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3ITALIA tra i Paesi innovatori «moderati»

European Innovation Scoreboard Italia: 108,1 nel 2021

Fonte: SRM su dati EU

Italy EU 2021 in 2021
2014 in

2014 2021

SUMMARY INNOVATION INDEX 96 82 108,1

Human resources 56,2 51,9 59,6

Attractive research system 99,6 86,7 112

Digitalisation 68,7 71,4 95,1

Finance and support 82,5 56,5 98,2

Firm investments 77,7 66,3 93,8

Use of information technologies 76,9 62,2 88,8

Innovators 144,2 149,3 197,3

Linkages 86,2 64,6 116,2

Intellectual assets 110,4 89,3 95,6

Employment impacts 126,5 110,3 128,8

Sales impacts 93,2 83,3 95

Environmental sustainability 124,6 103,5 129,8

Tra il 2014 e il 2021 l’indice sintetico 
registra +25% (UE: +12,5%)
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Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2021

Performance regionali in crescita ma molto eterogenee. 

Mezzogiorno nella fascia medio-bassa del gruppo dei “Moderate” 

Fonte: 

SRM su 

dati EU EU27

Piemonte

Valle d'Aosta

Liguria Lombardia

Bolzano

Trento
Veneto

Friuli-V.G.

Emilia-R.

Toscana

Umbria

Marche Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

14,0

19,0

24,0

29,0

34,0

70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0

C
re

sc
it

a 
sc

o
re

 2
0

1
4

-2
1

 (
P.

P.
)

Score 2021

Infatti alcune regioni meridionali si distinguono nelle classifiche dell’Innovation Scoreboard nazionali

4°2°

Molise

spesa in innovazione 

per persona 

impiegata

2°

Basilicata

prodotti e processi 

innovativi

Campania

• maggior numero di 

pubblicazioni citate;

• per spesa in R&S del 

settore pubblico
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Innovare nel Mezzogiorno è ancor più rilevante per il rilancio 

della competitività post Covid

Fonte: elaborazione SRM su Istat, Intesa Sanpaolo Direzione Studi 

▪ Si evidenzia ancora una 

distanza sia nella domanda 

che nell’offerta 

d’innovazione rispetto alla 

media nazionale.

▪ Distanze maggiori nello 

stock di innovazione e 

distanze minori negli 

indicatori di vitalità e di 

nuova imprenditorialità.

66,7 44 17114,4 88,4 54,3
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Gli investimenti in R&S nel Mezzogiorno

Spesa per R&S intra-muros complessiva: ripartizione 

per macro-aree geografiche. Anno 2018

Contributo alla spesa in R&S per settori istituzionali. 

Confronto tra aree geografiche. Anno 2018

imprese 

(escluse 

università 

private)

istituzioni 

pubbliche 

(escluse 

università 

pubb.)

universit

à 

(pubblic

he e 

private)

istituzioni 

private 

non 

profit

tot 

economia

Italia 63,1 12,5 22,8 1,6 100,0 

Nord-ovest 77,3 5,4 15,4 2,0 100,0 

Nord-est 71,0 7,9 20,2 0,9 100,0 

Centro 47,1 26,6 24,3 1,9 100,0 

Mezzogiorno 40,6 15,1 43,1 1,2 100,0 

Nord-ovest

35,2%

Nord-est

26,6%

Centro

23,7%

Mezzogiorno

14,5%

Fonte: elaborazioni Srm su dati Istat

▪ La spesa per R&S intra-muros nel Mezzogiorno è di quasi 3,7 mld €, il 14,5% dell’Italia e incide per lo

0,93% sul Pil, mostrando un’intensità della ricerca e sviluppo distante dal dato nazionale (1,4%) ed

ancor più da quello europeo (Eu 27 con Brexit: 2,2%).



