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prefazione

Lo sviluppo di tecnologie e processi innovativi e la contestuale capacità di trasferirli 
efficacemente al mondo produttivo ed alla società nel suo insieme, rappresenta uno 
degli elementi chiave nell’agevolare la competitività dei territori, soprattutto nell’area 
meridionale dove c’è maggiore necessità di valorizzare le diverse potenzialità presenti.

I precedenti studi di SRM della collana di ricerche Un Sud che innova e produce hanno 
dato risalto ai punti di forza dell’economia meridionale ed alla necessità di valorizzare le 
proprie vocazioni territoriali, ponendo l’accento sull’importanza delle principali filiere 
produttive e sui processi integrativi che ne derivano. 

In particolare, le supply chain che caratterizzano le imprese sul territorio generano 
importanti relazioni produttive sia sotto il profilo dimensionale ‒ mettendo in relazione 
le piccole realtà con quelle medio-grandi – sia sotto quello geografico ‒ ripercorrendo 
in lungo ed in largo tutta l’Italia. Tali relazioni però creano le condizioni di base e 
rappresentano l’humus anche per lo sviluppo della componente innovativa e tecnologica. 

Non bisogna dimenticare, infatti, che l’innovazione si caratterizza proprio per essere 
un bene di tipo relazionale, il risultato di un incontro di conoscenze, know how, risorse 
economiche, capitale umano, capitale organizzativo. 

Ecco, quindi, l’importanza per SRM di dedicare il settimo numero del Sud che innova 
e produce allo studio della filiera dell’innovazione e del trasferimento tecnologico sul 
territorio.

Lo studio è ricco di approfondimenti relativi al mondo della domanda e dell’offerta 
di innovazione sul territorio ed evidenzia i punti di forza e le aree di miglioramento del 
Mezzogiorno rispetto anche al contesto nazionale ed internazionale. 

Lo scenario di riferimento si presenta di grande complessità ma non mancano note 
positive. È interessante scoprire che anche al Sud è presente un ecosistema innovativo 
in fermento, alimentato da realtà produttive innovative e competitive, da una ricerca 
di qualità, dalla presenza di giovani talenti, da un crescente numero di PMI e start-up 
innovative, tutti elementi che raccontano un territorio molto diverso da quell’immagine 
negativa che si è soliti conoscere.

Certo, le difficoltà non mancano, e molte sono legate non solo ai profili e 
caratteristiche del sistema economico meridionale ma, come negli altri territori italiani 
ed internazionali, anche alle rilevanti implicazioni generate dalle trasformazioni 
tecnologiche, che si propagano nel sistema produttivo, organizzativo, amministrativo, 
sociale, di localizzazione spaziale. Il risultato è una crescente complessità che va gestita 
in tempi sempre più rapidi (chi si muove prima spesso ha maggiori margini di successo) 
e con la diffusione di skill adeguati e da infrastrutture moderne, efficienti e sinergiche. 

Emerge quindi, ancor più nel Mezzogiorno, la strategicità del modello della Open 
Innovation, ancora non molto diffuso ma che, grazie alla somma delle azioni compiute 
da imprenditori, manager di impresa e da tutti gli stakeholder del sistema territoriale 
– attori pubblici, istituti di ricerca accademica, sistema finanziario, ecc. – consente di 
disegnare la trama di quel networking locale e globale base essenziale per attivare un 
processo di innovazione di successo. 
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I tempi sono infatti maturi affinché anche nel Mezzogiorno si possa generare una 
crescita sostenibile, tecnologica e consistente.

Ancora una volta, l’analisi svolta da SRM, nel contesto delineato, evidenzia altresì 
il ruolo e la centralità della “risorsa umana”. È necessario infatti ripartire proprio da 
quest’ultima per rafforzare rapporti, interconnessioni e sinergie, e conseguire risultati 
in termini di produttività sociale che si rivelano ben superiori a quelli che potrebbero 
essere ottenuti da entità singole, che agiscono isolatamente oppure operano in un milieu 
caratterizzato da un capitale relazionale debole. 

Paolo scudieri
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abStract

This research is a follow-up to the many different studies by SRM on Southern 
economy and productive system present in the “An innovative, productive South” series, 
with a specific focus on a theme related to every productive chain, whether they be 
technologically advanced or not. This theme is called “innovation”.

In the 4.0 industry age, the development of technologies and innovative processes 
is one of the key factors in bolstering competitiveness of companies and territories, 
especially in the southern area, whose productive forces need an extra layer of care in 
order to be properly utilized.

The goal of this study is to analyse the value chain of industrial innovation of Southern 
Italy in its entirety – both in supply and demand – with a deeper focus on the potential 
of the main productive chains and the related interconnections between each sector and 
company, which are carrying an ever-growing importance for the overall development 
of industrial innovation. One should always keep in mind that innovation is considered a 
relational asset, the result of technologies interfacing with each other, along with know-
how, economic assets, human capital, organizational capital; therefore, the presence of 
productive relationships can favour the development and dissemination of innovation. 

The in-depth analysis of the Italian and Southern innovation chain has highlighted 
some features of the business texture, with the identification of areas and territories with 
innovation tendencies, as well as some critical points and the possibility of intervening 
on its strong points, in order to preserve and strengthen the value of southern economy.

As far as the national context is concerned, the European Innovation Scoreboard 
ranks the Country in the Moderate Innovators category. Italy is third in Europe after 
United Kingdom and Germany, and sixth in the global ranking of the economies with 
the greatest number of top cited scientific papers, despite the scarcity of funds allocated 
for research. The positive results of basic research are counterbalanced by very low 
levels of R&S expenditure, limited patents and low diffusion of ICT tech, which are all 
hazardous to the productive dynamic of our Country. Italian companies show a limited 
propension toward digital transformation. The structural profile of our productive system 
carries its weight in this, starting from the very high economic impact of small and 
very small-sized companies, whose very nature is an obstacle for the penetration of new 
tech. Low investment in research determines a completely inadequate growth of R&S 
personnel, especially researchers, whose incidence on the work force is much lower than 
the average of the main European economies.

As for the southern context, it surely has been receptive to this subject, as shown 
by the positive performances of the 2019 edition of the Innovation Scoreboard of 
southern regions, but it’s still necessary to increase the efforts to improve the national 
representativeness of Southern Italy, which is still limited both in the overall context 
(low interest for continuous training, scientific co-publications, and superior training) 
and investment (R&S intra-muros expenditure is only 15% on the national data and has 
a 0.91% weight on GDP, compared to 1.38% of Italy), as well as innovative activities 
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(companies carrying out innovative activities are only 16% on the national data, with 
low implementation of brands and patents) and employment impact (medium and high-
tech manufacturing sectors have a low percentage of employees). 

This data highlights the difficulties affecting the productive and business systems of 
the south, although there still are business and regional realities with positive innovative 
performances.

And yet, the role of innovation in our economy, with the increasing presence of 
globalization, the opening of markets and the evolution of demand, has an ever-increasing 
importance for the competitive growth of companies, and the companies realizing this 
are much more numerous than before. One of the main changes, in fact, involves the 
growth of innovative companies in the southern regions, over 22% compared to 13% 
of Italy, in a timeframe that follows an extremely complex economic and investment 
crisis, which had a tremendous impact on the business texture of the Country, especially 
Southern Italy.

As for development policies, the numbers emerging from the combined action of the 
support and incentivisation tools aimed toward business innovation policies, outlined in 
the Industry Programme 4.0, appear to be relevant, and can be considered as signals for 
positive and sustainable effects for the whole national business system, with a specific 
importance for the southern one. It’s clear, though, that these national tools need to be 
bolstered by the activation of growing synergies with financial support tools specifically 
tailored for Southern Italy (coming from the Cohesion Funds and Structural Funds), in 
order to strengthen the innovation rate of the area. 

The results of the study show that, while it is true that the innovation tendency is the 
key variable for the cohesion and competitiveness of the economic system, there is still 
the necessity of being supported by some elements that can turn innovation into growth, 
especially during this timeframe, characterized by a stage of profound technological and 
processual transformation.

In particular, the element that hinders the great promise the economic system has 
of fully reaching its potential resides in the flow between the producers and users of 
knowledge. Therefore, the problem lies in the cross-section between the supply and 
demand of innovation. 

The Innovation demand is related, especially in Southern Italy, to the role of the 
medium-large company, since it can favour the development of a cooperative innovation 
model, and it can also spread technologies throughout the whole value chain, involving 
SMEs, and also due to the fact that the contribution of training and learning experiences 
can enable the start-ups involved in the process to turn themselves into innovation agents 
for other companies interested in achieving Open Innovation policies, with advantages 
in terms of costs, risk reduction and creativity level in offering new products, new 
processes and new services. An up-to-date analysis of some establishments and facilities 
with 500 and more employees located in Southern Italy has identified slightly more 
than 60 societies producing goods and services, with more than 104thousand of direct 
employees.

Southern Italy, then, is not an area where business is scarce. There are several 
manufacturing specializations that are competitive and innovative. The most relevant ones 
are the Automotive, Agri-Food, Clothing-Fashion, Aeronautical and Bio-Pharmaceutical 
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chains, which have strong innovative and productive interconnections with the rest of the 
Country and international markets.

There are also several excellent companies, which are extremely competitive on the 
markets thanks to mature and innovative management policies, aimed toward smart 
manufacturing. However, this kind of company is rather rare.

So, while the productive vocations seem to be clear, they still need to see their 
competitiveness supported in an ever-increasing globalized context, with a focus on the 
so-called dynamic strategies that allow for a stable, efficient and successful approach. 
In other terms, the “dynamism drivers” – Internationalization, Research & Development 
and Innovation - must be integrated into the companies’ routine.

As for the technological and research supply, there are several elements that highlight 
the innovative potential of the business texture of the south.

Firstly, there’s the remarkable willingness to do business showed by Southern Italy, 
to the point that it’s the area with the greater number of registrations of new companies 
(119,360 in 2018, while in the third trimester of 2019 the companies registered are 
22,434, 34% of Italy).

Young entrepreneurship is also contributing a lot. In the III trimester of 2019 there 
are 193,893 young companies active, over 40% of the national data. Southern Italy is the 
area with the highest rate of young entrepreneurship (11.4%, while in Italy it’s 9.3%). 
Said elements are important inputs for the development of the innovation supply. 

Southern Italy also has an increasing presence of innovative SMEs (274, equal to 
20.8% of Italy, with a 53% increase during this past year) and innovative start-ups 
(2,606, equal to 24.3% of Italy, with a 10% increase on the previous year).

An additional testament to the innovation capabilities of the southern regions is the 
presence of technological poles, specialized areas in high-tech sectors, which involve 
over 24thousand local units and 114thousand employees, with a respective weight of 
20.8% and 15.7% on the national total (a lower data than the other areas of the Country). 

Public research also shows some interesting results, such as the strong diversification 
of publications in every scientific-disciplinary area, some relevant openness signals 
in high level university education, in international cooperation and relationships with 
the business texture. As for university spin-offs, about ¼ of national academic and 
university spin-offs was founded by the Universities of southern regions (some of them 
in cooperation with the CNR); there are 405 realities that have been gaining weight in 
the last years: from 2015 to 2019, the number of university spin-offs in Southern Italy 
has almost doubled, while the national one has increased by 50%.

Initiatives aimed at connecting the academic world and real economy are also 
increasing. These are some of the most notable initiatives: Netval, Contamination Lab, 
MediTech (the Competence Centre of Southern Italy), the Association of Italian Science 
and Tech Parks, tech districts, AGCOM…

The increasing internationalization of PhD programmes and business interaction is 
also playing its part, creating a promising outlook for post-graduate training for talent 
coming from emerging Countries or other realities. 

So, the growth of start-ups, innovative SMEs, university spin-offs shows an interesting 
innovative skill of the southern territory (of business, academic and cultural nature), 
while still having ample room for improvement.
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The growing need of stimulating an adequate technological offer that can answer 
the specific needs of the market requires an innovative, efficient and solid ecosystem 
(market-oriented). The environment in which innovation can grow and spread is, in fact, 
changing in a profound way, and becoming more intricate than ever, and this entails an 
increased interaction among all the players (companies, universities, research centres, 
public sector…), following the logic of Open Innovation.

In the case of the national context, the data from Istat on the ways with which 
companies develop product/processual innovation show that in Italy, and particularly 
in Southern Italy, the lion’s share of companies who did so acted internally (81.6% 
and 86.6%). However, in the past years, there has been a growing interest toward other 
methods, which require the utilization of skills and tools generated by other subjects 
such as universities, research centres, start-ups, SMEs and innovators. The Istat data 
on the methods followed to develop innovation of product/process with other players 
showed that in Italy 45% of companies did so, while the number of Southern Italy is 
lower – 38.5% - although it is slightly increasing on the previous timeframe. 

Resorting to external experiences for introducing product/process innovation is typical 
of larger companies, who need to speed up the execution of innovative programmes 
and improve the performance of related investment. Said companies, due to their more 
structured composition, are able to create an alliance for Innovation, which is a virtuous 
link between their need of innovation and the innovation skills present on the territory. 

This enables innovators (SMEs, start-ups, spin-offs) to access the market and grow as 
business realities. Consequently, promoting more cooperative environments and giving 
value to interdependencies becomes more important.

It’s also worth to mention that Italy has a relevant problem of connecting innovation 
supply and demand, which often stems from the technological transfer between the 
knowledge maker players (such as universities of research centres, whose nature 
is basically public) and the final users who should refer to them for innovation, i.e. 
companies. The relationships between these two categories are, more often than not, quite 
complex, requiring the intervention of subjects or structures that can act as intermediaries 
and that can be able to offer innovation supporting services for the companies. 

It’s probably necessary, for the competitiveness of the whole Country system, to 
adopt a different perspective, a vision shift which, instead of approaching the problem 
solely by focusing on the fact that the skills of the knowledge makers aren’t fully 
implemented, can concentrate on the needs of the final users, so that it can provide a 
more business-oriented service model, in order to utilize the full range of innovation’s 
beneficial potential for the whole economic system.

So, the reality of a producing, competitive South is there, but it has to see its productive 
and technological skills bolstered, by focusing on some key factors, so that it can keep on 
creating a sustainable growth pathway for Southern Italy and the Country. 

When pinpointing the growth drivers that could reposition Southern Italy in the 
national and international context, one should surely mention the widening of the 
productive texture and business growth, especially for the most “sound” companies, 
which could strengthen and consolidate their role in the global value chain with 
innovation investment. Southern Italy is characterized by the presence of long and wide 
chains, which are in need of optimization, also due to their strategic importance from the 
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technological point of view. It’s obvious that a better coordination among regions could 
favour the development of the correct productive, commercial and innovative synergies, 
increasing the area’s efficiency. A good example is provided by the bond between 
Campania and Puglia.

A second complementary pathway involves the external attractiveness capacity of 
the territory: new investors and human resources could boost the performance of the 
area. The southern regions have several areas where the aforementioned strategies are 
already being successfully implemented, such as in the Campania region (the II Pole of 
San Giovani a Teduccio of the Federico II University is the result of the cooperation with 
the regional university system, the research centres and industrial districts), capable of 
attracting young foreigners and also stopping southern people from leaving the territory.

Another important factor is the establishment of Special Economic Zones (SEZ) 
in ports, backports or industrial areas of Southern Italy, since they are an additional 
attractive element for innovative investment of logistic and manufacturing nature.

Lastly, when looking at the immediate future, it’s evident that one needs to re-engineer 
the productive systems by putting the “Environment” first, and Southern Italy carries a 
great potential for the valorisation of natural resources. By following this path, Southern 
Italy could finally bridge the competitiveness gap that would allow it to reach the level 
of the rest of Italy.

In the light of the three pathways we mentioned, the public operator should enforce 
systemic policies, aimed at ensuring a texture of qualified interactions among companies, 
research centres, education systems, financial system and public operators, with an 
approach oriented both toward innovation and demand.

It’s necessary to allocate resources and energies that can stimulate the bottom 
up growth of the business context while keeping the ecosystem of the territory in 
consideration, so that it can turn itself into a workshop of economic, cultural and political 
strategies that can foster the growth of an innovative environment.
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capitolo i

Scenario e linee interpretative

1. premessa e obiettivi

La presente ricerca segue i numerosi e diversi precedenti studi di SRM1 sull’economia 
ed il sistema produttivo meridionali raccolti nella collana “Un Sud che innova e produce” 
convogliando l’analisi, questa volta, su un tema trasversale che riguarda tutte le filiere 
produttive – sia quelle tecnologicamente più avanzate che le altre. L’oggetto di studio in 
questione è “l’innovazione”.

Con l’avanzare della globalizzazione, l’apertura dei mercati e l’evoluzione della 
domanda le imprese si ritrovano ad operare in un ambiente sempre ampio e complesso ed 
occorre essere più flessibili, reattivi ed efficaci e garantire una più alta customer experience, 
riducendo i costi e migliorando la qualità. Lo smart manufacturing diventa una necessità 
per coloro che vogliono accrescere la propria competitività e l’innovazione assume un 
ruolo di notevole rilievo, per il suo carattere multidimensionale ed interfunzionale.

L’innovazione modifica il modo d’essere dell’impresa, influisce sull’ambiente e 
si ripercuote sul sistema socio-produttivo innescando un circolo virtuoso, generando 
valore per il cliente, profitto per l’azienda e vantaggi per tutti gli stakeholder. Essa va 
oltre l’introduzione di un nuovo prodotto o di una nuova funzionalità e comprende anche 
l’introduzione di una nuova organizzazione, di un nuovo servizio fino ad includere un 
processo sistemico e cumulativo (cioè fenomeno in continuo divenire con cambiamenti 
che si combinano) – nel caso specifico dell’innovazione tecnologica – che implica la 

1  srm (2004), Il Sistema Agroalimentare nel Mezzogiorno, Giannini Editore.
srm (2006), Le filiere produttive meridionali: competitività, innovazione e sentieri di sviluppo, 

Giannini Editore.
srm (2007), L’industria Aeronautica, Strutture e prospettive di crescita, Giannini Editore.
srm (2008), Il Sud in Competizione. L’innovazione nei settori produttivi e la crescita delle imprese 

emergenti, Giannini Editore.
srm, (2010), Il Sud in competizione. La varietà dei modelli dimensionali esistenti e la scelta 

allocativa delle imprese, Giannini Editore.
srm (2012), Trasporto marittimo e sviluppo economico. Scenari internazionali, analisi del traffico 

e prospettive di crescita, Giannini Editore.
srm (2012), Un Sud che innova e produce. I settori Automotive e Aeronautico, Giannini Editore.
srm (2013), Un Sud che innova e produce. Volume 2. La filiera agroalimentare, Giannini Editore.
SRM (2015), Un Sud che innova e produce. Volume 3. La filiera Abbigliamento-Moda, Giannini 

Editore.
SRM (2016), Un Sud che innova e produce. Volume 4. La filiera farmaceutica e delle scienze della 

vita, Giannini Editore.
SRM (2016), Un Sud che innova e produce. Volume 5. La filiera agroalimentare. Il valore dei territori, 

Giannini Editore.
SRM (2018), Un Sud che innova e produce Volume 6. Il valore delle filiere produttive nel nuovo 

contesto competitivo e innovativo tra Industria 4.0 e Circular Economy, Giannini Editore.
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percezione di un’opportunità legata alla creazione di un nuovo mercato e/o un nuovo 
servizio.

Grazie all’innovazione è possibile quindi stimolare la produttività, la crescita 
economica e il tenore di vita di un paese. Non a caso il suo ruolo importante – già 
ampiamente riconosciuto da economisti e politici – lo è diventato ancora di più nella fase 
di ripresa dalla crisi economica del 2008-09 che ha ridotto il tasso di crescita potenziale, 
ha generato alti livelli di disoccupazione e un elevato debito pubblico in molti Paesi 
industrializzati. 

Le economie più sviluppate hanno accresciuto l’attenzione sul tema investendo 
maggiori risorse in ricerca e sviluppo ed hanno conservato vantaggi comparati nelle alte 
tecnologie e nella ricerca di punta in vari settori. Per altri Paesi avanzati, le profonde 
incertezze sulle prospettive economiche a livello globale e le finanze pubbliche limitate 
hanno reso arduo il compito di sostenere l’innovazione tecnologica. È il caso dell’Italia, 
caratterizzata da un contesto macroeconomico particolarmente difficile, ma anche da 
una forte pressione competitiva da parte dei Paesi emergenti e da una specializzazione 
in quelle filiere per le quali tecnologie e processi produttivi sono in rapida evoluzione. 
Nel corso dell’ultimo decennio il nostro Paese ha accumulato un divario significativo in 
termini di innovazione e crescita rispetto alla maggior parte dei suoi partner. Il suddetto 
divario si accentua se l’attenzione si sposta sull’area meridionale del Paese dove alcune 
criticità economiche riscontrate per l’Italia sono ancor più evidenti.

Ma ovviamente non mancano settori nei quali il nostro Paese riesce ad eccellere. In 
ambito Ue è il primo Paese2 per entità di spesa delle imprese in ricerca e sviluppo nel 
settore tessile, abbigliamento, calzature e mobili; e vanta la seconda maggiore spesa in 
ricerca e sviluppo nel settore delle macchine e apparecchi. Inoltre, l’Italia è seconda per 
maggior numero di disegni comunitari depositati presso l’Ufficio dell’Unione europea 
per la proprietà intellettuale (EUIPO) nella UE. 

Si conviene quindi, che la presenza di un ambiente innovativo che promuova la 
ricerca ed un tessuto imprenditoriale in grado di valorizzarne i risultati e le competenze 
dei singoli è una condizione ormai considerata necessaria nelle economie avanzate per la 
competitività di un Paese. Diventa fondamentale una strategia definita per ciascun Paese 
così da sfruttare i suoi vantaggi comparati e potenziale innovativo. Ecco perché negli 
ultimi anni anche in Italia sono state poi lanciate nuove sfide per promuovere le riforme 
tese a sostenere l’innovazione e la produttività. 

Alla luce delle suddette trasformazioni ci si domanda come abbia reagito il tessuto 
produttivo meridionale, quali opportunità sono state colte e quali potenzialità restano 
ancora da valorizzare.

Nell’era dell’Industria 4.0, lo sviluppo di un ambiente innovativo valido e funzionale 
al sistema produttivo, se rappresenta un’opportunità per l’Italia lo deve diventare ancor 
di più per il Mezzogiorno, in quanto costituisce una via quasi obbligata per valorizzare 
le potenzialità produttive del sistema imprenditoriale locale. 

L’economia meridionale rispetto al resto dell’Italia ha ancora da recuperare ed 
occorre lottare con la scarsa “maturità digitale” delle imprese sulla quale incide il 
contesto territoriale, l’incompletezza di infrastrutture, gli impianti datati, i limiti culturali 

2  fondazione edison, L’economia italiana in cifre. Edizione 2019.
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ed organizzativi. Eppure i benefici attesi dalla quarta rivoluzione industriale sono 
allettanti: maggiore efficienza e produttività, processi più rapidi, creazione di posti di 
lavoro a più alto valore aggiunto, maggior coinvolgimento del cliente, elevati gradi di 
customizzazione e qualità del prodotto.

Il Mezzogiorno si caratterizza per un sistema della ricerca e della formazione 
di qualità ed il successo all’estero dei giovani talenti che si allontanano dal territorio 
meridionale rappresenta anche un indicatore della qualità della formazione. Diversi 
sono gli elementi che segnalano la potenzialità innovativa del tessuto imprenditoriale 
meridionale: la crescita delle PMI e start-up innovative, un’accentuata voglia di impresa, 
un rilevante contributo dell’imprenditoria giovanile, ma il forte limite rimane quello del 
trasferimento tecnologico alle realtà aziendali e produttive e la capacità di fare sistema 
tra le imprese. Ancora più evidente diventa quindi nel Mezzogiorno la “dissociazione tra 
Ricerca ed Innovazione”. 

A questo punto, entra in gioco3 oltre al concetto di innovazione tradizionale 
quello di “capacità di abilitare e trasferire l’innovazione”, che emerge dal dibattito in 
corso nell’ambito delle scienze gestionali e in economia sulle capacità di sviluppare 
innovazione all’interno delle reti e dei cluster di impresa (rapporti tra grandi e piccole 
imprese, rapporti tra sistema imprenditoriale, istituzionale e finanziario, rapporti tra la 
Imprese e Università, ecc.). 

Si vuole evidenziare che esistono dei meccanismi e delle interdipendenze tra le 
imprese che facilitano il trasferimento di innovazione. Pertanto, uno degli elementi 
chiave per vincere la partita del trasferimento tecnologico è la “cooperazione”. 
Attraverso quest’ultima è possibile favorire l’incontro della domanda con l’offerta ed 
inserire così quel tassello mancante che garantisca il buon funzionamento della filiera 
dell’innovazione. Nel Mezzogiorno si sono già realizzati fenomeni di aggregazione di 
attività industriali e di ricerca come i poli tecnologici e le filiere industriali. Occorre 
identificare, per tali realtà, le risorse, le energie e le competenze già presenti sul territorio 
a livello universitario, imprenditoriale e industriale al fine di avere una opportuna base 
conoscitiva di riferimento per poter intraprendere politiche e realizzare interventi volti al 
rafforzamento e allo sviluppo dei poli e delle filiere.

Ma come individuare le esigenze di innovazione delle imprese da un lato e l’offerta 
che il territorio esprime dall’altro? Ecco che diventa importante conoscere il tessuto 
produttivo meridionale ed individuare la dimensione innovativa delle imprese. 

Per guardare al futuro dello sviluppo industriale diventa necessario valutare la 
catena del valore dell’innovazione industriale nella sua totalità, concentrandosi più 
intensamente sulle connessioni intersettoriali e verificando le potenzialità delle industrie. 
Le interrelazioni tra settore e settore e tra impresa e impresa sono, dunque, d’importanza 
crescente per l’innovazione industriale in generale. 

L’obiettivo dello studio è quindi quello di identificare la domanda e l’offerta presente 
sul territorio tenendo conto di tutti i tasselli che compongono la filiera dell’innovazione. 

3  SRM, Il Sud in competizione: La varietà dei modelli dimensionali esistenti e la scelta 
allocativa delle imprese e porter M.E., 2008 atti, European Presidency Conference on Innovation 
and Clusters, “Innovation and Clusters” 22-23 Gennaio 2008, Stockholm.
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2. Lo studio: una guida aLLa Lettura

Per tracciare un quadro conoscitivo completo del fenomeno occorre prendere in 
considerazione il sistema integrato di informazioni e di dati che è alimentato sia dalla 
domanda e offerta di innovazione “pubblica” che da quella “privata”. 

Il percorso logico di analisi si sviluppa partendo da un quadro macroeconomico che 
identifichi le principali filiere industriali presenti sul territorio meridionale. All’interno 
del quadro di riferimento si individua la domanda di innovazione espressa essenzialmente 
dalla grande e media impresa. Vengono considerate le grandi e medie imprese, anche se 
non numerose sul territorio meridionale, in quanto sono, in parte, espressione della forza 
produttiva ed innovativa del Mezzogiorno. Segue poi l’analisi dell’offerta di innovazione 
mediante uno studio sulle imprese innovative: le Start up, le PMI innovative, gli Spin-
off, i Poli tecnologici. 

Parallelamente viene analizzato il tema della componente pubblica dell’innovazione. 
Si cerca quindi di descrivere l’ampia e diversificata offerta espressa dai centri di ricerca 
pubblici e dai dipartimenti universitari che operano sul territorio meridionale e che sono 
spesso vere e proprie nicchie di eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica. 

Infine si presenteranno alcune riflessioni sulla Open Innovation e sui tentativi di 
incrociare domanda e offerta di innovazione.

Le fasi di sviluppo dello studio

La domanda di innovazione 
ed il ruolo della grande impresa

La forza produttiva “esistente” del Mezzogiorno:
la grande impresa e le filiere produttive

Connessioni produttive:
Filiere produttive meridionali 
lunghe ma soprattutto larghe

L’offerta di innovazione:
PMI e start-up innovativbe, poli tecnologici, 
imprenditorialità giovanile, 
ricerca del mondo universitario 
ed attrattività del territorio

Connessione tra
domanda e offerta 
di innovazione

figura 1 – fonte: srm

Alla luce degli obiettivi e delle finalità della ricerca, la struttura del lavoro è articolata 
in 4 parti di seguito specificate.

La prima parte è volta a definire lo scenario innovativo e produttivo del Mezzogiorno 
nel contesto nazionale ed internazionale.
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Il capitolo II esamina il contesto internazionale ed europeo della filiera 
dell’innovazione, definendo il posizionamento dell’Italia, le peculiarità, le 
trasformazioni in atto e quelle future con riferimento alle caratteristiche di domanda 
ed offerta. Nello specifico vengono approfonditi gli input dell’innovazione, e 
quindi si traccia la geografia mondiale degli investimenti in conoscenza, le fonti di 
finanziamento (pubbliche e private), mentre, in riferimento agli output si analizzano i 
brevetti, i prodotti ed i processi e quindi tipologie e impatti dell’innovazione, nonché i 
fattori abilitanti in termini di tecnologia e capitale umano.

L’analisi prosegue per la macro-area meridionale. Nel capitolo III si evidenziano 
le caratteristiche strutturali delle realtà produttive meridionali al 31 dicembre del 2018 
(localizzazione sul territorio, distribuzione settoriale, per classe di natura giuridica, di 
addetti e valore produzione) e le loro performance economiche e finanziarie nell’ultimo 
triennio. Da questo insieme ci si è focalizzati sulle filiere chiave quali quelle relative 
all’Aeronautico, all’Automotive, all’Abbigliamento Moda, all’Agroalimentare ed alla 
Farmaceutica/Scienze della Vita dalle quali è stato estrapolato il ruolo della grande 
impresa. Sono state censite e localizzate le principali realtà produttive meridionali, 
ovvero i principali attori che guidano i processi innovativi sul territorio meridionale. 
Il presente lavoro ha consentito quindi di estrapolare, rappresentare ed analizzare il 
campione delle medio-grandi imprese manifatturiere del Mezzogiorno.

Nel capitolo IV viene analizzata la dimensione innovativa delle imprese meridionali, 
soffermandosi sulle caratteristiche del loro ambiente e sulle opportunità che hanno 
per rilanciare la loro competitività in uno scenario sempre più complesso. Per meglio 
comprendere le peculiarità, le dinamiche e le traiettorie dell’innovazione nel Mezzogiorno, 
sono state approfondite diverse variabili come gli investimenti in R&S, le imprese con 
attività innovativa, la loro relazione con le ICT e le performance innovative generali 
attraverso il Regional Innovation Scoreboard (RIS) che rappresenta un’estensione a 
livello regionale dell’European Innovation Scoreboard. Successivamente si riportano i 
risultati di un’indagine sulle esperienze innovative delle imprese “campane” del club 
Intesa Sanpaolo Forvalue. Si analizzano poi le politiche nazionali e comunitarie a 
sostegno dell’innovazione: Horizon 2020, le politiche di coesione ed il Piano Nazionale 
Impresa 4.0.

Dopo aver delineato anche lo scenario di riferimento si passa all’analisi della 
domanda e dell’offerta d’innovazione nel Mezzogiorno per identificare le caratteristiche 
della filiera d’innovazione meridionale. 

La seconda parte presenta uno studio della domanda d’innovazione che si sviluppa 
prendendo in considerazione le grandi e medie imprese, le quali esprimono la forza 
produttiva ed innovativa del Mezzogiorno.

Nel capitolo V l’analisi è volta a “conoscere” la forza produttiva ed innovativa delle 
imprese meridionali, evidenziando il peso ed il valore competitivo delle principali realtà 
industriali meridionali (4A+Pharma) e le loro connessioni produttive declinandole nelle 
loro caratteristiche geografiche (filiere sia “lunghe” Nord/Sud che “larghe” Campania/
Puglia) e nei risvolti innovativi. Si cerca quindi di individuare nel Mezzogiorno quelle 
imprese eccellenti che riescono a competere facendo leva su fattori strategici (le 
5i – Impresa, Imprenditorialità, Investimenti, Innovazione, Internazionalizzazione) 
nonostante le difficoltà presenti sul territorio in cui operano. 
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Nei capitoli VI e VII viene sviluppata un’analisi scientificamente rigorosa 
dell’industria nel Sud che individua, accanto a concentrazioni diffuse ma di varia densità 
territoriale di PMI, la presenza di impianti imponenti, anche quelli facenti capo a gruppi 
settentrionali ed esteri nei cui assetti di gruppo quella specifica fabbrica assolve spesso 
funzioni di rilievo. 

Tali siti sono quindi indispensabili per la tenuta stessa di parti significative 
dell’apparato di produzione manifatturiera del Paese e si caratterizzano per il loro 
costante ammodernamento tecnologico ed il posizionamento competitivo nello scenario 
internazionale. Viene quindi fornita una panoramica ampia e rappresentativa della 
consistenza delle maggiori aziende nel Mezzogiorno e della loro diffusione territoriale 
Si è proceduto, quindi, portando alla luce le singole aziende, i loro addetti, i fatturati e 
tutto quanto conosciuto delle loro attività.

La terza parte è dedicata allo studio dell’offerta di innovazione nel Mezzogiorno e 
quindi delle diverse realtà che operano sul territorio.

Viene realizzato, nel capitolo VIII, uno studio sui parametri dimensionali e finanziari 
delle aziende ad alto contenuto innovativo che esprimono l’offerta di innovazione, come 
le start-up innovative, le PMI innovative e gli spin-off della ricerca. Il lavoro ha finalità 
d’indagine conoscitiva e di approfondimento ed è in linea con l’analisi della domanda 
di innovazione. Vengono quindi evidenziate le caratteristiche strutturali delle realtà ad 
alto contenuto innovativo meridionali al 31 dicembre del 2018 e le loro performance 
economiche e finanziarie nell’ultimo triennio.

Un’ulteriore testimonianza della capacità di innovazione delle regioni del Sud è 
data poi dalla presenza di poli tecnologici, ovvero di aree specializzate in settori ad 
alta tecnologia che vengono analizzate nel capitolo IX. Ci si focalizza dunque sui poli 
tecnologici del Mezzogiorno analizzando i cluster sotto diversi aspetti, dall’evoluzione 
più recente delle esportazioni, al sistema innovativo, attraverso l’analisi dell’attività 
brevettuale e di start-up.

Ma un grande ruolo è svolto anche dall’offerta pubblica d’innovazione. Il capitolo X 
presenta una mappatura dell’offerta di innovazione proveniente dalle università statali e 
dai centri di ricerca pubblici localizzati nel Meridione d’Italia, con riferimento specifico 
alle aree disciplinari più direttamente legate all’innovazione tecnologica (scienze 
matematiche e informatiche, scienze fisiche, scienze chimiche, scienze della terra, 
scienze biologiche, scienze mediche, scienze agrarie e veterinarie, ingegneria civile e 
architettura, ingegneria industriale e dell’innovazione). Il quadro delineato attraverso 
la raccolta di dati e documenti viene commentato in maniera critica, al fine di rilevare 
punti di forza e di debolezza del sistema meridionale di ricerca pubblica di base, sia con 
riferimento al rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti, sia rispetto alle istituzioni 
di collegamento tra imprese e accademia (MediTech, Competence Center del Sud Italia, 
AGID – Agenzia per l’Italia Digitale).

Infine nella quarta parte si presentano diversi approfondimenti tematici volti ad 
evidenziare le aree e gli strumenti di sviluppo relativi alla filiera dell’innovazione.

Il capitolo XI sviluppa una riflessione sul tema dell’innovazione nel settore 
farmaceutico, un tema ben radicato che interessa ogni aspetto della filiera – dall’attività 
di ricerca, alla produzione e distribuzione – e che sarà ancor più strategico nel futuro 
prossimo. Il ruolo dell’innovazione sarà quindi sempre più importante per sviluppare 
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nuovi approcci e nuove cure (digital therapeutics) e richiede una solida integrazione tra 
scienza e tecnologia. Altrettanto strategica sarà la digitalizzazione per l’attivazione della 
cosiddetta Connecting Healthcare. Si evidenzia, quindi, il forte legame tra innovazione e 
farmaceutica e l’impatto innovativo sul territorio nazionale e meridionale.

Il capitolo XII analizza lo sviluppo delle Zone Economiche Speciali (ZES) che stanno 
nascendo nel Mezzogiorno come strumenti di attrazione di investimenti innovativi per 
la logistica e la manifattura. In particolare in Campania tale strumentazione territoriale è 
ad uno stato avanzato ed è in rampa di lancio per essere fattore aggiuntivo di sviluppo.

Nel capitolo XIII, infine, si presenta un altro approfondimento interessante, relativo 
al ruolo della tecnologia marittima in Europa ed agli sviluppi di mercato a livello globale 
e macro-regionale. Vengono analizzate le sfide e le opportunità future: preservare la 
leadership nei segmenti e nelle tecnologie marittime ad alto valore aggiunto, realizzare 
il trasporto marittimo del futuro e sviluppare i mercati emergenti.

3. i 7 punti chiave che emergono daLLa ricerca

Fattori di scenario competitivo

L’approfondimento della filiera dell’innovazione italiana e meridionale ha 
portato all’evidenziazione di alcune caratteristiche del tessuto imprenditoriale con 
l’identificazione di aree e territori che esprimono innovazione, di alcune criticità e delle 
potenzialità su cui agire per preservare e potenziare il valore dell’economia meridionale. 

1) L’Unione europea è uno dei grandi poli di innovazione mondiale, seppur tra luci e 
ombre. I punti critici restano la difficile congiuntura economica, le incertezze politiche, 
i divari interni. Persiste il “paradosso della produttività”, per cui nonostante i progressi 
tecnologici, la crescita della produttività sembra essere in realtà in una fase stagnante. 

L’attuale divisione del lavoro, con l’emergere di catene del valore organizzate 
globalmente sulla base delle convenienze localizzative delle imprese, ha messo in 
competizione i territori e ha favorito il decentramento delle attività economiche più 
semplici e standardizzate nelle aree in cui si rinvengono condizioni locali adeguate e una 
buona disponibilità di manodopera qualificata a costi competitivi. 

Per i paesi più avanzati, ne è derivata un’accentuazione della competizione che ha 
fatto sempre più della propensione ad innovare la variabile chiave per la tenuta e la 
competitività dei sistemi economici. 

L’Unione europea sembra attualmente essere affetta da una sorta di deficit innovativo, 
acuitosi in ragione della mancanza di dinamismo che ancora persiste a seguito della 
crisi finanziaria. La forza dell’economia europea è messa alla prova dalla persistente 
debolezza industriale, a cui contribuiscono gli effetti delle tensioni commerciali e 
dell’incertezza politica generale.

Ma non mancano ambiti in cui l’Europa riesce a competere con successo per aver 
assunto un comportamento proattivo verso l’innovazione. È il caso del settore delle 
tecnologie marittime, nel quale continui investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo e 
una forza lavoro altamente qualificata ha permesso al comparto europeo di re-inventarsi, 
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diversificarsi e fronteggiare con successo in tali segmenti di mercato la concorrenza 
globale e agguerrita dei cantieri non europei.

In un contesto in cui l’innovazione risulta strettamente legata alla nozione di futuro 
digitale, e le esigenze delle imprese tendono a generare una sempre crescente domanda 
di ICT, l’Europa non può permettersi di rimanere indietro rispetto ai suoi antichi e nuovi 
concorrenti (Stati Uniti e Giappone da un lato, Paesi dell’Asia emergente dall’altro). 
Per questo motivo, nonostante i risultati dell’ultimo European Innovation Scoreboard 
mostrino un rendimento innovativo in crescita, occorre investire con sempre maggiore 
decisione in ricerca, nella digitalizzazione e nell’istruzione. 

Le nuove tecnologie, che avvicinano le sfere digitale e fisica, si basano su processi 
estremamente complessi e presuppongono spesso un cambiamento nei modelli di 
business e l’investimento di notevoli capacità economiche e finanziarie. 

Gli investimenti in ricerca e innovazione (R&I), insieme ad altri asset immateriali 
come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), l’educazione e la 
formazione, la capacità organizzativa, gestionale e di marketing, tutti fattori abilitanti del 
processo di innovazione, sono fondamentali per supportare la creazione e la diffusione 
di conoscenza, che può poi a sua volta essere trasformata in innovazioni a più elevato 
valore aggiunto. Il settore ICT, in particolare, è uno dei più produttivi dell’Ue (ha la più 
alta produttività del lavoro in termini nominali, con picchi in Irlanda, Lussemburgo e 
Belgio). Ciononostante, ha ancora un ruolo sottodimensionato nell’economia europea 
rispetto a quello che ricopre nel panorama economico di altri attori internazionali. 

Una ulteriore fonte di pericolo è costituita dai grandi squilibri esistenti tra i paesi 
dell’Unione che possono ripercuotersi negativamente sulla performance innovativa 
dell’Unione nel suo complesso. Molte dirompenti innovazioni vengono introdotte sul 
mercato in maniera rapidissima, generando cambiamenti repentini di scenario in settori e 
mercati sempre più convergenti tra loro. Ciò dà origine ad una concentrazione di potere, 
con l’emergere di nuove global superstar companies (EC, 2018), mentre la diffusione 
spaziale dell’innovazione tende a rallentare e si approfondiscono i divari di produttività 
tra imprese, con evidenti ricadute anche sull’aumento delle disuguaglianze territoriali. 
Questa sembra essere una delle motivazioni alla base del productivity paradox attuale, 
ovvero la situazione per cui, nonostante i progressi tecnologici, nella maggior parte delle 
economie avanzate, e in particolare nell’Ue, la crescita della produttività sembra essere 
in realtà in una fase stagnante.

2) In questo scenario l’Italia, che si posiziona tra le principali nazioni industrializzate, 
presenta ben note difficoltà di innovazione. Ai buoni risultati in termini di output della 
ricerca di base fanno da contraltare livelli di spesa in R&S molto bassi, una brevettazione 
limitata ed una diffusione delle tecnologie ICT contenuta mettendo a rischio la dinamica 
della produttività del nostro Paese. 

Nello European Innovation Scoreboard, l’Italia rientra nella categoria dei Moderate 
Innovators. È importante notare che nella classifica delle economie con il maggior 
numero di pubblicazioni scientifiche top cited, l’Italia si colloca in ottima posizione, 
terza in Europa dopo Regno Unito e Germania e sesta nella classifica mondiale. E ciò si 
verifica nonostante la scarsità dei fondi destinati alla ricerca.

In Italia, la capacità delle imprese, soprattutto le più piccole, di beneficiare delle 
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sinergie lungo la catena del valore, traendo vantaggio degli investimenti innovativi, 
viene ostacolata dall’elevato grado di disintegrazione verticale della supply chain e dal 
basso grado di cooperazione formale tra imprese. 

Tutto questo si traduce in una polarizzazione tra molte micro e piccole imprese 
con risorse, capacità, propensione all’esportazione verso i mercati esteri e innovazione 
limitate, e poche imprese più grandi, altamente innovative e produttive e attive nei 
mercati internazionali.

Il Report “Innovazione nelle imprese” (Istat, 2018), segnala che nel periodo 2014-
2016, il 48,7% delle imprese industriali e dei servizi con 10 o più addetti ha introdotto 
innovazioni, quota in aumento di 4 punti percentuali rispetto agli anni 2012-2014. 

All’interno del comparto manifatturiero, le aziende che innovano maggiormente in 
termini di prodotto appartengono (Istat, 2018) ai settori dell’elettronica, degli autoveicoli, 
delle bevande e della chimica. Altre attività decisamente orientate all’innovazione di 
prodotto (nelle quali, cioè, questo tipo di innovazione viene effettuato da circa la metà 
delle imprese) sono la produzione dei macchinari e delle apparecchiature elettriche. I 
settori della farmaceutica, dei prodotti in metallo e della metallurgia registrano invece le 
quote più elevate di imprese che investono in nuove tecnologie e processi di produzione 
senza innovare i prodotti. 

La propensione delle imprese italiane alla trasformazione digitale appare limitata. 
Anche in questo incidono le caratteristiche strutturali del nostro sistema produttivo, a 
cominciare dall’elevatissimo peso economico delle imprese di piccole e piccolissime 
dimensioni, di per sé limitativo rispetto al tasso di penetrazione delle nuove tecnologie. 
Nel caso italiano, in particolare, pesano meccanismi inadeguati di selezione del personale 
manageriale e carenze nell’investimento in capitale umano.

Lo scarso investimento in ricerca determina una crescita totalmente insufficiente 
del personale addetto alla R&S, e in particolare dei ricercatori, che rappresentano 
una percentuale della forza lavoro molto inferiore rispetto a quella che si ritrova nelle 
principali economie europee. Eppure il Paese riesce a sfruttare al meglio le sue risorse, 
conservando un buon posizionamento in termini di output della ricerca, in particolare 
della ricerca di base, espressi in termini di produzione scientifica.

Sul fronte della ricerca applicata, si segnala invece una dinamica di brevettazione 
ancora limitata: il rapporto tra il numero di domande di brevetto europeo depositate 
presso l’EPO e la popolazione è di 71 domande per un milione di abitanti a fronte 
della Germania che ne registra 300. Ciò è dovuto anche alle caratteristiche strutturali 
del sistema produttivo italiano. Esiste inoltre un problema di fluidità nel passaggio tra 
produttori e utilizzatori di conoscenza, che impedisce alle grandi potenzialità del sistema 
italiano di tradursi completamente nei risultati auspicabili. Il problema risiede dunque 
nell’incrocio tra domanda e offerta di innovazione, cioè nel processo di trasferimento di 
tecnologie avanzate.

3) E per il Mezzogiorno? Progressi incoraggianti si evidenziano nella dimensione 
innovativa del territorio meridionale e nel suo sistema imprenditoriale conseguiti negli 
ultimi anni, ma ci sono ancora distanze importanti rispetto alle altre regioni italiane ed 
alla media europea. Le politiche di sviluppo possono essere uno strumento ancor più 
significativo per favorire la crescita tecnologica e competitiva del territorio.
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Se da un lato si scopre una maggiore sensibilità al tema confermata dalle performance 
positive nell’edizione 2019 dell’Innovation Scoreboard delle regioni meridionali, 
dall’altro canto serve uno sforzo maggiore per migliorare la rappresentatività nazionale 
del Mezzogiorno che risultata ancora limitata sia in termini di condizione generale di 
contesto (scarso interesse alla formazione continua, alle co-pubblicazioni scientifiche, ad 
una formazione elevata), sia in termini di investimenti (la spesa per R&S intra-muros pesa 
soltanto il 15% sul dato nazionale ed incide lo 0,91% sul Pil mentre in Italia l’1,38%), 
sia in termini di attività innovative (le imprese che svolgono attività innovative pesano 
soltanto il 16% sul dato nazionale e bassa è l’applicazione di marchi e brevetti), nonché 
di impatti occupazionali (bassa è la percentuale di occupati nei settori manifatturieri 
Medium e high-tech). 

Tali dati fanno emergere le difficoltà in cui il sistema produttivo ed imprenditoriale 
meridionale è ancora immerso, anche se non mancano realtà imprenditoriali e regionali 
che si contraddistinguono per alcune performance innovative positive.

Eppure il ruolo dell’innovazione nella nostra economia, con l’avanzare della 
globalizzazione, l’apertura dei mercati e l’evoluzione della domanda, diventa sempre più 
importante ai fini della crescita competitiva delle imprese e di questo sempre più imprese 
ne sono convinte. Tra i principali cambiamenti si segnala innanzitutto la crescita delle 
imprese innovative meridionali, di oltre il 22% rispetto al 13% dell’Italia, in un periodo 
che segue una crisi economica e di investimenti estremamente complessa e di impatto 
sul tessuto produttivo del Paese e del Mezzogiorno in particolare. Interessante è poi un 
cambiamento nelle modalità seguite per sviluppare le innovazioni. Anche se prevalgono 
le innovazioni sviluppate al proprio interno, cresce anche nel Mezzogiorno il ricorso 
delle imprese a strumenti e competenze esterne, generati cioè da altri soggetti come le 
Università, i Centri di ricerca, le start-up e le PMI innovative. Diventa, quindi, sempre 
più strategica un’alleanza per l’innovazione tra i vari stakeholder, rappresentanti della 
domanda e dell’offerta di innovazione. Il ricorso alla Open Innovation interessa spesso 
le grandi imprese ma queste ultime possono coinvolgere nel legame virtuoso anche 
le numerose PMI presenti nel territorio meridionale, le quali si ritrovano contaminate 
positivamente da un ambiente innovativo.

Lo studio evidenzia quindi elementi di riferimento importanti come base di analisi 
per comprendere gli effetti nel Mezzogiorno di una politica per l’innovazione e la 
digitalizzazione come quella sviluppata all’interno del Programma Impresa 4.0 per 
accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

I primi dati emersi dall’azione combinata degli strumenti di supporto e incentivazione 
alle politiche di innovazione di impresa, così come delineati nel Programma Industria 
4.0, appaiono di rilievo e possono essere prodromi di effetti positivi e sostenibili per 
l’intero sistema imprenditoriale nazionale, ma anche e soprattutto per quello meridionale. 
È evidente però che accanto a questi strumenti nazionali è necessario attivare con 
sinergie crescenti tutti i sistemi di supporto e sostegno finanziario specifico per il 
Mezzogiorno (derivanti dai Fondi di Coesione e dai Fondi Strutturali) per rafforzare il 
tasso d’innovazione dell’area.

Le politiche di sviluppo presenti sono, in tal senso, un valido sostegno alla crescita 
indirizzandosi a quelle che sono le principali priorità emerse: agiscono sull’ambiente, 
la dotazione tecnologica e digitale, la R&S, l’attività di innovazione delle imprese e la 
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formazione. L’innovazione rappresenta un aspetto fondamentale negli attuali Programmi 
della politica di coesione (tanto a livello comunitario quando nazionale) e lo sarà anche per 
il futuro (Agenda 2021-2027) posto che tra gli obiettivi stabiliti c’è quello di raggiungere 
un’Europa “più intelligente” mediante, appunto, l’innovazione, la digitalizzazione, la 
trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese.

I fattori abilitanti il trasferimento tecnologico nel tessuto produttivo

Dalle risultanze dello studio si evince che se è vero che la propensione ad innovare 
rappresenti la variabile chiave per la tenuta e la competitività dei sistemi economici 
dall’altro canto è necessaria la sussistenza di alcuni elementi che consentono di 
trasformare l’innovazione in crescita, in particolare in questo periodo in cui si evidenzia 
una fase di profonda transizione tecnologica e di processo.

In particolare, ciò che impedisce alle grandi potenzialità del sistema economico 
di tradursi completamente nei risultati auspicabili risiede in un problema di fluidità 
nel passaggio tra produttori e utilizzatori di conoscenza. Il problema risiede dunque 
nell’incrocio tra domanda e offerta di innovazione.

4) La domanda di Innovazione è associata al ruolo della media-grande impresa. 
Anche al Sud si individuano illustri e qualificate presenze che possono favorire la 
trasmissione di tecnologie lungo tutta la catena del valore ed incoraggiare lo sviluppo 
di un modello collaborativo dell’innovazione all’interno delle supply chain, stimolando 
forme di collaborazione tra le imprese ancora poco diffuse.

Per poter analizzare la domanda di innovazione del tessuto produttivo meridionale, 
occorre dapprima conoscerne le caratteristiche.

A fine 2018 il tessuto produttivo meridionale è costituito da oltre 2 milioni di 
imprese registrate (Unioncamere), pari ad un terzo delle imprese italiane e presenta una 
distribuzione molto polverizzata, caratterizzata da una marcata diffusione di micro e 
piccole imprese e da pochissime grandi imprese: a fronte di 1,9 milioni di imprese con 
meno di 10 addetti, pari al 96% del totale, si contano 75 mila piccole e medie imprese 
(10-249 addetti) e solo 650 grandi imprese (250 addetti e più).

Di conseguenza, nel Mezzogiorno, è ancora più accentuata dell’Italia la polarizzazione 
tra le numerosissime micro e piccole imprese con risorse, capacità, propensione 
all’esportazione verso i mercati esteri e innovazione limitate, e poche imprese più grandi, 
altamente innovative e produttive e attive nei mercati internazionali.

Quindi, in riferimento alla domanda di innovazione, un punto di partenza è dato dalle 
medio-grandi realtà produttive che operano nel Mezzogiorno, non numerose ma che 
hanno ben chiaro quali sono le esigenze innovative di cui necessitano. 

Una ricognizione aggiornata, anche se non esaustiva, di stabilimenti e postazioni 
da 500 addetti in su localizzati nel Mezzogiorno ne individua poco più di 60 società 
produttrici di beni e servizi, con oltre 104mila occupati diretti. Tali complessi assolvono 
funzioni trainanti su vasti sistemi di PMI di subforniture di produzioni, lavorazioni e 
attività di supporto i cui addetti sono numericamente molto elevati in diverse aree. 

Al di sotto della soglia dei 500 occupati tuttavia sono attive in diverse regioni altre 
decine di fabbriche di grandi gruppi italiani ed esteri. 
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Bisogna considerare peraltro che nell’Italia del Sud hanno sede legale e quartier 
generale alcune imprese industriali meridionali di elevate dimensioni, le quali spesso 
– pur superando di gran lunga i 1.000 collaboratori – non hanno tuttavia un solo 
impianto che superi quella soglia di occupati e impiegano una larga parte dei loro addetti 
in stabilimenti non solo in altre zone del Paese, ma anche all’estero; al riguardo si 
segnalano in particolare i gruppi Adler, Casillo Partecipazioni, Exprivia-Italtell, Cofra, 
Irem, Ladisa ristorazione4. Sono presenti inoltre basi operative di grandi holding fondate 
da imprenditori di origini meridionali che hanno tuttavia sedi legali in altri Paesi come 
il Gruppo Msc, fondato dal comandante sorrentino Gianluigi Aponte, divenuto secondo 
movimentatore al mondo di container via mare, e da anni ormai operante con crescente 
successo anche nel comparto crocieristico.

Le grandi imprese svolgono peraltro un ruolo strategico rilevante visto che essendo 
spesso capofila possono trasmettere tecnologie lungo tutta la catena del valore, 
consentendo anche alle imprese più piccole, ma strategiche per le capofila, di fare il 
salto tecnologico e di beneficiare dei vantaggi di innovazione e conoscenza offerti dalla 
rivoluzione in corso. Molto spesso però, la trasmissione di tali elementi tra le grandi e 
le piccole imprese è intralciata dal basso livello di cooperazione formale e dall’elevato 
grado di disintegrazione verticale della supply chain.

La grande impresa ha comunque un ruolo importante nello sviluppo di un modello 
collaborativo dell’innovazione anche perché, con il contributo di training e learning 
experiences può far si che le start-up selezionate diventino effettivi agenti di innovazione 
per altre imprese interessate a realizzare politiche di Open Innovation, con vantaggi 
in termini di costi, contenimento dei rischi e livello di creatività dell’offerta di nuovi 
prodotti, nuovi processi e nuovi servizi. 

5) In alcune specifiche filiere si intravedono rilevanti potenzialità per lo sviluppo 
tecnologico e competitivo meridionale. Il Mezzogiorno evidenzia, infatti, alcune 
specializzazioni manifatturiere in grado di competere ed innovare. Tra queste spiccano 
le filiere Automotive, Agroalimentare, Abbigliamento-Moda, Aeronautico e Bio-
Farmaceutico le quali, esprimono forti interconnessioni produttive e innovative con il 
resto del Paese e con i mercati internazionali.

L’Italia, con 382.000 unità, è al primo posto in Europa per numerosità di imprese 
manifatturiere (Istat). Volendo collocare nel ranking dei Paesi europei anche il 
Mezzogiorno, questo si posiziona all’ottavo posto con 96.000 imprese, tra Regno Unito 
(135.396) e Slovacchia (72.563), mantenendo un degno confronto con gli altri Paesi 
europei. 

L’importanza del settore manifatturiero meridionale poggia sull’attrattività 
internazionale dei suoi prodotti di eccellenza, in particolare sulle filiere Agroalimentare, 
Abbigliamento-Moda, Aeronautico, Automotive e Bio-Farmaceutico che assumono 
rilevanza sia per il peso che hanno sull’economia interna sia per il contributo al sistema 

4  Tali gruppi hanno fabbriche, molini, filiali, cantieri e gestione di mense industriali collegate 
solo per il profilo amministrativo alle attività svolte in Italia dalle holding di controllo, ma non più per 
i rapporti di funzionalità produttiva, con l’eccezione dell’impresa calzaturiera Cofra di Barletta che 
realizza in Albania con circa 2.000 persone parti delle safety shoes poi ultimate nella città pugliese.
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economico nazionale ed internazionale, sia per l’elevato effetto indotto.
Nello specifico, il 45,2% del Valore Aggiunto manifatturiero del Mezzogiorno è 

espresso dai settori 4A+Pharma; in Italia il relativo dato è del 31,9%. Si tratta di 14,3 
miliardi di euro di VA il cui peso sul dato nazionale supera quello medio manifatturiero 
(18% contro 13%). Le attività produttive meridionali si caratterizzano per il loro 
carattere di subfornitura al sistema nazionale ed internazionale, mascherando spesso il 
reale contributo al ruolo del made in Italy nel mondo. Da un approfondimento specifico 
di SRM sulle interdipendenze settoriali e regionali nelle filiere 4A+Pharma si evidenzia 
come il Mezzogiorno sia importatore netto dalle altre regioni italiane (-32.687 mln €). 
Tuttavia l’export interregionale risulta comunque rilevante in quanto supera quello 
estero, 23,6 mld € a fronte di 21,2 mld. Ciò significa che per ogni euro che va all’estero 
se ne aggiunge poco più di un altro (1,1) destinato al resto del Paese. 

Si evidenzia quindi che il valore delle filiere manifatturiere meridionali va misurato 
non solo attraverso i tradizionali indicatori, ma anche e soprattutto attraverso le 
innumerevoli relazioni produttive che percorrono lo stivale da Nord a Sud e viceversa. 
Tali legami produttivi potrebbero sfociare in altrettante interconnessioni tecnologiche, 
sviluppando quelle “alleanze strategiche” tra Nord e Sud che favorirebbero il rilancio 
del Mezzogiorno, consentendogli di non restare fermo ma di colmare il divario con le 
altre aree del Paese.

Un’espressione dell’interconnessione produttiva e tecnologica è rappresentata dalle 
relazioni interregionali tra la Campania e la Puglia che spiegano la complementarità 
produttiva, logistica e tecnologica tra le due regioni. 

È interessante notare, ad esempio, che la Campania rappresenta per la Puglia il 
primo mercato di destinazione dei prodotti alimentari (32,7%), aeronautici (33,7%) e 
farmaceutici (28,5%). Anche la Puglia costituisce un mercato di destinazione importante 
per la Campania rappresentando il secondo mercato nelle suddette produzioni (17,8% 
per l’Alimentare, 16,3% per l’Aeronautico e 18,7% per il Farmaceutico).

L’analisi dei suddetti dati ci conduce alla constatazione che il Mezzogiorno non è 
un’area povera d’industria e non è privo di imprese eccellenti. Le imprese eccellenti 
meridionali risultano quindi estremamente competitive sui mercati grazie a politiche di 
gestione mature ed innovative, improntate da tempo sullo smart manufacturing. Tuttavia, 
si tratta di una tipologia di impresa non molto diffusa sul territorio.

Chiare sono quindi le vocazioni produttive che lo caratterizzano, ma occorre 
valorizzarne la competitività in un contesto sempre più globalizzato, puntando sulle 
cosiddette strategie dinamiche che consentono di operare con efficacia, stabilità dei 
comportamenti, successi sui mercati. Occorre, in altri termini, far propri i “driver del 
dinamismo”, ovvero Internazionalizzazione, Ricerca & Sviluppo e Innovazione.

6) L’offerta tecnologica e di ricerca anche al Sud si presenta in crescita. Il numero di 
start-up, di PMI innovative, di spin-off universitari evidenzia una sempre più interessante 
capacità innovativa del territorio meridionale (imprenditoriale, accademica e culturale), 
pur evidenziando ancora ampi margini di miglioramento. All’insieme di queste realtà si 
riconosce la possibilità di creare esternalità conoscitive a beneficio di tutta la realtà 
imprenditoriale territoriale. Diversi sono gli elementi che segnalano la potenzialità 
innovativa del tessuto imprenditoriale meridionale.
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Innanzitutto va segnalata un’accentuata voglia di impresa che contraddistingue 
il Mezzogiorno al punto da essere classificato come l’area dove si registra il maggior 
numero di iscrizioni di nuove imprese (119.360 nel 2018 mentre nel terzo trimestre del 
2019 risultano iscritte 22.434 imprese che rappresentano il 34% dell’Italia).

Degno di nota è anche il rilevante contributo dell’imprenditoria giovanile. Al III 
trim. 2019, sono attive 193.893 imprese giovanili, oltre il 40% del dato nazionale. Il 
Mezzogiorno è l’area con il più elevato tasso di imprenditorialità giovanile (11,4%, in 
Italia 9,3%). Tali elementi rappresentano input importanti per lo sviluppo dell’offerta 
d’innovazione.

Nel Mezzogiorno si evidenzia poi una presenza crescente di PMI innovative (274 pari 
al 20,8% dell’Italia e in crescita del 53% nell’ultimo anno) e di start-up innovative (2.606 
pari al 24,3% dell’Italia, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente). Focalizzando 
l’analisi nei settori delle “4A+F”, con un totale di 117 imprese (Unioncamere) operanti 
nell’offerta di innovazione (esclusi gli spin-off universitari), il Mezzogiorno si caratterizza 
per una significativa quota di PMI e start-up innovative presenti nel segmento di mercato 
considerato, pari a circa un quarto del totale nazionale.

Un’ulteriore testimonianza della capacità di innovazione delle regioni del Sud è 
data poi dalla presenza di poli tecnologici, ovvero di aree specializzate in settori ad 
alta tecnologia che includono oltre 24mila unità locali e circa 114mila addetti, pesando 
rispettivamente il 20,8% e il 15,7% sul totale nazionale (un dato inferiore a quello delle 
altre aree del Paese).

Nonostante il minor ruolo dei settori high-tech nel Mezzogiorno rispetto alle altre 
aree del Paese, emerge una discreta eterogeneità tra le regioni meridionali, con alcune 
forti specializzazioni. L’indice di specializzazione per addetti a livello regionale e per 
settore conferma la specializzazione di Campania e Puglia nell’industria aerospaziale, 
quella di Calabria e Sardegna nel biomedicale e quella di Calabria, Sicilia e Sardegna 
nell’ICT. Nel complesso, le regioni del Mezzogiorno evidenziano una specializzazione 
in termini di addetti nell’aerospazio.

All’interno del panorama italiano le regioni del Mezzogiorno possono quindi 
giocare un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo dei settori hi-tech, contribuendo al 
miglioramento del posizionamento tecnologico del nostro Paese. 

Inoltre, la presenza di multinazionali del settore farmaceutico e dell’ICT, così come 
la forte rilevanza dell’industria aerospaziale nel Mezzogiorno, possono rappresentare 
delle leve importanti per la crescita di questi territori, contribuendo alla diffusione di 
conoscenza, aumentando l’occupazione qualificata e innalzando il contenuto delle 
esportazioni.

Interessanti risultanze si rilevano anche nell’ambito della ricerca pubblica, come 
la forte eterogeneità delle pubblicazioni all’interno di ciascuna area scientifico-
disciplinare e poi gli importanti segnali di apertura dell’alta formazione universitaria 
alle collaborazioni internazionali e ai rapporti con il tessuto imprenditoriale. 

Un approfondimento su dati pubblicati sul sito universitaly.it a proposito dei dottorati 
di ricerca del XXXIV ciclo, attivati dalle università meridionali a fine 2018, dimostra che 
il 5,4% dei dottorati ha acquisito la qualifica di “dottorato industriale” in collaborazione 
con le imprese. I dottorati a caratterizzazione internazionale sono pari al 18,3%.

Considerando i brevetti, sono stati raccolti dati sui brevetti ottenuti da ciascun 

http://universitaly.it/
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docente e ricercatore attualmente in ruolo nelle università statali del Meridione presso 
l’Ufficio Italiano Brevetti. Nel campione considerato, che comprende 6.188 accademici, 
il numero medio di brevetti pro-capite è 0,029, vale a dire un brevetto ogni 34 ricercatori 
circa. 

Passando agli spin-off universitari, nel 2019 risultano attivi (cioè non cessati e non in 
liquidazione) in Italia 1.678 spin-off universitari. Di questi, quasi il 50% ha ancora una 
partecipazione universitaria (798; Infocamere).

Circa ¼ degli spin-off accademici e universitari nazionali sono stati fondati dagli 
atenei delle regioni meridionali (alcuni dei quali in associazione con il CNR), si tratta di 
405 realtà in forte crescita negli ultimi anni: dal 2015 al 2019 il numero degli spin-off 
universitari nel Mezzogiorno è quasi raddoppiato, mentre quello nazionale è cresciuto 
del 50%.

Quelli che operano in partecipazione con le università sono 339 (Infocamere) 
e la grande maggioranza di questi ultimi (73,6%) è attiva nel settore delle attività 
professionali, scientifiche e tecniche. A questi seguono quelli che con attività nel settore 
dell’informazione e comunicazione, per circa il 9,5%, attività di servizi di supporto alle 
imprese, per circa il 6%, e attività nel settore dell’istruzione, per circa il 4,5%. Si riscontra 
per il Mezzogiorno, quindi, una maggiore quota di spin-off a partecipazione universitaria 
(superiore all’80%), dovuta sia alla recente crescita degli stessi sia, probabilmente, ad 
una maggiore difficoltà di collocarsi in modo autonomo sul mercato, sganciandosi 
dall’Università.

Crescono anche le iniziative di collegamento tra il mondo accademico e l’economia 
reale. Tra le iniziative più significative: Netval, Contamination Lab, MediTech (il 
Competence Center del Sud Italia), L’Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici 
Italiani, distretti tecnologici, AGCOM... 

A ciò si aggiunge la crescente internazionalizzazione dei programmi di dottorato e 
l’interazione con le imprese che fanno ben sperare su una formazione post-laurea in 
grado di attrarre cervelli, per esempio da Paesi emergenti.

7) Alla crescente necessità di stimolare un’adeguata offerta tecnologica ad una 
domanda sempre più esigente, risulta essenziale garantire un ecosistema innovativo 
efficiente e concreto (market oriented). L’ambiente entro cui l’innovazione nasce e si 
diffonde sta, infatti, profondamente cambiando e diventando complesso, implicando di 
conseguenza una sempre maggiore interazione tra tutti gli attori in giochi (imprese, 
università, centri di ricerca, settore pubblico …) in una logica di Open Innovation.

La concorrenza è sempre più globalizzata e sempre più intensa, i cicli di vita dei 
prodotti si vanno accorciando, le conoscenze incorporate in prodotti e processi diventano 
sempre più interdisciplinari e complesse. Tutto ciò contribuisce a rendere l’innovazione 
non solo maggiormente costosa, ma anche notevolmente più rischiosa e soggetta a più 
elevate possibilità di fallimento. 

Le aziende hanno reagito a questi nuovi stimoli passando a forme di innovazione 
aperta, adottando cioè nuovi approcci alle loro strategie di innovazione, in particolare 
attraverso un sempre più frequente ricorso ad alleanze con partner in grado di fornire 
know how complementari, al fine di ottenere un accesso più agevole a nuove tecnologie 
da immettere sul mercato in maniera più repentina. Le imprese innovano “in modalità 
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aperta” soprattutto con i clienti e i fornitori, ma anche e sempre più con concorrenti, 
università, istituti di ricerca. 

Un esempio di sviluppo del suddetto modello di innovazione riguarda il settore 
farmaceutico che, con la Open Innovation ha visto crescere il numero di farmaci in 
sviluppo. La necessità di specializzarsi in ciascuna delle fasi del processo di ricerca, 
infatti, fa sì che le innovazioni siano sempre più generate da una rete di attori diversi e 
complementari, che collaborano alla Ricerca & Innovazione: dalle imprese alle start-
up, dalle università ai centri clinici di eccellenza, ma anche enti no-profit fino ad enti di 
ricerca pubblica e privata. 

Ed i risultati sono evidenti. L’industria farmaceutica si distingue per la più alta spesa 
in innovazione per addetto (3 volte la media dell’industria) e in particolare per la Open 
Innovation (4 volte la media), ovvero lo sviluppo di attività innovative in rete con altri 
soggetti, per l’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo, di macchinari e software 
innovativi, di competenze da altre imprese o istituzioni. L’industria farmaceutica è, 
inoltre, prima per accordi di cooperazione per l’innovazione con Università e Istituti di 
Ricerca pubblici (fonte Istat).

