposito capitolo.

Il Mezzogiorno, da un punto di vista territoriale2 non presenta un’elevata inciden-
za nei comparti qualificabili come settori ad alto contenuto tecnologico. Al riguardo 

1 In questo contesto, per la distinzione tecnologica dei settori, è stata utilizzata la classificazio-
ne dell’oCSE che comprende quattro categorie di settori: low-tech, medium-low-tech, high-tech e 
medium-high-tech. La composizione dei quattro comparti è visibile in appendice.

2 L’ analisi è stata condotta rispetto alle unità locali e agli addetti, prendendo come fonte di rife-
rimento il censimento ISTAT 2001 e la banca dati ASIA (Archivio Statistico delle Imprese Attive) 
dell’ISTAT al 2004.
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si veda la seguente figura che evidenzia un netto sbilanciamento a favore dei settori 
a basso contenuto tecnologico. 

FiGura 1
Specializzazione per addetti nei settori a diverso contenuto tecnologico

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

High Tech Medium - High Tech Medium  - Low Tech Low Tech

In
ci

de
nz

a 
ad

de
tt

i s
u 

M
an

ifa
tt

ur
ie

ro
 (2

00
4) Italia

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Mezzogiorno

S

S
S

S

S S
S

S

D

D

D

DD

D

D

S = specializzato
D = Despecializzato

Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

ovviamente, esistono delle realtà settoriali classificabili nei comparti high-tech 
e Medium-high-tech che mostrano un certo livello di specializzazione nel Mezzo-
giorno (ad es.: aeromobili, apparecchi radiotelevisivi, autoveicoli ed altri mezzi di 
trasporto). Tali settori avranno comunque ampio risalto negli appositi paragrafi.  In 
ogni caso, appare d’obbligo sottolineare, fin da adesso, che un deficit che accomu-
na quasi tutte le categorie tecnologiche nel Mezzogiorno è l’inferiorità (rispetto al 
confronto nazionale) nelle dimensioni medie dei siti locali.

La struttura appena delineata fa riferimento al territorio meridionale comples-
sivo. Non mancano, tuttavia,  le peculiarità regionali. In prima istanza, si può dire 
che, se, da un lato –  rispetto all’incidenza sul Mezzogiorno, data la loro rilevanza 
economica – emergono Campania, Puglia, e Sicilia, esaminando la struttura tecnolo-
gica interna a ciascuna regione si riscontrano delle particolarità, come, ad esempio, 
il fatto che rispetto all’high-tech, le regioni ad essere maggiormente specializzate 
sono la Campania e l’Abruzzo (indice di specializzazione calcolato rispetto agli 
addetti), mentre, rispetto al medium-high-tech risaltano, oltre all’Abruzzo, anche la 
Basilicata e il Molise. Tali regioni, pur essendo comunque economicamente meno 



Sud in competizione

149

rilevanti per il Mezzogiorno, presentano una struttura settoriale più orientata ad una 
maggiore intensità tecnologica 

Da un punto di vista dinamico, non emerge qualcosa di molto significativo, ad 
eccezione del fatto che, nel quadriennio 2001-2004, tutti e quattro i settori (tranne il 
medium-low-tech) si presentano in discesa.

Fatta questa breve premessa, seguirà un’analisi delle caratteristiche dei settori a 
più elevata tecnologia nel Mezzogiorno, definendo, dapprima, la struttura in termini 
di unità locali, addetti, import-export e brevetti del manifatturiero, dell’high-tech 
e del medium-high-tech. Successivamente, sarà effettuata un’analisi dei principali 
indicatori economico-finanziari dei singoli settori che compongono i comparti pro-
duttivi oggetto d’esame. Seguirà poi una breve descrizione volta ad individuare i 
poli produttivi del Mezzogiorno a maggiore intensità tecnologica. Infine, vi sarà un 
approfondimento del settore aeronautico, che sta vivendo un forte sviluppo globale, 
le cui opportunità vanno attentamente vagliate e sfruttate dalle aziende appartenenti 
al comparto.

L’analisi delle unità locali e degli addetti fa riferimento alla banca dati ASIA 
2004 dell’ISTAT. L’import-export fa riferimento ai dati annuali della banca dati 
Coeweb dell’ISTAT. L’analisi economico-finanziaria si basa sui dati della banca 
dati AIDA di BVDEP. La descrizione dei poli produttivi prende spunto dalla ricerca 
SRM (2006), Le filiere produttive meridionali: competitività, innovazione e sentieri 
di sviluppo. L’approfondimento sul settore aeronautico prende spunto dalla ricerca 
SRM (2007), L’industria aeronautica: struttura e prospettive di crescita3.

2. Un outlook dell’high-tech e del Medium-high-tech nel Mezzogiorno

I settori caratterizzati da un’intensità tecnologica superiore sono sicuramente in 
minoranza nel Mezzogiorno. Tuttavia, non mancano elementi peculiari che rendono 
tali tipologie settoriali in alcuni casi interessanti e con potenzialità di un loro ulte-
riore sviluppo, che, data la trasversalità delle tecnologie, possono dare dei benefici 
al sistema innovativo meridionale. É evidente inoltre che, soprattutto per quanto 
concerne i settori high-tech, il prodotto/servizio offerto contiene un elevato livello 
innovativo ed un elevato valore aggiunto; pertanto, un ulteriore sviluppo di questi 
settori potrebbe finalizzarsi in una crescita economica dell’intero territorio. Non si 
dimentichi, in questa prospettiva, la spinta che può essere attivata dall’intensificar-
si di fenomeni quali start-up (universitari e non) ed incubatori e dall’emergere di 
nuove realtà imprenditoriali. 

3 Per maggiori informazioni circa l’approccio utilizzato nella trattazione dei singoli argomenti si 
rimanda all’apposito paragrafo.
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FiGura 2
Incidenza del V.A. e degli addetti nel Mezzogiorno

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Incidenza degli addetti (2004)

In
ci

d
en

za
 d

el
 V

al
o

re
 a

g
g

iu
n

to
 s

u
l 

fa
tt

u
ra

to
 (

m
ed

ia
 2

0
0

3
-2

0
0

5
)

Settore prevalente ma
 

a basso valore aggiunto

Settore a valore aggiunto

ma poco presente

HIGH-TECH

MEDIUM-TECH

HIGH TECH

MEDIUM-TECH

 LOW TECH

LOW TECH

Fonte: Elaborazione SRM su dati vari (ISTAT-AIDA)

Alcuni settori ad alto contenuto tecnologico vantano insediamenti storici, e pos-
sono identificarsi in veri e propri poli produttivi4. Si pensi al settore aeronautico: è 
un settore ad alto contenuto tecnologico che, pur non essendo il principale settore 
del comparto high-tech e pur concentrandosi essenzialmente in due regioni (Campa-
nia e Puglia), è un settore affermato, importante per l’economia locale, con elevate 
dimensioni medie delle aziende, con potenzialità di sviluppo a livello globale e con 
un consistente impiego di manodopera qualificata. É un settore ad elevato valore 
aggiunto che, nel complesso, produce a livelli di efficienza elevati ma la cui redditi-
vità è fortemente limitata dall’intensità di capitale che lo caratterizza. un dato certo 
è che un’espansione del giro di affari che si realizzi in un maggiore sfruttamento 
degli investimenti potrebbe sicuramente rappresentare un beneficio per il settore, 
con ricadute positive sull’intera economia locale, visti gli aumenti di produzione e 
di reddito che ne deriverebbero. Va ricordato, inoltre, che è un settore che impiega 
manodopera qualificata ed è, pertanto, un settore che andrebbe incentivato per com-
battere, nelle sue possibilità, il fenomeno della fuga dei cervelli che mina il grado di 
innovatività del Mezzogiorno.

4 Per ulteriori approfondimenti cfr. Associazione SRM, Le Filiere produttive meridionali, compe-
titività, innovazione e sentieri di sviluppo, Giannini Editore, Napoli 2006.
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Il principale settore high-tech, per numerosità di addetti, unità locali, livello di 
transazioni internazionali e contenuto innovativo delle aziende5, è il settore degli 
apparecchi radiotelevisivi e per le telecomunicazioni. É un settore che, a differenza 
del settore aeronautico, è ben diffuso in tutto il territorio ma che, tuttavia, non vanta 
dimensioni medie aziendali elevate; inoltre rispetto ad esso non si individuano veri 
e propri poli produttivi, É comunque un settore ben diffuso che, dato il livello tec-
nologico, può essere un buon supporto per l’innovazione del territorio.

Altro settore high-tech che – per numero di addetti, dimensioni aziendali ed 
apertura internazionale – riveste una certa importanza per il Mezzogiorno è sicura-
mente il settore farmaceutico, che ha una discreta presenza (in termini di addetti) 
in Abruzzo, Campania e Sicilia. Anche in Molise vi sono alcuni stabilimenti e, per 
questa regione, è l’unico settore ad alto contenuto tecnologico ad emergere. Ele-
mento importante di questo settore è il notevole sviluppo che ha avuto nel corso del 
decennio il valore import+export. 

In effetti, l’elemento internazionalizzazione ha un processo di sviluppo che, 
secondo diversi studi economici, è considerato in stretta connessione con lo svilup-
po dell’innovazione nelle aziende. 

L’analisi finanziaria evidenzia, inoltre, un settore con buoni livelli di efficienza 
e risultati reddituali complessivamente molto positivi. Anche per questo settore vale 
lo stesso discorso fatto per il settore aeronautico in merito alla fuga dei talenti e può, 
pertanto, contribuire al sistema territoriale di innovazione anche tramite il realizzarsi 
di start-up imprenditoriali.

5 Come evidenziato nel capitolo precedente, in tale settore la rappresentatività numerica delle 
aziende innovative è pari al 60% ed il fatturato è pari al 90%.
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FiGura 3
Transazioni internazionali e incidenza degli addetti nell’high-tech del Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 2004-2007

Anche nel medium-high-tech vi sono settori che, in alcune zone, danno origine a 
poli produttivi significativi. Il settore dei mezzi di trasporto a Modugno  (provincia 
di Bari, Puglia), ad esempio, ha un polo per la componentistica per auto. Anche a 
Melfi in Basilicata esiste un polo specializzato nell’industria automobilistica. É un 
settore che, nel Mezzogiorno, ha una vasta incidenza degli addetti nel comparto 
(30%, seconda solo al settore meccanico). Notevoli sono le dimensioni medie degli 
stabilimenti industriali che addirittura superano quelle calcolate a livello nazionale. 
É il settore che presenta i livelli maggiori di import e di export, ma che, comun-
que, presenta i maggiori gap di apertura internazionale (intesa come rapporto tra 
import+export e addetti) rispetto all’Italia. Di sicuro maggiori sviluppi del volume 
di affari, soprattutto a livello internazionale, potrebbero favorire un migliore sfrut-
tamento delle risorse materiali e immateriali del settore. Questo è anche ciò che 
emerge dall’analisi economico-finanziaria. É un settore, infatti, che, da un punto 
di vista economico, presenta bassi livelli di RoI (Return on Investment) e di RoE 
(Return on Equity) e che necessiterebbe, da un lato di migliorare i livelli di effi-
cienza gestionale, dall’altro di aumentare il livello di turnover tramite il già citato 
sviluppo del fatturato.

Anche il settore delle macchine e delle apparecchiature elettriche presenta alcuni 
poli industriali come quello di Marcianise in Campania, quello di Portoscuso in 
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Sardegna e quello dell’Etna Valley in Sicilia6. É un settore che, nel complesso, ha 
un’elevata incidenza negli addetti del comparto (19%), ma non presenta elevate 
dimensioni medie aziendali. Altrettanto poco importanti sono le quote di internazio-
nalizzazione. Stando alle analisi economico-finanziarie, è un settore che comunque 
presenta elevati livelli di efficienza che supportano un RoI ed un RoE leggermente 
superiori a quelli registrati complessivamente dal Medium-high-tech. In ogni caso, 
la presenza del settore in poli produttivi evidenzia che comunque è un settore che 
può essere importante per lo sviluppo produttivo e innovativo del tessuto locale.

Tra i settori che presentano poli produttivi va menzionato infine il chimico. É, 
infatti, individuabile un polo produttivo nella zona di Brindisi in Puglia. Non ha 
una grossa incidenza per addetti e presenta comunque i soliti limiti nell’inferiorità 
delle dimensioni medie aziendali e negli indici di apertura internazionale. I valori di 
import ed export sono tuttavia discreti. Da un punto di vista reddituale, è il settore 
con i più alti valori di RoE e di RoI nel comparto, trainati da elevati livelli di turno-
ver. In effetti, a parte i livelli di efficienza gestionale che andrebbero leggermente 
migliorati, il settore è economicamente e finanziariamente ben gestito. É un settore 
che, come dimostra l’elevato costo del lavoro pro capite, impiega manodopera qua-
lificata ed investe molto in immobilizzazioni immateriali. Questi elementi possono 
essere considerati come fattori di spinta all’innovazione che il settore può dare al 
territorio attraverso capitale umano, ricerca e sviluppo e start-up industriali.

un’ultima considerazione va fatta in merito al settore meccanico, che, per inci-
denza di addetti, è il settore prevalente nel Medium-high-tech. Evidenti sono, anche 
in questo caso, i deficit nelle dimensioni medie delle aziende e nell’apertura interna-
zionale, anche se, comunque, date le dimensioni, è uno dei settori che contribuisce 
maggiormente all’import e all’export del Medium-high-tech.

In conclusione, l’high-tech ed il Medium-high-tech sono comparti ancora poco 
sviluppati nel Mezzogiorno. Ci sono, tuttavia, settori e poli produttivi affermati  che 
mostrano prospettive di crescita. Diventare un manifatturiero ad elevata intensità 
tecnologica è certamente impensabile nel breve periodo. Tuttavia, in un’ottica di 
più lungo periodo, un maggiore sviluppo di queste categorie settoriali potrebbe 
migliorare la competitività dell’industria locale sia direttamente (tramite anche lo 
sviluppo di start-up imprenditoriali), sia indirettamente, con un impatto tecnologico 
trasversale agli altri settori.

6 Si noti che, pur avendo posizionato i poli in questo settore, essi sono costituiti in larga parte 
anche da altri settori. In questi poli, infatti, c’è anche una cospicua presenza di imprese appartenenti 
più propriamente al settore degli apparecchi radiotelevisivi e per le telecomunicazioni, che, come si 
è visto, rappresenta il settore più importante in termini di addetti e di import ed export del comparto 
high-tech.
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FiGura 4
Transazioni internazionali e incidenza degli addetti nel medium-high-tech del Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT 2004-2007

3. Un’ analisi strutturale

Il medium-high-tech 

Analizzando il Medium-high-tech, emerge che i settori portanti del comparto 
sono il settore degli autoveicoli e quello delle macchine ed apparecchi meccanici, 
che rappresentano più del 60% del medium-high-tech. un’analisi più attenta mostra, 
tuttavia, che, mentre quello degli autoveicoli è un settore con elevate dimensioni 
medie ed un’elevata specializzazione7, lo stesso non può dirsi del settore meccanico. 
Altro settore in cui il Mezzogiorno mostra chiari segni di specializzazione e dimen-
sioni medie elevate è rappresentato dagli altri mezzi di trasporti. Si tratta, tuttavia, 
di un settore che non conta molto per l’intero comparto. In linea con l’Italia sono 
gli altri settori.

7 L’indice di specializzazione nelle tabelle di questo paragrafo è calcolato come “peso del settore 
nel comparto di riferimento nell’area x/peso del settore nel comparto di riferimento nell’area  y”. Es.: 
peso addetti settore chimico su MHT nel Mezzogiorno/peso addetti settore chimico su MHT in Italia.
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tabella 1
I principali dati del medium-high-tech al 2004

Chimico 
e fibre 

sintetiche

Macchine ed 
apparecchi 
meccanici

Macchine ed 
apparecchiature 

elettriche

Autoveicoli, 
rimorchi e 

semirimorchi

Altri mezzi 
di trasporto 

(escluso 
aeromobili)

Medium-
High-tech

Consistenza

unità locali 1429 6682 3409 458 143 12121

Addetti 16459 44028 25160 40668 5988 132.303

Dimensione media 11,5 6,6 7,4 88,8 41,9 10,9

Incidenza del settore*

Quota su MHT 12,4% 33,3% 19,0% 30,7% 4,5%

Specializzazione  all'Italia 1,1 0,6 1,0 2,1 1,5

Incidenza su Italia 13% 8% 13% 25% 19% 12%

Differenza dimensione media su Italia -6,5 -5,1 -2,2 29,3 16,6 -2,6
* Tali valori sono stati calcolati prendendo come variabile di riferimento il numero di addetti
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT

L’analisi delle singole regioni evidenzia la predominanza incontrastata del set-
tore degli autoveicoli, eccezion fatta per Sicilia e Sardegna, dove invece sono il 
chimico e il meccanico a prevalere. Non si evidenziano, pertanto, grosse peculiarità 
regionali ed i singoli territori riflettono, grosso modo, la situazione descritta per il 
Mezzogiorno8.

8 Tali settori sono stati individuati prendendo come variabili di riferimento l’indice di specializ-
zazione, il peso sul manifatturiero regionale, il peso rispetto all’intero settore nel Mezzogiorno e la 
dimensione media.
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tabella 2
I principali settori del medium-high-tech nelle regioni del Mezzogiorno, dati al 20049

Ubità 
locali Addetti Dimensioni 

medie
Peso addetti su 
Manifatturiero

Indice di 
specializzazione

Indice di 
specializzazione  

Mezzogiorno

Peso addetti su 
Mezzogiorno

ABRUZZO
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 99 9.106 92,0 8,2% 2,39 1,58 22,4%
Macchine ed apparecchiature 
elettriche 324 4.711 14,5 4,3% 0,99 1,32 18,7%

Altri mezzi di trasporto (escluso 
352,353) 24 1.243 51,8 1,1% 1,64 1,47 20,8%

BASILICALA
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 32 8.085 252,7 24,8% 7,19 4,8 19,9%
Altri mezzi di trasporto (escluso 
352,353) 2 275 137,5 0,8% 1,23 1,1 4,6%

CALABRIA
Altri mezzi di trasporto (escluso 
352,353) 12 745 62,1 1,8% 2,63 2,3 12,4%

CAMPANIA
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 113 12251 108,4 5,5% 1,61 1,1 30,1%
Macchine ed apparecchiature 
elettriche 1196 9450 7,9 4,3% 1,00 1,3 37,6%

Altri mezzi di trasporto (escluso 
352,353) 49 1991 40,6 0,9% 1,32 1,2 33,3%

MOLISE
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 11 2.717 247,0 16,4% 4,77 3,2 6,7%
Chimico e fibre sintetiche (escluso 
244) 17 576 33,9 3,5% 1,26 1,7 3,5%

PUGLIA
Macchine ed apparecchi meccanici 1686 11173 6,6 6,2% 0,51 1,1 25,4%
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 73 5855 80,2 3,2% 0,94 0,6 14,4%
Altri mezzi di trasporto (escluso 
352,353) 27 873 32,3 0,5% 0,70 0,6 14,6%

SARDEGNA
Macchine ed apparecchi meccanici 504 3.206 6,4 5,8% 0,48 1,0 7,3%
Chimico e fibre sintetiche (escluso 
244) 112 3.150 28,1 5,7% 2,08 2,7 19,1%

Altri mezzi di trasporto (escluso 
352,353) 8 295 36,9 0,5% 0,78 0,7 4,9%

SICILIA
Macchine ed apparecchi meccanici 1409 7.192 6,0% 0,49 1,1 16,3% 5,1
Chimico e fibre sintetiche (esckuso 
244) 289 4.499 3,7% 1,35 1,8 27,3% 15,6

Fonte: elaborazione SRM su dati  ISTAT

L’high-tech

Nell’analisi dei settori high-tech emerge sicuramente quello degli aeromobili 
rispetto al quale, pur essendo presente quasi esclusivamente solo in Campania e in 
Puglia, il Mezzogiorno risulta essere nettamente specializzato e con una dimensione 
media aziendale piuttosto elevata, che eccede ampiamente quella italiana.

Altro settore importante è sicuramente quello degli apparecchi radiotelevisivi 
e per le telecomunicazioni, che rappresenta ben il 40% dell’intero comparto. É un 

9 Tali settori sono stati individuati prendendo come variabili di riferimento l’indice di specializ-
zazione, il peso sul manifatturiero regionale, il peso rispetto all’intero settore nel Mezzogiorno e la 
dimensione media.
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settore in cui il Mezzogiorno risulta essere specializzato ma, tuttavia, è dotato di 
dimensioni medie piuttosto basse. una nota va detto riguardo al settore farmaceuti-
co che, pur presentando una dimensione media alta per il comparto, è comunque in 
netta inferiorità rispetto all’Italia.

tabella 3
Principali dati dell’high-tech al 2004

Prodotti 
farmaceutici, 

chimici e 
botanici per uso 

medicali

Macchine 
per ufficio, 
elaboratori 

e sistemi 
informatici 

Apparecchi 
radiotelevisivi e 
apparecchiature 

per le 
comunicazioni

Apparecchi 
medicali, di 
precisione, 

ottici e orologi

Aeromobili Hightech

Consistenza

unità locali 125 614 2229 4800 56 7824

Addetti 4114 2316 19908 13888 9295 49520

Dimensione media 32,9 3,8 8,9 2,9 166,0 6,3
Incidenza del 

settore*
Quota su HT 8,3% 4,7% 40,2% 28,0% 18,8%
Specializzazione  
sull'Italia 0,4 1,0 1,5 0,7 2,3

Incidenza su Italia 6% 15% 23% 11% 35% 15%
Differenza 
Dimensione media 
su Italia

-37,0 -3,1 -0,9 -2,4 40,4 -2,7

* Tali valori sono stati calcolati prendendo come variabile di riferimento il numero di addetti.
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT

Per quanto riguarda il numero delle unità locali, la distribuzione territoriale dei set-
tori mostra che, mentre il settore degli apparecchi radiotelevisivi e per le telecomunica-
zioni è il più rappresentativo, lo stesso non si può dire per quello degli aeromobili che, 
invece, è ben solido unicamente in Campania e in Puglia. 

Va detto che il settore degli apparecchi radiotelevisivi e per le telecomunicazioni è 
fortemente affermato in Sicilia, dove vanta una dimensione media superiore, un buon 
indice di specializzazione ed un’elevata incidenza rispetto al Mezzogiorno. Buona, infi-
ne, è la posizione del settore farmaceutico in Abruzzo, con indicatori più vicini a quelli 
italiani.
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tabella 4
Principali settori del medium-high-tech nelle regioni del Mezzogiorno (dati al 2004)

Ubità locali Addetti Dimensioni 
medie

Peso addetti su 
Manifatturiero

Indice di 
specializzazione

Indice di 
specializzazione  

Mezzogiorno

Peso addetti su 
Mezzogiorno

ABRUZZO
Apparecchi radiotelevisivi 
e apparecchiature per le 
comunicazioni

222 3.845 17,3 3,5% 1,85 1,36 19,3%

Farmaceutico (244) 18 1.165 64,7 1,1% 0,71 2,00 28,3%
Macchine per ufficio, 
elaboratori e sistemi 
informatici 

52 535 10,3 0,5% 1,47 1,63 23,1%

BASILICALA
High-tech 194 600 3,1 1,8% 0,26 0,3 1,2%

CALABRIA
Macchine per ufficio, 
elaboratori e sistemi 
informatici 

55 152 2,8 0,4% 1,12 1,2 6,6%

CAMPANIA
Aeromobili (353) 32 6884 215,1 3,1% 5,42 2,6 74,1%
Apparecchi radiotelevisivi 
e apparecchiature per le 
comunicazioni

523 6831 13,1 3,1% 1,65 1,2 34,3%

Farmaceutico (244) 46 1647 35,8 0,7% 0,51 1,4 40,0%

MOLISE
Farmaceutico (244) 4 100 0,6% 0,41 1,1 2,4%

PUGLIA
Apparecchi medicali, di 
precisione, ottici e orologi 1208 2.717 2,2 1,5% 0,56 0,8 19,6%

Aeromobili (353) 14 2.368 169,2 1,3% 2,27 1,1 25,5%

SARDEGNA
Apparecchi medicali, di 
precisione, ottici e orologi 438 1.390 3,2 2,5% 0,94 1,4 10,0%

SICILIA
Apparecchi radiotelevisivi 
e apparecchiature per le 
comunicazioni

538 6.669 12,4 5,5% 2,94 2,2 33,5%

Apparecchi medicali, di 
precisione, ottici e orologi 933 2.406 2,6 2,0% 0,74 1,1 17,3%

Farmaceutico (244) 29 663 22,9 0,5% 0,37 1,0 16,1%
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT
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4.  Analisi dell’import-export

Il manifatturiero del Mezzogiorno non si presenta come un’industria particolar-
mente aperta al commercio internazionale. Si tratta, pertanto, di un tessuto impren-
ditoriale poco aperto ad effettuare transazioni con l’estero sia in termini di import, 
sia in termini di export. Dall’analisi emergono comunque alcuni elementi positivi 
rappresentati da un saldo positivo ed una tendenza all’aumento dell’apertura inter-
nazionale che ne riduce i relativi gap10.

La situazione attuale dell’industria manifatturiera meridionale evidenzia un’aper-
tura internazionale inferiore rispetto alle altre aree territoriali italiane11. Ciò appare 
evidente già a partire dal confronto della quota italiana delle transazioni totali12 
(9,8%) nel Mezzogiorno con la quota del valore aggiunto (14,1%), la quota di unità 
locali (23,4%) e la quota di addetti (16,4%). Sulla base di queste informazioni sono 
stati poi costruiti gli indicatori di rapporto ed i relativi gap che confermano tale ritar-
do sia per quanto concerne la variabile transazioni totali, sia per la variabile export. 
Va detto che il maggior ritardo è registrato nel confronto del rapporto import+export/
unità locali (-58,1%), il che conferma la ridotta dimensione in termini di addetti e di 
valore aggiunto dei siti industriali meridionali.

un aspetto positivo per il Mezzogiorno appare nel confronto import-export che, 
insieme, a quello del Nord Est presentano gli unici saldi positivi nel periodo preso 
in considerazione. Il che evidenzia un apporto positivo della bilancia commerciale 
alla produzione nelle due aree considerate.

10 Come più avanti si evidenzierà, il gap deriva dal confronto tra un indicatore di apertura inter-
nazionale del Mezzogiorno e quello dell’Italia: (apertura internazionale                     Mezzogiorno/
apertura internazionale Italia

11 L’analisi strutturale, in coerenza con i dati di valore aggiunto (2000-2005) e con quelli delle unità 
locali (2001-2004), è stata condotta prendendo come riferimento la media dei dati del periodo 2000-
2005. Per l’analisi dinamica sono stati utilizzati invece i dati del decennio 1997-2006.

12 Le transazioni totali sono date dalla somma dell’import+export. In questa sede i termini transa-
zione totale e import+export verranno utilizzati in modo indifferente.
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FiGura 5
Confronto tra transazioni internazionali ed altre variabili economiche 

nelle aree geografiche italiane
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Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT

Considerazioni positive vengono invece dall’osservazione della tendenza delle 
transazioni totali nell’ultimo decennio, che evidenzia come il Mezzogiorno abbia 
conseguito una crescita (+82,0%) maggiore rispetto alle altre aree e come tale mag-
gior crescita si sia tradotta in un aumento dell’1,1% nella quota di transazioni totali 
detenuta dal Mezzogiorno. La tendenza è, quindi, verso una maggiore anche se lenta 
apertura internazionale.

Tutto questo si riflette anche in un miglioramento del gap (che, come si è visto, è 
in media del -30,5%, se derivato dal rapporto import+export/valore aggiunto. Esso 
passa, infatti, dal -30,8% del 2000 al 27,0% del 2005.

tabella 5
Dinamica delle transazioni internazionali nelle aree geografiche italiane

1997 2000 2005 2006 Variazione 
1991-2007

Variazione 
2000-2005

Variazione 
2005-2006

Mezzogiorno 18.845.221.558 27.062.940.760 32.049.513.566 34.286.792.322 81,9% 18,4% 7,0%
9,1% 10,6% 11,1% 10,9%

Centro 35.608.066.972 46.168.169.757 46.919.774.751 52.947.245.334 48,7% 1,6% 12,8%
17,3% 18,1% 16,3% 16,8%

Nord-ovest 91.132.466.132 105.905.909.184 120.653.973.130 130.979.311.022 43,7% 13,9% 8,6%
44,2% 41,6% 41,9% 41,6%

Nord-est 62.548.481.760 78.881.904.234 90.992.462.317 99.696.246.328 59,4% 15,4% 9,6%
30,4% 31,0% 31,6% 31,6%

Italia 205.973.382.699 254.393.034.926 287.897.202.209 315.179.468.330 53,0% 13,2% 9,5%
Fonte: Elaborazione SRM su dati ISTAT
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FiGura 6
Dinamica delle transazioni internazionali nel manifatturiero 

delle aree geografiche italiane

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

In
ci

de
nz

a 
su

lle
 T

ra
ns

az
io

ni
 to

ta
li 

ita
lia

ne

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Mezzogiorno
Differenza

+1.1%

Differenza
-0.1%

Differenza
+1.1%

Differenza
-2.1%

Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT

Per quanto concerne la specializzazione settoriale delle importazioni e delle espor-
tazioni, occorre evidenziare che le quote rappresentate dai settori a medio ed ad alto 
contenuto tecnologico sono più basse di quelle registrate nelle altre zone di Italia. 

Tuttavia, l’analisi degli indici di apertura internazionale per i settori a medio ed alto 
contenuto tecnologico evidenziano dei gap inferiori rispetto a quanto registrato dall’in-
tero manifatturiero. Restano comunque in ritardo rispetto alle altre zone italiane.

tabella 6
Import ed export e gap di apertura internazionale nel manifatturiero del Mezzogiorno 

(focus sui settori ad alto contenuto tecnologico)
Manifatturiero Medium-high-tech + High-tech Medium-high-tech High-tech

IMPORT + EXPORT  48.447.495.597 20.982.801.314 14.946.089.874 6.036.711.440
Peso su Italia 9,8% 7,9% 7,7% 8,3%
(Import + Export)/Valore Aggiunto 1,5 1,9
(Import + Export)/Addetti 60308 110317 108458 115208,89
GAP -40,1% -39,6% -37,2% -46,6%
EXPORT 28.131.371.869 11.739.356.282 8.379.740.789 3.359.615.493
Peso su Italia 10,6% 8,7% 7,9% 11,3%
(Import + Export)/Valore Aggiunto 0,9 1,1
(Import + Export)/Addetti 35018 61720 60808 64117,29
GAP -35,6% -33,4% -35,3% -27,6%
SALDO 7.815.248.141 2.495.911.250 1.813.391.704 682.519.546
Saldo Mezz./Saldo Italia 0,2 0,6 0,1 -0,05
Fonte: elaborazione SRM su ISTAT
*Valore aggiorno import ed import + export (media 2000-2005) 
** Addetti (media 2001-2004)
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Il medium-high-tech

uno studio più dettagliato del Medium-high-tech evidenzia che i settori portanti 
di questo comparto nel Mezzogiorno sono il settore degli autoveicoli (41,4%), il chi-
mico (26,3%) ed, infine, il meccanico (22,5%). Il settore degli autoveicoli e quello 
chimico in particolare si caratterizzano per una netta prevalenza delle esportazioni, 
tanto è vero che i gap calcolati rispetto all’export sono nettamente inferiori a quelli 
calcolati prendendo come riferimento le transazioni totali. Va evidenziato, inoltre, 
che l’export degli autoveicoli rappresenta una quota rilevante dell’export nazionale 
(19,1%), ricordando che l’export del Medium-high-tech del Mezzogiorno rappresen-
ta solo il 7,9%. Quello degli autoveicoli è un settore che, tra l’altro, evidenzia buoni 
margini di crescita nelle transazioni totali dell’ultimo decennio (+127%).

tabella 7
Import ed export e gap di apertura internazionale nei principali settori del 

medium-high-tech del Mezzogiorno (percentuali su medie 2000-2005)
Medium-high-tech

1) Autoveicoli 2) Chimico 3) Meccanico
IMPORT + EXPORT

Valore 6.184.308.814 3.933.309.220 3.364.124.795
Peso su HT (MHT) 41,4% 26,3% 22,5%
Peso su Italia 11,5% 9,1% 4,5%
Valore per addett 149625 214062 76567
GAP* -53,5% -34,8% -41,0%
Variazione decennale 127,6% 62,4% 69,9%

EXPORT
Valore 4.111.713.739 1.823.954.751 1.754.321.566
Peso su HT (MHT) 49,1% 21,8% 20,9%
Peso su Italia 19,1% 10,6% 3,2%
Valore per addett 99480 99265 39928
GAP -23,2% -23,7% -57,6%
Variazione decennale 62,0% 61,9% 49,7%
* Valore per addetti Mezzogiorno / Valore per addetti Italia 
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT

Dall’analisi regionale dei settori Medium-high-tech emerge, innanzitutto, il fatto 
che quello degli autoveicoli è un settore che vanta una buona presenza quasi in tutte 
le regioni meridionali. Le quote maggiori (sul Mezzogiorno) sono presenti in Cam-
pania (32,9%) ed in Abruzzo (30,7%). Discrete quote sono presenti anche in Basi-
licata (14,1%) ed in Sicilia (7,6%). É un settore che, tuttavia, pur presentando un 
ottima consistenza in termini di occupazione, non registra transazioni internazionali 
coerenti, come dimostrano i gap negativi dell’indicatore di apertura internazionale 
import+export/addetti rispetto al resto dell’Italia. Il miglior livello di apertura inter-
nazionale è registrato dall’Abruzzo, seguito da Campania, Sicilia e Basilicata. É un 
settore che, eccezion fatta per la Sicilia, genera saldi nettamente positivi. Le regioni 
che hanno vissuto un maggior aumento della quota nel decennio sono la Basilicata 
(+35,3%) e la Campania (21,3%).
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Anche il settore chimico è un settore ben presente quasi in  tutte le regioni. Le 
quote maggiori (sul Mezzogiorno) di transazioni internazionali sono detenute dalla 
Sicilia (24,6%) e dalla Campania (22,6%). Contribuiscono in modo rilevante anche 
Sardegna (15,2%), Abruzzo (14,3%) e Puglia (12,1%). Anche il chimico, come il set-
tore degli autoveicoli, presenta ritardi in termini di apertura internazionale rispetto al 
resto dell’Italia. Tali ritardi si manifestano in modo più accentuato in Sardegna, Puglia 
e Campania. Mentre in Sicilia, Sardegna e Puglia il saldo è positivo, nelle altre regioni 
è negativo. Il settore chimico, mentre incrementa la sua quota in Sicilia (+15,6%), ne 
ha vissuto una riduzione in Campania (-7,7%) ed in Basilicata (-23,1%).

Altro settore generalmente diffuso nel Mezzogiorno è il  settore meccanico, al 
quale contribuiscono maggiormente Abruzzo (31,9%), Puglia (28,8%) e Campania 
(22,8%).Va detto che, mentre in Abruzzo il settore meccanico presenta dei gap 
addirittura positivi rispetto al resto dell’Italia, nelle altre regioni si registra, anche 
in questo caso, un ritardo nell’apertura internazionale. La quota di transazioni inter-
nazionali nel Medium-high-tech del settore meccanico in Puglia ed in Campania ha 
subito una riduzione nel corso dell’ultimo decennio.
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L’high-tech

Tra i settori high-tech più rilevanti per il Mezzogiorno emergono il settore degli 
apparecchi radiotelevisivi e per le telecomunicazioni (38,2%),  il settore degli aero-
mobili (24,4%) ed il settore farmaceutico (22,6%). un elemento importante emerge 
dall’analisi dell’apertura internazionale, che evidenzia addirittura dei gap positivi 
per il settore farmaceutico, soprattutto per quanto concerne l’export per addetti 
(+51,5%). Anche il settore degli apparecchi radiotelevisivi e per le telecomunicazio-
ni presente un buon indice dell’export per addetti, visto che il relativo gap (-18%) 
è nettamente inferiore ai gap di internazionalizzazione generalmente registrati dagli 
altri settori del Mezzogiorno. Quest’ultimo, così come il settore degli aeromobili, 
presenta, inoltre, buone quote settoriali delle transazioni totali e dell’export registra-
te a livello nazionale.

Buono è l’andamento delle transazioni totali per il settore farmaceutico che, in un 
decennio, hanno più che raddoppiato il loro valore (registrando un aumento del 248%).

tabella 9
Import ed export e gap di apertura internazionale nei principali settori dell’high-tech 

del Mezzogiorno (percentuali su medie 2000-2005)
High-tech

1) Apparecchiature radiotelevisive 
e per le telecomunicazioni 2) Aeromobili 3) Farmaceutico

IMPORT + EXPORT
Valore 2.303.398.158 1.472.384.953 1.364.234.132
Peso su HT (MHT) 38,2% 24,4% 22,6%
Peso su Italia 11,4% 19,4% 6,9%
Valore per addett 100999,61 159275,59 333316,83
GAP -51,2% -41,5% 16,5%
Variazione decennale 99,1% 12,2% 248,4%

EXPORT
Valore 1.423.160.707 805.631.076 860.871.842
Peso su HT (MHT) 42,4% 24,0% 25,6%
Peso su Italia 19,1% 21,1% 9,0%
Valore per addetto 62402,88 87149,33 210332,72
GAP -18,2% -36,3% 51,5%
Variazione decennale 82,4% 160,6% 58,1%
Fonte: elaborazione SRM   

Passando all’analisi regionale, il settore degli apparecchi radiotelevisivi e per 
le telecomunicazioni si presenta molto concentrato, visto che è sostanzialmente 
presente in tre regioni: Abruzzo (che rappresenta il 40% del Mezzogiorno),  Cam-
pania (32%) e Sicilia (22%). Rappresenta, comunque, un settore ad alto contenu-
to tecnologico importante anche per le altre regioni. É un settore che, eccezion 
fatta per l’Abruzzo, presenta gravi ritardi di apertura internazionale (il rapporto 
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import+export/addetti si presenta relativamente basso) Presenta un saldo positivo in 
Abruzzo, molto positivo in Sicilia e negativo in Campania. Il settore presenta una 
generale crescita delle quote nel comparto high-tech.

Altro settore importante per le transazioni internazionali dell’high-tech del Mez-
zogiorno è il settore farmaceutico. Anche in questo caso, le regioni a contribuire di 
più sono Abruzzo (28%), Campania (35%) e Sicilia (22%). Emerge anche la Puglia 
(19%). La cosa interessante è che il settore farmaceutico è l’unico settore tra quelli 
analizzati che presenta, in tutte le regioni considerate, un gap positivo rispetto al 
resto dell’Italia in tema di apertura internazionale. un altro elemento interessante 
che emerge per questo settore è che, mentre in Abruzzo e in Campania tale settore 
presenta dati nettamente positivi, lo stesso non può esser detto per Sicilia e Puglia 
che presentano, rispettivamente, un saldo positivo ma basso ed un saldo negativo. Il 
settore farmaceutico è, inoltre, un settore che ha vissuto un generale aumento nella 
quota di transazioni internazionali nel comparto high-tech. un aumento considere-
vole lo si registra in modo particolare in Puglia, dove c’è una differenza di quota di 
50 punti percentuali.

Altro settore importante è il settore aeronautico, che si concentra essenzialmen-
te in Campania (80%) ed in Puglia (11%). É il settore high-tech di gran lunga più 
importante per le transazioni internazionali della Campania dove tuttavia il saldo è 
positivo ma basso. È un settore che mostra, inoltre, un ritardo nell’apertura inter-
nazionale. Ciò significa che comporta un numero elevato di occupati al quale non 
è equiparabile il volume di affari internazionale che presenta, pertanto, ampi spazi 
di potenziale crescita. una situazione simile è rappresentata in Puglia. La quota ha 
subito una lieve riduzione nel periodo considerato13.

Per quanto concerne gli apparecchi medicali e strumenti di precisione, occorre 
precisare che la quota maggiore è rappresentata dalla Campania (40%) anche se, 
tuttavia, non rientra tra i primi tre settori dell’high-tech campano. Altre regioni 
importanti sono la Sicilia (22%) e l’Abruzzo (18%). Anche questo settore presenta 
ritardi di apertura internazionale, sebbene non eccessivamente elevati.  Il saldo è 
generalmente negativo. La tendenza è verso una generale riduzione della quota nelle 
transazioni internazionali high-tech.

13 Ciò non deve far pensare che il settore sia in crisi. Il settore internazionale sta vivendo attual-
mente una grande crescita, che potrebbe riflettersi positivamente anche in Campania. Tuttavia, dato il 
lungo ciclo del prodotto che caratterizza il settore, le evidenze economico-finanziarie potranno essere 
valutate solo nel corso degli anni.
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In conclusione, si evidenzia come le regioni protagoniste delle transazioni inter-
nazionali dei settori a medio ed alto contenuto tecnologico siano Campania, Abruz-
zo, Sicilia, Puglia. Di queste regioni si evidenzia come i ritardi inferiori, in termini 
di apertura internazionale, siano espressi dall’Abruzzo. Seguono  Campania, Sicilia 
e Puglia.

Nel settore high-tech si assiste ad un generale processo di concentrazione dei 
settori portanti nelle singole regioni. In particolare, si va verso un aumento del set-
tore degli apparecchi radiotelevisivi e del settore farmaceutico. Il settore aeronautico 
vanta una buona presenza solo in Campania ed in Puglia. I dati sembrano mostrare 
una tendenza alla riduzione della quota degli scambi internazionali, anche se biso-
gna stare attenti nella lettura, visto che i valori di oggi possono essere conseguenze 
di decisioni e scelte lontane nel tempo e la tendenza attuale del settore potrebbe 
portare ad un significativo incremento della quota nel medio-lungo termine.

Tale processo di generale concentrazione non è ravvisabile invece nel comparto 
medium-high-tech, in cui le fette principali sono contese dal settore autoveicoli e dal 
settore chimico. L’andamento della quota è, pertanto un fatto esclusivo e locale.

5. Un’indagine sulla produzione brevettale

Tra le diverse aree geografiche italiane, il Mezzogiorno esprime un’area che non 
evidenzia un’elevata produzione di brevetti. Il numero delle registrazioni brevettali, 
nel triennio considerato nell’intera industria manifatturiera ivi considerata14, sono 
596, appena il 6% del totale registrato dal manifatturiero italiano. La situazione 
migliora man mano che si sale verso il Nord, precisando che il Nord-ovest rappre-
senta addirittura il 51,6% del totale15,

una domanda che ci si pone consiste nel chiedersi se le diverse aree geografiche 
italiane mostrano elementi di specializzazione nelle capacità innovative dei settori a 
diverso contenuto tecnologico. Va precisato al riguardo che, in generale, i settori a 
brevettare di più sono quelli appartenenti al medium-high-tech. Seguono high-tech, 
low-tech e medium-low-tech.  

Nel Mezzogiorno 333 brevetti sono stati registrati nel medium-high-tech, 131 
nell’high-tech, 90 nel low-tech e 42 nel medium-low-tech. Dall’analisi emerge, in 

14 La presente analisi si pone l’obiettivo di capire il grado di innovatività e di specializzazione set-
toriale (in termini di innovazione) nelle regioni del Mezzogiorno. Il livello di innovazione è misurato 
quantitativamente tramite il numero di brevetti registrati nel triennio 2001-2003. La fonte di riferimen-
to è l’ Eurostat. Si noti che il manifatturiero in questa parte della ricerca comprende esclusivamente i 
settori presi come oggetto di analisi per la costruzione dei quattro comparti tecnologici.

15 occorre precisare che, siccome il database dell’Eurostat sui brevetti ha una sua classificazione 
settoriale, per le elaborazioni e la creazione dei comparti a diversa intensità tecnologica si è dovuto 
procedere ad un lavoro di traduzione dei settori base della banca dati brevetti Eurostat nei settori clas-
sificati secondo la metodologia ATECo dell’Istat. 
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modo evidente, come il Mezzogiorno mostri una netta specializzazione nei settori ad 
alto contenute tecnologico. L’incidenza del numero di brevetti registrati nei settori 
high-tech e Medium-high-tech è maggiore rispetto alla norma.

Appare, quindi interessante fare alcune riflessioni su questo aspetto. Si prenda 
al riguardo l’area del Nord-Est come benchmark di riferimento. In questa zona i 
settori a basso contenuto tecnologico mostrano una capacità innovativa nettamente 
superiore rispetto alle altre zone, ciò è il presupposto per una lotta seria ai concor-
renti che operano a costi produttivi inferiori in queste categorie settoriali. Vale la 
pena soffermarsi, a questo punto, sul fatto che i settori in cui il Mezzogiorno risulta 
essere specializzato in termini produttivi non mostrano altrettanta specializzazione 
in termini di brevetti. Dall’analisi sui dati dei brevetti ne consegue che, da un lato 
si evidenzia che i settori tecnologicamente avanzati, pur rappresentando una parte 
non molto consistente dell’industria meridionale, si dimostrano comunque un com-
parto dinamico in tema di innovazione, dall’altro si evidenzia la bassa capacità da 
parte dei settori a basso contenuto tecnologico di tutelare, rinnovare e reinventare il 
proprio business.

FiGura 7
Incidenza del numero di brevetti nei settori a diversa intensità tecnologica
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FiGura 8
Incidenza del numero di brevetti nelle regioni del Mezzogiorno
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Nel tessuto imprenditoriale meridionale spicca la propensione alla brevettazione 
dell’ industria siciliana, che rappresenta circa il 33% dell’intera produzione di brevetti 
nel Mezzogiorno. Tale superiorità innovativa della Sicilia si manifesta in particolar 
modo nell’high-tech, che produce circa il 50% della totalità dei brevetti nel Mezzogior-
no. In termini di innovazione, seguono Campania, Puglia ed Abruzzo.

La tendenza nel triennio lascia piuttosto perplessi, visto che, nel Mezzogiorno – come 
nel resto dell’Italia – la registrazione annuale di brevetti mostra una costante tendenza al 
ribasso. A tale tendenza non fa eccezione alcuna regione del Mezzogiorno. Questo anda-
mento negativo se, da un lato, riflettendo un periodo piuttosto breve, può essere considera-
to un fenomeno congiunturale, dall’altro deve comunque destare segno di preoccupazione 
visto che, date le attuali caratteristiche concorrenziali, l’innovazione si sta dimostrando 
sempre più un fattore critico di successo sia nei settori ad alto contenuto tecnologico, sia 
in quelli a basso contenuto tecnologico.
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FiGura 9
Dinamica del numero di brevetti registrati dal manifatturiero nel triennio 2001-2003
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6. Analisi economico-finanziaria

Le analisi precedenti hanno evidenziato sia nel Mezzogiorno, sia in Italia una bassa 
presenza dei settori classificabili come a medio ed alto contenuto tecnologico. Il paragra-
fo intende analizzare le caratteristiche economico finanziarie di tali categorie settoriali.

L’analisi della redditività16 evidenzia alcuni elementi interessanti che, di seguito, 
saranno oggetto di riflessione. Il settore meglio posizionato sul grafico della redditività è 
quello a medio e basso contenuto tecnologico. Se ne analizzeranno le cause in seguito. Il 
comparto high-tech presenta livelli di redditività in linea con la media registrata dall’in-
tero manifatturiero. L’elevata ampiezza della bolla evidenzia buoni livelli di efficienza 
per il settore.          

16 Gli indici di redditività, come tutti gli altri indicatori di bilancio, sono stati calcolati come medie 
degli indicatori annuali del triennio 2003-2005. L’analisi parte dagli indicatori di redditività per capirne 
le determinanti a livello settoriale. Analizza poi la composizione dello stato patrimoniale, evidenzian-
done il livello di rischiosità finanziaria e la composizione degli investimenti, in modo da avere un’idea 
sui settori che investono maggiormente nell’immateriale e, più in generale, nel capitale fisso.
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Il low-tech mostra una buona redditività del capitale investito che, tuttavia, viene in 
gran parte assorbita dalla non ottimale gestione extra-caratteristica. Il medium-high-tech 
è nella peggior posizione, con i livelli più bassi di RoI e di RoE.

FiGura 10
Principali indici di redditività nei comparti produttivi del Mezzogiorno
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Si è prima evidenziata la buona performance reddituale del medium-low-tech. Il 
comparto si caratterizza, in effetti, per elevati livelli di efficienza (RoS e VA elevati), 
accompagnati da un buon turnover del capitale investito. Se si guarda anche al valo-
re pro capite del fatturato, emerge che, nel complesso, il settore non ha grandi neces-
sità di investimenti per la realizzazione del fatturato o, in altra visione, che il settore 
è in grado di sfruttare meglio i propri investimenti ricavandone un giro di affari 
superiore. In ogni caso, tale fattore giova molto alla redditività del settore. Si vedrà 
più avanti invece come il basso turnover (e, quindi, l’elevata intensità di capitale) 
sia un fattore limitativo per la redditività dell’high-tech nel Mezzogiorno. Restando 
in ambito medium-low-tech, emerge una netta sproporzione negli investimenti fissi a 
favore di quelli materiali piuttosto che immateriali, come ne evidenziano i rispettivi 
valori pro capite. Nel complesso, il settore si presenta finanziariamente solido e con 
una buona capacità  della gestione operativa di far fronte agli oneri derivanti dalla 
gestione finanziaria. ulteriore nota positiva a favore di questo settore è la crescita 
della produttività che lo ha caratterizzato in questo triennio.
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Il comparto dell’high-tech presenta indici reddituali che rispecchiano la media 
registrata nel manifatturiero. É un comparto che si dimostra estremamente efficien-
te e a ciò contribuisce, in particolar modo, l’elevata incidenza del valore aggiunto. 
Tuttavia, il basso turnover che lo caratterizza ne riduce ampiamente gli indici di 
redditività. Il basso turnover trova conferma anche nel basso livello del fatturato 
pro capite. Buono è invece il valore aggiunto pro capite. L’high-tech si dimostra il 
comparto con la più alta percentuale di investimenti in immobilizzazioni immate-
riali (come ne dimostrano l’incidenza delle immobilizzazioni immateriali ed il loro 
valore pro capite). Nel complesso, la situazione patrimoniale non mostra gravi segni 
di difficoltà. Tuttavia, se si guarda a breve termine, destano qualche preoccupazione 
i bassi indici di liquidità.

tabella 11
Principali indicatori nei diversi comparti produttivi del Mezzogiorno

Chimico Meccanico Prodotti 
elettrici Autoveicoli

Altri 
mezzi di 
trasporto

Medium-High-
Tech

Determinanti del RoI
RoS 2,2% 3,7% 4,6% 0,1% -0,2% 1,7%
Turnover  (V/CI) 1,39 0,85 0,39 1,08 0,27 0,82

Efficienza
Incidenza del valore aggiunto 13,2% 27,9% 26,5% 15,8% 13,9% 17,0%
Incidenza del MoL 6,3% 9,1% 9,1% 6,1% 2,4% 6,4%

Solidità e rischiosità finanziaria
Leverage (CI/CP) 2,54 4,03 6,72 3,01 21,50 4,15
Copertura delle immobilizzazioni tecniche e 
immateriali tramite CP 0,98 1,03 1,41 1,12 1,12 1,06

Incidenza dell'indebitamento finanziario 39,2% 23,5% 5,9% 20,8% 2,5% 16,4%
oF/Ro -11,0% 74,0% 43,9% 47,7% 25,0% 128,6%

Liquidità
Indice di disponibilità 1,06 1,08 1,10 1,22 1,01 1,09
Indice di liquidità 0,73 0,81 0,42 1,09 0,20 0,59

Investimenti immateriali
Immobilizzazioni immateriali su TA 3,6% 1,8% 0,7% 0,7% 0,7% 1,5%
Immobilizzazioni immateriali per addetto 11584 3408 3515 2834 4564 4413

Investimenti immateriali e materiali
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
su TA 40,5% 24,4% 10,7% 30,8% 4,6% 22,9%

Immobilizzazioni immateriali e materiali 
per addetto 106144 43859 52840 70245 40325 63691

Crescita e produttività
Fatturato per addetto 270263 168027 168243 211014 132263 197307
Variazioni 2005 - 2003 16,6% 31,1% 9,7% -6,0% 2,8% 10,0%
Valore aggiunto per addetto 64154 47205 42994 57349 50521 52827
Variazioni 2005 - 2003 -1,7% 19,0% 14,3% -17,5% -33,4% -2,0%
Costo del personale per addetto 34615 31583 31764 34684 28827 33084
Variazioni 2005 - 2003 13,3% 17,3% 11,6% 7,6% -19,6% 11,3%

Sviluppo investimenti fissi
Immobilizzazioni per addetto 117541 49483 63265 73770 52284 70151
Variazioni 2005 - 2003 -5,7% 16,5% 32,9% 1,8% -58,8% 5,2%
Immobilizzazioni immateriali per addetto 11584 3408 3515 2834 4564 4413
Variazioni 2005 - 2003 12,6% 35,4% 34,2% 3,0% -93,6% 9,0%
Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA
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Particolare è la situazione del low-tech che, da un lato presenta un buon livello di 
efficienza ed un turnover non eccessivamente basso che, nel complesso, determinano 
una buona redditività del capitale investito; dall’altro la non corretta gestione extra-
caratteristica riduce notevolmente i margini della gestione operativa, determinando un 
RoE piuttosto basso. Guardando congiuntamente il livello del fatturato pro capite, del 
valore aggiunto pro capite e del costo del lavoro pro capite, emerge una caratteristica 
intrinseca del settore, ossia la vasta presenza di manodopera non qualificata, che se, da 
un lato abbassa il livello del valore aggiunto, dall’altro riesce comunque a mantenere 
elevati livelli di efficienza, come dimostra il buon livello del RoS. Da un punto di vista 
patrimoniale è un settore che investe (come evidenziano gli indici di investimento in 
capitale fisso ed i relativi indici di sviluppo) e che non presenta particolari problemi di 
tensione finanziaria.

Particolare attenzione merita il posizionamento reddituale del medium-high-tech, 
caratterizzato da bassi livelli di RoI e di RoE. Tale situazione è imputabile in gran parte 
ad inefficienze gestionali. Si guardi, infatti, come l’incidenza del valore aggiunto, del 
MoL (Margine operativo Lordo) e del RoS (Return on Sales) si presentino mediamente 
inferiori rispetto agli altri settori. A questo elemento si aggiunge, inoltre, un basso livello 
di produttività che si aggancia, tra l’altro, ad un turnover non molto alto. La situazione 
finanziaria non è certo delle migliori. Infatti, se, da un lato nel lungo termine, mostra un 
certo margine di solidità (con livelli patrimoniali sufficienti a coprire gli investimenti 
fissi); dall’altro l’elevato rapporto oF/Ro (oneri Finanziari/Reddito operativo), unito 
ad indici di liquidità in fase di allerta, evidenziano una tensione finanziaria alquanto 
elevata nel breve termine che potrà nel lungo termine pregiudicare altresì la solidità di 
lungo termine di gran parte delle imprese che compongono il campione esaminato.

Nel complesso, sono emersi un medium-low-tech ed un low-tech che si dimostrano 
economicamente e finanziariamente dinamici, probabilmente anche in virtù dell’intensa 
fase di ristrutturazione che li ha caratterizzati negli anni esaminati ed immediatamente 
precedenti. L’high-tech presenta una buona gestione, ma trova i suoi più grandi limiti 
nell’incapacità di espandere il proprio giro di affari cercando di sfruttare maggiormente 
gli elevati investimenti che lo caratterizzano. Il medium-high-tech mostra una situazio-
ne sicuramente poco invidiabile con modelli di gestione che andrebbero rivisti ed una 
disamina attenta della struttura patrimoniale e finanziaria.

Si passa adesso ad un esame più approfondito del medium-high-tech e dell’high-tech, 
cercando di evidenziare le peculiarità – in particolar modo reddituali –  dei settori che 
li compongono.

Il medium-high-tech

Il medium-high-tech, come si è visto, non presenta una situazione economica e 
finanziaria molto positiva. Si esamineranno adesso più in profondità i singoli settori per 
vedere quali contribuiscano negativamente e quali invece positivamente alle performan-
ce del comparto.
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Il Medium-high-tech è composto dai seguenti settori: chimico (36,7%), meccanico 
(12,8%), prodotti elettrici (6,4%), autoveicoli (36,4%), altri mezzi di trasporto – escluso 
aeromobili (7,9%)17.

Dall’analisi della redditività emerge con chiarezza come sulle basse performance del 
Medium-high-tech pesino in modo notevole i bilanci negativi del settore degli autovei-
coli (con RoI e RoE prossimi allo zero) ed il settore degli altri mezzi di trasporto (con un 
RoE nettamente negativo) che, come si è visto, rappresentano buona parte del comparto 
in esame, con una quota di fatturato del  44,3%. Buona è invece la performance econo-
mica del settore chimico, che presenta indicatori superiori alla media del manifatturiero. 
Buona è la redditività operativa del settore meccanico che, tuttavia, viene in grossa parte 
assorbita dai risultati della gestione extra-caratteristica. Superiore alla media è, infine, la 
performance reddituale dei prodotti elettrici che, tra l’altro, evidenziano ottimi livelli di 
efficienza, come dimostrato dall’elevato livello del RoS che, come si vede, ne determina 
la bolla più grande.

FiGura 11
Principali indici di redditività nel Medium-high-tech del Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA

Se quella anzidetta è la situazione reddituale generale, si passa adesso all’osserva-
zione più dettagliata dei singoli settori. Data la rilevanza e dati i livelli nettamente bassi 
delle performance economiche, si inizia proprio con il settore degli autoveicoli. A gio-

17 In parentesi sono segnalate le quote  (in termini di fatturato medio) dei settori nel campione 
considerato.
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care un ruolo decisamente negativo per questo settore sono i bassi livelli di efficienza 
che lo hanno caratterizzato in questo periodo. In effetti, il RoS si presenta basso (0,1%) 
e, con questi livelli di efficienza, il discreto livello del turnover non è in grado di gene-
rare elevati effetti positivi sulla redditività. É un settore, inoltre, che sta subendo una 
riduzione nel proprio volume di affari e nei livelli di produttività, come evidenzia l’an-
damento del fatturato, del valore aggiunto e del costo del personale pro capite. Basso è 
il livello degli investimenti immateriali, mentre discreto si presenta quello degli investi-
menti materiali. Nel complesso, la gestione patrimoniale e finanziaria delle aziende del 
campione si presenta abbastanza buona con una buona proporzione nelle fonti e negli 
impieghi, un basso livello di rischiosità finanziaria (oF/Ro a livelli di non allarme) e 
buoni livelli di liquidità.
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tabella 12
Principali indicatori nel medium-high-tech del Mezzogiorno

Farmaceutico Macchine per 
ufficio

Radiotelevisivi e 
telecomunicazione

Apparecchi 
medicali o di 

precisione
Aeromobili High-Tech

Determinanti del RoI
RoS 5,8% 1,8% 3,2% 3,4% 6,7% 5,0%
Turnover  (V/CI) 0,76 1,09 0,80 0,47 0,27 0,43

Efficienza
Incidenza del valore 
aggiunto 30,4% 24,1% 48,2% 35,9% 39,6% 38,8%

Incidenza del MoL 12,8% 7,6% 28,1% 16,3% 12,8% 16,2%
Solidità e rischiosità 

finanziaria
Leverage (CI/CP) 2,37 3,91 2,02 3,30 5,29 3,75
Copertura delle 
immobilizzazioni tecniche e 
immateriali tramite CP

2,03 1,19 0,99 0,60 0,70
0,83

Incidenza 
dell'indebitamento 
finanziario

34,8% 14,4% 18,6% 41,2% 2,9%
10,6%

oF/Ro 32,9% -264,2% 75,4% 107,0% 33,4% 44,1%
Liquidità

Indice di disponibilità 1,45 1,08 1,19 0,76 0,90 0,95
Indice di liquidità 1,20 0,85 0,85 0,59 0,33 0,47
Investimenti immateriali

Immobilizzazioni 
immateriali su TA 6,4% 3,1% 2,3% 2,3% 11,1% 8,3%

Immobilizzazioni 
immateriali per addetto 21703 3802 3664 7657 79882 13541

Investimenti immateriali e 
materiali

Immobilizzazioni 
immateriali e materiali 
su TA

21,0% 23,7% 50,8% 51,6% 27,3%
32,2%

Immobilizzazioni 
immateriali e materiali per 
addetto

64193 37727 134725 63538 120403
96720

Crescita e produttività
Fatturato per addetto 216256 251472 191623 144497 51698 185794
Variazioni 2005 - 2003 19,6% -36,1% -7,7% 19,1% 29,6% -2,0%
Valore aggiunto per addetto 68595 48095 101728 54360 30378 76906
Variazioni 2005 - 2003 11,9% -0,9% -11,6% 20,6% -10,0% -3,0%
Costo del personale per 
addetto 42137 30681 41716 30177 27657 38151

Variazioni 2005 - 2003 12,2% -2,3% 9,2% 6,6% 10,1% 8,6%
Sviluppo investimenti fissi
Immobilizzazioni per 
addetto 82633 41450 141160 82788 130907 108247

Variazioni 2005 - 2003 16,2% -31,2% -33,1% 0,4% -14,6% -19,4%
Immobilizzazioni 
immateriali per addetto 21703 3802 3664 7657 79882 13541

Variazioni 2005 - 2003 44,7% 169,0% -17,7% -22,4% -3,9% 12,0%
Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA

Negativa è la situazione del settore degli altri mezzi di trasporto. In questo caso, 
a pesare notevolmente sono sia i bassi livelli di efficienza, sia il basso turnover del 
capitale investito18. Il basso volume di affari che lo caratterizza si trasferisce altresì 

18 Va evidenziato che il campione analizzato non comprende un numero molto elevato di aziende 
e sui risultati hanno una grossa influenza le performance negative ed i bilanci non ottimali di alcuni 
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in bassi livelli di produttività (fatturato pro capite basso). oltre agli elementi suddet-
ti, anche la non buona gestione extra-caratteristica che si manifesta in livelli di soli-
dità ed indici di liquidità bassi incide negativamente sulla redditività complessiva.

Passando ai settori caratterizzati da performance migliori, una nota di merito va 
al settore chimico che, pur non dimostrandosi estremamente efficiente, presenta un 
turnover tale da consentire buoni livelli nella redditività del capitale investito. Come 
evidenziano i livelli di fatturato e di valore aggiunto per addetti, si tratta di un settore 
con manodopera qualificata. Si tratta del settore con i più alti livelli di investimenti 
immateriali, che si presenta piuttosto solido e con buoni livelli di liquidità. Non deve 
destare preoccupazione il valore negativo dell’indicatore oF/Ro. Trattandosi di una 
media, infatti, il reddito operativo negativo ma basso del 2003 ha inciso notevol-
mente sull’indice che, invece, negli altri anni si presenta positivo e basso.

Altro settore interessante è il meccanico che, grazie ad i suoi livelli di efficienza 
ed al buon turnover del capitale investito, riesce a raggiungere buoni livelli di RoI. 
Pesa sul risultato complessivo la non ottimale gestione finanziaria (che si manifesta 
con livelli di indebitamento mediamente superiori e livelli di oneri finanziari che 
assorbono larga parte del reddito operativo). Se, da un lato si presenta come un set-
tore in crescita, dall’altro ancora bassi sono i livelli di investimento sia immateriali, 
sia immateriali, anche se presentano segnali di sviluppo. Altra nota di merito va 
all’efficienza con cui è gestito il settore dei prodotti elettrici. Tuttavia, i bassi livelli 
di turnover ne limitano molto la redditività.  

Il basso livello del fatturato si riflette anche nei bassi livelli di fatturato pro capi-
te. Insomma, è un settore gestito con efficienza ma che dovrebbe aumentare i livelli 
del giro di affari. Va preso in considerazione l’elevato livello dei debiti che, tutta-
via, per il momento, non pregiudica ancora la complessiva solidità delle aziende. A 
livello di allerta è anche l’indice di liquidità. É un settore che, pertanto, si dimostra 
efficiente, ma che dovrebbe migliorare le proprie politiche di vendita e la gestione 
finanziaria.

L’high-tech

Il comparto high-tech, come si è visto, presenta i livelli di efficienza maggiori  
nel manifatturiero meridionale e ciò è in particolar modo dovuto agli elevati livelli 
di valore aggiunto che lo caratterizzano. I limiti di redditività  stanno nell’elevata 
intensità di capitale che si presenta con livelli di turnover bassi. ogni settore ha delle 
peculiarità che saranno qui di seguito oggetto di analisi.

outliers di elevate dimensioni. L’analisi del campione che esclude questi outliers presenta indicatori 
ben più positivi. Tuttavia, l’integrità dell’analisi prevede l’inclusione degli stessi nel campione. 
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FiGura 12
Principali indici di redditività nel comparto high-tech del Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA

Emerge evidente l’elevata redditività del settore farmaceutico. Se ne analizze-
ranno successivamente le cause, ma, già dall’ampiezza della bolla, emergono chiari 
livelli di buona efficienza gestionale. Gli altri settori presentano un RoI accettabile, 
con valori che variano dall’1% al 3%, ed un RoE generalmente negativo, a dimostra-
zione di quanto già detto in precedenza riguardo agli effetti negativi della gestione 
extra-caratteristica sulla redditività complessiva delle aziende. Si analizzano adesso 
in modo più dettagliato i singoli settori.

Il settore farmaceutico presenta sicuramente buoni livelli di efficienza che ren-
dono la gestione operativa piuttosto redditizia. Ciò è ravvisabile negli indicatori di 
valore aggiunto, nel MoL e nei valori delle componenti reddituali per addetto. Sono 
tuttavia valori non eccezionalmente alti, che, pertanto, rendono il RoI “lievemente” 
più elevato degli altri settori. Ciò che gonfia in modo notevole il RoE è il buon esito 
della gestione extra-caratteristica che deriva sicuramente, in larga parte, dalla buona 
gestione finanziaria che caratterizza il settore. Buoni gli indici di solidità, rischiosità 
finanziaria e liquidità. É il secondo settore per investimenti in beni immateriali e 
mantiene un livello di investimenti fissi in linea con gli altri settori.  L’andamento 
dei diversi indicatori sottolinea crescita e sviluppo nel settore.

Altro settore estremamente efficiente è quello degli aeromobili, che deve molto 
all’elevata incidenza del valore aggiunto. Presenta, inoltre, i più alti valori pro capite, 
a dimostrazione della manodopera qualificata che lo caratterizza.  Tuttavia, il settore si 
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caratterizza per un’elevata intensità di capitale (turnover basso) che limita fortemente 
la redditività del capitale investito. A rendere ancora più basso il RoE è sicuramente 
la non  ottimale gestione extra-caratteristica. Il settore dimostra, infatti, bassi livelli di 
solidità e di liquidità19. É un settore che presenta una mole notevole di investimenti sia 
materiali, sia immateriali. Gli indicatori di variazione mostrano una crescita del fattu-
rato per addetto ed una riduzione delle immobilizzazioni per addetto, che può essere 
anche vista come un migliore sfruttamento degli investimenti già effettuati.