Le imprese innovative meridionali

Imprese innovative* (10 e più dipendenti)

▪ 15.695 unità, pari al 48% del totale imprese, mentre nel Centro-Nord superano il 50% (ciò

significa che le imprese che hanno svolto una qualche attività innovativa superano quelle che, invece,

non l’hanno realizzata).

▪ La spesa per innovazione è stata di 3,6 mld € con un valore per addetto pari a 6.400 €.

Imprese con 

attività 

innovative

% sul totale 

imprese

Spesa per 

innovazione 

(in milioni di 

euro)

Spesa per 

addetto (000 

euro)

Nord-Ovest 32.013 58,4 18.743 9,3

Nord-Est 26.813 60,7 12.665 9,2

Centro 17.060 52,2 10.498 9,3

Mezzogiorno 15.695 48,1 3.604 6,4

Italia 91.581 55,7 45.510 9

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat (Imprese: anno 2018)

*industria e servizi



Fonte: SRM su Istat

Maggiore sensibilizzazione e crescita della spesa per 

innovazione
▪ Rispetto all’indagine del 2014, il numero delle imprese innovative meridionali

cresce del 52% a fronte del 34% dell’Italia

▪ La spesa per addetto, nel Mezzogiorno cresce di 1.800 (media Italia +2.800)
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Incremento della spesa per addetto 

Confronto 2018 con 2014 (000 euro)  

▪ Modello Open Innovation: ancora non molto diffuso ma c’è un crescente
interessamento, soprattutto da parte delle grandi imprese.



L’innovazione digitale

Imprese per livello di digitalizzazione. Anno 2020 (valori percentuali sul totale delle 
imprese con almeno 10 addetti) Confronto Italia-Mezzogiorno

▪ Nel 2020 circa l’82% delle imprese con almeno 10 addetti si colloca a un livello 

“basso” o “molto basso” d’adozione dell’ICT, non essendo coinvolte in più di 6 

attività tra le 12 considerate dall’indicatore europeo di digitalizzazione, e nel 

Mezzogiorno la percentuale sale all’87,1%.
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat: Imprese e ICT



Il tema delle competenze, specie digitali, assume una portata 

strategica 

• Sotto questo punto di vista, c’è quindi ancora molto da fare per le imprese italiane e

soprattutto per quelle meridionali.

ICT nelle imprese* con almeno 10 addetti. Competenze specialistiche e formazione 
in ICT (incidenza %). Anno 2020

54,6
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Imprese che hanno svolto nell'anno precedente le

funzioni ICT con personale esterno

Imprese che hanno svolto nell'anno precedente le

funzioni ICT con addetti propri o del gruppo

Imprese che hanno organizzato nell'anno precedente

corsi di formazione per sviluppare o aggiornare le…

Imprese che impiegano, tra i propri addetti, specialisti

ICT Italia Mezzogiorno

• Calano al Sud le imprese che investono sulle competenze digitali provvedendo alla

formazione dei propri addetti, si passa infatti dal 15,8% del 2019 al 12,1% del 2020. (Ita: da

19,4% al 15,5%)

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat



ICT nelle imprese con almeno 10 addetti. Confronto Mezzogiorno-Italia; settore totale attività 
economiche. Anno 2020.

Come pure il tema della dotazione di un’infrastruttura scientifica e 

tecnologica

Italia Mezzogiorno

Connessione e utilizzo di Internet 
nelle imprese*  

Imprese con connessione in banda larga fissa o mobile 97,5 97,2

Imprese che forniscono agli addetti dispositivi portatili e 
connessioni mobili a Internet per scopi lavorativi 

62,6 54,0

Analisi di big data nel corso 
dell'anno precedente*

Imprese che hanno utilizzato analisi di big data 8,6 8,6

Imprese che hanno affidato all'esterno l'analisi di big data 2,8 2,7

Robotica e stampa 3D* 
Imprese che utilizzano robot 8,8 5,4

Imprese che hanno utilizzato nell'anno precedente la stampa 3D 4,7 2,7

Intenet delle cose (IoT)* 
Imprese che utilizzano almeno un dispositivo intelligente (IoT) 23,1 20,0

