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capitolo viii

Start-Up e pmi innovative SUl territorio

1. L’offerta di innovazione. start-up e pmi innovative

Lo sviluppo di tecnologie e processi innovativi rappresenta uno degli elementi 
chiave nell’agevolare la competitività delle imprese e dei territori1. Lo scambio di nuovi 
metodi e conoscenze tra imprese legate al mondo dell’innovazione, e le altre imprese, 
rappresenta un esempio di esternalità positiva capace di agevolare i territori. La presenza 
di questa tipologia di esternalità, o la sua assenza, può influenzare le possibilità per gli 
imprenditori di affermarsi in un contesto economico sempre più interconnesso e globale.

Questo capitolo si focalizza sulla descrizione delle imprese ad alto carattere 
innovativo, che nell’obiettivo di questo studio, vengono definite come imprese operanti 
nell’offerta di innovazione.

Secondo la descrizione già fornita, viene definita offerta di innovazione l’insieme di 
quelle imprese che hanno come proprio obiettivo di business la creazione di innovazioni 
di processo e di prodotto, e che si distinguono dunque per un alto carattere innovativo.

Le tipologie di imprese che in questo studio vengono incluse tra le realtà
imprenditoriali collegate all’offerta di innovazione sono di tre tipologie: start-up, 

PMI innovative e spin-off universitari2.
Tali tipologie di impresa rappresentano un’espressione della capacità innovativa 

di un territorio, del suo livello di imprenditorialità e della capacità delle istituzioni 
culturali e scientifiche di reinserire nel sistema imprenditoriale la conoscenza acquisita, 
riutilizzandola per fini di business. All’insieme di queste tre realtà si riconosce la 
possibilità, o meno, di creare esternalità conoscitive a beneficio di tutta la realtà 
imprenditoriale locale.

Le start-up innovative si caratterizzano come società di capitali (costituite anche in 
forma cooperativa) il cui oggetto sociale esclusivo o permanente consiste nello sviluppo, 
la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico. 

I vantaggi per le società che ottengono lo stato di start-up includono semplificazioni 
burocratiche per la compilazione dell’atto costitutivo e le sue successive modifiche, 
l’abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa, l’accesso a specifiche forme di 
discipline del lavoro collegate alle collaborazioni, e a piani di incentivazione in equity, 
permettendo, ad esempio, di remunerare i propri collaboratori con schemi di stock 
options. Altri vantaggi rilevanti includono l’introduzione di incentivi fiscali, la possibilità 
di raccogliere capitali tramite crowdfunding, l’accesso gratuito al Fondo Centrale di 

1 ministero deLLo sviLuppo economico (2017), Relazione annuale al parlamento sullo stato 
d’attuazione e l’impatto delle policy a sostegno di startup e PMI innovative, Roma.

2 Due di queste tipologie di imprese (start-up e le PMI innovative), proprio in vista delle loro 
caratteristiche peculiari e alla loro vocazione innovativa, sono iscritte in speciali sezioni dedicate del 
Registro Imprese (RI). Per approfondimenti si rinvia a http://startup.registroimprese.it.

http://startup.registroimprese.it
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Garanzia per la facilitazione dell’accesso al credito, nonché delle azioni di sostegno 
legate al processo di internazionalizzazione da parte dell’Istituto del Commercio Estero 
(ICE).

Per ottenere le agevolazioni legate allo status di start-up innovativa, la società deve 
presentare un numero requisiti chiave, ovvero essere costituita da non più di 60 mesi dalla 
data di presentazione della domanda, avere la sede principale dei propri affari ed interessi 
in Italia, e avere un valore della produzione annua non superiore ai 5 milioni di euro, non 
aver distribuito utili ai propri soci, ed avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente 
lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico. Le start-up innovative, inoltre non possono essere costituite da 
una fusione, scissione o a seguito della cessione totale o di un ramo d’azienda. Infine, le 
start-up innovative devono soddisfare almeno uno di questi tre requisiti gestionali: avere 
una spesa in ricerca e sviluppo uguale o superiore al 15% del maggiore tra costo e valore 
della produzione, impiegare laureati magistrali per almeno i due terzi della propria forza 
lavoro, essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto industriale o nel 
campo delle biotecnologia, dei semiconduttori o delle varietà vegetali3.

A differenza delle start-up, le PMI innovative sono società che hanno già raggiunto 
un sufficiente livello di maturità organizzativa, e che presentano una classe dimensionale 
di piccole e medie imprese. Le PMI innovative sono soggette a vantaggi fiscali e societari 
simili a quelli già descritti, a cui vanno aggiunti una gestione societaria flessibile, 
facilitazioni per il ripianamento delle perdite, l’introduzione di piani di incentivazione 
in equity.

I requisiti per ottenere lo status di PMI innovativa consistono nell’avere sede produttiva 
in Italia, non essere un’impresa quotata su un mercato regolamentato, aver depositato 
almeno un bilancio presso il Registro Imprese, avere un fatturato annuo di massimo 50 
milioni di euro, ed occupare meno di 250 (garantendo così una classe dimensionale di 
piccola o media impresa). Sotto il profilo tecnologico e di ricerca e sviluppo, le PMI 
innovative devono soddisfare almeno due dei seguenti requisiti: investire in ricerca e 
sviluppo almeno i 3% del maggiore tra costo e valore della produzione, avere almeno 
un terzo di laureati magistrali nella propria forza lavoro, essere titolare, depositaria o 
licenziataria di almeno un brevetto nel settore dell’industria, delle biotecnologie, dei 
semiconduttori o delle varietà vegetali4.

Gli spin-off universitari sono organizzazioni la cui attività è finalizzata all’utilizzo 
industriale dei risultati della ricerca scientifica sviluppata in università. Le attività degli 
spin-off universitari vedono coinvolti professori e ricercatori universitari nelle attività di 
ricerca della società. Proprio per la loro natura di società operante sul mercato tramite la 
diffusione degli esiti della ricerca sviluppata dagli atenei, gli spin-off rappresentano uno 
dei veicoli di diffusione delle conoscenza acquisite all’interno delle università.

La presenza e la diffusione di società collegate all’offerta di innovazione rappresenta 
un segnale della capacità di un territorio di generare dinamismo imprenditoriale5. 
Similmente, le start-up hanno dimostrato di essere soggette a fenomeni territoriali, 

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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andando ad affermarsi in prossimità di altre realtà imprenditoriali di successo6. La 
presenza di start-up ed altre imprese legate all’offerta di innovazione in una determinata 
area è quindi da considerarsi sia un indice di innovazione che di capacità imprenditoriale 
di un territorio.

In linea con i capitoli precedenti, l’analisi dell’offerta di innovazione in questo studio 
si focalizza sulle imprese innovative del Mezzogiorno operanti nei settori delle “4A+F”, 
ovvero i settori Agroalimentare, dell’Abbigliamento, dell’Automotive, dell’Aeronautico 
e della Farmaceutica. Fanno eccezione gli spin-off universitari che verranno analizzati 
anche se operanti in settori diversi.

2. La distribuzione geografica e settoriaLe deLLe imprese innovative deL mezzogiorno

Con un totale di 117 imprese operanti nell’offerta di innovazione (esclusi gli spin-off 
universitari), il Mezzogiorno si caratterizza per una modesta ma significativa quota di 
imprese innovative presenti nel segmento di mercato considerato. Il rapporto tra imprese 
legate all’offerta e alla domanda di innovazione (0,2% circa) suggerisce una potenzialità 
di generare innovazione ancora in fase di affermazione.

Il numero totale di start-up innovative operanti nei settori specificati è pari a 101 
aziende, corrispondenti al 26% del totale del territorio Italiano. Similmente, il numero 
totale di PMI innovative collocate nel Mezzogiorno è di 16 unità, corrispondenti a circa 
il 24% del totale italiano (Figura 1).

La maggior parte delle imprese delle start-up del Meridione si collocano in Campania 
(28 unità), seguita dalla Sicilia (21), Abruzzo (18) e Puglia (13). Le altre regioni, come 
Calabria (8 unità) e Molise e Sardegna (entrambe con 6 unità), si ritrovano con un certo 
distacco dalle regioni con maggiore presenza di start-up innovative. Infine, si riscontra la 
Basilicata che presenta una sola impresa con stato di start-up.

La presenza di PMI innovative nel Mezzogiorno è caratterizzata da numerosità più 
ridotte. La Puglia si afferma come prima regione per PMI innovative (6 unità), seguita 
dalla Campania (5 unità). Sicilia e Sardegna riportano entrambe 2 PMI innovative, 
con una sola PMI innovativa in Calabria. Nelle altre regioni del Mezzogiorno non si 
riscontrano PMI innovative nei settori selezionati.

Considerando la distribuzione settoriale delle imprese che si occupano di offerta di 
innovazione, la maggior parte di queste operano nel settore Agroalimentare (per circa il 
44%), seguita dal settore dell’Abbigliamento con circa il 21% di imprese innovative. Si 
posizionano con un certo distacco i settori dell’Automotive, che presenta circa il 16%, e 
della Farmaceutica, con circa il 15% delle PMI innovative. Si posiziona ultimo il settore 
Aeronautico, che presenta circa il 4% delle imprese associate all’offerta di innovazione. 

6 cavaLLo a., ghezzi a., coLombeLLi a., casaLi g.L. (2018), “Agglomeration dynamics of 
innovative start-ups in Italy beyond the industrial district era” in International Entrepreneurship and 
Management Journal. 10.1007/s11365-018-0521-8.
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Distribuzione territoriale e settoriale delle imprese operanti nell’offerta di innovazione

PMI
16

%Italia 23,9%

Sardegna
PMI - 2
Startup - 6

Abruzzo
Startup - 18

Molise
Startup - 6

Puglia
PMI - 6
Startup - 13Campania

PMI - 5
Startup -  28

Basilicata
Startup - 1
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PMI - 1
Startup - 8

Sicilia
PMI - 2
Startup - 21

PMI
Startup

STARTUP INNOVATIVE
101

%Italia 26,0%

Distribuzione regionale

Offerta di Innovazione [117]

Offerta di Innovazione - Distribuzione settore 

Agroalimentare Abbigliamento Automotive Farmaceutico Aeronautico

43,59% 20,51% 16,24% 15,39% 4,27%

figura 1 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

3. Le caratteristiche deLLe start-up e deLLe pmi innovative deL mezzogiorno

Su 117 imprese operanti nell’offerta di innovazione solo 42 società hanno presentato 
addetti dichiarazioni relative agli addetti nel periodo di tempo considerato, per un totale 
di 874 addetti.
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Numero di imprese che hanno dichiarato addetti per settore 
(l’istogramma è proporzionale al numero di imprese)

Alimentare

Farmaceutica

Abbigliamento-moda

Automotive

Aeronautica

N.Imprese: 15
N.Addetti: ( 131 )

N.Imprese: 10
N.Addetti: ( 357 )

N.Imprese: 6
N.Addetti: ( 323 )

N.Imprese: 9
N.Addetti: ( 47 )

N.Imprese: 2
N.Addetti: ( 16 )

Numero di Imprese e Addetti  per Settore

figura 2 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

Verificando la distribuzione delle imprese che hanno dichiarato addetti (Figura 2), 
notiamo che la maggior parte di queste imprese si collocano nei settori Alimentare, 
con 15 imprese, Farmaceutico, con 10 imprese, e dell’Abbigliamento e Moda, con 9 
imprese. 

Seguendo il criterio della numerosità di addetti, notiamo che la maggior parte degli 
addetti dichiarati si trovano nei settori del Farmaceutico (357 addetti), e dell’Automotive 
(con 323 addetti). Il terzo settore per numero addetti, ovvero l’Alimentare, segue con un 
certo distacco presentando 131 addetti.

Analizzando la numerosità di imprese per classe di addetti (Figura 3), la maggior 
parte delle imprese che si occupano di offerta di innovazione sono microimprese (62%), 
in quanto presentano fino a 9 addetti. Solo 4 imprese si collocano tra le piccole imprese, 
presentando un numerosità tra i 10 ed i 49 addetti. Le restanti 6 imprese identificate si 
collocano tra le medie imprese, con un numero tra i 50 ed i 249 addetti. La mancanza di 
aziende con status di grande impresa è risultante dei vincoli legali imposti dallo status di 
start-up e PMI innovativa.

Osservando la suddivisione della numerosità degli addetti tra start-up e PMI 
innovative, riportata in Figura 4, si nota come le start-up presentino una classe 
dimensionale tendenzialmente inferiore rispetto alle PMI innovative, ed includendo la 
quasi totalità di micro-imprese, a fronte di una sola impresa con status di media impresa 
(tra i 50 ed i 250 addetti).
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Numero imprese per classe di addetti (la dimensione dei quadrati è proporzionale al numero di 
imprese, il gradiente di colore è proporzionale alla numerosità delle classi)

[50-249]
6

[20-49]
4

[10-19]
6

[5-9]
4

[0-4]
22

Numero di Imprese per classi di Addetti

[0-4] [5-9] [10-19] [20-49] [50-249]

figura 3 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

Numero imprese per classe di addetti. Dettaglio della suddivisione  
tra start-up (grigio chiaro) e PMI innovative (grigio scuro)

[0-4]

[5-9]

[10-19]

[20-49]

[50-249]

22

3

2

4

5

1

4

1

Classe Addetti per Tipologia d'Impresa

Startup PMI

figura 4 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese
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4. Le performance deLLe imprese innovative neL triennio 2015-2017

Focalizzandosi sui bilanci depositati dalle imprese che esprimono l’offerta di 
innovazione (46 imprese), si riscontra un valore della produzione complessivo per 85 
milioni di euro7.

La suddivisione delle imprese per settore (Figura 5) illustra che la maggior parte 
delle imprese che hanno depositato il bilancio si trovano nel settore Alimentare, con un 
totale di 18 imprese. A questo seguono i settori dell’Abbigliamento e Moda (9 imprese), 
della Farmaceutica (9 imprese) e dell’Automotive (8 imprese). Si distanzia il settore 
dell’aeronautica, che presenta solo 2 imprese.

Osservando il totale del fatturato per settore, notiamo che il primo settore per 
totale del valore della produzione è la Farmaceutica, con un valore della produzione 
ascrivibile a 49 milioni di euro. Seguono i settori dell’Automotive, con un totale di 19 
milioni di euro, e dell’Alimentare, con un totale di 10 milioni di euro. Il valore della 
produzione dell’aeronautica è di 7 milioni, generati però da 2 sole imprese. Il settore 
dell’Abbigliamento, preso congiuntamente, fatica a sommare ad un milione di euro.

La distribuzione delle imprese per classe del valore della produzione (Figura 6) 
mostra che la quasi totalità delle imprese si pone in una classe di valore della produzione 
inferiore ai 2 milioni di euro. Troviamo poi una numerosità pari a 6 imprese con una 
classe di valore della produzione compresa tra i 2 ed i 10 milioni di euro. Si riscontra 
una sola impresa con classe di valore della produzione compresa tra i 10 ed i 50 milioni 
di euro.

Focalizzandoci sulla suddivisione nella classe di valore della produzione tra start-up 
e PMI innovative (Figura 7), notiamo la stessa suddivisione tra imprese di tipo start-up 
e PMI innovative riscontrata per la suddivisione delle imprese per classe di addetti. Le 
start-up tendono a posizionarsi su classi del valore della produzione più ridotte rispetto 
alle PMI innovative, con 36 start-up con un valore inferiore ai 2 milioni di euro, a 
fronte di 3 PMI innovative nella stessa classe di produzione. Nella classe di valore della 
produzione compresa tra i 2 milioni ed i 10 milioni di euro troviamo 1 start-up e 5 PMI 
innovative, confermando le differenze nella classe dimensionale. Infine, si riscontra una 
sola PMI innovativa nella classe di fatturato compresa tra i 10 ed i 50 milioni di euro. 

7 Vista la ridotta numerosità di start-up e PMI innovative che hanno depositato il bilancio, è 
necessaria cautela nell’interpretazione dei risultati.
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Valore della produzione per settore di attività (l’istogramma è proporzionale al numero di imprese)

Alimentare

Abbigliamento-moda

Farmaceutica

Automotive

Aeronautica

N.Imprese: 9
Val.Produzione: (48.909.484 )

N.Imprese: 8
Val.Produzione: (18.515.520 )

N.Imprese: 18
Val.Produzione: (9.694.351 )

N.Imprese: 2
Val.Produzione: (7.431.134 )

N.Imprese: 9
Val.Produzione: (304.573 )

Suddivisione delle imprese per Valore della Produzione

figura 5 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

Numero di imprese per classe del valore della produzione

10M€ < vp <= 50M€
1

2M€ < vp <= 10M€
6

vp<= 2M€
39

Numero di Imprese per Classe di Valore Produzione

vp<= 2M€ 2M€ < vp <= 10M€ 10M€ < vp <= 50M€

figura 6 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese
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Valore della produzione per tipologia d’impresa. Dettaglio della suddivisione tra start-up (grigio 
chiaro) e PMI innovative (grigio scuro)

vp<= 2M€

2M€ < vp <= 10M€

10M€ < vp <= 50M€

36 3

5

1

1

Valore della Produzione per Tipologia d'Impresa

Startup PMI

figura 7 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

Per l’analisi di bilancio sono stati selezionati, in primis, degli indicatori di redditività 
delle imprese (Figura 8). Nello specifico vengono analizzati gli indici di redditività sugli 
investimenti, l’indice di redditività sul capitale, e l’indice di redditività sulle vendite8. Per 
evitare il potenziale effetto indotto da osservazioni anomale, tutti gli indicatori proposti 
sono riportati come valore mediano.

L’analisi di redditività degli investimenti riporta un valore sempre crescente anno 
in anno sia per le start-up, che per le PMI innovative. Le start-up vedono una crescita 
nel periodo considerato per quanto riguarda la redditività degli investimenti, passando 
da un valore del ROI mediano di circa -11% nel 2016 a -1,4% nel 20189. Pur partendo 
da valori negativi, in parte ascrivibili alla natura sperimentale di questa tipologia 
di imprese, l’indice di redditività degli investimenti delle PMI innovative, seppure 
anche questo influenzato dalla scarsa numerosità di osservazioni, indica un andamento 
tendenzialmente crescente anno in anno in territorio positivo.

8  Per la definizione degli indici si rinvia al capitolo III.
9  Nell’interpretare la crescita mediana del ROI delle start-up è importante notare che il numero 

di start-up che ha depositato il bilancio è cresciuto da 15 imprese nel 2016, a 37 nel 2018. Per tale 
motivo occorre cautela nell’interpretare i risultati.
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Indicatori di bilancio delle imprese che si occupano di offerta di innovazione. Dettaglio della 
suddivisione tra start-up (grigio chiaro) e PMI innovative (grigio scuro)
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figura 8 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese
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L’indice di redditività del capitale segue un andamento simile alla redditività degli 
investimenti sia per le start-up che le PMI innovative. L’indice di redditività delle vendite, 
invece, è l’unico dei tre indicatori di redditività che, per le start-up, raggiunge valori 
mediani positivi, concludendo l’ultimo anno con un valore di poco superiore all’8%. 
L’andamento dell’indice di redditività per le PMI innovative è costantemente positivo 
nel periodo di osservazione, chiudendo per l’anno 2018 con un valore mediano pari a 
circa il 20%.

Considerando l’indice di rigidità degli impieghi, nel 2016 si osservano valori pari al 
46,5% per le start-up e pari al 52,7% per le PMI innovative. Il valore di tale indicatore per 
le start-up e per le PMI rispettivamente si riduce al 36,5% e al 46,1% nel 2017, per poi 
risalire al 42,5% e 49,1% rispettivamente nell’ultimo anno di osservazione. Con valori 
superiori al 40%, tale indice sembra evidenziare un grado si soddisfacente elasticità degli 
impieghi sia per le start-up che per le PMI innovative.

L’indice del valore della produzione mediano mostra un andamento sostanzialmente 
stabile per le start-up nel periodo considerato, rimanendo per ognuno degli anni sotto 
la soglia dei 20 mila euro. Il valore della produzione mediano per le PMI innovative ha 
subito una crescita rilevante nell’ultimo anno di osservazione, anche se tale dinamica 
potrebbe essere ascrivibile alla scarsa numerosità di imprese.

Dal punto di vista della produttività, nel periodo osservato si riscontra una crescita 
netta per le start-up, che passano da circa 35 mila euro per addetto nel 2016, ad una 
crescita fino a 82 mila euro per addetto nel 2017, per poi avere una leggera flessione 
nell’ultimo anno, attestandosi ad un valore di circa 71 mila euro per addetto. Per le 
PMI innovative si osserva invece una crescita sostenuta nel triennio, passando da circa 
166 mila euro per addetto nel 2016, a circa 189 mila euro per addetto nel 2017, per poi 
assestarsi a quota di circa 252 mila euro per addetto nel 2018.

5. spin-off universitari

Con un totale di 339 spin-off universitari, il Mezzogiorno si caratterizza per presentare 
il 42% degli spin-off presenti sul territorio italiano. La distribuzione degli spin-off del 
Mezzogiorno per settore di attività è riportata in Figura 910.

La grande maggioranza degli spin-off (73,6%) è attivo nel settore delle 
attività professionali, scientifiche e tecniche. A questo seguono attività nel settore 
dell’informazione e comunicazione, per circa il 9,5% degli spin-off, attività di servizi di 
supporto alle imprese, per circa il 6% degli spin-off, e attività nel settore dell’istruzione, 
per circa il 4,5%.

Analizzando in dettaglio la suddivisione settoriale degli spin-off universitari, si nota 
che la maggioranza di spin-off operanti nel settore delle attività professionali, scientifiche 
e tecniche, si compone di 133 imprese (il 59%) di realtà operanti nella ricerca scientifica 
e nello sviluppo. Nella stessa area troviamo 49 imprese (il 22%) operanti nel settore 
della direzione aziendale, troviamo poi 25 imprese (l’11%) operanti in altre attività 
professionali, scientifiche e tecniche, seguite da 16 aziende (7%) operanti nel settore 

10 Dal grafico sono stati esclusi i 32 spin-off non classificati per settore di attività.
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degli studi di architettura e ingegneria. Passando al secondo settore per numerosità di 
spin-off del Mezzogiorno, ovvero il settore dell’informazione della comunicazione, 
notiamo 22 imprese (il 76% del settore), operanti nell’area della produzione di software, 
5 imprese (il 17%) operanti nel settore delle attività editoriali, e 2 imprese (il 7% del 
settore) operanti nei servizi informatici.

Osservando i restanti settori, si nota che 13 imprese (72%) opera nel comparto dei 
servizi generici di supporto alle imprese mentre 14 imprese opera nei servizi di istruzione.

Distribuzione degli spin-off universitari per settore di attività 
798 spin-off universitari di cui 339 nel Mezzogiorno

C 26 - Fabbricazione di computer

C 33 - Riparazione, manutenzionedi apparecchiature

C 23 - Fabbricazione di prodotti non metalliferi

C 21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici

D 35 - Fornitura di energia

H 52 - Magazzinaggio e attività di supporto

J 62 - Produzione di software

J 58 - Attività editoriali

J 63 - Servizi informatici

K 64 - Servizi finanziari

M 72 - Ricerca scientifica e sviluppo

M 70 - Attività di direzione aziendale

M 74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

M 71 - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria

M 73 - Pubblicità e ricerche di mercato

N 82 - Supporto per i servizi alle imprese

N 79 - Servizi delle agenzie di viaggio

N 77 - Noleggio e leasing operativo
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P 85 - Istruzione

R 91 Attività culturali

S 94 - Attività di organizzazioni associative

S 96 - Attività di servizi per la persona
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Distribuzione per settori ATECO. * Sono state escluse 32 imprese non classificate in uno specifico 
settore ATECO.
figura 9 – fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

C 26 - Fabbricazione di computer

C 33 - Riparazione, manutenzionedi apparecchiature

C 23 - Fabbricazione di prodotti non metalliferi

C 21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici

D 35 - Fornitura di energia

H 52 - Magazzinaggio e attività di supporto

J 62 - Produzione di software

J 58 - Attività editoriali

J 63 - Servizi informatici

K 64 - Servizi finanziari

M 72 - Ricerca scientifica e sviluppo

M 70 - Attività di direzione aziendale

M 74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

M 71 - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria

M 73 - Pubblicità e ricerche di mercato

N 82 - Supporto per i servizi alle imprese

N 79 - Servizi delle agenzie di viaggio

N 77 - Noleggio e leasing operativo

N 80 - Vigilanza e investigazione

P 85 - Istruzione

R 91 Attività culturali

S 94 - Attività di organizzazioni associative

S 96 - Attività di servizi per la persona

11%    [N.Imprese  1 ]

11%    [N.Imprese  1 ]

11%    [N.Imprese  1 ]

67%    [N.Imprese  6 ]

100%    [N.Imprese  1 ]

100%    [N.Imprese  1 ]

7%    [N.Imprese  2 ]

17%    [N.Imprese  5 ]

76%    [N.Imprese  22 ]

100%    [N.Imprese  2 ]

1%    [N.Imprese  3 ]

7%    [N.Imprese  16 ]

11%    [N.Imprese  25 ]

22%    [N.Imprese  49 ]

59%    [N.Imprese  133 ]

6%    [N.Imprese  1 ]

11%    [N.Imprese  2 ]

11%    [N.Imprese  2 ]

72%    [N.Imprese  13 ]

100%    [N.Imprese  14 ]

100%    [N.Imprese  2 ]

40%    [N.Imprese  2 ]

60%    [N.Imprese  3 ]

Dettaglio dei sotto-settori ATECO

 J - Informazione
e comunicazione

 9,45%

 M - Attività professionali,
scientifiche e tecniche

73,62%

K - Attività finanziarie e
assicurative

 0,65%

 H - Trasporto e
magazzinaggio

 0,33%

D - Forniture energetiche
0,33%

C - Attività manifatturiere
2,93%

 S - Altre attività di servizi
 1,63%

P - Istruzione
4,56%

R - Sport e Intrattenimento
0,65%

N - Noleggio, agenzie di
viaggio, servizi di supporto

alle imprese
5,86%

Distribuzione per settori ATECO

* sono state escluse 32 imprese non classificate in uno specifico settore ATECO

307*
Spin-off universitari

798 spin-off  universitari 
di cui 339 nel Mezzogiorno



Start-up e pMI InnovatIve Sul terrItorIo

237

6. concLusioni

Il settore dell’offerta di innovazione del Mezzogiorno è un settore che ancora deve 
manifestare la sua piena potenzialità di crescita per quanto riguarda le numerosità 
di imprese. Dal punto di vista territoriale, alcune regioni del Mezzogiorno, come ad 
esempio la Sicilia, la Campania, la Puglia e l’Abruzzo, presentano un maggior numero 
di imprese innovative, rispetto alle altre imprese dell’area geografica considerata

Le start-up innovative presenti nel Mezzogiorno sembrano affermarsi in particolar 
modo in settori quali l’Agroalimentare, che rappresenta con tutta probabilità un settore 
ad alta attrattività per realtà innovative.