Certamente positivo è il risultato della gestione operativa del settore degli appa-
recchi radiotelevisivi e delle telecomunicazioni. Infatti, l’elevata efficienza, unita 
ad un discreto turnover, generano un buon livello di RoI. Anche in questo caso, 
tuttavia, il risultato della gestione extra-caratteristica non contribuisce in modo 
positivo alla redditività complessiva dell’azienda, determinando un RoE lievemente 
negativo. Infatti, sebbene  non emergano gravi problemi di solidità e di liquidità, 
l’elevato rapporto oF/Ro è il risultato di una non ottimale gestione qualitativa del 
debito che genera oneri finanziari che assorbono larga parte del reddito operativo. 
Per quanto concerne gli investimenti fissi, se da un lato il settore non investe molto 
in beni immateriali, dall’altro presenta una notevole mole di investimenti materiali.

tabella 13
Principali indicatori nel comparto high-tech del Mezzogiorno

Comune Regione Settore Addetti  Indice di apertura 
internazionale 

Indicatore di 
innovazione 

(brevetti)
Melfi Basilicata Mezzi di trasporto  7.584 1,800 0,59
Marcianise elettronica Campania Elettronica  4.639 0,800 0,25
Pomigliano Campania Mezzi di trasporto  9.438 1,180 15,09

Brindisi Puglia Petrolchimico 
Plastica  1.755 2,680 0,08

Modugno Puglia Mezzi di trasporto  4.644 0,730 5,45
Portoscuso Sardegna Elettronica  2.899 0,300 2,14

Priolo Gargallo Sicilia Petrolchimico 
Plastica  5.476 10,050 0,02

Etna Valley Sicilia Elettronica nd 1,24 0,22
Fonte: elaborazione SRM su dati AIDA

Il settore meno efficiente è rappresentato dalle macchine per ufficio. Tuttavia, 
l’elevato turnover ne amplia i risultati, generando un discreto livello del RoI. Il 
settore è dotato di un fatturato pro capite molto alto, anche se questo non genera 
ripercussioni eccezionali sul RoI. Anche in questo caso, si fa sentire la non ottimale 
gestione extra-caratteristica. Anche se non appaiono grosse difficoltà finanziarie, il 

19 Le caratteristiche finanziarie del settore sono alquanto particolari e ad influenzarle in modo 
notevole è il ciclo estremamente lungo del prodotto che amplia considerevolmente l’attivo e, di con-
seguenza, il passivo. Si tratta, tuttavia, di debiti non esplicitamente onerosi (debiti di natura non finan-
ziaria che, pertanto, non incrementano gli oneri finanziari. Si lascia al lettore la cura di approfondire il 
seguente volume: Associazione SRM (2007), L’industria aeronautica in Campania, Napoli, Giannini 
Editore.
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fatto che il rapporto oF/Ro sia negativo va letto con attenzione. Basta un anno in 
cui il reddito operativo sia leggermente negativo per determinare il rapporto  nega-
tivamente alto. 

Va comunque evidenziato che avere un reddito operativo negativo, anche in un 
solo anno, non è di certo una situazione ideale. É un settore in cui gli investimenti fissi 
non sono molto alti. Come nel settore aeronautico, si registra una netta prevalenza del 
circolante. Gli indici di crescita e di sviluppo presentano una situazione negativa.

Altrettanto poco efficiente (rispetto al comparto) si dimostra il settore degli appa-
recchi medicali. In questo caso il basso turnover abbassa notevolmente il RoI, che, 
pertanto, si presenta più basso della media del comparto. Poco apprezzabile è la 
gestione extra-caratteristica ed, in particolare, quella finanziaria, come evidenziano 
gli indici di solidità, rischiosità finanziaria e liquidità. Discreti sono i livelli di investi-
menti fissi pro capite sia materiali, sia  immateriali. É un settore che, tuttavia, sembra 
stia vivendo un periodo di crescita del fatturato, che, comunque, si presenta ancora a 
livelli troppo bassi rispetto agli investimenti (turnover scarso) e che, pertanto, non è in 
grado di generare effetti positivi sulla redditività operativa e complessiva.

Nel complesso, i settori dell’high-tech presentano elevati livelli di valore aggiun-
to che non sempre è gestito con un’ottimale efficienza interna. I livelli complessivi 
di efficienza sono comunque molto buoni. Talvolta, però, l’elevata intensità di 
capitale (settore aeronautico ed apparecchi medicali) abbassa notevolmente la red-
ditività operativa che si mantiene in ogni caso positiva ma bassa. una caratteristica 
generale è la non positiva gestione extra-caratteristica che assorbe grossa parte del 
reddito operativo, generando spesso perdite che determinano un RoE negativo. Fa 
eccezione il settore farmaceutico, che, oltre ad essere gestito a livelli di efficienza e 
di produttività superiori, è caratterizzato da una gestione extra-caratteristica a con-
tributo positivo che incrementa notevolmente il RoE, che si presenta estremamente 
alto. In conclusione, maggior attenzione, in tutti i settori, andrebbe dedicata alla 
gestione finanziaria e, più in generale, alla gestione extra-caratteristica. Non dispia-
cerebbe, inoltre, un aumento generale del livello del giro di affari che consentirebbe 
di aumentare il turnover, con riflessi nettamente positivi sul RoI.

7. I poli produttivi20

un’analisi del contesto produttivo meridionale non può prescindere dal prendere 
in considerazione quei particolari contesti produttivi che, per le loro caratteristiche 
di contiguità ed affinità produttiva, costituiscono dei poli produttivi che spesso ope-

20 Sebbene il termine filiera descriva l’insieme dei settori che operano lungo la catena produttiva di 
un bene e gli aggregati produttivi di un territorio spesso non arrivino a coprire tutti i rami della filiera, 
in questo paragrafo si utilizzeranno indifferentemente il termine filiera e polo produttivo (quest’ultimo 
più adatto per descrivere aggregati produttivi che arrivino o meno a definire una filiera completa).
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rano in logica di filiera, sebbene non sempre completa. Tali aggregati produttivi sono 
elementi importanti del contesto industriale meridionale e spesso ben rappresentano 
le caratteristiche economiche del territorio. Qualsiasi politica volta all’innovazione 
e alla competitività dei settori produttivi deve prendere in considerazione l’esistenza 
delle filiere produttive in quanto rappresentanti della storia e del futuro produttivo 
di un determinato territorio. In contesti organizzati in filiera, inoltre, l’innovazione 
ha la possibilità di diffondersi più facilmente rispetto ad imprese che operano in 
modo isolato con fornitori e clienti situati in zone lontane. Secondo gli studi già 
effettuati dall’Associazione SRM nel Mezzogiorno, è possibile contare la presenza 
di 40 filiere, localizzate prevalentemente in Campania, Puglia e Sicilia21. L’intento 
del presente paragrafo consiste nel definire le caratteristiche di intensità tecnologica 
delle filiere regionali e di fornire una breve descrizione di quelle classificabili come 
a medio ed alto contenuto tecnologico.

L’intensità tecnologica del contesto produttivo meridionale, inteso in termini di filie-
re produttive, riflette quanto già più volte detto nel corso del capitolo, ossia una netta 
specializzazione in settori a basso e medio contenuto tecnologico. La stessa caratteristica 
è mantenuta dalle principali regioni citate. Va, tuttavia, evidenziata la buona presenza 
del comparto high-tech e Medium-high-tech nelle filiere produttive siciliane, come è ben 
osservabile dal grafico. La totalità dei settori a medio ed alto contenuto tecnologico in 
Basilicata è imputabile al fatto che in tale regione è presente un’unica filiera (quella dei 
mezzi di trasporto di  Melfi), che rientra nell’ambito del citato comparto.

FiGura 13
La tipologia di addetti per regione del Mezzogiorno
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21 Per ulteriori approfondimenti cfr. Associazione SRM, Le filiere produttive meridionali: compe-
titività, innovazione e sentieri di sviluppo, Giannini Editore, Napoli 2006.



Sud in competizione

183

I poli a medio ed alto contenuto tecnologico

L’analisi delle filiere produttive che rientrano nei settori a medio ed alto conte-
nuto tecnologico ne evidenzia otto22. La filiera più corposa, in termini di addetti, 
è quella dei mezzi di trasporto. Si tratta, infatti, di un settore ben sviluppato in 
Campania, soprattutto nell’area di Pomigliano d’Arco, e composto principalmente 
dal settore degli aeromobili, a cui è stato dedicato un approfondimento alla fine 
del capitolo. Altra filiera interessante riguarda sempre i mezzi di trasporto ed è 
posizionata nella zona di Melfi in Basilicata. Sono filiere che vantano, inoltre, una 
buona apertura internazionale. La Sicilia che, come si è detto, in termini di filiere 
risulta tra le più specializzate in questo comparto, si presenta con due filiere: il Polo 
Petrolchimico di Priolo Gargallo ed il Polo Elettronico di Catania (Etna Valley). In 
Puglia sono presenti il Polo Petrolchimico di Brindisi ed il Polo di Componentistica 
per Auto di Modugno23. Si è individuato infine il Polo Elettronico di Portoscuso. Da 
quanto detto, emerge che non esistono molte filiere specializzate nei settori a medio 
ed alto contenuto tecnologico. Tuttavia, un loro rafforzamento, anche in termini di 
relazioni con altri attori che contribuiscono all’innovazione, potrebbe sicuramente 
giovare all’intero sistema di innovazione (dal capitale umano all’innovazione di 
processi e prodotti industriali).

22 In questo caso, dato che all’interno della filiera vi sono settori con diverso contenuto tecnologico, 
si è pensato di scomporre il manifatturiero in due categorie: medio ed alto contenuto tecnologico e 
medio e basso contenuto tecnologico.

23 oltre al già citato volume sulle filiere pubblicato dall’Associazione SRM nel 2006, si consiglia 
anche la lettura di:  Associazione SRM, L’economia pugliese e le nuove sfide di internazionalizzazione: 
produttiva: tendenze prospettive e strategie di sostegno, Giannini Editore, Napoli 2006.
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8. Focus sul settore aeronautico

Tra i settori ad alto contenuto tecnologico, come detto in precedenza, assume un 
ruolo di rilevanza nel Mezzogiorno il settore degli aeromobili, che rappresenta circa 
il 20% dell’high-tech del Mezzogiorno, presenta buoni livelli di innovazione (analisi 
dei brevetti) e, pur presentando lievi gap negli indici di apertura internazionale, sta 
attualmente vivendo un periodo di espansione negli ordini che potrebbe portare nel 
prossimo futuro a miglioramenti negli indicatori e ad un ulteriore sviluppo del set-
tore. Il settore è principalmente localizzato in Campania è in Puglia. Data la grande 
rilevanza del settore in Campania, se ne presenta un approfondimento in questa 
sezione24.

Il settore aeronautico è caratterizzato da una supply chain fortemente internazio-
nale. Si tratta, in particolare, di una filiera produttiva di tipo piramidale, con elevati 
poteri decisionali e strutturali ai vertici e bassa capacità di interazione dei mercati 
alla base, che vede l’esistenza di almeno tre principali tipologie di imprese: System 
Integrators al vertice (imprese capaci di programmare il velivolo e coordinare le fasi 
di assemblaggio), Prime Contractors (aziende di medio-grandi dimensioni coinvol-
te nel progetto anche sul piano del rischio progettuale e finanziario) e fornitori di 
secondo livello (aziende caratterizzate in generale da un buon livello di specializ-
zazione di parti e componenti). A queste tipologie si affiancano localmente i sub-
fornitori (aziende di minori dimensioni in grado di rispondere a specifiche esigenze 
produttive e di costi della filiera sovrastante).

É un settore sostanzialmente dominato da un duopolio. Da una parte l’americana 
Boeing e dall’altra il consorzio franco-tedesco Airbus, che vantano entrambi il ruolo 
di System Integrators. Altri paesi importanti in questo settore,  oltre a quelli citati, 
sono Canada, Brasile, Italia, Spagna, Giappone. Emergono Cina e Polonia.

É un settore, inoltre, che, dati i lunghi cicli produttivi, presenta un forte rischio 
operativo che rappresenta un’arma a doppio taglio per le imprese. In effetti, espan-
sioni di fatturato possono incrementare notevolmente la redditività di questo settore 
che opera con discreti livelli di efficienza. Viceversa, livelli bassi di fatturato (tale 
è la situazione attuale in Campania ed in Italia in generale, con notevoli livelli di 
intensità di capitale), abbassano la redditività.

L’analisi reddituale-patrimoniale delle imprese dimostra che, senza ulteriori 
investimenti in capitale di rischio, le aziende grandi e piccole non sono in grado di 
sostenere elevati livelli di sviluppo senza aggravare la già di per sé debole struttura 
finanziaria.  

24 Per ulteriori approfondimenti cfr. Associazione SRM, L’industria aeronautica: Struttura e pro-
spettive di crescita, Giannini Editore, Napoli 2007.
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FiGura 14
Tasso di sviluppo e fabbisogno finanziario: 

posizionamento del settore aeronautico in Campania

TSV

V/Ci

MAF Basso

Aeronautica
Campania

FFE > 0

FFE < 0
Retta dello sviluppo sostenibile

Fonte: elaborazione SRM

un elemento critico sembrerebbe essere l’elevata intensità di capitale (capitale 
investito/fatturato) del settore o, visto nel senso contrario, il basso turnover (fattu-
rato/capitale investito). Superare questo vincolo potrebbe risolvere gran parte dei 
problemi che le imprese aeronautiche, per loro natura, sono destinate a sopportare, 
soprattutto in fase di sviluppo. Ciò comporterebbe, tra l’altro, effetti positivi sul 
margine di autofinanziamento del settore, data l’elevata leva operativa che lo carat-
terizza.

L’industria aeronautica italiana si concentra principalmente in cinque regioni 
(Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia)25.

25 Queste sono le regioni che presentano la più consistente presenza di siti industriali aeronautici. 
Tuttavia, non tutte le regioni vantano la presenza legale di importanti aziende del settore.
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Nel Lazio ha sede legale la Piaggio Aero Industries, anche se le principali unità 
locali sono sparse in Campania e in Liguria. La Piaggio Aero Industries  produce 
un velivolo proprio. Essa si presenta, pertanto, come un piccolo System Integrator 
per quanto riguarda l’aviazione generale, mentre riveste una posizione subalterna 
nell’ambito dell’aviazione commerciale. Buona è la presenza di imprese più orien-
tate allo spazio nel Lazio.

In Lombardia ha sede legale la Agusta westland, produttore di elicotteri e con-
vertiplani, che assurge alla posizione di System Integrator nel suo ambito di mer-
cato. Ciò rende l’industria aeronautica lombarda meno vulnerabile ai cambiamenti 
nella supply chain.

In Piemonte, infine, ha sede legale Avio, che vanta un’eccellenza nella pro-
duzione dei motori, quindi anch’essa è in posizione subalterna rispetto ai System 
Integrators.

La Campania, con la Alenia, si posizione principalmente nella fase intermedia 
della supply chain, rappresentando un Prime Contractor. Tuttavia, la Alenia in Cam-
pania produce anche prodotti finiti, anche se non completamente. Le altre imprese 
campane si posizionano alla base della supply chain oppure, in alcuni casi, sono 
diventate esse stesse System Integrators (anche se di piccole dimensioni) in alcuni 
mercati di nicchia (ultraleggeri ed aviazione generale).

In sintesi, la situazione industriale del settore aeronautico in Campania presenta 
un quadro caratterizzato da una grande impresa, fornitore diretto dei due leader 
mondiali, da alcune imprese sia di medie, sia di piccole dimensioni che fanno da 
fornitori ad Alenia, da altre che operano principalmente nel campo dell’aviazione 
generale e da un insieme di piccole imprese che fanno da subfornitura alle suddette 
aziende. L’emergere della concorrenza low-cost dei paesi emergenti, unita al modi-
ficarsi del modello della supply chain (che vede sempre più la delega di progetti più 
complessi, a partire dai System Integrators verso il basso) genera la necessità, per 
le imprese fornitrici e subfornitrici, di innalzare il livello di qualità-progettualità dei 
propri prodotti.

Spesso le piccole imprese aeronautiche campane o, più in generale, quelle ope-
ranti in ambito aerospaziale, formano dei consorzi di imprese che hanno il ruolo di 
innalzare la qualità dei loro prodotti ed il loro potere in un contesto internazionale. 
Al momento, a parte il consorzio SAM (Società Aerospaziale Mediterranea), non ci 
sono stati ancora grandi casi di successo in questa prospettiva. Tuttavia, questa dei 
consorzi, unita ad altre misure di intervento pubbliche e private, può essere un utile 
strumento per la competitività delle piccole imprese campane.

Il sistema aeronautico internazionale – e di conseguenza anche quello campa-
no – coinvolge, oltre agli attori prettamente industriali, anche una serie di altri 
attori che, per diversi motivi, sono interessati al settore. Vista la sua valenza 
tecnologica, il settore è considerato nell’ambito della politica europea tra i set-
tori principali per lo sviluppo della conoscenza. Nel contesto di ricerca legato 
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al settore è possibile individuare quattro pilastri: mondo universitario, centri di 
ricerca, industria, PMI.

Mentre per le grandi imprese e le piccole e medie imprese (PMI) già si è discusso 
in precedenza, vale la pena soffermarsi sugli altri due pilastri del sistema che, tra 
l’altro, vantano delle vere e proprie eccellenze in Campania.

Per quanto concerne il sistema universitario, occorre dire che svolge principal-
mente il ruolo di formazione di capitale umano specializzato per l’industria aeronau-
tica. A questo si affiancano poi progetti di consulenza e di ricerca. Su questi aspetti 
la Campania vanta un buon sistema universitario che, tuttavia, necessita ancora di 
un’ulteriore integrazione col sistema industriale e della ricerca applicata.

La Campania vanta, inoltre, la presenza del Centro Italiano per la Ricerca Aero-
spaziale (CIRA), che è il più importante centro di ricerca nazionale specializzato in 
campo aerospaziale. Esso è certamente un centro di eccellenza che svolge progetti di 
ricerca unici al mondo, ma che, tuttavia, è ancora poco integrato col tessuto impren-
ditoriale locale. Ci sono, infine, centri di ricerca  di valenza più generale (Centro di 
Competenza Trasporti, CNR, IMAST).

Volendo sintetizzare quanto detto fino ad ora, il sistema aeronautico in Campania 
può essere rappresentato essenzialmente dagli attori presenti nella seguente figura.



FiGura 14
I principali attori del sistema aeronautico in Campania

SYSTEM INTEGRATORS
Boeing, Airbus, ATR

ALENIA

Dema – Foxbit – Atitech
Oma Sud - Technosystem

Tecnam – CMD – Magnaghi
Geven – Officine Aeronavali

Vulcanair - Avio

ALTRI MERCATI 
(Aviazione generale, 
nicchie di mercato)

CIRA
Sistema 

universitario 
e della ricerca

Fonte: elaborazione SRM

Lo studio effettuato propone tre soluzioni (con maggiori o minori probabilità 
di effettiva realizzazione) che possono condurre ad un reale sviluppo (in termini di 
fatturato, investimenti e capitale umano impiegato) di lungo periodo nel settore: 

rafforzamento della leaderhip territoriale nella 1. supply chain mondiale (leadership 
territoriale);
rafforzamento di altre realtà che, pur essendo collegate ad Alenia, riescono ad avere 2. 
un mercato proprio e quindi un proprio indotto (nicchia di mercato);
riqualificazione di Alenia e dell’indotto nell’ambito della fornitura, con l’obiettivo 3. 
di aumentare gli attuali livelli di qualità/responsabilità nei progetti realizzati (riqua-
lificazione produttiva).
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CAPITOLO 3 

LE IMPRESE EMERGENTI DELL’HIGH-TECH: 
LE SPECIFICITÀ DELLE GIOVANI IMPRESE  

AD ALTA TECNOLOGIA NEL MEZZOGIORNO

1. Introduzione

Nell’analisi delle imprese innovative del Mezzogiorno, meritano un approfondi-
mento le giovani imprese ad alta tecnologia (NTBF)1. Le NTBF assumono grande 
importanza nei sistemi economici dei paesi avanzati: esse rappresentano il principa-
le mezzo per l’introduzione di innovazioni tecnologiche radicali e per l’apertura di 
nuovi segmenti di mercato (Audretsch, 1995). Esse sono state, inoltre, in particolare 
negli uSA, un motore primario della crescita occupazionale (Acs, 2004). 

L’obiettivo del presente capitolo è dunque analizzare le specificità delle NTBF 
del Mezzogiorno. In primis, si intende descrivere le caratteristiche salienti di queste 
imprese in termini di settore di attività, età ed attività innovativa (con particolare 
riferimento all’attività brevettale e alla partecipazione a progetti di ricerca interna-
zionali finanziati dall’unione Europea). Successivamente, si evidenziano possibili 
peculiarità strutturali delle NTBF del Mezzogiorno che siano indipendenti dai set-
tori di attività e dalle caratteristiche demografiche di tali imprese. A tal fine, viene 
presentata un’analisi comparativa, realizzata attraverso tecniche matched-pairs, tra 
un campione di NTBF del Mezzogiorno ed un campione di NTBF localizzate in 
altre aree di simile composizione, per settore ed età delle imprese. In particolare, 
l’analisi prenderà in esame le caratteristiche dei fondatori delle imprese start-up, 
l’accesso delle NTBF al finanziamento esterno, le strategie di alleanza con altre 
imprese e con istituzioni di ricerca pubbliche, l’attività innovativa e le prestazioni di 
crescita. Queste analisi verranno condotte utilizzando la banca dati RITA sviluppata 
dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. 

Il presente capitolo è organizzato come segue. La seconda sezione è dedicata 
all’analisi delle caratteristiche delle NTBF del Mezzogiorno: nei vari paragrafi, 
dopo aver presentato la banca dati RITA utilizzata per le analisi, vengono prese in 
esame la distribuzione geografica, settoriale ed anagrafica di queste imprese e le 
loro performance innovative. La sezione successiva riporta i risultati del confronto 
tra NTBF del Mezzogiorno e giovani imprese italiane ad alta tecnologia localizzate 
in altre aree. una sezione di commenti conclusivi chiude il capitolo.

1 Nella letteratura vengono definite NTBF (New Technology-Based Firms) le imprese high-tech 
con meno di 25 anni di vita (Little, 1977).
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2. Le NTBF del Mezzogiorno: un quadro di insieme

La banca dati delle giovani imprese italiane ad alta tecnologia (NTBF): il Reper-
torio RITA 2005

I dati presentati in questa sezione sono estratti dal Repertorio RITA 2005 sulle 
nuove imprese italiane ad alta tecnologia sviluppato presso il Dipartimento di Inge-
gneria Gestionale del Politecnico di Milano. Il Repertorio RITA 2005 raccoglie 
informazioni su 1974 NTBF italiane nate nel 1980 o successivamente, indipen-
denti all’atto della fondazione e rimaste tali all’1/1/2004 (non controllate cioè da 
alcun’altra impresa, anche se altre imprese possono detenere quote di minoranza 
del loro capitale sociale), le quali operano in uno dei seguenti settori high-tech del 
manifatturiero o dei servizi: aerospazio, componentistica elettronica, apparati di 
telecomunicazione, informatica, strumentazione elettronica, ottica e biomedicale, 
automazione industriale, robotica, biotecnologie,  farmaceutica, chimica e nuovi 
materiali, software, servizi multimediali web-based, e-Commerce, servizi di teleco-
municazione, editoria elettronica, Internet Service Provision.

Il Repertorio RITA 2005 rappresenta la fonte di informazioni più completa e 
qualificata oggi disponibile a livello nazionale sulla popolazione delle NTBF ita-
liane. In Italia, infatti, non è possibile descrivere con precisione le caratteristiche 
dell’universo delle NTBF sulla base di informazioni statistiche ufficiali, in quanto 
le statistiche non permettono di distinguere tra soggetti che, pur avendo aperto una 
partita IVA, svolgono attività assimilabili a quella di lavoro dipendente ed imprese 
vere e proprie. Nella costruzione del Repertorio RITA 2005, al fine di escludere i 
primi soggetti, si è proceduto all’individuazione delle NTBF attraverso la consulta-
zione di una pluralità di fonti che comprendono: 

liste di membri di associazioni nazionali di categoria dei settori - high-tech (AIAD, 
AIIP, ANASIN, ANEE, ANFoV, ANIE, ASSoBIoTEC, ASSoPRoVIDER, ASSo-
SoFTwARE, ASSoTEL, CoNSoBIoMED,  FARMINDuSTRIA);
cataloghi di imprese - on-line ed off-line  (ad es. Kompass, Pagine Gialle on-line, 
windPress registro aziende, Infoimprese.it delle Camere di Commercio);
cataloghi di fiere di settore nazionali ed internazionali (come lo Smau); - 
riviste finanziare, riviste specializzate e precedenti studi settoriali.- 
A seguito del criterio di costruzione utilizzato, il Repertorio RITA 2005 contiene 

dati sulla popolazione – “raggiungibile” in senso statistico – delle NTBF italiane 
attive ed indipendenti all’1/1/2004. 

Il termine “raggiungibile” si riferisce ai limiti oggettivi e non eludibili patiti 
dall’osservatore nel voler cogliere il fenomeno della nascita e dello sviluppo delle 
imprese high-tech nella sua interezza. 

In particolare, nel nostro caso, risultano inevitabilmente escluse dalla popolazio-
ne le micro-imprese che, nel corso della propria esistenza, non hanno compiuto un 
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atto tale da rendersi visibili ad occhi esterni sufficientemente attenti, quale, ad esem-
pio, l’iscrizione ad un’associazione di categoria, la partecipazione a fiere di settore, 
nazionali o internazionali, e la presenza in directories pubbliche. Tra le 1974 NTBF 
incluse nel Repertorio RITA 2005, 304 imprese sono localizzate nel Mezzogiorno. 

La distribuzione geografica, settoriale ed anagrafica delle NTBF del Mezzogiorno

La Figura 1 presenta la distribuzione geografica della popolazione delle NTBF 
italiane. Nel Meridione è localizzato solo il 15,4% delle 1974 NTBF italiane, contro 
il 18,8% del Centro ed il 22,7% del Nord-Est, mentre il Nord-ovest, con il 43,1% 
presenta il più alto numero di giovani imprese high-tech presenti sul territorio.

FiGura 1
Distribuzione geografica delle NTBF italiane

Sud e isole
15%

Centro
19%

Nord-Est
23%

Nord-ovest
43%

Fonte: Repertorio RITA 2005

La distribuzione regionale della popolazione delle NTBF del Mezzogiorno è pre-
sentata nella Tabella 1. La presenza di giovani imprese high-tech risulta più elevata 
in Campania (75 imprese pari al 24,7% delle NTBF del Mezzogiorno) e in Sicilia 
(72; 23,7%), seguite dalla Puglia (54; 17,8%), mentre Calabria, Abruzzo e Sardegna 
mostrano numeri sensibilmente inferiori. In queste ultime regioni sono rispettiva-
mente localizzate 34, 30 e 21 giovani imprese ad alta tecnologia, pari, rispettiva-
mente, a: 11,2%, 9,9% e 6,9% della popolazione delle NTBF del Meridione. Le 
regioni in cui le NTBF sono meno presenti sono Basilicata e Molise: entrambe 
contano solo 9 imprese (3%).

193
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tabella 1
Distribuzione regionale delle NTBF del Meridione

Regione Numero %

Abruzzo 30 9,9%

Basilicata 9 3,0%

Calabria 34 11,2%

Campania 75 24,7%

Molise 9 3,0%

Puglia 54 17,8%

Sardegna 21 6,9%

Sicilia 72 23,7%
Totale 304 100,0%
Fonte: Repertorio RITA 2005

Per meglio comprendere tali dati, occorre tuttavia prendere in considerazione la 
struttura industriale del Mezzogiorno e delle otto regioni di riferimento. La distribu-
zione delle NTBF è, infatti, influenzata, da un lato dalla specializzazione settoriale 
delle regioni – e più precisamente dal peso che i settori high-tech hanno nel tessuto 
produttivo locale – dall’altro dai tassi di natalità all’interno dei settori high-tech in 
tali regioni. A tale scopo, la Figura che segue presenta i valori assunti da due indici. 
Il primo indice è teso a cogliere la “vocazione high-tech” del Mezzogiorno e di ogni 
sua regione, dato dal rapporto tra la quota di imprese high-tech di una data area sul 
totale di imprese high-tech italiane e dall’analoga quota relativa all’insieme delle 
imprese di una data area sul totale delle imprese italiane (fonte dei dati: Censimento 
ISTAT Industria e Servizi 2001). Il secondo indice pone invece a confronto la quota 
di NTBF di una data area sul totale delle NTBF italiane con l’analoga quota relativa 
alla totalità delle imprese high-tech. Questo secondo indice può essere considerato 
come un indicatore dell’intensità localizzativa relativa delle giovani imprese nei 
settori high-tech del Meridione. Il valore decisamente inferiore all’unità del primo 
indice (pari a 0,57) mostra che il Mezzogiorno è indiscutibilmente meno specializ-
zato nei settori high-tech rispetto ad altre aree. Anche l’indice di presenza relativa di 
giovani imprese high-tech assume un valore inferiore all’unità per il Mezzogiorno 
e per tutte le sue regioni, con l’eccezione di Calabria e Molise, in cui l’indice è pari 
rispettivamente a 1,31 e 1,62.  
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FiGura 2
Indici di intensità localizzativa del comparto high-tech e delle NTBF
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Fonte: dati del Censimento ISTAT Industria e Servizi (2001) e Repertorio RITA 2005

Passiamo ora ad analizzare la distribuzione settoriale delle NTBF del Meridione 
(Figura 3).

FiGura 3
Distribuzione settoriale delle NTBF del Mezzogiorno
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Fonte: Repertorio RITA 2005

Circa i due terzi delle imprese high-tech del Meridione operano nel settore 
dei servizi, che comprende Internet e servizi TLC (39,1%), software (33,2%) ed 
editoria elettronica (3,9%). Il segmento di Internet e servizi TLC vede soprattutto 
la presenza di imprese attive nei servizi multimediali web-based (23,0%), mentre 
minore risulta la presenza di NTBF nell’Internet Service Provision (8,6%), nell’e-



Sud in competizione

196

Commerce (4,9%) e soprattutto nei servizi TLC (2,6%). Il comparto manifatturiero 
ICT, che include i settori: componenti elettronici, apparati TLC, informatica, stru-
mentazione elettronica, ottica e biomedicale, consta di 46 imprese (15,1%), che 
operano soprattutto nell’informatica (6,6%) e nella strumentazione (4,6%). Il settore 
dell’automazione e robotica comprende 16 imprese (5,3%). Molto meno consisten-
te è la presenza di NTBF nel settore biotecnologie, farmaceutica, chimica e nuovi 
materiali (8 imprese, corrispondente al 2,6% della popolazione) e, soprattutto, nel 
settore dell’aerospazio, dove operano solo 2 imprese (0,7%).

tabella 2
Distribuzione settoriale delle NTBF del Mezzogiorno

Settore Numero %
Aerospazio 2 0,7%
Manifatturiero ICT 46 15,1%
Componenti elettronici 4 1,3%
Apparati TLC 8 2,6%
Informatica 20 6,6%
Strumentazione elettronica, ottica e biomedicale 14 4,6%
Automazione e robotica 16 5,3%
Automazione industriale 15 4,9%
Robotica 1 0,3%
Biotecnologie, farmaceutica, chimica e nuovi materiali 8 2,6%
Biotecnologie 4 1,3%
Farmaceutica 1 0,3%
Chimica e nuovi materiali 3 1,0%
Software 101 33,2%
Internet e servizi TLC 119 39,1%
ISP 26 8,6%
Servizi multimediali web-based 70 23,0%
e-Commerce 15 4,9%
Servizi TLC 8 2,6%
Editoria elettronica 12 3,9%
Totale 304 100,0%
Fonte: Repertorio RITA 2005

A conclusione dell’analisi della distribuzione settoriale delle NTBF nel Mezzo-
giorno, è interessante analizzare la specializzazione settoriale di queste imprese, al 
fine di evidenziare l’eventuale presenza di fenomeni di clusterizzazione territoriale 
tipici dei distretti tecnologici. A tal fine, è possibile calcolare per ogni settore i e per 
ogni area geografica j l’indice di specializzazione settoriale relativa (SSij), definito 
come segue:

SSij = (nij/∑i nij)/( ∑j nij/∑i ∑j nij)

dove nij rappresenta il numero di imprese del settore i-esimo presenti nell’area 
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j-esima. L’indice SSij è, quindi, pari al rapporto tra la quota di imprese del settore 
i-esimo sul totale delle NTBF localizzate nell’area j-esima e all’analoga quota del 
settore i-esimo rispetto al totale delle NTBF italiane. Nella Tabella 3 e sono presen-
tati i valori dell’indice per l’intero Mezzogiorno e, specificamente, per le regioni 
Campania e Sicilia2. 

tabella 3
Specializzazione settoriale delle NTBF del Mezzogiorno

Settore Mezzogiorno Campania Sicila
Aerospazio 0,87 3,51 0,00
Manifatturiero ICT 0,70 0,86 0,32
Componenti elettronici 0,25 0,25 0,26
Apparati TLC 0,76 1,16 0,40
Informatica 1,33 2,15 0,56
Strumentazione elettronica, ottica e biomedicale 0,58 0,34 0,17
Automazione e robotica 0,53 0,53 0,70
Biotecnologie, farmaceutica, chimica e nuovi materiali 0,54 0,82 0,29
Software 1,22 1,27 1,27
Internet e servizi TLC 1,19 1,01 1,39
ISP 1,23 0,96 1,60
Servizi multimediali web-based 1,22 1,06 1,47
e-Commerce 1,17 1,27 1,32
Servizi TLC 0,87 0,44 0,46
Editoria elettronica 1,62 0,55 1,71

Fonte: Repertorio RITA 2005

L’indice consente di cogliere eventuali disomogeneità tra il Mezzogiorno e il 
resto d’Italia nella presenza di imprese dei vari settori high-tech. Valori dell’indice 
inferiori all’unità testimoniano una concentrazione relativamente bassa di imprese 
di un particolare settore nell’area (o in una data regione), mentre valori superiori 
all’unità riflettono una concentrazione elevata rispetto alla media nazionale. 

La prima osservazione generale è che il Mezzogiorno presenta un’elevata spe-
cializzazione settoriale nei servizi high-tech: il valore dell’indice risulta superiore 
all’unità nel caso del settore Internet e servizi TLC (1,19), con particolare riferimen-
to all’Internet Service Provision (1,23), ai servizi multimediali web-based (1,22), al 
software (1,22) e all’editoria elettronica (1,62). Al contrario, il Mezzogiorno appare 
decisamente poco specializzato nei comparti manifatturieri, con l’unica eccezione 
dell’informatica (1,33).

2 Per le rimanenti regioni l’indice non è stato calcolato perché, dato lo scarso numero di NTBF 
presenti in ciascuna regione, eventuali specializzazioni settoriali sarebbero di difficile interpretazione 
poiché difetterebbero di una consistenza significativa in termini assoluti. È chiaro, infatti, che l’affi-
dabilità dell’indicatore aumenta con il numero totale di imprese localizzate in una determinata area 
geografica e con il numero totale di imprese operanti in un certo settore.
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Inoltre, i dati sulla specializzazione settoriale relativa di Campania e Sicilia 
suggeriscono l’esistenza di alcune evidenti differenze anche fra le diverse regioni 
del Mezzogiorno. In Campania una spiccata specializzazione settoriale è rinvenuta 
nei settori dell’aerospazio e dell’informatica (con un valore dell’indice rispettiva-
mente pari a 3,51 e 2,15)3. Valori elevati dell’indice si registrano anche nel software 
e nell’e-Commerce (in entrambi i settori 1,27). La Campania mostra una debole 
specializzazione settoriale in alcuni ambiti del manifatturiero quali componenti 
elettronici (0,25), strumentazione (0,34) e servizi di telecomunicazione (0,44). In 
Sicilia, invece, si rileva una forte specializzazione nell’editoria elettronica (1,71) 
e nell’Internet Service Provision (1,60), a fronte di una scarsa specializzazione nei 
settori strumentazione, componenti elettronici, biotecnologie, farmaceutica, chimica 
e nuovi materiali (rispettivamente 0,17, 0,26 e 0,29).

FiGura 4
Distribuzione anagrafica delle NTBF del Mezzogiorno
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Fonte: Repertorio RITA 2005

La Figura 4 riporta la distribuzione delle NTBF del Mezzogiorno rispetto al 
periodo di fondazione. Alcune considerazioni sono necessarie per una lettura più 
precisa del grafico. 

In primis, occorre ricordare che, con il passare del tempo, aumentano sia la pro-
babilità che un’impresa fallisca o cessi altrimenti la propria attività, sia la probabilità 
che una NTBF possa fondersi con un’altra impresa o venga acquisita da un’altra 

3 Nel caso del settore aerospazio, per le ragioni esposte in nota in precedenza, il valore dell’in-
dicatore deve essere interpretato con cautela, poiché in questo settore opera un numero di imprese 
estremamente ridotto.
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struttura. Col crescere dell’età dell’impresa, diminuisce ceteris paribus la probabi-
lità che, al momento dell’indagine, l’impresa sia ancora operativa in quanto unità 
economica indipendente e possa dunque essere inclusa nella popolazione target. Di 
conseguenza, poiché le imprese del Repertorio RITA 2005 sono state identificate nel 
corso del 2004, i dati che si riferiscono agli anni più lontani potrebbero sottostimare 
il fenomeno della natalità imprenditoriale high-tech. 

In secondo luogo, come precedentemente chiarito, la “raggiungibilità” della 
popolazione delle NTBF dipende dal fatto che le imprese, nel corso della propria 
esistenza, abbiano compiuto un atto tale da rendersi visibili, quale l’iscrizione ad 
associazioni nazionali di categoria, l’inclusione in cataloghi di imprese on-line 
ed off-line, la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali di settore, o altro 
che abbia dato adito a notizie su riviste finanziare, riviste specializzate o altre 
pubblicazioni. La probabilità che un tale atto sia stato compiuto aumenta con l’età 
dell’azienda mentre, presumibilmente, è particolarmente bassa per imprese appena 
nate. In tal modo, si genera una polarizzazione opposta alla precedente che può por-
tare a sottostimare il fenomeno della nascita di nuove imprese nell’ultimo periodo 
considerato. 

Pur tenendo in considerazione queste possibili polarizzazioni, due sembrano le 
dinamiche più evidenti. La prima è la netta accelerazione della nascita di NTBF 
nella seconda metà degli anni ‘90; in questo periodo sono state, infatti, fondate 123 
NTBF contro le 52 del periodo precedente. La seconda è la decelerazione delle 
nascite negli anni 2000; il numero di NTBF fondate a partire dal 2000 (66) è, infat-
ti, circa la metà rispetto al dato relativo al periodo precedente e di poco superiore 
rispetto a quello del periodo 1990-1994. 

Al fine di meglio comprendere la dinamica della natalità delle NTBF del Mez-
zogiorno e di evidenziare eventuali differenze rispetto all’intero Paese, la Figura 
sessantasei riporta i valori di un indice costruito come rapporto tra la quota di NTBF 
del Mezzogiorno nate in un dato periodo sul totale delle NTBF del Mezzogiorno e 
la quota di NTBF italiane nate nello stesso periodo sul totale delle NTBF italiane. 
L’interpretazione di questo indice è analoga a quella dell’indice di specializzazio-
ne settoriale: un valore superiore (o inferiore) all’unità evidenzia una maggiore (o 
minore) propensione alla natalità delle NTBF del Mezzogiorno nel periodo in ogget-
to rispetto alla media nazionale o, a pari tasso di natalità, una minore (o maggiore) 
propensione all’uscita.
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FiGura 5
Distribuzione anagrafica delle NTBF: un confronto tra Mezzogiorno e Italia
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Fonte: Repertorio RITA 2005

Confrontando la distribuzione anagrafica delle NTBF del Mezzogiorno rispetto 
a quella della totalità delle NTBF italiane, si registra un progressivo incremento 
del valore dell’indice tra la prima metà degli anni ottanta e la seconda metà degli 
anni Novanta. In particolare, si nota come fino al periodo 1990-1994 la creazione di 
NTBF nel Mezzogiorno presenti una dinamica inferiore rispetto al resto del Paese: 
il valore dell’indice, pur passando da 0,49 nel periodo 1980-1984 a 0,98 nel periodo 
1990-1994, si mantiene, infatti, inferiore all’unità. Al contrario, nella seconda metà 
degli anni Novanta la natalità delle NTBF nel Mezzogiorno supera quella delle 
NTBF italiane e l’indice raggiunge 1,24. La dinamica delle nascite nel Mezzogior-
no si mantiene superiore rispetto al resto del Paese anche nel periodo successivo, 
quando l’indice si attesta attorno a 1,10.

A completamento dell’analisi sulla distribuzione anagrafica delle NTBF del 
Mezzogiorno, la Tabella 4 e la Tabella 5 presentano l’età media delle imprese, a 
seconda, rispettivamente, della regione in cui sono localizzate e del settore in cui 
operano.



Sud in competizione

201

tabella 4
Età media delle NTBF del Mezzogiorno per regione

Regione Età media
Abruzzo 10,6
Basilicata 8,7
Calabria 8,8
Campania 9,6
Molise 7,4
Puglia 10,7
Sardegna 7,3
Sicilia 8,7
Totale 9,3
Fonte: Repertorio RITA 2005

Per quanto concerne la disaggregazione geografica, la Sardegna (7,3) ed il Molise 
(7,4) presentano un’età media delle giovani imprese ad alta tecnologia sensibilmente 
più bassa rispetto alla media del Mezzogiorno, pari a 9,3 anni. Valori decisamente 
superiori alla media si rilevano invece in Abruzzo (10,6) e Puglia (10,7).

tabella 5
Età media delle NTBF del Mezzogiorno e del totale nazionale per settore di attività

Aerospazio 14,5 14,0 1,04
Manifatturiero ICT 11,3 13,3 0,85
Componenti elettronici 10,8 15,0 0,72
Apparati TLC 16,5 12,7 1,30
Informatica 10,0 12,0 0,83
Strumentazione elettronica, ottica e biomedicale 10,6 13,3 0,80
Automazione e robotica 12,6 12,7 0,99
Automazione industriale 13,0 13,0 1,00
Robotica 7,0 10,3 0,68
Biotecnologie, farmaceutica, chimica e nuovi materiali 10,6 12,7 0,83
Biotecnologie 5,5 11,0 0,50
Farmaceutica 10,0 13,4 0,75
Chimica e nuovi materiali 17,7 13,3 1,33
Software 11,4 12,0 0,95
Internet e servizi TLC 6,2 7,2 0,86
ISP 6,6 7,3 0,90
Servizi multimediali web-based 6,0 7,0 0,86
E-commerce 5,3 6,5 0,82
Servizi TLC 8,8 9,2 0,96
Editoria elettronica 8,9 9,6 0,93
Totale 9,3 10,7 0,87
Fonte: Repertorio RITA 2005

Chiaramente le NTBF mediamente più giovani sono le imprese operanti nei set-
tori Internet-based (6,2 anni), mentre sono i settori dell’aerospazio (14,5) e dell’au-
tomazione e robotica (12,6) a vedere la presenza delle aziende più mature. 
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Nel complesso, l’età media delle NTBF del Mezzogiorno risulta inferiore di quasi 
un anno e mezzo rispetto a quella nazionale, pari a 10,7 anni. Tuttavia, nei settori 
chimica, nuovi materiali, apparati di telecomunicazione ed aerospazio, le imprese 
del Mezzogiorno risultano mediamente più mature rispetto a quelle italiane. 

L’attività innovativa delle NTBF del Mezzogiorno

L’attività innovativa delle NTBF del Mezzogiorno può essere analizzata grazie 
a due indicatori forniti dal Repertorio RITA e relativi, rispettivamente, all’attività 
brevettale delle imprese e alla loro partecipazione a progetti di ricerca finanziati 
dall’unione Europea. 

tabella 6
Intensità brevettale delle NTBF del Mezzogiorno 

e partecipazione a progetti di ricerca UE per regione
Regione Brevetti Progetti UE

Abruzzo 6,7% 3,3%
Basilicata 0,0% 0,0%
Calabria 0,0% 0,0%
Campania 4,0% 1,3%
Molise 0,0% 0,0%
Puglia 3,7% 3,7%
Sardegna 0,0% 0,0%
Sicilia 5,6% 2,8%
Totale 3,6% 2,0%
Legenda: la colonna Brevetti riporta la percentuale di aziende che hanno ottenuto brevetti sul totale delle aziende 
della regione. La colonna Progetti UE riporta invece la percentuale di aziende che hanno partecipato a progetti di 
ricerca finanziati dall’Unione Europea sul totale delle aziende della regione.
Fonte: Repertorio RITA 2005

La Tabella 6 riporta, per ogni regione, la percentuale di imprese del Mezzogiorno 
che possiedono almeno un brevetto e che hanno partecipato almeno una volta ad 
un progetto di ricerca finanziato dall’unione Europea. In primis, colpisce il valore 
medio decisamente basso dell’indicatore relativo alla partecipazione delle NTBF a 
progetti comunitari di ricerca: nel Mezzogiorno solo due imprese ogni cento hanno 
partecipato a tali progetti. Tale dato è indice dell’oggettiva difficoltà che le imprese 
del Mezzogiorno incontrano a divenire parte attiva della rete di ricerca internazio-
nale. Il dato risulta ancor più preoccupante se si confronta con la media nazionale: 
la percentuale delle imprese italiane che hanno partecipato a progetti comunitari di 
ricerca è pari al 3,4%. Tra le regioni del Mezzogiorno solo l’Abruzzo eguaglia le 
performance innovative medie del resto del Paese, con un valore dell’indice pari al 
3,3%, e solo la Puglia riesce a superarle, con il 3,7%.  

un quadro simile sembra emergere dall’analisi dell’attività brevettale delle 
imprese. Nel complesso, il 3,6% delle giovani imprese meridionali ad alta tecnolo-
gia ha ottenuto almeno un brevetto. Tuttavia, la percentuale di NTBF italiane che ha 
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ottenuto almeno un brevetto (7,3%) è più del doppio dell’analoga percentuale per il 
Mezzogiorno. In particolare, l’intensità brevettale di tutte le regioni del Mezzogior-
no si mantiene decisamente al di sotto dell’intensità brevettale media nazionale. Tut-
tavia, va considerato al riguardo che la maggioranza delle NTBF del Mezzogiorno è 
attiva nei servizi, dove lo strumento brevettale è di minor efficacia nel proteggere le 
imprese innovatrici da comportamenti imitativi dei concorrenti e, dunque, di minor 
utilizzo rispetto ai settori manifatturieri.

3. Un’analisi “matched-pair” delle caratteristiche delle NTBF del Mezzogiorno

Metodologia di analisi

Dopo aver analizzato le caratteristiche generali delle NTBF del Mezzogiorno, 
intendiamo evidenziare (eventuali) caratteristiche firm-specific di queste imprese. 
Per farlo abbiamo confrontato un campione di imprese localizzate nel Mezzogiorno 
con un campione di controllo di altre imprese italiane, utilizzando le tecniche di 
analisi matched-pair. Le NTBF di entrambi i campioni fanno parte del sottoinsieme 
composto dalle 550 imprese che hanno partecipato ad un sondaggio somministrato 
ai fondatori-manager di tutte le NTBF RITA. Attraverso tale indagine abbiamo potu-
to raccogliere informazioni di dettaglio relative al capitale umano dei fondatori ed a 
caratteristiche delle imprese stesse quali finanziamento, alleanze, attività innovativa 
e performance di crescita. Nello specifico, dal database RITA abbiamo estratto le 
73 imprese del Mezzogiorno che hanno partecipato all’indagine. Successivamente, 
abbiamo ottenuto il campione di controllo associando a ciascuna azienda del primo 
campione un’altra impresa RITA che avesse partecipato all’indagine questionaria, 
che operasse nello stesso settore e che fosse di simile età, ma localizzata nel resto 
d’Italia.

Nella costruzione del campione di controllo si è cercato di rispecchiare la distri-
buzione delle imprese tra macro-aree geografiche che caratterizza la popolazione 
delle 1.974 NTBF RITA. Per questo la composizione geografica di tale campione 
è identica a quelle delle imprese RITA localizzate nel resto d’Italia: il 54% delle 
imprese (40 NTBF) hanno sede nel Nord-ovest, il 25% (18) nel Nord-Est ed il 
restante 21% (15) nel Centro. Le imprese del campione di controllo operano nello 
stesso settore di attività delle NTBF del Mezzogiorno a cui sono state associate, ma 
non sempre hanno la stessa età. Tuttavia, l’età media delle imprese appartenenti ai 
due campioni è la stessa.

Dopo aver costruito il campione di controllo, abbiamo confrontato le imprese che ne 
fanno parte con le NTBF del Mezzogiorno lungo una serie di dimensioni attraverso test 
statistici. Sono stati realizzati t-test sulle medie per le variabili continue (e discrete) e 
test Mc Nemar per le variabili dummy. Si noti che, poiché per certe variabili mancavano 
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alcuni valori, il numero di imprese su cui sono stati realizzati i test varia a seconda della 
variabile analizzata. 

Nei paragrafi seguenti vengono presentate le variabili analizzate e i risultati dei 
test.

Le imprese alla fondazione

Il nostro punto di partenza consiste nell’analisi delle caratteristiche dei team di 
fondatori4 e delle imprese stesse alla fondazione. Studi precedenti indicano, infatti, 
che queste caratteristiche influenzano la dotazione di risorse e competenze, le stra-
tegie di sviluppo e le performance delle NTBF (a questo proposito si veda Colombo 
e Piva, 2008).

Abbiamo studiato le caratteristiche dei team di fondatori attraverso le 15 variabili 
presentate in Tabella 7.

tabella 7
Le caratteristiche dei fondatori: descrizione delle variabili analizzate

Variabili Descrizione variabili
Formazione Numero totale di anni di formazione scolastica dei fondatori dell’impresa.
%Laurea Percentuale di fondatori laureati nel team imprenditoriale.
DPhD Dummy che vale 1 se almeno uno dei fondatori ha conseguito un titolo di Ph.D. 

FormazioneTecnica
Numero totale di anni di formazione scolastica dei fondatori nelle seguenti facoltà: ingegneria, 
fisica, matematica, biologia, farmacia, chimica, veterinaria, scienze dell’informazione, geologia, 
agraria, statistica, medicina, informatica.

FormazioneEconomica Numero totale di anni di formazione scolastica dei fondatori nelle facoltà: economia, scienze 
politiche. 

EsperienzaLavorativa Numero totale di anni di esperienza lavorativa maturata, prima della costituzione della start-up, dai 
fondatori.

EsperienzaStessoSettore Numero totale di anni di esperienza lavorativa maturata, prima della costituzione della start-up, dai 
fondatori in azienda dello stesso settore della start-up.

EspTecnicaStessoSett Numero totale di anni di esperienza lavorativa maturata dai fondatori in funzioni di ricerca e 
sviluppo, progettazione, produzione e sistemi informativi.

EspCommercialeStessoSett Numero totale di anni di esperienza lavorativa maturata dai fondatori in funzioni commerciali.
DManager Dummy che vale 1 se nel gruppo imprenditoriale esiste almeno un ex-manager.
DSerialEntrepreneur Dummy che vale 1 se almeno uno dei fondatori aveva già fondato un’altra azienda.

%MotivazDifensive
Percentuale di fondatori che hanno costituito l’impresa per la difficoltà di trovare un’occupazione 
soddisfacente o perché insoddisfatti dalla precedente occupazione (per insufficiente remunerazione, 
limitate opportunità di carriera o incertezza circa il futuro aziendale). 

%MotivazShumpeteriane Percentuale di fondatori che hanno costituito l’impresa spinti dalla volontà di introdurre un’idea 
innovativa.

%MotivaziPsicologiche Percentuale di fondatori che hanno costituito l’impresa perché insofferenti nei confronti della cultura 
aziendale o per avere maggiore autonomia nella gestione del tempo di lavoro. 

%MotivazReddituali Percentuale di fondatori che hanno costituito l’impresa attirati dalle buone prospettive di reddito 
futuro.

4 Abbiamo definito “fondatori” gli individui che contribuiscono al finanziamento della nuova 
impresa e, nel contempo, assumono un ruolo operativo nella start-up.
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Seguendo Becker (1975), abbiamo esaminato il capitale umano dei fondatori, 
distinguendo componenti generiche e specifiche. Il capitale umano generico consi-
ste nelle conoscenze generali che i fondatori acquisiscono attraverso la formazione 
e l’esperienza professionale. Abbiamo valutato questa componente analizzando 
innanzitutto la formazione dei fondatori. Come si evince dalla Tabella 8, i fondatori 
delle imprese del Mezzogiorno hanno un profilo educativo leggermente superiore 
rispetto ai fondatori delle NTBF incluse nel campione di controllo, anche se le dif-
ferenze non sono risultate significative. In particolare, il numero totale di anni di 
formazione dei fondatori (Formazione) delle NTBF del Mezzogiorno è mediamente 
più alto (49,3 anni contro 39,9 per le imprese del campione di controllo). Anche la 
percentuale media di fondatori laureati (% Laurea) è più alta per il campione del 
Mezzogiorno (42,5% vs. 34,7%). Al contrario, il numero medio di fondatori che 
hanno conseguito un dottorato (DPhD) è più basso (9,6% per il Mezzogiorno contro 
12,3% per il resto dell’Italia). 

tabella 8
Le caratteristiche dei fondatori: risultati dei test

Variabile Numero imprese Mezzogiorno Resto d'Italia p-value
Formazione a 144 49,25 39,9 0,169
% Laurea a 144 42,5% 34,7% 0,254
DPhDb 146 9,6% 12,3% 0,804
FormazioneTecnica a 144 6,59 4,84 0,308
FormazioneEconomica a 144 1,10 0,93 0,687
EsperienzaLavorativaa 142 33,97 26,79 0,240
EsperienzaStessoSettore a 146 9,72 6,77 0,170
EspTecnicaStessoSett a 146 6,08 5,75 0,869
EspCommercialeStessoSett a 146 1,96 0,77 0,135
DManagerb 146 20,50% 23,30% 0,839
DSerialEntrepreneurb 104 44,20% 38,50% 0,678
%MotivazDifensive a 142 16,2% 14,0% 0,662
%MotivazShumpeteriane a 142 53,4% 47,7% 0,362
%MotivazPsicologiche a 142 19,7% 21,6% 0,704
%MotivazReddituali a 142 10,5% 16,7% 0,193
Legenda:
a T-test tra le due categorie 
b McNemar test tra le due categorie 
* Livello di significatività superiore al 90%.
** Livello di significatività superiore al 95%.
*** Livello di significatività superiore al 99%.

Abbiamo quindi analizzato il tipo di laurea conseguita, distinguendo tra 
studi tecnici e scientifici (FormazioneTecnica) e studi economici e manageriali 
(FormazioneEconomica)5. Dalla Tabella 8 si rileva, innanzitutto, come in entrambi i 

5 L’indice FormazioneEconomica misura gli anni impiegati dai fondatori per conseguire una laurea 
in economia o in scienze politiche, mentre l’indice FormazioneTecnica riflette gli anni impiegati per 
ottenere una laurea in ingegneria, chimica, fisica, geologia, matematica, biologia, medicina, farmacia 
o informatica. Per poter valutare in maniera adeguata l’effettivo livello delle competenze dei fondatori, 
in ogni caso, abbiamo considerato il tempo minimo necessario per ottenere una determinata laurea. 
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campioni la maggior parte dei fondatori laureati si sia dedicata allo studio di materie 
scientifiche e tecniche; inoltre i team di fondatori delle imprese del Mezzogiorno 
sono più specializzati rispetto a quelli delle NTBF del campione di controllo sia in 
campo tecnico – con una media di 6,6 anni di educazione universitaria tecnica con-
tro 4,8 – sia in campo economico, con 1,1 anni contro 0,9. 

Abbiamo completato l’analisi della componente generica del capitale umano con-
siderando gli anni di esperienza lavorativa dei fondatori (EsperienzaLavorativa). I 
fondatori delle NTBF del Mezzogiorno tendono ad avere un’esperienza lavorativa deci-
samente superiore a quella dei fondatori delle aziende italiane del campione di controllo 
(34 anni contro 26,8), tuttavia tale differenza non è significativa. 

Passiamo ora all’analisi della componente specifica del capitale umano che riflette 
le competenze direttamente applicabili al lavoro imprenditoriale nella nuova impresa. 
Essa include, in particolare, la conoscenza del settore in cui l’impresa opera (industry-
specific) – acquisita dai fondatori attraverso la precedente esperienza lavorativa nello 
stesso settore – e la conoscenza sulle tecniche e sui meccanismi di gestione di una 
nuova impresa (entrepreneur-specific), sviluppata attraverso “l’esperienza di leaderhip” 
(Brüderl et al., 1992) che essi hanno maturato avendo ricoperto una posizione manage-
riale in un’altra azienda o avendo precedentemente fondato un’altra azienda. 

Per valutare la componente industry-specific del capitale umano abbiamo considerato 
innanzitutto il numero di anni di esperienza lavorativa dei fondatori in imprese operanti 
nello stesso settore della start-up (EsperienzaStessoSettore). Abbiamo poi approfondito 
l’analisi distinguendo tra esperienza guadagnata in funzioni di R&S, progettazione ed 
ingegnerizzazione (EspTecnicaStessoSett) ed esperienza in attività di marketing, vendite 
e customer care (EspCommercialeStessoSett). Il confronto ha rivelato che i fondatori 
delle start-up del Mezzogiorno hanno maturato un’esperienza lavorativa industry-speci-
fic decisamente superiore rispetto ai fondatori delle imprese nel campione di controllo 
(9,7 anni contro 6,8). Tale esperienza trae origine dalla maggiore esperienza in ambito 
commerciale dei fondatori delle imprese del Mezzogiorno (2 anni contro 0,8), dove la 
differenza tra i due campioni si avvicina alla significatività statistica. Al contrario, la 
differenza tra NTBF del Mezzogiorno e NTFB del resto d’Italia, in termini di esperienza 
tecnica dei fondatori, appare trascurabile. È inoltre interessante evidenziare come, in 
entrambi i campioni, l’esperienza commerciale dei fondatori sia decisamente inferiore 
rispetto a quella tecnica. 

Abbiamo concluso l’analisi del capitale umano dei fondatori prendendone in esame 
la componente entrepreneur-specific. In particolare, abbiamo valutato se nel team di 
fondatori delle imprese vi fosse almeno un individuo che avesse ricoperto una posizione 
manageriale in un’altra società prima di fondare la nuova impresa (DManager) o avesse 
una precedente esperienza imprenditoriale (DSerialEntrepreneur). È risultato che, nel 

Prima della riforma dei programmi degli studi universitari erano necessari quattro anni di studi per 
laurearsi in economica, scienze politiche e nella maggior parte delle facoltà scientifiche e cinque anni 
per laurearsi in ingegneria e chimica. I master ed i corsi di dottorato richiedevano rispettivamente un 
anno e tre anni in più, indipendentemente dall’area di studio.
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Mezzogiorno, le imprese fondate da ex-manager sono leggermente meno numerose 
(20,5% contro 23,3%), ma il numero di imprese fondate da serial entrepreneurs è più 
alto (44,2% contro 38,5%). 

Nell’analizzare le caratteristiche dei fondatori abbiamo anche confrontato le moti-
vazioni alla base della scelta degli imprenditori di fondare una nuova azienda. La 
motivazione di gran lunga dominante in entrambi i campioni è la volontà dei fondatori 
di introdurre sul mercato e sfruttare per proprio conto un’idea considerata innovativa 
(%MotivazShumpeteriane). una grossa differenza tra i due campioni si rileva per la 
variabile %MotivazReddituali: decisamente più bassa è la percentuale di fondatori di 
imprese del Mezzogiorno che decidono di avviare una nuova attività attirati dalle buone 
prospettive di reddito futuro (10,5% contro 16,7%).  

oltre alle caratteristiche dei fondatori, è possibile individuare una serie di caratteri-
stiche delle imprese nella fase di start-up (Tabella 9) che determinano il “codice gene-
tico” e l’iniziale dotazione di competenze e di risorse delle NTBF e ne influenzano le 
performance e le probabilità di sopravvivenza. 

tabella 9
Le caratteristiche dell’impresa nella fase di start-up: descrizione delle variabili analizzate

Variabili Descrizione variabile

DASU Dummy che vale 1 se l’impresa è una start-up accademica, ovvero se è stata fondata da almeno un individuo che 
in precedenza svolgeva attività di ricerca in università o centri di ricerca pubblici.

DScorporo Dummy che vale 1 se l’impresa all’atto della fondazione ha ricevuto un contributo di risorse tangibili e non da 
altre imprese.

DBIC Dummy che vale 1 se l’impresa alla nascita era localizzata in un incubatore tecnologico all’interno di un parco 
o BIC.

lnAddetti_Nascita Logaritmo del numero di addetti calcolato 12 mesi dopo la fondazione dell’impresa prescindendo dalle diverse 
modalità contrattuali che li legano all’impresa.

SociAttivi_Nascita Numero di soci attivi alla nascita dell’impresa.

Innanzitutto, è probabile che le NTBF fondate da almeno un individuo che in 
precedenza svolgeva attività di ricerca in università o in centri di ricerca pubblici 
(DASU), quelle create con il supporto di un’altra impresa (DScorporo) e quelle incu-
bate in un Parco Scientifico o in un Business Innovation Centre (BIC), nella fase di 
start-up abbiano beneficiato di un qualche tipo di supporto. È, infatti, frequente che 
gli enti di ricerca e le imprese di origine (definite in gergo “organizzazioni madre”) 
forniscano alle NTBF da esse generate apporti di risorse tangibili (quali tecnologie, 
materiali, impianti, canali distributivi, risorse finanziarie) e non (know-how, brand, 
supporto tecnologico o commerciale). una funzione di supporto simile è svolta dai 
BIC e dai Parchi Scientifici. Il sostegno da parte di queste strutture o organizzazio-
ni madre può diventare fondamentale negli anni immediatamente successivi alla 
nascita per agevolare le NTBF nella ricerca di fondi e favorirne la sopravvivenza e 
la crescita.
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tabella 10
Le caratteristiche dell’impresa nella fase di start-up: risultati dei test

Variabili Numero imprese Mezzogiorno Resto d'Italia p-value

DASUb 146 4,1% 9,6% 0,344
DScorporo b 146 2,7% 8,2% 0,289
DBIC b 146 8,2% 8,2% 1,000
lnAddetti_Nascita a 136 0,51 0,6 0,465
SociAttivi_Nascita a 142 2,86 2,25 0,010**
Legenda:
a T-test tra le due categorie 
b Mc Nemar test tra le due categorie 
* Livello di significatività superiore al 90%
** Livello di significatività superiore al 95%
*** Livello di significatività superiore al 99%

Come indicato dalla Tabella 10, sia le start-up accademiche, sia le NTBF che 
hanno ricevuto un apporto da altre imprese nel Meridione sono più rare (rispettiva-
mente 4,1% e 2,7% contro 9,6% e 8,2% nel resto d’Italia). Al contrario, non abbia-
mo rilevato differenze nel numero di imprese incubate in BIC/parchi scientifici. La 
scarsa presenza di start-up accademiche e di NTBF sostenute da altre imprese nelle 
regioni del Mezzogiorno può essere spiegata da un lato dalla minore diffusione di 
azioni di sostegno all’imprenditoria negli atenei meridionali, dall’altro dalle più 
generali debolezze del sistema innovativo locale.

Lo sviluppo e le performance delle NTBF dipendono infine dalle dimensioni 
iniziali delle imprese stesse. Misurando le dimensioni iniziali in termini di numero 
di addetti a dodici mesi dalla fondazione (lnAddetti_Nascita)6 si rileva che le start-
up del Mezzogiorno sono leggermente più piccole rispetto alle NTBF localizzate 
in altre aree del Paese. Al contrario, il team di fondatori attivi (SociAttivi_Nascita) 
di queste imprese, mediamente formato da 3 componenti, è significativamente più 
grande rispetto a quello delle altre start-up che, in media, supera di poco i 2 compo-
nenti. Tale differenza risulta significativa ad un livello di confidenza del 95%. 

Il finanziamento delle imprese

un tema particolarmente interessante nello studio delle NTBF è l’analisi delle 

6 Poiché definire in maniera univoca il momento di creazione di una start-up non è semplice, 
abbiamo scelto di misurare le dimensioni dell’impresa a dodici mesi di distanza dalla nascita per sfrut-
tare alcuni vantaggi. Innanzitutto, quando viene fondata una NTBF, gli imprenditori hanno bisogno 
di tempo per selezionare ed assumere dei dipendenti e per organizzare le attività. Da questo punto di 
vista, dodici mesi sembrano un periodo di tempo ragionevole per permettere alla nuova impresa di rag-
giungere le dimensioni che i fondatori avevano in mente quando avevano deciso di avviare l’azienda. 
In secondo luogo, avremo maggiori probabilità che coloro che hanno risposto al questionario abbiano 
fornito informazioni sulle dimensioni dell’impresa calcolate esattamente nello stesso momento a par-
tire dalla fondazione.
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modalità di finanziamento delle imprese. Il reperimento di fondi è comunemente 
riconosciuto come una delle principali criticità per la nascita e lo sviluppo delle 
imprese nelle industrie high-tech. È opinione diffusa che, tra le risorse finanziarie di 
una start-up high-tech, il capitale personale dei fondatori e dei loro parenti ed amici 
sia una componente fondamentale. Infatti, il rischio elevato dei progetti imprendito-
riali high-tech e le asimmetrie informative che caratterizzano il mercato del capitale 
rendono particolarmente difficile l’accesso delle NTBF ai finanziamenti esterni 
(Carpenter e Petersen, 2002) e generano una “gerarchia dei finanziamenti” (Fazzari 
et al., 1988): tra le fonti di capitale di una start-up high-tech l’autofinanziamento ha 
il costo più basso. Di conseguenza, nel confrontare la struttura finanziaria iniziale 
delle imprese del Mezzogiorno e del resto d’Italia, ci concentriamo innanzitutto 
sulla loro capacità di autofinanziamento (Tabella 11). Esaminiamo, inoltre, in che 
misura i fondatori ritengono che l’azienda abbia sofferto di vincoli finanziari nella 
fase di start-up. Infine, analizziamo il ricorso delle imprese al seed capital da fonti 
esterne (Venture Capital e capitale di debito).

tabella 11
La struttura finanziaria iniziale: descrizione delle variabili analizzate
Variabili Descrizione variabile

DCapitalePersonaleSuff Dummy che vale 1 se i fondatori ritengono che all’atto della fondazione le proprie risorse 
finanziarie personali e quelle dei propri parenti e conoscenti fossero sufficienti per creare 
l’azienda con la dimensione desiderata.