La geografia della Open Innovation non corrisponde ad un’immagine appiattita del 
mondo. I territori contano e non tutti hanno le stesse potenzialità per poter divenire 
hub di innovazione a livello mondiale. I pattern seguiti dalle economie più dinamiche e 
dall’Europa stessa, mostrano, anzi, come i centri di imprenditorialità tecnologica siano 
tuttora fortemente localizzati e concentrati. 

In riferimento al contesto nazionale, dai dati dell’Istat sulle modalità seguite 
per sviluppare innovazioni di prodotto/processo, prevale in Italia, ed ancor più nel 
Mezzogiorno, la percentuale di imprese che lo ha fatto al proprio interno (81,6% e 
86,6%).

Tuttavia, un crescente interessamento si rileva, negli ultimi anni, anche per le altre 
modalità che prevedono il ricorso a strumenti e competenze generate da altri soggetti 
come università, centri di ricerca, start-up, PMI e innovatori. In particolare, la modalità 
della collaborazione con altri soggetti in Italia interessa quasi il 45% delle imprese, 
mentre nel Mezzogiorno si registra un valore inferiore, il 38,5%, pur se in lieve crescita 
rispetto al periodo precedente.

Ma una maggiore apertura ad esperienze esterne per l’introduzione di innovazione 
di prodotto/processo è tipica soprattutto delle grandi imprese le quali hanno la necessità 
di velocizzare i tempi dei programmi innovativi e migliorare le performances degli 
investimenti correlati.

Tali imprese, essendo maggiormente strutturate, riescono a creare un’alleanza per 
l’Innovazione e quindi un legame virtuoso tra la loro richiesta di innovazione e le 
competenze di innovazione presenti sul territorio, rispondendo così anche alla necessità 
degli innovatori (PMI, start-up, spin-off) di accedere al mercato e crescere come realtà 
imprenditoriali. Diventa allora importante promuovere la creazione di ambienti più 
collaborativi e la valorizzazione delle interdipendenze.

Non ultimo, esiste in Italia un rilevante problema di incrocio tra domanda e offerta di 
innovazione, spesso attribuito alla questione del trasferimento tecnologico.

Si tratta di una mancanza di fluidità all’interno del processo di trasferimento di 
tecnologie avanzate dai soggetti knowledge makers (quali università o centri di ricerca, 
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enti di natura essenzialmente pubblica), agli utilizzatori finali che ad essi dovrebbero 
rivolgersi per fare innovazione, ossia le imprese. 

Il rapporto tra queste due categorie di soggetti si rivela spesso, difatti, particolarmente 
complesso, rendendo necessaria l’azione di soggetti o strutture che facciano da 
intermediari e siano in grado di offrire alle imprese servizi di supporto all’innovazione. 

È probabilmente necessario, nell’ottica della competitività dell’intero sistema-paese, 
una nuova prospettiva, un cambio di vision, che, anziché guardare solo al problema 
dal punto di vista della mancata utilizzazione del bacino di conoscenza incorporata 
dai knowledge makers, parta invece dalle esigenze dell’utilizzatore finale, ponendosi 
in un’ottica di servizio business focused, in modo da consentire all’innovazione di 
dispiegare tutto il suo potenziale benefico per il sistema economico nel suo complesso. 

4. i percorsi di crescita per un mezzogiorno “innovativo”

Esiste quindi un Sud che produce e compete ma va rafforzato nella sua capacità 
produttiva e tecnologica puntando su alcuni fattori chiave per proseguire con ancora più 
slancio su un cammino di crescita sostenibile per il Mezzogiorno e per l’intero Paese. 

Volendo definire delle direttrici di crescita per un riposizionamento del Mezzogiorno 
nel contesto nazionale ed internazionale si individuano tre principali percorsi 
complementari. 

I) Dentro di noi: l’obiettivo da perseguire è quello di 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. 

L’analisi svolta sulle caratteristiche strutturali e competitive del Mezzogiorno ci fa 
scoprire un Sud molto variegato. Se da un lato si evidenzia un sistema imprenditoriale 
ancora un po’ distante dalle nuove logiche competitive, anche per i limiti dettati 
soprattutto dalle caratteristiche dimensionali e dell’ambiente esterno, dall’ altro lato si 
scopre sia la presenza di realtà eccellenti, ovvero di imprese con attività dinamiche estese 
e integrate, ma relativamente rare nel Mezzogiorno, e sia un crescente numero di imprese 
con investimenti in azioni dinamiche, in particolare nel campo dell’Innovazione e della 
Ricerca. Basti pensare al crescente numero di PMI innovative, di start-up, all’accentuata 
voglia di autoimprenditorialità, anche da parte delle fasce giovanili della popolazione. 
Si tratta di azioni ancora non integrate e fragili con frequenti discontinuità nell’adozione 
delle strategie, ma rappresentano pur sempre un primo passo verso una strategia completa 
di sviluppo e come tali rappresentano caratteri di interesse su cui potrebbe utilmente 
impegnarsi una politica mirata. 

Potrebbe essere opportuno uno sforzo maggiore per sostenere le attività virtuose 
che spontaneamente si stanno manifestando nel mondo della produzione (in presenza di 
numerosi vincoli finanziari e nel campo del capitale umano) in attesa di grandi strategie 
di sviluppo guidate da uno Stato che sappia rappresentare stabili prospettive in campi 
in cui il suo ruolo guida è determinante attraverso indirizzi, regolazione dei mercati e 
domanda pubblica. L’analisi sulle filiere produttive del Mezzogiorno ci rilascia poi un 
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messaggio importante. Il Mezzogiorno si caratterizza per la presenza di filiere lunghe 
e larghe, che vanno però ottimizzate, vista la loro strategicità anche dal punto di vista 
tecnologico.

È evidente che un migliore coordinamento tra le regioni potrebbe favorire lo sviluppo 
delle giuste sinergie produttive, commerciali, innovative favorendo un rafforzamento 
dell’area, ne rappresenta un esempio il legame tra la Campania e la Puglia. 

Fondamentale sarà il ruolo delle imprese capofila che potranno trasmettere tecnologie 
lungo tutta la catena del valore, mantenendo al contempo ben saldi i rapporti con il tessuto 
produttivo locale. Se questa sarà la tendenza, allora la diffusione capillare di filiere nel 
tessuto produttivo italiano potrà fare da volano, consentendo anche alle imprese più 
piccole, ma strategiche per le capofila, di fare il salto tecnologico e di beneficiare dei 
vantaggi di innovazione e conoscenza offerti dalla rivoluzione in corso.

L’insieme di misure organiche e complementari previste dal Piano Industria 4.0 ha 
rappresentato un pacchetto importante con risultati discreti in Italia per la produzione di 
macchinari innovativi ma occorre coinvolgere maggiormente le PMI e le aree meridionali.

Vanno quindi implementate al meglio le misure di supporto alla crescita del 
Mezzogiorno (Fondi strutturali, Politiche sociali e culturali …) che ispessiscono il 
sistema industriale locale e migliorano l’ambiente in cui si opera. 

Servono interventi volti a favorire la diffusione dei “driver del dinamismo”, ovvero 
Internazionalizzazione, Ricerca & Sviluppo e Innovazione. Ma un contributo concreto 
allo sviluppo della competitività e, quindi, al suo successo sul mercato è rappresentato 
anche dalla presenza sul territorio di un business environment positivo ovvero di 
un’adeguata offerta di servizi reali (vale a dire di marketing, di internazionalizzazione 
di finanza e di ricerca), di un valido sistema infrastrutturale (materiale e tecnologico) 
di facilitatori di innovazione. La sussistenza di tali fattori consentirebbe, infatti, di 
valorizzare al meglio l’operatività delle imprese meridionali, rendendo il territorio 
attrattivo anche per investimenti provenienti dall’esterno.

II) Fuori di noi: 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. 

L’azione sulle condizioni di contesto implica un potenziamento dell’attrattività del 
sistema-ricerca (es. dottorandi stranieri), dell’ambiente favorevole all’innovazione (es. 
diffusione della banda larga); degli Investimenti pubblici (es. spesa in R&I nel settore 
pubblico) e dell’investimento privato (es. spesa in R&I del settore privato); delle reti 
collaborative (es. co-pubblicazioni pubblico-privato).

Non mancano sul territorio meridionale aree in cui si stia già puntando sulle suddette 
strategie, generando un fermento innovativo, come sta accadendo nella regione Campania, 
capace di attirare non solo i giovani stranieri ma anche di bloccare l’allontanamento dal 
territorio di quelli meridionali. Il Polo di San Giovanni a Teduccio della Federico II è il 
successo della collaborazione con il sistema universitario regionale, i centri di ricerca e 
i distretti industriali. Il centro ospita oggi La Apple Developer Academy e altri progetti 
in collaborazione con multinazionali come Deloitte. Sono attivi, inoltre, hub di co-
innovazione con Intesa Sanpaolo, Cisco e Tim. Proprio questi ultimi due player hanno 
lanciato il laboratorio 5G dove p possibile l’accesso da parte delle PMI a piattaforme e 
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soluzioni digitali a elevato contenuto di innovazione. Napoli è inoltre sede di MediTech, 
l’unico Competence Center Industria 4.0 nel Mezzogiorno che coinvolge 41 grandi 
imprese, 101 PMI e 5 atenei tra Campania e Puglia, oltre che le amministrazioni delle 
due regioni.

Lo sviluppo di una community regionale trasversale, composta da grandi aziende 
investitrici, start-up ad alto potenziale, investitori pubblici e privati, cluster e distretti 
industriali, università e centri di ricerca, Istituzioni, rappresenta un modello valido da 
estendere in tutto il territorio meridionale.

Importante è poi l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree 
portuali, retroportuali o industriali del Mezzogiorno poiché risultano essere un 
fattore aggiuntivo di attrazione degli investimenti innovativi di carattere logistico e 
manifatturiero. Tali aree possono attrarre operatori, aumentare i flussi di merci e creare 
un ambiente favorevole per lo sviluppo di nuove imprese medio-grandi nel ruolo di 
apripista per la nascita di micro e piccole imprese.

Infine, per essere innovativi è necessario essere preparati e quindi in-formati. La 
digitalizzazione va vista come un’opportunità e non come una panacea e diversi studi 
stanno dimostrando che molte imprese hanno bisogno di supporto ai servizi tecnologici. 
Il territorio deve acquisire competenze affinché si definiscano i veri bisogni e si 
facciano le giuste scelte tra le varie alternative possibili. Strategico diventa il ruolo della 
formazione manageriale e professionale, delle imprese capofila e delle reti d’impresa. È 
importante avere nell’azienda skill adeguati – sia degli imprenditori che dei lavoratori – 
che sappiano alimentare questo cambiamento culturale e tecnologico. 

 
III) Intorno a noi: Se si guarda al futuro prossimo matura la necessità di attivarsi per 

una reingegnerizzazione dei sistemi produttivi, mettendo in primo piano “L’Ambiente”, 
ed il Sud Italia ha grandi potenzialità nella valorizzazione delle risorse naturali. 
Attraverso questo percorso, il Mezzogiorno potrebbe realizzare finalmente quel salto di 
competitività che gli consentirebbe di colmare gran parte delle debolezze nei confronti 
del resto dell’Italia.

La crisi finanziaria ha portato all’introduzione e alla ricerca di nuovi concetti come la 
difesa degli ecosistemi naturali, l’approfondimento della tematica delle energie rinnovabili 
e la scarsità delle risorse avviando sempre più le aziende ad attuare processi di sviluppo 
sostenibile. L’economia circolare, utilizzando principalmente lo strumento della catena 
del valore, può dare una risposta a queste esigenze definendo un sistema economico 
pensato per autogenerarsi; un sistema dove, cioè, tutte le attività dall’estrazione alla 
produzione sono organizzate in modo che i rifiuti diventino risorse del sistema.

Il Mezzogiorno mostra un potenziale vantaggio competitivo dovuto all’esistenza 
di un grosso “potenziale rinnovabile”. Per le caratteristiche morfologiche, orografiche 
e climatiche del territorio meridionale, le fonti pulite rappresentano una strada da 
seguire per lo sviluppo di questa parte del Paese, che presenta le condizioni per crescere 
realizzando progetti nell’ambito di questo comparto e attivando filiere produttive 
necessarie alla realizzazione degli stessi.

Le opportunità offerte dall’avanzamento rapidissimo della frontiera scientifica 
e tecnologica che caratterizza gli ultimi decenni, possono rappresentare un grande 
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sostegno a questo processo di cambiamento. La bioeconomia, in quest’ottica, è un 
terreno d’azione chiave, proponendosi uno sfruttamento intelligente di risorse rinnovabili 
di origine biologica, indirizzato verso una logica circolare che non tolga risorse agli 
utilizzi primari, come quelli dell’alimentazione, ma massimizzi le opportunità di 
riutilizzo attraverso l’innovazione tecnologica e il cambiamento dei comportamenti di 
tutti gli attori coinvolti, dalle imprese alle istituzioni ai singoli cittadini. Ancora una 
volta il Mezzogiorno gioca un ruolo considerevole grazie alla valenza dei suoi settori di 
punta a monte e a valle delle filiere produttive (Agroalimentare, Abbigliamento-Moda, 
Farmaceutica, il comparto delle bioenergie, ossia dell’energia proveniente da biomasse, 
biogas, bioliquidi e rifiuti solidi urbani).

Tuttavia, per consentire un’accelerazione della transizione è necessario il supporto 
normativo e finanziario delle istituzioni pubbliche. L’Unione europea negli ultimi anni si 
è dimostrata molto attiva sul tema, pubblicando programmi a favore delle logiche zero-
waste, dedicando finanziamenti e fondi strutturali ed annunciando azioni specifiche. 

Il Green New Deal europeo si regge su un forte rilancio degli investimenti in energia 
e infrastrutture, in una fase di stagnazione economica. La transizione a un’economia a 
zero emissioni, secondo la Commissione, dovrebbe regalare il 2% in più di Pil al blocco 
economico entro il 2050. Nel bilancio 2014-2020, la Ue ha destinato il 20% della sua 
spesa (206 miliardi di euro) in programmi legati al climate change. 

Alcuni Paesi europei si stanno, inoltre, autonomamente dotando di normative per 
favorire i processi di economia circolare diminuendo in questo modo il proprio impatto 
sull’ambiente.

Infine, in Italia, nel mese di luglio 2017, è partita la consultazione pubblica sul 
documento “Verso un modello di economia circolare per l’Italia” promossa dal Ministero 
dell’Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

È evidente che la crescita del ruolo della bioeconomia, non solo per il suo valore 
economico ma anche in un’ottica di sostenibilità ambientale e di circular economy apra 
nuove opportunità di sviluppo al Mezzogiorno.

Quindi, gli incentivi ed i finanziamenti annunciati dall’Italia e dalla Comunità 
Europea possono rappresentare una valida opportunità da cogliere per stimolare la 
creatività e l’iniziativa imprenditoriale del Mezzogiorno rivolta alla nascita di business 
circolari, dall’alto tasso innovativo, e che favoriscano la condivisione degli asset, il 
riuso, la rigenerazione dei prodotti, apportando benefici sostanziali al sistema di gestione 
e smaltimento dei rifiuti.

Quindi, concludendo, la presenza di realtà industriali specializzate in settori ad 
alto contenuto tecnologico, caratterizzate da un forte orientamento all’innovazione, 
sostenute da importanti investimenti in ricerca e sviluppo, e nelle quali si sviluppano 
più facilmente ecosistemi in cui si crea e si traferisce conoscenza, costituisce uno degli 
asset fondamentali per gestire e affrontare con successo i profondi e sempre più rapidi 
cambiamenti in atto.

A tal fine, sintetizzando, da parte della politica c’è la necessità e la responsabilità di 
dedicare risorse ed energie a stimolare la crescita bottom up di una imprenditorialità in 
grado di leggere, interpretare e rispettare l’ecosistema di un territorio, consentendogli in 
tal modo di diventare laboratorio di strategie economiche, culturali e politiche in grado 
di stimolare la crescita di un ambiente innovativo. 
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Quello che si rileva cruciale è la capacità degli agenti di interiorizzare gli elementi 
che derivano dai progressi della conoscenza tecnologica, di costruire network relazionali 
nell’ambito del quale generare e sfruttare le economie di scala. C’è quindi la necessità 
di mettere insieme stakeholder e competenze differenti sfruttando un modello aperto 
che sia capace di beneficiare degli avanzamenti della conoscenza che vengono generati 
anche da campi lontani.

L’operatore pubblico è chiamato allora a realizzare politiche di sistema, assicurare 
cioè una regia capace di garantire un tessuto di interazioni qualificate tra le imprese, tra i 
centri di ricerca, tra i sistemi di istruzione, il sistema finanziario e gli operatori pubblici, 
seguendo un approccio che guardi non solo all’offerta di innovazione ma anche alla 
domanda. 
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capitolo ii

il poSizionamento dell’italia nel conteSto internazionale

1. introduzione

Conoscenza e innovazione tecnologica, elementi cardine dell’economia 
postindustriale, rappresentano atout fondamentali per la crescita delle imprese e leve 
strategiche per uno sviluppo territoriale di cui sono, al contempo, causa ed effetto.

È infatti ormai ampiamente riconosciuto dalla letteratura (Asheim e Gertler, 2005; 
Wolfe, 2009), che l’innovazione, pur essendo legata alle caratteristiche e alle potenzialità 
della singola impresa, è comunque un processo territorially embedded e profondamente 
localizzato, in cui la prossimità agisce da elemento facilitatore per le interazioni tra 
soggetti diversi knowledge based.

Secondo Gertler (2003) in particolare, il sistema di innovazione di un territorio 
consiste in un insieme di istituzioni, sia pubbliche che private, in grado di generare effetti 
tali da incoraggiare le imprese all’interno della regione ad adottare norme, aspettative, 
valori, atteggiamenti e pratiche comuni. 

La geografia economica (Lazzeroni, 2004) ha sottolineato l’importanza di alcuni 
fattori che determinano l’agglomerazione spaziale della conoscenza a livello locale, 
quali l’accesso a capitale umano qualificato, la vicinanza a centri di ricerca, l’attrattività 
dell’ambiente urbano, la presenza di un buon numero di intermediari finanziari. Le 
imprese innovative sono richiamate da un contesto territoriale vitale, e tendono dunque a 
localizzarsi in particolar modo nelle aree più dinamiche dei paesi più avanzati. 

È anche importante notare come la relazione causale primaria non proceda dalla 
localizzazione all’innovazione, ma muova invece in senso inverso. Se, ad esempio, 
a livello locale o regionale, si viene a stabilire un insieme di competenze (grandi 
imprese, centri di ricerca pubblica di alto livello qualitativo, etc.), questo funge da 
fattore di attrazione per altri attori del processo. Si determina in tal modo una tendenza 
all’agglomerazione geografica delle attività strategiche, in cui prendono forma dei veri 
e propri hotspot di innovazione. Questa tendenza produce, nel tempo, l’aumento della 
divergenza territoriale, secondo un modello di path dependence. 

Le traiettorie dell’economia knowledge based non sono tuttavia così scontate come 
potrebbero apparire. I percorsi della Cina o dell’India, ma anche della Polonia o della 
Turchia, lasciano spazio all’ipotesi che anche le aree meno sviluppate possano comunque 
guadagnare competitività. L’attuale divisione del lavoro con l’emergere di catene del 
valore organizzate globalmente sulla base delle convenienze localizzative delle imprese, 
mette in competizione i territori e favorisce il decentramento delle attività più semplici 
e standardizzate nelle aree in cui si rinvengono condizioni locali adeguate e una buona 
disponibilità di manodopera qualificata a costi competitivi. 

Ne deriva una nuova distribuzione territoriale, in cui, accanto a spazi produttivi 
caratterizzati da una grande concentrazione di attività ad elevato valore aggiunto, si 
affermano nuove aree avanzate in prossimità dei nodi di rete e nelle economie in via di 
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sviluppo, ridefinendo in tal modo le dinamiche centro-periferia a livello globale.
Per comprendere le dinamiche e le traiettorie dell’innovazione e le sue 

ricadute sulle realtà circostanti in termini di flussi di capitale (umano, relazionale, 
finanziario), è necessaria innanzitutto la comprensione dei principali megatrend in 
atto. I cambiamenti demografici, l’invecchiamento della popolazione, la questione 
climatica, l’approfondimento della globalizzazione e in particolare la digitalizzazione 
dell’economia e della società, stanno drasticamente modificando la natura e i meccanismi 
di propagazione dell’innovazione, così come i benefici che ne conseguono.

Questo contributo si concentra, in particolare, sull’innovazione ai tempi della nuova 
economia digitale e sulle sfide che l’Unione europea e l’Italia si trovano ad affrontare per 
non perdere terreno in uno scenario sempre più multipolare. 

2. innovazione e produttività ai tempi deLLa nuova economia digitaLe

La New Digital Economy (NDE) è fondata sulla manifattura avanzata, sulla 
robotica e l’automazione industriale, sull’intelligenza artificiale e sull’analisi dei 
big data. Le nuove tecnologie, che avvicinano le sfere digitale e fisica, si basano su 
processi estremamente complessi e presuppongono spesso un cambiamento nei 
modelli di business e l’investimento di notevoli capacità economiche e finanziarie. 
Molte dirompenti innovazioni vengono introdotte sul mercato in maniera rapidissima, 
generando cambiamenti repentini di scenario in settori e mercati sempre più convergenti 
tra loro. Ciò dà origine ad una concentrazione di potere, con l’emergere di nuove global 
superstar companies (EC, 2018), mentre la diffusione spaziale dell’innovazione tende a 
rallentare e si approfondiscono i divari di produttività tra imprese, con evidenti ricadute 
anche sull’aumento delle disuguaglianze territoriali.

Questa sembra essere una delle motivazioni alla base del productivity paradox attuale, 
ovvero la situazione per cui, nonostante i progressi tecnologici, nella maggior parte delle 
economie avanzate, e in particolare nell’Ue, la crescita della produttività sembra essere 
in realtà in una fase stagnante. Ulteriori ipotesi vanno da una modalità di misurazione 
non più adeguata1, alla necessità di attendere che le nuove tecnologie raggiungano la 
piena maturità per poter dispiegare pienamente i propri effetti, fino a considerazioni più 
drastiche, inerenti la reale portata dell’attuale ondata di innovazione, che non sarebbe 
in grado di produrre effetti dirompenti paragonabili a quelli di invenzioni come l’acqua 
corrente, l’elettricità, la combustione interna o i motori a reazione. 

La produttività del lavoro in Europa ha visto negli anni allargarsi il divario con gli 
Stati Uniti, principalmente a causa delle basse performance di Grecia, Estonia, Italia. 
Essa è inoltre caratterizzata da un consistente divario geografico, con alcuni paesi che 
raggiungono valori simili o superiori agli Stati Uniti, come Lussemburgo, Irlanda, 

1 La motivazione risiederebbe, in tal senso, nella definizione stessa di produttività. La 
produttività è data dal rapporto tra il PIL (output), e le ore di lavoro (input) necessarie per la sua 
produzione. Il vero problema risiederebbe nel calcolo del PIL, dato che i processi di digitalizzazione 
fanno scomparire tutta una serie di attività non monetizzabili (si pensi, ad esempio, ad attività quali la 
prenotazione del volo aereo, prima affidate all’intermediazione delle agenzie di viaggio).
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Danimarca, Belgio e Francia, mentre altri, in particolare nell’Europa orientale e 
meridionale, registrano un considerevole ritardo.

Anche la produttività totale dei fattori (TPF) ha sperimentato, negli ultimi anni, 
una notevole stagnazione, con un tasso di crescita annuo tra il 2007 e il 2016 pari allo 
0,1% contro lo 0,5% e 0,4% di Giappone e Stati Uniti. La TPF è la porzione di output 
non spiegata dagli input di lavoro e capitale utilizzati nella produzione e viene spesso 
considerata il principale fattore di crescita del PIL, costituendo, pertanto, una proxy 
dell’efficienza economica complessiva. La Figura 1 mostra la correlazione tra TPF e 
produttività del lavoro in Europa.

Produttività totale dei fattori e produttività totale del lavoro (PIL per ora lavorata).  
Tasso di crescita annuo composto, 2007-2016 
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figura 1 – fonte: DG Research and Innovation, Research and innovation performance of Eu, 2018 

La produttività di un’economia è influenzata da molti elementi, tra cui ad esempio il 
buon funzionamento delle istituzioni, gli investimenti in infrastrutture, l’efficienza dei 
mercati nel garantire l’allocazione delle risorse verso attività più produttive. Tuttavia, 
per le economie avanzate, la sfida si gioca soprattutto sulla capacità di innovare, anche 
attraverso gli investimenti in asset intangibili, in particolare in capitale umano, capitale 
relazionale, capitale organizzativo. 

Misurare l’attività innovativa, tuttavia, è un esercizio complesso, in quanto, essendo 
una variabile non direttamente osservabile, richiede l’utilizzo di indicatori che tengano 
conto della sua eterogeneità e multiformità. È utile, generalmente, far riferimento 
all’input del processo di generazione dell’innovazione, cioè l’investimento in ricerca, e 
all’output del processo innovativo, cioè i brevetti.
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3. gLi input deLL’innovazione: L’investimento in conoscenza

L’innovazione è dunque una delle principali determinanti della crescita economica, 
in ragione del suo effetto positivo sui livelli di produttività. Innescare il circolo virtuoso 
innovazione-produttività-crescita consente un migliore e più efficace posizionamento 
strategico in termini di competitività di sistema a lungo termine e una maggiore resilienza 
in caso di eventuali crisi, garantendo, al contempo, una maggiore prosperità per i cittadini. 
Gli investimenti in ricerca e innovazione (R&I), insieme ad altri asset immateriali 
come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), l’educazione e la 
formazione, la capacità organizzativa, gestionale e di marketing, tutti fattori abilitanti del 
processo di innovazione, sono fondamentali per supportare la creazione e la diffusione 
di conoscenza, che può poi a sua volta essere trasformata in innovazioni a più elevato 
valore aggiunto. 

Nonostante la geografia dell’innovazione globale sia ormai multipolare e variegata, 
l’Unione europea resta comunque uno dei principali innovatori al mondo. 

Dall’Unione nel suo complesso provengono un quinto degli investimenti mondiali 
in ricerca e sviluppo, una quota che è diminuita nel tempo parallelamente all’ascesa 
di nuovi competitor, in primis la Cina. La partecipazione cinese alla spesa mondiale in 
R&S è passata dal 5% nel 2000 al 21% nel 2015, mentre nello stesso periodo gli Stati 
Uniti hanno perso dieci punti percentuali (dal 37% al 27%) e la quota dell’Ue è scesa dal 
25% al 20% (Figura 2). 

Distribuzione della spesa mondiale in ricerca e sviluppo, confronto 2000-2015
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figura 2 – fonte: EC, DG Ricerca e Innovazione, 2018

Queste modifiche riflettono una nuova e più ampia distribuzione internazionale 
degli investimenti in ricerca e sviluppo, secondo una direttrice Ovest-Est. Nell’ultimo 
decennio, gli investimenti in R&S in Cina hanno superato la maggior parte delle altre 
economie, in particolare l’Ue, gli Stati Uniti e il Giappone.

La Figura 3 mostra l’intensità di ricerca e sviluppo in percentuale del PIL tra il 2000 e 
il 2017 per i maggiori protagonisti dello scenario globale. Come si può notare, l’intensità 
di ricerca e sviluppo in Corea del Sud è passata dal 2,18% al 4,55% del PIL, in Cina dallo 
0,89% al 2,13% e in Giappone dal 2,91% al 3,20%. 
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Intensità di R&S (GERD2 in percentuale del PIL), 2000-2017
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figura 3 – fonte: elaborazioni su dati OECD - Main Science and Technology Indicators, 2018

Si tratta di valori ben più elevati rispetto a quelli dell’Ue (1,96%). L’obiettivo della 
Strategia Europa 2020 di investire il 3% del PIL in ricerca e sviluppo entro il 2020 non 
sembra dunque poter essere globalmente conseguito, nonostante i progressi significativi 
compiuti da alcuni Stati (in particolare Belgio, Germania, Francia, Austria, Slovenia). 

La geografia degli investimenti in R&S nell’Unione mostra una forte concentrazione 
in alcune regioni, in particolare in Germania, Svezia, Austria, Belgio e Finlandia. 

Nel 2015, le prime trenta regioni europee per intensità di ricerca e sviluppo (su un 
totale di 272) hanno espresso il 36% di tutta la spesa in R&S dell’Ue, con una intensità 
media pari al 4,21% del PIL, contro una media europea pari a poco meno del 2%. La 
regione con la massima intensità di ricerca e sviluppo è stata Braunschweig, in Germania, 
con il 9,5%. Le prime dieci regioni, come sottolinea la Commissione europea nel suo 
Science, Research and Innovation performance of the Eu Report (2018) esprimevano 
tutte un’intensità di ricerca e sviluppo pari ad almeno il doppio della media dell’Unione, 
superando anche i valori di Stati Uniti Stati, Giappone, Cina e Corea del Sud. 

2 Il GERD (Gross domestic expenditure on R&D) è l’indicatore che descrive le attività di 
R&S all’interno di un paese proveniente dalle varie forme di finanziamento (Imprese, Governo, 
Alta formazione, Privato/non-profit, Resto del mondo). Il BERD (Business enterprise intra-muros 
expenditure on R&D) rappresenta la componente del GERD sostenuta dalle imprese, mentre il 
GOVERD (Government intra-muros expenditure on R&D) è invece l’indicatore utilizzato per 
misurare l’investimento nelle attività di R&S del settore pubblico. Infine, l’indicatore aggregato 
utile ad esprimere il ruolo del settore dell’alta formazione nelle attività di R&S, è l’HERD (Higher 
Education expenditure on intra-muros R&D) che da conto della componente del GERD che misura 
le spese nazionali di R&S. 
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Analizzando le fonti di finanziamento, si riscontra che nell’insieme dell’Ue il ruolo 
della ricerca pubblica è particolarmente rilevante. Secondo i dati del database Eurostat 
(Science and Technology Database), la percentuale di GERD finanziata dal governo sul 
totale della spesa in ricerca e sviluppo dell’Unione è pari a circa il 31% nel 2016. Si tratta 
di una quota molto più alta rispetto a quella che si riscontra, ad esempio, negli Stati Uniti 
(22,8%) o in Cina (19,8%). Risulta dunque specularmente minore la quota percentuale 
finanziata dalle imprese: 56,6% per l’Ue, contro il 76,5% della Cina e il 63,6% degli Usa 
nel 2017.

Intensità di R&S pubblica (GERD + HERD in % del PIL) e 
intensità di R&S finanziata dalle imprese (BERD in % del PIL)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

G
O

V
ER

D
+H

ER
D

B
ER

D

G
O

V
ER

D
+H

ER
D

B
ER

D

G
O

V
ER

D
+H

ER
D

B
ER

D

G
O

V
ER

D
+H

ER
D

B
ER

D

G
O

V
ER

D
+H

ER
D

B
ER

D

G
O

V
ER

D
+H

ER
D

B
ER

D

G
O

V
ER

D
+H

ER
D

B
ER

D

G
O

V
ER

D
+H

ER
D

B
ER

D

B
ER

D

2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016

Ue USA  Giappone  Cina Corea del Sud

figura 4 – fonte: DG Ricerca e Innovazione, 2018

Si tratta di una questione non di secondo rilievo. L’importanza della fonte di 
finanziamento è stata difatti riconosciuta in uno degli obiettivi di Barcellona dell’Agenda 
di Lisbona, in cui si afferma che l’appropriata ripartizione per la R&S è un finanziamento 
che avvenga per un terzo con fondi pubblici e per due terzi con fondi privati.

L’intensità di ricerca e sviluppo pubblica (GERD + HERD finanziata dal governo 
espressa in percentuale del PIL) è stata pari a oltre 0,60% nel 2015. 

L’intensità di ricerca e sviluppo finanziata dalle imprese (BERD in percentuale del PIL) 
è invece normalmente più alta per tutte le economie e pari, per l’Ue, all’1,31% (Figura 
4). Si segnala, in particolare, la rapida crescita dell’intensità di R&S finanziata dalle 
imprese in Corea del Sud e in Cina, e la contemporanea moderata evoluzione dello stesso 
parametro nell’Ue e negli Stati Uniti. Infine, una fonte importante di finanziamento della 
ricerca e sviluppo dall’estero per gli Stati membri è ovviamente la stessa Commissione 
europea, responsabile, per alcuni di essi (in particolare per la Bulgaria), di oltre il 40% 
del finanziamento totale della ricerca e sviluppo dall’estero.
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4. gLi output deLL’innovazione. i brevetti

La competitività nel lungo periodo dipende, dunque, dall’accumulazione di 
conoscenza, sia endogena, presente cioè in un capitale umano più istruito e formato, sia 
esogena, ad esempio codificata in brevetti, diritti d’autore, marchi di fabbrica. 

Per il settore pubblico, nonostante negli ultimi anni si registri la tendenza ad 
un aumento del numero di brevetti registrati da accademici, la principale forma di 
codifica della conoscenza è rappresentata perlopiù dalle pubblicazioni scientifiche, che 
costituiscono una buona proxy dell’impatto della ricerca scientifica. 

L’Europa conserva la leadership in termini di produzione scientifica sugli Stati Uniti 
e sulla Cina (Figura 5), riuscendo a mantenere le sue posizioni nonostante lo scenario 
scientifico sempre più variegato. Inoltre, i due ranking più quotati delle università 
mondiali, il Ranking di Shanghai (ARWU), e il Times Higher Education (THE) vedono 
rispettivamente l’Ue prima e seconda per le prime 100 università, con una leadership 
contesa con gli Stati Uniti.

Economie con il maggior numero di pubblicazioni scientifiche più citate 
(in percentuale delle prime 10% pubblicazioni scientifiche più citate a livello globale), 2016

0

10

20

30

40

EU
28

U
SA C
in

a

R
eg

no
 U

ni
to

G
er

m
an

ia

Ita
lia

Fr
an

ca
i

G
ia

pp
on

e

C
an

ad
a

A
us

tra
lia

In
di

a

Sp
ag

na

C
or

ea

Pa
es

i B
as

si

Sv
iz

ze
ra

% 

Quota mondiale, 2005 Quota mondiale, 2016

figura 5 – fonte: EC su dati Scopus (2018)

I risultati dell’innovazione, tuttavia, non dipendono solo dal mero investimento 
in ricerca e sviluppo, ma risultano fortemente relazionati alla capacità di potenziare e 
rendere più efficienti possibili le sinergie e le interconnessioni tra i vari stakeholder 
entro ecosistemi di innovazione integrati e attivi su livelli e ambiti, anche geografici, 
differenziati.
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L’Innovation Output Indicator (IOI), l’indice che misura la capacità delle innovazioni 
di raggiungere il mercato, generando nuova e più qualificata occupazione e rendendo 
l’Europa più competitiva3, segnala che i progressi compiuti dall’Ue negli ultimi anni 
sono stati particolarmente lenti. 

L’Ue si colloca, in termini di output dell’innovazione, leggermente al di sotto degli 
Stati Uniti e molto al di sotto del Giappone. In generale, si registra un notevole divario 
Nord/Sud e Ovest/Est nel rendimento dell’innovazione, con alcune eccezioni, quali 
Malta e l’Ungheria. È interessante notare che negli ultimi anni l’innovation divide, ossia 
la forbice tra performer di livello medio e livello superiore, si è andato notevolmente 
ampliando (Vertesy, 2017).

La Figura 6 mostra la correlazione tra Innovation Output Indicator e investimenti 
in R&S. In generale, i paesi con un elevato livello di investimenti in R&S ottengono 
anche un buon ritorno in termini di output dell’innovazione. Alcuni Paesi, come Irlanda, 
Lussemburgo e Cipro, riescono a mettere a frutto più efficacemente la propria spesa. 
In altri, i risultati dell’innovazione non corrispondono invece ai livelli di spesa, come 
avviene ad esempio in Danimarca o Croazia. 

Le forti divergenze di rendimento tra Stati membri lasciano in generale intravedere 
ampi margini di miglioramento, ottenibili anche attraverso la creazione di condizioni di 
contesto adeguate.

Se si guarda al database MSTI dell’OECD, si comprende come l’Europa sia 
abbastanza efficiente nel tradurre una spesa in ricerca e sviluppo relativamente bassa 
in produzioni tecnologiche. Il suo numero di richieste di brevetti al PTC (per priority 
year) nel 2016 era di poco inferiore a quello degli Stati Uniti. Si segnala, in particolare, 
che la Germania da sola ha presentato nel 2016 un numero di domande pari a 18747, 
totalizzando da sola una performance pari quasi a quelle complessivamente presentate 
dalle altre 4 principali economie europee (Francia, Italia, Spagna, Regno Unito), che 
insieme hanno totalizzato 19.227 domande.

I pattern di specializzazione e il modello evolutivo dell’innovazione legato agli 
output della ricerca registrano differenze notevoli tra le economie europee. Il Report 
Research and Innovation performance of the Eu, (2018) mostra in effetti come, mentre 
si ottengono buoni risultati nel quantum computing e nelle telecomunicazioni, il numero 
di brevetti dell’Ue sia inferiore ai suoi principali competitor (Stati Uniti e Giappone) 
soprattutto nel campo delle ICT di ultima generazione, come Intelligenza Artificiale, Big 
data, Internet of things. 

3 Le dimensioni considerate sono: innovazione tecnologica (misurata dai brevetti); occupazione 
in attività ad alta intensità di conoscenza in percentuale dell’occupazione totale; competitività di beni 
e servizi ad alta intensità di conoscenza, basati sia sul contributo dei prodotti ad alta media tecnologia 
al saldo commerciale totale nella bilancia commerciale sia sui servizi ad alta intensità di conoscenza 
in percentuale delle esportazioni totali di servizi; occupazione in aziende fast-growing appartenenti 
a settori innovativi. 
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In effetti, la debole intensità di ricerca e sviluppo nelle ICT incide sul suo grado di 
innovatività europeo in questo settore. 

Punteggio nell’Innovation Output Indicator e intensità di R&S, 2016
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figura 6 – fonte: DG Ricerca e Innovazione, 2018

La quota di brevetti ICT come percentuale dei brevetti totali in Europa si attesta infatti 
intorno al 28%, contro cifre ben più alte in Giappone (39,8%), Stati Uniti ( 41,7%), Corea 
del Sud (45,7%) e Cina (61,2%). Anche in questo caso, si registra una grande variabilità 
geografica, con paesi come Svezia e Finlandia in cui i brevetti ICT rappresentano la metà 
dei brevetti totali, e altri, come la Slovenia (12,8%) e l’Italia (17%), che mostrano quote 
molto basse. L’Ue, in particolare, sembra essere rimasta indietro rispetto alle ICT di 
ultima generazione, soprattutto legate all’intelligenza artificiale e ai Big data.

È interessante, invece, notare che nell’Ue è molto più alta la quota di brevetti (in 
percentuale del totale) relativi alle tecnologie ambientali, che sono pari al 17,9%, contro 
l’8,5% degli Stati Uniti (OECD, 2019, Patents on environment technologies).

5. tipoLogie e impatti deLL’innovazione

Per le aziende, l’innovazione è il processo maggiormente legato alle performance 
finanziarie, che permette di creare valore, restare sul mercato e penetrare in mercati 
nuovi, incrementare la redditività, generare occupazione, aumentare la competitività. 

L’innovazione può riguardare il prodotto o il processo, ma anche l’organizzazione e 
il marketing. 
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Il requisito minimo di successo dell’innovazione è dunque un prodotto o un processo 
nuovo o migliorato in misura significativa, che genera valore, ovvero che viene realizzato, 
commercializzato e utilizzato. 

Se l’idea si concretizza in un processo o una tecnologia da introdurre all’interno 
dell’azienda, tale processo si compie quando i risultati sono applicati nel processo 
aziendale, che viene modificato. Se l’idea è invece un prodotto, il risultato consiste 
nella sua accettazione da parte del mercato. Le innovazioni di prodotto presentano 
generalmente maggiori problematicità di implementazione, anche perché richiedono un 
numero cospicuo di risorse da impiegare e un processo più articolato (innovation chain).

Non sorprende, pertanto, che le imprese dei paesi europei leader dell’innovazione 
realizzano buoni risultati sia nelle innovazioni di prodotto e di processo, che nelle 
innovazioni di marketing e organizzative. I paesi che invece presentano livelli complessivi 
bassi di innovazione mostrano performance limitate in tutte le attività innovative, ma in 
particolare nelle più complesse innovazioni di prodotto. 

La Commissione europea classifica il 36,8% delle imprese europee come imprese 
innovative per aver introdotto innovazioni di prodotto o processo. Il 35,9% delle imprese 
può essere invece definita innovativa per aver introdotto innovazioni di organizzazione 
o di marketing (Tabella 1).

Se si considerano le sole piccole e medie imprese, la percentuale di quelle che 
hanno introdotto innovazioni di processo o prodotto sul totale delle PMI nel 2016 è 
leggermente inferiore e pari al 34,3% nell’Ue. Il database EIS 2019, rilasciato dalla 
Commissione europea a supporto dello European Innovation Scoreboard, segnala che 
picchi di oltre il 50% si registrano in Islanda, Finlandia, Portogallo. Il 35,6% delle PMI 
europee (calcolato sempre sul totale delle piccole e medie imprese) ha introdotto invece 
innovazioni di marketing o di organizzazione. Considerando i valori complessivamente 
più alti sono espressi da Austria, Lussemburgo e Norvegia.

Le differenze nelle strutture economiche dei paesi dell’Ue, e in particolare le difformità 
inerenti il peso dell’industria manifatturiera sul PIL e delle attività high-tech nei settori 
manifatturiero e dei servizi, si riflettono ovviamente su indicatori quali la spesa in ricerca 
e sviluppo aziendale, i brevetti e il numero di imprese innovative. Le industrie medium 
and high technology, in particolare, mostrano sicuramente spese in R&S più elevate, 
un numero più cospicuo di domande di brevetto e una maggiore percentuale di imprese 
innovative. Ad esempio, nell’Ue l’85% della spesa di R&S nel settore manifatturiero è 
espressa dalle industrie manifatturiere a medio-alta e alta tecnologia, che sono anche 
quelle che innovano maggiormente, sia in termini di prodotto che di processo.

Ciò si riflette, ovviamente, anche sugli impatti economici dell’innovazione. Realizzare 
e immettere sul mercato nuove tecnologie rappresenta sempre più un elemento vitale per 
la competitività di un paese. I prodotti di media e alta tecnologia sono fattori chiave 
per la crescita economica e la produttività e generano posti di lavoro ad alto valore 
aggiunto e ben remunerati. In Europa, l’occupazione nelle attività knowledge intensive 
in percentuale dell’occupazione totale è stato pari, sempre secondo il Database EIS, al 
14,2% dell’occupazione totale nel 2017. 
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Imprese innovative per tipologia di attività innovativa sul totale delle imprese

 Prodotti e 
Processi

di cui: Organizzazione 
e /o marketing

 di cui:

Prodotti Processi Organizzazione Marketing

Unione europea 36,8 23,9 21,6 35,9 27,3 22,8

Belgio 52,9 31,9 38,8 46,2 35,9 28,4

Bulgaria 17,1 10,9 9,2 16,3 10,8 11,7

Repubblica Ceca 35,7 25,1 22,4 27,3 17,1 20,5

Danimarca 38,0 24,4 23,7 38,4 30,1 29,0

Germania 52,6 34,4 24,1 50,7 37,8 35,9

Estonia 20,8 11,0 13,0 15,9 10,4 12,1

Irlanda 48,8 35,7 37,8 53,5 44,4 39,6

Grecia 38,7 23,4 29,6 40,7 25,5 32,5

Spagna 23,5 11,2 14,8 26,4 21,8 15,8

Francia 40,9 27,7 27,1 42,7 35,0 25,3

Croazia 26,9 18,7 21,6 32,1 23,2 23,6

Italia 37,0 24,7 24,5 35,3 24,5 23,5

Cipro 33,6 22,9 27,6 32,2 25,0 25,5

Lettonia 13,8 8,5 9,7 20,0 14,9 13,6

Lituania 36,8 20,9 31,4 25,2 16,7 18,7

Lussemburgo 42,0 28,8 25,7 55,3 47,0 34,1

Ungheria 18,2 12,0 9,6 16,3 9,6 11,3

Malta 30,7 19,6 20,8 31,8 26,4 20,0

Paesi Bassi 47,3 32,5 28,1 33,3 25,2 20,0

Austria 44,4 30,8 32,8 47,7 37,3 29,8

Polonia 15,8 9,5 10,9 12,5 9,0 7,8

Portogallo 44,8 28,4 35,4 38,4 25,9 29,0

Romania 6,5 3,6 4,3 9,4 6,7 6,6

Slovenia 33,0 25,2 22,6 34,9 24,4 25,1

Slovacchia 20,3 12,6 12,9 23,1 14,7 16,8

Finlandia 48,3 34,5 32,0 38,4 29,7 25,9

Svezia 44,3 31,4 25,8 36,1 22,7 28,1

Regno Unito 40,9 26,8 17,9 45,5 40,1 18,5

Islanda 50,1 36,2 34,0 45,0 33,4 32,0

Norvegia 46,2 32,9 26,9 44,0 30,0 31,4

Svizzera 52,7 41,7 26,0 62,6 45,9 50,5

Turchia 38,0 22,7 26,8 41,0 28,5 33,6

tabeLLa 1 – fonte: EC, DG Innovazione, 2018
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La Figura 7 mostra la competitività tecnologica complessiva dell’Ue e delle sue 
principali economie, espressa in termini di capacità di vendere i risultati della ricerca 
e sviluppo e dell’innovazione sui mercati internazionali. È possibile, inoltre, notare la 
specializzazione di prodotto per i paesi considerati. 

Export di prodotti a media e medio alta tecnologia in percentuale delle esportazioni totali.
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figura 7 – fonte: EIS Database, 2019

È evidente che, tra i principali paesi europei, è la Germania ad esportare in misura 
maggiore beni a media e medio alta tecnologia, seguita dalla Francia.

6. i fattori abiLitanti: tecnoLogia e capitaLe umano 

Un fondamentale presupposto per creare ecosistemi innovativi sono sicuramente le 
ICT, che fanno anche da catalizzatori di ulteriori driver di produttività e, in ultima analisi, 
della crescita economica in generale. Il settore ICT è uno dei più produttivi dell’Ue (ha la 
più alta produttività del lavoro in termini nominali, con picchi in Irlanda, Lussemburgo 
e Belgio). Ciononostante, ha ancora un ruolo sottodimensionato nell’economia europea 
rispetto a quello che ricopre nel panorama economico di altri attori internazionali. 

Il valore aggiunto del settore era infatti pari al 4,3% del PIL nel 2016, rispetto al 
5,8% del Giappone, al 5,4% degli Stati Uniti, al 4,9% della Cina. Nonostante il recente 
aumento degli investimenti, e nonostante il valore aggiunto del settore cresca più 
velocemente in termini reali rispetto al resto dell’economia (+44% tra il 200 e il 2016 a 
fronte di una crescita del PIL del 9%) l’Ue continua dunque a rimanere indietro rispetto 
ai suoi competitor. 
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Il DESI, Digital Economy and Society Index Report (2019), indica che il settore ha 
registrato un valore aggiunto complessivo di 642 miliardi di euro nel 2016. A tale cifra 
contribuiscono ovviamente soprattutto le cinque maggiori economie dell’Ue. Germania 
(129 miliardi di euro, il 20%), Regno Unito (112 miliardi, 18%), Francia (99 miliardi, 
15%), Italia (58 miliardi, 9%) e Spagna (41 miliardi, 6%) hanno infatti rappresentato il 
69% del valore aggiunto totale del settore ICT europeo nel 2016.

Il comparto ICT dell’Ue mostra, inoltre, un’intensità di ricerca e sviluppo pari al 5%, 
inferiore a quello dei suoi competitors, in particolare della Cina (5,5%), ma soprattutto a 
quello degli Stati Uniti (12%) e del Giappone (8%). 

Questo dato incide ovviamente sul suo grado di innovatività. Secondo lo Science, 
Research and Innovation performance of the Eu Report (2018), la quota di brevetti ICT 
come percentuale dei brevetti totali in Europa si attesta infatti intorno al 28%, contro cifre 
ben più alte in Giappone (39,8%), Stati Uniti (41,7%), Corea del Sud (45,7%) e Cina 
(61,2%). Anche in questo caso, si registra una grande variabilità geografica, con paesi 
come Svezia e Finlandia in cui i brevetti ICT rappresentano la metà dei brevetti totali, e 
altri come la Slovenia (12,8%) e l’Italia (17%) che mostrano quote molto basse. Notevoli 
differenze si riscontrano anche nel modello evolutivo dell’innovazione legata alle ICT. 
Come già sottolineato, l’Ue, in particolare, sembra essere rimasta indietro rispetto alle 
ICT di ultima generazione, soprattutto legate all’intelligenza artificiale e ai big data.

Nel complesso gli Stati membri dell’Ue stanno compiendo progressi nel miglioramento 
della loro capacità digitale, come mostrano i risultati dell’indice di digitalizzazione 
dell’economia e della società (DESI). Il digital divide in Europa è tuttavia ancora 
molto marcato. I migliori performer digitali sono i paesi scandinavi, Danimarca, Svezia 
e Finlandia, seguiti da Lussemburgo, Belgio e Regno Unito. Le prestazioni digitali 
complessive più basse sono state registrate in Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia e Italia. 

Un trend positivo riguarda i laureati nel settore informatico, che nel periodo 2010-
2015 sono aumentati in media di oltre il 5% all’anno, senza tuttavia riuscire a coprire 
il fabbisogno, tanto che si stima che entro il 2020 potrebbero esserci fino a 500.000 
posti vacanti per professionisti delle ICT. Gli Stati membri con un elevato numero di 
laureati in informatica ogni 1.000 abitanti (età compresa tra 25 e 34 anni) comprendono 
l’Irlanda, sede di molte società informatiche americane, Malta (dove si è sviluppato un 
cluster di online gaming), la Finlandia (con il suo importante settore dei videogiochi) e 
la Danimarca. Il numero di laureati in informatica è invece sono relativamente basso in 
Portogallo, Italia, e Belgio (EC, 2018). 

La percentuale di ricercatori nel mondo del lavoro, oltre a riflettere le strutture 
economiche e i livelli di sviluppo dei vari paesi, è fortemente correlata con gli output 
dell’innovazione.

In termini di numero di ricercatori sull’occupazione totale, l’Ue è in ritardo rispetto 
agli Stati Uniti, al Giappone e alla Corea del Sud, in particolare rispetto al numero di 
coloro che sono occupati nel settore delle imprese. Esiste un’elevata correlazione tra la 
quota di occupazione dei ricercatori nel settore delle imprese e i risultati dell’innovazione. 
I paesi con elevate percentuali di ricercatori nell’occupazione totale tendono, infatti, a 
essere leader dell’innovazione. Il Database OECD MSTI indica anche il personale totale 
addetto alla R&S, che nell’Ue è pari nel 2017 a 12,9 addetti per mille impiegati totali.



Un SUd che innova e prodUce

58

Numero di ricercatori (% degli occupati totali)
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figura 8 – fonte: DG Ricerca e Innovazione, 2018

7. Lo EuropEan InnovatIon ScorEboard (eis) e iL rEgIonal InnovatIon ScorEboard (ris). 
La performance europea e iL raffronto con La situazione itaLiana

Lo European Innovation Scoreboard è lo strumento utilizzato dall’Unione europea 
e pubblicato annualmente dalla Commissione europea per misurare le performance 
dell’Unione e dei suoi Stati membri nel campo dell’innovazione. L’ultimo Report è stato 
rilasciato nel giugno 2019 e restituisce una fotografia sostanzialmente incoraggiante, 
seppur con delle aree significativamente suscettibili di miglioramento. 

Il quadro di misurazione dell’EIS distingue quattro tipi principali di indicatori e 
dieci dimensioni dell’innovazione, per un totale di 27 indicatori. La voce “Condizioni 
di contesto” individua i principali motori del rendimento innovativo all’esterno delle 
aziende e comprende tre dimensioni dell’innovazione: Risorse umane, Sistemi di ricerca 
attraenti e Ambiente favorevole all’innovazione. 
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La voce “Investimenti” individua gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e 
nell’innovazione e si articola in due dimensioni: Finanziamenti e aiuti e Investimenti 
delle aziende. La voce “Attività di innovazione” concerne le attività innovative a 
livello di impresa, raggruppate in tre dimensioni: Innovatori, Collaborazioni e Attivi 
intellettuali. La voce “Effetti” descrive gli effetti delle attività di innovazione delle 
aziende articolandoli in due dimensioni: Effetti sull’occupazione ed Effetti sulle vendite. 

Dal 2011 i progressi più significativi sono stati compiuti negli ambiti dell’Ambiente 
favorevole all’innovazione (segnatamente per quanto riguarda il tasso di diffusione 
della banda larga), delle Risorse umane (in particolare per quanto riguarda il numero 
di possessori di titolo di dottorato di ricerca), degli Investimenti delle aziende 
(particolarmente per quanto concerne le imprese che offrono formazione sulle ICT) e 
dei Sistemi di ricerca attraenti (specialmente per quanto concerne le co-pubblicazioni 
internazionali). Nel suo complesso l’Unione, pur restando ancora indietro rispetto ad 
innovatori globali come Corea del Sud, Canada, Australia e Giappone, è riuscita, nel 2018, 
a realizzare una performance migliore rispetto agli Stati Uniti. La Cina, che si colloca 
in classifica immediatamente al di sotto degli Stati Uniti, sta tuttavia crescendo a ritmi 
due volte superiori a quelli dell’Ue. Sulla base dei punteggi ottenuti, gli Stati membri si 
dividono in quattro diversi gruppi: Innovation leader ( Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi 
e Svezia), che realizzano performance ben al di sopra della media dell’Unione; Strong 
Innovators (Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Regno 
Unito), con prestazioni superiori o vicine alla media Ue; Moderate Innovators, categoria 
in cui ritroviamo paesi collocati al di sotto della media Ue, come Italia, Croazia, Cipro, 
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, 
Slovacchia, Slovenia e Spagna. Infine, Bulgaria e Romania, le cui prestazioni sono ben 
al di sotto della media Ue, sono invece classificati come Modest Innovators. 

È interessante notare come le differenti categorie di innovatori tendano ad 
essere geograficamente concentrati. La loro performance media, infatti, diminuisce 
all’aumentare della distanza geografica rispetto ai leader dell’innovazione. 

Il Regional Innovation Score (RIS), l’estensione regionale dell’European Innovation 
Scoreboard, elaborato dalla Commissione europea4, individua come regione più 
innovativa dell’Ue quella di Helsinki in Finlandia, seguita da Stoccolma in Svezia e 
Hovedstaden in Danimarca. La regione più innovativa europea ma extra Ue nel 2019 è 
Zurigo. 

Le differenze strutturali dell’Italia rispetto alla media dell’Unione europea sono 
mostrate nella Tabella 2. L’Italia realizza un punteggio basso in vari indicatori economici. 
Parametri quali la crescita media annua del PIL, la quota di fatturato delle grandi imprese, 
la quota di valore aggiunto delle imprese controllate estere, gli afflussi netti di IDE, sono 
ben al di sotto della media Ue. 

4 Nel RIS non è possibile utilizzare l’intero quadro di misurazione dell’innovazione europea 
dell’EIS, cioè utilizzare i dati regionali per gli stessi indicatori utilizzati per misurare le prestazioni 
dell'innovazione a livello nazionale, poiché per molti indicatori utilizzati nella EIS, i dati regionali 
non sono disponibili. Il RIS si limita pertanto all’utilizzo di dati regionali per 17 dei 27 indicatori 
utilizzati dallo EIS. 
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La quota di occupazione nel settore manifatturiero e la quota di fatturato delle 
PMI si collocano invece al di sopra della media Ue. Applicato all’Italia, il Regional 
Innovation Scoreboard evidenzia cospicue differenze nei rendimenti regionali, con le 
migliori prestazioni realizzate dal Friuli-Venezia Giulia, unica regione classificata come 
Strong Innovator, che realizza una performance superiore dell’80% rispetto alle regioni 
che si collocano ai livelli più bassi della classifica, come la Sicilia e la Sardegna. Tutte 
le regioni italiane vengono collocate nella categoria di Moderate Innovators, ma con 
estrema variabilità di punteggio. Le performance nel campo dell’innovazione sono 
sicuramente migliori nelle regioni settentrionali rispetto a quelle meridionali. 

L’Emilia-Romagna si classifica seconda tra le regioni Moderate Innovator nella top 
ten della sua categoria. La Lombardia è invece al settimo posto. Il dato positivo è nella 
tendenza al miglioramento generale degli indicatori, in particolare per l’Abruzzo e la 
Basilicata.

European Innovation Scoreboard. Raffronto Italia-Europa, 2018

Italia Europa

Performance e struttura dell'economia

PIL pro capite PPS 28.300 29.500

Crescita annua media del PIL 1,3 2,2

Percentuale di impiego nel settore manifatturiero (NACE C) 18,3 15,5

di cui: high and medium high-tech 33,2 37,5

Percentuale di impiego nei servizi (NACE G-N) 45,0 41,8

di cui: servizi knowledge intensive 37,1 35,0

Turnover delle PMI (%) 43,9 37,9

Turnover grandi imprese (%) 31,6 44,4

Percentuale di valore aggiunto delle imprese controllate estere 6,2 12,6

Imprese e imprenditorialità

Nascita di imprese (10+impiegati) % 1,2 1,5

Attività Imprenditoriale Totale (TEA) % 4,3 6,7

Flussi di IDE netti (% PIL) 0,8 4,3

Imprese con maggiore spesa in R&S per 10 milioni di abitanti 6,7 19,6

Buyer sophistication (1 a 7 punteggio migliore) 3,7 3,7

Governance e contesto istituzionale 

Facilità di avviare un'impresa (0 a 100 punteggio migliore) 71,8 76,8

Educazione imprenditoriale e training nella scuola di base (1 a 5 punteggio migliore) 1,8 1,9

Spesa pubblica in prodotti High Tech (1 a 7 punteggio migliore) 2,9 3,5

Rule of law (-2,5 a 2,5 punteggio migliore) 0,3 1,2

Demografia

Popolazione (milioni) 60,6 511,3

Crescita media annua della popolazione (%) -0,1 0,2

Densità di popolazione (abitanti per Kmq) 204,8 117,5

tabeLLa 2 - fonte: ec, 2019
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8. iL panorama degLi investimenti in conoscenza in itaLia

Secondo gli ultimi dati Istat (Report Ricerca e sviluppo in Italia, anni 2017-2019), 
la spesa per R&S intra-muros sostenuta dall’insieme dei settori istituzionali (imprese, 
istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università) in Italia è pari a 23,8 
miliardi di euro (+2,7% rispetto al 2016). Il settore privato (imprese e istituzioni non 
profit) spende per la R&S intra-muros circa 15,2 miliardi di euro, di cui la quasi totalità 
(14,8 miliardi) è sostenuta dalle imprese, che esprimono da sole oltre il 62% della 
spesa complessiva (+5,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente). Le università 
spendono circa 5,6 miliardi di euro, le istituzioni pubbliche 2,9 miliardi (Figura 9).

Contributo alla spesa per R&S, 2017

Imprese 
62% 

Università 
25% 

Istituzioni pubbliche 
13% 

figura 9 – fonte: Istat, 2019

Rispetto al 2016, la spesa per R&S cresce del 5,3% per le imprese, di quasi l’1,0% 
nelle istituzioni pubbliche, e rimane quasi stabile nelle università. Si registra, invece, una 
caduta marcata nelle istituzioni private non profit (-29,3%). L’incremento della spesa per 
R&S intra-muros interessa le attività di sviluppo sperimentale (+2,3%), mentre la ricerca 
di base e quella applicata registrano invece un calo, rispettivamente di -1,0% e -1,2%.

L’intensità di ricerca e sviluppo in Italia è pari all’1,38% del PIL, rimasto quasi 
invariato rispetto all’anno precedente (+0,01%). Il valore resta comunque inferiore 
a quello medio europeo, pari a 1,96% nel 2017. Gli impegni assunti con il trattato di 
Lisbona pongono per l’Italia un target pari a 1,53% nel 2020 che sembra particolarmente 
difficile da conseguire.

Con riferimento alle fonti di finanziamento per settore esecutore, il Report Istat 
segnala che nel 2017 la spesa in R&S è stata finanziata in primis dal settore privato 
(imprese e istituzioni non profit), oltre il 55% per un valore di 13,1 miliardi. Seguono 
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il settore delle istituzioni pubbliche con il 39,4% della spesa (circa 7,7 miliardi) e i 
finanziatori stranieri (imprese, istituzioni pubbliche o università estere), che partecipano 
al 11,8% della spesa (circa 2,8 miliardi). 

Secondo il Joint Research Center dell’Ue (EC, 2018b), nel 2016, 1338 grandi imprese 
con sede in Italia hanno investito 5,9 miliardi di euro in R&S, ossia il 47% della BERD 
totale del paese. Oltre la metà di questa cifra è espressa da due sole imprese, Leonardo-
Finmeccanica e Telecom Italia (telecomunicazioni). Fiat Chrysler Automobiles è stata a 
lungo protagonista del BERD italiano, ma non è inclusa essendo attualmente registrata 
come società olandese.

Intensità di R&S in Italia (Gerd in % del PIL), anni 2000-2017

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

figura 10 – fonte: elaborazioni su dati Oecd.stat (Main Science and Technology database), 2019

All’interno dei singoli settori esecutori, la modalità più rilevante risulta essere 
l’autofinanziamento. In particolare, nel settore delle imprese la quota di autofinanziamento 
è l’82,7% del totale della spesa, mentre il settore pubblico si autofinanzia per l’85,8%.

Il personale impegnato in attività di R&S ammonta a 482.703 in termini di unità 
equivalenti a tempo pieno (Etp), a 317.628 se conteggiato in termini di unità. Si tratta, in 
entrambe le ipotesi, di un dato in aumento di 11% e 9,5% rispetto al 2016. L’aumento è 
attribuibile soprattutto alle imprese (+20,5% in numero e +16,7% in Etp). 

La Figura 12 mostra i ricercatori (in Etp) su 1000 occupati totali. Sebbene il trend 
sia positivo e in linea con la crescita che si riscontra anche in Europa, è tuttavia evidente 
che in Italia la percentuale dei ricercatori sulla forza lavoro è alquanto inferiore rispetto 
all’Ue (8 ricercatori circa su 1000 occupati nella Ue contro 5 in Italia).
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Percentuale di addetti alla R&S intra-muros (in ETP) 5 per settore esecutore (2017)
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figura 11 – fonte: Istat, 2019

Ricercatori Etp su 1000 occupati totali, 2000-2017
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figura 12 – fonte: OECD MSTI Database

5 Etp è l’acronimo di Equivalente a tempo pieno e quantifica dunque il tempo medio annuale 
effettivamente dedicato alla ricerca. Se dunque un addetto a tempo pieno in attività di ricerca ha lavorato 
per soli sei mesi nell’anno di riferimento, sarà conteggiato come 0,5 unità “equivalente a tempo pieno”. 
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È importante notare che, nonostante la scarsità dei fondi destinati alla ricerca, nella 
classifica delle economie con il maggior numero di pubblicazioni scientifiche top cited, 
l’Italia si colloca in ottima posizione, terza in Europa dopo Regno Unito e Germania e 
sesta nella classifica mondiale.

9. iL panorama deLL’innovazione neLLe imprese e dei brevetti in itaLia

In Italia, la capacità delle imprese, soprattutto le più piccole, di beneficiare delle 
sinergie lungo la catena del valore, traendo vantaggio degli investimenti innovativi, 
viene ostacolata dall’elevato grado di disintegrazione verticale della supply chain e dal 
basso grado di cooperazione formale tra imprese. 

Tutto questo si traduce in una polarizzazione tra molte micro e piccole imprese 
con risorse, capacità, propensione all’esportazione verso i mercati esteri e innovazione 
limitate, e poche imprese più grandi, altamente innovative e produttive e attive nei 
mercati internazionali.

All’interno del comparto manifatturiero, le aziende che innovano maggiormente in 
termini di prodotto appartengono (Istat, 2018) ai settori dell’elettronica, degli autoveicoli, 
delle bevande e della chimica. Altre attività decisamente orientate all’innovazione di 
prodotto (nelle quali, cioè, questo tipo di innovazione viene effettuato da circa la metà 
delle imprese) sono la produzione dei macchinari e delle apparecchiature elettriche. I 
settori della farmaceutica, dei prodotti in metallo e della metallurgia registrano invece le 
quote più elevate di imprese che investono in nuove tecnologie e processi di produzione 
senza innovare i prodotti. 

Il Report “Innovazione nelle imprese” (Istat, 2018), segnala che nel periodo 2014-
2016, il 48,7% delle imprese industriali e dei servizi con 10 o più addetti ha introdotto 
innovazioni, quota in aumento di 4 punti percentuali rispetto agli anni 2012-2014. 

Una buona parte della crescita è effetto dell’aumento degli investimenti in innovazioni 
di prodotto e processo. Aumenta anche il numero degli innovatori di successo (ossia 
le imprese che hanno portato a termine le loro attività innovative con l’introduzione 
di almeno un’innovazione di prodotto o di processo sul mercato o al proprio interno) 
che rappresentano il 35,7% delle imprese, con una crescita di oltre 7 punti percentuali 
rispetto al triennio precedente.

Nel finanziamento dell’innovazione, il settore pubblico continua a rivestire una 
cospicua importanza. Nel triennio 2014-2016, la quota di imprese innovatrici che 
ricorrono al sostegno pubblico (prevalentemente grandi imprese) è stata pari al 31,7%, 
in aumento di quasi otto punti percentuali rispetto al 23,6% del triennio precedente. A 
livello dimensionale, la frequenza delle imprese beneficiarie di una qualche forma di 
sostegno pubblico aumenta, indipendentemente dal settore economico di appartenenza, 
tra le grandi imprese. Il settore che più frequentemente si rivolge ad aiuti pubblici è 
l’industria con il 39,1% di imprese beneficiarie. 

La propensione a innovare attraverso investimenti in attività ad alto contenuto 
creativo (quali R&S e design) aumenta al crescere della dimensione aziendale. Al 
contrario, le piccole imprese optano più spesso per investimenti in tecnologie materiali o 
intangibili provenienti dall’esterno (ad esempio tramite l’acquisto di macchinari avanzati 
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e tecnologie non incorporate in beni materiali, come i servizi di consulenza e know how 
o i brevetti e marchi). Nell’industria manifatturiera, i settori in cui sono più frequenti gli 
investimenti in R&S e design, sono comparti knowledge intensive, quali l’elettronica, il 
Chimico-Farmaceutico, la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei 
quali innovare è una condizione necessaria per la competitività. 

Se è vero che le attività di R&S sono di vitale importanza, non bisogna dimenticare 
che il processo innovativo è un processo sistemico, sempre più dipendente da un 
complesso ed eterogeneo insieme di fattori interrelati tra loro. Diventa dunque importante 
comprendere che tipo di relazioni un’impresa è in grado di attivare nelle pratiche 
innovative, indagando anche la sua capacità di collaborare con altri soggetti. 

Il Rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi (2018) segnala, in particolare, 
una forte relazione tra orientamento alla collaborazione e dimensione d’impresa. Le 
differenze sono marcate soprattutto nell’industria manifatturiera, dove solo il 16,6% 
di piccole unità tende ad attivare relazioni con l’esterno finalizzate all’introduzione di 
innovazioni, mentre tra le grandi imprese la quota sale al 62,3%. 

La definizione di accordi di cooperazione con università o centri di ricerca, in 
particolare, appare assai più ardua per le imprese piccole o medie. Occorre inoltre notare 
che le analisi si basano su dati in grado di leggere soltanto le collaborazioni formali, 
ovvero basate su accordi o contratti normalmente bilaterali. Questo comporta che, tra 
le attività innovative delle imprese, venga soprattutto rilevata la gestione di progetti 
congiunti di R&S con altre organizzazioni, attività che richiede un elevato livello di 
formalizzazione, soprattutto nel caso di progetti finanziati da soggetti pubblici. 