Altri settori, come l’Automotive ed il farmaceutico, viste le loro nature industriali 
e legate ad investimenti materiali ed immateriali, risultano essere quei settori che 
maggiormente si affermano per la loro capacità di creare occupazione tra le imprese 
innovative identificate.

La maggior parte delle imprese operanti nell’offerta di innovazione risultano essere 
di micro o piccola dimensione sia dal punto di vista della numerosità degli addetti, 
che per la classe di valore della produzione. Anche se parte di questa ridotta classe 
dimensionale è ascrivibile ai criteri che definiscono lo status di start-up o PMI innovativa, 
è importante verificare lo sviluppo dimensionale delle imprese che operano nell’offerta 
di innovazione, ma che non sono più formalmente iscritte alla sezione speciale delle 
start-up o PMI innovative. 

Dal punto di vista delle performance di bilancio le imprese dell’offerta di innovazione 
del Mezzogiorno sembrano attestarsi in un trend di crescita, ma presentandosi come 
ancora lontane dall’affermazione con risultati di mercato considerevoli.

Rispetto al complesso degli spin-off sul territorio italiano, quelli che operano nel 
Mezzogiorno rappresentano una quota significativa, soprattutto in alcuni segmenti 
settoriali, che mostrano una maggiore capacità di trasferimento tecnologico tra università 
e sistema delle imprese.

Per garantire lo sviluppo del territorio, e per garantire la possibilità di massimizzare 
le esternalità positive generate dall’innovazione, è necessario continuare ad incentivare 
quelle realtà imprenditoriali che decidono di innovare, continuando a sviluppare 
politiche a supporto dell’innovazione e garantendo la condivisione di conoscenze e la 
commercializzazione dei risultati della ricerca scientifica.
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capitolo iX

i Settori ad alta tecnoloGia nel mezzoGiorno1

In questo capitolo focalizziamo l’attenzione sui settori high-tech nel Mezzogiorno con 
l’obiettivo di delineare una fotografia sullo stato dell’arte dell’industria ad alta tecnologia 
nelle regioni meridionali, in termini di unità locali e addetti, di valori esportati e di fattori alla 
base dei processi innovativi. I settori ad alta tecnologia, grazie al ruolo chiave della ricerca 
e sviluppo e dell’innovazione, rappresentano fattori fondamentali di sviluppo per i sistemi 
economici. 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.

1. iL tessuto produttivo

Nelle regioni del Mezzogiorno i settori ad alta tecnologia, con oltre 24mila unità 
locali e circa 114mila addetti, pesano rispettivamente il 20,8% e il 15,7% sul totale 
nazionale, un dato inferiore a quello delle altre aree del Paese. È infatti l’area del Nord-
Ovest che evidenzia una maggiore rilevanza delle realtà ad alto contenuto tecnologico 
(oltre il 30% sia in termini di addetti che di unità locali), seguita dalle regioni del Centro 
(con un peso del 22,6% in unità locali e del 24,8% se consideriamo gli addetti) e infine 
da quelle del Nord-Est (21,3% per gli addetti, 21,9% per le unità locali).

Il tessuto produttivo dei settori ad alta tecnologia nelle regioni del Mezzogiorno

 Numero Comp. %

 Unità locali Addetti Unità locali Addetti

Italia 117.904 727.440 100 100

Mezzogiorno 24.467 113.968 20,8 15,7

Campania 6.590 38.337 5,6 5,3

Puglia 4.910 22.860 4,2 3,1

Sicilia 5.235 22.498 4,4 3,1

Abruzzo 2.393 11.255 2,0 1,5

Sardegna 2.243 8.161 1,9 1,1

Calabria 2.002 6.438 1,7 0,9

Basilicata 717 2.960 0,6 0,4

Molise 377 1.460 0,3 0,2

tabeLLa 1 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat (anno 2016)

1 Tratto dalla pubblicazione intesa sanpaoLo (luglio 2019), Monitor dei settori ad alta tecnologia.
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Il peso dei settori ad alta tecnologia del Mezzogiorno sui settori high-tech italiani (%)
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figura 1 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

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, come si osserva analizzando il peso dei settori high-tech a livello 
locale. Se in termini di unità locali emerge come nel Mezzogiorno solo la Sardegna 
presenti un peso relativo maggiore a quello del dato nazionale, come conseguenza di un 
tessuto industriale meno sviluppato e grazie alla forte specializzazione nel settore ICT, 
analizzando il peso dei settori tecnologici per numero di addetti salgono a 4 le regioni 
con un peso dell’high-tech più elevato della media nazionale: Sicilia, Sardegna, Calabria 
e Campania. In particolare, in Sicilia, poco più di un quinto degli addetti è occupato in 
settori high-tech anche grazie alla presenza di importanti player multinazionali con siti 
produttivi in loco.

Il peso dei settori high-tech in termini di unità locali sul tessuto produttivo* regionale
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figura 2 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
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Il peso dei settori high-tech in termini di addetti sul tessuto produttivo* regionale
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figura 3 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

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.

L’indice di specializzazione delle regioni del Mezzogiorno nei diversi settori ad alta tecnologia

 Farmaceutica Aerospazio Biomedicale ICT

Italia 1,0 1 1,0 1,0

Mezzogiorno 0,6 2,2 0,8 1,0

Abruzzo 1,0 0,6 0,8 0,7

Molise 1,0 - 0,5 0,6

Campania 0,6 4,4 0,6 1,0

Puglia 0,3 3,2 0,8 0,8

Basilicata 0,2 0 0,4 0,7

Calabria 0 0,2 1,2 1,3

Sicilia 0,9 0,1 1,0 1,3

Sardegna 0 0 1,5 1,4

tabeLLa 1 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Dall’analisi delle singole specializzazioni produttive emergono alcune specificità 
territoriali rilevanti.

Il settore farmaceutico nel Mezzogiorno, con 113 unità locali e 5.361 addetti, 
rappresenta rispettivamente il 15,9% e il 9,1% sul dato nazionale, e lo 0,1% e lo 0,9% 
sull’economia del territorio meridionale. 
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Nel settore farmaceutico spiccano 3 regioni, sia per numerosità di addetti e unità 
locali in termini assoluti, sia per rilevanza che questa specializzazione ha sul tessuto 
produttivo locale: Abruzzo, Sicilia e Campania. In Abruzzo, come evidente dal dato sulla 
dimensione aziendale, superiore anche alla media nazionale (93,6 addetti per impresa 
a fronte di un valore pari a 83,4 a livello nazionale), la specializzazione nell’industria 
farmaceutica è legata soprattutto alla presenza di alcuni grandi player con siti produttivi 
in loco (Dompè e Sanofi). Il settore farmaceutico ha un peso rilevante per l’economia 
locale anche in Sicilia e Campania, e in particolare nelle province di Catania e Napoli, 
sede di due dei poli tecnologici individuati e monitorati da Intesa Sanpaolo2. 

Il settore farmaceutico: addetti e unità locali nel Mezzogiorno

 Numero Peso su tot. italiano (%) Peso % su economia 
regionale Dimensione media 

(addetti/unità 
locali) Unità 

locali Addetti Unità locali Addetti Unità locali Addetti

Italia 709 59.129 100 100 0,2 1,6 83,4

Mezzogiorno 113 5.361 15,9 9,1 0,1 0,9 47,4

Abruzzo 14 1.311 2,0 2,2 0,1 1,6 93,6

Molise 4 199 0,6 0,3 0,2 1,7 49,8

Campania 44 1.807 6,2 3,1 0,2 1,0 41,1

Puglia 17 590 2,4 1,0 0,1 0,4 34,7

Basilicata 2 69 0,3 0,1 0,1 0,3 34,6

Calabria 2 3 0,3 0 0 0 1,5

Sicilia 23 1.366 3,2 2,3 0,1 1,5 59,4

Sardegna 7 15 1,0 0 0,1 0 2,2

tabeLLa 3 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Il settore aerospaziale nel Mezzogiorno, con 113 unità locali e 13.088 addetti, 
rappresenta rispettivamente il 34,3% e il 35,6% sul dato nazionale, e lo 0,1% e il 2,2% 
sull’economia del territorio meridionale. Emerge in particolare l’elevata specializzazione 
di due regioni meridionali: Campania e Puglia. 

In Campania 7.967 addetti sono occupati nel settore, un dato che spicca sia in termini 
assoluti, rappresentando il 21,7% sul dato nazionale, sia in termini relativi, pesando 
il 4,4% sull’occupazione totale del territorio, un dato superiore a quello nazionale 
(pari a 2,2%). Anche in Puglia spicca il peso del settore sull’economia regionale, con 
4.480 addetti, pari al 3,2% del numero degli addetti complessivi del territorio. Tale 
specializzazione è determinata dalla presenza di Leonardo, attiva in queste regioni con 
diversi grandi siti produttivi3 e che incide anche sulla dimensione media aziendale, 
superiore al dato nazionale.

2 Si veda il capitolo 3 della prima edizione di intesa sanpaoLo (dicembre 2018), Monitor dei 
settori ad alta tecnologia.

3 Pomigliano d’Arco (NA), Nola (NA), Giugliano in Campania (NA), Bacoli/Fusaro (NA), Pozzuoli 
(NA) e Benevento in Campania; Monteiasi-Grottaglie (TA), Foggia, Brindisi e Taranto in Puglia.
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Il settore aerospaziale: addetti e unità locali nel Mezzogiorno

 Numero  Peso su tot. italiano (%)  Peso % su econ. reg. Dimensione media 
(addetti/unità 

locali) Unità 
locali Addetti Unità locali Addetti Unità locali Addetti

Italia 329 36.729 100 100 0,1 1,0 111,6

Mezzogiorno 113 13.088 34,3 35,6 0,1 2,2 115,8

Molise 9 526 2,7 1,4 0,1 0,6 58,5

Campania 60 7.967 18,2 21,7 0,2 4,4 132,8

Puglia 33 4.480 10 12,2 0,1 3,2 135,7

Basilicata 1 1 0,3 0 0 0 1,0

Calabria 2 51 0,6 0,1 0 0,2 25,3

Sicilia 6 61 1,8 0,2 0 0,1 10,2

Sardegna 2 3 0,6 0 0 0 1,5

tabeLLa 4 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Il settore biomedicale nel Mezzogiorno, con 4.533 unità locali e 9.397 addetti, 
rappresenta rispettivamente il 24,9% e il 12,9% sul dato nazionale, e il 4,3% e l’1,6%% 
sull’economia del territorio. Emerge nel complesso un tessuto produttivo altamente 
parcellizzato e dominato da piccole e piccolissime imprese. In termini assoluti spiccano 
Campania e Puglia, con oltre 2.100 addetti, ma anche Abruzzo e Sicilia, rispettivamente con 
1.322 e 1.812 addetti. È interessante sottolineare la rilevanza in termini relativi del settore 
biomedicale in Sardegna, un dato superiore alla media nazionale, che riflette la presenza 
di alcuni player e centri di ricerca specializzati, con importanti collaborazioni anche con 
le università locali. Spicca anche il dato della Calabria, che evidenzia una specializzazione 
nel settore legata anche alla presenza di un Polo di innovazione di tecnologie per la salute, 
nato nel 2011 vicino all’Università di Catanzaro grazie ai fondi europei.

Il settore biomedicale: addetti e unità locali nel Mezzogiorno

 Numero  Peso su tot. italiano (%)  Peso % su econ. reg. Dimensione media 
(addetti/unità 

locali) Unità 
locali Addetti Unità locali Addetti Unità locali Addetti

Italia 18.234 72.824 100 100 4,3 2,0 4,0

Mezzogiorno 4.533 9.397 24,9 12,9 4,3 1,6 2,1

Abruzzo 488 1.322 2,7 1,8 5,1 1,6 2,7

Molise 73 123 0,4 0,2 3,9 1,0 1,7

Campania 1.056 2.160 5,8 3,0 3,6 1,2 2,0

Puglia 1.118 2.146 6,1 2,9 4,9 1,5 1,9

Basilicata 119 206 0,7 0,3 3,7 0,8 1,7

Calabria 368 672 2,0 0,9 4,3 2,4 1,8

Sicilia 918 1.812 5,0 2,5 4,1 2,0 2,0

Sardegna 393 956 2,2 1,3 5,0 3,0 2,4

tabeLLa 5 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
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Il settore ICT nel Mezzogiorno, comprendendo sia la componente hardware 
che quella dei servizi, occupa 86.122 addetti, il 15,4% sul dato nazionale e il 12,8% 
sull’economia dell’area. Spicca in particolare il dato della Sardegna, che evidenzia un 
peso relativo, sia in termini di addetti che di unità locali, superiore alla media nazionale 
(18,5% versus 18,3% per le unità locali, e 18,0% versus 13,3% per il numero di addetti). 
La forte specializzazione del settore è dimostrata anche dalla presenza di Tiscali, fondata 
a Cagliari nel 1998. Da segnalare anche il peso dell’ICT in Sicilia, e in particolare a 
Catania, sede di uno dei poli tecnologici monitorati da Intesa Sanpaolo. La rilevanza 
dell’ICT in Sicilia è legata alla presenza di STMicroelctronics, che anche recentemente 
ha annunciato investimenti importanti nel sito siciliano, volti a implementare dispositivi 
in carburo di silicio per le applicazioni che riguardano la mobilità elettrica4.

Il settore ICT (manifatturiero e servizi): addetti e unità locali nel Mezzogiorno

 Numero Peso su tot. italiano (%) Peso % su econ. reg. Dimensione 
media (addetti/

unità locali) Unità 
locali Addetti Unità locali Addetti Unità locali Addetti

Italia 98.632 558.758 100 100 18,3 13,3 5,7

Mezzogiorno 19.708 86.122 20,0 15,4 15,4 12,8 4,4

Abruzzo 1.882 8.095 1,9 1,4 16,0 9,3 4,3

Molise 300 1.138 0,3 0,2 13,6 8,6 3,8

Campania 5.430 26.404 5,5 4,7 15,3 12,8 4,9

Puglia 3.742 15.644 3,8 2,8 13,8 10,0 4,2

Basilicata 595 2.683 0,6 0,5 15,4 9,5 4,5

Calabria 1.630 5.712 1,7 1,0 15,7 16,8 3,5

Sicilia 4.288 19.259 4,3 3,4 15,8 17,8 4,5

Sardegna 1.841 7.187 1,9 1,3 18,5 18,0 3,9

tabeLLa 6 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

2. Le esportazioni dei settori hIgh-tEch neL mezzogiorno5

Nel 2018 le esportazioni dei settori ad alta tecnologia nel Mezzogiorno hanno 
raggiunto circa 5,7 miliardi di euro, pari al 10,6% sul dato dei settori high-tech italiani. 
Le esportazioni dei settori ad alta tecnologia delle regioni meridionali rappresentano il 
12,3% sul totale dell’export territoriale sebbene emerga un’elevata eterogeneità a livello 
territoriale e settoriale.

4 “Catania, STMicroelectronics punta sul super silicio per l’auto elettrica” in Il Sole 24 Ore, 29 
marzo 2019.

5 Per un approfondimento maggiore sulle esportazioni dei settori ad alta tecnologia si rimanda 
al capitolo 2 di intesa sanpaoLo (luglio 2019), Monitor dei settori ad alta tecnologia, che analizza 
l’evoluzione delle esportazioni dei poli tecnologici italiani e di quelli del Mezzogiorno.
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Le esportazioni dei settori high-tech del Mezzogiorno
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figura 4 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Spiccano infatti due regioni su tutte, Campania e Puglia, sia in termini assoluti, con 
valori delle esportazioni rispettivamente pari a 2.365 milioni di euro e 1.676 milioni 
di euro, che in termini relativi, con un peso dell’alta tecnologia sul totale regionale 
superiore al 23% in entrambe le regioni. Campania e Puglia evidenziano livelli di 
export più elevati rispetto alle altre regioni meridionali nei settori della Farmaceutica e 
dell’Aerospazio. Segue in termini assoluti e relativi la Sicilia, che emerge per il peso del 
settore ICT. La Sardegna, invece, specializzata nella componente dei servizi ICT, non 
risulta ai primi posti nelle classifiche sulle esportazioni high-tech. Si posiziona al quarto 
posto l’Abruzzo, dove spicca l’export del comparto biomedicale. 

Le esportazioni dei settori high-tech del Mezzogiorno, valori in milioni di euro
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figura 5 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
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Le esportazioni dei settori high-tech del Mezzogiorno, peso su manifatturiero regionale (%)
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figura 6 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

3. L’innovazione tecnoLogica dei settori ad aLta tecnoLogia

In questo paragrafo analizziamo alcuni indicatori relativi ai processi di innovazione, 
che nei settori ad alta tecnologia, per definizione stessa, rappresentano elementi fondanti 
della loro specializzazione, distinguendo per le diverse ripartizioni geografiche del Paese.

Le regioni meridionali evidenziano un gap rispetto al resto d’Italia se consideriamo i 
fattori di input dell’attività innovativa, spese in Ricerca e Sviluppo, addetti alla ricerca, 
laureati in discipline scientifiche e tecnologiche, che si riflettono poi anche sull’output 
dei processi innovativi, misurato in termini di brevetti.

Il Mezzogiorno si posiziona in fondo alle classifiche italiane per spesa in ricerca 
e sviluppo in percentuale del PIL, considerando entrambe le componenti pubblica e 
privata, con un peso dell’1,04% nel 2014, un dato inferiore alla media italiana, sintesi 
di un ritardo diffuso a livello regionale. Tutte le regioni del Mezzogiorno si posizionano 
sotto la media italiana, con performance migliori solo per Sicilia, Abruzzo e Campania.

La minore spesa in ricerca e sviluppo delle regioni meridionali si riflette anche 
sull’intensità brevettuale delle imprese, proxy della capacità innovativa del territorio, 
che evidenzia livelli nettamente inferiori rispetto alla media italiana. Nel periodo 2000-
2011 il numero di brevetti per milione di abitante nelle regioni meridionali è stato pari 
a 14,3 a fronte della media nazionale di 77,8 brevetti per milione di abitante e di un 
dato medio di 136 brevetti nel Nord Italia. Il ritardo meridionale è confermato anche 
se focalizziamo l’analisi ai soli brevetti high-tech6, con un dato medio per milione di 
abitante pari a 2,4 brevetti nelle regioni del Sud, a fronte di una media italiana di 8,1.

6  L’analisi è stata effettuata considerando i Brevetti depositati all’European Patent Office, di 
fonte Eurostat e classificati come high-tech da Eurostat. Tale classificazione non include i brevetti 
dell’industria farmaceutica.
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Spesa totale per R&S in percentuale sul PIL (a prezzi correnti), anno 2014*
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* Il dato per l’aggregato Mezzogiorno è disponibile solo fino al 2014 poiché le statistiche per Molise e 
Basilicata sono aggiornate a tale anno. 
figura 7 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat

Spesa totale per R&S in percentuale sul PIL (a prezzi correnti), anno 2014, per regioni*
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figura 8 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
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Se in termini assoluti spicca il divario con il Nord, in termini relativi emergono alcuni 
elementi interessanti che fanno riflettere sul ruolo che possono avere i settori ad alta 
tecnologia come chiave di sviluppo delle regioni meridionali.

Intensità brevettuale: brevetti registrati allo European Patent Office (EPO)  
(numero per milione di abitanti), media 2000-2011
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figura 9 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Intensità brevettuale: brevetti registrati allo European Patent Office (EPO) nei settori high-tech 
(numero per milione di abitanti), media 2000-2011
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figura 10 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Nelle regioni del Mezzogiorno i brevetti high-tech nel periodo 2000-2011 sul totale 
dei brevetti depositati all’European Patent Office pesano il 22,2%, una percentuale 
più elevata rispetto a quanto si osserva per la media nazionale (10,4%). Tale risultato, 
condizionato anche dal diverso livello di diversificazione e sviluppo produttivo delle 
aree geografiche, riflette però anche la dinamicità delle imprese high-tech nelle regioni 
meridionali e il possibile ruolo delle imprese di questi comparti nel favorire processi 
virtuosi di diffusione della conoscenza e del trasferimento tecnologico. 
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Anche analizzando la crescita dei brevetti high-tech nel periodo 2000-2011 si 
osserva una maggiore vivacità delle imprese ad alta tecnologia meridionali rispetto al 
dato italiano. In particolare, i brevetti italiani nei settori high-tech sono cresciuti nel 
periodo 2006-2011 rispetto al periodo 2000-2005 del 7,2%, a fronte di un incremento 
del 7,4% del dato meridionale. Sebbene il peso dei brevetti meridionali sia contenuto, è 
interessante sottolineare la vivacità delle attività innovative in queste aree geografiche 
del Paese.

Il peso dei brevetti high-tech sul totale dei brevetti depositati (%), confronto Mezzogiorno e Italia
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figura 11 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

La crescita dei brevetti high-tech 2000-2005 vs. 2006-2011, confronto Mezzogiorno e Italia (var. %)
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figura 12 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Tale dinamicità è confermata anche analizzando il tasso di natalità delle imprese, per 
ripartizione territoriale e distinguendo le imprese complessive da quelle ad alta intensità 
di conoscenza. 
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Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza (%), anno 2016

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Nord-Est

NordOvest

Italia

Centro

Mezzogiorno

Imprese ad alta  intensità di conoscenza Totale imprese

figura 13 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Tasso di sopravvivenza a 3 anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza (%), 2016
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figura 14 – fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat

Nel Mezzogiorno, si osserva un tasso di natalità delle imprese più elevato rispetto alle 
altre regioni italiane (8,9% versus 7,7%), e che riflette in parte anche la risposta di fronte 
a un mercato del lavoro più critico che in altri territori. Tale tendenza è confermata anche 
focalizzando l’analisi alle imprese ad alta intensità di conoscenza: il tasso di natalità nel 
Mezzogiorno per questa tipologia di imprese è pari a 10,4%, un punto percentuale in 
più rispetto al dato nazionale. Preoccupa però il dato sul tasso di sopravvivenza di tale 
imprese: a 3 anni dalla loro nascita, meno della metà sopravvive, un dato inferiore alla 
media nazionale in tutte le regioni del Mezzogiorno.
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capitolo X

l’offerta di innovazione pUbblica: 
centri di ricerca, dipartimenti UniverSitari e Spin-off meridionali1

1. introduzione

La ricerca economica sul Mezzogiorno e gli studi sull’innovazione sembrano aver 
proseguito su binari paralleli, se non divergenti, fino a pochi anni fa. È relativamente 
recente il dibattito sulle condizioni dell’università meridionale, destinataria di riforme 
penalizzanti sul piano del finanziamento nonostante il suo ruolo nella creazione di nuove 
opportunità tecnologiche di matrice pubblica (Sestito e Torrini 2017, Viesti 2017). In una 
prospettiva diversa, una serie di contributi di Varaldo (2014, 2017) ipotizzano il rilancio 
del Mezzogiorno attraverso iniziative pubblico-private di trasferimento tecnologico, 
che valorizzino il patrimonio della ricerca pubblica meridionale, in direzione contraria 
rispetto al suo progressivo smantellamento lamentato da numerosi autori (Viesti 2017).

Il presente capitolo intende offrire spunti aggiuntivi per il dibattito, attraverso una 
mappatura della ricerca scientifica e 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.2 Per Mezzogiorno qui si intende sia il Sud continentale (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia) che le isole (Sardegna, Sicilia).

Nel Mezzogiorno sono attive 18 università statali con dipartimenti nelle aree 
disciplinari scientifico-ingegneristiche: 5 in Campania, 4 in Puglia, 1 in Basilicata, 3 
in Calabria, 3 in Sicilia e 2 in Sardegna; e una scuola superiore a Catania, formata sul 
modello della Scuola Normale Superiore di Pisa. Inoltre nel Mezzogiorno hanno la 
loro sede principale alcuni enti pubblici di ricerca (Stazione Zoologica Dohrn), società 
consortili controllate da soggetti pubblici (Ceinge, Biogem), oltre che vari istituti del CNR 
e sedi secondarie di altri enti: INFN a Napoli, Bari, Lecce, Catania e Cagliari; INAF con 
osservatori a Capodimonte, Cagliari, Palermo e Catania; una sede dell’Agenzia Spaziale 
Italiana a Matera; il nucleo territoriale sud dell’INDIRE a Napoli; gli Osservatori 
Vesuviano e Etneo dell’INGV con vari uffici distaccati. È facile per l’opinione pubblica 
ironizzare sul binomio Mezzogiorno-settore pubblico, citando vere o presunte forme 
di assistenzialismo. Non va tuttavia dimenticato che la ricerca è, tra i comparti della 
pubblica amministrazione, quello più direttamente capace di generare crescita nel lungo 
periodo; e tuttavia nessuna amministrazione pubblica italiana ha subìto tagli di risorse e 
di personale quanto l’università e gli enti di ricerca negli anni della crisi. 

1 Si ringrazia il Dott. Danilo massa per la preziosa collaborazione nella raccolta dei dati.
2 In particolare, le aree dalla 1 alla 9, vale a dire 1-Scienze matematiche e informatiche, 

2-Scienze fisiche, 3-Scienze chimiche, 4-Scienze della terra, 5-Scienze biologiche, 6-Scienze 
mediche, 7-Scienze agrarie e veterinarie, 8-Ingegneria civile e architettura (in alcuni casi suddivisa 
tra 8a-Ingegneria civile e 8b-Architettura), 9-Ingegneria industriale e dell’innovazione.
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Occorre inoltre fare tesoro dei più recenti sviluppi nel pensiero economico 
sull’innovazione, che sulla base di importanti esperienze storiche vede lo Stato come 
l’attore in grado di creare strategie intorno a nuove opportunità tecnologiche ben prima 
che il mercato ne comprenda le potenzialità, di finanziare le fasi più incerte della ricerca 
e di sovrintendere alla commercializzazione di tecnologie pervasive (Mazzucato 2015).