DRisorseEsterneInsuff Dummy che vale 1 se i fondatori ritengono che all’atto della fondazione la difficoltà ad 
accedere a fonti di finanziamento esterne (debito bancario, VC, etc.) li abbia costretti a 
creare un’azienda con una dimensione iniziale inferiore a quella desiderata.

DVC_Nascita Dummy che vale 1 se parte del capitale sociale iniziale è stato fornito attraverso un 
finanziamento di Venture Capital.

DIVC_Nascita Dummy che vale 1 se parte del capitale sociale iniziale è stato fornito attraverso una 
partecipazione da parte di un intermediario finanziario.

DCVC_Nascita Dummy che vale 1 se parte del capitale sociale iniziale è stato fornito attraverso una 
partecipazione di Corporate Venture Capital.

DDebito_Nascita Dummy che vale 1 se l’impresa ha ricevuto un finanziamento di capitale di debito alla 
nascita.

DDebitoOrdinario_Nascita Dummy che vale 1 se l’impresa ha ricevuto un finanziamento di capitale di debito ordinario 
alla nascita.

Nel Mezzogiorno le difficoltà di raccolta di capitale iniziale sembrano lievemen-
te più vincolanti per le NTBF. Come illustrato nella Tabella 12, al momento della 
fondazione, il team imprenditoriale ricorre più di frequente a capitale ulteriore al 
proprio e a quello di amici, parenti e conoscenti (DCapitalePersonaleSuff): il 48,8% 
delle NTBF RITA del Mezzogiorno sono state fondate senza ottenere finanziamen-
ti esterni e senza dover ridurre le dimensioni della start-up, contro il 56,1% delle 
NTBF localizzate nel resto d’Italia. Tuttavia, tale differenza non è statisticamente 
significativa. Leggermente più numerose sono inoltre le aziende avviate con dimen-
sioni inferiori a quelle desiderate dai fondatori, indipendentemente dal fatto che 
l’azienda abbia o meno fatto ricorso a capitali esterni (DRisorseEsterneInsuff).
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tabella 12
La struttura finanziaria iniziale: risultati dei test

Variabili Numero imprese Mezzogiorno Resto d'Italia p-value

DCapitalePersonaliSuff b 82 48,8% 56,1% 0,690

DRisorseEsterneInsuff b 82 63,4% 61,0% 1,000

DVC_Nascita b 146 1,4% 4,1% 0,625

DIVC_Nascita b 146 1,4% 4,1% 0,625

DCVC_Nascita b 146 0,0% 0,0% 1,000

DDebito_Nascita b 146 13,7% 15,1% 1,000

DDebitoOrdinario_Nascita b 146 13,7% 13,7% 1,000
Legenda:
b McNemar test tra le due categorie 
* Livello di significatività superiore al 90%
** Livello di significatività superiore al 95%
*** Livello di significatività superiore al 99%

Per quanto riguarda le strategie di finanziamento perseguite alla fondazione, il 
ricorso a seed capital esterno (DVC_Nascita) appare un fenomeno circoscritto in 
entrambi i campioni. In particolare, nessuna delle aziende dei due campioni ha otte-
nuto un finanziamento da parte di altre imprese (DCVC_Nascita) e solo l’1,4% delle 
imprese del Mezzogiorno ha ottenuto un finanziamento di VC da un intermediario 
finanziario (DIVC_Nascita), percentuale leggermente inferiore a quella registrata 
nel campione di controllo (4,1%).

Più frequente appare il ricorso al capitale di debito da parte delle imprese di 
entrambi i campioni. Nel Mezzogiorno, il 13,7% delle NTBF al momento della sua 
fondazione ha ottenuto finanziamenti bancari contro il 15,1% nel resto d’Italia. Le 
imprese di entrambi i campioni hanno fatto ricorso quasi esclusivamente a debito 
bancario ordinario. 

Prendiamo ora in esame l’evoluzione della struttura finanziaria delle NTBF negli 
anni successivi alla fondazione. In particolare, ci concentriamo sui finanziamenti 
esterni di capitale di rischio (DVC), mantenendo la distinzione tra IVC e CVC 
(Tabella 13).

tabella 13
L’evoluzione della struttura finanziaria: descrizione delle variabili analizzate
Variabili Descrizione variabile

DVC Dummy che vale 1 se l’impresa ha ricevuto almeno un finanziamento di VC (dalla fondazione al 2003).

DIVC Dummy che vale 1 se l’impresa ha ricevuto almeno un finanziamento di VC da un intermediario 
finanziario (dalla fondazione al 2003).

DCVC Dummy che vale 1 se l’impresa ha ricevuto almeno un finanziamento di CVC (dalla fondazione al 2003).
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Come si evince dalla Tabella 14, esistono differenze significative tra le NTBF 
del Mezzogiorno e quelle del resto d’Italia, in termini di ricorso al Venture Capi-
tal (DVC). Infatti, solo un esiguo 6,8% delle NTBF del Mezzogiorno ha ottenuto 
finanziamenti di Venture Capital, a fronte del 19,2% delle imprese del campione di 
controllo. La minore facilità di reperimento di finanziamenti di capitale di rischio 
è ancora più evidente quando l’investitore è un fondo di Venture Capital: le NTBF 
che hanno fatto ricorso a VC sono solo il 2,7% nel Mezzogiorno, contro il 13,7% 
nel resto d’Italia. 

tabella 14
L’evoluzione della struttura finanziaria: risultati dei test

Variabili Numero imprese Mezzogiorno Resto d'Italia p-value

DVC b 146 6,8% 19,2% 0,049**

DIVC b 146 2,7% 13,7% 0,039**

DCVC b 146 2,7% 5,5% 0,687
Legenda:
b Mc Nemar test tra le due categorie 
* Livello di significatività superiore al 90%
** Livello di significatività superiore al 95%
*** Livello di significatività superiore al 99%

Per completare l’analisi delle strategie di finanziamento delle NTBF, analizziamo 
il ruolo dei sussidi pubblici nel sostenere lo sviluppo delle giovani imprese ad alta 
tecnologia. Esaminiamo il supporto sia delle amministrazioni locali, sia dell’ammi-
nistrazione centrale (Tabella 15).

tabella 15
I sussidi pubblici: descrizione delle variabili analizzate

Variabili Descrizione variabile
DFinanzPubblico Dummy che vale 1 se l’impresa ha ricevuto almeno un finanziamento pubblico dalla fondazione al 2003.
DFinanzLocale Dummy che vale 1 se l’impresa ha ricevuto almeno un finanziamento pubblico locale dalla fondazione al 2003.
DFinanzCentrale Dummy che vale 1 se l’impresa ha ricevuto almeno un finanziamento pubblico dal governo centrale dalla fondazione al 2003.

DFinanzSelettivo Dummy che vale 1 se l’impresa ha ricevuto almeno un finanziamento pubblico selettivo dalla fondazione al 2003.
DFinanzAutomatico Dummy che vale 1 se l’impresa ha ricevuto almeno un finanziamento pubblico automatico dalla fondazione al 2003.

Come indicato dalla Tabella 16, esistono differenze significative tra le start-up 
high-tech del Mezzogiorno e le rimanenti imprese italiane nell’accesso ai sussidi pub-
blici. Le NTBF del Mezzogiorno più di frequente beneficiano del supporto pubblico 
(DFinanzPubblico): il 56,2% delle imprese meridionali del campione ha ottenuto una 
qualche forma di finanziamento pubblico, contro il 31,5% delle imprese del resto 
d’Italia. La differenza è ancor più evidente se si distinguono i finanziamenti in base 
alla fonte. Il 30,1% delle start-up del Mezzogiorno ha ricevuto finanziamenti dalle 
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amministrazioni locali (DFinanzLocale), contro il 23,3% delle imprese del campione 
di controllo, ma tale differenza non risulta significativa. Al contrario, significativa ad 
un livello di confidenza del 99% è la differenza nell’accesso ai finanziamenti erogati 
dall’amministrazione centrale (DFinanzCentrale): nel Mezzogiorno il 49,3% delle 
NTBF ha beneficiato di questa tipologia di sussidi, contro il 15,1% nel resto d’Italia. 
Ciò è imputabile alle caratteristiche della politica tecnologica italiana. Poiché in Italia 
mancano strumenti di sostegno diretti unicamente alle imprese ad alta tecnologia, que-
ste si avvalgono delle misure legislative atte a sostenere il sistema produttivo nazionale 
in generale. Tra queste leggi una quota considerevole degli stanziamenti compete alle 
misure finalizzate al superamento degli squilibri territoriali che, in larga misura, vanno 
a beneficio delle imprese localizzate nel Sud e nelle isole. Di conseguenza, le NTBF 
fondate in queste regioni, godono di un più facile accesso a finanziamenti centrali.

tabella 16
I sussidi pubblici: risultati dei test

Variabili Numero imprese Mezzogiorno Resto d'Italia p-value
DFinanzPubblico b 146 56,2% 31,5% 0,007***
DFinanzLocale b 146 30,1% 23,3% 0,472
DFinanzCentrale b 146 49,3% 15,1% 0,000***
DFinanzSelettivo b 142 33,8% 9,9% 0,001***
DFinanzAutomatico b 142 21,1% 7,0% 0,021**
Legenda:
b McNemar test tra le due categorie 
* Livello di significatività superiore al 90%
** Livello di significatività superiore al 95%
*** Livello di significatività superiore al 99%

Distinguendo tra finanziamenti centrali selettivi (DFinanzSelettivo) e finan-
ziamenti automatici (DFinanzAutomatico), si rileva innanzitutto un più frequente 
ricorso delle imprese di entrambi i campioni ai finanziamenti selettivi: il 33,8% 
delle NTBF del Mezzogiorno ha ottenuto finanziamenti selettivi, a fronte di una 
percentuale del 21,1% per i finanziamenti automatici. Si rileva, inoltre, che nel 
Mezzogiorno la percentuale di NTBF che hanno avuto accesso a finanziamenti, sia 
selettivi, sia automatici è significativamente superiore alle rispettive percentuali per 
il resto d’Italia.  

Le strategie di alleanza

Lo studio delle alleanze strategiche delle NTBF è un altro tema particolarmente 
interessante, visto l’impatto che le alleanze possono avere sulle performance e sullo 
sviluppo delle imprese stesse. Da un lato, gli accordi di collaborazione consentono 
alle imprese di avere accesso a competenze e risorse (tecnologiche, produttive e/o 
commerciali) esterne che integrano quelle già presenti in azienda con un potenziale 
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impatto positivo sulle possibilità di sopravvivenza e sulla crescita delle start-up. 
Dall’altro, alcune alleanze tecnologiche permettono di condividere i costi ed i rischi 
connessi all’attività innovativa e di migliorare le performance innovative delle 
imprese. 

Nello studio delle alleanze delle NTBF del Mezzogiorno abbiamo analizzato 
le imprese che in passato hanno collaborato con altre aziende o con enti di ricerca 
pubblici utilizzando le variabili presentate in Tabella 17.

tabella 17
Le strategie di alleanza: descrizione delle variabili analizzate

Variabili Descrizione variabile
DAccordo Dummy che vale 1 se l’impresa ha realizzato almeno un accordo (dalla fondazione al 2003). 

DAccordoTecnologico Dummy che vale 1 se l’impresa ha realizzato almeno un accordo commerciale (dalla fondazione al 
2003). 

DAccordoCommerciale Dummy che vale 1 se l’impresa ha realizzato almeno un accordo tecnologico (dalla fondazione al 
2003). 

DAccordoUni Dummy che vale 1 se l’impresa ha realizzato almeno un accordo con organizzazioni di ricerca 
pubbliche(dalla fondazione al 2003). 

DAccordoTecnologicoUni Dummy che vale 1 se l’impresa ha realizzato almeno un accordo tecnologico con organizzazioni di 
ricerca pubbliche (dalla fondazione al 2003). 

DAccordoCommercialeUni Dummy che vale 1 se l’impresa ha realizzato almeno un accordo commerciale con organizzazioni di 
ricerca pubbliche (dalla fondazione al 2003). 

DAccordoImprese Dummy che vale 1 se l’impresa ha realizzato almeno un accordo con imprese (dalla fondazione al 
2003). 

DAccordoTecnologicoImp Dummy che vale 1 se l’impresa ha realizzato almeno un accordo tecnologico con imprese (dalla 
fondazione al 2003). 

DAccordoCommercialeImp Dummy che vale 1 se l’impresa ha realizzato almeno un accordo commerciale con imprese (dalla 
fondazione al 2003). 

DProgettiUE Dummy che vale 1 se l’impresa ha partecipato ad almeno un progetto scientifico-tecnologico 
dell'unione Europea dalla nascita al 2003. 

La Tabella 18 mostra che la percentuale delle imprese che hanno stabilito accordi 
di collaborazione con altre organizzazioni (DAccordo), indipendentemente dalla natura 
dell’alleanza e dal partner, è superiore nel Mezzogiorno rispetto al resto d’Italia (84,1% 
contro 77,8%), tuttavia la differenza non è statisticamente significativa.
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tabella 18
Le strategie di alleanza: risultati dei test

Variabili Numero imprese Mezzogiorno Resto d'Italia p-value
DAccordo b 126 84,1% 77,8% 0,541
DAccordoTecnologico b 126 58,7% 44,4% 0,151
DAccordoCommerciale b 126 73,0% 74,6% 1,000
DAccordoUni b 126 42,9% 23,8% 0,045**
DAccordoTecnologicoUni b 126 36,5% 17,5% 0,023**
DAccordoCommercialeUni b 126 14,3% 12,7% 1,000
DAccordoImprese b 126 76,2% 76,2% 1,000
DAccordoTecnologicoImp b 126 42,9% 36,5% 0,556
DAccordoCommercialeImp b 126 69,8% 73,0% 0,839
DProgettiUE b 146 5,5% 8,2% 0,754
Legenda:
b McNemar test tra le due categorie 
* Livello di significatività superiore al 90%
** Livello di significatività superiore al 95%
*** Livello di significatività superiore al 99%

Per quanto concerne la natura degli accordi, in entrambi i campioni la maggior 
parte delle imprese ha realizzato accordi di natura commerciale (DAccordoCommer-
ciale), a testimonianza dell’importanza di questo tipo di alleanze nel sopperire alle 
lacune dei fondatori in questo ambito e nel sostenere lo sviluppo delle NTBF. L’atti-
tudine delle aziende del Mezzogiorno a formare alleanze commerciali è lievemente 
più bassa rispetto a quelle delle imprese nel campione di controllo. Al contrario, le 
NTBF del Mezzogiorno sono più propense a stabilire accordi tecnologici (DAccor-
doTecnologico), ma, anche per quanto riguarda questa variabile, la differenza non 
è significativa. 

È possibile rilevare differenze significative tra i due campioni analizzando la 
scelta del partner dell’alleanza. In particolare, le imprese del Mezzogiorno sono più 
propense a stabilire accordi con università o centri pubblici di ricerca (DAccordoU-
ni): il 42,9% di queste NTBF ha stipulato almeno un’alleanza con un’istituzione 
pubblica di ricerca, contro il 23,8% delle imprese del campione di controllo (diffe-
renza significativa al 95%). Ancor più significativa è la differenza nella propensione 
a stabilire accordi tecnologici (DAccordoTecnologicoUni): il 36,5% delle imprese 
del Mezzogiorno ha stipulato accordi di questo genere, contro il 17,5% delle NTBF 
del resto d’Italia. In generale, per le imprese di entrambi i campioni, i centri di ricer-
ca pubblici risultano più attrattivi per gli accordi tecnologici, data la qualità delle 
loro competenze scientifiche. Decisamente più rare sono invece le alleanze commer-
ciali delle NTBF con università o altri enti di ricerca (DAccordoCommercialeUni), 
volte a commercializzare i risultati della ricerca accademica attraverso le start-up.  

Per quanto riguarda, invece, le alleanze con partner industriali (DAccordoIm-
prese), la Tabella 18 suggerisce che le NTBF considerano le altre imprese come 
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partner privilegiati di accordi e collaborazioni: in entrambi i campioni il 76,2% delle 
start-up ha stabilito alleanze con aziende. Per le NTBF le altre imprese sembrano 
essere essenzialmente portatrici di risorse e competenze commerciali, infatti, gli 
accordi hanno in genere finalità commerciali. Tuttavia, le start-up del Mezzogiorno 
presentano una minore propensione rispetto alle NTBF localizzate in altre aree del 
Paese alla collaborazione con altre imprese in ambito commerciale (DAccordoCom-
mercialeImp), mentre mostrano una maggiore propensione alla collaborazione in 
ambito tecnologico (DAccordoTecnologicoImp). Le differenze, tuttavia, non sono 
statisticamente significative. 

Infine, è interessante considerare la propensione delle imprese a partecipare a 
progetti collaborativi di ricerca finanziati dall’unione Europea. Le start-up del Mez-
zogiorno meno di frequente riescono ad inserirsi in circuiti internazionali di ricerca: 
infatti, in quest’area la percentuale delle NTBF che hanno preso parte a progetti di 
ricerca finanziati dall’unione Europea è solo del 5,5%, contro l’8,2% delle imprese 
del resto d’Italia. Tuttavia, anche queste differenze non sono statisticamente signi-
ficative.

L’attività innovativa  

un aspetto cruciale nel decretare l’eventuale successo di ogni giovane impre-
sa ad alta tecnologia è la sua abilità di innovare. In questa sezione consideriamo 
dunque gli sforzi prodotti dalle imprese nelle attività di R&S (indici di “input ”) 
ed i risultati da queste effettivamente raggiunti nell’attività innovativa (indici di 
“output”), servendoci di alcuni indicatori (Tabella 19) ampiamente utilizzati in que-
sto genere di studi.

tabella 19
L’attività innovativa: descrizione delle variabili analizzate

Variabili Descrizione variabile
%R&S Percentuale di addetti nella funzione di ricerca e sviluppo.
%R&S&Progettazione Percentuale di addetti nella funzione di ricerca e sviluppo e progettazione.

DInnovazioniRadicali Dummy che vale 1 se dalla fondazione al 2003 l’impresa ha introdotto prodotti/servizi 
radicalmente innovativi rispetto ai prodotti/servizi esistenti sul mercato.

%FatturatoInnovazioni Quota del fatturato 2003 realizzato con prodotti/servizi introdotti negli ultimi due anni.
DBrevetti Dummy che vale 1 se l’impresa ha brevettato almeno una volta dalla nascita al 2003. 

utilizziamo come indicatori di input dell’attività innovativa delle NTBF la 
percentuale di addetti alla ricerca e sviluppo e alle funzioni tecniche in generale 
(R&S, progettazione e ingegnerizzazione). Come si evince dalla Tabella 20, le 
differenze tra le imprese del Mezzogiorno e NTBF del resto d’Italia, in termini di 
intensità di ricerca e sviluppo (%R&S) e percentuale di addetti in funzioni tecniche 
(%R&S&Progettazione), sono trascurabili. 
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tabella 20
L’attività innovativa: risultati dei test

Variabili Numero imprese Mezzogiorno Resto d'Italia p-value
%R&S a 138 18,6% 18,6% 0,983
%R&S&Progettazione a 138 40,2% 37,9% 0,523
DInnovazioniRadicali b 80 60,0% 40,0% 0,096*
%FatturatoInnovazioni a 80 54,8% 48,2% 0,316
DBrevetti b 146 6,8% 5,5% 1,000

Legenda:
a T-test tra le due categorie 
b McNemar test tra le due categorie 
* Livello di significatività superiore al 90%
** Livello di significatività superiore al 95%
*** Livello di significatività superiore al 99%

L’analisi degli indicatori di output indica invece che nel Mezzogiorno l’attività 
innovativa delle NTBF appare più dinamica. Mentre non esistono particolari diffe-
renze tra i due campioni per quanto riguarda la propensione alla brevettazione (il 
6,8% delle imprese del Mezzogiorno ha realizzato almeno un brevetto dalla data 
della fondazione al 2003, contro il 5,5% per il campione di controllo), una diffe-
renza statisticamente significativa si rileva in termini di frequenza nell’introduzione 
di innovazioni. Tra le imprese del Mezzogiorno, il 60% ha introdotto innovazioni 
radicali; tale percentuale si ferma al 40% nel resto d’Italia. Anche la quota di fattu-
rato realizzata con prodotti e servizi portati sul mercato negli ultimi due anni risulta 
maggiore tra le NTBF del Mezzogiorno (54,8% contro 48,2%), ma questa differenza 
non è significativa.

Le prestazioni di crescita

Nell’analizzare le performance post-entry delle NTBF dei due campioni, abbia-
mo utilizzato gli indicatori più comuni negli studi sulla crescita delle imprese (si 
vedano ad esempio westhead e Cowling, 1995; Colombo e Grilli, 2005): il numero 
di addetti ed il fatturato (Tabella 21)

tabella 21
Le prestazioni di crescita: descrizione delle variabili analizzate

Variabili Descrizione variabile
lnAddetti Logaritmo del numero di addetti presenti in azienda (calcolato nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati).
lnFatturato Logaritmo del fatturato (calcolato nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati).

La Tabella 22 mostra che le NTBF del Mezzogiorno impiegano un numero di addetti 
mediamente superiore rispetto alle imprese del resto d’Italia, ma hanno più modeste 
performance di crescita del fatturato. Tuttavia, entrambe le differenze non risultano 
statisticamente significative.
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tabella 22
Le prestazioni di crescita: risultati dei test

Variabili Numero imprese Mezzogiorno Resto d'Italia p-value
lnAddetti b 140 2,16 2,08 0,698
lnFatturato b 140 20,29 20,5 0,419
Legenda:
a T-test tra le due categorie 
b McNemar test tra le due categorie 
* Livello di significatività superiore al 90%.
** Livello di significatività superiore al 95%.
*** Livello di significatività superiore al 99%.

4. Conclusioni

In questo capitolo abbiamo messo in evidenza alcuni tratti distintivi delle NTBF 
del Mezzogiorno. I dati del Repertorio RITA 2005 mostrano, innanzitutto, come il 
Mezzogiorno abbia una rilevanza minore di altre aree geografiche per il sistema 
delle NTBF nazionali: solo il 15% delle giovani imprese ad alta tecnologia italiane 
sono localizzate in quest’area. Tale dato riflette la scarsa specializzazione del Mez-
zogiorno nei settori ad alta tecnologia. Tuttavia, nell’ultimo decennio, il peso delle 
NTBF del Mezzogiorno sul totale delle NTBF italiane è decisamente aumentato; 
infatti, i tassi di natalità delle NTBF, che fino alla metà degli anni Novanta sono 
risultati inferiori a quelli italiani, negli anni successivi al 1995 hanno decisamente 
superato quelli del resto del Paese.

Per quanto riguarda la composizione settoriale, il Mezzogiorno vede una concen-
trazione di NTBF decisamente superiore al resto d’Italia nei settori dei servizi, in 
particolare nel campo editoria elettronica, software ed informatica.   

Per poter identificare le peculiarità delle NTBF del Mezzogiorno, prescindendo 
da eventuali differenze generate dalla diversa specializzazione settoriale e dai diversi 
tassi di natalità nel corso del tempo di queste imprese rispetto a quelle localizzate 
nel resto del Paese, abbiamo condotto un’analisi matched-pair, confrontando un 
campione di NTBF del Mezzogiorno con uno di imprese “gemelle” localizzate 
in altre aree d’Italia. L’analisi ha evidenziato come, per molti aspetti, le NTBF 
del Mezzogiorno non differiscano in maniera significativa da quelle localizzate 
in altre aree del Paese. In particolare, il capitale umano del team di fondatori, in 
termini di anni di formazione, carriera professionale e competenze manageriali, è 
simile. Tuttavia, le imprese meridionali sembrano leggermente favorite dal punto di 
vista della formazione universitaria tecnica e dell’esperienza lavorativa dei propri 
fondatori in funzioni commerciali. Inoltre, relativamente più numerosi sono i serial 
entrepreneurs. Al contrario, più raramente ricevono al momento della fondazione 
un supporto da parte di una “organizzazione madre”, sia essa un’altra impresa o 
un’istituzione pubblica di ricerca. 
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Dall’analisi matched-pair sono comunque emerse interessanti differenze tra 
NTBF del Mezzogiorno e NTFB del resto d’Italia. una prima differenza tra le 
imprese meridionali e le NTBF gemelle si riconosce nelle strategie di finanziamen-
to e, in particolare, nell’accesso al capitale di rischio. Le imprese del Mezzogiorno 
ricorrono a finanziamenti di Venture Capital molto più raramente rispetto alle NTBF 
del resto d’Italia. Poichè dall’analisi non emergono particolari debolezze genetiche 
delle NTBF localizzate nel Mezzogiorno, tale dato va letto come il sintomo della 
scarsa capacità di attrazione del Venture Capital da parte delle regioni meridionali. 
A questo riguardo, i tentativi di promuovere gli investimenti di Venture Capital 
attraverso il supporto pubblico (si veda ad es. la legge 388/2000) non hanno dato 
i frutti sperati. Di converso, nel Mezzogiorno le imprese hanno più facile accesso 
a sussidi pubblici, in generale, e ai finanziamenti erogati dal Governo Centrale, in 
particolare. Questa differenza discende dalle caratteristiche delle politiche italiane 
di stimolo all’innovazione, che hanno spesso previsto stanziamenti speciali per le 
imprese localizzate nelle aree depresse del Sud del Paese. 

ulteriori differenze si riconoscono per quanto riguarda le strategie di alleanza. Le 
NTBF del Mezzogiorno sono lievemente più propense a stabilire accordi tecnologici e 
sono decisamente più inclini alla collaborazione con organizzazioni pubbliche di ricerca 
rispetto alle altre NTBF italiane. I due gruppi di NTBF presentano invece una simile 
attitudine a collaborare con altre imprese e a partecipare a progetti di ricerca internazio-
nali. Le debolezze del sistema innovativo locale e la scarsa presenza di imprese nei set-
tori ad alta tecnologia, se limitano la numerosità delle NTBF meridionali, non sembrano 
dunque ostacolarne la capacità di realizzare alleanze con soggetti terzi.     

Infine, l’evidenza statistica mostra che le performance innovative delle NTBF del 
Mezzogiorno e, in particolare, la frequenza di introduzione di innovazioni radicali, sono 
leggermente superiori rispetto a quelle delle altre NTBF italiane. Tuttavia, tra i due 
gruppi non esistono differenze significative nelle prestazioni di crescita.  

In conclusione, l’evidenza empirica che abbiamo presentato suggerisce che le debo-
lezze del sistema economico ed innovativo del Mezzogiorno rappresentano un ostacolo 
alla nascita di giovani imprese ad alta tecnologia. Il superamento di tale vincolo è pos-
sibile solo per imprese che vantano competenze distintive particolari. Di conseguenza, 
in quest’area le NTBF vengono create da fondatori con maggiore esperienza lavorativa 
e formazione rispetto a quelli delle imprese del resto d’Italia, più capaci di collaborare 
con università e organizzazioni di ricerca pubbliche e, dunque, in grado di raggiungere 
migliori performance innovative. 

Tuttavia, le NTBF del Mezzogiorno appaiono incapaci di tradurre le superiori com-
petenze dei fondatori e le migliori prestazioni innovative in maggiori performance di 
crescita. In questo ambito un ruolo importante sicuramente gioca la scarsa capacità di 
attrarre investimenti di Venture Capital. A tale carenza non riesce a supplire il più facile 
accesso a finanziamenti pubblici che caratterizza le imprese meridionali. 

Tali considerazioni hanno importanti implicazioni per la politica dell’innovazione 
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nel nostro Paese, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Colombo e Grilli (2006) 
hanno mostrato come i finanziamenti diretti erogati dal Governo italiano alle NTBF 
abbiano avuto scarsa capacità di discriminare sulla base della qualità dei progetti delle 
imprese beneficiarie. In particolare, essi non sono stati in grado di aiutare imprese ad 
alto potenziale, le quali non sarebbero riuscite ad esprimere le proprie potenzialità senza 
l’aiuto pubblico, come richiederebbero ragioni di efficienza dell’intervento pubblico. Al 
fine di sostenere lo sviluppo delle NTBF del Mezzogiorno, è necessario, a nostro parere, 
un deciso cambiamento di rotta. Innanzitutto, come insegna l’esperienza di altri paesi 
(ad es. il programma SBIR negli Stati uniti), i sussidi pubblici devono essere concentrati 
nelle fasi pre-seed e seed e devono porsi l’obiettivo, attraverso l’uso di schemi di sup-
porto selettivi, di segnalare agli investitori privati la bontà delle tecnologie delle imprese 
finanziate e l’interesse delle loro business ideas. Tale ruolo riveste particolare importan-
za per le imprese localizzate nel Mezzogiorno che, come visto, scontano una capacità 
generalmente scarsa di attrazione del Venture Capital. In assenza di provvedimenti di 
questa natura, l’efficacia degli schemi di supporto al Venture Capital nel Meridione è, a 
nostro avviso, destinata a rimanere scarsa. In secondo luogo, le NTBF meridionali sem-
brano supplire alle generali debolezze del sistema innovativo locale attivando collabo-
razioni con istituzioni pubbliche di ricerca ed imprese localizzate in altre aree del Paese 
o in altri paesi. Tali alleanze offrono un supporto fondamentale alle NTBF, permettendo 
loro di avere accesso a risorse e competenze esterne non riproducibili e di far fronte in 
tal modo alla limitatezza delle risorse interne. Da questo punto di vista, investimenti 
infrastrutturali nella rete di trasporto e di comunicazione, di cui come ben noto il Mez-
zogiorno è carente, ridurrebbero i costi di transazioni nella realizzazione e gestione di 
tali accordi, producendo indubbi benefici per il sistema delle NTBF meridionali.
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CAPITOLO 4
 

LE IMPRESE LOW-TECH E MEDIUM-LOW-TECH:
PRINCIPALI SETTORI E VERIFICA DEL LIVELLO DI COMPETITIVITÀ

1. Introduzione e metodologia

Il fatto che nel Mezzogiorno vi sia una netta prevalenza di settori a basso con-
tenuto tecnologico (alimentare, tessile, industria del mobile, etc.) ed il contempora-
neo emergere di economie con caratteristiche produttive simili ma con un evidente 
vantaggio di costo, non devono essere presi come fattori demoralizzanti ma devono 
rappresentare una spinta affinché tali categorie settoriali rinnovino il proprio busi-
ness e si affermino segmenti tradizionali e nuovi. 

Il presente capitolo, partendo dall’analisi delle unità locali e degli addetti ed 
approfondendo successivamente le principali tematiche di internazionalizzazione 
commerciale, nonché gli indici di bilancio, si propone di fornire una descrizione dei 
settori a medio e basso contenuto tecnologico. É stata inoltre effettuata un’analisi dei 
bilanci di un campione di aziende che si è distinto negli ultimi anni per gli elevati 
tassi di crescita del fatturato.

I settori che prevalgono per numerosità di addetti nel low-tech sono l’alimentare, 
il tessile e l’industria del mobile. Il settore alimentare è sicuramente il più importan-
te del Mezzogiorno. Esso è ben forte in tutte le regioni meridionali e presenta quasi 
ovunque una quota di addetti superiore a quella registrata a livello italiano. Se, da 
un lato l’industria alimentare è il settore prevalente in termini di addetti, non si può 
dire lo stesso in termini di transazioni internazionali, dove il settore prevalente è 
quello tessile1. 

Pur essendo la Campania, la Puglia e la Sicilia le regioni a contribuire maggior-
mente alle transazioni internazionali di questo settore nel Mezzogiorno, le regioni in 
cui tale settore presenta una maggiore specializzazione sono Calabria, Sicilia e Sarde-
gna. Da un punto di vista economico-finanziario, è un settore con buoni livelli di RoI 
e di RoE, ai quali contribuiscono in modo considerevole un buon grado di efficienza 
e turnover elevati.

Il tessile è il secondo settore per numero di addetti nel Mezzogiorno e, a dif-
ferenza dell’alimentare, è maggiormente concentrato in tre sole regioni (anche se, 
comunque, vanta una presenza importante anche nelle altre): Campania, Puglia e 
Sicilia. In queste regioni è inoltre fonte di numerosi poli produttivi che in alcuni casi 

1 La ridotta apertura internazionale è tuttavia riconducibile in larga parte alle caratteristiche intrin-
seche del settore e, dal confronto con i dati italiani, l’industria alimentare presenta un ritardo nell’aper-
tura internazionale inferiore a quello registrato nel settore tessile.



Sud in competizione

222

(Sant’Egidio in Abruzzo e Andria in Puglia) presentano un numero elevato di addetti. 
É un settore che, come anticipato, presenta una buona apertura internazionale, anche 
se i ritardi rispetto al resto dell’Italia sono notevoli. L’analisi economico-finanziaria 
evidenzia la netta differenza tra un RoI che si mantiene abbastanza positivo ed un 
RoE che invece è  addirittura negativo. É ovvio che ciò è il risultato di un’ineffi-
ciente gestione extra-caratteristica. É un settore che, per mantenersi competitivo, da 
un lato deve raggiungere un buon mix tra una gestione che massimizzi l’efficienza 
dei costi ordinari; dall’altro deve provvedere ad effettuare investimenti in capitale 
fisico ed umano tali da garantire un continuo processo di innovazione nei processi 
produttivi e nei prodotti.

Altro settore importante per il Meridione, anche se principalmente concentrato 
in Puglia e in Basilicata, è quello dell’industria del mobile, che vanta, tra l’altro, la 
presenza di un polo produttivo in Puglia2. É un settore che, pur non contribuendo 
come l’alimentare ed il tessile alle transazioni internazionali, vanta migliori livelli 
di apertura internazionale. Tuttavia, è evidente nei dati di bilancio la crisi economi-
ca che ha subito il settore con livelli medi di redditività bassi ed un RoE negativo. 
Anche in questo caso, si riscontra un’elevata esposizione ai processi di globalizza-
zione dei mercati ed ai processi di global sourcing, per cui sono d’obbligo politiche 
di ristrutturazione e politiche di innovazioni tali da garantire livelli di competitività 
superiori a livello internazionale.

Alcune righe vanno spese infine per il settore della carta che, pur non rientrando 
tra i settori economicamente più rilevanti per il Mezzogiorno, presenta un polo pro-
duttivo in Campania e registra i più elevati livelli di redditività, con buoni risultati 
nella gestione ordinaria ed extra-ordinaria.

Il capitolo proseguirà dapprima con una descrizione dei settori industriali clas-
sificati per numero di addetti e di unità locali. Successivamente, sarà dato spazio 
all’analisi dell’import e dell’export. Si passerà poi all’esame delle principali caratte-
ristiche economico-finanziarie. Tale analisi sarà poi affrontata rispetto al campione 
delle sole aziende competitive, ossia di quelle aziende che presentano una crescita 
media del fatturato superiore alla mediana settoriale. Infine, è dedicato un paragra-
fo all’analisi dei poli produttivi. Lo studio delle unità locali degli addetti prende 
come fonte di riferimento i dati forniti dalla banca-dati ASIA dell’ISTAT. L’analisi 
dell’import e dell’export prende come fonte di riferimento l’ISTAT ed è effettuata 
sui valori medi 2000-20053. L’analisi delle voci di bilancio si basa sulla banca dati 
AIDA BVDEP ed è stata effettuata su indicatori medi 2003-2005, su campioni 

2 Se poi si fa riferimento al più ampio settore arredamento-gioielli, il Mezzogiorno presenta diversi 
poli produttivi.

3 Ciò è dovuto al principio di coerenza temporale utilizzato nella parte generale del capitolo dedica-
to all’high-tech ed al medium-high-tech, dove è stato utilizzato come variabile di analisi anche il valore 
aggiunto settoriale per il quale è stata analizzata la media 2000-2005.
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chiusi rispetto al fatturato4. A partire da questo campione chiuso si è costruito poi il 
campione per l’analisi delle aziende competitive, eliminando dapprima le aziende 
con fatturato inferiore ai 5 milioni e successivamente quelle con una crescita media 
del fatturato inferiore alla mediana del settore. L’analisi delle filiere produttive fa 
riferimento al lavoro già svolto dall’Associazione SRM sulle filiere produttive nel 
Mezzogiorno5.

2. Un outlook sui settori a bassa intensità tecnologica nel Mezzogiorno

Il low-tech del Mezzogiorno presenta alcuni settori economicamente importanti, 
quali l’alimentare ed il tessile, che sono in ritardo di internazionalizzazione rispetto 
al resto dell’Italia e che mostrano potenzialità di miglioramento nell’efficienza della 
gestione caratteristica e soprattutto extra-caratteristica. Il settore tessile, inoltre,  pre-
senta diversi poli produttivi. Rilevante è anche il settore dell’industria del mobile 
che, tuttavia, si concentra principalmente nelle regioni della Puglia e della Basilicata 
e che non presenta un ottimale gestione economica, visti gli indici reddituali che si 
caratterizzano per un RoE negativo. Notevole è il deficit dimensionale che accompa-
gna quasi tutti i settori di questo comparto. Importante per questi settori è, pertanto, 
da un lato un miglioramento della gestione (soprattutto extra-ordinaria), dall’altro 
la politica degli investimenti, che, orientata maggiormente verso l’innovazione dei 
suddetti settori, possa garantire buoni livelli di competitività nel futuro.

4 Per la costruzione di un campione chiuso si è provveduto ad eliminare dall’analisi le aziende che 
nel triennio considerato non presentano fatturato in uno o più dei tre anni.

5 Per ulteriori approfondimenti cfr. Associazione SRM,  Le filiere produttive meridionali: compe-
titività, innovazione e sentieri di sviluppo, Giannini Editore, Napoli 2006.
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FiGura 1
Quota delle transazioni internazionali e degli addetti nel low-tech del Mezzogiorno
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Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

I settori del medium-low-tech che emergono in misura maggiore per la numerosità 
di addetti e per l’intensità di transazioni di tipo internazionale sono il metallurgico, il 
vetro, i prodotti non metalliferi e la raffinazione e produzione di combustibili.

Il metallurgico è il settore a medio-basso contenuto tecnologico più importante 
del Mezzogiorno. A contribuire maggiormente al settore sono Campania, Puglia 
e Sicilia, anche se, in termini di specializzazione, emergono Calabria, Sardegna e 
Sicilia. Va evidenziato inoltre che a Taranto, in Puglia, il settore dà origine ad un 
polo produttivo.  É ovviamente il settore che contribuisce maggiormente alle tran-
sazioni internazionali del medium-low-tech del Mezzogiorno, ma presenta grosso 
modo ritardi nell’apertura internazionale. Tuttavia, i gap registrati sono nettamente 
inferiori a quelli in precedenza visti per i settori low-tech. Il settore metallurgico non 
gode di una buona situazione economica, con un RoI estremamente basso rispetto 
al resto del comparto. Questo è sicuramente dovuto al basso livello di efficienza 
che caratterizza la gestione ordinaria. un miglioramento in questo senso potrebbe 
generare ricadute sicuramente positive sulla redditività del settore.

Il settore del vetro e del materiale non metallifero rappresenta il secondo settore 
per quota di addetti in tutte le regioni meridionali. Nonostante a contribuire mag-
giormente siano sempre Campania, Puglia e Sicilia, i maggiori livelli di specializ-
zazione si riscontrano in Calabria, Sardegna e Sicilia. É un settore che contribuisce 
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poco alle transazioni internazionali. Da un punto di vista economico-finanziario, 
questo settore si caratterizza per un elevato livello di efficienza che, nonostante i 
bassi livelli di turnover, garantisce un RoI superiore alla media del comparto. un 
ampliamento del giro di affari, unito ad un migliore sfruttamento del capitale fisico 
ed umano, gioverebbero sicuramente alla redditività del settore.

Altro settore importante, non tanto per il numero di addetti, quanto per il livello 
di transazioni internazionali, è quello dei combustibili, che si concentra principal-
mente in Sicilia ed in Sardegna. É, infatti, il settore con il più alto livello di tran-
sazioni internazionali e con un gap di apertura internazionale positivo. A questo si 
accompagna, inoltre, una dimensione media delle aziende piuttosto alta. Gli elevati 
livelli del turnover del capitale investito, uniti al buon livello di efficienza, generano 
una redditività nettamente superiore alla media di comparto. 

Il medium-low-tech rappresenta una parte rilevante dell’industria meridionale 
e vede nel metallurgico il settore più importante per quantità di addetti impiega-
ti. Questo è un settore che non gode di ottima salute economica e miglioramenti 
andrebbero apportati nell’efficienza gestionale. Il settore più importante, in termini 
di transazioni internazionali, è quello dei combustibili che, tuttavia, si concentra 
esclusivamente in Sicilia ed in Sardegna. É un settore che gode di una buona situa-
zione economico-finanziaria. Infine, emerge il settore del vetro e dei prodotti non 
metalliferi, che presenta una quota rilevante di addetti, ma che si presenta poco aper-
to all’internazionalizzazione. Nel complesso, si tratta di settori che, pur presentando 
un minor ritardo di internazionalizzazione rispetto al low-tech e posizionandosi ai 
migliori livelli nel grafico della redditività, necessitano di alcuni interventi (soprat-
tutto nel metallurgico), volti a migliorare l’efficienza e l’efficacia gestionale, nonché 
i livelli di apertura internazionale.

Dall’analisi delle aziende competitive sono emersi alcuni punti interessanti, per 
la conoscenza dei quali si rimanda alla lettura del paragrafo, che sono sintetizzabili 
nel fatto che, sia nel low-tech, sia nel medium-low-tech tali tipologie di aziende si 
caratterizzano per una capacità superiore nel gestire in modo efficiente da un lato i 
costi ordinari e dall’altro il capitale fisico ed umano. Sono realtà economiche inte-
ressanti che godono di una buona situazione economico-finanziaria e che presenta-
no, pertanto, buoni livelli di competitività. 
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FiGura 2
Quota delle transazioni internazionali e degli addetti nel medium-low-tech del Mezzogiorno

Combustibili; DM=24,8

Gomma e plstica; DM=10,2
Vetro e materiale non metallifero;

DM=5,1

Metallurgico; DM=4,8

Navi; DM=6,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Quota addetti (2004)

Q
uo

ta
 Im

po
rt+

Ex
po

rt 
(m

ed
ia

 2
00

1-
20

05
)

Settori con una maggiore
apertura internazionale

Settori con una minore
apertura internazionale

Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

tabella 1
Il low-tech ed il medium-low-tech nel Mezzogiorno: principali risultati dell’analisi

Alimentare Tessile Mobilio Metallurgico Vetro Combustibili
Addetti 35,5% 32,1% 9,3% 54,6% 28,9% 4,4%
Transazioni 
Internazionali 37,2% 38,5% 11,5% 29,7% 6,8% 48,5%

Redditività
Buona ma 

migliorare il 
turnover

RoI positivo; RoE 
negativo; migliorare 

la gestione specie 
quella extra-
caratteristica

RoI molto 
basso; RoE 
negativo; 
migliorare 

l'intera gestione

RoI e RoE 
bassi; 

migliorare 
efficienza e 

turnover

RoI e RoE 
buoni, 

migliorare il 
turnover

RoI e RoE buoni

Diffusione 
regionale Tutte

Concentrato in 
modo maggiore in 

Cammpania, Puglia 
e Sicilia (80% degli 

addetti)

Pugliea e 
Basilicata Tutte Tutte Sardegna e 

Sicilia

Filiere 2 17 1 1 0 0
Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

3. Un’analisi strutturale

Come più volte anticipato, nel Mezzogiorno si registra una prevalenza di settori 
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low-tech (alimentare, T.A.C., industria del mobile, etc.) e medium-low-tech (com-
bustibili, plastica, metallurgico etc.) che, nel complesso, presentano una quota di 
addetti superiore al 60%. Le regioni che contribuiscono maggiormente all’occu-
pazione in questi settori nel Mezzogiorno sono la Campania, la Puglia e la Sicilia, 
che detengono una quota complessiva del  66% nel medium-low-tech e del 67% 
nel low-tech. Esse sono anche  tra le regioni più specializzate in queste categorie 
settoriali (eccezion fatta per la Sicilia, che, nel low-tech, risulta non specializzata, 
anche se con una quota comunque consistente). Meno orientate a questi settori, ma 
pur sempre con una prevalenza netta, sono Abruzzo e Basilicata.

tabella 2
Gli addetti nel low-tech e nel medium-low-tech nelle regioni del Mezzogiorno: 

principali indicatori (2004)
Low-tech Medium-low-tech

Addetti Incidenza su 
Mezzogiorno

Quota 
addetti su 

Manifatturiero
Specializzazione* Addetti Incidenza su 

Mezzogiorno

Quota 
addetti su 

Manifatturiero
Specializzazione

Abruzzo 50.270 13,7% 45,4% 0,96 30468 13,2% 27,5% 0,93

Basilicata 13.307 3,6% 40,8% 0,87 8198 3,6% 25,1% 0,85

Calabria 21.682 5,9% 52,3% 1,11 13770 6,0% 33,2% 1,13

Campania 103.400 28,2% 46,8% 0,99 57025 24,8% 25,8% 0,87

Molise 8.055 2,2% 48,7% 1,03 3688 1,6% 22,3% 0,75

Puglia 96.245 26,2% 53,1% 1,13 54031 23,5% 29,8% 1,01

Sardegna 25.127 6,8% 45,5% 0,97 19801 8,6% 35,9% 1,21

Sicilia 49.161 13,4% 40,7% 0,86 43248 18,8% 35,8% 1,21

Mezzogiorno 367.249 100,0% 47,1% 1,15 230.230 100,0% 29,5% 1,03

* Per il Mezzogiorno la specializzazione è stata calcolata rispetto all’Italia; per le regioni, rispetto al 
Mezzogiorno. 
Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

 
Il low-tech 

La prevalenza dei settori a basso contenuto tecnologico spinge ad analizzare più 
in dettaglio quali sono i settori che lo compongono ed in che misura contribuiscono 
in termini di occupazione e di unità locali.

Dalla quota degli addetti nel low-tech emergono immediatamente l’alimentare 
ed il tessile, rispettivamente con una quota del 35,5%  e del 32,1%6. Dall’indice di 
specializzazione emerge che, mentre il tessile presenta una quota in linea con quella 
italiana, il Mezzogiorno è nettamente specializzato nell’alimentare che, tra l’altro, 
costituisce quasi il 30% dell’intero settore a livello nazionale. un’elevata quota di 
addetti è detenuta anche dalla quota aggregata del settore dell’industria del mobile, 

6 In questo contesto, per settore alimentare si intende l’aggregazione di industria alimentare, 
bevande e tabacchi; per settore tessile si intende industria tessile, abbigliamento, concia e  calzature. 
Per maggiori dettagli circa la costruzione dei settori, si rimanda all’appendice.
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che arriva a circa il 19% del low-tech. Nel complesso, è da evidenziare la ridotta 
dimensione che contraddistingue questi settori nel Mezzogiorno, come dimostra 
il deficit di dimensioni. Sono comunque settori che costituiscono larga parte del 
manifatturiero meridionale e che, come si vedrà più avanti, danno origine a diversi 
poli produttivi.

tabella 3
Unità locali ed addetti nel low-tech del Mezzogiorno (2004)

Alimentare Tessile

Legno e 
prodotti in 

legno escluso 
mobilio

Carta e pasta-
carta

Industria
del mobile Altre Low-tech

Consistenza

unità locali 32895 20294 14369 7781 6140 4444 85923
Addetti 130338 117852 37548 34062 34008 13442 367249
Dimensione media 4,0 5,8 2,6 4,4 5,5 3,0 4,3

Incidenza del settore*

Quota sul low-tech 35,5% 32,1% 10,2% 9,3% 9,3% 3,7% 100,0%
Specializzazione sull'Italia 1,5 0,9 1,1 0,7 0,8 0,7 1,0
Incidenza su Italia 28,6% 16,9% 21,7% 13,9% 16,4% 12,7% 19,5%

Differenza dimensione media su Italia -1,9 -1,5 -1,0 -2,7 -0,5 -1,8 -1,8
* Indici calcolati rispetto al numero di addetti 
N.B.: la specializzazione è stata calcolata prendendo come  riferimento le quote nel low-tech. Ciò non 
toglie che settori che nella tabella risultano despecializzati siano specializzati se si prende a riferimento la 
quota sul settore manifatturiero, visto che il low-tech vanta una presenza maggiore nel Mezzogiorno
Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

L’analisi regionale evidenzia che, sebbene le quote più consistenti del settore 
alimentare meridionale siano detenute da Campania, Puglia e Sicilia, la prevalenza 
di questo settore si evidenzia quasi in tutte le regioni. Infatti, eccezion fatta per 
Abruzzo, Campania e Puglia, esso rappresenta il principale settore del low-tech.

Nelle tre regioni citate, in effetti, il settore a prevalere in modo assoluto è il tessi-
le. La quota complessiva del settore tessile di queste tre regioni va, infatti, ben oltre 
l’80%. Diversa è la situazione della Sicilia e della Sardegna, dove questo settore 
non rappresenta il fulcro del low-tech regionale e dove invece è il già citato settore 
alimentare a rappresentare la quota più rilevante,

Molto sviluppata è infine l’industria del mobile, in particolare in Puglia e in Basi-
licata, dove si registra una dimensione media molto elevata delle aziende del settore. 
L’industria del legno è invece ben affermata in Calabria, Sicilia e Sardegna.
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tabella 4
Unità locali e addetti nel low-tech delle regioni del Mezzogiorno: 

principali settori e principali indicatori (2004)
Unità locali Addetti Dimensioni 

medie
Peso addetti su 
Manifatturiero

Indice di 
specializzazione

Indice di 
specializzazione 
del Mezzogiorno

Peso addetti su 
Mezzogiorno

ABRUZZO

Tessile 2474 21722 8,8 19,6% 1,3 1,3 18,4%

Alimentare 2545 13371 5,3 12,1% 1,2 0,7 10,3%

Crata e pasta-carta 707 6175 8,7 5,6% 1,0 1,3 18,1%

BASILICATA

Alimentare 1069 5165 4,8 15,8% 1,6 0,9 4,0%

Industria del mobile 188 3904 20,8 12,0% 2,7 2,7 11,5%

Tessile 369 1851 5,0 5,7% 0,4 0,4 1,6%

CALABRIA

Alimentare 3680 10257 2,8 24,8% 2,5 1,5 7,9%

Tessile 931 3557 3,8 8,6% 0,6 0,6 3,0%
Legno e prodotti 
in legno escluso 
mobilio

1511 3189 2,1 7,7% 2,1 1,6 8,5%

CAMPANIA

Tessile 7516 39361 5,2 17,8% 1,2 1,2 33,4%

Alimentare 7750 36359 4,7 16,5% 1,7 1,0 27,9%

Crata e pasta-carta 2302 10292 4,5 4,7% 0,9 1,1 30,2%

MOLISE

Alimentare 674 3235 4,8 19,5% 2,0 1,2 2,5%

Tessile 294 2979 10,1 18,0% 1,2 1,2 2,5%

Industria del mobile 92 684 7,4 4,1% 0,9 0,9 2,0%

PUGLIA

Tessile 6399 40293 6,3 22,2% 1,5 1,5 34,2%

Alimentare 6166 24037 3,9 13,3% 1,3 0,8 18,4%

Industria del mobile 1891 15122 8,0 8,3% 1,9 1,9 44,5%

SARDEGNA

Alimentare 2933 12228 4,2 22,2% 2,2 1,3 9,4%
Legno e prodotti 
in legno escluso 
mobilio

1828 5266 2,9 9,5% 2,6 2,0 14,0%

Tessile 691 2945 4,3 5,3% 0,4 0,4 2,5%

SICILIA

Alimentare 8078 25685 3,2 21,3% 2,1 1,3 19,7%
Legno e prodotti 
in legno escluso 
mobilio

3014 6994 2,3 5,8% 1,5 1,2 18,6%

Crata e pasta-carta 1652 5433 3,3 4,5% 0,8 1,0 15,9%

Fonte: elaborazione SRM su ISTAT
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Il medium-low-tech 

Tra i settori del medium-low-tech appare netta la prevalenza del metallurgico 
(54,6%), anche se, rispetto a questo settore, non emerge specializzazione. Diversa è 
la situazione del vetro e dei prodotti non metalliferi che, oltre a vantare una cospicua 
presenza di addetti (per una quota del 28,9%), presenta anche una rilevanza maggio-
re nel Mezzogiorno rispetto al resto dell’Italia (come evidenzia l’indice di specia-
lizzazione pari ad 1,4). Nettamente specializzato è invece il Mezzogiorno rispetto 
al settore dei combustibili, che rappresenta, tuttavia, una quota bassa del comparto 
(4,4%). Nel complesso, il medium-low-tech rappresenta un comparto rilevante per 
il Mezzogiorno, visto che ne esprime circa il 27% degli addetti nel manifatturiero. 
Anche in questo caso, si fa sentire il deficit dimensionale generalizzato delle azien-
de. Gli unici settori in questo comparto in cui si può parlare di specializzazione sono 
quello del vetro (che presenta, tra l’altro, una quota elevata) e quello dei combusti-
bili. Il settore prevalente è, tuttavia, il metallurgico.

tabella 5
Unità locali ed addetti nel medium-low-tech del Mezzogiorno (2004)

Combustibili Gomme e 
plastica

Vetro e prodotti 
non metalliferi Metallurgico Navi Medium-low-tech

Consistenza
unità locali 372 2452 11709 23871 1167 39571
Addetti 9241 25061 59989 113584 7282 215157
Dimensione media 24,8 10,2 5,1 4,8 6,2 5,4

Incidenza del settore*
Quota su MLT 4,4% 12,1% 28,9% 54,6% 3,4% 100,0%
Specializzazione sull'Italia 2,7 0,7 1,4 0,9 1,2 1,0
Incidenza su Italia 45,9% 11,9% 24,0% 15,4% 21,1% 17,2%
Differenza dimensione media su 
Italia 0,7 -3,3 -2,7 -1,8 -1,9 -2,2

Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

Il settore metallurgico prevale in tutte le regioni, anche se mostra leggeri segni di 
specializzazione esclusivamente in Calabria, Sardegna e Sicilia7. 

I contributi maggiori al settore sono comunque dati da Campania, Puglia e Sicilia.
Il settore del vetro e dei prodotti non metalliferi rappresenta il secondo settore per 

quota di addetti in tutte le regioni meridionali, anche se i maggiori livelli di specia-
lizzazione sono presenti ancora in Calabria, Sardegna e Sicilia, segno questo della 
netta specializzazione di queste tre regioni rispetto a questo comparto tecnologico.

Va evidenziato, infine che, sebbene come terzo settore rilevante nelle singole 
regioni del Mezzogiorno emerga quello della gomma e della plastica, in Sicilia ed 

183 Ricordiamo che in questo caso la specializzazione è calcolata prendendo come riferimento la 
quota sul manifatturiero.
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in Sardegna si registra una cospicua presenza di addetti nel settore dei combustibili, 
che rende tali regioni nettamente specializzate rispetto a questo comparto.

tabella 6
Unità locali e addetti nel medium-low-tech delle regioni del Mezzogiorno: 

principali settori e principali indicatori (2004)
Unità locali Addetti Dimensioni 

medie
Peso addetti su 
Manifatturiero

Indice di 
specializzazione

Indice di 
specializzazione 
del Mezzogiorno

Peso addetti su 
Mezzogiorno

ABRUZZO

Metallurgico 2165 15844 7,3 14,3% 0,9 1,0 13,9%
Vetro e prodotti 
non metalliferi

821 8703 10,6 7,9% 1,5 1,0 14,5%

Gomme e plastica 275 4241 15,4 3,8% 0,8 1,2 16,9%

BASILICATA

Metallurgico 785 3742 4,8 11,5% 0,7 0,8 3,3%
Vetro e prodotti 
non metalliferi

361 2243 6,2 6,9% 1,3 0,9 3,7%

Gomme e plastica 98 1728 17,6 5,3% 1,2 1,6 6,9%

CALABRIA

Metallurgico 2022 7094 3,5 17,1% 1,1 1,2 6,2%
Vetro e prodotti 
non metalliferi

1120 5207 4,6 12,6% 2,3 1,6 8,7%

CAMPANIA

Metallurgico 6682 33105 5,0 15,0% 0,9 1,0 29,1%
Vetro e prodotti 
non metalliferi

2636 12668 4,8 5,7% 1,1 0,7 21,1%

MOLISE

Metallurgico 421 1775 4,2 10,7% 0,7 0,7 1,6%
Vetro e prodotti 
non metalliferi

200 1250 6,2 7,5% 1,4 1,0 2,1%

Gomme e plastica 31 505 16,3 3,0% 0,7 0,9 2,0%

PUGLIA

Metallurgico 4711 22974 4,9 12,7% 0,8 0,9 20,2%
Vetro e prodotti 
non metalliferi

2095 10663 5,1 5,9% 1,1 0,8 17,8%

Gomme e plastica 496 5191 10,5 2,9% 0,6 0,9 20,7%

SARDEGNA

Metallurgico 2064 9218 4,5 16,7% 1,0 1,1 8,1%
Vetro e prodotti 
non metalliferi

1235 5787 4,7 10,5% 1,9 1,4 9,6%

Combustibili 35 1443 41,2 2,6% 6,0 2,2 15,6%

SICILIA

Metallurgico 5021 19831 3,9 16,4% 1,0 1,1 17,5%
Vetro e prodotti 
non metalliferi

3241 13469 4,2 11,1% 2,1 1,4 22,5%

Combustibili 82 4774 58,2 4,0% 9,1 3,3 51,7%

Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

4. Analisi dell’import-export

Come già anticipato nel capitolo dedicato ai settori a medio ed alto contenuto 
tecnologico, il manifatturiero nel Mezzogiorno presenta un ritardo di internaziona-
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lizzazione e le quote maggiori di import-export sono rappresentate dai settori a bassa 
intensità tecnologica. Ciò è dovuto in gran parte alla maggiore incidenza di questi 
settori nel manifatturiero meridionale.

Si prosegue quindi con un’analisi più dettagliata delle importazioni e delle espor-
tazioni nei settori appartenenti al low-tech ed al medium-low-tech, in modo da far 
emergere quelli più orientate ad effettuare transazioni commerciali con l’estero8.

Il low-tech 

Nel Mezzogiorno i settori che presentano maggiori livelli di transazioni commer-
ciali internazionali sono il tessile e l’alimentare che, nel complesso, detengono una 
quota pari al 75% dell’intero comparto, che supera di circa cinque punti percentuali 
la quota calcolata in base agli addetti.

Il settore prevalente è in questo caso il tessile, che presenta, pertanto, un’apertura 
internazionale superiore all’alimentare, come, tra l’altro, evidenziato dal valore per 
addetto. Tale superiorità nell’apertura internazionale è tuttavia dovuta  prevalente-
mente alle caratteristiche intrinseche del settore, che lo rendono più orientato ad 
effettuare transazioni con l’estero. In effetti, l’analisi dei gap ne evidenzia un ritardo 
nell’apertura internazionale superiore rispetto all’alimentare.

Altro settore che emerge è l’industria del mobile. La quota di transazioni inter-
nazionali non è certamente paragonabile a quella dei settori tessile ed alimentare, 
tuttavia il valore pro capite delle transazioni ed il gap evidenziano, rispettivamente, 
un’apertura internazionale maggiore rispetto agli altri due settori ed un ritardo di 
internazionalizzazione rispetto al resto dell’Italia più basso.

8 Anche in questo caso l’analisi è stata effettuata sulle medie 2001-2005.
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tabella 7
Transazioni internazionali ed esportazioni nel low-tech del Mezzogiorno: 
principali settori e principali indicatori (indicatori su medie 2001-2005)

1) Tessile 2) Alimentare 3) Industria del mobile

IMPORT + EXPORT

Valore 5.193.999.663 5.023.418.427 1.553.218.230

Peso su LT 38,5% 37,2% 11,5%

Peso su Italia 8,6% 14,9% 15,3%

Valore per addetto 44072 38542 45672

GAP* -93,1% -91,1% -84,6%

Variazione decennale 29,1% 40,1% 9,3%

EXPORT

Valore 3.209.226.843 2.522.388.687 1.406.730.267

Peso su LT 40,8% 32,0% 17,9%

Peso su Italia 8,0% 17,0% 15,7%

Valore per addetto 27231 19353 41365

GAP -93,6% -89,8% -84,2%

Variazione decennale 5,6% 48,3% -9,8%
* Valore per addetti Mezzogiorno/Valore per addetti Italia
Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

La sequenza di quote anzidetta viene presentata dall’Abruzzo, dal Molise e dalla 
Puglia, dove la prevalenza del settore tessile è nettamente superiore alla norma, con 
una quota del 77% in Molise e di circa il 45% in Abruzzo e Puglia. Anche nelle 
altre regioni il tessile rientra tuttavia tra i principali settori in tema di internaziona-
lizzazione. In Puglia ed in Molise costituisce inoltre buona parte delle transazioni 
internazionali che avvengono nel manifatturiero, come mostrano le rispettive quote. 
Nel complesso, il tessile delle tre regioni rappresenta circa il 57% del Mezzogiorno 
in termini di transazioni internazionali ed arriva al 90% se si considera anche la 
Campania, altra regione in cui il settore è molto presente, ma che lascia il primato 
di transazioni commerciali internazionali all’industria alimentare. Dall’esame delle 
transazioni internazionali per addetto emerge il valore del Molise, che si presenta 
molto elevato, con un gap estremamente positivo rispetto al Mezzogiorno, ma che 
mostra ancora segni di netto ritardo rispetto al resto dell’Italia. In ogni caso, è evi-
dente il ritardo generalizzato di questo settore con gap negativi generalmente supe-
riori a -90%. La crescita decennale delle transazioni del settore certamente non è 
eccezionale, ma è comunque segno di un settore vivo che non demorde agli attacchi 
della concorrenza emergente. Nel tessile pugliese si assiste tuttavia ad una riduzione 
del valore ed è, pertanto, in questa regione che si è registrata una crisi maggiore.

Altro settore portante del low-tech e del manifatturiero meridionale è sicuramen-
te l’alimentare. In Calabria, Sardegna e Sicilia addirittura il settore arriva a sfiorare 
quote del 70% del low-tech. Anche in Campania arriva a detenere una quota piutto-



Sud in competizione

234

sto alta (44%). Ed è proprio il settore alimentare campano, insieme a quello pugliese 
e a quello siciliano, a contribuire maggiormente alle transazioni internazionali nel 
Mezzogiorno. Anche in questo caso si evidenzia il ritardo generale mostrato dalle 
regioni in termini di apertura internazionale del settore. Va evidenziato, tuttavia, che 
in Campania il settore mostra un valore delle transazioni internazionali per addetto 
superiore alla norma, con una conseguente maggiore propensione ad effettuare com-
mercio internazionale rispetto alle altre regioni meridionali.

Dei settori rimanenti si è visto che un altro settore rilevante per il Mezzogiorno è 
l’industria del mobile, che presenta le quote principali in Basilicata – dove è addirit-
tura il primo settore del low-tech – ed in Puglia, che rappresenta invece circa il 63% 
delle transazioni internazionali dell’industria del mobile nel Mezzogiorno.

Volendo trarre delle conclusioni da questa analisi, si può dire che i settori prin-
cipali del low-tech nel Mezzogiorno sono rappresentati dall’alimentare, dal tessile 
e dall’industria del mobile. In Calabria, Campania e Sicilia il settore prevalente è 
l’alimentare, seguito dal tessile. In Puglia il settore principale è il tessile che, tut-
tavia, nel corso del decennio esaminato, ha vissuto un periodo non molto positivo. 
L’industria del mobile infine è presente essenzialmente in Puglia ed in Basilicata.
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Il medium-low-tech

Tra i settori a medio-basso contenuto tecnologico nel Mezzogiorno emerge 
sicuramente il settore della produzione di combustibili (coke, raffinazione petrolio 
e combustibili nucleari). Come emerge dai dati, esso rappresenta, infatti, circa il 
50% delle transazioni commerciali internazionali del comparto in esame. Presenta 
infine un gap di apertura internazionale positivo rispetto al settore nazionale ed una 
variazione decennale estremamente positiva.

Altro settore importante è il metallurgico, con una quota del 29,7% dell’intero 
comparto. É comunque un settore che presenta i suoi difetti, in termini di apertura 
internazionale, tuttavia, un elemento positivo emerge dalla variazione decennale, 
che è piuttosto alta.

Terzo settore, anche se con una quota non molto alta (10,8%), è il settore della 
produzione di materiale in gomma e in plastica. Questo settore non presenta un gap 
notevole di apertura internazionale e presenta comunque un andamento decennale 
positivo.

tabella 9
Transazioni internazionali ed esportazioni nel medium-low-tech del Mezzogiorno: 

principali settori e principali indicatori (indicatori su medie 2001-2005)
1) Combustibili 2) Metallurgico 3) Gomma e plastica

IMPORT + EXPORT

Valore 6.774.554.451 4.152.080.424 1.502.831.526

Peso su MLT 48,5% 29,7% 10,8%

Peso su Italia 61,4% 8,1% 9,5%

Valore per addetto 733059 36555 59968

GAP* 33,6% -47,0% -20,2%

Variazione decennale 176,7% 115,4% 69,3%

EXPORT

Valore 4.568.437.406 2.073.515.816 998.043.711

Peso su MLT 53,6% 24,3% 11,7%

Peso su Italia 75,9% 8,6% 9,9%

Valore per addetto 494340 18255 39825

GAP 65,3% -43,8% -17,1%

Variazione decennale 176,7% 115,4% 69,3%

* Valore per addetti Mezzogiorno/Valore per addetti Italia 

Fonte: elaborazione SRM su ISTAT

Il settore della produzione e raffinazione di combustibili presenta le quote prin-
cipali di transazioni internazionali quasi esclusivamente in Sicilia ed in Sardegna. 
In queste regioni il settore esprime praticamente quasi la totalità delle transazioni 
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del medium-low-tech (circa 80%), che, nel complesso, rappresentano l’80% delle 
transazioni del settore nel Mezzogiorno. Buono è il livello di apertura internazio-
nale, come dimostrano gli elevati valori per addetto ed i gap positivi sia rispetto al 
Mezzogiorno, sia rispetto all’Italia.