Per quanto concerne gli output dell’innovazione, l’utilizzo dell’indicatore dei 
brevetti come output del processo innovativo presenta, per la situazione italiana, qualche 
difficoltà, dovuta alla scarsa propensione sia delle imprese che del sistema della ricerca 
a proteggere i propri risultati scientifici attraverso la brevettazione. 

Numero di domande di brevetti al PCT, per priority year
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figura 13 – fonte: MSTI OECD Database
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Ciò è dovuto anche alla peculiare composizione del sistema produttivo nazionale. 
Le grandi imprese ricorrono infatti al brevetto più sistematicamente rispetto alle piccole 
imprese. I paesi dove esiste una maggiore presenza di grandi imprese tenderanno, 
pertanto, ad avere un numero di brevetti maggiore rispetto a quelli contraddistinti da una 
struttura produttiva basata sulle piccole e medie imprese.

Il database Main Science and Technology Indicators (MSTI) segnala che l’Italia ha 
presentato al PTC 3449 domande di brevetto (per priority year) nel 2017. Si tratta di 
un numero in evidente crescita rispetto agli anni precedenti, ma che si rivela ancora 
piuttosto basso rispetto ai suoi competitor. L’Italia si conferma, dunque, un paese con 
una scarsa propensione al ricorso ai brevetti. La Figura 14 mostra il ranking tra alcuni 
dei principali paesi europei annoverati tra i primi 20 in base al rapporto tra il numero di 
domande di brevetto europeo depositate presso l’EPO per un milione di abitanti. 

È evidente la superiorità assoluta della Germania, mentre il Regno Unito mostra 
una intensità di brevetti abbastanza prossima a quella Italia, in gran parte associata alla 
deindustrializzazione e al sempre maggiore orientamento verso il settore dei servizi 
dell’economia britannica. L’ultimo Report EPO (European Patent Office) segnala che il 
71% delle application presentate proviene dalle grandi imprese, il 20% dalle PMI e da 
singoli, il 9% dalle università.

Domande di brevetto per milioni di abitanti depositate presso EPO (valori percentuali) 
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figura 14 – fonte: Epo Report, 2018

La Figura 15 presenta i dati per settore tecnologico, consentendo in tal modo di 
evidenziare quale sia la diversa specializzazione tecnologica di ciascuna economia 
considerata. È evidente che l’Italia, così come la Germania, è fortemente specializzata 
nell’ingegneria meccanica.
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Domande di brevetto presso l’UEB per settore tecnologico nei principali paesi industrializzati, 
percentuale, 2016 
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figura 15 – fonte: Epo Report (2019)

Nel 2018, l’azienda che ha presentato il maggior numero di richieste di brevetti in Italia 
è stata G.D. Nel 2018 anche l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è rientrato nella top-ten 
italiana nel 2018. È tuttavia opportuno notare che le società tra le maggiori richiedenti 
brevetti, come CNH Industrial NV, STMicroelectronics NV, Fiat Chrysler Automobiles, 
non possono essere annoverate in classifica, essendo domiciliate nei Paesi Bassi.

Prime cinque aziende che hanno presentato il maggior numero di richieste di brevetti nel 2018
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figura 16 – fonte: Epo Report, 2019
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La Lombardia e Milano sono rispettivamente prima regione e prima città in classifica 
per numero di brevetti. Nella classifica europea, la Lombardia rappresenta la tredicesima 
regione europea per richieste a Epo nel 2018, con una lieve diminuzione rispetto all’anno 
precedente dell’1,5% e una quota del 32% di tutte le richieste nazionali, seguita da 
Emilia-Romagna con il 17,1% (+7% di crescita) e Veneto con il 13,5% (+2% di crescita). 
Le tre regioni, in tutto, contano più del 60% di tutte le richieste italiane a Epo. 

10. Le performance deLLe imprese neLLe ict e neLLe esportazioni hIgh-tEch

La capacità di creare nuova conoscenza e di riuscire successivamente a riversarla nei 
sistemi produttivi rappresenta un elemento critico di successo e di vantaggio competitivo 
in un sempre maggior numero di settori economici. Per questo motivo, è necessario 
investire in un continuo e progressivo miglioramento dell’infrastruttura scientifica e 
tecnologica. L’innovazione rappresenta un rilevante driver per l’incremento del grado 
di digitalizzazione (e viceversa). Per poter cogliere appieno le opportunità offerte dalla 
trasformazione digitale è tuttavia necessario investire anche nelle competenze delle 
persone. L’Italia si colloca al quartultimo posto nella classifica DESI (Digital Economy 
and Society Index) 2019, in ragione soprattutto delle limitate competenze digitali del 
capitale umano, mentre è in buona posizione, sebbene ancora al di sotto della media Ue, 
in materia di connettività e servizi pubblici digitali.

La limitata diffusione delle tecnologie ICT in Italia è stata spesso indicata come 
uno dei motivi principali della modesta dinamica della produttività del nostro Paese 
nell’ultimo ventennio. La propensione delle imprese italiane alla trasformazione digitale 
appare limitata. Anche in questo incidono le caratteristiche strutturali del nostro sistema 
produttivo, a cominciare dall’elevatissimo peso economico delle imprese di piccole e 
piccolissime dimensioni, che costituisce di per sé un elemento ostativo rispetto al tasso 
di penetrazione delle nuove tecnologie, la cui adozione impone di sostenere una rilevante 
quota di sunk costs. L’Italia sembra soffrire di una forma estrema del “morbo europeo” 
individuato da alcuni autori nell’incapacità di sfruttare a pieno la rivoluzione dell’ICT 
(Istat, 2018). Nel caso italiano, in particolare, inciderebbero gli inadeguati meccanismi 
di selezione del personale manageriale e carenze nell’investimento in capitale umano.

Dall’ultimo rapporto Istat su Imprese e ICT in Italia (2019), sul fronte delle imprese 
arrivano risultati più confortanti, a segnalare una tendenza al miglioramento. Aumentano 
infatti dal 12,9% al 16,9% le imprese che investono sulle competenze digitali 
provvedendo alla formazione dei propri addetti6. Il 16,1% delle imprese ha inoltre al suo 
interno specialisti in ICT. Resta però ampio il divario tra grandi e piccole imprese nel 
livello di digitalizzazione (Digital intensity indicator). Elevati livelli di digitalizzazione 
sono presenti nel 44% delle imprese con almeno 250 addetti e solo nel 12,2% delle 
imprese da 10 a 49 addetti.

6 Dati riferiti ad imprese con almeno 10 addetti. 
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La distribuzione della spesa ICT per settore merceologico mostra una concentrazione 
pari al 23% degli investimenti nel settore manifatturiero (Rapporto Assintel, 2019). 

Questo dato è direttamente collegato tanto al tessuto economico italiano, fortemente 
sbilanciato verso aziende di tale settore, quanto alla forte spinta degli investimenti in 
ottica di trasformazione digitale e Industria 4.0 che le aziende manifatturiere hanno 
intrapreso in questi anni e che prevedono di proseguire in futuro. Nonostante la presenza 
della Pubblica Amministrazione Centrale, in termini di contributi alla spesa ICT italiana, 
la macro area geografica Centro rappresenta poco più di un quarto degli investimenti, il 
27%, mentre l’area Nord-Ovest incide quasi per il 35%. Oltre un quinto degli investimenti 
(21%) è invece veicolato dalle aziende del Nord-Est. Infine, con poco più di 5 miliardi di 
euro, le imprese dell’area Sud e Isole investono qualcosa meno del 17%.

Mercato ICT per macroarea geografica
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figura 17 – fonte: Assintel Report, 2019

A scala regionale, si osserva come le sole regioni di Lazio e Lombardia contribuiscano 
a veicolare oltre il 40% del totale della spesa ICT italiana, seguite dal Piemonte (13%) e 
dall’Emilia-Romagna (10%).

In un panorama produttivo e commerciale dominato dal trade in task e dall’affermazione 
delle Global value chain nei loro tre hub, asiatico, nordamericano ed europeo, la vera 
competizione per le economie avanzate si gioca sulla capacità dei sistemi produttivi di 
soddisfare il continuo incremento della domanda di beni high technology e knowledge e 
skill intensive.

In questo scenario, l’economia italiana sembra essere penalizzata dalle sue stesse 
peculiarità. L’industria italiana è infatti specializzata nei settori meccanico e dei 
macchinari. Inoltre, le specializzazioni tipiche del Made in Italy (prodotti alimentari, 
tessili, abbigliamento e calzature, legno e mobili), sono generalmente associate ad 
attività a bassa e media tecnologia. Si riscontra pertanto una minore presenza di industrie 
manifatturiere e di servizi ad alta tecnologia rispetto ad altre importanti realtà dell’Ue. 
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Questo si riflette, tra le altre cose, sull’andamento delle esportazioni di prodotti 
medium e high technology. La quota di questi prodotti sul totale delle esportazioni totali 
di prodotti è infatti pari al 52,2% nel 2018, contro una quota del 56,3% per l’Ue. 

L’Italia resta indietro rispetto alla media europea anche per quanto riguarda le 
esportazioni di servizi knowledge intensive sulle esportazioni totali di servizi (51% 
contro il 68,4% dell’Ue).

Esportazioni di prodotti a media e alta tecnologia in percentuale delle esportazioni totali di prodotti 
ed esportazioni di servizi knowledge intensive in percentuale delle esportazioni totali di servizi 
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figura 18 – fonte: OECD MSTI Database

11. concLusioni. aLcune rifLessioni suLLa opEn InnovatIon e sui tentativi di incrociare 
domanda e offerta di innovazione

In uno scenario di frazionamento su scala globale delle catene del valore, le economie 
emergenti sono andate rapidamente affermandosi come hub di produzione e servizi low 
cost. Per i paesi più avanzati, ne è derivata un’accentuazione della competizione che 
ha fatto sempre più della propensione ad innovare la variabile chiave per la tenuta e la 
competitività dei sistemi economici. 

L’Unione europea, come è stato possibile notare sulla base dei dati presentati nei 
paragrafi precedenti, sembra attualmente essere affetta da una sorta di deficit innovativo, 
acuitosi in ragione della mancanza di dinamismo che ancora persiste a seguito della crisi 
finanziaria. La forza dell’economia europea è messa alla prova dalla persistente debolezza 
industriale, a cui contribuiscono gli effetti delle tensioni commerciali e dell’incertezza 
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politica generale. I grandi squilibri esistenti tra i paesi dell’Unione costituiscono, inoltre, 
una ulteriore fonte di pericolo.

In un contesto in cui l’innovazione risulta strettamente legata alla nozione di futuro 
digitale, e le esigenze delle imprese tendono a generare una sempre crescente domanda 
di ICT, l’Europa non può permettersi di rimanere indietro rispetto ai suoi antichi e nuovi 
concorrenti (Stati Uniti e Giappone da un lato, paesi dell’Asia emergente dall’altro). 
Per questo motivo, nonostante i risultati dell’ultimo European Innovation Scoreboard 
mostrino un rendimento innovativo in crescita, occorre investire con sempre maggiore 
decisione ricerca, nella digitalizzazione e nell’istruzione. 

L’ambiente entro cui l’innovazione nasce e si diffonde sta, intanto, profondamente 
cambiando: la concorrenza è sempre più globalizzata e sempre più intensa, i cicli di 
vita dei prodotti si vanno accorciando, le conoscenze incorporate in prodotti e processi 
diventano sempre più interdisciplinari e complesse. Tutto ciò contribuisce a rendere 
l’innovazione non solo maggiormente costosa, ma anche notevolmente più rischiosa e 
soggetta a più elevate possibilità di fallimento. 

Le aziende hanno reagito a questi nuovi stimoli adottando nuovi approcci alle loro 
strategie di innovazione, in particolare attraverso un sempre più frequente ricorso ad 
alleanze con partner in grado di fornire know how complementari, al fine di ottenere 
un accesso più agevole a nuove tecnologie da immettere sul mercato in maniera più 
repentina. 

Si è determinato, in tal modo, un vero e proprio shift nella modalità con cui 
l’innovazione viene creata. Da sistemi di innovazione chiusi, in cui la maggior parte 
della ricerca e sviluppo finalizzata a sviluppare tecnologie, prodotti e processi avveniva 
in house e le idee erano destinate a restare inutilizzate se non trovavano corrispondenza 
con la strategia dell’azienda, si è passati a forme di innovazione aperta, basate su una 
maggiore cooperazione atta a consentire il reperimento di risorse anche oltre i confini 
dell’azienda. 

Le imprese innovano “in modalità aperta” soprattutto con i clienti e i fornitori, ma 
anche e sempre più con concorrenti, università, istituti di ricerca. I tradizionali confini di 
aziende e laboratori si stanno trasformando in frontiere semi-permeabili che permettono 
continui flussi di conoscenza tra interno ed esterno e l’instaurarsi di relazioni informali 
e non gerarchiche. 

Il legame diretto tra l’attività innovativa e la migliore performance delle imprese che 
investono o innovano rappresenta uno dei principali fattori per supportare la competitività 
di un sistema produttivo, ma non ne costituisce certamente l’unico determinante. Il 
successo delle innovazioni è fortemente connesso alla capacità di trasmettersi anche ad 
attività o settori, accrescendo la propensione ad innovare del sistema economico nel suo 
complesso. 

Non bisogna dimenticare, infatti, che l’innovazione si caratterizza per essere un bene 
relazionale, il risultato di un incontro di tecnologie, know how, risorse economiche, 
capitale umano, capitale organizzativo. L’innovazione aperta è quindi il risultato 
della somma delle azioni poste in essere da imprenditori e manager di impresa e dagli 
stakeholder del sistema territoriale, che insieme disegnano la trama di un network a 
cavallo tra locale e globale.
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Si tratta di rapporti, interconnessioni e sinergie, che permettono di conseguire risultati 
in termini di produttività sociale che si rivelano ben superiori a quelli che potrebbero 
essere ottenuti da entità singole, che agiscono isolatamente oppure operano in un milieu 
caratterizzato da un capitale relazionale debole. Le dinamiche della globalizzazione 
hanno in qualche modo “democratizzato” territorialmente l’innovazione (per quanto 
limitatamente ai suoi livelli medio-bassi) e alterato in modo significativo la portata 
dell’innovazione aperta, poiché hanno ampliato drasticamente la scelta dei potenziali 
partner, dando origine allo sviluppo di reti di innovazione globale.

E, tuttavia, geography still matters, poiché le imprese tendono a collaborare con 
i partner esterni più prossimi (De Backer et al., 2008), anche se tale tendenza non è 
associata alla prossimità geografica di per sé, quanto invece alla capacità di stabilire 
un buon livello di connettività con tali partner. La geografia della Open Innovation non 
corrisponde, dunque, ad un’immagine appiattita del mondo. I territori contano e non tutti 
hanno le stesse potenzialità per poter divenire hub di innovazione a livello mondiale. I 
pattern seguiti dalle economie più dinamiche e dall’Europa stessa, analizzati nei paragrafi 
precedenti, mostrano, anzi, come i centri di imprenditorialità tecnologica siano tuttora 
fortemente localizzati e concentrati. 

L’innovazione aperta non è un fenomeno nuovo neppure per la realtà italiana. 
Le imprese italiane hanno praticato forme di collaborazione e scambi di conoscenze 
informali all’interno dei distretti industriali, le cui peculiari modalità organizzative 
e relazionali hanno permesso di stabilire forme di cooperazione tra aziende tali da 
consentire il trasferimento del know how su base locale. 

Nella fase attuale, tuttavia, le strategie di Open Innovation sono diventate più difficili 
da implementare, perché vanno ingegnerizzate in strutture ad hoc e in grado di gestire 
efficacemente perimetri tecnologici, organizzativi e territoriali maggiormente complessi 
e articolati. 

In questo scenario, in cui l’accentuazione della concorrenza e l’importanza della 
collaborazione richiedono la mobilitazione di forti investimenti in asset materiali e 
immateriali, la grande e antica singolarità dell’Italia, che si posiziona tra le principali 
nazioni industrializzate nonostante presenti, come si è potuto notare, livelli di spesa in 
R&S molto bassi, sta diventando molto rischiosa in termini di performance innovativa. 

Lo scarso investimento in conoscenza determina una crescita totalmente insufficiente 
del personale addetto alla R&S, in particolare dei ricercatori, che, come si è visto nelle 
sezioni precedenti, rappresentano una percentuale della forza lavoro molto inferiore 
rispetto a quella delle principali economie europee. 

Il dato preoccupante riguarda inoltre gli squilibri territoriali delle circoscrizioni 
geografiche. Soprattutto dopo l’allargamento ad Est dell’Ue, e più segnatamente 
dall’inizio della crisi il Mezzogiorno si è allontanato dalle altre “periferie”, intese come 
l’insieme delle regioni svantaggiate beneficiarie della politica di coesione europea 
(Svimez, 2018). 

I divari in termini di finanziamenti, considerati gli ultimi orientamenti, sembrano 
destinati ad accrescersi, facendo profilare un serio problema di equità nello sviluppo 
nazionale, a meno di non intervenire con idonee politiche di riequilibrio della spesa, che 
non si limitino al solo intervento dei fondi strutturali. 

Il Rapporto Svimez 2018 segnala, a tal proposito, il marcato svantaggio meridionale 
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nella funzione di spesa relativa agli interventi nell’ambito della Formazione, Cultura e 
Ricerca e Sviluppo, con una quota pro capite pari al 71,4% di quella del Centro-Nord. E 
se è vero che la citata tendenza alla concentrazione geografica dell’innovazione rischia 
di rendere inefficaci gli sforzi finalizzati ad ottenere una distribuzione spaziale più 
equilibrata attraverso l’implementazione di strategie top down, resta invece la necessità 
e la responsabilità, da parte della politica, di dedicare risorse ed energie a stimolare la 
crescita bottom up di una imprenditorialità in grado di leggere, interpretare e rispettare 
l’ecosistema di un territorio, consentendogli in tal modo di diventare laboratorio di 
strategie economiche, culturali e politiche in grado di stimolare la crescita di un ambiente 
innovativo. 

Non ultimo, esiste in Italia un rilevante problema di incrocio tra domanda e offerta di 
innovazione, spesso attribuita alla questione del trasferimento tecnologico.

Si tratta di una mancanza di fluidità all’interno del processo di trasferimento di 
tecnologie avanzate dai soggetti knowledge makers (quali università o centri di ricerca, 
enti di natura essenzialmente pubblica), agli utilizzatori finali che ad essi dovrebbero 
rivolgersi per fare innovazione, ossia le imprese. 

Il rapporto tra queste due categorie di soggetti si rivela spesso, difatti, particolarmente 
complesso, rendendo necessaria l’azione di strutture che facciano da intermediari e siano 
in grado di offrire alle imprese servizi di supporto all’innovazione. 

È probabilmente necessario, nell’ottica della competitività dell’intero Sistema-Paese, 
assumere una nuova prospettiva, un cambio di vision, che, anziché guardare al problema 
dal punto di vista della mancata utilizzazione del bacino di conoscenza incorporata dai 
knowledge makers, parta invece dalle esigenze dell’utilizzatore finale, in un’ottica di 
servizio business focused, in modo da consentire all’innovazione di dispiegare tutto il 
suo potenziale benefico per il sistema economico nel suo complesso. 
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capitolo iii

Un’analiSi del teSSUto prodUttivo territoriale 

1. Le caratteristiche strutturaLi deLLe imprese meridionaLi

Attraverso i dati del Registro Imprese delle Camere di Commercio, elaborati 
da InfoCamere, è possibile tracciare le principali caratteristiche della struttura 
imprenditoriale del Mezzogiorno sotto il profilo territoriale, settoriale, dimensionale e 
della forma giuridica delle imprese. 

Potendo contare sui flussi di dati amministrativi che dalle imprese affluiscono ogni 
istante per via telematica alle Camere di Commercio italiane, il Registro imprese consente 
di avere informazioni costantemente aggiornate sul tessuto produttivo del Paese, fino a 
livello comunale, non solo in termini di consistenza ma anche di flussi1. 

A fine 2018 il tessuto produttivo meridionale è costituito da oltre 2 milioni di 
imprese registrate2, pari ad un terzo delle imprese italiane. Seguendo la scia degli anni 
più recenti, i dati confermano il percorso di consolidamento del sistema delle imprese 
meridionali: nell’ultimo quinquennio il numero delle imprese è cresciuto di 53 mila 
unità, recuperando ampiamente le perdite accumulate negli anni post crisi3. Quasi il 70% 
delle imprese meridionali si concentra in tre regioni: Campania, che guida la classifica 
con 593 mila imprese (29%), Sicilia con 465 mila imprese (23%) e Puglia con 381 mila 
imprese (19%). 

Il restante 30% si distribuisce tra Calabria (187 mila), Sardegna (170 mila) Abruzzo 
(149 mila) e le due regioni minori (Basilicata e Molise) dove si concentrano 96 mila 
imprese. 

Sotto il profilo settoriale, il sistema produttivo del Mezzogiorno presenta un profilo 
di specializzazione fortemente distintivo e per certi versi unico nel quadro di riferimento 
nazionale, stante la forte connotazione terziaria dell’economia. Il 60% delle imprese 
meridionali operano nel settore del commercio (598 mila, pari al 32%) e nel settore dei 
servizi (517 mila, 28%). Le imprese del settore agricolo sono 344 mila (20%) mentre le 
restanti imprese si distribuiscono tra l’industria manifatturiera (7,7%) e le costruzioni 
(12%). Tutte le regioni si caratterizzano per una spiccata vocazione terziaria: in termini di 
imprese, il peso del commercio e dei servizi sul totale regionale risulta molto accentuato 
nelle regioni più grandi, oscillando tra il 67% della Campania e il 55% della Sardegna, 
mentre risulta meno marcato nelle regioni minori (48% in Basilicata, 47% in Molise). La 
netta prevalenza di imprese che operano nel terziario tradizionale e avanzato si spiega 

1 Sulla base dei dati amministrativi del Registro Imprese è possibile conoscere ad es. il numero 
di imprese al momento t (stock) e il numero di imprese nate/cessate in un intervallo di tempo (flusso).

2 Per l’analisi di contesto si è fatto riferimento alle sedi di impresa.
3 Dal 2008 al 2004 il Mezzogiorno ha perso più di 13 punti di PIL, quasi il doppio del resto 

del Paese ma nel triennio 2015-2017 ha recuperato parzialmente, crescendo del 3,1% cumulato. Per 
approfondimenti www.istat.it
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con un tasso di industrializzazione piuttosto ridotto: in termini di imprese manifatturiere 
solo Abruzzo e Campania mostrano un’incidenza superiore alla media del Mezzogiorno, 
regioni che spiccano, insieme alla Sardegna anche per il peso delle costruzioni.

Per quanto concerne la forma giuridica delle imprese, il sistema produttivo 
meridionale evidenzia alcune caratteristiche peculiari di fare impresa rispetto al resto 
del Paese. Nel Mezzogiorno si contano quasi 1,2 milioni di imprese individuali, che 
rappresentano il 67% del tessuto imprenditoriale. Si tratta di una quota decisamente più 
elevata rispetto a quella registrata nelle altre aree geografiche del Paese, dove il peso 
delle imprese individuali oscilla tra il 55% del Nord-Ovest il 56% del Centro e il 57% 
del Nord-Est. Nel contempo la presenza di 506 mila società di capitale, che incidono per 
il 19% sull’economia dell’area, risulta meno marcata rispetto al resto del Paese, dove 
raggiunge il 28% nel Centro, il 25% nel Nord-Ovest e il 22% nel Nord-Est. Piuttosto 
marginale è la diffusione delle società di persone, che nel Mezzogiorno hanno un peso 
molto modesto (11%) rispetto a quello registrato nelle regioni del Nord (19%) e del 
Centro (14%). Più utilizzata la forma delle cooperative e dei consorzi, la cui incidenza 
nel Mezzogiorno raggiunge una quota superiore (3%) al resto del Paese (2%).

2. i profiLi occupazionaLi deLLe imprese meridionaLi

La possibilità di incrociare i profili delle imprese con i dati sugli addetti di fonte Inps4 
consente di segmentare la struttura produttiva rispetto alla dimensione aziendale e di 
ottenere una stima della domanda di lavoro a livello territoriale e settoriale. A fine 2018 il 
sistema imprenditoriale del Mezzogiorno presenta una distribuzione molto polverizzata, 
caratterizzata da una marcata diffusione di micro e piccole imprese e da pochissime 
grandi imprese: a fronte di 1,9 milioni di imprese con meno di 10 addetti, pari al 96% 
del totale, si contano 75 mila piccole e medie imprese (10-249 addetti) e solo 650 grandi 
imprese (250 addetti e più). 

Volendo fornire una stima della domanda di lavoro espressa dall’economia del 
Mezzogiorno, possiamo dire che il sistema imprenditoriale dà lavoro a quasi 5,5 milioni 
di addetti totali, pari al 25,6% dell’intero Paese5. L’espansione del tessuto produttivo 
registrata nell’ultimo quinquennio (+53 mila imprese) non sembra aver generato una 
maggiore domanda di lavoro nel Mezzogiorno: rispetto al 2014, anno in cui l’economia 
assorbiva oltre 6,1 milioni di addetti, la platea di lavoratori si è ridotta di 625 mila unità, 

4 Dal 2014 le banche dati InfoCamere sono alimentate trimestralmente dai dati di fonte INPS 
relativi al numero di addetti dipendenti (che derivano dalle dichiarazioni UNIEMENS che ogni 
impresa privata extra agricola con personale alle dipendenze è tenuto a redigere mensilmente per il 
pagamento dei contributi) e di addetti indipendenti (che riguardano le persone, come ad es. titolari di 
impresa individuale, soci di società di persone, ecc., che hanno aperto una posizione previdenziale 
presso il comparto di appartenenza per sé e per eventuali collaboratori familiari). Nel presente 
lavoro, l’analisi si concentra sul numero di addetti totali dell’impresa, dato dalla somma degli addetti 
dipendenti e indipendenti.

5 Occorre precisare che in questa analisi gli addetti totali sono riferiti alla sede legale dell’impresa. 
Pertanto nel caso di imprese plurilocalizzate con sede principale nell’area e localizzazioni fuori dal 
Mezzogiorno, gli addetti vengono attribuiti tutti alla sede dell’impresa.
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prevalentemente concentrate nelle poche grandi imprese del territorio. L’effetto congiunto 
di tali dinamiche ha causato una riduzione della dimensione aziendale media (da 3,1 a 
2,7 addetti per impresa), in controtendenza rispetto al resto del Paese, accentuando la 
polverizzazione del sistema imprenditoriale meridionale, già fortemente parcellizzato.

Quasi un terzo dell’occupazione del Mezzogiorno si concentra in Campania, dove 
le imprese assorbono 1,8 milioni di addetti, pari al 33% del totale, mentre un altro 
40% lavora in Puglia e in Sicilia, ciascuna delle quali registra 1,1 milioni di addetti. 
L’occupazione residua si distribuisce tra Abruzzo, Sardegna, Calabria, che insieme 
concentrano 1,2 milioni di addetti, e le due regioni minori (Basilicata e Molise) dove 
lavorano poco meno di 230 mila addetti.

La distribuzione degli addetti totali per settore di attività conferma la marcata 
vocazione terziaria dell’economia del Mezzogiorno. Il 61% degli addetti dell’area 
lavorano nel settore del commercio (1,3 milioni, pari al 23%) e dei servizi (2,1 milioni, 
38%). Nell’industria manifatturiera operano 940 mila addetti (17%) mentre nelle 
costruzioni si concentrano poco meno di 600 mila addetti (11%), chiude il settore 
agricolo con 522 mila addetti (9,5%). Sotto il profilo occupazionale solo alcune regioni 
del Mezzogiorno si caratterizzano per un’economia a trazione terziaria: Campania e 
Calabria spiccano per una elevata concentrazione nel settore del commercio, con un peso 
degli addetti attorno al 26-27%, mentre Sicilia e Sardegna si distinguono nel settore dei 
servizi, con un’incidenza pari al 42-45%. Sono quattro le regioni che mostrano livelli di 
industrializzazione superiori alla media del Mezzogiorno in termini di addetti: Abruzzo 
(27%), Puglia (22%), Basilicata (20%) e Campania (19%), che insieme rappresentano il 
78% di tutta l’occupazione manifatturiera meridionale.

3. Le principaLi fiLiere manifatturiere deL mezzogiorno: caratteristiche strutturaLi e 
profiLi occupazionaLi

Pur avendo un’economia a baricentro terziario, il Mezzogiorno vanta alcune 
specializzazioni manifatturiere e realtà produttive che dimostrano la capacità del 
territorio di saper produrre, innovare ed esportare. Tra queste spiccano cinque filiere 
manifatturiere (Automotive, Agroalimentare, Abbigliamento-Moda, Aeronautico e 
Bio-Farmaceutico) che per peso economico sull’economia interna e per contributo al 
sistema economico nazionale ed internazionale hanno assunto una rilevanza strategica 
per l’economia del Sud.

Con un valore di 14,3 milioni di euro, le cinque filiere generano nel complesso il 45,2 
del valore aggiunto manifatturiero del Mezzogiorno, il cui peso sul dato nazionale supera 
quello medio manifatturiero (18% contro 13%). Inoltre le imprese manifatturiere che 
operano nelle filiere esportano nel complesso 21,2 miliardi di euro, pari al 13,5% delle 
esportazioni italiane (per alcune di esse supera il 27%)6. 

6 Analisi SRM (2019).
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Distribuzione delle imprese per regione e per filiera e peso percentuale sul totale nel Mezzogiorno 

figura 1 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

All’interno delle cinque filiere operano quasi 72 mila imprese registrate7, che 
rappresentano il 46% del tessuto imprenditoriale manifatturiero del Mezzogiorno e 
contribuiscono per il 32,9% alle filiere nazionali. 

Tali specializzazioni rappresentano una risorsa rilevante per l’economia del territorio: 
per alcune di esse, in particolare per quelle alimentari, il tasso di rappresentatività del 

7 Il dato è ottenuto come somma delle imprese e delle localizzazioni residenti nel Mezzogiorno, 
comprese quelle relative ad imprese che hanno sede legale nel resto del Paese. 
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tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno nel contesto nazionale raggiunge quasi il 
50%. Anche in termini occupazionali il contributo delle filiere è davvero rilevante per 
l’economia del Sud: le imprese che operano in questi settori impiegano oltre 353 mila 
addetti, pari al 38% del totale degli addetti manifatturieri del Mezzogiorno. 

Distribuzione delle imprese medio-grandi per regione e per filiera e peso percentuale  
sul totale nel Mezzogiorno 
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figura 2 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

Con il 34% la Campania detiene la quota più elevata di imprese appartenenti alle 
filiere manifatturiere, seguita dalla Puglia (19,4%) e la Sicilia (18,4%). Il restante 28% 
delle imprese si concentra nelle regioni minori, tra le quali spiccano Abruzzo (9,1%) e 
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Calabria (8,6%). Quasi la totalità del tessuto produttivo (98%) si concentra in due filiere: 
l’Agroalimentare con quasi il 60% delle imprese e l’Abbigliamento, che invece detiene 
il 38% delle imprese. 

Tra le restanti filiere è l’Automotive a garantire un presidio significativo con quasi 
il 2% delle imprese, mentre Aeronautico e Bio-Farmaceutico insieme non raggiungono 
l’1%.

Distribuzione delle imprese delle filiere e relativi addetti nel Mezzogiorno 
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figura 3 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

Anche sotto il profilo occupazionale le filiere Agroalimentare e Abbigliamento 
forniscono un contributo importante all’industria manifatturiera del Mezzogiorno. Il 
54% degli addetti lavora nelle imprese della filiera Agroalimentare (192 mila) mentre 
il 31% assorbito dalle imprese dell’Abbigliamento. Con quasi 43 mila addetti la filiera 
dell’Automotive garantisce il 12% dell’occupazione complessiva mentre nelle filiere 
minori lavorano altri 8 mila addetti, di cui quasi 5 mila nel settore aeronautico e poco più 
di 3 mila in quello bio-farmaceutico.

Sotto il profilo dimensionale, si denota una prevalenza di piccole e micro imprese: 
circa il 68% delle unità produttive ha meno di 5 addetti e quasi l’85% ha meno di 10 
addetti. La parcellizzazione del sistema imprenditoriale che caratterizza le cinque filiere 
manifatturiere è confermata dalla distribuzione delle imprese secondo la forma giuridica. 

Prevalgono infatti le imprese individuali, che costituiscono oltre la metà del totale, 
ma si osserva una presenza significativa di società di capitali (27%) e società cooperative 
e consortili (3%), che insieme rappresentano circa un terzo del tessuto produttivo.
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Nell’ambito di queste filiere, sono proprio le realtà produttive più strutturate a giocare 
un ruolo strategico proprie, guidando i processi innovativi sul territorio meridionale. 

Si tratta di imprese di dimensioni medio-grandi (con almeno 50 addetti) che grazie 
all’elevato grado di connessione produttiva con le grandi imprese del Nord, sono un 
traino per le micro e le piccole imprese e driver di valore del Made in Italy nel mondo, 
contribuendo in modo determinante allo sviluppo delle filiere stesse, fulcro di forti 
interdipendenze tra Nord e Sud.

Distribuzione delle imprese e relativi addetti per classe dimensionale nel Mezzogiorno 
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figura 4 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

Si tratta di 777 imprese registrate, che rappresentano lo 0,4% del totale delle imprese 
medio-grandi che guidano il sistema manifatturiero nazionale. Di queste, oltre 500 si 
concentrano in Campania e in Puglia, dove operano rispettivamente 315 e 192 imprese, 
mentre altre 190 operano in Abruzzo e Sicilia. Nelle restanti regioni la presenza di 
imprese medio-grandi è piuttosto marginale: 33 in Sardegna, 24 in Calabria, 15 in 
Basilicata e 9 in Molise. 

Le imprese di medio-grande dimensione si distribuiscono tra le diverse filiere in misura 
dissimile rispetto a quanto già osservato per il complesso delle imprese manifatturiere 
osservate. Se infatti il settore agroalimentare concentra una quota di imprese medio-
grandi analoga al totale (quasi il 60%), la filiera dell’Automotive e dell’Abbigliamento 
si distinguono per una diversa prevalenza di medie e grandi unità produttive rispetto 
alla media di settore. È maggiore nel caso dell’Automotive (6%) del Bio-Farmaceutico 
(3%) e dell’Aeronautico (4%), tutti settori per i quali la soglia dimensionale è un 
parametro fondamentale per garantire maggiore efficienza nei livelli produttivi e poter 
competere con altri player, soprattutto nei mercati internazionali, mentre è minore nel 
caso dell’Abbigliamento (28%), dove strutturalmente prevalgono sistemi di piccole e 
micro imprese. 
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Distribuzione delle imprese per forma giuridica nel Mezzogiorno 
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figura 5 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

Distribuzione delle imprese medio-grandi e relativi addetti per filiera nel Mezzogiorno
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figura 6 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

Con oltre 136 mila addetti, le imprese medio-grandi assorbono il 38% dell’occupazione 
delle filiere nel loro complesso. L’offerta di lavoro è concentrata nel settore agroalimentare, 
dove operano quasi 58 mila addetti, e nel settore automotive, che in termini di addetti 
(oltre 39 mila) contribuisce in misura maggiore del settore abbigliamento (quasi 33 
mila), data la diversa dimensione media delle imprese che caratterizza i due settori (813 
e 152 addetti per impresa rispettivamente). 
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La restante quota di occupazione è assorbita dalle due filiere di nicchia (4 mila addetti 
nel settore aeronautico, meno di 3 mila nel Bio-Farmaceutico), che contribuiscono 
maggiormente al sistema produttivo in termini di qualità che di quantità dell’offerta di 
lavoro.

4. Le principaLi fiLiere manifatturiere deL mezzogiorno: performance deLLe imprese neL 
triennio 2015-2017

I dati dei bilanci depositati presso le Camere di Commercio ed elaborati da InfoCamere 
consentono di stimare il valore della produzione delle imprese che operano nelle cinque 
filiere manifatturiere e di tracciare le linee di tendenza di alcuni indicatori rilevanti per 
qualificare le performance di queste aziende. 

Distribuzione delle imprese delle filiere per valore della produzione nel Mezzogiorno 
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figura 7 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

Secondo gli ultimi dati disponibili, le imprese medio-grandi garantiscono, in termini 
di fatturato, un volume di quasi 22 miliardi di euro, quasi il 60% di quanto realizzato 
dalla totalità delle imprese che operano nelle cinque filiere (36 mld di euro)8. Con 
10,5 miliardi è il settore automotive a fornire il maggior contributo all’economia del 
Mezzogiorno, seguito dalla filiera Agroalimentare (8,8 miliardi) e da quella della Moda 
(1,9 miliardi). Marginale il contributo delle filiere Aeronautico e Bio-Farmaceutico, che 
insieme realizzano un volume di affari non superiore a 0,7 miliardi di euro.

8 Il dato si riferisce alle imprese che hanno depositato il bilancio relativo all’esercizio finanziario 
2017. 
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Indici di bilancio per classe dimensionale delle imprese nel Mezzogiorno 
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Indici di bilancio per filiera nel Mezzogiorno 
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Considerando il triennio 2015-2017, il valore della produzione delle imprese è 
rimasto pressoché costante9, come emerge osservando la dinamica del valore mediano: 
nel periodo considerato le medie e grandi imprese oscillano attorno ai 17 milioni di 
euro, un dato ben superiore a quello relativo alla totalità delle imprese10. Sotto il profilo 
settoriale, le dinamiche non mostrano variazioni di rilievo, fatta eccezione per le imprese 
della filiera del Bio-Farmaceutico, che nel triennio hanno realizzato un incremento 
superiore alla media.

Anche i livelli di produttività hanno registrato variazioni poco significative11: nel 
triennio osservato il valore della produzione per addetto è rimasto stabile attorno a 263 
mila euro per le imprese di medio-grandi dimensioni mentre le piccole e micro imprese 
hanno evidenziato un lieve aumento (da 215 a 226 mila euro). Anche il questo caso la 
filiera del Bio-Farmaceutico si distingue per una dinamica più disomogenea rispetto ai 
restanti settori, disegnando una tendenza prima crescente e poi decrescente.

Al contrario gli indici di redditività hanno mostrato una dinamica tendenzialmente 
crescente nel periodo 2015-2017, con incrementi più marcati per le imprese medio-
grandi. In particolare per queste ultime la redditività degli investimenti12 è aumentata dal 
4% al 4,75% mentre per le restanti imprese è passata dal 2,8% al 3,2%. Significativi i 
progressi per la filiera del Bio-Farmaceutico, che nel triennio ha evidenziato una crescita 
significativa (dal 5,3% al 6,2%), a fronte di una flessione per il settore aeronautico, che 
ha perso qualche punto percentuale.

Anche in termini di redditività del capitale investito13 i risultati sono positivi, soprattutto 
le imprese di maggiori dimensioni, che nel triennio osservato hanno evidenziato un lieve 
incremento (da 5,6% al 8,6%). La tendenza positiva ha interessato tutte le filiere, fatta 
eccezione per il settore aeronautico, ma soprattutto per quello bio-farmaceutico, che nel 
triennio hanno perso diverse posizioni. 

Per quanto riguarda la redditività delle vendite14, che esprime il ricavo netto conseguito 
per ogni euro di fatturato, i progressi sono meno evidenti: le imprese medio-grandi 
segnano un lieve progresso (da 3,7% al 4,1%) a fronte di una dinamica pressoché stabile 
per le restanti imprese. A livello di singola filiera, non emergono progressi significativi, 
se si esclude il settore aeronautico, che guadagna qualche decimo di punto, e il Bio-
Farmaceutico che evidenzia una tendenza dapprima decrescente e poi crescente, senza 
mostrare tuttavia un effettivo guadagno in termini di efficienza economica delle imprese.

9 Il dato di tendenza si riferisce alle imprese che hanno presentato il bilancio almeno una volta 
nel triennio considerato. 

10 Nell’analisi dei dati di bilancio, il valore mediano rappresenta un indicatore più robusto 
rispetto al valore medio, in quanto non risente dei valori estremi e degli outliers.

11 L’indice di produttività è calcolato come rapporto tra il valore della produzione e il numero 
di addetti dell’impresa.

12 L’indice di redditività degli investimenti è calcolato dividendo il reddito operativo e il capitale 
investito totale.

13 L’indice di redditività del capitale investito è calcolato come rapporto tra il risultato operativo 
globale e il capitale investito.

14 L’indice di redditività delle vendite è calcolato come rapporto tra reddito netto e ricavi di 
vendita.
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5. concLusioni

L’analisi delle caratteristiche strutturali e occupazionali del tessuto produttivo del 
Mezzogiorno ha evidenziato le potenzialità di un sistema economico a vocazione 
terziaria, in cui insistono tuttavia cinque filiere manifatturiere, il cui punto di forza è la 
domanda di innovazione e la forte integrazione tra imprese micro-piccole e imprese di 
medio-grandi dimensioni. 

Tali punti di forza, espressione della capacità produttiva ed innovativa del 
Mezzogiorno, vanno rafforzati e sostenuti attraverso interventi che possano innescare 
o sollecitare l’iniziativa imprenditoriale privata. Strumenti come il credito d’imposta 
per investimenti nel Mezzogiorno, incentivi per l’autoimprenditorialità giovanile “Resto 
al Sud”, il fondo per la crescita delle PMI meridionali, rappresentano misure molto 
efficaci, in grado di minimizzare i costi di gestione, accelerare la spinta agli investimenti, 
eliminando l’intermediazione politica e amministrativa.

Nel Mezzogiorno la struttura dimensionale delle imprese è meno adeguata a recepire 
le misure di Industria 4.0 e la cultura imprenditoriale è meno diffusa che nel resto 
del Paese. Quindi l’obiettivo da perseguire è quello di 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. A questo proposito, l’istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) nelle 
aree portuali, retroportuali o industriali possono rappresentare un valido strumento per 
attrarre operatori, aumentare i flussi di merci e creare un ambiente favorevole per lo 
sviluppo di nuove imprese medio-grandi nel ruolo di apripista per la nascita di micro e 
piccole imprese.
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capitolo iv

la dimenSione innovativa del SiStema economico meridionale

1. introduzione

Nell’era della globalizzazione e della competizione globale, un elemento che appare 
assolutamente chiaro e incontrovertibile è il ruolo strategico dell’innovazione per il 
successo imprenditoriale e la valorizzazione delle potenzialità produttive di un territorio.

L’innovazione migliora, infatti, i processi produttivi e la filiera di attività dell’impresa, 
contribuendo a rafforzarne ed espanderne il mercato fino a produrre un cambiamento 
radicale trasformando, in alcuni casi, il quadro di mercato in cui l’impresa si colloca. 
Inoltre, l’aumentata velocità dell’innovazione stessa con conseguente riduzione della 
vita dei prodotti, la sempre maggiore complessità sia tecnologica sia legata ad una 
maggiore interazione di una molteplicità di fattori diversi, richiedono da parte delle 
imprese un’attenzione continua al tema.

L’innovazione quindi va ricercata e pianificata in maniera sistematica diventando 
il risultato di una vera cultura aziendale aperta alla creatività innovativa, che investa 
in tali valori creando un ambiente favorevole, caratterizzato da adeguate dotazioni di 
infrastrutture scientifiche e tecnologiche e competenze del capitale umano.

In tale contesto si inserisce il seguente capitolo il cui obiettivo è proprio quello di 
analizzare la dimensione innovativa delle imprese meridionali, soffermandosi sulle 
caratteristiche del loro ambiente e sulle opportunità che hanno per rilanciare la loro 
competitività in uno scenario sempre più complesso.

Volendo analizzare le performace innovative generali del Mezzogiorno è possibile 
prendere in considerazione il Regional Innovation Scoreboard (RIS) che rappresenta 
un’estensione a livello regionale dell’European Innovation Scoreboard. Si tratta di un 
indicatore composito che sintetizza le performance di 17 indicatori1 relativi a quattro 
macro-aree quali il quadro generale, gli investimenti, le attività innovative ed gli impatti.

I risultati dell’edizione 2019 segnalano progressi incoraggianti delle regioni 
meridionali rispetto alle altre aree italiane e alla media europea, ma c’è ancora molto 
da fare, non a caso tali regioni si collocano nella fascia medio-bassa del gruppo dei 
“Moderate”, presentando delle performance inferiori rispetto alle regioni centro-
settentrionali.

Se poi si scende nel dettaglio dei singoli indicatori sulle performance innovative, si 
scopre un Mezzogiorno variegato, caratterizzato dalla presenza di diverse regioni che 
presentano un buon posizionamento nella classifica nazionale.

Spicca la Basilicata, settima in Italia per la percentuale della popolazione di età 
compresa tra 25 e 34 anni che ha completato l’istruzione terziaria; la Campania, sesta per 
il maggior numero di pubblicazioni citate; la Sardegna e la Campania, rispettivamente 

1 I 17 indicatori inclusi nel Regional Innovation Scoreboard sono esposti nella nota esplicativa 
a conclusione del capitolo. 
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terza e sesta per percentuale di R&S nel settore pubblico, la Basilicata prima e la Sicilia 
quarta per percentuale sul fatturato della spesa totale per l’innovazione delle imprese 
escluse le spese di R&S; la Puglia, quarta per percentuale di PMI che introducono 
innovazioni di marketing o organizzative; l’Abruzzo, settima per innovazione delle PMI 
in house, la Sicilia, settima per numero di pubblicazioni pubbliche-private per milione 
di abitanti ed l’Abruzzo, terza per percentuale delle vendite dei prodotti nuovi per il 
mercato o nuovi per l’azienda.

Regional Innovation Scoreboard, Italia 

 Performance 
group

“2019” 
score relative to EU 2019

Variazione* 
score 2011-2019

EU28 -- 100,0 4,7

Friuli-Venezia Giulia Strong - 92,6 7,7

Emilia-Romagna Moderate + 89,1 11,1

Lombardia Moderate + 86,6 8,0

Veneto Moderate + 84,9 7,7

Provincia Autonoma Trento Moderate + 82,1 11,0

Marche Moderate + 81,2 12,9

Piemonte Moderate + 79,8 5,6

Umbria Moderate + 79,5 12,4

Toscana Moderate + 79,1 11,1

Lazio Moderate 74,3 1,4

Abruzzo Moderate 69,8 15,3

Provincia Autonoma Bolzano Moderate 68,0 3,1

Liguria Moderate 67,7 8,9

Campania Moderate 63,3 11,3

Basilicata Moderate 62,7 15,0

Puglia Moderate 61,2 5,3

Molise Moderate - 57,4 12,5

Valle d’Aosta Moderate - 57,1 2,6

Sicilia Moderate - 56,5 6,7

Calabria Moderate - 51,1 7,6

Sardegna Moderate - 51,1 0,3

* La variazione è calcolata nel periodo 2011-2019 e gli indicatori considerati sono normalizzati al dato 
EU “2011”.
tabeLLa 1 – fonte: elaborazioni SRM su dati European Commission, 2019 

Per meglio comprendere le peculiarità, le dinamiche e le traiettorie dell’innovazione 
nel Mezzogiorno, nel capitolo verranno approfondite, per la suddetta area, diverse 
variabili come gli investimenti in R&S, le imprese meridionali con attività innovativa, 
la loro relazione con le ICT. Successivamente si riporteranno i risultati di un’indagine 
sulle esperienze innovative delle imprese “campane” del club Forvalue. Infine, si 
analizzeranno le politiche nazionali ed europee a sostegno dell’innovazione. 
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Gli indicatori inclusi nel Regional Innovation Scoreboard. Le regioni meridionali nella classifica nazionale

tabeLLa 2 ‒ fonte: elaborazioni SRM su dati European Commission, 2019
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2. gLi investimenti in r&s neL mezzogiorno

Le statistiche sugli investimenti in “R&S” possono esprimere la condizione dello stato 
del progresso scientifico dell’industria e in generale di un paese e quindi l’orientamento 
al futuro nella scienza o tecnologia.

Secondo gli ultimi dati Istat, la spesa per R&S intra-muros nel Mezzogiorno è di 
quasi 3,5 miliardi di euro, circa il 15% del dato nazionale, un peso inferiore rispetto alle 
altre aree geografiche italiane, e incide per lo 0,91% sul PIL, mostrando un’intensità 
della ricerca e sviluppo distante dal dato nazionale (1,38%) ed ancor più da quello 
europeo (1,96%).

Spesa per R&S intra-muros complessiva: ripartizione per macro-aree geografiche. Anno 2017

  Nord-Ovest 
35% 

  Nord-Est 
26% 

  Centro 
24% 

Mezzogiorno 
15% 

figura 1 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Il principale settore istituzionale che contribuisce alla spesa in R&S intra-muros in 
Italia è quello privato ‒ rappresentato dalle imprese e dalle istituzioni private non profit 
‒ con una percentuale del 64%. L’investimento delle imprese nel reparto R&S serve a 
preservare un percorso di miglioramento continuo, che vada alla ricerca di soluzioni per 
eliminare gli sprechi in essere e alla messa a punto di prodotti in grado di massimizzare 
gli investimenti mettendo a frutto al meglio le risorse produttive. Diventa, quindi, 
importante che le imprese destinino risorse al comparto.

Tuttavia, rispetto alle altre aree geografiche, il contributo dei privati nel Mezzogiorno 
risulta inferiore, poco oltre il 40%, ben distante dalla media nazionale.

Ne deriva, per il Mezzogiorno, una maggiore quota della spesa in R&S intra-muros 
da parte delle università, che raggiunge quasi il 45% (dato nazionale 23,6%).
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Contributo % alla spesa in R&S per settori istituzionali. Confronto tra aree geografiche. Anno 2017

Imprese 
(escluse università 

private)

Istituzioni pubbliche
(escluse università 

pubbliche)

Università
(pubbliche
e private)

Istituzioni
private

non profit

Totale
economia

Italia 62,4 12,4 23,6 1,7 100
Nord-Ovest 76,7 5,4 15,8 2,1 100
Nord-Est 70,7 7,3 20,8 1,2 100
Centro 46,2 26,6 25,3 2,0 100
Mezzogiorno 39,0 15,1 44,7 1,3 100

tabeLLa 3 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Rispetto al 2016, la spesa per R&S nel Mezzogiorno si è tenuta pressoché costante 
in quanto la crescita rilevata per le imprese (+8,8%) ha colmato il calo degli altri settori 
istituzionali (-2,1% le istituzioni pubbliche, -4,8% le Università e quasi il 40% le 
Istituzioni private non profit).

Infine, considerando il personale impegnato in attività di R&S si contano 80.480 
unità, quasi il 17% del dato nazionale, mentre in termini di unità equivalenti a tempo 
pieno (Etp) se ne conteggiano 51.758. Analizzando la distribuzione degli addetti per 
settore esecutore si rileva, anche per il Mezzogiorno, una maggiore presenza degli 
addetti in R&S del settore delle imprese (41%) ma, a differenza dell’Italia, considerevole 
è anche l’incidenza di quelli delle università (40,8%).

Percentuale degli addetti alla R&S intra-muros (in ETP) per settore esecutore (2017). 
Confronto Mezzogiorno-Italia

60,4

41,0
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Italia Mezzogiorno

istituzioni private non profit università (pubbliche e private)

istituzioni pubbliche (escluse università pubbliche) imprese (escluse università private)

figura 2 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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3. L’innovazione neLLe imprese meridionaLi

Il quadro di riferimento disegnato dagli ultimi dati Istat (triennio 2014-2016) ci 
mostra un Paese in cui quasi la metà (il 48,7%) delle imprese nazionali (al di sopra 
dei 10 dipendenti – ad esclusione quindi delle imprese piccolissime – tra l’altro le più 
numerose) può essere definito come “impresa innovativa”, ovvero impresa che svolge 
attività finalizzate all’introduzione di nuovi prodotti, processi, modalità organizzative o di 
marketing. Esse sono 76.895 e un’importante quota (circa 60.000) rappresenta una realtà 
in cui l’innovazione ha interessato la parte più significativa dell’attività imprenditoriale 
cioè quella di prodotto e di processo.

I dati disponibili indicano inoltre che sempre a livello nazionale la spesa per 
innovazione è stata di oltre 30 miliardi di euro con un valore per addetto pari a circa 
7.800 euro.

Imprese innovative (10 e più dipendenti)*

Imprese 
con attività 
innovative 

% 
sul totale 

mprese

Imprese 
con attività 

innovative di 
prodotto/processo

% 
sul totale 
imprese

Spesa per 
innovazione 

(in milioni 
di euro)

Spesa per 
addetto 

(in migliaia 
di euro)

Italia 76.895 48,7 60.138 38,1 30.561 7,8
Nord-Ovest 28.156 53,3 21.893 41,5 12.259 7,9
Nord-Est 22.121 52,6 18.541 44,1 8.468 8,0
Centro 13.972 44,4 10.904 34,7 7.682 8,1
Mezzogiorno 12.646 40,2 8.799 27,9 2.153 6,5
* Totale industria e servizi.

tabeLLa 4 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat (Imprese: anno 2016)

Nella distribuzione per macro-aree è evidente il peso rilevante delle imprese che 
operano nel Centro-Nord. Sono, infatti, oltre 28.000 le imprese innovative nel Nord-
Ovest, oltre 22.000 nel Nord-Est e quasi 14.000 nel Centro Italia. In quest’area è 
interessante notare il maggior grado di “innovatività” del contesto imprenditoriale 
espresso dal Nord-Est in cui praticamente le imprese che hanno svolto una qualche 
attività innovativa superano quelle che, invece, non l’hanno realizzata.

Scendendo al dato del Mezzogiorno, si nota come 12.646 imprese sono da considerare 
innovative. Oltre il 40% del totale delle imprese dell’area ha questa caratteristica 
fondamentale nell’attuale contesto competitivo, interno ed internazionale. In particolare, 
sette imprese innovative su dieci svolgono un’attività che rientra nell’innovazione di 
processo e di prodotto. Esse però rappresentano solo il 27,9% del totale delle imprese 
sopra i 10 dipendenti, dato che risulta essere di circa 10 punti percentuali minore di 
quello medio nazionale.

In termini di spesa per innovazione tali imprese nel Mezzogiorno hanno investito 
oltre 2 miliardi di euro con un valore per addetto di circa 6.500 euro.

Il tessuto imprenditoriale si presenta, quindi, attento al tema dell’innovazione, 
una sensibilizzazione che migliora nel tempo. Infatti, rispetto all’indagine del 2012-
2014, il numero delle imprese innovative italiane cresce di quasi il 13%, soprattutto 
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nel Mezzogiorno dove la crescita è quasi doppia (+22,4%), anche per la maggiore 
vivacità del tessuto imprenditoriale presente. Tuttavia la rilevante crescita delle imprese 
innovative meridionali si è trasformata in un incremento della diffusione di tale tipologie 
di impresa sul totale di solo 4,5 p.p., in linea con il dato nazionale (+4,1p.p.), e in un 
incremento della spesa per addetto di 1.800 (media Italia +1.600). Persiste quindi il gap 
con le altre aree geografiche.

La crescita delle Imprese innovative (10 e più dipendenti)* 
nel periodo 2014-2016 rispetto al periodo precedente (2012-2014)

Imprese con attività innovative. 
Crescita % 

Peso sul totale imprese. 
Crescita in % 

Incremento in 000€ 
della spesa per addetto 

Italia 12,7 4,1 1,6
Nord-Ovest 15,4 6,3 0,8
Nord-Est 6,9 3,1 1,9
Centro 9,4 2,3 2,7
Mezzogiorno 22,4 4,5 1,8
* Totale industria e servizi.

tabeLLa 5 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat (Imprese: anno 2016)

Le imprese meridionali che hanno introdotto innovazioni di prodotto/processo nel 
periodo 2014-2016 sono 8.291, il 15% del dato nazionale (56.371), un numero non 
elevato ma che è cresciuto di ben 54 p.p. rispetto al periodo precedente (2012-2014), 
recuperando, in parte, il gap con le altre aree geografiche (crescita media nazionale: 
+29,3%).

In riferimento alle modalità seguite per sviluppare le suddette innovazioni, prevale in 
Italia, ed ancor più nel Mezzogiorno, la percentuale di imprese che lo ha fatto al proprio 
interno (81,6% e 86,6%).

Un crescente interessamento si rileva, negli ultimi anni, anche per le altre modalità 
che prevedono il ricorso a strumenti e competenze generate da altri soggetti come 
università, centri di ricerca, start-up, PMI e innovatori. In particolare, la modalità della 
collaborazione con altri soggetti in Italia interessa quasi il 45% delle imprese, mentre nel 
Mezzogiorno si registra un valore inferiore, il 38,5%, pur se in lieve crescita rispetto al 
periodo precedente.

In linea con il dato nazionale è la percentuale di imprese che ha introdotto innovazioni 
adattando o modificando innovazioni sviluppate da altri soggetti (19,5%) o da altre 
imprese e/o istituzioni (12%). Anche in riferimento a queste ultime modalità si rileva, sia 
in Italia che nel Mezzogiorno, un maggior ricorso da parte delle imprese.

Rispetto alla dimensione, i dati nazionali ci informano che una maggiore apertura 
ad esperienze esterne per l’introduzione di innovazione di prodotto/processo è tipica 
soprattutto delle grandi imprese le quali hanno la necessità di velocizzare i tempi dei 
programmi innovativi e migliorare le performances degli investimenti correlati.

Tale esigenza fa si che all’attività di Ricerca e Sviluppo realizzata all’interno 
del perimetro aziendale, l’impresa affianchi processi di accesso a nuove tecnologie 
sviluppando network attraverso cui accedere a informazioni, risorse, professionalità, 
competenze, risultati di ricerca esterni da valorizzare nel proprio business model.
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Verso una “Open Innovation”
Modalità* mediante le quali le imprese hanno introdotto innovazioni di prodotto/processo

%

77,8
75,3

81,6

86,6

Italia Mezzogiorno

Innovazioni sviluppate al proprio interno

2014
2016

44,7
37,3 

44,8
38,5 

Italia Mezzogiorno

Innovazioni sviluppate in collaborazione con altri
soggetti

2014
2016

16 16,9 
19,5 19,5 

Italia Mezzogiorno

Innovazioni realizzate adattando/modificando
innovazioni sviluppate da altri soggetti

2014
2016

11,6
11,4 

12,4

12,0 

Italia Mezzogiorno

Innovazioni sviluppate da altre imprese e/o
istituzioni

2014
2016

* La figura esprime per ogni modalità, la percentuale rispetto al totale di imprese che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto/processo.
figura 3 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat (Imprese: anno 2016)

Ecco quindi che, le grandi imprese, essendo maggiormente strutturate, riescono a 
creare un’alleanza per l’Innovazione e quindi un legame virtuoso tra la loro richiesta 
di innovazione e le competenze di innovazione presenti sul territorio, rispondendo così 
anche alla necessità degli innovatori (PMI, start-up, spin-off) di accedere al mercato e 
crescere come realtà imprenditoriali. Diventa allora importante promuovere la creazione 
di ambienti più collaborativi e la valorizzazione delle interdipendenze.

Percentuale di imprese* che hanno introdotto innovazioni di prodotto/processo
per caratteristica di innovazione introdotta e classe dimensionale. Dati nazionali

Innovazioni 10-49 50-249 250 e più 10 e più

Sviluppate al proprio interno 81,7 81,6 80,5 81,6
Sviluppate in collaborazione con altri soggetti 41,6 54,3 73,7 44,8
Realizzate adattando/modificando innovazioni sviluppate da altri soggetti 19,6 17,9 24,6 19,5
Innovazioni sviluppate da altre imprese e/o istituzioni 12,6 11,5 12,9 12,4

* Settore totale industria e servizi.

tabeLLa 6 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat (Imprese: anno 2016)
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4. L’ict neLLe imprese meridionaLi

In questo scenario di riferimento, occorre poi analizzare le direzioni delle imprese 
meridionali sia sul piano della domanda di innovazione digitale e “4.0” sia su quello 
dell’offerta dei fattori di digitalizzazione presenti sul territorio.

4.1 La domanda di innovazione digitale

Dal lato della domanda si analizzano gli indicatori Industria 4.0 nelle aree tecnologiche 
di acquisto i quali si riferiscono al comportamento “passato” delle imprese. Possiamo 
cioè evidenziare le imprese che nell’ultimo triennio hanno effettuato acquisti di beni e 
servizi in aree tecnologiche, prendendo a riferimento gli ultimi dati disponibili dell’Istat 
(anno 2017).

Imprese che hanno effettuato acquisti di beni e servizi in aree tecnologiche 
nel triennio precedente (incidenza %) – Indicatori Industria 4.0

Area Totale di cui 
Sud

Attività 
manifatt.

Industrie 
alimentari

Tessili, 
Abbigl., 

Pelli

Coke, 
 Chimica-

Farmaceutica, 
Gomma e plastiche, 

Minerali non 
metalliferi

Mezzi di 
trasporto

Internet delle cose o IoT 9,9 10,2 9,9 12 5,3 11,3 11,4
Stampa 3D 2,7 2,7 5,0 0,6 2,3 5,0 8,9
Robotica 3,5 1,7 7,1 4,9 2,0 11,8 20,3
Cloud computing 16,1 13,7 14,1 14,3 10,6 14,3 18,6
Applicazioni web o app 27,9 23,6 23,1 20,5 21,1 22,8 30,8
Vendite online 11,4 11,9 8,1 14,2 12,1 5,6 15,8
Social Media 18,4 17,2 14,6 22,4 14,7 13,7 17,4
Big Data Analytics 4,9 6,0 3,5 4,6 1,8 4,8 6,5
Realtà aumentata e realtà 
virtuale 1,3 1,2 1,2 0,8 1,1 0,8 1,7

Sicurezza informatica 44,9 35,1 48,1 45,0 38,3 55,5 56,4

tabeLLa 7 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Il primo dato significativo è che in pratica tutte le imprese innovative – nazionali 
e meridionali ‒ hanno effettuato negli ultimi anni investimenti nell’area sicurezza 
informatica, che è divenuta una necessità ormai generalizzata per le imprese che vogliono 
competere in mercati evoluti.

Emerge poi che le imprese del Mezzogiorno hanno concentrato maggiore attenzione 
rispetto alla media nazionale in alcune aree specifiche come quella dell’Internet of Things, 
delle vendite on line e dei Big data. Inoltre, analizzando alcune evidenze settoriali ‒ 
come quelle delle filiere 4A2+Pharma ‒ emerge l’interesse molto attivo delle imprese 
nazionali operanti nel settore Automotive e Aeronautico, che mostrano dati superiori alla 
media complessiva in quasi tutte le aree tecnologiche tipiche di Industria 4.0.

2 Filiere 4A: Alimentare, Abbigliamento-Moda, Automotive, Aerospazio. 
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Tra i settori analizzati (4A+Farmaceutico) quello che finora sembra ancora 
meno orientato ad investire nella tecnologia digitale e automatizzata è la filiera 
dell’Abbigliamento-Moda.

Accanto ai dati su quanto le imprese hanno fatto in passato, è opportuno analizzare 
quanto le imprese innovative prevedono di fare nel prossimo futuro ed in quali aree 
tecnologiche intendono investire.

In particolare, l’Istat fornisce i dati al 2017 relativi alle risposte delle imprese sulle 
principali aree tecnologiche che secondo loro avranno maggiore impatto per lo sviluppo 
nel biennio 2018-2019.

I dati fanno emergere una particolare attenzione del sistema economico sempre 
orientato sulla sicurezza informatica (32,3%) e sulle applicazione web e app (29,2%). 
È interessante però evidenziare la crescita di interesse su settori ancor più orientati alle 
nuove frontiere digitali quali ad esempio il cloud computing (20,1%) e IoT (12,6%). 
Inoltre, sono più che triplicate le imprese che ritengono rilevante per il proprio sviluppo 
investire nella robotica e nella stampa 3D (rispettivamente 8,6% e 6,5%). Appare 
cresciuto anche l’interesse per i Social Media (che rientrano nelle risposte di circa un 
quarto delle imprese innovative).

Imprese che evidenziano le prime cinque aree tecnologiche con maggiore impatto 
per il proprio sviluppo nel biennio, per area indicata (incidenza %)

Area Totale di cui 
Sud

Attività 
manifatt.

Industrie 
alimentari

Tessili, 
Abbigl., 

Pelli

Coke, 
Chimica-

Farmaceutica, 
Gomma e plastiche, 

Minerali non 
metalliferi

Mezzi di 
trasporto

Internet delle cose o IoT 12,6 13,0 14,01 14,24 13,19 14,34 20,91

Stampa 3D 6,5 5,7 11,59 1,55 8,19 11,81 21,96

Robotica 8,6 8,2 15,87 8,85 8,38 23,03 22,7

Cloud computing 20,1 20,7 15,71 13,06 11,25 16,98 18,01

Applicazioni web o app 29,2 28,4 23,92 21,91 19,29 27,19 28,14

Vendite online 23,9 28 22,75 32,47 31,08 20,84 27,83

Social Media 24,1 26,8 16,76 23,41 18,7 20,46 10,16

Big Data Analytics 8,7 10,1 6,87 7,04 4,57 9,20 8,14

Realtà aumentata e realtà 
virtuale 2,6 3,0 2,81 1,81 2,17 2,67 2,40

Sicurezza informatica 32,3 33,6 31,65 29,71 24,83 33,21 34,73

Altre aree 6,55 8,48 6,31 5,24 7,72 6,85 1,47
Imprese che ritengono 
non importanti le aree 
tecnologiche

8,4 8,1 8,03 7,94 11,97 6,46 7,61

Imprese che non sanno 
rispondere 28,1 27,4 29,13 30,34 31,45 27,07 24,67

tabeLLa 8 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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Ancor più interessante è il dato relativo al Mezzogiorno. Infatti, in ben sei aree 
tecnologiche si evidenzia un maggior interesse delle imprese rispetto alle medie nazionali. 

In particolare, l’area delle vendite on line (28%, dove c’è però anche da recuperare 
molto rispetto alle medie) ma anche di aree tecnologiche più evolute come quella del 
cloud computing (20,7%) e dell’IoT (13%). Si conferma anche nel Mezzogiorno la 
grande rilevanza data dalle imprese alla sicurezza informatica (33,6%) e ai Social Media 
(26,8%).

Elemento che appare rilevante nell’approfondimento settoriale, relativamente alle 
imprese operanti nelle filiere delle 4A e del Farmaceutico, è che tali imprese evidenziano 
tutte una particolare attenzione (superiore al dato medio nazionale) sulle aree tecnologiche 
più evolute tipo IoT, Stampa 3D e robotica.

4.2 L’offerta di innovazione digitale

In riferimento all’offerta, la dotazione di un’infrastruttura scientifica e tecnologica 
adeguata e l’investimento nelle competenze digitali del capitale umano sono condizioni 
indispensabili affinché la trasformazione digitale dell’impresa sia foriera di occasioni di 
sviluppo. Il tema delle competenze, specie digitali, assume in questo scenario una portata 
strategica, influenzando rapidamente i cambiamenti del mondo del lavoro, le modalità 
di svolgimento delle nuove professioni, fondate su nuove conoscenze e destinate a 
sostituire quelle legate ai precedenti modelli produttivi.

L’analisi delle performance delle imprese del Sud nel settore delle ICT evidenzia 
un aumento delle imprese che investono sulle competenze digitali provvedendo alla 
formazione dei propri addetti, si passa infatti dal 7,7% del 2017 al 13,6% del 2018 e 
tale crescita ha ridotto di molto le distanze dal dato nazionale (Italia: 12,9% nel 2017 
e 16,9% nel 2017) ma comunque, come i dati ci mostrano, resta ancora limitata per il 
Mezzogiorno e per l’Italia la diffusione delle tecnologie a causa anche dell’elevato peso 
delle piccole imprese, ancor più evidente nel Mezzogiorno, e quindi della loro limitata 
capacità di sostenere i costi di adozione, ai quali si aggiunge poi una scarsa attenzione 
alle competenze e formazione digitali delle risorse umane.

Le imprese meridionali che impiegano, tra i propri addetti, specialisti ICT sono il 
15,2% e fronte del 16,1% dell’Italia.

Sotto questo punto di vista, c’è quindi ancora molto da fare per le imprese italiane 
e soprattutto per quelle meridionali. Queste ultime, infatti, mostrano, rispetto al dato 
nazionale, una quota inferiore di:

• imprese che impiegano, tra gli addetti, specialisti ICT;
• imprese che nell’anno precedente hanno assunto o provato ad assumere personale 

con competenze specialistiche in ICT;
• imprese che hanno organizzato, nell’anno precedente, corsi di formazione per 

sviluppare o aggiornare le competenze ICT dei propri addetti.
Eppure il percorso di trasformazione e innovazione della manifattura deve completarsi 

attraverso un contestuale processo di modernizzazione e qualificazione del capitale 
umano mediante la c.d. formazione 4.0, che consenta agli uomini di programmare e 
gestire le macchine 4.0 e i processi digitalizzati.