Parlare di offerta pubblica d’innovazione con riferimento al Mezzogiorno è inconsueto 
anche per motivi storici. Prima del fondamentale contributo di Schumpeter (1911, 1942), 
intuizioni profonde sull’innovazione nacquero dall’analisi del capitalismo industriale, 
incipiente (Adam Smith) o in fase di ascesa (Karl Marx; si veda Malerba 2000), in 
un’epoca in cui il Mezzogiorno era ancora lontano dall’industrializzazione. Gli studi 
sul ritardo meridionale hanno comprensibilmente approfondito solo alcune circostanze 
preliminari alla generazione endogena di innovazione, quali il quadro normativo, la lotta 
alla criminalità organizzata, l’industrializzazione (per es. Compagna 1963, Felice 2013). 
Del resto, durante le “rivoluzioni tecnologiche” teorizzate da Carlota Perez (Perez 2003), 
il settore pubblico ha fatto complessivamente poco per l’innovazione nel Mezzogiorno. 
La Real Colonia Serica di San Leucio fu fondata al tempo della rivoluzione industriale, e 
durante l’età del vapore avvenne la costruzione della prima ferrovia tra Napoli e Portici. 
Nel dopoguerra, la Cassa per il Mezzogiorno guidò l’industrializzazione, e la rivoluzione 
tecnologica basata sul consumo di massa si diffuse nel nostro Paese, che rimase però 
marginale nelle prime fasi dell’età dell’informazione, dopo aver lasciato cadere la 
grande opportunità creata da Olivetti. L’ultima rivoluzione tecnologica è punteggiata 
dalla doppia recessione che ha lasciato in eredità al Mezzogiorno l’austerità fiscale, solo 
parzialmente compensata dalla politica di coesione. 

Il capitolo è organizzato come segue. Il paragrafo 2 delinea i fondamenti teorici 
dell’intervento pubblico nella ricerca scientifico-tecnologica e descrive i contributi che 
la ricerca pubblica può fornire alla crescita economica. I paragrafi successivi illustrano 
la consistenza quantitativa e qualitativa della ricerca pubblica nel Mezzogiorno, 
in corrispondenza di ciascun potenziale contributo alla crescita. Nello specifico, il 
paragrafo 3 fornisce evidenza sulla capacità pubblica di incrementare la conoscenza e di 
formare nuovo personale qualificato, attraverso una ricognizione dell’offerta formativa 
delle università meridionali. Uno specifico focus sarà dedicato ai dottorati di ricerca 
attivati nelle aree scientifico-disciplinari più rilevanti per l’innovazione, sottolineando 
le esperienze di internazionalizzazione e di collaborazione con gli attori del sistema di 
innovazione meridionale.

Oggetto del paragrafo 4 sono invece i risultati della ricerca accademica e applicata che 
si svolge negli atenei e negli enti pubblici di ricerca meridionali. Attraverso statistiche 
sulla produttività scientifica del personale di ricerca, si proverà a fornire ulteriori evidenze 
a proposito del contributo pubblico alla creazione di nuova conoscenza e di nuovi metodi. 
I risultati scientifici sono peraltro essenziali per entrare nelle reti di collaborazione 
con altri soggetti, sia accademici che aziendali, per migliorare la capacità di problem 
solving nelle realtà aziendali e per intraprendere attività di trasferimento tecnologico. 
A tal proposito, il paragrafo 5 passa in rassegna statistiche e informazioni riguardanti i 
brevetti assegnati a ricercatori e docenti degli atenei meridionali, gli spin-off accademici 
e universitari, e le esperienze di collaborazione con il mondo imprenditoriale (parchi 
tecnologici, centri di competenza). 
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2. inQuadramento teorico

Sorretta dai teoremi del benessere di scuola neoclassica, la visione politica 
favorevole ad una progressiva riduzione dell’intervento pubblico assegna allo Stato 
il ruolo circoscritto e sussidiario di correttore dei fallimenti del mercato. L’attività di 
ricerca e sviluppo (R&S) è concepita come un processo produttivo che realizza, in caso 
di esito favorevole, nuova informazione utile ad introdurre innovazioni di processo e/o di 
prodotto. Ma l’informazione è un particolare bene economico, caratterizzato da assenza 
di rivalità e da parziale escludibilità. Le esternalità associate a queste caratteristiche, 
minando la capacità dell’innovatore di appropriarsi delle rendite derivanti dal suo 
investimento, comportano il sotto-investimento in R&S da parte degli operatori privati. 
Si aggiunga che i canali creditizi tradizionali sono parzialmente inaccessibili alle imprese 
innovative, stante l’asimmetria informativa a danno dell’intermediario finanziario, che 
determina il razionamento di una parte dei progetti di R&S più promettenti. In questa 
visione, è compito del settore pubblico colmare il divario tra il livello di R&S effettuato 
dagli operatori privati e il livello di R&S socialmente ottimo. L’intervento può essere 
diretto, attraverso R&S pubblica, o indiretto, mediante tasse, sgravi fiscali, premi, 
sussidi, standard e altre forme di incentivazione e regolamentazione. Lo svolgimento di 
R&S da parte di soggetti di natura pubblica è raccomandata in modo particolare dove i 
fallimenti del mercato sono più profondi, come la ricerca di base.

Peraltro, i fallimenti del mercato sono significativi anche in un’area come il 
Mezzogiorno. Evidenze empiriche robuste mostrano che il credito e i servizi assicurativi 
nelle regioni del Sud sono più costosi a causa dell’azzardo morale, motivando un 
intervento pubblico. Coerentemente, modelli di crescita con equilibri multipli, impiegati 
per comprendere il divario tra Nord e Sud, raccomandano l’intervento pubblico per 
raggiungere la dotazione di capitale necessaria ad uscire dalla “trappola di povertà” (si 
veda Azariadis e Stachurski 2005). 

L’approccio evolutivo, descritto da Dosi e Nelson (2010), individua nella ricerca 
di base il campo elettivo d’intervento delle università e degli enti pubblici di ricerca, 
ma prescinde dalle considerazioni sull’efficienza statica nell’allocazione delle risorse. 
Nel pensiero evolutivo, la visione a lungo termine che consente ad una economia di 
competere sulla frontiera tecnologia globale (blue sky thinking) è affidata alle università 
e alle agenzie pubbliche, che conducono ricerca di base in ragione dell’elevata incertezza 
che circonda l’ottenimento di risultati applicabili e a causa di orizzonti temporali non 
compatibili con gli obiettivi del settore privato. Studi come quelli condotti da Mazzucato 
(2015) enfatizzano il ruolo-guida dello Stato, delle sue agenzie e delle sue università 
nell’affermazione storica dei principali paradigmi tecnologici (Dosi 1988). La ricerca 
applicata e la commercializzazione di innovazioni possono alternativamente innestarsi 
sulla ricerca di base o stimolarla, in un modello “a catena” di interazioni tra scienza, 
tecnologia e innovazione; attori pubblici e privati sono coinvolti in un “sistema di 
innovazione” i cui caratteri possono variare tra diverse aree geografiche e settori 
economici (Malerba 2000).

Tuttavia, come documentato tra gli altri da Megginson e Netter (2001) e ricordato 
di recente da Archibugi e Filippetti (2018), tutte le economie industrializzate negli 
ultimi decenni hanno trasferito infrastrutture e di valore economico dal settore pubblico 
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al settore privato con scopo di lucro. Le recenti vicende della crisi finanziaria e della 
doppia recessione, unite alle gravi difficoltà di bilancio pubblico in cui versano Paesi 
come il nostro, hanno ulteriormente rafforzato la visione della concorrenza di mercato 
come stimolo all’innovazione, al punto di introdurre meccanismi pseudo-concorrenziali 
anche nell’allocazione delle risorse pubbliche per la ricerca (come la nostra Valutazione 
Quadriennale della Ricerca, presa come riferimento per distribuire la quota premiale 
del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università e per il finanziamento dei 
“Dipartimenti di Eccellenza”).

Eppure, secondo Martin et al. (1996), la ricerca pubblica (di base o applicata) può 
contribuire alla crescita economica in vari modi:

• Incremento nella dotazione di conoscenza utile e applicabile;
• Formazione di laureati e dottori di ricerca;
• Creazione di nuovi strumenti e metodi scientifici;
• Formazione di reti con le imprese e stimolo all’interazione tra scienza e tecnologia;
• Incremento nella capacità di soluzione dei problemi scientifici e tecnologici;
• Creazione di nuove imprese (per es. spin-off accademici e universitari). 
Chi scrive non è al corrente di studi empirici che abbiano stimato ciascuno di 

questi effetti per il Mezzogiorno. Tuttavia, l’interruzione del processo di convergenza 
economica delle regioni meridionali e anzi l’accentuarsi del divario con il Centro-Nord 
possono essere interpretati alla luce delle caratteristiche del sistema di ricerca pubblica 
meridionale che è svantaggiato dall’emigrazione studentesca e dalla bassa densità 
industriale e imprenditoriale.

3. L’offerta formativa scientifico-tecnoLogica aL sud

Nello schema concettuale di Martin et al. (1996), la ricerca pubblica contribuisce alla 
crescita perché alimenta la conoscenza disponibile per applicazioni tecnologiche e la 
diffonde non solo attraverso pubblicazioni scientifiche, ma anche mediante libri di testo 
e in forma incorporata nel personale qualificato (laureati e dottori di ricerca). Dunque, 
ancor prima di valutare i risultati delle attività di ricerca, occorre fare il punto sull’offerta 
formativa degli atenei meridionali. Su questo aspetto, una ormai nutrita letteratura ha 
evidenziato un divario a danno del Mezzogiorno non tanto nella disponibilità di corsi su 
discipline scientifico-tecnologiche di frontiera, ma nella capacità di trattenere i giovani 
più dotati e nell’assicurare elevati tassi di collocamento lavorativo presso imprese ed enti 
localizzati al Sud (Sestito e Torrini 2017 tra gli altri).

La consistenza dell’offerta formativa meridionale nelle discipline scientifico-
tecnologiche è valutabile consultando i dati del MIUR: disponibili in rete (fonte: www.
universitaly.it). Non si riscontrano significative differenze rispetto al Centro-Nord per 
quanto riguarda il “portafoglio” di discipline. Tuttavia, l’offerta formativa appare limitata 
rispetto alle caratteristiche geografiche dell’area. Secondo i dati riportati da Viesti 
(2017), nel 2016 Sud solo il 73% dei giovani meridionali aveva un’offerta formativa 
universitaria in almeno otto aree disciplinari entro un’ora dalla propria residenza, contro 
il 92% dei giovani settentrionali, un divario peraltro già ampio negli anni pre-crisi.

Più evidente e noto è il fenomeno della mobilità dei diplomati e dei laureati triennali 
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verso il Centro-Nord. Il 19% dei laureati triennali nel Sud continentale e il 29% nelle 
Isole si è iscritto ad una laurea di II livello al Centro-Nord dopo il conseguimento del 
titolo. Anche questi sono dati in peggioramento rispetto al 2008 (Viesti 2017). Più in 
generale, si sta verificando una tendenza al calo delle immatricolazioni, più pronunciato 
nel Mezzogiorno, non solo per la fuga dei cervelli ma anche per motivi demografici 
(Rapporto SVIMEZ 2018) e a causa delle difficoltà economiche generate dalla crisi.

La mobilità studentesca non sarebbe un grave problema di per sé. L’emigrazione è 
un importante meccanismo di aggiustamento in presenza di forti squilibri sul mercato 
del lavoro e di shock asimmetrici. Tuttavia, è penalizzante per l’accumulazione di 
conoscenze e competenze scientifico-tecnologiche in un’area geografica se non si 
verifica una migrazione di ritorno che possa fecondare le regioni di partenza, restituendo 
al territorio le esperienze e le idee innovative maturate presso la frontiera tecnologica 
globale. Importanti casi studio sono stati esaminati da Saxenian (2005) a proposito 
dei migrant entrepreneurs di ritorno in India e a Taiwan dopo aver studiato e lavorato 
nella Silicon Valley. Le classi universitarie meridionali potrebbero ospitare studenti più 
preparati e intraprendenti, ma l’emigrazione intellettuale priva il Meridione anche di 
studenti che, grazie un reddito mediamente più elevato, sono in grado di sostenere le 
spese necessarie alla mobilità. Le stesse risorse potrebbero essere impiegate al Sud per 
fondare imprese innovative dopo la laurea. 

Nonostante le difficoltà evidenziate, si possono riscontrare 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%.3 In media, 0,63 borse sono riservate a laureati di università estere. 
Un numero significativo di dottorati nelle aree scientifico-tecnologiche offre formazione 
alla ricerca su temi di Industria 4.0 (47,3%) e su big data (39,8%). I dottorati meridionali 
stanno dimostrando una discreta capacità di ricorso a fonti di finanziamento esterno, 
superando i vincoli dei fondi di ateneo. Il finanziamento esterno proviene da altri enti 
pubblici di ricerca (es. CNR, INAF, Stazione Zoologica Dohrn) nel 15,5% dei dottorati, 
da imprese o altri soggetti privati nel 31% dei dottorati, mentre il 19% dei dottorati 
attinge a risorse ottenute partecipando con successo a bandi competitivi nazionali, 
europei o internazionali. Si tratta di percentuali non eccezionali, ma nonostante le note 
difficoltà nell’industria del Sud (descritte nei più recenti Rapporti SRM sull’economia 
del Mezzogiorno), i finanziamenti esterni privati dei dottorati meridionali da parte di 
imprese sono comunque paragonabili a quelli provenienti, direttamente o indirettamente, 
da organismi pubblici nazionali o sovranazionali. Non stupisce che la percentuale di 

3 Sono qualificati come dottorati innovativi a caratterizzazione internazionale i dottorati 
che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti: (i) collaborazione con università e/o enti ricerca 
stranieri, (ii) relativo alla partecipazione a bandi internazionali, (iii) collegio di dottorato composto 
per almeno il 25% da docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri, (iv) 
presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università estere/Enti di ricerca esteri e durata 
media del periodo all’estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 mesi, (v) presenza di almeno 1/3 di 
iscritti al Corso di Dottorato con titolo d’accesso acquisito all’estero.
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dottorati con collaborazioni accademiche internazionali sia maggiore della percentuale 
di dottorati industriali: in un contesto imprenditoriale poco sviluppato e in tempi di 
politica fiscale restrittiva, per gli accademici risulta più agevole instaurare e approfondire 
rapporti con atenei esteri che non convincere le imprese ad investire tempo e risorse nella 
formazione avanzata. Questa considerazione vale soprattutto per le tematiche di ricerca 
di base, come la matematica o la fisica teorica.

È infine degno di nota che la prima iOS Developer Academy della Apple sia stata 
inaugurata nell’ottobre 2016 presso l’Università di Napoli Federico II, con un percorso 
formativo in lingua inglese dedicato allo sviluppo e alla progettazione di applicazioni e 
software e con il coinvolgimento anche di altri atenei napoletani.

4. La ricerca pubbLica neL mezzogiorno

L’evidenza sulle immatricolazioni universitarie preoccupa, perché dimostra che per le 
università e per gli enti di ricerca meridionali sarà sempre più difficile formare e trattenere 
personale all’avanguardia nella ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica. Il bacino 
di potenziali scienziati e imprenditori ad alta tecnologia si restringe. L’adeguamento dei 
programmi di dottorato alle esigenze di una ricerca aperta agli scambi con l’estero e 
all’interazione con le imprese fanno invece ben sperare su una formazione post-laurea in 
grado di attrarre cervelli, per esempio da Paesi emergenti. Questa capacità tuttavia dipende 
dall’effettiva produttività e visibilità scientifica dell’attuale corpo docente e ricercatore. 
Una crescente collaborazione con le imprese, non sorretta da solidi progetti di ricerca e 
di innovazione, espone al rischio che l’università ceda la propria autonomia d’indagine 
agli interessi delle imprese per le mere necessità finanziarie generate dai tagli alla spesa 
universitaria, che sono stati profondi, soprattutto a danno del Sud (Viesti 2017). Affinché 
la collaborazione tra imprese e mondo accademico sia mutualmente fruttifera, occorre 
che entrambe le parti possiedano una visione prospettica sulla direzione delle traiettorie 
tecnologiche esistenti e sulle opportunità di stabilire nuovi paradigmi tecnologici (Dosi 
1988), in risposta alle pressanti esigenze ben sintetizzate dai temi di Industria 4.0 e dai 
Sustainable Development Goals dell’ONU. 

In che misura il corpo docente e ricercatore meridionale è già pronto alla sfida 
dell’innovazione “intelligente” e sostenibile? I resoconti esistenti sono poco incoraggianti, 
evidenziando ritardi in vari ambiti, dalle prestazioni sotto la media nazionale negli 
esercizi di valutazione della ricerca (VQR 2007-2010, VQR 2011-2014), sia pure con 
significativi segnali di convergenza (Prota e Grisorio 2017), alla minor capacità di 
conseguire l’abilitazione scientifica nazionale alla docenza universitaria (Pavolini et 
al. 2016), fino alla ridotta percentuale di dipartimenti universitari in grado di accedere 
ai fondi previsti dal MIUR per i cosiddetti Dipartimenti di Eccellenza (13%, sebbene 
operino nel Mezzogiorno il 27% dei Dipartimenti; cfr. De Paola, 2017).

Confermano questo divario alcuni dati raccolti per le finalità di questo capitolo, 
sia pur evidenziando una certa articolazione, con zone di luce che meriterebbero 
approfondimenti. Elementi informativi si evincono dall’analisi di un premio alla ricerca 
erogato dall’ANVUR nel 2017. 

Il FFABR (Fondo di finanziamento per le attività base di ricerca), istituito con la Legge 
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232/2016, ha finanziato premi per 9466 tra professori associati e ricercatori in servizio 
a tempo pieno presso le università statali, che non usufruissero già di finanziamenti su 
bandi nazionali, europei o internazionali, e con valori sufficientemente elevati di un 
indice di produzione scientifica appositamente calcolato dall’ANVUR..4 L’ANVUR 
non ha diffuso dati sulle percentuali di successo delle domande per area geografica; 
tuttavia, indicazioni utili possono discendere dalla lettura dei tassi di partecipazione 
rispetto alla platea dei potenziali beneficiari, riportati dal Documento ANVUR di analisi 
degli esiti delle procedure (ANVUR, 2017).5 Una ridotta partecipazione ad un bando 
per premi di ricerca, particolarmente ambìti in tempi di austerità fiscale, può segnalare 
alternativamente il disinteresse da parte di potenziali beneficiari poco avvezzi alla ricerca, 
o la loro consapevolezza di una produzione scientifica non abbastanza competitiva. 

Il confronto tra Sud/Isole e la media italiana rivela che i tassi di partecipazione 
meridionali sono leggermente inferiori alla media nazionale. Elaborazioni sui dati 
ANVUR (basate sulle Tavole A1 e A2 nel documento di analisi sopra citato, ANVUR 
2017) mostrano che il 42,61% degli associati in servizio presso le università meridionali 
e il 47,85% dei ricercatori hanno fatto domanda per il FFABR, a fronte di percentuali 
nazionali pari a 44,8% (associati) e 48,8% (ricercatori).

Questo confronto, peraltro, non riesce ad isolare le prestazioni relative della ricerca 
meridionale nelle aree disciplinare di maggiore interesse per questo saggio (aree 
ANVUR dalla 1 alla 9). L’approfondimento per aree disciplinari, riportato nella Tavola 1 
in ANVUR (2017) mostra che i tassi di partecipazione sono stati maggiori proprio nelle 
aree 1-9, con eccezione dell’area 6 (Scienze mediche). D’altro canto, la disaggregazione 
per ateneo (Tavole A1 e A2 in ANVUR 2017) indica una elevata partecipazione da parte 
dei professori associati (PA) e dei ricercatori (RU) di alcuni atenei meridionali, come 
Reggio Calabria (60% PA), Bari (61,2% PA, 62,2% RU), Napoli Orientale (52,6% PA), 
Calabria (52,5% PA, 62,1% RU), Salerno (51,8% PA, 61,1% RU), Palermo (57,9% RU), 
Napoli Parthenope (57,4% RU), ma anche alcuni tra i dati più bassi in Italia (PA: Cagliari 
22,8%, Sannio 26%, Federico II 31%, Foggia 31,9%, Campania Vanvitelli 34,9%; RU: 
Campania Vanvitelli 32,4%, Federico II 34,9%, Messina 36,7%).

Questo quadro è in parte confermato dall’analisi della produttività scientifica 
individuale. Per ciascun docente o ricercatore in servizio nell’A.A. 2018/19 nelle 
università meridionali, sono stati raccolti dati sul numero di pubblicazioni e sull’impatto 
citazionale (indice h) delle pubblicazioni indicizzate nella banca dati Scopus, 
probabilmente la più prestigiosa in campo bibliometrico.6

In Scopus sono disponibili i profili di 8199 docenti e ricercatori degli atenei localizzati 
nelle regioni del Mezzogiorno, operanti nelle aree disciplinari 1-9. Come riportato nelle 
Tabelle 1 (pubblicazioni) e 2 (indice h), il docente/ricercatore meridionale medio nelle 
aree in questione ha pubblicato 77 articoli o prodotti di ricerca, con un indice h pari a 17. 

Non mancano punte di eccellenza (il numero massimo di pubblicazioni è 1663, il 

4 Nel primo quartile della distribuzione nazionale per gli associati, nei primi tre quartili per i 
ricercatori.

5 Il documento è reperibile sul sito web ANVUR [https://www.anvur.it/attivita/ffabr/ffabr-2017/
documenti-su-criteri-analisi-e-valutazione/].

6 L’indice h o indice di Hirsch è pari ad un numero n per uno scienziato che ha pubblicato n 
lavori scientifici citati almeno n volte ciascuno.
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massimo h-index è 199), come anche profili poco attivi. Un confronto con le tendenze 
internazionali è peraltro possibile solo disaggregando per area disciplinare, dato che le 
abitudini editoriali variano significativamente tra settori di indagine scientifica. La Tabella 
2 mostra indici h medi per area che vanno da poco meno di 7 (08-Architettura e ingegneria 
civile) a oltre 29 (Scienze fisiche). Per dare un metro di paragone, un indice h pari a 29 in 
fisica è quello di riviste classificate intorno al 600° posto nella graduatoria pubblicata da 
Scimago per le riviste di Physics & Astronomy (www.scimagojr.com), mentre la migliore 
prestazione in quell’area (indice h pari a 103) corrisponde ad un 150° posto.

Statistiche descrittive sul numero di pubblicazioni per i docenti e ricercatori in servizio 
presso le università del Mezzogiorno nell’A.A. 2018/19, per le aree scientifico-disciplinari 01-09

 N. Oss. Media Dev. Std. Min Max

Totale 8199 76,93 99,41 0 1663

Aree      

1 688 47,53 44,85 0 326

2 491 192,66 264,17 0 1.356

3 736 90,81 86,78 0 1.663

4 267 49,38 33,22 0 193

5 1.128 65,98 61,10 0 813

6 1.984 91,61 88,63 0 1.347

7 886 48,57 48,37 0 564

8 882 24,27 32,91 0 350

9 1.137 90,41 68,67 0 570

tabeLLa 1 – fonte: elaborazioni dell’autore su dati MIUR

Statistiche descrittive sugli indici di Hirsch per i docenti e ricercatori in servizio 
presso le università del Mezzogiorno nell’A.A. 2018/19, per le aree scientifico-disciplinari 01-09

 N. Oss. Media Dev. Std. Min Max

Totale 8199 17,02 12,69 0 199

Aree      

1 688 10,26 6,45 0 47

2 491 29,35 22,94 0 103

3 736 23,09 9,34 0 71

4 267 14,94 7,76 0 44

5 1.128 19,38 10,41 0 83

6 1.984 19,52 13,10 0 92

7 886 13,25 8,55 0 67

8 882 6,84 10,00 0 199

9 1.137 16,49 8,43 0 68

tabeLLa 2 – fonte: elaborazioni dell’autore su dati MIUR
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Infine, la lettura dei rapporti stilati dall’ANVUR a valle della Valutazione 
Quadriennale della Ricerca (VQR) 2011-2014 fornisce importanti indicazioni circa gli 
àmbiti in cui gli atenei meridionali dimostrano particolari debolezze o segnali di forza, 
e le corrispondenti aree disciplinari. I valutatori dell’ANVUR hanno assegnato punteggi 
ad alcune dimensioni rilevanti della qualità della ricerca nelle sedi universitarie e negli 
enti di ricerca vigilati dal MIUR. Le dimensioni prese in considerazione sono: numero 
di addetti in mobilità in rapporto al totale degli addetti (per es. per trasferimento da altra 
sede), numero di addetti in formazione in rapporto al totale degli addetti, finanziamenti 
da bandi competitivi per addetto.

Per ciascun ateneo o ente, l’ANVUR nei suoi rapporti ha individuato le aree 
scientifico-disciplinari in cui l’ateneo/ente si è distinto in positivo (con punteggi nel 
primo quartile della distribuzione) o in negativo (con punteggi nell’ultimo quartile). 

La Tabella 3 riassume, per ciascun indicatore definito dall’ANVUR e per ciascuna 
area disciplinare (dalla 1 alla 9), il numero di atenei che hanno ottenuto valutazioni nel 
I e nel IV quartile. 

Numero di università meridionali con posizionamento nel I e nel IV quartile della distribuzione 
nazionale, con riferimento agli indicatori mobilità, formazione e finanziamenti della VQR 2011-2014

 Università nel primo quartile Università nell’ultimo quartile 

 Mobilità Formazione Finanziamenti Mobilità Formazione Finanziamenti

Area       

1 3 1 2 2 5 9

2 1 1 3 8 8 4

3 3 2 3 5 8 5

4 0 1 3 5 5 4

5 1 0 3 5 9 7

6 3 2 4 4 7 8

7 1 2 4 8 1 4

8a 2 2 2 4 6 5

8b 1 3 5 1 5 6

9 2 2 7 4 4 6

tabeLLa 3 – fonte: elaborazioni dell’autore su dati ANVUR

Si nota che, nel complesso, il numero di università meridionali comprese nell’ultimo 
quartile di performance è maggiore del numero di università nel primo quartile, per tutti 
e tre gli indicatori considerati e in tutte le aree, con poche eccezioni. Ciò segnala che le 
università meridionali nelle graduatorie stilate dall’ANVUR occupano spesso posizioni 
di retroguardia. Si riscontra una certa eterogeneità tra le aree quanto a punti di forza e 
di debolezza. In termini di personale in mobilità, le aree in cui il meridione sembra aver 
fatto meglio sono l’area 1 (Scienze matematiche e informatiche), la 3 (Scienze chimiche) 
e la 6 (Scienze mediche), con 3 università nel primo quartile per ciascuna delle aree 
citate. 