Altro settore importante è il metallurgico, che presenta le quote maggiori in 
Campania ed in Puglia che, insieme, esprimono circa il 60% delle transazioni com-
merciali internazionali nel Mezzogiorno. Il settore rappresenta, tuttavia, buona parte 
del medium-low-tech non solo in Campania ed in Puglia, dove esprime rispettiva-
mente il 49,3% e il 58%, ma anche in Abruzzo (45,6%) ed in Basilicata (43,5%). É 
un settore che grosso modo presenta ritardi nell’apertura internazionale, anche se i 
gap registrati sono nettamente inferiori a quelli in precedenza visti per i settori low-
tech. La variazione decennale è generalmente positiva.

Per finire, il settore della produzione di materiali e prodotti in gomma e plastica 
presenta le maggiori transazioni in Abruzzo, Campania e Puglia, che rappresentano 
gran parte delle transazioni commerciali internazionali del settore nel Mezzogior-
no. Tuttavia, pur non avendo una grossa valenza a livello meridionale, il settore 
esprime una grossa valenza regionale in Basilicata, Calabria e Molise, regioni in 
cui la maggior parte delle transazioni sono effettuate da questo settore. Il settore, 
nel complesso, non presenta notevoli ritardi in termini di apertura internazionale ed 
addirittura in Abruzzo i gap rispetto all’Italia sono positivi. Le variazioni decennali 
sono positive anche se non eccezionalmente elevate.

In conclusione, nelle transazioni commerciali internazionali del Mezzogiorno si 
registra una prevalenza del settore della produzione e raffinazione dei combustibili, 
anche se tale settore si concentra essenzialmente in Sardegna ed in Sicilia. Forte è 
anche il settore metallurgico, al quale invece contribuiscono maggiormente Cam-
pania e Puglia. É un settore tuttavia importante quasi per tutte le regioni. Il settore 
della produzione di materiale in gomma ed in plastica ottiene i maggiori contributi 
da Abruzzo, Campania e Puglia. Anche questo settore vanta una buona presenza 
nelle altre regioni. occorre dire che, nel complesso, i settori appartenenti al medium-
low-tech nel Mezzogiorno presentano ritardi di apertura internazionale nettamente 
inferiori a quelli registrati nel low-tech ed, in alcuni casi, (gomma e plastica in 
Abruzzo; combustibili in Sardegna e Sicilia) addirittura si assiste ad una propensio-
ne all’internazionalizzazione superiore rispetto ai rispettivi settori nazionali.
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5. Analisi economico-finanziaria

Il low-tech 

In precedenza (Capitolo 2) si è visto che il low-tech si presenta come un compar-
to che, pur riuscendo a garantire un’adeguata redditività al capitale investito, sconta 
una non ottimale gestione extra-ordinaria che abbatte la redditività operativa, abbas-
sando notevolmente il RoE. Dal grafico che segue risulta infatti evidente come tutti 
i settori, eccezion fatta per il settore della produzione di carta e di articoli in carta, 
si posizionino sotto la linea della neutralità della gestione extra-caratteristica. É evi-
dente, inoltre, che proprio questo settore presenta le performance migliori. Negativa 
è la situazione del tessile e dell’industria del mobile9.

FiGura 3
Principali indicatori di redditività nel low-tech del Mezzogiorno (medie 2003-2005)

Alimentare;
RoS = 3,2%

Tessile; RoS = 3,9%

Legno; 
RoS = 3,5%

Carta; RoS = 5,7%

Mobilio ; RoS = 2,0%

Altri; RoS = 3,6%

Low Tech; 3,5%
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Fonte: elaborazione SRM su AIDA BVDEP

Andando più in dettaglio e partendo dal settore più in salute, occorre dire che 
il settore cartario  presenta i più elevati livelli di RoI e di RoE. Il buon livello del 
RoI è in buona parte imputabile ai buoni livelli di efficienza con cui le aziende del 
settore sono gestite, identificabili nell’ampiezza della bolla che in questa sede sta ad 

9 La composizione del campione per quote di fatturato è la seguente: alimentare (52,8%), tessile 
(24,5%), legno (4,5%), carta (7,7%), industria del mobile (8,4%), altri settori (2,1%).
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indicare il livello del RoS. Tale efficienza trova conferma anche nei più alti livelli 
di valore aggiunto e di margine operativo lordo. É importante evidenziare che il 
settore presenta il più basso turnover del fatturato. Pertanto, un ampliamento del 
giro di affari, a parità di capitale investito, potrebbe innalzare di molto il RoI delle 
aziende del settore, con benefici ovviamente anche sulla redditività della gestione 
complessiva. Altro fattore positivo è la crescita che stanno avendo gli indicatori di 
produttività. Il cartario è un settore che beneficia inoltre della buona gestione extra-
caratteristica. Ne sono dimostrazione i bassi livelli di indebitamento, che si affian-
cano ad una struttura fonti/impieghi nel complesso solida e ad una bassa rischiosità 
finanziaria, come emerge dall’analisi del valore degli oneri finanziari sul reddito 
operativo (oF/Ro). La struttura degli investimenti evidenzia livelli di investimenti  
in immobilizzazioni immateriali in linea con il resto del comparto. Tuttavia, l’analisi 
degli investimenti fissi sia nel materiale, sia nell’immateriale evidenziano un settore 
in sviluppo.

Passando adesso al settore con le performance più negative, vale a dire quello 
dell’industria del mobile, si evidenzia che esso presenta il più basso RoI che, accom-
pagnato da una non buona gestione extra-caratteristica, genera un RoE negativo. un 
primo punto debole nella gestione delle aziende di questo settore lo si trova nell’ef-
ficienza che si manifesta nel RoS più basso, in parte generato da un valore aggiunto 
molto basso ma, in modo ancora maggiore, dall’incidenza del costo del personale 
che abbatte ulteriormente il livello dei margini. Ai risultati non certo ottimali della 
gestione operativa si aggiunge una gestione extra-caratteristica negativa. Il settore 
presenta uno dei più alti leverage del comparto e, nel complesso, il rapporto fonti/
impieghi non mostra certamente una situazione solida. Se si guardano poi l’inde-
bitamento finanziario ed il rapporto oF/Ro, il rischio finanziario è molto elevato e 
si ripercuote in un’onerosità finanziaria che assorbe totalmente il reddito operativo. 
Le variazioni degli indicatori di produttività non mostrano una situazione positiva. 
Va detto, tuttavia, che il settore è quello che investe maggiormente in immobilizza-
zioni immateriali e, se questo può, con cautela, essere considerato un indicatore di 
innovatività dell’azienda, unito ad una politica di ristrutturazione delle aziende, nel 
lungo periodo potrebbe generare una situazione certamente positiva per il settore. Va 
evidenziato, d’altro canto, che il suddetto valore è in discesa, molto probabilmente 
per gli effetti della crisi economica che il settore ha subito in questo periodo, che si 
riflette indubbiamente nella politica degli investimenti.
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tabella 11
Principali indicatori economico-finanziari nel low-tech del Mezzogiorno 

(medie 2003-2005)
Alimentare Tessile Legno Carta Industria 

del mobile Altri Low-Tech

Determinanti del RoI
RoS 3,2% 3,9% 3,5% 5,7% 2,0% 3,6% 3,5%
Turnover  (V/CI) 0,98 0,80 0,75 0,65 0,88 0,91 0,88

Efficienza
Incidenza del valore aggiunto 17,3% 23,0% 25,2% 32,5% 22,8% 24,5% 20,9%
Incidenza del MoL 8,5% 8,5% 8,9% 13,9% 7,4% 10,1% 8,9%

Solidità e rischiosità finanziaria
Leverage (CI/CP) 3,44 3,70 3,26 2,49 3,90 3,51 3,38
Copertura delle immobilizzazioni tecniche 
e immateriali tramite CP 0,81 1,19 0,86 1,13 0,69 0,76 0,91

Incidenza dell'indebitamento finanziario 37,4% 30,0% 34,1% 23,6% 34,3% 27,7% 33,4%
oF/Ro 57,3% 82,6% 77,1% 34,3% 130,8% 53,2% 63,7%

Liquidità
Indice di disponibilità 1,02 1,13 1,06 1,12 1,01 1,07 1,06
Indice di liquidità 0,71 0,79 0,62 0,94 0,72 0,80 0,75

Investimenti immateriali
Immobilizzazioni immateriali su TA 3,0% 2,2% 1,1% 2,4% 5,6% 2,7% 2,8%
Immobilizzazioni immateriali per addetto 12484 5986 1266 7370 15003 4954 9179

Investimenti immateriali e materiali
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
su TA 36,0% 22,7% 35,8% 35,6% 37,1% 37,4% 32,5%

Immobilizzazioni immateriali per addetto 119791 46317 65181 97058 72811 59418 84359
Crescita e produttività

Fatturato per addetto 335761 197373 152406 186419 179688 150663 244725
Variazioni 2005 - 2003 5,5% -2,7% -2,4% 7,8% -11,4% -13,1% 0,5%
Valore aggiunto per addetto 60821 45277 37033 63759 39089 41308 51957
Variazioni 2005 - 2003 -5,8% -14,1% -4,0% 6,8% 7,9% -13,8% -6,7%
Costo del personale per addetto 30145 25904 23660 37052 25736 26909 28526
Variazioni 2005 - 2003 8,9% 2,5% 1,4% 8,6% -4,5% -9,8% 4,4%

Sviluppo investimenti fissi
Immobilizzazioni per addetto 139684 83240 76352 130474 84608 69452 109156
Variazioni 2005 - 2003 11,0% 6,5% -2,9% 26,9% -7,8% -9,1% 7,9%
Immobilizzazioni immateriali per addetto 12484 5986 1266 7370 15003 4954 9179
Variazioni 2005 - 2003 -0,1% 7,1% 6,6% 127,5% -21,1% 61,6% 3,8%

Fonte: elaborazione SRM su AIDA BVDEP

Correlato, non solo produttivamente ma anche economicamente, sembra essere il 
settore del legno, che presenta un livello del RoI molto basso ed un RoE pari a zero. 
Il settore, pur mantenendo livelli adeguati di efficienza, con un RoS nella norma ma 
migliorabile, presenta un turnover basso che limita fortemente gli effetti del RoS sul 
RoI. La gestione extra-caratteristica non è molto negativa. come risulta dagli indica-
tori di solidità, liquidità e rischiosità finanziaria, ma lo è a sufficienza per annullare 
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completamente la redditività operativa e generare un RoE pari a zero. É il settore 
che presenta il più basso livello di investimenti immateriali.

Venendo ad uno dei settori principali del low-tech, ossia il tessile, subito salta 
all’occhio la netta differenza tra un RoI che si mantiene abbastanza positivo ed un 
RoE che invece è addirittura negativo. É ovvio che ciò è il risultato di un’inefficiente 
gestione extra-caratteristica. In effetti, la gestione finanziaria, pur non presentando 
una situazione di bassa solidità, presenta un livello di onerosità finanziaria che 
assorbe quasi totalmente il reddito operativo ed alla quale si accompagna probabil-
mente una gestione straordinaria a contributo negativa, con un RoE che ne risente 
notevolmente. Vi è da dire che il tessile non investe molto nell’immateriale e non 
investe molto in capitale fisso in generale, così che larga parte dell’attivo è costituita 
dall’attivo circolante. É un settore che, data la pressione concorrenziale estera, ha 
bisogno da un lato di gestire al meglio i propri fattori produttivi massimizzando i 
livelli di efficienza; dall’altro di investire molto in politiche di innovazione sia per 
quanto concerne i processi produttivi, sia per quanto concerne prodotti e politiche 
commerciali.

Altro settore portante del low-tech è l’alimentare. É il settore che, dopo quello 
della carta, presenta i migliori livelli di RoI e di RoE del comparto in esame. In 
effetti, un buon livello di efficienza, unito al più alto turnover del comparto, riesce a 
garantire una redditività operativa superiore alla media. Va evidenziato che il basso 
valore aggiunto suggerisce un miglioramento nella gestione dei fattori produttivi 
esterni da parte delle aziende del settore. Nel complesso, la gestione extra-ordinaria 
non presenta una situazione negativa e ciò emerge in particolare dando un’occhiata 
agli indicatori finanziari che mostrano valori che non delineano una situazione di 
allarme. Dal lato degli investimenti, è il secondo settore in termini di investimenti 
immateriali e di investimenti fissi.

Strettamente nella media rientra la redditività degli altri settori compresi nel 
low-tech (gioielli, articoli sportivi e leisure in generale). Sono settori che presentano 
un turnover tra i più elevati del comparto, anche se, comunque, inferiore all’unità. 
Quanto ai livelli di solidità, qualcosa andrebbe fatto nella gestione della coerenza 
fonti-impieghi, che evidenzia una situazione quasi in allarme per la solidità azien-
dale. Gli investimenti in capitale fisso ed in capitale immateriale sono leggermente 
al di sotto della media.

Volendo trarre delle conclusioni, va detto che, in sostanza, il low-tech si classifi-
ca di per sé come un comparto con una buona redditività operativa che viene grosso 
modo neutralizzata da un’inappropriata gestione extra-caratteristica. Tra i diversi 
settori emerge quello della carta che, nonostante i più bassi livelli di turnover, 
presenta i più alti livelli di redditività (elemento questo che fa emergere una buon 
efficienza della gestione operativa). Eccezion fatta per l’alimentare e per i settori 
che rientrano nella categoria “altri”, gli altri settori presentano un RoE prossimo allo 
zero o addirittura negativo, scontando in particolar modo gli effetti di una gestione 
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extra-ordinaria negativa. Il low-tech presenta un livello di immobilizzazioni imma-
teriali pro capite secondo solo all’high-tech è questo è dovuto principalmente ai 
valori registrati nel settore dell’industria del mobile e dell’alimentare che presenta-
no, tuttavia, (soprattutto nell’industria del mobile) un andamento sfavorevole. Per 
sintetizzare, quelli che appaiono i punti critici del comparto sono i seguenti: 1) ele-
vare il livello di turnover, mantenendo o migliorando gli attuali livelli di efficienza; 
2) migliorare la gestione extra-caratteristica; 3) mantenere o migliorare investimenti 
nell’immateriale (elemento che potrebbe, tra l’altro, essere un valido supporto per 
migliorare il primo punto nel lungo periodo, potendo migliorare qualità produttiva e 
commerciale e favorendo un migliore sfruttamento del capitale investito).

Il medium-low-tech

Come evidenziato in precedenza, il medium-low-tech è il comparto con le 
migliori performance economiche che trovano origine in buoni livelli di efficienza, 
nei più elevati livelli di turnover (ancora migliorabili) ed  in una buona gestione 
extra-caratteristica.

Dall’analisi emerge che il settore meglio posizionato è quello dei combustibili 
(particolarmente radicato in Sicilia e Sardegna). Buone sono le performance del 
settore della produzione di vetro e materiale non metallifero e della cantieristica 
che, tra l’altro, presentano i migliori livelli di efficienza nella gestione ordinaria. La 
situazione peggiore è rappresentata dal metallurgico, che presenta un basso RoI ed 
un RoE negativo. Va evidenziato che in tutti i settori, tranne che nel metallurgico e 
nella produzione di materiale in gomma e plastica, la gestione extra-caratteristica ha 
effetti positivi sul reddito finale10.

10 La composizione del campione per quote settoriali di fatturato è la seguente: combustibili 
(34,3%),  gomma e plastica (9,0%), vetro e materiale non metallifero (15,2%), metallurgico (39,3%), 
navi (2,2%).
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FiGura 4
Principali indicatori di redditività nel low-tech del Mezzogiorno 

(medie 2003-2005)

Combustibili; RoS = 2,9%

Gomma e plastica;
 RoS = 3,0%
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Fonte: elaborazione SRM su AIDA BVDEP

Il settore dei combustibili presenta i più alti livelli di RoI e di RoE. A dare il 
contributo principale nella redditività operativa è sicuramente il livello del turno-
ver  (2,11) che amplia notevolmente gli effetti sul RoS che, tuttavia, si presenta 
al di sotto della media del comparto. Sull’elevato livello del RoE pesa inoltre una 
buona gestione extra-ordinaria che, nonostante gli elevati oneri finanziari (tuttavia 
molto negativamente influenzati dal valore del 2003), si mostra nel complesso eco-
nomicamente positiva. Qualche pecca la si trova nella gestione fonti-impieghi che, 
nonostante i bassi livelli di indebitamento, presenta una situazione di liquidità che 
andrebbe analizzata e migliorata. É un settore che, nel complesso, sta accrescendo la 
propria produttività e che presenta buoni livelli di investimenti in capitale fisso. Nel 
complesso, il settore gode di buona salute, anche se miglioramenti andrebbero fatti 
nell’efficienza della gestione operativa e nella gestione finanziaria.

Altro settore emergente, da un punto di vista economico, è quello del vetro e 
dei prodotti in materiale non metallifero, che mostra livelli di efficienza molto 
alti. Gli elevati livelli di efficienza sono imputabili in particolar modo all’eleva-
to valore aggiunto. Il turnover è basso e ciò riduce ampiamente le possibilità di 
sfruttare l’efficienza per innalzare il livello del RoI. Il basso turnover è altresì 
accompagnato da un basso livello di fatturato pro capite. In questa prospettiva, un 
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miglioramento della produttività – intesa come produttività sia del fattore capitale, 
sia del fattore umano – gioverebbe sicuramente ai margini reddituali delle aziende 
appartenenti al settore. Ben solida è la situazione finanziaria che si dimostra tra 
le migliori nel comparto in esame. Ai bassi livelli del leverage si accompagnano 
una buona coerenza tra fonti ed impieghi ed un basso livello della rischiosità 
finanziaria. É un settore che non investe molto nell’immateriale e nel capitale fisso 
in generale. Volendo far emergere il fattore critico per lo sviluppo del settore, in 
conclusione, particolare attenzione andrebbe concessa all’ampliamento del giro di 
affari e, più precisamente, al miglioramento della produttività del capitale fisico 
ed umano.

Si contraddistingue per la sua efficienza anche il settore cantieristico. La situa-
zione del conto economico è simile a quella vista per il settore del vetro e dei mate-
riali non metalliferi. Si evidenzia un RoS elevato dovuto principalmente all’elevato 
valore aggiunto che caratterizza il settore. Il turnover è anche in questo caso basso 
ed anche in questo caso si rilevano bassi livelli di produttività del lavoro. Questo 
settore tuttavia presenta una situazione finanziaria non molto solida ed una lieve 
tensione finanziaria nel breve termine, come si ravvisa dagli indici di solidità e 
di liquidità. É il settore, tuttavia, che presenta i maggiori investimenti in capitale 
immateriale ed in capitale fisso e che sta vivendo i maggiori livelli di crescita nella 
produttività e negli investimenti fissi. Anche in questo caso se, da un lato la gestio-
ne dei costi risulta molto efficiente, dall’altro un miglioramento della produttività 
(che, tra l’altro, si sta già avendo) ed un migliore sfruttamento del capitale investito 
tramite l’ampliamento del giro di affari avrebbero effetti sicuramente positivi sulla 
redditività delle aziende del settore. Va tenuta sotto controllo la situazione finanzia-
ria che, se dovesse peggiorare, potrebbe seriamente mettere a rischio la solidità delle 
aziende e riflettersi negativamente nei loro conti economici.
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tabella 12
Principali indicatori economico-finanziari nel medium-low-tech del Mezzogiorno 

(medie 2003-2005)

Combustibili Gomma e 
plstica

Vetro e 
materiale 

non 
metallifero

Metallurgico Navi Medium-
Low-Tech

Determinanti del RoI

RoS 2,9% 3,0% 6,7% 2,1% 6,2% 3,3%

Turnover  (V/CI) 2,11 0,81 0,67 0,90 0,62 1,03

Efficienza

Incidenza del Valore Aggiunto 16,2% 22,9% 32,5% 25,2% 32,8% 23,3%

Incidenza del MoL 13,1% 9,5% 15,5% 9,2% 13,6% 11,6%

Solidità e rischiosità finanziaria

Leverage (CI/CP) 2,63 3,09 2,83 3,23 3,71 3,01

Copertura delle immobilizzazioni tecniche e 
immateriali tramite CP 0,91 0,78 0,95 0,91 0,64 0,89

Incidenza dell'indebitamento finanziario 33,9% 30,8% 24,0% 29,6% 22,0% 28,8%

oF/Ro 188,3% 78,5% 33,1% 86,7% 48,8% 60,2%

Liquidità

Indice di disponibilità 0,93 0,98 1,08 1,07 0,97 1,03

Indice di liquidità 0,62 0,76 0,81 0,81 0,64 0,77

Investimenti immateriali

Immobilizzazioni immateriali su TA 1,9% 2,4% 1,6% 1,0% 4,5% 1,5%

Immobilizzazioni immateriali per addetto 8895 7184 3687 1923 16888 3868

Investimenti immateriali e materiali

Immobilizzazioni immateriali e materiali su TA 42,7% 41,3% 37,2% 34,3% 42,1% 37,4%

Immobilizzazioni immateriali per addetto 450773 117392 89310 66536 129724 102271

Crescita e produttività

Fatturato per addetto 2218795 243494 176844 190757 159931 309105

Variazioni 2005 - 2003 63,7% 12,2% 8,0% 15,8% 22,8% 27,8%

Valore aggiunto per addetto 272569 53215 63178 48237 56504 65599

Variazioni 2005 - 2003 81,2% -3,3% 5,9% 10,2% 22,1% 19,5%

Costo del personale per addetto 60623 29468 32803 31949 29937 33440

Variazioni 2005 - 2003 17,5% 3,9% 7,0% 9,4% -0,8% 8,2%

Sviluppo investimenti fissi

Immobilizzazioni per addetto 642737 128304 115820 74255 135812 125477

Variazioni 2005 - 2003 4,2% -4,4% 7,6% -5,2% 16,5% -0,8%

Immobilizzazioni immateriali per addetto 8895 7184 3687 1923 16888 3868

Variazioni 2005 - 2003 -28,0% -13,7% -7,6% 5,5% -14,7% -8,3%

Fonte: elaborazione SRM su AIDA BVDEP
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Tra i settori più importanti del medium-low-tech meridionali va menzionato sicu-
ramente il metallurgico che, tuttavia, non gode di una buona situazione economica. 
A generare un RoI estremamente basso rispetto al resto del comparto è sicuramente 
il livello di efficienza che caratterizza la gestione ordinaria, che si presenta con un 
RoS piuttosto basso. Il turnover e la produttività, in effetti, anche se andrebbero 
migliorati, non sono particolarmente bassi rispetto agli altri settori e la produttività 
degli addetti è in aumento. La situazione finanziaria non è gestita male, anche se 
maggiore attenzione andrebbe prestata nel contenere il livello degli oneri finanziari, 
che assorbono ben l’80% del reddito operativo. Ed è proprio il risultato della gestio-
ne extra-caratteristica che abbatte ulteriormente la redditività fino a generare un 
RoE negativo. É un settore che non investe molto nell’immateriale. In conclusione, 
un elemento critico per il settore è l’efficienza dei costi ordinari. un miglioramento 
in questo senso potrebbe generare ricadute sicuramente positive sulla redditività, 
rafforzando gli effetti del miglioramento di produttività che si sta registrando.

Bassa è la redditività del settore della produzione di materiali in gomma e pla-
stica. Livelli di efficienza non molto alti ed un turnover inferiore all’unità (anche se 
non eccessivamente basso) determinano un RoI sicuramente poco invidiabile per gli 
altri settori appartenenti al comparto. Il risultato leggermente negativo della gestione 
extra-caratteristica abbassa ulteriormente il livello del RoE, portandolo prossimo 
allo zero. Se l’efficienza nella gestione dei costi non è delle migliori, non si può dire 
altrettanto della produttività, che invece si mantiene tra i livelli più elevati e presenta 
una tendenza all’aumento. Sicuramente non pecca di eccellenza la situazione finan-
ziaria, che non mostra buoni livelli di solidità, presenta un rapporto of/Ro piuttosto 
alto ed una liquidità che andrebbe aumentata per non determinare problemi nella 
gestione finanziaria a breve. Gli investimenti immateriali e fissi, nel complesso, pre-
sentano valori leggermente superiori alla norma. In conclusione, tra gli elementi che 
emergono nell’analisi economico-finanziaria del settore vi è sicuramente l’efficien-
za dei costi ordinari che andrebbe migliorata, soprattutto per quanto riguarda i costi 
per beni e servizi esterni che si riflettono in un livello del valore aggiunto piuttosto 
basso rispetto agli altri settori. un adeguato controllo e soluzioni di miglioramenti 
andrebbero forniti alla gestione finanziaria, che mostra livelli di solidità e liquidità 
potenzialmente rischiose e che potrebbero compromettere la gestione complessiva 
delle aziende che appartengono al settore.

Volendo trarre delle conclusioni da questa analisi, occorre rievidenziare che il 
comparto del medium-low-tech è quello che nel Mezzogiorno presenta le perfor-
mance economiche migliori  e questo lo si riscontra in particolar modo nel settore 
dei combustibili, del vetro e materiali non metalliferi e della cantieristica. Mentre 
il settore dei combustibili presenta potenziali margini di miglioramento nell’effi-
cienza nella gestione ordinaria, gli altri due settori potrebbero migliorare di molto 
la propria redditività aumentando i livelli di turnover. Il settore peggio posizionato 
nel grafico della redditività è il metallurgico, che è anche tra i settori più rilevanti 
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del comparto e che vede il maggior limite nell’efficienza della gestione dei costi 
ordinari. Nel complesso, la gestione finanziaria andrebbe leggermente rivista e 
portata a valori più tranquilli. Il medium-low-tech non presenta in media grossi inve-
stimenti nell’immateriale e solo il settore cantieristico si distingue positivamente in 
questo campo. In definitiva, un miglioramento nell’equilibrio turnover/efficienza 
genererebbe sicuramente effetti positivi sulla redditività. Delicata è la situazione del 
metallurgico, che è uno dei settori più importanti del comparto. É un settore che, 
pur aumentando i livelli di produttività, vede nell’efficienza dei fattori produttivi un 
limite per le proprie performance economiche. Investe poco nell’immateriale; il che 
dovrebbe far riflettere per un approccio alla gestione più di lungo periodo.

6. Analisi del campione delle imprese competitive

Quelli in esame sono settori costretti ad affrontare in modo deciso i problemi e le 
opportunità connessi alla globalizzazione dei mercati, ai processi di global sourcing ed 
al conseguente emergere dirompente di economie che basano la maggior parte della 
propria competitività sull’efficienza dei costi. L’intento di questo paragrafo è quello di 
estrapolare dal campione di aziende esaminate per l’analisi di bilancio quelle che negli 
ultimi tre anni più sono state in grado di mantenere il mercato attraverso una crescita 
del fatturato superiore alla mediana ed analizzare le principali determinanti che hanno 
favorito un tale risultato. Tali aziende sono spesso definite nell’ambito di quest’analisi 
col termine di “aziende competitive”, proprio per sottolineare il fatto che sono aziende 
che crescono e che, pertanto, riescono a posizionarsi meglio nel mercato o nei mercati 
di riferimento.

Prima di passare all’analisi, si esamina brevemente la composizione del campione. 
Partendo dal campione chiuso utilizzato per l’analisi di bilancio generale dei settori, si 
è passati ad una prima scrematura volta a selezionare le sole imprese che, nel triennio 
2003-2005, abbiano registrato un fatturato medio superiore ai 5 milioni di euro. Esse 
rappresentano il 19% (in termini di numerosità) ed il 73,1% (in termini di fatturato) 
del campione delle imprese low-tech ed il 18% e l’81,7% del campione delle imprese 
medium-low-tech. Dal campione così ottenuto si è passati a selezionare le sole imprese 
che presentassero una crescita media del fatturato nel triennio, considerato superiore 
alla mediana della crescita del fatturato che è pari rispettivamente all’8,0% nel low-tech 
ed al 22,1% nel medium-low-tech. Tali imprese rappresentano, più o meno, il 50% del 
campione delle aziende con fatturato superiore a 5 milioni sia in termini di numerosità, 
sia in termini di incidenza del fatturato.

un primo punto che emerge nella fase iniziale dell’analisi è che i settori appartenenti 
al medium-low-tech presentano un cut-off di crescita superiore, con una mediana che in 
genere è prossima o superiore al 20%.
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tabella 13
Struttura del campione delle imprese competitive nel low-tech e nel medium-low-tech 

(percentuali su fatturato medio 2003-3005)
Quota imprese con fatturato 

superiore a 5 milioni

Quota imprese competitive 
nel campione con fatturati 

superiori a 5 milioni Mediana crescita 
del fatturato

rispetto al numero rispetto al 
fatturato rispetto al numero rispetto al 

fatturato
Low-tech 19,0% 73,1% 51,6% 47,7% 8,0%

Medium-low -tech 18,0% 81,7% 50,2% 59,7% 22,1%
Fonte: elaborazione SRM su AIDA BVDEP

tabella 14
Cut-off di crescita del fatturato nel low-tech e medium-low-tech per la costituzione dei 

campioni di imprese competitive (crescita fatturato 2003-2005)
Mediana crescita del fatturato

Low-tech
Alimentare 3,1%
Tessile 5,4%
Legno 6,7%
Carta 4,3%
Industrai del mobile 0,0%
Altri 28,50%

Medium-low -tech
Combustibili 26,0%
Gomma e plastica 18,9%
Minerali non metalliferi 20,1%
Metallurgia 22,7%
Navi 22,6%
Fonte: elaborazione SRM su AIDA BVDEP

Dopo questa breve introduzione sulla metodologia applicata nell’analisi, si passa 
adesso ad un esame più dettagliato delle singole componenti reddituali, al fine di chia-
rire le caratteristiche gestionali del campione di imprese competitive. Un primo esame  
evidenzia che il suddetto campione è costituito da aziende più efficienti e con indici di 
redditività superiori  sia nel low-tech, sia nel medium-low-tech. Tale risultato è con-
fermato dall’analisi dei singoli settori che  presentano in genere un RoI più elevato. Fa 
eccezione il tessile, che presenta invece una situazione contrapposta. In questo caso, il 
RoI delle imprese più competitive è meno soddisfacente del campione originario.
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FiGura 5
Principali indicatori di redditività del campione di imprese competitive nel low-tech  e 

nel medium-low-tech del Mezzogiorno (medie 2003-2005)
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Fonte: elaborazione SRM su AIDA BVDEP

FiGura 6
Il RoI nelle imprese competitive del low-tech nel Mezzogiorno: 
confronto col campione totale di imprese (media 2003-2005)
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FiGura 7
Il RoI nelle imprese competitive del medium-low-tech nel Mezzogiorno: 

confronto col campione totale di imprese (media 2003-2005)
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Le imprese competitive presentano in generale una gestione dei costi più effi-
cienti, un turnover ed un livello di produttività più elevati. Si riscontra invece una 
generale tendenza ad investire meno in capitale immateriale ed in capitale fisso. Tale 
situazione è ben evidente nei settori appartenenti al low-tech. Meno evidente, ma 
comunque presente, è nel medium-low-tech. Da quanto detto emerge, pertanto, una 
netta relazione tra crescita, redditività, efficienza nella gestione e sfruttamento del 
capitale fisico e immateriale. In pratica, appare evidente che le aziende che presenta-
no una capacità superiore nel gestire in modo efficiente i propri costi ordinari e che 
sfruttano in modo migliore il proprio capitale sono quelle che nel mercato si posi-
zionano a livelli di crescita e di redditività superiore e che, pertanto, si caratterizzano 
per un livello di competitività superiore. Ciò significa che sono proprio queste azien-
de, o comunque quelle che hanno agito in questo senso (verso maggior efficienza e 
sfruttamento del capitale), che sono state maggiormente capaci di affrontare l’emer-
gere di concorrenze low-cost. Va comunque detto che, sebbene una siffatta politica 
di gestione possa andar bene nel breve termine, nel lungo periodo la maggior diffe-
renza è data dagli investimenti che si fanno adesso in capitale umano ed in capitale 
fisico/immateriale, perché è proprio da essi che dipende l’affermarsi dei prodotti e 
di un’impresa a livello internazionale. Pertanto, è auspicabile un’azione in tal senso 
da parte di tali aziende. In ogni caso, il dotarsi di una struttura efficiente finalizzata 
al raggiungimento di elevate performance innovative può risultare determinante per 
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la competitività di questa tipologia di impresa anche in una prospettiva di più lungo 
termine (come, tra l’altro, risulta dalle interviste effettuate sul campo).

tabella 15
Principali indicatori della gestione economica e degli investimenti 
nel campione di imprese competitive nel low-tech del Mezzogiorno: 

confronto col campione totale di imprese (medie 2003-2005)
GESTIONE ECONOMICA

Alimentare Tessile Legno Carta Industria del 
mobile Altri Low-tech

RoS 3,2% 3,9% 3,5% 5,7% 2,0% 3,6% 3,5%
Turnover  (V/CI) 0,98 0,80 0,75 0,65 0,88 0,91 0,88
Gest. extra 0,20 -0,24 0,00 0,54 -0,53 0,12 0,10
Fatturato pro capite 335761 197373 152406 186419 179688 150663 244725

Alimentare* Tessile* Legno* Carta* Industria del 
mobile * Altro* Low-tech*

RoS 4,5% 3,6% 4,6% 7,7% 3,2% 3,7% 4,5%
Turnover  (V/CI) 1,12 0,85 0,87 0,77 0,99 1,30 1,02
Gest. extra 0,38 -0,10 0,43 0,50 0,18 0,29 0,33
Fatturato pro capite 372473 205739 170538 233136 170325 200641 275104

INVESTIMENTI

Alimentare Tessile Legno Carta Industria del 
mobile  Altri Low-tech

Immobilizzazioni immateriali 
su TA 3,0% 2,2% 1,1% 2,4% 5,6% 2,7% 2,8%
Immob Immat per addetto 12484 5986 1266 7370 15003 4954 9179
Immobilizzazioni immateriali e 
materiali su TA 36,0% 22,7% 35,8% 35,6% 37,1% 37,4% 32,5%
Immob Immat e mat per addetto 119791 46317 65181 97058 72811 59418 84359

Alimentare* Tessile* Legno* Carta* Industria del 
mobile * Altro* Low-tech*

Immobilizzazioni immateriali 
su TA 2,2% 2,0% 0,4% 1,7% 1,3% 2,7% 2,3%
Immob Immat per addetto 8748 6754 646 2693 2784 6610 6649
Immobilizzazioni immateriali e 
materiali su TA 31,8% 22,0% 32,9% 35,4% 30,3% 40,2% 31,4%
Immob Immat e mat per addetto 110747 40052 53739 104700 82747 73574 79873
* campione imprese competitive
Fonte: elaborazione SRM su AIDA BVDEP
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tabella 16
Principali indicatori della gestione economica e degli investimenti 

nel campione di imprese competitive nel medium-low-tech del Mezzogiorno: 
confronto col campione totale di imprese (medie 2003-2005)

GESTIONE ECONOMICA

Combustibili Gomma e 
plstica

Vetro e 
materiale non 

metallifero
Metallurgico Navi Medium-low-

tech

RoS 2,9% 3,0% 6,7% 2,1% 6,2% 3,3%
Turnover  (V/CI) 2,11 0,81 0,67 0,90 0,62 1,03
Gest. extra 1,87 0,14 0,51 -0,34 0,33 0,35
Fatturato pro capite 2218795 243494 176844 190757 159931 309105

Combustibili* Gomma e 
plstica*

Vetro e 
materiale non 
metallifero*

Metallurgico* Navi* Medium-low-
tech*

RoS 2,8% 3,5% 8,8% 3,7% 7,7% 3,6%
Turnover  (V/CI) 2,15 0,88 0,69 1,00 0,57 1,40
Gest. extra -3,21 0,26 0,48 0,29 0,14 0,63
Fatturato pro capite 2331815 240480 171991 232591 172888 509489

INVESTIMENTI

Combustibili Gomma e 
plstica

Vetro e 
materiale non 

metallifero
Metallurgico Navi Medium Low 

Tech

Immobilizzazioni immateriali su TA 1,9% 2,4% 1,6% 1,0% 4,5% 1,5%
Immob Immat per addetto 8895 7184 3687 1923 16888 3868
Immobilizzazioni immateriali e 
materiali su TA 42,7% 41,3% 37,2% 34,3% 42,1% 37,4%

Immob Immat e mat per addetto 450773 117392 89310 66536 129724 102271

Combustibili* Gomma e 
plstica*

Vetro e 
materiale non 
metallifero*

Metallurgico* Navi* Medium Low 
Tech*

Immobilizzazioni immateriali su TA 2,7% 1,4% 1,0% 1,0% 9,9% 3,2%
Immob Immat per addetto 10092 2946 1746 2273 3576 3381
Immobilizzazioni immateriali e 
materiali su TA 30,5% 34,1% 32,0% 29,5% 44,3% 34,1%

Immob Immat e mat per addetto 513504 98114 91803 82798 158441 149394
Fonte: elaborazione SRM su AIDA BVDEP

7. I poli produttivi

Come già anticipato nel capitolo dedicato ai settori a medio ed alto contenuto 
tecnologico, i poli produttivi rappresentano un elemento importante per le politiche 
volte all’innovazione ed alla competitività del tessuto industriale. Secondo gli studi 
già effettuati dall’Associazione SRM nel Mezzogiorno, è possibile contare la pre-
senza di 40 filiere, principalmente localizzate in Campania, Puglia e Sicilia11. L’in-
tento del presente paragrafo consiste nel fornire una breve descrizione delle filiere 
che rientrano nei comparti a medio e basso contenuto tecnologico.

La composizione settoriale per intensità tecnologica dei poli conferma quanto già 
evidenziato nell’analisi delle unità locali e degli addetti, ossia una netta prevalenza 

11 Per ulteriori approfondimenti cfr. Associazione SRM, Le filiere produttive meridionali: compe-
titività, innovazione e sentieri di sviluppo, Giannini Editore, Napoli 2006.
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dei settori a basso e medio contenuto tecnologico che, pertanto, sono l’asse portante 
del sistema produttivo meridionale.

Dallo studio di tali aggregati produttivi emerge una netta prevalenza del sistema moda 
e degli arredamenti e gioielli, con le maggiori consistenze – in termini di occupati – in 
Campania, Puglia e Sicilia.

tabella 17
I poli produttivi del low-tech e del medium-low-tech nel Mezzogiorno

Comune Regione Settore 1) Addetti
2) Indice di 

apertura 
internazionale 

3) Indicatore 
di innovazione 

(brevetti)
Altamura Puglia Arredamento-Gioielli  14.208 1,0 0,03
Taranto Puglia Metalmeccanica  13.986 2,5 0,05
Sant'Egidio Abruzzo Sistema Moda  10.076 1,8 0,01
Andria Puglia Sistema Moda  9.026 0,4 0,01
Martina Franca Puglia Sistema Moda  7.345 0,4 0,01
Arzano Calzature Campania Sistema Moda  6.953 2,4 0,01
Casarano Puglia Sistema Moda  5.793 5,7 0,01
Barletta Calzature Puglia Sistema Moda  5.385 2,0 0,03
Solofra Campania Sistema Moda  4.425 4,2 0,00
San Giuseppe Campania Sistema Moda  3.755 0,7 0,01
Arzano Carta Campania Sistema Moda  3.458 0,9 0,26
San Salvo Abruzzo Arredamento-Gioielli  2.829 6,1 0,28
Nardò Puglia Sistema Moda  2.794 1,5 0,01
Scafati Campania Alimentare  1.973 5,5 0,13
Racale Puglia Sistema Moda  1.795 1,1 0,01
Barletta Maglieria Puglia Sistema Moda  1.774 0,6 0,02
Marsala Sicilia Alimentare  1.763 1,2 0,01
Tempio Sardegna Arredamento-Gioielli  1.743 0,6 0,05
Campagna Campania Sistema Moda  1.352 0,8 0,01
Arzano Concia Campania Carta-Editoria  1.327 0,7 0,01
Custonaci Sicilia Arredamento-Gioielli  1.283 0,8 0,01
Ragusa Sicilia Arredamento-Gioielli  1.131 1,5 0,02
Trani Puglia Arredamento-Gioielli  1.116 0,3 0,06
Cava de' Tirreni Campania Arredamento-Gioielli  815 0,5 0,11
Montenero di Bisaccia Molise Sistema Moda  764 0,2 0,02
Torre del Greco Campania Arredamento-Gioielli  689 1,1 0,03
Santa Maria a Vico Campania Sistema Moda  666 1,7 0,00
Sciacca Sicilia Alimentare  478 1,5 0,08
Marcianise Gioielli Campania Arredamento-Gioielli  428 2,5 0,03
Riesi Sicilia Sistema Moda  363 0,0 0,00
Caltagirone Sicilia Arredamento-Gioielli  347 0,1 0,02
Cetraro Calabria Sistema Moda  259 0,0 0,03

Fonte: Istat Censimento Industria e Servizi (dati al 2001). Peso addetti delle u.L. della Filiera/Peso 
addetti del Manifatturiero del Comune. L’indicatore è dato dal rapporto tra il valore del commercio 
estero del settore (importazioni + esportazioni - dato Istat 2004) e il valore aggiunto industria a prezzi 
correnti - Stima Prometeria 2004. L’indicatore di apertura internazionale del n° brevetti EPo nella 
filiera (Somma tra 98 e 2002 - Fonte: Eurostat) mostra dati tra il 1998 ed il 2002.
Fonte: elaborazione SRM su AIDA BVDEP

La Puglia risulta la regione i cui poli produttivi hanno un maggior numero di 
addetti. Basta pensare all’industria del mobile di Altamura ed al polo metalmec-
canico di Taranto. Anche le filiere del sistema moda in Puglia hanno un elevato 
numero di addetti e sono superate solo da quella di Sant’Egidio, in Abruzzo. Mentre 
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in Puglia, oltre alle filiere della moda e dell’industria del mobile, emerge quella 
metalmeccanica di Taranto, in Campania è presente una filiera alimentare a Scafati 
ed una filiera carta ad Arzano. Moda, industria del mobile ed alimentare sono le 
filiere presenti in Sicilia.

FiGura 8
I principali settori del low-tech e del medium-low-tech interessati 

da poli produttivi nelle regioni del Mezzogiorno
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ALLEGATO 1 

CLASSIFICAZIONI SETTORIALI PER CLASSI TECNOLOGICHE 
SECONDO LA  METODOLOGIA OCSE

Settori a basso livello tecnologico (low-tech)
DA151–Carni e prodotti a base di carne.
DA152–Pesci conservati e trasformati e prodotti a base di pesce.
DA153–Preparati e conserve di frutta e di ortaggi.
DA154–olii e grassi vegetali e animali.
DA155–Prodotti lattiero-caseari e gelati.
DA156–Prodotti della macinazione, amidi e fecole.
DA157–Alimenti per animali.
DA158–Altri prodotti alimentari.
DA159–Bevande.
DA160–Tabacco e prodotti a base di tabacco.
DB171–Filati di fibre tessili.
DB172–Tessuti.
DB174–Manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario.
DB175–Altri prodotti tessili.
DB176–Tessuti a maglia.
DB177–Articoli di maglieria.
DB181–Indumenti in pelle.
DB182–Articoli di abbigliamento in tessuto e accessori (esclusi quelli in pelle e pellicce).
DB183–Pellicce, articoli in pelliccia.
DC191–Cuoio (esclusi indumenti).
DC192–Articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria.
DC193–Calzature.
DD201–Legno tagliato, piallato e/o trattato.
DD202–Fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno.
DD203–Prodotti di carpenteria in legno e di falegnameria per l’edilizia.
DD204–Imballaggi in legno.
DD205–Altri prodotti in legno, in sughero e materiali da intreccio.
DE211–Pasta da carta, carta e cartone.
DE212–Articoli di carta e di cartone.
DE221–Libri, giornali ed altri stampati; supporti sonori registrati.
DE222–Altri articoli di stampa.
DN361–Mobili.
DN362–Gioielli e articoli di oreficeria.
DN363–Strumenti musicali.
DN364–Articoli sportivi.
DN365–Giochi e giocattoli.
DN366–Manufatti vari n.c.a.
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Settori a livello tecnologico medio-basso (medium-low-tech)
DF231–Prodotti di cokeria.
DF232–Prodotti petroliferi raffinati.
DF233–Combustibili nucleari.
DH251–Articoli in gomma.
DH252–Articoli in materie plastiche.
DI261–Vetro e prodotti in vetro.
DI262–Prodotti ceramici non refrattari, non destinati all’edilizia; prodotti ceramici refrattari.
DI263–Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti.
DI264–Mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta.
DI265–Cemento, calce e gesso.
DI266–Prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso.
DI267–Pietre da taglio o da costruzione, modellate e finite.
DI268–Altri prodotti in minerali non metalliferi.
DJ271–Prodotti della siderurgia.
DJ272–Tubi.
DJ273–Altri prodotti della trasformazione del ferro e dell’acciaio.
DJ274–Metalli di base non ferrosi.
DJ281–Elementi da costruzione in metallo.
DJ282–Cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale.
DJ283–Generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda).
DJ286–Articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi, in metallo.
DJ287–Altri prodotti in metallo.
DM351–Navi e imbarcazioni.

Settori a livello tecnologico medio-alto (medium-high-tech)
DG241–Prodotti chimici di base.
DG242–Fitofarmaci ed altri prodotti chimici per l’agricoltura.
DG243–Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici.
DG245–Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura; profumi e prodotti per toletta.
DG246–Altri prodotti chimici.
DG247–Fibre sintetiche e artificiali.
DK291–Macchine e apparecchi per la produzione e l’impiego di energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e 
motocicli.
DK292–Altre macchine di impiego generale.
DK293–Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura.
DK294–Macchine utensili. 
DK295–Altre macchine per impieghi speciali.
DK296–Armi, sistemi d’arma e munizioni.
DK297–Apparecchi per uso domestico.
DL311–Motori, generatori e trasformatori elettrici.
DL312–Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità.
DL313–Fili e cavi isolati.
DL314–Pile e accumulatori elettrici.
DL315–Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche.
DL316–Apparecchi elettrici n.c.a.
DM341–Autoveicoli.
DM342–Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi.
DM343–Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori.
DM352–Locomotive, anche da manovra, e materiale rotabile ferrotranviario.
DM354–Cicli e motocicli.
DM355–Altri mezzi di trasporto n.c.a.
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Settori a livello tecnologico elevato (high-tech)
DG244–Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali.
DL300–Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici.
DL321–Valvole e tubi elettronici ed altri componenti elettronici.
DL322–Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione ed apparecchi per la telefonia.
DL323–Apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o 
dell’immagine e prodotti connessi.
DL331–Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici.
DL332–Strumenti ed apparecchi di misurazione, di controllo, di prova, di navigazione e simili (escluse le  apparecchiature di con-
trollo dei processi industriali).
DL334–Strumenti ottici e attrezzature fotografiche.
DL335–orologi.
DM353–Aeromobili e veicoli spaziali.
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ALLEGATO 2 

MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INDICI DI BILANCIO

Redditività e determinanti del RoI
RoE RN/CP Reddito netto/Capitale proprio
RoI Ro/CI Reddito operativo/Capitale investito
RoS Ro/V Reddito operatiovo/Fatturato
Turnover  V/CI Fatturato/Capitale investito
Efficienza
Incidenza del valore aggiunto VA/VP Valore aggiunto/Valore della produzione
Incidenza del MoL MoL/VP Margine operativo lordo/Valore della 

produzione
Solidità e rischiosità finanziaria
Leverage CI/CP Capitale investito/Capitale proprio
Copertura delle immobilizzazioni tecniche 
e immateriali tramite CP

CP/ (Imm. Mat. + imm. Imm.)  Capitale proprio/(Immobilizzazioni mate-
riali + immobilizzazioni immateriali)

Incidenza dell'indebitamento finanziario Df/D Debiti finanziari/debiti
oF/Ro of/Ro) oneri finanziari/Reddito operativo
Liquidità
Indice di disponibilità (R + C + L)/D a breve (Rimanenze + crediti a breve + liquidità)/

Debiti a breve
Indice di liquidità (C + L)/D a breve (Crediti a breve + liquidità)/Debiti a breve
Investimenti immateriali e materiali
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
su TA

(Imm. mat. + imm. imm.)/CI (Immobilizzazioni materiali + immobiliz-
zazioni immateriali)/Capitale investito o 
totale attivo

Immobilizzazioni immateriali e materiali 
per addetto

(Imm. mat.+ imm. imm.)/Dip. (Immobilizzazioni materiali + immobiliz-
zazioni immateriali)/Dipendenti

Crescita e produttività
Fatturato per addetto VA/Dip. Fatturato/Dipendenti
Variazioni 2005 - 2003
Valore aggiunto per addetto VA/Dip. Valore aggiunto/Dipendenti
Variazioni 2005 - 2003
Costo del personale per addetto CL/Dip. Costo del personale o lavoro/Dipendenti
Variazioni 2005 - 2003
Sviluppo investimenti fissi
Immobilizzazioni per addetto Imm./Dip. Immobilizzazione/Dipendenti
Variazioni 2005 - 2003
Immobilizzazioni immateriali per addetto Imm. imm./Dip. Immobilizzazione immateriale/Dipendenti
Variazioni 2005 - 2003
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PARTE II
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IL RUOLO DEGLI ATTORI NELL’OFFERTA
DI RICERCA INNOVAZIONE E SVILUPPO

Introduzione

In questa parte del lavoro ci si concentrerà nel definire i principali attori che 
intervengono nei processi di innovazione, adattando i modelli teorici di riferimento 
alla realtà italiana e meridionale. 

In particolare, dopo una definizione generale fornita nel primo capitolo, in cui si 
delineerà il sistema di attori dell’innovazione in Italia e nel Mezzogiorno, si passerà 
all’esame di due attori molto importanti nei processi di trasferimento tecnologico e 
nel processo di sviluppo di nuova attività imprenditoriale: sistema universitario ed 
incubatori. 

Altri attori fondamentali sono ben definiti nel primo capitolo e vi è dedicato un 
approfondimento nelle altre parti: le imprese sono trattate nella prima parte, il si-
stema di politica pubblica e gli operatori finanziari innovativi sono trattati nella 
terza parte.

265
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CAPITOLO 1

GLI ATTORI NEL SISTEMA ITALIANO 
E MERIDIONALE DI INNOVAZIONE

1. Introduzione

In questo capitolo si definiscono gli attori che contribuiscono all’implementazio-
ne di un sistema economico basato sull’innovazione In Italia e nel Mezzogiorno. In 
particolare, partendo da una definizione generale degli attori seguendo gli approcci 
teorici più recenti (ripresi nel secondo capitolo nel quale l’attenzione si focalizza 
sul ruolo delle università inserite nei sistemi locali di innovazione), si passerà poi a 
darne una descrizione rispetto al contesto italiano e a quello meridionale.

2. Il ruolo degli attori nel sistema di innovazione 

La globalizzazione dell’economia, intesa come crescente interazione tra i set-
tori ed i mercati, e l’affacciarsi sullo scenario internazionale di nuovi attori prima 
chiusi all’economia di mercato (si pensi alla Cina) stanno modificando fortemente i 
criteri di divisione internazionale del lavoro, spingendo quasi verso una ripartizione 
internazionale-settoriale della produzione. Per rispondere adeguatamente a questi 
grandi mutamenti, presso tutti i paesi industrializzati sono in atto profonde revisioni 
delle politiche scientifiche e tecnologiche. Tali revisioni si stanno concretizzando in 
un aumento dei budget di spesa (come nel caso degli uSA che, a partire dal 20031, 
hanno incrementato il budget destinato alla ricerca scientifica, già doppio rispetto a 
quello medio dei paesi appartenenti all’uE, riservando particolare importanza alla 
biomedica, alla ricerca spaziale e alle fonti energetiche) e in una ridefinizione de-
gli obiettivi strategici della ricerca scientifica, riservando un’importanza particolare 
alle grandi infrastrutture di ricerca e alle tematiche riguardanti la post-genomica, la                           
bio-informatica, le scienze legate all’ICT, le tecnologie di base (nanotecnologie, fo-
tonica, sensori, nuovi materiali, etc.), l’aeronautica e lo spazio.

In quest’ottica, la situazione italiana non risulta semplice: continuano a prevalere 
le attività a basso o medio contenuto tecnologico, in cui forte è la concorrenza dei 
paesi emergenti e restano scarsi sia la presenza delle imprese innovative, sia l’inve-
stimento dell’attore pubblico nelle attività di ricerca. In questo scenario il sistema 

1 Le informazioni sui sistemi di ricerca esteri sono tratte dal database di Ricerca Italiana, “Quadro 
di riferimento”.
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italiano rischia di essere schiacciato, in quanto, da un lato, non è in grado di compe-
tere con i paesi economicamente sviluppati nei settori altamente innovativi; dall’al-
tro, non può adattare la sua struttura di costi a quella dei paesi emergenti per com-
petere nei settori tradizionali. Se si escludono, quindi, le attività ad alto contenuto di 
creatività, il cambiamento dello scenario internazionale rende ancora più impellente 
l’esigenza di investire sempre di più nella ricerca e nello sviluppo dell’innovazione. 

É in questa ottica che il Governo italiano ha riconosciuto come strategici i seguenti 
obiettivi: l’emersione delle capacità innovative delle piccole e medie imprese; la realiz-
zazione – attraverso la concentrazione di competenze, attrezzature scientifiche e dotazio-
ni infrastrutturali – di strutture di eccellenza idonee ad attrarre investimenti italiani e stra-
nieri in settori produttivi caratterizzati da un’alta intensità di conoscenza e da un elevato 
potenziale di crescita; la creazione e lo sviluppo di imprese basate su nuove tecnologie; 
lo sviluppo di una maggiore imprenditorialità dei ricercatori pubblici e delle università; 
il sostegno del potenziale innovativo delle regioni del Mezzogiorno; la rifocalizzazione 
delle missioni e delle funzioni dei grandi enti di ricerca e l’aggregazione delle persone 
e dei gruppi di ricerca pubblici e privati intorno a programmi di grande rilevanza strate-
gica; lo sviluppo della relazione tra scienza e impresa, anche attraverso la formazione di 
capitale umano orientato alla ricerca di base e a quella industriale.

L’incremento della competitività attraverso l’innovazione richiede però una ricon-
siderazione dei modelli tradizionali di intervento: la logica del modello di sviluppo 
lineare delle attività di ricerca – di base, applicata, industriale (Kline e Rosenberg, 1986) 
secondo la quale i forti investimenti nel settore della ricerca di base pubblica promuove-
rebbero, in modo quasi automatico, a cascata, importanti effetti sull’attività di ricerca e 
sviluppo industriale, originando prodotti, processi e servizi innovativi – è stata sostituita 
da una logica di tipo sistemico in cui l’interdipendenza tra gli attori è fondamentale per 
garantire un effettivo sviluppo dell’innovazione. Da tempo risultano accettate, infatti, le 
considerazioni alla base dei modelli che definiscono l’innovazione come risultato della 
stretta cooperazione tra gli attori coinvolti direttamente nel processo di generazione 
dell’innovazione – università, enti pubblici di ricerca, imprese – e le istituzioni. Proprio 
la presenza della componente istituzionale ha fatto emergere l’importanza della dimen-
sione spaziale nella definizione dei sistemi innovativi, suggerendo l’esistenza di sistemi 
nazionali di innovazione (Lundvall, 1992).

All’interno del sistema nazionale, poi, l’innovazione è il risultato dell’interazione 
delle politiche adottate da tre attori: le istituzioni, le università e le imprese (Et-
zkowitz e Leyedsdorff, 1995)2. 

Per quanto riguarda l’università, essa svolge un ruolo fondamentale nella creazione 
di innovazione attraverso: la formazione di ricercatori, professori e laureati di talento; la 

2 In una prospettiva allargata, si prevede anche la partecipazione del sistema dei capitali e la 
scomposizione del nodo università nelle attività di ricerca (di base e applicata) e di “alta formazione” 
(Izzo, 2005), in modo da esplicitare le funzioni svolte dal soggetto università ed introdurre nuovi fattori 
esplicativi del processo innovativo.
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produzione di imprese via spin-off (Piccaluga, 1996); l’attrazione di imprese technology-
based; l’attrazione di fondi sia pubblici, sia privati da destinare alla ricerca; la creazione 
di idee, lavoro e consulenti per le imprese high-tech e per quelle di supporto.

Per quanto riguarda il sistema-impresa, bisogna distinguere tra grandi e piccole 
imprese. Il ruolo affidato alle grandi imprese risiede nella loro capacità di mantenere 
relazioni stabili con i maggiori centri  di ricerca anche al di fuori dell’area geogra-
fica in cui sono localizzate, nella possibilità di divenire la base per lo sviluppo di 
nuova imprenditorialità attraverso processi di spin-off, nel continuo investimento 
nella ricerca e sviluppo (R&S) a livello interno.

Nel contempo, le imprese di dimensioni più ridotte possono essere efficaci nella 
commercializzazione dei risultati della ricerca scientifica, in quanto sono in grado di 
diversificare la base economica dell’area, contribuire alla creazione di posti di lavoro e 
facilitare processi di spin-off da istituzioni pubbliche e private di ricerca. In particolar 
modo, in u.S.A., le PMI hanno favorito anche lo sviluppo di un mercato Venture volto a 
favorire la nascita di un sistema high-tech basato sulle piccole e medie imprese.

Le istituzioni, infine, sono importanti sia in un’ottica di coordinamento degli attori esisten-
ti, sia al fine di stimolare la nascita e l’ingresso di nuovi attori nel sistema nazionale.

In quest’ottica, al fine di analizzare il sistema nazionale di innovazione italia-
no (Figura 1) è opportuno soffermarsi, innanzitutto, sulla descrizione dei vari attori 
che lo compongono – istituzioni, università, centri  di ricerca, imprese – sull’esame 
delle politiche attualmente in essere, volte a stimolare lo sviluppo dell’innovazione, 
sull’analisi delle fonti di finanziamento dell’innovazione.

FiGura 1
Il sistema italiano di innovazione

IMPRESE

SISTEMA DELLA RICERCA

•Università

•Centri di ricerca pubblici

•Centri di ricerca privati

POLICY MAKERS

•Commissione Europea

•MSE

•MIUR

•Regioni ed enti Locali

CENTRI PER L’INNOVAZIONE

(CITT)

•Parchi scientifici e tecnologici

•BIC

•ILO universitari

•Agenzie per lo sviluppo

•Centri di competenza

STRUTTURE A SOSTEGNO 

DELLE IMPRESE

•Associazioni imprenditoriali

•Camere di Commercio

SISTEMA FINANZIARIO

•Istituti di credito

•Venture Capitalists

•Business Angels

Fonte: elaborazione SRM 
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3. Gli attori nel sistema di innovazione italiano

Le istituzioni e il sistema pubblico

Il sistema dell’offerta italiano risulta alquanto complesso. Esistono diverse isti-
tuzioni competenti in materia di ricerca, ciò sia nel caso ci si limiti all’analisi del 
sistema pubblico, sia se si consideri l’interazione pubblico-privato.

Il sistema della ricerca pubblica risulta coordinato a livello governativo da una 
serie di ministeri, ognuno competente per il proprio specifico campo di attività, 
che coordinano una serie di istituti ed enti diversi. L’attività politica non si limita 
al coordinamento delle attività di ricerca pubblica, ma, con le politiche di finan-
ziamento previste e le direttive emanate, incide anche sulle scelte delle università, 
degli istituti di ricerca privati e degli organismi di interfaccia tra sistema pubblico e 
impresa, quali i Centri Regionali di Competenza, i Parchi Scientifici e Tecnologici, 
le organizzazioni imprenditoriali, il sistema camerale, i networks virtuali e i cosid-
detti distretti tecnologici.

Per ciò che riguarda l’organigramma del sistema pubblico, è possibile distingue-
re dieci attori coordinatori3:

il a) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, cui fanno capo 
l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica 
e Tecnologia di Trieste (AREA Science Park), il Centro Italiano di Studi sull’Al-
to Medioevo (CISAM), il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA), il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale della Montagna 
(IMoNT), l’Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM), l’Istituto Nazio-
nale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), 
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Istituto Nazionale di 
oceanografia e Geofisica Sperimentale (oGS), l’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica (INRIM), l’Istituto Italiano di Studi Germanici, il Museo Storico 
della Fisica, il Centro Studi di Ricerca Enrico Fermi e la Stazione Zoologica 
Anton Dohrn.
il b) Ministero degli Affari Esteri, cui fanno capo il Centro Internazionale di Fisica 
Teorica (ICTP), il Centro Internazionale per l’Ingegneria Genetica e la Bio-
tecnologia (ICGEB), l’Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM-B) e l’Istituto 
Agronomico per l’oltremare (IAo).
il c) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui fanno capo il Centro Studi 
di Tecnica Navale (CETENA) e l’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di 
Architettura Navale (INSEAN).
il d) Ministero delle Comunicazioni, la cui attività è specificamente rivolta alle 

3 Fonte: database Ricerca Italiana, sito del MIuR.
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aziende del settore ITC, alle amministrazioni pubbliche e all’utenza e che, per 
ciò che concerne la ricerca, si avvale dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni 
e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCoM).
il e) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, cui fanno capo l’Agenzia 
per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l’Agenzia Regio-
nale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e l’Istituto Centrale per la Ricerca 
Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM).
il f) Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui fanno capo l’Istituto di Studi e 
Analisi Economica (ISAE) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (ITT).   
il g) Ministero della Salute, cui fanno capo l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), 
l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR), l’Istituto di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifico (IRCCS), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’Istituto 
Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e gli Istituti Zoo-
profilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.),
il h) Ministero della Difesa, cui fanno capo il Centro Alti Studi per la Difesa 
(CASD), l’Istituto per le Telecomunicazioni e l’Elettronica della Marina Militare 
“Giancarlo Vallauri” (MARITELRADAR Livorno), l’Istituto per la Promozio-
ne Industriale (IPI) e l’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente 
(ENEA). 
il i) Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, cui fanno capo il Consiglio per 
la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), l’Ente Nazionale Sementi 
Elette (ENSE), l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), l’Istituto di 
Ricerca e Sperimentazione Agraria (IRSA), l’Istituto Nazionale di Ricerca per 
gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), l’Istituto Sperimentale per l’Assestamento 
Forestale e per l’Apicoltura (ISAFA), l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare (ISMEA), l’Istituto Nazionale della Nutrizione (INN), l’Istituto Spe-
rimentale Italiano “Lazzaro Spallanzi”, il Laboratorio Centrale di Idrobiologia e 
l’ufficio Centrale di Ecologia Agraria (uCEA).
il j) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui fa capo l’Istituto per lo Svi-
luppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFoL).

A tali enti coordinatori e ai diversi istituti menzionati si aggiungono, poi, i con-
sorzi universitari e le organizzazioni che comprendono il Centro Studi Investimenti 
Sociali (CENSIS), il Centro Studi unioncamere, il Consorzio Interuniversitario 
per le Biotecnologie (CIB), il Cineca, il Consorzio Interuniversitario Lombardo 
per l’Elaborazione Automatica (CILEA), i Consorzi Interuniversitari Nazionali per 
l’Informatica (CINI), per le Telecomunicazioni (CNIT), per le Scienze del Mare 
(CoNISMa), per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), il Consorzio Inte-
runiversitario “Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi” (INBB), l’Istituto 
Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e quello di Statistica (ISTAT), l’Istituto di 
Studi e Analisi Economica (ISAE), il Laboratorio di Luce di Sincrotrone ELETTRA, 
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la Rete Informativa Scienza e Tecnologia (RISeT) e gli Istituti Scientifici Speciali, 
categoria che comprende una serie di accademie, centri studi, fondazioni, parchi 
scientifici, istituti e laboratori con un forte orientamento alla ricerca, ma operanti 
in tutti i campi scientifici, con la conseguenza che molti di questi attori svolgono 
funzioni simili a quelle di altri enti coordinati dai diversi ministeri menzionati.

Nonostante l’elevato numero di soggetti menzionati, le scelte inerenti la politica 
scientifica e tecnologica del Governo sono di competenza del MIUR, che predispo-
ne lo schema degli indirizzi e delle priorità strategiche della stesse. Tale schema è 
sottoposto al CIPE e, in caso di valutazione positiva, è inserito nel Documento di 
Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF).

In particolare, il documento redatto dal MIuR definisce gli indirizzi e le priorità 
di intervento pubblico nel settore della ricerca e, definendo il quadro delle risorse 
finanziarie da attivare, preserva il coordinamento di tali linee programmatiche con 
le altre politiche nazionali relative ai settori di competenza degli altri ministeri. La 
stesura delle linee guida è, in effetti, subordinata alla raccolta di pareri e indicazioni 
operative fornite dai diversi soggetti interessati.

Tale fase, fondamentale per l’attività di coordinamento, può quindi risultare 
dispendiosa, soprattutto in termini di tempo e risorse impiegate, a causa dell’elevato 
numero di attori coinvolti e della difficile demarcazione dei confini tra le sfere di 
competenza degli stessi. 

Le università e i centri di ricerca

Nello specifico, il sistema della ricerca italiano è costituito da 80 università distri-
buite sul territorio, più numerosi Enti Pubblici di Ricerca (EPR) quali il CNR (Con-
siglio Nazionale delle Ricerche), l’ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie l’Energia 
e l’Ambiente), l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), l’ASI (Agenzia Spa-
ziale Italiana), il CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura) 
ed altri enti minori, che, complessivamente, coinvolgono circa 90.000 ricercatori e 
sostengono il 50% della spesa nazionale in ricerca e sviluppo.

A queste strutture si affiancano alcuni centri di ricerca industriale autonomi, 
promossi dalle grandi aziende del Paese (Centro Ricerche Fiat, EniTecnologie, 
Telecom Italia Lab, etc.), i laboratori interni ai principali gruppi industriali (ENEL, 
Pirelli, Finmeccanica, STMicroelectronics, IBM, Bracco, etc.) ed altre istituzioni 
scientifiche private (Istituto Mario Negri, Fondazione S. Raffaele, Centro Sviluppo 
Materiali, etc.).

I centri  di ricerca privati, più specializzati nella ricerca applicata e nello svilup-
po, si stanno aprendo in modo significativo all’offerta di servizi e tecnologie alle 
imprese dell’indotto o di altri settori industriali, oltre a continuare a svolgere la tra-
dizionale attività di ricerca per il gruppo industriale di appartenenza, caratterizzata 
da un basso tasso di investimenti su questo fronte. I dati statistici più recenti, ad 
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esempio, evidenziano che, se la media europea della spesa in R&S è pari all’1,93%1 
del PIL, in Italia tale percentuale si ferma all’1,16%, pari a 14,6 miliardi di euro.

Il ruolo delle università

Nell’ambito del sistema della ricerca un ruolo importante è ricoperto dalle uni-
versità, che operano in maniera capillare su tutto il territorio nazionale. In Italia 
sono presenti, infatti, 80 atenei, di cui 63 statali, e l’offerta complessiva di corsi di 
laurea triennali ammonta a 2800 corsi. Specifici programmi sono volti a promuovere 
la capacità di ricerca delle università italiane e a potenziare il legame tra sistema 
universitario e mondo delle imprese.