Per avvicinare le PMI verso i modelli di Industria 4.0 è dunque necessaria una forte 



Un SUd che innova e prodUce

100

azione di awareness, come prevista dal Piano, che diffonda tra le PMI la “cultura 4.0” e 
la conoscenza delle tecnologie digitali.

ICT nelle imprese* con almeno 10 addetti. 
Competenze specialistiche e formazione in ICT (incidenza %). Anno 2018
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(incidenza %)

imprese che hanno organizzato nell'anno
precedente corsi di formazione per

sviluppare o aggiornare le competenze
ICT/IT dei propri addetti

Italia Mezzogiorno

* Totale economia.
figura 4 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

C’è quindi un divario nel livello di digitalizzazione delle imprese meridionali rispetto 
a quella nazionali che si evince non solo dai dati sulla professionalità ICT nelle imprese, 
ma anche da quelli sulla dotazione di un’infrastruttura scientifica e tecnologica. Ancor 
più limitato è nel Mezzogiorno il numero di imprese che hanno un sito Web, che dotano 
gli addetti di dispositivi portatili e connessioni a internet, che acquistano servizi di cloud 
computing, che utilizzano la stampa 3D o utilizzano la robotica.

Non si riscontrano, invece, distanze del Mezzogiorno dall’Italia in riferimento 
all’incidenza di imprese con vendita online.

Infine, andando ad analizzare il mercato delle ICT, il Mezzogiorno contribuisce a 
veicolare il 17% del totale della spesa ICT italiana (Rapporto Assintel, 2019) con un 
valore di 5.007 milioni di euro. Tra le regioni che maggiormente incidono sulla spesa ICT 
italiana vi è la Campania che è sesta nella classifica nazionale, dopo Lazio, Lombardia, 
Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto.

Appare molto significativo verificare quanto le imprese ritengano importanti alcuni 
dei fattori di digitalizzazione. Dall’analisi dei dati si evince che quelli legati alle 
agevolazioni finanziarie, alle infrastrutture di connessione della Banda Ultra Larga e 
allo sviluppo di nuove competenze digitali del personale esistente sono i tre fattori tra 
i più richiesti dalle imprese per il prossimo biennio e in particolare circa un’impresa su 
due ritiene fondamentale il fattore legato al supporto finanziario e fiscale per favorire il 
tasso di digitalizzazione ed automazione dei processi industriali, mentre una su tre indica 
essenziale avere un’adeguata infrastrutturazione digitale.
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ICT nelle imprese con almeno 10 addetti. Confronto Mezzogiorno-Italia; 
settore totale attività economiche. Anno 2018

Italia Mezzogiorno

Imprese che impiegano, tra i propri addetti, specialisti ICT (incidenza %) 16,1 15,2
Imprese che hanno organizzato nell'anno precedente corsi di formazione  
per sviluppare o aggiornare le competenze ICT/IT dei propri addetti 16,9 13,6

Imprese che hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet (incidenza %) 71,4 56,4
Imprese che forniscono agli addetti dispositivi portatili e connessioni mobili a Internet 
per scopi lavorativi (incidenza %) 60,5 49,4

Addetti che utilizzano computer almeno una volta la settimana 
(incidenza % sul totale addetti) 54,1 39,3

Addetti che utilizzano computer connessi ad Internet almeno una volta la settimana 
(incidenza % sul totale addetti)

47,6 34,4

Vendita online via web e/o sistemi di tipo EDI 14,2 14,3
Imprese che acquistano servizi di cloud computing (CC) (incidenza %) 22,5 16,3
Imprese che utilizzano la stampa 3D (incidenza %) stampa 3D 4,4 2,9

Imprese che utilizzano robotica (incidenza %)

robot 8,7 7,3
robot industriali 6,1 4,3
robot di servizio 3,5 3,3

tabeLLa 9 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Imprese che evidenziano i principali tre fattori di digitalizzazione del biennio, 
per fattore indicato (incidenza %). Anno 2018

Totale 
economia

Italia

Totale di cui 
Sud

Attività 
manifatt.

Industrie 
alimen.

Tessili, 
Abbigl., 

Pelli

Coke, 
Chimica-

Farmaceutica, 
Gomma e plastiche, 

Minerali non 
metalliferi

Mezzi di 
trasporto

Agevolazioni, finanziamenti, 
incentivi fiscali

48,5 55,8 50,1 51,7 36,2 54,9 60,1

Infrastruttura e connessione 
in banda ultralarga

30,8 31,7 29,5 30,4 22,6 31,3 21,1

Sviluppo di nuove competenze 
digitali del personale esistente

22,4 20,3 26,9 21,1 20,3 25,5 29,5

Sviluppo di una strategia di 
digitalizzazione dell'impresa

17,0 16,3 18,8 17,9 21,0 19,5 19,6

Iniziativa digitale della P.A. 11,5 14,7 7 12,0 4,4 9,0 7,2
Assunzione di nuove 
competenze digitali

9,7 8,6 11,9 7,9 7,4 9,4 9,1

Capacità di 'fare rete' 6,6 5,9 6,5 5,5 6,8 4,5 5,7
Altri fattori di digitalizzazione 3,8 6,0 3,1 2,9 3,5 3,3 3,6
Imprese che non sanno 
rispondere (incidenza %)

24 21,9 22,1 23,1 20,5 21,8 19,6

Imprese che non ritengono 
importante alcun fattore di 
digitalizzazione (incidenza %)

10,6 10,5 11 11,5 24,6 9,0 8,7

tabeLLa 10 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat
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Anche dal lato dell’offerta meridionale si evidenzia una particolare attenzione da parte 
delle imprese su alcuni dei fattori strutturali. Particolare rilievo assumono per le imprese 
del Sud sia il fattore legato alle agevolazioni (55,8%) ‒ come peraltro immaginabile 
– sia quello relativo all’infrastruttura e connessione in banda ultralarga (31,7%) sia 
quello relativo ad esempio al ruolo della PA nel digitalizzare le sue attività (14,7%). È 
interessante anche evidenziare che solo il 10,5% delle imprese dichiara senza importanza 
i fattori di digitalizzazione, dato peraltro in linea alla media nazionale (10,6%).

Dai dati settoriali si evidenziano due elementi rilevanti: da un lato il forte richiamo 
da parte delle imprese operanti nel settore Chimico-Farmaceutico e della plastica 
sui fattori di offerta, dall’altro, ancora una volta le imprese che operano nella filiera 
dell’Abbigliamento-Moda mostrano una minore attenzione alle tematiche digitali sopra 
evidenziate.

Infine, è interessante un breve confronto delle preferenze delle imprese nell’ultimo 
biennio (2017-18) circa i principali fattori di digitalizzazione.

Rispetto all’anno precedente, cresce l’attenzione per lo sviluppo di nuove competenze 
digitali, sia in Italia sia nel Mezzogiorno, come pure il ruolo di agevolazioni, finanziamenti 
ed incentivi fiscali (soprattutto per le imprese del Sud) e l’iniziativa digitale della P.A.

Imprese che evidenziano i principali tre fattori di digitalizzazione del biennio, per fattore indicato. 
Variazione dell’incidenza in p.p. delle preferenze delle imprese nel periodo 2017/18

Italia Mezzogiorno

Nuove competenze digitali 3,4 3,0
Agevolazioni, finanziamenti, incentivi fiscali 2,7 7,6
Imprese che non ritengono importante alcun fattore di digitalizzazione (incidenza %) 1,6 1,7
Iniziativa digitale della P.A. 0,9 1,6
Sviluppo di una strategia di digitalizzazione dell'impresa 0,5 0,6
Altri fattori di digitalizzazione -0,7 -1,8
Capacità di ‘fare rete’ -1,9 -2,6
Infrastruttura e connessione in banda ultralarga -2,6 -0,9
Imprese che non sanno rispondere (incidenza %) -3,5 -2,6

tabeLLa 11 – fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

5. indagine suLLe esperienze innovative deLLe imprese campane deL cLub forvaLue 

Una componente importante dei lavori di ricerca di SRM è l’indagine sul campo 
rivolta ai principali operatori pubblici e privati attraverso la quale si cerca di comprendere 
la situazione effettiva del fenomeno oggetto di studio.

Data l’importanza del fenomeno in esame e la sensibilità di SRM sulle tematiche 
competitive, si è voluto analizzare le caratteristiche ed i comportamenti innovativi delle 
realtà produttive e la presenza sul territorio di un ambiente innovativo che promuova la 
ricerca.

Pertanto, con l’aiuto di Intesa Forvalue, è stata realizzata una survey rivolta alle 
imprese del club Forvalue – in particolare della regione Campania ‒ alle quali è stato 
somministrato un questionario volto ad indagare su alcuni aspetti relativi al tema 
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dell’innovazione. Nello specifico il questionario consta di due sezioni, la prima è 
quella anagrafica e contiene una serie di domande volte ad inquadrare le caratteristiche 
dell’impresa, mentre la seconda ne analizza gli aspetti innovativi. I risultati dell’indagine 
vengono riportati di seguito.

Volendo descrivere i principali aspetti anagrafici delle imprese intervistate, si può 
tracciare il seguente identikit:

• sono essenzialmente imprese meridionali (62%) e in particolare campane (43%);
• operano nel 60% dei casi nel settore dei servizi e, in particolare, per il 31,4% nel 

commercio e ristorazione;
• la forma giuridica prevalente è la società di capitale (87% delle imprese);
• sono imprese di piccole dimensioni: quasi il 60% appartiene alla classe di fatturato 

5-20 milioni di euro;
• sono attive da oltre 15 anni (65% delle imprese);
• sono guidate da imprenditori che hanno un’età compresa tra i 35-50 anni (64,3% 

delle imprese);
• un titolare su due possiede un diploma di scuola superiore (50%) e uno su quattro 

quello di laurea (25%);
• la struttura gerarchica si caratterizza per la presenza di impiegati (26% delle 

imprese) e soprattutto di operai qualificati (34,6% delle imprese), ciò in parte è 
legato alla rilevanza del settore terziario.

Anagrafica delle imprese intervistate

Ubicazione per macro-area
(%)

Ripartizione per macro-settori 
(%)

W

Forma giuridica 
(%)

Classe di fatturato 
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Centro
11,0
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61,6

Società di 
capitale (SRL, 

SPA,..)
87,1

Società di 
persone (SAS, 

SNC,...)
6,5

Ditta individuale
3,2

Altre forme
3,2

Commercio/
ristorazione

31,4

Altri servizi
28,6

Industria 
manifatturiera

20,0

Agricoltura
14,3
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5,7

4,8

31,0
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2,4 2,4 2,4
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Età azienda 
(% di imprese)

Età media titolare 
(% di imprese)

Titolo di studio 
(% di imprese)

Figure appartenenti ai seguenti livelli gerarchici 
(% di imprese)

figura 5 – fonte: elaborazioni SRM

Entrando nella sezione che indaga sugli aspetti innovativi delle imprese, si rileva 
innanzitutto un’interessante sensibilità al tema da parte delle imprese intervistate. Nello 
specifico si evidenzia che ben un’impresa su due ha effettuato investimenti produttivi nel 
2019, questi ultimi pesano in media il 10% del fatturato. Anche nel 2020 le imprese sono 
intenzionate a realizzare nuovi investimenti produttivi, impegnando una quota maggiore 
del fatturato, il 14%. Il 50% delle aziende dichiara che effettuerà investimenti nel 2020, 
il 13% non è intenzionata, mentre è alta la percentuale degli indecisi (quasi il 37%).

Principalmente gli investimenti sono stati destinati per il 25% delle imprese, al 
rinnovo dei locali, all’acquisto di macchinari ed attrezzature, per il 23%, all’introduzione 
del modello 4.0 e quindi alla trasformazione digitale dei processi produttivi e per il 20% 
all’innovazione di prodotti mediante l’introduzione di nuovi o diversificazione di quelli 
esistenti.

La realizzazione di tali tipologie di interventi è dovuta alla presenza di alcune 
strategie prevalenti di fondo. In particolare, le imprese sono interessate soprattutto alla 
ottimizzazione dei processi produttivi (36,8%), e quindi all’acquisto di nuovi macchinari 
e attrezzature, oltre che alla digitalizzazione; interventi finalizzati al miglioramento 
dell’efficienza poiché consentono di aumentare la produttività e contenere i costi di 
produzione. 
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Investimenti produttivi

La sua Azienda ha effettuato nel 2019 
degli investimenti produttivi? 

(% di imprese)

La sua Azienda effettuerà nel 2020 
degli investimenti produttivi? 

(% di imprese)

figura 6 – fonte: elaborazioni SRM

Un’altra strategia sottostante è l’apertura di nuovi mercati e nuove opportunità di 
business (31,6% delle imprese) che spinge le imprese a introdurre innovazioni di prodotto. 
È interessante notare poi la presenza – se pur non diffusa ‒ di un interesse da parte delle 
imprese per la certificazione di qualità (12,3%) e per una produzione sostenibile (10,5%), 
adeguata a norme di tutela ambientale che segua la logica del risparmio energetico, del 
riuso dei materiali e riduzione dei rifiuti.

Quali sono stati o saranno gli interventi e quali gli obiettivi strategici connessi con la realizzazione 
degli investimenti effettuati o programmati dalla sua Azienda? (possibili più risposte)

Interventi % Strategie %

Rinnovo locali, macchinari e attrezzature 25 Aumento della produttività e/o  
contenimento dei costi di produzione

36,8

Innovazione “modello 4.0”:  
es. automazione, digitalizzazione dei processi 
produttivi e/o organizzativi. Formazione degli 
addetti orientata alle nuove tecnologie….

23,3 Apertura di nuovi mercati/ 
nuove opportunità di business

31,6

Introduzione di nuovi prodotti e/o 
diversificazione di quelli esistenti

20,0 Adeguamento agli standard di settore e/o 
certificazione di qualità

12,3

Ottimizzazione della gestione logistica 13,3 Adeguamento a norme di tutela ambientale 
e/o risparmio energetico e/o riuso dei 
materiali e/o riduzione dei rifiuti e/o riciclo 
dei prodotti...

10,5

Apertura nuovi stabilimenti 6,7 Non sa/Non risponde 5,3
Altro 6,7 Altro 3,5
Non sa/Non risponde 5,0

tabeLLa 12 – fonte: elaborazioni SRM 

In riferimento ai metodi/canali utilizzati dalle imprese per la realizzazione degli 
investimenti produttivi, non si riscontrano rilevanti differenze tra le varie opzioni. In 
generale, la R&S e Acquisto di brevetti costituisce il canale maggiormente diffuso tra le 
imprese (20,9%). A seguire c’è l’acquisto di macchinari e/o procedure avanzate (18,6%). 
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Interessante è anche la quota di imprese che ricorrono alla collaborazione con altre 
imprese (16,3%) o con altri stakeholder (11,6%).

Ciò che va sottolineato è la percentuale di imprese che dichiara “non sa/non risponde” 
(27,9%).

Questo risultato è in parte legato alla maggiore difficoltà che le imprese riscontrano 
oggi nella realizzazione di progetti di innovazione technology-based i quali, essendo 
sempre più complessi, richiedono competenze specifiche non sempre disponibili. 
Pertanto, aldilà della volontà, la decisione di introdurre innovazione in azienda richiede 
una preparazione sofisticata non solo sugli aspetti tecnici del progetto ma anche e 
soprattutto sugli aspetti gestionali e imprenditoriali per fare giuste valutazioni e prendere 
decisioni accurate.

Nel caso di investimenti innovativi (vale a dire quelli volti all’acquisto di nuovi macchinari, 
all’introduzione di nuovi prodotti, nuovi modelli organizzativi, digitalizzazione ed automazione) 

quali dei seguenti metodi/canali l’impresa ha utilizzato o intende utilizzare  
per la loro introduzione nell’azienda? (più risposte possibili)

4,7
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Ricerca e Sviluppo all'interno dell'azienda e/o Acquisto di
brevetti/ licenze tecnologiche

Non sa /Non risponde

figura 7 – fonte: elaborazioni SRM 

Le principali misure favorite dalle imprese per la realizzazione degli investimenti 
innovativi sono l’Iper e Super Ammortamento (che interessa oltre il 30% delle imprese), 
il Credito d’Imposta R&S (il 23,6%) ed il Fondo di Garanzia (il 20%).

Il primo supporta ed incentiva le imprese che investono in beni strumentali nuovi, 
in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione 
tecnologica e digitale dei processi produttivi. 

Il credito d’imposta R&S, invece, agevola la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per 
innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese. Infine, il 
Fondo di Garanzia per le PMI favorisce l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e 
medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso 
si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
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Tra le varie misure volte a favorire investimenti per l’innovazione e per la competitività 
la sua Azienda quali ha adottato o intenderebbe adottare?

1,8

3,6

5,5

14,5

20,0

23,6

30,9

0 5 10 15 20 25 30 35

Start up e PMI innovative (Accelerare l'innovazione)

Nessuna

Patent box (Dare valore ai beni immateriali)

Nuova Sabatini (Credito all'innovazione)

Fondo di Garanzia (Ampliare le possibilità di credito)

Credito d'imposta R&S (Premiare chi investe nel futuro)

Iper e Super Ammortamento (Investire per crescere)

figura 8 – fonte: elaborazioni SRM 

Infine, è stato chiesto alle imprese di esprimere un giudizio su alcuni aspetti 
relativi alla capacità di realizzare investimenti. Dai risultati si evince che le imprese si 
riconoscono una capacità adeguata nel realizzare innovazione produttiva, commerciale e 
organizzativa, nel selezionare gli investimenti innovativi e nella lungimiranza legata alla 
selezione dei propri investimenti innovativi.

Tuttavia, benché prevalga il giudizio “adeguato”, ciò che per un maggior numero 
di imprese va migliorato è la capacità capacità/possibilità di rivolgersi a strutture o a 
personale qualificato per gestire operazioni di investimento innovativo di un certo 
rilievo (Operazioni di Private equity, nuovi stabilimenti, nuovi impianti, investimenti 
all’estero) e la capacità di reperire all’esterno i finanziamenti, pubblici/privati, per i 
propri investimenti innovativi.

Per ogni elemento indichi per cortesia come ritiene che si posizioni la sua azienda.  
% di risposte «Non Adeguata»

Non Adeguata

Capacità/Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato per gestire  
operazioni di investimento innovativo di un certo rilievo  
(Operazioni di Private equity, Nuovi stabilimenti, Nuovi impianti, Investimenti all'estero)

34,4

Capacità di reperire all’esterno i finanziamenti, pubblici /privati, per i propri investimenti 
innovativi

25,8

Lungimiranza nella selezione dei propri investimenti innovativi 6,3

Capacità di realizzare innovazione organizzativa dell’azienda 6,3

Capacità di realizzare innovazione produttiva dell’azienda 3,2

Capacità di selezionare gli investimenti innovativi per l’azienda 3,1

Capacità di realizzare innovazione commerciale dell’azienda 3,1

tabeLLa 13 – fonte: elaborazioni SRM 
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6. Le poLitiche a sostegno deLL’innovazione

Le politiche per l’innovazione rappresentano un anello di collegamento tra il mondo 
della ricerca e dell’innovazione e il settore industriale con l’obiettivo di sviluppare e 
sostenere un contesto favorevole affinché le idee si trasformino in progetti e prodotti 
utili al mercato.

Di conseguenza, lo sviluppo dell’innovazione rappresenta un aspetto fondamentale 
anche nei Programmi della politica di coesione; basti pensare che per il periodo 2007-
2013 circa il 25% degli stanziamenti complessivi è stato destinato all’innovazione e che 
tale importo è stato ulteriormente rafforzato nel periodo 2014-2020 raggiungendo quasi 
il 30% degli stanziamenti totali.

Anche per il futuro (Agenda 2021-2027) il tema dell’innovazione sarà una delle priorità 
d’investimento, avendo stabilito tra gli obiettivi da raggiungere quello di un’Europa “più 
intelligente” mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e 
il sostegno alle piccole e medie imprese.

La politica italiana, sulla scia dei dettami comunitari, ha posto il tema al centro della 
sua strategia; basti pensare che per gli ultimi due cicli di Programmazione, la banca dati 
OpenCoesione monitora per la “ricerca e innovazione” oltre 52mila progetti per un costo 
pubblico complessivo pari a 21,2 miliardi di euro. A questi si aggiungono gli interventi 
del Governo per il Piano Nazionale Impresa 4.0.

6.1 La politica comunitaria: Horizon 2020

Punto di riferimento a livello comunitario è Horizon 2020, il più grande programma 
di ricerca e innovazione dell’Ue con quasi 80 miliardi di euro di finanziamenti disponibili 
in 7 anni (2014-2020), oltre agli investimenti privati che questi fondi dovrebbero 
attirare, per sostenere un’Unione dell’innovazione e garantire la competitività globale 
dell’Europa.

Lo scopo di Horizon 2020 è sostenere la ricerca e l’innovazione: uno dei cinque 
obiettivi principali a cui mira Europa 2020. In linea con questa Strategia, H2020 si 
propone di contribuire, in particolare, alla realizzazione di una società basata sulla 
conoscenza e sull’innovazione, orientata verso le grandi priorità indicate dall’Agenda 
europea per il 2020: crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Concepito come un motore in grado di guidare lo sviluppo economico e di creare 
nuovi posti di lavoro, Horizon 2020 rappresenta il principale strumento finanziario volto 
a rafforzare lo Spazio Europeo della Ricerca – ossia la creazione di un’area comune in 
cui ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologiche possano circolare liberamente – 
e ad attuare l’Unione dell’Innovazione: l’iniziativa faro di Europa 2020 finalizzata a 
promuovere la competitività globale europea, favorendo la costituzione di partenariati 
per l’innovazione, il potenziamento delle iniziative di ricerca e la semplificazione 
amministrativa per l’accesso ai fondi di finanziamento.

È, quindi, considerato un mezzo per stimolare la crescita economica e creare posti 
di lavoro, un investimento nel futuro per una crescita e un’occupazione intelligenti, 
sostenibili e inclusive. 
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Il tutto per far sì che l’Europa occupi un posto di riferimento a livello mondiale in 
tema di innovazione, rimuovendo eventuali barriere e rendendo quanto più semplice 
possibile la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato.

Per i sette anni di programmazione del bilancio europeo, Horizon 2020 ha una 
dotazione di 78 miliardi di euro; ad ottobre 2019, il nostro Paese occupa il quinto posto 
a livello comunitario con 3,8 miliardi di euro di contributo netto ricevuto (il 9,07% dei 
fondi assegnati) e oltre 11mila partecipanti (10,6% del totale).

Il tasso di successo dei partecipanti italiani (soggetti partecipanti selezionati vs 
partecipanti totali) si attesta all’11,52%, di poco inferiore alla media comunitaria 
(11,98%), ma lontano dal 15,93% del Belgio che guida la classifica.

Horizon 2020: contributo netto per Stato Ue (mld €)
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figura 9 – fonte: elaborazione SRM su dati Commissione Europea, ottobre 2019 

In termini di macro aree, sono le regioni del Nord-Ovest e del Centro quelle con la 
maggiore rappresentatività; le regioni del Mezzogiorno pesano poco più del 10% sui 
progetti complessivamente in essere a livello nazionale (1.155 su 11.215) e l’8,8% del 
relativo contributo (334 milioni di euro).

Horizon 2020: la partecipazione italiana per macro area

Partecipazioni a progetti Contributo ricevuto

Numero Peso % su tot. Italia Mln € Peso % su tot. Italia
Nord-Ovest  3.730 33,3 1.330,5 35,1
Nord-Est  2.480 22,1 791,6 20,9
Centro  3.850 34,3 1.335,5 35,2
Mezzogiorno  1.155 10,3 334,0 8,8
Italia  11.215  3.791,6 

tabeLLa 14 – fonte: elaborazione SRM su dati Commissione Europea, ottobre 2019
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Pur essendo, quindi, attive con numerose iniziative, le regioni del Sud presentano un 
rilevante gap con il resto del territorio nazionale; gap da colmare intensificando gli sforzi 
soprattutto in termini di qualità dei progetti.

6.2 Le politiche di coesione in Italia e nel Mezzogiorno per la ricerca e l’innovazione

L’Unione europea, attraverso la politica di sviluppo regionale mira a raggiungere la 
coesione economica, sociale e territoriale riducendo le disparità fra le diverse regioni 
degli Stati membri.

Per il periodo di programmazione 2014-2020, in particolare, la Politica di coesione 
si realizza attraverso l’utilizzo di 5 Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi 
SIE): il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) che promuove uno sviluppo 
equilibrato nelle diverse regioni dell’UE; il Fondo Sociale Europeo (FSE) che sostiene 
progetti in materia di occupazione in tutta Europa e investe nel capitale umano 
dell’Europa; il Fondo di Coesione che assiste gli Stati membri con un reddito nazionale 
lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media dell’Unione europea e che, quindi, 
non riguarda il nostro Paese; il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
ed il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Considerando i primi due (FESR e FSE) nel loro insieme, per settennio 2014-2020 
è stato messo a disposizione dell’Italia un ammontare di risorse pari a 54,26 miliardi di 
euro dei quali circa 6 (l’11%) destinati all’obiettivo tematico “Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l’innovazione”.

Al 30 giugno 2019, tale obiettivo presenta delle percentuali di avanzamento 
relativamente basse se si considera il tempo trascorso dall’avvio della programmazione: 
57,2% per gli impegni di risorse (3,4 miliardi di euro circa) e 22,2% per i pagamenti (poco 
più di 1,3 miliardi di euro). Ciononostante si tratta di alcune delle migliori performance 
nel quadro complessivo degli 11 obiettivi tematici.

Agenda 2014-20: stato d’attuazione dell’OT 1

Risorse  
programmate

Impegni Pagamenti % avanzamenti 
impegni

% avanzamento 
pagamenti

Regioni meno sviluppate  1.873,2  615,8  296,4 32,88% 15,82%

Regioni in transizione  189,8  122,1  48,6 64,33% 25,62%
Regioni più sviluppate  1.899,5  1.377,0  624,6 72,49% 32,89%
PON OT 1 2039,7 1318,9 362,9 64,56% 17,79%
Attuazione complessiva OT 1 6.002,2 3.433,8  1.332,6 57,21% 22,20%

tabeLLa 15 – fonte: elaborazione SRM su dati MEF-RGS

6.2.1 Un’analisi dei dati di OpenCoesione sul tema “ricerca e dell’innovazione”

Per un quadro più esaustivo sull’avanzamento della progettualità legata alle politiche 
di coesione in Italia è possibile far riferimento alla banca OpenCoesione grazie alla quale 
è possibile avere un monitoraggio costante sull’utilizzo dei fondi disponibili, non solo 
in termini di risorse programmate e spese, ma anche in termini di localizzazioni, ambiti 
tematici, soggetti programmatori e attuatori, tempi di realizzazione e pagamenti dei singoli 
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progetti. Grazie a ciò è, quindi, possibile costruire una mappatura, a livello tematico, 
dell’utilizzo di un’ingente quantità di risorse. La banca dati, inoltre, comprendendo sia 
l’attuale Agenda 2014-20 sia la precedente 2007-13 permette di estendere l’analisi ad un 
arco temporale più lungo.

Il tema in esame, nello specifico, comprende il sostegno alla domanda di ricerca e 
innovazione da parte delle imprese (anche attraverso strumenti di ingegneria finanziaria) 
tramite il finanziamento alle imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, realizzati anche in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici. 
Inoltre, viene finanziato il sostegno dell’offerta di ricerca da parte di università e centri di 
ricerca (potenziamento delle strutture di ricerca, laboratori), il trasferimento tecnologico 
al mondo delle imprese (distretti tecnologici, poli di innovazione) e i servizi avanzati alle 
imprese per la ricerca e l’innovazione.

Sul totale delle risorse monitorate dalla banca dati, quelle per la ricerca e l’innovazione rappresentano 
il 15% con oltre 21,2 miliardi di euro di costo pubblico monitorato per 52.206 progetti; si tratta della 
seconda categoria tematica a livello nazionale, dopo i trasporti che raggiungono il 26% delle risorse 
complessivamente censite.

Al centro delle politiche in esame c’è il sostegno all’impresa, cosa che emerge 
chiaramente se si scompongono i dati disponibili sulla base della natura dell’investimento: 
gli incentivi alle imprese assorbono, infatti, circa la metà dell’intero costo monitorato e 
oltre l’85% del totale se si considera il numero dei progetti associati a tali risorse.

Ripartizione del costo e del numero di progetti in ricerca e innovazione 
sulla base della natura dell’investimento

Per costo pubblico monitorato Per numero di progetti

Acquisto di 
beni e servizi

20,1%

Infrastrutture
7,0%

Incentivi alle 
imprese
50,9%

Contributi a 
persone

2,6%

Conferimenti 
capitale
19,4%

Acquisto di 
beni e servizi

10,1%

Infrastrutture
1,3%

Incentivi alle 
imprese
86,8%

Contributi a 
persone

1,6%

Conferimenti 
capitale

0,1%

figura 10 – fonte: elaborazioni SRM su dati OpenCoesione, 2019

Oltre l’80% e circa la metà dei progetti monitorati è riferita alle regioni del 
Mezzogiorno ed, in particolare, a Campania e Puglia che insieme assorbono la metà dei 
volumi complessivi ed oltre il 60% dei progetti della macro area. A seguire la Sicilia 
con il 18,8% del costo ed il 19,6% dei progetti e la Calabria (12,9% del costo e 15% dei 
progetti).
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Ripartizione % del costo e del numero di progetti in ricerca e innovazione per macro area

Costo pubblico Progetti

figura 11 – fonte: elaborazioni SRM su dati OpenCoesione, 2019

Ripartizione % del costo e del numero di progetti in ricerca e innovazione 
tra le regioni del Mezzogiorno

Costo pubblico Progetti

figura 12 – fonte: elaborazione SRM su dati OpenCoesione, 2019
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figura 13 – fonte: elaborazione SRM su dati OpenCoesione, 2019
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Le regioni del Mezzogiorno sono, di conseguenza, quelle dove i fondi investiti in 
ricerca e innovazione pesano di più sul totale regionale: Abruzzo e Molise (regioni in 
transizione per l’attuale Agenda di programmazione) sono le aree con il peso maggiore 
a livello nazionale, rispettivamente pari al 30% ed al 29%. Le restanti regioni del Sud 
raggiungono, invece, un peso compreso tra il 15% della Sardegna e il 23% della Calabria.

Per quanto riguarda l’avanzamento dell’attuazione dei progetti in esame, a livello 
nazionale il 60% risulta essere concluso; la restante parte comprende i progetti liquidati 
(3%), in corso (34%) e non ancora avviati (4%).

In termini di volumi finanziari, invece, 12,1 miliardi di euro (poco più del 55% 
sull’intero costo monitorato) riguardano pagamenti già effettuati; per circa la metà questi 
sono relativi a progetti conclusi, mentre per la restante quota afferiscono a progetti in 
corso o già liquidati.

6.3 Il Piano Nazionale Impresa 4.0

Con il termine Industria 4.0 si indica una tendenza dell’automazione industriale che 
integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare 
nuovi modelli di business e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti. 
I principali paesi industrializzati si sono hanno quindi previsto strumenti a supporto dei 
settori industriali nazionali in modo da cogliere appieno la nuova opportunità offerta da 
I4.0.

In tale contesto, l’Italia ha sviluppato il “Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020” 
che prevede misure concrete in base a tre principali linee guida: operare in una logica di 
neutralità tecnologica, intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali e agire 
su fattori abilitanti. Prevede, quindi, un insieme di misure organiche e complementari in 
grado di favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività. Con tempo, 
sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate 
efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di 
nuove.

Le direttrici strategiche del Piano sono quattro:
• Investimenti innovativi per stimolare l’investimento privato nell’adozione delle 

tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e 
innovazione;

• Infrastrutture abilitanti per assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire 
la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di 
interoperabilità internazionali;

• Competenze e Ricerca per creare competenze e stimolare la ricerca mediante 
percorsi formativi ad hoc;

• Awareness e Governance per diffondere la conoscenza, il potenziale e le 
applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-
privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A conferma della rilevanza e dei risultati positivi del Piano e dell’importanza 
di puntare sempre più sulla sua attuazione, specie sotto il profilo dell’accrescimento 
delle competenze, già con la legge di bilancio 2018 il Governo ha introdotto, accanto 
all’estensione delle misure per gli investimenti materiali e immateriali, nuovi interventi 
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per lo sviluppo delle “competenze 4.0” che rappresentano un asse strategico del Piano 
stesso. Nel dettaglio sono stati previsti due interventi specifici:

• un credito d’imposta per la formazione 4.0, con uno stanziamento di 250 milioni 
di euro per il 2019, in favore delle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2018 
effettuano spese in attività di formazione nel triennio 2018-2020. Il credito 
d’imposta è calcolato nella misura del 40% delle spese relative al solo costo 
aziendale del personale dipendente occupato in attività formazione finalizzata ad 
acquisire o consolidare conoscenze riferite alle tecnologie previste dal Piano I 4.0. 
L’incentivo è riconosciuto ‒ fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro 
per beneficiario ‒ per le attività formative pattuite attraverso contratti collettivi 
aziendali o territoriali. Le attività sono indicate in un allegato alla legge di bilancio 
e sono riconducibili a tre ambiti: vendita e marketing, informatica, tecniche e 
tecnologie di produzione;

• il rafforzamento degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), con l’incremento di 50 
milioni di euro del Fondo per l’attivazione e lo sviluppo degli ITS nel triennio 
2018-2020, al fine di rafforzare l’offerta formativa e il numero degli studenti, in 
particolare, nei percorsi formativi che offrono competenze legate a industria 4.0.

A questi, si aggiungono quelli della Manovra per il 2019 che include diverse novità 
per il piano Industria 4.0: il regime dell’iper-ammortamento viene rimodulato, ma include 
i servizi cloud, e si istituiscono nuovi fondi per le tecnologie di intelligenza artificiale, 
blockchain e Internet of things. Viene confermato il sostegno per la formazione 4.0, ma 
scendono i contributi per la ricerca e sviluppo. 

Nel dettaglio, secondo quanto disposto dalla Legge di bilancio 2019, l’iper-
ammortamento si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro 
il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e si sia pagato almeno il 20% del costo totale come acconto; 
l’impresa beneficiaria deve avere sede in Italia. Le aliquote sono: 170% per gli investimenti 
fino a 2,5 mln €; 100% per gli investimenti oltre 2,5 mln € e fino a 10 mln €; 50% per gli 
investimenti oltre 10 mln € e fino a 20 mln €; nessuna supervalutazione per la parte di 
investimenti eccedente il limite di 20 mln €. È inoltre confermata la maggiorazione del 
40% per gli investimenti in beni immateriali (come software) connessi agli investimenti 
in beni materiali 4.0 per le imprese che fruiscono dell’iper-ammortamento. La Legge di 
bilancio 2019 non ha confermato, invece, il super-ammortamento.

È stato poi inserito in Manovra un fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo 
delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e Internet of 
things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 
2021. Il fondo finanzierà progetti da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e 
privati, anche esteri.

Non meno importante è la previsione di un contributo a fondo perduto, nella 
forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere 
la trasformazione digitale attraverso le tecnologie abilitanti del piano Industria 4.0 e 
di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso 
l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 
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Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 
50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40mila euro (quote che scendono 
al 30% dei costi sostenuti entro il limite massimo di 25mila euro per le medie imprese).

Per quanto riguarda i beni strumentali, viene confermata la cosiddetta Nuova Sabatini, 
che agevola l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto di 
nuovi macchinari. Il provvedimento è rifinanziato per 48 milioni di euro per il 2019, 
96 milioni di euro ogni anno dal 2020 al 2023, e altri 48 milioni per il 2024. Inoltre, è 
prorogato di un anno il credito d’imposta formazione 4.0: potrà essere richiesto per le 
spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e include i corsi online in formula 
di e-learning. Il tetto massimo annuale è fissato a 300mila euro per le PMI e a 200mila 
euro per le grandi imprese. Il credito attribuito è al 50% per le piccole imprese, al 40 per 
cento per le medie e al 30 per cento per le grandi.

Infine, è da notare la previsione di meno risorse per la ricerca e sviluppo: il credito 
al 50% è riconosciuto solo per alcune attività di R&S (affidate a personale subordinato 
o commissionate ad università e startup); per le altre il credito scende al 25%. Scende 
anche il tetto massimo del credito per impresa per ciascun periodo d’imposta, da 20 a 10 
milioni di euro.

Anche nella legge di Bilancio per il 2020 continua l’interesse per il tema di Industria 
4.0: la manovra ha previsto risorse per il finanziamento degli incentivi Industria 4.0 e 
per il rinnovo dei sistemi produttivi. In particolare, sono confermati il super e l’iper 
ammortamento, il rifinanziamento della legge Sabatini e il credito di imposta per la 
Formazione 4.0.

7. concLusioni

Dall’analisi svolta si evidenziano progressi incoraggianti della dimensione innovativa 
del territorio meridionale e del suo sistema imprenditoriale conseguiti negli ultimi anni, 
ma ci sono ancora distanze importanti rispetto alle altre regioni italiane ed alla media 
europea. 

Se da un lato si scopre una maggiore sensibilità al tema confermata dalle performance 
positive nell’edizione 2019 dell’Innovation Scoreboard delle regioni meridionali, 
dall’altro canto serve uno sforzo maggiore per migliorare la rappresentatività nazionale 
del Mezzogiorno che risultata ancora limitata sia in termini di condizione generale di 
contesto (scarso interesse alla formazione continua, alle co-pubblicazioni scientifiche, ad 
una formazione elevata), sia in termini di investimenti (la spesa per R&S intra-muros pesa 
soltanto il 15% sul dato nazionale ed incide lo 0,91% sul Pil mentre in Italia l’1,38%), 
sia in termini di attività innovative (le imprese che svolgono attività innovative pesano 
soltanto il 16% sul dato nazionale e bassa è l’applicazione di marchi e brevetti), nonché 
di impatti occupazionali (bassa è la percentuale di occupati nei settori manifatturieri 
Medium e High Tech). 

Tali dati fanno emergere le difficoltà in cui il sistema produttivo ed imprenditoriale 
meridionale è ancora immerso, anche se non mancano realtà imprenditoriali e regionali 
che si contraddistinguono per alcune performance innovative positive.
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Eppure il ruolo dell’innovazione nella nostra economia, con l’avanzare della 
globalizzazione, l’apertura dei mercati e l’evoluzione della domanda, diventa sempre più 
importante ai fini della crescita competitiva delle imprese e di questo sempre più imprese 
ne sono convinte. Tra i principali cambiamenti si segnala innanzitutto la crescita delle 
imprese innovative meridionali, di oltre il 22% rispetto al 13% dell’Italia, in un periodo 
che segue una crisi economica e di investimenti estremamente complessa e di impatto 
sul tessuto produttivo del Paese e del Mezzogiorno in particolare. Interessante è poi un 
cambiamento nelle modalità seguite per sviluppare le innovazioni. Anche se prevalgono 
le innovazioni sviluppate al proprio interno, cresce anche nel Mezzogiorno il ricorso 
delle imprese a strumenti e competenze esterne, generati cioè da altri soggetti come le 
Università, i Centri di ricerca, le startup e le PMI innovative. Diventa, quindi, sempre 
più strategica un’alleanza per l’innovazione tra i vari stakeholder, rappresentanti della 
domanda e dell’offerta di innovazione. Il ricorso alla Open Innovation interessa spesso 
le grandi imprese ma queste ultime possono coinvolgere nel legame virtuoso anche 
le numerose PMI presenti nel territorio meridionale, le quali si ritrovano contaminate 
positivamente da un ambiente innovativo.

Lo studio evidenzia quindi elementi di riferimento importanti come base di analisi 
per comprendere gli effetti nel Mezzogiorno di una politica per l’innovazione e la 
digitalizzazione come quella sviluppata all’interno del Programma Industria 4.0 per 
accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

I primi dati emersi dall’azione combinata degli strumenti di supporto e incentivazione 
alle politiche di innovazione di impresa, così come delineati nel Programma Industria 
4.0, appaiono di rilievo e possono essere prodromi di effetti positivi e sostenibili per 
l’intero sistema imprenditoriale nazionale, ma anche e soprattutto per quello meridionale. 
È evidente però che accanto a questi strumenti nazionali è necessario attivare con 
sinergie crescenti tutti i sistemi di supporto e sostegno finanziario specifico per il 
Mezzogiorno (derivanti dai Fondi di Coesione e dai Fondi Strutturali) per rafforzare il 
tasso d’innovazione dell’area.

Le politiche di sviluppo presenti sono, in tal senso, un valido sostegno alla crescita 
indirizzandosi a quelle che sono le principali priorità emerse: agiscono sull’ambiente, 
la dotazione tecnologica e digitale, la R&S, l’attività di innovazione delle imprese e la 
formazione. L’innovazione rappresenta un aspetto fondamentale negli attuali Programmi 
della politica di coesione (tanto a livello comunitario quando nazionale) e lo sarà anche per 
il futuro (Agenda 2021-2027) posto che tra gli obiettivi stabiliti c’è quello di raggiungere 
un’Europa “più intelligente” mediante, appunto, l’innovazione, la digitalizzazione, la 
trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese.
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nota eSplicativa deGli indicatori inclUSi nel reGional innovation Scoreboard

• Popolazione con educazione terziaria: Percentuale della popolazione in età 30-34 
che ha conseguito la laurea.

• Apprendimento permanente: Percentuale della popolazione di 25-64 anni che è 
impegnata in una formazione permanente.

• Co-Pubblicazioni Scientifiche: Co-Pubblicazioni Scientifiche internazionali per 
milione di abitanti.

• Pubblicazioni più citate: pubblicazioni scientifiche tra le prime 10 pubblicazioni 
più citate in tutto il mondo in percentuale del totale delle pubblicazioni scientifiche 
della regione.

• Spesa per R&S del settore pubblico: Spesa per R&S del settore pubblico in 
percentuale del PIL.

• Spesa per R&S del settore privato: Spesa per R&S del settore privato in percentuale 
del PIL.

• Spese innovative Non-R&S: Spese innovative Non-R&S delle PMI in percentuale 
del fatturato.

• Innovatori di Prodotto o di Processo: PMI che hanno introdotto innovazioni di 
prodotto o di processo in percentuale delle PMI. 

• Innovatori di attività di Marketing o attività Organizzative: PMI che hanno 
introdotto innovazioni di marketing o organizzative in percentuale delle PMI.

• PMI che innovano “in-house”: PMI che innovano al proprio interno in percentuale 
delle PMI.

• PMI innovative che collaborano con altri: PMI innovative che collaborano con 
altri in percentuale delle PMI.

• Co-pubblicazioni Pubbliche-private: Co-pubblicazioni Pubbliche-private per 
milione di abitanti. 

• Domande di brevetto EPO: Domande di brevetto EPO per miliardi di PIL regionale. 
• Domande di marchi: Domande di marchi per miliardi di PIL regionale. 
• Applicazioni di progettazione: applicazioni di progettazione per miliardi di PIL 

regionale.
• Occupazione nei settori a medio-alta/alta tecnologia e nei servizi ad alta intensità 

di conoscenza in percentuale della forza lavoro totale.
• Fatturato delle PMI relativo a prodotti nuovi o significativamente migliorati in 

percentuale del fatturato totale delle PMI.
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capitolo v

QUadro macro-economico. aree e territori che eSprimono innovazione 

1. introduzione

Partendo da un approfondimento dello scenario economico meridionale, il seguente 
capitolo si focalizzerà sulle caratteristiche del tessuto imprenditoriale alla luce delle 
trasformazioni vissute negli ultimi tempi, identificando aree e territori che esprimono 
innovazione. Si evidenzieranno accanto ai punti di debolezza anche quelli di forza 
delle principali realtà produttive meridionali come quelle relative ai 5 settori di punta 
del Mezzogiorno, le cosiddette “4A” Alimentare, Abbigliamento-Moda, Automotive, 
Aeronautico ed il Farmaceutico, evidenziando la loro partecipazione sia alle filiere 
produttive internazionali che nazionali. In quest’ultimo caso si approfondiranno, in un 
focus specifico, le relazioni commerciali a monte (forniture) ed a valle (destinazioni) 
della produzione meridionale all’interno della catena produttiva nazionale, cercando di 
inquadrare il ruolo del Mezzogiorno all’interno della stessa. 

Si dimostra, quindi, che sul territorio non mancano realtà produttive “eccellenti” 
attraverso le quali anche il Sud dimostra non solo di saper produrre ed esportare ma anche 
si saper innovare e quindi promuovere una nuova cultura di impresa per il rafforzamento 
e la sostenibilità aziendale. 

Tali imprese possono svolgere peraltro un ruolo strategico rilevante visto che, essendo 
spesso capofila, hanno la possibilità di trasmettere i loro modelli innovativi lungo tutta la 
catena del valore, consentendo anche alle imprese più piccole di beneficiare dei vantaggi 
di innovazione e conoscenza offerti dalla rivoluzione in corso. 

Ma serve anche un territorio preparato che offra alle realtà produttive sevizi reali 
adeguati, vale a dire di marketing, di internazionalizzazione di finanza e di ricerca 
ed infrastrutturali. Tali elementi rappresentano un contributo concreto allo sviluppo 
della loro competitività e spesso la loro inadeguatezza rappresenta uno dei fattori che 
alimentano il gap di competitività del Mezzogiorno rispetto alle altre aree geografiche.

2. La manifattura neLLo scenario economico meridionaLe

Secondo la tradizionale analisi del Check-up Mezzogiorno (edizione luglio 2019) 
condotta da Confindustria e SRM, nei primi mesi del 2019, l’economia meridionale 
vede affievolire la sua capacità di spinta, contenuta da diversi fattori quali le condizioni 
dell’economia italiana e internazionale che restano deboli, l’incertezza sulle prospettive 
economiche e le caratteristiche endemiche dell’economia meridionale.

L’“Indice Sintetico dell’Economia Meridionale” elaborato nel suddetto rapporto 
segna per il 2018 una nuova crescita di circa 10 punti rispetto al 2017, ma la risalita 
risulta lenta. Posto pari a 500 il dato del 2007, l’indice sintetico al 2018 è di 472,1 per 
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il Mezzogiorno. Diversamente dal dato meridionale, l’Italia, con un indice di 503,9, ha 
invece recuperato quanto è stato perso nel corso della crisi. 

Tutti e 5 gli indicatori che compongono l’indice fanno segnare un piccolo 
miglioramento per l’economia meridionale, che si fa tuttavia sempre più lieve, in 
particolare con riferimento al Pil, all’occupazione, agli investimenti e alle imprese, 
mentre continua la crescita dell’export. Le prime stime per il 2019 indicano infatti un 
cambio di tendenza. 

Indice sintetico* delle principali variabili economiche nel Mezzogiorno tra il 2007 ed il 2018
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*è un indice composito calcolato come somma dei valori indicizzati al 2007 di alcune importanti variabili 
macroeconomiche: PIL (valori concatenati, anno base 2010), Investimenti fissi lordi, Imprese attive, Export ed 
Occupazione.

figura 1 – fonte: elaborazione Confindustria e SRM su fonti varie

Le principali variabili economiche dell’indice sintetico. Confronto Mezzogiorno/Italia

PIL Investimenti Imprese Export Occupazione

Mezzogiorno 90,0 69,0 98,8 118,8 95,5

Italia 95,7 80,4 99,5 126,9 101,4

Indice 2007=100

tabeLLa 1– fonte: elaborazione Confindustria e SRM su fonti varie

Nonostante le difficoltà economiche e le note debolezze strutturali, il tessuto produttivo 
meridionale ha un peso rilevante in Italia e nell’Ue, soprattutto nel manifatturiero, settore 
chiave per l’economia meridionale che sostiene le esportazioni, valorizza l’immagine 
del Paese quale portatore di eccellenza, qualità e tradizione a livello internazionale ed 
alimenta il fitto tessuto di imprese. 

Sono infatti quasi 96.000 le imprese meridionali impegnate nelle produzioni 
manifatturiere, un quarto delle 382.000 imprese italiane, un numero considerevole nel 
contesto nazionale ma anche europeo. Infatti, se l’Italia è al primo posto in Europa per 
numerosità di imprese manifatturiere, volendo posizionare nel ranking dei paesi europei 
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anche il Mezzogiorno, questo si posizionerebbe all’ottavo posto, tra Regno Unito 
(135.396) e Slovacchia (72.563), mantenendo un degno confronto con gli altri paesi 
europei. Anche il Mezzogiorno, quindi, spicca per la sua tradizione manifatturiera a cui 
si associa la capacità di “saper fare” e di creare ricchezza aggiungendo valore agli input 
produttivi utilizzati ed alimentando quel made in Italy tanto apprezzato all’estero. 

Numero di imprese manifatturiere. Posizionamento del Mezzogiorno nel ranking europeo

 95.855  

382.298 

Portogallo
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Germania

Francia

Polonia
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figura 2 – fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat ed Istat, Anno 2017

3. Le fiLiere 4a+pharma neL mezzogiorno

Diverse sono le realtà produttive in cui il Sud dimostra di non essere un deserto 
industriale ma di saper produrre, innovare ed esportare, manifestando anche la sua 
prontezza ad accogliere il nuovo paradigma competitivo, dettato dal Piano Industria 4.0.

L’importanza del settore manifatturiero meridionale poggia sull’attrattività 
internazionale dei suoi prodotti di eccellenza, in particolare sulle filiere Aeronautico, 
Agroalimentare, Abbigliamento-Moda, Aeronautico e Bio-Farmaceutico che assumono 
rilevanza sia per il peso economico sull’economia interna sia per il contributo al sistema 
economico nazionale ed internazionale, sia per l’elevato effetto indotto.

Nello specifico il 45,2% del Valore Aggiunto manifatturiero del Mezzogiorno è 
espresso dai settori Agroalimentare, Aeronautico, Automobilistico, Abbigliamento-
Moda e Farmaceutico (4A+Pharma); in Italia il relativo dato è del 31,9%. Si tratta di 
14,3 mld € di VA il cui peso sul dato nazionale supera quello medio manifatturiero (18% 
contro 13%).
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Le filiere 4A+Pharma: i principali dati

Valore aggiunto Export Unità locali Occupati

31,9% 35,3% 30,0% 31,4%

45,2% 45,6% 38,9% 45,0%

figura 3 – fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Il peso dell’export del Mezzogiorno di queste filiere sull’Italia è del 13,5% 
(per alcune di esse supera il 27%) valore elevato rispetto alla media del peso totale 
sull’export manifatturiero nazionale, che arriva al 10,5%. Ciò dimostra la maggiore 
internazionalizzazione e, quindi, partecipazione del Mezzogiorno alla supply chain 
internazionale di queste produzioni.

Tali settori pesano sull’economia manifatturiera meridionale il 45,6% contro il 
35,3% del dato nazionale, rappresentando dunque una risorsa rilevante per l’economia 
del territorio. Il Mezzogiorno copre con le sue esportazioni il 93% dei Paesi in cui 
sono presenti prodotti italiani 4A+Pharma (200 su 216 Paesi). Positivo è poi il trend 
dell’export delle produzioni 4A+Pharma che si presenta migliore del dato nazionale, 
sia nel breve (crescita 2017-18: +5,5% contro +2,4%) che nel medio periodo (crescita 
2014-18: +8,5% contro +4,8%) e positivo è infine il saldo commerciale, + 8,8 mld € (in 
Italia 22,2 mld €). 

Variazione % delle esportazioni dei settori 4A+Pharma. Confronto Italia-Mezzogiorno
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figura 4 – fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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Dall’analisi dei dati sugli addetti si evidenzia che nel Mezzogiorno il 45% del 
totale degli addetti manifatturieri è occupato nelle imprese delle filiere 4A+Pharma, 
rappresentando queste ultime il 39% del tessuto imprenditoriale manifatturiero dell’area. 
Nello specifico sono attive 40.759 unità locali nelle suddette filiere pari al 32% di quelle 
nazionali. È interessante notare che per alcune filiere, in particolare per quella alimentare, 
il tasso di rappresentatività del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno nel contesto 
nazionale raggiunge il 45%.

L’analisi dei suddetti dati ci conduce alla constatazione che il Mezzogiorno non è 
un’area povera d’industria. Chiare sono le vocazioni produttive che lo caratterizzano, ma 
occorre valorizzarne la competitività in un contesto sempre più globalizzato, puntando 
sulle cosiddette strategie dinamiche che consentono di operare con efficacia, stabilità 
dei comportamenti, successi sui mercati. Occorre, in altri termini, far propri i “driver del 
dinamismo”, ovvero Internazionalizzazione, Ricerca & Sviluppo e Innovazione.

Occorrono quindi azioni di supporto pubblico che vedano in maniera puntuale le 
esigenze e le caratteristiche delle imprese con maggiori potenzialità di crescita (della 
singola impresa e del sistema) affrontando le criticità e i vincoli allo sviluppo che, 
paradossalmente, sono più rilevanti e stringenti proprio per tali soggetti dinamici.

Rientra in tale ambito il “Piano industria 4.0” che rappresenta un’opportunità per 
l’Italia e soprattutto per il Mezzogiorno, in quanto stimola la valorizzazione delle 
potenzialità produttive ed innovative del sistema imprenditoriale locale. 

4. Le fiLiere 4a+pharma e Le interconnessioni produttive

Rispetto alle diverse tipologie d’impresa presenti sul territorio, quelle che operano 
in filiere rivestono un ruolo strategico, in quanto possono favorire una più rapida 
contaminazione ai principi di innovazione tecnologica e competitiva delle imprese 
con cui vengono a contatto nello sviluppo della supply chain, incluse quelle di piccola 
dimensione, finanche a poter veicolare i principi delle nuove frontiere del business, quali 
quelli ad esempio dettati dalla Circular Economy.

Le attività produttive meridionali si caratterizzano per il loro carattere di subfornitura 
al sistema nazionale ed internazionale, mascherando spesso il reale contributo al ruolo 
del made in Italy nel mondo. Le analisi di SRM evidenziano che il valore delle filiere 
manifatturiere meridionali va misurato sia attraverso i tradizionali indicatori, ma 
soprattutto attraverso le innumerevoli relazioni produttive che percorrono lo stivale da 
Nord a Sud e viceversa. 

È necessario pertanto evidenziare il grado di connessione produttiva delle filiere, 
fulcro di forti interdipendenze tra Nord e Sud e driver di valore del Made in Italy nel 
mondo. 

Da un approfondimento1 specifico di SRM sulle interdipendenze settoriali e regionali 
nel settore manifatturiero – ed in particolare nelle filiere 4A+Pharma – che analizza 

1  (2018), Un Sud che innova e produce. Il valore delle filiere produttive nel nuovo contesto 
competitivo ed innovativo. Tra industria 4.0 e Circular Economy, SRM, Giannini Editore. 
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quanto entra ed esce dalle regioni2 del Mezzogiorno verso le altre regioni (import ed 
export tra le regioni) si rilevano, per il Mezzogiorno, interessanti risultati.

4.1 Il confronto tra le esportazioni e le importazioni interregionali del Mezzogiorno

Dall’analisi dei flussi in entrata ed in uscita del commercio interregionale si rileva un 
Mezzogiorno importatore netto di prodotti manifatturieri dalle altre regioni italiane. Ciò 
denota una maggiore dipendenza della produzione manifatturiera meridionale da quella 
italiana.

Nello specifico, il settore manifatturiero meridionale genera oltre 50 mld € di 
esportazioni interregionali, ovvero di flussi che circolano all’interno del Paese, con un 
peso sul dato nazionale del 12%. In termini di importazioni si rileva invece un flusso 
di 109 mld € – il 27% del totale nazionale – e quindi di fatto il Mezzogiorno presenta 
un saldo commerciale negativo di oltre 58 mld €. Per le altre aree geografiche si rileva, 
invece, un saldo positivo.

Ripartizione % del valore dell’export e dell’import interregionale dell’Italia per aree geografiche
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figura 5 – fonte: elaborazione SRM 

Anche se il Mezzogiorno è importatore netto dalle altre regioni italiane, l’export 

2  Per svolgere una tale indagine si è fatto ricorso ad un’analisi basata su una rielaborazione 
delle tavole input/output dell’Istat. Tramite la matrice I/O, sono stati ricostruiti i flussi di origine e 
destinazione interna (cioè al netto dell’import/export da/per l’estero) dei prodotti manifatturieri da/
per le diverse regioni, con specifico riferimento al Mezzogiorno.
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interregionale risulta comunque rilevante in quanto supera quello estero3, 50 mld € a 
fronte di 46 mld €. Ciò significa che per ogni euro che va all’estero se ne aggiunge 
poco più di un altro (1,1) destinato nel resto del Paese, il che lascia intendere un ruolo 
comunque significativo della componente produttiva meridionale nell’ambito delle filiere 
nazionali (ed internazionali). Le regioni meridionali che alimentano principalmente tali 
flussi sono la Campania e la Puglia che insieme arrivano a rappresentare ben il 60% delle 
esportazioni interregionali dell’area.

I 5 settori manifatturieri di punta del Mezzogiorno (Alimentare, Abbigliamento-
Moda, Automotive, Aeronautico, ed il Farmaceutico) coprono circa il 47% del totale 
degli scambi interregionali tra le regioni meridionali e il resto d’Italia, percentuale 
più elevata rispetto a quella rilevata per le altre aree geografiche. Sul versante delle 
importazioni interregionali ne coprono circa il 52%. Il Mezzogiorno risulta importatore 
netto in ognuno dei settori analizzati.

Si evidenzia il ruolo rilevante dell’Alimentare, il cui export interregionale meridionale 
è di 11.080 mln € pari al 22% del valore dell’export interregionale manifatturiero. 
Seguono l’Abbigliamento con 5.510 mln €, l’Automotive con 4.368 mln €, l’Aeronautico 
con 1.374 mln € ed il Farmaceutico con 1.270 mln €.

In riferimento alle importazioni, si mantiene lo stesso ordine: Alimentare con 24.161 
mln €, Abbigliamento con 13.649mln €, Automotive con 8.910 mln €, Farmaceutico con 
7.330 mln € e Aeronautico con 2.238 mln €.

L’importanza di queste filiere aumenta se sommiamo anche l’export verso l’estero. 
In particolare, il valore effettivo del contributo al made in Italy delle produzioni 
meridionali (estero più altre regioni) è di 16.200 mln € per l’Alimentare, 7.900 mln € per 
l’Abbigliamento, 13.800 mln € per l’Automotive, oltre i 3.000 mln € per l’Aeronautico 
e 3.800 mln € per il Farmaceutico. Complessivamente si raggiungono quasi i 45 mld €, 
pari al 14% del dato nazionale.

4.2 I Mercati di approvvigionamento e di destinazione

L’analisi territoriale del commercio interregionale – per i 5 settori analizzati – 
evidenzia un bacino di distribuzione delle esportazioni meridionali principalmente 
diretto nelle aree interne e nei mercati regionali limitrofi (soprattutto verso la Sicilia, la 
Calabria, il Lazio, Campania e la Puglia) e quindi una minore penetrazione dei mercati 
settentrionali. Mentre in alcuni casi i legami riguardano specializzazioni produttive 
analoghe e complementari in termini di filiera, in altri la rilevanza della regione di arrivo 
delle merci è dettata dalla presenza di infrastrutture, come i porti, per l’esportazione. 

Per quanto concerne il mercato di approvvigionamento, non vale tanto il mercato 
di prossimità, almeno non per tutti i settori, quanto piuttosto la specializzazione 
produttiva di alcune aree italiane. Ne deriva, ad esempio per il settore alimentare e per 
l’abbigliamento un mercato più variegato, proprio perché più diffuso in Italia mentre 
per quelli Automotive, Aeronautico e Farmaceutico è territorialmente più concentrato, 
conseguenza della maggiore specializzazione.

3  Elaborazioni SRM-Prometeia. I dati sul commercio interregionale sono aggiornati al 2015 
(ultimo anno disponibile) mentre quelli sul commercio internazionale al 2018.
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Le interconnessioni produttive delle filiere 4A+Pharma del Mezzogiorno

Mercati di provenienza: integrazione verticale Mercati di destinazione: integrazione orizzontale
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Prime 6 regioni dalle quali il Sud importa Prime 6 regioni verso le quali il Sud esporta

PUGLIA8,9

BASILICATA 4,6

figura 6 – fonte: elaborazioni SRM su dati Prometeia

Inoltre, in riferimento ai mercati di destinazione, si è detto che il Mezzogiorno si 
caratterizza per una maggiore interazione con il mercato interno e limitrofo e quindi 
per la presenza di filiere larghe. A tal proposito molto interessanti sono gli scambi 
interregionali tra la Campania e la Puglia che spiegano i flussi logistici tra le due regioni 
oppure le specializzazioni produttive analoghe e complementari in termini di filiere (in 
particolare le filiere 4A+Pharma). È interessante notare ad esempio che la Campania 
rappresenta per la Puglia il primo mercato di destinazione dei prodotti alimentari 
(32,7%), aeronautici (33,7%) e farmaceutici (28,5%). Anche la Puglia costituisce un 
mercato di destinazione importante per la Campania rappresentando il secondo mercato 
nelle suddette produzioni (17,8% per l’Alimentare, 16,3% per l’Aeronautico e 18,7% per 
il Farmaceutico). In realtà, gli scambi interregionali oltre che commerciali si attingono 
a diventare sempre più tecnologici. In particolare, il forte legame tra le due regioni in 
termini di innovazione e tecnologia, è rappresentato dal Meditech, il Competence Center 
Campania Puglia Industry 4.0 che riunisce le due regioni, le otto realtà universitarie delle 
due regioni (capofila: Politecnico di Bari ed Università Federico II di Napoli4) e quasi 
150 imprese. 

Concludendo, a conferma delle caratteristiche produttive del Mezzogiorno, dall’analisi 
del bacino di distribuzione si rileva una prevalenza di esportazioni interregionali nelle 
aree interne (più di quanto non si verifichi nelle altre aree) e nei mercati regionali limitrofi. 

Al contrario, dall’analisi del bacino di approvvigionamento si rileva che l’origine 
delle importazioni risulta più equilibrata tra le diverse macro aree.

4  Altre quattro Università campane: Università di Salerno, Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, Università del Sannio, Università di Napoli “Parthenope”; due Atenei pugliesi: Università 
di Bari Aldo Moro e Università del Salento.
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Tali evidenze lasciano intendere quanto sia importante e strategico, in particolare per 
il Mezzogiorno, il ruolo e l’efficienza della “logistica” e quindi avere a disposizione un 
sistema logistico-infrastrutturale adeguato.

Mercati di destinazioni. Le relazioni tra Campania e Puglia
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figura 7 – fonte: elaborazioni SRM-Prometeia

Ovviamente oltre alla logistica, i fattori fondamentali per rendere il Mezzogiorno 
sempre più competitivo e connesso alle principali filiere nazionali, sono legati ad 
una diversa strutturazione di impresa (più piccole le imprese meridionali e più grandi 
e organizzate quelle del Nord quindi più efficienti) nonché al potenziamento di quei 
fattori strategici che fanno parte del nuovo paradigma competitivo come l’innovazione 
la formazione, l’internazionalizzazione, elementi che consentirebbero al Mezzogiorno 
di sviluppare una diversa capacità di penetrazione dei mercati e quindi di valorizzare al 
meglio le potenzialità produttive di cui è dotato. 

5. L’impatto economico deLLe fiLiere

Le analisi presentate nel paragrafo precedente evidenziano le interdipendenze che 
caratterizzano i settori, ma non forniscono una misura complessiva dell’importanza che 
i vari comparti hanno nell’economia delle singole aree/regioni ed a livello nazionale. 

Un’altra lavorazione ad hoc ha consentito, quindi, di stimare i moltiplicatori di 
impatto che forniscono la misura di quanto la filiera manifatturiera in esame incida sul 
valore aggiunto dell’economia meridionale. Inoltre, per valutare le diverse potenzialità 
dei distinti settori si è fatto un ulteriore sforzo valutativo concentrando l’analisi di 
impatto sui 5 sottosettori. Ciò serve a determinare, ad esempio, di quanto aumenta il 
valore aggiunto per ogni euro investito nella filiera manifatturiera nel Mezzogiorno. 

Detto calcolo può essere effettuato sia rispetto all’economia meridionale, sia rispetto 
all’intero settore manifatturiero nazionale, poiché i coefficienti tecnici di produzione 
catturano l’effetto di propagazione che un investimento nel settore, in un determinato 
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territorio aziona e quanto questo produce sui settori collegati, a monte ed a valle, e 
quindi sulle localizzazioni territoriali delle relative unità produttive. Tenendo conto 
delle diverse forme di interdipendenze, sia tra le filiere che tra le aree geografiche, 
l’analisi si è focalizzata sulla misura complessiva del ruolo e del peso che le varie 
filiere hanno nell’economia delle singole aree/regioni ed a livello nazionale. L’analisi 
evidenzia, quindi, i seguenti effetti economici generati dalle produzioni manifatturiere 
del Mezzogiorno (i cosiddetti moltiplicatori). Per effetto dei legami interregionali e di 
filiera, nel Mezzogiorno si calcola che 100€ di produzione manifatturiera attivano 78€ 
aggiuntivi nell’area per un totale di 178€ diretto e indotto e 315€ nelle altre regioni o 
negli altri settori, per un impatto complessivo di 493€. 

Il Mezzogiorno manifatturiero ha minori effetti endogeni rispetto alla media 
nazionale, (100€ di produzione attivano 81€ aggiuntivi nell’area), ma effetti esogeni 
molto superiori (194€ in Italia). L’impatto complessivo a livello Paese generato dalla 
manifattura meridionale risulta pertanto maggiore rispetto a quello generato da un 
investimento in qualsiasi delle altre aree geografiche italiane. Rilevanti sono poi gli 
effetti moltiplicativi generati nelle 5 filiere, i cui valori esprimono una maggiore rilevanza 
produttiva e strutturale all’interno dell’apparato produttivo meridionale.

In generale tutti i settori nel Mezzogiorno attivano un effetto endogeno abbastanza 
significativo, benché inferiore rispetto alla media italiana. È soprattutto l’alimentare che 
presenta l’effetto endogeno più alto (100€ investiti nell’alimentare ne attivano altri 149 
all’interno della regione) e superiore al manifatturiero. Anche l’Automotive riesce ad 
attivare un valore aggiunto superiore al Manifatturiero (117€). L’Abbigliamento, è in linea 
con il manifatturiero (70€). Si tratta di settori che benché molto diversi tra loro risultano 
ben strutturati e connessi in filiera anche all’interno della propria area nonché con altri 
settori interrelati. Valori più bassi si osservano per Aeronautico (32€) e Farmaceutico 
(42%) che per loro natura sono all’interno di filiere più lunghe ed internazionali.

Impatto regionale per valore aggiunto Manifattura e 5 settori chiave
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figura 8 – fonte: elaborazione SRM 
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Per quanto riguarda la componente esogena, ossia la capacità di attivare valore 
aggiunto all’esterno dell’area, questa è molto elevata ciò implica un Mezzogiorno molto 
attivo nella fornitura di prodotti e semilavorati all’interno della filiera nazionale. In 
particolare, per ogni 100€ di investimento l’effetto spillover è molto alto nel Farmaceutico 
(429€) dove l’area è connessa a filiere lunghe anche estere, nell’Alimentare (362€), 
nell’Automotive (341€) e nell’Abbigliamento (320€). Ridotto è l’effetto spillover 
dell’Aeronautico (36€) che pur se inserito in una filiera globale ha nel territorio una sua 
specifica specializzazione (aereonautica generale e produzione di strutture). 

Impatto extra-regionale per valore aggiunto Manifattura e 5 settori chiave
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figura 9 – fonte: elaborazione SRM 

Nel complesso gli effetti moltiplicativi sul territorio sono particolarmente elevati, 
soprattutto per il Farmaceutico, l’Alimentare e l’Automotive. 