Un SUd che innova e prodUce

260

L’area migliore per quanto riguarda il personale in formazione è la 8b (Ingegneria 
civile), mentre ben 7 università del Mezzogiorno nell’area 9 (Ingegneria industriale 
e dell’informazione) sono classificate nel primo quartile per i finanziamenti esterni. 
Nell’ultimo quartile compaiono ben 8 università (aree 2 e 7) in termini di mobilità, 9 
università di area 5 in termini di formazione e 9 università di area 1 con riguardo ai 
finanziamenti. Sono meno negative le prestazioni dell’area 8b (un ateneo nell’ultimo 
quartile della mobilità), dell’area 7 (un ateneo nell’ultimo quartile della formazione) e le 
aree 2, 4 e 7 (quattro atenei nell’ultimo quartile della formazione). 

5. innovazione, industria e società 

Le considerazioni ispirate dal quadro delineato sulla ricerca pubblica meridionale 
devono essere temperate dalla cautela con cui gli indicatori definiti dalla VQR vanno 
interpretati. Le critiche mosse da vari autori, per esempio sulla popolare pagina web 
ROARS, sono peraltro il sintomo dell’insoddisfazione nei confronti di un sistema 
accademico in cui le carriere sono sempre più legate a misure di performance di breve 
termine piuttosto che ad un paziente ma profondo avanzamento delle conoscenze 
scientifiche. Di conseguenza, la corsa a massimizzare le pubblicazioni distorce 
l’allocazione dei fondi pubblici tra le strutture di ricerca nel Paese, con il rischio di 
ampliare i divari già esistenti senza necessariamente migliorare le ricadute positive per 
la comunità scientifica e per il territorio. Nell’analisi, dunque, ci si scontra con un limite 
epistemologico alla rilevazione degli apporti scientifico-tecnologici e dei relativi divari 
territoriali. Inoltre, i confronti tra valori medi rischiano di mettere in ombra i contributi 
delle cosiddette stars: quei pochi scienziati in grado di trasformare profondamente la 
propria disciplina e di amplificare l’impatto della scienza nella società. 

Il raggiungimento di significativi risultati scientifici, peraltro, apre nuove opportunità 
endogene di innovazione tecnologica, che permettono di prescindere dai flussi di 
tecnologia provenienti dall’esterno. Queste opportunità possono concretamente 
realizzarsi grazie all’ottenimento di brevetti, allo svolgimento di attività collaborative 
tra accademici e imprese (in parchi tecnologici, in incubatori) e alla creazione di spin-
off. I seguenti sottoparagrafi forniscono informazioni al riguardo sulle università statali 
del Meridione.

5.1 Brevetti

Sono stati raccolti dati sui brevetti ottenuti da ciascun docente e ricercatore 
attualmente in ruolo nelle università statali del Meridione presso l’Ufficio Italiano 
Brevetti. La Tabella 4 ne riassume le principali statistiche. Nel campione considerato, 
che comprende 6188 accademici, il numero medio di brevetti pro-capite è 0,029, vale a 
dire un brevetto ogni 34 ricercatori circa. Il massimo della distribuzione è di 6 brevetti, 
corrispondente ad un docente dell’area 8 (Architettura e ingegneria civile). L’area 9 è 
l’area con la maggiore frequenza di brevettazione (media pari a 0,066, corrispondente a 
un brevetto ogni 15 unità circa). L’area meno propensa alla brevettazione è invece l’area 
4 (Scienze della terra). 
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Nel complesso, la consistenza numerica dei brevetti meridionali appare piuttosto 
contenuta. Un ulteriore approfondimento sarebbe necessario con riferimento allo 
European Patent Office. 

Statistiche descrittive sui brevetti assegnati dall’Ufficio Italiano Brevetti 
ai docenti e ricercatori in servizio presso le università del Mezzogiorno nell’A.A. 2018/19

 N. Oss. Media Dev. Std. Min Max

Totale 6188 0,029 0,222 0 6

Aree      

1 469 0,015 0,121 0 1

2 344 0,026 0,177 0 2

3 518 0,062 0,329 0 4

4 209 0,005 0,069 0 1

5 847 0,035 0,220 0 3

6 1597 0,008 0,090 0 1

7 700 0,031 0,255 0 4

8 646 0,022 0,278 0 6

9 788 0,066 0,312 0 3

tabeLLa 4 – fonte: elaborazioni dell’autore

5.2 Istituzioni di collegamento tra ricerca pubblica e imprese

Se la consistenza numerica dei brevetti risulta modesta, è invece alquanto vivace il 
quadro delle istituzioni di collegamento tra ricerca pubblica e imprese nel Mezzogiorno. 
Di seguito si elencano le iniziative più significative. 

Un discreto numero di atenei ed enti di ricerca meridionali aderisce all’associazione 
Netval, operante in maniera informale dal 2002 e poi come formale associazione. Netval 
si occupa di mettere in contatto gli uffici di trasferimento tecnologico degli atenei ed enti 
di ricerca italiani attraverso incontri, convegni e attività di formazione, e mantiene una 
banca dati sui brevetti e sugli spin-off accademici. Alla fine del 2017, risultavano soci, tra 
gli altri, le università della Puglia (Bari, Bari Politecnico, Foggia, Lecce), sarde (Cagliari 
e Sassari), siciliane (Catania, Messina, Palermo) oltre ad alcune università campane 
(Federico II, Salerno, Sannio, Vanvitelli) e calabre (della Calabria, di Reggio). Gli enti 
di ricerca pubblici del Sud, affiliati a Netval, sono ARTI Puglia, il CIRA e l’Istituto 
Nazionale Tumori-Fondazione Pascale.

Sono attivi in tutte le università del Mezzogiorno i Contamination Lab (CLAB) 
previsti dal Programma Nazionale per la Ricerca dal 2017, in cui vengono promosse 
idee interdisciplinari per la definizione di progetti imprenditoriali innovativi in grado di 
impattare sul territorio, coinvolgendo studenti universitari e dottorandi. A tal proposito, 
è degno di nota il programma MIT REAP (Regional entrepreneurship Acceleration 
Program), del Massachussets Institute of Technology, in cui agiscono come unici partner 
italiani dal 2018 la Regione Campania, l’Università Parthenope di Napoli e una serie 
di soggetti aziendali e finanziari dell’area campana, con iniziative di trasferimento 
tecnologico nell’industria marittima. 
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Il 19 marzo 2019 è stato formalmente costituito MediTech, il Competence Center 
del Sud Italia sui temi dell’industria 4.0. Hanno aderito al centro 5 università della 
Campania (Federico II, Parthenope, Salerno, Sannio, Vanvitelli) e 3 della Puglia (Bari, 
Bari Politecnico, Salento), oltre alle due Regioni, con il coinvolgimento di oltre 100 
imprese. La sede di MediTech è a Bagnoli (Napoli), presso la Città della Scienza.

L’Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI) comprende 20 
soci, di cui 3 operanti nel Mezzogiorno, vale a dire Sviluppo Campania, società in-
house della Regione Campania, con attività nel settore dei servizi; il Consorzio Area 
Tech Coroglio, composto dalle imprese operanti in Città della Scienza, specializzato 
nelle key enabling technologies e con collaborazioni con tutte le università campane; 
inoltre, Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico, società di gestione dell’omonimo 
parco, controllata al 100% dall’Università di Bari.

Il Meridione inoltre è sempre più attivo, attraverso le sue università, nella 
partecipazione ai distretti tecnologici, per esempio il Campania Bioscience, fondato con 
la partecipazione di 4 università campane (Federico II, Salerno, Campania Vanvitelli, 
Sannio) e centri di ricerca pubblici (CNR, Biogem, Ceinge); oppure i 6 distretti in cui 
sono coinvolta l’Università e il Politecnico di Bari, su temi che vanno dalla meccatronica, 
all’energia, all’aerospazio; senza trascurare i distretti che coinvolgono atenei più lontani 
dai grandi centri urbani (per es. il Distretto Tern sui rischi naturali e il Cluster Lucano 
dell’Aerospazio, partecipati dall’Università della Basilicata). 

Infine, ha sede a Napoli l’AGCOM, Agenzia per le garanzie nelle comunicazioni, 
a cui è affidato il compito di assicurare la concorrenza in alcuni settori correlati alla 
rivoluzione informatica, quali le telecomunicazioni, l’editoria, i mezzi di comunicazione 
di massa e le poste. L’AGCOM svolge anche studi e ricerche in collaborazione con 
università ed enti, attraverso convenzioni (con Federico II, Parthenope, Foggia, Catania, 
Messina). Si segnalano, tra le attività di ricerca innovativa svolte nei primi anni ‘10, il 
programma di ricerca ISBUL (Infrastrutture e Servizi a Banda Larga e Ultra Larga), 
che riuniva una rete internazionale di università, tra cui la Federico II; e il programma 
SCREEN (Servizi e Contenuti per le Reti di Nuova Generazione), sugli aspetti economici, 
tecnici e socio-giuridici delle reti di nuova generazione. 

Da questa breve rassegna appare evidente che, nonostante la concentrazione 
geografica di alcune importanti iniziative in due regioni, Campania e Puglia, la diffusione 
delle collaborazioni tra scienza e tecnologia è più ampia: la concentrazione è bilanciata 
dal ruolo crescente di alcune realtà più periferiche, come dimostrato anche dal caso degli 
spin-off affrontato nel sottoparagrafo seguente.

5.3 Spin-off accademici e universitari

Gli spin-off accademici, in qualità di veicoli di commercializzazione della 
conoscenza accademica, sono considerati spesso essenziali per stimolare l’innovazione 
ed incoraggiare la crescita economica. I programmi di sostegno alla creazione di nuove 
imprese da parte delle università pubbliche, ormai molto diffusi, possono rivelarsi 
efficaci solo se gli spin-off raggiungono prestazioni economico-finanziarie soddisfacenti 
(Colombelli et al. 2016). 
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Dunque, nel valutare la capacità di trasferimento tecnologico della ricerca pubblica 
meridionale, non dovremo limitarci alla semplice quantificazione degli spin-off 
accademici attivati nel Mezzogiorno, ma raccogliere informazioni sulla loro capacità 
di sopravvivere e crescere (si veda la recente rassegna della letteratura proposta da 
Mathisen e Rasmussen, 2019).

Un’utile fonte di informazioni per costruire il quadro sugli spin-off accademici è 
rappresentata dalla banca dati Spin-off Italia ‒ Database degli spin-off della ricerca 
pubblica (www.spinoffitalia.it), realizzata attraverso la collaborazione fra il Centro 
per l’Innovazione e l’Imprenditorialità dell’Università Politecnica delle Marche, 
l’associazione NetVal e l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna. 

Gli spin-off censiti, in numero pari a 1398, sono stati fondati tra il 1981 e il 2015. Di 
questi, 268 (il 19%) sono relativi ad atenei delle regioni meridionali, alcuni dei quali in 
associazione con il CNR (3 con l’Università della Calabria, 1 ciascuno con le università 
di Palermo, Salento e Sannio). Si segnalano inoltre due spin-off con il coinvolgimento 
congiunto di atenei meridionali (uno spin-off delle università di Bari e Foggia, uno in 
joint-venture tra Calabria e Salento) e uno con un’università di altra area geografica 
italiana (è il caso di uno spin-off in collaborazione tra il Politecnico di Bari e l’Università 
di Trieste). Nel confronto tra gli atenei meridionali, assumono posizioni di rilievo Atenei 
quali l’Università del Salento, con 40 spin-off censiti, l’Università di Cagliari (33), 
quella della Calabria (32), e le due università baresi (Politecnico con 26, Università con 
23). La Puglia nel complesso, considerando anche l’Università di Foggia, ha ospitato 
dunque 97 spin-off accademici. 

È istruttivo confrontare gli spin-off accademici meridionali censiti da Spin-off Italia 
con quelli attivati da atenei delle altre aree geografiche. La Tabella 5 riporta i valori medi 
del capitale alla fondazione degli spin-off e della quota azionaria dell’ateneo fondatore, 
nonché le percentuali di spin-off liquidati, cessati, che alla fondazione possedevano 
brevetti, e che sono stati iscritti nel registro delle start-up innovative. Come si può notare, 
gli spin-off meridionali risultano meno capitalizzati alla fondazione, con minori quote 
azionarie possedute dalle parent universities (0,53% contro 1,12%), meno in grado di 
sopravvivere (7,5% contro 11,5%) ma meno spesso in liquidazione (1,9% contro 5,1%), 
meno propense a possedere brevetti alla fondazione (0,7% contro 3,7%) o ad essere 
considerate innovative (16% contro 22%).7 La maggiore quota azionaria in uno spin-off 
meridionale spetta ad alcune Università sopra citate (Bari Politecnico, Cagliari, Calabria, 
Salento) ed è solo del 10%, contro un massimo del 43% per gli spin-off delle altre 
aree geografiche (uno spin-off dell’Università di Padova) o anche del 50% in un caso 
riguardante il CNR. Tuttavia vi sono solo 8 spin-off non meridionali con partecipazioni 
al di sopra del 20% da parte dell’ateneo madre. 

7 Occorre cautela nell’interpretare queste statistiche, poiché manca l’informazione sulla rapidità 
con cui le imprese sono uscite dal mercato.
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Statistiche descrittive sui brevetti assegnati dall’Ufficio Italiano Brevetti 
ai docenti e ricercatori in servizio presso le università del Mezzogiorno nell’A.A. 2018/19

N. Oss. Media Dev. Std. Min Max

Mezzogiorno

capitale alla fondazione (€) 268 7.316,7 45.167,13 0 670.000

quota az. università/ente (%) 268 0,5336 2,2173 0 10

brevetti alla fondazione 268 0,0075 0,0862 0 1

start-up innovativa 268 0,1642 0,3711 0 1

in liquidazione 268 0,0187 0,1356 0 1

cessato 268 0,0746 0,2633 0 1

Centro e Nord

capitale alla fondazione (€) 1.129 10.422,49 97.002,28 0 3.091.874

quota az. università/ente (%) 1.129 1,1219 3,8156 0 50

brevetti alla fondazione 1.131 0,0371 0,1892 0 1

start-up innovativa 1.129 0,2241 0,4172 0 1

in liquidazione 1.130 0,0513 0,2207 0 1

cessato 1.131 0,1149 0,3191 0 1

tabeLLa 5 – fonte: elaborazioni su dati Spin-off Italia - Database degli spin-off della ricerca pubblica

Alcuni recenti lavori hanno esaminato le prestazioni economiche degli spin-off 
accademici italiani in relazione alla partecipazione delle università nel capitale azionario 
e nel consiglio di amministrazione (Ferretti et al. 2018, Ferretti et al. 2019, Ferri et al. 
2019). Gli articoli si sono focalizzati sul tasso di crescita del fatturato, sul raggiungimento 
del break-even point e sull’ottenimento di brevetti. Il tasso di crescita del fatturato è una 
misura del grado di accettazione dei prodotti nella nuova impresa nel mercato (Clarysse 
et al. 2011). Le stime sono state effettuate su un campione di dati forniti dalle Camere 
di Commercio, seguendo la definizione di spin-off accademici contenuta nella Legge 
297/1999.8 Dalla banca dati originale, composta da 326 spin-off accademici creati da 
67 università italiane, selezionate tra quelle con almeno 10 unità di personale di ricerca 
nelle discipline scientifiche e ingegneristiche nel periodo 2001-2010. Tra quelle 67 
università, 47 hanno lanciato almeno uno spin-off nel periodo di osservazione. Dalla 
banca data iniziale sono state selezionate tutte le società fondate prima del 2010 e sono 
stati raccolti per quelle società dati di bilancio e informazioni sulla composizione della 
compagine azionaria e del CdA. La quota di personale accademico nell’azionariato e 
nel CdA impiegando informazioni tratte dal sito Cineca del MIUR. In considerazione 
di alcuni dati mancanti, il campione effettivamente analizzato comprende 132 spin-off. 

I settori Ateco più comuni nel campione sono: 72-Research and development; 
71-Architecture, engineering, tests, and technical analyses; 62-Software production, IT 

8 Si considera spin-off accademico una società (i) fondata da personale universitario con lo 
scopo di commercializzare i risultati della ricerca accademica, (ii) la società è basata su una tecnologia 
trasferita dall’organizzazione “madre”, (iii) la società è autorizzata dall’università originatrice, che 
può anche apportare quote di capitale. 
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consulting and related activities; e 26-Production of computers, electronics and optical 
products. Circa il 24% degli spin-off analizzati erano stati attivati da università del 
Meridione, contro un 18% nel Centro e un 58% nel Nord.

Nei modelli econometrici stimati sono stati incluse variabili dicotomiche per tener 
conto delle possibili differenze nelle prestazioni degli spin-off accademici fondati 
nelle diverse aree geografiche del Paese. Le stime indicano che, a parità di condizioni 
riguardanti la dotazione di capitale, la composizione dell’azionariato e la struttura 
del CdA, gli spin-off meridionali hanno mostrato in media una crescita del fatturato 
relativamente lenta, ma la differenza è statisticamente significativa soltanto rispetto agli 
spin-off delle università del centro Italia. 

6. concLusioni

La panoramica sulla ricerca pubblica nelle regioni del Mezzogiorno, proposta in 
questo capitolo, segnala punti di forza e di debolezza che vanno valutati nel contesto 
più ampio della ricerca pubblica italiana, sempre nelle posizioni basse dei ranking 
internazionali, poco finanziata rispetto alle media delle economie avanzate, ma capace di 
ragguardevoli risultati, sia nella percezione di chi scrive che a giudicare dalle carriere di 
molti accademici italiani in sedi estere di prestigio. La crescente propensione dei dottorati 
di ricerca ad internazionalizzarsi, a collaborare tra loro e con enti non universitari, 
ad impostare programmi di formazione con le aziende è sicuramente degna di nota e 
dimostra una risposta positiva alle sollecitazioni dei policy-maker. La produttività della 
ricerca meridionale, come peraltro quella nazionale, sconta ancora la coabitazione di 
ricercatori reclutati secondo modalità profondamente diverse e in epoche diverse, 
quando gli indicatori bibliometrici avevano un peso minore e l’orizzonte temporale su 
cui erano attesi i risultati era più lungo. Resta dunque una forte eterogeneità nei risultati 
delle ricerche all’interno di ciascuna area scientifico-disciplinare e in ciascun ateneo. La 
qualità della ricerca meridionale sta tuttavia convergendo sulle medie nazionali, come 
dimostrano alcuni confronti tra le ultime VQR. La presenza di iniziative di collegamento 
tra il mondo accademico e l’economia reale è importante, nonostante le note limitazioni 
nello sviluppo industriale del Mezzogiorno. È caratterizzata da una certa concentrazione 
intorno ai grandi centri metropolitani, pur con significativi casi di sviluppo in zone più 
periferiche. 

La valutazione del quadro delineato è necessariamente sommaria e in itinere, dato che 
alcuni meccanismi di incentivazione delle ricerche pubbliche sono stati introdotti solo da 
pochi anni; altri hanno avuto natura puramente occasionale, scomparsi al cambiare del 
governo; e gli annunci sul ripristino di una sufficiente livello di finanziamento pubblico non 
sempre hanno avuto un sèguito. L’apprezzamento dei risultati della ricerca meridionale, 
nei suoi profili puramente accademici come nelle ricadute sul territorio, dipende in 
ultima analisi dalla prospettiva teorica con cui guardiamo alla ricerca pubblica. Se la 
ricerca pubblica serve principalmente a correggere fallimenti del mercato, il compito è 
necessariamente più gravoso nel Mezzogiorno che nelle altre aree geografiche del Paese, 
ma le aspettative sono maggiori, perché dalla ricerca ci si attende la capacità di aiutare 



Un SUd che innova e prodUce

266

l’economia meridionale a progredire, sia pure lungo sentieri tecnologici già battuti. 
Tuttavia l’innovatore incrementale affronta una concorrenza più nutrita, soprattutto 
nell’economia globalizzata. Non è meno arduo il compito della ricerca pubblica se viene 
vista come forza di propulsione per la creazione di nuovi paradigmi tecnologici; ma per 
uscire da una trappola di povertà o da una situazione di stallo in tecnologie e prestazioni 
inferiori, serve un salto, un progresso tecnico dirompente, targato Mezzogiorno, che 
garantisca un significativo vantaggio competitivo internazionale. Nell’ottica evolutiva, 
spetta al settore pubblico individuare le nuove opportunità tecnologiche, prima che 
il mercato ne abbia compreso le potenzialità. Nonostante i limiti presenti ed ereditati 
dal passato, la ricerca pubblica ha un fondamentale ruolo strategico per la crescita del 
Mezzogiorno. 
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capitolo Xi 

indUStria biofarmaceUtica e filiera dell’innovazione:  
Un’alleanza per la creScita

1. introduzione

Le imprese del farmaco contribuiscono in maniera molto significativa allo sviluppo 
economico e sociale in Italia, con investimenti in Ricerca e Produzione (nel 2018 pari 
3 miliardi di euro, +35% dal 2013 al 2018, più della media manifatturiera nazionale e 
dell’industria farmaceutica in Europa), occupazione (66,5 mila addetti in Italia, primo 
settore per crescita in Italia dal 2014), produzione (32 miliardi) ed export (26 miliardi), 
cresciuti negli ultimi 5 anni più che in tutti gli altri settori. 

L’industria farmaceutica si distingue inoltre 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).

Le imprese del farmaco sono quindi fondamentali per tutto l’ecosistema della Ricerca 
nazionale e rappresentano un grande valore per l’economia del Centro-Sud, per la quale 
la Farmaceutica rappresenta un settore di specializzazione. Nel Centro-Sud infatti 
l’industria farmaceutica:

• ha un’incidenza sul totale Italia per produzione, investimenti, occupazione ed 
export pari al 30%, più della media manifatturiera (17%);

• la produttività per addetto è quasi 3 volte la media ed è in linea con quella del 
settore in Germania.

La Farmaceutica in tutto il mondo è in una fase di profonda trasformazione che 
valorizza le connessioni tra presenza industriale, strutture di ricerca, eccellenze cliniche, 
Università, PMI innovative e dinamiche. Nelle Regioni del Centro-Sud sono presenti tutti 
questi asset e con politiche adeguate possono trasformarsi in un vantaggio competitivo 
per attrarre investimenti e generare sviluppo economico e sociale.

2. con La opEn InnovatIon cresce iL numero di farmaci in sviLuppo

Le Scienze della Vita sono al centro di una fase di forte discontinuità, generata da intensi 
cambiamenti che interessano contemporaneamente diversi ambiti di grande importanza:

• la Ricerca, grazie alla mappatura del genoma, crea terapie sempre più 
personalizzate (che ormai rappresentano il 40% della pipeline di sviluppo nel 
mondo, oltre il 70% in oncologia);
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• la pratica clinica riconosce, sia per le terapie innovative sia per quelle più 
consolidate, il valore della medicina di precisione e l’importanza di dare il 
farmaco giusto alla persona giusta al momento giusto;

• la tecnologia, in particolare grazie alla digitalizzazione, consente di tracciare e 
misurare una quantità di informazioni molto maggiore che in passato, assicurando 
il pieno rispetto della privacy;

• la società esprime una domanda di salute diversa, più personalizzata e in 
continuità tra prevenzione, cura e assistenza, in particolare per l’invecchiamento 
della popolazione e l’aumento delle cronicità.

Le grandi innovazioni hanno origine da fenomeni di convergenza tra discipline, 
tecnologie, sistemi produttivi, stili di vita. E le Scienze della Vita vivono proprio una 
di queste fasi: le sinergie tra i progressi della Scienza e della Tecnologia generano da 
un lato maggiori conoscenze sulle caratteristiche genetiche degli individui dall’altro 
capacità di elaborazione in grado di migliorare le diagnosi, prevenire le malattie, trovare 
terapie più efficaci. Un processo che ha portato al record storico di farmaci in sviluppo 
nel mondo, 16 mila, con un’accelerazione che non ha eguali nella storia e con un nuovo 
paradigma che cambia radicalmente il modo di fare Ricerca, non più concentrata in 
grandi laboratori, ma diffusa in un network di collaborazioni tra soggetti diversi.

Evoluzione della pipeline biofarmaceutica e del modello di Ricerca
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figura 1 – fonte: srm su Pharmaproject, Statista, PhRMA, Scrip

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. Oncologia, malattie infettive, neurologia sono i principali target terapeutici. 
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La salute che verrà da qui al 2025 confermerà questi trend e potrà contare su nuovi 
farmaci costruiti “sartorialmente” attorno alla persona: terapie innovative “su misura” 
per i profili genetici di ogni individuo che, passando da una logica one-fits-all alla 
medicina di precisione, potranno dare risposte più mirate ed efficaci ai bisogni di salute.

Quello che potremmo definire il Rinascimento dell’innovazione è legato ad un 
approccio umanistico alla cura ed è testimoniato dal numero crescente di nuovi farmaci 
e terapie approvati. Nel quinquennio 2014-2018, ogni anno, sono stati a livello globale 
in media 46, un numero ben superiore alla media del quinquennio precedente (erano 
36). Questo dato è destinato nei prossimi cinque anni a salire, raggiungendo quota 54 in 
media ogni anno.

Nuovi farmaci lanciati annualmente e loro tipologia (numero e % sul totale)

figura 2 – fonte: SRM su Iqvia, 2019

Sono poi in forte aumento le Next-Generation Biotherapeutics, ovvero le terapie 
cellulari, geniche e nucleotidiche. Nei prossimi anni saranno disponibili terapie molto 
promettenti: non solo le CAR-T, basate su cellule modificate geneticamente per 
combattere i tumori del sangue; le terapie combinate, basate sull’azione di più trattamenti 
oncologici; altre terapie geniche per sostituire geni difettosi o mancanti per la cura di 
malattie genetiche, e terapie tissutali per rigenerare i tessuti danneggiati ripristinandone 
la loro funzione; trattamenti antibatterici innovativi, per colpire in modo più selettivo i 
batteri e contrastare le infezioni e il fenomeno della resistenza agli antibiotici (AMR). 

E ancora: il potenziamento della risposta alle terapie antitumorali, modulando il 
microbioma; le terapie per l’Alzheimer, capaci di ritardare l’insorgenza e rallentare la 
progressione della malattia; i trattamenti per contrastare le malattie del fegato. Infine 
le digital therapeutics, vere e proprie terapie digitali, basate sull’uso di software, in 
combinazione con il farmaco. Trasformazioni che rilanceranno la capacità innovativa 
di un settore che ha già saputo dare risposte molto positive a un numero crescente di 
bisogni di salute. 
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Solo per fare alcuni esempi oggi 2 persone su 3 alle quali viene diagnosticato un 
cancro sopravvivono dopo 5 anni, 30 anni fa non arrivavano a 1 su 3; l’HIV è diventata 
una patologia cronica e un ventenne al quale viene diagnosticato ha un’aspettativa di vita 
di 70 anni; l’epatite C è guaribile; la mortalità per malattie cardiovascolari è scesa del 
30% in 10 anni.