Gli ottanta atenei non sono distribuiti in modo uniforme sul territorio italiano, 
concentrandosi per lo più nel Centro-Nord. In particolare la Lombardia detiene il 
primato tra le regioni italiane per numero di atenei (13), seguita dal Lazio con 10 e, 
a pari merito, dalla Toscana e dalla Campania, con sette atenei (Tabella 1).

tabella 1 
Ripartizione degli atenei italiani per area geografica

Area Geografica Numero Atenei
Nord 27
Centro 31
Sud 16
Isole 6

Totale 80

L’università svolge principalmente attività di formazione e ricerca di base e si sta 
attrezzando in modo sempre più massiccio per offrire servizi di trasferimento tec-
nologico alle imprese e per favorire la creazione di spin-off finalizzati alla valoriz-
zazione economica dei risultati della ricerca, mediante la costituzione di Industrial 
Liaison Offices (ILo). In aggiunta agli Industrial Liaison Offices, si deve tener conto 
delle attività di assistenza alle imprese svolte direttamente dai singoli dipartimenti 
universitari, che, in alcuni casi, hanno raggiunto, in termini di commesse private, 
ricavi anche superiori rispetto a quelli medi dei centri  di ricerca.

Che l’università abbia un ruolo fondamentale nel sistema di ricerca italiano lo 
dimostra anche l’ammontare degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati, 
secondi per valore solo a quelli realizzati dalle imprese private (Tabella 2).
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tabella 2
 Spese di R&S per settore istituzionale, anni 2002-2006 
(valori in milioni di euro e composizioni percentuali)

SETTORI ISTITUZIONALI Spesa intra-muros Variazione % su 
anno precedente

Composizione 
percentuale

ANNo 2002
ISTITuZIoNI PuBBLICHE 2.565 2,9 17,6
ISTITuZIoNI PRIVATE NoN PRoFIT 186 - 1,3
IMPRESE 7.057 5,9 48,3
Totale escluse le università 9.808 7,1 67,2
uNIVERSITÀ 4.792 8,5 32,8
Totale 14.600 7,6 100

ANNo 2003
ISTITuZIoNI PuBBLICHE 2.582 0,7 17,5
ISTITuZIoNI PRIVATE NoN PRoFIT 208 11,8 1,4
IMPRESE 6.979 -1,1 47,3
Totale escluse le università 9.769 -0,4 66,1
uNIVERSITÀ 5.000 4,3 33,9
Totale 14.769 1,2 100

ANNo 2004 
ISTITuZIoNI PuBBLICHE 2.722 5,4 17,9
ISTITuZIoNI PRIVATE NoN PRoFIT 233 12 1,5
IMPRESE 7.293 4,5 47,8
Totale escluse le università 10.248 4,9 67,2
uNIVERSITÀ 5.004 0,1 32,8
Totale 15.252 3,3 100

ANNo 2005 (b)
ISTITuZIoNI PuBBLICHE 2.738 0,6                         - 
ISTITuZIoNI PRIVATE NoN PRoFIT 282 21                         - 
IMPRESE 7.806 7                         - 
Totale escluse le università 10.826 5,6                         - 
uNIVERSITÀ  - -                         - 
Totale  - -                         - 

ANNo 2006 (b)
ISTITuZIoNI PuBBLICHE 2.869 4,8                         - 
ISTITuZIoNI PRIVATE NoN PRoFIT 304 7,8                         - 
IMPRESE 8.101 3,8                         - 
Totale escluse le università 11.274 4,1                         - 
uNIVERSITÀ  - -                         - 
Totale  - -                         - 

(b) Stima su dati di previsione forniti da imprese e istituzioni pubbliche. Il totale non 
è stato calcolato per la non disponibilità dei dati sulle università. 
Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT, 2007

L’università ha assunto negli anni anche un ruolo fondamentale nel favorire la 
creazione di imprese innovative attraverso processi di spin-off.

Recenti indagini hanno individuato sul territorio nazionale più di 200 imprese          
spin-off accademiche che, nella maggior parte dei casi, sono state fondate nell’ul-
timo decennio (Tabella 3). Ciò denota una maggiore propensione a valorizzare la 
ricerca pubblica attraverso lo spin-off.
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tabella 3
Ripartizione delle imprese per anno di costituzione

Anno di costituzione Numero di imprese
1969-1979 2
1980-1989 8
1990-1994 7
1995-1999 36
2000-2004 127
Totale 180
Fonte: Cesaroni et al. 2005

Relativamente alla distribuzione geografica (Tabelle 4 e 5), solo in quattro regioni 
italiane (Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise e Basilicata) non sono state individuate impre-
se spin-off della ricerca, mentre la maggior parte (122) si concentra nella parte setten-
trionale, un buon numero (57) in Italia centrale e solo 23 casi nel Mezzogiorno.

tabella 4 
Distribuzione geografica delle imprese nate via spin-off

Regioni Numero di imprese % di imprese
Toscana 38 18.08
Emilia-Romagna 37 18.03
Lombardia 32 15.08
Piemonte 15 7.04
Liguria 15 7.04
umbria 11 5.04
Veneto 9 4.05
Puglia 8 4.00
Friuli-Venezia-Giulia 8 4.00
Calabria 7 3.05
Lazio 5 2.05
Marche 5 2.05
Trentino-Alto-Adige 4 2.00
Campania 3 1.05
Sicilia 3 1.05
Sardegna 2 1.00
Totale 202 100.00.00
Fonte: Cesaroni et al. 2005
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tabella 5 
Gli enti pubblici di ricerca  maggiormente attivi nella creazione di imprese spin-off

Ente pubblico di ricerca N.di imprese % di imprese
Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM) 27 16.06
università di Bologna 19 11.07
Politecnico di Torino 13 8.00
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 13 8.00
università di Ferrara 9 5.05
università di Padova 9 5.05
Politecnico di Milano 8 4.09
università di Firenze 7 4.06
università di Perugia 6 3.07
università di Milano 6 3.07
università di Siena 6 3.07
università Politecnica delle Marche 5 3.01
università della Calabria 5 3.01
università di Pisa 5 3.01
Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare (INFN) 4 2.05
università di udine 3 1.08
università di Foggia 3 1.08
università di Parma 3 1.08
CISE 3 1.08
Area Science Park di Trieste 2 1.02
Scuola Superiore Sant’Anna e università di Pisa 2 1.02
Istituto Trentino di Cultura 2 1.02
università di Padova e INFN 1 0.06
università di Trieste e Area Science Park 1 0.06
San Raffaele Biomedical Science Park 1 0.06
Totale 163 100.00.00
Fonte: Cesaroni et al. 2005

In merito alla distribuzione territoriale, si rileva una forte presenza di spin-off 
accademici in Emilia Romagna e Piemonte, seguite da Lombardia e Toscana, mentre 
le esperienze realizzate in altre regioni sembrano molto più arretrate.

Questi risultati sono legati, per un verso, alla presenza di università che hanno 
assunto il ruolo di leader in questa attività di generazione di nuova impresa da ricer-
ca e, per altro verso, all’esistenza di contesti economici e sociali particolarmente 
attivi. Le università più attive sono, infatti, i due Politecnici di Milano e di Torino e 
la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, quindi tre istituzioni fortemente specializzate in 
facoltà innovative. É rilevante il buon risultato dell’Emilia-Romagna, dove invece 
sono presenti solo università generaliste.

Evidente è la discontinuità registrata nelle regioni del Mezzogiorno, ma anche 
nelle aeree del Nord-Est, in cui l’industrializzazione diffusa è più recente. 

Gli altri centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico

Allargando il campo di analisi, è possibile individuare una miriade di altri sog-
getti che concorrono allo svolgimento dell’attività di ricerca in Italia e che, quindi, 
dovrebbero contribuire, in maniera diversa e a seconda delle proprie specificità, al 
processo innovativo.
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Tali soggetti vengono generalmente compresi nella categoria dei Centri per l’In-
novazione e il Trasferimento Tecnologico (CITT), strutture che svolgono attività 
innovative attinenti allo sviluppo di nuovi prodotti, processi o metodologie in grado 
soddisfare esigenze specifiche. 

Si tratta, quindi, di strutture specializzate nel trasferimento tecnologico, che 
possono avere natura pubblica privata o mista e sono, allo stato, rappresentate, oltre 
che dai centri di ricerca, enti ed università richiamati in precedenza, principalmente 
da stazioni sperimentali, Parchi Scientifici e Tecnologici, uffici per il trasferimento 
tecnologico, incubatori universitari, Business Innovation Centres (BIC), aziende 
speciali, laboratori di analisi della CCIAA, agenzie per lo sviluppo del territorio, 
centri tematici e centri multisettoriali (le ultime due categorie operano per lo più 
all’interno dei distretti industriali).

offrono servizi di brokeraggio, ricerca, diagnosi tecnologica, progettazione, test, 
prove di laboratorio ed assistenza finanziaria (Tabella 6). 

Secondo i dati IPI4, è possibile identificare 300 CITT, ripartiti secondo lo schema 
riportato nella Tabella 6.

un primo gruppo di 168 strutture è stato individuato basandosi sulla denomina-
zione e sulla mission dichiarata: è il caso delle stazioni sperimentali per l’industria, 
dei Parchi Scientifici e Tecnologici, dei BIC, dei Technology Transfer Offices, degli 
Industrial Liaison Offices, degli incubatori universitari, delle aziende speciali e dei 
laboratori delle Camere di Commercio. Le altre 132 strutture sono state raggruppate 
nelle seguenti tre classi: agenzie per lo sviluppo del territorio, centri tematici e centri 
multisettoriali. 

tabella 6
I Centri per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico

CITT Numero % sul totale
Stazioni sperimentali 8 3%
Parchi Scientifici e poli tecnologici 50 17%
Uffici di T.T. e incubatori universitari 34 11%
Business Innovation Centres 31 10%
Aziende speciali e laboratori  delle CCIAA 45 15%
Agenzie per lo sviluppo del territorio 49 16%
Centri tematici 56 19%
Centri multisettoriali 27 9%
Totale 300 100%

Fonte: Istituto per la Promozione Industriale, 2006

4 Fonte: RIDITT, “Indagine sui Centri  per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico”, novembre 
2005.
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tabella 7 
Servizi erogati dai CITT

CITT Informazione Formazione Assistenza Tecnica
Stazioni sperimentali 22% 10% 68%
Parchi Scientifici e poli 
tecnologici 36% 10% 55%

Uffici di T.T. e 
incubatori universitari 45% 11% 44%

Business Innovation 
Centres 30% 37% 34%

Aziende speciali e 
laboratori delle CCIAA 52% 13% 35%

Agenzie per lo sviluppo 
del territorio 28% 17% 55%

Centri tematici 19% 17% 64%
Centri multisettoriali 33% 14% 53%
Fonte: Istituto per la Promozione Industriale, 2006

Le Stazioni Sperimentali per l’Industria sono strutture pubbliche che svolgono 
analisi e controlli di laboratorio, attività di ricerca e sviluppo, certificazione e nor-
mazione tecnica, consulenza e formazione. Ciascuna stazione è finalizzata ad uno 
specifico settore produttivo (olii e grassi, combustibili, conserve alimentari, carta, 
essenze e derivati agrumari, pelli, vetro, seta), con raggio d’azione su tutto il terri-
torio nazionale. 

I Parchi Scientifici e i Poli Tecnologici sono costituiti generalmente da universi-
tà, associazioni imprenditoriali, amministrazioni pubbliche locali, imprese, banche 
etc., per favorire lo sviluppo economico del territorio in cui operano attraverso la 
collaborazione tra il mondo della ricerca e il mondo dell’imprenditoria. Spesso i 
Parchi Scientifici ospitano al loro interno incubatori specializzati nell’assistenza alle 
imprese in fase di start-up.

Gli uffici di Trasferimento Tecnologico, gli Industrial Liaison Offices e gli 
Incubatori universitari sono strutture promosse dalle università con lo scopo di 
valorizzare la ricerca accademica attraverso lo sfruttamento di brevetti, la cessione 
di licenze, la costituzione e l’incubazione di imprese spin-off. 

I Business Innovation Centres (BIC) sono nati nel 1984 da un programma spe-
cifico dell’unione Europea, con lo scopo di supportare la nascita di nuove imprese 
innovative e svolgono attività di supporto alle PMI offrendo servizi integrati di 
orientamento e sostegno che vanno dal business planning alla consulenza specializ-
zata, al marketing territoriale, fino all’incubazione di imprese start-up.

Le Aziende Speciali e i Laboratori delle Camere di Commercio sono strutture 
afferenti al sistema camerale, con specifiche funzioni di servizio, come, ad esempio, 
prove di laboratorio, attività di ricerca applicata, servizi per il trasferimento tecnolo-
gico, etc., rivolte alle imprese iscritte alla Camera di Commercio locale.

Le Agenzie per lo Sviluppo del Territorio sono state definite, nell’ambito dell’in-
dagine, come strutture prevalentemente di origine pubblica che perseguono lo svi-
luppo economico di una determinata area geografica facendo leva sull’innovazione 
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tecnologica. In questo cluster rientrano, ad esempio, le agenzie regionali per l’inno-
vazione, i Consorzi Città Ricerche, le finanziarie per lo sviluppo locale.

I Centri Tematici sono stati definiti come strutture, frequentemente di origine pri-
vata, con una vocazione specifica su un determinato settore industriale o su una par-
ticolare area tecnologica, e sovente operanti all’interno di un distretto industriale.

I Centri Multisettoriali sono invece strutture che hanno competenza su molteplici 
ambiti tecnologici e che erogano servizi diversificati verso imprese appartenenti a 
più settori industriali.

I principali partner dei CITT sono le università (22%), gli altri centri per l’inno-
vazione (20%), le associazioni di categoria (17%) e i centri  di ricerca (16%).

É da notare inoltre che, nel 5% dei casi, le imprese sono considerate partner nel 
processo di erogazione del servizio. Tali partnership consentono ai CITT di gestire 
un’ampia gamma di servizi che spaziano dalla ricerca di base, attraverso la colla-
borazione con università e centri  di ricerca, fino al finanziamento dei progetti di 
innovazione mediante collaborazioni con il sistema bancario e operatori di finanza 
innovativa.

una categoria di recente costituzione è quella dei Centri Regionali di Competen-
za, che fungono da interfaccia tra università, centri di ricerca e imprese, sorti sulla 
base di alcune esperienze europee di successo.

Servizi ulteriori sono offerti dai Distretti Tecnologici e dai Network Virtuali. I 
primi possono essere definiti come concentrazioni geografiche di persone, aziende e 
istituzioni pubbliche e private che collaborano e competono in uno specifico settore 
industriale ad elevato contenuto tecnologico. Nascono e si sviluppano sotto la spinta 
di quattro elementi propulsivi: l’impegno delle istituzioni pubbliche, l’intervento 
delle aziende innovative, la partecipazione degli investitori privati e la presenza di 
talenti. un esempio in tal senso è fornito dal Distretto Tecnologico sull’Ingegneria 
dei Materiali Polimerici e Compositi. I secondi sono rappresentati da reti che ven-
gono a formarsi tra oggetti non necessariamente localizzati nella stessa area geo-
grafica, che mettono in comune le attività di R&S per l’ottenimento di particolari 
obiettivi.

Nonostante l’utilità di questi attori e il ruolo di interfaccia che essi ricoprono tra 
mondo della ricerca e mondo delle imprese, la loro utilità risulta limitata dalle fre-
quenti sovrapposizioni tra l’attività degli stessi, che in molti casi incidono sull’uti-
lizzo razionale delle risorse finanziarie rese disponibili sia a livello nazionale (fondi 
pubblici e iniziative di alcune banche che stanno avviando attività di Venture Capital 
e Business Angels), sia a livello internazionale (BERS e BEI). 

Le imprese 

La principale letteratura sul tema e le evidenze empiriche internazionali confer-
mano come le imprese costituiscano il cuore dei sistemi locali e nazionali di innova-
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zione. In Italia, tuttavia, la centralità di tale ruolo risulta limitata dalle caratteristiche 
strutturali del sistema produttivo e dalla scarsa propensione all’innovazione delle 
imprese, soprattutto nelle aree meno avanzate del paese.

É noto, infatti, come la maggior parte delle imprese italiane sia di piccola dimen-
sione ed è osservabile dai dati ISTAT come la maggiore quota di investimenti in 
R&S sia realizzata dalle imprese di maggiori dimensioni. osservando le caratte-
ristiche del sistema della ricerca privata italiana, emerge una forte concentrazione 
delle attività di R&S nel segmento delle grandi imprese: le imprese con almeno 500 
addetti contribuiscono per il 73,8 % alla spesa complessiva del settore, mentre la 
quota corrispondente alla fascia dimensionale con meno di 100 addetti risulta pari a 
circa il 10 % (Tabella 9).

La spesa per R&S delle imprese è concentrata in un numero limitato di attività 
economiche (Tabella 10). Nel 2005 i livelli di spesa più elevati hanno riguardato le 
seguenti attività: fabbricazione di apparecchiature radio-tv e per le telecomunicazio-
ni (966 milioni di euro), fabbricazione di autoveicoli (914 milioni di euro), fabbrica-
zione di altri mezzi di trasporto (901 milioni di euro), fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici (849 milioni di euro) e il settore dei servizi di ricerca e svilup-
po (829 milioni di euro). Tali attività economiche rappresentano complessivamente 
il 56,8% della spesa totale per R&S intra-muros delle imprese italiane.

Tra i maggiori settori utilizzatori dei risultati della R&S, oltre a quelli con auto-
noma capacità di ricerca (le industrie chimiche e farmaceutiche, la fabbricazione di 
autoveicoli, la fabbricazione di apparecchiature radio-tv e per le telecomunicazioni 
e la fabbricazione di altri mezzi di trasporto), si segnalano: la fabbricazione di com-
ponenti elettronici (571 milioni di euro), il settore della gomma e della plastica (380 
milioni di euro) e il settore agro-alimentare (246 milioni di euro).
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tabella 8
Spesa delle imprese per R&S intra-muros per classe di addetti, anni 2002/2005 

(in milioni di euro)
CLASSI DI ADDETTI Valori assoluti Composizione percentuale

ANNO 2002
Fino a 49 addetti 396 5,6
50 - 99 290 4,1
100 - 249 603 8,5
250 - 499 742 10,5
500 e oltre 5.026 71,3
TOTALE 7.057 100

ANNO 2003
Fino a 49 addetti 355 5,1
50 - 99 240 3,4
100 - 249 592 8,5
250 - 499 715 10,3
500 e oltre 5.077 72,7
TOTALE 6.979 100

ANNO 2004
Fino a 49 addetti 391 5,4
50 - 99 257 3,5
100 - 249 594 8,1
250 - 499 643 8,8
500 e oltre 5.408 74,2
TOTALE 7.293 100

ANNO 2005
Fino a 49 addetti 471 6
50 - 99 323 4,1
100 - 249 670 8,5
250 - 499 599 7,6
500 e oltre 5.793 73,8
TOTALE 7.856 100
Fonte: elaborazione su dati Istat

tabella 9
Spesa delle imprese per R&S intra-muros per attività economica , anni 2002/2007 

(in migliaia di euro)
ATTIVITÀ ECONOMICHE Valori assoluti

2002 2003 2004 2005 2006 (a) 2007 (a)
Attività manifatturiere 5.195.379 5.150.541 5.247.615 5.612.392 5.601.500 5.922.539
Estrazione di materiali e produzione e 
distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 79.884 60.358 59.817 63.453 218.802 239.021

Costruzioni 12.046 14.154 13.673 14.374 14.825 16.445
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazioni di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa; alberghi e ristoranti

234.287 213.344 243.017 257.627 269.335 266.366

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 35.459 152.545 141.446 248.262 251.379 254.694
Intermediazione monetaria e finanziaria 172.335 187.067 215.911 215.862 234.371 231.987
Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, altre attività professionali ed 
imprenditoriali

1.316.864 1.184.582 1.353.117 1.423.850 1.350.989 1.408.606

Sanità e altri servizi pubblici, sociali e 
personali 10.248 16.586 18.254 20.015 33.641 41.087

TOTALE 7.056.502 6.979.177 7.292.850 7.855.835 7.974.842 8.380.745
Fonte: elaborazione su dati Istat
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Nel 2005 gli addetti alla R&S nelle imprese (in unità equivalenti a tempo pieno) 
sono aumentati del 4,7 % rispetto all’anno precedente (+1,2 % i soli ricercatori). 
Tra i due anni a confronto non si evidenziano, a livello settoriale, modifiche signifi-
cative; vanno tuttavia sottolineati taluni scostamenti determinati da modifiche nella 
classificazione per attività economica prevalente di alcune imprese di rilevante 
dimensione. I settori con il maggior numero di addetti alla R&S sono, nel 2005, la 
fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (8.785 unità), la fabbricazione 
di autoveicoli (7.891 unità) e la fabbricazione di apparecchi radio, tv e per le tele-
comunicazioni (7.849 unità).

Per quanto riguarda, in particolare, la consistenza dei ricercatori (misurata in unità 
equivalenti a tempo pieno), si può osservare che il settore dei servizi di R&S, oltre 
ad avere il numero più consistente di ricercatori (4.490), è caratterizzato anche da un 
elevato rapporto ricercatori/totale addetti alla R&S: (63,2 %). Tale rapporto appare 
rilevante anche nei settori trasporto, magazzinaggio comunicazione (69,1 %), fab-
bricazione di altri mezzi di trasporto (50,8 %) sanità e servizi pubblici (49,4 %). In 
termini di numero di ricercatori, i servizi di R&S sono, invece, seguiti in graduatoria 
dal settore chimico e farmaceutico (3.474 ricercatori), da quello della fabbricazione 
di apparecchi radio, tv e per le telecomunicazioni (3.428 ricercatori) e da quello della 
fabbricazione di altri mezzi di trasporto (2.801 ricercatori).

Relativamente al settore delle imprese, la spesa per R&S risulta concentrata per 
oltre la metà (54,3 %) nel Nord-ovest, prevalentemente in Lombardia (30,5 %) e in 
Piemonte (20,3 %), come evidenziato nella tabella.
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tabella 10
Spesa delle imprese per R&S intra-muros per regione anni 2002-2007 

(in migliaia di euro)
REGIONI Valori assoluti Valori %

Imprese Imprese

Piemonte 1.598.189 20,3
Valle d'Aosta 7.514 0,1
Lombardia 2.399.428 30,5
Provincia autonoma di Trento 31.626 0,4
Provincia autonoma di Bolzano 31.143 0,4
Veneto 389.413 5
Friuli-Venezia-Giulia 174.322 2,2
Liguria 266.653 3,4
Emilia-Romagna 883.025 11,2
Toscana 337.496 4,3
umbria 38.343 0,5
Marche 91.079 1,2
Lazio 789.787 10,1
Abruzzo 126.395 1,6
Molise 2.179 0
Campania 381.325 4,9
Puglia 102.228 1,3
Basilicata 20.360 0,3
Calabria 9.019 0,1
Sicilia 165.226 2,1
Sardegna 11.085 0,1
ITALIA 7.547.917 100
Nord-ovest 4.271.784 54,3
Nord-Est 1.509.529 19,2
Centro 1.256.705 16,1
Mezzogiorno 817.817 10,4
Fonte: elaborazione su dati Istat

4. Gli attori nel sistema di innovazione meridionale

In Italia permane un problema collegato alle differenze nello sviluppo economico 
delle diverse circoscrizioni geografiche nazionali, con situazioni di svantaggio com-
petitivo prevalentemente presenti nei territori meridionali. 

Lo studio del sistema di ricerca meridionale può avvenire, coerentemente con 
il modello utilizzato per analizzare il sistema della ricerca italiano, considerando 
l’interazione tra tre sistemi: il sistema della ricerca, il sistema delle imprese, il siste-
ma delle istituzioni. La declinazione di tale modello di analisi a livello regionale o           
macro-regionale trova conferma anche nei contributi di alcuni autori che hanno 
sottolineato come, nell’analisi delle potenzialità innovativa di una determinata area, 
sia molto più corretto adottare una prospettiva territoriale più ristretta rispetto a 
quella nazionale, soprattutto in ragione della crescente autonomia che le istituzioni 
locali stanno acquisendo rispetto a quelle nazionali nella definizione delle politiche 
di sviluppo territoriale.  
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Le università e i centri di ricerca

Il sistema della ricerca meridionale vede la presenza sia di soggetti direttamente 
impegnati in attività di ricerca, come le università e gli altri centri di ricerca, sia 
di attori che indirettamente contribuiscono allo sviluppo della stessa, occupandosi 
di facilitare la comunicazione tra tali centri  di ricerca e il mondo imprenditoriale, 
come i Centri per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (CITT).

A fronte dello scarso impegno finanziario globale in R&S, la rete dei laboratori 
e delle strutture di ricerca pubblici ha una diffusione capillare in tutto il territorio 
meridionale, grazie soprattutto a una massiccia ed uniforme presenza dell’univer-
sità nel sistema locale e alla copertura garantita dal sistema degli enti pubblici. Le 
strutture scientifiche pubbliche nel Mezzogiorno presentano, tuttavia, specifiche 
debolezze documentate dalla scarsa capacità di attrarre risorse esterne per la ricerca 
attraverso collaborazioni con soggetti privati o attraverso la partecipazione a bandi 
altamente competitivi per progetti finanziati dal MIuR (FIRB, FISR) o dall’unione 
Europea (Programmi Quadro), e ciò è anche da mettersi in relazione alla debolezza 
della componente privata.

Pur essendo attori fondamentali nella definizione dei sistemi di innovazione loca-
li, le imprese Meridionali contribuiscono molto poco alla definizione del totale della 
spesa in R&S realizzata a livello nazionale. Nello specifico, nel 2007 le imprese 
risiedenti nel meridione hanno contribuito solo per il 10 % al totale nazionale delle 
spese in R&S (intra-muros) realizzato dalle imprese italiane. In particolare, la Cam-
pania, la prima regione nel Meridione, risulta solo al settimo posto a livello nazio-
nale. Tale situazione dipende in gran parte dalla ridotta dimensione delle imprese 
meridionali rispetto a quelle operanti nelle regioni settentrionali, poiché l’intensità 
delle spese in R&S è strettamente correlata al fattore dimensionale. Infine, un ele-
mento da non sottovalutare nelle analisi delle possibilità di sviluppo della ricerca 
e della tecnologia è quello relativo al grado di istruzione della popolazione e alle 
competenze che sono create attraverso il sistema di formazione e alta formazione. 

Anche rispetto a questi aspetti esistono divari tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord, 
preoccupanti per ciò che riguarda il possesso di titoli di studio superiori, la capacità 
di lettura e di comprensione dei testi scritti, la soluzione di problemi, l’esecuzione 
di calcoli e l’evasione dell’obbligo scolastico. Su questi punti di discussione offro-
no interessanti indicatori e misure le indagini condotte da istituzioni e organismi 
nazionali e internazionali (CEDE – Centro Europeo dell’Educazione, oggi diventato 
INVALSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione; oCSE, 
Eurostat e Istat).

Le università 

Nel Mezzogiorno sono presenti 20 atenei, per la maggioranza pubblici, di cui 7 
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in Campania. Essi risultano dislocati in maniera ampia nel territorio e, pur vantando 
alcune punte di eccellenza e la realizzazione di alcuni spin-off, lamentano una scarsa 
interazione con il settore produttivo, circostanza che limita la capacità delle stesse di 
produrre una ricerca utile a soddisfare le esigenze del territorio.

tabella 11
Le università meridionali

REGIONE UNIVERSITÀ
Campania Istituto universitario Suor orsola Benincasa

Seconda università degli Studi di Napoli
università degli Studi del Sannio
università degli Studi di Napoli "Federico II"
università degli Studi di Napoli "L'orientale”
università degli Studi di Napoli "Parthenope"
università degli Studi di Salerno

Basilicata università degli Studi della Basilicata
Calabria università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro 

università degli Studi della Calabria
università degli Studi Mediterranea

Puglia LuM "Jean Monnet"
Politecnico di Bari
università degli Studi di Bari
università degli Studi di Foggia
università degli Studi di Lecce

Sicilia  università degli Studi di Catania
università degli Studi di Messina
università degli Studi di Palermo

Fonte: elaborazione SRM

Le università hanno un ruolo preminente nel sistema di innovazione meridionale, 
in quanto manca quasi del tutto la componente privata nella ricerca. A differenza di 
quanto accade nelle regioni settentrionali, dove le imprese realizzano la maggior 
quota di investimenti in ricerca e sviluppo sul totale, nelle regioni meridionali sono, 
infatti, le università a superare le imprese in tal senso.

tabella 12
Spesa in R&S per settore istituzionale nel Meridione

(valore assoluto – anno 2006)
REGIONI Istituzioni 

pubbliche
 Istituzioni private 

non profit Imprese  Università Totale

Campania 126128 14237 381325 498387 1020077
Puglia 57270 14047 102228 252892 426437
Basilicata 9536 75 20360 23966 53937
Calabria 16956 182 9019 92090 118247
Sicilia 94627 6985 165226 362326 629164
Totale 304517 35526 678158 1229661 2247862
Fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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tabella 13
Spesa in R&S per settore istituzionale nel Meridione

(composizione percentuale – anno 2006)
REGIONI Istituzioni 

pubbliche
 Istituzioni private 

non profit Imprese  Università Totale

Campania 4,7 4,3 4,9 10,6 6,5
Puglia 2,1 4,2 1,3 5,3 2,7

Basilicata 0,4 0 0,3 0,5 0,4
Calabria 0,6 0,1 0,1 2 0,8
Sicilia 3,5 2,1 2,1 7,7 4
Totale 11,3 10,7 8,7 26,1 14,4

Fonte: SRM elaborazione su dati Istat

Dall’analisi delle tabelle precedenti è facile verificare come la Campania sia tra 
le regioni meridionali quella in cui maggiore è la spesa delle università in ricerca 
e sviluppo, anche in ragione del maggior numero di atenei presenti. Le università 
campane hanno un ruolo rilevante anche a livello nazionale, considerando che si 
pongono al quarto posto come investitori in ricerca e sviluppo dopo il Lazio, la 
Lombardia e la Toscana.

oltre a svolgere attività di ricerca di base, alcuni atenei hanno realizzato centri  
di ricerca specializzati, spesso in collaborazione con le imprese, per lo svolgimento 
di attività di ricerca applicata in particolari settori; inoltre, attraverso i propri Liason 
Offices, molte università hanno assunto il ruolo di connettori tra mondo della ricerca 
ed imprese. Meno rilevante, rispetto al contesto nazionale, è il ruolo assunto dalle 
università meridionali nella realizzazione di imprese via spin-off.

tabella 14
Distribuzione regionale degli spin-off accademici realizzati dal 2001 al 2007

Regione n % su Italia
Puglia 3 6,25

Campania 1 2,08333
Calabria 1 2,08333
Sicilia 3 6,25

Fonte: elaborazione SRM
tabella 15

Spin-off realizzati dalle principali università meridionali
Società Istituzione di origine

PLASMA SoLuTIoN università di Bari
ACADEMICA LIFE SCIENCE università di Napoli "Federico II"- università di Lecce - CNR
ITACA università della Calabria
eBIS Politecnico di Bari
PRoCuBE univ. degli Studi di Messina e di Palermo
ANM RESEARCH CNR e univ. di Messina
Fonte: elaborazione SRM

Gli altri centri di ricerca 

I centri di ricerca presenti nell’Italia meridionale hanno carattere prevalentemen-
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te pubblico, al di là degli istituti di ricerca che fanno capo al CNR. Sono inoltre 
presenti organizzazioni nate come consorzi tra università o tra università ed enti 
regionali. Esistono, però, anche realtà particolari che si configurano come consorzi 
tra grandi imprese private, università ed istituzioni. Si pensi ad esempio il Centro 
Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), nato da un consorzio tra l’Alenia ed alcune 
università campane per la ricerca applicata nel settore aeronautico. 

tabella 16
I principali centri di ricerca dell’Italia meridionale

CENTRO RICERCA REGIONE AFFERENZA TIPO RICERCA

CEINGE Biotecnologie Avanzate Campania università Federico II Ricerca di base nel settore 
delle biotecnologie

CIRA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali Campania Alenia e università Ricerca applicata nel settore 
aeronautico

CRATI Scrl Calabria Consorzio universitario Ricerca applicata
CETMA-Centro di progettazione, design e 
tecnologie dei materiali Puglia Imprese, Enea, università di Lecce Ricerca applicata ed 

ingegneria industriale
Politecnico di Bari - DiMeG - Lab. di 
Prototipazione Rapida e Reverse Engineering Puglia Politecnico di Bari Ricerca applicata

CIRP Consorzio Interuniversitario Regionale 
Pugliese Puglia università di Bari, università di 

Lecce, Politecnico di Bari Ricerca di base

CRES - Centro per la Ricerca Elettronica in 
Sicilia Sicilia

università di Palermo, Comune di 
Monreale, Regione Sicilia, Provincia 
di Palermo

Ricerca di base e applicata

Fonte: elaborazione SRM

tabella 17
Distribuzione degli istituti del CNR nelle regioni meridionali

REGIONI
CAMPANIA CNR - Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB)

CNR - Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri
Istituto di biochimica delle proteine
Istituto di biostrutture e bioimmagini
Istituto di cibernetica "Edoardo Caianiello"
Istituto di ricerche sulla combustione
Istituto di ricerche sulle attività terziarie
Istituto di scienza dell'alimentazione
Istituto motori
Istituto per i materiali compositi e biomedici
Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente
Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo
Istituto per l´ambiente marino costiero

BASILICATA Istituto di metodologie per l'analisi ambientale
CALABRIA CNR - ITM - Istituto per la Tecnologia delle Membrane

Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni
PUGLIA Istituto di biomembrane e bioenergetica

Istituto di genetica vegetale
Istituto di scienze delle produzioni alimentari
Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l'automazione

SICILIA CNR - ITAE (Istituto di Tecnologie Avanzate per l´Energia)
Istituto per la microelettronica e microsistemi

Fonte: elaborazione SRM 
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I Centri per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (CITT)

Come si è già accennato nell’analisi del sistema italiano di innovazione, accanto 
ai centri  di ricerca veri è propri, è possibile annoverare una serie di altre organiz-
zazioni che, in vario modo, possono contribuire allo sviluppo dell’innovazione e al 
trasferimento di conoscenze tecnologiche. È il caso delle Stazioni Sperimentali per 
l’Industria, dei Parchi Scientifici e Tecnologici, dei Business Innovation Centres, 
dei Technology Transfer offices, degli Industrial Liaison offices, degli Incubatori 
universitari, delle Aziende Speciali e dei Laboratori delle Camere di Commercio. 
Tali soggetti, nonostante la varietà dei compiti ricoperti, possono essere ricondotti 
tutti alla categoria dei Centri per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.

La tipologia di CITT maggiormente presente nel Sud Italia riguarda le strutture 
che fanno capo al sistema camerale, come i laboratori chimico-merceologici, che 
svolgono attività di ricerca per il controllo qualità di alcune categorie di merci per 
conto delle imprese iscritte, o le aziende speciali delle CCIA, che svolgono attività 
di formazione e assistenza alle imprese (Tabella 18).  Ciò può essere ricondotto alle 
specificità dei tessuti produttivi di queste aree del Paese, caratterizzati da micro e 
piccole imprese poco inclini all’innovazione ed operanti in settori a bassa intensità 
di Tecnologia che ricorrono maggiormente a strutture esterne in grado di offrire 
servizi basilari di analisi e prove di laboratorio.

tabella 18
Distribuzione dei CITT che fanno capo al sistema camerale per regione 

REGIONE STRUTTURA
Campania Azienda Speciale Laboratorio chimico-merceologico

Laboratorio chimico e merceologico di Salerno
Azienda Speciale per l’Innovazione della Produzione e dei Servizi (A.S.I.P.S.)
CESVITEC - Centro per la promozione e lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese del 
Mezzogiorno, Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli
Stazione Sperimentale Industria Pelli 

Basilicata CESP - Centro Servizi PMI
Calabria CALAB - Laboratorio Chimico-Merceologico della Calabria

Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi
Puglia Laboratorio chimico e merceologico di Taranto

LACHIMER Laboratorio Chimico-Merceologico
MultiLab

Sicilia Laboratorio chimico e merceologico di Messina
Servizio accettazione campioni

Fonte:  elaborazione SRM

Recentemente, nelle regioni meridionali sono stati costituiti anche alcuni Parchi 
Scientifici e Tecnologici. Si tratta di “aree attrezzate”, in prossimità di strutture 
universitarie e/o di ricerca avanzata (centri di eccellenza), in grado di favorire l’in-
sediamento di nuove attività ad alto contenuto scientifico e tecnologico, anche sotto 
forma di nuove imprese. Molte di queste strutture sono ancora in fase embrionale, 
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anche se si prevede che in un prossimo futuro assumeranno un ruolo rilevante nella 
costituzione di sistemi di innovazione avanzati nelle regioni meridionali.

tabella 19
I Parchi Scientifici e Tecnologici del Meridione

REGIONE STRUTTURA
Campania Parco Scientifico e Tecnologico  di Salerno e delle aree interne della Campania s.c.p.a

Technapoli – Parco Scientifico e Tecnologico  di Area Napoli
Basilicata BASENTECH - Parco Scientifico e Tecnologico  di di Basilicata
Calabria Calpark - Parco Scientifico e Tecnologico  della Calabria
Puglia Tecnopolis Csata 
Sicilia Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia
Fonte: elaborazione SRM 

In seguito al recepimento di una direttiva comunitaria del 1984, e per iniziativa 
di Sviluppo Italia, sono nati nelle regioni meridionali diversi Business Innovation 
Centres (BIC). I BIC sono enti locali misti, pubblici e privati, gestiti con criteri 
imprenditoriali, il cui scopo è predisporre ed applicare un sistema completo che 
consenta di trasformare progetti imprenditoriali innovativi in imprese di successo e 
che permetta di assicurare sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese già 
esistenti sul territorio di riferimento. L’obiettivo fondamentale è quello di suppor-
tare lo sviluppo e la diversificazione delle economie regionali, in particolare per le 
regioni meno favorite e più arretrate. I BIC sono, quindi, molto più di un semplice 
incubatore. Essi sono un punto di riferimento costante per tutto il sistema delle PMI, 
per i nuovi potenziali imprenditori e per le associazioni.

tabella 20
I Business Innovation Centres del Meridione

REGIONE STRUTTURA
Campania BIC Caserta - Agenzia per lo Sviluppo del Territorio Scrl

BIC Salerno (BIC Campania Sud)
Fondazione IDS Città della Scienza

Basilicata BIC Basilicata - Sviluppo Italia Basilicata SpA
For.Im. Formazione Impresa 

Calabria Sviluppo Italia Calabria - BIC Calabria
Puglia B.I.C. omega

BIC Puglia Sprind
Sicilia Bic Sicilia

Innova BIC
Fonte: elaborazione SRM 

Accanto a queste specifiche tipologie di CITT, in Italia meridionale sono presenti 
anche altri tipi di strutture nate su iniziativa di singole università o come consorzi 
pubblico-privati. Tali organizzazioni svolgono funzioni generiche di assistenza alle 
imprese, di supporto informativo e di facilitatori del processo di trasferimento delle 
conoscenze tecnologiche.
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I Centri Regionali di Competenza

L’analisi condotta finora permette di tratteggiare alcuni tratti di debolezza del 
sistema locale di innovazione meridionale, riconducibili al ruolo preponderante del 
soggetto pubblico e alla scarsa interazione tra mondo della ricerca e mondo delle 
imprese. Richiamando il modello teorico della “Tripla Elica” (Etzkowitz, Leyde-
sdorff, 2000), sembra che il sistema meridionale resti un modello a dominanza 
statuale in cui non si riesca a creare il processo di networking (scambio comuni-
cazionale ed effettiva cooperazione tra gli attori) proprio del modello completo ed 
essenziale per creare un’offerta di ricerca coerente con la domanda.

Proprio al fine di favorire l’interazione tra ricerca e mondo della produzione, 
il 15 dicembre del 2005 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra il Ministro per 
l’Innovazione e le Tecnologie e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province Autonome per avviare le convenzioni per l’istituzione – in 
tutta Italia – dei Centri Regionali di Competenza (CRdC) per l’e-Government e la 
Società dell’Informazione.

I CRdC, previsti nel Piano di Sviluppo dell’Innovazione della Regione Cam-
pania, incluso nel PoR 2000-2006, sono delle strutture nate per aggregare gli enti 
scientifici campani e costruire una sorta di cerniera tra università e imprese, al fine 
di trasformare i progetti di ricerca in iniziative imprenditoriali. Lo scopo principale 
dei CRdC è, quindi, quello di orientare il sistema scientifico campano verso obiettivi 
che risultino attinenti alle effettive esigenze delle imprese. D’altra parte, il collega-
mento tra i vari enti dovrebbe creare anche una massa critica di risorse finanziarie, 
conoscitive ed umane, tali da promuovere la nascita di una realtà knowledge-based e 
supportare le imprese nella realizzazione di iniziative ad elevato contenuto di inno-
vazione, in modo da favorire lo spostamento delle stesse verso i settori ad elevata 
tecnologia.

In Campania sono presenti 10 CRdC (Tabella 21), che, fino ad oggi, hanno svolto 
prevalentemente attività di ricerca di tipo pre-competitivo: erogazione di servizi ad 
elevata intensità tecnologica, attività d’intermediazione tra gli enti di ricerca e le 
imprese, attività d’intermediazione nell’acquisizione di nuove tecnologie.
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tabella 21
I Centri Regionali di Competenza della Campania

Centri di Competenza Soggetto capofila
AMRA - Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale università degli Studi di Napoli federico II
BENECoN - Beni Culturali Ecologia Economia Seconda università degli Studi di Napoli
INNoVA - Sviluppo e Trasferimento dell'Innovazione applicata ai Beni 
Culturali e Ambientali CNR

BIoTEKNET - Applicazioni Tecnologico-Industriali di Biomolecole e 
Biosistemi Seconda università degli Studi di Napoli

GEAR - Biologia Avanzata e sue Applicazioni università degli Studi di Napoli federico II
DFM - Centro Regionale di Competenza in Diagnostica e Farmaceutica 
Molecolare università degli Studi di Napoli federico II

ICT - Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione università degli Studi del Sannio
TECNoLoGIE - Nuove tecnologie per le Attività Produttive università degli Studi di Napoli federico II
TEST - Trasporti università degli Studi di Napoli federico II
PRoDAL SCARL - Produzioni Alimentari università degli Studi di Salerno
Fonte:  elaborazioni SRM database Regione Campania

Minore è l’apporto che i CRdC hanno fornito nel trasferimento di competenze 
alle imprese e nell’erogazione di servizi avanzati per l’innovazione. L’interfaccia tra 
mondo della ricerca e mondo delle imprese risente, in effetti, ancora di una scarsa 
collaborazione e comunicazione tra gli attori: troppo spesso le imprese percepiscono 
l’output dei centri distante dalle esigenze di innovazione imposte dal mercato e dalla 
ricerca di soluzioni a problemi specifici.

un ulteriore passo verso l’integrazione tra ricerca e produzione dovrebbe avve-
nire nei distretti tecnologici, entità sistemiche radicate nel territorio, nelle quali la 
dimensione del networking dovrebbe trasformarsi da virtuale a spaziale (Varotto, 
2005; Piccaluga, 2003).

Il termine Distretto Tecnologico descrive una concentrazione, all’interno di 
un’area geografica delimitata, di attività ad alto contenuto tecnologico al cui svi-
luppo partecipano, attraverso relazioni di vario tipo, soggetti pubblici e privati. Più 
precisamente, dall’analisi della vasta letteratura esistente sull’argomento, emergono 
i seguenti “elementi caratterizzanti” l’esistenza di un distretto tecnologico:
•  presenza di centri  di ricerca pubblici di eccellenza nel settore specifico; 
•  presenza di imprese leader nel settore specifico fortemente radicate nella     

regione; 
•  spirito imprenditoriale in attività high-tech; 
•  disponibilità di risorse umane qualificate; 
•  disponibilità di strumenti finanziari adatti ad iniziative ad alto contenuto tecno-

logico. 
Anche se tali elementi non sono ugualmente sviluppati in tutti i contesti territoriali 

interessati allo sviluppo di un distretto tecnologico, è comunque evidente – quale 
elemento comune e caratterizzante – il coinvolgimento attivo e congiunto di attori 
pubblici e privati, protagonisti nei settori tecnologici determinanti per lo sviluppo 
dell’area.

La creazione di Distretti Tecnologici nelle regioni meridionali rappresenta uno 
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degli obiettivi principali del Piano Nazionale della Ricerca. I Distretti Tecnologici 
dell’Italia meridionale sono stati tutti costituiti, infatti, per iniziativa delle singole 
regioni che hanno stipulato accordi di Programma Quadro con il MIuR.

tabella 22
I Distretti Tecnologici dell’Italia meridionale

REGIONE DISTRETTO ATTIVITÀ SOGGETTI COINVOLTI

Campania

Distretto tecnologico 
sull'ingegneria dei 
materiali polimerici e 
compositi e strutture

Ha l’obiettivo di sviluppare l’inclinazione 
imprenditoriale della Campania nel settore 
high-tech dei materiali e di garantire 
significative ricadute sul territorio in termini 
economici e occupazionali.

Istituzioni pubbliche, università, 
centri di ricerca, istituzioni 
finanziarie e imprese

Calabria Distretto tecnologico dei 
beni culturali

Prevede la costituzione di un centro regionale 
per il restauro, valorizzando competenze e 
risorse esistenti sia presso enti pubblici che 
presso organismi privati.

Ministero dell'Istruzione, 
dell'università e della Ricerca 
(MIuR), Ministero dell'Economia 
e delle Finanze (MEF), la 
Regione Calabria

Calabria
Distretto tecnologico 
della logistica e della 
trasformazione

Intende promuovere processi integrati di 
produzione delle attività esistenti del porto di 
Gioia Tauro verso il modello distrettuale e di 
accrescere l'attrattività del polo nei confronti 
di insediamenti ad elevato valore aggiunto.

Ministero dell'Istruzione, 
dell'università e della Ricerca 
(MIuR), Ministero dell'Economia 
e delle Finanze (MEF), la 
Regione Calabria

Puglia Distretto biotecnologico
Prevede il supporto di progetti di ricerca sulle 
tematiche della sanità, dell’agroindustria e 
dell’ambiente.

Istituzioni pubbliche, 
università, associazioni 
imprenditoriali.

Puglia Distretto meccatronico

Prevede lo sviluppo di soluzioni 
meccatroniche applicate al settore della 
diagnostica umana, in tre ambiti specifici: 
diagnostica biomolecolare, diagnostica per 
immagini, diagnostica biomeccanica.

Istituzioni pubbliche, 
centri di innovazione, 
università, associazioni 
imprenditoriali

Puglia Distretto tecnologico 
hi-tech

Prevede azioni di consolidamento nei settori 
delle infoscienze, delle nanoscienze e delle 
bioscienze e si basa sulla presenza della rete 
di laboratori pubblico privati esistente in 
particolare a Lecce.

Istituzioni pubbliche, università, 
enti di ricerca, associazioni 
imprenditoriali, etc.

Sicilia
Distretto tecnologico 
agro-bio e pesca eco-
compatibile

Valorizzazione qualitativa delle produzioni 
tipiche regionali e dei prodotti ottenuti con 
tecniche integrate e/o biologiche, attraverso 
la messa in rete dei soggetti impegnati 
nell’innovazione in questo settore.

MIUR, Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia, Regione 
Sicilia.

Sicilia Distretto tecnologico sui 
micro e nano-sistemi

Si occupa, in particolare, di attività di 
sviluppo di applicazioni tecnologiche di micro 
e nanofabbricazione in campo elettronico, 
ottico, biologico, chimico, meccanico e di 
gestione dei fluidi attraverso la realizzazione 
di microsistemi e di materiali.

Ministero dell'Istruzione, 
dell'università e della 
Ricerca; Regione Sicilia; 
STMicroelectronics; università 
degli Studi di Catania; università 
degli Studi di Messina; università 
degli Studi di Palermo

Sicilia
Distretto tecnologico 
trasporti navali, 
commerciali e da diporto

É finalizzato a coordinare le innovazioni 
riguardanti le navi e le attrezzature imbarco/
sbarco.

MIUR, Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia, Regione 
Sicilia.

Fonte: elaborazione SRM
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CAPITOLO 2

IL RUOLO DELLE UNIVERSITÀ COME CENTRI  DI PRODUZIONE 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: 

I PRINCIPALI MODELLI TEORICI

1. Introduzione

In questo capitolo si forniscono i principali modelli teorici riguardanti il ruolo 
delle università come centri di produzione e trasferimento tecnologico, dapprima 
fornendo una descrizione dell’evoluzione che ha portato all’affermarsi del concetto 
di università imprenditoriale, ossia dell’università che organizza la propria struttura 
in modo tale da far fronte sempre più efficacemente alle esigenze delle imprese, 
passando poi alla descrizione del ruolo che queste hanno nei sistemi locali di inno-
vazione e definendo in quest’ambito il modello che, partendo da cluster e Distretti 
Industriali, può portare alla formazione dei Regional Innovation Systems (RIS). Si 
conclude poi con la definizione dei principali canali attraverso cui l’università può 
effettuare trasferimento tecnologico (convegni, pubblicazioni, capitale umano, bre-
vetti, spin-off).

2. L’evoluzione del ruolo dell’università

Individuare l’origine dell’innovazione risulta sempre più complicato in un 
mondo caratterizzato dal continuo intrecciarsi dei rapporti che intercorrono tra i vari 
attori del sistema economico: l’innovazione appare sempre meno legata all’attività 
di una singola impresa e assume sempre più spesso una configurazione complessa 
delineata congiuntamente da più soggetti.

Tra questi soggetti, un ruolo critico è ricoperto dai centri di produzione scien-
tifica e tecnologica, dalle università e da altri enti pubblici di ricerca, poiché, per 
poter innescare processi innovativi, è necessario poter sfruttare le conoscenze già 
disponibili sul mercato e riuscire a convertirle in applicazioni utili per produrre beni 
e servizi1. 

Nell’era della conoscenza, l’università vede ridisegnato ed ampliato il pro-
prio ruolo per poter svolgere attività addizionali che costituiscono la cosiddetta 
“terza missione”, diretta a ridurre le distanze con il mondo produttivo, sostenendo 
l’adempimento di una nuova missione volta a creare, trasmettere e valorizzare la 

1 Coccia M., “Scala della magnitudo innovativa per misurare l’attrazione spaziale del trasferimento 
tecnologico”, Ceris-Cnr, w. P. N° 4/2003.



Sud in competizione

294

conoscenza. In pratica, l’università non è tenuta più a concentrare esclusivamente i 
propri sforzi nei tradizionali campi di ricerca e formazione, ma deve adeguatamente 
attivarsi per poter sfruttare i risultati di tale ricerca. 

Questa nuova esigenza è stata avvertita, in ambito internazionale, intorno agli 
anni ottanta, ma non bisogna pensare che fino ad allora l’università fosse stata una 
“torre d’avorio” completamente isolata dal contesto industriale ed economico. In 
realtà, pur riconoscendo esclusivamente nell’insegnamento e nella pura ricerca 
libera la sua funzione, era già condivisa la necessità di rendere la ricerca scientifica 
capace di contribuire al progresso tecnologico, economico e sociale. 

Le relazioni università-imprese non erano da escludersi a priori e, pur in assenza 
di dati affidabili, molti ritengono che fossero diffuse soprattutto in alcuni ambiti set-
toriali, come la chimica, l’ingegneria e la medicina. Esse consistevano in consulen-
ze, prove di materiali, di macchine e, in alcuni casi, anche nello sviluppo congiunto 
di progetti di ricerca2. 

La mancanza di dati oggettivamente validi è parzialmente legata alle modalità 
con cui si svolgevano questi rapporti che, spesso, erano diretti ad eludere le norme 
predisposte, al fine di evitare un’eccessiva focalizzazione dei docenti su attività di 
consulenza, con eventuali danni per l’insegnamento e la ricerca fondamentale.

In tale contesto, era palesemente condivisa l’idea che alle università spettasse 
il compito di produrre capitale umano qualificato e conoscenze capaci di generare 
innovazione tecnologica, mentre erano solo le imprese a poter implementare i mec-
canismi idonei a sfruttare l’output accademico.  

Attualmente, invece, sempre più spesso le università sono coinvolte nella nascita 
di nuove imprese, nel trasferimento di conoscenze tacite e codificate alle imprese 
private, nello sviluppo economico regionale, nella creazione di incubatori di nuove 
imprese, di Parchi Scientifici o di vere e proprie società di Venture Capital3.

Per comprendere l’evoluzione del legame esistente tra università e imprese, è 
doveroso riprendere alcuni concetti illustrati nel capitolo riguardanti il ruolo degli 
attori. In particolare, la linearità nelle fasi caratterizzanti i primi modelli d’innova-
zione in cui dalla ricerca di base si passa alla ricerca applicata, al design, alla pro-
duzione e infine alla commercializzazione del prodotto, pone la ricerca scientifica 
universitaria al vertice di tale processo e in una posizione autonoma rispetto alle 
altre fasi. In questo caso, l’interazione tra università e imprese riflette la distinzione 
tra scienza e tecnologia e tra ricerca di base e ricerca applicata4.

2 L’esempio più frequente si riferisce alla collaborazione, che ha portato al Premio Nobel, tra Giulio 
Natta del Politecnico di Milano e la Montecatini per la scoperta del polipropilene.

3 Varaldo R., “L’innovazione nell’era della conoscenza e della globalizzazione”, paper presentato 
alla Fondazione Lucchini, Brescia, 9 ottobre 2003.

4 La scienza risulta legata alla formulazione di nuove teorie scientifiche derivanti dalla ricerca di 
nuova conoscenza, mentre la tecnologia costituisce l’applicazione di nuova conoscenza scientifica a 
problemi pratici. La ricerca di base, definita anche ricerca pura o fondamentale, ha come obiettivo 
primario l’avanzamento della conoscenza e la comprensione teorica delle relazioni tra le variabili che 
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Diversamente, il ruolo dell’università non è posto soltanto a monte del processo 
innovativo ma può caratterizzare momenti e fasi successive nel modello integrato 
o parallelo, caratterizzato da una non sequenzialità ma da continui scambi e inte-
razioni delle attività ad ogni stadio. L’università abbandona la veste esclusiva di 
generatore di conoscenza indipendente e distaccato dal mondo industriale e diviene 
produttore di conoscenza direttamente utilizzabile da parte delle imprese. Tutto ciò 
si sviluppa prevalentemente come conseguenza dell’affermarsi di settori industriali 
che poggiano la loro attività su un’ampia base di conoscenza scientifica, provocando 
lo sfumarsi della distinzione tra scienza e tecnologia e sostenendo e coinvolgendo la 
ricerca scientifica per l’ottenimento di soluzioni a specifici problemi5. 

3. L’università “imprenditoriale”

L’evoluzione in atto nelle modalità organizzative e gestionali delle università sta 
portando le stesse ad assumere sempre più frequentemente caratteristiche “impren-
ditoriali”.  Esse cercano di adattare la propria struttura ad un ambiente sempre più 
dinamico e complesso. Mirano a soddisfare in maniera puntuale e tempestiva le 
esigenze espresse dalle imprese sia attraverso un’intensa e continua interazione 
per ottenere risultati delle ricerche più mirati, sia ampliando l’offerta formativa per 
rispondere alla crescente domanda di formazione.  

I mutamenti caratterizzanti i processi di produzione di nuova conoscenza (explo-
ration) e le modalità di sfruttamento commerciale (exploitation) hanno interessato 
numerosi studiosi. In particolare, ci si riferisce al passaggio teorizzato da “Mode 1” 
a “Mode 2” e al modello della “Tripla Elica”.

Con il termine “Mode 1” si individuano le situazioni in cui la produzione di nuova 
conoscenza, concernente discipline individuali, viene sostanzialmente attribuita alle 
università e agli altri enti di ricerca pubblici, con risultati non direttamente collegati 
ai bisogni della società ma potenzialmente utilizzabili da chi provi interesse.

Diverso è il contesto individuato mediante il concetto “Mode 2”, in cui la ricerca 
è il frutto di un approccio disciplinare multiplo e conseguente all’attività di diverse 
istituzioni intenzionate ad ottenere risultati maggiormente attinenti alle richieste del 
mondo industriale. Lo spostamento da “Mode 1” a “Mode 2” risulta visibile già 
dalla fine del XX secolo.

Il modello della “Tripla Elica” enfatizza i legami che intercorrono tra università, 
industria e Stato e lascia intravedere una terza missione dell’università, consistente 

caratterizzano un determinato processo. La ricerca applicata mira a trovare soluzioni pratiche e speci-
fiche per sfruttare praticamente la conoscenza, in modo da ottenere una nuova conoscenza che possa 
avere un uso commerciale. La ricerca di sviluppo intende fornire applicazioni direttamente commer-
ciali, avvalendosi della conoscenza di base e applicata (Belussi, 2004).

5 Ferretti M., Lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche nelle imprese, Giappichelli, Torino 2097.
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nel contribuire allo sviluppo economico, soprattutto regionale, oltre che all’insegna-
mento e alla ricerca, dando vita ad un modello imprenditoriale6.

Infatti, l’aumento dell’importanza della conoscenza nella società rende più deci-
sivo il ruolo dell’università nell’economia, che assume una connotazione imprendi-
toriale che comprende e trascende le già citate missioni di formazione e ricerca. 

La necessità di raggiungere un elevato livello di innovazione porta i tre attori 
istituzionali ad agire con notevole interdipendenza e con un’evidente sovrapposizio-
ne e confusione dei ruoli. Infatti, in determinate circostanze, l’università può essere 
direttamente coinvolta nella costituzione di nuove imprese, lo Stato può sostituirsi 
alle imprese incentivando e supportando economicamente nuove iniziative impren-
ditoriali e le imprese possono prendere il posto dell’università nello sviluppo di 
attività di formazione e ricerca. 

In pratica, le posizioni tenute dai tre soggetti non sono definibili a priori e l’in-
novazione diviene non ascrivibile con certezza ad uno di essi; di conseguenza i fini 
e le attività delle organizzazioni non possono più essere date per scontate e l’agire 
complessivo mira a generare e sostenere uno specifico “sistema di innovazione”. 

Tutto ciò spinge a soffermarci sul concetto stesso di innovazione, che va con-
siderato soprattutto nella sua dimensione organizzativa, come condizione sociale 
preliminare per la creazione di innovazioni tecnologiche, in particolare innescando e 
potenziando adeguati meccanismi relazionali tra i tre protagonisti del modello della 
“Tripla Elica”.   

I governi, oltre a sostenere direttamente o indirettamente attività imprenditoriali, 
fornendo le risorse necessarie agli altri due attori istituzionali e predisponendo un 
impianto normativo idoneo a regolarne le relazioni, deve agire come propulsore di 
innovazioni organizzative ed aggiustamenti strutturali che sempre più costituiscono 
la base dei sistemi di innovazione. 

La tesi della “Tripla Elica” afferma che l’intensità della relazione tra università, 
imprese e Stato costituisce l’elemento chiave per lo sviluppo economico, ma, per 
essere tale, merita un’adeguata interpretazione sull’identità dei tre soggetti: com-
prende le università e gli altri enti produttori di conoscenza; le imprese, incluso le 
start-up nel comparto high-tech e le multinazionali, nonché il governo, a diversi 
livelli, locale, regionale, nazionale e transnazionale. Queste istituzioni devono 
impegnarsi ad innovare la propria organizzazione, al fine di renderla adeguata ai 
cambiamenti richiesti per l’attivazione del nuovo modello7.

Il modello della “Tripla Elica” intende contrastare atteggiamenti volti a sotto-
valutare l’importanza e il valore dei contributi apportati da ognuno dei tre attori 
istituzionali, promuovendo un’integrazione multipla e congiunta tra di essi un tempo 

6 Piccaluga A., La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e 
quella industriale, FrancoAngeli, Milano 2001.

7 Etzkowitz H. e Leydesdorff L., “The Transformation of university-Industry-Governement Rela-
tions”, Electronic Journal of Sociology, 2001.
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legati al massimo in modo binario, governo-università, impresa-governo, impresa-
università, al fine di individuare e realizzare soluzioni comuni.

Tuttavia, i legami tra di essi possono assumere svariate configurazioni. Viale8 
ritiene che negli Stati uniti si riscontra un modello evolutivo, con un’elevata capa-
cità di utilizzazione della conoscenza scientifica a livello industriale, mentre in 
Europa è osservabile un modello neocorporativo, con scarsa abilità a valorizzare il 
ricco output scientifico nel mondo industriale.

Nel primo caso, si osserva un ruolo limitato ma determinante del governo, diret-
to prevalentemente a definire un quadro normativo idoneo ad indirizzare i soggetti 
accademici e imprenditoriali verso un’integrazione più intensa e stimolando una 
convergenza spontanea tra i due mondi.

Nel secondo caso, si ritiene non realizzabile un’evoluzione endogena dei rap-
porti e con l’intento di forzarla ci si affida ad un sistema della ricerca di tipo top-
down, incentrato su agenzie pubbliche e comitati di coordinamento, per organizzare 
dall’alto le relazioni tra imprese e università.

In sintesi, il modello statunitense adotta un approccio di tipo bottom-up, avva-
lendosi di norme che tutelano adeguatamente la proprietà intellettuale, rafforzano la 
competizione tra università e istituti di ricerca e migliorano la posizione economica 
e sociale dei ricercatori impegnati nella ricerca applicata industriale, nell’innovazio-
ne tecnologica e nella creazione di nuove imprese. Tale approccio risulta sostanzial-
mente focalizzato sull’industria, sulla finanza privata e sul mercato. Diversamente, 
nel modello europeo si cerca di raggiungere, mediante un approccio top-down, ciò 
che il sistema non è riuscito a realizzare in modo bottom-up. Tale modello ed è 
accusato di ricorrere eccessivamente a finanziamenti e a programmi pubblici per lo 
sviluppo e il trasferimento dell’innovazione.

A questo punto appare di notevole importanza riuscire a delineare i motivi che 
sollecitano le università ad assolvere una nuova missione. Piccaluga9 individua i 
seguenti fattori:
•  la diminuzione dei finanziamenti pubblici: le università e gli altri enti pubblici 

di ricerca hanno assistito ad una contrazione delle risorse di natura pubblica da 
destinare alla ricerca e, di conseguenza, hanno cercato di attirare fonti alternative 
intensificando i rapporti con l’esterno;

• l’autonomia nel settore della ricerca e della formazione, che inasprisce la con-
correnza tra le università spingendole ad adottare atteggiamenti più aderenti ai 
nuovi meccanismi di valutazione, come l’efficienza dei loro uffici brevetti, la 
gestione economica dei brevetti e le relazioni con le imprese;

8 Viale R., Ricerca e innovazione in Europa e Stati Uniti, Kéiron, Farmindustria, 2001.
9 Piccaluga A., La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e 

quella industriale, FrancoAngeli, Milano 2001.
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•  le pressioni provenienti dall’esterno, che sostengono la necessità di coinvolgere 
maggiormente le università nello sviluppo del contesto regionale in cui sono inse-
rite;

•  la “scientificazione” delle tecnologie, ossia lo sviluppo di settori in cui i risultati 
della ricerca di base sono direttamente utilizzabili dalle imprese, come nel caso di 
scoperte nel settore della biotecnologia o della genetica per l’industria farmaceuti-
ca;

•  la fine della Guerra Fredda, che ha ridotto l’interesse a vincere la “competizione 
scientifica” nella Big Science e ha permesso un utilizzo industriale delle cono-
scenze scientifiche e tecnologiche accumulate in tale periodo;

•  l’affermarsi di nuove discipline scientifiche, sorte dalla fusione o combinazione 
di quelle preesistenti, che implicano un mutamento dell’organizzazione diparti-
mentale presente;

•  la crescente complessità del mercato della conoscenza, che spinge ad adottare 
adeguati meccanismi di incentivazione per il personale di ricerca, al fine di 
attrarre le migliori risorse umane.

 oltre agli elementi sopra esposti, che influenzano positivamente l’evoluzione 
delle università verso un maggiore sfruttamento dei risultati della ricerca, Picca-
luga (2001) ne individua altri che agiscono nella direzione opposta, influenzando 
negativamente comportamenti definiti “imprenditoriali”:

•  effetti sulla ricerca di base, ovvero rischio di trascurare la ricerca di base, per 
un’eccessiva attenzione dedicata allo sfruttamento economico dei risultati e al 
breve periodo;

•  comportamento dei ricercatori, poiché alcuni di essi potrebbero sentirsi poco 
stimolati nel doversi concentrare prevalentemente su progetti aventi finalità 
commerciali, tralasciando una delle principali fonti di riconoscimento, prestigio 
e carriera, quale la pubblicazione su riviste scientifiche;

•  differenze tra le varie discipline, vale a dire tra facoltà umanistiche e scientifico-
tecnologiche, dovute al differente grado di commerciabilità dei risultati da parte 
di dipartimenti e ricercatori;

•  natura pubblica dell’università, perché spesso si ritiene che lo sfruttamento 
economico dei risultati della ricerca possa scontrarsi con questioni di tipo etico, 
legate all’utilizzo da parte delle imprese di risultati ottenuti con il finanziamento 
dei cittadini attraverso il prelievo fiscale; ma, al riguardo, occorre ricordare che 
spesso l’attività di ricerca è finanziata da soggetti diversi dalle università, con 
effetti positivi sul patrimonio di conoscenze e competenze della stessa;

•  problemi di natura legale, determinati dalle difficoltà di individuare con preci-
sione i risultati ottenuti mediante risorse finanziarie di natura diversa;

•  competenze per la valorizzazione, ovvero la necessità di predisporre strutture 
idonee alla codificazione, protezione e commercializzazione dei risultati della 
ricerca;
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•  fissazione dei prezzi: occorre evitare la definizione di prezzi in grado di coprire 
esclusivamente i costi marginali e incapaci di favorire il rinnovo delle attrezzatu-
re, delle biblioteche e delle altre strutture (spesso considerate costi fissi e coperti 
da finanziamenti statali).

4. Università e dimensione territoriale dell’innovazione: un modello per lo sviluppo 
dei Regional Innovation Systems (RIS)

Definire l’innovazione come un processo che si estende oltre i confini azien-
dali – originato da differenti forme di collaborazione e interdipendenza tra diverse 
organizzazioni, imprese (fornitori, clienti e concorrenti), università e centri  di 
ricerca, influenzato dall’attività svolta dalle istituzioni pubbliche – ha spinto molti 
autori a considerare l’innovazione come un processo localizzato che può essere 
sviluppato in aree specifiche. 