Imprese che utilizzano almeno due dispositivi intelligenti (IoT) 35,9 35,4

Imprese attive nelle vendite online 
nel corso dell'anno precedente*

Imprese che hanno venduto online via web e/o sistemi di tipo EDI 16,3 16,8

Valore delle vendite online delle 
imprese con almeno 10 addetti. 
Anno 2020** 

totale 12,7 5,4



Tuttavia, si riscontrano, alcuni segnali di reazione alle difficoltà

causate dell’emergenza sanitaria

2020 crescita p.p. 2019-2020

Italia Mezzogiorno Italia Mezzogiorno

imprese con connessione in banda larga fissa o 

mobile (incidenza %) 97,5 97,2 3,0 4,1 

imprese che hanno un sito Web/home page o 

almeno una pagina su Internet (incidenza %) 73,1 60,7 1,0 4,3 

cataloghi o listini prezzi 55,5 47,7 21,6 19,6 

imprese che forniscono agli addetti dispositivi 

portatili e connessioni mobili a Internet per scopi 

lavorativi (incidenza %) 62,6 54,0 0,2 1,9 

Variazione dei alcune variabili ICT nelle imprese con almeno 10 addetti nel periodo 

2019-2020. Confronto Italia-Mezzogiorno. 
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Totale economia

Italia di cui Sud

Agevolazioni, finanziamenti, incentivi fiscali 48,5 55,8
Infrastruttura e connessione in banda ultralarga 30,8 31,7

Sviluppo di nuove competenze digitali del personale esistente 22,4 20,3

Sviluppo di una strategia di digitalizzazione dell'impresa 17 16,3

Iniziativa digitale della P.A. 11,5 14,7

Assunzione di nuove competenze digitali 9,7 8,6

Capacità di 'fare rete' 6,6 5,9

Altri fattori di digitalizzazione 3,8 6

Imprese che non sanno rispondere (incidenza %) 24 21,9

Imprese che non ritengono importante alcun fattore di digitalizzazione 

(incidenza %)
10,6 10,5

Imprese che evidenziano i principali tre fattori di digitalizzazione del biennio, per fattore indicato 

(incidenza %). Anno 2018

Come favorire il tasso di digitalizzazione ed automazione 

dei processi industriali?

▪ Tra i principali fattori: Supporto finanziario e infrastrutture di connessione
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La politica a sostegno dell’innovazione: il PNRR

Mld €

M1C1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA 9,75

M1C2. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' NEL SISTEMA 

PRODUTTIVO 24,3

Investimento 1: Transizione 4.0 13,97

Investimento 2: Investimenti ad alto contenuto tecnologico 0,75

Investimento 3: Reti ultraveloci 6,31

Investimento 4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale 1,29

Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione 1,95

Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale 0,03

M1C3. TURISMO E CULTURA 6,68

TOTALE 40,73

▪ L’innovazione rientra nella prima missione del PNRR alla quale vengono destinati 40,73

miliardi di euro (di cui il 36,1% dovrebbe essere destinato al Mezzogiorno)

▪ Non va tralasciata la presenza di altri strumenti dedicati alla Ricerca: programmi a

valere sui fondi strutturali, quali il PON “Ricerca e Innovazione” ed i POR 2014-2020.
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42

50,6

Industria Settori innovativi

▪ Nel settore manifatturiero tradizionale
100 euro investiti generano una
ricaduta aggiuntiva di 42 euro nel
Mezzogiorno e 58 euro nel Resto
d’Italia.

▪ 100 euro investiti al Sud nei settori
innovativi, generano un impatto più
elevato pari a 50,6 euro, ossia +20%.

▪ Investire in innovazione e ricerca
conviene per il territorio nel suo
insieme.