3. iL modeLLo deLLa connEctIng hEalthcarE

La medicina di precisione è in grado di cambiare radicalmente la storia delle patologie 
e delle loro cure. Ad essa si associa il concetto di Salute di precisione, centrato sulla 
domanda di salute del paziente, un modello di cura basato sulla continuità tra previsione, 
prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, in cui l’assistenza diventa un percorso 
continuo e sempre più interconnesso e non una somma di trattamenti. 

Così ad esempio i farmaci non sono più “solo” un prodotto ma parte di un processo 
assistenziale, combinati con device, diagnostica, medtech, assistenza. Un approccio 
olistico che mette al centro la persona: la cosiddetta Connecting Healthcare. 

La digitalizzazione sta rivoluzionando le attività di raccolta, analisi e integrazione dei 
dati relativi al paziente, con notevoli benefici sia in termini di efficacia e miglioramento 
delle prestazioni, sia di efficienza e governo dei processi. Basti pensare alle possibilità 
per le persone anziane di essere monitorate con la telemedicina o per i bambini in 
ospedale di rimanere costantemente in contatto con la famiglia e con gli amici. O ai test 
diagnostici, oggi ancora più precisi, o ai dispositivi per migliorare l’aderenza alla terapia. 

La trasformazione della gestione delle terapie: il modello della Connecting Healthcare
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figura 3 – fonte: srm su Efpia, 2018
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Tecnologie digitali, che cambiano anche le modalità di cura. Nel 2025 la crescente 
disponibilità di informazioni autorevoli e certificate pubblicate su siti internet e 
piattaforme web istituzionali, il monitoraggio del proprio stile di vita grazie alle app 
dei moderni device, la comunicazione diretta con i propri medici attraverso dispositivi 
digitali indossabili, permetteranno alle persone sane e ai pazienti in cura di aumentare la 
loro partecipazione attiva al “sistema salute”. 

Le soluzioni digitali, infatti, contribuiscono, e lo faranno ancor di più nel prossimo 
quinquennio, a migliorare la disponibilità di dati clinici (grazie alla Cartella Clinica e al 
Fascicolo Sanitario Elettronico) e ad agevolare le cure territoriali ad esempio attraverso 
la telemedicina e il telemonitoraggio dei pazienti cronici, così da ridurre esami e ricoveri. 

Con i Big Data Analytics e l’intelligenza artificiale sarà inoltre possibile rendere più 
produttiva la Ricerca e migliorare l’efficacia dell’azione terapeutica.

La tecnologia rafforza le relazioni tra le persone. In particolare, il ruolo del digitale 
sarà sempre più importante perché capace di integrare tra loro tutti gli ambiti dell’ 
“ecosistema salute” migliorando la comunicazione medico-paziente e tra medici stessi, 
che potranno ottimizzare anche i flussi sul territorio e gestire le attività di presa in 
carico garantendo al tempo stesso la continuità di cura. Sarà inoltre possibile misurare 
più correttamente il valore totale del ciclo di cura finalizzato al migliore utilizzo delle 
risorse disponibili, mediante la raccolta di dati provenienti da tutti gli ambiti del sistema 
sanitario. Ed erogare una medicina personalizzata attraverso una migliore conoscenza 
del paziente, anche grazie al contributo dell’intelligenza artificiale nella lettura dei dati 
clinici.

Molti operatori, tuttavia, non utilizzano ancora pienamente le potenzialità della 
connected care che per funzionare bene ed essere realmente efficace deve fondarsi sulle 
relazioni di rete e sulla messa a disposizione comune di dati resi anonimi per assicurare 
il pieno rispetto della privacy. Secondo i dati del Politecnico di Milano, mentre l’80% dei 
medici, infatti, usa l’email per interagire con i pazienti e il 67% whatsapp per condividere 
documenti e informazioni di natura clinica, un medico su 4 (26%) condivide con gli altri 
medici i dati clinici di cui è in possesso. Una struttura sanitaria su quattro, inoltre, ha 
attivato progetti pilota di telemedicina, e il 5% dei medici specialisti fa ricorso a queste 
possibilità. 

Le competenze digitali serviranno anche per potersi orientare tra le oltre 380mila 
app che si occupano di salute, disponibili sugli store degli smartphone. A fronte del 41% 
delle persone sane che ha scaricato un’app o un dispositivo wearable, solo il 6% le usa in 
modo regolare e corretto, ad esempio per monitorarsi o ricordarsi di prendere i farmaci 
prescritti. 

Una maggiore diffusione delle competenze digitali è necessaria anche per migliorare 
l’accesso “digitale” alle strutture sanitarie: il 23% delle persone prenota visite online 
o tramite app e il 19% le paga sempre online o via app, mentre solo il 7% conosce e 
ha usato il fascicolo sanitario elettronico e il 34% ha ritirato i propri documenti clinici 
in modalità digitale, a fronte dell’86% di strutture sanitarie che sul territorio nazionale 
offrono il servizio di ritiro online dei referti.
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4. Le competenze come Leva strategica dei nuovi modeLLi innovativi

In questa transizione il fattore strategico sarà quello umano e delle competenze. La 
nuova organizzazione del lavoro richiede infatti l’aggiornamento delle figure lavorative 
già esistenti e l’inserimento di nuove figure professionali, che non le sostituiranno ma 
interagiranno con loro in maniera sinergica (come dimostrano i dati relativi al settore in 
Italia: 20 mila assunzioni dal 2014, l’81% under35 e oltre il 90% laureato o diplomato).

Nell’area R&D delle aziende, ad esempio, il ricercatore, il tecnico di laboratorio, 
l’analista dei dati dovranno aggiornare le proprie competenze: dagli algoritmi di 
intelligenza artificiale per la scoperta di nuovi farmaci, all’uso di applicazioni e dispositivi 
di realtà virtuale per test clinici, all’elaborazione di grandi quantità di dati provenienti 
da fonti diverse, all’utilizzo di modelli di simulazione per lo sviluppo di molecole, alle 
applicazioni di blockchain. 

Ci sono poi alcuni profili “emergenti” che da qui al 2025 saranno sempre più richiesti 
nella funzione R&D e riguardano in particolare i data scientist e gli esperti di machine 
learning in grado di programmare algoritmi specifici, gli esperti di cybersecurity e di 
blockchain per gestire la tutela delle basi dati e dei brevetti, i manager digitali per la 
gestione sempre più efficace ed esaustiva dei dati dei trial clinici. Nell’area produzione 
e supply chain, inoltre, le nuove competenze richieste al direttore di produzione, al 
personale di linea produttiva, al supply chain manager, al responsabile del magazzino, 
agli ingegneri di processo/ produzione riguarderanno in particolare l’uso di reti e sensori 
per la raccolta dei dati di produzione, l’uso di nuovi macchinari di additive manufacturing 
(stampanti 3D, prototipizzazione virtuale), l’analisi di dati complessi, l’uso di software di 
analisi predittiva per la manutenzione dei macchinari, le applicazioni di realtà aumentata 
per il monitoraggio delle linee, i software di machine learning e intelligenza artificiale 
per robot industriali, processi di cybersecurity per proteggere reti, apparati e applicazioni 
da attacchi esterni, software di gestione integrata per le linee produttive e il magazzino.

Anche nell’area di produzione e supply chain tuttavia saranno richieste figure 
professionali nuove: digital performance manager, ingegneri in grado di programmare 
algoritmi di big data per analizzare i flussi di produzione in tempo reale, ingegneri di 
telecomunicazione per la raccolta di dati, esperti di cybersecurity per proteggere la 
fabbrica dai danni di un fermo macchina causato da virus informatici, esperti di cloud per 
gestire i dati provenienti da fonti diverse, ingegneri in grado di programmare algoritmi di 
process automation per robot industriali.

Nell’area relativa al market access, infine, i ruoli classici del sales&account manager, 
del marketing manager, del channel manager e degli informatori scientifici, dovranno 
maturare competenze digitali. Anche in quest’area il mercato segnala una serie di 
profili professionali emergenti che andranno ad arricchire le risorse umane aziendali. 
In particolare therapeutic area manager, clinical project manager, data analyst, digital 
marketing manager, web community manager e network builder. Infine le imprese 
farmaceutiche stanno già costituendo team di Advanced Analytics composti da ingegneri, 
scienziati e analisti dei dati, in grado di raccogliere in un “data lake” aziendale ed 
elaborare dati provenienti da diverse fonti (produzione, ricerca, mercato, rapporto diretto 
con il paziente) a supporto trasversale delle varie aree funzionali dell’azienda e a riporto 
del Chief Digital Officer.
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5. La dIvErSIty carE aumenta L’attenzione aL vaLore deLLa persona

Anche l’organizzazione aziendale mette sempre più al centro le persone, nelle 
loro diversità primarie come l’età, il genere, l’etnia, arrivando a quelle secondarie 
come la cultura, la professione, la salute. Nella convinzione che ambienti di lavoro 
multidisciplinari, polivalenti e in grado di accogliere punti di vista, competenze, 
sensibilità ed esperienze diverse possano creare le condizioni ottimali per rispondere 
meglio alla domanda di nuovi prodotti sempre più personalizzati.

Il Diversity Management, ovvero tutte le azioni per valorizzare le differenze 
all’interno dell’ambiente di lavoro supportando le necessità di bilanciamento tra vita 
e lavoro, è un vero e proprio fattore di competitività, di attrazione e fidelizzazione 
dei talenti: una priorità sulla quale imprese del farmaco investono e continueranno ad 
investire attraverso strumenti sempre più avanzati di welfare aziendale. 

Produttività, qualità del lavoro, qualità della vita e salute sono fortemente 
interconnesse. Soprattutto quando rispettano e valorizzano le specificità e le diversità 
di ogni singola persona che diventa “centro” del motore di sviluppo dell’azienda. Le 
imprese del farmaco lo sanno bene e per questo garantiscono ai loro dipendenti una delle 
offerte di welfare aziendale più moderne ed efficaci. Grande attenzione viene dedicata 
alla conciliazione vita-lavoro, all’assistenza dei familiari anziani o non autosufficienti, 
ai servizi di assistenza sociale e sanitaria, alle campagne di prevenzione, agli screening, 
alla promozione del benessere psico-fisico e dei corretti stili di vita.

Rispetto al totale degli occupati, nella Farmaceutica il 100% ha a disposizione 
previdenza e sanità integrativa, il 70% servizi di istruzione o assistenza, il 35% 
usufruisce di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti, il 90% utilizza servizi 
per organizzare al meglio il proprio tempo, come il part-time, lo smart working, la 
razionalizzazione dei trasporti, la mensa, il carrello della spesa e altri benefit. Il welfare 
aziendale è un fattore produttivo strategico nell’ambito di relazioni industriali positive 
e collaborative.

L’industria farmaceutica produce salute e per questo è particolarmente sensibile a 
promuovere interventi che accrescano la consapevolezza e le conoscenze sulle cure, 
la prevenzione, l’assistenza, con particolare riferimento ai soggetti caregiver, che 
solitamente sono donne. Anche per questo Farmindustria, insieme ad Assogenerici, 
ha firmato con la Società Italiana di Medicina del Lavoro un protocollo per aiutare i 
lavoratori, attraverso azioni informative fornite dai medici del lavoro, a soddisfare la 
domanda di prevenzione e cura propria e dei loro cari. 

6. La saLute di precisione richiede nuovi modeLLi e competenze regoLatorie

Con la salute di precisione, deve diventare di precisione anche la gestione dei sistemi 
sanitari: nell’identificare le caratteristiche della popolazione, nell’erogare le terapie 
e nel monitorarne i risultati, nel cambiare l’architettura organizzativa alla luce del 
cambiamento della domanda di salute, sempre di più verso il tema delle cronicità, sia 
per l’invecchiamento della popolazione sia perché i progressi delle cure cronicizzano 
malattie prima mortali. 
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All’innovazione di prodotti e processi dovrà accompagnarsi quella della 
regolamentazione, che è fondamentale sia nella fase di ricerca e sviluppo, con schemi 
sempre più efficienti per gli studi clinici, sia per l’accesso alle terapie e la loro gestione. 
Secondo il paradigma della Value Based Healthcare, il passaggio da un sistema a “silos”, 
basato sulla spesa delle singole prestazioni, ad uno olistico centrato sul percorso di cura 
che implica la misurazione dei risultati lungo tutto il percorso diagnostico, terapeutico e 
assistenziale, considerando tra gli outcomes anche i costi evitati dai farmaci nelle altre 
voci di spesa sanitaria o socio-assistenziale. 

Si pensi ai risparmi che si possono ottenere grazie alle vaccinazioni; oppure alle 
possibilità di trattare le cronicità evitando le complicanze o la degenerazione delle 
malattie e ritardando la necessità di assistenza; oppure alla capacità dei farmaci di evitare 
le ospedalizzazioni, determinando costi inferiori e aiutando i malati a gestire meglio i 
propri stati patologici; o infine all’utilizzo di test genetici per verificare l’efficacia dei 
trattamenti sui singoli pazienti.

È un’evoluzione necessaria da molti punti di vista. Mettere il paziente al centro del 
sistema socio-assistenziale può davvero portare alla sostenibilità anche economica di 
tutto il settore, che in questo modo si riferisce al valore totale dell’investimento e non 
alla spesa delle singole componenti.

Nel futuro la valutazione non sarà più su un prodotto ma su un processo o una 
piattaforma, con nuovi protocolli di generazione delle evidenze che vedranno impegnati 
ricercatori, industria e regolatori. A questi ultimi in particolare saranno chieste nuove 
competenze e specializzazioni, ad esempio sull’horizon scanning, sulla raccolta dei 
dati e sulla loro elaborazione per supportare i decisori nell’adozione delle politiche più 
appropriate. 

In uno schema di cure personalizzate la sostenibilità passa necessariamente da schemi 
di valutazione che remunerano le terapie in base ai risultati clinici ed economici. L’Italia 
ha in questo un vantaggio competitivo, perché ha introdotto questi schemi per prima 
ormai 15 anni fa e oggi li utilizza per quasi 2 milioni di Pazienti, il numero più alto in 
Europa. Fatti 100 i contratti di rimborso condizionato nel mondo, l’Italia è leader con 
il 35% e al secondo posto troviamo gli USA con il 24%. Altri Paesi europei importanti 
come il nostro non arrivano al 5%.

Innovazione e tecnologia hanno già dimostrato molte volte di saper rispondere alle 
sfide dei sistemi sanitari. E oggi sono molte le sfide per il sistema della salute: accesso ai 
nuovi farmaci e alle Next Generation Biotherapeutics, gestione delle cronicità, resistenza 
antimicrobica e tante altre. La possibilità di rispondervi dipenderà dalla capacità di 
alimentare i processi innovativi, con notevoli benefici ai pazienti di oggi e a quelli che 
verranno. 

7. iL vaLore degLi studi cLinici per La ricerca e iL ssn

I nuovi medicinali sono il frutto di un processo che richiede 10-15 anni di ricerche e 
diverse fasi di studio, tutte regolate da specifiche norme e linee guida internazionali che 
garantiscono l’attendibilità dei dati, la tutela dei diritti, la sicurezza e il benessere dei 
soggetti che partecipano agli studi. 
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E mediamente solo 1 su 10 mila molecole arriva con successo alla fine del processo, 
con costi che possono anche arrivare a superare i due miliardi di euro. 

Il farmaco deve prima superare una serie di prove condotte in laboratorio. Si passa poi 
alla verifica sull’uomo, ovvero allo studio clinico condotto all’interno delle università, 
degli ospedali, di istituti di ricerca pubblici e/o privati accreditati ed autorizzati.

I dati Aifa mostrano che tra il 2000 e il 2018 sono stati svolti in Italia quasi 13 mila 
studi clinici, per circa il 75% promossi dalle imprese ma tutti svolti in centri clinici di 
eccellenza diffusi sul territorio, nei quali le imprese del farmaco investono ogni anni 
oltre 700 milioni. 

Il dato 2018 mostra una crescita molto positiva sia per il numero degli studi, sia per la 
loro quota rispetto al totale in Europa (20% rispetto a 18%), sia per le loro caratteristiche: 
aumentano infatti gli studi per farmaci biotech (37% del totale), malattie rare, terapie 
avanzate, i trial di fase 1, gli studi per farmaci pediatrici.

Studi clinici condotti in Italia in % al totale in Europa
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figura 4 – fonte: Aifa, 2019

Gli studi clinici hanno un grande valore per la rete della Ricerca, perché rendono 
disponibili per i pazienti terapie innovative ed offrono possibilità di crescita professionale 
a medici e ricercatori che possono entrare in contatto con i risultati più avanzati della 
Ricerca internazionale.

Vi è poi una dimensione economica molto rilevante, perché oltre agli investimenti 
diretti le imprese si fanno carico di tutte le spese connesse, come l’ospedalizzazione e 
gli esami diagnostici: si calcola, ad esempio, che per 1 euro investito in studi clinici in 
oncologia il SSN ne risparmia 2,2. 

E sono tante le strutture al Centro-Sud citate nell’ultimo Rapporto Aifa: solo per fare 
alcuni esempi l’IRCSS Fondazione Pascale, la AOU della Seconda Università degli Studi 
di Napoli, la AOU Federico II a Napoli, la AOU del Policlinico “Paolo Giaccone” di 
Palermo, l’IRCSS Fondazione Santa Lucia a Roma, i Policlinici Universitari e il Campus 
Biomedico a Roma, oppure altri centri in Abruzzo, in Puglia, in Sardegna o in Calabria.
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In conclusione, gli studi clinici rappresentano un pilastro fondamentale per 
l’innovazione farmaceutica, che porta importanti benefici alle strutture ospedaliere 
nei quali vengono svolti. Una fase che diventa ancora più strategica nella medicina di 
precisione, che analizza più nel dettaglio gli effetti delle terapie sui singoli pazienti.

I dati mostrano che l’Italia, anche nelle Regioni del Centro-Sud, esprime realtà 
competitive, grazie all’impegno delle imprese del farmaco e del network della Ricerca, 
a partire dalle eccellenze del SSN. Rendere più efficienti le procedure autorizzative 
e lavorare per un contesto attrattivo per l’innovazione può far aumentare ancora gli 
investimenti nel nostro Paese, a beneficio dei pazienti e di tutto il sistema della R&S.

8. opEn InnovatIon e studi cLinici, una grande opportunità

Il modello della Open Innovation rappresenta per l’Italia e le Regioni del Sud una 
grande opportunità, perché consente anche ai territori senza grandi laboratori di Ricerca 
di inserirsi nel network globale della Ricerca di base e degli studi clinici. Nel nuovo 
contesto abbiamo le infrastrutture necessarie per entrare nella rete dell’innovazione 
globale: le imprese, le competenze, le Università, gli ospedali, un grande Servizio 
Sanitario Nazionale.

Nel nuovo contesto sono vincenti – e sempre più lo saranno – team di ricerca piccoli 
e focalizzati, caratterizzati dalla collaborazione fra medici, matematici, bioinformatici, 
ingegneri, economisti e nuove figure professionali. Per questo è importante un sistema 
formativo che, anche in discipline tradizionalmente distanti dalla Farmaceutica, sia aperto 
alle collaborazioni e in grado di interagire con un settore industriale così fortemente 
orientato all’innovazione e presente nel nostro Paese.

La Farmaceutica sarà sempre di più un grande utilizzatore di Big Data, con un uso 
di sistemi cognitivi che, sfruttando un’enorme potenza di calcolo e database sterminati 
e in continuo aggiornamento, potranno conoscere migliaia di articoli scientifici, casi 
patologici, libri di medicina, dati sui brevetti, informazioni biologiche.

Tale modello può avere grandi potenzialità per migliorare la produttività della Ricerca 
ed essere più efficiente nel valutare i prodotti già nella fase preclinica, osservarne le 
proprietà e la compatibilità coi target, circoscrivere i candidati in base alle potenziali 
indicazioni terapeutiche, predirne le dinamiche farmacologiche, anticiparne la tossicità 
e addirittura fare previsioni sulla possibilità che le molecole siano ammesse alla fase 
clinica. 

La produttività della Ricerca quindi crescerà grazie a un mix tra “l’hardware” di 
conoscenze scientifiche sempre più specifiche e complete e “il software” di gestione 
dei dati, modelli organizzativi, intelligenza artificiale e nuovi modelli regolatori. Inoltre 
l’uso di Big Data Analytics può costituire uno strumento fondamentale per migliorare 
l’accesso ai farmaci, misurandone l’efficacia nella cosiddetta Real Life, con app dedicate 
e tecniche innovative per la valutazione dei benefici clinici ed economici, anche in 
relazione all’impatto su tutto il processo di cura. 

Tecniche che, anche in questo caso, si gioveranno dell’interazione tra le diverse 
competenze di professionisti specializzati, ad esempio in economia, materie giuridiche, 
matematica, organizzazione aziendale, formazione delle Risorse Umane.
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Principali driver per aumento della produttività R&S in oncologia (var. % 2018-2023)
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figura 5 – fonte: Iqvia, 2019

La Farmaceutica è il più grande investimento in Ricerca al mondo del prossimo 
futuro, con oltre 1.000 miliardi di dollari investiti dalle imprese nei prossimi 5 anni, ed 
è l’unico per cui l’Europa ha una specializzazione internazionale, anche grazie ai suoi 
sistemi di Welfare e alla presenza di una industria di grande qualità.

Una caratteristica europea ma ancora di più tipicamente italiana, grazie alla quale le 
Regioni del Centro e del Sud possono entrare con successo nel network internazionale 
della Ricerca.

Serve però un approccio nuovo da parte di tutti gli attori, la costruzione dei percorsi 
formativi, per aumentare e arricchire le competenze nelle Scienze della Vita, una visione 
globale per recepire rapidamente le innovazioni che emergono nel mondo, la flessibilità 
per indirizzare le azioni in base ai cambiamenti molto veloci dello scenario e soprattutto 
regole al passo con i tempi.

La Farmaceutica infatti è il settore più regolato e la qualità delle policy è un fattore 
competitivo e di attrazione degli investimenti. Sarà fondamentale, quindi, che a livello 
nazionale e territoriale il settore sia visto ancora di più come una opportunità di crescita, 
alla quale dedicare la giusta attenzione per la ricerca di soluzioni compatibili con accesso 
alle terapie, gestione responsabile della spesa e riconoscimento del ruolo delle imprese 
per la crescita industriale e dell’ecosistema della Ricerca.
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capitolo Xii

le zeS-zone economiche Speciali:  
elementi di Scenario, QUadro di SinteSi, pUnti di forza e Stato di attUazione

1. eLementi di scenario internazionaLe

Il fenomeno delle Free Zone ha registrato un trend in continua crescita che non si 
è arrestato durante il periodo della globalizzazione, né nel corso della crisi finanziaria 
mondiale degli anni scorsi: nel 1997 il numero di ZES era pari a circa 845 in 93 paesi, 
tale valore è salito nel 2018 a 5.383 e coinvolge circa 147 paesi.

Il 75% delle Free Zone nel mondo è concentrata in Asia (il 47% in Cina); l’Europa 
rappresenta 105 Free Zone, il Nord-America 262.

A livello di singoli paesi spiccano la Cina e l’India con rispettivamente oltre 2.500 e 
528 Zone Speciali. Nel Mediterraneo spicca la Turchia con 102 ZES. 

Nella Cina, a titolo di esempio, occupano oltre 50 milioni di persone e generano 145 
milioni di dollari di interscambio.

L’impatto economico totale generato ammonta a oltre 68,4 milioni di lavoratori 
diretti e un valore aggiunto, derivante dagli scambi, di poco più di 850 miliardi di dollari.

Secondo autorevoli stime, nelle Free Zone andrebbe a concentrarsi, con il passare del 
tempo, il 40% circa del totale dell’export di un paese. Ad esempio, nelle Free Zone dei 
paesi dell’area MENA si concentra oltre il 36% del totale esportato dall’area, nell’Africa 
Sub Sahariana tale dato arriva quasi al 50%.

In termini di occupati il dato è più variegato. Gli occupati delle Free Zone rappresentano 
a livello mondiale lo 0,2% del totale; nell’area MENA il dato diventa dell’1,6%, nelle 
Americhe l’1,2% e nell’area Asiatica del 2,3%.

È importante il tema della governance e al riguardo esistono public zone (gestite 
da soggetti pubblici) e private zone (gestite da soggetti privati). Prendendo ad analisi 
un panel di 2.301 Free Zone, il 62% sono risultate gestite da privati (negli anni ‘80 
tale percentuale era del 25%); tuttavia esistono diversificazioni a seconda delle aree 
geografiche: ad esempio nelle Americhe il 73% è privato, nell’area MENA l’81% delle 
Zone ha natura pubblica. 

In Europa esistono diversi casi di Free Zone a diversi livelli di operatività (più che 
altro si tratta di punti franchi individuati all’interno di aree portuali): se ne contano ad 
esempio 10 in Danimarca, 8 in Germania, 3 in Grecia, 5 in Spagna (tra cui la famosa 
ZAL-Zona ad Attività Logistica di Barcellona). 

Uno dei casi più famosi in Europa è rappresentato dalle 14 Free Zone della Polonia 
che hanno creato circa 296.000 nuovi posti di lavoro. Esse coprono una superficie di 
oltre 18mila ettari e interessano 162 città e 232 Comuni del Paese. Katowice rappresenta 
la realtà più importante e vanta la presenza di oltre 260 aziende con investimenti pari a 
5,5 miliardi di euro e 58.000 nuovi posti di lavoro. 

In queste aree della Polonia è possibile ottenere importanti benefici in termini di 
esenzioni fiscali (su tasse analoghe alle nostre IRPEF e IRES) e alcuni Comuni offrono 
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anche ulteriori esenzioni per le imposte locali; gli spazi sono adeguati all’esercizio delle 
attività industriali e produttive, i prezzi d’affitto sono particolarmente favorevoli e si 
può contare sull’assistenza offerta dalle autorità locali interessate ad accogliere nuovi 
investitori. Le ZES in Polonia presentano anche gradi diversi di specializzazione: alcune 
sul settore automotive, altre su apparecchiature elettriche oppure editoria ed altro.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nelle ZES polacche sono localizzate circa 80 
imprese italiane di vari settori.