In questa direzione, si associa il modello della “Tripla Elica” alla definizione di 
Sistema Nazionale di Innovazione detto anche NIS (National Innovation System). 
Molti autori hanno contribuito allo sviluppo di tale concetto; in particolare, si 
ricorda Freeman (1987) che lo definisce come “una rete di istituzioni pubbliche e 
private le cui attività e interazioni avviano, importano e diffondono nuove tecnolo-
gie” e Lundvall (1992) che considera come elementi costitutivi del NIS non solo le 
organizzazioni direttamente coinvolte nel processo innovativo, ma anche gli aspetti 
della struttura istituzionale che influenzano l’apprendimento, l’accumulazione di 
conoscenza e la ricerca di novità.

Nonostante gli studi sul NIS abbiano suscitato interesse, è stato tuttavia messo 
in discussione il contesto nazionale come elemento territoriale su cui analizzare il 
processo di innovazione, intravedendo nel livello regionale la dimensione più adatta 
per analizzare il sistema di innovazione, per i seguenti motivi:
•  importanti condizioni per l’innovazione, quali la qualificazione della forza lavo-

ro e la disponibilità di istituzioni per la formazione e la ricerca, sono legate a 
particolari regioni, conferendo ad alcune di esse particolari vantaggi rispetto ad 
altre;

•  i clusters industriali sono spesso localizzati, dando origine a reti tra imprese a 
livello regionale;

•  interazioni tra fornitori di conoscenza e imprese, come legami tra università e 
industria, spillover della conoscenza e spin-off sono spesso localizzati, poiché 
essi operano attraverso la mobilità delle persone nei mercati del lavoro locali e il 
contatto personale tra gli attori;

•  negli ultimi anni le autorità regionali stanno assumendo una posizione più attiva 
e più forte nella politica di innovazione rispetto a quelle nazionali.
Così come diversi autori hanno proposto molteplici definizioni di Sistema Nazio-
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nale di Innovazione, allo stesso modo, in letteratura sono presenti varie definizioni 
di Sistema Regionale di Innovazione detto anche RIS (Regional Innovation System). 
Doloreux (2002) definisce il RIS come un sistema sociale che coinvolge le intera-
zioni sistematiche tra attori privati e pubblici in grado di aumentare e valorizzare le 
capacità di apprendimento localizzato di una regione. Egli identifica come attori le 
imprese, le istituzioni e le infrastrutture della conoscenza.

Tolting e Kaufmann (1999) considerano tra gli elementi capaci di contraddistin-
guere un RIS, le imprese dei principali cluster industriali della regione che creano e 
partecipano a differenti tipi di reti, interne ed esterne ai confini regionali, mediante 
le quali fluiscono informazioni e si verificano interazioni. Anche le organizzazioni 
di ricerca e sviluppo, i laboratori e le università che agiscono come fornitori di 
conoscenza rivestono un ruolo importante per lo sviluppo regionale; tuttavia, questi 
soggetti divengono protagonisti del processo di innovazione, soltanto se riescono ad 
interagire con le imprese locali. un altro importante fattore dell’innovazione è costi-
tuito dalla forza lavoro, concernente non solo il personale impegnato nelle attività 
di R&S ma anche quello coinvolto nelle altre funzioni aziendali, quali produzione, 
marketing e management. Conseguentemente, le organizzazioni per la formazione 
rappresentano un ulteriore elemento per configurare un RIS. Le istituzioni finanzia-
rie dovrebbero fornire le risorse finanziarie necessarie per supportare le imprese nei 
processi di implementazione dei progetti innovativi. Inoltre, associazioni industria-
li e istituzioni come i BIC, i Parchi Scientifici o i Centri per il Trasferimento Tecno-
logico  dovrebbero mirare a sostenere particolari segmenti di imprese, come le PMI 
o le nuove imprese, nel superamento delle specifiche barriere all’innovazione.

Il concetto di RIS può scontrarsi con le definizioni di altri tipi di sistemi locali, 
quali Distretti Industriali, Clusters e Science Parks. Infatti, è possibile contrapporre 
una definizione ampia dello stesso ad una definizione più ristretta.

Nel primo caso, si tende a dare una definizione che includa tutte le categorie di 
sistemi locali. Hommen e Doloreux (2003) affermano che lo studio di Marshall sui 
Distretti Industriali potrebbe essere considerato un approccio iniziale per lo studio 
del RIS. 

Asheim (1998), al fine di sintetizzare il legame tra la struttura produttiva e isti-
tuzionale di una regione, distingue tre tipi di RIS. Il primo può essere denotato con 
la definizione territorially embedded RIS, dove le imprese fondano le loro attività 
innovative soprattutto sul localizzato e sui processi di apprendimento tra imprese, 
sfruttando congiuntamente prossimità geografica e relazionale, senza avere contatti 
diretti con i produttori di conoscenza, come i laboratori di R&S e le università. 
L’esempio più aderente a questa definizione è costituito dalle reti di PMI nei Distret-
ti Industriali.

un altro tipo di RIS è il regionally networked innovation system, che risulta 
caratterizzato, comunque, da un forte legame con le conoscenze localizzate e i pro-
cessi di apprendimento interattivi, ma presenta un carattere più pianificato attraverso 
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lo sviluppo, nella regione, di laboratori di R&S, istituzioni per la formazione pro-
fessionale ed altre organizzazioni locali coinvolte nei processi di innovazione delle 
imprese. Questo tipo di RIS è riscontrabile in Germania, Austria e Paesi del Nord 
ed è spesso considerato il modello ideale.

Il terzo tipo di RIS, il regionalised national innovation system, si distingue dai 
precedenti per diversi aspetti. Innanzitutto, le imprese e le istituzioni sono mag-
giormente integrate nei sistemi di innovazione nazionale o internazionale e si svi-
luppa una cooperazione più intensa con attori anche esterni alla regione. Inoltre, la 
cooperazione tra attori si svolge principalmente per sviluppare innovazioni radicali 
basate su conoscenze scientifiche formali e analitiche. Science Parks pianificati e 
Technopoles costituiscono esempi di tale tipologia di RIS, generalmente localizzati 
in prossimità di università, pur se tipicamente poco caratterizzati da legami con 
l’industria locale.

Diversamente, una definizione ristretta di RIS consente di distinguerlo dagli 
altri tipi di sistemi locali. In particolare, è possibile osservare gli elementi necessari 
affinché un sistema locale possa essere definito RIS:
•  una rete di imprese innovative localizzate in una stessa area e che hanno rela-

zioni verticali e orizzontali;
•  un insieme di produttori di conoscenza, come università e centri  di ricerca, che 

contribuiscono al processo innovativo generando conoscenze scientifiche;
•  un insieme di infrastrutture che incoraggiano la localizzazione di imprese inno-

vative nell’area;
•  l’esistenza di meccanismi di interazione tra questi attori che facilitano l’appren-

dimento.
Infine, è possibile distinguere il RIS dagli altri sistemi locali facendo riferimen-

to a due variabili: il livello di social embeddedness (alto o basso) e la conoscenza 
di base (sintetica o analitica).

Il termine social embeddedness nei rapporti tra imprese è strettamente legato al 
livello di fiducia, che risulta strettamente connesso alla prossimità geografica e cul-
turale delle stesse; ossia ad elementi che aumentano il grado di interazione sociale 
fondamentale per supportare il processo di trasferimento della conoscenza.

Il riferimento alla conoscenza di base mira ad identificare il tipo di conoscenza 
scambiata nel sistema di innovazione e, di conseguenza, il tipo di industria nel 
quale il sistema opera. A tal proposito, si distingue tra conoscenza sintetica e cono-
scenza analitica.

La conoscenza di base analitica si riferisce a comparti industriali dove la crea-
zione di conoscenza è spesso basata su processi cognitivi e razionali o su modelli 
formali, come la genetica, la biotecnologia e l’ICT. Le società generalmente si 
avvalgono non solo dei propri reparti di R&S, ma anche dei risultati ottenuti dalle 
università o da altre organizzazioni di ricerca. I legami università-industria sono 
maggiormente rilevanti e frequenti rispetto all’altro tipo di conoscenza di base. Si 
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osservano soprattutto innovazioni radicali, con l’introduzione di nuovi prodotti o 
processi ed una maggiore rilevanza delle conoscenze codificate.

La conoscenza di base sintetica concerne settori industriali in cui l’innovazione si 
realizza prevalentemente mediante l’applicazione o la combinazione di conoscenze esi-
stenti, come costruzioni navali, macchinari industriali, etc. 

Le attività di R&S rivestono minore importanza e i legami università-imprese sono 
solitamente circoscritti alla ricerca applicata e allo sviluppo, piuttosto che alla ricerca di 
base. La conoscenza è spesso tacita ed è il risultato di esperienze di lavoro – learning 
by doing, using e interacting – che sfocia in innovazioni incrementali, dominate dalla 
modifica di prodotti e processi esistenti.

Dalla combinazione di questi due fattori si possono identificare quattro tipologie di 
sistemi locali: Clusters, Distretti Industriali, Science Parks e Technopoles e RIS.

FiGura 1
I sistemi locali di innovazione

Fonte: Ferretti M. e Parmentola A.

I cluster risultano caratterizzati da un basso livello di social embeddedness e 
da una conoscenza di base sintetica. Non si ha un reale sistema locale ma solo un 
gruppo di imprese che operano nella medesima area geografica e hanno relazioni 
del tipo fornitore-cliente. Questa descrizione è coerente con la definizione di clu-
ster industriale di Porter, come concentrazione geografica di società e istituzioni 
interconnesse in un settore particolare. Tale definizione non implica né la fiducia 
tra imprese, che potrebbe migliorare il livello di social embeddedness, né un’attri-
buzione esplicita di importanza ai legami tra imprese e organizzazioni produttrici di 
conoscenza (università, centri  di ricerca, etc.), che è essenziale per lo sviluppo di 
conoscenza di base analitica.

I Distretti Industriali possono essere classificati come sistemi locali con un 
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elevato livello di social embeddedness tra gli attori e conoscenza di base sintetica. 
Queste caratteristiche sono tipiche dei Distretti Industriali italiani, definiti da Becat-
tini come agglomerazioni industriali in cui sia la comunità, sia le imprese tendono a 
fondersi e dove il successo dipende fortemente dal contesto socio-culturale e dalla 
fiducia reciproca. La prossimità geografica e culturale facilita le relazioni tra le 
imprese ed aumenta il livello di  social embeddedness. La classica definizione di 
distretto industriale non include la presenza di istituzioni produttrici di conoscenza, 
necessaria per creare conoscenza di base analitica.

Science Parks e Technopoles si caratterizzano per un basso livello di social 
embeddedness e di conoscenza di base analitica. La generazione di conoscenza di 
base analitica è facilitata da intensi legami tra università e imprese, mentre il ridotto 
livello di social embeddedness è probabilmente determinato da una prossimità geo-
grafica ma non culturale.

L’unica tipologia di sistema locale che prevede un elevato livello di social 
embeddedness e di conoscenza di base analitica è il Regional Innovation System. 
In particolare, l’alto livello di social embeddedness supporta i meccanismi di inte-
razione che facilitano il trasferimento delle conoscenze e la presenza di istituzioni 
generatrici di conoscenza ed i forti legami tra imprese e università giustificano 
l’esistenza di conoscenza di base analitica.

Questo modello può essere interpretato in modo dinamico, fornendo informazio-
ni aggiuntive rispetto alla semplice classificazione dei sistemi locali, suggerendo ai 
governi gli interventi necessari per la costruzione di un RIS. 

Gli steps individuati a tal fine sono i seguenti:
realizzare un 1. cluster di imprese innovative in un’area specifica;
creare e sostenere un insieme di istituzioni produttrici di conoscenza (università, 2. 
centri  di ricerca, etc.);
implementare un meccanismo di interazione sociale tra imprese e università che 3. 
favorisca la generazione di un processo di apprendimento interattivo.
In base al suddetto modello, è possibile identificare uno specifico modello di 

sviluppo che inizia dalla costituzione di un cluster industriale, passa attraverso la 
realizzazione di un insieme di istituzioni, ottenendo uno Science Park, fino a gene-
rare un RIS.
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FiGura 2
Le traiettorie per lo sviluppo di un Regional Innovation System

Fonte: Ferretti M. e Parmentola A.

In altri casi, quando una rete di imprese legate da un’interazione sociale già 
esiste, come nel caso dei Distretti Industriali, al fine di generare un RIS, le autorità 
politiche potrebbero favorire la creazione di produttori di conoscenza nell’area e 
stimolare la creazione di relazioni tra tutti gli attori per trasformare la conoscenza di 
base sintetica in conoscenza di base analitica.

Infatti, è possibile che i governi intervengano per la costruzione di un RIS, 
seguendo gli interventi sopra delineati, pur in presenza di una configurazione inizia-
le di sistema locale differente dal cluster industriale.

La fase più difficile da realizzare è la costruzione di un elevato livello di social 
embeddedness, soprattutto tra imprese con orientamenti culturali differenti.

Per esempio, in molti paesi emergenti mancano imprese innovative che costi-
tuiscono la base per la realizzazione di un RIS. In questo caso, i governi non solo 
dovrebbero adottare politiche dirette ad incentivare la localizzazione di imprese 
straniere ma dovrebbero intervenire anche per facilitare le relazioni con gli attori 
locali e favorire il processo di trasferimento tecnologico10. 

In diversi contesti nazionali e sopranazionali, come l’unione Europea, si avver-
te l’esigenza di rendere più competitivi i sistemi innovativi regionali esortando le 
università a predisporre i propri programmi di sviluppo in coerenza con quelli dei 
sistemi regionali in cui operano. In realtà, sono proprio i governi regionali a ritenere 
le università un partner ideale nell’impostazione di politiche economiche basate 
sull’innovazione11.

10 Ferretti M. e Parmentola A., The creation of Regional Innovation System in emerging countries: 
the case of Dubai, Int. J. Globalisation and Small Business, Vol. 2, N. 2, 2007.

11 Cesaroni F., Moscara P., Piccaluga A., “Le imprese spin-off della ricerca in Italia: modelli di 
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Il ruolo decisivo dell’università nel processo di sviluppo dell’innovazione è 
attribuibile non soltanto ai rapporti diretti che si sviluppano con le imprese, ma 
anche alla presenza di fattori localizzativi che determinano fenomeni di “fuoriu-
scita” della conoscenza dai luoghi di produzione, università e centri  di ricerca 
a favore dei soggetti localizzati nelle prossimità di tali istituzioni. L’idea è che 
la pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche o altre forme codificate per 
trasmettere la conoscenza – come, ad esempio – il deposito brevetti non siano 
in grado di trasferire interamente la conoscenza, poiché parte della stessa resta 
incorporata (embedded) nelle persone che l’hanno sviluppata12. Di conseguenza, 
assumono una certa rilevanza le relazioni personali prolungate, i progetti di ricerca 
congiunti, gli scambi di personale ed altre iniziative volte a catturare la componen-
te personale e non completamente codificata della conoscenza.

Negli ultimi anni sono stati numerosi gli studi sulla natura spaziale degli spillover 
della conoscenza e sulla probabilità che un brevetto citi pubblicazioni scientifiche di 
università localizzate nelle vicinanze dell’inventore del brevetto.

In Italia due autori, Bottazzi e Peri, (2003) hanno dimostrato che gli effetti di 
spillover spaziali si annullano oltre i 300 km, evidenziando sostanzialmente un 
effetto regionale degli stessi. Tuttavia, altri autori hanno studiato che la prossimità 
geografica non è sufficiente a generare innovazioni, infatti, in alcuni casi, la collabo-
razione tra soggetti accademici e imprenditoriali assume una dimensione geografica, 
ma quella professionale è decisamente prevalente.

ulteriori studi sostengono che la presenza di un’università sul territorio produce 
sicuramente effetti positivi per lo sviluppo economico, ma non costituisce una con-
dizione né necessaria né sufficiente, anche se le conseguenze sono più visibili nel 
caso di università tecnologica affiancata da imprese ad elevata tecnologia13.

A tal proposito, è utile considerare i Distretti Tecnologici per illustrare nuovi 
fenomeni di aggregazione che potrebbero favorire lo sviluppo economico del nostro 
Paese. È proprio accanto ai concetti illustrati precedentemente quali sistemi innova-
tivi nazionali e regionali che va sviluppandosi il tema dei Distretti Tecnologici, per 
sottolineare l’importanza attribuita alla dimensione territoriale dell’innovazione.

Innanzitutto, per evitare un utilizzo improprio di tale concetto, è necessario 
individuare le caratteristiche dello stesso e le principali differenze con il distretto 
industriale. 

Tra le principali caratteristiche del distretto tecnologico ritroviamo:
centri di ricerca pubblici;- 

sviluppo e percorsi di crescita, (febbraio 2005), in corso di pubblicazione su Piccola Impresa-Small 
Business. 

12 Alcuni studiosi ritengono che la componente trasferita in forma codificata non superi il 30% del 
totale. 

13 Bonaccorsi A. e Thoma G. in Bonaccorsi A. e Nesci F. (a cura di) Bacini di competenze e processi 
di agglomerazione: i Distretti Tecnologici in Europa, FrancoAngeli, Milano 2006.
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imprese - high-tech grandi e piccole, nazionali o estere;
elevato tasso di natalità e di crescita delle imprese;- 
risorse umane qualificate nel settore delle tecnologie avanzate;- 
cultura imprenditoriale;- 
strumenti finanziari adeguati ad iniziative ad elevato contenuto innovativo.- 
Le più evidenti differenze tra il distretto industriale e quello tecnologico sono le 

seguenti:
il ruolo assunto dalle università nei Distretti Tecnologici, maggiormente ricondu-- 
cibile ad attività definite “imprenditoriali”;
mentre i Distretti Industriali sono spesso nati dal basso, la nascita dei Distretti - 
Tecnologici è legata prevalentemente ad un considerevole investimento pubblico 
o privato, oppure all’azione dirompente di un’impresa preesistente;
per i Distretti Tecnologici si osserva una maggiore rilevanza del sostegno pub-- 
blico. 

In Italia è stato mostrato notevole entusiasmo nei confronti di questo fenomeno, 
infatti nel 2004 il MIuR ha approvato la presenza di sette Distretti Tecnologici14 e 
nel 2005 sono stati riconosciuti e finanziati ventiquattro distretti.

una migliore comprensione del fenomeno è possibile mediante la definizione 
fornita da Piccaluga, che considera i Distretti Industriali come “aree geografica-
mente ben definite, solitamente di scala sub-regionale, particolarmente ricche di 
attività in campo scientifico-tecnologico, spesso con una ben definita vocazione                    
scientifico-industriale, nell’ambito della quale sia possibile individuare le eccellenze 
e le specificità in termini di attività di ricerca scientifica e tecnologica e le filiere 
industriali nelle quali i risultati della ricerca siano utilizzabili”15.

L’elemento chiave del distretto tecnologico è la ricerca scientifica, prevalente-
mente quella che si sviluppa sulla frontiera dei nuovi settori, ICT, Biotech, Nanotec-
nologie, etc., e che si trasforma in innovazione tecnologica in un complesso sistema 
di interazioni in cui un ruolo rilevante è rivestito dai centri  di ricerca pubblici e dalle 
imprese che si generano da essi16.

14 I Distretti Tecnologici approvati nel 2004 dal MIuR sono i seguenti: Torino wireless, Veneto 
Nanotech, il Distretto Tecnologico sull’Ingegneria dei Materiali Polimerici, a Napoli, in Campania e 
il Distretto della Microelettrica a Catania; il Distretto Hi-Mec per la Meccanica Avanzata in Emilia 
Romagna; il Distretto sulle Bioscienze a Milano ed il Distretto Tecnologico Aerospaziale di Castel 
Romano.

15 Piccaluga A., I Distretti Tecnologici in Italia: esperienze in corso e prospettive future, scaricabile 
dal sito www.distretti-tecnologici.it. 

16 Parente R. e Petrone M., “Distretti Tecnologici ed efficacia delle strategie pubbliche nella mobi-
litazione del Venture Capital”, paper presentato al convegno AIDEA 06 Finanza e Industria in Italia, 
settembre 2006.
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L’attenzione crescente rivolta allo studio dei legami intercorrenti tra innovazione 
e territorio trova giustificazione nell’importanza che sempre più frequentemente 
viene attribuita alla conoscenza e all’innovazione tecnologica come assets com-
petitivi non solo per le imprese ma anche per i sistemi territoriali17. Ed è proprio 
mediante l’istituzione di Distretti Tecnologici che si cerca di favorire lo sviluppo 
economico del Mezzogiorno di Italia. 

Infatti, il modello tradizionale dei Distretti Industriali è ritenuto superato nell’at-
tuale scenario mondiale caratterizzato da una crescente vitalità e competitività dei 
Paesi del Sud-Est asiatico e delle altre aree emergenti. Da qui l’esigenza di sviluppa-
re nuove forme di “distrettualizzazione” in settori tecnologicamente avanzati, con-
tando sulla presenza di eccellenti centri  di ricerca universitari (come, ad esempio, 
Catania, Napoli e Lecce), sulle imprese presenti, su quelle che potranno svilupparsi, 
sulla possibilità di attrarre investimenti in R&S da parte di grandi imprese nazionali 
ed estere mediante l’implementazione di adeguate politiche di attrazione incentra-
te sulla qualità delle dotazioni infrastrutturali, sull’ampia disponibilità di capitale 
umano qualificato e sull’elevata qualità della vita18.

5.  Il trasferimento della conoscenza dall’università al mercato

Il continuo evolversi della posizione dell’università, non più circoscritta soltanto 
alle attività di ricerca e formazione, comporta un arricchimento e una minore forma-
lità dei eccanismi necessari per il trasferimento tecnologico, determinati da confini 
sempre meno netti tra mondo accademico e mondo industriale. Accanto ai tradizio-
nali canali del trasferimento, “per diffusione” (quali pubblicazioni, convegni, etc.) e 
“per mobilità” (quali studenti, contatti informali, etc.), si affermano in modo sempre 
più imponente nuovi canali che testimoniano uno sfruttamento diretto della cono-
scenza sviluppata come i brevetti e la costituzione di nuove imprese19.

In particolare, è possibile sintetizzare i diversi mezzi impiegati per attuare il 
trasferimento tecnologico e collegare il sistema scientifico a quello imprenditoriale, 
distinguendo i meccanismi education-oriented da quelli market-oriented, individua-
ti da Coccia e Rolfo (2002).

I meccanismi education-oriented mirano a diffondere la conoscenza, a creare 
competenze e ad incrementare il livello culturale di un’organizzazione, utilizzando 
i seguenti mezzi:

17 Lazzeroni M., “Distretti Tecnologici e sviluppo locale: metodologie di identificazione e di anali-
si”, paper presentato al convegno “Lo sviluppo locale: metodologie e politiche”, maggio 2004.

18 Varaldo R. in Cesaroni F., Piccaluga A., Distretti Industriali e Distretti Tecnologici. Modelli 
possibili per il Mezzogiorno, FrancoAngeli, Milano 2003.

19 Piccaluga A., La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e 
quella industriale, FrancoAngeli, Milano 2001.
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pubblicazioni scientifiche;- 
attività e corsi di formazione svolti anche all’esterno delle università;- 
scambi di personale, mobilità dei ricercatori, tirocini dei laureandi;- 
partecipazione a convegni, seminari, etc.- 
Con queste attività si assiste al trasferimento di conoscenze prevalentemente 

tacite, riuscendo a collocare presso le imprese risorse umane adeguatamente pre-
parate.

Gli strumenti market-oriented riflettono maggiormente l’affermarsi dell’univer-
sità “imprenditoriale” e si collocano in due differenti categorie. 

una prima categoria concernente i meccanismi market-oriented, in senso stretto, 
che riguardano la realizzazione di un’opportunità di innovazione, la risoluzione 
di un problema tecnologico, l’esperienza maturata dai fruitori in una determinata 
materia e comprendente:

i contratti di ricerca;- 
i consorzi per ricerca e sviluppo;- 
il trasferimento di know-how;- 
la cessione o licenza di diritti di proprietà intellettuale;- 
la creazione di spin-off.- 
La seconda categoria, dei meccanismi market-oriented in senso lato, si riferisce 

alle prestazioni e ai servizi che le università possono fornire avvalendosi delle com-
petenze, delle esperienze e delle strutture scientifiche possedute, ed include:

omologazione, analisi e test merceologici;- 
consulenza tecnologica e brevettuale;- 
certificazione;- 
utilizzo delle strutture scientifiche- 20.
Dopo aver visto i differenti strumenti che le università possono utilizzare per 

trasferire le conoscenze sviluppate alle imprese, ci soffermiamo soltanto su alcuni 
di essi che, oltre a rappresentare i principali output originati dall’attività svolta, 
costituiscono gli indicatori più diffusi per valutare e comparare atenei differenti: 
generazione di capitale umano, brevetti, pubblicazioni scientifiche e creazione di 
nuove imprese. 
 

20 Compagno C. e Pittino D. (a cura di), Ricerca scientifica e nuove imprese, Isedi, Torino 2006.
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6. La produzione di “capitale umano”

I profondi cambiamenti che hanno interessato l’economia e la società, immedia-
tamente riflessi sul ruolo rivestito dall’università, hanno contribuito all’affermarsi 
del concetto di creative economy21, volto a sottolineare la crescente importanza 
assunta dalla creatività umana22 negli obiettivi di crescita economica.

Richard Florida ritiene che la crescita dell’economia creativa sia azionata da tre 
forze dello sviluppo economico, denominate le tre T: tecnologia, talento e tolleran-
za. Egli sostiene che la maggior parte degli studi condotti sul ruolo dell’università 
si sono soffermati soprattutto sulla prima T, la tecnologia, trascurando gli effetti               
economico-sociali legati alla produzione e all’attrazione di talenti e alla creazione 
di un clima sociale aperto e tollerante; ma un recente studio, condotto da un profes-
sore dell’university of North Carolina, ha dimostrato che le università influenzano 
la crescita economica più attraverso la produzione di capitale umano, studenti e 
docenti, che attraverso l’attività di ricerca e sviluppo.

 oltre a produrre talenti, i grandi poli universitari esercitano un effetto magnetico 
nell’attrarre imprese, società di Venture Capital, laboratori e istituti di ricerca inte-
ressati a localizzarsi nelle vicinanze di un’università per trarre vantaggio dall’infra-
struttura e dalla presenza di talenti. 

Inoltre, Richard Florida afferma che i risultati di una ricerca condotta di recente 
mostrano che regioni con una quota percentuale più elevata di studenti sulla popo-
lazione registrano una maggiore innovazione, misurata dal livello e dalla crescita di 
brevetti e da una presenza più forte di imprese high-tech. 

Tuttavia, il fenomeno della produzione di talenti si scontra con il problema della 
fuga dei cervelli all’estero o, semplicemente, con il trasferimento degli stessi da una 
regione all’altra. Al riguardo, diventa sempre più decisivo per lo sviluppo locale non 
solo generare talenti, ma anche attirarne altri da luoghi differenti o, quantomeno, riu-
scire a trattenere quelli prodotti con adeguati stimoli per la realizzazione personale 
e la crescita professionale.

In realtà, considerando che i “cervelli” si dirigono prevalentemente verso regioni 
con livelli più alti di occupazione, di popolazione, di reddito e di innovazione tecno-
logica, si assiste alla configurazione di un circolo virtuoso in cui l’elevata presenza 
di talenti contribuisce allo sviluppo di innovazione tecnologica e imprenditorialità, 
influenzando positivamente l’occupazione e il reddito, con conseguente incremento 
della possibilità di produrre, conservare ed attrarre nuovi talenti. La terza T, la tol-
leranza, ossia l’apertura sociale di un luogo, risulta strettamente connessa ai tassi 

21 Florida R., Regions and Universities Together Can Foster a Creative Economy, Chronicle of 
Higher Education, settembre 2006.

22 Richard Florida afferma che il settore creativo comprende: scienza e tecnologia, arte, cultura e 
spettacolo e le professioni basate sulla conoscenza, quali il diritto, la finanza, l’assistenza sanitaria e 
l’istruzione.
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di mobilitazione del capitale umano e rappresenta, quindi, un ulteriore elemento 
capace di influenzare la crescita e lo sviluppo di città e regioni. 

In sintesi, le università devono ridefinire il proprio ruolo, abbandonando una 
visione chiusa e limitata della loro attività e puntando ad azioni che siano in grado di 
valorizzare le tre T, tecnologia, talento e tolleranza, poiché si tratta di tre aspetti dif-
ferenti ma fortemente interdipendenti e decisivi per affrontare i profondi mutamenti 
economico-sociali in corso, rilevanti almeno quanto quelli che hanno determinato 
il passaggio da un’economia agricola ad un’economia industriale. Infatti, mentre 
quel cambiamento determinò la sostituzione dei fattori di produzione chiave, ossia 
della terra e del lavoro agricolo con materie prime e lavoro operaio, l’attuale società 
è protesa verso una continua trasformazione dell’economia, delle regioni e della 
geografia della competizione locale e globale, in cui risulta cruciale il ruolo svolto 
dall’intelligenza umana, dalla conoscenza e dalla creatività23. 

Attualmente è ampiamente condivisa l’idea che la capacità innovativa di un 
Paese e di una regione risulti legata all’esistenza di un sistema scientifico e forma-
tivo avanzato con adeguate strutture e risorse. Questa affermazione appare coerente 
con le tendenze in atto nel mercato del lavoro, caratterizzato da un incremento del 
livello di scolarizzazione degli occupati e da un aumento del numero di laureati.

Tuttavia, nel quadro dei paesi avanzati, l’Italia mostra una sorta di “blocco ai 
livelli più alti” nella valutazione del processo di qualificazione e innalzamento del 
livello di scolarizzazione della manodopera, parzialmente determinata dalla carenza 
di opportunità per i cosiddetti knowledge–workers (figure professionali di alta qua-
lificazione scientifica, tecnologica e manageriale), con conseguente scoraggiamento 
dei giovani ad iscriversi alle facoltà scientifiche e tecnologiche e rischi per l’avan-
zamento del nostro sistema produttivo24.

7.  Brevetti e pubblicazioni scientifiche

Il cambiamento della mission e della struttura organizzativa dell’università 
diretto ad un maggiore sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica e alla rea-
lizzazione di un processo di “convergenza” del mondo imprenditoriale e di quello 
accademico ha fatto emergere una serie di nuove opportunità, ma anche di difficoltà 
e minacce. É necessario che le università intraprendano le misure necessarie per 
partecipare in modo sempre più attivo alla crescita economica, senza però tralasciare 
le tradizionali missioni di ricerca scientifica indipendente di lungo termine e di base 
e la formazione di giovani altamente qualificati25. 

23 Florida R. e Tinagli I., L’Italia nell’era creativa, Creative Group Europe, 2005
24 Varaldo R., “L’innovazione nell’era della conoscenza e della globalizzazione”, paper presentato 

alla Fondazione Lucchini, Brescia, 9 ottobre 2003.
25 Cesaroni F., Piccaluga A., Exploration ed exploitation: strategie di valorizzazione della ricerca 
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L’esigenza di raggiungere un equilibrio tra attività accademiche tradizionali 
e “imprenditoriali” ci conduce a considerare le motivazioni dei sostenitori di un 
rafforzamento dell’orientamento imprenditoriale e di chi considera tale andamento 
come una seria minaccia per il sistema innovativo nazionale. In particolare, i primi 
considerano l’università come istituzione indispensabile per lo sviluppo economico 
e la possibilità di porre in essere attività “imprenditoriali” migliora il contatto e la 
consapevolezza dell’ambiente in cui è inserita, inducendola a rivestire un ruolo più 
“attivo” nel processo di innovazione. Differente è la posizione assunta da chi ritiene 
che una maggiore finalizzazione dell’attività di ricerca possa provocare un’eccessi-
va concentrazione su obiettivi di breve termine e sottolinea che la formazione e la 
ricerca siano validi elementi per attirare l’attenzione delle imprese, anche estere, i 
cui investimenti in ricerca e sviluppo non vanno mai analizzati in modo alternativo 
a quelli pubblici ma solo in modo complementare.

In realtà, i due atteggiamenti non implicano necessariamente un’esclusione reci-
proca, infatti i brevetti possono essere considerati non come elementi che segnano 
un’esclusiva predisposizione a risultati di breve termine ed un’eccessiva dipendenza 
da finanziamenti di natura privata, ma costituiscono uno dei tanti elementi a dispo-
sizione del sistema della ricerca pubblica. Gli effetti di un attento e non casuale 
utilizzo degli stessi possono essere così sintetizzati:

produzione di risorse finanziarie addizionali da destinare alla ricerca scientifica;- 
possibilità di migliorare il monitoraggio e la valutazione della ricerca svolta;- 
aumento e miglioramento delle relazioni tra imprese e università;- 
evitare di concentrare le risorse finanziarie per il mantenimento di brevetti ormai - 
obsoleti.
La riduzione dei fondi pubblici destinati alla ricerca scientifica è direttamente 

collegata ad una maggiore propensione a sfruttare economicamente i risultati della 
ricerca, attraverso un’intensificazione delle attività di protezione della proprietà 
intellettuale mediante i brevetti. È immaginabile un mutamento del comportamento 
dei ricercatori che avvertono in modo sempre più insistente la necessità di proteg-
gere le proprie invenzioni.

Conseguentemente, si dovrebbe assistere ad un aumento generale del numero di 
brevetti depositati a titolarità delle università e delle imprese, favorito parzialmente 
anche dalla semplificazione e dall’omogeneizzazione del sistema normativo dei 
differenti paesi. Infatti, è possibile ipotizzare – pur in presenza di un trend cre-
scente – situazioni diverse a seconda del paese di appartenenza dell’università e in 
relazione alle varie discipline scientifiche. Per esempio, nel settore dell’Information 
Technology26, la durata ventennale del brevetto si scontra con la durata, decisamente 

pubblica, 2003, scaricabile dal sito www.netval.it. 
26 La Information Technology è la disciplina che si occupa dell’archiviazione, dell’elaborazione, 

della trasformazione e della rappresentazione delle informazioni con l’utilizzo del computer e delle 
tecnologie ad esso connessi.
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inferiore, del ciclo di vita dei prodotti e servizi. Nel campo biofarmaceutico, i bre-
vetti si riferiscono a prodotti che devono essere sottoposti a numerosi test clinici 
che potrebbero produrre effetti collaterali non previsti e capaci di inficiare i risultati 
ipotizzati; per tale motivo sono caratterizzati da tempi di ritorno lunghi ma, in caso 
di successo commerciale, i proventi derivanti dai brevetti sono notevolmente più 
elevati di quelli registrati in altri settori.

Tuttavia, pur in presenza delle sopra citate differenze, sono osservabili dei tratti 
comuni a tutti gli enti pubblici di ricerca, come i costi elevati per elaborare, deposi-
tare e mantenere un brevetto, la pressione esercitata sui ricercatori volta a potenziare 
il numero e la qualità delle loro pubblicazioni (poiché a questo aspetto sono gene-
ralmente legati i finanziamenti pubblici), il sorgere di contrasti eventualmente legati 
all’interesse di rimandare il deposito di un brevetto con l’intento di ritardare l’inizio 
del periodo di protezione legale27. 

La commercializzazione della conoscenza, estesa fino al diritto conferito alle 
università di brevettare la conoscenza scientifica, rivoluziona il ruolo del ricercatore 
che diviene imprenditore di sé stesso.

Il Paese che risulta maggiormente protagonista in questa nuova concezione 
dell’attività accademica è rappresentato dagli Stati uniti, le cui università hanno 
commercializzato i propri brevetti sin dagli anni venti e ancora oggi vantano una 
produzione invidiabile da tutti gli altri paesi. Significativa per gli uSA è stata 
l’emanazione del Bayh-Dole Act del 1980, che conferisce alle università il diritto 
di brevettare e di commercializzare i risultati della ricerca universitaria finanziata 
con fondi pubblici, con il fine di favorire il trasferimento dei risultati dalla ricerca 
al mercato. In tal modo, le università non solo possono diventare titolari di diritti 
di proprietà intellettuale, ma possono anche cedere a terzi lo sfruttamento di tali 
diritti. Le università sono espressamente incoraggiate a mantenere la proprietà dei 
brevetti di tutte le invenzioni e scoperte realizzate con fondi federali e a sfruttarle 
economicamente, commercializzandole direttamente28. In sostanza, nonostante la 
tesi sostenuta della non esclusione di nessuno dall’utilizzo dei risultati della ricerca 
federale, gli enti di ricerca acquistano la possibilità di assegnare licenze esclusive 
per lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale. Di conseguenza, tutte le 
università, mediante la costituzione di strutture organizzative dedicate e implemen-
tando strategie di trasferimento tecnologico, cercano di valorizzare il patrimonio 
brevettuale. Dopo il 1980, le università statunitensi hanno cominciato a brevettare 
non solo i risultati della ricerca applicata, ma anche quelli della ricerca scientifica. 
Gli esempi più evidenti sono dati dalla Stanford university, dalla university of Cali-
fornia e dalla Columbia university, che hanno registrato ritorni economici significa-

27 Piccaluga A., La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e 
quella industriale, FrancoAngeli, Milano 2001.

28 Ferretti M., Lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche nelle imprese, Giappichelli, Torino 
2007.
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tivi licenziando alle imprese i risultati delle ricerche in campo medico. Henderson, 
Jaffe e Trajtenberg (1998) sostengono che dal 1965 al 1988 le risorse destinate alla 
ricerca da parte delle università americane sono triplicate e i brevetti ottenuti sono 
aumentati di 15 volte. Si osserva che, nel periodo considerato ed anche anni dopo, 
è aumentato il numero di istituzioni che ha fatto ricorso alla brevettazione e le uni-
versità che hanno ottenuto almeno un brevetto sono passate da 30 nel 1965 a oltre 
400 nel 199729.  

Tuttavia, il Bayh-Dole Act non è stato esente da critiche, soprattutto perché è 
stato accusato di aver limitato la divulgazione dei risultati dell’attività di ricerca 
finanziata mediante risorse federali, che avviene prevalentemente attraverso le pub-
blicazioni scientifiche30.

Infatti, negli Stati uniti, per il periodo 1995-2000, appare ridotta la produzione 
scientifica delle università, mentre è in notevole crescita la produzione brevettuale. 
Nello stesso periodo l’Italia ha ottenuto il tasso medio di crescita annuale di pub-
blicazioni più alto tra i Paesi del G7 ed una produzione brevettuale decisamente 
contenuta. Purtroppo, il brevetto tende ad essere interpretato come un sostituto della 
pubblicazione e un inibitore della diffusione della conoscenza piuttosto che, nei casi 
in cui sia applicabile, uno strumento complementare e funzionale al trasferimento 
della stessa a fini competitivi31.

Nel nostro Paese, il CNR è l’ente pubblico di ricerca titolare del numero più 
elevato di brevetti. Negli ultimi venti anni ha registrato un numero di brevetti euro-
pei circa dieci volte superiore a quello delle università italiane complessivamente 
considerate. Ma, a parità di risorse destinate alla ricerca scientifica, realizza poco 
più del 30% dei brevetti registrati in media dalle università statunitensi e trasferisce 
appena il 20% degli stessi (solo il 16% in Italia), mentre le università americane 
trasferiscono mediamente il 50%32.  

Dal punto di vista normativo, in Italia, i brevetti universitari hanno sperimentato 
un’innovazione fondamentale nel 2001, con l’entrata in vigore della legge 383, che 
ha attribuito mutamenti radicali ai diritti dei ricercatori. In particolare, agli inventori 
accademici che acquisiscono la proprietà del brevetto è riservato almeno il 50% dei 
proventi, mentre all’ente pubblico di ricerca spetta non meno del 30%. Tale legge 
attribuisce al ricercatore-inventore il diritto di essere titolare del brevetto e di rea-
lizzare una quota minima di profitti superiore rispetto al passato, qualora sia l’uni-
versità ad acquisire il diritto di sfruttamento commerciale. La riforma trova origine 

29 Cesaroni F., Gambardella A., Trasferimento tecnologico e gestione della proprietà intellettuale 
nel sistema della ricerca in Italia, ReteVentures, febbraio 2001.

30 Cesaroni F., Piccaluga A. L’attività brevettuale degli enti pubblici di ricerca in Italia ed in 
Europa. Rilevante? In crescita? Utile?, scaricabile dal sito www.insat.sssup.it. 

31 Abramo G., Pugini F., “L’attività di licensing delle università italiane: un’indagine empirica”,  
2005, in Economia e politica industriale, Volume 32 – Fascicolo 3.

32 Abramo G., “Sulla ricerca pesa il nodo brevetti”, Il Sole 24 ore, 26 marzo 2003.
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nella considerazione che i ricercatori sono maggiormente in grado di individuare 
potenziali clienti e, di conseguenza, di sfruttare i risultati delle attività di ricerca. 
Molte imprese mostrano approvazione ed entusiasmo, ma alcuni accusano la sud-
detta norma di focalizzare eccessivamente l’attenzione dei ricercatori sugli interessi 
delle aziende, con il rischio di trascurare la ricerca fondamentale. 

Differente è la disciplina contenuta nel nuovo codice del 2004, poiché la titola-
rità dell’invenzione dovrebbe essere riconosciuta all’ente pubblico e al ricercatore 
dovrebbe essere attribuito il diritto di percepire almeno il 30% dei proventi derivanti 
dallo sfruttamento economico del brevetto. Tuttavia, l’ente perderebbe il diritto di 
brevettare qualora entro un ristretto arco temporale – dal momento in cui l’inventore 
abbia comunicato all’ente da cui dipende la brevettabilità della sua invenzione – non 
esercitasse tale diritto, che passerebbe automaticamente al ricercatore33.

Il pericolo che un’eccessiva attenzione sulla protezione della proprietà intellet-
tuale possa sfociare in un impoverimento della ricerca scientifica viene smentito da 
Maurizio Sobrero che, in seguito ad uno studio condotto dal Politecnico di Torino tra 
il 1971 ed il 2001 su 4000 ricercatori dell’Istituto Nazionale di Scienza e Tecnologia 
e dell’Istituto Nazionale di Fisica della Materia, afferma che l’attività brevettuale 
risultava circoscritta ad un numero limitato di ricercatori e non inficiava le perfor-
mance scientifiche degli stessi. Inoltre, sempre Sobrero, considerando i risultati di 
studi svolti rispettivamente presso l’università di Bologna e l’università di Brescia, 
sostiene che l’introduzione del principio dell’autonomia amministrativa ha incre-
mentato l’attività di brevettazione universitaria e che i docenti spesso brevettano non 
solo in nome dell’università, ma anche con altri soggetti di natura industriale, con i 
quali partecipano a progetti di ricerca congiunti34. 

Infine, ricordando che tra le modalità che favoriscono il fluire all’esterno delle 
conoscenze sviluppate dall’università ritroviamo le pubblicazioni scientifiche, 
appare doveroso descrivere, pur se brevemente, lo strumento utilizzato per misu-
rare il livello della ricerca scientifica, su scala nazionale ed internazionale, delle 
pubblicazioni scientifiche: l’Impact Factor (IF). Esso rappresenta la frequenza 
con cui l’articolo medio di una rivista è citato in uno specifico anno ed è dato dal 
rapporto tra numero di citazioni degli articoli di una determinata rivista rilevate 
nei due anni precedenti rispetto a quello oggetto di indagine e il numero di articoli 
pubblicati dalla stessa rivista nello stesso periodo. Nonostante questo indicatore 
bibliometrico – prodotto e venduto da un’azienda privata americana, l’ISI – risulti 
sempre più frequentemente utilizzato per misurare la qualità della produzione 
scientifica di gruppi di ricerca o singoli ricercatori, esso presenta alcuni limiti tra 
cui:

differenze tra aree disciplinari: infatti generalmente per campi molto specialistici - 
33 Izzo F. e Shilling M., Gestione dell’innovazione, McGraw-Hill, Milano 2005.
34 Sobrero M., “università, l’autonomia dà una spinta ai brevetti”, in Il Sole 24 ore, 7 aprile 

2004.
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si riscontrano valori di IF relativamente bassi rispetto a settori generici;
asimmetrie tra numeratore (che include le citazioni relative a qualsiasi tipo di - 
pubblicazione) e denominatore (che comprende soltanto articles, notes, procee-
dings, papers e reviews);
alcuni settori potrebbero riportare un basso valore di IF perché focalizzati su - 
argomenti di interesse tipicamente locale;
il meccanismo delle citazioni non consente di distinguere tra citazioni bibliogra-- 
fiche, autocitazioni, citazioni “positive” e citazioni “negative”35; 
i criteri di scelta delle riviste da inserire nell’ISI non sono conosciuti, ma è evi-- 
dente una presenza maggiore dei giornali in lingua inglese.
L’IF è stato introdotto nel 1955 per mostrare il successo editoriale di una rivista 

sul mercato americano, ma il suo impiego è ormai esteso a funzioni molto diverse, in 
particolare in Europa è utilizzato per la ripartizione di fondi ad enti, istituti e singoli 
autori ed è impiegato per determinare l’evoluzione della carriera.

Nel caso dell’attribuzione dell’IF ad un singolo autore, si assume che la qualità 
della produzione scientifica dello stesso coincida con il valore degli IF delle riviste 
su cui ha pubblicato. Ciò avviene perché a ciascun lavoro si attribuisce l’IF della 
rivista che l’ha pubblicato, ritenendo, in modo sicuramente opinabile, che l’IF 
medio di una rivista sia in grado di riflettere esattamente la frequenza delle citazioni 
di ogni articolo pubblicato36.

8. Le imprese spin-off della ricerca pubblica

L’affermarsi della cosiddetta “economia della conoscenza” ha aumentato l’im-
portanza dei processi di creazione di nuova conoscenza, vale a dire delle dinamiche 
di exploration, ma anche l’interesse verso le dinamiche di exploitation, dirette alla 
valorizzazione e allo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca. In parti-
colare, la valorizzazione della ricerca pubblica può avvenire, tra l’altro, mediante 
la creazione di nuove imprese: le imprese spin-off della ricerca pubblica. Per com-
prendere adeguatamente questo fenomeno, è interessante individuare le situazioni in 
cui tale modalità di valorizzazione della ricerca appare più idonea rispetto a quelle 
analizzate precedentemente.

Innanzitutto, Cesaroni e Piccaluga37 individuano due percorsi possibili per valo-
rizzare la ricerca pubblica, illustrati nella figura seguente, che riflettono modalità 
differenti a disposizione degli enti pubblici di ricerca per interpretare e adempiere 

35 Vella M. “Report sulla valutazione della ricerca scientifica universitaria”, università di Siena 
working Papers n. 2, 2004.

36 Magnavita M., Cinquant’anni di Impact Factor. Luci ed ombre, Med Lav, 2005.
37 Cesaroni F., Piccaluga A., Exploration ed exploitation: strategie di valorizzazione della ricerca 

pubblica, 2003 scaricabile dal sito www.netval.it. 
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le loro missioni. Nel percorso A, oltre all’attività di formazione, si osserva la dif-
fusione delle conoscenze accademiche mediante pubblicazioni e presentazioni a 
convegni, di conseguenza svanisce ogni possibilità di privatizzazione ricorrendo 
alla brevettazione, poiché la conoscenza prodotta viene liberamente divulgata con 
l’intento di massimizzare il numero di soggetti che, dopo averla utilizzata, possono 
fornire ulteriori arricchimenti e miglioramenti. Accanto al canale tradizionale, la 
valorizzazione della conoscenza può seguire un percorso “meno pubblicistico”, che 
assume articolazioni differenti in relazione al tipo di conoscenza sviluppata, codi-
ficata o tacita. 

In particolare, in presenza di conoscenza codificata (B1) le università possono fare 
domanda per ottenere un brevetto, proteggendo legalmente i risultati della ricerca. 
Dopodiché, possono cedere ad un’impresa il brevetto, in esclusiva o non, per ricavare 
benefici economici cercando di portare la tecnologia allo stadio di applicazione. Il 
brevetto può essere concesso in licenza anche ad un’impresa spin-off, al fine di coin-
volgere direttamente i ricercatori che hanno effettuato la ricerca. In realtà, dopo aver 
ottenuto il brevetto, l’università può decidere di non cederlo a terzi e può utilizzarlo 
fornendo servizi di ricerca basati su di esso38. 

Se la conoscenza prodotta non fosse codificabile (B2) e quindi non fosse possibile 
proteggerla legalmente, gli enti pubblici di ricerca potrebbero incoraggiare o pro-
muovere la creazione di imprese spin-off, massimizzando l’effetto di trasferimento 
tecnologico.

FiGura 3
Percorsi di valorizzazione della ricerca pubblica

Fonte: Cesaroni e Piccaluga

38 Cesaroni F., Moscara P., Piccaluga A., Le imprese spin-off della ricerca in Italia: modelli di 
sviluppo e percorsi di crescita, febbraio 2005, in corso di pubblicazione su Piccola Impresa-Small 
Business.
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Definizione e classificazione

Pur non esistendo in letteratura una definizione universalmente valida di spin-
off, tale termine è solitamente impiegato per indicare la genesi di nuove iniziative 
imprenditoriali da parte di imprese già esistenti, università e laboratori di ricerca 
scientifica, identificando una delle possibili forme di promozione e sviluppo dell’im-
prenditorialità39. Di conseguenza, un’impresa spin-off rappresenta una nuova entità 
giuridica derivante da un processo di gemmazione di un soggetto privato o pubblico 
già esistente, frequente nelle situazioni in cui le competenze presenti in azienda o 
i risultati della ricerca scientifica degli enti pubblici, per poter essere applicati in 
campo industriale, necessitano di ulteriori attività di trasformazione40.  Circoscriven-
do tale fenomeno ai casi in cui le imprese spin-off derivano dalla ricerca pubblica, 
notiamo che spesso si effettua una distinzione tra “spin-off universitario” e “spin-off 
accademico”. Nel primo caso, l’ente pubblico di ricerca detiene una quota di capita-
le sociale della nuova impresa, per tale motivo è definito anche spin-off partecipato; 
diversamente, nel secondo caso, in cui assume anche la denominazione di “spin-off 
regolato”, l’università non partecipa al capitale di rischio, anche se possono essere 
stipulati accordi per l’utilizzo di spazi fisici e la fruizione di servizi di consulenza.

In assenza di una definizione ufficiale, al fine di delineare le caratteristiche prin-
cipali di un’impresa spin-off della ricerca pubblica, è opportuno considerare gli ele-
menti necessari affinché si possa parlare della suddetta tipologia di spin-off, deduci-
bili da una delle definizioni più diffuse, quali la costituzione da parte di almeno uno 
dei seguenti soggetti: professore, ricercatore universitario, dottorando, contrattista, 
studente (che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico 
legato alla costituzione dell’impresa) e lo svolgimento di un’attività rientrante nei 
settori high-tech. Tale definizione non considera come condizione necessaria per la 
configurazione di uno spin-off l’utilizzo di diritti di proprietà intellettuale dell’uni-
versità, mentre reputa una condizione sufficiente la partecipazione dell’università al 
capitale sociale41. 

Inoltre, la comprensione di un fenomeno è sempre subordinata non solo ad una 
chiara definizione che consenta di coglierne i tratti determinanti, ma anche ad una 
valida classificazione che favorisca la riconoscibilità delle diverse modalità in cui 
può esplicitarsi.

39 Patti F. in Pontarollo E. (a cura di), La fabbrica degli imprenditori. Teletta e i suoi spin-off, Vita 
e Pensiero, 2002.

40 Piccaluga A., La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e 
quella industriale, FrancoAngeli, Milano 2001.

41 Balderi C. e Piccaluga A., “Consistenza ed evoluzione delle imprese  spin-off della ricerca pub-
blica in Italia. Rapporto di Ricerca”, in Advances in Complex Systems, 2007.
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In particolare, in base al ruolo svolto dall’imprenditore accademico, Nicolau e 
Birley (2003) distinguono tre tipologie fondamentali:

il modello tecnologico, che si caratterizza per il mero trasferimento di conoscenze - 
tecnologiche dal mondo accademico a quello imprenditoriale, in cui lo scienziato 
diventa socio dello spin-off fornendo esclusivamente know-how, senza rivestire 
ruoli strategici o gestionali;
il modello ibrido, che prevede che il ricercatore accademico, oltre a trasferire - 
tecnologia allo spin-off, partecipi al Consiglio di Amministrazione o ne diventi 
il direttore, continuando a mantenere la sua posizione nell’università;
il modello ortodosso, in cui si ha il trasferimento di tecnologia e di capitale - 
umano dall’università alla nuova impresa, poiché l’accademico non riveste più 
il suo ruolo all’università.
Non è possibile definire a priori un modello ottimale tra quelli esposti. Diverse 

analisi empiriche hanno riportato risultati non omogenei proponendo conclusioni 
contrastanti, talvolta enfatizzando la necessità di non sovrapporre il ruolo di impren-
ditore e di soggetto impegnato nelle attività accademiche e, in altri casi, sostenendo 
il contrario. 

ogni modello presenta punti di forza e di debolezza, infatti il duplice ruolo di 
scienziato-imprenditore favorisce lo sviluppo dell’impresa spin-off per il manteni-
mento dei rapporti con l’università, ma può provocare un’eccessiva focalizzazione 
su aspetti tecnici trascurando le attività gestionali, commerciali e relazionali. In real-
tà, il profilo di scienziato-ricercatore tende a scontrarsi con quello di imprenditore, 
poiché le due figure sono solitamente associate a compiti e personalità differenti. 
Inoltre, la prosecuzione dei rapporti con l’università consente all’imprenditore-
scienziato non solo di accedere liberamente alle conoscenze sviluppate dai labora-
tori di ricerca, ma anche di fruire della struttura accademica. 

Tuttavia, il mantenimento dei legami con l’università, oltre a costituire per l’im-
presa fattore di ottima reputazione e di maggior accesso a nuove conoscenze, può 
anche portare il ricercatore-imprenditore a non assolvere pienamente gli impegni di 
ricerca e formazione assunti presso l’istituzione di origine42.

Origini, fattori facilitanti e ostacoli 

Le imprese spin-off sono generalmente fondate da persone con elevate cono-
scenze scientifiche. Le motivazioni che spingono questi soggetti ad intraprendere 
iniziative imprenditoriali derivano soprattutto da obiettivi ed ambizioni personali, 
ma sono influenzate anche dalle caratteristiche del sistema universitario di apparte-
nenza. Infatti, la condizione di stabilità dell’impiego pubblico può fungere da disin-
centivo per attività imprenditoriali, mentre l’incertezza insita nei contratti a tempo 

42 Visintin F. in Compagno C. e Pittino D.(a cura di), Ricerca scientifica e nuove imprese, Isedi, 
Torino 2006.
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determinato può costituire un incentivo alla creazione di impresa. Tali considerazio-
ni vanno però effettuate considerando ulteriori elementi di natura strettamente per-
sonale, quali la propensione al rischio, il desiderio di incrementare le proprie entrate 
finanziarie o di mettere in pratica la teoria, la perdita di interesse per le attività di 
ricerca e/o di insegnamento, etc.

Piccaluga (2001) afferma che i fattori in grado di incidere sulla creazione di 
imprese spin-off sono strettamente legati ad aspetti di natura tecnologica, commer-
ciale, finanziaria e infrastrutturale.

Gli aspetti tecnologici si riferiscono alla presenza di asimmetrie informative tra 
ricercatori e finanziatori, poiché i primi possono decidere di sfruttare direttamente le 
potenzialità e le applicazioni concernenti una determinata invenzione, difficilmente 
comprensibili al sistema industriale. Al riguardo, occorre ricordare che può verifi-
carsi il caso opposto, vale a dire che soltanto il soggetto utilizzatore intraveda delle 
potenzialità applicative non individuabili dal ricercatore.

L’individuazione di un mercato di sbocco per una nuova tecnologia rientra nella 
categoria dei fattori di natura commerciale che possono influenzare positivamente 
la scelta di abbandonare il sistema universitario per dedicarsi ad iniziative impren-
ditoriali.

uno stimolo significativo alla creazione di nuove imprese può derivare dalla 
difficoltà di finanziare un progetto ad elevato contenuto di rischio, che può spingere 
il ricercatore convinto nella validità dello stesso ad assumersi il rischio investendo 
risorse proprie nel finanziamento delle fasi di start-up.

Gli elementi di tipo infrastrutturale riguardano la possibilità che la creazione di 
un’impresa spin-off sia facilitata dalla presenza di infrastrutture universitarie o di 
altra natura, idonee ad assistere i ricercatori e i professori universitari, contraddi-
stinti da una preparazione prevalentemente tecnica, nella risoluzione di problemi di 
natura burocratica, finanziaria e commerciale. 

Dopo aver considerato i fattori “facilitanti” la creazione di un’impresa spin-off, 
occorre soffermarsi su aspetti che possono agire nella direzione opposta, ostacolan-
do lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale: difficoltà di mercato, manageriali e 
finanziarie.

Innanzitutto, le imprese spin-off potrebbero caratterizzarsi per uno scarso orien-
tamento al mercato, determinato da un’insufficiente comprensione dell’importanza 
dei bisogni dei clienti, da una mancanza di conoscenze di marketing e di risorse 
finanziarie da destinare alla realizzazione di specifiche ricerche di mercato. Gli 
imprenditori che avviano iniziative spin-off spesso si focalizzano prevalentemen-
te sulla ricerca di soluzioni tecnicamente avanzate, sottovalutando la necessità di 
accertarsi che la produzione di beni e servizi trovi riscontro nelle aspettative del 
mercato. I professori e i ricercatori che lasciano i laboratori di ricerca pubblici per 
dedicarsi ad iniziative imprenditoriali, entusiasti di applicare praticamente le cono-
scenze e le competenze maturate dopo anni di studio, cercano di realizzare prodotti 
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ad elevato contenuto tecnologico, tralasciando un aspetto fondamentale rappresenta-
to dalla soddisfazione dei clienti che, nei settori high-tech, appare ancor più difficile 
da esplicitare.

Le difficoltà manageriali sono, come le precedenti, legate al bagaglio culturale 
del nuovo imprenditore, il cui comportamento appare costantemente proteso a risol-
vere problemi tecnico-scientifici, trascurando tutti gli altri aspetti che caratterizzano 
la complessa attività aziendale.

I problemi di natura finanziaria concernono la difficoltà di reperire mezzi finan-
ziari adeguati, qualitativamente e quantitativamente, per sostenere la nascita e la 
crescita di imprese spin-off. In Italia la situazione risulta legata ad una presenza 
insufficiente di istituzioni specializzate nel finanziamento delle imprese nelle fasi di 
start-up e ad una scarsa predisposizione dei ricercatori/imprenditori ad accettare la 
partecipazione di soggetti esterni al capitale di rischio, che spesso preferiscono non 
rivolgersi a società di Venture Capital e ricorrono a modalità di finanziamento, come 
il prestito bancario, poco adeguato in tali fasi. Infatti, gli istituti di credito affron-
tano numerose difficoltà nella valutazione dei redditi futuri delle imprese spin-off 
e cercano di misurare l’affidabilità delle stesse considerando i redditi correnti, 
l’andamento del settore e la presenza di garanzie reali. Ma l’assenza o la negatività 
dei redditi correnti e la scarsa disponibilità di garanzie reali si traduce in forme di 
prestito a breve termine o con un elevato tasso di interesse43. Il finanziamento delle 
iniziative imprenditoriali da parte delle società di Venture Capital appare preferibile 
rispetto al credito bancario, poiché costituisce una forma flessibile di capitali che 
non grava sull’attività aziendale con il pagamento degli interessi e il rimborso a 
scadenza. L’apporto di risorse finanziarie da parte di questi investitori istituzionali 
avviene sotto forma di partecipazione al capitale azionario e il disinvestimento 
avviene con la cessione al mercato o a terzi senza pesare sull’impresa, alla quale 
vengono anche fornite le competenze tecnico-manageriali necessarie per favorirne 
la crescita, essenziale per garantire al Venture Capitalist la realizzazione del capital 
gain44. Questi soggetti costituiscono la fonte più appropriata per il finanziamento di 
imprese innovative, assieme al finanziamento informale attraverso Business Angels 
(o Private Venture Capital) e la quotazione, generalmente in stadi successivi a quelli 
iniziali, su mercati mobiliari definiti “nuovi mercati”45.

Clarisse (2005), in base ad alcuni risultati empirici, sostiene che il ruolo del Ven-
ture Capitalist nella fase iniziale dell’impresa riveste un ruolo decisivo nel processo 
di crescita, purché il capitale apportato non sia di importo trascurabile, vi sia un 

43 Piccaluga A., La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e 
quella industriale, FrancoAngeli, Milano 2001.

44 AIFI, Guida pratica al capitale di rischio. Avviare e sviluppare un’impresa con il Venture Capital 
e il Private Equity, 2000.

45 Putrella G., “Sistemi finanziari e finanziamento delle imprese innovative: profili teorici ed evi-
denze empiriche dall’Europa”, Quaderni ref., 2001.
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clima di “accettazione interna” dell’investitore e l’azienda sia in grado di ottenere 
flussi di entrate ricorrenti e stabili. Inoltre, l’autore afferma che processi di crescita 
più rapidi ed incisivi sono osservabili per le imprese fondate da soci con maggiore 
esperienza in ambito commerciale e manageriale, mentre non risulta determinante la 
disponibilità, al momento, della costituzione di un prototipo o di un prodotto quasi 
pronto per il mercato. una maggiore crescita del totale attività è riscontrabile nel 
caso di imprese che adottano strategie di nicchia e di internazionalizzazione46.

Il sostegno degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT)

Gli enti pubblici di ricerca per sostenere la creazione di nuove imprese possono 
dotarsi di uffici di Trasferimento Tecnologico o strutture analoghe, predisponendo 
un insieme coerente di risorse e competenze e di attività. 

Le risorse possono essere di tipo organizzativo (articolazione dell’uTT), umano 
(numero e competenze delle persone impiegate), tecnologico (laboratori e possi-
bilità di controllare uno o più settori tecnologici), fisico (spazi e infrastrutture), 
finanziario (comprende sia le risorse per il funzionamento dell’uTT che quelle per 
finanziare le start-up).

Le attività concernono la ricerca di opportunità tecnologiche, la valutazione e 
la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la selezione dei vari progetti di 
spin-off, lo sviluppo del business plan, l’offerta di risorse finanziarie, la ricerca di 
fonti esterne, il sostegno manageriale alla fase di start-up e l’incubazione dell’im-
presa.

Dalla combinazione di attività e risorse sono stati individuati tre modelli 
principali di uffici di Trasferimento Tecnologico: a bassa selettività, ad elevato 
supporto e protettivo. 

Gli uTT a bassa selettività mirano a facilitare la creazione del maggior numero 
possibile di imprese, limitando l’attività di selezione dei progetti e fornendo un 
ammontare contenuto di risorse finanziarie, perlopiù derivanti da fonti pubbliche. 
Questa tipologia di uTT non risulta specializzata in un settore particolare, lancia i 
progetti in una fase molto iniziale del ciclo di vita e, pur fornendo un sostegno limi-
tato, offre agli stessi spazio all’interno dell’università. Per quanto riguarda la prote-
zione dei diritti di proprietà intellettuale, viene privilegiata la commercializzazione 
dei brevetti verso le imprese spin-off. Le imprese spin-off generate in tale contesto 
si caratterizzano per livelli di capitalizzazione bassi, focalizzazione su mercati locali 
o nazionali, struttura manageriale poco sviluppata e tassi di crescita contenuti, inte-
ressando raramente società di Venture Capital. Nonostante queste caratteristiche, tali 
imprese rivestono un ruolo comunque importante per lo sviluppo regionale.

46 Balderi C. e Piccaluga A., “Consistenza ed evoluzione delle imprese  spin-off della ricerca pub-
blica in Italia. Rapporto di Ricerca”, in Advances in Complex Systems, 2007.
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Gli uTT ad elevato supporto presentano, come la categoria precedente, bassi 
criteri di selezione, ma le attività promosse sono maggiormente orientate alla cre-
scita delle imprese spin-off e il lancio dei progetti avviene in una fase di sviluppo 
non completa. Il sostegno finanziario si fonda su risorse pubbliche e private. Le 
università, inoltre, offrono spazio per uffici e infrastrutture in Centri di Incubazione 
e Parchi Scientifici ed un supporto elevato per la brevettazione e la negoziazione 
di licenze tecnologiche con le imprese. Le nuove imprese presentano caratteristiche 
commerciali ed organizzative tali da ampliare le possibilità di ottenere finanziamenti 
sia da soggetti pubblici, sia da soggetti privati.

Il modello protettivo si riferisce a uffici di Trasferimento Tecnologico caratteriz-
zati da una maggiore selezione dei progetti e da periodi di incubazione più lunghi; 
infatti, il lancio degli stessi avviene in una fase molto avanzata. I servizi offerti 
nelle fasi del processo di costituzione e sviluppo sono vari ed includono la predi-
sposizione di appositi spazi di incubazione. Il sostegno finanziario si basa anche 
sull’eventualità che l’università partecipi al capitale sociale dell’impresa spin-off. 
Questi uTT risultano specializzati su un limitato numero di settori tecnologici e 
si articolano in team con elevate competenze professionali ed elevata esperienza. 
Spesso vantano un’elevata autonomia e, in alcuni casi, risultano completamente 
indipendenti, coinvolgendo anche soggetti esterni inoltre, considerato che i criteri 
di selezione sono simili a quelli adottati dai Venture Capitalist e l’impresa nascente 
presenta un evidente orientamento alla crescita e al mercato, risulta maggiore la 
possibilità di ricevere risorse finanziarie da parte di tali investitori.

I tre modelli sono contraddistinti da modalità differenti di intervento nel processo 
di creazione e sviluppo delle imprese. Infatti, nel modello a bassa selettività l’uTT 
agisce soltanto nella fase di definizione ed approvazione del progetto; nel modello 
ad elevato supporto partecipa anche alla redazione del business plan e nel model-
lo protettivo fornisce sostegno nel corso dell’intero processo di evoluzione della 
nascente impresa.

La classificazione sopra riportata, oltre a costituire un valido orientamento per 
le scelte degli enti pubblici di ricerca che, sulla base degli obiettivi da raggiungere, 
devono dotarsi di risorse e strutture adeguate, consente anche di evidenziare le carat-
teristiche delle imprese spin-off generate.

In particolare, il modello a bassa selettività si riferisce ad obiettivi di promozione 
dello sviluppo economico in aree depresse attraverso il potenziamento di iniziative 
imprenditoriali. Tale modello risulta associato a spin-off definite socialmente attra-
enti, ossia caratterizzate da un modesto capitale iniziale, da un limitato indebitamen-
to, dalla focalizzazione sul mercato locale, da uno scarso orientamento alla crescita 
e dalla costituzione da parte di ricercatori privi di esperienze in campo economico-
aziendale. Si tratta prevalentemente di imprese di consulenza e servizi.