Impatto complessivo per valore aggiunto Manifattura e 5 settori chiave

711 

590 
658 

268 

671 

493 
581 

378 

724 

372 402 375 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Alimentare Abbigliamento Automotive Aeronautico Farmaceutico Manifatturiero
Mezzogiorno Italia

* Il dato Italia si intende come dato di media regionale. 

figura 10 – fonte: elaborazione SRM 



Un SUd che innova e prodUce

132

6. Le potenziaLità endogene deL tessuto imprenditoriaLe meridionaLe

L’ossatura del settore manifatturiero italiano ed ancor più meridionale è rappresentata 
dall’esercito delle PMI. In Italia le PMI manifatturiere (imprese fino a 250 addetti) 
costituiscono il tessuto connettivo dell’economia, i cui addetti rappresentano il 76% 
degli addetti manifatturieri totali, nel Mezzogiorno questi rappresentano l’89%, una 
cifra che in termini assoluti corrisponde a 456 mila addetti su un totale di 520 mila, e 
che, se confrontata con la struttura degli altri paesi europei, fa emergere ancora meglio 
le caratteristiche del sistema imprenditoriale meridionale (ma anche nazionale). Infatti, 
l’incidenza degli addetti nelle PMI sul totale degli addetti nel settore manifatturiero è 
inferiore nella media dei grandi paesi europei che si attestano, invece, su un valore pari 
al 58%. Nello specifico, in Germania tale incidenza è pari al 45%, in Spagna al 69%, in 
Francia al 41%.

Percentuali di addetti delle imprese attive manifatturiere per classe di addetti

 0-9 10-49 50-249 PMI 250 e più Totale

Italia  23,0  30,5  22,7  76,2  23,8  100,0 

 Nord-Ovest  18,1  27,9  24,5  70,6  29,4  100,0 

 Nord-Est  18,3  31,3  25,8  75,4  24,6  100,0 

 Centro  28,7  33,5  18,2  80,5  19,5  100,0 

Mezzogiorno  39,2  32,3  16,2  87,8  12,2  100,0 

tabeLLa 2 – fonte: elaborazioni su dati Istat. Anno di riferimento 2017

Le PMI svolgono, quindi, un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda 
la creazione di nuova occupazione, la competitività complessiva del sistema paese; 
tuttavia, la scarsa strutturazione e il debole potere contrattuale le rendono particolarmente 
vulnerabili ai rischi congiunturali, tali da compromettere spesso i driver di competitività 
come l’innovazione e l’internazionalizzazione.

Non a caso le imprese meridionali si caratterizzano per un’inferiore apertura 
internazionale5 (29,4%) e propensione all’export6 (14%) rispetto all’Italia (rispettivamente 
56,3% e 29,4%) e la quota di spesa in Ricerca e Sviluppo sul PIL (0,91%, Italia 1,38%) 
resta ancora lontana dal target fissato per il nostro Paese nell’ambito della strategia 
Europa 2020 (2,03%).

Un altro elemento strettamente legato anche all’aspetto dimensionale che incide sulla 
debolezza del sistema produttivo meridionale è la bassa produttività. Nel Mezzogiorno, 
infatti, il valore della produttività del lavoro è di 51.627€ (VA per occupato a prezzi 
correnti), inferiore rispetto al dato nazionale di 65.241€, ed il gap con l’Italia è cresciuto 
negli ultimi anni passando da 9.297€ nel 2012 a 13.614 nel 2018.

Ne deriva, quindi, che il forte legame tra la ridotta dimensione aziendale e la debolezza 
strutturale e reddituale dell’impresa detti un’evidente necessità di cambiamento dei 
fattori imprenditoriali e competitivi. 

5  Tasso di apertura (export+import/valore aggiunto, %).
6  Propensione ad esportare (export/valore aggiunto, %).
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Tuttavia, vi sono realtà produttive innovative e competitive che raccontano un 
Mezzogiorno in qualche modo alternativo e complementare a quanto identificato 
nell’immagine collettiva, spesso negativa, che emerge nelle pur evidenti ed innegabili 
medie statistiche.

Il tessuto imprenditoriale manifatturiero meridionale risulta costituito infatti anche 
da imprese eccellenti, sebbene ancora in numero limitato ma da cui è forse possibile 
ripartire per delineare un futuro diverso, sostenibile e per quanto possibile endogeno del 
nostro Mezzogiorno. 

Diventa interessante analizzare le caratteristiche economiche di tali imprese per 
constatare innanzitutto quali sono le determinanti del successo sul territorio locale e 
se anche sotto questo aspetto si ripropongono i tradizionali gap rispetto alle eccellenze 
nazionali.

Facendo ricorso ai dati di bilancio Aida BvD, si è indagato sui risultati economici e 
reddituali delle imprese manifatturiere lungo il periodo che va dal 2012 al 2018. Sono 
stati quindi costruiti 4 cluster di imprese:
• Imprese manifatturiere italiane con fatturato minore di 50 mln € nel periodo 2012-

2018 (ci si riferisce essenzialmente alle PMI).
• Imprese manifatturiere meridionali con fatturato minore di 50 mln € nel periodo 

2012-2018.
• Imprese manifatturiere italiane eccellenti cioè imprese con fatturato in crescita in 

tutti gli anni considerati e con utile positivo ed in crescita in tutti gli anni del periodo 
2012-2018.

• Imprese manifatturiere meridionali eccellenti cioè imprese con fatturato in crescita in 
tutti gli anni considerati e con utile positivo ed in crescita in tutti gli anni del periodo 
2012-2018.

Dai risultati dell’analisi si evince il già noto gap in termini di performance economiche 
e reddituali, se il confronto è sviluppato tra le imprese manifatturiere meridionali e 
nazionali. Tuttavia, inserendo nell’analisi anche il cluster delle imprese eccellenti (sia 
meridionali che nazionali) lo scenario cambia.

Spiccano infatti, su tutti gli altri cluster di imprese considerati, quelle “eccellenti” 
del Mezzogiorno per le ottime performance in riferimento sia al valore del fatturato, alla 
redditività che all’attenzione agli investimenti, nonché ai trend positivi di tali variabili. 
La crescita degli investimenti e del fatturato delle imprese benchmark è stata favorita 
peraltro da valide scelte imprenditoriali volte a rafforzare il patrimonio aziendale 
favorendo così una crescita più sana dell’indebitamento.

Le imprese eccellenti meridionali risultano quindi estremamente competitive sui 
mercati grazie a politiche di gestione mature ed innovative, improntate da tempo sullo 
smart manufacturing. Tuttavia, si tratta di una tipologia di impresa non molto diffusa sul 
territorio, rappresentando nel campione di analisi circa il 12% delle imprese eccellenti 
nazionali.

Uno step successivo dell’analisi è stato quello di analizzare il posizionamento 
delle grandi imprese meridionali rispetto alle grandi imprese nazionali, poiché, com’è 
noto, anche la dimensione aziendale rappresenta un elemento importante ai fini della 
competitività. 
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Sempre dal campione Aida è stato individuato un nuovo cluster di imprese, 
rappresentato dalle grandi imprese con fatturato superiore ai 50 mln €. Inserendo anche 
il suddetto cluster nell’analisi è interessante notare che, anche sotto questo punto di 
vista, il Mezzogiorno riesce ad accorciare gran parte delle distanze dal dato nazionale. 
In particolare, si evidenzia che se il valore medio degli investimenti nel periodo 2012-
2018 di una media PMI del Sud rappresenta l’80,4% del dato medio nazionale, tale 
percentuale sale al 96,5% quando si considera il cluster delle grandi imprese. La stessa 
osservazione viene replicata anche per la redditività e per il fatturato, in quest’ultimo 
caso, il valore medio del fatturato delle imprese meridionali supera quello medio delle 
imprese nazionali.

Le performance delle imprese manifatturiere ‒ Fatturato (valori medi in migliaia di €)
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figura 11 – fonte: elaborazione SRM su dati AIDa bvd
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figura 12 – fonte: elaborazione SRM su dati AIDA BVD
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RoE-Reddito netto/Patrimonio Netto (valori in %)
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figura 13 – fonte: elaborazione srm su dati aida bvd

Valori medi 2012-2018 del Mezzogiorno in % dell’Italia. 
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figura 14 – fonte: elaborazione SRM su dati AIDA BVD

Il Mezzogiorno si contraddistingue per una presenza numerica limitata non solo delle 
imprese “eccellenti” ma anche delle “grandi realtà” le quali rappresentano il 5% delle 
grandi imprese nazionali. Il peso di tali realtà arriva al 9% se si considera il fatturato.

La maggiore rappresentatività del campione meridionale delle grandi imprese per 
grandezza di fatturato è dovuta alla distribuzione dello stesso per classi di fatturato.

Si nota, infatti, per il Mezzogiorno, un minor peso delle imprese appartenenti alla 
fascia intermedia di fatturato che va da 100 mln a 2.000 mln €, il 48% del campione a 
fronte di oltre il 62% del dato nazionale. Considerando le altre classi di fatturato, si rileva 
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un maggior peso delle imprese meridionali sia della classe inferiore (50 milioni a 100 
milioni di euro: 48% contro il 37%) che di quella superiore (oltre i 2.000 milioni di euro: 
4,8% contro 1,4%).

Occorre stimolare la presenza delle grandi imprese sul territorio meridionale, sia 
favorendo il passaggio dalla piccola-media dimensione alla medio-grande e sia attraendo 
la presenza delle grandissime imprese, che in realtà non sono del tutto assenti. Ci sono, 
infatti, sul territorio alcune grandi realtà con sede legale altrove ma che sono operative 
nell’area. 

Questi anelli mancanti potrebbero favorire lo sviluppo delle filiere tecnologiche sul 
territorio meridionale.

Un altro strumento positivo è rappresentato dalle ZES che possono favorire 
l’attrattività del Mezzogiorno ai grandi investitori. Con le ZES viene messa in opera una 
politica di sviluppo istituzionale che pone il “Porto al centro”, vale a dire insediamenti 
imprenditoriali, incentivi e risorse finanziarie tutte finalizzate a far crescere l’infrastruttura 
marittima ed il sistema di impresa che ruota intorno ad essa.

È da segnalare che nelle regioni dove si svilupperanno le ZES, stanno trovando luogo 
investimenti di importanti gruppi non solo del settore marittimo che aumenteranno la 
capacità di business delle aree interessate; è il caso dell’insediamento di Apple che ha 
creato a Napoli la Apple Developer Academy con l’obiettivo di ispessire le competenze 
pratiche e la formazione degli studenti sullo sviluppo di app per i sistemi informatici.

Anche nel Mezzogiorno, quindi non mancano casi di successo che dimostrano 
l’importanza dell’efficienza dimensionale e dei processi organizzativi, l’importanza degli 
investimenti per il riallineamento dell’efficienza operativa ed il giusto funzionamento 
della leva finanziaria.

7. spunti concLusivi

L’analisi condotta ci porta a constatare che il tessuto produttivo meridionale risulta 
variegato. Vi sono infatti realtà produttive innovative e competitive che raccontano un 
Mezzogiorno molto diverso da quell’immagine negativa che emerge spesso dalle medie 
statistiche. 

Nonostante nel Mezzogiorno i modelli di impresa sembrino gli stessi dell’Italia nel 
suo complesso, si sconta una presenza inferiore di imprese dinamiche da cui consegue 
una loro inferiore capacità di incidere sui valori aggregati delle performance. 

I fattori chiave su cui puntare per dare spessore al tessuto produttivo del Mezzogiorno 
ed al suo sviluppo si suddividono essenzialmente in due filoni. Il primo interessa 
direttamente le imprese alle quali si chiede di:
• Operare con dinamicità: occorre quindi puntare ad un sistema imprenditoriale più 

dinamico. L’adozione dei driver del dinamismo premia le imprese: l’elaborazione 
della Direzione Studi di Intesa Sanpaolo su 57.212 bilanci aziendali evidenzia come 
riescono ad avere più successo sul mercato in termini di fatturato le imprese che operano 
con brevetti, con marchi, con certificati di qualità, con partecipate estere. La diffusione 
del modello basato sui driver del dinamismo, ovvero Internazionalizzazione, Ricerca 
& Sviluppo e Innovazione, con la sua evoluzione e i suoi meccanismi di successo, 
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è applicabile a tutto il territorio nazionale, e lo stesso modello industriale del Sud, 
spesso considerato diverso per struttura, settori e mercati sembra si stia muovendo 
nelle medesime direzioni di quello nazionale. L’elemento distintivo – in negativo – 
consiste ancora in una presenza meno diffusa dei soggetti più dinamici. Il fenomeno 
delle buone performance italiane e meridionali sui mercati internazionali e, almeno 
parzialmente, anche su quelli interni può essere interpretato con la consapevolezza, 
da parte di molte imprese industriali, che le loro possibilità di crescita sono collegate 
ai mercati internazionali e a una più intensa azione di ricerca e innovazione.

• Prestare maggiore attenzione alla formazione: è importante avere nell’azienda 
skill adeguati – sia degli imprenditori che dei lavoratori – che sappiano alimentare 
questo cambiamento culturale e tecnologico. Il Mezzogiorno, rispetto alle altre aree 
geografiche si presenta meno attento al tema: soltanto il 18,7% delle imprese dichiara 
di aver effettuato corsi di formazione. In riferimento alle imprese capofila, queste 
potranno trasmettere tecnologie 4.0 lungo tutta la catena del valore, mantenendo 
al contempo ben saldi i rapporti con il tessuto produttivo locale. Se questa sarà la 
tendenza, allora la diffusione capillare di filiere nel tessuto produttivo italiano potrà 
fare da volano, consentendo anche alle imprese più piccole, ma strategiche per le 
capofila, di fare il salto tecnologico e di beneficiare dei vantaggi di innovazione e 
conoscenza offerti dalla rivoluzione in corso. Anche le reti d’impresa hanno un ruolo 
cruciale non solo nel fronteggiare la sfida della globalizzazione, con l’aumento della 
competitività, ma anche nel sostenere la capacità innovativa delle singole imprese, 
attraverso meccanismi di moltiplicazione della conoscenza.

• Seguire la logica della sostenibilità: nei prossimi decenni il nostro pianeta si 
troverà ad affrontare enormi sfide sul piano sociale ed ambientale con ricadute 
significative anche dal punto di vista economico. L’attuale crisi finanziaria ha portato 
all’introduzione e alla ricerca di nuovi concetti come la difesa degli ecosistemi 
naturali, l’approfondimento della tematica delle energie rinnovabili e la scarsità delle 
risorse avviando sempre più le aziende ad attuare processi di sviluppo sostenibile. 
Si prevede, quindi, un processo virtuoso di ri-design e ri-progettazione finalizzato a 
massimizzare il valore d’uso di un bene e il sinergico riutilizzo di tutte le risorse. In 
questo contesto, il Sud Italia, terra da sempre votata alla valorizzazione delle risorse 
naturali potrebbe svolgere un ruolo decisivo nella transizione a livello nazionale. 
Ad oggi alcune imprese meridionali mostrano già consapevolezza su questi temi 
ma per molte altre una tale coscienza ancora deve prendere piede. Appare perciò 
necessario un cambio di paradigma ed il Piano nazionale sulla Circular Economy 
può sicuramente essere un punto di riferimento, aiutando le imprese e i consumatori 
a compiere la transizione verso un’economia più forte e più circolare. Inoltre, gli 
incentivi ed i finanziamenti nazionali ed europei possono rappresentare una valida 
opportunità da cogliere per stimolare la creatività e l’iniziativa imprenditoriale del 
Mezzogiorno rivolta alla nascita di business circolari, dall’alto tasso innovativo, e 
che favoriscano la condivisione degli asset, il riuso, la rigenerazione dei prodotti, 
apportando benefici sostanziali al sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Un secondo fattore strategico si riferisce all’ambiente in cui le imprese operano che 
deve essere tale da garantire servizi reali adeguati alle esigenze delle imprese, rendendo 
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il territorio attrattivo anche per investimenti provenienti dall’esterno.
Uno dei maggiori gap di competitività del nostro territorio è costituito da una 

ripartizione molto differenziata tra le varie aree geografiche dei sevizi reali, vale a dire 
di marketing, di internazionalizzazione di finanza e di ricerca e di quelli infrastrutturali.

La capacità di ovviare ad un business environment sfavorevole dipende anche dalla 
forza dimensionale delle imprese. Se le grandi imprese hanno creato al proprio interno 
unità ad hoc dedite a tali servizi ciò non vale per le PMI, le quali devono acquisirle 
dall’esterno il che implica per l’imprenditore non solo la disponibilità di risorse finanziare 
(non sempre presente) ma anche il riconoscimento dell’importanza di tali servizi per 
migliorare il proprio approccio al mercato. 

Quindi, poter contare sulla presenza di un business environment positivo (e quindi 
della disponibilità di servizi reali adeguati e di un valido sistema infrastrutturale) 
rappresenta per l’impresa un contributo concreto allo sviluppo della sua competitività 
e, quindi, al suo successo sul mercato in quanto consente di valorizzare al meglio gli 
elementi che contraddistinguono la propria operatività.

Concludendo, le eccellenze, ovvero le imprese con attività dinamiche estese e 
integrate, sono relativamente rare nel Mezzogiorno, ma i soggetti con investimenti 
in azioni dinamiche – in particolare nel campo dell’Innovazione e della Ricerca 
singolarmente – sono numerosi: si tratta di azioni ancora non integrate e fragili con 
frequenti discontinuità nell’adozione delle strategie, ma rappresentano pur sempre un 
primo passo verso una strategia completa di sviluppo e come tali rappresentano caratteri 
di interesse su cui potrebbe utilmente impegnarsi una politica mirata. 

Potrebbe quindi essere opportuno uno sforzo maggiore per sostenere le attività virtuose 
che spontaneamente si stanno manifestando nel mondo della produzione (in presenza di 
numerosi vincoli finanziari e nel campo del capitale umano) in attesa di grandi strategie 
di sviluppo guidate da uno Stato che sappia rappresentare stabili prospettive in campi 
in cui il suo ruolo guida è determinante attraverso indirizzi, regolazione dei mercati e 
domanda pubblica.

Occorre quindi fare una scelta di campo precisa verso settori e attività ad elevato 
contenuto tecnologico e innovativo, guardando in primo luogo a quanto presente sul 
territorio.
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focUS filiere 4a+pharma

Filiera Alimentare7

Caratteristiche economiche e competitive
Sul territorio meridionale sono presenti 27.788 unità locali (Ul) dedite alla produzione 

alimentare, il 45% del dato nazionale. Il quadro che emerge è quindi caratterizzato da 
una consistente presenza di attività agroindustriali radicate sul territorio ed inserite in 
una rete di scambi relativamente articolata con una significativa specializzazione. Infatti, 
sia in termini di Valore Aggiunto (6.058 mln €; 19,2%) che di Export (5.172 mln €, 
11,1%) il Mezzogiorno presenta, rispetto al dato nazionale (11,2% e 7,9%), un maggior 
peso della componente alimentare sul manifatturiero. D’altro canto, neppure l’alimentare 
sembra essere esente da alcuni problemi tipici delle regioni meridionali riducono il 
peso del Mezzogiorno sull’Italia nel passaggio dall’analisi dei dati strutturali a quelli 
economici: dimensione media ridotta (4,8 addetti/Ul contro i 7,2 addetti dell’Italia), 
minore produttività, minore propensione ad esportare e scarsa integrazione tra le 
imprese, incompletezza del ciclo produttivo con riduzione degli effetti moltiplicativi del 
settore. Altro elemento da rafforzare è quello dei servizi reali per le imprese a supporto 
dei processi di innovazione e internazionalizzazione.

Da questo quadro riferito al complesso del Mezzogiorno si differenzia in senso 
positivo la Campania, che rappresenta il principale polo agroalimentare del Mezzogiorno 
e che per una serie di aspetti strutturali e competitivi non è troppo distante dai risultati 
delle regioni settentrionali.

La filiera alimentare meridionale contribuisce al Made in Italy. Nello specifico, il 14,8% 
delle esportazioni alimentari italiane è generata dal Mezzogiorno. Il saldo commerciale è 
positivo: +1.596 mln €. Il trend delle esportazioni è positivo sia nell’ultimo biennio che 
nel periodo 2007-18 ed in linea con il trend nazionale. 

Scambi interregionali
Le esportazioni interregionali ammontano a 11.080 mln €, un valore rilevante se si pensa 

che rappresentano 2,3 volte le esportazioni estere. Tuttavia, risultano basse se rapportate 
al dato nazionale (rappresentano il 16,4% dell’Italia) e se rapportate alle importazioni 
interregionali del Mezzogiorno che sono 24.161 mln €, pari al 35,8% del dato nazionale. Ne 
deriva che la filiera alimentare del Mezzogiorno è importatrice netta di prodotti alimentari 
dalle altre aree geografiche italiane. Analizzando il bacino di origine delle importazioni 
interregionali dei prodotti alimentari del Mezzogiorno si rileva una maggiore dipendenza 
dai mercati settentrionali (quasi il 50%: Nord-Ovest 20,4% e Nord-Est 27,4%) ed un 

7  Codici Ateco: 10 Industrie alimentari, 11 Industria delle bevande, 12 Industria del tabacco.
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minor interessamento per i mercati di prossimità, situazione invece riscontrabile nelle altre 
aree geografiche. Leggendo la classifica delle prime 5 regioni del bacino di origine delle 
importazioni interregionali meridionali, al di la della Campania e della Puglia, il settore 
agri-food emiliano, lombardo e laziale penetra agevolmente sul mercato del Mezzogiorno. 

In riferimento al mercato di destinazione si rileva che il 75% dell’export interregionale 
alimentare di una regione media meridionale si dirige nel Mezzogiorno, il 19,7% verso il 
Centro, il 3% verso il Nord-Ovest ed il 2,5% verso il Nord-Est. Nella classifica delle prime 
5 regioni dove si concentra il 78% delle esportazioni alimentari del Mezzogiorno, ben 4 
infatti sono meridionali.

Effetto moltiplicativo sull’economia
Per effetto dei legami interregionali e di filiera, nel Mezzogiorno si calcola che 100€ 

di produzione alimentare attivano 149€ aggiuntivi nell’area e 462 nelle altre regioni e 
negli altri settori, per un impatto complessivo di 711€. L’impatto complessivo a livello 
Paese generato dalla filiera alimentare meridionale risulta pertanto maggiore rispetto a 
quello generato da una regione media italiana. La filiera agroalimentare resta un caposaldo 
della forza competitiva del Mezzogiorno, pertanto è essenziale agire per irrobustire 
la forza produttiva e la sua componente internazionale. Questo è possibile, nel nuovo 
scenario competitivo globale solo inserendo nei processi produttivi fattori di innovazione 
tecnologica e digitale. Grandi possibilità si possono aprire riuscendo a sfruttare al meglio le 
nuove direttrici di sviluppo aperte da Industria 4.0, Bioeconomia e dalla Circular Economy. 

Filiera Abbigliamento-Moda8

Caratteristiche economiche e competitive
La filiera Abbigliamento-Moda meridionale presenta un valore aggiunto di 2.820 

mln € pari all’8,9% del manifatturiero. Le regioni meridionali hanno mantenuto una 
presenza significativa non solo come mercato di vendita, ma anche come territorio di 
produzione con 12.229 unità locali – il 19,6% dell’Italia – e 72.021 addetti. Si tratta 
di un risultato che va inquadrato nell’ambito di un settore dove la concorrenza interna 
ed internazionale è molto accesa e dove quindi mantenere quote di produzione e di 
commercio internazionale ed interregionale è un obiettivo di non immediata e facile 
realizzazione. 

Scambi con l’estero
Le esportazioni della filiera Abbigliamento-Moda meridionale hanno un valore di 

2.378 mln € pari al 4,5% del dato nazionale. Il saldo commerciale è negativo: -956 mln 
€. Dall’analisi del trend delle esportazioni si riporta una variazione media negativa nel 
periodo 2007-18 di -1,4%. a fronte della crescita nazionale di +2,4%. 

8  Codici Ateco: 13 Industrie tessili; 14 Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di 
articoli in pelle e pelliccia; 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili.
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Tale trend è dovuto soprattutto al rilevante calo negli anni 2008-2009. Tuttavia, 
nell’ultimo periodo (dal 2016 in poi) il commercio estero è in ripresa.

Scambi interregionali
Le esportazioni interregionali ammontano a 5.510 mln €, pari a 2,5 volte le esportazioni 

estere, il che lascia intendere il ruolo importante del commercio interregionale per l’area 
rispetto a quello estero. Tuttavia, tali esportazioni rappresentano soltanto il 12,9% del 
dato nazionale.

Dal confronto con le importazioni interregionali (13.649 mln €, pari al 31,9% 
dell’Italia) si evince poi che la filiera dell’Abbigliamento-Moda meridionale è 
importatrice netta di prodotti dalle altre aree geografiche italiane.

Ne deriva un Mezzogiorno con una filiera spesso incompleta all’interno del suo 
territorio, al punto da risultare “terzista” del Centro-Nord” e della filiera internazionale. 
Ciò comporta una larga dipendenza dell’area meridionale dall’esterno – in termini di 
scambi di beni e servizi – ma anche un maggior effetto distributivo della ricchezza del 
Mezzogiorno nel sistema Italia e nel contesto internazionale.

Destinazione e provenienza dei flussi commerciali interregionali 
In riferimento al bacino di origine delle importazioni meridionali del settore, si rileva 

una maggiore dipendenza dai mercati di prossimità e quindi dal Centro.
Il Mezzogiorno, infatti, oltre ad importare internamente dalla Campania e dalla Puglia, 

ha stretti contatti di filiera con alcune regioni del Centro-Nord ed in particolare con la 
Toscana, la Lombardia, il Veneto, le Marche e l’Emilia-Romagna tutte con percentuali di 
origine di prodotti rilevanti. Si tratta dunque di una filiera lunga e articolata.

Anche per l’Abbigliamento-Moda, si rileva, rispetto alle altre aree geografiche, un 
maggiore orientamento dell’export interregionale meridionale – il 71,1% – verso la 
propria area. Una seconda area importante è quella di prossimità, il Centro verso cui 
viene orientato il 21,2% delle esportazioni; infine, meno del 3% è diretto verso il Nord. 

Effetto moltiplicativo sull’economia
Per effetto dei legami interregionali e di filiera, nel Mezzogiorno si calcola che 100€ 

di produzione nel settore dell’abbigliamento attivano 70€ aggiuntivi nell’area e 420€ 
nelle altre regioni e negli altri settori, per un impatto complessivo di 590€. 

L’impatto complessivo a livello Paese generato dalla suddetta filiera meridionale 
risulta pertanto maggiore rispetto a quello generato da una regione media italiana. 

I fattori di successo per imprese che operano in un settore così aperto alla concorrenza 
internazionale e così competitivo sono complessi e difficili da aggredire con le politiche 
regionali, ma nondimeno l’Abbigliamento-Moda presenta caratteristiche che lo rendono 
adatto ad essere inserito in un progetto strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno che 
abbia nella tecnologia, nell’innovazione e nella logistica i suoi fattori di successo.
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Filiera Automotive9

Caratteristiche economiche e competitive
Dall’analisi delle principali variabili economiche emergono due caratteristiche:
1) l’importanza della filiera Automotive per la manifattura meridionale dimostrabile 

dall’elevata specializzazione dell’area sia in termini di valore aggiunto (3.190 mln €, pari 
al 10,1% del valore aggiunto manifatturiero a fronte del 5,5% dell’Italia) sia di export 
(9.460 mln € pari al 20,4% dell’export manifatturiero a fronte dell’8,4% dell’Italia).

2) l’importanza del Mezzogiorno per la filiera Automotive nazionale. Il Mezzogiorno 
contribuisce al 23,2% del Valore Aggiunto della filiera Automotive nazionale (mentre 
13% è il suo contributo alla filiera manifatturiera italiana) ed al 25,3% delle relative 
esportazioni.

L’Automotive meridionale si caratterizza per una più stretta integrazione nei cicli 
produttivi nazionali, ancora largamente governati dal Piemonte (FCA) e per una 
spiccata propensione a servire i mercati internazionali, inserendosi nella competizione 
internazionale. Ovviamente le caratteristiche dell’Automotive derivano in larga parte 
dalla struttura fortemente concentrata del settore, con poche grandi imprese multinazionali 
che organizzano l’attività produttiva e commerciale. L’organizzazione regionale del 
ciclo produttivo dell’Automotive non comporta soltanto la manifattura nel Mezzogiorno 
di componenti e semilavorati e di prodotti per il mercato interno, ma la realizzazione di 
intere linee produttive che vanno a soddisfare la domanda mondiale.

Scambi con l’estero
La filiera Automotive meridionale contribuisce al Made in Italy. Nello specifico, 

la quarta parte delle esportazioni automotive italiane è generata dal Mezzogiorno. A 
differenza del dato nazionale, il saldo commerciale è positivo: +6.236 mln €. Il trend 
delle esportazioni è positivo negli ultimi anni (dal 2013 in poi) e spesso migliore di 
quello italiano. 

Scambi interregionali
Le caratteristiche strutturali del settore incidono sugli scambi interregionali. Il 

Mezzogiorno è infatti importatore netto di prodotti, come le altre aree geografiche, ad 
eccezione del Nord-Ovest. Le esportazioni interregionali ammontano a 4.368 mln €, pari 
al 15% dell’Italia mentre le importazioni sono di 8.910 mln €, 29,8% dell’Italia. Il peso del 
commercio interregionale su quello estero risulta inferiore nel Mezzogiorno, ma anche 
nelle altre aree, per una maggiore propensione ad operare nei mercati internazionali.

Per quanto concerne il bacino di origine, il Mezzogiorno importa prodotti automotive 
dal Nord-Ovest per oltre il 33% del totale (il 23% dal Piemonte). In effetti il Nord-
Ovest risulta essere il principale bacino di origine anche per le altre aree geografiche 
considerate. 

In riferimento al mercato di destinazione vengono privilegiate le regioni interne 

9  Codice Ateco: 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi.
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(68,5%), in particolare Sicilia e Campania. In realtà, pur privilegiando le regioni 
dell’area, l’export interregionale interno al Mezzogiorno risulta inferiore se confrontato 
a quello della filiera Alimentare (74,8%) e dell’Abbigliamento (71,7%). Ne deriva una 
gittata di azione più lunga con attività di export che annovera fra le prime regioni non 
meridionali oltre il Lazio (15,4%) anche le Marche (5,2%), l’Emilia-Romagna (3,9%), 
la Toscana (1,9%). 

Effetto moltiplicativo sull’economia
Per effetto dei legami interregionali e di filiera, nel Mezzogiorno si calcola che 100€ 

di produzione nel settore Automotive attivano 117€ aggiuntivi nell’area per un totale 
di 217€ diretto e indotto e 441€ nelle altre regioni o negli altri settori, per un impatto 
complessivo di 658€. 

Il Mezzogiorno ha minori effetti endogeni rispetto alla media nazionale, (100€ 
di produzione attivano 203€ aggiuntivi nell’area), ma effetti esogeni molto superiori 
(421€ in Italia). Emerge, quindi, la questione dei minori effetti indotti dal settore nel 
Mezzogiorno che evidenzia un problema strutturale dell’area. Nell’Automotive il 
problema sembra però manifestarsi in maniera attenuata (l’impatto locale del settore è 
comunque del tutto significativo) e la situazione potrebbe essere migliorata nel contesto 
dello sviluppo di nuove attività manifatturiere (Industria 4.0) che aprono anche per il 
Mezzogiorno una finestra di opportunità per rafforzare il proprio tessuto industriale e per 
offrire a livello locale un maggiore supporto ed una maggiore integrazione ai settori già 
presenti sul territorio, soprattutto a quelli che competono sui mercati mondiali.

Filiera Aeronautica10

Caratteristiche economiche e competitive
Il Mezzogiorno rivesta un ruolo importante nella filiera Aeronautica nazionale e ciò è 

constatabile dal rilevante peso dell’area in termini di valore aggiunto, di export, di unità 
locali e di addetti che in media supera i 30 p.p..

Si tratta di una industry dalla supply chain più complessa e verticistica, caratterizzata 
dalla presenza di grandi imprese (129,2 addetti per unità locale). Mentre, dunque, i 
comparti tradizionali vedono una numerosa prevalenza di imprese (anche piccolissime) 
disseminate sul territorio, la strutturazione del settore aeronautico spinge le aziende 
ad esportare fuori regione e all’estero. La localizzazione in alcune regioni meridionali 
(Campania e Puglia) di una sezione consistente dell’industria aeronautica nazionale ed 
i risultati conseguiti in termini di commercio estero danno una misura della capacità 
dell’area di attirare gli investimenti di grandi imprese multinazionali che operano in un 
contesto globalizzato e di supportare produzioni industriali non marginali.

10  Codice Ateco: 30.3 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
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Scambi con l’estero
Le esportazioni della filiera Aeronautica meridionale hanno un valore di 1.583 mln € 

pari al 27,5% del dato nazionale.
Il saldo commerciale è positivo: 959 mln €. Dall’analisi del trend delle esportazioni si 

riporta una variazione media positiva nel periodo 2007-18 di 8,3 p.p., superiore a quella 
media nazionale (5,0%). Nell’ultimo biennio 2017-18 si rileva una crescita di 2,5 p.p. 

Scambi interregionali11

Le esportazioni interregionali sono state di 1.374 mln € (14,9% dell’Italia) mentre 
le importazioni dalle altre regioni italiane di 2.238 mln € (pari ad un quarto di quelle 
nazionali). È interessante notare una ripartizione molto più equilibrata delle importazioni 
interregionali nazionali tra le diverse aree.

Il saldo è negativo e, come per il settore Automotive, l’unica area con saldo del 
commercio interregionale positivo è il Nord-Ovest. Si rileva poi una incidenza dell’export 
interregionale su quello estero per il Mezzogiorno di 0,70, pressoché in linea con quella 
nazionale (0,75). 

Destinazione e provenienza dei flussi commerciali interregionali 
In riferimento al mercato di approvvigionamento, in prevalenza il Mezzogiorno 

importa dal Nord-Ovest (40,8%) come del resto si verifica per le altre aree geografiche. 
A livello regionale, il Mezzogiorno essenzialmente importa prodotti aeronautici dalla 

Lombardia per circa il 24%, dalla Liguria per il 19,6% e dal Piemonte per il 16,1%. 
Passando all’analisi dei mercati di destinazione si rileva che la quota di export 

meridionale che si dirige verso le regioni del Mezzogiorno è più contenuta rispetto 
agli altri settori attestandosi sul 55,6%. Considerevole è infatti anche la quota di export 
interno che si dirige verso il Centro (35,4%). 

Effetto moltiplicativo sull’economia
Gli effetti dell’industria aeronautica meridionale sugli altri settori dell’economia 

regionale e nazionale sono in media significativi, ma risultano sistematicamente più 
deboli di quelli registrati nel Nord-Ovest. Nel Mezzogiorno si calcola che 100€ di 
produzione aeronautica attivano 32€ aggiuntivi nell’area e 136 nelle altre regioni e negli 
altri settori, per un impatto complessivo di 268€. 

L’economia interna attivata dalla regione più performante (Lombardia: 202) dà 
una misura di quanto possa essere importante favorire nel Mezzogiorno non solo la 
localizzazione di attività industriali di punta, ma anche delle attività industriali e terziarie 
complementari, in modo da ottenere i massimi benefici in termini di sviluppo economico 
ed occupazionale. Diventa indispensabile la costruzione di un apparato produttivo 
integrato che permetta ai settori di punta di esercitare il proprio ruolo propulsivo a favore 
di tutta l’economia regionale.

11  In relazione alla tipologia di dati disponibili, l’analisi dell’interscambio della filiera aeronautica 
si sviluppa sul codice ateco Altri mezzi di trasporto.
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Filiera Farmaceutica12

Caratteristiche economiche e competitive
La filiera Farmaceutica meridionale presenta un Valore Aggiunto di 655 mln €, il 

7,2% del dato nazionale e le esportazioni ammontano a 2.575 mln €, quasi il 10% del 
totale nazionale.

Il Farmaceutico del Mezzogiorno risente, come quello del Nord-Est, dell’assenza di 
una concentrazione di attività farmaceutiche delle dimensioni di quelle di Lombardia o 
Lazio, ma evidenzia nel complesso una integrazione intersettoriale ed interregionale in 
linea con quella tipica di altre aree del Paese.

Scambi con l’estero
Le esportazioni della filiera Farmaceutica meridionale hanno un valore di 2.575 mln 

€ pari al 10% del dato nazionale.
A differenza dell’Italia, il saldo commerciale è positivo: 941 mln €. Dall’analisi del 

trend delle esportazioni si riporta una variazione media positiva nel periodo 2007-18 ed 
in linea con quella nazionale, di oltre 7 p.p. medi annui

Nell’ultimo biennio si rileva un calo dell’export di 2.4 p.p. a fronte di una crescita 
del dato nazionale. 

Scambi interregionali
Il Mezzogiorno, come il Nord-Est, risulta importatore netto di prodotti farmaceutici, 

presentando un saldo di -6.060 mln €. Le esportazioni interregionali sono state di 1.270 
mln € (6,6% dell’Italia) e le importazioni sono state pari a 7.330 mln €, il 38% del dato 
nazionale. 

In riferimento al mercato di provenienza, i prodotti originano in misura prevalente 
– oltre il 50% – nel Centro. Rilevante è anche il Nord-Ovest da dove arriva quasi il 
27% delle produzioni farmaceutiche meridionali. La forte concentrazione dal Centro e 
dal Nord-Ovest è dovuta al ruolo preponderante del Lazio (47,9%) e della Lombardia 
(25,3%). 

Nel complesso la produzione farmaceutica interna del Mezzogiorno è diretta 
principalmente verso le regioni meridionali (75,6%), in misura più elevata rispetto a 
quella degli altri settori. 

Effetto moltiplicativo sull’economia
Per effetto dei legami interregionali e di filiera, nel Mezzogiorno si calcola che 100€ 

di produzione farmaceutica attivano 42€ aggiuntivi nell’area e 529€ nelle altre regioni e 
negli altri settori, per un impatto complessivo di 671€. L’impatto complessivo a livello 
Paese generato dalla filiera Farmaceutica meridionale risulta maggiore rispetto a quello 
generato da una regione media italiana. 

12  Codice Ateco: 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici.
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La filiera Farmaceutica e delle scienze della vita presenta una struttura complessa, 
caratterizzata da un elevato grado di integrazione internazionale ed interregionale che 
rende difficile proporre semplici politiche di sviluppo quantitativo dell’offerta, fondate 
sulla dipendenza di molte regioni dalle produzioni farmaceutiche realizzate in altre 
regioni e nel resto del mondo. Merita forse una maggiore attenzione una strategia che 
punti ad un migliore inserimento dei sistemi produttivi regionali nei cicli produttivi 
nazionali ed internazionali, supportando da un lato lo sviluppo (dove presenti) delle 
imprese locali e d’altro lato attivando una politica di attrazione di imprese esterne 
all’area. Una strategia fondata sullo sviluppo dei fattori di localizzazione più rilevanti 
per l’industria farmaceutica è senza dubbio più complessa da realizzare ed offre forse 
meno risultati immediati, ma a lungo andare può generare risultati più duraturi. 
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tavoLa 1 ‒ fonte: elaborazione SRM

VALORE
AGGIUNTO

EXPORT UNITÀ
LOCALI

ADDETTI
UNITÀ

LOCALI

CARATTERISTICHE ECONOMICHE E COMPETITTIVE

DIMENS.
MEDIA

2,3

2,2

Mezzogiorno

67.461
mln € Nord-Est             

Nord-Ovest          

Media Italia

% VA
Manifatt.

Mln
€

% VA
Manifatt.

Mln
€

Centro                

Mezzogiorno   
11.080
mln €

IMPORT INTERREGIONALE

EXPORT
2018

EXPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERR.   EDESTERO SALDO INTERREGIONALE

EFFETTO
MOLTIPLICATIVO
SULL’ECONOMIA

MERCATI DI DESTINAZIONE
DELLE ESPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Lazio
13,8%

Puglia
11,1%

Calabria
15,9%

Sicilia
21,2%

Campania
15,9%

MERCATI DI PROVENIENZA
DELLE IMPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Centro-Nord

Provenienza
Mezzogiorno
Centro-Nord

Destinazioni

24.161
mln €

67.461
mln €

711 €

100 €

149 €

462 €

161 €

320 €

581 €

 2.546 mln €

17.386 mln €

 -6.855 mln €

-13.081 mln €

SALDO
EXPORT IMPORT

VARIAZ. EXPORT
2017-2018

VARIAZ. MEDIA
EXPORT 2007-2018

27.917 11,2% 35.029

21,7%

Pe
so

 %
M

ez
zo

gi
or

no
su

 I
ta

lia

19,2%

7,9%

11,1%

14,8%

Numero
Unità

61.570

45,1%

Numero
Addetti

441.379

29,9%

6.058 5.172

35.029 mln €

5.172 mln €

4.815 mln €

1.596 mln €

2,5%

2,2%

5,7%

5,1%

27.788 131.995

Addetti/
Unità Locali

7,2

4,8

25,2%

74,8%

65,7%

34,3%

Lazio
7,1%

Puglia
10,8%

Lombardia
13,8%

Emilia Romagna
18,5%

Campania
14,3%

  alimentare
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tavoLa 2 ‒ fonte: elaborazione SRM

abbiGliamento-moda

VALORE
AGGIUNTO

EXPORT UNITÀ
LOCALI

ADDETTI
UNITÀ

LOCALI

CARATTERISTICHE ECONOMICHE E COMPETITTIVE

DIMENS.
MEDIA

% VA
Manifatt.

Mln
€

% VA
Manifatt.

Mln
€

EXPORT  
2018

SALDO
EXPORT IMPORT

VARIAZ. EXPORT
2017-2018

VARIAZ. MEDIA
EXPORT 2007-2018

23.977 9,6% 52.691

11,8%

Pe
so

 %
M

ez
zo

gi
or

no
su

 I
ta

lia

8,9%

11,9%

5,1%

4,5%

Numero
Unità

62.352

19,6%

Numero
Addetti

453.489

15,9%

2.820 2.378

52.691 mln €

2.378 mln €

20.292 mln €

-956  mln €

3,3%

1,9%

2,4%

-1,4%

12.229 72.021

Addetti/
Unità Locali

7,3

5,9

2,5

1,90,9
Nord-Est             

Nord-Ovest          

Media Italia

Centro                

Mezzogiorno   
13.649
mln €

IMPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERR.   EDESTERO SALDO INTERREGIONALE

EFFETTO
MOLTIPLICATIVO
SULL’ECONOMIA

5.510
mln €

42.792
mln €

42.792
mln €

590 €

70 €

420 €

85 €

193 €

378 €

 -401 mln €

4.610 mln €

 3.961 mln €

-8.139 mln €

Mezzogiorno

MERCATI DI DESTINAZIONE
DELLE ESPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Lazio
15,6%

Puglia
11,4%

Calabria
18,5%

Sicilia
20,8%

Campania
9,3%

MERCATI DI PROVENIENZA
DELLE IMPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Centro-Nord

Provenienza
Mezzogiorno
Centro-Nord

Destinazioni

28,6%

71,1%

71,2%

28,7%

Toscana
23,8%

Marche
9,1%

Lombardia
12,8% Veneto

9,6%

Campania
15,2%

100 €

  abbiGliamento-moda
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tavoLa 3 ‒ fonte: elaborazione SRM

aUtomotive

% VA
Manifatt.

Mln
€

% VA
Manifatt.

Mln
€

EXPORT
2018

SALDO
EXPORT IMPORT

VARIAZ. EXPORT
2017-2018

VARIAZ. MEDIA
EXPORT 2007-2018

13.776 5,5% 37.334

23,2%

Pe
so

 %
M

ez
zo

gi
or

no
su

 I
ta

lia

10,1%

8,4%

20,4%

25,3%

Numero
Unità

2.972

17,3%

Numero
Addetti

161.660

26,5%

3.190 9.460

37.336 mln €

9.460 mln €

-5.302 mln €

6.236 mln €

-1,0%

11,5%

3,6%

6,2%

514 42.892

Addetti/
Unità Locali

54,4

83,4

0,6

0,9
Nord-Est             

Nord-Ovest          

Media Italia

Centro                

Mezzogiorno   
4.368
mln €

IMPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERR.   EDESTERO SALDO INTERREGIONALE

EFFETTO
MOLTIPLICATIVO
SULL’ECONOMIA

8.910
mln €

29.854
mln €

29.854
mln €

658 €

117 €

441 €

203 €

421 €

724 €

8.462 mln €

-325 mln €

 -3.591 mln €

-4.542 mln €

Mezzogiorno

MERCATI DI DESTINAZIONE
DELLE ESPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Lazio
15,4%

Puglia
11,2%

Calabria
10,8%

Sicilia
19,2%

Campania
18,2%

MERCATI DI PROVENIENZA
DELLE IMPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Centro-Nord

Provenienza
Mezzogiorno
Centro-Nord

Destinazioni

30,9%

68,5%

66,1%

33,6%

Piemonte
22,7% Molise

8,8%

Lombardia
10,4%

Emilia Romagna
9,1%

Lazio
8,0%

100 €

VALORE
AGGIUNTO

EXPORT UNITÀ
LOCALI

ADDETTI
UNITÀ

LOCALI

CARATTERISTICHE ECONOMICHE E COMPETITTIVE

DIMENS.
MEDIA

  aUtomotive
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tavoLa 4 ‒ fonte: elaborazione SRM

aeronaUtico

VALORE
AGGIUNTO

% VA
Manifatt.

Mln
€

% VA
Manifatt.

Mln
€

EXPORT UNITÀ
LOCALI

ADDETTI
UNITÀ

LOCALI

DIMENS.
MEDIA

CARATTERISTICHE ECONOMICHE E COMPETITTIVE

EXPORT
2018

SALDO
EXPORT IMPORT

VARIAZ. EXPORT
2017-2018

VARIAZ. MEDIA
EXPORT 2007-2018

4.800 1,9% 5.753

30,9%

Pe
so

 %
M

ez
zo

gi
or

no
su

 I
ta

lia

4,7%

1,3%

3,4%

27,5%

Numero
Unità

328

32,0%

Numero
Addetti

39.156

34,7%

1.484 1.583

5.753 mln €

1.583 mln €

2.898  mln €

959 mln €

6,7%

2,5%

5,0%

8,3%

105 13.568

Addetti/
Unità Locali

119,4

129,2

Nord-Est             

Nord-Ovest          

Media Italia

Centro                

Mezzogiorno   
1.374
mln €

IMPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERR.   EDESTERO SALDO INTERREGIONALE

EFFETTO
MOLTIPLICATIVO
SULL’ECONOMIA

2.238
mln €

9.222
mln €

9.222
mln €

268 €

32 €

136 €

102 €

170 €

372 €

 3.212 mln €

-620 mln €

 -1.034 mln €

-864 mln €

Mezzogiorno

MERCATI DI DESTINAZIONE
DELLE ESPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Lazio
28,9%

Puglia
9,9%

Calabria
13,8%

Sicilia
9,2%

Campania
12,9%

MERCATI DI PROVENIENZA
DELLE IMPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Centro-Nord

Provenienza
Mezzogiorno
Centro-Nord

Destinazioni

44,0%

55,6%

66,2%

33,8%Piemonte
16,1%

Liguria
19,6%

Lombardia
24,2%

Emilia Romagna
7,2%

1,5

0,70

0,75

100 €

Campania
7,2%

  aeronaUtico
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tavoLa 5 ‒ fonte: elaborazione SRM

aeronaUtico

VALORE
AGGIUNTO

% VA
Manifatt.

Mln
€

% VA
Manifatt.

Mln
€

EXPORT UNITÀ
LOCALI

ADDETTI
UNITÀ

LOCALI

DIMENS.
MEDIA

CARATTERISTICHE ECONOMICHE E COMPETITTIVE

EXPORT
2018

SALDO
EXPORT IMPORT

VARIAZ. EXPORT
2017-2018

VARIAZ. MEDIA
EXPORT 2007-2018

9.043 3,6% 25.890

7,2%

Pe
so

 %
M

ez
zo

gi
or

no
su

 I
ta

lia

2,1%

5,8%

5,5%

9,9%

Numero
Unità

741

16,6%

Numero
Addetti

61.009

9,1%

655 2.575

25.890  mln €

2.575 mln €

-527 mln €

941 mln €

4,73%

-2,4%

7,45%

7,31%

123 5.526

Addetti/
Unità Locali

82,3

44,9

0,6

1,0
Nord-Est             

Nord-Ovest          

Media Italia

Centro                

Mezzogiorno   
1.270 
mln €

IMPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERR.   EDESTERO SALDO INTERREGIONALE

EFFETTO
MOLTIPLICATIVO
SULL’ECONOMIA

7.330
mln €

19.375
mln €

19.375
mln €

671 €

42 €

529 €

203 €

196 €

402 €

 7.064 mln €

-4.969 mln €

 4.044 mln €

-6.060 mln €

Mezzogiorno

MERCATI DI DESTINAZIONE
DELLE ESPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Puglia
14,1%

Basilicata
7,4%

Calabria
20,1%

Sicilia
15,0%

Campania
13,6%

MERCATI DI PROVENIENZA
DELLE IMPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Centro-Nord

Provenienza
Mezzogiorno
Centro-Nord

Destinazioni

18,0%

75,6%

86,8%

13,1%

Campania
3,8%

Puglia
5,1%

Lombardia
25,3%

Toscana
6,2%

Lazio
47,9%

100 €

  farmaceUtico
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capitolo vi

la perSiStenza della Grande indUStria nell’italia meridionale fra 
receSSione, ripreSa economica e riSchi di StaGnazione (2008-2019)

1. una panoramica deLLe grandi industrie itaLiane ed estere neLL’itaLia meridionaLe: 
un Quadro di sintesi

Un’analisi scientificamente rigorosa dell’industria localizzata nel Mezzogiorno 
consente di individuarvi tuttora nelle singole regioni, accanto a concentrazioni diffuse 
ma di varia densità quantitativa di PMI, la presenza di grandi fabbriche in larga misura 
di gruppi settentrionali ed esteri, ma in numero crescente anche meridionali ‒ collegati 
con filiere spesso molto ramificate di aziende delle loro supply chain ‒ che costituiscono 
sezioni territoriali di elevate dimensioni di comparti strategici dell’industria nazionale. 

Nel Sud sono tuttora localizzate, fra le altre, le due maggiori fabbriche d’Italia per 
numero di addetti diretti, ovvero il Siderurgico di Taranto (8.250) e la FCA a San Nicola 
di Melfi (7.400) ‒ cui sono connessi cluster di imprese dell’indotto con circa 7.000 
occupati nel capoluogo ionico, e 4.150 nelle subforniture di ‘primo livello wall to wall’ 
per il complesso automobilistico ‒ altre acciaierie (Duferdofin-Nucor nel Messinese, 
Acciaierie Siciliane a Catania, Ferriere Nord-Pittini a Potenza, Laminazione Sottile 
e Sideralba in Campania), vari siti dell’Eni e di sue controllate (Enipower, Enimed, 
Syndial e due cracking della Versalis a Brindisi e Priolo), gli impianti per l’upstream di 
Eni, Shell, Total, Mitsui in Basilicata ed Edison in Sicilia, i due più grandi stabilimenti 
di assemblaggio di autoveicoli del Paese, dopo quello di San Nicola di Melfi ‒ che 
sono della FCA a Pomigliano d’Arco e della Sevel in Val di Sangro ‒ fabbriche di 
componentistica per auto di TD-Bosch, Magna PT (ex Getrag), Bridgestone, Skf, Adler, 
Denso Manufacturing, Dayco Europe, Oerlikon Graziano (acquisita dal Gruppo Dana), 
Magneti Marelli (ora dei giapponesi della Calsonic Kansei),TI Automotive, e la pista di 
collaudi della Porsche Engineering-Ntc a Nardò nel Salento. 

Nel Mezzogiorno inoltre sono in esercizio le prime quattro raffinerie italiane per 
capacità di lavorazione (Saras, Isab, Sonatrach, Ram), quella dell’Eni a Taranto che 
tratta il greggio della Basilicata e centrali elettriche di varia potenza di Enel, Edison, 
Sorgenia, Erg, En.Plus, Sarlux insieme a tanti parchi eolici, fotovoltaici e impianti a 
biomasse; robusta pertanto si presenta al servizio dei grandi complessi dell’industria di 
base siderurgica, petrolchimica ed energetica l’attività di imprese impiantistiche fra cui 
spiccano Irem, Coemi, Società italiana montaggi e Techservizi a Priolo nel Siracusano, 
Sicilsaldo a Gela, Maiorana costruzioni e Sicem a Milazzo, Cestaro-Rossi, Tecnomec, 
Officine Tecniche De Pasquale, Comes, Leucci Costruzioni, Faver, Scandiuzzi Sud, 
Modomec, Stoma Group e Iba fra Bari, Brindisi e Taranto, Impes Service e Sudelettra in 
Basilicata, Cosmin, Cemis e Cosmont a Sarroch nell’indotto della Saras; le maggiori di 
queste imprese operano anche in altre aree italiane e su alcuni mercati esteri. Meritevoli 
di menzione inoltre sono aziende specializzate in lavori ferroviari come la Fersalento e 
la Armafer insediate nel Leccese, ma presenti in tutta Italia.
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Di rilievo a livello nazionale sono inoltre le produzioni di due dei cinque distretti 
aeronautici del Paese localizzati in Campania e Puglia, che includono i vasti opifici del 
gruppo Leonardo con le sue Divisioni elicotteri e aerostrutture, i due della Avio Aero a 
Pomigliano d’Arco e Brindisi, la Rolls Royce-Ema nell’Avellinese, la Salver a Napoli 
e Brindisi e le manutenzioni aeronautiche della Meridie a Capodichino. Sono poi in 
esercizio la Glencore-Portovesme in Sardegna, primo produttore italiano di piombo e 
zinco, la Eurallumina dei russi della Rusal e l’elvetica Sider Alloys (ex Alcoa), anch’esse 
nel bacino minerometallurgico dell’isola per la produzione di alluminio primario 
ed entrambe in via di rilancio; ed ancora fabbriche chimiche in varie regioni delle 
multinazionali LyondellBasell, Dow-Chemical, Procter&Gamble, Sasol, Jindal, Timac, 
uno stabilimento per l’assemblaggio di motocicli della Honda in Abruzzo, impianti in 
Puglia costruttori di macchine olearie dei Gruppi Amenduni e Pieralisi, fabbriche di 
compattatori, spazzatrici, semirimorchi e ribaltabili (Bucher Schörling e Merker dei 
polacchi della Wielton in Abruzzo), di componenti per sottocarri (Italtractor a Potenza), 
di prodotti e servizi per l’upstream (Weatherford Mediterranea in Abruzzo), un sito per 
la produzione di batterie per auto della Fiamm-Gruppo Hitachi ad Avezzano e impianti 
diffusi per la fornitura di gas tecnici industriali (Air Liquid, Sapio). 

Ben presenti da anni sono anche numerosi complessi tecnologicamente avanzati 
di multinazionali farmaceutiche italiane ed estere (Sanofi, Merck, Novartis, Pfizer, 
Menarini, Angelini, Alfasigma, Dompé, Zoetis Manufacturing, FIS, Sifi), stabilimenti 
vetrari (Pilkington a San Salvo, O-I a Bari, Marsala e nel Napoletano, Ardash Glass 
Italy nel Teramano, Sangalli vetro a Manfredonia, Veme e Vebad nel Barese), siti di 
elevate dimensioni per la produzione di pneumatici (Bridgestone a Bari), di assorbenti 
(Fater a Pescara) e di cavi (Prysmian in Campania e Puglia), cartiere (Burgo ad 
Avezzano, Lucart nel Potentino, Ipzs a Foggia), cementerie di Italcementi, Buzzi 
Unicem, Cementir e Colacem, impianti di costruzione di prefabbricati (fra cui Sicep nel 
Catanese, Scianatico in Basilicata e Prefabbricati pugliesi nel Brindisino), fabbriche di 
pompe, valvole e sistemi per l’energia (BHGE Nuovo Pignone a Bari e Vibo Valentia), 
di pale per macchine eoliche di grande potenza (Vestas a Taranto), di pannelli solari 
(la 3Sun a Catania), di macchine movimento terra (CNH a Lecce), di condizionamento 
(con la Thermocold-Ingersoll Rand a Bari), di apparecchiature per industrie di processo 
(Walter Tosto a Ortona), di motori marini (Isotta Fraschini gruppo Fincantieri a Bari), di 
lavatrici (Whirpool a Napoli), di sistemi di meccatronica biomedicale (Masmec a Bari), 
di materiale rotabile, segnalamento ferroviario e manutenzioni di treni (Hitachi Rail Italy 
a Napoli e Reggio Calabria, Titagarh Firema a Caserta e Tito nel Potentino, Mer.Mec a 
Monopoli nel Barese, NTV a Nola e officine del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane in 
varie città), l’Arsenale della Marina Militare a Taranto, il più imponente del Paese, i due 
cantieri navali della Fincantieri (a Castellammare di Stabia e Palermo) e della Immsi a 
Messina, industrie cartotecniche (International Paper a Catania, Seda nel Napoletano, 
Cartonpack nel Barese), società mediograndi di servizi ecologici (Amiu in Puglia, 
Monteco nel Leccese), di gestione di termovalorizzatori (A2A nell’impianto di Acerra e 
Appia Energy a Massafra nel Tarantino), e di servizi idrici integrati come l’Acquedotto 
pugliese e Abbanoa in Sardegna; e poi ancora aziende del Nord e meridionali di 
ristorazione industriale come la lombarda Pellegrini con servizi in stabilimenti di diverse 
regioni, e la barese Ladisa che, gestendo in tutta Italia mense in aziende, Enti locali e 
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Ministeri, ha raggiunto ormai i 4mila addetti.
Si segnalano inoltre nell’ICT i grandi siti della STMicroelectronics a Catania, 

di Exprivia-Italtell a Molfetta (BA), di Lfoundry in Abruzzo ‒ ora ceduta alla cinese 
Jiangsu ‒ di Apple, Ibm e Jabil in Campania, dei giapponesi di NTT Data in Calabria, 
di Selex e Thales del Gruppo Leonardo a Giugliano nel Napoletano e all’Aquila, 
l’attività della MacNil del Gruppo Zucchetti nel Barese, i call center di Teleperformance 
a Taranto, di Transcom a Bari e Lecce, di Almaviva in Sicilia, di Com Data a Lecce 
e della Fincons a Bari, postazioni ed uffici di Telecom, Wind, Vodafone, Tiscali. Nel 
legno-mobilio emergono i salottifici del Gruppo Natuzzi fra Puglia e Basilicata, Aran 
Cucine nel Teramano e il Gruppo Turi a Bari per la produzione dello stesso articolo, la 
Las Mobili negli arredi per uffici, la Vasto legno per la produzione di semilavorati e la 
Pail serramenti ad Atessa. Sono presenti anche grandi gruppi e industrie del tac (Kering, 
Pianoforte Holding, Ciro Paone, Cofra, Leo Shoes), centri stampa di quotidiani nazionali 
teletrasmessi (Sedit e Dedalo Litostampa a Bari, Arti Grafiche Boccia a Salerno, Gruppo 
Abramo nel Catanzarese), sedi di emittenti nazionali (Rai, Sky, Mediaset) e televisioni 
locali con vasti bacini di audience (Gruppo Telenorba, Retecapri), case editrici storiche 
come gli Editori Laterza a Bari e la Giannini Editore a Napoli, o fondate più di recente 
ma già affermate come la Sellerio a Palermo e la Rubbettino in Calabria. 

Massiccio e diffuso si presenta poi il comparto Agroalimentare con un numero elevato 
di grandi impianti di big player settentrionali ed esteri fra cui Barilla, Ferrero, Sibeg-Coca 
Cola, Parmalat, Granarolo, Princes, Birra Peroni-Asahi, Heineken, Unilever, Nestlé, 
Cremonini, Veronesi, Amadori, Perfetti Van Melle, Acqua Minerale San Benedetto, 
Giv, Antinori, Generale Conserve e delle società meridionali Casillo Partecipazioni, La 
Doria, De Cecco, Casa Olearia Italiana, Oleifici Mataluni-Olio Dante, Divella, Giaguaro, 
Petti, Lete, Ferrarelle, Strega-Alberti, Amaro Lucano, Pastificio Lucio Garofalo, La 
Molisana, Granoro, Cooperativa Produttori Arborea, Nino Castiglione, Alfrus, Iposea, 
Pantaleo, Lepore Mare, F.lli Pinna, Callipo, cui si affiancano dalla Puglia alla Sicilia 
numerose case vinicole ormai molto rinomate anche sui mercati esteri1. A tali aziende 
si aggiungono il Consorzio di Gragnano Città della pasta con 14 imprese associate, e 
il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana nel quale spicca la Fattorie 
Garofalo i cui prodotti sono affermati anche su mercati internazionali. Lavorazioni del 
sale sono praticate in Sicilia dalle società Italkali e Saline Ettore e Infersa, e in Puglia 
a Margherita di Savoia dalla Atisale i cui impianti sono stati acquisti dai Francesi della 
Salins Du Midi. 

Sono pienamente attive inoltre in porti dell’Italia meridionale aree di servizio 
su banchine demaniali date in concessione a grandi armatori fra cui Grimaldi ‒ fra i 
maggiori movimentatori al mondo di rotabili via mare ‒ e MSC che proprio di recente 
tramite una sua controllata ha acquisito dalla Contship Italia la totalità del pacchetto 
azionario di Medcenter Container Terminal che gestisce lo scalo hub di Gioia Tauro. 
A Taranto invece sul molo polisettoriale è giunto il gruppo turco Yilport per attivarvi 
traffici in container e chiamato a sostituire la TCT controllata dall’Evergreen che aveva 
lasciato il sito alcuni anni orsono, dopo esservi arrivata nel 2001.

1 Sull’importante dimensione quantitativa del sistema agroalimentare meridionale cfr. SRM 
(2013), Un Sud che innova e produce. La filiera agroalimentare, Giannini Editore, Napoli, pp. 194-195.
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Si ricorda infine il settore delle imprese edili che ‒ pur avendo subito nell’ultimo 
decennio come nel resto del Paese, un durissimo processo di ristrutturazione selettiva 
con la scomparsa di tante PMI non più competitive e il ricorso di molte altre a procedure 
concordatarie ‒ ricopre tuttora nelle regioni meridionali un ruolo particolare e nel 
quale continuano ad operare migliaia di aziende prevalentemente di piccole e medie 
dimensioni per volume di fatturato che tuttavia in molti casi hanno raggiunto livelli 
di specializzazione e qualifiche per l’esecuzione di lavori pubblici di particolare 
complessità. E se anche quasi nessuna società del comparto raggiunge nell’Italia del Sud 
dimensioni di ricavi paragonabili a quelli di molte aziende del Centro-Nord, numerose 
sono le imprese locali con le quali i grandi contractor centrosettentrionali partecipano in 
Ati a bandi per opere di importi elevati da realizzarsi nel Mezzogiorno. 

2. Le aree di grande industria neL mezzogiorno: una premessa e un assetto geografico 
attuaLizzato. presenze ormai diffuse come basi per una nuova fase di crescita aL 
servizio deL paese

Una panoramica che punti ad essere ampia e rappresentativa della consistenza 
delle maggiori aziende nel Mezzogiorno e della loro diffusione territoriale dovrebbe 
considerare, a parere di chi scrive, come aree di grande impresa non solo quelle i cui 
apparati produttivi sono caratterizzati dalla presenza di parecchi stabilimenti quasi 
sempre capital intensive da 500 addetti in su, ma anche le altre ove è localizzato un 
solo impianto con quella soglia di occupati, ed inoltre zone con singoli siti appartenenti 
a gruppi italiani ed esteri di rilevanti dimensioni, ma con un numero di occupati anche 
molto inferiore a 499 unità, perché nel Sud non sono rari i casi di aree industriali minori, 
segnate dalle attività di un unico impianto medio-piccolo facente capo però ad una 
multinazionale anche italiana nei cui assetti di gruppo quella specifica fabbrica assolve 
spesso funzioni di rilievo. 

Si osserva inoltre che in tutte le regioni il maggior numero di grandi fabbriche si 
localizza in agglomerati intercomunali di Consorzi per le aree di sviluppo industriale, 
costituiti nel corso degli anni ’60 e poi trasformati in alcuni casi in Consorzi Sisri, o 
più di recente riassorbiti in Agenzie regionali preposte alla infrastrutturazione delle aree 
di insediamento e ai servizi reali alle imprese. A volte tuttavia complessi di notevoli 
capacità produttive sono ubicati fuori dagli agglomerati intercomunali consortili, ma o 
nelle loro immediate adiacenze su suoli con uguale infrastrutturazione, o in aree lontane 
ma ugualmente infrastrutturate di singoli Comuni. In ogni caso, senza alcuna pretesa 
di esaustività ricognitiva e solo per offrire una prima mappatura, analizzando le zone 
dell’Italia meridionale in cui si concentrano molti degli stabilimenti con più di 500 
occupati, o di numero anche inferiore ma facenti capo a multinazionali italiane ed estere, 
possiamo individuarle nelle seguenti:
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Abruzzo
• provincia dell’Aquila: aree industriali di Sulmona, L’Aquila, Scoppito, Avezzano;
• provincia di Chieti: aree industriali del Val di Sangro-Atessa, Chieti scalo-San 

Giovanni Teatino-Pescara, Vasto-San Salvo, Vasto-Punta Penna e Ortona; 
• provincia di Pescara: aree industriali della Val Pescara.

Molise: 
• provincia di Campobasso: agglomerato consortile di Termoli, area industriale di 

Campochiaro;
• provincia di Isernia: area industriale di Pozzilli.

Puglia: 
• provincia di Foggia: agglomerato consortile di Foggia-Incoronata, area industriale 

di Manfredonia-Monte Sant’Angelo;
• provincia Bat: area industriale di Barletta;
• provincia di Bari: agglomerati consortili di Bari-Modugno e di Molfetta, aree 

industriali di Corato, Altamura, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Rutigliano, 
Castellana Grotte e Monopoli; 

• provincia di Brindisi: agglomerato consortile di Brindisi;
• provincia di Lecce: agglomerato consortile di Lecce-Surbo, area industriale di 

Casarano;
• provincia di Taranto: agglomerato consortile di Taranto-Massafra, area industriale/

aeroporto di Grottaglie (TA), Mar piccolo e porto di Taranto.

Basilicata: 
• provincia di Potenza: agglomerati consortili di San Nicola di Melfi, Potenza, Tito, 

Balvano, Viggiano;
• provincia di Matera: agglomerati consortili della Val Basento a Pisticci, Ferrandina, 

Matera-Iesce.

Campania: 
• provincia di Napoli: agglomerati consortili di Pomigliano D’Arco, Caivano, 

Nola-Marigliano, Giugliano-Quagliano; area industriale di Napoli-Via Argine, 
aeroporto di Capodichino, aree portuali di Napoli e di Castellammare di Stabia; 

• provincia di Caserta: agglomerati consortili di Caserta, Marcianise-San Marco 
Evangelista;

• provincia di Salerno: agglomerati consortili di Salerno e Battipaglia;
• provincia di Avellino: agglomerati consortili di Avellino-Pianodardine e di Morra 

De Sanctis; 
• provincia di Benevento: agglomerato consortile di Benevento. 

Calabria: 
• provincia di Reggio Calabria: agglomerato consortile intercomunale di Campo 

Calabro-Reggio Calabria-Villa San Giovanni.
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Sicilia: 
• provincia di Messina: area industriale di Milazzo-San Filippo del Mela, area portuale 

di Messina;
• provincia di Catania: area industriale di Catania;
• provincia di Siracusa: aree industriali di Priolo-Gargallo, Augusta, Melilli;
• provincia di Caltanisetta: area industriale di Gela;
• provincia di Ragusa: campi di estrazioni petrolifere nell’hinterland del capoluogo;
• provincia di Palermo: aree industriali di Termini Imerese e di Carini e area portuale 

di Palermo. 

Sardegna:
• provincia di Cagliari: agglomerato industriale di Sarroch;
• provincia Sud Sardegna: area industriale di Portoscuso-Portovesme;
• provincia di Sassari: area industriale di Porto Torres. 

La mappatura appena delineata, pure nella sua evidente schematicità, evidenzia tuttavia 
un’apprezzabile diffusione nell’Italia meridionale non solo di agglomerati intercomunali 
e di singole aree industriali, ma anche in alcuni casi di aeroporti (Capodichino, Brindisi, 
Grottaglie) e scali marittimi (Napoli, Castellammare di Stabia, Ortona, Manfredonia, 
Monopoli, Brindisi, Taranto, Gioia Tauro, Messina, Augusta, Gela, Palermo, Cagliari, 
Porto Torres) nelle cui aree o nelle cui immediate adiacenze sono in esercizio impianti 
di grandi imprese pubbliche e private, con livelli occupazionali abbastanza diversificati, 
ognuno dei quali a sua volta alimenta filiere di varia natura e consistenza di attività indotte 
spesso labour intensive, addensate in cluster di PMI meritevoli, a nostro avviso, di analisi 
ben più approfondite di quelle sinora tentate. 