Una delle Free Zone più importanti dell’area MENA è a ridosso del porto di Tanger 
Med in Marocco. L’area logistico-portuale e l’area “Franca” ospitano complessivamente 
circa 600 imprese di tutti i settori produttivi che realizzano un totale export di oltre 
4 miliardi di euro. È una zona fondata su ingenti investimenti nel settore automotive 
ma anche di altri comparti manifatturieri; le imprese possono contare sulla presenza di 
uno dei porti più efficienti del Mediterraneo che movimenta circa 3 milioni di container 
l’anno e di aziende logistiche di livello internazionale che gestiscono i terminal dello 
scale.

Uno studio di SRM focalizzato sugli Emirati Arabi Uniti (EAU) ‒ paese che pone le 
Free Zone tra i pilastri della propria economia ‒ ha censito nelle 36 Free Zone esistenti 
circa 70.000 imprese che contribuiscono alla creazione di circa il 33% del PIL realizzato 
dal Paese. Il fatturato totale ammonterebbe a quasi 300 miliardi di dollari. Lo stesso 
studio censisce 330 imprese italiane presenti nelle Free Zone degli EAU che hanno un 
fatturato stimato in 1,4 miliardi di dollari.1 

2. Quadro di sintesi e reQuisiti deLLe zes-zone economiche speciaLi in itaLia

Le ZES in Italia sono state istituite con la Legge 3 agosto 2017 n. 123 (che ha convertito 
il Decreto Mezzogiorno 91/2017. La ZES è una zona geograficamente delimitata e 
chiaramente identificata situata entro i confini dello stato costituita da aree adiacenti 
purché presentino nesso economico funzionale…e che comprendano un’area portuale”. 
Solo le regioni del Mezzogiorno possono presentare proposta di ZES ubicate dove siano 
presenti aree portuali e, al riguardo, ciascuna regione del Mezzogiorno può presentare 
proposta di ZES o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali. 

Le imprese che investiranno nelle ZES in Italia potranno avere: 
1. procedure semplificate per adempimenti burocratici e per l’accesso alle 

infrastrutture; 
2. un credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati. Esse dovranno 

mantenere l’attività nella ZES per almeno 7 anni.
Viene messa in opera, quind,i 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 e il sistema di impresa che ruota 
intorno ad essa.

1 SRM (2015), Outlook. Il business italiano negli Emirati Arabi Uniti, www.srm-med.com. 
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Il soggetto per l’amministrazione della ZES è identificato nel Comitato di Indirizzo 
composto dal Presidente dell’Autorità portuale che lo presiede, da un rappresentante 
della Regione, da un rappresentante del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il Comitato si avvale del Segretario Generale dell’Autorità Portuale per le funzioni 
amministrative. Il Segretario Generale del Porto può stipulare accordi o convenzioni 
quadro con banche e intermediari finanziari.

Volendo sintetizzare, i requisiti di base che hanno caratterizzato le ZES sono:
• essere in una Regione del Mezzogiorno;
• comprendere almeno un’area portuale interessata dalla rete transeuropea dei 

trasporti;
• prevedere incentivi in relazione alla natura incrementale degli investimenti delle 

imprese;
• avere un PSS - Piano di Sviluppo Strategico;
• specificare (eventuali) accordi o convenzioni quadro con banche e intermediari 

finanziari;
• avere il Soggetto per l’Amministrazione (Comitato di Indirizzo) identificato.

il pSS - piano di SvilUppo StrateGico | nota di approfondimento

Il Piano di Sviluppo Strategico è il documento che deve essere predisposto 
da Regione e Autorità di Sistema Portuale per proporre al Governo le strategie 
che la ZES perseguirà durante la sua attuazione. Al momento molte ZES del Sud 
Italia hanno consegnato il documento alla Presidenza del Consiglio. Il PSS è un 
documento poderoso, reperibile facilmente nei siti web ufficiali delle regioni e 
contiene, in particolare:
• l’identificazione delle aree individuate, con l’indicazione delle porzioni di 

territorio interessate;
• l’elenco delle infrastrutture esistenti nella ZES e delle infrastrutture di 

collegamento tra le aree non territorialmente adiacenti;
• un’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione della ZES;
• la relazione illustrativa, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie 

di attività che si intendono promuovere all’interno della ZES, le attività di 
specializzazione territoriale che si prevede di rafforzare e che dimostrano la 
sussistenza di un nesso economico-funzionale con le aree portuali;

• l’individuazione delle semplificazioni amministrative di propria competenza 
per la realizzazione degli investimenti che la Regione ha già adottato e si 
impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

• l’indicazione dei pareri e delle intese con gli Enti locali e con tutti gli Enti 
interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
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• l’indicazione delle agevolazioni e delle incentivazioni che possono essere 
concesse dalla Regione;

• l’elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del 
Piano e le modalità di consultazione adottate e i loro esiti;

• il nominativo del rappresentante della Regione nel Comitato di indirizzo;
• le modalità con cui la Regione assicura l’espletamento delle funzioni 

amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti 
nella ZES.

I benefici in sintesi: 
• in primo luogo, sono previste procedure semplificate per adempimenti burocratici 

e per l’accesso alle infrastrutture. La tipologia di beneficio legata agli adempimenti 
burocratici è subordinata all’emanazione di uno specifico decreto da parte del 
Governo che sancisca quali sono le facilitazioni amministrative da concedere 
soprattutto in termini di tempistiche in cui si forniscono risposte alle imprese in 
termini di ottenimento di permessi, certificati etc.

• il credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES. Il credito 
d’imposta concesso dallo Stato per le imprese per i beni acquistati entro il 31 
dicembre 2020 è per ciascun progetto di max 50 milioni di euro. Al momento per 
tale tipologia di incentivo sono previsti 200 milioni per il periodo 2019-2020.

• in aggiunta a tali incentivi, le Regioni ove la ZES è ubicata possono prevedere 
ulteriori benefici rivenienti dai fondi comunitari o da specifici provvedimenti (es. 
leggi regionali) che prevedono risorse per lo sviluppo delle imprese e/o delle 
infrastrutture.

• Si segnala che le imprese devono mantenere l’attività nella ZES per almeno 7 
anni, mentre la durata della ZES è di 7 anni prorogabile per altri 7.

3. anaLisi dei punti di forza

Primo punto di forza è la presenza di 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. Insieme al porto, inoltre, vi sono 
una serie di connessioni infrastrutturali di “contorno”, che garantiscono efficienza ed 
efficacia nel trasferimento delle merci, ad esempio binari ferroviari, aeroporto, sistema 
stradale.

Nondimeno è importante la presenza nelle ZES di strutture di supporto che 
garantiscano una serie di servizi accessori alle imprese e necessari per il loro sviluppo, 
ad esempio centri di ricerca, uffici di servizi finanziari, centri di lavorazione logistica a 
valore aggiunto, strutture di grande distribuzione.
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Punto di forza è la scelta di favorire insediamenti manifatturieri altamente export-
oriented, cioè che facciano lavorare il porto per loro natura come ad esempio l’Automotive 
nel caso della Free Zone del Marocco o l’Agroalimentare nel caso della Suez Canal Zone.

Il legame tra industria e logistica-marittima è uno dei presupposti fondamentali per la 
nascita e la buona riuscita della ZES.

Vincente dovrebbe essere, inoltre, la possibilità da parte delle Regioni di integrare gli 
incentivi, rendendoli così rivolti non solo alle attività tipiche di impresa come il “credito 
di imposta” ma rivolti anche a stimolare l’occupazione locale, la ricerca, l’innovazione, 
la formazione. 

Da sottolineare, che per evitare che l’impresa prenda incentivi e dopo qualche anno 
disinvesta, è previsto il vincolo per le aziende che devono insediarsi nella ZES (7 anni).

La piena disponibilità degli enti pubblici a risolvere problematiche burocratiche è 
infine un presupposto necessario e qualificante per la W.

L’esistenza della Zona Economica, inoltre, facilita gli scali nell’attrarre aziende 
logistiche di primo livello per gestire i terminal portuali. Ad esempio, in Marocco i 
terminal sono gestiti dalla danese APM e dalla tedesca Eurokai, due colossi marittimi-
logistici, mentre in Egitto vi è la presenza del colosso emiratino Dp World e della cinese 
Cosco.

Altro punto di forza è rappresentato dal poter presentare la ZES alle più importanti 
fiere internazionali e meeting sul tema del mare e della logistica portando all’attenzione 
di investitori esteri e operatori l’esistenza di un porto in sinergia con la Zona.

Ulteriore punto di forza è la presenza di una governance della ZES molto snella (solo 
il Comitato di Indirizzo) e in linea con le strategie del porto e del Governo, il piano di 
sviluppo della ZES viene elaborato dagli organi direttivi del Porto insieme alla Regione 
per condividere strategie di crescita e utilizzo delle risorse disponibili con lo Stato.

3.1 Ulteriori dettagli dei punti di forza

Come specificato, le imprese che investiranno nelle ZES avranno a disposizione in 
primo luogo la possibilità di avere un credito di imposta specifico per l’acquisto di beni 
strumentali (macchinari, attrezzature, etc.), che può arrivare fino a 50 milioni di euro per 
un singolo investimento. Si pensi che attualmente il credito di imposta previsto per le 
imprese che investono nel Mezzogiorno può arrivare fino ad un massimo di 15 milioni, 
quindi le ZES incrementano notevolmente l’importo delle spese ammissibili. Potranno 
beneficiare del credito di imposta imprese che acquistano beni entro il 31 dicembre 2020. 
Competente per l’assegnazione dell’incentivo è l’Agenzia delle Entrate che agli inizi 
di ottobre ha approvato la procedura per fruire del beneficio e definito la procedura per 
permettere alle imprese l’accesso automatico al credito di imposta.

Le imprese che investiranno nelle ZES potranno avere a disposizione una serie di 
incentivi regionali già esistenti ma che avranno una dotazione di risorse specifica; le 
Regioni inoltre stanno lavorando per istituire anche a valere dei Fondi Comunitari delle 
riserve specifiche di risorse per gli investimenti nelle ZES.

Per quanto riguarda le agevolazioni burocratiche, invece, il Decreto Semplificazione 
della Presidenza del Consiglio prevede: 1) un elenco di provvedimenti normativi che 
agevoleranno i passaggi amministrativi che devono sostenere le imprese che devono 
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investire; ciò avverrà dimezzando i tempi per l’ottenimento di permessi e licenze; 2) 
l’istituzione di sportelli unici presso gli enti preposti (Autorità Portuali e/o Regioni) che 
saranno i punti di riferimento per le imprese che effettueranno richiesta di entrare nelle 
ZES.

Le imprese che avranno accesso alle ZES potranno fruire di una rete infrastrutturale/
logistica composta da porti e interporti di livello internazionale con la presenza di 
operatori con una consolidata expertise; ad esempio, nel Porto di Napoli vi è la presenza 
di global carrier marittimi come Maersk Line (danese) e MSC (svizzera) e di agenzie 
e spedizionieri che hanno uno storico know how su tutti gli adempimenti burocratici 
e amministrativi connessi all’arrivo e alla partenza delle navi; a Salerno opera SCT 
del Gruppo Contship, una multinazionale tedesca di livello internazionale del settore 
terminalistico, oltre a Grimaldi, operatore mondiale del settore Ro-Ro (trasporto 
autoveicoli gommati e auto nuove); il porto di Taranto è in una fase di grande rilancio 
che sarà assicurato dalla recente assegnazione del terminal al gruppo turco Yilport, 
specializzato nella gestione dei terminal e nei trasporti marittimi container (è lo stesso 
che gestisce il porto di Malta, uno dei più importanti del Mediterraneo); nel porto di 
Bari e in quello di Brindisi sono in essere interessanti progetti di potenziamento delle 
banchine Ro-Ro dove, anche in questo caso, opera il Gruppo Grimaldi.

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; è 
il caso dell’acquisizione dell’Ilva da parte del Gruppo franco-indiano Arcelor Mittal che 
realizzerà un piano di rilancio importante dell’acciaieria pugliese. Senza considerare che 
nel territorio meridionale sono localizzate altre importanti realtà imprenditoriali.

4. Lo stato deLL’arte 

Al momento sono state proposte al Governo (Presidenza del Consiglio) diverse ZES 
nel Sud Italia, tra queste sono già state approvate la ZES della Campania, della Calabria 
e due inerenti la Puglia. Esse fanno capo ai porti di:

• Napoli-Salerno-Castellammare di Stabia; 
• Gioia Tauro;
• Bari-Brindisi (detta ZES Adriatica): ZES multiregionale poiché prevede una 

porzione territoriale stabilita nella regione Molise;
• Taranto (detta ZES Jonica): ZES multiregionale poiché prevede una porzione 

territoriale stabilita nella regione Basilicata.
Esistono e sono in iter di approvazione anche le ZES della Sardegna, dell’Abruzzo e 

due in Sicilia per un totale di 8.
Di seguito si è ritenuto opportuno riportare un box riepilogativo sullo stato di 

attuazione delle ZES più avanzate, offrendo una visione di quale di queste iniziative sta 
procedendo in modo più spedito e quindi potenzialmente potrebbe avere più immediata 
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realizzazione, la qual cosa andrebbe ad impattare anche in termini di rapidità nella 
realizzazione dei progetti.

Si evidenzia che le 4 fasi di attuazione di una ZES prevedono: 
• Fase 1 - Elaborazione congiunta da parte di Regione e Autorità di Sistema Portuale 

di un PSS-Piano di Sviluppo Strategico che rechi tutte le informazioni previste dal 
Regolamento approvato dalla presidenza del Consiglio n. 12/2018.

• Fase 2 - Approvazione in Giunta Regionale del Piano con apposita delibera; 
laddove la ZES coinvolga 2 o più regioni è necessaria l’approvazione di entrambe

• Fase 3 - Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del PSS per 
istruttoria e approvazione con Dpcm (Decreto della Presidenza del Consiglio).

• Fase 4 - Costituzione del Comitato di Indirizzo cioè dell’entità che deve guidare la 
ZES dal punto di vista del coordinamento degli interventi. Il Comitato di Indirizzo 
è formato da: a) presidente dell’Autorità di Sistema portuale; b) rappresentante 
della Regione/Regioni coinvolte; c) rappresentante designato dal Ministero delle 
Infrastrutture; d) rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

Lo stato di attuazione delle Zone Economiche Speciali in fase avanzata

ZES Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Bari-Brindisi-Molise Completata Completata Completata -

Taranto - Lucania Completata Completata Completata -

Napoli-Salerno-Castellammare Completata Completata Completata Completata

Gioia Tauro Completata Completata Completata Completata

tabeLLa 1 – fonte: SRM

Come si può evincere dalla Tabella, la ZES in fase più avanzata riguarda la Campania.

5. iL tema deLLa deLimitazione di aree a sviLuppo incentivato: aLcune rifLessioni 

In Italia nel passato sono stati fatti numerosi tentativi, da parte del legislatore, di creare 
aree definite in cui prevedere un sistema di agevolazioni amministrative ed economiche, 
in questa sede se ne citeranno solo alcuni poiché non si ha la pretesa di essere esaustivi 
e gli strumenti presentano una numerosità tale da non consentire un’analisi dettagliata. 

Fu, ad esempio, il caso, nella metà degli anni ‘90, degli strumenti di programmazione 
negoziata che si esplicitarono essenzialmente nei Patti Territoriali, nei Contratti d’area e 
nei Contratti di Programma. 

In tutti i casi non si trattava di Zone Speciali vere e proprie, ma comunque di 
iniziative che interessavano territori delimitati da una serie di enti locali (nel caso dei 
Patti Territoriali) che, una volta condiviso un progetto comune di sviluppo partivano 
con l’invitare imprese a presentare progetti e a realizzare infrastrutture funzionali a tali 
iniziative. 
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Presupposto era che il master plan territoriale partisse “dal basso”, cioè non da organi 
di amministrazione centrale, i quali dovevano però valutare la validità del progetto 
complessivo, visto nella sua strategia, e dei singoli business plan imprenditoriali. 

Vi era quindi un lungo processo chiamato ‘fase di concertazione’ che vedeva 
coinvolti, riuniti attorno a tavoli tecnici, tutti gli enti locali, le associazioni di categoria, 
le categorie sindacali e le rappresentanze di interessi in generale, intenti a trovare linee 
comuni di un programma di crescita del territorio da concretizzare in un protocollo di 
intesa. A tali iniziative (ovviamente ritenute valide dal Ministero del Bilancio e della 
Programmazione Economica) veniva assegnata una dotazione finanziaria pubblica di 
50 milioni di euro da usare per finanziare industria, agroindustria, servizi, turismo e 
successivamente anche progetti del comparto agricolo.

Visto il gran numero di iniziative che sorsero nel territorio nazionale e il volume 
ingente di progetti, furono chiamate le banche a svolgere le istruttorie e quindi a valutare 
tutte le tipologie di progetti che il territorio era in grado di esprimere fino a giungere al 
finanziamento e all’attuazione del Patto.

Il Patto era amministrato da un Soggetto Responsabile che in genere era un ente 
locale capofila o una società mista a partecipazione maggioritaria pubblica. Le imprese 
i cui progetti erano ritenuti validi beneficiavano di contributi in conto capitale in misura 
ingente, nei limiti permessi dall’Ue in termini di aiuti di stato.

Nel caso dei Contratti d’area era invece prescelta la cosiddetta area di crisi (individuata 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con apposita Task Force) che diventava a tutti 
gli effetti una zona dove venivano convogliate risorse finanziarie e agevolati investimenti 
imprenditoriali con contributi pubblici a fondo perduto; in questo caso dovevano essere 
definite anche politiche del lavoro visto che la crisi del territorio era essenzialmente 
dovuta alla chiusura di grandi stabilimenti imprenditoriali falliti; tra le iniziative più note 
ricordiamo Crotone, Area Torrese Stabiese, Manfredonia, Airola. 

Simile al Patto territoriale sotto gli aspetti organizzativi, il Contratto d’area era 
diverso nella sua definizione poiché era normato come “l’accordo tra più soggetti 
pubblici (anche locali), rappresentanze di lavoratori e datori di lavoro, nonché eventuali 
altri soggetti interessati”. 

Tale accordo aveva per scopo la realizzazione di un ambiente economico favorevole 
all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione 
nei settori dell’industria, agroindustria, servizi e turismo, attraverso condizioni di 
massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati, nonché 
di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito favorevoli”. Tali strumenti 
generarono 766 progetti per oltre 3,6 miliardi di investimenti ma l’iter di approvazione 
di tali iniziative fu caratterizzato da varie battute d’arresto che ne rallentarono la concreta 
realizzazione per motivazioni burocratiche.

Di diversa logica ‒ che meno ha a che vedere con le ZES ma che giova citare poiché 
ritenuto uno strumento che ha avuto buona efficacia ‒ erano i Contratti di Programma 
e cioè iniziative imprenditoriali che potevano essere presentati da grandi imprese o da 
consorzi di PMI che, se realizzate in aree (allora denominate) ‘Obiettivo 1’, potevano 
beneficiare di contributi pubblici a fronte di grandi investimenti. Infatti, per definizione 
erano “contratti stipulati tra l’amministrazione statale competente e grandi imprese, 
consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanti di distretti industriali per la 
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realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, relativi allo sviluppo 
delle attività produttive”. 

A partire dal 1987, il Contratto di Programma ha avuto ampia applicazione e ha 
consentito l’attivazione di importanti volumi di investimenti e la creazione di significativi 
livelli occupazionali nel Mezzogiorno da parte di grandi gruppi italiani e stranieri. Si 
stimano investimenti di circa 10,8 miliardi di euro, mentre l’incremento occupazionale 
ammonterebbe a poco più di 36mila unità. Ricordiamo il contratto della Fiat a Melfi (in 
Basilicata), Natuzzi (in Puglia), Unica (un consorzio di PMI calzaturiere in Campania) 
e altri.

Altre iniziative di sviluppo da segnalare sono senz’altro quelle derivanti dalla 
grande stagione dei fondi comunitari provenienti dalla programmazione 2000-2006 che 
prevedeva l’assegnazione di risorse finanziarie a iniziative definite PIT cioè progetti 
integrati territoriali che potevano avere configurazioni settoriali (es. PIT Beni culturali) 
o territoriali (es. PIT di Napoli o Salerno) o di vocazione (es. PIT Enogastronomico) o 
anche una delimitazione zonale (es. PIT dell’Area Nord-Est di Napoli). Tali iniziative 
avevano alla base un’idea forza di sviluppo del territorio che poi avrebbe dovuto 
esprimere la sua progettualità e creare impatto economico conseguente in termini di 
imprese e occupazione.

Senza entrare nel dettaglio delle centinaia di iniziative gemmate da tutte le forme di 
sviluppo che abbiamo elencato ci si limita ad alcune considerazioni. 

Esse erano diverse dal concetto di ZES poiché in primo luogo non consideravano 
il porto “centrale” nell’ambito strategico del territorio, cosa che a nostro avviso riveste 
importanza, poiché più volte SRM ha realizzato lavori rivolti a far comprendere quanto 
sia importante lo scalo a sostegno di un sistema produttivo locale.

Queste, inoltre, prevedevano l’intervento di una moltitudine di soggetti politici, 
economici, pubblici, privati che a vario titolo finivano per esprimere interessi non sempre 
coordinati con il progetto di sviluppo complessivo dell’area. Spesso chi presentava i 
progetti di investimento non era animato da principi di crescita del territorio ma di crescita 
della singola impresa e ciò faceva diventare l’assegnazione dei fondi una concessione di 
contributi senza far nascere alcuna filiera duratura.

Infine, considerazione non da poco, la costituzione del Soggetto Responsabile 
dell’iniziativa che comunque gestiva fondi importanti, diventava parte di un apparato 
burocratico già di per se pesante che finiva per non giovare all’economia dell’area.

Il Contratto di Programma, invece, poneva alla base un valido progetto imprenditoriale, 
ed era questo che veniva posto al centro delle scelte ed era agevolato; i passaggi burocratici 
erano ben definiti (es. l’assegnazione di licenze e permessi erano pronti rapidamente) e i 
problemi conseguenti erano risolti dagli enti competenti.

Questi ultimi, a nostro avviso, devono essere i principi alla base della costituzione 
della ZES, e cioè:

• porre al centro il progetto imprenditoriale che deve essere valido e conforme al 
piano di sviluppo;

• che il progetto stesso debba contribuire ed essere legato alla crescita del porto e 
viceversa, quindi un’iniziativa fortemente votata all’internazionalizzazione;

• che le problematiche burocratiche non debbano (quasi) esistere;
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• che i progetti connessi alla realizzazione delle infrastrutture debbano essere 
preventivamente analizzati e approvati nella loro strategia.

In questo caso la ZES, come si vedrà anche dai casi studio che seguono, potranno 
avere una configurazione tale da pervenire ad una buona riuscita.

I casi studio analizzati, infatti, mostrano come alla base del successo del porto di 
Tanger MED vi sia una straordinaria efficienza dello scalo e delle infrastrutture ad esso 
connesse e non solo le agevolazioni alle imprese che si ubicano nella “Zona”; il caso di 
Suez mostra come la realizzazione del raddoppio del Canale sia invece stata un’opera 
vista dal governo egiziano non solo come “casello autostradale” per far pagare più 
pedaggi e far passare quindi più navi, ma come parte di un progetto di sviluppo più 
complessivo dotato di aree industriali, di servizi e una serie di porti da far crescere.

6. L’impatto dei porti e deLLe zes suLL’economia. risuLtati e stime di aLcune anaLisi di 
srm

6.1 Export e Valore aggiunto

Gli investimenti nelle infrastrutture portuali e nella logistica impattano su diversi 
parametri economici, il primo e il più evidente è sicuramente l’import-export di un paese. 
Gli scali portuali, infatti, forniscono un contributo determinante all’internazionalizzazione 
delle imprese fornendo loro una porta di ingresso ed uscita per le merci. In Italia tale 
impatto è molto significativo: il 34% dell’interscambio del sistema imprenditoriale 
nazionale è realizzato via mare per un totale di oltre 240 miliardi di euro. Esso è ancor più 
determinante se ci si riferisce alle sole regioni meridionali: l’interscambio complessivo 
via mare raggiunge in questo caso il 63% del totale dell’area.

Ma non è solo il ruolo “tecnico” sull’import/export che rende i porti italiani importanti 
per l’economia del Paese. L’impatto dei sistemi portuali, e dei servizi ad essi connessi, 
sul valore aggiunto del Paese è rilevante in misura analoga. È stato infatti stimato da 
un’analisi realizzata da SRM (in collaborazione con Prometeia) che attualmente i nostri 
porti forniscono un contributo significativo a tale aggregato, pari a 23,5 miliardi di euro 
(il 22% circa è prodotto dal Mezzogiorno che è la seconda macroarea del Paese dopo il 
Nord-Ovest che incide per il 49%).

È stato altresì stimato che se il nostro Paese effettuasse investimenti portuali tali 
da comportare un aumento della capacità dei nostri porti del 10%, ciò genererebbe un 
impatto sempre sul valore aggiunto prodotto dalla filiera marittima pari ad ulteriori 3,2 
miliardi di euro. A conferma del ruolo attivo e propulsivo della filiera marittimo portuale 
nel contesto produttivo nazionale.

6.2 Traffico container

All’interno dell’economia generata dall’attività marittimo portuale assume un ruolo 
importante quello relativo al traffico e alla lavorazione dei container in particolare 
considerando il maggiore impatto in termini logistici che esso può contribuire a 
sviluppare. 
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Al riguardo va sottolineato che l’Italia totalizza un traffico di 10 milioni di container 
l’anno (meno del traffico del solo porto di Rotterdam).

Il nostro gap con i porti del Nord Europa (e non solo) non deriva solo dalle quantità 
lavorate ma anche dalla qualità dei processi industriali e logistici. La riflessione da fare 
riguarda il fatto che il nostro Paese non sottopone una larga parte del contenuto dei 
container a processi di lavorazione logistica. Il contenitore viene solo trasbordato da una 
nave all’altra: il 37% del nostro traffico è solo movimentato e non lavorato. Si pensi che un 
container lavorato genera 2.300 euro di valore aggiunto (Stime: Ministero Infrastrutture) 
mentre il solo trasbordato ne genera 300: vale a dire che se riuscissimo a lavorare anche 
quel 37% porteremmo ulteriori 8,5 miliardi all’anno nella nostra economia.