Il modello ad elevato supporto è interessato a promuovere la creazione di un 
numero limitato di imprese predisposte al conseguimento di ampi margini di pro-
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fitto. Tale modello può essere associato alle cosiddette spin-off economicamente 
attraenti, aventi caratteristiche intermedie tra le spin-off socialmente attraenti e le 
spin-off finanziariamente attraenti, infatti la costituzione avviene da parte di perso-
ne con esperienza limitata in ambito aziendale, con capitale iniziale limitato e forte 
orientamento alla crescita.

Il modello protettivo cerca di favorire la creazione di poche imprese capaci di 
realizzare sufficienti ritorni finanziari per gli investitori. Può essere associato a spin-
off definite finanziariamente attraenti, poco diffuse in Europa, che si caratterizzano 
per  forte capitalizzazione ed orientamento alla crescita, fondate da soggetti con 
elevata esperienza aziendale che operano oltre i confini nazionali47.

In generale, le università devono cercare di predisporre strumenti idonei allo 
sviluppo imprenditoriale degli studenti affiancando l’insegnamento delle materie 
scientifiche e tecnologiche a materie di natura economico-gestionale. In tal modo 
favoriranno l’acquisizione da parte dei soggetti con una formazione tecnica più 
elevata delle conoscenze e delle competenze necessarie per comprendere e gestire 
il processo di creazione di un’impresa high-tech ed affronteranno la riduzione delle 
risorse finanziarie statali in modo attento e dinamico, cercando di ottenere finanzia-
menti dall’unione Europea e dalle imprese, evitando di perdere la propria indipen-
denza in termini di scelte ed obiettivi. Infine, dovranno cercare di favorire la nascita 
di imprese spin-off, pubblicizzando i casi di maggior successo di imprese fondate 
da ricercatori/professori48.

La creazione di nuove imprese originate dalla ricerca pubblica è ritenuto un fat-
tore in grado di sviluppare una sorta di “imprenditorialità endogena” di un sistema 
territoriale in grado di influenzare lo sviluppo di processi di spin-off dall’interno 
delle imprese. In realtà, la presenza dell’università è spesso associata a fenomeni di 
concentrazione geografica, determinati dall’appena esposto “effetto spin-off”, oppu-
re dal cosiddetto “effetto star” concernente la capacità dei centri  di produzione della 
ricerca scientifica eccellenti di generare effetti di attrazione per le grandi imprese 
multinazionali. Infine, anche la presenza di servizi offerti alle imprese da parte di 
accademici può migliorare le caratteristiche del tessuto imprenditoriale49.

47 Cesaroni F., Moscara P., Piccaluga A., Le imprese spin-off della ricerca in Italia: modelli di 
sviluppo e percorsi di crescita, febbraio 2005,  in corso di pubblicazione su Piccola Impresa-Small 
Business.

48 Piccaluga A., La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e 
quella industriale, FrancoAngeli, Milano 2001.

49 Bonaccorsi A. e Thoma G. in Bonaccorsi A. e Nesci F. (a cura di), Bacini di competenze e pro-
cessi di agglomerazione: i Distretti Tecnologici in Europa, FrancoAngeli, Milano 2006.
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CAPITOLO 3

IL RUOLO DELLE UNIVERSITÀ MERIDIONALI PER 
LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE: UN’ANALISI EMPIRICA 

DEI PRINCIPALI INDICATORI

1. Introduzione

Dopo aver definito i principali modelli teorici riguardanti il ruolo delle università 
nel trasferimento tecnologico, questa parte del lavoro illustra le potenzialità inno-
vative del Mezzogiorno d’Italia, proponendo un’analisi delle principali università 
presenti in questo territorio: 

• Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
• Università degli Studi di Napoli ”Parthenope”;
• Seconda Università degli Studi di Napoli;
• Università degli Studi di Catania;
• Università degli Studi di Palermo;
• Università degli Studi di Bari;
• Politecnico di Bari;
• Università degli Studi di Lecce;
• Università degli Studi della Calabria.
I nove atenei campionati per la ricerca, complessivamente, raggiungono un 

livello di rappresentatività – ottenuto valutando l’incidenza percentuale del numero 
di docenti delle università analizzate sul dato totale delle università presenti nelle 
suddette  regioni – pari a circa il 60% dell’universo. Il campione studiato risulta 
quindi ampiamente rappresentativo dell’intero universo.

Allo scopo di fornire un elemento di comparazione con altri atenei italiani, si è 
deciso di confrontare i dati provenienti dagli atenei meridionali considerati con i 
risultati raggiunti dalla più antica università italiana, quella di Bologna.

L’obiettivo è definire in che misura ciascun ateneo incida sullo sviluppo e sulla 
crescita delle imprese mediante la produzione di conoscenze. In questa sede la pro-
duzione di conoscenza viene considerata sotto diverse prospettive: 
•  la produzione di talenti, misurata sotto forma di studenti e laureati; 
•  il portafoglio di conoscenze disponibili/potenziali, misurato come numero di 

ricercatori e docenti per settori scientifico-disciplinari selezionati;
•  la qualità della produzione scientifica valutata attraverso l’indicatore dell’Impact 

Factor;
•  la produzione di brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale;
•  la capacità dei dipartimenti di attrarre finanziamenti. 
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Date le difficoltà di utilizzazione di alcuni indicatori di produttività e di qualità 
per i settori scientifico-disciplinari appartenenti al cosiddetto Polo delle Scienze 
umane e Sociali, si è deciso di limitare le valutazioni ed i confronti alle sole facoltà 
scientifiche, le uniche per le quali tutti gli indicatori possono essere utilizzati. 

La ricerca è stata condotta utilizzando le seguenti fonti di informazione: 
•  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
•  siti Internet dei singoli atenei;
•  bilanci dei singoli atenei;
•  rapporti e relazioni resi disponibili dal CNVSU (Comitato Nazionale per la Valu-

tazione del Sistema universitario); 
•  nuclei di valutazione degli atenei;
•  relazione finale presentata dal CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione 

della Ricerca) per il triennio 2001-2003.
Per ciascun ateneo si è misurato il livello di attrattività identificando il numero 

di iscritti e laureati, del vecchio e nuovo ordinamento, per il periodo 2005-2006. 
Si è inoltre provveduto a fornire una dimensione quantitativa del capitale umano 
impegnato nell’attività didattica e di ricerca delle facoltà scientifiche illustrando il 
numero di docenti, distinguendo professori (ordinari e associati) e ricercatori inqua-
drati al 31 dicembre 2006 nelle aree disciplinari esistenti1. Come già anticipato, tale 
analisi è stata svolta solo per le aree disciplinari di tipo scientifico. 

Successivamente, si è cercato di valutare la capacità di attrarre risorse finanzia-
rie per la ricerca – solo quelle eccedenti il fondo di finanziamento ordinario fornito 
dal MIuR – da parte dei dipartimenti universitari a prevalente indirizzo scientifico. 
Scopo di tale approfondimento è quello di individuare quale, tra le seguenti fonti, 
risulti più significativa: 
•  Unione Europea;
•  altre istituzioni pubbliche estere (istituzioni internazionali ed università straniere);
•  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (incluse le assegnazioni 

per i programmi di interesse nazionale, per il  fondo per gli investimenti della 
ricerca di base e per il fondo speciale integrativo ricerca);

•  altre amministrazioni pubbliche italiane (centrali e locali);
•  enti pubblici di ricerca italiani;
•  imprese italiane;
•  soggetti privati italiani non profit;
•  soggetti privati esteri (imprese ed istituzioni non profit);

1 Le aree disciplinari del CuN sono: 01 – Scienze matematiche e informatiche; 02 – Scienze fisi-
che; 03 – Scienze chimiche; 04 – Scienze della terra; 05– Scienze biologiche; 06 – Scienze mediche; 
07 – Scienze agrarie e veterinarie; 08 – Ingegneria civile ed architettura; 09 – Ingegneria industriale 
e dell’informazione; 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 11 – Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 12 – Scienze giuridiche; 13 – Scienze economiche e 
statistiche; 14 – Scienze politiche e sociali.
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•  ateneo (università di appartenenza o altre università italiana);
•  altre entrate.

Infine, allo scopo di dare una valutazione dell’attività di produzione scientifica e 
di trasferimento di tecnologia svolta da ciascun ateneo analizzato, si è utilizzata la 
relazione finale (2001–2003) del CIVR, attraverso la quale è stato possibile effet-
tuare una classificazione, per ogni area scientifica2, della qualità delle pubblicazioni 
prodotte dalle diverse strutture universitarie, nonché della produttività in termini di 
brevetti depositati e registrati nello stesso periodo.

2. La “produzione di talenti”

Innanzitutto, appare necessario focalizzare l’attenzione sulla “produzione di 
talenti” delle università meridionali, con l’intento di dare una dimensione quantitati-
va delle risorse umane che intraprendono studi prettamente scientifici e che risultano 
fortemente specializzati e che, pertanto, possono potenzialmente influire sul tessuto 
innovativo di questa zona geografica. Il criterio utilizzato è puramente quantitativo 
e misura la numerosità degli studenti iscritti e dei laureati delle facoltà scientifiche 
del campione osservato. 

La Tabella 1 evidenzia, per le università esaminate, il numero di immatricolati di 
iscritti nell’anno accademico 2005/2006 e di laureati nell’anno solare 2005 (secondo 
il vecchio e nuovo ordinamento), limitatamente alle facoltà afferenti al cosiddetto 
“Polo delle Scienze”.

tabella 1
Studenti e laureati delle facoltà scientifiche aa. 2005-2006

UNIVERSITÀ Immatricolati Iscritti Laureati V.O. Laureati N.O.
Federico II 7.754 48.325 3.387 2.811
Parthenope 425 1.654 108 59
SUN 1.751 11.962 680 1.361
Catania 2.976 20.872 1.708 837
Palermo 5.614 23.614 1.584 1.302
Bari 3.664 19.167 828 1.553
Bari-Politecnico 1.919 11.401 1.032 584
Lecce 940 5.671 286 257
Calabria 2.522 13.332 984 931
Bologna 5.723 32.012 2.302 2.996
Mezzogiorno 27.565 155.998 10.597 9.695
Fonte: elaborazione SRM su dati CNVSu (MIuR ufficio di Statistica)

2 Alle 14 aree disciplinari del CuN sono state aggiunte altre 6 aree speciali multidisciplinari del 
CIVR: 15 – Scienze e tecnologie per una società dell’informazione e della comunicazione; 15b – Scienze 
e tecnologie per la qualità e la sicurezza degli alimenti; 15c – Scienze e tecnologie dei nano/microsiste-
mi; 15d –  Scienze e tecnologie aerospaziali; 15e – Scienze e tecnologie per lo sviluppo e la governance 
sostenibili: aspetti economici, sociali, energetici ed ambientali; 15f – Scienze e tecnologie per la valuta-
zione e la valorizzazione dei beni culturali.

327
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È immediato notare che, nell’Italia meridionale, l’università con il numero più 
elevato di iscritti e di laureati delle facoltà scientifiche è l’università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, con valori pari al 31% dei relativi dati complessivamente con-
siderati. Seguono poi le università di Palermo, Catania e Bari, con quote percentuali 
pari, rispettivamente, a 15%, 13% e 12% di iscritti e 14%, 13% e 12% di laureati.

Confrontando le università del Mezzogiorno con l’ateneo bolognese, si osserva 
che l’università degli Studi di Napoli “Federico II” è l’unica a registrare un ammon-
tare di immatricolati, iscritti e laureati complessivi, in particolare fra quelli appar-
tenenti al vecchio ordinamento, superiore all’università di Bologna, che presenta, 
però, il livello più alto di laureati del nuovo ordinamento. 

L’analisi aggregata dei dati relativi ai laureati di facoltà appartenenti al Polo delle 
Scienze è seguita da un’esplosione dei dati volta a evidenziare il tipo di profili cultu-
rali generati dagli atenei del Sud. Ciò consente di avere una misura del “portafoglio 
talenti” disponibile. Pertanto, per le università oggetto dell’indagine, si propone 
una distribuzione che considera distintamente questi dati per ciascuna facoltà, ma li 
esprime globalmente per tutti gli atenei. Si evidenzia il numero di università in cui 
ogni facoltà è stata istituita. 

tabella 2
Iscritti e laureati per ogni facoltà scientifica e numero di università 

in cui ciascuna facoltà risulta presente
FACOLTÀ Iscritti Laureati Numero di università
Agraria 6.782 866 4
Architettura 12.281 1.681 5
Farmacia 15.426 1.289 5
Ingegneria 53.803 7.403 8
Medicina e Chirurgia 25.303 3.953 5
Medicina Veterinaria 2.703 217 2
Scienze Ambientali 304 54 1
Scienze Biotecnologiche 3.142 399 2
Scienze e Tecnologie 1.261 136 1
Scienze Mat. Fis. E Nat. 34.993 4.294 7
Totale Facoltà Scientifiche 155.998 20.292
Fonte: elaborazione SRM su dati CNVSu (MIuR ufficio di Statistica)

Il dato che emerge è la consistente produzione di ingegneri (oltre 7.000), laureati 
in Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (oltre 4.000) e Medicina (quasi 4.000). 
Tra le diverse facoltà scientifiche istituite nelle nove università esaminate nell’Italia 
meridionale quella che accoglie il numero più elevato di iscritti e laureati è Inge-
gneria, con il 34% degli studenti. Si evidenzia, inoltre, che la Facoltà di Ingegneria 
risulta attiva in tutti gli atenei osservati, esclusa l’università di Bari.

Relativamente diffusa, in sette atenei (esclusi il Politecnico di Bari e l’università  
degli Studi di Napoli “Parthenope”), è la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali, che segue quella di Ingegneria per numero di iscritti e di laureati.
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3. Il portafoglio di conoscenze

La produzione di talenti è il frutto della capacità di formare giovani risorse. Allo 
scopo di valutare la base di conoscenze disponibili negli atenei osservati si è provve-
duto ad effettuare una rilevazione volta ad identificare la quantità dei docenti dispo-
nibili, nonché la relativa distribuzione per aree scientifico-disciplinari. L’analisi è 
stata condotta facendo riferimento al numero di docenti e ricercatori appartenenti 
alle facoltà scientifiche delle università osservate alla data del 31 dicembre 2006. 

Il corpo docenti è stato distinto in due categorie: professori (ordinari e associati) 
e ricercatori. I ruoli provvisori (ad es. professore straordinario, professore associato 
non confermato, ricercatore non confermato) sono stati accorpati ai ruoli definitivi.

Si evidenzia, inoltre, che la voce “ricercatori” include, laddove presente, anche 
la categoria ad esaurimento degli “assistenti”.

tabella 3
Docenti delle facoltà scientifiche delle università del Mezzogiorno

UNIVERSITÀ Ordinari Associati Ricercatori TOTALE
Federico II 717 683 951 2.351
Parthenope 23 20 35 78
SUN 214 233 337 784
Catania 371 339 444 1.154
Palermo 424 418 550 1.392
Bari 215 234 358 807
Bari-Politecnico 106 117 148 371
Lecce 75 67 123 265
Calabria 133 129 199 461
Bologna 555 614 765 1.934
Mezzogiorno 2.278 2.240 3.145 7.663

Fonte: elaborazione SRM su dati CNVSu (MIuR-CINECA)

Da un’analisi congiunta della realtà meridionale emerge che l’università degli 
Studi di Napoli “Federico II” registra il numero più elevato di docenti presenti nelle 
facoltà scientifiche, con una percentuale pari al 31% del dato complessivo, seguita 
dalle due università siciliane di Palermo (con il 18%) e di Catania (con il 15%). 
Volendo considerare la distribuzione dei ricercatori, si osserva un andamento simile 
al precedente.

Inoltre, dalla Tabella 4 si evince che, per ogni università oggetto d’indagine, il 
numero di professori ordinari e associati è superiore a quello dei ricercatori. L’inci-
denza percentuale di questa categoria, complessivamente considerata, è pari al 41% 
dell’ammontare totale dei docenti.

Dal confronto tra l’università di Bologna e la realtà universitaria meridionale 
emerge che l’unico ateneo che registra un numero più elevato di professori e ricer-
catori è l’università degli Studi di Napoli “Federico II”.

A questo punto, appare doveroso riuscire a dare una configurazione globale del 
capitale umano disponibile nel Mezzogiorno, che risulta inquadrato nelle 14 aree 
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scientifico-disciplinari. La Tabella 4 intende illustrare quanto descritto, facendo 
sempre riferimento al numero di docenti delle facoltà scientifiche degli atenei ana-
lizzati.

tabella 4
Professori e ricercatori delle facoltà scientifiche per ateneo,

inquadrati al dicembre 2006, afferenti alle 14 aree disciplinari
AREA Ordinari Associati Ricercatori TOTALE
01 - Scienze matematiche e informatiche 149 176 215 540
02 - Scienze fisiche 162 174 144 480
03 - Scienze chimiche 196 173 208 577
04 - Scienze della Terra 92 70 77 239
05 - Scienze biologiche 286 268 398 952
06 - Scienze mediche 485 599 1.112 2.196
07 - Scienze agrarie e veterinarie 247 199 271 717
08 - Ingegneria civile ed Architettura 281 285 364 930
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 362 277 328 967
10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 1 6 6 13
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 10 3 10 23
12 – Scienze giuridiche 2 3 5 10
13 - Scienze economiche e statistiche 5 6 5 16
14 - Scienze politiche e sociali 0 1 2 3
TOTALE 2.278 2.240 3.145 7.663
Fonte: elaborazione SRM su dati CNVSu (MIuR-CINECA)

Il personale docente delle facoltà scientifiche si concentra prevalentemente 
nell’area 06 (Scienze mediche), con un valore pari al 29% del dato complessivo. In 
particolare, per la suddetta area, si rileva una percentuale di ricercatori pari al 35% 
del valore totale della categoria.

Le altre aree in cui risulta collocato un numero significativamente elevato di 
docenti sono: la 09 (Ingegneria industriale e dell’informazione), la 05 (Scienze bio-
logiche) e la 08 (Ingegneria civile ed architettura), con quote intorno al 12%.

una più immediata lettura del fenomeno è possibile osservando il grafico 
seguente che illustra, per le aree disciplinari ritenute maggiormente caratterizzanti le 
facoltà scientifiche, il numero di ricercatori e professori, ordinari e associati. 

4. La capacità di attrarre risorse finanziarie: le entrate dei dipartimenti per la 
ricerca scientifica e l’attività in conto terzi

Come già evidenziato in precedenza, l’università, oltre al proprio compito istitu-
zionale di formare giovani talenti, è impegnata nell’attività di ricerca. uno dei criteri 
utilizzati per valutare la capacità competitiva delle università non è solo rappresen-
tato dal numero dei talenti generati e dalla quantità di risorse umane di cui dispone, 
ma anche dalla capacità che hanno le università di attrarre fonti di finanziamento 
ulteriori rispetto al cosiddetto fondo di finanziamento ordinario (FFo) che il MIuR 



Sud in competizione

331

eroga a favore delle università italiane per il finanziamento delle attività correnti. 
Attraverso l’analisi dei bilanci dei nove atenei osservati, si è provveduto ad 

identificare la quantità di risorse finanziare procurate dai dipartimenti afferenti al 
Polo delle Scienze, allo scopo, inoltre, di fornire un’immagine globale della realtà 
meridionale, proponendo anche un raffronto tra le diverse università esaminate nel 
Mezzogiorno e l’ateneo bolognese.

La Tabella 5 riporta la natura degli incassi per ciascuna università oggetto d’in-
dagine.

tabella 5
Entrate per la ricerca scientifica delle università del Mezzogiorno nell’esercizio 

2006 (in migliaia di euro) al netto del fondo di finanziamento ordinario
UNIVERSITÀ Istituzioni 

pubbliche
Enti pubblici di 

ricerca Soggetti privati Altre entrate Totale entrate

Federico II 24.379 4.764 2.170 1.010 32.323
Parthenope 501 455 59 153 1.168
SUN 6.298 2.233 651 700 9.882
Catania 7.569 6.699 522 21.824 36.614
Palermo 7.691 4.837 255 43 12.826
Bari 11.782 6.759 2.252 3.352 24.145
Bari (Politecnico) 2.669 449 116 313 3.547
Lecce 6.670 3.983 327 147 11.127
Calabria 10.654 3.242 1.058 11 14.965
Bologna 20.611 10.726 1.077 4.342 36.756
Mezzogiorno 78.213 33.421 7.410 27.553 146.597
Fonte: elaborazione SRM su dati CNVSu – CINECA

Le risorse finanziarie disponibili ai dipartimenti delle nove università meridiona-
li ammontano complessivamente a circa 147 milioni di euro.

La maggior parte delle entrate, il 53%, risulta proveniente dalle istituzioni pub-
bliche, mentre il 23% dagli enti pubblici di ricerca, il 5% da soggetti privati ed il 
19% dalla categoria denominata “altre entrate”.

L’università di Catania e l’università degli Studi di Napoli “Federico II” assor-
bono la maggior parte delle risorse destinate all’Italia meridionale, rispettivamente 
con quote percentuali sul totale pari al 25% e al 22%. 

L’università di Bologna presenta, per l’esercizio 2006, un ammontare di risorse 
disponibili per la ricerca scientifica superiore ai nove atenei del Sud Italia. Tale 
surplus è attribuibile prevalentemente agli incassi originati dalla categoria degli enti 
pubblici di ricerca. 

Il grafico seguente illustra l’incidenza percentuale delle entrate per la ricerca 
scientifica originate dalle diverse fonti.  
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FiGura 1
La composizione delle entrate per la ricerca scientifica delle università 

del Mezzogiorno (esercizio 2006)
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Fonte: elaborazione SRM su dati CNVSu-CINECA

FiGura 2
Entrate originate dalle istituzioni pubbliche (esercizio 2006)
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É interessante osservare che, con riferimento alla fonte di finanziamento “istitu-
zioni pubbliche”, ossia quella che comprende finanziamenti provenienti dall’unione 
Europea, da altre istituzioni pubbliche estere (comprese le università straniere), dal 
MIuR (incluse le assegnazioni per i PRIN, il FIRB e il FISR) e da altre amministra-
zioni pubbliche italiane centrali e locali, l’università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, grazie ai suoi 96 dipartimenti, risulta l’ateneo che realizza maggiori incassi.

In particolare, per l’università degli Studi di Napoli “Federico II” si riscontra 
il livello più alto di entrate generate dal MIuR e dalle amministrazioni pubbliche 
nazionali centrali e locali.

L’università della Calabria è quella che si aggiudica l’ammontare più elevato di 
risorse comunitarie ed il Politecnico di Bari risulta il primo ad ottenere fondi per la 
ricerca da parte delle istituzioni pubbliche estere differenti dall’uE.

Considerando le suddette posizioni, in relazione all’università di Bologna, si 
osserva che questo ateneo riceve dall’unione Europea più del doppio di quanto rie-
sce ad ottenere l’università della Calabria e quasi un milione di euro in più rispetto 
a quanto riceve l’università degli Studi di Napoli “Federico II” dal MIuR. 

FiGura 3
Entrate provenienti dagli enti pubblici di ricerca (esercizio 2006)
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La categoria degli enti pubblici di ricerca, oltre a comprendere gli enti pubblici di 
ricerca propriamente detti, accoglie anche i trasferimenti di risorse scaturiti dall’ate-
neo di appartenenza o dalle altre università italiane, inclusi nella voce “da ateneo”.

Nel Mezzogiorno le principali risorse attribuite da questi soggetti, congiunta-
mente considerati, si riferiscono all’università degli Studi di Bari. osservando sepa-
ratamente tali fonti, si rilevano per l’università di Bari i maggiori incassi rientranti 
nella categoria denominata “da ateneo” e per l’università degli Studi di Napoli 
“Federico II” si hanno le entrate più alte originate dagli enti pubblici di ricerca 
propriamente detti.

L’università di Bologna registra un livello di entrate generate dagli enti pubblici 
di ricerca ed in particolare dai soggetti rientranti nella categoria “da ateneo ” più 
elevato delle nove università meridionali, anche se, in relazione alle risorse prove-
nienti dagli enti pubblici di ricerca propriamente detti, presenta un valore superiore 
soltanto a tre atenei: l’univesità degli Studi di Napoli “Parthenope”, l’università di 
Palermo e il Politecnico di Bari. 

FiGura 4
Entrate provenienti da soggetti privati (esercizio 2006)
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Fonte: elaborazione SRM su dati CNVSu- CINECA

Le imprese e i soggetti privati non profit, italiani ed esteri, costituiscono la  
macro-classe dei soggetti privati. Le risorse finanziarie attribuite dagli stessi per 
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incentivare la ricerca scientifica nel Mezzogiorno concernono prevalentemente 
l’università di Bari e l’università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Precisamente, per l’università di Bari si riscontrano le entrate più alte attribuite 
dalle imprese italiane, mentre per l’università degli Studi di Napoli “Federico II” si 
osservano gli incassi più elevati originati dai soggetti privati italiani non profit.

Risorse finanziarie da dedicare alla ricerca scientifica provenienti da soggetti 
privati esteri sono presenti soltanto per sei dei nove atenei analizzati e si distribui-
scono nell’ordine seguente: università di Lecce, università di Bari, università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, Politecnico di Bari, Seconda università degli Studi di 
Napoli e università della Calabria.

Dal confronto con l’università degli Studi di Bologna, si evince che per questo 
ateneo le risorse finanziarie conferite dai soggetti privati risultano inferiori all’uni-
versità di Bari e all’università degli Studi di Napoli “Federico II” e non risultano 
presenti fondi per la ricerca provenienti da soggetti privati italiani non profit.

FiGura 5
Totale entrate per attività in conto terzi (esercizio 2006)

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

P
ar

th
en

o
p
e 

B
ar

i 

B
ar

i 
(P

o
li

te
cn

ic
o
) 

C
al

ab
ri

a 

S
U

N
 

L
ec

ce
 

P
al

er
m

o
 

C
at

an
ia

 

F
ed

er
ic

o
 I

I 

B
o
lo

g
n
a 

Fonte: elaborazione SRM su dati CNVSu-CINECA

Il grafico precedente evidenzia il totale degli incassi realizzato da ciascun ateneo 
mediante le rispettive strutture dipartimentali, per attività prestate a soggetti ester-
ni. L’università degli Studi di Napoli “Federico II” mostra la capacità più alta, tra 
i nove atenei meridionali, di procurarsi risorse fornendo i servizi necessari per la 
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regolare conclusione di contratti stipulati con terzi. Tuttavia, estendendo il campo di 
analisi, è l’università di Bologna a procurarsi maggiori entrate svolgendo attività in 
conto terzi, circa 120 mila euro in più rispetto all’università degli Studi di Napoli 
“Federico II”.

L’analisi precedente ha permesso di raggiungere conclusioni di rilevante inte-
resse, ma è da sottolineare che la situazione delineata presenta l’evidente limite di 
includere la totalità dei dipartimenti universitari, indipendentemente dalla natura 
degli stessi.

A tal proposito, si rimanda alla Tabella 5 mostrata in precedenza, analizzando 
esclusivamente i dipartimenti che nei paragrafi precedenti sono stati considerati a 
prevalente contenuto scientifico.

Le entrate complessive dei dipartimenti scientifici degli atenei del Mezzogiorno 
ammontano a circa 122 milioni di euro e sono determinate per il 57% dalle istitu-
zioni pubbliche, il 20% dagli enti pubblici di ricerca, il 6% da soggetti privati ed il 
17% dalla categoria “altre entrate”.

La provenienza degli incassi destinati alla ricerca ricalca sostanzialmente la 
situazione inizialmente descritta, anche se risulta aumentata la quota fornita dalle 
istituzioni pubbliche di circa quattro punti percentuali.

Appaiono invertite le quote percentuali tenute dalle due università che assorbono 
la gran parte delle risorse finanziarie globali, infatti il 24% è riconosciuto all’uni-
versità degli Studi di Napoli “Federico II”, mentre il 23% è detenuto dall’ateneo  di 
Catania.

Restringendo il campo di analisi ai dipartimenti scientifici, l’università di Bolo-
gna continua a presentare un ammontare di entrate per la ricerca scientifica superio-
re ai nove atenei meridionali. 

5. La produzione scientifica e tecnologica

La Tabella 5 è stato costruita con l’intento di individuare per ciascuna delle 
20 aree scientifico-disciplinari (14 del CuN e 6 aree speciali multidisciplinari del 
CIVR) l’ateneo che, per il periodo 2001-2003, ha ottenuto dal CIVR3 il giudizio di 
rating migliore4.

3 Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca, relazione finale VTR 2001-2003, febbraio 
2007, Roma.

4 Il giudizio di rating è dato dal rapporto tra prodotti pesati e prodotti presentati. I prodotti presentati 
da ciascuna struttura sono pari al 50% del numero di ricercatori equivalenti a tempo pieno (ETP) presenti. 
Nelle università, poiché le attività poste in essere sono due, ricerca e formazione, diversamente dagli enti 
di ricerca, un ricercatore è assimilato a 0,5 ETP. Il dato “prodotti pesati” deriva dalla seguente somma: E 
+ 0,8*B + 0,6*A + 0,2*L. La E, la B, la A e la L si riferiscono al numero di prodotti presentati che hanno 
ottenuto rispettivamente un giudizio eccellente, buono, accettabile e limitato. 
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L’unica area in cui risultano attivi tutti gli atenei analizzati è la 09 (Ingegneria 
industriale e dell’ informazione).

un rating pari all’unità è stato riportato soltanto dall’università degli Studi di 
Napoli “Parthenope” per i prodotti collocati nell’area 15d (Scienze e tecnologie 
aerospaziali). Questo ateneo ha ricevuto anche il giudizio migliore per l’area 04 
(Scienze della terra).

Si nota che l’università degli Studi di Napoli “Federico II” ha ottenuto il giudi-
zio più alto tra gli atenei meridionali per l’area 06 (Scienze mediche); la Seconda 
università degli Studi di Napoli per le aree 07 (Scienze agrarie e veterinarie) e 09 
(Ingegneria industriale e dell’informazione); l’università di Bari per le aree 02 
(Scienze fisiche), 05 (Scienze biologiche) e 15b (Scienze e tecnologie per la qualità 
e la sicurezza degli alimenti); il Politecnico di Bari per l’area 01 (Scienze matema-
tiche e informatiche); l’università del Salento per l’area 08 (Ingegneria civile ed 
architettura); l’università della Calabria per l’area 03 (Scienze chimiche) e gli ultimi 
due atenei citati per l’area 15c (Scienze e tecnologie dei nano/microsistemi).

Infine, si osserva che l’università di Bologna ha riportato un rating più elevato dei 
nove atenei meridionali, per i prodotti scientifici presentati per le aree 15c e 09. 

tabella 6
Giudizio di rating attribuito dal CIVR ai prodotti scientifici presentati 

dalle nove università meridionali
ATENEI

Area Federico II Parthenope SUN Catania Palermo Bari P. Bari Lecce Calabria
1 0,77 0,53 0,79 0,79 0,75 0,91 0,73 0,76
2 0,91 0,87 0,92 0,8 0,97 0,87 0,75 0,9
3 0,85 0,8 0,81 0,63 0,77 0,8 0,7 0,9
4 0,77 0,93 0,76 0,88 0,82 0,8 0,92
5 0,8 0,79 0,76 0,63 0,91 0,78 0,77
6 0,84 0,7 0,79 0,64 0,63 0,77
7 0,79 0,8 0,5 0,6 0,7
8 0,77 0,6 0,72 0,75 0,7 0,67 0,8 0,64
9 0,8 0,7 0,82 0,76 0,76 0,8 0,75 0,75 0,71

10 0,92 0,83 0,86 0,78 0,88 0,86 0,8
11 0,81 0,6 0,89 0,62 0,71 0,7 0,74 0,69
12 0,59 0,66 0,61 0,72 0,77 0,67 0,69 0,67
13 0,65 0,43 0,49 0,6 0,62 0,58 0,59 0,67
14 0,72 0,6 0,66 0,58 0,68 0,78

15a 0,8 0,8 0,77 0,67 0,87
15b 0,74 0,83 0,8 0,7
15c 0,8 0,67 0,8 0,9 0,9
15d 0,8 1 0,6
15e 0,6 0,7
15f 0,5 0,83 0,8 0,7

Fonte: elaborazione SRM su dati CIVR

Il confronto tra i prodotti scientifici sottoposti alla valutazione del CIVR da 
parte dei nove atenei esaminati si perfeziona raffrontando il valore di Impact Factor 
medio rilevato per ciascuna area scientifico-disciplinare. In particolare, si osserva 
che l’università degli Studi di Napoli “Federico II” presenta il valore più alto tra 
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gli atenei meridionali per le seguenti aree: 03 (Scienze chimiche); 04 (Scienze della 
terra); 07 (Scienze agrarie e veterinarie); 09 (Ingegneria industriale e dell’informa-
zione); l’università degli Studi di Napoli “Parthenope” per l’area 15d (Scienze e 
tecnologie aerospaziali); la Seconda università degli Studi di Napoli per l’area 06 
(Scienze mediche); l’università di Bari per l’area 05 (Scienze biologiche); il Poli-
tecnico di Bari per l’area 02 (Scienze fisiche); l’università del Salento per l’area 15b 
(Scienze e tecnologie per la qualità e la sicurezza degli alimenti) e l’università della 
Calabria per le aree 01 (Scienze matematiche e informatiche), 08 (Ingegneria civile 
ed architettura) e 15c (Scienze e tecnologie dei nano/microsistemi).

Raffrontando la suddetta situazione con il valore di Impact Factor medio riporta-
to per ciascuna area dall’ateneo bolognese, si osserva che quest’ultimo presenta un 
dato maggiore per le aree 03, 08 e 15c.

tabella 7
Impact Factor medio dei prodotti scientifici presentati 

al CIVR dalle nove università meridionali 

Area
ATENEI

Federico II Parthenope SUN Catania Palermo Bari P. Bari Lecce Calabria
1 0,85 0,53 1,09 1,09 0,96 1,18 0,7 1,23
2 5,72 4,2 9,22 4,8 6,07 12,02 3,88 5,12
3 6,04 3,99 5,67 3,29 4,8 3,62 4,02 5
4 6,29 1,58 2,15 2,17 1,96 0,79 1,57
5 7,59 7,7 6,6 4,52 10,24 8,25 5,28
6 9,63 4,35 10,22 6,32 6,22 7,19
7 4,02 3,47 1,09 1,11 1,96
8 0,73 0,37 0,93 0,82 0,76 0,88 0,69 0,94
9 2,96 2,35 1,42 1,84 1,13 0,68 1,08 1,55 1,62

10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 4,45 0 3,7 0,3 0,46 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0,7 0,49 0 0,43 1,27 0,55 0,78 0,57
14 0,21 0 0 0 0 0,55

15a 1,8 0,69 1,14 0,63 1,66
15b 3,67 2,74 4,33 2,18
15c 3,59 1,68 4,05 4,7 5,34
15d 1,62 4,96 2
15e 0 3,05
15f 0 0 0 0

Fonte: elaborazione SRM su dati CIVR

Infine, considerando le attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, 
l’università che ha depositato più brevetti nel triennio esaminato dal CIVR è stata 
l’università degli Studi di Napoli “Federico II”, con 24 brevetti, seguita dall’ateneo 
di Catania, con 16. Tra gli atenei che presentano una gestione brevetti, l’unico a 
registrare ricavi superiori ai costi e, conseguentemente, un indice di economicità 
della gestione positivo è stato il Politecnico di Bari.

L’università di Bologna, nel periodo 2001-2003, ha depositato ben 32 brevetti.
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tabella 8
Valutazione della produzione brevettuale

 UNIVERSITÀ
Brevetti valutati Brevetti depositati Brevetti attivi

E B A L Tot. complessivi del 
triennio di cui all’estero

Al
di cui all’estero31.12.2003

Federico II 2 1 5 1 9 24 7 20 6
Catania 1 1 1 2 5 16 7 20 11
Palermo 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Bari 0 6 1 1 8 7 1 7 1
Poliba 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Lecce 0 1 0 0 1 6 0 1 0
Calabria 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Bologna 2 3 1 1 7 32 12 48 32
Fonte: elaborazione SRM su dati CIV

tabella 9
Brevetti depositati a livello europeo

Università 2006 2005 2004
Federico II 4 0 0
Parthenope 0 0 0
SUN 12 0 0
Catania 0 4 1
Palermo 0 3 0
Bari 3 2 4
Bari-Politecnico 3 3 0
Lecce 0 0 0
Calabria 2 1 0
Bologna 2 2 2
Fonte: elaborazione SRM su dati CIVR

Nel 2006, la SuN ha presentato a livello europeo il numero più elevato di brevetti 
(12). Nel 2005 è stata Catania a presentarne il maggior numero (4) e nel 2004 è stata 
l’università di Bari.
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CAPITOLO 4 

GLI INCUBATORI DI IMPRESA NELL’ITALIA MERIDIONALE

1. Introduzione

Dopo la riflessione effettuata sul sistema universitario meridionale, appare 
opportuno adesso analizzare un altro strumento (che, per caratteristiche strutturali 
e di mission, è più vicino al mondo imprenditoriale) che facilita lo sviluppo delle 
imprese (in particolar modo delle start-up), ossia gli incubatori che, come si vedrà, 
nel Mezzogiorno hanno delle proprie caratteristiche talvolta positive, talaltra nega-
tive per lo sviluppo territoriale.

 Già da qualche anno, sul mercato, operano società focalizzate nel supportare          
neo-imprese e società innovative nella generazione del proprio spazio sul mercato, 
impegnate a seguire le start-up fin dalle prime fasi del loro ciclo di vita, aiutandole 
a sviluppare il proprio business, fino ad accompagnarle alla quotazione in Borsa.

Queste specifiche realtà sono definite “incubatori” e il loro scopo è proprio quello 
di fornire alle nuove iniziative imprenditoriali tutto ciò che possa aiutarle per nascere 
e crescere, offrendo spazi fisici dove poter muovere i primi passi, servizi amministra-
tivi ed organizzativi, reclutando il personale più qualificato, fornendo assistenza nella 
redazione del business plan e, al momento opportuno, offrendo i contatti e la credibi-
lità indispensabile per attrarre gli investimenti dei Venture Capitalists.

un vero “incubatore”, infatti, non si occupa primariamente di fornire capitali, ma 
di aiutare un progetto a concretizzarsi in un’impresa. 

Nella recente letteratura relativa agli incubatori di impresa sono presenti diverse 
definizioni, ognuna con delle proprie peculiarità.

Secondo l’AIFI, un incubatore è uno strumento di sviluppo economico proget-
tato allo scopo di accelerare la crescita ed il successo di iniziative imprenditoriali 
mediante un insieme strutturato di risorse e servizi; il suo principale obiettivo è 
quello di generare aziende di successo, in grado di uscire dal programma di supporto 
avendo raggiunto autonomia e solidità finanziaria.

Secondo la NBIA (National Business Incubation Association), l’attività di incu-
bazione rappresenta un processo di creazione e sviluppo d’impresa. Gli incubatori 
forniscono risorse fresche a giovani imprese, aiutandole a sopravvivere e a crescere  
durante il periodo di start-up in cui sono maggiormente vulnerabili. Gli incubatori 
forniscono assistenza manageriale attiva, accesso a canali privilegiati di finanzia-
mento ed un supporto nell’utilizzo di servizi tecnici e di business altamente critici. 

Infine, offrono servizi d’ufficio, attrezzature ed ampi spazi per implementare 
l’attività di business.
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Secondo il modello più tradizionale (modello italiano), l’incubatore, per sua defi-
nizione, si presenta come uno spazio fisico all’interno del quale le start-up ricevono 
tutte le attrezzature e l’assistenza necessaria per far decollare la business idea.

Secondo Sviluppo Italia, invece, l’incubatore d’impresa è uno strumento fonda-
mentale per il trasferimento tecnologico dalla ricerca alle attività produttive e per 
far decollare nuove imprese. L’offerta comprende spazi fisici e strutture logistiche 
condivise, nonché servizi di consulenza, formazione e finanza dedicata.

Si stima che siano attivi circa 3000 incubatori di impresa in tutto il mondo, pre-
valentemente concentrati in Nord America ed in Europa. Importanti esperienze sono 
inoltre in corso in Israele, Australia, Giappone1. 

In base a quanto detto, l’incubatore può essere un ottimo strumento per favorire 
la nascita di nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno. Si è deciso, pertanto, di effet-
tuare un’analisi che, partendo dall’esame delle principali variabili dell’incubatore, 
si è soffermata sull’attività di incubazione in Italia, utilizzando come benchmark di 
riferimento il modello nordamericano, ed è poi arrivata ad una descrizione generale 
del sistema di incubazione del Mezzogiorno. 

In particolare, nel Paragrafo 1 sono state individuate le variabili strutturali 
dell’incubatore che permettono di capire cosa influenzi la scelta, gli obiettivi e lo 
scopo dell’incubatore, evidenziando i soggetti promotori, i settori di attività delle 
imprese coinvolte e le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell’attività 
di incubazione.

Il Paragrafo 2 si focalizza sull’attività di incubazione in Italia, proponendo una 
classificazione degli incubatori prima per tipologia, poi per obiettivi e caratteristi-
che. Successivamente, si passa ad un confronto delle diverse strutture e all’indivi-
duazione delle relative differenze. Il paragrafo si chiude con l’analisi dei modelli 
operativi di incubazione presenti nel nostro Paese.

Il Paragrafo 3 continua l’analisi del mercato italiano dell’incubazione, evidenzian-
do i settori di investimento degli incubatori e, in particolare, le modalità di ricavo e di 
disinvestimento preferite dai soggetti analizzati (Campione AIFI-2002). Infine, viene 
tracciata una linea di tendenza lungo la quale si muove il mercato italiano dell’incuba-
zione attraverso una riflessione che mira ad individuare i punti da migliorare.

Il Paragrafo 4 è utilizzato per effettuare un confronto tra il modello nordameri-
cano e quello italiano. La diversa concezione dell’attività di incubazione è esaltata 
attraverso un’analisi del mercato uSA e delle forme di incubazione innovative e 
attraverso un interessante parallelismo tra il concetto di incubatore e quello di Ven-
ture Capital. 

1  Per visionare l’elenco degli incubatori europei consultare il seguente link: (http://www.ebn.be/
content/main.asp?PageID=62&MenuGroup=1&MenuNum=12). In particolare, si rimanda al Report on 
the BIC’s Network Results in 2006, elaborato dall’EBN e reperibile al link http://www.ebn.be/content/
main.asp?PageID=223. Per l’elenco dei BIC in Italia consultare il seguente link: http://www.bic-italia.
net/documento.asp?sotto=42 .
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Il Paragrafo 5, conclusivo, si concentra sull’attività di incubazione nel Mezzo-
giorno. Attraverso alcuni dati (AIFI, Polo Tecnologico di Navacchio) si traccia su 
grandi linee il mercato di riferimento. Si passa poi ad un’analisi delle realtà pre-
senti e si procede con un confronto tra le stesse, evidenziando il numero di imprese 
incubate, i settori di attività e la mission di ciascun incubatore, per poi pervenire ad 
una riflessione di sintesi sull’andamento generale dell’attività di incubazione nel 
Mezzogiorno.

Struttura del lavoro sugli incubatori di impresa
Paragrafo 1: Il concetto di incubatore e le sue variabili.

Paragrafo 2: L’attività di incubazione in Italia.

Paragrafo 3: Le caratteristiche strutturali ed operative degli incubatori italiani.

Paragrafo 4: Confronto con il modello nordamericano.

Paragrafo 5: L’attività di incubazione nel Mezzogiorno.

2. Le variabili dell’incubatore

L’incubatore, a causa della sua complessità, presenta un numero elevato di 
variabili, la cui combinazione determina strutture differenti. In particolare, per le sei 
variabili principali andiamo ad individuare gli elementi che le caratterizzano.

tabella 1
Le sei variabili dell’incubatore

Promotori Obiettivi Tipologia di 
impresa Servizi offerti Risorse finanziarie Contesto 

Enti e agenzie 
pubbliche

Creazione di posti di 
lavoro

Settori (artigianato, 
biotecnologie, 
software)

Logistici e 
informatici

Pagamento dei 
servizi da parte 
delle imprese ospiti

Incubatori operanti 
in zone depresse

università ed Enti 
di Ricerca

Sostegno all’economia 
locale

Proponente 
(studenti, minoranze, 
ricercatori, aziende 
straniere/residenti)

Segreteria

Erogazione 
all’esterno 
dei servizi 
dell’incubatore

Incubatori derivanti 
da grandi imprese o 
da università.

Grandi imprese Profitto 

Fase 
(ideazione, 
costituzione, 
crescita)

Consulenza 
e Venture 
Management

Sovvenzioni 
pubbliche e 
sponsorizzazioni

Investitori Trasferimento 
tecnologico Formazione 

Royalties e 
partecipazioni 
acquisite nei 
confronti delle 
aziende ospitate

Immobiliari Rivalutazione di aree 
depresse

Networking e 
sviluppo delle 
relazioni

Aziende di servizi

Diversificazione 
produttiva
Promozione di specifici 
settori industriali 
Promozione economica 
di specifici gruppi 
sociali 

Fonte: SRM su dati Fabio Maria Montagnino
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Quanto riportato nella tabella ci porta ad individuare due macro-categorie di 
incubatori: le iniziative sostenute da risorse pubbliche con l’obiettivo di incremen-
tare l’occupazione e la base di contribuzione e le iniziative private guidate dalla 
volontà di intervenire nelle fasi iniziali dell’impresa con buone possibilità di svilup-
po. Quanto detto non esclude la possibilità di iniziative miste pubbliche e private.

3. L’attività di incubazione in Italia

Il concetto di Business Incubator è emerso in Italia più di recente rispetto 
all’esperienza statunitense, trasformandosi da semplice luogo fisico destinato ad 
offrire spazi e consulenza a vero e proprio “conglomerato virtuale” che offre tutti gli 
ingredienti necessari per creare nuovo business: spazi, consulenza ad ampio raggio, 
know-how, risorse finanziarie, network, expertise, management.

Gli Incubatori si basano fondamentalmente sulle risorse intellettuali e tecnolo-
giche del loro management, che consentono di interagire con l’imprenditore al fine 
ultimo di creare nuove aziende, di supportarlo nella costruzione del business plan, 
accelerandone il time to market, rafforzandone il potere negoziale con i fondi ed 
aumentandone le probabilità di sopravvivenza e successo.

In Italia esistono oggi diverse tipologie di incubatori che, sin d’ora, possiamo 
distinguere in quattro gruppi principali:

incubatori profit-oriented;- 
incubatori non-profit;- 
incubatori universitari.- 
Inoltre, è necessario sottolineare che, nell’ambito dell’attività di incubazione di 

nuove imprese, anche nel nostro Paese stanno oggi venendo alla luce i primi progetti 
promossi da importanti società tecnologiche, per lo più finalizzati allo sfruttamento 
del loro grande potenziale in termini di R&S, così come si sta sempre più strutturan-
do una rete di Business Angels, recentemente riunitisi in un’associazione nazionale 
chiamata IBAN (Italian Business Angels Network), costituita al fine di creare una 
rete di contatti su tutto il territorio e condividere esperienze, networking e risorse.

tabella 2
Incubatori – Italia 2006-20072

incubatori non profit 98
incubatori profit n.d.
incubatori universitari 20

Fonte: SRM su dati Bic-Italia e AIFI
2  Non sono disponibili dati certi sul numero degli incubatori profit, si stima che siano in diminuzione 

a causa della bolla speculativa di Internet, che ha reso sempre più difficile ottenere profitti, e gli incubatori 
profit-oriented, che basano i loro guadagni sul successo economico delle imprese incubate, hanno dovuto 
chiudere per mancanza di fondi. Il numero di incubatori non profit riportato è comprensivo dei 23 incubatori 
di Sviluppo Italia ad oggi operativi, dei 31 PST e dei 44 BIC presenti su tutto il territorio nazionale.
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Le tipologie di incubatori

Gli incubatori non profit

Gli incubatori non profit sono invece gestiti da operatori pubblici/istituzionali, 
con una focalizzazione geografica regionale/locale e con uno spiccato interesse per 
l’attività di enterprise creation orientata al raggiungimento di obiettivi socialmente 
utili, quali la creazione di nuovi posti di lavoro, lo sviluppo di aree e settori depressi 
o con esigenze di riconversione e lo sviluppo di attività caratterizzate da tecnologie 
avanzate mediante l’utilizzo prevalente di risorse pubbliche.

Si tratta di strutture tutt’altro che nuove nel nostro Paese, tanto che, già nel 1984, 
a seguito di una sperimentazione della Direzione Generale per le Politiche Regionali 
della Comunità Europea, sono nati i BIC (Business Innovation Centres), allo scopo 
di favorire interventi nelle aree “svantaggiate” dei Paesi dell’unione Europea, con 
la creazione di strutture specializzate e destinate allo sviluppo di nuove iniziative 
imprenditoriali innovative. I BIC sono istituzioni miste, pubbliche e private, senza 
fine di lucro, gestite con criteri imprenditoriali, la cui missione è quella di promuo-
vere lo sviluppo economico regionale e locale agendo secondo due direttrici: il sup-
porto alla creazione di nuove imprese innovative e il sostegno all’ammodernamento, 
all’innovazione e alla diversificazione delle PMI esistenti. I BIC sono nati in seguito 
all’approvazione nel 1984 da parte della Direzione Generale delle Politiche Econo-
miche dell’unione Europea di un progetto pilota, denominato “European Business 
and Innovation Centres”, in base al quale i vari Paesi membri dell’unione si impe-
gnarono a creare autonomamente sul loro territorio i primi centri di questo tipo.

L’anno successivo, il 1985, vide la nascita dell’EBN, European Business and 
Innovation Centres Network, che rappresenta la rete europea dei BIC. I servizi 
offerti vanno, in tal caso, dalla semplice segreteria, all’uso di telefoni, fax, Internet, 
alla consulenza fiscale e amministrativa, un servizio molto elementare di assistenza 
al neo-imprenditore.

In anni più recenti, la Spi, finanziaria del gruppo Iri/Cofiri per la promozione e 
lo sviluppo imprenditoriale, ha creato sull’intero territorio nazionale – a favore di 
tutti i settori produttivi e con priorità per il Mezzogiorno – strutture finalizzate alla 
nascita e all’innovazione di piccole e medie imprese: i CISI (Centri Integrati per lo 
Sviluppo d’Imprenditorialità).

BIC e CISI sono, a loro volta, riuniti nel network EBN (European Business and Inno-
vation Centres Network) e gestiscono centri polifunzionali e incubatori d’impresa.

Anche i parchi scientifici e tecnologici italiani, ossia strutture che rappresentano 
un punto d’incontro tra territorio, imprese e il mondo della ricerca, hanno spesso un 
incubatore all’interno della loro struttura. A differenza dei BIC, i parchi scientifici 
e tecnologici gestiscono progetti di ricerca, eseguono analisi di mercato e curano la 
formazione del personale per conto delle aziende loro associate.
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Tra gli obiettivi di questa struttura, appaiono particolarmente importanti la nasci-
ta di nuove imprese e l’attività di trasferimento di tecnologie. Se, infatti, da un lato, 
la creazione di nuove imprese, soprattutto ad alta tecnologia, costituisce uno degli 
elementi strategici dei processi di rinnovamento e cambiamento tecnologico del 
sistema produttivo nel suo complesso, dall’altro, il trasferimento tecnologico appare 
come uno dei mezzi per permettere un costante mantenimento/miglioramento delle 
posizioni competitive sia delle aziende appartenenti a settori “tradizionali”, sia di 
aziende appartenenti a settori high–tech, quali quelle della New Economy.

I PST sono organizzazioni complesse che hanno l’obiettivo di contribuire allo 
sviluppo della competitività del territorio in cui operano, attraverso l’attivazione e 
la gestione di progetti innovativi. Nel porre in essere questa funzione, i PST coin-
volgono diversi soggetti operanti sul territorio tra cui le università, i centri  di ricerca 
(pubblici e privati), le imprese locali, gli enti finanziari, la pubblica amministrazione 
e le società di consulenza. I progetti sviluppati all’interno dei parchi possono avere 
una diversa estrazione. Essi infatti, possono riferirsi sia alla nascita di nuove idee di 
business, da sviluppare attraverso la realizzazione di spin-off o attraverso imprese 
già operative, sia all’attivazione di processi di trasferimento tecnologico, nonché 
allo sviluppo di attività di ricerca applicata. L’idea di PST ha cominciato a diffonder-
si nei Paesi europei nel periodo a cavallo tra la fine degli anni Settanta e i primi anni 
ottanta. In quegli anni l’Area Science Park di Trieste avviò un’attività di erogazione 
di servizi a favore dell’innovazione delle imprese, cominciando a comportarsi come 
un PST modello. un secondo parco scientifico fu quello di Bari (Tecnopolis), risa-
lente al 1984, che si sviluppò intorno al CSATA (Consorzio Studio e Applicazioni in 
Tecnologie Avanzate), e che, dal 1969, operava come consorzio di ricerca.

Gli incubatori profit-oriented

Per quanto riguarda la prima categoria, tali strutture non solo aiutano gli 
imprenditori a sviluppare il business, ma li sostengono finanziariamente fino alla 
quotazione in Borsa o alla vendita della società a qualche altro investitore, attra-
verso operazioni di trade sale. L’investimento, in questo caso, può durare a lungo 
e l’incubatore generalmente svolge, almeno inizialmente, anche il ruolo di Venture 
Capitalist, assumendo quote azionarie della società. 

Tra le caratteristiche che maggiormente qualificano tale tipologia di incubatore 
possiamo osservare che:

sono costituiti da operatori privati;- 
sono orientati al profitto, attraverso modelli di fee-based business e/o equity-- 
oriented business;
sono collegati al mercato del capitale di rischio (con modalità di accesso ai - 
capitali più o meno dirette).
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Vale la pena definire brevemente un’altra tipologia di incubatori profit che si 
stanno sempre di più affermando, soprattutto nel Nord Italia, ovvero i Corporate 
Incubators. Sono unità create all’interno di grandi imprese o gruppi industriali, 
specializzate in settori di investimento che coincidono con i settori di intervento dei 
propri capogruppo (Telecom Italia Lab, Seat, etc.).

Gli incubatori universitari

L’incubatore universitario è una novità per il nostro Paese, ma è una realtà con-
solidata da una decina d’anni in Europa, dove si sono potuti registrare eccellenti 
risultati in termini di creazione di nuove imprese innovative.

Le principali caratteristiche di tali strutture possono essere così sintetizzate:
•  frequente assenza di fondi predestinati;
•  focalizzazione su progetti di ricerca scientifica;
•  presenza fisica all’interno dell’ateneo;
•  focus su discipline universitarie;
•  incubazione di idee provenienti da studenti laureandi e/o laureati e da ricercatori 

universitari;
•  relazioni forti con le industrie che già sponsorizzano la ricerca universitaria;
•  sviluppo di brevetti.

Gli incubatori universitari sono strutture nate recentemente all’interno di atenei 
in seguito a progetti promossi dalle autorità locali e sostenute finanziariamente sia 
da soggetti di matrice pubblica, sia da soggetti di matrice privata. La nascita di que-
ste realtà si inquadra nel contesto di un più ampio progetto di rilancio del sistema 
italiano di ricerca scientifica e tecnologica avviato con l’approvazione del Decreto 
Legislativo 297/99. Quest’ultimo definisce l’ambito applicativo degli interventi di 
sostegno a determinati soggetti legati al mondo della ricerca, tra i quali sono incluse 
le università.

Gli incubatori tecnologici

una descrizione a parte meritano gli incubatori tecnologici, che rappresentano 
una categoria trasversale rispetto alle tre categorie analizzate in precedenza. Essi 
nutrono le start-up tecnologiche e sono una variante orientata alla tecnologia degli 
incubatori di impresa. 

Legati generalmente ad università o a centri di ricerca, sono situati in un parco 
tecnologico o vicino ad altre sorgenti di supporto tecnologico e sono caratterizzati 
da uno staff manageriale con competenze specifiche nel campo della tecnologia. 
Nascono dal bisogno, da parte di alcune imprese, di attrezzature specifiche (compu-
ter, attrezzature per test, prototipizzazione, etc.) ed altre competenze tecniche. Sono, 
inotre, caratterizzati da meccanismi specifici per la ripartizione dei benefit. 
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In base alle variabili obiettivo ed attività principale si possono individuare quat-
tro tipi di incubatori: incubatori per lo sviluppo economico locale, orientati ad un 
incremento dell’occupazione e ad un miglioramento delle infrastrutture; incubatori 
accademici e scientifici, orientati alla commercializzazione delle nuove tecnologie; 
incubatori di corporation, orientati allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali; 
incubatori di investitori privati, orientati invece, al profitto attraverso investimenti 
nel capitale di rischio di imprese high-tech.

Nella tabella seguente verranno evidenziati schematicamente le diverse tipologie 
di incubatori tecnologici e le loro principali caratteristiche. In particolare, si può 
osservare come gli incubatori tecnologici si dividono a loro volta in profit e non 
profit.

tabella 3
Tipi di incubatori tecnologici

Incubatori per lo sviluppo 
economico locale

Incubatori accademici e 
scientifici Incubatori di corporation Incubatori di investitori 

privati

Stato Non-Profit Non-Profit Profit Profit
Attività 
Principale Generalisti High-Tech High-Tech High-Tech
Obiettivo Creazione dei posti di lavoro 

e reindustrializzazione
Commercializzazione di 
tecnologie

Sviluppo dello spirito 
imprenditoriale tra i 
dipendenti

Controllo diretto degli 
investimenti di tipo seed 
nella catena Venture Capital

Supporto nello sviluppo 
economico di particolari 
gruppi o industrie (PMI)

Sviluppo dello spirito 
imprenditoriale tra i 
ricercatori

Accesso a nuove tecnologie 
e mercati

Profitto derivante dalla 
vendita di azioni di un 
portafoglio di start-up

Nuove sogenti di 
finanziamento Profitti derivanti da Spin-off

Aree di 
impatto

ICT, Biotecnologie, 
Nanotecnologie, 
Strumentazione, tecnologie 
agro-alimentari, nuovi 
materiali

ICT, Biotecnologie, 
nanotecnologie, 
strumentazione, tecnologie 
agro-alimentari, nuovi 
materiali

ICT, Biotecnologie, 
nanotecnologie, 
strumentazione, tecnologie 
agro-alimentari, nuovi 
materiali

ICT, Biotecnologie, 
nanotecnologie, 
strumentazione, tecnologie 
agro-alimentari, nuovi 
materiali

Fonte: SRM

Si può individuare l’importanza di questa variante di incubatore che porta van-
taggi al governo, alla ricerca, agli investitori ed alle imprese incubate; vantaggi 
misurabili in termini di maggiore sviluppo economico, migliore collegamento tra 
ricerca e imprenditoria, supporto finanziario aggiuntivo e maggiori agevolazioni alle 
imprese, sia sotto il profilo finanziario, sia sul piano manageriale.

tabella 4
Vantaggi degli incubatori tecnologici

Per il governo Per la comunità Per gli investitori Per le imprese incubate
Sviluppo Economico Commercializzazione delle Ricerca Condividere il rischio Accesso veloce alle risorse
Nuovi impieghi e tasse Interazione con l'industria Pre-selezione Riduzione del time-to-market
Vantaggi sociali Fondi addizionali Focus selettivo Migliori competenze aziendali

Fonte: SRM
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Incubatori non profit: caratteristiche e differenze

Nella tabella sottostante sono stati messi in evidenza gli obiettivi e le motiva-
zioni di fondo delle diverse tipologie di incubatori presenti in Italia, analizzando 
per ciascuno di essi l’importanza/intensità delle variabili profitto, lavoro, sviluppo 
economico, credibilità/immagine ed opportunità di investimento.

tabella 5
Obiettivi perseguiti dalle diverse tipologie di incubatori

Tipologia Profitto Lavoro Sviluppo 
economico

Credibilità 
immagine

Opportunità di 
investimento

Incubatore profit ** *
Incubatore non profit * ** *

Incubatore universitario * ** * *
Corporate Incubator ** *

Fonte: SRM

Si è precedentemente visto come gli incubatori non profit rappresentino la colon-
na portante (98 incubatori, contro i circa 40 profit e i 20 universitari) di tutta l’atti-
vità di incubazione in Italia. Per questo motivo concentriamo la nostra analisi sulle 
forme di incubazione non profit e, con l’ausilio della tabella seguente, riusciamo in 
maniera istantanea ad individuare le differenze operative tra BIC, PST e incubatori 
universitari. In tal caso, facendo riferimento ad una ricerca dell’AIFI su un campio-
ne di 100 incubatori non profit presenti in Italia, si riesce a capire come vi siano, 
da un lato, enormi affinità dal punto di vista operativo, dall’altro, alcune differenze 
nell’utilizzo delle leve strategiche e nel background degli addetti e dei gestori.
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tabella 6
Principali caratteristiche degli incubatori non-profit

BIC PST Università

Attività di 
promozione

Seminari (89%), 
Convegni (79%), 
Concorsi (29%),

Altro (67%)

Seminari (100%), 
Convegni (100%), 
Concorsi (13%), 

Altro (75%)

Incontri-Convegni (100%),
 Sito Internet (75%),

 Altro (25%)

Background addetti 
(selezione)

Aziendale (55%), 
Amministrativo (22%), 

Tecnologico (21%), 
Altro (2%)

Aziendale(54%), 
Amministrativo(8%), 

Tecnologico(38%)

Aziendale (26%), 
Amministrativo (17%), 

Tecnologico (48%), 
Altro (9%)

Background addetti 
all'incubatore

Commerciale (19%), Amministrativa 
(18%),

Tecnologica (17%), 
Finanziaria (14%), 
Strategica (14%), 

Altro (18%)

Commerciale(8%), 
Amministrativa(22%), 

Tecnologica(23%), Finanziaria(4%), 
Strategica(40%)

Commerciale (21%), 
Amministrativa (29%), 

Tecnologica (11%),
Strategica (18%),

 Altro (21%)

Background gestori 
dell'incubatore

Manageriale-imprenditoriale (79%),
Consulenziale(53%), 

Finanziario(37%), 
universitario-Ricerca(5%)

Manageriale-imprenditoriale (100%), 
Consulenziale (38%), 

Finanziario (13%), 
universitario-Ricerca (50%)

Tecnologico (48%), 
Aziendalistico (26%), 

Amministrativo (17%), 
Mondo della ricerca (9%)

Servizi offerti

Assistenza BP (95%), 
Cons. Manageriale (80%), 
Cons. Marketing (50%),

Cons. Legale (25%), 
Assistenza Brevetti (25%), 

Contabilità (25%), 
Recruiting (20%), 
Call-Centre (10%).

Assistenza BP (75%),
Cons. Manageriale (75%), 
Cons. Marketing (75%),

Cons. Legale (63%), 
Assistenza Brevetti (63%), 

Contabilità (38%),
Recruiting (38%), 
Call-Centre (25%)

Assistenza BP (75%), 
Cons. Manageriale (75%), 
Cons. Marketing (75%),

Cons. Legale (63%),
 Assistenza Brevetti (63%), 

Recruiting (38%)

Periodo di 
permanenza In media 3,7 anni In media 2 anni In media 2 anni

Periodo di 
insediamento In media 30 gg in media 30gg In media 30 gg

Settori di intervento

ICT (90%), 
Internet (70%),

Biotecnologie (40%), 
Automazione (40%), 

Energia (30%), 
Logistica (20%), 
Hardware (20%), 
Medicale (10%), 
Chimico (10%), 

Beni di consumo (10%).

71% (Internet, Biotecnologie, 
Automazione Industriale e 

chimico),
43% (medicale), 

23% (Hardware, Farmaceutico, 
Energia), 

14% (Altro)

In prevalenza ICT, Internet, 
Automazione, in misura 

meno rilevante Biotecnologie, 
Energia e in percentuali quasi 

nulle Medicale, Logistica 
e altro.

Sostegno finanziario 
alle imprese 
incubate

Acquisizione di partecipazioni (57%),
Fondo garanzia fidi (29%), 

Finanziamento a tasso agevolato 
(29%)

Acquisizione di partecipazioni (40%),
Co-finanziamento (20%), 

Finanziamento a tasso agevolato 
(100%)

Commisssioni, Assunzione di 
partecipazioni (raramente)

Disponibilità di 
capitali

Fondi dedicati (88%), 
Finanziarie ricercate ad hoc (38%), 
Accordi con istituzioni finanziarie/

industriali

Fonti finanziarie ricercate di volta in 
volta (No fondi riservati all'attività 

di incubazione)

Fonti finanziarie ricercate 
di volta in volta (No fondi 

riservati all'attività di 
incubazione)

Rapporti di 
collaborazione

Banche (81%), 
Altri incubatori (76%), 
Business Angels (48%), 

Incubatori privati (38%), 
Venture Capitalist (38%)

In prevalenza altri incubatori 
pubblici e privati, in secondo luogo 

BA, Venture Capitalist, private 
equity

In prevalenza contatti con 
incubatori pubblici e banche, 

in misura ridotta con operatori 
di Venture Capital BA

Fonte: SRM su dati AIFI 2002
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Fatto il confronto “operativo” tra gli incubatori non profit, a questo punto non 
resta che evidenziare, attraverso l’aiuto di dati numerici, le differenze strutturali. Da 
questo confronto emerge una presenza massiccia dei BIC rispetto alle altre tipologie 
di incubatori non profit, con una maggiore superficie disponibile ed un più elevato 
numero di prestazioni disponibili, ma con un tasso di sopravvivenza delle imprese 
incubate inferiore sia rispetto ai PST, sia rispetto agli incubatori universitari.

tabella 7
Differenze strutturali tra incubatori non profit (a livello nazionale) 

Caratteristiche BIC PST università Totale 
Campione

Totale 
universo

Totale superficie disponibile 130.000 19.000 2.500 151.500 175.421
N. addetti attività di incubazione 147 30 9 186 218
N. tot. Prestazioni disponibili 630 329 46 995 1.152
Imprese mediamente ospitate in un anno 431 67 21 519 610
Totale imprese incubate al 31/12/2001 876 247 56 1.179 1.406
Superficie media per incubatore 5.000 2375 625 2.667
N. medio addetti per incubatore 5,7 3,8 2,3 03:09
N. medio postazioni per incubatore 24 40 12 25
Permanenza media dell'impresa nell'incubatore (anni) 3,7 2,2 2 02:06
Permanenza massima 4,3 3 2,7 3
Tasso di sopravvivenza 90% 94% 100% 95%

Fonte: SRM su dati AIFI 2002

4. Le caratteristiche strutturali ed operative  degli incubatori italiani

Se fino ad ora si sono messe in evidenza le tipologie di incubatori, ciascuna con 
le proprie caratteristiche, adesso si fornisce un’analisi dei modelli operativi utilizzati 
dagli incubatori e alcuni dati del mercato italiano dell’incubazione.