3. gLi stabiLimenti e Le imprese da 500 addetti in su

Una ricognizione aggiornata, anche se non esaustiva, di stabilimenti e postazioni 
da 500 addetti in su localizzati nel Mezzogiorno ne individua poco più di 60 di società 
produttrici di beni e servizi, con oltre 104mila occupati diretti alla data di stesura di questo 
saggio. Tali complessi assolvono funzioni trainanti su vasti sistemi di PMI di subforniture 
di produzioni, lavorazioni e attività di supporto i cui addetti sono numericamente molto 
elevati in diverse aree. Le fabbriche e i siti che, fra gli oltre 60, superano i 1.000 addetti con 
un’occupazione complessiva di poco più di 81.000 persone, sono riportati nella Tabella 12. 

2 In tale elenco non sono inclusi, con l’eccezione di quelli di Almaviva a Palermo e Catania e 
di Teleperformance a Taranto, molti altri call center dei quali, al momento in cui si redigeva questa 
ricerca, non si disponeva di dati occupazionali aggiornati. Si consideri inoltre che nel Sud sono 
presenti uffici direzionali di area di aziende con servizi a rete ‒ FS e Ferrovie in concessione, Anas, 
Snam, Telecom, Wind, Vodafone, Acquedotti locali, etc. ‒ aventi in alcuni casi un numero di occupati 
superiore a 500 unità. 



La persistenza deLLa grande industria neLL’itaLia meridionaLe

159

Stabilimenti e siti da 1.000 addetti in su localizzati nelle regioni meridionali

Stabilimento Provincia Numero addetti

ArcelorMittal (TA) 8.250

FCA (San Nicola di Melfi) (PZ) 7.400

Sevel (Atessa) (CH) 6.100

FCA (Pomigliano) (NA) 4.749

STMicroelectronics (CT) 4.116

Almaviva (PA) 2.800

Leonardo Divis.Aerostrut. (NA) 2.626

Exprivia (BA) 2.513

FCA (Termoli) (CB) 2.400

Cofra (BAT) 2.400

ASIA (NA) 2.310

Teleperformance (TA) 2.300

Bosch + Cvit (BA) 2.130

FPT (FG) 2.100

AQP (BA) 1.942

FCA (AV) 1.843

Pilkington (CH) 1.831

Sielte (CT) 1.784

ComData (LE) 1.700

Lfoundry (AQ) 1.504

Abbanoa (SS) 1.381

Arsenale MM (TA) 1.350

Amiu (BA) 1.333

Fater (PE) 1.314

MCT (RC) 1.303

Leonardo (TA) 1.300

Princes (FG) 1.200

Roman Style (TE) 1.184

Saras (CA) 1.158

Denso (CH) 1.108

Almaviva (CT) 1.100

Avio Aero (NA) 1.100

De Cecco (CH) 1.078

Isab (SR) 1.066

Eni Sito Gela (CL) 1.036

Magneti Marelli (BA) 1.000

Totale 81.809

tabeLLa 1 – fonte: direzioni aziendali e stampa specializzata
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Al di sotto della soglia dei 500 occupati tuttavia sono attive in diverse regioni altre 
decine di fabbriche di grandi gruppi italiani ed esteri, molti dei quali richiamati nel 
paragrafo 2. E così come gli stabilimenti maggiori, anche quelli con un minor numero 
di occupati hanno consolidato nel corso della loro attività rapporti di subfornitura e una 
domanda di servizi, da quelli manutentivi a quelli di trasporto di semilavorati e beni 
finiti, svolti in prevalenza su gomma, anche se negli ultimi anni è cresciuta la quota 
di merci ricevute e trasferite in container su ferro con servizi intermodali o lungo le 
autostrade del mare, avvalendosi degli incentivi dei ferrobonus e dei marebonus previsti 
dai Governi Renzi e Gentiloni.

Tale incremento di domanda nel Mezzogiorno della modalità trasportistica ferroviaria 
e marittima, oltre ad essere soddisfatto da Mercitalia del Gruppo FS, ha concorso allo 
sviluppo di aziende private come la GTS di Bari che, con un proprio ampio parco 
rotabile completo di mezzi di trazione, opera ormai da tempo in tutta Europa, o come 
la Interporto Servizi Cargo controllata da quello di Nola, o come la Lotras di Foggia, 
anch’essa impegnata su tratte nazionali ed estere, o la Ferrotramviaria con sede a Bari che 
unisce al trasporto passeggeri quello di merci trasferite con propri locomotori. Ma anche 
il trasporto via mare ha visto in alcuni scali meridionali l’arrivo o il potenziamento di 
servizi di compagnie come la Grimaldi, la Msc e la Hapag Lloyd che hanno incrementato 
i loro trasporti di container e di Ro-Ro.

Bisogna considerare peraltro che nell’Italia del Sud hanno sede legale e quartier 
generale alcune imprese industriali meridionali di elevate dimensioni, le quali spesso 
‒ pur superando di gran lunga i 1.000 collaboratori ‒ non hanno tuttavia un solo 
impianto che superi quella soglia di occupati e impiegano una larga parte dei loro addetti 
in stabilimenti non solo in altre zone del Paese, ma anche all’estero; al riguardo si 
segnalano in particolare i gruppi Adler, Casillo Partecipazioni, Exprivia-Italtell, Cofra, 
Irem, Ladisa ristorazione3. Sono presenti inoltre basi operative di grandi holding fondate 
da imprenditori di origini meridionali che hanno tuttavia sedi legali in altri Paesi come 
il Gruppo Msc, fondato dal comandante sorrentino Gianluigi Aponte, divenuto secondo 
movimentatore al mondo di container via mare, e da anni ormai operante con crescente 
successo anche nel comparto crocieristico.

4. i settori degLi insediamenti da 500 addetti in su: un profiLo di sintesi

Ricostruiamo ora una geografia per regioni del Meridione degli stabilimenti presenti 
da 500 addetti e oltre e dei settori di appartenenza, riportando fra parentesi gli occupati 
negli impianti citati4. 

3 Tali gruppi hanno fabbriche, molini, filiali, cantieri e gestione di mense industriali collegate 
solo per il profilo amministrativo alle attività svolte in Italia dalle holding di controllo, ma non più per 
i rapporti di funzionalità produttiva, con l’eccezione dell’impresa calzaturiera Cofra di Barletta che 
realizza in Albania con circa 2.000 persone parti delle safety shoes poi ultimate nella città pugliese.

4 I dati sugli occupati diretti sono stati rilevati al 31.7.2019.
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Abruzzo: 
Sevel, veicoli commerciali (6.100); Pilkington, vetro per auto (1.831); Lfoundry, 

dispositivi a semiconduttori (1.504); Fater, assorbenti (1.314); Roman Style, abbigliamento 
(1.184); Denso Manufacturing Italia, motori di avviamento (1.090); Fratelli De Cecco, 
alimentari (1.078); Honda, scooter (800); Sistemi sospensioni, automotive (628); Walter 
Tosto, caldareria (500). Nella regione inoltre sono insediati tre stabilimenti della Dayco 
Europe, Automotive con 700 addetti.

Molise:
FCA Italy, motori e cambi (2.400).

Campania:
FCA Italy, autoveicoli (4.749); Leonardo Divisione Aerostrutture a Pomigliano, 

velivoli (2.626); Asia, raccolta rifiuti (2.310); FCA Italy, motori per auto (1.843); Avio 
Aero, motori per aeromobili (1.100); Ericsonn, fotonica, (942); Denso Thermal Systems, 
climatizzatori (902); Seda Italy, imballaggi per alimenti (858); Jabil telecomunicazioni, 
apparati di telecomunicazioni (850); Leonardo Divisione Aerostrutture a Nola, velivoli 
(849); Hitachi Rail Italia, materiale ferroviario (809); Unilever Italia, gelati (783); Selex 
Sistemi integrati, elettronica (761); Atitech manutenzioni aeronautiche (650), Plastic 
Components and Modules Automotive, componenti plastici (631); TTA, componenti 
automotive e aeronautici (597); Fincantieri, navalmeccanica (570); Ansaldo STS, 
segnalamento (512).

Puglia:
ArcelorMittal Italia, siderurgia (8.250); Cofra (2.400); Teleperformance, ICT (2.300); 

TD-Bosch+Cvit, automotive (1.830+300 per un totale di 2.130 unità); FPT Industrial, 
motori diesel (2.100); Acquedotto Pugliese (1.942); Comdata, ICT (1.700); Arsenale 
MM a Taranto (1.350); Amiu Puglia, raccolta rifiuti (1.333); Leonardo Divisione 
Aerostrutture, sezioni di carlinga a Grottaglie (TA) (1.300); Natuzzi, mobili imbottiti 
(1.300); Princes, conserve alimentari (1.200) Magneti Marelli, automotive (1.000); 
Leonardo Divisione Aerostrutture, componentistica per aerei a Foggia (967); Magna PT, 
cambi per auto (853); Vestas, pale eoliche, (774); Avio Aero, motori aerei (770); Leo 
Shoes (650), calzature; CNH, macchine movimento terra (606). Nella regione ha sede la 
Ladisa ristorazione che ha raggiunto in tutta Italia le 4mila unità.

Basilicata:
FCA, San Nicola di Melfi, autoveicoli (7.400); Plastic Components and Modules 

Automotive, componenti plastici (730); Data contact, ICT (682). Nella regione inoltre 
sono in esercizio impianti della Barilla a San Nicola di Melfi (PZ, 350), della Ferrero a 
Balvano (PZ, 400), delle Ferriere Nord - Pittini a Tito (PZ, 200).

Calabria: 
Medcenter Container Terminal, transhipment (1.303); Hitachi Rail Italia, materiale 

ferroviario (RC, 500).
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Sicilia:
STMicroelectronics, componenti elettronici (4.116); Almaviva a Palermo, ICT 

(2.800); Sielte, componenti elettronici (1.784); Almaviva a Catania, ICT (1.100); Isab, 
raffineria (1.066); Amap, acquedotto (746); Pfizer, farmaceutica (639); Raffineria di 
Milazzo (631); Sonatrach, raffineria di Augusta (630); Versalis, chimica di base (500); 
Fincantieri, navalmeccanica (500).

Sardegna:
Abbanoa, acquedotto (1.381); Saras, raffineria (1.158): Portovesme, zinco e piombo 

primari (653). 

5. aLcuni primati deLL’industria manifatturiera, mineraria ed energetica insediata neL 
mezzogiorno e Le esportazioni più riLevanti

Nell’Italia meridionale sono ormai consolidati primati nazionali assoluti nelle 
seguenti produzioni e localizzazioni di capacità di importanza strategica per il Paese:

• di oltre il 50% dei laminati piani grazie al Siderurgico di Taranto;
• di piombo e zinco della Portovesme e di fluoroderivati inorganici per l’industria 

dell’alluminio, prodotti dalla Fluorsid a Cagliari;
• di petrolio estratto soprattutto in Basilicata ‒ dai maggiori giacimenti on-shore 

sinora reperiti in Europa ‒ e in minor misura sulla terra ferma e al largo della 
Sicilia sud orientale;

• del 60% della capacità di raffinazione petrolifera con i siti della Saras in Sardegna, 
di Isab, Sonatrach e della Ram in Sicilia, e dell’Eni R&M a Taranto;

• di etilene nei 2 steam cracker della Versalis-Eni a Brindisi e Priolo, mentre quello 
di Porto Torres è dismesso per la riconversione del sito a chimica verde con il 
progetto Matrica di Versalis e Novamont;

• di ben oltre la metà dell’assemblaggio di auto e veicoli commerciali leggeri, 
costruiti negli impianti di FCA a Pomigliano d’Arco e San Nicola di Melfi (PZ) e 
della Sevel ad Atessa (CH)5;

• dell’energia generata da fonte eolica nei grandi parchi di Puglia, Sicilia, Campania, 
Calabria, Basilicata e Sardegna (nell’ordine per MW prodotti nel 2017) e di 
energia solare soprattutto in Puglia, Sicilia e Sardegna. La Puglia, inoltre, è la 
2° regione d’Italia, dopo la Lombardia, per generazione totale da ogni fonte, e 
la 1° per generazione da fonte eolica e solare, e con altre 4 (Calabria, Sardegna, 
Basilicata e Molise) delle 8 regioni del Sud è in attivo nel rapporto fra produzione 
e consumo interno, mentre Sicilia, Campania e Abruzzo risultano in deficit di 
generazione rispetto ai consumi;

5 Sul comparto dell’Automotive nel Mezzogiorno ed in particolare in Abruzzo, Molise, Puglia, 
Campania e Basilicata, cfr. SRM (2012), Un Sud che innova e produce, I settori automotive e 
aeronautico, Giannini Editore, Napoli, pp.173-229.
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• di pale eoliche per aerogeneratori di grande potenza costruiti dalla multinazionale 
danese Vestas a Taranto;

• della macinazione di grani duri e teneri in molini di varie società, fra cui spiccano 
quelli imponenti dei gruppi Casillo, Barilla e Divella;

• di paste alimentari grazie agli impianti di Barilla, di BarillaVoiello, De Cecco, 
Divella, De Matteis, La Molisana, Del Verde, Newlat-Pezzullo, Rummo, Pastificio 
Pallante, De Sortis, Tamma, alle imprese dei marchi Granoro e Riscossa in Puglia, 
e ai pastificatori di Gragnano, fra i quali spiccano Lucio Garofalo e Di Martino 
che ha in locazione il Pastificio Amato di Salerno. Nel Catanese si segnala il 
pastificio Alberto Poiatti;

• di conserve di pomodori e legumi con le industrie dell’agro Sarnese-Nocerino, 
dell’Abruzzo, della Capitanata e del Brindisino;

• di mobili imbottiti grazie alla Natuzzi (BA), quotata alla Borsa di New York, e ad 
altre imprese minori come la Soft Line (BA) e la Calia Trade (MT). 

Nel Meridione inoltre si compartecipa in misura significativa alle seguenti produzioni 
nazionali, anch’esse di valenza strategica per l’Italia di:

• energia da combustibili fossili con le centrali di Enel, Enipower, A2A, Edison, 
Sorgenia, E.On, Egl, En.Plus;

• costruzioni aeronautiche in due dei 5 distretti aerospaziali italiani, localizzati in 
Campania e Puglia, i cui addetti sono all’incirca 8.500 per il primo e 6mila per il 
secondo6;

• nautica da diporto con cantieri concentrati soprattutto nell’area partenopea e con 
presenze anche nel Messinese e in Puglia;

• materiale rotabile ferroviario con i siti della Hitachi Rail Italia a Napoli e Reggio 
Calabria, della Titagarh Firema a Caserta e Potenza, della ex Keller a Villacidro e 
della Mer.Mec a Monopoli (BA);

• farmaceutica, grazie soprattutto agli impianti delle multinazionali Sanofi, Merck, 
Novartis, Pfizer, Menarini, e di altre aziende italiane minori come Dompé, Pierrel 
e Sifi7;

• oli e vini, tra i quali spiccano i prodotti degli Oleifici Mataluni-Olio Dante nel 
Beneventano, della Casa Olearia Italiana e della Olearia De Santis nel Barese e 
quelli delle cantine dei gruppi centrosettentrionali Zonin e Antinori e di produttori 
meridionali oltremodo numerosi con marchi propri ormai affermati in Italia e 
all’estero; 

• manutenzioni di navi militari nell’Arsenale della Marina Militare di Taranto.

6 Sui due distretti aerospaziali di Campania e Puglia, cfr. ivi, pp. 127-152 per l’industria 
aerospaziale nella prima, e pp. 153-172 per quella nella seconda.

7 Sull’industria farmaceutica nel Mezzogiorno cfr. SRM (2016), Un Sud che innova e produce, 
La filiera farmaceutica e delle scienze della vita, Giannini Editore, Napoli.
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I 10 comparti e le aree di grandi e medie industrie che più contribuiscono alle 
esportazioni dal Meridione sono; 1) la raffinazione petrolifera da Priolo-Augusta, Sarroch 
e Milazzo; 2) la costruzione di auto da San Nicola di Melfi e di veicoli commerciali 
leggeri della Sevel da Atessa in Val di Sangro; 3) la Farmaceutica da L’Aquila, Bari e 
Napoli; 4) l’aerospaziale da Napoli, Brindisi, Foggia e Taranto; 5) l’industria conserviera 
dal Salernitano, Napoli e Foggia; 6) la siderurgia con coils, lamiere e tubi dal Siderurgico 
di Taranto; 7) i componenti elettronici da Catania e L’Aquila; 8) la meccatronica per 
l’Automotive da Bari; 9) i prodotti da forno e farinacei da Napoli, Avellino, Chieti e Bari; 
10) i prodotti chimici di base da Priolo e Brindisi.

Un altro elemento ormai consolidato e di assoluto rilievo nel profilo industriale e 
infrastrutturale dell’Italia meridionale riguarda il suo essere diventata ormai un grande 
hub energetico nel corridoio mediterraneo ‒ che è una delle rotte privilegiate delle rinfuse 
liquide costituite da petrolio e derivati, gas e prodotti chimici ‒ perché il Canale di Suez, 
soprattutto dopo il suo ampliamento, rappresenta uno snodo cruciale attraverso cui 
transita il 9% del traffico totale del mondo. Per l’Italia le rinfuse liquide rappresentano la 
categoria di merce più rilevante e il nostro Paese vanta porti specializzati in questo tipo 
di traffico che nel 2017 hanno visto al 1° posto Trieste con 43,7 milioni di tonnellate, 
seguito da tre scali del Meridione come Cagliari (27,8 milioni), Augusta (26,2) e Milazzo 
(20,1) ‒ sedi di 4 grandi raffinerie (Saras, Sonatrach, Isab e Ram) ‒ nei quali pertanto nel 
2017 sono state movimentate poco più di 70 milioni di tonnellate di rinfuse liquide, pari 
al 40% del traffico nazionale. A questi scali petroliferi maggiori del Sud si aggiungono 
quelli di Napoli e Taranto ‒ città ove è in esercizio la raffineria dell’Eni ‒ che sempre nel 
2017 hanno movimentato rispettivamente 5,1 e 4,6 milioni di tonnellate8. 

Si consideri inoltre che nel grande hub energetico del Mezzogiorno approdano 
in Sicilia due grandi gasdotti, il Transmed che, partendo dal giacimento algerino di 
Hassi R’Mel attraversa Tunisia e Canale di Sicilia e approda a Mazara del Vallo, e il 
Greenstream che ha origine dal bacino estrattivo di Wafa nel deserto libico e, dopo un 
percorso sottomarino di 520 chilometri, giunge a Gela. In Puglia infine a Melendugno 
nel Salento approderà, dopo aver attraversato l’Adriatico, il gasdotto Tap-Trans Adriatic 
pipeline che porterà il gas naturale dall’area del Mar Caspio; e sempre nella stessa 
regione infine è operativo l’elettrodotto bidirezionale Italia-Grecia.

L’Italia meridionale dunque con i suoi porti petroliferi, le raffinerie e gli approdi 
di tre gasdotti transnazionali e di un elettrodotto è inserita con un ruolo strategico nel 
grande sistema energetico, del gas e delle movimentazioni di rinfuse liquide dell’area 
mediterranea9.

8 Sulle movimentazioni di rinfuse liquide nei porti del Mezzogiorno nel 2017 cfr. SRM e 
Politecnico di Torino (2019), MED & Italian Energy Report. Risorse, flussi e strategie energetiche 
dell’Italia tra Europa e Mediterraneo 1° Rapporto annuale, Giannini Editore, Napoli, pp. 168-173. 

9 Ibidem.
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6. Le aziende da 100 miLioni di fatturato in su neL 2017

Per offrire ulteriori elementi di valutazione sulla presenza di grandi imprese industriali 
nel Mezzogiorno, si sono riportati (Tabella 2) i fatturati del 2016 e del 2017 ‒ gli ultimi 
disponibili al momento di redazione del saggio ‒ delle società che hanno raggiunto e 
superato la soglia dei 100 milioni di ricavi nel 2017.

I dati hanno bisogno di una nota esplicativa: in primo luogo essi non rappresentano 
tutti i valori delle produzioni degli stabilimenti insediati nell’Italia meridionale che 
generano fatturato, perché bisognerebbe considerare i beni e servizi che si producono 
in molte delle maggiori fabbriche e postazioni nel Sud, i cui ricavi però confluiscono in 
quelli dei gruppi di appartenenza il più delle volte con sedi legali al Nord e all’estero; 
pertanto quote significative di produzioni meridionali scompaiono dagli universi statistici 
del Mezzogiorno, o sono solo ‘stimati’ come parte del pil industriale attribuito alle sue 
varie province.

È anche vero peraltro che alcune aziende e gruppi con siti e sedi legali nel Meridione 
producono una parte del loro fatturato in altre aree del Paese o anche all’estero ‒ ove 
hanno in esercizio impianti e uffici commerciali spesso in comparti labour intensive ‒ 
anche se poi tali ricavi entrano nei fatturati contabilizzati localmente10. I dati riportati, 
pertanto, hanno solo il valore di un ulteriore inquadramento conoscitivo di realtà aziendali 
con ricavi elevati e diffuse in varie regioni.

Il primato nel 2017 è stato detenuto dalla Saras che gestisce la raffineria di Sarroch, 
seguita dalla FCA a San Nicola di Melfi e da un’altra società di raffinazione, la Isab a 
Priolo, alle cui spalle si è collocata la 2° impresa per ricavi dell’Automotive nel Sud, 
la Sevel che assembla ad Atessa veicoli commerciali leggeri. Nella stessa branca si 
segnalano altre industrie di componentistica ‒ fra le quali spicca il Gruppo Adler di 
Ottaviano (NA) ‒ mentre in graduatoria si sono collocate molte società del comparto 
Agroalimentare nel quale emerge in prima posizione la Casillo Partecipazioni, holding 
di controllo di industrie molitorie con sede principale a Corato (BA).

Da segnalare anche la Fater, di assoluto rilievo nel settore cartotecnico, società 
energetiche, chimiche, di servizi idrici e del Tac le cui aziende leader del Sud vantano 
ormai marchi affermati anche all’estero.

10 Vedi la nota 12.
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Fatturato in migliaia di euro 2016-2017 delle maggiori aziende industriali insediate nel Sud.  
La graduatoria in ordine decrescente è redatta sui dati del 2017. Valori correnti

Impresa - Gruppo Regione Settore  Fatturato 2016  Fatturato 2017 

Saras Sardegna Petrolchimico 6.761.962 7.558.406

FCA Basilicata Automotive 5.348.418 4.551.926

ISAB Sicilia Petrolchimico 3.382.044 4.149.891

Sevel Abruzzo Automotive 4.049.486 4.101.981

Casillo Partecipaz. Puglia Alimentare 1.511.366 1.569.436

Adler Group Campania Automotive 1.380.771 1.497.818

Fater Abruzzo Cartotecnica 1.271.226 1.321.090

Sarlux Sardegna Energia 814.513 811.365

Hitachi Rail Italia Campania Ferroviario 832.562 674.847

La Doria Campania Alimentare 653.131 669.096

Portovesme Sardegna Metallurgico 574.488 595.339

RAM - Milazzo Sicilia Petrolchimico 561.391 526.265

Natuzzi Puglia Mobilio 454.222 445.623

AQP Puglia Servizi Idrici 470.135 443.026

De Cecco Abruzzo Alimentare 437.877 436.079

Dayco Europe Abruzzo Automotive 422.103 422.774

Pilkington Italia Abruzzo Vetro 412.886 411.570

Sielte Sicilia Impiantistica 338.867 405.253

Magna PT Puglia Automotive 422.915 403.120

Casa Olearia Italiana Puglia Alimentare 360.546 344.129

Prysmian Cavi e Sist. Campania Gomma 282.462 337.577

Denso Manufacturing Abruzzo Automotive 305.819 324.662

Laminazione Sottile Campania Metallurgico 299.175 320.306

Ardash Glass Italy Abruzzo Chimica 284.915 302.985

Pianoforte Holding Campania Abbigliamento 301.621 302.433

Divella  Puglia Alimentare 301.767 290.213

Td Bosch Puglia Automotive 263.586 280.731

Fameccanica Abruzzo Meccanica 239.567 275.150

Abbanoa Sardegna Servizi Idrici 287.998 274.901

Proma S.S.A Campania Automotive 210.814 231.228

Enimed Sicilia Petrolchimico 184.267 226.649

Optima Italia Campania Telecomunicazioni 201.043 212.936

Tiscali Sardegna Telecomunicazioni 196.942 207.620

Siciliani Carni Puglia Alimentare 190.476 206.946

LFoundry Abruzzo Ict 146.081 201.234

Ceit Abruzzo Costruzioni 183.692 186.241

Vestas Puglia Pale Eoliche 201.511 185.378

Continua
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Impresa - Gruppo Regione Settore  Fatturato 2016  Fatturato 2017 

Pierburg Pump Abruzzo Automotive 164.251 181.892

Kimbo-Cafè do Bras. Campania Alimentare 170.365 175.337

Giaguaro Campania Alimentare 195.909 173.128

Serenity Abruzzo Cartotecnica 171.190 171.932

Imap Campania Abbigliamento 135.082 167.341

Fontel Campania Energia 189.779 166.207

Assegnatari Arborea Sardegna Alimentare 138.879 161.235

Irem Sicilia Impiantistica 163.247 158.503

Exprivia Puglia Ict 137.298 157.122

Pastificio Garofalo Campania Alimentare 161.615 154.166

Toto costruzioni Abruzzo Costruzioni 164.351 150.058

Alfagomma Hydraul. Abruzzo Gomma 127.041 149.935

Sideralba Campania Metallurgico 112.454 148.565

Generale conserve Sardegna Alimentare 143.536 143.839

Acciaierie di Sicilia Sicilia Metallurgico 99.467 142.399

Antonio Petti Campania Alimentare 195.405 139.536

Sapa Campania Mat.plastiche 121.351 135.390

Ecofox Abruzzo Chimica 120.641 128.225

Princes.Ind.Aliment Campania Alimentare 185.967 127.607

Ciro Paone Campania Abbigliamento 116.604 123.216

Soc. Ind. molitoria Cellino Sardegna Alimentare 124.659 119.368

Cofra Puglia Calzaturiero 106.540 118.445

Gruppo Turi Puglia Mobilio 61.594 117.896

Ladisa ristoraz. Puglia Alimentare 93.939 115.492

Abramo Customer Calabria Servizi 106.107 115.116

De Matteis Campania Alimentare 124.603 112.406

Olearia De Santis Puglia Alimentare 107.952 111.930

SRB Puglia Alimentare 107.268 111.629

Walter Tosto Abruzzo Meccanica 101.583 109.750

Sibeg Sicilia Alimentare 107.301 109.388

Sicilsaldo Sicilia Meccanica 85.100 108.998

Titagarh Firema Campania Meccanica 35.927 108.050

Fluorsid Sardegna Chimica 105.652 107.114

Ipem Puglia Chimica 91.937 105.654

Salpa Abruzzo Lav.ni Prodotti Agric. 82.232 104.458

La Molisana Molise Alimentare 100.329 102.436

tabeLLa 2 – fonte: Cerved e Mediobanca, Le principali società italiane (2018)
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7. iL decennio 2008-2018: fra destrutturazioni di sistemi LocaLi di pmi e riLancio di 
investimenti di bIg playEr

Dopo un periodo di crescita produttiva diffusa dal ’96 al 200711, dalla fine del 2008, 
durante la grave recessione che ha investito l’economia mondiale e italiana, anche l’industria 
insediata nel Meridione ha conosciuto in alcuni settori labour intensive ‒ soprattutto TAC, 
Legno-Mobilio, subfornitori dell’Automotive e delle industrie di base, Edilizia e sue filiere 
lunghe ‒ in singole fabbriche di ogni grandezza, ma in particolare in quelle minori, flessioni 
di domanda e di redditività, prolungato ricorso a tutti gli ammortizzatori sociali, accentuate 
difficoltà economico-finanziarie, ristrutturazioni e scorpori di rami d’azienda, quando non 
anche pesanti riduzioni occupazionali, o vere e proprie dismissioni (Fiat a Termini Imerese 
e Irisbus nell’Avellinese), o messa in stand by (Alcoa nel Sulcis): processi che soprattutto 
in diversi contesti territoriali ‒ Val Vibrata (TE), Casertano, area partenopea, Manfredonia, 
Basso Salento, Murgia fra Puglia e Basilicata, Sicilia Nord-occidentale, Sulcis ‒ hanno 
destrutturato preesistenti assetti produttivi che si erano venuti consolidando nell’ultimo 
trentennio del secolo scorso, ma che già dall’inizio degli anni Duemila erano stati investiti 
dagli effetti crescenti dei processi di globalizzazione. Tuttavia, proprio a partire dal 2008 
‒ anche alla luce delle esigenze di riposizionamento competitivo imposte dalla crisi a 
molti gruppi ‒ sono stati deliberati, iniziati, completati o sono ormai in corso di avanzata 
prosecuzione e in procinto di essere ultimati, taluni massicci investimenti in stabilimenti 
e siti produttivi capital intensive di Eni, Enel, FCA, Ilva (oggi Arcelor Mittal), Alenia-
Aermacchi (oggi Leonardo), Isab, Sorgenia, Terna (Tabella 3). 

Tali interventi hanno riguardato diffusi ammodernamenti tecnologici, alcuni 
salvataggi e rilanci di specifici complessi, riconversioni di prodotti o miglioramento 
dell’ecosostenibilità di impianti petrolchimici (Eni-Versalis a Priolo e Porto Torres, 
Eni Refining&marketing a Gela e Lukoil nella raffineria Isab a Priolo), innovazioni di 
processi e prodotti nell’Automotive (FCA a Pomigliano, Pratola Serra, Termoli, Melfi 
e Atessa, Getrag e Magneti Marelli a Bari), adeguamenti a normative ambientali per il 
Siderurgico ionico del gruppo Ilva, incremento di prospezioni ed estrazioni petrolifere in 
Basilicata (Eni e Total) e in Sicilia (Edison), costruzioni di centrali a turbogas (Sorgenia, 
En.Plus, Ergosud) e di una centrale solare termodinamica (Enel Green Power), 
insediamenti di nuovi parchi eolici e fotovoltaici, potenziamento di linee di trasmissione 
(Terna), ed anche estesi ampliamenti di insediamenti preesistenti (ex Alenia Aermacchi) 
con creazione di capacità e occupazione aggiuntive, fermate per manutenzioni ed 
efficientamenti impiantistici: questi ed altri interventi, insomma, valutando il decennio 
ormai trascorso, consentono di affermare che sono state difese o potenziate ‒ grazie anche 
all’impegno di Sindacati, Governi, Istituzioni locali ed aziende, secondo le rispettive 
competenze ‒ molte produzioni localizzate nel Sud, almeno nelle fabbriche e nei siti di 
maggiori dimensioni e nelle loro supply chain, che ricoprono però una valenza strategica 
per l’intero sistema economico italiano.

11 Sulle dinamiche delle grandi industrie nell’Italia meridionale fra il ’97 e il 2007 cfr. pirro f. 
& guarini a. (2008), Grande Industria e Mezzogiorno 1996-2007. Gruppi, settori e filiere trainanti 
fra declino dei sistemi produttivi locali e rilancio dei poli di sviluppo, prefazione di Luca Cordero di 
Montezemolo, Cacucci Editore, Bari.



La persistenza deLLa grande industria neLL’itaLia meridionaLe

169

Gli investimenti più elevati, conclusi, in corso, in via di completamento o programmati  
a breve, medio e lungo termine in alcuni dei maggiori stabilimenti e siti produttivi  

del Sud nel periodo 2008-2019. Valori correnti

FCA Pomigliano per Nuova Panda 800 milioni completato

FCA Pomigliano Panda Ibrida e SUV Alfa Romeo 1 miliardo avviato

FGA (ex FMA) motore 1.750 in alluminio 100 milioni completato

FCA Melfi - 2 linee per Jeep Renegade e 500X 1 miliardo completato

FCA Melfi - J Renegade ibrida e Jeep Compass 200 milioni avviato

Fiat Sevel - Atessa (CH) nuovo Ducato 700 milioni completato

Ilva a Taranto - piano ArcelorMittal Italia 2,4 miliardi* in corso

Enel a Brindisi - copertura carbonile e altro 300 milioni completato

Versalis a Priolo (SR) - potenziamento 260 milioni previsto

Versalis a Porto Torres - chimica verde 600 milioni in corso

Versalis a Sarroch - sito ceduto a Saras 100 milioni completato

Versalis a Brindisi - innovazioni 150 milioni previsto

Eni R&M Tempa Rossa - stoccaggio (TA) 300 milioni completato

Eni R&M in Val d’Agri - estrazioni 3 miliardi in corso

Eni R&M Taranto - raffineria 120 milioni previsto

Eni R&M bioraffineria e upstream a Gela 2,2 miliardi in corso

Eni R&M Val d’Agri - rinnovabili 80 milioni previsto

Total-Shell-Mitsui a Tempa Rossa upstream 2,5 miliardi completato

RAM, raffineria Milazzo Manutenzioni 824,8 milioni eseguite

Leonardo Div. Aero Pomigliano-Nola 90 milioni completato

Leonardo Pomigliano 130 milioni previsto

Sorgenia centrale a turbogas Modugno (BA) 800 milioni completato

En. Plus centrale a turbogas San Severo (FG) 300 milioni completato

Ergosud centrale a turbogas Scandale 450 milioni completato

Saras raffineria di Sarroch 105 milioni completato

Saras raffineria di Sarroch 800 milioni avviato

Terna reti di trasmissione 700 milioni in corso

STMicroelectronics - Catania 250 milioni completato

3Sun - Catania 380 milioni completato

Edison - estrazioni petrolifere Sicilia 600 milioni in corso

Lukoil - raffineria Isab - manutenzioni 110 milioni completato

Enel Green Power termodinamico (CT) 200 milioni completato

Portovesme Glencore 34 milioni previsto

Eurallumina 160 milioni avviato

Alcoa, ora Sider Alloys 121 milioni avviato

Ferrero a Balvano (PZ) 55 milioni avviato

Avio Aero Brindisi 100 milioni completato

* È l’importo di quanto sta impiegando la ArcelorMittal Italia per l’ambiente e investimenti industriali, 
dopo l’aggiudicazione definitiva del Gruppo Ilva. 
tabeLLa 3 – fonte: documenti aziendali e stampa specializzata
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Inoltre dal 2011 in società cui fanno capo grandi stabilimenti localizzati nel Meridione, 
o in particolari investimenti appena completati in qualche sua zona, si sono registrati 
ingressi anche con partecipazioni di maggioranza di nuovi azionisti esteri, interessati alle 
produzioni e alle quote di mercato delle società acquistate, ed impegnati in alcuni casi ad 
assicurare massicci interventi per l’ammodernamento dei loro impianti. 

Si pensi in proposito all’ingresso con un 20,99% dei russi della Rosneft nel capitale 
della Saras ‒ quota ceduta poi agli inizi del 2017 ‒ all’acquisto da parte della russa Lukoil 
della già citata raffineria dell’Isab a Priolo; all’acquisizione della divisione aeronautica 
del gruppo Avio con stabilimenti anche a Pomigliano d’Arco e Brindisi ad opera della 
General Electric; all’acquisto compiuto dall’inglese Princes Food Limited, controllata 
dalla Mitsubishi, del 51% della società proprietaria dell’imponente conservificio di 
pomodoro di Foggia, il maggiore d’Europa, costruito alcuni anni orsono dalla Ar 
di Antonino Russo; alla cessione del 25% ai giapponesi della Mitsui del giacimento 
petrolifero della Total in Basilicata; all’acquisto da parte degli algerini della Sonatrach 
della raffineria della Exxon Mobil ad Augusta, alla vendita del 51% della Fiamm col sito 
di Avezzano ai giapponesi della Hitachi; all’ingresso della americana ASR Group nella 
SFIR raffineria di zucchero di Brindisi. Lo stabilimento di Bari della multinazionale 
tedesca Getrag è passato con tutto il suo gruppo sotto il controllo dei canadesi della 
Magna. A Manfredonia (FG) la società turca Sisecam ha rilevato dal fallimento la 
Sangalli vetro e si accinge a riattivarne il forno fusorio con un investimento di circa 15 
milioni, mentre sempre in Capitanata la Parmalat ha acquistato un ramo d’azienda della 
Silac.

8. L’azione dei governi deLL’uLtimo decennio per iL riLancio deLL’apparato industriaLe 
neL mezzogiorno: misure, interventi, risuLtati

Anche molti interventi governativi promossi nell’ultimo decennio e finalizzati in 
vario titolo a salvaguardare e rafforzare il ruolo del nostro Paese quale seconda potenza 
industriale in Europa alle spalle di quella tedesca, hanno riguardato il Meridione ed in 
particolare alcuni dei suoi stabilimenti di settori trainanti analizzati in precedenza, perché 
come si è visto non pochi big player settentrionali ed esteri vi conservano in esercizio 
molti loro impianti di grandi dimensioni in comparti fornitori di utilities o di beni finiti e 
intermedi destinati allo stesso apparato industriale del Nord12.

Pertanto, su sollecitazione spesso di Istituzioni locali e Organizzazioni sindacali, 
costante è stato l’impegno profuso da vari Esecutivi, pur di diverso orientamento politico, 
per monitorare, difendere e rilanciare con diverse iniziative e il supporto dell’Unità per 
le crisi aziendali operante presso il Ministero dello sviluppo economico, stabilimenti 
di notevole importanza per il settore di attività e il numero degli occupati localizzati 
nell’Italia meridionale, ma spesso facenti capo a società con sedi legali esterne ad essa.

12 Sulle relazioni economiche e produttive fra Italia meridionale e settentrionale cfr. SRM in 
collaborazione con prometeia (2014), L’interdipendenza economica e produttiva tra il Mezzogiorno 
ed il Nord Italia. Un Paese più unito di quanto sembri, Giannini Editore, Napoli. 
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Si pensi in particolare: 1) ai diversi provvedimenti legislativi assunti per conservare 
in produzione il Gruppo Ilva e la sua gigantesca fabbrica di Taranto, avviandone quindi e 
concludendo le procedure per la vendita; 2) ai molteplici interventi promossi su richiesta 
dei Sindacati, fra cui spiccano quelli di riassetto della Bridgestone a Bari, della Whirpool 
nel Casertano, dell’Industria Italiana Autobus nell’Avellinese, della Dema a Napoli, 
della Brioni in Abruzzo, dell’Alcoa e della Eurallumina in Sardegna; 3) agli interventi di 
riconversione e riqualificazione delle aree di ‘crisi industriale’, gestiti tramite Invitalia, 
con le agevolazioni ex legge 181/89 che dal febbraio del 2017 al dicembre del 2018 
hanno riguardato 32 impianti ubicati in prevalenza in Campania e in minore misura 
nel Molise, in Abruzzo e in Calabria; 4) all’azione di stimolo e accompagnamento 
istituzionale svolta dai Dicasteri competenti nei confronti di grandi gruppi pubblici per 
avviare o completare massicci processi di riconversione produttiva di siti come ‒ solo 
per citarne qualcuno ‒ i petrolchimici di Priolo, Gela e Porto Torres; 5) all’impegno 
ottenuto da gruppi industriali esteri acquirenti di industrie nazionali a difendere e 
rilanciare complessi nel Meridione, come ad esempio gli stabilimenti dell’AnsaldoBreda 
a Napoli e Reggio Calabria e della Ansaldo STS nel capoluogo campano controllati 
dai due gruppi ceduti dalla Finmeccanica ai giapponesi della Hitachi; 6) agli incentivi 
previsti con vari provvedimenti normativi per investimenti nelle regioni meridionali13; 
7) alla più recente istituzione delle ZES-Zone economiche speciali, già approvate con il 
relativo Dcpm per Campania e Calabria e in procinto di esserlo per l’area ionico-lucana 
e per quella adriatica. 

9. daL 2012 aLtri investimenti neL sud di grandi gruppi con i contratti di sviLuppo. i 
contratti di programma incentivati daLLa regione pugLia neL periodo 2007-2013 e neL 
nuovo cicLo 2014-2020. iL ruoLo deLLe imprese a controLLo estero

Come è emerso dalla Tabella 3 gli interventi riportati hanno riguardato stabilimenti 
e attività dell’industria di base ‒ siderurgia, petrolchimica, upstream, energia ‒ ed anche 
aeronautica, Automotive, Alimentare e ICT che, salvo poche eccezioni, non sono stati 
assistiti da incentivi pubblici non previsti dai regolamenti comunitari per alcuni dei settori 
richiamati. Ma dal 2012 al 2018 ed ancora sino ad oggi nelle regioni meridionali sono 
stati ultimati o sono in corso altri investimenti di rilievo da parte di gruppi industriali 
italiani ed esteri ‒ cfr. Tabella 4 ‒ in settori ammissibili invece ai benefici del sostegno 
finanziario pubblico e incentivati con lo strumento dei ‘contratti di sviluppo’ gestiti da 
Invitalia14, mentre negli anni dal 2007 al 2013, penultimo ciclo di finanziamenti della 
Ue e dal 2014 ad oggi, nel corso dell’ultimo che andrà a concludersi nel 2020, sono 

13 In particolare sulle misure assunte dal Governo dagli inizi del 2017 cfr. g. coco e a. Lepore, 
Per un nuovo modello di intervento pubblico nel Mezzogiorno, in g. coco, a. Lepore (a cura di) 
(2018), Il risveglio del Mezzogiorno. Nuove politiche per lo sviluppo, prefazione di CLaudio de 
vincenti, Editori Laterza, Bari, pp. 180-193.

14 I contratti di sviluppo sono stati introdotti nell’ordinamento italiano dall’art. 43 del decreto 
legge 25.6.2008 n.112 ed hanno poi subito notevoli modifiche allo scopo di accelerare le procedure 
di accesso allo strumento e di assicurarne una maggiore rispondenza alle esigenze delle aziende, 
divenendo così operativi nel 2011, cfr, ivi, p. 182-184.
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stati realizzati in Puglia altri massicci investimenti da parte di molti player nazionali e 
stranieri, agevolati mediante ‘contratti di programma’ gestiti dalla Regione tramite una 
sua società in house. 

Contratti di sviluppo nei settori industriali per regione dal 09/12/12 al 17/12/18. Valori correnti
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1 Denso Manufacturing Italia 20/06/2014 San Salvo CH Meccanica 49,4 27,9

2 Molino e pastificio De 
Cecco 20/06/2014 Ortona CH Alimentare 37,4 21,1

3 Dompé 20/06/2014 L’Aquila AQ Farmaceutico 39,6 9,6

4 Riveco General Sider 19/11/2015 Chieti CH Meccanica 33,9 25,4

5 Società Chimica Bussi 21/02/2018 Bussi sul 
Tirino PE Chimica 20,9 14,5

6 Sanofi Aventis 20/06/2014 Scoppito-
Anagni Inter.le* Farmaceutica 27,7 4,4

7 Pilkington 27/03/2018 Chieti - 
Venezia Inter.le Chimica 26,9 4,1

 TOTALI     235,7 107,1

MOLISE

1 Aom Conserve Alimentari 27/03/2018 Guglionesi CB Alimentare 8,5 3,4

 TOTALI     8,5 3,4

PUGLIA

1 Enterra 22/01/2014 Rignano 
Garganico FG Energia 45,2 26,3

2 Bridgestone 14/02/2014 Modugno BA Pneumatici 41,3 12,4

3 Siciliani Carni 12/05/2014 Palo del 
Colle BA Alimentare 12,0 3,5

4 Masseria Frutti Rossi 18/10/2018 Castellaneta TA Alimentare 19,0 9,5

5 Linkem 18/10/2013 ******** Inter.le Telecomunic. 45,3 29,8

6 Vodafone-Omnitel 20/06/2014 Bari-
Catanzaro Inter.le Telecomunic. 50,0 15,0

 TOTALI     212,8 96,6

Continua

*Inter.le d’ora in poi = Interregionale 
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1
Monticchio 
Gaudianello 23/11/2016 Potenza PZ Alimentare 32,9 24,7

2 Ferriere Nord 19/12/2017 Potenza PZ Siderur. per ambient. 53,9 28,0

3 Ferrero 27/03/2018 Balvano PZ Alimentare 56,0 12,1

4 CMD 26/06/2018 Atella PZ Meccanica 36,9 14,8

5 Natuzzi 22/12/2016 Ba, Ma, Ta Inter.le Mobilio 37,8 26,9

6
Semolificio 
Loiudice 19/06/2017 Ba, Pz Inter.le Alimentare 9,7 4,8

7 Sapa 21/02/2018 Pz, Bn, Na Inter.le Chimica 20,9 7,3

 TOTALI     248,1 118,8

CAMPANIA

1

Europea 
Microfusioni 
Aerospaziali

09/12/2012 Morra 
Desanctis AV Meccanica

36,7 19,5

2
Dimauro Officine 
Grafiche 19/12/2012 Cava de’ tirreni SA Carta 31,5 16,7

3
Unilever Italia 
Manufacturing 13/03/2013 Caivano NA Alimentare 33,9 10,2

4

Costruzioni 
Aeronautiche 
Tecnam

22/01/2014 Ce, Na CE-NA Meccanica
38,3 25,2

5 MBDA Italia 14/02/2014 Na, Sa NA-SA Meccanica 43,9 18,1

6
Denso Thermal 
System 16/04/2014 Avellino AV Automotive 49,5 24,8

7
La Regina di San 
Marzano 27/05/2014 Salerno SA Alimentare 19,9 9,9

8 Kimbo 20/06/2014 Melito-Nola NA Alimentare 28,4 8,8

9 Whirlpool Europe 20/06/2014 Napoli NA Meccanica 31,0 9,7

10 Seda Italy 27/06/2014 Arzano Napoli NA Cartotecnica 48,2 25,7

11 Ferrarelle 27/06/2014 Rialdo CE Alimentare 34,1 25,6

12 San Giorgio 27/06/2014 Salerno SA Alimentare 45,1 26,1

13 Con.Sar 27/06/2014 Salerno SA Alimentare 26,4 16,0

14 SICA 27/06/2014 Salerno SA Alimentare 19,6 13,6

15 Poema 27/06/2014 Morra 
Desanctis AV Meccanica 38,1 16,3

16 Benincasa 30/06/2014 Sa-Av SA Alimentare 19,8 14,4

17 Fiordagosto 19/10/2015 Oliveto Citra SA Alimentare 18,8 9,4

18 Giaguaro 19/10/2015 Sarno SA Alimentare 21,1 13,9

19 Pastificio Garofalo 05/02/2016 Gragnano NA Alimentare 47,7 32,9

Continua
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20 Laminazione 
sottile 05/02/2016 San Marco 

Evangelista CE Meccanica 42,7 28,4

21 Kimbo 19/02/2016 Melito-Nola NA Alimentare 23,1 16,9

22 Lete 19/02/2016 Pratella CE Alimentare 28,1 7,4

23 ICAB 09/03/2016 Buccino SA Alimentare 8,0 3,8

24 Cartiera 
Confalone 07/04/2016 Montoro AV Carta 46,4 34,8

25 Industria Italiana 
Autobus 07/04/2016 Flumeri AV Meccanica 23,7 17,8

26 V.Besana 14/10/2016 San Gennaro 
Vesuviano NA Alimentare 13,8 9,5

27 La Doria 22/12/2016 Salerno SA Alimentare 23,9 12,0

28 Declemente 
Conserve 22/12/2016 Fisciano SA Alimentare 14,8 11,1

29 Ge Avio 22/12/2016 Pomigliano 
d’Arco NA Meccanica 60,6 18,0

30 D’Avanzo 
Masterfruit 31/01/2017 Sirignano AV Alimentare 7,6 5,7

31 Bioplast 31/01/2017 Fisciano,  
Cava de’ Tirreni SA Chimica 42,8 21,5

32 Coppola 16/02/2017 Salerno SA Alimentare 16,4 9,5

33 Gruppo Mataluni 27/03/2017 Av, Bn, Ce, Na NA-SA-AV Alimentare 13,4 9,9

34 Decom 27/03/2017 Na, Sa NA-SA Meccanica 25,9 16,3

35 Denso Thermal 
System 18/05/2017 Avellino AV Automotive 47,0 11,7

36 Nestlé 18/05/2017 Benevento BN Alimentare 45,5 11,3

37 Seda Italy 19/10/2017 Arzano Napoli NA Cartotecnica 54,9 13,1

38 FIB 19/12/2017 Teverola CE Energia 55,4 36,7

39 Idromodul 26/06/2018 Ce, Av CE-AV Automotive 26,3 17,7

40 Franzese 24/07/2018 Nola, Napoli NA Alimentare 13,8 9,9

41 Altergon 14/11/2018 Av, Bn, Na, Sa NA-SA-AV Chimica 48,8 33,8

42 San Giorgio 17/12/2018 Salerno, Napoli SA-NA Alimentare 29,1 15,2

43 Basso Fedele 17/12/2018 Cesinali AV Alimentare 14,6 10,9

44 Barilla 28/11/2017 Fg, Ce Inter.le Alimentare 29,9 7,3

 TOTALI     1.388,8 726,9
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1 Gruppo oleario 
Portaro 27/05/2014 Belvedere di 

Spinello KR Alimentare 12,9 9,3

2 MCT 19/10/2015 Gioia Tauro RG Logistica 28,7 7,2

3 Gias 21/04/2017 Mongrassano CS Alimentare 23,7 12,7

4 Silva Extracts 24/07/2018 Rende CS Alimentare 15,8 7,9

5 Telecom Italia 30/06/2014 Cal./Camp. Inter.le Telecomunic. 68,7 22,0

 TOTALI     149,7 59,0

SICILIA

1 Telecom Italia 18/10/2013 Carini PA Telecomunic. 61,7 18,7

2 Vodafone Omnitel 16/12/2013 Sicilia PA Telecomunic. 46,9 15,0

3 Sasol Italy 
Energia 22/01/2014 Augusta SR Energia 40,0 30,0

4 ST 
Microelectronics 20/06/2014 Catania CT Informatica 44,9 28,9

5 Parmon 21/03/2015 Belpasso CT Chimica 27,3 20,4

6 CL Imballaggi 10/04/2017 Rg, Sr RG-SR Chimica 40,4 29,8

7 3 Sun 19/06/2017 Catania CT Meccanica 63,0 12,7

8 ST 
Microelectronics 28/11/2017 Catania CT Informatica 191,8 37,9

9 Parmalat 19/10/2015 Ct, Pa, Ce Inter.le Alimentare 22,9 11,4

10 Sol 19/10/2015 Augusta, 
Salerno Inter.le Chimica 32,1 23,6

11 Cartesar 16/02/2017 Salerno, 
Catania Inter.le Cartotecnica 16,4 9,5

 TOTALI     587,4 237,9

SARDEGNA

1 Euralenergy 30/06/2014 Portoscuso CI Energia 98,7 74,0

2 Renova Bio Edil 23/11/2016 Iglesias CI Carta 24,8 17,6

3 Sider Alloys 30/01/2018 Portoscuso CI Meccanica 121,5 91,1

4 Antica Fornace 24/07/2018 Bolotana NU Chimica 49,8 25,1

 TOTALI     294,9 207,9

TOTALI INVESTIMENTI (mln €) AGEVOLAZIONI (mln €)

3.126,1 1.557,5

tabeLLa 4 – fonte: Invitalia
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Analizzando ora i dati riportati nella Tabella 4, è opportuno precisare che gli interventi 
incentivati alle grandi imprese cui lo strumento è in gran parte riservato hanno riguardato 
quasi esclusivamente ampliamenti, ammodernamenti, diversificazioni e innovazioni di 
strutture produttive già esistenti e non localizzazioni greenfield di nuovi stabilimenti: 
sono stati, in altri termini, investimenti di consolidamento competitivo di un vasto 
patrimonio di capitale industriale che le imprese interessate non solo non hanno dismesso 
negli anni più duri della recessione 2008-2013, ma che hanno potenziato migliorandone 
poi le performance nel periodo della ripresa 2014-2018. E se è vero che in qualche 
caso gli incentivi sono stati richiesti da società a capitale estero ventilando ipotesi di 
delocalizzazione di loro fabbriche insediate nel Sud verso altri Paesi con sistemi di 
agevolazioni omogenei o anche migliori, e con un minor costo del lavoro e pressione 
fiscale più contenuta, è altrettanto vero che sotto tale profilo anche il Mezzogiorno ‒ 
come del resto tutte le altre aree in Italia e nella stessa Ue ‒ è collocato in uno scenario 
internazionale in cui ormai sono tanti i Paesi che da anni praticano strategie di attrazione 
di investimenti offrendo incentivi, infrastrutture ed altre condizioni che li favoriscano. 

Pertanto, il riuscire a conservare e a radicare nel territorio meridionale la fabbrica di 
una multinazionale ‒ che comunque può ritrovare nell’Italia del Sud non solo incentivi 
finanziari, ma anche qualificazione della manodopera, centri di ricerca avanzati e 
crescente idoneità di infrastrutture ‒ è una componente anch’essa fondamentale di una 
strategia che merita di essere praticata dalle Istituzioni locali e nazionali. 

Scorrendo l’elenco dei contratti approvati nei sei anni intercorsi dal dicembre del 
2012 allo stesso mese del 2018 solo per investimenti industriali nelle regioni meridionali 
‒ e la cui effettiva attuazione dalla data di sottoscrizione si dispiega poi nell’arco anche 
di qualche anno con successivi stati di avanzamento ‒ emergono alcune particolarità 
così riassumibili: 1) il numero di quelli finanziati pari a 84 è risultato molto elevato 
rispetto ai 139 finanziati in Italia in tutti i comparti, e l’importo complessivo delle risorse 
investite nel Sud è ammontato a poco più di 3,1 miliardi per 1,5 miliardi di agevolazioni; 
2) la Campania con 44 ne ha maggiormente beneficiato, avendo la Regione a suo tempo 
sottoscritto un accordo di programma quadro con il MISE per il cofinanziamento con 
propri fondi di quelli ammessi da Invitalia; 2) l’industria alimentare risulta il settore 
con il numero maggiore di contratti approvati, fra i quali si segnalano quelli di player 
multinazionali come Ferrero, Barilla, Parmalat, Unilever, Nestlé, e di società meridionali 
di assoluto rilievo per fatturato come La Doria, De Cecco, Kimbo, Siciliani Carni, 
Ferrarelle, Lete, Lucio Garofalo, Giaguaro, Franzese, Gruppo Mataluni; 3) altrettanto 
rilevante nel promuovere investimenti è risultato il settore della meccanica nel quale sono 
stati incentivati quelli promossi da grandi imprese internazionali e italiane come Sider 
Alloys (ex Alcoa), GE Avio, Denso Thermal Sistem, Whirpool Europe, MBDA Italia, 
3Sun, Europea Microfusioni Aerospaziali, Laminazione Sottile, Ferriere Nord-Pittini; 
4) anche le telecomunicazioni hanno visto scendere in campo gruppi come Telecom, 
Vodafone Omnitel e Linkem; 5) di rilievo sono stati anche i contratti approvati per il 
settore farmaceutico a società come Sanofi e Dompé, nell’ICT alla STMicroelectronics ‒ 
il più alto in assoluto in tutto il Meridione per importo dell’investimento ‒ nella chimica 
alla Sol e ad altre aziende, e nel comparto cartario e cartotecnico, in particolare, alle 
società Di Mauro Officine grafiche, Cartiera Confalone e Seda, che è fra le imprese 
leader in Europa nell’imballaggio alimentare. 
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Notevoli infine sono stati anche gli importi degli investimenti previsti nell’energia 
della Euralenergy in Sardegna, della FIB in Campania e della Sasol Italy in Sicilia. 
Questo strumento di agevolazione, dunque, è stato apprezzato dalle società che lo 
hanno ampiamente utilizzato anche per le modalità negoziali della sua istruttoria ed ha 
contribuito ad aumentare l’occupazione, o almeno alla sua difesa in quei casi in cui non 
è stato possibile incrementarla.

Anche esaminando l’elenco dei contratti di programma per grandi aziende finanziati 
in Puglia con i fondi del ciclo Ue 2007-2013 (Tabella 5) ‒ consuntivati poi con verbali 
di collaudo della spesa effettiva sino al 31 dicembre del 2015 ‒ emerge che il numero 
di quelli approvati è stato elevato, e pari a 39, finanziati e rendicontati per un importo 
di investimenti complessivi pari a 814,9 milioni, dei quali 188 in ricerca e sviluppo, 
Anche in Puglia peraltro sono stati incentivati interventi per il rafforzamento di strutture 
produttive già esistenti, perché non sono stati presentati progetti di insediamento di 
nuove complessi aziendali di grandi dimensioni, l’ultimo dei quali risale al 2005 quando 
venne costruito ed entrò in esercizio il nuovo imponente stabilimento dell’Alenia a 
Grottaglie (TA) per la produzione di due sezioni in fibre di carbonio della carlinga del 
nuovo aereo 787 Dreamliner della Boeing: un’area, quella aeroportuale di Grottaglie, 
con una delle piste più lunghe d’Italia dalla quale decollano i grandi cargo Dreamlifter 
della multinazionale americana che trasportano negli Usa i barrel costruiti nel sito locale, 
e che si accinge a diventare luogo di sperimentazione di velivoli a pilotaggio remoto, e 
pista per la partenza di voli suborbitali progettati da un’altra società statunitense la Virgin 
Orbit con l’impiego di aerei realizzati in collaborazione con aziende del Gruppo pugliese 
Angel che controlla fra le altre Mer.Mec, Sitael e Blackshape insediate nel Barese. 

La Regione in quegli anni, contribuendo al consolidamento di parte delle industrie 
esistenti, ha puntato però sulla promozione della ricerca applicata, svolta dalle imprese 
beneficiarie o in loro strutture o collaborando con Istituzioni scientifiche del territorio. 

Degli investimenti totali realizzati, poi, ben 428,4, pari al 52,5%, sono stati promossi da 
società a controllo estero già presenti sul territorio che hanno beneficiato di 117,9 milioni 
di agevolazioni. Fra le società a capitale straniero, che in alcuni casi hanno sottoscritto 
anche più contratti di programma, sono da ricordare la multinazionale farmaceutica 
francese Sanofi, le statunitensi BHGE Nuovo Pignone e O-I Manufacturing, le tedesche 
Getrag, Merck e Cvit-Bosch, la Birra Peroni, prima della Sab Miller e poi dei giapponesi 
della Asahi, e poi ancora la Wind. Fra le italiane sono da evidenziare le società pubbliche 
Alenia Aermacchi e Agusta Westland (poi del Gruppo Leonardo), e le private Magneti 
Marelli, Exprivia e Vebad.

Anche il nuovo ciclo 2014-2020 dei fondi comunitari ha registrato sino ad oggi in 
Puglia un particolare successo per la stessa misura (Tabella 6); sino al 15 aprile 2019 
infatti sono state presentate 53 istanze di ammissione al finanziamento che hanno 
previsto oltre 1 miliardo di investimenti complessivi ‒ di cui 601 proposti da società 
a controllo estero già localizzate nelle aree industriali locali ‒ con ben 417 milioni per 
ricerca e sviluppo. 

Si sono rafforzate in tal modo le linea guida dell’Ente Regione finalizzate anche 
con gli ultimi fondi a stimolare le attività di ricerca da parte delle imprese che hanno 
presentato le proposte: attività di ricerca svolte sempre di più in Dipartimenti degli 
Atenei regionali, strutture locali del Cnr e in altri centri del territorio.
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Analizzando dunque i dati riferiti all’arco temporale dal 2007 al primo trimestre del 
2019, che ha abbracciato il periodo più acuto della recessione e il quadriennio successivo 
della ripresa, si può affermare che un numero elevato di grandi imprese localizzate in 
Puglia e operanti soprattutto nei comparti di Aerospazio, Automotive, Farmaceutica, 
Meccanica pesante, ICT e Agroalimentare ‒ cui in qualche contratto di programma si 
sono associate anche alcune PMI ‒ ha continuato a mostrare grazie a quello strumento 
di incentivazione una buona propensione agli investimenti per elevare le performance 
produttive dei rispettivi siti, contribuendo così in un periodo fra i più complessi e difficili 
della recente storia economica regionale ad una sostanziale ‘conservazione’ della capacità 
competitiva di alcuni dei maggiori settori trainanti del suo apparato manifatturiero. 

I dati riguardanti dunque i Contratti di sviluppo istruiti da Invitalia negli anni dal 
2012 al 2018 e quelli riferiti invece ai contratti di programma finanziati dalla Regione 
Puglia dal 2007 all’aprile 2019 ‒ insieme agli investimenti già realizzati, in corso o 
programmati ma non assistiti da agevolazioni riportati nella Tabella 3 ‒ evidenziano che 
in un arco di tempo decennale in molti medi e grandi stabilimenti di gruppi imprenditoriali 
nazionali ed esteri insediati in varie zone del Mezzogiorno gli interventi per il loro 
rafforzamento sono stati, o si accingono ad essere, di notevoli entità e tali in ogni caso da 
attenuare fortemente affermazioni a volte apodittiche concernenti una presunta caduta o 
inesistenza di nuovi investimenti industriali nell’Italia meridionale negli anni della crisi 
e della successiva ripresa. 

Contratti di programma finanziati dalla Regione Puglia. 2007-2013 (000 €, valori correnti)
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1 F. Divella Spa  17.005  -00  17.005  4.500  -00  4.500 

2 ROSSI Spa ( ex S.ME.I.)  16.755  -00  16.755  4.954  -00  4.954 

3
Mer Mec Spa SEGNALAMENTO  3.621  10.198  13.819  1.002  3.000  4.002 

* SITAEL Spa - ex MEL SYSTEM Srl (aderente 
CdP MER MEC Spa) SEGNALAMENTO  4.080  4.279  8.360  958  1.548  2.505 

4

Leonardo Spa (ex Alenia Aereonautica Spa) 
(sede Grottaglie)  48.958  5.469  54.427  13.185  2.377  15.562 

* GSE - Ground Support Equipment Srl 
(aderente CdP Alenia- sede Grottaglie)  1.573  1.144  2.717  625  451  1.076 

5 Leonardo Spa (ex Alenia Aereonautica Spa) 
(sede Foggia)  25.264  5.701  30.965  7.413  2.542  9.955 

6 Sanofi Spa  24.890  1.977  26.866  7.281  855  8.136 

7

Sistemi Software Integrati Spa (ex Space 
Software Italia Spa)  1.335  8.820  10.155  364  2.985  3.349 

* Consorzio Optel Inp (aderente CdP Space 
Software Italia)  1.508  -00  1.508  725  -00  725 

8

WIND TELECOMUNICAZIONI Spa  43.963  -00  43.963  12.211  -00  12.211 

* Network Contacts Srl (aderente CdP Wind 
Telecomunicazioni)  2.198  413  2.611  657  157  814 
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9 Magneti Marelli Holding Spa  33.530  -00  33.530  9.741  -00  9.741 

10

Nuovo Pignone Spa  8.646  6.419  15.064  2.078  2.048  4.126 

* New Euroart Srl (aderente CdP Nuovo 
Pignone)  2.154  -00  2.154  1.027  -00  1.027 

* Paolo Avella Engineering Srl (aderente CdP 
Nuovo Pignone)  717  -00  717  333  -00  333 

* Bellino Srl (aderente CdP Nuovo Pignone)  1.791  -00  1.791  732  -00  732 

11 Objectway Spa + subentro P&P Consulting srl  2.993  8.501  11.494  505  2.898  3.403 

12
Avio Spa  24.783  4.564  29.347  7.100  2.067  9.167 

* Processi Speciali Srl (aderente CdP Avio)  1.865  -00  1.865  914  -00  914 

13

Consorziata Shira Mer Mec Spa  -00  4.354  4.354  -00  2.047  2.047 

Consorziata Shira Sitael (ex Mel System Srl + 
Sitael Aerospace Srl )  -00  1.478  1.478  -00  464  464 

Consorziata Shira Planetek Italia Srl  -00  1.260  1.260  -00  571  571 

Consorziata Shira Sitael Aerospace Srl - unita 
con ex Mel System Srl  -00  -00  -00  -00  -00  -00 

Consorziata Shira VVN Srl  -00  743  743  -00  318  318 

*Aderente Sitael Spa (ex Mel System srl) - 
(Aderente Shira)  3.452  2.193  5.645  928  923  1.851 

* Aderente Planetek Italia Srl (Ad.Shira)  -00  710  710  -00  307  307 

* Aderente IMT Srl (Aderente Shira)  -00  775  775  -00  390  390 

14 Birra Peroni Spa (I CdP)  10.407  -00  10.407  2.897  -00  2.897 

15

Exprivia Spa (I Cdp)  4.814  4.519  9.333  787  2.046  2.833 

* Finlogic Srl (aderente CdP Exprivia)  1.478  -00  1.478  725  -00  725 

* Sincon Srl (aderente CdP Exprivia)  907  415  1.323  210  189  399 

* Sud Sistemi Srl (aderente CdP Exprivia)  110  638  748  55  256  311 

* Itel Telecomunicazioni Srl (aderente CdP 
Exprivia)  2.336  1.279  3.615  945  595  1.539 

16 Vetrerie Meridionali Spa  14.558  -00  14.558  4.057  -00  4.057 

17 Getrag Spa (I CdP)  27.930  3.054  30.984  7.119  945  8.064 

18 O-I- Manufactoring Italy Spa  17.520  -00  17.520  5.007  -00  5.007 

19
Agusta Spa  10.615  797  -00  2.762  178  -00 

* Giannuzzi Srl (aderente CdP Agusta)  903  -00  903  444  -00  444 

20 F. Divella Spa 2^ CdP  24.795  -00  24.795  7.437  -00  7.437 

21
Wind Telecomunicazioni Spa II CdP  25.569  -00  25.569  7.035  -00  7.035 

* Network Contacts Srl (aderente CdP Wind 
Telecomunicazioni) II CdP  3.037  581  3.617  814  228  1.043 

Continua
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22
Canepa Spa  -00  2.329  2.329  -00  775  775 

* Tessitura del Salento Srl (aderente CdP 
Canepa)  2.408  411  2.819  843  102  945 

23

Exprivia Spa II CdP  -00  6.023  6.023  -00  2.648  2.648 

* Openwork srl (aderente CdP Exprivia II)  250  1.262  1.513  122  515  637 

* Omnitech srl (aderente CdP Exprivia II)  202  725  927  99  295  394 

* Parsec 3.26 srl (aderente CdP Exprivia II)  83  700  783  42  304  345 

* LINKS srl (aderente CdP Exprivia II)  81  700  781  72  343  415 

* CLE srl (aderente CdP Exprivia II)  59  748  807  29  295  324 

* Gei Inform srl (aderente CdP Exprivia II)  199  548  748  93  237  330 

24 Centro Studi Componenti Per Veicoli Spa - 
Bosch (I Cdp)  -00  7.104  7.104  -00  1.776  1.776 

25 Sanofi Aventis Spa - 2^ Cdp  24.890  1.977  26.866  7.281  855  8.136 

26 Magneti Marelli Holding Spa - 2^ CdP  33.683  -00  33.683  8.891  -00  8.891 

27 Getrag Spa II CdP  41.073  2.454  43.526  10.469  613  11.082 

28

Alenia Aermacchi Spa (CdP Fupico)  -00  11.672  11.672  -00  5.412  5.412 

* Salver Spa (GI aderente CdP Fupico)  1.502  900  2.402  450  329  779 

* Tecnologie Avanzate srl (ad. CdP Fupico)  1.881  686  2.566  723  321  1.044 

* SCS Srl - Società Costruzione Subappenino 
srl (aderente CdP Fupico)  -00  700  700  -00  330  330 

* RAV Srl (aderente CdP Fupico)  -00  735  735  -00  286  286 

29

Alenia Aermacchi Spa (CdP Saia)  -00  13.671  13.671  -00  5.864  5.864 

* Salver Spa (GI aderente CdP Saia)  4.345  1.400  5.745  1.303  635  1.938 

* SCS Srl - Società Costruzione Subappenino 
srl (aderente CdP Saia)  -00  900  900  -00  430  430 

30 Data Management PA Spa  -00  14.694  14.694  -00  6.241  6.241 

31 Corvallis Spa  -00  5.623  5.623  -00  2.067  2.067 

32 Carton Pack Srl  12.078  -00  12.078  3.008  -00  3.008 

33 Birra Peroni Srl - 2^ Cdp  9.039  -00  9.039  2.209  -00  2.209 

34

Itea Spa  -00  6.870  6.870  -00  3.243  3.243 

* Ansaldo Nucleare Spa  -00  1.191  1.191  -00  457  457 

* Cca - Centro Combustione Ambiente Srl  -00  1.703  1.703  -00  836  836 

35 Vebad Spa  20.596  -00  20.596  5.700  -00  5.700 

36 Centro Studi Componenti Per Veicoli Spa - 2^ 
Cdp  8.177  15.896  24.074  1.454  5.224  6.678 

37 Merck Serono Spa  43.569  -00  43.569  10.554  -00  10.554 

38 Salver Spa  14.534  2.321  16.854  4.294  1.034  5.328 

39 Nuovo Pignone Srl - 2^ Cdp  3.600  3.785  7.385  960  1.271  2.231 

 Totale  638.306 188.010  814.905  176.120  73.125  246.305 

tabeLLa 5 - fonte: Puglia Sviluppo Spa, organismo intermedio della Regione
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Programmazione POR FESR Regione Puglia 2014/2020 con le istanze presentate di contratti di 
programma dal 2014 al 15 aprile 2019. Valori correnti

Strumento  
agevolativo

N. Iniziative Investimenti 
in Attivi 

Materiali 
(mln €)

Investimenti 
in R&S, 

Innovazione 
e consulenze 

(mln €)

Investimento 
complessivo 

(mln €)

Occupazione 
preesistente

Occupazione 
a regime

Incremento 
occupazionale

Contratti di Programma 53 675,1 417,5 1.092,5 12.800,17 14.012,59 1.212,42

di cui esteri 20 486,2 115,5  601,8 6.305,43 6.810,44 505,01

PIA Medie 73 318,9 135,4  454,3 3.683,87 4.365,87 682

PIA Piccole imprese 85 209,3 113,2 322,5 1.644,71 2.253,91 609,2

PIA TURISMO 49 278,3 1,1 279,3 933,29 1.300,98 367,69

Titolo II ordinario - Capo 3 5.550 1073,3 0,0 1.073,3 50.686,28 61.972,89 11.286,61

Titolo II Turismo - Capo 6 851 393,0 0,0  393,0 4.918,34 7.215,46 2.297,12

Nidi 2.047 137,0 0,0 137,0 0 3.071 3.071

Microcredito 1.133 24,7 0,0 24,7 1.360 1.496 136

TecnoNidi 83 11,4 7,2 18,6 247 386 139

TOTALE 9.924 3121,0 674,2 3.795,3 76.273,66 96.074,70 19.801,04

tabeLLa 6 – fonte: Puglia Sviluppo Spa, organismo intermedio della Regione
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capitolo vii

i proceSSi di innovazione in Grandi indUStrie nell’italia meridionale 
nell’Ultimo decennio: Uno SGUardo d’inSieme

Una ricognizione dei percorsi di innovazione compiuti nell’ultimo decennio, in corso 
o programmati con nuovi piani di investimento in grandi industrie localizzate nelle 
regioni meridionali evidenzia come essi, sostenuti in molti casi da incentivi pubblici, 
abbiano assunto caratteri diffusi ‒ interessando in particolare i comparti di Automotive, 
Aerospazio, Petrolchimica, Farmaceutica e Agroalimentare, ma anche quelli di 
Siderurgia e ICT ‒ con gli obiettivi di ammodernare e incrementare capacità produttive, 
di realizzare in alcuni comparti trainanti nuove tipologie di beni e servizi ed infine di 
elevare l’ecosostenibilità di impianti petrolchimici e siderurgici. Senza alcuna pretesa di 
esaustività, si procederà con analisi per singole regioni.