6.3 L’effetto delle ZES-Zone Economiche Speciali

L’impatto delle Zone Economiche Speciali in un Paese può essere misurato da vari 
indicatori. Sicuramente il principale è quello relativo alle esportazioni, poiché le ZES 
sono strumenti di sviluppo concepiti principalmente per attrarre in una determinata area 
investimenti di imprese export-oriented. Da elaborazioni di SRM (su dati World Bank) 
effettuate su un panel di ZES è emerso che, una volta a regime (cioè in un arco temporale 
tra i 7 e i 10 anni), in media queste aree possono arrivare a incrementare le esportazioni di 
un Paese fino ad un +40% complessivo. Se applicassimo questa performance di crescita 
agli attuali volumi di export del nostro Mezzogiorno (le ZES si possono costituire infatti 
solo nel Sud, e ne sono previste 8), nell’arco di un decennio si potrebbe attivare un 
volume di export aggiuntivo pari a circa 18 miliardi di euro. 

Un altro indicatore rilevante dove le ZES hanno impatto è il traffico container. 
Un’analisi di SRM ha mostrato come su un panel di porti del Mediterraneo, dotati di 
Zone Economiche Speciali, tale traffico abbia avuto incrementi medi annui negli ultimi 
10 anni dell’8,4% (si pensi che in Italia la crescita è stata nello stesso periodo pari a poco 
più dell’1%). Anche in questo caso, se applicassimo questa percentuale di incremento ai 
porti meridionali, che movimentano il 40% del traffico container italiano pari a 4 milioni 
di TEU, in 10 anni potremmo aumentare il volume fino a 7,4 milioni di TEU. A questo 
incremento di traffico si assommerebbero anche i conseguenti impatti positivi relativi 
alla lavorazione logistica a valore aggiunto.

7. concLusioni: La zes come strumento di marketing territoriaLe

I dati ed i casi illustrati hanno dunque avuto il duplice obiettivo di analizzare e porre 
l’attenzione sull’importanza e su ciò che può generare la Zona Economica Speciale. È 
questo uno strumento dalle numerose sfaccettature che può essere concepito in modi 
molteplici con diverse tipologie di agevolazioni sia burocratiche, sia fiscali, sia sul costo 
del lavoro.

Rimane ferma la convinzione che in Italia tutte le iniziative del genere, rivolte 
alla creazione di un territorio delimitato dove insediare imprese e prevedere incentivi 
si siano concluse in modo non positivo. Laddove il Governo ha in passato previsto 
la concessione di risorse pubbliche per il finanziamento degli investimenti ha sempre 
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favorito la generazione di una molteplicità di iniziative che non hanno creato crescita 
poiché distribuite in modo frammentato e non coerente con le vocazioni produttive 
dell’area.

Le previsioni attuali sono più convincenti poiché pongono al centro, come accennato, 
l’area portuale che viene considerata un punto di riferimento per gli investimenti 
industriali e di servizi. È pur vero che esiste la possibilità di beneficiare di usufruire di 
50 milioni di provvidenze sotto forma di credito di imposta ma la legge pone condizioni 
quanto mai vincolanti per essere beneficiari di queste risorse. Oltre al porto funzionante 
occorreranno un Comitato di Indirizzo che prenda decisioni utili al territorio, un Piano 
di Sviluppo convincente e investimenti incrementali di impresa rivolti a qualificare il 
territorio in termini di valore aggiunto.

Porre il porto e quindi la logistica al centro di comando di un progetto territoriale è 
una scelta mai fatta in precedenza nella nostra storia o fatta in modo confusionario e non 
sempre in chiave strategica.

Rimane però ferma un’altra convinzione, che è quella di non commettere l’errore di 
considerare la ZES il rimedio di tutti i mali della crescita. Essa è solo il martello di una 
cassetta degli attrezzi che deve altresì contenere chiodi solidi (le imprese), l’incudine (un 
porto efficiente ed efficace con terminalisti di eccellenza e interporti e/o aree retroportuali 
ben strutturati), la chiave inglese (un sistema burocratico fluido), l’olio lubrificante (un 
sistema logistico di prim’ordine), un giravite (il sistema degli incentivi) e la tenaglia (il 
supporto delle istituzioni). Sono questi i tool che devono girare tutti insieme per poter far 
valere sul territorio di riferimento la Zona Economica Speciale.

Ultimo, ma non meno importante, occorre un’incisiva, intensa e permanente 
politica di promozione della Zona Speciale; essendo considerata uno strumento di 
Marketing Territoriale non si può, appunto, trascurare l’aspetto marketing. L’investitore 
internazionale non arriva se non conosce la ZES in tutte le sue certezze e non conosce 
quali sono i vantaggi localizzativi e finanziari di un territorio, e adesso, cosa in più, 
deve anche conoscere bene il porto che, in quanto protagonista, deve essere il primo a 
guadagnarsi la fiducia dell’operatore. 

Occorrerebbe, inoltre, tendere coerente l’obiettivo della Zona e contestualizzarne 
l’esistenza anche nell’ambito dei fondi strutturali; nel PON 2014-2020, ad esempio, sono 
previste le ALI-Aree Logistiche Integrate; gli strumenti andrebbero coordinati e messi 
a sistema. Senza tutto questo la ZES rischierebbe di non avere un significato e potrebbe 
entrare nel novero dei tentativi falliti dal nostro Paese per cogliere la pepita d’oro dello 
sviluppo.
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appendice – caSi StUdio: tanGer med e la SUez canal zone

Il caso del porto di Tanger Med

Il porto di Tanger Med è tra i maggiori hub del Mediterraneo per movimentazione 
container e mezzi navali transitati ed è dotato, nella zona retroportuale, di una Free Zone 
strutturata. Situato a circa 40 km dalla città di Tangeri, è il più grande porto del Marocco 
e punto d’incontro navale tra il Mare nostrum e l’Atlantico, gode di una posizione 
geografica di rilievo sullo stretto di Gibilterra e la caratterizzazione tipica del porto è che 
la nave per transitare nello scalo non ha bisogno di complesse manovre di attracco ma 
solo di rallentamenti per l’accosto in banchina, ciò velocizza notevolmente le procedure 
di imbarco e sbarco. 

Nonostante sia uno scalo “giovane” (il primo terminal è stato inaugurato nel 
2007 e il secondo nel 2008), è in breve tempo diventato un modello internazionale di 
governance da imitare e un riferimento per il trasporto via nave di merci. Dal 2007 (data 
in cui è quasi completamente partita l’operatività del terminal) al 2017 ha aumentato la 
movimentazione di container di 20 volte arrivando a oltre 3,3 milioni di TEU. Nel 2017 
il traffico contenitori ha registrato una crescita dell’12% sul 2016. 

Di rilievo è anche la crescita che il Marocco ha effettuato, grazie alla crescita del 
porto, nel ranking del Liner Shipping Connectivity Index dell’Unctad. Il Paese è passato 
dal 77° posto del 2004 al 16° del 2017 scalando oltre 60 posizioni; tra le maggiori 
performance mondiali. La maggiore escalation si è avuta proprio dal 2007 al 2008 dove 
il valore dell’indicatore è salito di 20 punti.

L’ascesa del porto è dovuta oltre che ad una spinta strategica del Governo in termini 
di investimenti pubblici, anche a quattro driver che lo trascinano ad avere una posizione 
di primo piano; si enfatizza questo passaggio in quanto Tanger Med riesce a svolgere un 
ruolo di protagonista pur avendo di fronte il primo (e tra i più efficienti) porto container 
del Mediterraneo quale è lo spagnolo Algeciras che muove una concorrenza non di poco 
conto allo scalo. 

Il primo driver che Tanger Med ha saputo sfruttare è la location geografica: è situato, 
come accennato, allo sbocco di Gibilterra in un’area nodale quanto Suez sulla via 
di passaggio tra Asia, Nord-Europa, Nord e Sud America ed ha banchine facilmente 
raggiungibili.

Il secondo è la capacità che ha avuto il porto di attrarre mega carrier e terminalisti 
di primo livello come Eurogate (che fa capo al gruppo tedesco Eurokai) che gestisce il 
terminal 2 e APM (del Gruppo danese Maersk, primo vettore al mondo per volumi di 
container trasportati) che gestisce il terminal 1. I terminal 3 e 4, assegnati a Marsa Maroc 
e APM, in fase di allestimento, consentiranno di aumentare la capacità del porto ad 8,2 
milioni di TEU.

Il terzo è la capacità di svolgere il ruolo di multipurpose e quindi di accogliere 
ogni tipologia di nave, dal container al Ro-Ro alle rinfuse; questo rende il porto molto 
flessibile ai mutati scenari del mercato che oscillano in funzione dei noli e del prezzo 
delle rinfuse liquide (petrolio greggio e raffinato). Tanger Med è connesso, con 55 servizi 
regolari, a 150 porti mondiali di 66 Paesi.
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Veniamo al quarto driver che è il cuore pulsante del porto: la dotazione di una Free 
Zone strutturata che ha saputo infondere una grande accelerazione alla crescita dello 
scalo; l’area logistico-portuale e l’area “Franca” ospitano complessivamente circa 600 
imprese di tutti i settori produttivi che realizzano un totale export di oltre 4 miliardi di 
euro.

Essa è impropriamente definita Free Zone in quanto si tratta in realtà di sei zone 
ognuna con una vocazione diversa e concepite sempre per avere una perfetta integrazione 
con lo scalo. La zona è costruita infatti per dare piena importanza al porto così come 
nella logica del legislatore italiano; un’area che traina la crescita di tutto il territorio.

La Free Zone di Tanger Med

TANGER 
FREE ZONE 

TETOUAN 
SHORE 

TANGER 
MED
PORT 

TANGER

Mar Mediterraneo

TETOUAN

COMMERCIAL 
FREE ZONE

Impatto economico

4 mld export l’anno
600 imprese
60.000 posti di lavoro

400 ha
Agroalimentare
Tessile

300 ha
Automotive

150 ha
Servizi logistici
e distributivi

20 ha
Servizi business
e in outsourcing

100 ha
Commercio
all’ingrosso
e al dettaglio

TETOUAN 
PARK

RENAULT 
TANGER MED
300 ha
Stabilimento 
produzione auto

TANGER
AUTOMOTIVE 
CITY 

figura 1 – fonte: elaborazioni SRM su Tanger Med Port Authority

Le sei zone che compongono il complesso sono: 
1. Renault Tanger Med

È l’area dove è ubicato lo stabilimento della Renault dal febbraio 2012; la 
fabbrica produce modelli di Dacia venduti in Marocco o esportati principalmente 
in Europa, Africa e nell’area MENA.

2. Tanger Automotive City (TAC) 
È la parte della Zona dedicata al settore automotive che ruota intorno 
all’investimento effettuato dalla Renault-Nissan. 

3. Tanger Free Zone
Si tratta di un’area dove sono ubicate in prevalenza imprese che si occupano dei 
settori Agroalimentare e Tessile e che possono beneficiare di ampie agevolazioni 
sia in punto amministrativo sia fiscale.

4. Tetouan Park
È un parco industriale e logistico che si pone l’ambizione di fornire servizi 
logistici e distributivi a valore aggiunto cioè con annesse lavorazioni industriali 
per le imprese della Free Zone. 
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5. Tetouan Shore 
Area dedicata ai servizi di business (banche e assicurazioni) e ai servizi in 
outsourcing (esempio: call center o gestione piattaforme tecnologiche);. 

6. Commercial Free Zone
Più conosciuta come Commercial Zone of Findeq è un area destinata allo sviluppo 
del commercio all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti delle imprese dell’area 
interessata dalla Free Zone.

Come si è avuto modo di comprendere dalla sintetica descrizione delle attività 
presenti nell’area, la Zona è un progetto complesso in cui vanno previste una serie di 
attività non solo industriali ma anche di servizi e di commercializzazione, sempre e tutte 
rivolte allo sviluppo delle imprese e del porto.

Il tutto contorniato da una serie di agevolazioni finanziarie che vanno ad aggiungersi 
alle semplificazioni amministrative, che vengono concesse e che possono essere riassunte 
in questo modo:

• esenzione dalle imposte di registro e di bollo;
• esenzione dell’imposta sui brevetti e dalla tassa urbana per 15 anni;
• esenzione dell’imposta sul reddito delle società per 5 anni e, dopo, aliquota ridotta 

all’8,75% fino al 20° anno; 
• esenzione fiscale sui prodotti azionari, azioni e proventi assimilati e sul rimpatrio 

di capitali;
• le merci che entrano nella zona sono esenti da IVA;
• per alcuni settori, lo Stato, attraverso il Fondo Hassan II, può concedere aiuti 

finanziari per l’acquisto di terreni e/o la costruzione di unità produttive;
•  il trattamento previdenziale per assunzioni e contratti di dipendenti permette un 

abbattimento del costo del lavoro.
In conclusione, il successo del porto marocchino deriva da una serie di fattori 

combinati tra loro. Tra questi, gli elementi chiave di maggior rilievo riguardano le 
favorevoli condizioni di sviluppo e le grosse opportunità economiche che il porto è stato 
ed è in grado di offrire agli investitori esteri logistici e manifatturieri.

Tanger Med prevede, infatti, numerose facilitazioni burocratiche agli scambi 
commerciali, che gli permettono di superare la concorrenza degli altri porti del Mediterraneo 
ed essere preferito da aziende e compagnie di navigazione, nell’individuazione delle 
rotte più profittevoli e in fase decisionale per stabilire dove situare le attività produttive. 

Le imprese internazionali sono fortemente spinte a delocalizzare la produzione a 
Tangeri grazie alle condizioni convenienti che il governo offre agli investitori stranieri. 

La posizione geostrategica nel Mediterraneo, come più volte sottolineato, permette 
a Tanger Med di configurarsi come un ponte tra Europa e Africa, e offrire l’accesso a 
un mercato di oltre 600 milioni di persone, nonché fornire un collegamento altamente 
efficiente da e per l’entroterra del Marocco.
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Il caso della SCZ-Suez Canal Zone

L’espansione del Canale di Suez in Egitto, realizzato nell’agosto 2015, ha 
rappresentato specie in prospettiva, un importante momento per l’economia del Paese 
e un cambiamento di rilievo, in termini di ridefinizione strategica, per le rotte e i traffici 
marittimi delle merci in transito nel Mediterraneo. Da premettere che per Suez già 
transita ogni anno poco più dell’8% delle merci del mondo che viaggiano via mare, 
rappresentato da oltre 17.000 navi.

Dopo un anno di stabilità del traffico, quale è stato il 2016, il dato del 2017 mostra 
una crescita su base annua di quasi l’11% con oltre 900 milioni di tonnellate transitate; 
ciò può essere dovuto agli sconti tariffari praticati dalle Autorità di gestione del 
canale (ad esempio la recente la riduzione del pedaggio per le portarinfuse in viaggio 
tra Subcontinente indiano e East Coast americana), ma anche al fatto che via Suez 
possono passare navi di ogni dimensione e questo è in perfetta linea con il fenomeno del 
gigantismo navale che continua il suo trend senza sosta.

Il traffico delle merci potrebbe inoltre subire ancora incrementi quando vi sarà la 
piena accelerazione del grande progetto cinese Belt & Road Initiative che vedrà un 
importante numero di mezzi impiegati per trasportare merci in container da parte del 
Dragone che sta incrementando le sue relazioni commerciali con l’Asia. 

Il Canale va si visto per la sua valenza finanziaria (i ricavi dovuti ai transiti, secondo 
le stime, dovrebbero attestarsi ad oltre 13,2 miliardi di dollari al 2023), ma anche per 
quella infrastrutturale e strategica; a ridosso dello stesso, l’Egitto ha previsto un grande 
piano di investimenti rivolti ad attrarre imprese manifatturiere, logistiche e di servizi, 
nonché un piano di potenziamento dei porti vicini al canale, affidandone la gestione dei 
terminal a grandi player.

Il progetto che qui prenderemo in considerazione è denominato SCZ-Suez Canal 
Zone (o anche conosciuto come SCZone) che è molto articolato, con un mix di operatori 
e infrastrutture interessate in modo integrato allo sviluppo dell’area. Giova ricordare che 
Suez è una Free Zone collegata ad aree logistiche e portuali, simile al caso italiano.

Essa è situata strategicamente sulla principale “strada commerciale” tra l’Europa e 
l’Asia, si estende per 461 kmq; è composta da due aree integrate, due aree di sviluppo e 
quattro porti.

Le due aree integrate sono:
1. Ain Sokhna con Ain Sokhna Port;
2. East Port Said.
Le due aree di sviluppo sono:
1. Qantara West;
2. Ismailia orientale.
I quattro porti sono:
1. West Port Said;
2. Adabiya;
3. Al Tor;
4. Al Arish.
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Ogni area integrata e di sviluppo offre opportunità di investimento per le imprese 
industriali e commerciali, infrastrutture e sviluppo immobiliare, logistica e tecnologie 
all’avanguardia. Le espansioni portuali progettate aumenteranno, dal canto loro, la 
capacità di gestire il traffico marittimo e offriranno servizi correlati come la cantieristica 
navale, lo stivaggio, il bunkeraggio, la demolizione e il riciclaggio di navi.

Tutti gli investitori della SCZone sono assistiti dall’inizio alla fine attraverso un 
processo economico-sostenibile che semplifica la registrazione, l’ottenimento di licenze 
e di permessi per la creazione di nuove imprese.

Le aziende che scelgono la SCZ possono fruire ad esempio di: 
• possibilità di essere partecipate da una società estera al 100% (non viene imposta 

partecipazione locale);
• controllo estero al 100% delle attività di importazione/esportazione;
• importazioni esenti da dazi doganali e da imposta sulle vendite;
• dazi doganali sulle esportazioni verso l’Egitto esistenti solo su materie prime 

importate, non sul prodotto finale;
• servizi di visti rapidi.
Particolarità è rappresentata dal fatto che la percentuale di dipendenti stranieri che 

lavorano per una società nella SCZone non può superare il 10%, inoltre, non sono 
previste restrizioni sulle transazioni finanziarie in qualsiasi valuta all’interno della Zona 
e il 100% dei profitti può essere rimpatriato.

Di seguito una breve analisi delle aree: 
1. La prima area integrata comprende Ain Sokhna con Sokhna Port.

È un importante centro industriale e logistico a sud del Canale di Suez, che unisce 
impianti portuali, zone industriali, aree residenziali e collegamenti stradali e 
ferroviari alla capitale Il Cairo. Una gran parte dell’area, circa 370 kmq, è destinata 
alla produzione. La zona è progettata per ospitare ogni tipo di attività industriale, 
nonché strutture commerciali. Le opportunità di sviluppo immobiliare esistono 
specie per la costruzione di unità residenziali. La zona prevede anche la presenza 
di attività marittime come servizi di costruzione e riparazione, bunkeraggio e 
riciclaggio di navi.
L’area produttiva va ad integrarsi con un porto internazionale quale Ain Sokhna 
che si trova sulla costa ovest del Golfo di Suez, a 43 km a sud dalla città di Suez. 
Esso copre una superficie di oltre 22 kmq ed ha una profondità di 18 m. A causa 
dell’ampio territorio circostante, il porto sta rapidamente diventando un importante 
hub industriale che serve i mercati internazionali e nazionali. I piani di espansione 
includono nuovi terminal container e rinfuse liquide; logistica, magazzinaggio e 
centri di distribuzione. Ulteriori investimenti sono rivolti verso l’automazione e le 
attrezzature all’avanguardia per la movimentazione dei contenitori. Il porto, giova 
ricordare, vanta la presenza del terminalista di caratura mondiale DP World che fa 
capo agli Emirati Arabi Uniti.
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2. La seconda area integrata comprende East Port Said.
È un territorio attualmente in via di sviluppo e vanta la presenza di un importante 
centro di trasbordo con un centro logistico multimodale; occupa circa 75 kmq 
adiacente a Port Said. Approssimativamente 40 kmq sono destinati alle attività 
industriali medie e leggere e alle attività commerciali. L’espansione ad Est di 
Port Said sta spingendo allo sviluppo industriale e creando opportunità connesse 
alla desalinizzazione dell’acqua e alle centrali elettriche, nonché per l’espansione 
della rete stradale. Le opportunità di sviluppo immobiliare includono progetti 
residenziali a East Port Said e Bardawil, alcuni situati sul mare.
East Port Said è conosciuto per le sue acque profonde che gli consentono di 
ospitare megaship, rendendolo tra i 40 porti più importanti e più trafficati del 
mondo. L’ampliamento dello scalo verrà portato a 70 kmq dagli attuali 26 e offrirà 
altre possibilità di grande crescita.

A seguire, come illustrato in Figura 2, vi sono due aree di sviluppo.

1. La prima development area è Qantara West.
Un complesso con industrie leggere e centri logistici facilmente accessibili dal 
Canale di Suez. Situata vicino a un terreno agricolo a 30 km a nord di Ismailia 
sulla strada per Port Said, Qantara West beneficia della vicinanza del fertile Delta 
ed è l’ideale per lo sviluppo del settore Agroalimentare. Attualmente, circa 13 
kmq sono destinati alla crescita di un’area con infrastrutture idriche, elettricità e 
fognature. Le imprese logistiche hanno servizi di magazzinaggio di lavorazione 
industriale, trasporto e distribuzione, spedizioni di merci, impacchettamento.

2. La seconda development area è Ismailia Orientale.
Si tratta di un nuovo centro per le industrie hi-tech, nonché per centri di istruzione 
e formazione, East Ismailia si trova 10 km ad est del Canale e copre una superficie 
di oltre 70 kmq. Vi sono infrastrutture idriche ed elettriche e il territorio offre 
servizi per l’industria leggera e media, strutture di ricerca e sviluppo, nonché 
imprese di servizi e commerciali. È in costruzione anche un tunnel per collegare 
Ismailia Orientale con il lato est egiziano, che diminuirà i tempi di trasporto delle 
merci da est a ovest.
A concludere il piano di sviluppo della SCZ vi è la presenza dei quattro porti: 
West Port Said, Adabiya, Al Tor, Al Arish.
Il primo è parte di un grande porto di transhipment situato sul percorso principale 
tra l’Europa e l’Asia meridionale; si estende per 2 kmq all’ingresso nord del Golfo 
di Suez sul Mar Mediterraneo.
Adabiya Port è invece situato sulla sponda occidentale del Golfo di Suez, a circa 
10 km a sud del canale, questo impianto portuale copre un’area di 1,8 kmq, ha 
nove banchine, con una lunghezza totale di 1,8 Km, che possono gestire ogni 
tipologia di merci alla rinfusa e ospitare navi fino a 60.000 tonnellate. Saranno 
qui realizzati ulteriori investimenti nei terminal che saranno in grado a regime di 
gestire tutte le tipologie di merci.
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Il porto di Al Tor è situato a sud del Sinai ed occupa tre ettari sulla sponda orientale 
del Golfo di Suez, a sud di Abu Zenima. La maggior parte delle merci riguardano 
rinfuse secche e minerali ma sono presenti anche contenitori, nonché pescherecci 
e una marina per la nautica da diporto.
Al Arish, infine, è uno scalo situato nella costa egiziana del Mar Mediterraneo 
orientale ed è operativo per le merci, la pesca e anche come porto turistico, svolge 
un ruolo importante come porto industriale e commerciale per il Sinai del Nord 
e Gaza.

Dunque, SCZ è una Free Zone molto somigliante alla logica italiana di mettere a 
sistema la fase produttiva con le aree logistiche e portuali ed è questo uno dei capisaldi 
delle ricerche di SRM. 

La SCZ – Suez Canal ZONE
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figura 2 – fonte: elaborazioni SRM su Suez Canal Zone Website

I dati ed i casi illustrati hanno dunque avuto il duplice obiettivo di analizzare e porre 
l’attenzione sull’importanza e su ciò che può generare la Zona Economica Speciale; è 
questo uno strumento dalle numerose sfaccettature che può essere concepito in modi 
molteplici con diverse tipologie di agevolazioni, sia burocratiche, sia fiscali, sia sul costo 
del lavoro.
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capitolo Xiii

l’indUStria delle tecnoloGie marittime in eUropa:  
Stato attUale e proSpettive fUtUre

1. definire iL “settore deLLe tecnoLogie marittime” e i suoi attori principaLi

L’industria europea delle tecnologie marittime comprende tutte le imprese coinvolte 
nella progettazione, costruzione, manutenzione e riparazione di tutti i tipi di navi e di altre 
strutture marittime, tra cui la catena di fornitura completa di sistemi, equipaggiamenti e 
servizi specializzati, compresi gli istituti di ricerca. Ai fini del presente capitolo, i cantieri 
navali e i produttori di equipaggiamenti marittimi possono essere considerati come i 
principali attori del comparto. 

L’industria europea delle tecnologie marittime è attualmente leader mondiale in 
termini di valore di produzione aggregata, nonostante i livelli di produzione cantieristica 
in termini di tonnellaggio siano inferiori rispetto a quelli raggiunti dai cantieri asiatici1 
per effetto della differente specializzazione produttiva. Con un valore stimato di 112,5 
miliardi di euro, l’industria europea della tecnologia marittima rappresenta attualmente 
oltre il 23% del valore di produzione globale, generando in totale oltre 900.000 posti di 
lavoro (diretti e indiretti).

1.1 I cantieri navali europei

La cantieristica europea è attualmente composta da circa 300 cantieri specializzati 
nella costruzione, manutenzione e riparazione di navi civili e militari e di strutture 
adibite a vari usi e applicazioni marittime. L’80% dei cantieri europei può essere 
considerato di piccole e medie dimensioni, la proporzione rimanente é rappresentata 
da cantieri che possono essere definiti di ‘grandi’ dimensioni. I cantieri navali europei 
generano annualmente un valore di produzione pari a circa 31 miliardi di euro e generano 
oltre 250.000 posti di lavoro diretti in Europa. Nel corso degli ultimi quindici anni, la 
cantieristica europea è stata protagonista di una profonda evoluzione, passando dalla 
costruzione di navi mercantili «standard» a quella di unità e tipologie di navi sempre più 
complesse, sofisticate, tecnologicamente avanzate e ad alto valore aggiunto. Oggi i cantieri 
europei sono leader mondiali nella progettazione e costruzione di navi da crociera e sono 
protagonisti a livello internazionale nella produzione di navi traghetto tecnologicamente 
avanzate ed innovative, navi e unità militari, navi e strutture di supporto alle attività di 
estrazione ed esplorazione «offshore», navi di ricerca, pescherecci, rimorchiatori, draghe 
e altre navi non da carico.

1 baLance technoLogy consuLting (2017), Study on New Trends in Globalisation in 
Shipbuilding and Marine Supplies – Consequences for European Industrial and Trade Policy.
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La complessità delle navi ad alto valore aggiunto costruite in Europa

figura 1 – fonte: srm su SEA Europe

Il grafico seguente, mostrato in Figura 2, mostra l’evoluzione del «portafoglio 
ordini» dei cantieri navali europei per tipologia di prodotto ed illustra la progressiva 
specializzazione del comparto nei segmenti di costruzione ad alto valore aggiunto e 
di nicchia (l’80% delle commesse ricevute nel 2017 sono relative ad unità di navi da 
crociera e traghetti). Tale specializzazione è il risultato di continui investimenti in ricerca, 
innovazione e sviluppo e in una forza lavoro altamente qualificata, che ha permesso 
al comparto europeo di re-invenarsi, diversificarsi e fronteggiare con successo in tali 
segmenti di mercato la concorrenza globale e agguerrita dei cantieri non europei. 