Modelli operativi di incubazione

Gli incubatori italiani si avvalgono di quattro modelli operativi di incubazione:
incubatore in “calce e mattoni”;1. 
incubatore virtuale;2. 
HUB;3. 
network multilivello4. .

Il primo modello è il modello più semplice, focalizzato sulla fornitura di spazi e 
di servizi di base, non ha bisogno di alleanze esterne, non fornisce supporto manage-
riale, se non su specifica richiesta.

Solitamente gli incubatori di questo tipo non sono settoriali, hanno una buona sta-
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bilità ma rischiano di trasformarsi in semplici “affittacamere”. Ambienti ben gestiti 
consentono comunque lo sviluppo di uno stile di comportamento e di un’identità 
condivisa dalle aziende ospiti.

Il secondo modello fornisce un’ampia gamma di servizi alle start-up, attraverso 
Internet. Questo tipo di incubatore dà la possibilità di accedere ad un sistema di alle-
anze ed ottenere limitati fondi per l’avviamento, ha inoltre bassi costi di gestione ed 
una capacità di espansione limitata (e-Cradle uK, Equityengine.com uSA).

Il terzo modello, quello più diffuso a sostegno della nascita di nuove imprese, è 
dotato di un ufficio centrale, di strumenti informatici avanzati per il lavoro collabo-
rativo e di divisioni specializzate nei diversi settori di servizio. Mette a disposizione 
delle aziende ospiti una rete di relazioni e di opportunità commerciali (ATDC Atlan-
ta, BIC La Fucina Italia).

Il quarto modello, quello più innovativo e complesso, è orientato allo sviluppo di 
alleanze e cooperazioni sia interne che esterne. Ha una struttura a sfere concentriche 
dotata di un nucleo centrale che assicura un continuo flusso di informazione tra i 
livelli e all’interno di ciascun livello.

Propone un’offerta di servizi a trecentosessanta gradi, infatti, il network rappre-
senta un serbatoio di risorse e competenze per la copertura di qualsiasi esigenza in 
qualsiasi momento, in più si autofinanzia (Innocentre, uSA).

Meritano un discorso a parte gli incubatori accademici (I3P, Acceleratore d’Im-
prese, AlmaCube, StartCube, Arca, SpinLab, Incubatore d’Impresa dell’università di 
Messina). Le università e i centri  di ricerca hanno forti motivazioni alla realizzazione 
di un proprio incubatore o alla stretta collaborazione con incubatori esistenti sul ter-
ritorio. Ciò permetterebbe di:
•  incrementare le proprie entrate grazie a sovvenzioni statali e ritorni da parte delle 

imprese avviate;
•  intensificare il trasferimento tecnologico e le relazioni industriali;
•  introdurre una mentalità imprenditoriale all’interno dei laboratori di ricerca;
•  partecipare attivamente allo sviluppo locale;
•  migliorare l’immagine allo scopo di attrarre un numero maggiore di studenti, 

docenti qualificati e collaborazioni con aziende.

Il mercato italiano dell’incubazione

una ricerca dell’AIFI3 ha analizzato la struttura del mercato italiano dell’incu-
bazione, evidenziando i servizi offerti dagli incubatori, i tempi necessari all’avvio 
dell’attività dal momento della richiesta, l’ammontare investito e le quote di parteci-
pazione al capitale possedute dagli incubatori, i settori di investimento degli incuba-
tori, le modalità di ricavo e il conseguente disinvestimento.

3  Fonte: Ricerca AIFI “Incubatori privati: realtà internazionale e modello italiano” – 2002
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Per quanto riguarda la dimensione media degli incubatori in Italia, i dati raccolti 
sono i seguenti:

• 307 mq sono in media gli spazi attrezzati che l’incubatore mette a disposizio-
ne;

• 35 sono le postazioni di lavoro, destinate alle imprese incubate;
• 15 sono i collaboratori che assistono le start-up con l’obiettivo di trasformarle in 

aziende di successo e gestiscono le attività dell’incubatore.
A questo punto, è importante capire dove sia possibile individuare il valore 

aggiunto creato dagli incubatori nei confronti delle imprese ospitate. Analizzando i 
servizi offerti dagli stessi, ne è emersa una sorprendente gamma.

Tutti gli incubatori offrono assistenza nell’elaborazione del business plan, con-
sulenza manageriale a largo spettro ed una più specifica consulenza di marketing 
strategico che, a ben vedere, sono le tre attività tipiche per avviare un nuovo busi-
ness. Nell’87% dei casi, invece, sono anche offerti servizi di consulenza legale, di 
public relation e di recruiting; nel 73% dei casi è offerta assistenza nelle complicate 
procedure di brevettazione. In poco più della metà dei casi sono poi forniti i servizi 
di accounting e supporto per le procedure di ammissione alla quotazione in Borsa. 
Infine, solo in 5 casi su 15 è prevista l’erogazione del servizio di Call Centre.

FiGura 1
I servizi offerti dagli incubatori
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Fonte: AIFI
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In parallelo, per ciò che riguarda invece il set di competenze che il personale di 
un incubatore può offrire alle start-up, è importante sottolineare che non vi sono 
sovrapposizioni tra le figure operative, riuscendo in tal modo a mantenere una strut-
tura snella, ma allo stesso tempo efficiente. Le competenze riscontrate spaziano così 
dalla strategia, alla finanza, all’organizzazione, al marketing con l’aggiunta di una 
nuova figura: lo startupper4. 

L’insieme delle competenze appena considerate sono indirizzate verso un unico 
obiettivo: minimizzare i tempi necessari affinché una business idea possa concretiz-
zarsi in una vera azienda. Il grafico riportato nella Figura 2 illustra come la maggior 
parte degli intervistati riesca a rendere operative le proprie start-up nell’arco mas-
simo di tre mesi, calcolati dal momento in cui viene presa la decisione di assistere 
il nuovo business.

FiGura 2
 Tempi massimi per l’avvio dell’attività in loco
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Fonte: AIFI

A livello finanziario, come detto, un incubatore può anche fornire il seed money, 
ossa il capitale necessario per far nascere l’attività imprenditoriale, andando a sosti-
tuire, almeno nelle primissime fasi di vita dell’impresa, il ruolo tradizionalmente 
ricoperto dalle società di Venture Capital.

D’altra parte, lo scopo societario di un incubatore sta proprio nel fornire alla           
start-up tutto ciò che le occorre per nascere e crescere, dalla consulenza di alto 
livello alla fornitura dei capitali, che, nei paesi finanziariamente più evoluti, sono 

4  Quest’ultimo non è altro che il Business Manager, colui che segue il progetto divenendone parte 
integrante e che accompagnerà la nuova società fino a quando non avrà costituito un proprio team mana-
geriale stabile.
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messi a disposizione proprio dalle società di Venture Capital. In Italia, ad oggi, sono 
pochissimi i casi di investimento realizzati da società di Venture Capital in operazio-
ni di seed capital, con ciò determinando una scarsa copertura di questo importante 
segmento di mercato. Ciononostante, i Venture Capitalists investono quote di capi-
tale maggiori ed hanno un mercato di riferimento più ampio. Ciò è dovuto, almeno 
in parte, alla giovane età del fenomeno dell’attività di incubazione in Italia.

In riferimento alla partecipazione nel capitale della nuova azienda, invece, gli incu-
batori analizzati perseguono politiche differenti. Alcuni tendono ad acquisire partecipa-
zioni di controllo, lasciando all’imprenditore quote marginali, altri invece partecipano in 
misura più contenuta, consentendo all’imprenditore di conservare la leadership.

Dal rapporto AIFI emerge che, nel 73% dei casi, gli incubatori posseggono una 
quota di partecipazione al capitale che varia dallo 0% al 30%, il restante 27 % invece 
tra il 31% l’80%.

FiGura 3
Quote medie di partecipazione al capitale
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Fonte: AIFI

La politica seguita si riflette inevitabilmente sulla composizione del Consiglio 
d’Amministrazione della nuova società, per cui ad una maggiore esposizione corri-
sponderà una maggiore presenza nel CdA, con una duplice conseguenza: da un lato, 
un maggior controllo sul futuro dell’iniziativa; dall’altro, una maggiore responsabi-
lità, anche in senso civilistico, nel buon andamento dell’impresa.

Indipendentemente dalla quota acquisita, è comunque emerso che in circa nove 
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casi su dieci all’interno del CdA dell’impresa incubata è presente un manager 
dell’incubatore.

I settori di investimento

Il forte interesse per le telecomunicazioni ha indotto molti incubatori ad “investi-
re” in progetti di tecnologia e servizi per la telefonia mobile o per l’integrazione dei 
protocolli per estendere gli indirizzi IP, altri puntano sulle applicazioni che permet-
tono al mondo imprenditoriale di rivedere i processi di organizzazione e produzione 
“disintermediando” una serie di servizi, e poi ancora su software per la sicurezza 
delle transazioni, per il riconoscimento vocale, per la gestione dei database o per 
velocizzare la trasmissione dei pacchetti di dati lungo la rete.

L’elenco potrebbe proseguire a lungo, anche perché nessun incubatore intende 
percorrere un’unica direzione, evitando in tal modo di rimanere escluso da futuri 
possibili business di successo.

A ciò va aggiunto che molti incubatori sono nati in un periodo in cui Internet 
rappresentava ancora un appiglio sicuro per la realizzazione di investimenti che il 
mercato avrebbe potuto apprezzare. Nel corso dell’ultimo periodo, però, molta della 
fiducia riposta dai risparmiatori nel settore Internet (e quindi in tutti i settori ad esso 
collegati – Telecom Carrier, Media, Wireless, etc.) è venuta a mancare. Come già 
detto, uno dei maggiori vantaggi degli incubatori risiede, d’altronde, nella flessibi-
lità e rapidità di adattamento della struttura operativa.

Ciò ha determinato una sorta di shifting verso altri settori di investimento, apren-
do nuove opportunità agli incubatori stessi.

Come si può notare, comunque, Internet rappresenta il comune denominatore per 
tutti gli incubatori intervistati, divenendo così più che un settore sul quale investire, 
uno strumento per creare business.
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FiGura 4
 Settori di investimento
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Fonte: AIFI

Le modalità di ricavo

Per quanto riguarda, invece, le modalità di ricavo adottate dagli incubatori ana-
lizzati, si possono schematizzare tre modelli di base:
•  un modello fee-based, tipico delle società di servizi che offrono consulenza a 

fronte del pagamento di somme di denaro direttamente proporzionali alle ore e 
alla qualità del lavoro svolto;

•  un modello equity-oriented, più vicino alla mentalità del Venture Capitalist, 
poiché l’investimento sia di risorse, sia di professionalità profuso nella start-up 
viene ricompensato con una partecipazione di entità variabile nella stessa;

•  un modello ibrido fee-based, per sostenere la struttura di incubazione equity-
oriented  nel realizzare il vero profitto.
La scelta tra i diversi revenue models dipende molto dalla disponibilità di capitale 

di ciascun incubatore e dalla rapidità con cui è possibile attivare le risorse necessarie 
da investire nella business idea.
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FiGura 5
Modalità di ricavo
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Fonte: AIFI

Quello che ne emerge è una situazione tendenzialmente spostata verso una diretta 
o indiretta disponibilità di capitali ed una netta preferenza verso il modello equity-
based. Questo risultato conferma la tendenza del mercato dell’incubazione italiano 
a ricalcare le “orme” delle società di Venture Capital, mantenendo però una focaliz-
zazione su operazioni di seed financing.

Il modello di business prevalente si è, quindi, giustamente orientato verso la 
copertura di una fascia di mercato che gli operatori di capitale di rischio tradizionali 
non coprono, dotando le strutture di incubazione di una serie di servizi destinati a 
diminuire il livello di rischio delle nuove iniziative. 

Il disinvestimento

Per quanto riguarda, infine, il disinvestimento e la conseguente cessione della 
partecipazione della nuova società costituita, le principali caratteristiche riscontrate 
si possono così riassumere:
•  assenza di una modalità pre-definita: le procedure di way out sono generalmente 

definite case by case;
•  i tempi medi di permanenza nella compagine sociale dell’impresa incubata, 

quando previsti, sono di circa due anni;
•  in alcuni casi non è espressamente prevista la vendita della partecipazione, ma la 

conservazione della stessa nel lungo periodo.
A questo punto, si è provato a tracciare alcuni modelli di riferimento, consideran-

do esclusivamente le variabili ritenute più rappresentative per definire il complesso 
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lavoro degli incubatori di impresa. In particolare, sono state considerate: 
•  le modalità di ricavo rispetto alle start-up (fee, mix, equity);
•  la disponibilità di capitali dell’incubatore (assenza di capitali, capitali richiama-

bili, capitali disponibili);
•  lo sponsor dell’incubatore (finanziario, consulenza, corporate, private, indivi-

dual);
•  il background dei leader (imprenditoriale/manageriale, finanziario, consulenza).

Come già affermato in precedenza, si può osservare una tendenza verso un 
modello di business tipicamente equity-oriented, in particolare per gli incubatori 
che possono disporre di capitali e che, conseguentemente, non devono preoccuparsi, 
almeno nell’immediato, di sopportare i costi strutturali, fissi e variabili, connaturati 
all’attività di ricerca di capitali sul mercato.

Considerazioni conclusive

Si può ulteriormente sottolineare come il fenomeno dell’incubazione in Italia 
sia ad oggi riconducibile alla volontà di alcuni operatori finanziari o industriali 
di presidiare anche quell’area di mercato che, sebbene caratterizzata da livelli di 
rischio estremamente elevati, incorpora potenzialità di ritorno maggiori sul capitale 
investito, rispetto ad investimenti effettuati più a valle del processo di sviluppo di 
un’attività imprenditoriale.

Analizzando i modelli di business si nota infatti che:
•  sono ben ripartiti tra finanziari e industriali gli operatori che hanno “sponsoriz-

zato” la nascita degli incubatori;
•  i capitali necessari alla costituzione degli incubatori provengono dal mercato del 

Venture Capital più che da grandi gruppi industriali;
•  alla guida degli incubatori vi sono prevalentemente professionisti  provenienti 

dal mondo della finanza.
Tutto ciò spiega anche la diffusa tendenza a preferire forme di ricavo da capital 

gains, rispetto a fees da consulenza.
Tuttavia, è emersa l’importanza di definire fonti di ricavo costanti per poter 

finanziare l’attività caratteristica dell’incubatore stesso. I capital gains, infatti, seb-
bene potenzialmente cospicui, necessitano di un orizzonte temporale medio-lungo 
per poter maturare.

5. Confronto con  il modello nordamericano

In linea generale, anche il modello nordamericano degli incubatori ricalca la strut-
tura italiana, infatti è presente anche qui la differenza tra incubatori profit-oriented, 
non profit ed universitari. All’interno di queste tre macro-categorie possiamo però 
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individuare alcune forme innovative di incubatori non ancora presenti in Italia. Prima 
di analizzare queste strutture innovative, occorre sottolineare che la logica di fondo 
dell’attività di incubazione nordamericana è diversa rispetto a quella italiana, in quan-
to, mentre in Italia esiste una netta distinzione tra l’attività dell’incubatore e quella del 
Venture Capitalist, nel resto del mondo tale distinzione è meno netta.

L’attività di incubazione svolta direttamente dalle società di Venture Capital soprat-
tutto quelle high-tech-oriented), o da soggetti di loro emanazione, contribuisce, da un 
lato, al finanziamento di aziende promettenti e, dall’altro, allo sviluppo della struttura 
indispensabile per poter superare le fasi critiche connaturate alla loro stessa nascita.

L’investimento effettuato dal Venture Capitalist riceve come contropartita quote 
di partecipazione all’attività d’impresa, ed è estremamente frequente che esponenti 
del fondo di Venture Capital possano entrare nel CdA dell’azienda.

Chi finanzia la crescita, quindi, prende parte alle decisioni strategiche, anche in 
virtù del fatto che, oltre al finanziamento, il Venture Capitalist si preoccupa di for-
nire servizi tecnologici, nonché i contatti con i partner che possono essere utili allo 
sviluppo del business.

In Italia, le società di Venture Capital che si sono focalizzate su aziende tecnolo-
giche e Internet-based non sono ancora molto numerose. Tuttavia, la peculiarità del 
Venture Capital, in generale, è quella del rapido adattamento alle nuove strategie di 
sviluppo, che determina, di conseguenza, anche una grande capacità di adattamento 
al cambiamento. Alcune delle strutture più tradizionali si stanno, infatti, riconver-
tendo per poter realizzare investimenti nei settori tecnologici quasi dimenticati alla 
fine degli anni novanta.

Altre caratteristiche distintive possono essere individuate in alcune strutture 
emergenti di incubazione presenti nel mercato nordamericano.

una categoria di incubatori emergente è quella degli incubatori promossi da 
wealthy individuals, che nasce in seguito al recente successo del mercato azionario 
legato ad Internet. Molti imprenditori di successo hanno infatti dato vita a dei propri 
incubatori e così stanno facendo altre persone che dispongono di ingenti risorse pri-
vate, imprenditori e non. Sono i cosiddetti Business Angels, rappresentati in genere 
da ex dirigenti benestanti che hanno a disposizione notevoli risparmi e che sono 
disponibili ad effettuare investimenti rischiosi. 

Gli incubatori promossi da holding companies sono una delle realtà più strut-
turate nel mondo degli incubatori, anch’essa emersa in seguito all’affermarsi della 
New Economy. Tale categoria è quella degli incubatori che adottano una strategia 
di acquisizione di partecipazioni in diverse società, in un’ottica strettamente finan-
ziaria. Questi incubatori assumono la configurazione di vere e proprie holding, i cui 
membri ottengono, dall’appartenenza al circuito, una serie di vantaggi competitivi 
derivanti dall’esistenza di economie di scala: non solo quindi liquidità, ma maggio-
re credibilità, cross promotion, alleanze ed accordi a condizioni più vantaggiose di 
quelle ottenibili normalmente sul mercato. 
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Tra gli ultimi incubatori sbarcati sul mercato molti fanno capo a grandi società 
di consulenza internazionale. Le grandi società globali di consulenza si stanno 
rendendo conto che l’attività di consulenza tradizionale rappresenta solo una delle 
potenziali fonti di revenues. L’impegno che queste stanno mettendo nel lancio di 
incubatori di impresa è guidato principalmente dalla volontà di creare start-up di 
successo che resteranno legate alle stesse per un periodo sufficientemente lungo da 
garantire alle società di consulenza di recuperare i costi attraverso la riscossione di 
fees da consulenza. 

Poi vi sono gli incubatori promossi da società di prodotto. Alle società di servi-
zio si contrappongono quelle di prodotto. Queste ultime, generalmente appartenenti 
al macro-settore dell’ICT, producono software o hardware ed aiutano le start-up 
offrendo loro prodotti e servizi a costo zero o con fortissimi sconti. Ne ottengono in 
cambio, oltre al ritorno finanziario sull’investimento, l’espansione della loro rete di 
clienti (esempi eccellenti in questo campo sono oracle e Hewlett Packard).

ultima categoria individuata dallo studio di Microforum è quella dei facilitatori, 
termine molto in voga il cui significato rimane tuttavia spesso dubbio. Sempre più 
numerosi sul mercato, i facilitatori non offrono capitale, ma aiutano le start-up nella 
stesura del business plan e nella realizzazione dei progetti che queste apportano, 
offrendo contatti, suggerimenti, competenze. Come contropartita, generalmente, i 
facilitatori richiedono una partecipazione azionaria nelle start-up che si servono dei 
loro servizi. I facilitatori rappresentano, comunque, una componente fondamentale 
del processo di sviluppo di un florido mercato di nuovi business. 

A livello di modelli organizzativi ed operativi, i migliori incubatori non forni-
scono solamente le infrastrutture, i servizi di base e i finanziamenti, ma un network 
di importanti relazioni d’affari estremamente sviluppato, capace di accompagnare le 
start-up fino a sbaragliare le concorrenti sul mercato.

Si parla, in tal caso, del modello del Networked Incubator, capace di promuovere 
partnership tra i team delle start-up ed altre aziende Internet-oriented di successo, 
così da facilitare il flusso di conoscenze e di talenti tra le stesse aziende. 

Grazie a questi incubatori, le start-up possono accedere ad un sistema che per-
mette loro di ottenere risorse e partner molto più rapidamente, consentendo alle stes-
se di affermarsi sul mercato prima dei loro concorrenti. Se correttamente costruiti, 
i Networked Incubators possono combinare le economie di scala e di scopo, tipiche 
delle grandi corporations, con lo spirito imprenditoriale che caratterizza le società 
di Venture Capital, fornendo benefici unici alle proprie start-up ed offrendo loro un 
accesso preferenziale presso una rete di partner e consulenti “best in class”.

Si riportano, infine, alcuni dati prodotti da una ricerca condotta dalla NBIA 
(National Business Incubation Association) nel 2002, sullo stato del settore dei 
Business Incubators. Su un campione di quasi 400 incubatori è emerso quanto 
segue:
•  25% sono profit-oriented, e 75% sono non profit;
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•  grazie agli incubatori sono state create quasi 19.000 aziende e più di 245.000 
posti di lavoro;

•  l’87% delle start-up uscite dagli incubatori sono still in business;
•  il fatturato delle imprese incubate cresce mediamente di 240.000 dollari  l’an-

no;
•  la maggior parte degli incubatori esistenti (precisamente il 75% degli intervistati) 

possiede una superficie inferiore ai 1200 mq;
•  il 45% sono localizzati in aree urbane, il 36% in aree rurali e il 19% in aree sub-

urbane;
•  in media ciascun incubatore ha ospitato al suo interno 25 iniziative imprendito-

riali nel corso del 2002;
• le iniziative sono assistite per circa 28 mesi all’interno dell’incubatore;
•  il 25% degli incubatori è technology-focused, il 43% è orientato ad una più ampia 

varietà di iniziative, il 10% rientra nel settore tradizionalmente più manifatturie-
ro, il 6% è service-oriented, il 9% è specializzato in settori specifici di intervento, 
il 5% si dedica alle fasi di sviluppo ed il restante 2% è impegnato in altre attivi-
tà.

•  Tra i principali servizi offerti si segnalano: assistenza allo start-up, marketing, 
contabilità e finanza, assistenza per l’accesso al credito, attività. 

Incubatore o Venture Capital?

Nella tabella seguente sono evidenziate le principali differenze operative tra l’at-
tività dell’incubatore e quella del Venture Capitalist.

occorre evitare di sovrapporre queste due figure chiave, incubatori e Venture 
Capitalist, per non confondere due ambiti di attività molto diversi tra loro, in quanto 
variano le modalità di intervento, la logica finanziaria, lo stadio di vita dell’impresa 
in cui intervenire e l’assunzione del rischio.

tabella 8
Differenze operative tra Incubatore e Venture Capital

Incubatore
Intervento Fase precedente al finanziamento vero e proprio (dal Business Plan fino a 5-6 mesi di attività)
Aspetto finanziario Fornisce il seed money (avvio attività, il 35% di successo)
Stadio di vita dell'impresa Seed financing (finanziamento dell'idea)
Assunzione del rischio Investe in media 1 milione di dollari in cambio del 50% delle quote azionarie

Venture Capital
Intervento Interviene nella fase successiva al finanziamento dell'idea
Aspetto finanziario Finanzia progetti a lungo termine con una percentuale di successo pari al 50%
Stadio di vita dell'impresa Start-up o Expansion financing
Assunzione del rischio Investe in media 3-8 milioni di dollari in cambio del 20-40% delle quote azionarie
Fonte: SRM

Di seguito riportiamo invece le differenze strutturali tra Business Angels, Incu-
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batori, Venture Capitalists, Corporate Venture Capital. Nella tabella 9 sono infatti 
evidenziate le differenze relative sia ai soggetti responsabili dell’attività di incuba-
zione, sia allo svolgimento della stessa.

tabella 9
Differenze strutturali/operative tra Incubatori:

B.A., V.C. e C. V.C.
Pincipali differenze B. A. Incubatori V. C. C. V. C.

Personale Imprenditore Manager Investitori Manager
Aziende di riferimento Piccola Idea Grandi/Mature Idea
Importanza della due diligence Minima Elevata/Estesa Elevata/Estesa Elevata/Estesa
Localizzazione degli investimenti Importante Importante Non importante Non importante
Contratto utilizzato Semplice Completo Completo Completo
Monitoraggio dopo l'investimento Attivo-Continuo Attivo-Continuo Strategico Attivo-Continuo
Uscita dall'azienda Scarso interesse Importante Molto importante Scarso Interesse
Tasso di rendimento Scarso interesse Molto importante Molto importante Scarso Interesse
* BA: Business Angels, VC: Venture Capital, CVC: Corporate Venture Capital
Fonte: SRM

6. L’attività di incubazione nel Mezzogiorno

L’attività di incubazione nel Mezzogiorno rispecchia l’attività svolta sull’intero 
territorio nazionale sia dal punto di vista operativo, sia dal punto di vista strutturale. 
una recente ricerca fotografa la realtà di più di 100 incubatori fisici, non virtuali, in 
Italia5. In particolare, si è visto che il 38% degli incubatori (nazionali) fa riferimento 
agli incubatori di Sviluppo Italia, il 16% agli incubatori universitari, il 35% agli enti 
pubblici, gli altri (l’11%) nascono da Parchi Scientifici o misti e da aziende private 
consorziate. Il 49% di tutte le imprese di nuova costituzione è nato tra il 2001 e il 
2005. Il 14% sono concentrate nel Sud, il 32% nel Centro e il 54% nel Nord.

5  La ricerca è stata condotta dal Polo Tecnologico di Navacchio (che dal 2003 ha l’incubatore nato 
dalla partnership tra università e Provincia di Pisa) e diretta da Elisabetta Epifori, che coordina il gruppo 
di lavoro sugli incubatori aziendali (Fonte IPI).
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FiGura 6
Imprese di nuova costituzione nate nel biennio 2001-2005
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Fonte: elaborazione SRM su dati Polo Tecnologico di Navacchio

La tendenza verificatasi nel biennio 2006/2007 ha segnato un maggiore incre-
mento dell’attività di incubazione al Sud: + 13,89% al Nord, + 10% al Centro, + 
38,46% al Sud (la maggior parte di Sviluppo Italia con 12 incubatori).  

FiGura 7
Distribuzione dell’attività di incubazione in Italia
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Fonte: elaborazione SRM su dati Polo Tecnologico di Navacchio

Sempre con riferimento al Mezzogiorno, inoltre, il 75% delle aziende (incubate 
e già uscite) è caratterizzato da un forte connotato innovativo (ICT, biotecnologie, 
alta tecnologia), il 25% in altri ambiti (manifatturiero, turistico, artigianato e dello 
spettacolo). 
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FiGura 8
Attività delle aziende incubate nel Mezzogiorno

0,25

0,75

ICT, Biotecnologie, Alta Tecnologia Manifatturiero, Turistico, Artigianato e Spettacolo

Fonte: elaborazione SRM su dati Polo Tecnologico di Navacchio

Come detto in precedenza, la rete di incubatori di Sviluppo Italia è presente in manie-
ra massiccia nel Mezzogiorno, ma questo dato non ci deve far trascurare la presenza di 
altre realtà forse anche più importanti in termini di ampiezza fisica, operativa e gestiona-
le. La Tabella 10 mostra gli incubatori presenti nelle regioni del Mezzogiorno.

tabella 10
Gli incubatori presenti nelle regioni del Mezzogiorno

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia
Sviluppo Italia Spa * * * * * * * *
Fondazione Antonio Genovesi - SDOA *
BIC Città della Scienza *
BIC Puglia sprind Spa *
Tecnopolis CSATA *
CEII Calabria Eurobic Spa *
Eurobic Sud Sicilia *
Innova BIC Spa *
BIC Sardegna Spa *
SFIRS - Società Finanziaria Industriale 
Rinascita Sardegna *

BIC Omega *
Eurobic Abruzzo e Molise Spa *
*Sardegna: non ancora operativo
Fonte: elaborazione SRM su dati Bic-Italia

Le realtà del Mezzogiorno

Come si è più volte ribadito, Sviluppo Italia la fa da padrone nel Mezzogiorno. 
Questo però non ci deve far trascurare altre realtà che svolgono, allo stesso modo, 

75%

25%
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un ruolo rilevante per lo sviluppo economico del territorio e dell’imprenditorialità.           
Per questo motivo l’analisi prosegue con un focus sulle strutture che non fanno 
riferimento a Sviluppo Italia.

In Campania, ad esempio, è presente il BIC di Città della Scienza e l’incubatore della 
Fondazione Antonio Genovesi Salerno – SDoA.  Il BIC di Città della Scienza6 offre 
diversi servizi, oltre alla tipica attività di incubazione. In particolare, il BIC offre uno 
spazio fisico divisi in moduli il cui costo di affitto è di 9 euro al metro quadro. La cosa 
importante è che, oltre ad offrire lo spazio fisico ad un costo conveniente, offre una serie 
di servizi di logistica e di gestione che si concretizzano in un vero e proprio servizio di 
assistenza (tutoraggio) delle imprese incubate. Il BIC fa inoltre da agente intermediatore 
verso l’esterno, nel senso che è un ottimo strumento di comunicazione per l’azienda che, 
tramite esso, può usufruire di una visibilità che altrimenti non avrebbe. 

Più precisamente, l’incubatore del BIC è strutturato in tre tipologie di servizi che 
si concretizzano in tre fasi: pre-incubazione; incubazione; post-incubazione. Nella 
fase di pre-incubazione forniamo soprattutto un orientamento alle persone che hanno 
idee e progetti e vogliono iniziare un’attività imprenditoriale. Si tratta, pertanto, 
essenzialmente di idee che si finalizzeranno successivamente in un progetto che potrà 
dare origine ad un’impresa potenzialmente incubabile. La fase di incubazione invece 
riguarda generalmente piccole imprese già esistenti o in fase di costituzione, con la 
finalità di crescere e diventare autonome per affrontare poi la fase successiva. La 
post-incubazione invece consiste nel favorire l’uscita dell’impresa tramite la miglior 
ubicazione (al riguardo si sta cercando di rendere disponibili alcune aree di Bagnoli, 
in modo tale che l’impresa non perda il contatto con il territorio) e nel fornire altri ser-
vizi aggiuntivi. Durante questo periodo, l’incubatore cerca di facilitare il superamento 
delle criticità delle singole imprese (finanza, mercato, compagine, etc.). 

Quello che si è notato è che spesso tali tipologie imprenditoriali sono molto 
orientate alla produzione e poco invece agli aspetti commerciali dell’azienda. L’in-
cubatore spinge, pertanto, affinché l’impresa faccia time to market e guardi anche gli 
altri aspetti della gestione aziendale, da quelli commerciali a quelli finanziari.

La Fondazione progetta e sviluppa attività di formazione, studio e ricerca e 
fornisce assistenza progettuale alle imprese e alla pubblica amministrazione, uti-
lizzando tecniche avanzate di management, partecipando ai processi di sviluppo   
socio-economico dei territori e contribuendo alla riduzione della disoccupazione 
intellettuale, giovanile e femminile. La Fondazione Antonio Genovesi Salerno pro-
muove – direttamente o in collaborazione con organismi pubblici e privati, nazionali 
ed esteri – lo sviluppo della cultura d’impresa e delle tecniche manageriali attraverso 
una sua struttura permanente di formazione, la SDoA, Scuola di Direzione ed orga-
nizzazione Aziendale, che ha iniziato la propria attività nel 1987, in seguito ad uno 
studio di fattibilità elaborato in collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale 

6  Per maggiori approfondimenti si fa riferimento all’intervista a Roberta Albanese, responsabile 
creazione e sviluppo di impresa per l’Incubatore Città della Scienza. 
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(SDA) dell’università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 
progettazione e realizzazione di corsi di alta formazione mediante 1. masters, pro-
fessional masters, seminari, corsi su commissione e corsi personalizzati per lau-
reati e laureandi, quadri e dirigenti di imprese, di organismi ed enti, imprenditori, 
giovani imprenditori e professionisti;
orientamento professionale dei giovani;2. 
assistenza a giovani imprenditori diretta alla creazione di nuove imprese ed assi-3. 
stenza ad imprenditori dedicata allo sviluppo di imprese esistenti;
attività di ricerca riguardante lo sviluppo socio-economico del territorio; 4. 
sviluppo di relazioni internazionali per l’integrazione economica, culturale e 5. 
religiosa mediante la stipula di convenzioni di collaborazione e partnership.
Queste attività sono svolte grazie a due laboratori di ricerca creati nel biennio            

1999-2000, ovvero, il LISIL (Laboratorio per l’Innovazione e lo Sviluppo Impren-
ditoriale Locale), e l’ITAT (Istituto per il Turismo e l’Analisi del Territorio), che 
stringono continui rapporti di collaborazione con gli Emirati Arabi.

In Calabria è presente un incubatore di rilevanza europea, l’Eurobic Ceii Cala-
bria. Il Centro Europeo d’Impresa e Innovazione presente in Calabria, in conformità 
con i principi sanciti dalla Comunità Europea, è uno strumento di politica regionale, 
concepito per fornire, mediante un approccio organico, un pacchetto completo di 
servizi d’assistenza tecnica e finanziaria, atto a favorire la creazione e lo sviluppo 
delle piccole e medie imprese della regione.  

Il C.E.I.I. mira a stimolare l’iniziativa imprenditoriale ed a promuovere, a livello 
locale, l’introduzione di processi innovativi nell’industria e nei servizi, contribuen-
do in tal modo allo sviluppo produttivo ed occupazionale della regione.

Costituito per iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro, della 
Camera di Commercio, dell’Associazione Industriali, dell’Amministrazione Pro-
vinciale e di diverse imprese, il C.E.I.I. svolge un’attività che consiste, da un lato, 
nell’individuazione sistematica d’imprenditori e di progetti potenzialmente idonei a 
costituire la base di nuove imprese medie e piccole, dall’altro, nell’individuazione 
delle PMI già operanti e maggiormente dinamiche, capaci di avviare un processo di 
diversificazione ed ammodernamento.

I servizi forniti dal C.E.I.I. consentono agli imprenditori di pianificare e tra-
sformare i progetti aziendali in attività innovative stabili e ben gestite; questi 
servizi comprendono tutti gli aspetti della preparazione, della pianificazione, della 
gestione, del finanziamento e dell’insediamento delle nuove imprese seleziona-
te, nonché i servizi d’assistenza successiva alla creazione delle imprese stesse. 
Benché impiegato in primo luogo come strumento per lo sviluppo delle potenzia-
lità locali, il C.E.I.I. Calabria intende contribuire, inoltre, alla realizzazione delle 
politiche comunitarie, ponendosi come strumento per l’attuazione, a livello locale 
e regionale, di una serie di programmi nazionali e comunitari a favore delle PMI e 
dello sviluppo occupazionale.
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Come possiamo osservare, il CEII svolge le attività tipiche di un incubatore, 
infatti offre alle imprese i seguenti servizi:

• promozione e ricerca di imprenditori;
• valutazione e selezione degli imprenditori e dei progetti;
• sviluppo delle capacità di gestione;
• informazione e formazione;
• pianificazione aziendale;
• assistenza nel campo dell’innovazione e della tecnologia;
• assistenza nell’ambito del marketing;
• accesso ai finanziamenti;
• assistenza agli enti locali.
In Puglia è presente il parco scientifico e tecnologico, Tecnopolis Novus Ortus, 

promosso e gestito da Tecnopolis CSATA. La società sostiene lo sviluppo economi-
co locale attraverso l’uso strategico dell’innovazione.

Tecnopolis CSATA, a supporto dell’intervento regionale ed in partenariato con 
le università e i centri  di ricerca, promuove e favorisce la diffusione della socie-
tà  dell’informazione e della conoscenza attraverso azioni basate sulle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni (ICT). CSATA, contribuisce a diffondere 
la “cultura digitale” nella società civile; a sviluppare l’e-Government nella pubblica 
amministrazione; ad innovare le PMI; a promuovere la nascita e la diffusione della 
cultura imprenditoriale. Gli interventi consistono nel potenziamento delle infra-
strutture di comunicazione a larga banda, con particolare attenzione alle aree e alle 
strutture a più alto rischio di ”digital divide” e ritardo tecnologico; nella realizzazio-
ne del sistema federato di e-Government, con particolare attenzione all’adozione di 
differenti canali e modalità d’accesso, per la più ampia diffusione dei servizi per via 
telematica; nell’accelerazione dell’innovazione digitale nelle filiere produttive più 
significative sul territorio regionale.

Tecnopolis CSATA ospita, infine, l’Innovation Relay Centre IRIDE, promosso 
dalla unione Europea. IRC IRIDE opera in Puglia, Basilicata, Campania e Molise, 
con l’obiettivo di garantire la diffusione e l’utilizzo dei risultati della ricerca co-
finanziata a livello comunitario, stimolando e agevolando azioni di trasferimento 
di conoscenze e tecnologie tra tutti i paesi dell’unione, i nuovi stati membri e i 
paesi candidati. Tra i progetti di maggior rilievo che Tecnopolis CSATA sta attuan-
do menzioniamo la RuPAR, ovvero la costruzione della rete di tutta la pubblica 
amministrazione italiana, importante soprattutto come supporto alle piccole e medie 
imprese. Tecnopolis ha inoltre attivi programmi, protocolli, reti e collaborazioni con 
paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

Notizia di questi giorni7 è che Bari, dopo il Fashion Incubator di Milano, sarà 

7  Fonte: Il Sole 24 ore Sud del 12/03/2008.
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la prima città italiana ad ospitare un incubatore della moda, centro servizi per pro-
mozione ed assistenza tecnica alla creazione di impresa nel settore del fashion & 
design. Tale iniziativa è stata promossa dalla Provincia di Bari, dall’università di 
Bari e da Moda Mediterranea della Camera di Commercio.

In Sicilia sono presenti due realtà di pari rilievo, Eurobic Sud Sicilia ed Innova 
Bic S.p.a. La prima è nata su iniziativa dell’Agenzia per lo Sviluppo del Golfo, 
un’associazione senza fine di lucro costituita dietro la forte spinta associativa e 
promozionale di numerosi organismi di sviluppo economico, pubblici e privati. Tale 
realtà rappresenta per il nostro comprensorio l’interagenzia di riferimento a suppor-
to delle PMI e delle istituzioni pubbliche, nel campo della consulenza, per risolvere 
i problemi di ordine programmatico, progettuale, finanziario e realizzare interventi 
produttivi di rilevanza economica per il territorio siciliano. uno degli scopi primari 
dell’Eurobic è quello di creare e potenziare la piccola e media impresa a livello 
regionale nell’area centro-meridionale della Sicilia.

I principali servizi offerti sono: assistenza ad enti pubblici; creazione d’im-
presa; finanza agevolata; finanza innovativa (Business Angels – Venture Capi-
tal); innovazione e trasferimento tecnologico; assistenza e ricerca di nuove 
tecnologie e di nuovi prodotti; trasferimento di know-how; ricerche di compe-
tenze nazionali ed internazionali; internazionalizzazione (ingresso e sviluppo 
nei mercati europei ed internazionali); Joint Venture; marketing internazionale; 
assistenza nella commercializzazione; analisi dei rischi legati all’esportazione; 
consorzi tra imprese nazionali ed estere; partnership internazionali; marketing 
(realizzazioni d’indagini di mercato, elaborazione di piani di marketing; indivi-
duazione della strategia commerciale per la vendita, distribuzione e promozione 
dei prodotti/servizi offerti); progettazione in ambito comunitario nazionale/
regionale; ricerca partner; incubatore di imprese e professionisti (uno spazio 
attrezzato a disposizione di tutti coloro che desiderano cogliere opportunità di 
mercato riducendo gli investimenti iniziali ed i tempi necessari per l’avvio ed 
operando in un contesto fertile e stimolante con l’assistenza di specialisti nella 
consulenza aziendale); promozione e sviluppo di nuova imprenditorialità; 
valutazione e selezione delle idee e dei progetti imprenditoriali; pianificazione 
aziendale (elaborazione del piano di sviluppo dell’impresa, definizione degli 
obiettivi e scelta delle strategie per il conseguimento dei risultati prefissati, 
quantificazione dei mezzi e degli strumenti necessari per realizzare il piano 
previsionale d’azione imprenditoriale); accesso ai finanziamenti (redazione del 
piano finanziario, assistenza nel reperimento dei capitali necessari all’avvio ed 
allo sviluppo dell’impresa); formazione (organizzazione di corsi di formazione, 
workshop, seminari di studio nelle diverse aree gestionali delle P.M.I. rivolti agli 
imprenditori e/o al personale interno).

La seconda è un’organizzazione di servizi, costituita nel dicembre 1994 su ini-
ziativa di operatori economici ed istituzionali locali e promossa della ex Direzione 
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Generale XVI della Commissione Europea (Direzione Generale della Politica 
Regionale), la cui missione istituzionale è quella di contribuire al sostegno dello 
sviluppo locale e alla promozione e diffusione di comportamenti gestionali ed 
imprenditoriali innovativi capaci di produrre valore aggiunto per l’area di riferi-
mento. Innova BIC, in qualità di Agenzia di Sviluppo ha definito la propria natura 
di organismo non profit nella gestione diretta di azioni finanziate dai Fondi Strut-
turali (FSE e FESR in particolar modo), contribuendo in tal modo direttamente alla 
realizzazione delle politiche comunitarie di sviluppo regionale. Il capitale sociale di 
Innova BIC è ripartito tra soci privati e pubblici, tra cui i principali sono: i Comuni 
di Messina e di Milazzo, la Provincia di Messina, BNL Partecipazioni, l’Assindu-
stria Messina, il Consorzio ASI di Messina e il Gruppo Franza. Nel 1997 è stata 
riconosciuta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale come “Agenzia di 
Promozione di Lavoro e Impresa”. Tale accreditamento ministeriale abilita la società 
ad attestare la validità tecnica dei progetti sui lavori di pubblica utilità. I principali 
servizi offerti possono essere così sintetizzati: servizi per la creazione di imprese, 
servizi per le imprese, servizi per la pubblica amministrazione, servizi per enti ed 
associazioni.

Per completare l’analisi degli incubatori del Mezzogiorno, nella tabella seguente 
si classificano tutte le strutture secondo tre variabili: la natura giuridica, il numero 
di dipendenti, la mission aziendale.
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tabella 11
Natura giuridica, numero dipendenti e mission delle strutture di incubazione

Natura 
giuridica

Numero 
Dipendenti Mission

BIC Omega Abruzzo Srl n.d. Creazione di impresa, assistenza ai neo 
imprenditori

ABRUZZO Eurobic Abruzzo Molise Spa 18 addetti 
+consulenti esterni 

Assistenza e consulenza alle PMI della 
Regione Abruzzo, privilegiando i progetti ad 
alto valore aggiunto e i progetti orientati alla 
internazionalizzazione

Sviluppo Italia Abruzzo Spa 16 Sviluppo territoriale, creazione di impresa e 
assistenza alla Pubblica Amministrazione

MOLISE Sviluppo Italia Molise Spa Spa 12
Sviluppo Territoriale (Infrastrutture logistiche), 
creazione di impresa, assistenza alla PA, 
rafforzamento rapporti culturali e commerciali

BASILICATA Sviluppo Italia Basilicata 
Spa Spa

23 dipendenti + 
collaboratori a 

progetto, presenza 
femminile al 48%

Sviluppo territoriale, consolidamento di 
impresa, assistenza tecnica P.A, gestione fondi 
comunitari, nazionali,regionali

CALABRIA

Sviluppo Italia Calabria Scpa n.d.
Sviluppo territoriale, consolidamento di 
impresa, assistenza tecnica P.A, gestione fondi 
comunitari, nazionali,regionali

CEII Calabria Eurobic Spa Spa n.d.
Nascita e sviluppo di nuove imprese, 
valutazione di progetti di impresa, ricerca 
scientifica e tecnologica

CAMPANIA

BIC  Città della Scienza Scpa 185 Promozione  e la divulgazione della cultura 
scientifica e tecnologica

Sviluppo Italia Campania Spa 45 Sostegno alle PMI in fase di start up

Fondazione Antonio 
Genovesi - SDOA Fondazione n.d.

Formazione professionale, ricerca, 
assistenza alla creazione di nuove imprese, 
internazionalizzazione delle imprese.

PUGLIA

Sviluppo Italia Puglia spa Spa 31
Sviluppo territoriale, consolidamento di 
impresa, assistenza tecnica P.A, gestione fondi 
comunitari, nazionali,regionali

Tecnopolis CSATA (Bari) Scrl 150
Promozione dell' innovazione nella Regione 
Puglia, potenziamento infrastrutture di 
comunicazione 

BIC Puglia sprind Spa Spa n.d. Creazione e assistenza di nuove imprese, tutela 
e sviluppo del territorio

SARDEGNA

BIC Sardegna spa Spa 6 Promozione dell'innovazione tecnologica
Sviluppo Italia Sardegna 
(in corso di realizzazione) Spa 18 Sviluppo territoriale  e creazione di impresa

SFIRS-Società finanziaria 
industriale rinascita 

Sardegna
Spa n.d.

Promozione dello sviluppo economico e sociale 
della Sardegna, sia attraverso il sostegno alle 
attività di impresa, sia mediante attività di 
consulenza ed assistenza finanziaria al sistema 
della Pubblica Amministrazione Regionale.

SICILIA

Sviluppo Italia Sicilia spa Spa 55 Favorire lo sviluppo sviluppo territoriale, 
creazione di impresa e assistenza alla P.A

Eurobic Sud Sicilia Società 
consortile n.d.

Assistenza alla PA, Creazione di impresa, 
Innovazione e trasferimento tecnologico, 
incubazione di imprese e professionisti, 
consulenza aziendale

Innova BIC Spa Spa n.d.
Servizi di assistenza e di creazione di 
impresa, assistenza alla PA, servizi per enti e 
associazioni.

Fonte: elaborazione SRM su dati Bic-Italia
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Dalla tabella emerge un dato importante: l’attività più diffusa tra le strutture è 
senza dubbio l’assistenza alla pubblica amministrazione, seguita poi dall’attività 
dedita allo sviluppo del territorio di riferimento e, in maniera più marginale, da 
quella relativa alla creazione di impresa, che rappresenta una mera conseguenza 
delle prime due.

Nella Tabella 12 invece, le strutture analizzate in precedenza sono classificate in base 
a due variabili: il totale delle imprese incubate e i settori di attività delle imprese.

tabella 12
Numero di imprese incubate e  settori di attività delle strutture di incubazione

Totale imprese 
incubate Settore di attività delle imprese

ABRUZZO

BIC Omega Abruzzo n.d. ICT
Eurobic Abruzzo Molise n.d. Manifatturiero e artigianato produttivo

Sviluppo Italia Abruzzo 59 Manifatturiero, produzione di beni, elettronica, 
informatica, biotech, farmaceutica

MOLISE Sviluppo Italia Molise Spa 26
Produzione beni, servizi,elettronica,agroindustria, 
informatica, biotecnologie, farmaceutiche, 
editoria, meccanica, trasporti/logistica

BASILICATA Sviluppo Italia 
Basilicata Spa 27 ICT, biotech, trasporti, infrastrutture, cultura

CALABRIA
Sviluppo Italia Calabria 23 Metallurgia Produzione, Atrigianoto, Informatica, 

Servizi

CEII Calabria Eurobic Spa n.d. ICT, trasporti, infrastrutture, servizi, 
imprese innovative, ambiente

CAMPANIA

BIC  Città della Scienza

36 imprese 
di cui 9 spin off 
(di questi solo

 1 possiede 
tutti i requisiti)

Solo servizi, ambiente, ICT, IT,
audio, comunicazione

Sviluppo Italia Campania 58
Servizi, biotech/farm telecomunicazioni, 
informatica, elettronica, editoria, 
meccanica/impiantistica

Fondazione Antonio Genovesi - SDOA n.d. ICT, servizi, biotech, elettronico, 
informatico, telecomunicazioni

PUGLIA

Sviluppo Italia Puglia spa 87
Produzione beni, servizi,elettronica, 
informatica, meccanica, trasporti/logistica,
terziario avanzato, imprese innovative

Tecnopolis CSATA (Bari) 63 Biomedico, salute, ambiente, telecomunicazioni,
 servizi, progettazione, industriale, informatico

BIC Puglia sprind Spa 5 High-tech, ambiente/territorio, servizi, 
produzione di beni, trasporto

SARDEGNA

BIC Sardegna spa 0 ICT
Sviluppo Italia Sardegna (in corso di 
realizzazione) 38  (previsione) Chimico, farmaceutico

SFIRS-Società finanziaria industriale 
rinascita Sardegna n.p. Energia, infrastrutture, informazione, 

ambiente, servizi

SICILIA

Sviluppo Italia Sicilia spa 87 Elettronica, servizi, produzione, agroindustria, 
meccanica, biotech/farmaceutico, manifatturiero

Eurobic Sud Sicilia n.d. Servizi, infrastrutture, ambiente/territorio, 
commercio internazionale

Innova BIC Spa

numerose imprese 
private e publiche 
(www.innovabic.

it) 

Alimentari, cantieristica e trasporti navali, ICT, 
costruzione materiali, turismo, servizi

Fonte: SRM
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Ciascuna struttura (BIC, centri per l’innovazione, PST, etc.) presenta al proprio 
interno un incubatore di impresa che svolge direttamente l’attività in questione (si 
veda Paragrafo 2). Per questo motivo, la Tabella 42 evidenzia gli incubatori presenti 
in ogni struttura.

tabella 13
Gli incubatori

ABRUZZO

BIC Omega Abruzzo Incubatore di Ancarano
Eurobic Abruzzo Molise Incuabatore

Sviluppo Italia Abruzzo
Incubatore di Mosciano,
Incubatore di Sulmona, 
Incubatore di Avezzano

BASILICATA Sviluppo Italia Basilicata Spa Incubatore di Val d’Angri, 
Incubatore di Matera

CALABRIA Sviluppo Italia Calabria Incubatore di Settingiano, 
Incubatore di Montalto uffugo

CEII Calabria Eurobic Spa Incubatore

CAMPANIA

BIC Città della Scienza Incubatore di Città della Scienza”

Sviluppo Italia Campania
Incubatore di Pozzuoli,

Incubatore di Marcianise, 
Incubatore di Salerno

SDOA-Fondazione Antonio 
Genovesi Incubatore

MOLISE Sviluppo Italia Molise  spa Incubatore di Campochiaro

PUGLIA
Sviluppo Italia Puglia spa

Incubatore di Casarano, 
Incubatore di Taranto,

Incubatore di Cerignola, 
Incubatore di Modugno

Tecnopolis CSATA (Bari) Incubatore “Creazione d’impresa”
BIC Puglia sprind Spa Incubatore

SARDEGNA

BIC Sardegna spa Incubatore
Sviluppo Italia Sardegna Incubatore di Porto Torres

SFIRS-Società finanzairia 
industriale rinascita Sardegna Incubatore

SICILIA
Sviluppo Italia Sicilia spa

Incubatore di Catania, 
Incubatore di Messina, 

Incubatore di Termini Imerese
Innova BIC Sicilia Spa Incubatore

Eurobic Sud Sicilia Incubatore
Fonte: SRM

7. Conclusioni

Come si è potuto constatare dalla breve analisi delle principali strutture di incu-
bazione del Mezzogiorno, nella maggior parte dei casi si è di fronte a incubatori non 
profit o, in alcuni casi, a strutture miste pubbliche/private. Questo testimonia il fatto 
che in Italia – e ancor più nel Mezzogiorno – l’attività di incubazione segue le linee 
tradizionali e difficilmente si discosta dal suo scopo sociale. In particolare, si fa 
ancora fatica ad accettare iniziative orientate esclusivamente al profitto, ma, poiché 
si tratta di un’attività in continua evoluzione, si è ogni giorno di fronte a numerose 
operazioni di creazione di fondi di Venture Capital da parte di privati. un esempio è 
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il Fondo TT Venture creato da tutte le fondazioni bancarie allo scopo di supportare 
l’imprenditoria, in particolare quella del Mezzogiorno.8

Si può effettuare una puntualizzazione sulle diverse finalità dell’attività di incu-
bazione. In particolare, in Italia, più che in Europa e nel Mondo, l’attività di incu-
bazione è orientata allo sviluppo integrato del territorio e ciò lo si ottiene attraverso 
la creazione di una rete capillare di piccole e medie imprese, utile ad avviare uno 
sviluppo economico del territorio di riferimento. Questa osservazione è importante 
per due motivi: 
•  in primo luogo, per differenziare l’attività di incubazione orientata esclusivamen-

te al profitto (modello nordamericano) da quella orientata allo sviluppo economi-
co del territorio (modello italiano);

•  in secondo luogo, ci porta ad effettuare un’ulteriore distinzione tra il Mezzo-
giorno ed il resto di Italia; infatti, con riferimento al Mezzogiorno, è presente in 
maniera più marcata la vocazione per lo sviluppo territoriale e questo è il motivo 
della maggior presenza di BIC e PST rispetto ad altre forme di incubazione nel 
Mezzogiorno. 

Nella seguente tabella riportiamo l’importanza/intensità delle variabili profitto, 
sviluppo economico e sviluppo del territorio per  ciascun modello di riferimento. In 
particolare, andiamo a sintetizzare quanto appena detto, ovvero la diversa vocazione 
dell’attività di incubazione, distinguendo quella nordamericana da quella italiana 
e individuando all’interno di quella italiana le linee guida dell’attività svolta nel 
Mezzogiorno.

tabella 14
 L’orientamento degli incubatori

Modello nordamericano Modello italiano Mezzogiorno
Profitto *** * *
Sviluppo economico * *** ***
Sviluppo del territorio * ** ***
Fonte: SRM

Deve far riflettere il fatto che, la Spi, finanziaria del gruppo Iri/Cofiri per la pro-
mozione e lo sviluppo imprenditoriale, ha creato sull’intero territorio nazionale, a 
favore di tutti i settori produttivi e con priorità per il Mezzogiorno, strutture finaliz-
zate alla nascita e all’innovazione di piccole e medie imprese: i CISI. Come abbiamo 
detto nei precedenti paragrafi, BIC, PST, e CISI sono strutture che rappresentano un 
punto d’incontro tra territorio, imprese e mondo della ricerca, questo va a rafforzare 
quanto appena detto sulla vocazione degli incubatori del Mezzogiorno.

8  Fonte: Il Sole 24 ore del 17/03/2008.
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ovviamente, la logica che sottostà all’attività di incubazione vista nel suo com-
plesso resta pur sempre lo sviluppo dell’imprenditoria.

un esempio di quanto riportato nella tabella lo si può osservare con il BIC di 
Città della Scienza. L’incubatore di Città della Scienza, infatti, rientra nel progetto 
di rivalutazione dell’intera area di Bagnoli9, a Napoli. Si rafforza quindi la tesi della 
complementarità tra sviluppo del territorio e sviluppo dell’imprenditoria. La seconda 
attività risulta, quasi sempre, una stretta conseguenza della prima, peculiarità questa, 
tipica del Mezzogiorno. Ed è questo il motivo della presenza massiccia di strutture 
miste pubbliche/private. Il pubblico più orientato verso lo sviluppo economico del 
territorio, il privato più orientato verso lo sviluppo dell’imprenditoria.

un altro aspetto su cui soffermarsi è la differenza dell’attività di incubazio-
ne tra le regioni del Mezzogiorno. Dalle tabelle di sintesi (12, 13) si nota che la 
Puglia presenta il maggior numero di incubatori (7), seguita da Campania, Sicilia e 
Abruzzo (con 5 incubatori), Sardegna e Calabria (con 3 incubatori), Basilicata (con 
2 incubatori) e Molise (con la sola presenza dell’incubatore di Sviluppo Italia). In 
generale, l’attività  può essere considerata comune, in quanto la maggior parte degli 
incubatori del Mezzogiorno presta assistenza alla pubblica amministrazione, fa da 
supporto alla creazione di nuove imprese ed imprese già esistenti ed esercita un forte 
influsso sul territorio per uno sviluppo economico dello stesso. un’altra differenza 
può essere riscontrata nell’attività delle imprese incubate, che, però, più che variare 
a seconda della regione, varia a seconda dell’incubatore a cui fa riferimento. 

    

9  Per maggiori informazioni consultare il sito Internet http://www.cittadellascienza.it.  
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Glossario

ASII (Azioni Strategiche di Innovazione Industriale) (ASII): iniziative previste 
nell’ambito dei PII finalizzate allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o ser-
vizi, caratterizzate da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto 
di sistema e/o filiera.

BIC (Business Innovation Center): sono nati da un programma specifico dell’unione 
Europea nel 1984 con lo scopo di supportare la nascita di nuove imprese innovative 
e svolgono attività di supporto alle PMI offrendo servizi integrati di orientamento 
e sostegno.

Business Angel: persone fisiche ex titolari di impresa, managers in attività o in 
pensione, che dispongono di mezzi finanziari (anche limitati), di una buona rete di 
conoscenze, di una solida capacità gestionale e di un buon know how imprendito-
riale. Tali soggetti acquisiscono una partecipazione in aziende con alto potenziale 
di sviluppo e assistono l’imprenditore nella gestione dell’azienda nei primi anni di 
attività.
CISI (Centri Integrati per lo Sviluppo d’Imprenditorialità): strutture finalizzate alla 
nascita e all’innovazione di piccole e medie imprese.

CITT (Centri di Innovazione e Trasferimento Tecnologico): strutture specializzate 
nel trasferimento tecnologico di natura pubblica, privata o mista (BIC, Centri di 
Competenza, Parchi Scientifici, etc.).

Cluster: sistema locale costituito principalmente tra imprese con modelli relazionali 
semplici del tipo fornitore-cliente e dove non si realizzo un grande trasferimento 
tecnologico. Presentano un livello basso di social embeddedness e conoscenza di 
base di tipo sintetico.

Conoscenza di base: variabile utilizzate per la distinzione dei sistemi locali al fine di 
definirne il livello di trasferimento conoscenza. Essa sta ad indicare il tipo di cono-
scenza esistete nel sistema locale a seconda che sia semplice e trasferibile mediante 
applicazione o combinazioni delle conoscenze esistenti (conoscenza sintetica) o 
caratterizzata da processi cognitivi e razionali (conoscenza analitica).

CRdC (Centri Regionali di Competenza): sono delle strutture nate per aggregare gli 
enti scientifici e costruire una sorta di cerniera tra università e imprese, al fine di 
trasformare i progetti di ricerca in iniziative imprenditoriali.
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Distretti Industriali: agglomerazioni industriali, in cui sia la comunità che le imprese 
tendono a fondersi, e dove il successo dipende fortemente dal contesto sociocultu-
rale e dalla fiducia reciproca. Presentano un elevato livello di Social Embeddedness 
ed una conoscenza di base di tipo sintetico.

EBN (European Business and Innovation Centre Network).

Distretto Tecnologico: concentrazione geografica di persone, aziende e istituzioni 
pubbliche e private che collaborano e competono in uno specifico settore industriale 
ad elevato contenuto tecnologico.

FAR (Fondo Agevolazione Ricerca) (ex D.L. 297/1999) fondo nazionale di finanzia-
mento gestito dal MIuR per agevolazioni finanziarie ai programmi di ricerca delle 
Industrie.

FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate): costituisce, dal 2003, lo strumento generale di 
governo della nuova politica regionale nazionale per la realizzazione di interventi 
nelle aree sottoutilizzate.

FCS (Fondo di Competitività e Sviluppo): finanzia sia i Progetti di innovazione 
industriale sia gli interventi di sostegno agevolativo alle imprese di competenza del 
Ministero dello Sviluppo Economico. In esso confluiscono le risorse stanziate di 
anno in anno in finanziaria, le risorse assegnate dal Cipe al Ministero dello Sviluppo 
Economico nell’ambito del riparto del Fondo per le Aree Sottoutilizzate e il Fondo 
unico per gli incentivi, che continuerà a finanziare nello stesso modo le leggi esi-
stenti fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi di riordino della normativa sulle 
agevolazioni, e finanzierà contemporaneamente anche i Progetti di Innovazione 
industriale.

FIRB (Fondo per gli Investimenti in Ricerca di Base) fondo nazionale di finanzia-
mento gestito dal MIuR per il finanziamento di ricerche di base in settori Strategici 
istituito dalla Legge Finanziaria 2001.

FIRST (Fondo Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica): fondo in cui con-
fluiscono le risorse già destinate a Progetti di Ricerca d’Interesse Nazionale (PRIN), 
al Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FIRB), al Fondo per gli Investimenti 
della Ricerca di Base (FAR) e, al Fondo perle Aree Sottoutilizzate (FAS). Lo scopo 
principale è quello di una semplificazione nella gestione dei fondi per gli incentivi 
riunendo più fondi destinati agli stessi settori in modo da ottenere una minore one-
rosità gestionale. Il tutto nell’ottica di garantire la maggiore efficacia degli interventi 
nel settore della ricerca.
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FISR - Fondo Integrativo Speciale Ricerca (ex D.L. 204/1999): fondo nazionale di 
finanziamento volto a finanziare interventi specifici di particolare rilevanza strate-
gica di interesse di tutte le Amministrazioni dello Stato.

FIT - Fondo per l’Innovazione Tecnologica (ex art. 14, L.46/1982): fondo nazionale 
di finanziamento gestito dal Ministero per le Attività Produttive per il finanziamento 
di attività di ricerca collegata all’innovazione tecnologica.

FOE - Fondo per il Finanziamento degli Enti Pubblici di Ricerca: fondo nazionale 
di finanziamento volto a finanziare gli enti pubblici che effettuano ricerca di base.

High-tech: settori ad elevata intensità tecnologica.

Impact Factor: Indicatore utilizzato per misurare la produzione scientifica delle uni-
versità. Esso rappresenta la frequenza con cui l’articolo medio di una rivista è citato 
in uno specifico anno ed è dato dal rapporto tra numero di citazioni degli articoli di 
una determinata rivista rilevate nei due anni precedenti rispetto a quello oggetto di 
indagine e il numero di articoli pubblicati dalla stessa rivista nello stesso periodo.

Imprese low-tech competitive: imprese che, nonostante appartengono a settori tra-
dizionali caratterizzati da una bassa intensità tecnologica e fortemente esposti alla 
concorrenza dei Paesi emergenti a basso costo della manodopera, si dimostrano 
comunque competitive mostrando fatturato, esportazioni e processi di internaziona-
lizzazione in crescita.

Incubatore: ente pubblico o privato che supporta neo imprese e società innovative 
nella generazione del proprio spazio sul mercato, impegnate a seguire le start up fin 
dalle prime fasi del loro ciclo di vita, aiutandole a sviluppare il proprio business.

Low-tech: settori a bassa intensità tecnologica.

Medium-high-tech: settori ad intensità tecnologica medio alta.

Medium-low-tech: settori ad intensità tecnologica medio bassa.

NBIA (National Business Incubation Association): organizzazione mondiale per lo 
sviluppo degli incubatori.

NTBF (New Technology Based Firms): le imprese high-tech con meno di 25 anni 
di vita.

379
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NIC (Newly Industrialised Countries): Sono I Paesi che, pur non essendo classifica-
bili tra I Paesi economicamente più avanzati, ma che presentono una rapida crescita 
economica anche se la loro individuazione deriva da un numero ben più dettagliato 
di variabili. Attualmente sono generalmente considerati NICs i seguenti Paesi: Sud 
Africa, Messico, Brasile, Cina, India, Malesia, Filippine, Tailandia, Turchia.

NIS (National Innovation System): localizzazione nazionale del processo di sviluppo 
della conoscenza tramite il modello della “Tripla Elica”.

PII (Progetti di Innovazione Industriale): strumento di finanziamento previsto 
nell’ambito di Industria 2015. Sono progetti di intervento organico che, a partire 
dagli obiettivi tecnologico-produttivi (oTP) individuati dal Governo, mirano a favo-
rire lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto contenuto di 
innovazione in quattro aree ritenute strategiche per lo sviluppo del Paese: efficienza 
energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per 
il Made in Italy.

PPP (Partenariati Pubblico-Privato): Le diverse forme di cooperazione tra le auto-
rità pubbliche e gli operatori economici. Possono configurarsi come modalità attua-
tive più efficienti per finanziare, realizzare o sfruttare un’infrastruttura materiale o 
immateriale o la fornitura di un servizio nell’ambito della realizzazione di azioni – o 
parti di azioni – previste nei Progetti di Innovazione Industriale (PII).

PRIN (Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale): Fondo nazionale di finanzia-
mento destinato alle università per il finanziamento dei Programmi di Ricerca di 
Interesse Nazionale, gestito dal MIuR.

PST (Parchi Scientifici e Tecnologici - Science Park): aree attrezzate, in prossimità 
di strutture universitarie e/o di ricerca avanzata (Centri di Eccellenza), in grado di 
favorire l’insediamento di nuove attività ad alto contenuto scientifico e tecnologico, 
anche sotto forma di nuove imprese. Presentano un basso livello di social embed-
dedness e conoscenza di base di tipo analitico.

Private Equity: attività finanziaria mediante la quale un investitore istituzionale rile-
va quote di una società generalmente non quotate in borsa (con acquisto di azioni o 
apporto di nuovo capitale). Tali società presentano un’elevata capacità di generare 
flussi di cassa costanti e altamente prevedibili, o elevati tassi di crescita potenziale. 
L’obiettivo principale dell’investitore è quello di disinvestire nel medio-lungo termi-
ne realizzando una plusvalenza dalla vendita della partecipazione azionaria.

RIS (Regional Innovation System): localizzazione nazionale del processo di svi-
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luppo della conoscenza tramite il modello della tripla elica. É un sistema locale 
caratterizzato da un elevato livello di social embeddedness e conoscenza di base di 
tipo analitico.

RITA (Ricerche sulla Imprenditorialità nelle Tecnologie Avanzate): osservatorio del 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano.

Social embeddedness: variabile utilizzata per la distinzione dei sistemi locali al fine 
di definirne il livello di trasferimento conoscenza. Essa sta ad indicare il livello di 
fiducia che si instaura tra gli attori che costituiscono tale sistema. Si distingue in due 
livelli (basso ed elevato).

Tripla Elica: modello teorico che vede nelle relazioni tra università, istituzioni e 
imprese l’elemento più importante per lo sviluppo di nuova conoscenza.

Università imprenditoriale: modello evoluto di università che mira a soddisfare 
in maniera puntuale e tempestiva le esigenze espresse dalle imprese sia attraverso 
un’intensa e continua interazione, per ottenere risultati delle ricerche più mirati, sia 
ampliando l’offerta formativa per rispondere alla crescente domanda di formazio-
ne. 

Venture Capital: apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanzia-
re l’avvio o la crescita di un’attività in settori ad alto potenziale di sviluppo. Spesso 
gestiti da fondi.
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