1. abruzzo: bIg playEr di agroaLimentare, farmaceutica, automotive, cartotecnica e 
chimica e Le Loro innovazioni di processo. capitaLe nipponico in una nuova joint-venture

Nella regione ‒ che presenta un apparato manifatturiero segnato dalla presenza di 
alcune grandi fabbriche in settori di punta dell’industria italiana come l’Automotive nel 
quale sono attivi circa 30mila addetti fra diretti nelle maggiori imprese e indiretti nel loro 
indotto ‒ sono rilevanti le innovazioni già realizzate, in corso o programmate in aziende 
di quel settore, agroalimentari, farmaceutiche, della cartotecnica e chimiche. 

1.1 L’Agroalimentare

La Molino e Pastificio De Cecco, grazie ad un contratto di sviluppo approvato nel 
giugno del 2014, ha varato un programma di investimenti di 37,4 milioni, dei quali 21,1 
di agevolazioni pubbliche, finalizzato all’ampliamento dello stabilimento di Ortona ‒ 
con due linee produttive, l’una di pasta lunga e l’altra di quella corta ‒ e alla costruzione 
di una nuovo silos nel sito di Fara San Martino1. 

1.2 L’industria farmaceutica

Nel comparto ‒ che vanta nella regione la presenza di multinazionali italiane ed estere 
e di Capitank, polo di innovazione tecnologica, chimica e farmaceutica cui aderiscono 
59 soci fra Big pharma, PMI, Enti di ricerca e Università ‒ la Dompé con investimenti 
di 39,5 milioni, di cui 9,7 di agevolazioni pubbliche conferite da un contratto di 
sviluppo deliberato nel giugno 2014, ha creato un centro per la messa a punto di nuove 

1  Fonte: Invitalia, scheda sul contratto di sviluppo.
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formulazioni del fattore di crescita per il trattamento della cheratite neurotrofica, e di 
altre gravi patologie della parte posteriore dell’occhio2. 

La Sanofi invece, avvalendosi anch’essa degli incentivi di un contratto di sviluppo 
multiregionale approvato nel giugno 2014, nel suo stabilimento di Scoppito (AQ) con 
l’impiego di nuove tecnologie ha puntato al miglioramento della capacità e qualità delle 
produzioni, trasferendovene alcune realizzate in precedenza in suoi siti all’estero. Si 
è realizzato anche un nuovo reparto Consumer health Care tramite l’introduzione di 
processi e macchine atte a migliorare l’efficienza operativa, la logistica e la sostenibilità 
dell’intera gamma dei prodotti da banco del Gruppo3.

1.3 L’Automotive nel polo trainante della Val di Sangro: Sevel, Honda e Denso 
Manufacturing fra incrementi di capacità e innovazioni di prodotti

Ad Atessa in Val di Sangro (CH) nel settore automotive è in esercizio l’imponente 
stabilimento facente capo alla Sevel, joint-venture fra Fiat Professional e Peugeot, il 
più grande impianto d’Europa per la costruzione di veicoli commerciali leggeri in cui si 
producono quelli col marchio Ducato. Dopo l’investimento di 700 milioni annunciato 
nel 2013 da Marchionne sino al 2018, nel piano industriale 2019-2021 presentato nel 
novembre 2018 dall’amministratore delegato di FCA Mike Manley, per il sito sono 
stati previsti ulteriori significativi interventi per un incremento di capacità produttiva, il 
restyling nel 2021 del Ducato e poi per una sua versione elettrica4.

Sempre ad Atessa presso la fabbrica della Honda ‒ l’unica in Europa della casa 
nipponica per le due ruote ‒ dal 2017 si è realizzata un’innovazione dello scooter 
assemblato già da molti anni, con l’entrata in produzione dell’SH125/15Oi ABS 2017, la 
nuova versione dell’SH giunto alla sesta generazione e costruito nell’impianto abruzzese 
sin dal 19965. 

La giapponese Denso Manufacturing nella sua fabbrica di San Salvo (1.108 addetti) 
‒ adibita alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli 
e loro motori ‒ con un investimento di 49,4 milioni, di cui 28 di agevolazioni ottenute 
tramite un contratto di sviluppo deliberato nel giugno 2014, ha realizzato aumento di 
capacità per la produzione di un nuovo alternatore, con un maggior rendimento e un 
minor impatto ambientale, di un innovativo motore elettrico idoneo al montaggio su 
sistemi “stop&go” per il risparmio carburante e la riduzione delle emissioni nocive, e di 
un motorino di ultima generazione per tergilunotto più performante e con minore impatto 
acustico6.

È opportuno infine ricordare che in Abruzzo è in attività anche il Polo Innovazione 
Automotive per la ricerca e il trasferimento tecnologico cui aderiscono oltre 60 soggetti 
fra PMI e grandi aziende, insieme a Università, istituti di ricerca, enti e Istituzioni. 

2 capitank, Renzi presenta i contratti di sviluppo di Sanofi e Dompé, 23 luglio 2014.
3 Ibidem. 
4 tropeano m., “FCA: oltre 5 miliardi di investimenti in Italia nei prossimi tre anni” in La 

Stampa Economia, 29 novembre 2018.
5 https://www.motociclismo.it/honda-sh-125-150i-abs-2017-atessa. 
6 Fonte: Invitalia, scheda sul contratto di sviluppo.
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Tale Polo, insieme all’ITS Sistema Meccanica Lanciano, è uno dei due ambiti di 
intervento del Programma di Innovazione Automotive in corso di attuazione nella 
regione7.

1.4 L’industria vetraria

Anche nel grande plant della Pilkington NSG a San Salvo ‒ il più esteso al mondo del 
gruppo di controllo e nel quale si producono parabrezza, lunotti e vetri laterali per FCA, 
BM, Audi, Honda Toyota ed altri brand ‒ anche a seguito di un accordo con i Sindacati 
nel giugno del 2018 sono stati previsti 30 milioni di investimenti, destinati ad introdurre 
nuovi forni, a sostituire linee obsolete e ad attivare un laboratorio per test su materiali 
innovativi per offrire prodotti più competitivi. La fabbrica dunque, alla luce di industria 
4.0, punta, pur nel contesto di un mercato automobilistico in fase di rallentamento, a cicli 
produttivi automatizzati e interconnessi8. 

1.5 La Cartotecnica 

Nel suo ambito si segnala l’innovazione di processo e di prodotto nello stabilimento 
della Cartiera Burgo ad Avezzano (AQ), riconvertito a partire dall’aprile 2018 con un 
investimento di 20 milioni e la riorganizzazione di tutti i reparti, da carte grafiche a 
corrugating medium e testliner a doppio strato destinati alla produzione di cartone 
ondulato per rispondere alle esigenze del mercato degli imballaggi. È stato operato così, 
con il supporto tecnico della Andritz, il revamping della macchina continua PM2, con 
la modifica della testa macchina e una nuova preparazione impasti, adeguando inoltre 
l’edificio che ospita il macchinario9. 

1.6 La Chimica verde 

Rilevanti sono state le innovazioni di processo anche nella Società Chimica di Bussi 
sul Tirino (PE) ‒ ceduta nel 2016 dalla Solvay a imprenditori locali ‒ e nella quale con 
un investimento di 20,8 milioni, dei quali 14,5 ottenuti con un contratto di sviluppo 
approvato da Invitalia nel febbraio del 2018, sta per essere attivato il nuovo impianto per 
il water treatment chimico a basso impatto ambientale, messo a punto in collaborazione 
con l’Ateneo dell’Aquila. Si possono così ampliare sia i prodotti di chimica di base di 
derivazione elettrolitica, integrata con la generazione di energia rinnovabile, e sia quelli 
di chimica fine specialistica realizzati in esclusiva mondiale, derivanti dalla propria R&S 
e destinati anche alla depurazione delle acque10. 

7 htpp://www.innovazioneautomotive.eu/ 
8 http://crealavorogiovani.it 2019/05/18pilkington-nsg-welfare-innovazione-sicurezza.
9 http:// ilgiornale d’abruzzo.it 2018/10/19/avezzano-burgo-group.
10 cavestri L., “Parte da Pescara la rivincita della chimica verde” in Il Sole 24 Ore, 6 aprile 

2019, p. 8.
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1.7 La joint-venture della Fiamm con la Hitachi Chemical e nuove prospettive per il sito 
di Avezzano (AQ)

La società italiana di Montecchio Maggiore (VI), multinazionale attiva nella 
produzione e distribuzione di accumulatori per avviamento autoveicoli e per 
uso industriale veicoli, ha un grande stabilimento anche nella città marsicana 
ove si producono batterie per Bmw, FCA, Ford, Mercedes, Toyota ed altre case 
automobilistiche, e nel novembre 2016 ha costituito la Fiamm Energy Technology ‒ 
una newco in joint-venture con la società nipponica, suo precedente competitor nello 
stesso prodotto che ne ha assunto il controllo col 51% ‒ conferendo ad essa il business 
delle batterie automotive e di quelle industriali con tecnologie al piombo. In tal modo 
la nuova partnership, che si è collocata nel piano strategico di medio-lungo termine di 
Hitachi Chemical, ha potenziato la presenza in Europa, negli Stati Uniti e nel Sud Est 
asiatico delle due società11. 

2. moLise: automotive, agroaLimentare e farmaceutica. dinamismo industriaLe in una 
regione periferica ma non marginaLe

Nel primo comparto, sempre nel già ricordato piano di investimenti della FCA di 
poco più di 5 miliardi per il periodo 2019-2021, nello stabilimento di Termoli è prevista 
una nuova linea di produzione per propulsori benzina Firefly 1.0 e 1.3 turbo aspirati e 
ibridi, oggi costruiti in Polonia12.

Nell’industria agroalimentare il pastificio La Molisana ‒ che nel 2017 ha superato 
i 100 milioni di fatturato ‒ ha posto in esercizio la GPL 180, una nuova macchina con 
tecnologia all’avanguardia, installata per la prima volta al mondo, che essicca la pasta in 
metà tempo rispetto al processo tradizionale, restituendo un prodotto di migliore qualità, 
più resistente in cottura e più elastico13.

Nel Farmaceutico, nell’ottobre del 2018, presso lo stabilimento di Termoli della FIS-
Fabbrica Italiana Sintetici, è entrato in attività ‒ dopo le ispezioni dell’Aifa e la sua 
certificazione di conformità ‒ il nuovo reparto b, adiacente al sito, destinato a produrre 
principi attivi per tranquillanti, ansiolitici, antinfiammatori ed intermedi per medicinali 
anti Aids, realizzato con un investimento di 100 milioni14. La FIS, fondata nel 1957, ha 
il suo quartier generale a Montecchio Maggiore (VI) in Veneto, ed è specializzata in 
produzioni di intermedi e principi attivi per case farmaceutiche anche estere.

11 iL centro, Fiamm. L’azienda passa ai giapponesi: accordo da 90 milioni, 29 novembre 2015.
12 Cfr. nota 4.
13 La moLisana s.p.a., La Molisana inaugura la GPL 180, nuova linea di essiccazione di pasta 

lunga, https://www.lamolisana.it/notizie/la-molisana-inaugura-la-gpl, 9 aprile 2019.
14 primo numero, Via libera dall’Agenzia del Farmaco: il nuovo reparto della Fis può aprire con 

30 nuovi assunti molisani, 22 ottobre 2018.
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3. pugLia: una Lunga fase di innovazioni impiantistiche, di prodotti e organizzative in 
comparti strategici deL manifatturiero regionaLe e neLL’ict

Nella regione ‒ che è la nona in Italia per il pil e la terza nel Sud dopo Campania 
e Sicilia, ma la seconda nel Meridione per il pil industriale alle spalle della regione 
campana ‒ molto ampi sono stati nell’ultimo decennio i processi di innovazione, alcuni 
già conclusi, altri in corso o in via di imminente completamento, mentre altrettanto 
significativi si annunciano quelli di prossimo avvio o previsti a medio termine in diversi 
comparti, dall’Automotive alla Meccanica pesante, dalla Farmaceutica alla Chimica 
di base, dalla Siderurgia all’Agroalimentare. Meritevole di menzione anche quanto si 
è avviato nell’ICT dopo l’acquisizione della Italtel da parte del Gruppo Exprivia di 
Molfetta (BA), quotato alla Borsa di Milano, che si rafforza così sul mercato italiano ed 
estero. 

3.1 Automotive: dai propulsori diesel della FPT ai nuovi cambi della Magna, da 
componenti elettronici per motori ibridi della Magneti Marelli alla rinnovata pista di 
collaudo della NTC

Nella grande fabbrica della FPT di Foggia per motori diesel montati su veicoli leggeri, 
fra il 2008 e il 2014 il Fondo europeo di sviluppo regionale ‒ attraverso il programma 
operativo “ricerca e competitività” per il periodo 2007-2013 ‒ finanziò con 13,1 milioni 
di euro un investimento di 74,9 milioni per aumento di capacità e nuove strutture di 
ricerca. Furono installate così altre linee per elevare la capacità da 250mila a 320mila 
motori l’anno da 2,3 e 3 litri, e venne ampliato il laboratorio di R&S per migliorare la 
specializzazione del sito nello sviluppo di propulsori a combustibili alternativi per veicoli 
pesanti di massa lorda superiore alle 3,5 tonnellate: e così il centro è stato riconosciuto 
polo di competenze a livello mondiale per tali tipologie di motori15. L’azienda peraltro 
nelle scorse settimane ha annunciato per il 2021 il trasferimento della produzione di circa 
150mila motori destinati ai veicoli commerciali della Sevel in Val di Sangro dal sito 
dauno a quello della FCA a Pratola Serra con l’impegno a reperire nuovi acquirenti per i 
propulsori della fabbrica foggiana.

Nell’area industriale di Bari alla canadese Magna PT (ex Getrag), dove si realizzano 
organi di trasmissione per auto, nel maggio del 2018 ‒ grazie ad un investimento di 
98,5 milioni di euro di cui 17,7 conferiti dalla Regione Puglia con un contratto di 
programma ‒ si sono conclusi i lavori di ampliamento del sito iniziati nel novembre del 
2016 e destinati ad ospitare in una superficie aggiuntiva di 30mila mq, due nuove linee 
di assemblaggio e due di test per prodotti finiti del 7DCT300, un innovativo cambio 
automatico a sette marce. Sono state acquistate così 70 nuove macchine ad asportazione 
di truciolo per sostituire quelle obsolete, la cui installazione si completerà alla fine del 
2019, e sono stati aggiunti altri forni per trattamento termico16. 

15 commissione europea, Ampliate le capacità di produzione e le infrastrutture di ricerca su un 
sito industriale in Puglia, https://ec.europa.eu/regional_policy/it/proiects/italy/production. 

16 spagnoLo c., “Getrag raddoppia la fabbrica farà il cambio a sette marce” in La Repubblica, 30 
maggio 2018, https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018.
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La società, inoltre, ha in programma di realizzare un’altra linea di assemblaggio ed 
un’altra di test per la costruzione di una trasmissione automatica destinata all’impiego su 
veicoli powertrain ibrido17. Il cambio 7DCT300 utilizza tre tecnologie di trasmissione ‒ 
ovvero motore a combustione interna e a doppia frizione; interna ed elettrico; elettrico a 
400 V integrato all’ibrido ‒ con una sola piattaforma.

Sempre nella zona industriale del capoluogo regionale alla Magneti Marelli, ora della 
nipponica Calsonic Kansei, dall’estate del 2018 si è avviata la produzione di componenti 
elettronici per motori ibridi destinati ai nuovi Ram 1500, i pick up lanciati sul mercato 
Usa dalla FCA. Con l’avvio della nuova linea di prodotti lo stabilimento ha conquistato 
il ruolo di leader plant per l’elettrificazione18. Vi si costruiscono fra l’altro anche pompe 
carburante ad alta pressione per sistemi di iniezione diretta benzina, iniettori a pressione 
per auto a benzina e un primo stock di motori per le moto elettriche della Harley 
Davidson. L’azienda per sostenere gli investimenti nel sito ha sottoscritto due contratti 
di programma con la Regione Puglia sul ciclo di finanziamenti comunitari 2007-2014 ed 
uno sul nuovo 2014-2020. 

Un’innovazione societaria di assoluto rilievo internazionale ha interessato la fabbrica 
barese della Oerlikon Graziano inserita nella Divisione Drive System della società, 
in cui si producono ingranaggi elicoidali ad alta precisione per i mercati dei veicoli 
leggeri e veicoli commerciali. Tale Divisione è stata acquisita agli inizi del 2019 dal 
Gruppo americano Dana, che in tal modo ha ampliato il suo portafoglio tecnologico, 
incrementando il fatturato e offrendo ai suoi clienti una presenza manifatturiera globale 
in mercati in crescita come India, Cina e Stati Uniti19.

Per il sito barese della Skf ‒ il cui gruppo di appartenenza nel 2018 aveva esteso a 
tutti i suoi stabilimenti in Italia il progetto “Safety first” per promuovere una cultura 
aziendale sempre più orientata alla sicurezza ‒ è stato approvato l’investimento per un 
impianto di trigenerazione nell’ambito di un programma nazionale della società per la 
riduzione dei consumi e l’efficientamento energetico20. 

Nel Nardò Technical Center, insediato dalla Fiat a Nardò nel Salento dal 1975 come 
centro prove e collaudi ed acquistato dal 2012 dalla Porsche Engineering controllata 
dall’omonimo gruppo tedesco, con un investimento di 35 milioni di euro è stata riasfaltata 
la pista circolare unica al mondo di 12,6 chilometri di circonferenza e 4 di diametro, ed 
è stato installato uno speciale guardrail sviluppato dalla società controllante per test ad 
alte prestazioni. Il centro è esteso su una superficie di 700 ettari, dispone di oltre 20 
piste e di varie officine e conta fra i suoi clienti 90 società di tutto il mondo del settore 
automotive21.

17 fatiguso v., “La Getrag punta sull’ibrido. A Bari si produrrà il cambio per le auto green” in 
Corriere del Mezzogiorno, 12 maggio 2019, p. 7.

18 greco f., “Motori, la Magneti Marelli di Modugno piattaforma leader dell’elettrificazione” in 
Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2018.

19 gnudi g., “Le trasmissioni di Oerlikon Graziano passano a Dana”, in Terra e vita, Edagricole, 
1° marzo 2019.

20 skf group, Skf in Italia: risultati di esercizio 2018: Iniziative e politiche di ambiente e 
sicurezza, https://www.skf.com/it/news-and-media/news-search/2019. 

21 Larizza a., “Nardò, Porsche investe 35 milioni e fa rinascere la pista dei record” in Il Sole 24 
Ore, 13 luglio 2018, p. 6. 



I processI dI InnovazIone In grandI IndustrIe nell’ItalIa merIdIonale nell’ultImo decennIo

189

3.2 Macchinari innovativi nell’Oil&Gas

Nella fabbrica di Bari del Gruppo BHGE Nuovo Pignone ‒ un sito leader a livello 
internazionale nella costruzione di pompe centrifughe, valvole per applicazioni speciali e 
sistemi di trattamento gas ‒ le elevate e sempre più frequenti oscillazioni negli ultimi anni 
del prezzo dei prodotti petroliferi sui mercati mondiali avevano creato forti perturbazioni 
nella domanda rallentando spesso le commesse. Il management dell’azienda allora ‒ pur 
conservando il portafoglio ormai consolidato dei suoi prodotti e dei relativi servizi di 
manutenzione ‒ lo ha arricchito con nuove linee di pompe centrifughe per alimentazione 
di caldaie in centrali elettriche, con pompe per applicazioni in bioraffinerie e con 
macchinari per l’industria dei fertilizzanti, riuscendo poi a sviluppare la costruzione di 
parti di ricambio, utilizzando tecnologie di stampaggio 3D metallico22. 

3.3 Innovazioni di processi e di prodotti nella chimica: dall’industria vetraria alla 
chimica di base, dalla gomma alla petrolchimica

Anche branche fondamentali del comparto chimico stanno per essere investite da 
rilevanti innovazioni. Nel settore dell’industria dei contenitori in vetro, l’area industriale 
di Bari ospita una fabbrica di punta della multinazionale statunitense O-I Owens Illinois, 
in cui ogni anno si producono oltre 550 milioni di bottiglie, realizzate per il 70% in 
vetro riciclato. Insieme al gruppo di controllo, lo stabilimento nel 2018 ha ottenuto, nella 
categoria della qualità dei materiali, la valutazione “Oro” della certificazione Cradle 
to Cradle Certified Product, che è una delle principali attestazioni di sostenibilità per i 
prodotti di tutti i settori nel mondo23. 

Nella chimica di base la Versalis ‒ nell’ambito del nuovo Piano d’azione del 
quadriennio 2019-2022 che prevede investimenti per 1,5 miliardi di euro in tutti gli 
stabilimenti ‒ per quello di Brindisi ha programmato interventi per circa 150 milioni 
destinati, oltre che a manutenzioni ordinarie e straordinarie, alla digital trasformation 
degli impianti (smart operator e manutenzioni predittive), alla costruzione di una 
ground flare (torcia ‘a terra’)24 e all’upgrade della sezione radianti, con nuovi coil e 
bruciatori e convettiva dei forni: tali investimenti saranno finalizzati ad incrementare 
le prestazioni energetiche, migliorando al contempo la capacità e l’impatto ambientale 
dello stabilimento25. Sempre per lo stesso sito la società ha presentato un progetto già 
approvato dall’Autorità competente per ampliare la gamma di prodotti oggi movimentati 
presso i punti di ormeggio nel porto che le sono asserviti, tramite i bracci di carico già 
esistenti26.

22 Report della Direzione di stabilimento, agosto 2017. 
23 pugLia news, Lo stabilimento O-I di Bari ottiene la certificazione cradle to cradle, https://

www.puglianews.org/magazine/6722, 8 marzo 2018.
24 nuovo Quotidiano di pugLia-brindisi, Torcia a terra per lo stabilimento Versalis: “Porterà a 

una riduzione degli inquinanti” in, 1° giugno 2019, p. 11.
25 BrindisiTime.it, Cisal: “Eni-Versalis ha presentato i nuovi piani industriali, 2 luglio 2019. 
26 ministero deLL’ambiente e deLLa tuteLa deL territorio e deL mare, Oggetto: Trasmissione 

parere istruttorio conclusivo relativo alla domanda di modifica dell’AIA rilasciata alla società 
Versalis S.p.A. - stabilimento di Brindisi – Procedimento ID 133/9880, pp. 15-19.

https://www.puglianews.org/magazine/6722,%208
https://www.puglianews.org/magazine/6722,%208
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Nella raffinazione l’Eni ha annunciato 120 milioni di investimenti nell’arco dei 
prossimi 4 anni nel suo impianto di Taranto per migliorarne i livelli di sostenibilità27. 

Esso ha una capacità di raffinazione primaria bilanciata di 104mila barili al giorno e un 
indice di conversione del 56%, è dotato di un’unità di topping vacuum, di un impianto di 
hydrocracking, un platforming e di due unità di desolforazione. Unica raffineria presente 
nell’Italia meridionale continentale, è collegata tramite un oleodotto ai giacimenti della 
Val d’Agri. Al suo interno inoltre stanno partendo i lavori per l’adeguamento della centrale 
di cogenerazione che prevede la sostituzione di tre caldaie a fuoco diretto e di tre turbine 
a vapore ormai obsolete con un turboalternatore alimentato a gas naturale con caldaia a 
recupero da circa 42 MWe, una caldaia a fuoco diretto da 110t/h di vapore alimentato a 
gas naturale e/o a fuel gas di raffineria, e una turbina a vapore a contropressione da 12 
MWe. Per la connessione della centrale con la rete di trasmissione nazionale è prevista la 
realizzazione di un elettrodotto aereo di circa 800 metri a 150 kV in semplice terna dalla 
stazione elettrica alla linea Taranto Ovest-Taranto Molo: la potenza di generazione salirà 
così dagli attuali 86 a 102,5 MWe28. 

A Bari nella fabbrica di pneumatici della Bridgestone ‒ che nel 2013 i Giapponesi 
avrebbero voluto dismettere, ma che poi, grazie all’impegno di Governo, Istituzioni 
locali e Sindacati, decisero di lasciare in esercizio sia pure con forti riduzioni di organici 
e una pesante contrazione dei loro livelli retributivi ‒ la società, dopo aver sottoscritto 
nel 2014 un contratto di sviluppo con Invitalia per 41,3 milioni di investimenti in nuovi 
macchinari e rinnovo di fabbricati, alla fine del 2018, nel contesto di un’apprezzabile 
ripresa della domanda accompagnata ormai da 3 anni da incrementi del fatturato, ha 
definito un accordo con le Organizzazioni sindacali nel cui ambito, con un ulteriore 
investimento nel prossimo triennio fra i 44 e i 58 milioni di euro, si impegna ad aumentare 
la produzione portandola dagli attuali 4,9 milioni di pezzi ai 5,9 del 2021, passando 
da pneumatici a basso valore aggiunto a quelli hrd a più elevato livello qualitativo29. 
Verranno inoltre incrementati i livelli occupazionali.

3.4 Il Farmaceutico: le innovazioni di processi e prodotti delle multinazionali Merck e 
Sanofi

Nel comparto rilevanti sono state le innovazioni introdotte negli ultimi anni in siti 
di big player insediati in Puglia. Nel grande stabilimento della Merck di Bari, dopo un 
investimento di 50 milioni nel 2014 cofinanziato dalla Regione Puglia con un contratto 
di programma per la realizzazione di una linea automatizzata, è stato promosso un 
ulteriore intervento di 35 milioni per un’altra linea anch’essa robotizzata30, dedicata 

27 staffetta onLine, Raffineria Taranto, 120 milioni di investimenti in quattro anni, https://
www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id-303248.

28 ministero deLL’ambiente e deLLa tuteLa deL territorio e deL mare, Adeguamento della 
centrale di cogenerazione di Taranto, https://va.minambiente.it/ii-IT/Oggetti/info/996, e Leone g., 
“L’Eni e l’energia elettrica: rapporto tormentato” in Corriere di Taranto, 26 luglio 2019. 

29 cassano a., “Bridgestone riparte con 100 assunzioni” in La Repubblica, https://ricerca.
repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018. 

30 fatiguso v., “Un farmaco per la zona industriale Merck Serono investe altri 35 milioni” in 
Corriere del Mezzogiorno, 4 ottobre 2017, p. 5. 

https://va.minambiente.it/ii-IT/Oggetti/info/996,%20e%20G.Leone
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ai farmaci iniettabili sotto isolatore. Invece nel sito della Sanofi di Brindisi, uno dei 
quattro in Italia della multinazionale francese, dal 2011 sono stati investiti 80 milioni 
di euro, cofinanziati dalla Regione con contratti di programma cui devono aggiungersi 
fondi di ricerca del MIUR, per nuovi farmaci, sviluppo sostenibile, ricerca industriale e 
progetti di manufacturing 4.0, che ne hanno confermato l’eccellenza a livello mondiale 
per il gruppo di appartenenza31. L’impianto, nel quale opera un centro di ricerca 
applicata biotecnologica, è specializzato nella produzione per fermentazione di ceppi 
altoproduttori, impiegabili per vari farmaci anche oncologici. 

3.5 Le innovazioni previste nella generazione di energia: verso la decarbonizzazione 
della centrale di Cerano

Nell’area di Brindisi si annunciano significative novità anche nel comparto energetico: 
l’Enel, che ha in esercizio dal 1994 la grande centrale a carbone di Cerano da 2.640 MW, 
sia pure da tempo ormai a regime ridotto, ne ha programmato la riconversione con due 
unità a turbogas per complessivi 1.680 MW. L’intervento prevede tre fasi di costruzione: 
in quella iniziale ‒ per la cui realizzazione, una volta ottenute le autorizzazioni previste, 
serviranno due anni e sette mesi a partire dall’affidamento dell’appalto ‒ sarà costruita la 
prima unità a turbogas la cui entrata in funzione corrisponderà allo spegnimento definitivo 
dei gruppi a carbone. Tre mesi dopo l’avvio della prima unità, entrerà in servizio la 
seconda ed entrambe funzioneranno in queste due fasi iniziali a ciclo aperto, dotate di 
due camini di 90 metri di altezza. Successivamente si realizzerà il completamento in ciclo 
chiuso con l’aggiunta di due caldaie a recupero, una turbina a vapore e altri due camini, 
raggiungendo così la potenza massima di 1.680 MW32. Si preserveranno il più possibile 
le strutture impiantistiche esistenti, riutilizzando quelle ausiliarie così da migliorare 
non solo le prestazioni ambientali, ma anche l’efficienza energetica della centrale. Sul 
fronte delle emissioni in atmosfera la società punta ad ottenere concentrazioni di quelle 
di ossidi di azoto, monossido di carbonio e polveri, inferiori ai valori attuali, azzerando 
invece quelle di biossido di zolfo.

3.6 L’Agroalimentare e il ruolo delle multinazionali. Innovazioni tecnologiche e di 
prodotto presso Princes, Birra Peroni, Heineken, Granarolo e Siciliani 

Nel settore si segnalano in particolare le innovazioni promosse dalla Princes Industrie 
Alimentari, controllata dalla nipponica Mitsubishi, che gestisce a Foggia il più grande 
stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro ‒ e quelle introdotte negli 
imponenti stabilimenti della Birra Peroni-Gruppo Asahi a Bari e della Heineken a 
Massafra in provincia di Taranto. 

Nel sito dauno ‒ in cui sono impiegati 500 addetti fissi e circa 700 stagionali ‒ la 
società inglese, grazie alla collaborazione con l’Università di Foggia, ha favorito 
l’adozione nei campi convenzionati in filiera per la coltivazione dell’ortaggio una serie di 

31 greco g., “Farmaci innovativi e ricerca: Brindisi è un hub a livello mondiale” in Brindisireport, 
21 settembre 2018. 

32 ribezzo piccinin f., “Turbogas nella “Federico II” due gruppi da 1.680 megawatt per l’addio 
all’era del carbone” in Nuovo Quotidiano di Puglia-Brindisi, 29 maggio 2019, p. 10.
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sistemi per contrastare i parassiti del pomodoro e ridurre così drasticamente i trattamenti 
con fitofarmaci; in tal modo nel 2018 l’85% della produzione di Princes è risultato privo 
di residui chimici, mentre il restante 15% ha evidenziato valori ampiamente al di sotto 
degli standard fissati dalle legge33. Inoltre all’inizio del 2019 Princes, Coldiretti e Cia 
hanno siglato un accordo nazionale di filiera in virtù del quale i coltivatori si vedranno 
riconosciuto un prezzo di acquisto ‘equo’ basato sugli effettivi costi sostenuti e su 
un’equa pianificazione degli investimenti. Nel contesto di tale accordo, le organizzazioni 
dei produttori svilupperanno un’innovativa piattaforma digitale basata sulla tecnologia 
blockchain che garantirà la tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera con forti benefici 
in termini di sicurezza, efficienza e automazione delle transazioni interaziendali34.

Nello stabilimento barese della Birra Peroni-Gruppo Asahi, ove sono stati investiti 
26 milioni nell’ultimo decennio per l’ammodernamento dei macchinari, nel 2018 si è 
superata la soglia degli 1,8 milioni di ettolitri con una riduzione dell’1,2% della CO2 
rispetto al 2017, che si aggiunge ad una diminuzione nell’ultimo decennio del 47% del 
consumo di acqua, del 32% dell’energia elettrica e del 54% dell’energia termica. Nel 
luglio di quest’anno è stata inaugurata una nuova linea di imbottigliamento di “vuoto a 
rendere”, costata 12 milioni di euro, che consente di riusare il contenitore in vetro sino 
a 38 volte, anche se mediamente si calcolano dai 12 ai 18 riutilizzi. Nel sito sono stati 
annunciati altri 13 milioni di investimenti per il prossimo triennio35.

Nel birrificio della Heineken a Massafra (TA) ‒ ove si producono annualmente 1,8 
milioni di ettolitri con 180 addetti in alta stagione ‒ nel 2017 è entrato in esercizio un 
secondo impianto per la generazione di energia solare con 8.848 pannelli che furono 
aggiunti ai 4.152 del primo, assicurando così all’impianto una capacità di 4,42 GWh 
all’anno con un abbattimento di emissioni di oltre 1.700 tonnellate di CO236. Secondo 
la classifica mondiale dei “Top 50 Solar Beer Breweries” di Solar Plaza lo stabilimento 
è il primo a livello internazionale per produzione di energia fotovoltaica e per numero 
di pannelli solari installati. Inoltre nel 2016 questo sito aveva segnato un ulteriore 
passo in avanti verso l’evoluzione a World Class Brewery Organization, ottenendo la 
certificazione Silver Award per il TPM-Total productive management.

La multinazionale Granarolo nel suo grande caseificio di Gioia del Colle sulla Murgia 
barese ‒ in cui si concentra materia prima di fiorenti allevamenti del vasto hinterland di 
insediamento ‒ dal novembre del 2017, dopo investimenti di 5 milioni, ha lanciato un 
nuovo prodotto il GPlus, una bevanda di latte con il 30% di zuccheri in meno, ma con 
gli altri elementi nutrizionali inalterati, grazie ad un sistema brevettato che agisce sulla 
scomposizione del lattosio nei suoi zuccheri semplici, glucosio e galattosio37. 

33 foggiatoday, Con la Princes Foggia regina d’Europa: 500 posti di lavoro più altri 1000 
durante la campagna del pomodoro, 18 luglio 2019. 

34 Ibidem. 
35 russo s., “Peroni rilancia: investimenti e nuove assunzioni Svolta green con il ritorno del 

‘vuoto a rendere’” in Corriere del Mezzogiorno, 2 luglio 2019, p. 8. 
36 Birrificio di Heineken – Massafra (Taranto), http://impiantoelettrico.co/approfondimenti/

birrificio-di-heineken. 
37 GioiaNews.it, A Gioia Granarolo rivoluzionerà il mondo del latte, 23 ottobre 2017.
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La bevanda, presentata dalla società come una rivoluzione nel segmento benessere/
salute a maggior crescita nel mercato, è prodotta con latte 100% italiano selezionato 
negli allevamenti della filiera aziendale, controllato e garantito in ogni fase.

Nella filiera del trattamento delle carni, ha assunto rilievo il contratto di sviluppo 
sottoscritto con Invitalia nel febbraio del 2015 dalla Siciliani, una delle maggiori aziende 
italiane del settore. Con un investimento di 16,4 milioni, di cui 4,4 di parte pubblica, 
l’azienda ‒ il cui stabilimento principale esteso su 20mila mq è localizzato a Palo del Colle 
(BA) ‒ ha accresciuto la capacità produttiva di carne fresca e confezionata, potenziando 
le sale di lavorazione e ampliando le celle di conservazione. È stato realizzato inoltre un 
salumificio per produrre salami di piccola taglia e un mangimificio per rifornire i propri 
allevamenti e quelle delle tre filiere bovine, suine e ovine in cui opera la società38, il cui 
merito è quello di aver rafforzato e riqualificato in Puglia e Basilicata una zootecnica 
da carne ‘a chilometro zero’ in allevamenti o di proprietà o di operatori funzionalmente 
collegati agli impianti di trasformazione della Siciliani39.

3.7 L’industria aeronautica: sezioni di carlinghe in fibre di carbonio, frames e revisioni 
motoristiche, additive manufacturing e sperimentazioni di velivoli a pilotaggio remoto. 
L’aeroporto di Grottaglie (TA) come spazio-porto per voli suborbitali

In questo comparto ‒ nel quale in Puglia operano il Distretto aerospaziale e l’annesso 
DTA-Distretto tecnologico aerospaziale ‒ particolare rilievo per dimensioni, numero di 
addetti e tipologie di produzioni hanno i tre plant della Leonardo, due dei quali della 
Divisione aerostrutture a Foggia e Grottaglie e il terzo a Brindisi della Divisione elicotteri 
– e quello nella stessa città della Avio Aero. 

Nel sito di eccellenza per lavorazioni in fibre di carbonio della Leonardo nel 
capoluogo dauno ‒ ove si costruiscono fra l’altro l’ala dell’Eurofighter, lo stabilizzatore 
di coda Dash 840 per il 787 Dreamliner della Boeing, e quello per l’ATR ‒ già erano stati 
attivati investimenti per 30,9 milioni di euro, cofinanziati per 9,9 milioni dalla Regione 
mediante contratto di programma con le risorse Ue della programmazione 2007-2013, 
mentre nel ciclo di fondi comunitari 2014-2020, con il cofinanziamento regionale di un 
altro contratto di programma, si è avviato un progetto di ricerca articolato in 8 obiettivi 
nel cui ambito, per la realizzazione in materiali compositi dell’ala completa di un Atr, 
vengono svolte attività che vanno dalla progettazione di dettaglio allo studio comparato 
delle tecnologie innovative candidabili alla fabbricazione del manufatto41. Allo stesso 
stabilimento sono destinati altri investimenti per 75,3 milioni di euro stanziati nel recente 
contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto fra Istituzioni locali e Governo.

38 invitaLia, Agroalimentare, un contratto di sviluppo Invitalia-Siciliani, investimenti per 16,4 
milioni in Puglia, Comunicato Stampa, 5 febbraio 2015.

39 iL soLe 24 ore, Siciliani spa, produzione di carne di alta qualità, 20 giugno 2019, p. 29. 
40 Tale stabilizzatore è la più grande struttura monolitica in composito mai fabbricata per un 

aereo commerciale. 
41 Deliberazione di GR dell’11.12.2018 n. 2312 in BURP n. 13 del 4.2.2019.
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Nell’altra fabbrica di Grottaglie (TA) della stessa Divisione, in cui si realizzano le 
sezioni 44 e 46 della fusoliera in fibra di carbonio del Boeing 787 Dreamliner, l’azienda 
al fine di incrementare la produzione passando da 7 “approntamenti” mensili a 10 di 
entrambi i barrel ‒ e che poi sono saliti a 14 ‒ dal 2010 aveva avviato investimenti per 
54,4 milioni, cofinanziati per 15,5 dalla Regione con un contratto di programma nel 
ciclo dei finanziamenti comunitari 2007-2013, per l’acquisto di macchinari e attrezzature 
tecnologicamente avanzate da impiegare nel processo produttivo con modalità 
innovative che hanno previsto l’impiego di un solo grande pannello (one shot barrel) per 
coprire l’intero sviluppo della singola sezione sulla quale poi assemblare gli elementi di 
irrigidimento longitudinali e circonferenziali costruiti in composito42.

Nel suo stabilimento brindisino la Avio Aero negli ultimi anni ha investito 100 
milioni di euro, trasformandolo in un centro di eccellenza fortemente focalizzato sulla 
produzione di frames (parti strutturali dei motori aeronautici) ‒ raddoppiandone i volumi 
nel triennio 2015-2018 ‒ e sulle revisioni di motori e turbine. E con il programma 
industriale presentato nel febbraio del 2019, la Direzione aziendale ha concordato con le 
rappresentanze sindacali un’organizzazione del lavoro a ciclo continuo che ha previsto 
l’utilizzo di 20 turni in diverse aree con impiego di addetti anche il sabato e la domenica 
e con incentivi economici ai lavoratori impegnati sui tre turni e riposi a scorrimento 
durante la settimana43. Sempre la Avio Aero nel 2016 aveva presentato alla Regione Puglia 
‒ ricevendone un cofinanziamento di 16,5 milioni mediante un contratto di programma 
‒ il progetto SICO per un investimento di 29,3 milioni, focalizzato sullo sviluppo di 
un sistema di controllo completo e innovativo per motori aeronautici caratterizzati da 
elevata potenza ed autonomia, e impiegabile anche per velivoli a pilotaggio remoto: sede 
principale di svolgimento del progetto è stato il laboratorio Avio Aero presso il Politecnico 
di Bari44. Questo plant della società inoltre ‒ insieme a quelli di Pomigliano d’Arco, 
Cameri (NO) e Rivalta (TO) ‒ è interessato da un altro investimento sostenuto da un 
contratto di sviluppo sottoscritto nell’agosto 2019 con Invitalia per due progetti di R&S, 
denominati rispettivamente additive manufacturing, ossia sistemi di manifattura additiva 
per la produzione di componenti per motori turboelica e pale turbine per motori turbo 
fan, e digital thread per la digitalizzazione dei processi produttivi con la creazione di una 
nuova linea con tecnologia dmlm-direct metal laser melting di cui esiste solo un’altra 
al mondo insieme a quelle di Cameri e Brindisi: le nuove competenze, le tecnologie e i 
beni per l’innovazione digitale contribuiranno così al percorso di trasformazione dei siti 
aziendali in fabbriche intelligenti45. 

42 Report Puglia Sviluppo. 
43 brindisireport, Avio Aero, produzione frame: turnazione continua e assunzioni, 12 febbraio 

2019. 
44 Progetto SICO – Contratto di programma con la Regione Puglia, approvato con Delibera 

CMP/DEL/2016/00042 del 22/12/2016.
45 Il programma di investimenti è stato finanziato anche dalle Regioni Puglia e Campania, 

martucci o., “Avio cresce ancora: arrivano 77 milioni e id. Previsti nuovo investimenti A Brindisi 58 
assunzioni” in Nuovo Quotidiano di Puglia, Edizione Brindisi, 8 agosto 2019, pp. 12-1.3 
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3.8 L’Aeroporto di Grottaglie: decolli di aerei cargo con sezioni di carlinga e centro di 
sperimentazione di droni. Uno spazioporto per voli suborbitali

Nel contesto delle innovazioni realizzate, in corso o programmate nelle fabbriche 
del settore aeronautico insediate in Puglia, v’è da segnalare inoltre che l’aeroscalo della 
cittadina del Tarantino si appresta a diventare anche un banco di prova europeo per la 
cyber security di aeromobili a pilotaggio remoto. Sono stati infatti acquisiti i risultati 
del progetto Cruise, i cui test ‒ gestiti fra gli altri dal Distretto tecnologico aerospaziale 
regionale, Leonardo, Aeroporti di Puglia, Telespazio ed Enav ‒ hanno verificato 
l’efficacia di nuovi sensori per il monitoraggio del territorio e la sperimentazione di 
voli in uno spazio aereo segregato46. Si punta così a progettare, sviluppare e validare un 
test range per la valutazione della vulnerabilità e resistenza di droni rispetto ad attacchi 
informatici sia in simulatori e sia eseguendo voli di prova reali all’interno dello spazio 
aereo segregato collegato all’aeroporto di Grottaglie, da dove ormai da anni decollano i 
grandi aerei cargo Dreamlifter della Boeing che trasportano negli Usa le due sezioni in 
fibra di carbonio del suo aereo passeggeri 787 Dreamliner, costruite nella grande fabbrica 
attigua alla pista, e i piani di coda orizzontali dello stesso velivolo, prodotti invece nel 
sito foggiano della Leonardo. Nello stesso aeroscalo, come detto in precedenza, l’Enac 
ha autorizzato l’avvio di tutte le iniziative per attrezzarlo come spazioporto47 idoneo al 
decollo di voli suborbitali che potrebbero iniziare dal 2020 su velivoli costruiti dalle 
statunitensi Virgin Galactic e Virgin orbit in collaborazione con le società del gruppo 
pugliese Angel guidato dall’Ing.Vito Pertosa48.

3.9 La Navalmeccanica a Taranto: lo storico Arsenale della Marina Militare verso un 
‘uso duale’

Particolare rilievo nel settore della cantieristica navale ha assunto il recente 
rilancio del grande Arsenale grazie all’ammodernamento del bacino di carenaggio in 
muratura Edgardo Ferrati, largo 35 metri e lungo 246, nel quale è entrata la Cavour, 
nave ammiraglia della flotta italiana, per lavori di adeguamento funzionale dal costo di 
70 milioni per poter imbarcare gli aerei F35b, dopo essere stata base degli AV-8B49. Il 
bacino tarantino, uno dei più grandi d’Europa, costruito nel 1916, ha visto la sua attività 
interrotta dal 2010 al 2013 per lavori di consolidamento statico inseriti nel Piano Brin 
di ristrutturazione dell’intero Arsenale; e dopo la sua riapertura, il primo intervento di 
rilievo è stato sulla nave Garibaldi, iniziato nel 2014. L’ammodernamento ha rilanciato 
così il bacino nel quale negli ultimi anni con l’obiettivo di autofinanziarsi è stata avviata 
dall’Autorità Militare una politica di ‘uso duale’ con la manutenzione cioè anche di 

46 aeropoLis, Grottaglie banco di prova europeo per la cyber security dei droni, http://www.
aerorpolis.it/grottaglie-banco-di-prova-europeo-per i droni/; martucci o., “Droni e nuove regole Ue 
In Puglia test e progetti” in Nuovo Quotidiano di Puglia, Edizione Brindisi, 19 maggior 2019, pp. 6-7.

47 adnkronos-economia, Più vicino lo spazioporto di Grottaglie, 30 maggio 2019; paLmiotti d., 
“Grottaglie accelera sullo spazioporto” in Il Sole 24 Ore, 30 maggio 2019.

48 ansa pugLia, Accordo Angel-Virgin per l’aerospazio, 14 ottobre 2018. 
49 paLmiotti d., “La portaerei Cavour rifà il ponte per ospitare gli F35B” in Il Sole 24 Ore, 23 

luglio 2019, p. 8. 

http://www.aerorpolis.it/grottaglie-banco-di-prova-europeo-per
http://www.aerorpolis.it/grottaglie-banco-di-prova-europeo-per


Un SUd che innova e prodUce

196

mercantili civili, come ad esempio la petroliera Solaria e il traghetto Dimonios da 26.904 
tonnellate di stazza lorda, messo a secco nel marzo del 2015.

3.10 La Siderurgia a ciclo integrale: i due piani di ArcelorMittal per l’acciaieria di 
Taranto

Dal 1° novembre del 2018 la gestione dell’intero Gruppo Ilva è stata assunta, con 
affitto di ramo d’azienda propedeutico all’acquisto, dalla multinazionale ArcelorMittal, 
primo produttore di acciaio al mondo, che si era aggiudicata la gara di vendita della 
società ed è impegnata a dare corso a due grandi piani di investimenti, l’uno di 
ambientalizzazione della fabbrica ionica con un impiego di 1,15 miliardi di euro, e l’altro 
di ammodernamento impiantistico, in gran parte destinato allo stesso sito con spese per 
1,25 miliardi, per un ammontare complessivo di 2,4 miliardi.

L’idea guida dei due programmi è il conseguimento della piena sostenibilità del 
Siderurgico sui temi della salute, della sicurezza e dell’ambiente, da coniugare con il 
rilancio della produzione da riportare, compatibilmente con le dinamiche dei mercati, dagli 
attuali 4,5 milioni di tonnellate a 6, per puntare, una volta attuate le prescrizioni dell’Aia, 
all’obiettivo di 8 milioni di tonnellate annue di acciaio colato, integrabili eventualmente 
con la lavorazione di 2 milioni di tonnellate di bramme trasferite da altri siti europei del 
Gruppo, nel cui assetto più generale si punta a far acquisire allo stabilimento tarantino 
piena centralità, aumentandone la gamma dei prodotti, oggi limitata ai coils. Le voci 
più significative del piano ambientale sono la copertura dei parchi primari già in corso 
con un impiego di 300 milioni, l’installazione di nuovi elettrofiltri sui camini dell’area 
agglomerazione (35 milioni), il revamping delle cokerie (200 milioni) e un sistema di 
trattamento delle acque piovane e di processo (167 milioni), mentre il cardine del piano 
industriale sarà il rifacimento completo dell’Afo 5, l’altoforno più grande d’Europa 
con le sue quattro linee di colata continua di ghisa, nel quale sarà installato un nuovo 
contenitore BOFF ACC1. 

Il piano prevede inoltre l’ammodernamento meccanico e l’automazione degli 
impianti di finitura, dei cilindri e dei refrattari della suola dell’Afo1, con un investimento 
di 45 milioni, mentre sono in programma interventi sulla centrale elettrica, ulteriori 
manutenzioni nell’area laminazione e ricottura, la sostituzione delle caldaie di Afo 1, 
Afo 2 e Afo 4 e la copertura totale dei nastri trasportatori e di tutte le aree con emissioni 
diffuse; prevista infine sempre a Taranto l’istituzione di un Centro di ricerca e sviluppo 
sulle problematiche della produzione siderurgica50. 

Le vicende dello scorso novembre ‒ scaturite dalla pesante flessione produttiva 
del sito ionico nel corso del 2019, le rilevanti perdite accumulate nella sua gestione e 
il duplice ricorso agli ammortizzatori sociali per 1.300 addetti ‒ hanno portato, dopo 
un duro confronto anche con ricorsi alla Magistratura fra Governo e Amministrazione 
straordinaria da un lato, e ArcelorMittal dall’altra ‒ a definire le basi di una nuova intesa 
per il riassetto impiantistico, occupazionale e societario del Gruppo Ilva, in locazione 

50 I dati di dettaglio riferiti agli investimenti già in corso o programmati nel Siderurgico di 
Taranto sono stati comunicati da Matthieu Jehl, CEO di ArcelorMittal Italy, in una conferenza stampa 
svoltasi nel capoluogo ionico il 7 novembre 2018, cfr. spataro e., “ArcelorMittal presenta i suoi piani” 
in Corriere di Taranto, 8 novembre 2018, p. 3.
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finalizzata all’acquisto da parte di AmInvestco Italy, e segnatamente del suo grande 
stabilimento di Taranto: un turnaround, quello messo a punto congiuntamente fra 
azienda e tecnici ministeriali, destinato a mutare in misura significativa le linee del piano 
industriale ed ambientale presentato nel novembre del 2018 e richiamato in precedenza.

3.11 La Vestas Blades: innovazioni per l’energia rinnovabile

Nella fabbrica di pale eoliche della multinazionale danese insediata nel capoluogo 
ionico, nell’ambito della ristrutturazione che aveva portato nel 2013 alla chiusura 
dell’attigua Vestas Nacelles in cui si costruiva la gondola contenente il generatore, 
nel 2015, abbandonata la precedente costruzione della pala V 90, si è puntato con due 
nuove linee di produzione alla realizzazione della V126 destinata ad essere montata su 
macchine di maggiore potenza51. 

3.12 Un’operazione di M&A di rilievo nazionale nell’ICT: la pugliese Exprivia ha rilevato 
il controllo della Italtel, avviando profonde innovazioni organizzative e di prodotti

Il Gruppo pugliese Exprivia, quotato al segmento star di Borsa italiana, ha acquisito 
nel dicembre del 2017 l’81% del capitale della Italtel, storica società leader nel mercato 
delle telecomunicazioni divenendo così per volume di fatturato una delle prime cinque 
società italiane nelle tecnologie digitali. L’operazione ha rafforzato la proiezione su 
alcuni grandi mercati mondiali del nuovo Gruppo che punta in particolare sull’Open 
Innovation. L’obiettivo è quello di interpretare al meglio i driver della trasformazione 
digitale, dal supercomputing al cloud, dal software all’hardware, sino all’automazione 
progressiva dei servizi. I comparti nei quali il nuovo soggetto sta già operando e punta 
a consolidare le sue attività con costanti innovazioni di prodotti sono l’industria ‒ con 
applicazioni SAP per manutenzioni predittive ‒ la sanità digitale, le telecomunicazioni e 
i servivi a rete, il 5G e l’IoT-Internet of things, cui si aggiungono analytics, blockchain e 
le applicazioni per ICT governance52.

3.13 Le innovazioni alla Natuzzi, big player del legno-mobilio

Anche in tale settore si sono registrate nella regione alcune apprezzabili innovazioni 
come quelle promosse dalla fine del 2016 dal Gruppo Natuzzi ‒ la maggiore azienda 
italiana nel comparto degli arredamenti e tra le imprese leader mondiali nel segmento 
dei divani in pelle ‒ che per investimenti previsti di 37,8 milioni ha fruito degli incentivi 
di un contratto di sviluppo per avviare nei suoi siti di Santeramo (BA), Laterza (TA) e 
Matera ristrutturazioni impiantistiche e acquisto di macchinari, puntando a ridurvi il 
consumo di materie prime e ad incrementarvi la produttività grazie all’introduzione del 
sistema di lean manufacturing. Allo stesso tempo l’azienda ha promosso programmi di 
R&S per innovazioni su materiali per la produzione di mobili imbottiti53. 

51 inchiostro verde, Vestas, due nuove linee di produzione a Taranto, 9 giugno 2015. 
52 fabbri f., “Exprivia Italtel a Connext 2019, presentata la strategia digitale del Gruppo” in 

Key4biz.it, 7 febbraio 2019. 
53 Fonte: Invitalia, contratti di sviluppo-schede di sintesi, Roma, 22 dicembre 2016. 
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4. campania: prima regione industriaLe deLL’itaLia meridionaLe e Le sue imprese motrici in 
vari settori, daLL’agroaLimentare aLL’aerospazio, daLL’automotive aL farmaceutico 

Nella regione – che con 106,3 miliardi di euro nel 2017 è stata la settima in Italia 
per il pil, e la prima fra quelle meridionali sia per il pil complessivo che per quello 
industriale, grazie ad un apparato di produzione manifatturiera imperniato in prevalenza 
su Agroalimentare, Aerospazio, Automotive, Abbigliamento, ma nel quale non 
mancano apprezzabili presenze nei comparti di Farmaceutica, Cartotecnica, Siderurgia, 
Navalmeccanica, ICT, Costruzioni ferroviarie, Elettromeccanica e Impiantistica ‒ le 
innovazioni nell’ultimo decennio sono state rilevanti per dimensioni e diffusione in 
vari settori, grazie anche all’ampio supporto di incentivi pubblici, veicolati soprattutto 
tramite i contratti di sviluppo cofinanziati dalla Regione e riservati alle grandi imprese. 
Di seguito si richiamano quelli più significativi nei settori trainanti dell’industria locale.

 
4.1 Le maggiori industrie agroalimentari e le loro innovazioni di processo

Alla Unilever di Caivano, produttrice dei gelati Algida, nel dicembre del 2018 si è 
giunti ad un accordo fra azienda e sindacati che, oltre a prevedere dimissioni volontarie 
e agevolate di personale, ha portato ad un riassetto organizzativo di 21 linee produttive 
con turni continui incentivati e ad un piano di investimenti di 20 milioni, finalizzati al 
potenziamento di 2 linee già esistenti e all’avvio della nuova linea 25 per il caffè zero, 
coppetta kimbo e altri prodotti con un programma per il 2019 ben definito che prevede 
un aumento sia di litri che di pezzi54.

Alla Buitoni di Benevento del Gruppo Nestlé, ove si producono pizze surgelate, grazie 
ad un investimento di 45,5 milioni ‒ cofinanziato da un contratto di sviluppo per 11,2 
deliberato da Invitalia nel maggio del 2017 che lo ha trasformato in un hub per i mercati 
internazionali ‒ è stato introdotto fra le altre novità tecnologiche il ‘robot spargisugo’, 
un’innovazione unica nel panorama europeo che, grazie ad un braccio meccanico e ad 
un sistema di visione ottica, calcola esattamente il centro del disco di pasta e con un 
movimento rotatorio che si ispira al gesto del piazzaiolo distribuisce uniformemente il 
pomodoro55. 

Con il contratto di sviluppo sottoscritto con Invitalia nel febbraio del 2016 dalla 
società Con.sar e da altre sette aziende, è stata potenziata la filiera della trasformazione 
del pomodoro; infatti con l’accordo “pomodomani” grazie ad un investimento di 26,5 
milioni, di cui 16,1 di parte pubblica, si sono aumentate l’efficienza e le prestazioni 
ambientali degli impianti delle società interessate, riducendone i costi di energia e i 
consumi idrici e riutilizzando gli scarti di lavorazione del ciclo produttivo56.

54 fai cisL, “Raggiunto l’accordo tra Unilever e i lavoratori del sito di Caivano (NA)” in Wending 
News.it, 8 gennaio 2019. 

55 tropeano m., “Buitoni, 350 pizze al minuto con i robot spargisugo e 50 milioni dalla Nestlé” 
in La Stampa Economia, 26 gennaio 2019. 

56 iL soLe 24 ore, Firmato il contratto di sviluppo per la trasformazione del pomodoro in 
Campania: investimenti per 26,5 milioni, 19 febbraio 2016. 
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Il Gruppo oleario Mataluni detentore dei brand Olio Dante, Topazio, Olita e Vera 
ha ricevuto sempre tramite contratto di sviluppo un finanziamento di 9,9 milioni 
su un investimento di 13,4 per la realizzazione di un nuovo impianto nel Comune di 
Montesarchio (BN), destinato in particolare a stoccaggio, confezionamento e vendita di 
olio di oliva in vetro, lattine e pet, attività che in precedenza erano svolte da una società 
terza57.

Alla grande azienda conserviera La Doria, nel dicembre del 2016 venne deliberato con 
un contratto di sviluppo un contributo di 11,9 milioni di euro per un investimento di 23,9 
milioni, finalizzato ad incrementare le produzioni più richieste, accrescendo l’efficienza 
energetica e sviluppando nuove soluzioni logistiche per ridurne i costi, migliorando così 
il servizio al cliente58.

La Ferrarelle invece con un investimento di 34 milioni ‒ con agevolazioni per 25, di 
cui 9 a fondo perduto e 16 di prestito a tasso agevolato assicurati da Invitalia sempre con 
un contratto di sviluppo ‒ ha realizzato a Presenzano (CS) un impianto su 35mila metri 
quadrati per produrre bottiglie di plastica da materia prima riciclata, che consente di 
ridurre del 16% il costo di imbottigliamento rispetto ad un contenitore nuovo59. 

Il Pastificio Lucio Garofalo, a sua volta, nel dicembre del 2016, ha ricevuto tramite 
contratto di sviluppo un contributo a fondo perduto di 10,5 milioni ed un finanziamento 
a tasso agevolato di 22 per l’acquisto di 3 nuove linee produttive e per aumentare le 
capacità di stivaggio del magazzino60.

Anche il settore della torrefazione del caffè ha registrato innovazioni in un player 
campano ormai di standing nazionale. Nel giugno del 2014 venne approvato da Invitalia 
un contratto di sviluppo proposto dalla Kimbo che, con un investimento di 28,5 milioni 
di euro, agevolati con 9 a fondo perduto, ha ampliato sia la capacità produttiva del sito 
industriale e sia la struttura logistica aziendale nell’Interporto di Nola, perfezionando 
inoltre un processo di tostatura e degassamento del prodotto e introducendo un nuovo 
sistema di packaging biodegradabile e compostabile61.

4.2 L’industria aerospaziale: Ema Europea, MBDA, Avio Aero, Leonardo, Atitech

Il vasto comparto dell’Aerospazio regionale ‒ larga parte del quale si aggrega nel 
DAC-Distretto aerospaziale campano che aderisce al Cluster tecnologico nazionale 
Aerospazio cui partecipano gli altri quattro distretti di settore di Puglia, Lazio, Lombardia 
e Piemonte ‒ dal 2013 è stato interessato nelle sue aziende di punta da interventi che 
ne hanno potenziato le capacità, innovandone processi e in alcuni casi i prodotti, e 
rafforzando la ricerca scientifica a prevalente sviluppo sperimentale.

57 open coesione, Contratto di sviluppo-Gruppo Mataluni srl.
58 Fonte: Invitalia, contratti di sviluppo-schede di sintesi, Contratto di sviluppo finanziato: La 

Doria S.p.A., 22 dicembre 2016.
59 vioLa v., “Troppa burocrazia, rimandato l’avvio dell’impianto Ferrarelle”, in Il Sole 24 Ore, 

5 aprile 2019, p. 8.
60 Fonte: Invitalia, contratti di sviluppo-schede di sintesi cit., Contratto di sviluppo finanziato: 

Pastificio Lucio Garofalo, 22 dicembre 2016.
61 Fonte: Invitalia, contratti di sviluppo-schede di sintesi, Contratto di sviluppo finanziato: 

Kimbo, giugno 2014.
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Ema-Europea Microfusioni Aerospaziali del Gruppo Rolls Royce ‒ il cui sito è 
localizzato a Morra De Sanctis in provincia di Avellino ‒ è leader mondiale nella 
produzione di componenti in superleghe ad altissima precisione per motori e turbine 
destinate al comparto Aeronautico civile e militare e alla fine del 2018 ha concluso 
un ciclo di investimenti di circa 30 milioni, assistiti dagli incentivi di un contratto di 
sviluppo con Invitalia che era stato deliberato nel dicembre del 2012. L’obiettivo del 
progetto ha mirato ad incrementare di circa il 45% la capacità dello stabilimento di 
Morra e ad ottimizzare il processo di lavorazione, internalizzando la costruzione delle 
anime di ceramica che erano acquistate all’esterno, riducendo così i costi di produzione 
e logistica62.

La MBDA Italia63 ha attivato nei suoi siti di Bacoli e in quello di Giugliano 
investimenti per 38,4 milioni, di cui 15 in ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
‒ supportati da 12,3 milioni di agevolazioni erogate tramite un contratto di sviluppo 
deliberato nel febbraio 2014 ‒ per la progettazione e produzione di sensori avionici per 
il monitoraggio e la protezione del territorio applicati a piattaforme aeronavigabili e di 
sistemi da installare su apparecchi volanti telecomandati64. 

Lo stabilimento Avio Aero a Pomigliano d’Arco, che impiega 1.100 persone, da oltre 
30 anni è un centro di eccellenza per la produzione di pale statoriche e rotoriche della 
turbina di bassa pressione e delle camere di combustione per i maggiori programmi 
dell’aviazione civile e militare come il Genx e il GE9X, e svolge attività di sperimentazione 
e testing di motori aeronautici nella sua sala prove, la più grande d’Europa65. In questo 
sito dalla fine del 2017 si sono concentrati investimenti per 61 milioni ‒ dei quali 48 
per attivi materiali, finalizzati ad innovare le tecnologie di lavorazione e 13 per ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale66 ‒ cofinanziati da un contratto di sviluppo sottoscritto 
con Invitalia per realizzare prodotti di nuova generazione come il motore Leap67 per il 
quale viene costruito in esclusiva il combustore con innovativa camera a doppia parete, 
e alcune fasi di lavorazione del GE9X che sarà montato sul Boeing 777X da 400 posti, 
in linea dal 2020. Le attività di ricerca industriale hanno mirato ad acquisire know 
how strategico: a) su tecnologie innovative applicabili al combustore per rafforzare 
la leadership tecnologica mondiale della società sui prodotti core; b) nelle lavorazioni 
meccaniche per migliorare i processi di trasformazione su pale-turbina lavorate nel sito; 
c) nell’ottimizzazione delle tecnologie per costruzione e manutenzione di componenti 
turbina. 

62 invitaLia, Firmato il Contratto di sviluppo con la Ema Europea Microfusioni Aerospaziali 
(Gruppo Rolls Royce), Comunicato Stampa, 30 gennaio 2013. 

63 I suoi azionisti sono Airbus, Bae systems e Leonardo.
64 Fonte: Invitalia, contratti di sviluppo - schede di sintesi cit., Contratto di sviluppo finanziato: 

Mbda, giugno 2014.
65 maietta c., “Avio Aero, è già futuro nella Brilliant factory” in IlMattino.it, 26 febbraio 2019.
66 bartoLoni m., fotina c., “Contratti di sviluppo, investimenti per 350 milioni” in iL soLe 24 

ore, 23 dicembre 2016.
67 Per quest’ultimo ‒ che sostituirà il Cfm56, il propulsore commerciale più venduto al mondo ‒ 

Avio Aero è responsabile della produzione dell’intera camera di combustione.
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Per gli stabilimenti di Pomigliano e Nola di Leonardo Divisione Aerostrutture nei 
primi mesi del 2019 sono stati stanziati 130 milioni per rinnovare le linee produttive 
all’insegna della robotica e dell’intelligenza artificiale con l’utilizzo di macchinari 
più avanzati68. Il sito di Pomigliano inoltre rafforza con un investimento di 9 milioni 
la sua vocazione progettuale con la nascita dell’Aerotech campus, un nuovo hub per 
l’innovazione tecnologica nato dalla collaborazione tra la Divisione Aerostrutture di 
Leonardo e l’Università Federico II di Napoli: un ‘Open Innovation’ esteso su 2 mila 
metri quadrati, che diventeranno 4mila entro due anni, destinato alla reingegnerizzazione 
dei processi produttivi del sito e alla ricerca in aerostrutture che ospiterà ricercatori, 
sviluppatori e nuovi team imprenditoriali impegnati nello sviluppo di tecnologie di 
frontiera69. È previsto fra l’altro il rinnovamento delle linee dell’Atr secondo standard 
4.0 con un impiego più accentuato della robotica. Nella fabbrica si eseguono lavorazioni 
di assemblaggio di aerostrutture primarie e di fusoliere complete compresi i sistemi per 
l’Atr e si producono sempre per Airbus parti dell’A320, dell’A321 e dell’A220.