Specializzazione produttiva dei cantieri navali europei nei segmenti ad alta tecnologia ed evoluzione 
del portafoglio ordini per tipologia di prodotto
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figura 2 – Fonte: elaborazioni SEA Europe su dati IHS Fairplay
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1.2 I fornitori europei di equipaggiamenti marittimi 

I fornitori navali producono e vendono materiali, sistemi, equipaggiamenti ed 
apparecchiature tecnologiche; offrono servizi avanzati di ingegneria e di consulenza 
navale specializzata; o sono integrati come sub-appaltatori nelle fasi di produzione e 
assemblaggio. La filiera europea di fornitori della Navalmeccanica fornisce una vasta 
serie di prodotti per una gamma diversificata di navi e strutture marittime sia sotto il 
profilo della tipologia che della dimensione di quest’ultime. Tali forniture rappresentano 
in media il 70-75% del valore contrattuale delle navi ad alto valore aggiunto costruite in 
Europa come le navi da crociera. La filiera dei fornitori si caratterizza per un alto livello 
di eterogeneità relativamente alla dimensione e ai livelli di specializzazione produttiva, di 
diversificazione dei mercati e di tipologia di clientela. In sostanza, è possibile distinguere 
due «livelli» di fornitori navali. Mentre i fornitori di «primo livello» producono e vendono 
direttamente l’equipaggiamento ai cantieri navali, i fornitori di «secondo livello» sono 
responsabili per la fabbricazione della componentistica utilizzata dai primi e possono 
pertanto essere considerati come sub-fornitori.

Con un valore di produzione complessivo di 44,5 miliardi di euro all’anno, il primo 
livello della catena di fornitura genera più di 231.000 posti di lavoro diretti in più di 
28.000 aziende in tutta Europa, principalmente piccole e medie imprese (PMI). Il 
secondo livello di fornitori (sub-fornitori) genera un valore di produzione complessivo 
di 26,8 miliardi di euro e ulteriori 109.000 posti di lavoro diretti2. Attualmente, i fornitori 
navali europei sono leader mondiali nella produzione di tecnologie marittime avanzate e 
nella fornitura di servizi avanzati di ingegneria navale, rappresentando circa il 50% del 
mercato a livello mondiale. 

Equipment Suppliers Market Shares Global production volume average=125.5bn

RoW supplied volume, 
52% 

European Companies 
supplied volume 

(EU28+Norway), 48% 

figura 3 – fonte: SEA Europe sulla base di dati forniti da BALance Technology Consulting. Gli studi 
di progettazione e i centri di ricerca e le società di classificazione

2 baLance technoLogy consuLting (2017), op. cit.
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1.3 Gli studi di progettazione e i centri di ricerca e le società di classificazione

Gli studi di progettazione possono operare come società indipendenti che collaborano 
con i cantieri navali nell’ambito di progetti specifici. Tuttavia, in molti casi, essi sono 
integrati nell’ambito dei cantieri al fine di assicurare che il progetto corrisponda ai criteri 
operativi stabiliti dal cantiere stesso o dall’armatore. Gli uffici di progettazione, gli 
istituti di ricerca, le società di classificazione e le divisioni di ricerca e sviluppo (R&D) 
insieme ad altri soggetti nell’ambito della catena del valore della navalmeccnica hanno 
un ruolo molto importante in certe innovazioni (per esempio il disegno della carena).

2. iL ruoLo deLLa tecnoLogia marittima in europa

Elementi integranti della storia e del territorio del continente europeo, gli oceani e i 
mari costituiscono una fonte di opportunità per il futuro. Attraverso intere generazioni, 
i mari europei hanno ispirato l’esplorazione e lo sviluppo di innovazioni rivoluzionarie 
con l’obiettivo di sfruttarne l’immenso potenziale. L’uso delle risorse marittime da parte 
della società è vasto e comprende oltre al trasporto marittimo di merci e passeggeri, 
attività quali l’estrazione offshore di idrocarburi e di gas, la pesca e l’acquacoltura, il 
turismo marittimo, la produzione di energie marittime rinnovabili, la ricerca marina 
e oceanografica. A tal proposito, l’Europa può essere fiera della sua eccezionale 
capacità di progettare, produrre e costruire l’intera gamma di navi ad alta tecnologia 
e di strutture marittime che, soddisfando i più rigorosi standard di sicurezza e requisiti 
tecnici, permettono al continente di partecipare al commercio globale, sfruttare in 
modo sostenibile le risorse del mare, e difendere la propria sicurezza e i propri interessi 
strategici. L’industria europea delle tecnologie marittime è alla base della cosiddetta 
«Economia blu» ed é un attore di primaria importanza nel raggiungimento degli obiettivi 
della Strategia Europa 2020 di Crescita «Intelligente», «Sostenibile» ed «Inclusiva».

Intelligente
Gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione del settore delle 

tecnologie marittime sono tra i più alti in Europa e corrispondono a circa il 9% del 
fatturato del comparto. L’industria delle tecnologie marittime è, inoltre, attivamente 
impegnata nel massimizzare il potenziale delle tecnologie digitali per lo sviluppo di 
prodotti sempre più innovativi e di processi produttivi più efficienti ed avanzati. Infine, le 
navi e le tecnologie marittime prodotte in Europa contribuiscono a rendere le operazioni 
di trasporto e di logistica più «intelligenti» attraverso avanzati livelli di connessione 
tra le navi stesse (sistemi «intelligenti» di trasporto) e tra le navi e la terraferma («porti 
intelligenti», «infrastrutture intelligenti» e «logistica intelligenti»).

Sostenibile
Le imprese europee sviluppano le tecnologie più efficienti e avanzate esistenti 

sul mercato per l’ottimizzazione delle performances ambientali e di sicurezza delle 
operazioni di trasporto marittimo nonché per lo sfruttamento sostenibile del potenziale 
legato alle attività emergenti della cosiddetta “economia blu”, per esempio attraverso la 
produzione, la trasmissione e lo stoccaggio di energie rinnovabili offshore. 
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In tal modo, l’industria delle tecnologie marittime in Europa non solo è fondamentale 
per soddisfare l’agenda di politica ambientale dell’Unione europea ma ha un ruolo 
chiave nel raggiungimento degli obiettivi europei di approvigionamento e di sicurezza 
energetica.

Inclusiva
Si stima che un posto di lavoro in un cantiere navale in media generi dai 4 ai 7 

posti di lavoro aggiuntivi nell’ambito dell’economia regionale. Il comparto è pertanto 
fondamentale per la crescita economica, l’occupazione e il benessere delle regioni 
europee. Esso contribuisce inoltre alla realizzazione degli obiettivi della politica europea 
di coesione attraverso la realizzazione di navi e tecnologie che consentono il movimento 
di persone e merci da e verso le regioni marittime periferiche. 

Infine, la cantieristica europea attiva nel comparto militare, compresa la filiera di 
fornitori navali specializzati, svolge un ruolo primordiale nel garantire la sicurezza e la 
difesa del continente europeo e nell’ambito delle operazioni di guardia costiera, attraverso 
la produzione e la fornitura di unità militari di crescente complessità tecnologica ed 
elevato valore aggiunto. 

I cantieri e i fornitori navali europei hanno dimostrato di essere leader mondiali in 
termini di funzionalità, qualità e valore oltre che in termini di volumi di esportazioni nei 
mercati internazionali. Essi consentono inoltre all’Europa di assumere un ruolo guida 
nell’ambito delle operazioni internazionali di mantenimento della pace, di prevenzione 
dei conflitti e, in ultima analisi, nel rafforzamento della sicurezza internazionale.

3. gLi sviLuppi di mercato a LiveLLo gLobaLe e macro-regionaLe 

Negli ultimi anni i mercati mondiali dello “shipping” e della costruzione navale, 
in particolare nei segmenti mercantili navali “standard” (rinfusiere, petroliere, porta-
container), hanno sofferto drammatico l’impatto negativo derivante dagli elevati livelli 
di eccesso di stiva ed sovraccapacità produttiva creati negli anni precedenti. 

Nel 2016 la domanda globale e gli ordinativi per la costruzione di tali tipologie di 
navi sono sprofondate fino a toccare il minimo storico mai raggiunto negli ultimi 30 anni. 

Da allora, il mercato navale globale ha cominciato a mostrare alcuni segni di graduale 
ripresa, come si evince dai dati relativi alle commesse registrate nel 2017 e nel 2018. Il 
volume degli ordinativi é aumentato a livello globale ma rimane pur sempre limitato se 
confrontato con il dato storico. 

Al contempo le consegne di navi sono continuate a diminuire a livello mondiale 
per effetto della sovra-menzionata contrazione dei livelli di ordinativi registrati negli 
anni precedenti, determinando quindi un lento e graduale ri-equilibrio nel mercato tra 
«domanda» e «offerta». La tendenza verso tale ri-equilibrio é confermata dal progressivo 
assottigliarsi del divario tra il volume di ordinativi e quello delle consegne registrato 
nel 2018 e dal conseguente miglioramento, seppur di lieve entità, del dato relativo al 
portafoglio ordini della cantieristica civile globale misurato in tonnellate di stazza lorda 
compensata (CGT, Compensated Gross Tonnage).
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Tuttavia se si confronta il dato espresso in tonnellaggio con con il dato numerico 
(numero di unità ordinate, consegnate o in portafoglio ordini) la situazione cambia: il 
volume degli ordinativi cresce in misura molto più contenuta mentre il numero delle 
unità nel portafoglio ordini registra un lieve declino. Questo perché nel 2018 gran parte 
degli ordinativi hanno riguardato navi di dimensioni maggiori e con un più alto valore 
aggiunto, come le navi metaniere. Il numero ridotto di unità in ordinazione a livello 
globale continua ad avere un impatto negativo sull’attività dei fornitori navali che 
dipendono dai mercati internazionali. 

L’attività della cantieristica civile a livello globale  
(in Tonnellate di Stazza Lorda Compensata, CGT)
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figura 4 – fonte: elaborazioni SEA Europe su dati IHS Fairplay

L’attività della cantieristica civile a livello globale espressa in numero di unità
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figura 5 – fonte: elaborazioni SEA Europe su dati IHS Fairplay
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L’attività della cantieristica civile a livello globale per aree geografiche 
(in Tonnellate di Stazza Lorda Compensata, CGT)
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figura 6 – fonte: elaborazioni SEA Europe su dati IHS Fairplay

A livello macro-regionale, il volume delle commesse ricevute dai cantieri sud-
coreani é cresciuto esponenzialmente rispetto al crollo registrato nel 2016, a seguito sia 
della ripresa di alcuni segmenti di mercato (navi metaniere e porta-containers) sia di un 
massiccio e incisivo intervento pubblico di sostegno ai cantieri nazionali a seguito della 
grave crisi nel mercato globale delle costruzioni navali. 

Nel 2018 il volume di ordinativi dei cantieri sud-coreani ha superato per la prima 
volta dal 2014 quello delle consegne, determinando quindi un aumento del volume del 
portafoglio ordini nazionale. Di conseguenza, nel 2018 la Corea del Sud riconquista 
la posizione di vertice relativamente al volume delle commesse ricevute sia in termini 
di tonnellaggio (tonnellate di stazza lorda compensata, CGT) sia in termini di valore 
(miliardi di Dollari USA), ottenendo circa il 40% del mercato mondiale degli ordinativi. 
Seguono Cina (25% del mercato mondiale), Giappone (16%) e l’Europa (14%).

In Cina, il volume degli ordinativi registra un raddoppiamento rispetto ai livelli del 
2016 mentre i livelli delle consegne delle navi rimangono piuttosto stabili negli ultimi 
due anni. Di conseguenza, il portafoglio ordini dei cantieri navali cinesi continua a 
diminuire, pur rimanendo quest’ultimo al primo posto a livello mondiale in termini di 
tonnellaggio (stazza lorda compensata) con una quota globale di mercato intorno al 33%. 
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Seguono Corea (con una quota di mercato globale del 25%), Giappone (18%) e Europa 
(15%). Per quanto riguarda la tipologia di navi, le rinfusiere, le petroliere e le navi 
portacontainer costituiscono il principale prodotto di esportazione dei cantieri navali 
cinesi mentre sono in aumento le commesse ricevute per le unità di trasporto passeggeri 
(traghetti). Nel 2018 i cantieri giapponesi registrano un importante aumento nel volume 
di commesse ricevute, invertendo quindi la tendenza di segno negativo iniziata nel 2015.

Il portafoglio ordini dei cantieri europei continua a crescere (per il sesto anno 
consecutivo) anche se i dati relativi alle commesse ricevute nel 2018, in tonnellaggio ma 
soprattutto in valore, sono inferiori a quelli del 2017 a causa delle dimensioni più piccole 
delle unità ordinate. Secondo i dati Clarksons, a livello mondiale l’Europa detiene il 
primato relativamente al valore del portafoglio ordini con una quota globale che si attesta 
attorno al 30%. Il valore delle commesse aggiudicate dai cantieri europei nel 2018 é 
invece stimato intorno ai 13 miliardi di dollari, pari al 20% del valore degli investimenti 
globali in nuove costruzioni navali. Rispetto ai concorrenti asiatici, i cantieri europei 
continuano a raccogliere i frutti della strategia di specializzazione e diversificazione nei 
segmenti di mercato ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto, beneficiando anche nel 
2018 del protratto «boom» di ordinativi nel segmento delle navi da crociera.

Portafoglio Ordini della cantieristica civile mondiale per aree geografiche e segmenti produttivi  
(fine dicembre 2018). Miliardi di dollari
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4. sfide ed 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

Nonostante i segnali di graduale ripresa del mercato, numerosi segmenti dello 
shipping continuano ad essere caratterizzati da alti livelli di sovraccapacità, tassi di nolo 
ridotti e minori profitti con conseguente impatto almeno nel breve periodo sulla domanda 
per le tecnologie marittime e le costruzioni navali. Aumenta inoltre l’incertezza relativa 
alle prospettive economiche internazionali. Le stime di crescita economica globale sono 
state riviste al ribasso in quasi tutti i paesi del G20, con particolare riferimento alle zona 
euro sia per il 2019 sia per il 2020. Perdura infine l’elevata incertezza politica provocata 
dalle tensioni commerciali internazionali.

Per il settore marittimo si profilano tuttavia sfide importanti che rappresentano al 
contempo importanti opportunità. Il Segretario Generale dell’Organizzazione Marittima 
Internazionale (IMO) Kitack Lim ha dichiarato che «il trasporto marittimo cambierà nei 
prossimi 10 anni più di quanto sia cambiato nel corso degli ultimi 100 anni» facendo 
riferimento alla trasformazioni indotte dalla decarbonizzazione e dalla digitalizzazione. 

Di fronte a queste sfide e opportunità, la Piattaforma Tecnologica Europea Waterborne3, 
di cui SEA Europe detiene il Segretariato, ha elaborato un’Agenda Strategica sulla 
Ricerca4 basata su una Visione ambiziosa e su una serie di missioni intersettoriali per 
consentire la futura trasformazione del settore marittimo.

Per l’industria europea delle tecnologie marittime, le seguenti sfide ed opportunità 
saranno di importanza fondamentale negli anni a venire:

4.1 Eliminare le esternalità ambientali del trasporto marittimo e raggiungere la piena 
decarbonizzazione

Negli ultimi decenni, il trasporto marittimo è stato al centro di dibattiti politici e sociali 
relativamente all’esigenza di ridurne significativamente l’impatto ambientale. Varie 
misure di regolamentazione sono state adottate attraverso la legislazione internazionale 
ed europea al fine di ridurre le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) e ossidi di azoto (NOx) 
generate dalle navi. Le emissioni di gas a effetto serra (GHG) del trasporto marittimo 
e l’impatto di quest’ultime sul clima sono state oggetto di un intenso dibattito in seno 
all’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). Nell’ aprile 2018, l’IMO ha adottato 
una strategia volta a ridurre le emissioni totali di gas ad effetto serra di almeno il 50% 
entro il 2050 rispetto al livello di emissioni del 2008. Inoltre, la Convenzione di gestione 
delle acque di zavorra dell’IMO (Ballast Water Management Convention), adottata nel 
2014 per prevenire la diffusione di organismi acquatici nocivi da una regione all’altra 
attraverso il rilascio in mare di acque di zavorra usate dalle navi, è entrata in vigore l’8 
settembre 2017. La Convenzione prevede che le navi debbano rispettare determinati 
standard di scarico attraverso l’installazione e utilizzo di sistemi di gestione delle 

3 Per maggiori informazioni sulla Piattaforma Tecnologica Europea Waterborne TP: https://
www.waterborne.eu/

4 https://www.waterborne.eu/media/35860/190121-waterborne_sra_web_final.pdf

https://www.waterborne.eu/media/35860/190121-waterborne_sra_web_final.pdf
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acque di zavorra entro il termine prescritto (8 settembre 2024). Il settore europeo delle 
tecnologie marittime ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella produzione 
di equipaggiamenti e di soluzioni tecnologiche che hanno permesso agli operatori del 
trasporto marittimo di ridurre significativamente l’impatto ambientale e di rispettare 
ed (in certi casi) andare oltre quanto prescritto dalle norme europee ed internazionali. 
I fornitori europei hanno per esempio sviluppato sistemi di di depurazione dei gas di 
scarico (comunemente noti come «scrubbers»), tecnologie per ridurre le emissioni di 
SOx e di Nox generate dalle navi e sistemi avanzati di gestione delle acque di zavorra 
mentre i cantieri navali europei sono stati precursori nel costruire navi alimentate con gas 
naturale liquefatto (GNL), anche con riferimento alle unità di navi da crociera.

Ulteriori iniziative accompagnate da massicci investimenti in ricerca, sviluppo 
e innovazione saranno necessarie affinché il trasporto marittimo possa pienamente 
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello globale ed evolvere verso 
la completa eliminazione di tutte le sue esternalità ambientali entro il 2050, consentendo 
al contempo all’industria europea di conservare la sua posizione di leadership tecnologica 
a livello mondiale.

4.2 Digitalizzazione, automazione, connettività

La digitalizzazione e i continui progressi nella gestione dei flussi di dati consentiranno 
la crescente interazione «intelligente» delle navi, dei porti e delle infrastrutture, 
migliorando notevolmente i flussi logistici, la sicurezza nonché l’impatto ambientale 
delle operazioni di trasporto marittimo. I maggiori livelli di automazione nelle operazioni 
marittime determineranno al tempo stesso nuove competenze e nuove esigenze in materia 
di programmi di formazione per l’equipaggio, il personale dei centri di supporto a terra, 
i dipendenti delle aziende di tecnologie marittime.

Una distinzione va tuttavia fatta tra la comunicazione da nave a nave e comunicazione 
tra nave e terraferma. L’interazione tra navi richiederà una sempre maggiore attenzione 
con riferimento alla continuità dei flussi di comunicazione, se si considera che i dati 
dovranno essere scambiati tra le navi a prescindere dal loro grado di autonomia. I sistemi 
di comunicazione tra le navi e le autorità di terraferma dovranno essere adeguatamente 
sviluppati in base alle diverse situazioni in cui opera la nave (navigazione in mare aperto, 
navigazione costiera, manovre di accostamento all’area portuale) al fine di aumentarne 
la sicurezza e ridurre al contempo l’onere delle procedure burocratiche. 

Inoltre, occorre sottolineare che il crescente utilizzo di strumenti digitali nel settore 
marittimo determina un aumento dei potenziali rischi relativi alla sicurezza informatica 
e di accesso incontrollato ad informazioni di natura sensibile. La riduzione dei livelli 
di vulnerabilità dei sistemi e delle tecnologie informatiche sarà quindi fondamentale 
per la sicurezza del trasporto marittimo remoto e/o autonomo e per la trasformazione di 
quest’ultimo in una modalità di trasporto connessa ed «intelligente». 

Infine, mentre si ritiene possibile adattare l’attuale quadro normativo dell’IMO 
al fenomeno delle navi controllate a distanza, sarà necessario eleborare una nuova 
disciplina internazionale per governare al meglio le sfide e gli interrogativi posti dalle 
navi completamente autonome anticipando gli impetuosi sviluppi della tecnologia. 
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L’industria europea delle tecnologie marittime é all’avanguardia nello sviluppo di 
sistemi di trasporto marittimo connessi ed autonomi. Investimenti significativi nella 
digitalizzazione e nell’automazione dei processi di costruzione navale hanno permesso ai 
cantieri navali europei di rafforzare la competitività industriale nei segmenti di mercato 
ad alto valore aggiunto. La cantieristica europea potrebbe (ri)diventare potenzialmente 
competitiva rispetto ai cantieri asiatici se sarà in grado e nelle condizioni di essere 
protagonista nell’ambito della trasformazione di tutte le tipologie di navi in avanzati 
sistemi di trasporto «intelligenti».

4.3 Nuovi mercati legati alle attività emergenti dell’“economia blu”

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha previsto 
che entro il 2030 numerose industrie marittime potranno sovraperformare l’economia 
globale sia in termini di valore aggiunto che di occupazione5. Il valore dell’economia 
marittima globale è stimato attorno ai 1,3 trilioni di euro, oggi ma quest’ultimo valore 
potrebbe più che raddoppiare entro il 2030. 

La scarsità di risorse a terra («onshore») determinerà inoltre una crescente esigenza 
di sviluppare in modo sostenibile le attività industriali in mare («offshore») quali la 
produzione di energie rinnovabili del mare, l’estrazione in mare di idrocarburi, gas e 
minerali, la desalinizzazione, la pesca e l’acquacoltura etc.

Energie Rinnovabili Marine

Entro il 2030, le energie rinnovabili dovranno rappresentare il 27% del mix energetico 
europeo. Nei prossimi due decenni, l’energia rinnovabile sarà una delle fonti di energia 
in più rapida crescita al mondo, aumentando di oltre il 5% ogni anno. Le energie 
rinnovabili marine rivestiranno, quindi, un ruolo fondamentale creando al contempo un 
«mercato» potenziale relativamente alla produzione di dispositivi e di tecnologie per lo 
sfruttamento dell’energia maremotrice ed eolica, contribuendo a ridurre la dipendenza 
dell’Unione europea dall’uso dei combustibili fossili per la produzione di energia 
elettrica e a rafforzarne la sicurezza energetica. 

In particolare per il mercato della produzione di energia eolica in mare (“offshore 
wind”) si prevedono forti tassi di crescita sia nel breve che nel lungo termine. Il tasso 
medio di crescita annua relativo alle nuove installazioni di impianti in mare nel prossimo 
decennio dovrebbe superare il 15% mentre solo in Europa si prevede una triplicazione 
della capacità produttiva tra il 2020 e il 2030. 

Il mercato delle navi di supporto alle attività di produzione di energia eolica sarà di 
conseguenza un mercato in crescita. Sono circa 10-12 navi le navi che risultano essere 
ordinate a partire dal 2013 (2-3 all’anno, > 80 metri), ma il numero probabilmente 
aumenterà a partire dal 2020 e oltre. 

5 OECD (2016), Ocean Economy in 2030.
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Acquacoltura

In continua espansione, si prevede che la produzione relativa all’acquacoltura in 
Europa raddoppierà nei prossimi anni, raggiungendo 4,5 milioni di tonnellate entro il 
2030 e aumentando del 50% il numero di unità di forza lavoro (150.000 addetti diretti e 
100.000 indiretti). Tale sviluppo comporterà una domanda crescente di nuove tecnologie 
sempre più avanzate e sistemi di automazione, di supporto e di monitoraggio sempre più 
sofisitcati.

Mutualizzazione e utilizzo di piattaforme multi-uso
Lo sviluppo delle sovra-menzionate attività industriali in mare determinerà un’altra 

tendenza: la mutualizzazione dei costi attraverso l’utilizzo di piattaforme offshore multi-
uso. Quest’ultime richieranno a loro volta la produzione di sistemi tecnologici avanzati 
per consentire lo svolgimento efficiente di operazione in fondali sempre piu profondi e 
distanti dalla terraferma, anche in condizioni ambientali e metereologiche avverse.

La ricerca oceanografica

Il rinnovamento della flotta esistente di navi da ricerca continuerà nei prossimi anni, 
dato che quasi la metà di quest’ultima é composta da unità con più di 30 anni di età. A 
causa dei vincoli di bilancio pubblico nelle economie occidentali mature, è altamente 
probabile che la flotta delle navi di ricerca sarà sostituità da un numero inferiore di unità 
ma dalle dimensioni maggiori.

Potenze economiche emergenti quali la Cina, l’India e taluni paesi del Sud America 
investiranno nell’espansione delle flotte di ricerca oceanografica nell’ambito delle 
operazioni di ricerca di fonti energetiche e materie prime mentre si prevede che la Russia 
rinnoverà circa la metà della sua attuale flotta nel prossimo decennio.

La dimensione artica
Contestualmente all’innalzamento delle temperature globali e all’aumento di 

opportunità nelle regioni artiche legate al trasporto e all’esplorazione e all’estrazione di 
risorse naturali (petrolio e gas in particolare), e considerando l’età media della flotta, si 
prevede nei prossimi dieci anni un aumento sensibile nella domanda di navi rompighiaccio 
e di unità di supporto con caratteristiche tecniche sempre piu avanzate. Il segmento delle 
navi rompighiaccio é stato d’altronde protagonista di notevoli progressi tecnologici negli 
ultimi anni (basti pensare alla costruzione delle prime unità rompighiaccio alimentate a 
GNL).

Lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione di tutte queste attività legate alla «crescita 
blu» in Europa e in tutto il mondo richiederanno il continuo sviluppo di soluzioni 
tecnologiche innovative e complesse che potranno consentire all’industria europea 
marittima di consolidare la propria posizione di leadership tecnologica a livello globale. 

Nota di Background: SEA Europe rappresenta quasi il 100% del settore europeo della costruzione 
navale in 16 nazioni, comprendente la produzione, la manutenzione, la riparazione e la conversione di 
tutti i tipi di navi e strutture galleggianti, civili e militari, compresa l’intera catena di fornitura con vari 
produttori di sistemi marittimi, materiali, equipaggiamento e servizi. Per ulteriori informazioni visitare 
www.seaeurope.eu

http://www.seaeurope.eu
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