Impatto sulla ricchezza endogena per 100€ di investimento nel Mezzogiorno

Quindi, inserire 

innovazione nei 

processi produttivi 

genera più ricchezza

Fonte: SRM

+20,5%

Effetti MACROECONOMICI: l’impatto dell’innovazione sul territorio
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Si intravedono alcuni segnali incoraggianti sia nell’offerta che 

nella domanda d’Innovazione 

OFFERTA 
D’INNOVAZIONE

DOMANDA 
D’INNOVAZIONE

Indicatori positivi nel Mezzogiorno:

• accentuata voglia d’impresa: prima area in Italia per numero di iscrizioni di nuove imprese  

(al 1 trim 2021 risultano iscritte 33.808 imprese, il 33% dell’Italia);

• rilevante contributo dell’imprenditoria giovanile: prima per numero di imprese 

giovanili (174.474 imprese giovanili nel 1 trim 2021, oltre il 40% dell’Italia);

• presenza crescente di PMI innovative.. 418 (21,1% dell’Italia)…e start up innovative, 
3.378 (¼ dell’Italia);

• presenza di poli tecnologici: si rilevano nell’area 6 dei 24 poli tecnologici nazionali (Polo 

aerospaziale della Campania, Polo ICT di Catania, Polo farmaceutico di Catania, Polo ICT 

dell'Aquila, Polo aerospaziale della Puglia e Polo farmaceutico di Napoli);

• Importanti iniziative di collegamento tra il mondo accademico e l'economia 

reale. Tra le più significative: Netval, Contamination Lab, MediTech (il Competence Center del 

Sud Italia), L'Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani, distretti tecnologici, 

AGCOM...;

• interessanti risultati anche per la ricerca pubblica. Circa ¼ degli spin-off accademici 

e universitari nazionali sono stati fondati dagli atenei delle regioni meridionali.

Anche il Sud mostra presenze qualificate e di grande dimensione:

• oltre 60 unità produttive hanno dai 500 addetti in su

• oltre 104mila addetti nel Mezzogiorno nelle grandi imprese



17I percorsi di crescita per un Mezzogiorno “innovativo”

Ampliare il tessuto produttivo e far crescere le imprese, soprattutto quelle “sane” che 

attraverso l’investimento in innovazione possono rafforzarsi e consolidare il proprio ruolo nelle 
catene globali del valore.

▪ Vanno quindi implementate al meglio le misure di supporto alla crescita del Mezzogiorno (PNRR, Fondi

strutturali, Politiche sociali e culturali, ecc.) volte a favorire la diffusione dei “driver del dinamismo”, ovvero

Internazionalizzazione, Ricerca & Sviluppo e Innovazione.

Occorre far si che il territorio esprima una capacità di attrazione esterna tale da favorire 

l’insediamento di nuovi investitori, nuove risorse umane che potrebbero rappresentare nuova 

linfa per il territorio.

▪ Favorire lo sviluppo di un business environment positivo, l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) nelle

aree portuali, retro portuali o industriali del Mezzogiorno. È importante inoltre la formazione per avere

nell’azienda skills adeguati che sappiano alimentare questo cambiamento culturale e tecnologico.

Se si guarda al prossimo futuro entra in primo piano “l’Ambiente”, ed il Sud Italia ha grandi 

potenzialità nella valorizzazione delle risorse naturali. 

▪ La crescita del ruolo della bioeconomia apre nuove opportunità di sviluppo al Mezzogiorno grazie ai suoi

settori di punta (Agroalimentare, Abbigliamento-moda, Farmaceutica, il comparto delle bioenergie, ossia

dell’energia proveniente da biomasse, biogas, bioliquidi e rifiuti solidi urbani).
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• Oggi la sfida 

dell’innovazione 

è giocata a 

livello di 

ecosistemi 

integrati

• Fattori critici di 

successo: qualità 

ed intensità delle 

interazioni tra gli 
attori chiave –

accademia, 

policy maker e 

business.

Policy di indirizzo e 

supporto ad hoc.

Costruire network relazionali