Nel sito di Nola ‒ entrato in esercizio nel 1995 con una superficie di 510mila metri 
quadrati dei quali 133mila coperti e dove poi sono state trasferite ed integrate le attività 
dello stabilimento di Casoria ‒ sin dall’estate del 2013 si erano avviati operativamente i 
nuovi impianti produttivi e tecnologici, realizzati con un investimento di circa 90 milioni70. 
Nella fabbrica si producono parti lavorate a macchina e si effettua la fabbricazione di 
lamiere metalliche e l’assemblaggio di pannelli con un elevato livello di integrazione ed 
automazione industriale.

L’impianto è una computerized integrated manufacturing con il controllo del processo 
produttivo in larga parte gestito da un unico sistema computerizzato i cui componenti sono 
altamente integrati fra loro. I principali interventi di ristrutturazione e ammodernamento 
delle capacità avevano riguardato, fra gli altri, un impianto innovativo di trattamento 
termico e superficiale automatizzato, un macchinario Dufiex di ultima generazione per 
la fresatura meccanica dei pannelli, in sostituzione del metodo chimico tradizionale, 
moderne cabine di verniciatura per i programmi Airbus, il potenziamento dell’impianto 
elettrico generale con una nuova cabina e l’ampliamento delle reti di distribuzione71. In 
questa fabbrica ‒ ove si produce la sezione anteriore della fusoliera dell’A321 poi inviata 
nel sito dell’Airbus a Saint Nazaire in Francia per l’assemblaggio finale ‒ dovrebbero 
costruirsi anche alcune sezioni del nuovo A321XLR, lanciato da Airbus al salone di Le 
Bourget 201972. 

Il gruppo Leonardo è ben presente in Campania anche nei settori dell’elettronica, 
della difesa e dei sistemi di sicurezza con i siti di Bacoli, Giugliano e Pozzuoli.

A Bacoli nel sito del Fusaro ‒ un centro di eccellenza europeo per i sistemi di guida 
missilistici basati su radar attivo ‒ grazie ai fondi della legge navale sono state introdotte 
innovazioni negli asset, nelle competenze e nelle risorse, con il cambiamento del 90% 
dei vecchi prodotti per fornire alla Marina Militare sistemi navali di ultima generazione 
per i nuovi pattugliatori polivalenti d’altura e per una nave per il supporto logistico. 

68 styLo24, Leonardo, 130 milioni per gli stabilimenti di Pomigliano e Nola, 13 febbraio 2019. 
69 Ibidem.
70 aLenia aermacchi, Nola rinnovo stabilimento 2007-2013, Nola 22 luglio 2013. 
71 Ibidem.
72 aeropoLis, Le Bourget 2019 – Airbus lancia l’A321XLR, 17 giugno 2019. 
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Lo stabilimento con i suoi 340 addetti ha come prima competenza la produzione 
dei sottoassiemi dei radar che vengono poi assemblati per comporre le unità più 
complesse, a loro volta collaudate e testate sotto il profilo funzionale73. Nel 2018 lo 
stabilimento ha fornito sia l’antenna che il sottocoperta e il cabinet radar montato per la 
Lhd costruita a Castellammare di Stabia, e le avanzatissime unità di gestione del sistema 
di combattimento per questo tipo di navi. Nel plant inoltre si lavora per le prime quattro 
facce radar in band X per i pattugliatori polivalenti d’altura.

A Giugliano (370 occupati) si progettano e si sviluppano soluzioni software ed 
hardware innovative per i sistemi navali, terrestri e il controllo aereo in laboratori 
avanzati, tra cui il Virtual lab che serve per testare le soluzioni di supporto logistico 
basate sulla realtà virtuale74. Presso tale struttura si svolse anche la dimostrazione finale 
del progetto di ricerca D-BOX (Demining tool-BOX) finanziato dalla Ue per lo sviluppo 
di una soluzione completa per aumentare la sicurezza degli operatori impegnati in 
azioni di sminamento75. Infine nel centro di Pozzuoli si svolgono progetti di ricerca per 
realizzare sistemi da impiegare in sismologia, optoelettronica, imaging e archeologia 
subacquea.

Localizzata presso l’aeroporto internazionale di Capodichino, l’Atitech guidata da 
Gianni Lettieri opera nelle manutenzioni aeree ‘pesanti e leggere’ e con i suoi 650 addetti 
fra diretti e indiretti è divenuta la prima industria a Napoli per numero di dipendenti. 
Avviata la sua attività nel 2010 con due hangar e un solo aereo in manutenzione, l’azienda 
dispone oggi di 5 hangar più uno destinato solo alla verniciatura, ha ampliato il portafoglio 
clienti estendendolo dall’Alitalia ad Air France, Ryanair, Mistral, Euroatlantic, Blue 
Panorama, ed ha sottoscritto anche un contratto pluriennale in esclusiva per la gestione 
della flotta Airbus A319 dello Stato italiano e degli Atr della Guardia di Finanza76. Dopo 
aver investito 1,8 milioni per il risparmio energetico, aggiornando costantemente le 
competenze dei suoi addetti per arricchire la gamma dei servizi offerti, Atitech ‒ che 
ha ottenuto di recente la certificazione per la manutenzione pesante degli Airbus 330 ‒ 
oggi può spaziare dalle ispezioni ad alto contenuto di tecnologia alle verniciature e al 
supporto logistico, e con nuovi investimenti punta non solo ad ampliare le sue attività 
a manutenzioni di componenti e motori, ma anche ad offrire line maintenance a bordo 
piste tramite acquisizioni di società all’estero: l’obiettivo è quello di ricreare in Italia un 
polo internazionale delle manutenzioni che era venuto scomparendo nel corso degli anni. 

A supporto scientifico e tecnologico non solo del vasto comparto insediato nella 
regione, ma anche di Enti e di altre industrie italiane ed estere, a Capua com’è noto 
opera il CIRA-Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, società a prevalente partecipazione 
pubblica costituita nel 1984 per svolgere attività di ricerca nelle discipline aeronautiche 
e spaziali che dispone della più grande dotazione di infrastrutture di analisi nel settore, 
presente in Italia con laboratori di prova all’avanguardia77. 

73 ciarameLLa p., “Leonardo investe sul sito del Fusaro grazie ai fondi della legge Navale” in 
IlDenaro.it, 1° marzo 2018.

74 www.reportdifesa.it/il gruppo Leonardo e la storia economica della Campania. 
75 Leonardo, Tecnologia al servizio delle operazioni di sminamento, Giugliano 3 marzo 2016, 

www.leonardocompany.com/it/press. 
76 iL soLe 24 ore, Manutenzioni, Atitech cresce e prepara acquisizioni, 20 aprile 2019, p. 9. 
77 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, https://www.cira.it 
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Le attività svolte riguardano le tematiche più avanzate nel campo aerospaziale, dallo 
studio di velivoli in grado di volare in modo autonomo e a velocità elevatissima, alla 
messa a punto di sistemi innovativi per ridurre l’impatto ambientale degli aeromobili, 
aumentare la sicurezza del volo e rendere più efficiente la gestione del traffico aereo. Il 
Centro partecipa ai programmi di ricerca della Ue ed occupa 370 tecnici ad altissima 
qualificazione.

4.3 Il comparto dell’Automotive e il plant di FCA nell’hinterland del capoluogo 
regionale. La seconda fabbrica di auto in Italia e la filiera regionale delle attività indotte

Lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano ‒ in cui si costruisce la Panda tuttora 
la vettura più venduta in Italia ‒ grazie ad investimenti per 800 milioni è stato interessato 
nell’ultimo decennio da profonde trasformazioni delle sue linee di assemblaggio 
che hanno portato, fra l’altro, all’installazione di 611 robot di ultima generazione e 
all’adozione della metodologia del WCM-World Class Manufacturing con l’obiettivo 
di migliorare continuamente le performance del processo produttivo eliminando gli 
sprechi, e migliorando la qualità, la sicurezza e le condizioni di lavoro delle persone e il 
rispetto dell’ambiente: in tal modo si sono raggiunti elevati livelli di produttività e si è 
ottenuta la riduzione del 55% delle emissioni di CO2, del 41% del consumo energetico 
e del 75% dei rifiuti. Il sistema prevede valutazioni periodiche di auditor certificati 
per verificare i risultati ottenuti dalla fabbrica, al termine delle quali viene assegnato 
un punteggio tra 0 e 100: i migliori siti vengono così insigniti con riconoscimenti che 
partono dal bronzo per arrivare ad argento, oro e world class. L’impianto di Pomigliano 
ottenne così il bronzo nel 2009, l’argento nel 2012 e l’oro nel 201378. Secondo le linee 
del piano 2019-2021 di FCA in questo plant sono state avviate le attività propedeutiche 
alla produzione di un nuovo suv compatto Alfa Romeo anche in versione hybrid plug-
in, con la stessa piattaforma e tecnologia PHEV utilizzate per la Jeep Renegade a Melfi, 
mentre si costruirà anche una Panda MHV-Mild Hybrid Vehicle con un suo successivo 
restyling nel 2021 che allungherà così la permanenza di tale modello nella fabbrica: 
l’investimento ammonterà a 1 miliardo79. Ad essa è collegato il polo logistico aziendale 
di Nola. Alla fine del 2017 si è stimato che il parco fornitori del sito fosse costituito da 
circa 360 impianti riconducibili a 300 società80. 

Nell’impianto della FCA di Pratola Serra (AV) ‒ sorto per la produzione di motori 
diesel di media e alta cilindrata destinati inizialmente a rifornire soprattutto le fabbriche 
di Cassino, Mirafiori e Melfi, ma negli anni successivi inviati in misura crescente a 
stabilimenti esteri del Gruppo, in particolare a quelli in Turchia e Serbia ‒ la costruzione 
di tali propulsori, che in un primo tempo sarebbe dovuta terminare nel 2021, secondo il 
già citato piano 2019-2021 del Gruppo, invece proseguirà e vi si realizzeranno corposi 
investimenti per gli Euro6 D Final. Inoltre, come rilevato in precedenza, dalla metà del 

78 Lo stabilimento della Panda vince l’oro del WCM/FCAGroup, https://fcagroup.com > it.IT > 
insights > page > Pomigliano_stories

79 vioLa v., “Pomigliano, piano da 1 miliardo per il rilancio” in Il Sole 24 Ore, 5 settembre 2019, 
p. 15.

80 bubbico d., “I parchi fornitori degli stabilimenti campani di FCA (Pomigliano e Pratola 
Serra)” in Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2018, p. 206. 
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2021 sarà trasferita in questo sito metà della produzione di motori diesel oggi costruiti 
alla FPT di Foggia. Il parco fornitori di questa fabbrica in Irpinia nel maggio del 2018 è 
stato stimato in 212 opifici riconducibili in molti casi ad alcune delle principali imprese 
del settore automotive, il 30% delle quali italiane, il 45% estere e il restante 25% di filiali 
di imprese straniere in Italia81.

Naturalmente l’avvio operativo dell’annunciata fusione fra il Gruppo francese PSA 
e la FCA potrebbe comportare modifiche anche significative nei suoi programmi di 
investimenti, annunciati a suo tempo per il 2019-2021 negli stabilimenti del nostro Paese, 
e segnatamente in quelli localizzati nell’Italia meridionale richiamati in precedenza. 
In proposito sarà interessante verificare come potranno confluire in un unico piano 
industriale ‒ sia pure presumibilmente in un arco temporale di medio-lungo periodo ‒ le 
strategie dei due grandi gruppi automobilistici con le relative ricadute sui loro attuali 
assetti impiantistici e sui livelli occupazionali.  

Alla Denso Thermal System di Pianodardine (AV) del Gruppo nipponico Denso sono 
stati attivati negli ultimi anni due cicli di investimenti cofinanziati da contratti di sviluppo: 
con il primo per un importo di 49,5 milioni di euro di cui 24,7 erogati da Invitalia e 
sottoscritto nell’estate del 2014, si puntò alla creazione di nuove linee e al potenziamento 
di quelle esistenti per produrre radiatori di ultima generazione, un nuovo evaporatore 
di refrigerazione e un condensatore innovativo per i sistemi di climatizzazione e di 
raffreddamento motore82. Con il secondo contratto di sviluppo, invece, deliberato nel 
maggio del 2017 con un investimento di 46,9 milioni di cui 11,2 agevolati, si è prevista 
la realizzazione di linee di produzione innovative, inclusi processi sviluppati (attraverso 
concetti di Smart Factory e Industria 4.0) per sistemi termici abitacolo e sistemi di 
raffreddamento motori83.

4.4 La rigenerazione di un sito dismesso di Airola nel Beneventano ad opera della TTA

Grazie al gruppo Adler guidato dall’ing.Paolo Scudieri, grande rilievo ha assunto ad 
Airola nel Beneventano il processo di rigenerazione produttiva e occupazionale del sito a 
suo tempo dismesso della Tecno Tessile, poi TTA-Tecno Tessile Adler, avviato dal marzo 
del 2013 e nel quale la società inizialmente ha collocato le attività di studio, progettazione 
e costruzione di componenti in composito per il settore automotive, giungendo fra l’altro 
ad allestire il telaio superleggero per la Ferrari F.150. Ma nello stesso impianto la società 
dal marzo del 2015 ha collocato dapprima il reparto per la realizzazione di interni 
per il mondo aeronautico, e poi ha trasferito gran parte della produzione per lo stesso 
comparto, precedentemente realizzata in una sua fabbrica ad Acerra. Più in particolare, 
in questo settore la TTA ha maturato capacità di progettazione, sviluppo e assemblaggio 
di aerostrutture sia con materiali metallici e sia con quelli compositi. 

81 Id., p. 198. 
82 invitaLia, Denso Thermal Systems investe 50 milioni di euro ad Avellino, Comunicato 

Stampa, 26 giugno 2014. 
83 orticaLab.it, Denso, firmato in Regione il via libera al nuovo piano di investimenti, 10 

novembre 2016.
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Il pieno rilancio e il riutilizzo polifunzionale di una fabbrica dismessa come quella 
di Airola rappresenta nel Mezzogiorno uno dei pochi casi di successo degli ultimi dieci 
anni84.

4.5 Industria farmaceutica: innovazioni di prodotti nelle due multinazionali Novartis e 
Altergon

Nel settore, ben presente nella regione con aziende italiane e straniere, il Gruppo 
Novartis nel suo stabilimento di Torre Annunziata ‒ uno dei maggiori poli industriali 
della società a livello internazionale in cui si producono confetti, compresse e granulati 
destinati al mercato mondiale ‒ fra il 2015 e il 2017 ha investito 40 milioni di euro per 
un farmaco innovativo destinato alla cura dello scompenso cardiaco ed entro il 2020 si è 
previsto di produrne 35 milioni di confezioni da esportare in 110 Paesi85. 

Nel luglio di quest’anno la Altergon Italia ‒ insediata a Morra de Sanctis in uno 
stabilimento per la produzione di cerotti medicati hydrogel adhesive di cui è leader 
europea ‒ ha sottoscritto con altre 3 aziende aderenti un contratto di sviluppo con Invitalia 
che, con 33,3 milioni di agevolazioni, ha supportato un investimento di 48,7 milioni, dei 
quali 11,3 per un progetto di R&S, per la realizzazione o l’ampliamento di 5 impianti 
destinati allo sviluppo di dispositivi innovativi come plaster medicali, nuove tecnologie 
transdermiche, filler e iniettabili, kit diagnostici, colliri e strumentazioni biomedicali86.

È opportuno ricordare che nella regione opera il Distretto tecnologico Campania 
Bioscience che associa oltre 50 soggetti impegnati nel campo del biotech, dei quali 46 
sono imprese, 10 grandi, 11 medie e 25 piccole.

Partecipano all’organismo distrettuale strutture di trasferimento tecnologico e 
Università. Le macroaree di impegno del Distretto sono farmaceutica, nutraceutica, 
biomedicale, e diagnostica87. 

4.6 L’industria cartotecnica: le innovazioni di prodotti alla Seda

Anche un big player del settore come Seda International Packaging Group, guidato 
da Antonio D’Amato dal quartier generale di Arzano (NA), è stato interessato negli 
anni 2015-2017 da innovazioni di processo e di prodotto grazie ad un investimento di 
48,2 milioni che ha ricevuto da Invitalia, tramite un contratto di sviluppo, un contributo 
in conto impianti di 13 milioni e un finanziamento agevolato di 12; tale intervento ha 
coinvolto anche le società Ipi, Imballplast e Seda cone, tutte facenti capo alla stessa 

84 imperiaLi e., “Paolo Scudieri, Borgo 4.0 il primo hub per le batterie” in Corriere del 
Mezzogiorno, L’Economia, lunedi 1° aprile 2019, p. V; scudieri p., “Per noi TTA non è un punto di 
arrivo, ma una nuova partenza, una nuova sfida” in Gruppo Adler, http://www.tta.adler.it/it/gruppo-
adler 

85 iL soLe 24 ore-sanità, Farmaci, Novartis investe 40 milioni a Torre Annunziata. Scaccaba-
rozzi (Farmindustria): “Campania punta di diamante, può attrarre risorse”, 11 aprile 2016. 

86 nuova irpinia, Altergon Italia di Morra De Sanctis ha firmato con Invitalia un Contratto di 
sviluppo da 50 milioni, 26 luglio 2019. 

87 In proposito pirro f., “L’industria farmaceutica e delle scienze della vita nell’Italia 
meridionale”, in SRM (2016), Un Sud che innova e produce. La filiera farmaceutica e delle scienze 
della vita, Giannini Editore, Napoli, p. 140. 
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holding. I nuovi impianti hanno consentito di avviare la produzione di vaschette in forma 
di parallelepipedo, contenitori di carta e imballaggi flessibili con un diverso lay-out 
grafico e colori a più alta definizione, nuovi bicchieri di plastica trasparente e cialde 
per gelato: fra gli obiettivi dell’investimento anche un più efficace riutilizzo di carta e 
plastica per ottenere una materia prima ‘secondaria’ in carta e polietilene, da sminuzzarsi, 
compattarsi e vendersi in balle88. 

4.7 Il compatto ferroviario: le manutenzioni predittive alla Alstom a Nola, la 
digitalizzazione della Hitachi Rail Italy a Napoli e il rilancio della Titagarh Firema a 
Caserta

Nel settore delle manutenzioni di materiale ferroviario si registrano interventi di 
rilievo. Nel suo centro esteso su 140mila quadrati nell’Interporto di Nola, la Alstom nella 
primavera del 2019 ha inaugurato una nuovo fabbricato di 8mila metri quadrati dotato 
di tre binari provvisti di strumentazioni e apparecchiature per la manutenzione pesante 
‒ prevista al raggiungimento di tre milioni di chilometri ‒ dei treni ad alta velocità Agv 
e Pendolino di Italo, costruiti dalla stessa Alstom. Nella struttura in cui lavorano oltre 
160 persone, i tecnici della società sono impiegati 24 ore al giorno per sette giorni alla 
settimana avvalendosi di avanzati strumenti di diagnostica come il train tracer, utilizzato 
per manutenzione predittiva in grado di analizzare in remoto cosa accade a bordo del 
convoglio prevenendone così i guasti. Tale sistema, applicato all’apparato di controllo 
del treno, genera un flusso continuo di dati provenienti da contatori elettrici e sensori 
elettronici ripartiti su tutte le vetture che vengono trasmessi via radio (Gprs) ad un server 
a terra: la Alstom assicura così una manutenzione completa per un periodo di 30 anni per 
tutta la flotta di 47 treni ad alta velocità di Italo89.

Nello stabilimento della Hitachi Rail Italy di Napoli ‒ ove si costruiscono carrelli, 
motori e apparati elettronici per tutto il gruppo ‒ sono in corso, dopo l’acquisizione 
dell’AnsaldoBreda da parte del grande gruppo nipponico, massici processi innovativi in 
chiave di industria 4.0 nell’organizzazione, sulle linee e nei prodotti. Nel sito infatti è 
attivo un sistema “treno zero”, un unicum in Europa90, che permette di testare il progetto 
del nuovo convoglio prima che ne parta la produzione. È alle battute finali inoltre il test 
del Rock, treno regionale di nuova generazione, che farà risparmiare 5 minuti ogni ora di 
viaggio, riducendo anche le emissioni di CO2. 

88 vioLa v., “Seda potenzia il sito napoletano” in Il Sole 24 Ore, 2 dicembre 2014.
89 morino m., “Alstom, a Nola nuova casa per i treni Italo” in Il Sole 24 Ore, 16 maggio 2019, 

p. 11. 
90 vioLa v., “Treni e robot a Napoli: la fabbrica modello nell’ex AnsaldoBreda” in Il Sole 24 Ore, 

22 maggio 2019.
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Il progetto “inspire the future” di digitalizzazione del sito partenopeo, insieme a 
quelli di Pistoia e Reggio Calabria, è valso all’azienda il ruolo assegnatole dal MISE di 
leighthouse plant91 e si è già concretizzato in un contratto di sviluppo. 

Di rilievo è stata anche l’innovazione societaria che ha portato al pieno rilancio 
della fabbrica a Caserta della Firema ormai sotto il controllo di capitale indiano con 
partecipazione della Adler. Dopo aver sbloccato progetti incagliati a causa della 
precedente amministrazione straordinaria della vecchia impresa, e aver messo a 
punto il nuovo treno T21, che a breve entrerà in servizio, il management ha acquisto 
altre commesse per Metro Campania, Sepsa, la Metropolitana di Catania, e con esse 
la progettazione e produzione di sistemi di propulsione per le ferrovie indiane: tali 
attività avverranno nel sito casertano, ma anche in quello di Tito in Basilicata, mentre 
l’assemblaggio sarà realizzato in India92.

4.8 La Navalmeccanica, il cantiere polifunzionale della Fincantieri a Castellammare di 
Stabia e la costruzione della nuova ammiraglia Trieste

Anche nella grande cantieristica navale ‒ che è presente nella regione con la Fincantieri 
a Castellammare di Stabia e i Cantieri del Mediterraneo e i Cantieri Palumbo nello scalo 
partenopeo ‒ si può segnalare la costruzione di una unità che per le sue dimensioni 
e gli apparati di cui sarà dotata può considerarsi un unicum innovativo per il sito che 
l’ha realizzata, almeno rispetto alle 14 navi costruitevi dal 1990, di cui 12 traghetti 
per 4 armatori diversi. Ci si riferisce al varo avvenuto alla fine di maggio dell’anno in 
corso nel polifunzionale cantiere stabiese della nave Trieste, Landing helicopter dock 
(Lhd), nuova unità anfibia multiruolo di circa 25mila tonnellate di dislocamento, la 
più grande costruita a Castellammare nel dopoguerra, in grado di condurre operazioni 
anfibie e a lungo raggio in contesti multiforze e multinazionali93. Destinata ad essere la 
nave ammiraglia della Marina Militare, la Trieste sarà dotata fra l’altro di un combat 
management system di nuova generazione, fornito dal Gruppo Leonardo, di sistemi radar 
di appontaggio di precisione, di radar di controllo del tiro multisensore e di sistemi di 
comunicazione integrata basati sulle nuove software definied radio. 

91 ‘Lighthouse plant’, ovvero ‘fabbriche faro’ sono state pensate dal MISE come impianti in 
evoluzione che, a valle di una prima fase di installazione, saranno oggetto di un progetto di ricerca 
industriale e di innovazione, capace di coinvolgere fornitori di tecnologie, system integrator, enti 
di ricerca e Università, puntando alla realizzazione di ulteriori innovazioni da testare proprio 
nell’impianto faro.

92 Sull’evento organizzato a Caserta di presentazione dei progetti di Titagarh Firema, notizie in 
Caffè Procope, https://www.Marcianise.info/ 19 giugno 2019.

93 ferrara a., sannino c., “Mattarella a Castellammare: la Marina Militare vara nave “Trieste”, 
la più gande dal dopoguerra” in La Repubblica, Edizione di Napoli, 25 maggio 2019. Per il cantiere 
sono annunciati 70 milioni di investimenti del Mise.
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4.9 Innovazioni nella Metallurgia dell’alluminio e nell’Elettromeccanica: i casi 
Laminazione Sottile e Getra

Nella prima delle due imprese, localizzate entrambe nel Casertano, con gli incentivi 
per 28,3 milioni di un contratto di sviluppo sottoscritto nel 2017, si sono investiti 
43,1 milioni per incrementare la capacità produttiva portandola entro la fine del 2019 
da 95mila a 120mila tonnellate e facilitare in tal modo i processi di lavorazione delle 
consociate, consolidando il sistema di filiera integrata del Gruppo94. 

La Getra ‒ che costruisce trasformatori elettrici di media e grande potenza e sistemi 
di interconnessione delle reti di alta tensione ‒ è considerata una multinazionale tascabile 
con due stabilimenti nella regione e un fatturato che al 70% è generato da commesse 
estere provenienti da Nord Europa, Gran Bretagna, Africa, Medio Oriente e America 
Latina. Nel 2016 la società ha portato a termine un investimento di 30 milioni nei due 
siti di Marcianise e Pignataro Maggiore che sono stati oggetto di un rilevante upgrade 
tecnologico e logistico per rafforzare l’internazionalizzazione, ampliando la gamma dei 
prodotti con trasformatori di grandissima potenza destinati alle estese reti di trasmissione 
elettrica del continente asiatico e di quello latinoamericano. 

La sala prove dello stabilimento di Marcianise ‒ in grado di effettuare il collaudo di 
macchinari di grande e grandissima potenza ‒ è una struttura tecnologica unica in Italia 
e tra le prime in Europa, mentre l’impianto di Pignataro Maggiore è divenuto il presidio 
di automazione e robotizzazione del settore più importante in Italia e tra i più attrezzati 
a livello europeo95. 

5. basiLicata: un ‘piccoLo gigante’ con La più grande fabbrica di automobiLi d’itaLia e 
i maggiori pozzi petroLiferi on-ShorE d’europa

5.1 L’industria dell’Automotive. Il Campus Automotive Innovation

Nel sito della FCA a San Nicola di Melfi (PZ) ‒ che ormai dal 2015 con l’avvio della 
produzione delle nuove Jeep Renegade e 500X è divenuta la prima fabbrica d’Italia per 
numero di vetture realizzate (cfr. Tabella 1) e nella quale peraltro dal luglio del 2018 è 
cessata la costruzione dell’ormai storica Grande Punto ‒ era stato investito 1 miliardo di 
euro sulle nuove linee per produrre quelle auto. Il numero degli autoveicoli assemblati 
è cresciuto nel 2014 rispetto all’anno precedente, ha registrato poi un balzo spettacolare 
nel 2015, quando si è toccata la cifra record di 390mila unità, assestandosi a 364.700 nel 
2016, a 330.536 l’anno successivo per poi risalire a 339.865 nel 2018. Anche il fatturato 
della SATA (cfr. Tabella 2) che gestisce la fabbrica ha registrato un fortissimo incremento 
nel 2015, per poi scendere l’anno successivo a 5,3 miliardi e a 4,5 miliardi nel 2017. 

94 iL denaro, Laminazione Sottile investe 43 milioni per potenziare la produzione, 1° marzo 
2019. 

95 ferraris s., “Trasformare l’energia. E farlo al Sud. La sfida di Getra, multinazionale 
tascabile”, intervista a Ludovica Zigon direttore commerciale e figlia di Marco Zigon, presidente di 
Getra, in Startupiitalia, 15 febbraio 2019. 
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Autoveicoli costruiti negli stabilimenti di FCA in Italia negli anni 2013-2018

Stabilimento Dip.
Numero vetture prodotte

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Mirafiori 2.514 19.650 16.894 13.900 42.275 48.510 28.957

Maserati 
Grugliasco 2.706 11.220 36.100 26.400 23.370 20.968 14.171

Maserati 
Modena 1.350 4.800 5.700 6.300 3.916 3.733 1.790

Cassino 4.300 79.050 51.000 45.668 71.695 135.263 99.154

Pomigliano 4.749 154.830 161.786 177.026 207.000 204.444 183.589

Melfi 7.400 115.000 123.000 390.000 364.700 330.536 339.865

Tot FCA Auto 23.019 384.550 394.480 659.294 712.956 743.454 667.526

Sevel - Fiat 
Professional 6.100 203.950 229.750 260.800 290.010 292.000 297.007

Totale 29.119 588.500 624.230 920.094 1.002.966 1.035.454 964.533

tabeLLa 1 – fonte: fca

Fatturato di FIAT Sata e Sevel negli anni 2013-2018. Valori correnti

Fatturato in milioni di euro

 2013 2014 2015 2016 2017

Fiat Sata 1.083 1.316 5.596 5.348 4.551

Sevel 2.715 3.073 3.547 4.049 4.101

tabeLLa 2 – fonte: Mediobanca: Le principali società Italiane. Varie annate

Il piano 2019-2021 della società ha previsto nella fabbrica lucana ‒ che con i suoi 
7.400 occupati è la 2° nel Sud e in Italia per numero di addetti diretti alle spalle del 
Siderurgico di Taranto ‒ un ulteriore investimento di 200 milioni di euro per la costruzione 
della versione europea della Jeep Compass anche ibrida che affiancherà Jeep Renegade 
e 500X, dotate anch’esse di motorizzazioni ibride o plug-in96. 

Nell’ambito di una convenzione quadro fra FCA e la Regione Basilicata è stato 
creato il Campus Automotive Innovation, localizzato nell’area industriale di San Nicola 
di Melfi. L’obiettivo della struttura che ruota sul binomio innovazione-competitività, 
è quello di rafforzare la collaborazione con altri centri di ricerca pubblici e privati e 
divenire un punto di riferimento per le altre aziende del territorio, così da favorire non 
solo l’interazione all’interno della filiera produttiva a supporto dell’impianto melfitano, 
ma anche l’innalzamento del livello competitivo e tecnologico dell’intero tessuto 
imprenditoriale lucano97. 

96 “FCA: oltre 5 miliardi di investimenti in Italia nei prossimi tre anni” in La Stampa Economia, 
29 novembre 2018; cianfLone m., “Le Jeep ibride plug-in nasceranno a Melfi”, in Il Sole 24 Ore, 12 
dicembre 2018, p. 9.

97 Campus Automotive Innovation, sito istituzionale www.campusmelfi.it
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5.2 Le innovazioni nell’upstream sui giacimenti petroliferi della regione

Di rilievo sono alcune delle innovazioni realizzate o annunciate dalle compagnie 
petrolifere presenti in Basilicata e che hanno costruito i due Centri oli per il primo 
trattamento del greggio, quello già estratto da anni in Val d’Agri, e l’altro in procinto 
di esserlo nella Valle del Sauro. Per il primo dei due Centri, con sede a Viggiano (PZ) 
in Val d’Agri gestito dall’Eni che è operatore della relativa concessione al 60,77% (con 
la Shell al 39,23%) ‒ oltre all’installazione in due fasi di due moduli fotovoltaici da 2 
MW per contribuire ai consumi del Centro98 ‒ è stato annunciato l’avvio del piano di 
trasformazione digitale che farà del sito la prima ‘lighthouse’ della holding integralmente 
4.0 grazie alle tecnologie più innovative99. Il personale operativo del Centro già dispone 
di una gamma di soluzioni digitali e può così selezionare quelle che meglio si adattano 
allo specifico impianto. Da un unico sistema di controllo (IOC-Integrated Operation 
Center) si ha così accesso a tutte le informazioni dei processi più rilevanti del Centro e si 
ricevono le indicazioni operative generate dalle soluzioni digitali adottate. 

L’altro Centro Oli non ancora in esercizio è stato costruito a Corleto Perticara al 
servizio del giacimento ‘Tempa Rossa’ dalla Total ‒ che con il 50% della concessione 
è affiancata da Shell e Mitsui con il 25% cadauna ‒ ed è stato dotato di una sezione di 
addolcimento del gas progettata nei minimi dettagli per arrivare al 99,9% di riutilizzo 
dello zolfo. Verranno così recuperati, con un risultato tecnologico rilevante, l’idrogeno 
solforato, presente nel gas estratto dai pozzi, ed altri composti solforati, trasformandoli 
in zolfo allo stato liquido ed evitandone in tal modo il rilascio in atmosfera. Per quel che 
riguarda invece il trattamento e smaltimento dell’acqua ‘di produzione’, pompata durante 
l’estrazione del greggio, nello stesso Centro di Corleto si impiegherà la tecnologia 
avanzata dell’evaporazione e dello “scarico liquido zero” per riciclarla al 98%. Grazie ai 
cristallizzatori ZLD l’acqua sarà demineralizzata e poi impiegata per il riutilizzo interno 
al sito, mentre quella salmastra residua verrà concentrata in cristalli di sale e poi smaltita: 
in tal modo la tecnologia ZLD consentirà di rispettare le nuove normative nazionali 
in materia di ambiente che regolamentano lo scarico delle acque. Sempre sullo stesso 
giacimento, ed in particolare sul pozzo ‘Gorgoglione 2’ il più profondo d’Italia, verrà 
impiegata una tecnologia di punta come i dreni orizzontali e le pompe sommerse di tipo 
Dual Esp100. 

5.3 Le innovazioni previste nel sito di Potenza delle Ferriere Nord del Gruppo Pittini

Nell’area industriale del capoluogo lucano l’acciaieria elettrica acquisita dalla 
società lombarda nel 2002, grazie agli incentivi di un contratto di sviluppo deliberato 
da Invitalia nel dicembre del 2017, ha visto avviarsi investimenti per ridurne l’impatto 
ambientale ed energetico nell’ambito di un programma ‘green steel’ che si articolerà 
in 5 macroaree di intervento: 1) chiusura del circuito acqua con razionalizzazione del 

98 perciante p., “Svolta “green” in Val d’Agri: l’Eni punta sulle rinnovabili” in La Gazzetta del 
Mezzogiorno, Edizione di Potenza, 12 maggio 2019. 

99 La repubbLica, La trasformazione digitale di Eni parte dalla Basilicata, Economia&Finanza, 
27 marzo 2019. 

100 Dati e informazioni contenuti in schede tecniche della Total. 
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loro consumo; 2) introduzione di un nuovo forno elettrico con miglioramento della 
sostenibilità ambientale del suo esercizio; 3) abbattimento delle emissioni in atmosfera; 
4) copertura e ampliamento del parco rottame; 5) insonorizzazione e miglioramento 
dell’impatto acustico101. 

6. caLabria: innovazioni di processo in meccanica ed energia. La ‘siLicon vaLLey’ di 
cosenza 

Anche in questa regione ‒ ove pur esistendo un tessuto manifatturiero non irrilevante, 
composto da industrie agroalimentari, meccaniche, energetiche e nell’ICT, non sono 
tuttavia numerosi i siti di grandi aziende ‒ si sono registrati negli ultimi anni, o sono stati 
annunciati, interventi per innovazioni meritevoli di attenzione.

6.1 La digitalizzazione del grande stabilimento della Hitachi Rail Italy a Reggio 
Calabria, con quelli in Toscana e Campania

È stata prevista nell’ambito di un contratto di sviluppo sottoscritto di recente fra la 
holding nipponica ‒ che nel novembre del 2015 aveva acquistato dalla Finmeccanica 
l’ex Ansaldo Breda con i suoi stabilimenti di Pistoia, Napoli e Reggio Calabria ‒ ed 
Invitalia. Con un investimento di 79,5 milioni di euro, dei quali 26,1 erogati dalla holding 
pubblica, come ricordato a proposito del sito napoletano della società, è stata avviata la 
trasformazione digitale dei suoi tre siti: quello calabrese, in particolare, che sarà ampliato 
per l’assemblaggio di treni per metropolitane di grandi committenti nazionali ed esteri, 
occupa 500 addetti e potrà così incrementarli di 50 unità102.

6.2 La Edison introduce nella regione sistemi di accumulo dell’energia

La società di Foro Bonaparte ‒ che è presente nella regione con due centrali a ciclo 
combinato l’una ad Altomonte (CS) da 780 MW, e l’altra a Simeri Crichi (CZ) da 857 
MW, ed anche con impianti di energie rinnovabili ‒ nel novembre del 2018, proseguendo 
le sue innovazioni nell’ambito dei sistemi di accumulo elettrico, ha installato una 
batteria da 822 kWh, abbinandola ad un proprio impianto fotovoltaico da 3,3 MW ad 
Altomonte103. 

La struttura, fornita da Electro Power Systems, agisce a supporto del sistema 
fotovoltaico compensando la variabilità tipica delle rinnovabili e permettendo di 
sperimentare le capacità dei sistemi di accumulo di fornire servizi di rete; le batterie infatti 

101 martino a., “Potenza, la “Ferriera” diventa ecosostenibile” in La Repubblica, Edizione di 
Napoli, 13 aprile 2019.

102 invitaLia, Trasporti, Invitalia e Hitachi Rail Italy investono 79,3 milioni. Previsti 409 nuovi 
posti di lavoro, Comunicato stampa, 20 marzo 2019. Nel luglio del 2018 la società aveva acquisito per 
la fabbrica reggina una commessa di 87 milioni per la fornitura di 12 treni Leonardo per la linea 2 
della Metropolitana di Milano.

103 edison, Edison introduce in Calabria i sistemi di accumulo dell’energia, Comunicato 
Stampa, 9 novembre 2018. 
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vengono testate nella loro capacità di rendere disponibile, quando necessaria, l’energia 
elettrica immagazzinata, integrando tanto la discontinua produzione rinnovabile quanto 
la rete. I sistemi di storage abbinati ad impianti come quello di Altomonte consentono 
così di ottimizzare la generazione di energia delle rinnovabili per loro natura non 
programmabili.

6.3 A Cosenza il terzo centro di ricerca al mondo della nipponica NTT Data

Di grande rilievo per il gruppo di appartenenza sono le attività che si svolgono nel 
sito calabrese della società, che in Italia ha sedi anche a Milano, Roma, Torino, Genova, 
Pisa, Treviso e Napoli. A Cosenza opera il terzo centro di ricerca al mondo della holding, 
dopo quelli di Tokio e Palo Alto, e le oltre 260 persone impiegate sono impegnate nella 
ricerca legata all’Internet delle cose (Iot), Intelligenza artificiale, ai servizi blockchain 
e alla realtà virtuale. Le loro soluzioni vengono utilizzate nell’intera regione Emea e in 
altri Paesi. Il centro è in espansione e vi si prevedono nuovi investimenti104. 

7. siciLia: petroLchimica, ict, navaLmeccanica e gLi investimenti per migLiorare 
L’ecosostenibiLità e Lanciare nuovi prodotti

7.1 Le raffinerie dell’isola fra riconversioni, ammodernamenti e contenimento 
dell’impatto ambientale. La chimica di base: Versalis e Sasol

Nella regione sono soprattutto i comparti della petrolchimica, della chimica di base 
e dell’ICT ad essere stati interessati da innovazioni di processi e di prodotti. L’esempio 
più rilevante per dimensioni degli investimenti attivati e per la radicalità del turnround 
operato è costituito dall’impianto di raffinazione dell’Eni a Gela, disattivato dal 2014 
e trasformato ‒ nell’ambito del Protocollo d’intesa per l’area firmato nel novembre del 
2014 col Governo e la Regione Sicilia ‒ in green refinery per la produzione di biodiesel 
innovativo partendo da sanse, oli di frittura e residui della lavorazione dell’olio di palma. 

Nel sito l’impianto di steam reforming che produce idrogeno da metano è in marcia 
da poche settimane, mentre l’ecofining che trasforma gli oli vegetali in biocarburante 
grazie ad un brevetto di proprietà dell’Eni è in fase di avviamento. A fine maggio 2019 
erano stati investiti 1.153 milioni e l’occupazione diretta si è attestata a poco più di 
1.000 addetti dell’Eni, di cui 426 nella bioraffineria, mentre nell’indotto lavorano poco 
più di 2.200 persone105. Nello stesso plant inoltre è stato messo a punto un impianto 
sperimentale per la produzione di biopetrolio dal trattamento della frazione organica 
di rifiuti solidi urbani106. L’Eni, sempre nell’ambito dello stesso Protocollo, prosegue 
le attività per lo sviluppo dei giacimenti off-shore Argo e Cassiopea, con un progetto 
ottimizzato per minimizzarne l’impatto ambientale, prevedendo tramite una pipeline 

104 corriere deLLa caLabria, Nuovi investimenti a Cosenza per il colosso giapponese NTT 
Data, 28 gennaio 2019.

105 ansa siciLia, Eni: a Gela investiti 1,1 mld, avviata bioraffineria, 4 luglio 2019. 
106 giLiberto j., “Gela, raffineria trasforma rifiuti in petrolio”, in Il Sole 24 Ore, 12 febbraio 

2019, p. 10. 
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sottomarina il trasporto del gas prodotto dai pozzi al largo della costa ad un nuovo 
impianto di trattamento e compressione on-shore da costruirsi su un’area bonificata 
all’interno del vecchio petrolchimico. 

Alla raffineria di Priolo della Lukoil, con gli interventi di fermata per manutenzione 
straordinaria degli impianti Nord compiuti fra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 ‒ che 
hanno comportato investimenti per 110 milioni di euro ‒ si è aggiornato e ottimizzato 
il ciclo di lavorazione e si è riavviato l’impianto Cr30, ritenuto fondamentale per il 
processo di topping con il frazionamento del petrolio in miscele intermedie che consente 
un incremento di quello lavorato107. 

Nel sito di raffinazione della Ram a Milazzo (ME), rilevanti sono stati gli investimenti 
per innovazioni nell’ultimo decennio. Nel 2011 venne installata una centrale fotovoltaica 
che utilizza per autoconsumo i circa 1,3 milioni di kwh generati. 

Nel 2013 è stato avviato il 3° HMU, un impianto di produzione di idrogeno mediante 
processo di steam reforming del metano. Nello stesso anno sono stati avviati il 2° VRU 
‒ unità di recupero vapori di idrocarburi dai pontili, dopo la prima installata nel 2008, e 
finalizzate entrambe a minimizzare l’immissione in atmosfera di sostanze odorigene ‒ e 
GARO2, un secondo compressore di recupero gas da torcia che, per ridurre consumi 
energetici ed emissioni di CO2 in atmosfera, consente di diminuire il gas bruciato in 
torcia, utilizzandolo all’interno degli impianti. A seguito poi degli interventi di modifica 
realizzati nel 2015, l’unità FCC ‒ Fluid catalytic cracking ‒ lavora cariche a più alto 
valore aggiunto, migliorando trasformazione e selettività verso i carburanti. Inoltre, 
grazie all’installazione del Turboexpander, l’impianto ha notevolmente migliorato la sua 
performance energetica generando più di 11 MWe. Nel 2017 è stata avviata la 3° SRU, 
unità di recupero-zolfo con le relative apparecchiature ancillari che, volendo mantenere 
elevati standard di protezione ambientale garantendo maggiore flessibilità, permette 
nella fase di desolforazione di benzina e gasolio, il recupero dello zolfo e la riduzione 
delle emissioni in atmosfera di composti solforati durante l’impiego del carburante. 

Nel 2018, in aggiunta ai due già esistenti, è stato installato il 3° VRU, per il recupero 
vapori che, entrato in esercizio nel 2019, consente di incrementare la flessibilità delle 
operazioni di carico e scarico dalle navi, permettendo così un’ulteriore riduzione delle 
emissioni odorigene. Sempre nel 2018 si è concluso il processo di connessione del sito 
con la centrale gestita da Termica Milazzo, migliorando così l’affidabilità, la flessibilità 
e l’autosufficienza elettrica dell’impianto108.

Anche nella raffineria di Augusta ‒ che la algerina Sonatrach Italia ha acquistato 
dalla Exxon nel 2018 ‒ nel corso di una ‘fermata’ durata due mesi si è realizzato un 
investimento di 100 milioni per ammodernare alcuni macchinari e creare un sito di 
raffinazione più ‘flessibile’, capace così di integrarsi meglio con altre produzioni della 
zona industriale109. 

107 maiorca s., “Priolo. Fermata alla raffineria Isab manutenzione straordinaria per circa 110 
milioni”, in Libertà Sicilia, 29 settembre 2018.

108 Raffineria di Milazzo, home page. 
109 e-gazette.it, Sonatrach investe in sicurezza nella raffineria di Augusta, 4 marzo 2019. 
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Nell’impianto nel 2012 era stata dismessa la vecchia centrale ad olio combustibile, 
sostituita da una a metano110. Nella chimica di base assume rilievo l’intervento annunciato 
dalla Versalis con il suo piano d’azione 2019-2022 nei siti di Priolo/Ragusa di 264 
milioni per il nuovo impianto di cumene e l’efficientamento delle strutture produttive111. 
Anche la multinazionale sudafricana Sasol nel suo stabilimento di Augusta ‒ ove 
produce intermedi e materie prime per la detergenza e il personal care ‒ sta realizzando 
un piano di investimenti di 64 milioni per il biennio 2018-2019, oltre a quello di circa 
54 milioni per la costruzione della nuova centrale di cogenerazione elettrica che affranca 
lo stabilimento dalla dipendenza esterna112. L’azienda inoltre nel triennio 2016-2018 ha 
destinato 10 milioni in attività di ricerca, mentre nel periodo 2010-2017 le emissioni di 
monossido di carbonio dal sito erano state ridotte del 64%, quelle degli ossidi di azoto 
del 71% e le altre dei composti solforati del 96%, perché la società non ha utilizzato 
combustibili contenenti zolfo, preferendo invece l’impiego del gas naturale per tutti i 
suoi forni e le fonti interne di energia.

7.2 La generazione di energia: un impianto sperimentale nel Messinese

Nel comparto della produzione energetica spicca l’intervento realizzato nella centrale 
di San Filippo del Mela (ME) della multiutility lombarda A2A, in cui è installata una 
potenza lorda complessiva di 940 MW, e dove è stato costruito un impianto solare 
termodinamico ‘pilota’ di nuova generazione che permette l’accumulo di energia termica 
prodotta dal sole per un periodo di 6 ore senza utilizzo di prodotti chimici, ma sfruttando 
le proprietà di una particolare sabbia silicea113. E sempre nello stesso sito la società, 
nell’ambito del suo piano strategico 2019-2023, ha previsto con un investimento di 
35 milioni la realizzazione di un impianto dotato di tecnologie innovative e soluzioni 
automatizzate in grado di trasformare la frazione organica dei rifiuti derivante dalla 
raccolta differenziata in biometano green e in compost utile all’agricoltura; una volta a 
regime, la nuova struttura potrà generare circa 6 milioni di metri cubi che, se immesso in 
rete, potrebbe coprire il fabbisogno di gas di circa 5mila famiglie114. 

7.3 L’ICT a Catania: verso la Silicon Carbide Valley

Nel capoluogo etneo la STMicroelectronics ha lanciato la sfida per farvi nascere 
la ‘Silicon Carbide Valley’, puntando sui dispositivi in carburo di silicio, un materiale 
molto più performante del silicio soprattutto per applicazioni che riguardano la mobilità 
elettrica; infatti, rispetto ad un microchip in silicio, uno realizzato in carburo di silicio 

110 Ibidem.
111 Sul piano della società cfr. il paragrafo 3.3 di questa seconda parte riferito agli investimenti 

che esso prevede nel suo sito di Brindisi.
112 catania g., “Sasol svela i piani per Augusta: 64 mln di investimenti in 2 anni, industria 

ecosostenbile”, in SiracusaOggi.it, 12 febbraio 2018. 
113 A2A energie future, La centrale di San Filippo del Mela. 
114 gerosa f., “A2A realizzerà un progetto di economia circolare a San Filippo del Mela”, in 

Milano Finanza, 24 maggio 2019.
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può gestire il triplo dell’energia ed essere dieci volte più piccolo e resistente, trattenendo 
più calore e dissipandone meno nell’ambiente, in quanto a parità di voltaggio offre il 
90% di resistenza passiva in meno. Ciò determina un aumento dell’efficienza dell’80% 
e la STM ha dimostrato che, applicata sulle auto elettriche per i componenti inverter che 
convertono l’energia della batteria in forza motrice, la tecnologia al carburo di silicio 
permette di aumentare l’autonomia del veicolo del 30%, oppure a parità di autonomia di 
installare batterie più leggere e meno voluminose115.

La società pertanto ha accelerato gli investimenti avviando la produzione dei nuovi 
dispositivi su volumi crescenti, tanto da essere oggi l’unica azienda di semiconduttori 
al mondo a realizzarli in conformità agli standard di qualità e affidabilità del settore 
automotive. Stimando che in questi comparti il mercato internazionale delle applicazioni 
basate sul carburo di silicio varrà 3,7 miliardi nel 2025, la STM punta a conquistarne una 
quota pari ad 1 miliardo, e perciò ha rivisto il suo piano industriale per intensificare gli 
sforzi su questa tecnologia per la quale ha già investito 250 milioni, la maggior parte dei 
quali concentrati sul sito di Catania che ha in portafoglio oltre 70 brevetti sul carburo di 
silicio116. 

7.4. La Navalmeccanica a Palermo e Messina: fra rilancio di un grande bacino di 
carenaggio e la costruzione di imbarcazioni altamente innovative 

Nel settore è stato sbloccato un finanziamento di 75,5 milioni per il pieno ripristino 
del bacino da 150mila tonnellate alla Fincantieri di Palermo, abbandonato dagli anni 
’80 e la cui riattivazione consentirebbe anche la costruzione di grandi navi da crociera; 
a tal fine si realizzerebbe anche una banchina di 300 metri di lunghezza nell’area nord 
del porto117. Anche nei cantieri navali Rodriquez di Messina, facenti capo a Intermarine 
del Gruppo Immsi, fra il maggio 2018 e il maggio di quest’anno sono state varate le 
due Unpav-unità navali polifunzionali ad alta velocità, a tecnologia avanzata e adibite 
ad azioni rapide di raggruppamenti di subacquei ed incursori. Il cantiere messinese si 
conferma così strategico per la holding di controllo e idoneo alla costruzione di naviglio 
innovativo ‒ come ad esempio le due barche destinate al servizio degli Enti porto la cui 
commessa è stata acquisita dall’azienda ‒ che si affianca alle attività più tradizionali su 
Fast ferries e yacht118. 

115 Larizza a., “Catania, STMicroelectronics punta sul supersilicio per l’auto elettrica”, in Il 
Sole 24 Ore, 20 marzo 2019. 

116 Ibidem. 
117 the medi teLegraph, Palermo, Arrivano 75 milioni per il bacino Fincantieri, 10 maggio 

2019.
118 amadore n., “Difesa, ordine da 21 milioni per la Intermarine di Messina” in Il Sole 24 Ore, 

14 maggio 2019, p. 15.
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8. sardegna: innovazioni neLLa raffinazione, chimica di base, industria minero-
metaLLurgica e neLL’ict

Anche in quest’isola sono state soprattutto la grande industria petrolchimica e quella 
minerometallurgica ad essere interessate da significative innovazioni di processo già 
realizzate, o previste dal rilancio di alcuni siti con prodotti strategici per l’industria 
italiana, anche se altre se ne sono verificate in settori diversi. 

8.1 La raffineria della Saras a Sarroch: la sfida per la sostenibilità

Nell’impianto ‘supersite’ della Saras ‒ ove i principali inquinanti presenti nelle 
emissioni convogliate sono SO2, NOx, CO e polveri, mentre il primo agente climalterante 
è rappresentato dalla CO2 ‒ sono stati introdotti negli ultimi anni particolari trattamenti 
per il contenimento della diffusione di polveri ottenuto con il ricorso a tecnologie 
specialistiche esterne in grado di migliorare la combustione ed abbattere il particolato 
con risultati significativi119. Sono state altresì ottimizzate l’affidabilità e l’efficacia del 
monitoraggio strumentale. Per le emissioni GHG tutte le attività nel sito sono rientrate nel 
campo di applicazione della direttiva europea “Emission trading” che nel 2013 era entrata 
nella sua terza fase relativa al periodo 2013-2020, con un conseguente cambiamento delle 
regole di assegnazione. Il Gruppo pertanto ha aggiornato l’autorizzazione ad emettere 
gas a effetto serra, così come il “protocollo rilevazione, calcolo e controllo” considerando 
anche la variazione del perimetro di applicazione per includervi gli impianti acquisiti a 
fine 2014 dalla Versalis. 

L’uso razionale dell’energia e l’adozione di sistemi di produzione efficienti hanno 
rappresentato la via intrapresa dalla società per il controllo e la riduzione delle emissioni 
di CO2 che costituiscono la principale componente di quelle di GHG della raffineria, e 
la cui diminuzione è stata conseguita grazie ad un piano di investimenti a breve e medio 
termine mirati a migliorare gli impianti e i processi, garantendo così un incremento delle 
performance non solo in termini di riduzione delle emissioni, ma anche sotto il profilo 
economico e di efficienza energetica120.

In tale direzione i principali interventi realizzati nel biennio 2016-2017 sono stati: 
1) recupero termico di fumi forno T1-F101; 2) integrazione energetica impianti MHC-
TAME; 3) recupero energetico compressori MHC1 C-103/ C-103S 4) potenziamento 
circuito acqua temperata e recupero dissalatore acqua di mare; 5) utilizzo vapore 
a bassa pressione al posto di quello a media pressione nella colonna RT2-T1 e negli 
stripper laterali; 6) installazione turbolatori su T1-E107A+H,RT2-E8 A/D e T2 EN8; 
7) elettrificazione del compressore aria dell’impianto di cracking catalitico (FCC); 8) 
installazione inverter su ventilatori CTE Nord121.

Anche per il contenimento delle emissioni odorigene l’azienda ha effettuato 
investimenti utili a minimizzarle, come ad esempio la copertura degli oltre 1.200 metri 
quadrati delle vasche API ‒ che sono dispositivi per il trattamento di acque oleose, 

119 saras, Bilancio di sostenibilità 2018, p. 80. 
120 Ivi, p. 82. 
121 Ibidem.
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come gli scarichi di raffineria ‒ mediante l’uso di pannelli galleggianti in alluminio 
con guarnizioni a doppia tenuta. Infine la Sartec, società controllata dal Gruppo, in 
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria civile dell’Università degli studi di 
Salerno, ha intrapreso lo sviluppo di un cosiddetto “naso elettronico” (IOMS Sartec) di 
nuova generazione per misurare in continuo la concentrazione di emissioni odorigene122. 

Lo strumento è innovativo rispetto a “nasi” di prima generazione per l’elevata 
sensibilità, riproducibilità ed affidabilità nel riconoscimento e misurazione degli odori 
ambientali e per capacità di autoverifica e calibratura continua. 

Per quanto riguarda inoltre uno dei prodotti di raffinazione, il management aziendale 
ritiene che alla luce della regolamentazione IMO-Marpol VI ‒ che riduce il contenuto di 
zolfo consentito ai fumi dei motori marini dal 3,5% allo 0,5% ‒ possano derivarne effetti 
positivi per un sito ad alta conversione ed integrato come la raffineria di Sarroch, essendo 
quest’ultima attrezzata per produrre i nuovi combustibili marini che oggi la società già 
commercializza nel porto di Cagliari123.

8.2. Il progetto “Chimica verde” alla Versalis a Porto Torres: la prima bioraffineria al 
mondo per innovazione, al momento in stand by 

Di notevole rilievo è apparso al momento della sua presentazione il progetto “Chimica 
Verde” nel sito della Versalis a Porto Torres ‒ volto a superare “in modo radicale l’assetto 
produttivo e i suoi out-put” non più competitivi ‒ e finalizzato invece alla realizzazione di 
un complesso “primo al mondo per integrazione completa della filiera e dimensione” per 
produrre monomeri, additivi bio per gomme e bioplastiche di terza generazione, ottenuti 
da materie prime rinnovabili come oli vegetali e scarti agricoli124. Allegato al “Protocollo 
di intesa per la Chimica verde a Porto Torres” sottoscritto alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri il 25 marzo 2011, il piano industriale della Polimeri prevedeva un’esemplare 
riqualificazione dello stabilimento esistente, ormai strutturalmente non più competitivo, 
a causa di catene produttive obsolete e molto frammentate, la cui dismissione ‒ prima 
dell’accordo di Palazzo Chigi ‒ era stata avviata con lo spegnimento degli impianti degli 
aromatici e del cracking125. Il progetto, promosso in collaborazione con Novamont tramite 
la joint-venture paritetica Matrica, puntava in sei anni alla progressiva trasformazione del 
sito in “un polo di eccellenza mondiale” per la chimica verde, sia a livello di produzione 
che di R&S per garantire alle nuove strutture un vantaggio competitivo e prospettive a 
lungo termine. Il programma degli investimenti ammontava a 500 milioni e si articolava in 
tre fasi: una prima (2011-2013) con la costruzione e implementazione di impianti ‘pilota’ 
di piccola taglia per monomeri e lubrificanti bio; una seconda fase con la produzione di 
elastomeri, temporalmente accorpata alla prima (2011-2015), e la costruzione da parte di 
Enipower di una centrale elettrica cogenerativa a biomasse per i fabbisogni di energia e 
vapore delle nuove attività; e una terza fase (2012-2016) ‒ che prevedeva la costruzione 

122 saras, op. cit., p. 85. 
123 d’ascenzo m., “Saras riapre il dossier alleanze: Pronti per partner industriali”, in Il Sole 24 

Ore, 25 maggio 2019, p.13. 
124 eni poLimeri europa, novamont, Progetto “Chimica Verde” per Porto Torres – Illustrazione 

del Piano industriale, p. 6.
125 Ivi, p.13. 
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dei due impianti del primo step, ma di taglia industriale con una potenzialità maggiore, 
più uno per le bioplastiche126: ma quest’ultima non è più partita. Ad oggi è stato realizzato 
quanto previsto nel primo step, così come gli elastomeri e i bio-fillers vengono prodotti 
nella centrale di Matrica, la joint-venture fra Versalis e Novamont, mentre anche la 
centrale a biomasse non è stata più realizzata127. Degli investimenti previsti sono stati 
impiegati solo 190 milioni, una parte dei quali nell’avanzatissimo centro ricerche di 
Matrica. Nel frattempo la Syndial con il Progetto Nuraghe sta realizzando la bonifica 
delle acque di falda delle aree non destinate ai nuovi impianti, impiegando metodologie 
e tecnologie all’avanguardia soprattutto per l’estrazione del contaminante, con l’impiego 
dell’HyRec (Hydrocarbon Recovery) brevettato dall’Eni che è un apparato automatico 
per la rimozione selettiva di sostanze oleose da acque di falda contaminate128.

8.3 Il polo minerometallurgico di rilievo nazionale nel Sud Sardegna: Portovesme, 
Euroaallumina, Sider Alloys, fra ipotesi di rilancio, complessi iter autorizzati\vi e costo 
dell’energia

Nel polo minerometallurgico del Sulcis da lungo tempo sono stati messi a punto 
e in parte avviati progetti di miglioramento dell’ecosostenibilità e di riattivazione di 
complessi industriali che hanno valenza strategica non solo per la tenuta economica e 
occupazionale di quel territorio, ma per l’economia dell’intero Paese.

Alla Portovesme ‒ azienda sotto il controllo della Glencore che con un fatturato di 
oltre 500 milioni produce piombo, zinco, rame e acido solforico nei due siti di Portovesme 
e San Gavino con circa 1.500 addetti fra diretti e attività indotte ‒ essendo in via di 
esaurimento la vecchia discarica, dopo un lungo iter è stata approvata l’Autorizzazione 
integrata ambientale per la costruzione della nuova a Genna Luas129 che garantirà dieci 
anni di continuità produttiva alla fabbrica. Il progetto con un investimento di circa 34 
milioni prevede la realizzazione di un sito “all’avanguardia” in cui conferire residui di 
lavorazione inertizzati e vetrificati130.

8.4 Il cluster nazionale dell’alluminio primario: fra riaperture di siti, innovazioni di 
processo, autorizzazioni e costo dell’energia

Nella filiera dell’alluminio in attesa di un completo rilancio ‒ e nel quale sono 
impegnate la Eurallumina controllata dalla russa Rusal che, raffinando la bauxite, fornirà 
l’intermedio necessario per la produzione di alluminio all’ex Alcoa ferma dal 2102, ma 
rilevata dall’elvetica Sider Alloys nella prospettiva di un suo riavvio ‒ sono previsti 

126 Ivi, 18.
127 madeddu d., Il rilancio frenato di Porto Torres, in Il Sole 24 Ore, 26 aprile 2017. 
128 bazzoni g., “Bonifiche a Porto Torres: prime aree risanate nel 2024” in La Nuova Sardegna, 

Edizione di Sassari, 16 aprile 2019.
129 pani a., “Via libera della Provincia alla costruzione della nuova discarica di Genna Luas” in 

L’UnioneSarda.it, 2 febbraio 2019. 
130 madeddu d., “Alla Portovesme il rilancio parte con la discarica” in Il Sole 24 Ore, 27 

dicembre 2018, p. 12. 
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investimenti di circa 160 milioni alla Eurallumina con la costruzione di una centrale 
di cogenerazione a vapore prodotto dal vicino impianto dell’Enel e da trasportarsi con 
una condotta, l’ammodernamento della raffineria per l’impiego di bauxiti tri-idrate, e 
l’abbassamento del bacino di smaltimento dei fanghi rossi131. È questo un progetto di 
elevata complessità per la valutazione di impatto ambientale cui la Regione ha voluto 
unire quella sull’incidenza sanitaria del ciclo produttivo per cui si attende ormai da lungo 
tempo che si completi l’iter delle autorizzazioni per consentire il ritorno in esercizio del sito 
al servizio dell’ex Alcoa. Resta comunque da sciogliere il nodo legato alla prosecuzione 
di attività dopo il 2025 della contigua centrale termoelettrica a carbone Grazia Deledda 
dell’Enel che, con un assetto cogenerativo132, dovrebbe trasferire all’Eurallumina vapore 
a media pressione tramite apposita condotta: un progetto che tuttavia potrebbe essere 
accantonato con il decreto governativo sulla decarbonizzazione133.

Nel sito dell’ex Alcoa, l’unica in Italia a produrre alluminio primario per pani-
placche e billette, con un fatturato nell’anno di punta di 580 milioni ma completamente 
ferma dal 2012, con il subentro degli svizzeri della Sider Alloys agli americani, è stato 
previsto un investimento di 135 milioni per il revamping dello smelter, realizzabile dai 
cinesi della Chinalco, con la ricostruzione delle celle elettrolitiche e la sistemazione 
della fonderia, che consentirebbe a regime di passare da 155mila a 180mila tonnellate 
all’anno, rioccupando così circa 500 addetti diretti, qualora partisse anche la fabbrica 
degli anodi134. Peraltro le procedure per i nuovi assetti finanziari della società sono andate 
avanti con la partecipazione anche di Invitalia, ma il nodo da sciogliere riguarda il costo 
dell’energia troppo elevato per questo sito energivoro. Tale problema è stato affrontato 
nell’ultimo Decreto imprese del primo Governo Conte.

8.5 La Cermed-Ceramica mediterranea: un’industria all’avanguardia 

A Guspini nel Medio Campidano l’azienda ‒ nata nel 1993 per volontà della 
Regione con l’intenzione di ricollocare ex minatori ‒ oggi grazie all’impegno del socio 
di maggioranza l’imprenditore altoatesino Bernhard Mazohl, impiegando tecnologie 
all’avanguardia come le megastampanti digitali, tratta 300 tonnellate di argilla al giorno, 
recuperando fra l’altro vapore ed energia termica con un risparmio del 30% d’acqua e 
del 20% di energia elettrica135.

131 madeddu d., “Eurallumina, da oggi presidio ad oltranza dei lavoratori a Cagliari” in Il Sole 
24 Ore, 29 gennaio 2019. 

132 eneL, Centrale termoelettrica Grazie Deledda della società Enel produzione sita nel Comune 
di Portoscuso (CI) realizzazione assetto cogenerativo con stabilimento Eurallumina, Portoscuso 17 
novembre 2016. 

133 La provincia deL suLcis igLesiente, La RSU Eurallumina rilancia la mobilitazione con un 
sit in organizzato per venerdi 21 giugno davanti all’Assessorato regionale dell’ambiente a Cagliari, 
18 giugno 2019.

134 madeddu d., “Ex Alcoa di Portovesme. Intesa con i cinesi di Chinalco” in Il Sole 24 ore, 8 
gennaio 2019. 

135 innova, Cermed punta al rilancio con la piastrella a chilometro zero, Sardex.Net, 9 agosto 2019.
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8.6. L’ICT e il riposizionamento competitivo di Tiscali

Nel comparto dell’ICT, si registra dallo scorso mese di maggio l’avvio del rilancio 
di Tiscali ‒ l’internet company costituita nell’isola nel 1998 e quotata a Piazza affari 
nel 1999 ‒ grazie al ritorno alla guida dell’azienda del suo fondatore Renato Soru e 
all’ingresso di un nuovo azionista di rilievo come la società di investimento Amsicora. 
La piena ripresa del brand, secondo le nuove linee guida previste dal board, passa dalla 
valorizzazione degli accordi già esistenti con Tim, Open fibra e Fastweb che offrono 
una apprezzabile copertura del mercato, migliorando il customer care, innovando sulla 
modalità di distribuzione e del servizio, puntando sulla diffusione della fibra e non 
limitandosi al trasporto dei dati ma arricchendoli con servizi sempre più competitivi136. 

9. L’avvio aLLa Luce deL piano nazionaLe industria 4.0 di meditech, compEtEncE 
cEntEr deL sud: istituzioni regionaLi, atenei e oLtre 140 imprese neLLe sfide deLLa 
digitaLizzazione 

Sono stati scelti dal MISE gli otto centri nazionali ammessi agli incentivi previsti a 
suo tempo dal Piano nazionale Industria 4.0 e nell’Italia meridionale ne è stato approvato 
uno costituito come Consorzio dalle Università di Napoli Federico II e dal Politecnico di 
Bari, che ne sono capofila, e al quale aderiscono ‒ insieme alle Regioni Campania e Puglia 
‒ gli altri Atenei campani di Salerno, la Luigi Vanvitelli, la Parthenope e l’Università del 
Sannio, con le altre due pubbliche pugliesi, la Aldo Moro di Bari e quella del Salento137. 

Sul fronte delle aziende si è deciso di differenziare in due compagini quelle che 
hanno aderito, le prime 41 come soci ordinari che sono fondatori del Consorzio, e un 
altro centinaio come soci aderenti: quasi tutti i big player industriali presenti nelle due 
regioni hanno aderito all’organismo consortile che avrà come campi di ricerca applicata 
i settori dell’Aerospazio, Automotive, Ferroviario, Cantieristica Navale ma anche 
Agroalimentare, Farmaceutico e ICT. Il Ministero ha destinato a questo progetto risorse 
sia per le spese di costituzione e avviamento e sia per il cofinanziamento di progetti di 
ricerca presentati lungo oltre 50 direttrici di innovazione.

10. una considerazione concLusiva 

Il complesso dei grandi impianti presenti nel Sud, dunque ‒ insieme ai numerosi 
cluster di PMI ad essi variamente collegati e a tutte le altre industrie diffuse nelle singole 
regioni ‒ può considerarsi tuttora, grazie ai processi di innovazione che sono stati 
richiamati sia pure in sintesi, una solida base strutturale per aprire una nuova fase di 
riproduzione allargata dell’apparato manifatturiero meridionale e di quello nazionale, 

136 biondi a., “Tiscali, Renato Soru torna in sella: Fibra e servizi le vie per il rilancio” in Il Sole 
24 Ore, 14 maggio 2019, p. 19. 

137 cerignaLe f., “Competence Center, parte anche Meditech, il Polo del Sud” in Innovation 
Post. Politiche e tecnologie per l’industria, 20 febbraio 2019.
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cui sono forniti beni finiti ed intermedi, servizi e utilities che consentono almeno in 
alcuni settori non solo di ridurre le importazioni e sostenere il mercato interno, ma 
anche di attivare consistenti flussi di export. E grazie alla presenza di tanti stabilimenti 
di gruppi internazionali ‒ attratti inizialmente dagli incentivi pubblici, ma ormai da 
tempo radicatisi in vari contesti territoriali grazie ad un percepibile miglioramento delle 
loro infrastrutture e della professionalità delle risorse umane impiegate ‒ l’apparato 
industriale del Meridione continua a rappresentare un qualificato fattore di attrazione di 
nuovi investimenti provenienti da Paesi esteri. 

In conclusione, alla luce di una valutazione approfondita di tutti gli aspetti prima 
ricordati, si può attendibilmente affermare che l’arrivo e le attività delle grandi 
imprese insediatesi nell’Italia del Sud dalla fine degli anni ’50 con l’avvio della ‘nuova 
industrializzazione’, e di quelle che ad esse hanno fatto seguito nei decenni successivi, 
abbiano rappresentato un potente fattore di modernizzazione della società meridionale e 
soprattutto lo strumento decisivo per una salda integrazione dell’industria e dell’economia 
del Mezzogiorno nel contesto di quella nazionale ed europea.
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